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“GROTTA RUPESTRE DI SAN VITO E SAN BIAGIO”  
Camerota (SA) 
a cura di: Tetide APS  
 
 
Si parte da piazza San Vito per andare subito verso la cappella rupestre dell’omonimo santo. È una 
piccola grotta antropica che attesta, insieme a tante altre grotte cultuali presenti nel basso 
Cilento, la presenza nella Lucania longobarda dei monaci italo-greci (basiliani) con le loro pratiche 
di vita eremitica. Al suo interno, nella parete di fondo, tre nicchie, nella centrale delle quali reca 
incisa una croce.  L’ingresso è scavato nella pietra e riproduce un portale. 
Sempre a piedi ci si reca al piazzale dell’eliporto per avviarci alla grotta di San Biagio. Si tratta di un 
riparo largo 25 x 11 m all'interno delle quali sono presenti opere antropiche fra cui un'ampia 
vasca. Al suo interno sono anche presenti una cappella ed un altare. Anche questa è una piccola 
cappella rupestre situata all’interno di una cavità naturale della falesia culminante con il diruto 
castello di Camerota che si apre sull’Armu, un profondo e ripido strapiombo. 
 
Date: dal 25 ottobre al 1 novembre 
N° massimo di partecipanti:  
Costo a persona: € 00,00 gratuita per gli iscritti al raduno. 
>> N.B. Verranno considerate eventuali misure anti covid se ancora in vigore (mascherina, 
distanziamento, ingressi contingentati e n° limitato di persone per luoghi chiusi). 

 
Orari: appuntamento a Camerota in Piazza San Vito, partenza per le ore: 09:00 A.M. 
Partenza Piazza San Vito di Camerota. 
Arrivo: Grotte rupestri San Vito e San Biagio 
Ritorno: stesso percorso  
Tempo percorrenza media 2 h  

Sviluppo: circa 4 km totale 
Dislivello: 180 m 
Attrezzatura: calzature da escursione obbligatorie - bastoni facoltativi.  
Nello zaino: Acqua, cappello o crema solare, k-way. 
Tipo di Percorso: Sentiero 
Valutazione: E (Escursionistico) 
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Foto (dal web): 

 

 
Il paese arroccato di Camerota (SA) 

 

 
Grotta di San Vito CACp135SA  
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Interno Grotta di San Biagio Cp357 
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