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Caselle in Pittari (sulle tracce del Monachesimo orientale) 
DOMENICA 21 ottobre 2018 
Adesioni entro  15 ottobre 

RITROVO PARTECIPANTI:  ore 07,0 0 -  Atripalda Parcheggio Bar  Baci Caldi 

Dislivello: 200m  -  Durata: 6 ore  -  Difficoltà:T/ E Tipologia: naturalistico, paesaggistico  -  

Caratteristiche: mulattiera e sterrato. Tappe dell’itinerario: Comune: Caselle in Pittari (SA) - Dislivello di salita circa 200 m - 

Tempo totale 3 h - lunghezza percorso circa 7 km .Attrezzatura consigliata: scarpe da trekking– abbigliamento sportivo – cappellino 

e bastoncini – zaino – bottiglietta d’acqua  

 

Nello splendido scenario del monte Pittari, un viaggio alla scoperta dei 

luoghi e delle storie seguendo le orme del monachesimo orientale. A 

partire dal VI secolo d.C. centinaia di monaci si insediarono nel territorio 

cilentano, trasformando in modo decisivo l’organizzazione sociale e la 

spiritualità delle popolazioni locali. Un intreccio profondo tra mondo 

magico e religioso, tra sacro e profano, tra chi per primo portò la parola 

di Cristo in queste terre e chi la fece propria modellandola con i propri 

costumi.  

Si raggiunge il punto più alto per una strategica visione 

dell’intera valle. Sul percorso le iniziali pietre calcaree 

(l’etimologia del loro deriva infatti da Pietraro), lasciano 

spazio a grotte ed arbusti fino ad un prato che conserva 

tracce di un’antica abbazia medievale, per giungere infine 

ad un largo da dove si può osservare il golfo di Policastro 

fino alla costa calabra. Qui si aprono le due grotte che 

ospita il santuario dedicato a San Michele Arcangelo, 

raffigurato in un pregevole bassorilievo del XII secolo, 

accessibili tramite un ingresso in muratura costruito nel 

settecento.Il culto dedicato al principe degli angeli, molto 

diffuso in tutta l’area è espressione suggestiva di un 

cristianesimo introdotto dai monaci bizantini giunti in gran numero sulle coste meridionali italiane sin dal V-VI secolo. Insediatisi 

tradizionalmente in anfratti montani in luoghi solitari, i religiosi divennero riferimento prezioso per le comunità locali. Poi il 

sentiero passa sul versante est della montagna assecondando la corona rocciosa e aprendosi su scorci panoramici di rara bellezza. 

Passando a ridosso di antichi suggestivi speroni rocciosi si può godere del volteggio planato di importanti rapaci. Rientro e sosta 

nella pineta a Caselle in Pittari dove sarà realizzato il pranzo di saluto con prodotti tipici del territorio. I prodotti proposti 

provengono da aziende che operano nei Comuni di Caselle in Pittari e Morigerati e rappresentano le tipicità più autentiche del 

contesto contadino e pastorale locale. Il pranzo, consumato in un contesto ed in un modo esclusivamente rurale, rappresenta il 

momento conclusivo nonché parte integrante dell’itinerario proposto.  

- La narrazione su storia e cultura del territorio ed il pranzo sono a cura della Cooperativa Sociale “Terra di Resilienza”con il 

contributo di euro 25 a persona. Possibilità di pullman relativamente alle adesioni  

 INFO E PRENOTAZIONI – DIRETTORI: 

                 Rocco Stanco     
- GILDA AMMATURO  (366.6215069)  – WWW.CAIAVELLINO.IT  
- (Percorso consigliato con Auto: prendere la Salerno-Reggio Calabria ed uscire a Padula. Continuare sulla 

Superstrada direzione Caselle in Pittari ed uscire allo svincolo di Caselle in Pittari. Appuntamento in piazza 

Olmo)” 

http://www.caiavellino.it/

