Le Grotte di Castelcivita
Lo spettacolo della natura in una scenario da sogno

Alle porte del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in provincia di Salerno, a soli
25 km dal complesso archeologico di Paestum, le grotte di Castelcivita costituiscono con
un totale di circa 4800 m di lunghezza, uno dei complessi speleologici più estesi dell’
Italia meridionale.
Il sistema di cavità carsiche si apre tra le rive del fiume Calore ed il versante sudoccidentale dei monti Alburni, mostrando un suggestivo scenario ipogeo di gallerie e di
caverne scavate dall’azione millenaria dell’erosione carsica. Il suo ramo principale,
caratterizzato da spettacolari ambienti concrezionati adorni di eccentriche ed imponenti
formazioni calcaree, viene suddiviso in tre percorsi: un percorso turistico (1200 m) aperto
tutto l’anno, un percorso fuori sentiero definito speleologico amatoriale (3000 m)
accessibile da maggio ad ottobre, ed un ultimo tratto dedicato solo a speleologi
professionisti.
Dopo numerose esplorazioni speleologiche, a partire dal 1972 il complesso carsico ha
acquisito una notevole rilevanza paleontologica grazie alla localizzazione di interessanti
depositi archeologici all’ingresso della cavità risalenti a circa 40.000 anni fa. Oggi le
Grotte di Castelcivita costituiscono, come poche altre in Italia, una delle testimonianze
più importanti per la ricostruzione dell’arrivo dell’ Homo sapiens sapiens in Europa.
A completamento del percorso vi è il centro storico di Castelcivita: il paese si presenta
come un caratteristico borgo medievale arroccato su uno sperone roccioso su cui svetta
la Torre Angioina, oggi sede della Mostra sulla civiltà contadina. Le strette viuzze e le
ripide scalinate si alternano alle chiese parrocchiali (Chiesa di S. Cono, Chiesa di S.
Nicola) ed agli antichi conventi (Convento di S. Antonio ed il Convento di Santa Geltrude)
che ancora oggi custodiscono due meravigliosi capolavori del famoso pittore
rinascimentale Giovanni di Gregorio, detto “Il Pietrafesa” (1580-1656).
A due passi da Paestum ed immerse nel verde del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo
di Diano, le Grotte di Castelcivita rientrano in un percorso artistico-naturalistico di
straordinario rilievo, designato dall’UNESCO come patrimonio dell’Umanità.
Nella speranza di annoverarvi tra i nostri visitatori e rimanendo a disposizione per
qualsiasi chiarimento si porgono cordiali saluti.
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