
 

 

SCHEDA INFORMATIVA : IL SENTIERO DI SAN MICHELE E LA RUPE (CASELLE IN PITTARI) 

L’escursione proposta si svolgerà lungo il Sentiero Sacro di San Michele, nel comune di Caselle in 

Pittari. Si tratta di un percorso che giunge sul Monte Pittari o San Michele (690 m), luogo molto caro alla 

popolazione locale perché rappresenta il fulcro della religiosità popolare. Dopo circa un’ora di cammino 

si raggiunge il punto più alto da dove si gode di una vista mozzafiato sulla valle del Bussento. 

Arriveremo poi alla grotta 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. Una volta tornati al luogo di partenza, ci fermeremo alla pineta per consumare il pranzo a 

sacco. Nel pomeriggio avremo modo di vedere un altro fenomeno carsico di grande rilevanza: la Rupe. 

LA  RUPE 

La Rupe è un inghiottitoio del Bussento, fenomeno carsico di grande rilevanza geologica. In questo 

punto, il fiume Bussento si inabissa per 6 km per poi risorgere a Morigerati. L’ingresso della grotta si 

presenta con un portale alto circa 25 metri e largo 12, posto alla base di una parete strapiombante alta 

circa 100 metri. Prima della costruzione della diga Sabetta, posta sul corso del fiume circa 2,5 km a 

monte dell’inghiottitoio, le acque entravano impetuose trasportando detriti, tronchi d’albero e tutto ciò che 

strappavano durante le piene, materiale che talvolta ostruiva alcuni tratti del percorso sotterraneo 

provocando l’innalzamento del livello del fiume al punto da provocare la sommersione dell’ingresso e di 

parte della vallata. Tale fenomeno provocava la formazione di un vasto lago, da cui il toponimo locale di 

“Utimàre”, ossia “come il mare”. Le prime esplorazioni sistematiche dell’Inghiottitoio del Bussento furono 

effettuate negli anni ’50 da parte del Circolo Speleologico Romano (CSR) e del Centro Speleologico 

Meridionale.   



Luogo di partenza:  Caselle in Pittari 

Dislivello di salita: circa  200 m  

Tempo totale : 3 h  

Lunghezza percorso:  circa  7 km  

Difficoltà:  bassa  

 

Tipo di percorso: Sentiero   

Attrezzatura:           

Valutazione:  E  (Escursionistico) ADATTA ANCHE AI BIMBI  

Nello zaino:  

Acqua (almeno 1,5 l)  

Pranzo a sacco  

Macchina fotografica 

k-way 

Foto: 

 



 

 

 

Contatti: 

outdoorcilento@gmail.com  389-9329413 (Rosalba)  333-2286542 (Manuela) 

 

mailto:outdoorcilento@gmail.com

