
Club Alpino Italiano 
Sezione di Napoli 

 

Domenica 16 settembre 2018 
 

Escursione: 
Grotta di Castelcivita  

 
Responsabili: 

 
Rossana D’Arienzo (338.2155451) – Berardino Bocchin o (388.9290731) 

 
 
Percorso (andata-ritorno): 
Grotta di Castelcivita e le sue sorgenti   
 
Difficoltà: E/EE  
Dislivelli: in discesa 40m e 40m in salita. 
Durata: 4 + 2 ore;  
Lunghezza 4 + 2km. 
Temperatura media 15°  
Umidità 95% 
 
Logistica: la prenotazione é OBBLIGATORIA entro venerdì 14 settembre. 
L’appuntamento  ai prenotati sarà comunicato dai Direttori all’atto della prenotazione.  
L’arrivo sul luogo dell’appuntamento è con mezzi propri.  
I direttori non organizzano gli spostamenti.  
Dotarsi di impianto di illuminazione con almeno 5 ore di autonomia (frontale, torcia, ecc)  
Il pranzo lo faremo presso il ristorante "Casa Civitas";  
Il costo del pranzo piu’ l’accesso alle grotte e’ di euro 25,00 (VENTICINQUE) (da versare ai direttori 
all’arrivo sul luogo dell’appuntamento) 
Dopo pranzo si andranno a visitare le sorgenti di Castelcivita e del Mulino di Castelcivita.    
 
Note descrittive. 

Le Grotte di Castelcivita sono un complesso di cavità carsiche situate nel comune di Castelcivita, in 
provincia di Salerno. Sono particolarmente ricche di stalattiti e stalagmiti dalle mille forme. Si estendono per 
svariati chilometri nel massiccio degli Alburni, principalmente nei comuni di Castelcivita e Controne, ma 
solo 1700 m sono accessibili ai visitatori. Sono conosciute anche come Grotte di Spartaco, per via di una 
narrazione popolare (plausibile ma non appurata) che vide il gladiatore romano sostare in queste cavità, 
mentre muoveva la rivolta degli schiavi verso Roma 

 
 
Itinerario.  
L’escursione parte dal piazzale delle Grotte e dopo una piccola sosta presso l’ingresso ci addentreremo nelle 
viscere dei Monti Alburni in un percorso spettacolare per un primo tratto turistico e quindi illuminato poi 
lasceremo il tratto turistico e ci avventureremo nei meandri oscuri della terra tra stalattiti, stalagmiti, laghetti 
ecc fino ad arrivare al mitico lago sifone dove faremo un selfie prima di fare ritorno verso l’uscita. Arrivati 
all’uscita pranzeremo presso il Ristorante le Grotte. Dopo pranzo il programma prevede la prosecuzione 
dell’escursione ad anello lungo le sponde del fiume calore dove visiteremo le sorgenti del Mulino di 



Castelcivita e di Castelcivita e torneremo al parcheggio delle macchine. La partenza per il rientro autonomo 
e’ prevista non prima delle ore 18.00  
 
Criticità. 
L’escursione è caratterizzata da un percorso prevalentemente in grotta con le difficoltà di un ambiente 
ipogeo; quindi dotarsi di impianto di illuminazione (frontali, torce, ecc) con una autonomia di almeno 5 ore 
ed eventualmente  batterie di ricambio. La temperatura in grotta e’ di 15 gradi con una umidità del 99% 
quindi dotarsi di abbigliamento adeguato. Indispensabili scarponi. 
Acqua: non presente. Dotazioni personali di acqua. 
Attrezzatura necessaria: scarponi da trekking, indumenti tecnici di ricambio e  bastoncini da trekking per chi 
è abituato. 
 
Note. 
Copertura assicurativa obbligatoria per non Soci CAI che devono provvedere alla stipula dell'assicurazione 

contattando direttamente la sezione di Napoli 
 
Foto di Berardino Bocchino  

  
 

    


