
331 8655351

338 1095931
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328 6291966

389 6421255

371 3540683

331 5784014

331 8109559

334 2294275

• Dieta mediterranea experience
La dieta mediterranea rappresenta uno stile di vita noto e ap-
prezzato in tutto il mondo. Non solo cibo ma un modo di vivere.
Dieta mediterranea experience propone di farvi vivere un'espe-
rienza unica, originale ed irripetibile. Tra casali medievali e
verdi colline ricoperte da uliveti centenari, noccioleti, casta-
gneti, frutteti e orti sarà possibile, percorrendo sentieri in sella
a modernissima e-bike, recarsi dai produttori locali, ascoltare
le storie della tradizione e procurarsi le materie prime fresche
che serviranno alla preparazione delle pietanze tipiche del ter-
ritorio. I partecipanti porteranno a casa il frutto della loro pre-
parazione. 
Info: 338 6861281

• Il paese delle favole 
Il caratteristico centro storico di Monticelli, casale medievale di
Olevano, si trasforma per i turisti in un vero e proprio teatro al-
l’aperto dove i viaggiatori potranno immergersi nelle atmosfere
magiche delle favole. Indossando abiti d’epoca, passeggiando
tra le vecchie abitazioni e gli stretti vicoli che si aprono sullo
splendido Golfo di Salerno fino a Capri, i nostri ospiti si trasfor-
meranno in protagonisti dei Cunti (racconti) di Gianbattista Ba-
sile, il celebre narratore napoletano del ‘600 cui si devono ca-
polavori del genere quali Cenerentola, il Gatto con gli Stivali e
la Bella Addormentata nel bosco. 
Info: 328 6291966

• La saga del brigante Nardantuono
La “Saga del brigante Nardantuono” si svolge in montagna in
località “Cannabosto”. L’evento rievocativo va in scena nel pe-
riodo estivo con alcuni episodi di brigantaggio avvenuti nella
zona nel periodo successivo all’Unità d’Italia. I principali rifugi
dei briganti erano anche tra i Monti Picentini e a Olevano sul
Tusciano vi è la “Grotta di Nardantuono” ritenuta il principale
covo di questo brigante. Nello spettacolo estivo si esibiscono
attori, figuranti, musicisti e cantanti, con cavalli, asini, capre ed
altri animali domestici. Le scene sono di vita rurale dell’epoca
con carbonai, cestai, pastori.
Ai turisti si offre l’opportunità di partecipare alla rievocazione
in uno scenario di forti emozioni e di sicuro coinvolgimento.
Info: 389 9678630 • 342 3026848
FB e Instagram: sagadelbrigante nardantuono

• Pellegrino medievale per un giorno
I visitatori potranno rivivere l’esperienza unica del pellegri-
naggio altomedievale al santuario rupestre di San Michele: il
pellegrino franco Bernardo, un monaco che nell’870 di ritorno
dalla Terrasanta visitò il celebre santuario e lo descrisse in un
diario di viaggio, accompagnerà i turisti-pellegrini, vestiti con
la cocolla tipica del penitente e con il tradizionale bastone del
viandante medievale, lungo i sentieri immersi nella foresta.
Durante il percorso, Bernardo racconterà le sue avventure in
Terrasanta e, giunti in grotta, l’abate Valentino, custode del
santuario, illustrerà le meraviglie del sito e gli affascinanti riti
esorcistici che si praticavano. Dopo la visita, i pellegrini-visita-
tori saranno condotti al parco San Michele, lungo le acque cri-
stalline del fiume Tusciano, dove potranno degustare le pietanze
che i monaci-custodi del santuario offrivano ai pellegrini, rico-
struite dalle analisi dei reperti archeologici provenienti dagli
scavi realizzati in grotta. 
Info: 338 6861281

• La birra la faccio da me con il Mastro Birraio
L’appuntamento è di buon mattino con Fabio, il mastro birraio
del birrificio Agrado nella verde Valle del Tusciano. Con il mastro
birraio apprendi l'arte di miscelare malto, lievito, luppolo all'ac-
qua delle sorgenti del Tusciano, in modo da ottenere un buon
gusto, unico, oltre alla giusta effervescenza. Si inizia con il ma-
cinare i malti e l’accensione delle caldaie. Si prosegue con le
altre fasi di lavorazione, dall’ammostamento alla bollitura e alla
fermentazione. Non manca la sosta per il pranzo ( eccezionale
lo stinco di maiale con patate) e una buona bevuta delle nostre
birre artigianali. Una giornata unica, nel mondo della birra e dei
suoi ingredienti ecosostenibili. L’esperienza polisensoriale ar-
ricchisce i novelli birrai di conoscenze anche teoriche in biochi-
mica, biologia, meccanica, botanica e elettronica. A sera prima
di salutarci Fabio, il Mastro Birraio, assegnerà il Certificato di
Novello Birraio ai partecipanti alla Beer Experience.
Info: 392 8963078

PalaTusciano, Monticelli
Piscina. Info e prenotazioni 389 4633027

Noleggio E-bike, Monticelli
Info e prenotazioni 338 6861281

Sitting Volley ed Easy Volley
La Volley Academy offre la possibilità agli ospiti “speciali” delle
strutture ricettive di poter svolgere attività sportiva paralim-
pica di Sitting Volley (rivolta a persone con disabilità di tipo fi-
sico) ed Easy Volley (rivolto a persone con disabilità cognitive
di tipo lieve). Partenza dalla struttura ricettiva con auto propria
per raggiungere la struttura sportiva di riferimento presso la
quale si svolgeranno le sedute di allenamento/gioco per que-
ste discipline.
Info: 331 4133513

• Escursionismo nella Valle del Tusciano
Olevano sul Tusciano è il territorio ideale per praticare escur-
sionismo e trekking su sentieri turistici ed escursionistici, facili
da percorrere:
Trekking
1° percorso. Partenza dal piazzale della Centrale Iren, località
Ariano, in prossimità del Tusciano, si percorre l’antica via delle
Dovindole per raggiungere un piccolo monastero, la “Cella di S.
Vincenzo”. Proseguendo si giunge alla Grotta di San Michele, me-
ravigliosa ed unica.    
Difficoltà: T • Lunghezza: 2,9 Km • Durata: 1h30m
2° percorso. Partenza dal centro storico di Ariano, si imbocca il sen-
tiero CAI 110 percorrendolo lungo il vecchio acquedotto, si pro-
segue a mezzacosta con vista mozzafiato sulla Valle del Tusciano
fino al parco San Michele (area pic nic) attraversando il sugge-
stivo “Ponte dell’Angelo”. Si giunge, poi, in località Acqua Buona
per proseguire verso Acerno sino a raggiungere i ruderi dell’antica
cartiera del XVII sec., esempio di archeologia industriale.
Difficoltà: E • Lunghezza: 13,5 Km • Durata: 5h
3° percorso. Partenza dalla località Cannabosto di Salitto in di-
rezione del Castrum Olibani, l’antico villaggio fortificato di Ole-
vano sul Tusciano. Il villaggio fu edificato dai Longobardi tra VIII
e IX secolo su preesistenze sannite. Il Castello è incastonato tra
due torrioni di roccia in una posizione strategica che domina
l’intera valle e pianura sottostante con uno sguardo che va da
Punta Licosa a Punta Campanella e Capri.
Difficoltà: T • Lunghezza: 2 Km • Durata: 1h
Info: 338 9000072

• Il Tusciano Village
Il Tusciano Village vi aspetta ad Ariano, in una vasta area im-
mersa nella natura, lungo il corso del fiume Tusciano. La struttura
è dotata di area solarium con ombrelloni e lettini, area pic-nic
con barbecue, area ristoro/bar, area ludica per i più piccoli, area
parcheggio per camper e tende. L’area fornisce i servizi igienici,
docce e spogliatoi in totale igienizzazione e sicurezza, il tutto
sotto lo sguardo vigile dei nostri operatori e custodi sia di
giorno che di notte. Il servizio bar, sempre disponibile, è affian-
cato da una paninoteca dove si potrà degustare dell’ottimo
“street food nostrano” con prodotti del territorio. Le ore di relax
sulle rive del Tusciano saranno accompagnate da un sottofondo
musicale, con i generi che varieranno ed il “volume” che crescerà
verso sera, quando la struttura si cambierà d’abito. In alcune
occasioni le vostre serate saranno allietate da musica dal vivo.
Vi aspettiamo per godere appieno di una giornata di meritato
relax in un’oasi verde e di tranquillità con tutta la famiglia.
Info e prenotazioni: 353 3295436

• Cicloturismo montano
Escursioni guidate nel territorio di Olevano s. T. per bikers muniti
di E-BIKE (mtb), MTB e GRAVEL. Servizio di noleggio E-BIKE.
Sentieri tra Valle del Tusciano e Monte Raione con itinerari di
diversa difficoltà, per neofiti o escursionisti esperti.
Itinerari:
a) Partenza dalla Masseria del Cuccaro verso il parco San Mi-
chele attraversando i sentieri della Faieta, discesa a picco verso
la Centrale Iren per poi imboccare la strada verso il ponte del-
l'Angelo e verso la Grotta San Michele, con un tratto di percor-
renza a piedi. Si continua per Cannabosto dove si avrà possibilità
di salire al castello di Olevano o di scendere verso il vecchio
Convento per poi raggiungere Monticelli. 
Lunghezza: 18/20 km, tutto su sterrato.
Dislivello: circa 600/700 mt.
b) Circuiti all'interno della Masseria del Cuccaro: sentieri di
montagna per circa 4 km da percorrere con MTB.
Info: 334 2294275

• Cicloturismo nei luoghi del Grand Tour
Tour Paestum tra rovine, mozzarelle e dieta mediterranea. Par-
tenza, in navetta o auto propria, dalle strutture ricettive di
Olevano sul Tusciano per raggiungere la stazione di Battipaglia
alla volta di Paestum. Giro in bici intorno alle mura dei templi
e colazione con assaggio della Mozzarella di bufala Campana
DOP in azienda locale. Visita guidata al museo, passeggiata
nell'area pedonale e pranzo con piatti tipici cilentani. Visita al
borgo medievale di Agropoli per visitare le Chiese e il Castello
Angioino Aragonese. Suggestivo è il panorama che domina la
città con il porto turistico e le sue acque cristalline. Rientro
alle proprie strutture ricettive dalla stazione ferroviaria.

Tour Amalfi Coast dalla ceramica vietrese a Ravello.
Partenza, in navetta o auto propria, dalle strutture ricettive per
raggiungere la stazione di Battipaglia alla volta di Salerno. Ini-
zio del tour in bici attraversando il Corso Vittorio Emanuele, pro-
seguendo per via Mercanti. Sosta alla Pasticceria Pantaleone
per un coffee break e direzione Vietri sul Mare per visitare i la-
boratori di ceramica. Riprende il tour attraversando Cetara con
sosta presso il Limoneto di Ercole con vista mare su Erchie,
spiaggia Cavallo Morto, Torre Normanna di Maiori, Minori con
sosta bici e ingresso al sentiero dei limoni, Villa Romana, Basi-
lica di Santa Trofimena, pranzo presso un ristoro tipico, dessert
da Sal De Riso, Ravello, visita Villa Rufolo e all’azienda di limon-
cello. Arrivo a Amalfi, visita al Duomo, Museo della Carta, shop-
ping e rientro da Amalfi Coast per Cetara per il cuoppo di alici,
passeggiata al porto e partenza per la stazione di Salerno, arrivo
a Battipaglia e rientro nelle strutture ricettive ad Olevano sul
Tusciano.
Km 24,2 Km.
Info: 339 5092234

Laboratorio della pasta
L’arte della “pasta fatta in casa” è una tra-
dizione che si tramanda da secoli, è un in-
sieme di gesti sapienti che affascinano
l’ospite che si cimenta in prima persona.
Presentazione della storia e tradizione del
“fusillo” con illustrazione degli ingre-
dienti. Lavorazione tradizionale guidata
dallo chef de “Il Mosaico Country House”
che condurrà le fasi di preparazione e de-
gustazione del prodotto trasformato. 
Info: Il Mosaico Country House 333 1442619

Laboratorio dell’olio
Olevano sul Tusciano “Città dell’olio”: tradizione e
competenze. Come si ottiene un buon olio Extraver-
gine d’oliva Bio e D.O.P. e le sue proprietà. Dall’uli-
veto, con escursione, al frantoio con degustazione
guidata per riconoscere difetti e pregi dell’olio attra-
verso l’analisi sensoriale: visiva, olfattiva e gustativa.
Abbinamento con prodotti enogastronomici tipici
della dieta mediterranea. 
Info: Frantoio Fierro 392 9703780

Laboratorio del vino
Degustazione guidata effettuando un’analisi sen-
soriale: visiva, olfattiva e gustativa; mettendo in
evidenza le caratteristiche ed i pregi del vino del
territorio. Incontro condotto da “Le donne del
vino” di Cantina FIROSA, animatrici dell’evento di
agosto “Evento di... vino”, che presentano l’aglia-
nico, il rosato, il fiano, sino al mosto cotto. Abbi-
namento con prodotti gastronomici tipici della
dieta mediterranea.
Info: Cantina Firosa 339 5711113

Laboratorio della birra
Visita aziendale durante il processo produttivo.
Degustazione guidata con analisi sensoriale: vi-
siva, olfattiva e gustativa e mettendo in evidenza
le caratteristiche di produzione. I pregi della birra
prodotta nel territorio picentino. Incontro con-
dotto dal Mastro Birraio di Agrado. Abbinamento
con prodotti gastronomici tipici.
Info: Birrificio Agrado 329 8963078

B&B B&B dell’Artista

B&B Casa Rossa

B&B Domina House/Lorenzo B&B

B&B Don Domenico

B&B Il Vicoletto

B&B Le Terrazze

B&B Il Trappeto

B&B La Reginetta

B&B Nonna Ninina

Casa vacanze House 1906

Piccolo albergo Residenza Forte

B&B Sentiero romantico

Agriturismo Masseria del Cuccaro

contatto

contatto

contatto

Apicoltura Ottavio Pastorino, Ariano
Miele

Antico Forno Tudino, Monticelli
Pane biscottato

Az. Agricola Ferrara Gerardina, Monticelli
Olio Extravergine di Oliva

Az. Agricola Strollo, Monticelli
Mela Annurca

Azienda Cicatelli, Monticelli
Formaggio di pecora

Azienda D’Annata di A. D’Elia, Monticelli
Amaro e liquore alle foglie d’ulivo

Az. Vinicola Cantina Firosa, Monticelli
Vino

Birrificio artigianale Agrado, Monticelli
Birra

Caseificio Bufano, Monticelli
Mozzarella di bufala, prodotti bufalini e vaccini

Az. Agr. Frantoio Fierro Michele, Monticelli 
Olio Extravergine di Oliva

Frantoio Oleario Bufano, Monticelli
Olio Extravergine di Oliva

Glutiniente, Monticelli
Pasta senza glutine

Panificio Barba, Monticelli
Pane biscottato

Az. Agricola Leone Annamaria, Salitto 
loc. Maiano, fragoline di bosco

Panificio San Michele, Salitto
Pane biscottato

0828 612990

333 1004983

366 1138595

0828 621209

338 9763721

339 1798142

342 7479154

392 8963078

339 6825735

392 9703780

340 5553786

338 4081263

0828 612037 

339 7016662

339 1301281

L’Ammiraglia Pizzeria - Braceria, Ariano

Pupa & Pizze Pizzeria, Ariano

Bacco Matto Vino e piatto, Monticelli

Cerrato Pizzeria, Monticelli

Il Mosaico Country House, Monticelli

Pizza Time Pizzeria, Monticelli

Stuzzicando da Ines Rosticceria, Monticelli

P&P Pub - Pizzeria, Salitto

Pizza e Sfizi Ristorante - Pizzeria, Salitto

Masseria del Cuccaro Osteria, Monti di Eboli

0828 1998722

0828 612210

349 2461900 

334 2595059

328 3068414

339 8519633

334 8942393

0828 627159

0828 627354

334 2294275

Salerno

Paestum

Persano oasi WWF

Senerchia oasi WWF

Amalfi

Grotta di Pertosa / Auletta

Pompei

Ercolano

Certosa di Padula

Reggia di Caserta

Isola di Capri

Napoli

Servizi
• Ufficio I.A.T.  Comune - tel. 0828 621631
• Info e prenotazioni Grotta S. Michele - tel. 0828 621631
• Rete operatori - tel. 389 4633027
• Fb, Istagram: iatinformazionieaccoglienzaturisticaolevanosultusciano
• I.A.T.: iatolevanosultusciano@gmail.com
• www.visitolevanosultusciano.it - www.olevanosultusciano.gov.it
• App: PublicApp (disponibile su Google Play e App store)
• Municipio - via Umberto I - tel. 0828 621622
• Polizia Municipale - P.zza Umberto I - tel. 0828 621623 - 339 5625412
• Protezione Civile - via Umberto I - tel. 0828 621423 - 366 4806838
• Carabinieri di Olevano sul Tusciano - tel. 0828 612008
• Guardia medica - via E. De Amicis, 1 - Battipaglia - tel. 0828 305731
• Ufficio Postale - via Risorgimento, 7 - tel. 0828 612004
• Banca Campania Centro - via Morigerata, 29 - tel. 0828 612311
• Farmacia di Cianni Dr. Francesco - Ariano, P.zza Umberto I, 9 - tel. 0828 612005
• Farmacia di Cianni Dr. Francesco - Monticelli, via Mensa, 84 - tel. 0828 621019
• Farmacia Rossi Lucia - Salitto, via Croce, 100 - tel. 0828 627065
• Noleggio auto Montella Cars - via Festola, 60 - tel. 0828 612144
• Noleggio e soccorso AutoStrollo - via Festola, 8 - tel. 339 7797119
• Soccorso stradale Sesso - via D. Alfredo Di Feo, 1 - tel. 338 4822762
• Ospedale S. Maria della Speranza - via Fiorignano, 1 - Battipaglia - tel. 0828 674111

Le escursioni nelle prossimità

Distanza

26 km

30 km

32.4 km

45.5 km

54.2 km

55 km

60 km

77 km

82 km

101 km

103 km

84 km

Tempo

26 min.

44 min

52 min.

52 min.

64 min.

50 min.

53 min.

65 min.

62 min.

70 min.

156 min.

68 min.

La nostra ricettività Le nostre tipicità I nostri tour esperienziali Le nostre attività outdoor Le nostre attività outdoor Le nostre attività outdoor

Tipicità: i nostri laboratori

Autostrada
A3 SA - RC: uscita Battipaglia
Seguire indicazioni per Olevano sul Tusciano (6 km)

In Treno
Stazione di Battipaglia (6 km)
Proseguire in pullman:  Busitalia, linea Olevano - Campolongo
                                     SITA Sud, linea Olevano - Salerno

L’ospitalità di Olevano sul Tusciano

“Persone che accolgono 
persone”

... dalla Grotta di San Michele Arcangelo 
   al castello longobardo

COMUNE DI
OLEVANO SUL TUSCIANO

La nostra ristorazione
FONDAZIONE

CASSA RURALE
BATTIPAGLIA

COMUNE DI
OLEVANO SUL TUSCIANO

FONDAZIONE
CASSA RURALE
BATTIPAGLIA

Ariano Salitto

Monticelli

Realizzazione Tags Soc. coop. Battipaglia
Ideazione e coordinamento: Rosario D’Acunto
Grafica: MAD Intergrafica Battipaglia
Foto (grotta e siti) : G. D’Incà
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•  Il Cammino del monaco Bernardo
   Il sentiero di Luzzano

Intorno all’anno 870 il monaco franco Bernardo descrisse in un
celebre diario di viaggio il pellegrinaggio da lui compiuto in Ter-
rasanta. Per far visita al celebre santuario di San Michele del Tu-
sciano, dopo un viaggio avventuroso Bernardo e i suoi compagni
sbarcarono a Salerno: di qui, seguendo la via antiqua, giunsero
ad Olevano presso il santuario di San Michele. Bernardo descrisse
in maniera dettagliata i luoghi. Il primo tratto di questo impor-
tante cammino è percorribile tra Luzzano e il casale Monticelli.
Si tratta di un sentiero immerso in oliveti millenari, tra antichi
insediamenti romani e ruderi di villaggi medievali e che si affaccia
su panorami dischiusi sul Golfo di Salerno e la Costiera amalfitana,
fino a Capri e i suoi celebri faraglioni. 
Difficoltà: T. • Km 4 
Info: 338 6861281

• Ritiro yoga nella contemplazione della natura 
Il ritiro di 3 o 6 giorni nel Parco Regionale dei Monti Picentini
ha lo scopo di condurre i partecipanti verso un'esperienza yo-
gico-naturalistica dove si va alla scoperta della Natura e di una
maggiore consapevolezza di sé. Gli strumenti usati sono Asana
e Pranayama (respiro). Il ritiro prevede pernottamento e pasti,
guide escursionistiche e insegnamento dello Yoga.
Info: 338 3491264

• La caccia alla bellezza con l’Orienteering
L’Orienteering si pratica in ambiente naturale e nei centri storici
di particolare pregio. La Valle del Tusciano, con i suoi numerosi
punti di interesse storico e ambientale si presta perfettamente a
questa attività. È una prova a tempo in cui si deve raggiungere il
traguardo transitando da tutti i punti di controllo segnati su una
carta e indicati sul terreno da bandierine bianche e arancioni.
Esperienza escursionistico-amatoriale adatta a tutte le età, per-
fetta per un week-end in un ambiente sano e naturale che aiuta
a sviluppare i migliori valori dello sport e dello stare insieme.
Info: 320 7152771

en plein air

en plein air



1 • Il castello
Il territorio di Olevano si caratterizza tra XI e XIII secolo per la
presenza dominante del borgo fortificato, il castrum Olibani,
oggi nel territorio della frazione Salitto, sul monte Castello a
700 metri s.l.m. L’insediamento d’altura, dominante il Golfo di
Salerno e la Costiera amalfitana fino a Capri, si configura secondo
uno schema abbastanza comune, con una grande residenza si-
gnorile sulla vetta (elevata nel XIII secolo) al di sotto della
quale si sviluppa il villaggio, difeso da una cortina muraria, co-
stituito da circa 50 abitazioni edificate lungo un tortuoso reti-
colo di sentieri interni, alcune delle quali presentano tracce di
attività produttive (frantoi, botteghe di vasai); lungo il viottolo
principale del borgo che conduceva alla parte alta del castello
sorgeva almeno dal X secolo una chiesa ricca di affreschi e do-
tata di fonte battesimale. Una terza cinta delimita un vasto pia-
noro, una piazza d’armi, realizzata intorno al 1290 al tempo
della Guerra del Vespro. 

2 • Il Convento di Santa Maria di Costantinopoli 
Il convento domenicano di Santa Maria di Costantinopoli fu
fondato per volontà degli olevanesi nel 1533 e fu soppresso
con decreto di Gioacchino Murat nel 1806. Il complesso si trova
nelle campagne che lambiscono il borgo Valle di Salitto. I ruderi
del convento, circondati da antichi oliveti e affacciati sul golfo
di Salerno, manifestano ancora quella che fu la fastosità del-
l’edificio. La chiesa conventuale è a navata unica conclusa da
un alto arco trionfale che introduce nel presbiterio. Lungo le
mura perimetrali della chiesa si conservano affreschi del XVII e
del XVIII secolo. L’edificio si sviluppa su due piani intorno ad un
magnifico chiostro del XVI secolo con colonne in stile ionico e
dorico, al centro del quale vi era un pozzo. Un grande giardino,
recintato da un muro, conclude il complesso e un grande arco
coperto costituisce un suggestivo belvedere. 

3 • Santa Maria a Corte
Nella località Santa Maria a Corte, poco distante dalla frazione
Monticelli, su di una verdeggiante collinetta a controllo del
medio corso del Tusciano, si elevano le strutture di una grande
villa rustica di età romana, estesa su una superficie di circa
5000 mq, sulla quale, a partire dall'alto Medioevo, si innestarono
le fabbriche di una curtis longobarda e, a partire dal X secolo,
un grande palazzo, residenza del signore di queste terre nel
Medioevo: l’arcivescovo di Salerno. Si tratta di un monumento
di eccezionale rilevanza, testimone di una continuità di funzioni
direttive e di controllo dall’epoca romana al tardo Medioevo.

6 • Caprarizzo 
Poco lontano dalla curtis di Santa Maria, si possono ancora os-
servare i ruderi di una decina di abitazioni che costituiscono
ciò che sopravvive dal villaggio medievale di Caprarizzo. Ca-
prarizzo costituisce un rarissimo esempio di casale medievale,
un villaggio aperto, privo di mura difensive, giunto sino ai giorni
nostri nella strutturazione bassomedievale. Tra gli ulivi centenari
spiccano una casa torre, alcune abitazioni e un palazzo signorile
all’interno di un ampio recinto in muratura, edifici tutti databili
al XIII secolo.

Fontana Vecchia • Ariano
Anticamente chiamata “ripitella”, la Fontana Vecchia è stata re-
centemente restaurata. Per secoli è stata l’unica fonte di appro-
vigionamento d’acqua, oltre ad essere usata come lavatoio, per
le esigenze quotidiane della popolazione locale fino al secondo
dopoguerra. La parte alta è composta da fontane decorate con
mascheroni, il cui getto d’acqua è raccolto da una vasca del ‘600
di origini barocche.
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4 • La Grotta di San Michele
Visitare la Grotta di Olevano sul Tusciano significa vivere un’espe-
rienza unica e indimenticabile. Più di 1200 anni fa fu realizzato
nella Grotta un imponente santuario dedicato a San Michele, per
volontà di un principe longobardo, santuario che già nel IX secolo
rientrava nel novero delle mete più importanti di pellegrinaggio
della Cristianità. L’eccezionalità del complesso risiede nell’essere
l’unico monumento di tale genere giunto integro fino ai giorni
nostri. La grande bocca della caverna, incastonata nella splendida
cornice del Monte Raione, introduce in una dimensione dove il
tempo sembra essersi fermato. In un paesaggio lunare, 6 anti-
chissime cappelle punteggiano il sentiero che vi condurrà dalla
penombra iniziale fino alla più completa oscurità nel cuore della
montagna, dove ogni passo si apre a uno scorcio inaspettato.
Così tra architetture raffinate, affreschi longobardi e bizantini,
eleganti stucchi, miracolosamente integri, sarete proiettati nel
remoto Medioevo longobardo. I numerosissimi rinvenimenti ar-
cheologici, che fanno da straordinario controcanto alle strutture
conservate in elevato, ne fanno uno dei siti più importanti per
l’archeologia medievale europea. 

5 • La cella di San Vincenzo 
La cella di San Vincenzo de Tusciano è ricordata dalla docu-
mentazione sin dall’anno 819 quando l’imperatore Ludovico il
Pio la conferma alla celebre abbazia di San Vincenzo al Volturno.
L’edificio, da poco restaurato, si trova su uno sperone di roccia
sul versante ovest del Monte Raione, a controllo della stretta
valle del Tusciano nel suo medio corso, lungo il sentiero che
conduce alla Grotta di San Michele. Si trattava di un piccolo in-
sediamento monastico la cui funzione principale, oltre al-
l’aspetto spirituale, era di gestione delle terre circostanti e di
raccolta delle produzioni. L’edificio attuale mostra chiaramente
i segni di diversi restauri e l’impressione complessiva che se ne
ricava non sembra consentire una datazione anteriore al XVII
secolo; ciò non di meno, nella parte bassa della muratura, si
scorge chiaramente un consistente lacerto murario in ciottoli
di fiume legati da malta attribuibile ad una fase anteriore, la
cui datazione non è precisabile. 
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Itinerari escursionismo nella Valle del Tusciano

Olevano sul Tusciano è il territorio ideale per praticare escur-
sionismo e trekking su sentieri turistici ed escursionistici, facili
da percorrere:

1° percorso
Centrale Iren - Grotta di San Michele
Difficoltà: T • Lunghezza: 2,9 Km • Durata: 1h30m

2° percorso
Ariano - sentiero CAI 110 - Antica cartiera Acerno.
Difficoltà: E • Lunghezza: 13,5 Km • Durata: 5h

3° percorso
Cannabosto - Castrum Olibani
Difficoltà: T • Lunghezza: 2 Km • Durata: 1h

4° percorso
Il Cammino del Monaco Bernardo (Luzzano - Monticelli - Grotta)
Difficoltà: T • Lunghezza: 4 Km 
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Ariano

Il convento

La grotta di San Michele

La Cella di San Vincenzo

S. Maria a Corte

Caprarizzo

Il castello

La Valle del Tusciano
Dalle calcaree e dolomitiche rocce dei monti Picentini nasce il
fiume Tusciano che nel suo suggestivo cammino verso il golfo di
Salerno offre una valle dalle innumerevoli ricchezze naturalisti-
che e un fascino unico che rapisce l’escursionista. Al visitatore si
apre il grande e diversificato patrimonio naturalistico e faunistico
della valle del Tusciano, immersa in un luogo pittoresco dove
splendidi boschi di faggi, ontani e pioppi cedono dolcemente il
passo al carpino bianco, al terebinto, al castagno, al lentisco, al
noce e al nocciolo fino agli splendidi olivi secolari. Un territorio
pieno di risorse come la 'centaurea minor', la valeriana, il mirto,
l'erica multiflora, la ruta e il pungitopo. Area privilegiata dalla sa-
lamandra pezzata, ma anche dal cinghiale e dal lupo e altri ospiti
che hanno trovato il loro habitat ideale: la trota, la carpa, il merlo
acquaiolo, la poiana, il gheppio e i corvi imperiali.

Il territorio di Olevano sul Tusciano, fuori dai circuiti
tradizionali, è un luogo unico e singolare. È davvero in-
consueto come nello spazio di pochi chilometri si pos-
sano ancora ammirare accanto a borghi collinari di im-
pronta medievale, resti consistenti della civiltà romana,
chiese, anfratti rifugio di eremiti che un tempo popola-
vano le coste verdeggianti del Monte Raione e, proprio
qui, la straordinaria Grotta-santuario longobardo dedi-
cata all’Arcangelo Michele, con le sue architetture e i
suoi affreschi disseminati nella penombra di un pae-
saggio lunare. 

Tutto ciò in una cornice paesaggistica affascinante che
fa da sfondo alla meravigliosa valle solcata dalle acque
cristalline del fiume Tusciano, scenario naturale perfetto
per praticare attività quali lo yoga nella contemplazione
della natura, il trekking, il cicloturismo e l’orienteering. 

Se invece si vuole fare l’esperienza della vita in una
tipica comunità mediterranea, tra uliveti, vigneti e grotte,
gli antichi villaggi offrono attività che possono soddisfare
gli ospiti più esigenti, quali un’immersione nello stile di
vita mediterraneo (Dieta mediterranea experience), es-
sere protagonisti delle antiche favole campane (Il borgo
delle favole), o, appena fuori da essi, venire catapultati
nel Medioevo (Pellegrino per un giorno), o vivere l’av-
ventura di un incontro con una masnada di briganti (La
saga del brigante Nardantuono).

Persone 
che accolgono 
persone

Turismo micaelico

Il Progetto interregionale “I Sacri Luoghi dell’Arcangelo Michele”
ha lo scopo di promuovere la conoscenza del Santuario rupestre
e del culto di San Michele Arcangelo con l’organizzazione di visite
guidate di gruppi provenienti dai territori che hanno aderito.

L’obiettivo principale è la creazione di una rete tra Enti, Associa-
zioni e Parrocchie di luoghi legati al culto di San Michele Arcan-
gelo attraverso la sottoscrizione di protocolli d’intesa, nella pro-
spettiva di un arricchimento reciproco del patrimonio culturale,
umano e sociale, nel rispetto della propria identità culturale.

Info: progettosanmichele@libero.it
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Confini comunali

I Casali

Abbandonato il castello nel XIII secolo, il nome Olevano passò
a designare esclusivamente il territorio soggetto alla signoria
della Chiesa salernitana mentre la popolazione, andò a popolare
i casali che sorgevano ai piedi del colle. Tuttora non esiste un
centro abitato denominato “Olevano”    e la locale topografia dei
centri demici si declina in tre frazioni principali: Monticelli,
Ariano e Salitto. Tali frazioni conservano la fisionomia insediativa
tardo medievale. 

Salitto, la frazione più vicina al castello, residenza fino al XIX
secolo del feudatario (notevole il palazzo baronale Moscati-Di
Gaeta, esempio pregevole di architettura patrizia meridionale
del XVIII secolo) e della piccola nobiltà locale, si suddivide a
sua volta in sei borgate principali che conservano impianti ur-
banistici tardomedievali. Si segnala nel casale Busolino la bella
chiesa barocca cupolata di Santa Maria del Soccorso
Ariano conserva in parte un impianto urbanistico Cinquecen-
tesco, con caratteristiche abitazioni costruite sfruttando anche
le cavità naturali. Non lontano dalla chiesa parrocchiale di San
Leone Magno si trova uno splendido frantoio databile al XVII
secolo. 
Monticelli è il borgo meglio conservato nella sua struttura
“urbanistica di villaggio”. Presenta un nucleo abitativo originario
databile al XIV secolo (presenza di archi acuti) e una porta d’ac-
cesso al casale mentre la maggior parte degli edifici del borgo
risultano databili tra XVII e XIX secolo. Anche qui, come ad
Ariano, molte abitazioni furono realizzate sfruttando e allar-
gando piccole grotte che si aprivano lungo i fianchi del colle. 
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