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Riassunto 
Indagini effettuate dal Gruppo Speleologico CAI Salerno hanno riguardato alcuni luoghi di culto situati in cavità naturali della 
provincia di Salerno. La Grotta del Cimitero di Atrani è posizionata sul lato est dell’abitato del piccolo borgo della Costiera 
Amalfitana, e presenta al suo interno la chiesa di S. Michele Fuori le Mura realizzata tra l’XI ed il XII secolo. Il sito oltre a 
rivestire notevole interesse religioso presenta anche importanza storica: infatti, esso fu adibito a cimitero fino agli inizi del XX 
secolo, e durante la terrificante pestilenza del 1656 la grotta fu utilizzata per seppellire le salme degli appestati. La Grotta di S. 
Magno è situata sull’omonima collina nel territorio di S. Mango Piemonte, dove nel III secolo il santo, vescovo di Trani, trovò 
riparo per fuggire dalle persecuzioni cristiane. All’interno della cavità sono presenti l’eremo e la chiesa dedicata al santo ancora 
oggigiorno meta di pellegrinaggi. La Grotta dell’Angelo di Giffoni Sei Casali è il tipico esempio di cavità dedicata al culto di S. 
Michele; al suo interno sono presenti una cappella con l’immagine del santo e delle sculture religiose realizzate su concrezioni 
calcaree. Il contesto e l’ubicazione lasciano intendere che il sito si trovasse su un percorso religioso dedicato al culto micaelico. 
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Abstract  
The Speleological Group of the Salerno section of the Club Alpino Italiano has studied some religious caves in the around 
Salerno. The Cimitero of Atrani cave is on the east side of the little town of Atrani, on the Amalfi coast. Into this cave there is a 
church, S. Michele Fuori le Mura, built between the XI and XII centuries. This site has both religious and historical interest: it 
has been used as cemetery until the beginning of the XX century, and during the terrible pestilence of the 1656 this cave has 
been used to bury the victims. The S. Magno cave of San Mango Piemonte is on the homonymous hill, and in the III century the 
Trani bishop, Magno, in order to run away from the roman persecutions, hid himself in this cave. Nowadays the cave, with its 
church and hermitage, is object of pilgrimages. The Angel cave of Giffoni Sei Casali is a typical example of cave dedicated to S. 
Michele cult; into this cave there are a chapel with the saint image and same religious sculptures realized on calcareous 
concretions. The contest and the location suggest that this site was on a religious way dedicated to the S. Michele cult. 
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