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BAGNOLI IRPINO. APPROVATO IL PIANO TURISTICO 

Grotta del Caliendo, pronto il rilancio 
 

 
ANGELO NICASTRO Bagnoli Irpino. Si punta sul turismo. Il comune altoirpino, 
infatti, ha dato il via al progetto che punta allo sfruttamento e alla valorizzazione 
dell'enorme potenziale ambientale che circonda l'altopiano di Laceno. 
Attualmente, infatti, è in fase di redazione il "Progetto Definitivo per la 
valorizzazione della Grotta di Caliendo", basato su un approfondito ed attento 
studio delle problematiche connesse all'ambiente ipogeo. La Grotta rappresenta 
l'emissario idrogeologico del Lago Laceno ed è tra le più importanti e conosciute 
cavità della Campania. Della Grotta, si è sempre parlato, sia nell'ambiente 
speleologico che nell'ambito dei mass media come testimonia l'interesse di Rai 
3 che, in agosto, ha realizzato vari speciali. Il capogruppo progettista, Archtetto 
Aniello Nicastro, sottolinea l'importanza del progetto su cui il Comune si baserà 
per il rilancio turistico della zona. «La turisticizzazione della Grotta di Caliendo, il 
recupero del Lago Laceno, il potenziamento degli impianti sciistici insieme ad un 

miglioramento della qualità dell'offerta dei servizi turistico - ricettivi -afferma il professionista- si 
pongono ormai come interventi fondamentali per l'incremento e la diversificazione dei flussi 
turistici dell'area dell'Altopiano Laceno». Sul progetto, iniziato con un primo finanziamento, lo 
stesso si esprime così. «In questa fase, trattandosi di un primo stralcio, si prevede l'accesso in 
Grotta dall'Altopiano di Laceno e la possibilità di visitare i primi metri del suggestivo percorso 
sotterraneo che, ad opera completata, dovrebbe raggiungere circa 1100 metri di lunghezza. La 
restante parte della grotta -prosegue il tecnico-sarà lasciata allo stato naturale con la possibilità 
di praticare escursioni sportive e speleologiche». Un progetto ambizioso, dunque, su cui 
l'architetto Nicastro informa. «Sarà presto possibile entrare in Grotta dal Piano Laceno e, dopo 
un percorso di rara bellezza con laghetti e gole, gli appassionati potranno fuoriuscire dal 
versante opposto della montagna che si affaccia sull'omonimo Vallone».
 
Bagnoli Irpino, la grotta del Caliendo verso il rilancio turistico
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