La Fondazione MIdA - Musei Integrati dell’Ambiente è un ente
senza fini di lucro, i cui fondatori sono la Regione Campania, la
Provincia di Salerno e i comuni di Auletta e Pertosa.
MIdA è inserita nell’Albo degli Istituti di Alta Cultura Regionali
ex art. 7 L.R. 7/2003 Regione Campania, è fra i luoghi della
cultura MIBACT e fra i musei di interesse regionale della
Regione Campania.
IL SISTEMA MIdA comprende:
• Museo del Suolo MIdA 02
• Museo Speleo-Archeologico MIdA 01
• Il complesso monumentale Jesus
• Grotte di Pertosa-Auletta
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The Fondazione MIdA - Integrated Museums of the Environment is a
non-profit Foundation founded by Regione Campania, Provincia di Salerno
and the municipalities of Auletta and Pertosa. MIdA is listed among the
Regional High Culture Institutions ex art. 7 L.R. 7/2003 Regione Campania,
and among the sites of culture of MIBACT, and the museums of regional
interest of Regione Campania.
The MIdA System includes:
• The Soil Museum MIdA 02
• The Speleo-Archaeological Museum MIdA 01
• The Jesus monumental complex
• The Pertosa-Auletta Caves

Fondazione MIdA - MUSEI INTEGRATI DELL’AMBIENTE
Via Muraglione, 18/20 84030 Pertosa (SA)
tel. 0975.397037 - fax 0975.397245

www.fondazionemida.it
www.grottedipertosa-auletta.it

Grotte di Pertosa-Auletta
Una visita nel dettaglio - un mondo da scoprire
Questa presentazione porterà il visitatore a
conoscere meglio il meraviglioso mondo
geologico delle grotte attraverso la scoperta
dei dettagli, che spesso sfuggono all’occhio
meno attento ma, se scoperti ed analizzati,
portano a capire meglio la formazione della
grotta e dei numerosi tesori che contiene.
Tesori che poi il visitatore si porta a casa come
ricordi di un’esplorazione unica,
nell’incantevole mondo sotterraneo.

Pertosa-Auletta Cave

a detailed visit - a world to discover
This presentation will bring the visitor to get to
know better the marvellous geological world of
caves through the discovery of details, those
things that remain unseen by the less expert eyes,
but once discovered and analysed, allow to
understand the formation of caves and the many
treasures they contain. Treasures the visitor will
bring home as a memory of a unique exploration
through the delightful underground world.

A cura di / by

Jo De Waele (Università di Bologna)
Claudio Pastore (Gruppo Speleologico Martinese)
Fotografie di / Photographies by

Orlando Lacarbonara (Gruppo Speleologico Martinese)
Felice Larocca (CRS “Enzo dei Medici”)
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1 CIOTTOLI E CONCREZIONI ANTICHE / ANCIENT PEBBLES AND SPELEOTHEMS
2 CONCREZIONI ANTICHE E NUOVE / ANCIENT AND NEW SPELEOTHEMS
3 GUANO ANTICO, CONCREZIONI VECCHIE E CUPOLE / ANCIENT GUANO, OLD SPELEOTHEMS AND CUPOLA
4 LABIRINTO DI PIENA / FLOOD MAZE LABYRINTH
5 ANASTOMOSI DI PIENA / ANASTOMOSED CEILING CHANNELS
6 RAMO DI MEZZO (STRATI, FRATTURE) / SPELEOLOGICAL BRANCH (BEDDING PLANES AND FRACTURES)
7 ZONA DI PIPISTRELLI (FOSFATI) / BAT AREA (PHOSPHATES)
8 CASCATA / WATERFALL
9 CUPOLA A STRATI (SOFFITTO) / CUPOLA ON THE ROOF
10 ANTICO GUANO E FOSFATI / OLD GUANO AND PHOSPHATES
11 CIOTTOLI COPERTI DA CONCREZIONI / PEBBLES COVERED WITH SPELEOTHEMS
12 FIUME NEGRO / NEGRO RIVER
13 ACTINOBATTERI E PELLE DI LEOPARDO / ACTINOBACTERIA AND VERMICULATIONS
14 RADICI / ROOTS
15 STRATIFICAZIONE / BEDDING PLANES
16 STRATI E CONCREZIONI / BEDDING PLANES AND SPELEOTHEMS
17 RICRESCITA STALATTITI / REGROWTH OF STALACTITES
18 PISOLITI, VASCHETTE, STALAGMITI / CAVE PEARLS, GOURS, STALAGMITES
19 PISOLITI / CAVE PEARLS
20 STALAGMITI “TURRITA” / “WATCH TOWER” STALAGMITES
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38
39

CRISTALLI DI CALCITE / CALCITE CRYSTALS
COLONNE FRANATE CON RICRESCIMENTO / COLLAPSED COLUMNS WITH NEW STALAGMITES
VASCHETTE VERTICALI / VERTICAL GOURS
BALDACCHINO CON CIOTTOLI SOTTO / BALCONY FLOWSTONE AND PEBBLES BELOW
STALAGMITI BIANCHE SU COLATA ATTIVA / ACTIVE WHITE STALAGMITES ON ACTIVE FLOWSTONE
CIOTTOLI CON COLATA SOPRA / PEBBLES COVERED WITH FLOWSTONE
STALAGMITE SUPERVELOCE / FAST GROWING STALAGMITE
CONCREZIONI MULTICOLORE / VARIOUSLY COLOURED SPELEOTHEMS
STALAGMITE CIMA PIATTA / FLAT HEADED STALAGMITE
STRATI E FRANE / BEDDING PLANES AND COLLAPSES
STRATI MOLTO INCLINATI / STEEP BEDDING PLANES
CONCREZIONI NUOVE SU CEMENTO / NEW STALAGMITES ON CEMENT
ECCENTRICHE / HELICTITES
CRISTALLI IN VASCHE / CRYSTALS IN POOLS
VASCHETTE / POOLS
FRATTURA SU VOLTA / FRACTURE ON THE ROOF
SEDIMENTI ETEROGENEI / HETEROGENEOUS SEDIMENTS
CROLLI / FALLEN ROCKS
FRANA TERMINALE / TERMINAL BOULDER CHOKE
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Concrezioni antiche

Ancient concretions

Ciottoli di fiume

Fluvial pebbles

Ciottoli calcarei non molto arrotondati sono quel che
resta di antiche alluvioni, quando il fiume scorreva a
questa quota nella grotta. Vecchie colate calcitiche, ora
molto corrose, coprono questi depositi.
Subangular limestone pebbles are what remains of old fluvial
sediments, deposited in a time during which the river flowed at this
altitude. Old and intensely corroded flowstones now cover these
alluvial deposits.

4

Le imponenti ed antiche colate sono ben riconoscibili
per via delle laminazioni, messe in evidenza dalle acque
di condensazione che le stanno corrodendo
inesorabilmente.
Su queste antiche concrezioni stanno crescendo dei
nuovi e bianchi speleotemi.
The big and old flowstones are recognisable by their fine laminations,
unveiled by the condensation waters that are corroding them.
On these old concretions are now growing new and white calcite
speleothems.

Concrezioni attive

Active speleothems

Antica colata corrosa

Old and corroded flowstone
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Cupole
Cupola

Concrezioni antiche

Old speleothems

Guano antico
Ancient guano

La grotta un tempo era frequentata da importanti colonie
di pipistrelli che hanno lasciato uno spesso deposito di
guano. Il guano si è trasformato nel tempo rilasciando
molto calore, vapore acqueo e anidride carbonica e la
condensazione sulle pareti ha lasciato evidenti segni di
corrosione.
The cave was once occupied by important bat colonies that have left
thick deposits of guano. The guano has transformed over time releasing
heath, water vapour and carbon dioxide, and condensation on the
walls have left clear signs of corrosion.
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Lama

Pilastro

Slab

Pillar

Durante periodi più piovosi il ﬁume Negro in piena
inondava anche parti superiori della grotta, sciogliendo il
calcare lungo tutte le fratture e discontinuità, creando
così dei labirinti di piena.
During heavy rains the Negro River also floods the higher parts of the
cave, dissolving limestone along all fractures and discontinuities,
creating a sort of labyrinth.

Canali anastomosati
Anastomosed channels

Fiume
River

La posizione di questa intricata rete di canalicoli indica il
livello dell’acqua raggiunto durante le piene.
The position of anastomosed ceiling channels, carved by flood waters,
indicate the level reached by the river during heavy rains.
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L’intero sistema carsico delle grotte di Pertosa-Auletta è
chiaramente impostata su stratificazioni e fratture nella
roccia carbonatica.
The entire cave system of Pertosa-Auletta is clearly developed along
bedding planes and fractures in the limestone bedrock.

Macchie scure sulla volta

Dark patches on the roof

Le macchie scure sulla volta fanno intuire dove stavano
i pipistrelli nel passato, prima dell’apertura della grotta al
pubblico.
The dark patches on the roof show where the bats roosted in the past,
before the cave was made accessible to tourists.
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La cascata ricorda la forza erosiva e corrosiva delle acque
sotterranee che scorrono nel fiume Negro.
The waterfall recalls the erosive and corrosive force of the subterranean
waters flowing in the Negro River.

Cascata
Waterfall
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Cupola sulla volta
Cupola on the roof

Strati di calcare
Limestone beds

Poco a monte della cascata, la morfologia della volta è
caratterizzata da un’imponente cupola che mette ben in
evidenza la sottile stratificazione dei calcari.
Not far upstream of the waterfall the roof exposes the thin stratification
of the limestone very clearly in a cupola-shaped morphology.

Guano e fosfati

Guano and phosphates

Ciottoli di fiume
Stream pebbles

Il taglio artificiale mette in luce la stratificazione del guano,
con colorazioni diverse a seconda della composizione
mineralogica di questi fosfati, un tempo utilizzati come
fertilizzanti.
An artificial cut along the pathway clearly exposes the layered and
variously coloured guano deposits, once mined and used as fertilisers.
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Le concrezioni che coprono i ciottoli testimoniano che tali
sedimenti fluviali sono stati depositati molto tempo fa.
The calcite concretions that cover the stream pebbles show that these
fluvial sediments have been deposited a long time ago.

Cupola

Concrezioni

Speleothems

Ciottoli di fiume
Stream pebbles
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Galleria artificiale
Artificial tunnel

Il fiume Negro può essere percorso verso monte per circa
400 metri, ﬁno alla polla d’acqua da dove nasce.
The Negro River can be followed for around 400 metres, up to the
underground spring from where the river rises.
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Nel ramo del Paradiso i disegni particolari a pelle di
leopardo e le goccioline d’oro sulle pareti sono in realtà
colonie batteriche ad Actinobatteri.
In the Paradise Branch the strange leopard skin pattern and the “cave
gold” are in reality bacterial colonies and actinobacteria..

Colonie batteriche
Bacterial colonies

Pelle di leopardo
Leopard skin

Actinobacteria
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Radici

Roots

Le radici delle piante, che traggono l’umidità dall’atmosfera
della grotta, sono fonte di cibo per molti piccoli artropodi
di grotta.
The plant roots, that take the moisture from the cave atmosphere, are an
ideal food resource for many small cave arthropods.
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Le acque sotterranee, grazie al loro lento lavoro di
dissoluzione, hanno messo in evidenza i giunti di strato.
The subterranean waters, thanks to their slow dissolving capability,
have put in evidence the stratification.

Stratificazione
Bedding planes
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Giunto di strato
Bedding plane

Colata

Flowstone

Da alcuni giunti di strato le acque di percolazione, ricche
in carbonato disciolto, depositano belle colate calcitiche
e sottostanti stalagmiti.
From some bedding planes the percolation waters, rich in dissolved
carbonate, deposit beautiful flowstones and stalagmites below.
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Su stalattiti rotte lungo la galleria che porta alla Grande
Sala sono cresciute piccole cannule, che mostrano
quanto può essere lenta la crescita di una concrezione.
On some broken stalactites in the tunnel that leads to the Big Room
some new soda straw stalactites have grown, showing how much
time is needed to form a stalactite.

Concrezioni rotte
Broken stalactites

Cannule nuove

New soda straw stalactites
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Vaschette

Rimstone pools

Pisoliti

Cave pearls

La galleria che porta alla Grande Sala mostra una grande
varietà di concrezioni, dalle stalattiti alle stalagmiti, le
colonne, le colate, le vaschette stalagmitiche e tante altre
tipologie.
The tunnel that leads to the Big Room has a wide variety of speleothems,
from stalactites to stalagmites, columns, flowstones, rimstone pools and
many others.

Sul pavimento crescono perle di
grotte o pisoliti, concrezioni sferiche
Cave pearls che grazie alle vibrazioni causate dal
gocciolamento nella vaschetta in cui
crescono non si uniscono al
pavimento.

Pisoliti

The floor is covered with cave pearls, spherical
speleothems that, thanks to the vibrations
caused by falling drops in the pools in which
they grow, do not attach to the ground.
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Il gocciolio lento ha creato anche delle piccole stalagmiti,
bianchissime ed ancora attive, orlate sulla cima a causa di
processi di risalita capillare delle acque ed evaporazione.
The slow dripping has also created still active, small and perfectly white
stalagmites, characterised by a hollow top surface, caused by the rise
and evaporation of capillary water.

Stalagmite “turrita”

“Watch tower” stalagmite

L’evaporazione ed il richiamo di acqua per capillarità nei
punti in cui non vi è gocciolio ha anche causato la
formazione di esili cristalli di calcite in alcune vaschette.
The evaporation and the capillary movement of water also creates
fragile calcite crystals in some places where water drips are not present.

Cristalli di calcite
Calcite crystals
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Piccola stalagmite bianca attiva

Small active white stalagmite

Concrezione crollata
Collapsed concretion

Grandi pezzi di colonne stalagmitiche si trovano lungo il
sentiero poco prima di entrare nella Grande Sala. Su di
essi crescono piccole stalagmiti bianche che sembrano
indicare che tali crolli siano avvenuti non tantissimo
tempo fa, forse a causa di un terremoto.
Big pieces of columns can be seen along the pathway right before
entering the Big Room. Some small white stalagmites grow upon these
speleothems and indicate their collapse has not occurred a long time
ago, probably due to an earthquake.

Gours verticali
Gours verticali

Grande colata
Big flowstone

Quando le acque che scorrono su una parete non sono
molto ricche in carbonato di calcio disciolto riescono
soltanto a formare delle piccole vaschette.
When the waters that flow along a wall are not rich enough in
dissolved limestone, they will only form a set of small rimstone dams.
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I sedimenti ﬂuviali sulle pareti della Grande Sala, coperti
da colate, indicano che anche qui scorreva un fiume in
passato.
The fluvial sediments, covered with flowstone and visible in the Big
Room, tell us that a big underground river flowed also here in the past.

Colata a baldacchino
Organ pipe flowstone

Ciottoli di fiume
Stream pebbles
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Stalagmite attiva bianca
White and active stalagmite

Vaschette colme d’acqua
Water-filled pools

Colata gialla attiva
Yellow active flowstone

Due piccole stalagmiti bianche che crescono sulla colata
gialla attiva nel Ramo delle Vaschette testimoniano che
lo scorrimento non è stato sempre attivo.
Two small white stalagmites that grow on the yellow flowstone show
that water not always flowed in the Gallery of the Pools.

Pavimento stalagmitico
Stalagmitic floor

Colonnina

Small column

Ciottoli di fiume
Stream pebbles

I ciottoli di ﬁume sul bivio tra la Grande Sala e il Ramo
delle Vaschette sono state coperte da concrezioni.
The stream pebbles at the crossing of the Gallery of the Pools and the
Big Room are covered with flowstones.
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La morfologia di questa stalagmite mostra che sia
cresciuta molto velocemente. Grazie al faro alla sua
sommità può essere ritenuta la più luminosa stalagmite
del mondo.
The shape of this stalagmite is evidence of its extremely fast growth.
Thanks to the spotlight on top it can be defined as the most luminous
stalagmite of the world.

Faro

Spotlight

23

Concrezioni multicolore

Variously coloured speleothems

Coralloidi
Popcorn

Le colorazioni degli speleotemi sono dovute a sostanze
pigmentanti naturali, solubili in acqua, che vengono
depositate insieme al carbonato di calcio. Si tratta in
genere di acidi umici e fulvici, o piccole quantità di
carbone o cenere.
The many colours that speleothems can have are due to soluble
substances that are carried with the percolation waters, often humic
and fulvic acids or small quantities of charcoal or ashes.

Stalagmite a cima piatta
Flat headed stalagmite

Queste stalagmiti basse, a cima piatta e bianca, sono
formate dall’intenso gocciolamento che cade dal soffitto
molto alto.
These stalagmites with a flat and white top are formed by intense
dripping falling from the high roof.
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Grandi blocchi della roccia stratiﬁcata sono crollati a terra
in una zona dove l’assenza di stillicidio non ha lasciato
concrezioni.
Big stratified blocks have fallen to the floor in an area where the absence
of dripping has not allowed concretions to form.

Stratificazione
Bedding

Crolli

Fallen rocks

La stratificazione

Interstrati marnosi rossicci molto inclinata
Reddish marly interbeds

Stratificazione
Stratification

delle rocce
carbonatiche è
molto evidente
soprattutto nel
ramo speleologico
(di mezzo), dove
i banchi metrici
di calcari sono
separati da
interstrati più
argillosi di colore
rosso mattone.
The steep inclination
of the rocks is clearly
visible especially in the
speleological branch
(Middle Branch), where
metric beds of limestone
are separated by reddish
clayey interbeds.
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Concrezioni nuove
New speleothems

Muro in cemento / Concrete wall
Queste piccole stalagmiti che crescono su cemento
messo circa 50 anni fa indicano la velocità di crescita di
questi speleotemi.
These small stalagmites on a concrete wall built 50 years ago tell us
something about the speed at which these speleothems grow.

Le eccentriche
sembrano degli
aghi di calcite che
spuntano fuori dalla
roccia calcarea.
La loro crescita è
controllata dalle
forze capillari della
poca acqua che
trasuda dalla roccia
piuttosto che dalla
forza di gravità.

Eccentriche
Helictites
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Helictites appear as
calcite needles sticking
out of the limestone
wall. Their growth is
controlled by capillary
forces of small quantities
of percolation waters
that come out of tiny
apertures in the rock,
and do not appear to be
guided by gravity.

Nella Sala delle Spugne il pavimento è ricoperto di
vasche stalagmitiche, ora asciutte, il cui interno è
tappezzato da piccoli cristalli di calcite.
In the Room of the Sponges the floor consists in rimstrone pools, now
dry, and their inside is covered with tiny calcite crystals.

Livello dell’acqua in passato
Past water level

Cristalli di calcite
Calcite crystals
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Alghe verdi
Green algae

Vaschetta asciutta
Dry pool

La colorazione verde del pavimento è dovuto alla crescita
di alghe verdi, capaci di vivere in questo ambiente,
normalmente buio, grazie alla luce artificiale.
The green colour of the floor is due to the growth of algae, able to
survive in this normally dark environment because of the artificial lights.

Frattura verticale
Vertical fracture

Colata

Flowstone

The Room of the
Sponges is developed
along a vertical
fracture, and the
flowstone indicates
that water flowed
down here, filling the
pools, not a long
time ago..

Vaschette
Pools

Ciottoli di fiume
Stream pebbles

La Sala delle
Spugne è
impostata su una
frattura verticale,
e la colata indica
che qui, non
molto tempo fa,
scorreva l’acqua,
riempiendo le
vaschette.

Sul bordo della Sala delle
Spugne è possibile notare un
sedimento composto da
ciottoli eterogenei e assai
spigolosi, provenienti dalla sala
di frana soprastante.
A sediment made out of subangular
heterogeneous pebbles can be seen on the
border of the Room of the Sponges, coming
from the rockfall in the above lying room.
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La grotta termina in una grande sala di crollo che impedisce
ogni possibile prosecuzione.
The cave ends in a big room filled with collapsed rocks that block any
possible prosecution.

Crolli

Collapses

Le bianche stalattiti sulla volta sono cresciute dopo i crolli,
probabilmente negli ultimi 10 mila anni
The white stalactites have grown after the collapse had occurred,
probably during the last 10,000 years.

Stalattiti

Stalactites
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SOIL MUSEUM

© Annalisa Granatino
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MIdA CONTINUA…
MIDA CONTINUES…

MIdA 02

MUSEO del SUOLO
1.500 mq di esposizione coperta, e percorsi
connessi all’esterno del museo. Un’avventura
straordinaria da vivere con i 5 sensi, all’interno
della scatola nera dell’ecosistema attraverso i
diversi strati della terra alla scoperta di una
risorsa fondamentale come l’aria e l’acqua da
conservare e proteggere. Un racconto sui
processi di formazione dei suoli, sui loro
rapporti con gli ecosistemi, le comunità viventi
ed i paesaggi, sull’interazione di lunga durata
con le società umane.
Una serie di attività laboratoriali per osservare,
toccare, giocare, sorprendersi. Percorsi ed
escursioni lungo il fiume Tanagro, nel corso
d’acqua sotterraneo Negro, nell’area carsica e
nel Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e
Alburni, Geoparco mondiale UNESCO, alla
scoperta del mondo sotterraneo.
SOIL MUSEUM

1.500 sq. m. of indoor exhibition, plus connected outdoor

itineraries and activities. An extraordinary adventure in the
black box of the eco-system, through the different layers
below-ground, to the discovery of a resource as precious as air
and water, to be preserved and protected. A story about
processes of soil formation, their relation with the eco-systems,
the living communities and the landscapes and about the
long-term interaction with the human societies.
A series of ateliers and educational activities to observe, touch,
play and be ready for exciting surprises. Field trips and
excursions along the Tanagro river, the underground Negro
stream, in the karst area and in the Cilento, Vallo di Diano and
Alburni National Park and Global UNESCO Geopark, to the
discovery of the underground world.
www.fondazionemida.it
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MIdA 01

Museo Speleo-Archeologico

Il Suolo è al tempo stesso uno straordinario archivio
della più antica storia dell’uomo. Nel centro storico
di Pertosa il museo MIdA01 è incentrato
sull’eccezionale giacimento archeologico delle
Grotte di Pertosa-Auletta, che testimonia di ripetute
frequentazioni umane estese nell’arco di circa 40.000
anni, dall’età paleolitica sino all’epoca medievale,
allorché la cavità accolse un culto dedicato
all’Arcangelo Michele. Il museo, in particolare,
approfondisce caratteri e tecniche costruttive del
duplice impianto palafitticolo protostorico scoperto
nella grotta, l’unico oggi noto in ambiente
sotterraneo nell’intera Europa.
MIdA 01 Speleo-Archeology Museum
Soil is also an extraordinary archive of the most ancient history of the
human being. In the historic centre of Pertosa, the MIdA01 museum is
focused on the special archaeological deposit of the Grotte di
Pertosa-Auletta which prove frequent human presences over about 40.000
years, from the Palaeolithic to the medieval era where the cave hosted a
worship dedicated to the Arcangelo Michele. The museum, in particular,
examine in depth characters and building techniques of the double
pile-dwelling and proto-historic structure discovered in the cave that is,
nowadays, the only one known in the underground environment
throughout the Europe.

Jesus

Lo
. Nel centro storico di Auletta, è un
aﬀascinante complesso monumentale su più livelli.
La parte sottostante, che delimitava il centro storico
nelle mura medievale con annessa Chiesa di S. Helia;
il secondo costituiva la chiesa di san Nicola di Myra e
il terzo l’insieme di pertinenze. Lo Jesus ospita
spettacoli ed attività di formazione ed informazione,
l’Osservatorio MIdA sulle dinamiche sociali e la
foresteria MIdA.
The Jesus a monumental complex in the Auletta township: the “Jesus”, a
charming site witnessing the interaction of human settlements with land
dynamics. It hosts the MIdA historical archives on natural emergency events
management and is the site of training and information activities, and
home of music performances. It also hosts the MIdA guesthouse.
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PERCORSI, ATTIVITÀ, ESCURSIONI ALLA
SCOPERTA DEL MONDO SOTTERRANEO
• L’area carsica
Il percorso fra il Museo del Suolo e le Grotte di
Pertosa-Auletta permette di osservare i processi
relativi alla formazione del suolo a partire dalla
roccia madre e dai fenomeni di trasporto idrico ed
eolico, e le relazioni con la vegetazione, i paesaggi
e gli ecosistemi. L’osservazione continua con i
percorsi sotterranei nel complesso speleologico,
un’occasione non comune per comprendere la
formazione delle grotte ed i fenomeni alla base
dei cicli idrologici e bio-geochimici.
• Il fiume
Si naviga o si percorre la sponda del fiume
Tanagro o del corso d’acqua sotterraneo Negro,
come una particella di suolo trasportata, levigata
e depositata dall’acqua. Si gioca con i sedimenti
nella anse dei corsi d’acqua, se ne esplorano le
proprietà e gli usi. Si osserva la vegetazione e la
fauna del Sito di Importanza Comunitaria – rete
Europea Natura 2000.
ACTIVITIES, FIELD TRIPS, EXCURSIONS TO THE
DISCOVERY OF THE UNDERGROUND WORLD
• The karst area
Going from the Soil Museum to the Pertosa-Auletta Caves we can
observe processes of soil formation starting from the parent rock and
water or wind transport as well as the relations with vegetation,
landscaper and ecosystems. The observation continues with
underground itineraries in the speleological complex, providing an
exceptional point of view to understand the formation of caves and
phenomena underlying hydrological and bio-geochemical cycles.
• The river
Cruising or walking along the Tanagro river or the Negro
underground stream like a soil particle, transported, smoothed and
deposited by water. We play with sediments in the meanders, and
explore their properties and uses. We observe vegetation and fauna
of the Site of Community Importance - Natura 2000 European
network.
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PERCORSI ALLA SCOPERTA DEL
TERRITORIO RURALE, DELLE FILIERE
AGRICOLE E DEI LORO PRODOTTI
ATTRAVERSO GLI ITINERARI:
• Pertosa, Un viaggio fra Orti e Musei
I Sapori di Auletta.
• L’Alta via del Cervati e degli Alburni un
percorso di trekking di 100 km.
• Il percorso di Santa Domenica, che parte
dalla sorgente di Santa Domenica, vicino al
piazzale delle grotte.
• Canyoning e Rafting a partire dal Museo del
Suolo.
• Tre grotte e tre fiumi, un percorso turistico che
lega le grotte di Pertosa-Auletta a quelle di
Castelcivita e Morigerati, attraversando tutta la
dorsale appenninica del Parco.
• Field-trips pedologici e per i geositi del Parco
Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni,
Geoparco mondiale UNESCO.
Informazioni, contatti, materiali didattici e cartografici per le attività e gli
itinerari sono forniti presso la biglietteria, il call center ed i siti web MIdA.

JOURNEYS AT THE DISCOVERY OF THE RURAL LANDS, AGRICULTURE AND
ITS PRODUCTS THROUGH THE ITINERARIES:
• Pertosa, Un viaggio fra Orti e Musei – I Sapori di Auletta.
• The "Alta via del Cervati e degli Alburni". A 100 km trail for hiking in
the National Park and Gopark.
• The Santa Domenica trail, from the Santa Domenica source, close to
the parking of the Caves.
• Canyoning and Rafting from the Soil Museum.
• “Three caves and three rivers”, a touristic route connecting the caves of
Pertosa-Auletta with those of Castelcivita and Morigerati, though the
whole appenine ridge of the Park - Geopark.
• Pedology field-trips and tour of the geosites of the Cilento, Vallo di
Diano and Alburni National Park and UNESCO global Geopark.
Information, contacts, educational materials and maps for activities and itineraries are available
at the MIdA ticket office and call enter and on the MIdA websites.
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ORARI e TARIFFE / TIMETABLE and PRICES
GEN / JAN
FEB / FEB
OTT / OCT
NOV / NOV
APR / APR GIU / JUN
DIC / DEC MAR / MAR MAG / MAY LUG / JUL AGO / AUG

PERCORSO COMPLETO / COMPLETE ITINERARY

SET / SEPT

100 MN (INTERO / ORDINARY PRICES: 20€ - RIDOTTO / REDUCED PRICES: 15€)

10.00
14.00

10.00
12.00
15.30
17.00

11.00
15.00
17.00

10.30
12.00
15.00
16.30

10.00 - 11.00
11.30 - 12.00
12.30 - 14.00
15.00 - 16.00
16.30 - 17.00
18.30

10.00
11.30
15.00
16.30

PERCORSO PARZIALE / PARTIAL ITINERARY

75 MN (INTERO / ORDINARY PRICES: 16€ - RIDOTTO / REDUCED PRICES: 13€)

16.00

11.00

13.00

13.30
17.30

10.30 - 15.30 18.00

PERCORSO TURISTICO / TOURIST ITINERARY

60 MN (INTERO / ORDINARY PRICES: 13€ - RIDOTTO / REDUCED PRICES: 10€)

12.00

14.00

19.00

19.00

13.30 - 17.30
19.00
13.00

> PREZZO SPECIALE 1,00€: DOCENTI, DIVERSAMENTE
ABILI, SPECIALE FAMIGLIA PERCORSO COMPELTO,
RAGAZZI DAI 6 AI 15 ACCOMPAGNATI DA UN GENITORE
> GRATIS: BAMBINI FINO AI 5 ANNI
> RIDOTTO: GRUPPI CON PIÙ DI 20 PERSONE,
RAGAZZI DAI 6 AI 15 ANNI, OVER 65, SRUDENTI
UNIVERSITARI, SPLELEOLOGI, ARCHEOLOGI, GEOLOGI,
GIORNALISTI, MEMBRI CAI, FAI, TOURING CLUB,
FEDERCAMPEGGIO, CTS, IKEA FAMILY, PARCHICARD,
TURISTI CON ALTRI BIGLIETTI DI GROTTE ASSOCIATE AGTI

> SPECIAL PRICES 1,00€: TEACHERS,
DISABLED, KIDS 6-15 YEARS
ACCOMPANIED BY A PARENT ONLY FOR
THE COMPLETE ITINERARY
> FREE: CHILDREN UNDER 5 YEARS
> REDUCED PRICES: GROUPS OVER 20
PEOPLE, KIDS 6-15, PEOPLE AGED 65 OR
OVER, UNDERGRADUATED,
SPELEOLOGIST, ARCHAEOLOGIST,
REPORTERS, MEMBER CAI, FAI, TOURING
CLUB, FEDERCAMPEGGIO, CTS, IKEA
FAMILY, PARCHICARD, TOURISTS WITH
AGTI CAVES TICKETS

• LE AGEVOLAZIONI NON SONO CUMULABILI
• PER I GRUPPI È POSSIBILE PRENOTARE ANCHE IN ORARI DIVERSI
• PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

• FACILITATION CANNOT BE COMBINED
• FOR GROUPS IT IS POSSIBLE TO BOOK IN
DIFFERENT HOUR
• BOOKING REQUIRED

CHIUSURA: 25 DICEMBRE, DAL 7 GENNAIO AL 12 FEBBRAIO,
LUNEDÌ NON FESTIVI DA OTTOBRE A FEBBRAIO

CLOSED: 25 DECEMBER, 7 JANUARY TO
12 FEBRUARY, EVERY WORKING
MONDAYS FROM OCTOBER TO FEBRUARY

VISITA IL SITO PER VARIAZIONI DI ORARIO

VISIT OUR WEBSITE FOR ANY FURTHER INFO

Fondazione MIdA - MUSEI INTEGRATI DELL’AMBIENTE
Via Muraglione, 18/20 84030 Pertosa (SA)

tel. +39 0975.397037
fax +39 0975.397245
prenotazioni@grottepertosa-auletta.it

www.fondazionemida.it
www.grottedipertosa-auletta.it

