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LE NOSTRE PROPOSTE

mentre scriviamo queste righe in tutta Ita-
lia sta per iniziare il nuovo anno scolastico, 
l’anno della ripartenza e del ritorno alla nor-
malità, sia in classe che nelle attività extra 
scolastiche.

Sarà infatti la sfida della primavera 2022 
capire come organizzare uscite didatti-
che, gite scolastiche e momenti di svago, 
in tutta sicurezza e nel rispetto di tutte le 
normative.

UNA SFIDA CHE AFFRONTEREMO INSIEME

La Fondazione MIdA, che gestisce le Grot-
te di Pertosa-Auletta, il Museo del Suolo e 
il Museo Speleo Archeologico, ha accolto 
negli anni migliaia di ragazzi e ragazze, of-
frendo esperienze formative e integrate nel 
loro percorso di studio, ma anche stimoli per 
divertirsi e re-imparare a meravigliarsi del 
mondo che ci circonda.

I percorsi di approfondimento iniziano 
necessariamente dalle Grotte, punto di par-
tenza di riflessioni sull’intero Pianeta perché 
“Grotte e Carsismo toccano la vita quotidia-
na di miliardi di persone” per la superficie 
terrestre che ricoprono (circa il 20%), per le 
falde acquifere che forniscono il 20% di ac-
qua potabile del Mondo, per i rari e delicati 
ecosistemi che garantiscono la biodiversità 
sopra e sotto il suolo.

Oltre al focus sulle Scienze della Terra, le at-
tività spaziano dall’Ecologia all’Archeologia, 
con attività pratiche e teoriche e percorsi di 
visita che, di volta in volta, definiamo insie-
me all’insegnante per rispondere al meglio 
alle esigenze della classe.

Potrai orientarti nella scelta anche gra-
zie al nostro responsabile del settore 
scolastico: per qualsiasi informazione contat-
taci allo 0975 397037 o via email all'indirizzo  
scuole@fondazionemida.it

Cara insegnante, gentile professore,
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DOVE SIAMO?
Tutto il sistema MIdA è distribuito tra i comuni di Perto-

sa e Auletta, a soli 45 minuti sia da Salerno che da Potenza,  

nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Anche grazie alle nostre Grotte, il Parco è stato inserito nella Rete 

dei Geoparchi UNESCO nel 2010, per la notevole geodiversità e per 

le attività messe in campo di tutela della biodiversità e promozione 

della sostenibilità ambientale.

Raggiungerci è molto semplice: imboccata la A2 Autostrada del 

Mediterraneo, prendere l’uscita di Polla (SA) e seguire le indicazioni 

per le Grotte, raggiungibili in appena 5 minuti.

ANTICA VOLCEI

CERTOSA
DI PADULA

 SIAMO QUI

TEGGIANO

SALERNO

NAPOLI

POTENZA
MATERA

PAESTUM

GROTTE DI  
CASTELCIVITA

OASI ALENTO

VELIA

OASI DI 
MORIGERATI
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LE GROTTE DI
PERTOSA-AULETTA
Le Grotte di Pertosa-Auletta sono state le 
prime nel Sud dell’Italia ad essere utilizzate 
a scopi turistici (risale al 1933 la prima testi-
monianza di visitatori) ma solo negli ultimi 
anni, grazie ad un’attenta gestione, sono 
diventate un vero e proprio laboratorio di 
ricerca e conoscenza.

L’impegno decennale nella valorizzazione 
e nella tutela è stato riconosciuto nel 2010, 
quando le Grotte sono state riconosciute 
dall’UNESCO come “geosito focale” perché 
ben rappresentano la geodiversità dell’in-
tero territorio del Cilento. 

La visita didattica riservata alle scuole dura 
circa 1 ora, in un percorso ricco di concre-
zioni dove si entra in contatto con uno degli 
ecosistemi più rilevanti del nostro Piane-
ta. Unico nel suo genere è il tratto in barca: 
navigare un fiume sotterraneo su una chiat-
ta trainata a mano è un’esperienza che 

affascina adulti e bambini.

Le visite si svolgono con guide esperte e at-
tente alle esigenze formative e di svago dei 
gruppi scolastici. Sapranno accompagna-
re gli studenti e le studentesse di ogni età 
alla scoperta di un mondo, quello delle grot-
te, che custodisce la storia dell’Uomo e del 
Pianeta.

Il percorso è segnato e comodo, illumina-
to da un impianto di ultima generazione, e 
consentirà di vivere un’esperienza in tutta 
sicurezza e comodità, anche ai ragazzi con 
disabilità.

In barca nel cuore dalla montagna: 
tre chilometri di percorsi sotterranei 
inseguendo un fiume misterioso



VISITA GUIDATA
PER GLI STUDENTI
Un percorso avvincente e sicuro che porterà i tuoi 

studenti nel cuore della montagna. 

Con le nostre guide esperte, la visita alle Grotte turistica-

mente attrezzate (percorsi segnati e comodi) ed illumina-

te da un impianto di ultima generazione, si trasforma in 

una piacevole avventura

Attraverso questo inconsueto viaggio in barca, osservando 

le forme create dalla Natura, si trova lo spunto per affron-

tare molteplici approfondimenti tematici, coerenti con i 

contenuti della programmazione didattica: diventerà faci-

le e divertente navigare tra la geologia, la storia, l’archeolo-

gia, la biologia e la chimica. 

€ 10.00
a studente
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Oltre alle classiche visite guidate, le Grotte di Pertosa-Auletta 

offrono agli studenti in visita la possibilità di scegliere 

percorsi alternativi. L'ampliamento dell'offerta rende possibile 

approfondire aspetti specifici o vivere esperienze di gamifacation 

che permettono di apprendere in maniera non convenzionale.

VISITA GEOLOGICA

VISITA AMBIENTALE

VISITA ARCHEOLOGICA
Le Grotte rappresentano un grande labora-

torio sui processi della natura, al lavoro da 

milioni di anni nello scavare anfratti e model- 

lare le concrezioni.

Visitarle in compagnia di una geologa per-

metterà ai ragazzi di conoscere l'evoluzione 

di questo frammento di massiccio degli 

Alburni e conoscere i processi che hanno 

portato alla sua formazione, 

i diversi tipi di roccia in esso 

presenti e tutto ciò che da essi 

si può dedurre.

La semplice visita alle Grotte non è abba-

stanza? Oltre alla classica visita guidata è 

possibile visitare delle sale normalmente 

escluse dal percorso di visita dedicato alle 

scuole. Stiamo parlando della Sala delle 

spugne, della Grande cascata sotterranea 

e soprattutto di un secondo tratto in barca 

che dà accesso alla Sala del Paradiso. 

Questa sala prende il nome 

dallo scintillio delle concrezio-

ni che ricorda un cielo stellato 

al passaggio dei visitatori.

Lo sapete che nelle Grotte di Pertosa-Au-

letta sono conservati i resti di una palafitta 

dell'età del Bronzo? Circa 3500 anni fa, infat-

ti, delle comunità di pastori abitavano nella 

parte iniziale della grotta. 

Questa visita consente agli studenti di com-

piere un inconsueto viaggio insieme ad 

un'archeologa, che li accompagnerà vesti-

ta e truccata da donna preistorica, 

per poi proseguire con la visita del 

Museo Speleo Archeologico.

VISITE 
GUIDATE
SPECIALI

€ 15.00
 a studente € 15.00

 a studente

€ 15.00
 a studente
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INFORMAZIONI 
IMPORTANTI

Le visite guidate si effettuano in qualsiasi condizione meteorologi-

ca esterna: è una visita per tutte le stagioni, si sta caldi d'inverno e 

freschi d’estate! La temperatura all’interno delle Grotte è costante 

tutto l’anno ed è di circa 14° con un tasso di umidità abbastanza alto. 

È pertanto consigliabile, anche nei periodi più caldi, portare scarpe 

chiuse e una giacca o un maglioncino.

I docenti, i ragazzi con disabilità e i loro accompagnatori non pagano 

il biglietto d’ingresso ma corrispondono solo €1,00 per la copertura 

assicurativa.



9

SICUREZZA IN GROTTA
Le Grotte di Pertosa-Auletta uniscono, in un’unica esperienza, didattica e 

divertimento, ma la Fondazione MIdA è anche molto attenta alla sicurezza dei 

numerosi visitatori, ancora di più se giovani.

PERSONALE  
QUALIFICATO

PERCORSI 
ACCESSIBILI

MONITORAGGIO 
COSTANTE

AREE ESTERNE
SICURE

COPERTURA 
ASSICURATIVA

BARCA TRAINATA 
A MANO

GROTTA 
CARDIOPROTETTA

Le nostre guide ogni anno seguono cor-
si tenuti dai maggiori esperti italiani ed 
internazionali. Grazie ad una formazione 
costante sono aggiornate sugli aspet-
ti scientifici, le procedure di sicurezza, il 
primo soccorso, la gestione delle di situa-
zioni d’emergenza.

Le Grotte per il loro sviluppo pianeg-
giante, non presentano alcuna difficoltà 
di accesso. Inoltre tutti i camminamen-
ti interni sono orizzontali ed attrezzati 
con dispositivi di sicurezza antiscivolo. 
Entro la fine del 2021 la grotta sarà com-
pletamente accessibile.

Un moderno impianto di radiocomuni-
cazione permette alla guida di rimanere 
sempre in contatto con l’esterno. Inoltre 
dalla Sala controllo è possibile in ogni 
momento localizzare i gruppi all'interno.

L'area antistante le Grotte è libera da au-
tovetture e il traffico degli autobus per il 
carico e scarico è regolato dai parcheg-
giatori della Fondazione.

Copertura assicurativa base contro gli in-

fortuni compresa nel biglietto d’ingresso.

La barca utilizzata per il tragitto sul fiume 
Negro è a fondo piatto e tirata lenta-
mente a mano dalle guide attraverso un 
sistema aereo di funi: sicuro e rispettoso 
dell'ambiente!

È la prima grotta in Italia ad essere at-
trezzata con defibrillatore all'interno e 
postazioni di primo soccorso con perso-
nale addestrato.
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Le Grotte di Pertosa-Auletta si sviluppano in orizzontale, 
con percorsi prevalentemente pianeggianti che quindi 
non presentano alcuna difficoltà. 

Inoltre tutti i camminamenti interni sono tracciati con  ce-
mento ecocompatibile, ben illuminati e messi in sicurezza 
con dispositivi antiscivolo. I pochi dislivelli sono superati 
con passerelle in alluminio.

Entro la fine del 2021 il percorso turistico della grotta (an-
che il tratto in barca) sarà completamente accessibile alle 
persone con disabilità motoria, attraverso l’installazione di 
una piattaforma che consentirà la salita e la discesa dalla 
barca di persone in carrozzina.

È solo l'ultima delle iniziative messe in campo dalla Fon-
dazione MIdA per rendere l'esperienza di visita realmente 
accessibile a tutti: all'interno della grotta sono già stati 
installati pannelli descrittivi in Braille per persone con di-
sabilità visiva ed è stata realizzata una videoguida LIS per i 
le persone con disabilità uditiva, che permetterà di visitare 
le Grotte con un interprete LIS - Lingua dei Segni che for-
nirà tutte le informazioni utili e le curiosità.

Perchè, come recita il nostro slogan 

NOI NON SIAMO  
SUPERFICIALI

ACCESSIBILITÀ 
IN GROTTA
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MUSEO DEL SUOLO
UNICO IN ITALIA
Il Museo del Suolo, inaugurato nel 2016, è 
un allestimento unico in Italia che fa par-
te del Global Soil Museum Network (Rete 
Mondiale dei Musei del Suolo). L’esposizione 
museale, che si trova a pochi minuti dall’in-
gresso delle Grotte di Pertosa-Auletta, nasce 
per essere un percorso interattivo con pos-
sibilità di diversi approfondimenti legati al 
suolo, quei 3 metri di terreno sotto i nostri 
piedi.

Un viaggio, che parte dalla formazione del 
suolo per arrivare alla biodiversità vegeta-
le e animale, sottolineando come questo 
mondo invisibile sia ricco di vita e quanto sia 
fondamentale per l’esistenza del Pianeta. 

Che vita pullula sotto la superficie?  
Da cosa è formato quello strato di terra che chiamiamo Suolo? 
Cosa possiamo fare per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030?

Il Museo del Suolo ha avuto il sostegno della 
FAO (Food and Agriculture Organization) sin 
dalla sua apertura ed è stato più volte scelto 
per le iniziative legate alla Giornata Mondia-
le del Suolo che si celebra il 5 dicembre di 
ogni anno. Questo perché il Museo del Suolo 
è concepito per aumentare la conoscenza e 
consapevolezza sul suolo, sul suo consumo 
e sulle azioni, anche individuali, da mettere 
in campo per arginare la sua erosione.

Le varie sale espositive possono diventare 
luoghi di approfondimenti tematici, in linea 
anche con alcuni degli obiettivi dell’A-
genda 2030, grazie a video, proiezioni 3D, 
schede e laboratori.
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VISITA GUIDATA
PER GLI STUDENTI
Il percorso guidato consentirà di conoscere la “scatola 

nera” che calpestiamo, salvaguardandola anche con abi-

tudini più sostenibili per l’ambiente.

Le varie installazioni, per lo più multimediali, saranno spie-

gate con competenza e semplicità dalle nostre guide: da-

gli elementi (organici ed inorganici) che formano il suolo 

ai diversi tipi di suolo (un focus è dedicato alla Campania); 

dai numerosi animali presenti (in un cucchiaio di suolo ci 

sono più esseri viventi che l’intera popolazione umana) 

all’agricoltura; dalle radici (alcune lunghe ben oltre i 3 me-

tri) alle piante e ai paesaggi che si differenziano perché di-

versi sono i suoli che li sostengono. 

A chiudere il percorso sul suolo la sala dedicata alla ric-

chissima biodiversità vegetale del Parco del Cilento, Vallo 

di Diano e Alburni. Suddivisa in quattro angoli espositivi, 

che ripercorrono i vari ambienti del Parco, la biodiversità 

agraria e spontanea e le aree boscate del Cilento.

€ 2.00
 abbinato 

Grotte



13

MUSEO SPELEO ARCHEOLOGICO
Il Museo Speleo Archeologico – SPARCH è 
situato nel centro storico di Pertosa, il bor-
go che prende il suo nome da “Pertusium” 
che significa stretta apertura, in riferimento 
all’ingresso delle Grotte di Pertosa-Auletta. 
L’allestimento museale è il punto di arrivo 
di una ricerca iniziata a fine Ottocento che 
portò alla luce i resti di un villaggio palafitti-
colo all’interno delle vicine Grotte. 

La conoscenza di questo luogo, grazie alle 
ricerche più recenti, ha consentito di rac-
contare con un allestimento originale, la vita 
quotidiana dell’uomo preistorico che ha vis-
suto in queste Grotte e che le ha elette non 
solo a sua dimora ma anche a luogo di culto.

Nel Museo si trova la ricostruzione in sca-
la reale della palafitta dove sono bene 
evidenti i sofisticati incastri dei pezzi di le-
gno utilizzati dagli uomini preistorici e sulla 
cui superficie è rappresentata una scena di 
vita quotidiana ambientata attorno a 3500 
anni fa. A fianco alla palafitta si trova la stra-
tigrafia archeologica che consente, anche 
grazie alle competenti guide, di fare un 
viaggio lungo circa 3000 anni, dall’età del 
Bronzo al Medioevo.

Un viaggio attraverso i millenni,  
un racconto del passato con  
linguaggi e strumenti moderni.
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VISITA GUIDATA
PER STUDENTI
L’esposizione documenta attraverso pannelli esplicativi, 

video e touch screen l’eccezionale sito archeologico som-

merso rinvenuto nelle Grotte di Pertosa- Auletta.

Oltre ai contributi multimediali, si aggiungono i reperti ori-

ginali delle indagini di fine Ottocento con un viaggio tra vari 

materiali e diverse funzioni degli oggetti esposti, tra varie 

epoche e differenti gruppi umani.

A chiudere il viaggio nella preistoria un nuovo strumento: la 

realtà immersiva! Con gli Oculus di ultima generazione si 

entra nella grotta così come era 3500 anni fa, indossando i 

panni dei nostri antenati. 

€ 2.00
 abbinato 

Grotte

14
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VISITA VIRTUALE
PER LE SCUOLE
Un viaggio nel tempo a 3.500 anni fa, con la ricostruzione 

3D del Villaggio palafitticolo nella grotta, da vivere in clas-

se con la guida di una nostra esperta archeologa.

Un'esperienza preparatoria alla visita guidata o alternativa 

alla stessa, nel caso in cui non fosse possibile raggiungere 

fisicamente il museo. Gli studenti saranno coinvolti in un col-

legamento live dedicato ad esplorare argomenti affascinanti 

della vita dell'uomo preistorico, le loro abitudini e il loro co-

stumi. In più si scopriranno in 3D nel dettaglio i reperti della 

collezione e si potrà interagire con la nostra esperta.

Un'esperienza curiosa e inconsueta, per portare in classe il 

tema dell'archeologia con metodi e linguaggi moderni.

€ 2.00
 abbinato 

Grotte

15
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Le Grotte di Pertosa-Auletta oltre ad essere interessanti 

per i tanti aspetti che la caratterizzano, sono anche mol-

to agevoli e sicure, ancor di più grazie all’attenzione della 

Fondazione MIdA nel predisporre quanto necessario per la 

tutela dei visitatori, soprattutto se sono bambini e ragazzi, 

e al contempo per la salvaguardia dell’ambiente ipogeo 

stesso.

In tutte le visite proposte i ragazzi sono accompagnati da 

guide in continuo aggiornamento, non solo per approfon-

dire la conoscenza scientifica e archeologica, ma anche 

sulle attività di primo soccorso e di gestione delle situa-

zioni di emergenza: le grotte, infatti, sono state le prime in 

Italia ad essere cardioprotette.

Per scoprire queste e tutte le altre peculiarità che ci con-

traddistinguono, abbiamo organizzato degli OpenDay 

Virtuali: un momento di incontro con le nostre esperte e 

con la responsabile delle gite didattiche in cui potrai ap-

profondire tutta l’offerta didattica e sciogliere ogni dubbio.

Contattaci allo 0975 397037 o via email all'indirizzo  
scuole@fondazionemida.it

VIENI A CONOSCERE  
LE NOSTRE ATTIVITÀ
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LABORATORI SCIENZE DELLA TERRA
Dopo la visita alle Grotte i ragazzi potranno approfondire aspetti di geologia e 
paleontologia per meglio fissare i concetti appresi durante il percorso ipogeo.

NeI laboratori è sempre inclusa  
la vista al Museo del Suolo

durata
90 minuti

età
6 - 15 anni

prezzo
5 euro

IL MONDO AL 
MICROSCOPIO
Conoscere ed osservare ele-
menti naturali, come suoli ed 
organismi, ad ingrandimenti 
progressivi, passando dall’os-
servazione ad occhio nudo 
alla lente di ingrandimento, 
fino all’uso della microscopia 
ottica e stereoscopica.

VIAGGIO ALL’INTERNO 
DELLA TERRA
Dopo la visita alle Grotte, i ragazzi 
potranno approfondire aspetti di ge-
ologia e paleontologia, per meglio 
fissare i concetti appresi durante il 
percorso sotterraneo.  Un’occasione 
per avvicinarsi alle scienze della ter-
ra e al concetto di “tempo geologico”, 
imparando a riconoscere le rocce 
che incontriamo nella vita di ogni 
giorno, le caratteristiche dei diversi 
minerali e i processi alla base della 
formazione dei fossili.

E tu sai qual è la differenza tra una 
roccia ed un minerale? 
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PERCORSI DI 
ECOLOGIA 
Questi laboratori sono ideati per sensi-
bilizzare piccoli e grandi alle tematiche 
legate alla sostenibilità ambientale e al 
rispetto della Natura. Un viaggio tra attivi-
tà pratiche, come il riconoscimento delle 
piante e il loro utilizzo per tingere i tessu-
ti in maniera naturale, e teoriche, con il 
racconto degli obiettivi dell’Agenda 2030 
calibrato sull’età dei partecipanti.
Non poteva mancare l’attività di com-
postaggio e sulle regole della raccolta 
differenziata, con la trasformazione di ri-
fiuti organici in compost e l’importanza 
del riciclo.

50 SFUMATURE DI 
SUOLO
Percorsi di approfondimento realizzati per 
avvicinare i ragazzi ad un mondo apparen-
temente ostico come quello scientifico, 
ma che può rivelarsi interessante e diver-
tente! L’obiettivo è far conoscere il suolo 
ed il suo funzionamento attraverso alcune 
delle sue principali proprietà morfologiche, 
fisiche, chimiche, biologiche, idrologiche e 
microscopiche. 
Semplici esperienze visive, tattili, di 
manipolazione che coinvolgeranno diret-
tamente i visitatori, protagonisti attivi dei 
diversi esperimenti proposti.

LABORATORI DI ECOLOGIA
I laboratori qui proposti sono pensati e realizzati per avvicinare i ragazzi alle 
tematiche ambientali, che possono rivelarsi interessanti e divertenti!

NeI laboratori è sempre inclusa la visita al
Museo del Suolo

durata
90 minuti

età
6 - 15 anni

prezzo
5 euro
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IL GIOVANE 
ARCHEOLOGO
Attraverso le nostre proposte laborato-
riali è possibile diventare archeologi per 
un giorno! Grandi e piccini potranno 
apprendere i trucchi del mestiere e gli 
strumenti utilizzati per portare alla luce 
i reperti durante un vero e proprio sca-
vo archeologico. Una volta portati alla 
luce, i  frammenti hanno bisogno di es-
sere rimessi insieme: un archeo-puzzle 
che richiede concentrazione e lavoro di 
squadra per ricomporre vasi e anfore.

RITORNO ALLA 
PREISTORIA
Un viaggio nel tempo di 3.500 anni per 
immergersi nella vita quotidiana dell’età 
del Bronzo. I nostri laboratori di arche-
ologia sperimentale affrontano le varie 
attività svolte dall’uomo preistorico dalla 
modellazione dell’argilla, con la realiz-
zazione di piccoli oggetti in terracotta, 
alla lavorazione dell’osso, dove con l’a-
iuto delle nostre esperte si potranno 
fabbricare punteruoli e ornamenti, con 
un approfondimento sull’alimentazione 
dei nostri antenati, con piccole macine 
rudimentali si otterrà la farina dai cereali.

E per i bambini più piccoli, la colorazione 
con i pigmenti naturali, per dipingere i 
ciottoli come millenni fa!

LABORATORI DI  
ARCHEOLOGIA 
SPERIMENTALE

Attraverso le nostre proposte laboratoriali 
è possibile diventare archeologi per un 
giorno e immergersi nella vita  
quotidiana dell’età del Bronzo. 
Un viaggio nel tempo di 3.500 anni!

NeI laboratori è sempre inclusa la visita al
Museo Speleo Archeologico

durata
90 minuti

età
6 - 15 anni

prezzo
5 euro
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LE VOSTRE
ESPERIENZE

Prof.ssa Giovanna Silvaggi
I.C. Palazzo-Salinari di Montescaglioso (MT)

Un'esperienza unica, entusiasmante, sor-
prendente, fiabesca. Gli alunni delle classi 
3A e 3B della scuola primaria sono stati fe-
licissimi e molto soddisfatti della visita effet-
tuata presso le Grotte di Pertosa-Auletta.

Prof.ssa Anna Boccia

I.C. Giovanni Camera di Sala Consilina (SA)

Esperienza entusiasmante, istruttiva e coin-
volgente mettendo gli alunni di fronte ad 
attività e scenari suggestivi. Le classi che 
hanno partecipato sono delle terze di scuola 
primaria.

Prof.ssa Beata Zakrzewska
St.Philip School Roma
L'esperienza vissuta dalla classe a maggio 
2019 è stata estremamente positiva. Tutto 
era ben organizzato e strutturato, le visite 
sono state molto interessanti, il personale 
cordiale e disponibile. I bambini ne hanno 
parlato alle famiglie con grande entusia-
smo , entusiasmo che, anche noi docenti, 
condividiamo. Il nostro paese così ricco di 
bellezza ha bisogno di strutture valide per 
tramandare tutta la sua ricchezza alle nuo-
ve generazioni, strutture che, come la vostra, 
sappiano valorizzare al meglio il nostro me-
raviglioso patrimonio.

Prof.ssa Filomena Ianniello
ISIS De Medici di Ottaviano (NA)

Siamo appena rientrati dal viaggio d’istru-
zione che ha visto una tappa presso le Grot-
te di Pertosa-Auletta e l’annesso Museo del 
Suolo. Esperienza bellissima, luoghi incanta-
ti, personale competente e gentile, lo consi-
glio alle scuole perché merita veramente.

Ogni anno accogliamo migliaia di scolaresche pro-
venienti da tutta Italia. Qui qualche commento di 
insegnanti che ci hanno fatto visita di recente.
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Prof.ssa Rita Craparo 
I.C. E. Majorana di Lanuvio (RM)

Nel mese di maggio abbiamo effettuato 
un campo scuola a Paestum con gli alunni 
delle classi prime ed abbiamo avuto l'oppor-
tunità di visitare le grotte di Petrosa-Aulet-
ta. Abbiamo camminato all'interno di uno 
scenario di incredibile bellezza e percorso, a 
bordo di una piccola imbarcazione, il fiume 
sotterraneo Negro. Un'esperienza veramen-
te emozionante per i ragazzi i quali, forse per 
la prima volta si sono trovati immersi nel to-
tale silenzio ed hanno goduto appieno que-
sto percorso: entrare nelle viscere della terra, 
ascoltare solo il lieve suono della barca che 
sfiorava l'acqua e vedere come la Natura 
avesse forgiato le forme più strane.

Prof. Agostino Giammusso 
I.I.S.S. Fermi di Licata (AG)

Grazie all’attività di alternanza scuola-lavo-
ro, gli alunni delle classi terze, accompagna-
ti dai docenti hanno vissuto un’esperienza 
fantastica immersi totalmente nella natu-
ra. Meravigliose le cascate che sgorgavano 
dalle rocce nel percorso che ci portava alle 
grotte. 

Giunti sul posto, siamo stati accolti da per-
sonale molto competente e innamorato di 
questi luoghi paradisiaci. Il giro in barca, tra-
scinata a mano attraverso delle corde dalla 
guida, l’interno delle grotte è rimasto indele-
bile nella memoria dei ragazzi, affascinati e 
stupiti da cotanta bellezza sotterranea.

Prof.ssa Rosanna Pagliarulo
I.I.S.S Gorjux – Tridente di Bari

Grazie al progetto bandito dalla Regione 
Campania ho fatto visitare alle mie classi le 
splendide grotte e conto di ripetere la visita 
quest’anno. Meritano!

Prof.ssa Angela Greco

I.C. Leopoldo Pilla di Venafro (IS)

Bellezza delle Grotte, personale cordiale e 
professionale, Museo del Suolo e laboratori 
ben fatti, particolarmente validi per una gita 
scolastica.

Prof Santino Campagna
Liceo Artistico “A. Galizia”  
di Nocera Inferiore (SA)

Interessante la visita al Museo del Suolo, 
dove i ragazzi hanno fatto un viaggio emo-
zionante nella storia della Terra dalle sue ori-
gini ad oggi, attraverso un percorso (anche 
virtuale), in particolare con l’osservazione in 
3D del meraviglioso mondo sotterraneo.
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Prof.ssa Enrica Rosati

I.C. Piazza Winckelmann di Roma
Ho visitato le Grotte di Pertosa-Auletta e il 
museo del suolo durante un viaggio d’istru-
zione nel Cilento alla fine di maggio 2019. Gli 
alunni, di seconda media, sono stati molto 
coinvolti nelle attività. 

Durante la visita alle grotte i ragazzi han-
no seguito con interesse le spiegazioni della 
guida e sono stati entusiasti del tratto per-
corso in barca. 

Il Museo del suolo è stato una vera sorpre-
sa! Le guide, molto competenti, ci hanno 
portato alla scoperta delle caratteristiche 
del suolo, della sua importanza per il man-
tenimento della vita e ci hanno illustrato gli 
effetti negativi causati dall’uomo e i compor-
tamenti da adottare per la tutela del suolo. 

Una esperienza da ripetere!

Prof.ssa Cioffi Maria
I.C. D'Azeglio di Telese Terme (BN)
Ho partecipato con le classi prime della 
scuola secondaria di primo grado nel mese 
di maggio allo spettacolo di Ulisse nelle Grot-
te di Pertosa-Auletta. 

È stata una esperienza molto bella e positi-
va per tutti gli alunni che hanno partecipato 
con interesse ed attenzione. Il posto, inuti-
le dirlo, è molto suggestivo ed è la location 
ideale per la rappresentazione del viaggio di 
Ulisse negli inferi. 

Gli attori sono stati molto bravi. Consiglio vi-
vamente questa esperienza. Il percorso è fat-
tibile e per nulla faticoso.

Prof.ssa Filomena Lopardo e  
Prof.ssa Michelina Santangelo

Scuola Primaria di Caggiano (SA)

La visita al Museo Archeologico è stata molto 
interessante e stimolante; gli alunni hanno 
partecipato attivamente divertendosi grazie 
ai laboratori coinvolgenti ed al personale di-
sponibile e preparato.
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Prof.ssa Silvana Vuolo

I.I.S. De Petrinis di Sala Consilina (SA)

Ho avuto il piacere di accompagnare un 
biennio in visita alle grotte di Pertosa-Au-
letta in occasione di uno spettacolo in esse 
ambientato. È stata un'esperienza estrema-
mente positiva, di grande valenza didattica. 
Gli allievi, infatti, hanno particolarmente ap-
prezzato la suggestione del luogo e la per-
formance degli artisti, valorizzata ancora di 
più dallo scenario naturale in cui si è svolta. 
Si è trattato di un momento educativo mol-
to importante, che consiglierei senza ombra 
di dubbio. Un meritato plauso a tutta l'orga-
nizzazione che ci ha accolto con efficienza e 
professionalità.

Prof Rosario Liguori
Liceo Scientifico "C. Urbani"  
di San Giorgio a Cremano (NA)

I 150 studenti, 5 classi del terzo e quarto anno, 
ed i docenti tutti hanno molto apprezzato sia 
l’organizzazione che gli interessanti contenu-
ti della visita didattica, perfettamente  atti-
nenti ai percorsi curricolari.

Gli studenti, in un ben calibrato turn-over, 
hanno potuto visitare ed apprezzare sia i Mu-
sei che le Grotte.

Prof.ssa Anastasia Sirianni

Scuola Primaria di Petronà (CZ)

Le attività all'interno del Museo del Suolo 
(visita alle sale e il Laboratorio delle Piante 
Tintorie) si sono dimostrate un’esperienza di-
namica e stimolante per gli studenti grazie 
all'aiuto del personale specializzato e all’inte-
grazione di supporti multimediali audiovisivi 
ed alle esposizioni tattili. La partecipazione 
allo spettacolo teatrale itinerante “Ulisse” 
all’interno delle grotte è stato il percorso più 
emozionante e coinvolgente per i ragazzi, i 
quali hanno avuto la possibilità di compiere 
un viaggio alla riscoperta di grandi perso-
naggi della storia antica mentre visitavano i 
vari ambienti delle Grotte.
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CRONACHE DAL 
DOPOSISMA

La Mostra permanente “Cronache dal Dopo-
sisma” è allestita nel Palazzo Monumentale 
“Jesus” ad Auletta a cura dell'Osservatorio sul 
Doposisma, un piccolo gruppo di ricerca che ha 
come obiettivo l'analisi di quello che avviene ad 
una società dopo un sisma. 

All'interno della mostra sarà possibile consultare 
i vari dossier di ricerca prodotti dall'Osservatorio. 
Inoltre sono esposte due mostre fotografiche: gli 
scatti di Francesco Fantini del 2002, il quale ha 
immortalato i paesi campani e lucani colpiti dal 
terremoto del 1980, e quelli di Daniele Lanci su 
L’Aquila dopo il sisma del 2009.

È possibile anche consultare i Terragiornali, 
un'installazione multimediale realizzata dal pro-
fessor Graziano Ferrari dell’Istituto Nazionale 
di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che illustra 
in forma di brevi telegiornali i numerosi eventi 
sismici avvenuti in Italia, dall’antichità fino ad 
oggi.

Una mostra che è un percorso nella storia e nei 
luoghi che hanno conosciuto il terremoto e i 
suoi effetti, per riflettere sul fatto che la natura 
continuerà a seguire il suo corso, ma l’uomo può 
e deve conoscere e adeguarsi a quelle regole, 
rispettandole e ponendosi in simbiosi con esse.

mostra

ingresso
gratuito
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RAFTING SUL FIUME E 
BIOLOGIA FLUVIALE 

Navigando il fiume Tanagro, a bordo di gommoni gover-

nati da istruttori qualificati, gli studenti potranno vivere il 

rafting come momento di aggregazione e divertimento, 

ma allo stesso tempo di conoscenza e di approfondimento 

dell’ambiente fluviale.

Gli studenti saranno attratti da argomenti come il bird 

watching e le tecniche di sopravvivenza e soccorso, 

che faranno da veicolo a nozioni di geografia, biologia e 

antropologia.

€ 25.00

attività
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Che legame c’è tra una grotta ed una Centrale Idroelettrica?  

Più di quanto vi possiate immaginare.

Per visitare una grotta serve la luce, e se la luce che trovate al suo in-

terno fosse proprio la grotta a generarla? Sembra incredibile, vero?  

Con questo percorso i ragazzi scopriranno in che modo questo pos-

sa accadere da più di 100 anni alle Grotte di Pertosa-Auletta: l’acqua 

viene captata e utilizzata per la produzione di energia elettrica rin-

novabile dalle Centrali IREN presenti ai piedi della Grotta.

VISITA GUIDATA ALLA
CENTRALE IDROELETTRICA
attività

ingresso
gratuito
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• La temperatura dell’acqua si aggi-
ra intorno ai 10°: meglio non fare il 
bagno!

• Le stalattiti e le stalagmiti non vanno 
toccate... si rischia di bloccare la cre-
azione di queste straordinarie forma-
zioni calcaree!

• Durante la visita non è consentito né 
mangiare, né fumare, né tantomeno 
gettare rifiuti!

• Le foto sono possibili soltanto nei 
punti indicati dalla guida!

• All'interno della grotta ci sono 5 sta-
zioni che registrano temperatura, 

pressione, umidità e altri valori impor-
tanti sia per la sicurezza dei visitatori 
che per la salvaguardia dell'ambien-
te ipogeo.

• L’inizio delle visite guidate rispetta l’o-
rario di prenotazione: si consiglia di 
arrivare in biglietteria 30 minuti pri-
ma dell’orario richiesto e di comuni-
care l’eventuale ritardo così da orga-
nizzare al meglio il servizio.

• L’eventuale annullamento della visita 
guidata va comunicato entro 5 giorni 
dalla data prevista.

QUALCHE INFORMAZIONE IN PIÙ...

SICUREZZA COVID 19
Oltre a tutte le misure di sicurezza messe in campo in questi anni, la Fondazione MIdA ha 

attivato le necessarie misure per il contenimento del contagio da Covid-19 così da garanti-

re la massima tutela di studenti, studentesse e insegnanti.

L'accesso è contingentato, le visite si svolgono nel rispetto delle norme sul distanziamento 

e sono presenti postazioni con gel igienizzante.

L’accesso e la permanenza all’interno delle Grotte e dei musei è consentito dai 6 anni in su 

con l’uso obbligatorio della mascherina e dai 12 anni in su è obbligatoria la certificazione 

verde (green pass) che attesta una delle seguenti condizioni:

• aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni

• aver completato il ciclo vaccinale

• essere risultati negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti

• essere guariti dal COVID-19 nei sei mesi precedenti.



IL NOSTRO SPELEOBAR

RISTORANTI&ALTRE ATTIVITÀ

Lo SpeleoBar, nell’area antistante le Grotte, è il luogo ideale dove 

trascorrere un momento di relax, mangiando un panino farcito con 

prodotti locali in uno spazio riservato e coperto. Per i gruppi scola-

stici è disponibile su prenotazione il Lunch Box, con panino, acqua 

e frutta, a € 5,00. 

Per tutti è disponibile gratuitamente un'area picnic attrezzata.

LUNCH BOX
panino + 
bibita+ 
frutta

€ 5.00

AREA PICNIC
GRATUITA

Tra Pertosa e Auletta è possibile pranzare in una delle strutture pre-

senti con un pasto adatto ai ragazzi, nel rispetto della qualità delle 

materie prime e della tradizione enogastronomica del territorio:

Agriturismo La Massaria 
 Via Cioreca, Auletta  
 329 8166016 
 giuseppe.trimarco.84@gmail.com

Pub Pizzeria The Meeting  
 Via Principe di Piemonte, Auletta 
 388 4685576 
 rosettacaggiano@gmail.com

Bar Rio Negro 
 Piazzale Grotte di Pertosa-Auletta 
 328 1089740 
 carminecafaro1@gmail.com

Trattoria Venosa 
 Contrada Muraglione, Pertosa 
 0975 397009 
 info@ristorantevenosa.it

 Piazzale Grotte di Pertosa-Auletta  
 328 9169488 
 prenotazioni@fondazionemida.it

Ristorante Villa delle Rose 
 Contrada Arnaci, Pertosa 
 0975 397262 
 ristvilladellerose@tiscali.it

Ristorante Zi Marianna 
 Via Muraglione, Pertosa 
 0975 397044 
 info@hotelzimarianna.com

Tenuta Morrone 
 Contrada Piano di Saia, Pertosa 
 388 6564000  
 info@aziendagricolamorrone.it


