
LE GROTTE DI PERTOSA-AULETTA 

 

 
Situate nel massiccio dei Monti Alburni, le Grotte di Pertosa-Auletta sono uno dei geositi focali 

del Geoparco “Cilento” e presentano due unicità: 

• sono le uniche grotte in Italia dove è possibile navigare un fiume sotterraneo, il Negro; 

• sono le sole in Europa a conservare i resti di un villaggio palafitticolo risalente al II 

millennio a.C. 

Il fiume offre un affascinante ed inconsueto viaggio in barca, immersi in un silenzio magico, 

interrotto soltanto dal fragore degli scrosci della cascata sotterranea. 

 

LE VISITE GUIDATE 

Le Grotte si estendono per circa tremila metri nel massiccio dei Monti Alburni, in un percorso 

ricco di concrezioni, dove stalattiti e stalagmiti decorano ogni spazio con forme, colori e 

dimensioni diverse, suscitando stupore ed emozione. 

Due percorsi turistici di diversa durata accessibili a tutti (parziale e completo) e un percorso 

speleologico per i più avventurosi, vi permetteranno di esplorare caverne ed anfratti 

scavati nella natura in milioni di anni. 

Un viaggio di oltre un chilometro, con 400 metri da percorrere in barca navigando il fiume 

sotterraneo, giungendo alla cascata interna per visitare la Sala del Paradiso, per poi continuare 

sul ramo settentrionale scoprendo la maestosità della Grande Sala, le particolarità della Sala 

delle Spugne e il fascino del Braccio delle Meraviglie. 

La visita non è faticosa e l’accesso non presenta alcuna difficoltà, pertanto è adatta a persone 

di tutte le età. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL MUSEO DEL SUOLO 

 

 

UN’ESPOSIZIONE UNICA SUL SUOLO 

Una struttura museale unica in Italia e con pochi omologhi nel resto del mondo, inaugurata il 

22 aprile 2016, nel giorno in cui le Nazioni Unite celebrano la Terra e che propone un singolare 

itinerario di conoscenza dedicato alla terra, e più precisamente a ciò che avviene in quei tre 

metri, fondamentali per la vita sul nostro pianeta, che dalla superficie si portano in basso. Sotto 

i nostri piedi c’è una tumultuosa attività, chimica, fisica e biologica, da cui dipende il 

paesaggio che abitiamo, il cibo di cui ci nutriamo, la nostra stessa sopravvivenza sul 

pianeta. 

 

UN VIAGGIO NEL MONDO 

SOTTERRANEO 

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. 

 

L’Hotel Il Ceppo collabora con le Grotte di Pertosa-Auletta, chiedi alla Reception maggiori 

informazioni. 


