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Benvenutia fllonticchiolaghi, una'riservanaturaleprotettae
sito archeologicodi grande pregio. Vi trovate all'interno
calderadel Yuhure,un vulcanodormienteda oltre
dell'antica
130.000
anni.
ll museo
ll Museodi Storia Naturaledel Yultureè ospitatonellAbbazia
dedicata
al cultodi SanMichele,dellaqualeoccupai primidue
livellie partedel terzo.Al quarto(e ultimolivello)è presentela
chiesacon la GrottadellArcangelo
Michele.
Lastrutturaè collocatadoveanticamente,
tra il decimosecoloe
finoallametàdell'undicesimo,
visseroalcunimonaciBasiliani
di
rito orientale.Questirealizzarono
una "laura",eleggendola
GrandeGrottaa Santuario
di SanMichele.Nel 1059 giunsea
MonticchioPapaNiccolÒll che, in occasione
di un concilio
tenutosia Melfi,consacròal cultolatinoil Santuario
con la sua
piccolaedicoladagliornamenti
bizantini.
Nel)0/ll secolosi insediarono
nellAbbazia
i Cappuccini
chevi
rimasero
finoal 13 agosto1886,giornoin cuifuronosoppresse
religiosee tuttele loroproprietàvenneroavocate
le corporazioni
dalloStato.
unapaftedellaBadia(lachiesaed alcuni
Soloconil Concordato
localiad essaannessi)
vennerestituita
allaChiesa.

G4
museo
di storia
natu îa le
del wlture

Nel museosi raccontala storiadel vulcano.Gli allestimenti
pensandoad un percorsoa
sono stati immaginatie realizzati
ritrosoneltempo:partedallbggiperarrivareaiterremotied alle
esplosioniche contribuirono
a costituifeil primordiale
cono
vulcanico,
circa750.000annifa.
In quresto
camminosieteguidatiidealrnente
dallemusedella
natum:Fauna,Florae Gea.
ll Museoè inseritonelmedesimo
contestonaturale
cheracconta:
dallesuefinestreo dai suoiterrazzi
vi appariranno
moltidegli
interpreti
dellastorianarata.

ll Camminodell'lfomo
tre
Qui si racconta della presenza
dell'uomonelVulture.
Al centrodegli
cammrno
awenimenti vi sono certamenteil
dell'uomo
cenobio,il cultoe la devozione
a San
Michele Arcangelo. Nel periodo
postunitario,ha avuto termine la
lunga presenzadei cappuccinia
Monticchio,forse anche a causa
dell'ospitalitàconcessaal famoso
'generale"
dei briganti Carmine
Crocco.Furonoproprioi cappuccini
a dareinizionel Seicentoallacostruzione
dellAbbazia
di San
Michelee ad ultimarlatra la fine del Settecentoe I'inizio
dell'Ottocento.
In precedenza,
nellalinguadi terratra i due laghi,i Benedettini
avevanocostruitolAbbaziadi Sant'lppolito
in originalissimo
modulcbizantino.Eradivenuta,tra il Xlll e il XIV secolo,un
complessomonumentale
al centfo di un sito dallagrande
valenzaeconomica,
causainevitabile
di discordiee contmsti
nellavitadellastessacoinunità
abbaziale.
Al successivo
tracollo
spirituale
ed economicodellacomunitàreligiosa
si aggiunse
la
distruzione
dell'edificio
a causadel terribileterremotodel 5
dicembre
1456.
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la via di feuna
DalVultureFederico
ll di Svevia
trasse
l'ispirazioneper la scrittura del
"DeArte venandicum avibus'l
Tra i boschi e le radurecatturavai
poi allacaccia.
rapacida addestrare
Molti orsi utilizzati
nei circhi romani
provenivano
da quest'area
naturale,
incrocio della via Erculeae della
via Appia.Alcuniscaviarcheolagici
hannoDortato
allalucenumerosissimi
fossili che offrono un panorama
e interessante
di unafaunaorrnaisccmparsa"
diversificato
mesclitico
Deicerviv€ngonorappre$en&ti
da un cacciatore
nel
superiore,
sita denominato"SefraPisconi'lNel Pleistocene
ippopotami,
tigridaidentia sciabola
invece,
elefanti,
dimorarono
in questiluoghicontempofaneamente
ali'Uomodi Atella,tra i
pdmiominidiad atluarela cacciagrossa.
La via di Flora
Lafloravantauna biodiversità
stlaordinaria.Su tre leggii è possibile
sfogliarealcunepaginedell'trbario
flora
del Vulture.Tantissimi
sonogli alberi,
gliaùusti,le pianteerbacee,
officinali,
medicalie rare che arricchiscono
i
tsnti habitat che compongonogli
presenti
ambienti
naturali
sullependici
delvuicano.Unaspecie,il "Garofano
del Vulture", è statadescrittaper la
primavoltapropriosu questalnonta'
gna,daiduegrandiaccademici
napoletani
Tenoree Gussone.
lJacquarioe la via di Gea
Dumnteil loro viaggioda Salernoal
Monte Vulture, i due botanici
partenopei
tfovafonointeressante
nei
laghidi Monticchio
ancheun piccolo
pesce,successivsmente
denominato
"AlborellaVulturina'1Nell'acquario
sono presentipiante acquatichee
pesciche alberganonei due laghi.
Nellavia di Geasi racconta,invece,
dell'originee delle eruzioni del
vulcano.Con il vostro passaggio
le impronte,cosìcomequellavoltaa... Laetoli.
lascerele
di rocce del Vulture,due
Seguonoun piccolocampionario
Pocodistante,in un'altragrotta,
tombee unagfottabasiliana.
un piccoloframmento
di vitadi un ominidevissuto
scorgefete
nelVultureoltre600.000annifa.

Gli habitat e le collezioni
pochigmdinidi unascalain
Superati
ferro si arriva nell'areamuseale
h a b i t a te
dedicataagli ambientinaturalidel
collezioni
Vultureche si sono formatl negli
ultimi 100.000 anni, a vulcano
quiescente.
I diversispazievidenziano
la preziosa biodiversitàche oggi
costituiscemotivo di protezione,
tutela e salvaguardiada pafte
dell'uomo.Sonoespostepartidelle
collezionidi cui è ricco il museo.
I pannelliapprofondiscono
alcunitemie fenomeni:I'inversione
dellefascefitoclimatiche,
la storiaraccontata
daipoliinideposipermettedi
tatisisuifondalidel LagaGrande"
Untouch-screen
gli habitate le specieraree significative
conoscere
da tutelare.
Mentrealcunialtrireperti,unaxiloteca
e duecannocchiali,
lecui
visualisi affaccianodirettamentesui laghi, consentonoal
visitatoreun approcciosenzaveli allanaturaappenaoltre le
muramuseali.
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[a culla della Eramea
Uno spazioesclusivo
è riservatoalla
Bramea,la falenaa cui à dedicato
culla
I'intero museo. Questo piccolo
della
bramea
essereè pfesenîeunicamentenel
Vulture,ma fion è solo questo a
renderlo eccezionale.[sso è un
fossile vivenîe, un relitto che ci
giungedal miocene.È un anirnale
m i r a c o l c s a m e n t es c a m p a t 0
ail'estinzione,
un lepidotteroantico
che ritroviarncancorain vita in un
piccolissimo
boscodel Vulture"Due stanzeraccontano
la sua
storia:la primaè dedicataagliuominiche l'hannostudiatoe
pfotetto,la secondaal suofascinoantico.
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ll bookshop
Al termine della visita, nell'area
può,
dedicata
al bookshopilvisitatore
graziead un tcuch-screen,
approfonsulterritorioe
direle sueconoscenze
pfogrammareulteriori percorsi e
visitefuoridalmuseo.

I laboratori didattici
del museoè a
Un'areaampiae attrezzata
per
disposizione
di scuolee associazioni
partecipare
ai laboratori.
Le scuolepossonoiscriversiai laboratori
il museoe dimostrando
didattici
contattando
i propri interessitematici.Una biblioteca
raccoglieinvecerivistee volumiattinentila
storiae la naturadel Vulture.

La GrandeGrotta
Nellachiesaè possibile
visitare"[alta
cavefnadel Vulture,a piombo sul
cratefe",nellaquaienel lX secoloi
alculto
monacibasiliani
si dedicarono
micaelico.
Essistessi,probabilmente,
inserirono nella grande laura
un'edicola con la "Deesis"{la
preghiera)
sullaparetedi fondo.Lafapptesentazione
affrescata
pittoricamostrarigorosamente
al centroil Cdsto,di dimensione
Lafacciata
e
rispettoallaMadonna
e a SanGiovanni.
rnaggiore
una scala che porta all'edicolapresentanoanccra resti
compostodi pietre
dell'anticomosaicoa disegnigeametrici,
bianchee pezzidi lava.Da alcunianni,dopo lunghiperiodidi
di Monticchio
chiusuraper lavori,nel serviziodellaparrocchia
sono stati chiamalii frati'minori conventualiresidentinel
conventodi S.Antonioin Melfi.

le piccole grotte del brigante
CarmineCrocco
ll percorso,di circa1 Km, piesenta
una difficolta"media"per via dello
morfologia
del terreno{moltoimpervio) e in particolareper la sua
pendenza:
si parteda m 732 s.l.m.
perarrivare
ad oltre800.Duraun'ora
mozzafiato.
circa.Potetevederetuftalacalderada unaprospettiva
e munitevidi un robustobastone.
Prestateattenzione

l[bbazia di Sant'lppolito
Un altro brevepercorso,piii leggero
del precedente,vi pofta giù nella
caldera,tra i due laghi.Qui potete
i ruderidell'antica
e grande
amrnirare
basiliana
e
Abbaziadi Sant'lppolito:
benedettina.Recentilavori hanno
pefmessola ricostruzionedi tre dei
quattrolivellidellatorrecampanaria,
lacuiscalaintefnaconsente
di arrrivaresu di un terrctzoed ammirareentrambele acque,
del LagoGrandee del LagoPiccolo.

