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Consultate il sito internet e i social networ'k
e scoprirete numeíose opportunità per scuole e associazioni

INFO MUSEO
Tel. e Fax 0972 731A281 info@museodelvulture.it

IilFO MONTICCHIO
Numeri lftili
. Parrocchia San Michele Abbazia 10972 239464
. Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato | 0972 731031
. Polizia Provinciale 10972720174
. Stazione Carabinieri di Atella | 0972 715001
. Numero Verde Protezione Civile Provinciale | 800 595812
. Numero Unico di Emeryenza I 112
. Emergenza Incendi Boschivi | 1515
. Emergenza ambientale | 1525 t

. Vigilì del Fuoco | 115

. Guardia Medica notturna e festiva 10972715004 ;

. Emergenza Sanitaria | 118 g
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I ll terzo livello del Museo con I'ingresso
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Benvenuti a fllonticchio laghi, una'riserva naturale protetta e
sito archeologico di grande pregio. Vi trovate all'interno
dell'antica caldera del Yuhure, un vulcano dormiente da oltre
130.000 anni .

ll museo
ll Museo di Storia Naturale del Yulture è ospitato nellAbbazia
dedicata al culto di San Michele, della quale occupa i primi due
livelli e parte del terzo. Al quarto (e ultimo livello) è presente la
chiesa con la Grotta dellArcangelo Michele.

La struttura è collocata dove anticamente, tra il decimo secolo e
fino alla metà dell'undicesimo, vissero alcuni monaci Basiliani di
rito orientale. Questi realizzarono una "laura", eleggendo la
Grande Grotta a Santuario di San Michele. Nel 1059 giunse a
Monticchio Papa NiccolÒ ll che, in occasione di un concilio
tenutosi a Melfi, consacrò al culto latino il Santuario con la sua
piccola edicola dagli ornamenti bizantini.
Nel )0/ll secolo si insediarono nellAbbazia i Cappuccini che vi
rimasero fino al 13 agosto 1886, giorno in cui furono soppresse
le corporazioni religiose e tutte le loro proprietà vennero avocate
dallo Stato.
Solo con il Concordato una pafte della Badia (la chiesa ed alcuni
locali ad essa annessi) venne restituita alla Chiesa.
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Nel museo si racconta la storia del vulcano. Gli allestimenti
sono stati immaginati e realizzati pensando ad un percorso a
ritroso nel tempo: parte dallbggi per arrivare ai terremoti ed alle
esplosioni che contribuirono a costituife il primordiale cono
vulcanico, circa 750.000 anni fa.
In quresto cammino siete guidati idealrnente dalle muse della
natum: Fauna, Flora e Gea.
ll Museo è inserito nel medesimo contesto naturale che racconta:
dalle sue finestre o dai suoi terrazzi vi appariranno molti degli
interpreti della storia narata.

ll Cammino dell'lfomo
Qui si racconta della presenza
dell'uomo nel Vulture. Al centro degli
awenimenti vi sono certamente il
cenobio, il culto e la devozione a San
Michele Arcangelo. Nel periodo
postunitario, ha avuto termine la
lunga presenza dei cappuccini a
Monticchio, forse anche a causa
dell'ospitalità concessa al famoso
'generale" dei briganti Carmine
Crocco. Furono proprio i cappuccini

a dare inizio nel Seicento alla costruzione dellAbbazia di San
Michele e ad ultimarla tra la fine del Settecento e I'inizio
dell'Ottocento.
In precedenza, nella lingua di terra tra i due laghi, i Benedettini
avevano costruito lAbbazia di Sant'lppolito in originalissimo
modulc bizantino. Era divenuta, tra il Xlll e il XIV secolo, un
complesso monumentale al centfo di un sito dalla grande
valenza economica, causa inevitabile di discordie e contmsti
nella vita della stessa coinunità abbaziale. Al successivo tracollo
spirituale ed economico della comunità religiosa si aggiunse la
distruzione dell'edificio a causa del terribile terremoto del 5
dicembre 1456.

%F
C

trexrx
cammrno
dell'uomo

G4



#
la via di feuna
Dal Vulture Federico ll di Svevia trasse
l'ispirazione per la scrittura del
"De Arte venandi cum avibus'l
Tra i boschi e le radure catturava i
rapaci da addestrare poi alla caccia.
Molti orsi utilizzati nei circhi romani
provenivano da quest'area naturale,
incrocio della via Erculea e della
via Appia. Alcuni scavi archeolagici
hanno Dortato alla luce numerosissimi
fossili che offrono un panorama

diversificato e interessante di una fauna orrnai sccmparsa"
Dei cervi v€ngono rappre$en&ti da un cacciatore mesclitico nel
sita denominato "Sefra Pisconi'l Nel Pleistocene superiore,
invece, elefanti, ippopotami, tigri dai denti a sciabola dimorarono
in questi luoghi contempofaneamente ali'Uomo di Atella, tra i
pdmi ominidi ad atluare la caccia grossa.

La via di Flora
La flora vanta una biodiversità stlaor-
dinaria. Su tre leggii è possibile
sfogliare alcune pagine dell'trbario
del Vulture. Tantissimi sono gli alberi,
gli aùusti, le piante erbacee, officinali,
medicali e rare che arricchiscono i
tsnti habitat che compongono gli
ambienti naturali presenti sulle pendici
del vuicano. Una specie, il "Garofano
del Vulture", è stata descritta per la
prima volta proprio su questa lnonta'

gna, dai due grandi accademici napoletani Tenore e Gussone.

lJacquario e la via di Gea
Dumnte il loro viaggio da Salerno al
Monte Vulture, i due botanici
partenopei tfovafono interessante nei
laghi di Monticchio anche un piccolo
pesce, successivsmente denominato
"Alborella Vulturina'1 Nell'acquario
sono presenti piante acquatiche e
pesci che albergano nei due laghi.
Nella via di Gea si racconta, invece,
dell'origine e delle eruzioni del
vulcano. Con il vostro passaggio

lascerele le impronte, così come quella volta a... Laetoli.
Seguono un piccolo campionario di rocce del Vulture, due
tombe e una gfotta basiliana. Poco distante, in un'altra grotta,
scorgefete un piccolo frammento di vita di un ominide vissuto
nel Vulture oltre 600.000 anni fa.

Gli habitat e le collezioni
Superati pochi gmdini di una scala in
ferro si arriva nell'area museale
dedicata agli ambienti naturali del
Vulture che si sono formatl negli
ult imi 100.000 anni, a vulcano
quiescente. I diversi spazi evidenziano
la preziosa biodiversità che oggi
costituisce motivo di protezione,
tutela e salvaguardia da pafte
dell'uomo. Sono esposte parti delle
collezioni di cui è ricco il museo.

I pannelli approfondiscono alcuni temi e fenomeni: I'inversione
delle fasce fitoclimatiche, la storia raccontata dai poliini deposi-
tatisi sui fondali del Laga Grande" Un touch-screen permette di
conoscere gli habitat e le specie rare e significative da tutelare.
Mentre alcuni altri reperti, una xiloteca e due cannocchiali, le cui
visuali si affacciano direttamente sui laghi, consentono al
visitatore un approccio senza veli alla natura appena oltre le
mura museali.

[a culla della Eramea
Uno spazio esclusivo è riservato alla
Bramea, la falena a cui à dedicato
I'intero museo. Questo piccolo
essere è pfesenîe unicamente nel
Vulture, ma fion è solo questo a
renderlo eccezionale. [sso è un
fossile vivenîe, un relitto che ci
giunge dal miocene. È un anirnale
m i r a c o l c s a m e n t e  s c a m p a t 0
ail'estinzione, un lepidottero antico
che ritroviarnc ancora in vita in un

piccolissimo bosco del Vulture" Due stanze raccontano la sua
storia: la prima è dedicata agli uomini che l'hanno studiato e
pfotetto, la seconda al suo fascino antico.
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ll bookshop
Al termine della visita, nell'area
dedicata al bookshop ilvisitatore può,
grazie ad un tcuch-screen, approfon-
dire le sue conoscenze sul territorio e
pfogrammare ulteriori percorsi e
visite fuori dal museo.

I laboratori didattici
Un'area ampia e attrezzata del museo è a
disposizione di scuole e associazioni per
partecipare ai laboratori.
Le scuole possono iscriversi ai laboratori
didattici contattando il museo e dimostrando
i propri interessi tematici. Una biblioteca
raccoglie invece riviste e volumi attinenti la
storia e la natura del Vulture.

La Grande Grotta
Nella chiesa è possibile visitare "[alta
cavefna del Vulture, a piombo sul
cratefe", nella quaie nel lX secolo i
monaci basiliani si dedicarono al culto
micaelico. Essi stessi, probabilmente,
inserirono nella grande laura
un'edicola con la "Deesis" {la

preghiera) affrescata sulla parete di fondo. La fapptesentazione
pittorica mostra rigorosamente al centro il Cdsto, di dimensione
rnaggiore rispetto alla Madonna e a San Giovanni. La facciata e
una scala che porta all'edicola presentano anccra resti
dell'antico mosaico a disegni geametrici, composto di pietre
bianche e pezzi di lava. Da alcuni anni, dopo lunghi periodi di
chiusura per lavori, nel servizio della parrocchia di Monticchio
sono stati chiamali i frati'minori conventuali residenti nel
convento di S. Antonio in Melfi.

le piccole grotte del brigante
Carmine Crocco
ll percorso, di circa 1 Km, piesenta
una difficolta "media" per via dello
morfologia del terreno {molto imper-
vio) e in particolare per la sua
pendenza: si parte da m 732 s.l.m.
per arrivare ad oltre 800. Dura un'ora

circa. Potete vedere tufta la caldera da una prospettiva mozzafiato.
Prestate attenzione e munitevi di un robusto bastone.

l[bbazia di Sant'lppolito
Un altro breve percorso, piii leggero
del precedente, vi pofta giù nella
caldera, tra i due laghi. Qui potete
amrnirare i ruderi dell'antica e grande
Abbazia di Sant'lppolito: basiliana e
benedettina. Recenti lavori hanno
pefmesso la ricostruzione di tre dei

quattro livelli della torre campanaria, la cui scala intefna consente
di arrrivare su di un terrctzo ed ammirare entrambe le acque,
del Lago Grande e del Lago Piccolo.


