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LA NOSTRA OFFERTA 

pER UNA SCUOLA CHE CAMBIA

I progetti educativi della Fondazione 
MIdA permettono una facile 
integrazione con la programmazione 
scolastica, consentendo ai docenti 
di far uscire i propri studenti 
dalle aule e realizzare qualcosa di 
concreto. Intrecciando il sapere con 
il saper fare, i ragazzi si mettono in 
gioco, sperimentando conoscenze 
e linguaggi diversi. Il lavoro in 
gruppo stimola lo spirito di squadra, 
rafforza la collaborazione tra alunni 
e docenti ed aiuta a far emergere le 
capacità individuali. 

Con questo catalogo la Fondazione 
MIdA invita i docenti e le loro 
classi ad affiancare la didattica sui 

banchi ad esperienze “sul campo”, 
per stimolare l’acquisizione di 
conoscenze teoriche e competenze 
pratiche.

La Fondazione MIdA offre alle 
scuole una cornice operativa in 
cui l’insegnante può scegliere 
il percorso didattico adatto alle 
esigenze specifiche della propria 
classe. 

Le attività propongono spunti di 
riflessione e metodologie di lavoro, 
aprendo un dialogo stimolante 
con la scuola su temi legati alla 
salvaguardia del patrimonio 
ambientale e all’utilizzo sostenibile 
delle risorse del nostro territorio 

come motore di sviluppo economico 
per le nuove generazioni.

Inoltre, organizziamo ogni mese 
dei tour educational gratuiti per 
consentire ad insegnanti e dirigenti 
di poter toccare con mano la nostra 
offerta riservata alle scuole.

Contatta il nostro responsabile 
per  avere maggiori informazioni e 
prenotare la tua esperienza di visita.

+39 0975 397037
marketing@fondazionemida.it

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



Situate nel massiccio dei Monti Alburni, cuore del Parco Nazionale del 
Cilento, Vallo di Diano e Alburni, le Grotte sono uno dei siti speleologici più 
apprezzati da visitatori ed esperti di tutta Italia. 

Il tratto iniziale, invaso dalle acque del fiume sotterraneo Negro, si percorre 
a bordo di una piccola barca trainata a mano, per poi inoltrarsi lentamente 
nelle profondità della Terra. Potrete esplorare le Grotte lungo il Ramo 
Settentrionale, accessibile al pubblico di qualsiasi età, accompagnati dalle 
nostre guide.

La grotta è straordinariamente ricca di concrezioni: stalattiti e stalagmiti 
decorano ogni spazio con forme, colori e dimensioni diverse, suscitando 
stupore ed emozione.

LE GROTTE 
DI pERTOSA-AULETTA

Prenotazione obbligatoria



La visita guidata riservata alle scuole permette di visitare la grotta attrezzata 
ed illuminata, navigando il fiume sotterraneo Negro: giunti alla fragorosa 
cascata interna si prosegue per la Sala Paradiso e si continua a piedi, per un 
altro chilometro, dopo un secondo tratto in barca. 

•	Percorso	comPleto:	durata	100	minuti,	costo	15	euro

Sono presenti anche percorsi più brevi, per venire incontro alle esigenze 
temporali dell’organizzazione:

•	Percorso	Parziale:	durata	75	minuti,	costo	13	euro

•	Percorso	turistico:	durata	60	minuti,	costo	10	euro

La visita permette di affrontare diversi tematiche che rientrano nel 
programma scolastico: Geologia, Storia, Archeologia, Biologia, Idrologia, 
Chimica, Ecologia.

La visita speleologica è un’esperienza unica da vivere nel ramo non attrezzato, 
così come fecero i primi esploratori. Navigando il fiume sotterraneo si 
raggiunge il Ramo della Sorgente o Ramo attivo, la parte più nascosta delle 
grotte dove l’acqua è in continuo lavorio, si riceveranno dalle nostre guide  
approfondimenti  sugli aspetti geologici della formazione delle grotte e si 
conosceranno i suoi piccoli abitanti.

•	Percorso	attivo:	durata	120	minuti,	costo	35	euro

visita	sPeleologica



I MUSEI MIdA 

MUSEI INTEGRATI DELL’AMBIENTE

La visita ai Musei MIdA è un’esperienza dinamica e 
stimolante. Qui gli allievi si appassioneranno ai temi 

proposti attraverso esperienze ludico-didattiche, 
in un’avventura tutta da scoprire.

Grazie alle integrazioni di supporti multimediali 
audio-visivi ed esposizioni tattili e olfattive, la visita 

coinvolge lo studente da ogni punto di vista.
Il suolo ed il sottosuolo e la biodiversità, la 

speleologia e l’archeologia possono essere una 
sorprendente avventura.

Prenotazione obbligatoria



Il Museo del Suolo è una struttura, unica in Italia e con pochissimi similari in Europa e nel mondo, 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.
Le impronte lasciate sul suolo sono le prove del nostro cammino, fatto di passi che non ricorderai di 
aver fatto, ma loro parlano di noi. Il suolo è il nostro palcoscenico della vita, esso ci sostiene in ogni 
nostro viaggio. 
Ci siamo mai chiesti al di sotto di esso cosa si nasconde?
Che vita pullula sotto di noi, sotto il nostro amato suolo? 

L’aspetto divulgativo è l’elemento caratterizzante della struttura. 

museo	del	suolo

60	minuti	 Biglietto	singolo	3,5		euro integrato	grotte	2,0	euro



LA TERRA DELLE FORMICHE  

NATURA DA ESPLORARE

del suolo, e piccoli modelli delle associazioni suolo-pianta da esplorare;
dalla roccia al suolo:  un campionario di materiali minerali ed organici da manipolare, con
la storia del percorso che porta alla loro formazione;
le scatole della terra:
suoli e paesaggi: per esplorare i paesaggi della Campania e le loro relazioni con i suoli.

museo	del	suolo-	le	sezioni



IL MONDO DELLE RADICI

funzionamento della radice.

IL TEATRO DEL SUOLO

museo	del	suolo-	le	sezioni



LA SALA DEI PEDON
Questa sala è il cuore del Museo.

COME NASCE UNA GROTTA
Un libro virtuale da sfogliare per scoprire il lavoro dell’acqua nella formazione delle

museo	del	suolo-	le	sezioni



VIAGGIO VIRTUALE 3D

IL MONDO MICRO-MACRO

millepiedi, formiche che si possono ruotare, ingrandire, spostare.
L’argilla, la terra che si muove, un’animazione illustra la formazione e le eccezionali

LA COLLEZIONE VEGETALE
La grande sala a vetrine comprende collezioni di
piante vive, erbari storici e contemporanei, collezioni

museo	del	suolo-	le	sezioni



Il Museo MIdA01, grazie ad un allestimento di recentissima realizzazione, presenta al pubblico le 
peculiarità del giacimento archeologico esistente nelle Grotte di Pertosa-Auletta.
In questa cavità sono documentate tracce di antichissime frequentazioni umane, perdurate – pur con 
una serie di interruzioni – dalla preistoria al medioevo. 
Di notevole interesse scientifico risultano essere, in particolare, i resti di un impianto palafitticolo 
risalente al II millennio a.C., scoperto alla fine dell’Ottocento e indagato ancora più recentemente negli 
anni 2004-2013. A questi resti, unici in Europa per la specificità del luogo che li ospita (una cavità 
naturale), sono dedicati videodocumentari e riproduzioni in scala reale e ridotta, lungo un percorso di 
visita illustrato da testi esplicativi in lingua italiana e inglese.

museo	sPeleo	-	archeologico

60	minuti	 Biglietto	singolo	3,5		euro integrato	grotte	2,0	euro



museo	sPeleo	-	archeologico



Con i nostri laboratori didattici gli studenti si 
immergono in esperienze nuove e coinvolgenti  che 

permettono loro di imparare divertendosi. Attraverso 
metodologie innovative, coniugando l’esperienza sul 

campo e i supporti multimediali, le attività si adattano 
alle diverse esigenze degli insegnanti integrandosi nei 
programmi didattici. Senza libri né banchi, i ragazzi 
acquisiscono nuovi strumenti per reinterpretare il 

mondo che li circonda.

laBoratori	
learning	BY	doing

Prenotazione obbligatoria



Proprio come i nostri antenati, gli 
studenti usano pietra, osso, pelli, 
argilla, piante e terra per costruire 
gli utensili. Manipolando oggetti e 
strumenti, ripercorrono le tappe 
dell’evoluzione dell’Uomo.

Navigando il fiume Tanagro, a bordo 
di gommoni governati da guide 
esperte, gli studenti sperimentano 
il rafting come momento di 
divertimento e di conoscenza 
dell’ecosistema fluviale.

laB.	archeologia laB.	Biologia	Fluviale

120	minuti 10	euro 120	minuti 25		euro

Un viaggio colorato che inizia con il 
riconoscimento delle piante tintorie 
per scoprire le semplici tecniche di 
estrazione del colore e di tintura dei 
filati. Gli studenti creano con le loro 
mani un oggetto da portare a casa.

laB.	Piante	tintorie

100	minuti 7	euro



Dal telaio preistorico, ricostruito 
sulla base dei reperti trovati nelle 
Grotte di Pertosa-Auletta, si traccia 
la storia della tessitura territoriale. 
Gli studenti imparano a costruire un 
semplice telaio e a tessere.

Attraverso la conoscenza di tecniche 
tradizionali, gli studenti imparano a 
riconoscere le piante da intreccio 
usate per la cesteria, supportati 
da strumenti multimediali e 
dall’esperienza dell’artigiano.
Durante il laboratorio gli studenti 
realizzano un piccolo cesto.

laB.	tessitura laB.	intrecci

100	minuti 7	euro 120	minuti 7			euro

Da un sacchetto di scarti organici, 
si sistemano i rifiuti in compostiere 
sperimentali, osservando il 
processo di decomposizione. Gli 
studenti imparano così l’importanza 
del riciclo e della salvaguardia 
ambientale.

laB.	comPostaggio

100	minuti 5	euro



Gli studenti possono conoscere i diversi procedimenti 
tecnologici dei nostri antenati, come la scheggiatura 
della selce, l’accensione del fuoco con le pietre focaie e 
con i legni. Il laboratorio prevede, oltre alla conoscenza 
delle materie prime utilizzate per la scheggiatura, la 
realizzazione di vari strumenti litici. 

Sede Museo Speleo-Archeologico

Cosa si nasconde sotto i sassi di un fiume? Che tipo 
di vita esiste nelle sue acque? Il laboratorio si svolge 
all’aperto e, attraverso l’osservazione degli elementi e 
della vita che si nasconde sotto un sasso e lungo il fiume, 
gli studenti familiarizzano con l’ecosistema fluviale. Con 
l’uso di microscopi, i ragazzi scoprono i popolamenti 
dei microinvertebrati nella sabbia, e la loro funzione di 
indicatori biologici di qualità.

Sede Museo del Suolo

scheggiatura	della	selce indicatori	Biologici	del	Fiume

90	minuti 7	euro 90	minuti 5		euro



La formazione esperienzale in ambiente naturale  
permette di sviluppare attitudini indispensabili al 

rafforzamento dello spirito di squadra, al rispetto delle 
regole, all’importanza di comunicare, alla gestione del 
tempo ed alla gestione di situazioni complesse. Ideale 
per i ragazzi di ogni età che ampliano il loro bagaglio 

culturale, apprezzando il sano divertimento e la 
compagnia.

OUTDOOR 
ATTIVITà IMMERSI

NELLA NATURA

Prenotazione obbligatoria



Il treeclimbing è una tecnica 
di arrampicata: grazie a corde, 
imbrago e moschettoni, i ragazzi 
si librano tra chiome e rami, 
arrivando in cima agli alberi 
più alti. Con il divertimento e 
la competizione si riescono a 
vincere timori, riconoscendo 
l’albero e la natura quali 
protagonisti da osservare e 
rispettare.

Adatto a: Elementari, Medie, Superiori

tree	climBing

2	ore 10	euro

Vere e proprie avventure, 
attraverso splendidi e variegati 
ambienti: monti, vallate, coste, 
fiumi, forre, inghiottitoi, che il 
territorio offre.
In compagnia di guide esperte 
che svelano i segreti di questi 
meravigliosi posti, della fauna 
e della flora, gli studenti 
approfondiscono le tradizioni, la 
cultura e l’enogastronomia.

Adatto a: Elementari, Medie, Superiori

trekking

da	2	ore da	6	euro

Attraverso il gioco si stabilisce il 
contatto tra bambino e asino che 
permette di rafforzarne la fiducia. 
In un ambiente rurale, ricco di 
stimoli esterni, con l’aiuto di un 
operatore, il bambino sviluppa 
una comunicazione affettiva, che 
lo aiuta nell’interazione con il 
mondo che lo circonda.

Adatto a:  Materne, Elementari, Medie

giornata	con	gli	asini

4	ore 6	euro



SpETTACOLI TEATRALI
UN pALCOSCENICO pREISTORICO

Le caverne scavate nella grotta rappresentano un misterioso 
e suggestivo palcoscenico naturale, che ormai da oltre 10 
anni (primi in Italia) ospita spettacoli di successo.
Inoltrandosi nelle viscere della terra, lo spettatore è 
naturalmente isolato dal  mondo esterno, ed è quindi ben 
predisposto ad intraprendere viaggi nello spazio e nel 
tempo, attraverso mondi reali o fantastici... 



Visitare un luogo di per sé fantastico è un’esperienza che risveglia i sensi 
e ci permette di vedere e sentire col cuore prima che con la mente.
Se poi in questo luogo fantastico incontriamo personaggi leggendari, 
deposti nella nostra memoria e nel nostro animo da sempre, se storie 
struggenti ci riportano sulla pelle le nostre emozioni più profonde, 
se nuovi personaggi ci daranno nuovi occhi per vedere il cuore delle 
cose e se cascate di luci e suoni e colori e note danzeranno intorno a 
noi ammaliandoci e facendoci perdere la cognizione del tempo, allora 
porteremo con noi il ricordo di un’esperienza che ci avrà divertito e 
commosso, sbalordito e affascinato.
Saremo forse anche cresciuti un po’ e certamente cambierà la nostra 
visione di ciò che ci circonda. Ma quel che è più importante è che in 
questo mondo in equilibrio tra mito e fiaba, tra silenzio e musica, tra 
oscurità e fulmini, chi l’ha dimenticata ritroverà la propria dimensione 
fanciullesca, mentre i fanciulli e i giovani sapranno di non 
doverla perdere. Mai.

CAVE OF SpIRITS

sPettacolo	in	Programma	dall’autunno	2016

Prenotazione obbligatoria



Tutti i mercoledì, da ottobre a marzo è possibile assistere ad uno spettacolo 
altamente didattico: Ulisse - il viaggio nell’Ade è uno spettacolo originale 
e avvincente, ispirato al Viaggio negli Inferi che Ulisse fu costretto a 
compiere per ritrovare la strada di casa. La discesa nell’Ade è un episodio 
raccontato nell’Odissea di Omero, ma lo spunto Omerico viene riletto 
e trasfigurato in chiave originale e moderna e Ulisse diviene archetipo 
dell’uomo alle prese con la sua storia, gli spettri del suo passato, le 
aspirazioni future, i sogni e i tormenti, le speranze e gli incubi.
Lungo il cammino Ulisse incontra diversi eroi achei, e lo spettacolo si 
tramuta in un viaggio istruttivo e catartico nella mitologia classica.

ULISSE

	 	 ogni	mercoledì	da	ottoBre	a	marzo	 	 90	minuti	 	 12	euro

Prenotazione obbligatoria



Tutti i giovedì, da ottobre a marzo è possibile assistere allo spettacolo 
che racconta la discesa di Enea nell’Ade assieme alla Sibilla Cumana per 
incontrare il padre Anchise, morto da poco, e ricevere da lui delucidazioni 
sul futuro del popolo Troiano. Il più noto dei viaggi nell’oltretomba 
precedenti all’Inferno della Divina Commedia viene raccontato in maniera 
fedele all’Eneide di Virgilio, e a farla da padrone sono la nostalgia, la 
malinconia, la tristezza inconsolabile di un oltretomba che non conosce 
possibilità di redenzione o perdono. 

ENEA

	 	 ogni	giovedì	da	ottoBre	a	marzo	 	 90	minuti	 	 12	euro

Prenotazione obbligatoria



La Compagnia CRASC propone un modo tutto nuovo di vistare le Grotte.
Attraverso la visita gli studenti e i loro accompagnatori avranno infatti la 
possibilità di compiere un viaggio alla riscoperta di uomini e donne che, grazie 
alle loro “vite straordinarie”, al coraggio e al loro spirito di innovazione, hanno 
segnato la Storia, quali ad esempio Cleopatra, Martin L. King, Albert Einstein, 
W. A. Mozart, Elvis Presley, W. Shakespeare,
Nei rispettivi campi, dopo la loro venuta, nulla è stato più come prima.
Vedranno come il Genio, inteso come abilità fuori dalla norma, sempre in 
precario equilibrio sulla corda che separa Male e Bene, possa portare alle 
imprese più eroiche, alla realizzazione delle più straordinarie opere d’Arte ma 
anche alle più grandi catastrofi della Storia.
Tutto ciò permetterà di comprendere quanto la conoscenza dei Grandi, 
attraverso le loro opere e le loro debolezze, sia fondamentale per costruirci un 
futuro migliore.
Un viaggio che stimolerà i giovani spettatori ad essere sempre 
curiosi, ad assecondare il proprio spirito di avventura, a vivere 
esplorando e prestando attenzione a tutto ciò che ci circonda, 
ad imparare dai Grandi del passato.

SE NE VANNO SEMpRE I MIGLIORI
alla	scoPerta	dei	Più	grandi	Personaggi	della	storia

	 	 ogni	martedì	da	ottoBre	a	marzo	 	 90	minuti	 	 15	euro

Prenotazione obbligatoria



VISITA 

SpERIMENTALE
LA GROTTA COME NON

L’AvETE MAI vISTA

E’ possibile sperimentare un 
nuovo modo di visitare le Grotte 
di Pertosa-Auletta, che prevede 
un innovativo processo che 
accompagna lo studente, insieme 
ai suoi insegnanti, prima, durante 
e dopo la visita in Grotta.

Ciò permette ai ragazzi di avere 
maggiore consapevolezza di 
ciò che andranno a visitare ed 
apprendere.

Il processo è diviso in 3 fasi:
•	Brainstorming: la scuola 

riceve materiale didattico, le 
insegnanti stimoleranno gli 
alunni ad approfondire;

•	Visita delle Grotte: arricchita 
e strutturata sulla base del 
lavoro svolto dagli alunni;

•	Elaborazione: al ritorno in 
classe, verranno analizzati i 
concetti appresi e le emozioni 
vissute, inviando un report sul 
sito delle grotte.

Un elfo accompagna i ragazzi, già in 
classe, alla scoperta della posizione, 
dello spazio, del dentro e del fuori, 
del sopra e sotto: con i disegni 
da colorare, i bambini iniziano a 
conoscere le grotte, le forme e 
gli animali, per poi realizzare essi 
stessi un disegno legato alla loro 
esperienza in grotta.

scuola	dell’inFanzia

75	minuti 10	euro

Prenotazione obbligatoria



E’ Gaia, la Terra, che invita i 
ragazzi delle scuole secondarie di 
primo grado ad esplorarla in tutti 
i suoi elementi e in tutte le sue 
manifestazioni: l’acqua che produce 
energia, le caverne usate per culti 
religiosi, le piante che tingono e gli 
animali che vivono senza luce.

Una donna preistorica accompagna 
i ragazzi delle scuole primarie, 
invitandoli a scoprire la sua 
particolare casa e la sua vita. Oltre a 
poter sperimentare in classe come 
si formano le stalattiti, i ragazzi 
scoprono che l’acqua nasconde 
storie da scoprire e da ripercorrere, 
anche attraverso la riproduzione di 
piccoli reperti.

Per le scuole secondarie di secondo 
grado è la Dea Cerere che li guida 
a visitare il mondo sotterraneo e 
quello della superficie abitati dalla 
figlia Proserpina: dalle grotte alle 
piante, dal ciclo al riciclo, dalla terra 
alla tavola.

scuola	secondaria

Primo	grado

scuola	Primaria scuola	secondaria

secondo	grado

75	minuti 10	euro75	minuti 10	euro 80	minuti 10	euro



GRIGLIA DELLE  

ATTIVITà
Scopri quali sono le attività
didattiche più adatte 
alla tua classe. 
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Scuola dell'Infanzia X X
III-IV-V Scuola Primaria X X X X X X X X X X X
I-II Scuola Secondaria di I grado X X X X X X X X X X X X X X X X
III-IV-V Scuola Secondaria di I grado X X X X X X X X X X X X X X X
I-II Liceo Scientifico X X X X X X X X X X
III-IV-V Liceo Scientifico X X X X X X X
IV-V Ginnasio X X X X X X X X X X X
I-II-III Liceo Classico X X X X X X X X X
Tutte le classi Licei Sperimentali X X X X X X X X X X
Tutte le classi Ist. tecnici Agrari X X X X X X X
Tutte le classi Ist. tecnici industriali X X X X X X X X X
Istituti tecnici, commerciali, turismo X X X X X X
Istituto Geotecnico X X X X X X
Istituto tecnico prof. indirizzo agrario X X X X X X X X X
Istituto economico turistico X X X X X X X X X X X X X
Liceo artistico X X X X X X X



SpELEO-BAR & 

AREA pIC-NIC
pER UNA pAUSA 

GUSTOSA

Da anni accogliamo migliaia di 
scolaresche da tutta Italia, costruendo 
il nostro sistema di accoglienza intorno 
alle vostre esigenze.

SpELEO-pRANZO

Panino
Bibita 
Dolce o Frutta

5
EURO



FONDAZIONE MIdA

i nostri partner

La Fondazione MIdA – Musei 
Integrati dell’Ambiente nasce nel 
2004 ed è costituita dalla Regione 
Campania, dalla Provincia di 
Salerno e dai comuni di Auletta 
e Pertosa.  Si occupa della cura e 
della valorizzazione di un territorio 

unico nel suo genere, inserito 
nelle rete UNESCO dei Geoparchi,  
promuovendo la conoscenza 
e il godimento del complesso 
speleologico delle Grotte di Pertosa-
Auletta insieme al patrimonio 
culturale e ambientale dei paesi 

di Auletta e Pertosa attraverso la 
creazione di un sistema museale 
e la realizzazione di iniziative 
culturali, didattiche, di ricerca e di 
spettacolarizzazione.

campobase.org



LOCALITà MURAGLIONE - 84030 pERTOSA (SA)

TEL: 0975 397037 - FAx: 0975 397245

INFO@GROTTEDIpERTOSA-AULETTA.IT

www.GROTTEDIpERTOSA-AULETTA.IT

www.FONDAZIONEMIDA.IT


