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L’UOMO E LE ACQUE SOTTERRANEE DELLE GROTTE DI 
PERTOSA. STORIA DI UN RAPPORTO PLURIMILLENARIO 

 
HUMANS AND UNDERGROUND WATER IN THE GROTTE DI 
PERTOSA. HISTORY OF A PLURIMILLENIAL RELATIONSHIP 

 
Felice Larocca(1)(*) 

 
Riassunto 
Chiunque in passato sia penetrato nell’antro d’ingresso delle Grotte di Pertosa non ha potuto 
sottrarsi alla straordinaria suggestione esercitata dal corso d’acqua che vi scorre all’interno, 
proveniente da oscure e misteriose profondità. A partire dal Cinquecento, e poi nei secoli 
successivi, diversi autori hanno variamente “ritratto” la cavità con scritti e disegni: sempre, in 
ciascuna testimonianza, l’acqua appare come l’elemento peculiare dell’emergenza sotterranea. 
Andando a ritroso nel tempo, peraltro, il torrente ipogeo appare chiaramente contraddistinto 
da valenze sacrali: così in epoca medievale, allorché nell’antegrotta si insedia un culto dedicato 
all’Arcangelo Michele; e così in età greco-romana e, precedentemente, durante la protostoria, 
quando le acque ipogee diventano oggetto di specifiche pratiche di culto. Ancora agli inizi del 
Novecento, prima che la grotta si avviasse a divenire una rinomata cavità turistica, è sempre 
l’acqua ad attrarre l’attenzione dell’uomo, questa volta interessato ad un suo sfruttamento per 
ricavarne energia elettrica. 
 
Parole chiave: Grotte di Pertosa, torrente sotterraneo, acqua, preistoria, storia. 
 
Abstract 
Anyone who in the past ventured in the cave of Grotte di Pertosa has been fascinated by the 
suggestion of the underground river that flows within it, from dark and mysterious depths. 
From the sixteenth century, and then in later centuries, several authors described the cavity 
with written works and drawings: in every work, water appears always as the distinctive 
element of the cave. Moreover, going back in time, the underground stream had a clear 
sacred value: in the Middle Ages a cult dedicated to the Archangel Michael was set up in the 
"antegrotta"; the same was during the Greek-Roman age and previously, during the proto-
history, when underground water becomes subject to specific religious practices. Still at the 
beginning of the twentieth century, before the cave turned into a popular tourist site, people's 
attention was attracted by the underground water, this time interested in its exploitation to 
obtain electricity. 
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