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Riassunto 
Durante un campo di ricerca ed esplorazioni speleologiche nella zona dei Monti Alburni, organizzato dall’AIRES 
nell’agosto del 1998, a cui il Gruppo Speleologico CAI Napoli partecipò, furono rinvenuti i reperti ossei di un orso nel 
tratto fossile della grotta Milano nel Comune di Petina. 
La grotta Milano si apre a 640 m slm e rappresenta un inghiottitoio attivo temporaneo che raccoglie le acque di un 
torrente stagionale e pertanto il ritrovamento ha avuto subito un particolare significato paleontologico e paleogeografico. 
Dopo i doverosi studi in loco è stato organizzato dal Gruppo Speleologico CAI Napoli il recupero dei reperti, in accordo 
con la Sovrintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Avellino, Benevento e Salerno. Le operazioni di 
recupero sono avvenute nei mesi di ottobre e novembre 2005 ed hanno previsto, unitamente al recupero, idonei rilievi 
plano-altimetrici del deposito, nonché lo studio paleontologico del ritrovamento. Durante i lavori di scavo sono state 
raccolte più di 150 reperti ossei che sono stati successivamente riconosciuti, classificati e studiati. 
I risultati sono stati presentati in una mostra convegno tenuta nella sede del CAI Napoli in Castel dell’Ovo nel mese di 
febbraio 2007. 
 
Parole chiave: recupero paleontologico, orso, Monti Alburni 
 
 
Abstract - PALEONTOLOGICAL FINDINGS IN MILANO CAVE, PETINA - SA  
During autumn 2005 the Speleological Group CAI Naples carried out the complete recovery of paleontological findings 
from Milano Cave near Petina, on Monti Alburni. The bones, supposed to belong to a bear, were found in 1998 during a 
speleological exploration fieldwork. The recovery was organized in the late 2004, after a long period during which the site 
was studied and visited periodically. According with scientific and local authority, in October and November 2005 the 
bones were completely removed from the site. More than 150 pieces were collected, cleaned, classified and studied. 
The results of study have been presented in February 2007 with a paleontological exhibition in the Castel dell’Ovo, 
where the CAI Naples museum is located. 
Here are presented further studies carried out after recovery in order to investigate how bear bones arrived in that part of 
the cave. 
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