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L’UOMO E LE GROTTE. GROTTA PERTOSA: 
L’INSEDIAMENTO PREISTORICO TRA STORIA DELLE RICERCHE 

E DEPOSITO ARCHEOLOGICO 
 

THE HUMAN KIND AND THE CAVES. GROTTA PERTOSA: 
PREHISTORIC SETTLEMENT TROUGH ARCHAEOLOGICAL 

LITERATURE AND CONTEXT 
 

Alessia Fuscone(1)(*) 

 
Riassunto 
Il contributo che si presenta ha per oggetto la ricostruzione delle fasi della ricerca nel periodo 
fine ottocento e inizio Novecento di Grotta Pertosa, contesto importante anche sotto il 
profilo archeologico. Essa infatti figura tra le principali cavità carsiche della Campania, ma 
occupa anche un posto rilevante nel panorama archeologico per l’eccezionalità dell’evidenze. 
Risulta, essere, infatti, l’unico insediamento preistorico in grotta con strutture palafitticole. 
La peculiarità del sito salernitano ha da sempre suscitato l’attenzione di viaggiatori e studiosi, 
ma l’interesse archeologico si è sviluppato solo a partire dal 1898, anno della scoperta. 
I problemi principali circa l’interpretazione del contesto discendono dalla complessa vicenda 
delle operazioni di scavo, imprecise e disorganiche e caratterizzate dalla sovrapposizione di 
tre interventi, effettuati in un breve lasso temporale dal Professor Paolo Carucci e 
dall’Ispettore Giovanni Patroni, che sono stati ricostruiti in maniera puntuale attraverso 
l’incrocio dei dati bibliografici e d’archivio. 
 
Parole chiave: grotte, insediamento preistorico, ceramica, ricerche d’archivio, ricostruzione contesto, 
stratigrafia. 
 
Abstract 

This contribution describes the reconstruction of the archeological investigations in the 
"Grotta di Pertosa" during the late nineteenth century and early twentieth century, that is 
considered very important also for archaeological aspects. The "Grotta di Pertosa" 
archaeological site is one of the main karst cavities of the Campania region and they are 
classified as one of the most relevant in their category thanks to their peculiarities. In fact, it’s 
the only one in the archaeological literature hosting prehistoric settlement with pile-dwelling 
structures. These peculiarities have always interested researchers and travellers even if the 
archaeological aspect has risen since the 1898, when archaeological investigations started. The 
main problems about the archaeological interpretation derive from the complex story of the 
excavation operations. Indeed, they were inaccurate and ineffective since the overlap of three 
different operations. These different archaelogical digs were performed into a short time by 
Paolo Carucci and Giovanni Patroni. The time-scale of these operations were finely 
unravelled through an archaeological literature and dig data comparison. 
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