
 

museo   di   etnopreistoria

“Alfonso Piciocchi”

C R O N I S T O R I A
del

In questa Cronistoria (molto sintetica) trovate
• Una serie di date relative ad eventi ed  attività significative 

nella vita del Museo
• Un Riepilogo per Argomenti

• Pubblicazioni
• Rapporti con la Soprintendenza di Salerno
• Rapporti con il Comune di Napoli
• Problema Infiltrazioni del soffitto della Sala 

Giustino Fortunato
• Principali Testi di riferimento
• I principali Siti di Ritrovamento del Gruppo Speleologico 

del CAI di Napoli



1958 : Esplorazione del Bussento 1998 :  Attività didattica a Castelcivita

Metà anni ‘60 : Ritrovamento 
di frammenti di ceramica 
nella Grotta di Nardantuono

Museo 
Fondato nel 1972
Dal 1984 in Castel dell’Ovo

• Reperti ritrovati durante le esplorazioni del Gruppo Speleologico
• Reperti ritrovati durante le esplorazioni  di soci del CAI
• Reperti  ritrovati in Africa da Claudio Sommaruga e donati al Museo



Missione del Museo Articolo 3 del Regolamento approvato nel marzo del 2022

“…….ha come scopo la conservazione e la sistemazione dei reperti ospitati secondo un’esposizione 

cronologica che risponde a finalità prevalentemente didattiche. 

L’obiettivo è quello di stimolare l’interesse 

• sulla Preistoria, 

• sull’influenza del clima 

• sull’evoluzione dell’umanità e del popolamento in età storica, 

• e sull’importanza di trovare un nuovo equilibrio tra le attività dell’uomo e le risorse naturali.

In sostanza il Museo si pone (senza fini di lucro) al servizio della società con 

• la ricerca, l’acquisizione e la conservazione di testimonianze dell’uomo e del suo ambiente

• esponendole per motivi di studio, istruzione e divulgazione.”



Filoni di interesse avviati da Alfonso Piciocchi

• Esplorazione Cavità Carsiche (prima metà anni ‘50)
• Costituzione Gruppo Speleologico nell’ambito Sezione CAI Napoli

• Ritrovamento di reperti preistorici durante le esplorazioni (metà anni ‘60)
• Riordino dei Reperti ed avvio delle prime vetrine nei locali del Maschio Angioino (1972)

• Grotte adibite al culto

• Speleologia Urbana

• Speleoterapia



• 1957 Piciocchi organizza il Gruppo Speleologico nell’ambito della Sezione di Napoli del CAI

• Connessione con la Facoltà di Geologia (Paolo Scandone, Italo Sgrosso, poi Antonio

Rodriguez, Silvio di Nocera)

• Metà anni ‘60 Primi ritrovamenti ad Olevano sul Tusciano / Grotta di Nardantuono

• 1972 Pubblicazione articolo “La Grotta dell’Ausino Genesi Morfologia e primo contributo

di preistoria” // Bollettino della Società dei Naturalisti in Napoli

• 1973 Pubblicazione articolo “La civiltà appenninica nella Grotta di Nardantuono ad

Olevano sul Tusciano” // Bollettino della Società dei Naturalisti in Napoli

• 1973 // 1975 Gruppo Grotte adibite al culto ➔ Articolo L. Festa «Arte e Archeologia in

Grotte Campane» Notiziario 74 / 75

• 1974 Consegna Reperti alla Soprintendenza di Salerno (Bruno D’Agostino)

• 1974 Pubblicazione articolo “I mesolitici campani e la loro economia” // CAI Napoli

Annuario Speleologico 1972 / 1973

• 1979 // 1982 Gruppo Grotte adibite al culto ➔ Articolo Notiziario 1983

• 1977 // 1984 Gruppo Cavità Artificiali ➔ Collaborazione col Comune ➔ Convegno

Cronistoria Museo



• 1977 Dicembre Avvio compilazione del Registro di Inventario

• 1980 Novembre Terremoto ➔ Via dal Maschio Angioino

• 1983 Pubblicazione articolo “La sequenza paleolitica di età interglaciale e

wurmiana della Madonna del Carmine a Cannalonga”

• 1984 Nuova sede al Castel dell’Ovo

• 27 Nov. 1984 : Lettera di Piciocchi alla Soprintendenza di Napoli.

• Piciocchi comunica che è stata inaugurata la nuova sede in Castel dell’Ovo.

• Fa riferimento ad una visita del dr. Vecchio (funzionario della Soprintendenza)

• Invio fotocopie del Registro e Elenco Pubblicazioni in campo di Archeologia

Preistorica.

• 12 Gen. 1985 : Lettera a firma della Soprintendente E. Pozzi (preparata da G. Vecchio)

Si prende atto delle iniziative del Museo e si auspica collaborazione.

• Aprile 1986 : Piciocchi da questo periodo (circa 9 anni dopo aver avviato il Registro

Inventario) comincia ad inviare delle raccomandate alla Soprintendenza di Napoli con

le quali invia fotocopie dei fogli del Registro.

Piciocchi elenca 6 Raccomandate (ultima quella 7 feb. 1997) quindi un intervallo di

tempo di circa 10 anni.
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• 25 Giugno 1991 : Lettera della Soprintendenza di Salerno a firma della Dottoressa Tocco con la 
quale si consente alla Sezione del CAI di Napoli di continuare ad esporre i reperti. 

• 10 Marzo 2000 : Lettera della Soprintendenza di Salerno a firma della Dottoressa Tocco con la quale

si chiede alla Sezione CAI di Napoli di contattare la Soprintendenza per concludere l’iter per la consegna

formale dei reperti al Museo.

Purtroppo sembrerebbe che Piciocchi non abbia dato attenzione a questa lettera .

• Maggio 2009 Avvio Archivio Fotografico
Dall’esercizio di trascrizione delle informazioni contenute nel Registro Inventario scaturisce 
l’impressione che non è possibile individuare con esattezza la relazione con i reperti esposti nelle 
vetrine.
Da questa osservazione deriva l’idea di partire dall’esistente (cioè dalle vetrine) per realizzare un 
Archivio fotografico che possa fare da punto di riferimento nelle fasi successive.
L’archivio Fotografico da anche la possibilità di effettuare la doppia lettura dei reperti 
• Per Vetrina
• Per Luogo di ritrovamento
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• 29 gennaio 2011 : Cerimonia per l’intitolazione del Museo ad Alfonso Piciocchi (morto il 7 
maggio del 2010)

• Marzo 2011 : Allestimento Mostra Fotografica su Sommer (Montaggio Pannellatura in legno)

• 2012 : Gruppo Grotte adibite al culto ➔ Nell’ambito del Progetto «Terre Alte» Avvio studio
«la Piana del Sele ed i 4 San Michele»

• Maggio 2012 : Avvio del sito del Museo

Il sito nasce con l’idea di mettere a disposizione delle persone interessate alla Preistoria le
immagini del Reperti esposti nel Museo seguendo la disposizione delle vetrine.

Nella fase attuale si sta avviando la possibilità della visione delle immagini anche per luogo di
ritrovamento.

• 10 Ottobre 2016 : Incontro a Salerno con la Soprintendente unica Arch. Casule. Consegna
materiale illustrativo (DVD e Poster)

• 26 Gennaio 2017 : Incontro presso il Museo con

• Architetto Francesca Casule    Soprintendente Unico per le province di Salerno ed Avellino

• Architetto Luciano Garella    Soprintendente Unico per la città di Napoli

• Architetto Salvatore Buonomo Soprintendente Unico per Caserta e Benevento

Soluzione individuata : L'architetto Casule ha sostenuto che la collaboratrice che stava

esaminando il problema avrebbe individuato come soluzione la formalizzazione di un

COMODATO d'USO a titolo gratuito
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• 20 Dicembre 2021 : lo Staff chiede a Roberto Correro di assumere la Direzione del Museo in 
sostituzione del dimissionario Enzo Di Gironimo

• 1 Marzo 2022 :  Il consiglio direttivo della Sezione di Napoli del CAI 
• nomina direttore del Museo Roberto Correro
• approva il Regolamento del Museo di Etnopreistoria

• 11 Maggio 2022 :  Contatto con il Comune di Napoli (dottor Pacifico)

• Luglio 2022 : Avvio apertura bisettimanale del Museo

• 10 Novembre 2022 :  Il consiglio direttivo della Sezione di Napoli del CAI 
• ratifica l’individuazione del vice direttore del Museo : Alessia Fuscone
• prende atto dell’elenco dei soci componenti dello Staff : A. Fuscone, G. Alessio, G. Alessio, 

G. Avitabile, G: Cerullo, M. Paone, E. Di Gironimo, P. Martignetti, C. Solimene, F. Mileto, R. 
Lamagna, P. Palomba, R. Correro

• prende atto della composizione del Consiglio del Museo : A. Fuscone, E. Di Gironimo, G. 
Alessio, P. Martignetti

• approva la nomina del coordinatore del Comitato Scientifico : L. Ferranti
• approva la costituzione del Comitato Scientifico : L. Borrelli, A. Capano, V. Esposito, R. 

Paone, C. Petti, P. Raia, P. Talamo 
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• 11 novembre 2022 : Contatto con il Segretariato per la Campania del Ministero della Cultura 
dottoresse Cinquantaquattro e Caparro che nello stesso giorno visitano il Museo.

• 28 novembre 2022 : M. Paone viene nominato componente del Consiglio del Museo in luogo di 
P. Martignetti autosospesosi dallo Staff

• 27  Dicembre 2022 : 
• Incontro divulgativo tenuto da G. Avitabile
• Auguri per il nuovo anno
• Incontro al Museo con alcuni membri del Comitato Scientifico

• 18 Gennaio 2023 : Il Consiglio del Museo (allargato a tutto lo Staff) approva il Piano 
Programmatico Triennale  (PPT 2022 / 2024)

• 25 Gennaio 2023 : Prima riunione del Comitato Scientifico
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Attività svolte ed in corso a partire da Marzo 2022

• Riordino e Pulizia del Museo

o E’ stato liberato lo spazio tra le vetrine della Sala 5

o E’ stata effettuata la pulizia dei pavimenti più volte 

• Maggio 2022 : Impostazione Archivio amministrativo

• 13 Giugno  : Vengono cambiati gli estintori del Museo

• 30 Luglio : Affidamento a G. Avitabile 
• Della Gestione del PC  (donato da M. Paone) e della sua connessione a internet
• Dell’aggiornamento del sito del sito del Museo

• Apertura al Pubblico del Museo 

• Effettuata per 2 giorni alla settimana per i mesi da Luglio a Dicembre 2022

• Programmata per Gennaio 2023 ma sospesa per la Chiusura al Pubblico del Castel dell’Ovo a causa della 

presenza di situazioni di pericolo sulla “Rampa Normanna”.

• Partecipazione alla Giornata Europea del Patrimonio (26 settembre 2022)

• Partecipazione alla Borsa Mediterranea Turismo Archeologico (27 / 30 ottobre 2022)

Attività svolte ed in corso a partire da Gennaio 2022



• Elaborazione di A3 finalizzati all’illustrazione dei reperti

o Già elaborati A3 per la Sala 5 e la Sala 2

o Da fare : A3 per le altre Sale

• Manutenzione degli infissi

o Già realizzata la riverniciatura 

▪ della porta di ingresso in legno (sia esterno che intero)

▪ della finestra di fianco alla porta d’ingresso (solo esterno)

o Da fare la verniciatura

▪ della finestra di fianco alla porta d’ingresso (solo interno)

▪ della finestra del bagno

▪ degli altri infissi ➔ da scegliere la sequenza

• Manutenzione impianto luci / telefonia

o Già realizzata la sostituzione di alcune lampade

o Già realizzata la connessione con la segreteria per la ADSL

o Da fare : Continuare a verificare,  Aumentare la luminosità della Sala 6 B

• Novembre 2022 : Ricognizione fotografica sulla situazione intonaci del soffitto della Sala 

Giustino Fortunato

• Novembre 2022 : Bozza preliminare sulla “Sicurezza” del Museo 

• 11 novembre 2022 : Contatto con il Segretariato per la Campania del Ministero della Cultura con le 

dottoresse Cinquantaquattro e Caparro che visitano il Museo

Attività svolte ed in corso a partire da Gennaio 2022



• 2 dicembre 2022 : Segnalazione alla dottoressa Adinolfi (Comune di Napoli Castel dell’Ovo) 

relativa alla pericolosità di alcuni “conci” di tufo in via di distacco sulla Rampa Normanna.

• Aggiornamento del Sito “museoetnopreistoriacainapoli.it”

o G. Avitabile rinnova le password che permettono di intervenire sul sito

o G. Avitabile incomincia a modificare le pagine

o G. Avitabile avvia l’inserimento delle pagine dedicate ai Luoghi di Ritrovamento

• Da realizzare

o Già realizzati 5 cavalletti da utilizzare per esporre gli A3

o Da Fare 

▪ Altri cavalletti

▪ Contenitori per documenti e/o reperti (tipo cassapanche con ruote)

Attività svolte ed in corso a partire da Gennaio 2022



Pubblicazioni (solo le più significative)

• 26 Mag. 1972 Bollettino Naturalisti

Nota preliminare su reperti di materiale preistorico rinvenuto nella grotta dell'Ausino-Salerno

• 30 Giu. 1972 Bollettino Naturalisti

La Grotta dell'Ausino (SA) -Genesi, morfologia e primo contributo di preistoria

• 30 Nov. 1973 Bollettino dei Naturalisti

La civiltà appenninica nella Grotta di Nardantuono ad Olevano sul Tusciano (Salerno)

• Notiziario Sezionale - Luglio 1982 - Luglio 1983

La sequenza paleolitica di età interglaciale e wurmiana della Madonna del Carmine a Cannalonga
(SA)

• 1996 Pubblicazione della Guida «Il Museo di Etnopreistoria»

Riepilogo per Argomenti



Soprintendenza di Salerno

• 25 Giugno 1991 : Lettera della Soprintendenza di Salerno a firma della Dottoressa Tocco con la
quale si consente alla Sezione del CAI di Napoli di continuare ad esporre i reperti. (Evento non
evidenziato nella lettera).

• 10 Marzo 2000 : Lettera della Soprintendenza di Salerno a firma della Dottoressa Tocco con la
quale si chiede alla Sezione CAI di Napoli di contattare la Soprintendenza per concludere l’iter per la
consegna formale dei reperti al Museo.

Purtroppo a questa lettera sembrerebbe che Piciocchi non abbia dato attenzione.

• 10 Ottobre 2016 : Incontro con la Soprintendente unica Arch. Casule. Consegna materiale
illustrativo (DVD e Poster)

• 26 Gennaio 2017 : Incontro presso il Museo con

• Architetto Francesca Casule Soprintendente Unico per le province di Salerno ed Avellino
• Architetto Luciano Garella Soprintendente Unico per la città di Napoli
• Architetto Salvatore Buonomo Soprintendente Unico per Caserta e Benevento

• Soluzione individuata

L'architetto Casule ha sostenuto che la collaboratrice che stava esaminando il problema avrebbe
individuato come soluzione la formalizzazione di un COMODATO d'USO a titolo gratuito.

Riepilogo per Argomenti
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Rapporti con il Comune di Napoli

Premesso che 
• la concessione dei locali alla Sezione del CAI di Napoli fu decisa dal Demanio
• Il Demanio nel 1999 cedette in concessione al Comune di Napoli la gestione del Castel 

dell’Ovo

Le date principali sono le seguenti:

• Giugno 1983 : Contratto di affitto per i locali di Castel dell’Ovo con il Demanio

• 1984  :   Inaugurazione nuova sede in Castel dell’Ovo

• Maggio 1987  Nuovo Contratto di affitto per i locali di Castel dell’Ovo

• 21 Febbraio 2000 : Lettera del Demanio che intima di lasciare liberi i locali

• 23 Novembre 2000 : Il Comune ribadisce la richiesta di sgomberare i locali

• Nel 2022 

• l’Agenzia del Demanio ha ceduto il Castello dell’Ovo al Ministero della Cultura

• che a sua volta ha concesso la gestione al Comune di Napoli

• 11 Maggio 2022 :  Contatto con il Comune di Napoli (dottor Pacifico)

Riepilogo per Argomenti



Problema infiltrazioni al terrazzo di copertura della Sala Giustino Fortunato

• Maggio 2014 : Crollo intonaci del soffitto nella sala

• Luglio 2014 : Ripristino intonaci del soffitto della Sala (a spese della Sezione CAI)

• Aprile Maggio 2017 :

• Pulizia e rifacimento intonaci del soffitto dell’Ingresso.

• Sostituzione delle lampade ad incandescenza con faretti a Led.

• Pulizia del terrazzo di copertura e applicazione di vernice impermeabile.

• Novembre 2018 : Nuovo crollo di intonaci nella Sala Giustino Fortunato

• Nell’ambito dei lavori di restauro e ristrutturazione definiti per il Castel dell’Ovo è previsto

il rifacimento delle impermeabilizzazione dei terrazzi (tra cui quello sovrastante la Sala Giustino

Fortunato).

• I lavori saranno probabilmente avviati nei primi mesi del 2023

Riepilogo per Argomenti



Testi di riferimento per la divulgazione



Testi di riferimento per la divulgazione 

Il testo di Furon (del 1958) era 
quello che Piciocchi consigliava alla 
fine degli anni ‘60 a chi volesse 
approfondire le conoscenze sulla 
Preistoria





I luoghi di ritrovamento più significativi

• Grotta di Nardantuono  - Olevano sul Tusciano

• Grotta dell’Ausino  -
Sistema carsico delle Grotte di Castelcivita

• Vallone del Carmine  - Cannalonga



L’ingresso della Grotta di San Michele Le finestre della Grotta di Nardantuono

Olevano sul 
Tusciano





La  Basilica







Il terrazzo dello scavo n. 3











Grotta dell’Ausino

Castelcivita



























Vallone del Carmine - Cannalonga



arenaria ricca di quarzo (quarzoreniti) .

Cannalonga   .  Terrazzi alti

“Sala2   Vetr7”
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