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Il Centro Altamurano Ricerche Speleologiche 
si costituisce nel 1950, rappresentando uno dei 
gruppi speleologici più antichi d’Italia, quasi a 
coincidere con la prima evoluzione delle tecniche 
esplorative. 

Molte generazioni di speleologici si sono 
susseguite. Squadre affiatate e allenate hanno 
utilizzato tecniche d’avanzamento in grotta con 
il supporto di nuovi materiali: scalette fatte con 
sottili cavi d’acciaio e pioli d’alluminio, corde in 
nylon, morbide e robuste. Dopo gli anni settanta, 
la tecnica speleologica ha subito un’evoluzione 
epocale: le scale sono state relegate tra i pezzi da 
museo, e nei pozzi si utilizzano solo le corde. 

Gli speleologi del CARS, accomunati da viva 
passione e curiosità verso il mondo ipogeo, sono 
impegnati nelle esplorazioni sul nostro territorio 
e, con altre realtà speleologiche, anche al di là 
della nostra Murgia fino ad esperienze all’estero. 

In questa occasione, noi speleologi vogliamo 
onorare quelli che ci hanno preceduto con una 
festa-convegno per raccontare e celebrare 60 
anni di attività del CARS.
Ci auspichiamo di continuare a calcare per lungo 
tempo le meraviglie sotterranee, consapevoli di 
questo privilegio, con l’obiettivo di coinvolgere e 
creare nuove generazioni di speleologi affinché la 
bellissima avventura del CARS duri nel tempo.

E tu ci sarai? 60

Altamura, 26 e 27 giugno 2010

Una storia
che dura da
sessant’anni

Il CARS è lieto di ospitare durante la manifestazione
il 3° Meeting di speleologia pugliese 

Chiacchierando tra speleo 
organizzato dalla 

Federazione Speleologica Pugliese 

Masseria Ragone
S. P. 157 Altamura - Quasano, direzione Pulo
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Sabato 26 giugno
Masseria Ragone
S. P. 157 Altamura - Quasano, direzione Pulo

sala multimediale

ore 16,00 L’insediamento rupestre de Le Torri di  
 Altamura 
 Prudenza Berloco, Silvana Magni e 
 Samanta Santarcangelo

ore 16,30 Le cave di tufo di Altamura 
 Pietro Pepe e Nunzia Pentimone

ore 17,00 Metodologie geofisiche in supporto alla 
speleologia 

 Pierpaolo Moretti

dalle ore 18,00 alle 20,00
 Proiezioni no stop 
 a cura di Manlio Porcelli e Nino Reale 

sala reperti

ore 16,00 3° Meeting di speleologia pugliese 
 Chiacchierando tra speleo 
 Federazione Speleologica Pugliese
 Laboratorio della didattica speleologica:

la nuova Legge Regionale, le esperienze 
regionali e lo scenario nazionale. 

ore 21,00 Cena con prodotti tipici locali, 
 pane e focaccia

Sabato 26 giugno
Sala Consiliare
Palazzo di città – Altamura

ore 10,00 Presentazione del CARS 
 Angelo Squicciarini e William Formicola

 Saluto delle Autorità
 
ore 11,00 La splendida avventura nel CARS 
 Michele Difonzo, Francesco Marvulli e 
 Michele Manfredi 
 
ore 12,00 Ottobre 1993: la scoperta della Grotta di 

Lamalunga
 Giovanni Dinardo

ore 12,30 Ricerche speleologiche dagli anni ’90 in poi 
 Angelo Squicciarini

Domenica 27 giugno
Masseria Ragone
S. P. 157 Altamura - Quasano, direzione Pulo

sala “il casone” 

ore 10,00 3° Meeting di speleologia pugliese 
 Chiacchierando tra speleo 
 Federazione Speleologica Pugliese
 Laboratorio sulla attuazione della 
 nuova Legge Regionale n.33/2009
 Il catasto delle grotte e delle cavità artificiali

sala reperti 

ore 10,00 Proiezioni 3D 

sala multimediale

ore 12,00 3° Meeting di speleologia pugliese 
 Chiacchierando tra speleo 
 Federazione Speleologica Pugliese
 Presentazione del libro
 “Il Contrario del Sole” di Carlos Solito 
 Edizioni VERSANTE SUD - I Rampicanti 
 Coordina Onofrio Bruno 

gazebo 

dalle ore 10,00 alle 13,30
 Annullo filatelico commemorativo 
 Poste Italiane

Visite guidate al sito di Lamalunga e al Pulo di Altamura 
Escursione all’Inghiottitoio del Pulo 
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