
SPELAION 2013 – Gocce di storia 
 

 

La speleologia incontra l’archeologia, i beni culturali, i parchi e le riserve naturali 
Grotte protette e vincolate: esplorazione, documentazione e confronto 

 
Quest’anno il Gruppo Ricerche Carsiche CAI di Putignano per celebrare i 30 anni dalla sua fondazione, ha proposto e 
ricevuto il compito di organizzare il tradizionale raduno annuale dei gruppi speleologici della Puglia. 
 
Il periodo di svolgimento di SPELAION 2013 è previsto per i giorni da venerdì 13 a domenica 15 dicembre 2013  a Putignano 
(BA) negli spazi e luoghi della Grotta del Trullo, primo sito turistico della Puglia e tra le prime grotte turistiche di tutta l’Italia. 
 
Di seguito il programma dell’incontro: 

 
 Giovedì 12 Dicembre 
ore 17.00 Apertura segreteria e iscrizioni 
ore 18.00 Visita guidata alla Grotta del Trullo 
ore 19.00 Visita guidata alla manifestazione “Falò di Santa Lucia” e degustazione prodotti tipici 
 Pernottamento:  

- posto tenda libero nel parco grotte contiguo ai locali della Grotta del Trullo, con possibilità di usufruire 
di servizi igienici (bagno e lavabo) 

- sacco a pelo nei locali della sede del Gruppo Ricerche Carsiche in via Noci, 83 - Putignano 
 

 Venerdì 13 dicembre 
9.00-13.00 Escursioni guidate 

San Michele Monte Laureto, Inghiottitoio Masseria Bianco 
13.00-15.00 Coffee Break 
15.00-18.30 Manovre di autosoccorso a cura del CNSAS 
18.30–19.00 Inaugurazione mostra fotografica concorso “Puglia sotterranea” 
19.00-20.20 
 
19.00-19.40 
 
 
 
 
 
19.40-20.20 

SESSIONE VIDEO 
 
SPEDIZIONI LA VENTA – a cura di Francesco Lomastro 
Spedizione Uzbekistan  - Progetto Bai Sun Tau 2011 - durata 13’11” 
Spedizione Venezuela - Progetto Tepui 2013 - Imau Ari Yeuta Tepui - durata 6’33” 
Spedizione Messico - Progetto Chiapas 2012 - 2013 durata 10’30” 
Progetto Kronio - durata 1’30” 
 
DIVERSAMENTE SPELEO – a cura di Giampaolo Pinto 

Documentario SPELEOTERAPIA - "In grotta la nuova frontiera della psicoterapia" a cura del TEAM ARGOD  - 
durata 14'59" 

"L'impresa di Giotto e Giulio" – a cura di Matteo Turci (Diversamente Speleo - Speleo CLub Forlì) - durata 
13'56" 

 

 Sabato 14 dicembre 
09.00-10.00 Apertura del convegno a cura del presidente 

del GRC, Piero Lippolis 
Saluto delle autorità 
Sindaco di Putignano 
Presidente Provincia Bari 
Presidente Regione 
Invitati: Presidente Adb Puglia 

Direttore Soprintendenza 
Presidente Ordine Geologi della Puglia 
Presidente Sigea Sezione Puglia 
Delegato CNSAS 
Delegato Club Alpino Italiano 
Presidente Società Speleologica Italiana 
Presidente Federazione Speleologica Pugliese 
Delegato CNR IRPI 

10.00-10.20 Tavola rotonda “La Speleologia incontra l’Archeologia” 
Grotte protette e vincolate, i beni culturali, i parchi e le riserve naturali, esplorazione e documentazione a 
confronto. 
Modera: dott. Vito Fumarola 
Il rinvenimento fortuito di resti paleontologici/antropologici ed archeologici, nel corso di attività 
speleologiche, costituisce un problema di tutela del patrimonio archeologico pugliese. 
La legge riconosce un’esclusiva competenza nell’attività di ricerca archeologica su tutto il territorio 
nazionale (art. 88, comma 1) unicamente al Ministero per i beni e le attività culturali, che può autorizzare altri 
soggetti titolati a svolgere scavi e ricerche previa concessione (art. 89, comma 1-2). 
Obiettivo della tavola rotonda è portare a conoscenza, senza ambizioni di esaustività ma solo a titolo di 
esempio, una serie di casi rappresentativi per dimostrare quali possono essere le evenienze, le possibilità, le 
circostanze in cui la tecnica speleologica e la ricerca archeologica possono incontrarsi e hanno trovato 



forme corrette di collaborazione per rispettare, conservare e tutelare in modo adeguato le testimonianze del 
nostro più lontano passato. A questo si aggiunge l’intento di dimostrare quale eccezionale potenziale 
d’interesse archeologico e paleontologico siano i depositi delle grotte. 
Quello tra speleologia e archeologia non è certo un incontro obbligatorio, ma è un incontro che 
frequentemente si è verificato e si potrà ancora verificare in futuro anche nel nostro territorio; molte 
scoperte, anche importanti e talvolta straordinarie, sono avvenute proprio ad opera di speleologi o di 
appassionati escursionisti, senza la cui collaborazione non sarebbero divenute patrimonio comune di 
conoscenza, valorizzazione e fruizione. 
Per la Federazione speleologica Pugliese è importante organizzare questo primo seminario per far incontrare 
il mondo della speleologia con quello dell’archeologia, con la convinzione che nel tempo questo dialogo si 
possa proseguire meglio nell’interesse comune, incrementando le nostre conoscenze, conoscendo le norme 
all’interno delle quali ci possiamo muovere, trovando un ruolo attivo per quegli speleologi che scelgono di 
essere a fianco degli Enti di tutela per conservare le testimonianze del rapporto millenario tra l’uomo e le 
grotte e farlo conoscere in modo sempre più approfondito. 

10.20-10.40 Speleologi e archeologia – a cura di Donato Coppola, Silvio Laddomada 
10.40-11.00 Le attività degli speleologi del CARS di supporto alla Soprintendenza e agli Enti di ricerca negli ultimi 20 anni 

alla grotta di Lamalunga – a cura del Centro Altamurano Ricerche Speleologiche 
11.00-11.20 Servizi di supporto a studi scientifici:  

 il piano di monitoraggio chirotteri nel Parco Regionale Costa d’Otranto Santa Maria di Leuca; 
 rilievi speleologici per il CNR delle grotte sulfuree di Santa Cesarea Terme; 
 indagini speleosubacquee a Polignano per l’Autorità di Bacino Puglia; 
a cura della Federazione Speleologica Pugliese 

11.20-11.40 Il Catasto FSP - a cura della Federazione Speleologica Pugliese 
11.40-12.00 I vuoti scomparsi  - a cura di Mario Parise 
12.00-12.20 Cavità Naturali ed Artificiali di interesse archeologico, culturale, ambientale buone pratiche ‐ A cura della 

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia 
12.20-12.40 Caverna Magica – a cura del Centro Speleologico Alto Salento 
12.40-13.00 Relazione/dibattito sugli aspetti specifici della tutela del patrimonio archeologico pugliese e del 

rinvenimento di resti paleontologici/antropologici ed archeologici, ritrovati fortuitamente nel corso di attività 
speleologiche - a cura del Dott. Archeologo Bianco, responsabile del Centro Operativo per l'Archeologia del 
Salento 

13.00-14.00 Coffee break 
14.00-14.30 Esplorazioni in Grave Rotolo – a cura del GASP 
14.30-14.50 Alburni team - Relazione campo Casone 2013 
14.50-15.10 Alburni team - Relazione campo Farina 2013 
15.10-15.30 Speleologia urbana nell’area metropolitana di Bari. Geologia, storia e prospettive future – a cura di Sergio 

Chiaffarata, Marco Petruzzelli 
15.30-15.50 Le grotte della costa di ponente di Santa Maria di Leuca - a cura del Gruppo Speleologico Leccese 

'Ndronico 
15.50-16.10 Geologia della Grotta del Trullo (Murge sud-orientali, Italia meridionale) e risultati delle prime esplorazioni 

geofisiche eseguite nell'area adiacente alla grotta – a cura di Paolo Giannandrea, Agata Siniscalchi, 
Cosimo Magrì 

16.10-16.30 Cofee break 
16.30-17.00 30 anni di attività del Gruppo Ricerche Carsiche CAI di Putignano – a cura di Piero Lippolis 
17.00-17.30 Tecniche di rilievo laser scanner in ambiente ipogeo – a cura di Gianluca Selleri 
17.30-17.50 Grotta “Martino”: esempio di interazione tra P.U.G. e catasto grotte per la tutela del patrimonio speleologico 

– a cura di Nicola Carretta, Antonio Laselva, Samantha Santarcangelo,  Salvatore Tancredi 
17.50-18.10 Diversamente speleo, Puglia 2014 - Sergio Carpinelli, Giampaolo Pinto, Maria Ritoli 
18.10-18.50 Nuovi orizzonti materiali – a cura di Francesco Salvatori 
18.50-19.10 Le grotte più profonde dell’Alta Murgia. Recenti attività esplorative e prospettive – a cura di Pasquale 

Berloco, Michele Bernocco 
19.10-20.00 Premiazione concorso fotografico – “Puglia sotterranea” 
20.30 Festa dei 30 anni del Gruppo Ricerche Carsiche 
 

 Domenica 15 dicembre 

9.00 Assemblea Gruppi federati FSP 

 Speleologi e Chirotteri: collaboriamo?  
Chirotteri troglofili le buone pratiche, proposta di attività su scala regionale di monitoraggio chirotteri - a cura 
di Alessandra Tomassini, Salvatore Inguscio 

 Minervino Murge Città dei geositi: proposta di collaborazione dell’Amministrazione Comunale di 
approfondimento conoscenze speleologiche, relazione a cura del consigliere comunale Nicola Di Vietro; 

 Riunioni di commissione 
Scuole SSI 
Catasto FSP 
Comitato Esecutivo FSP 

13.00 Chiusura dei lavori e saluti 
 


