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Alla scoperta del territorio 

Bilancio positivo per "Movimenti Sotterranei": le giornate di 
avvicinamento alla speleologia organizzate dal Parco delle 
Dune Costiere e Gruppo GEOS 
Si sono concluse le otto giornate di avvicinamento alla speleologia promosse dal Parco Regiona-
le delle Dune Costiere, in collaborazione con il gruppo ostunese GEOS. Grande partecipazione 
ed entusiasmo da chi vi ha preso parte

DI LA REDAZIONE 
Sono giunte al termine le otto giornate di avvicinamento alla speleologia, facenti parte del percorso formativo 
"Movimenti Sotterranei",  organizzato dal Parco Regionale delle Dune Costiere in collaborazione con il Gruppo GEOS 
di Ostuni. 
Le otto giornate si sono svolte alternando incontri teorici, tenutesi nei locali dell’Albergabici, ad escursioni in grotte, svoltesi 
nel Parco delle Dune Costiere e sul territorio ostunese.Il progetto ha previsto inoltre una serata di convivialità a cui sono 
intervenuti molti dei partecipanti al corso, insieme alle loro famiglie, e ha ospitato una folta rappresentanza del Gruppo spe-
leologico CARS (Centro Altamurano di Ricerche Speleologiche), tra cui il presidente Nazionale della Società Speleologica 
Italiana, Vincenzo Martimucci. 
Domenica 12 febbraio, proprio insieme al Gruppo Altamurano, è stato effettuato un approfondimento nella Grotta della Ca-
va di Zaccaria, uno dei tesori nascosti del nostro territorio che, proprio grazie all’impegno del Gruppo GEOS, è sta-
ta protagonista di uno studio geologico e geomorfologico. L’escursione esplorativa della cavità carsica, è stata effettata, in 
vista del prossimo Corso di Speleologia di I Livello che il GEOS organizzerà, proprio in collaborazione con la Scuola di 
Speleologia di Altamura. 
 “Vogliamo ringraziare- affermano i componenti del gruppo GEOS- anche a nome dei  22 partecipanti al corso, il Parco delle 
Dune Costiere di Ostuni, che come sempre attento al territorio su cui opera, ne ha voluto approfondire gli aspetti carsico/
speleologici, dando fiducia alla nostra associazione che opera nel settore. 
 Siamo inoltre sicuri che questa esperienza ha gettato le basi per una collaborazione tra il Parco delle Dune costiere e la 
comunità speleologica seriamente aperta a sensibilizzare ed a promuovere il nostro territorio, oltre che a continuare le pro-
prie attività di ricerca, esplorazione, monitoraggio ed ogni altro servizio di sicurezza e soccorso su territorio”. 
Gli obiettivi che il gruppo speleologico ostunese ha voluto portare avanti con le otto giornate di avvicinamento alla speleolo-
gia, sono stati essenzialmente: la conoscenza e l’approfondimento delle peculiarità carsiche del Parco delle Dune Co-
stiere e della piattaforma appula; l’introduzione al concetto di speleologia come attività di ricerca scientifica ed attività 
esplorativa che prevede tecniche di progressione e comportamenti specifici. E non ultima, l’opportunità di trascorrere delle 
giornate piacevoli parlando, conoscendo e indagando il fantastico territorio della Murgia e della sua scarpata, che ab-
bracciano dolcemente il terrtorio arrivando fino alla linea del mare Adriatico, ed oltre. 
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