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CLUB PER L’UNESCO DI LUCERA 
Escursione culturale 2021 

 
Parco Nazionale Alta Murgia 

Candidato a divenire Geoparco UNESCO 
 

Evento svolto domenica 3 ottobre 2021 
dintorni Altamura 

 
TEMA: “La geodiversità e l’archeologia del Parco 

Nazionale dell’Alta Murgia” 
 

Guida: Le guide ufficiali del parco 
 

 
RELAZIONE SUGLI ESITI 

 
Lucera, 5 ottobre 2021 

 
- Introduzione e programma a cura del Presidente 
- Relazione sull’escursione a cura della partecipante Dott.ssa Anna 

Corbo 
 
 

Il Presidente     Giovanni Calcagnì 
 

 
 
 
 
 

 

Impossibile v isualizzare l'immagine.
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INTRODUZIONE 

   La meta prescelta quest’anno dal direttivo del nostro club per la tradizionale escursione annuale a un 
sito UNESCO è stata IL PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA, relativamente ad alcuni suoi 
GEOSITI particolarmente importanti e noti, sul filo conduttore della GEODIVERSITÀ e 
dell’ARCHEOLOGIA (MUSEO UOMO DI ALTAMURA, PULO DI ALTAMURA, CAVA
DEI DINOSAURI). Il parco è un sito UNESCO in divenire, infatti ha una qualificatissima 
candidatura in corso per diventare GEOPARCO UNESCO. 
L’escursione naturalistica è avvenuta, come è nostra tradizione, sotto la guida di numerose espertissime
guide professioniste ufficiali del Parco, di adeguato livello culturale. 
 
Il Programma è stato il seguente: 
 
- 9.30: Centro visite di Lamalunga, Museo Uomo di Altamura 
- 11.30: Escursione guidata al Pulo di Altamura 
- 13.30 Pranzo in un bellissimo agriturismo del posto  
- 17.00 Visita al Parco dei Dinosauri della Cava Pontrelli 
 
L’escursione, a detta di tutti i numerosi partecipanti, è stata bellissima, sia sotto il profilo dei contenuti
archeologico-paleontologici che da quello più generale geonaturalistico. In particolare la visita e 
l’escursione al Pulo è stata condotta da guide ufficiali del parco, in particolare dall’espertissimo sig. 
Giuseppe, dalla dott.ssa Sabina, geologa preparatissima e, alla cava dei dinosauri dal dott. Marco, 
paleontologo accreditato da lunga esperienza di studio e ricerche sui dinosauri, con esperienze in tutti i 
siti dei dinosauri di Puglia e con significative esperienze sul tema nella “patria” dei dinosauri, ossia gli
Stati Uniti d’America. 
Durante la pausa pranzo, avvenuta presso un bellissimo agriturismo in cui abbiamo potuto gustare
alcune delizie gastronomiche delle Murge, abbiamo ricevuto la visita di una delegazione del Club per
l’UNESCO di Altamura, che ci ha portato i saluti e con cui ci siamo scambiati dei volumi dei due club. 
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   Si ringraziano i partecipanti per aver condiviso le foto da loro scattate. Troverete, come sempre, la 
presente documentazione nel nostro sito. In particolare le foto saranno inserite e scaricabili nella
sezione CHI SIAMO – LA GALLERIA. 
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RELAZIONE SULL’ESCURSIONE 
A cura della partecipante dott.ssa Anna Corbo 

 
   Il Club UNESCO “Federico II” di Lucera, presieduto dal prof. Giovanni Calcagnì, ha organizzato 
una escursione al più importante Parco archeologico della regione Puglia, il Parco Nazionale della 
Alta Murgia, in vista della candidatura a GEOPARCO UNESCO, candidatura finalizzata alla
valorizzazione del paesaggio della Murgia, eccezionalmente ricco di geositi, alla tutela e conservazione
della biodiversità, alla fruibilità del territorio e alla promozione del parco geologico. 
 
L’escursione è iniziata al centro visite di Lamalunga, dove esperte guide hanno fornito numerose
informazioni in merito alle caratteristiche morfologiche del territorio, dalla struttura carsica, alla
formazione delle grotte tipiche della zona, in particolare della spettacolare grotta di Lamalunga, nei 
pressi di Altamura dove, nel 1993, è stato scoperto l’Uomo di Altamura ossia uno scheletro di Homo 
Neanderthalensis. 
 
La visita al Museo Uomo di Altamura ha permesso ai visitatori di ammirare i numerosi e preziosi
fossili di animali e resti umani del Paleolitico, risalenti all’Uomo di Neanderthal, ma anche meravigliose
stalattiti e stalagmiti, presenti nelle numerosissime grotte tipiche della zona e, grazie alle entusiastiche 
spiegazioni della guida museale e alla visione di un video 3D, i visitatori sono riusciti a “entrare” nella
famosa grotta di Lamalunga (nella realtà visitabile solo da esperti e per fini di ricerca) e ammirare lo 
scheletro dell’Uomo di Altamura, reperto incredibilmente intatto dopo più di 130.000 anni. 
 
La seconda tappa della bellissima escursione al Parco Nazionale della Alta Murgia, favorita anche dalla
giornata mite e soleggiata, è stata il Pulo di Altamura. 
Il Pulo di Altamura è, a prima vista, un’imponente conca, una dolina di origine carsica, solcata da due
lame e da numerose grotte abitate anticamente dall’uomo, oggi soltanto dai pipistrelli. 
Anche qui esperte guide hanno fornito, con dovizia di particolari, preziose e dettagliate informazioni in 
merito alla formazione della meravigliosa dolina di origine carsica che i visitatori hanno avuto il piacere
di ammirare in tutta la sua imponenza.  
Sulle pareti rocciose del Pulo è stato possibile ammirare numerose grotte e da lì la maggior parte dei 
visitatori, guidati dal sig. Giuseppe, si sono “avventurati” lungo un sentiero piuttosto impervio ma
affascinante, sia per il paesaggio aspro e roccioso sia per la spettacolare flora, fino ad arrivare ad una
suggestiva grotta, abitata in passato dall’uomo. 
 
La terza tappa è stata la Cava dei Dinosauri, dove numerosissime impronte di dinosauri, 
probabilmente erbivori e di piccola e media dimensione, sono stati rinvenute nel 1999 in una cava di 
pietra calcarea. Nella cava, dismessa da allora ed all’epoca di proprietà privata, sono state trovate circa 
4.000 impronte ben conservate di oltre 200 esemplari di diverse specie di dinosauri quadrupedi erbivori, 
di cui non è possibile specificarne la tipologia. 
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Inoltre, dai reperti rinvenuti negli scavi, gli studiosi hanno potuto affermare che la cava è caratterizzata
da un’incredibile biodiversità; ciò è dovuto alla molteplicità di individui che contemporaneamente
hanno abitato sul territorio. 
 
   La visita al Parco Nazionale della Alta Murgia si è conclusa nella soddisfazione generale dei visitatori, 
grandi e piccini e con la speranza che il Parco possa divenire GEOPARCO UNESCO, per l’assoluta
importanza del sito nella diffusione della geodiversità e della consapevolezza delle potenzialità
geonaturalistiche del territorio. 
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