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O gni anno gli speleologi pugliesi si radunano 
per discutere e confrontarsi sulle attività di 
esplorazione e ricerca. A tali incontri, denomi~ 
nati "'Spelaion" e organizzati a turno dai gruppi 
riun iti neJJa Federazione Speleologica Pugliese 
( FS P), parrecipano anche «a ltri frequentatori di 
grotte ", interessati a va ri :ugomenti scientifici , 
tecnici e cu lturali. U XIII incontro regionale 
Spelaion 2008 si è svolto, dal 6 a11'8 d icembre 

2008. presso Masseria Torre Nova. sede logi. 
srica del Parco aturalc di Porro Selvaggio 
e Palude del Capitano. O!:esto volume è il 
resoconto di Spelaion 2008. Esso è finalizzato 
aUa diffusione del sapere cri tico proprio della 
Spelcologia. cioè del "raccomo delle grotte" 
(dal greco spéla ion::caverna e lògos:=discorso) 
che è pratica esplorativa di ambienti "estrem i" 

e, allo stesso tempo. disciplina scientifica affine 
alla geomorfologia ma con interessi relativi 
a numerosi altri settori della Conoscenza. 
Spelaion 2008 è Stato organizzato dal Gruppo 
Speleologico Nerctino (GSN), sodalizio 
che nel 1976 ha fondato, assieme ad al tre 
storiche associazioni speleologiche pugliesi, la 
Federazione regionale. Prima di addentrarci nel 
resoconto del X I Il incontro regionale, è oppor~ 
tuno qu indi tracciare un profilo e un bi lancio 
del GSN, al fine d i fare emergere il carattere 
collerrivo (di Gruppo) nella costruzione della 
conoscenza speleologia e le sue relazioni con 
la dialettica critica propria dei raduni della 
Federaz ione puglicse. 

L a nascita "ufficiale" della Speleologia in 
Puglia viene fa tta coincidere con la scoperta 
delle Gron e di Castellana (23 gennaio 1938). 
Da questa in iziò, infatti , la catalogazione 
delle cavità naturali della regione. Nello stesso 
anno si ha notizia della costituzione del primo 
gruppo salemino con sede a Maglie (v. pago 
26). Dagli anni '50 la ricerca speleologica 
pugliese si avvalse delle collaborazioni con 
l'Istituto Italiano di Speleologia (fond ato nel 
J 927 a Posrumia e poi trasferito a Castellana) 
e con il Centro Spdeologico Meridionale, con 
sede a Napoli. In seguito speleo logi di al tre 
regioni, soprattutto friulani e piemontes i, 
condussero varie campagne esplorative, ment re 
l'assoc iazionismo pugliesc si o rganizzava in 
un numero crescente di gruppi. L'affi liazione 
al Centro Spcleologico Meridionale nel 
novembre del 1972, spinse un gruppo di 
esploratori di I ardò a costitu ire il secondo 
sodalizio della provincia di Lecce, il Gruppo 
Speleologico Neretino. Era il tempo in cui le 
vie sotterranee del buio e dell'acqua si percor~ 
revano ancora per mezzo di instabili pionie r~ 

istiche scalette d'acciaio, benché le moderne 
tecniche di progress ione su corda in iziavano 
a diffondersi. Come spesso avviene nelle asso~ 
ciazioni speleologiche, i soci fo ndatori del 
GSN erano appassionati anche di Preistoria c 
in particolare delle conoscenze atcheologiche 
celate nelle grotte. Nel territorio neretino , le 
ricerche sulla preistoria iniziarono nel 196 1 




