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PRIN Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale 
Bando 2015 – Progetto 2015WPHSCJ - Rimodulazione 2017-2019 
Rediscovering Altamura. Advanced multidisciplinary investigations on the skeleton from the Lamalunga cave, Italy. 
Nickname: The KARST project 

 

OGGETTO: Considerazioni sulla rimodulazione del Progetto KARST 

 

A seguito della pubblicazione del documento di rimodulazione del “progetto Karst”, certi di fare cosa 
gradita, ci pregiamo trasmettere in forma succinta le seguenti nostre considerazioni, rimanendo a 
disposizione per ogni approfondimento in merito. 
 

ECOSISTEMA GROTTA DI LAMALUNGA 

L'ecosistema della grotta è stato sicuramente modificato dalle frequentazioni non controllate fatte 
essenzialmente per studiare, documentare e campionare l'uomo di Altamura, ma di quali entità, natura e 
reversibilità siano le alterazioni indotte dall’apertura, scoperta ed esplorazione del sito carsico non è un 
dato ad oggi disponibile. È ovvio che lo studio dell’ecosistema andava svolto, con le migliori progettualità e 
tecniche disponibili, antecedentemente e non contemporaneamente o posteriormente al lavoro sui reperti 
antropologici.  
 
Uno studio dei parametri meteo-climatici dell’ambiente ipogeo risulta quindi tardivo, e di conseguenza  
inutile, se non si è disposti ad ammettere che per la conservazione ottimale dei reperti è necessario che 
questi rimangano dentro la grotta.  
 
I ragionamenti attorno alle conseguenze del possibile inquinamento da microorganismi non possano 
giustificare l’asportazione dei reperti, poiché i microorganismi possono ben poco contro la concrezione che 
ricopre totalmente i reperti ossei. 
Viceversa, smettere di mandare persone all'interno della cavità, con attrezzature e vestiario da 
progressione non sterili, con luci eccessive e per lunghi periodi, rappresenta il solo modo per limitare 
l’introduzione e la proliferazione di microorganismi estranei all’ambiente sotterraneo. 
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VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE 
La valorizzazione turistica dello scheletro al di fuori della Grotta appare oggi anacronistica e non in linea con 
le moderne tendenze alla conservazione dei siti di elevato interesse scientifico e culturale: oggi esistono 
realtà virtuali e ausili che permettono di far visitare a chiunque lo stato naturale dei reperti senza spostarli, 
distruggendo irreversibilmente, parti fondamentali del sito originario. Tramite tecnologie di rilievo e 
scansione 3D è possibile ricostruire una copia perfetta di tutto il sito antropologico-carsico senza toccare 
minimamente l’originale (si pensi ad esempio alle copie in scala naturale delle grotte di Altamira in Spagna 
e Lascaux in Francia, da anni attive). 
 
L’idea di utilizzare una "teca" dove tenere in atmosfera controllata delle concrezioni di carbonato di calcio è 
insensata: da centinaia di anni, in migliaia di musei nel mondo, sono esposte concrezioni senza protezioni in 
condizioni di perfetta conservazione. 
 
CONSIDERAZIONI GENERALI 
Riteniamo pertanto scorretto, seppur comprensibile, sostenere l’ipotesi di estrazione dello scheletro 
dell’Uomo di Altamura sulla base di presunti rischi ambientali per i reperti e come occasione  di sviluppo 
turistico per la città di Altamura: sviluppo ottenibile con la stessa se non maggiore efficacia senza, 
viceversa, asportare alcun reperto.  
 
Spetta alle Autorità preposte, tutte, la decisione se sia meglio spingere verso uno studio del reperto che, 
utilizzando tecniche all’avanguardia, possa eseguire tutte le analisi necessarie senza asportarlo, ovvero se 
sia meglio studiarlo ora, mediante un atto distruttivo di estrazione, provocando un degrado irreversibile al 
reperto e all’habitat grotta che lo ha sinora conservato.  
 
Resta da chiarire, senza ulteriori riserbi, attraverso quali tecniche si intende effettivamente studiare il 
reperto (asportazione del carbonato di calcio dalle ossa?  Quanti campionamenti per datazioni U/Th ? ecc. ) 
e occorre conoscere in quali condizioni lo stesso verrà restituito. 
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