
Nel tema di quest'anno, (anno europeo del patrimonio culturale), la manifestazione si intitola : 
"explorazio-onis", dal Greco Esplorazioni.

E a seguire il prof. Sebastiano Laera con "IL MODELLO STANDARD DELLE PARTICELLE E IL 
BOSONE DI HIGGS", per avvicinare anche i meno esperti alla fisica meno conosciuta. Così, negli 
spazzi del parco della Grotta del Trullo, agli amici astrofili dell'A.D.I.A. (Associazione per la 
Divulgazione e l'Informazione Astro-nomica), guidati da Riccardo Giuliani e dell'Associazione 
Astrofili Castellanese "Galileo", di Michele Pinto e Stefano Giacoletti mostreranno i segreti del  
cosmo e dello sciame delle Perseidi, aiutati dai loro potenti telescopi e da alcuni "esperimenti" 
divulgativi a carattere scientifico curati da Prof. Lino Zivoli.

"explorazio-onis»
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10 Agosto 2018, ritorna l'appuntamento, alle 21:00, presso il Parco della Grotta del Trullo per la 
decima edizione  di "Luci nel Buio" la più longeva tra le attività dell'estate Putignanese.
Speleologia, Astronomia, Geologia, astro-fotografia, arte, musica e gastronomia tipica. Tante 
attività, ma un unico obiettivo: scoprire la bellezza del mondo che ci circonda, guardando da diversi 
punti di vista, guidati da esperti delle diverse discipline. 

Con l'edizione 2018 lo spettatore potrà letteralmente "esplorare" le nuove frontiere della ricerca 
scientifica in ambito geologico e carsico, grazie alla conferenza intitolata "ESPLORAZIONI DEL 
MONDO DELLA SCIENZA", curata dal Prof. Alessandro Reina del Politecnico di Bari e Gianluca 
Selleri presidente della Federazione Speleologica Pugliese, con interventi di esperti in ambito della 
Sismologia dell'università di Bari e CNR di Potenza.

L'evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Putignano e Assessorato al Turisno e gestito 
dal Gruppo Ricerche Carsiche (GRC) di Putignano. Gli speleologi del GRC guideranno il pubblico 
tra i labirinti del fantastico mondo sotterraneo della Grotta del Trullo, simbolo storico del turismo 
speleologico in Puglia e sito turistico di grande valore culturale per lo studio del carsismo.
Il tutto sarà allietato anche da stuzzichini tipici della tradizione locale e buon vino.

In questo modo, ogni ospite potrà scoprire una luce nel buio che svela i particolari attraverso le 
emozioni … e ricordate che l'ingresso all'evento è gratuito. 

Evento organizzato da:

Patrocinio:



Ogni anno la manifestazione segue un tema che unisce tutte le discipline (nei primi tre anni si sono 
seguiti i titoli "Mondo liquido", "Colpi di energia" , "Labirinti", "il fuoco della parola", "ali di luce", 
"l'eternità del movimento" e "l'impero della luce" e "explorazio-onis" per svelare i motivi che le 
uniscono ed il modo in cui ognuna, a modo suo, tenta di afferrare e spiegare i concetti. 

INGRESSO GROTTA: gratuito per i residenti di Putignano, ridotto per i non residenti.

L'evento è organizzato e gestito dal Gruppo Ricerche Carsiche (GRC) di Putignano, con il 
patrocinio del As-sessorato al Turismo del Comune di Putignano. Partecipano alla realizzazione 
anche il Politecnico di Bari e la Federazione Speleologica Pugliese, l'associazioni di astrofili per 
l'osservazione delle Perseidi (stelle cadenti di San Lorenzo). Il tutto è allietato da stuzzichini tipici 
della tradizione locale e buon vino.

In questo modo, ogni ospite potrà scoprire una Luce nel Buio che svela i particolari attraverso le 
emozioni.

DATA: 10 Agosto di ogni anno (Notte di San Lorenzo o delle Perseidi) dalle ore 21:00.

DESCRIZIONE: Serata di divulgazione scientifica su speleologia, astronomia, fotografia, musica, 
gastronomia tipica. Tante attività con un unico obiettivo: esplorare la bellezza del mondo che ci 
circonda, guardando da diversi punti di vista, guidati da esperti delle diverse discipline: natura, arte 
e scienza.

LUOGO: Parco della Grotta del Trullo; Strada Statale 172 per Turi, Putignano (Bari, Italy).

SINTESI: Visite guidate notturne alla Grotta del Trullo,  gratuite per i residenti di Putignano, mostra 
di astro-fotografia, osservazione astronomica con telescopi a cura di gruppi di astrofili, 
degustazione di prodotti tipici.
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