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COMUNICATO STAMPA 
 

CAVA PONTRELLI RIAPRE AL PUBBLICO 
CON UN CALENDARIO DI VISITE GRATUITE AL CANTIERE 

Da sabato 30 novembre a giovedì 19 dicembre 2019 
Altamura, 27 novembre 2019 

 
 
L’iniziativa 
Come preannunciato in occasione della Settimana del Pianeta Terra, Cava Pontrelli riapre finalmente al pubblico 
con un calendario di visite guidate gratuite dedicate alle scuole e a tutti coloro che vorranno ammirare da vicino le 
oltre 20 mila orme di dinosauro qui ritrovate.  
La visita al cantiere, che ancora oggi vede in corso  un profondo intervento di ripulitura, documentazione e analisi 
della superficie a impronte e la messa in sicurezza dei fronti di cava- per volere del Segretariato Regionale Mibact per 
la Puglia, la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari e il Comune di 
Altamura- sarà resa possibile grazie alla realizzazione di una nuova viabilità interna, realizzata con materiali inerti 
stabilizzati da una matrice in polietilene ad alta densità ed all’installazione di un’apposita passerella a servizio dei 
visitatori. Tale passerella è stata realizzata in tubolari in acciaio verniciato alle polveri e posizionata a ridosso del fronte 
di cava, per permettere di fruire da una posizione privilegiata dell’intera paleo superfice, in ottemperanza a quanto 
richiesto dal bando di messa in sicurezza della Cava, aggiudicato ad un’ATI che vede la capofila Cobar lavorare con 
l’Università di Bari- Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, CoopCulture, EN.SU. e Tesoro. 
 
Le visite prenderanno avvio sabato 30 novembre e termineranno giovedì 19 dicembre, secondo il seguente calendario: 
 
Visite al Pubblico 
Sabato 30 novembre 
Sabato 7 dicembre 
Sabato 14 dicembre 
N. 3 visite giornaliere a partenza fissa (ore 9/ ore 10/ ore 11) 
Visite su prenotazione (E-mail: dinosauridialtamura@gmail.com) o direttamente in loco fino ad esaurimento posti. 
 
Visite per le Scuole 
Lunedì 2 dicembre 
Giovedì 5 dicembre 
Lunedì 9 dicembre 
Giovedì 12 dicembre 
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Lunedì 16 dicembre 
Giovedì 19 dicembre 
N. 3 turni di visita giornalieri 
Visite su prenotazione obbligatoria (E-mail: dinosauridialtamura@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


