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La tradizionale messa rievocativa celebrata nella Grave è stata officiata da Mons. Favale

Il Vescovo all’anniversario della scoperta

AA
nche quest’anno il 23
gennaio come tradizio-

ne in mattinata presso le
Grotte di Castellana si è
svolta la cerimonia per il
79° anniversario della sco-
perta del nostro meraviglio-
so complesso ipogeo, avve-
nuta per l’appunto il 23
gennaio del 1938. Ad offi-
ciare la Santa Messa com-
memorativa, supportato
dal nostro arciprete don
Leonardo Mastronardi è
stato il vescovo mons. Giu-
seppe Favale, che ha così re-
cuperato, la messa della vi-
gilia di Natale, che per mo-

Collegamento in diretta in occasione del 79esimo anniversario

II
n occasione del 79° Anniver-
sario della scoperta delle

Grotte di Castellana, Telenor-
ba le ha dedicato più di uno
spazio della sua programma-
zione giornaliera.

In mattinata, durante il se-
guitissimo Tg delle ore 7.30, è
andata in onda, in diretta dalla
bocca della Grave, un'intervi-
sta al sindaco prof. Franco Tri-
case e al presidente delle Grot-
te srl Domi Ciliberti. Un'occa-
sione per rimarcare, ancora una
volta, i passi in avanti compiuti
negli ultimi anni nella promo-
zione turistica del sito ipogeo
primo in Italia e fra i più belli al
mondo.

Poche ore dopo, il program-
ma di intrattenimento pomeri-
diano "Buon Pomeriggio" con-
dotto da Michele Cucuzza, ha
dedicato alle Grotte di Castel-
lana due collegamenti in diret-
ta. All'interno della caverna
della Grave, in prossimità del
busto ricordo di Franco Anelli,

l'inviata Rossella Petragallo ha
intervistato prima il presidente
della società Grotte Domi Cili-
berti e poi il figlio dello scopri-
tore Anelli che ha riportato i
racconti del papà sulla prima
discesa nella caverna profonda
circa 70 metri. Uno dei momen-
ti più particolari del collega-
mento in diretta è stata la disce-
sa di Sergio Carpinelli, esperto

speleologo dell'associazione
Puglia Grotte, dalla bocca della
Grave fino alle concrezioni car-
siche. Una discesa nel ventre
della terra che ha fatto rivivere
le emozioni provate dai primi
esploratori. Il conduttore Mi-
chele Cucuzza, incantato dalle
immagini delle Grotte di Ca-
stellana, ha accettato l'invito a
venire presto a visitarle. 

“Buon Pomeriggio” dalle Grotte

Un momento della diretta con Telenorba

tivi di salute non celebrò
più. 

Ad assistere alla funzio-
ne religiosa come sempre le
autorità cittadine, con in te-
sta il sindaco Franco Trica-
se, i rappresentati della
giunta e del consiglio co-
munale, i vertici della so-
cietà Grotte, il presidente
Domi Ciliberti, il vice pre-
sidente Vincenzo Montaur-
li, e la consigliera Anna Ma-
ria Dalena, i rappresentanti
delle famiglie Anelli e Ma-
tarrese e alcune scolaresche
in rappresentanza dei due
istituti comprensivi della

città. Subito dopo la funzio-
ne religiosa come sempre
due speleologi del Gruppo
Puglia Grotte, nello specifi-
co Rosanna Romanazzi e
Roberto Visparelli De Giro-
lamo hanno dato vita alla
discesa commemorativa,
scendendo dalla cavità del-
la Grave così come fecero 79
anni fa Franco Anelli e Vito

Matarrese. La cerimonia in
grotta come sempre si è
conclusa con la deposizio-
ne da parte del sindaco di
un mazzo di fiori dinanzi
al busto del professor Fran-
co Anelli. Il tutto si è con-
cluso con una piccola ceri-
monia che si è tenuta nel
museo speleologico “Fran-
co Anelli”. Mino Cardone 

Foto di gruppo con il Vescovo, autorità e parenti di Anelli e Matarrese (foto Guglielmi)

La discesa commemorativa

La Santa Messa officiata dal Vescovo

L’intervento del presidente Domi Ciliberti 


