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Unico in Puglia, fu fondato nel 1977 dal
prof. Pietro Parenzan, illustre naturalista e
docente universitario di biologia marina, che
ha dedicato la sua vita allo studio e alla ricerca delle risorse marine e del sottosuolo.

Unique in Apulia, it was founded in 1977 by
Professor Peter Parenzan, a distinguished
naturalist and university lecturer in marine
biology, who dedicated his life to the study
and research of marine and subsoil resources.

Il mondo sotterraneo del pianeta Terra si
svela attraverso migliaia di reperti di natura
biologica, geologica, antropologica e paleontologica che danno vita alle quattro sezioni
di Biologia del sottosuolo, Geologia, Paleontologia generale e Paleontologia umana.
Una sottosezione del museo è dedicata alla
speleologia, ricca di diversi tipi di concrezioni
(stalattiti, stalagmiti, cortine, elictiti, latte di
monte, pisoliti, etc.).

The underground world of planet Earth is
revealed through thousands of finds of biological, geological, anthropological and paleontological nature. Thus, the Museum is divided
in four sections: Subsoil Biology, Geology, General Paleontology and Human Paleontology.
A subsection is dedicated to speleology, rich
of a great variety of concretions (stalactites,
stalagmites, curtains, helictites, pisoliths, etc.).

Il materiale biologico è sicuramente quello di maggiore pregio poiché è costituito da
elementi troglofili e troglobi provenienti dalle
grotte di tutto il mondo, come il noto anfibio
urodelo Proteus anguinus o i pesci ciechi dei
pozzi della Somalia, gli insetti e i crostacei cavernicoli della grotta di Zinzulusa e della Cueva del Drach (I. di Maiorca).
La parte dedicata alla geologia raccoglie
numerosi tipi mineralogici e campioni di rocce
raccolti sia in stazioni locali sia in importanti
giacimenti del pianeta. La sottosezione del
museo, relativa alla speleologia, è dedicata
al fenomeno del carsismo con le più tipiche
concrezioni di grotta, stalattiti, stalagmiti, pisoliti ed elictiti.

The biological material is certainly the most
valuable since it is constituted by troglophiles
and troglobites animals coming from worldwide caves such as the salamander Proteus
anguinus, blind fishes of the Somalian wells,
cave insects and crustaceans of the Zinzulusa
and Cueva del Drach (I. de Mallorca) caves.
The section dedicated to Geology collects
many mineralogical types and rock samples
collected both in local areas and in main planet deposits. The museum subsection concerning the speleology is dedicated to the
karst phenomena with the most typical cave
concretions as stalactites, stalagmites, pisoliths and helictites.

La collezione di paleontologia generale raccoglie numerosi fossili dai più antichi (paleozoico) fino a quelli relativamente più recenti
(Neozoico o Quaternario).

The General Paleontology collection includes numerous fossils from the most ancient
(Paleozoic) to relatively more recent ones
(Neozoic or Quaternary).

La sezione di paleontologia umana racconta la straordinaria evoluzione dell’uomo,
dall’Uomo di Neanderthal all’Homo Sapiens
moderno, con rarissimi reperti fossili rinvenuti in grotte cultuali di Marina di Camerota o
nelle gravine pugliesi.

The Human Paleontology section narrates
the remarkable human evolution, from Neanderthal to the modern Homo Sapiens, with
exceptional fossil finds discovered in the worship caves of Marina di Camerota or in Apulian
ravines.

