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Organizzatore 

Gruppo Speleologico Ruvese 

 

Collaborazioni 

Gruppo Ricerche Carsiche Putignano 

 

Patrocini 
SSI – Società Speleologica Italiana 

FSP – Federazione Speleologica Pugliese 

Shaka Zulu Club Subiaco 

Scintilena 

 (altre richieste in corso) 

 

Direttore del corso 

Giuseppe Bosso 

 

Partecipazione 

Per i partecipanti afferenti alla CNSS-SSI la partecipazione sarà valida ai fini del mantenimento dell’incarico di 

Istruttore (cfr. Regolamento CNSS-SSI Art.17 “Designazione e decadenza degli I.T.”) 

 

L’iniziativa è aperta fino ad un massimo di 26 partecipanti. 

Per informazioni contattare: 345 142 6636 (Giuseppe) – speleoruvo@gmail.com 

 

  



 

 

Obiettivo del corso 

L'obiettivo del corso è quello di fornire i mezzi per poter accompagnare persone con disabilità visiva 

approfondendo le tematiche relative all'accompagnamento nell'ambito speleologico. 

Il percorso didattico, partendo dalle nozioni base di accompagnamento e proseguendo con l’illustrazione dei 

sistemi di supporto e le tecniche adattati per essere utilizzati all’interno delle grotte, darà all’allievo la 

padronanza per potersi muovere in tutta sicurezza e garantire una visita sensoriale completa. 

Destinatari del corso 

Il corso è aperto a tutti, anche a chi non ha una specifica conoscenza delle tecniche di accompagnamento. Per 

motivi organizzativi il corso è a numero chiuso ed invitiamo quindi tutti gli interessati ad inviare al più presto 

la propria iscrizione. 

Docenti del corso 

Il corso prevede delle lezioni teoriche in aula e una simulazione pratica, e sarà tenuto da docenti qualificati 

all'insegnamento delle tecniche didattiche per non vedenti che hanno organizzato diversi eventi per il MIBAC: 

Dott. Giammario Mascolo - Psicoterapeuta e Tiflologo e Dott.ssa Francesca Licordari - Funzionario 

archeologo presso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone, Latina 

e Rieti ed Esperta nelle didattiche per disabilità visiva. 

Come raggiungerci 

Sede GSR: la sede del GSR è in via Valle Noè 5 a Ruvo di Puglia. È indicata su Google Maps come “Ente 

Parco Nazionale Alta Murgia, Ruvo di Puglia, BA”. Percorrendo la SP231 prendere l’uscita per SP151 

Ruvo – Altamura e proseguire verso Ruvo. Svoltare a destra prendendo via A. Scarlatti, al semaforo 

svoltare a sinistra in via Valle Noè. 

Grotta del Trullo: la grotta è sulla SS172 Putignano-Turi. È indicata su Google Maps come “Grotta del 

Trullo”. Percorrendo la SS172 (via Turi) da Putignano verso Turi, la grotta si trova sulla destra 50m 

dopo il passaggio a livello. 



 

 

Programma del corso: Lezioni e Pratica 

Il Corso si terrà Sabato 11 Maggio dalle ore 09:00 alle 18:00 presso la sede operativa “Sinergie” del 

Gruppo Speleologico Ruvese a Ruvo di Puglia e presso la Grotta del Trullo di Putignano e consiste di 

lezioni teoriche e una simulazione pratica. Il giorno seguente gli allievi che hanno seguito il corso 

potranno svolgere il ruolo di accompagnatori in una visita guidata reale: 

ore 09:00 Registrazione Partecipanti presso la sede del GSR 

ore 09:30 “Nozioni base sulla disabilità visiva e inquadramento normativo” 

ore 10:30 “Problemi sull’accompagnamento in grotta e loro soluzione ottimale” 

ore 11:00 Pausa  

ore 11:15 “Strumenti per l’esplorazione dell’ambiente” 

ore 11:45 “Cenni sul metodo della struttura Braille” 

ore 13:00 Pausa Pranzo e spostamento alla Grotta del Trullo di Putignano 

ore 15:00 “Situazioni pratiche di accompagnamento in grotta suborizzontale con simulazione” 

Ore 18:00 Ritorno a Ruvo 

 

Sede del Corso e logistica 

Le lezioni teoriche si terranno presso la sede operativa “Sinergie” del Gruppo Speleologico Ruvese a 

Ruvo di Puglia, mentre la simulazione pratica si terrà presso la Grotta del Trullo di Putignano 

in collaborazione con il Gruppo Ricerche Carsiche di Putignano. 

Per lo spostamento si procederà in maniera autonoma, pertanto è necessario che i partecipanti siano 

automuniti, cercando di ottimizzare e minimizzare il numero di auto impiegate. 

Sabato 11 Maggio sarà possibile pernottare con il proprio sacco a pelo presso la sede del Gruppo 

Speleologico Ruvese. 

 

Iscrizione 
Le iscrizioni verranno accettate in ordine rigorosamente cronologico fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. 

L’iscrizione prevede un contributo di 25€ a copertura delle spese di gestione ed organizzazione. 

L’iscrizione comprende: la frequenza alle lezioni, il materiale formativo presentato, l’accesso alla grotta; 

non comprende il vitto e gli spostamenti in auto per la grotta. 

Per partecipare al corso è necessario essere coperti da polizza assicurativa SSI o equipollente, senza si 

potrà partecipare al corso richiedendo nel modulo di iscrizione al corso, l’Assicurazione Giornaliera 

SSI entro e non oltre venerdì 3 Maggio 2019. 

 

Per informazioni sulle modalità di partecipazione contattare: 

345 142 6636 (Giuseppe) – speleoruvo@gmail.com 

 

Abbigliamento e attrezzatura 

Obbligatorio: scarpe a forte scolpitura, abbigliamento da montagna adatto alla stagione, guanti, casco e 

luce frontale. Non sarà utilizzata attrezzatura da progressione. 

 

  



 

 

Programma della visita guidata 

Domenica 12 Maggio dalle ore 09:30 alle 13:00 si terrà presso la Grotta del Trullo di Putignano una visita 

guidata gratuita rivolta a persone con disabilità visiva durante la quale gli allievi che hanno seguito il 

corso del sabato avranno il ruolo di accompagnatori nella visita guidata. 

ore 09:30 Registrazione Partecipanti 

ore 10:00 Inizio della visite guidate 

ore 13:00 Termine delle visite guidate 

 

Per questioni assicurative e per garantire un adeguato numero di accompagnatori è necessario inviare al 

più presto l’elenco delle persone che desiderano partecipare alla visita. 

Per informazioni sulle modalità di partecipazione contattare: 

345 142 6636 (Giuseppe) – speleoruvo@gmail.com 

 

Abbigliamento e attrezzatura 

Obbligatorio: scarpe a forte scolpitura, abbigliamento da montagna adatto alla stagione. 


