
 

 

CAVES - Speleological Tourism Development in the Southern Adriatic Area 

Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 

SEMINAR “Gestione e conservazione delle Grotte turistiche” 

27 novembre 2021 Grotte di Castellana – Castellana Grotte (BA) 

 

CAVES è un progetto del Gruppo Speleologico Martinese (GSM) e intende promuovere un turismo 

sostenibile mettendo in rete le grotte turistiche pugliesi con quelle albanesi e montenegrine.  

Il progetto è finanziato nell’ambito dell’Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro, ed oltre al GSM vede 

interessati il partner albanese Qendra Kombetare e Levizjes Ambientaliste e il Dicatech del Politecnico di 

Bari. Il progetto inoltre gode del patrocinio della Società Speleologica Italiana. 

CAVES - SEMINAR “Gestione e conservazione delle Grotte turistiche” è la tappa conclusiva di Caves, che fa 

seguito al workshop tenutosi a Martina Franca e Crispiano e il B2B tenutosi a Tirana. 

Il seminario mira a scambiare best practice e a creare un network tra i partner di progetto, gli enti pubblici, 

gli operatori turistici e gli esperti del settore delle regioni coinvolte nell'area del programma.  

Questo scambio permetterà di indirizzare al meglio le future politiche sulle grotte, turistiche e no.  

Il seminario è organizzato dal Lead Partner Gruppo Speleologico Martinese in collaborazione con il 

Politecnico di Bari – Dicatech e le Grotte di Castellana s.r.l., al fine di promuovere una nuova strategia 

transfrontaliera per la promozione del turismo speleologico. 

L’attività è rivolta a un massimo di 100 partecipanti ed è ad accesso libero, previa prenotazione.  

 
 A tal proposito, ci piacerebbe invitarLa a partecipare al seminario in oggetto, per rappresentare l’Ordine 

dei geologi Puglia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma 

8.30 – Registrazione Partecipanti 

9.15/10.00 – Saluti istituzionali 

V. Casulli - Presidente Grotte di Castellana 

A. Agrosì – J.S. Interreg 

S. Orsini - Società Speleologica Italiana 

                - Ordine dei Geologi 

A. Reina - Politecnico Dicatech 

 

 

10.00/11.30 – Interventi 

F. D’Orilia – Associazione Grotte Turistiche Italiane 

N. Hysolakoj – National Agency of Protected Areas of Albania 

 

11.30/12.00 – Coffee Break 

 

12:00/13:00 – Interventi 

A. Reina – Direttore scientifico Grotte di Castellana 

Gianni Grassi – Delegato del Servizio Puglia Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 

 

13.00/13.30 – Conclusioni e discussioni 

 

PAUSA PRANZO 

 

15.00/17.00 - Visita Grotte 

 


