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CURRICULUM DEL GRUPPO SPELEOLOGICO DAUNO 
 
STORIA: 
 
Nel 1976 nasce il GSD, il Gruppo aderisce alla Società Speleologica Italiana e fonda, assieme ai 

maggiori gruppi speleologici della regione, la Federazione Speleologica Pugliese. 
 
In realtà il Gruppo Speleologico Dauno esisteva già prima del 1976, tuttavia preferiamo considerare 

questo l'anno della sua nascita, perché fu allora che avvenne la costituzione ufficiale e fu sancito il 

primo statuto sociale. Prima di tale data, peraltro, più che dell'attività di un'associazione 

speleologica, si trattò delle iniziative sporadiche di un gruppetto di appassionati a cui va comunque 

il merito di aver gettato le basi per la nascita di quello che sarebbe poi diventato il primo gruppo 

speleologico fondato nella provincia di Foggia. 
 
Dal 1976 il Gruppo Speleologico Dauno opera nel campo della speleologia intesa come servizio 

sociale, per far conoscere, valorizzare e salvaguardare il patrimonio naturale ed in particolare le 

aree carsiche. 
 
Nello specifico il GSD per il raggiungimento delle sue finalità promuove le seguenti attività: 
 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE: corsi di speleologia, conoscenza e valorizzazione del patrimonio 

carsico e speleologico attraverso il monitoraggio periodico delle grotte e delle aree carsiche, ricerca 

ed esplorazione di nuovi ambienti carsici e sistematica ricognizione in quelli già noti per eventuali 

aggiornamenti, rilevazione dell'ubicazione dei siti carsici e dei dati topografici, geologici, 

morfologici, idrologici, biologici e microclimatici, conoscenza delle attrezzature e dei metodi di 

progressione, conoscenza delle più elementari tecniche di soccorso e degli elementi di primo 

soccorso per il completamento della preparazione individuale; 
 
ATTIVITÀ CULTURALI: organizzazione di conferenze finalizzate alla divulgazione ed alla 

conoscenza della speleologia, con particolare riferimento alle tematiche relative alla tutela delle 

aree carsiche, collaborazione con Università, Musei, associazioni ed enti che si propongono le 

stesse finalità; 
 
ATTIVITÀ EDITORIALI: divulgazione della propria attività tramite articoli a stampa, 

pubblicazioni e sussidi audiovisivi, produzione di materiale didattico-scientifico. 
 
ATTIVITA’ SUL CAMPO: Dal momento della sua costituzione l’attività di ricerca del GSD non 

si è mai arrestata, seguendo l’evoluzione degli attrezzi e delle tecniche di progressione che ha 

caratterizzato la disciplina speleologica in questi ultimi decenni. 
 
Il finire degli anni ottanta è caratterizzato da un'accelerazione delle attività speleologiche nel 

Gargano, con il ritrovamento di innumerevoli Grotte mai visitate prima. 



Dal 2000 al 2006 il GSD ha partecipato al progetto regionale sul censimento e pubblicazione delle 

cavità naturali e artificiali pugliesi (POR Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 Linea d'intervento 1.e), 

finalizzato a creare una scheda catatale di ogni cavità, in modo tale da rendere fruibili dati di carattere 

topografico, geologico, morfologico, idrologico e biologico. 
 
Dal 2011 al 2013 ha partecipato al Progetto per l’attuazione della Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 

33 “ Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico” (PO FESR PUGLIA 2007 – 

2013 ASSE iv LINEA 4.4 Azione 4.4.1 Attività E), finalizzato a riformulare la scheda catastale, in 

modo da consentire di visualizzare e integrare i vecchi dati del catasto con le nuove informazioni di 

censimento, creando un database fruibile al pubblico. 
 
Il socio fondatore del GSD, Paolo Giuliani, gestisce per conto della Federazione Speleologica 

Pugliese, il Catasto di tutte le grotte rilevate nella Regione Puglia. 
 
Parallelamente all'attività svolta nel Gargano, viene svolta quella sui Monti Alburni (Parco Nazionale 

del Cilento e del Vallo di Diana SA), dove si continuano a rinvenire numerose cavità sotterranee 

inesplorate. 
 
Dal 1978 ogni anno il Gruppo Speleologico Dauno organizza corsi di speleologia di 1° livello. 

Omologati dalla Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana. 

Nel corso degli anni sono stati organizzati numerosi laboratori didattici e visite guidate con scolaresche 

di istituti di ogni grado.  
Tra i più significativi:  

 PICCOLO SEMINARIO MARIA DE PROSPERO – FOGGIA a.s 2010 / 2011  
 GRUPPO SCOUT AGESCI FOGGIA "1 OPERA SAN MICHELE" 2012 

 LICEO SCIENTIFICO STATALE “GUGLIELMO MARCONI” Foggia  
 (ALLA SCOPERTA DEI SEGRETI DELLA TERRA) a.s. 2013 / 2014  

 I.C. ALFIERI GARIBALDI FOGGIA a.s. 2014/2015 

 PROGETTO “I COLORI DEL BUIO“ (anno 2017) CON “UNIONE ITALIANA 

DEI CIECHI     E DEGLI IPOVEDENTI “ - SEZIONE PROVINCIALE U.I.C.I. 

DI FOGGIA”. 

 12° CIRCOLO DIDATTICO “ G. LEOPARDI ” FOGGIA a.s. 2017/2018  

 CORSO AVANZATO DI II LIVELLO “CARTOGRAFIA ORIENTAMENTO ED 

USO DEL      GPS” - 19 E 20 MAGGIO 2018 
Negli anni 2019 e 2020 si sono svolti altri corsi di Speleologia di 2° livello 
 
LA SCUOLA di SPELEOLOGIA 
 
La speleologia è la disciplina che ha come obiettivo la ricerca e l'esplorazione delle cavità sotterranee, 

al fine di studiare e conoscere i vari aspetti di un mondo che oggi rappresenta l'ultima frontiera 

dell'esplorazione moderna. 

Per tutti coloro che sono interessati ad intraprendere quest'affascinante attività il GSD organizza Corsi 

di Speleologia di 1° livello. 

Lo stage si prefigge di fornire una base teorico-pratica a chi si avvicina per la prima volta a questa 

disciplina, affinché possa affrontare con piena cognizione e sicurezza la normale attività speleologica. 

Oltre ai Corsi di Speleologia di 1° livello annuali, il GSD organizza con scolaresche di istituti di ogni 

grado laboratori didattici e visite guidate. 
 
1977 nasce la scuola di speleologia del GSD 
 
1978 1° corso di speleologia 
 
Dal 1978 al 2020 sono stati effettuati in totale 41 corsi di speleologia di 1° livello. 
 
SPEDIZIONI ALL’ESTERO: 
 

 Tunisia 1977. Grotta dello Djebel Serdj. 
 



 Kurvelesh 1994. Shpella Lek Petes (Albania). 
 

 Marocco 1999. Canyon ai piedi dello Jebel Ayachi (Midelt) 

 

 

PUBBLICAZIONI 
 
Mondo Ipogeo n. 1 gennaio. 1978 

Mondo Ipogeo n. 2 luglio 1978  

Mondo Ipogeo n. 3 dicembre 1978 

Mondo Ipogeo n. 4 giugno 1979 

Speleologia Dauna anno 1997 

Speleologia Dauna anno 1998 

Speleologia Dauna anno 2004 
 
Guida alla Speleologia del Gargano – anno 1990 
 
Il fenomeno carsico nel Parco Nazionale del Gargano – anno 1994 
 
Primo monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio speleo carsico del Parco Nazionale del 

Gargano - Dicembre 2002 
 
Grotte del Gargano - anno 2003 
 
Il carsismo nel Parco Nazionale del Gargano – anno 2003 
 
Il polje di Sant’Egidio presso San Giovanni Rotondo (FG): note storiche e descrittive – anno 2005 
 

 

Per ulteriori informazioni: 

segreteria@gruppospeleologicodauno http://www.gruppospeleologicodauno.it 
                                                                                                        

Il presiente  
UMBERTO TANNOIA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


