
 
Il IX Simposio Internazionale di Vulcanospeleologia, svoltosi a Catania dal 11 al 19 settembre 
1999, è stato organizzato dal Centro Speleologico Etneo per celebrare il 15° anniversario della sua 
fondazione. La manifestazione è stata patrocinata dall’Unione Internazionale di Speleologia (UIS), 
dalla Società Speleologica Italiana (S.S.I.), dalla Commissione Centrale per la Speleologia del 
C.A.I. e dalla Federazione Speleologica Regionale Sicili ana (F.S.R.S.), ed alla sua realizzazione 
hanno collaborato numerosi Enti istituzionali (Provincia, Comune, Parco dell’Etna, AAPIT, C.N.R., 
G.N.V., Università, Sovrintendenza BB.CC.AA., ecc.). Il numero degli iscritti e dei partecipanti al 
Simposio ha superato le sessanta unità, provenienti da ogni parte del mondo, inclusi Giappone e 
Tasmania, ed i contributi originali presentati nel corso delle sedute scientifiche sono stati numerosi 
e interessantissimi, ed hanno toccato tutti i numerosi aspetti della Vulcanospeleologia e delle 
discipline ad essa connesse. 
 
Due distinte iniziative, una mostra e la pubblicazione di un volume, hanno fatto da cornice al 
Simposio, entrambe con lo stesso tema e titolo: «Dentro il Vulcano – Le grotte dell ’Etna». La 
mostra, mediante un originale ed accurato percorso iconografico e didascalico, supportato da 
rarissimi reperti archeologici, stampe e volumi antichi, campioni di minerali e rocce, ecc., ha 
proposto un inconsueto e validissimo approccio con l’ambiente speleo-vulcanico in generale ed 
etneo in particolare; il volume, corredato da esaurienti testi originali redatti da specialisti italiani e 
stranieri delle varie discipline, è sicuramente esaustivo per il territorio etneo ma copre anche temi di 
interesse generale legati alla Vulcanospeleologia. Entrambe le iniziative sono state supportate in 
maniera determinante dal Parco dell’Etna.  
 
In conclusione si è trattato di una manifestazione ad altissimo livello, realizzata, riteniamo 
immodestamente, in maniera ottimale.  
Questo CD (che consideriamo un’anticipazione degli Atti veri e propri a cui speriamo di far seguire, 
in tempi brevi, l’edizione cartacea, la cui stampa dovrebbe essere a carico dell’ Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia (INGV) raccoglie tutti i lavori presentati nella doppia versione in lingua 
inglese e in italiano (dove disponibile). Contiene inoltre immagini delle escursioni pre e post 
simposio e l’ ill ustrazione della mostra con la presentazione di tutti i pannelli .     
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