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Finalmente questa monografia completa sulle grotte del più grande vulcano europeo ha visto la luce in 
occasione del Simposio Internazionale di Vulcanospeleologia, svoltosi a Catania nel settembre 1999. 
L'opera, stampata a cura dell 'Ente Parco dell 'Etna, è stata fortissimamente voluta dal Centro Speleologico 
Etneo, che ne ha curato la stesura e, in gran parte, anche la reali zzazione grafica. Il volume contiene 
capitoli scritti dai migliori speciali sti sia italiani che esteri ed è sicuramente esaustiva per il territorio 
etneo, ma copre anche temi del tutto generali quali: l e grotte vulcaniche nel mondo e una storia sintetica 
delle esplorazioni vulcanospeleologiche nel mondo. 
Ovviamente, però, sono le grotte dell 'Etna che vengono 
trattate in maniera dettagliata, con articoli che trattano della 
loro genesi, della fauna, dei minerali e dei resti preistorici e 
storici che ospitano... E poi seguono interessantissimi 
capitoli sulle leggende che sono fiorite su di esse e sui 
racconti fatti dai viaggiatori del passato che sali vano con 
grande diff icoltà le pendici del grande vulcano anche per 
visitare alcune piccole grotte laviche. Troviamo quindi una 
larga descrizione delle principali cavità laviche oggi 
conosciute, che vengono suddivise per ambiti comunali e 
quindi, in appendice, il catasto completo dell 'area. 
 
Un discorso a parte merita la splendida iconografia a colori 
che correda quasi tutti i  capitoli di questo libro, 
impreziosendolo e rendendolo interessante anche a coloro 
che non siano speleologi in grotte laviche. In una parola è 
forse il miglior libro divulgativo su grotte vulcaniche mai 
stampato, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Unico 
difetto è la diff icoltà di reperimento dell 'opera, dato che, 
almeno per il momento, non si ritiene che essa verrà inserita 
in un normale circuito di vendite al pubblico. 
Le persone interessate potranno comunque richiedere il volume direttamente al Parco dell 'Etna o al 
Centro Speleologico Etneo, che dovrebbe poter contare su un certo numero di volumi visto il suo 
impegno nella reali zzazione dell 'opera. 
 
Il volume si trova già nella biblioteca del Centro di Documentazione Speleologica a Bologna. 
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