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Le coste del Mediterraneo 
sono traforate di grotte 
marine. È un patrimonio 
immenso, un archivio del 
tempo tutto da esplorare. 
La ricerca speleosubacquea 
ha fatto passi da gigante 
anche grazie allo sviluppo 
di nuove tecniche messe 
a punto dagli stessi 
esploratori. Il primo 
incontro tra gli speleosub 
del Mediterraneo.  

The Mediterranean coasts 
are punctured with sea 
caves. It is an immense 
heritage, an archive of 
time ready to be explored. 
Cave diving research has 
made giant steps, thanks 
to the development of new 
techniques devised by 
the explorers themselves. 
Kamaraton is the first 
meeting of Mediterranean 
cave divers.
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Le grotte sono archivi del 
tempo. Isolate dal mondo 
esterno, preservano tutto 
ciò che vi si stratifica. I 
fossili che si conservano 
nelle grotte costiere sono 
le tessere di un grande 
mosaico. Il loro studio ci 
aiuta a ricostruire la rete di 
connessioni tra le diverse 
sponde del Mediterraneo.
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Le grotte sono isole. Luoghi 
di culto, meditazione e 
spiritualità. Luoghi che 
hanno ispirato asceti, 
monaci e predicatori. 
Eremi sperduti nel silenzio 
dei monti e su scogliere 
selvagge. Antri in cui 
riecheggia la suggestione 
umana del religioso e del 
diabolico, speranze e paure 
che risalgono alla notte dei 
tempi.

The caves are archives 
of time. Isolated from 
the outside world, they 
preserve everything that 
is stratified. The fossils 
that are preserved in 
the coastal caves are the 
tiles of a large mosaic. 
Studying them helps us 
to reconstruct the network 
of connections between 
the different shores of the 
Mediterranean.

Caves are like islands. Sites of worship, meditation and 
spirituality. Places that have inspired ascetics, monks and 
preachers. Hermitages lost in the silence of the mountains 
or on wild cliffs. Caverns where the human fascination with 
the religious and the diabolic resounds; together with the 
hopes and fears that go back to time immemorial.
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Enea attraversò questo mare. 
Toccò coste di sirene, avvistò 
montagne bianche di calcare 
e di neve, e cupe di grotte. La 
ninfa Kamaraton ammaliò il 
nocchiere Palinuro e lo attirò 
a sé. Le grotte innamorano 
gli speleologi di tutto il 
Mediterraneo e li coinvolgono 
in un’esplorazione senza 
fine. Intorno a questo mare 
si muovono e si toccano più 
speleologie. Un mare di grotte 
e di esplorazioni possibili.

Aeneas crossed this sea. He 
touched the coasts of mermaids, 
sighted white mountains of 
limestone and snow, and dark 
caves. The nymph Kamaraton 
bewitched the helmsman 
Palinuro, and attracted him. The 
caves enchant speleologists 
from all over the Mediterranean 
and involve them in an endless 
exploration. Many different 
speleologies move and intersect 
around this sea. A sea of caves 
and of possibile explorations.

Un mare di grotte
A sea of caves
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