Un mare di grotte
A sea of caves
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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
ƓQH,QWRUQRDTXHVWRPDUH
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.

eologia e
etnologia

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.

Le grotte sono archivi del
tempo. Isolate dal mondo
esterno, preservano tutto
FL´FKHYLVLVWUDWLƓFD,
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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The caves are archives
of time. Isolated from
the outside world, they
preserve everything that
LVVWUDWLƓHG7KHIRVVLOV
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.
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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.

