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Per la rCd/izz<lzione di questo volume si ringra
ziano lutti coloro che, in furme e modi diHeren
ti, hanno Offerto sostegno (' collaboraziollc. Un 
grazie particoldre a Nicola Sgambelluri e Diego 
Festa, della sezione di �cggio Calabria del Club 
Alpino Italiano, per la disponibilit,l nel guidar
ci presso alcune arec carsiche e cavit,? naturali 
del Re8gino, così come a Salvatore Inguscio ed 
Emanuela Rossi, per le utili indicazioni biospe
leologiche forniteci. 
Un S<.'ntito ringraziamento, inlìne, all'Assessorato 
alla Cultura c alla Ptlbblica Istruzione della 
Regione Calabri,l, che ancora una \'olta, cunce
dendoci Wl prezioso lìnallziamento ai sensi della 
Legge Regionale n° 16/85, ci ha lx/messo di com
piere un'utile iniz;at;\'a di divulgazione culturale. 

le immagini iotogr.liiche pre5enti nel volume sono 
opera di Felice Laroccil, trilnne le rigg. 17 e 18 (di 
[ruo elei Medici), le figg. 50 eSI trii Enrico e Rosaria 
Gargiulo), 1('1 fig. 69 (di Domenico Lorussol. lil fig. 72 
(di Salvatore Inguscio e Sergio Mele!, la fig. 80 (di 
Nicky rloriol, la fig. 90 (di Fortunato Mazzei) e la fo
lo �ul ri!:.vollO di copertina (di Mar7io Valicenti). 
Le foto di jigg. 13 e 20 provengono rispettivamente 
dagli album prhati di Enzo dei Mroici e di Don Fiore 
Borrelli. 

Tutte le imm,lgini fotografiche sono protette da COP}
righi, per <.ui ne è \ ietata la riproduzione sen7a la 
preventivil autorizzazione da parte degli Autori. 
Per un loro e\enlu,llc riutilizzo si prega di contaltare 
il Centro Regionale di Spelrologia "Enzo dci t\\edici" 
ad uno dei re<.apiti sollO indie,]t!. 

Il contenuto dei ,>ingoli saggi pubblicati nel volume 
impegna e<;du�ivamente i rispettivi Autori. 
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