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PRESENTAZIONE 

Speleologo di lungo corso, Franco Gherlizza non é solo un esperto 
esploratore del sottosuolo, ma é anche un appassionato divulgatore della 
storia, della natura, della letteratura insomma di tutto ciò che riguarda il 
mondo sotterraneo. 
Che é un mondo affascinante, una "geografia del vuoto", secondo un 'effi
cace definizione, capace non solo di regalare emozioni, ma di insegnare 
molto sulla natura del nostro pianeta e sulla nostra stessa storia. 
Per Franco divulgare - soprattutto ai giovani e giovanissimi, e soprattutto 
nelle scuole - le conoscenze del mondo ipogeo é un modo per condivi
dere quel senso di meraviglia che non smette di sorprendere anche gli 
speleologi pii! scafati ogni volta che mettono piede in una grotta, si calano 
in un abisso, scoprono l'accesso a un nuovo sistema sotterraneo. 
Ed é con questo spirito che Gherlizza ha scritto questa guida, preziosa e 
originale sia perché porta alla scoperta di luoghi e aspetti poco conosciuti 
del Carso, sia perché apre una finestra sulla storia delle nostre terre, una 
storia fatta anche di guerre e di sofferenze, le cui tracce e la cui memoria 
troppo spesso si perde in un presente caotico e superficiale. 
Ecco: andare oltre la superficie, visitare rifugi, ricoveri e manufatti del 
sottosuolo dove tanti avvenimenti hanno lasciato le loro tracce, ma anche 
osservare, ritrovare luoghi naturali ricchi di fascino e mistero, è lo scopo 
che si prefigge la guida, con una serie di itinerari che uniscono il gusto 
dell'escursione avventurosa (ma sempre in condizioni di sicurezza) alla 
conoscenza storica ma anche naturalistica del territorio. 
Guida speleologica, già componente del Corpo Nazionale del Soccorso 
Alpino e Speleologico, presidente della Federazione Speleologica Regio
nale, colonna portante del Club Alpinistico Triestino, uno dei pii! antichi 
sodalizi speleo della città, autore di numerose pubblicazioni sulle grotte 
e gli abissi del Carso, Franco Gherlizza prende per mano il lettore e lo 
accompagna alla scoperta di realtà che i pii! non conoscono, e lo fa 
con l'immediatezza , la semplicità e la passione di chi quella realtà l'ha 
a sua volta conosciuta e amata in fanti anni di attività, esplorazioni e 
ricerche. 
La Grotta Azzurra, la Grotta dell 'Orso o la Caverna del generale Ricordi, 
insomma tutte la cavità descritte in questa guida possono essere per 
l'escursionista occasione di stupore e divertimento. 
Per chi non ha pratica della "geografia del vuoto " sarà un modo per 
appropriarsi di termini come sviluppo, profondità, pozzi, passaggi, il 
linguaggio di chi esplora il sottosuolo. E con un minimo di attrezzatura 
chiunque potrà uscire dai soliti sentieri di superficie per inoltrarsi nei 
luoghi pii! riposti dove storia e natura si danno la mano. 

Pietro Spirito 
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