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Union Internationale de Spéléologie UIS 
http://uis-speleo.org/ 

 

Fédération Spéléologique Européenne 
http://eurospeleo.org/ 
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  Associazione Culturale  

SpeleoFotoContest 

 

Luca Rossi 

 

Oggetto: inaugurazione mostra Subterraneæ 

Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa 

17 gennaio – 3 maggio 2020 

 

Lettera di saluti e supporto 

 

A nome della Società Speleologica Italiana, nell'anno del suo settantesimo, desidero 

innanzitutto ringraziare gli organizzatori dello Speleo Foto Contest per aver creato anche 

questo importante appuntamento. Al contempo, voglio che giunga il mio più vivo 

apprezzamento a chi dirige e presiede il prestigioso Museo dell'Università di Pisa che ospita 

questa esposizione. "Subterranea" è un titolo non banale, incuriosisce. Allo stesso tempo 

segna un'intenzione che non è solo quella di mettere insieme ed esporre fotografie. Ritengo 

che traspaia netta la volontà di rendere complici autori e spettatori attraverso l'immagine del 

mondo "che sta aldilà della soglia del buio". Quel mondo sotterraneo che è il più ostico da 

documentare e che al tempo stesso esalta al massimo livello la "scrittura con la luce", la 

fotografia. Attraverso la fotografia, che può essere anche quella degli audiovisivi, noi rendiamo 

possibile la visione di un mondo che ai più è preclusa. Far vedere significa impiegare la 

tecnica per indurre a conoscere, incuriosire, appassionare e quindi a dare identità a luoghi 

importanti, ad ambienti e habitat unici. Parliamo di luoghi che vanno percorsi con estremo 

rispetto ed attenzione, salvaguardati e difesi. In conclusione non posso non ringraziare autrici 

e autori delle immagini, quanti li hanno aiutati supportati, e anche sopportati..., per consentire 

la realizzazione di opere belle, ma soprattutto necessarie. La documentazione del mondo 

ipogeo è attività utile, nobile e indispensabile.  

 

Idealmente, sono con voi! 

 

Bologna 15.01.2020 

 

Vincenzo Martimucci 

Presidente della Società Speleologica Italiana 
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