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AGGIUNTE E REVISIONI ALLA BIBLIOGRAFIA SPELEOLOGICA 
DELLA COMMISSIONE GROTTE 

Nel 1963 e nel 1968 sono apparse su questa rivista due note bibliografiche 
che raccoglievano quanto pubblicato dalla Commissione Grotte e dai suoi soci 
dal 1883 al 1968 (1). In seguito ad altre ri.cerche sono stati reperiti numerosi 
lavori, e non tutti di importanza secondaria, sfuggiti alla prima cernita. Essi 
vengono riportati qui di seguito, in ordine cronologico di uscita, e la loro pub- 
blicazione vuole essere un'ulteriore - (pur se minore - contributo alla cono- 
scenza della storia della Commissione Grotte. A questo proposito vorrei ricor- 
dare che questo elenco contiene, come i due precedenti, lavori importanti e 
meno, scritti ponderosi e note di poche righe: è tutto materiale che un biblio- 
grafo può e deve raccogliere, ma non giudicare, anche se appare talvolta evidente 
che - almeno per quanto riguarda la storia 'di una Società - può essere più 
importante una nota sull'attività sociale che non un trattato scientifico. Spero, 
agendo in questa maniera, non solo (di fare cosa utile a chi vorrà un giorno 
stilare una storia della Commissione, m.a anche di onorare - ricordandoli - 
coloro che le diedero il loro umile contributo facendola conoscere oltre che 
con le opere anche tramite i loro scritti. 

Nella stesura del primo elenco (Atti e Memorie 1963) sono incorso in 
alcuni errori di cui mi scuso e di cui prego il lettore prendere nota: vanno 
depennate le voci 392 e 393 (Legnani - Stradi, [~Stratigrafia comparata delle 
caverne del Carso Triestino. e -Le sepolture preistoriche della Va1 Rosandra.1.; 
si tratta di due lavori presentati all'VIII Riunione Scientifica dell'Istituto di 
Preistoria e Protostoria tenutosi a Trieste nell'ottobre 1963 e poi mai -pubbli- 
cati. La voce 198 va intesa come segue: Gradenigo Sergio, 1925, il Timavo 
virgiliano e gli abissi misteriosi di San Canziano presso Trieste, -Vie d'Italia 
e dell'America Latina., Milano, 2 (3) : 335-345. 

Sarò oltremodo grato a quanti, riscontrando in questo o nei precedenti 
elenchi errori o manchevolezze me ne dessero contezza permettendomi così di 
perfezionare i1 mio lavoro. 

(1) GUIDI P. - 1963 - I1 contributo della Commissione Grotte .E. Boeganl agli 
studi speleologici dal 1883 al 1963. Atti e Memorie. 3: 95-114 e Guidi P. - 1968 - Biblio- 
grafia speleologica della Commissione Grotte -Eugenio Boegan., anni 1963-1968, Atti 
e Memorie, 8: 169-176. 






















