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 Luigi Vittorio Bertarelli, colui che ha 
saputo valorizzare il patrimonio 

speleologico del nostro Carso e che fece 
decollare la speleologia in Italia  

Nel 2019 ricorrevano i 160 anni dalla nascita di Luigi Vittorio Bertarelli e inspiegabil-
mente pochi lo hanno ricordato, eppure egli è stato uno dei principali fautori della rina-
scita della speleologia, non solo nella Venezia Giulia, ma in tutta Italia. Nel 2021 ricor-
reranno esattamente i 95 anni dalla sua morte, avvenuta a Milano il 19 gennaio 1926, e 
speriamo che almeno in quell’occasione la speleologia lo ricordi. 

A distanza di anni, dunque, dobbiamo fare una seria riflessione sul ruolo che il Bertarelli 
ebbe, a suo tempo, nello sviluppo della speleologia in Italia. Alla luce di una mia perso-
nale ricerca, posso affermare che egli fu colui che ha saputo valorizzare in modo im-
prenditoriale il patrimonio speleologico non solo del nostro Carso ma di tutto il territorio 
che normalmente e geologicamente viene chiamato il “Carso classico”. Non solo, egli  
ha contribuito anche a dare un 
impulso allo sviluppo della spe-
leologia associazionistica in 
tutta Italia come ci ricorda 
Gianpietro Marchesi in un suo 
scritto, in cui afferma: “… ne-
gli anni ‘20 infatti, mentre l’at-
tenzione nei confronti della 
speleologia aumentava in tutta 
Italia, grazie all’appello lan-
ciato da Luigi Vittorio Berta-
relli, presidente del T.C.I., per 
la valorizzazione dei fenomeni 
carsici, rispose da Brescia 
Gualtiero Laeng, il cui entusia-
stico proposito si concretizzò il 
9 novembre 1922 con la fonda-
zione del Gruppo Grotte Bre-
scia come sezione della Unione 
Operaia Escursionisti Italiani 
(Laeng, 1923)”.  
Luigi Vittorio Bertarelli, nacque a Milano il 21 giugno 1859 da Pier Giuseppe e da Ca-
rolina Nessi. Mortogli il padre, interruppe gli studi ed entrò nell’azienda familiare, una 
piccola fabbrica di candele che andò distrutta dalle fiamme nel 1884. Presto ricostruita, 
egli vi affiancò, qualche tempo dopo, uno stabilimento per la fabbricazione di arredi sa-
cri, che divenne tra i maggiori d’Italia. 
Consigliere comunale a Milano dal 1899 al 1913, il  Bertarelli  aveva  dato le dimissioni  
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Maurizio Tavagnutti 

di Maurizio Tavagnutti 

1915 - Personalità in visita alla sede del Touring Club Ita-
liano di corso Italia a Milano; sulla destra si intravede Lui-
gi Vittorio Bertarelli. 
(Foto d'archivio: Italia 1915-1940: tratta dalla fototeca del 
Touring Club Italiano)  

La famiglia Bertarelli: Luigi Vittorio Bertarelli assieme ai genitori ed ai suoi fratelli.  

Luigi Vittorio Bertarelli 
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da questa carica perché completamente assorbito dalla vice presidenza del Touring Club Italiano. Per le stesse 
ragioni aveva rifiutato nel 1904 una candidatura politica. Dopo la prima guerra mondiale si staccò dalle file 
liberali e diede il suo appoggio esterno al fascismo. 
Appassionato sportivo, il Bertarelli in giovane età, si dedicò al podi-
smo dove vinse alcune importanti gare e si fece conoscere pure per 
imprese alpinistiche, ma dove più si distinse fu nel ciclismo allora 
nascente. Verso la fine del 1800 l’Unione Velocipedistica Italiana 
aveva cominciato a diffondersi in tutta la penisola, e la bicicletta, 
perfezionata e resa più sicura, era divenuta un mezzo sempre più 
diffuso per sport e per turismo. Il 7 novembre 1894 il Bertarelli, 
partecipò, come socio della Pro Patria, alla riunione costitutiva del 
Touring Club Ciclistico Italiano (dal 1900 diventato Touring Club 
Italiano). Egli, assieme a Federico Johnson, uno degli uomini più 
noti del ciclismo italiano, fece parte della commissione per l’elabo-
razione dello statuto del nuovo organo. In seguito, falliti i tentativi 
di accordo con l’Unione Velocipedistica Italiana, il Touring si costi-
tuiva in maniera del tutto autonoma e concorrenziale rispetto ad es-
sa. Il Bertarelli fu dapprima nominato capo della “Sezione strade” 
del sodalizio, al cui sviluppo collaborò assiduamente, divenendone 
vice presidente nel 1906 e presidente nel 1919. 
Sotto questa veste curò, per la Rivista mensile del Touring, la rubri-
ca “Sezione stradale”, nella quale propose la redazione d’una guida turistica che offrisse un quadro aggiornato 
della viabilità italiana (donde l’importanza assegnata ai rilievi altimetrici e alle notizie sulle strade) e, allo stes-
so tempo, suggerisse itinerari paesaggistici ed artistici. La Guida delle grandi comunicazioni stradali (Milano, 
1895), quasi interamente compilata dal Bertarelli, ebbe grande successo, preludendo a quello ancora maggiore 
della guida in tre volumi (pubbl. 1896). 
Infine (trascurando di indicare una serie di pubblicazioni e di carte minori), il Bertarelli diede inizio nell’anno 

1912 alla grande compilazione della Guida d’Italia in 
venti volumi, la metà dei quali era già stampata nell’anno 
in cui egli morì. Accanto alle indicazioni di percorrenza 
comparivano, per la prima volta, i famosi “profili altime-
trici” per ben 30.000 km di strade. Una clivometria di 
immediata intelligenza ed una serie di notizie raccolte, 
oltre che dalle fonti ufficiali, direttamente sui luoghi, fa-
cevano di queste guide gli strumenti migliori che si pos-
sedevano per una più vasta conoscenza del territorio. Alla 
guida, in tre volumi, fecero seguito la pubblicazione di 
undici guide regionali e la compilazione di una nuova 
Carta d’Italia al 250.000 in 59 fogli, di cui il Bertarelli fu 
l’ideatore e l’infaticabile coordinatore.  
Quando ebbe la certezza che il Touring era in grado di 
dare un contributo decisivo allo sviluppo della cartografia 
scientifica, trovò i mezzi finanziari e i collaboratori adatti 
per realizzare il Grande atlante internazionale, che all’e-

poca era una delle migliori pubblicazioni del genere. 
Estesissima fu l’attività giornalistica del Bertarelli. Dal 1895 al 1925 egli pubblicò, soltanto sulla rivista del 
Touring, non meno di 335 articoli, oltre ad innumerevoli note. Egli purtroppo si avvicinò alla speleologia un 
po’ tardi, all’età di 41 anni. Il suo primo contatto con le esplorazioni sotterranee avviene nel 1900, nella Grotta 
del Remeron, nei pressi di Varese, esperienza di cui ci lasciò traccia in una arguta nota, essendo stato anche il 
primo ad esplorarla, anche se solo in parte.  
L’esplorazione della Grotta del Remeron a Comerio (Varese), svolta da Luigi Vittorio Bertarelli nell’anno 
1900, rientrava pienamente in quello spirito della gita fuori porta, seppur con caratteri decisamente avventuro-
si. L’interessante articolo, apparso sulla “Rivista Mensile del Touring Club Italiano” nell’ottobre di quell’anno  
infatti era intitolato: “Una gita sotterra” e racconta delle discese compiute nella grotta di Remeron da Luigi 
Vittorio Bertarelli insieme all’amico, compagno di viaggio e consocio del Touring, Luigi Orrigoni, imprendi-
tore milanese, fondatore della prima zincheria italiana e proprietario di una villa a Barasso. Ad accompagnarli 

due sacerdoti locali, Don Luigi Tadini, di Comerio e Don Giacomo Pensotti, di Barasso.  Nell’arti- 
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L.V. Bertarelli, a villa di Suna, ripreso nel 
suo studio al tavolo di lavoro assieme alla 
fedele stenografa Lena Papa. Il Bertarelli, 
qui ripreso tra numerose carte geografi-
che, aveva reso popolare in Italia l’uso di 
questo supporto cartografico. 

Il 1900 segna per L.V. Bertarelli, una data importante 
perché, in quell’anno, esplora per la prima volta una 
grotta. Qui lo troviamo all’ingresso della Grotta del 
Remeron (Varese) assieme ai suoi amici. 
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colo Bertarelli adotta uno stile tanto brillante quanto didascalico: la narrazione alterna momenti di suspence 
per l’oscuro e l’ignoto che i protagonisti vanno esplorando a descrizioni di carattere prettamente manualistico, 
focalizzate sull’attrezzatura impiegata e l’itinerario seguito. Lo scritto intendeva sia coinvolgere i lettori, evo-
cando il fascino misterioso del mondo sotterraneo, che rivolgere un esplicito invito ai soci del Touring affin-
ché raggiungessero Comerio per praticare in prima persona la discesa nella 
Grotta del Remeron.  
Ma, in seguito, la speleologia non sarà per lui soltanto un’esperienza fugace, 
sia pur notevole, ma bensì – come già rilevato da altri – “il suo ultimo grande 
amore”. 
Un amore, questo, che si esplicò, ma non solo, con l’ultimo suo lavoro, che 
stese in collaborazione con Eugenio Boegan della Società Alpina delle Giulie, 
fu il famoso volume riguardante il catasto ragionato delle grotte del Carso 
classico intitolato “Duemila grotte”, pubblicato postumo nel 1927. Questo fu 
per noi speleologi, degli anni ’70, il libro maestro e guida indiscussa della spe-
leologia scientifica ed esplorativa di quegli anni. Volume, ricco di note scienti-
fiche e argomenti inerenti la speleologia, che proprio grazie a Luigi Vittorio 
Bertarelli, poté essere pubblicato sotto le insegne del Touring Club Italiano. 
Ma andiamo con ordine a ripercorrere l’esperienza speleologica di Luigi Vitto-
rio Bertarelli di quegli anni. Dopo la Prima Guerra Mondiale, l’Italia con il 
“Trattato di Rapallo” acquisì l’intero territorio carsico che comprendeva la 
Grotte di Postumia (Postojnska jama ora in Slovenia) e San Canziano 
(Škocjanske Jame ora in Slovenia), il Bertarelli che era anche presidente del 
Touring Club Italiano si adoperò per la salvezza e la riorganizzazione ed amplificazione di quelle che erano 
ormai diventate le “R.R. Grotte di Postumia”. Lavoro a cui contribuì in notevole misura anche il goriziano, 
Luigi Gallino capitano topografo che rilevò topograficamente l’intera Grotta di Postumia. Il lavoro di promo-
zione del Bertarelli, fu ben espresso nella relazione della Reale Commissione Amministratrice presentata ai 
ministri on. Belluzzo ed on. Volpi, alla fine del 1925. Il suo lavoro fu davvero enorme se si pensa che Postu-
mia era uscita dalla guerra in condizioni disastrose: i sentieri all’interno della grotta a causa del forte stillicidio 
e abbandono erano ormai fatiscenti; l’impianto dell’illuminazione elettrica doveva considerarsi perduto; la 
sede dell’amministrazione era stata saccheggiata prima dalle truppe imperiali e poi ridotta a prigione dagli 
italiani; il personale era andato disperso come pure il suo direttore. La Grotta giaceva dimenticata e chiusa. 

Prima del Trattato di Rapallo parve persino dubbio che essa potesse 
rimanere compresa tutta entro i confini italiani, e perciò qualunque 
sollecitazione  esercitata,  perché  si  provvedesse a trarla fuori dall’o- 
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Il Bertarelli, che era anche presidente del Touring Club Italiano, si adoperò per la salvezza e la riorganizzazione ed 
amplificazione di quelle che erano ormai diventate le “R.R. Grotte di Postumia”. In queste vecchie foto gli impo-
nenti lavori per adeguare le Grotte di Postumia al nuovo flusso turistico. (Foto archivio M. Tavagnutti) 
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blio e dalla rovina, rimase sterile. Anche dopo la firma del Trattato di Rapallo ci furono innumerevoli difficol-
tà per poterla rendere fruibile dal turi-
smo. 
Fu appunto il Bertarelli, che, fin dall’in-
domani dell’acquisizione dei territori ex 
imperiali, iniziò un incessante duro lavo-
ro di propaganda in favore di questo 
gioiello unico al mondo. Il suo impegno 
si esplicava in un’azione di propaganda 
volta prima al gran pubblico di potenziali 
turisti ed una di azione, molto più impe-
gnativa, volta a persuadere i vari uomini 
politici del Ministero dell’Agricoltura, 
delle Finanze e dell’Economia Nazionale 
e ai singoli maggiori gerarchi del conge-
gno burocratico dell’epoca. 
Le difficoltà che L.V. Bertarelli dovette 
superare furono immense. La prima fu 
quella di riuscire a persuadere, gli organi 
competenti, che una bella grotta, quale 
era quella di Postumia, poteva costituire 
un monumento naturale del paesaggio italiano oggetto di curiosità e di ammirazione tale, da creare un interes-
se turistico di importanza mondiale. Un’ulteriore difficoltà fu il riuscire a persuadere la politica che essa pote-
va costituire un cospicuo patrimonio redditizio. L’ostacolo più difficile da superare, però, fu il riuscire a per-
suadere, i propri interlocutori, che all’infuori della cosiddetta politica ci potesse esser qualche cosa di nuovo, 
degno di attenzione e quindi la necessità di valorizzare l’intero territorio del Carso. 
In quest’ottica, bisogna ricordare che egli, in quel periodo, dovette precipitarsi a Roma innumerevoli volte, per 

illuminare e persuadere i vari politici, per far approvare il progetto di valorizza-
zione della Grotta di Postumia. Alla fine, si dovette proprio a lui l’efficiente 
organizzazione amministrativa della Grotta stessa. Dal nulla e dal caos riuscì, 
per successive trasformazioni, a creare intorno alla Grotta di Postumia la corona 
tutrice della R. Commissione Amministratrice e licenziando la relazione presen-
tata alla fine del 1925, di cui abbiamo parlato più sopra. Accanto e contempora-
neamente a questa elaborazione dell’ente amministrativo, egli svolse un’attivis-
sima propaganda turistica delle “R.R. Grotte di Postumia” sulla rivista mensile 
del Touring Club Italiano “Le vie d’Italia e dell’America Latina”. Postumia e le 
Grotte connesse con il corso della Piuca trovarono in lui un superbo illustratore 
ed un efficacissimo promotore turistico. Con questa propaganda scritta, egli 
combinò poi quella direttamente turistica, portando, subito dopo l’annessione 
all’Italia dei territori carsici, la rivista “Escursione Nazionale”, ideata da lui fin 
dal 1916 per promuovere la visita dei “paesi irredenti”, di conseguenza anche 
alle Grotte di Postumia e a quelle di San Canziano. In seguito, in questo conte-
sto, ideò ed attuò quelle “Settimane Speleologiche”, che trovarono tanta eco di 
simpatie per la novità dell’ambiente in cui si svolsero e di cui, a suo tempo, mi 
diede anche fervida testimonianza il goriziano Renato Boegan (vedi: Sopra e 
sotto il Carso, 2016 a.V, n.1, pag. 28-30.) presente egli stesso, assieme allo zio 
Eugenio, a queste giornate. Postumia fu naturalmente il fulcro intorno al quale 
si mosse l’attività degli escursionisti. Ma non bastò a L.V. Bertarelli il provve-
dere al funzionamento della amministrazione, né al movimento dei visitatori, 
volle anche che la Grotta, restituita alla vita turistica, trovasse nella iniziativa 
italiana la possibilità di attuare il grande programma, che il Direttore, cav. Per-

co, fin dall’anteguerra aveva ideato, e cioè l’allacciamento delle Grotte di Postumia con la Grotta Nera e con 
l’Abisso della Piuca. La gigantesca opera turistica, all’epoca la maggiore del mondo, fu da lui caldeggiata, 
difesa, fu resa possibile per il suo continuo indefesso intervento. Si può affermare che tutta l’opera di riorga-
nizzazione dei servizi, dalla luce al trenino, dalla livellazione del piazzale esterno e del tracciato ferroviario 
alla pubblicazione della guida monografica delle Grotte, abbiano avuto in lui il patrocinatore decisivo, il cui 

sprone morale vinse tutti  i  punti morti.  Quale riconoscimento di questo suo intervento continuo e  
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L.V. Bertarelli, in tenuta da 
speleologo come si usava ai 
suoi tempi. 

Luigi Vittorio Bertarelli in posa davanti al nuovo trenino turistico nelle 
Grotte di Postumia. 
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determinante, la Galleria che congiunge la Grotte di Postumia 
con la Grotta Nera, la più lunga del sistema (metri 453), fu 
battezzata appunto con il suo nome. Ma egli non poté vederne 
la lapide marmorea che fu collocata in testa al suo ingresso: “Il 
giorno in cui essa veniva collocata, nell’ora medesima, egli 
moriva!” 
Il Bertarelli era talmente innamorato delle Grotte di Postumia 
che ne percorse ogni ramo e anfratto. Oltre al tratto che nor-
malmente viene percorso dal pubblico, egli visitò i due bracci 
senza nome sotto il Calvario, la Grotta Tricolore, la Grotta 
Laterale senza nome, la Grotta dei Nomi Antichi, quella dei 
Nomi Nuovi, la Grotta dell’Uomo Nudo, quella di Ottocco 
(tutti nomi che non trovano riscontro nella nomenclatura at-
tualmente, ma che possiamo ritrovare sulle cartoline dell’epo-
ca), discese in barca la Pica fino al Tartaro e risalì questo a 
piedi e ne percorse l’Orrido. Esplorò il 12 agosto 1923 il Sifo-
ne dell’Abisso della Piuca e risalì il corso del fiume fin dentro 
l’Ipogeo Luisa de Pallini, che dal 1884 nessuno aveva più rag-
giunto; l’indomani esplorò la Grotta Nera ed il Ramo Inferiore 
dove fu scoperto un nuovo affluente del fiume ed alcuni la-
ghetti. Il 14 agosto, dopo due giornate di intensa fatica, prece-
dute da una visita ai lavori, egualmente laboriosa, egli si reca-
va a San Canziano, dove eseguiva la discesa fino al Lago Mor-
to, che da più di due decenni non veniva più tentata. Dopo do-
dici ore di lotta continua con le pareti viscide e l’acqua, desi-
derò uscendo, di passare per la Caverna Michelangelo, anziché 
seguire la via più corta, instancabile inesauribile, più fresco di 
tanti giovani e la sera stessa partiva per Milano! A 65 anni!  
La Valle del Rio dei Gamberi (Rakov Škocjan) fu visitata da 
lui in modo molto accurato lungo tutto il suo percorso aereo. Nella primavera del 1925 esplorò la Grotta dei 
Cristalli. Al Cavernone di Planina (Planinska jama) dedicò la sua ultima escursione sotterranea nell’ottobre del 
1925. Anche il Castello di Lueghi (grad Predjama), fu oggetto delle sue attenzioni che con la sua grande e 
complicata grotta sottostante, attendeva una sua descrizione. Il Bertarelli aveva già visitato il castello nell’in-
verno del 1924 con un freddo davvero eccezionale. In quel particolare e freddo inverno egli era partito ugual-
mente da Postumia molto prima dell’alba con un carro, trainato dai buoi, fece tutto il tragitto seduto su una 
traversa di legno, col suo modesto cappotto sul quale, in un punto particolarmente battuto dalla bora, gettò 
sopra una coperta per ripararsi ulteriormente dal freddo. Questo episodio dimostra, una volta in più, la forte 
fibra e resistenza che egli aveva. 
Il Bertarelli, aveva percorso in lungo e largo tutta la regione carsica e l’aveva descritta con particolare amore 

in tutte le sue pubblicazioni. La presenza di così 
notevole numero di fenomeni carsici profondi e 
superficiali molto vari e suggestivi, gli aveva sug-
gerito l’idea di costituire in quest’area un “Parco 
Nazionale Sotterraneo”, idea che enunciò e comin-
ciò a propugnare fin dal marzo 1919.” e che conti-
nuerà a propagandare negli anni seguenti 
(nell’aprile 1921, al Congresso Nazionale Geogra-
fico, svoltosi a Firenze, fece votare per acclama-
zione un Ordine del Giorno in cui si chiedeva una 
legge per costituire il “Parco Nazionale Sotterra-
neo”). Parlò (già nel 1923) di un Istituto Scientifi-
co Speleologico (il futuro Istituto Italiano di Spe-
leologia …), progettò anche la pubblicazione di 
un’opera che illustrasse le cose più significative 
d’Italia, opera in cui avrebbero dovuto trovare am-
pio spazio le grotte e la speleologia. Nel contempo 
aveva favorito pubblicazioni di carattere divulgati- 

 

La Galleria che congiunge la Grotte di Postumia 
con la Grotta Nera, la targa dedicata a Bertarel-
li fu posta all’ingresso della galleria (lato verso le 
Grotte di Postumia) il giorno della sua morte. 

Bertarelli in visita al grande Cavernone di Planina durante la 
fase dei lavori per la costruzione del sentiero 
turistico. (Foto dell’archivio C.G “E. Boegan”) 

S O P R A  E  S O T T O  I L  C A R S O  



 

 

P A G I N A  2 1  A N N O  I X — N ° 1 1  

 

vo sulle Grotte di Postumia, curando a mezzo del T.C.I. e facendo stampare a prezzi di eccezionale favore la 
guida monografica, di cui si è già accennato più su, ed una guida delle Grotte di San Canziano. Questa sua 
così intensa attività in favore della “Carsia Giulia” non poteva andare disgiunta da una attività speleologica 
personale, come già si è visto, favorita anche dai contatti di amicizia con membri della Commissione Grotte 
della Società Alpina delle Giu-
lie. Con essi intraprese e con-
dusse a termine una serie così 
imponente di esplorazioni che 
il 6 giugno 1924 la Commissio-
ne Grotte lo nominava, per ac-
clamazione, Membro Onorario, 
e il 3 novembre 1924 intitolava 
a suo nome, quello che all’epo-
ca, era il più profondo abisso 
della Terra, alla cui esplorazio-
ne egli aveva partecipato: l’a-
bisso di Raspo in Istria, da quel 
giorno divenne: Abisso Berta-
relli (m 450 di profondità).  
Fra le campagne speleologiche 
va ricordata ancora, oltre a 
quelle nella valle di Postumia, 
quella del 1922, quando nel 
primo giorno dell’anno, percor-
se l’Alta Valle del Timavo, 
visitò la Grotta Sottocorona, si 
affacciò sull’Abisso dei Ser-
penti di Divaccia, attraversò la Grotta di Corgnale, quella delle Torri e scese nella Voragine dei Corvi, e nel 
secondo giorno esplorò sette grotte nei dintorni di Gabrovizza, Slivia ed Aurisina. Egli visitò anche la Grotta 
Gigante e quella dell’Orso ed ebbe pure l’occasione di scendere nell’Abisso di Trebiciano (m 321). 
Luigi Vittorio Bertarelli non si limitò solo alla ricerca dei fenomeni carsici della Venezia Giulia ma condusse 
anche notevoli studi nelle Grotte di Castelcivita tanto che gli fu dedicata una delle sue più ampie sale interne. 
Inoltre, il 18 settembre 2011, con una cerimonia rievocativa per ricordare questo fatto, il Comune di Castelci-

vita assieme al Touring Club Italiano, al 
Parco Nazionale del Cilento e il Vallo di 
Diano, hanno posto nelle Grotte una targa a 
suo ricordo.  
Ma di tutte le sue esplorazioni, rimarranno 
per sempre memorabili nelle cronache della 
speleologia, quelle del “Bus de la Lum” e 
quella dell’”Abisso Bertarelli”, alle quali 
egli prese parte di persona e che furono pra-
ticamente possibili soltanto per il suo gene-
roso, illuminato, fervido appoggio. Per l’e-
splorazione del “Bus de la Lum” sull’Alto-
piano del Cansiglio, che prima di questa 
esplorazione, veniva considerato dalla voce 
popolare, essere profondo 400 e più metri, 
egli si adoperò in particolar modo. L’esplo-
razione, oltre ad avere un interesse scientifi-
co aveva anche un interesse industriale (per 
la centrale idroelettrica del Cellina), egli, 
oltre ad un contributo personale, volle e tro-
vò l’appoggio finanziario del senatore e im-
prenditore Borletti (colui che nel 1917 fon-
dò “La Rinascente” a Milano). Ottenne an-
che cospicui contributi di altri enti e del  

 

Luigi Vittorio Bertarelli ripreso in tre momenti diversi nel corso delle sue innu-
merevoli esplorazioni sotterranee. 

Altopiano del Cansiglio, 1924 - Qui si può vedere l’imponente di-
spiegamento di uomini e mezzi impiegati per l’esplorazione del 
“Bus de la Lum”. Una spedizione speleologica in cui Luigi Vittorio 
Bertarelli si impegnò in prima persona e che poté essere condotta a 
termine solo grazie al suo impegno. All’epoca, la discesa di questo  
grande pozzo era considerata piuttosto eccezionale per le leggende 

che alleggiavano sulla sua profondità. (Foto dell’archivio 
C.G “E. Boegan”) 
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T.C.I. stesso, che prestò materiale di esplorazione espressamente preparato per l’occasione. Fu poi uno dei più 
instancabili ed arditi tra coloro che operavano intorno alla voragine. In quella occasione volle scendervi e visi-
tarne ogni particolarità del fondo. Agile e fortissimo come sempre, risalì i 175 m del pozzo (all’epoca valutati 
225 metri di scala a corda) in nemmeno di 20 minuti, senza aiuto alcuno (tempo eccezionale per uno speleolo-
go giovane, incredibile per un uomo di 65 anni). 
La più grande e gloriosa esplorazione, alla quale egli partecipò, fu senza dubbio quella all’Abisso di Raspo, 
compiuta nei giorni 2 e 3 novembre 1924. In quell’occasione fu raggiunta la profondità di 380 metri, la massi-
ma della Terra all’epoca (nella seconda spedizione del 24 agosto 1925 fu raggiunto il fondo dell’abisso alla 
profondità di 450 metri). A L.V. Bertarelli toccò il posto di collegamento a 260 metri di profondità ed egli vi 
rimase per circa 16 ore a prestare la sua opera in qualità di telefonista e di uomo di manovra, alle scale ed alle 
corde. Un mese dopo si compiacque di assistere alla festicciola, che l’Alpina delle Giulie organizzò in onore 
degli esploratori vittoriosi, e vi ricevette la medaglia di benemerenza, che contraccambiò distribuendo a tutti 
una copia di una stampa satirica con questa dedica: “A ricordo dell’esplorazione al “Bus de la Lumm” sul 
Cansiglio, che il Prof. Marson aveva dichiarato profondo 460 m e che risultò solo di 240 m” con la quale si era 
divertito a prendere in giro gli scandagliatori del “Bus de la Lum” che l’avevano proclamato profondo 400 e 
più metri, i quali avevano fatto nascere tutta una leggenda di profondità abissali inesplorabili intorno a quel 
modesto pozzo di appena 250 metri (anche questa era una valutazione sbagliata). Questa copia riportava il 
rilievo dell’Abisso Bertarelli, questo sì profondissimo, il più profondo della Terra (era il 1925), e a dimostrar-
ne l’eccezionale profondità, vi aveva fatto disegnare dentro, in scala, il Duomo di Milano, questo per esprime-
re l’affettuosa collaborazione di Milano con Trieste, per la conquista dell’Abisso Bertarelli. Con questo dise-
gno egli diede dimostrazione delle sue capacità artistiche (disegnò la bella stampa), elaborò il commento in 
latino (segno delle sue vaste conoscenze), e scrisse un graffiante ma tutto sommato bonario commento (indizio 
di un animo pronto e deciso ma anche tollerante e amichevole). 
Luigi Vittorio Bertarelli, muore a Milano all’età di soli 67, neanche un anno dopo l’esplorazione del Caverno-
ne di Planina avvenuta nell’ottobre del 1925. La sua scomparsa segnò un vuoto non da poco anche se, dopo 
una vita estremamente laboriosa, avventurosa e segnata da numerose iniziative imprenditoriali, egli ormai ave-
va già tracciato la strada alla futura speleologia nostrana. Alla luce di quanto detto, dunque, tenendo conto de-
gli anni in cui si svolse la sua attività, possiamo ben dire che egli fu senz’altro colui che fece risorgere la spe-
leologia, non solo nelle nostre terre, ma anche in Italia.  
 
 
 

Copia di una stampa satirica, fatta dal Bertarelli, con questa dedica: “A ricordo dell’esplora-
zione al “Bus de la Lumm” sul Cansiglio, che il Prof. Marson aveva dichiarato profondo 460 m e 
che risultò solo di 240 m” con la quale si era divertito a prendere in giro gli scandagliatori 
del “Bus de la Lum” che l’avevano proclamato profondo 400 e più metri.  
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B����������� ������������ ����������: 
 

B��������� L.V., 1899 - L’antro delle gallerie, Riv. Mens. del T.C.C.I., 5 (2): 8-10, Milano 1899 
 

B��������� L.V., 1900 - La giornata di un turista, Le Vie d’Italia, 6: 104-107, Milano 1900 
 

B��������� L.V., 1900 - Un’escursione sotterra, Le Vie d’Italia, 10: 181-185, Milano 1900 
 

B��������� L.V., 1900 - La Grotta del Remeron, Le Vie d’Italia, 6, Milano 1900; ripubblicato in “L’Italia ed 
il Touring negli scritti di L. V. Bertarelli”, Milano 1927, pagg. 371-378 

 

B��������� L.V., 1901 - Le grotte di San Servolo [Recensione], Le Vie d’Italia, 10: 371, Milano 1901 
 

B��������� L.V., 1907 - Due modi per illuminarle grotte, Le Vie d’Italia, 13: 284, Milano 1907 
 

B��������� L.V., 1907 - Ancora della Grotta della Figlia di Jorio, Le Vie d’Italia, 13: 302-302, Milano 1907 
 

B��������� L.V., 1909 - Come si mette in valore una montagna, Le Vie d’Italia, 15 (7):289-297, Milano 
1909 

 

B��������� L.V., 1914 - Guida d’Italia del T.C.I., Milano, varie edizioni regionali, più volte ristampate, 
1914/1939 

 

B��������� L.V., 1919 - Per un parco nazionale sotterraneo italiano, Le Vie d’Italia, 25: 129-135, Milano 
1919 

 

B��������� L.V., 1921 - La traccia di un grande lavoro, Le Vie d’Italia, 27 (2), Milano feb. 1921 
 

B��������� L.V., 1921 - Sopra e sotterra intorno a Postumia, Le Vie d’Italia, 27 (4-5-6), Milano apr.-giu. 
1921, pagg. 337-349, 471-479, 577-584 

 

B��������� L.V., 1922 - Battere per farsi aprire, Le Vie d’Italia, 28 (4), Milano apr. 1922 
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B��������� L.V., 1922 - Elementi per un largo inizio delle escursioni speleologiche in Italia, Le Vie d’Italia, 
28 (12): 1235-1248, Milano dic. 1922; ripubblicato su Le Grotte d’Italia, 1 (2): 9-20, Trieste 1927 

 

B��������� L.V., 1923 - Ultime vicende delle Grotte di Postumia, Le Vie d’Italia, 29 (3), Milano mar. 1923 
 

B��������� L.V., 1923 - Scoperte sensazionali e grandiosi lavori nelle Grotte di Postumia, Le Vie d’Italia, 
29 (10): 1057-1077, Milano ott. 1923 

 

B��������� L.V., 1924 - Il mistero del Lago Morto a San Canziano, Le Vie d’Italia, 30 (1 e 2): 1-14, 116-
128, Milano 1924 

 

B��������� L.V., 1924 - Il racconto di un minatore, Le Vie d’Italia, 30 (4): 337-346, Milano apr. 1924 
 

B��������� L.V., 1924 - Le caverne del Montello, Le Vie d’Italia, 30 (5): 477-478, Milano mag. 1924 
 

B��������� L.V., 1924 - La più profonda grotta del mondo esplorata in Istria, Corriere della Sera, Milano, 4 
novembre 1924 

 

B��������� L.V., 1924 - Le mystère du Lac Mort de S. Canziano, Automobile Club de France, Bull. Off., 
juin 1924 

 

B��������� L.V., 1925 - Novità di Postumia, Le Vie d’Italia, 31 (5): 625-632, Milano mag. 1925 
 

B��������� L.V., 1925 - Guida d’Italia del T.C.I.: Le Tre Venezie, Milano 1925, vol. III 
 

B��������� L.V., 1926 - Prefazione, in Duemila Grotte, di L. V. Bertarelli & E. Boegan, TCI ed., Milano 
1926: 7-9 

 

B��������� L.V.,  B����� E., 1926 - Duemila Grotte, TCI ed., Milano 1926, pag. 494 
 

B��������� L.V., 1926 - Cenni cronologici sulla Commissione Grotte della Società Alpina delle Giulie, in 
Duemila Grotte, di L. V. Bertarelli & E. Boegan, TCI ed., Milano 1926: 13-16 

 

B��������� L.V., B����� E., 1926 - Carta della distribuzione delle grotte nella Venezia Giulia,  TCI ed., 
Milano 1926  

 
 
U�������� ������� �� L���� V������� B��������� �� ������� ������� ��: 
 

[ — ], 1955 - Una lapide in memoria di Luigi Vittorio Bertarelli nella Grotta Gigante, SAG, Notiziario ai so-
ci, 1959 (3) 

 

[ — ], 1959 - Celebrato il centenario della nascita di L. V. Bertarelli, Il Touring, Milano 10 ottobre 1959 
 
 

B�������� R., 1926 - Abisso Bertarelli nelle sue emozionanti e tragiche esplorazioni con appunti sulla storia 
di Raspo, L. Capelli Editore. Trieste 1926 

 

B������ A. G., 1926 - L.V. Bertarelli nei primi anni del Touring, Le Vie d’Italia, 32 (3): 229-236 
 

B������ I., 1945 - L. V. Bertarelli, Ed. Domus, Milano 1945 
 

B������ I., 1945 - L. V. Bertarelli, il fondatore del T. C. I., Milano 1945  
 

B������� G., 1926 - Lo scrittore, Le Vie d’Italia, 32 (3): 237 
 

B������ L., 1956 - Ricordo di L. V. Bertarelli, Atti dell’8° Congresso Nazionale di Speleologia, Como 1956, 
Como 1958, vol. I: 56-58 

 

B������ L., 1959 - Cento anni fa nasceva Luigi Vittorio Bertarelli, Rass. Spel. It., 11 (4): 163-165 
 

F���������� C., 1980 - Le grotte di Postojna negli scritti e nell’opera di L. V. Bertarelli, Nase Jame, 22:131
-134 

 

G������ A., 1926 - L. V. Bertarelli nella vita privata, Le Vie d’Italia, 32 (3) 
 

G�������� S., 1926 - L’attività speleologica di L. V. Bertarelli, Le Vie d’Italia, 32 (3): 263-270 
 

G���� G., 1985 - Luigi Vittorio Bertarelli – (21.6.1859 – 19.1.1926), Il Carso 1984, Gorizia 1985  
 

I� T������, 1959 - Nel centenario della nascita di Luigi Vittorio Bertarelli, 21 giugno 1859 – 21 giugno 
1959, Il Touring, Milano 16 giugno 1959 

 

J������ F., 1927 - L’Italia e il Touring negli scritti di L. V. Bertarelli, Milano 1927 
 

L���� G., 1927 - Un busto a L. V. Bertarelli nelle Grotte di Postumia, Le Grotte d’Italia, 1 (2): 2-7 
 

M�������� O., 1926 - L.V. Bertarelli e l’attività geografica del Touring, Le Vie d’Italia, 32 (3) 
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M������� G., 1959 - L.V. Bertarelli nel centenario della nascita, Milano 1959. 
 

M����� S.L., 1974 - Una tragedia speleologica di 50 anni fa: L’Abisso Bertarelli (1925—1975), Suppl. Atti 
e Memorie, Comm. Grotte “E. Boegan” SAG, Trieste 1974 

 

P. R., 1960 - Centenaire de Luigi Vittorio Bertarelli, Ann. de Spel., 15 (1): 93, Paris 1960 
 

T.C.I. [Saglio S.], 1956 - Il Touring Club Italiano e la speleologia italiana, Atti dell’VIII Congresso Naziona-
le di Speleologia, Como 1956, Como 1958, vol. I: 49-55 

 

T. C. I., 1954 - Sessant’anni del T. C. I. 1894-1954, Milano 1954  
 

V��� G. (a cura di), 1954 - I sessant’anni del Touring Club Italiano 1894-1954, Milano 1954  

Dobbiamo ringraziare l’amico Umberto Sello, Presidente del Circolo Speleologico e Idrologico Friulano, ma 
soprattutto profondo studioso di storia patria, per averci fatto pervenire due stralci del “Giornale di Udine” del 
1906. Uno del 8 dicembre 1906 ed uno del 10 dicembre dello stesso anno. 
Si tratta dei necrologi riguardanti la morte di Antonio Seppenhofer (fratello di Carlo da cui prende il nome la  
nostra associazione) avvenuta a Gorizia il 7 dicembre di quell’anno. È curioso notare che, pur essendo in que-
gli anni, Gorizia (Görz) ancora sotto l’Impero austro-ungarico 
il necrologio era apparso sul “Giornale di Udine” essendo il 
Seppenhofer un attivo socio della Società Alpina Friulana. 
Apprendiamo inoltre da Sergio Tavano, storico goriziano 
molto conosciuto, che la notizia della sua morte fu messa in 
risalto soprattutto dalla stampa liberal-nazionale dell’epoca: 
dal “Il Corriere friulano”, dell’8 e 11 dicembre 1906 e dal 
periodico friulano “In Alto”. Ai funerali di Antonio Seppen-
hofer parteciparono le personalità di spicco e le più alte cari-
che locali. Tra queste si notano il prof. Carlo Hugues e Albert 
Michelstädter, padre del grande filosofo goriziano Carlo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S O P R A  E  S O T T O  I L  C A R S O  

Una preziosa testimonianza del passato  

Da il “Giornale di Udine” dell’8 dicembre 1906. 
Erroneamente viene riportato il cognome di 
Seppenhofer con due “f” anziché una. 

Da il “Giornale di Udine” del 10 dicembre 1906 




