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11 contributo della Commissione Grotte ,, Eugenio Boegan " 
agli studi speleologici dal 1883 al 1963 

PRESENTAZIONE 

I t  presente volume, terzo di aAtti Memorier della Commìsio~ia Grotte 
NE. Boegmi, si rrfedce ai 1963, anm in cui in tutta Italia si i ricordara 
solennemente il Centenario del Club Aipino Italium di cui fqcciamo parte. 
Per noi la cslebrazions ha avuto un sigttificaro se possibita ancora maggiore, 
poichh rrcomeva anche f'ot f antesimo d v e r s a r i o  ti& fondazione della 
Carnmissiane, primo dei Gruppi Grotte Italiuni costituito a Paoma di Statuto. 

Fra le altre iniziative intese a sottolineare la dupfzce ricorrema, e delle 
qrrafi si pmia in dtra parte del vaime, abbiamo ritenuto opportuno riassu- 
mere la nostra lunga atthitri, come 8 uso in tdi ammversm, ma in m modo 
del rutto pa~dicolare, Abbiamo raccolto ed orciinato, anno per anno, tutti i 
tavoti che sono srart pubblicati da memb~i della Commissione Grotte m 
campo speleologico. 

Il hwm, dovuto alfu diligenza ed alla Competenza bibliografica del 
giovane covrsocia Pino Guiàr, non B stato certamente facile, sta per la grande 
g m t i t à  dei lavori, sia p*r la necessitd di seguire criteri di scelta che spesso 
dovevano essere vagliati caso per caso, Per i2 B~t tagf ia  aà esampiu sono 
citate solmente i2 pubblicazioni che tigumcdano la Venezia Gitdlia, per alcuni 
autori la scelia d stata limitata ai lavori dz carattere sirettammte spdeo. 
logico, per dtr i  ai lavori pubblicati m1 periodo della loro appartenmza al 
G r u p p .  

Certamente non tutte le pubblicazioni qui citute hanno la stessa tmpar- 
t-. Accanto a ciassici della Speleologia quafl nDuemìla Grotte* o a l t  
Timuwip si trova~ro semplici redazioni di attrvith. Abbiama rs"tenuro doverosa 
nan tralasciare nessuno degli Autori, poich8 ognuno, illustre o ignorato 
ornai, ha portato un contributo dia Sucimetd di cui faceva o fa ancora parte. 
E tutti la Società Alpina deile Giulie, grata, ;hiz voluto ricordare. 










































