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Attività rilevanti di volontariato nell'ambito speleologico e naturalistico:  

• Socio della Società Adriatica di Speleologia dal 1998, ho rivestito la carica di tesoriere, vicepresidente e segretario, 

attualmente consigliere;  

• Dal 1998 al 2002 sono stato responsabile della fauna e flora nel museo biospeleologico denominato "Speleovivarium 

Erwin Pichl" di via Reni n. 2/c, Trieste, dove ho curato la realizzazione di due mostre: "Invito alla conoscenza degli anfibi 

della provincia di Trieste " e "Trieste Umida";  

• Nel 1999-2000 ho collaborato con la squadra scavi di un' altra società speleologica triestina, impegnata nei lavori in 

una grotta dove è stato scoperto un tratto del fiume Timavo;  

• In questa grotta ho condotto le prime indagini biologiche, in seguito portate avanti collaborando assieme al Civico 

Museo di Storia Naturale di Trieste;  

• Dal 2000 al 2010, ho effettuato accompagnamenti di scolaresche e gruppi organizzati in cavità naturali e lezioni negli 

istituti;  

• Dal 1998 ad oggi, ho effettuato accompagnamenti presso lo "Speleovivarium Erwin Pichl", per scolaresche, gruppi 

organizzati, turisti, con lezioni mirate sulla biospeleologia;  

• Ho collaborato nella realizzazione di documentari e servizi, con case di produzione italiane ed estere. (National 

Geographic, Mediaset, RAI, BBC);  

• Dal 2005 ad oggi sono stato impegnato in alcuni progetti internazionali di ricerca sull'idrografia sotterranea del Carso 

(Luftlocher Project e Timavo System Exploration) • Sono stato propositore, assieme al Dipartimento di Matematica e 

Geoscienze dell'Università di Trieste, di una serie di tracciamenti transfrontalieri delle acque sotterranee; • Ho 

partecipato a corsi nazionali di biospeleologia, meteorologia ipogea, geologia.  

• Ho conseguito la carica tecnica di aiuto-istruttore per la Società Speleologica Italiana speleologia;  

• Dal 2010 ad oggi porto agli incontri nazionali di speleologia una serie di presentazioni multimediali sul Timavo e sulle 

materie ad esso connesse. Tali presentazioni, mensilmente integrate, sono regolarmente richieste da molteplici realtà 

associative locali e regionali, e in occasione di manifestazioni organizzate da Comune, Provincia e Regione;  

• Recentemente ho prestato servizio come docente al VI corso di formazione AGTI per le guide speleologiche nazionali 

in grotte turistiche;  

• Sto lavorando attivamente al ripristino e conservazione dell' acquedotto Teresiano, presentando i risultati in numerose 

conferenze per il Comune, Circoscrizioni, associazioni e trasmissioni televisive. (Telequattro, Voyager, Under Italy)  

• Ho all' attivo oltre a diversi studi, articoli e monografie di divulgazione speleologica, due pubblicazioni scientifiche: 

"Allozymatic studios of Pterostichus fasciatopunctatus: An innovative  method to trace underground sections of 

hydrological basins." e "Determining the directions and characteristics of underground water flow in karst for the purpose 

of traffic routes construction"  

 

 


