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1. Introduzione ai Progetti Adriaticaves e Adriaticaves Plus

Il Progetto europeo “ADRIATICAVES” è scaturito dal “Programma INTER-
REG V-B Transnazionale del Programma Adriatico-Ionico 2014-2020” ed 
è stato finalizzato alla gestione sostenibile e alla promozione del turi-
smo nei siti ipogei ad elevata valenza naturale, storico-archeologica e 
culturale. 

Ha interessato nello specifico le grotte dell’area adriatico-ionica preve-
dendo una partnership paneuropea costituita da enti pubblici e società 
private:

- Ente Parco Nazionale della Maiella (Lead Partner)

- Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità della Regione Emilia Ro-
magna

- Consiglio Regionale di Shkodra (Albania)

- Ente Cantonale di gestione delle Aree Protette (Cantone di Sarajevo - 
Bosnia e Erzegovina)

- Città di Cacak (Serbia)

- Parco Naturale di Velebit (Croazia)

- Società Lipa Cave ltd (Montenegro).

I principali risultati perseguiti dal Progetto Adriaticaves afferiscono nel 
complesso a 3 obiettivi.

 1. Creazione del marchio “Adriaticaves”

Creazione di un nuovo marchio internazionale rappresentativo alle grot-
te turistiche minori delle aree adriatiche e ioniche che testimoni ed 
assicuri una gestione sostenibile della fruizione turistica e che sia di-
rettamente connesso ad aree protette ed a siti di interesse comunitario 
caratterizzati da elevati valori naturali, storici e culturali.

2. Formulazione della Carta delle Grotte (Charter of Caves)

La Carta delle Grotte è da intendersi come un accordo internazionale 
sottoscritto ed adottato dagli operatori delle grotte, teso a garantire l’u-
so turistico sostenibile delle grotte visitabili ed il rispetto per il patrimo-
nio storico-culturale connesso agli ambienti ipogei. Tali obiettivi vanno 
perseguiti anche mediante l’implementazione dell’accompagnamento 
turistico nell’ambito di visite dall’alto valore educativo e culturale.

3. Redazione del Piano d’azione internazionale per l’habitat 8310 
(Action Plan for habitat 8310)

Il Piano d’azione internazionale redatto in conformità alla direttiva 
92/43/CE è il documento che dovrà garantire la conservazione dell’habi-
tat 8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico”.

Altre azioni strategiche eseguite nelle grotte di progetto sono state le 
seguenti:

- monitoraggio biologico, faunistico e dei principali parametri chimi-
co-fisici (temperatura, anidride carbonica ecc.) nelle grotte di progetto;

1. Introduction to the Adriaticaves and Adriati-
caves Plus Projects

The European Project “ADRIATICAVES” originated from 
the “INTERREG V-B Transnational Adriatic-Ionian Pro-
gramme 2014-2020”, is aimed at the sustainable ma-
nagement and promotion of tourism in hypogeal sites 
of high natural, historical-archaeological and cultural 
value. 

It specifically concerned the caves of the Adriatic-Io-
nian area and foresees a pan-European partnership of 
public bodies and private companies:

- Maiella National Park (Lead Partner)

- Authority for the Management of Parks and 
Biodiversity-Romagna;

- Regional Council of Shkodra (Albania)

- Cantonal Public Institution for Protected Na-
tural Areas (Bosnia and Herzegovina)

- City of Cacak (Serbia)

- Velebit Nature Park (Croatia)

- Lipa Cave ltd (Montenegro).

The main results pursued by the Adriaticaves Project are 
related overall to 3 objectives.

a. Creation of the brand “Adriaticaves”

Creation of a new international brand representative of 
the minor tourist caves of the Adriatic and Ionian areas 
that testifies and ensures a sustainable management of 
tourist use and that is directly connected to protected 
areas and sites of community interest characterized by 
high natural, historical and cultural values.

b. Formulation of the Charter of Caves

The Charter of Caves is to be understood as an interna-
tional agreement signed and adopted by the cave ow-
ners, managers and operators, aimed to guarantee the 
sustainable tourist use of the caves that can be visited 
and the respect for the historical and cultural heritage 
connected to the hypogeal environments. These objecti-
ves should also be pursued through the implementation 
of the tourist accompaniment of visits with a high edu-
cational and cultural value.

c. Redaction of an international Action Plan for 
habitat 8310

The International Action Plan drawn up in accordance 
with Directive 92/43/EC is the document that guarante-
es the conservation of the habitat 8310 “Caves not yet 
exploited for tourism purposes”.

Other strategic actions performed in project caves were:

- Monitoring of the biological, faunal and che-
mical-physical parameters (temperature, carbon dioxi-
de, etc.) in the project caves;

- realization of virtual tours of the project ca-
ves through three-dimensional scanning;
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- realizzazione di visite virtuali delle grotte di progetto mediante 
scansione tridimensionale;

- miglioramento della fruizione con implementazione dei sentieri di 
accesso e installazione di cancelli idonei ad evitare l’ingresso incontrol-
lato e consentire, parallelamente, il transito della fauna di grotta;

- analisi chimica e genetica delle concrezioni di Latte di Monte della 
Grotta Nera;

- fornitura di nuova illuminazione a led per la Grotta del Cavallone;

- attività di formazione per gli operatori turistici;

- creazione di pacchetti turistici finalizzati al turismo speleologico 
sostenibile.

Il nuovo Progetto “ADRIATICAVES PLUS” ha rappresentato la continuazio-
ne del precedente ed intende perfezionare alcuni obiettivi già perseguiti 
con Adriaticaves, in particolare:

- aumentare la platea di portatori d’interesse della Carta delle Grotte;

- incrementare l’efficacia dei tour virtuali realizzati;

- porre rimedio alle restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19 cer-
cando di implementare e migliorare gli aspetti promozionali e culturali 
connessi al turismo speleologico sostenibile. 

Il Progetto ADRIATICAVES PLUS ha voluto, in sintesi, valutare come l’in-
novazione digitale possa rappresentare un supporto alla valorizzazione 
dei siti ipogei di interesse attraverso un’azione pilota rivolta alle poten-
zialità dell’innovazione digitale. Tale attività si è concretizzata mediante 
la realizzazione delle ricostruzioni 3D dei siti come strumento innova-
tivo per superare le restrizioni di viaggio e spostamento derivanti dalla 
pandemia Covid19. Questo concetto dovrebbe essere applicato anche ad 
altre situazioni successive alla pandemia, per consentire la conoscenza 
dei siti a persone che non possono per diversi motivi accedervi diretta-
mente: tempo a disposizione, costi del viaggio, malattia, età o semplice-
mente perché la località è difficile da raggiungere per la sua posizione.

Le ricostruzioni 3D sono state sviluppate in quattro grotte appartenenti 
al territorio del Parco Nazionale della Maiella, in Italia.

Le quattro grotte sono la Grotta Nera, la Grotta Scura, la Grotta delle 
Praje e la Grotta del Cavallone.

La valutazione dell’efficacia delle visite virtuali è avvenuta mediante un 
questionario che ha rappresenta un importante strumento per capire se 
e in che misura le ricostruzioni 3D delle grotte possono rappresentare 
uno strumento interessante e utile, non solo in sostituzione ma anche a 
supporto della visita diretta sul luogo.

Grazie al tuo contributo degli utenti coinvolti si è potuto acquisire impor-
tanti feedback per il miglioramento delle ricostruzioni 3D e per renderle 
più funzionali e attrattive.

- improvement of the fruition with the imple-
mentation of the access paths and the installation of 
suitable gates to avoid the uncontrolled entrance and to 
allow, in parallel, the transit of the cave fauna;

- chemical and genetic analysis of the very pre-
cious concretions of Moonmilk of the Nera Cave;

- provision of new LED lighting system for the 
Cavallone Cave;

- training activities for tour operators;

- creation of tourist packages aimed at sustai-
nable speleological tourism.

The new Project “ADRIATICAVES PLUS” represents the 
continuation of the previous Adriaticaves and intends to 
implement some objectives already pursued with that 
project. 

The overall aim of ADRIATICAVES PLUS project is to eva-
luate how the digital innovation can be a support to the 
valorization of historical and natural sites. The most im-
portant asset of Adriaticaves Plus is a pilot action about 
the potentialities of the digital innovation and, namely, 
the 3D reconstructions of sites as an innovative tool to 
overcome the travel and movements restrictions derived 
by the pandemic Covid19. This concept should be also 
applied to other situation further the pandemic, to allow 
the knowledge of interesting naturalistic sites to people 
who cannot accede directly to those sites, for various 
reasons: time at disposal, costs of the travel, illness, age 
or simply because the location is hard to be reached due 
its position (i.e. in the mountains).

The 3D reconstructions have been developed in four ca-
ves belonging to the Maiella National Park territory, in 
Italy.

The four caves are: Nera Cave, Scura Cave, Praje Cave and 
Cavallone Cave.

The following questionnaire represents an important 
tool to understand if and in what measure the 3D caves 
reconstructions can represent an interesting and useful 
tool at support (or in substitution) of the direct visit at 
the location.

Thanks to your contribution, we can improve the 3D re-
constructions and make them more attractive.
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2. Le visite virtuali: conservazione ambientale, valorizzazio-
ne turistica e innovazione tecnologica

Nell’ambito del progetto Adriaticaves e della sua estensione Adriatica-
ves Plus sono state eseguite le scansioni tridimensionali di complessive 
4 grotte di progetto. Le prime tre nel corso di Adriaticaves sono state:
- Grotta Scura nel Comune di Bolognano;
- Grotta delle Praje nel Comune di Lettomanoppello;
- Grotta Nera nel Comune di Pennapiedimonte.

La quarta durante Adriaticaves Plus è stata la Grotta del Cavallone rica-
dente nei Comuni di Taranta Peligna (dove è collocato l’ingresso) e Lama 
dei Peligni (dove si sviluppa parte dell’ipogeo).

La riproduzione tridimensionale di queste grotte ha rappresentato un’e-
sperienza di notevole importanza per il Parco Nazionale della Maiella. 
Tale attività, configurandosi come un’innovazione tecnologica e digitale 
nuova per l’area protetta, ha permesso di maturare la consapevolezza 
che il giusto e necessario connubio tra la conservazione e la valorizza-
zione degli ambienti ipogei può realizzarsi grazie alle numerose possibi-
lità che la tecnologia può offrire.

Le scansioni tridimensioni hanno permesso la realizzazione di “virtual 
tour” garantendo in tal modo per queste grotte elevati livelli di conser-
vazione in quanto, prima di tutto, viene evitata la visita diretta all’interno 
degli antri carsici e quindi viene praticamente annullato il rischio di in-
cidenza ambientale. Tale opportunità è risultata strategica, ad esempio, 
per la Grotta Nera che oltre a trovarsi in un luogo difficilmente raggiun-
gibile, ospita importantissime concrezioni di “Latte di monte” (“Moon-
milk”1), formazioni geologiche uniche nel panorama europeo. 

Le visite virtuali avranno, dunque, un’importanza strategica per permet-
tere la conservazione di questo importante “geosito2“ ma consentendo, 
altresì, la sua valorizzazione turistica. Speleologi, turisti o anche gli 
abitanti del Parco che mai avrebbero avuto l’occasione di conoscere in 
modo approfondito le bellezze della Grotta Nera, le sue peculiarità eco-
sistemiche e la necessità di dover proteggere tale patrimonio, grazie alle 
visite virtuali potranno conseguire questa attività.

Altro aspetto importante è relativo alle informazioni strutturali e morfo-
logiche acquisite grazie alle scansioni tridimensionali. La strumentazio-
ne utilizzata (Scanner 3D) nell’ambito di tali attività ha assicurato rilievi 
con accuratezza centimetrica e la conseguente redazione di piante, se-
zioni e prospetti caratterizzati da elevatissima precisione e nei quali è 
riportato ogni minimo dettaglio strutturale degli ipogei di progetto.

I tour virtuali, infine, sono strumenti efficaci per la promozione del tu-
1 Il “Latte di monte”, “Moonmilk” in inglese, è una concrezione pastosa di colore bianco, con un ele-
vato contenuto in acqua (40-80%), costituito da una sospensione di cristalli di grandezza micrometrica di ma-
teriali vari (calcite, idromagnesite, gesso, ecc.). Disidratata si riduce ad una polvere microcristallina. La sua for-
mazione dipende parametri ambientali specifici (temperatura di norma compresa tra 3,5-5°C, acqua lievemente 
soprassatura, umidità relativa vicina a 100%) ma anche dalla mediazione di diverse comunità batteriche. Dunque, 
nel caso della Grotta Nera, oltre al monitoraggio dei parametri fisici (temperatura, umidità, anidride carbonica e 
radon) effettuato durante il progetto, si è ritenuto di dover approfondire le ricerche dal un punto di vista geochi-
mico e microbiologico analizzando, altresì, la metagenomica delle comunità microbiche presenti nelle concre-
zioni calcitiche attraverso il sequenziamento del loro genoma. Lo studio è stato condotto in collaborazione con 
l’Università di Bologna (Prof. Jo De Waele, Dipartimento BiGeA e Dott.ssa Martina Cappelletti, Dipartimento FaBiT).

2 Un geosito è rappresentato da un elemento puntuale, una località, un’area o anche un intero territorio ca-
ratterizzato da un notevole interesse geologico che ne impone l’istituzione di un elevato regime di conservazione. La 
Grotta Nera di Pennapiedimonte è uno dei 95 Geositi di interesse internazionale ricadenti nell’Unesco Maiella Geopark.

2. Virtual tours: environmental conservation, tourist 
enhancement and technological innovation

As part of the Adriaticaves project and its extension 
Adriaticaves Plus, three-dimensional scans of a total 
of 4 project caves were performed. The first three in the 
course of Adriaticaves were:

- Grotta Scura in the Municipality of Bolognano;

- Praje Cave in the Municipality of Lettomanoppello;

- Grotta Nera in the Municipality of Pennapiedimonte.

The fourth during Adriaticaves Plus was Grotta del Ca-
vallone falling in the municipalities of Taranta Peligna 
(where the entrance is located) and Lama dei Peligni 
(where part of the hypogeum is developed).

The three-dimensional reproduction of these caves has 
been an experience of considerable importance for the 
Maiella National Park. This activity, configuring itself as 
a new technological and digital innovation for the pro-
tected area, allowed for the maturation of the awareness 
that the right and necessary union between conserva-
tion and enhancement of hypogeal environments can be 
realized thanks to the many possibilities that technology 
can offer.

Three-dimensional scans have allowed the realization of 
“virtual tours,” thus ensuring high levels of conservation 
for these caves since, first of all, a direct visit inside the 
karst caverns is avoided and thus the risk of environ-
mental impact is practically nullified. This opportunity 
has been strategic, for example, for the Black Cave, whi-
ch, in addition to being in a hard-to-reach location, hosts 
very important concretions of “Mountain Milk” (“Moon-
milk1” ), geological formations that are unique in Europe.

Virtual visits, therefore, have a strategic importance to 
allow the preservation of this important “geosite2” but 
allowing, also, its tourist enhancement. Speleologists, 
tourists or even the inhabitants of the Park who never 
would have had the opportunity to know in depth the be-
auty of the Black Cave, its ecosystem peculiarities and 
the need to have to protect this heritage, thanks to the 
virtual visits will be able to achieve this activity.

Another important aspect is related to the structural and 

1  “Mountain milk,” “Moonmilk”, is a white-colored pasty 
concretion with a high water content (40-80%), consisting of a su-
spension of micrometer-sized crystals of various materials (calcite, 
hydromagnesite, gypsum, etc.). When dehydrated, it reduces to a 
microcrystalline powder. Its formation depends on specific environ-
mental parameters (temperature usually between 3.5-5°C, slightly 
supersaturated water, relative humidity close to 100%) but also on the 
mediation of various bacterial communities. So, in the case of the Black 
Cave, in addition to the monitoring of physical parameters (temperatu-
re, humidity, carbon dioxide and radon) carried out during the project, 
it was deemed necessary to deepen the research from a geochemical 
and microbiological point of view by analyzing, as well, the metageno-
mics of the microbial communities present in the calcitic concretions 
through the sequencing of their genome. The study was conducted 
in collaboration with the University of Bologna (Prof. Jo De Waele, 
BiGeA Department and Dr. Martina Cappelletti, FaBiT Department).
2 A geosite is represented by a point element, a locality, an 
area or even an entire territory characterized by considerable geolo-
gical interest that requires its establishment of a high conservation 
regime. The Black Cave of Pennapiedimonte is one of the 95 Geosites 
of International Interest falling under the UNESCO Maiella Geopark.
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Concrezioni di Latte di Monte della Grotta Nera (Pennapiedimonte) - Moonmilk deposits in the Nera Cave (Pennapiedimonte).
Foto: uPIX uNDER PIXel - Fotografia ipogea

Planimetria della Grotta Scura di Bolognano realizzata mediante scansione tridimensionale - Scura Cave plant by 3D laser scanning.
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rismo anche perché consentono un “accesso remoto” a chi è per vari 
motivi impossibilitato alla visita. Evitare la presenza dei visitatori nelle 
grotte di progetto può essere una condizione dettata certamente da mo-
tivi di salvaguardia e conservazione ambientale ma potrebbe, ad esem-
pio, essere una costrizione dettata da limiti alla mobilità fisica come nel 
caso dei diversamente abili: in questo caso, le visite virtuali permettono 
di “vivere e ampliare l’esperienza ipogea” che in altro modo sarebbe to-
talmente preclusa.

3. La scansione tridimensionale della Grotta del Cavallone

In via preliminare va ricordato che Adriaticaves Plus nasce dall’espe-
rienza maturata in seguito alla pandemia da Covid19 che oltre a non 
permettere il pieno completamento delle azioni previste, ha, altresì, 
mostrato al mondo quanto possa essere importante e necessaria l’in-
novazione digitale e il suo corretto utilizzo in condizioni di emergenza in 
cui la mobilità delle persone è limitata o addirittura impedita da motivi di 
sicurezza globale. Il Covid19 ha certamente modificato i comportamenti 
delle persone ed ha aumentato la loro familiarità nell’utilizzo degli stru-
menti digitali oggi entrati a pieno titolo nella quotidianità di ognuno.

Da questa premessa è nata, dunque, l’idea di effettuare la nuova scan-
sione e di sottoporre tutte le visite virtuali realizzate ad una “procedura 
di valutazione ex-post” che coinvolgesse sia i partner di progetto sia il 
comune cittadino. Quest’attività ha perseguito due principali risultati: il 
primo consistente nella valutazione da parte degli utenti sull’efficacia 
di tali strumenti di fruizione al fine di ampliare la gamma dei visitato-
ri; il secondo è la possibilità di migliorare sulla base dei feedback del 
pubblico le riproduzioni 3D realizzate in modo da perfezionare quanto 
realizzato. 

In questo contesto generale si inserisce l’azione relativa alla scansione 
tridimensionale della Grotta del Cavallone.

Nel corso dell’attività è stato coinvolto direttamente il mondo spele-
ologico non solo del Parco ma dell’intera Regione Abruzzo sia per tra-
smettere e implementare nei principali fruitori dell’ambiente ipogeo una 
maggiore consapevolezza rispetto alle questioni relative alla conserva-
zione ambientale, sia per avere da parte loro un coinvolgimento attivo 
nelle diverse attività. Sono nate in questo modo diverse collaborazioni 
per avere assistenza nell’esplorazione dei siti, per il reperimento di ma-
teriale bibliografico, documentale e scientifico pregresso, per la realiz-
zazione di diverse attività di campo tra le quali una delle più importanti 
è stata, appunto, quella relativa alle scansioni e alla produzione di ma-
teriale fotografico di qualità. Quest’ultima ha consentito la produzione di 
foto professionali in ambiente ipogeo che hanno migliorato e aumentato 
il valore e il potenziale delle visite virtuali.

Al termine del Progetto Adriaticaves le prime tre visite virtuali (Grotta 
Scura, Grotta delle Praje e Grotta Nera) risultavano già disponibili in rete 
e sono state presentate e illustrate in diverse occasioni (educazione am-
bientale, presentazioni relative all’Unesco Maiella Geopark, ecc.) al fine 
di raccogliere le impressioni generale del pubblico. Considerata la loro 
valenza promozionale e scientifica, nel successivo Adriaticaves Plus è 
stata, dunque, programmata una quarta scansione tridimensionale, la più 

morphological information acquired through three-di-
mensional scans. The instrumentation used (3D Scanner) 
within the scope of these activities has ensured surveys 
with centimeter accuracy and the consequent drafting 
of plans, sections and elevations characterized by very 
high precision and in which every smallest structural 
detail of the project hypogea is reported.

Finally, virtual tours are also effective tools for pro-
moting tourism because they allow “remote access” 
to those who are for various reasons unable to visit. 
Avoiding the presence of visitors in the project caves 
can certainly be a condition dictated by reasons of en-
vironmental protection and conservation, but it could, 
for example, be a constraint dictated by limitations to 
physical mobility, as in the case of the disabled: in this 
case, virtual tours allow visitors to “live and expand the 
hypogeal experience” that would otherwise be totally 
precluded.

3. The three-dimensional scan of the Cavallone Cave. 

As a preliminary remark, it should be mentioned that 
Adriaticaves Plus was born from the experience gained 
following the Covid19 pandemic, which not only did not 
allow the full completion of the planned actions, but 
also, showed the world how important and necessary 
digital innovation and its proper use can be in emergen-
cy conditions where people’s mobility is limited or even 
prevented by global security reasons. Covid19 has cer-
tainly changed people’s behaviors and increased their 
familiarity in using the digital tools that have now fully 
entered everyone’s daily routine.

From this premise, therefore, came the idea of con-
ducting the new scan and subjecting all the virtual visits 
made to an “ex-post evaluation procedure” involving 
both the project partners and the ordinary citizen. This 
activity pursued two main results: the first consisting 
in the evaluation by users of the effectiveness of such 
fruition tools in order to broaden the range of visitors; 
the second is the possibility of improving on the basis of 
feedback from the public the 3D reproductions made so 
as to refine what has been achieved. 

Within this general context is the action related to the 
three-dimensional scanning of the Cavallone Cave.

In the course of the activity, the speleological world not 
only of the Park but of the entire Abruzzo Region was di-
rectly involved both to convey and implement in the main 
users of the hypogean environment a greater awareness 
with respect to issues related to environmental conser-
vation, and to have on their part an active involvement 
in the various activities. In this way, several collabora-
tions were born to have assistance in the exploration of 
the sites, for the retrieval of bibliographic, documentary 
and previous scientific material, for the realization of 
different field activities among which one of the most 
important was, precisely, the one related to scans and 
the production of quality photographic material. The lat-
ter enabled the production of professional photos in the 
hypogean environment that improved and increased the 
value and potential of virtual visits.
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complessa e articolata: quella della Grotta del Cavallone. Questa grotta 
rappresenta la parte più profonda di un sistema ipogeo composto da tre 
cavità: Grotta del Cavallone, Grotta del Bove e Grotta dell’Asino. È indub-
biamente la grotta turistica più profonda del Parco Nazionale della Ma-
iella con uno sviluppo che supera i 2 km di cui 1360 m turistici. Presenta, 
inoltre, diversi rami laterali fruibili con tecniche speleologiche, uno dei 
quali attualmente in fase di esplorazione in quanto favorevole per una 
possibile continuazione al di là di una frana che ancora oggi ne ostruisce 
il passaggio. 

La Grotta del Cavallone è raggiungibile, di norma, mediante un impianto 
a fune (cestovia) costruito nel 1978 che da 760 metri s.l.m. arriva ad una 
quota 1.388 m. Successivamente percorrendo un sentiero scavato nella 
roccia con 180 gradini si giunge al vero e proprio ingresso della grotta a 
quota 1.475 m. L’impianto a fune che conduce alla Grotta del Cavallone è 
stato chiuso nel 2018 per un intervento manutenzione e riammoderna-
mento generale e la sua riapertura ufficiale è avvenuta solo l’8 agosto 
2022. Le attività di scansione tridimensionale nell’ambito di Adriaticaves 
Plus sono state effettuate tra il 25 ed il 28 aprile 2022, dunque, prima 
della riapertura ufficiale dell’impianto. Va evidenziato che la possibilità 
di poter disporre dell’impianto a fune per il trasporto dei numerosi mate-
riali e attrezzature prima del suo riavvio ufficiale, è stata resa possibile 
da una stretta collaborazione avviata nell’ambito del Progetto Adriatica-
ves Plus tra Parco, Comune di Taranta Peligna e la Ditta che ha gestito la 
cestovia. Quest’ultima si è messa a disposizione per fornire la necessa-
ria assistenza: altro esempio, questo, di virtuosa collaborazione tra sog-
getti diversi nell’ambito di un Progetto europeo Adrion transnazionale.

Le attività relative alla scansione tridimensionale della Grotta del Ca-
vallone hanno impegnato una squadra di tre unità: due operatori della 
ditta incaricata (Studio Tecnico MT, Matteo TARTAGLINI e Luca MASSAC-
CESI) e il personale tecnico del Parco (Ufficio Valutazioni Ambientali e 

By the end of the Adriaticaves Project, the first three 
virtual tours (Grotta Scura, Grotta delle Praje and Grotta 
Nera) were already available on the web and were pre-
sented and illustrated on various occasions (environ-
mental education, presentations related to the Unesco 
Maiella Geopark, etc.) in order to gather general im-
pressions from the public. Given their promotional and 
scientific value, a fourth 3D scan, the most complex 
and articulated one: that of the Cavallone Cave, was, 
therefore, planned in the following Adriaticaves Plus. 
This cave represents the deepest part of a hypogeous 
system composed of three caves: Grotta del Cavallone, 
Grotta del Bove and Grotta dell’Asino. It is undoubtedly 
the deepest tourist cave in Maiella National Park with 
a tourist development of about 1.360 m and a total cur-
rently known hypogeal development of 2 km. It also has 
several side branches usable with caving techniques, 
one of which is currently being explored as favorable for 
a possible continuation beyond a landslide that still ob-
structs its passage. 

Cavallone Cave can normally be reached by a ropeway 
(basket railway) built in 1978, which from 760 meters 
above sea level reaches an elevation of 1,388 m. Then by 
walking along a path carved into the rock with 180 steps, 
one reaches the actual entrance to the cave at an eleva-
tion of 1,475 m. The ropeway leading to Cavallone Cave 
was closed in 2018 for general maintenance and refur-
bishment, and it did not officially reopen until August 8, 
2022. Three-dimensional scanning activities as part of 
Adriaticaves Plus were carried out between April 25 and 
28, 2022, thus, before the official reopening of the facili-
ty. The possibility of being able to dispose of the ropeway 
for the transport of the numerous materials and equip-
ment before its official restart was made possible by a 
close collaboration initiated within the framework of the 
Adriaticaves Plus Project between the Park, the Munici-
pality of Taranta Peligna, and the Company that managed 

Grotta del Cavallone, attività di rilievo mediante scanner tridimensionale
3D laser scanning  Cavallone Cave surveying (Foto PNM - M. SPERA).



13

SIT, Dott. Mariano SPERA). La durata del lavoro è stata di tre giorni e due 
notti in continuo. Al fine di minimizzare i tempi di realizzazione e otte-
nere il miglior risultato possibile, sono stati effettuati turni per i riposi 
compensativi e i pernotti sono stati effettuati nel rifugio montano vicino 
o in alternativa direttamente in grotta. In generale sono state realizzate 
scansioni mediante laser scanner tridimensionale, rilievi fotografici di 
dettaglio dei diversi punti di interesse, attività esplorative per il rilievo 
di almeno un ramo con difficoltà speleologica e il rilievo mediante drone 
(U.A.S. - Unmanned Aerial System) della parete esterna alla grotta da 
collegare nella fase di editing finale con la parte ipogea per dare “una 
continuità di ambienti” alla visita virtuale.

Terminata la scansione tutta la fase di elaborazione e di “post editing” 
è stata condotta in stretta collaborazione tra gli operatori della Ditta 
incaricata e il personale del Parco. Il risultato del lavoro è disponibile sul 
portale del Parco Nazionale della Maiella (www.parcomaiella.it) insieme 
alle altre tre scansioni delle altre grotte di progetto.

Le scansioni tridimensionali e le visite virtuali realizzate nelle 4 grotte 
di progetto hanno perseguito il fine che ci si era prefissati nell’ambito 
del Progetto: realizzare nuove forme di turismo sostenibile mediante il 
giusto equilibrio tra le esigenze di conservazione ecosistemica, la ricer-
ca speleo-scientifica e la valorizzazione dei siti di progetto.

 
 
4. L’indagine sull’efficacia delle riproduzioni 3D

Completato l’editing della visita virtuale della Grotta Nera è stata riorga-
nizzata la relativa sezione web del portale del Parco inserendo la nuova 
scansione tridimensionale. Dunque, sono state rese disponibili tutte e 
quattro le scansioni e, come da Progetto, queste hanno funto da “[…] 
banco di prova per valutare l’opinione del pubblico su come questo tipo 
di offerta digitale possa supportare e ampliare la percezione dei siti ipo-
gei naturali normalmente fruiti in presenza”. 

La successiva indagine sull’efficacia delle visite virtuali realizzate 
nell’ambito dei Progetti Adriaticaves e Adriaticaves Plus è stata basata 
sulla redazione di questionari specifici formulati e strutturati in modo 
da rilevare non solo le opinioni generali del pubblico coinvolto ma anche 
le peculiarità socio-culturali degli intervistati che hanno fornito la pro-
pria opinione. Nel corso dell’indagine sono stati coinvolti tutti i partner 
di progetto in modo da ampliare la platea dei partecipanti non solo nel 
panorama nazionale ma anche internazionale. 

La divulgazione dei questionari è avvenuta utilizzando qualsiasi mezzo 
e piattaforma di comunicazione e/o condivisione: innanzitutto su tutti 
i canali social istituzionali (Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, You 
Tube, ecc.), successivamente sulle mailing list, fino ai banner dei porta-
li web istituzionali, infine, mediante la capillare condivisione rivolta ai 
contatti personali di ciascun soggetto coinvolto. 

La reale durata dell’indagine sull’efficacia delle riproduzioni tridimen-
sionali è stata di circa un mese3.

3 La limitazione maggiore alla realizzazione del sondaggio è stata determinata certamente dal fattore 
temporale. Da Progetto l’attività di rilievo prevista ammontava a 6 mesi (“Activity T1.2 Testing and assessment of 
the impact from Jan-2022 to Jun-2022”); nella realtà sono stati disponibili solo 30 giorni per tutta l’attività con-
siderando i tempi istruttori, tecnici e amministrativi di Adriaticaves Plus (solo il primo febbraio 2022, ad esem-

the basketway. The latter made itself available to provide 
the necessary assistance: another example, this one, of 
virtuous collaboration between different subjects within 
the framework of a transnational European Adrion Project.

The activities related to the three-dimensional scanning 
of the Cavallone Cave engaged a team of three units: two 
operators of the contracted company (Studio Tecnico MT, 
Matteo TARTAGLINI and Luca MASSACCESI) and the tech-
nical staff of the Park (Environmental Assessment Offi-
ce and SIT, Dr. Mariano SPERA). The duration of the work 
was three days and two nights continuously. In order to 
minimize implementation time and obtain the best possi-
ble result, shifts were taken for compensatory rests and 
overnight stays were made in the nearby mountain lodge 
or alternatively directly in the cave. In general, scans by 
three-dimensional laser scanner, detailed photographic 
surveys of the different points of interest, exploratory 
activities for the survey of at least one branch with spe-
leological difficulty, and the survey by drone (U.A.S. - Un-
manned Aerial System) of the wall outside the cave to be 
connected in the final editing phase with the underground 
part to give “a continuity of environments” to the virtual 
visit were carried out.

Once the scanning was finished, the whole processing and 
“post-editing” phase was conducted in close collabora-
tion between the operators of the contracted firm and the 
Park staff. The result of the work is available on the Maiel-
la National Park portal (www.parcomaiella.it) along with 
the other three scans of the other project caves.

The three-dimensional scans and virtual tours conducted 
in the 4 project caves have pursued the goal that was set 
as part of the Project: to realize new forms of sustainable 
tourism through the right balance between the needs of 
ecosystem conservation, speleo-scientific research and 
enhancement of the project sites.

4. The investigation of the effectiveness of 3D re-
productions.

Having completed the editing of the virtual tour of the 
Black Cave, the relevant web section of the Park portal 
was reorganized by including the new three-dimensional 
scan. So, all four scans were made available and, as per 
the Project, these served as a “[...] test bed to assess the 
public’s opinion on how this type of digital offering can 
support and expand the perception of natural hypogeal 
sites normally enjoyed in presence.” 

The subsequent survey on the effectiveness of the virtual 
visits carried out within the framework of the Adriaticaves 
and Adriaticaves Plus Projects was based on the drafting 
of specific questionnaires formulated and structured in 
such a way as to detect not only the general opinions of 
the public involved but also the socio-cultural peculia-
rities of the respondents who provided their opinions. 
During the survey, all project partners were involved so 
as to broaden the audience of participants not only in the 
national but also in the international arena. 

The dissemination of the questionnaires took place using 
any means and platforms of communication and/or sha-
ring: first, on all institutional social channels (Facebook, 
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Oltre all’indagine condotta mediante l’invio e la condivisione dei questio-
nari online, come da Progetto sono state condotte “interviste specifiche 
via on-line e/o in diretta”. Queste ultime nel corso degli incontri e dei 
workshop organizzati sia durante Adriaticaves che Adriaticaves Plus. I 
più importanti sono di seguito elencati:

- “Giornate della Speleologia”, Parco Nazionale della Maiella e Speleo 
Club di Chieti, 05-06.11.2021

- “Il turismo speleologico e il Progetto Adriaticaves - La carta delle grot-
te come mezzo di gestione sostenibile degli ambienti ipogei nel territorio 
del Parco Nazionale della Maiella” in data 27.05.2022;

- “L’approccio all’ambiente ipogeo e progressione speleologica - Work-
shop sulla fruizione, esplorazione e descrizione degli ambienti ipogei nel 
Parco Nazionale della Maiella” in data 06.05.2022;

- Convegno “Grotte day - Adriaticaves”, Riserva Naturale Orientata di 
Onferno (Gemmano, RN) in data 11.06.2022.

I contenuti specifici del questionario sono stati definiti nel seguente 
modo:

1. disponibilità di questionari in italiano e in inglese ferma restando la 
possibilità dei diversi partner di poterlo tradurre nella propria lingua;

2. una sezione di informazioni generali relative al pubblico intervistato al 
fine di caratterizzare ed inquadrare il contesto socio-economico e cul-
turale di origine;

3. il livello generale di conoscenza del Parco Nazionale della Maiella, del 
Progetto Adriaticaves, delle grotte e dell’attività speleologica in gene-
rale;

4. una parte specifica sulle scansioni tridimensionali delle grotte di pro-
getto e sull’esperienza personale avuta, in termini di facilità d’uso, qua-
lità delle immagini e della navigazione, completezza delle informazioni 
fornite, livello scientifico dei dati e delle informazioni fornite, velocità di 
download dei dati;

5. una parte relativa a contenuti generali tesi ad indagare come la ripro-
duzione 3D della grotta risulti efficace nel sostituire la presenza fisica 
nelle grotte, nel favorire persone diversamente abili, nell’implementare 
la valorizzazione e la promozione dei siti ipogei di progetto.

pio, è stato sottoscritto il “Subsidy Contract” con l’Autorità di Gestione, le procedure di affidamento per la gara 
hanno previsto più di 30 giorni, i tempi di realizzazione della scansione della Grotta del Cavallone e quelli relativi 
alla pubblicazione del tour virtuale oltre alle successive fasi di redazione, condivisione e ritorno dei questionari).

Instagram, Twitter, Telegram, You Tube, etc.), then on mai-
ling lists, up to the banners of institutional web portals, and 
finally, through the widespread sharing aimed at the perso-
nal contacts of each person involved. 

The actual duration of the survey on the effectiveness of 
three-dimensional reproductions was about one month3. 

In addition to the survey conducted by sending and sharing 
the questionnaires online, as per the Project, “specific in-
terviews via online and/or live” were conducted. The latter 
during the meetings and workshops organized during both 
Adriaticaves and Adriaticaves Plus. The most important 
ones are listed below:

- “Speleology Days,” Maiella National Park and Speleo Club 
of Chieti, 05-06.11.2021

- “Speleological tourism and the Adriaticaves Project - The 
cave map as a means of sustainable management of hypo-
geal environments in the territory of the Maiella National 
Park” on 05/27/2022;

- “The approach to the hypogean environment and speleo-
logical progression - Workshop on the fruition, exploration 
and description of hypogean environments in the Maiella 
National Park” on 06.05.2022;

- “Caves day - Adriaticaves” conference, Riserva Naturale 
Orientata di Onferno (Gemmano, RN) on 11.06.2022.

The specific contents of the questionnaire were defined as 
follows:

1. availability of questionnaires in Italian and English wi-
thout prejudice to the possibility of the different partners 
to be able to translate it into their own language;

2. a section of general information regarding the surveyed 
audience in order to characterize and frame the socio-eco-
nomic and cultural context of origin;

3. the general level of knowledge about the Maiella National 
Park, the Adriaticaves Project, caves and caving in general;

4. a specific part on the three-dimensional scans of the 
project caves and the personal experience they had, in ter-
ms of ease of use, quality of images and navigation, com-
pleteness of information provided, scientific level of data 
and information provided, speed of data download;

5. a part on general content aimed at investigating how 
effective the 3D reproduction of the cave is in replacing 
physical presence in the caves, in benefiting people with 
disabilities, and in implementing the enhancement and pro-
motion of the project cave sites.

3  The major limitation to the implementation of the survey 
was certainly determined by the time factor. From Project the planned 
survey activity amounted to 6 months (“Activity T1. 2 Testing and as-
sessment of the impact from Jan-2022 to Jun-2022”); in reality, only 30 
days were available for the whole activity considering the preparatory, 
technical and administrative time of Adriaticaves Plus (only on Feb. 1, 
2022, for example, the “Subsidy Contract” was signed with the Mana-
ging Authority, the procedures for the tender included more than 30 
days, the time for the realization of the scanning of the Cavallone Cave 
and those related to the publication of the virtual tour in addition to the 
subsequent stages of drafting, sharing and return of the questionnaires).
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5. I risultati dell’indagine 

Il questionario è stato realizzando usando i Moduli di Google (Google For-
ms). Tale mezzo è quello più diffuso e condiviso a livello globale. Inoltre, 
in generale, tali moduli permettono di creare schede e sondaggi online, 
di analizzare le risposte in tempo reale e di rappresentare gli esiti con 
grafici di vario tipo.

Gli utenti hanno potuto raggiungere il questionario, e compilarlo, at-
traverso il portale istituzionale dell’Ente Parco Nazionale della Maiella 
(www.parcomaiella.it) all’interno delle pagine dedicate al progetto e 
nelle pagine dedicate al virtual tour delle grotte. È stata svolta un’azione 
di promozione, atta ad invogliare gli utenti a “vivere” l’esperienza delle 
visite virtuali e alla compilazione dei questionari, attraverso i canali so-
cial dell’Ente Parco. Il periodo di indagine è stato svolto dal 1 giugno al 
30 giugno 2020.

I risultati del sondaggio sono riportati nel dettaglio nell’Allegato 1. Le 
voci più importanti e funzionali all’analisi sono accompagnate da un bre-
ve commento. Il totale degli intervistati ammonta a 70 utenti totali.

5. The results of the survey

The questionnaire was carried out using Google Forms 
(Google Forms). This medium is the most widely used and 
shared globally. In addition, in general, such forms make 
it possible to create online forms and surveys, to analyze 
responses in real time, and to represent the outcomes 
with graphs of various types.

Users were able to reach the questionnaire, and fill it 
out, through the institutional portal of the Maiella Na-
tional Park Authority (www.parcomaiella.it) within the 
pages dedicated to the project and in the pages dedica-
ted to the virtual tour of the caves. A promotional action 
was carried out, designed to entice users to “live” the 
experience of the virtual tours and to fill out the que-
stionnaires, through the social channels of the Park Au-
thority. The survey period was conducted from June 1 to 
June 30, 2020.

The results of the survey are detailed in Appendix 1. The 
most important and functional items for analysis are ac-
companied by a brief commentary. The total number of 
respondents amounted to 70 total users.

1. Il pubblico Italiano che ha risposto si è suddiviso in queste categorie di età:
1. The Italian responding public was divided into these age categories:

33 persone hanno un’età: tra i 51 e 70 anni
24 persone hanno un’età: tra i 31 e i 50 anni
13 hanno un’età: tra i 18 e i 30 anni

33 people are aged: between 51 and 70
24 people are aged: between 31 and 50
13 are aged: between 18 and 30

2. Sesso maschile o femminile:
2. Male and female:

38 sono: Maschi
32 sono: Donne

38 are: Males
32 are: Women

Sezione 1 - Informazioni generali Section 1 - General information
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3. La provenienza geografica risulta la seguente:
3. Geographical origin results as follows:

51 Sono: Abruzzesi;
19 sono: Italiani, ma non Abruzzesi

3 51 are: from Abruzzo;
19 are: Italian, but from Abruzzo.

4. Il livello di istruzione è il seguente:
4. The education level is as follows:

28 hanno il titolo: di Diploma di Istruzione Superiore;
27 hanno il titolo: di Laurea Magistrale;

7 hanno il titolo: di Laurea Triennale;
6 hanno il titolo: di Dottorato di Ricerca;
2 non hanno specificato il titolo (altro) 

28 have the title: of Higher Education Diploma;
27 have the title: of Master’s Degree;

7 have the title: of Bachelor’s Degree;
6 have the title: of PhD;

2 did not specify the title (other)

Considerazioni
Observations 

Partendo dall’età dei soggetti possiamo evincere come, in maggioranza, parliamo di un pubblico che ha una capacità di mobi-
lità elevata vedendo che le fasce più alte sono rappresentate dai 31 ai 70 anni. Presumibilmente parliamo di un pubblico che può 
rappresentare, in maggioranza, una fruizione del “Target Famiglia”.

La divisione di genere è abbastanza uniforme e maggiormente parliamo di un pubblico Abruzzese, quindi, corregionale al Parco 
Nazionale della Maiella.

Il grado di istruzione è medio elevato: nessuno ha semplicemente il titolo della scuola dell’obbligo.

Starting from the age of the subjects, we can infer how, for the most part, we are talking about a public that has a high capacity for mobility seeing that 
the highest brackets are represented by ages 31 to 70. Presumably we are talking about an audience that can represent, in majority, a fruition of the “arget 
Family.

The gender division is fairly even and more we speak of an Abruzzese audience, therefore, corregional to the Maiella National Park.
The degree of education is medium to high: no one simply has the title of compulsory schooling.
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1. Conosci il territorio del Parco Nazionale della Maiella, i suoi valori antropologici, storici e ambientali? 
1. Do you know the territory of Maiella National Park, its anthropological, historical and environmental values?

48 hanno risposto: ABBASTANZA; 
18 hanno risposto: MOLTO BENE; 
4 hanno risposto: NON CONOSCO IL PARCO

48 answered: VERY WELL;
18 answered: VERY WELL;
4 answered: NOT FAMILIAR WITH THE PARK

2. Qual è la vetta più alta del Parco Nazionale della Maiella?
2. Which is the highest peak in Maiella National Park?

68 hanno risposto: Monte Amaro;
2 hanno risposto: Monte Amaro di Opi

68 answered: Monte Amaro;
2 answered: Monte Amaro di Opi

Sezione 2 - Il Parco Nazionale della Maiella, il Progetto Adriaticaves, le 
Grotte e la speleologia 

Section 2 - The Maiella National Park, the Adriaticaves Project, caves and speleology

Entrando nel merito del questionario, c’è una prima sezione dal titolo “Il 
Parco, Il Progetto, Le Grotte”. In questa sezione si è inizialmente chie-
sto il “livello di conoscenza” del Parco Nazionale della Maiella e, più in 
generale l’approccio/conoscenza del concetto di grotta, speleologia e 
la necessità di fare attività di studio circa le condizioni ecologiche di 
questi ambienti e la loro importanza.

Going into the substance of the questionnaire, there is a 
first section entitled “The Park, The Project, The Caves.” 
This section initially asked about the “knowledge level” 
of the Maiella National Park and, more generally, the ap-
proach/knowledge of the concept of caves, speleology, 
and the need to do study activities about the ecological 
conditions of these environments and their importance.
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3. Cos’è una grotta?
3. What is a cave?

68 hanno risposto: Con il termine “Grotta” si intende una cavità, di norma, di origine 
naturale la cui formazione, detta “speleogenesi”, è spesso determinata dal fenomeno 
del “carsismo” anche se le cause che determinano la creazione di una grotta possono 
essere diverse. Le grotte sono da intendersi come “ambienti conservativi”, estre-
mamente delicati, in cui le condizioni ambientali in equilibrio, risentono molto delle 
modificazioni introdotte dall’esterno;

2 hanno risposto: È un luogo inospitale e pericoloso ma allo stesso tempo affascinante 
che, quindi, in alcuni casi vale la pena visitare

68 answered: The term “Cave” refers to a cavity, as a rule, of natural origin whose formation, 
called “speleogenesis,” is often determined by the phenomenon of “karstification,” although the 
causes leading to the creation of a cave may be different. Caves are to be understood as “conser-
vative environments,” extremely delicate, in which the environmental conditions in equilibrium, 
are greatly affected by changes introduced from outside;

2 responded: It is an inhospitable and dangerous place but at the same time fascinating that, 
therefore, in some cases is worth visiting

4. Cos’è la “Speleologia”?
4. What is “Speleology”?

65 hanno risposto: Il nome deriva dal greco “spélaion = caverna” e “lògos = discorso”. 
È la disciplina che si occupa dell’esplorazione, documentazione e tutela delle grotte 
e più in generale del mondo ipogeo. È la scienza che si occupa, altresì, della cataloga-
zione e della divulgazione della conoscenza delle cavità sotterranee, sia naturali che 
artificiali, con particolare riferimento alla loro genesi e alla loro natura.

3 hanno risposto: È una disciplina che studia tutte leforme del terreno comprese 
legrotte.

2 hanno risposto: Non so

65 answered: The name comes from the Greek “spélaion = cave” and “lògos = discourse.” It is 
the discipline that deals with the exploration, documentation and protection of caves and more 
generally with the underground world. It is the science that also deals with the cataloging and 
dissemination of knowledge of underground cavities, both natural and artificial, with special 
reference to their genesis and nature.

3 responded: It is a discipline that studies all landforms including legrottos.

2 responded: Don’t know

5. Cosa è una grotta turistica?
5. What is a tourist cave?

69 hanno risposto: Di norma una grotta turistica è una grotta gestita in cui l’ingresso 
è controllato e regolamentato e in cui l’accessibilità e la fruizione sono favorite dalla 
creazione di una serie di interventi artificiali come ad esempio la creazione di itinerari 
attrezzati, la presenza di illuminazione, l’installazione di segnaletica, la realizzazione 
di protezioni (staccionate, parapetti, passamano, ecc.). In alcuni casi questi interventi 
possono essere ridotti al minimo indispensabile proprio per mantenere elevato il livello 
di naturalità dell’ipogeo e un approccio nella progressione di tipo speleologico.

1 ha risposto: Una grotta in cui per entrare occorre pagare il biglietto

69 responded: As a rule, a tourist cave is a managed cave in which entry is controlled and regu-
lated and in which accessibility and fruition are favored by the creation of a series of artificial 
interventions such as the creation of equipped routes, the presence of lighting, the installation of 
signage, the creation of protections (fences, parapets, handrails, etc.). In some cases, these inter-
ventions can be reduced to the bare minimum precisely to maintain a high level of naturalness of 
the hypogeum and a caving-like approach in progression.

1 answered: A cave where you have to pay a ticket to enter
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6. Perché è necessario studiare le condizioni ecologiche di una grotta, sia essa turistica o non turistica?
6. Why is it necessary to study the ecological conditions of a cave, whether tourist or non-tourist?

68 hanno risposto: Sia per conoscere le caratteristiche ecosistemiche specifiche di quelle grotta, sia 
per definire delle regole per la sua fruizione, a prescindere che sia una grotta turistica o non turistica. In 
particolare, va eseguito il rilievo della grotta (collocazione territoriale, estensione, forma, sviluppo, ecc.), 
vanno definite le peculiarità geologiche, vanno censite le specie animali e vegetali presenti e va eseguito 
un monitoraggio chimico-fisico (di solito umidità, temperatura, anidride carbonica e radon). In tal modo è 
possibile definire non solo le condizioni ecologiche della grotta ma anche il massimo carico turistico che 
la grotta può sopportare senza subire impatti antropici.

2 hanno risposto: Perché lo prevede la legge.

68 answered: Both to know the specific ecosystem characteristics of that cave and to define rules for its use, regard-
less of whether it is a tourist or non-tourist cave. Specifically, a survey of the cave (spatial location, extension, shape, 
development, etc.) should be carried out, geological peculiarities should be defined, the animal and plant species 
present should be surveyed, and chemical and physical monitoring (usually humidity, temperature, carbon dioxide, and 
radon) should be performed. In this way it is possible to define not only the ecological conditions of the cave but also 
the maximum tourist load that the cave can bear without suffering anthropogenic impacts.

2 answered: Because the law requires it.

7. Perché la conservazione dell’ambiente ipogeo non è solo necessaria per la salvaguardia della grotta ma comporta anche 
dei benefici alle future comunità umane?
7. Why is conservation of the underground environment not only necessary for cave preservation but also brings benefits to future 
human communities?

68 hanno risposto: Perché come tutte le risorse naturali anche le grotte possono 
subire degrado e distruzione, dunque, è nostro compito conservare questi am-
bienti così delicati e particolari in modo da poterli rendere disponibili alle future 
generazioni.

1 ha risposto: Perché così la grotta può essere venduta

1 ha risposto: Perché così se viene turisticizzata è possibile aumentare il costo 

del biglietto

68 responded: Because like all natural resources, caves can also suffer degradation and 
destruction, therefore, it is our job to conserve these delicate and special environments so 
that they can be made available to future generations.

1 responded: Because then the cave can be sold

1 responded: Because then if it is touristed it is possible to increase the cost of the ticket

Considerazioni
Observations 

La maggioranza degli intervistati ha dichiarato di conoscere il Territorio del Parco Nazionale della Maiella, rispondendo esat-
tamente anche su quale è la Vetta più alta del Parco. Possiamo attestare che c’è una buona conoscenza su cosa sia una grotta, in 
termini scientifici e anche sul quesito di cosa è la Speleologia c’è stata una corretta risposta.

Stessa puntualità si è vista anche sulla considerazione sia di cosa è una Grotta Turistica e altrettanto perché è necessario 
studiare le condizioni ecologiche di una grotta e anche sul perché la conservazione dell’ambiente ipogeo non è solo necessaria 
per la salvaguardi della grotta ma comporta anche dei benefici alle future comunità umane.

The majority of respondents stated that they are familiar with the Maiella National Park Territory, even answering exactly which is the highest peak in 
the Park. We can attest that there is good knowledge about what a cave is, in scientific terms, and even on the question of what is Speleology there was a 
correct answer.

Same punctuality was also seen on the consideration of both what is a Tourist Cave and equally why it is necessary to study the ecological conditions 
of a cave and also why the conservation of the hypogean environment is not only necessary for the safeguard of the cave but also brings benefits to future 
human communities.
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1. Ha mai effettuato una visita presso una grotta naturale o turistica? 
1. Have you ever made a visit to a natural or tourist cave?

36 hanno risposto: Si ho visitato più di 5 grotte
28 hanno risposto: Si ho visitato da 1 a 5 grotte
6 hanno risposto: No mai

36 responded: Yes I have visited more than 5 caves
28 responded: Yes I have visited 1 to 5 caves
6 responded: no never

2. Cosa pensi della possibilità di effettuare una “visita virtuale in una grotta”?
2. What do you think about the possibility of conducting a “virtual cave visit”?

68 hanno risposto: Rappresenta un utile strumento sia 
per la promozione della grotta, sia per evitare impatti 

determinati dalla presenza di persone in grotta (consi-
derata, ad esempio, anche l’emergenza Covid-19), sia per 

permettere la visita a fruitori diversamente abili.
1 ha risposto: No, gli ipogei vanno studiati sul campo

1 ha risposto: Non la considero necessaria

68 responded: It represents a useful tool both for the promotion of 
the cave, to avoid impacts determined by the presence of people in 
the cave (considering, for example, also the Covid-19 emergency), 

and to allow the visit to disabled users.

1 responded: No, hypogea should be studied in the field

1 responded: I do not consider it necessary

Sezione 3 - Le scansioni tridimensionali delle grotte di progetto
Section 3 - The three-dimensional scans of the project caves

In questa sezione si è entrati nel merito di una delle attività del progetto, 
ovvero la scansione tridimensionale effettuata nelle grotte interessate.

Il lavoro è stato reso fruibile all’interno del portale istituzionale dell’En-
te Parco Nazionale della Maiella, dove, il visitatore, può effettuare un 
virtual tour dell’intera grotta.

In this section we go into one of the project’s activities, 
namely the three-dimensional scans made in the caves 
involved.

The work has been made usable within the institutional 
portal of the Maiella National Park Authority, where, the 
visitor, can take a virtual tour of the entire cave.
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3. Secondo te la scansione tridimensionale delle grotte e le relative visite virtuali possono rappresentare strumenti utili 
alla conoscenza degli ipogei?
3. In your opinion, can three-dimensional scanning of caves and related virtual tours be useful tools for the knowledge of hypogea?

63 hanno risposto: Si, in quanto la scansione tridimensionale permette 
l’acquisizione di informazioni accuratissime relative alla forma, alla 
dimensione e allo sviluppo della grotta inoltre la visita virtuale consente 
la definizione dello stato di fatto della grotta al momento della sua realiz-
zazione e nel futuro permette di monitorare eventuali cambiamenti (crolli, 
nuove concrezioni, danni, ecc.).
3 hanno risposto: No, gli ipogei vanno studiati sul campo.
4 hanno risposto: Non saprei rispondere

63 responded: Yes, as three-dimensional scanning allows the acquisition of 
accurate information related to the shape, size and development of the cave also 
the virtual visit allows the definition of the actual state of the cave at the time of 
its construction and in the future allows monitoring any changes (collapses, new 
concretions, damage, etc.).

3 responded: No, hypogea should be studied in the field.

4 responded: I couldn’t answer that

4. Com’è possibile migliorare le visite virtuali effettuate nell’ambito di Adriaticaves?
4. How can the virtual visits made within Adriaticaves be improved?

33 hanno risposto: Il prodotto è buono ma può essere miglio-
rato negli aspetti grafici, in quelli relativi alla navigazione e 
anche nelle sezioni informative.
14 hanno risposto: Il prodotto è buono così com’è
12 hanno risposto: Il prodotto è buono ma può essere miglio-
rato nelle sezioni informative.
11 hanno risposto: Il prodotto è buono ma può essere miglio-
rato nelle sezioni informative.

33 responded: The product is good but can be improved in graphical 
aspects, navigation aspects, and also in the information sections.
14 responded: The product is good as it is
12 responded: The product is good but can be improved in the 
information sections.
11 responded: The product is good but can be improved in the 
information sections.

5. Quali strategie possono essere programmate nei prossimi anni per il miglioramento del turismo sostenibile nelle grotte?
5. What strategies can be planned in the coming years for the improvement of sustainable cave tourism?

53 hanno risposto: Occorre migliorare gli aspetti comunicativi e promozionali in par-
ticolare per quel che concerne il turismo sostenibile nelle grotte e occorre formare e 
abilitare nuove guide speleologiche che possano lavorare attivamente nel settore.
10 hanno risposto: Occorre migliorare gli aspetti comunicativi e promozionali in parti-
colare per quel che concerne il turismo sostenibile nelle grotte.
5 hanno risposto: Occorre ripartire da capo, ad oggi non esiste un turismo speleologico 
performante.
2 hanno risposto: ll turismo speleologico è già sufficientemente sviluppato e non 
necessita di altri interventi migliorativi.

53 responded: There is a need to improve the communication and promotional aspects especially 
regarding sustainable cave tourism, and there is a need to train and enable new cave guides who 
can actively work in the field.
10 responded: There is a need to improve the communication and promotional aspects especially 
regarding sustainable tourism in caves.
5 responded: A fresh start is needed, as of today there is no performing cave tourism.
2 responded: Cave tourism is already sufficiently developed and does not need further improve-
ment.
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6. L’emergenza da Covid-19 ha impedito la libera circolazione delle persone, sia durante il vero e proprio “lock-down”, sia nei periodi in cui veniva im-
posto il distanziamento fisico (ad esempio per la fruizione in grotta era consigliata una separazione fisica almeno 5 metri e l’obbligo della mascheri-

na). Secondo te le visite virtuali rappresentano dei mezzi utili per favorire la visione degli ipogei in modo anche da mitigare tali restrizioni?
6. The Covid-19 emergency prevented the free movement of people, both during the actual “lock-down” and during the periods when physical distancing was imposed 
(e.g., for cave fruition, a physical separation of at least 5 meters and the requirement of a mask was recommended). In your opinion, do virtual tours represent useful 
means to encourage viewing of hypogea in a way that also mitigates such restrictions?

59 hanno risposto: Si, secondo me sono estremamente utili in quanto 
permettono comunque la visione delle grotte e la conoscenza dei loro 
valori ambientali, in attesa di migliori condizioni sanitarie e pandemiche 
per visitarle direttamente.
6 hanno risposto: Non so rispondere non conosco sufficientemente 
l’argomento.
5 hanno risposto: No, secondo me non sarebbero servite a nulla

59 responded: Yes, in my opinion they are extremely useful as they still allow 
viewing of the caves and knowledge of their environmental values, pending better 
health and pandemic conditions to visit them directly.
6 responded: I cannot answer I am not sufficiently familiar with the topic.
5 responded: No, in my opinion they would be of no use.

7. Secondo te il turismo speleologico può rappresentare un settore di sviluppo economico e sociale?
7. In your opinion, can caving tourism be an economic and social development sector?

58 hanno risposto: Si, è un settore che può fornire numerose 
opportunità di lavoro.
10 hanno risposto: Non so rispondere non conosco sufficien-
temente l’argomento.
2 hanno risposto: No, secondo me non vale la pena investire 
in tale settore.

58 responded: Yes, it is a sector that can provide numerous job 
opportunities.
10 responded: I can’t answer I don’t know enough about the topic.
2 responded: No, in my opinion it is not worth investing in such a 
sector.

8. Secondo te il turismo speleologico deve attenersi a delle forme di fruizione sostenibili e rispettose dei valori ecosistemi-
ci delle grotte o, al contrario, per valorizzare un sito è necessario procedere con una valorizzazione di massa che persegua 
il massimo profitto possibile?
8. In your opinion, should cave tourism adhere to sustainable forms of enjoyment that respect the ecosystem values of caves, or, on the contrary, to 
enhance the value of a site, is it necessary to proceed with mass exploitation that pursues the highest possible profit?

70 hanno risposto: La conservazione e la valorizzazione sono tra loro 
necessariamente collegati. Il cosiddetto “turismo sostenibile” intende 
per l’appunto cercare un giusto equilibrio tra questi due processi.

70 responded: Conservation and enhancement are necessarily interrelated. 
So-called “sustainable tourism” is precisely intended to seek a proper balance 
between these two processes.
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9. Adriaticaves persegue la valorizzazione delle grotte di progetto e la creazione di forme di fruizione sostenibile incluse le riproduzioni tridimensio-

nali delle cavità ipogee: quali dovrebbero essere i principali portatori di interesse da coinvolgere in queste attività?
9. Adriaticaves pursues the enhancement of project caves and the creation of sustainable forms of fruition including three-dimensional reproductions of under-
ground cavities: who should be the main stakeholders to be involved in these activities?

54 hanno risposto: Tutti sono potenzialmente dei “Portatori di Interesse” 
(Stakeholders) a prescindere dal loro livello di conoscenza delle temati-
che speleologiche.
10 hanno risposto: Le scuole e le giovani generazioni.
5 hanno risposto: La cittadinanza locale che rappresenta il primo vero 
custode dei patrimoni ipogei.
1 ha risposto: Gli amministratori locali in quanto rappresentano i primo 
gestori delle grotte

54 responded: Everyone is potentially a “Stakeholder” regardless of their level of 
knowledge of caving issues.
10 responded: Schools and the younger generation.
5 responded: The local citizenry who represent the first true custodians of the 
underground heritage.
1 responded: Local administrators as they represent the first managers of caves

10. Secondo te i programmi di finanziamento europei come Adriaticaves possono contribuire a migliorare gli strumenti e le 
conoscenze adeguate per perseguire gli obiettivi del progetto?
10. In your opinion, can European funding programs such as Adriaticaves help improve the appropriate tools and knowledge to pursue the project 
objectives?

43 hanno risposto: Adriaticaves e altri progetti ha rappre-
sentato solo un primo passo, a livello nazionale e locale c’è 
ancora molto lavoro da fare.
16 hanno risposto: Si o almeno per quelli che sono stati i 
siti di progetto ha certamente migliorato le condizioni di 
fruizione.
11 hanno risposto: Non conosco bene il progetto, non so 
rispondere.

43 responded: Adriaticaves and other projects was only a first step, 
at the national and local level there is still a lot of work to be done.
16 responded: Yes or at least for those that have been project sites 
it has certainly improved the conditions of use.
11 responded: I’m not familiar with the project, so I can’t answer 
that.

11. In questo periodo successivo all’emergenza da Covid-19, in cui fortunatamente si sta ritornando ad una normale vita 
sociale, anche le attività all’aria aperta (“outdoor”) stanno riprendendo piede. Le visite virtuali secondo te contribuiranno a 
questa ripresa almeno per quel che concerne il turismo speleologico?
11. In this period following the Covid-19 emergency, when fortunately people are returning to normal social life, outdoor (“outdoors”) activities are 
also picking up. Will virtual visits in your opinion contribute to this revival at least as far as caving tourism is concerned?

52 hanno risposto: Si, perché comunque rappresentano dei mezzi immediati e di 
semplice accesso per la valorizzazione delle grotte.
11 hanno risposto: No, credo che la ripresa sarà indifferente alle visite virtuali.
4 hanno risposto: Non sono in grado di rispondere.
3 hanno risposto: Ad oggi esiste ancora molta paura per il Covid-19, le visite 
virtuali potrebbero rappresentare l’unico mezzo di visita nelle grotte.

52 responded: Yes, because they represent immediate and easy-to-access means of cave 
enhancement anyway.
11 responded: No, I think the recovery will be indifferent to virtual visits.
4 responded: Not able to answer.
3 responded: As of today there is still a lot of fear for Covid-19, virtual visits could be the 
only means of visiting in caves.
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Considerazioni
Observations 

La maggioranza degli intervistati ha visitato almeno una volta una grotta (naturale o turistica), quindi gli intervistati sono, di 
fatto, entrati in contatto con ambienti ipogei sia essi naturali (speleoturismo) che turistici. Per la maggior parte degli intervistati 
l’aver realizzato la scansione tridimensionale (virtual tour) delle grotte rappresenta un buono strumento per la conoscenza degli 
ambienti ipogei.

Per gli intervistati il lavoro effettuato potrebbe essere migliorato ottimizzando gli aspetti grafici e di informazione. Utile consi-
glio in quanto, in questa fase, si è dato risalto alla produzione del materiale che poi ha consentito di creare i vari virtual tour delle 
grotte interessate nel progetto. Nel futuro si potrà effettuare un restyling della parte grafica dei virtual tour rendendoli ancora di 
più responsive, offrendo di fatto più informazioni utili a chi si andrà ad imbattere nella visita.

La maggioranza degli intervistati sostiene che lo speleoturismo possa essere un valido contributo allo sviluppo di economia 
sostenibile, oltre che creare nuove opportunità di lavoro o, quantomeno, contribuire a migliorare quelle esistenti. A tal proposito si 
evidenzia il fatto di dover incrementare la formazione e l’abilitazione professionale con ulteriori guide speleo.

La maggioranza degli intervistati sostiene che il turismo speleologico deve attenersi a delle forme di fruizione sostenibili e al 
contempo sostiene che le visite virtuali rappresentano dei mezzi utili per favorire la visione degli ipogei. 

La maggioranza degli intervistati sostiene che per la valorizzazione degli ambienti ipogei è necessaria la sensibilizzazione dei 
principali portatori di interesse, sostenendo che tutti lo sono a prescindere dal loro livello di conoscenza delle tematiche spele-
ologiche.

Per oltre il 50% degli intervistati programmi di finanziamento come Adriaticaves possono contribuire a migliorare gli strumen-
ti e le conoscenze adeguate riguardo il mondo ipogeo.

Per la maggioranza degli intervistati i virtual tour contribuiranno anche alla ripresa del turismo outdoor, rallentato dal periodo 
pandemico e oggi in ripresa.

Most respondents have visited a cave (natural or tourist) at least once, so respondents have, in fact, come into contact with underground environments 
whether natural (caving) or tourist. For most of the respondents, having done the three-dimensional scanning (virtual tour) of caves is a good tool for getting 
to know hypogeal environments.

For respondents the work done could be improved by optimizing the graphic and information aspects. Useful advice in that, at this stage, emphasis was 
placed on producing the material that then enabled the creation of the various virtual tours of the caves involved in the project. In the future, a restyling 
of the graphic part of the virtual tours can be done by making them even more responsive, in fact offering more useful information to those who will come 
across the visit.

Most respondents claim that speleotourism can be a valuable contribution to the development of sustainable economy, as well as create new job 
opportunities or, at the very least, help improve existing ones. In this regard, they highlight the fact that they need to increase training and professional 
qualification with additional caving guides.

Most respondents argue that caving tourism must adhere to sustainable forms of enjoyment, while at the same time claiming that virtual tours are 
useful means to encourage viewing of hypogea. 

Most respondents maintain that raising awareness among key stakeholders is necessary for the enhancement of hypogeal environments, arguing that 
everyone is regardless of their level of knowledge of caving issues.

For more than 50 percent of respondents, funding programs such as Adriaticaves has been funded can help improve the appropriate tools and knowledge 
regarding the underground world.

For the majority of respondents, virtual tours will also contribute to the recovery of outdoor tourism, which was slowed down by the pandemic period 
and is now recovering.






