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Nel 2011 l’associazione La Venta ha festeggiato vent’anni di attività. È un gruppo no-profit che 
svolge ricerche multidisciplinari prevalentemente in ambienti sotterranei, e lo fa in tutto il pianeta. 
Fino ad oggi ha organizzato oltre sessanta spedizioni esplorative in molte regioni remote della 
Terra: dall’Antartide alla Patagonia, dal Myanmar al Messico, dall’Asia centrale al Venezuela.  
 
Le ricerche si sono svolte in contesti selvaggi e spettacolari, tra foreste, deserti, ghiacciai e 
montagne. Qui l’indagine speleologica ha portato talvolta anche a scoperte archeologiche, 
paleontologiche, mineralogiche e idrogeologiche, coinvolgendo centinaia di scienziati. 
Nelle foreste pluviali messicane, assieme alle grotte, sono stati individuati e poi studiati oltre 40 siti 
archeologici precolombiani; negli inaccessibili tepui venezuelani gli speleologi di La Venta, 
esplorando grotte profondissime scavate nelle rocce più dure della Terra, hanno trovato nuove 
specie animali; sulle creste montagnose dell’Asia centrale, a quattromila metri di quota e in luoghi 
dove pochi esseri umani hanno messo piede, centinaia di orme di dinosauri; e nelle profondità di 
una miniera messicana l’incredibile Cueva de los Cristales, che custodisce i cristalli più grandi al 
mondo. 
 
Queste scoperte sono state divulgate mediante una consistente produzione di libri, articoli su 
autorevoli riviste internazionali, video e documentari trasmessi dai principali network televisivi 
mondiali, conferenze e mostre in diverse città.  
 
L’associazione, nata dall’amicizia di alcuni speleologi che si sono uniti nel 1991 per dare forma e 
concretezza ai loro sogni, è diventata oggi una delle maggiori realtà esplorative e documentative 
internazionali nell’ambito degli ambienti sotterranei.  
Gli oltre 50 soci, sparsi in Italia e nel mondo, coltivano da un lato lo spirito volontaristico che è alla 
base di tutto, dall’altro la curiosità e l’entusiasmo verso ciò che è ignoto. 
Uno spirito che gli permette di organizzare ogni anno numerose missioni di ricerca in luoghi 
remoti, a volte estremi, dove chi partecipa smette le vesti del lavoro quotidiano e diventa, a tutti gli 
effetti, un esploratore. Del buio. 
 
 
www.laventa.it  
 


