
GROTTA DELLE TASSARE
Francesco Saverio Gianotti nacque ad Urbino il 03 dicembre 1923 dove si laureò in Farmacia; nel 1954 
conseguì una seconda laurea in Scienze Naturali presso l’Università di Camerino con una tesi 
Sperimentale dal titolo: “Tre anni di osservazioni biospeleologiche sui tricotteri cavernicoli della Grotta 
delle Tassare”.
Nell’agosto 1951 prese parte all’ultima campagna esplorativa della Grotta delle Tassare quando venne 
raggiunto il fondo. In questa uscita, Gianotti, “sotto la guida del Prof. Gianpaolo Moretti, relatore della 
sua tesi e professore dell’Istituto di Zoologia dell’Università di Camerino, nonché speleologo socio del 
GSM”, raccolse i primi dati sui tricotteri: “Il Gianotti, continuò le esplorazioni fino al 1953, nei suoi dieci 
sopralluoghi nella Grotta delle Tassare (M. Nerone), dal 05/08/1951 al 01/10/1953 ha raccolto dati sulla 
temperatura, umidità relativa, fotometria e pressione e catturati 769 tricotteri, fotografandone sul posto 
alcuni anche in accoppiamento al fine di studiare il meccanismo di penetrazione degli insetti nelle 
caverne“.
Dal 1955 al 1997 lavorò presso l’istituto di idrobiologia e pescicoltura “G.B. Grassi” della facoltà di 
scienze MM.FF. NN dell’Università degli Studi di Perugia diventandone Direttore. Dal 1960 si occupò di 
curare l’edizione della rivista di Idrobiologia dell’Ateneo perugino, di cui fu responsabile dal 1997 al 
2004. Nel 1976 divenne socio fondatore della Società Italiana Ecologia (S.IT.E) e benemerito socio nel 
2005. Il 13 maggio dello stesso anno donò la sua Tesi di Laurea del 1954, assieme a tutta la 
documentazione scientifica inerente agli studi di biospeleologia, al Gruppo Speleologico Urbinate 
(GSU) allegando una lettera a tratti commovente.
Nel 2011 il Gruppo Speleologico Urbinate gli conferì il titolo di Socio Onorario “per aver trasmesso le 
sue conoscenze mettendole a disposizione di chiunque abbia voglia e tempo di scoprire mondi nuovi 
che altrimenti rimarrebbero nascosti”.
Francesco Saverio Gianotti morì il 27 dicembre 2017, non prima di dedicare al GSU un prezioso saluto 
attraverso la voce della nipote.
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