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PAOLA TOGNINI 
 
BIOGRAFIA 
Paola Tognini si è Laureata in Geologia presso 
l’Università di Milano con una tesi sull'area carsica del 
Tivano e ha conseguito il Dottorato di Ricerca con un 
lavoro assolutamente innovativo ed originale sul 
fenomeno carsico dei Phantomes de Roche presentata 
in contemporanea con un'altra tesista in Belgio. Ora è 
libera professionista  con lavori a progetto per Regione 
Lombardia e Provincia di Lecco.  Dal 1983 speleologa 
del Gruppo Grotte Milano (GGM) con un curriculum di 
tutto rispetto nelle esplorazioni profonde soprattutto 
nelle aree carsiche frequentate dal GGM, Tivano, 
Bisbino e Grigna. Dal 1990 studi di Speleologia 
Glaciale, tra i primi effettuati in Italia con ottimi 
risultati tanto da diventare un punto di riferimento per 
chi vuole intraprendere questa disciplina, grotte nel 
ghiaccio e mulini (pozzi temporanei ed effimeri); partecipa attivamente ai corsi di Speleologia 
Glaciale.  
Per 2 anni docente di Geografia Fisica e Geomorfologia presso l'Universita' dell'Insubria si e' 
occupata professionalmente di divulgazione scientifica collaborando con la FEEM – Eniscuola, ha 
partecipato a congressi internazionali sul carsismo e sulla speleologia glaciale, è autrice di vari 
articoli e coautrice di alcuni libri. Ha, inoltre, effettuato spedizioni e ricognizioni in aree carsiche in 
Centro e Sud America, nel Sud-Est asiatico e in Africa e ha ricoperto anche l'incarico di Direttore 
Tecnico all’interno del GGM. 
E’ impegnata nella didattica in generale:   

• Corsi interni di Carsismo per il Gruppo Grotte Milano (GGM) e per  la SEM;  
• corsi per la Scuola Nazionale del CAI  
• corsi per gli operatori Scientifici del CAI;  
• lezioni nelle scuole dagli asili alle superiori;  
• serate di divulgazione presso sedi CAI tra cui in SEM.  

 

MOTIVAZIONE ALLA CANDIDATURA 
 
Paola Tognini è stata la project leader di un monumentale progetto di lavoro sulle aree carsiche 
della Lombardia la cui realizzazione è ancora sconosciuta ai piu' ma molto apprezzata dai pochi che 
ne sono già al corrente. Tale progetto sviluppato dalla federazione speleologica lombarda  con il 
contributo della regione lombardia, ha contribuito alla conoscenza degli acquiferi carsici che sono 
di fondamentale importanza per il bilancio idrologico della regione e dell'intero bacino del fiume Po. 
Il progetto, pur avvalendosi del lavoro degli speleologhi lombardi, e' stato mirabilmente gestito e 
portato avanti a prezzo di fatica e sacrificio da Paola Tognini.  
Inoltre, la sua passione nel comunicare e l'entusiasmo con cui affronta le varie occasioni senza 
distinzione di importanza (dagli asili all’Università) fanno di Paola Tognini un raro esempio di 
divulgatrice e formatrice di grande spessore portando dove possibile il messaggio di speleologa 
competente ed appassionata, facendo capire anche ai non addetti ai lavori il bello di una disciplina 
difficile e per i piu' misteriosa e forse anche “pericolosa” ma  comunque alla portata di chiunque 
voglia cimentarsi 


