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PREMESSA

Fig. 1: Le 1260 cavità e località prese in esame sovrapposte all’orografia del Piemonte e della Valle d’Aosta.
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Regione Piemonte, Ed. “La Grafica Nuova”, Torino: 273 pp.
(con delle consistenti note biologiche da parte di due degli
Autori del presente catalogo).
ARNÒ C., LANA E., 2005 - Ragni cavernicoli del
Piemonte e della Valle d’Aosta. Associazione Gruppi
Speleologici Piemontesi, Regione Piemonte, Ed. “La Grafica
Nuova”, Torino: 255 pp.
Sono poi comparsi lavori più dettagliati su gruppi specifici
come il seguente, sugli aracnidi ipogei delle Alpi occidentali:
ISAIA M., PASCHETTA M., LANA E., PANTINI
P., SCHÖNHOFER A. L., CHRISTIAN E., BADINO
G., 2011a. - Aracnidi sotterranei delle Alpi Occidentali
italiane. (Arachnida: araneae, opiliones, palpigradi,
pseudoscorpiones). Subterranean Arachnids of the Western
Italian Alps (Arachnida: Araneae, Opiliones, Palpigradi,
Pseudoscorpiones). Museo Regionale di Scienze Naturali,
Torino, Monografie XLVII: XII + 325 pp.
Numerosi articoli scientifici, con descrizione di nuove
specie e trattazione della fauna ipogea di singole zone
geografiche, sono stati pubblicati dagli Autori del presente
catalogo su varie riviste, fra le quali vogliamo qui ricordare
la “Rivista Piemontese di Storia Naturale” dell’Associazione
Naturalistica Piemontese della quale gli Autori sono soci da
decenni e della quale A. Casale e P.M. Giachino sono stati
fra i soci fondatori (A. Casale ne è stato Presidente per alcuni
anni).
Vogliamo ancora ricordare in questa sede un testo di
carattere generale, ma molto pertinente per l’argomento
trattato, del quale uno degli autori del presente lavoro è
coautore:
GIACHINO P.M., VAILATI D., 2010 - The
subterranean environment. Hypogean life, concepts and
collecting techniques. WBA Handbooks 3: 130 pp.

Un po’ di numeri
Nel presente catalogo vengono prese in esame 11.950
registrazioni di presenze faunistiche in ambiente sotterraneo
(circa 865 specie, contando come unitarie le categorie
sistematiche superiori alla specie con almeno una entità
diversa non enumerata fra quelle determinate) riguardanti
1.260 località così ripartite:
• 958 cavità naturali delle quali:
–– 882 catastate e distinte da un codice alfanumerico
catastale
–– 76 non catastate per dimensioni insufficienti o in attesa di
assegnazione di un codice.
• 256 cavità artificiali delle quali:
–– 143 miniere e cave sotterranee
–– 69 fortificazioni militari del ’900 con ambienti ipogei,
principalmente appartenenti alle opere difensive dei confini
montani della seconda guerra mondiale denominate nel loro
insieme “Vallo Alpino” che sono state identificate e indicate
con il loro codice e denominazione militare; in questo novero

Fig. 3: Le faggete intorno alla Certosa di Pesio (Chiusa Pesio, Cuneo).

sono compresi anche alcuni rifugi antiaerei presenti in
particolare nel cuneese, come quelli di Cuneo e di Bra.
–– 22 edifici storici con parti sotterranee, scantinati, gallerie
e vani perennemente oscuri; fra questi sono compresi
castelli ed edifici religiosi, fortificazioni sotterranee antiche
e canalizzazioni ipogee; ne sono esempi i Castelli di Agliè,
Aymavilles e Verrès, l’Abbazia della Staffarda, i sotterranei
del “Pastìss” di Torino e canali scavati nella roccia come il
“Buco di Romean” di Chiomonte, il canale della “Marchisa”
di Dronero e il “Buco di Napoleone” di Limone Piemonte.
–– 22 edifici e opere civili con cantine e parti sotterranee
(es. il “Crutin” di Casa Bullio e gli “Stansit” e i “Truinit” di
Piedicavallo) e inoltre gallerie ferroviarie dismesse come
quelle delle linee “Alba-Castagnole” e “Bra-Ceva”.
• 46 località in Ambiente Sotterraneo Superficiale
(Milieu Souterrain Superficiel o M.S.S. dei francesi); queste
sono state considerate per via della presenza di elementi
troglomorfi e anche perchè la storia della fauna ipogea delle
Alpi occidentali passa attraverso località come le faggete
intorno alla Certosa di Pesio a Chiusa Pesio (fig. 3), i
boschi intorno al Santuario di Oropa (Biella) e le faggete di
Crissolo in Valle Po, località, quest’ultima, nella quale è stato
descritto Doderotrechus ghilianii (Fairmaire, 1859), il primo
trechino ipogeo del Piemonte; per queste località storiche
presentiamo un inventario più esteso delle specie presenti con
affinità per l’ambiente sotterraneo, mentre per le altre citiamo
essenzialmente gli elementi specializzati presenti anche in
località ipogee riportate nel presente catalogo.

9

INTRODUZIONE

Fig. 4: Il carabide trechino più specializzato alla vita sotterranea in Piemonte, Agostinia launi (Gestro, 1892) (PI250 - Grotta superiore delle Camoscere).
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Introduzione

Fig. 5: La suddivisione delle zone geografiche I-VIII.
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BIOSPELEOLOGIA, CENNI
ESSENZIALI

“Biospeleologia (BIO) (prefisso bios = vita e dal greco
spélaion = spelonca e lógos = discorso) (sin. biospeologia,
speleobiologia, termini ugualmente corretti, che sono usati
indifferentemente da autori di scuole diverse): scienza che
studia la vita, in tutte le sue forme e manifestazioni, nel mondo
sotterraneo inteso in senso lato, e come tale eterogenea,
interdisciplinare e poco definita. Nata con la scoperta dei
primi organismi cavernicoli nel XIX secolo, è stata codificata
come disciplina scientifica autonoma dal rumeno Emile
Racovitza nel 1907, e ha trovato nel francese René Jeannel il
suo massimo continuatore nel corso del XX secolo. Oggi, in
molti paesi del mondo, ricercatori delle più diverse branche
della biologia e delle scienze naturali studiano, avvalendosi
anche di laboratori sotterranei, gli organismi ipogei da
un punto di vista sistematico, filogenetico, eco-fisiologico,
comportamentale, genetico e biomolecolare. Un grandissimo
apporto a tali conoscenze è stato ed è fornito da speleologi
amatori, che raccolgono dati e materiali nel corso delle loro
esplorazioni.”
(Estratto dal “Dizionario italiano di Speleologia” - Balbiano
et al., 2004)

Fig. 7: Proteus anguinus anguinus Laurenti, 1768, Laboratorio di Biologia
sotterranea di Verona.

Un po’ di storia
La storia antica dell’uomo è arcanamente passata nei
meandri delle cavità naturali e antichi artisti hanno fissato
sulle pareti delle caverne della Francia meridionale realistiche
rappresentazioni della vita che osservavano intorno a loro: la
Grotta di Lascaux in Dordogna ha preservato meravigliose
pitture che rappresentano centinaia di animali; i cacciatori
preistorici disegnarono i predatori dei loro tempi, che spesso
frequentavano l’ambiente sotterraneo, come l’orso (Ursus
spelaeus), il leone (Panthera leo spelaea), la iena (Crocuta crocuta
spelaea), ma anche altri animali che erano verosimilmente
16

legati alla loro dieta, come grandi ungulati o addirittura un
insetto ortottero del genere Troglophilus (determinazione di
Lucien Chopard) inciso ca. 12500 anni fa su un osso di bisonte
proveniente dalla Grotte des Trois Frères (MontesquieuAvantés) nell’Ariège francese.
Anassàgora di Clazomène, filosofo greco antico (496428 a.C.), descrisse il ciclo dell’acqua e le origini delle acque
sotterranee.
Il periodo che va dalla civiltà ellenica, etrusca e romana
fino al Medio Evo associò alle grotte leggende legate al
mondo dei morti e una iconografia rappresentante mostri
alati (draghi) minacciosi.
Nel 1541 in un libro cinese comparvero notizie del primo
pesce depigmentato (probabilmente un Sinocheilus) vivente
nelle Alu Limestone Caves nel Yunnan.
Nella seconda metà del Cinquecento il vicentino Gian
Giacomo Trissino scrisse in una lettera a Fra’ Leandro Alberti
di alcuni “gamberetti picciolini” rinvenuti in una cavità dei
Monti Berici (molto probabilmente si trattava di Niphargus)
(Latella & Stoch, 2001).
Nel 1665 Athanasius Kircher pubblica “Mundus
subterraneus” riassumendo la visione medievale prescientifica
della fauna delle grotte nella descrizione di quattro specie di
“Draco”, animali fantastici abitanti le caverne.
Finalmente, a partire dal XVII secolo, anche in Europa
si cominciano ad associare entità biologiche reali al mondo
sotterraneo: nel 1678, Francisco de Tauste, frate francescano
missionario in Venezuela, citò per la prima volta il Guacharo,
uccello noto da sempre agli Indios Chaima che si spinge
parecchie centinaia di metri all’interno delle grotte nella
regione di Caripe grazie a un rudimentale sistema di
ecolocalizzazione. Questo volatile fu storicamente “scoperto”
dall’esploratore Alexander von Humboldt nel 1799 e da lui
descritto formalmente come Steatornis caripensis nel primo
volume (1814) della sua monumentale opera “Voyage to
the Equinoctial Regions of the New Continent during
1799, 1800, 1801 , 1802, 1803 and 1804”, preparata in
collaborazione con il botanico francese Aimé Bonpland e
completata nel 1817.
Nel 1680 e anni seguenti lo storico sloveno Johann
Weichard Freiherr von Valvasor visitò la risorgenza della Bela,
presso Vrhnika (Ljubljana), per verificare le notizie riguardanti
“piccoli draghi” che, secondo gli abitanti del luogo, uscivano
dalla sorgente dopo violenti temporali; obiettivamente e con
una certa delusione constatò che si trattava di una sorta di
“lucertole” diafane lunghe una spanna chiamate “Olm” dai
locali; il Valvasor, nel suo libro “Die Ehre des Herzogthums
Crain” (1689), commentò che ci doveva essere un “Dragone”
che abitava i laghi sotterranei del luogo, il quale, coi suoi
movimenti provocava improvvise piene e che gli “Olm” erano
le sue larve; nel 1761 F.A. Steinberg riporta il racconto di un
pescatore sloveno riguardo agli “Olm” che vengono descritti
come «animaletti simili a piccoli pesci, ma forniti di quattro
zampette». Sono questi i primi accenni all’unico anfibio
europeo specializzato alla vita sotterranea: il proteo.
Nel 1768, il Proteus anguinus (fig. 7) venne descritto
formalmente da Josephus Nicolaus Laurenti (naturalista
austriaco di origine italiana) nella sua “Synopsis reptilium”;
Laurenti è considerato l’autore della classe dei Reptilia.
Nel 1772 l’entomologo e botanico trentino Giovanni
Antonio Scopoli, in un suo studio sul proteo, lo caratterizza
come appartenente alla classe degli anfibi.
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e Leptodirini, così come le indagini su altri gruppi in
precedenza trascurati quali crostacei Niphargidae e Asellidae
acquatici. In particolare, le ricerche intorno alla presenza dei
coleotteri pselafini negli ambienti di transizione fra ipogeo
ed epigeo (ingressi di grotte e miniere soffianti, fratture
delle rocce collegate a cavità sotterranee) hanno permesso di
campionare centinaia di esemplari di oltre 30 specie diverse e
di scoprire nuove entità e popolazioni in cavità di bassa e alta
quota (2012-2016). Alcuni risultati sono già stati pubblicati
da Roberto Poggi, ex direttore e attualmente conservatore
onorario del Museo civico di Storia naturale di Genova,
come la presenza di Xenobythus serullazi (fig. 13) in Valle
Stura di Demonte, genere nuovo per l’Italia (Poggi, 2014a) e
la “Revisione degli Amauropini del Piemonte” (Poggi, 2014b),
con l’elevazione a livello di specie di Paramaurops vesulanus e
la descrizione di P. lanai. Nel recentissimo lavoro “Su alcuni
Bythinini del Piemonte con descrizione di due nuove specie
(Coleoptera Staphylinidae Pselaphinae)” (Poggi, 2019) sono
descritti Tychobythinus eludens e Bryaxis lanai.
Nel 2018 è stata fondata l’Associazione “Biologia
Sotterranea Piemonte – Gruppo di Ricerca” di cui fanno
parte gli autori di questo lavoro, insieme a Valentina Balestra,
Michelangelo Chesta, Renato Sella e altri amici e ricercatori.
Nel 2019 è stato pubblicato un compendio delle ricerche
svolte (2016-2018) sul genere Eukoenenia nelle Alpi
occidentali da Valentina Balestra ed E. Lana, lavoro di cui
A. Casale è coautore. È stata così sfatata la fama di estrema
rarità di questi piccolissimi aracnidi appartenenti all’ordine
dei Palpigradi.
Nel 2019 è stato pubblicato un contributo degli autori
del presente lavoro che ha aggiornato la distribuzione del
genere Duvalius (Carabidae, Trechini) in Piemonte e Liguria,
nel quale vi è anche la descrizione di D. chestai e D. gestroi
cristianae.
A fine 2019 è stata pubblicata da P.M. Giachino e Dante
Vailati una revisione di parte delle Bathysciola delle Alpi
occidentali con la descrizione di 5 generi nuovi, cominciando
così a mettere ordine in un gruppo di Leptodirini
particolarmente complesso.

Habitat ipogei
In un ecosistema sotterraneo esistono diversi spazi nei quali un
organismo può vivere (es. l’acqua e la superficie di una pozza
o di un ruscello, il fango del substrato, le pareti della cavità, le
fessure nella roccia madre ecc.). Ogni organismo vive quindi in
una ben determinata parte dell’ecosistema, ha cioè il suo habitat,
che è il luogo fisico nel quale i fattori ambientali, biotici e
abiotici, risultano congeniali alla sopravvivenza della specie alla
quale appartiene. Inoltre, ciascun organismo, nel suo ambiente,
provvede alle proprie necessità in modi diversi (così abbiamo
organismi produttori, decompositori, detritivori, predatori,
ecc.). Il complesso delle relazioni tra organismo e ambiente
costituisce la sua nicchia ecologica; due specie diverse non
riescono normalmente a occupare esattamente la stessa nicchia.
L’habitat è il luogo ideale di vita di un individuo o di una
specie, mentre il biotopo è il luogo reale di vita di una comunità
di individui o di più specie, cioè di una biocenosi (Lana, 2001a).
Con l’aggettivo “ipogeo” si indica di solito l’ambiente
sotterraneo, l’habitat degli organismi viventi sotto la superficie
del suolo, mentre l’ambiente “epigeo” è l’habitat degli organismi

Fig. 14: Rappresentazione schematica delle diverse situazioni nelle quali
si possono trovare i depositi clastici, determinanti o meno l’esistenza
dell’Ambiente Sotterraneo Superficiale. a: suolo (ambiente endogeo); b:
MSS costituito da detriti rocciosi con spazi liberi a diretto contatto con le
fessurazioni della roccia madre e tamponato in superficie da uno strato di
suolo; c: reticolo di fessure della massa rocciosa; d: masso profondamente
interrato e con la superficie inferiore a contatto con l’MSS; e: accumulo
detritico nel quale gli spazi fra i clasti sono stati colmati dai sedimenti terrosi
del suolo soprastante e quindi non colonizzabile da organismi sotterranei; f:
accumulo detritico fresco, non ricoperto dal suolo e quindi con spazi liberi
facilmente perturbati dal clima esterno, quindi inadatti alla vita di organismi
sotterranei (disegno di D. Vailati, da Giachino & Vailati, 2010: 40).

viventi sopra la superficie del suolo. A volte la separazione fra i
due ambienti risulta non completamente chiara, non tanto da un
punto di vista morfologico, quanto piuttosto ecologico. Si pensi
per es. al letto di un canyon o di una valletta molto incassata
o alla parte basale di una dolina profonda: c’è poca luce, una
temperatura più stabile che all’esterno e, verosimilmente, molta
umidità. Si tratta di ambienti che, per così dire, si avvicinano di
molto alle zone liminari (poste in prossimità dell’ingresso) delle
grotte, zone che, nel tentativo di effettuare una suddivisione
dell’ambiente ipogeo, si possono definire di transizione.
L’ambiente endogeo (fig. 14a) rappresenta invece la
porzione di suolo compresa tra il limite inferiore del detrito
vegetale e il limite inferiore delle radici delle piante arboree e,
per questo motivo, talvolta è anche chiamato “rizosfera”. Esso
è la parte più superficiale del suolo a contatto con l’ambiente
epigeo, spesso isolato nei boschi da uno spesso strato di lettiera.
Il suo aspetto può essere roccioso, friabile, ghiaioso, argilloso,
spesso misto, a seconda della natura geologica del terreno, della
morfologia, della quota, del tipo di vegetazione e di altri fattori;
può avere spessore di pochi decimetri, come nei pascoli alpini,
oppure di alcuni metri, come nelle valli boschive. Spesso questo
ambiente, per temperatura, umidità e assenza di luce, ricorda
per le sue caratteristiche l’ambiente di grotta; inoltre per la
fauna rappresenta un habitat attraente essendo ricco di humus e
di svariate sostanze organiche.
In alcuni luoghi, nei quali la natura della roccia sottostante e le
condizioni locali lo consentono, al di sotto dell’ambiente endogeo
esiste un Ambiente Sotterraneo Superficiale (fig. 14b) (Milieu
Souterrain Superficiel degli autori francesi o M.S.S., acronimo
23
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Fig. 16: Confronto fra due trechini diversamente adattati all’ambiente sotterraneo: a sinistra un Trechus, a destra un Sardaphaenops. Le ali ridotte o assenti
sono le metatoraciche membranose, atte al volo; le ali mesotoraciche sclerificate sono le elitre ricoprenti l’addome.

Fattori ambientali ipogei e adattamenti della
fauna sotterranea
Fattori abiotici
I fattori abiotici sono le caratteristiche fisiche, chimiche e
microclimatiche proprie di un dato ambiente e nascono,
variano e scompaiono sempre in armonia con l’evoluzione
geologica dell’ambiente stesso.
Nell’ambito ipogeo alcuni fattori di primaria importanza
incidono pesantemente sull’ecologia del sistema; la biocenosi

presente è strettamente legata al divenire di questi fattori, sia
per l’effetto limitativo, sia per l’azione indiretta dell’evoluzione
geologica. La componente faunistica di un determinato
settore sotterraneo non è mai casuale, ma è sempre la risultante
di una serie di fenomeni naturali, biologici, fisico-chimici
e, ancor più, geologici. Solo la conoscenza di tutto questo
insieme può fornire una risposta alle molteplici domande che
sorgono spontanee quando si analizza la composizione di una
determinata biocenosi.
Oscurità, temperatura e umidità sono i fattori abiotici

Fig. 17: Alpioniscus feneriensis, crostaceo isopode depigmentato e anoftalmo
(Grotta del Pugnetto, Valle di Lanzo, TO).

Fig. 18: Dittero attero del genere Chionea, Buco lato N di Cima Ciuaiera
(CN).
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GEOLOGIA DELL’AREA IN STUDIO

Aspetti geologici, geo-morfologici e
paleogeografici delle Alpi occidentali
L’attuale geografia delle Alpi è il risultato di una lunga e
complessa serie di eventi tra loro collegati dall’era Mesozoica
all’età attuale, negli ultimi 200 milioni di anni (Ma) di
evoluzione della superficie terrestre (Ziegler, 1988).
Durante il periodo Giurassico, da 192 a 135 Ma or sono,
intense fasi di distensione crostale aprirono vie di comunicazione
marina (fig. 24) fra la parte occidentale dell’oceano della Tetide
e il paleo-Pacifico che portarono alla suddivisione del grande e
unico paleo-continente della Pangea in una parte “euroasiatica”
(Laurasia) e una “africana” (Gondwana).
In seguito (Cretaceo superiore: 100-65 Ma) i movimenti
crostali divennero compressivi in conseguenza della rotazione
antioraria della zolla africana e dell’apertura del tratto
meridionale dell’Oceano Atlantico; da allora cominciarono
i movimenti orogenetici che avrebbero portato alla
strutturazione del complesso alpino.
Le coperture sedimentarie marine dei massicci
cristallini “ercinici” dell’Argentera e del Monte Bianco, sono
relative al paleo-continente “europeo” (a seguito di dati sia
paleoambientali sia paleofaunistici) e testimoniano tale
geodinamica. Di pertinenza “africana” sono invece residui
lembi sedimentari in affioramento nel Canavese e nel Biellese
(Biancotti et al., 1993).
L’impatto della zolla africana con l’Europa continentale,
alle origini dell’orogenesi alpina, è attualmente ben visibile
nella bassa Valle della Dora Baltea sotto forma di numerose
cavità tettoniche sopra l’abitato di Borgofranco d’Ivrea e di
Settimo Vittone (fig. 31) (Lana et al., 2016); queste sono

Fig. 23: Il Monviso (3841 m s.l.m.), la montagna più alta delle Alpi Cozie,
ripreso dalla cima del Mombracco nel gennaio 2016.

generate dagli assestamenti dei versanti seguiti al ritiro dei
ghiacci (Lauria, 1990) e dalle tensioni della Linea Insubrica
(chiamata localmente Linea del Canavese), la grande faglia
che corre lungo tutto l’arco alpino sul fronte di impatto
(Pfiffner, 2009).
Nel periodo compreso tra l’inizio dell’era Cenozoica e la
fine del Miocene (65-5,3 Ma) si ha lo sviluppo del sistema
alpino e la strutturazione dell’area mediterranea.
Nel Paleocene (65,5-55,8 Ma) continuarono i processi
di deriva dei continenti che si erano iniziati nel Cretacico
(fig. 25). Il supercontinente Laurasia non si era ancora
spaccato nelle sue tre suddivisioni: l’Europa e la Groenlandia
erano ancora unite tra loro. L’America del Nord e del Sud
continuavano a rimanere separate dai mari equatoriali, e così
rimasero fino al Neogene. L’antico supercontinente Gondwana
continuando a frammentarsi generò l’Africa, il Sud America,
l’Antartide e l’Australia che si allontanarono progressivamente.
L’Africa puntava a nord verso l’Europa, chiudendo lentamente
l’Oceano Tetide, mentre l’India iniziò la sua deriva verso l’Asia
che avrebbe portato alla collisione tettonica che diede origine
alla formazione dell’Himalaya (fig. 25).

Fig. 24: Sezione ipotetica attraverso le Alpi sud-occidentali durante il Giurassico superiore (ca. 150 Ma fa) l. Sedimenti - 2. Crosta continentale - 3. Oceano
- 4. Mantello superiore (da Lombardo & Gosso, 1975).
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Fig. 35: Le principali aree carsiche delle Alpi Occidentali (tratto da A.G.S.P., 1995, modificato).
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Fig. 43: La Conca di Piaggia Bella; a destra, l’ingresso della Carsena di
Piaggia Bella o Voragine del Colle Del Pas, q. 2163 m s.l.m.

Fig. 44: La Conca delle Carsene ripresa dalle pendici di Cima della Fascia
nell’estate 2016; sulla destra (a mezz’altezza) la Capanna Morgantini (q.
2219 m s.l.m.), gestita dal Gruppo Speleologico Alpi Marittime di Cuneo.

scientifici eseguiti, di avere una conoscenza sia di superficie,
ma soprattutto di profondità dei diversi sistemi carsici (fig.
42). Tutto ciò ha permesso di chiarire quali sono i punti chiave
e soprattutto dove si concentrano i deflussi delle acque con i
percorsi sotterranei, dalla superficie (zona di assorbimento)
fino alle risorgenze. Il massiccio si suddivide infatti in varie
zone assorbenti con relativi sistemi carsici e numerose sorgenti.
Alcune di queste hanno portate cospicue (sorgente La Foce in
val Tanaro, sorgente Pis del Pesio in alta Val Pesio, ecc.) mentre
altre emergenze hanno portate modeste e spesso non se ne
conosce se non parzialmente la zona di assorbimento con le
relative grotte (A.G.S.P., 1990, 1995).

alla capanna Morgantini (gestita dal Gruppo Speleologico
Alpi Marittime di Cuneo), ottima base logistica per accedere
a quasi tutti i settori della Conca delle Carsene: nell’arco di
tempo di un’ora e mezza di cammino, è possibile raggiungere
quasi tutte le principali cavità di questo settore (fig. 44).
Anche la Conca di Piaggia Bella ha un suo rifugio
speleologico, la capanna Saracco-Volante (gestita dal Gruppo
Speleologico Piemontese di Torino), raggiungibile su
sentiero dal Colle dei Signori in un’oretta. Questo edificio,
al centro della Conca (fig. 45), è stato, ed è fondamentale per
l’esplorazione del sistema sotterraneo locale.
Con uno sviluppo di oltre 43 km e una profondità
complessiva di 925 metri, il complesso di Piaggia Bella è stato
per lungo tempo la maggiore cavità italiana. Decine di abissi
del Monte Marguareis nella zona della Conca di Piaggia
Bella vi convergono (A.G.S.P., 2010-2: 62).
L’ingresso principale del sistema è la Voragine del Pas
o Grotta di Piaggia Bella, nella parte centrale della Conca
omonima, una maestosa dolina che inghiotte le acque del Rio
delle Capre.
Le prime notizie della Voragine del Pas risalgono a fine
’800, ma è nel secolo scorso, dopo le prime visite degli anni
’40 del celebre geologo Carlo Felice Capello, che il sistema
sotterraneo è stato gradualmente esplorato e ampliato dagli
speleologi piemontesi e francesi.

La Conca di Piaggia Bella è situata nella parte Est del
Massiccio del Marguareis (fig. 43); oasi di verde del panorama
arido e abbacinante delle distese di doline e di lapiaz che si
estendono ininterrottamente dal Mongioie alle Carsene, essa
rappresenta una delle zone più ricche e interessanti dal punto
di vista speleologico per il grande numero di cavità che vi si
aprono tra i quali i ben sedici ingressi attualmente conosciuti
del complesso sotterraneo di Piaggia Bella.
La Conca delle Carsene è formata da due valloni
glacio-carsici principali, confluenti in corrispondenza di una
vasta depressione chiamata Gias dell’Ortica (1830 m). Il
vallone occidentale si sviluppa da Colla Piana verso nord, in
corrispondenza di una importante discontinuità sub-verticale,
inclinata verso est, che solleva il settore occidentale, mettendo
a contatto le dolomie triassiche con i calcari arenacei del
Cretaceo. Tale vallone è limitato verso ovest dall’imponente
dorsale di Cima della Fascia (2495 m) Rocche del Cros
(2359 m). La conca orientale, che si sviluppa a partire da
Passo Scarasson verso nord-ovest, è delimitata a settentrione
dalle scoscese pareti che da Cima Scarasson si dirigono verso
Testa Murtel. Le Carsene costituiscono uno degli esempi più
rappresentativi di carso d’alta quota: vaste distese di rocce
nude incise da microforme superficiali, doline di dissoluzione
e di crollo, pozzi a neve, ampie depressioni tettonico-carsiche
(A.G.S.P., 2010).
Dal Colle di Tenda, sopra Limone Piemonte, si snoda
una ex-strada militare (fig. 41) che, passando lungo i versanti
meridionali del Massiccio del Marguareis, conduce al Colle
dei Signori. In prossimità di Colla Piana, un sentiero conduce

Fig. 45: La Capanna Saracco-Volante (q. 2220 m s.l.m.) il 30 giugno 2007,
durante i festeggiamenti per il quarantennale dell’inaugurazione di questo
rifugio speleologico del Gruppo Speleologico Piemontese di Torino.

41

Lana E., Giachino P.M., Casale A. - Fauna hypogaea pedemontana

Fig. 48: La Conca delle Turbiglie; al centro, sulla sinistra, l’ingresso della
Tana delle Turbiglie, q. 983 m s.l.m.

Fig. 49: La “Barma del Pane” (Sanfront, Valle Po), uno dei numerosi ripari
antropizzati del Mombracco.

di tipo supramediterraneo o submediterraneo e persino del
piano mediterraneo (come nella zona di Caprauna-Alto e
nella fascia a sud-est di Ormea), che sono al limite superiore
di tale piano (Lana, 2001a).
Il paesaggio carsico si presenta con rilievi collinari
separati da solchi torrentizi solitamente asciutti, cocuzzoli
pietrosi e brulli; le morfologie tipiche sono costituite da
valli secche e da depressioni chiuse, formate in genere da più
conche associate, e da serie di pianalti, con pendenza poco
accentuata, o forte assorbimento, privi di scorrimenti idrici
superficiali. Nelle zone più depresse sono localizzate doline
idrovore che smaltiscono le acque temporanee trasportate
da piccoli corsi d’acqua. Nella copertura eluvio-colluviale
sono frequenti sprofondamenti e piccole doline a imbuto in
continua evoluzione. Il deflusso superficiale si concentra in
genere in inghiottitoi e fessure presenti in alvei torrentizi o al
fondo delle depressioni (Peano, 1975).

Fig. 50: L’ingresso della
Grotta dell’Orso di Ponte
di Nava, la cui sala iniziale,
chiusa da una porta, era usata
in passato come “frigorifero”.

Fig. 51: Il Monte Calvario con l’ex-convento, sorto intorno alla Grotta del
Santuario di S. Lucia, q. 613 m s.l.m.

Le aree carsiche più rappresentative sono localizzate
sul Monte Fenera (Lana & Sella, 2016) e soprattutto in val
Roburentello, nel Monregalese. In questa zona sono infatti
presenti alcune delle depressioni chiuse più importanti del
Piemonte (Bassa di S. Salvatore, Conca delle Turbiglie) (fig.
48).
Le acque si raccolgono in piccoli collettori sub-orizzontali,
generalmente impostati lungo limiti di permeabilità,
caratterizzati da tratti sifonanti. I sistemi carsici non
raggiungono in genere grandi dimensioni a causa del limitato
potenziale dell’acquifero carsico, ma alimentano numerose
sorgenti localizzate in prossimità di centri abitati. Queste
sono state generalmente captate e utilizzate per uso potabile.
L’urbanizzazione e l’incremento turistico verificatosi negli
ultimi anni nelle zone a monte ha in diversi casi facilitato
l’inquinamento dei corsi d’acqua superficiali e di conseguenza
delle reti carsiche sottostanti.
Fino a tempi recenti, ripari e “barme” naturali delle valli
piemontesi e valdostane a quote medio-basse (300-1500
m s.l.m.) sono stati spesso adattati come abitazioni, rifugi,
cantine, magazzini, stalle, ovili, fienili e, più raramente, hanno
ospitato forni usati dagli abitanti dei villaggi circostanti
(fig. 49). Anche gli ingressi di cavità più profonde sono
frequentemente chiusi da muri e porte, specialmente se si
aprono in prossimità di centri abitati (fig. 50). Un importante
compendio, ormai piuttosto datato, degli usi antropici delle
grotte del Piemonte è riportato in Lanza Dematteis (1966).
Nel tratto della Valle del Tanaro che va da Ponte di Nava
a Ceva sono presenti a bassa quota cavità residue di antichi

Fig. 52: L’ingresso della Tana della Dronera, q. 525 m s.l.m., dall’interno, in
periodo di attività idrica.

43

Lana E., Giachino P.M., Casale A. - Fauna hypogaea pedemontana

LE CAVITÀ E LA LORO FAUNA

ZONA I - Confini amministrativi della Valle
d'Aosta

Fig. 53: ZONA I - Confini
amministrativi della Valle
d’Aosta.

VA2001 - “Borna d’la Glace” di Chabaudey, La Salle,
q. 1565 m s.l.m. Cavità tettonica negli gneiss con piccolo
ingresso triangolare che immette in un pozzetto e poi, lungo
una stretta frattura, si arriva a uno slargo che costituisce il
termine della cavità. Una forte corrente d’aria gelida esce dal
pozzetto provenendo dal fondo dello stesso attraverso una
frana inagibile. Ha uno sviluppo di 16 m con un dislivello
di -4 m. In passato veniva usato il ghiaccio che era presente
all’interno per la maggior parte dell’anno (Capello, 1955:
93; Sella, 1996a: 17; Mammola et al., 2018a: 235, cartina,
appendix 1, temperature). Fauna essenzialmente criofila; i
reperti del 2014 di Ischyropsalis dentipalpis sono stati utili per
confermare i dati storici sulla presenza della specie in questa
località.
Ischyropsalis dentipalpis (Opiliones, Ischyropsalididae):
Gozo, 1908: 137, 11.IX.1901 R. Monti leg.; Martinotti,

1968: 8, 26; Martens, 1969: 204; Boldori, 1977: 156; Martens,
1978: 200; Marcellino, 1982: 44 sub «Val d’Aosta»; Bologna
& Vigna Taglianti, 1982: 531; Lana, 1993: 9, testo e img. ft.
(L.) e didasc.; Casale et al., 1996a: 55, 9.IX.1995 E. Lana leg.;
Lana et al., 2008b: 73; Schönhofer & Martens, 2010: 4; Isaia
et al., 2011a: 164, 262; [25.VI.2014 E. Lana l&f 5 es. (det. A.
Schönhofer, i.s.p.) (AEL)]; Lana et al., 2016a: 57, testo e img.
ft. (L.) e didasc.; Lana et al., 2019b, 48, 31.V.2018 E. Lana, R.
Sella, G.D. Cella e M. Ricci [v&f ].
Troglohyphantes lucifuga (Araneae, Linyphiidae): Arnò
& Lana, 2005: 93; Arnò & Lana, 2005: 93, 228 e 235 anche
sub «Linyphiidae indet.», 9.IX.1995 E. Lana leg. 4 ♂♂ 7 ♀♀
e 1 juv.; Lana et al., 2008b: 73 sub «T. sp.»; Isaia et al., 2011a:
63, 262; [25.VI.2014 E. Lana l&f 1 ♂ e 2 ♀♀ (AEL)]; Motta
& Motta, 2014: 2/6; Paschetta et al., 2016: 82, 83, img. ft. (M.
Paschetta) e didasc., 1 ♂; Lana et al., 2016a: 57; Isaia et al.,
45
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Figg. 104-105-106-107 (da sx a dx): Ingresso, primo salto e galleria della VA2034 - Grotta di Petosan; maschio di Kryptonesticus eremita (Simon, 1880)
(Araneae, Nesticidae), fotografato nella cavità.

2017: 12, 21.X.2009 E. Lana leg. 2 ♂♂ e 4 ♀♀.
Kryptonesticus eremita (Araneae, Nesticidae): Isaia et al.,
2011a: 47 sub «Nesticus e.», 25.X.2009 E. Lana [l&f ] 3 ♂♂
e 3 ♀♀, 262.
VA2037 - Grotta degli “Archeologi”, Vollein, Quart, q. 901
m s.l.m. Cavità tettonica impostata lungo una faglia alla base
di una rupe di rocce metamorfiche (prasiniti?) mesozoiche;
il nome deriva dagli scavi effettuati nella valletta antistante
l’ingresso per ricerche archeologiche. La prima parte, con
strettoie e laminatoi, è estremamente secca e polverosa.
Scendendo un pozzo di 10 metri ci si può calare sul fondo
della frattura principale, di larghezza mai superiore al metro.
Qui l’ambiente è più umido e da entrambi i lati si può risalire
il fondo detritico ricco di clasti, fino a che la fessura si chiude
in frana. Ha uno sviluppo di 53 m con un dislivello di -24
m. Il versante è stato interessato dal ghiacciaio quaternario
di fondo valle e la fauna sotterranea della zona ne risente
(Bovard et al., 1993: 5; Arnò & Lana, 2005: 94). La parte
biologicamente più interessante è la base del pozzo, dove è
stato anche rinvenuto l’Oroposoma.
Amaurobius ferox (Araneae, Amaurobiidae): Arnò &
Lana, 2005: 94 e 243, 12.III.2000 E. Lana leg. 1 ♀ e 1 juv.;
Isaia et al., 2011a: 93, 262; Rossi & Bosio, 2012:48.
Araneae, Linyphiidae indet.: Bovard et al., 1993: 5.
Acari indet.: [15.III.1993 E. Lana leg. 1 es. (AEL)]
Oroposoma sp. (Chordeumatida, Craspedosomatidae):
Lana, 1993: 9 sub «Diplopode appartenente alla famiglia dei

Craspedosomatidi» e «Vollein»; [15.III.1993 E. Lana leg. 2
es. (AEL)]; [4.IX.1993 E. Lana l&f 1 es. (AEL)]; Bovard et
al., 1993: 5.
Polydesmida, Polydesmidae indet. : Bovard et al., 1993: 5.
Diplura, Campodeidae indet.: [15.III.1993 E. Lana leg.
1 es. (AEL)].
Coleoptera, Ptinidae indet.: [3.II.1992 E. Lana leg. 1 es.
(AEL)]; [15.III.1993 E. Lana leg. 2 es. (AEL)]; Bovard et
al., 1993: 5.
Coleoptera, Curculionidae indet.: [15.III.1993 E. Lana
leg. 1 es. (AEL)].
Limonia nubeculosa (Diptera, Limoniidae): Bovard et al.,
1993: 5 sub «Ditteri Nematoceri ... Gen. Limonia».
Culex sp. (Diptera, Culicidae): Bovard et al., 1993: 5; [18.
VIII.2014 E. Lana v&f 2 es. (AEL)].
Diptera, Phoridae indet.: [15.III.1993 E. Lana leg. 5 es.
(AEL)].
Triphosa sp. (Lepidoptera, Geometridae): [15.III.1993 E.
Lana leg. 2 es. (AEL)]; Bovard et al., 1993: 5.
Hypena rostralis (Lepidoptera, Erebidae): [3.XI.1992 E.
Lana leg. 1 es. (AEL)].
Art. Ao/AO - Miniera abbandonata di magnetite sotto
il castello presso Ussel, Saint-Vincent, q. 808 m s.l.m. Si
tratta di antiche miniere di minerali ferrosi scavate nel rilievo,
costituito da serpentiniti, sul quale è arroccato il castello.
Locazione interna dei chirotteri non specificata dagli Aa.
citati.

Figg. 108-109-110 (da sx a dx): Ubicazione e ingresso della VA2037 - Grotta degli “Archeologi”; esemplare di Oroposoma sp. (Chordeumatida,
Craspedosomatidae), fotografato nella cavità.
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Figg. 200-201 (da sx a dx): Cascatella interna della PI2501 - “Caverna delle Streghe” di Sambughetto; esemplare di Niphargus sp. (Amphipoda, Niphargidae),
fotografato nella cavità.

Figg. 202-203-204-205 (da sx a dx): Meandri interni nella PI2501 - “Caverna delle Streghe” di Sambughetto; esemplari di Trechus lepontinus Ganglbauer,
1891 (Coleoptera, Carabidae, Trechini) e di Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera, Noctuidae), fotografati nella cavità.

17.VIII.2018 E. Lana, R. Sella, G.D. Cella, A. & A. Pastorelli
[v&f ], 53, 24.X.2018 E. Lana, R. Sella, G.D. Cella [v&f ].
Troglohyphantes sp. (Araneae, Linyphiidae): Pascutto &
Ricci, 2004: 20-21, 9.II.1997 T. Pascutto e E. Ghielmetti leg.
5 ♀♀ e 1 juv. (probabile doppia registrazione che duplica con
la voce precedente in Pascutto & Ricci, 2004).
Kryptonesticus eremita (Araneae, Nesticidae): Isaia et al.,
2011a: 47 sub «Nesticus e.», 13.V.1998 R. Palestro leg. 1 ♀,
263; Lana et al., 2018a: 59 sub «N. e.», 9.X.2016 E. Lana, J.
Bertona e D. Venezian [v&f 2 ♂♂ e 3 ♀♀ (AEL)].
Meta menardi (Araneae, Tetragnathidae): Brignoli, 1971b:
134 sub «Grotta superiore di Sambughetto», 27.VIII.1969
Longhetto leg. 2 ♀♀; Casale, 1972: 15; Brignoli, 1972: 26,
117 sub idem prec.; Boldori, 1977: 143 sub «2501 PI-NO,
Grotta superiore di Sambughetto»; Pascutto, 1998: 43, 1997
T. Pascutto e E. Ghielmetti leg. 2 ♀♀ e 1 imm.; Ricci &
Cella, 1995: 42; Pascutto & Ricci, 2004: 20, 10.V.1987 G.D.
Cella vid. 1 es., img. ft. (?) e didasc.; Arnò & Lana, 2005: 96
e 209; Isaia et al., 2011a: 75, 77, 13.V.1998 R. Palestro leg. 1
juv., 263; Lana et al., 2018a: 59, 9.X.2016 E. Lana, J. Bertona
e D. Venezian [v&f 5 ♀♀ (AEL)]; Lana et al., 2019b: 45,
14.III.2018 E. Lana, Renato Sella e G.D. Cella [v&f ], 47,
10.V.2018 E. Lana, Renato Sella, G.D. Cella e A. Paschetto
[v&f ], 51, 17.VIII.2018 E. Lana, R. Sella, G.D. Cella, A. &
A. Pastorelli [v&f ], 53, 24.X.2018 E. Lana, R. Sella, G.D.
Cella [v&f ].
Metellina merianae (Araneae, Tetragnathidae): Pascutto,
1998: 43 sub «Meta m.», 1997 T. Pascutto e E. Ghielmetti
leg. 1 imm.; Pascutto & Ricci, 2004: 20; Arnò & Lana, 2005:
96 e 215 sub «Meta m.»; Isaia et al., 2011a: 80, 263; Lana et
al., 2018a: 59, 9.X.2016 E. Lana, J. Bertona e D. Venezian
[v&f 3 ♀♀ (AEL)]; Lana et al., 2019b: 47, 10.V.2018 E.
Lana, Renato Sella, G.D. Cella e A. Paschetto [v&f ], 51,
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17.VIII.2018 E. Lana, R. Sella, G.D. Cella, A. & A. Pastorelli
[v&f ], 53, 24.X.2018 E. Lana, R. Sella, G.D. Cella [v&f ].
Meta vel Metellina sp. (Araneae, Tetragnathidae):
Pascutto, 1998: 43, 1997 T. Pascutto e E. Ghielmetti leg. 1
imm.; Pascutto & Ricci, 2004: 20 sub «Meta sp.»; Arnò &
Lana, 2005: 96 e 218.
Araneae indet.: Ricci, 1994: 6 sub «ragni»; Pascutto &
Ricci, 2004: 21; 13.V.1998 R. Palestro leg. 10 es.
Poecilophysis sp. (Acari, Trombidiformes, Rhagidiidae):
[9.X.2016 J. Bertona, E. Lana, D. Venezian v&f 1 es.].
Traegaardhia sp. (Acari, Trombidiformes, Rhagidiidae):
[9.X.2016 J. Bertona, E. Lana, D. Venezian v&f 1 es.].
Alpioniscus feneriensis (Isopoda, Trichoniscidae): [21.
VII.1999 E. Lana leg. 2 es. (AEL)]; Lana, 2001a: 201 sub
«A. cf. f.»; Pascutto & Ricci, 2004: 22 sub «A. cf. f.», 9.II.97
T. Pascutto e R. Palestro leg. 1 es., 13.V.1998 R. Palestro leg.
2 es., 7.II.1999 T. Pascutto leg. 2 es.; Lana et al., 2019b: 45,
14.III.2018 E. Lana, Renato Sella e G.D. Cella [v&f ], 47,
10.V.2018 E. Lana, Renato Sella, G.D. Cella e A. Paschetto
[v&f ], 51, 17.VIII.2018 E. Lana, R. Sella, G.D. Cella, A. &
A. Pastorelli [v&f ], 53, 24.X.2018 E. Lana, R. Sella, G.D.
Cella [v&f ].
Trichoniscus sp. (Isopoda, Trichoniscidae): [9.X.2016 J.
Bertona, E. Lana, D. Venezian v&f 3 es. (pigm.)].
Isopoda, Oniscidea indet.: Ricci & Cella, 1995: 42 sub
«crostacei oniscidi».
Niphargus sp. (Amphipoda, Niphargidae): Lana et al.,
2018a: 59, 9.X.2016 E. Lana, J. Bertona e D. Venezian [l&f
1 es. (AEL)]; Lana et al., 2019b: 45, 14.III.2018 E. Lana,
Renato Sella e G.D. Cella [v&f ].
Lithobius sp. (Lithobiomorpha, Lithobiidae): [9.X.2016
J. Bertona, E. Lana, D. Venezian v&f 1 es.].
Oroposoma sp. (Chordeumatida, Craspedosomatidae):
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Figg. 224-225-226-227 (da sx a dx): Ingresso e scivolo nella prima sala della PI2677 - “Böcc dal Faij”; esemplare di Chthonius sp. (Pseudoscorpionida,
Chthoniidae) e maschio subadulto di Kryptonesticus eremita (Simon, 1880) (Araneae, Nesticidae), fotografati nella cavità.

Figg. 228-229-230-231 (da sx a dx): Sala interna e fondo della PI2677 - “Böcc dal Faij”; esemplari di Alpioniscus feneriensis (Parona, 1880) (Isopoda,
Trichoniscidae) e di Trechus lepontinus Ganglbauer, 1891 (Coleoptera, Carabidae, Trechini), fotografati nella cavità.

da trovare, l’ingresso è ubicato in alto, sulla riva orografica
sinistra, nella parte a valle dell’area, una trentina di m al di
sopra della PI2829. L’entrata, piccola, si apre a livello del
suolo sul fianco della valletta e la cavità si sviluppa in un
banco di calcefiri con alto contenuto di carbonato di calcio.
Dopo un saltino di circa due metri, un ripido scivolo immette
nella prima sala dove pochi frammenti di concrezioni sono
sopravvissuti ai continui saccheggi perpetrati dai locali. Un
breve restringimento immette nella seconda sala dove un
camino conduce a vani di ridotte dimensioni. Un tempo molto
concrezionata, residui festoni concrezionali drappeggiano la
parete sinistra della prima sala e la zona della seconda sala
dopo il restringimento (Ricci & Cella, 1985: 22-23; Cella &
Ricci, 2004: 91-92).
Leiobunum limbatum (Opiliones, Sclerosomatidae):
Lana et al., 2019a: 69, 22.XI.2017 E. Lana e G.D. Cella v&f
1 ♀; Lana et al., 2019b: 41, 22.XI.2017 E. Lana e G.D. Cella
[v&f ].
Chthonius sp. (Pseudoscorpionida, Chthoniidae): Lana
et al., 2019a: 69, 7.VI.2018 E. Lana, G.D. Cella e M. Ricci
v&f 1 es., 71, img. ft. (E.L.) e didasc.; Lana et al., 2019b: 48,
7.VI.2018 E. Lana, G.D. Cella e M. Ricci [v&f ].
Tegenaria silvestris (Araneae, Agelenidae): Lana et al.,
2019a: 69, 22.XI.2017 E. Lana e G.D. Cella v&f 1 ♀; Lana
et al., 2019b: 41, 22.XI.2017 E. Lana e G.D. Cella [v&f ].
Kryptonesticus eremita (Araneae, Nesticidae): Lana et al.,
2019a: 69, 7.VI.2018 E. Lana, G.D. Cella e M. Ricci v&f 1
♂ juv.; Lana et al., 2019b: 48, 7.VI.2018 E. Lana, G.D. Cella
e M. Ricci [v&f ].
Meta menardi (Araneae, Tetragnathidae): Lana et al.,
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2019a: 69, 29.XI.2017 E. Lana e G.D. Cella v&f 1 ovisacco;
27.VI.2018 E. Lana, G.D. Cella e M. Ricci v&f alcune ♀♀;
Lana et al., 2019b: 42, 29.XI.2017 E. Lana e G.D. Cella
[v&f ], 49, 27.VI.2018 E. Lana, G.D. Cella e M. Ricci [v&f ].
Acari indet.: Lana et al., 2019a: 69, 7.VI.2018 E. Lana,
G.D. Cella e M. Ricci v&f 2 es.
Alpioniscus feneriensis (Isopoda, Trichoniscidae): Lana et
al., 2019a: 69, 7.VI.2018 E. Lana, G.D. Cella e M. Ricci v&f
alcuni es.; Lana et al., 2019b: 48, 7.VI.2018 E. Lana, G.D.
Cella e M. Ricci [v&f ].
Glomeris sp. (Glomerida, Glomeridae): Lana et al., 2019a:
69, 27.VI.2018 E. Lana, G.D. Cella e M. Ricci v&f 1 es.
[pigm.]; Lana et al., 2019b: 48, 7.VI.2018 E. Lana, G.D.
Cella e M. Ricci [v&f ], 49, 27.VI.2018 E. Lana, G.D. Cella
e M. Ricci [v&f ].
Polydesmus cf. testaceus (Polydesmida, Polydesmidae):
Lana et al., 2019a: 70, 7.VI.2018 E. Lana, G.D. Cella e M.
Ricci v&f 1 es.; Lana et al., 2019b: 48, 7.VI.2018 E. Lana,
G.D. Cella e M. Ricci [v&f ].
Collembola, Entomobryidae indet.: Lana et al., 2019a:
70, 7.VI.2018 E. Lana, G.D. Cella e M. Ricci v&f 1 es.
Trechus lepontinus (Coleoptera, Carabidae, Trechini):
Lana et al., 2019a: 70, 7.VI.2018 E. Lana, G.D. Cella e M.
Ricci v&f 2 es., 75, img. ft. (E.L.) e didasc.; Lana et al., 2019b:
48, 7.VI.2018 E. Lana, G.D. Cella e M. Ricci [v&f ].
Sphodropsis ghilianii caprai (Coleoptera, Carabidae):
Lana et al., 2019a: 70, 7.VI.2018 E. Lana, G.D. Cella e M.
Ricci v&f alcuni es.; Lana et al., 2019b: 48, 7.VI.2018 E.
Lana, G.D. Cella e M. Ricci [v&f ].
Abax sp. (Coleoptera, Carabidae): Lana et al., 2019a: 70,
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Fig. 299: ZONA III - Alpi
Pennine settore BielleseMonte Rosa secondo i
confini amministrativi delle
province di Novara, Vercelli
e Biella e a Sud seguendo il
corso del fiume Po.

PI2503 - Grotta di “Bergovei” o “Bargovei” o “Bercovei”,
Sostegno, q. 415 m s.l.m. La grotta, di facile accesso, è
conosciuta da tempi immemorabili e ha stimolato la fantasia
popolare: intorno a essa sono nate leggende di spiriti e spettri;
si racconta che sia stata anche ricetto di un santo (Emiliano
I) per il suo isolamento ascetico. Si apre in dolomia del
Trias e si dice abbia fornito argilla per la costruzione delle
statue del Sacro Monte di Varallo; per periodi relativamente
lunghi l’ingresso è stato chiuso da un cancello e lo è tuttora.
All’ingresso segue una sala in lieve discesa dalla quale si
diparte la galleria principale che termina con un laghetto
sifonante; nella sala, a sinistra, vi è una breve cavità ascendente.
Viceversa, andando a destra, si giunge con una strettoia a
una saletta collaterale che comunica con l’esterno tramite un
basso cunicolo; ha uno sviluppo di 170 m con un dislivello di
-17 m (Capra, 1932: 46; Arnò & Lana, 2005: 98; Mammola
et al., 2018a: 235, cartina, appendix 1, temperature). La
grotta è stata oggetto di ripetute ricerche faunistiche nel
secolo scorso, riepilogate in Pascutto & Ghielmetti (1996a);
a parte Rondolinia adelinae, coleottero del quale la cavità è
il locus typicus, solo le specie presenti dei generi Trichoniscus
e Niphargus presentano spiccati adattamenti alla vita ipogea.

Iglica sp. (Littorinimorpha, Hydrobiidae): Pascutto, 1998:
29, 12.VIII.1997 T. Pascutto e F. Stock (sic!) [Stoch] leg.
numerosi es. e 1 n. juv., 28.XI.1997 M. Bodon, T. Pascutto
e E. Ghielmetti leg. numerosi es.; Bodon et al., 2007a: CDRom.
Oxychilus mortilleti (Stylommatophora, Zonitidae):
Pascutto, 1998: 29, 11.VIII.1993 T. Pascutto leg. 4 n.,
22.IV.1994 T. Pascutto leg. 7 n.
Oxychilus polygyrus (Stylommatophora, Zonitidae):
Pascutto, 1998: 29, 11.VIII.1993 T. Pascutto leg. 1 n.
Oxychilus sp. (Stylommatophora, Zonitidae): Capra,
1932: 46 sub «Hyalinia cellaria», [1932?] A. Dodero e F.
Capra leg. n.; Wolf, 1937b: 259 sub «H. c.»; Wolf, 1938: 686
sub «H. c.»; La Paglia, 1962: 23 sub «H. C.»; Martinotti, 1968:
5, 26 sub «H. c.» e «Grotta di Bargovèi»; Pascutto, 1996b:
86 sub «H. c.»; Pascutto, 1998: 29; Pascutto & Ghielmetti,
1996a: 11 sub «H. c.», 1932 F. Capra leg., 17 anche sub «H. c.»,
11.VIII.1993 T. Pascutto leg. 6 es., 22.VI.1994 T. Pascutto
leg. 3 es., 23.
Monachoides incarnatus (Stylommatophora,
Hygromiidae): Pascutto, 1998: 29, 11.VIII.1993 T.
Pascutto leg. 1 n.
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Figg. 327-328-329 (da sx a dx): Discesa nella “Via Vecchia” e parete della prima sala dopo l’ingresso “nuovo” nella PI2509 - Grotta delle Arenarie; femmina
di Troglohyphantes lanai Isaia & Pantini, 2010, fotografata nella cavità.

& Lana, 2005: 103 e 233, 1.X.1995 T. Pascutto leg. 1 ♂,
17.III.1996 T. Pascutto leg. 2 ♂♂ e 2 ♀♀, 14.IV.1996 T.
Pascutto leg. 3 ♂♂ 1 ♀ e 1 juv.; Motta & Motta, 2014: 2/6
sub «T.» s.l.; Lana & Sella, 2016a: 243-244.
Araneae, Linyphiidae indet.: Motta & Motta, 2014: 2/6
sub «L.» s.l.
Metellina merianae (Araneae, Tetragnathidae): Pascutto,
1998: 41 sub «Meta m.», 1996 T. Pascutto leg. 2 ♂♂; Arnò &
Lana, 2005: 103 e 215 sub «Meta m.»; Isaia et al., 2011a: 80,
264; Lana, 2013e: 18 sub «Grotte del Monte Fenera»; Motta
& Motta, 2014: 2/6 sub «Meta m.»; Lana & Sella, 2016a: 244;
Lana et al., 2019b: 40, 5.X.2017 E. Lana e R. Sella [v&f ].
Meta vel Metellina sp. (Araneae, Tetragnathidae):
Pascutto, 1998: 41, 1996 T. Pascutto leg. 5 imm.; Arnò &
Lana, 2005: 103 e 218; Isaia et al., 2011a: 84, 264; Lana &
Sella, 2016a: 244.
Alpioniscus feneriensis (Isopoda, Trichoniscidae): Lana et
al., 2011a: 48, [3.]I.2010 E. Lana [l&f 1 es. e v&f 1 es. predato
da una ♀ di Troglohyphantes lanai) (AEL)]; [17.I.2010 E.
Lana v&f 1 es. (AEL)]; Lana, 2013e: 17 sub «Grotte del
Monte Fenera»; Lana & Sella, 2016a: 244; Lana, 2016b: 54,
img. ft. (L.) 1 es.; Lana et al., 2019b: 40, 5.X.2017 E. Lana e
R. Sella [v&f ].
Niphargus sp. (Amphipoda, Niphargidae): Ruffo &
Stoch, 2007: CD-Rom sub «N. sp. B».
Trechus lepontinus (Coleoptera, Carabidae, Trechini):
Ricci & Cella, 1995: 42 sub «le grotte del Monte Fenera»;
Casale et al., 2007, CD-Rom (CCa) sub «Monte Fenera
(grotte)»; Lana et al., 2011a: 48, [3.]I.2010 E. Lana [l&f 1 ♀
(AEL)]; [17.I.2010 E. Lana v&f 1 es. (AEL)]; Lana, 2013e:
18 sub «Grotte del Monte Fenera»; [14.VI.2013 M. Isaia e S.
Mammola leg. 1 es. (CGi)]; Lana & Sella, 2016a: 244; Lana

et al., 2019b: 40, 5.X.2017 E. Lana e R. Sella [v&f ].
Trechus sp. (Coleoptera, Carabidae, Trechini): [14.
VI.2013 M. Isaia e S. Mammola leg. 1 es. (CGi)].
Sphodropsis ghilianii caprai (Coleoptera, Carabidae):
Pascutto, 1998: 67, 24.III.1996 T. Pascutto leg. 1 es.; Pascutto,
1999b: 63; Lana, 2013e: 18 sub «S. g.» s.l. e «Grotte del Monte
Fenera»; Lana & Sella, 2016a: 244.
Bolitophila maculipennis (Diptera, Bolitophilidae):
Pascutto, 1998: 61, 14.IV.1996 T. Pascutto leg. 11 es; Lana,
2013e: 18 sub «Grotte del Monte Fenera»; Lana & Sella,
2016a: 244.
Diptera, Mycetophilidae indet.: [17.I.2010 E. Lana v&f
1 larva (AEL)].
Culex pipiens (Diptera, Culicidae): Pascutto, 1998: 61,
14.IV.1996 T. Pascutto leg. 1 es.; Lana, 2013e: 18 sub «Grotte
del Monte Fenera»; Lana & Sella, 2016a: 244.
Rhinolophus fer rumequinum ( C h i ro p t e r a ,
Rhinolophidae): Pascutto & Balestrieri, 2000: 23, 24.I.1993
T. Pascutto e M. Chiamenti vid. 2 es., 28.IX.1993 T. Pascutto
e M. Chiamenti vid. 1 es., 24.III.1996 T. Pascutto e E.
Ghielmetti vid. 1 es., 29; Agnelli, 2007: CD-Rom; Lana,
2013e: 18 sub «Grotte del Monte Fenera»; Lana & Sella,
2016a: 244; Lana et al., 2019b: 40, 5.X.2017 E. Lana e R.
Sella [v&f ]; Trombin, 2019: 19, img. ft. (D. Trombin) e
didasc.
Chiroptera indet.: Ricci, 2000: 68, (?) L. Botta vid. 1 es.
PI2511 - Grotta della Magiaiga A, Grignasco, q. 393 m
s.l.m. Si tratta di un relitto di cavità, conformato a forra,
in dolomia del Trias, al centro del “Giardino delle Grotte”
di Ara; sul soffitto si può rilevare una traccia di condotti a
sezione ellittica: dato lo scarso sviluppo, è difficile stabilire

Figg. 330-331-332 (da sx a dx): Concrezioni e finestra sul camino nella PI2509 - Grotta delle Arenarie; esemplare di Trechus lepontinus
Ganglbauer, 1891, carabide con blandi adattamenti alla vita ipogea, presente nella maggior parte delle cavità del Piemonte settentrionale.
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Figg. 708-709-710 (da sx a dx): Ingresso e antro iniziale della PI1503 - Grotta superiore del Pugnetto; femmina di Troglohyphantes lucifer Isaia, Mammola
& Pantini, 2017 (Araneae, Linyphiidae), fotografata nella cavità.

290; Piano, 2014: 62, el. fau., 5 es.
Troglohyphantes lucifer (Araneae, Linyphiidae): Piano,
2014: 38 sub «T. lucifuga», 62, el. fau., 1 es., 86.
Kryptonesticus eremita (Araneae, Nesticidae): Bologna &
Vigna Taglianti, 1982: 531 sub «Nesticus e.».
Meta menardi (Araneae, Tetragnathidae): [21.XI.1992 E.
Lana leg. 1 es. esposto al Museo Civico di Scienze Naturali
“Mario Strani” di Pinerolo (TO)]; Isaia et al., 2011a: 77,
01.XII.2006 M. Isaia leg. 1 ♀, 258.
Metellina merianae (Araneae, Tetragnathidae): Brignoli,
1971b: 137, 10.II.1960, A. Martinotti leg., 1 imm.; Brignoli,
1972: 34, 118; Casale, 1972: 15 sub «alcune grotte piemontesi»;
Arnò & Lana, 2005: 78 e 214; (tutti sub «Meta m.»); Isaia et
al., 2011a: 80, 83, 02.IX.2006 M. Isaia vid. 1 juv., 258.
Acari indet.: Piano, 2014: 62, el. fau., 97 es.
Alpioniscus feneriensis (Isopoda, Trichoniscidae): Capra
& Conci, 1951: 75 sub «A. Caprae», 10.XII.1950 F. Capra
e A. Conci leg./vid.; Vandel, 1960: 164 sub «trois grottes
du Val di Lanzo, en Piémont»; Martinotti, 1968: 6, 25 sub
«A. caprai»; Boldori, 1977: 161; Bologna & Vigna Taglianti,
1982: 531; [21.XI.1992 E. Lana leg. 1 es. esposto al Museo
Civico di Scienze Naturali “Mario Strani” di Pinerolo (TO)];
Isaia & Pantini, 2008: 431; Piano, 2014: 64 sub «A. f. caprae»,
el. fau., 114 es.
Lithobius sp. (Lithobiomorpha, Lithobiidae): Isaia et al.,
2011a: 24, img. ft. (F. Tomasinelli) e didasc.
Diplopoda indet.: Piano, 2014: 63, el. fau., 1 es.
Collembola indet.: Piano, 2014: 63, el. fau., 289 es.
Machilis sp. (Microcoryphia, Machilidae): [21.XI.1992
E. Lana leg. 1 es. esposto al Museo Civico di Scienze Naturali
“Mario Strani” di Pinerolo (TO)].

Dolichopoda azami septentrionalis (Orthoptera,
Rhaphidophoridae): Muratore, 1946: 29 sub «dolicopode»;
Capra & Conci, 1951: 75, 10.XII.1950 F. Capra e A. Conci
leg./vid.; Baccetti & Capra, 1959: 181,182, 185 sub «Val di
Lanzo» e «D. ligustica septentrionalis», descrizione originale
n. ssp., 28.III.1946 e 2.IX.1947 Rocca leg. molti ♂♂ e ♀♀
subadulti, 10.XII.1950 Capra leg. molti ♂♂ e ♀♀ subadulti
e 1 ♂ «allevato a Genova fino alla maturità, morto il
16.VI.1948, 20.VIII.1948 Goidanich leg. 1 ♀; Martinotti,
1960: 14 sub «Dolichopode»; Martinotti, 1968: 12, 25 sub
«D. l. s.»; Bologna et al., 1978: 58 sub «D. l. s.» e «Val di Lanzo
nelle Alpi Graie»; Bologna & Vigna Taglianti, 1982: 531 sub
«D. l. s.»; Baccetti, 1982: 196, 206 sub «Val di Lanzo», sub «D.
l. s.»; Massa et al., 2012: 321 sub «D. l. s.»; Piano, 2014: 64 sub
«D. l. s.», el. fau., 6 es.
Trechus modestus (Coleoptera, Carabidae, Trechini): [27.
VI.2012 E. Lana l&f 5 es. (det. A. Casale, i.s.p.) (AEL)].
Sphodropsis ghilianii ghilianii (Coleoptera, Carabidae):
Bologna & Vigna Taglianti, 1982: 531 sub «S. g. grajus»;
Casale, 1988b: 370; Isaia & Pantini, 2008: 431 sub «S. g.» s.l.;
Piano, 2014: 63, el. fau., 202 es.; Mammola et al., 2015a: 240,
242-247 sub «S. g.» s.l.
Catops subfuscus (Coleoptera, Leiodidae): Piano, 2014:
64, el. fau., 175 es.
Reitteriola pumilio (Coleoptera, Leiodidae, Leptodirini):
Piano, 2014: 63 sub «Bathysciola p.», el. fau., 33 es.; Giachino
& Vailati, 2019: 91-92, istituzione nuovo genere Reitteriola.
Dellabeffaella roccae (Coleoptera, Leiodidae, Leptodirini):
Bologna & Vigna Taglianti, 1982: 531 sub «D. roccai»; [15.
VII.1994 E. Lana leg. 1 es. esposto al Museo Civico di
Scienze Naturali “Mario Strani” di Pinerolo (TO)]; Lana,

Figg. 711-712-713 (da sx a dx): Ingresso e sala interna della PI1503 - Grotta superiore del Pugnetto; femmina di Dellabeffaella roccae (Capra, 1924)
(Coleoptera, Leiodidae Leptodirini), fotografata nella cavità.
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Figg. 778-779-780 (da sx a dx): Ubicazione dell’ingresso e cunicolo della PI1609 - “Buca del Ghiaccio” della Cavallaria; femmina di Troglohyphantes
nigraerosae Brignoli, 1971 (Araneae, Linyphiidae), fotografata nella cavità.

2010: 92, 16.X.2005 E. Lana leg. 1 ♀, 15.X.2006 M. Isaia e
E. Lana leg. 1 ♀; Isaia et al., 2011a: 63, 260, 290; Motta &
Motta, 2014: 2/6; Isaia et al., 2017: 12, 7.XI.2014 M. Isaia e
S. Mammola leg. 3 ♂♂ 2 ♀♀ 3 juv.; Lana et al., 2019b: 39,
18.VIII.2017 E. Lana, A. e A. Pastorelli [v&f ].
Troglohyphantes nigraerosae (Araneae, Linyphiidae):
Lana, 2004b: 50-51 sub «T.» s.l.; Lana et al., 2005: 36, 37 sub
«ragni Linifidi», 38, 20.VIII.2003 E. Lana leg. 2 es.; Arnò
& Lana, 2005: 90 e 233 sub «T. sp.», 27.VII.2003 E. Lana
leg. 2 ♀♀, 20.IX.2003 E. Lana leg. 2 ♀♀; Isaia et al., 2007a:
4 sub «T. sp. 2»; Lana et al., 2008a: 41 sub «T.» s.l.; Lana et
al., 2008b: 74 sub «T. sp.»; Casale & Giachino, 2010: 233;
Isaia et al., 2010: 93, 16.X.2005 M. Isaia e E. Lana leg. 1 ♂ e
1 ♀, 15.X.2006 E. Lana leg. 1 ♂ e 2 ♀♀; Isaia et al., 2011a:
66, 134, didasc., 13[16].X.2006 Lana leg. 1 ♂ e 1 ♀, 260;
Lana, 2016c: 77 sub «ragnetti»; Mammola et al., 2018a: 235
(cartina), appendix 1; Lana et al., 2019b: 39, 18.VIII.2017 E.
Lana, A. e A. Pastorelli [v&f ].
Meta menardi (Araneae, Tetragnathidae): Lana, 2004b:
51, [20.]IX.2003 E. Lana vid. [1 ♀]; Lana et al., 2005:
38; Lana et al., 2019b: 39, 18.VIII.2017 E. Lana, A. e A.
Pastorelli [v&f ].
Metellina merianae (Araneae, Tetragnathidae): Arnò &
Lana, 2005: 90 e 214 sub «Meta m.», 20.IX.2003 E. Lana leg.
1 ♀ e 1 juv.; Isaia et al., 2007a: 4; Isaia et al., 2011a: 80, 260;
Motta & Motta, 2014: 2/6 sub «Meta m.»; Lana et al., 2019b:
39, 18.VIII.2017 E. Lana, A. e A. Pastorelli [v&f ].
Alpioniscus feneriensis (Isopoda, Trichoniscidae): Lana,
2004b: 50-51 sub «A. affini a quelli della Borna del Pugnetto»,
VII.2003 [A. Casale e E. Lana] vid., [20.]IX.2003 E. Lana
leg.; Lana et al., 2005: 36, 37 sub «A.» s.l., 20.VIII.2003 E.

Lana vid. 2 es.; [15.X.2006 E. Lana l&f 3 es. (AEL)]; Lana
et al., 2008b: 74 sub «A. cf. f.»; Casale & Giachino, 2010: 233
sub «A. cf. f.»; Lana, 2016c: 77 sub «A.» s.l.
Lithobius sp. (Lithobiomorpha, Lithobiidae): [19.
VI.2013 E. Lana l&f 1 es. (AEL)].
Nebria gagates (Coleoptera, Carabidae): Sturani, 1978: 10
sub «N.» s.l., 2.VIII.1942 M. Sturani leg. 2 es., 12.VIII.1942
M. Sturani leg. 1 es.; Lana, 2004b: 48 (citazione da Sturani,
1978: 10), 51, VII-[20.]IX.2003 E. Lana leg., 52, nota 1;
Bisio, 1986: 109, 1942 M. Sturani leg. 3 es.; Bisio, 1997: 224;
Lana et al., 2005: 37; Lana et al., 2008b: 74, 20.IX.2003 E.
Lana leg.; Casale & Giachino, 2010: 233; Bisio, 2012: 199;
Lana et al., 2014: 56, [28.]VIII.2013 E. Lana e A. Pastorelli
leg. [(E. Lana l&f ) 1 es. (AEL)]; Lana, 2016c: 77; Lana et al.,
2019b: 39, 18.VIII.2017 E. Lana, A. e A. Pastorelli [v&f ].
Sphodropsis ghilianii ghilianii (Coleoptera, Carabidae):
Casale & Giachino, 2010: 233; Bisio, 2012: 215.
Archeoboldoria sturanii* (Coleoptera, Leiodidae,
Leptodirini): Lana, 2004b: 47, cit. sp. su c. distr., 51, 51-52;
Lana et al., 2005: 37; [9.X.2004 E. Lana l&f 2 es. (AEL)];
[30.V.2005 E. Lana l&f 3 es. (AEL)]; Lana et al., 2006a:
40 sub «Archaeoboldoria» (sic.!) s.l., X.2004 P.M. Giachino
e E. Lana leg., 42 sub «Archaeoboldoria» (sic.!) s.l.; Lana et
al., 2008b: 74 sub «A. sp.»; Lana et al., 2010: 53 sub «nuova
specie di A.»; Casale & Giachino, 2010: 227-232, descrizione
originale nuova sp., 228, 26.VII/20.IX.2003 E. Lana leg. 1
♂ (holotypus), paratypi: 26.VII/20.IX.2003 E. Lana leg. 290
♂♂ e ♀♀, 9.X.2004 P.M. Giachino leg. 7 ♂♂ e 13 ♀♀, 229,
didasc., 230, didasc., 231, didasc., 234, img. ft. (L.) e didasc.
(1 ♀), 236, c. distr.; Lana et al., 2011a: 63, testo e img. ft. (L.)
e didasc.; Lana et al., 2014: 46, [25.]VI.2013 E. Lana [l&f

Figg. 781-782-783 (da sx a dx): Ingresso e ghiaccio nella sala di fondo della PI1609 - “Buca del Ghiaccio” della Cavallaria; maschio di Archeoboldoria sturanii
Casale & Giachino, 2010 (Coleoptera, Leiodidae, Leptodirini), specie della quale la cavità è locus typicus.
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Figg. 848-849-850-851-852 (da sx a dx): Ingresso e interno della PI1757 - “Borna del Servais” C o Grotta “Kon Tiki”; esemplare di Pseudoblothrus peyerimhoffi
(Simon, 1905) (Pseudoscorpionida, Syarinidae) e di Oroposoma sp. (Chordeumatida, Craspedosomatidae), presenti nella cavità; esemplare di Paramaurops
lanai Poggi, 2014 (Coleoptera, Staphylinidae Pselaphinae), specie della quale la cavità è locus typicus.

(sic!), 2012 E. Lana [l&f 1 ♂ (det. R. Poggi, i.s.p.) (AEL)];
Poggi, 2019: 364-366, 20.IX.2012 E. Lana leg. 1 ♂.
Limonia nubeculosa (Diptera, Limoniidae): Lana et al.,
2003: 15 sub «Balma del Servais “B”», VI.2002 E. Lana leg.;
Lana et al., 2008b: 74 sub «n.c. Pi/To, Balme del Servais».
PI1757 - “Borna del Servais” C o Grotta “Kon Tiki”, Ceres,
q. 1336 m s.l.m. La Borna del Servais C, di sviluppo modesto,
ma ben isolata dall’esterno, ha un ingresso piccolo che immette
su uno scivolo di clasti ricoperto di foglie secche; la parte
più interna è ricolma di clasti di media dimensione. Ha uno
sviluppo di 7 m con un dislivello di -5 m (Sella, 2016: 505506). La cavità è locus typicus di Paramaurops lanai; notevole
la presenza di una popolazione geograficamente intermedia
di Pseudoblothrus peyerimhoffi, ma anche di Troglohyphantes
nigraerosae, Oroposoma e Bryaxis alpestris.
Pseudoblothrus peyerimhoff i (Pseudoscorpionida,
Syarinidae): Lana, 2013b: 155 sub «P. ellingseni» e «Valle di
Lanzo»; Lana et al., 2014: 46 sub «P. e.» e «Borne del Servais»,
img. ft. (L.) e didasc., [13.]VI.2012 E. Lana [l&f 1 ♀ (det. G.
Gardini, i.s.p.) (AEL)]; Gardini, 2015: 22.
Tegenaria silvestris (Araneae, Agelenidae): Lana & Villa,
2006: 51 sub «T. sp.», 2001 E. Lana leg.
Troglohyphantes nigraerosae (Araneae, Linyphiidae):
Lana & Villa, 2006: 51 sub «T. sp.», 2001 E. Lana leg.
Kryptonesticus eremita (Araneae, Nesticidae): Lana &
Villa, 2006: 51 sub «Nesticus e.»., 2001 E. Lana leg.
Meta menardi (Araneae, Tetragnathidae): Lana et al.,
2003: 17, IX.2002 E. Lana vid.; Lana & Villa, 2006: 51.
Isopoda, Armadillidiidae indet.: [13.VI.2012 E. Lana
v&f 1 es. (AEL)].
Oroposoma sp. (Chordeumatida, Craspedosomatidae):
Lana et al., 2003: 17 sub «diplopode craspedosomatide»,
[29.]IX.2002 E. Lana leg. 1 es. [(AEL)]; Lana & Villa,
2006: 51 sub «Diplopode Craspedosomatide»; Lana et al.,
2008b: 74 sub «Diplopoda Craspedosomatida» e «n.c. Pi/
To, Balme del Servais»; Lana et al., 2014: 46 sub «diplopodi
craspedosomatidi», [13.]VI.2012 E. Lana [l&f 1 es. (AEL)].
Dolichopoda azami (Orthoptera, Rhaphidophoridae):
Lana et al., 2003: 17 sub «D. ligustica», [29.]IX.2002 E. Lana
vid.
Homoptera, Cicadellidae indet.: [1.VI.2012 E. Lana
l&f 2 es. (AEL)]; [13.VI.2012 E. Lana l&f 1 es. (AEL)].
Trechus modestus (Coleoptera, Carabidae, Trechini): [13.
VI.2012 E. Lana l&f 2 es. (AEL)]; [29.VI.2012 E. Lana l&f
3 es. (A. Casale, i.s.p.) (AEL)].
Paramaurops lanai* (Coleoptera, Staphylinidae
Pselaphinae): Lana, 2013a: 46 img. ft. (L.) e didasc., E. Lana

leg.; Lana et al., 2014: 46 sub «un amauropino»; Poggi, 2014b:
368, didasc., 370, didasc., 371-375, descrizione originale
nuova sp., 371, 13.VI.2012 E. Lana leg. 1 ♂ (holotypus),
paratypi: 1.VI.2012 E. Lana [l&f ] 1 ♂ e 2 ♀♀ [(AEL)],
13.VI.2012 E. Lana [l&f ] 9 ♂♂ e 2 ♀♀ [(AEL)], 372,
didasc., 374, img. ft. (L.) e didasc., 376, c. distr.; Lana, 2016c:
572, img. ft. (L.) e didasc., 1 ♂; Lana et al., 2017a: 67, img. ft.
(L.) e didasc., 1 ♂; Poggi, 2019: 356.
Bryaxis alpestris (Coleoptera, Staphylinidae Pselaphinae):
Lana et al., 2014: 46, VI.2012 E. Lana [l&f 2 ♂♂ (det. R.
Poggi, i.s.p.) (AEL)]; Poggi, 2019: 365, dis. edeago, 366,
13.VI.2012 E. Lana leg. 2 ♂♂.
Art. Pi/TO - Miniera di Talco presso Alpe Brunetta,
Cantoira, q. 1650 m s.l.m. Miniera nota da tempo e in attività
fin oltre la metà del secolo scorso. Attualmente trasformata
in ecomuseo dell’attività mineraria della zona, è situata sotto
il Lago di Monastero in località Vrù di Cantoira; gli edifici
relativi si vedono da lontano.
Clubiona comta (Araneae, Clubionidae): Arnò & Lana,
2005: 162 e 245, 24.X.1995 E. Lana leg. 1 ♀; Isaia et al.,
2011a: 95, 276.
Troglohyphantes lucifuga (Araneae, Linyphiidae): Arnò
& Lana, 2005: 162 e 228, 24.X.1995 E. Lana leg. 2 ♂♂ 4 ♀♀
e 1 juv.; Isaia et al., 2011a: 64, 276.
Polydesmus cf. testaceus (Polydesmida, Polydesmidae):
24.X.1995 E. Lana leg. 2 es. (AEL)].
Sphodropsis ghilianii ghilianii (Coleoptera, Carabidae):
[24.X.1995 E. Lana leg. 2 es. (AEL)].
PI1758 - Pozzo di Panvoi, Settimo Vittone, q. 746 m
s.l.m. Cavità tettonica in micascisti della serie Sesia-Lanzo
generata dalle tensioni della Linea Insubrica. Si tratta di un
grosso pozzo a cielo aperto con diramazioni in frattura sul
fondo; ha uno sviluppo di 35 m con un dislivello di -13 m.
Roncus sp. (Pseudoscor pionida, Neobisiidae):
[7.VIII.2012 E. Lana leg. 1 es. (AEL)].
Bryaxis picteti picteti (Coleoptera, Staphylinidae
Pselaphinae): Lana et al., 2014: 47, [7.]VIII.2012 E. Lana
[l&f 1 ♀ (det. R. Poggi, i.s.p.) (AEL)].
PI1759 - Frattura di Panvoi o Frattura dello
“Pselaphogenius”, Settimo Vittone, q. 820 m s.l.m. Cavità
tettonica in micascisti della serie Sesia-Lanzo generata dalle
tensioni della Linea Insubrica; è una frattura larga circa
due metri che si addentra, con salti verticali, in una falesia
rocciosa. Ha uno sviluppo di 55 m con un dislivello di +21 m.
Chthonius doderoi horridus (Pseudoscorpionida,
255

Lana E., Giachino P.M., Casale A. - Fauna hypogaea pedemontana

Figg. 958-959-960 (da sx a dx): Androne d’ingresso (nel 2017) e meandro della PI1001 - Grotta di Rio Martino; Dendrocoelum sp. (Tricladida, Dendrocoelidae),
presente nella cavità.

40 sub «Planaria», 7.XII.1999 E. Lana leg. 1 es.; Lana, 2001a:
183 sub «Planaria».
Dendrocoelum sp. (Tricladida, Dendrocoelidae):
[29.X.2016 V. Balestra e E. Lana l&f 1 es. (det. G. Stocchino,
i.s.p.) (AEL)].
Discus sp. (Stylommatophora, Discidae): [28.VII.2012 E.
Lana v&f 2 es. (AEL)].
Oxychilus draparnaudi (Stylommatophora, Zonitidae):
Lana et al., 2018a: 60, 29.X.2016 M. Chesta, V. Balestra e E.
Lana [v&f 1 es. (AEL)].
Helix pomatia (Stylommatophora, Helicidae): Bodon et
al., 2007b: CD-Rom.
Stylommatophora indet.: [28.VII.2012 E. Lana v&f 1
es. (AEL)].
Gordius sp. (Gordioida, Gordiidae): Casale et al., 2000:
40 sub «Gordio», 7.XII.1999 E. Lana leg. 1 es.; Lana, 2001a:
183 sub «Gordio».
Ischyropsalis alpinula* (Opiliones, Ischyropsalididae):
Morisi, 1969b: 36 sub «I. pyrenaea» s.l.; Martens, 1969: 232
sub «I. p.» s.l., 16.III.1969 Morisi leg. 2 juv. sub «Morsi» (sic!);
Morisi, 1970: 60 sub «I. p.» s.l., 16.XI.1970; Marcellino, 1975:
127 sub «I. p.» s.l. e «due grotte delle Alpi Cozie», 141; Martens
1978: 224-225, descrizione originale n. ssp., 12.III.1972 A.
Casale leg. 1 ♂, holotypus, 16.III.1969, A. Morisi leg. 2 juv.,
15.III.1970 A. Longhetto leg. 1 juv.; Marcellino, 1978: 5, cit.
sp.; Marcellino, 1982: 43 sub «I. p. a.», 44 sub «Alpi Cozie»;
Bologna et al., 1978: 58 sub «I. p.» s. l. e «nel Crissolese»;
Bologna & Vigna Taglianti, 1982: 529; Morisi, 1987: 179 sub
«I. p. alpicola» (sic!); [11.VII.1992 E. Lana leg. 1 es. esposto al
Museo Civico di Scienze Naturali “Mario Strani” di Pinerolo
(TO)]; Chemini, 1995: 5 sub «I. p. a.», cit. sp.; Casale et al.,

1996a: 54 sub «I. a.», III.1995 E. Lana leg.; Casale et al.,
1997: 48 sub «I.» s.l., III.1996 E. Lana leg.; Lana & Pascutto,
2000: 21 sub «I.» s.l.; Lana, 2001a: 56-57 sub «I. cf. a.», testo
e img. ft. (L.), 82, 183; Stoch et al., 2001: 104 sub «Opilione
del genere Ischyropsalis», img. ft. (L.) e didasc.; Parenzan,
2002: 57 sub «I. p. a.», cit. sp.; Lana, 2005a: 170 sub «I. sp.»,
primavera 2000 E. Lana leg.; Lana, 2007: 69-71 sub «I.» s.l.,
72, img. ft. (L.) e didasc. (1 ♀), 73, img. ft. (L.) e didasc. (1 ♂);
Lana et al., 2008a: 40; Lana et al., 2008b: 75 sub «I. cf. a.», 77,
img. ft. (L.) e didasc.; Lana, 2009b: 11 sub «I.» s.l.; A.G.S.P.,
2010a: 92 sub «Ischiropsalis (sic!)» s.l.; Isaia et al., 2011a: 164
e 165 sub «I. p. a.», 7.VIII.1988 G. Comotti e A. Baldan leg.
1 juv., 182, didasc., 1 ♂, 183, img. ft. (L.) e didasc. (1994 1 ♀),
251; [1.IV.2012 E. Lana v&f 1 es. (AEL)]; Lana, 2013b: 142,
143 sub «I. p. », img. ft. (L.) e didasc.; [13.VI.2014 F. Magrì
v&f 1 es. (in litt.) (AEL) ]; Schönhofer et al., 2015: 41 fig. 1,
42 fig. 2, 44, 45 fig. 3, 47 fig. 5 e testo (elevazione a livello di
specie di I. a.); Lana et al., 2018a: 60, 29.X.2016 M. Chesta,
V. Balestra e E. Lana [v&f 1 es. (AEL)]; Lana et al., 2019b:
39, 20.VIII.2017 E. Lana, V. Balestra e Sara Longo [v&f ];
Pantini & Isaia, 2019: 150, cit. sp.
Leiobunum limbatum (Opiliones, Sclerosomatidae): Lana
et al., 2018a: 60, 29.X.2016 M. Chesta, V. Balestra e E. Lana
[v&f 2 es. (AEL)].
Pseudoblothrus peyerimhoff i (Pseudoscorpionida,
Syarinidae): Lana et al., 2018a: 60-61, 29.X.2016 M. Chesta,
V. Balestra e E. Lana [l&f 1 es. (det. G. Gardini, i.s.p.)
(AEL)].
Tegenaria silvestris (Araneae, Agelenidae): Isaia et al.,
2007a: 4.
Pimoa graphitica (Araneae, Pimoidae): Brignoli, 1975: 16

Figg. 961-962-963 (da sx a dx): Ingresso (nel 2004) e galleria principale della PI1001 - Grotta di Rio Martino; Ischyropsalis alpinula Martens, 1978 (Opiliones,
Ischyropsalididae), specie della quale la cavità è locus typicus.
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Figg. 988-989-990 (da sx a dx): Discesa del primo pozzo del PI1009 - Buco di Valenza; esemplari di Doderotrechus crissolensis (Dodero, 1924) e Doderotrechus
ghilianii ghilianii (Fairmaire, 1859) (Coleoptera, Carabidae, Trechini) presenti nella cavità.

leg. 2 es. (AEL)].
Dolichopoda azami (Orthoptera, Rhaphidophoridae):
Bologna & Vigna Taglianti, 1982: 530 sub «D. ligustica l.».
Leistus sp. (Coleoptera, Carabidae): [8.VII.2019 E. Lana
e M. Chesta l&f 1 es. (AEL)].
Doderotrechus crissolensis (Coleoptera, Carabidae,
Trechini): Magistretti, 1965: 222-223 sub «Typhlotrechus c.» e
«Gr. Valenza (Crissolo), Bold. i. l.»; Barajon, 1966: 16 e 68 n°
510 sub «T. crissolensis»; Lana et al., 2018a: 55, 19.VII.2016
E. Lana e A. Faille [l&f 3 es. (AEL)], 56, 2.VIII.2016 E.
Lana [l&f 3 ♀♀ (det. A. Casale, i.s.p.) (AEL)]; [9.VII.2019
E. Lana & M. Chesta l&f alcuni es. (AEL)].
Doderotrechus ghilianii ghilianii (Coleoptera, Carabidae,
Trechini): Redazione di “Grotte”, 1963: 40 sub «Typhlotrechus
g.» (det. Ghidini); Martinotti, 1968: 15, 24 sub «T. g.»,
10.III.1963 M. Olmi leg. 2 ♂♂; Vigna Taglianti, 1968a: 182183, V.1959 G. Follis leg. 1 larva, III.1963 M. Olmi leg. 5 es.
(di cui 2 ♂♂), VIII.1967 A. Vigna e G. Follis leg. 6 es. (tutti gli
es. fin qui citati sub «T. g.» s.l.), 183-194 descrizione originale
n. g. e larva sub «D. g.» s.l., VII-VIII.1924 A. Dodero leg. 1 ♂
e 3 ♀♀ (provenienti dalla faggeta di Crissolo), 24.VIII.1967
A. Vigna leg. 3 ♂♂ e 2 ♀♀, 7.V.1959 G. Follis leg. 1 larva;
Magistretti, 1965: 223 sub «T. g.» s.l.; Magistretti, 1968: 193
sub «D. g.» s.l.; Vigna Taglianti, 1968b: 255 sub «D. g.» s.l.;
Vigna Taglianti, 1969: 263, 264, 265 e 267 sub «D. g.» s.l.,
didasc., 24.VIII.1967 A. Vigna leg. 1 ♂, 266, c. distr.; Peano,
1969: 13 sub «D. g.» s.l.; Agazzi, 1970: 9 sub sub «T. g.»;
Casale, 1974a: 17 sub «D. g.» s.l., 1963 M. Olmi leg.; Casale,
1979: 12 sub «D. g.» s.l.; Casale, 1980b: 321; Casale, 1980c:

56, distr.; Casale, 1981: 30; Vigna Taglianti, 1982: 365 sub
«cavernicola... a Crissolo»; Morisi, 1987: 181 sub «D. g.» s.l.;
Casale, 1992a: 43 sub «D. g.» s.l.; [21.VIII.1993 E. Lana leg.
5 es. (AEL)]; Cavazzuti, 1996: 38 sub «D. g.» s.l.; Casale et al.,
1996a: 55, VII.1995 A. Casale e C. Ghittino leg., 13.IX.1995
E. Lana leg.; Lana & Pascutto, 2000: 23 sub «D. g.» s.l.; Casale
et al., 2007, CD-Rom (CCa); Casale & Giachino, 2008: 280,
289; Lana et al., 2008b: 75; Bisio, 2010: 157; [8.VIII.2016
E. Lana leg. 12 es. (CGi)]; Lana et al., 2018a: 55 sub «D.
g.» s.l., 19.VII.2016 E. Lana e A. Faille [l&f alcuni es. (det.
A. Casale, i.s.p.) (AEL)], 56 sub «D. g.» s.l., 8.VIII.2016 M.
Chesta e E. Lana [v&f alcuni es. (AEL)].
Sphodropsis ghilianii ghilianii (Coleoptera, Carabidae):
Magistretti, 1968: 212; Casale, 1970: 16; Morisi, 1971c: 58;
[13.IX.1995 E. Lana leg. 1 es. (AEL)].
Catops tristis (Coleoptera, Leiodidae): [13.IX.1995 E.
Lana leg. 43 es. (CGi)]; Zoia & Latella, 2007, CD-Rom
(CGi).
Bathysciola cf. guedeli (Coleoptera, L eiodidae,
Leptodirini): Lana et al., 2018a: 56 sub «B. guedeli»,
2.VIII.2016 [M. Chesta e] E. Lana [l&f 4 es. (CGi)];
[9.VII.2019 E. Lana & M. Chesta l&f alcuni es. (AEL)].
Parabathyscia oodes (Coleoptera, Leiodidae, Leptodirini):
Casale, 1980c: 58, distr.; Lana, 2001d: 21; [13.XI.2012 M.
Isaia, M. Paschetta e S. Mammola leg. 1 es. (CGi)]; Lana
et al., 2018a: 55, 19.VII.2016 E. Lana e A. Faille [l&f 3 es.
(AEL)].
Leptinus testaceus (Coleoptera, Leiodidae): Lana et al.,
2018a: 55, 19.VII.2016 E. Lana e A. Faille [v&f 1 es. (AEL)].

Figg. 991-992-993 (da sx a dx): Base del primo pozzo e ponticello sospeso nel PI1009 - Buco di Valenza; maschio di Parabathyscia oodes ( Jeannel, 1934)
(Coleoptera, Leiodidae, Leptodirini) presente nella cavità.
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Figg. 1213-1214-1215 (da sx a dx): Galleria inferiore della Miniera di Carbone superiore di Monfieis, Demonte; esemplari di Ischyropsalis alpinula Martens,
1978 (Opiliones, Ischyropsalididae) e Rhagidia diversicolor (Koch, 1838) (Acari, Trombidiformes, Rhagidiidae), fotografati nella cavità.

Figg. 1216-1217-1218 (da sx a dx): Ingresso dall’interno della Miniera di Carbone superiore di Monfieis, Demonte; esemplari di Proasellus sp. (Isopoda,
Asellidae) e Niphargus sp. (Amphipoda, Niphargidae), fotografati nella cavità.

Art. Pi/CN - Miniera di Carbone superiore di Monfieis,
Demonte, q. 1750 ca. m s.l.m. Miniera articolata in gallerie
disposte su diversi livelli collegati fra loro e accessibili
attraverso tre ingressi (quello intermedio è impercorribile).
Evidente la presenza dell’antracite, per il colore scuro (a
tratti davvero nero) delle pareti; abbastanza sorprendenti gli
effetti sulle concrezioni, in particolare sui capelli d’angelo
che variano dal classico bianco al rosso fuoco, fino al nero
più intenso. L’estensione della miniera è notevole e le
gallerie si esauriscono in frane che sconsigliano qualsiasi
idea di disostruzione (Chesta, 2005: 133). È il locus typicus
di Eukoenenia lanai; interessante la presenza di Ischyropsalis
alpinula, Proasellus e Niphargus.
Crenobia sp. (Tricladida, Planariidae): Lana, 2005a: 181,
[11.]VII.2004 E. Lana [v&f 4 es. (AEL)]; Lana et al., 2006a:
39; Lana et al., 2008b: 80; Lana et al., 2011a: 52 sub «Polycelis»
s.l., [12.]IX.2010 E. Lana [l&f 2 es. (AEL)]; Lana, 2013b:
149 sub «Polycelis» s.l.; [12.X.2011 E. Lana l&f 3 es. (AEL)].
Eukoenenia lanai* (Palpigradi, Eukoeneniidae): Lana
et al., 2011a: 52 sub «E. sp.», img. ft. (L.) e didasc.; Lana,
2013a: 47 img. ft. (L.) e didasc.; Lana, 2013b: 149 sub «E.
sp.»; Christian et al., 2014: 53, 12.IX.2010 [E. Lana leg.] 2
♂♂ e 1 ♀, 54, img. ft. (L.) e didasc., 57-58, tabelle caratteri
dimensionali comparati, 63, 67, 69, 70, 71, 76, 77, img. ft.
(E. Christian) e didasc., 79 e 81-82, descrizione originale
nuova specie, 79 sub «Province of Cueno (sic!), Demonte,
Miniera superiore di Monfieis», 12.IX.2010 E. Lana leg. 1
♂ (holotypus), 12.IX.2010 E. Lana leg. 1 ♂ e 1 ♀ (paratypi);
Casale & Lana, 2016: 192 sub «E. gruppo spelaea», img. ft.
(L.) e didasc.; Lana et al., 2016a: 59; Lana, 2016c: 572, img.
ft. (L.) e didasc., 1 ♂; Lana et al., 2017c: 24, cit. sp.; Balestra
& Lana, 2018: 65; Balestra et al., 2019: 16, 19, img. ft. (L.) e
didasc. (1 es.); Pantini & Isaia, 2019: 152, cit. sp.

Ischyropsalis alpinula (Opiliones, Ischyropsalididae):
Lana et al., 2011a: 52 sub «I. cf. pyrenea», [12.]IX.2010 E.
Lana leg.; Lana, 2013b: 149 sub «I. cf. p.».
Pimoa graphitica (Araneae, Pimoidae): Lana, 2005a: 181
sub «P. (=Louisfagea) rupicola», [11.]VII.2004 E. Lana leg.
[1 es. (AEL)]; Lana et al., 2006a: 39 sub «P. r.»; Lana et al.,
2008b: 80 sub «P. r.»; Mammola et al., 2016a: 578.
Rhagidia diversicolor (Acari, Trombidiformes,
Rhagidiidae): Lana et al., 2012: 63 sub «acari Rhagidiidae»,
[12.X.2011] E. Lana [l&f 3 es. (det. M. Zacharda, i.s.p.)
(AEL)]; Lana, 2013b: 153, img. ft. (L.) e didasc.
Proasellus sp. (Isopoda, Asellidae): Lana, 2005a: 181, [11.]
VII.2004 E. Lana [l&f 6 es. (AEL) (F. Stoch, in studio)];
Lana et al., 2006a: 39; Lana et al., 2008b: 80; Lana et al.,
2011a: 52, [12.]IX.2010 E. Lana [l&f 3 es. (AEL) (F. Stoch,
in studio)]; Lana, 2013b: 149 sub «P.» s.l.
Niphargus sp. (Amphipoda, Niphargidae): Lana, 2005a:
181, [11.]VII.2004 [E. Lana l&f 8 es. (AEL)]; Lana et al.,
2006a: 39; Lana et al., 2008b: 80; Lana et al., 2011a: 52, [12.]
IX.2010 E. Lana [l&f 7 es. (det. F. Stoch, in studio) (AEL)];
Lana, 2013b: 149 sub «N.» s.l., img. ft. (L.) e didasc.; [23.
IV.2011 E. Lana l&f 4 es. (AEL)].
Orthoptera, Gryllidae indet.: [12.X.2011 E. Lana l&f 1
es. (AEL)].
Sphodropsis ghilianii ghilianii (Coleoptera, Carabidae):
Lana, 2005a: 181 sub «S. g.» s.l., [11.]VII.2004 E. Lana leg.
[1 es. (AEL)]; Lana et al., 2006a: 39 sub «S. g.» s.l.; Lana et
al., 2008b: 80 sub «S. g.» s.l.
Chionea sp. (Diptera, Limoniidae): [12.X.2011 E. Lana
leg. 1 es. (AEL)].
Trichoptera indet.: [11.VII.2004 E. Lana leg. 1 es.
(AEL)].
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Figg. 1219-1220-1221 (da sx a dx): Ingresso e risalita nel PI1120 - Buco di “Varirosa”; Duvalius carantii (Sella, 1874) (Coleoptera, Carabidae, Trechini),
presente nella cavità che costituisce la stazione più in quota per questa specie (2195 m s.l.m.).

PI1120 - Buco di “Varirosa”, Vinadio, q. 2195 m s.l.m.
Cavità rovata ed esplorata negli anni ’60-’70 del secolo scorso
da speleologi francesi, Gruppo Speleologico Alpi Marittime,
Gruppo Speleologico Piemontese e Gruppo Speleologico
Imperiese. Si apre nell’alto vallone di Neraissa, poco sotto il
Varirosa, in un ripido versante prativo. Impostata lungo una
frattura, è costitituita da un pozzo di otto metri in fondo al
quale si atterra su di un alto cono di deiezione che degrada
nell’ampia spaccatura sia a destra, dove termina su frana, sia
a sinistra (in direzione del versante esterno) dove, nella parte
più bassa, una strettoia dà adito a un successivo pozzetto che
porta al fondo. Si apre nei calcari scuri del Lias e ha uno
sviluppo totale di 34 m per un dislivello di -20 m, in fondo
al secondo pozzetto (Chesta, 1989c: 86-87). Interessante
la presenza di Duvalius carantii nella stazione più in quota
finora rinvenuta (Casale et al., 2019: 327).
Ischyropsalis alpinula (Opiliones, Ischyropsalididae):
Lana et al., 2019b: 51, 19.VIII.2018 E. Lana, M. Chesta e E.
Elia [v&f ], 52, 23.IX.2018 M. Chesta e E. Lana [v&f ], 52,
1.X.2018 E. Lana e S. Longo [v&f ].
Lepthyphantes s.l. (Araneae, Linyphiidae): Lana et al.,
2019b: 52, 23.IX.2018 M. Chesta e E. Lana [v&f ].
Meta menardi (Araneae, Tetragnathidae): Lana et al.,
2019b: 51, 19.VIII.2018 E. Lana, M. Chesta e E. Elia [v&f ],
52, 1.X.2018 E. Lana e S. Longo [v&f ].
Ommatoiulus sabulosus ( Julida, Julidae): Lana et al.,
2019b: 52, 23.IX.2018 M. Chesta e E. Lana [v&f ].
Crossosoma sp. (Chordeumatida, Craspedosomatidae):

Lana et al., 2019b: 51, 19.VIII.2018 E. Lana, M. Chesta e E.
Elia [v&f ], 52, 1.X.2018 E. Lana e S. Longo [v&f ].
Carabus germarii (Coleoptera, Carabidae): Lana et al.,
2019b: 51, 19.VIII.2018 E. Lana, M. Chesta e E. Elia [v&f ].
Duvalius carantii (Coleoptera, Carabidae, Trechini):
Casale et al., 2019: 327, 329, c. distr.; Lana et al., 2019b: 51,
19.VIII.2018 E. Lana, M. Chesta e E. Elia [l&f 1 ♀], 52,
23.IX.2018 M. Chesta e E. Lana [l&f 1 ♀], 52, 1.X.2018 E.
Lana e S. Longo [l&f 2 ♂♂ 1 ♀].
Paederus baudii (Coleoptera, Carabidae): Lana et al.,
2019b: 51, 19.VIII.2018 E. Lana, M. Chesta e E. Elia [v&f ].
Catops subfuscus (Coleoptera, Leiodidae): Lana et al.,
2019b: 52, 23.IX.2018 M. Chesta e E. Lana [v&f ].
Bathysciola sp. (Coleoptera, Leiodidae, Leptodirini):
Lana et al., 2019b: 52, 23.IX.2018 M. Chesta e E. Lana [v&f
1 es.].
Vulda myops (Coleoptera, Staphylinidae): Lana et al.,
2019b: 52, 23.IX.2018 M. Chesta e E. Lana [v&f 1 es.].
Diphyus quadripunctorius ( H y m e n o p t e r a ,
Ichneumonidae): Lana et al., 2019b: 52, 23.IX.2018 M.
Chesta e E. Lana [v&f ].
Vipera aspis aspis (Squamata, Viperidae): Lana et al.,
2019b: 52, 23.IX.2018 M. Chesta e E. Lana [v&f ], 52,
1.X.2018 E. Lana e S. Longo [v&f 1 es.], img. ft. (L.) e didasc.
PI1122 - “Grotta dello Scoiattolo”, Valgrana, q. 630 m
s.l.m. Grotta in roccia calcarea che si apre pochi metri sopra
il piano della strada che da Valgrana conduce alla Vallera, a

Figg. 1222-1223-1224 (da sx a dx): Ingresso e interno del PI1120 - Buco di “Varirosa”; Vipera aspis aspis (Linnaeus, 1758) (Squamata, Viperidae), fotografata
nella cavità.
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Figg. 2037-2038-2039-2040 (da sx a dx): Risalita dall’ingresso e forra interna della PI103 - Grotta delle “Vene” o Grotta della “Gisetta”; esemplari di
Duvalius pecoudi Jeannel, 1937 e di Agostinia launi (Gestro, 1892) (Coleoptera, Carabidae, Trechini), specie presenti nella cavità.

78-79, testo e img. ft. (L.), 159; Parenzan, 2002: 119 e 124
anche sub «Antroherposoma a.», cit. sp.; Lana et al., 2018a: 62,
30.XII.2016 V. Balestra e E. Lana [v&f ]; Lana et al., 2018b:
43, 28.V.2017 E. Lana [v&f ].
Diplopoda indet.: Bologna & Vigna Taglianti, 1985: 37,
22.VIII.1968 A. Vigna leg. 5 es.; 1972 A. Casale leg. resti 2
es., 254.
«Myriapoda» indet.: Bensa, 1900: 86 sub «Miriapodi»;
Martinotti, 1968: 11, 19; Morisi, 1971a: 51 sub «Miriapodi»,
10.X.1971 A. Morisi leg.; Bologna & Vigna Taglianti, 1985:
37, cit. Aa. prec., 258.
Diplura, Campodeidae indet.: Bologna & Vigna
Taglianti, 1985: 37, 22.VIII.1968 A. Vigna leg. 1 es., 262.
Dolichopoda azami (Orthoptera, Rhaphidophoridae):
Morisi, 1971a: 51 sub «D. ligustica», 10.X.1971; Calandri,
1982: 13 sub «D. l.»; Bologna & Vigna Taglianti, 1985: 37
sub «D. l.», cit. Aa. prec., 263; Morisi, 1987: 39 sub «D. l.»;
Lana et al., 2018a: 62, 30.XII.2016 V. Balestra e E. Lana
[v&f ]; Lana et al., 2018b: 43, 28.V.2017 E. Lana [v&f ].
Duvalius pecoudi (Coleoptera, Carabidae, Trechini):
Morisi, 1971a: 51; Vigna Taglianti & Casale, 1973: 128,
131, 132, 22.VIII.1968 A. Vigna leg. resti 1 ♀, 10.X.1971
F. Virgone leg. 1 ♀; [Casale, 1980c: 56 sub «D. p.», distr.];
Bologna & Vigna Taglianti, 1985: 37, cit. Aa. prec. tranne
quelli tra [...], 283; Morisi, 1987: 39; A.G.S.P.-G.S.P., 1990:
61; Magrini, 1997: 255, 266, 271, 281; Magrini, 1998: 78;
Lana, 2001a: 159; Casale et al., 2007, CD-Rom; Casale &
Giachino, 2010: 227, c. distr.; Bisio & Giuntelli, 2019: 194;
Casale et al., 2019: 329, c. distr.
Agostinia launi (Coleoptera, Carabidae, Trechini): Morisi,
1971a: 51 sub «A. launi», 10.X.1971 [?] leg.; G.S.P., 1972:
3 sub «A. launi», [?] [?] leg. 1 es., [?] J. Toninelli leg. 2 es.;
Morisi, 1972d: 57 sub «A. launi», 3.X.1971 [?] leg. 1 ♂; Peano,
1973: 48 sub «A. launii»; Vigna Taglianti & Casale, 1973:
127, 128 sub «A. launi»; Casale, 1974a: 18 sub «A. launi»;
[Boscolo, 1976: 28 sub «A. launi»]; [Casale, 1980a: 21 sub «A.
launi» e «noto di un limitatissimo numero di stazioni delle
Marittime (massicci del Marguareis-Mongioie)»]; [Casale,
1980c: 54 sub «A. launi» e «nei massicci del MarguareisMongioie», 56, c. distr.]; Calandri, 1982: 13 sub «A. launi»;
[Bologna & Vigna Taglianti, 1982: 525-526 sub «A. launoi»
e «del massiccio del Monte Marguareis-Monte Mongioje», c.
distr. e cit. sp.]; [Morisi, 1983a: 41 sub «A. launoi»]; Bologna
& Vigna Taglianti, 1985: 37 sub «A. launoi», cit. Aa. prec.
tranne quelli tra [...], 284; Morisi, 1987: 39 sub «A. launoi»;
A.G.S.P.-G.S.P., 1990: 60 sub «A. launoi» e «endemico dei
massicci Marguareis-Mongioie», cit. sp.; Lana, 2001a: 107,
159 sub «A. launoi»; Casale et al., 2007, CD-Rom sub «A.

launii» (CCa); Bisio et al., 2015b: 206; Bisio & Giuntelli,
2019: 195.
Sphodropsis ghilianii ghilianii (Coleoptera, Carabidae):
Bonzano, 1971: 43 sub «S. g.» s.l.; Bonzano, 1974: 50,
22.VIII.1968 A. Vigna leg. [1 ♀], 3.VIII.1971 M. Bologna
leg. [1 ♂]; Bologna & Vigna Taglianti, 1985: 37 sub «S. g.»
s.l., cit. Aa. prec., 285; Morisi, 1987: 39 sub «S. g.» s.l.; Casale,
1988b: 370; Bisio & Giuntelli, 2019: 210.
Chionea sp. (Diptera, Limoniidae): Lana et al., 2018a: 62,
30.XII.2016 V. Balestra e E. Lana [v&f ].
Limonia nubeculosa (Diptera, Limoniidae): Bologna &
Vigna Taglianti, 1985: 37, 22.VIII.1968 A. Vigna leg. 1 ♂ e 1
♀, 21.VIII.1976 M. Bologna leg. 1 ♂, 273; Bonzano & Reda
Bonzano, 1985: 34, 21.VIII.1976 M. Bologna e C. Bonzano
leg. 1 ♂ e 1 ♀.
Diptera indet.: Calandri, 1982: 13; Bologna & Vigna
Taglianti, 1985: 37, 21.VIII.1976 M. Bologna leg. 5 es. (2
spp.), 276.
Stenophylax mitis (Trichoptera, Limnephilidae): Moretti,
1938: 61, V.1937 Binaghi e Ceresa leg. 2 ♂♂; Moretti &
Gianotti, 1967: 102, 2 ♂♂; Martinotti, 1968: 13, 19; Bonzano,
1980b: 46, idem prec. solo es.; Calandri, 1982: 13; Bologna &
Vigna Taglianti, 1985: 37, cit. Aa. prec., 267; Morisi, 1987: 39
sub «Stenophilax m.» (sic!).
Stenophylax mucronatus (Trichoptera, Limnephilidae):
Moretti, 1938: 61, V.1937 Binaghi e Ceresa leg. 3 ♂♂ e 1 ♀;
Moretti & Gianotti, 1967: 102, 3 ♂♂ e 1 ♀; Martinotti, 1968:
13, 19; Bonzano, 1980b: 45, idem prec. solo es.; Moretti &
Cianficconi, 1982: 226; Calandri, 1982: 13; Bologna & Vigna
Taglianti, 1985: 37, cit. Aa. prec., 267; Morisi, 1987: 39 sub
«Stenophilax micronatus» (sic!)
Micropterna sequax (Trichoptera, Limnephilidae):
Moretti, 1938: 62, V.1937 Binaghi e Ceresa leg. 1 ♂ e 1 ♀;
Moretti & Gianotti, 1967: 102, 1 ♂ e 1 ♀; Martinotti, 1968:
13, 19; Bonzano, 1980b: 48, idem prec. solo es.; Calandri,
1982: 13; Bologna & Vigna Taglianti, 1985: 37, cit. Aa. prec.,
268; Cianficconi & Moretti, 1985: 92, 3.VIII.1971 R. Poggi
leg. 1 ♀; Cianficconi, 2007: CD-Rom.
Triphosa dubitata (Lepidoptera, Geometridae): Bonzano
& Reda Bonzano, 1985: 33, 18.IV.1982 C. Bonzano leg. 1
es.; Lana et al., 2018a: 62, 30.XII.2016 V. Balestra e E. Lana
[v&f ]; Lana et al., 2018b: 43, 28.V.2017 E. Lana [v&f ].
Triphosa sabaudiata (Lepidoptera, Geometridae): Lana et
al., 2018a: 62, 30.XII.2016 V. Balestra e E. Lana [v&f ].
Triphosa sp. (Lepidoptera, Geometridae): Calandri,
1982: 13; Bologna & Vigna Taglianti, 1985: 37, cit. Aa. prec.
e 21.VIII.1976 M. Bologna vid. 2 es., 271; Bonzano & Reda
Bonzano, 1985: 33.
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Figg. 2145-2146-2147 (da sx a dx): Il “Salone Garelli” della PI108 - Grotta di Bossea; esemplari di Eupolybothrus fasciatus (Newport, 1845) (Lithobiomorpha,
Lithobiidae) e di Lithobius scotophilus Latzel, 1887 (Lithobiomorpha, Lithobiidae), fotografati nella cavità.

Figg. 2148-2149-2150 (da sx a dx): La “Galleria degli Gnomi” della PI108 - Grotta di Bossea; esemplari di Glomeris sp. 2 (Glomerida, Glomeridae) in
deambulazione e in volvazione, fotografati nella cavità.

Zapparoli, 1993: 111 sub «Bossea, dintorni della Grotta»,
31.X.1989 G. B. Delmastro leg.; Zapparoli & Minelli, 2007:
CD-Rom.
Henia vesuviana (Geophilomorpha, Dignathodontidae):
Zapparoli, 1993: 100 sub «Bossea, dintorni della Grotta»,
31.X.1989 G. B. Delmastro leg.; Zapparoli & Minelli, 2007:
CD-Rom.
Strigamia acuminata (Geophilomorpha, Linotaeniidae):
Zapparoli, 1993: 108 sub «Bossea, dintorni della Grotta»,
31.X.1989 G. B. Delmastro leg.; Zapparoli & Minelli, 2007:
CD-Rom.
Geophilomorpha indet.: [4.VI.2011 E. Lana l&f 1 es.
(AEL)].
Chilopoda indet.: Bologna & Vigna Taglianti, 1985: 66,
28.XII.1974 A. Morisi leg. 2 es., 258.
Glomeris sp. 1 (Glomerida, Glomeridae): [18.VIII.2011
E. Lana l&f 1 es. (AEL)]; Lana, 2014a: 46 sub «G. cf.
inferorum», el. fau. (pigm.).
Glomeris sp. 2 (Glomerida, Glomeridae): Lana et al., 2012:

62; Lana, 2013b: 152 sub «diplopodi glomeridi depigmentati»,
[31.]VII.2011 E. Lana [l&f 2 es. (depigm.) (AEL)]; Lana,
2014a: 46 sub «Glomeridae indet. (depigmentato)», el. fau.;
Lana, 2016a: 205 sub «G. sp.», el. fau.
Callipus foetidissimus (Callipodida, Callipodidae): Lana,
2014a: 46, el. fau.; Lana, 2016a: 205, el. fau.
Plectogona sanf ilippoi bosseae* (Chordeumatida,
Craspedosomatidae): Morisi, 1973b: 61 «Antroherposoma
s. sottospecie nuova»; Peano, 1973: 45 sub «A. s. (N. ssp.)»;
Peano, 1974: 297; Strasser, 1975: 175-176, descrizione
originale n. ssp. sub «A. s. b.», 4.X.1970 A. Morisi leg. 1 ♂ 2
♀♀ e 6 larve, 16.I.1972 A. Morisi leg. 4 ♂♂ 8 ♀♀ e 3 larve;
Bonzano & Reda Bonzano, 1981a: 60 sub «A. s. b.»; [Peano &
Morisi, 1982: 327 sub «A. s. boseae» (sic!), img. ft. (?) e didasc.,
329 e 332, sub «A. b.»]; [Morisi & Peano, 1983: 82, 84 sub
«A. b.»)]; Bologna & Vigna Taglianti, 1985: 66, cit. Aa. prec.
tranne quelli tra [...], 250; Minelli, 1985: 16-17; Morisi, 1987:
83 sub «A. s. b.»; Morisi, 1992: 69, 75, 81, 83; [18.IV.1992
E. Lana leg. 1 es. (AEL)]; Balbiano, 1993: 146 sub «P. b.»;

Figg. 2151-2152-2153 (da sx a dx): Traverso che permette di accedere alle gallerie alte della PI108 - Grotta di Bossea; esemplari di Plectogona sanfilippoi
bosseae (Strasser, 1975) (Chordeumatida, Craspedosomatidae) e di Polydesmus troglobius Latzel, 1889 (Polydesmida, Polydesmidae), fotografati nella cavità
che, per entrambe le entità, è locus typicus.
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Figg. 2171-2172-2173-2174 (da sx a dx): Laminatoio di accesso e concrezionamenti del soffitto nelle sale alte terminali della PI108 - Grotta di Bossea;
esemplari di Nargus badius badius (Sturm, 1839) (Coleoptera, Leiodidae) e di Bathysciola n. sp. (Coleoptera, Leiodidae, Leptodirini), fotografati nella cavità.

Figg. 2175-2176-2177-2178 (da sx a dx): La forra del “Lago Loser” della PI108 - Grotta di Bossea; esemplare di Batrisodes venustus (Reichenbach, 1816),
fotografato nella cavità; maschio annegato di Tychobythinus eludens Poggi, 2019, fotografato a Bossea e maschio vivente fotografato nella PI1010 - Grotta
delle Fornaci di Rossana (tutti Coleoptera, Staphylinidae Pselaphinae); la PI1010 è locus typicus della specie Tychobythinus eludens.

2014a: 47, el. fau.
Cephennium (Geodytes) sp. (Coleoptera, Scydmaenidae):
[26.VI.2011 E. Lana l&f 1 es. (piccolissimo) (AEL)].
Dasycerus sulcatus (Coleoptera, Dasyceridae): [4.VI.2011
E. Lana l&f 1 es. (AEL)].
Batrisodes venustus (Coleoptera, Staphylinidae
Pselaphinae): Lana, 2014a: 47, el. fau.; Lana et al., 2014: 54,
[23.]VI.2013 E. Lana leg. [1 es.].
Tychobythinus eludens (Coleoptera, Staphylinidae
Pselaphinae): Lana et al., 2010: 47 sub «... un esemplare morto
di un nuovo Pselafide (in corso di studio e determinato in
prima istanza da Roberto Poggi del Museo di Genova come
un maschio del genere T.)...»; Lana et al., 2011a: 47, [20.
XII.2009] E. Lana [l&f ] 1 ♂ (annegato) [(det. R. Poggi, in
studio) (AEL)]; Lana et al., 2012: 64 sub «... pselafidi annegati
in una pozzetta concrezionata simili a quello... nelle stesse
condizioni alla Grotta di Bossea nel dicembre 2009»; Lana,

2013b: 147, 154 sub «T. sp.»; Lana, 2013b: 147 sub «pselafide
... nuova specie troglobiomorfa», [20.]XII.2009 E. Lana leg. 1
es. [♂], 154; Lana, 2014a: 44 sub «... nuova specie del genere
T.», 45 img. ft. (L.) e didasc.: «L’esemplare di Tychobythinus sp.
trovato annegato.» , 47, el. fau.; Lana et al., 2014: 51 sub «T.
... esemplare morto... »; Lana, 2015a: 5 sub «T. n. sp.».; Lana,
2016a: 204 sub «... un nuovo coleottero pselafide “troglobio”
(T. sp.)», 205 sub «T. n. sp.», el. fau.; Lana, 2016b: 56 sub «...
Pselafide particolarmente specializzato appartenente a una
specie nuova per la scienza...», img. ft. (L.) e didasc.: «Resti
dello Pselafide trovato annegato nella Grotta di Bossea»;
Poggi, 2019: 356-360, descrizione originale nuova sp., 356,
paratypi: 20.XII.2009 E. Lana leg. 1 ♂ «disarticolato», 358
img. ft. (L.) e didasc.: «Paratypus ♂ marcescente della Grotta
di Bossea al momento del rinvenimento», disegno edeago;
359, con nota: «... il Paratypus di Bossea è stato rinvenuto
in acqua già in fase di iniziale marcescenza e attaccato da ife

Figg. 2179-2180-2181 (da sx a dx): La “Sala del Tempio” vista dall’imboccatura del “Ramo di Babbo Natale” della PI108 - Grotta di Bossea (fotografia
eseguita durante il Concerto di Natale 2011 svoltosi nella grotta); esemplari di Bryaxis picteti picteti (Tournier, 1859) (Coleoptera, Staphylinidae Pselaphinae)
e di Leptusa sp. (Coleoptera, Staphylinidae), fotografati nella cavità.

500

Le cavità e la loro fauna

Figg. 2489-2490-2491 (da sx a dx): Saletta (foto Valentina Balestra) nel PI204-PI227-PI228-PI284 - Complesso della “Taramburla”; maschio di Ixodes
vespertilionis C.L. Koch, 1844 (Acari, Ixodida, Ixodidae) ed esemplare di Niphargus sp. (Amphipoda, Niphargidae), fotografati nella cavità.

Figg. 2492-2493-2494 (da sx a dx): Concrezionamenti (foto Valentina Balestra) nel PI204-PI227-PI228-PI284 - Complesso della “Taramburla”; esemplari
di Plectogona sp. (Chordeumatida, Craspedosomatidae) e di Polydesmus sp. (Polydesmida, Polydesmidae), fotografati nella cavità.

cit. Aa. prec.; Morisi, 1987: 23 sub «D. l.»; Raineri, 1985: 671
sub «D. l.»; Lana et al., 2018b: 41 sub «Grotta superiore della
Taramburla (Caprauna, 284 Pi/CN)», 23.IV.2017 V. Balestra
[v&f ]; Lana et al., 2019b: 42, 24.XII.2017 V. Balestra [v&f ],
43, 31.XII.2017 V. Balestra e E. Lana [v&f ], 52, 30.IX.2018
V. Balestra e E. Lana [v&f ].
Duvalius gentilei (Coleoptera, Carabidae, Trechini):
Bonzano, 1974: 47, [25.VIII.1888 A. Vacca leg. 1 ♀];
Bologna & Vigna Taglianti, 1985: 124 sub «D. g. ingaunus»,
cit. Aa. prec. con nota: «come presunta “citazione dell’Arma
da Via”, che in realtà non esiste in letteratura»; gli stessi autori
annotano nel paragrafo sulla PI208: «La località “Arma di
Via”, con cui è cartellinato 1 es. (Mus. civ. St. nat. Genova)
del Coleottero Carabide Duvalius gentilei è a nostro avviso
da riferire all’Arma Taramburla 204 Pi/CN, in base alla
descrizione della cavità data da Gestro (1887: 494).», 281;
Morisi, 1987: 23 sub «D. g. i.»; Magrini, 1997: 251, 264, 271,
281 sub «D. g. g.»; Magrini, 1998: 76 sub «D. g. g.»; Casale
et al., 2007, CD-Rom sub «D. g. g.»; Casale et al., 2019: 343,

24.XII.2017 V. Balestra leg. 1 ♀, 347, c. distr.; Lana et al.,
2019b: 42, 24.XII.2017 V. Balestra [l&f ], 43. 31.XII.2017
V. Balestra e E. Lana [v&f ], 52, 30.IX.2018 V. Balestra e E.
Lana [v&f ].
Glyphobythus vaccae (Coleoptera, Staphylinidae
Pselaphinae): Lana et al., 2019b: 42, 24.XII.2017 V. Balestra
[v&f ], 43, 31.XII.2017 V. Balestra e E. Lana [v&f ], 52,
30.IX.2018 V. Balestra e E. Lana [v&f ].
Limonia nubeculosa (Diptera, Limoniidae): Lana et al.,
2019b: 43, 31.XII.2017 V. Balestra e E. Lana [v&f ], 52,
30.IX.2018 V. Balestra e E. Lana [v&f ].
Scoliopteryx libatrix (Lepidoptera, Noctuidae): Lana
et al., 2018b: 41 sub «Grotta superiore della Taramburla
(Caprauna, 284 Pi/CN)», 23.IV.2017 V. Balestra [v&f ]; Lana
et al., 2019b: 43, 31.XII.2017 V. Balestra e E. Lana [v&f ], 52,
30.IX.2018 V. Balestra e E. Lana [v&f ].
Apopestes spectrum (Lepidoptera, Noctuidae): G.S.P.,
1970: 24, 1959 Dinale leg.; Bologna & Vigna Taglianti, 1985:
124, cit. Aa. prec., 271; Bonzano & Reda Bonzano, 1985: 32.

Figg. 2495-2496-2497 (da sx a dx): Sala (foto Valentina Balestra) nel PI204-PI227-PI228-PI284 - Complesso della “Taramburla”; esemplari di Diplura,
Campodeidae indet. e di Dolichopoda azami Saulcy, 1893 (Orthoptera, Rhaphidophoridae), fotografati nella cavità.
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Figg. 2559-2560-2561 (da sx a dx): Ingresso della n.c. Pi/CN - Grotticella della Tura; femmine di Troglohyphantes pluto Caporiacco, 1938 (Araneae,
Linyphiidae) e di Typhlonesticus morisii (Brignoli, 1975) (Araneae, Nesticidae), fotografate nella cavità.

Figg. 2562-2563-2564 (da sx a dx): Galleria allagata della Miniera inferiore di Uranio di via Grima; esemplari di Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 (Araneae,
Agelenidae) e di Dolichopoda azami Saulcy, 1893 (Orthoptera, Rhaphidophoridae), fotografati nella cavità.

a livello della strada sterrata ed era chiuso da una porta di
ferro ormai rugginosa e in via di disfacimento.
Holoscotolemon oreophilum (Opiliones, Cladonychiidae):
Lana et al., 2018b: 40, 27.III.2017 M. Chesta e E. Lana
[v&f ].
Amilenus aurantiacus (Opiliones, Phalangiidae): Lana
et al., 2018b: 39, 20.I.2017 M. Chesta e E. Lana [v&f ], 40,
27.III.2017 M. Chesta e E. Lana [v&f ]; Lana et al., 2019b:
46, 18.IV.2018 M. Chesta, V. Balestra e E. Lana [v&f ].
Meta menardi (Araneae, Tetragnathidae): Lana et al.,
2018b: 39, 20.I.2017 M. Chesta e E. Lana [v&f ], 40,
27.III.2017 M. Chesta e E. Lana [v&f ]; Lana et al., 2019b:
46, 18.IV.2018 M. Chesta, V. Balestra e E. Lana [v&f ].
Plectogona sp. (Chordeumatida, Craspedosomatidae):
[20.I.2017 M. Chesta e E. Lana (v&f 2 es.)]; Lana et al.,
2019b: 46, 18.IV.2018 M. Chesta, V. Balestra e E. Lana
[v&f ].
Dolichopoda azami (Orthoptera, Rhaphidophoridae):
Lana et al., 2018b: 39, 20.I.2017 M. Chesta e E. Lana
[v&f ], 40, 27.III.2017 M. Chesta e E. Lana [v&f ]; Lana et

al., 2019b: 46, 18.IV.2018 M. Chesta, V. Balestra e E. Lana
[v&f ].
Scoliopteryx libatrix (Lepidoptera, Noctuidae): Lana et
al., 2018b: 39, 20.I.2017 M. Chesta e E. Lana [v&f ].
Trichoptera indet.: Lana et al., 2019b: 46, 18.IV.2018 M.
Chesta, V. Balestra e E. Lana [v&f ].
Diphyus quadripunctorius ( H y m e n o p t e r a ,
Ichneumonidae): Lana et al., 2018b: 39, 20.I.2017 M. Chesta
e E. Lana [v&f ]; Lana et al., 2019b: 46, 18.IV.2018 M.
Chesta, V. Balestra e E. Lana [v&f ].
Salamandra salamandra (Urodela, Salamandridae): Lana
et al., 2018b: 39, 20.I.2017 M. Chesta e E. Lana [v&f ].
Rhinolophus hipposideros (Chiroptera, Rhinolophidae):
Lana et al., 2018b: 39, 20.I.2017 M. Chesta e E. Lana [v&f ].
M.S.S. Pi/CN - Faggeta presso il “Ponte Murato”,
Roccaforte Mondovì, q. 1200 m s.l.m. In una scarpata
sotto la faggeta sul lato orografico destro della Valle Ellero,
posizionata immediatamente a valle del caratteristico “Ponte
Murato” che attraversa una gola dell’Ellero sulla strada che da

Figg. 2565-2566-2567-2568 (da sx a dx): Ingresso e galleria principale della Miniera superiore di Uranio di via Grima; femmina di Amilenus aurantiacus
(Simon, 1881) (Opiliones, Phalangiidae) ed esemplare di Plectogona sp. (Chordeumatida, Craspedosomatidae), fotografati nella cavità.
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Figg. 2676-2677-2678 (da sx a dx): Concrezionamenti e interno della PI695 - Grotta di “Rio Borgosozzo” o delle “Cupole”; Duvalius gentilei (Gestro, 1885)
(Coleoptera, Carabidae, Trechini) fotografato nella cavità.

et al., 2018b: 39, 6.I.2017 V. Balestra e Gruppo “Chirosphera”
[v&f ], 41, 1.V.2017 V. Balestra e E. Lana [v&f ]; Lana et al.,
2019b: 48, 3.VI.2018 E. Lana, V. Balestra e M. Chesta [v&f ].
Duvalius gentilei (Coleoptera, Carabidae, Trechini):
Casale et al., 2019: 343, [3].VI.2018 V. Balestra, M. Chesta e
E. Lana leg. 1 ♂ e 1 ♀, 347, c. distr., 349; Lana et al., 2019b:
48, 3.VI.2018 E. Lana, V. Balestra e M. Chesta [l&f ].
Diptera indet.: Bologna & Vigna Taglianti, 1985: 276.
Rhinolophus fer rumequinum ( C h i ro p t e r a ,
Rhinolophidae): Lana et al., 2018b: 39, 6.I.2017 V. Balestra e
Gruppo “Chirosphera” [v&f ].
Rhinolophus hipposideros (Chiroptera, Rhinolophidae):
Lana et al., 2018b: 39, 6.I.2017 V. Balestra e Gruppo
“Chirosphera” [v&f ], 41, 1.V.2017 V. Balestra e E. Lana
[v&f ].
PI697 - “Grotta del Sorso”, Torre Mondovì, q. 676 m s.l.m.
Si apre in una estesa lente di calcari dolomitici grigiastri e
finemente brecciati del Trias Medio; l’ingresso, è costituito
da una fessura stretta e poco visibile da lontano; la cavità,
impostata su una diaclasi costantemente sub-verticale, ha un
andamento decisamente arcuato e la direzione della frattura
subisce una rotazione di 90° in appena 70 m di sviluppo. È
asciutta, salvo alcune ristrette zone con debolissimo stillicidio,
tranne che in periodi molto piovosi quando si forma una
pozza nella stretta forra finale, molto concrezionata; il fondo
è liscio, argilloso e le pareti, a cominciare da pochi metri dopo
l’ingresso, sono quasi completamente rivestite da crostoni di
concrezioni, ma senza stalattiti o stalagmiti. La frattura, mai
larga, a tratti è percorribile solo strisciando in stretti passaggi
per via di frane e concrezionamenti (Vittone, 1968: 23-26).
Interessante la presenza di Trichoniscus.
Stylommatophora, Limacidae indet.: [30.IV.2006 E.

Lana v&f 1 es. (AEL)].
Helicodonta obvoluta ( S t y l o m m a t o p h o r a ,
Helicodontidae): Lana et al., 2019b: 48-49, 10.VI.2018 M.
Chesta e E. Lana [v&f ].
Holoscotolemon oreophilum (Opiliones, Cladonychiidae):
Lana et al., 2019b: 49, 10.VI.2018 M. Chesta e E. Lana
[v&f ].
Tegenaria silvestris (Araneae, Agelenidae): Isaia et al.,
2011a: 89 sub «Malthonica s.», 30.IV.2006 E. Lana leg. 1 ♂,
251; Lana et al., 2019b: 49, 10.VI.2018 M. Chesta e E. Lana
[v&f ].
Porrhomma sp. (Araneae, Linyphiidae): [30.IV.2006 E.
Lana leg. 1 es. (AEL)].
Kryptonesticus eremita (Araneae, Nesticidae): Lana et
al., 2008a: 40; Lana et al., 2010: 43, [9.]VIII.2008 E. Lana
vid.; Isaia et al., 2011a: 46, 30.IV.2006 E. Lana leg. 1 ♂ e
1 ♀; Lana, 2013b: 141, 251; (tutti gli autori precedenti sub
«Nesticus e.»); Lana et al., 2019b: 49, 10.VI.2018 M. Chesta e
E. Lana [v&f ].
Pimoa rupicola (Araneae, Pimoidae): Lana et al., 2008a:
40; Lana et al., 2010: 43, [9.]VIII.2008 E. Lana vid.; Isaia
et al., 2011a: 52, 30.IV.2006 E. Lana leg. 1 ♀, 251; Lana,
2013b: 141; Mammola et al., 2016a: 584; Lana et al., 2019b:
49, 10.VI.2018 M. Chesta e E. Lana [v&f ].
Meta menardi (Araneae, Tetragnathidae): Lana et al.,
2008a: 40, [30.]IV.2006 E. Lana vid.; Lana, 2013b: 141; Lana
et al., 2019b: 49, 10.VI.2018 M. Chesta e E. Lana [v&f ].
Acari indet.: [9.VIII.2008 E. Lana leg. 3 es. (AEL)].
Trichoniscus cf. voltai (Isopoda, Trichoniscidae): Lana et
al., 2008a: 40, [30.]IV.2006 E. Lana leg. [6 es. (AEL)]; Lana
et al., 2010: 43, [9.]VIII.2008 E. Lana leg. [2 es. (AEL)];
Lana, 2013b: 141.
Glomeris sp. (Glomerida, Glomeridae): [30.IV.2006 E.

Figg. 2679-2680-2681-2682 (da sx a dx): Ubicazione, ingresso e interno della PI697 - “Grotta del Sorso”; esemplare di Holoscotolemon oreophilum Martens,
1978 (Opiliones, Cladonychiidae), fotografato nella cavità.
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Figg. 2945-2946-2947 (da sx a dx): Camerata dei Sotterranei del Forte (A) di Vernante, Opera 11 “Tetto Ruinas”; esemplare di Plectogona vignai draco
(Strasser, 1975) (Chordeumatida, Craspedosomatidae) insieme a un Trichoniscus voltai Arcangeli, 1948 (Isopoda, Trichoniscidae) e ingrandimento del capo
di Plectogona vignai draco (sottospecie della quale la cavità è locus typicus), fotografati nella cavità.

e E. Lana v&f 2 es. (AEL); Lana et al., 2018a: 60, 14.X.2016
V. Balestra e E. Lana [v&f ].
Polydesmus cf. testaceus (Polydesmida, Polydesmidae):
[27.IX.2011 E. Lana l&f 1 es. (AEL)]; [6.IV.2013 E. Lana
v&f 1 es. (AEL)]; [13.XII.2014 M. Chesta e E. Lana v&f
1 es. (AEL)]; Lana et al., 2017a: 65; Lana et al., 2017b: 42,
20.III.2015 M. Chesta e E. Lana v&f 2 es. (AEL).
Polydesmus troglobius (Polydesmida, Polydesmidae):
Lana et al., 2018a: 60, 14.X.2016 V. Balestra e E. Lana [v&f ].
Collembola, Onychiuridae indet.: [4.XI.2006 E. Lana
v&f 1 es. (AEL)].
Collembola indet.: Morisi, 1972a: 55 sub «Collembola:
diverse specie da determinare» e «Sotterranei presso
Vernante», 14.X.1972 A. Morisi leg.
Machilis sp. (Microcoryphia, Machilidae): [13.XII.2014
M. Chesta e E. Lana v&f 1 es. (AEL)]; Lana et al., 2017a: 65.
Microcoryphia indet.: Morisi, 1972a: 55 sub «Machiloidea
da determinare» e «Sotterranei presso Vernante», 14.X.1972
A. Morisi leg.
D o l i ch o pod a a z a m i l i g u s t i c a ( O r t h o p t e r a ,
Rhaphidophoridae): Morisi, 1972a: 55 sub «D. ligustica» e
«Sotterranei presso Vernante», 14.X.1972 A. Morisi leg./
vid. con nota: «abbondantissima», Casale, 1988a: 47 sub «D.»
s.l. e «sotterranei militari di Vernante»; Lana, 2001c: 15-16
sub «D. l.»; Lana, 2005a: 193 sub «D.» s.l. e «sotterranei di
Vernante», img. ft. (L.) e didasc.; Casale & Giachino, 2008:
295 sub «D. l. l.»; [4.XI.2011 E. Lana, M. Morando l&f 6
es. (det. M. Rampini, i.s.p.)]; [10.IV.2012 M. Morando e E.
Lana v&f 1 ♀ (AEL)]; [6.IV.2013 E. Lana v&f molti es.
(AEL)]; Allegrucci et al., 2014: 4 fig. 1 sub «SVE» (c. distr.),
5 tab. 1 sub «Vernante hypogeum, Vernante, Vermenagna,
Valley, CN» e «SVE», 12 fig. 2 sub «SVE» (Median-joining
network analysis), 14 fig. 4 sub «SVE» (cladogramma), 20.

Duvalius carantii (Coleoptera, Carabidae, Trechini):
Morisi, 1972a: 55 sub «Sotterranei presso Vernante»;
Peano, 1973: 45; Morisi, 1973b: 61 sub «Sotterranei presso
Vernante»; Morisi, 1973c: 65 sub «due nuove stazioni di D.
c.»; Vigna Taglianti & Casale, 1973: 130, 131, 14.X.1972 A.
Morisi, M. Morgantini e F. Virgone leg. 13 ♂♂ e 12 ♀♀;
Casale, 1980c: 56 sub «D. c.», distr.; Casale, 1981: 29 sub «D.»
s.l.; Casale & Giachino, 1982: 24 sub «D.» s.l. e «sotterraneo
militare presso Vernante», VIII.1981 A. Casale leg.; Bologna
& Vigna Taglianti, 1982: 528; Casale, 1988a: 47 sub «D.»
s.l. e «sotterranei militari di Vernante»; Casale & Vigna
Taglianti, 1993: 369 (didasc.); Casale & Giachino, 1995:
36, A. Vigna e F. Weber leg.; Weber et al., 1996: 163 sub
«subterranean fortification near Vernante»; Magrini, 1997:
249, 263, 271, 281 sub «Vernante»; Magrini, 1998: 74 sub
«Vernante»; Lana, 2001a: 102-103, testo e img. ft. (L.); Lana,
2001c: 15-16; Lana, 2005a: 172 sub «D.» s.l., img. ft. (L.)
e didasc.; Arnò & Lana, 2005: 185, img. ft. (L.) e didasc.;
Casale et al., 2007, CD-Rom sub «Sotterranei militari»;
Lana et al., 2008b: 80, VIII.1995 A. Casale leg.; Casale &
Giachino, 2008: 295; [3.X.2009 E. Lana v&f 1 es. (AEL)];
Casale & Giachino, 2010: 220, didasc. (♂), 221, didasc. (♂),
227, c. distr.; [4.XI.2011 E. Lana, M. Morando l&f 6 es.
(AEL)]; Faille et al., 2013: 13, Additional file 5 Table S2: 10;
Lana et al., 2014: 44, [10.IV.]2012 E. Lana e M. Morando
[v&f 1 es. (AEL)]; Motta & Motta, 2014: 2/6; [13.XII.2014
M. Chesta leg. 4 es. (CGi)]; Lana et al., 2017a: 65; Lana et
al., 2017b: 42, 20.III.2015 M. Chesta e E. Lana v&f 10 es.
(AEL); [14.X.2016 V. Balestra e E. Lana (v&f ); Bisio et al.,
2018: 238 sub «sotterranei militari di Vernante»; Casale et al.,
2019: 329, c. distr.; Lana et al., 2019b: 42, 28.XI.2017 E. Lana
e S. Longo [v&f ].
Sphodropsis ghilianii ghilianii (Coleoptera, Carabidae):

Figg. 2948-2949-2950 (da sx a dx): Accumulo di residui legnosi nella camerata dei Sotterranei del Forte (A) di Vernante, Opera 11 “Tetto Ruinas”; esemplari
di Duvalius carantii (Sella, 1874) (Coleoptera, Carabidae, Trechini) e di Blepharhymenus mirandus Fauvel, 1899 (Coleoptera, Staphylinidae Aleocharinae),
fotografati nella cavità.
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Figg. 3008-3009-3010 (da sx a dx): Ingresso visto dallo scivolo d’ingresso della PI1214 - “Barôn Litrôn” o Maissa 6; esemplari di Plectogona cf. vignai
(Strasser, 1970) (Chordeumatida, Craspedosomatidae) e di Polydesmus sp. (Polydesmida, Polydesmidae), fotografati nella cavità.

Figg. 3011-3012-3013-3014 (da sx a dx): Sala centrale e galleria della PI1214 - “Barôn Litrôn” o Maissa 6; esemplari di Duvalius carantii (Sella, 1874)
(Coleoptera, Carabidae, Trechini) e di Blepharhymenus mirandus Fauvel, 1899 (Coleoptera, Staphylinidae Aleocharinae), fotografati nella cavità.

2005a: 186 sub «D. cf. c.»; Lana et al., 2008a: 41, [3.]XII.2006
E. Lana leg. alcuni es.; Lana et al., 2008b: 79; Lana, 2013b:
143; Lana et al., 2014: 42, [17.]I.2012 E. Lana e M. Morando
leg. [4 es. (det. A. Casale, i.s.p.) (AEL)]; Bisio et al., 2016:
154; Lana et al., 2018a: 60, 11.X.2016 V. Balestra e E. Lana
[v&f ]; Casale et al., 2019: 329, c. distr.
Blepharhymenus mirandus (Coleoptera, Staphylinidae,
Aleocharinae): [17.I.2012 E. Lana e M. Morando leg. 1 es.
(det. R. Poggi, i.s.p.) (AEL)].
Triphosa dubitata (Lepidoptera, Geometridae): Lana et
al., 2018a: 60, 11.X.2016 V. Balestra e E. Lana [v&f ].
PI1218 - “Sweet Inny” o Maissa 10, Valdieri, q. 1047 m
s.l.m. Grotta-miniera in roccia calcarea posizionata circa
50 metri più a est di “Barôn Litrôn” (PI1214); presenta un
bellissimo ingresso: un pozzo-scivolo di circa 20 metri, che è
opportuno affrontare con l’ausilio di una corda. Il resto della
cavità, rimaneggiata come miniera, è molto meno attraente

ed è percorribile in libera; occorre infilarsi tra i massi al fondo
dello scivolo, dove si notano alcuni travetti marci; dopo alcuni
metri con il soffitto molto basso, il cunicolo prende forma,
diviene orizzontale e a sali scendi. Un saltino arrampicabile
di due metri costituisce un bivio tra il rametto del fondo e
un più lungo cunicolo ascendente che presenta anche una
biforcazione; in prossimità del saltino era presente una scaletta
a pioli in legno (Chesta & Elia, 2005a: 65, 73). Interessante la
presenza di Pseudoblothrus peyerimhoffi, Plectogona e Duvalius
carantii.
Pseudoblothrus peyerimhoff i (Pseudoscorpionida,
Syarinidae): Lana, 2013b: 155 sub «P. ellingseni», 156, img. ft.
(L.) e didasc.; Lana et al., 2014: 47 sub «P. e.», [8.]VIII.2012
E. Lana [l&f 1 es. (det. G. Gardini, i.s.p.) (AEL)]; Gardini,
2015: 22.
Palliduphantes pallidus (Araneae, Linyphiidae): Isaia et
al., 2011a: 58, 02.XII.2006 M. Isaia e E. Lana leg. 2 ♂♂ e
4 ♀♀, 120, didasc., 256; Lana, 2013b: 155, [8.]VIII.2012, E.

Figg. 3015-3016-3017-3018 (da sx a dx): Scivolo d’ingresso della PI1218 - “Sweet Inny” o Maissa 10; esemplare di Pseudoblothrus peyerimhoffi (Simon, 1905)
(Pseudoscorpionida, Syarinidae), maschio di Palliduphantes pallidus (Pickard-Cambridge, 1871) (Araneae, Linyphiidae) ed esemplare di Blepharhymenus
mirandus Fauvel, 1899 (Coleoptera, Staphylinidae Aleocharinae), fotografati nella cavità.
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Figg. 3146-3147-3148 (da sx a dx): Concrezionamenti nei rami inferiori della PI3613 - Grotta di Costacalda (le due foto sono di Valentina Balestra);
esemplare di Trichoniscus voltai Arcangeli, 1948 (Isopoda, Trichoniscidae), fotografato nella cavità.

Figg. 3149-3150-3151 (da sx a dx): Concrezionamenti nei rami inferiori della PI3613 - Grotta di Costacalda (le due foto sono di Valentina Balestra);
esemplare di Plectogona sanfilippoi (Manfredi, 1956) (Chordeumatida, Craspedosomatidae), fotografato nella cavità.

♂ e 1 ♀; Isaia et al., 2011: 70, 270.
Polydesmus cf. testaceus (Polydesmida, Polydesmidae):
Lana et al., 2018a: 57, 11.VIII.2016 E. Lana [v&f 1 es.].
Diptera, Anthomyiidae indet.: [11.VIII.2016 E. Lana
v&f 1 es. (AEL)]
PI3613 - Grotta di Costacalda, Roburent, q. 1100 m
s.l.m. Nuova cavità scoperta nel 2018 su segnalazione di
Paolo Lombardi, speleologo indipendente, ed esplorata da
speleologi di vari gruppi piemontesi. Dopo aver percorso il
primo tratto fossile, si accede, tramite un meandrino di una
quindicina di metri, a un livello di gallerie ben concrezionate;
con una risalita e discesa in un meandro sub-verticale con una
selettiva strettoia ad angolo e successivo pozzo, si accede a
livelli sottostanti di gallerie molto concrezionate. Lo sviluppo
attuale supera i 1200 metri.
Oxychilus sp. (Stylommatophora, Zonitidae): Lana et al.,
2019b: 47, 3.V.2018 E. Lana, V. Balestra e S. Longo [v&f ].
Roncus sp. (Pseudoscorpionida, Neobisiidae): [1.V.2018
E. Lana leg. 2 es.]; Lana et al., 2019b: 47, 3.V.2018 E. Lana,

V. Balestra e S. Longo [v&f ].
Tegenaria silvestris (Araneae, Agelenidae): Lana et al.,
2019b: 47, 3.V.2018 E. Lana, V. Balestra e S. Longo [v&f ].
Meta menardi (Araneae, Tetragnathidae): Lana et al.,
2019b: 47, 3.V.2018 E. Lana, V. Balestra e S. Longo [v&f ].
Trichoniscus voltai (Isopoda, Trichoniscidae): Lana et al.,
2019b: 47, 3.V.2018 E. Lana, V. Balestra e S. Longo [v&f ].
Buddelundiella zimmeri (Isopoda, Buddelundiellidae):
Lana et al., 2019b: 47, 3.V.2018 E. Lana, V. Balestra e S.
Longo [v&f ].
Plectogona sanf ilippoi ( C h o r d e u m a t i d a ,
Craspedosomatidae): [1.V.2018 E. Lana leg. 1 es.]; Lana
et al., 2019b: 47, 3.V.2018 E. Lana, V. Balestra e S. Longo
[v&f ].
Petaloptila andreinii (Orthoptera, Gryllidae): Lana et al.,
2019b: 47, 6.V.2018 V. Balestra [v&f ].
Sphodropsis ghilianii ghilianii (Coleoptera, Carabidae):
Lana et al., 2019b: 47, 3.V.2018 E. Lana, V. Balestra e S.
Longo [v&f ].

Figg. 3152-3153-3154 (da sx a dx): Corridoio d’ingresso e camerata del CA7003 Pi/CN - Rifugio antiaereo della Discesa Bellavista, Cuneo città; esemplare
di Androniscus sp. (Isopoda, Trichoniscidae), fotografato nella cavità.
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ZONA VII - Collina di Torino, Monferrato e
Langhe

Fig. 3206: ZONA VII
Collina
di
Torino,
Monferrato e Langhe. Zona
delimitata a Nord dal corso
del fiume Po, a Ovest dal
limite della zona V, a sud
dal confine con la Liguria
fra il Colle di Cadibona
e il torrente Bormida di
Millesimo e verso Est dal
corso della Bormida di
Millesimo fino alla sua
confluenza nel Tanaro e dal
Tanaro stesso.

PI1 - “Tana dei Saraceni” o “Grotta della Maga”, Ottiglio,
q. 226 m s.l.m. Si apre sul fianco sinistro di una stretta valle
(Valle dei Guaraldi), nei pressi della frazione Prera di Moleto,
a due km da Ottiglio Monferrato e a circa 15 km da Casale
Monferrato. I terreni della zona sono costituiti da un’arenaria
riccamente calcarea. Le prime notizie storiche sulla grotta
sono del XVI° secolo; il nome della cavità risale, con ogni
probabilità, al secolo X, epoca nella quale bande saracene,
provenienti dalla Liguria, si stabilirono per diversi anni nel
basso Monferrato. Numerosi scavi sono stati compiuti nella
grotta da contadini di Ottiglio Monferrato con l’intento di
trovare un fantomatico tesoro; attualmente la grotta presenta
un ampio ingresso pressochè interamente occluso da materiale
di scavo. Sono visibili solo alcuni cunicoli, percorribili per
pochi metri, esistenti tra la massa di detriti e la volta; una
sessantina di metri a monte, si apre una galleria artificiale

scavata nel 1928 che, con andamento obliquo rispetto al
bastione tufaceo che forma il fianco sinistro orografico della
valle, dopo 41 metri raggiunge la grotta naturale (Arnò &
Lana, 2005: 9).
Tegenaria silvestris (Araneae, Agelenidae): Lana et al.,
2006a: 41 sub «T. sp.»; Lana et al., 2008b: 79 sub «T. sp.»;
Isaia et al., 2011a: 89 sub «Malthonica s.», 09.IV.2005 E. Lana
leg. 1 ♂, 246; Lana, 2013c: 18 sub «Malthonica s.».
Tegenaria parietina vel domestica (Araneae, Agelenidae):
[15.II.2014 E. Lana v&f 1 ♀ e tele (AEL)]; Lana et al.,
2016a: 50.
Amaurobius sp. (Araneae, Amaurobiidae): [7.II.2010 E.
Lana l&f 1 es. (AEL)]; Lana, 2013c: 19 sub «Amaurobidi»;
[15.II.2014 E. Lana v&f 1 es. (AEL)]; Lana et al., 2016a: 50.
Kryptonesticus eremita (Araneae, Nesticidae): Dresco,
1963: 24 sub «Nesticus e. italica» e «Buco dei Saraceni»,
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ELENCO E DISTRIBUZIONE
DELLE SPECIE NELLE LOCALITÀ
SOTTERRANEE

Come specificato nel paragrafo “Un po’ di numeri”
dell’introduzione, possiamo considerare in circa 865 i taxa
presenti nelle cavità e località citate nel presente catalogo;
in “Categorie ecologiche biospeleologiche” del capitolo
“Biospeleologia, cenni essenziali” abbiamo brevemente
dettagliato il significato delle lettere (A), (B) e (C) che
seguono i nomi dei taxa in questo elenco. Qui ci limitiamo
a citare il numero di entità elencate con adattamenti più
evidenti (A) o meno evidenti (B) all’ambiente sotterraneo,
considerando che nel conteggio abbiamo cercato di evitare
ripetizioni riguardo a specie politipiche e ad altre non ancora
ben identificate; (C) indica organismi normalmente epigei
accidentalmente presenti in ambiente ipogeo.
(B) (157 entità, 18,1 %, di cui 3 Tricladida, 15 Gastropoda,
7 Opiliones, 6 Pseudoscorpionida, 27 Araneae, 6 Acari,
9 Isopoda, 2 Amphipoda, 2 Chilopoda; 7 Diplopoda; 2
Collembola, 2 Diplura, 4 Orthoptera; 6 Coleoptera Carabidae,
9 Coleoptera Leiodidae, 12 Coleoptera Staphylinidae
Pselaphinae, 1 Coleoptera Staphylinidae, 3 Coleoptera
Curculionidae, 2 Diptera Limoniidae, 6 Trichoptera, 6
Lepidoptera, 1 Hymenoptera, 1 Amphibia Plethodontidae,
14 Chiroptera, 1 Rodentia).
(A) (77 entità, 8,9%, di cui 2 Tricladida, 6 Palpigradi,
2 Pseudoscorpionida, 4 Araneae, 2 Acari, 1 Harpacticoida,
4 Isopoda, 1 Amphipoda, 2 Diplopoda Glomeridae, 12
Diplopoda Craspedosomatidae, 1 Diplopoda Polydesmidae,
2 Collembola, 2 Diplura, 15 Coleoptera Carabidae Trechini,
15 Coleoptera Leiodidae Leptodirini, 4 Coleoptera
Staphylinidae Pselaphinae).
I nomi aggiornati dei taxa che sono stati cambiati o di cui
non eravamo a conoscenza durante o dopo la stesura del testo
sono riportati tra "[...]" dopo il nome con cui compaiono in
questo elenco e nei capitoli precedenti.
Phylum SARCODINA
Classe ACTINOPODA
Ordine Heliozoa
Heliozoa indet. (C): PI108 - Grotta di Bossea.
Phylum PLATYHELMINTHES
Classe TURBELLARIA
Ordine Tricladida
Famiglia Planariidae
Genere Dugesia Girard, 1851 Subg. Dugesia Ball, 1974
Dugesia liguriensis De Vries, 1988 (B): PI4 - Tana di
Morbello.
Dugesia sp. (C): PI1001 - Grotta di Rio Martino.

Genere Atrioplanaria de Beauchamp, 1932
Atrioplanaria morisii Benazzi & Gourbault, 1977 (A):
PI112 - “Tana di San Luigi” o “Grotta dello Spelerpes”*;
(PI108 - Grotta di Bossea).
Genere Crenobia Kenk, 1930
Crenobia alpina (Dana, 1766) (B): PI2517 - “Bocc” o
“Böcc d’la Busa” o “Büsa Pitta”.
Crenobia sp. (B): PI169 - Grotta “Tumpi”; PI1332 “Balmo Scuro”; PI2742 - “Balma dal Rituleri”; Art. Pi/VC
- Miniera di Valmaggia; Art. Pi/CN - Condotte idriche di
Ponte Maira, Acceglio; Art. Pi/CN - Miniera di Carbone
superiore di Monfieis, Demonte.
Famiglia Dendrocoelidae
Genere Dendrocoelum Ørsted, 1844
Dendrocoelum sp. (A): PI108 - Grotta di Bossea; PI1001
- Grotta di Rio Martino; PI1055 - Grotta dell’Infernotto
Superiore; PI2505 - “Buco della Bondaccia”; Art. Pi/TO Miniere di Traversella, “Galleria Bertolino”, Brosso.
Tricladida, Planariidae indet.: PI2505 - “Buco della
Bondaccia”.
Tricladida indet.: CA5006 Pi/BI - Miniera “Torrette” 1,
Bioglio.
Turbellaria indet.: PI151 - “Tana della Dronera”; PI251
- Grotta di Cima della Fascia o “Barma della Fascia”.
Phylum ROTIFERA
Rotifera indet.: PI108 - Grotta di Bossea.
Phylum NEMATODA
Classe ENOPLEA
Ordine Enoplida
Famiglia Tripylidae
Genere Tripyla Bastian, 1865
Tripyla filicaudata de Man, 1880 (C): PI2511 - Grotta
della Magiaiga A; PI2512 - Grotta della Magiaiga B; PI2559
- Grotta della Magiaiga C; PI2560 - Grotta della Magiaiga D.
Tripyla glomerans Bastian, 1865 (C): PI2511 - Grotta
della Magiaiga A; PI2512 - Grotta della Magiaiga B; PI2559
- Grotta della Magiaiga C; PI2560 - Grotta della Magiaiga D.
Classe CHROMADOREA
Ordine Plectida
Famiglia Plectidae
Genere Plectus Bastian, 1865
Plectus parietinus Bastian, 1865 (C): PI2511 - Grotta
della Magiaiga A; PI2512 - Grotta della Magiaiga B; PI2559
- Grotta della Magiaiga C; PI2560 - Grotta della Magiaiga D.
Nematoda indet.: PI108 - Grotta di Bossea.
Phylum NEMATOMORPHA
Classe GORDIOIDEA
Ordine Gordioida
Famiglia Gordiidae
Genere Gordius Linnaeus, 1758
Gordius aquaticus Linnaeus, 1758 (C): PI2505 - “Buco
della Bondaccia”; PI105 - Grotta delle Camoscere.
Gordius perronciti Camerano, 1887 (C): PI1501 - Grotta
del Pugnetto o Borna Maggiore del Pugnetto.
Gordius sp. (C): PI114 - “Tana del Forno” o “Grotta
dell’Orso” di Pamparato; PI1001 - Grotta di Rio Martino;
PI1063 - Grotta della “Fenice”; PI1361 - “Grotta del
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Figg. 3310-3311-3312-3313-3314-3315: a) Oxychilus draparnaudi (PI1265 - “Pertus d’la Tundo”); b) Oxychilus glaber (PI1056 - Grotta della Chiesa di
Valloriate); c) Oxychilus mortilleti (PI2602 - Grotta di Caneto); d) Oxychilus polygyrus (PI2630 - Grotta di “Tassere”); e) Helicodonta obvoluta (PI2830 - Grotta
“Rio Bagnone” 6); f ) Chilostoma sp. (PI1816 - Grotticella di Rocca Nera).
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Figg. 3345-3346-3347-3348-3349-3350: a) Neobisium delphinaticum (“Truinit” dell’Alpe “La Fontana”, Piedicavallo); b) esemplari di Roncus sp. (Miniera
“VDT-2”, Valdellatorre); c) Roncus sp. (PI108 - Grotta di Bossea); d) giovane di Pseudoblothrus peyerimhoffi (PI108 - Grotta di Bossea); e) Pseudoblothrus
peyerimhoffi (PI1757 - “Borna del Servais” C o Grotta “Kon Tiki”); f ) Pseudoblothrus peyerimhoffi (PI1467 - Buco 3 della Lausiera).
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Art. Pi/CN - Cava 2 (S-E) di Monticello d’Alba; Art. Pi/
CN - Sotterraneo del Castello di Revello; Art. Pi/CN Postazione Opera 363 bis “Bertines”, Casteldelfino; Art. Pi/
CN - Sotterranei del Forte Opera 15 “Pian Ceiol”, Bellino;
Art. Pi/CN - Rifugio antiaereo della Caserma Cantore; Art.
Pi/CN - Sotterranei del forte di Moiola Opera 9 “Colle di
Valloriate”, Valloriate; Art. Pi/CN - Sotterranei del fortino
di Moiola Opera 4 ter “Costa della Rovera”, Moiola; Art. Pi/
CN - Sotterranei del fortino di Moiola Opera 5 bis, Moiola;
Art. Pi/CN - Forte di Vinadio, parte turistica bassa; Art. Pi/
CN - Sotterranei del forte Opera 6 “Tetti Maigre”, Moiola;
Art. Pi/CN - Sotterranei del Forte ovest del Vallone Saben
Opera 8 “avanzata Andonno”, Valdieri.
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 (B): PI1 - “Tana dei
Saraceni” o “Grotta della Maga”; PI4 - Tana di Morbello; PI7
- Grotta di Lussitto; PI24 - “Grotta della Valentina”; PI26 “Meane 3”; PI27 - “Balma Grossa”; PI30 - Grotta “Santana”;
PI34 - Grotta “Scivola”; PI103 - Grotta delle “Vene” o Grotta
della “Gisetta”; PI105 - Grotta delle Camoscere; PI106 Grotta superiore dei Dossi; PI108 - Grotta di Bossea; PI110
- Tana di Case Nasi inferiore; PI112 - “Tana di San Luigi” o
“Grotta dello Spelerpes”; PI113 - “Tana di Camplass” o
“Grotta degli Assassini”; PI114 - “Tana del Forno” o “Grotta
dell’Orso” di Pamparato; PI115 - Tana delle Turbiglie; PI118
- “Grotta dell’Orso” di Ponte di Nava o “Caverna del Poggio”;
PI132 - Grotta della “Fata Alcina” o Arma delle Fascette;
PI151 - “Tana della Dronera”; PI168 - Grotta “D-1” del
Mongioie o “Grotta dell’Argilla”; PI198 - “Tana del
Castelletto” o “Tana del Castlet”; PI204-PI227-PI228PI284 - Complesso della “Taramburla”; PI249 - “Grotta del
Castello”; PI279 - “Grotta della Serra”; PI286 - “Grotta dei
Partigiani” della Tura; PI289 - Abisso di Perabruna; PI303 “Garbo della Cisa”; PI309 - Grotta del “Baraccone”; PI493
- “Pozzo che suona”; PI599 - “Grotta Oggeri”; PI695 Grotta di “Rio Borgosozzo” o delle “Cupole”; PI697 - “Grotta
del Sorso”; PI884 - Grotta di Rio dei Corvi; PI939 - Grotta
del “Cinghiale”; PI951 - Inghiottitoio di Lisio; PI1001 Grotta di Rio Martino; PI1002 - Grotta del Bandito; PI1010
- Grotta di Rossana o “Grotta delle Fornaci”; PI1016 Caverna “Santa Maria Maddalena”; PI1024 - “Grotta dei
Partigiani” di Rossana; PI1030 - Buco o “Grotta del Drai” di

Pradleves; PI1031 - “Barma del Diavolo” di Stroppo; PI1034
- Buco sopra le Sorgenti del Maira; PI1058 - “Barma dei
Ponti”; PI1060 - “Buco delle Locuste”; PI1062 - “Tana del
Tasso” o “Tana d’l Tasùn”; PI1064 - Grotta del “Gatto”;
PI1067 - “Caverna di Alma”; PI1099 - Pozzo di Gaiola;
PI1102 - “Buco dell’Aria Calda”; PI1105 - “Grotta della
Cosa” o “G-1” di Costa Lausea; PI1116 - Barma della
Brignola; PI1117 - Barma “UB-40”; PI1118 - “Grotta del
Tasso” di Valloriate; PI1129 - Grotta dei “Tre Moschettieri”
o Grotta delle Piagge; PI1148 - “Buco del Maestro”; PI1201
- Grotta 1 di Saretto; PI1205 - “Tana della Volpe” di Dronero;
PI1210 - “Topalinda” o “Maissa 2”; PI1214 - “Barôn Litrôn”
o “Maissa 6”; PI1233 - “Grotta dei Vecchietti” o “G-7” (“V1”) di Costa Lausea; PI1239 - Grotta 1 di Argentera; PI1240
- Grotta 2 di Argentera; PI1243 - Grotta della “Quagna”;
PI1248 - Grotta della Cava Nord di Rossana; PI1251 “Pertui de l’Oustanetto”; PI1265 - “Pertus d’la Tundo” o
“Pertus d’la Rocho”; PI1270 - Grotta 1 (o Balma) di Rittana;
PI1311 - “Tana della Lupa”; PI1312 - “Tana del
Lupacchiotto”; PI1313 - “Barma del Castlass”; PI1314 Grotticella del Colle di Valmala; PI1317 - “Tana d’Toni a la
Kanà”; PI1327 - “Tana della Martora”; PI1331 - “V-4” di
Costa Lausea; PI1332 - “Balmo Scuro”; PI1344 - “Pertus dal
Partigian”; PI1345 - “Pertus dal Gerp”; PI1348 - Balma B del
Bracco; PI1378 - Grotta “T.A.C. 4”; PI1380 - Grotta “T.A.C.
6”; PI1385 - Caverna 3ª sul ponte della provinciale RoaschiaRoccavione; PI1387 - Barma di Gilba; PI1389 - Risorgenza
del Bracco; PI1395 - Frattura di Cumbal Carrera; PI1401 “Cercando Balmalunga”; PI1404 - Frattura della “Scala
Santa”; PI1406 - Barma 1 d’Acò d’Assart; PI1410 “Grotticella di Evio”; PI1412 - Grotticella Batouira 2;
PI1414 - Barma 4 di Batouira; PI1417 - Grotticella di Case
Ghio; PI1418 - “Grotta degli Svizzeri” di Bonelli; PI1420 Buco di Case Meodo; PI1423 - Barmone di Case Garino;
PI1428 - Barma “CGL-3”; PI1430 - Barma “CGL-5”;
PI1431 - Barma “CGL-6”; PI1433 - Barma “CGL-8”;
PI1436 - Barma “CGL-11”; PI1438 - “Grotticella di Pasqua”;
PI1442 - “Antro dei Trolls”; PI1443 - Barma dei “Folletti del
Bosco”; PI1446 - Grotta delle “Dame”; PI1447 - Barma
“Sassolin”; PI1450 - “Pertus del Leistus”; PI1451 - Grotticella
del Colle della Croce; PI1452 - Frattura 1 di “Santa Sofia”;

Figg. 3351-3352: a) maschio di Tegenaria silvestris (Sotterranei del Forte (B) di Vernante Opera 14 “Tetto Filibert”); b) femmina di Tegenaria silvestris (PI2509
- Grotta delle Arenarie).
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Fig. 3357: Carta di distribuzione delle principali stazioni sotterranee trattate in questo lavoro di Araneae Linyphiidae appartenenti al genere Troglohyphantes.
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Figg. 3370-3371-3372-3373-3374-3375: a) femmina di Troglohyphantes pedemontanus (PI108 - Grotta di Bossea); b) maschio di Troglohyphantes pedemontanus
(PI108 - Grotta di Bossea); c) femmina di Troglohyphantes pluto (PI286 - “Grotta dei Partigiani” della Tura); d) maschio Troglohyphantes pluto (n.c. Pi/CN
- “Plutonis Antrum”); e) femmina di Troglohyphantes vignai (PI1265 - “Pertus d’la Tundo”); f ) maschio di Troglohyphantes vignai (PI1265 - “Pertus d’la
Tundo”).
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Figg. 3391-3392-3393-3394-3395-3396: a) femmina di Meta bourneti (PI1537 - “Buco delle Chiocciole”); b) femmina di Meta menardi (PI1621 - Grotta di
Chiabrano o “Tuna dal Diaou”); c) femmina di Meta menardi con ovisacco (PI1270 - Grotta 1 (o Balma) di Rittana); d) maschio di Meta menardi (PI1129 Grotta dei “Tre Moschettieri” o Grotta delle Piagge); e) maschio di Metellina merianae (PI2828 - Grotta “Rio Bagnone” 4 o “Pecora Arancione”); f ) femmina
di Metellina merianae (Sotterranei del forte sud di Moiola Opera 6 bis “Tetti Gnocchetto”).
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Figg. 3455-3456-3457-3458-3459-3460: a) Doderotrechus casalei (PI1333 - “Tanetta Scura”); b) Doderotrechus crissolensis (PI1009 - Buco di Valenza); c)
Doderotrechus ghilianii ghilianii (PI1009 - Buco di Valenza); d) Trechus lepontinus (PI2501 - “Caverna delle Streghe” o Caverna di Sambughetto); e) Duvalius
carantii (Miniera di Barite superiore di Pontebernardo, Pietraporzio); f ) Duvalius gentilei (PI695 - Grotta di “Rio Borgosozzo” o delle “Cupole”).
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Figg. 3483-3484-3485-3486-3487-3488: a) Maschio di Parabathyscia oodes (PI1148 - “Buco del Maestro”); b) maschio di Dellabeffaella roccae (PI1501 - Grotta
del Pugnetto o Borna Maggiore del Pugnetto); c) maschio (in primo piano) e femmina di Dellabeffaella olmii (PI1538 - “Ghieisa d’la Tana”); d) femmina di
Canavesiella lanai (PI1593 - Grotta “La Custreta”); e) maschio di Archeoboldoria doderona (PI2517 - “Böcc d’la Büsa Pitta”); f ) maschio di Archeoboldoria lanai
(PI1605 - “Boira dal Salé”).
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Fig. 3491: Carta di distribuzione delle principali stazioni sotterranee trattate in questo lavoro di Coleoptera Staphylinidae Pselaphinae (1a parte).
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Figg. 3499-3500-3501-3502-3503-3504: a) Femmina di Bryaxis collaris (Miniera 2 dei Giai/Merlera, Giaveno); b) femmina di Bryaxis picteti picteti (PI1311
- “Tana della Lupa”); c) maschio di Bryaxis lanai (PI1315 - “Buco del Partigiano” di Roccabruna); d) maschio di Xenobythus serullazi (n.c. Pi/CN - Grotta 8
di Aisone, “Fortezza”); e) Pselaphogenius quadricostatus (PI1759 - Frattura di Panvoi o Frattura dello “Pselaphogenius”); f ) Pselaphostomus stussineri stussineri
(PI1311 - “Tana della Lupa”).
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Fig. 3521: Carta di distribuzione delle principali stazioni sotterranee trattate in questo lavoro di Amphibia Caudata o Urodela e Anura.
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FAUNA SOTTERRANEA DEL
PIEMONTE - SINTESI

Note conclusive sui gruppi tassonomici
trattati: faunistica, biogeografia e origine del
popolamento
Le ricerche faunistiche su un dato territorio stimolano,
ovviamente, la curiosità e l’interesse su quali fattori abbiano
determinato l’origine e la storia del popolamento del
medesimo. Da sempre le faune sotterranee, in una serie
infinita di lavori scientifici dedicati all’argomento, sono
considerate come un materiale “di elezione” per indagini di
carattere biogeografico sia a livello locale, sia a livello di grandi
aree. Precursore in tal senso è stato il grande entomologo e
biogeografo René Jeannel, che nel suo “Faune Cavernicole de
la France” ( Jeannel, 1926a), e in diverse monografie dedicate
a diversi gruppi zoologici, ha fornito un’analisi e una sintesi
della fauna sotterranea di molte aree vaste e diversificate.
La stretta localizzazione degli organismi considerati,
la loro scarsa capacità di dispersione e di colonizzazione di
nuove aree, e lo studio delle loro affinità nei confronti di
specie affini talora localizzate in aree remote, hanno reso
queste ricerche molto stimolanti per indagini che negli ultimi
anni hanno coinvolto numerose filogenesi molecolari.
Tali faune sono molto spesso l’esito di fattori
paleogeografici e paleo-climatici antichi, successivamente
influenzati da processi ecologici (dinamici) recenti.
Per quanto riguarda le Alpi occidentali, a parte lavori
faunistici dedicati a territori ristretti (Sanfilippo, 1950;
Franciscolo, 1955), si deve a un lavoro pionieristico di Vigna
Taglianti (1968b) (contemporaneo alla pubblicazione del
catalogo della fauna cavernicola del Piemonte da parte di
Martinotti, 1968) un primo tentativo di interpretazione
del popolamento “cavernicolo” di tale area, limitatamente
ai soli coleotteri. Il lavoro, corredato da accurate mappe di
distribuzione degli organismi considerati e basato su ricerche
originali effettuate dall’autore nell’area, ha fra i grandi meriti
quello di aver evidenziato la componente “occidentale”,
ovest-alpina, del popolamento dell’area, sottovalutato o
addirittura negato da autori precedenti (Ruffo, 1958; Vandel,
1956), che propendevano per un popolamento derivato da
faune delle Alpi orientali. Per citare un esempio, studiando
i rappresentanti del genere Duvalius, l’autore attribuisce
alle specie delle Alpi occidentali “un’origine tirrenica come
le specie del gruppo raymondi s.l., e senza alcun rapporto
con quelle del gruppo longhii diffuse lungo le Alpi calcaree
meridionali”.
Si deve però attendere il 1982 per trovare per la prima
volta una sintesi delle conoscenze disponibili all’epoca sulle
faune sotterranee di tutta Italia. In un volume della Società
Italiana di Biogeografia (Aa. Vv., 1982), a seguito di un
congresso nazionale svoltosi a Verona nel 1978 e organizzato
da Sandro Ruffo, padre riconosciuto della Biogeografia e della

Biospeleologia italiane, numerosi specialisti di tutti i gruppi
animali hanno fornito un quadro di tali conoscenze, per alcuni
gruppi in parte valido ancora oggi. In quell’occasione Bologna
& Vigna Taglianti fornirono pure una sintesi delle conoscenze
disponibili all’epoca sul popolamento “cavernicolo” delle Alpi
occidentali (Bologna & Vigna Taglianti, 1982). A questi
contributi seguirono quelli – pure grazie a congressi nazionali
della Società Italiana di Biogeografia – sul popolamento delle
Alpi Liguri (Sanremo, 1982) e delle Alpi occidentali (Torino,
1990) (Aa. Vv., 1985; Aa. Vv., 1993) e ancora, per quanto
riguarda le Alpi Liguri, il fondamentale volume di Bologna
& Vigna Taglianti (1985).

premessa
Come evidenziato a suo tempo da Casale & Vigna Taglianti
(1993), una sintesi delle attuali conoscenze zoogeografiche
su un settore cosi vasto e complesso, quale è quello compreso
nell’arco alpino occidentale, è estremamente difficile.
Sono da ricordare a tal proposito: 1. la disponibilità di
numerosissime informazioni e di dati di carattere geologico
e geomorfologico, climatologico, vegetazionale e geograficoecologico, oltre che faunistico; 2. l’esistenza, sulle specie
vegetali e animali presenti nell’area, di una grande massa
di dati pubblicati, di carattere sistematico, corologico e
biogeografico.
Per queste ragioni il presente contributo è un tentativo
di mettere in luce gli aspetti più significativi della fauna
sotterranea in senso lato (ipogea ed endogea) presente
nell’area, discutendo, di volta in volta, i fattori che paiono
aver giocato un maggior ruolo nella sua attuale composizione.

l'area
È noto, dalla geografia tradizionale, che le Alpi occidentali
sono definite come la porzione della catena alpina estesa a
ovest di una linea ideale congiungente il Lago di Ginevra con
Ivrea. Più logicamente (cfr. AA. VV., 1957 e AA. VV., 1993)
anche le Alpi Pennine sono comprese nelle Alpi occidentali,
il cui limite a est non è quindi il Col Ferret ma il Passo
del Sempione. Nel presente contributo, siamo propensi a
distinguere semplicemente Alpi occidentali da Alpi orientali,
con linea di separazione a livello della linea Gottardo-Lago
Maggiore, o Bodensee-Lago di Como, secondo le diverse
scuole. Come in Casale & Vigna Taglianti (1993), abbiamo
pertanto esteso la nostra indagine al settore alpino compreso
tra il Colle di Cadibona (tradizionale limite tra Alpi e
Appennino) e lo spartiacque ad occidente del Lago Maggiore,
comprendendo il bacino idrografico del fiume Toce (Ossola)
(il settore coincidente con le cosiddette “Alpi del Piemonte e
della Valle d’Aosta” in senso lato), e all’Appennino Ligure in
territorio politicamente piemontese.
Il significato biogeografico del limite orientale dell’area
assume tuttavia, nel caso di quasi tutti gli elementi
sotterranei presenti, un valore particolare: è infatti questo
l’estremo limite raggiunto a est da elementi di grande
significato zoogeografico nelle Alpi occidentali. Molta
attenzione è infine riservata alle Alpi Liguri,
geologicamente e geograficamente ben definite (AA. VV.,
1985).
896

Lana E., Giachino P.M., Casale A. - Fauna hypogaea pedemontana

Fra i Caraboidea con caratteri adattativi nei confronti
dell’ambiente sotterraneo (depigmentazione, anoftalmia),
oppure una regolare presenza in tale ambiente, sono da citare:
Carabidae Scaritinae
Questa sottofamiglia annovera nella Regione Paleartica
e nel continente africano generi e specie endogei e ipogei
a diversi gradi di specializzazione sotterranea. Nel settore
considerato va citata la sola specie Alpiodytes pennina Jeannel,
1957, endogea, nota di due sole località delle Alpi Graie e
Pennine, in “aree di rifugio” dove si concentrano per contro
numerose specie ipogee ed endogee dei generi di Leptodirini
Archeoboldoria, Canavesiella, Canapiciella, Doderiola, Baudiola
e Reitteriola (v. oltre, in Staphylinoidea).
Carabidae Trechinae
Questa è la sottofamiglia che include il maggior numero di
generi e specie ipogei nell’Area paleartica.
La tribù Bembidiini comprende specie macroftalme, alate,
ripicole e fortemente igrofile del genere Bembidion (sensu lato),
con qualche specie che penetra occasionalmente in grotte con

Fig. 3577: Distribuzione attuale di Sphodropsis ghilianii nelle Alpi centrooccidentali. 1A: S. ghilianii ghilianii, incl. “grajus” e “bucheti”; 1B: S. ghilianii
caprai) e di Laemostenus del subgen. Antisphodrus (2: L. (Antisphodrus)
insubricus, limite occidentale) in rapporto con la massima espansione dei
ghiacciai nel Pleistocene. Si notano, in particolare: a) la ricolonizzazione di
aree glacializzate da parte di elementi cavernicoli e microclasifìli, in settori
sia calcarei, sia cristallini; b) la non differenziazione di popolazioni isolate
su massicci di rifugio circondati dai ghiacciai di fondovalle (esempi: M:
M. Mottarone; Z: M. Zeda); c) la vicarianza geografica ed ecologica (non
tassonomica) fra due elementi occupanti nicchie ecologiche analoghe (tratto
da Casale, 1988b, fig. 1397 con didascalia originale).

Tutti questi dati risultano molto stimolanti per ricerche
volte anche a evidenziare i rispettivi equivalenti (o vicarianti)
ecologici: la perfetta vicarianza in ambiente sotterraneo,
rappresentata da Sphodropsis ghilianii nelle Alpi centrooccidentali e occidentali e da Antisphodrus spp. nelle Alpi e
Prealpi centrali e orientali, citata da Casale (1988, fig. 1397 e
didasc.), ne è un possibile esempio.

Fig. 3578: Esemplare maschio di Duvalius carantii (Sella, 1874) (Coleoptera,
Carabidae, Trechini), fotografato nella Miniera di Barite superiore di
Pontebernardo, Pietraporzio.

Un’ulteriore, importante caratteristica della carabidofauna
alpino-occidentale, che si contrappone alla ricchezza della
medesima, è inoltre evidenziabile nella massiccia sottrazione
di elementi ipogei, sia a livello specifico, sia a livello di generi,
di linee in qualche modo legate a suoli fessurati, carsificati,
che proprio in questo settore geografico subiscono una brusca
caduta di effettivi presenti.
A titolo di esempio significativo, pur limitato ai soli
carabidi Trechini ipogei specializzati, basti citare il fatto che
nelle Alpi e Prealpi centrali e orientali sono rappresentati
ben 8 generi (Duvalius, Anophthalmus, Boldoriella, Allegrettia,
Italaphaenops, Lessinodytes, Orotrechus e Typhlotrechus, con
circa un centinaio di specie descritte (Casale & Vigna
Taglianti, 2006), contro soli 3 generi (Duvalius, Agostinia,
Doderotrechus) noti delle Alpi occidentali, con una ventina di
specie e sottospecie descritte.
In questo contributo sono elencate 853 stazioni di
Carabidae presenti in ambiente sotterraneo nelle Alpi
occidentali.

Fig. 3579: Esemplare maschio di Agostinia launi (Gestro, 1892) (Coleoptera,
Carabidae, Trechini), fotografato nella PI250 - Grotta delle Camoscere
superiore.
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nelle Alpi. Citiamo un reperto della Grotta delle Rocche di
Narbona (PI1359, Chesta & Lana leg.) (A. Zanetti det. e
com. pers.).
Staphylinidae Pselaphinae Latreille, 1802 (182 stazioni in
questo contributo)
La sottofamiglia Pselaphinae (un tempo considerata una
famiglia a sé stante: Pselaphidae) annovera minuscole
specie, per lo più edafiche ed endogee, che possono tuttavia
colonizzare l’ambiente ipogeo, con forme molto specializzate
in gran parte recentemente descritte.
Questo gruppo, almeno in Italia, non presenta un
numero consistente di taxa altamente specializzati alla vita in
ambiente sotterraneo. Già Poggi (1982) sottolinea come su
ben 60 taxa considerati all’epoca “eucavernicoli”, e noti della
Regione Paleartica, solo 9 siano presenti in Italia e fra questi
nessuno in Piemonte. Un discorso analogo deve poi essere
fatto anche per quanto riguarda i livelli di specializzazione
morfologica nei confronti dell’ambiente sotterraneo: in
Italia non sono presenti quelle forme iperspecializzate note
ad esempio di grotte del Nordamerica, dei Balcani e della
Cina, caratterizzate da adattamenti quali depigmentazione,
atterismo, anoftalmia e, soprattutto, allungamento delle
appendici e presenza di lunghe setole sulla superficie corporea.
I taxa italiani sono infatti caratterizzati da un livello di
specializzazione medio, riscontrabile peraltro in molte specie
di questa sottofamiglia note per i costumi francamente
edafici o endogei. Proprio questa considerazione spinge
Poggi (1982) a presupporre che gli Pselafidi rinvenuti in
ambiente ipogeo siano in realtà elementi edafici o endogei
presenti occasionalmente in grotta in quanto trasgressivi
proprio da questi due ambienti o che, nei pochi casi di
elementi francamente specializzati per l’ambiente ipogeo, si
tratti in realtà di elementi tipici del reticolo di fessure della
roccia madre, anticipando in questo i concetti poi sostenuti
da Giachino & Vailati (2010).
Sempre Poggi, non solo nel lavoro zoogeografico del
1982, ma anche in due recenti contributi (2014b, 2019),
evidenzia inoltre come le specie riscontrabili in grotta non
siano in realtà pertinenti a precise linee filetiche adattate
all’ambiente ipogeo (analogamente a quanto avviene ad

Fig. 3588: Esemplare maschio di Bryaxis lanai Poggi, 2019 (Coleoptera,
Staphylinidae, Pselaphinae), fotografato nel PI1315 - “Buco del Partigiano”
di Roccabruna.
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Fig. 3589: Esemplare maschio di Xenobythus serullazi (Peyerimhoff, 1901)
(Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae), fotografato presso la n.c. Pi/CN Grotta 8 di Aisone, “Fortezza”.

Fig. 3590: Cartina di distribuzione di Xenobythus serullazi (Peyerimhoff,
1901): in azzurro sono indicati i reperti francesi e in rosso quello italiano
(tratto da Poggi, 2014a, fig. 3, p. 3).

esempio nei Leptodirini), ma bensì a puntuali fenomeni di
specializzazione in singoli gruppi di specie.
In Poggi (1982) si evidenziava inoltre l’accentuata
carenza di ricerche in Piemonte, carenza recentemente
colmata dalle sistematiche indagini di uno degli autori (E.L.)
nell’arco soprattutto degli ultimi dieci anni. Proprio queste
indagini hanno portato alla segnalazione o descrizione
di alcune interessanti specie reperite in grotta (Poggi,
2014a, 2014b, 2019) e caratterizzate da un livello medio
di adattamento morfologico all’ambiente ipogeo quali:
Paramaurops lanai Poggi, 2014 della Borna del Servais B,
(PI1757), Tychobythinus eludens Poggi, 2019 delle Grotte di
Rossana (PI1010) e Bossea (PI108) e Bryaxis lanai Poggi,
2019 del Buco del Partigiano di Roccabruna (PI1315 e
ritrovato in altre due località ipogee del versante orografico
sinistro della Valle Maira) e poi specie già note della lettiera
profonda delle foreste alpine, ma ritrovate con regolarità
in ambiente ipogeo, come Paramaurops pirazzolii (Saulcy,
1874) nella parte settentrionale e Paramaurops alpinus
(Dodero, 1900) di cui abbiamo esteso recentemente l’areale
di 50 km verso sud (dalla Valle Sangone alla Valle Po).
Inoltre, specie di Bryaxis di rara reperibilità come (da nord
a sud): B. muscorum (Kiesenwetter, 1849), specie nuova per
il Piemonte, B. pescaroloi Poggi, 1984, B. alpestris (Dodero,
1900), B. brachati Besuchet, 1980, B. ganglbaueri (Stolz,
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sistema interstiziale del suolo: i geotritoni sono infatti in
grado di sopravvivere solo in ambienti umidi e freschi, che
possono trovare in ogni stagione semplicemente penetrando
più o meno in profondità nel sottosuolo (Lanza et al., 2007).
In assenza di polmoni, gli scambi respiratori avvengono a
livello della mucosa che riveste la bocca e la faringe e attraverso
la pelle, che perciò deve essere sempre umida; è stato calcolato
che la superficie respiratoria della rete capillare buccofaringea
corrisponde a meno di un quarto di quella cutanea (Bethge,
1898). Pertanto, la respirazione cutanea dovrebbe essere
largamente preponderante rispetto a quella buccofaringea,
il che spiegherebbe la resistenza di questi animali anche a
lunghe, accidentali sommersioni.
Considerate le abitudini di vita e la velenosità delle loro
secrezioni cutanee, estremamente irritanti per le mucose,
prodotte soprattutto da gruppi di ghiandole situate vicino agli
occhi e alla base della coda, i geotritoni hanno probabilmente
pochi nemici naturali, da ricercare soprattutto fra i predatori
potenziali che occasionalmente vengano a trovarsi negli stessi
rifugi. Tra quelli accertati figurano solo le bisce acquaiole
(genere Natrix Laurenti, 1768) e l’Orbettino (Anguis fragilis
Linnaeus, 1758) (Lanza, 1999), oggi attribuito in territorio
italiano ad Anguis veronensis Pollini, 1818.
Alimentazione. Dal punto di vista dell’alimentazione, i
geotritoni possono essere considerati predatori opportunisti,
capaci cioè di ingurgitare tutto ciò che abbia una taglia
idonea: molluschi con o senza conchiglia, lombrichi e
soprattutto artropodi di qualsiasi tipo, anche se velenosi
come gli scorpioni o provvisti di sostanze repellenti come
le formiche e i miriapodi (Morisi, 1981; Salvidio, 1990;
Salvidio et al., 1994). Cacciano spostandosi attivamente
ma, almeno quando sono su parete, praticano forse con più
frequenza la caccia «all’aspetto», riuscendo con la loro lingua
a raggiungere la preda anche nel buio più assoluto (Roth,
1976). Occasionalmente praticano il cannibalismo, a spese
dei piccoli e dei giovani (Lanza et al., 2007). Le femmine
possono mangiare alcune delle proprie uova, ma in questi casi
di oofagia si tratta in genere di un «cannibalismo selettivo»,
teso a eliminare uova non fecondate o a sviluppo anormale,
che potrebbero ammuffire e mettere in pericolo quelle
destinate a svilupparsi normalmente (Durand, 1970).
Riproduzione. I maschi di Speleomantes possiedono sotto
il mento un complesso ghiandolare, detto “corpo ghiandolare
mentoniero”, il cui secreto ha effetti afrodisiaci nei confronti
delle femmine (Lanza et al., 2007). Essi possiedono anche
denti premascellari allungati e taglienti, con i quali, durante
l’accoppiamento, scarificano la pelle della compagna,
strofinando al tempo stesso il mento sull’area graffiata,
permettendo così alle sostanze erotizzanti di raggiungere il
circolo sanguigno della femmina (Lanza et al., 1995). Questi
caratteri sessuali secondari non regrediscono mai e ciò
rende lecito supporre che essi siano potenzialmente capaci
di accoppiarsi in ogni mese dell’anno, tanto più che i loro
spermidotti contengono sempre spermatozoi. Le femmine
dispongono di una spermateca; questo potrebbe permettere
loro di accoppiarsi durante tutto l’anno ma di fecondare
le loro uova solo in una determinata stagione. I geotritoni
sono abitualmente ovipari; la femmina depone 6-16 uova
in anfratti umidi sotterranei e vi si acciambella intorno per
proteggerle sino a quando non ne sgusceranno i piccoli, dopo
un lasso di tempo variabile fra i 6-7 e i 10-11 mesi (Stefani &
Serra, 1966); secondo osservazioni effettuate in allevamento,

Fig. 3597: Esemplari adulto e giovane di Speleomantes strinatii (Aellen,
1958) (Urodela, Plethodontidae), fotografati nel PI3015 - Grotta o “Pozzo
del Rospo”.

il periodo dell’ovodeposizione varia da febbraio a novembre
(Lanza et al., 2007). I neonati sono fondamentalmente uguali
agli adulti, eccezion fatta per le dimensioni, più grandi, delle
narici (Lanza, 1999). Il primo caso certo di ovoviviparità per
il genere è stato documentato per S. sarrabusensis da Lanza
& Leo (2001), che hanno osservato il parto nel febbraio del
1999, dopo un breve periodo trascorso dalla femmina in
cattività.
Poco si sa sul tasso di accrescimento dei geotritoni e
quel poco che si conosce è basato quasi esclusivamente su
osservazioni fatte in cattività; di sicuro esso varia col variare
delle condizioni ambientali (Salvidio, 1993). Le femmine
raggiungono lunghezze massime maggiori rispetto ai maschi,
oltre a differire da questi ultimi per diverse proporzioni
corporee (Lanza et al., 2007). La maturità sessuale viene
probabilmente raggiunta a 3 anni di età nei maschi e a 4 nelle
femmine, quando hanno raggiunto rispettivamente almeno
50 e 58 mm (lunghezza testa + tronco) (Salvidio, 1993, per
S. strinatii dei dintorni di Genova). La longevità maggiore
finora accertata nei geotritoni in allevamento è di poco
superiore ai 10 anni (Snider & Bowler, 1992), ma si presume
che in natura possano vivere più a lungo.
In Europa, il genere Speleomantes è particolarmente
interessante da un punto di vista zoogeografico,rappresentando
un relitto terziario di una famiglia attualmente a prevalente
distribuzione nel Nuovo Mondo: essi sono infatti, insieme
al genere coreano Karsenia Min, Yang, Bonett, Vieites,
Brandon & Wake, 2005, gli unici rappresentanti non
americani dell’intera famiglia dei Pletodontidi. La famiglia
si differenziò quasi sicuramente nell’attuale Nordamerica,
quando quest’area era ancora unita al supercontinente
eurasiatico (Lanza et al., 2007). Secondo l’ipotesi
biogeografica più plausibile, e pertanto più accreditata, i
Pletodontidi ebbero dunque la possibilità di espandersi verso
est e di colonizzare almeno una parte dell’attuale Europa,
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Fig. 3601: Esemplare di Myotis blythii (Tomes, 1857) (Chiroptera,
Vespertilionidae), fotografato nella “Galleria della Sortita”, nella Fortezza di
Verrua Savoia (nel 2003, con fotocamera analogica).

delle cavità sotterranee è assidua, anche se le colonie
riproduttive sono essenzialmente presenti in sotterranei
di edifici costruiti dall’uomo. Fino a metà del secolo scorso
erano documentate colonie notevoli di chirotteri anche
in cavità naturali, come testimoniato da depositi di guano
ormai decomposto (es. Grotta dei Dossi, PI106, Villanova
Mondovì). L’uso intensivo di pesticidi e insetticidi e le

modificazioni ambientali avvenute nella seconda metà del
’900 hanno notevolmente ridotto le popolazioni di questi
mammiferi volanti, che in tempi recenti appaiono in lieve
ripresa, anche grazie alle misure di protezione messe in
atto e all’attività di divulgazione da parte di organizzazioni
specializzate (ad esempio “Centro Regionale Chirotteri”,
“Stazione Teriologica Piemontese”, “Chirosphera”).
Vi sono grotte dove sono ormai da decenni documentate
piccole colonie svernanti di chirotteri, quali Barbastella
barbastellus (Schreber, 1774) alla Balma di Rio Martino
(Crissolo, Valle Po, PI1001), Rhinolophus ferrumequinum
alla Grotta delle Fornaci (Rossana, Valle Varaita, PI1010),
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) alla Grotta
delle Vene (Viozene, Valle Tanaro, PI103). Altre risultano
frequentate da numerose specie durante i mesi estivi, come
la stessa Balma di Rio Martino e la Grotta del Bandito
(Roaschia, Valle Gesso PI1002), e vi sono citazioni di piccoli
gruppi o individui in numerosissime altre cavità.
In questo contributo sono elencate 355 segnalazioni
di Chiroptera presenti in ambiente sotterraneo nelle Alpi
occidentali.
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