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Cenni di biospeleologia 

Chiunque abbia potuto visitare delle cavi-
tà naturali avrà notato come, a pochi metri
dall’entrata, con il diminuire della luce,
cambino drasticamente le condizioni
ambientali e con esse scompaiono rapi-
damente le forme di vita vegetali, costitui-
te in prossimità dell’ingresso soprattutto
da felci, muschi, epatiche e alghe.
È proprio l’assenza di luce il fattore limi-
tante in questi ambienti, nei quali il ciclo
dei nutrienti si differenzia molto da quello
degli ambienti di superficie. Gli organismi
fotosintetici mancano totalmente in grotta
e il flusso di sostanza e di energia prove-
niente prevalentemente dall’esterno, è
soprattutto costituito da detrito di origine
animale e vegetale. Gli organismi sapro-
fagi (che si nutrono cioè di sostanza orga-
nica morta) possono essere raschiatori,
trituratori oppure filtratori (se in acqua). Al
vertice della piramide alimentare vi sono
infine i predatori che si nutrono di altri ani-
mali catturati all’interno delle cavità. 
Nel corso delle prime esperienze in grotta
è facile osservare alcuni animali che non
hanno niente a che vedere con la vita ipo-
gea: si tratta di organismi che si trovano
accidentalmente nelle cavità e che di
norma sostano nei pressi dell’entrata o in
altri ambienti umidi. Questa categoria di
animali, i troglosseni, comprende vertebra-
ti e invertebrati che si possono rinvenire
nel sottosuolo per pura casualità, perché
caduti dall’esterno o perchè molti di essi,
soprattutto in prossimità dell’imbocco, vi

ricercano umidità e temperatura costanti.
Tra i più frequenti si possono trovare rane,
salamandre, diverse specie di ragni,  mille-
piedi, lepidotteri, ditteri, gasteropodi ed altri
piccoli animali che possono trarre giova-
mento dal microclima umido presente nei
pressi dell’entrata, ma non sono in grado di
riprodursi e formare popolazioni stabili in
questi habitat. 
Altri organismi presentano invece una più
spiccata predilezione per gli ambienti ipo-
gei, trascorrendo intere stagioni o parte
della loro esistenza nel sottosuolo, pur
non presentando in genere particolari
adattamenti morfologici e funzionali.
Esempi di questa categoria di animali,
definiti troglofili, possono essere alcuni
pipistrelli, alcune specie di cavallette e
numerosi altri invertebrati, che trascorro-
no gran parte della loro esistenza in grot-
ta, ma possono sopravvivere e riprodursi
anche all’esterno.
Una terza categoria, quella dei troglobi,
comprende infine forme strettamente vin-
colate alla vita sotterranea, che hanno
sviluppato adattamenti per sopravvivere
in ambienti così particolari.
La maggior parte di questi animali presen-
ta anoftalmia, cioè non ha occhi; in com-
penso la mancanza della vista è sopperi-
ta dallo sviluppo di appendici dotate di
organi sensoriali (antenne e zampe)
molto allungate, che funzionano grosso-
modo come il bastone per un non veden-
te, anche se in realtà sono molto più sofi-
sticati.
La temperatura piuttosto bassa e costan-
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Rhinolophus hypposideros, un pipistrello presente nella Grotta Pre Oreak



83

LA FAUNA SOTTERRANEA

82

IL SISTEMA SOTTERRANEO VIGANT - PRE OREAK

te e la scarsità di cibo hanno selezionato
nel corso dell’evoluzione organismi con
un rallentamento nel metabolismo, che
riescono a resistere per parecchio tempo
senza alimentarsi. La loro vita è più lunga
rispetto a quella dei loro parenti prossimi
che vivono all’esterno, e solitamente il
numero di uova deposte è molto basso
(uno solo o poche uova). Dato che le grot-
te sono ambienti stabili, con temperatura e
umidità pressoché costanti durante l’anno
e la luce è assente, gli animali troglobi
hanno spesso perso ogni legame con la
stagionalità del mondo esterno, per cui
fenomeni per noi comuni come il ritmo cir-
cadiano (una sorta di orologio interno, con
ciclo di circa 24 ore) e i ritmi circannuali
(responsabili dei cambiamenti fisiologici
stagionali o dei cicli riproduttivi) in questi
ambienti sono sfalsati.

Le grotte sono povere di vita in termini di
biomassa, ma ricche di sorprese per
quanto riguarda lo studio scientifico, in
quanto questi ambienti sono i più ricchi in
termini di endemiti, cioè di specie uniche
ed esclusive di una determinata area e
assenti nel resto del mondo. Sistemi di
cavità differenti possono aver avuto storie
evolutive indipendenti da quelli limitrofi, e
le specie presenti possono aver avuto
rapporti ridotti o nulli con le popolazioni
vicine, al punto da differenziarsi talmente
da essere considerate specie distinte.
L’elevata specializzazione di questi ani-
mali è però nel contempo un’arma vincen-
te e un “tallone d’Achille”: è sufficiente
una lieve alterazione dell’habitat per
sconvolgere l’ecosistema e far scompari-
re queste specie. Ad esempio, interventi
strutturali come la creazione di nuove

aperture o l’ampliamento di quelle esi-
stenti, può causare l’entrata di aria secca
dall’esterno, modificando il clima con con-
seguenze disastrose per la fauna ipogea.
È importante perciò che questi ambienti
vengano protetti e mantenuti lontani da
interessi economici, per salvaguardare tra
l’altro i preziosi inquilini.

Specie rinvenute nel sistema Vigant
Pre Oreak

Il primo animale cavernicolo ad essere
rinvenuto nella grotta Pre Oreak è un pic-
colo crostaceo isopode (Monolistra coeca
julia), descritto da Giuseppe Feruglio nel
1904 (vedi scheda). Successivamente le
ricerche si sono arrestate per un lungo
periodo periodo, per essere riprese con le
visite di Paoletti nel 1977, che vi riporta

due specie di isopodi terrestri. Le ricer-
che, a parte sporadiche segnalazioni,
riprendono solo negli anni ’90. I dati sono
sintetizzati nelle pubblicazioni di GASPARO

(1996), per quanto riguarda la fauna ter-
restre, e di STOCH (1996) per quella
acquatica. Successive visite degli Autori
hanno permesso di colmare almeno in
parte le lacune di conoscenze sulla fauna
di questo interessante complesso.
La fauna terrestre annovera alcuni troglobi
di rilievo, ciechi e specializzati. Tra questi il
più interessante è forse il coleottero cara-
bide Anophthalmus baratellii, descritto da
Sciaky nel 1985 ed esclusivo di poche
cavità e stazioni endogee (cioè di suolo
profondo) a cavallo tra Italia e Slovenia, tra
le quali figurano la Grotta di Montefosca, la
Grotta di Taipana e il Monte Matajur.
Accanto a questa specie vanno annovera-

Accumulo di guano di pipistrelli nel secondo salone della Grotta Pre Oreak: al di sopra si sono
sviluppate alcune muffe.

Storia della biospeleologia

L’uomo ha sempre avuto la necessità di
orientarsi e di conoscere il mondo che lo
circonda: a testimonianza di ciò, lo studio
dell’ambiente e della flora e fauna in parti-
colare sono vecchie quanto la storia del-
l’uomo stesso.
La biospeleologia, ovvero lo studio delle
forme di vita legate alle cavità, nasce inve-
ce in tempi molto più recenti, probabilmen-
te perché questi ambienti poco accessibili e
disagevoli per l’esplorazione sono stati con-
siderati per lungo tempo poveri (o addirittu-
ra privi) di vita. La prima scoperta biospe-
leologica nota in Italia è documentata da
una lettera che il vicentino Gian Giacomo
Trissino scrisse nella seconda metà del
Cinquecento a Fra’ Leandro Alberti, descri-
vendo alcuni “gamberetti picciolini” rinvenu-
ti in una cavità dei Monti Berici. Circa un
secolo più tardi, nel 1689, il barone Johan
Weichard Valvasor narra di un “piccolo di
drago” osservato in una sorgente della
Carniola. Si tratta però di meri aneddoti, di
curiosità prive di alcuna base scientifica.
Passò un secolo ancora prima che

Josephus Nicolaus Laurenti descrivesse il
curioso “piccolo di drago”, assegnandogli il
nome Proteus anguinus e collocandolo tra
gli odierni anfibi urodeli.
Volendo attribuire alla biospeleologia del
nostro territorio una data di nascita ufficiale,
la si potrebbe fissare nel 1831, anno in cui
Ferdinand Schmidt descrisse Leptodirus
hochenwarti, coleottero di grotta raccolto a
Postumia.
Da questo momento iniziò ad aumentare il
numero degli studiosi interessati a questo
mondo, e nella prima metà del Novecento
comparirono le prime monografie, opere
importantissime tuttora valide, e diventaro-
no sempre più numerose le pubblicazioni di
carattere scientifico e divulgativo.
Questa spinta produttiva continua fino ai
giorni nostri, mentre si sta raffinando il tar-
get dei ricercatori: accanto a problematiche
di tipo sistematico, si affrontano sempre più
temi di carattere ecologico, evolutivo e bio-
geografico, cosicché i delicati equilibri che
governano questo mondo sospeso nel buio
diventano sempre più chiari, delineando
strumenti di tutela per questi particolari
ambienti.
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ti tra i troglobi un crostaceo isopode
(Androniscus noduliger) e un mollusco
gasteropode (Zospeum spelaeum),
ampiamente diffusi nelle Prealpi orientali.
La rimanente fauna terrestre è costituita
prevalentemente da specie troglofile.
La fauna acquatica si presenta molto inte-
ressante, poiché annovera due specie
endemiche delle Prealpi Giulie, la già cita-
ta Monolistra coeca julia, presente nei
rivoletti di stillicidio, e il crostaceo anfipo-
de Niphargus julius, comune nelle pozze
residue e nel sifone. Altre specie di inte-
resse sono alcuni minuti crostacei cope-
podi (di dimensioni inferiori al millimetro)
che si ritrovano nelle pozze di stillicidio e,
in minor misura, nel sifone. Sicuramente
le acque di maggior interesse per la fauna
sono quelle di percolazione: il sifone, in
rapporto diretto con le acque esterne che
precipitano nell’Abisso Vigant, sono infat-
ti popolate in prevalenza da specie di
superficie.

FAUNA TERRESTRE
** = troglobia
* = troglofila s. str.

Isopoda
** Androniscus (Dentigeroniscus) noduliger
VERHOEFF, 1929. Grotta Pre Oreak (PAOLETTI,
1977)
Androniscus (Roseoniscus) roseus (C. L.
KOCH, 1837). Grotta Pre Oreak (PAOLETTI,
1977)

Opiliones
* Ischyropsalis sp. Grotta Pre Oreak (S. Turco
obs., 2005, dato inedito)

Araneae
* Porrhomma convexum Westring, 1851.
Grotta Pre Oreak (GASPARO, 1996)
* Troglohyphantes sbordonii Brignoli, 1975.
Abisso Vigant  (GASPARO, 1996)
Meta menardi (LATREILLE, 1804). Abisso Vigant
(GASPARO, 1996)
Nesticus cellulanus (CLERCK, 1757). Abisso
Vigant  (GASPARO, 1996)

* Nesticus idriacus ROEWER, 1931. Grotta Pre
Oreak (DRESCO, 1966, GASPARO, 1997)

Diplopoda
* Typhloiulus maximus (VERHOEFF, 1929).
Grotta Pre-Oreak (STRASSER, 1971, GASPARO
1997)
* Brachydesmus subterraneus (HELLER, 1857).
Grotta Pre-Oreak (GASPARO, 1996)

Coleoptera Carabidae
** Anophthalmus baratellii SCIAKY, 1985.
Grotta Pre-Oreak (DAFFNER, 1998)
Trechus fairmairei PANDALLÈ, 1867. Grotta Pre
Oreak (GASPARO, 1996)

Coleoptera Staphilinidae
Stenus flavipes STEPHENS, 1832. Grotta Pre
Oreak (GASPARO, 1996)
Parocyusa longitarsis (ERICHSON, 1837).
Grotta Pre Oreak (GASPARO, 1996)

Gastropoda
** Zospeum spelaeum ( ROSSMÄSSLER, 1839).
Grotta Pre-Oreak (PEZZOLI, 1992)
Walklea rossmaessleri ( ROSSMÄSSLER, 1838).
Grotta Pre Oreak (BOATO et al., 1989)
Ruthenica filigrana (ROSSMÄSSLER, 1836).
Grotta Pre Oreak (BOATO et al., 1989)
Macrogastra (Macrogastra) ventricosa
(DRAPARNAUD, 1801). Abisso Vigant (BOATO et
al., 1989)

Chiroptera
Rhinolophus hypposideros (SCHREBER, 1774).

Nel 1904 Giuseppe Feruglio istituisce la specie Speleosphaeroma julium (oggi
Monolistra coeca julia) sulla base di reperti raccolti nella Grotta Pre Oreak.

Ecco, sull’argomento, il testo di una lettera indirizzata a Renzo Cosattini da
Giuseppe Feruglio.

Padova 29 aprile 1904

Carissimo,
oggi ho finalmente potuto determinare che i crostacei da te raccolti nella grotta di
Torlano, sono della specie già trovata in Italia, assai probabilmente si tratta di una
specie nuova. Mi interesserebbe averne di vivi; se poteste recarvi nella grotta e rac-
coglierne alcuni fareste una bellissima cosa, possibilmente mi premerebbe averli
per giovedì, così potrebbe anche portarli il Prof. Musoni e sarebbero più sicuri.
Mandatemene anche qualche altro di morto ma in alcool perché la formalina indu-
risce troppo i tessuti, quelli vivi fate modo che possano respirare.
Raccomando a chi di voi andrà a raccoglierli di camminare adagio e senza far
rumore, e di osservare dopo averne presi alcuni se facendo baccano o scuotendo
l’acqua si raggomitolino; se vivono strisciando sul fondo della pozza o sulla roccia,
se ne esistino fuori dell’acqua, e se camminando tengono ferme o muovano le
antenne e le antennule, se ve ne sono di accoppiate. Principale cosa è quella di
vedere se si raggomitolino al più piccolo rumore o solo dopo strepito abbastanza
forte.
Guardate poi se nella biblioteca del circolo o della SAF esiste qualche libro di quel-
li qui sotto per mandarmeli:
A.Viré - Les Shaeromiens des cavernes et l’origine de la faune souterraine.
Comptes rendus de l’Ass. Francaise pour l’avancement des Sciences Naturelles.
Paris 1900;
Dollfus et Viré - Un isopode nouveau Coecosphaeroma Faucheri, Bulletin du
Museum d’Hist. natur. de Paris 1900.

Saluti cordiali a tutti gli speleologi, complimenti alla tua famiglia ed una stretta di
mano dal tuo Geppino.

Il disegno di Speleosphaeroma
julium (= Monolistra coeca julia)
pubblicata da Giuseppe Feruglio,
nel 1904, su Mondo Sotterraneo.

Un cluster di Miniopterus schreibersii fotografa-
to nel secondo salone della Grotta Pre Oreak
(novembre 2005). Nel cluster sono stati contati
fino a 150 esemplari.
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Copepoda
* Attheyella (Attheyella) crassa (SARS, 1862).
Grotta Pre Oreak (STOCH, 2005) (sifone)
* Bryocamptus (Limocamptus) echinatus
(MRÁZEK, 1893). Grotta Pre Oreak (STOCH,
2005) (sifone)
Bryocamptus (Rheocamptus) pygmaeus
SARS, 1863. Grotta Pre Oreak (STOCH, 2005)
(sifone)
Bryocamptus (Rheocamptus) tatrensis
(MINKIEWICZ, 1916). Grotta Pre Oreak (STOCH,
2005) (sifone)
* Bryocamptus (Rheocamptus) typhlops
(MRÁZEK, 1893). Grotta Pre Oreak (STOCH,
2005) (stillicidi e rivoletti)
* Echinocamptus pilosus (VAN DOUWE, 1911).
Grotta Pre Oreak (STOCH, 2005) (sifone)
** Elaphoidella phreatica s.l. (CHAPPUIS, 1925).
Grotta Pre Oreak (STOCH, 2005) (stillicidi e
rivoletti)
* Moraria poppei (MRÁZEK, 1893). Grotta Pre
Oreak (STOCH, 2005) (stillicidi e rivoletti)
* Paracyclops imminutus KIEFER, 1929. Grotta
Pre Oreak (STOCH, 2005) (sifone)
Tropocyclops prasinus (FISCHER, 1860). Grotta
Pre Oreak (STOCH, 2005) (sifone)
Megacyclops viridis (JURINE, 1820). Grotta Pre
Oreak (STOCH, 2005) (sifone)
** Diacyclops sp. gruppo languidus (SARS,
1863). Grotta Pre Oreak (STOCH, 1996) (sifone)

Isopoda
** Monolistra coeca julia (FERUGLIO, 1904).
Grotta Pre Oreak, località tipica (FERUGLIO,
1904) (stillicidi e rivoletti)

Amphipoda
Gammarus fossarum KOCH, 1835.  Grotta Pre
Oreak,  (RUFFO & STOCH, 2005) (sifone)
** Niphargus julius STOCH, 1997. Grotta Pre
Oreak (STOCH, 1996) (sifone e pozze)

Dall’elenco riportato risulta evidente come
solo 7 specie su un totale di 38 sino ad
oggi segnalate sia esclusiva dell’ambiente
sotterraneo. Questo fatto non indica uno
scarso interesse del complesso Vigant-
Pre Oreak. Al contrario, le poche specie
troglobie sono endemiche, diffuse cioè
solo nelle Prealpi Giulie, e pertanto di
grande interesse scientifico; questo fatto
suggerisce che il sito necessita di adegua-

Grotta Pre Oreak (L. Dorigo obs., 2005, dato
inedito)
Miniopterus schreibersii (NATTERER IN KUHL,
1819). Grotta Pre Oreak (L. Dorigo obs., 2005,
dato inedito)
Barbastella barbastellus (SCHREBER, 1774).
Grotta Pre Oreak (BON, 1996, LAPINI et al.,
1996)

FAUNA ACQUATICA

Gastropoda
* Bythinella schmidtii (KÜSTER, 1835). Grotta
Pre Oreak (BODON et al., 2005) (sifone)

Hirudinea
Dina krasensis (SKET, 1968). Grotta Pre Oreak
(STOCH, in litt.) (sifone)

te misure di tutela e conservazione. L’alto
numero di troglofili e troglosseni è in real-
tà dovuto al collegamento diretto tra
inghiottitoio e risorgenza, che causa il tra-
sporto passivo di molte specie di superfi-
cie attraverso le acque. Questo fatto è di
estremo interesse per la conservazione,
poiché suggerisce una elevata “vulnerabi-
lità” del sistema. L’indicazione principale
che se ne può trarre è che per tutelare la
grotta non basta proteggere solo la cavità,
ma bisogna proteggere dall’inquinamento
e dal degrado l’intero bacino di alimenta-
zione che scarica le sue acque attraverso
il complesso Vigant-Pre Oreak.
Infine, sono presenti nella cavità alcune
colonie di pipistrelli. Particolarmente nume-
rosa è quella di miniottero (Miniopterus
schreibersii), che utilizza il secondo salone
della Grotta Pre Oreak come nursery.
Ricordiamo che tutte le specie di pipistrelli
sono di grande importanza ecologica, e
sono tutelate a norma di legge in tutta la
Comunità Europea attraverso la Direttiva
Habitat: un motivo in più per proteggere la
grotta e i suoi abitatori.
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sotto, Niphargus julius.
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Appendice: metodologie di ricerca

L’attività di ricerca sul campo è alla base di
qualsiasi conoscenza del territorio. Le rac-
colte di fauna possono essere effettuate
per determinare le specie presenti (studi
faunistici) oppure per raccogliere informa-
zioni di carattere ecologico o etologico,
spesso trasportando in laboratorio alcuni
animali. La cattura degli esemplari può
essere effettuata “a vista”, cercandoli e rac-
cogliendoli con l’ausilio di pinzette morbide
o con degli aspiratori.
Dato che gli organisni cavernicoli sono rari
e difficilmente osservabili, si ricorre soven-
te all’utilizzo di esche come la carne, le
ossa, il formaggio o la frutta marcescente.
Questi attrattivi vengono lasciati in posti
noti, solitamente in angoli o sotto le pietre,
per un tempo sufficientemente lungo (alme-
no un paio di settimane) per poi ricercare
con attenzione nei paraggi gli animali attira-
ti dall’odore. Possono inoltre venire raccolti
campioni di terreno, di guano o di altro
materiale organico che vengono vagliati
con il “selezionatore Berlese”, uno strumen-
to che sfrutta la tendenza degli animali
cavernicoli a rifuggire la luce e il calore, per
allontanarli ed isolarli dal campione raccol-
to.
Le trappole a caduta sono metodi di cattura
intensiva che, se utilizzati indiscriminata-
mente in ambienti a bassa densità come le
grotte, possono decimare le popolazioni
esistenti o creare forti squilibri, qualora
venissero lasciate per tempi eccessiva-
mente lunghi. Per tali motivi il loro uso
sarebbe da evitare, tranne nel caso di
importanti e giustificate ricerche scientifi-
che. In ogni caso andrebbero comunque
collocate e controllate da personale esper-
to, in grado di monitorarle costantemente.
Il ricercatore biospeleologo dovrebbe assu-
mere il ruolo di spettatore, cercando di svol-
gere la sua attività senza interferire con i
delicati equilibri di questi ambienti.
Nell’ottica di questa forma di rispetto e
attenzione, la raccolta di pochi esemplari

non rappresenta un danno perché è un pre-
lievo che non inficia la sopravvivenza delle
popolazioni ed è di gran lunga inferiore a
quella che è la mortalità naturale; questo
perché le aree esplorabili dall’uomo sono
solo una parte nel complicato sistema di
cavità e fessure nella roccia.
Anche per la raccolta degli animali acquati-
ci (prevalentemente crostacei, gasteropodi,
tricladi, oligocheti) una delle tecniche di
campionamento più pratiche ed efficaci è la
raccolta "a vista", che però permette di
localizzare e raccogliere soltanto le specie
più grandi e appariscenti. Per gli organismi
di dimensioni ridotte, spesso visibili soltan-
to al microscopio, si utilizzano appositi reti-
ni con maglie molto sottili, usati per filtrare
l’acqua di pozzi e cascatelle, rivoli o stillici-
di, eventualmente raccolta preventivamen-
te tramite pompette o barattoli.
Il materiale raccolto viene fissato e conser-
vato generalmente in etanolo a 70° o, per
gli organmismi acquatici e microscopici, in
una soluzione di formalina diluita al 4%, e
riposti in appositi contenitori distinti conte-
nenti le informazioni necessarie (località,
data, ambiente, nome del raccoglitore).
Talora alcuni animali possono essere tra-
sportati vivi in laboratori biospeleologici,
strutture che simulano l’ambiente di grotta
per permettere di studiare da vicino partico-
lari aspetti della loro etologia, altrimenti dif-
ficilmente osservabili.
Un discorso a parte meritano i vertebrati di
grotta, come anfibi (il proteo in Carso o i
geotritoni in altre regioni) o mammiferi (pipi-
strelli), che sono tutelati da precise norma-
tive che ne vietano, tra l’altro, l’uccisione, la
raccolta, la detenzione, la commercializza-
zione e il disturbo durante i periodi riprodut-
tivi o di letargo nonché proibiscono il dan-
neggiamento degli habitat, tutelando di
fatto le grotte che li ospitano. Le modalità di
studio, per questi motivi, sono necessaria-
mente differenti, e le ricerche mirate sono
svolte da personale altamente specializza-
to e con metodi non distruttivi e a basso
impatto.

The subterranean fauna

It is hereby enlisted the underground fauna,
both water and terrestrial of the Vigant-Pre
Oreak system. Amongst the species found,
only 7 out of 38 are troglobias. This fact is
certainly connected to the fact that some of
them are transported from the external
waters and this also shows a remarkable
vulnerability of the system. The Pre Oreak
Cave is, moreover, the locus tyicus of
Monolistra coeca julia. It is therefore
important that these enviroments must be
protected and kept far from economical
interests in order to preserve, among the
other things, their precious inhabitants.

Podzemno �ivalstvo

Našteto je kopensko in vodno podzemno
�ivalstvo sistema Vigant - Pre Oreak. Med
najdenimi vrstami jih samo 7 od 38 spada
med troglobionte. To je vsekakor povezano z
dejstvom, da so bile nekatere �ivalske vrste
prinešene iz zunanjih voda, kar ka�e tudi na
ranljivost sistema. Jama Pre Oreak je tudi
locus typicus vrste Monolistra coeca julia.
Izrednega pomena je, da se taka okolja
zašcitijo in zavarujejo pred ekonomskimi
interesi, tudi zato, da se zavarujejo njihovi
dragoceni prebivalci.


