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FAUNA CAVERNICOLA 

La Grotta Bac è una cavità a sviluppo prevalentemente oriz- 
zontale profonda solo m 17  e lunga m 130. Scesa la china detriti- 
ca, dopo aver percorso la prima sala e superato il primo punto un 
po' più stretto,  ci si trova tuttavia al  buio assoluto. I1 fenomeno è 
messo in evidenza dalla distribuzione dei vegetali che crescono 
abbondanti all'ingresso, ma, superata la soglia d'entrata della 
grotta, le fanerogame (= piante con fiori) scompaiono brusca- 
mente per lasciar posto alle felci e poi alle alghe. Quest'ultime, ed 
in particolare le cloroficee (alghe verdi) e le cianoficee (alghe 
azzurre), sopravvivono fino ad una intensità luminosa inferiore 
anche ad un millesimo della luce solare esterna e sono osservabili 
sotto forma di colonie che ricoprono le rocce con una specie di 
patina verdastra. 

Mentre per le piante il fattore che limita la loro distribuzione 
nelle grotte è quasi esclusivamente la luce, l a  presenza degli 
animali è maggiormente legata al grado di evoluzione e di adatta- 
mento delle specie all'ambiente sotterraneo. 

Gli animali che possiamo incontrare nell'ambiente delle grotte 
vengono suddivisi in t re  categorie ecologiche: 

a )  troglosseni: sono gli "stranieri" delle grotte, cioè esemplari 
che sono finiti nell'ambiente sotterraneo accidentalmente, per 
caduta o che vi sono s tat i  trasportati  passivamente 

b) troglofili: si t ra t ta  di specie frequenti nelle grotte anche se 
non sono strettamente legati a questo ambiente 

C )  troglobi: vengono così designati gli organismi che vivono e 
si riproducono esclusivamente nelle grotte. 

Data la conformazione iniziale della grotta e considerando che 
per gli animali risulta facile entrarvi o uscirvi, si può affermare 
che i troglosseni sono piuttosto improbabili. Possiamo piuttosto 
incontrare nella prima parte della cavità alcune specie di mollu- 
schi (limacce e chiocciole) o di insetti quali lepidotteri (farfalle), 
ortotteri (cavallette) e coleotteri che vi si rifugiano in condizio- 



ni particolari come, ad esempio, durante i freddi periodi invernali. 

Già nella prima caverna possiamo invece osservare alcuni veri 
troglofili come il coleottero Ant isphodrus  cauicola, il diplopode 
Brachydesmus subterraneus, concentrato su alcune grosse stalagmi- 
t i  della seconda e della quinta sala,  l a  cavalletta cavernicola Tro- 
glophilus neglectus, che vive sulle pareti rocciose e nelle nicchie 
t r a  le concrezioni, ed il ragno Nesticus eremita.  Un troglofilo che 
invece si spinge anche fino alla quinta sala è il rinolofo maggiore 
(Rhinolophus  ferrumequinum),  un  pipistrello caratterizzato da 
un'escrescenza a forma di ferro di cavallo presente sul muso. Sin- 
goli individui di questa specie utilizzano la grotta sia durante il 
letargo invernale che nella stagione estiva. 

Le specie tipicamente troglobie sono rappresentate da ragni 
(S ta l i ta  taenaria),  pseudoscorpioni (Troglochthonius dorato- 
dactylus e Neobisium reimoseri), dipluri (Plusiocampa da lmat i -  
ca) e dal mollusco gasteropode Zospeum.  Tra i crostacei è 
comune Titanethes albus,  che frequenta i luoghi più umidi della 
grotta e talvolta si immerge nelle vaschette dove si raccoglie ac- 
qua di stillicidio. 

Sulla superficie dell'acqua e nei punti maggiormente umidi del 
pavimento si notano numerosissimi collemboli, che sembrano dei 
puntini bianchi saltellanti sull'acqua. 

Le vaschette d'acqua di stillicidio ("gours" degli autori france- 
si) della parte più interna della grotta ospitano una fauna quan- 
tomai interessante; vi sono s tat i  raccolti crostacei copepodi sia 
ciclopoidi (Speocyclops aff. infernus,  specie stigobia, cioè esclusivo 
di acque sotterranee) che arpatticoidi (Attheyella crassa e Mora- 
ria aff. poppei, che sono specie stigofile cioè che prediligono le 
acque ipogee). Si t ra t ta  di organismi di piccole dimensioni (di rado 
superano il mezzo millimetro), specializzati a vivere in  veli d'ac- 
qua lentamente fluenti; per essi le vaschette, che non conservano 
l'acqua tut to  l'anno non rappresentano probabilmente un ambien- 
te  di vita del tutto favorevole. L'ambiente elettivo di queste specie 
è invece rappresentato dalla fi t ta rete di microfessure nei calcari 
ove la circolazione idrica, dovuta esclusivamente all'apporto di 
acque piovane è prevalentemente verticale (zona di percolazione o 
vadosa). 
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