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Il fenomeno carsico delle Alpi Giulie
Mem. Ist. It. Spel., s. II, vol. XXIV, 2011, pp. 99-113.

FABIO STOCH

LA FAUNA CAVERNICOLA DELLE ALPI GIULIE
CON PARTICOLARE RIGUARDO AL MASSICCIO DEL CANIN

Riassunto
Viene riportata una sintesi delle conoscenze sulla fauna
cavernicola delle Alpi Giulie (Provincia di Udine) basa-
ta sulle segnalazioni della letteratura e su reperti origina-
li; la quasi totalità delle segnalazioni riguarda il massic-
cio del Monte Canin. Le specie identificate sono com-
plessivamente 33, di cui 19 terrestri e 14 acquatiche, rac-
colte in 25 stazioni (20 cavità naturali grotte o sprofon-
damenti carsici, 1 galleria artificiale e 4 sorgenti carsi-
che). Dodici specie sono troglobie. Trascurando alcuni
gruppi per i quali le determinazioni sono riportate in pre-
valenza a livello generico o non ancora studiati in detta-
glio (nematodi, oligocheti, ostracodi, ditteri), sono ripor-
tate la distribuzione e le preferenze ecologiche delle spe-
cie troglobie, troglofile e dei più frequenti troglosseni.
Nel complesso la fauna cavernicola delle Alpi Giulie,
nonostante comprenda ben sei specie endemiche del
massiccio del Canin, risulta essere poco conosciuta.

Abstract
A sinopsis of cave dwelling fauna of Julian Alps (provin-
ce of Udine) is reported herein. The report is based on
literature citations as well as on original data. 33 species
(19 terrestrial and 14 aquatic) are identified; they were
collected in 25 sites (20 caves and karstic sinkholes, 1
artificial gallery, and 4 karstic springs). Twelve species
are troglobiont. Excluding some taxonomic groups repor-
ted maily at generic level or not yet identified (nematods,
oligochaetes, ostracods, dipterans), the ecology and
distribution of troglophiles, troglobionts as well as most
common trogloxenes is reported. Notwithstanding the
presence of six species endemic to the Massif of Canin,
the paper reveals several gaps in our knowledge of the
subterranean fauna of the Julian Alps.

Introduzione

Con circa duemila cavità individuate nel solo

settore italiano, il massiccio del Monte Canin è
certamente una delle montagne più intensamente
carsificate oggi conosciute. Molte di queste grot-
te sono abissi di grande profondità, alcuni dei
quali tra i maggiori d’Italia, che si aprono sugli
altopiani d’alta quota, interessati anche da visto-
si fenomeni di carsismo superficiale. Il comples-
so degli abissi del Monte Canin rappresenta un
sistema attivo (BALLARIN et al., 1997), che drena
rapidamente le acque piovane e di fusione tardo-
primaverile ed estiva delle nevi. Importanti risor-
give di queste acque sotterranee sono il
Fontanon di Goriuda (Fr 1) nella Val Raccolana
sul versante italiano e le sorgenti Pluzna e Boka
presso Bovec nella Valle dell’Isonzo sul versan-
te sloveno.

L’esistenza di troglobi nel sottosuolo del mas-
siccio del Monte Canin è nota da decenni. Le
prime segnalazioni in merito riguardano il ver-
sante sloveno, con la descrizione del coleottero
colevide Pretneria saulii Müller in una “buca di
neve” data da una piccola grotta nei pressi del
Rifugio Timeus (oggi Rifugio Peter Scalar, m
1811 s.l.m.: MÜLLER, 1941 sub Aphaobius
(Pretneria) saulii) e il primo ritrovamento nella
stessa località di alcuni esemplari di Oryotus
(PRETNER, 1955, sub O. micklitzi indentatus
Pretner, oggi Oryotus trezzii Piva) e di coleotteri
carabidi del genere Anophthalmus (PRETNER,
1970). La scarsità delle ricerche, in parte imputa-
bile alle difficoltà di accesso alle complesse cavi-
tà del Canin da parte dei biospeleologi, ha visto il
susseguirsi di poche ulteriori indagini sulla fauna
terrestre del massiccio (GASPARO, 1997;
MENEGHINI, 1999; BOGNOLO, 1997, 1998, 1999,
2000; PIVA, 2005), mentre la fauna acquatica, con
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l’unico reperto di Niphargus ruffoi G. Karaman
per l’Abisso Gortani (Fr 585), è rimasta sostan-
zialmente sconosciuta sino alle recenti indagini
condotte ad opera dell’Autore e di Fulvio
Gasparo sulla maggiore risorgiva italiana del
Canin, il Fontanon di Goriuda (Fr 1) in Val
Raccolana, e su alcune sorgenti. 

Tuttavia, nonostante la scarsità di dati dispo-
nibili, il massiccio del Canin è l’unica area carsi-
ca delle Alpi Giulie ad essere stata indagata. Per
le altre aree, se si escludono i gasteropodi (peral-
tro non strettamente sotterranei, ma crenobi) di
alcune sorgenti in dolomie nei pressi dei Bagni di
Lusnizza e dei Laghi di Fusine (PEZZOLI, 1988;
BODON et al., 2005), la fauna sotterranea può dirsi
sconosciuta. Per la fauna terrestre si conosce un
unico tentativo di ricerca, da parte di BOLDORI
(1932), riguardante la Grotta di Val Saisera (Fr
167), tentativo definito dallo stesso Autore
“infruttuoso”.

Nel presente contributo vengono sintetizzate
le conoscenze ad oggi disponibili sulla fauna
delle grotte e delle acque sotterranee delle Alpi
Giulie, riportando il completo elenco dei siti

(grotte, cavità artificiali e sorgenti) indagati e
delle specie rinvenute e vengono riportate alcune
considerazioni sull’origine e l’assetto biogeogra-
fico della fauna cavernicola del massiccio del
Canin. 

Elenco delle cavità e delle sorgenti carsiche

Grotte e cavità artificiali
Sono segnalati reperti faunistici per 20 cavità

carsiche nell’area di studio e per una galleria
artificiale; l’elenco segue, per le grotte, l’ordine
catastale utilizzando il numero di catasto del
Friuli (sigla Fr), usato in tutti gli studi faunistici,
e non quello regionale; per ogni cavità vengono
riportati: il comune, la quota dell’ingresso, la
profondità, lo sviluppo, una breve descrizione, la
bibliografia faunistica e l’elenco delle specie rin-
venute.

Fr 1 - Fontanon di Goriuda
com. Chiusaforte, m 868, profondità m +45, svi-
luppo m 434
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Cavità suborizzontale, costituita da una galleria
con i vani più interni per lunghi tratti completa-
mente allagati. Si tratta della più grossa risorgiva
del versante italiano del Canin, le cui acque
danno origine a una spettacolare cascata nell’alta
Val Raccolana. Da prove di colorazione effettua-
te ed in base a considerazioni dovute alle cospi-
cue portate, la risorgiva drenerebbe gran parte
delle acque assorbite nel settore centrale del ver-
sante settentrionale del gruppo del Canin. 
Bibliografia: GASPARO (1997); dati inediti leg. F.
Gasparo (1988) e F. Stoch (1999).
Turbellaria: indeterminati
Nematoda: Mermithidae gen. sp., Dorylaimidae
gen. sp., Tripyla filicaudata
Oligochaeta: indeterminati
Copepoda: Bryocamptus (Limocamptus) echina-
tus, Bryocamptus (Rheocamptus) tatrensis,
Bryocamptus (Rheocamptus) typhlops,
Elaphoidella sp. prope phreatica, Eucyclops
graeteri, Diacyclops sp. A gruppo languidoides
Ostracoda: indeterminati
Syncarida: Bathynella sp.
Amphipoda: Niphargus danielopoli, Niphargus
sp. prope stygius
Araneae: Porrhomma convexum

Fr 585 - Abisso Michele Gortani
com. Chiusaforte, m 1928, profondità m 935, svi-
luppo m 8323
Si tratta della maggiore cavità carsica del Friuli,
che, assieme ad altre sei grotte, forma il
“Complesso del Col delle Erbe”. Il complesso reti-
colo di pozzi e gallerie, che supera i 13 km di svi-
luppo, è interessato da una circolazione idrica che
va ad alimentare il Fontanon di Goriuda (Fr 1).
Bibliografia: GAÁL (1978); GASPARO (1997);
KARAMAN (1976, 1993); KARAMAN & RUFFO
(1986).
Amphipoda: Niphargus ruffoi
Coleoptera: Anophthalmus manhartensis fuarten-
sis
Diptera: Limnobia sp.

Fr 587 - Caverna I a N del Pic di Carnizza
com. Chiusaforte, m 1900, profondità m 16, svi-
luppo m 40
Piccola cavità a sviluppo sub-orizzontale, con
pavimento a gradoni.
Bibliografia: GASPARO (1997).
Pseudoscorpiones: Neobisium (Neobisium) carci-
noides
Araneae: Troglohyphantes cfr. fagei

La caverna sotto il Fontanon di Goriuda (foto I. Pecile).
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Fr 588 - Caverna II a N del Pic di Carnizza
com. Chiusaforte, m 1925, profondità m 13, svi-
luppo m 52
Piccola cavità che si sviluppa su più piani sovrap-
posti, con un deposito interno di ghiaccio peren-
ne.
Bibliografia: GASPARO (1997).
Araneae: Mughiphantes triglavensis, Troglo-
hyphantes cfr. fagei

Fr 595 - Abisso Paolo Picciola a Abisso a N del
Pic di Carnizza
com. Chiusaforte, m 1940, profondità m 459, svi-
luppo m 300
Grotta a sviluppo verticale, formata da una suc-
cessione di pozzi percorsi da un torrentello.
Bibliografia: GASPARO (1997).
Araneae: Diplocephalus helleri, Mughiphantes
triglavensis, Troglohyphantes cfr. fagei
Coleoptera: Nebria (Oreonebria) diaphana bohi-
niensis (sub N. diaphana venetiana) 

Fr 601 - Abisso Enrico Davanzo
com. Chiusaforte, m 1920, profondità m 737, svi-
luppo m 1640
Grotta a sviluppo verticale che fa parte del citato
“Complesso del Col delle Erbe”
Bibliografia: GASPARO (1997).
Coleoptera: Anophthalmus manhartensis fuarten-
sis

Fr 738 - Cavernetta a N del Pic di Carnizza
com. Chiusaforte, m 1925, profondità m 5, svi-
luppo m 12
Breve grotta a sviluppo orizzontale
Bibliografia: GASPARO (1997).
Araneae: Troglohyphantes cfr. fagei

769 Fr - Grotta a SE di Sella Blasig
com. Chiusaforte, m 1900, profondità m 62, svi-
luppo m 238
Stretta galleria terminante con un pozzo cieco,
percorsa da una forte corrente d’aria.
Bibliografia: GASPARO (1997).
Trichoptera: indeterminati

Fr 818 - Caverna Brazzà
com. Chiusaforte, m 1730, profondità m +2, svi-
luppo m 8
Ampio riparo sotto roccia con una modesta sor-
gente di stillicidio.
Bibliografia: GASPARO (1997).

Pseudoscorpiones: Chtonius (Chtonius) cfr. jugo-
rum
Araneae: Diplocephalus cfr. alpinus, Mughi-
phantes triglavensis
Coleoptera: Stomis rostratus rostratus

Fr 856 - Abisso Emilio Comici o Abisso I a N
del Foran del Muss
com. Chiusaforte, m 1993, profondità m 774, svi-
luppo m 1500
Si tratta di una delle più profonde cavità dell’al-
topiano del Monte Canin, costituita da un sistema
di pozzi e gallerie.
Bibliografia: PAOLETTI (1979); GOVERNATORI &
SCIAKY (1990); SCIAKY (1993)
Coleoptera: Anophthalmus manhartensis fuarten-
sis

Fr 1927 - Grotta I al versante S del Col delle
Erbe
com. Chiusaforte, m 1940, profondità m 8, svi-
luppo m 10
Grotta formata da un breve pozzo a cui segue una
galleria meandriforme. 
Bibliografia: GASPARO (1997).
Pseudoscorpiones: Neobisium (Neobisium) carci-
noides
Araneae: Troglohyphantes cfr. fagei

Fr 1928 - Pozzo I al versante S del Col delle
Erbe
com. Chiusaforte, m 1940, profondità m 6, svi-
luppo m 3
Piccola grotta a sviluppo verticale.
Bibliografia: GASPARO (1997).
Araneae: Troglohyphantes cfr. fagei

Fr 1929 - Pozzo II al versante S del Col delle
Erbe
com. Chiusaforte, m 1935, profondità m 11, svi-
luppo m 5
Grotta a sviluppo verticale costituita da un angu-
sto pozzo che comunica, attraverso fessure
impraticabili, con un vicino baratro.
Bibliografia: GASPARO (1997).
Araneae: Diplocephalus helleri, Mughiphantes
triglavensis

Fr 1930 - Pozzo III al versante S del Col delle
Erbe
com. Chiusaforte, m 1930, profondità m 12, svi-
luppo m 7
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Breve grotta a sviluppo verticale.
Bibliografia: GASPARO (1997).
Araneae: Mughiphantes triglavensis, Troglo-
hyphantes cfr. fagei

Fr 1931 - Grotta II al versante S del Col delle
Erbe
com. Chiusaforte, m 1925, profondità m 16, svi-
luppo m 10
Piccola cavità a sviluppo verticale, ostruita al
fondo da un accumulo di neve.
Bibliografia: GASPARO (1997).
Araneae: Mughiphantes triglavensis, Troglohy-
phantes cfr. fagei

Fr 1933 - Grotta III al versante S del Col delle
Erbe
com. Chiusaforte, m 1925, profondità m 4, svi-
luppo m 20
Breve grotta a sviluppo sub-orizzontale, con il
fondo detritico.
Bibliografia: GRUBER (1985), GASPARO (1997).
Opiliones: Ischyropsalis kollari
Araneae: Troglohyphantes cfr. fagei

Fr 2451 - Buse d’Ajar
com. Chiusaforte, m 1413, profondità m 145, svi-
luppo m 2856
La grotta si apre alla base di una paretina sita in
un fitto bosco misto di larici ed abeti nei pressi
della Casera Goriuda; fa parte, assieme all’Abis-
so Vianello (Fr 1249) e all’Abisso Punta Spin
(Fr 3142), di un più esteso complesso sotterra-
neo.
Bibliografia: PIVA (2005).
Coleoptera: Anophthalmus manhartensis fuarten-
sis, Oryotus trezzii

Fr s.n. - “Diverse grotte poco profonde al mar-
gine di nevai residui” sul Foran del Muss
com. Chiusaforte, m 1830-1840
Si tratta di tre piccole grotte vicine fra di loro, di
cui non si hanno indicazioni catastali precise,
denominate “Voragine sul Foran del Muss”, con
ghiaccio interno, “Piccola Grotta I sul Foran del
Muss” e “Piccola Grotta II sul Foran del Muss”,
queste ultime cavità suborizzontali illuminate
dalla luce esterna, con tracce di neve.
Bibliografia: BOGNOLO (1997, 1998, 1999, 2000);
MENEGHINI, 1999
Coleoptera: Anophthalmus seppenhoferi, Anoph-
thalmus manhartensis fuartensis, Cychrus

schmidti, Trechus longulus montiscanini, Pretne-
ria saulii, Necrophilus subterraneus

Fr s.n. - “Voragine presso la Funivia”
com. Chiusaforte, m 1850, profondità m 18, svi-
luppo m 40
Si tratta di una dolina-voragine posta a fianco
della mulattiera che dal punto di arrivo della
Funivia del Canin porta al Rifugio Gilberti, nei
pressi della Fr 558. Un lato si presenta accessibi-
le a piedi, mentre le restanti pareti sono strapiom-
banti.
Fonte: Colla (in litteris).
Coleoptera: Laemostenus schreibersi, Nebria
(Oreonebria) diaphana bohiniensis, Pretneria
saulii

“Buca da neve nei dintorni del Rifugio Gilber-
ti”
com. Chiusaforte, m 1900
Si tratta di un piccolo sprofondamento carsico nei
pressi del rifugio, senza ulteriori indicazioni.
Bibliografia: PIVA (2005).
Coleoptera: Oryotus trezzii, Nebria (Oreonebria)
diaphana bohiniensis, Necrophilus subterraneus

Pozzo con neve nel Foran del Muss (foto A.Mocchiutti).
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“Breve galleria a Sella di Bila Pec”
com. Chiusaforte, m 2005
Breve galleria militare, aprentesi in corrispon-
denza della sella.
Bibliografia: PIVA (2005).
Coleoptera: Anophthalmus manhartensis fuarten-
sis, Oryotus trezzii, Necrophilus subterraneus

A titolo di completezza, vengono riportate
alcune segnalazioni relative al versante sloveno
del massiccio del Canin, in quanto gli elementi
faunistici sono in comune, essendo il confine di
stato politico senza alcun significato biogeogra-
fico. Il numero di catasto sloveno delle cavità è
indicato con S.

1) Sneznica pri Kaninski Koci (S. 825), sotto il
rifugio Peter Scalar (ex Rifugio Timeus), m
1811, profondità m 6, sviluppo m 8
Sono presumibilmente da riferire a questa cavità
le segnalazioni di “piccola grotta” (MÜLLER,
1941), “Sneznica ob poti na Kanin” (PRETNER,
1955, 1970) o “nevaio” (BOGNOLO, 2000).
Coleoptera: Anophthalmus ajdovskanus subsp. ?
(PRETNER, 1970: quasi sicuramente trattasi di A.
manhartensis fuartensis, secondo la revisione di
DAFFNER, 1996); Pretneria saulii (la grotta è la
località tipica della specie, descritta sulla base di
un singolo esemplare femmina da MÜLLER,
1941; la descrizione del maschio è stata riporta-
ta da BOGNOLO, 2000); Oryotus micklitzi inden-
tatus (PRETNER, 1955; ripreso da PERREAU, 2003
sub Oryotus indentatus: quasi sicuramente trat-
tasi di Oryotus trezzii in base alla revisione di
PIVA, 2005).

2) Jama S13 (S. 4028), Bovec, Tolmin, m 2100,
profondità m 66, sviluppo m 126
Coleoptera: Anophthalmus manhartensis fuar-
tensis (Bognolo, 1999).

3) Skalarjevo Brezno (S. 6000), Bovec, Tolmin,
m 2335, profondità m 911, sviluppo m 3216
Coleoptera: Anophthalmus manhartensis fuar-
tensis (Bognolo, 1999).

Sorgenti carsiche
Delle scarse sorgenti indagate nella porzione

di Alpi Giulie in esame, sono state prese in con-
siderazione quelle che hanno fornito reperti di
interesse per il presente studio della fauna sotter-
ranea.

S1 - Sorgente a NNE di Casera Canin
com. Resia, m 1410
Modesta sorgente carsica in località Tau Culze, a
SW della cima del Monte Canin.

Fonte: Stoch (dati inediti).
Copepoda: Bryocamptus sp.

S2 - Sorgente captata in riva destra del Rio
Bila
com. Resia, m 940
Sorgente carsica con vasca di captazione che si
trova ad un tornante della carrareccia che da Clen
sale a Casera Coot, alle pendici sud-orientali del
Monte Canin.
Fonte: Stoch (dati inediti).
Copepoda: Bryocamptus sp.
Amphipoda: Niphargus similis

S3 - Sorgenti in riva destra del Rio Zolfo, loca-
lità Lussnitfeld
com. Malborghetto-Valbruna, m 720
Si tratta delle sorgenti nei pressi di Bagni di
Lusnizza; vi sono numerose scaturigini nella
località Lussnitfeld; le strutture termali negli
anni ’70, cui risalgono gli ultimi reperti, erano in
stato di abbandono.
Bibliografia: WESTERLUND (1886); PEZZOLI
(1988); BODON et al. (1995).

Gastropoda: Graziana pupula (loc. typ.),
Bythinella opaca

S4 - Sorgente che alimenta il Lago inferiore di
Fusine
com. Tarvisio, m 960
Sorgente in dolomie nei pressi dei Laghi di
Fusine in Valromana; sgorga lungo la riva Nord
del lago inferiore.
Bibliografia: PEZZOLI (1988); BODON et al.
(1995).
Gastropoda: Graziana pupula, Bythinella opaca

Catalogo faunistico

Di seguito viene riportato l’elenco commenta-
to delle specie rinvenute nell’area in esame inclu-
dendo sia dati originali sia dati citati in letteratu-
ra e ritenuti attendibili. Le banali specie troglos-
sene reperite nelle cavità dell’area sono omesse,
con un eventuale rimando alle fonti bibliografi-
che esistenti, a meno che non si tratti di troglos-
seni regolari o non presentino interesse biogeo-
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grafico e/o ecologico. Un’eccezione viene fatta
anche per alcuni gruppi sistematici frequenti
nelle grotte, ma raramente raccolti e studiati,
quali, ad esempio, i nematodi e i ditteri.

L’ordine del catalogo segue la Checklist delle
Specie della Fauna Italiana (http://checklist.fau-
naitalia.it), aggiornata dalla Fauna Europaea
(http://www.faunaeur.org) e, per quanto attiene la
maggior parte dei gruppi trattati, dal recente cata-
logo incluso nel volume di RUFFO & STOCH
(2005), nella sua versione più aggiornata
(CKmap 5.4). 

Per ogni specie o sottospecie vengono ripor-
tate: 
- la collocazione tassonomica;
- il nome scientifico e l’autore; se il nome è pre-
ceduto da un asterisco, questo indica che si tratta
di una specie o sottospecie troglobia, stigobia o
strettamente endogea;
- le stazioni ove la specie è segnalata, conformi
all’elenco del capitolo precedente (grotta con
nome e numero di catasto Fr, sorgente con nome
e sigla); 
- la fonte dei dati come in precedenza specifica-
to, con preferenza per le segnalazioni originali,
rimandando per i dettagli al capitolo precedente;
- brevi commenti sull’ecologia, la distribuzione
e, quando necessario, le problematiche tassono-
miche inerenti la specie.

Phylum: NEMATODA
Classe: ADENOPHOREA
Ordine: Enoplida
Famiglia: Tripyloididae

Tripyla filicaudata de Man, 1880
Fontanon di Goriuda (Fr 1): 24/08/1996, 1 m, 5 f,
leg. F. Stoch, det. A. Guerrini.

Ordine: Dorylaimida
Famiglia: Dorylaimidae
Dorylaimidae gen. sp.
Fontanon di Goriuda (Fr 1): 24/08/1996, 1 f, leg.
F. Stoch, det. A. Guerrini.

Ordine: Mermithida
Famiglia Mermithidae
Mermythidae gen. sp.
Fontanon di Goriuda (Fr 1): 18/08/1988, 6 es.,
leg. F. Gasparo, det. F. Stoch

Note: I nematodi sinora rinvenuti nelle grotte

delle Alpi Giulie sono scarsissimi e il gruppo non
è ancora studiato nell’area. Tripyla filicaudata è
una specie ad ampia distribuzione, il cui habitat è
costituito dal suolo umido e dai sedimenti sul
fondo dei corpi idrici. Tuttavia, vista la scarsità di
dati sulla presenza di questo phylum nelle grotte
italiane, è stata qui riportata la presenza di tutti i
dati disponibili, sinora inediti.

Phylum: MOLLUSCA
Classe: GASTROPODA
Ordine: Neotaenioglossa
Famiglia: Amnicolidae

Bythinella opaca (M. von Gallenstein, 1848)
Sorgenti in riva destra del Rio Zolfo, località
Lussnitfeld (S3), Sorgente che alimenta il Lago
inferiore di Fusine (S4) e sorgenti limitrofe:
PEZZOLI (1988, sub Bythinella schmidti); BODON
et al. (2005, sub Bythinella schmidtii). 
Specie crenobia ad ampia distribuzione in Italia
lungo l’arco prealpino e l’Appennino, talora pre-
sente in ambiente cavernicolo con popolazioni
depigmentate e per questo ritenuta stigofila
(PEZZOLI, 1988). Recenti ricerche basate sul
DNA fanno supporre che in Italia vivano più spe-
cie distinte e le popolazione dell’arco alpino
orientale sono riferibili a B. opaca (BODON, in lit-
teris).

Famiglia: Hydrobiidae

Graziana pupula (Westerlund, 1886)
Sorgenti in riva destra del Rio Zolfo, località
Lussnitfeld (S3): WESTERLUND (1886: locus typi-
cus); PEZZOLI (1988, sub Belgrandiella pupula);
BODON et al. (2005). Sorgente che alimenta il
Lago inferiore di Fusine (S4) e sorgenti limitrofe:
PEZZOLI (1988, sub Belgrandiella pupula);
BODON et al. (2005).
Specie crenobia, talora stigofila. In Italia il suo
areale di distribuzione corre lungo l’arco alpino
orientale dalla Valle del Piave sino al confine di
stato italo-sloveno.

Phylum: ARTHROPODA
Classe: ARACHNIDA
Ordine: Pseudoscorpionida
Famiglia: Chthoniidae

Chthonius (Chthonius) cfr. jugorum Beier, 1952
Caverna Brazzà (Fr 818): GASPARO (1997).
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Specie endemica delle Alpi e Prealpi centrali (in
Italia Piz Popena, scendendo sino alle grotte dei
Colli di Conegliano); tipica della lettiera, è talora
presente in grotta come troglossena.

Famiglia: Neobisiidae

Neobisium (Neobisium) carcinoides (Hermann,
1804)
Caverna I a N del Pic di Carnizza (Fr 587), Grotta
I al versante S del Col delle Erbe (Fr 1927):
GASPARO, 1997.
Specie ad ampia distribuzione europeo-mediter-
ranea, presente nella lettiera ed occasionalmente
rinvenuta in grotta come troglossena.

Ordine: Opiliones
Famiglia: Ischyropsalididae

Ischyropsalis kollari C.L.Koch 1839
Grotta III al versante S del Col delle Erbe (Fr
1933): GRUBER, 1985.
Specie ampiamente distribuita lungo l’arco alpi-
no, presente in grotta come troglosseno.

Ordine: Araneae
Famiglia: Linyphiidae

Porrhomma convexum Westring, 1851
Fontanon di Goriuda (Fr 1): GASPARO, 1997.
Specie subtroglofila a distribuzione europea.

Mughiphantes triglavensis (Miller & Polonec,
1975)
Caverna II a Nord del Pic di Carnizza (Fr 588),
Abisso Paolo Picciola (Fr 595), Caverna Brazzà
(Fr 818), Pozzo II al versante S del Col delle Erbe
(Fr 1929), Pozzo III al versante S del Col delle
Erbe (Fr 1930), Grotta II al versante S del Col
delle Erbe (Fr 1931): GASPARO (1997, sub
Lepthyphantes triglavensis).
Specie alpina nota per Austria, Italia e Slovenia;
presente in grotta come subtroglofila.

Troglohyphantes cfr. fagei Roewer, 1931
Caverna I a Nord del Pic di Carnizza (Fr 587),
Caverna II a Nord del Pic di Carnizza (Fr 588),
Abisso Paolo Picciola (Fr 595), Cavernetta a
Nord del Pic di Carnizza (Fr 738), Grotta I al ver-
sante S del Col delle Erbe (Fr 1927), Pozzo I al
versante S del Col delle Erbe (Fr 1928), Pozzo III
al versante S del Col delle Erbe (Fr 1930), Grotta

II al versante S del Col delle Erbe (Fr 1931),
Grotta III al versante S del Col delle Erbe (Fr
1933): GASPARO, 1997.
T. fagei è stato descritto della Grotta di San
Donato o Buso de la Bela (133 V/BL, in comune
di Lamon, presso il confine fra Veneto e Trentino)
e quindi segnalato per altre grotte delle Alpi
orientali. Restano da definire i rapporti con T.
tirolensis Schenkel, 1950 del Südtirol (e Alpi
austriache) e T. gamsi Deeleman-Reinhold, 1978
della Slovenia nord-occidentale. In attesa di una
revisione di questo gruppo di specie, gli esempla-
ri raccolti sono stati dubitativamente riferiti a T.
fagei. Le specie di questo gruppo sono presenti in
grotta come subtroglofile.

Diplocephalus cfr. alpinus (O. Pickard-
Cambridge, 1863)
Caverna Brazzà (Fr 818): GASPARO, 1997.
Specie ad ampia distribuzione in Europa, tipica
della fascia alpina; da ritenersi troglossena. 

Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869)
Abisso Paolo Picciola (Fr 595), Pozzo II al ver-
sante S del Col delle Erbe (Fr 1929): GASPARO,
1997.
Specie ad ampia distribuzione in Europa, tipica
della fascia alpina; da ritenersi troglossena.

Classe: MAXILLOPODA
Ordine: Cyclopoida
Famiglia: Cyclopidae

*Eucyclops (Eucyclops) graeteri (Chappuis,
1927)
Fontanon di Goriuda (Fr 1): 18/08/1988, 1 m, leg.
F. Gasparo, det. F. Stoch; 24/08/1996, 41 es. (con
1 f ovigera), leg. et det. F. Stoch.
Specie stigobia ampiamente distribuita anche in
aree glacializzate (Trentino: STOCH, 2000), sia sul
versante settentrionale che meridionale dell’arco
alpino, dalla Francia al Friuli. 

*Diacyclops sp. A gruppo languidoides
Fontanon di Goriuda (Fr 1): 24/08/1996, 68 es.,
leg. et det. F. Stoch. 
Specie appartenente al gruppo languidoides,
nuova per la scienza, cui sono state riferite nume-
rose segnalazioni per le Prealpi Giulie (STOCH,
1997, 2008), le Prealpi Carniche (GASPARO et al.,
2001) e le Alpi Carniche (STOCH, 2004). La com-
plessità del gruppo, presente in Italia con una
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ventina di specie, numerose delle quali ancora da
descrivere, spesso sintopiche, ne rende ancora
problematica la descrizione. La specie è esclusi-
va delle acque carsiche sotterranee.

Ordine: Harpacticoida
Famiglia: Canthocamptidae

Bryocamptus (Rheocamptus) tatrensis
Minkiewicz, 1916
Fontanon di Goriuda (Fr 1): 24/08/1996, 6 ff, leg.
et det. F. Stoch.
Specie ad ampia valenza ecologica, crenofila ed
interstiziale, molto frequente nelle grotte come
substigofila, molto frequente nelle Prealpi Giulie,
sia in acque carsiche che scorrenti in litotipi dif-
ferenti (STOCH, 2003, 2008).

Bryocamptus (Rheocamptus) typhlops (Mrázek,
1893)
Fontanon di Goriuda (Fr 1): 18/08/1988, 1 f, leg.
F. Gasparo, det. F. Stoch.
Specie eustigofila, ad ampia distribuzione, ma
piuttosto localizzata. In Friuli non è frequente e
gli scarsi reperti si riferiscono a grotte delle
Prealpi Giulie (STOCH, 1997, 2008) e Carniche
(GASPARO et al., 2001).

Bryocamptus (Echinocamptus) echinatus (Mrázek,
1893)
Fontanon di Goriuda (Fr 1): 24/08/1996, 16 es.,
leg. et det. F. Stoch.
Specie subtroglofila, molto comune molte cavità
delle cavità delle Prealpi Giulie e nelle sorgenti
(STOCH, 1997, 2003, 2008).

*Elaphoidella sp. prope phreatica (Chappuis,
1925)
Fontanon di Goriuda (Fr 1): 18/08/1988, 1 f, leg.
F. Gasparo, det. F. Stoch; 24/08/1996, 10 es., leg.
et det. F. Stoch.
Si tratta di una specie nuova per la Scienza,
appartenente ad un Rassenkreis che necessita di
essere revisionato. Le citazioni per l’Italia di que-
sto gruppo di specie si riferiscono per lo più ad
Elaphoidella pseudophreatica (Chappuis, 1928),
mentre gli esemplari delle Prealpi Carniche
(GASPARO et al., 2001) e Giulie si avvicinano
invece a E. phreatica s. str., nota della Romania,
e ad E. proserpina Chappuis, 1934 dell’Austria
(STOCH, 1998). La specie in oggetto è sinora nota
solo del Fontanon di Goriuda.

Classe: MALACOSTRACA
Ordine: Bathynellacea
Famiglia: Bathynellidae

*Bathynella sp.
Fontanon di Goriuda (Fr 1): 24/08/1996, 16 es.,
leg. et det. F. Stoch.
Specie stigobia; tutto il materiale sinora rinvenu-
to dall’Autore nelle grotte del Friuli-Venezia
Giulia (Prealpi Carniche e Giulie, Carso
Triestino) appartiene (CAMACHO, in litt.) al gene-
re Bathynella, dalla tassonomia intricata, ed è
attualmente in corso di studio. Si tratta di elemen-
ti specializzati di origine molto antica; si tratta
della prima segnalazione per le Alpi Giulie del-
l’intero ordine.

Ordine: Amphipoda
Famiglia: Niphargidae

*Niphargus sp. prope stygius (Schiödte, 1847)
Fontanon di Goriuda (Fr 1): 24/08/1996, 2 es.,
leg. et det. F. Stoch.
La specie, affine a N. stygius, ma distinguibile
sulla base di microcaratteri morfologici, è nota
anche di alcune località delle Valli del Natisone
(Stoch, 1997), delle Prealpi Giulie settentrionali eBryocamptus (Rheocamptus) typhlops (foto F. Stoch).
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della Valle dello Judrio (Stoch, 2008). Solo inda-
gini molecolari, in corso di esecuzione, potranno
chiarire la posizione tassonomica delle specie del
gruppo stygius.

*Niphargus similis G. Karaman & Ruffo, 1989
Sorgente captata in riva destra del Rio Bila, stra-
da per Casera Coot (S3): STOCH (2008). 
Specie esclusiva di acque carsiche sotterranee,
ove popola rivoli di stillicidio, torrentelli e poz-
zette, distribuita ai bordi delle aree glacializzate
dal Trentino (STOCH, 2000) sino alle Alpi
Carniche (STOCH, 2004); la stazione si trova alle
pendici sud-orientali del Monte Canin, a cavallo
tra Alpi e Prealpi Giulie, e per questo motivo
riportata anche in STOCH (2008).

*Niphargus danielopoli G. Karaman, 1994
Fontanon di Goriuda (Fr 1): 24/08/1996, 2 es.,
leg. et det. F. Stoch.
Specie esclusiva di acque carsiche sotterranee,
descritta per l’Austria e riportata in Italia per
grotte e sorgenti prealpine e alpine, dal Varesotto
alla Carnia (SAMBUGAR et al., 2008; STOCH,
2004); per le Alpi Carniche è stata riportata per il
Fontanon di Riu Neri (Fr 114: STOCH, 2004). La

sua distinzione da N. similis non è sempre agevo-
le, ed il complesso di specie necessita di essere
revisionato con metodi molecolari.

*Niphargus ruffoi G. Karaman, 1976
Abisso Michele Gortani (Fr 585): KARAMAN
(1976, 1993); KARAMAN & RUFFO (1986).
Specie appartenente al gruppo aquilex, sinora da
ritenenrsi endemico per il Massiccio del Canin.
Solo pochi esemplari sono stati rinvenuti nel
1968 in una vaschetta di stillicidio nell’abisso, a
620 m di profondità e con una temperatura del-
l’acqua di 2°C, e costituiscono l’unico reperto
noto per la specie.

Classe: HEXAPODA
Ordine: Coleoptera
Famiglia: Carabidae

*Anophthalmus manhartensis fuartensis Colla,
1993
Abisso Michele Gortani (Fr 585), Abisso Enrico
Davanzo (Fr 601): GASPARO (1997, sub
Anophthalmus sp.); Abisso Emilio Comici (Fr
856): PAOLETTI (1979, sub Anophthalmus ajdov-
skanus, determinazione dubbia), GOVERNATORI &

Niphargus similis (foto F. Stoch).
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SCIAKY (1990, sub Anophthalmus sp.); SCIAKY
(1993, sub Anophthalmus sp. (?nivalis ssp.));
Buse d’Ajar (Fr 2451), “Breve galleria a Sella di
Bila Pec”: PIVA (2005); “Diverse grotte poco pro-
fonde al margine di nevai residui” sul Foran del
Muss: BOGNOLO (1997, 1998, 1999, 2000).
Interessante entità endemica delle Alpi e Prealpi
Giulie, rappresentata da due sottospecie: la
forma tipica, endogea, del M. Mangart e la sotto-
specie fuartensis endogea del Jof Fuart, ma
cavernicola nel M. Canin (incluso il versante slo-
veno: BOGNOLO, 1999) e nei M. Musi (COLLA &
STOCH, 2002). Gli esemplari segnalati in lettera-
tura come Anophthalmus sp. da GASPARO (1997)
sono depositati al Museo civico di Storia natura-
le di Trieste; il loro riesame ha indicato trattarsi
di Anophthalmus manhartensis fuartensis (Colla,
in litteris); anche le citazioni dubbie per l’Abisso
Emilio Comici sarebbero probabilmente da rife-
rire a questa entità (Colla, in litteris). Sul M.
Canin e sul M. Musi la specie si comporta da tro-
globia, ed è uno degli organismi cavernicoli
segnalati alle maggiori profondità per la Regione
(BOGNOLO, 1999; COLLA & STOCH, 2002).

*Anophthalmus seppenhoferi Bognolo, 1997
“Diverse grotte poco profonde al margine di
nevai residui” sul Foran del Muss: BOGNOLO
(1997, 1998, 1999, 2000).
Specie troglobia più superficiale della precedente
(con cui può convivere), o forse endogea, raccol-
ta al margine dei nevai sul Foran del Muss, e
sinora da ritenersi endemica del Massiccio del
Canin.

Laemostenus schreibersi (Küster, 1846)
“Voragine presso la Funivia”: Colla (in litteris).
Specie alpino-orientale frequente nelle grotte
come troglofila; si ritrova però anche in suoli
forestali e ghiaioni montani.

Nebria (Oreonebria) diaphana bohiniensis
Müller, 1926
“Voragine presso la Funivia”: Colla (in litteris);
“Buca da neve nei dintorni del Rifugio Gilberti”:
Piva (2005); ?Abisso Picciola (Fr 595): Gasparo
(1997 sub Nebria (Oreonebria) diaphana vene-
tiana).
Specie eualpina, psicrofila e nivale, non rara
nelle grotte d’alta quota presso l’ingresso od alla
base dei pozzi esterni come subtroglofila. Ne esi-
stono varie sottospecie; nelle grotte del Monte

Musi è citata Nebria (Oreonebria) diaphana
venetiana Pomini, 1938 (COLLA & STOCH, 2002);
una femmina di questa sottospecie è stata ripor-
tata anche da Gasparo (1977) per l’Abisso
Picciola (Fr 595, det. G. e M. Etonti); considera-
ta la localizzazione del reperto, l’esemplare
viene in questa sede attribuito dubitativamente
alla ssp. bohiniensis. 

Note: Altri Carabidi epigei sono segnalati come
troglosseni nelle cavità e buche da neve delle
Alpi Giulie. Si tratta di Cychrus schmidti
Chaudoir, 1837 (presente in Italia solo sulle Alpi
Carniche e Giulie) e Trechus longulus montisca-
nini Jeannel, 1927 (endemico del Massiccio del
Canin), entrambi segnalati nelle grotticelle di
Foran del Muss (BOGNOLO, 1997) e Stomis
rostratus rostratus (Sturm in Duftschmid, 1812),
anch’esso a distribuzione ristretta nelle Alpi e
Prealpi Carniche e Giulie, e segnalato alla
Caverna Brazzà, Fr 818 da GASPARO (1997).

Anophthalmus manhartensis fuartensis (foto Colla).
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Famiglia: Agyrtidae

Necrophilus subterraneus (Dahl, 1807)
“Diverse grotte poco profonde al margine di
nevai residui” sul Foran del Muss: BOGNOLO,
1997; “Buca da neve nei dintorni del Rifugio
Gilberti”, “Breve galleria a Sella di Bila Pec”:
PIVA (2005).
Specie ampiamente diffusa nell’Europa centrale,
è presente in grotta come subtroglofilo; segnalato
anche per grotte del Monte Musi (COLLA &
STOCH, 2002).

Famiglia: Cholevidae

*Oryotus trezzii Piva, 2005
Buse d’Ajar (Fr 2451), “Buca da neve nei dintor-
ni del Rifugio Gilberti”, “Breve galleria a Sella di
Bila Pec”: PIVA (2005).
Specie troglobia endemica del massiccio del
Canin. Dopo la revisione di PIVA (2005) che attri-
buisce a Oryotus trezzii il materiale del Monte
Canin e a Oryotus gasparoi Piva, 2005 esemplari
di numerose località delle Prealpi Giulie, le deter-

minazioni del materiale delle grotte del Monte
Musi, riportato da COLLA & STOCH (2002) come
Oryotus indentatus Pretner, 1955 (sub Oryotus
micklitzi indentatus) andrebbero ricontrollate,
trovandosi i Musi in un’area di transizione tra gli
areali delle due specie.

*Pretneria saulii Müller, 1941
“Diverse grotte poco profonde al margine di
nevai residui” sul Foran del Muss: BOGNOLO,
1997; “Voragine presso la Funivia”: Colla (in lit-
teris).
Specie endemica del massiccio del Canin, diffusa
sia sul versante italiano che sloveno; visti i siti di
reperimento, può essere considerata specie criofi-
la endogea e non cavernicola.

Ordine: Diptera
Famiglia: Tipulidae
Limnobia sp.
Fr 585 - Abisso Michele Gortani: Gaál (1978).
Le specie di Limnobia sono da considerarsi tro-
glossene; la citazione viene riportata per la sua
singolarità, in quanto GAÁL (1978) ne segnala il

Oryotus gasparoi (esemplare maschio a sinistra e femmina a destra, foto A. Colla).
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rinvenimento di esemplari infestati dal fungo
Beauveria sp. nei vani profondi dell’Abisso
Gortani (Galleria dell’Aragonite).

Discussione

Le specie identificate sono complessivamente
33, di cui 19 terrestri e 14 acquatiche, raccolte in
25 stazioni (20 cavità naturali, 1 galleria artificia-
le e 4 sorgenti carsiche). Trascurando alcuni
gruppi per i quali le determinazioni sono riporta-
te in prevalenza a livello generico o non ancora
studiati in dettaglio (nematodi, oligocheti, ostra-
codi, ditteri), il numero di specie troglobie sono
12, di cui otto appartengono ai crostacei acquati-
ci (tre copepodi, un batinellaceo e quattro specie
del genere Niphargus) e quattro ai coleotteri ter-
restri (due carabidi del genere Anophthalmus e
due colevidi), che risultano senza dubbio i grup-
pi meglio conosciuti dell’area. Per quanto attiene
gli eucavernicoli, i dati risultano fortemente
carenti, e ulteriori ricerche sono necessarie per
ottenere un quadro faunistico esauriente. Inoltre,
la quasi totalità dei dati proviene dal massiccio
del Monte Canin, mentre le poche altre aree car-
siche delle Alpi Giulie non sono ancora indagate.

Le ricerche sinora effettuate hanno comunque
dimostrato l’esistenza di una fauna cavernicola
specializzata nell’area del Monte Canin; sebbene
il numero di specie sotterranee ritrovate sottosti-
mi verosimilmente il reale numero di specie pre-
senti, il numero di specie troglobie risulta identi-
co a quello dell’altro massiccio carsico intensa-
mente studiato (Monte Musi nelle Prealpi Giulie
settentrionali) che è stato coperto dalla coltre gla-
ciale durante l’acme wurmiana (COLLA & STOCH,
2002). Tale numero dunque, seppure parziale,
grossolanamente stima la consistenza numerica
delle specie francamente cavernicole in massicci
carsici sicuramente impoveriti dall’effetto delle
glaciazioni quaternarie.

Per quanto attiene al gruppo tassonomico ter-
restre meglio studiato, l’ordine dei coleotteri, la
presenza di un’entità troglobia sia sul Monte
Musi che sul Monte Canin (Anophthalmus man-
hartensis fuartensis) sembrerebbe deporre a
favore dell’assenza di barriere biogeografiche tra
le due località. Tuttavia altri taxa risultano per ora
noti solo in uno dei due massicci carsici
(Aphaobius milleri cfr. forojulensis nonché
Oryotus indentatus - da confrontare con O.

gasparoi dopo la revisione di PIVA, 2005 - sul M.
Musi, Anophthalmus seppenhoferi, Oryotus trez-
zii e Pretneria saulii esclusivi del M. Canin). Tale
discrepanza potrebbe essere dovuta semplice-
mente ad una conoscenza ancora approssimativa
delle faune cavernicole delle due aree. Va tuttavia
rimarcato come il massiccio dei Musi presenti
maggiori affinità con quelli delle Prealpi Giulie
risparmiate dalle glaciazioni e del Monte
Matajur, affinità che mancano completamente per
l’isolato massiccio del Canin (BOGNOLO, 1998,
1999; COLLA & STOCH, 2002; PIVA, 2005; STOCH,
2008). 

Per quanto attiene la fauna stigobia, anch’essa
imperfettamente conosciuta, accanto a due specie
endemiche del Canin (Elaphoidella sp. prope
phreatica e Niphargus ruffoi), sono presenti affi-
nità con la fauna delle Prealpi Giulie settentriona-
li (Diacyclops sp. A gruppo languidoides,
Eucyclops graeteri, Niphargus sp. prope stygius:
STOCH, 1988). Tuttavia la netta prevalenza di spe-
cie periglaciali e frigostenoterme ad ampia distri-
buzione lungo l’arco alpino (come Eucyclops
graeteri, Niphargus similis, Niphargus danielo-
poli), sembra deporre a favore della prevalenza di
un contingente nordico di specie, alcune delle
quali si sono spinte verso Sud penetrando nell’a-
rea prealpina, e non viceversa. Nel complesso la
fauna si presenta ben diversificata, in relazione
presumibilmente alla vastità dei sistemi di acque
carsiche sotterranee del massiccio del Canin.
Almeno due di queste specie, appartenenti ai
generi Elaphoidella e Diacyclops, sono nuove
per la Scienza, ed altre (come Bathynella sp.)
sono in corso di studio. Purtroppo queste specie
afferiscono a generi dalla tassonomia intricata e
caotica, che richiede revisioni esaustive del
Rassenkreis di appartenenza.

Il principale contingente che avrebbe dato ori-
gine alla fauna cavernicola del massiccio del
Monte Canin sarebbe pertanto costituito essen-
zialmente da specie di climi freddi, spinte verso
Sud dall’avanzare delle glaciazioni pleistoceni-
che e ritiratesi in seguito verso Nord nel postgla-
ciale; l’origine delle specie endemiche potrebbe
essere dovuto a relitti sopravvissuti nei nunatak-
ker, cioè in quelle “isole” risparmiate dalle gla-
ciazioni lungo l’arco alpino.

La presenza di sei endemiti ristretti al solo
Monte Canin, uno dei massicci carbonatici più
carsificati d’Italia, mette ancora una volta in rilie-
vo l’importanza conservazionistica delle aree car-
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siche isolate lungo l’arco alpino, che costituisco-
no un patrimonio di grande interesse storico e
culturale. Patrimonio tutelato, tra l’altro, ai sensi
della direttiva europea 92/43/CEE (che, nel suo
allegato I, inserisce le grotte tra gli habitat di inte-
resse comunitario) e dalla Legge Regionale
9/2007 (il cui regolamento - D.P.R.G. 20 marzo
2009, n. 074, allegato G - inserisce tra le specie di
interesse regionale tutta la fauna cavernicola vie-
tandone di fatto la distruzione dell’habitat).
Tuttavia, nonostante le leggi, la più importante
area carsica alpina del Friuli Venezia Giulia rien-
tra solo parzialmente in un Sito di Interesse
Comunitario e in un’area protetta regionale, e le
inevitabili pressioni antropiche potrebbero costi-
tuire in futuro una seria minaccia per la conserva-
zione delle sue specie.
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