
BIOSPELEOLOGIA A CRETA 
(2011-2014)

Nel corso di due periodi di vacanza 
trascorsi a Creta (nel settembre 2011 nella 
parte occidentale dell'isola e nell'agosto 
2014 in quella orientale) ho visitato quattro 
cavità, con intenti turistici, ma soprattutto 
biospeleologici. Mi hanno accompagnato 
nelle escursioni mia figlia Erica e mio ge-
nero Francesco Balido, a cui piace andare 
in grotta e che ha la pazienza di aiutarmi 
nelle ricerche faunistiche.

Come negli altri articoli apparsi in passato 
su questa rivista, elenco di seguito le grotte 
visitate, di cui riporto nome, numero del 
catasto speleologico greco (se conosciuto), 
posizione WGS84 rilevata con GPS, riferi-
menti bibliografici, breve descrizione della 
cavità e del percorso per raggiungerla, note 
sulle specie animali rinvenute.

Spilaio Zoures, n. 663, visitata nel 2011. 
Posizione 23°42’33”E 35°16’18”N, quota in-
gresso m 590 s.l.m., riferimenti bibliografici: 
Lindberg (1955), Ioannou (1970). Si apre 
con un baratro sopra il villaggio di Azogires 
(presso Paleochora, provincia di Chania), 
nella parte sudoccidentale dell'isola ed è 
raggiungibile senza troppe difficoltà salendo 
una carrareccia col fondo in cemento, a cui 
segue un sentiero ben marcato con rare tabel-
le indicatrici del percorso da seguire. Il fondo 
del baratro iniziale, ampio e ben illuminato, 
con vegetazione, è facilmente accessibile; sul 
suo lato settentrionale si trova l'ingresso della 
grotta vera e propria, rappresentato da un 
salto armato con tre spezzoni di scale di ferro. 
Segue una serie di ampi vani, inizialmente 
illuminati pure da un ingresso secondario, 
poi oscuri, la cui visita è agevolata da scale 
di legno piuttosto malconce. Si tratta di una 
cavità priva di concrezioni calcitiche e umida 
solo nella parte interna, lunga un centinaio 
di metri e profonda 25 metri, di chiara impo-
stazione tettonica, che segue un sistema di 
fratture con andamento secondo NE-SW. La 
grotta è frequentata dalla popolazione locale 
in occasione di una ricorrenza religiosa che 
cade il 7 novembre ed ospita due altari, il 

primo sotto l'ingresso secondario ed il se-
condo (in stato di abbandono) nel vano più 
interno. La fauna raccolta è data da ragni dei 
generi Hoplopholcus e Metellina, di cui sono 
stati rinvenuti esemplari giovani alla base 
dell'ingresso secondario, e Lepthyphantes, 
presente con poche femmine di una specie 
non identificata con certezza, viventi negli 
ambienti interni. Numerosi troglosseni sono 
stati osservati nel tratto iniziale, in particolare 
sotto l'ingresso secondario, dove nidificano 
piccioni selvatici.

Spilaio tou Kourna, n. 1094, visitata nel 
2011. Posizione 24°17'08.8”E 35°19'15.0”N, 
quota ingresso m 160 s.l.m. Riferimenti bi-
bliografici: Platakis (1961), Gasparo (2011). 
Piccola ma bella grotta situata a breve distanza 
dalla strada che collega l'abitato di Kournas 
al lago omonimo, nella provincia di Chania. 
Nonostante lo sviluppo complessivo dei vani 
ipogei – peraltro piuttosto superficiali – sia 
di appena una cinquantina di metri, la cavità 
ospita una fauna cavernicola di straordinario 
interesse e per questo motivo sarebbe auspi-
cabile una sua minore frequentazione da parte 
dei turisti di passaggio. Nel corso dell'ultima 
visita sono stati raccolti pochi ulteriori ragni, 
riferibili a Nesticus henderickxi Bosselaers 
(specie anoftalma, conosciuta solo di questa 
stazione), a una nuova specie, pure cieca, 
appartenente al genere Lepthyphantes e a una 
Tegenaria troglobia, anch'essa inedita, qui già 
raccolta in un numero ridottissimo di esemplari 
nelle visite del 2008 e del 2010. Nella parte 
interna è stato rinvenuto anche un esemplare 

Spilaio tou Kourna: particolare della sala concrezionata.
  (foto F. Gasparo)
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dell'isopode Trachelipus cavaticus Schmalfuss, 
Paragamian et Sfenthourakis, descritto di 
questa grotta, e sono state osservate altre 
specie di invertebrati già campionate negli 
anni precedenti e di cui non è stato prelevato 
ulteriore materiale.

Spilaio tis Trapezas, numero di catasto 
non conosciuto, visitata nel 2014. Posizione 
25°29'37.9”E 35°11'51.9”N, quota ingresso m 
885 s.l.m. Riferimenti bibliografici: Zacharis & 
Flegas (1982). Questa grotta, nota anche con 
il nome di Spilaio Kronion (coniato per scopi 
turistici), si apre sul fianco nord-orientale dei 
rilievi che circondano l'altopiano di Lassithi, 
nella provincia omonima, noto per la presenza 
di 10.000 antichi mulini a vento costruiti per 
portare in superficie l'acqua necessaria alla 
coltivazione dei campi. La cavità si trova a bre-
ve distanza dall'abitato di Tzermiado, presso 
la strada che segue il perimetro dell'altopiano. 
L’ingresso è raggiungibile con un comodo 
sentiero realizzato una quindicina di anni or 
sono al fine di consentire un facile e sicuro 
accesso ai numerosi turisti attirati dai cartelli 
indicatori presenti lungo la strada, che pos-
sono visitare la cavità liberamente con mezzi 
di illuminazione propri. La grotta, in realtà, è 
lunga appena 25 metri, praticamente priva di 
concrezioni calcitiche e deturpata dagli scavi 
archeologici effettuati nel secolo scorso, per 
cui la visita risulta deludente. Notevole è inve- 

ce l'interesse faunistico, dovuto alla presenza 
di numerose specie cavernicole, una delle 
quali esclusiva di questa stazione. Nel corso 
dell'escursione del 2014 sono stati prelevati 
alcuni esemplari del ragno Lepthyphantes 
brignolianus (destinati a studi di biologia 
molecolare) e sono stati osservati altri ragni, 
isopodi, diplopodi, chilopodi e ortotteri, non 
catturati in quanto già oggetto di raccolte 
negli anni precedenti. È stata inoltre eseguita 
una documentazione fotografica della fauna 
presente nella grotta.

Spilaio Megalo Katofygi, n. 3591, visitata 
nel 2014. Posizione 26°03'14.7”E 35°07'46.0”N, 
quota ingresso m 500 s.l.m. Riferimenti biblio-
grafici: Lindberg (1955), Gasparo (2011). Si 
tratta di una delle cavità più citate, fra quelle 

Ubicazione delle cavità visitate: 
a) Spilaio Zoures; b) Spilaio tou Kourna; c) Spilaio tis Trapezas; d) Spilaio Megalo Katofygi.

Spilaio tis Trapezas: l’ortottero Dolichopoda paraskevi 
Boudou-Saltet.  (foto F. Gasparo)
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presenti nella parte orientale di Creta, sui siti 
turistici reperibili in rete, anche se non viene 
visitata dai non speleologi per la lunghezza del 
percorso da fare a piedi, per la problematicità 
della localizzazione e per qualche difficoltà 
tecnica che la rende inadatta ai non iniziati. 
L'ingresso si trova su una collina a NW del 
villaggio di Agios Georgios, situato lungo la 
strada Makris Gialos-Sitia, sulla quale è anche 
presente una tabella con l'indicazione della 
grotta. Il sentiero da seguire per raggiungere 
la cavità parte da un ovile con una traccia 
inizialmente ben evidente ed in forte salita, poi 
via via più evanescente ed a minore pendenza. 
A differenza della visita precedente, avvenuta 
nel 2008, ho avuto difficoltà a riconoscere la 
parte alta del sentiero, evidentemente oggi 
sempre meno percorso dai locali ed interes-
sato da un recente incendio che ha distrutto 
la bassa vegetazione presente in loco, per cui 
è stato possibile raggiungere l'ingresso della 
cavità solo con l'aiuto del GPS. La grotta è 
grande e riccamente concrezionata. Nella 
parte interna ho catturato pochi esemplari di 
sesso femminile, destinati a studi morfologici 
e di biologia molecolare, del ragno troglobio 
Tegenaria pieperi Brignoli, descritto di questa 
stazione; non è stato purtroppo possibile 
trovare il maschio della specie, ancora sco-
nosciuto. Ulteriori reperti di interesse sono 
dati da un esemplare giovane (e pertanto 
non determinabile a livello specifico) di un 
ragno del genere Minotauria, presente con 

due specie cavernicole nella parte centrale di 
Creta e finora mai rinvenuto così a oriente, e 
da qualche individuo del chilopode Lithobius 
nigripalpis L. Koch (det. Zapparoli). Anche in 
questo caso sono state assunte fotografie di 
alcune specie, mentre si è evitato di prelevare 
materiale non indispensabile, in quanto già 
raccolto in misura sufficiente nella visita del 
2008. È stata notata con soddisfazione la 
presenza di una folta colonia del chirottero 
Miniopterus schreibersii (Kuhl), la cui entità 
è sicuramente da mettere in relazione anche 
con l'assenza di disturbo antropico.
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Spilaio Megalo Katofygi: panoramica di una delle sale interne.  (foto F. Gasparo)
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