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La nota fornisce una rassegna delle ricerche biospeleologiche effettuate dall'Autore nel corso di 354 
escursioni svolte negli anni 1967-2000 in 114 cavità carsiche della Venezia Giulia (province di Gorizia 
e Trieste), con particolare riferimento ulla,factna terrestre. Per ogni grotta, dopo i dati catastali ed una 
sintetica descrizione, sono riportati le date delle escursioni, i riferimenti bibliografici re1atii.i ai ?nate- 
riali già pubblicati e l'elenco dei reperti determinati e tuttora inediti. Di questi ultimi viene fornita, alla 
fine del lavoro, una lista in ordine sistematico. 

SUMMARY 
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MISCELLANEA BIOSPEOLOGICA. PART 2: VENEZIA GIULIA 

Trieste 2002 

The results of 354 biospeleological escursions rnade in the pears 1967-2000 in I14 caves of the 
Venezia Giulia (north-eastern Italy, provinces of Gorizia and Trieste) are reported, with refereilce to the 
terrestrial fauna. The following information is presented far each cave: the cadastral data, a concise de- 
scription, the dates of the excursions, al1 the bibliographical references concerning the rnaterials that 
have been published so far and a list of unpublished records. The listed tmwn are reported again, in 
systematic orde?; at the end of the paper: 

ZUSAMMENFASSUNG 

MISCELLANEA BIOSPEOLOGICA. ZWEITER TEIL: JULISCH-VENETIEN 

Verfasser fìilzrte in den Jahren 1967-2000 354 biospelaologische Exkursionen in 114 Hohlen von 
Julisch-Venetien (Nordost-ltalien, Provinzen Gorz und Triest) zur Kenntnis der terrestrischen 
Hohlenfaurzu durch. Fiir jede Hohle werden folgende Angaben rnitgeteilt: Kataster-Nurnmer; kurze 
Beschreibung, Daten der Exkursionen, Bibliographie der Veroffentlichungen uber das Material, bisher 
unveroffentlichte Nachiveise. Den AbschluJ bildet eine systelnatische ~bers ich t  der behandelten Taxa. 

POVZETEK 

MISCELLANEA BIOSPEOLOGICA. 2. DEL: JULIJSKA KRAJINA 

Predstavljeni so I-ezultati 354 biospeleolos'kih ekskurzij v letih 1967-2000 v I14 jamah Julijske 
Krajine (severovzhodna Italija, provinci Gorice in Trsta) z ozirom na kopensko favno. Za vsako jamo so 

(*) Commissione Grotte "Eugenio Boegan", Società Alpina delle Giulie, C.A.I., Via Donota 2, 1-34121 
Trieste. 



podani karastrski podakti, natante~erl opis jame, datumi ekskurzij, celotna bibliogrnfja objav o nlaterialu 
rzabrarze~n na ekskurzijcih ter sezf~ain i?eot>jcivijenih podatkoi: Nazadnje je podar? celoteil sezi7urn tak.,o- 
IIOL, L> sistematskern zciporedju. 

Premessa 

Nella presente nota, che segue a quattro anni di distanza quella dedicata al Friuli 
(GASPARO, 1997), vengono riportati i risultati delle indagini sulla fauna cavernicola terrestre 
svolte personalmente negli anni 1967-2000, nel corso di 354 escursioni biospeleologiche che 
hanno interessato 114 grotte della Venezia Giulia. 

Anche in questo caso, lo scopo principale del lavoro è quello di pubblicare le determina- 
zioni inedite mie e degli specialisti ai quali ho affidato il materiale raccolto, che portano un 
sensibile contributo alla conoscenza della speleofauna locale, soprattutto per la notevole 
quantità di dati relativi a grotte sinora mai indagate, dati che riguardano per lo più specie di 
scarso interesse per il tassonomo e che pertanto rischiavano di non essere divulgati. 

La Venezia Giulia, divisa amministrativamente fra le province di Gorizia e Trieste, pur a- 
vendo un'estensione territoriale di appena 678 km2, di cui 200 interessati da affioramenti di 
rocce carbonatiche carsificabili, presenta un patrimonio speleologico di tutto rispetto, rappre- 
sentato da 2853 cavità naturali (al 31.12.2000). Le prime esplorazioni delle grotte del Carso 
triestino, volte alla ricerca di acque sotterranee utilizzabili per l'approvigionamento idrico 
della città di Trieste, risalgono alla prima metà dell'ottocento, mentre solo alla fine dello stes- 
so secolo hanno inizio indagini speleologiche sistematiche, destinate ad avere un fortissimo 
impulso nel Novecento, soprattutto dopo l'annessione alla Jugoslavia delle aree carsiche del- 
la Carniola e dell'Istria, che costrinse gli speleologi triestini a concentrare l'attività nella pic- 
cola parte di Carso rimasta in territorio italiano. In tale contesto, le ricerche sulla fauna delle 
grotte hanno rappresentato per molti anni un'attività di secondario interesse, alla quale si so- 
no dedicati pochi speleologi locali e naturalisti, in qualche caso provenienti da altre regioni i- 
taliane o stranieri. Solo negli ultimi decenni del Novecento sono state avviate indagini ap- 
profondite - ed estese a tutti i gruppi animali presenti negli ambienti sotterranei - da parte 
di un numero molto ristretto di ricercatori triestini, che hanno compensato la limitata consi- 
stenza numerica con una notevole determinazione e costanza nello svolgimento delle ricer- 
che, sia nelle attività di campagna, sia nello studio dell'abbondante materiale raccolto. I ri- 
sultati sono stati di grande interesse, anche per la scoperta di numerose entità nuove per la 
scienza o non ancora segnalate per le grotte della zona, ed hanno portato il numero di specie 
eucavernicole conosciute nella Venezia Giulia dalle circa 50 dell'inizio degli anni '70 alle 133 
(equamente distribuite fra elementi terrestri ed acquatici) censite nel 1995 in una nota di sin- 
tesi sulla consistenza della fauna delle grotte e delle acque carsiche sotterranee giuliane 
(GASPARO, 1995). 

Come nel precedente lavoro sulle grotte del Friuli, ho riportato i reperti faunistici facen- 
do riferimento alle grotte (che figurano secondo l'ordine del catasto speleologico della 
Venezia Giulia), di cui vengono forniti i dati essenziali e brevi descrizioni comprendenti 
informazioni di interesse logistico e speleologico, destinate principalmente a far conoscere 
I'ubicazione delle cavità e le dimensioni e l'andamento dei vani ipogei. La parte più propria- 
mente biospeleologica considera le date in cui sono state effettuate le visite, i riferimenti bi- 
bliografici riguardanti i dati già pubblicati (relativi alle sole ricerche effettuate dallo scriven- 
te), la lista dei reperti inediti, con osservazioni sugli ambienti di cattura, ed eventuali mate- 
riali ancora indeterminati. Tutti i reperti sono sinteticamente riproposti in ordine sistematico 
alla fine del lavoro. 



Elenco delle grotte indagate 

VG 2, Grotta Gigante, m 275, com. Sgonico (TS), prof. m 119, lungh. m 519. 
Si apre, con tre ingressi, alla periferia settentrionale del borgo omonimo ed è molto cono- 

sciuta anche al di fuori dell'ambiente speleologico, trattandosi di una grotta turistica, l'unica 
della Venezia Giulia, aperta al pubblico dal 1908. È costituita da una grande caverna, da cui 
si dipartono alcune brevi gallerie; tutti i vani sono riccamente concrezionati, con il fondo oc- 
cupato da materiale di crollo e depositi argillosi. Presenta una fauna cavernicola di grande in- 
teresse, oggetto di accurati studi negli ultimi decenni. 

Visite: 20.6.1967, 21.6.1967, 8.7.1967, 9.10.1967, 29.4.1968, 21.4.1969, 25.4.1969, 
15.5.1969, 19.7.1970, 22.4.1973, 15.4.1974, 16.4.1974, 7.10.1977, 27.1.1978, 26.8.1979, 
1.9.1979, 27.9.1980, 1.10.1980, 13.6.1981, 11.7.1981, 24.10,1981, 1.1.1982, 27.3.1982, 
16.5.1982, 1.8.1982, 3.10.1982, 9.1.1983, 9.7.1983, 9.6.1984, 15.6.1984, 8.9.1984, 
26.4.1985, 5.5.1985, 20.7.1985, 1.5.1986, 15.8.1986, 7.12.1986, 15.2.1987, 22.2.1987, 
8.3.1987, 17.5.1987, 15.8.1987, 3.7.1988, 19.2.1989, 27.3.1989, 7.5.1989, 2.7.1989, 
3.9.1989, 5.1.1991, 15.10.1993, 1.5.1998, 19.7.1998. 

Bibliografia: BARETH (1988: 45), GASPARO (1998: 45-60), GASPARO & THALER (2000: 28, 
30, 31, 34, 35, 37, 38, 39), MAHNERT (1981: 96), PEZZOLI (1992: 161), POGGI (1985: 76). 

OPILIONES (det. T. Novak) 
Mitostoma chr?.somelas (Hermann): 1 juv., 15.8.1986; 1 Cr" 1 9 4 juv., 7.12.1986; 1 Cr* 3 juv., 
15.2.1987; 1 9, 7.5.1989, presso legna marcescente ai margini dello spiazzo inghiaiato pre- 
sente al fondo della grotta. 

Materiale indeterminato: Acari, Collembola, Diptera. 

VG 3, Abisso del Colle Pauliano, m 275, com. Sgonico (TS), prof. m 91, lungh. m 42. 
Situato 1200 metri a NNW di Borgo Grotta Gigante, è formato da una successione di cin- 

que pozzi, con morfologie erosive e di crollo e fenomeni di concrezionamento calcitico nel- 
la parte inferiore. 

Visita: 25.11.1984. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 28), PEZZOLI (1992: 161). 

PSEUDOSCORPIONIDA (det. G. Cardini) 
Neobisium (Neobisium) carcinoide.~ (Hermann): l 9 su una parete alla base del secondo poz- 
zo (prof. m 60). 

COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Bathysciotes khevenhuelleri tergestinus G. Muller: 1 es. vagante su una parete alla base del 
secondo pozzo. 

Materiale indeterminato: Isopoda. 

VG 6, Grotta di Gabrovizza (Grotta Ercole), m 230, com. Sgonico (TS), prof. m 91, lungh. 
m 290. 

L'ingresso di questa grotta, fra le più frequentate del Carso triestino, si trova in una pic- 
cola e dirupata dolina, presso il tracciato della ferrovia Trieste-Lubiana, 500 metri a NNW dal 
centro di Gabrovizza. È costituita da una galleria discendente col fondo occupato da materia- 
le clastico, a cui segue uno scivolo molto inclinato che conduce al pozzo terminale, molto am- 
pio e profondo 20 metri. 

Visite: 21.5.1967, 30.9.1967, 21.10.1967, 5.11.1967, 15.12.1979, 1.1.1980, 4.10.1980, 
9.11.1980, 16.12.1984, 29.3.1987, 2.4.1987, 13.9.1987. 



Bibliografia: BARETH (1988: 46), CONDÉ (1989: 824), GASPARO & THALER (2000: 31, 36), 
PEZZOLI (1992: 161), POGGI (1985: 76). 

PSEUDOSCORPIONIDA (det. G. Gardini) 
Chthonius (Chthonius) cfr. alpicola Beier: 1 9 sotto un sasso poggiato sul banco argilloso 
presente al fondo del pozzo terminale, 16.12.1984. 

ARANEAE (det. F. Gasparo) 
Nesticus eremita Simon: 1 d 1 d sad. sotto sassi all'ingresso, 21.5.1967 

DIPLOPODA (det. C. Strasser) 
Brachydesmus subterraneus Heller: 8 es. in scavo all'ingresso, 15.12.1979; 3 es. su esche di 
carne a m 40-60 dall'ingresso (prof. m 30-40), 1.1.1980. 

COLEOPTERA CARABIDAE (det. G. e M. Etonti) 
Orotrechus muellerianus muellerianus (Schatzmayr): 1 0" all'ingresso, sotto un sasso inter- 
rato, 4.10.1980. 

COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Bathysciotes khevenhuelleri tergestinus G. Muller: 4 es. sotto sassi, al fondo del pozzo ter- 
minale, 16.12.1984. 

COLEOPTERA STAPHYLINIDAE (det. R. Poggi) 
Bryaxis argus (Kraatz): 1 es. sotto un sasso in una galleria aprentesi presso l'orlo del baratro 
terminale (prof. m 70), 16.12.1984. 

Materiale indeterminato: Acari, Diplura, Collembola, Coleoptera Platypsyllidae. 

VG 7, Grotta dell'orso, m 224, com. Sgonico (TS), prof. m 39, lungh. m 175. 
Cavità molto nota per la sua facile accessibilità e per i reperti paletnologici e paleontolo- 

gici, rinvenuti nel corso di più campagne di scavo condotte a partire dagli ultimi decenni 
dell'Ottocento, epoca a cui risalgono pure le prime informazioni di interesse biospeleologico. 
Si apre al fondo di una dolina, circa 200 metri a nord della Grotta di Gabrovizza, VG 6. È for- 
mata da un'unica galleria, molto ampia, col fondo occupato da materiale di crollo e quindi da 
depositi argillosi; la parte terminale, ascendente, risulta ben concrezionata. 

Visite: 16.4.1967, 14.5.1967, 20.5.1967, 1.11.1967, 5.11.1967, 3.2.1978, 4.10.1980, 
9.11.1980, 25.2.1986, 30.8.1987, 13.8.1989, 14.1.1990, 22.7.1990, 25.11.1990, 28.7.1996. 

Bibliograila: BARETH (1988: 46,47), GASPARO & THALER (2000: 28,34,36), POGGI (1985: 76). 

PSEUDOSCORP~ON~DA (det. G. Cardini) 
Clzthoiaius (Cl?tlzor?ius) brandiizayri Callaini: 1 Q,  4.10.1980; 1 Q, 9.1 1.1980, sotto foglie pog- 
giate sul fondo argilloso, presso l'ingresso, in zona umida e debolmente illuminata. 

ARANEAE (det. F. Gasparo) 
Stalitn taenaria Schiodte: 3 juv., 3.2.1978; 1 Cr* 1 Q, 28.7.1996, sotto sassi poggiati sul fondo 
argilloso nella parte finale della grotta, a m 150 circa dall'ingresso. 
Tegenaria silvestris L. Koch: I d su tela in un anfratto della parete a m 50 circa dall'ingres- 
so, in zona umida ed oscura, 16.4.1967. 

DIPLOPODA (det. H. Enghoff] 
Brachydesmus subterrarzeus Heller: 4 es. sotto sassi e fogliame marcescente, a breve distan- 
za dall'ingresso, 4.10.1980. 

COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Bathysciotes khevenhuelleri tergestinus G. Muller: 2 es. sotto sassi poggiati sul fondo argil- 
loso nella parte interna, a m 150 circa dall'ingresso, 29.3.1987; 20 es. su esche di carne, nel- 
lo stesso sito. 2.4.1987. 



Materiale indeterminato: Acari, Diplopoda, Isopoda, Diplura, Collembola, Coleoptera 
Carabidae. 

VG 10, Grotta Clementina, m 312 , com. Trieste, prof. m 14, lungh. m 95. 
Cavità formata da una galleria discendente che conduce ad una caverna adorna di concre- 

zioni calcitiche, aprentesi nel giardino di una casa nell'abitato di Opicina. Alla fine del XIX 
secolo venne attrezzata per visite turistiche con sentieri e scalinate, tuttora presenti. 

Visita: 30.9.1967. 
Bibliografia: POGGI (1985: 76). 

ARANEAE (det. F. Gasparo) 
Nesticus eremita Simon: 2 dd 2 dd sad. su tela alle pareti presso l'ingresso 

Materiale indeterminato: Collembola, Orthoptera. 

VG 12, Grotta di Padriciano, m 368, com. Trieste, prof. m 242, lungh. m 600. 
Si trova in una pineta, 900 metri a ovest di Padriciano, e presenta l'ingresso chiuso da un 

cancello di ferro. È costituita da una galleria concrezionata, interrotta da brevi salti, che sboc- 
ca con un pozzo di m 45 in una spaziosa caverna col suolo ingombro di enormi blocchi di 
crollo, a cui segue un lungo cunicolo discendente. 

Visite: 31.3.1974, 5.7.1981. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 3 1, 37), PEZZOLI (1992: 164). 

COLEOPTERA CARABIDAE (det. G. e M. Etonti) 
Laemostenus (Antisphodvus) cavicola cavicola (Schaum): 1 9 sotto sassi ad una decina di 
metri dall'ingresso, in zona umida e oscura, 5.7.198 1. 

Materiale indeterminato: Isopoda, Collembola, Coleoptera Platypsyllidae. 

VG 15, Grotta dei Morti, m 325, com. Trieste, prof. m 254, lungh. m 107. 
La grotta, ad andamento verticale, si apre sul ripido versante occidentale del Monte Calvo, 

250 metri a SW della vetta. Venne esplorata negli anni 1862-1864, con consistenti lavori di 
scavo, alla ricerca del Timavo sotterraneo. Nel 1866, a seguito di un tentativo di allargamen- 
to della fessura terminale con una potente mina, vi persero la vita quattro operai. Nel 1957 
venne disostruita e resa praticabile fino alla profondità di m 218. 

Visita: 1.5.1971. 

Materiale indeterminato: Isopoda. 

VG 17, Grotta di Trebiciano, m 341, com. Trieste, prof. m 329, lungh. m 920. 
Esplorata per la prima volta nel 1841, è stata per molti anni la più profonda grotta del 

Carso (fino al 1909 del mondo!) e l'unica che consentisse di raggiungere il corso ipogeo del 
Tiinavo. L'ingresso si trova in una piccola dolina, 1600 metri a NNE di Trebiciano, a breve 
distanza dal confine italo-sloveno. È formata da una successione di 14 pozzi, della profondità 
complessiva di 270 metri, che sbocca in una grande caverna (dedicata ad A. F. Lindner, pri- 
mo esploratore della cavità), in cui scorre il fiume sotterraneo, che in periodi di piena vi ha 
trasportato enormi quantità di sabbia. Nonostante il notevole sviluppo verticale, la grotta è fa- 
cilmente accessibile mediante scale metalliche fisse, recentemente installate lungo i pozzi da 
un gruppo spelelologico triestino. 

Visite: 17.11.1968, 8.2.1973, 3.6.1979, 1.11.1981, 17.7.1999. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 28, 36). 



ARANEAE (det. F. Gasparo) 
Stalita taenaria Schiodte: 1 9 vagante su una parete nella caverna presente lungo il ramo prin- 
cipale alla profondità di m 80, 17.7.1999. 
Porrhomma microps (Roewer): 13 dd 25 QQ 1 d sad. su piccole tele negli anfratti delle roc- 
ce o nei solchi dei depositi sabbiosi della Caverna Lindner (prof. m 270-320), 17.7.1999. 

Materiale indeterminato: Isopoda, Collembola. 

VG 18, Grotta nel Bosco dei Pini, m 361, com. Trieste, prof. m 41, lungh. m 367. 
Questa cavità, molto nota nell'ambiente speleologico triestino, si apre con un piccolo 

sprofondamento in un'area pianeggiante, a breve distanza dalla S.S. n. 14, 1500 metri a WSW di 
Basovizza. È formata da una serie di gallerie e caverne, con belle concrezioni e bacini d'acqua. 

Visite: 11.12.1976, 28.10.1977, 18.3.1981. 

DIPLOPODA (det. C. Strasser) 
Brachydesmus superus (Latzel): 2 dd su legna marcescente frammista a rifiuti, lungo la chi- 
na detritica sottostante l'ingresso, 11.12.1976. 
C~~lindroiulus truncorum (Silvestri): 1 d su legna, assieme ai reperti precedenti, 11.12.1976. 

Materiale indeterminato: Pseudoscorpionida, Araneae, Opiliones, Acari, Isopoda. 

VG 23, Grotta presso il Cimitero di Basovizza (Grotta Plutone), m 362, com. Trieste, prof. 
m 190, lungh. m 168. 

Si trova al fondo di una dolina sottostante la strada Basovizza-Gropada, 450 metri a NNW 
del cimitero di Basovizza. È costituita da un pozzo profondo m 1 12, a cui segue un'ampia gal- 
leria inclinata, ingombra di materiale di crollo, che termina con una sala col pavimento co- 
stituito da depositi argillosi. 

Visite: 15.4.1973, 21.4.1974. 

ARANEAE (det. F. Gasparo) 
Tegenaria silvestris L. Koch: 2 dd 1 9 su tela alla base del pozzo d'accesso, 15.4.1973. 

Materiale indeterminato; Pseudoscorpionida, Diplopoda, Isopoda, Orthoptera, Coleoptera 
Staphylinidae. 

VG 27, Grotta presso Trebiciano, m 337, com. Trieste, prof. m 23, lungh. m 43. 
Situata 1200 metri a NNE di Trebiciano, è formata da un piccolo baratro, alla cui base si 

sviluppa una galleria discendente col fondo detritico. 
Visita: 3.9.1988. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 33, 34). 

COLEOPTERA PLATYPSYLLIDAE (det. P. M. Giachino) 
Leptinus sp.: 1 es. sotto un sasso nella parte inferiore della grotta. 

Materiale indeterminato; Isopoda, Collembola. 

VG 39, Grotta delle Torri di Slivia, m 115, com. Duino-Aurisina (TS), prof. in 101, lungh. 
m 554. 

Questa grotta, fra le più note del Carso triestino, si apre un chilometro a SW di Slivia, 
presso il sovrappasso della ferrovia Trieste-Venezia sulla S.S. n. 202. Si tratta di un esteso si- 
stema di caverne e gallerie, adorne di splendide concrezioni calcitiche, accessibile sia attra- 
verso un pozzo profondo m 27, sia per mezzo di una galleria artificiale scavata nella seconda 



metà degli anni '60, al fine di rendere facilmente raggiungibili i vani interni della cavità, che 
per quasi un decennio venne aperta al pubblico a cura di un gruppo speleologico di Trieste. 

Visite: 22.10.1967, 30.11.1967, 10.3.1974, 5.12.1976, 25.9.1987, 25.8.1988. 
Bibliografia: COLOMBETTA (1996: 32), GASPARO & THALER (2000: 28,3 1, 34, 36), PEZZOLI 

(1992: 163). 

PSEUDOSCORPIONIDA (det. G. Gardini) 
Neobisium (Blothrus) reimoseri reimoseri (Beier): 1 9 in scavo nel cono detritico al fondo del 
pozzo iniziale, 30.11.1967; 3 dd sotto sassi superficiali alla base del cono detritico (prof. m 
50 circa), 25.9.1987. 

AVES (det. F. Gasparo) 
Columba livia Gmelin: molti es. osservati lungo le pareti del pozzo iniziale, 10.3.1974. 

Materiale indeterminato: Diplopoda, Diplura, Collembola, Coleoptera Carabidae. 

VG 42, Grotta Mattioli, m 432, com. Trieste, prof. m 42, lungh. m 65. 
Situata 500 metri a ENE di Gropada, è costituita da un pozzo di m 30 che sbocca in una 

caverna concrezionata con il fondo ingombro di materiale di crollo. 
Visite: 19.11.1967, 30.12.1973. 

ARANEAE (det. F. Gasparo) 
Stalita taenaria Schiodte: 1 Q vagante sul fondo della caverna, 30.12.1973. 

Materiale indeterminato: Diplopoda, Isopoda, Collembola. 

VG 46, Abisso I di Gropada, m 412, com. Trieste, prof. m 125, lungh. m 41. 
L'ampio baratro di accesso, profondo una decina di metri, si trova in una dolina, a breve 

distanza dalla strada Basovizza-Gropada, 700 metri a sud di quest'ultimo borgo. Dal fondo 
del baratro, due pozzi di m 14 e 101 conducono alla massima profondità. dove l'abisso ter- 
mina con un ostruzione di materiale detritico. 

Visita: 26.12.1973. 

Materiale indeterminato: Araneae, Diplopoda, Isopoda, Orthoptera. 

VG 49, Grotta Bac, m 400, com. Trieste, prof. m 16, lungh. m 130. 
Situata 900 metri a SE di Basovizza, è accessibile attraverso due ingressi: quello princi- 

pale si trova al fondo di una piccola dolina, il secondo è dato da un breve pozzo che si apre 
nella vicina pineta. È costituita da una grande caverna, devastata a seguito delle operazioni di 
brillamento di residuati bellici della seconda guerra mondiale, a cui segue una serie di vani di 
dimensioni più ridotte, a tratti concrezionati. 

Visite: 11.11.1967, 2.9.1979, 9.9.1979, 25.5.1980, 27.12.1981, 25.8.1984, 15.6.1986, 
2.8.1987, 9.8.1987, 8.12.1987, 26.2.1989, 5.3.1989, 27.5.1989, 21.11.1992, 1.11.1996. 

Bibliografia: BARETH (1988: 48), CONDÉ & BARETH (1996: 373), DOLCE et al. (1993: 27- 
28), GASPARO & THALER (2000: 28, 31), PEZZOLI (1992: 163). 

PSEUDOSCORPIONIDA (det. V. Mahnert, 1984 e G. Gardini, 1986, 1987) 
Chthonius (Chthonius) orthodnchlus (Leach): 4 o"d 3 99 sotto sassi superficiali frammisti 
a fogliame, alla base del pozzetto di ingresso, 25.5.1980. 
Troglochthonius doratodactylus von Helversen: 5 ad. su una tozza stalagmite o sotto sassi 
sporchi di argilla, a m 100 circa dall'ingresso, 25.8.1984; 1 9 nella tela di un Nesticus eremi- 
ta 9, a m 100 circa dall'ingresso, 15.6.1986; 1 o" 1 deutoninfa sotto sassi, a m 100 circa dal- 
l'ingresso, 9.8.1987, 1 ninfa sotto sassi, a m 100 circa dall'ingresso, 26.2.1989. 



Neobisium (Blothrus) reimoseri reimoseri (Beier): 1 ad. sotto un sasso poggiato alla base di 
una stalagmite, a m 100 circa dall'ingresso, 25.8.1984; 1 9 vagante su una stalagmite, a m 
100 circa dall'ingresso, 15.6.1986; 1 Q presso un'esca di carne, a m 100 circa dall'ingresso, 
9.8.1987; 1 deutoninfa sotto sassi, a m 100 circa dall'ingresso, 26.2.1989. 

DIPLOPODA (det. C. Strasser, 1979 e H. Enghoff, 1988) 
Brachydesmus subterraneus Heller: 1 o" su legna nella caverna iniziale, 2.9.1979. 
Chersoiulus sphinx Strasser: 1 9 vagante su una parete, a m 100 circa dall'ingresso, 
8.12.1987. 

COLEOPTERA PLATYPSYLLIDAE (det. P. M. Giachino) 
Leptinus sp.: 1 es. presso i resti di una candela a m 90 circa dall'ingresso, 9.8.1987; 6 es. va- 
ganti sul fondo presso escrementi di micromammifero, a m 100 circa dall'ingresso, 
26.2.1989. 

COLEOPTERA STAPHYLINIDAE (det. A. Zanetti) 
Quedius mesomelinus mesomelinus (Marsham): 1 es. su legna a m 60 circa dall'ingresso, 
15.6.1986. 

Materiale indeterminato: Acari, Isopoda, Collembola. 

VG 62, Grotta dell'Alce, m 210, com. Sgonico (TS), prof. m 42, lungh. m 155. 
Si apre con due pozzi, distanti fra di loro una ventina di metri, 1100 metri a NW di 

Gabrovizza. La grotta, nota per i reperti paleontologici provenienti da una breccia ossifera, 
presenta un andamento suborizzontale, con caverne e gallerie interessate da concrezionamenti 
calcitici e da crolli. 

Visite: 1.1 1.1967, 14.9.1987. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 3 1). 

ARANEAE (det. F. Gasparo) 
Nesticus eremita Simon: 1 o" su tela fra i sassi alla base del pozzo d'accesso orientale (prof. 
m lo), 1.11.1967. 

CHILOPODA (det. M. Zapparoli) 
Lithobius erythrocephalus C. L. Koch: 1 Q sotto sassi alla base del pozzo d'accesso orienta- 
le, 14.9.1987. 

Materiale indeterminato: Isopoda, Collembola, Coleoptera Carabidae, Coleoptera Cho- 
levidae. 

VG 73, Abisso di Gabrovizza, m 233, com. Sgonico (TS), prof. m 92, lungh. m 144. 
Ad un angusto ingresso, situato 600 metri a SE di Gabrovizza, segue una serie di ampi 

pozzi, inclinati e separati da ripiani, che terminano con una caverna; tutti i vani sono ricca- 
mente concrezionati. 

Visita: 24.3.1974. 

ARANEAE (det. F. Gasparo) 
Nesticus sp.: 1 juv. su tela sul grande ripiano alla profondità di m 40. 

Materiale indeterminato: Isopoda, Collembola. 

VG 79, Grotta presso Trebiciano, m 325, com. Trieste, prof. m 67, lungh. m 60. 
Ubicata 1000 metri a NNE di Trebiciano, è formata da una successione di tre pozzi, che 

sbocca in una caverna abbondantemente concrezionata. 



Visita: 22.8.1981. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 31, 36, 37), PEZZOLI (1992: 161). 

Materiale indeterminato: Isopoda. 

VG 89, Grotta Nemez (Grotta presso la stazione ferroviaria di Aurisina), m 148, com. Duino- 
Aurisina (TS), prof. m 114, lungh. m 400. 

Si apre al fondo di una dolina, a ridosso delle ultime case di Aurisina Stazione, con un 
pozzo di m 27, che conduce ad una serie di caverne col fondo detritico e le pareti coperte da 
imponenti concrezioni. 

Visite: 3.6.1973, 17.11.1985. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 30, 3 1 ,  33, 37). 

ARANEAE (det. F. Gasparo) 
Stalita nticturna Roewer: 1 Q vagante alla base di colate calcitiche nella parte interna, a m 
150 circa dall'ingresso (prof. m 70), 3.6.1973. 

CHILOPODA (det. E. H. Eason) 
Lithobius grandiporosus Verhoeff: 1 Q sotto sassi e detrito vegetale marcescente alla base del 
pozzo di accesso, 17.1 1.1985. 

DIPLOPODA (det. H. Enghoff) 
Braclzydesmus sp.: 1 9 su legna alla base del pozzo d'accesso, 17.11.1985. 

COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Bathy.sciotes khevenhuelleri tergestinus G. Muller: 1 es. su legna nella parte interna, a m 150 
circa dall'ingresso (prof. m 70), 17.11.1985. 

Materiale indeterminato: Gastropoda, Isopoda, Collembola, Orthoptera. 

VG 90, Grotta Noè, m 196, com. Duino-Aurisina (TS), prof. m 123, lungh. m 566. 
Si tratta di una delle più belle e frequentate cavità del Carso triestino, ben nota anche per 

il suo interesse biospeleologico, situata 1300 metri a ESE di Aurisina Stazione. Si apre con 
un imponente pozzo, profondo 60 metri, a cui seguono ampie gallerie e caverne adorne di 
splendide concrezioni calcitiche. 

Visite: 17.3.1974, 4.1.1987. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 36). 

PSEUDOSCORPIONIDA (det. G. Gardini) 
Neobisium (Blothrus) spelaeum istriacum (G. Muller): 1 ad. su una stalagmite nella galleria 
di NE, a circa 170 metri dalla base del pozzo d'accesso (prof. m 70), 4.1.1987. 

VG 91, Grotta Pocala, m 135, com. Duino-Aurisina (TS), prof. m 33, lungh. m 137. 
Questa cavità, molto conosciuta come stazione paleontologica, si apre con un caratteristi- 

co portale in una dolina poco profonda, 1200 metri a SW di San Pelagio. È formata da un'u- 
nica caverna, molto ampia nella parte inferiore, che presenta il fondo costituito da un poten- 
te banco di argilla. 

Visite: 16.1.1983, 22.1.1983, 10.4.1988, 19.6.1988, 26.8.1989, 21.4.1991. 
Bibliografia: CONDÉ & BARETH (1996: 373), GASPARO & THALER (2000: 31). 

PSEUDOSCORPIONIDA (det. G. Gardini) 
Chthonius (Globochthonius) spelaeophilus histricus Beier: l Q sotto un sasso superficiale ad 
un centinaio di metri dall'ingresso, 10.4.1988. 



PALPIGRADI (det. B. Condé) 
Eukoenenia spelaea hnuseri Condé: 2 QQ sotto sassi sporchi di argilla alla base di gruppi sta- 
lagmitici, a m 70-80 dall'ingresso, 19.6.1988. 

ARANEAE (det. F. Gasparo) 
Stalita taenaria Schiodte: 1 o" sotto un sasso sporco di argilla sul fondo della grotta, ad un 
centinaio di metri dall'ingresso, 26.8.1989. 

ORTHOPTERA (det. F. Gasparo) 
Troglophilus neglectus Krauss: 1 Q su una parete presso l'ingresso, 16.1.1983. 

COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Bnthysciotes khevenhuelleri tergestinus G. Muller: 1 es. sotto sassi nella parte interna, a m 
100 circa dall'ingresso, 16.1.1983; 4 es. su legna nella parte interna, a m 60-100 dall'ingres- 
so, 10.4.1988. 

Materiale indeterminato: Acari, Isopoda, Collembola, Coleoptera Staphylinidae. 

VG 103, Pozzo presso Monrupino, m 308, com. Monrupino (TS), prof. m 16, lungh. m 41. 
Situata 1700 metri a SSE di Zolla, questa piccola grotta è costituita da una caverna con- 

crezionata, alla quale si accede attraverso un pozzo di m 12. 
Visita: 11.5.1969. 

AVES (det. F. Gasparo) 
Columbu livia Gmelin: alcuni es. nidificanti osservati in anfratti delle pareti lungo il pozzo 
iniziale. 

Materiale indeterminato: Diplopoda, Coleoptera Cholevidae. 

VG 105, Antro di Bagnoli, m 64, com. San Dorligo della Valle (TS), prof. m 46, lungh. m 150. 
Importante risorgiva, attiva solo in caso di forti precipitazioni, situata alla periferia meri- 

dionale dell'abitato di Bagnoli della Rosandra; si presenta come una fessura verticale prati- 
cabile per una ventina di metri, a cui segue un lungo sifone. 

Visite: 3.11.1982, 1.9.1988. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 28). 

VG 137, Pozzo di Basovizza, m 372, com. Trieste, prof. m 20, lungh. m 6. 
Pozzo cieco col fondo detritico, ubicato a breve distanza dalla strada Basovizza-Gropada, 

650 metri a NNW del cimitero di Basovizza. 
Visita: 25.4.1974. 

Materiale indeterminato: Araneae. 

VG 144, Abisso E. A. Martel, m 259, com. Sgonico (TS), prof. m 150, lungh. m 180. 
Si apre in una dolina, presso la strada che da Prosecco conduce a Rupinpiccolo, 400 me- 

tri a NW della stazione ferroviaria di Prosecco. È formato da una successione di pozzi della 
profondità di 150 metri, che intercettano a quota -90 una lunga galleria interessata da crolli e 
concrezionamenti calcitici. 

Visita: 4.8.1968. 
Bibliografia: PAOLETTI (1978: 92). 

Materiale indeterminato: Pseudoscorpionida, Diplopoda. 



VG 160, Abisso del Monte San Primo, m 255, com. Trieste, prof. m 103, lungh. m 120. 
Cavità complessa, ad andamento verticale, situata in un'area boscata, 1700 metri a SE di 

Santa Croce. È costituita da un sistema di pozzi paralleli, di ampie dimensioni, frequente- 
mente interrotti da ripiani ed abbondantemente concrezionati. 

Visite: 15.8.1971, 25.3.1973, 1.12.1985. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 27). 

ARANEAE (det. F. Gasparo) 
Stalita nocturna Roewer: 1 Cr" su un guanto di pelle in decomposizione, sul grande ripiano 
presso la base dell'ultimo pozzo (prof. m 85), 25.3.1973. 

COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Bathysciotes khevenhuelleri tergestinus G. Muller: 8 es. su legna o sotto sassi a m 50-100 di 
profondità, 1.12.1985. 

Materiale indeterminato: Isopoda, Collembola. 

VG 163, Pozzo fra Gabrovizza e Sgonico (Jablenca jama), m 260, com. Sgonico (TS), prof. 
m 115, lungh. m 246. 

L'ampia voragine di accesso, profonda m 42, si trova poche decine di metri a SE della stra- 
da Gabrovizza-Sgonico, a circa 900 metri da quest'ultimo abitato. Alla base del primo pozzo se- 
gue una ripida china detritica che conduce ad una vasta caverna col suolo occupato da enormi 
blocchi di crollo; dalla caverna si dipartono due diramazioni principali, rappresentate da una 
galleria suborizzontale e da un pozzo, che scende a gradoni per una cinquantina di metri. 

Visita: 18.6.1967. 

AVES (det. F. Gasparo) 
Columba livia Gmelin: alcuni es. nidificanti osservati in anfratti delle pareti lungo il pozzo 
iniziale. 

VG 185, Abisso presso Opicina Campagna, m 300, com. Trieste, prof. m 150, lungh. m 228. 
Cavità a sviluppo verticale, ubicata 400 metri a ESE della stazione ferroviaria di Opicina 

Campagna. È formata da un pozzo di accesso di m 110, dalla cui base si dipartono due rami, 
il principale dei quali si dirige verso nord, con due pozzi consecutivi a cui seguono una serie 
di caverne. 

Visita: 2.7.1967. 

ARANEAE (det. F. Gasparo) 
Stalita taenaria Schiodte: 1 9 vagante su una parete nel ramo nord, alla base del terzo pozzo 
(prof. m 130). 
Lepthyphantes pallidus ( 0 .  Pickard-Cambridge): 1 cr" su tela nel ramo nord, alla base del se- 
condo pozzo (prof. m 1 15). 

Materiale indeterminato: Isopoda, Coleoptera Cholevidae, Gastropoda. 

VG 224, Grotta dei Pipistrelli, m 53, com. Monfalcone (GO), prof. m 17, lungh. m 44. 
Si apre 250 metri a NNE della stazione ferroviaria di Monfalcone. Adattata a ricovero du- 

rante la prima guerra mondiale, è costituita da tre cavemette col fondo detritico collegate da 
stretti passaggi. 

Visita: 6.11.1988. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 31). 

Materiale indeterminato: Acari, Diplopoda, Isopoda, Collembola. 



VG 226, Pozzo presso San Giovanni di Duino, m 50, com. Duino-Aurisina (TS), prof. m 47, 
lungh. m 20. 

Ubicato alla base del rilevato della ferrovia Trieste-Venezia, sul versante che sovrasta le 
Bocche del Timavo, 500 metri a NE di San Giovanni al Timavo (San Giovanni di Duino), è 
costituito da un pozzo di m 40, alla cui base si trova una caverna col fondo occupato da un 
ampio lago, di cui è stata dimostrata, mediante esperimenti di colorazione delle acque, la co- 
municazione con le vicine risorgive. 

Visite: 11.12.1983, 16.11.1986. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 31, 33, 37). 

DIPLOPODA (det. H. Enghoff) 
Polydesmus falcìfer Latzel: 3 es. nel detrito alla base del pozzo, 16.1 1.1986. 

AVES (det. F. Gasparo) 
Colunnba livia Gmelin: molti es. osservati in anfratti delle pareti lungo il pozzo o rifugiati 
temporaneamente sulla spiaggia fangosa che borda la parte più interna del lago in periodo di 
magra, 11.12.1983. 

Materiale indeterminato: Gastropoda. 

VG 229, Abisso di Basovizza, m 362, com. Trieste, prof. m 91, lungh. m 50. 
Situato poco a nord della Grotta Plutone, VG 23,550 metri a NNW del cimitero di Basovizza, 

è costituito da un pozzo principale di m 80, dal quale si accede, attraverso finestre poste a varia 
profondità, ad una serie di pozzi e camini paralleli, caratterizzati da morfologie erosive. 

Visite: 10.6.1971, 25.4.1974. 

Materiale indeterminato: Isopoda. 

VG 239, Caverna Caterina, m 235, com. Duino-Aurisina (TS), prof. m 15, lungh. m 80. 
Ampio antro, piuttosto secco ed in buona parte illuminato dalla luce che penetra dall'ingresso, a- 

prentesi nei pressi di una fornace per la calce, da tempo inattiva, 800 metn a NE di Aurisina Stazione. 
Visita: 3.1.1982. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 31, 33, 34). 

Materiale indeterminato: Diplopoda, Isopoda, Collembola. 

VG 241, Grotta presso Aurisina (Caverna Tripoli), m 176, com. Duino-Aurisina (TS), prof. 
m 24, lungh. m 112. 

Grotta formata da due gallerie concrezionate col fondo detntico, la più estesa delle quali si 
sviluppa verso ovest, situata 1000 metn a nord di Santa Croce, a breve distanza dalla S.S. n. 202. 

Visita: 22.11.198 1. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 3 1). 

DIPLOPODA (det. H. Enghoff) 
Brachydesmus subterraneus Heller: 2 es. su legna marcescente presente al fondo del ramo oc- 
cidentale, a m 20-40 dall'ingresso. 
Polydesnzus,falcifer Latzel: 1 d assieme ai reperti precedenti. 

VG 242, Grotta di Temovizza, m 275, com. Duino-Aurisina (TS), prof. m 95, lungh. m 470. 
Si apre con due ingressi, di cui uno artificiale, a breve distanza dal confine di stato, circa 

750 metri a ENE di Ternova Piccola. L'imbocco superiore, naturale, è costituito da un pozzo- 



scivolo profondo una quarantina di metri; quello inferiore è rappresentato da una caverna, a 
cui segue una breve galleria, scavata dall'esercito austriaco durante la prima guerra mondia- 
le, che sbocca nel pozzo in corrispondenza di un ampio ripiano. La parte interna è formata da 
una serie di caverne in leggera discesa, ornate da splendide concrezioni calcitiche. 

Visite: 21.5.1967, 25.1 1.1967, 15.8.1981. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 36). 

PSEUDOSCORPIONIDA (det. G. Gardini) 
Chthonius (Chthonius) brandmayri Callaini: 1 9 sotto un sasso parzialmente interrato presso 
l'ingresso inferiore, in zona umida e abbastanza illuminata, 15.8.198 1. 

COLEOPTERA PLATYPSYLLIDAE (det. P. M. Giachino) 
Leptinus sp.: 1 es. sotto sassi sul ripiano del pozzo d'accesso, 15.8.1981 

Materiale indeterminato: Diplopoda, Collembola, Diptera. 

VG 249, Grotta del Monte Gurca, m 354, com. Trieste, prof. m 21, lungh. m 282. 
Si tratta di una lunga galleria, facilmente percorribile senza attrezzatura speleologica, in- 

teressata da crolli e concrezionamenti che a tratti ne riducono sensibilmente la sezione. I due 
ingressi della grotta si trovano presso il crinale che delimita I'altopiano carsico verso il Mare 
Adriatico, 1400 metri a NW dell'Obelisco di Opicina. 

Visite: 17.4.1980, 8.11.1987, 26.6.1988, 20.8.1989, 12.1.1996. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 28, 30, 31), POGGI (1985: 76). 

PSEUDOSCORPIONIDA (det. G. Gardini) 
Chthonius (Globocl~thoni~~s) spelaeophilus Iiistricus Beier: 1 9 presso escrementi di micro- 
mammifero con numerosi collemboli, a m 90 circa dall'ingresso, 20.8.1989. 

ARANEAE (det. F. Gasparo) 
Stalita taenaria Schiodte: 2 Q9 sotto sassi o vaganti a m 80-90 dall'ingresso, 20.8.1989. 

DIPLOPODA (det. C. Strasser) 
Poìydesmus,falcifer Latzel: 1 cr̂  catturato da una 9 di Nesticus eremita Simon in zona umida 
ed oscura prossima agli ingressi, 17.4.1980. 

COLEOPTERA STAPHYLINIDAE (det. R. Poggi) 
Bryaxis argus (Kraatz): 1 es. presso detrito vegetale alla base di concrezioni calcitiche, a m 
60 circa dall'ingresso, 8.11.1987. 

COLEOPTERA CURCULIONIDAE (det. G. Osella) 
Otiorhynchus (Thalycrynchus) perdix perdix (Oliver): 1 es. su una parete a m 80 circa dal- 
l'ingresso, 8.1 1.1987. 

Materiale indeterminato: Isopoda, Collembola, Diptera. 

VG 256, Grotta delle Radici, m 213, com. Duino-Aurisina (TS), prof. m 2, lungh. m 43. 
Galleria concrezionata, abbastanza larga ma piuttosto bassa, che si apre 250 metri a NNE 

della Grotta Noè, VG 90. 
Visita: 29.5.1988. 
Bibliografia: PAGÉS (1993: 61), POGGI (1992: 223). 

SCORPIONES (det. M. Valle) 
Euscorpius carpathicus (Linnaeus): 1 es. sotto un sasso nella parte più interna della grotta. 



PSEUDOSCORPIONIDA (det. G. Gardini) 
Chthonius (Ephippiochthonius) sp. aff. parmensis Beier: 1 ad. 1 tritoninfa sotto sassi alla ba- 
se di stalagmiti a m 35 circa dall'ingresso (un es. predato da un Nesticus juv.). 
Neobisiurn (Blothru.~) reinzoseri reimoseri (Beier): 1 d assieme ai reperti precedenti. 

COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Sphaerobathyscia hofinanni (Motschulsky): 3 es. vaganti sulle concrezioni a m 25-40 dal- 
l'ingresso. 

Materiale indeterminato: Isopoda, Collembola, Coleoptera Staphylinidae. 

VG 257, Grotta Azzurra di Samatorza (Caverna presso Samatorza), m 243, com. Duino- 
Aurisina (TS), prof. m 46, lungh. m 235. 

Cavità suborizzontale, aprentesi al fondo di una dolina situata circa 1 100 metri a WSW di 
Samatorza. Nota come stazione preistorica, è costituita da un'ampia galleria in leggera di- 
scesa a cui seguono un tratto pianeggiante ed un cunicolo in leggera salita. I vani del tratto 
discendente sono interessati da fenomeni di crollo, mentre la parte più interna presenta il fon- 
do occupato da un banco argilloso e le pareti a tratti concrezionate. Durante la prima guerra 
mondiale venne adattata dall'esercito austriaco per il ricovero di truppe, mediante lo scavo di 
un ingresso artificiale (situato poco a est di quello naturale) e la realizzazione di un sistema 
di raccolta delle acque di stillicidio, che vengono convogliate in una capace vasca di calce- 
struzzo. 

Visite: 7.5.1967, 13.5.1967, 20.5.1967, 12.7.1967, 23.7.1967, 9.10.1967, 1.6.1970, 
22.6.1970, 9.12.1975, 16.12.1979, 19.4.1987, 31.7.1988, 6.8.1989, 2.9.1990, 3.3.1991. 

Bibliografia: CONDÉ (1989: 824, 833), GASPARO & THALER (2000: 28, 31, 39), POGGI 
(1985: 76). 

PSEUDOSCORPIONIDA (det. G. Gardini) 
Chthonius (Globochthoìzius) spelaeophilus histricus Beier: 1 d in una trappola, innescata con 
carne, posta fra i sassi e l'argilla del pavimento, a m 130 circa dall'ingresso, 23.7.1967; 2 dd 
sotto sassi poggiati sul fondo argilloso, a m 140 circa dall'ingresso, 19.4.1987; 1 d sotto un 
sasso superficiale, nella parte più profonda della grotta, a m 150 circa dall'ingresso, 6.8.1989. 
Ronczls Iubricus Auct.: 1 Q sotto un sasso a m 5 circa dall'ingresso artificiale, 19.4.1987. 

ARANEAE (det. F. Gasparo) 
Stalitu taenaria Schiodte: 1 d sotto un sasso poggiato sul fondo argilloso, nella parte più 
profonda della grotta, a m 150 circa dall'ingresso, 6.8.1989. 
Porrhomma convexum (Westring): 1 Q su tela in un manufatto in calcestruzzo, a circa 80 me- 
tri dall'ingresso, 7.5.1967. 
Tegenaria silvestris L. Koch: 1 Q su tela alle pareti, in una breve diramazione aprentesi sulla 
parete orientale, che conduce all'ingresso artificiale, allora ostruito da materiale di frana, 
23.7.1967. 

COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Sphaerobathyscin hoffmanni (Motschulsky): 1 es. sotto sassi a m 5 circa dall'ingresso artifi- 
ciale, 19.4.1987. 

COLEOPTERA STAPHYLINIDAE (det. R. Poggi e A. Zanetti) 
Byaxis argus (Kraatz): 1 es. sotto un sasso a m 5 circa dall'ingresso artificiale, 19.4.1987. 
Atheta spelaea (Erichson): 1 es. su un pezzo di legno a m 140 circa dall'ingresso, 19.4.1987. 

AVES (det. F. Gasparo) 
Columba livia Gmelin: 2 es. ad. e 1 es. juv. osservati in nidi costruti in fessure d'interstrato 
sul soffitto della grotta, a circa 50 metri dall'ingresso, 22.6.1970. 



Materiale indeterminato: Diplopoda, Isopoda, Diplura, Collembola, Diptera, Coleoptera 
Cholevidae. 

VG 260, Grotta del Pettirosso, m 120, com. Duino-Aurisina (TS), prof. m 1, lungh. m 19. 
Breve caverna di interesse preistorico, ubicata al fondo di un'ampia dolina, circa un chi- 

lometro a nord di Aurisina e 200 metri a ovest della Grotta Pocala, VG 91. 
Visita: 22.1.1983. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 3 1,  33). 

OPILIONES (det. T. Novak) 
Mitostoma chiysomelas (Hermann): 1 juv. sotto un sasso a m 5 circa dall'ingresso. 

Materiale indeterminato: Isopoda. 

VG 264, Grotta Cotariova, m 260, com. Sgonico (TS), prof. m 5, lungh. m 24. 
Ampio riparo sotto roccia abitato dall'uomo preistorico, situato al fianco di una dolina, 

circa 200 metri a NW della strada Gabrovizza-Sgonico, nei pressi dell'orto botanico 
"Carsiana". 

Visita: 21.5.1967. 

Materiale indeterminato: Coleoptera Carabidae. 

VG 290, Sercetova jama, m 3 10, com. Trieste, prof. m 40, lungh. m 95. 
Ubicata 1400 metri a WSW del valico di Fernetti, presso la S.S. n. 58; è formata da un'am- 

pia caverna in parte concrezionata, accessibile attraverso due ingressi, il principale dei quali 
è rappresentato da una galleria che si apre al fondo di una dolina. 

Visite: 10.4.1982, 24.10.1982, 31.10.1982, 7.7.1985, 14.7.1985, 2.11.1986, 18.10.1987, 
1.1.1989, 26.7.1990. 

Bibliografia: CONDÉ & BARETH (1996: 371), GASPARO & THALER (2000: 28, 29, 34, 36, 
39), GRUBER (1984: 61), POGGI (1985: 76). 

PSEUDOSCORPIONIDA (det. G. Gardini) 
Chthonius (Chthonius) brandmayri Callaini: 2 dd 1 Q, 24.10.1982; 2 dd, 2 tritoninfe, 
14.7.1985, sotto sassi nella galleria iniziale, a pochi metri dall'ingresso principale. 
Clzthonius (Chthonius) raridentatus HadZi: 3 ad. sotto sassi parzialmente interrati, presso l'in- 
gresso principale, 24.10.1982. 

OPILIONES (det. T. Novak) 
Nemastoma dentigerum Canestrini: 1 d, 7.7.1985; 1 0, 2.1 1.1986; 2 dd 1 Q, 18.10.1987, 
nella parte inferiore della caverna, presso legna marcescente. 

ARANEAE (det. F. Gasparo) 
Stalita taenuria Schiodte: 1 d sad. alla base di un gruppo stalagmitico nella parte inferiore 
della caverna, 26.7.1990. 
Lepthyphantesflavipes (Blackwall): 2 Q9 sotto sassi presso l'ingresso principale, 1.1.1989. 

CHILOPODA (det. Minelli, 1987, E. H. Eason, 1989 e M. Zapparoli, 2000) 
Lithobius mutabilis L. Koch: 1 Q sotto sassi a m 5-10 dall'ingresso principale, 14.7.1985. 
Lithobi~~s nodulipes Latzel: 1 9 sotto un sasso, nella parte inferiore della caverna, 2.11.1986. 
Strigarnia acuminata (Leach): 1 es. sotto sassi a m 5-10 dall'ingresso principale, 14.7.1985. 

DIPLOPODA (det. H. Enghoff) 
Brachydesmus subterraneus Heller: 1 es. nella parte inferiore della caverna, sotto sassi, 
10.4.1982. 



COLEOPTERA CARABIDAE (det. G. e M. Etonti) 
Laemostenus (Antisphodrus) cavicola cavicola (Schaum): 1 o" nella parte inferiore della ca- 
verna, 24.10.1982. 

COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Choleva sturmi Brisout: 1 es. morto su un gruppo stalagmitico a m 40 circa dall'ingresso, 
1.1.1989. 

COLEOPTERA STAPHYLINIDAE (det. R. Poggi) 
Bryaxis argus (Kraatz): 1 es. sotto un sasso parzialmente interrato presso l'ingresso principa- 
le, 14.7.1985. 

COLEOPTERA CURCULIONIDAE (det. G. Osella) 
Otiorhynchus (Troglorhynchus) anophthalmoides istriensis (E Solari): 1 es. morto nella tela 
di un ragno, presso l'ingresso principale, 24.10.1982. 

Materiale indeterminato: Isopoda, Collembola. 

VG 295, Caverna di San Lorenzo, m 410, com. Trieste, prof. m 4, lungh. m 13. 
Breve caverna col pavimento detritico, situata presso la strada che da Basovizza conduce 

a Draga Sant'Elia, 1500 metri a NW di quest'ultimo abitato. 
Visita: 23.12.1979. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 31, 34). 

Materiale indeterminato: Collembola. 

VG 360, Pozzo presso Iamiano, m 12, com. Doberdò del Lago (GO), prof. m 9, lungh. m 5. 
Pozzo chiuso da una botola, col fondo occupato da acque di falda. Si trova in un'ampia 

depressione, 250 metri a SE di Iamiano. 
Visita: 22.1.1984. 

Materiale indeterminato: Isopoda. 

VG 366, Grotta I1 presso l'ex Stazione di Duino (Alexander Hohle), m 150, com. Duino- 
Aurisina (TS), prof. m 24, lungh. m 192. 

Si apre, con due ingressi, sul versante meridionale del Monte Cocco, 1000 metri a NE di 
Duino. Adattata a ricovero militare durante la prima guerra mondiale, è formata da due stret- 
te gallerie sovrapposte, concrezionate ed interessate da riempimenti detritici ed argillosi. 

Visite: 12.2.1989, 25.6.1989. 

ARANEAE (det. F. Gasparo) 
Nesticus eremita Simon: 3 QQ su tela alle pareti della galleria che conduce al pozzo interno, 
a m 10-20 dall'ingresso, 12.2.1989. 

COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Bathysciotes khevenhuelleri tergestinus G. Muller: 2 es. vaganti sulle pareti a m 20-50 dal- 
l'ingresso, 25.6.1989. 

Materiale indeterminato: Isopoda. 

VG 390, Grotta presso Orle, m 328, com. Trieste, prof. m 0, lungh. m 28. 
Breve caverna interessata da crolli, aprentesi in una dolina a poca distanza dalla ferrovia 

Trieste-Lubiana, 1700 metri a NNE di Trebiciano. 



Visita: 23.10.1988. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 31), POGGI (1992: 223). 

Materiale indeterminato: Isopoda, Collembola. 

VG 411, Grotta tra Bivio Aurisina e Sistiana, m 102, com. Duino-Aurisina (TS), prof. m 5, 
lungh. m 70. 

Si trova fra la S.S. n. 202 e la strada provinciale Sistiana-Aurisina, ai piedi del rilevato del 
raccordo con la S.S. n. 14, 1000 metri a SE di Sistiana. È formata da una breve galleria che 
conduce ad una caverna concrezionata col fondo argilloso. 

Visita: 28.8.1988. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 28). 

PSEUDOSCORPIONIDA (det. G. Gardini) 
Chthonius (Chthonius) ressli Beier (det. incerta): 1 d sotto sassi a pochi metri dall'ingresso. 
Chthonius (Globochthonius) spelaeophilus histricus Beier: 4 dd 1 9 sotto sassi poggiati sul 
fondo argilloso nella parte inferiore della caverna, a m 35-40 dall'ingresso. 
Chthonius (Ephippiochthonius) tetrachelatus (Preyssler): 2 dd, sotto sassi a pochi metri dal- 
l'ingresso. 
Roncus lubricus Auct.: 2 dd assieme ai reperti precedenti. 

PALPIGRADI (det. B. Condé) 
Eukoenenia gasparoi Condé: 1 9 sotto un sasso poggiato sul fondo argilloso nella parte infe- 
riore della caverna, a m 40 circa dall'ingresso. 

COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Bathysciotes khevenhuelleri tergestinus G. Muller: 7 es. su legna marcescente nella parte in- 
feriore della caverna. 

Materiale indeterminato: Isopoda, Collembola, Coleoptera Carabidae. 

VG 414, Grotta di Visogliano, m 110, com. Duino-Aurisina (TS), prof. m 19, lungh. m 82. 
Cavità suborizzontale, situata 500 metri a NW di Visogliano. Presenta evidenti testimo- 

nianze di adattamento a ricovero militare nel primo tratto ed è costituita da una caverna col 
fondo detritico che termina con un angusto cunicolo. 

Visite: 10.1.1988, 17.1.1988, 20.8.1988, 9.10.1988. 
Bibliografia: CONDÉ (1989: 824), GASPARO (1995: 27), GASPARO & THALER (2000: 31, 38). 

COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Bathysciotes khevenhuelleri tergestinus G. Muller: 5 es. sotto sassi o su legna nella parte in- 
feriore della grotta, a m 70-80 dall'ingresso, 10.1.1988; 22 es. su esche di carne nella parte 
interna, 17.1.1988. 

Materiale indeterminato: Isopoda, Diplura, Collembola, Coleoptera Carabidae. 

VG 420, Grotta delle Gallerie, m 340, com. San Dorligo della Valle (TS), prof. m 16, lungh. 
m 209. 

Si apre, con due ingressi, presso la sommità del ripido versante settentrionale della Va1 
Rosandra, 600 metri a SW di Draga Sant'Elia. È formata da una serie di gallerie e caverne, 
piuttosto secche, con morfologie erosive e riempimenti argillosi e detritici. 

Visite: 3.11.1982, 7.4.1985, 15.6.1985. 
Bibliografia: GASPARO (1993: 19; 1995: 27), GASPARO & THALER (2000: 28, 3 1, 35, 36), 

POGGI (1985: 76). 



PSEUDOSCORPIONIDA (det. G. Gardini) 
Chthonius (Ephippiochthonius) tetrachelatus (Preyssler): 1 o" sotto un sasso parzialmente in- 
terrato a pochi metn dall'ingresso settentrionale, 7.4.1985. 

OPILIONES (det. T. Novak) 
Nelima sp.: 1 juv. sotto sassi ad una decina di metri dall'ingresso meridionale, 7.4.1985. 

Materiale indeterminato: Diplopoda. 

VG 425, Caverna in Va1 Rosandra, m 276, com. San Dorligo della Valle (TS), prof. m 0, lungh. m 9. 
Breve cavità di interesse paletnologico, aprentesi 500 metri a SW di Draga Sant'Elia, 

presso l'imbocco di una galleria del tracciato ferroviario che attraversava la Va1 Rosandra. 
Visita: 3.11.1982. 
Bibliografia: POGGI (1985: 76). 

PSEUDOSCORPIONIDA (det. G. Gardini) 
Roncus lubricus Auct.: 1 ad. sotto un sasso a m 5 dall'ingresso. 

Materiale indeterminato: Symphyla. 

VG 450, Antro di Casali Neri, m 200, com. Savogna d'Isonzo (GO), prof. m 14, lungh. m 55. 
Si apre al fondo di una dirupata dolina, al versante meridionale del Monte San Michele, 

1000 metn a ENE di San Martino del Carso. Adattato a ricovero militare durante la prima 
guerra mondiale, è costituito da un'ampia caverna a cui seguono vani più angusti, concrezio- 
nati ed occupati da riempimenti argillosi. 

Visita: 27.11.1988. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 28). 

Materiale indeterminato: Isopoda, Collembola. 

VG 521, Caverna presso Monrupino, m 324, com. Monrupino (TS), prof. m 1, lungh. m 6. 
Cavemetta col fondo detritico, aprentesi presso la linea ferroviaria Opicina-Gorizia, 1100 

metri a SSE di Zolla. 
Visite: 28.2.1983, 2.9.1984, 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 34, 37), POGGI (1992: 223). 

VG 561, Grotta Cosmini (Grotta presso Samatorza), m 240, com. Duino-Aurisina (TS), prof. 
m 29, lungh. m 124. 

Si apre al bordo di una dolina, 300 metri a ESE della Grotta Azzurra di Samatorza, VG 
257. I1 primo tratto della grotta è costituito da una galleria discendente, con evidenti morfo- 
logie erosive alle pareti e materale clastico al pavimento, a cui segue un ripido scivolo, che 
conduce ad alcune piccole caverne abbondantemente concrezionate. 

Visite: 22.10.1967, 25.11.1967, 19.5.1984, 1.7.1990. 
Bibliografia: POGGI (1992: 210). 

PSEUDOSCORPIONIDA (det. G. Gardini) 
Neobisium (Blothrus) reimoseri reimoseri (Beier): 1 ad. sotto un sasso poggiato sul fondo, a 
m 80 circa dall'ingresso, 19.5.1984. 

ARANEAE (det. F. Gasparo) 
Stalita nocturna Roewer: 1 o" vagante fra il detrito alla base di colate calcitiche, a m 80 cir- 
ca dall'ingresso, 1.7.1990. 



COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Bathysciotes khevenhuelleri tergestinus G. Muller: 5 es. vaganti sulle concrezioni o sotto sas- 
si a m 70-80 dall'ingresso, 19.5.1984. 

Materiale indeterminato: Diplopoda, Isopoda, Collembola, Orthoptera, Coleoptera Cara- 
bidae, Coleoptera Curculionidae. 

VG 605, Grotta di San Lorenzo, m 405, com. San Dorligo della Valle (TS), prof. m 45, 
lungh. m 145. 

L'angusto ingresso di questa grotta si trova in una zona pianeggiante, a pochi metri dal ci- 
glio del versante settentrionale della Va1 Rosandra, 450 metri a SE dell'abitato di San 
Lorenzo. I1 pozzo di accesso, profondo m 30, conduce ad una sene di gallerie e caverne inte- 
ressate da fenomeni di crollo e da modesti concrezionamenti calcitici. 

Visite: 9.9.1967, 10.10.1981. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 31). 

COLEOPTERA CARABIDAE (det. G. e M. Etonti) 
Laemostenus (Antisphodrus) cavicola cavicola (Schaum): 1 cr* vagante su concrezioni alla ba- 
se del pozzo d'accesso, 10.10.1981. 

Materiale indeterminato: Isopoda, Collembola. 

VG 850, Grotta Romana, m 260, com. Sgonico (TS), prof. m 30, lungh. m 91. 
Deve il suo nome ai reperti di epoca romana rinvenuti nei vani interni dai primi esplora- 

tori. Si apre con un pozzo di m 8, una cinquantina di metri a SE della Grotta Cotariova, VG 
264. È formata da una serie di caverne discendenti, ben concrezionate nella parte più profon- 
da, separate da alcuni passaggi piuttosto angusti, allargati con lavori di scavo alla fine 
dell' Ottocento. 

Visita: 25.5.1967, 15.5.1988, 30.6.1990. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 31, 35), PEZZOLI (1992: 161), POGGI (1992: 223). 

OPILIONES (det. T. Novak) 
Nemastoma dentigerum Canestrini: 1 CI" 1 juv. nel detrito alla base del pozzo d'accesso, 
15.5.1988. 

CHILOPODA (det. A. Minelli e M. Zapparoli) 
Lithobius folficatus (Linnaeus): 1 Q sotto sassi alla base del pozzo d'accesso, 15.5.1988. 
Lithobius nodulipes Latzel: 2 QQ, assieme al reperto precedente, 15.5.1988. 
Cryptops hortensis Leach: 2 es. assieme ai reperti precedenti, 15.5.1988. 

COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Bathysciotes khevenhuelleri tergestinus G. Muller: 1 es. sotto sassi alla base del pozzo d'ac- 
cesso e 5 es. vaganti e sotto sassi nella prima sala, a m 20 circa dall'ingresso, 15.5.1988. 

Materiale indeterminato: Diplopoda, Collembola, Coleoptera Carabidae, Coleoptera Sta- 
phylinidae. 

VG 851, Grotta Verde, m 215, com. Sgonico (TS), prof. m 19, lungh. m 67. 
La grotta è costituita da alcune caverne concrezionate, accessibili attraverso due ingressi, 

rappresentati da un ampio baratro (profondo m 8) e da un angusto pozzetto, situati 1100 me- 
tri a NW di Gabrovizza. 

Visita: 6.3.1983. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 3 1). 



CHILOPODA (det. A. Minelli) 
Lithobius sp.: 1 es. nella parte interna, sotto un sasso alla base di un gruppo stalagmitico. 

DIPLOPODA (det. H. Enghoff) 
Brachydesmus subterraneus Heller: 4 es. sotto sassi e fogliame marcescente al fondo del ba- 
ratro d'accesso. 

COLEOPTERA CARABIDAE (det. G. e M. Etonti) 
Laemostenus sp.: 1 larva sotto un sasso alla base del baratro d'accesso. 

Materiale indeterminato: Isopoda, Collembola, Coleoptera Staphylinidae. 

VG 859, Grotta Sirza (Caverna a nord di Santa Croce), m 157, com. Duino-Aurisina (TS), 
prof. m 5, lungh. m 24. 

Breve caverna di interesse preistorico, aprentesi presso il margine di una dolina, 800 me- 
tri a SE di Aurisina Stazione. 

Visita: 3 1.12.2000. 

ARANEAE (det. F. Gasparo) 
Nesticus eremita Simon: 1 Q 2 juv. su tela in nicchie delle pareti o sotto sassi, a m 10 circa 
dall'ingresso. 
Lepthyphantes sp.: 2 juv. sotto sassi a m 5-10 dall'ingresso. 
Metellina merianae (Scopoli): 4 99 1 CS" sad. su tela sulla volta della caverna, in zona debol- 
mente illuminata, a m 10- 15 dall'ingresso. 
Tegenaria silvestris L. Koch: 1 d 2 Q? su tela alle pareti o in anfratti delle colate calcitiche 
parietali, a m 10-15 dall'ingresso. 

DIPLOPODA (det. M. Di Giovanni) 
Brachydesmus subterraneus Heller: 1 0' 3 QQ sotto sassi sporchi di argilla a m 5- 10 dall'ingresso. 

Materiale indeterminato: Diptera. 

VG 940, Grotta a SE di Monrupino (Fovea Rossa), n1 314, com. Monrupino (TS), prof. m 19, 
lungh. m 36. 

Pozzo di m 14, alla cui base si trovano alcune piccole caverne adorne di concrezioni cal- 
citiche, situato 100 metri ad est del Pozzo presso Monrupino, VG 103. 

Visita: 11.5.1969. 

AVES (det. F. Gasparo) 
Columba livia Gmelin: alcuni es. nidificanti osservati in anfratti delle pareti lungo il pozzo i- 
niziale. 

Materiale indeterminato: Orthoptera. 

VG 1063, Caverna Vergine, m 50, com. Monfalcone (GO), prof. m 18, lungh. m 68. 
Si apre una ventina di metri a valle della Grotta dei Pipistrelli, VG 224; è formata da una 

caverna abbastanza ampia, scoperta durante lo scavo di una galleria militare ed adattata a ri- 
covero durante la prima guerra mondiale. 

Visita: 6.11.1988. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 3 1). 

OPILIONES (det. T. Novak) 
Mitostoma chrysomelas (Hermann): 1 juv. su legna ad una trentina di metri dall'ingresso. 

Materiale indeterminato: Collembola. 



VG 1064, Caverna Generale Ricordi, m 50, com. Doberdò del Lago (GO), prof. m 3 1, lungh. 
m 120. 

Si tratta di una galleria in leggera discesa, ad andamento planimetrico pressoché rettilineo, 
che sbocca, dopo un percorso di circa 70 metri (alla profondità di m 15), in una spaziosa ca- 
verna dal fondo pianeggiante. Situata 900 metri a SSW di Iamiano, conserva evidenti testi- 
monianze degli adattamenti a scopo militare effettuati dagli eserciti austriaco ed italiano du- 
rante la prima guerra mondiale. 

Visite: 25.6.1983, 1.1.1988. 
Bibliografia: GASPARO (1988: 12, 13), GASPARO & THALER (2000: 31, 36). 

PSEUDOSCORPIONIDA (det. G. Gardini) 
Chthonius (Globochthonius) spelaeophilus histricus Beier: 1 Q sotto un sasso nella caverna 
interna, 1.1.1988. 

OPILIONES (det. T. Novak) 
Mitostoma chrysomelas (Hermann): 2 dd 1 Q sotto sassi a m 10-15 dall'ingresso, 25.6.1983. 

CHILOPODA (det. M. Zapparoli) 
Lithobius lapidicola Meinert: 1 d sotto sassi nella caverna interna, 1.1.1988. 

ORTHOPTERA (det. F. Gasparo) 
Troglophilus neglectus Krauss: 1 d 3 QQ 1 Q n. sulle pareti a breve distanza dall'ingresso, 
25.6.1983. 

COLEOPTERA CARABIDAE (det. G. e M. Etonti) 
Orotrechus muellerianusprimigenius (G. Muller): pl. es. dd ?Q sotto sassi nella cavema in- 
tema, 25.6.1983. 

COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Bathysciotes khevenhuelleri tergestinus G. Muller: 10 es. sotto sassi, vaganti sulle pareti e 
presso una vecchia esca, nella parte interna, 25.6.1983. 

Materiale indeterminato: Isopoda, Collembola. 

VG 1065, Caverna dell'Infermeria, m 44, com. Doberdò del Lago (GO), prof. m 10, lungh. 
m 77. 

I due ingressi, allargati artificialmente, di questa cavità suborizzontale si trovano sul lato 
di monte della S.S. n. 55, 200 metri a SW delle ultime case di Jamiano. È stata adattata a ri- 
covero militare durante la prima guerra mondiale. 

Visite: 5.6.1978, 13.12.1981, 1.1.1988, 6.1.1988. 
Bibliografia: GASPARO (1995: 26), GASPARO & THALER (2000: 28, 31). 

COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Bathysciotes khevenhuelleri tergestinus G. Muller: 20 es. su esche di formaggio nella parte 
finale della grotta, a m 50-65 dall'ingresso, 6.1.1988. 

Materiale indeterminato: Isopoda, Collembola. 

VG 1096, Grotta Moser, m 207, com. Duino-Aurisina (TS), prof. m 2, lungh. m 26. 
Breve cavità di interesse preistorico, formata da due piccole caverne, situata 200 metri a 

ENE della Grotta Noè, VG 90. 
Visite: 22.5.1988, 12.6.1998, 24.7.1988, 9.4.1989. 
Bibliografia: GASPARO (1995: 28), GASPARO & THALER (2000: 28, 31), PEZZOLI (1992: 

161), POGGI (1992: 210, 223). 



PSEUDOSCORPIONIDA (det. G. Gardini) 
Chthonius (Chthonius) ressli Beier (det. incerta): 1 9 sotto sassi nella caverna più interna, a 
m 20 circa dall'ingresso, 12.6.1988. 
Chthonius (Globochthonius) spelaeophilus histricus Beier: 1 tritoninfa assieme al reperto 
precedente, 12.6.1988. 

COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Sphaerobathyscia hofSmanni (Motschulsky): 1 es., 22.5.1988; 4 es. 24.7.1988, in entrambe le 
date sotto sassi nella caverna più interna, a m 20 circa dall'ingresso. 
Bathysciotes khevenhuelleri tergestinus G. Muller: 3 es., 22.5.1988; 1 es., 24.7.1988, assieme 
ai reperti della specie precedente. 

COLEOPTERA CURCULIONIDAE (det. G. Osella) 
Otiorhynchus (Thalycrynchus) perdix perdix (Olivier): 4 es. vaganti sul soffitto della caverna 
più interna, 9.4.1989. 
Absoloniella(?) reitteri (G. Muller): resti di un es. sotto un sasso nella caverna più interna, 
12.6.1988. 
Anoplus roboris Suffrian: 1 es. sul soffitto della caverna più interna, 9.4.1989. 

Materiale indeterminato: Isopoda, Diplura. 

VG 1100, Grotta degli Archi, m 320, com. Monrupino (TS), prof. m 24, lungh. m 65. 
Si apre con un pittoresco baratro al fondo di una dolina, 1100 metri a S di Zolla; è costi- 

tuita da una serie di caverne e brevi gallerie concrezionate. 
Visita: 2.8.1982. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 28, 31, 36). 

COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Bathysciotes khevenhuelleri tergestinus G. Muller: 2 es. sotto sassi in zona poco illuminata 
presso l'ingresso e 1 es. vagante su concrezioni nella cavernetta terminale. 

Materiale indeterminato: Acari, Diplopoda, Isopoda, Collembola. 

VG 1101, Caverna degli Sterpi, m 320, com. Monrupino (TS), prof. m 9, lungh. m 27. 
Caverna di interesse preistorico, interessata da crolli e modesti concrezionamenti calciti- 

ci, ubicata 1000 metri a WNW dal valico di Fernetti. 
Visita: 9.5.1982. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 31, 36, 39), PEZZOLI (1992: 164), POGGI (1985: 76). 

PSEUDOSCORPIONIDA (det. G. Gardini) 
Neobisium (Blothrus) reimoseri reimoseri (Beier): 4 ad. in scavo alla base di una stalagmite 
a m 10 circa dall'ingresso, in zona umida e poco illuminata. 

CHILOPODA (det. A. Minelli) 
Lithobius lapidicola Meinert: 1 es. presso legna marcescente a m 10 circa dall'ingresso. 

COLEOPTERA CARABIDAE (det. G. e M. Etonti) 
Luemostenus (Antisphodrus) cavicola cavicola (Schaum): 2 dd sotto sassi a m 20 circa dal- 
l'ingresso. 

Materiale indeterminato: Acari, Diplopoda, Isopoda, Collembola. 

VG 1102, Grotta delle Tre Querce, m 309, com. Monrupino (TS), prof. m 2, lungh. m 15. 
Piccola grotta costituta da un'unica caverna, nota come stazione preistorica, aprentesi al 

fondo di una dolina, 1150 metri a WNW del valico di Fernetti. 



Visita: 31.10.1982. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 39), POGGI (1985: 76). 

DIPLOPODA (det. H. Enghoff) 
Brachydesmus subterraneus Heller: 5 es. su legna marcescente ad una decina di metri dal- 
l'ingresso. 

COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Bathysciotes khevenhuelleri tergestinus G. Muller: 6 es. sotto sassi a breve distanza dall'in- 
gresso. 

VG 1490, Grotta Ruchin, m 140, com. Duino-Aurisina (TS), prof. m 41, lungh. m 164. 
Si trova 300 metri ad ovest di Aurisina Stazione ed è formata da una serie di gallerie e ca- 

verne concrezionate ed interessate da riempimenti argillosi. 
Visita: 25.6.1988. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 28), PEZZOLI (1992: 163). 

COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Bathysciotes khevenhuelleri tergestinus G. Muller: 5 es. sotto sassi e vaganti su concrezioni, 
a m 40 circa dall'ingresso. 

Materiale indeterminato: Isopoda, Collembola. 

VG 1491, Caverna presso Aurisina, m 15 1, com. Duino-Aurisina (TS), prof. m 12, lungh. rn 41. 
Situata nel giardino di una villetta, in un'area ad urbanizzazione rada, presso il sovrap- 

passo della strada che collega Aurisina ad Aurisina Stazione sulla S.S. n. 202,400 metri a SW 
di Aurisina Stazione, è costituita da una caverna discendente col fondo detritico, adattata a ri- 
covero militare durante la prima guerra mondiale. 

Visita: 17.4.1988. 

COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Bathysciotes khevenhuelleri tergestinus G. Muller: 2 es. sotto sassi e su legna a m 20 circa dal- 
l'ingresso. 

Materiale indeterminato: Gastropoda, Isopoda. 

VG 1720, Abisso I1 di Gropada, m 384, com. Trieste, prof. m 186, lungh. m 203. 
Complessa cavità a sviluppo verticale, situata ai piedi del Monte Gaia, 1300 metri a SE di 

Gropada. È formata da una serie di pozzi paralleli, separati da ripiani franosi, ove si trovano 
ancora rari residuati bellici della prima guerra mondiale. 

Visita: 9.6.1974. 

Materiale indeterminato: Isopoda. 

VG 2432, Grotta del Frassino, m 324, com. Monrupino (TS), prof. m 16, lungh. m 52. 
Ubicata presso il margine orientale della dolina in cui si apre la Grotta delle Tre Querce, VG 

1102, è formata da un baratro con le pareti a gradoni, a cui seguono due brevi diramazioni. 
Visita: 6.6.1982. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 34, 36), POGGI (1985: 76). 

PSEUDOSCORPIONIDA (det. G. Gardini) 
Neobisium (Blothrus) reimoseri reimoseri (Beier): 1 ad. sotto sassi ben interrati nella china 
detritica alla base del baratro iniziale. 
Roncus lubricus Auct.: 2 ad. assieme al reperto precedente. 



COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Bathysciotes khevenhuelleri tergestinus G. Muller: 1 es. sotto sassi al fondo del baratro iniziale. 

Materiale indeterminato: Acari, Diplura, Collembola. 

VG 2433, Caverna dei Ciclami, m 324, com. Monrupino (TS), prof. m 13, lungh. m 59. 
Cavità di interesse preistorico, costituita da una bassa galleria ed una caverna concrezio- 

nata col suolo formato da argilla mista a detriti, aprentesi presso un sentiero in zona pianeg- 
giante, 1600 metri a WNW del valico di Fernetti. 

Visite: 25.9.1977, 9.10.1977, 12.7.1981, 15.8.1989, 3.11.1995, 17.8.1997. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 28, 30, 31, 34, 36). 

PSEUDOSCORPIONIDA (det. G. Gardini) 
Chthonius (Chthonius) brandmayri Callaini: 4 dd 3 QQ 3 tritoninfe sotto sassi parzialmen- 
te interrati nella caverna iniziale, in zona umida e illuminata, 12.7.198 1. 

ARANEAE (det. F. Gasparo) 
Stalita taenaria Schiodte: 1 d ,  25.9.1977; 1 juv., 9.10.1977; 2 dd 1 Q, 15.8.1989; 5 QQ, 
3.11.1995; 1 d 1 Q, 17.8.1997, nella caverna sotto sassi frammisti ad argilla e vaganti sulle 
concrezioni. 
Lepthyphantes pallidus ( 0 .  Pickard-Cambridge): 2 QQ su tela fra i sassi del fondo nella par- 
te alta della caverna, 3.1 1.1995. 

Materiale indeterminato: Diplopoda, Isopoda, Diplura, Collembola. 

VG 2434, Grotta Sottomonte, m 330, com. Monrupino (TS), prof. m 55, lungh. m 97. 
Ampia caverna situata 900 metri a NW del valico di Fernetti; nella parte inferiore del- 

l'antro iniziale si apre un pozzo, profondo m 25, che conduce ad alcuni vani concrezionati di 
limitato sviluppo. 

Visite: 8.5.1982, 28.5.1983, 3.1.1988. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 34). 

PSEUDOSCORPIONIDA (det. G. Gardini) 
Roncus lubricus Auct.: 1 ad. sotto un sasso superficiale a m 10 circa dall'ingresso, 28.5.1983. 

OPILIONES (det. T. Novak) 
Nemastoma dentigerum Canestrini: 1 d 1 Q su concrezioni a m 30 circa dall'ingresso, 
3.1.1988. 

ORTHOPTERA (det. F. Gasparo) 
Troglophilus neglectus Krauss: 1 d su una parete a m 10 circa dall'ingresso, 28.5.1983. 

COLEOPTERA CARABIDAE (det. G. e M. Etonti) 
Laemostenus (Antisphodrus) cavicola cavicola (Schaum): 1 Q sotto un sasso superficiale a m 
10 circa dall'ingresso, 28.5.1983. 

COLEOPTERA CURCULIONIDAE (det. G. Osella) 
Otiorhynchus (Aleutinops) elegantulus Germar: 1 es. (resti) nella tela abbandonata di un ra- 
gno, nella parte inferiore della prima caverna, 28.5.1983. 
Otiorhynchus (Troglorhynchus) anophthalmoides istriensis (E Solari): 1 es. sotto foglie e terriccio 
a m 5 circa dall'ingresso, in zona umida e debolmente illuminata, 8.5.1982; 1 es. sotto un sasso a 
m 10 circa dall'ingresso, 28.5.1983; 3 es. morti su concrezioni a m 30 circa dall'ingresso, 3.1.1988. 

Materiale indeterminato: Diplura, Collembola, Coleoptera Staphylinidae. 



VG 2686, Grotta del Guano, m 323, com. San Dorligo della Valle (TS), prof. m 9 lungh. m 110. 
Cavità suborizzontale, interessata da crolli e riempimenti argillosi, che si apre al versante 

settentrionale della Va1 Rosandra, lungo il vecchio tracciato della ferrovia, a pochi metri dal- 
l'imbocco di una galleria, 500 metri a SW di Draga Sant'Elia. Un tempo ospitava una nume- 
rosa colonia di chirotteri, ormai ridotta a qualche raro esemplare svernante. 

Visite: 19.12.1979, 5.1.1980. 
Bibliografia: BARETH (1988: 47), GASPARO & THALER (2000: 31), PEZZOLI (1992: 163). 

SCORPIONES (det. M. Valle) 
Euscorpius germanus (Schaeffer): 1 es. presso un'esca di ossa a m 70 circa dall'ingresso, 
5.1.1980. 

COLEOPTERA STAPHYLINIDAE (det. R. Pace) 
Atheta trinotata (Kraatz): 1 Q assieme al reperto precedente, 5.1.1980. 

Materiale indeterminato: Isopoda, Collembola. 

VG 2696, Grotta dell'Elmo, m 315, com. Monrupino (TS), prof. m 100, lungh. m 70. 
Si trova 1800 metri a NW del valico di Fernetti ed è formata da un ampio pozzo, profon- 

do m 78, che sbocca in una caverna col suolo occupato da blocchi di crollo coperti da impo- 
nenti concrezioni calcitiche. 

Visita: 12.4.1974. 

AVES (det. F. Gasparo) 
Columba livia Gmelin: alcuni es. osservati lungo le pareti del pozzo iniziale. 

Materiale indeterminato: Isopoda. 

VG 2699, Grotta delle Perle, m 324, com. Monrupino (TS), prof. m 109, lungh. m 317. 
Si apre con uno stretto pertugio al fondo di una dirupata dolina, a breve distanza dalla 

Caverna dei Ciclami, VG 2433, 1700 metri a WNW del valico di Femetti. I1 primo tratto, ad 
andamento suborizzontale, è costituito da gallerie e caverne concrezionate, a cui segue una 
serie di pozzi interessati da morfologie erosive a da crolli. 

Visite: 21.10.1977, 11.6.1983, 3.9.1983, 10.9.1983, 18.9.1983. 
Bibliografia: CONDÈ (1985: 34; 1988: 725, 729), GASPARO & THALER (2000: 28), PEZZOLI 

(1992: 161). 

PSEUDOSCORPIONIDA (det. G. Gardini) 
Chthonius (Globochthonius) spelaeophilus histricus Beier: 1 tritoninfa sotto un sasso pog- 
giato sul fondo argilloso a m 60 circa dall'ingresso, 11.6.1983; 1 Q, come il reperto prece- 
dente, 18.9.1983. 

COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Bathysciotes khevenhuelleri tergestinus G. Muller: 11 es. vaganti su concrezioni e sotto sas- 
si, a m 50-60 dall'ingresso, 11.6.1983. 

COLEOPTERA CURCULIONIDAE (det. G. Osella) 
Otiorhynchus (Thalycrynchus) perdixperdix (Olivier): 2 es. morti su colate calcitiche a m 50 
circa dall'ingresso, 11.6.1983. 

Materiale indeterminato: Isopoda, Collembola. 

VG 2716, Grotta di Crogle, m 370, com. San Dorligo della Valle (TS), prof. m 27, lungh. m 182. 
Grotta suborizzontale, formata da caverne concrezionate, nel primo tratto con pavimento 

detritico. L'ingresso si trova lungo il versante occidentale del Monte Carso, 900 metri a NE 



di San Dorligo della Valle, ed è raggiungibile con un comodo sentiero tracciato durante la se- 
conda guerra mondiale, quando presso la cavità vennero installate alcune postazioni militari. 

Visite: 10.10.1982, 7.5.1988, 30.11.1994. 
Bibliografia: GASPAKO & THALER (2000: 31, 36, 39), GRUBER (1984: 62), PEZZOLI 

(1992: 161). 

PSEUDOSCORPIONIDA (det. G. Gardini) 
Chthonius (Chthonius) raridentatus Hadii: 1 o" 2 99 sotto sassi poggiati sul fondo argilloso 
a m 10-40 dall'ingresso, 10.10.1982; 1 9 sotto un sasso superficiale a m 25 circa dall'ingres- 
so, 7.5.1988. 
Troglochthonius doratodactylus von Helversen: 1 ad. sotto un sasso superficiale a m 40 cir- 
ca dall'ingresso, 10.10.1982. 

CHILOPODA (det. A. Minelli) 
Cryptops hortensis Leach: 1 es. sotto sassi a m 30 circa dall'ingresso, 7.5.1988. 

Materiale indeterminato: Isopoda, Collembola. 

VG 2743, Grotta Natale, m 187, com. Duino-Aurisina (TS), prof. m 79, lungh. m 162. 
Situata sul fianco di una dolina, 700 metri a sud di San Pelagio, si compone di un pozzo 

di m 60, con l'ingresso angusto, che sbocca in un'ampia caverna discendente, interessata da 
imponenti fenomeni di concrezionamento calcitico. 

Visite: 18.3.1973, 18.1 1.1984. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 27, 28), PEZZOLI (1992: 161). 

COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Bathysciotes khevenhuelleri tergestinus G. Muller: 1 es. su legna nella parte superiore della 
caverna, presso la base del pozzo. 

Materiale indeterminato: Isopoda, Collembola. 

VG 2942, Abisso del Monte Gaia, m 423, com. Trieste, prof. m 118, lungh. m 20. 
Si trova 600 metri a SE di Gropada ed è costituito da una successione di tre pozzi, di m 

25, 56 e 37, che termina con un'ostmzione di materiale detritico. 
Visita: 2.6.1974. 
Bibliografia: PEZZOLI (1992: 164). 

Materiale indeterminato: Isopoda, Collembola. 

VG 2945, Grotta del Monte dei Pini, m 456, com. Trieste, prof. m 130, lungh. m 472. 
Cavità complessa, ubicata 950 metri a nord di Gropada (poco ad ovest della cima del 

Monte dei Pini), costituita da una serie di pozzi, gallerie e caverne, interessati da fenomeni di 
crollo e riempimenti argillosi. 

Visite: 13.1.1974, 27.1.1974. 

Materiale indeterminato: Diplopoda, Isopoda, Orthoptera. 

VG 3010, Grotta del Monte Gaia, m 387, com. Trieste, prof. m 71, lungh. m 118. 
Questa grotta, che si apre 1300 metri a SE di Gropada, è formata da brevi pozzi alternati 

a gallerie e caverne ingombre di materiale di frana e depositi di argilla. 
Visita: 28.4.1974. 

Materiale indeterminato: Araneae, Isopoda, Collembola, Orthoptera. 



VG 3477, Grotta dei Partigiani, m 373, com. Trieste, prof. m 24, lungh. m 82. 
Si tratta di una stretta galleria che sbocca in una caverna concrezionata abbastanza ampia, 

situata sul lato orientale della strada Basovizza-Gropada, 750 metri a NNW del cimitero di 
Basovizza. 

Visita: 12.10.1985. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 3 1, 39), PEZZOLI (1992: 161). 

PSEUDOSCORPIONIDA (det. G. Gardini) 
Troglochthonius doratodactylus von Helversen: 1 d 1 Q vaganti su concrezioni e sotto sassi 
poggiati sul fondo concrezionato. 
Neobisium (Blothrus) reimoseri reimoseri (Beier): 1 protoninfa, assieme ai reperti precedenti. 

Materiale indeterminato: Isopoda, Collembola. 

VG 3807, Caverna I del Colle Pauliano, m 265, com. Monrupino (TS), prof. m 11, lungh. m 64. 
Situata sul fianco di una dolina, 1300 metri a nord di Borgo Grotta Gigante, è costituita 

da un antro quasi completamente chiuso da un muro a secco, a cui segue un cunicolo che 
sbocca in una caverna concrezionata, ampia ma molto bassa. 

Visita: 22.7.1999. 

PSEUDOSCORPIONIDA (det. G. Gardini) 
Troglochthonius doratodactylus von Helversen: 1 d sotto un sasso poggiato su crostone cal- 
citico, nella parte inferiore della caverna, a m 30 circa dall'ingresso. 

ARANEAE (det. F. Gasparo) 
Metellina merianae (Scopoli): 2 dd 1 Q su tela alle pareti nell'antro iniziale. 
Tegenaria silvestris L. Koch: 2 99, assieme ai reperti precedenti. 

Materiale indeterminato: Isopoda. 

VG 3859, Pozzo ad ovest di Medeazza, m 150, com. Duino-Aurisina (TS), prof. m 59, 
lungh. m 40. 

Si apre in un camminamento della prima guerra mondiale, 300 metri ad ovest di 
Medeazza. È costituito da una successione di sei brevi pozzi, intervallati da ripani e piccole 
caverne; nei vani iniziali sono presenti residuati bellici. 

Visita: 2.4.1967. 

Materiale indeterminato: Isopoda, Coleoptera Cholevidae. 

VG 3875, Grotta C. Doria, m 275, com. Sgonico (TS), prof. m 34, lungh. m 111. 
Situata 500 metri a ESE di Borgo Grotta Gigante, venne aperta con uno scavo nel 1950 

ed attrezzata nel 1956 a stazione sperimentale di meteorologia ipogea. È costituita da un poz- 
zo di 20 metri, a cui segue una serie di caverne abbondantemente concrezionate. I lavori di 
sbancamento del materiale di frana presente nella parte inferiore della cavità, eseguiti nel 
1969, hanno consentito di raggiungere i vani della Grotta delle Druse, VG 21, ostruita all'in- 
gresso negli anni '50, in quanto situata all'interno di una caserma, oggi dismessa. 

Visite: 30.4.1967, 19.3.1974, 7.6.1980, 13.3.1981, 23.3.1981, 21.6.1981, 16.8.1981, 
27.9.1981, 13.11.1981, 16.1.1982, 23.1.1982, 18.4.1982, 30.5.1982, 3.8.1982, 26.9.1982, 
21.11.1982, 11.12.1982, 26.2.1983, 22.4.1983, 17.7.1983, 2.6.1984, 15.9.1984, 21.4.1985, 
23.8.1987, 27.9.1987, 27.12.1987, 13.3.1988, 10.5.1988, 4.9.1988, 6.1.1989, 8.1.1989, 
21.1.1990, 13.8.1996. 

Bibliografia: GASPARO (1995: 27), GASPARO & THALER (2000: 28, 3 1, 32, 35, 37), PEZZOLI 
(1992: 163), POGGI (1992: 212). 



ARANEAE (det. F. Gasparo) 
Stalita taenaria Schiodte: 1 juv. vagante su una parete nella parte più profonda della Grotta 
delle Druse, 6.1.1989. 
Nesticus eremita Simon: 6 QQ su tela alla base del pozzo d'accesso e 3 QQ 1 cr* sad. (tenuto 
in allevamento: muta 2.2.1989, ucciso 8.3.1989) nella Grotta delle Druse, 6.1.1989; 2 dcr* 4 
QQ su tela alla base del pozzo d'accesso, 21.1.1990. 

DIPLOPODA (det. C. Strasser, 1980 e H. Enghoff, 1984) 
Strasseria mirabilis Verhoeff: l 9 su un pezzetto di legna marcescente poggiato sul suolo ar- 
gilloso, ad una cinquantina di metri dalla base del pozzo d'accesso, 7.6.1980. 
Brachydesmus subterraneus Heller: 2 es. su legna nella parte interna, 7.6.1980. 
Chersoiulus sphinx Strasser: 1 cs" su un pezzo di legno nella parte più profonda della grotta, 
30.5.1982. 

COLEOPTERA CARABIDAE (det. G. e M. Etonti) 
Laemostenus (Antisphodrus) cavicola cavicola (Schaum): 1 larva I11 stadio su un'esca di car- 
ne nella parte più profonda della grotta, 18.4.1982. 

COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Bathysciotes khevenhuelleri tergestinus G. Muller: 2 es. su legna a m 50 circa dalla base del 
pozzo d'accesso, 16.8.1981; 6 es. su esche di carne poste lungo tutta la lunghezza della grot- 
ta, 23.1.1982; 2 es. su legna a m 30 circa dalla base del pozzo d'accesso, 23.8.1987. 

COLEOPTERA CURCULIONIDAE (det. G. Osella) 
Balanobius sp.: 1 Q imm. nel terreno alla base del pozzo d'accesso, 22.4.1983. 

Materiale indeterminato: Isopoda, Diplura, Collembola, Coleoptera Staphylinidae. 

VG 3901, Abisso C. Debeljak, m 317, com. Monrupino (TS), prof. m 203, lungh. m 349. 
Si tratta di una delle più profonde cavità del Carso triestino, situata in una dolina sotto- 

stante la strada Fernetti-Monrupino, 900 metri a NW del valico di Fernetti. È formata da una 
successione di pozzi ed ampie caverne, interessate da crolli e riempimenti argillosi. 

Visita: 2.12.1984. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 27, 33, 36, 37). 

PSEUDOSCORPIONIDA (det. G. Gardini) 
Neobisium (Blothrus) reimoseri reimoseri (Beier): 1 tritoninfa sotto sassi alla base del primo 
pozzo (prof. m 17). 

OPILIONES (det. T. Novak) 
Nemastoma dentigerum Canestrini: 2 dcr* 4 QQ nel detrito o sulle pareti alla base del primo 
pozzo. 

CHILOPODA (det. A. Minelli) 
Cryptops parisi Brolemann: 1 es. nel detrito alla base del primo pozzo. 

DIPLOPODA (det. H. Enghoff) 
Haplogona oculodistincta (Verhoeff): 1 cs" nel detrito alla base del primo pozzo. 

Materiale indeterminato: Isopoda. 

VG 3913, Grotta della Fornace, m 215, com. Duino-Aurisina (TS), prof. m 61, lungh. m 450. 
Cavità complessa, a sviluppo suborizzontale, ubicata 900 metri ad est di Aurisina 

Stazione. Dal fondo del baratro d'accesso si dipartono due rami, che si sviluppano in dire- 
zione opposta, entrambi costituiti da caverne concrezionate collegate da stretti passaggi. 



Visite: 20.12.1987, 15.8.1988, 27.8.1989. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 27, 31, 35). 

ARANEAE (det. F. Gasparo) 
Stalita taenaria Schiodte: 1 juv. sotto sassi nel ramo est, a m 80 circa dall'ingresso, 
27.8.1989. 

DIPLOPODA (det. H. Enghoff) 
Brachydesmus subterraneus Heller: 1 cl" 1 9 in copula sotto sassi nel ramo ovest, ad una qua- 
rantina di metri dal baratro d'accesso, 20.12.1987. 

COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Bathysciotes khevenhuelleri tergestinus G. Muller: 6 es. vaganti o sotto sassi nel ramo est, a 
m 60-75 dall'ingresso, 15.8.1988. 

Materiale indeterminato: Acari, Isopoda, Diplura. 

VG 3948, Grotta presso la Peschiera del Timavo, m 15, com. Duino-Aurisina (TS), prof. m 
14, lungh. m 4. 

Situata in una pineta, circa 700 metri a SW di San Giovanni al Timavo, è costituita da un 
unico pozzo, interrotto da un ripiano franoso, che raggiunge le acque di fondo. 

Visita: 14.8.1988. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 3 1). 

COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Bathysciotes khevenhuelleri tergestinus G. Miiller: 3 es. sotto sassi al fondo del pozzo. 

VG 3988, Grotta A. F. Lindner, m 180, com. Duino-Aurisina (TS), prof. m 177, lungh. m 825. 
Questo importante sistema carsico, ubicato 900 metri a ovest di San Pelagio, è stato scoper- 

to nel 1967, a seguito dell'allargamento di una fessura nella caverna iniziale, che ha consentito 
di raggiungere una grande galleria inclinata. Nella parte inferiore della grotta, che, in periodi di 
piena, viene allagata dalle acque della falda carsica, sono presenti cospicui depositi argillosi. 

Visite: 23.4.1967, 5.11.1983. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 31, 35). 

PSEUDOSCORPIONIDA (det. G. Gardini) 
Roncus lubricus Auct.: 1 ad. sotto sassi e detrito vegetale marcescente, nella caverna inizia- 
le, 5.11.1983. 

Materiale indeterminato: Diplopoda, Isopoda, Coleoptera Cholevidae. 

VG 3999, Caverna presso Aurisina, m 155, com. Duino-Aurisina (TS), prof. m 10, lungh. m 85. 
Si apre 500 metri a SSW di Aurisina Stazione; dall'ingresso, costituito da un piccolo 

sprofondamento, si dipartono due gallerie concrezionate, dirette verso sud ed ovest. 
Visita: 1.5.1988. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 31). 

PSEUDOSCORPIONIDA (det. G. Gardini) 
Neobisium (Blothrus) reimoseri reimoseri (Beier): 2 Q9 sotto sassi nel ramo sud, a m 15 cir- 
ca dall'ingresso. 

COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Bathysciotes khevenhuelleri tergestinus G. Muller: 8 es. vaganti sulle pareti o sotto sassi nel 
ramo sud, a m 15-30 dall'ingresso. 

Materiale indeterminato: Diplopoda, Isopoda, Collembola. 



VG 4037, Caverna I1 del Monte Sedlen, m 215, com. Duino-Aurisina (TS), prof. m 16, 
lungh. m 46. 

Breve caverna adattata per scopi militari, a cui si accede attraverso due ingressi, situati 
300 metri a SW del valico di Precenico (sulla strada San Pelagio-Gorjansko). 

Visita: 1.6.1986. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 3 l), PEZZOLI (1992: 161). 

GASTROPODA (det. F. Giusti) 
Helicigona sp.: 5 juv. su rocce umide in penombra a m 5-10 dall'ingresso. 

COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Bathysciotes khevenhuelleri tergestinus G. Muller: 4 es. sotto sassi nella parte più interna, a 
m 35-40 dall'ingresso. 

Materiale indeterminato: Isopoda, Collembola, Coleoptera Carabidae. 

VG 4038, Caverna I11 del Monte Sedlen, m 211, com. Duino-Aurisina (TS), prof. m 47, 
lungh. m 1 15. 

Ubicata 150 metri a nord della precedente (VG 4037), è costituita da una galleria, allar- 
gata artificialmente, che conduce ad una serie di vani naturali concrezionati. 

Visita: 1.5.1985. 
Bibliografia: CONDÉ (1989: 833), PEZZOLI (1992: 161). 

OPILIONES (det. T. Novak) 
Nemastoma dentigerum Canestrini: 1 Q a una cinquantina di metri dall'ingresso su detrito ve- 
getale misto a sassi. 

COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Bathysciotes khevenhuelleri tergestinus G. Muller: 5 es. su legna e sotto sassi a m 40-60 dal- 
l'ingresso. 

Materiale indeterminato: Isopoda. 

VG 4039, Caverna dei Rovi, m 317, com. Trieste, prof. m 6, lungh. m 12. 
Breve galleria col fondo detritico, situata 1000 metri a NNE di Banne. 
Visita: 5.2.1978. 

Materiale indeterminato: Araneae, Orthoptera. 

VG 4041, Grotta Fulvio, m 320, com. Trieste, prof. m 20, lungh. m 85. 
Ubicata in una dolina, 800 metri a NE di Banne, è costituita da un pozzo di m 8, che sboc- 

ca in un sistema di piccole caverne, rese suggestive dall'abbondanza di concrezioni calcitiche. 
Visite: 24.5.1981, 1.11.1987. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 28, 31), POGGI (1985: 76). 

Materiale indeterminato: Isopoda, Diplura, Collembola. 

VG 4045, Grotta Alessandra, m 319, com. Trieste, prof. m 59, lungh. m 230. 
Si apre con due ingressi, entrambi allargati artificialmente, 1100 metri a NE di Banne. 

Presenta un andamento complesso, con caverne e gallerie abbondantemente concrezionate. 
Visita: 29.2.1976. 

Materiale indeterminato: Araneae, Isopoda, Orthoptera. 



VG 4112, Grotta presso Sagrado, m 25, com. Sagrado (GO), prof. m 8, lungh. m 73. 
Cavità suborizzontale, adattata a rifugio antiaereo durante la seconda guerra mondiale, og- 

gi accessibile attraverso lo scantinato di una villetta di recente costruzione, situata in località 
Castelvecchio, alla periferia SE di Sagrado. La parte più profonda della grotta è occupata dal- 
le acque di falda, che ospitano una fauna di notevole interesse, in cui figurano diverse specie 
di crostacei e Proteus anguinus Laurenti. 

Visite: 7.8.1967, 11.5.1968, 26.5.1968, 6.8.1969, 12.8.1969, 15.4.1982, 17.6.1984, 
3.2.1985, 25.4.1994. 

Bibliografia: GASPARO (1988: 13), GASPARO & THALER (2000: 31, 33, 36). 

COLEOPTERA CARABIDAE (det. G. e M. Etonti) 
Trechus fairmairei Pandellé: 10 es. sotto sassi nella parte interna, 15.4.1982. 

COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Bathysciotes khevenhuelleri tergestinus G. Muller: 9 es. vaganti o sotto sassi nella parte in- 
terna, 15.4.1982; 3 es. vaganti su concrezioni nella parte interna, 3.2.1985. 

Materiale indeterminato: Acari, Diplopoda, Isopoda, Collembola, Orthoptera, Coleoptera 
Carabidae, Coleoptera Staphylinidae. 

VG 4139, Fessura del Vento, m 350, com. San Dorligo della Valle (TS), prof. m 138, lungh. 
m 2626. 

Si tratta di uno dei più importanti sistemi carsici della Venezia Giulia, al quale si accede 
attraverso due ingressi resi praticabili con lavori di scavo, situati lungo il versante settentrio- 
nale della Va1 Rosandra, 1100 e 1200 metri a SE di San Lorenzo. La cavità, a prevalente svi- 
luppo orizzontale, è costituita da un reticolo di gallerie intervallate da caverne e pozzi; i vani 
sono interessati da abbondanti concrezionamenti calcitici, riempimenti argillosi e grandi ba- 
cini d'acqua, alimentati da una modesta circolazione idrica a carattere periodico. 

Visite: 1.9.1968, 4.10.1968. 

Materiale indeterminato: Isopoda, Collembola, Diptera. 

VG 4203, Caverna a NW di Fernetti, m 322, com. Monrupino (TS), prof. m 32, lungh. m 82. 
Situata 1300 metri a NW del valico di Fernetti, è formata da un ampio baratro, col fondo 

rappresentato da una china detritica, a cui segue un ramo ascendente, che termina con alcune 
piccole caverne concrezionate. 

Visite: 25.9.1988, 13.1 1.1994. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 28, 33, 34, 36). 

PSEUDOSCORPIONIDA (det. G. Gardini) 
Chthonius (Globochthonius) spelaeophilus histricus Beier: 1 0" sotto un sasso superficiale 
nella parte ascendente della grotta, a m 45 circa dall'ingresso, 25.9.1988. 
Neobisium (Blothrus) reimoseri reimoseri (Beier): 1 es. sotto sassi al fondo del baratro ini- 
ziale, 25.9.1988. 

CHILOPODA (det. M. Zapparoli) 
Lithobius erythrocephalus C. L. Koch: 1 0" nel detrito al fondo del baratro iniziale, 25.9.1988. 

COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Bathysciotes khevenhuelleri tergestinus G. Muller: 2 es. sotto sassi al fondo del baratro ini- 
ziale e 3 es. sotto sassi a m 40 circa dall'ingresso, 25.9.1988. 

Materiale indeterminato: Isopoda, Collembola. 



VG 4221, Grotta di Comarie, m 15, com. Doberdò del Lago (GO), prof. m 9, lungh. m 12. 
Breve caverna, adattata a ricovero durante la prima guerra mondiale, aprentesi circa 1200 

metri a ESE di Iamiano, in una dolina a valle della strada Iamiano-Brestovizza, a breve di- 
stanza dal confine di stato. Nella parte interna un pozzo di m 6 intercetta le acque della falda 
carsica, che ospitano una fauna particolarmente interessante. 

Visita: 20.10.1985. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 39). 

VG 4253, Grotta Due Piani, m 168, com. Sagrado (GO), prof. m 27, lungh. m 114. 
È situata al versante meridionale del Monte San Michele, in una zona occupata da una fit- 

ta boscaglia, 700 metri a ESE di San Martino del Carso. Al baratro d'accesso, profondo 8 me- 
tri, segue una serie di gallerie interessate da crolli e riempimenti argillosi, che si sviluppano 
su due livelli, collegati da un breve pozzo. 

Visita: 9.7.1989. 

ARANEAE (det. F. Gasparo) 
Stalita taenaria Schiodte: 1 juv. vagante sul fondo argilloso a m 35 circa dalla base del poz- 
zo d'accesso. 
Nesticus eremita Simon: 1 9 su tela in una nicchia presso il fondo del pozzo d'accesso. 

COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Bathysciotes khevenhuelleri tergestinus G. Muller: 3 es. sotto sassi alla base del pozzo d'ac- 
cesso e vaganti sul fondo argilloso a m 30-50 dall'ingresso. 

Materiale indeterminato: Isopoda, Coleoptera Carabidae. 

VG 4315, Grotta del Bufalo, m 160, com. Duino-Aurisina (TS), prof. m 10, lungh. m 134. 
Questa bella cavità si apre 900 metri a SE di Aurisina Stazione, con un pozzo profondo m 

8, che immette in una successione di vani abbondantemente concrezionati ed interessati da 
riempimenti argillosi, che sviluppano a pochi metri dalla superficie esterna, come testimonia 
la frequente presenza di radici pendenti dalla volta. 

Visite: 2.6.1968, 26.4.1988, 16.10.1988, 2.9.1989, 14.7.1990. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 28, 3 l), POGGI (1992: 212). 

PSEUDOSCORPIONIDA (det. G. Gardini) 
Neobisium (Blothrus) reimoseri reimoseri (Beier): 1 Q vagante su una colata calcitica, a m 50 
circa dall'ingresso, 2.9.1989. 

OPILIONES (det. T. Novak) 
Mitostoma chrysomelas (Hermann): 1 o" fra i sassi ed il detrito vegetale alla base del pozzo 
d'accesso, 26.4.1988. 

ARANEAE (det. F. Gasparo) 
Stalita taenaria Schiodte: 1 Q 2 juv. vaganti o sotto sassi a m 15-70 dall'ingresso, 2.9.1989; 
1 o" 2 QQ 1 o" sad. (predato dal CI" adulto!) vaganti sulle concrezioni a m 50-70 dall'ingres- 
so, 14.7.1990. 
Nesticus eremita Simon: 2 do" su tela presso la base del pozzo d'accesso, 2.6.1968. 

COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Bathysciotes khevenhuelleri tergestinus G. Muller: 1 es. vagante su concrezioni a m 60 circa 
dall'ingresso, 16.10.1988. 

COLEOPTERA CURCULIONIDAE (det. G. Osella) 
Otiorhynchus (Thalycrynchus) perdix perdix (Oliver): 4 es. su un gruppo stalagmitico coper- 



to da un festone di radici, a m 50 circa dall'ingresso, 26.4.1988; 1 es. morto su una colata cal- 
citica a m 50 circa dall'ingresso, 14.7.1990. 
Otiorhynchus (Troglorhynchus) anophthalmoides istriensis (E Solari): resti di 3 es. su colate 
calcitiche a m 50 circa dall'ingresso, 14.7.1990. 

Materiale indeterminato: Diplopoda, Isopoda, Orthoptera, Coleoptera Carabidae. 

VG 4362, Caverna presso la Grotta di Trebiciano, m 350, com. Trieste, prof. m 13, lungh. m 26. 
Breve cavità, inquinata da scarichi bituminosi, accessibile sia scendendo un pozzo di m 

10, sia attraverso un portale al fondo di una vicina dolina, 1300 metri a NNE di Trebiciano. 
Visita: 3.9.1988. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 3 1, 34). 

PSEUDOSCORPIONIDA (det. G. Gardini) 
Roncus lubricus Auct.: 1 9 sotto un sasso alla base del pozzo d'accesso. 

VG 4429, Grotta A. Germoni, m 328, com. Trieste, prof. m 112, lungh. m 236. 
Sistema sotterraneo complesso, costituito da una serie di caverne ricchissime di concre- 

zioni calcitiche collegate da possi e brevi gallerie, situato 1000 metri a ENE di Banne. 
L'ingresso, aperto con lavori di scavo, è attualmente chiuso da una botola, in quanto la cavità, 
attrezzata con scale fisse fino alla profondità di m 80, è adibita a stazione sperimentale. 

Visite: 3.6.1979, 11.6.1988. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 27, 28, 31). 

Materiale indeterminato: Isopoda, Collembola. 

VG 4501, Grotta del Monte Ermada, m 305, com. Duino-Aurisina (TS), prof. m 40, lungh. 
m 170. 

Ampia galleria discendente, concrezionata ed interessata da potenti riempimenti argillosi, 
il cui ingresso naturale si trova poco sotto la vetta del Monte Ermada, 1400 metri a WNW di 
Ceroglie dell'Ermada. È stata adattata a ricovero militare, mediante l'apertura di un secondo 
ingresso, durante la prima guerra mondiale. 

Visita: 2.8.1998. 

CHILOPODA (det. A. Minelli) 
Cryptops umbricus Verhoeff: 1 es. in una trappola a caduta, a m 100 circa dall'ingresso. 

Materiale indeterminato: Collembola, Coleoptera Cholevidae. 

VG 4530, Grotta della Tartaruga, m 260, com. Sgonico (TS), prof. m 8, lungh. m 38. 
Caverna nota come stazione preistorica, interessata da riempimenti argillosi e concrezio- 

namenti calcitici, situata al bordo di una dolina, 500 metri a NW di Borgo Grotta Gigante. 
Visite: 22.12.1979, 13.4.1982, 1.5.1983, 2.1.1988, 26.3.1989. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 31, 33, 39), PEZZOLI (1992: 163). 

PSEUDOSCORPIONIDA (det. G. Gardini) 
Chthonius (Globochthonius) spelaeophilus histricus Beier: 1 d nella parte interna, sotto un 
sasso poggiato sul fondo argilloso, 2.1.1988. 

CHILOPODA (det. M. Zapparoli) 
Lithobius sp.: 2 larve sotto sassi nella parte interna, 2.1.1988. 



COLEOPTERA CARABIDAE (det. G. e M. Etonti) 
Laemostenus (Antisphodrus) cavicola cavicola (Schaum): 1 9 a m 15 circa dall'ingresso, sot- 
to un sasso poggiato sul fondo argilloso, 1.5.1983. 
Laemostenus (Antisphodrus) elongatus (Dejean): 1 O" nella cavernetta iniziale, sotto sassi, 
1.5.1983. 

COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Bathysciotes khevenhuelleri tergestinus G. Muller: 4 es., 2.1.1988; 2 es., 26.3.1989, vaganti 
o sotto sassi nella parte interna. 

COLEOPTERA CURCULIONIDAE (det. G. Osella) 
Otiorhynchus (Thalycrynchus) perdixperdix (Oliver): 1 es. morto su una colata calcitica, a m 
20 circa dall'ingresso, 1 S.1983. 

Materiale indeterminato: Acari, Isopoda, Diplura, Orthoptera. 

VG 4653, Caverna ad est del Casello di Farneti, m 316, com. Trieste, prof. m 6, lungh. m 14. 
Breve cavità col fondo detritico, alla quale si accede attraverso tre ingressi sovrapposti, si- 

tuati sul fianco di una piccola dolina, presso la ferrovia Trieste-Lubiana, 1900 metri ad ovest 
del valico di Femetti. 

Visita: 18.3.1979. 
Bibliografia: BARETH (1988: 4 3 ,  GASPARO & THALER (2000: 31). 

DIPLOPODA (det. C. Strasser) 
Brachydesmus subterraneus Heller: 2 99 su legna marcescente al fondo della caverna. 
Polydesmus edentulus C. L. Koch: 1 9 su legna, assieme ai reperti precedenti. 

Materiale indeterminato: Isopoda, Collembola. 

VG 4720, Abisso a NW della stazione ferroviaria di Prosecco, m 243, com. Sgonico (TS), 
prof. m 104, lungh. m 53. 

Aperto con lavori di scavo all'ingresso, ubicato circa 1100 metri a NE di Prosecco, è co- 
stituito da una successione di pozzi con morfologie erosive. 

Visita: 17.10.1981. 

DIPLOPODA (det. H. Enghoff) 
Cylindroiulus boleti (C. L. Koch): 1 O" su un ripiano lungo il primo pozzo, alla profondità di 
m 25 circa. 

COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Bathysciotes khevenhuelleri tergestinus G. Muller: 16 es. sotto sassi o vaganti sulle pareti, 
nello stesso luogo del reperto precedente. 

Materiale indeterminato: Isopoda, Collembola. 

VG 4733, Caverna presso la quota 104, m 70, com. Doberdò del Lago (GO), prof. m 1, 
lungh. m 16. 

Breve galleria quasi completamente artificiale, scavata durante la prima guerra mondiale 
in località case Sablici, a fianco della S.S. n. 55, presso l'incrocio con il raccordo per l'auto- 
strada Trieste-Venezia. 

Visite: 5.6.1978, 27.6.1982, 7.2.1989. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 31). 



ARANEAE (det. F. Gasparo) 
Pholcus phalangioides (Fuesslin): 1 Q su tela ad una decina di metri dall'ingresso, 7.2.1989. 
Nesticus eremita Simon: 1 cr* 1 Q su tela presso l'ingresso, 7.2.1989. 

COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Choleva sturmi Brisout: 1 es. sotto sassi nella parte interna, 27.6.1982. 

Materiale indeterminato: Symphyla, Isopoda, Orthoptera. 

VG 4746, Grotta a sud del Monte dei Pini, m 440, com. Trieste, prof. m 30, lungh. m 68. 
Situata 700 metri a NNE di Gropada, è stata aperta con lavori di disostruzione all'ingres- 

so, costituito da un angusto cunicolo che sbocca in una spaziosa caverna col fondo occupato 
da materiale di frana e da un potente deposito argilloso. 

Visita: 23.12.1973. 

Materiale indeterminato: Araneae, Orthoptera. 

VG 4747, Grotta del Vecchio Cimitero, m 205, com. Duino-Aurisina (TS), prof. m 20, lungh. 
m 158. 

Si trova 1200 metri a ENE di San Pelagio ed è formata da una lunga galleria concrezio- 
nata ad andamento leggermente discendente, alla quale si accede attraverso un pozzo di m 7. 

Visita: 14.6.1983. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 31, 34). 

ORTHOPTERA (det. F. Gasparo) 
Troglophilus neglectus Krauss: 1 Q su una parete alla base del pozzo d'accesso. 

COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Bathysciotes khevenhuelleri tergestinus G. Muller: 7 es. vaganti su concrezioni a m 20-30 dal- 
l'ingresso. 

Materiale indeterminato: Isopoda, Coleoptera Staphylinidae. 

VG 4841, Grotta I nella cava della Società Italcementi, m 360, com. Trieste, prof. m 137, 
lungh. m 868. 

Importante sistema carsico a sviluppo suborizzontale, costituito da una serie di gallerie e 
caverne interessate da crolli, riempimenti argillosi e concrezionamenti calcitici. Venuta alla 
luce nel 1973, durante i lavori di coltivazione della cava di calcare situata in località Bosco 
Bazzoni, circa 2 chilometri a SW di Basovizza, la grotta è stata distrutta con la prosecuzione 
dell'attività estrattiva. 

Visite: 6.10.1973, 13.10.1973, 25.11.1977, 4.5.1978. 

Materiale indeterminato: Pseudoscorpionida, Araneae, Diplopoda, Collembola, Orthoptera, 
Diptera. 

VG 4842, Grotta I1 nella cava della Società Italcementi, m 355, com. Trieste, prof. m 17, 
lungh. m 34. 

Galleria alta e stretta, interessata da crolli e concrezionamenti calcitici, situata ad un cen- 
tinaio di metri dalla Grotta I, VG 4841, assieme alla quale è stata aperta e successivamente 
distrutta. 

Visita: 11.11.1973. 
Materiale indeterminato: Diptera. 



VG 4913, Grotta ad est della Stazione ferroviaria, m 18, com. Monfalcone (GO), prof. m 17, 
lungh. m 26. 

Si apre in un garage nell' abitato di Monfalcone, m 700 a ESE della stazione ferroviaia. È co- 
stutuita da una fessura che scende con brevi salti fino a raggiungere le acque carsiche di fondo. 

Visita: 16.3.1985. 

Materiale indeterminato: Isopoda. 

VG 5000, Grotta dei Veci, m 320, com. Trieste, prof. m 34, lungh. m 48. 
Ubicata presso la S.S. n. 58, 1300 metri a WSW del valico di Femetti, questa bella grot- 

ta è costituita da una successione di caverne di dimensioni generalmente ridotte, interessate 
da crolli e concrezionamenti calcitici. 

Visita: 25.4.1985. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 31, 36). 

COLEOPTERA STAPHYLINIDAE (det. R. Poggi) 
Bryuxis simplex (Baudi): 1 es. sotto un sasso superficiale nella prima cavemetta, a m 5 circa 
dall'ingresso. 

Materiale indeterminato: Isopoda, Acari. 

VG 5115, Grotta ad est di Aurisina, m 142, com. Duino-Aurisina (TS), prof. m 64, lungh. m 76. 
Cavità a sviluppo verticale, data da una serie di pozzi ad andamento parallelo, alternati a 

cavemette adome di concrezioni calcitiche; si apre in un'ampia dolina, a breve distanza dal- 
la S.S. n. 202, 650 metri a SSE di Aurisina Stazione. 

Visita: 24.11.1985. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 28, 33, 35, 39), PEZZOLI (1992: 161). 

GASTROPODA (det. F. Giusti) 
Helicigona sp.: 2 es. juv. sotto sassi, a m 35 circa di profondità. 

OPILIONES (det. T. Novak) 
Lacinius horridus (Panzer): 1 Q su una parete alla base dell'ultimo pozzo (prof. m 60). 

COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Bathysciotes khevenhuelleri tergestinus G. Muller: 6 es. vaganti su concrezioni o sotto sassi 
a m 10-60 di profondità. 

COLEOPTERA CURCULIONIDAE (det. G. Osella) 
Otiorhynchus (Thalycrynchus) perdix perdix (Oliver): 1 es. morto al fondo della grotta. 

Materiale indeterminato: Isopoda, Collembola. 

VG 5230, Risorgiva della Salamandra, m 110, com. San Dorligo della Valle (TS), prof. m O, 
lungh. m 19. 

Bassa galleria orizzontale col fondo detritico, situata presso l'alveo di un affluente del 
Torrente Rosandra, 1100 metri a NE di Bagnoli della Rosandra. 

Visita: 27.2.1987. 
Bibliografia: GASPARO & THALER (2000: 3 1). 

Materiale indeterminato: Coleoptera Carabidae. 

VG 5420, Caverna dei Vasi, m 172, com. Duino-Aurisina (TS), prof. m 12, lungh. m 50. 
Caverna di interesse preistorico, completamente concrezionata, aperta con lavori di scavo 

all'ingresso, ubicato 1300 metri a SE di Aurisina Stazione. 



Visita: 25.4.1988. 

COLEOPTERA CHOLEVIDAE (det. P. M. Giachino) 
Bathysciotes khevenhuelleri tergestinus G. Muller: 1 es. sotto un sasso poggiato sul fondo ar- 
gilloso, a m 15 circa dall'ingresso. 

Materiale indeterminato: Isopoda, Collembola. 

VG 5730, Grotta G. Savi, m 352, com. San Dorligo della Valle (TS), prof. m 50, lungh. m 3100. 
Importante cavità, scoperta di recente nella parte superiore del versante settentrionale del- 

la Va1 Rosandra. Si tratta di un esteso reticolo di gallerie, ornate da splendide concrezioni, a 
cui si accede attraverso due ingressi, che distano fra di loro 300 metri; l'ingresso orientale è 
situato 700 metri a SW di Draga Sant'Elia. 

Visita: 10.7.1994. 

ARANEAE (det. F. Gasparo) 
Stalita nocturna Roewer: 1 Q fra i sassi del fondo nella Galleria del Tuono, a m 250 dall'in- 
gresso occidentale. 
Nesticus eremita Simon: 1 d 1 Q su tela alle pareti della galleria principale, presso l'ingres- 
so occidentale. 

TRICHOPTERA (det. M. Valle) 
Stenophylax permistus McLachlan: 1 d 1 Q sulle pareti della galleria principale, presso l'in- 
gresso occidentale. 
Micropterna sequax McLachlan: 2 dd assieme ai reperti precedenti. 

Materiale indeterminato: Collembola. 

Elenco delle specie 

Helicigona sp. 
Caverna I1 del Monte Sedlen, VG 4037; Grotta ad est di Aurisina, VG 51 15. 

Euscorpius carpathicus (Linnaeus, 1767) 
Grotta del Guano, VG 2686. 

Euscorpius germanus (Schaeffer, 1766) 
Grotta delle Radici. VG 256. 

Chthonius (Chthonius) cfr. alpicola Beier, 195 1 
Grotta di Gabrovizza, VG 6. 

Chthonis (C.) brandmayri Callaini, 1986 
Grotta dell'orso, VG 7; Grotta di Ternovizza, VG 242; Sercetova jama, VG 290; Caverna dei 
Ciclami, VG 2433. 

Chthonius (C.) orthodactylus (Leach, 18 17) 
Grotta Bac. VG 49. 



Chthonius (C.) raridentatus Hadii, 1930 
Grotta di Crogle, VG 2716. 

Chthonius (C.) ressli Beier, 1956 (determinazioni incerte) 
Grotta tra Bivio Aurisina e Sistiana, VG 411; Grotta Moser, VG 1096. 

Chthonius (Globochthonius) spelaeophilus histricus Beier, 193 1 
Grotta Pocala, VG 91; Grotta del Monte Gurca, VG 249; Grotta Azzurra di Samatorza, VG 
257; Grotta tra Bivio Aurisina e Sistiana, VG 411; Caverna Generale Ricordi, VG 1064; 
Grotta Moser, VG 1096; Grotta delle Perle, VG 2699; Caverna a NW di Fernetti, VG 4203; 
Grotta della Tartaruga, VG 4530. 

Chthonius (Ephippiochthonius) tetrachelatus (Preyssler, 1790) 
Grotta tra Bivio Aurisina e Sistiana, VG 411; Grotta delle Gallerie, VG 420. 

Chthonius (Ephippiochthonius) sp. aff. parmensis Beier, 1963 
Grotta delle Radici, VG 256. 

Troglochthonius doratodactylus von Helversen, 1968 
Grotta Bac, VG 49; Grotta di Crogle, VG 2716; Grotta dei Partigiani, VG 3477; Caverna I del 
Colle Pauliano, VG 3807. 

Neobisium (Neobisium) carcinoides (Hermann, 1804) 
Abisso del Colle Pauliano, VG 3. 

Neobisium (Blothrus) reimoseri reimoseri (Beier, 1929) 
Grotta delle Torri di Slivia, VG 39; Grotta Bac, VG 49; Grotta delle Radici, VG 256; Grotta 
Cosmini, VG 561; Caverna degli Sterpi, VG 1101; Grotta del Frassino, VG 2432; Grotta dei 
Partigiani, VG 3477; Abisso C. Debeljak, VG 3901; Caverna presso Aurisina, VG 3999; 
Caverna a NW di Fernetti, VG 4203; Grotta del Bufalo, VG 4315. 

Neobisium (B.) spelaeum istriacum (G. Muller, 1931) 
Grotta Noè, VG 90. 

Roncus lubricus Auct. nec L. Koch, 1873 
Grotta Azzurra di Samatorza, VG 257; Grotta tra Bivio Aurisina e Sistiana, VG 411; Caverna 
in Va1 Rosandra, VG 425; Grotta del Frassino, VG 2432; Grotta Sottomonte, VG 2434; Grotta 
A. F. Lindner, VG 3988; Caverna presso la Grotta di Trebiciano, VG 4362. 

Eukoenenia gasparoi Condé, 1988 
Grotta tra Bivio Aurisina e Sistiana, VG 41 1. 

Eukoenenia spelaea hauseri Condé, 1974 
Grotta Pocala. VG 91. 

Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804) 
Grotta Gigante, VG 2; Grotta del Pettirosso, VG 260; Caverna Vergine, VG 1063; Caverna 
Generale Ricordi, VG 1064; Grotta del Bufalo, VG 4315. 

Nemastoma dentigerum Canestrini, 1873 
Sercetova jama, VG 290; Grotta Romana, VG 850; Grotta Sottomonte, VG 2434; Abisso C. 
Debeljak, VG 3901; Caverna I11 del Monte Sedlen, VG 4038. 



Lacinius horridus (Panzer, 1794) 
Grotta ad est di Aurisina, VG 5 115. 

Nelima sp. 
Grotta delle Gallerie, VG 420. 

Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 
Caverna presso la quota 104, VG 4733. 

Stalita nocturna Roewer, 193 1 
Grotta Nemez, VG 89; Abisso del Monte San Primo, VG 160; Grotta Cosmini, VG 561; 
Grotta G. Savi, VG 5730. 

Stalita taenaria Schiodte, 1848 
Grotta dell'orso, VG 7; Grotta di Trebiciano, VG 17; Grotta Mattioli, VG 42; Grotta Pocala, 
VG 91; Abisso presso Opicina Campagna, VG 185; Grotta del Monte Gurca, VG 249; Grotta 
Azzurra di Samatorza, VG 257; Sercetova jama, VG 290; Caverna dei Ciclami, VG 2433; 
Grotta C. Doria, VG 3875; Grotta della Fornace, VG 3913; Grotta Due Piani, VG 4253; 
Grotta del Bufalo, VG 4315. 

Nesticus eremita Simon, 1879 
Grotta di Gabrovizza, VG 6; Grotta Clementina, VG 10; Grotta dell'Alce, VG 62; Grotta I1 
presso l'ex Stazione di Duino, VG 366; Grotta Sirza, VG 859; Grotta C. Doria, VG 3875; 
Grotta Due Piani, VG 4253; Grotta del Bufalo, VG 4315; Caverna presso la quota 104, VG 
4733; Grotta G. Savi, VG 5730. 

Nesticus sp. 
Abisso di Gabrovizza, VG 73. 

Lepthyphantes jlavipes (Blackwall, 1854) 
Sercetova jarna, VG 290. 

Lepthyphantes pallidus (0 .  Pickard-Cambridge, 187 1) 
Abisso presso Opicina Campagna, VG 185; Caverna dei Ciclami, VG 2433. 

Lepthyphantes sp. 
Grotta Sirza, VG 859. 

Porrhomma convexum (Westring, 185 1) 
Grotta Azzurra di Samatorza, VG 257. 

Porrhomma microps (Roewer, 193 1) 
Grotta di Trebiciano, VG 17. 

Metellina merianae (Scopoli, 1763) 
Grotta Sirza, VG 859; Caverna I del Colle Pauliano, VG 3807. 

Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 
Grotta dell'orso, VG 7; Grotta presso il Cimitero di Basovizza, VG 23; Grotta Azzurra di 
Samatorza, VG 257; Grotta Sirza, VG 859; Caverna I del Colle Pauliano, VG 3807. 

Lithobius erythrocephalus C. L. Koch, 1847 
Grotta dell'Alce, VG 62; Caverna a NW di Fernetti, VG 4203. 



Lithobius foflicatus (Linnaeus, 1758) 
Grotta Romana, VG 850. 

Lithobius grandiporosus Verhoeff, 1937 
Grotta Nemez, VG 89. 

Lithobius lapidicola Meinert, 1872 
Caverna Generale Ricordi, VG 1064; Caverna degli Sterpi, VG 1101. 

Lithobius mutabilis L. Koch, 1862 
Sercetova jama, VG 290. 

Lithobius nodulipes Latzel, 1880 
Sercetova jama, VG 290; Grotta Romana, VG 850. 

Lithobius sp. 
Grotta Verde, VG 851; Grotta della Tartaruga, VG 4530. 

Cryptops hortensis Leach, 18 15 
Grotta Romana, VG 850; Grotta di Crogle, VG 2716. 

Cryptops umbricus Verhoeff, 193 1 
Grotta del Monte Ermada, VG 4501. 

Cryptops parisi Brolemann, 1920 
Abisso C. Debeljak, VG 3901. 

Strigamia acuminata (Leach, 18 15) 
Sercetova jama, VG 290. 

Strasseria mirabilis Verhoeff, 1929 
Grotta C. Doria, VG 3875. 

Haplogona oculodistincta (Verhoeff, 1893) 
Abisso C. Debeljak, VG 3901. 

Brachydesmus subterraneus Heller, 1858 
Grotta di Gabrovizza, VG 6; Grotta dell'orso, VG 7; Grotta Bac, VG 49; Grotta presso 
Aurisina, VG 241; Sercetova jama, VG 290; Grotta Verde, VG 851; Grotta Sirza, VG 859; 
Grotta delle Tre Querce, VG 1102; Grotta C. Doria, VG 3875; Grotta della Fornace, VG 3913; 
Caverna ad est del Casello di Farneti, VG 4653. 

Brachydesmus superus (Latzel, 1884) 
Grotta nel Bosco dei Pini, VG 18. 

Brachydesmus sp. 
Grotta Nemez, VG 89. 

Polydesmus edentulus C. L. Koch, 1847 
Caverna ad est del Casello di Farneti, VG 4653. 

Polydesmus falcifer Latzel, 1884 
Pozzo presso San Giovanni di Duino, VG 226; Grotta presso Aurisina, VG 241; Grotta del 
Monte Gurca, VG 249. 

Cylindroiulus boleti (C. L. Koch, 1847) 
Abisso a NW della stazione ferroviaria di Prosecco, VG 4720. 



Cylindroiulus truncorum (Silvestri, 1896) 
Grotta nel Bosco dei Pini, VG 18. 

Chersoiulus sphinx Strasser, 1940 
Grotta Bac, VG 49; Grotta C. Doria, VG 3875. 

Troglophilus neglectus Krauss, 1878 
Grotta Pocala, VG 91; Caverna Generale Ricordi, VG 1064; Grotta Sottomonte, VG 2434; 
Grotta del Vecchio Cimitero, VG 4747. 

Stenophylax permistus McLachlan, 1895 
Grotta G. Savi, VG 5730. 

Micropterna sequax McLachlan, 1875 
Grotta G. Savi, VG 5730. 

Trechus fairmairei Pandellé, 1867 
Grotta presso Sagrado, VG 41 12. 

Orotrechus muellerianus muellerianus (Schatzmayr, 1907) 
Grotta di Gabrovizza, VG 6. 

Orotrechus muellerianus primigenius (G. Muller, 1919) 
Caverna Generale Ricordi, VG 1064. 

Laemostenus (Antisphodrus) cavicola cavicola (Schaum, 1858) 
Grotta di Padriciano, VG 12; Sercetova jama, VG 290; Grotta di San Lorenzo, VG 605; 
Caverna degli Sterpi, VG 1101; Grotta Sottomonte, VG 2434; Grotta C. Doria, VG 3875; 
Grotta della Tartaruga, VG 4530. 

Laemostenus (Antisphodrus) elongatus (Dejean, 1828) 
Grotta della Tartaruga, VG 4530. 

Laemostenus sp. 
Grotta Verde, VG 85 1. 

Choleva sturmi Brisout, 1863 
Sercetova jarna, VG 290; Caverna presso la quota 104, VG 4733. 

Sphaerobathyscia hofhanni (Motschulsky, 1856) 
Grotta delle Radici, VG 256; Grotta Azzurra di Samatorza, VG 257; Grotta Moser, VG 1096. 

Bathysciotes khevenhuelleri tergestinus G. Muller, 1922 
Abisso del Colle Pauliano, VG 3; Grotta di Gabrovizza, VG 6; Grotta dell'orso, VG 7; Grotta 
Nemez, VG 89; Grotta Pocala, VG 91; Abisso del Monte San Primo, VG 160; Grotta I1 pres- 
so l'ex Stazione di Duino, VG 366; Grotta tra Bivio Aunsina e Sistiana, VG 411; Grotta di 
Visogliano, VG 414; Grotta Cosmini, VG 561; Grotta Romana, VG 850; Caverna Generale 



Ricordi, VG 1064; Caverna dell'Infermeria, VG 1065; Grotta Moser, VG 1096; Grotta degli 
Archi, VG 1100; Grotta delle Tre Querce, VG 1102; Grotta Ruchin, VG 1490; Caverna pres- 
so Aurisina, VG 1491; Grotta del Frassino, VG 2432; Grotta delle Perle, VG 2699; Grotta 
Natale, VG 2743; Grotta C. Doria, VG 3875; Grotta della Fornace, VG 3913; Grotta presso 
la Peschiera del Timavo, VG 3948; Caverna presso Aurisina, VG 3999; Caverna I1 del Monte 
Sedlen, VG 4037; Caverna I11 del Monte Sedlen, VG 4038; Grotta presso Sagrado, VG 41 12; 
Caverna a NW di Fernetti, VG 4203; Grotta Due Piani, VG 4253; Grotta del Bufalo, VG 
4315; Grotta della Tartaruga, VG 4530; Abisso a NW della stazione ferroviaria di Prosecco, 
VG 4720; Grotta del Vecchio Cimitero, VG 4747; Grotta ad est di Aurisina, VG 5115; 
Caverna dei Vasi, VG 5420. 

Leptinus sp. 
Grotta presso Trebiciano, VG 27; Grotta Bac, VG 49; Grotta di Ternovizza, VG 242. 

Bryaxis argus (Kraatz, 1863) 
Grotta di Gabrovizza, VG 6; Grotta del Monte Gurca, VG 249; Grotta Azzurra di Samatorza, 
VG 257; Sercetova jama, VG 290. 

Bryaxis simplex (Baudi, 1869) 
Grotta dei Veci, VG 5000. 

Quedius mesomelinus mesomelinus (Marsham, 1802) 
Grotta Bac, VG 49. 

Atheta spelaea Erichson, 1840 
Grotta Azzurra di Samatorza, VG 257. 

Atheta trinotata (Kraatz, 1856) 
Grotta del Guano, VG 2686. 

Otiorhynchus (Aleutinops) elegantulus Germar, 1824 
Grotta Sottomonte, VG 2434. 

Otiorhynchus (Thalycrynchus) perdix perdix (Olivier, 1807) 
Grotta del Monte Gurca, VG 249; Grotta Moser, VG 1096; Grotta delle Perle, VG 2699; 
Grotta del Bufalo, VG 4315; Grotta della Tartaruga, VG 4530; Grotta ad est di Aurisina, VG 
5115. 

Otiorhynchus (Troglorhynchus) anophthalmoides istriensis (E Solari, 1955) 
Sercetova jama, VG 290; Grotta Sottomonte, VG 2434; Grotta del Bufalo, VG 4315. 

Absoloniella(?) reitteri (G. Muller, 1912) 
Grotta Moser, VG 1096. 

Balanobius sp. 
Grotta C. Doria, VG 3875. 

Anoplus roboris Suffrian, 1840 
Grotta Moser, VG 1096. 



Columba livia Gmelin, 1789 
Grotta delle Torri di Slivia, VG 39; Pozzo presso Monrupino, VG 103; Pozzo fra Gabrovizza 
e Sgonico, VG 163; Pozzo presso San Giovanni di Duino, VG 226; Grotta Azzurra di 
Samatorza, VG 257; Grotta a SE di Monrupino, VG 940; Grotta dell'Elmo, VG 2696. 
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