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NOTE SU RAGNI CAVERNICOLI ITALIANI
(Araneae)
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Istituto di Zoologia dell'Universita di Roma,
diretto dal prof. P. Pasquini

In questo lavoro viene esaminata una raccolta di circa 1400
ragni cavernicoli italiani di varia provenienza; sono escluse
dallo studio Ie famiglie Pholcidae ed Agelenidae, trattate in se·
parata sede (1).
II materiale a mia disposizione in parte proveniva dalle
collezioni del Museo Civico di Scienze Naturali di Bergamo e del
Museo Civico di Storia Naturale di Verona; ringrazio con 1'0c·
casione rispettivamente il prof. A. Valle ed il prof. S. Ruffo ed
il dott. B. Osella. Una cospicua parte e invece frutto delle rac·
colte di vari amici e colleghi dell'Istituto di Zoologia dell'Uni·
versita di Roma: dott. R. Argano, Dott. V. Cottarelli, dott. V.
Sbordoni, dott.ssa M. Sbordoni Cobolli, dott. C. Utzeri, dott. A.
Vigna Taglianti; ad essi vada il mio ringraziamento, come pure
a tutte Ie altre numerose persone che mi hanno dato materiale
in esame: sig. S. Bini (Milano). prof. A. Bordoni (Firenze),
dott. L. Boscolo (Chioggia), sig. D. Capolongo (Napoli), dott. G.
Carchini (Roma), sig. A. Casale (Torino), dott. G. Castellini (Fi.
renze), sig. G. Ceccarelli (Massa), sig. A. Focarile (Grenoble),
sig. A. Martinotti (Torino), sig. A. Morisi (Cuneo), sig. M. Pao·
('1) Rispettivamente in ({ Note 'su Pholcidae d'Italia », Fragm. Ent.
7 -(2): 79-101; 1971 e in {{ Contributo alIa conoscenza degli Agelenidae
italiani», IFragm. Ent. (in corso di stampa). ·Per i 'Phokidae ho jnserito
in questa lavoro alcuni reperti relativi a materiale pervenutomi dopa la
consegna della nota specificamente dedicata a questa gruppo.
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letti (Follina), sig. G. Pirodda (Gruppo Grotte Vidal, CagIiari),
sig. S. Puddu (Speleo Club, CagIiari), sig. G. Rivalta (Bologna),
dr. P. Strinati (Ginevra), dott.ssa G. Vigna Gardano (Roma), sig.
V. Vomero (Roma). Ho aggiunto anche alcuni individui dei fondi
non determinati del Museo di Berlino gentilmente affidatimi dal
dr. M. Moritz.
Rispettivamente con uno 0 due asterischi e indicato il rna.
teriale conservato nei Musei di Bergamo e di Verona, il resto
(salvo contraria indicazione) e nella mia collezione. Con un
asterisco fra parentesi (*), dopo il numero degli individui, sono
indicati i reperti di specie non ancora citate delle singole grotte.
Ho indicato con Ie rispettive sigle automobilistiche Ie province in cui sono situate Ie grotte: AL (Alessandria), AN (Ancona), AQ (L'Aquila), BA (Bari), BE (Belluno), BN (Benevento),
BG (Bergamo), BO (Bologna), BS (Brescia), CA (Cagliari), CE
(Caserta), CN (Cuneo), CO (Como), FG (Foggia), FR (Frosinone),
GE (Genova), GR (Grosseto), 1M (Imperia), LE (Leece), LT (La.
tina), LU (Lucca), MS (Massa), NA (Napoli), NO (Novara), NU
(Nuoro), PG (Perugia), PR (Parma), PT (Pistoia),PV (Pavia),
PZ (Potenza), RI (Rieti), SA (Salerno), SI (Siena), SP (La Spezia), SR (Siracusa), SS (Sassari), SV (Savona), TN (Trento),
TO (Torino), TS (Trieste), TV (Treviso), UD (Udine), VA (Va.
rese), VC (Vercelli), VI (Vicenza), VR (Verona).
Per la determinazione ho utilizzato varie opere che citen,>
via via nel testo. Le grotte sono indicate come nel mio «Catalogo dei ragni cavernicoli italiani» di pros sima pubblicazione;
« com.» = comune, «tav.» = tavoletta al 25.000 dell'Istituto
Geografico Militare.
FAM. DYSDERIDAE

Harpaclea hombergi (Scopol i) 1763

Harpaclea sp.
Veneto - VR. - Spluga di Carpene, com. S. ,'Mauro di Saline, 28-VII..68,
M. lPaoletti leg., 1 0 (in collezione PaolettI) (*).

Un'altra giovane Harpactea era stata raccolta nella Grotta
della Croce 85 V-VR (efr. DI CAPORIACCO, 1947 e ALICATA, 1966).
Stalita

"p.

Venezia Giuiia - TS - Grotta dell'Orso, 7 V.G., tav. Villa Opicina,
2·1·VI·67, R. Argano leg., 1 o.

Di questa grotta era citata Stalita taenaria Sc~iiidte 184~
(MARCHESETTI, 1890). Naturalmente i.l dato necessIterebbe dI
conferma, visto l'insufficiente grado dI conoscenza del ~enere a
quell'epoca (efr. KRATOCHVIL, 1970). Originariamente dISpOneV?
anche di adulti provenienti da questa grotta; a suo :em?o pero
Ii inviai in istudio al collega prof. P. Alicata (Catama) II .q~al~
non mi ha fatto pervenire Ie determinazioni. Per Ie locahta dI
cui e nota con certezza S. taenaria, v. KRATOCHvIL (1970).
FAiM. lEPTONETIDAE

Leptoneta franciscoloi di Caporiaceo 1950
Piemonte - 'ON - Arma inferiore dei Grai, 120 ,p~ t'!v, Garessio,
3IN:HI·67, A. Vigna & G. Follis leg., 3 66, 5 \!\!, 3 ,().
- Ibidem, 25-VII-68, A. Vigna leg., 2 \29, 3 ce.
.
- tArma delle IPanne, 124 Pi, tav. Garessio, 25~VnI-68, A. Vigna & G.
Follis leg., 3 <1<1, 4 \29, 4 co (*).
.
V'
I
- Grotta dell'Orso, N8 Pi, tav. Orrnea, 30-V'I1I-67, A.
19na eg.,
2

\29

(*).

.

1

I' 4

00

- [bidem, 29-V'I-69, R. Argano &. A. V,gna I~g., 2 <1<1,
, Ar:
Liguria - .IM - Tana COfnarea, 2'5,2 LI, tav. VlOzene, 30-VI-69, R.
gano & .A. Vigna leg., 1 <1, 3 \!\!, 8 00 (*).
.
I
- 'SV - Arma 'Pollera, 24 Li, tav. Calice Ligure, 27::1..1-67, A. VIgna eg.,

,Piemonte - V'C - Grotta Chiara, 2507 Pi, tav. Borgosesia, lO-V-69,
tA. Casale leg., I \! (*).

=-~~~t::"di S. Agostino, 30 Li, tav. Calice Ligure, 26-XI-67, A. Vigna

Specie europea centromeridionale-maghrebina; con tutta
probabiliHI troglossena. Nota pili 0 meno di tutta l'ItaIia (efr.
ALICATA, 1966). Giit raccolta nella Grota de Pores 198 Lo; nota
di grotte di Belgio, Francia ed Ungheria.

leg., I 6, 1 I' (*).
XI 67 A V.
- Arma delle Arene Candide, 34 Li, tav. Loano, 25- ~ , . 19na
leg., 2 6<1, 3 \29, 5 ce.

Questa specie era dinora nota solo di grott.e del ~avones~ (~I
CAPORIACCO, 1950 e FRANCISCOLO, 1955); quest! nuoVl repertl d,-
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Leptoneta patrizii 'Roewer 1953

)

)J

Sardegna - CA - Gratta di S. Giovanni, 81 Sa/CA, com. Domusnovas,
6-XII-70, S. Puddu leg., 1 ~, 2 co (probab. di questa specie).
- Ibidem, 28-II-71, A. Vigna leg., I ~.

,

Leptoneta franciscoloi 'di Caporiacco - Fig. 1-5 {nell'ordine); palpo sinistro
del cf; vulva; margine del chelicera; apofisi del tarso del palpo; tarso
del palpo da sopra. Leptoneta sp. {gratta de 'Ia Besta) - Fig. 6: vulva

mostrano ·ehe essa e diffusa pili

di dillerenze a livello della vulva 0 della «laniere", ma mi e
stato impossibile ottenere in esame i tipi di Simon. Come ho gia
£atto notare in altra sede (BRIGNOLI, 1969a, 1970) anche L. patrizii
Roewer della Sardegna appartiene al gruppo di specie crypticolaolivacea-proserpina-franciscoloi diffuso nei dipartimenti francesi
delle Alpes Maritimes e del Var, nelle Alpi Liguri ed in Sardegna.
Si tratta qnindi di tipici elementi tirrenici, occidentali, perfettamente analoghi ad altri gruppi di eavernicoli delle Alpi Ocddentali (Batiscini, Trechini; cfr. VIGNA TAGLIANTI, 1968). Della
grotta de la Besta, Vievole, nelle Alpes Maritimes ho ottenuto
una ~ (29-VIII-67, A. Vigna leg.), molto simile. nella struttura
della vulva a L. franciscoloi (v. fig. 6); in assenza di materiale
francese non ho potuto stabilire di ehe sp~cie si trattava.

0

meno in tutte le Alpi Liguri.

E' da ricordare ehe la Gozo (1908) riferiva ehe Pavesi aveva in
eollezione delle Leptoneta (a suo dire L. cOl1vexa) di grotte del

Piemonte. Nel Savonese la specie era gUt stata raeeolta nella
24 Li e nella 34 Li ehe sono ambedue localita tipiche; ho ese.
guito le figg. 1-5 su materiale proveniente dalla 34 Li, visto ehe
di questa grotta possedevo 6'6' e ~~ topotipiche. Confrontando
le mie figure con quelle del FAGE (1913) e chiarissima l'estrema
affinita di questa specie con le Leptoneta delle Alpi Marittime
francesi, L. proserpina Simon e L. crypticola Simon (specie con
quest'ultima). Sarebbe state auspicabile un confronto col ma.
teriale tipico di queste specie per appurare l'eventuale esistenza

Queste due <;'~, rispetto al paratipo da me recentemente esaminato e rideseritto (BRIGNOLI, 1969a), sono meglio eonservate e
la vulva eben distinguibile (v. fig. 8). L'individuo raeeolto da
Puddue eertamente adulto; esso presenta lievi differenze anehe
nei ehelieeri, v. fig. 7; si tratta probabilmente di semplice va·
riabilita individuale. II secondo e pili piccolo ed e forse sub·
adulto, la vulva peri> eben visibile (v. fig. 10).
Leptonela sp.

*

- iNU - Gratta pres so Baunei, com, Baunei, 7-VIII-70, A. Casale leg.,
1 0 (*).
Sardegna - SS - Grotta dei Fiori d'Arancio, 191 Sa/SS, COill. Olbia,
isola Tavo]ara, 24-II-66, gruppo isole ONR leg., 1 0 (*).

Giovani individui, non determinabili con qualche parvenza di
sicurezza solo in base ai cheliceri.
Paraleplonela italica (Simon) 1907
Veneto - TV - Grotta di Collagu, com. Farra di Soligo, 4-IX/30-X-66,
M. Paoletti leg., 1 6', 3 W (*).
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Reperto di eccezionale interesse, primo in grotta di questa
rarissima specie nota finora solo di St. Martin-Vesubie (Alpes
Maritimes), di Vallombrosa e ritrovata recentissimamente da
POLENEC (1970) in tane di micromammiferi in Slovenia (dintorni
di Lubiana). Questi individui concordano con un cJ della Slovenia gentilmente inviatomi dal collega dr. Polenec. Apparentemente quindi P. italica, il Leptonetida europeo meno adattato
alla vita cavernicola, e anche quello ad areale pili esteso. Morfologicamente (v. fig. 11, 12, 15) e indubbio che questa specie ha
poco in comune con Ie Paraieptoneta propriamente dette del bacino del Tirreno, della Iugoslavia e dell'Anatolia; non posso pero
essere d'accordo con KOMATSU (1970) che propone la riunione di
questa specie al genere Leptoneta. Troppe sono infatti Ie differenze a livello del tarso del palpo del e e dei cheliceri tra P. itaiica e Ie assai pili specializzate Leptoneta. Per me, come ho gil,
fatto notare (BRIGNOLI, 1970), questa e il Leptonetida mediterraneo pill primitivo. Forse sarebbe consigliabile separarla dal
genere Paraieptoneta e farne il tipo di un genere a se stante, in
attesa pero di esaminare il materiale tipico preferisco soprassedere.

7

10

Paraleptoneta del gruppo spinimana
9,12

Lazio - ROMA - Grotta Patrizi, 183 La, tav. S. Severa, 20·X4j8,
V. ISbordoni leg., 1 d. N.B.: localita tipica di P. patrizii di Capo~
riacco 1950.
- LT - Isola di Zannone, 18/22-V-66, V. Sbordoni & A. Vigna leg.,
4
-N.B.: localita tlpica di P. pasquinii BrignoIi 1967.
- Gratta delle Capre, 35 La, tav. S. Felice Circeo, 29-XI-68, R. Argano,
V. CottareIIi, V. Sbordoni & C. Utzeri leg., 4
10 QQ, 16 00 (*).
Campania - S~ - Grotta Porta di M. Piano, com. Maiori, 4-VIII-68,
IR Argano & A. Vigna leg., 1 e, 5 'l''i!, 4 00. N.,B.: localita tipica
di P. parenzani Dresco 1954.
- Grotta R,baldone, com. Amaltfi, 4-VJiN-'68, R. Argano & A. Vigna
leg., 1 'l', 1 0 (*).
Sardegna - CA - Gratta n. 4 di Corongiu de MaTi, com. Iglesias,
4-XI-70, S. Puddu leg., 1 'l' (*).
- Gratta del Torpado, 'Corongiu de Mari, com. Iglesias, IS-XI-70,
S. Puddu leg., 1
(*).
- Cisterna Romana, Sella del Diavolo, Capo S. Elia, 10·1-71, S. Puddn & E. Bruscu leg., 1 0 (determinato in base ai cheIiceri) (*).
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Leptoneta patrizii Roewer - Fig. 7, 8, 10. (nell'ordine): margin,e del
chelicera {con denti supplementari), vulve dl 2 W (una molto pIccola,
subadulta?). Paraleptoneta spinimana parenzani Dreseo - Fig. 9: palpo
destro del cf; fig. 14: apice della tibia del palpo. Paraleptoneta ttahca
(Simon) - Fig. 11, 12, 15 (neII'ordine): margine del chelicero; l'alpo
sinistro del
vulva. Paraieptoneta .gp. - FIg. 1~: margIne del chelicera
di immaturo della Buca Grande In Rossara

cr;
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c1usioni (coincidenti con quanta avevo giit esposto precedente.
mente, v. BRIGNOLI, 1969a): nelle Paraieptoneta tirreniche Ie for·
me pill primitive sono queUe dell'Algeria (P. spinimana tipica),
del Siracusano e delle Egadi; in esse non vi sono diastemi pro·
nunciati tra Ie spine del femore del palpo del cS, la tibia ha un
gruppo apicale di spine formato da 1 spina ricurva e 3 diritte
pili sottili (non ho potuto verificare quest'ultimo carattere suI
tipo di P. spinimana, finora a me inaccessibile); in Sardegna si
e individuata una forma con 2 diastemi (tra Ie spine 34 e 4·5)(1)
e 3 spine apicali sulla tibia (1 ricurva, 2 diritte); suI litorale la·
ziale.campano vi e una seriazione di forme dal punto di vista del
diastema e del gruppo apicale della tibia; la forma della grotta
Patrizi e pressoche priva di diastema ed ha 4 spine apicali (1
curva, 3 sottili), quella di Zannone e del Circeo ha un diastema
ben visibile tra Ie spine 3-4 e 4 spine apicali, quell a del Salerni·
tano ha un diastema principale e due minori (tra Ie spine 34, 4·5
e 5·6) ed il gruppo apicale di 5 spine (2 curve, 2 grosse e diritte,
1 sottile diritta) intermedia tra queste due fonne e quella di Ca·
pri, con diastema molto ampio tra Ie spine 3-4 e minore tra Ie 4-5
e gruppo apicale di 4 spine. Le n non presentano caratteri distin·
tivi degni di nota. Si tratta di differenze sottili, che non giustificano il mantenimento di queste entita come specie distinte, rna
permettono di individuare una serie di razze. A rigor di termini
Ie forme sarebbero 6 0 7 (considerando distinta dalla P. spinimana tipica quella delle Egadi) , preferisco perc' non dare nomi
sia a quella delle Egadi che a quella di Capri dato 10 scarso materiale disponibile. Riassumendo abbiamo COS!:
P. spinimana spinimana (Simon) 1884: nessun diastema tra
Ie spine del femore del palpo del cS; gruppo apicale della tibia
? ,Lucifuga, raccoIta sotto grossi massi lungo il torrente Ued-el·
Kebir presso Blidah (Algeria).
P. prope spinimana spinimana: fonna molto simile alia precedente, con gruppo apicale di 4 spine; nota di Sicilia (Isola di
Marettimo, Egadi, sotto sassi e Grotta Monello presso Siracusa).
P. spinimana fagei Roewer 1953: con diastemi tra Ie spine
(1) Numero Ie spine in sense prossimale dall'articolazione tibio·
femorale; non considero la sottilissima spina presente dopa Ie 2 apicali.

3-4 e 4-5; gruppo apicale della tibia con 3 spine; tutta la
Sardegna.
P. spinimana patrizii di Caporiacco 1950: praticamente senza
diastemi (accennato uno tra Ie spine 3-4, pari a un~ volt~ ~
mezzo l'intervallo tra Ie 2-3); gruppo apicale di 4 spme. Lnmtata finora alla grotta Patrizi (Lazio settentrionale, M. della
Tolfa).
P. spinimana pasquinii Brignoli 1967: con diastem~ tra I~
spine 3-4 (pari a 3 volte quello tra Ie 2-3); gruppo aplcale ~I
4 spine. Nota dell'isola di Zannone e dell'antistante promontono
del Circeo.
P. prope spinimana pasquinii: diastema piu ampio (4 volte
quello tra Ie 2-3) tra Ie spine 3-4 e minore (meta del precedente?
tra Ie 4-5; gruppo apicale di 4 spine. Nota solo della grotta dl
S. Michele nell'isola di Capri.
P. spinimana parenzani Dresco 1954: diastemi tra Ie s~ine 3-4,
4-5 e 5-6 (3 volte quello tra Ie 2-3 il primo, quasi uguale II terzo,
quasi doppio !'intermedio); gruppo apicale di 5 spine. Nota ~on
certezza solo della grotta Porta d ·I M . P'lano ., dubbia l'attnbuzione della ~ della grotta Ribaldone.
Le determinazioni dei reperti elencati precedentemente sono
ricavabili da quanto su esposto, La scarsa differen,:iazio~e ~,i
queste forme costituisce un'ulteriore conferma dell.IPotesl gm
da me avanzata (BRIGNOLI, 1970) di un loro recente Isolamento,
Si tratta di forme appartenenti ad una fauna cavernicola-en.doge~
di c1ima temperato-caldo, sfuggite nelle grotte ed i,~ P~Chl altn
ambienti di macchia ancora abbastanza umida all mandune~to
del clima. Attualmente Ie varie popolazioni sono piu 0 meno ,.solate da barriere qu,;li zone aride, disboscate, coltiv~te, fi~' ~
bracci di mare e vanno lentamente differenziandosl. II tiPO dl
ambiente nel quale vivono (macchia mediterranea con zone non
del tutto aride, grotte) permette di escludere l'ip~tesi .c~e tra
di esse vi siano contatti; questo tipo di ambiente mfattl m ItaIia e rappresentato in maniera assai discontinua (salvo forse che
in Sardegna).
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Paraleptoneta

.p.

Pholcus phalangioides (Fuesslin) 1775

Toscana - MS . I Saloni, 132 ToMS. tav. Massa, 9-VnI-6S, A. Vigna
leg., 2 00 (*).
- ,Buca Grande in Rossara, VIII-68, G. Ceccarelli leg., 1 0 (1').

In base ai cheliceri (v. fig. 13), questi giovani appartengono
chiaramente al genere Paraleptoneta. E' possibile che si tratti di
P. italica, nota di Vallombrosa, rna in assenza di d'd' nulla" possibile dire.

Sardegna - OA - Gratta
2S-II-7'1, A. Vigna leg., 2
- Gratta su Mannau,
S. Puddu leg., II d', I Q
- NU - Grotta del Bue
A. Casale leg., I d'.
Pholcus sp.

>Sardegna - CA - Grotta dei Colombi, 27 Sa/CA, com. Cagliari,
IS-VillI-70, S. Puddu leg., I a (in coIlez. Puddu) (*).
- Gratta n. 4 di Corongiu de Mari, com. Iglesias, lO-X-67, G. Pirodda
leg., I 0 (*).
- ? - Grotta Lao Silesu, I-IX-69, G. lRivalta leg., 1 a (*).

FAM. SCYTODIDAE
Loxosceles rufescens (Dufour) 1820

>Sicilia - ME - Grotta dei Saraceni, isola di Salina (Eolie), III·70,
A. IFocarile leg., I d', 2 W (*).

Forse troglofila, gia raccolta in grotte di Lazio, Puglia, Si·
cilia (prov. SR) e Sardegna, nonche di Spagna ed Algeria. Per la
distribuzione in Italia v. BRIGNOLI (1969b).
Loxosceles sp.

Sardegna - OA - Grotta n. 4 di Corongiu de Mari, com. iglesias,
4-101-70, S. Puddu leg., I
(in coIlez. Puddu) (*).

°

Com'" noto, i giovani Loxosceles non sono determinabili con
certezza; L. rufescens " nota di grotte di Sardegna.

N. B.: come ho gia accennato, ho inserito in questa lavoro

pochissimo materiale anche epigeo pervenutomi dopo la consegna alia tipografia delle mie "Note sui Pholcidae d'Italia ».
Hdlocnemus pluchei .( Scopol i) 1763

** ,Piemonte - TO - Torre del Colle, Villar Dora, Val di Susa, 4-XII-70,
'B. Osella leg., I o.
VR - Verona, 20-X-69, R. Gioco leg., 1

FA'M. ARANEIDAE
Araneus diadematus Clerck 1757

IPiemonte - eN - Baus d' magna Catlina, 1059 Pi, tav. Valdieri,
25NI1I-67 A. Vigna leg., 1 0.
** Veneto - VR - Coal deIla Volpe, IX"67, Frildini leg., 1 d' (*).

Troglossena, molto comune in tutta Italia; forse olartica. Gilt
nota di grotte di Liguria e Veneto; il reperto del 'Piemonte "
gia stato pubblicato da VIGNA TAGLIANTI & FOLLIS (1968), come
anche tutti gli altri di questa grotta.
Meta bourneti Simon 1922

FAM. PHOLCIDIAE

** Veneto -

di S. Giovanni, 81 Sa/GA, com. Domusnovas,
QQ (*).
97 Sa/CA, com. Fluminimaggiore, 17~I-71,
(*) (in collez. Puddu).
Marino, 12 Sa/NU, com. Dorgali, 31-VII-70,

~.

Si tratta, com'" evidente, di reperti non di grotta; in Piemonte questa specie era nota solo di Casale Monferrato.

Lazio - ROMIA ~ Gratta di Monte Oliveto, com. Mentana, V-70, A. Antonelli leg., 1 Q (*).
Sardegna - OA - Gratta n. 4 di Corongiu de Mari, com. Iglesias,
4-V-67, A. Vigna leg., 1 Q (*).
- Ibidem, 10,IX-67, G. Pirodda leg., 1 o.
- Ibidem, 4-XI-70, S. Puddu & G. Alba leg., 1 Q, 6 00 (in collez. Puddu).
- Gratta di ,Pili 0 n. 16 di Corongiu de MaTi, com. Iglesias, 4~V-f:J7,
A. Vigna leg., 6 00 (*).
- Ibidem, 29-XI-70, S. Puddu leg., I Q, I
(in collez. Puddu).
- Grotta n. 25 di Corongiu de Mari 0 del Lago, 13NI-69, G. Pirodda
leg., 1 (*).
- Grotta di Loddo, 309 Sa/GA, com. Iglesias, 4N-67, A. Vigna & V.
Sbordoni leg., 2 00 (*).
- Nil! - Grotta delle Felci, Codula di Sisine, com. iDorgali, 17-VII-6S,
G. ,Pirodda & M. Pinna leg., 1 Q (*).

°

°
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n,

- Pozzetto M. Idda, com. Posada, 19-IU-65, A. Vigna leg., 2
5 00 (*).
- 'Pozza IV, M. Sasla, com. Posada, 20~III-65, A. Vigna leg., 2 00 (*).
- SS - Grotta Su Coloru, 28 Sa/SS, com. Laerru, 28~IV~67, A. Vigna
leg., 1 " (*).

Con tutta probabilita e troglofila; gia nota di grotte del Lazio
(isola di Zannone) e della Sardegna, e anche citata di cavita di
Toscana, Campania, Puglie e Sicilia. Il suo areale e tipicamente
mediterraneo-occidentale; nel Mediterraneo orientale e apparentemente sostituita dalla molto affine M. milleri Kratochvil. Interessantee che probabilmente questa specie e in competizione
con M. menardi (Latreille) e non con M. merianae (Scopoli);
mentre infatti e stata rinvenuta nelle stesse grotte con la seconda specie, mai 10 e stato con la prima, frequentemente convivente con M. merianae. Le dimensioni d'altronde di M, menardi sono molto simili a quelle di lvI. bourneti, mentre assai
minori sono quelle di M. merianae; e verosimile quindi che
M. menardi e M. bourneti occupino nicchie similari. In Italia gli
areali di queste due specie si sovrappongono nella penisola (v.
cartina A); in Sardegna infatti la presenza di M. menardi (v. sotto
questa specie) non e provata ed 'e assai dubbia. Si puo supporre, in base all'areale occupato, che M. bourneti sia un cavernicolo pili antico di M. menardi che, comunissima nelle
grotte dell'Italia peninsulare, non e arrivata a popolare la Sardegna (efr. anche N esticus eremita, a distribuzione molto
simile).
Me!a menard; (Latreille) 1804
Piemonte - AL - Gratta della Maga, 1 Pi, tav. Vignale, 27-IX-59,.
A. Martinotti leg., 2 ,,<;>.
- eN - Grotta iITferiore di Robilante, 1048 Pi, tav. Boves, 31-VII-60,
A Vigna leg., 1 3, I <;>, 1 a (*).
- Grotta di Tetto Rafe!, 1050 Pi, tav. Boves, 28-X-58, A. Vigna leg.,
I " (*).
- Grotta delle Camoscere, 105 Pi, tav. Certosa eli Pesio, 2-X-60,
A. Martinotti leg., 1 0', 1 <;>.
- Ibidem, 28-V-I-69, R. Argano leg., I c.
- Grotta superiore delle Camoscere, 250 Pi, tav. Certosa di Pesio,
I-X-66, A. Vigna leg., 1 o.
- Grotta dell'Orso, 118 Pi, tav. Ormea, 30-VIII·67, A. Vigna leg.,
2 co (*).

A
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Distribuzione in Italia di Meta bourneti SiIDon (quadrati neri) e Meta
menardi (-Latreille) (cerchi neri). N.B.: sono indicati solo i dati certi
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Gratta della Serra, tav. Grmea, 23-VIIII-68, A. Vigna leg., 1 o.
Grotta del Bandito, 1002 Pi, tav. Valdieri, 1'8.JX·58, F. Actis leg.,
0

(*).

- IIbidem, 13·VIH·59, A. Vigna leg., 1 12, 3 oc.
- Grotta occidentale del Bandito, 10m Pi, tav. Valdieri, 15·IV·58,
A. Vigna leg., I 0 (*).
- Grotta della Sorgente del Bandito, 1004 Pi, tav. Valdieri, 8·V·60,
A. Martinotti leg., 1 d', 3 \!\! (*).
- Gratta delle Fornad, 1010 Pi, tav. Venasca, 30~XII-66, A. Vigna
leg., I 12, 2 00 (*).
- Grotta delle Vene, 103 Pi, tav. Viozene, 3gU·69, A. Casale leg.,
I 0 (*).
- Anna delle Fascette, 132 Pi, tav. Viozene, 30·VHI·67, A. Vigna
leg., I 0 (*).
- NO . Grotta superiore di Sambughetto, (? = 2501 Pi, tav. Sabbia),
27NIII-69, Longhetto leg., 2 \!\! (*).
- TO " Tana della Volpe, 1504 Pi, tav. Ceres, 10.],1·60, A. Martinotti
leg., I d', 2 co.
- Grotticella presso Vaie, 4,DII·60, M. Di Maio leg., 2 00 (*).
- VC . Buco della Bondaccia, 2505 Pi, tav. Borgosesia, 28.II.60,
A. Martinotti leg., 2 \!\! (*).
Liguria - SV . Grotta degJi Olmi, 421 Li, tav. Altare, 30·VIII·67,
A. Bordoni leg., 3 1212, I o.
,Lombardia - BG - IGrotta di Peghera, (? = lU9 Lo, tav. Dado), 1-65,
A. Valle leg., I d', 3 00 (*).
- J3uco del Corna, 1004 La, tav. Trescore, '1968, Bini & Frontini leg.,
3 00 (*).
- Grotta di Val d'c'l.dda, 1044 Lo, IV·68, E. Frontini leg., I 12, I 0 (*).
- BS . Bus del Fra, I Lo, tav. Bedizzole, 24·1·65, Valle & Bianchi
leg., I 0 (*).
** - Ibidem, I7-VIII·70, Amici della Natura leg., 4 00.
- teo - Grotta Tacchi, 2029 ,La, tav. Moltrasio, V-68, Frontini leg.,
I d', 'I \! (*).
- Ibidem, 1969, Bini leg., 3 co.
- Grotta Zelbio, 2137 Lo, tav. Moltrasio, 1969, Bini leg., 2 \!\! (*).
- Grotta La Fus, Veleso, senza data, Bini leg., 1 0 (*),
- VA - Tana della Volpe, 2132 La, com. Brusimpiano 1969 Bini leg.,
112(*).
'
,
Trentino - TN . Grotta di Pellegrin, com. Grigno, 23·HI·68, M. Pao.
letti leg., 1 0 (in collez. Paoletti) (*).
Veneto - TV - Fontana del Taveran lungo, com. Nervesa, XI-66,
M. Paoletti leg., 1 0 (in collez. Paoletti) (*).
- ,Bus delle ,Fave, com. Pieve di Soligo, 5-XI-68, M. Paoletti leg.,
I !j!, 2 00 (in collez. Paoletti) (*).
- Bus de Ie Fade, com. Susegana, 30·III·69, M. Paoletti leg., 1 d,
I 12, I 0 (in collez. Paoletti) (*).
** - VR. - Grotta namati, 9 V"'VR, com. Badia Calavena, 9.NI-68, Amici
della Montagna leg., 3 1212, 7 00.
** - Ibidem, 30-ILI·69, A. d. M. leg., 1 d, I 12, I o.

"* - Ibidem, 26·X·69, Pellegrini leg., 2 dd, I 12, I 0.
** - Grotta de Ie Case Vecie, 163 V-VR, corn. Grezzana, 3-1II-68,
B. Osella leg., I d'.
*t,

,Grotta Costa de Buso, com. Negrar, U-II-68, Amici della Natura
leg., 1 d, 2 \!\!, 1 0 (*).
.
.
- Grotta di Veja, 117 V·VR, com. Negrar, 6·VIII·65, P. Bngnoh leg.,
_
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ibidem, 2·X·69, Osella, Zanetti & Tezza leg., I d', 3 1212·
- Ibidem, 4-VIII·70, F. Corradi leg., I d, 2 1212, 12 00.
Grotta rapriol, corn. Rovere Veronese, 8"'VIII-70, Amici della Natura
leg., 1 d, 2 \!\!, I 0 (*).
Grotta satta alIa Cascata, com. S. Anna di Alfaedo, VlIiI-68, B. Osella
.
.
leg., I ", 20 00 (*).
_
Grotta dei Partigiani, com. S. Anna dl Alfaedo, 4-V-69, Clresola
leg., I 0 (*).
. . .
- Coal de la Sbolsa, com. S. Anna di Alfaedo, 18/25·VIII-68, Fnldnn
leg., 1 ", 5 00 (*).
- Ibidem, IX·68, Frildini leg., I d, 1 12, 3 co.
Grotta dei Disertori, corn. Selva di Progno, 15-IV-63, Benetti leg.,
2 dd, I 12, 4 co (*).
- Grotta presso Cogollo, com. Tregnago, 3-IX-67, Amici della Natura
leg., 2 \!\!, 1 0 (*).
.
.
- Covolo della Croce, 85 V-VR, com. Vela Veronese, 24-VII-67, GIUStI
& Riggio leg., 2 \!\!, 1 0.
.
- Grotta di M. Gaole, com. Vela Veronese, 6-1-63, Tezza & BenettI leg.,
I 12, 1 O.
_
Ibidem, VI-67, Amici della Natura leg., 4 co.
- .spluga della Ca' dell'Ora, 31'5·V·VR, com. Verona, 22NI·69, Amici
della Montagna leg., I d (*).
- Grotta senza nome in localita Bolea, com. Vestenanuova, 26-VIII-70,
,Amici della Natura leg., I d, 7 \!\!, 30 00 (*).
- Cava della Pesciara, com. Vestenanuova, 8-1IX-68, Sorbini leg.,
1 ", I 0 (*).
- !Grotta di Malga Porcarina, 22-X-68, Amici della Montagna leg.,
1 d, 2 \!\!, 3 co (*).
- Spigola della Sengia del Coale, III·70, Ricerche Idrol. Speleol.
Veron. leg., 1 0 (*).
- Coal della Volpe, IX·67, Frildini leg., I 0 (*).
- VI . !Huco del 'Saivanello, '143 V·VI, com. Marostica, 19·1·69, M.
Paoletti leg., 2 \!\!, 1 0 (in collez. Paoletti) (").
- Suco della Rana, 40 V·VI, com. Monte di Malo, 25·VU·64, M. Pao·
letti leg., 1 12, 4 co (in collez. Paoletti).
- Grotta delle Anguane, 512 V·VI, com. Valdagno, 12·XII-64, M. Pao·
letti leg., 2 \!,;" 2 00 (in collez. Paoletti).
- Buso del Quaiello, 589 V·VI, com. Valdagno, 9·V·64, M. Paoletti
leg., I 0 (*).
Emilia-Romagna - BO - Grotta del Farneto, 7 E, tav. Bologna,
9.JCI'()3, Haman leg., I 12, 1 0 (collez. Museo di Berlino, 2MB 9508).
Lazio - FR . Abisso Patrizi, 343 La, tav. Supino, 10.JCII·67, V. Sbor·
doni leg., 1 o.

"" -
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- .Ibidem, Il-IV-68, V. Sbordoni leg., 2 CD.
- IPOZZO della CToce, 485 La, com. Carpineto Romano, 29-V-70,
V. Sbordoni leg. I 0 (*).
rAbruzzi - AQ - Grotta della Volpe, A 79, tav. Gran Sasso d'Italia,
4-XI-68, R. Argano & V. Sbordoni leg., I C], I Q, I
(*).
- Gratta di Verrecchie, A 2, tav. Tagliacozzo, 12-XI-67, V. Sbordoni
leg., I 0 (*).
Campania - CE - Gratta' S. Pietro, com. Gallo Matese, 12-IV-70,
A. Antonelli leg., 2 CD (*).
- SA - Grotta di Corleta, com. Corleto Monforte, 3-IV-61, V. ShoTdoni leg., I Q, 2 CD (*).
* 'Puglie - FG - Gratta di Montenero, 201 Pu, com. S. Marco in Lamis,
7-1-50, A. Valle leg., 2 c]c], 3 QQ.
tLucania PZ - Risorgenza dell'Aquila, com. Trarnutola 9-IV-70,
V. Sbordoni leg., 2 QQ, 5 CD (*).
- Ibidem, 21-XI-70, V. Vornero leg., 5 c]c], 3 QQ, 5 co.
Reperti non di grotta, forse di cavita arti,ficiali:
Lignria - SV - Altare, VII~7, A. Bordoni leg., I 0.
* Lombardia - BG - Roncobeilo, Val Secca, m 1300, 10-VI-56, A. Valle
leg., 1 o.
* - CO - Brunate, 16-IX-56, Vaile & Barbero leg., 1 0.
*1, Toscana - LV - ,Forncwolasco, Alpi Apuane, m 700, 16-VI-70, B. Osella
leg., 1 0.

°

Comunissima specie troglofila; diventa via via pIll rara
verso Sud; non vi sono finora citazioni della Sicilia; per la Calabria vi sono solo dati molto antichi. Per la Sardegna vi e
solo una citazione dovuta alia Gozo (1908); la ritengo estremamente dubbia, visto che M, menardi, specie vistosa e di agevole cattura, manca non solo nel materiale da me esaminato,
ma anche in quello pubblicato da altri AA. (ROEWER e DRESCO),
tutto raccolto da esperti biospeleologi. La Gozo, d'altronde,
non conosceva M. bourneti, descritta solo nel 1922, superficialmente simile a M. menardi e assai diffusa, come si e visto,
nelle grotte sarde. M. menardi e una delle tre specie pili frequenti nelle grotte italiane, con Ie quali (M. merianae e Nesticus
eremita) e di solito associata. E' chiaro che queste tre specie
occupano nicchie diverse; sarebbe interessante delimitarle con
precisione in una grotta ove siano tutte e tre presenti.
E' diffusa in buona parte d'Europa (salvo che nell'estremo
Nord) e del Nordafrica; e nota anche dell'America settentrionale, ove forse e stata importata, come tante altre specie sinan trope. Nell'Europa centrale infatti none rara in cavita

artificiali, cantine ecc.; il fatto che nell'Europa mediterranea
sia invece pili frequente in ambienti naturali farebbe pensare
che si sia diffusa da Sud verso Nord,
Meta merianae (Scopoli) 1763
Piemonte _ ON _ Grotta del Castello, 249 Pi, tav. Boves, 19-VI-59,
A. Vigna leg., .j 0 (*).
_ Grotta del Baraccone, tav. Murialdo, 23-VIII-67, A. Vigna leg.,
I C], 1 Q (*).
I
_ Grotta del .Bandito, 1002 Pi, tav. Valdieri, 26-IV-58, A. Vigna eg.,
I Q.
_ 'Arma delle Fascette, 132 Pi, tav. Viozene, 22-VIII-68, A. Vigna
leg., 2 co (*).
I 60
_ TO Gratta superiore di Pugnetto, 1503 Pi, tav. Ceres, 10-1 - ,
A. Martinotti leg., 1 0 (*).
_ Grotticella presso Vaie, 4-III-60, M. Di Maio leg., 1 ¥ (*).
Liguria - OE _ Tann-a da Scaggia, 15 Li, tav. S. Olcese, 23-XI-67,
A. Vigna leg., ;1 Q.
_ .IIM _ Tana Cornarea, 252 Li, tav. Viozene, 30-VI-69, A. Vigna leg.,
2 co (*).
_ SP - Gratta delle Fade, 230 Li, tav. Lerici, 28-XI-67, A. Vigna leg.,
1 C], 1 Q, ,1 0 (*).
.
_ Grotta di Cassana, 65 Li, tav. Levanto, 23-XH9, A. VIgna leg.,
3 CD (*).
_ Gratta del Ginepro, 66 Li, tav. Levanto, 5-III-69, P. Brignoli & A.
Vigna leg., 1 C], 4 W, 1 0 (*).
* Lombardia _ BG - Buco del Corno, 1004 Lo, tav. Trescore, l-X-56,
A. Valle leg., 1 Q.
_ Grotta di Val d'Adda, 1044 Lo, IV-68, E. Frontini leg., 1 C], 1 Q (*).
* _ Nala di Rote, 1244 Lo, 4-XII-55, Bonino leg., 1 0 (*).
* _ BS _ Biisdel Fra, 1 Lo, tav. Bedizzole, 14-X-56, A. Valle leg.,
5 c]c], 9 QQ, 2 CD.
• .
_ leo _ Grotta Tacchi, 2029 Lo, tav. Moltrasio l VI-68 1 E. Frontml leg' l
1 0 (*).
_ Ibidem, 1969, Bini leg., 1 Q, 2 CD.
Veneto _ TV - Bus delle Favel com. Pieve di Soligo, 5-XI-68, M. Paoletti leg., 1
(in collez, Paoletti) (*).
.
.
_ VR _ Grotta di Veja, 1'17 V-VR, com. Negrar, 6-VIII-65, P. Bngnoh
R

°

leg., 2 W' 3 co.
_ Ibidem, 2-X-69, 05ella, Zanetti & Tezza leg., 1 C], 6 W, 2 co.
"* _ Ibidem, 4-VHI-70, F. Corradi leg., 1 0.
** _ Covolo demAcqua, 295 V-VR, com. Negrar, 2-X-69, Osella, Zanetti
& Tezza leg" 3 co (*).
** _ Grotta sotto aUa Caseata, com. S. Anna di Alfaedo l VIlI-68, B.
Osella leg., 8 W, 4 co (*),
** _ Coal de la Sbolsa, com. S. Anna di A1faedo, IX-68, Frildini leg.,
1 Q, I 0 (*).

**
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** - Grotta dei Disertori, com. Selva di Pragno, 15-IV-63, Benetti leg.,
2 co (*).
Gratta della Croce, 85 V-VR, com. Velo Veronese, 24-VII-67,
Giusti & Riggio leg., 1 <;> (*).
** - Grotta di M. Gaolc, com. Vela Veronese, 6-1-63, Tezza & Benetti
leg., 1 3, 1 a (*).
** - Grotta senza nome in localita Balca, corn. Vestenanuova, 26-VIII-70,
Amici della Natura leg., 1 0 (*).
- VI - Grotta dei Fontana, 4 V-'VI, com. Chiampo, 31-1-65, M. Paoletti
leg., 2 33 (in collez. Paoletti) (*).
- Covolo della Guerra, 127 V-VI, com. Longare, 10-XI-67, L. Boscolo
leg., 1 3 (in collez. Boscolo).
- Covolo delle Mura, 128 V-VI, com. Longare, 9-XI-03, O. Hamann
leg., 2 33 (in collez. Musco di Berlino, 2MB 9503) (*).
,Friuli-Venezia Giulia - TS - Gratta presso il Viadotto Ferroviario,
(? = 1490 V.G., com. Dllino Allrisina), 19-VI-67, A. Vigna leg., 1 0 (*).
- ·Grotta Fornace, 3913 V.G., com. Duino ,Aurisina, 22-VI-67, A. Vigna
leg., 1 <;>, 2 co (*).
- un - Grotta ill Osgnetto, com. Cividalc, 4-IV-69, M. Paoletti leg.,
1 <;> {in collez. Paoletti) (*).
* lErnilia.Romagna - PR - Galleria Farnese, com. Parma, 1-II-50,
A. Valle leg., 7 <;><;>, 8 co.
Toscana - LU ~ Buca delle Fate dl S. Martino in Freddana, 225 T-LU
tav. Massarosa, 5-XI-67, P. Brignoli leg., ! <;>, 1 0 (*).
- Tana di Magnano, 162 T-ILU, tav. S. Romano, 3-XI-67, P. Brignoli
leg., 1 <;> (*).
- MS - Tana ill Bedizzano, 130 T"MS, tav. Massa, 9-VIII-68, A. Vigna
leg., 1 <;> (*).
- tPT - Grotta Maona, 215 T-PT, tav. Montecatini Terme, 3-XI-67,
A. Vigna leg., 1 0 (*).
- Tana a Termini, 7 T-PT, tav. S. Marcello Pistoiese, 4-XI-67.
'P. Brignoli leg., 3 <;><;>.
Lazio - FR - Pozza I'Arearo, 340 La, tav, Giuliano dl Roma, 4-XII-66,
V. Sbordoni leg., 2 co.
- Ibidem, 13-IV-69, M. Cabolli & V. Sbordoni leg., 2 <;><;>.
- Abisso ,Patrizi, 343 La, tav. Supin~, lS-X-67, V. Sbordoni leg.,
13,1<;>(*).
- Ibidem, ll-IV-68, V. Sbordoni leg., 2 00.
- LT
Grotta degli Ausi, 342 La, tav. Giuliano di Roma, 21-XI-65,
V. Sbordoni leg., 1 3, 3 <;><;>, 1 o.
- Grotta Valmarino, com. Monte S. Biagio, 31-III-70, M. Cobolli &
V. Sbordoni leg., 2 co (").
- RI - Grotta Capo dell'Acqua, 447 La, tav. Castel di Tora, 27-X-68,
V. Sbordoni leg., 3 co (*).
Campania - NA - Cantine, com. Roccarainola, 7-X-67, D. Capolongo
leg., 1 3, 2 co.
- Ibidem, 28-X-67, D. Capolongo leg., 1 3, 3 <;><;>.
- SA - Gratta di S. Angelo, com. Montesano, 9-IV-70, V. Sbordoni
leg., 2 <;><;>, 5 co (*).
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- Gratta di Pertosa, 1 Cp, com. Pertosa, 17-IV-68, V. Vomero leg., 1 ~.
- Ibidem, 10·IV-69, V. Vomero leg., 3 d'd', 4 \!\!, 4 00.
,Lucania PZ - Grotta del Cervaro, com. Lagonegro, 9-XII-66,
V. Sbordoni leg., 1 0 (").
- Risorgenza dell'!Aquila, com. Tramutola, 9-IV-70, V. Sbordoni leg.,
1 a (*).
- Ibidem, 21-XI-70, V. Vomero leg., 2 d'd', 1 \!, 10.
- Galleria artificiale, com. Viggiano, 1S-VII-67, V. Vornera leg.,
3 d'd', 6 \!!,!.
- Ibidem, 15-IV-68, V. Vomero leg., 2 d'd', 3 \!\!, 5 00.
- Gratta della sorgente del fiume AlIi, com. Viggiano, 4-XI-68, V. Vomero leg., 6 d' d', 1 !,!, 10 00 (").
Sardegna - CA - Gratta di S. Giovanni, 81 Sa/OA, com. Domusnovas,
8-IX-68, G. Pirodda, M. Pinna & M. Latte leg., 1 d', 1 \!, 4 co (*).
- Ibidem, 22-IX·68, G. IPirodda, G. Cadeddu & M. Pinna leg., 1 o.
- Ibidem, IJ.II-70, S. Puddu leg., 1 !,!, 1 0 (in collez. Pucldu).
- Ibidem, 6-XII-70, S. Puddu & E. Bruscu leg., 2 00 (in collez. Puddu).
- Ibidem, 28·II-71, A. Vigna leg., 1 o.
- Gratta de su Malmau, 97 lOA, com. Fluminimaggiore, 4-IX-69,
G. Rivalta leg;, 1 \! (*).
- Ibidem, 22.XI-70, S. Puddu leg., 1 0 (in collez. Puddu).
- Grotta di Loddo, 309 Sa/GA, com. Iglesias, 4-V-67, A. Vigna leg.,
I 5/ (*).
- NU - Sa Rutta e· sa Tanca ,Manna, com. Desulo, 1O-V-67, A. Vigna
& V. Sbordoni leg., 3 5/\! (*).
- Gratta del Bue Marino, 12 Sa/NU, com. Dorgali, 3J·VII-70, A. Ca·
sale leg., 1 5/ (*).
- Ucca :Manna e is Bobois, 36 Sa/NU, com. Ussassai, 9-V-67, A. Vigna
leg., I 5/ (*).
- ISS - Grotta su Coloru, 28 Sa/ISS, corn. Laerru, 28-IV-67, A. Vigna
& V. Sbordoni leg., 5 d'd', 12 \!\!, 13 00.
Reperti non di grotta; in sede epigea 0 in rovine eee.:
* 1L0mbardia - BG - lCapizzone, 14-V-56, ~. Valle leg., 1 ~.
* - I Moi, Entratico, VI-57, 'Bonino leg., 3 5/5/.
* - IPetosino, 2-III-67, Moroni leg., 1 o.
Trentino - 'DN . . ,Areo, ({ Felswand» {= ? riparo sotto roeda), 9-V-96,
Verhoeff leg., 1 d', 2 5/\! (in collez. Museo di Berlino, 2MB 9500).
Veneto - VR - Cerro, Vajo di Squaranto, M. Lessini, ll-VII-68,
'A. Vigna leg., 1 d'.
** Toseana - ILU - ·Fornovolasco, Alpi Apuane, m 700, 16-IV-70, B. Osella
leg., 'I d'.
Lazio - LT - Isola di Penza, in casa in rovina, Ponza paese, 9-VII-67,
V. Cottarelli leg., ·1 d', 3 5/5/.
- Ibidem, in- cisterna abbandonata, Piana d'Incenso, 6-VIII-69, P.
Brignoli leg., I 5/.
* Campania - NrA - Isola d'Ischia, Casamicciola, 19-VII-56, A. Valle leg.,
2 5/5/.

'>
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Tipica specie troglofila, leggermente meno legata all'ambiente ipogeo di M. menardi; non troppo di rado si rinviene
al di fuori di grotte. A vastissima distribuzione abbracciante
tutta l'Europa e la regione mediterranea nonch" la Macaronesia; presente negli Stati Uniti (probabilmente importata).
Per la distribuzione in Italia, v. cartina B.
Meta ses'mentata (Clerci<) 1757

** Veneto -

VR - Euso della Volpe, 287 V-VR, com. Verona, 27-X-68,
Amici della Montagna leg., I d' C').

Da un punto di vista biospeleologico questa banale specie
presenta un certo interesse in quantoe al limite tra traglofili
e troglosseni; solo in Italia e stata raccolta in altre 7 grotte di
varie regioni; 'e stata poi trovata in cavita di Spagna, Francia,
Svizzera, Germania, Ungheria, Romania e Bulgaria, Si tratta
di specie frequente nei boschi ombrosi ove, in Italia, costituisce
uno degli elementi pill comuni della fauna del sottobosco (assieme a Enoplognatha ovata). Queste preferenze ecologiche la
predispongono, si potrebbe dire, alia conquista dell'ambiente
ipogeo. E' del tutto probabile che Ie altre Meta, particolarmente
M. merianae, con cui ha notevoli affinita, occupassero in origine nicchie simili a quella attualmente occupata dalla nostra specie.
Meta

sp.

Veneto - TV . . Inghiottitoio di Pra del Conte, com. Cison di Valmarino, I-XI-66, M.Paoletti leg., I 0 (in collez. Paoletti) (*).
- Grotta di S. 'Pietro, com. Miane, 113-XI-66, 1M. Paoletti leg., 1 a
(in collez. Paoletti) (*).
- VR . . Spluga di S. Mauro di Saline, com. S. 'Mauro di Saline,
24-III-68, A. Vigna leg., I 0 (*).
Campania - SA - Grotta di S. Croce, com. Ottati, 7-IV-69, V. Sbordoni leg., '1 0 (*).

Di norma Ie Meta, anche se giovanissime, si distinguono agevolmente per la colorazione; in qualche caso pero il folium e
rovinato e cio non e pill possibile; ho elencato questi 00 perche
provenienti da grotte delle quali non erano noti adulti.
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Zygiella kochi {l1horell) 1870
Sardegna - OA Gratta di S. Giovanni, 81 Sa/CA, com. Domusnovas,
25-VIII-68, L. Leoni & G. Pirodda leg., 1 0 (*).
- Ibidem, Il-II-70, S. Puddu leg., I \2 (in collez. Puddu).
- Ibidem, 6-XII-70, G. Jonta & S. Puddu leg., I \2, 2 00.
- Ibidem, 28-II-71, A. Vigna leg., 4 d'd', 2 \2\2, 2 00.
R

Certamente troglossena; reperto faunisticamente interessante in quanto questa rara specie, probabilmente mediterraneo-occidentale, descritta di Nizza e Monaco, in Italia era
nota solo di Marche, Romagna e ,Lazio.
Zygiella x-notata (Clerck) 1757
Sardegna - CA - Grotta ill S. Giovanni, 81 Sa/OA, com. Domusnovas,
6-XII-70, G. Jonta leg., I \2 (in collez. Puddu) (*).

Banale specie, certamente troglossena; gill raccolta in due
grotte italiane. Curioso che sia stata raccolta nellastessa grotta
della precedente, da cui del resto e agevolmente distinguibile.
FAM. LlNYPHIlDAE

Cent,ome,us prope eu,opaeus (Simon) 1911
Liguria - SP - Grotta grande di Pignone, 36 Li, tav. Beverino,
22-XI-67, V. Cottarelli & A. Vigna leg., I d', 2 \2\2 0(*).

Questi individui corrispondono abbastanza aIle non eccellenti illustrazioni in SIMON (1929); ritengo quindi del tutto probabile l'attribuzione a C. europaeus, sia pure con qualche riserva; l'unico d' poi a mia disposizione aveva i bulbi parzialmente estrofiessi, cosa che ne ha reso diflicile il disegno. C. europaeus e forse l'unica specie del genere spiccatamente adattata alIa vita di grotta; e stata citata gill eli grotte di Francia,
Spagna, Jugoslavia ed Algeria. E' possrbile che sia anche endogea, fatto che, assieme alIa sua estrema piccolezza, permette
di comprendere perche finora non sia mai stata raccolta al di
fuori di grotte. Si tratta di una specie di dubbie allinitll chiaramente appartenente al gruppo pili diffuso in Europa per il
cymbium munito dorsalmente di un'apofisi (sia pure poco svi-

luppata) e per l'epigino a fossetta ben delineata. L'assenza di
dentelli sui paracymbium (v. figg. 21-24) e la fossetta molto
stretta la pongono pero in una posizione un poco isolata; Ie
uniche forme a fossetta COS! stretta finara descritte sono i balcanici C. subcaecus Kulczynski e C. bulgarianus (Drensky) (efr.
KRATOCHVIL & MILLER, 1938).
Centromerus

pas qui n i i

n. sp.

IPiemonte - ICN
Arma inferiore dei Grai, 120 Pi, tav. Garessio
,(N,B. localita tipica), 31-VIII-67, A. Vigna leg., I d' (Paratypus) (*).
- Ibidem, 25-V1II-68, A. Vigna leg., 4 W (Paratypi), 6 00 (probabiImente di questa specie).,
- Ibidem, 25-IV-69, A. Casale leg., 1 d' (Holotypus).
- Gratta delle ,Fornaci, ,1010 Pi, tav. Venasca, 30-XI-66, A. Vigna
leg., 1 \2 (*).
Lazio - [IU - Grotta La ,Pila, 71 La, tav. Poggio Wloiano, 25-II~64,
A. Vigna leg., 1 \2 (*).
- Ibidem, 29·1-67, -A. Vigna leg., I \2.
- Grotta Chiappari, 446 La, tav. Castel di Tara, 27-X-68, M. Cobolli
& V. Sbordoni leg., 1 \2 (*).
R

DIAGNOSI: un Centromerus del gruppo sellarius, distinguibile
da questa e da tutte Ie altre specie note per la morfologia dei
genitali d' \2.
DESCRIZIONE: d' - prosoma e zampe arancioni, opistosoma
bianchiccio; occhi quasi uguali (MA leggermente pili piccoli) (1)
in due file quasi diritte; posteriori pili distanziati (intervalli
leggermente superiori al loro diametro); MA molto ravvicinati;
intervallo tra i MA ed i LA pari al diametro dei MA. Sulle
zampe 1 debole spina dorsale (ed 1 prolaterale) solo sui femori I; 2 spine dorsali sulle tibie I-III, solo 1 sulle tibie IV;
posizione tricobotria suI metatarso I: 0,66. ,Palpo v. ng. 16, 19;
ho disegnato il paratypus; l'holotypus ha suI paracymbium 6
dentelli invece di 4.
MISURE (holotypus; in mm, leggermente approssimate): prosoma lungo mm 0,75, largo mm 0,65; opistosoma lungo mm 0,85.
Lunghezza totale: mm 1,60.
(l) Qui e in seguito: « MA}) = mediani anteriori, « M'P)} = mediani
posteriori, «LA» = laterali anteriori, « LP» = laterali posteriori.

,17

0,25mm'
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Zampe come sopra:
femore

patella

I
II
III

O~O

0)0

0,80

0,70

0,20
0,20

IV

0,90

0)0

I

tibia

metatarso

tarso

tatale

0,90
0,75

0,70
0,75

0,50
0,45

3,20

0,65
0,90

0,45

0,30

2,30

0,80

0,45

3,25

2,95
16,18e1,
,2324
O.lmm,

19
DESCRIZIONE DELLA ,,: simile al e; occhi un poco pill ravvicinati; intervalli tra gli occhi posteriori leggermente minori.
Epigino e vulva, v. fig. 17, 18.
MISURE (come sopra): prosoma lungo mm 0,65, largo
mm 0,55; opistosoma lungo mm 0,85. Lunghezza totale: mm 1,50.
Zampe (come sopra):

I
II

femore

patella

tibia

metatano

tarso

tatale

0,65

0,17
0,17

0,62
0,57
0,50
0,70

'0,40
0,40
0,37
0,40

2,41
2,31

0,17
D,U

0,57
0,52
0,37
0,60

1II

0,65
0,55

IV

0,75

~

1,96

22

2,62

NOTA: degli individui provenienti da localita diversa da qUe!la tipica, la " della grotta delle Fornaci e molto simile a quelle
tipiche; non rho compresa nella serie tipica solo per limitare
la localita tipica ad una sola grotta. Le "" del ILazio sono anch'esse estremamente simili; la vulva illustrata nella ,fig. 20 (di
un individuo della grotta La Pila) e che e leggermente diversa
da quella della fig. 18 (di un paratypus) non e sufliciente a considerare gli individui del Lazio un' entita distinta: delle 4 ~ tipiche infatti 2 avevano la vulva corrispondente a quella della
grotta La Pila. Finora, a quanta mi e noto, nessuno ha mai
cercato di appurare la variabilita dei genitali dei Centromerus.
DERIVATIO NOMINIS: mi e grato dedicare questa specie al
prof. Pasquale Pasquini, nel cui Istituto e sotto la cui guida
iI mio amore per la Zoologia si e rinsaldato ed e divenuto
passione.

02.5mm

...
sp
Fig 16-20 (neH'ordine):
Centromerus pasqUlnU
n. . .

palpo destro
d 1 cf'
del if dall'interno' epigino; vulva (paratypus); palpo destro
e
dall'esterno; vulva (~ della grotta La PUa), Centromerus prope e~ropaeu~
'
) _ F'g 21-24 (nell'ordine): pa1po destro del
dall esterno,
(S
~ lIDon
1 .
epigino;
pa'lpo destro del 3 dal1" Int erno; vul va

e
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DISCUSSIONE

SULLE

AFFINITA E

CONSIDERAZIONI

GENERAL!

Lo stato di conoscenza del genere Centromerus (e di molti
altri tra i Linyphiidae) non e eccellente; molte sono Ie specie
descritte (anche in tempi recenti), troppe Ie specie dimenticate.
Prescindendo da queste ultime (c. granulosus, C. robustus, C.
tessellatus, C. unctus), descritte in tempi remoti, sopravvissute
nei cataloghi e la cui identita sara forse sempre impossibile
accertare, della maggioranza delle altre esistono illustrazioni
e descrizioni, spesso accettabili ed a volte ottime.
Gia un sommario esame della nuova specie permette di
escludere affinita con alcuni gruppi (dilutus, expertus, capuGinus, pabulator). E' chiaro che essa va inserita in uno dei due
gruppi (sec. WIEHLE, 1956) sylvaticus 0 arcanus. Debbo dire,
per inciso, che non sono del tutto convento dell'omogeneitit del
gruppo arcanus di WIEHLE; C. prudens (OP.C.) in particolare,
per la forma di cymbium, paracymbium, epigino e vulva, mi
sembrerebbe pill vicino al gruppo sylvaticus. Le altre forme
di questo gruppo (aequalis, arcanus, subalpinus) tutte caratterizzate da un epigino con clavus sporgente, quasi racchiuso da
due « ali " formate dalla base dell' epigino e con vulva dai dotti
decorrenti semplicemente dall'indietro in avanti, mi sembrano
invece costituire un insieme abbastanza naturale' ad esso
andrebbero forse avvicinate Ie seguenti specie: C.' persimilis
(O.P.C.), C. setosus Miller & Kratochvil, C. vindobonensis
Kulczynski, C. alnicola Schenkel, C. microps (Simon) e C. tridentinus di Caporiacco. In ogni casoe probabile che il confine tra questi gruppi non sia netto; il cymbium infatti di
C. aequalis e C. persimilis ricorda assai quello tipico del gruppo sylvaticus. Esclusa l'appartenenza di C. pasquinii n. sp. al
gruppo arcanus, COS! inteso, resta il gruppo sylvaticus, di gran
lunga il pili vasto. In esso possiamo individuare una prima
serie di specie con paracymbium vistosamente dentellato e con
clavus assai lungo (c. sylvaticus (Blackwall), C. serratus
(O.P.C.), C. albidus Simon, C. chappuisi Fage, C. lakatnikensis
(Drensky), C. obenbergeri Kratochvil & Miller, C. tantulus
Parker col quale la nuova specie ha poco a che fare; analogamente scarsi sono i rapporti con Ie specie prive di dentelli e

clavus corto (C. incilius (L. Koch) e C. similis Kulczynski). Maggiori sana invece i rapporti con la terza serie, la pili vasta, ca~
ratterizzata dall'avere pochi 0 pochissimi dentelli suI paracymbium e clavus corto. Notevoli differenze esistono riguardo a
paracymbium e ad epigino rispetto a C. subcaecus Kulczynski,
C. bulgarianus (Drensky), C. prudens (O.P.C.), C. quercicola MiIler,C. sphagnicola Miller, C. silvicola (Kulczynski), C. unicolor
Roewer, C. crosbyi Fage & Kratochvil, C. leruthi Fage, C. dolomitensis Denis, C. fagicola Denis, C. drescoi Denis, C. unidentatus Miller, C. parkeri Cooke. Qualche somiglianza, di grado
non troppo elevato vi e con C. paradoxus (Simon), C. andrei
Dresco e C. balazuci Dresco. Notevoli sono invece Ie affinita con
C. sellarius (O.P.C.), C. satyrus (Simon), C. incultus Falconer e
C. subacutus (O.P.C.), dalle quali perc>, per il complesso dei caratteri la nuova specie eben distinguibile. Analogamente distinguibile, essenzialmente per la forma del cymbium, e la nuova
specie rispetto ad alcune di SIMON di cui esistono solo mediocri illustrazioni (1884, 1894): C. biskrensis (Simon), C. cinctus (Simon), C. sinus (Simon), C. succinus (Simon) e C. timidus (Simon). Tutte queste specie, a giudicare dal cynrbium,
appartengono al gruppo sylvaticus, nelle illustrazioni disponibili
perC> non eben distinguibile il paracymbium e Ie W sono
per 10 pili ignote. Delle altre poche specie europee 0 mediterranee, C. viduus Fage e piuttosto singolare e di dubbia attri·
buzione al genere Centromerus; C. crinitus Rosca ha un epigino
estremamente singolare (il disegno 'e perc> pessimo) e C. europaeus (Simon) (0 una forma molto simile) e stato illustrato pili
avanti.
D'Italia sono stati descritti C. tridentinus e C. dolomitensis;
Ie altre specie citate del genere sono: C. aequalis, C. capuGinus,
C. expertus, C. levitarvis, C. pabulator (anche di grotta), C. paradoxus (di grotta, dato assai dubbio), S. prudens, C. satyrus,
C. sellarius e C. sylvaticus.
Dal punto di vista biogeografico, il genere ha una distribuzione tipicamente paleartica; piuttosto dubbi sono i reperti di
altre regioni. Sono forme tipiche del sottobosco e dell'ambiente
ipogeo, frequenti nei detriti 0 anche nei muschi; come cavernicoli sono assai poco specializzati. Da quanto si e visto negli
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ultimi anni anche Ie forme pm minute occupano areali relativamente estesi, abbraccianti tutta l'Europa 0 buona parte di
essa. Forse, analogamente a quanta e avvenuto per il genere
Leptyphantes, si potra rinvenire qualche endemismo nelle montagne mediterranee, la cui fauna endogea e stata pochissimo
studiata.
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Leptyphantes angustiformis Simon 1884
Sardegna - OA - Gratta di S. Giovanni, &1 Sa/OA, com. Domusnovas,
8-IX-68, G. Pirodda, M. Pinna & M. Latte leg .• 1 cl, .1 ~.
- Ibidem, 6-XII-70, S. Puddu leg .. 1 ~. 1 0 (probab. di questa specie;
in collez. iPuddu).
- Ibidem, 28-II-71, A. Vigna leg., 3 ~~.
- Grotta del Torpado, Corongiu de Mari, com. Iglesias, IS-XI-70,
S. iPuddu leg., 2 clcl. 4 ~. 1 0 (probl>b. di questa specie; 1 ~, 1 0
in collez. iPuddu) (*).

Interessante ritrovamento di una delle molte specie descritte da SIMON nel V volume degli " Arachnides de France» e
poi pressoche dimenticate. Descritta della Corsica (Porto Vecchio e Bonifacio), gia SIMON (1884) la citava di Sassari (dato
che fu ripreso da GARNERI, 1902). In seguito SIMON (1913) la
segnalo di una grotta nel dipartimento di Orano, in Algeria;
l'ultimo reperto a me noto e quello dei dintorni di Firenze, dovuto al DI CAPORIACCO (1923). Data la rarita della specie non e
inopportuno qualche cenno integrativo della descrizione originale. ~: prosoma e zampe di colore arancio intenso, opistosoma ardesia; habitus di specie epigea. Occhi quasi uguali, MA
pili piccoli degli altri; MA adiacenti; l'intervallo MA-LA inferiore al diametro dei LA; intervalli tra i posteriori inferiori al
loro diametro. Chetotassi: femori I con 1 spina prolaterale;
tibie I-IV con 2 spine dorsali; metatarsi I-III con 1 spina dorsale. Genitali cl~ v. fig. 25-29.
AFFINITA: a giudicare dai disegni di SIMON (1884) il bulbo di
questa specie ricorda molto quello di L. longiseta Simon, altra
specie poco nota della Corsica; in generale esso e simile a
quello di altre specie a lamella lunga (cfr. poi discussione a
proposito di L. conradini n. sp.). L'epigino pero e alquanto diverso daquello di queste specie e potrebbe ricordare queUo
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Leptyphantes angustiformis Si'IDon - Fig. 25-29 (nell'ordine); palpo
del cf dall'interno; epigino vista lateralmente; epigino vista dal
palpo - destro del rf dall'esterno; vulva. Leptyphantes garganicus
por,iacco - Fig. 30-J,2 (neIl'ordine): epigino visto lateralmente;
epigino visto da-l basso

destro
basso;
d.i Cavulva;
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di L phallifer Fage; e, in misura minore, queUo di L nodifer
Simon (efr, WIEHLE, 1965),
Leptyphantes

con r a din i

n. sp.

Abruzzi - AQ - Grotta di Verrecehie, A 2, tav. Tagliaeozzo (loealita
tipica), 12-XI-67, V, Sbordoni leg., 1 J' (holotypus), 3 CD (forse di
questa specie) (*).

DIAGNOSI: un Leptyphantes del V gruppo di Simon e di
Wiehle (gr. palZidus), affine rna distinta per la morfologia dei
genitali maschili da L liguricus Simon e da L, strandi Kolosvary; ~ ignota,
nESCRIZIONE: J' - prosoma e zampe di colore giaIliccio, opistosoma grigiastro; occhi quasi uguali (MA un poco pili piccoli);
occhi posteriori equidistanti, con intervaIli inferiori al loro
diametro; occhi MA molto ravvicinati, intervallo MA'LA inferiore
al diametro dei ,LA, Cheliceri con 3 denti al margine superiore
(centrale pili grande) e 5 al margine inferiore (distale rispetto
aU'artiglio pili grande), Chetotassi delle zampe: femori I con
1 spina prolaterale, tibie I-IV con 2 spine dorsali, I-II con in
pili 1 pro- ed 1 retrolaterale; metatarsi I-III con 1 debolissima
spina dorsale, ,Palpo v, fig, 33, 35,
MISURE (in rnrn, leggermente approssimate): prosoma lungo
mm 0,85; largo mm 0,65; opistosoma lungo mm 0,95, Lunghezza totale: mm 1,80, Zampe (corne sopra):
patella

tibia

metatarso

tarso

totale

0,25
0,20
0,18
0,20

1,00
0,85
0,75
0,98

0,90
0,80
0,75
0,85

0,65

3,90
3,40
3,03
3,63

I

1,10

II

0,95

III

0,80
0,95

IV

~

femore

0,60
0,55
0,65

ignota,

DERIVATIO NOMINIS: la grotta di Verrecchie si trova non
lontano da Tagliacozzo, localita celebre per la battaglia che
decise Ie sarti di Corradino di Svevia,

Leptyphantes conradini ll. sp. - Fig. 33, 35: palpo destro del cf dall'esterno
e dall'interno. Leptyphantes saliii Dreseo - Fig. 34 ,36: epigino visto dal
basso e vulva. Leptyphantes sanctibenedicti n. sp. - Fig. 37-39 (nell'ordine):
epigino visto dal basso; vulva; epigino visto lateralmente
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DISCUSSIONE SULLE AFFINITA E CONSlDERAZIONI GENERAL!

La sistematica del genere Leptyphantes si trova in uno
stato a dir poco caotico; il numero di specie descritte continua
ad aumentare in modo impressionante: basti dire che negli ultimi 30 anni se ne sono aggiunte altre 45 (limitandoci all'Europa
ed al Mediterraneo). Una revisione, urgentemente necessaria, e
un compito estremamente arduo. Dato questo statu di cose,
da un punto di vista etico·professionale, ha un senso descri.
vere altre entita? I custodi della nomenclatura, primo fra tutti
Pierre Bonnet, risponderanno di no. Per essi la creazione di
un nuovo nome e un fatto di estrema gravita, quasi sacro.
Creare un possibile sinonimo e una colpa non piccola per uno
zoologo. I sistematici dovrebbero dedicarsi essenzialmente aile
revisioni, trascurando di raccogliere nuovo materiale (salvo che
in 10caliHl tipiche di specie gia note); pone ordine, in una pa.
rola, tra Ie specie gia descritte. In linea di principio, si pub
anche condividere qualcosa di questo modo di vedere; non si
pub dimenticare perb che 10 scopo essenziale della sistematica
non e gia quello di porre ordine nella nomenclatura, rna di
stabilire a fini ·filogenetici Ie affinita tra Ie specie. Una revisione
e sempre un compito arduo e richiede grande esperienza da
parte di uno studioso che vi si accinga. II materiale tipico
spes so non esiste piu; a volte pub essere impossibile ottenerlo
in esame; raccogliere materiale topotipico e cosa per 10 pill
possrbile solo in teoria. Interrompere Ie raccolte in zone poco
o per nulla esplorate significa perdere l'occasione sia di am.
pliare Ie conoscenze sulle distribuzioni di molte specie, sia di
raccogliere altro materiale di specie rare. Piu materiale esiste di
un gruppo, piu e agevole una revisione. Lo studio di llla col.
lezione inedita, non a fini di revisione, comporta sempre il
« rischio» di descrivere delle entita nuove (0 presunte tali).
D'altronde, cosa pub fare uno studioso se, come in questo caso,
incontra una specie che gli pare nuova di Leptyphantes? Un
primo modo di procedere sarebbe quello di non pubblicare
affatto il dato e di mettere da parte il materiale in attesa 0
di fare egli stesso una revisione oppure di inviarlo ad un
collega in procintodi farla.Poiche perb prima di una di queste

eventualita potrebbero passare anche degli anni (se non dei
decenni), Ie probabilita che questa materiale, indubbiamente
diuna certa importanza, vada perduto 0 dimenticato sono elevatissime. Tutti i musei possiedono fondi, spesso enormi, non
studiati e nei quali e accumulato materiale a volte di grande
interesse, rna che ben pochi studiosi hanno la pazienza (ed il
tempo) di esaminare alia ricerca dei pochi individui apparte·
nenti ad un genere in corso di revisione. Un secondo modo
sarebbe quello di pubblicare una determinazione di mas sima,
accompagnata 0 no da figure. Anche in questo casu Ie pro·
babilita che un simile dato venga dimenticato (0 confuso) sono
elevatissime. E' assai facile che un simile dato non compaia
nello Zoological Record; nei cataloghi poi (anche in quelli
che vanno per la maggiore) troppo spes so una determinazione
di massima compare come dato certo. A un revisore che si
basi esclusivamente sui tipi e sui cataloghi un simile dato pub
assai facilmente sfuggire. Pubblicandolo invece come specie
nuova (naturahnente con tutte Ie cautele possibili, consultando
accuratamente la letteratura e, se possibile, esaminando dei
tipi, in modo da evitare errori grossolani) il dato non verra si·
curamente dimenticato e potra essere in ultima analisi di no·
tevole aiuto ad un revisore. Che una specie accuratamente
descritta diventi sinonimo di un'altra, poco nota 0 quasi di·
menticata, e poco male; visto che non e importante, a mio
parere, che il proprio nome venga «eternato» dalla nomen·
clatura, rna aumentare Ie conoscenze sulle varie specie. Sui Lep.
typhantes tutti gli specialisti, tra cui nomi famosi come quelli
di Simon, Kulczynski, Denis, di Caporiacco, Miller, Dresco e
Wiehle, si sono regolati in questa modo. Non credo di poter es·
sere biasimato se mi attengo ad esempi cosl autorevoli.
Dopo questa lunga premessa, veniamo alia nuova specie.
AII'interno del vastissimo gruppo pallidus, comprendente piu
di 80 specie, si pub individuare, in base alia forma della la.
mella significativa, una serie di specie a lamella sottile, appiattita, nettamente piu lunga che larga e spes so biforcuta all'estre·
mita. Tra queste alcune, come L. longiseta Simon, L. stygius
Simon, L. culicinus Simon, L. lorifer Simon, tutte gravitanti
nel Mediterraneo occidentale, hanno una lamella molto sottile
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ed allungata, agevolmente distinguibile da quella di L. conradini n_ sp.; a lamella pili larga e con rami della biforcazione
quasi paralleli e brevi sono L. kochi Kulczynski (efr. CZAJKA,
1963), L. cernuus Simon, L. bigerrensis Simon e L. homonymus
Denis (medioeuropea la prima, mediterraneo-occidentali Ie altre);
can rami disuguali, pili 0 meno divergenti sono L. insignis O.
P. Cambridge, L. papalis Simon (tra loro molto simili), L. bolivari Fage, L.. liguricus Simon, L. spelaeorum Kulczynski (efr.
BRIGNOLI, 1971), L. pillichi Kulczynski (efr. MILLER & KRATOCHVIL, 1948), L. byzantinus Fage, L. strandi Kolosvary. Aflini a
queste forme sono anche L. serratistylus Roewer, L. vignai Brignoli e, forse, L. slivnensis Drensky. Si potrebbe discutere se tra
queste forme vi sia realmente llna stretta affinita; la lamella significativae un carattere che rende agevole la determinazione,
rna ad esso dovrebbero essere uniti degli altri caraHeri (tratti,
per es., dal paracymbium 0 dall'epigino) per stabilire con certezza Ie aflinita. Molte di queste forme hanno un epigino con
clavus allungato, sporgente a volte dai due lobi laterali formati
dal corpo dell'epigino, altre peri> hanna un clavus pili breve,
racchiuso. Tra tutte, quelle che in base alla forma della lamella somigliano di pili a L. conradini n. sp. sono L. liguricus
Simon e L. strandi Kolosvary. Le aflinita tra queste tre specie
sono indubbie; L. conradini n. sp. si pui> distinguere dalle altre due per la forma del paracymbium, dell'estremita della lamella con rami pili divergenti e per la tibia del palpo poco
elevata.
L. liguricus Simon 1929 e noto con certezza di Monaco,
Mentone e Genova; L. strandi Kolosvary 1934e noto della grotta Szeleta sui Monte Bi.ikk, dipartimento di Borsod nell'Ungheria settentrionale. Vi e peri> una citazione di L. liguricus
della Grotta di S. Michele Arcangelo, presso Olevano sui Tusciano in Campania, dovuta a DREsco (1949). Questa grotta e
la 10calita tipica di L.. saltii descritto su sole W da DREsco nello
stesso lavoro. L'epigino di L. saltii (v. anche fig. 34, 36) e nettamente diverso da quello di L. liguricus. DRESCO (op. cit.
pag. 5) a proposito di questi reperti scrive: « Si Ie If determine
L. liguricus Sim. appartient a cette nouvelle espece, nous aurions la un exemple frappant de 'Convergence 'Comme il en existe
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par ailleurs dans Ie genre Porrhomma, oli certaines especes
ont des males dont les organes genitaux se ressemblent
jusqu'a I'identite ». Nulla esclude che Dresco, buon conoscitore del genere, abbia correttamente determinato L. liguricus, la cui presenza in Italia peninsulare e probabilissima;
vi e peri> anche la possibilita che il cosiddetto L. liguricus non
appartenga a questa specie, rna sia in realta il If di L. saltii e
che si tratti di specie affine (0 identical a L. conradini n. sp.,
anche se Ie differenze tra la nuova specie e L. liguricus a Iivello del paracymbium e della tibia sono piuttosto evidenti.
Nell'assoluta impossibilita di effettuare personalmente il confronto tra il materiale di Dresco, Simon, Kolosvary ed il mio,
lascio ad un futuro revisore il compito di chiarire definitivamente i rapporti tra queste specie.
Leptyphantes f1avipes (Blackwall) 1854
'Piemonte - VC
Grotta Chiara. 2507 Pi, tav. Borgosesia, lOwV 69,
<A. Casale leg., I <;> (*).
w

w

Raro in Italia; raccolto (in sede epigea) solo nella Carnia
e nei M. Picentini. Ha una distribuzione essenzialmente centroeuropea da dove si irradiafino alla Spagna da un lato ed alla
Bulgaria dall'altro. Citato di grotte di Francia, Spagna, Svizzera (Canton Ticino) e Romania, rna certamente al pili definibile
troglofilo.
Leptyphantes garganicus di Caporiacco 1951
,,<*

IPuglie - FG - ,Grotta di Montenero, 201 ,Pu, tav. S. Marco in Lamis
(localita tipica), 20-IXA9, S. Ruffo leg., 3 <;><;> (lectotypus e paralectotypi), 1 0 :(forse di questa specie). N.B.: nella descrizione originale
DI -CAPORIACCO parlava di 4 WeI giovane; puo darsi che Ia quarta ~
sia rimasta nella collezione di Caporiacco a Firenze.

Specie di cui esiste solo la descrizione originale, abbastanza
chiara e priva di errori degni di nota; in ogni caso credo che
possa essere utile ridescriverla brevemente.
RIDESCRIZIONE - <;> (If ignoto): prosoma e zampe di colore
gialliccio; opistosoma attualmente piuttosto decolorato, con
tracce di disegni corrispondenti abbastanza alla .fig. A di Dr CA-
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PORIACCO (1951b, pag. 100). Occhi quasi uguali (MA pili piccoli),
posteriori equidistanti, con intervalli pari al loro diametro, MA
molto ravvicinati, intervallo MA-LA pari al diametro dei LA.
Chetotassi delle zampe: femori inermi, salvo 1 spina prolaterale suI I paio; tibie I-II con 2 spine dorsali, IIHV con solo 1,
I-IV con in pili 1 retrolaterale, I anche con 1 prolaterale (caduta nelle altre?). metatarsi I-IV con spina dorsale. Epigino e
vulva v. fig. 30-32.
MrSURE del lectotypus (in mm, leggermente approssimate):
prosoma lunge mm 0,85, largo mm 0,70; opistosoma lunge
mm 1,35. Lunghezza totale: mm 2,20 (2,47 sec. Dr CAPORIACCO).
Zampe (come sopra); fra parentesi i corrispondenti totali sec. DI CAPORIACCO:

I
II
III

IV

femore

patella

1,20
1,20
1,18
1,25

0.25
0,25
0,25
0,25

I

tibia

1,20
1,18
0,90

1,20

I

metatarso

tarso

1,05
1.00
0,88
1,18

0,75

4,45 (4,{}3)

0,62

4,25 (4,46)
3,68 (3,84)
4,63 (4,91)

0,50
0,75

totale

AFFINITA.: la chetotassi di questa specie, per la presenza di
setole sui metatarsi I-IV, farebbe pili pensare al IV gruppo (tenuis) che al V (pallidus). II confine tra questi due gruppi e in
reaW, non molto netto, 0 almeno COS! pare. Sarebbe forse pili
esatto dire che il V gruppo e poco omogeneo e che di esso fanno
parte forme che andrebbero inserite nel IV. Personalmente
debbo dire che non nutro eccessiva fiducia nei caratteri ricavati dalla chetotassi, la cui importanza biologica 'e chiaramente
modesta, e tendo ad attribuire maggiore peso a somiglianze nei
genitali. II IV gruppo comprende non molte forme (a quelle
« classiche » si potrebbero aggiungere L. tenoides Kolosvary, L
jacksoni Schenkel, L. foliatus Denis, L. pisai Miller, L. pallidiventris Miller & Kratochvil e, forse, L. sanfilippoi di Caporiacco
e L. aspromontis di Caporiacco), tutte con clavus dell'epigino a
forma di aneora 0 di « T ,» rovesciata {o anche a ({ goccia », cfr.
L,. flavipes) poco prominente rispetto aile ali laterali del corpo

dell'epigino, i cui I!I! hanno un paracymbium con margine anteriore ristretto, spigoloso, e la cui lamella e tipicamente ripiegata bruscamente verso I'alto. L'epigino di L. garganicus,
con una certa buona volonta, potrebbe essere fatto rientrare
nel IV gruppo; e indubbio pero che esso ricorda anche quello
di alcune specie di solito assegnate al V gruppo. Ricordo per
es. L. ecclesiasticus Denis (che anch' esso ha una spina su tutti
i metatarsi), L. stygius Simon (cfr. DREseo & HUBERT, 1968), L.
negrei Dreseo, L. cavicoZa Simon (cfr. DREsco, 1951), L. meilZonae Denis.
Leptyphantes leprosus (Oh lert) 1865
Campania - NA - ICantine, in com. Roccarainola,
longo leg., I I!.

2'8-IX~67,

D. Capo-

Ho inserito in questa lavoro anche il materiale raccolto dal
sig. Capolongo (ed inviatomi dal prof. Bordoni) in cantine, in
parte tra muffe di botti, perche costituito nella sua quasi totalita da forme troglofile, alcune delle quali anche di un certo
interesse. Anche se questa tipo di ambiente puo apparire poco
attraente per il raeeoglitore medio, esso non dovrebbe essere
COSl trascurato come in genere avviene. E' chiaro che Ie costruzioni umane, ormai COS! diffuse, formano un tipo di ambiente particolare che permette a molte specie (per es. a tanti
troglofili, come in questa caso) di estendere il proprio areale.
Questa specie, nel complesso piuttosto banale, ad areale molto
ampio, forse paleartico, in Italia pero era stata citata - epigea - solo di Lombardia (e Canton Tieino), Veronese, Trentina e Carnia. Fuori d'Italia e stata trovata spesso in grotte
di Spagna, Francia, Belgio, Germania, Svizzera, Jugoslavia,
Ungheria e Bulgaria.
Leptyphantes pallidus( O. Pickard Cambridge) 1,871
Piemonte - eN ~ Galleria Napoleone, tav. Colle di Tenda, 1~IX·67,
A. Vigna leg., 1 !t (*).
Veneto - VI . Busoni di Sarcedo, 525 V·VI, com. Sarcedo, 7~VII-66,
M. Paoletti leg., 1 !t (in collez. 'Paoletti) (*).
Venezia Giulia - TS ~ Grotta dell'Orso, 7 V.G., tav. Villa Opicina,
2!1-VI-67, R. Argano & V. Sbordoni leg., 2 I! I! , 3 W, 2 00 (forse
di questa specie) (*).
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Unico, tra i Leptyphantes a vasta diffusione, a poter ess~re
definito senz'altro troglofilo, in Italia, oltre che in altre grotte
delle regioni sopra elencate, era stato raccolto in cavitit di
Lombardia e Toscana; in Carnia e sempre in Toscana era stato
trovato anche in sede epigea. E' nota PlU 0 meno di tutta
l'Europa e dell'Algeria; in quasi tutti i paesie stato raccolto
anche in grotta.

Leptyphantes

san c t i ben e d; c t i n . sp.

Lazio - IROM'A - IGrotta dell'Areo, 5 La, tav. Subiaco (N.B.: localita
tipica), 12-II1-64, A. Vigna leg., I \? (halotypus) (*).

Leptyphantes salfi; Orosco 1949
Campania leg., 1 \?

restringimento del clavus, che finisce coll'essere quasi infossato, aIle forme come pinicola·aelleni. Sarebbe interessante
poter estendere il paragone anche ai 33; cos a pero impossibile 0 quasi basandosi solo sulla letteratura.

NA - Cantine, com. Roccarainola 7-IX-67, D. Capolongo

'

Specie finora nota solo della localita tipica, la grotta S. Michele Arcangelo, 20 Cp, tav. Montecorvino Rovella, in provincia
di Salerno. Epigino e vulva, v. fig. 34, 36. II 3 e tuttora ignoto.
Certamente e al massimo troglofila.
AFFINITiI.: DRESCO (1949) paragonava questa specie con L.
sanctivincenti (Simon); in generale essa ricorda quella serie
di forme del V gruppo a clavus sottile, lungo, rna di poco suo
perante i lobi laterali formati dal corpo dell' epigino; ricordo
in particolare L. spelaeorum Kulczynski, L. istrianus Kulczynski,
L. bolivari Fage, L. pirini Drensky. Si tratta in pratica di una
variante di uno schema non raro nel gruppo, (efr. quanto detto
su L. garganicus); tra Ie forme sopra elencate e quelle ricor.
date a proposito di L. garganicus vi e indubbiamente una stretta
relazione: la differenza sta essenzialmente nella sviluppo relativo del clavus e dei lobi laterali. Tutte Ie varianti di forma
dell' epigino del gruppo pallidus sono dovute a fenomeni di
questo genere: da un epigino relativamente semplice, simile
a quello del gruppo tenuis, come appunto quello di L. salfii,
attraverso una progressiva riduzione dei lobi laterali si puo ar.
rivare a forme del tipo negrei 0 ecc1esiasticus; per estrema riduzione accompagnata da accorciamento del clavus si potrebbero immaginare derivate Ie forme del tipo centromeroidesgadesi-kratochvili-strinatii; per ampliamento dei lobi, che finiscono quasi per congiungersi sotto al clavus si giunge al grup.
po pallidus-monticola, per allungamento dei lobi e accorciamento del clavus al tipo angustiformis-phallifer, da questa per

DIAGNOSI: una piccola specie del V gnlppo, affine rna distinta per epigino e vulva da L. pallidus (O.P. Cambridge) e da
L. monticola (Ku!czynski). 3 ignoto.
DESCRIZIONE: \? - prosoma e zampe di colore gialliccio pallido, opistosoma bianchiccio, senza disegni. Occhi quasi uguali,
MA piu piccoli; MA molto ravvicinati tra loro; intervallo MALA pari al diametro dei MA; intervallo tra i MP leggermente
superiore al lora diametro; intervallo MP-LP pari al diametro
dei MP. Cheliceri con 3 grossi denti al margine superiore e
4 piccoli all'inferiore; apparato stridula torio molto evidente.
Chetotassi: zampe prive di setole (probabilmente cadute); posizione della tricobotria suI metatarso I: 0,37. Epigino e vulva,
v. fig. 37, 39.
MISURE (in mm, leggermente approssimate): prasoma lungo mm 0,70, largo mm 0,50; opistosoma lungo mm 0,50. Lunghezza totale: mm 1,20. Zampe (come sopra):

I
I

femore

patella

tibia

metatarso

tarso

tatale

0,75
0,70

0,20
0,20
0,20
0,20

0,70
0,62
0,50
0,62

0,55
0,52
0,44
0,58

0,40
0,38

2,60
2,42
2,07

II
III

0,55

IV

0,70

0,38
0,38

2,48

DERIVATIO NOMINIS: la grotta tipica di questa specie e
pros sima a Subiaco, ove sorsero i primi conventi benedettini.
AFFINITiI.: naturalmente, per la descrizione di questa specie
valgono Ie stesse considerazioni generali fatte per L. conradini.
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A differenza pero di quest'ultima, relativamente poche e be
sana Ie specie
a L. sanetibenedieti n. sp. Si tratt:
d 'I unt forma a gemtah assai semplici can fossetta ricoperta
d all' c ~,:,s a sua volta pressoche racchiuso tra i lobi laterali
"e epIgmo. Anche la vulva ha dott'I can d ecorso semplicisSIma.
poche specie d eI V gruppo hanna questa
f Re!atlvamente
"
can ormaZlOne
del genitali'" oltre a L Pall'd
.
.,
I us e L. montleola
come. gla .accennato nella diagnosi, in questa serie si potreb'
bero msenre L. nodifer Simon (efr. WIEHLE 1965)
f
LMiller & Kratochvil nonche L. ;illiehi
L. florentmus di Caporiacco sembrerebbe anche da
a questa gruppo.
aVVlcmare

~?te

p:os~ime

subterran~us

~~lc°r:~ki:
Z:. '

Leplyphantes tenuis (Blaokwall) 1852
** .V~neto - VIR - Spluga della Ca' dell'Ora, 312 V-VR
22 VI-69,. AmICI della Montagna leg., 1 'j! (*).
' com. Verona,
ICampama
NA
C
t'
.
leg., 1 ~.
an me, com. Roccaramola, 7-IX-67, D. Capolongo

. Uno dei pochissimi Leptyphantes spesso raccolto
dI.ffuso dal Trentino (ave fu raccolto in grotta) alIa
Gla not d' V
'
,0
I eneto e Campania. Specie distribuita
tutta I Europa; raccolta in grotte di Belgio, Francia e

in Italia,
Calabria.
in quasi
Bulgaria.

Lou i sf age a nom. nov. pro Metella ,fage 1931

('Proeocc. Muel-

ler, 1839)

TYFUS: Metella breuili Fage 1931.
II genere Metella, istituito da FAGE ne! 1931, fu dallo stesso
A., pochi anni dopa (1935) riassorbito in Labulla Simon 1884;
in seguito (1946) FAGE ne riaftermo la validita. Questa fatto
sara sfuggito a molti, giacche nella Zoological Record di que!I'anno di cia non e fatta espressa menzione e la specie descritta da FAGE in questa lavoro (M. erispa)e indicata tra gli
Araneidae e non tra i Linyphiidae. BONNEr (1957) fece notare
che Metella era preoccupato, rna, in base ad un sana principia,
lascio l' eventuale istituzione di un nomen novum ad un futuro
revisore (egli infatti, esaminando solo i lavori pubblicati fino
al 1939, non pate considerare il lavoro di FAGE del 1946 e continuo a ritenere Metella sinonimo di Labulla). ROEWER (1942)
invece continuo a considerare valida Metella, probabilmente
perche FAGE ne! 1935 esprimeva anche la possibilita di mantenerlo come sottogenere di Labulla. Trovandomi a trattare, come
primo A. dopa molti anni, di una tipica "Metella", mi sana
trovato nella necessitil. di istituire un nuovO nome; ho voluto
crearne uno che ricordasse il vera autore del genere; la formula adottata puo non essere la pili eufonica, mae I'unica
possibile, vista che al grande zoologo Louis Fage sana gia stati
dedicati vari generi.

Leptyphantes sp.
,Piemonte - .oN - Gratta superiore delle C
"
Certosa di Pesio 4-VIII-64 A V.
amoscere, 250 PI, tav.
,
, . 19na leg., 1 0.
!o(~)tto Scaroni, tav. Colle di Tenda, 20-VIII-68, A. Vigna leg.,

2"

~UCOdi

Valenza, 1009 'Pi, tav. Monviso, 7-V-59 G. Follis leg 1 0 (*)
ve~:;~ttIce~vd~Il~~:v~, com. Busc,a, 28NIII-69: A. Vigna leg:: 1 0(*):

-

** 1M.•Paoletti leg., 1

0

lin ~~ll~z~ll;~iet~~)i*rarra

di Soligo, 30-X-66,

VR - Grotta senza nome in localita Bol
26-VII~-70,
Amici della Natura leg., 1 ° (*). ca, com. Vestenanuova,

-

Lucama - PZ - lRisorgenza dell'lA uila
V. Sbordoni leg., 1 a (").
q , com. Tramuto'la, 9-IV-70,

d . Ho elencato questi reperti di immaturi percM provenienti
a grotte delle quali non sana .e!encati adulti.

Louisfagearupicola (Simon) 1884 comb. nOV.
1884. Labulla rupicola Simon, Arachnides de France 5 (2): 264.
'1935. Labulla (Metella) rupicola, - FAGE, Eos '11: 179.
.1942. Labulla rupicola, _ ROEWER, Katalog der Araneae, 1: 576.
1946. Metella rupicola, _ FAGE, Bull. Mus. Nat. Hist. Nat. 18: 387.
1957. Labulla rupicola, _ BONNET, BibIiographia araneorum 2 (3): 2335.
Piemonte _ eN _ Grotticella delle Cave, com. Busca, 28-VIII-69,
A. Vigna leg., 2 63, 1 0 (*).
Liguria _ SP _ Grotta di Cassana, 66 Li, tav. Levanto, 23-XI-69,
A. Vigna leg., 1 'j! (*).
Reperti non di grotta:
Liguria _ SV -!Altare, torrente Consevola, VIII-67, A. Bordoni leg., 1 6'.
_ Varazze, 29-IV'56, IMalanchlni leg., 1 'j!.
** Toscana _ LV _ Fornovolasco, Alpi Apuane, m 700, 16-VI-70, B. Osella
leg., 1 6, 1 'j!, 4

DC.
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L'areale di questa curiosa specie e apparentemente assai
limitato; finora, a quanto mi risulta, essa era nota solo dei
dipartimenti francesi delle Alpes Maritimes (Nizza, Cagnes, Monaco, SospeI, Gorbio, St.-Martin-Vesubie, Le Moulinet, Mentone
sec. SIMON, 1929) e del Var (Collobrieres, SIMON, op. cit.) noncM di Sanremo (BERTKAU, 1890) e Bordighera (JACKSON, 1926).

Non dovrebbe pero essere molto rara, almeno in Liguria, visto
che essa e citata nei due unici Iavori sulla fauna epigea di
questa regione (Ie note di BERTKAU e JACKSON).
L'interesse di questi Teperti italiani di grotta sta nel fatto
che essi dimostrano che anche questa specie, come L. breuili e
L. crispa, e da ritenere con tutta probabilita troglofila.
I genitali di questa specie, particolarmente quelli del <1,
sono molto singolari: v. ,fig. 4043.
AFFINITA E CONSIDERAZIONI GENERAL!

,41
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Louisfagea rupicola (Simon) - ,Fig. 40-43 (nell'ordine): paipo sinistro
del 0' dall'interno; epigino (setole asportate); paIpo sinistro del rf
dall'esterno; vulva

Come gia fece notare FAGE (1935) strettissime sono Ie affinita tra «Labulla» rupicola e «Metella» breuili (nota quest'ultima di alcune grotte della provincia di Oviedo, in Ispagna);
notevoli sonG anche Ie somiglianze con «Metella» crispa (nota
di alcune grotte del distretto di <Dehra Dun ai piedi dell'Himalaya). Si puo quindi senza esitare scrivere: Louisfagea breuili
(Fage) 1931 comb. nov. e L. crispa (Fage) 1946 comb. nov. FAGE
inoltre (1946) considerava "orne probabilmente aflini anche Ie
specie nordamericane Labulla altioculata Keyserling, L. hespera
Gertsch & Ivie e L. jellisoni Gertsch & Ivie. A giudicare dalle
illustrazioni anche Ie due « Labulla» descritte da SIMON (1900)
delle Hawaii, L. graphica e L. torosa andrebbero esaminate per
appurare eventuali aflinita.
Di proposito non ho affrontalo il problema della famiglia
a cui sono da assegnare queste specie. FAGE (1931) inser! Metella dopo Meta nelle Tetragnathinae, seguendo SIMON (1929).
Nel 1935 FAGE apparentemente non si pose il problema e, seguendo SIMON che assegno Labulla rupicola ai Linyphiidae, ineluse, almeno implicitamente, Ie due «Metella », con Ie Labulla tipiche, nei Linyphiidae. E' curio so che SIMON (1900, 1903)
aveva osservato delle aflinita con Ie Tetragnathinae nelle due
« Labulla» delle Hawaii. Certo, sia il bu~bo che Ia vulva di L.
rupicola, unica specie a me nota in natura, ricordano pochissimo Ie tipiche condizioni dej Linyphiidae. Una revisione di
queste forme e necessaria; in attesa di potermici eventualmente
dedicare, Iascio in sospeso Ia questione.
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Porrhomma pygmaeum convexum (Westring) 1851 [= P. proserpina
(Simon) 1872]

-Piemonte - eN - Grotta delle Camoscere, 105 Pi, tav. Certosa di
Pesio, 28-VI-69, C'l.. Vigna leg., 2 1212 (*).
- Grotta della Serra, tav. Ormea, 23-VIII-68, C'l.. Vigna leg., 1 6 (*).
- Gratta delle Fornaci, 1010 ,Pi, tav. Venasca, 30-XI-66, A. Vigna
leg., 1 12 (*).
H
Lombardia _ BS - BUs del Fra, 1 La, tav. Bedizzole, 17~VIII-70,
C'l.mici della Natura leg., 2 1212.
Veneto - TV - Inghiottitoio di PTa del Conte, com. Cison di Valmarino_ l-XI-66, M, Paoletti leg., 1 6, 1 0 (probab. conspecifico) (*).
- Ibidem, 4-XII-66. M. Paoletti leg., 2 66, 1 0 (probab. conspecifico;
in callez. Paoletti).
*-l;
~ VR ~ Grotta sopra S. Andria, com. Badia Calavena, 13~IV~70,
Centro Ric_ Idrol. Speleal. Veron. leg., 1 6 (*).
- oSpluga del Maso, com. Marano di Valpolicella. 14NII-61, M. Paoletti leg., 2 6J'. 7
2 co (in collez ..Paoletti) (*).
** - Grotta di Malga Porcarina, com. Roven~~ Veronese. 27~X~68, Amici
della Montagna leg., 1 12 (*).
- Miniera di lignite, Erbezzo_ 18NII-68, C'l.. Vigna leg., 1 6 (*).
- VI - Busoni di Sarcedo, 515 V-VI, com. Sarcedo, 17-X-64, M. Paoletti leg_, 2 W (in collez_ Paoletti).
- Ibidem, I-X-65, M. Paoletti leg_, 2 1212 (in collez. Paoletti)_
- Lbidem, 3-VII-66, M. Paoletti leg., 3 1212 (come sopra).
- Grotta di ·Ponte Subbiolo, 135 VNI, com. Valstagna, 5-I-67, P. Strinati & V. Aellen leg_, 3 66, 1 12, 1 0 (*).
- Ibidem, 8-X~67, M. Paoletti leg., 466,3
600 (in collez_ Paoletti).
- Ibidem, 22-II~69, M_ Paoletti leg., 2 1212, 1 0 (come sopra).
- Covol dei Siori, 601 V-VI, com. Valstagna, 5-I-67, P. Strinati & V.
Aellen leg., 1 6, 1 12 (*).
Toscana - LV ~ Tana ill Magnano, 162 T~LU, tav. San Romano,
3-XI-67, C'l.. Vigna leg., .J 6 (*).
~ ·PT ~ Tana a Termini, 7 TJPT, tav. S. Marcello Pistoiese, 4~XI~67,
·P. Brignoli & A. Vigna leg., 4 66, 1 12 (*).
Lazio - LT ~ Grotta degli Ausi, 342 La, tav. Giuliano di Roma,
14-XI-65, V. Sbordoni leg., 1 12 (*).
Lucania - PZ ~ Risorgenza dell'Aquila, com. Tramutola, 21~XI~70,
V. Vomero leg., 1 12 (*).

n,

n,

La problematica attorno al genere Porrhomma e una delle
pili complesse, non solo tra i Linyphiidae, rna tra quasi tutti i
ragni. Basti dire che in tempi recentissimi ed a brevissima distanza di tempo sono comparsi due lavori (THALER, 1968 e HuBERT, 1969) Ie cui conclusioni sono piuttosto diverse, anche se
non del tutto contrastanti. THALER, accettando la sinonimia
(proposta da HOLM) P. proserpina (Simon) = Linyphia convexa

Westring, considera, sulla base dei genitali, P. convexum (Westr.)
razza di P. pygmaeum (Blackwall). HUBERT, ignorando HOLM,
sulla base essenzialmente di differenze nella lunghezza del femore I e del prosoma e su di una leggera diversita di forma
del rostro, considera P. pygmaeum e P. proserpina specie diVerse (dei genitali non e fatta menzione). A parte quindi i nomi
impiegati, THALER ed HUBERT, per vie diverse, sono giunti a conclusioni analoghe, che cioe P. convexum (ovvero proserpina) e
P. pygmaeum (0 pygmaeum pygmaeum) sono forme distinte.
Naturalmente, I'interpretazione di THALER pone dei problemi
biogeografici assai piiJ complessi di quella di HUBERT, giacche
Ie tre razze di P. pygmaeum (oltre alla due ricordate vi sarebbe
anche, secondo THALER, P. pygmaeum myops (Simon» occupano
areali in parte sovrappostL Questa distribuzione si spiegherebbe con complessi fenomeni di isolamento glaciale e successive rioccupazioni di territorL Nella determinazione del presente materiale ho seguito THALER, basandorni sui suoi disegni,
sia perche ho preso visione del suo lavoro prima di quello di
HUBERT, sia perche in generale ripongo pili fiducia nei caratteri
tratti dai genitalL
P. proserpina era gia stato citato di molte grotte italiane;
questa forma non era ancora nota di Piemonte e Lazio.
Del genere in Italia sonG stati citati P. microphthalmum
(O.P.C.) del Bus de la Spepla, 5 E e P. rosenhaueri (L. Koch)
dell'Abisso di Trebiciano, 17 V.G.; la prima di queste citazioni e da riferire a P. spipolae di Caporiacco, descritto di questa grotta, la seconda a P. microphthalmum microps (Roewer)
descritto della 17 V.C. come Troglohyphantes.La seconda di
queste specie e stata ridescritta da THALER (1968), la prima e
insufficientemente nota. Assai dubbie e da ricontrollare sono
Ie citazioni di P. microphthalmum della Toscana (m CAPORIACCO,
1936b) e del Lazio (CERRUTI, 1959, determinazioni di ROEWER),
come pure quella di P. umbraticum (L. Koch) della Romagna
(ZANGHERI, 1966, det. DI CAPORIACCO). «Porrlwmma» pedemontanum Gozo e in realta un Troglohyphantes (v. poi). Aile specie
insufficientemente note del genere si e da pochissimo aggiunto
P. obambulatum descritto da KRrTSCHER (1969) delle Marche su
di un 6 senza illustrare in maniera dettagliata, come si e da
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tempo dimostrato indispensabile, il paracymbium ed il velum.
Le uniche specie quindi la cui presenza e certa in Italia sono
P. microphthalmum microps e P. pygmaeum convexum. Naturalmente sarebbe da riesaminare anche il materiale di grotta
determinato da di Caporiacco e Fage e pubblicato da vari AA.
Troglohyphantes pedemontanus (Gozo) 1908 comb. nov.

46

ON - Grotta di Bossea, 108 Pi, tav. Valcasotto, 26-1-69,
,A. Morisi leg., 1 6', 6 '1' 1', 1 D.
- Ibidem, 7·IX"69, A. Morisi leg., 1 6', 1 '1', 2 00.
IPiemonte -

!

Specie nota finora di quesla sola grotta, descritta in maniera appena riconoscibile dalla Gozo come Porrhomma. II Dr
CAPORIACCO (1938) cita di questa grotta dei co Troglohyphantes,
senza pera ricollegarli alla specie della Gozo. Si tratta chiaramente di una specie del gruppo orpheus.
RIDESCRIZIONE - 6''1': occhi ridottissimi, visibili solo i laterali. Chetotassi: {emori I-IV con 1 spina basidorsale, I con in
pili 1 spina dorsale ed 1 prolaterale; tibie I-IV con 2 spine
dorsali, 2 ventrali, 2 prolaterali e 2 retrolaterali (tutte Ie spine
debolissime); metatarsi senza spine. Genitali 6''1' v. fig. 4449.
MISURE _ 6' (in mm, legge,.mente approssimate): prosoma
lungo mm 1,25, largo mm 1,00; opistosoma lungo mm 1,60.
Lunghezza totale: mm 2,85. Zampe (come sopra):
femore

patella

tibia

metatarso

tarso

totale

I
II
III

2,40
2,25
1,85

0,40

2,25

1,40

9,10

2,10

IV

2,40

0,40

2,65
2,40
2,00
2,50

1,10
1,00
1,lD

8,25
6,85
8,50

0,40
0,40

1,60
2,10

MISURE - 'I' (come sopra): prosoma lungo mm 1,15, largo
mm 0,90; opistosoma lungo mm 1,80. Lunghezza totale: mm 2,95.
Zampe (come sopra):
femore

patella

tibia

metatarso

tarso

tatale

-

I
II
III

IV

2,40
2,10

1,85
2,40

0,40
0,40
0,40
0,40

2,15
1,70

2,05
1,95
1,50

1,15
1,05

8,25
7,65

0,90

6,35

2~S

2,05

1,10

8,20

2,25

50

/'

/
I

.-----
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92mm

49

Wmm

Troglohyphantes pedemontanus (GOZO) - Fig. 44-49 nell'ordine): . p.alpo
sinistro del 0' dall'esterno; stilo; epigino vista dal basso; palpo. sillIs.tro
del 0' dall'interno; epigino vista lateralJ?ente; lamel!a. slgn~ficatIva.
Troglohyphantes plato di Caporiacco - FIg. 50-51: eplgmo VIsta dal
basso e lateralmente
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AFFINITA: v. poi, sotto Troglohyphantes pluto di Caporiacco.
Troglohyphantes pluto di Carporiacco 1938

,Piemonte - ON - Grotta del Caudano 121 Pi, tav. Frabosa Soprana,
9NII-60, A. Martinotti leg., 1 !j!,
'
~ Ibidem, I-VII'69, R. Argano & A. Vigna leg" 10 !j!!j!.

Grazie a questa materiale topotipico (la 121 Pi e finora l'unica
localita nota di questa specie, anch' essa del gruppo orpheus)
posso completare la descrizione originale, del tutto insufficiente.
Sfortunatamente, il cf rimane ignoto.
RIDESCRIZIONE - '¥: occhi senza peculiarita. Chetotassi: femori I-IV senza spine; tibie I-II con 2 dorsali, 2 ventrali, 2 prolaterali,2 retrolaterali, III-IV invece solo con 1-1-1-1 spina; metatarsi I-IV con 1 dorsale, 1 pro- ed 1 retrolaterale. Epigino
v. figg. 50-51.
MrSURE (in mm, leggerrnente approssimate): prosoma lungo
mm 1,60, largo mm 1,40; opistosoma lungo mm 2,60. Lunghezza
totale: mm 4,20.
Zampe (corne sopra); N.B.: misure effettuate su tutte Ie !j!\!,
per appurare la variabilita, indicati quindi i valori estremi):
femore

patella

I

3,25
3,35

0,50

II

3,35
3,45

0,50

III
IV

2,80
2,90

3,15
3,25

0,40
0,50
0,50

tibia

I metatarso

tarso
1,85
1,95

I

tatale

3,35
3,45
3,35
3,45

3,10
3,20
2,90
3,00

1,70

2,70
2,80
3,05
3,15

2,40

1,25

2,50

1,35

12,05
12,45
11,70
12,10
9,55
10,05

2,90

1,50

11,10

3,00

1,60

11,50

1,60

AFFINITA: l'epigino con clavus a paletta cordiforme permette
agevolmente di inquadrare questa specie e la precedente, T. pedemontanus, nel gruppo orpheus. Seguendo THALER (1967) questo gruppo andrebbe dai Pirenei al Caucaso; in esso andrebbero inserite 5 specie della Jugoslavia meridionale, ed una ciascuna per Pirenei, .Francia meridionale (dept. du Lot), Alpi occidentali (Vallese, Novarese), Alpi orientali (Tirolo settentriO-

nale, Bassa Austria) e Caucaso. Queste due specie delle Alpi
piemontesi sono quindi geograficamente piuttosto isolate dalle
altre. THALER mi trova pienamente d'accordo nell'isolare da
queste forme, tra loro assai omogenee, Ie altre gia ad esse riunite da FAGE (1919) e cioe T. excavatus, T. simi/is, T. spinipes,
T. 'gracilis che, assieme per es. a T. anellii e T. croaticus (cfr.
KRATOCHVIL, 1939) andrebbero in un gruppo a se. La chiave del
gruppo orpheus, COS! limitato, proposta da THALER (1967: 158159), va COS! modificata per tener conto di T. pedemontanus e
T. pluto:
1.

2.

3.

Dcehi del tutto assenti .
T. affinis, T. fugax,
T. lesserti, T. salax, T. strandi (tutte di Iugoslavia) (1)
Presenti almena gli occhi laterali .
2
Femori senza spine dorsali .
T. lucifuga, T. lucifuga
ferrinii, T. pluto (estremamente vicine; in base aIle descrizioni difficilmente distinguibili con sicurezza)
Femori I-IV con almena 1 spina dorsale .
3
Femori I-IV con 1 spina dorsale, occhi mediani ridotti

T. pedemontanus
-. Femori I-III con 1 spina dorsale, occhi medianinormali
4
4. Tibie III-IV con solo 2 spine dorsali .
T. solitarius,
T. subalpinus (distinguibili per il bulbo).
Tibie III-IV con spine laterali, oltre aIle dorsali .
5
5. Tibie III-IV con 1 solo paio di spine laterali
T. orpheus
Tibie III-IV con 2(3) spine pro- e 1(2) retrolaterali .

T. birsteini
Il gruppo orpheus stricto sensu e sovrapposto ad un'altra
numerosa serie di specie ad epigino semplice, con clavus mai a
paletta cordiforme, mai infossato, rna per 10 pili all'incirca trian·
golare nelle forme occidentali (Spagna, Francia, Italia fino alIa
Lombardia) e progressivamente pili lungo, a linguetta 0 quasi
rettangolare nelle forme orientali (dal Veneto alIa Iugoslavia).
(,1) IAmmesso che T. tugax e T. affinis siano realmente dei Troglo~
hyphantes e non dei Leptyphantes del gruppo afer, come a me pare
abbastanza probabile (efr. BRIGNOLI, Su alouni Leptyphantes di Creta,
Fragm. iEnt. - in corso di stampa).
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Troglohyphantes

vi 9 n a i

n. sp.

Piemonte - eN ~ Bueo di Valenza, 1009 Pi, tav. Monviso (N.B.: locaIita tipica), 24-VIII"67, A. Vigna leg., 1 <f (holotypus), 8 1212 (paratypi;
2 ~~ nelle collezioni del Museo Civico di Storia Naturale di Verona
e del Senckenberg Museum Frankfurt/IMain), 4 00 (probabilmente
conspecifici) (*).

1

1

(I (

1'1',
II I

\
1\

I

DIAGNOSI: un Troglohyphantes ad affiniHl occidentali; la
specie pili prossima e T. henroti Dresco, qualche somiglianza vi
e anche con Ie specie pirenaiche del -III gruppo di FAGE (1919);
distinguibile per genltali e chetotassi.

\

\

\ \

\

DESCRIZIONE - <f12: occhi ben sviluppati, senza peculiarita;
intervallo MA-LA pari a due volte il diametro dei MA. Chetotassi:
femori I-III con 1 spina dorsale, I con in pili 1 prolaterale; tibie
I-IV con 2 spine dorsali, 2 prolaterali, I-II con in pili 2 ventrali
e 2 retrolaterali, III-IV con in pili solo 1 retrolaterale; metatarsi
I-IV con 1 dorsale ed 1 prolaterale. Colore tipico del genere.
Genitali, v. figg. 52-58.
MISURE - <f (in mm, leggermente approssimate: prosoma
lungo mm 1,35, largo mm 1,10; opistosoma lungo mm 1,70. Lunghezza totale: mm 3,05.
Zampe (come sopra):
femare

patella

tibia

metatarso

tarso

totale

I
1I

2,30
2,25

III
IV

1,85
2,25

0,40
0.40
0.40
0,40

2,35
2,25
1,80

2,15
2,10
1,65
2,to

1,30
1,20
0,85
1,20

8,50
8,20
6,55
7,95

2,00

5.4,156.

Q2mm

~8

qlmm

MISURE - ~ (come sopra): prosoma lungo mm 1,45, largo
mm 1,20; opistosoma lungo mm 1,90. Lunghezza totale: mm 3,35.
Zampe (come sopra):

I
II

III
IV

femare

patella

tibia

metatarso

tarso

totale

2,50
2,35
1,90
2,50

0,55
0,55
0,55
0,55

2,50
2,25
1,90
2,35

2.25
2,15
1,70
1,90

1,20
1,20

9,00
8,50
7,10
8,40

1,05
1,10

Trog/ohyphantes vignai n. Sp. - Fig. 52-58 (nell'ordhle): palpo ~estro
del rf dall'interno: epigino visto dal basso; vulva parzmlmente evagmata;
palpo destro del rf da1l'esterno; strIo; epigino visto lateralmente;
lamella significativa

1
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DERIVATIO NOMINIS: ho il piacere di dedicare questa specie
al caro amico e collega dott. Augusto Vigna Taglianti, alla cui
infaticabile attivita biospeleologica si deve la raccolta di questa
e di molte altre interessanti forme esaminate nel presente lavoro.
NOTA SULLA LOCALITA TIPICA: pub essere interessante ricordare
che nella stessa grotta vive una popolazione di Ischyropsalis pyrenaea Simon, forma a chiarissime affinita occidentali (cfr.
MARTENS, 1969).
AFFINITA: come accennato nella diagnosi, la specie pili prossima a T. vignai n. sp., per cymbium, paracymbium e, forse, lamella significativa e T. henroti Dresco 1953, nota dei dipartimenti francesi del Drome e dell'Isere. Rispetto aT. henroti Ie
differenze essenziali consistono nello sviluppo maggiore degli
occhi (ridottissimi in henroti), nella chetotassi delle tibie e nella
forma dell' epigino, a linguetta pili larga in vignai. Le figure di
DRESCO non sono eccellenti; il paracymbium sembrerebbe quasi
formato da tre rami. Qualche affinita esiste anche con T. rupicapra 11. sp. (v. poi), distinguibile per la linguetta dell'epigino
pili appuntita. Ritengo del tutto probabile che nelle Alpi e
Prealpi occidentali esista un gruppo di forme strettamente affini, delle quali T. henroti, T. vignai e T. rupicapra sono Ie uniche per ora note; di una grotta delle C'\.lpes Maritimes, nei pressi
di Briga (Brigue) ho ottenuto infatti degli individui intermedi
per epigino tra T. henroti, T. vignai e T. rupicapra. Per la tabella
con i caratteri differenziali tra queste specie, v. sotto T. iulianae
n. sp. Tra i Troglohyphantes, del resto, l'esistenza di simili gruppi
di specie al limite dei complessi di sibling species e ben nota;
per 10 pili (v. anche sotto T. ruffoi, T. zorzii, T. paolettii n. sp.)
queste specie, poco distinguibili basandosi sulle W, si distinguono bene per i caratteri dei rfrf.
Troglohyphantes

r up i cap ran. sp.

Piemonte - ON - Grotta superiore delle Camoscere, 250 Pi, tav.
Certosa di Pesio (N.B.: localita tipica), 4-VIII-65, A. Vigna leg., 2 ~~
(holo- et paratypus) (1).
- Ibidem, 7-IX-66, A. Vigna leg., 1 ~ (paratypus).
1{I1) LPubblicato come T. prope ghidinii (mia determinazione prelimi·
nare) da VIGNA & FOLLIS, 1968.
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Troglohyphantes rupicapra n. sp. - Fig. 59-60: epigino visto eli front~ e
lateralmente. Troglohyphantes iulianae n. sp. - Fig. 61-63: vulva parztalmente evaginata; epigino visto dal basso e lateralmente. Trogloh?,pharz tes
sp", di -Briga - Fig, 64-65: epigino visto lateralmente e dl fronte
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DIAGNOSI: un Troglohyphantes affine a T. henroti e T. vignai,
come questi ad affinita occidenlali, distinguibile essenzialmente
per la forma dell'epigino.
DESCRIZIONE - Q (d' ignoto): occhi normalmente sviluppati;
MA grandi circa 1/2 dei LA; intervallo MA-LA pari a 2 volte il
diametro dei MA. Chelotassi: femori I-III con 1 spina dorsale,
I con in pili 1 prolaterale; tibie I-IV con 2 spine dorsali, e 2
prolaterali, I-II con in pili 2 ventrali e 2 retrolaterali, III-IV con
solo in pili 1 ventrale; metatarsi con 1 spina ben visibile solo
sui II paio, debolissima su III-IV (quelli del I paio mancano
in tutti gli individui). Colore solito. Epigino v. figg. 59-60.
MISURE (holotypus; in mm, leggermente approssimate): prosoma lungo mm 1,30, largo mm 1,10; opistosoma lungo mm 1,90.
Lunghezza totale: mm 3,20.
Zampe (come sopra: N.B. a tutti gli individui, sfortunatamente, mancavano in parte Ie I zampe):
.

femore

patella

tibia

II
III

2,50
2,40
2,00

IV

2,50

0,45
0,45
0,45
0,45

2,50
2,10
2,35

I

I

metatarso

I

tarso

mancanti
2,30
1,40
1,g{)
0,80
2,30

1,35

I

tatale

9,05
7,25
8,95

DERIVATIO NOMINIS: il nome « rupicapra » (latino = camoscio)
deriva dal nome della grotta localita tipica.
AFFINITA.: risultano evidenti Ie somiglianze tra qrresta specie
e T. henroti, T. vignai ed anche, aggiungo, T. iulianae n. sp.;
(v. poi) da tutte geograficamente la pili isolata. V. sotto T. iulianae n. sp. per l'analisi dei caratteri differenziali.
Troglohyphantes Sp. '(prope vignai.rupi.apra)
,Francia Alpes 'Maritimes, grotticella senza nome in localita
Scevolai, 'Briga (Brigue), 14-VIII-68, A. Vigna leg., 1 <j! (*).

Individuo affine per chetotassi a T. vignai e T. rupicapra,

geograficamente VlcmO a T. rupicapra, peril per eplgmo pili
simile a T. vignai (v. figg. 64-65). Forse appartenente ad una
nuova specie; non descrivibile su di una sola !i!.
Troglohyphantes

i u I ian a e

n. sp.

Liguria _ SP ~ Gratta di Cassana, 65 Li, tav. Levanto (N.B.: localita
tipica), 28-XI"67, A. Vigna leg., I <j! (paratypus) (*).
_ Ibidem, l-XII-68, G. & A. Vigna leg., 2 <j!<j! (holo- et paratypus).
_ Ibidem, 23-XI-69, A. Vigna leg., 1 !i! (paratypus).

DIAGNOSI: un piccolo Troglohyphantes molto affine a T. vignai, distinguibile per la forma dell' epigino e per Ie minori dimensioni.
DESCRIZIONE - <j! (d' ignoto): occhi ben sviluppati, MA grandi
circa 1/2 dei LA; intervallo MA-LA pari al diametro dei MA.
Chetotassi: femori I-II con 1 spina dorsale, I con in pili 1 prolaterale; tibie I-IV con 2 spine dorsali, I-III con in pili 1 retrolaterale, I con in pili anche 1 prolaterale; metatarsi I-IV con
1 spina dorsale. Colore solito, molto chiaro. Genitali v. fig. 61"63.
MISURE (holotypus; in mm, leggermente approssimate):
prosoma lunge mm 1,05, largo rom 0,80; opistosoma lungo
rom 1,30. Lunghezza totale: mm 2,35.
Zampe (come sopra):

I

femore

patella

1,55

0,35
0,35
0,35
0,35

rr

1,40

III

1,20
1,60

IV

tibia

tatale

tarso

metatarso

I

I
1,65
lAS

1,40

0,90

5,85

1,25

0,75

5,20

1,30
1,60

1,20
1,40

0,70
0,80

4,75
5,75

DERIVATIO NOMINIS: ho il piacere di dedicare questa specie
alla dott.ssa Giuliana Gardano, gentile consorte e valida collaboratrice del dott. Augusto Vigna Taglianti nelle sue ricerche
biospeleologiche.
AFFINITA.: riassumo nella seguente tabella i caratteri delle
forme finora elencate e di T, henroti Dresco:
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T. hmwti

Genitali

d"

I

T. vignai

T. rupicapra

T. iuliallae

T. di Briga
.

apparentemente molto simiJi

?

?

?

Epigino
di £ronte

Clavus largo,
piil. largo
ch, lungo

C, piiI lungo,
apiee mena
appuntito

C. nettam.
pill appuntito

C. intermejio
simile
a henroti

Epigino

C. ch,
raggiunge
l'altezza delrala laterale

C. piti corto

C. come
henroti (leggermente piu

C. come
vignai

Chetotassi
femore (1)

I-III 1 d,
I 1 pI

idem

idem

idem

I-II 1 d,
I 1 pI

Chetotassi
tibia

I-IV 2 d,
I 2-3 v, 2 pI
III 2-3 v,l pI

I-IV 2 d, 2 pI
I-II 2 v, 2 rl
III-IV 1 r1

come aceanta,

intermedia
tea rupicapra
e vignai

I-IV 2 d,
I 1 pI,.
I-III 1 rl

I-IV 1 d,
I-II 1 pI,
IV 1 pI

I-IV 1 d,
1 pI

I ?
II-IV 1 d

I-IV 1 d

idem

Lunghezza
totale 2

4 mm

3,35 rum

Lunghezza
zampa I 2

10,15 mm

9,00

.almeno
9,00 rom

idem

5,85 mm

Oeehi

ridotti,
MA a volte
assenti

normali

normali

normali

normali

ol profilo

Chetotassi
metatarso

fermare che esso e il trait d'union tra questi gruppi, morfologicamente oltre che geograficamente (1).

d' '

C.

ch,

oltrepassa
nettamente

I'ala

lunga dell'ala)

salvo
III-IV 1 v

C. simile
a vignai

.

3,20 mm

2,35 mm

intermedio
tra vignai
e rupicapra

Questa . ta~ell~, assieme aile illustrazioni, pub, meglio delle
chmnre. I rapporti tra queste forme. Si tratta di Ull
c lara. Arten~rels, molto simile, per i rapporti intercorrenti tra
Ie v~n~ specIe, agli altri presenti in Italia, Tenendo conto delle
somlghanze che qIlesto Artenkreis presenta da un lato con il
In gruppo del FAGE (T. phragmitis, T. caecus, T,marqueti e
T. af~rm~tus)
dall' altro con il gruppo gestroi-sordellii-zorzii
(v. pOI) diffuso m Lombardia e nel Veneto si pub senz'altro af-

p~:ole,

e.

(,1) Qui -e in seguito: x( d ))
laterale, « rl» retrolaterale.-

dorsale; (-( v ))

ventrale,

«

pI» = pro-

Troglohyphanles geslroi Fage 1933

*

Lombardia ~ BS _ Bus del Fra, 1 Lo, tav. Bedizzole, 24-1-65, Valle &
Bianohi leg., 4 66 (1 6 nella mia collezione).
_ Ibidem, 3.II·69, A. Valle leg., 1 6, 4 2<;', 2 00 (1 " nella mia col·

lezione).
_ Ibidem, 17-VIII-70, Amici della Natura leg., 2 66, 12 22, 10 00
(1 6, 1 2 nella mia coIlezione).
Reperto non di grotta:
"" Lombardia _ BG _ OItre il Colle, Val Brembana, m 1000, 10-V·69,
B. OseIla leg., 1 6·
Ritengo opportullo dare qualche cenno integrativo su questa specie, nota a tutt'oggi di 20 grotte bresciane e 2 bergamasche (la tipica e il Lachet de Mont Alt, 120 Lo, tav. Iseo);
FAGE nel descriverla esaminb anche materiale del Blis del FriL

RIDESCRIZIONE _ 6'1': occhi piccoli, rna ben sviluppati; MA
pari circa a 2/3 dei LA; intervallo MA-LA pari a due volte il
diametro dei MA; intervalli tra i posteriori di pochissimo superiori al loro diametro. Chetotassi: abbandonte e piuttosto
variabile; femori I-IV sempre COIl almeno 1 dorsale, a volte 2
(in alcUIli casi da un lato soltanto), quasi sempre spine proIaterali su .femori I· II (da 1 a 3; combillazioni riscontrate: I 3dx/3sx, 3dx/2sx, 3dx/1sx (2); II - 3dx/2sx, 2dx/1sx, 2dx/Osx,
Odx/Osx), di rado sui femori III (ldx/Osx); tibie I-IV sempre aImeno con 2 dorsali, 2 prolaterali, 2 retrolaterali (combinazioni:
I _ 2d/3pl/3rl, 2d/3p1l4rl; II - 2d/3pl/3rl; III - 2d/2pl/2rl,
2d/3pl/2rl; IV _ 2d/2pl/2rl, 2d/3pl/2rl); metatarsi I-III sempre
con 1d/1pl/1rl, nel IV paio pub mancare la retrolaterale. Genitali v. fig. 66-70, 72.
MISURE di un 6 (in mm, leggermente approssimate): prosoma lungo mm 1,95, largo mm 1,55; opistosoma lungo mm 2,10.
Lunghezza totale: mm 4,05,
(1) In corso di stampa su questa stessa rivista e la descrizione di
un'altra specie epigea deI1e Alpi Graie di questo gruppo, T. nigraerosae
n. sp,; 1'no indicata nella cartina C.
{2) Qui e seguito: « dx)) = destra, {( SX» = sinistra.

178
Zampe (come sopra):
femore

patella

metatarso

tibia

tarso

totale

--I

3,25

II

III

3,10
2,75

IV

3,25

0,55
0,55
0,55
0,55

3,75

3,20
3,15
2,50
3,00

3,35
2,85

3,45

1,70
1,65
1,20
1,30

12,45
11,80
9,85
11,55

MISURE di una ~ (come sopra): prosoma lungo mm 1,70,
largo mm 1,30; opistosoma lungo mm 2,25. Lunghezza totale:
mm 3,95.
Zampe (come sopra):

metatarSQ

tarso

totale

3,25

3,00

1,50

3,00
2,35

2,75
2,20
2,80

1,40

11,35
10,40
8,50
10,50

femore

patella

tibia

I

3,00

II
III

2,65

0,60
0,60
0,60
0,60

--IV

2,25
2,75

3,00

1,10

1,35

I
THALER (1967) ha ben definito il cosiddetto « compies so sordellii », al quale vanno senz'altro attribuiti T. sordelli,
T. gestroi, T. zorzii. Tutte queste specie halmo una lamella significativa molto simile, a «becco d'uccello ». Anche I'epigino
di queste forme e molto simile, con una paletta relativamente
lunga, non appuntita. Per Ie differenze tra queste specie v. sotto
T. zorzii, >Debbo aggiungere che questa complesso, distribuito
dal Varesotto al Veronese, e morfologicamente di transizione
tra la serie di forme occidentali poco prima esaminata (henrotivignai-rupicapra.iulianae) e una serie di forme pill evolute del
Trentino e del Veneto (1'. ruffoi, T. paoletti; n. sp., T. fagei e,
probabilmente, T. lessinensis).
AFFINITA:

Troglohyphantes prope sordellii (Paves;) 1873
,~

Lombardia - BG ~ Roncobello, verso Porta delle Cornacchie (N.B.:
reperto non di grotta), 30-VIII-6S, Bianchi leg., 1 ~.

/
71,~

_ _~

r r

r

I

I
\

r

II

8¥9, 1l25mm

,10,72

Q.5mm

67

Qi,!mm

68

o,\mm

71,73

1l25mm

\

Troglohyphantes gestroi Fage - Fig. 66-70, 72 (nell'ordine): palpo destro

del d dall'interno; stilo; lamella signNicativa; palpo destro del J'
dall'esterno; epigino visto lateralmente e dal basso. Troglohyphantes
prope sordellii (Pavesi) ~ Fig. 71, 73: epigino visto di fronte e lateralmente
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T. sardellii non mi e noto in natura; la sua localita tipica
e la Grotta Tre Crocette, 2234 Lo, tav. Gavirate, in provincia
di Varese; l'unica altra grotta di cui e noto e la Biigia TI 8 del
Canton TiciDO. Questo individuo ricorda perb molto per epigino (v. fig. 71, 73) e posizione degli occhi Ie illustrazioni di
FAGE (1919, sub T. ghidinii); dal punto di vista della chetotassi
vi e una certa cODcordanza con quanta notava FAGE (1933), sui
femori IV doe manca la spina dorsale; per il resto femori I· III
con 1 spina dorsale, I con in pili 1 prolaterale, tibie I con 2d,
2pl, 3r!, II con 2d, 2pl, 2r! (articoli dopo i femori assenti nelle
zampe HI-IV). Tra questa individuo ed i gestroi da me esaminati c"" una discreta differenza nell'epigino (FAGE, 1933, sosteneva che I'unico carattere differenziale tra Ie n di T. gestrai
e T. sardellii, almeno a lui visibile, stava nell'assenza della
spina dorsale suI femore IV in T. sardellii). Pub darsi, rna e
difficile, che FAGE abbia asservato non troppo attentamente gli
individui di T. sardellii di cui disponeva, pub anche darsi perb
che questo individuo appartenga ad una specie non ancora
descritta della stesso gruppo (0, forse, che si tratti addirittura
di un ibrido ??). Interessante e che PAVAN (1938, citazione poi
ripresa in altri lavori) su determinazione di FAGE segnalb del
BUs dei Ose;, 176 Lo, tav. Brescia, in pieno areale di T. gestrai
quindi un T. prope sardellii. II dubbio che vi sia un'altra specie
non descritta nella zona e quindi abbastanza giustificato.
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Troglohyphantes

cap

0

r i • ceo i

n.sp.

Lombardia - BG - Tomba delPolacco, 1003 Lo, Rota (N.B.: localita
tipica), 5-1II-66, V. Sbordoni & A. Vigna leg .• I cf (holotypus), 3
(paratypi), 1 0 (conspec1fico ?) (").

n

79

DIAGNOSI: un Troglahyphantes di dubbie affinita, senza stretti
rapporti con Ie altre forme del IV gruppo prossime per
areale; epigino simile a quello pili diffuso nel gruppo, lamella
significativa di tipo perb diver so.

n.

DESCRIZIONE - cf~: occhi ridottissimi nel cf, assenti nelle
Chetotassi: femori I-III can 1 debole spina dorsale, I can in
pili 1 prolaterale; tibie I con 2d, 1pI, 1rl, II can 2d, 1rl, IIIIV con solo 2d; metatarsi senza spine visibili. Colore molto
chiaro. Genitali v. fig, 74-79.

711

Q2mm

I

7\1

O.lmm

•

Trog/ohyphantes caporiaccoi n. sp. - Fig. 74-79 (nell'ordine): palpo destro

del cf dall'interno; epigino vista dal basso; stilo; epigino vista latera'lmente; palpo destro del 0' dall'esterno; lamella significativa
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MISURE - cf (in mm, leggermente approssimate): prosoma
lungo mm 1,00, largo mm 0,80; opistosoma lungo mm 1,40.
Lunghezza totale: mm 2,40.
Zampe (come sopra):

I
II
III

IV

femore

patella

tibia

metatarso

tarso

totale

1,70
1,60
1,15
1,60

0,35
0,35
0,35
0,35

1,75
1,60

1,60
1,50
1,10
1,60

0,95
0,85
0,80
0,85

6,35
5,90
4,55
6,10

1,15

1,70

I

MISURE - '" (come sopra): prosoma lungo mm 1,00, largo
mm 0,75; opistosoma lungo mm 1,50. Lunghezza totale: mm 2,50.
Zampe (come sopra):

I
II
III

IV

femore

patella

tibia

metatarso

tarso

totale

1,75
1,60
1,50
1,75

0,30
0,30

1,90
1,75
1,40
1,85

1,55
1,40
1,15
1,50

0,95
0,95
0,85
0,85

6,45
6,00

0,30

0,30

5,20
6,25

-DERIVATIO NOMINIS: dedico questa specie alla memoria del
Conte prof. Lodovico di Caporiacco (1900-1951), massimo aracnologo italiano ed acuto studioso del genere Troglohyphantes.
AFFINITA: come ho gia accennato nella diagnosi (e risillta evi~ente dalle illustrazioni!, questa specie che per epigino va sen1 altro nel IV gruppo dl FAGE, ha una lamella di tutt'altro tipo
che pub al pili ricordare Ie specie pirenaiche, rna, a differenza
della maggior parte di qUeste, non e accartocciata all'estremita.
Anche 10 stilo potrebbe ricordare, per es. T. marqueti. Qualche somiglianza si potrebbe anche vedere nelle figure di T. polyophthalmus in FAGE (1919). Quello che e certo, sia in un caso
che nell'altro, che questa specie e geograficamente del tutto
isolata da quelle con cui ha qualche somiglianza. Questo reperto, come quello di T. paolettii n. sp. (v. poi) dimostra quanto
siano incomplete Ie ricerche anche nelle regioni Ie cui grotte
si ritenevano meglio esplorate (Lombardia e Veneto).

Troglohyphantes zorzii di Caporiaeeo 1948

** Veneto -

VR - Busa del Mea, 126 V-VR, com. Boscochiesanuova
(N.B.: loealita tipica), 15-II-48, Zorzi leg., I cf (leetotypus), 2 ~
{paralectotypi), 8 co (conspedfici ?),
". - Buso de la Donola, 299 V-VR, com. Erbezzo, 16-XII-45, S. Ruffo
.leg., 3 "'''' (1 '" nella mio collezione), 3 DC (conspeclfici). N.B.: rnateriale determinato e pubblicato da Dr CAPORIACCO, 1947, come T.
ruffoi.
** - Gratta La Casara, com. Selva di IProgno, t2-X-69, Amici della
Montagna leg., 'I '" (*).
/-.'1:
U
_
Gratta dei Disertori, com. Selva di Progno, 15-IV-63, Benetti
leg., I '" (*).
- IGrotta della Croce, 85 V-VR, com. Velo Veronese, 8-X-68, M. Paoletti leg., I cf (nella mia collezione), 1 '" (in collezione Paoletti) (*).

Ho avuto modo di esaminare il materiale tipico di questa
specie, che posso quindi ridescrivere.
RIDESCRIZIONE - cf"': occhi normalmente sviluppati; MA pari
a circa 1/2 del diametro dei LA; intervallo MA"LA pari a due
volte il diametro dei MA.Chetotassi: femori I-IV con 1 spina
dorsale (N.B. tutti gli individui sono pilIttosto depilati), I in
una'" con 1 pI, nell'altra con 3 pl/dx e 2 pl/sx, cf depilato (sec.
D! CAPORIACCO 2 pI); tibie (in una sola ~, altri depilati) I-IV con
2 spine dorsali, I con in pili 3 pI e 2 rI, III con 2 pI e 2 rI, II-IV
assenti (sec. D! CAPORIACCO I con 3 pI e 3 rI, II con 2pl e 2 rI,
III-IV con 1 pI e 1 rl); metatarsi (sec. D! CAPORIACCO) con 1 spina
dorsale. Colore piuttosto intenso (dovuto alla conservazione
in alcool denaturato ?). Genitali v. fig. 80-84.
MISURE - cf (in mm, leggermente approssimate): prosom<l
lungo mm 1,45, largo mm 1,10; opistosoma lungo mm 1,75.
Lunghezza totale: mm 3,20 (corrispondenti valori sec. DI CAPORIACCO: 1,35 - 1,10 - 1,75 _ 3,00).
Zampe (come sopra, fra parentesi i valori di D! CAPORIACCO):
femOl'e

I

u
III

IV

2,65
2,40
2,00
2,50

(2,59)
(2,38)
(1.97)
(2.49)

patella

0,35
0,35
0,35
0,35

(O,38)
(0,38)
(0,40)
(0,40)

tibia

metatarso

tarso

tatale

2,10 (2,09)

1.75 (1,83)

1,10 (1.40)

7,95 (8,29)

-

assent
assenti
2,05 (2,06)

I

1,65 (1,52)

I

-

1,00 (1,11)

7,55

8081 Q?!imm

84·05

0,25mm
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DI CAPORIACCO erroncamente attribul gli articoli dopa la patella
del IV paio al III; in reaIta Ie uniche zampe intatte del tipo sono
la I destra e la IV sinistra.

N.B. - il

MISURE di una Q (la meglio conservata; come sopra): prosoma lungo mm 1,20, largo mm 1,00; opistosoma lungo mm 1,65.
Lunghezza totale: mm 2,85 (1,27 - 1,02 - 1,75 - 2,84).
Zampe (come sopra):
femore

I

II
III

IV

2,60
2.45
2.05
2,60

(2,56)
(2.45)
(2,16)
(2,55)

tibia

metatarso

tarso

tatale

2,90 (2,84)
(2,57)
1,90 (1,94)

2,35 (2,19)

1,35 (1,35)
(1.19)
1,00 (0,95)

9,60 (9,37)
(8.S0)
7.20 (7,29)

patella

0.40
0,40
0,40
0,40

(0.43)
(0,42)
(0,41)
(0,42)

(2.16)
1,85 (1,83)

/

/

-

assenti

NOTA SUGLI ALTRI INDIVIDUI CONOSCIUTI: questa specie e per
epigino ben distinguibile da T. ruffoi che vive nella stessa zona,
avendo ambedue Ie specie sott' occhio si riconoscono facilmente;
il DI oCAPORIACCO riconobbe che T. zorzii era una specie distinta
quando vide il rJ', in assenza di questo confuse Ie due specie.
Negli individui del Buso de la Donola e negli altri da me esaminati Ie spine sono abbastanza abbondanti, come in generale nel "complesso ,sordellii»; sui metatarsi di aleuni e
anche 1 spina retrolaterale.
AFFINITA: nella seguente tabella sanD riassunti i caratteri differenziali essenziali. tra Ie specie del "complesso sordellii »,

85(1111111\\

(

1 1

J

I

T. gestroi, T. sordellii, T. zorzii.
T.

~ordellii

T.

gestroi

T.

zorzii
Pf(3

Lamella

significativa

Stilo
Epigino di fronte

a rami quasi di pari
lunghezza
(sec, PAGE, 1933)
?
clavus corto, non
raggiunge 1. base
delle ali
(sec, PAGE, 1919)

rami disuguali, f08setta delimitata angolosa

rami disuguali,

setta delimitata tondeggiante

apicc appuntito

apice ottuso

clavus di poco piu
lungo

clavus molto piu
lll!lgo

f08-

Troglohyphantes zorzii di Caporiacco
Fig. 80-84 (nell'ordine): palpo
sinistro del cf daH'esterno (leggermente dilatato); lamella significativa;
stilo; palpo sinistro del cf dall'interno; epigino visto dal ,basso. N,B,:
l'epigino visto lateralmente e indistinguibile da quello dl T. r:estrot.
Troglohyphantes prope zorzii della Spluga della Ca' dell'Ora - FIg. 85:
epigino visto dal basso
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Le figure che THALER (1967) riporta di individui da .lui con
qualche incertezza attrihuiti a T. zorzii, sono talmente simili a
quelle mie, eseguite sui tipi da far pensare che effettivamente
si tratti di questa specie; egli fa anche giustamente notare la
somiglianza tra la parte basale della lamella di T. zorzii e
quella di T. sordellii. I reperti di THALER, di varie localita del
Trentino, in sede epigea, sono in un certo sensa di conferma
di alcune citazioni di T. zorzii di grotte del Trentino (Dl CAPo·
RIACCO, 1952) ed anche di T. ghidinii citato del Bus del Goho
Onzera, 207 V.T. e del Bus del Bilham, 211 V.T. da REIMOSER
(1934). Naturalmente, sarehhe opportuno un controllo di questo materiale.

~.B9

Q;2l5mm,

117go

Q2!\mrn'

Troglohyphantes prop. zorzii di Caporiacco 1948
H

Veneto - VR - Spluga della Ca' dell'Ora, 315 V-VR, com. Verona,
22-VI-69, Amici della Montagna leg., 1 \! (*).

88

Individuo dai caratteri amhigui; per I'epigino (v. fig. 85)
molto simile a T. zorzii, per la chetotassi a T. ruffoi (femori
I-III con 1 spina dorsale).
Troglohyphantes ruffoi di Caporiacco 1936

** Veneto - VR - Gratta di Veja, 117 V-VR, com. Negrar (N.B.: localita
tipica ristretta), 2-X-69, A. Vigna leg., 1 cJ' {neotypus; in collezione del
Museo Civico di Storia Naturale di Verona), 4 \!\2 (2 collez. MCSNV,
2 mia collezione).
*" - Ibidem, 4-VIII-70, F. Corradi leg., 1 \2.

Per comunicazione verhale del prof. S. Ruffo, Direttore del
Museo di Verona ed a suo tempo primo raccoglitore della specie, la serie tipica anda perduta a causa degli eventi hellici;
e stato quindi necessario istituire un neotypus, evento in questo
caso relativamente facile, dato che come localita tipica erano
indicate due grotte, !a 117 V-VR e la grotta della Croce, 85 VYR. Ha limitato la localita tipica alla grotta di Veja non solo
perche disponevo di materiale solo di questa grotta, ma anche
perche, a quanto mi risulta, nella 85 V-VR non vive T. ruffoi,
ma T. zorzii (cfr. sotto questa specie). II Dl CAPORIACCO (1936a)
attrihui a T. ruifoi un immaturo trovato nella 85 V-VR, de-

Troglohyphantes ruffoi di Caporiacco - Fig. 86-91 nell'ordine): pal~o
sinistro del d' dall'esterno; epigino vista lateralmente; st~lo;. pa~po
sinistro del cf daWinterno; epigino visto dal basso; lamella slgmficatlva
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MISURE - ~ (come sopra): prosoma lungo mm 1,00, largo
mm 0,90; opistosoma lunge mm 1,50. Lunghezza totale: mm 2,50
(1,10 - ? - 1,62 - 2,45).
Zampe (come sopra):

terminazione naturalmente non accettabile. Lo stesso A., in due
successivi lavori (1940, 1947) attribul a T. ruffoi materiale proveniente dalla Grotta dei Prusti, 3 V-VR, dall'Abisso di Ca'
Nova, 314 V-VR e dal Buso de la Donola, 299 V-YR. Solo il
materiale proveniente da quest'ultima grotta esiste ancora (tutta
la raccolta di Aracnidi veronesi pubblicata dal DI CAPORIACCO
nel 1940 e andata distrutta durante la guerra), come si e visto,
ho accertato che si trattava di T. zorZ,ii; naturalmente quindi
i dati relativi alIa 3 V-VR ed alla 314 V-VR vanno accettati con
riserva.
T. ruffoi e in realta una specie ben distinta da quelle del
« complesso sordellii ,,;e nettamente affine a T. paolettii n. sp.
(v. poi). Da un lato queste due specie sono collegate al « compIes so sordellii", dall'altro all'altro piccolo gruppo T. fageiT. lessinensis.

1,90 (1,90)

I

II

1,80 (1,90)

III

1.50 (1.55)
1.90 (1,90)

IV

0,30
0,30
0,30
0,30

(0,47)
(0,40)
(0,26)
(O,33)

tibia

2,25
2,00
1,50
2,05

(2,16)
(1,90)
(1,55)
(2,02)

metatarso

1,90
1,70
1,30
1.90

(1,90)
(1,75)
(1,48)
(1,90)

tarso

1,20
1,05
0,80
1,20

(1,10)
(0,95)
(O,90)
(1,10)

(7,53)
(6,90)
(5,74)
(7,25)

M

per il tarso III (e per il tatale) di CAPORIACCO indica rispettivamente 1,90 e 6,74;
si tratta chlaramente di una svista.

I

1,95 (1,75)

1,70 (1,42)
1,30 0,48)
1,85 (1,90)

0,35 (0,40)
0,35 (0,26)

1,90 (2,00)

II

1,70 (1,75)
1,50 (1,42)
1.20 (1.35)

tarso

totale

0,35 (0,26)

0,35 (O,26)

1,75 (l,75)
1,30 (l,48)
1,65 (1,90)

1,65 (1,75)

1,15
1,10
0,75
1,00

(1,10)
(1,01)
(0,81)
(1,10)

7,05 (7,00)
6,40 (5,86)
4,90 (5,38)

6,50 (6,91)

I

AFFlNrril: v. poi sotto T. paolettii n. sp.
Troglohyphantes prope ruffoi di Caporiacco 1936

** Veneto - VR ~ Grotta Damati, 9 V-VR, com. Badia Calavena, 30-111-69,
Amici della Montagna leg., 1 <;' (*).
** - VI - Lumignano, Colli Berici, IO-X-69, B. Osella leg., 1 \'.

L'individuo della grotta Damati Eo per epigino intermedio
tra T. ruffoi e T. zorzii {v. fig. 96); per chetotassi analogo al
T. ruffoi; quello di Lurnignano - epigeo - Eo per chetotassi
anch' esso simile al ruffoi, rna con epigino a linguetta molto lunga {v. fig. 93, 98). II collega Thaler mi ha gentilmente inviato in
esame una delle <;' da lui (1967) dubitativamente attribuita a
T. ruffoi che concordava pienamente con la sua descrizione. Non
si trattava certamente di T. ruffoi, rna di un'altra forma problematica (forse nuova?).
Troglohyphantes

p a 0 let t i i

n. sp.

Veneto - VR ~ Spluga del Maso, corn. Marano di Valpolicella (N.B.:
localita tipica), 14-VII-68, M. Paoletti leg., 1 d' (holotypus; bulbo
sinistro nella mia collezione; resta dell'individuo in callez. Paoletti,
Follina) (*).

:t

j

!
j

N.B.

metatarso

IV

tatale

7,55
6,85
5,40
7,35

tibia

III

MISURE - d' (neotypus; in mm leggermente approssimate):
prosoma lungo mm 1,20, largo mm 1,10; opistosoma lungo
mm 1,60. Lunghezza totale: mm 2,80 (corrispondenti val~ri sec.
D! CAPORIACCO: 1,20 -? _ 1,10 - 2,30).
Zampe {come sopra; fra parentesi valori indicati da D! CAPORIACCO) :
patella

patella

---

RIDESCRIZIONE - d' <;': occhi ben sviluppati, MA circa la meta
del diametro dei LA, intervallo MA-LA pari a due volte il diametro dei MA. Chetotassi: femori I-III con 1 spina dorsale,
I con in pill 1 prolaterale; tibie I-IV con 2 spine dorsali, I-II
con in pili 1 pro- ed 1 retrolaterale; metatarsi I-IV con 1 spina
dorsale. Colore normale. Genitali v. fig. 86-91.

femore

femore

--

DIAGNOSI: un Troglohyphantes del IV gruppo, strettamente
affine a T. ruffoi, distinguibile da questa specie per la morfologia dei genitali del d' (~ ignota).
DESCRIZIONE - d': occhl normali, senza peculiarita. Chetotassi: femori I-III 'con 1 spina dorsale, I-II con 1 prolaterale;
tibie BV con 2 spine dorsali, I con in pill 1 pro- ed 1 retro-
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laterale, II con in pili solo 1 retrolaterale, metatarsi senza spine
visibili (cadute ?). Colore normale. Genitali v. fig. 92, 94, 95, 97.
MISURE - <1 (in mm, leggermente approssimate): prosoma
lungo rom 1,15; largo mm 1,05; opistosoma lungo mm 1,45.
Lunghezza totale: mm 2,60.
Zampe (come sopra):
femore

I
II
III

IV

1,90
1,80
1,55
2,10

patella

0,40
0,40
0,40
0,40

tibia

metatarso

2,25

2,00

1,90

1,90

tarso

tatale

- - - - - ---_.
7,70
7,10

1,15
1,to

2,10

2,00

I

O,2!!mm,

~

0.25mm

-

assenti

I

9;95

7,70

1,10

95

I

DERIVATIO NOMINIS: ho il piacere di dedicare questa inattesa
nuova specie all'appassionato entomologo e speleologo sig. Maurizio Paoletti di Follina (TV), !e cui fortunate raccolte in grotte
del Veneto hanno considerevolmente aumentato Ie nostre conoscenze sulla fauna cavcrnicola di questa regione, a torto ritenuta ben esplorata.
AFFINITi\.: dalle i1Iustrazioni risaltano evidenti i caratteri che
insieme avvicinano questa nuova specie a T. ruffoi e nello stesso
tempo permettono agevolmente di distinguerla.Per comodita
del lettore Ii riassumo in questa tabella:
T. rutfoi
Paracymbium

Lamella significativa

T.

pill stretto

paolettii

pin largo

Stessa struttura generale ; differenze nella forma
della parte terminale e nella parte basale

Stilo

Dlfferenze nella parte apicale

Chetotassi femore

I-III 1 d. I 1 pI

Chetotassi tibia

I-IV 2 d.
II 1 r1

I

1 pl.

.R

I-III 1 d, I-II 1 pI

1 r1.

I-IV 2 ct, I-II 1 pI, 1 rl

..
La " finora ignota di T. paolettii sara certamente molto simile a quella di T. ruffoi.

,

'.e.

Troglohyphantes paolettii n. sp. - Fig. 92, 94. 95, 97 {nell'ordine): palpo
sinistro del cf dall'esterno; lamella significativa; palpo sinistro del 0'
dall'interno; stilo. Troglohyphantes prape ruffoi di Lurnignana - Fig. 93!
98: epigino vista dal basso e lateralmente. Troglohyphantes prope ruffot
della gratta Damati - Fig. 96: epigino vista dal basso
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Gli individui raccolti da THALER in Valsugana e attributi con
riserva a T. ruffoi concordano con questa specie per la chetotassi, rna non per l' epigino ; possono ricordare l'individuo
" prablematico" della grotta Damati.
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Troglohyphantes fagei Roewer 1931
Veneto - BL - Buso de Ia Bela 0 Gratta di Lamon, com. S. Donato
di Lamon (N.B.: localita tipica), 19·V·68, M. Paoletti leg., 1 ~ (in
collez. Paoletti),
Reperti da attribuire con tutta probabilita a questa specie:
Veneto - TV - Inghiottitoio di Pra del Conte, com. Cison di ValmarinD, 28-IV-68, M. Paoletti ,jeg., I ~ (in collez. Paoletti) (*).
- Busa delle Fave, com. Refrontolo, 22-IX-64, M. Paoletti leg., I cJ
{bulbo sinistro nella mia collezione; resta dell'individuo in callez.
Paoletti) (*).
- Ibidem, 20-II-65, M. Paoletti leg., I ~.

THALER (1967), basandosi su individui epigei e cavernicoli
del Tirolo, della Bassa Austria, del Salisburghese, dell'Alto
Adige e del Trentino, propone la sinonimia T. tirolensis Schenkel 1950 = T. fagei Roewer 1931; Ie W tipiche di fagei corrispondono totalmente a quelle di tirolensis; il cJ tipico di fagei
(conservato ne! Senckenberg Museum di Francoforte) e pert'>
privo di palpi. Tra il mio materiale era, come si e visto, una ~
topotipica di T. fagei corrispondente in maniera notevolissima
agli individui cJ~ del Trevigiano. Tutti questi individui sono
talmente simili a quelli di THALER per genitali e chetotassi da
rendere assai verosimile che si tratti di una sola specie. Certo,
e abbastanza singolare che un Troglohyphantes occupi un areale
COS! esteso (dalla Bassa Austria al Trevigiano) e questa eI'unico
fatto in pratica che mi trattiene dall'attribuire tutti questi individui a T. fagei. THALER, d'altronde, non disponeva di cJcJ e W
raccolti assieme di tutte Ie localita; di parecchie stazioni aveva
solo ~~. Com'e noto (e come si e visto a proposito delle specie
delle Alpi Occidentali) Ie ~~ di specie affini di Troglohyphantes
sono talmente simili tra lora che e necessaria estrema attenzione per distinguerle; i cJcJ invece (efr. T. sordeZlii, T. gestroi
e T. zorzii) si distinguono con facilita. COS! per es. il mio cJ
del Trevigiano non e del tutto identico ai «tirolensis" del
Kaiser-Gebirge di THALER. Non e quindi possibile, a mio pa-
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,10;1

(Umm

102

103
,103

Ulmm I

. R ewer _ Fig 99"105 (nell'ordine): palpo sinistro
Troglohyphantes fag el . 0 1
11
.' ificativa' epigino visto dal basso;
~e~t i~~;;~t~~~; 1:~~Ja ~~~i:caStli~~; e~igin~ visto lateralmente; palpo
I a
sinistro del cJ dall'mterno
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rere, escludere che esista anche un "complesso fagei» costituito da una serie di forme (suI valore di queste forme ed
in genere delle specie di Troglohyphantes, v. poi) aflini tra
loro e seriate dall'Austria al Veneto. Solo la raccolta di altro
materiale potra chiarire questa interessante problema.
DESCRIZIONE della <;2 topotipica di T. fagei: occhi normali.
Chetotassi: femori I-IV 1 spina dorsale (III sx ha 2 dorsali),
I con in pill 1 prolaterale; tibie I-IV con 2 spine dorsali, 2 prolaterali, 2 retrolaterali (I ha in pili 2 deboli ventrali, III sx ha
3 prolaterali); metatarsi I-IV con 1 spina dorsale. Epigino
v. fig. 102, 104.
MISURE (in mm, leggermente approssimate): prosoma lungo
mm 1,10; largo mm 0,90; opistosoma lungo mm 1,60. Lunghezza totale: mm 2,70.
Zampe (come sopra):
femore

patella

tibia

metatarso

tarso

totale

2,50
2,25

2,25
2,25

2,00

1,60

IV

2,25

0,35
0,35
0,35
0,35

1,30

II
III

2.25
2.00
1,85

0,75
1,10

8,75
8,05
6,55
8,15

--I

lungo mm 1,15, largo mm 1,05; opistosoma lungo mm 1,30.
Lunghezza totale: mm 2,45.
Zampe (come sopra):

I

11
III

TV

2,15

2,30

I
DESCRIZIONE del cf della Busa delle Fave: occhi normali
Chetotassi: femori I-IV con 1 spina dorsale (I-III sx hanno
2 dorsali), I con in pili 1 prolaterale; tibie I-IV con 2 dorsali,
I-II con 2 pro-, 3 retrolaterali e 2-3 ventrali (I con 3 V, II con 2 v),
III-IV con 1 pro- ed 1 retrolaterale; metatarsi I-IV con 1 spina
dorsale. Bulbo v. fig. 99-101, 103.
DESCRIZIONE della <;2 della Busa delle Fave: occhi normali.
Chetotassi: femori I-IV con 1 spina dorsale, I con in pili 1 prolaterale; tibie I-IV con 2 dorsali, I-II con 2 pro-, 2 retrolaterali
e 2-3 ventrali (I sx ha 3 prolaterali, I e II dx hanno 3 ventrali,
II sx ha 2 ventrali), III-IV con 1 pro- ed 1 retrolaterale; metatarsi I-IV con 1 dorsale.
MISURE del cf della Busa delle Fave (come sopra): prosoma

patella

2,45
2,30
1,70
2,30

0,30
0,30
0,30
0,30

I

tibia

metatarso

tarso

2,80
2,50

2,55
2,35
1,70
2,15

1,35
1,10

1,60

2,25

0,95
1,10

totale

9,45

8,55
6,25
8,10

MISURE della !j! della Busa delle Fave (come sopra): prosoma lungo mm 1,10, largo mm 1,00; opistosoma lungo mm 1,50.
Lunghezza totale: mm 2,60.
Zampe (come sopra):

I
1,20

femore

1I
III

IV

femore

patella

tibia

metatarso

tarso

tatale

2,50
2,35
2,00
2,50

0,50
0,45
0,45
0,45

2,60
2,45
1,85
2,35

2,45
2,20
1,75
2,25

1,35
1,25
0,95
1,10

9,40
8,70
7,00
8,65

AFFINITA: oltre a quanto sopra esposto, a mio parere va
inserito in questa gruppo anche T. lessinensis di Caporiacco
1936, descritto dei Covoli di Velo, 42/43/44 V-VR, com. Velo
Veronese, ed il cui tipo e andato sfortunatamente perduto,
THALER 10 unisce dubitativamente al "complesso sordellii»;
i disegni di DI CAFORIACCO non sono eccellenti, tuttavia, avendo
pratica del modo di disegnare di questa A, ed avendo avuto
modo di confrontare i suoi disegni di T, ruffoi e T. zorzii col
materiale tipico, sono pill propenso, per la .forma del cymbium, senza Ie vistose protuberanze di T, ruffoi (e T, paolettii)
e quelle minori, rna ben visibili del « complesso sordelli" nonche per la forma del paracymbium, pill largo, a «V» ampia,
molto simile al cf della Busa delle Fave, a ritenere questa
specie prossima al «complesso fagei », Naturalmente, solo la
raccolta di materiale topotipico potra chiarire ogni dubbio,
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eonfronto tra gli individui qui esaminati e quelli di THALER:
nella seguente tabella sono riassunti i dati essenziali:
d' Ka;"'-I d'
Gebirge

Lamella
Stilo

Bu,"

delle Fave

lieViSSim! differenze

cf

Epigino

---Chetotassi

come

-

2

femore

Chetotassi

come

Q

tibia

Kaiser-

Gebirge

2

2 Busa
delle Faye

Lamon

-----_.-

-

1-----

I-IV 2 d;
I-II (solo?)
2 pI, 2 d,
2-3 v (a v.
d, pI e rl
supplement.)
III-IV 1 pI,
1 rI (con

I-III 1 d;
I 1 pi (a v.

simili

I-IV 1 d;
IIpl(av.

1I-IV

1 d;
I 1 pI

d e pI
d supplem.)
supplement.)

I-IV 2 d;
I-II 2 pI,
2rl,2v.;

m

1 pI,

I-IV 2 d,
2 pI, 2 rl
(a v. sup-

plem. Yepl)

1 rl;

IV 2 pI,
2 rI (a v.

I-IV 2 d;

I-II 2 pi,
2 rI, 2-3 v
(a v. supplem. pI)
III-IV 1 pI
1 rI

con suppJ.)

suppL a v.)

come

\!

estremamente

I-IV 2 d;
I-II 2 pI, 3
rI, 2-3 v

-----

1

-

I-IV 1 d;
I 1 pI (a
volte d e pI
supplement.)

1 rI

2 Bargo
Valsugana

-

I-IV 1 d;
I 1 pI (a
volte d
supplement.)

III-IV 1 pI,

Chetotassi

2

------

I-IV 1 d

I-IV 1 d,
I-IV 1 d,
IpI(av.
1 pI
supplement.)

I-IV 1 d

I-IV 1 d

metatarso

Lunghezza
totale

2,80 mm

2,45 mm

2,90 mm

3,24 rom

2,70 mm

2,60 mm

Lunghezza
zampa I

8,91 mm

9.45 rom

8,70 mm

9,07 mm

8,75 mm

9,40

---mID

Troglohyphantes prope fagei Roewer 1931
Friuli - UD - Grotta nuova di Gerchia, com. Clauzetto, 8-IX-68,
M, Paoletti leg" 1 \! (*).

Individuo in cattive condizioni, pressoehe depilato, dagli
OCChi ridottL Epigino molto simile a quello delle ~~ di « fagei »
a me note, Per ragioni geografiche potrebbe anche essere una
I' di una specie non ancora deseritta di questo gruppo.
Troglohyphantes sp,
Piernonte - CN - Grotta del Baraccone, tav. Murialdo, 23-VIII-67,
G, & A, Vigna leg., 3 (X) (*),

---~-
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Veneto - TV - Grotta delle SeaIette, com. Cison di Valmarino,
31-X-65, M, Paoletti leg" I 0 (in collez. Paoletti) (*),
,,,' _ VR _ Grotta dell'Arena, 306 V-VR, com, Rover" Veronese, 26-VIII-69,
F. Corradi leg., 1 0 (*).

Individtti immaturi, non determinabili; tutti di grotte delle
quali non sono noti adulti e nelle quali varra la pena di effettuare accurate ricerche.
eONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SUI

Troglohyphantes

ITALIANI

II nuovo materiale esaminato in questa raeeolta ha permesso di chiarire una serie di problem; sulla maggior parte
delle specie italiane; non del tutto chiara resta solo la posizione di T, lessinensis. Finora due soli dei gruppi del FAGE
sono stati trovati in Italia: il V (orpheus) ed il IV, In territorio italiano i due gruppi si sovrappongono solo nelle Alpi
OccidentalL Tra Ie forme del IV gruppo e interessante l' evoluzione progressiva dell' epigino da occidente a oriente; si va
da forme a clavus eorto (Piemonte e Liguria) a forme a
clavus via via pili allungato (Lombardia, Veneto, Trentino,
Friuli). Anche la lamella significativa di queste forme e sostanzialmente simile ed ha sempre, pili 0 meno, quell'aspetto
da me definito «a beeco d'uccello », Non e mai ne stretta e
sottile 0 arrieciata come nelle forme aflini pirenaiehe 0 balcaniche, A mio parere l'epigino, di pili lenta evoluzione e
meno variabile da specie a specie permette di individuare
l'evoluzione generale del gruppo, mentre la lamella puo servire a caratterizzare i sottogruppi 0 Ie serie di specie.
ehe valore hanno Ie « specie» di Troglohyphantes? E' una
domanda che sorge immediata, visto ehe tutte quelle pili simili tra loro sono, a quanto pare, allopatriche (efr. cartina e),
E' difficilissimo rispondere a questa domanda, come in generale in tutti i casi similarL E' in pratica una questione di
interpretazione, Lo studio molto accurato di un gruppo tendente a dare forme localizzate porta inevitabilmente 10 studioso a moltiplicare il numero delle forme, non per perdita
di senso critieo e di ampiezza di vedute, rna perche effettivamente in questi casi si puo arrivare al limite ad individuare
dene popolazioni, delle entita infrasubspecifiche, la cui esi-
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II genere Troglohyphantes nel territorio politicamente italiano e nel
Canton Tieino. N.,B.: non sono indicati i reperti di individui non determinabili con certezza; molto dubbio il reperto di T. similis. La descrizione
di T. nigraerosae e in stampa

stenza in natura e un fatto. Basta vedere quanto e avvenuto
(e avviene tuttora) in un gruppo di questo tipo come i Carabus, accuratamente studiati (e raccolti) da decenni per apprezzare in pieno il fenomeno. In questi casi sorgono dei
problemi Con la nomenclatura, piuttosto rigida ed effettivamente inadeguata a descrivere del tutto la realta. Avviene COS!
che studiosi ligi alla nomenclatura descrivano (come avviene
per es. per i Hettili) razze, ben distinguibili e vero e geograficamente isolate, rna che sono a volte delle singole popolazioni e che non sono quindi affatto allo stesso livello di altre
razze (pili rispondenti per me al concetto di sottospecie 0
razza) formate da parecchie popolazioni. Molte «specie" di
Troglohyphantes per ora sono apparentemente costituite da
una sola 0 pochissime popolazioni.

Meritano quindi il nome di specie 0 non sarebbe pili rispondente alla realta considerarle razze, riunendo in specie
quelle pili prossime? Allo stato attuale delle conoscenze non si
pua dare una risposta a questa domanda. In ogni gruppo animale varia l'entita dei caratteri riconosciuti sufficienti per distinguere due specie. Nei ragni, di solito, ci si basa sulla forma generale dei genitali interni ed esterni (criterio biologicamente accettabilissimo); nei Troglohyphantes si e arrivati
ad accettare delle sottili differenze di forma nei genitali. Si
pua quindi avanzare il sospetto che si sia superata una «soglia" e che Ie differenze tra rlue « specie" di Troglohyphantes
siano sostanzialmente minori di quelle esistenti tra specie affini di ragni di altri gruppi. A questa punto I'indagine morfologica dovrebbe lasciare il passo ad altri tipi di ricerca sistematica: studio del comportamento sessuale, esame dei cromosomi 0 anche delle proprieta biochimiche del veleno. NelI'evidente diflicolta a intraprendere questi tipi di ricerca, del
resto pochissimo sperimentati tra i ragni ( salvo il primo) e
giocoforza continuare a procedere nel modo tradizionale.
NOTA SU ALCUNI «Troglohyphantes" NON ITALIAN!
Nel raccogliere la bibliogmfia per questa lavoro, mi sono
imbattutto nelle descrizioni di tre specie sulle quali non e
inopportuna qualche parola.
« Troglohyphantes» decolor (Westring) 1861

HOLM (1968) ridescrive, basandosi anche suI materiale tipico, la da lungo tempo dimenticata «Linyphia" decolol' Westring. Egli afferma che LEHTINEN (in litteris) «has pointed
out that there. is a close relationship between this species and
those of the genus Troglohyphantes with regard to the structure of the palpal organs, and that it seems justified to place
it into this genus. By the lack of a dorsal spine on the femora
it is in accordance to T. lucifuga Sim. " (HOLM, op. cit. pag. 197).
Dalla figura di HOLM non so francamente riconoscere Ie ca-
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ratteristiche parti di un bulbo di Troglohyphantes, come Ie
ha dettagliatamente illustrate e discusse FAGE (1919) e come
sono agevolmente ed immediatamente distinguibili nelle non
poche specie del genere a me note. In particolare 10 stilo,
COS! tipico, non e chiaramente visibile. Pub darsi che cio sia
dovuto all'angolazione particolare della figura di HOLM, peraltro ben eseguita, come tutte quelle di questa A. In ogni caso,
prima di accettare l'inserimento di questa specie, trovata in
Svezia, largamente al di fuori dell'areale nota del genere, sarebbe necessario un pili accurato esame dei suoi genitali.
« Troglohyphantes" kokoko Ivie 1966

A differenza della precedente, questa specie, descritta solo
sulla ~, effettivamente, came gia notava IVIE, ricorda Ie specie,
forse pili primitive del gruppo, T. alluaudi Fage e T. furcifer
Simon. Se effettivamente questa specie, descritta degli stati
dell'Ontario e di New York, e un Troglohyphantes, si tratta
di un reperto di eccezionale interesse, primo per il Nordamerica. I Linyphiidae nordamericani non si possono perb defi..
nire ben conosciuti ed un epigino COS! semplice, come quello
di T. kokoko, potrebbe essere dovuto ad un fenomeno di
convergenza (simili sono gli epigini di certi Linyphantes).
Leptyphantes schenkeli Miller 1937

L'epigino di questa specie, come gia notava MILLER ha una
notevolissima somiglianza con quello di vari Troglohyphantes;
la somiglianza invece con L. cacuminum (= L. audtLX = L.
umbraticola) suggerita a MILLER da SCHENKEL e assai superficiale. Varrebbe la pena di riesaminare questa piccola specie
muscicola della Slovacchia per accertare se non si tratti di
un Troglohyphantes, genere del quale, curiosamente, a differenza di altri gruppi troglofili 0 troglobi non sono finora
note specie prettamente detriticole 0 muscicole. E' da ricordare che POLENEC (1970) ha frequentemente rinvenuto specie
del genere in tane di micromammiferi.

FAM. MICRYPHANTIDAE
Gonatium ensipotens (Simon) 1882

Campania _
leg. 1 ~.

NA _ Cantine, com. Roccarainola, 7-X-67, D. Capolongo

Tra Ie varie specie europee del genere, di cui poche si
possono definire ben note, quella a cui ritengo si possa attribuire questo individuo e appunto G. ensipotens, nota di
Francia, Spagna e Portogallo, finora d'Italia segnalata dall'Umbria. L' epigino corrisponde nel complesso abbastanza bene alia
mediocre figura di SIMON (1926); la vulva (v. fig. 109) e molto
simile a quelle di G. corallipes e G. hilare (efr. WIEHLE, 1960).
Con tutta probabilita al massimo troglofila (se non trogloss ena).
Lessertia dentichelis (Simon) 1884
Sardegna - SS - Grotta Su Coloru, 28 Sa/6S, com. Laerru, 28-IV-67,
V. Sbordoni leg., 2 ~ (*).

Troglofila; nota spesso di cavita artificiali (non in Italia).
In Italia era stata raccolta in grotte di Liguria, Veneto e Toscana; non e nota epigea in Italia. In altri paesi e stata r~c
colta in grotte di Spagna, Francia, Gran Bretagna e Germama.
Certamente e un troglofilo di tipo «caldo", appartenente cioe
a forme di clima temperato caldo, umido, che nelle grotte mediterranee trovano l'umidita necessaria e nelle cavita artifi.ciali dei paesi settentrionali trovano una temperatura leggermente superiore a quella esterna. L'illustrazione della vulva
in WIEHLE (1960) non e troppo chiara; efr. fig. 111.
Micrargus herbigradus (Blackwall) 1854

** Veneto _ VR R Grotta de Ie Case Vecie, 163 VRVR, com. Grezzana,
6-XII-67, B. Osella & G. Lazzeroni leg., 1 ~ (*).
.
_ VI RBusoni di Sarcedo, 525 V-VI, com. Sarcedo, 1-X~65, M. PaolettI
leg. 1 ~ (in collez. Paoletti) (*).

Nota, epigea, di Marche e Carnia. Pub definirsi limitatamente troglofila; in altri paesi infatti (Francia, Belgio, Svizzera, Germania e Romania) era gia stata rinvenuta in grotta.
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E' distribuita pili
tentrionale.

0

meno in tutta l'Europa centrale e set-

Plaesiocraerus procer Simon 1884

Lazio - IFR - ,Pozzo l'Arcaro, 340 La, tav, Giuliano di Rama, 2S-V-65,
V. 6bordoni leg., I I' (*).
- Ibidem, 4-XII-66, V. Sbordoni leg., 1 6, 2 1'1'.
- Abisso IPatrizi, 343 La, tav. Supino, lQ..XII-67, V. Sbordoni leg.,
1 I' (*).
- ROMA - Pozzo Sventatore, 33 La, tav. Mentana, 22-XI-64, A. Vigna
leg., 2 66, 3 1'1' (*).

Altra specie poco nota, conosciuta dei dipartimenti francesi delle Bouches du Rhone, Vaucluse, Var (e Monaco), citata della Romagna.
Questi individui corrispondono decisamente alle illustrazioni di SIMON (1884); v. fig. 106-108, 110, 112, 113). Si tratta
certamente di troglofill. Non vi e nulla di sorprendente nel ritravamento in grotte di Micryphantidae relativamente rari,
visto che sulle specie italiane di questa famiglia si sa veramente poco.
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Fino ad epoca molto recente vie stata una notevole confusione attorno ai N esticus italiani, causata da sinonimie affrettate e preoccupazioni nomenclatoriali e del tutto ingiustificata da oggettive diflicolta tassonomiche. Riassumo brevemente la questione. 'Per moW anni l'unica specie europea
nota del genere fu N. cellulanus gia descritta (come Araneus)
dal CLERCK nel 1757, specie molto comune in tutta l'Europa
centro-settentrionale. Nel 1873 il PAVESI della gratta Bocca
Lupara nella Spezzino, descrisse una seconda specie, N. speluncarum, dando molto rilievo alla riduzione degli occhi (carattere in realta di poco peso), peri> corredando anche la descrizione di una figura dell'epigino, piccola, ma perfettamente
riconoscibile. Pochi anni dopo 1879 SIMON descrisse
N. eremita della .Francia meridionale, specie in realta del tutto

.:.i~YE;···
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Plaesiocraerus procer Simon - Fig. 106-108, 1'10, 112, 113 (nell'ordine):
palpo sinistro del 0' dall'interno; tibia del palpa del cf; vulva; p~lpo
sinistro del cf dall'esterno; epigino; profilo del p,rosoma. del ,0" Gc:natlum
ensipotens (Simon) - Fig. 109: vulva. Lessertta denttchelts (SImon) fig. 111: vulva
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diversa ed agevolmente distinguibile da N. speluncarum. Per
vari anni Ie due specie, in particolare N. speluncarum, furono
ritenute piutlosto rare; di loro non fu fatto alcuno studio
comparativo.
Nel 1929 negli «Arachnides de France» comparve una nota
di SIMON che avanzava qualche dubbio su N. speluncarum e.
considerando possibile la sinonimia N. speluncarum = N. eremita riconosceva la priorita del nome di PAVES!. Nel 1931
ROEWER descrisse due altre specie italiane della Venezia Giulia,
N. strasseri e N. idriacus, senza paragonarle con materiale
delle specie gia note. A questa punto N. speluncarum cominciava ad essere ritenuto specie dubbia, tanto che KRATOCHVIL
nel 1933, senza evidentemente aver visto il tipo di PAVESI, considero certa, 0 almena assai probabile la sinonimia supposta
da SIMON e distinse due « razze »: N. speluncarum speluncarum
e N. speluncarum eremita. Quasi contemporaneamente pero
allo studio del KRATOCHVIL, il DI CAPORIACCO (1934), esaminando il materiale di PAVESI e della Gozo, riconobbe la specie
del PAVESI come del tutto diversa da quell a di SIMON e ne
descrisse una terza, N. menozzii, affine a N. speluncarum. Lo
studio del DI CAPORIACCO, pur "ccurato, corredato da disegni e
pubblicato in una rivista a vasta diffusione, passo quasi inosservato, tanto che ROEWER (1942) nel «KataJog der Araneae»
addirittura aboll Ie «razze» di KRATOCHVIL e pose N. eremita
senz'altro in sinonimia con N. speluncarum (1), ancora nel
1949 DRESCO trattando di ragni italiani adoperava N. spe/uncarum eremita e ROEWER, determinando i ragni cavernicoli del Lazio poi pubblicati da CERRUTI (1959), li chiamava N. spe/uncarum (2). A questa situazione si aggiungevano due altri motivi
di confusione; N. cellulanus infatti, comunissimo in altre parti
d'Europa, fu citato da parecchi AA. d'Italia, fino a tempi
recenti, pur essendo, come vedremo, rarissimo nel nostro
paese; il DI CAPORJACCO poi aveva ritenuto possibile distin{I) KRATOCHVIL invece, gia nel 1936 (v. Vest. Cesk. Zoo!. Spolec. 3: 76)
aveva dato ragione a DI CAPORIACCO.
(2) ,Anche un A. accurato come WIEHLE aneora nel 1967 (v. Senck.
bioI. 48: 193) in un lavoro postumo adoperava N. speluncarum eremita.
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guere due «forme» simpatriche di N. eremita (N. eremita eremita e N. eremita italicus).
Solo nel 1966 DRESCO riprese e completo Ie conclusioni del
DI CAPORIACCO (la cui termino]ogia aveva adottato dal 1960);
riconobbe anch'egli Ie differenze esistenti tra N. eremita e
N. spe!uncarum, accetto la validita di N. menozzii e di N. idriacus mentre pose in sinonimia con N. eremita l'altra specie di
ROEWER, N. strasseri (sinonimia d'altronde gia riconosciuta da
ROEWER stesso, il quale nel «Katalog der Araneae» mette la
sua specie tra i sinonimi del {{ suo}} N. speluncarum, che in
realta e N. eremita); l'A. Francese faceva anche notare la rarita in Italia di N. cellulanus e metteva in dubbio l'esattezza
di vari reperti attribuiti a questa specie. Nel 1967 DRESCO &
HUBERT dimostrarono l'impossibilita di distinguere Ie due
« razze» di N. eremita del DI CAPORIACCO, razze d'altronde a
priori inaccettabili giacche simpatriche.
In conclusione, in Italia vivono 5 specie di Nesticus: N. eremita, di gran lunga la pili comune, N. speluncarum e N. menozzii, ad areali assai limitati in Liguria e Toscana, N. idriacus,
raro, dalla Venezia Giulia al Trentino e, del tutto sporadico,
nota con certezza solo di Lombardia e Veneto, N. cellulanus.
Pubblico illustrazioni di ee e S/S/ di N. eremita, N. speluncarum
e N. menozzii; N. idriacus mi e ignoto in natura (per Ie illustrazioni, v. DRESCO, 1966); di N. cellulanus ho in collezione
solo una ~ (che ho disegnato; per il e, v. WIEHLE, 1953). Spero
che questi disegni servano ad eliminare ogni altro dubbio possibile.
Nesti<us <ellulanus (Clerck) 1757
Veneto - TV - Bus delle Pave, com. Pieve di Soligo, 5-XI-68, M. Paoletti leg., 1 ~ (*).

Specie, a quanto pare, essenzialmente dell'Europa centrale
e settentrionale; molti reperti dei Balcani e della penisola
Iberica andrebbero controllati; e probabile infatti che questa
specie, particolarmente all'inizio del secolo, sia stata confusa
con altre, pili localizzate. In Italia i reperti da considerare certi
sono tre, dovuti a DRESCO (1963, 1966), di grotte delle province
di Brescia, Belluno e Vicenza e, molto probabilmente due al-
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- ON - Grotta dena Chiesa di Valloriate, 1056 Pi, tav. Bernezzo,
22-VI-59, A. Vigna leg., I <:i! (").
- Grotta del ,castello, 249 Pi, tav. Boves, 19-VI-59, A. Vigna leg.,
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,I I" (*).
- Gratta di Tetto Rafe!, 1050 Pi, tav. Boves, 28-X-58, A. Vigna leg.,
I !:I (*) .
. - Ibidem, 29-XII-60, A. Vigna leg., 1 1".
- Grotta di Tetti Tesio, 1053 Pi, tav. Boves, 17-IX-60, A. Vigna leg.,
I \"' (*).
- Grotta delle Camoscere, 105 Pi, tav. Certosa di Pesio, 28-VI-69,
A. Vigna leg., 1 !:I (*).
- Arma superiore dei Grai, '145 Pi, tav. Garessio, 25-VIII-68, A. Vigna
leg., 3 W (*).
- Grotta occidentale del Bandito, 1003 Pi, tav. Valdieri, IS-IV-58,
A. Vigna leg., 1 !:I (*).
- TO - Tana della Volpe, 1504 .Pi, tav. Ceres, 10-II-60, A. Martinotti
leg., I !:I (*).
ILiguria - SP ~ 'Bocca Lupara, 74 Li, tav. La Spezia, 5-III-69, P. Brignoli leg., 3 !:I<:i!.
- Gratta delle Fade, 230 Li, tav. Lerici, 28-XI-67, A. Vigna leg.,
I I" (*).
- IGrotta di Cassana, 65 Li, tav. Levanto, 28~XI-67, A. Vigna leg.,
I !:I (*).
- Ibldem, ,1-XII-68, C. Ceccarelli, G. & A. Vigna leg., I 1".
- Ibidem, 5-III-69,P. Brignoli leg., 1 1".
- Ibidem, 23-XI-69, A. Vigna leg., 4 !:I<:i!.
- Grotta del Ginepro, 66 Li, tav. Levanto, 5-III-69, A. Vigna leg.,

O;:2mm
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0,2 mm

Nesticus cellulanus (Clerck) - Fig. 114-1i17 (nell'ordine): eplgmo; chelicero

I <1, 3 W.

sinistro dall'esterno e daH'interno; vulva

-

SV - Grotta di Verezzi, 95 Li, tav. Loano, IS-VI-56, A. Valle leg.,

2 W (*).

tri, dovuti a FAGE (1931) delle province di Brescia e Treviso.
Tutti gli altri dati, dovuti a vari AA., sono inaccettabili (dati di
PARONA, TROSSARELLI, BRIAN, BENSA, STAMMER, ALZONA, CAFFl,
Gozo, Dr CAPORIACCO se anteriori al 1934, CERRUTI). Questi AA.
infatti (0 coloro che determinarono per essi il materiale) non
conoscevano N. speluncarum 0 confondevano N. eremita con
N. cellulanus. Fino al 1929 infatti non esistevano illustrazioni
accettabili di N. eremita, specie in molti casi ritrovata da me
o da altri AA. nelle stesse grotte di -cui era citato N. cellulanus.
Genitali della 1", v. fig. 114-117. Distribuzione in Italia, v. cartina E.
Nesticus eremita Simon 1879
IPiemonte - tAL - Grotta della Maga, 1 Pi, tav. Vignale, 27-IX-59,
A. Martinotti leg., I <:i!.

Lom'bardia - BG ~ 'Euco del Corno, 1004 Lo, tav. Trescore, 2~X-56,
A. Valle leg., I <1, 5 W.
- Grotta di Val d',Adda, 1044 Lo, 5-III"66, V. S'bordoni leg., I I" (*).
"
- Ibidem, IV-68, E. Frontini leg., I !:I.
* - :Fogne di S. Agostino, 9-XI-67, A. Valle leg., I 1".
" - IBS - Bus del Fra, 1 'Lo, tav. Bedizzole, 14~X-56, A. Valle leg.,
'I <1, I !:I.
* - Ibidem, 24-1-65, Valle & Bianchi leg., I <1, I 1".
- CO - Grotta Tacchi, 2029 Lo, tav. Moltrasio, V~68, E. Frontini leg.,
2 W (*).
- Ibidem, 1969, Bini leg., I !:I.
- IPV - Bus di Camera, 2000 Lo, tav. Torrazza Coste, 25-I'V-68. Bini,
<Musco & Casiraghi leg., I <1 (*).
Trentino - TN - Grotta Grignolo, com. Grigno, 14·111-68, M. Paoletti
leg., I !:I (in collez. Paoletti) (*).
** Veneto - VR - Grotta in localita Volpi, com. Badia Calavenna,
9-III-69, Benetti leg., I <1, 3 !:II" (*).
** - Grotta di Veja, 117 V-ViR, com. Negrar, 2-X-69, Osella, Zanetti &
Tezza leg., 2 W.
** - Ibidem, 4-VIII-70, F. Corradi leg., 3 !:I<:i!.

*
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** - Grotta della Vacca, 313 V-VR, com. Romagnano, 8-XI'69, Zanetti
legg., 2

\'12 O.

Spluga de Barifa, 116 V-VR, com. Rover" Veronese, 25-II-68, Pellegrini & Corradi leg., I 01, 2 \'12 (*).
** - Gratta Capriol, com. Rovere Veronese, 8*VIII-70, Amici della Natura leg., 2 \'12 (*).
- VI - Grotta -dei Fontana, 4 V-VI, com. Chiampo, 31-1-65, M. Paoletti
leg., I 'C (in collez. Paoletti).
- Covolo della Gue<ra, 127 V-VI, com. Longare, 10-XI-67, L. Boscolo
leg., 4 .0101, 22 \'12 (in collez. Boscolo).
** Ibidem, senza data, G. Trevisiol leg., 4 9~.
- Coval degIi Eccelini, 602 VwVI, com. OlieTa, 5-1-67, P. Strinati &
V. Aellen leg., 1 'C (*).
- Buso della Torta, com. Solagna, 26-1-68, M. Paoletti leg., I 'C
(in collez. Paoletti) (*).
** -

** - Covoletto di Valdagno, 39 V-VI, com. Valdagno, 26-XII-55, Bartomei leg., 2 0101, 1 'C.
- Buso delle Anguane, 512 V-VI, com. Vald"gno, X-64, M. Paoletti
leg., 1 01 (in collez. Paoletti) (*).
- Buso del Ouaiello, 589 V-VI, com. Valdagno, 9-V-64, M. Paoletti
leg., I 'C (in collez.Paoletti) (*).
- Ibidem, 22-1-64, M. Paoletti leg., I 'C (come sopra).
- Grotta di Oliero, 600 V-VI, com. Valstagna, I-XI-65, M. Paoletti leg.,
I 01, I 'C (come sopra).
Venezia Giulia - TS - Gratta della Stazione Ferroviaria, (? = 262
V.G., com. Duino Aurisina), 21-VI-67, V. Sbordoni leg., 1 01, 2 'C'C (*).
- Gratta presso il Viadotto Ferroviario, (? = 1960 V.G., com. Duino
Aurisina), 19-VH7, A. Vigna leg., 1 01, 1 'C (*).
- ,Pozzo 2, com. Duino Aurisina, 19-VI-67, V_ Sbordoni leg., 2 \'12 (*).
*
Emilia - EO - Grotta della Spipola, 5 E, tav. Bologna, S-XII-70,
G. Rivalta leg., 1 \!.
- l'R - Cantine, Com. Parma, 29-II-49, A. Valle leg., I \!.
* - IGalleria .Parnese, com. Parma, I-II-50, A. Valle leg., -1 0'.
Toscana - GR - Grotta di Punta degli Stretti, 250 T'GR, tav. Porto
S. Stefano, 6-IX-65, V. Sbordoni leg., I 01, 4 'C'C.
- Ibidem, 21-XII-65, P. Brignoli & A. Vigna leg., 4 'C'C.
- Ibidem, 7-IV-68, R. Argano leg., 2 \'12.
- LU - Buca delle Fate di Coreglia Antelminelli, 141 T-LU, tav.
Barga, 4-XI-67, A. Vigna leg., 1 'C.
- Buca del Fontanaccio, 93 T.LU, tav. Gallicano, 4-XI-67, P. Brignoli
leg., I \! (*).
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- Grotta del Buggine, 166 T-LU, tav. M. Altissimo, 30-IX-67, G. Castellini leg., 1 \! (*).

-
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- Tana di Magnano, 162 T"LU, tav. S. Romano, 3-XI-67, P. Brignoli
leg., 2 \'12 (*).
- 1PT - Grotta Maona, 215 T. .PT, tav. Montecatini Terme, 3-XI-67,
P. Brignoli & A. Vigna leg., 3 0101, 9 'C'C.
- Tana a Termini, 7 T. .PT, tav. S. Marcello Pistoiese, 4-XI-67, P.
Brignoli leg., 3 \'12.

o
N esticus eremita S Imon
III
. Ita'lia. Sono indicati solo
·

dati certi
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- SI - Grotta dell'Orso, 253 T-SI, tav. Sarteano, 9NIIH8, A. Vigna
leg., I ".
** ,Marche - AN . Gratta di Frasassi, 1 MAlAN, tav. Albacina, 26-XII-64,
? leg., 2 W.
Lazio - FR - Grotta di Collepardo, 22 La, tav. Alatri, 7-V-61, V. Sbor·
doni leg., 10 W.
- iPozzo VArcaro, 340 La, tav. Giuliano di Roma, l-XI-64, A. Vigna
leg., 1 ".
- Ibidem, 14-XI-64, A. Vigna leg., 1 d', 1 ".
- Ibidem, 4-XII-66, V. Sbordoni leg., 2 "".
- Ibidem, 15-X-67, V. Sbordoni leg., 1 ".
- Ibidem, 25-V-68, V. Sbordoni leg., Z W.
- Grotta di Pastena, 28 La, tav. Pico, 19-XI-67, M. Cobdlli & V. Sbordoni leg., 5 d'd', 13 "".
- Ibidem, 28-V-69, A. Vigna leg., 1 ".
- .Abisso Patrizi, 343 La, tav. Supino, 26-XI-67, V. Sbordoni leg.,
3 d'd', 7 W.
- Ibidem, 10-XII-67, V. Sbordoni leg., 1 d'.
- Ibidem, 28-IV-68, A. Vigna leg., 1 ".
- Pertuso di Trevi, 100 La, fg. lSI I SO, 4-XI"67, V. Sbordoni leg.,
I d' (*).
- LT - Grotta eli Polifemo, 462 La, tav. Gaeta, 28-XI-68, V. Cottarelli,
V. Sbordoni & C. Utzeri leg., 8 "" (*).
- Grotta degli Ausi, 342 La, tav. Giuliano di Roma, 18-XII-64,
A. Vigna leg., 1 ".
- Ibidem, 14/21-XI-65, V. Sbordoni leg., 1 d', 4 'N
- Grotta di Tiberio, 205 La, tav. Sperlonga, Z8-XI-68, V. Sbordoni
leg., 1 d' (*).
- Gratta Valmarino, com. ,Monte S. Biagio, 31-III-70, M. Cobolli &
V. Sbordoni leg., 4 W (*).
- RI - Grotta Chiappari, 446 La, tav. Castel di Tora, 27-X-68, M. CobolIi & V. Sbordoni leg., 2 d'd', 3 W (*).
- Grotta Capo dell'Aequa, 447 La, tav. Castel di Tora, 27-X-68, V.
Sbordoni leg., 1 d', 3
(*).
- ROMA - Pozzo Sventatore, 33 La, tav. Mentana, 22-XI-64, A. Vigna
leg., 1 d', 1 " (*).
- Grotta Patrizi, 183 La, tav. S. Severa, 20-X-68, V. Sbordoni leg.,
2 W.
- Grotta dell'Areo, 5 La, tav. Subiaco, IO-X-68, R. Argano leg., 3 W.
- Aequedotto romano, com. Tivoli, 19-XII-65, A. Vigna leg., 1 " (*).
Abruzzi - AQ - Inghiottito di Pietrasecca, A 1, tav. Carsoli, 17-XI-68,
G. Carehini leg., 1 ".
- Grotta di S. Maria, A 69, tav. Gran Sasso d'ltalia 4-XI-68 V. Sbordoni leg., 1 d', 2 "" (*).
'
,
- Grotta della Volpe, A 79, tav. Gran Sasso d'ltalia, 4-XI-68, V. Sbordoni leg., 4 W (*).
- -Grotta a Male, A 98, tav. Gran Sasso d'Italia, 4-XI-68, R. Argano
leg., 2 W (*).
Campania - NA - Cantine, corn. Roccarainola, 7-X-67, D. Capolongo
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Nesticus eremita Simon - Fig. 118-122 nell'ordine: palpa sinistro del cf;
vulva; epigino; chelicero sinistro; tarso del palpo del cf dall'alto
leg., 4 d'd', 5 "" (*).
. .
_ SA - Grotta di Castelcivita, 2 Cp, com. CastelclVlta, 17-VIII-69,
V. Sbordoni leg., 1 ".
_ Grotta S. Angelo, corn. Montesano, 9-IV-70, V. Sbordoni leg.,

I d', 2

\2"

(*).

_ Grotta di S. Croce, com. Ottati, 7-IV-69, V. Sbordoni leg., 1 d',
3 'l"< (*).
- Grotta di Pertosa, 1 Cp, com. Pertosa, 16-IV-68, V. Vomero
leg., 3 "".
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- Ibidem, 10·IV·69, V. Vomero leg., 2 \'\'.
- Ibidem, 3-VllI-<i9, V. Vomero leg., I \'.
* ,Puglie - FG ~ Gratta di Montenero, 201 Pu , com. S. Marco in Lamis,
7-1-50, A. Valle leg., 3
2 \'\'.
Lucania PZ - Gratta del Cervaro, com. Lagonegro, 9-XII-6b,
V. Sbordoni leg., I
2 \'\' (*).
- Galleria artificiale, com. Viggiano, 15-IV-68, V. Vomero leg., 1 cl' (*).
Reperti non di gratta:
** Lazio - RI - Castel Trione, Amatrice, M. della Laga, 25-VII-69, B.
Osella leg., 1 ~ (?? in cavita artifidale).
.. - Capriccbia (Amatrice, in cantina), m 1130, 26-VII-69, B. Osella
leg., 1 \'.
~ LT - Isola di Zannone, isole Ponziane, Bosco M. Pellegrino, 28-1-66,
R. Argano & A. Vigna leg., 1 \'.
- Ibidem, 16-1-67, R. Argano & V. Sbordoni leg., 1
2 1'1'.
- Ibidem, Caponegro, 26/28-11-66, R. Argano leg., 2 \'\'.
- Ibidem, Macchia alta, 18/19-V-66, V. Sbordoni & A. Vigna leg.,
3 1'1'.
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Specie nota, in Italia, anche di Umbria e Sicilia, probabilmente presente anche in Calabria (v. cartina D); manca, a
quanto sembra, in Sardegna (come, del resto, anche tutti gli
altri Nesticus). E' chiaramente troglofila, non comunissima in
cavita artificiali ed assai rara in ambiente epigeo. I reperti
epigei di Zannone, sicuramente non di grotta, sono gli unici a
me finora noti. La sicura assenza in Sardegna dimostra che si
tratta, come Meta menardi, a distribuzione molto simile, di un
" cavernicolo» abbastanza recente. Fuori d'ltalia e nota con
certezza della Francia del SE, di Svizzera, Austria, Iugoslavia e
Grecia (sempre in grotte). Genitali, v. fig. 118-122.
Nesticus menozzii di Caporiacco 1934
Liguria - GE - Tann-a da Vulpe, 264 Li, tav. S. Olcese, 23-XI-67,
A. Vigna leg., 1 \'.
- Ibidem, 23-XI-69, A. Vigna leg., 1 e, 5 1'1'.

Interessante specie chiaramente affine a N. speluncarum, rna
ben distinguibile da questa (efr. fig. 123-128); finora e un apparente endemismo della provincia di Genova (v. cartina E).
Oltre che della 264 Li (della quale la cit" gia DRESCO, 1966) e
infatti nota solo della Tann-a de Fate, 17 Li e delle due grotte
tipiche: PertUzo do Cante, 7 Li e Tann-a da Suja, 5 Li, tutte
del Genovesato. In passato certamente confusa dalla Gozo COn

123·126
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Nesticus menozzii di ,Caporiacco - Fig. 123-128 (neWordine): palpo destro
del d'; epigino; vulva; tarso del palpo del cf dall'alto; chelicero sinistro
dall'interno e dall'esterno
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N. speluncarum; la specie fu infatti descritta dal DI
anche su materiale gia COS! deterrninato daUa Gozo.

CAPORIACCO

Nesticus speluncarum Pavesi 1873

**

Liguria - SP - Bocca Lupara, 74 Li, tav. La Spezia, 5-111-69, P. Brignoli leg., 1 d', 1 Q.
- Grotta delle Fade, 230 Li, tav. Lerici, 28-XI-67, V. Cottarelli
leg., 1 Q (*).
Toscana - LU - Buca de-He Fate di Coreglia Antelminelli, 141 T-LU,
tav. Barga, 4-XI-67, A. Vigna leg., I Q (*).
- Grotta del Buggine, 166 T"LU, tav. M. Altissimo, 30-IX-67, G. Castellini leg., 1 Q (*).
- Tana di Magnano, 162 T-LU, tav. S. Romano, 3-XI-67, A. Vigna
leg., 1 Q (*).
Reperto non di grotta:
- Fornovolasco, Alpi Apuane, m 700, 16-VI-70, B. Osella leg., 1 ~.

0,1 mm

'L'areale di quest'altra rara specie e pili esteso di queUo di
compresi i reperti sopra elencati - e nota di grotte delle province di La Spezia (5 grotte),
Reggio Emilia (1 grotta), Lucca (4 grotte) e Pistoia (1 grotta)
(v. cartina E). Con tutta probabilita sara quindi anche presente
nella provincia di Massa. Apparentemente essa non convive con
N. menozzii, a cui e molto vicina; non sembra essere invece
in competizione con N. eremita; nella stessa Bocca Lupara, la
localita tipica, ho avuto modo di catturare Ie due specie a brevissimo spazio I'una dell'altra. Sarebbe di notevole interesse appurare in che cosa differiscono Ie rispettive nicchie. Genitali,
v. fig. 129-136.

129.132

N. menozzii; finora infatti -
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Nesticus Sp.
Piemonte - eN - Gratta di ViUa Bellavista, 1052 Pi, tav. Boves,
2-X-58, A. Vigna leg., 2 00 (*).
- Buco di Valenza, ,1009 Pi, tav. Monviso, 7-V-59, G. Follis leg., 1 0(*).
- Grotta del Bandito, 1002 Pi, tav. Valdieri, 13-VIll-59, A. Vigna
leg., 2 co.
- Grotta di Tetti Rey, 1006 Pi, tav. Valdieri, 12-VI-60, A. Vigna
leg., 1 0 (*).
- Baus d'magna Catlina, 1059 Pi, tav. Valdieri, 27-VIll-58, A. Vigna
leg., 1 0.
- Ibidem, 1l.IV-66, A. Vigna leg., 1 0.
- Ibidem, 24-Vll-66, A. Vigna leg., 1 0.
- Ibidem, 25-VllI-67, A. Vigna leg., I 0.

Nesticus speluncarum Pavesi - Fig. 129~136 neH'ordine): palpo slnistro
del d' vulva; epigino, tarso del palJpo del rf dall'alto; palpo della ~;
setola di un chelicero; chelicero sinistro daU'interno e dall'esterno
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- Gratta delle Fornaci, lOlD Pi, tav. Venasca, 28-IV-63, A. Vigna
leg., 1 0 (*).
Liguria - SV - Arma delle Arene Candide, 34 Li, tav. Loano, 25-XI-67,
V. Cottarelll & A. Vigna leg., 10 00 (*).
* Lombardia - BG - Acquedotto Colleoni, com. Bergamo, IO-III-57,
A Valle leg., 1 o.
Trentino - TN - Gratta di Pellegrin, com. Selva di Grigna, 28-1-68,
M. Paoletti leg., 1 0 (in collez. Paoletti) (*).
Veneto - TV - Inghiottitoio di Pra del Conte, com. Cison di Valmarino, 4-XII-66, M. Paoletti leg., 1 0 (come sopra) (*).
- Busa delle Fave, com. Refrontolo, 22-L'{-64, M. Paoletti leg., 1 0
(come sopra) (*).
- Bus de Ie Fade, com. Susegana, 30-1II-69, M. Paoletti leg., 1 0
(come sopra) (*).
** - VR - Buso del Mago, 120 V-VR, com. Grezzana, 2-XIl-45, S. Ruffo
leg., 2 00.
,~* Gratta delle Case Vecie, 163 V-VIR, com. Grezzana, senza data,
B. Osella leg., 2 co.
,~* - Gratta Costa de Busa, com. Negrar, 11-11-68, Amici della Natura
leg., I 0 (*).
- Grotta della Croce, 85 V-VR, com. Velo Veronese, 25-IV-68, M. Paoletti leg., I 0 (in collez. Paoletti).
,,,' - Tana delle Sponde, 322 V-VR, com. Velo Veronese, 2-1II-69, Amici
della Montagna leg., 3 00 (*).
;~* - VI - Gratta del Cameron, 38 V-VI, com. Cornedo Vicentino,
7-XI-S4, ? leg., I o.
** - Grotta Becco d'Oro, 154 V-VI, com. Monte di Malo, 30-X-55, ? leg.,

( /" ( ,
o
\,

'\ '(

"

.

I

I

"

\.

I 0 (*).
Toscana - MS - I Saloni, 132 TcMS, tav. Massa, 9-VIlI-68, A. Vigna
leg., 3 00(*).
Umbria - PG - Grotta di Gubbio, (? ~ Buca del Diavolo, 27 U-PG,
tav. Gubbio), 18-VIII-66, R. Argano leg., 3 00 (*).

·Lazio - LT " Gratta del Castagno, isola di Panza, tav. Isole Ponziane,
15-V-66, V. Sbordoni leg., I 0 (*).
- RI - Risorgenza di' Civitella, 222 La, tav. Pescorocchiano, 22-X-67,
V. Sbordoni leg., 2 00 (*).
Campania - NA - Gratta di S. Michele, isola di Capri, com. Anacapri, 10-V-66, R. Argano & V. Sbordoni leg., 1 0 (*).
Puglie - BA - Grotte di Castellana, 8 Pu, com. Castellana Grotte,
23-V-67, P. Brignoll leg., 2 00.
** Sicilia
SR - Grotta Trovata, com. Sortino, 29-VII-68, Magnano
leg., 3 00.

• <i

,,'

E
Ho elencato questi reperti di immaturi perch" provenienti
da grotte delle quali non disponevo di adulti; ho trascurato
di elencare gli altri.

Gli altri Nesticus italiani: 1 = N. cellulanus ('Clerck): 2 = N. idriacus
Roewer; 3 = N. menozzii di Caporiacco; 4 = N. speluncarum Pavesi.
Sono indicati solo i dati certi
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nulla da aggiungere alia mia ridescrizione (BRIGNOLI, 1%8) effettuata su materiale topotipico.

FAM. THERIDII'DAE
Pholcomma gibbum (Westring) 1851

FAM. LYCOSIDAE

Sicilia - ME - Gratta dei Saraceni, isola di Salina, Bolie, III-70,
IA. Focarlle leg., 1 \! (*).

Rara in Italia; nota epigea della Sardegna; raccolta in
grotta nel Trentino (Bus del Pero, 218 V.T., tav. Rovereto). Al
massimo troglofila. Piu 0 meno (: nota di tutta l'Europa; (:
sempre peril relativamente poco frequente.

*

Sardegna - SS - Grotta dei Fiori d'Arancio, isola Tavolara, 191
'Sa/SS, com. Olbia, 24-II-66, gruppo isole CNiR leg., 1 \! (*).

Troglossena, di presenza del tutto accidentale in grotta. Specie nota di buona parte d'Italia, sud-europeo mediterranea.

Steatod. sp.

i,

Lycosa radiata Latreille 1817

ff...azio - LT - Grotta delle Capre, 35 La, tav. Felice Circeo, 29-XI-68,
V. CottareIli, V. Sbordoni & C. Utzeri leg., 7 co (*).
'Sardegna - NU - Grotta del Guano, 103 Sa/NU, corn. Dliena, 26-III-65,
tAo Vigna leg., 2 00,
_
ISS _ Grotta dei Fiori d'Arancio, isola Tavolara, 191 Sa/SS, com.
Olbia, 24-II-66, grnppo isole ONR leg., 1 0 (*).

FAM. CTENIDAE
Zora "p.
Sardegna - NU - Grotta del Guano, 103 Sa/NU, com. Dliena, 20-III-65,
·A. Vigna leg., 1 0 (*).

Reperti da attribuire, con tutta probabilita, a S. grossa (C.
L. Koch), specie non rara nelle abitazioni umane ed in cavita
artificiali (e che (: gia nota della 103 Sa/NU).

Appartenente a un genere comprendente solo specie troglossene; Zora pardalis (: stata segnalata della Tre Tann-e, 9 Li.

FAM. SYMPHYTOGNATHIDAE

FAM. OXYOP.IDAE

Pseudanapus apuliae di Caporiaceo 1949

,'*

Oxyopes sp.

'Puglie - Le - Grotta Zinzulusa, 107 Pu, tav. Maglie, 3-X-4S, S. Ruffo
& C. Conci leg., 4
11 \!\!, 1 0 (1
Lectoypus, 3
11 \!\!
IParalectotypi; 1 cf e 1 ~ paralectotypi nella mia caHezione),
** Ibidem, 24-IX-49, S. Ruffo leg., I e, 1 \!.

ee,

e

ee,

Ho approfittato dell'aver potuto esaminare il materiale di
questa specie conservato nel Museo di Verona per fissare un
lectotypus, giacche, al solito, il DI CAPORIACCO non aveva indicato un holotypus (ne, in questo caso, aveva precisato it numero di individui esaminato). La seconda serie '(: evidentemente
il resto del materialc pubblicato dal DI CAPORIACCO nel suo lavoro 1951b; altri individui di questa specie esaminati dallo
stesso A. debbono essere conservati nel Museo di Venezia (efr.
DI CAPORIACCO, 1951a). Dal punto di vista morfologico non vi Ii:

Sardegna - CA - Grotta de Su Mannau, 97 Sa/OA, com. Fluminimaggiore, 17-1-7'1, S. Puddu leg., 1 0 (in collez. Puddu) (*).

Anche questa genere comprende solo specie troglossene.
FA'M. CLUBIONIDAE
Clubiona p.llidul. (Clerck) 1757

** Veneto -

IViR - 'Spluga della Ca' dell'Ora, 315 V-VR, com. Verona,
22-VI-69, Amici della Montagna leg., 1
(*).

e

Specie eurosibirica, nota di quasi tutta l'Italia. Certamente
troglossena.
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I'estero raccolta in cavitil di Belgio, Francia, Germania, Svizzera, UngheriaeRomania). Distrlbuita piu 0 meno intutta
I'Europa 'e nota di buona parte d'ltalia.

FAM. EUSPARASSIDAE
Micrommata roseum (Clerck) 1757

Venezia Giulia - TS - Grotta Fornace, 3913 V.G., com. Duino Aurisina, 22-VI-67, A. Vigna leg., 1 c! (*).

A!""aurobius sop.
Piemonte - CN - Grotta del Castello, 249 Pi, tav. Boves, 19-VI-59,
A. Vigna leg., I 0 (*).
- Arma delPertuso, 241 Pi, tav. Nasino, 23-VIII"68, A. Vigna leg.,
I 0 (*).
** Lombardia - BS - Bus del Fri\., 1 Lo, tav. Bedizzole, 17-VIII-70,
Amici della Natura leg., 1 (*).
** Veneto - VR - Coal de la Sbalsa, com. S. Anna di ~Ifaedo, 25-VIII-68,
Frildini leg., 2 00 (*).
Toscana - MS - I Saloni, 132 T-MIS, tav. Massa, 9-VIII-68, A. Vigna
leg., 1 (*).
Lazio - FR - ,Pazzo !'Arcaro, 340 ,La, tav. Giuliano di Roma, I-V-66,
V. Sbordoni leg., .] 0.
- Ibidem. 4-XII-66. V. Sbordoni leg .• 2 00.
- AbissoPatrizi. 343 La. tav. Supino. 24-XI-67. V. ISbordoni leg .• 3 00.
- RI - Grotta La Pila. 71 La. tav. Poggio Moiano. 28-1-68. V. Sbordoni leg .• 1 o.

Anche questa specie a vastissima distribuzione, pressoche
olopaleartica, nota di quasi tutta I'ltalia e certamente troglossena.

°

FAM. THOMISIDAE
Philodromus sp.

°

** Veneto -

VR - Spluga di S. Mauro' di Saline, com. S. Mauro di
Saline. 24-III-68. B. Osella leg .• 2 00 (*).

Immaturi appartenenti a un genere comprendente solo specie
troglossene.
FAM. AMAUROBIIDAE

Immaturi provenienti da grotte -delle quali non possiedo
adulti.

Amaurobius erberi 0( Keyserling) 1863

,campania - NA - Cantine, com. Roccarainola, 28-X-67, N. Capolongo
leg .• 1 c!. 1 ~.
Sardegna - OA - Grotta di S. Giovanni, 8-1 SajOA, com. Domusnovas,
8-IX,68. G. Pirodda leg .• 1 ~ (*).
- Ibidem. 28-II-71. A. Vigna leg., I ~.

Limitatamente troglofila, citata di 5 grotte di Liguria, Trentino, Lazio e Campania (all'estero raccolta in grotte di Francia,
Grecia e Bulgaria)_ Europea centromeridionale, nota di buona
parte d'ltalia.
Amaurobius ferox (Walckenaer) 1825

Lombardia - PV - BUs di Camera, 2000 Lo, tav. Torrazza Coste,
25-IV-68. Bini. Musco & Casiraghi leg .• 1 c! (*).
Toscana - LU - Tana di Magnano. 162 T-LU. tav. S. Romano. 3-XI-67.
P. Brignoli leg., 1 ~ (*).

Piu troglofila della precedente, citata di parecchie grotte di
Lombardia, Veneto. Romagna, Umbria, Lazio e Campania (al-

FAM. OECOBIIDAE
Oecobius

.p.

Sardegna - .cA . Grotta su Mannau, com. Fluminimaggiore, 6·IX·70,
S. Puddu leg .• 1 (in collez. ·Puddu) (*).

°

Genere comprendente specie solo troglossene (alcune si trovano anche nelle case).

II

FAM. FILISTAT·IDAE
Fillstata sp.

Campania - SA~ - Grotta Porta di M. Piano, com. Maiori, 4.VIII-68,
A. Vigna leg .• 1
(*).
Sardegna - CA. - Grotta dei Colombi, 27 Sa/OA, com. Cagliari,
18-VII-70. S. ,Puddu leg .• 1
(*).

°

°
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Anche questo genere comprende specie troglossene; F. insidiatris e anche frequente presso abitazioni umane.
FAM. ULOBORIDAE
Uloborus plumipes Lucas 1846

Sicilia - ME - Gratta dei Saraceni, isola di Salina, Eolie, III-70,
IA. Focarile leg., 1 ~ (*).

-Diffusa dal Mediterraneo a parecchi paesi tropicali; in Italia
delle zone pill meridionali; gia citata di Sicilia (Etna).
Troglossena.

e nota

N. B.: dispongo anche di parecchi Zoropsidae raccolti in
varie grotte; impreviste difficolta sorte nella studio di questa
materiale, specie nella corretta identificazione di Zoropsis spinimanus (Dufour), illustrata dal SIMON in maniera contrastante in diversi lavori, mi hanno obbligato a rinviare la pubblicazione dei dati relativi.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
II lettore vorra perdonare se mi astengo in questa sede
dall'esaminare dal punto di vista biogeografico i dati raceolti,
giacche ho in preparazione una comunicazione su questo tema
da tenere nel prossimo V Congresso Internazionale di Araenologia di Brno.
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RMSSUNTO
In questo -lavoro e esaminata una raccolta di circa 1400 ragni caveruieoli italiani di varie famiglie (sono esc1usi Pho1cidae e Agelenidae
trattarti in separata serle). Tra i Leptonetidae viene ridescritta su mate·
ri'ale topotipico Leptoneta franciscoloi di Oaporiacco (nuova per n Pie~
monte), molto affine a L. crypUcola Simon delle Alpi Marittime francesi;
grazie a materiale topotipico viene integrata la descrizione dei genitali
della ~ di L. patrizii Roewer; Paraleptoneta italica (Simon), nota solo
della Alpi Marittime francesi, di Vallombrosa e della Slovenia, e stata
raccolta in una grotta del Veneto; grazie all'esaine di materiale topotipico 'di P. patrizii di Caporiacco e di P. parenzani Dres-co viene deciso
di considerare queste e Ie altre Paraleptoneta tirreniche note (Po fagei
Roewer, P. pasquinii 'Brignoli) razze di P. spinimana (Simon); si tratta
di un Rassenkreis lIe cui ·forme sono distinguibili in base alIa chetotassi
del femore e della tibia del palpo del cf; delle giovani Paraleptoneta
sono state per la prima volta raccolte in grotte in Toscana. Tra gli
Araneidae vengono segnalati numerosissimi nuovi reperti di Meta bourneti
Simon, M. merianae (lSeopoli) e M. menardi {Latreille) (nuova per 1a
Lucania); quest'ultima specie rnanca in Sardegna, ove e sost1tuita rla
M. bourneti,' Zygiella kochi {Thorell) e stata raccolta in grotta in Sardegna (nuova per l'isola). Tra i Linyphiidae 'e stata trovata in una grotta
in Liguria una fonna strettamente affine a Centromerus europaeus
(Simon) (mai dtata d'ItaJia); viene descritto Centromerus pasquinii n. sop.
su materiale di Piemonte e Lazio {localita tipka grotta « Arma inferiore
dei Grai, 120 ,Pi) in provincia di 'Cuneo), e specie del gruppo sellarius,
distinguibile da queUe note del gruppo per la mo:t1fologia dei genitali;
Leptyphantes angustiformis Simon, noto di Corsica e Sardegna, viene
ride'Scritto su materia-Ie di grotte sarde; vengono descritti Leptypitantes
conradini n. ,sp. e L. sanctibenedicti n. sp., la prima specie (locaHta tipica
({ Grotta di Verrecchie, A 2) in provincia deU'Aquila, Abruzzi) e affine a
L. liguricus Simon e a L. strandi Kolosvary, e distinguibi-le per i genitali
del cf (~ ignota); la seconda specie (localita tipica ({ Grotta deIl'Areo,
5 La ), provincia di Roma) e affine a L. palli-dus {O.,P.C.) e a L. monticola
(Kulczynski), e distinguibile per i genitali della !i! (c3' ignoto); vlene
ridescritto sul materiale tipieo L. garganicus di Caporiacco, inter·
medio tra il IV ed il V gruppo; viene illustrato su materiale della
provincia di Napoli L. saIfii Dresco, noto finora solo della grotta tipica
nel Salernitano; vengono elencati reperti di L. flavipes QBlakwall) (nuovo
per il ,Piemonte), L. Zeprosus (Ohlert) (nuovo per la Campania), L. pallidus (O,-P JC.) e L. tenuis (Blackwall); vengono fatte verie considerazioni
su problemi tassonomid nel genere Leptyphantes. E' istituito Louisfagea
nom. nov. pro Melella Fage 193'1 (praeoccup. Mueller. 1839), typus Mele[[a
breuili Fage; seguendo !PAGE ('1946) si assegnano a Louisfagea nom. nov.
anche Labulla rupicola Simon e Metella crispa -Page; probabilmente di
questo genere fanno parte, oltre aIle ({ Labulla») americane ricordate

da FAGE (1946) anche « Labulla}) graphica Simon e «L.» torosa Simon
delle Hawaii; e dubbia ,l'appartenenza del genere ai Linyp'hiidae; vengono
date illustrazioni di Louisfagea rupicola (Simon) (nuova per ·Piemonte ~
Tbscana). Vengono elencati numerosi reperti di Porrhomma pygmaeum
convexum (Westring) {nuovo per .Piemonte e Lazio). Su materiale
t<;lpotipicQ vengono ridescritti Troglohyphantes pedemontanus {Goza)
comb. nov. (gia descritto come Porrhomma) e T. pluto di Caporiacco,
ambedue del gruppo orpheus, di cui viene modmcata la chiave proposta
da DiALER (:1967); vengono descritti T. vignai n. sp. localita tipica «BueD
di Valenza, 11009 Pi », provincia di Cuneo), T. rupicapra n. sp. (loealita
tipiea ({ 'Grotta superiore deBe Camoseere, 250 Pi », provincia di Cuneo),
T. iulianae n. sp. Oocalita tipiea « Grotta eli Cassana, 65 li », provincia
di La Spezia); tutte affini tra loro, prossime a T. henroti Dreseo, distin~
guibili da questa specIe e tra di lora per la morfologia dei genitali e
per la chetotassi (ignoti i r:f'cf di T. rupicapra n. sp. e T. iulianae n. sp.);
si tratta di un Artenkreis intermedio tra il III gruppo ed it {( eomplesso
sordellii ». Vengono ddescritti T. gestroi Fage e T. zorzii eli Caporiaceo
(quest'ultima specie suI materia1le tipico) e vengono stabiliti i rapporti
tra Ie specie del ({ complesso sordellii» (sensu THALER, 1967). Viene
descritto T. caporiaccoi n. sp. (localita tipica q Tomba del Polacco,
1003 Lo », provincia cli Bergamo), piuttosto isolata e con searsi rapporti
con Ie altre specie della stessa zona (e del resto d'Italia). Su materiale
topotipico viene istituito un neotipo di T. ruffoi di Caporiacco (mate~
rialle tipico anidato distrutto durante 1a guerra); viene descritto T. pao·
tettii n. sn. {localita tipica {( Spluga del Maso I), provincia di Verona).
mo1to affine a T. ruffoi. distinguibiIe per la forma dei genitali del .r_
(Q ignota). Viene ridescritto T. fagei Roewer (Q su materiale topotipico);
,<;i avanza l'ipotesi che esista un {( complesso fagei)) eomprendente forme
non descritte. 11 valore delJe specie di Troe}ohv11hantes e diseusso: e
nossibile che varie del-Ie entita note siano da ,consl'derare razze. Vengono
htte osservazioni su « Trof!,tohvphantes)) decolor (-Westring) (sensu
HOLM, 1968) e «T.)) kokoko Ivie. la cui appar:tenenza a1 genere e messa
in ilubbio; Leptvvhantes schenkeli Miller e invece forse un TroJ!,lo~
h.vphantes. Tra i Micryphantidae e stato racco1to in Campania Gonatium
ensipotens (ISimon) (nuovo per la regione); viene descritta Ia vulva eli
Lessertia dentichelis (ISimon) (nuova per la Sardegna); Micrargus herni~
,f!radus {BlackwaU) e nnovo per H Veneto; viene ridescritto Plaesiocraerus procer Simon -(nuovo per iI Lazio; secondo reperto italiano).
T~a i Nesticidae vengono ilJustrati N. cellulanus (CIerck), N. eremita
SImon. N. menozzii di Caporiacco, N. speluncarum Pavesi (su materiale
topoti'pico); vengono elencati numerosissimi reperti di queste specie e
definiti gli areali; 1a famiglia manca in Sardegna. Tra i Theridiidae
Pholcomma gibbum (Westring) e nuovo per la Sicilia. Tra i Symphytognathi'dae viene fissato il Iectotypus di Pseudanapis apuliae cli Caporiacco.
~engono anche citati reperti di specie delle famiglie Dysderidae, Lycosl'dae, Ctenidae, Oxyopidae, Clubionidae, Eusparassidae, Thomisidae,
Amaurobiidae, Oecobiidae, Filistatidae e Uloboridae.
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SUMMARY

In this paper is examined a collection of about 1400 HaHan caverni·
colbus spiders of many families (only the Pholcidae and Agelenidae are
exoluded as being the object of two other papers). Of the -Leptonidae is
redescribed-- (on topotypical_material) Leptoneta franciscoloi di Caporiacco
(new for Piedmont; very near to L. crypticola Simon of the French
Alpes Maritimes); on topotypical W is completed the description of the
genitalia of L. patrizii Roewer; Paraleptoneta italica (Simon) (known of
the French Alpes Maritimes, of VaUombrosa in Tuscany and of Slovenia)
has been collected in a cave in Veneto; after examination of topotypical
material of P. patrizii di Caporiacco and P. parenzani Dreseo it is decided
to consider these and al,l other known Thyrrenian Paraleptoneta (P. fagei
Roewer and P. pasquinii Brignoli) geographical races of P. spinimana
(Simon) which can be distinguished by the chaetotaxy of the cf - palp
femur and tibia; inaduIt Paraleptoneta have been for the first time
collected in caves in Tuscany. Between the Araneidae many new records
are listed for M. bourneti Simon, M. merianae ('Scopoli) and M. menardi
~La~reille) 'C?ew for Lucania), this !:lst species is lacking in Sardinia, where
It IS subs.t1tuted 'by M. bourneti; Zygiella kochi (Thorell) has been
c<?,lIect~~ . III a cave in Sardinia (new for the island). Between the
Lmyphi.ldae, a form very near to Centromerus europaeus (Simon) (never
found. l-?; Italy) '~as bee~ collected in a cave in Liguria; Centromerus
pasqUtnll n. sp. IS described on material from Piedmont and Latium
{ty!pical J~)Cality: c~ve. « Arma inferiore dei Grai, 120 ,Pi », province
Cuneo,. 'Pledm~nt), It ,IS of the sellarius group, distinguishable from
the alhed sl'ecl~s by :he morphology of the 3'< genitalia. Leptyphantes
angusttformts SImon IS redescribed on material from Sardinian caves'
Leptyphantes conradini n. sp. an;d L. sanctibenedicti n. sp. are described;
the mst species (typical locality cave « Grotta di Verreccrue A2»
province V,Aquilla, Abruzzi) is near to L. liguricus Simon and L. 'strandf
Kolosvary; it can be distinguished by the form of the cf palpus (~
unknown); the second species {typical loca,lity cave « Grotta dell~Arco
5 La », province Rome, ,Latium) is near to L. pallidus (O.P.C.) and
L. monticola {Ku1czynski), it can be distinguished by the ~ 'genitalia
(cf unknown); on the typical material is redescribed L. garganicus
d~ Caporiacco,.. in.termediate between the IV and V group; pictures are
gIven of L. salfit Dresco, collected .in the province 9f Naples (known
of the Salerno province); some records are listed for L. flavipes (Black~
wall) (;,ew .forPiedmont), L. leprosus (Ohler!) (new for Campania),
L. palltdus (O.'P.C.) and L. tenuis (Blackwall); some observa.tions are
made over taxonomical problems in the genus Leptyphanies. It is
created Louisfagea nom. nov. pro Metella Fage 1931 (praeoccup. Muel1er,
1'839), typus Metella breuili Fage; following FAGE (1946) are assigned to
LOUlsfagea nom. nov. a·lso Labulla rupicola Simon and Metella crispa
Fage; probably to' this genus belong also the American {( Labulla» (as
noted by FAGE 1946) and « Labulla» graphica Simon and {( L.» torosa
S~mon .~rQm H:'lwaii; it is very doubtful that this genus belongs to the
Lmyphlldae; pIctures are. given of Louisfagea rupicola (Simon) ·comb.

nov. <new for Piedmont and Tuscany). Many records of Porrhomma
pygmaeum convexum (Westring) are listed (new for Piedmont and
Latium). On topotypical material are redescribed Troglohvphantes pede~
montanus (Gozo) comb. nov. {described as a Porrhomma) and T. pluto
di Caporiacco, both of the orpheus group, of which is modified the
k~y proposed by THALER (1967); three nearly related new species are
described: T. vignai n. sp. {typical locality cave {( Buco di Valenza,
1009 ,Pi », Cuneo province, Piedmont), T. rupicapra n. sp. (typical locality
cave {( Grotta superiore delle Camoscere, 250 ,Pi », Cuneo province,
Piedmont), T. iulianae n. sp. {typical locality cave « Grotta di Cassana,
65 Li, La Spezia province, Liguria); they are near to T. henroti Dresco
and can be distinguished by the morphology of the genitalia and
chaetotaxy (the cfcf of T. rupicapra n. s<p. and T. iulianae n. sp. are
unknown); these species form an Artenkreis intermediate between the
III group and the « sordellU"Komplex» (sensu THALER, 1967). T. gestroi
Fage and T. zorzii di Caporiacco are redescribed (the second species
over the types); the relations between the different species of the
{{ sordellii~Komplex» are discussed. T. caporiaccoi n. sp. (typical locality
cave ,« Tomba del ,Polacca, 1003 Lo ), province Bergamo, Lombardy) is
described; it is a .morphologically somewhat peculiar species without
very near relations with the other species of the same region. A neo~
typus of T. ruffoi di Caporiacco is established on topotypical material
(the t)'lpes have been destroyed during last war); T. paolettii n. sp.
{typical locality cave {{ Spluga del Maso }}, Verona province, Veneto) is
described, it is very near to T. ruffoi and can be distinguished by the cf
genitalia I(~ unknown). T. fagei Roewer is redescribed (the ¥ ove'r
topotypical material); the existence of a {( fagei-Komplex» with still
undescribed species is suppo'sed. The value of the Troglohyphantes~
species is discussed; it is possible that many of the known forms
should be considered geographical races. Some observations are made
over ({ Troblohyphantes}) decolor (Westring) (sensu HOLM, 1968) and « T. ))
kokoko lvie, which probably do not belong to this genus; Leptyphantes
schenkeli IMiller could be a Troglohyphantes. Between the Micryphantidae, Gonatium ensipotens (Simon) has been collected in Campania
(new for the region); the vulva of Lessertia dentichelis (Simon) (new for
Sardinia) is described; Micrargus herbigradus (Blackwall) is new for
Veneto; Plaesiocraerus procer Simon is redescribed (new for Latium;
second Italian record). Between the Nesticidae are given pictures
of Nesticus cellulanus (Clerck), N. eremita Simon, N. menozzii di Caporiacco, N. speluncarum Pavesi (on topotypical material); many records
are listed of these species; their distribution is discussed; the family
is lacking in Sardinia. For the Theridildae Pholcomma gibbum (Westring)
is new to Sicily. A lectotypus of Pseudanapis apuliae di Caporiacco
(Symphytognathidae) has been fixed. S-ome records of species of the
foHowing families are fisted: nysderidae, Lycosidae, Ctfmidae, Oxyo~
pi'ciae, IClubionidae, Eusparassidae, Thomisidae, Amaurobiidae, Oecobiidae,
Filistatidae and Uloboridae.

