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Nel 1968 l'amico c collega dolI. Augusto Vigna Taglianti,
nel corso del suo viaggio di nozze, non trascurando nemmeno
in così lieta circostanza la bio5peleologia. compì una serie di
fruttuose ricerche in numerose grotte della Jugoslavia, racco
gliendo, Ira l'altro, un notevole numero di interessanti specie
di ragni, che costituiscono la maggior parte del materiale esa
minato in questa nota. A lui, ed alla sua gentile consorte e va·
Iida collaboratrice. dott.ssa Giuliana Cardano, va il mio rin
graziamento per avermi affidalo questo materiale.

Il resto della raccolta è di varia provenienza; una parte (1)
proviene dai fondi non determinati del Zoologisches Museum
di Berlino e mi è stata gentilmente confidata in istudio dal
Dr. M. Moritz, alcuni altri individui sono stati raccolti dagli
amici e colleghi dell'Istituto di Zoologia di Roma, dotto R. Ar·
gana e dott. V. Sbordoni, nonché dal sig. M. Paoletti (Follina);
a tutti vada il mio ringraziamento. Alcuni esemplari di Hadites
e Nesliclis sono stati infine raccolti da mia moglie, dott.ssa B.
Tanno, e da me stesso nel corso di un breve soggiorno turistico
in Dalmazia.

(I) indicata con la sigla 2MB.
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In questa raccolta erano anche non pochi Dysderidae caver
nicoli; prima ancora che mi accingessi a studiadi, mi furono
richiesti in esame dal celebre specialista prof. dr. J. Kratochvil
(Brno); naturalmente acconsentii alla richiesta. Pubblico quindi
i risultati delle sue determinazioni.

l dati relativi alla distribuzione delle singole specie, in Ju
goslavia ed in altri paesi, sono tratti principalmente dal lavoro
di KRATOCHVTL (1934) e dalla Bibliographia Araneorum del BON
NI:r; per le determinazioni ho utilizzato varie fonti che citerò
via via.

FAM. OYSDERIDAE

Sta/aglia (Stalagtia) hercegovinensis (Nosek) 1905

Erzegovina - Bjelusica jama, Zavala, Popovo polje, 22.X.68, G. & A. Vi·
gna leg. l ~. 5 00 (det. J. Kratochvil).

Il prof. Kratochvil. a quanto mi ha comunicato, sta lavorando
ad una revisione delle .. Sralita .; naturalmente rimando al suo
lavoro per maggiori dati su questo gruppo. Mi limito ad osser
vare che questa vecchia specie, già dallo stesso KRATOCHvlL

(1934) ritenuta sinonimo di Sra/ita schiodtei, era già nota della
zona di Zavala.

Stalagtia (Folkia) purkrabeki Kratochvil 1970

Dalmazia - Sipun pecina, C3\'13t, 2I.X.68, G. & A. Vigna leg., 2 W, 12 00.

Specie recentemente descritta da parte del prof. Kratochvil.

Stalit.. had:rii Kratochvil 1934

Siovenìa - Podpeska jama, Vìdem, Dobre polje, 211V.68, V. Sbordoni
leg., l Ò' (dec. J. Kratochvil).

Già noia di altre grotte slovene; per ora limitata a que
sta regione.

Stalita taenari.. Schì6dle 1847

Slovenia - Poslojnska jama (= Postumia). G. Tricolore, 12,X,68, A. Vigna
leg., 2 Ò'Ò' (clet. J. Kratochvil).
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Anche questa specie, descritla di Postumia (è uno dei ragni
troglobi noti da più tempo), è probabilmente limitata alla 510
venia.

FAM. ARANE IDA E

Meta menardi (L~treille) 1804

Slovenia - Mrlla jama, Loz, JO.x.68, G. & A. Vigna leg.. l 9, 5 00
Krasnica jnma, SlapjIdrija, 13.x.68, G. & A. Vigna leg., l o,
Zidanica jama. Slap{ldrija, 13.x.68, G. & A. Vigna leg.. 1 o,
Dimnìce jama, Markovscina, 24.IV.68, V. Sbordoni leg.. I o.
Karluca jama (= grosse KarlovcaJ, Cerknica, 2I.IX.?, ? Icg.. 2 W
(ZMB 9498).
Brunncngrottc, St. Canzian, 28.V.09, Schumacher leg.. I 9. (ZMB 9282).
Grotta di Castel Lucghi (= Luegger Hohlen), già 207 V.G., Hrcnovice
(= Crcnovizza), 20.lX.94, VerhoelT leg., 1 ':I (ZMB).

A quanto è noto questa comune specie lfoglofila, diffusa in
moltissime grone di buona parte d'Europa (manca solo nelle
zone più settentrionali) è più comune nelle cavità della Jugo
slavia seltenlrionale e centrale; diventa più rara nel meridione
(Er.~egovina, Montcnegro). Era già nota della Mrzla jama.

Meta merianae (Scapoli) 1763

Slovcnia - Mnla jama, Loz, IO.X,6S. G. & A. Vigna leg., 1 ~.

Cavcrna di Planina (= Klcinhiiuselhohle), già 106 V. G., Planina.
IS.IX.?, ? leg., 3 rid', 4W, 600 (ZMB 9512).

- Grolla di Corgnalc (= Vilenic.'\ Grotte), già 19 V. G., Scuna (= Se-
sana), 3I.V.Il, Sehumacher & Spaney Ieg., IO (ZMB).

- Grotta di S. Canziano, I.VI.II, Schumacher & Spaney Ieg., I o (ZMB).
Bosnia - RamalaI Grolle, senza dala, Verhoeff leg., 2 9Q (ZMB 9509).
Enegovina - Gladnica pccina, Zavala, Popovo polje, 25.x.68, G. & A.

Vigna Ieg., I ~.

- tra Konjic e Jablanìca, 20.x.68, G. & A. Vigna leg., 2 :o.

Anche questa banale specie era già nota della Mrzl<l jama;
in Jugoslavia è nOIa più o meno di tutte le zone carsiche, dalla
Slovenia all'Erzegovina; è rorse specie più meridionale di
M. menardi.

Meta sp.

Dalmazia - Omblatal, Dubrovnik, senza dala, VerhoII leg., l o (ZMB).
Erzegovina - Hohle bei Bilek, st'n7.a dala, VcrhoctI leg., 13 co (ZMB 9497).
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- Bjclusica pecina. Zavala, Popo\'O polje. 22.x.68, G. & A. Vigna. 2 CD.

Giovani individui non delenninabili con certttza.

FAM. llNYPHIIDAE

leptyphantes spelaeorum Kulczynski 1914

Dalmazia - S;pun pecina, Cavlal, 21.x.68, G. & A. Vigna. I cl. 3 ~. 7 co.

Questa assai caratteristica specie, già nota della Sipun pe
cina c di qualche altra grotta d'Erzegovina, Serbia e Macedonia.
fa apparentemente parte di un gruppo di specie balcanico as
sieme a L. iSlriallus Kulcz.ynski, a L. vigilai n. sp. (v. poi) e,
forse, a L. byza111;'I//s Fage. Ho ritenuto interessante ridise
gnarla, anche per sollolinearc i rapporti con L. vigna; n. sp.;
v. fig. 1-5.

Leptyphantes v i 9 n a i n. sp.

Er.tcgovina - Vjelrenica pecina. Popo\'O pa1j..: (N. B. località tipica),
221lS.x.68, G. & A. Vigna Icg.. 1 d~ (ho]otypus). 2 Q9 (paralypi).
Gladnica pccina, Popovo poljt:, 25.x.68, G. & A. Vigna leg.. I 2. l'''
(della stessa specie ?).

DIAGNOSI: un LeptYP}ulIlles prossimo a L. spelaeorum
Kulczynski ed a L. iSlriallllS Ku1czynskL distinguibile da queste
specie per la morfologia dei genitali.

DrscRlzlO.'1E: r:! ~: occhi MA (mediani anteriori) più piccoli
degli altri. quasi uguali; intervaUo tra i MP (mediani posteriori)
inferiore al loro diametro. intervallo tra i MA inferiore al loro
diametro, intervallo tra i MP ed i LP (laterali posteriori) pari
al loro diametro, intervallo tra i MA ed i LA (laterali anteriori)
pari al diametro dei MA. Margine superiore dei cheliceri con
3 denti (il mediano più grande), margine inferiore con 5 denti
(il distale più grande). Chetotassi delle zampe: femore I con
l spina prolaterale; tibie l-IV con 2 spine dorsali. I-II con in
più l pro- ed l retrolaterale; metatarsi l-II I con l spina dorsale.
ColorI:: solito: prosoma e zampe giallicci. opistosoma grigiastro.
Palpo del d'. l'. fig. 6. lO; epigino e vulva, v. fig. 7·9.

MISURE (in mm, leggermente approssimate): r:!: prosoma
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Lcplypllallll!s spelaeorum Kulczynski . r!: fig. 1.5: bulbo; g: fig. 2,4: epi.
gino: fig. 3: vulva. Lepl)'pl1al1les vig,wi n. sp.. ~: fig. 6,10: bulbo;

Q: fig. 7·9: epigino: fig. 8: vulva.
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lungo mm 0,75. largo rom 0,65; opistosoma lungo mm 1,00.
Lunghezza totale: rom 1,75.

~m~ L:=- Patella Tibia MC(lllaCIi/J Tarso Totale

1 1m 0)5 l,Il 1.00 0.10 '.~
11 1.00 0)5 O." 0.91 0>1 '"111 (l,n 0)5 0.80 0.70 O" 1.1)
IV 1.00 0)5 1.00 1.02 O." l.n

9: prosoma lungo rom 0.87, largo rom 0,65; opistosoma
lungo mm 1,25. Lunghezza totale: rom 2,12.

lom", Ferno", Patella Tibia MelalaT!l<J Tarso Tulal"

1 1.00 O.2~ 1.00 1.05 0.10 .,17
11 I." 0), 1.02 O." 0.70 l."
111 '.011 0.24 0.75 (1,75 '"' l,l'I
IV l." Ol' 1,07 1.00 O." l."

I

AFFINITÀ: come risulta evidente dal confronto con le illu
strazioni di L. spelaeorum e chiaro che L. vigilai n. sp., pur net
tamente distinta. è molto vicina alla specie di Ku!czynski, sia
per i genitali maschili che per quelli femminili; qualche rasso
miglianza vi è anche con L. istrianus di una grotta dell'lstria,
L. byzaruilltls di una grotta della Tracia turca e L. serratistylus
Roewer della Siovenia. Tenendo conto che finora nessuno ha
mai osato tentare di porre ordine nel mare magnul1I di Lepty.
pflalltes paleartici descritti, è fuor di luogo avanzare ipotesi
sulle eventuali affinità con forme non balcaniche. Quello che è
certo è che questo genere sarà uno dei più difficili da rivedere,
anche perché il numero di specie ancora da descrivere nella
stessa Europa è probabilmente molto elevato e qualsiasi tenta
Uva si urta al falto che. mentre per alcune regioni si hanno
dati relativamente abbondanti e completi, per molte altre se
ne banno pochissimi. Come ho già sottolineato in altre occa
sioni, il genere l.eplyplulIltes è stato chiaramente frammentato
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in numerosissime specie più o meno localizzate dalle vicissi·
tudini climatiche del Quatcrnario (ed è per questo uno dei più
interessanti dal punLO di vista biogeografico). Probabilmente,
come per l'affine genere Troglo!JypJzanres, parecchi gruppi di
specie si sono s,ovrapposli occupando ciascuno quasi lutto l'areale
complessivo del genere. Questo spiega perché, per es. queste
specie balcaniche possano ricordare, come già nolava FAGE
(1931), specie francesi e - aggiungo - italiane (per es. L. salfi;
Oresco). Non ritengo però prudente concludere, in base a so
miglianze che potrebbero esser~ dovute anche a convergenza,
che le specie balcaniche, italiane e francesi siano da ascrivere
(;Id uno stesso gruppo di specie.

DERIVATIO NOM1NIS: ho il piacere di dedicare questa bella
specie all'amico e collega dotto Augusto Vigna Taglianti.

NOTA SULLA l..OC'\LlTÀ TIPICA: la Vjetrenica è una delle plU

celebri grotte iugoslave. località tipica di numerosi altri artro
podi; mi limito a "icordare, Ira i tanti. il famoso Opilione lra
globio Travllllia l'jet ren icae_

Porrhomma pygmaeum convexum (Westring) 1851

Erl.cgovina - Zira jama, Plocna Cumna, Popovo poljc, 21.x.68, A. Vigna
lcg.. 1 Q.
Ponor Crnulje. Turkovici, Popovo polje, 24.x.68, A. Vigna leg., 1 Q.

Tra Konjic c Jablanica, 20.x.68, G. & A. Vigna, 1 6.

Come risulta dalla nomenclatura adottata, nella questione
relativa ai Porr1toHlIlIa, seguo THALER (1968) o, per meglio dire,
il materiale da me esaminato corrisponde ai disegni che THALER
dà della forma da lui chiamata con questo nome.

In Jugoslavia questa forma (sub P. proserpilla) è nota di
Serbia, Bosnia e Slovenia; quesli rilrovamenti ampliano legger
mente verso Sud l'areale noto. L'areale complessivo di questa
forma è nel complesso ancora mal noto; THALER la nomina tra
l'allro di Slovenla e Stiria.

Troglohyphantes anellii di Caporiacco 1938

SIO\'cnia - Postojnska jama (Postumia), 18.1V.65, M. Paoletti leg., l Q.
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Postumia è la località tipica di questa specie; aggiungo
qualche dato alla descrizione originale: chetotassi mal ricono
scibile in questo individuo, piuttosto depilato, presenti l spina
dorsale sui femori I-III (I prolaterale sul femore I), 2 dorsali
sulle tibie l-IV. Epigino v. fig. 18-19.

MISURE (in rom, leggermente approssimate): ~: prosoma
lungo mm 1,00, largo rom 0.88; opistosoma lungo rom 1,75. Lun
ghezza totale: rom 2,75 (2,8 sec. di Caporiacco).

,"m"" r~mo~ Patella Tihia MClata.." Taroo Totale (O)

,

, 2.00 0.20 2.~ 1,98 .m I 7,1>9 (8,03)

Il 1.98 0.20 2." 1.75 ,.m 7,15 (7,74)

"' 1,91 0.20 UO ',38 Q.~ 5,97 (5.61)

'V 2.UJ 0.20 2." I." I." 7.19 (1.74)

AFFINITÀ: DI CAPOIHACCO avvicina questa specie a T. simUis,
T. spinipedis e T. gracilis .. in realtà l'assenza del maschio non
permette di alfermare altro che questa specie appartiene al
gruppo piu diffuso in Slovenia.

TroglohyphantH (r Ue n t u s n. sp.

Siovenia - Esterno della Smoganica jama, Lom, MosI na Soci, 15.x.68.
G. & A. Vigna leg., 2 r!r! (holo- et paratypus).

DIAGNOSI; un Troglohyphantes da avvicinare a T. montallus
Absolon & Kratochvil, distinguibile da questa e dalle altre spe
cie note per la forma dci genitali maschili (9 ignota).

DESCRIZIONE: r!: occhi ben sviluppati, di uguali dimensioni;
intervallo tra i MA inferiore al loro diametro, intervallo tra i
MP pari a circa 2/3 del loro diametro, intervallo tra i MP e LP
pari a 1/3 del diametro dei MP, intervallo tra i MA e LA pari
a 3/2 del diametro dei MA. Chetotassi : femori l-Hl con l spina
dorsale (l prolaterale su femori 1), tibie I·IV con 2 spine dor
sali (I-II con J pro- ed l retrolaterale), metatarsi l-IV con l spi
na dorsale. Colorazione nonnale, prosoma e zampe giallo.aran-
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Troglollypllalltes CmelllllS n. Sp. f1: fig. Il,14: bulbo; fig. ]2: stilo; fig. 15:
lamella caratteristica. Troglo1l'yplJallles sp. rBukovje, Selva di Piro) 
!;!: fig. 13,16; epigino. Troglol,ypllalltes allel/ii di Caporiacco • 9; fig. 18,19:
epigino. TrogloJlypllUrltcs sp. (Dimnice jama) - 9: fig. 17,20: epigino.
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dati, opistosoma grigiastro. Palpo, lamella significativa e stilo
v. fig. Il, 14, 12, 1S.

MISURE (in mm, leggermente approssimale): Prosoroa lungo
mm 1.01, largo mm 0,98; opistosoma lungo mm 1,50. Lunghezza
totale rnm 2,51.

Z3mJM'

I
Femore

I

Patella

I
Tibia M,'I.llarSO I Tarso Tolale

, 1,70 0,27 '.~ '" 0,\18 6.18

H 1,61 0,27 ,.'" ,.'" 0,81 5,~1

'" 1.02 O.~ l,DI 1,02 O.W '"",y LW
I

0,27 LW 1.51 0,89 6.05
, I

AFFINITÀ: tra le varie specie della Jugoslavia settentrionale
la più somigliante. per la forma della lamella significativa, è
T. montal1l1S Absolon & Kratochvil; poiché questa specie è gco~

graficamente piuttosto lontana dalla località di rinvenimento di
T. c.wen/lIs n. sp. (è nota di un paio di grolte deUa Bosnia), è
probabile che si tratti di una semplice convergenza. E' più
verosimile che le vere affinità di T. cruelltus n. sp. siano con al.
cune delle molte specie slovene. In assenza della Q si può però
dire poco a questo proposito. Com'è noto infatti nei Troglohy
pltantes, mentre il ò' è indispensabile per stabilire le dilIerenze
a livello specifico, per le affinità sono necessarie le 29.

DERIVATIO NOMINIS: la località di raccolta si trova nei pressi
della Bainsizza, altopiano famoso per i sanguinosi combatti
menti del 1917; da ciò il nome.

Troglohyphantes prope excavatus Fage 1919

Siovenia - Dimnice jama. Markovscina, 24.IV.68, V. Sbordoni leg., 1 9.

Tenendo conto che tutti i Troglohyphalltes noti hanno areali
quanto mai Lmitati, vi è qualche probabilità che questa ~, pro
veniente da una zona nella quale il genere non era segnalato,
appartenga ad una specie nuova; d'altronde, come ho già fatto
notare a proposito di T. cruenltls n sp., salvo rari casi, non è
opportuno basarsi sulla Q per descrivere una nuova specie. Tanto
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più che nella Jugoslavia settentrionale sonco molti - troppi 
i Troglo1lyplzulltes descritti solo su delle W (ad analoghe con
clusioni giungeva già il KAATOCIlVlL. 1939). Mi Iimjto quindi a
dare illustrazioni di questa forma, v. fig. 17, 20, probabilmente
prossima a T. excavalus fage. L'l chcLOtassi è la seguente: fe
mori [·IV con l spina dorsale (I con l prolaterale); tibie I-IV
con 2 dorsali (1-11 anche con 2 pro- e 2 retrolaterali); metatarsi
'·IV con l spina dorsale.

Troglohyphllntes prore polyophlhalmus Joseph 1881

Siovenia - Bukovjc. Scl\'3 di Piro, 22.lV.68, R. Argano leg.. 9.

Quanlo detto pel la precedente specie vale anche per que
sta; epigino v. fig. 13. 16. La cheto tassi è la seguente: Femori
J·1l1 con I spina dorsale (I con 1 prolaterale); tibie l-IV con
2 spine dorsali (I-li con t pro- ed 1 retrolaterale, III-IV hanno
I prolatcrale molto debole); metatarsi senza spine visibili (ca
dute ?).

Troglohyphantes sp.

$Iovcnia - Grotta di Castel Luegg, Predjama. Il.x.68. G. & A. Vigna
leg., 5 0:.

Individui Immaturi, non determinabili. Della grana ave sono
stati raccolti è citato T. eXCQl'aluS Fage (probabilmente apparo
terranno a questa specie, giacché, a quanto sembra, non si tro
vano mai in una ~tessa grotta due specie di Troglohyplta"tes).

FAM. NESTICIDAE

Nesticus cellulanus (Clerck) 1757

$lovenia - Poslojnska jama (Poslumia), 29.VL68. M. Paolctti leg., I Q.
Grotta di S. Canziano, 28.VI.09, F. Schumncher Icg., 1 Q (ZMB 9188).
Ca,'cma di Planina (= Kleinhauselhohle), già 106 V. G. Pl:minll,
18.IX.?, ? leg., I !?' I D (ZMB 9512).

Specie molto diffusa nelle grotte dell'Europa centrale; rara
al Sud (in Italia è sporadica e non oltrepassa la val Padana);
in Jugoslavia va dalla Slovenia alla Dalmazia; già nota di Po
stumia.
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Nesticus eremita Simon 1879

Slovenia - Grotta di S. Canziano (Brunnengrottc), 28.VI.09,F. Schu·
macher leg.. 1 cf, (ZMB 9188).

Dalmazia - Isola di Hvar (::= Lesina), Grabcina spilja, 20.VIII.68, P. Bri·
gnoli leg., 7 Q9.

Comunissima in Italia, questa specie sembra centromediter.
ranea; è nota infatti della Francia, della Svizzera, dell'Austria.
della Grecia e di buona parte della Jugoslavia.

Nedicus parvus (Kulczynski) 1914

Erzegovina - Ilijina pccina (= Eliashohlc), Bihovo, Trebinje. senza da
la, Verhoeff leg., I <1. 2 4S', 1 Q (ZMB).

Questa piccola specie, nota finora di sole tre grotte dell'Er
zegovina, delle quali In lIijina è la tipica, era stata assegnata
dubitalivamenle da KULCZYNSKI ad un nuovo genere, Typhlone
sriclis. In seguito. mentre FAGE (1931) la riuniva a Nestieus,
KRATOCHVIL (1933, 1934) sosteneva la validità di Typhlonesticus.
In effetti i genit~li femminili sono un poco diversi dal tipo più
diffuso nel genere. il maschio però, rimasto finora sconosciuto,
depone senz'altro a favore del suo inserimento nel genere Ne·
sticus. Non vi è infatti nessuna sostanziale differenza tra il
p.:llpo di questa e delle altre specie del genere; altri validi ca
ratteri differenziali non ve ne sono. Bulbo v. fig. 21, 22: cheli
cero v. fig. 25; epigino e vulva v. fig. 23, 24. t tre adulti sono
piuttosto rovinati. di colore bianchissimo e ciechi (si tratta
chiaramente di un troglobio, lino dei pochi del genere).

MISURE (in mm, leggermente approssimate): o": prosoma
lungo mm 0,87, largo mm 0,81; opistosoma mancante. 9: pro
soma lungo mm 0,75, largo mm 0,60; opistosoma lungo mm 0,87.
zampi.' molto mutilate, non misurate.

FAM. AGELENIDAE

Hadites (Roewer;ana) dubius Absolon & Kratochvil 1932

D<llmazia - Sipun pecina, Cavtat, 21 X.6S. G. & A. Vigna, 2 x.

La Sipun pecina è la località tipica della specie, per questo
ho ritenuto di poter determinare questi due giovani.
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NI!~liCl/S parvus (Kulaynski) - d: fig. 21).2: palpo; fig. 25: chelicero.
Q: fig. 23,24: epigino c vulva.

Hadites (Hadite5) tegenarioides Key~erling 1862

Dalmazia - Isola di I-h';u (= Lesina), Grabeina spilja, 2O.\'11I.68, P. Bri
gnali & B. Tanno Ieg., I Q, 4 eG.

La specie, descritt3 dì una grotta imprecisata dell'isola di
Lesina. è nOta della Grabcina spilja; sfortunatamente non ci
riusci la cattura del r!. tuttora sconosciuto. Vulva v. fig. 35.

Tegenaria annulata Kukzynski in Absofon 1912

Erzegovina - Baba pecina, Cvaljina, Popo\"o polje. 23X68, G. & A. Vi·
gna leg.. 2 dr:!. 4 22.
Vjclrenica pecina, Z3vala, Papavo poljc. n.x.68, G. & A. Vigna leg..
2 Od.

Si tratta di una delle tante Tegcnaria endemiche della Jugo
slavia, limitala ad alcune grotte dell'Erzegovina; già nota della
Baba pecina. Bulbo ". fig. 26-28; epigino e vulva v. fig. 29-30,
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Tcgel1urio. allllulata Kulczynski t!; fig. 26,27,28: palpo. Q; fig. 29.3(}:
epigino c vulva.

Tegenaria sp.

Slo\'cnia - Caverna di Planina (KleinhiiuseJhohle), già 106 V. G. Pia·
nina, 18.IX.?, ? VerhoefJ Iotg.• 2 x (ZMB).

Individui immaturi, indclcnninabili.

Tetrilus macrophthalmus Kultzynski in Chyzer & Kulczynski 1896

En.cgovina - Tra Konjic lO Jablanica. 2O.X.68, G. & A. Vigna leg .. 2 r!r!.
222.
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Anche se si tratta di materiale non cavernicolo, non credo
di fare cosa sgradita pubblicando le illustrazioni dei genitali di
questa curiosa e rara specie, fInora, per quanto mi è noto, non
ancora citata di Jugoslavia. E' nota di Gran Bretagna, Francia,
Polonia ed Ungheria. Bulbo \'. fig. 31. 34; epigino e vulva v.
fig. 32. 33.

ApPENDICE

Tra il materiale de.! Museo di Berlino si trovava anche
qualche individuo proveniente dalla grotta romena Pesterea

" "~ ";1/(//)1(',
-''V', .""~~

Te/f1lus macroplllhaimus Kulczynski . r:!: fig. 31,34: palpo. ~: fig. 32,33:
epigino e VUI\'ll. Hadiles /l!gctU/rioides Keyserling . 9: fig. 35: vulva.



118

Talharului (= Rauberhohle), presso Or50\'a, raccolto da Ver
hoeff. Si trattava dì 2 ~ e 7 cc di Mela lIlellardi (Latreille) e
4 cc NestiCI/S sp. (ZMB 9499, 9162, 9146).

Per concludere si può osservare che questa raccolta dimo
stra quanto ci sia ancora da fare nelle grul te iugoslave. La ric
chezza della fauna cavernicola di questo Paese è sconcertante;
mentre per altri gruppi ormai si hanno discrete conoscenze, al
solito gli Aracnidi sono stati piuttosto trascurali. Per quasi 20
anni, tra il 1930 ed il 1950 KRATocnvlL ha effettuato una serie di
validissime ricerche sui ragni cavernicoli iugoslavi; sfortunata
mente però l'esempio di questo A. non è- stato seguito e nume·
rosissimi sono i problemi ancora aperti.
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RIASSUNTO

Nel presente lavoro vengono descritti Leptypllalltcs \'igrlai n. sp. e
Troglollvpl1al1/cs CrllCI11us n. !;.p. La prima specie (località tipica Vjelrc
nicn jama. Erzegovina) è prossima a L. spelaeorum Kulczynski, si di
slingue pet la n1odologia dci genitali d'9.. La seconda (località lipica din
tomi della Sn10ganka jama. Slovenia) è morfologicamente simile a T.
moutwlIIs Absolun & Kratochdl, si dislingue per la morfologia dci g....
nilari dcI cf (la Q ~ ignola). Vcng:C"'no dati cenni ed illustrazioni integra
ti,-i delle descri:l.ioni originali di Leptypllalllt!s spelaeDrum Kulczynski,
Trogfol1ypllal/1CS fll/elli; di Caporiacco. NesfiC/iS fXlrVIIS (Kulczynski) (di
cui viene descrillo il C:' finora ignoto, c di cui viene affermata l'apparte·
nenza al genere N.:sticlIs c non a Tvpll/olles/jeus Kulczynski di cui viene
proposta la soppressione), Tel'c"aria amllllata Kulczynski e Te/rilllS ma·
cropll1llalm/ls Kulczynski. Di \'arie altre spctie vengono elencali reperti.

Sli~1.\1ARY

In this papcr Lep/Jpllimtt!s vigilai n. sp. and TroRlo:,ypllallleS eruel/·
IIiS n. sp. ar~ described. The first species (lypical localily Vjclrenica
jama. Herzl'govina) is ncar to L. spelaeorum Kulczynski and can be di·
siinguished by the morphology of the t!9 genitalia. Thc second (Iypical
localiry surrollndings of thl' Smoganica jama, SIO"enia) is morpho!o
gically similar lO T. /IIOII/lI/IlIS Absolon & Kralochvil, il can be distin
gui~hed by thc morphology of thl' n" gcnitalia (9 unknown). NOlices and
,lì="lUres. inlcgrating thc originai descriptions. are gi\'cn of Leptyphalltes
_~pelaeorllm Kukzynski, Troglollypl1!llltes (J/lellii di Caporiacco. Nesticus
pan'us (Kulczynski) (of which spo.."'Cies is described the hitherto unknown
co; il is assigncd to the genus Neslictls and the supprcssion of TvplllOlle
stìws Kulczynski is proposed), Tegc"aria allll!/lata Kulczynski and Te
tri/IIS macroplltllalmus Kulcrynski. Records of some o!her species from
Yougoslavia are nsled.


