PRELIMINARY REPORT
ON THE RESULTS OF INVESTIGATION ON
THE CAVE SPIDER FAUNA IN THE FRAME
OF INTERNATIONAL SPELEOLOGICAL
EXPEDITION TO MOUNTAIN HEKURAVE,
SOUTH SLOPES OF PROKLETIJE,
ALBANIA
Introduction
Investigation of cave fauna can be very
important scientifically because caves are
very specialized environments, and animals
which occur there are often correspondingly
specialized, exhibiting adaptations which
give scientists valuable and often unique
insights into evolution, climatic change
and ecology.
Albania from arachnological point of view
is the least investigated country not only in the
Balkan, but also in all Europe. Until now, there
is no publishing data about cave spiders from
the country, but this is more of an indication
of lack of research than that the caves are

unimportant biologically. The present study
gives the first preliminary results of spider
fauna in caves in Albania and provides basis
for further studies.
Materials and methods
the main purpose of the expedition,
which took place from 15-30 august 2010
was to undertake speleological studies in the
region of mountain Hekurave, in the valleys
of villages Qerec-Mulaj and Curaj i Eperm,
south slopes of massif Prokletije, to explore
and map new caves and abysses with the
relevant documentation (description, photo
documentation, GPS-coordinates, etc.). In
the frame of expedition were perform biospeleological studies as well. During the
expedition, important series of cave and external fauna from different groups (Araneae,
Opiliones, Isopoda, Coleoptera, etc.) were
collected. Most of them are still under study
by foreign specialists, so, here I will try to
make a review of the determined spiders
collected in the caves only.
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Appendix 1
Table 1. List of spiders collected in caves in the study area. thx – trogloxen; tph – troglophile; tbb – troglobite blin

The spiders were collected by hand and
preserved in 70% alcohol. The material is
deposited in the collection of the author.
Results and discussion
A total of 13 species of spiders belonging
to 13 genera and 6 families were collected
during the study (Table 1). Some species
are determined to genus level only and for
precisely determination, comparative material
of close related species is required. There
is some indication that some of them can
represent a species new to the science.
Cave-dwelling animals can be divided to
three ecological groups: troglobites – species
that must spend their entire life cycle in a
cave; troglophiles – species which can live
their entire lives in caves, but which also
occur in other environment outside caves;
and trogloxenes (including accidentals) –
species which utilize caves, but must leave
the caves to complete their life cycle (bats,

bears, crickets..). According to that definition,
from the total number of recorded species,
5 species are trogloxenes, 7 species are
troglophiles and only one species is true
troglobite (Folkia sp., which is completely
blind and it was taken in the deepest part of
the cave). Discovery of this species is even
more important because it represent the first
troglobite spider for the Albanian fauna.
Because these are still preliminary results
we cannot discus yet about correlations,
endemism, affinity and similarity with other
regional faunas. But taking into account the
unique geographic position of the country as
a bridge between Europe and Asia Minor, a
much higher species diversity is expected,
especially when the investigations are laid
on a systematic ground. Thus, although
further research is needed to determine the
actual distribution of these species the brief
notes above should emphasize the need for
adequate exploration of cave areas.
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EDITORIALE
Ben trovati e salute innanzitutto. Nel corso del 2010 la Commissione Grotte ha
avuto un considerevole incremento nella diffusione dei risultati (ottimi) della propria
attività e del “nostro metodo” di fare Speleologia (la solita quieta ma micidiale
differenza tra l’essere&fare e l’apparire) attraverso implementazioni dello spazio
web su www.boegan.it tramite frequenti agganci ad una ampia rete dei maggiori
network speleologici (su tutti Scintilena e Caverinfo). Ancora, ha aiutato il diffondersi delle nostre notizie la creazione e la crescita di una seguita ed aggiornata
pagina sul “Facebook”, contenitore mondiale di contatti, notizie e virtualità. Spazi
moderni e distinti, poggianti sulla concreta rivista Progressione. Esplosione di
notizie e contenuti quindi. L’imminente XXI Congresso Nazionale di Speleologia
che si terrà in Trieste in concomitanza con l’uscita di questo numero della nostra
rivista, guarda caso, si svolgerà proprio su queste tematiche, “La diffusione delle
conoscenze”. Anche questa nuova finestra sul nostro mondo riflette e riconferma
la bontà del cambio di rotta intrapreso oramai 3 anni fa con la neo-fondazione di
un nuovo corso legato a persone finalmente attente e propositive per la vita della
Commissione Grotte, non legate ad interessi personali, persone (you know who
you are...) che hanno nuovamente quale primo ed unico interesse “sociale” la
Commissione, consce della sua gloriosa storia e rivolte allo sviluppo di un pimpante
presente ed un speranzoso futuro. Organismi che tra l’altro hanno ricevuto dai
soci la riconferma alla guida sociale per un altro triennio: colgo qui l’occasione
per augurare ottimo lavoro a tutti. Numero ancora corposo, il “Progressione 57”:
ma non è un segno di vitalità della Commissione Grotte? Di successo? Di voglia
di fare e di raccontarlo? Di farlo sapere al mondo? Io dico di si, e ricordiamoci
pure che il numero che tra poco leggerete è un numero doppio, come oramai da
alcuni anni a questa parte. Non vorrei elencare, come l’Editoriale precedente, su
quali lavori si poggia la rivista: vorrei proporre però alcuni “case-history” emblematici di come siamo. Il mio personale plauso per questo numero è rivolto a chi
si è sforzato a scrivere (bene) pur essendo totalmente a digiuno di scrittura, word,
grafica e quant’altro serve ad una pubblicazione come la nostra: avanti così. Rammarico e qualche dubbio lascia invece chi non è stato sufficientemente motivato
a produrre dei lavori, anche minimi, sulla propria interessante attività nonostante
l’ampio tempo concesso e la totale disponibilità della Redazione: mi verrebbe da
pensare che ha fatto speleologia solo per sé stesso, nessuno (o quasi) saprà mai

cosa ha prodotto e che idea perseguiva; speleologia solitaria (o in solitudine?).
Due modi distinti di approcciarsi alla società dell’informazione, un metodo vivo
e che lascerà traccia futura, ed un metodo destinato ad estinguersi e finire nel
dimenticatoio. Peccato quindi per queste emozioni perse... sicuramente invece
non uscirà tanto presto dalla loro memoria e non andrà persa l’avventura cui gli
amici ungheresi si sono resi protagonisti, date un’occhiata alla rubrica “Portale”,
con il resoconto della fuga per 60 ore dalla piena al “Led Zeppelin” a -900 m...
della serie “basato su un fatto realmente accaduto”, altro che il film “Sanctum”!
Se c’è qualche sceneggiatore tra i lettori paghi almeno le royalities...
Oh, così giusto per dire, nelle varie cose perseguite quest’anno qualche nostro sodale della CGEB ha fatto anche un nuovo -1000 m sul Canin, trovate la
notiziola nella rubrica “Notizie in breve”: come già citava il Marini su Progressione
15 (anno 1986), “...i nostri articolisti rifuggono da ogni enfatismo o retorica in
modo che vicende (...) di serio impegno tecnico assumono il sapore di una gita
scolastica appena degna di essere raccontata...”. Sembra che la storia si ripeta
quindi, ma al prossimo numero sono sicuro sentiremo parlare in modo ampio dello
splendido risultato ottenuto al “Led Zeppelin”: evidentemente siamo fatti così, la
differenza tra l’essere e l’apparire, come si diceva all’inizio. Buona permanenza
sulle nostre pagine.
Riccardo Corazzi
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