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Le antiche miniere che si trovano nella media Val Camonica sono spesso abitate da una
caratteristica fauna, composta in particolare da invertebrati come insetti, ragni e molluschi terrestri. Tra
gli animali più tipici di questi ambienti ci sono gli ortotteri appartenenti alla famiglia dei Rafidoforidi: si
tratta di cavallette di colore bruno-grigio o giallastro, prive di ali ma dotate di zampe e antenne
lunghissime. È frequente trovare popolazioni molto numerose di questi insetti, con centinaia di
esemplari di entrambi i sessi e di età diverse che stazionano normalmente nelle prime decine di metri
dei cunicoli, diventando poi sempre più rari man mano che ci si inoltra in profondità.
I Rafidoforidi presenti in Lombardia sono generalmente ascritti alla specie Troglophilus cavicola, la
più comune in Italia settentrionale. Tuttavia, gli esemplari che è facile trovare nelle antiche miniere e in
qualche fienile nei dintorni di Andrista e di Demo sono riferibili al genere Dolichopoda e a una specie
ancora da determinare. Spero, con l’aiuto di qualche specialista, di poter arrivare in un prossimo futuro
a una diagnosi specifica fondata. Per il momento, indichiamo come Dolichopoda sp. i Rafidoforidi di
questa parte della Val Camonica.

Dolichopoda sp. nella miniera di Forno d’Allione, in località Glère, 27 dicembre 2006.

Nella bassa Val Saviore e nelle zone limitrofe ho potuto documentare l’abbondante presenza di
Dolichopoda sp. nelle seguenti località:
- nella miniera di Forno d’Allione, in località Glére, a circa 470 m di altitudine;
- nelle miniere dei Morti di Demo, i cui ingressi sono compresi tra le quote di 510 e 550 m,
soprattutto nella Luèra de l’Angel (510 m);
- nella miniera nota come Tamba de la Grossa, a nord-ovest di Andrista (circa 610 m);
- nella miniera di quarzo nota come Tamba Canini, a sud-est di Andrista (circa 590 m);
- all’interno del fienile nella località Ragnèr, poco a monte di Andrista (720 m).
Non ho mai trovato questi insetti nelle miniere note come Büse de le Strìe a Cevo, comprese tra
circa 870 e 985 m, né nelle Tambe dei Pagà di Ponte di Saviore (1225 - 1260 m) o nelle altre cavità a
quota maggiore. Sembrebbe quindi che il limite altitudinale superiore per la presenza di Rafidoforidi in
Val Saviore si trovi tra 720 e 870 m di quota.

Dolichopoda sp. nella miniera di Forno d’Allione, in località Glère, 30 dicembre 2006.

La località di ritrovamento a quota più elevata, il fienile Ragnèr a monte di Andrista, può ospitare
una popolazione molto numerosa di questi insetti nella stalla, abbandonata da molti anni. Nell’estate
del 2003 l’amico Fausto Gozzi mi mostrò per la prima volta il luogo: non appena aperta la porta della
stalla, l’ingresso della luce provocò la fuga di centinaia di esemplari che stazionavano ovunque sul
soffitto, sulle pareti e apparentemente in ogni anfratto. Quando aprimmo un vecchio cassettone, questo
brulicava di insetti. L’impatto visivo fu notevole, anche perché moltissimi esemplari presero a saltare in
ogni direzione. È comunque usuale che i Rafidoforidi colonizzino cantine e altri ambienti artificiali.

Di seguito, alcune immagini di Dolichopoda sp. e dei luoghi di ritrovamento.

Sopra: miniera dei Morti, Demo, 1 settembre 2000.

Sopra: fienile Ragnèr, Andrista, 23 agosto 2004.
A destra: esemplari in accoppiamento, fienile Ragnèr,
14 agosto 2003.

Sopra: esemplari in accoppiamento, fienile Ragnèr, Andrista, 14 agosto 2003.
Sotto: miniera di Forno d’Allione, località Glère, 30 dicembre 2006.
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