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Riassunto 
Solo a partire dal 1946 si possono annotare le prime ricerche di biospeleologia in grotte della Campania. Nonostante questo 
ritardo iniziale rispetto ad altre regioni, la ricerca biospeleologica ha recuperato successivamente terreno, pur registrando 
un’ulteriore rallentamento nelle ricerche nel corso degli ultimi anni. Attualmente sono più di cento le grotte campane che sono 
state oggetto di studi a carattere biospeleologico. Nel presente lavoro vengono analizzate le specie troglobie attualmente 
conosciute, sia acquatiche che terrestri, della Campania, con le loro caratteristiche distintive, distribuzione ed importanza. Si 
forniscono anche dei cenni sull’evoluzione paleogeografica della regione nel tentativo di contribuire alla comprensione 
dell’influenza geologica sul popolamento delle grotte e delle acque sotterranee. 
 
Termini chiave: biospeleologia, paleogeografia, carsismo 
 
Abstract 
Biospeleology research started extensively in the caves of Campania region (southern Italy) only after the Second World War, in 
1946. Notwithstanding such a delay, biospeleology progressively made significant results with time, and only in recent years a 
decrease in the activities had to be registered. At present, over one hundred caves in Campania have been object of studies 
dealing with biospeleology. In this paper the troglobite species so far known in Campania are analyzed, discussing their 
distribution, characteristics and importance. At the same time, some information on the paleo-geographic evolution of the 
region are also provided, in the attempt to contribute to the understanding of the geological influence on the presence of species 
in both caves and groundwater. 
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