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DERMATTERI	DELLA	RISERVA	NATURALE	“AGORAIE	DI	SOPRA
E	MOGGETTO”	(LIGURIA,	GENOVA)

(Dermaptera)

introduzione

	 I	Dermatteri	 sono	un	ordine	di	 Insetti	 Polineotteri,	 ben	 caratterizzato	 ed	
isolato	tra	gli	Ortotteroidei	per	la	presenza	di	brevi	elitre,	di	cerci	robusti	e	non	
segmentati,	di	un	organo	copulatore	spesso	bifido	e	di	ovarioli	di	tipo	politro-
fico,	che	comprendono	quasi	2000	specie	nel	mondo.	Sono	 insetti	 fitofagi	o	
predatori,	con	ampia	diffusione	intertropicale,	soprattutto	nelle	foreste	pluviali,	
ma	presenti	anche	in	ambienti	molto	differenziati,	dalle	coste	marine	rocciose	
o	ciottolose	e	dalle	spiagge	sabbiose	alle	steppe	di	alta	quota	e	alle	steppe	col-
turali,	alle	foreste	mesofile	o	termo-mesofile,	all’orizzonte	nivale.	
	 In	Italia	sono	state	finora	rinvenute	solo	25	specie,	che	rappresentano	tut-
tavia	il	contingente	più	cospicuo	in	Europa	(42	specie	in	totale),	appena	supe-
riore	a	quello	della	penisola	iberica	(22	specie)	e	balcanica	(19	specie),	e	mol-
to	maggiore	delle	faune	centro-	e	nord-europee	(6	e	4	specie	rispettivamente).	
I	Dermatteri	italiani	appartengono	ad	11	generi,	rappresentati	ognuno	da	1-2	
specie,	 tranne	 Chelidurella	 Verhoeff,	 1902	 (7	 specie)	 e	 Forficula	 Linnaeus,	
1758	(6	specie),	che	insieme	comprendono	oltre	il	50	%	delle	specie	totali.
	 Il	numero	di	specie	presenti	nelle	diverse	regioni	varia	da	un	minimo	di	6	
(Puglia)	ad	un	massimo	di	14	(Alpi	Occidentali,	Veneto).	Possono	essere	evi-
denziati	quattro	“hot	spot”	di	diversità	specifica	(numerosità),	 localizzati	nel	
Veneto	orientale	e	Friuli,	nelle	Alpi	Liguri,	Marittime	e	Cozie,	nell’Appennino	
Ligure-Tosco-Emiliano	e	nell’Appennino	centro-meridionale.
	 Nei	 Dermatteri	 italiani	 la	 componente	 endemica	 è	 molto	 elevata,	 circa	
il	 30%:	 8	 specie	 risultano	 infatti	 endemiche	 italiane	 (o	 presentano	 limitatis-
simi	 sconfinamenti	 in	aree	politicamente	 francesi	o	 slovene	delle	Alpi),	una	
(Chelidurella fontanai	Galvagni,	1996)	è	estesa	alla	Corsica	ed	una	(Chelidura 
aptera	(Megerle	in	Charpentier,	1825))	al	versante	francese	delle	Alpi	occiden-
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tali.	Per	le	specie	a	più	ampia	distribuzione,	i	Dermatteri	italiani	sono	rappre-
sentativi	soprattutto	di	corotipi	centro-	o	sud-europei	(3	specie),	asiatico-euro-
pei	(1	specie),	mediterranei	(4	specie),	mentre	7	specie	sono	elementi	cosmo-
politi	o	subcosmopoliti	(Vigna	Taglianti,	1994).

	 In	questa	nota	 riporto	 i	 risultati	 dello	 studio	del	materiale	 raccolto	nella	
Riserva	Naturale	“Agoraie	di	Sopra	e	Moggetto”	(Rezzoaglio,	Genova)	duran-
te	le	ricerche	del	Progetto	Life-Nat/It/04190	-	CNBF	svolte	nel	2008.	È	stata	
rinvenuta	una	sola	specie,	Chelidurella fontanai	Galvagni,	1996,	di	rilevante	
interesse	faunistico	e	conservazionistico.	Mi	è	sembrato	opportuno,	in	questa	
occasione,	mettere	a	punto	e	riassumere	alcuni	aspetti	tassonomici	e	corologici	
di	questa	specie,	spesso	ignorata	o	confusa	con	le	congeneri,	come	ad	esempio	
nella	lista	della	Fauna	Europaea	(Haas,	2004	sub	“Chelidura acanthopygia”).	

MAteriAli e metodi

	 Per	le	caratteristiche	dell’area	di	studio	e	dei	metodi	di	raccolta	adottati	si	
rimanda	a	Spada	et	al.	(2009).
	 Il	materiale	delle	Agoraie	esaminato	 (tranne	una	coppia	preparata	a	 sec-
co	in	collezione	dell’autore)	è	conservato	in	alcool	nella	collezione	del	Centro	
Nazionale	per	lo	Studio	e	la	Conservazione	della	Biodiversità	Forestale	“Bosco	
Fontana”	di	Verona.

Chelidurella fontanai	Galvagni,	1996

 Chelidurella acanthopygia,	Maccagno,	1933	partim
 Chelidurella acanthopygia	Capra,	1982	nec	Gené,	1832	
	 Chelidurella acanthopygia,	Vigna	Taglianti,	1993

	 Liguria	(Genova),	Rezzoaglio,	Riserva	Naturale	Agoraie	di	Sopra,	faggeta	mista,	1350	m,	
UTM	 32	 T	 0533005	 4926324:	 30.VII-20.VIII.2008,	 malaise	 trap,	 M.	 Bardiani,	 G.	 Nardi,	 P.	
Cornacchia,	P.	Dallatana,	S.	Hardersen	&	G.	Nardi	leg.,	2	??	3	!!,	35	larve*;	id.	id.,	pitfall	
trap,	3	larve*;	id.	id.,	pitfall	trap,	cheese	bait,	1	larva*;	id.	id.,	window	trap	flight,	1	larva	(resti)*;	
20.VIII.2008,	sotto	cortecce,	P.	Cornacchia,	M.	Bardiani,	P.	Dallatana,	S.	Hardersen	&	G.	Nardi	
leg.,	1	!.
	 Liguria	(Genova),	Rezzoaglio,	Riserva	Naturale	Agoraie	di	Sopra	e	Moggetto,	torbiera	del	
Moggetto,	1326	m,	UTM	32	T	0532158	4926700,	21.VIII.2008,	vaglio	in	torbiera,	G.	Nardi,	M.	
Bardiani,	P.	Cornacchia,	P.	Dallatana	&	S.	Hardersen	leg.,	2	larve*.
	 Liguria	(Genova),	Rezzoaglio,	Riserva	Naturale	Agoraie	di	Sopra,	Lago	Agoraie	di	Fondo,	
torbiera,	1326	m,	UTM	32	T	0533264	4926607:	30.VII-20.VIII.2008,	pitfall	trap	cheese	bait,	M.	
Bardiani,	P.	Cornacchia,	P.	Dallatana,	G.	Hardersen	&	G.	Nardi	leg.,	1	larva*.
	 *Le	larve	(neanidi	o	ninfe	di	1a	o	2a	età)	sono	state	attribuite	a	questa	specie	ex societate 
imaginis	ed	ex habitat,	ma	non	sono	morfologicamente	riconoscibili	con	certezza	da	quelle	degli	
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altri	generi	di	Forficulidae	che	potrebbero	essere	presenti	nell’area	(Pseudochelidura, Forficula 
e	Apterygida).

	
	 Nella	monografia	di	Maccagno	(1933:	279)	questa	specie	era	segnalata	(sub	
Chelidurella acanthopygia	partim)	del	Monte	Antola	e	del	Monte	Penna,	su	da-
ti	di	Capra.	Queste	stesse	località	dell’Appennino	Ligure	orientale	furono	poi	
riportate	da	Baccetti	(1963:	146),	che	aggiunse	anche	il	Monte	Lesima	nell’Ap-
pennino	Lombardo	(sempre	su	materiale	già	esaminato	da	Capra).	
	 Carli	&	Zunino	(1974:	24	sub	C. acanthopygia)	aggiunsero	il	Monte	Bei-
gua	nel	Savonese	ed	altre	località	dell’Appennino	Ligure	orientale	della	colle-
zione	Capra	e	del	Museo	di	Genova	(Monte	Gottero,	Lago	Asperelle,	Monte	
Caucaso,	Casella,	Monte	Maglietta).
	 Capra	(1982)	identificò	questa	specie	con	Chelidurella acanthopygia,	de-
scritta	da	Gené	(1832)	dei	“colli	di	Torino”,	e	riportò	una	lista	di	località	delle	
Alpi	Liguri,	Appennino	Ligure	e	Tosco-Emiliano	e	Corsica,	ma	non	potè	esami-
nare	il	materiale	tipico	della	collezione	Gené,	andato	perduto,	né	altro	materiale	
topotipico,	dei	dintorni	di	Torino.	Nello	stesso	lavoro,	fissò	come	neotypi	una	
coppia	del	M.	Pracaban	(Campo	Ligure),	in	collezione	del	Museo	civico	di	Sto-
ria	naturale	“G.	Doria”	di	Genova,	non	ritenendo	valida	la	designazione	fatta	da	
Harz	(in	Harz	&	Kaltenbach,	1976:	76)	su	neotypi	di	Ungheria,	“che	in	realtà	si	
riferiscono	a	una	specie	certamente	diversa	da	quella	ligure-piemontese”.
	 Un	accurato	lavoro	di	Galvagni	(1996)	su	numerose	popolazioni	riferibili	a	
Chelidurella acanthopygia	permetteva	infine	di	ridescrivere	la	“vera”	Chelidu
rella acanthopygia	(Gené,	1832)	su	esemplari	della	località	tipica	(i	colli	intor-
no	a	Torino).	I	caratteri	diagnostici	principali	sono	la	morfologia	dell’epiproc-
to,	breve	e	subtriangolare,	ripiegato	verticalmente,	con	apice	arrotondato,	e	dei	
cerci,	con	tubercolo	spiniforme	basale	smussato	o	appena	orientato	all’indietro.
	 Per	la	specie	di	Gené	venne	così	designato	un	nuovo	neotypus,	proveniente	
dal	Colle	della	Maddalena,	nei	dintorni	di	Torino,	depositato	nel	Museo	Civico	
di	Storia	naturale	di	Milano.	L’esame	di	un	ricchissimo	materiale	(Galvagni,	
1996,	1997)	permise	anche	di	verificarne	nel	dettaglio	la	corologia,	che	risulta	
limitata	all’Italia	settentrionale,	Slovenia	occidentale	ed	Austria	inferiore,	con	
popolazioni	disgiunte	nell’Appennino	Tosco-Emiliano.
	 La	specie	Chelidurella acanthopygia	sensu	Capra	(1982)	nec	Gené,	1832	
venne	invece	descritta	come	nuova,	denominata	C. fontanai	Galvagni,	1996.	I	
caratteri	diagnostici	principali	sono	la	morfologia	dell’epiprocto,	lungo	e	sot-
tile,	 ripiegato	obliquamente	 in	alto	e	 leggermente	 incurvato	all’indietro,	 con	
apice	leggermente	bitubercolato	o	arrotondato,	e	dei	cerci,	con	tubercolo	spini-
forme	basale	a	triangolo	scaleno,	orientato	all’indietro;	l’apparato	copulatore,	
come	in	tutto	il	genere,	non	mostra	caratteristiche	degne	di	rilievo)	(figg.	1-2).
	 Fu	designata	come	località	tipica	Frabosa	Soprana	(nelle	Alpi	Liguri,	valli	
del	Monregalese).
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	 In	un	successivo	lavoro	(Galvagni,	1997)	furono	studiate	tutte	le	specie	del	
genere	Chelidurella	Verhoeff,	1902	presenti	in	Italia	ed	aree	limitrofe,	con	una	
eccellente	revisione	tassonomica	e	corologica,	in	cui	venne	aggiunto	qualche	
ulteriore	dato	anche	su	Chelidurella	fontanai.

CorologiA

	 La	specie	è	endemica	delle	Alpi	Occidentali	(dalle	Graie	alle	Liguri),	con	
estensione	nell’Appennino	settentrionale	(Ligure,	Lombardo	e	Tosco-Emilia-
no)	e	nella	Corsica	centrale,	e	può	essere	riferita	al	corotipo	S-Europeo.	
	 Ho	esaminato	materiale	proveniente	da	numerose	 località	delle	Alpi	Co-
zie	(Val	Pellice,	Val	Po,	Val	Varaita),	Marittime	(Valle	Stura	di	Demonte,	Val	
Gesso,	Val	Vermenagna),	Liguri	(Val	Pesio,	Val	Tanaro,	Val	Bormida,	Val	Ar-
gentina,	Val	Nervia),	dell’Appennino	Ligure	 (Val	Trebbia:	Rovegno,	Monte	
Penna,	Agoraie)	e	Corsica	(Vizzavona).	
	 Ritengo	utile	elencare	qui	di	seguito	tutte	le	località	finora	note	di	Chelidu

Figg.	1-2	–	Chelidurella fontanai Galvagni,	1996,	esemplare	maschio	delle	faggete	della	Riserva	
Naturale	“Agoraie	di	Sopra”:	estremità	addominale	con	epiprocto	(pigidio)	e	cerci	(1)	ed	organo	
copulatore	(2)	(disegno	di	Niccolò	Falchi).
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rella fontanai	Galvagni,	1996:	in	massima	parte,	queste	sono	già	state	riportate	
e	cartografate	nel	data	base	elettronico	del	progetto	“CK	map”	(Vigna	Taglian-
ti,	2005,	2006),	ma	alcune	sono	inedite.	

 Alpi Graie:	La	Thuile,	1400	m	(Galvagni,	1996:	40).
 Alpi Cozie:	Val	Pellice,	Rorà,	Piamprà,	1200	m	(Vigna	Taglianti,	1993:	456	sub	acanthopy
gia;	Galvagni,	1997:	48);	Val	Po,	Crissolo,	1000	m;	Val	Varaita,	Santuario	di	Valmala,	1400	m.	
 Alpi Marittime:	Valle	Stura,	Sambuco,	M.te	Vaccia,	1300	m	(Vigna	Taglianti,	1993:	456	
sub	acanthopygia);	Valle	Stura,	Vinadio,	Nandis,	930	m;	Valle	Stura,	Festiona,	700	m;	Borgo	San	
Dalmazzo,	Fontana	Gallia,	800	m	(Vigna	Taglianti,	1993:	456	id.);	Val	Gesso,	Andonno,	dint.	
Grotta	del	Bandito,	720	m;	Val	Vermenagna,	Limonetto,	faggeta,	1500-1600	m	(Vigna	Taglianti,	
1993:	456	id.).
 Alpi Liguri:	Piemonte,	Boves	 (Maccagno,	1933:	279	 sub	acanthopygia;	Galvagni,	1996:	
43);	Val	Pesio,	Gias	Canavere,	1100	m	(Vigna	Taglianti,	1993:	456	sub	acanthopygia);	Val	Ca-
sotto	(Maccagno,	1933:	279	id.;	Galvagni,	1996:	43);	Pian	Merlan	(Mondovì)	(Maccagno,	1933:	
279	id.;	Galvagni,	1996:	43);	Frabosa	Soprana,	1000	m	(Galvagni,	1996:	40,	loc.	typ.;	Galvagni,	
1997:	46);	Val	Tanaro,	Viozene,	1200-1300	m	(Vigna	Taglianti,	1993:	456	id.);	Val	Tanarello,	
1100	m;	Val	Nervia,	Regione	Gion	(Vigna	Taglianti,	1993:	456	id.);	M.te	Ceppo,	1500	m	(Baiar-
do)	(Capra,	1982:	111	sub	acanthopygia);	Foresta	di	Rezzo	(faggeta),	1000-1300	m	(Capra,	1982:	
111	id.);	Val	Bormida,	SV,	Cengio;	M.te	Armetta,	pendici	N,	1200	m	(Ormea)	(Capra,	1982:	111	
id.);	M.te	Beigua,	vetta	1287	m	(Carli	&	Zunino,	1974:	24	sub	acanthopygia);	M.te	Beigua,	pend.	
N,	Lajone,	1100	m	(Capra,	1982:	111	id.);	M.te	Pracaban,	900	m	(Campo	Ligure),	(Capra,	1982:	
111	id.).
 Appennino Ligure:	M.te	Maglietta	(presso	il	Passo	dei	Giovi)	(Maccagno,	1933:	279,	su	
dati	di	Capra	sub	acanthopygia;	Carli	&	Zunino,	1974:	24	 id.;	Capra,	1982:	111	 id.);	Casella,	
Valle	Scrivia	(Carli	&	Zunino,	1974:	24	id.;	Capra,	1982:	111	id.);	M.te	Antola,	1300	m	(Capra	
in	Maccagno,	1933:	279	id.;	Baccetti,	1963:	146	id.;	Capra,	1982:	111	id.);	M.te	Caucaso,	1200	
m	(Gattorna)	(Carli	&	Zunino,	1974:	24	id.;	Capra,	1982:	111	id.);	Val	Trebbia,	Rovegno,	Isola	
(Vigna	Taglianti,	1993:	456	sub	acanthopygia;	Galvagni,	1997:	48);	Val	d’Aveto,	Lago	Asperel-
le,	1300	m	(M.te	Ajona)	(Carli	&	Zunino,	1974:	24	id.;	Capra,	1982:	111	id.);	Lago	degli	Abeti,	
1330	m	(M.te	Ajona)	(Capra,	1982:	111	id.);	M.te	Penna,	1500	m	(Capra	in	Maccagno,	1933:	279	
id.;	Baccetti,	1963:	146	id.);	M.te	Penna,	1450	m	(Vigna	Taglianti,	1993:	456	id.;	Galvagni,	1997:	
48);	M.te	Gottero,	Chiusola,	1200	m,	Varese	Ligure	(Carli	&	Zunino,	1974:	24	id.).
 Appennino Lombardo:	M.te	Lesima	(Baccetti,	1963:	146	sub	acanthopygia).
 Appennino Tosco-Emiliano:	Gabellina,	Reggio	Emilia,	900	m	(passo	del	Cerreto)	(Capra	in	
Maccagno,	1933:	279	sub	acanthopygia;	Capra,	1982:	111	id.)
 Corsica:	Corsica	(in	coll.	Gené)	(Galvagni	1996:	12);	Foce	di	Vizzavona,	faggeta,	1145	m	
(Capra,	1982:	111	sub	acanthopygia).	

note eCologiChe

	 Per	quanto	mi	risulta	dall’esame	delle	località	note	per	Chelidurella fonta
nai	Galvagni,	1996,	e	dall’esperienza	diretta	sul	campo,	questa	specie,	come	le	
congeneri	e	affini	C. acanthopygia	(Gené,	1832)	e	C. caprai	Vigna	Taglianti,	
1993,	appare	infeudata	alle	formazioni	chiuse	di	latifoglie	mesofile	(o	termo-
mesofile)	dell’orizzonte	del	faggio	e	dell’abete	bianco.	Mostra	anche	una	limi-
tata	presenza	nei	castagneti	e	marginale	nei	lariceti	misti	ad	abete	(soprattutto	
nelle	Alpi	Occidentali),	tra	600	e	1500	m	di	quota.	Le	altre	specie	alpine,	C. 
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mutica	(Krauss,	1886),	C. poggii	Capra,	1982,	C. thaleri Harz,	1980	e	C. vi
gnai	Galvagni,	1995,	sembrano	maggiormente	alticole	e	mesofile,	con	presen-
za	anche	in	formazioni	aperte	del	piano	subalpino	ed	alpino.	Tutte	queste	spe-
cie	hanno	strategie	riproduttive	di	tipo	K	e	presentano	marcate	cure	parentali,	
come	già	messo	in	luce	da	Minelli	(1981)	e	come	si	evince	anche	dall’esame	
del	materiale	raccolto	in	questa	occasione.	Per	un	più	dettagliato	esame	degli	
aspetti	ecologici	del	popolamento	delle	diverse	specie	di	Chelidurella,	rinvio	a	
Galvagni	(1997:	52-53).	

 ringrAziAmenti.	Desidero	ringraziare	tutti	gli	amici,	colleghi	ed	allievi	che	mi	hanno	sempre	
dato	con	generosità	materiale	o	dati	relativi	ai	Dermatteri	delle	proprie	raccolte,	ed	in	particolare	
Achille	Casale,	Stefano	Fenoglio,	Giulio	Gardini,	Beppe	Osella,	Roberto	Poggi	e	Stefano	Zoia,	
per	il	materiale	di	Chelidurella fontanai;	Marco	Bardiani,	Pierfilippo	Cerretti	e	Gianluca	Nardi	
per	le	ricerche	del	Progetto	“LIFE04	NAT/IT/000190”;	Niccolò	Falchi	per	le	illustrazioni	a	tratto	
dei	caratteri	morfologici	di	questa	bella	specie	poco	conosciuta.

RIASSUNTO

 Chelidurella fontanai	Galvagni,	1996,	una	specie	di	Dermaptera	Forficulidae,	viene	segnala-
ta	per	la	“Riserva	Naturale	Agoraie	di	Sopra	e	Moggetto”	(Liguria,	Genova),	sulla	base	delle	spe-
cifiche	ricerche	recentemente	svolte	nell’ambito	del	Progetto	Life-Nat/It/04190-CNBF.	Questa	
interessante	specie	endemica	delle	Alpi	Occidentali,	con	limitata	estensione	all’Appennino	set-
tentrionale	ed	alla	Corsica,	viene	commentata	dal	punto	di	vista	tassonomico,	faunistico	ed	eco-
logico,	e	vengono	riportati	tutti	i	dati	corologici	finora	disponibili.	

SUMMARY

 The earwigs (Dermaptera, Forficulidae) of “Agoraie di Sopra e Moggetto” Natural Re
serves.

 Chelidurella fontanai	Galvagni,	1996	was	found	in	the	“Riserva	Naturale	Agoraie	di	Sopra”	
(Liguria	region,	Genova	province)	during	the	Project	Life-Nat/It/04190-CNBF.	This	species,	an	
interesting	endemic,	distributed	in	the	Italian	Western	Alps,	in	Northern	Apennine	and	in	Corsica,	
is	discussed	from	taxonomical,	chorological	and	ecological	point	of	view.	All	chorological	data	
at	present	known,	also	unpublished	ones,	are	also	listed.
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