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ATTI SOCIALI

 Il 9 ottobre 2006 alle ore 21:00, presso la sede di Entomologia dell’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza” in Piazzale Valerio Massimo 6, si è tenuta una conferenza, a cura di 
Gianni Gobbi, dal titolo: “50 anni di ricerche nel Bosco di Policoro”. Per un disguido la noti-
zia non è comparsa nel precedente volume del Bollettino A.R.D.E.
 Utilizzando una lunga serie di diapositive, il relatore ha dapprima illustrato brevemente 
le ricerche entomologiche e naturalistiche in Basilicata nel dopoguerra (alle quali i soci del-
l’A.R.D.E. hanno dato un sostanziale contributo, con circa 60 lavori pubblicati) evidenzian-
do alcuni dei reperti più significativi, anche tra i Vertebrati. Si è poi soffermato sulle ricer-
che nel bosco Pantano di Policoro (Matera), iniziate appunto 50 anni addietro da Alessandro 
Focarile e Giovanni Mariani, proseguite poi da Fabio Cassola, Franco Tassi e soprattutto, a 
partire dagli anni ’70, da Fernando Angelini e da un nutrito gruppo di entomologi romani e 
non, sollecitati dallo stesso Gobbi. Tali ricerche hanno permesso di individuare un biotopo 
naturale di eccezionale interesse, che prima di mezzo secolo fa nessuno conosceva, mentre 
oggi si configura come un “paradiso della biodiversità”, dove è stato reperito circa il 20% dei 
Coleotteri italiani. Dopo aver accennato all’importanza degli insetti come bioindicatori, e del-
l’individuazione delle specie più significative (“specie guida” e “specie simbolo”), il relatore 
ha illustrato alcune tipologie di ricerche zoologiche sul campo, che vengono correntemente 
svolte all’interno di aree protette. Ha infine passato in rassegna una serie di pubblicazioni che 
riguardano ricerche entomologiche compiute in alcune Riserve Naturali dell’Italia settentrio-
nale affidate al Corpo Forestale dello Stato, in particolare, negli anni più recenti, attraverso 
il Centro Nazionale per lo Studio e la Conservazione della Biodiversità Forestale “Bosco della 
Fontana” (Marmirolo, Mantova). Ha però sottolineato che non altrettanto è finora avvenuto 
per il Bosco di Policoro, e più in generale per il meridione italiano, dove la pubblicazione di 
studi scientifici e di articoli divulgativi è rimasta per ora affidata per lo più all’iniziativa di 
privati cittadini. A questo proposito, Gobbi ha concluso la serata con l’auspicio che l’A.R.D.E. 
promuova ulteriormente l’importanza scientifica di questo biotopo naturale, ormai unico nel 
suo genere e gravemente minacciato, attraverso una serie di pubblicazioni che illustrino in 
dettaglio la sua entomofauna.
 (N.d.R. - Il primo di questi contributi, sui Coleotteri Lamellicorni a cura di Emanuele 
Piattella e dello stesso Gobbi, compare nel presente volume).

ASSeMBLeA GeNeRALe ANNuALe 

 L’annuale Assemblea si è tenuta il 26 marzo 2008 alle ore 18:00, in seconda convocazio-
ne, presso la Sala Conferenze del Museo Civico di Zoologia di Roma, alla presenza di 29 soci, 
con il seguente Ordine del Giorno: 1. Presentazione e approvazione nuovi Soci; 2. Relazione 
del Presidente; 3. Relazione del Tesoriere e dei Revisori dei conti; 4. Relazione del Direttore 
Responsabile; 5. Relazione del Bibliotecario; 6. Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2007; 7. 
Bilancio preventivo e attività sociali 2008; 8. Varie ed eventuali; 9. Votazioni per il rinnovo del-
le cariche sociali e proclamazione risultati. 
 Preliminarmente il Presidente Fabio Cassola ringrazia pubblicamente i dipendenti del 
Museo e tutti coloro che si sono adoperati per salvare i Bollettini dell’A.R.D.E., abbandonati 
incautamente dal corriere sul marciapiedi del Museo in balia delle piogge. Relaziona poi ri-
guardo alla situazione e alle attività della Associazione nell’anno 2007, soffermandosi in par-
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ticolare sul recente accordo di collaborazione stipulato con il Museo Noel Kempff Mercado 
di Santa Cruz in Bolivia e sul soddisfacente esito della mostra “La voce del fiume”. Ricorda 
inoltre la più volte manifestata disponibilità, da parte del socio Valentino Valentini, ad ospi-
tare presso il Museo della Fauna Minore a San Severino Lucano qualsiasi socio A.R.D.E. che 
sia interessato ad effettuare ricerche nel Parco del Pollino. Cassola, ricordando che l’esplora-
zione entomologica del massiccio del Pollino rientra ormai tra le consolidate tradizioni dell’A.
R.D.E., si augura che qualche socio voglia presto approfittare di tale preziosa opportunità.
 Tra le altre cose, l’Assemblea ha poi accolto all’unanimità la richiesta di associazione da 
parte di otto nuovi soci (Daniel Whitmore, Madeleine Carbonette, Daniele Grassetti, Giuseppe 
Lo Giudice, Filippo Di Giovanni, Andrea Chiocchio, Massimo Rao, Dafne Petriccione) e accet-
tato le dimissioni di altri due (Maurizio Masciello e Giovanni Dellacasa).  Sono stati quindi ap-
provati i Bilanci (Consuntivo 2007 e Preventivo 2008) che, in assenza del Tesoriere, sono stati 
presentati dal Presidente Fabio Cassola. Il Direttore Responsabile Augusto Vigna Taglianti si è 
poi detto soddisfatto per la buona riuscita del Bollettino 2007 (attualmente in corso di distri-
buzione), sia per i contenuti che dal punto di vista grafico. Ricorda anche che presso la sede 
di Entomologia in Piazzale Valerio Massimo è in corso di allestimento una mostra dedicata 
a Federico Hartig e alle farfalle. La presenza in sala del socio Claudio Belcastro, vecchio ami-
co, allievo e collaboratore del conte Hartig, il quale interviene ricordando alcuni episodi della 
sua passata collaborazione con Hartig, fa sì che per qualche tempo l’Assemblea si trasformi in 
sentito e commosso ricordo del grande studioso.  Chiede poi la parola il socio Mario Pinzari, 
il quale sottolinea alcune difficoltà attuali dell’associazione e la necessità di ricreare un clima 
più sereno anche effettuando, se necessario, dei cambiamenti, evitando i dissapori e le proble-
matiche del passato. Prende infine la parola il bibliotecario Agostino Letardi che tiene la pro-
pria relazione.   
 Esauriti così gli argomenti all’O.d.G., l’insediata Commissione Elettorale (composta dal-
l’ex-presidente Mario Pinzari e dagli scrutatori Francesco Sacco e Riccardo Dionisi) provvede 
dopo le 19:00 allo scrutinio delle schede pervenute (che sono in tutto 39, di cui 4 annullate). 
Risultano eletti: Presidente: Fabio Cassola; Vicepresidente: Paolo Maltzeff; Segretario: Riccardo 
Dionisi; Tesoriere: Alessandro Biscaccianti; Bibliotecario: Agostino Letardi; Consiglieri: Paolo 
Bonavita, Enzo Colonnelli, Giuseppe Pace, Luciano Toma, Alberto Zilli; Revisori dei conti: 
Pierfilippo Cerretti, Andrea Di Giulio; Direttore Responsabile: Augusto Vigna Taglianti; Comi
tato di Redazione: Gianluca Nardi, Maurizio Mei, Emanuele Piattella, Marzio Zapparoli.

INCONtRI e AttIvItà SOCIALI

 Nell’ambito della mostra “Il Conte e le Farfalle: omaggio a Federico Hartig” (11 aprile - 11 
luglio 2008, catalogo a cura di Augusto Vigna Taglianti e Alberto Zilli), realizzata dal Museo 
di Zoologia (sede di Entomologia) dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con il pa-
trocinio della S.E.I.  e dell’A.R.D.E., si sono tenute alcune interessanti conferenze con buona 
presenza di pubblico: 

22 Aprile 2008: FEDERICO HARTIG: LE RAGIONI DI UNA PASSIONE (Alberto Zilli). 

 Dopo un breve excursus su personaggi famosi che si sono occupati di farfalle (W. 
Rothschild, H. Hesse, V. Nabokov, G. Gozzano), alla ricerca di possibili motivazioni psicologi-
che comuni a fondamento della loro passione, è stata affrontata in dettaglio la personalità del 
lepidotterologo altoatesino Federico Hartig, illustrando i molteplici elementi d’interesse offer-
ti dalla grande diversità morfologica, funzionale ed adattativa dei Lepidotteri e come questi, 
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in base a quanto oggi sappiamo dello studioso, potrebbero aver rappresentato altrettanti mo-
tivi di stimolo e di curiosità per il poliedrico scopritore della Bramea europea.

6 Maggio 2008: I BRUCHI, L’ALTRA METà DELLA STORIA (Paolo Mazzei).

 Quando si parla di farfalle spesso si tende a dimenticare che questi insetti olometaboli 
trascorrono la loro esistenza in due modi alternativi, cioè allo stadio immaginale e nelle varie 
fasi preimmaginali. A partire da una serie di diapositive sono perciò stati illustrati la morfo-
logia, gli adattamenti e le strategie di vita di bruchi e crisalidi, con particolare riferimento alle 
specie della fauna italiana.

20 Maggio 2008: IL VULTURE, IL CONTE E LA FALENA (Renato Spicciarelli).

 Tra le missioni faunistiche effettuate da Hartig nella sua vita in molte parti del mondo, 
quella nel Vulture costituisce un’avventura che segnerà per sempre il resto della sua esistenza. 
Ci si riferisce al viaggio in Lucania, effettuato negli anni sessanta, anni difficili per il Conte, 
che trova nella foresteria del Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato a Monticchio 
Laghi un luogo che gli da tranquillità e gli permette di continuare le sue ricerche entomologi-
che e a vivere a modo suo. Si troverà bene tra i contadini e i montanari lucani, che lo circon-
dano di disponibilità, di curiosità e anche di ingenuità. Qui, nel 1963, scopre la Bramea, che 
diventerà Acanthobrahmaea europaea Htg pochi anni dopo. Grazie alla sua tenacia riesce ad 
avere ascolto e ad ottenere più tardi la costituzione della Riserva Naturale Statale Orientata 
“Grotticelle” (1971), la prima al mondo finalizzata alla protezione di una farfalla e del suo ha-
bitat. Contribuisce anche alla conoscenza della lepidotterofauna di quest’area, descrivendo su 
“Reichenbachia”, nel 1968, Ephydryas aurinia lucana n. ssp. e Melitaea diamina nigrovulturis 
n. ssp. e segnalando su “Entomologica”, nel 1971, altre specie. Negli ultimi anni della sua vita 
prova a cedere la sua seconda collezione in Basilicata, ma non vi riesce.

3 giugno 2008: ANCHE LE FARFALLE FANNO L’INCHINO: CURIOSI CORTEGGIAMENTI 
NEI SATIRIDI (Manuela Pinzari).

 In diverse specie di lepidotteri ad una fase di inseguimento nuziale segue il corteggiamen-
to vero e proprio. In molti satiridi il maschio effettua un complesso rituale di corteggiamento 
a colpi di ali e di antenne per ottenere la copula. Le sequenze di corteggiamento spesso sono 
comparabili tra le specie, tuttavia vi sono di solito differenze nell’esecuzione e nell’ordine dei 
moduli comportamentali comuni. La complessità del corteggiamento rilevata in alcune specie 
lascia però supporre che il display sessuale, proprio perché insieme di stimoli diversi specie-
specifici, possa rappresentare uno dei meccanismi di isolamento riproduttivo che ostacolano 
l’accoppiamento tra specie diverse. In diversi satiridi le ali anteriori del maschio sono caratte-
rizzate da squame androconiali riunite in macchie e deputate alla screzione di feromoni. Nel 
rituale di corteggiamento di tali specie il maschio effettua lo stesso modulo comportamentale, 
un vero e proprio “inchino”, con il quale afferra e porta le antenne della femmina a contatto 
con i suoi androconi. Durante questa fase i feromoni rilasciati dal maschio potrebbero forni-
re “informazioni” alla femmina sia sulla sua appartenenza di specie che sulle sue qualità di 
partner determinandone la scelta di accoppiarsi.



1 Luglio 2008: MoLecoLe, biogeografia e farfaLLe (Valerio Sbordoni).

 i Lepidotteri da sempre rappresentano uno dei principali gruppi modello negli studi evo
luzionistici. attraverso una serie di esempi dettagliati è stato illustrato come le moderne tecni
che di indagine molecolare stiano facendo luce sulla speciazione e sulle complesse dinamiche 
biogeografiche cui sono andati incontro alcuni dei principali gruppi di farfalle diurne della 
regione Paleartica.

 in maggio, l’a.r.D.e. è poi stata presente anche alla manifestazione “ciociaria sylvatica” 
(una settimana di natura e ambiente a frosinone) con mostre fotografiche, seminari, docu
mentari e libri.

RiceRca

 Da qualche tempo esiste e funziona a San Severino Lucano, nel Parco Nazionale del Pol
lino, il MuseoLaboratorio della fauna Minore, che costituisce una ottima e lodevole realiz
zazione del socio Valentino Valentini di Martina franca. La struttura dispone, oltre che di un 
piccolo museo entomologico, anche di una annessa foresteria per due persone, che potrebbe 
ottimamente servire da base ed alloggio per qualsiasi socio che desiderasse svolgere ricerche 
sul Pollino, cosa che Valentini caldeggia in modo particolare. Nel caso, occorre prendere ac
cordi diretti con Valentini (tel. 0804304856, cell. 3335729284).
 email: entovalentini@alice.it

PRemio “pRimo lavoRo”

 anche per il 2007, non essendo pervenuti lavori, il premio non è stato assegnato. Per il 
2008, al momento in cui viene scritta questa nota, il termine di presentazione dei lavori risulta 
ancora aperto. Si ricorda che scopo dell’istituzione (nel 2000) da parte dell’a.r.D.e. di questo 
premio intende essere quello di stimolare i soci (soprattutto i più giovani, ma non solo) a con
tribuire concretamente all’avanzamento delle conoscenze entomologiche. il Direttivo dell’as
sociazione, a questo scopo, ha deliberato di bandire il Premio anche per il 2009. il Premio è 
appunto destinato ad un socio autore di un lavoro “primo” (che non sia però parte di una tesi 
di laurea) che venga giudicato meritevole dal comitato di redazione, e consiste, oltre che nel
la pubblicazione del lavoro sul bollettino dell’associazione, in una raccolta completa di tutti i 
bollettini a.r.D.e. ancora disponibili. i lavori concorrenti al premio 2009, redatti secondo le 
norme indicate sul bollettino, dovranno pervenire in redazione entro il 30 settembre 2009. il 
premio sarà poi consegnato al vincitore in occasione dell’assemblea generale 2010.

Quote sociali

 Le quote sociali restano anche per il 2009 invariate: € 30,00 per i soci ordinari, € 15,00 per 
i soci studenti (esclusi gli universitari), ed € 150,00 per i soci benemeriti. 

libRi aRRivati in biblioteca

 Sono di seguito elencati i volumi che, grazie a donazioni degli autori o delle case editrici, 
sono entrati nell’anno a far parte del patrimonio librario della nostra associazione. Tra paren
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tesi quadre sono forniti, per ciascun volume, anche il prezzo e l’indirizzo per gli eventuali in-
teressati.

GIANeLLe, D., D. tRAvAGLINI, F. MASON, E. MINAR, G. CHIRICI & C. CHeMINI. 2007. Canopy analy-
sis and dynamics of a floodplain forest. Corpo Forestale dello Stato, 95 pp. [senza in-
dicazione di prezzo].

ISAIA, M., P. pANtINI, S. BeIkeS & G. BAdINO. 2007. Catalogo ragionato dei ragni (Arachnida, 
Araneae) del Piemonte e della Lombardia. Associazione Naturalistica Piemontese, 161 
pp. [senza indicazione di prezzo].

LOReNzONI, C. & P. CRAvedI. 2007. Momeliano e il Rio Gandore di Gazzola, un itinerario nella 
biodiversità. Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza, 80 pp. [senza indicazio-
ne di prezzo].

MINeLLI, A. 2008. Fiumi e boschi ripari. Ministero Ambiente, 159 pp. [senza indicazione di 
prezzo].

NARdI, G. & V. vOMeRO (eds.). 2007. Artropodi del Parco Nazionale del Vesuvio: ricerche 
preliminari. Conservazione Habitat Invertebrati, 4. Cierre edizioni, Verona, 496 pp. 
[€ 13,00].

ReLINI, G. 2008. Praterie a fanerogame marine. Ministero Ambiente, 159 pp. [senza indica-
zione di prezzo].

StOCH, F. 2008. Le acque sotterranee. Ministero Ambiente, 156 pp. [senza indicazione di prez-
zo].
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