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EDITORIALE

	 Da	 parecchi	 anni	 numerosi	 territori,	 oggi	 non	 a	 caso	 quasi	 tutte	 aree	
protette	nazionali	o	regionali,	hanno	costituito	per	molti	di	noi	la	meta	co
stante	e	privilegiata	di	numerose	e	fruttuose	ricerche.	Basti	qui	ricordare	
il	Parco	Nazionale	d’Abruzzo,	i	Colli	Albani,	i	Monti	della	Tolfa,	la	Tenuta	
di	Castelporziano,	i	Monti	della	Laga,	il	Gran	Sasso,	la	Maiella;	e	nel	Mez
zogiorno	d’Italia	una	intera	regione	come	la	Basilicata	(un	tempo	incredi
bilmente	 ricca	di	boschi,	così	come	ricorda	 il	suo	nome	 latino,	Lucania),	
il	massiccio	del	Pollino,	quello	del	Vulture	 (dove	Federico	Hartig	 fece	 la	
straordinaria	 scoperta	 di	 Acanthobrahmaea europaea,	 che	 il	 nostro	 Bol
lettino	ha	avuto	per	primo	l’onore	di	far	conoscere	al	mondo),	 il	bosco	di	
Policoro:	 aree	 tutte	 ben	 poco	 battute	 dai	 naturalisti	 ancora	 nel	 secondo	
dopoguerra,	che	hanno	visto	l’avvicendarsi	di	parecchi	entomologi	che	vi	
hanno	effettuato	nel	tempo	importanti	e	sorprendenti	reperti:	tanto	per	fa
re	qualche	nome,	Focarile,	Mariani,	Papini,	Parenti,	Tassi,	chi	scrive;	e	poi	
Gobbi,	Angelini,	Baiocchi,	Carpaneto,	Colonnelli,	Crovato,	Izzillo,	Liberto,	i	
Pinzari,	Sacco,	Vigna	Taglianti,	Vomero...
	 Anche	il	presente	numero	del	Bollettino	intende	contribuire	ulteriormen
te	 alla	 conoscenza	 di	 aree	 “storiche”	 come	 il	 Parco	 Nazionale	 d’Abruz
zo	o	 il	 bosco	di	Policoro,	 più	 volte	battute	 con	successo	da	diversi	 soci	
dell’A.R.D.E.	 È	 in	 effetti	 nostra	 intenzione	 riprendere	 e,	 se	 possibile,	 in
tensificare	 la	 pubblicazione	 di	 lavori	 commentati	 su	 singoli	 gruppi	 di	 in
setti	di	parecchie	aree	su	cui	 l’A.R.D.E.	può	 legittimamente	vantare	una	
qualche	 primogenitura,	 utilizzando	 il	 ricco	 materiale	 conservato	 in	 molte	
collezioni	pubbliche	e	private,	 che	aspetta	solo	di	essere	studiato.	 Il	 bel	
disegno	 di	 copertina	 del	 bravissimo	 Niccolò	 Falchi	 illustra	 non	 a	 caso	 il	
Curculionide	Phoeniconyx gobbii,	un	 interessante	endemita	di	Policoro	e	
della	Calabria.

Fabio	Cassola

 Questa specie, descritta del Bosco di Policoro co-
me Paroxyonyx	gobbii (Colonnelli E. 1978. Una nuo-
va specie di Paroxyonyx	Hustache dell’Italia meridio-
nale (Coleoptera, Curculionidae, Ceutorhynchinae). 
Bollettino dell’Associazione Romana di Entomologia, 
33 (1-4): 80-87) è stata poi nel 1997 inclusa da Koro-
tyaev nel genere Phoeniconyx da lui descritto (Koro-
tyaev B. A. 1997. Materialy po dolgonosikam pod-
semejstva Ceutorhynchinae (Coleoptera, Curculioni-
dae) paleartiki. Entomologicheskoe Obozrenie, 86 
(2): 378-423). Questo curculionide è molto affine alla 
sola altra specie del genere, Phoeniconyx	beryticus, 
diffusa in Israele, Libano, Siria e Turchia meridiona-
le orientale (Colonnelli E. 2004. Catalogue of Ceuto-
rhynchinae of the world, with a key to genera (Insec-
ta: Coleoptera: Curculionidae). Argania editio, Bar-
celona, 124 pp.), e ne differisce appena per il dise-
gno elitrale meno contrastato, vale a dire formato 
da squame brunastre e bianco-grigistre quasi tutte 
piliformi e relativamente poco dense invece che da 
squame in buona parte lanceolate di un bianco puro 
e bruno-nerastre ben più fitte come in P.	beryticus; 
l’edeago di quest’ultima specie ha anche l’apice un 
poco più assottigliato di quello della specie italiana. 
	 Phoenyconyx	gobbii è conosciuto solo della stret-
ta fascia di duna che limita il Bosco di Policoro verso 
il mare (Osella G. 1982. I Curculionidi (Coleoptera) 
delle dune e delle coste sabbiose d’Italia. Quaderni 
sulla “Struttura delle zoocenosi terrestri”. 3. Ambienti 
mediterranei. I. Le coste sabbiose. Collana del pro-
gramma finalizzato “Promozione della qualità del-
l’ambiente”, 175: 103-120; Angelini F. & F. Mon-
temurro. 1986. Coleotterofauna del Bosco di Policoro 
(Matera) (Coleoptera). Biogeographia, N.S. 10: 545-
604), dove cresce una poco numerosa popolazione 
di Ephedra	distachya L. che sopravvive in quest’area 
protetta. L’insetto è stato sempre rinvenuto in picco-
lo numero di esemplari su questa Ephedracea, ove 
l’adulto è presente per poco più di una settimana ver-
so la fine di aprile. I costumi larvali di questa specie, 
come quelli dei suoi affini, sono sconosciuti; forse la 
larva si sviluppa nei frutti di questa gimnosperma.
 Le Ephedracee, presenti in Italia solo con quattro 
specie del genere Ephedra L. (Pignatti S. 1982. Flora 
d’Italia. Volume primo. Edagricole, Bologna, 790 pp.) 
hanno distribuzione relitta ed albergano una fauna 
entomologica di altissimo interesse. Per quanto ri-
guarda i curculionidi, altre due specie affini, entrambe 
finora endemiche italiane, Mesoxyonyx	osellanus Co-
lonnelli, 2005 e Paroxyonyx	sicanus Colonnelli, 2005 
sono state recentemente descritte (Colonnelli E. 
2005. A new genus and eleven new species of Ceu-
torhynchini feeding on Ephedra	 (Coleoptera Curcu-
lionidae). Atti dell’Accademia Roveretana degli Agia-
ti, a.255, ser. VIII, vol. V, B: 217-249). Il primo vive su 
Ephedra	major Host in Abruzzo e Sardegna, mentre il 
secondo su E.	fragilis	Desfontaine in Sicilia.
 Conviene qui ricordare che Phoeniconyx	beryticus 
è stato raccolto dall’autore di questa nota in Israele 
su una specie di Ephedra a portamento rampicante 
su alberi e arbusti, ben diversa quindi  da Ephedra	
distachya, che è sicuramente la pianta ospite di P.	
gobbii. 

(Testo di Enzo Colonnelli, disegno di Niccolò Falchi)


