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I	NEuROPTERIdA	dEllA	TENuTA	PRESIdENzIAlE
dI	CASTElPORzIANO.	AddENdA

(Neuroptera,	Raphidioptera)

	 Analogamente	a	quanto	recentemente	pubblicato	per	i	Carabidae	(Vi-
gna	Taglianti	 et	 al.,	 2007),	 la	prosecuzione	del	monitoraggio	della	 fauna	
della	Tenuta	Presidenziale	da	parte	di	uno	di	noi	(P.M.)	ha	portato	al	ritro-
vamento	di	alcune	specie	precedentemente	non	segnalate	per	l’area	in	que-
stione	(letardi	&	Maltzeff,	2001).
	 Con	questa	breve	nota	intendiamo	integrare	i	dati	presentati	nel	lavo-
ro	del	2001:	i	dati	nuovi	vengono	quindi	presentati	con	la	stessa	modalità	
utilizzata	nel	precedente	contributo,	tenendo	conto	degli	aggiornamenti,	
per	 quanto	 riguarda	 la	 nomenclatura,	 in	 letardi	 (2006),	 permettendoci	
così	di	correggere	anche	una	attribuzione	specifica	del	precedente	contri-
buto	del	2001.

ElENCO	FAuNISTICO

RAPHIDIOPTERA

RAPHIDIIDAE

1. Xanthostigma aloysianum	(A.	Costa,	1855)

	 Castelporziano:	VI.2003,	V-VI.2004,	V.2006	P.	Maltzeff	leg.	(Cl).

	 Corologia:	W-Mediterranea.	Fenologia	nell’Italia	appenninica:	Maggio-
luglio.	Fenologia	nell’area	di	studio:	Maggio-Giugno.	Modalità	di	cattura:	
Malaise	trap	(alcool	70%	e	acido	acetico).
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NEUROPTERA

CHRYSOPIDAE

2. Hypochrysa elegans (Burmeister,	1839)

	 Castelporziano:	III-V.	2004,	III-V.2006	P.	Maltzeff	leg.	(Cl).

	 Corologia:	Europea.	Fenologia	nell’Italia	appenninica:	Maggio-luglio.	
Fenologia	nell’area	di	studio:	Marzo-Maggio.	Modalità	di	cattura:	Malaise	
trap	(alcool	70%	e	acido	acetico).

	 Note:	la	presenza	sia	allo	stadio	adulto	che	come	larva	indica	una	pre-
senza	 non	 occasionale	 nel	 biotopo	 di	 questa	 specie,	 sinora	 segnalata	 in	
Italia	prevalentemente	 in	 località	appenniniche	 in	quota	e	 in	un	periodo	
dell’anno	più	spostato	verso	i	mesi	estivi	(letardi,	2006).

3. Chrysoperla pallida Henry,	Brooks,	duelli,	&	Johnson,	2002

	 (=Chrysoperla kolthoffi	(Navás,	1927)	sensu	Thierry	et	al.,	1996)

	 Castelporziano:	VI.2003	A.	letardi	 leg.	 (Cl);	VII.2003,	 IX-X.2004,	XI.	2007	P.	Maltzeff	
leg.	(Cl).	Capocotta:	VI.2003,	VII.2004	P.	Maltzeff	leg.	(Cl).

	 Corologia:	da	definire.	Fenologia	nell’Italia	appenninica:	 tutto	 l’anno.	
Fenologia	nell’area	di	studio:	Giugno-Novembre.	Modalità	di	cattura:	mix	
light	lamps	160	W,	retino,	Malaise	trap	(alcool	70%	e	acido	acetico).

	 Note:	questo	taxon	era	stato	citato	nel	nostro	contributo	del	2001	co-
me	 C. kolthoffi.	 Più	 recentemente,	 lo	 status	 tassonomico	 delle	 specie	 del	
complesso	C. carnea s.l.	è	stato	definito	da	una	serie	di	lavori	(Henry	et	al.,	
2002,	2003),	sebbene	la	questione	nomenclatoriale	di	tale	gruppo	di	specie	
resta	argomento	di	discussione	(Pantaleoni,	com.	pers.),	così	come	le	cate-
gorie	corologiche	di	ciascuna	specie	del	gruppo	C. carnea	s.l.

4. Chrysoperla carnea	(Stephens	,	1836)

	 Capocotta:	V.2003	P.	Maltzeff	leg.	(Cl).

	 Corologia:	da	definire.	Fenologia	nell’Italia	appenninica:	 tutto	 l’anno.	
Fenologia	nell’area	di	studio:	Maggio.	Modalità	di	cattura:	mix	light	lamps	
160	W.



	 Note:	 oltre	 a	 C. pallida	 e	 C. lucasina	 (citate	 nel	 precedente	 lavoro	 su	
Castelporziano),	 in	 questi	 ultimi	 anni	 è	 stata	 raccolta	 una	 terza	 specie	
del	 complesso	 C. carnea s.l.	 che,	 in	 base	 a	 quanto	 riportato	 in	 Henry	 et	
al.	(2002)	riteniamo	possa	riferirsi	al	taxon	nominale	di	questo	complesso	
criptico	di	specie.

5. Dichochrysa clathrata	(Schneider,	1845)

	 Castelporziano:	IX.2002	P.	Maltzeff	leg.	(Cl).

	 Corologia:	Mediterranea.	Fenologia	nell’Italia	appenninica:	Giugno-Set-
tembre.	Fenologia	nell’area	di	studio:	Settembre.	Modalità	di	cattura:	mix	
light	lamps	160	W.

6. Dichochrysa zelleri	(Schneider,	1851)

	 Castelporziano:	VI.2004	P.	Maltzeff	leg.	(Cl).

	 Corologia:	E-Mediterranea.	Fenologia	nell’Italia	appenninica:	Maggio-
Settembre.	Fenologia	nell’area	di	studio:	Giugno.	Modalità	di	cattura:	mix	
light	lamps	160	W.

HEMEROBIIDAE

7. Hemerobius (Hemerobius) handschini Tjeder,	1957

	 Capocotta:	X.2004	P.	Maltzeff	leg.	(Cl).

	 Corologia:	S-Europea.	Fenologia	nell’Italia	appenninica:	(Maggio)	Giu-
gno-Settembre.	Fenologia	nell’area	di	studio:	Ottobre.	Modalità	di	cattura:	
mix	light	lamps	160	W.	

	 Note:	prima	segnalazione	per	il	lazio.

8. Hemerobius (Hemerobius) stigma	Stephens,	1836

	 Capocotta:	X.2004	P.	Maltzeff	leg.	(Cl).	Castelporziano:	VII.2006	P.	Maltzeff	leg.	(Cl).

	 Corologia:	Olartica.	Fenologia	nell’Italia	appenninica:	tutto	l’anno.	Fe-
nologia	nell’area	di	studio:	luglio-Ottobre.	Modalità	di	cattura:	mix	 light	
lamps	160	W.
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	 Note:	prima	segnalazione	per	il	lazio.

9. Micromus variegatus	(Fabricius,	1793)

	 Castelporziano:	VI.2003	P.	Maltzeff	leg.	(Cl).

	 Corologia:	Asiatico-Europea.	Fenologia	nell’Italia	appenninica:	Maggio-
Ottobre.	Fenologia	nell’area	di	studio:	Giugno.	Modalità	di	cattura:	mix	li-
ght	lamps	160	W.

CONIOPTERYGIDAE

10. Coniopteryx (Coniopteryx) borealis		Tjeder,	1930

	 Castelporziano:	VI.2003	letardi	leg.	(Cl).

	 Corologia:	 Europeo-Mediterranea.	 Fenologia	 nell’Italia	 appenninica:	
(Maggio)	Giugno-Settembre.	Fenologia	nell’area	di	studio:	Giugno.	Modali-
tà	di	cattura:	retino.

	 Note:	 insieme	 alla	 recente	 segnalazione	 per	 i	 Monti	 lepini	 (letardi,	
2007),	questo	biotopo	rappresenta	la	seconda	stazione	del	lazio	dove	que-
sta	specie	è	stata	sinora	segnalata.

11. Coniopteryx (Xeroconiopteryx) loipetsederi		Aspöck,	1963

	 Castelporziano:	VII.2007	P.	Maltzeff	leg.	(Cl).

	 Corologia:	Mediterranea.	Fenologia	nell’Italia	appenninica:	luglio.	Fe-
nologia	nell’area	di	studio:	luglio.	Modalità	di	cattura:	Malaise	trap	con	al-
cool.

	 Note:	 si	 tratta	 del	 primo	 reperto	 noto	 per	 l’Italia	 peninsulare.	 Prece-
dentemente	la	specie	era	nota	in	Italia	solo	di	Sicilia	e	Sardegna	(letardi	
2006).

12.	 Semidalis aleyrodiformis (Stephens,	1836)

	 Castelporziano:	VI.2003	letardi	leg.	(Cl).

	 Corologia:	Paleartica.	Fenologia	nell’Italia	appenninica:	Marzo-Settem-
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bre	 (Ottobre).	Fenologia	nell’area	di	 studio:	Giugno.	Modalità	di	cattura:	
retino.

13. Conwentzia psociformis	(Curtis,	1834)

	 Castelporziano:	VI.2003	letardi	leg.	(Cl).

	 Corologia:	Olartica.	Fenologia	nell’Italia	appenninica:	(Aprile)	Maggio-
Settembre	(Ottobre).	Fenologia	nell’area	di	studio:	Giugno.	Modalità	di	cat-
tura:	retino.

	 Note:	prima	segnalazione	per	il	lazio.

MANTISPIDAE

14. Perlamantispa aphavexelte	u.	Aspöck	&	H.	Aspöck,	1994

	 Castelporziano:	VI-VII.2003	P.	Maltzeff	leg.	(Cl).

	 Corologia:	Centroasiatico-	Mediterranea.	Fenologia	nell’Italia	appenni-
nica:	Giugno-Agosto.	Fenologia	nell’area	di	studio:	Giugno-luglio.	Moda-
lità	di	cattura:	mix	light	lamps	160	W.

	 Note:	prima	segnalazione	per	il	lazio.

MYRMELEONTIDAE

15. Myrmecaelurus trigrammus (Pallas,	1781)

	 Castelporziano:	VI-VII.2005	P.	Maltzeff	leg.	(Cl).

	 Corologia:	Centrasiatico-europeo-mediterranea.	Fenologia	nell’Italia	ap-
penninica:	Giugno-Agosto	(Settembre).	Fenologia	nell’area	di	studio:	Giu-
gno-luglio.	Modalità	di	cattura:	mix	light	lamps	160	W.

	 Note:	prima	segnalazione	per	il	lazio.

16. Neuroleon egenus	(Navás,	1915)

	 Castelporziano:	 VI-VII.2003	 P.	 Maltzeff	 leg.	 (Cl).	 Capocotta:	 IX.2002	 P.	 Maltzeff	 leg.	

(Cl).
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	 Corologia:	Mediterranea.	Fenologia	nell’Italia	appenninica:	Giugno-Set-
tembre.	Fenologia	nell’area	di	studio:	Giugno-Settembre.	Modalità	di	cat-
tura:	mix	light	lamps	160	W.

17. Neuroleon microstenus	(Mclachlan,	1898)

	 Capocotta:	IX.2004	P.	Maltzeff	leg.	(Cl).

	 Corologia:	 E-Mediterranea.	 Fenologia	 nell’Italia	 appenninica:	 luglio-
Settembre.	Fenologia	nell’area	di	 studio:	Settembre.	Modalità	di	 cattura:	
mix	light	lamps	160	W.

18. Euroleon nostras	(Geoffroy	in	Fourcroy,	1785)

	 Castelporziano:	IX.2003	(ex	larva	sfarfallata	VIII.2004)	P.	Maltzeff	leg.	(Cl).

	 Corologia:	Europea.	Fenologia	nell’Italia	appenninica:	(Giugno)	luglio-
Agosto.	Modalità	di	cattura:	raccolta	diretta.

disCussione

	 la	prosecuzione	delle	 ricerche	nell’area	della	Tenuta	Presidenziale	di	
Castelporziano	 ha	 permesso	 di	 aggiungere	 ben	 18	 specie	 alle	 32	 prece-
dentemente	 segnalate.	di	queste	ben	6	 risultano	nuove	per	 il	lazio	 (una	
di	queste,	Coniopteryx loipetsederi,	è	segnalata	per	la	prima	volta	per	l’Ita-
lia	continentale).	Nonostante	 l’aumento	considerevole	delle	specie	segna-
late	 in	 quest’area,	 particolarmente	 significativo	 per	 quel	 che	 riguarda	 i	
Coniopterygidae	grazie	a	raccolte	più	mirate	a	questa	famiglia	solitamente	
poco	presente	in	campionamenti	entomologici	generici,	permane	la	riser-
va,	già	espressa	nella	precedente	nota,	a	compiere	un’analisi	zoogeografica	
del	popolamento	di	questi	insetti	nel	comprensorio,	poiché	ritrovamenti	di	
specie	nuove	per	l’area	della	Tenuta	anche	nei	più	recenti	campionamen-
ti	lasciano	pensare	che	l’elenco	del	popolamento	locale	di	tali	insetti	possa	
essere	ancora	incompleto.
	 Ancora	una	volta	riteniamo	invece	sia	degno	di	nota	il	segnalare	come	
questo	lembo	del	territorio	laziale	conservi	popolamenti	di	specie,	segnala-
te	nella	precedente	nota	e	nel	presente	lavoro,	particolarmente	interessanti	
in	un’ottica	di	conservazione	della	biodiversità	della	cosiddetta	fauna	mi-
nore.

 ringrAziAMenti.	Si	 ringrazia	 la	direzione	della	Tenuta	Presidenziale	di	Castelporziano	
per	l’autorizzazione	ad	accedere	nella	Tenuta	stessa.	
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RIASSuNTO

	 Viene	presentata	una	integrazione	all’inventorio	faunistico	dei	Neuropterida	sinora	no-
ti	 per	 l’area	 protetta	 della	 Tenuta	 Presidenziale	 di	 Castelporziano	 e	 dell’area	 adiacente	 di	
Castelfusano.	In	questo	lembo	conservato	del	litorale	laziale	sono	state	segnalate,	complessi-
vamente,	cinquanta	specie	di	Neuropterida.	Oltre	a	diverse	specie	nuove	per	il	lazio,	degna	
di	nota,	anche	per	fini	conservazionistici,	è	la	segnalazione	di	Coniopteryx loipetsederi	Aspöck,	
1963,	specie	sinora	reperita	in	Italia	solo	in	Sardegna	e	Sicilia.

SuMMARy

 The lacewings of the Castelporziano Presidential estate (Latium, Rome) and adiacent areas. 
Addenda (Neuroptera, Raphidioptera).

	 An	addendum	to	the	checklist	of	Neuropterida	of	a	coastal	protected	area	near	Rome	is	
presented.	The	study	area	comprises	three	adjacent	sectors	(Castelporziano,	Capocotta	and	Ca-
stelfusano).	On	the	whole,	the	area	is	covered	by	a	mosaic	of	Mediterranean	evergreen	scrub	
and	deciduous	lowland	forest.	It	also	includes	a	long	tract	of	well	conserved	sand	dunes	and	
a	system	of	fresh-water	pools	under	the	forest	cover.	Eighteen	new	species	have	been	added	
to	the	local	Neuropterida	fauna:	on	the	whole,	fifty	species	of	Neuropterida	were	recorded.	
Coniopteryx loipetsederi	Aspöck,	1963	is	mentioned	for	the	first	time	in	peninsular	Italy.	He
merobius (Hemerobius) handschini	Tjeder,	1957,	H. (H.) stigma	Stephens,	1836,	Conwentzia 
psociformis	(Curtis,	1834),	Perlamantispa aphavexelte	u.	Aspöck	&	H.	Aspöck,	1994,	and	Myr
mecaelurus trigrammus	(Pallas,	1781)		are	new	for	latium.
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