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NotE	fAUNiStichE	SU	ALcUNi	cRABRoNiDi
DELLA	fAUNA	itALiANA

(hymenoptera,	crabronidae)

	 Ricerche	effettuate	con	una	certa	intensità	nel	corso	degli	ultimi	anni,	
mi	hanno	permesso	di	raccogliere	numerosi	dati	faunistici	inediti	relativi	
alle	famiglie	di	imenotteri	Aculeati	Ampulicidae,	Sphecidae	e	crabronidae.	
fino	a	qualche	tempo	fa	queste,	che	attualmente	sono	considerate	famiglie	
separate	 (vedi,	 ad	 esempio:	 Pulawsky,	 2008),	 venivano	 tradizionalmente	
riunite	nell’unica	famiglia	Sphecidae	e	così	sono	state	infatti	trattate	nelle	
recenti	sintesi	sulla	fauna	d’italia	(Negrisolo,	1994;	Pagliano	&	Negrisolo,	
2005)	o	su	quella	di	francia	e	del	Bacino	Mediterraneo	occidentale	(Bitsch	
&	Leclercq,	1993;	Bitsch	et	al.,	1997;	Bitsch	et	al.,	2007).	
	 in	questa	nota	vengono	presentati	e	commentati	 i	 reperti	relativi	alla	
famiglia	crabronidae	che,	delle	tre,	è	di	gran	lunga	la	più	ricca	di	specie	e	
la	più	diversificata.	tra	i	dati	inediti	a	disposizione	ho	scelto	i	più	significa-
tivi,	quelli	che	ampliano	in	maniera	sostanziale	le	nostre	conoscenze	sulla	
distribuzione	italiana	delle	specie	cui	si	riferiscono	e	quelli	relativi	a	specie	
citate	per	la	prima	volta	d’italia.
	 Le	 specie	 sono	 elencate	 in	 ordine	 alfabetico.	 Gli	 esemplari	 citati	 so-
no	conservati,	come	di	volta	 in	volta	 indicato,	nelle	collezioni	del	Museo	
di	 Zoologia	 dell’Università	 di	 Roma	 “La	 Sapienza”	 (MZUR),	 del	 centro	
Nazionale	 per	 lo	 Studio	 e	 la	 conservazione	 della	 Biodiversità	 forestale	
(cNBf)	di	Verona	e	nella	mia	collezione	personale	(cM).

Ammoplanus (Ammoplanellus) simplex	Gussakovskij,	1952

 Lazio:	Roma,	Valle	dell’insugherata,	7.Viii.1994,	1!,	M.	Mei	leg.;	stessi	dati,	14.Viii.1994,	
24!!,	M.	Mei	leg.	(cM);	Roma,	tenuta	di	castelporziano,	Piscinale	delle	farniete,	bosco	umi-
do	misto,	31.Vii-1.iX.2008,	malaise	trap,	2!!,	P.	Maltzeff	leg.	(MZUR).
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 SiciLia:	 isole	 Eolie	 (ME),	 Vulcano,	 Vulcano	 Gelso,	 28.Vi-18.Vii.2008,	 4!!,	 M.	 Mei	
leg.	(cM).

	 Prima	segnalazione	per	l’italia	di	questa	specie,	nota	di	non	molte	loca-
lità	sparse	in	un	areale	che	si	estende		dall’Algeria,	la	francia	e	la	corsica,	
attraverso	i	Balcani	e	il	Medio	oriente	(israele	e	Siria),	fino	alla	Mongolia	
e	all’india	(Bouček,	2001;	Dollfuss,	2004a).
	 Gli	esemplari	dell’isola	di	Vulcano	sono	stati	raccolti	su	arbusti	di	Ficus 
carica	 infestati	 dal	 coccide	 Ceroplastes rusci	 (Linné,	 1758),	 dove	 veniva-
no	attirati	dalla	melata	insieme	a	migliaia	di	altri	insetti.	Gli	esemplari	di	
Roma	(Valle	dell’insugherata)	sono	stati	 invece	raccolti	 in	prossimità	dei	
nidi.	Decine	di	femmine	nidificavano	su	una	piccola	parete	verticale	di	ter-
ra	sabbiosa	compatta,	esposta	a	Sud	lungo	un	sentiero	ai	margini	di	una	
sughereta	molto	degradata.	Almeno	alcuni	dei	nidi,	il	cui	ingresso	era	costi-
tuito	da	un	minuscolo	forellino	circolare,	erano	ricavati	in	gallerie	scavate	
nel	substrato.	Non	sono	in	grado	di	dire	se	tali	gallerie	fossero	state	scavate	
dagli	stessi	crabronidi	o	fossero	gallerie	abbandonate	da	altri	insetti.

Crossocerus (Cuphopterus) binotatus	Lepeletier	&	Brullé,	1835	

	 friuLi:	tarvisio	(UD),	800	m,	27.Vii-10.Viii.2004,	malaise	trap,	1!,	Malizia	leg.	(cM).
 LoMbardia:	Marmirolo	(MN),	Bosco	della	fontana,	25	m,	UtM	32	t	636152	5006914,	8-
22.Vii.2008,	malaise	trap	(B2	ground),	1!,	M.	Bardiani,	D.	Birtele,	A.	Gibertoni	leg.	(cNBf);	
Valmalenco,	Lanzada	(So),	Vetto,	1000	m,	15.Vii-2.Viii.2007,	1!,	M.	Mei	leg.	(cM).
 Lazio:	 capranica	 Prenestina	 (RM),	 Guadagnolo,	 fosso	 Sambuceto,	 900	 m,	 faggeta,	
2.iX.2007,	1!,	M.	Mei	leg.	(cM).
	 Abruzzo:	Rosello	(ch),	Abetina	di	Rosello,	980	m,	Area	conecofor	ABR	2,	3-15.Viii.2004,	
malaise	 trap,	 2!!,	 M.	 Romano	 leg.;	 stessi	 dati,	 30.Vi-15.Vii.2005,	 1!;	 stessi	 dati,	 15-
30.Vii.2005,	1!.	(cNBf,	cM).
	 SiciLia:	 Bosco	 della	 ficuzza	 (PA),	 torretta	 torre,	 940	 m,	 UtM	 33	 S	 357671	 4194110,	
Vii(?).2005,	malaise	trap	(Sic	1),	1!,	A.	Gatto	leg.;	stessi	dati,	iX(?).2004,	1!	(cNBf,	cM).
	 Sardegna:	iglesias	(cA),	Monti	Marganai,	Area	conecofor	SAR	1,	lecceta,	700	m,	31.Viii-
14.iX.2003,	malaise	trap,	1!,	D.	Birtele,	P.	cerretti,	E.	Minari,	M.	tisato,	D.	Withmore	leg.	;	
stessi	dati,	14.Vii-5.Viii.2005,	1!,	G.	chessa	leg.	(cNBf).

	 È	 una	 specie	 ad	 ampia	 distribuzione	 nella	 Regione	 Paleartica,	 dal	
nord	 della	 Spagna	 (Gayubo	 et	 al.,	 2006)	 all’india	 Settentrionale	 (Bitsch	
&	Leclercq,	1993),	ma	ovunque	poco	frequente	e	localizzata.	i	reperti	qui	
presentati,	tutti	nuovi	per	le	regioni	citate,	ampliano	molto	le	nostre	cono-
scenze	sulla	distribuzione	di	questa	specie	in	italia,	dove	era	nota	finora	
soltanto	di	alcune	 regioni	 settentrionali	 (Piemonte,	Val	d’Aosta,	Liguria,	
Veneto,	trentino	Alto	Adige	e	Emilia	Romagna)	e	della	toscana	(Pagliano	
&	Negrisolo,	2005).	Quest’ultima	località,	insieme	alla	corsica,	era	la	più	
meridionale	finora	conosciuta	per	l’Europa,	visto	che	la	specie	non	è	sta-



ta	 mai	 raccolta	 nel	 sud	 della	 Penisola	 iberica	 e	 nei	 Balcani	 a	 sud	 della	
croazia	 (ma	è	da	ricordare	 l’esistenza	di	un	reperto	 isolato	per	 l’Algeria	
(Leclercq,	1993))
 Crossocerus binotatus	è	un	predatore	di	Ditteri	che	apparentemente	ni-
difica	sia	nel	suolo	che	nei	in	vecchi	tronchi	d’albero	(Bitsch	&	Leclercq,	
1993).	tutti	gli	esemplari	sopra	elencati,	tra	i	quali	non	figurano	individui	
di	sesso	maschile,	sono	stati	raccolti	in	ambiente	forestale.

Crossocerus (Blepharipus) cetratus (Shuckard,	1837)

	 LoMbardia:	 Marmirolo	 (MN),	 Bosco	 della	 fontana,	 25	 m,	 UtM	 32	 t	 636994	 5006551,	
29.iV-13.V.2008,	 malaise	 trap	 (B5	 ground),	 1!,	 M.	 Bardiani,	 D.	 Birtele,	 A.	 Gibertoni	 leg.	
(cNBf).
	 Lazio:	orvinio	(Ri),	Vallebuona,	780	m,	bosco	misto,	15.Vi.2008,	1!,	M.	Mei,	D.	Petric-
cione,	G.	Lo	Giudice	leg.	(cM);	capranica	Prenestina	(RM),	Guadagnolo,	fosso	Sambuceto,	
faggeta,	900	m,	8.Viii.2008,	1!,	M.	Mei	leg.	(cM).
	 Abruzzo:	 Rosello	 (ch),	 Abetina	 di	 Rosello,	 980	 m,	 Area	 conecofor	 ABR	 2,	 18.Vi-
2.Vii.2003,	malaise	 trap,	2!!,	D.	Birtele,	P.	cerretti	 leg.;	 stessi	dati,	13-26.Viii.2003,	2!!;	
stessi	dati,	15-30.Vi.2005,	1!,	M.	Romano	leg.;	stessi	dati,	15-30.Vii.2005,	2!!;	stessa	loca-
lità,	V-Vi.2005,	bicchieri	con	birra	e	zucchero,	6!!,	M.	Romano	leg.;	stessa	località,	30.Vi-
15.Vii.2005,	window	flight	trap,	1!,	M.	Romano	leg.;	Rosello	(ch),	Abetina	di	Rosello,	980	m,	
fonte	Volpona,	radura,	UtM	33	t	446427	4637238,	17-23.V.2005,	malaise	trap,	1!;	Rosello	
(ch),	Abetina	di	Rosello,	900	m,	torrente	turcano,	UtM	33	t	446427	4636707,	18-23.V.2005,	
1!,	M.	Bardiani,	D.	Birtele,	D.	Withmore	leg.	(cNBf,	cM)
	 caLabria:	Giffone	(Rc),	Piano	di	Limina,	1100	m,	Area	conecofor	cAL	1,	faggeta,	26.Vi-
5.Vii.2005,	 malaise	 trap,	 1!,	 P.	 Grasso,	 R.	 Mauro	 leg.;	 stessa	 località,	 2.Viii-16.Viii.2005,	
3!!,	(cNBf,	cM).

	 Questo	crabronide	ampiamente	diffuso	nella	Regione	Paleartica	e	no-
to	in	italia	di	Piemonte,	Val	d’Aosta,	Veneto,	trentino	Alto	Adige	e	friuli	
Venezia	Giulia	(Pagliano	e	Negrisolo,	2005),	è	stato	recentemente	segnala-
to	anche	della	Sicilia	(M.	Etna:	tomarchio	&	turrisi,	2006).	i	reperti	relati-
vi	alle	regioni	appenniniche	della	penisola	qui	presentati	vengono	quindi	a	
colmare,	almeno	in	parte,	una	grossa	lacuna	nelle	nostre	conoscenze	sulla	
distribuzione	italiana	di	questo	imenottero.	
	 La	specie	nidifica	in	tronchi	d’albero	o	in	fusti	di	piante	arbustive	e	ap-
provvigiona	le	celle	con	Ditteri	Nematoceri	e	Brachiceri	(Bitsch	&	Leclercq,	
1993).

Crossocerus (Ablepharipus) congener	(Dahlbom,	1844)

	 Lazio:	 Roma,	 tenuta	 di	 castelporziano,	 bosco	 umido	 misto	 di	 capocotta,	 27.Vii-
1.iX.2004,	malaise	trap,	1!,	P.	Maltzeff	leg.	(MZUR).
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	 Questa	 specie	è	nota	di	non	molte	 località	 sparse	 in	un	areale	che	 si	
estende	nella	Regione	Paleartica,	dalla	francia	Settentrionale	alla	Siberia	
orientale,	al	Giappone	e	alle	isole	Kuril	(Bitsch	&	Leclercq,	1993;	Nemkov,	
2007).	in	Europa	Meridionale	C. congener	sembra	essere	distribuito	in	mo-
do	sporadico:	assente	nella	penisola	iberica,	è	stato	segnalato	di	recente	per	
alcune	località	dei	Balcani	(Ljubomirov,	1999;	Dollfuss,	2006)	che	costitui-
scono,	insieme	al	presente	reperto,	le	stazioni	più	meridionali	finora	note.	
in	italia	C. congener	era	segnalato	finora	soltanto	del	Piemonte	(Pagliano,	
1990;	Pagliano	&	Negrisolo,	2005).	È	una	specie	xilicola	la	cui	biologia	è	
ancora	poco	nota	(Bitsch	&	Leclercq,	1993).
	 come	messo	recentemente	in	evidenza	da	Jacobs	(1999),	per	la	varia-
bilità	di	alcuni	caratteri	diagnostici	esiste	la	possibilità	di	confondere	con	
C. congener	femmine	di	piccole	dimensioni	della	specie	affine	Crossocerus 
(Ablepharipus) podagricus (Vander	Linden,	1829).	Le	due	specie	sono	pre-
senti	 a	 castelporziano	 nella	 stessa	 località.	 Nell’esemplare	 sopra	 citato,	
tuttavia,	 l’area	 dorsale	 del	 propodeo	 non	 marcata	 posteriormente	 da	 un	
solco	e	la	caratteristica	forma	dell’area	pigidiale	(Bitsch	&	Leclercq,	1993;	
Jacobs,	1999)	consentono	un’identificazione	sicura.

Crossocerus (Blepharipus) styrius	(Kohl,	1892)

	 LoMbardia:	Valmalenco,	Lanzada	(So),	Vetto,	1000	m,	15.Vii-2.Viii.2007,	1?,	M.	Mei	leg.	
(cM).

	 È	un	crabronide	che	presenta	una	distribuzione	disgiunta	nella	Regio-
ne	Paleartica,	 essendo	diffuso	 in	Europa	centro-settentrionale	 e,	 ad	ori-
ente,	 in	 Siberia,	 corea,	 isole	 Kuril,	 isola	 di	 Sakhalin,	 Giappone	 (Bitsch	
&	Leclercq,	1993).	 in	Europa,	dove	 la	specie	è	ovunque	piuttosto	rara,	 il	
reperto	più	meridionale	è	quello	per	 la	regione	della	Navarra,	 in	Spagna	
(Gayubo	et	al.,	2002).	Questa	è	la	prima	segnalazione	per	l’italia.

Harpactus niger	(A.	costa,	1858)

	 Abruzzo:	Monti	Simbruini,	cappadocia	(AQ),	camporotondo,	1500	m,	1-2.Vii.2006,	1?,	
M.	Mei	leg.	(cM).

	 Specie	raccolta	molto	raramente,	nota	di	 italia,	croazia	e	Grecia	 (De	
Beaumont,	1953,	1965;	Bitsch	et	al,	1997;	Standfuss	&	Standfuss,	2006b),	
e	 solo	 recentemente	 segnalata	 anche	 per	 la	 Bulgaria	 (Ljubomirov,	 2001;	
Jacobs,	2005)	e	la	Bielorussia	(Shlyakhtenok	&	Skibinska,	2002).	in	italia	
questo	 imenottero	 non	 viene	 segnalato	 da	 quasi	 sessant’anni	 ed	 è	 cono-

176



sciuto	 soltanto	 di	 tre	 località,	 due	 in	 campania,	 Monte	 Vergine	 (Monti	
Partenii,	Avellino,	loc.	typ.)	e	S.	Lorenzello	(ai	piedi	dei	Monti	del	Matese,	
Benevento)	 (De	Beaumont,	1953),	 e	una	nei	dintorni	di	trieste	 (Graeffe,	
1911),	quest’ultima	peraltro	non	riportata	nel	recente	volume	della	fauna	
d’italia	(Pagliano	&	Negrisolo,	2005).
 H. niger	è	un	insetto	di	piccole	dimensioni	e	dall’aspetto	poco	appari-
scente	 che	 può	 facilmente	 passare	 inosservato.	 La	 sua	 biologia	 è	 ancora	
sconosciuta.	il	maschio	dei	Monti	Simbruini	è	stato	raccolto	ai	margini	di	
una	faggeta	mentre	correva	sul	suolo	su	una	scarpata	sassosa	e	priva	di	ve-
getazione	a	lato	di	una	strada,	un	comportamento	simile	a	quello	osservato	
da	Morice	(1901)	in	Grecia.	La	scarpata	era	frequentata	anche	da	individui	
di	Miscophus bicolor	Jurine,	1807.	

Nitela blascoi	Gayubo	&	felton,	2000

	 Sardegna:	 iglesias	 (cA),	Monti	Marganai,	dintorni	colonia	Beneck,	 636	m,	UtM	32	S	
0462391	 4355441,	 13-27.Vi.	 2006,	 malaise	 trap	 (S1),	 1!,	 G.	 chessa	 leg.;	 stessi	 dati,	 27.Vi-
11.Vii.2006,	 4!!;	 stessi	 dati,	 11-25.Vii.2006,	 1?,	 3!!;	 stessi	 dati,	 25.Vii-8.Viii.2006,	 1?,	
5!!;	stessi	dati,	8-22.Viii.2006,	2!!;	stessi	dati,	22.Viii-5.iX.2006,	2!!;	Domusnovas	(cA),	
Monti	Marganai,	Sa	Duchessa,	371	m,	UtM	32	S	0464990	4358384,	27.Vi-11.Vii.2006,	malai-
se	trap	(S2),	3!!,	G.	chessa	leg.;	stessi	dati,	25.Vii-8.Viii.2006,	1!;	stessi	dati,	8-22.Viii.2006,	
1!;	 stessi	 dati,	 19.iX-3.X.2006,	 1!;	 Domusnovas	 (cA),	 Monti	 Marganai,	 Valle	 oridda,	 592	
m,	UtM	32	S	0466973	4362228,	25.Vii-8.Viii.2006,	malaise	 trap	 (S3),	2??,	G.	chessa	 leg.	
(cNBf,	cM).

	 Questa	 specie	 di	 Nitela	 Latreille	 1809,	 è	 stata	 descritta	 sulla	 base	 di	
esemplari	provenienti	da	diverse	 località	di	Spagna,	Portogallo	e	corsica	
(Gayubo	&	felton,	2000).	il	suo	ritrovamento	in	Sardegna,	prima	segnala-
zione	per	l’italia,	era	quindi	abbastanza	prevedibile.	
	 L’unica	 Nitela	 finora	 segnalata	 per	 l’isola,	 dei	 dintorni	 di	 cagliari,	 è	
Nitela spinolae	Latreille,	1809	(Guiglia,	1948;	Pagliano	&	Negrisolo,	2005).	
Sulla	base	di	numerosi	esemplari	raccolti	nelle	stesse	località	e	date	sopra	
citate	per	N. blascoi,	sono	in	grado	di	segnalare	per	la	prima	volta	la	presen-
za	in	Sardegna	anche	di	una	terza	specie,	Nitela borealis	Valkeila,	1974.	La	
biologia	di	N. blascoi	non	è	ancora	conosciuta.	Le	specie	del	genere	per	le	
quali	esistono	osservazioni	in	merito,	sono	xilicole	e	utilizzano	come	prede	
Psocotteri	o	piccoli	omotteri	(Psyllidae,	Aphididae)	(Bitsch	et	al.,	2007).

Nysson chevrieri	Kohl,	1879	

	 Lazio:	 Roma,	 tenuta	 di	 castelporziano,	 Grotta	 Romagnola,	 30.Vii-3.iX.1998,	 malaise	
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trap,	4??,	P.	cerretti	 leg.;	Roma,	tenuta	di	castelporziano,	Piscinale	delle	farniete,	bosco	
umido	misto,	30.Vi-31.Vii.2008,	malaise	trap,	16??,	P.	Maltzeff	leg	(MZUR,	cM).

	 È	un	crabronide	apparentemente	molto	raro,	noto	soltanto	di	poche	lo-
calità	di	italia,	Austria,	Ungheria	e	Grecia	(Bitsch	et	al.,	1997;	Standfuss	&	
Stanfuss,	2006b).	Questo	dato	per	l’italia	centrale	è	quindi	di	un	certo	in-
teresse,	considerato	anche	che	le	altre	segnalazioni	per	la	nostra	fauna	ri-
salgono	a	quasi	un	secolo	e	mezzo	fa.	La	località	tipica	della	specie,	infatti,	
è	Gries	in	Val	di	fassa	(Bolzano)	e	a	questa	va	aggiunta	una	segnalazione	
per	la	Liguria	(handlirsch,	1888);	N. chevrieri	tuttavia	non	è	citato	per	la	
fauna	d’italia	né	da	Negrisolo	(1994)	né	da	Pagliano	&	Negrisolo	(2005).	La	
femmina	di	questo	crabronide	non	è	ancora	conosciuta.

Rhopalum (s. str.) austriacum	(Kohl,	1899)

	 Lazio:	Roma,	tenuta	di	castelporziano,	Piscinale	delle	farniete,	bosco	umido	misto,	31.V-
30.Vi.2008,	malaise	trap,	1!,	P.	Maltzeff	leg.;	stessi	dati,	31.Vii-1.iX.2008,	1!;	Roma,	tenuta	
di	castelporziano,	Ponteguidone,	lecceta,	23.Vii-1.iX.2003,	1!,	P.	Maltzeff	leg.;	Roma,	tenuta	
di	castelporziano,	Ponte	della	focetta,	bosco	umido	misto,	7.iX-26.X.2005,	1!,	P.	Maltzeff	
leg.;	stessi	dati,	31.Vii-1.iX.2008,	1!;	Roma,	tenuta	di	castelporziano,	i	Quartacci,	sughereta,	
26.Vii-7.iX.2005,	1!,	P.	Maltzeff	leg.;	stessi	dati,	7.iX-26.X.2005,	1?.	(MZUR,	cM).

	 Specie	poco	frequente	e	molto	 localizzata,	sparsamente	distribuita	 in	
Europa	centro-meridionale,	dalla	francia	alla	ex	Jugoslavia,	alla	Bulgaria	
e	all’Ucraina	(Bitsch	&	Leclercq,	1993;	Ljubomirov,	2001),	ma	segnalata	an-
che,	al	di	fuori	di	quest’area	geografica,	di	israele,	Estremo	oriente	Russo	
e	 Algeria	 (de	 Beaumont	 et	 al.,	 1973;	 Bitsch	 &	 Leclercq,	 1993;	 Dollfuss,	
2004b).	Questa	è	la	prima	segnalazione	per	l’italia.	Per	i	suoi	nidi, che	ven-
gono	approvvigionati	con	Psocotteri,	R. austriacum	utilizza	gallerie	abban-
donate	di	coleotteri	xilofagi	(Bitsch	&	Leclercq,	1993).
	 Due	 degli	 esemplari	 rinvenuti	 a	 castelporziano	 presentavano,	 incol-
late	 ai	 lati	del	propodeo,	delle	uova	di	dittero	 cleptoparassita,	 fenomeno	
illustrato	 da	 Day	 &	 Smith	 (1980)	 per	 la	 specie	 affine	 Rhopalum clavipes	
(Linné,	1758)	e	discusso	da	Gauss	(1997),	anche	per	Rhopalum coarctatum	
(Scopoli,	1763)	e	molte	altre	specie	di	crabronidi	e	altri	imenotteri.	Nella	
tenuta	di	castelporziano R. austriacum	convive	con R. clavipes,	come	te-
stimoniato	 da	 1	 ?	 di	 questa	 specie	 raccolto	 nella	 località	 di	 Ponte	 della	
focetta	in	data	19.Vi-26.Vii.2006	(P.	Maltzeff	leg.,	MZUR).

Spilomena differens	Blüthgen,	1953

	 Liguria:	Rezzoaglio	(GE),	Riserva	Naturale	Agoraie	di	Sopra,	faggeta	mista,	1350	m,	UtM	
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32	t	0533005	4926324,	30.Vii-20.Viii.2008,	malaise	trap,	5!!,	M.	Bardiani,	P.	cornacchia,	P.	
Dallatana,	S.	hardesen,	G.	Nardi	leg.;	Rezzoaglio	(GE),	Riserva	Naturale	Agoraie	di	Sopra,	L.	
Agoraie	di	fondo,	torbiera,	1326	m,	UtM	32t	0533264	4926324,	30.Vii-20.Viii.2008,	malaise	
trap,	1!,	M.	Bardiani,	P.	cornacchia,	P.	Dallatana,	S.	hardesen,	G.	Nardi	leg.	(cNBf,	cM).

	 È	 una	 specie	 boreo-alpina	 diffusa	 in	 Europa	 centrale	 e	 settentriona-
le,	dalla	finlandia	alle	Alpi	 (Blüthgen,	1960;	Vikberg,	2000;	Bitsch	et	al.,	
2007).	 Per	 l’italia	 è	 stata	 citata	 del	 friuli	 (tarvisio)	 e	 del	 trentino	 Alto	
Adige	(Ratzes)	da	Dolfuss	(1986)	(sub	Spilomena curruca	Dahlbom,	1843;	
vedi	Vikberg	(2000)	per	una	discussione	delle	sinonimie	relative).	Nidifica	
in	gallerie	abbandonate	di	coleotteri	xilofagi	e	approvvigiona	le	celle	con	
ninfe	di	tisanotteri	(Bitsch	et	al.,	2007).	

Trypoxylon fronticorne	Gussakowskij,	1936

	 Lazio:	Roma,	tenuta	di	castelporziano,	Ponte	della	focetta,	bosco	umido	misto,	1.iX-
13.X.2004,	2!!,	1?,	P.	Maltzeff	leg.;	Roma,	tenuta	di	castelporziano,	Piscinale	delle	farniete,	
bosco	umido	misto,	31.V-30.Vi.2008,	malaise	trap,	1?,	P.	Maltzeff	leg.	(MZUR,	cM).

	 Specie	paleartica	non	molto	frequente	in	Europa,	dove	è	nota	di	varie	
località	sparse	dalla	francia	alla	Russia	e	dalla	Germania	ai	Balcani	(Gre-
cia	 e	 Bulgaria)	 (Jacobs	 &	 oehlke,	 1990;	 Ljubomirov,	 2001;	 Standfuss	 &	
Standfuss,	2006a;	Bitsch	et	al.,	2007).	Questa	è	la	prima	segnalazione	per	
l’italia.

 ringraziaMenti. Vorrei	ringraziare	in	primo	luogo	Augusto	Vigna	taglianti	(MZUR),	per	
avermi	sempre	assecondato	in	tutte	 le	mie	divagazioni	entomologiche.	Ringrazio	molto	an-
che	Paolo	Maltzeff	(Roma),	che	ha	messo	a	disposizione	del	MZUR	l’interessante	materiale	
radunato	nel	corso	delle	sue	pluriennali	ricerche	a	castelporziano,	e	franco	Mason,	Marco	
Bardiani,	Daniele	Birtele,	Pierfilippo	cerretti	e	Gianluca	Nardi	 (cNBf,	Verona)	per	avermi	
coinvolto	nello	 studio	degli	 imenotteri	 (e	dei	Ditteri	conopidi)	 raccolti	nell’ambito	dei	vari	
Progetti	di	Ricerca	del	cNBf.	Ringrazio	molto,	infine,	Guido	Pagliano	(torino)	che	con	la	so-
lita	gentilezza	e	con	la	ben	nota	competenza,	ha	rivisto	criticamente	e	migliorato	una	prima	
stesura	di	questo	lavoro.

RiASSUNto

	 in	questa	nota	vengono	presentati	nuovi	dati	faunistici	relativi	a	dodici	specie	di	imenot-
teri	crabronidi.	Ammoplanus simplex	(Gussakowsky),	Crossocerus styrius	(Kohl),	Nitela bla
scoi	(Gayubo	&	felton),	Rhopalum austriacum (Kohl)	e	Trypoxylon fronticorne	Gussakowskij,	
sono	citati	per	 la	prima	volta	per	 l’italia.	Crossocerus congener	 (Dahlbom),	Harpactus niger 
(costa),	Nysson chevrieri	(Kohl)	e	Spilomena differens	(Blütgen),	specie	note	di	pochissime	lo-
calità	italiane	e	che	non	venivano	segnalate	da	molti	decenni,	sono	riscoperte	in	nuove	loca-
lità;	la	distribuzione	nota	in	italia	di	Crossocerus congener	e	di	Nysson chevrieri	viene	estesa	a	
sud	fino	al	Lazio.	Crossocerus binotatus	(Lepeletier	&	Brullé),	finora	noto	soltanto	dell’italia	
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Settentrionale,	viene	segnalato	anche	dell’italia	centrale,	di	Sardegna	e	di	Sicilia,	e	viene	col-
mata	una	grossa	lacuna	nella	distribuzione	nota	di	Crossocerus cetratus	(Shuckard)	in	l’italia	
peninsulare.	Nitela borealis	(Valkeila)	viene	segnalata	per	la	prima	volta	di	Sardegna.

SUMMARY

 Faunistic notes on some Italian Crabronid wasps (Hymenoptera,Crabronidae).

	 on	the	basis	of	new	records	from	italy,	data	pertaining	to	twelve	species	of	crabronid	
wasps	are	provided	and	discussed.	the	following	five	species	are	recorded	for	the	first	time	
from	 italy:	 Ammoplanus simplex	 (Gussakowskij)(from	 italian	 mainland	 and	 Sicily),	 Cros
socerus styrius	(Kohl),	Nitela blascoi	(Gayubo	&	felton)(from	Sardinia),	Rhopalum austriacum 
(Kohl)	and	Trypoxylon fronticorne	Gussakowskij.	Crossocerus congener	(Dahlbom),	Harpactus 
niger (costa),	Nysson chevrieri	(Kohl)	and	Spilomena differens	(Blütgen),	rare	species	of	wich	
only	a	few,	old	italian	records	were	available,	are	rediscovered	in	new	localities;	the	known	
distribution	in	italy	of	Crossocerus congener	and	Nysson chevrieri	is	extended	south	to	Latium.	
Crossocerus binotatus	(Lepeletier	&	Brullé),	formerly	know	from	Northern	italy	only,	is	shown	
to	occur	also	in	central	italy,	Sicily	and	Sardinia,	while	the	new	data	from	Latium,	Abruzzi	
and	calabria,	fill	a	large	gap	in	the	known	distribution	of	Crossocerus cetratus	(Shuckard)	in	
the	italian	mainland.	Nitela borealis	(Valkeila)	is	recorded	from	Sardinia.
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