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STUDI SUI CICINDELIDI. CLXXXVI. LE CICINDELE DI POLICORO
(Coleoptera, Cicindelidae)

introduzione

 L’area di Policoro (Matera), con l’omonimo Bosco e la foce del fiume 
Sinni, è da tempo ben nota come uno dei più ricchi biotopi naturali d’Italia, 
di particolare interesse soprattutto per la fauna entomologica (ma non solo), 
tuttavia è rimasta a lungo pressoché sconosciuta ai naturalisti. A partire dalle 
ricerche intraprese nel 1956 da Alessandro Focarile e Giovanni Mariani sulla 
coleotterofauna del litorale ionico (Focarile, 1959), numerosi soci dell’ARDE 
si sono succeduti nell’area per compiere escursioni e ricerche nei campi di ri-
spettiva specializzazione, e i copiosi materiali raccolti formarono oggetto di 
numerose pubblicazioni. Per una storia delle esplorazioni e per notizie gene-
rali sul biotopo rinvio senz’altro a quanto recentemente riassunto da Gobbi & 
Piattella (2008).
 Ho già osservato altrove (Cassola, 2002) che le Cicindele sono in genere 
un gruppo di indicatori biologici d’alto significato, particolarmente indicato 
per lo studio dell’integrità, o al contrario del degrado ambientale d’origine an-
tropica, dei vari ambienti (Cassola, 1998). In gioventù ho fatto anch’io in effet-
ti memorabili raccolte nel biotopo di Policoro, dove erano presenti non meno 
di otto specie di Cicindele, di cui almeno un paio a distribuzione transionica. 
In seguito, tuttavia, ho avuto la netta impressione che alcune fossero del tutto 
scomparse, dato che non potei più ritrovarle. Mi ero sempre ripromesso di scri-
vere in proposito dopo aver bene verificato la situazione attuale attraverso una 
o più visite in loco. Non essendo questo stato possibile per vari motivi, pub-
blico ora questi vecchi dati, dietro sollecitazione anche di alcuni amici e colle-
ghi, e anche perché è politica e intenzione dell’ARDE (Associazione Romana 
di Entomologia) di contribuire alla conoscenza di alcune aree “storiche” che 
hanno visto negli anni il costante impegno dell’Associazione (Cassola, 2008). 
Mi riservo comunque, sperabilmente, di meglio verificare la presenza o meno 
delle varie specie nel prossimo futuro.



elenCo FaunistiCo

Cicindela (Cicindela) majalis Mandl, 1935

 Cicindela hybrida (partim); Luigioni, 1929: 24
 Cicindela hybrida majalis Mandl, 1935: 304 

 Descritta come sottospecie di hybrida (Luigioni, 1929), majalis è invece 
specie da questa ben distinta (Cassola, 1974) e perfino in qualche caso con essa 
coabitante e sintopica (Cassola et al., 2006). Sul greto del fiume Sinni, nell’area 
di Policoro, esistevano fino a qualche anno fa discrete popolazioni sopravvis-
sute alle escavazioni in alveo, da me rinvenute ancora negli anni Settanta. Non 
conosco catture più recenti, anche se è possibile che la specie sussista tuttora.   

Cicindela (Cicindela) campestris (Linnaeus, 1758)

 Cicindela campestris Linnaeus, 1758: 407
 
 Magistretti (1965) e Angelini & Montemurro (1986, sulla base di due 
esemplari raccolti in maggio) citano questa specie proprio dell’area di 
Policoro, e probabilmente essa è ancora presente, da ricercare però nei luoghi 
e tempi adatti.
 
Calomera littoralis ssp. nemoralis (Olivier, 1790)

 Cicindela nemoralis, Olivier, 1790, 33: 13

 Sulla spiaggia nei pressi della foce del fiume Sinni, nonché per un certo 
tratto risalenti anche all’interno di questo, questa comune Cicindela era ab-
bondante negli anni Sessanta e Settanta. Credo che, seppur diminuita, essen-
do l’ambiente molto mutato, essa sia comunque ancora presente, giacché ne 
possiedo in collezione anche due esemplari di cattura più recente, etichettati 
“Policoro, Bosco Pantano, Aprile 2003, R. Santoro leg.”.

Cephalota circumdata (Dejean, 1822)

 Cicindela circumdata Dejean, 1822: 57

 La razza tipica, a distribuzione mediterraneo-orientale, di questa bella spe-
cie (Cassola, 1970) fu ritrovata da mio padre nel 1970 in un ristretto biotopo 
a efflorescenze saline oltre l’argine destro del fiume Sinni. Ignoro se questa 
piccola stazione, ancora presente nel 1979, sussista ancora con le stesse carat-
teristiche ambientali, anche se ne dubito. La medesima razza, nota di Grecia, 
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Bulgaria e parte occidentale della Turchia (Cassola, 1973b & 1999), è stata co-
munque ritrovata anche nelle Puglie, sulle sponde del Mar Piccolo di Taranto 
e presso Porto Cesareo. E’ interessante sottolineare come l’Italia, situata come 
un ponte nel bel mezzo del Mediterraneo, possegga tutte e tre le razze prin-
cipali di questa specie (Cassola, 1970): quella orientale, circumdata (Puglia e 
Basilicata, erroneamente attribuita a imperialis da Luigioni, 1929) (Cassola, 
1973b), quella occidentale, imperialis Klug, 1834 (Sicilia e Sardegna) 
(Cassola, 1972) e quella provenzale, leonschaeferi Cassola, 1970 (a Orbetello 
presso Grosseto in Toscana) (Cassola, 1970, 1973a).

Cylindera (Cylindera) germanica ssp. muelleri (Magistretti, 1965)

 Cicindela germanica L. (partim); Horn & Roeschke, 1891: 81
 Cicindela germanica L. ssp. mülleri Magistretti,1965: 10

  Specie citata di Policoro dapprima da Focarile (1959) e da me ritrovata an-
ni dopo abbondantissima in un prato oltre il bosco. Dato il colore elitrale blu 
intenso (tendente anche al violetto), dapprima Focarile (1959) denominò que-
sta popolazione lamarchei Barthe, già citata con questo nome da Müller (1926) 
dell’Istria meridionale (in luogo di quello di coerulea Herbst, che designa però 
i rari individui azzurri della razza dell’Europa centrale). Già Focarile (1959) 
notava però che il nome lamarchei designa una semplice aberrazione di colo-
rito azzurro  (analogamente a coerulea) della popolazione tiponominale esi-
stente in Francia, mentre la popolazione di Policoro, analogamente del resto a 
quelle di Grecia e di buona parte dei Balcani, meriterebbe a rigore una diver-
sa denominazione: cosa presto realizzata da Magistretti (1965), che la designò 
appunto con il nome di muelleri, cui occorre qui riconoscere certamente ran-
go sottospecifico. A questa sottospecie appartengono dunque certamente gli 
esemplari citati da Luigioni (1929) sotto il nome di ab. coerulea. 
 Come già osservato da Focarile (1959) questa specie popolava a Policoro 
una fascia di terreno molto ritretta, ben delimitata, in probabile corrisponden-
za con una determinata emersione verso la superficie della falda freatica. Sta 
di fatto che successive ricerche non hanno consentito di ritrovare più la specie, 
probabilmente a seguito di modifiche nell’ecologia del biotopo. 

Cylindera (Eugrapha) arenaria ssp. viennensis (Schrank, 1781)

 Cicindela arenaria Fuesslin, 1775: 17
 Cicindela viennensis Schrank, 1781: 190 o 356

 Questa specie è stata segnalata per la prima volta dell’area da Focarile 
(1959), che la raccolse sul Fiume Sinni (Bosco Policoro) nel maggio 1956, do-
po il tramonto. Io l’ho ritrovata poi abbondante sul greto del fiume in vari punti, 



talvolta assieme a Cicindela majalis. Credo che, per quanto diminuita, essen-
dosi  l’ambiente adatto molto ristretto, la specie possa ancora essere presente.

Cylindera (Eugrapha) trisignata (Dejean, 1822) 

 Cicindela trisignata Dejean, 1822: 54

 Questa specie alofila era presente sulla spiaggia marina nei pressi della fo-
ce del Fiume Sinni, dove è probabilmente ancora presente, non essendo l’am-
biente gran ché mutato. Non possiedo però dati recenti che possano convalida-
re questa ipotesi.

Myriochila (Myriochila) melancholica (Fabricius, 1798)

 Cicindela melancholica Fabricius, 1798: 63

 Specie limicola, a vastissima distribuzione afro-indo-sudmediterranea, di 
cui possiedo in collezione due esemplari raccolti da mio padre nel 1979 nell’a-
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Figg. 1-8 – Habitus di Cicindela campestris (1); Calomera littoralis nemoralis (2); Cylindera 
(Eugrapha) arenaria viennensis (3); Cephalota circumdata (4); Cicindela majalis (5); Cylindera 
(Eu grapha) trisignata (6); Cylindera (Cylindera) germanica muelleri (7): Myriochila melancho-
lica (8). (Foto: Gianni Gobbi).
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rea di Policoro. Io però non l’ho mai rinvenuta in seguito. Occorre peraltro 
dire che le catture di questa specie sono spesso sporadiche e magari essa può 
perfino passare inosservata, come dimostra il fatto che per la Sardegna e per 
la Corsica la sua presenza è stata a lungo messa in dubbio (Cassola, 1972; 
Naviaux, 1977), e che per la Toscana e per il Lazio è noto soltanto un dato 
(Cassola, 1972, 2003).

ConClusioni

 Come risulta dall’analisi sopra effettuata, il biotopo di Policoro, ad elo-
quente  testimonianza della ricchezza e della biodiversità dell’area, albergava 
un tempo non meno di otto specie di Cicindele, cioè quasi la metà della fauna 
italiana. Alcune di queste sono però certamente o molto probabilmente scom-
parse in tempi più recenti a causa della ristrettezza del biotopo di rinvenimento 
o del mutare delle condizioni ambientali. Policoro rappresenta certamente uno 
di quei casi in cui la protezione dell’area e la sua istituzione a Riserva Naturale 
(legge regionale Basilicata n. 28/1999), oltreché essere largamente inefficaci, 
sono arrivate troppo tardi. 

RIASSUNTO

 Viene comunicata una serie di dati ormai “storici” che dimostrano come l’area e il bosco di 
Policoro (Basilicata, Matera) albergassero un tempo non meno di otto specie di Cicindele (cioè 
quasi la metà della fauna italiana), dato che di per sé ben illustra l’eccezionale ricchezza e la no-
tevole biodiversità dell’area. Purtroppo, pur in mancanza di dati certi e recenti (non disponibili 
per mancanza di verifiche mirate e di apposite ricerche), può presumersi che una specie, forse 
addirittura tre, siano da considerarsi oggi non più presenti a causa delle numerose manomissioni 
subite dall’ambiente per la multiforme azione antropica.

SUMMARy

 Studies of Tiger Beetles. CLXXXVI. The tiger beetles of Policoro (Coleoptera, Cicindelidae).

 Old records and historical analysis show the Policoro area, in Matera province, near the 
mouth of River Sinni on the Ionian coast of Basilicata, to hold, just a few decades ago, no less 
than eight tiger beetle species, a high number indeed (nearly half the Italian fauna), one of which 
at least (and more probably three), however, have presently to be considered to have been unfor-
tunately wiped out by the many environmental anthropogenic modifications of their habitat. 
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