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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)
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  Corso Trieste, 211 - 00198 Roma.(*)

Bollettino dell’Associazione Romana di Entomologia, 63 (1-4) (2008): 1-2.

Leo Rivosecchi (*)

RICORDO DI GIUSEPPE SACCÀ (1916-2008)

 Il 23 maggio 2008 ci ha lasciato Giuseppe Saccà (Peppino come lo chia-
mavano gli amici). Ricordo ancora, come fosse ieri, il mio primo incontro 
con Lui, nel 1938. Io ero uno studente di liceo con qualche passione per gli 
insetti belli (farfalle e coleotteri) che raccoglievo male e preparavo ancor 
peggio, mentre Saccà era già uno studente di Medicina con un’eccellente 
collezione di ditteri. Quando per la prima volta entrai in casa sua e mi mo-

Fig. 1 – Giuseppe Saccà nel suo studio (settembre 1987) (Foto: E. Stella).
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strò la sua raccolta, rimasi letteralmente sbalordito: ciò che vedevo ema-
nava ordine, precisione, competenza, un’alta professionalità entomologica. 
Mi regalò una scatola entomologica, un catalogo di articoli entomologici e 
mi introdusse nella ristretta cerchia dei pochi entomologi romani del tem-
po (5-6 persone: Cerruti, Castellani, Barbera, De Maggi, Querci e i Prola). 
Infine mi dette un suggerimento determinante per la mia vita futura: la-
sciare coleotteri e farfalle e occuparmi di ditteri.
 Scelsi un gruppo di ditteri assai attraenti, i Tefritidi, ma di interesse 
agrario, sicchè, quando diversi anni dopo si presentò l’occasione di essere 
accolto come ospite all’Istituto Superiore di Sanità dovetti cambiare argo-
mento, cosa che fu resa possibile dalla generosità di Saccà, che mi mise a 
disposizione tutta la sua collezione. Quando poi fu bandito un concorso per 
il Laboratorio di Parassitologia, si presentarono persone assai più qualifi-
cate di me, sicchè volevo non presentarmi. Ricordo ancora l’insistenza con 
cui Peppino mi ripeteva “Leo ai concorsi bisogna presentarsi sempre, non 
si sa mai cosa può succedere”; infatti tre dei concorrenti più validi all’ulti-
mo momento si ritirarono.
 Penso spesso a quanto sarebbe stata diversa la mia vita senza l’incontro 
con Saccà e senza la sua amicizia. Il capo del Laboratorio di Parassitologia 
(dott. Mosna) voleva mettermi a lavorare con il prof. Marcello Ricci in 
Elmintologia. Fui salvato da Peppino Saccà, che in Consiglio di Laboratorio 
disse testualmente: “Rivosecchi è un entomologo nato, metterlo a fare un 
lavoro diverso da Entomologia è come distruggerlo”.
 Per finire non posso fare a meno di ricordare un’ulteriore grande prova 
di amicizia di Peppino. Quando imprevedibilmente fui nominato capo del 
Laboratorio, fu indetto un Convegno nazionale in Istituto per la lotta con-
tro la mosca domestica. Non sapevo nulla sull’argomento, e stavo per dare 
le dimissioni, ma il mio santo protettore mi salvò ancora una volta.
 In altra sede spero di avere occasione di parlare dell’attività scientifica 
di Giuseppe Saccà, ed in particolare dei lavori che sono orgoglioso di avere 
fatto in collaborazione. Qui ho voluto solo fornire un quadro dei rappor-
ti umani tra me ed un entomologo romano (Giuseppe Saccà) che ha avuto 
un’influenza determinante, sempre benefica, sulla mia vita personale e sul-
la mia attività scientifica.
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  Dipartimento di Biologia Animale e dell’Uomo (Entomologia), Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”, Piazzale Valerio Massimo, 6 - 00162 Roma. 
E-mail: emanuele.piattella@uniroma1.it

(*)

Bollettino dell’Associazione Romana di Entomologia, 63 (1-4) (2008): 3-41.

Gianni Gobbi e EmanuElE PiattElla (*)

RICERCHE ENTOMOLOGICHE NEL BIOTOPO DI POLICORO 
(MATERA) - 1. NOTA INTRODUTTIVA. I COLEOTTERI LAMELLICORNI

(Coleoptera, Scarabaeoidea)

PrEmEssa

 Fino a oltre la metà del ventesimo secolo, le nostre conoscenze sulla na-
tura del meridione italiano sono rimaste molto lacunose, e particolarmen-
te in campo entomologico. Nel dopoguerra, però, numerose campagne di 
ricerca promosse da enti pubblici e privati hanno in buona parte colmato 
queste lacune, soprattutto per quanto riguarda i Coleotteri. Tra i principa-
li, ricordiamo un programma di ricerche sulla coleotterofauna del litora-
le ionico di Puglia, Lucania e Calabria, intraprese da due entomologi affe-
renti al Museo Civico di Storia Naturale di Milano, Alessandro Focarile e 
Giovanni Mariani (Focarile, 1959). Tale programma, nell’ambito della pro-
blematica riguardante le specie a diffusione transadriatica (Gridelli, 1950), 
mirava a migliorare le conoscenze sulla fauna costiera dell’Italia meridio-
nale, allora molto carenti rispetto a quelle già acquisite per le coste balca-
niche dell’Adriatico e dello Ionio.
 Il 27 maggio 1956, nel corso di queste prime escursioni sul campo (cam-
pagne 1956-1957-1958), Focarile e Mariani raggiunsero il bosco Pantano di 
Policoro. Era la prima volta che dei ricercatori mettevano piede in quel luo-
go straordinario, allora sconosciuto ai più, che nei decenni successivi dove-
va rivelarsi come uno dei più ricchi e interessanti biotopi naturali d’Italia.
 Il copioso materiale raccolto sul litorale ionico in quegli anni fu ogget-
to di numerose pubblicazioni che comparvero in gran parte sul Bollettino 
e sulle Memorie della Società entomologica italiana (Settembrino, 1988), 
tra le quali una sui Coleotteri Lamellicorni, ad opera proprio di Mariani 
(1959), specialista del gruppo. Tuttavia, il pur accurato studio di Mariani 
trattava appena 42 specie reperite nell’area del Bosco Pantano e dintorni, 
che in realtà era stata esplorata complessivamente soltanto per pochi gior-
ni di quei tre anni, e sempre nella stessa stagione (fine maggio-inizio giu-



gno). Parecchi anni durarono invece le ricerche successive per opera di al-
tri entomologi, specialmente dell’Associazione Romana di Entomologia, 
che portarono, tra l’altro, alla pubblicazione del catalogo di Angelini e 
Montemurro (1986), riguardante la coleotterofauna nel suo complesso. 
 Da allora le ricerche nell’area sono proseguite, sia pure meno intensa-
mente, soprattutto da parte di uno di noi (GG), anche con la collaborazio-
ne di alcuni raccoglitori locali. In conseguenza di tutto ciò, il biotopo po-
licorese si può considerare oggi, almeno tra quelli di modesta estensione, 
il meglio conosciuto, oltre che il più ricco d’Italia per i Coleotteri (Gobbi, 
2003); in particolare, gli Scarabeoidei oggetto del presente studio ammon-
tano a 96 entità, ben oltre il doppio quindi di quelle segnalate da Mariani, 
e pari a più del 26% delle specie della fauna italiana.
 Contiamo, come Associazione Romana di Entomologia, di pubblicare 
nei prossimi anni una serie di ulteriori contributi commentati riguardanti 
diverse famiglie di Coleotteri, basandoci sia sui dati reperibili in letteratu-
ra, che sul ricco materiale conservato nelle collezioni del Museo di Zoologia 
dell’Università di Roma “La Sapienza” e in quelle del Museo Civico di 
Zoologia di Roma, oltre che in molte collezioni private. Confidiamo con 
ciò, ad un cinquantennio dai primi studi pubblicati, di fornire un ulterio-
re e decisivo contributo alla conoscenza della biodiversità di quanto resta 
di questo biotopo ormai unico, tanto importante scientificamente e natu-
ralisticamente, quanto trascurato dalle autorità locali preposte, sia quelle 
scientifiche, l’Università in primo luogo, che amministrative. E tutto ciò no-
nostante l’istituzione sull’area di una Riserva Naturale Orientata da parte 
della Regione Basilicata (L.R. 28/1999) che, a dieci anni di distanza, risulta 
del tutto fittizia (vedi oltre), almeno per quanto riguarda lo scopo primario 
della legge stessa, che sarebbe ovviamente quello di ripristinare le condi-
zioni ecologiche originarie dell’ecosistema, oggi largamente compromesse, 
problema che invece rimane tuttora lungi dall’essere affrontato alla radice, 
come vorrebbero la legge, il buon senso ed ogni possibile opportunità. 

l’arEa di studio

 individuazionE GEoGrafica E cEnni storici. Quello che oggi viene indi-
cato come “biotopo di Policoro” consiste nel ben poco che resta di un eco-
sistema boschivo e palustre molto vasto, ubicato nei pressi delle foci dei 
fiumi Agri e Sinni (Basilicata, provincia di Matera), dalla linea di costa fi-
no a diversi chilometri verso l’interno. Era costituito principalmente da un 
grande bosco primario a carattere mesofilo e igrofilo (a sua volta, ultimo 
resto della grande selva che nei tempi antichi ricopriva l’intera pianura me-
tapontina), pluristratificato e di grande vetustà, esteso per circa 1600 ettari, 
almeno nel periodo più recente della sua storia, soprattutto lungo l’argine 
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sinistro dell’ultimo tratto del Sinni e tra la foce di questo e quella del vici-
no Agri. Erano inoltre presenti vaste aree palustri, che in parte interessa-
vano direttamente il bosco (da cui la denominazione di “Bosco Pantano”), 
per un’estensione totale di qualche centinaio di ettari. L’aspetto del grande 
e selvaggio bosco, già noto almeno dal Medioevo, è stato ricostruito gra-
zie agli scritti di molti autori francesi e inglesi che, tra l’ultimo scorcio del 
’700 e l’inizio del ‘900, durante i loro viaggi nel sud d’Italia alla ricerca del-
le vestigia dell’antichità (il Grand Tour), ebbero occasione di attraversar-
lo, e che, invariabilmente, ne restarono colpiti e affascinati, stante la rari-
tà, anche a quei tempi, di un simile spettacolo naturale a queste latitudini 
(Costanza, 1985).
 L’esistenza di un tale ambiente in pieno clima mediterraneo era da 
sempre stata favorita dal ricco reticolo idrico che caratterizza la zona, e 
la sua salvaguardia di fatto fu dovuta, come spesso è accaduto in Italia, al 
perdurare del latifondo fino a tempi recentissimi. Questo ecosistema era, 
infatti, parte di una grande proprietà, nota come feudo Berlingieri, estesa 
per 6000 ettari, dove il bosco e gli stagni erano gelosamente tutelati dall’ul-
timo proprietario, il barone Giulio Berlingieri, per scopi venatori. In effetti, 
le battute al cinghiale che si svolsero in quel bosco dal 1920 al 1952, ebbero 
risonanza nazionale.
 Il bosco, dunque, con il suo carattere di elevata naturalità ed il potere 
conservativo che caratterizza ogni ecosistema primario complesso, rimase 
sostanzialmente integro fino alla metà degli anni ’50. La storia recente di 
questo comprensorio e dei suoi aspetti naturalistici è desumibile da nume-
rosi Autori (Buccianti, 1956; Focarile, 1959; Farneti, Pratesi & Tassi, 1971; 
Costanza, 1985; Settembrino, 1988; Gobbi, 1988; Buccolo, 1989; De Capua, 
1995) ai quali rimandiamo senz’altro. Basterà, ai fini del presente studio 
e di quelli che seguiranno, accennare agli eventi che maggiormente hanno 
contribuito a modificare l’ambiente ed a disegnare l’attuale paesaggio.
 Negli anni ’50 la Riforma Fondiaria determinò l’esproprio di gran parte 
del feudo baronale, e la principale conseguenza ambientale fu che il gran-
de bosco fu eliminato per due terzi; il taglio, per oltre 1000 ettari, interes-
sò principalmente il cosiddetto “Pantano Soprano” (cioè situato a monte 
della SS 106 Taranto-Reggio Calabria), dal prevalente aspetto vegetaziona-
le di querceto misto mesofilo. I lavori, iniziati nel 1956, terminarono alla 
fine del 1961, e del bosco, inizialmente ancora esteso lungo la riva sinistra 
del Sinni per oltre 13 km (Focarile, 1959), restarono poco più di 500 ettari 
del “Pantano Sottano” (a valle della SS 106), a carattere prevalentemente 
igrofilo, oltre a una sottile fascia lungo il fiume (circa 160 ettari). Un fram-
mento di appena 20 ettari del Bosco Soprano, situato all’interno di un’area 
sperimentale gestita dall’Università di Bari, fu colpito da due gravi incendi 
nelle estati 1981 e 2000, e può considerarsi oggi virtualmente annientato. 
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 Nei decenni successivi scomparve quasi del tutto la fascia boscata re-
sidua lungo il fiume, in seguito a piccoli incendi, e soprattutto a tagli abu-
sivi da parte di nuovi proprietari privati (mai perseguiti), mentre il resto 
del Bosco Sottano, in parte di proprietà pubblica, restò abbandonato a se 
stesso e fatto oggetto di ulteriori riduzioni territoriali (come nel caso dell’ex 
Bosco Rivolta, alla destra della foce del Sinni, in Comune di Rotondella), 
aggredito dagli incendi, forse, almeno in parte, dolosi (particolarmente gra-
vi i due dell’estate 1996 e quello del luglio 2001), nonché utilizzato, di fatto, 
come discarica per rifiuti “scomodi”, per non parlare dei continui furti di 
legna, del pesante pascolo abusivo, del bracconaggio, e così via.
 Ma l’anno fatidico, che segna veramente il passaggio epocale, è il 1985, 
quando entra in esercizio la diga di Monte Cotugno sul Sinni. L’invaso, 
catturando le acque del fiume principale e del suo grande affluente 
Serrapotamo, sottrarrà in breve tempo alla foce, e quindi al bosco, un ap-
porto idrico fondamentale, causando un vistoso abbassamento della falda 
freatica. Da ciò verranno altre devastanti conseguenze: scomparsa definiti-
va degli stagni retrodunali e delle aree impantanate semiperenni del bosco, 
marcate modificazioni nella mescolanza del soprassuolo, con la scompar-
sa locale di certe specie arboree a vantaggio di altre, fino all’invasione del 
bosco meso-igrofilo, tuttora e sempre più in atto, da parte della macchia 
mediterranea o del roveto, diradamento e inaridimento generalizzato del 
residuo corpo boschivo, modifica radicale del particolare microclima do-
vuto proprio alla presenza del bosco integro, con conseguente scomparsa 
di molti microhabitat e grave perdita di biodiversità, rischio crescente di 
salinizzazione della fascia litoranea, cui va aggiunto il forte arretramento 
della linea di battigia per erosione marina, favorita dal venir meno dell’ap-
porto solido del fiume.
 Con questo quadro ambientale arriviamo in pratica ai nostri giorni, nei 
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Fig. 1 – Area residuale del Bosco del Pantano Sottano, da aerofotografia del Maggio 1984, at-
tualizzata. RE = Rimboschimenti a Eucalyptus prevalenti; PI = Rimboschimenti a Pinus ha
lepensis; RA = Inizio di rimboschimento con essenze autoctone, poi abbandonato (2005); M 
= Macchia mediterranea che ha completamente sostituito il bosco igrofilo; negli anni ’70-’80 
quest’area era ancora molto umida, con parecchi alberi sparsi, soprattutto Fraxinus e Populus 
(De Capua, 1995, fig. 7); M1, M2, M3 = Macchia mediterranea che sostituisce lentamente il 
bosco; AU = Aree umide, non più perenni; quella presso il tratto terminale del canale 1 è all’in-
terno del bosco, qui ben conservato; RU = Radure umide all’interno del bosco, in via di inari-
dimento; PR = Pioppeto naturale recente, stabilizzatosi dopo l’entrata in esercizio della diga di 
M. Cotugno (1985); C = Vasto canneto, già importante sito di nidificazione e rifugio, ora forte-
mente minacciato dalle attività agricole, nella zona adiacente dell’ex Bosco della Rivolta (do-
po il 1980); DR = Aree di disboscamento più o meno recente, comunque successivo al grande 
intervento operato dalla Riforma Fondiaria (1956-1961); F = Zone percorse dal fuoco, fino al-
l’estate 2001 (cfr. De Capua, 1995).



quali, nonostante la teorica protezione accordata da alcuni anni al biotopo 
residuo, osserviamo una situazione sostanzialmente immobile, e quindi il 
perdurare di un lento, inesorabile degrado.
 Sugli aspetti pedo-morfologici e climatici del territorio in esame non ci 
dilunghiamo, rimandando ai vari Autori che se ne sono occupati (Focarile, 
1959; Costanza, 1988; De Capua, 1995); per quanto riguarda l’individuazio-
ne cartografica, l’area è interamente compresa nel Foglio 212 della Carta 
d’Italia I.G.M. scala 1:25.000, tavolette “Rocca Imperiale” e “Policoro”; alti-
tudine 0-3 m s.l.m.
 In sintesi, l’attuale “biotopo di Policoro” consiste in un territorio di me-
no di 400 ettari, delimitato a SE dalla linea di costa, a NE dalla strada del-
l’Idrovora di Policoro, a SW dal letto del Sinni, a NW dalla linea ferrovia-
ria. È occupato da quanto resta del Bosco Sottano (precedentemente este-
so fino alla SS 106), di superficie valutabile in circa 150 ettari, per buona 
parte in mediocri o cattive condizioni, dagli ultimi quasi 2 km del corso del 
Sinni, da macchia mediterranea (in espansione), da una fascia vegetaziona-
le psammo-alofila (in regressione, a causa dell’arretramento della linea di 
costa), da residue modestissime zone umide, nonché dall’habitat acquatico 
e palustre insediato nei canali di bonifica (a grave rischio di scomparsa). 
Il resto dell’antico territorio, tra la strada dell’Idrovora e il fiume Agri, e in 
parte tra il bosco e la ferrovia, è oggi completamente antropizzato (fig. 1).

 imPortanza sciEntifica. Le numerose campagne di ricerca condotte nel-
l’Italia appenninica e meridionale, soprattutto nel dopoguerra, hanno non 
solo dato un contributo decisivo alla conoscenza della biodiversità di que-
sto territorio, ma anche messo sempre più in luce le sue affinità floro-fau-
nistiche con territori adiacenti, attualmente separati da barriere pressoché 
invalicabili, come ampi bracci di mare. Per lungo tempo i tentativi di in-
terpretare in modo convincente queste affinità non hanno portato a risul-
tati universalmente condivisi. Solo con l’affermazione recente della teoria 
della tettonica a placche, si è reso disponibile uno strumento interpretativo 
soddisfacente, e la stessa teoria, del resto, ha trovato sostegno nelle eviden-
ze biogeografiche già acquisite, in particolare nella ricostruzione di una si-
tuazione paleogeografica molto complessa, come quella del Mediterraneo, 
e nel contribuire a dare una spiegazione attendibile del suo popolamen-
to animale e vegetale (La Greca, 1990; Zunino & Zullini, 1995). In questo 
quadro, almeno alla luce delle attuali conoscenze, tutt’altro che omogenee, 
sembrano assumere speciale rilievo i territori situati attorno all’odierno 
mare Ionio. Non è tuttavia questa la sede per approfondire l’argomento; ci 
limitiamo pertanto a ribadire il grande interesse di queste “terre ioniche”, 
augurandoci che sempre più specialisti contribuiscano al loro studio. 
 Naturalmente, qualunque sia la sua finalità, la ricerca floro-faunistica, 
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biocenologica e biogeografica necessita di un requisito ineludibile, e cioè 
l’esistenza sul territorio di almeno qualche frammento significativo degli 
ecosistemi originari, gli unici che hanno la capacità di conservare la bio-
diversità accumulatasi nel corso di milioni di anni. Da ciò deriva l’impor-
tanza, specialmente in territori antropizzati come è il nostro, di mantene-
re nelle migliori condizioni possibili di naturalità quanto resta delle fore-
ste primarie, delle aree palustri, dei litorali ecc., pena la perdita definitiva 
di una varietà biologica che non sarebbe più possibile in alcun modo rico-
stituire.
 I boschi planiziari, nella loro condizione di climax, e tanto più se umi-
di, sono i nostri ecosistemi più complessi, e quindi i più ricchi in biodiver-
sità, caratteristica che si accentua procedendo da nord a sud, cioè verso un 
clima più favorevole. Ecco dunque chiara l’importanza di un biotopo na-
turale come quello in oggetto: il relitto del Bosco di Policoro rappresenta 
oggi l’ultimo bosco primario di pianura in tutto il meridione italiano, isole 
comprese, e la sua esistenza nell’ambito delle cosiddette “terre ioniche” ne 
fa un luogo di elezione per la ricerca naturalistica, con tutti i possibili ag-
ganci con altre discipline. In più, questo bosco rappresenta, e soprattutto 
rappresentava, un’anomalia nel quadro vegetazionale del nostro meridione, 
come delineato da De Philippis (1937): è, infatti, evidente, dalla conoscenza 
diretta della stazione, che il tratto di costa tra i fiumi Agri e Sinni non può 
rientrare nel “Lauretum, sottozona calda”, rispecchiando piuttosto caratte-
ri e aspetti riferibili al “Castanetum”. In questo settore di costa, di fatto, si 
osservano tutti i caratteri di una formazione forestale relitta, in completa 
disarmonia con l’attuale macroclima, e rispecchiante per contro un aspetto 
che doveva essere, nel passato, comune ad estesi settori del litorale dell’Ita-
lia peninsulare (Corti, 1955; Focarile, 1959). Questa anomalia climatica, 
favorita dall’abbondanza di acque superficiali, si riflette sulla vegetazione, 
le cui peculiarità sono state già largamente trattate in De Capua (1995), e 
spiega molto bene la sopravvivenza a livello del mare di parecchie specie 
normalmente confinate in montagna, o proprie di climi più temperati, che 
sono discese a queste latitudini, e fino alla pianura, durante le glaciazio-
ni pleistoceniche, o che, più banalmente, vengono trasportate a valle dalle 
piene fluviali, riuscendo talvolta a sopravvivere grazie alla presenza di un 
bosco umido e fresco presso la foce. Infine, va tenuta nel debito conto l’in-
trinseca importanza della biodiversità propria di ecosistemi complessi co-
me questo, che si configura quindi anche come una fondamentale riserva di 
germoplasma forestale e, almeno in potenza, di organismi utilizzabili nella 
lotta biologica in agricoltura, o in altri settori delle scienze applicate.
 Purtroppo le ricerche in questo interessantissimo biotopo sono ini-
ziate proprio mentre il vecchio bosco veniva tagliato in gran parte (1956-
1961), e molte delle sue caratteristiche ormai possono essere solo immagi-
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nate. Il livello delle conoscenze, del resto, può essere considerato soddisfa-
cente, almeno in prima approssimazione, soltanto per quanto concerne i 
Coleotteri, mentre, a parte alcuni notevoli reperti di Lepidotteri pubblicati 
da Parenzan (1988), restano da studiare la maggior parte degli altri Insetti. 
Per non parlare, poi, delle gravi carenze cognitive che permangono per altri 
importanti aspetti naturalistici: basti pensare che, nonostante il notevole 
interesse della vegetazione, manca ancora un completo studio floristico, e 
che l’unica ricerca finora pubblicata sui Vertebrati (Racana, 1988), si basa 
su dati raccolti sul campo in appena dieci mesi, risultando di conseguenza 
largamente incompleta.
 Peraltro, va anche stigmatizzato il fatto inoppugnabile che oggi, da 
parte di qualcuno, si tende a “dimenticare” altri studi significativi, apparsi 
nel recente passato, per esempio quelli reperibili negli Atti di un Convegno 
dedicato al Bosco di Policoro, ospitato dall’Università della Basilicata 
(Potenza, 29 aprile 1988) e pubblicati a cura della stessa Regione (AA.VV., 
1988).

 ProblEmi di consErvazionE E di GEstionE. Il Bosco di Policoro, ultimo 
tra gli ultimi, è arrivato in qualche modo fino alla nostra epoca, difeso ef-
ficacemente dall’inaccessibilità, dalla malaria, dal latifondo, poi dalla pas-
sione per la caccia del suo ultimo proprietario, finché la Riforma Fondiaria 
non lo aggredì. Quanto si è salvato è stato poi oggetto, negli ultimi decenni, 
di altre aggressioni dirette e indirette e di appetiti palesi o nascosti, appena 
contrastati da un nascente movimento ambientalista locale, spesso inade-
guato, ma che pure ha avuto una qualche efficacia difensiva, e dai vincoli 
idrogeologico, paesaggistico e forestale imposti nel frattempo. Da qualche 
anno questo estremo relitto è finalmente “protetto” da un’apposita legge 
della Regione Basilicata. E qui cominciano i veri problemi.
 Dagli studi realizzati di recente, per esempio nella pianura padano-ve-
neta (AA.VV., 2001; Mason et al., 2002), sappiamo che i frammenti di bo-
schi planiziari destinati alla conservazione nello stato naturale, presentano 
oggi essenzialmente due ordini di problemi: da una parte, l’isolamento, la 
mancanza di fasce ecotonali e le stesse ridotte dimensioni, che sono cau-
sa di una continua perdita di specie senza possibilità di reintegro, e che li 
espongono addirittura al rischio di scomparsa totale, in seguito ad eventi 
meteorologici eccezionali; in secondo luogo, il retaggio di una gestione se-
colare, spesso tesa a “pulire” il bosco, in particolare eliminando gli alberi 
senescenti e cavi, il legno morto a terra, o perfino il sottobosco e gli spazi 
aperti, pratiche che hanno finito per semplificare eccessivamente la struttu-
ra dell’ecosistema forestale, con la perdita di numerose nicchie ecologiche, 
e quindi di biodiversità, in netta controtendenza rispetto agli orientamenti 
più recenti, che si vanno affermando un po’ ovunque (Mason, 2001).
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 Fino al 1985 il relitto del bosco di Policoro si trovava in una situazione 
leggermente migliore di quella appena descritta, grazie alle sue dimensioni 
(alcune centinaia di ettari), che i boschi relitti padano-veneti raggiungono 
solo in pochissimi casi, e all’esistenza di sia pur modesti corridoi biologici, 
essenzialmente il litorale marino e le basse valli dell’Agri e del Sinni, che 
ne attenuano l’isolamento, molto più marcato, invece, nei piccoli boschi del 
nord, spesso vere “isole” in un mare di colture. A ciò si aggiunga la relati-
va abbondanza d’acqua e la conseguente superficialità della falda, nonché 
la mancanza totale di utilizzo forestale, che ha impedito in buona parte la 
rimozione del legno morto. Infine, accanto all’assenza di erbivori selvatici, 
va ricordata anche l’eliminazione del pascolo incontrollato (primi anni ’80), 
che ha evitato ulteriori problemi gestionali, molto frequenti invece nelle 
isole forestali padane.
 Dopo il 1985, però, come già sommariamente descritto poc’anzi, la si-
tuazione generale del biotopo residuo ha subito un vero e proprio tracollo, 
tanto da rendere indilazionabile un serio intervento di restauro ambientale, 
che tuttavia non c’è stato.
 Va puntualizzato che la Legge Regionale n°28/1999 decreta giustamen-
te l’istituzione di una Riserva Naturale Orientata, dove il secondo aggettivo 
precisa in cosa deve consistere l’intervento di tutela. Infatti, secondo la no-
menclatura ufficiale delle aree protette (Fanfani, Groppali & Pavan, 1977), 
le Riserve Orientate “...sono istituite con lo scopo di sorvegliare e orientare 
scientificamente l’evoluzione della natura, e nelle quali solo gli interventi 
umani rivolti a tali scopi sono consentiti”. Sono sostanzialmente le stesse 
parole dell’Art. 1, comma 2 della legge appena ricordata, la quale, riferen-
dosi al Bosco Pantano di Policoro, indica prima di tutto (punto A), come 
specifica finalità dell’istituzione della Riserva, “...la ricostituzione del bosco 
umido planiziare ivi preesistente… recuperando a tal fine le aree degrada-
te”. Il dettato della legge è quindi corretto e inequivocabile, ed il Piano di 
Gestione Territoriale, redatto evidentemente da tecnici competenti qualche 
anno dopo (Anonimo, 2003), entra diffusamente in dettaglio sugli interven-
ti da mettere in campo. Tuttavia, al momento di scrivere queste note (otto-
bre 2008), non si può fare a meno di rilevare che, a parte qualche piccolo 
intervento di contorno, nulla è stato ancora fatto per attuare un vero pia-
no di riqualificazione ecologica su vasta scala. Questo dovrebbe necessa-
riamente vertere su due punti prioritari irrinunciabili, quanto ovvi, e cioè 
il riordino del sistema idraulico superficiale e il rimboschimento. Invece, 
mentre una grossa quantità di acqua sorgiva locale continua tuttora a per-
dersi in mare, la macchia mediterranea continua a guadagnare terreno, 
soppiantando quanto resta del bosco igrofilo (fig. 1 M). Nessun interven-
to ricostruttivo è stato finora posto in essere nelle aree percorse dal fuoco 
(fig. 1 F), dove il bosco ha subito danni gravissimi. Addirittura (fig. 1 RA), 
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un inizio di rimboschimento su un paio di ettari (primavera-estate 2005), è 
stato privato dell’irrigazione e abbandonato a se stesso!
 In compenso, per così dire, non sono mancate iniziative, anche clamo-
rose, di evidente matrice politica, la cui realizzazione non può essere ricon-
dotta ad alcun organo tecnico-scientifico locale (si veda l’art. 3, comma 4, 
della legge istitutiva) o nazionale (come l’Istituto Nazionale per la Fauna 
Selvatica, più volte inopportunamente evocato), e pertanto vanno inqua-
drate soltanto come iniziative propagandistiche, per di più condotte con il 
pressappochismo tipico degli incompetenti, malgrado che le competenze in 
loco non manchino. L’Ente gestore non sembra neanche in grado di met-
tere voce a proposito di pesanti interventi esterni sulla Riserva, come nel 
recente caso della ripulitura radicale del canale scolmatore (giugno 2007), 
che ha completamente distrutto il residuo habitat acquatico e palustre in 
piena stagione riproduttiva, o nel cosiddetto “selecontrollo” dei cinghia-
li (ricomparsi dal 2000), attuato in realtà senza alcun intento selettivo, né 
criterio scientifico, ma solo come operazione di facciata, nei confronti di 
animali evidentemente incompatibili con l’attuale condizione del territorio 
e che andrebbero eliminati senza esitazione; né si può tacere che la gestio-
ne sembra condizionata anche dalle pressioni di altre realtà sociali, come 
le Associazioni Venatorie (che nulla dovrebbero avere a che fare con una 
Riserva Naturale), ed i cui effetti già si intravedono nell’immissione semi-
clandestina di “selvaggina pregiata” nell’area protetta, a partire dalla pri-
mavera 2005.
 Giunti a questo punto riteniamo che vadano dette con la massima 
chiarezza almeno tre cose: 1) la “specifica finalità” della Legge Regionale 
n°28/1999 non è stata in alcun modo attuata; 2) la gestione naturalistica 
della Riserva non si può definire altro che inesistente; 3) il relitto del Bosco 
Pantano di Policoro si trova esattamente nella situazione precedente al-
l’istituzione della Riserva, e cioè continua a sparire, un pezzetto alla volta, 
così come viene denunciato da decenni.
 Del resto, la scomparsa di molte specie di insetti, come la comparsa di 
altre prima non presenti, che cercheremo di documentare con il presente 
studio e con quelli che seguiranno, appaiono chiaramente come il frutto 
delle modificazioni ambientali pregresse e in atto da più di mezzo secolo. 

matEriali E mEtodi

 Nel catalogo fornito dal presente lavoro, vengono elencate tutte le spe-
cie di Coleotteri Lamellicorni finora rinvenute nel “biotopo di Policoro”.
 Il lavoro è basato sui dati di letteratura e sull’identificazione dei reperti 
conservati presso le seguenti collezioni private e di enti pubblici:
MZUF = Museo di Storia Naturale “La Specola” (sezione Zoologia) del-
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l’Università di Firenze; MZUR = Museo di Zoologia dell’Università di Roma 
“La Sapienza”; CA = coll. F. Angelini (Francavilla Fontana, Brindisi); CCa 
= coll. G. Cancelliere (Policoro, Matera); CCo = coll. P. Cosimi (Roma); 
CFe = coll. E. Felce (Parma); CGo = coll. G. Gobbi (Roma); CMa = coll. 
Mariani-Focarile (Milano); CMi = coll. E. Migliaccio (Roma); CMo = coll. 
F. Montemurro (Taranto); CPi = coll. R. Pittino (Milano).
 Le famiglie seguono l’ordine sistematico proposto in Löbl & Smetana 
(2006) con esclusione dei Lucanidae (Smith et al., 2006; Smith, 2006). I 
generi, divisi per famiglia di appartenenza, sono elencati secondo l’ordine 
sistematico proposto da Baraud (1992) nell’opera più recente ed esaustiva 
sui Coleotteri Scarabeoidei d’Europa. All’interno di ogni genere, per sem-
plificare la consultazione, le specie sono elencate in ordine alfabetico, sen-
za considerare i sottogeneri, seguendo la nomenclatura di Baraud (1992), 
Carpaneto & Piattella (1995) e Löbl & Smetana (2006). Per ogni specie 
vengono riportate le segnalazioni bibliografiche e indicato la data di cattu-
ra, il nome del raccoglitore e della collezione (quest’ultimo fra parentesi). 
Gli acronimi, riportati in tab.1, relativi alla categoria corologica (secondo 
Vigna Taglianti et al. 1993, 1999) e alla categoria ecologica per l’Italia di 
ciascuna specie (Carpaneto 1975; Carpaneto & Piattella 1986; dati persona-
li inediti) sono illustrati nelle tabb. 3-4.

ELENCO FAUNISTICO

LUCANIDAE

Aesalus scarabaeoides ssp. meridionalis Bartolozzi, 1989 (fig. 2)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986) sub A. scarabaeoides Panzer; Bartolozzi (1989). 
24. V.1981, F. Montemurro leg. (MZUF, CMo).

 Note: si tratta di uno dei reperti entomologici più notevoli degli ultimi 
decenni in Italia, dove A. scarabaeoides s.l. era noto soltanto di Piemonte, 
Alto Adige e Friuli (Bartolozzi, 1994; Franciscolo, 1997) prima del suo rin-
venimento a Policoro, e successivamente anche a Castelporziano (Roma) 
(Maltzeff, 1998). La specie sembra propria di boschi maturi soprattutto di 
Fagacee e mostra esigenze igrofile marcate. Questi due reperti testimonia-
no di una sua insospettata penetrazione pleistocenica verso il centro del 
Mediterraneo, nonché della sua capacità di sopravvivenza in un macrocli-
ma molto più caldo rispetto all’Europa centrale, in particolare con riferi-
mento all’aridità estiva, grazie all’esistenza, ormai quasi annullata nel cen-
tro-sud d’Italia, di boschi planiziari igrofili come i due in oggetto. L’attuale 
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inaridimento generalizzato del biotopo policorese fa però ritenere a forte 
rischio di estinzione, se non già estinta, la popolazione locale; nessun nuo-
vo reperto è stato infatti registrato dopo la coppia raccolta nel 1981. 

Dorcus parallelipipedus ssp. parallelipipedus (Linné, 1758)

 Reperti: Mariani (1959) sub D. parallelepipedus; Angelini & Montemurro (1986) sub D. pa
rallelopipedus. 1-6.VI.2000, G. Gobbi leg. (CGo).

Lucanus tetraodon Thunberg, 1806

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986). 5.VII.1980, F. Angelini leg. (CA).

 Note: Angelini raccolse l’unico individuo nel frammento di querceto 
mesofilo del “Pantano Soprano”, in seguito semidistrutto da due gravi in-
cendi. 

TROGIDAE

Trox litoralis Pittino, 1991

 Reperti: Gobbi (2003). 15.V.1991, G. Gobbi leg. (CGo); VIII.2000, R. Santoro leg. (CGo).

Trox niger P. Rossi, 1792

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986) sub T. hispidus Pontoppidan. 

BOLBOCERATIDAE

Odonteus armiger (Scopoli, 1772) (fig. 3)

 Reperti: Gobbi (2003). 10.VI.1998, R. Santoro leg. (CGo).

 Note: l’unico esemplare fu raccolto casualmente in volo al tramonto 
presso la foce del Sinni. Si tratta del reperto più meridionale finora noto in 
Italia (Carpaneto & Piattella, 1989). La specie, sempre molto rara, appare 
legata, almeno di preferenza, ai boschi planiziari umidi (Carpaneto et al., 
1998; Gobbi, 2003).
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Figg. 2-7 – Alcune delle specie di Coleotteri Lamellicorni più rappresentative del biotopo di 
Policoro: Aesalus scarabaeoides ?,! (2), Odonteus armiger (3), Ochodaeus chrysomeloides (4), 
Pachypus candidae ? (5), Calicnemis latreillii (6) e Gnorimus variabilis (7). (Foto: G. Gobbi).
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GEOTRUPIDAE

Typhaeus typhoeus (Linné, 1758)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986).

Geotrupes spiniger (Marsham, 1802)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986).

Sericotrupes niger (Marsham, 1802)

 Reperti: VI.1990, F. Angelini leg. (CA); VII.2005, R. Santoro leg. (CGo).

Thorectes intermedius (O. G. Costa, 1839)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986). 26.IV.1990, E. Migliaccio leg. 
(CMi); 12-16.X.1999, G. Gobbi leg. (CGo); 20.V.2001, R. Santoro leg. (CGo); IV.2002, R. 
Santoro leg. (CGo).

OCHODAEIDAE

Ochodaeus chrysomeloides (Schrank, 1781) (fig. 4)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986). 12.V.1982, F. Angelini leg. (CA).

 Note: specie che sembra prediligere i boschi umidi e, sebbene rara, si 
raccoglie regolarmente attraverso l’uso di trappole luminose, come dimo-
strano i dati di P. Maltzeff a Castelporziano (Carpaneto et al., 1998, 2001) 
e quelli di uno di noi in diverse località della Grecia (Gobbi, dati inediti). 
La mancanza di dati recenti per Policoro, malgrado le centinaia di ore di 
impiego di questo tipo di trappole negli ultimi anni e in punti diversi del 
biotopo, fa ritenere probabile la sua scomparsa, ancora una volta a causa 
dell’inaridimento in corso.

Ochodaeus cychramoides Reitter, 1892

 Reperti: Pittino (2006). 2.V.1976, F. Angelini leg. (CPi).

 Note: specie endemica italiana, rarissima. È uno dei ritrovamenti più 
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interessanti effettuati a Policoro; valgono le stesse considerazioni formula-
te per O. chrysomeloides.

HYBOSORIDAE

Hybosorus illigeri Reiche, 1853

 Reperti: Gobbi (2003). VI.1992, F. Angelini leg. (CA); VIII.2000, R. Santoro leg. (CGo); 13-
23.VII.2007, G. Gobbi leg. (CGo).

 Note: i dati si riferiscono a individui attirati da sorgenti luminose (illu-
minazione stradale e light-traps).

SCARABAEIDAE
APHODIINAE

Aphodius beduinus Reitter, 1892

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986).

 Note: tutte le specie ascritte al genere Aphodius Illiger, 1798 segnalate 
da Angelini & Montemurro (1986) sono state raccolte in sterco bovino.

Aphodius borealis Gyllenhal, 1827

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986).

Aphodius erraticus (Linné, 1758)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986).

Aphodius fimetarius (Linné, 1758)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986). 20.V.2001, G. Gobbi leg. (CGo).

 Note: i dati di Gobbi, relativi alle specie del genere Aphodius, riguarda-
no per lo più esemplari raccolti in volo al crepuscolo, comunque non nello 
sterco.
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Aphodius granarius (Linné, 1767)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986).

Aphodius haemorrhoidalis (Linné, 1758)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986).

Aphodius ictericus ssp. ghardimaouensis (Balthasar, 1929)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986) sub A. ictericus Laicharting. 

Aphodius immundus Creutzer, 1799

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986).

Aphodius lineolatus Illiger, 1803

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986).

Aphodius lividus (Olivier, 1789)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986). 17.V.1996, G. Gobbi leg. (CGo).

Aphodius luridus (Fabricius, 1775)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986).

Aphodius mayeri Pilleri, 1953

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986).

Aphodius pusillus ssp. pusillus (Herbst, 1789)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986). 27.IV.1988, G. Gobbi leg. (CGo).
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Aphodius quadriguttatus (Herbst, 1783)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986).

Aphodius rufa (Moll, 1782)
  
 Reperti: 15.VII.2001, G. Gobbi leg. (CGo).

Aphodius scrofa (Fabricius, 1787)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986).

Aphodius sturmi Harold, 1870

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986).

Aphodius tersus Erichson, 1848

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986).

Aphodius varians Duftschmid, 1805

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986). 18.V.2003, G. Gobbi leg. (CGo).

Brindalus porcicollis (Illiger, 1803)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986) sub Psammodius porcicollis. 30.XI.1976, A. Vigna 
leg. (MZUR).

Psammodius asper (Fabricius, 1775)

 Reperti: Mariani (1959) sub Psammobius sulcicollis Illiger, Angelini & Montemurro (1986).

 Note: i quattro individui segnalati da Mariani (1959) sono stati raccolti 
con il sistema dell’inondazione sulle rive sabbioso-argillose dell’Agri, assie-
me a numerosi esemplari di Rhyssemus germanus s.l.
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Psammodius laevipennis A. Costa, 1844

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986); 27.IV.1988, G. Gobbi leg. (CGo); 
17.V.1996, G. Gobbi leg. (CGo).

 Note: gli individui raccolti da Gobbi sono stati tutti catturati in volo al 
crepuscolo presso la foce del Sinni, assieme a numerosi Pleurophorus cae
sus e più rari P. mediterranicus.

Psammodius pierottii Pittino, 1979

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986).

Pleurophorus caesus (Creutzer, 1796)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986). 27.IV.1988, G. Gobbi leg. (CGo); 
15.V.1991, G. Gobbi leg. (CGo); 17.V.1996, G. Gobbi leg. (CGo); 2-6.V.1999, G. Gobbi leg. 
(CGo); 25.IV.1990, E. Migliaccio leg. (CMi).

 Note: valgono le stesse considerazioni riportate per Psammodius laevi
pennis.

Pleurophorus mediterranicus Pittino & Mariani, 1986

 Reperti: 30.XI.1976, A. Vigna leg. (MZUR); 15.V.1991, G. Gobbi leg. (CGo).

 Note: valgono le stesse considerazioni riportate per Psammodius laevi
pennis.

Rhyssemus annaedicatus Pierotti, 1980

 Reperti: 30.XI.1976, A. Vigna leg. (MZUR).

Rhyssemus germanus (Linné, 1767) s.l.

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986).

 Note: valgono le stesse considerazioni riportate per Psammodius asper.
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Rhyssemus parallelus Reitter, 1892

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986).

SCARABAEINAE

Scarabaeus sacer Linné, 1758

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986), Gobbi (2003); 18.X.1997, G. Gob-
bi leg. (CGo); 7.V.1998, R. Santoro leg. (CGo).

 Note: questa specie era regolarmente presente negli anni ’70, anche se 
rara, presso la foce del Sinni; scomparsa poi per circa venti anni, è ricom-
parsa nella seconda metà degli anni ’90, in seguito a una modesta ripresa 
del pascolo, stavolta ovino, e conseguente nuova disponibilità di sterco. La 
stessa cosa non è avvenuta per S. semipunctatus, che pure era molto più 
comune (Gobbi, 2003).

Scarabaeus semipunctatus Fabricius, 1792

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986). 25.IV.1990, E. Migliaccio leg. 
(CMi).

 Note: questa specie era molto comune presso la foce del Sinni negli an-
ni ‘70 e ‘80, ma in seguito al forte ridimensionamento del pascolo bovino, 
sembra essere del tutto scomparsa. Nella stessa località questa entità è sta-
ta ripetutamente osservata rotolare teste di pesce fresco (Mugilidi) di di-
mensioni idonee. 

Scarabaeus typhon Fischer von Waldheim, 1823

 Reperti: Mariani (1959) sub S. affinis Brullé; Angelini & Montemurro, (1986).

Scarabaeus variolosus Fabricius, 1787

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986).

Gymnopleurus flagellatus (Fabricius, 1787)

 Reperti: 21.VI.1992, F. Angelini leg. (CA).
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 Note: le quattro specie del genere Gymnopleurus presenti in Italia sem-
brano essere, da qualche decennio, in via di scomparsa da tutto il territo-
rio peninsulare per cause non ancora ben chiarite (Carpaneto, Piattella & 
Valerio, 2005).

Gymnopleurus mopsus ssp. mopsus (Pallas, 1781)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986). 21.VI.1992, F. Angelini leg. 
(CA).

Gymnopleurus sturmi MacLeay, 1821

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986). 5.VI.1977, F. Angelini leg. (CA); 29.VII.1990, F. 
An gelini leg. (CA).

Sisyphus schaefferi ssp. schaefferi (Linné, 1758)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986).

Copris hispanus ssp. cavolinii (V. Petagna, 1792)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986). V. 2005, R. Santoro leg. (CCa).

Copris lunaris (Linné, 1758)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986). 

Cheironitis furcifer (P. Rossi, 1792)

 Reperti: V.2004, R. Santoro leg. (teste Gobbi).

Cheironitis ungaricus ssp. irroratus (P. Rossi, 1790)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986). VII.1976 (teste Gobbi); 12-16.X.1999, G. Gobbi 
leg. (CGo).

22



Bubas bison (Linné, 1767)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986). 

Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986).

Euoniticellus pallipes (Fabricius, 1781)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986).

Caccobius schreberi (Linné, 1767)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986).

Onthophagus andalusicus Waltl, 1835

 Reperti: 24.IV.1988, F. Angelini leg. (CA); 5.VI.1990, F. Angelini leg. (CA).

Onthophagus coenobita Herbst, 1783

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986)

Onthophagus furcatus (Fabricius, 1781)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986).

Onthophagus grossepunctatus Reitter, 1905

 Reperti: Mariani (1959).

Onthophagus illyricus (Scopoli, 1763)

 Reperti: 25.III.1979, F. Angelini leg. (CA); 31.V.1986, F. Angelini leg. (CA).
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Onthophagus joannae Goljan, 1953

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986).

Onthophagus opacicollis Reitter, 1892 

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986) sub O. schatzmayri Pierotti, 1959.

Onthophagus ruficapillus Brullé, 1832

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986).

Onthophagus taurus (Schreber, 1759)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986). VII.2006, R. Santoro leg. 
(CGo).

Onthophagus vacca (Linné, 1767)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986).

Onthophagus verticicornis (Laicharting, 1781)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986).

PACHYPODINAE

Pachypus candidae (V. Petagna, 1787) (fig. 5)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986). 28.VII.1973, G. Gobbi leg. (CGo); 25.VII.1996, 
G. Gobbi leg. (CGo); 20-24.VII.2002, G. Gobbi leg. (CGo); VII.2006, R. Santoro leg. (CGo); 
19.VII.2004, G. Mele leg., 1! (CMi).

 Note: Angelini e Montemurro (1986) indicano questa specie come rara 
in giugno e deambulante sui sentieri assolati. In realtà è piuttosto frequente 
e probabilmente in recente aumento, soprattutto in luglio, anche in terreni 
coltivati a frutteto biologico. L’unico individuo di sesso femminile è stato 
rinvenuto nei pressi di una lampada al neon. 
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MELOLONTHINAE

Triodontella nitidula (P. Rossi, 1790)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986) sub Triodonta nitidula; Gobbi (2003). 24-
27.VII.1999, G. Gobbi leg. (CGo); 5-8.VI.2002. G. Gobbi leg. (CGo); 5.VII.2004, G. Gobbi leg. 
(CGo); 11-18.VII.2005, G. Gobbi leg. (CGo).

 Note: specie molto frequente di notte alle luci artificiali nei frutteti a 
conduzione biologica.

Hoplia dubia (P. Rossi, 1790)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986) sub H. paganettii G. Müller; 27.IV.1988, G. Gobbi 
leg. (CGo); 21.IV.1999, G. Gobbi leg. (CGo); 20.V.2003, G. Gobbi leg. (CGo); 26.IV.1990, E. 
Migliaccio leg. (CMi).

 Note: specie abbondante lungo la costa marina, su cespi di Ammophila 
littoralis.

Hoplia minuta (Panzer, 1789)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986).

 Note: Mariani (1959) raccolse numerosi individui su virgulti di Populus 
alba in mezzo al greto del Sinni.

Aplidia etrusca (Kraatz, 1882)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986) sub Haplidia etrusca. 26.VII.1976, G. Gobbi leg. 
(CGo); 1-6.VI.2000, G. Gobbi leg. (CGo); 13-23.VII.2007, G. Gobbi leg. (CGo).

Firminus ciliatus ssp. vexillis (Reitter, 1902)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986) sub Rhizotrogus ciliatus Reiche. 22.V.1977, F. An-
gelini leg. (CA); 3.XI.1993, F. Angelini leg. (CA).

 Note: i dati del 1993 si riferiscono a sei individui trovati immobili al 
mattino presto sul muro di recinzione dell’Idrovora di Policoro, in novem-
bre (Angelini, in litteris).
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Amphimallon assimile (Herbst, 1790)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986); 29.IV.1990, P. Cosimi e E. Mi-
gliaccio leg. (CCo; CMi).

 Note: individui di questa entità sono stati ripetutamente raccolti fino al 
1990, in genere al volo nel tardo pomeriggio o al tramonto, ma negli anni 
successivi non si è registrata alcuna nuova cattura. L’apparente scomparsa 
di questa specie, in considerazione anche della sua facile reperibilità, non 
è facilmente spiegabile.

Amadotrogus quercanum (Burmeister, 1855)

 Reperti: Gobbi (2003) sub Amphimallon quercanum. 26-30.IX.2000, G. Gobbi leg. (CGo); 
4-11.X.2004, G. Gobbi leg. (CGo).

 Note: specie propria della macchia mediterranea. Negli anni 2000 e 
2004 risultava particolarmente abbondante al tramonto intorno a cespugli 
di Pistacia lentiscus. Durante il volo, che dura circa mezz’ora, sono oggetto 
di predazione da parte di individui di Vespa crabro e di Odonati Anisotteri 
non identificati (Gobbi, 2003).

Anoxia matutinalis ssp. matutinalis Laporte, 1832

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986). 8.VII.1999, G. Gobbi leg. (CGo); 
VI.2002, R. Santoro leg. (CGo); 1-5.X.2002, G. Gobbi leg. (CGo).

Anoxia scutellaris ssp. scutellaris Mulsant, 1842

 Reperti: 26.VII.2001, G. Gobbi leg. (CGo); 5-8.VI.2002, G. Gobbi leg. (CGo); VII.2005, R. 
Santoro leg. (CGo).

 Note: specie raccolta ripetutamente a partire dal 2001. Mancano, inve-
ce, reperti precedenti. In considerazione della facile reperibilità delle specie 
appartenenti al genere Anoxia, questa entità sembrerebbe aver colonizzato 
di recente questo biotopo.

Polyphylla fullo ssp. fullo (Linné, 1758)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986). 30.VI.1982, R. Salinardi leg. (CA); 15.VII.1986, 
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F. Angelini leg. (CA); 5-8.VI.2002, G. Gobbi leg. (CGo); VII.2005, R. Santoro leg. (CGo); 13-
23.VII.2007, G. Gobbi leg. (CGo).

 Note: mentre negli anni ’70-’80 era piuttosto raro osservare individui di 
questa specie nell’area in questione, attualmente se ne registra un notevo-
le incremento numerico dovuto alla presenza di pinete di rimboschimento. 
Alcuni individui sono stati trovati anche nel centro abitato, dove vengono 
attratti dalle luci artificiali presenti in giardini e locali pubblici.

RUTELINAE

Mimela junii ssp. calabrica Machatschke, 1957

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986). 5-8.VI.2002, G. Gobbi leg. (CGo); VI.2004, R. 
San toro leg. (CGo); VII.2005, R. Santoro leg. (CGo).

Anomala ausonia Erichson, 1847

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986). 4.VII.1997, G. Gobbi leg. (CGo); 
1-6.VI.2000, G. Gobbi leg. (CGo); 5-8.VI.2002, G. Gobbi leg. (CGo); VI.2004, R. Santoro leg. 
(CGo).

Anisoplia monticola ssp. monticola Erichson, 1847

 Reperti: Mariani (1959).

 Note: il dato bibliografico di Mariani (1959) si riferisce ad un unico 
esemplare trovato lungo il fiume Agri.

Anisoplia tempestiva Erichson, 1847

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986). 18.V.2000, G. Gobbi leg. (CGo); 26.VII.2001, G. 
Gobbi leg. (CGo); VI.2004, R. Santoro leg. (CGo).

DYNASTINAE

Calicnemis latreillii Laporte, 1832 (fig. 6)

 Reperti: Gobbi (2003) sub C. latreillei. 5-11.IV.1980, G. Gobbi leg. (CGo); 23.IV.2000, G. 
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Gobbi leg. (CGo); 26.IV.1985, G. Gobbi leg. (CGo); IV.2004, R. Santoro leg. (CFe); 25.IV.1990, 
E. Migliaccio leg. (CMi).

 Note: specie a comparsa primaverile precoce; i reperti più tardivi, re-
lativi agli anni 1985, 1990 e 2000, si riferiscono a individui trovati morti 
lungo la spiaggia marina. Il litorale di Policoro è una delle ultime stazioni 
italiane dove è accertata la presenza attuale o recente di questo dinastino, 
che può essere assunto a specie-guida per l’ecosistema dunale (Carpaneto 
e Piattella in Gobbi, 2000).

Pentodon bidens ssp. punctatus (Villers, 1789)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986). 7-11.VI.2001, G. Gobbi leg. 
(CGo); 5-8.VI.2002, G. Gobbi leg. (CGo); 19.VII.2004, R. Santoro leg. (CGo).

Phyllognathus excavatus (Forster, 1771)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986). 25.VII.1996, G. Gobbi leg. (CGo); 8.VII.1999, G. 
Gobbi leg. (CGo); 20-24.VII.2002, G. Gobbi leg. (CGo).

 Note: numerosi individui di questa specie vengono attratti dalle luci ar-
tificiali in estate; presente anche in frutteti a conduzione biologica nei din-
torni del bosco.

Oryctes nasicornis ssp. corniculatus (A. Villa & G.B. Villa, 1833)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986) sub O. n. laevigatus (Heer, 1841). 26.VII.2001, R. 
Santoro leg. (CGo); 5-8.VI.2002, G. Gobbi leg. (CGo); 9.VII.2005, G. Gobbi leg. (CGo).

CETONIINAE

Valgus hemipterus (Linné, 1758)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986). 20.V.2001, G. Gobbi leg. (CGo); 
IV.2003, R. Santoro leg. (CGo); 18-23.V.2005, G. Gobbi leg. (CGo).

Gnorimus variabilis (Linné, 1758) (fig. 7)

 Reperti: Mariani (1959) sub G. octopunctatus. 28.V.1956, G. Mariani leg. (CMa).
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 Note: unico dato conosciuto, relativo alla prima fase delle ricerche ne-
gli anni ’50. La raccolta avvenne verosimilmente nel “Pantano Soprano”, 
un querceto mesofilo, ora scomparso. Specie rara, normalmente reperibile 
in quota nei boschi maturi di Fagacee, più raramente in boschi planiziari 
umidi. La mancanza di reperti più recenti denuncia la probabile scompar-
sa di questa specie nel biotopo in esame, a seguito delle gravi alterazioni 
subite dall’ambiente boschivo e, in particolare, alla scomparsa pressoché 
totale degli alberi plurisecolari e senescenti, soprattutto querce.  

Oxythyrea funesta (Poda von Neuhaus, 1761)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986). 21.IV.1999, G. Gobbi leg. (CGo); 
8.VII.1999, G. Gobbi leg. (CGo).

Tropinota hirta ssp. hirta (Poda von Neuhaus, 1761)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986).

Tropinota squalida ssp. squalida (Scopoli, 1763)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986). 27.IV.1988, G. Gobbi leg. (CGo); 
15.VII.2001, G. Gobbi leg. (CGo).

Cetonia aurata ssp. pisana Heer, 1841

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986).

Protaetia affinis ssp. affinis (Andersch, 1797)

 Reperti: 28.V.2003, G. Gobbi leg. (CGo).

 Note: unico reperto di una specie molto vistosa che potrebbe indicare 
una sua recente comparsa nel biotopo.

Protaetia cuprea ssp. cuprea (Fabricius, 1775)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986) sub Protaelia (Potosia) cuprea. 
V-VI.2004, R. Santoro leg. (CGo).

29



 Note: alcuni individui sono stati raccolti utilizzando trappole con birra 
e frutta matura, poste sugli alberi a qualche metro dal suolo, e da scoli di 
linfa su Fraxinus, assieme a C. aurata pisana e P. morio.

Protaetia morio ssp. morio (Fabricius, 1781)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986) sub Protaelia (Netocia) morio. 8.VII.1999, G. 
Gobbi leg. (CGo); 7-11.VI.2001, G. Gobbi leg. (CGo); 19.VII.2004, G. Gobbi leg. (CGo).

analisi EcoloGica E zooGEoGrafica

 Il presente lavoro ha permesso di rilevare la presenza di 96 specie di 
Coleotteri Lamellicorni (3 Lucanidae, 2 Trogidae, 1 Bolboceratidae, 4 Geo-
tru pidae, 2 Ochodaeidae, 1 Hybosoridae e 83 Scarabaeidae) all’interno del 
comprensorio studiato, pari al 26,3% delle specie italiane. In particolare, 
si tratta del 33,3% di Lucanidae e del 25,5% degli Scarabeoidei della fauna 
italiana. Tali valori percentuali sono decisamente elevati, se si considera la 
limitata estensione e l’uniformità altimetrica dell’area in oggetto, e sono si-
curamente dovuti alla conservazione degli ecosistemi originari che, come 
specificato nell’introduzione, mantengono, seppur in modesta parte, le ca-
ratteristiche della fascia costiera lucana. Risulta particolarmente interes-
sante effettuare un confronto tra la biocenosi dei Coleotteri Lamellicorni 
dell’area in oggetto con i risultati ottenuti in un analogo studio effettuato 
di recente nella Tenuta Presidenziale di Castelporziano, un’area protetta 
del litorale romano dalle caratteristiche ambientali simili (Carpaneto et al., 
1998; 2001). Le tabelle 1 e 2 riassumono rispettivamente la presenza delle 
specie e il numero di esse nei due comprensori e ci permettono di trarre le 
seguenti conclusioni di tipo faunistico:
 1) il comprensorio di Castelporziano appare leggermente più ricco (107 
specie; 83,9%) del comprensorio di Policoro (96 specie; 74,4%);
 2) la maggior ricchezza di specie a Castelporziano si riscontra sia nelle 
specie ad alimentazione coprofaga che nelle specie al alimentazione fitofa-
ga ed è verosimilmente dovuta alla combinazione di almeno quattro fatto-
ri che sono (a) la maggiore estensione, (b) il minore impatto antropico, (c) 
la costante presenza di mammiferi selvatici e domestici pascolanti e (d) la 
maggiore varietà ambientale;
 3) la scarsità a Policoro di specie coprofaghe della sottofamiglia 
Aphodiinae è dovuta, soprattutto, ad una carenza di raccolte specialistiche 
che questo gruppo di Scarabeoidei richiede;
 4) la mancanza, o la probabile scomparsa recente da Policoro, di diver-
se specie tipicamente forestali, che Castelporziano tuttora conserva, indica 
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Aesalus scarabaeoides

Dorcus parallelipipedus

Lucanus tetraodon

Trox hispidus

Trox litoralis

Trox scaber

Odonteus armiger

Typhaeus typhoeus

Sericotrupes niger

Geotrupes spiniger

Thorectes intermedius

Trypocopris pyrenaeus

Ochodaeus chrysomeloides

Ochodaeus cychramoides

Hybosorus illigeri

Aphodius beduinus

Aphodius biguttatus

Aphodius borealis

Aphodius consputus

Aphodius convexus

Aphodius erraticus

Aphodius fimetarius
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Aphodius ictericus

Aphodius granarius

Aphodius haemorrhoidalis

Aphodius immundus

Aphodius johnsoni

Aphodius lineolatus

Aphodius lividus

Aphodius lugens

Aphodius luridus

Aphodius mayeri

Aphodius merdarius

Aphodius niger

Aphodius obliteratus
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SPECIE Policoro Castelporziano Corologia Ecologia

Tab. 1 –  Presenza accertata di Coleotteri Lamellicorni nel comprensorio di Policoro e di Ca-
stelporziano. Per le sigle delle categorie corologiche ed ecologiche, vedi tabelle 3-4.
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Aphodius paracoenosus

Aphodius porcus

Aphodius prodromus

Aphodius pusillus

Aphodius quadriguttatus

Aphodius quadrimaculatus

Aphodius reyi

Aphodius rufa

Aphodius satellitius

Aphodius scrofa

Aphodius sphacelatus

Aphodius sticticus

Aphodius sturmi

Aphodius suarius

Aphodius tersus

Aphodius varians

Oxyomus silvestris

Psammodius asper

Psammodius basalis

Psammodius laevipennis

Psammodius pierottii

Brindalus porcicollis

Pleurophorus caesus

Pleurophorus mediterranicus

Rhyssemus annaedicatus

Rhyssemus germanus

Rhyssemus parallelus

Rhyssemus sulcatus

Scarabaeus laticollis

Scarabaeus sacer

Scarabaeus semipunctatus

Scarabaeus typhon

Scarabaeus variolosus

Gymnopleurus flagellatus

Gymnopleurus mopsus

Gymnopleurus sturmi

Sisyphus schaefferi

Copris hispanus

Copris lunaris
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Cheironitis furcifer

Cheironitis ungaricus

Bubas bison

Euoniticellus fulvus

Euoniticellus pallipes

Caccobius schreberi

Onthophagus andalusicus

Onthophagus coenobita

Onthophagus furcatus

Onthophagus grossepunctatus

Onthophagus illyricus

Onthophagus joannae

Onthophagus maki

Onthophagus opacicollis

Onthophagus ruficapillus

Onthophagus taurus

Onthophagus vacca

Onthophagus verticicornis

Amphicoma carceli

Triodontella nitidula

Paratriodonta romana

Hoplia dubia

Hoplia minuta

Aplidia etrusca

Firminus ciliatus

Amphimallon assimile

Amadotrogus quercanum

Melolontha hippocastani

Anoxia matutinalis

Anoxia scutellaris

Polyphylla fullo

Mimela junii

Anomala ausonia

Anomala devota

Anisoplia monticola

Anisoplia tempestiva

Pachypus candidae

Calicnemis latreillii

Pentodon bidens
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Phyllognathus excavatus

Oryctes nasicornis

Valgus hemipterus

Trichius rosaceus

Gnorimus variabilis

Osmoderma eremita

Oxythyrea funesta

Tropinota hirta

Tropinota squalida

Cetonia aurata

Cetonischema aeruginosa

Protaetia affinis

Protaetia cuprea

Protaetia fieberi

Protaetia morio
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Tab. 2 – Numero di specie per famiglia nel comprensorio di Policoro e di Castelporziano.

Policoro

Tenuta Pres. di Castelporziano

TOTALE

3

3

3

L
u

ca
n

id
ae

2

3

3

1

1

1

4

5

5

2

1

2

1

0

1

83

94

114

96

107

129

74,42

82,95

100

Tr
og

id
ae

B
ol

b
oc

er
at

id
ae

G
eo

tr
u

p
id

ae

O
ch

od
ae

id
ae

H
yb

os
or

id
ae

S
ca

ra
b

ae
id

ae

T
O

TA
L

E

%



35

Tab. 3 – Ripartizione delle specie in categorie corologiche.

1. SPECIE AD AMPIA DISTRIBUZIONE

1.01 Olartico

1.04 Asiatico-Europeo

1.05 Sibirico-Europeo

1.06 Centroasiatico-Europeo-Mediterraneo

1.07 Centroasiatico-Europeo

1.08 Centroasiatico-Mediterraneo

1.09 Turanico-Europeo-Mediterraneo

1.10 Turanico-Europeo

1.11 Turanico-Mediterraneo

1.12 Europeo-Mediterraneo

2. SPECIE A DISTRIBUZIONE EUROPEA

2.01 Europeo

2.03 Centroeuropeo

2.04 S-Europeo

2.05 W-Europeo

3. SPECIE A DISTRIBUZIONE MEDITERRANEA

3.01 Mediterraneo

3.02 W-Mediterraneo

4. SPECIE A DISTRIBUZIONE AFROTROPICALE

ED ORIENTALE

4.01 Afrotropicale-Indiano-Mediterraneo

0. SPECIE ENDEMICHE ITALIANE

0.02 Alpino appenninico

0.03 Appenninico

0.05 Tirrenico

TOTALE

42

1

5

3

8

6

2

7

5

4

1

21

10

1

9

1

25

12

13

1

1

7

1

5

1

96

43,75

1,04

5,21

3,12

8,33

6,25

2,08

7,29
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4,16

1,04
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10,42

1,04

9,37

1,04

26,04
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13,54
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1,04
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1,04

100
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3
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1
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15,89
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100

Corotipo

Policoro Castelporziano
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chiaramente le gravi alterazioni subite dall’ecosistema boschivo policorese, 
anche dopo l’intervento della Riforma Fondiaria degli anni ’50.
 Le specie con un regime alimentare esclusivamente o quasi copro
fago sono 51 (4 Geotrupidae, 1 Bolboceratidae, 19 Aphodiinae e 27 Sca
ra baeinae), cioè il 53% degli Scarabeoidei rinvenuti nel comprensorio. 
Invece i taxa strettamente fitofagi sono 28 (10 Melolonthinae, 4 Rutelinae, 
1 Pachypodinae, 4 Dynastinae e 9 Cetoniinae), cioè il 29% del totale. La 
percentuale dei fitofagi è dunque un po’ bassa rispetto alla proporzione ge
nerale fra questi due gruppi trofici nella fauna italiana (coprofagi 50%, fi
tofagi 37,5%) come è deducibile dai dati presenti nella letteratura recente 
(Carpaneto & Piattella, 1995; Carpaneto, Piattella & Valerio, 2005; Löbl & 
Smetana, 2006). Ciò potrebbe dipendere dalla bassa diversità di piante da 
fiore negli ecosistemi della fascia mediterranea costiera rispetto a quelli 
dell’orizzonte submontano e montano che prevalgono nel territorio nazio
nale. Le rimanenti specie (non strettamente coprofaghe o fitofaghe) sono 
costituite rispettivamente da alcuni Aphodiinae (6 specie di Psammodiini e 
3 specie di Rhyssemini), dai Trogidae (2 specie) e da una specie micofaga 
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Tab. 4 – Analisi ecologica dei Coleotteri Lamellicorni del comprensorio di Policoro e di Castel
porziano. 

STENOTOPICHE

submediterraneomediterranee

mediterranee

OLIGOTOPICHE

montanomediterranee

submontanomediterranee

montanosubmediterranee

EURITOPICHE

subalpinomediterranee

montanomediterranee

ETEROTOPICHE

submontanomediterranee

TOTALE

16

9

7

68

38

30

0

10

10

0

1

1

95

16,84

9,47

7,37

71,58

40

31,58

0

10,53

10,53

0

1,05

1,05

100

12

3

9

84

50

32

2

9

8

1

1

1
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11,32

2,83

8,49

79,24

47,17

30,19

1,87

8,5

7,55

0,94

0,94

0,94

100

Categoria ecologica

Policoro Castelporziano

N %

(S)

(sdme)

(me)

(O)

(mme)

(smme)
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(E)
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(mme)
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di Bolbocaratidae (Odonteus armiger). Rimane ancora oggi indeterminato 
il ruolo trofico delle due specie appartenenti alla famiglia Ochodaeidae.
 La tabella 3 riassume le categorie corologiche, il numero delle specie 
che le rappresentano nel comprensorio studiato ed i valori percentuali di 
ciascuna. Tali valori, come quelli riassunti in tabella 4 sulle categorie ecolo-
giche, potranno essere confrontati con valori analoghi calcolati in altre aree 
e saranno utilizzati in lavori successivi di sintesi sugli aspetti zoogeografici 
ed ecologici della fauna scarabeidologica dell’Italia appenninica. 

conclusioni

 L’indagine condotta sui Coleotteri Lamellicorni nel biotopo in esame, 
basata su reperti effettuati in oltre cinquanta anni, fornisce alcune indica-
zioni utili alla comprensione delle conseguenze degli interventi umani, par-
ticolarmente nei confronti dell’ecosistema boschivo.
 Alcune specie xilosaprofaghe, strettamente legate al bosco maturo per 
via delle loro esigenze ecologiche nella fase larvale, sembrano del tutto 
scomparse (Lucanus tetraodon, Gnorimus variabilis), altre, della cui pre-
senza in passato non è ragionevole dubitare, addirittura non sono mai 
state trovate (Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) e Cetonischema aerugi
nosa (Drury, 1770)); ciò appare come una diretta conseguenza della di-
struzione del querceto mesofilo in fase climax, sopravvenuta mentre le ri-
cerche entomologiche erano appena agli inizi, e che, oltretutto, nella loro 
prima fase non furono particolarmente attente nei confronti delle specie 
più tipicamente forestali. Il residuo di bosco giunto fino a noi, a carattere 
prevalentemente igrofilo, non sembra avere le caratteristiche ecologiche, 
vegetazionali e strutturali adatte alla sopravvivenza delle specie sopra in-
dicate.
 La verosimile scomparsa di altre entità forestali dalle esigenze igrofi-
le più spiccate, come Aesalus scarabaeoides e le due specie di Ochodaeus, 
certamente presenti fino ai primi anni ’80, sembra più recente e in stret-
ta relazione con il generale inaridimento del biotopo, conseguente al gra-
ve abbassamento della falda idrica innescato dall’entrata in esercizio della 
grande diga sul fiume Sinni nel 1985. Si ricordi che questo evento ha por-
tato in meno di due anni alla scomparsa definitiva degli stagni retrodunali, 
nei quali il livello dell’acqua, salvo che nella piena estate, superava il mezzo 
metro.
 L’antico bosco primario meso-igrofilo, è stato in parte sostituito nel se-
condo dopoguerra da impianti artificiali di Pino d’Aleppo. Queste pinete 
sono attualmente in via di colonizzazione, anche se il fenomeno è evidente 
soprattutto tra i più tipici coleotteri xilofagi, appartenenti a gruppi siste-
matici diversi da quello qui trattato. Tuttavia, almeno l’attuale incremento 
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numerico di Polyphylla fullo è certamente da mettere in relazione con que-
sta modificazione ambientale di origine antropica.
 La presenza di specie come Scarabaeus sacer, Amadotrogus quercanum, 
Pachypus candidae e, soprattutto, Calicnemis latreillii, suggerisce una qua-
lità tuttora buona dell’habitat dunale e retrodunale; questo, tuttavia, è mi-
nacciato dall’erosione marina, accentuatasi in seguito alla forte diminui-
zione dell’apporto solido dei fiumi metapontini, a causa degli invasi artifi-
ciali realizzati lungo il corso degli stessi.
 In buono stato sembra mantenersi, invece, l’habitat ripicolo, grazie al-
la stabilità del livello del Sinni nell’ultimo tratto del suo corso. Lo testimo-
nia la presenza costante di numerose specie ascritte ai generi Brindalus, 
Psammodius, Pleurophorus e Rhyssemus.
 L’attuale estrema scarsità di entomofauna coprofaga, in passato molto 
ricca, è evidentemente correlata alla mancanza di erbivori pascolanti, ma 
soprattutto, denuncia la scarsa presenza di sterco che gioca un ruolo im-
portante nella composizione e nella struttura dello strato umifero dei bo-
schi, e che andrebbe quindi ripristinata. Riteniamo che ciò dovrebbe otte-
nersi attraverso l’introduzione di una certa quota di pascolo nel biotopo, e 
necessariamente da parte di erbivori domestici facilmente controllabili, per 
non interferire negativamente sulle priorità di restauro ambientale previste 
per una Riserva Orientata, come quella in oggetto. La presenza di erbivori, 
del resto, sarebbe necessaria anche per consumare la notevole produzione 
di biomassa erbacea, che si riscontra specialmente in primavera, e che non 
può essere affidata ad Ungulati selvatici, che tutti gli studi recenti (Mason, 
2001) considerano incompatibili con aree boschive protette di ridotte di-
mensioni, e per di più nelle precarie condizioni ecologiche e territoriali in 
cui versa l’attuale biotopo relitto di Policoro.
 Infine la sopravvivenza, almeno fino a tempi abbastanza recenti, di 
specie molto rare o molto localizzate in Italia, sia pure nel limitato ambito 
della superfamiglia Scarabaeoidea (generi Aesalus, Odonteus, Ochodaeus, 
Calicnemis e Gnorimus), è indice evidente della inconsueta biodiversità 
po tenziale del biotopo policorese, e ci da un’idea di cosa perdiamo conti-
nuando ad aggredire, anziché proteggere, quel poco che resta degli ecosi-
stemi primari. In quest’ottica, è illuminante il confronto con la Tenuta di 
Castelporziano, biotopo naturale del tutto simile per molti aspetti a quello 
policorese, salvo il fatto che è protetto “da sempre”.
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riassunto

 Viene presentato l’inventario faunistico dei Coleotteri Lamellicorni finora osservati nel 
comprensorio di Policoro (Matera), un’area del litorale lucano, caratterizzata dall’ultimo lem-
bo di bosco primario meso-igrofilo planiziario dell’Italia meridionale, non ancora efficace-
mente tutelata, da un punto di vista protezionistico, nonostante il suo elevato interesse scien-
tifico. Attraverso lo studio del materiale conservato in diverse collezioni pubbliche e private, 
integrato sia da ricerche recenti sul campo che dalla revisione critica di tutti i dati presenti in 
letteratura, si è accertata la presenza di 96 specie (cioè il 26,3% della fauna italiana) alcune 
delle quali molto rare come: Aesalus scarabaeoides meridionalis, Odonteus armiger, Ochodaeus 
chrysomeloides, O. cychramoides, Calicnemis latreillii, Gnorimus variabilis. L’analisi dei ri-
sultati riguarda la ripartizione delle specie in categorie trofiche, corologiche ed ecologiche. 
Viene, inoltre, effettuata una comparazione con la biocenosi scarabeidologica attuale della 
Tenuta Presidenziale di Castelporziano, un’area protetta del litorale romano dalle caratteristi-
che ambientali simili. 

summarY

 Entomological researches in the Policoro (Matera) biotope  Introductory note. Lamellicorn 
coleopterans (Coleoptera, Scarabaeoidea).

 A faunistic survey of the Coleoptera Lamellicornia thus far observed in the area of Po li-
coro (Matera), is presented. The study area lays on the Lucanian shore and is characterized 
by the last surviving strip of primary meso- hygrophilous lowland forest of Southern Italy. 
Notwithstanding its high environmental and scientific value, the area is not yet adequately 
protected. Through the study of material preserved in several public and private collections, 
integrated with recent field researches and a critical revision of all the data in literature, 
the presence of 96 species (26.3% of the Italian fauna) has been ascertained. Some of these, 
as Aesalus scarabaeoides meridionalis, Odonteus armiger, Ochodaeus chrysomeloides, O. cy
chramoides, Ca licnemis latreillii, Gnorimus variabilis, are very rare in Italy. In the analysis of 
the results, the allocation of the species in trophic, corologic and ecologic categories is con-
sidered. A comparison is also made with the present scarab biocenosis of the Presidential 
Estate of Castelporziano, a protected area on the Roman shore with almost similar environ-
mental features.
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OdOntOsphindus gRAndis,	GEnERE	E	SpEciE	nUoVi	
pER	LA	fAUnA	iTALiAnA
(coleoptera,	Sphindidae)

	 il	genere	olartico	Odontosphindus	Le	conte,	1878	annovera	tre	specie:	
O. denticollis	Le	conte,	1878,	O. clavicornis	casey,	1898,	diffuse	 rispetti-
vamente	nelle	foreste	orientali	e	in	quelle	occidentali	del	nord	America,	e	
O. grandis	 (Hampe,	1861),	diffusa	 in	Europa	 (cfr.	casey,	1898;	McHugh,	
1993,	2002;	freeman	et	al.,	2003;	Jelìnek,	2007a).	per	quanto	sinora	noto	
(Lawrence	&	newton,	1980;	McHugh,	1993;	freeman	et	al.,	2003)	i	rappre-
sentanti	della	piccola	famiglia	degli	Sphindidae	sono	altamente	specializ-
zati	e	associati	a	Myxomycetes.
	 in	italia	si	conoscono	tre	specie	di	Sphindidae	appartenenti	a	due	ge-
neri:	Aspidiphorus lareyniei	(Jacquelin	du	Val,	1859),	A. orbiculatus	(Gylle-
nhal,	1808)	e	sphindus dubius	(Gyllenhall,	1808)	(Angelini	et	al.,	1995;	Jelì-
nek,	2007a,	2007b),	cui	va	aggiunto	O. grandis,	oggetto	di	questa	nota.	in	
varie	occasioni	è	stata	accertata	la	convivenza	negli	stessi	habitat	di	almeno	
due	o	tre	delle	suddette	specie	(freeman	et	al.,	2003;	cornacchia	&	nardi,	
2004;	Biscaccianti,	dati	inediti).	Sebbene	gli	Sphindidae	siano	annoverati	
tra	 le	famiglie	che	presentano	una	ridotta	capacità	dispersiva	(cfr.	crow-crow-
son, 1981), occorre osservare che almeno le quattro specie presenti in italia,	1981),	occorre	osservare	che	almeno	le	quattro	specie	presenti	in	italia	
sono	state	più	volte	 raccolte	 in	 serie	con	sistemi	di	 campionamento	non	
selettivo	per	 insetti	volatori	 (trappole	a	 intercettazione,	 trappole	Malaise,	
auto-caccia:	Mason	et	al.,	2002)	(cornacchia	&	nardi,	2004;	Biscaccianti,	
dati	inediti),	che	notoriamente	catturano	specie	assai	vagili.
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	 Le	specie	europee	di	questa	famiglia	sono	ben	caratterizzate	e	non	pre-
sentano	problemi	di	identificazione.	
 aBBreviazioni.	ABB	=	collezione	A.B.	Biscaccianti,	Roma;	GpA	=	col-
lezione	G.	pace,	Roma;	McZR	=	Museo	civico	di	Zoologia,	Roma;	MZRT	
=	Museo	di	Zoologia	e	Anatomia	comparata	del	Dipartimento	di	Biologia	
dell’Università	di	Roma	Tre;	MZUR	=	Museo	di	Zoologia	dell’Università	de-
gli	Studi	di	Roma	“La	Sapienza”;	wt	=	materiale	campionato	con	trappole	a	
intercettazione	(window	flight	traps).

Odontosphindus grandis	(Hampe,	1861)

 Materiale esaMinato.	Lazio:	5??	7!!,	M.ti	cimini,	caprarola	(Viterbo),	M.	Venere	vers.	
n,	m	637,	30.Vi-5.Vii.2008	(wt),	leg.	E.	Maurizi	(ABB,	MZRT);	1?,	M.ti	cimini,	Ronciglione	
(Viterbo),	M.	fogliano,	dint.	Ripetitore,	m	960,	6.Vii.2004,	leg.	A.B.	Biscaccianti	(ABB);	5??	
11!!,	M.ti	Lepini,	Rocca	Massima	(Latina),	loc.	La	Selva,	m	600-700,	30.Vi.2002,	leg.	G.	pace	
(ABB,	GpA,	McZR,	MZUR).

	 Specie	rara	e	molto	 localizzata,	stenoecia,	nota	con	certezza	di	fran-
cia	(pirenei	e	corsica),	Slovacchia,	croazia,	Bosnia-Erzegovina,	Romania	
e	Grecia	(Jelìnek,	2007a;	freeman	et	al.,	2003);	è	inoltre	citata	dubitativa-
mente	di	Ungheria,	Bulgaria,	parte	della	ex	Yugoslavia	(Serbia	e	Montene-
gro),	Macedonia	e	Ucraina	(Jelìnek,	2007b).	Secondo	freeman	et	al.	(2003),	
O. grandis,	unica	specie	paleartica	di	un	genere	sicuramente	basale	tra	gli	
Sphindidae	(cfr.	McHugh,	1993),	potrebbe	essere	interpretato	come	relitto	
prequaternario.
 Odontosphindus grandis	 sembra	essere	 legato	a	comprensori	 forestali	
maturi	e	ben	conservati,	con	presenza	di	legno	morto	marcescente	e	può	
quindi	essere	considerato	un	indicatore	di	buona	qualità	ambientale	degli	
ecosistemi	forestali.
	 Gli	 esemplari	 dei	 Monti	 cimini	 sono	 stati	 raccolti,	 assieme	 ad	 Aspi
diphorus orbiculatus	 e	 sphindus dubius,	 con	 trappole	 a	 intercettazione	
allestite	in	due	distinte	stazioni	di	faggeta	termofila	a	struttura	pluripla-
na,	con	discreta	presenza	di	alberi	vetusti	senescenti	ma	scarsa	presenza	
di	 legno	morto	(Scagliusi,	1996;	Biscaccianti,	dati	 inediti).	Gli	esemplari	
dei	 Monti	 Lepini	 invece,	 sono	 stati	 raccolti	 su	 sporofori	 di	 Lycogala	 sp.	
(Liceales,	 Reticulariaceae)	 su	 uno	 spezzone	 di	 tronco	 marcescente	 di	
Quercus	 sp.,	 in	 associazione	 con	 s. dubius.	 L’ambiente	 di	 raccolta	 è	 un	
querceto	misto	con	aceri	e	sparsi	castagni	che	vegeta	lungo	i	versanti	set-
tentrionali	e	nord-occidentali	del	Monte	Grugliano,	tra	i	comuni	di	Segni	
e	Rocca	Massima,	a	cavallo	quindi	delle	provincie	di	Roma	e	Latina.	Si	
tratta	 di	 un	 comprensorio	 boschivo	 con	 evidenti	 tracce	 di	 sfruttamento	
ma	che,	nelle	aree	meno	accessibili,	conserva	ancora	frammenti	di	foresta	



strutturalmente	 evoluta,	 con	 presenza	 di	 alberi	 vetusti	 e	 abbondanza	 di	
legno	morto	di	varia	tipologia.
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RiASSUnTo

	 Si	segnala	la	presenza	nel	Lazio	(Monti	cimini	e	Monti	Lepini)	di	Odontosphindus gran
dis	(Hampe,	1861),	genere	e	specie	nuovi	per	l’italia.	Si	tratta	di	un	elemento	presumibilmente	
relitto	a	distribuzione	discontinua	nell’Europa	centro-meridionale,	associato	a	Myxomycetes.	
Gli	esemplari	sono	stati	raccolti	in	faggeta	e	querceto	deciduo,	a	quote	comprese	tra	600	e	960	
m	s.l.m.

SUMMARY

	 odontosphindus	grandis, genus and species new to the italian fauna (Coleoptera, sphindi
dae).

	 The	occurrence	of	Odontosphindus grandis	(Hampe,	1861)	in	italy	(Latium,	cimini	Mts	
and	Lepini	Mts),	is	reported	for	the	first	time	in	this	paper.	it	deals	with	a	rare,	localized,	and	
presumably	 relict	 slime-mould-feeding	species.	The	specimens	were	collected	 in	beech	and	
mixed	oak	forests,	between	600	and	960	m	a.s.l.
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AggioRnAMEnti	SULLA	DiStRiBUzionE	
Di	CuCujus CinnABERinus	E	Di	ALtRi	CUCUjoiDEA

(Coleoptera:	nitidulidae,	Cucujidae,	Laemophloeidae)

	 nella	regione	paleartica	la	superfamiglia	Cucujoidea	annovera	23	fami-
glie	di	Coleotteri	(Löbl	&	Smetana,	2004)	le	cui	conoscenze	a	livello	siste-
matico	e	faunistico	sono	alquanto	eterogenee.	La	famiglia	dei	nitidulidae	è	
quella	che	annovera	il	maggior	numero	di	specie	(jelìnek	&	Audisio,	2007),	
gran	parte	delle	quali	fitofaghe	e	spesso	stenoecie,	ma	con	un	discreto	con-
tingente	anche	di	elementi	fitosaprofagi,	zoosaprofagi	e	saproxilici	(sensu	
lato),	a	diverso	grado	di	specializzazione	(Audisio,	1993).	in	italia	sono	cen-
site	circa	180	specie,	alcune	delle	quali	alloctone	acclimatate	o	naturalizza-
te,	suddivise	in	22	generi	(Audisio	&	De	Biase,	2005;	Audisio,	dati	inediti).	
Le	conoscenze	a	 livello	sistematico,	 faunistico	ed	ecologico	sono	in	 linea	
generale	buone,	sia	per	quanto	riguarda	la	fauna	italiana,	sia	per	quella	pa-
leartica	(cfr.	Audisio,	1993;	jelìnek	&	Audisio,	2007).
	 Le	due	 famiglie	dei	Cucujidae	 e	Laemophloeidae,	 qui	 intese	 secondo	
Pakaluk	et	al.	(1994),	Lawrence	&	newton	(1995),	thomas	(2002a,	2002b),	
Wegrzynowicz	(2007a,	2007b),	sono	invece	rappresentate	da	specie	preva-
lentemente	 saproxiliche,	 generalmente	micofaghe,	 commensali	 o	 talvolta	
predatrici	di	Coleotteri	xilofagi,	soprattutto	Scolytidae	(cfr.	jelìnek,	1989;	
Ratti,	2000)	e	Cerambycidae	(Biscaccianti,	dati	inediti).
	 in	italia	sono	note	con	certezza	4	specie	autoctone	di	Cucujidae,	sud-
divise	in	due	generi,	e	26	di	Laemophloeidae	(6	generi)	(Ratti,	2005;	We-
grzynowicz,	2007a),	oltre	a	Pediacus fuscus	Erichson,	1845	(Cucujidae)	e	
Laemophloeus muticus	(Fabricius,	1781)	(Laemophloeidae),	entrambe	note	
unicamente	sulla	base	di	vecchie	citazioni	(Bertolini,	1904;	Luigioni,	1929;	
Porta,	1929,	1934),	apparentemente	non	suffragate	da	alcun	esemplare	(cfr.	
Ratti,	1986,	2000).	A	queste	sono	da	aggiungere	Cryptolestes capensis	(Waltl,	
1832),	specie	subcosmopolita	presumibilmente	alloctona,	Cryptolestes pu
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sillus	(Schönherr,	1817)	e	C. turcicus	(grouvelle,	1876)	(Laemophloeidae),	
entrambe	cosmopolite	alloctone,	stabilmente	acclimatate	o	naturalizzate	in	
italia	(Ratti,	2000,	2005).
	 Le	conoscenze	faunistiche	su	queste	due	famiglie	di	Cucujoidea	sono	
discrete,	sebbene	esistano	ancora	numerose	lacune	soprattutto	per	quanto	
riguarda	le	regioni	centro-meridionali	e	insulari.
	 Scopo	di	questo	breve	contributo	è	quello	di	rendere	note	alcune	cattu-
re	particolarmente	significative	effettuate	in	Piemonte,	Lazio	e	Campania.	
Sono	stati	inoltre	considerati	dati	inediti	emersi	a	seguito	dell’esame	di	col-
lezioni	pubbliche,	che	contribuiscono	a	chiarire	meglio	la	geonemia	di	al-
cune	delle	specie	qui	segnalate.
	 i	reperti	sono	ordinati	geograficamente	da	nord	a	Sud;	eventuali	interpo-
lazioni	sono	fra	parentesi	quadre.	Per	ciascuna	specie	si	riportano	le	infor-
mazioni	essenziali	sulla	distribuzione	e	l’ecologia,	desunte	prevalentemente	
dalla	letteratura,	e	una	nota	di	commento.	La	nomenclatura	della	coleotte-
rofauna	associata	segue	Abbazzi	et	al.	(1995),	Löbl	&	Smetana	(2004,	2006,	
2007,	2008)	e	Sama	(2005),	quella	botanica	segue	Conti	et	al.	(2005).

 ABBreviAzioni.	ABB	=	collezione	A.B.	Biscaccianti,	Roma;	at	=	materia-
le	campionato	con	trappole	aeree	(cfr.	Mason	et	al.,	2002);	el	=	ex	larvis	(se-
gue	la	pianta	ospite	e	la	data	del	prelievo	in	natura);	MCzR	=	Museo	Civico	
di	zoologia,	Roma;	MzUR	=	Museo	di	zoologia	dell’Università	degli	Studi	
di	Roma	“La	Sapienza”;	PAU	=	collezione	P.	Audisio,	Roma;	pt	=	materia-
le	campionato	con	pitfall	traps;	RMo	=	collezione	R.	Monguzzi,	Milano;	
wt	=	materiale	campionato	con	trappole	a	intercettazione	(window	flight	
traps).

Nitidulidae

epuraea terminalis Mannerheim,	1843

 MAteriAle esAMinAto.	Campania:	2!!,	M.ti	Alburni,	Corleto	Monforte	(Salerno),	tim-
pone	Alto	vers.	nE,	m	1398	(stazione	CB170	-	40°27’50”n,	15°25’25”E),	23.Vii-21.Viii.2008	
(pt),	leg.	A.B.	Biscaccianti	e	E.	Lorenzetti	(ABB,	PAU).

 distriBuzione.	Specie	oloartica	ad	ampio	areale,	diffusa	in	nord	Ame-
rica,	Europa	e	Asia	settentrionale,	è	conosciuta	in	italia	di	tutte	 le	regio-
ni	settentrionali	eccetto	la	Liguria,	dell’Appennino	tosco-romagnolo	e	del-
la	Basilicata	(Audisio,	1993;	Audisio	&	De	Biase,	2005;	jelìnek	&	Audisio,	
2007).



 ecologiA.	 Elemento	 prevalentemente	 montano,	 subcorticicolo	 e	 fre-
quentatore	di	Polyporaceae	arboree,	soprattutto	in	boschi	mesofili	di	lati-
foglie	(Audisio,	1993).	

 note.	Specie	rara,	generalmente	 legata	a	foreste	primarie,	a	distribu-
zione	piuttosto	frammentata	nell’Europa	meridionale.	i	reperti	sopra	cita-
ti	sono	significativi	in	quanto	rappresentano	la	seconda	stazione	nota	per	
l’intera	italia	peninsulare	(cfr.	Audisio	&	De	Biase,	2005).

CuCujidae

Cucujus cinnaberinus	(Scopoli,	1763)

 MAteriAle esAMinAto.	Piemonte:	1?,	Villa	del	Bosco	(Biella),	Rive	Rosse	Biellesi,	m	350	
ca.,	9-12.X.2008	(sotto	cortecce	di	Populus	sp.),	leg.	R.	Monguzzi	e	g.	Ugo	(RMo);	4	exx.,	stes-
si	dati,	vid.	R.	Monguzzi	e	g.	Ugo.	Campania:	1!,	M.ti	Alburni,	Corleto	Monforte	(Salerno),	
timpone	Alto	vers.	no,	m	1326	 (stazione	CB163	 -	40°27’55”n,	15°25’07”E),	16.Vii.2008	 (el	
Fagus sylvatica	L.,	23.V.2008),	leg.	A.B.	Biscaccianti	e	E.	Colonnelli	(ABB).

 distriBuzione.	Specie	Europea	ad	areale	relativamente	ristretto,	diffusa	
dalla	Francia	e	Svizzera	a	ovest	alla	Russia	europea	a	Est,	e	dalla	Penisola	
Scandinava	a	nord	fino	all’italia	e	alla	Romania	a	Sud	(Slipinski,	2007a;	
Wegrzynowicz,	2007a).	Secondo	Ratti	(2000)	è	presente	anche	in	Bosnia-
Erzegovina	 (cfr.	 Horion,	 1960)	 e	 in	 Spagna	 settentrionale	 (cfr.	 Español,	
1963):	tali	citazioni,	sebbene	verosimili,	non	sono	state	riprese	da	Slipinski	
(2007a)	e	Wegrzynowicz	(2007a).	Per	l’italia	C. cinnaberinus	era	noto	uni-
camente	 di	 singole	 stazioni	 in	 Campania	 (antichi	 reperti:	 Costa,	 1874)	 e	
Calabria	(Ratti,	2005).

 ecologiA.	 Elemento	 prevalentemente	 montano,	 subcorticicolo,	 citato	
come	ospite	di	numerose	latifoglie	(Acer,	Fagus,	Fraxinus,	Populus,	Prunus,	
Quercus,	salix,	ulmus)	e	conifere	(Abies,	Picea,	Pinus)	(jelìnek,	1989;	Ratti,	
2000).	Per	 l’italia	era	noto	di	F. sylvatica	 (Costa,	1874),	pianta	ospite	che	
qui	viene	confermata,	cui	si	aggiunge	Populus	sp.;	gli	adulti	sono	attivi	in	
estate	e	autunno.

 note.	Specie	rara	generalmente	legata	a	foreste	primarie,	a	distribuzio-
ne	relitta	nell’Europa	meridionale	ma	in	regressione	in	tutto	l’areale,	tute-
lata	dalla	Direttiva	92/43	EEC	(“Direttiva	Habitat”).	i	reperti	qui	citati	rap-
presentano	una	significativa	conferma	per	la	nostra	fauna	in	quanto	questa	
specie	non	veniva	raccolta	in	italia	da	quasi	cinquant’anni.	Cucujus cinna
berinus	non	era	noto	delle	regioni	settentrionali,	mentre	del	Massiccio	degli	
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Alburni	(Campania)	risultava	citato	solo	da	Costa	(1874),	dato	poi	ripreso	
da	Luigioni	(1929)	e	dagli	autori	successivi.
	 La	stazione	di	raccolta	piemontese	ricade	in	un’area	a	vocazione	rurale	
discretamente	antropizzata,	attualmente	in	gran	parte	incolta	ma	con	trac-
ce	del	passato	sfruttamento	soprattutto	a	vigneto,	ove	si	alternano	distese	
prative	e	nuclei	relitti,	anche	piuttosto	estesi,	dell’antica	foresta	planiziaria	
dell’alta	Pianura	Padana,	al	confine	tra	la	bassa	Val	Sesia	e	il	Biellese	orien-
tale.	tutti	gli	esemplari	di	C. cinnaberinus	sono	stati	rinvenuti	sotto	cortecce	
di	grossi	tronchi	di	pioppo	tagliati	e	abbandonati	da	alcuni	anni,	in	associa-
zione	con	numerosi	altri	Coleotteri	saproxilici,	tra	cui	Atomaria nigrirostris	
Stephens,	1830	(Cryptophagidae),	Endomychus coccineus	(Linné,	1758)	(En-
domychidae),	Acritus minutus	(Herbst,	1792),	Eblisia minor	(Rossi,	1790),	
Hololepta plana	 (Sulzer,	 1776),	 Platylomalus complanatus	 (Panzer,	 1797),	
Platysoma compressum	 (Herbst,	 1783),	 (Histeridae),	 Placonotus testaceus	
(Fabricius,	1787)	(Laemophloeidae),	Agathidium varians	Beck,	1817	(Leiodi-
dae),	Tyrus mucronatus	(Panzer,	1805)	(Staphylinidae,	Pselaphinae),	Dryo
coetes villosus	(Fabricius,	1792)	(Scolytidae),	silvanus unidentatus	(olivier,	
1790),	uleiota planatus	(Linné,	1760)	(Silvanidae),	Aspidiphorus orbiculatus	
(gyllenhal,	1808)	 (Sphindidae).	nonostante	 la	quota	 insolitamente	bassa,	
si	può	senz’altro	escludere	che	la	specie	vi	sia	giunta	per	trasporto	passi-
vo.	È	altresì	ampiamente	documentata	 la	presenza	nella	Pianura	Padana	
di	 elementi	 boreali	 tipici	 di	 piani	 altitudinali	 superiori,	 interpretabili	 co-
me	relitti	postglaciali,	sebbene	l’eccessiva	antropizzazione	di	questo	settore	
geografico	abbia	influito	negativamente	sulla	composizione	delle	cenosi	di	
Coleotteri	saproxilici,	con	conseguente	locale	estinzione	di	specie	partico-
larmente	significative	(cfr.	Biscaccianti	&	Casalini,	2007:	31-33).	tuttavia,	
alcuni	importanti	elementi	mesofili	e	orofili	autoctoni	sono	ancora	presenti	
in	alcuni	ambiti	forestali	meglio	conservati	(si	veda	ad	esempio	Pescarolo,	
1990;	Curletti,	1996;	Mason	et	al.,	2002;	Mason,	2004;	Ratti,	2004).
	 in	Campania	C. cinnaberinus	è	stato	ottenuto	ex	larva	da	parti	di	tronco	
di	un	grosso	faggio	caduto	e	parzialmente	marcescente	ma	con	corteccia	
ancora	in	situ,	assieme	ad	alcuni	Coleotteri	saproxilici	tra	cui	Biphyllus lu
natus	(Fabricius,	1787)	(Biphyllidae),	Acanthocinus xanthoneurus	(Mulsant	
&	Rey,	1852)	(Cerambycidae),	Globicornis corticalis	(Eichhoff,	1863)	(Der-
mestidae),	E. coccineus	(Endomychidae),	sinodendron cylindricum	(Linné,	
1758)	(Lucanidae),	Coxelus pictus	 (Sturm,	1807)	(zopheridae)	e	altri	non	
ancora	identificati	a	livello	specifico.	L’ambiente	di	raccolta	è	una	faggeta	
vetusta	di	transizione	con	discreta	presenza	di	Abies alba	Mill.,	struttural-
mente	evoluta	e	con	abbondante	presenza	di	legno	morto	di	varia	tipologia,	
nella	quale	sono	state	campionate	numerose	specie	di	primaria	importan-
za	ecologica	e	conservazionistica,	che	verranno	commentate	in	altra	sede	
(Audisio	&	Biscaccianti,	dati	inediti).
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Pediacus dermestoides	(Fabricius,	1792)

 MAteriAle esAMinAto.	lazio:	1!,	[M.ti	Simbruini,]	Filettino	[(Frosinone)],	24-29.Vi.1912,	
leg.	P.	Luigioni	e	A.	tirelli	(MCzR).

 Altro MAteriAle esAMinAto.	 Gran Bretagna:	 1?,	 [nottingham,]	 Sherwood	 [Forest],	
1919,	leg.	Rothschild	(MCzR).	Bosnia-erzegovina:	2!!,	Bosnia,	[leg.?]	Reitter	(MCzR).

 distriBuzione.	Specie	Europea	ad	areale	frammentato,	nota	dell’Europa	
centrale	(Francia,	Svizzera,	germania,	Austria,	Danimarca,	Repubblica	Ce-
ca,	Slovacchia,	Ungheria,	Slovenia,	Polonia,	Estonia)	e	meridionale	(Por-
togallo,	italia),	ma	con	estensione	alla	turchia	e	transcaucasia	(Armenia)	
(Slipinski,	2007a;	Wegrzynowicz,	2007a).	Per	l’italia	esistono	località	cer-
te	di	Piemonte,	trentino-Alto	Adige,	Emilia-Romagna,	Puglia,	Basilicata	e	
Sardegna	(Ratti,	2000,	2005);	P. dermestoides	è	inoltre	citato	genericamen-
te	di	Liguria,	Lazio,	Campania	 e	Calabria	 (cfr.	Bertolini,	 1904;	Luigioni,	
1929;	Porta,	1929;	Ratti,	2000,	2005)	e	 infine	di	una	 località	della	Sicilia	
(Lundberg	et	al.,	1987),	sulla	base	di	una	larva	attribuita	a	Pediacus	sp.	(cfr.	
Ratti,	2000:	106).

 ecologiA.	Specie	prevalentemente	montana,	corticicola,	legata	a	boschi	
di	latifoglie	e	conifere;	è	citata	come	ospite	di	Abies,	Acer,	Castanea,	Fagus,	
Picea	e	Quercus	(jelìnek,	1989;	Ratti,	2000).	gli	adulti	sono	attivi	in	prima-
vera-estate.

 note.	Pediacus dermestoides	è	una	specie	localizzata	e	poco	frequente	
in	italia,	citata	del	Lazio	da	Luigioni	(1929)	senza	indicazione	di	 località	
precisa.	Pur	non	disponendo	di	reperti	recenti,	si	ritiene	utile	riportare	la	
fonte	 originale	 di	 tale	 segnalazione,	 confermandone	 l’attendibilità.	 nella	
stessa	collezione	Luigioni	(MCzR)	sono	conservati	anche	gli	esemplari	pro-
venienti	dalla	gran	Bretagna	(ex	coll.	Rothschild)	e	dalla	Bosnia	(ex	coll.	
Reitter),	che	contribuiscono	ad	ampliare	l’areale	della	specie.

laemoPhloeidae

laemophloeus kraussi	ganglbauer,	1897

 MAteriAle esAMinAto.	 Campania:	 1!,	 Rofrano	 (Salerno),	 tempa	 La	 Castagna	 vers.	 n,	
loc.	Vallelonga,	m	775	 (stazione	CB134	 -	40°12’28”n,	15°22’33”E),	31.Vii.2008	 (el	Castanea 
sativa	Mill.,	3.Vii.2008),	leg.	A.B.	Biscaccianti	e	P.	Audisio;	2??	1!,	ibidem,	7.Xii.2008,	(el	C. 
sativa,	3.Vii.2008),	leg.	A.B.	Biscaccianti	e	P.	Audisio	(ABB).

 distriBuzione.	 Specie	 Centroeuropea	 ad	 ampio	 areale,	 diffusa	 dalla	
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Francia	a	ovest	alla	Russia	centrale	europea	a	Est,	e	dalla	Polonia	a	nord	
all’italia	a	Sud	(Slipinski,	2007b;	Wegrzynowicz,	2007b),	dove	è	nota	sulla	
base	di	singole	catture	 in	Piemonte,	Liguria,	Emilia-Romagna	e	Abruzzo	
(Ratti,	1986,	2005).

 ecologiA.	Specie	 corticicola	dei	piani	 submontano	e	montano,	 citata	
come	ospite	di	Alnus,	Betula,	Carpinus,	Fagus,	Quercus	e	ulmus,	(jelìnek,	
1989;	 Ratti,	 2000).	 Per	 l’italia	 era	 nota	 unicamente	 di	 Alnus incana	 (L.)	
Moench	(Ratti,	2000),	cui	si	aggiunge	C. sativa	quale	nuova	pianta	ospite.	
Anche	 la	 fenologia	 immaginale	risulta	ampliata:	 secondo	Ratti	 (2000)	gli	
adulti	sono	attivi	in	autunno	e	inverno	(Settembre,	novembre	e	gennaio),	
mentre	uno	dei	reperti	qui	citati	è	stato	raccolto	in	piena	estate,	lasciando	
supporre	una	fenologia	continua	durante	tutto	l’arco	dell’anno,	come	avvie-
ne	in	altre	specie	congeneri	(es.	L. monilis	(Fabricius,	1787),	L. nigricollis	
Lucas,	1849)	(cfr.	Ratti,	2000).

 note.	Laemophloeus kraussi	è	estremamente	sporadico	e	localizzato	in	
tutto	l’areale;	per	l’italia	erano	sinora	note	solo	cinque	stazioni	nelle	Alpi	
occidentali	e	nell’Appennino	settentrionale	e	centrale	(Ratti,	2005).	Questa	
nuova	 località	 segna	pertanto	 il	 limite	meridionale	di	distribuzione	della	
specie.
	 L’ambiente	di	raccolta	è	un’ontaneta	autoctona	ad	Alnus cordata	(Loi-
sel.)	 Loisel.	 con	alcune	 radure	 nelle	 quali	 vegetano	 pochi	 individui	 di	 C. 
sativa.	tutti	 gli	 esemplari	di	L. kraussi	 sono	 schiusi	da	 rametti	di	picco-
lo	calibro	(15-20	mm)	raccolti	in	terra	e	colonizzati	da	altre	due	specie	di	
Coleotteri	saproxilici:	Vincenzellus ruficollis	(Panzer,	1794)	(Salpingidae)	e	
Corticus celtis	(germar,	1824)	(zopheridae).

laemophloeus nigricollis	Lucas,	1849

 MAteriAle esAMinAto.	lazio:	1!,	M.ti	Vulsini,	Montefiascone	(Viterbo),	 loc.	Fondaccio-
Piana	delle	grotte,	m	360-380	(stazione	MV07	-	42°31’43”n,	11°57’40”E),	29.X.2004	(el	Quercus 
crenata	Lam.,	19.Vii.2004),	leg.	A.B.	Biscaccianti	(ABB).	1!,	[M.ti	Ceriti,	Cerveteri	(Roma),]	
Sasso-Furbara,	4.iV.1948,	 leg.	M.	Cerruti	 (MzUR).	2??	2!!,	M.ti	Ceriti,	Cerveteri	 (Roma),	
Piano	della	Carlotta,	loc.	fosso	Acqua	Calda,	m	250	(stazione	SL28	-	42°06’07”n,	12°03’25”E),	
7.Xii.2008	(el	Q. pubescens	Willd.,	23.Xii.2007),	leg.	A.B.	Biscaccianti	(ABB).	1!,	Roma,	Castel	
Fusano,	loc.	Piscina	torta,	m	5	(stazione	BiR	-	41°42’39”n,	12°21’12”E),	31.Viii.2001	(at),	leg.	
A.B.	Biscaccianti	(ABB).	1?,	Paludi	Pontine	[(Latina)],	29.iV.1932,	leg.	P.	Luigioni	(MCzR).	
1?,	M.ti	Ausoni,	Vallecorsa	(Frosinone),	M.	Latiglia	vers.	n,	loc.	Forcella	Buana,	m	864	(sta-
zione	SL62	-	41°23’94”n,	13°21’61”E),	30.Vi-5.Vii.2008	(wt),	leg.	S.	Chiari	(ABB).

 distriBuzione.	Specie	a	gravitazione	Mediterranea,	diffusa	in	maniera	
discontinua	dalla	Francia	meridionale	a	ovest	alla	grecia	a	Est	e	dal	Belgio	
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a	nord	al	Maghreb	(Algeria	e	tunisia)	a	Sud.	non	ci	è	stato	possibile	risa-
lire	alla	fonte	originale	dell’antica	citazione	di	questa	specie	per	il	Caucaso	
(cfr.	Reitter,	1880;	iablokoff-Khnzorian,	1977:	617	“georgia	(t’bilisi)”),	già	
messa	in	dubbio	da	iablokoff-Khnzorian	(1977)	ma	ripresa	acriticamente	
da	alcuni	autori	successivi	(Ratti,	1986;	Wegrzynowicz,	2007b).	Per	l’italia	
è	nota	di	poche	località	del	Lazio,	Basilicata,	Calabria	e	Sardegna	(Ratti,	
1986,	2005).

 ecologiA.	Subcorticicolo	dei	piani	basale	e	collinare-submontano,	cita-
to	come	ospite	di	Quercus suber	L.	ed	Eucalyptus	ma	legato	anche	ad	altre	
piante,	come	evidenziato	da	alcuni	dei	reperti	qui	citati;	gli	adulti	sono	at-
tivi	in	tutte	le	stagioni	(Ratti,	2000).

 note.	Specie	rara	e	localizzata,	conosciuta	del	Lazio	solo	sulla	base	di	
vecchie	catture	della	prima	metà	del	secolo	scorso,	alcune	delle	quali	rese	
note	in	anni	recenti	(Ratti,	1986).
	 La	stazione	di	raccolta	dei	Monti	Vulsini	è	un	bosco	misto	a	prevalenza	
di	cerro	(Q. cerris	L.)	e	roverella	(Q. pubescens),	discretamente	conservato	e	
con	presenza	di	alberi	vetusti,	inserito	in	una	matrice	agricola	con	urbaniz-
zazione	piuttosto	diffusa.	Qui	L. nigricollis	è	stato	ottenuto	da	rami	morti	
di	medio	calibro	(50-70	mm)	della	volta	arborea	di	Q. crenata,	colonizzati	
anche	da	Diplocoelus fagi	guérin-Méneville,	1844	(Biphyllidae),	Exocentrus 
adspersus	 Mulsant,	 1846,	 Gracilia minuta	 (Fabricius,	 1781),	 Poecilium 
alni	 (Linné,	 1767),	 Pseudosphegesthes cinerea	 (Laporte	 &	 gory,	 1835)	
(Cerambycidae)	 e	 Tilloidea transversalis	 (Charpentier,	 1825)	 (Cleridae).	
nella	suddetta	località	è	stata	inoltre	accertata	la	sintopia	di	L. nigricollis	
e	 L. monilis,	 sebbene	 quest’ultimo	 sia	 stato	 campionato	 unicamente	 con	
trappole	aeree.
	 gli	esemplari	raccolti	al	Piano	della	Carlotta	(Monti	Ceriti)	sono	stati	
ottenuti	da	parti	di	 legno	invaso	da	miceli	fungini	prelevato	da	un’ampia	
cavità	basale	nel	tronco	di	un	individuo	annoso	di	Q. pubescens,	da	cui	so-
no	schiusi	anche	numerosi	esemplari	di	Trinodes hirtus	(Fabricius,	1781)	
(Dermestidae);	nello	stesso	campione	di	legno	erano	presenti	anche	resti	di	
altri	Coleotteri	saproxilici	generalmente	associati	alle	parti	cariate	di	vec-
chi	alberi	senescenti,	tra	i	quali	è	stato	possibile	identificare	stictoleptura 
rufa	 (Brullé,	 1832)	 (Cerambycidae)	 e	neatus noctivagus	 (Mulsant	&	Rey,	
1853)	(tenebrionidae).	L’ambiente	di	raccolta	è	un	bosco	misto	termofilo	
a	prevalenza	di	roverella	e	secondariamente	cerro,	con	presenza	di	piante	
vetuste	senescenti	o	morte,	sia	in	foresta	che	isolate	o	a	gruppi	sparsi	lun-
go	i	fossi	e	negli	incolti	circostanti.
	 La	stazione	di	campionamento	di	Castel	Fusano	è	un	frammento	di	bo-
sco	misto	vetusto	con	farnia	(Q. robur	L.),	frassino	meridionale	(Fraxinus 
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angustifolia	Vahl	subsp.	oxycarpa	Willd.),	leccio	(Q. ilex	L.)	e	pioppi	(Popu
lus alba	L.	e	P. nigra	L.),	relitto	dell’antica	foresta	planiziaria	del	litorale	la-
ziale,	che	ospita	ancora	una	coleotterofauna	saproxilica	di	indubbio	inte-
resse	ecologico	e	biogeografico	(Biscaccianti,	2005:	72-73	e	dati	inediti).
	 infine	l’unico	esemplare	raccolto	sui	Monti	Ausoni	è	stato	ottenuto	con	
trappole	a	 intercettazione	allestite	 in	un	bosco	misto	 termofilo	con	rove-
rella,	leccio,	orniello	(Fraxinus ornus	L.),	acero	campestre	(Acer campestre	
L.)	e	isolati	individui	di	pseudosughera	(Q. crenata),	a	struttura	pluriplana	
discontinua	e	abbondante	presenza	di	alberi	vetusti	senescenti	e	di	legno	
morto	di	varia	tipologia	e	calibro.
	 i	reperti	dei	Monti	Vulsini	e	dei	Monti	Ceriti	sono	i	più	settentrionali	
sinora	noti	in	italia.

 ringrAziAMenti.	gran	parte	del	materiale	qui	citato	è	stato	raccolto	nel	corso	delle	indagi-
ni	svolte	nell’ambito	dei	seguenti	progetti	operativi:	“Studi	sulle	dinamiche	successionali	nel-
l’area	di	Castel	Fusano	dopo	l’incendio	del	4	luglio	2000”,	“Redazione	del	Piano	di	gestione	del	
Sic	e	della	zPS	it6010008	-	Monti	Vulsini”,	“Monitoraggio	di	popolazioni	di	insetti	saproxilici	
e	xilofagi	nelle	aree	protette	del	Lazio”,	“Monitoraggio	alla	rete	dei	boschi	vetusti	del	Parco	na-
zionale	del	Cilento	e	Vallo	di	Diano”,	“gestione	della	rete	dei	SiC	e	delle	zPS	nel	Parco	nazio-
nale	del	Cilento	e	Vallo	di	Diano	(LiFE	06	nAt/it/0005)”;	ci	è	gradito	ringraziare	quanti	han-
no	promosso,	finanziato	e	agevolato	lo	svolgimento	delle	suddette	indagini	nonché	i	numerosi	
collaboratori,	pur	nell’impossibilità	di	nominarli	singolarmente.	Un	particolare	ringraziamen-
to	va	anche	ad	Augusto	Vigna	taglianti	(Dipartimento	di	Biologia	Animale	e	dell’Uomo,	Uni-
versità	degli	Studi	di	Roma	“La	Sapienza”)	e	Alberto	zilli	(Museo	Civico	di	zoologia,	Roma)	
per	averci	messo	a	disposizione	il	materiale	conservato	nelle	collezioni	pubbliche	di	cui	sono	
responsabili.

RiASSUnto

	 in	questa	nota	sono	discussi	nuovi	reperti	di	Cucujus cinnaberinus	(Scopoli,	1763)	(Cu-
cujidae),	specie	inserita	in	Direttiva	Habitat	nuova	per	il	Piemonte	e	per	l’italia	settentrionale	
e	confermata	per	 la	Campania,	di	Epuraea terminalis	Mannerheim,	1843	(nitidulidae),	spe-
cie	nuova	per	la	Campania	e	seconda	stazione	nota	per	l’italia	peninsulare,	e	di	due	specie	di	
Laemophloeidae:	Laemophloeus kraussi	ganglbauer,	1897,	nuovo	per	la	Campania	e	per	l’ita-
lia	meridionale,	e	L. nigricollis	Lucas,	1849,	di	cui	viene	confermata	la	presenza	nel	Lazio	con	
reperti	recenti.	Si	riportano	inoltre	i	dati	originali	relativi	alla	generica	citazione	di	Pediacus 
dermestoides	(Fabricius,	1792)	(Cucujidae)	per	il	Lazio,	confermandone	l’attendibilità.	Sulla	
base	di	reperti	museali,	P. dermestoides	è	infine	citato	per	la	prima	volta	della	gran	Bretagna	
e	della	Bosnia-Erzegovina.	Per	ciascuna	specie	si	forniscono	informazioni	sulla	distribuzione,	
ecologia,	habitat,	piante	ospiti	e	sulla	coleotterofauna	saproxilica	associata.

SUMMARy

 updating on the distribution of Cucujus	cinnaberinus and other Cucujoidea (Coleoptera: ni
tidulidae, Cucujidae, Laemophloeidae).

	 new	records	of	rare	flat	bark	beetles	and	sap	beetles	are	discussed	in	this	paper.	Cucujus 
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cinnaberinus	(Scopoli,	1763)	(Cucujidae),	an	endangered	species	listed	on	Annexes	ii	and	iV	
of	the	EU	Habitats	Directive,	is	reported	for	the	first	time	from	northern	italy	(Piedmont	re-
gion),	and	confirmed	from	Campania;	Epuraea terminalis	Mannerheim,	1843	(nitidulidae)	is	
reported	for	the	first	time	from	Campania	(second	record	from	peninsular	italy);	Laemophloeus 
kraussi	ganglbauer,	1897,	and	L. nigricollis	Lucas,	1849	(Laemophloeidae)	are	first	reported	
from	both	Campania	and	Southern	italy,	and	confirmed	from	Latium,	respectively.	in	addi-
tion,	 the	original	data	upon	which	Pediacus dermestoides	 (Fabricius,	1792)	(Cucujidae)	was	
generically	quoted	 to	Latium	is	given;	moreover,	P. dermestoides	 is	herein	recorded	 for	 the	
first	time	from	United	Kingdom	and	Bosnia-Herzegovina,	upon	specimens	preserved	in	the	
Luigioni’s	collection	(Museo	Civico	di	zoologia,	Rome).	Data	on	distribution,	ecology,	habitat,	
host	plants,	and	associated	saproxilic	beetles	fauna	are	also	summarized	for	each	species.
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ISOTOMUS BARBARAE SAMA,	1977,	NUOVA	PER	IL	LAZIO
(Coleoptera,	Cerambycidae)

introduzione

 Isotomus barbarae	Sama,	1977,	sino	ad	oggi	risulta	essere	specie	ende-
mica	italiana.	Dopo	la	sua	descrizione	su	numerosi	esemplari	sfarfallati	da	
campioni	di	legno	prelevati	a	Monteriolo	di	Sarsina	(FO),	sull’Appennino	
Romagnolo	(Sama,	1977)	è	stato	rinvenuto	in	altre	località	appenniniche,	
soprattutto	dell’Appennino	tosco-emiliano,	in	particolare	sul	versante	set-
tentrionale;	vi	sono	inoltre	segnalazioni	isolate	per	Marche,	Campania	(Sa-
ma,	 1988,	 Sama,	 1999,	 Rastelli,	 Abruzzese	 e	 Rastelli,	 2001)	 e	 Basilicata	
(Biscaccianti,	2002).	Restava	quindi	una	lacuna	per	l’Appennino	centrale,	
tra	le	Marche	settentrionali	(Monte	Nerone,	Pesaro)	e	la	Campania	meri-
dionale	(Monte	Cervati,	Salerno).	Tale	lacuna	viene	colmata	dal	recente	ri-
trovamento	della	specie	nel	Lazio,	sui	Monti	Prenestini,	durante	una	delle	
numerose	brevi	escursioni	effettuate	dall’autore	per	la	raccolta	di	dati	sui	
Coleotteri	Buprestidi	dell’Italia	centrale.

Isotomus barbarae Sama,	1977

 Materiale esaMinato. Lazio:	San	Gregorio	(Roma),	Monte	Pagliaro,	600	m,	8.X.2007,	re-
sti	di	esemplari	morti	in	tronco	di	Carpinus orientalis,	M.	Gigli	leg.;	1!,	stessa	località,	sfarfal-
lata	a	Roma	il	14.V.2008	da	legno	prelevato	l’8.X.2007,	M.	Gigli	leg.;	1?,	2!!,	stessa	località,	
sfarfallati	a	Roma	il	29.V.2008	da	legno	prelevato	il	29.XII.2007,	M.	Gigli	leg.	(tutti	gli	esem-
plari	in	collezione	dell’autore).

note bioloGiche

	 La	sporadicità	dei	ritrovamenti	di	questa	specie,	verosimilmente	deri-
vata,	 per	 isolamento	 geografico	 sull’Appennino,	 dall’affine	 Isotomus spe-
ciosus	(Schneider,	1787),	noto	dalla	Grecia	al	Friuli	Venezia	Giulia	(Sama,	
1988),	è	probabilmente	dovuta	più	alla	sua	biologia	poco	conosciuta	che	ad	
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una	effettiva	rarità.	È	nota	essenzialmente	per	esemplari	ottenuti	in	alleva-
mento	prelevando	tronchi	e	rami	contenenti	le	larve,	quindi	poco	o	nulla	
si	sa	della	biologia	degli	adulti.	Come	in	altri	Clytini	affini,	questi	sembra-
no	non	essere	floricoli,	a	fenologia	presumibilmente	breve	e,	quando	non	
siano	in	fase	di	accoppiamento	o	ovideposizione	su	tronchi	e	rami,	si	rifu-
giano	probabilmente	tra	il	fogliame	della	pianta	ospite	o	di	altre	vicine.	In	
fase	di	descrizione	della	specie,	Sama	(1977)	cita	come	piante	ospiti	Fagus 
sylvatica	L.	e	Carpinus	sp.,	correggendo	poi	la	determinazione	della	pianta	
ospite	in	Ostrya carpinifolia	Scop.	(Sama,	1988).	
	 Anche	Rastelli	et	al.	(2001)	indicano	Ostrya carpinifolia,	probabilmente	
sulla	base	delle	citazioni	di	Sama.	Biscaccianti	(2002),	la	cita	come	allevata	
da	A.	Liberto	da	rami	secchi	e	parzialmente	decorticati	di	una	specie	non	
identificata	di	carpino.
	 Il	 primo	 reperto	 laziale,	 effettuato	 dall’autore	 nei	 dintorni	 di	 San	
Gregorio,	era	rappresentato	da	resti	di	numerosi	esemplari,	nei	fori	di	sfar-
fallamento	alla	superficie	di	un	tronco	di	Carpinus orientalis	Miller,	caduto	
a	terra	in	una	radura	di	un	bosco	ceduo	misto	con	prevalenza	di	carpino	e	
roverella.	Il	tronco,	lungo	circa	3	metri	e	di	diametro	compreso	tra	15	e	30	
cm,	secco	e	 in	gran	parte	decorticato,	presentava	numerosi	 fori	di	uscita	
di	Clytini,	i	più	grandi		con	spesso	all’interno	resti	facilmente	attribuibili	al	
genere	Isotomus	Mulsant,	1863.
	 Dei	 resti	di	 circa	30	esemplari	 riferibili	 a	questo	genere,	 in	prevalen-
za	ridotti	a	semplici	frammenti,	alcuni	erano	sufficientemente	integri	per	
una	 determinazione	 a	 livello	 specifico.	 Tutti	 i	 resti	 ritrovati	 erano	 affac-
ciati	al	foro	di	sfarfallamento	e	privi	di	testa,	compresi	quelli,	per	il	resto,	
quasi	integri.	Tale	fenomeno,	stando	a	quanto	osservato	da	A.	Liberto	(in	
verbis)	per	altra	specie	in	Grecia,	potrebbe	essere	attribuito	a	predazione	
da	parte	di	un	Cleridae.	A	conforto	di	questa	 ipotesi,	una	grossa	 larva	di	
Cleridae	non	identificato	è	stata	osservata	aggirarsi	sul	tronco.	Dallo	stes-
so,	prelevato	e	portato	a	Roma,	mantenuto	all’esterno,	in	condizioni	clima-
tiche	non	troppo	dissimili	da	quelle	originali,	nel	successivo	mese	di	mag-
gio	 si	 otteneva	 lo	 sfarfallamento	 di	 una	 femmina	 di	 piccole	 dimensioni.	
Poco	dopo	tre	esemplari,	due	femmine	di	maggiori	dimensioni	ed	un	ma-
schio,	sfarfallavano	da	un	ramo	di	circa	10	cm	di	diametro	e	1	m	di	lun-
ghezza	prelevato	a	dicembre	da	un	carpino	vivo	nella	stessa	area	del	primo	
ritrovamento.	Il	ramo	appariva	morto	da	poco	e	solo	in	parte,	con	cortec-
cia	perfettamente	aderente	e	senza	fori	d’uscita.	Apparentemente	 le	 larve	
si	sviluppano	nel	legno	di	rami	e	tronchi	appena	morti	o	morenti	a	causa	
dell’attacco	di	altri	xilofagi;	nel	caso	specifico	sono	state	osservate	gallerie	
di	un	grosso	Buprestide,	con	ogni	probabilità	Dicerca berolinensis	(Herbst,	
1779),	recentemente	ottenuto	in	numerosi	esemplari	da	rami	di	Carpinus 
orientalis	prelevati	in	una	località	limitrofa	dallo	stesso	autore	(dati	inedi-



ti).	Probabilmente	lo	stesso	fusto	è	in	grado	di	sostenere	lo	sviluppo	di	più	
generazioni,	fino	all’esaurimento	quasi	completo	del	legno.
	 La	 specie	 sembra	 legata	alle	Corylaceae,	o	almeno	ai	generi	Ostrya	 e	
Carpinus.	Lo	 stesso	autore	ha	osservato,	 tra	 il	 2005	e	 il	 2008,	 sul	Monte	
Salerio,	1100	m,	Supino	(FR),	fusti	di	Ostrya carpinifolia	con	fori	di	sfarfal-
lamento	identici	a	quelli	prodotti	da	Isotomus barbarae	sui	carpini	di	San	
Gregorio.	La	specie	sembra	quindi	prediligere	le	zone	collinari	e	di	bassa	
montagna	(da	250	a	700	m	s.l.m.)	(Sama,	1999),	anche	se	il	ritrovamento	
di	Liberto	per	la	Basilicata	(940	m)	(Biscaccianti,	2002)	e	quello	probabile	
dei	dintorni	di	Supino	(1100	m)	fanno	presumere	che	la	fascia	altitudinale	
si	estenda	quanto	quella	delle	piante	ospiti.	È	inoltre	probabile	che	attacchi	
anche	il	nocciolo	(possibili	attacchi	a	questa	pianta	osservati	dall’autore	nei	
pressi	di	Cervara	di	Roma),	e	forse	altre	latifoglie	come	ontani	e	faggi.

 rinGraziaMenti.	Un	particolare	ringraziamento	agli	amici	Alessandro	B.	Biscaccianti,	per	
i	preziosi	consigli	e	i	riferimenti	bibliografici	e	Gianfranco	Sama,	per	le	informazioni	fornite	
e	la	conferma	della	determinazione	degli	esemplari.

RIASSUNTO

	 L’autore	segnala	il	primo	reperto	certo	di		Isotomus barbarae Sama,	1977	per	il	Lazio,	da	
resti	estratti	ed	esemplari	ottenuti	per	allevamento	da	Carpinus orientalis.	La	specie	era	nota	
in	precedenza	di	alcune	località	dell’Appennino	settentrionale	e	meridionale.	Vengono	inoltre	
riportate	alcune	osservazioni	 sulla	biologia	di	questo	Cerambycidae,	ed	 in	particolare	sulle	
piante	ospiti	attualmente	accertate:	Ostrya carpinifolia	e	Carpinus orientalis.

SUMMARY	

	 Isotomus	barbarae Sama, 1977 new for Latium (Coleoptera, Cerambycidae).

	 First	record	of	Isotomus barbarae Sama,	1977	in	Latium	(Central	Italy)	is	reported:	frag-
ments	of	several	specimens	were	found	in	a	dead	trunk	of	Carpinus orientalis	and	other	spe-
cimens	were	reared	 from	the	same	host	plant.	This	endemic	Italian	species	was	previously	
recorded	only	for	few	localities	in	Northern	and	Southern	Apennines.	Biological	observations	
on	this	Cerambycidae	are	reported,	especially	on	known	host	plants:	Ostrya carpinifolia	and	
Carpinus orientalis.
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UNA NUOVA SPECIE ITALIANA DI MESAGROICUS SCHOENHERR,
E RIDESCRIZIONE DELLE SPECIE PALEARTICHE OCCIDENTALI 

DEL GENERE 
(Coleoptera, Curculionidae)

introduzione

 Lo studio degli esemplari di Mesagroicus Schoenherr, 1840 raccolti nel-
l’Italia centrale e meridionale ha rivelato la loro appartenenza ad una entità 
inedita.
 Mesagroicus (Entiminae, Naupactini) è un genere a distribuzione oloar-
tica (Reitter, 1903; Buchanan, 1929; Winkler, 1932; Dalla Torre et al., 1936; 
Chen, 1991) che attualmente include 33 specie. Nell’ovest della regione pa-
leartica, vale a dire nell’Europa centrale ed orientale, le specie ammontano 
a sei (inclusa quella italiana qui descritta), di cui tre presenti nell’area bal-
canica continentale, due nella penisola greca ed una in quella italiana. Il 
limite occidentale di distribuzione del genere è l’alto Adriatico (M. occipi
talis Germar, 1848) e l’Appennino centro-meridionale (M. amicalis n. sp.). 
L’unica chiave per la determinazione delle specie paleartiche è quella di 
Reitter (1903).
 Per individuare le specie morfologicamente più vicine al nuovo taxon 
sono stati esaminati i tipi di M. occipitalis Germar, 1848 (Bosnia e Croazia), 
M. obscurus Boheman, 1840 (Croazia, Kosovo, Moldova, Montenegro, 
Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria, Voivodina), M. 
helferi Penecke, 1917 (Bulgaria, Croazia e Romania), M. stierlini Reitter, 
1903 (Grecia), e M. graecus Stierlin, 1890 (Grecia). Allo scopo di fissare ine-
quivocabilmente lo stato tassonomico di Mesagroicus stierlini, M. graecus e 
M. occipitalis si sono designati i lectotipi (ICZN 1999, art. 74). Non è stato 
esaminato materiale tipico di M. obscurus Boheman, dato che si tratta di 
una entità sempre correttamente riconosciuta. Le diciture dei cartellini po-



64

sti sotto ciascun esemplare sono riportate tra virgolette; una barra indica 
due cartellini diversi, mentre la virgola denota la riga successiva sullo stes-
so cartellino. Le specie vengono qui di seguito uniformemente ridescritte 
per avere maggiore facilità di comparazione. La lunghezza degli esempla-
ri è quella del protorace più le elitre. La terminologia segue van den Berg 
(1972). 
 Gli acronimi usati sono i seguenti: CEC = coll. E. Colonnelli, Roma; 
CGO = coll. G. Osella, L’Aquila; CJF = coll. J. Fremuth, Hradec Králové; 
CLM = coll. L. Magnano, Poggibonsi; CPA = collezione P. Abbazzi, Firenze; 
DEI = Deutsches Entomologisches Institut, Müncheberg; HNHM = Hun-
garian National Museum Budapest; MLUH = Institut für Zoologie der 
Martin-Luther-Universität Halle (Saale).

Mesagroicus  a m i c a l i s  n. sp.

 Mesagroicus occipitalis: Bertolini, 1872: 171; 1899: 91
 Mesagroicus occipitalis: Luigioni, 1929: 892
 Mesagroicus occipitalis: Porta, 1932: 103
 Mesagroicus occipitalis: Abbazzi e Osella, 1992: 316
 Mesagroicus occipitalis: Abbazzi et al., 1995: 19
 Mesagroicus occipitalis: Caldara & Angelini, 1997: 246
 Mesagroicus occipitalis: Colonnelli, 2003: 36
 Mesagroicus n. sp. cfr. stierlini: Osella et al., 2005: 73

 diagnosi. Un Mesagroicus con occhi fortemente convessi, subconici ed 
asimmetrici, granuli del pronoto di dimensioni omogenee. Setole delle in-
terstrie sollevate di 45°. Interstrie appena più larghe delle strie. Vestitura 
con fitte squame di colore madreperlaceo chiaro.
 
 MateriaLe esaMinato. Holotypus ? (CGO): “Abruzzo, Montagne del Morrone, Salle (PE), 
pitfall traps, 22.V.1998/20.VI.1998, pascolo secondario al margine del torrente Torbido, F. 
Presutto leg.”. Paratypi (CEC, CGO, CLM, CPA, DEI, HNHM): 2 ??, 2 !!, “Abruzzo, Mon-
tagne del Morrone, Salle (PE), pitfall traps, 17.VIII.1997/31.VIII.1997, incolto ai margini di 
campi coltivati, 476 m, F. Presutto leg.”; 1 !, “Abruzzo, Montagne del Morrone, Salle (PE), 
pitfall traps, 23.V.1998/31.VI.1998, incolto ai margini di campi coltivati, 476 m, F. Presutto 
leg.”; 2 ??, 2 !!, “Abruzzo, Montagne del Morrone, Salle (PE), pitfall traps, posizionate 
21.VI.1998, recuperate 20.VII.1998, incolto ai margini di campi coltivati, 476 m, F. Presutto 
leg.”; 1 ?, “Abruzzo, Montagne del Morrone, Salle (PE), pitfall traps, posizionate 09.VIII.1997, 
recuperate 29.VIII.1997, pascolo secondario al margine del torrente Torbido, F. Presutto leg.”; 
1 !, “Abruzzo, Montagne del Morrone, Salle (PE), pitfall traps, posizionate 24.IV.1998, recu-
perate 21.V.1998, pascolo secondario al margine del torrente Torbido, F. Presutto leg.”; 1 ?, 
2 !!, “Abruzzo, Montagne del Morrone, Salle (PE), pitfall traps, posizionate 22.VI.1998, re-
cuperate 20.VII.1998, pascolo secondario al margine del torrente Torbido, F. Presutto leg.”; 2 
??, 2 !!, “Abruzzo, Montagne del Morrone, Salle (PE), pitfall traps, posizionate 21.VI.1998, 
recuperate 19.VII.1998, pascolo secondario al margine del torrente Torbido, F. Presutto leg.”; 



1 !, “Abruzzo, Montagne del Morrone, Salle (PE), pitfall traps, posizionate 24.IV.1998, re-
cuperate 23.V.1998, radura querceta, 476m, F. Presutto leg.”; 1 ?, “Abruzzo, Montagne del 
Morrone, Salle (PE), pitfall traps, posizionate 20.VI.1998, recuperate 20.VII.1998, radu-
ra querceta, 476 m, F. Presutto leg.”; 2 ??, 1 !, “Abruzzo, Montagne del Morrone, Salle 
(PE), 28.V.1997, m 550, F. Presutto leg.”; 1 !, “Abruzzo (CH), 15.VIII.1989, leg. N. Rulli”; 1 
?, 1 !, “[Abruzzo] Majella, Capo Le Macchie - Fara S. Martino (CH) 500 m, 21.V.1993, leg. 
Osella e C. Domizio”; 1 !, “[Abruzzo] Fara S. Martino (CH), 450 m, 27.V.1994, leg. B. Osella 
(M.gna d. Majella)”; 2 ??, 1 !, “[Abruzzo] Castel di Sangro (AQ) 800 m, 2.VII.1995, leg. 
O. Marotta”; 3 ??, “[Abruzzo] Isola del Gran Sasso d’Italia, Sella di Pagliare, 906 m (TE), 
24.VI.1996, leg. Digiovanleonardo”; 1 ?, 1 !, “[Abruzzo] San Valentino in Abruzzo Citeriore, 
582 m (PE), 24.V.1997, leg. Presutto”; 1 ?, 1 !, “[Abruzzo] Pietransieri (AQ), in ambiente 
arido, 3.VII.1997, leg. B. Osella”; 1 !, “Abruzzo, Forca di Penne (AQ) 950 m, 11.V.2001, leg. 
B. Osella”; 1 !, “Abruzzo, m 1200, Ofena, Forca di Penne, 8.V.2001, Colonnelli”; 1 ?, 2 !!, 
“Abruzzo (CH) m 500, Maiella, Colle Guercione, 13.V.2002, Biscaccianti”; 1 ?, 1 !, “Molise, 
Montenero di Valcocchiara (La Zittola) (CB), 21.V.1989, leg. B. Osella”; 2 !!, “Molise (IS), 
Pizzone, m 600, Rio Iemmare, 10.6.2003, S. Rocchi”; 1 !, “Basilicata, Oasi WWF, Lago 
Pantano di Vignola (PZ) 770 m, leg. F. Angelini”. 

 HoLotypus ?. Lunghezza 4,3 mm, massima larghezza delle elitre 1,8 
mm. Nero. Antenne, tarsi e tibie ferruginei, femori più scuri. Rostro, pte-
rigi compresi, poco più lungo che largo, a lati subparalleli. Scrobe parzial-
mente visibili dall’alto. Epistoma triangolare, glabro, liscio, lucido e rileva-
to. Fronte mal definita, liscia, lucida, senza squame e con sottili areole, in 
avanti spingentesi verso il livello dell’inserzione delle antenne. Epifronte 
percorsa da un solco mediano stretto e profondo che si prolunga fino al 
vertice ed è affiancato da grandi e fitte rughe longitudinali con interposti 
granuli ombelicati più o meno schiacciati. Vestitura costituita da setole 
troncate all’apice inserite nelle areole, sollevate di 45° e lunghe 3-4 volte il 
loro diametro e da squame rotonde a contorno irregolare e a riflessi ma-
dreperlacei. Antenne corte, robuste, scapo retto non superante l’orlo poste-
riore degli occhi, regolarmente ingrossato verso l’apice, più corto del funi-
colo. Antennomeri: primo del doppio più lungo che largo e fortemente in-
grossato a clava; secondo 1,5 volte più lungo che largo e meno ingrossato 
del primo; terzo-quinto subglobosi, subeguali in lunghezza; sesto e settimo 
progressivamente più larghi; clava oviforme, tomentosa, 1.8 volte più lun-
ga che larga e lunga quanto gli ultimi 4 antennomeri. Setole sugli antenno-
meri lunghe quanto quelle del rostro. Capo tozzo, del doppio più largo che 
lungo, rivestito superiormente da squame opache, irregolarmente arroton-
date, madreperlacee, disposte ordinatamente. Vertice con rughe longitudi-
nali irregolari e profonde, parallele al solco mediano, lateralmente oblique 
e con granuli ombelicati schiacciati. Vestitura costituita da squame simili 
a quelle del rostro, fitte ma non tangenti. Occhi ovali, laterali, fortemente 
convessi e asimmetrici, spazio interoculare 1,25 volte più largo del rostro 
al livello dell’inserzione delle antenne. Protorace 1,25 volte più largo che 
lungo, arrotondato ai lati, ristretto in avanti, la sua maggiore larghezza po-
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sta dietro la metà, e coperto da grandi granuli, fitti convessi e ombelicati 
di dimensioni uniformi, sui quali sono inserite setole sollevate troncate al-
l’apice, più corte di quelle delle elitre e dirette verso la linea mediana. Orlo 
basale diritto, più stretto di quello delle elitre. Vestitura costituita da squa-
me madreperlacee pressoché circolari, più evidenti ai lati, disposte intorno 
ai granuli. Elitre 1,65 volte più lunghe che larghe, a lati subparalleli, con la 
maggiore larghezza dietro la metà, convesse, omeri sporgenti. Areole delle 
strie grandi, più grosse e più profonde nella metà anteriore e specialmen-
te alla base, progressivamente attenuate verso l’estremità. Interstrie piane, 
alla base appena più larghe delle strie, dal terzo basale gradualmente allar-
gate fino al doppio delle strie e così fino all’apice, con piccoli granuli om-
belicati sui quali sono inserite setole biancastre lunghe quanto è larga una 
interstria. Vestitura costituita da fitte squame, di colore grigio madreper-
laceo di forma arrotondata irregolare, spesso appena embricate, variegata 
da squame più scure; areole delle strie con una minuta setola sul fondo. 
Urosterni visibili con areole e setole uguali a quelle del protorace; minute 
squame fitte si trovano ai lati e nella metà basale del primo di essi. Femori 
inermi con vestitura costituita da squame dense uguali a quelle delle eli-
tre; pro e metafemori più lunghi. Tibie con rade squame e con rigida seto-
losità apicale; pro e mesotibie subrettilinee all’orlo esterno e debolmente 
sinuate all’interno, con debole dentellatura spaziata; metatibie più sottili 
e diritte, striolate longitudinalmente. Tarsi corti, robusti; primo tarsome-
ro triangolare più lungo che largo; secondo tanto lungo quanto largo; ter-
zo del doppio più largo del secondo e fortemente bilobo; onichio robusto, 
claviforme, unghie forti, separate. Habitus: fig. 1; edeago in visione latera-
le e dorsale: fig. 9.

 paratypi. Le femmine hanno forma un po’ più tozza (fig. 2) e lo sternite 
anale con una impressione ovale trasversa avvicinata all’orlo posteriore del 
segmento; spiculum ventrale e spermateca: fig. 14. Non esiste variabilità di 
rilievo a carico dei caratteri morfologici esterni. Nei ?? forma e dimensio-
ne dell’edeago sono costanti; nelle !! esiste una variabilità di poco conto 
a carico della spermateca. La statura varia da 4 a 5,5 mm.

 derivatio noMinis. La specie è dedicata agli amici che l’hanno raccolta. 

 discussione. Secondo l’unica chiave per la determinazione esisten-
te (Reitter, 1903), M. amicalis n. sp. appartiene al gruppo di specie nelle 
quali lo scapo non sorpassa l’orlo posteriore degli occhi. È affine a M. sti
er li ni Reitter, 1903, col quale condivide la lunghezza del rostro e l’eccen-
tricità della curvatura degli occhi. I due taxa sono distinti per i seguenti 
caratteri:
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 Per l’affinità che M. amicalis presenta con M. stierlini (Peloponneso) si 
presume che l’insediamento del genere in Italia sia verosimilmente quater-
nario, forse per via transegeica. Sfortunatamente conosciamo troppo poco 
del popolamento ellenico-balcanico per avanzare ipotesi più precise. 

 distribuzione geografica. Italia centrale (Abruzzo, Molise) e meridio-
nale (Basilicata). La specie è stata erroneamente citata di “Italia” come M. 
occipitalis da Bertolini (1872), e sempre con questo nome del Mo li se da 
Bertolini (1899), di Abruzzo da Luigioni (1929), del Molise da Por ta (1932), 
di Abruzzo e Molise da Abbazzi & Osella (1992), dell’Italia centromeridio-
nale da Abbazzi et al. (1995), di Basilicata da Caldara & Ange li ni (1997), 
e dell’Italia centrale e meridionale da Colonnelli (2003), mentre O sel la et 
al. (2005) la riportano dell’Abruzzo (Gran Sasso, Lago e Sella di Pa glia re, 
Salle e San Valentino in Abruzzo Citeriore) come Mesagroicus n. sp. aff. sti
er   lini.

 osservazioni. Tutti gli esemplari raccolti provengono da aree umide o 
mesofile (Fara San Martino, Pantano di Vignola, Salle, Sella di Pagliare, 
Zittola,) con la sola eccezione di Piertransieri e di Forca di Penne, località 
collinari piuttosto secche. M. amicalis è ovunque raro, la sua distribuzione 
altitudinale è compresa tra m 400/500 (Salle) e m 1100 (Fara S. Martino) 
in Abruzzo. La fenologia imaginale è essenzialmente primaverile-estiva. Le 
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M. amicalis n. sp.

- lunghezza da 4 a 5,5 mm 
- due ultimi antennomeri trasversi e più 

larghi dei precedenti; clava oviforme, 1,8 
volte più lunga che larga e lunga quanto i 
quattro antennomeri che la precedono

- occhi più piccoli e più convessi
- granuli del protorace più grandi, di di-

mensioni ineguali, più radi
- elitre più corte, più larghe e più convesse, 

areole delle strie più grandi, interstrie più 
strette

- setole delle interstrie sollevate di 30° 
- edeago in visione dorsale più stretto nel-

la parte apicale, in visione laterale meno 
piegato all’apice (fig. 7)

M. stierlini Reitter

- lunghezza 5 mm
- ultimo antennomero trasverso e appena 

più largo dei precedenti; clava in ovale 
più largo, del doppio più lunga che larga 
e lunga quanto i cinque antennomeri che 
la precedono 

- occhi più grandi e meno convessi
- granuli del protorace più piccoli, di di-

mensioni omogenee, più fitti
- elitre più strette, più lunghe e meno con-

vesse, areole delle strie più piccole, inter-
strie più larghe

- setole delle interstrie sollevate di 45°
- edeago in visione dorsale più arrotonda-

to, più largo nella parte apicale, in visio-
ne laterale più piegato all’apice (fig. 8)
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catture indicano come periodi di raccolta degli adulti i mesi da aprile ad 
agosto con massima frequenza in giugno-luglio. Di norma essi si cattura-
no mediante il retino, ma a Salle tutti gli esemplari sono stati raccolti con 
trappole a caduta collocate ai margini di prati seminaturali. Con M. amica
lis è stato qui raccolto Otiorhynchus frescati Boheman, 1843 entità anch’es-
sa moderatamente igrofilo-sciafila in Appennino centrale.

Figg. 1-8 – Habitus di: Mesagroicus amicalis n. sp., holotypus ? (1); Mesagroicus amicalis n. sp., 
paratypus ! della stessa località dell’holotypus (2); Mesagroicus graecus Stierlin,  lectotypus ! 
(3); Mesagroicus obscurus Boheman, ? di Romania, Arad (4); Mesagroicus occipitalis Germar, 
? di Croazia, Spalato (5); Mesagroicus stierlini Reitter, lectotypus ? (6); Mesagroicus helferi 
Penecke, syntypus ? (7); Mesagroicus helferi Penecke, syntypus ! (8).

5 6 7 8

1 2 3 4



RIDESCRIZIONE DELLE SPECIE PALEARTICHE OCCIDENTALI

Mesagroicus stierlini Reitter, 1903

 Mesagroicus stierlini Reitter, 1903: 87

 MateriaLe esaMinato. Lectotypus ?, qui designato (HNHM): “Morea, Hagios Vlassis, 
Brenske” [stampato] / [orlato di rosso] “Holotypus [stampato rosso], Mesagroicus, Stierlini, 
Reitter” [manoscritto] / “pilifer (illegibile), revid.” [manoscritto] / “stierlini” [manoscritto] / 
Mesagroicus, Stierlini. i. l. [manoscritto] / “coll. Reitter” [stampato] / “Lectotypus, Mesagroicus, 
stierlini Reitter, Magnano et alii design. 2005” [rosso, stampato]. L’esemplare è stato riprepa-
rato e incollato su un cartoncino bianco; edeago estratto e incollato su un cartellino infilzato 
sotto l’esemplare. Paralectotypus ?, qui designato (HNHM): “Morea, Hagios Vlassis, Brenske” 
[stampato] / [orlato di rosso] “Paratypus [stampato rosso], Mesagroicus, Stierlini, Reitter” 
[manoscritto]” / “Coll. Reitter” [stampato] / “Paralectotypus, Mesagroicus, stierlini Reitter, 
Magnano et alii design. 2005” [rosso, stampato]. I citati cartellini rossi a stampa con le indi-
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Figg. 9-13 – Edeago in visione laterale e dorsale apicale di: Mesagroicus amicalis n. sp. ho-
lotypus (9); Mesagroicus stierlini Reitter, lectotypus (10); Mesagroicus obscurus Boheman, di 
Romania, Arad (11); Mesagroicus occipitalis Germar di Croazia, Spalato (12); Mesagroicus hel
feri Penecke, syntypus (13).

9 10 11 12 13



cazioni “Holotypus” o “Paratypus” sono stati apposti successivamente da personale del museo 
e mai pubblicati, e non hanno quindi alcun valore.

 Lectotypus ?. Lunghezza 5 mm, massima larghezza delle elitre 2,2 
mm. Nero, tibie, tarsi e antenne marrone scuro. Rostro appena più lun-
go che largo, a lati subparalleli. Scrobe laterali, ben visibili dall’alto quasi 
completamente, curvate verso il basso e con il margine superiore tangente 
all’orlo inferiore dell’occhio. Epistoma triangolare, glabro, liscio, lucido e 
sollevato. Fronte mal definita, liscia, lucida, con sottili areole e senza squa-
me, raggiungente il livello dell’inserzione delle antenne. Epifronte percorsa 
da un profondo solco mediano che dall’apice raggiunge la metà dello spa-
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Figg. 14-18 – Spiculum ventrale e spermateca di: Mesagroicus amicalis n. sp. di Abruzzo, 
Montagne del Morrone, Salle (14); Mesagroicus graecus Stierlin, lectotypus (15); Mesagroicus 
obscurus Boheman di Romania, Transsylvania (16); Mesagroicus occipitalis Germar di Croa-
zia, Spalato (17); Mesagroicus helferi Penecke, syntypus (18).
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18
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zio interoculare, solco affiancato da areole fitte sulle quali sono inserite se-
tole nericce lunghe quattro - cinque volte il diametro di un’areola, sollevate 
di 45° e dirette all’indietro. Lo scapo, regolarmente claviforme, non sorpas-
sa l’orlo posteriore degli occhi. Antennomeri: primo molto più grosso del 
secondo, del doppio più lungo che largo; secondo molto più sottile, lungo 
la metà del primo e del doppio più lungo che largo; terzo e quarto globosi, 
tanto lunghi quanto larghi; sesto poco trasverso, settimo quasi del doppio 
più largo che lungo; clava in ovale largo, del doppio più lunga che larga e 
lunga quanto i cinque antennomeri che la precedono. Scapo e funicolo con 
setole poco più corte di quelle del capo. Capo trasverso, 1,8 volte più largo 
che lungo. Occhi leggermente ovali, a convessità eccentrica con la massi-
ma curvatura nella metà posteriore. Spazio interoculare 1,3 volte più largo 
dell’epifronte al livello dell’inserzione delle antenne, con areole ombelicate, 
sulle quali sono inserite setole sollevate di 45° e rivolte all’indietro, e con 
squame rotonde, fitte, madreperlacee. Protorace trasverso, 1,22 volte più 
largo che lungo, orlo anteriore un po’ più stretto di quello basale. Lati re-
golarmente arrotondati e con granuli ombelicati fitti, appena separati uno 
dall’altro, leggermente appiattiti sul disco e convessi ai lati, sui quali è in-
serita una setola uguale a quella del capo e diretta verso la linea mediana. 
Disco con una larga fascia mediana longitudinale di squame rotonde ma-
dreperlacee scure, lati con una stretta fascia longitudinale di squame ma-
dreperlacee chiare disposte intorno ai granuli. Elitre 1,7 volte più lunghe 
che larghe, a lati paralleli. Areole delle strie piccole, distanti una dall’al-
tra 1,5 volte il loro diametro, seriate e progressivamente più piccole verso 
l’estremità. Interstrie tre volte più larghe delle strie, con minuti granuli om-
belicati, uguali a quelli del pronoto ma molto più piccoli, e con una serie 
mediana di setole lunghe quanto è larga una interstria, ben sollevate dal 
tegumento anche sul disco. Vestitura costituita da squame spesso embri-
cate, non perfettamente rotonde, di colore madreperlaceo scuro con qual-
che riflesso metallico; areole delle strie con una minuta setola sul fondo. 
Urosterni visibili con fitte areole e setole sollevate lunghe 3-4 volte il dia-
metro di un’areola. Femori e tibie squamosi, protibie rette sul lato esterno, 
appena bisinuate all’interno. Tarsomeri primo e secondo triangolari: primo 
del doppio più lungo che largo; secondo 1,5 volte più lungo che largo; terzo 
del doppio più largo del terzo, appena trasverso e profondamente bilobo; 
onichio poco più corto dei due precedenti tarsomeri. Habitus: fig. 6; edea-
go in visione laterale e dorsale: fig. 12.

 variabiLità. Il paralectotypus è praticamente identico al lectotypus.

 distribuzione geografica. I due esemplari di cui sopra di Grecia (Mo-
rea: Agios Vlassis) sono i soli conosciuti.
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Mesagroicus occipitalis Germar, 1848 

 Mesagroicus occipitalis Germar, 1848: 11
 Mesagroicus occipitalis: Reitter, 1903: 38

 MateriaLe esaMinato. Lectotypus ?, qui designato (MLUH): “occipitalis, Germar, 
Dalm. Germ. / MLU Halle, WB Zoologie, S. Nr. 9/1/22” / “Lectotypus, Mesagroicus, occipi
talis Germar, Magnano et alii design. 2005” [rosso, stampato].  Paralectotypus ?, qui desi-
gnato (MLUH): “occipitalis, Germar, Dalm. Germ. / MLU Halle, WB Zoologie, S. Nr. 9/1/22” 
/ “Paralectotypus, Mesagroicus, occipitalis Germar, Magnano et alii design. 2005” [rosso, 
stampato]. Ambedue gli esemplari sono stati ripreparati e incollati su un cartellino bianco. 
“Dalmatia, coll Reitter”, 1 ? (HNHM); “Dalmatia”, 1 ex. (DEI); “Dalmatia, coll. Stierlin”, 1 
? e 1 ! (DEI); “Zavala, Gabrowski, det Formánek”, 9 ?? e 8 !! (HNHM); “Dalmatia, det. 
Frivaldszky”, 1 ! (HNHM); “Bosnien, Reitter-Leder”, 2 ?? e 2 !!, (HNHM); “Bosnien”, 1 ? 
(HNHM); “Spalato”, 9 ?? e 6 !! (HNHM); “Herzegovina, Trebinje 1903, coll. Leonhard”, 1 
! (DEI); “Herzegovina, Bielašnica 1901, coll. Wagner”, 1 ? (DEI); “Herzegovina, Trebinje”, 
5 ?? e !! (DEI); “Herzegovina, Trebinje, coll, Leonhard”, 2 !! (DEI); “Dalmatia, coll. 
Heyden”, 1 ? (DEI); “Dračevo, Erzegovina, Schatzmayr”, 1 ? e 1 !  (CGO); “Jugoslavia, Omiş, 
6.1982, K. Sut”, 1 ?  (CGO).

 Lectotypus ?. Lunghezza 5 mm, massima larghezza delle elitre 2 mm. 
Nero. Rostro, pterigi compresi, tanto lungo quanto largo, base appena più 
stretta dell’apice. Epistoma triangolare, glabro, liscio, lucido e rilevato. La 
fronte mal definita, liscia, lucida con sottili areole e senza squame raggiun-
ge il livello dell’inserzione delle antenne. Epifronte a lati angolosi, percorsa 
da un profondo solco mediano che raggiunge il vertice, affiancato da areo-
le nella metà apicale e da sottili carene longitudinali oblique sullo spazio 
interoculare e sul vertice dirette obliquamente verso il solco. Scapo forte-
mente claviforme, sorpassante l’orlo posteriore dell’occhio. Antennomeri: 
primo 1,5 volte più lungo che largo e molto ingrossato all’apice; secondo 
appena più lungo che largo e lungo la metà del primo; terzo-settimo pro-
gressivamente più trasversi; clava ovale, 1,5 volte più lunga che larga e po-
co più lunga dei quattro antennomeri che la precedono. Capo del doppio 
più largo che lungo, spazio interoculare 1,45 volte più largo dell’epifron-
te al livello dell’inserzione delle antenne. Occhi rotondi, molto convessi, 
subconici, ad apice eccentrico, con la massima convessità dietro la metà. 
Vestitura costituita da setole scure semierette sul rostro e sul capo, piegate 
all’indietro e lunghe 3-4 volte il diametro delle areole della parte anteriore 
del rostro. Protorace 1,33 volte più largo che lungo, poco convesso, tronca-
to alla base e all’apice, dove è più stretto che alla base, lati arrotondati con 
la massima larghezza dietro la metà. Granuli convessi e lievemente schiac-
ciati superiormente, ombelicati, lo spazio che li separa è poco minore del 
loro diametro. Sulle areole dei granuli è inserita una setola di lunghezza 
uguale a quella del rostro o poco più corta, eretta; lati del protorace con 
squame di colore bianco sporco o madreperlaceo disposte intorno ai gra-
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nuli. Elitre 1,5 volte più lunghe che larghe, a lati subparalleli e pressoché 
retti, base smarginata. Areole delle strie profonde, lo spazio che le separa 
è uguale al loro diametro e progressivamente più piccole verso l’estremità. 
Interstrie piane, larghe il doppio delle strie, con granuli ombelicati piccoli, 
fitti e poco convessi. Vestitura costituita da squame fitte che non lasciano 
intravedere il tegumento, superiormente scure e con riflessi metallici, men-
tre sulle interstrie laterali sono di colore grigio chiaro, areole delle strie con 
una minuta setola inserita sul loro fondo. Una serie di setole semierette e 
ripiegate all’indietro, lunghe quanto è larga una interstria; esse sono di co-
lore grigio chiaro, e scuro lungo la linea mediana delle interstrie. Urosterni 
visibili: primo troncato all’apice e con una fossetta a mezzaluna all’apice; 
primo e secondo con superficie liscia e lucida e areole ben marcate sepa-
rate una dall’altra da uno spazio poco più grande del loro diametro; terzo, 
quarto e quinto con areole uguali ma molto più fitte, distanti metà del loro 
diametro. In ogni areola è inserita una setola lunga il triplo del loro diame-
tro. Femori e tibie squamosi; primo tarsomero triangolare e del doppio più 
lungo che largo; secondo triangolare e 1,5 volte più lungo che largo; ter-
zo 1,5 volte più largo del precedente, profondamente bilobo e tanto lungo 
quanto largo; onichio lungo quanto i due precedenti tarsomeri. Habitus: 
fig. 5; edeago in visione laterale e dorsale: fig. 12.

 variabiLità. Nel complesso la specie mostra variabilità di poco conto 
a carico della convessità degli occhi, della statura e della striolatura della 
parte basale dell’epifronte, dello spazio interoculare e del vertice del capo. 
Spiculum ventrale e spermateca: fig. 17. 

 distribuzione geografica. In base al materiale esaminato la specie 
è distribuita nella Croazia e nella Bosnia. Novak (1952) la segnala della 
Dalmazia (Spalato, Zara e isola Veglia), ma il dato della Dalmazia non è 
più riportato in Novak (1964); Depoli (1940) di Veglia e Arbe. Anche Dalla 
Torre et al. (1936) la segnalano soltanto della Dalmazia.

Mesagroicus graecus Stierlin, 1890

 Mesagroicus graecus Stierlin, 1890: 165
 Mesagroicus graecus: Reitter, 1903: 37

 MateriaLe esaMinato. Lectotypus !, qui designato (DEI): “Salonik” [manoscritto] / “coll. 
Stierlin” [stampato] / M. graecus Str. [manoscritto] / “Holotypus” [rosso, stampato] / “coll. 
DEI Münchberg” [stampato] / “lectotypus, Mesagroicus graecus Stierlin, Magnano et alii desi-
gn. 2005”. Genitali estratti e inclusi in gomma arabica su un cartellino posto sotto l’esempla-
re; sterniti visibili asportati e incollati sullo stesso cartellino dei genitali. L’esemplare è stato 
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ripreparato e incollato su un cartellino bianco. Il cartellino rosso “Holotypus” è stato succes-
sivamente apposto da personale del museo e mai pubblicato, e non ha alcun valore.

 Lectotypus !. Lunghezza 5,3 mm, massima larghezza delle elitre 2,2 
mm. Nero, tibie, tarsi e antenne marrone scuro. Rostro tanto lungo quan-
to largo, leggermente ristretto verso l’apice. Epistoma triangolare, glabro, 
liscio, lucido e rilevato. Fronte mal definita, liscia, lucida, senza squame, 
raggiungente il livello dell’inserzione delle antenne e con sottili areole. 
Epifronte percorsa da un solco mediano che raggiunge la metà dello spa-
zio interoculare, solco affiancato da areole molto fitte e spesso confluenti, 
sulle quali sono inserite setole lunghe 4-5 volte il loro diametro, sollevate 
di 45° e rivolte all’indietro. Lo scapo regolarmente ingrossato a clava ver-
so l’apice non supera l’orlo posteriore degli occhi. Antennomeri: primo in-
grossato, subcilindrico e 1,5 volte più lungo che largo; secondo poco meno 
grosso del primo, fortemente ingrossato a clava, poco più del doppio più 
lungo che largo; terzo tanto lungo quanto largo; quarto-settimo gradata-
mente più trasversi. Clava in ovale largo, del doppio più lunga che larga e 
lunga quanto i quattro antennomeri che la precedono. Setole erette sul fu-
nicolo lunghe quanto quelle del protorace. Capo del doppio più largo che 
lungo. Occhi ovali, poco convessi, con la massima curvatura dietro la metà. 
Spazio interoculare 1,25 volte più largo dell’epifronte al livello dell’inser-
zione delle antenne, con areole rade sulle quali è inserita una setola ugua-
le a quella del rostro. Protorace appena più largo che lungo, troncato alla 
base e all’apice, dove è più stretto. Granuli del disco ombelicati e poco fit-
ti, schiacciati, irregolarmente rotondi e di forma e dimensioni varie; i loro 
spazi sono occupati da granuli ombelicati molto più piccoli; i granuli dei 
lati sono regolari nella forma e densi. Vestitura costituita da setole inserite 
sulle areole, e lunghe 4-5 volte il loro diametro, ai lati con squame madre-
perlacee rotonde disposte attorno ai granuli. Elitre del doppio più lunghe 
che larghe, a lati subparalleli. Strie con areole piccole, progressivamente 
più piccole verso l’estremità, distanti una dall’altra di uno spazio equiva-
lente al loro diametro, sul fondo delle quali è inserita una minuta squama e 
una ancor più minuta setola. Interstrie poco più del doppio più larghe delle 
strie, piane, con minuti granuli ombelicati e percorse da una serie mediana 
di setole poco sollevate sul disco e più sollevate nella metà apicale, dirette 
all’indietro. Vestitura costituita da squame di forma irregolare, molto fitte 
e scure, madreperlacee ai lati, come sul protorace. Primo urosterno infos-
sato a triangolo nella metà apicale, assieme al secondo con areole piutto-
sto rade su superficie liscia e lucida; terzo, quarto e quinto con areole mol-
to più fitte; il quinto con una impressione ovale trasversa che occupa gran 
parte della sua superficie. Femori con squame rade. Protibie rette sull’orlo 
esterno e appena bilobate sul quello interno. Tarsomeri primo e secondo 
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triangolari: primo 1,5 volte più lungo che largo; secondo tanto lungo quan-
to largo; terzo 1,5 volte più largo del secondo, appena più lungo che largo 
e profondamente bilobo; onichio lungo quanto i due precedenti tarsomeri. 
Habitus: fig. 3; spiculum ventrale e spermateca: fig. 15.

 distribuzione geografica. Grecia (Thessaloniki).

Mesagroicus obscurus Boheman, 1840

 Mesagroicus obscurus Boheman, 1840: 282
 Mesagroicus obscurus: Reitter, 1903: 36

 MateriaLe esaMinato. “Romania occidentalis, Rovine Pr. Arad, 21.4.83, R. Borovec lgt.”, 
1 ? (CLM); “Transsylvania”, 2 ?? e 2 !! (CLM); “Szokolya, Hungaria”, 1 ? e 2 !! (CGO); 
“SK Slovakia mer. Gemersky Jablonec, 3.5.99 lgt Filip Pavel”, 1 ? (CJF); “Slov. or., V.1995, 
Potiská Niżina, M. Trakany, L. Ernest lgt.”, 2 !! (CJF); “Slovakia or. Rad-Latorica, 6.5.1989”, 
1 ! (CJF); “Kroatien, Agram Umg., lg. A. Wolletz”, 1 ! (CJF); “Upest, Hu., Hochwasser, März 
1907”, 1 ! (DEI).

 descrizione. Lunghezza 5,5 mm, massima larghezza delle elitre 2,5 
mm. Nero, tibie, tarsi e antenne marrone scuro. Rostro tanto lungo quanto 
largo alla base, leggermente ristretto a cono verso l’apice. Epistoma trian-
golare glabro, liscio, lucido e rilevato. La fronte mal definita, liscia e lu-
cida e con sottili areole raggiunge il livello dell’inserzione delle antenne. 
Epifronte a lati arrotondati, percorsa da un solco mediano che raggiunge la 
metà dello spazio interoculare, affiancato da fitte areole nella metà apica-
le che diventano granuli ombelicati poco convessi nella metà basale; sulle 
areole e sui granuli è inserita una setola marrone scuro, troncata all’apice, 
dove talvolta è ingrossata, lunga il doppio del diametro dei granuli e diretta 
all’indietro. Antenne corte e robuste, lo scapo retto, regolarmente ingrossa-
to verso l’apice e più corto del funicolo non sorpassa l’orlo posteriore de-
gli occhi. Antennomeri: primo 2,5 volte più lungo che largo, clavato e poco 
più grosso del secondo, il quale è 1,6 volte più lungo che largo e più sottile 
del primo; terzo, quarto e quinto globosi, sesto poco trasverso, settimo for-
temente trasverso. Clava in ovale allungato, 1,5 volte più lunga che larga e 
lunga quanto i tre antennomeri che la precedono. Capo 1,5 volte più largo 
che lungo. Occhi ovali, molto convessi e ad apice eccentrico verso la par-
te posteriore, spazio interoculare 1,6 volte più largo dell’epifronte al livello 
dell’inserzione delle antenne. Protorace appena trasverso, a lati fortemen-
te arrotondati, troncato alla base e all’apice, dove è molto più stretto del-
la base. Granuli ombelicati convessi, distanti mediamente uno dall’altro di 
metà del loro diametro, sui quali è inserita una setola uguale a quella del 
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rostro e del capo. Vestitura costituita da una fascia laterale di squame di-
sposte attorno ai granuli. Elitre 1,5 volte più lunghe che larghe, con la mag-
giore larghezza dietro la metà, poco convesse, omeri sporgenti. Areole delle 
strie grandi, più grosse e più profonde nella metà basale e specialmente alla 
base, distanti una dall’altra di uno spazio poco minore del loro diametro, 
poi progressivamente più piccole verso l’estremità. Interstrie piane, larghe 
quanto le strie, con granuli di forma uguale a quelli del protorace, ma più 
piccoli e più schiacciati, nascosti da fitte squame arrotondate a contorno 
irregolare, non embricate e di colore madreperlaceo, areole delle strie con 
una corta setola sul fondo. Le setole disposte in serie lungo la linea media-
na delle interstrie sono troncate all’apice, dove sono spesso ingrossate e sol-
levate più o meno di 30°. Urosterni visibili con grosse areole uguali a quelle 
della parte basale delle strie; sternite anale con fossetta oblunga trasversa 
vicina all’apice; setole chiare e poco più corte di quelle delle elitre, appena 
sollevate e inserite sulle areole. Femori clavati, tibie rette, le anteriori bi-
sinuate all’interno e con una serie di piccoli granuli radi più o meno con-
vessi. Tarsomeri triangolari: primo e secondo tanto lunghi quanto larghi; 
terzo arrotondato ai lati, trasverso, del doppio più largo del precedente e 
profondamente bilobo; onichio lungo quanto i due precedenti tarsomeri, 
unghie libere. Zampe con squame piuttosto rade, tarsi esclusi. Habitus: fig. 
4; edeago in visione laterale e dorsale: fig. 11; spiculum ventrale e sperma-
teca: fig. 16.

 variabiLità. Il maschio ha le elitre più strette della femmina. A parte 
qualche variabilità nella lunghezza delle setole seriate delle interstrie, per 
il resto essa è minima.

 distribuzione geografica. Bulgaria: Varna (Angelov, 1967), Croazia, Po-
lo nia, Romania, Russia meridionale, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.

Mesagroicus helferi Penecke, 1917

 Mesagroicus helferi Penecke, 1917: 219

 MateriaLe esaMinato. Syntypus ?: “Rumänien, Galatz” / “Mesagroicus helferi Pen. ?, Pe-
necke det.” / “Sammlung K. A. Penecke, Geschenk 1940.20, Staatl. Museum für, Tierkunde. 
Dresden”. Edeago estratto e incollato su un supporto posto sotto l’esemplare, assieme al-
lo spiculum gastrale e gli urosterni visibili. Syntypus !: “Rumänien, Galatz” / “Mesagroicus 
helferi Pen. ? Penecke det.” / “Sammlung K. A. Penecke, Geschenk 1940.20, Staatl. Museum 
für, Tierkunde. Dresden”. Spiculum ventrale, spermateca e ovopositore estratti e conservati 
su una provetta infilzata sotto l’esemplare, urosterni visibili incollati su un supporto e unito 
anch’esso sullo stesso spillo dell’esemplare. Syntypus !: “Rumänien, Galatz” / “Mesagroicus 
helferi Pen. ! Penecke det.” / “Sammlung K. A. Penecke, Geschenk 1940.20, Staatl. Museum 
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für, Tierkunde. Dresden”. Gli esemplari, anche se non sono indicati come tipi, sono stati cer-
tamente quelli utilizzati da Penecke per la descrizione della specie: l’autore (Penecke 1917) ri-
porta infatti tutti i dati di località sopra citati, aggiungendo altre informazioni utili per l’iden-
tificazione del luogo di cattura, con l’indicazione che si tratta di due maschi e di una femmina, 
per quanto il loro esame ha dimostrato trattarsi in realtà di un maschio e di due femmine. 

 
 syntypus ?. Lunghezza 5,5 mm, massima larghezza delle elitre 2 mm. 
Nero, zampe e antenne marrone rossiccio. Rostro tanto lungo quanto lar-
go a lati appena convergenti verso l’apice. Scrobe laterali, ben visibili qua-
si completamente dall’alto, curvate verso il basso con il margine superiore 
tangente all’orlo inferiore dell’occhio. Epistoma triangolare, glabro, liscio, 
lucido e sollevato. Fronte mal definita, raggiungente il livello dell’inserzione 
delle antenne, con fitte areole e senza squame. Epifronte a lati convergenti 
verso l’apice, percorsa da un solco mediano con granuli ombelicati ai lati; 
vestitura costituita da squame madreperlacee rotonde a contorno irregola-
re e da setole bianche troncate all’apice e sollevate di 45°. Lo scapo non su-
pera l’orlo posteriore degli occhi. Antennomeri: primo del doppio più lungo 
che largo e fortemente ingrossato a clava; secondo 1,5 volte più lungo che 
largo e lungo la metà del primo; terzo e quarto tanto lunghi quanto larghi 
e globosi; quinto e sesto trasversi; settimo subgloboso e appena trasverso. 
Setole del funicolo lunghe quanto quelle del rostro. Clava ovale, 1,5 volte 
più lunga che larga, tomentosa e con rade setole erette, lunga quanto i tre 
antennomeri che la precedono. Capo del doppio più largo che lungo, con 
granuli ombelicati sui quali è inserita una squama madreperlacea uguale 
a quelle dell’epifronte. Occhi laterali, ovali, fortemente convessi con massi-
ma convessità spostata all’indietro. Spazio interoculare 1,2 volte più largo 
dell’epifronte al livello dell’inserzione delle antenne. Protorace più stretto 
all’apice che alla base, 1,4 volte più largo che lungo, a lati regolarmente ar-
rotondati e con la massima larghezza nel mezzo. Pronoto con granuli om-
belicati di differenti dimensioni sui quali sono inserite setole troncate al-
l’apice e lunghe quanto il diametro del granulo, ma più corte di quelle delle 
interstrie delle elitre. Vestitura: l’esemplare è deflorato, ma si notano radi 
granuli ombelicati attorno ai quali si trovano piccole squame. Elitre 1,7 vol-
te più lunghe che larghe, convesse, leggermente allargate verso l’estremità, 
con la massima larghezza nel terzo apicale; omeri sporgenti. Areole delle 
strie più grandi e più profonde nella metà basale, specialmente alla base, 
e attenuate progressivamente verso l’estremità. Interstrie piane, nel quarto 
basale larghe quanto le strie, poi gradualmente allargate fino a diventare 
larghe il doppio delle strie fino all’apice. Le interstrie hanno piccole areole 
sulle quali sono inserite squame uguali a quelle del protorace, e una serie 
mediana di setole bianche lunghe quanto la metà delle interstrie e sollevate 
di 45°. Areole delle strie con una minuta setola sul fondo. Urosterni visibi-
li convessi e con squame arrotondate che ricoprono i tegumenti. Primi due 
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con grosse areole, i successivi tre con areole più piccole. L’ultimo urosterno 
con una fossetta ovale trasversa leggermente impressa. Femori clavati den-
samente squamosi, con pubescenza sparsa aderente. Pro e metafemori più 
lunghi, tibie rette, con piccole squame arrotondate sparse e lunghe setole 
bianche sollevate; una serie di granuli minuti sull’orlo interno, sull’apice dei 
quali è inserita una setola sollevata. Tarsi corti e robusti. Primo tarsomero 
triangolare e più lungo che largo; secondo tanto lungo quanto largo; terzo 
del doppio più largo del secondo e fortemente bilobo; onichio robusto, cla-
viforme, unghie forti e separate. Habitus: fig. 7; edeago: fig. 13.  

 variabiLità. La lunghezza dei pochi esemplari esaminati è pressoché 
costante e varia da 5,3 a 5,9 mm. Le femmine hanno le elitre più larghe 
e lo sternite anale impresso come nel maschio. Habitus della !: fig. 8. 
Spiculum ventrale e spermateca: fig. 18.

 discussione. M. helferi Penecke è affine a M. obscurus Boheman dal 
quale differisce per i seguenti caratteri:
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M. obscurus

- occhi più convessi
- spazio interoculare più largo
- funicolo delle antenne più corto, anten-

nomeri più larghi che lunghi
- interstrie più strette
- elitre più corte e più larghe, a lati più ar-

rotondati
- setole delle interstrie giallognole e più 

sottili
- sternite anale della femmina con impres-

sione profonda

M. helferi

- occhi meno convessi
- spazio interoculare più stretto
- funicolo delle antenne più lungo, anten-

nomeri tanto lunghi quanto larghi o ap-
pena trasversi

- interstrie più larghe
- elitre più lunghe e più strette, a lati meno 

arrotondati
- setole delle interstrie bianche e più grosse
- sternite anale della femmina con impres-

sione superficiale

 osservazioni. Gli esemplari sono parzialmente deflorati e sono incolla-
ti lateralmente su un cartellino triangolare, con le zampe rattrappite sotto 
il corpo. Vano è stato il tentativo di riprepararli per eseguire una fotografia 
dell’habitus migliore di quella delle figg. 7 e 8. 

 distribuzione geografica. La specie è nota della Romania e della 
Croazia. Non ci è nota la localizzazione precisa della specie in Croazia, di 
dove essa è indicata nel sito internet della “Fauna Europaea”.



CHIAVE DICOTOMICA

1 Lo scapo sorpassa l’orlo posteriore degli occhi. Dalmazia . . . . . . . . . . occipitalis Germar
1’ Lo scapo non sorpassa l’orlo posteriore degli occhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
2 Interstrie tanto larghe quanto le strie. Lunghezza da 5,3 a 5,9 mm, massima larghezza 

delle elitre 2,5 mm. Spazio interoculare 1,5 volte più largo dell’epifronte al livello dell’in-
serzione delle antenne. Antennomeri: primo 2,5 volte più lungo che largo, clavato e po-
co più grosso del secondo, il quale è 1,6 volte più lungo che largo e più sottile del primo; 
terzo, quarto e quinto globosi, sesto poco trasverso, settimo fortemente trasverso. Elitre 
1,5 volte più lunghe che larghe, con la maggiore larghezza dietro la metà. Interstrie pia-
ne, larghe quanto le strie. Croazia, Polonia, Romania, Russia meridionale, Slovenia, 
Slovacchia, Ungheria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . obscurus Boheman 

2’ Interstrie e strie di larghezza differente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3 Interstrie larghe il doppio delle strie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3’ Interstrie larghe il triplo delle strie. Lunghezza 5 mm, massima larghezza delle elitre 2,2 

mm. Spazio interoculare 1,3 volte più largo dell’epifronte al livello dell’inserzione delle 
antenne. Antennomeri: primo molto più grosso del secondo, del doppio più lungo che lar-
go; secondo molto più sottile, lungo la metà del primo e del doppio più lungo che largo; 
terzo e quarto globosi, tanto lunghi quanto larghi; sesto poco trasverso, settimo quasi del 
doppio più largo che lungo; clava in ovale largo, del doppio più lunga che larga e lunga 
quanto i cinque antennomeri che la precedono. Granuli del pronoto ombelicati e fitti, ma 
non contigui, appena separati uno dall’altro, leggermente appiattiti sul disco, convessi ai 
lati. Grecia (Morea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stierlini Reitter 

4 Vertice con granuli ombelicati distinti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4’ Vertice con rughe longitudinali irregolari e profonde, parallele al solco mediano, late-

ralmente oblique e con granuli ombelicati schiacciati. Lunghezza da 4 a 5,5 mm, massi-
ma larghezza delle elitre da 1,8 a 2 mm. Spazio interoculare da 1,2 a 1.3 volte più largo 
dell’epifronte al livello dell’inserzione delle antenne. Antennomeri: primo fortemente in-
grossato a clava e del doppio più lungo che largo; secondo 1,5 volte più lungo che largo; 
terzo - quinto subglobosi, di lunghezza subeguale; sesto e settimo progressivamente più 
larghi. Granuli del pronoto ombelicati, radi e di dimensioni ineguali. Elitre 1,7 volte più 
lunghe che larghe, interstrie piane, poco più larghe delle strie. Italia (Abruzzo, Molise e 
Basilicata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . amicalis n. sp.

5 Lunghezza 5,3 mm, massima larghezza delle elitre 2,2 mm. Spazio interoculare 1,25 vol-
te più largo dell’epifronte al livello dell’inserzione delle antenne. Disco del pronoto con 
granuli ombelicati e poco fitti, schiacciati, irregolarmente rotondi e di forma e dimensio-
ni varie; i loro spazi sono occupati da granuli ombelicati molto più piccoli; i granuli dei 
lati sono densi e regolari nella forma. Antennomeri: primo ingrossato, subcilindrico e 1,5 
volte più lungo che largo; secondo poco più del doppio più lungo che largo, fortemente 
ingrossato a clava; terzo tanto lungo quanto largo; quarto - settimo gradatamente più tra-
sversi. Elitre del doppio più lunghe che larghe. Interstrie poco più del doppio più larghe 
delle strie. Grecia (Thessaloniki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . graecus Stierlin 

5’ Lunghezza da 5,3 a 5,9 mm, massima larghezza delle elitre da 2 a 2,2 mm. Spazio inte-
roculare 1,2 volte più largo dell’epifronte al livello dell’inserzione delle antenne. Pronoto 
con granuli ombelicati di differenti dimensioni, i loro intervalli sono lisci, senza minuti 
granuli interposti. Antennomeri: primo del doppio più lungo che largo e fortemente in-
grossato a clava; secondo 1,5 volte più lungo che largo e lungo la metà del primo; terzo e 
quarto tanto lunghi quanto larghi e globosi; quinto e sesto trasversi; settimo subgloboso 
e appena trasverso. Elitre 1,7 volte più lunghe cha larghe, con la massima larghezza nel 
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terzo apicale. Interstrie piane, nel quarto basale larghe quanto le strie, poi gradualmente 
allargate fino a diventare larghe il doppio delle strie. Romania (Galatz), Croazia . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . helferi Penecke
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RIASSUNTO

 È descritto Mesagroicus amicalis n. sp. dell’Abruzzo, Molise e Basilicata, affine a M. stier
lini Reitter, 1903 della Morea. Sono state esaminate le specie paleartiche occidentali, tutte 
presenti nei territori circostanti il bacino del Mare Adriatico: M. occipitalis Germar, 1848, 
M. obscurus Boheman, 1840, M. stierlini Reitter, 1903, M. graecus Stierlin, 1890 e M. helferi 
Penecke, 1917. Sono stati designati i lectotipi di M. occipitalis, M. stierlini, M. graecus. È inol-
tre fornita una chiave per la determinazione delle specie trattate. 

SUMMARY

 A new Italian species of Mesagroicus, with redescription and key to the western Palaearctic 
species (Coleoptera, Curculionidae).

 Is described Mesagroicus amicalis n. sp. from central and south-eastern Italy, close to M. 
stierlini Reitter, 1903 from Peloponnesus, Greece. Were revised and keyed also the other spe-
cies living in the countries surrounding the Adriatic sea: Mesagroicus occipitalis Germar, 1848 
from Dalmatia, Bosnia-Hercegovina, M. obscurus Boheman, 1840 from Croatia, Dalmatia, 
Hun gary, Kosovo, Moldova, Montenegro, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Ukraine, Voi-
vo dina, M. helferi Penecke, 1917 from Croatia and Romania, M. stierlini Reitter, 1903 and M. 
grae cus Stierlin, 1890 both from Greece. Lectotypes are designated for M. occipitalis Germar, 
1848, M. stierlini Reitter, 1903, M. graecus Stierlin, 1890.
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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).



84

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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LE FARFALLE DIURNE DEL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO,
LAZIO E MOLISE

(Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea)

 
introDuZione 

 Dopo la pubblicazione del catalogo dei Macrolepidotteri dell’Appenni-
no Centrale ad opera di Prola et al. (1978), nel quale sono stati raccolti mol-
tissimi dati originali e bibliografici sulla fauna lepidotterologica dell’Ita-
lia centrale, non è stato pubblicato alcun contributo specifico riguardan-
te le “farfalle diurne” (Hesperioidea e Papilionoidea) del Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise. L’avvio nel 1993 del “Progetto Biodiversità” da 
parte dell’Ente Parco con la pubblicazione delle relative “Liste”, successi-
vamente soppresse per difficoltà di finanziamento, rappresentò l’occasione 
per aggiornare le conoscenze su questi lepidotteri, sempre più centrali nel-
la biologia della conservazione, in quella che è una delle aree protette più 
importanti d’Italia e di più antica istituzione. 
 Nel presente lavoro vengono pertanto riportati i risultati delle indagini 
faunistiche sugli Esperioidei e Papilionoidei svolte nel territorio del Parco 
e nella fascia di protezione esterna da un gruppo di lavoro comprenden-
te, oltre agli autori, Maurizio Bollino, Federica D’Intino, Andrea Grassi, 
Francesca Vegliante, Fabio Vitale e Guido Volpe. I dati sono stati integrati 
con le notizie presenti in letteratura e reperti inediti tratti da materiale mu-
seale o gentilmente comunicatici da amici e colleghi.
 
area Di stuDio 

 L’area del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, con oltre 50.000 
ettari propri e circa 75.000 di protezione esterna, ricade in massima parte 
nella Provincia dell’Aquila (Abruzzo) e parzialmente in quelle di Frosinone 
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(Lazio) e di Isernia (Molise). Il territorio si sviluppa per la maggior parte 
nell’orizzonte montano ed è attraversato da nord-ovest ad est dal solco val-
livo del fiume Sangro.
 A nord del Sangro i gruppi montuosi principali sono rappresentati dal-
le seguenti cime (da nord a sud): la Terratta (2.208 m) (Montagna Grande), 
M. Pietra Gentile (1.979 m), M. Palombo (2.013 m), M. Godi (2.011 m), M. 
della Corte (2.186 m), M. Marsicano (2.242 m) e, nella fascia esterna, M. 
Pratello (2.056) e M. Greco (2.283 m); a sud del Sangro spiccano il M. Schie-
na di Cavallo (1.982 m), il M. Cornacchia (2.003 m, con vetta già nella fa-
scia esterna), i Monti della Meta, con le cime del M. Petroso (2.247 m) e la 
Me ta (2.241 m), e le Mainarde, che raggiungono col M. Cavallo i 2.039 m. 
 Secondo le tradizionali suddivisioni di Tomaselli et al. (1973), dal pun-
to di vista bioclimatico il territorio del Parco è compreso perlopiù nella 
sottoregione temperato-fredda, con settori montani che ricadono nella sot-
toregione “molto fredda”; di notevole importanza ai fini della diversifica-
zione ecologica dell’area sono tuttavia i lembi ipomesaxerici della fascia 
di protezione esterna, caratterizzati da condizioni climatiche meno rigide, 
verso la conca del Fucino e Alfedena. Le condizioni mesomediterranee vi-
genti in alcune aree contigue, come la Val Roveto e settori della provincia 
di Frosinone, rappresentano un ulteriore fattore di promozione dell’etero-
geneità ambientale. 
 Nella stazione di Pescasseroli le precipitazioni medie annue sono parti-
colarmente elevate (1.750 mm) rispetto a tutto l’Abruzzo (Tammaro, 1998) 
e la neve, in alcune annate assai abbondante, in genere ricopre il territo-
rio da dicembre a marzo, ma nevicate tardive non sono rare fino in apri-
le-maggio. Alcuni nevai persistono alle quote più elevate anche nei mesi 
estivi, generalmente in giugno-luglio. La temperatura media annuale per 
Pescasseroli è di circa 8°C, con medie in gennaio di 0,1°C e in luglio di 
15,9°C (Tammaro, 1998); mancano tuttavia precisi dati climatologici per le 
più alte vette e per le aree xerotermiche della fascia di protezione esterna, 
caratterizzate da condizioni sostanzialmente differenti (Conti, 1995). 
 Tra le più importanti associazioni forestali del Parco si trovano i classici 
boschi dell’Appennino centrale come, col procedere della quota, il Querceto 
a roverella dell’Appennino centrale (Cytiso-Quercetum pubescentis), la 
Faggeta ad agrifoglio (Aquifolio-Fagetum) e la Faggeta interna appenninica 
(Polysticho-Fagetum), ma spiccano per il loro carattere relittuale la Pineta 
appenninica di pino nero (Genisto sericeae-Pinetum nigrae) e la Mugheta 
appenninica (Doronico columnae-Pinetum mugo) (Pignatti, 1998). Lungo i 
corsi d’acqua si sviluppano i caratteristici boschi azonali propri degli am-
bienti umidi. Per quanto riguarda la vegetazione delle praterie, nell’oriz-
zonte del faggio si impostano associazioni proprie dei Festuco-Brometea, 
mentre al di sopra del limite della vegetazione arborea predominano quelle 
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caratteristiche dei Festuco-Seslerietea (Petriccione & Persia, 1995). Per un 
compendio floristico sul Parco si veda il lavoro di Conti (1995). 

Materiali e MetoDi

 Nel lavoro vengono indicate tutte le specie di Hesperioidea e di Pa pi-
lionoidea censite direttamente dal gruppo di lavoro nelle varie località del 
Parco e nella fascia di protezione esterna, unitamente a numerose notizie 
inedite ricavate dalle comunicazioni di diversi colleghi e dall’esame di alcu-
ne collezioni museali. Sono inoltre riportate le segnalazioni presenti nella 
letteratura specialistica, controllata pressoché integralmente. 
 Per quanto riguarda i confini dell’area di studio, si è dovuto procedere 
ad una semplificazione, ragionata ma pur sempre fallibile, sui dati di lette-
ratura e di collezione relativi alla zona di protezione esterna. Infatti, anche 
quando i centri abitati principali si trovano nettamente al di fuori di tale fa-
scia, i limiti amministrativi dei comuni spesso comprendono cospicui lem-
bi di territorio montano che, in ragione di consolidate esigenze per gli usi 
civici e l’approvvigionamento idrico, si estendono al suo interno, giungen-
do talvolta fino nel Parco vero e proprio. Pertanto, nel caso di tali comuni 
sussiste un certo margine d’incertezza in merito all’esatta provenienza dei 
reperti, essendo tutti questi corredati pressoché esclusivamente dalle clas-
siche indicazioni di località senza una precisa georeferenziazione. Tuttavia, 
poiché è sempre stata consuetudine quella di indicare nei dati di raccolta 
i toponimi principali prossimi all’effettivo sito di provenienza degli esem-
plari e non l’ambito territoriale del comune di pertinenza, in genere ignoto 
ai raccoglitori, al fine di non alterare la significatività del nostro contribu-
to abbiamo ritenuto di escludere quelle indicazioni di località che con tut-
ta probabilità si riferiscono a reperti provenienti da aree esterne, ancorché 
contigue. I criteri ai quali ci siamo ispirati per valutare l’esclusione o l’in-
clusione di un toponimo sono stati la “competizione” con nomi più idonei 
nelle aree interne alla fascia, la distribuzione delle strade nel circondario 
e l’eventuale presenza all’esterno di siti tradizionali di raccolta identifica-
ti con lo stesso nome. Non verranno pertanto riportate le notizie relative 
ai seguenti toponimi di comuni il cui territorio ricade parzialmente dentro 
i confini del Parco o della sua fascia esterna: (provincia dell’Aquila) Luco 
dei Marsi, Ortucchio, Trasacco, Civita d’Antino, S. Vincenzo Valle Roveto, 
Balsorano, Anversa degli Abruzzi, Roccaraso, Castel di Sangro; (provincia 
di Frosinone) Alvito, Vallerotonda; (provincia di Isernia) Colli a Volturno.
 Le località desunte dalle cartine di distribuzione del lavoro di De Persiis 
(1991) sulla provincia di Frosinone sono riportate con l’indicazione “setto-
re Frusinate”. Al riguardo, avvisiamo che in entrambe le edizioni del rap-
porto del progetto “CKmap” Balletto et al. (2005, 2006) attribuiscono a De 
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Persiis (1991) numerosissimi reperti con indicazioni precise di località e di 
quota. In realtà, nel lavoro di De Persiis manca pressoché ogni indicazio-
ne di località e le informazioni riportate da Balletto e collaboratori devo-
no intendersi esclusivamente come stime di presenza. Nella maggior parte 
dei casi queste sono state ottenute selezionando i principali toponimi della 
provincia di Frosinone che ricadono nelle aree ombreggiate delle cartine di 
distribuzione riportate da De Persiis e che, come quota ed in base alle indi-
cazioni dello stesso autore sulla diffusione e sulla distribuzione altitudinale 
delle specie, sono compatibili con la presenza dei singoli taxa. Per dovere di 
completezza indichiamo nel presente lavoro tali località ed alcuni altri siti 
stimati da Balletto et al. (2005, 2006) come “stima CKmap”. In alcuni casi, 
tuttavia, il criterio seguito da questi autori ci appare meno chiaro.
 Altre precisazioni sono necessarie in merito ai numerosissimi reperti 
derivanti dalle raccolte di Orazio Querci e famiglia e pubblicati da Emilio 
Turati (1914), Ruggero Verity (1919-1922, 1920, 1927, 1940, 1943, 1947[-
1950], 1950[-1951], 1953), dalla nipote Licena Romei (1945) e da Querci 
(1951) stesso; questi, infatti, provengono da una zona pedemontana del 
Mas  siccio della Meta-Mainarde a cavallo dei confini della fascia di pro-
tezione esterna, ma sono spesso senza indicazione precisa delle località. 
Dalla presente lista sono state perciò escluse solamente le segnalazioni che 
si riferiscono con certezza a località esterne (es. Atina, Vallerotonda), men-
tre sono state incluse tutte le altre, riportandole con le più precise toponi-
mie ricostruibili in base alle indicazioni dei rispettivi autori. Tra queste, so-
no state elencate anche quelle per Villa Latina, dato che potrebbero riferirsi 
ad una parte dei dintorni dell’abitato già in zona di protezione esterna, e 
sono state uniformate sotto l’indicazione di “Mollarino” quelle che con di-
versa fraseologia si riferiscono al corso dell’omonimo fiume. 
 Sono state altresì uniformate le indicazioni bibliografiche o museali ge-
nericamente relative alla “Meta”. Infatti, il toponimo è stato spesso usato 
con disinvoltura, vuoi per denotare la Meta in senso stretto, vuoi i Monti 
della Meta in generale, l’intero gruppo della Meta-Mainarde o, addirittura, 
la sola catena delle Mainarde. Analogamente, le varie indicazioni di Verity 
per Colle Peponi, Colli Peponi o Colle Pepone sulla Meta sono state unifor-
mate sotto la prima dizione. La sigla “PNA”, infine, denota alcuni reper-
ti provenienti dal Parco senza ulteriori indicazioni di località. Le località 
sono elencate in ordine alfabetico, indicando il toponimo più ristretto no-
to. Avvisiamo che la località di “Colle Alto” riportata da Verity non corri-
sponde a Collalto (o Coll’Alto) alle pendici del M. Marrone, in Provincia di 
Isernia, né tantomeno al Colle Alto nel comune di Alvito (FR), bensì al colle 
(1.231 m) che domina immediatamente ad est l’abitato di Settefrati. In cal-
ce all’elenco si troveranno alcune specie finora non reperite nel Parco ma 
probabilmente presenti oppure da confermare.
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 Nei limiti del possibile sono state evitate le “catene” di segnalazioni bi-
bliografiche che si riferiscono ad uno stesso dato originale pubblicato in 
precedenza, ad esempio quando Querci (1951) menziona gli stessi suoi re-
perti citati da Verity (1920), ma in caso di ambiguità o quando le segna-
lazioni potrebbero riferirsi a nuovi esemplari raccolti nelle stesse località 
si è preferito fornire tutte le notizie di letteratura. Un’eccezione al criterio 
appena esposto è però rappresentata dai dati originali segnalati da Balletto 
et al. (2005, 2006) nelle due versioni di “CKmap”. Infatti, tutte le nuove se-
gnalazioni riportate nel 2006 risultano anche presenti nella versione pre-
cedente ma non viceversa, presumibilmente per qualche disguido informa-
tico, soprattutto per ciò che concerne la località di Pizzone (IS). Pertanto, 
al fine di evidenziare tale differenza, i dati del 2005 citati nuovamente nel 
2006 compariranno con entrambi gli anni anche se si tratta dei medesimi 
reperti; non così per quelli indicati solo nella versione del 2005.
 L’inquadramento tassonomico delle specie è in linea generale quello ri-
portato in “Fauna Europaea” (De Prins, 2007), commentato ove opportuno 
nel caso di particolari discrepanze rispetto a quello della versione più re-
cente della “checklist” italiana (Balletto et al., 2006) e parzialmente aggior-
nato nel caso di nuove acquisizioni su determinati taxa. Vengono inoltre 
forniti sintetici cenni sugli ambienti frequentati dalle specie e sulla fenolo-
gia degli adulti in Italia centrale. 

 abbreviaZioni. Le collezioni museali esaminate in occasione del pre-
sente lavoro sono abbreviate come segue: MCZR (coll. P. Luigioni e coll. C. 
Pro la, Museo Civico di Zoologia di Roma), MSNT (coll. F. Hartig, Museo 
Re gionale di Scienze Naturali di Torino), MSNM (coll. A. Fiori, Museo Ci-
vico di Storia Naturale di Milano) e EMEM (coll. U. Eitschberger, En to mo-
logische Museum Eitschberger, Marktleuthen).

ELENCO FAUNISTICO

HESPERIIDAE 

PyRgInAE

1. Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910)

 loCalità: settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); 
Gioia Vecchio, V.1993; Mainarde (Verity, 1914a, 1920); Meta (Turati, 1914; Verity, 1914a); 
Mollarino (Verity, 1940); Pizzone (Balletto et al., 2005); Vallegrande (Turati, 1914; Verity, 
1914a); dint. Villa Latina (Querci, 1951); Villetta Barrea, VI.1994.
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 Specie discretamente diffusa dal livello del mare fino nel piano monta-
no, dove predilige località calde e assolate. Presenta generalmente due ge-
nerazioni annuali, in maggio-giugno e agosto-settembre. 

 
2. Pyrgus carthami (Hübner, [1813])

 loCalità: dint. Carrito, Fosso Palancaro, VI.1999; Collelongo, VI.1975; M. Pratello, VI.1972; 
M.d. Vitelle, VII.1988; Pescasseroli (Loi & Canovai, 2004); Villalago (Wheeler, 1910).

 Specie piuttosto diffusa in aree collinari e montane; vola tipicamente in 
maggio-giugno, talvolta fino a luglio. 

3. Pyrgus alveus (Hübner, [1803]) 

 loCalità: Barrea (Balletto et al., 2005); M.d. Vitelle, VII/VIII.1990; PNA (MCZR). 

 Secondo Balletto et al. (2006) le popolazioni appenniniche rappresenta-
no un’entità distinta a livello specifico, Pyrgus centralitaliae (Verity, 1920). 
La specie appare rara e localizzata in poche aree montane interne ed è stata 
da noi osservata esclusivamente sulle praterie aride del Monte delle Vitelle. 
Presenta un’unica generazione estiva in luglio, ma alcuni individui logori 
possono giungere fino ad agosto. 

4. Pyrgus malvoides (Elwes & Edwards, 1897) 

 loCalità: Collelongo, VI.1975, VI.1987; settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: 
San Donato Val di Comino); Mainarde (Verity, 1920); Meta (Oberthür, 1914a; Sciarretta & 
Parenzan, 2002); Mollarino (Querci, 1951); M. Palombo, VI.1936, VII.1936 (MCZR); M.d. 
Vitelle, VII.1989; Scanno (Balletto et al., 2005, 2006); dint. Villa Latina (Querci, 1951). 

 Specie abbastanza comune dal livello del mare fino nel piano montano, 
dove vola generalmente in giugno-luglio. 

5. Pyrgus onopordi (Rambur, 1839) 

 loCalità: settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: Cardito, San Donato Val di 
Comino); M. Cavallo e dint. Picinisco, VIII.1996; Meta (Turati, 1914; Verity, 1914a, 1920); 
dint. Pescina, V.1995; Pizzone (Balletto et al., 2005); Villalago (Wheeler, 1910). Segnalazione 
errata: “Villa Latina (Querci, 1951)” (Racheli, 1978) [recte: M. Meta (Verity, 1920)].
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 Scarsa e mai abbondante, predilige località calde e assolate nel piano 
collinare e montano; vola in due generazioni annuali, in maggio-giugno e 
agosto-settembre. 

6. Pyrgus picenus (Verity, 1920)

 loCalità: Forchetta Morrea (Racheli, 1978); settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima 
CKmap: Cardito, San Donato Val di Comino); Meta (Turati, 1914; Verity, 1914a, 1920); San 
Biagio Saracinisco (Querci, 1951); Villavallelonga (Balletto et al., 2005).

 Specie vicariante di Pyrgus bellieri (Oberthür, 1910) (= foulquieri Ober-
thür, 1910) con distribuzione ristretta agli Appennini; localizzata e scarsa 
in poche aree situate nel piano montano, non è stata da noi reperita; pre-
senta una sola generazione in luglio-agosto. 

 
7. Pyrgus serratulae (Rambur, 1839) 

 loCalità: settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: Campoli Appennino, San Do-
na to Val di Comino, Serra Traversa); Meta (Verity, 1940); Pizzone (Balletto et al., 2005).

 Specie tipicamente montana, piuttosto scarsa e localizzata, non è stata 
reperita nel corso delle nostre ricerche; presenta una generazione in giu-
gno-luglio. 

 
8. Pyrgus sidae (Esper, 1784)

 loCalità: dint. Carrito, Fosso Palancaro, V.1999; settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima 
CKmap: San Donato Val di Comino); dint. Pescina, V.1999; Sperone, VI.1997, VI.1998. 

 Specie generalmente scarsa e localizzata in aree collinari e di media 
montagna, dove vola abbastanza precocemente in un’unica generazione in 
maggio-giugno. 

9. Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804) 

 loCalità: dint. Carrito, Fosso Palancaro, VI.1999; Collelongo, VI.1973, VI.1987; setto-
re Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); Gioia dei Marsi 
(Balletto et al., 1977); Mainarde (Turati, 1914; Verity, 1920); M. Palombo, VI.1936 (MCZR); 
Pescasseroli (Loi & Canovai, 2004); dint. Pescina, V.1993, V.1997, V.1999; Pizzone (Balletto 
et al., 2005); Sperone, VI.1994, V.1997, VI.1998, VI.1999. 
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 Comune e diffusa dal livello del mare fino in montagna, vola in due ge-
nerazioni annuali in maggio-giugno e agosto-settembre. 

 
10. Carcharodus alceae (Esper, 1780)

 loCalità: settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); 
Mollarino (Querci, 1951); M.d. Vitelle, VII.1989; Sperone, VI.1995. 

 Abbastanza comune e diffusa in aree collinari e montane, vola in due 
generazioni annuali in maggio-giugno e luglio-ottobre. 

 
11. Carcharodus floccifera (Zeller, 1847)

 loCalità: Barrea (Balletto et al., 2005, 2006); settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima 
CKmap: San Donato Val di Comino); Mainarde (Verity, 1920); Pizzone (Balletto et al., 2005); 
dint. Villa Latina (Querci, 1951). 

 Specie piuttosto localizzata in praterie aride a quote medio-alte, da noi 
non osservata. Presenta due generazioni in maggio-giugno e luglio-agosto. 
 

12. Erynnis tages (Linnaeus, 1758)

 loCalità: dint. Carrito, Fosso Palancaro, V.1999; Civitella Alfedena (Balletto et al., 1977); 
Collelongo, VI.1987; settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di 
Comino); Gioia Vecchio, VI.1973, V.1993; Mainarde (Verity, 1920); Meta, VIII.1968; M. Godi 
(Balletto et al., 1977); M. Palombo, VI.1936, VII.1936 (MCZR); M.d. Vitelle, VII/VIII.1990; 
Pizzone (Balletto et al., 2005); Pratello (Balletto et al., 2005, 2006); Rocca Genovese, VI.1936 
(MCZR); Sperone, VI.1994, V.1996, V.1997; dint. Villa Latina (Querci, 1951). 

 Specie comune e diffusa in ambienti prativi di collina e montagna; vola 
in aprile-giugno e luglio-agosto. 

HEtERoPtERInAE
 
13. Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)

 loCalità: Castel S. Vincenzo (Sciarretta & Parenzan, 2002); dint. Castel S. Vincenzo e 
Mon tenero Val Cocchiara, VII.1997; settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: Cam-
poli Appennino, Cardito, San Donato Val di Comino); Mainarde (Verity, 1920); M. Cavallo, 
VIII.1996; Mollarino (Verity, 1940); Pizzone (Balletto et al., 2005); Villa Latina (Verity, 1940); 
dint. Villa Latina (Verity, 1919-1922); dint. Villa Latina, strada provinciale km 19-20 (Querci, 
1951). 



 Specie legata a biotopi umidi collinari, solitamente localizzata ma spes-
so abbondante, anche se soggetta a notevoli fluttuazioni nella densità a se-
conda delle annate. Presenta una sola generazione annuale con schiusa va-
riabile da fine maggio a luglio, eccezionalmente con esemplari freschi in 
volo anche in agosto. 

HESPERIInAE
 
14. thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)

 loCalità: settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); 
M. Cavallo, VIII.1996; Pescasseroli, VIII.1970; PNA (Grandi, 1959); Villa Latina (Verity, 1920); 
dint. Villa Latina (Querci, 1951). 

 Diffusa e spesso comune in zone aperte moderatamente aride, è talvol-
ta soggetta a fluttuazioni periodiche della densità; vola in una sola genera-
zione annuale con schiusa prolungata da maggio ad agosto. 

 
15. thymelicus sylvestris (Poda, 1761) (= flavus Brünnich, 1763)

 loCalità: Barrea (Balletto et al., 2005, 2006); dint. Carrito, Fosso Palancaro, VI.1991; Ca-
stel S. Vincenzo (Sciarretta & Parenzan, 2002); dint. Castel S. Vincenzo e Montenero Val Coc-
chiara, VII.1997; Civitella Alfedena (Balletto et al., 1977); settore Frusinate (De Persiis, 1991; 
stima CKmap: San Donato Val di Comino); Gioia Vecchio, VI.1995; Mainarde (Verity, 1920); 
Mollarino (Verity, 1940; Kudrna & Balletto, 1984); M. Godi (Balletto et al., 1977); M. Pratello, 
VI.1972; Montenero Val Cocchiara, VI.1980; Pizzone (Balletto et al., 2005); Pratello (Balletto 
et al., 2005, 2006); PNA (Grandi, 1959); dint. Villa Latina (Querci, 1951). 

 Diffusa fino alle medie altitudini, presenta una sola generazione annua-
le con schiusa prolungata da giugno ad agosto. 

 
16. thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)

 loCalità: la Camosciara (Balletto et al., 1977); dint. Castel S. Vincenzo e Montenero Val 
Cocchiara, VII.1997; Civitella Alfedena (Balletto et al., 1977); Forca Resuni (Balletto et al., 
1983); settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); Mai-
narde (Verity, 1920); M. Cavallo, VIII.1996; M. Godi (Balletto et al., 1977); Pizzone (Balletto et 
al., 2005); Pratello (Balletto et al., 2005, 2006); PNA (Grandi, 1959); dint. Villa Latina (Querci, 
1951). Segnalazione errata: “M. Tranquillo (Racheli et al., 1978)” (Balletto et al., 2006) [recte: 
M. Terminillo (Racheli, 1978)].

 Comune e diffusa dal livello del mare fino in montagna, anche questa 
specie mostra una singola schiusa prolungata da giugno ad agosto. 
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17. Hesperia comma (Linnaeus, 1758) (fig. 1)

 loCalità: la Camosciara (Balletto et al., 1977); Civitella Alfedena (Balletto et al., 1977); 
Erta di Vallegrande (Querci, 1951); Forca Resuni (Balletto et al., 1983); settore Frusinate (De 
Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); M. Cavallo (Balletto et al., 2005, 
2006); M. Cavallo e dint. Picinisco, VIII.1996; M. Godi (Balletto et al., 1977); M.d. Vitelle, 
VII/VIII.1990; Passo Godi (Balletto et al., 1977); Pescasseroli, VIII.1970; Picinisco (Racheli, 
1978); Pizzone (Balletto et al., 2005); Pratello (Balletto et al., 2005, 2006); Settefrati, VIII.1970; 
Stazzo di Scanno (Balletto et al., 1977); Vallegrande (Turati, 1914; Verity, 1940).

 Discretamente diffusa, soprattutto alle quote medio-alte, vola in una so-
la generazione annuale da luglio a settembre. 

 
18. ochlodes sylvanus (Esper, 1777) (venatus auct. nec Bremer & Gray, 
1853)

 loCalità: dint. Castel S. Vincenzo e Montenero Val Cocchiara, VII.1997; settore Frusinate 
(De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); Gioia dei Marsi (Balletto et al., 
1977); Mainarde (Turati, 1914; Verity, 1920); Meta (Sciarretta & Parenzan, 2002); Mollarino 
(Verity, 1940; Kudrna & Balletto, 1984); PNA (Grandi, 1959); dint. Villa Latina (Querci, 1951); 
Villavallelonga (Balletto et al., 2005, 2006). 

 Piuttosto comune e diffusa in ambienti prativi, soprattutto nel piano 
collinare e submontano,  presenta due generazioni in maggio-giugno e lu-
glio-settembre. 

 
PAPILIonIDAE 

PAPILIonInAE
 
19. Papilio machaon Linnaeus, 1758

 loCalità: Aremogna e Monte Pratello, V.1996; dint. Carrito, Fosso Palancaro, VI.1999; 
Colle Peponi (Verity, 1947[-1950]); settore Frusinate (De Persiis, 1991); Gioia Vecchio, V.1993; 
Mollarino (Querci, 1951); M. Pratello (Racheli, 1978); M.d. Vitelle, VII.1988, VII.1989; dint. 
Pescina, VI.1995; PNA, VIII.1969; San Donato Val di Comino (Balletto et al., 2005, 2006); 
Settefrati, VIII.1970; Sperone, V.1995, V.1999. 

 Specie diffusa e comune ovunque che tende a rarefarsi al di sopra dei 
1.000 m di quota; nelle zone montane compare in due generazioni annuali, 
in maggio-giugno e luglio-agosto. 
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Fig. 1 – Hesperia comma (Linnaeus, 1758) (Foto: P. Mazzei).

Fig. 2 – Pieris ergane (Geyer, 1828) (Foto: P. Mazzei).
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Fig. 3 – Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775) (Foto: P. Mazzei).

Fig. 4 – Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761) (Foto: P. Mazzei).
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Fig. 5 – Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758) (Foto: P. Mazzei).

Fig. 6 – Neozephyrus quercus (Linnaeus, 1758) (Foto: P. Mazzei).
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Fig. 7 – Satyrium spini ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Foto: P. Mazzei).

Fig. 8 – Polyommatus (Meleageria) coridon (Poda, 1761) (Foto: P. Mazzei).
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Fig. 9 – Polyommatus (Polyommatus) dorylas ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Foto: P. Maz zei).

Fig. 10 – Nym phalis polychloros (Linnaeus, 1758) (Foto: P. Mazzei).
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Fig. 11 – Inachis io (Linnaeus, 1758) (Foto: P. Mazzei).

Fig. 12 – Somiglianza e variazione fenotipica continua tra Aglais ichnusa (Bonelli, 1826) (Sar   -
degna, Oristano) (a) e A. urticae (Linnaeus, 1758) del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e 
Molise: Abruzzo, Gioia Vecchio, 26.VI.1932, P. Luigioni leg. (b); Molise, Montenero Val Coc-
chiara, 30.VI.1980, C. Prola leg. (c); Abruzzo, Gioia Vecchio, VI.1932, P. Luigioni leg. (d) (tutti 
gli esemplari in coll. MCZR; Foto: A. Zilli).

a b

c d
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Fig. 13 – Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) (Foto: P. Mazzei).

Fig. 14 – Argynnis (Argynnis) paphia (Lin naeus, 1758) (Foto: P. Mazzei).



108

Fig. 15 – Limenitis reducta Staudinger, 1901 (Fo to: P. Mazzei).

Fig. 16 – Satyrus ferula (Fabricius, 1793) (Fo to: P. Mazzei).
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Fig. 17 – Melanargia russiae (Esper, 1783) (Foto: P. Mazzei).

Fig. 18 – Muschampia proto (Ochsenheimer, 1808), !, Abruzzo, Stazione di Cappelle, 16.VII. 
1999, F. Vegliante leg. (in coll. MCZR; Foto: A. Zilli).



20. Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)

 loCalità: Cocullo, VI.1996; Colle Alto (Verity, 1947[-1950]); settore Frusinate (De Persiis, 
1991); Gioia Vecchio, V.1993, V.1994; Lago di Scanno (Wheeler, 1910); Meta (Sciarretta & 
Parenzan, 2002); Mollarino (Querci, 1951; Balletto et al., 2005, 2006: da Verity, 1947[-1950] 
[ex errore?]); M. Marrone (Sciarretta & Parenzan, 2002); M.d. Vitelle, VII.1988; Montenero 
Val Cocchiara, VI.1980; Ortona dei Marsi, V.1994; Passo Godi, VI.1994; Pescasseroli, 
VII.1998; dint. Pescina, V.1997; PNA (Grandi, 1959); Scanno, VI.1994; Sperone, V.1993, 
VI.1994, V.1995, VI.1995, VI.1999. 

 Diffusa e comune ovunque, come la specie precedente non si spinge 
molto in altitudine e conseguentemente è stata osservata in prevalenza nel-
le zone di fondovalle e pedemontane oppure in singoli individui erratici. 
Nel territorio esaminato ed in altre aree montane dell’Italia centrale sono 
circoscrivibili abbastanza chiaramente due generazioni annuali, in mag-
gio-giugno e luglio-agosto. 

PARnASSIInAE
 
21. Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)

 loCalità: la Camosciara (Balletto et al., 1977); Casa Bocca di Pantano (Wagener, 1977); 
Fonte La Rocca (Racheli, 1978); Forca Resuni (Balletto et al., 1983); Lago Vivo, VII.1989; 
Madonna del Carmine (Eisner, 1975; Wagener, 1977; Racheli, 1978); Meta, VII/VIII.1995, 
VIII.1996; Meta (Eisner, 1959; De Persiis, 1991; Glaßl, 1993; Sciarretta & Parenzan, 2002); 
M. Cavallo, VII.1968 (EMEM); M. Paradiso (Glaßl, 1993); M. Pratello, VIII.1974, VII.1988; M. 
Pratello (Wagener, 1977; Capdeville, 1978; Racheli, 1978; Glaßl, 1993); M. Schiena di Cavallo, 
VII.1989; M. Schiena di Cavallo (Racheli, 1978); M.d. Vitelle, VII.1988, VII.1989, VII.1992; 
M.d. Vitelle (Racheli, 1978); Passo Godi, VII.1988, VII/VIII.1994; PNA, VIII.1969; Serra del M. 
Paradiso (Capdeville, 1978); Settefrati, VIII.1970; Sorgenti del Sangro (Balletto et al., 2005); 
Stazzo di Scanno (Balletto et al., 1977); Val Resione (Racheli, 1978). 

 Specie tipicamente montana legata alle praterie d’altitudine ed alle zo-
ne rupestri, di norma oltre i 1300 m; compare, con notevoli fluttuazioni di 
densità a seconda delle annate, in luglio-agosto. 

 
22. Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)

 loCalità: Bisegna, VII.1998, VI.1999; Forca d’Acero (Racheli, 1978); settore Frusinate (De 
Persiis, 1991; stima CKmap: Campoli Appennino, Cardito, San Donato Val di Comino); Gioia 
Vecchio, V.1993; Lago Vivo, VII.1989; Lago Vivo (Racheli, 1978); Meta, VII.1968 (EMEM); 
Montagna Grande (Dannehl, 1929; Eisner, 1957); M. Palombo, VI.1932, VI.1933 (MCZR); 
M. Palombo (Eisner, 1955); [Serra del] M. Paradiso (Dannehl, 1929); M. Pratello, VI.1972, 
VII.1974, VII.1989; M. Pratello (Racheli, 1978); Passo Godi (Racheli, 1978); Pescasseroli, 
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VII.1945 (MSNM); Pescasseroli (Verity, 1947[-1950]); PNA, VIII.1969; Pratorosso, VI.1949 
(MSNM); Serra del M. Paradiso (Eisner, 1957); Val Resione (Racheli, 1978).

 Specie marcatamente montana legata ai prati moderatamente umidi in 
prossimità delle faggete; compare tipicamente in giugno-luglio. Individui 
precoci o tardivi possono essere eccezionalmente osservati, rispettivamen-
te, in maggio e agosto. 

 
23. Zerynthia (Zerynthia) polyxena ([Denis & Schiffermüller], 1775)

 loCalità: settore Frusinate (De Persiis, 1991). 

 Trattandosi di una specie a volo precoce che costituisce colonie estre-
mamente localizzate sul territorio, è facile che sia passata inosservata in 
molte aree del Parco. Non risulta legata ad un particolare intervallo altitu-
dinale, dato che in Italia centrale vive dal livello del mare fino a circa 1.450 
m di quota, ma essenziale per la sua presenza è la disponibilità nelle imme-
diate vicinanze delle aristolochie, sue piante nutrici. Vola in aprile-maggio, 
talvolta nelle stazioni più elevate anche in giugno. 

 
PIERIDAE 
 
PIERInAE

24. Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)

 loCalità: dint. Carrito, Fosso Palancaro, VI.1996; Castel S. Vincenzo (Sciarretta & 
Parenzan, 2002); Collelongo, VI.1975; Cona Rovara (Balletto et al., 2005, 2006); settore 
Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); Gioia Vecchio, V.1994, 
VI.1994, VI.1995; Mainarde (Verity, 1920); Meta, VIII.1996; Montagna Grande (Racheli, 1978); 
M. Pratello, VI.1972; M. Schiena di Cavallo, VII.1989; Montenero Val Cocchiara, VI.1980; 
Ortona dei Marsi, VII.1982, V.1994; Opi (Balletto et al., 2005, 2006); Passo Godi, VI.1994; dint. 
Pescina, V.1993, V.1994, VI.1994, VI.1995, V.1997, V.1999, VI.1999; Picinisco (Eitschberger 
& Reissinger, 1971); PNA (Grandi, 1959); Scanno (Wheeler, 1910; Eitschberger & Reissinger, 
1971), VI.1994; Sperone, V.1993, VI.1994, VI.1995, V.1997, VI.1998, VI.1999; Val Fondillo, 
VI.1933 (MCZR); dint. Villa Latina (Querci, 1951); Villetta Barrea, VI.1994; Villetta Barrea 
(Eitschberger & Reissinger, 1971). Segnalazione errata: “Pizzone (Prola et al., 1978) [recte: 
Racheli (1978)]” (Balletto et al., 2005, 2006).

 Ovunque comune e diffusa dal piano collinare fino alle medie altitudi-
ni, vola tipicamente in maggio-giugno nelle zone con vegetazione aperta, 
con individui tardivi e logori che possono giungere fino ai primi d’agosto. 
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25. Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)

 loCalità: dint. Carrito, Fosso Palancaro, VI.1999; Civitella Alfedena (Balletto et al., 1977); 
settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); Gioia Vecchio, 
VI.1995; Mainarde (Verity, 1920; Stauder, 1923, cit. da Sciarretta & Parenzan, 2002); M. Godi 
(Balletto et al., 1977); M. Schiena di Cavallo, VII.1989; M.d. Vitelle, VII/VIII.1990, VII.1994; 
Pizzone (Balletto et al., 2005); PNA (Grandi, 1959); Settefrati, VIII.1970; Sperone, VI.1999; 
Stazzo di Scanno (Balletto et al., 1977); Stazzo Valle di Fondillo (Balletto et al., 2005, 2006: 
Balletto et al., 1983 [ex errore]); dint. Villa Latina (Querci, 1951).

 Diffusa e spesso abbondante, predilige gli ambienti colturali ed in gene-
rale con vegetazione aperta; vola in più generazioni sovrapposte da fine pri-
mavera a fine estate, occasionalmente, alle quote inferiori, anche in autunno. 

 
26. Pieris ergane (Geyer, 1828) (fig. 2)

 loCalità: Collelongo, VI.1975; settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: Campoli 
Appennino, Cardito, San Donato Val di Comino); Gioia dei Marsi (Balletto et al., 1977); Gioia 
Vecchio, VI.1995; Gioia Vecchio (Racheli, 1978); Meta (Verity, 1947[-1950]; Racheli, 1978); 
Mollarino (Turati, 1914; Balletto et al., 2005, 2006: da Verity, 1947[-1950] [ex errore?]); M. 
Godi (Balletto et al., 1977); M.d. Vitelle, VII.1988, VII.1989; Picinisco (Racheli, 1978); Pizzone 
(Balletto et al., 2005); PNA, VIII.1969; Pratello (Balletto et al., 2005); Scanno (Balletto et al., 
2005); Settefrati, VII.1970, VIII.1970; Settefrati (Racheli, 1978); Sperone, VIII.1982, V.1995, 
VI.1998; Val Fondillo (Racheli, 1978); Villa Latina (Verity, 1920); dint. Villa Latina (Querci, 
1951); Villetta Barrea (Eitschberger, 1972; Racheli, 1978; Balletto et al., 2005, 2006). 

 Diffusa ma localizzata in aree montane, soprattutto in ambienti prativi 
caldi e aridi; presenta di norma due generazioni annuali, in maggio-giugno 
e luglio-agosto. 

 
27. Pieris mannii (Mayer, 1851) 

 loCalità: Mainarde (De Persiis, 1991; stima CKmap: Cardito); Mollarino (Querci, 1951). 

 Non reperita nel corso delle nostre indagini, è una specie propria delle 
quote modeste, che può però eccezionalmente spingersi in altitudine; pre-
dilige luoghi con vegetazione aperta, dove può dare luogo a diverse genera-
zioni annuali. 

28. Pieris napi (Linnaeus, 1758) 

 loCalità: dint. Carrito, Fosso Palancaro, VI.1999; Civitella Alfedena (Balletto et al., 1977); 
Forca d’Acero, VII.1936 (MCZR); settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato 
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Val di Comino); Gioia dei Marsi (Balletto et al., 2005); Gioia Vecchio, V.1993, III.1994; Lago di 
Barrea (Eitschberger, 1983); Lago di Scanno (Eitschberger, 1983); Lecce nei Marsi (Racheli, 
1978); Mainarde (Turati, 1914; Verity, 1919-1922, 1920; Eitschberger, 1983; Kudrna, 1983); 
fiume Melia [recte: Melfa] (Eitschberger, 1983); Meta (Sciarretta & Parenzan, 2002); Mollarino 
(Verity, 1947[-1950]); M. Cavallo (Eitschberger, 1983); M. Palombo, VI.1936, VII.1936 
(MCZR); M. Pratello, VI.1972; M. Schiena di Cavallo (Racheli, 1978); M.d. Vitelle, VII.1994; 
Opi (Balletto et al., 2005, 2006); Ortona dei Marsi, V.1994; Passo Godi, VI.1994; Pescasseroli, 
VII.1936 (MCZR); Pescasseroli (Eitschberger, 1983); dint. Pescina, V.1994, V.1995, VI.1995; 
Picinisco (Eitschberger, 1983); PNA, VIII.1969; Rocca Genovese, VI.1936 (MCZR); strada 509 
19 km prima di S. Donato, 1500 m [recte: dint. Forca d’Acero] (Eitschberger, 1983); Scanno, 
VI.1994; Scanno (Wheeler, 1910; Balletto et al., 2005, 2006); dint. Scanno (Wheeler, 1910); 
Settefrati (Eitschberger, 1983); Sperone, V.1993, VI.1994; Val Fondillo, VII.1936 (MCZR); Val 
Tondillo [recte: Fondillo] (Eitschberger, 1983); Vallegrande (Eitschberger, 1983); Villalago 
(Wheeler, 1910; Balletto et al., 2005, 2006); dint. Villa Latina (Querci, 1951); Villetta Barrea, 
VI.1936 (MCZR), VI.1994; dint. Villetta Barrea (Eitschberger, 1983). 

 Comune e diffusa pressoché ovunque dal livello del mare fino in altitu-
dine; vola in tre generazioni che abbracciano tutto il periodo primaverile 
ed estivo. 

29. Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 

 loCalità: dint. Carrito, Fosso Palancaro, V.1999, VI.1999; settore Frusinate (De Persiis, 
1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); Gioia dei Marsi (Balletto et al., 1977); 
Mainarde (Verity, 1920); Meta, VII/VIII.1995; Meta (Sciarretta & Parenzan, 2002); M.d. Vitelle, 
VII.1988; Montenero Val Cocchiara, VI.1980; Pescasseroli, VI.1973; Pescasseroli (Racheli, 
1978); dint. Pescina, VI.1966, IV.1970, V.1999; PNA (Grandi, 1959); Scanno (Wheeler, 1910); 
Sorgenti del Sangro (Balletto et al., 2005, 2006); Sperone, VI.1998, VI.1999; Val Fondillo, 
VI.1932 (MCZR); [Villalago] (Wheeler, 1910: “everywhere”); dint. Villa Latina (Querci, 1951). 

 Una delle specie in assoluto più comuni, diffusa in qualsiasi tipologia 
ambientale dal livello del mare fino in altitudine; vola in tre o quattro ge-
nerazioni ampiamente sovrapposte dalla primavera all’autunno.

 
30. Pontia edusa (Fabricius, 1777) 

 loCalità: settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); 
Mainarde (Turati, 1914; Verity, 1920); Meta, VII/VIII.1995; M.d. Vitelle, VII.1989; Opi, 
VII.1998; dint. Pescasseroli, VI.1932 (MCZR); Pizzone (Balletto et al., 2005); PNA, VIII.1969; 
dint. Villa Latina (Querci, 1951). 

 Abbastanza comune e diffusa, ma con notevoli fluttuazioni della densi-
tà a seconda delle annate, vola dal livello del mare fino a media altitudine 
in tre generazioni annuali.
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31. Euchloe (Euchloe) ausonia (Hübner, 1804)

 loCalità: dint. Castel S. Vincenzo e Montenero Val Cocchiara, VII.1997; settore Frusinate 
(De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); Mollarino (Querci, 1951); 
Settefrati (Verity, 1947[-1950]; Kudrna, 1983: sub Setteprati [sic]). 

 Piuttosto scarsa e localizzata, predilige ambienti planiziari e di collina 
caldi e secchi con vegetazione erbacea. Presenta due generazioni annuali, 
entrambe abbastanza precoci, in aprile-maggio e giugno-luglio. 

 
32. Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)

 loCalità: Colle Colubrica (Racheli, 1978); settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima 
CKmap: San Donato Val di Comino); Gioia Vecchio, V.1993, V.1994; Mainarde (Verity, 1920); 
M. Palombo, VI.1932 (MCZR); M. Pratello, V.1996; Ortona dei Marsi, V.1994; dint. Pescina, 
V.1995, V.1999; Pizzone (Balletto et al., 2005); PNA (Grandi, 1959); Scanno, VI.1994; Sperone, 
VII.1993. V.1995; V.1996; Val Fondillo, VI.1932 (MCZR). 

 Comune e diffusa dal piano basale fino in montagna, si incontra di pre-
ferenza lungo i margini dei boschi e nelle zone con vegetazione arbustiva; 
vola in una sola generazione annuale da marzo-aprile a giugno, sebbene al-
cuni individui possano persistere fino in piena estate. 

33. Anthocharis euphenoides Staudinger, 1869

 loCalità: Cocullo, V.1975; Cocullo (Racheli, 1978); Colle Colubrica (Racheli, 1978); Gioia 
Vecchio, V.1994, VI.1994; Gioia Vecchio (Racheli, 1978); [Serra del] M. Paradiso (Dannehl, 
1929); M. Pratello, V.1996; Passo del Diavolo, V.2008; Pescasseroli, VI.1973; Pescasseroli 
(Balletto et al., 2005, 2006); Pescina (Racheli, 1978); Scanno, VI.1994. 

 Specie tipicamente montana legata ai pendii caldi e secchi, spesso in 
ambiente rupestre; vola, con notevoli fluttuazioni di abbondanza a seconda 
delle annate, in una sola generazione da fine maggio ai primi di luglio. 

CoLIADInAE

34. Colias alfacariensis Ribbe, 1905 

 loCalità: dint. Carrito, Fosso Palancaro, VI.1996, V.1999, VI.1999; Civitella Alfedena 
(Balletto et al., 1977); Collelongo (Racheli, 1978); settore Frusinate (De Persiis, 1991; sti-
ma CKmap: San Donato Val di Comino); Gioia Vecchio, V.1993, VI.1995; Lago di Scanno 
(Wheeler, 1910); Madonna del Carmine (Racheli, 1978); Mainarde (Turati, 1914; Verity, 1920); 
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Meta, VII/VIII.1995; M. Godi (Balletto et al., 1977); M. Palombo (Racheli, 1978); M. Pratello, 
V.1996; M. Pratello (Racheli, 1978); M. Schiena di Cavallo (Racheli, 1978); Passo del Diavolo 
(Racheli, 1978); dint. Pescina, V.1997, VI.1997, V.1999, VI.1999; Picinisco (Racheli, 1978); 
Pizzone (Balletto et al., 2005); PNA, VIII.1969; Scanno (Wheeler, 1910); Sperone, VIII.1982, 
V.1993, VI.1994; [Villalago] (Wheeler, 1910: “everywhere”); dint. Villa Latina (Querci, 1951). 

 Diffusa e comune ovunque, ha tuttavia predilezione per gli ambienti 
montani; presenta fino a tre o, a bassa quota, quattro generazioni annuali. 

 
35. Colias croceus (Fourcroy, 1785)

 loCalità: settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); 
Gioia Vecchio, V.1993, VI.1994, VI.1995; Mainarde (Turati, 1914; Verity, 1920); Meta (Sci ar-
retta & Parenzan, 2002); M. Godi (Balletto et al., 1977); M. Marrone (Sciarretta & Parenzan, 
2002); M.d. Vitelle, VII/VIII.1990; Montenero Val Cocchiara, VI.1980; M. Godi (Balletto et al., 
1977); Passo Godi, VI.1994; Pescasseroli, VII.1998; dint. Pescina, VI.1999; PNA, VIII.1969; 
PNA (Grandi, 1959); Scanno, VI.1994; Settefrati, VIII.1970; Sperone, VIII.1982, VI.1994, 
VI.1995, V.1997, VI.1998, VI.1999; Stazzo di Scanno (Balletto et al., 1977); Stazzo Valle di 
Fondillo (Balletto et al., 2005, 2006: Balletto et al., 1983 [ex errore]); dint. Villa Latina (Querci, 
1951). 

 Comune e diffusa dal livello del mare fino in montagna e spesso abbon-
dante, presenta almeno tre generazioni annuali. 

 
36. gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)

 loCalità: settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); 
Gioia Vecchio, III.1994, V.1994, VI.1995; Mainarde (Turati, 1914; Verity, 1920); Meta, VII/
VIII.1995; Mollarino (Querci, 1951); M. Godi (Balletto et al., 1977); M. Schiena di Cavallo, 
VII.1989; M.d. Vitelle, VII/VIII.1990; Ortona dei Marsi, VII.1992, VI.1994; Passo Godi, 
VI.1994; dint. Pescina, V.1997; Pizzone (Balletto et al., 2005); PNA (Grandi, 1959); Pratello 
(Bal  letto et al., 2005, 2006); Scanno, VI.1994; Sperone, V.1997, VI.1999. 

 Comune e diffusa ovunque, manifesta una decisa predilezione per gli 
ambienti prativi ed in generale con vegetazione aperta; vola da maggio ad 
agosto, eccezionalmente fino a settembre, in una o due generazioni, ma in-
dividui svernanti compaiono già in marzo-aprile. 

DISmoRPHIInAE

Leptidea spp.

 loCalità: settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); 
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Mainarde (Turati, 1914; Verity, 1919-1922, 1920, 1947[-1950]); Meta, VlI/VIII.1995; Montagna 
Grande (Dannehl, 1933); M. Palombo (Verity, 1947[-1950]); [Serra del] M. Paradiso (Dannehl, 
1933); M. Pratello, V.1996; Montenero Val Cocchiara, VI.1980; Passo del Diavolo (Racheli, 1978); 
PNA, VIII.1969; Sperone, V.1993, V.1996, V.1997, VI.1998; dint. Villa Latina (Querci, 1951). 

 Le località indicate si riferiscono a citazioni bibliografiche per “Leptidea 
sinapis (Linnaeus, 1758)” od in ogni caso a individui non attribuiti all’una o 
all’altra delle due specie simili di Leptidea Billberg, 1820, presenti in Italia 
centrale. Entrambe le entità sono state reperite nel Parco, per le quali pos-
siamo fornire i seguenti dati.

37. Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)

 loCalità: M. Cavallo (Balletto et al., 2005, 2006); Montenero Val Cocchiara, VI.1980 
(MCZR); M. Palombo, VII.1936 (MCZR); Pescasseroli, VI.1932 (MCZR); dint. Pescasseroli, 
VI.1931 (MCZR); Pizzone (Balletto et al., 2005); [tutti i reperti originali M. Lucarelli det.]. 

 Diffusa e abbondante dal livello del mare fino in montagna, vola in tre 
generazioni annuali da metà primavera a tutto il periodo estivo. 
 

38. Leptidea reali Reissinger, 1990

 loCalità: Lago di M. Spaccato, V.1995 (M. Lucarelli, det. et com. pers.); Passo del Dia vo-
lo, VIII.1972 (M. Lucarelli, det. et com. pers.). 

 Più scarsa e di carattere più strettamente orofilo della specie preceden-
te, con cui talvolta coesiste localmente e dalla quale si può distinguere con 
certezza soltanto tramite l’esame degli apparati copulatori.

LyCAEnIDAE
 
RIoDInInAE  

39. Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)

 loCalità: settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: Campoli Appennino); Mai-
narde (Verity, 1920); Mollarino (Verity, 1943); Pizzone (Balletto et al., 2005), Villetta Barrea, 
VI.1994. 

 Sempre scarsa e localizzata in aree particolarmente intatte dal punto di 
vista ambientale; frequenta radure e piccoli spazi aperti nei boschi di lati-
foglie decidue dove vegetano le primule, sue piante nutrici. Presenta di re-
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gola una sola generazione annuale in maggio-giugno; talvolta rari individui 
sono osservabili fino in agosto. 

 
LyCAEnInAE

40. Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775) (fig. 3)

 loCalità: Colle Alto (Verity, 1943); Cona Rovara (Balletto et al., 2005, 2006); settore 
Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); M. Palombo, VI.1936 
(MCZR); M. Pratello (Racheli, 1978); M. Schiena di Cavallo (Racheli, 1978); M.d. Vitelle, VII/
VIII.1990, VII.1992; Passo Godi, VII/VIII.1994; Pescasseroli, VII.1936 (MCZR); Pescasseroli 
(Racheli, 1978; Loi & Canovai, 2004; Balletto et al., 2005, 2006); PNA, VIII.1969; Scanno 
(Balletto et al., 2005, 2006); Villalago (Wheeler, 1910). 

 Abbastanza comune e diffusa in località collinari e montane, predili-
ge gli ambienti prativi umidi con presenza delle piante nutrici, i romici. 
Compare in una sola generazione con schiusura variabile da maggio ad 
agosto in relazione alla quota.

41. Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761) (fig. 4)

 loCalità: Casalorda (Verity, 1943); settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San 
Donato Val di Comino); Meta, VII/VIII.1995; Meta (Sciarretta & Parenzan, 2002); M. Cavallo 
(Racheli, 1978); M. Palombo, IX.1933 (MCZR); M. Pratello (Racheli, 1978); M.d. Vitelle, 
VII.1992; Passo Godi (Racheli, 1978); Valle Orsara, VII.1973. 

 Secondo Balletto et al. (2006) le popolazioni dell’Italia peninsulare rap-
presentano una specie endemica, Lycaena italica (Calberla, 1887); pretta-
mente montana, può raggiungere altitudini prossime ai 2.000 m; predilige 
gli ambienti prativi umidi, nei quali vola da giugno ad agosto in una sola 
generazione annuale. 

42. Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)

 loCalità: settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); 
Mainarde (Turati, 1914; Verity, 1920); M. Cornacchia (Balletto et al., 2005, 2006); M. Godi 
(Balletto et al., 2005, 2006: Balletto et al., 1983 [ex errore]); M. Pratello, VI.1972, VII.1989; 
M.d. Vitelle, VII.1989; Pescasseroli, VII.1936 (MCZR); Pizzone (Balletto et al., 2005); Valle 
Orsara, VII.1973; dint. Villa Latina (Querci, 1951). 

 Comune e diffusa ovunque, risulta maggiormente abbondante in am-
bienti planiziari e collinari. Presenta solitamente tre generazioni annuali 
dalla primavera all’inizio dell’autunno. 
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43. Lycaena thersamon (Esper, 1784)

 loCalità: Mollarino (Querci, 1951); Montenero Val Cocchiara, VI.1980; Settefrati (Querci, 
1951). 

 Risulta molto localizzata e con densità variabile di anno in anno, con 
predilezione per ambienti prativi di bassa quota caldo-aridi. In pianura 
presenta fino a tre generazioni annuali. 

 
44. Lycaena tityrus (Poda, 1761) 

 loCalità: settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); 
M. Cornacchia (Balletto et al., 2005, 2006); Passo Godi, VII/VIII.1994; Villalago (Wheeler, 
1910). 

 Specie piuttosto localizzata e scarsa in ambienti prativi umidi fino a 
media altitudine; in montagna compare in due generazioni annuali, in 
aprile-maggio e luglio-agosto. 

45. Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758) (fig. 5)

 loCalità: la Camosciara (Balletto et al., 1977); Civitella Alfedena (Balletto et al., 1977); 
Collalto (Balletto et al., 2005, 2006); Forca d’Acero (Racheli, 1978); Forca Resuni (Balletto et 
al., 1983); settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: Campoli Appennino, Cardito, 
San Donato Val di Comino); Meta, VII/VIII.1995; Meta (Sciarretta & Parenzan, 2002); M. 
Cavallo (Racheli, 1978); M. Godi (Balletto et al., 1977); M. Pratello (Racheli, 1978); M. Schiena 
di Cavallo (Racheli, 1978); M.d. Vitelle, VII/VIII.1990; Passo Godi, VII.1992, VII/VIII.1994; 
Passo Godi (Balletto et al., 1977); Pescasseroli, VII.1936 (MCZR); Pescasseroli (Racheli, 
1978); dint. Pescasseroli, VII.1936 (MCZR); PNA, VIII.1969; PNA (Grandi, 1959); Sorgenti del 
Sangro (Balletto et al., 2005); Stazzo di Scanno (Balletto et al., 1977); Stazzo Valle di Fondillo 
(Balletto et al., 2005, 2006: Balletto et al., 1983 [ex errore]); Val Canneto (Verity, 1943); Val 
Fondillo (Racheli, 1978). 

 Suoi ambienti elettivi sono i prati montani, dove vola in una sola gene-
razione estiva da luglio ad agosto. 

46. neozephyrus quercus (Linnaeus, 1758) (fig. 6)

 loCalità: dint. Castel S. Vincenzo e Montenero Val Cocchiara, VII.1997; settore Frusinate 
(De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); Mainarde (Verity, 1920); Meta 
(Querci, 1951); Pizzone (Balletto et al., 2005, 2006); dint. Villa Latina (Querci, 1951). 

 Specie legata essenzialmente all’orizzonte delle querce decidue, sue 
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piante alimentari; è spesso di difficile osservazione a causa della sua abi-
tudine di volare tra la chioma degli alberi. Presenta una sola generazione 
annuale che può abbracciare l’intero periodo estivo. 

47. Satyrium acaciae (Fabricius, 1787) 

 loCalità: dint. Castel S. Vincenzo e Montenero Val Cocchiara, VII.1997; Colle Alto (Ve-
ri ty, 1943); settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); 
La go di Scanno (Wheeler, 1910); Mainarde (Verity, 1920); Pescasseroli (Racheli, 1978); PNA, 
VIII.1969; PNA (Grandi, 1959); Villalago (Wheeler, 1910); dint. Villa Latina (Querci, 1951). 

 Piuttosto localizzata e scarsa in arbusteti fino a medie altitudini; vola 
in una sola generazione annuale, tipicamente in giugno-luglio, con qualche 
individuo tardivo fino ad agosto. 

 
48. Satyrium ilicis (Esper, 1779)

 loCalità: dint. Castel S. Vincenzo e Montenero Val Cocchiara, VII.1997; Colle Alto (Ve-
rity, 1943); settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); 
Mainarde (Turati, 1914; Verity, 1920); Passo del Diavolo (Racheli, 1978); Sperone, VI.1999; 
Villa Latina (Verity, 1920); dint. Villa Latina (Querci, 1951). 

 Più comune delle sue congeneri, si incontra facilmente dal livello del 
mare fino al piano montano basale, dove rimane essenzialmente legata ai 
querceti; vola da maggio a luglio in una sola generazione.

49. Satyrium spini ([Denis & Schiffermüller], 1775) (fig. 7)

 loCalità: dint. Castel S. Vincenzo e Montenero Val Cocchiara, VII.1997; Cona Rovara 
(Balletto et al., 2005, 2006); settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val 
di Comino); Lago di Scanno (Wheeler, 1910); Mainarde (Verity, 1919-1922, 1920, 1940); Meta 
(Querci, 1951); Mollarino (Verity, 1943); M. Pratello, VIII.1974; Pescina (Verity, 1943); Piz-
zone (Balletto et al., 2005); PNA (Grandi, 1959); Scanno (Wheeler, 1910); Villalago (Wheeler, 
1910). 

 Abbastanza localizzata in ambienti con vegetazione arbustiva come ro-
vi e sambuchi, su cui gli adulti amano soffermarsi; presenta una sola gene-
razione estiva da giugno ai primi d’agosto. 
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50. Satyrium w-album (Knoch, 1782)

 loCalità: settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: Campoli Appennino, Cardito, 
San Donato Val di Comino); Mainarde (Verity, 1920); Pizzone (Balletto et al., 2005).

 Nonostante l’ampia diffusione delle sue piante alimentari nel piano col-
linare, gli olmi, si tratta di una specie sempre assai scarsa e localizzata e da 
noi non osservata direttamente nel Parco. Vola in una sola generazione da 
maggio a luglio.

51. Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)

 loCalità: dint. Carrito, Fosso Palancaro, VI.1999; dint. Castel S. Vincenzo e Montenero 
Val Cocchiara, VII.1997; Collelongo (Racheli, 1978); settore Frusinate (De Persiis, 1991; sti-
ma CKmap: San Donato Val di Comino); Gioia Vecchio, V.1993, V.1994; Mainarde (Turati, 
1914; Verity, 1920); M. Pantano (Balletto et al., 2005, 2006); M. Pratello, V.1996; dint. Pescina, 
V.1997; Scanno, VI.1994; Sperone, V.1993, V.1996, V.1997; dint. Villa Latina (Querci, 1951). 

 Diffusa e comunissima alle basse quote, si fa più scarsa in montagna, 
dove peraltro si può facilmente incontrare in località calde e assolate con 
vegetazione arbustiva. Presenta una sola generazione da marzo a luglio, as-
sai variabile come schiusa a seconda dell’altitudine e delle oscillazioni cli-
matiche. 

52. Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)

 loCalità: settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); 
Mainarde (Verity, 1920); M. Pratello (Racheli, 1978); M.d. Vitelle, VII.1992; Pescasseroli (Ra-
cheli, 1978); Picinisco (Racheli, 1978); PNA, VIII.1969; Pizzone (Balletto et al., 2005); Set te-
frati (Verity, 1943); dint. Villa Latina (Querci, 1951). 

 Comune e ampiamente diffusa fino alle medie altitudini, predilige i 
pendii caldi e soleggiati. Vola in due generazioni annuali, in maggio-luglio 
e agosto-ottobre. 

53. Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)

 loCalità: dint. Castel S. Vincenzo e Montenero Val Cocchiara, VII.1997; settore Frusinate 
(De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); Mainarde (Verity, 1920); Piz-
zone (Balletto et al., 2005); Settefrati (Verity, 1943); dint. Villa Latina (Querci, 1951). 

 Diffusa e discretamente comune in ambienti caldo-aridi ad altitudini 
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medio-basse. Mostra una generazione primaverile molto scarsa da maggio 
a giugno ed una estiva da luglio a settembre costantemente abbondante. 

54. Cupido (Everes) alcetas (Hoffmannsegg, 1804)  

 loCalità: Castel S. Vincenzo (Sciarretta & Parenzan, 2002); dint. Castel S. Vincenzo e 
Montenero Val Cocchiara, VII.1997; Erta di Vallegrande (Querci, 1951); settore Frusinate 
(De Persiis, 1991); Mainarde (Turati, 1914); Mainarde [Mollarino, cf. Querci (1951)] (Verity, 
1920); Pescasseroli (Racheli, 1978); Picinisco (Racheli, 1978); PNA, VIII.1969; Settefrati 
(Verity, 1943); dint. Villa Latina (Querci, 1951). 

 Abbastanza scarsa e localizzata, predilige ambienti prativi umidi a quo-
te medio-basse, dove vola in due generazioni annuali in aprile-maggio e lu-
glio-settembre. 

55. Cupido (Everes) argiades (Pallas, 1771)  

 loCalità: dint. Castel S. Vincenzo e Montenero Val Cocchiara, VII.1997; Colle Peponi 
(Querci, 1951; Balletto et al., 2005, 2006: da Verity, 1943 [ex errore?]); Erta di Vallegrande 
(Querci, 1951); settore Frusinate (De Persiis, 1991); Mainarde (Turati, 1914); Meta (Balletto 
et al., 2005, 2006); M. Cornacchia (Balletto et al., 2005, 2006); Settefrati (Verity, 1943); dint. 
Villa Latina (Querci, 1951). 

 Scarsa e localizzata in ambienti prativi umidi e prevalentemente colli-
nari. Mostra due generazioni annuali, in aprile-maggio e luglio-settembre. 

56. Cupido (Cupido) minimus (Fuessly, 1775)  

 loCalità: dint. Carrito, Fosso Palancaro, V.1999, VI.1999; Colle Colubrica (Racheli, 
1978); settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); 
Mainarde (Verity, 1920); M. Palombo, VII.1936 (MCZR); M. Pratello, VI.1972; M. Pratello 
(Racheli, 1978); M.d. Vitelle, VII/VIII.1990; Montenero Val Cocchiara, VI.1980; Pescasseroli 
(Racheli, 1978); dint. Pescina, V.1997, V.1999, VI.1999; Pizzone (Balletto et al., 2005); PNA, 
VIII.1969; Sperone, VI.1994, V.1997, VI.1998, VI.1999; dint. Villa Latina (Querci, 1951). 

 Comune e diffusa in ambienti prativi dal livello del mare fino a circa 
1500 m di quota; presenta una generazione con schiusa da maggio a luglio 
a seconda dell’altitudine, talvolta una parziale seconda generazione in ago-
sto-settembre. 
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57. Cupido (Cupido) osiris (Meigen, 1829)  

 loCalità: Colle Alto (Verity, 1943); settore Frusinate (De Persiis, 1991); Meta (Sciarretta 
& Parenzan, 2002); M. Cavallo, VIII.1996. 

 Sporadica e prettamente legata a biotopi prativi umidi a quote medio-
alte, con una sola generazione in giugno-agosto. 

58. Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)

 loCalità: dint. Castel S. Vincenzo e Montenero Val Cocchiara, VII.1997; Forca d’Ace-
ro, VII.1936 (MCZR); settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di 
Comino); Lago di Scanno (Wheeler, 1910); Mainarde (Turati, 1914; Verity, 1920); M. Pratello, 
VII.1990; Pizzone (Balletto et al., 2005); PNA, VIII.1969; Prati di Gioia (MCZR); Rocca 
Genovese, VI.1936 (MCZR); Scanno (Wheeler, 1910); Villalago (Wheeler, 1910); dint. Villa 
Latina (Querci, 1951).

 Comune ed abbondante in due generazioni, in aprile-giugno e luglio-
agosto, dal livello del mare fino a quote medio-alte. 
 

59. Pseudophilotes baton (Bergsträsser, 1779) 

 loCalità: Civitella Alfedena (Balletto et al., 1977); Colle Colubrica (Racheli, 1978); 
Cona Rovara (Balletto et al., 2005, 2006); settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: 
San Donato Val di Comino); Gioia dei Marsi (Balletto et al., 1977); Gioia Vecchio, VI.1973; 
Mainarde (Verity, 1920); Meta, VII/VIII.1995; Mollarino (Querci, 1951); Passo del Diavolo 
(Racheli, 1978); Passo Godi, VII/VIII.1994; Pescasseroli (Balletto et al., 2005, 2006); dint. 
Pescina, V.1997, V.1999; Picinisco (Racheli, 1978); Pizzone (Balletto et al., 2005); Sperone, 
V.1996, VI.1998, VI.1999; Sorgenti del Sangro (Balletto et al., 2005). 

 Diffusa negli ambienti prativi fino alle medie altitudini; presenta due 
generazioni annuali in maggio-giugno e luglio-agosto. 

 
60. glaucopsyche (glaucopsyche) alexis (Poda, 1761) 

 loCalità: settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); 
Mainarde (Verity, 1920); Mollarino (Verity, 1943); M. Cavallo, VIII.1996; M. Cornacchia 
(Balletto et al., 2005, 2006); dint. Pescina, V.1997, V.1999; Pizzone (Balletto et al., 2005); Prati 
di Gioia (MCZR); Scanno, VI.1994. 

 Comune e diffusa in una generazione da maggio ad agosto, a seconda 
dell’altitudine, dal livello del mare fino al piano montano. 
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61. glaucopsyche (maculinea) arion (Linnaeus, 1758) 

 loCalità: dint. Carrito, Fosso Palancaro, VI.1999; Collalto (Balletto et al., 2005, 2006); 
Colle Colubrica (Racheli, 1978); settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: Campoli 
Appennino, Cardito, San Donato Val di Comino); Gioia Vecchio, VI.1973 (MCZR); Mainarde 
(Verity, 1920); Mollarino (Verity, 1943); Pescasseroli, V.1954 (MCZR); Pizzone (Balletto et al., 
2005); Settefrati, VIII.1970; Settefrati (Racheli, 1978); Sperone, VI.1993, VI.1994, VI.1995, 
VI.1999; dint. Villa Latina (Querci, 1951). 

 Più diffusa della specie precedente, predilige aree montane caldo-aride 
con abbondante presenza dei timi, sue piante alimentari. 

62. glaucopsyche (maculinea) alcon ([Denis & Schiffermüller], 1775) 

 loCalità: Colle Alto (Verity, 1943); Colle Colubrica (Racheli, 1978); Collelongo, VI.1975; 
settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); M.d. Vitelle, 
VII.1992; Opi (Balletto et al., 2005); Sperone, V.1997; Pescasseroli (Storace, 1952, cit. da 
Balletto et al, 2006); Val Fondillo (Storace, 1952, cit. da Balletto et al, 2006). Segnalazione er-
rata: “Pizzone (Prola et al., 1978) [recte: Racheli (1978)]” (Balletto et al., 2005, 2006).

 Le più moderne ricerche, ancora ignorate nella più recente lettera-
tura specialistica italiana (e.g. Zanetta, 2008), non riconoscono più in 
“Glaucopsyche (Maculinea) rebeli (Hirsche, 1904)” una specie valida, ben-
sì l’ecotipo xerofilo di G. (M.) alcon (cfr. Bereczki et al., 2005; Árnyas et 
al., 2006), forma con cui la specie peraltro si presenta in Italia peninsu-
lare. Localizzata e scarsa in ambienti montani con presenza delle genzia-
ne, sue piante nutrici, vola in una sola generazione annuale da maggio a 
luglio. 

63. glaucopsyche (Iolana) iolas (Ochsenheimer, 1816) 

 loCalità: Erta di Vallegrande (Querci, 1951); settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima 
CKmap: San Donato Val di Comino); Villa Latina (Manley & Allcard, 1970). 

 Specie localizzata sui pendii assolati del piano collinare e submontano 
dove vegeta la pianta nutrice, la vesicaria, non è stata osservata direttamen-
te da noi nel Parco. Vola tipicamente in giugno. 

64. Plebeius (Plebeius) argus (Linnaeus, 1758) 

 loCalità: la Camosciara (Balletto et al., 1977); Civitella Alfedena (Balletto et al., 1977); 
Col le Alto (Verity, 1943); Colle Colubrica (Racheli, 1978); Collelongo, VI.1975; settore Fru-
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si nate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); Mainarde (Verity, 
1920, 1943); Meta (Sciarretta & Parenzan, 2002); Mollarino (Verity, 1943; Querci, 1951); M. 
Palombo, VI.1936, VII.1936 (MCZR); M. Pratello, VI.1972, VII.1988; M. Pratello (Racheli, 
1978); M. Schiena di Cavallo (Racheli, 1978); M.d. Vitelle, VII.1992; Montenero Val Cocchiara, 
VI.1980; Passo Godi, VII/VIII.1994; Pescasseroli (Verity, 1943; Racheli, 1978); PNA, VIII.1969; 
PNA (Grandi, 1959); Scanno (Wheeler, 1910); Sorgenti del Sangro (Balletto et al., 2005); 
Vallegrande (Turati, 1914); Valle Alta (Verity, 1943); Villalago (Wheeler, 1910). 

 Comune e diffusa in prati e praterie, soprattutto nel piano montano, 
dove si presenta spesso abbondantissima; alle quote inferiori mostra due 
generazioni annuali in maggio-giugno e luglio-settembre, alle quote elevate 
solitamente una sola generazione estiva. 

 
65. Plebeius (Plebeius) idas (Linnaeus, 1761) 

 loCalità: Colle Alto (Verity, 1943; Kudrna, 1983); settore Frusinate (De Persiis, 1991); 
Mainarde (Verity, 1920, 1943); Mollarino (Verity, 1927, 1943; Kudrna, 1983); M. Godi (Balletto 
et al., 1977); M.d. Vitelle, VII.1989, VII.1992; Passo del Diavolo (Racheli, 1978); Pescasseroli 
(Verity, 1943; Racheli, 1978); Pratello (Balletto et al., 2005, 2006); Sperone, V.1997; dint. Villa 
Latina (Querci, 1951). 

 Secondo Balletto et al. (2006), le popolazioni dell’Italia centro-meri-
dionale andrebbero identificate come Plebeius (Plebeius) abetonica (Verity, 
1910), distinta a livello specifico. Presenta due generazioni annuali, da 
maggio a luglio e ad agosto-settembre. 

66. Plebeius (Plebeius) argyrognomon (Bergsträsser, 1779)

 loCalità: Colle Alto (Verity, 1943); settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: 
San Donato Val di Comino); Mainarde (Verity, 1920); Meta (Verity, 1943); Mollarino (Verity, 
1943); Montagna Grande (Dannehl, 1933); M. Godi, VII.1973 (MCZR); M.d. Vitelle, VII.1989; 
Passo del Diavolo (Racheli, 1978); PNA, VIII.1969; Scanno (Wheeler, 1910); Settefrati, 
VIII.1970; Sperone, VII.1973; dint. Villa Latina (Querci, 1951). 

 Diffusa ma non particolarmente comune in ambienti con vegetazione 
aperta di collina e di media altitudine, vola in due generazioni annuali in 
maggio-giugno e luglio-agosto. 

67. Plebeius (Aricia) agestis ([Denis & Schiffermüller], 1775)

 loCalità: Casalorda (Verity, 1943); Colle Alto (Verity, 1943); settore Frusinate (De Persiis, 
1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); Gioia Vecchio, VI.1932 (MCZR); Mainarde 
(Verity, 1920); Meta (Sciarretta & Parenzan, 2002); M. Godi (Balletto et al., 1977); M. Pratello, 
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VI.1972, VIII.1974, VII.1988; M. Schiena di Cavallo (Racheli, 1978); M.d. Vitelle, VII.1992; 
Passo Godi, VII/VIII.1994; Pescasseroli (Balletto et al., 2005, 2006); Pratello (Balletto et al., 
2005, 2006); Villalago (Wheeler, 1910); dint. Villa Latina (Querci, 1951). 

 Comune e diffusa ovunque, può presentare fino a tre generazioni an-
nuali, che si riducono ad una sola estiva nelle località d’altitudine. Anche 
nel territorio del Parco sono state reperite forme altitudinali somiglianti a 
Plebeius (Aricia) artaxerxes (Fabricius, 1793) (= allous Geyer, 1837), specie 
attualmente esclusa dalla fauna italiana (De Prins, 2007), con precisione 
nelle seguenti località: Collelongo (Racheli, 1978); Meta, VIII.1996; Meta 
(De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); M. Pratello, 
VII.1988.

68. Plebeius (Cyaniris) semiargus (Rottemburg, 1775) 

 loCalità: dint. Carrito, Fosso Palancaro, V.1999, VI.1999; Casalorda (Verity, 1943); Colle 
Alto (Verity, 1943); Colle Colubrica (Racheli, 1978); settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima 
CKmap: Campoli Appennino, Cardito, San Donato Val di Comino); Gioia Vecchio, VI.1932 
(MCZR), VI.1973; Mainarde (Verity, 1920); Meta (Sciarretta & Parenzan, 2002); Mollarino 
(Verity, 1919-1922, 1943; Querci, 1951); M. Cavallo (Balletto et al., 2005, 2006); M. Cornacchia 
(Balletto et al., 2005, 2006); M. Palombo, VI.1932, VI.1936 (MCZR); M. Pratello, VI.1972; M. 
Tranquillo (Loi & Canovai, 2004); M.d. Vitelle, VII/VIII.1990; Pescasseroli (Racheli, 1978; Loi 
& Canovai, 2004);  dint. Pescina, V.1999; PNA, VIII.1969; PNA (Grandi, 1959); Prati di Gioia 
(MCZR); Sperone, V.1994, VI.1994, VI.1995, VI.1999; Villalago (Wheeler, 1910). 

 Diffusa da località planiziarie fino in alta montagna, vola in una sola 
generazione annuale da maggio ad agosto in funzione della quota. 

 
69. Polyommatus (meleageria) bellargus (Rottemburg, 1775)  

 loCalità: dint. Carrito, Fosso Palancaro, V.1999; Colle Alto (Verity, 1943); Colle Colubrica 
(Racheli, 1978); Collelongo, VI.1975; settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San 
Donato Val di Comino); Gioia Vecchio, VI.1973, V.1994, VI.1995; Mainarde (Verity, 1919-1922, 
1920); Mollarino (Verity, 1943); M. Pratello (Racheli, 1978); M.d. Vitelle, VII.1989; Montenero 
Val Cocchiara, VI.1980; Passo Godi, VI.1994; dint. Pescina, VI.1995, V.1997, V.1999, VI.1999; 
PNA, VIII.1969; Scanno, VI.1994; Scanno (Wheeler, 1910); Sperone, VI.1994, VI.1995, V.1997, 
VI.1998, V.1999, VI.1999; Vallegrande (Turati, 1914); dint. Villa Latina (Querci, 1951); Villetta 
Barrea, VI.1994. 

 Comunissima, soprattutto nei prati e nelle praterie montane, dove spes-
so i maschi si congregano in assembramenti numerosissimi. Vola in due 
generazioni annuali in maggio-giugno e luglio-agosto. 
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70. Polyommatus (meleageria) coridon (Poda, 1761) (fig. 8) 

 loCalità: la Camosciara (Balletto et al., 1977); Castel S. Vincenzo (Sciarretta & Parenzan, 
2002); Civitella Alfedena (Balletto et al., 1977); Colle Alto (Verity, 1943; Romei, 1945); Forca 
Resuni (Balletto et al., 1983); settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: Campoli 
Appennino, Cardito, San Donato Val di Comino); Gioia dei Marsi (Balletto et al., 1977); 
Madonna del Carmine (Racheli, 1978); Mainarde (Verity, 1914b, 1920, 1943); Meta (Sciarretta 
& Parenzan, 2002); Mollarino (Romei, 1945); M. Cavallo, VIII.1996; M. Cavallo (Balletto et 
al., 2005, 2006); M. Godi (Balletto et al., 1977); M. Palombo, IX.1933 (MCZR); M. Pratello, 
VII.1974, VII.1988; M. Pratello (Racheli, 1978); M. Schiena di Cavallo (Racheli, 1978); M.d. 
Vitelle, VII.1992; Passo del Diavolo (Racheli, 1978); Passo Godi, VIII.2001; Pescasseroli, 
VII.1929 (MCZR); Picinisco (Racheli, 1978); PNA, VIII.1969; Sperone, VIII.1982; Scanno 
(Wheeler, 1910); Stazzo di Scanno (Balletto et al., 1977); Stazzo Valle di Fondillo (Balletto et 
al., 2005, 2006: Balletto et al., 1983 [ex errore]); Valle Alta (Verity, 1943); Vallegrande (Turati, 
1914; Verity, 1943); dint. Villa Latina (Querci, 1951). 

 Specie comune nelle zone montane con vegetazione erbacea, tende ad 
essere particolarmente abbondante nelle praterie soleggiate d’altitudine, 
dove vola in una sola generazione annuale in luglio-agosto.

71. Polyommatus (meleageria) daphnis ([Denis & Schiffermüller], 1775)  

 loCalità: Balze di Vallegrande (Querci, 1951); Civitella Alfedena (Balletto et al., 1977); 
Colle Peponi (Verity, 1943); settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val 
di Comino); Mainarde (Verity, 1919-1922, 1920); M. Pratello, VII.1988; M. Pratello (Querci, 
1951); M. Pratello (Racheli, 1978); M. Schiena di Cavallo (Racheli, 1978); M.d. Vitelle, VII/
VIII.1990; Passo del Diavolo (Zahm, com. pers.); Passo Godi, VII.1989; Pescasseroli (Racheli, 
1978); PNA, VIII.1969; Valle Cicerana (Racheli, 1978). 

 Diffusa ma mai particolarmente abbondante, frequenta zone collinari 
e montane, anche alberate, dove vola in una sola generazione annuale in 
luglio-agosto. 

72. Polyommatus (Polyommatus) amandus (Schneider, 1792)  

 loCalità: settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: Campoli Appennino, Cardito, 
San Donato Val di Comino); Montenero Val Cocchiara, VI.1980; dint. Pescina, V.1999; Piz-
zone (Balletto et al., 2005, 2006); PNA, VIII.1969; Pratello (Balletto et al., 2005, 2006); Scan no 
(Balletto et al., 2005, 2006).

 Abbastanza scarsa e localizzata, è legata ad ambienti prativi nel piano 
collinare e montano dove vegetano le veccie, sue piante nutrici. Presenta 
una sola generazione estiva, in giugno-luglio. 
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73. Polyommatus (Polyommatus) dorylas ([Denis & Schiffermüller], 1775) 
(fig. 9)

 loCalità: la Camosciara (Balletto et al., 1977); dint. Castel S. Vincenzo e Montenero 
Val Cocchiara, VII.1997; Colle Colubrica (Racheli, 1978); Collelongo, VI.1975; Forca Resuni 
(Balletto et al., 1983); settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: Campoli Appennino, 
Cardito, San Donato Val di Comino); Gioia dei Marsi (Balletto et al., 1977); Gioia Vecchio, 
VI.1973; Mainarde (Verity, 1919-1922, 1920, 1943); Meta (Verity, 1943); M. Cavallo (Racheli, 
1978); M. Godi (Racheli, 1978); M. Pratello, VI.1972, VII.1974; M. Pratello (Racheli, 1978); 
M. Schiena di Cavallo (Racheli, 1978); M.d. Vitelle, VII/VIII.1990; Opi (Balletto et al., 2005); 
Passo del Diavolo (Racheli, 1978); Passo Godi, VII/VIII.1994; PNA, VIII.1969; Scanno (Whee-
ler, 1910); Stazzo di Scanno (Balletto et al., 1977); dint. Villa Latina (Querci, 1951). 

 Diffusa e generalmente comune, soprattutto nelle aree montane, pre-
senta due generazioni annuali in maggio-giugno e luglio-agosto. 

74. Polyommatus (Polyommatus) eros (Ochsenheimer, 1808) 

 loCalità: Casalorda (Verity, 1943); settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: 
Campoli Appennino, San Donato Val di Comino); Meta, VII/VIII.1995; Meta (Sciarretta & 
Parenzan, 2002); M. Cavallo, VIII.1996; M. Cavallo (Racheli, 1978); M. Pratello (Racheli, 
1978); Passo Godi, VII/VIII.1994; dint. Pescasseroli, VI.1932 (MCZR); PNA, VIII.1969; Scanno 
(Racheli, 1978); Valle Orsara, VII.1973. 

 Specie prettamente montana legata alle praterie d’altitudine, dove vola 
in luglio-agosto in una sola generazione estiva. 

 
75. Polyommatus (Polyommatus) escheri (Hübner, 1823)  

 loCalità: Alfedena (Racheli, 1978); Colle Alto (Verity, 1943); Erta di Vallegrande (Querci, 
1951); settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); Mai-
narde (Verity, 1920; De Persiis, 1991); Mollarino (Verity, 1943); M.d. Vitelle, VII.1988; Spe-
rone, VI.1999. 

 Caratteristica dell’orizzonte montano inferiore, è sempre piuttosto scar-
sa e localizzata; presenta una sola generazione annuale in giugno-luglio. 

 
76. Polyommatus (Polyommatus) icarus (Rottemburg, 1775)  

 loCalità: dint. Castel S. Vincenzo e Montenero Val Cocchiara, VII.1997; Civitella Alfe de-
na (Balletto et al., 1977); settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val 
di Comino); Gioia Vecchio, VI.1932 (MCZR), VI.1994; Mainarde (Turati, 1914; Verity, 1919-
1922, 1920); Meta, VII/VIII.1995; Meta (Sciarretta & Parenzan, 2002); Mollarino (Verity, 1943; 
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Querci, 1951; Kudrna, 1983); M. Cornacchia (Balletto et al., 2005, 2006); M. Godi (Balletto 
et al., 1977); M. Pratello, VI.1972, VII.1974; M.d. Vitelle, VII.1989, VII.1994; Montenero Val 
Cocchiara, VI.1980; dint. Pescina, VI.1995; PNA, VIII.1969; Pratello (Balletto et al., 2005, 2006); 
Scanno, VI.1994; Scanno (Wheeler, 1910; Balletto et al., 2005); Sperone, V.1993, VI.1994; 
Stazzo di Scanno (Balletto et al., 1977); Stazzo Valle di Fondillo (Balletto et al., 2005, 2006: 
Balletto et al., 1983 [ex errore]); Villalago (Wheeler, 1910); dint. Villa Latina (Querci, 1951). 

 Comunissima e diffusa ovunque, dà luogo fino a tre generazioni annua-
li da maggio a ottobre. 

77. Polyommatus (Polyommatus) thersites (Cantener, 1834)

 loCalità: Barrea (Balletto et al., 2005, 2006); Civitella Alfedena (Balletto et al., 1977); set-
tore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: Campoli Appennino, Cardito, San Donato Val 
di Comino); Mainarde (Turati, 1914; Verity, 1920); Mollarino (Querci, 1951); Pizzone (Balletto 
et al., 2005); dint. Villa Latina (Querci, 1951). 

 Sempre scarsa e localizzata, è una specie amante degli ambienti prativi 
soleggiati a quote medio-alte. Presenta due generazioni annuali, in maggio-
giugno e luglio-agosto. 

 
78. Polyommatus (Agrodiaetus) damon ([Denis & Schiffermüller], 1775)  

 loCalità: Aremogna (Racheli, 1978); la Camosciara (Balletto et al., 1977); Forca Resuni 
(Balletto et al., 1983); Meta (Sciarretta & Parenzan, 2002); M. Godi (Balletto et al., 1977); M. 
Pratello, VIII.1974, VII.1990; M. Pratello (Racheli, 1978); Passo del Diavolo (Racheli, 1978); 
PNA, VIII.1969. 

 Elemento tipicamente montano che predilige gli ambienti prativi d’al-
titudine; mostra una sola generazione annuale in luglio-agosto. 

79. Polyommatus (Agrodiaetus) virgilius (Oberthür, 1910)

 loCalità: Madonna del Carmine (Racheli, 1978); M. Cavallo (Balletto et al., 2005, 2006); 
M. Godi (Balletto et al., 1977); M.d. Vitelle, VII.1988; Passo del Diavolo (Racheli, 1978); Spe-
rone, VIII.1982; Villavallelonga (Balletto et al., 2005, 2006); Villetta Barrea (Balletto et al., 
2005, 2006).

 Specie vicariante di Polyommatus dolus (Hübner, 1823) endemica della 
penisola italiana, predilige ambienti montani con vegetazione aperta. Poco 
diffusa, ma localmente abbondante, presenta una singola generazione an-
nuale in luglio-agosto.

128



nymPHALIDAE 
 
nymPHALInAE
 
80. nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) 
 
 loCalità: settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); 
Lago di Scanno (Wheeler, 1910); Mainarde (Racheli, 1978); M. Palombo, VI.1936 (MCZR); M. 
Pratello, VII.1989; M. Schiena di Cavallo (Racheli, 1978); Passo Godi, VII.1989; Pizzone (Bal-
letto et al., 2005); PNA (Grandi, 1959); Sorgenti del Sangro (Balletto et al., 2005); Val legrande 
(Turati, 1914; Verity, 1920); Villalago (Wheeler, 1910); dint. Villa Latina (Querci, 1951). 

 Diffusa ma mai particolarmente abbondante dal livello del mare fino in 
alta montagna, risulta mediamente più frequente nelle valli montane con 
presenza di salici e pioppi, sue piante alimentari. Presenta una sola genera-
zione annuale da giugno a settembre, ma le femmine, svernanti, compaio-
no in volo già ad aprile. 

81. nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) (fig. 10)

 loCalità: dint. Carrito, Fosso Palancaro, VI.1999; settore Frusinate (De Persiis, 1991; sti-
ma CKmap: San Donato Val di Comino); Gioia Vecchio, III.1994; M.d. Vitelle, VII.1988; PNA 
(Grandi, 1959); Sperone, VI.1998, VI.1999. 

 Altra specie diffusa ma raramente osservabile in un gran numero di 
individui. Rispetto alla specie precedente predilige boschi soleggiati in 
aree collinari e pedemontane. Produce una sola generazione annuale da 
giugno a settembre, con individui svernanti che escono dai loro ricoveri 
già a marzo. 

 
82. Inachis io (Linnaeus, 1758) (fig. 11)

 loCalità: settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); 
Meta (Sciarretta & Parenzan, 2002); Mollarino (Querci, 1951); M. Schiena di Cavallo (Racheli, 
1978); M.d. Vitelle, VII.1989; dint. Pescina, VI.1995; PNA (Grandi, 1959); Sorgenti del Sangro 
(Balletto et al., 2005); Sperone, VI.1995; Val Fondillo, VI.1933 (MCZR). 

 Diffusa, ma forse meno comune di un tempo nelle zone litoranee, nelle 
aree montane si può ancora osservare facilmente in qualsiasi tipologia am-
bientale. Vola da luglio a settembre in una sola generazione annuale. Gli 
adulti sono svernanti. 
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83. Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) 

 loCalità: settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); 
Mainarde (Verity, 1920); M. Cavallo, VIII.1996; M. Godi (Balletto et al., 1977); M. Marrone 
(Sciarretta & Parenzan, 2002); M.d. Vitelle, VII.1989; Montenero Val Cocchiara, VI.1980; Pe-
scasseroli, VII.1998; Pizzone (Balletto et al., 2005); PNA, VIII.1969; PNA (Grandi, 1959); Pra-
tello (Balletto et al., 2005, 2006); Villalago (Wheeler, 1910); dint. Villa Latina (Querci, 1951). 

 Comunissima ovunque, anche negli ecosistemi urbani; mostra una sin-
gola generazione annuale da giugno a settembre, con esemplari svernanti 
che escono in volo già a primavera. 

84. Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

 loCalità: Barrea (Balletto et al., 2005, 2006); la Camosciara (Balletto et al., 1977); dint. 
Car rito, Fosso Palancaro, VI.1996; Civitella Alfedena (Balletto et al., 1977); Forca Resuni 
(Bal letto et al., 1983); settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di 
Co mino); Gioia Vecchio, V.1994, VI.1994; Mainarde (Verity, 1920); M. Cavallo, VIII.1996; 
M. Marrone (Sciarretta & Parenzan, 2002); M. Palombo, VI.1932 (MCZR); M.d. Vitelle, VII/
VIII.1990; Montenero Val Cocchiara, VI.1980; Ortona dei Marsi, VII.1992; dint. Pescina, 
V.1995; Pizzone (Balletto et al., 2005); PNA (Grandi, 1959); Scanno, VI.1994; Scanno (Balletto 
et al., 2005, 2006); Sperone, VIII.1982, VI.1994; Stazzo di Scanno (Balletto et al., 1977); Stazzo 
Val le di Fondillo (Balletto et al., 2005, 2006: Balletto et al., 1983 [ex errore]); Val Fondillo, 
VI.1932 (MCZR); dint. Villa Latina (Querci, 1951); Villetta Barrea, VI.1994. 

 Diffusa ovunque, anche alle estreme altitudini, è di abbondanza straor-
dinariamente fluttuante di anno in anno, anche a seconda degli arrivi di 
individui migranti da altre zone del Mediterraneo. Presenta una singola ge-
nerazione annuale da giugno a settembre, con esemplari svernanti in volo 
già a inizio primavera.

85. Aglais urticae (Linnaeus, 1758) 

 loCalità: la Camosciara (Balletto et al., 1977); Civitella Alfedena (Balletto et al., 1977); 
Forca Resuni (Balletto et al., 1983); settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Do-
nato Val di Comino); Gioia Vecchio, VI.1932 (MCZR), VI.1994; Gioia Vecchio (Verity, 1950[-
1951]); Lago di Scanno (Wheeler, 1910); Meta (Sciarretta & Parenzan, 2002); Montenero Val 
Cocchiara, VI.1980 (MCZR); M. Palombo, VI.1936 (MCZR); M. Pratello, VII.1989; M. Pratello 
(Racheli, 1978); M.d. Vitelle, VII.1989; Ortona dei Marsi, V.1994; Passo Godi, VI.1994; PNA, 
VIII.1969; Rocca Genovese, VI.1936 (MCZR); Sperone, VI.1999; Stazzo di Scanno (Balletto et 
al., 1977); Stazzo Valle di Fondillo (Balletto et al., 2005, 2006: Balletto et al., 1983 [ex errore]);  
Villalago (Wheeler, 1910); Villetta Barrea, VI.1994. 

 è una specie particolarmente abbondante nelle zone montane, men-
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tre a bassa quota risulta assai scarsa. Vola in giugno-agosto, con individui 
svernanti già in primavera. Un esemplare di Gioia Vecchio del VI.1932, co-
sì come quello citato e raffigurato da Verity (1950[-1951]: tav. 53, fig. 15), 
corrisponde sotto ogni profilo a Aglais ichnusa (Bonelli, 1826), attualmen-
te considerata specie endemica sardo-corsa. Un altro esemplare da noi esa-
minato (Montenero Val Cocchiara) mostra caratteristiche intermedie, pre-
sentando già qualche squama nera al posto delle macchie discali delle ali 
anteriori (fig. 12). 

86. Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) (fig. 13)

 loCalità: settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); 
Mainarde (Turati, 1914; Verity, 1920); M. Cavallo, VIII.1996; M. Pratello (Racheli, 1978); 
Pescasseroli (Racheli, 1978); Pizzone (Balletto et al., 2005); PNA (Grandi, 1959); Val Fondillo, 
VI.1933 (MCZR); dint. Villa Latina (Querci, 1951). 

 Predilige aree boscose dalla collina fino a medie altitudini; ha due ge-
nerazioni annuali in aprile-giugno e luglio-agosto, con esemplari svernanti 
che si possono incontrare già a inizio primavera.

87. Polygonia egea (Cramer, 1775) 

 loCalità: settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); 
Mainarde (Verity, 1920); M. Cavallo, VIII.1996; Pescasseroli, VII.1998; dint. Pescasseroli, 
VI.1932 (MCZR); dint. Villa Latina (Querci, 1951). 

 Piuttosto scarsa e occasionale in montagna, dato che predilige le aree 
planiziarie e collinari. Mostra due generazioni annuali in giugno-luglio ed 
agosto-settembre, con esemplari svernanti in volo già in marzo-aprile.

HELIConIInAE

88. Argynnis (Fabriciana) adippe ([Denis & Schiffermüller], 1775)

 loCalità: Colle Colubrica (Racheli, 1978); Cona Rovara (Balletto et al., 2005, 2006); 
Forca d’Acero, VII.1998; settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di 
Comino); Mainarde (Verity, 1920); Meta (Sciarretta & Parenzan, 2002); M. Cavallo (Racheli, 
1978); M. Pratello, VII.1989; M. Pratello (Racheli, 1978); M.d. Vitelle, VII.1988; Pantano 
Zittola (Sciarretta & Parenzan, 2002); Passo Godi, VII.1988; Pescasseroli, VIII.1970, VII.1998; 
Pescasseroli (Racheli, 1978); dint. Pescasseroli, VI.1932 (MCZR); PNA, VIII.1969; Settefrati, 
VIII.1970; Settefrati (Racheli, 1978); dint. Villa Latina (Querci, 1951). 
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 Comune e diffusa fino a quote medio-alte, anche nella forma cleodoxa 
priva di macchie argentee sul rovescio delle ali posteriori, presenta una so-
la generazione annuale in giugno-luglio.

89. Argynnis (Fabriciana) niobe (Linnaeus, 1758)
 
 loCalità: dint. Carrito, Fosso Palancaro, VII.1996; Civitella Alfedena (Balletto et al., 
1977); settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); Gioia 
Vecchio, VI.1995; Meta (Verity, 1950[-1951]); M. Cornacchia (Balletto et al., 2005, 2006); M. 
Palombo, VII.1936 (MCZR); M.d. Vitelle, VII.1994; Montenero Val Cocchiara, VI.1980; Passo 
Go di (Racheli, 1978); Pescasseroli, VIII.1970, VII.1998; Pescasseroli (Racheli, 1978); dint. Pe-
scasseroli, VII.1932 (MCZR); Pizzone (Balletto et al., 2005); PNA (Grandi, 1959); Rifugio della 
Di fesa (Balletto et al., 2005, 2006); Scanno (Racheli, 1978); Stazzo di Scanno (Balletto et al., 
1977); Stazzo Valle di Fondillo (Balletto et al., 2005, 2006: Balletto et al., 1983 [ex errore]).

 Altra specie comune dal piano collinare fino ad altitudini medio-alte, 
con una generazione annuale in giugno-agosto. 

90. Argynnis (mesoacidalia) aglaja (Linnaeus, 1758)

 loCalità: la Camosciara (Balletto et al., 1977); Civitella Alfedena (Balletto et al., 1977); 
Forca Resuni (Balletto et al., 1983); settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San 
Donato Val di Comino); Gioia Vecchio, VI.1973; Meta (Verity, 1950[-1951]; Sciarretta & 
Parenzan, 2002); M. Godi (Balletto et al., 1977); M. Pratello, VII.1988, VII.1989; M. Pratello 
(Racheli, 1978); Passo Godi (Balletto et al., 1977); Pescasseroli, VII.1998; Picinisco (Racheli, 
1978); PNA, VIII.1969; PNA (Grandi, 1959); Settefrati, VIII.1970, idem (MCZR); Sperone, 
VI.1995 (MCZR), VI.2003; Stazzo di Scanno (Balletto et al., 1977); Stazzo Valle di Fondillo 
(Balletto et al., 2005, 2006: Balletto et al., 1983 [ex errore]); Villalago (Wheeler, 1910); dint. 
Villa Latina (Querci, 1951).

 Comune dal piano collinare fino ad altitudini medio-alte, presenta una 
sola generazione annuale da giugno ai primi d’agosto. 

91. Argynnis (Pandoriana) pandora ([Denis & Schiffermüller], 1775) 

 loCalità: Collelongo (Racheli, 1978); Mainarde (Turati, 1914; Verity, 1920); M. Pratello 
(Ra cheli, 1978); Pescasseroli, VI.1968 (MSNT); San Donato Val di Comino (stima CKmap); 
dint. Villa Latina (Querci, 1951); Villetta Barrea (Racheli, 1978). Segnalazione errata: “M. 
Godi (Racheli et al., 1978)” (Balletto et al., 2006).

 Normalmente rara, ma relativamente più frequente nelle zone montane 
aride e con forti fluttuazioni di abbondanza di anno in anno; presenta una 
singola generazione in giugno-settembre. 
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92. Argynnis (Argynnis) paphia (Linnaeus, 1758) (fig. 14)

 loCalità: Barrea (Balletto et al., 2005, 2006); settore Frusinate (De Persiis, 1991; sti-
ma CKmap: San Donato Val di Comino); Mainarde (Verity, 1920); Meta, VII/VIII.1995; Meta 
(Sciarretta & Parenzan, 2002); M. Marrone (Sciarretta & Parenzan, 2002); M.d. Vitelle, 
VII.1997; Picinisco (Racheli, 1978); PNA, VIII.1969; PNA (Grandi, 1959); Settefrati, VIII.1970; 
Sperone, VIII.1982; Val Fondillo (Racheli, 1978). 

 Comunissima nelle aree montane, soprattutto in prossimità dei boschi, 
vola in una sola generazione annuale da giugno ad agosto in relazione al-
l’altitudine. 

 
93. Issoria (Issoria) lathonia (Linnaeus, 1758) 

 loCalità: Collelongo, VI.1995; settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San 
Donato Val di Comino); Gioia Vecchio, V.1994; Mainarde (Turati, 1914; Verity, 1920); M. 
Cavallo, VIII.1996; M.d. Vitelle, VII.1988, VII.1989; dint. Pescina, V.1995, VI.1995, VI.1999; 
Pizzone (Balletto et al., 2005); Scanno, VI.1994; Scanno (Balletto et al., 2005, 2006); Sperone, 
VI.1995, VI.1999; Stazzo di Scanno (Balletto et al., 1977); Stazzo Valle di Fondillo (Balletto et 
al., 2005, 2006: Balletto et al., 1983 [ex errore]); dint. Villa Latina (Querci, 1951). 

 Specie molto diffusa e comune dalle aree planiziarie fino a quote me-
dio-alte; presenta fino a quattro generazioni annuali da aprile a settembre. 

 
94. Brenthis daphne (Bergsträsser, 1780)

 loCalità: dint. Carrito, Fosso Palancaro, VI.1996; Collelongo, VI.1975; settore Frusinate 
(De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); Mainarde [stima CKmap: 
Mollarino] (Verity, 1920); Meta (Verity, 1950[-1951]; Racheli, 1978); Mollarino (Verity, 1950[-
1951]; Racheli, 1978); M. Cornacchia (Balletto et al., 2005, 2006); M. Schiena di Cavallo, 
VII.1989; Passo Godi, VII.1989, VII/VIII.1994; Pizzone (Balletto et al., 2005); PNA (Grandi, 
1959); Scanno (Wheeler, 1910). 

 Relativamente diffusa e comune fino a medie altitudini, vola in una so-
la generazione estiva in giugno-luglio. 

95. Boloria (Clossiana) euphrosyne (Linnaeus, 1758) 

 loCalità: dint. Carrito, Fosso Palancaro, VI.1999; Collelongo, VI.1975; settore Frusinate 
(De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); Gioia Vecchio, VI.1973, V.1993; 
Mainarde (Verity, 1920); Mollarino (Verity, 1950[-1951]); M.d. Vitelle, VII.1989; M. Palombo, 
VI.1932 (MCZR); dint. Pescina, V.1994, V.1997; Pizzone (Balletto et al., 2005); Sperone, 
V.1993, VI.1994, VI.1995, V.1997; Villetta Barrea, VI.1994. 
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 Diffusa e generalmente comune in zone collinari e montane, ma princi-
palmente legata ad ambienti prativi e radure nei boschi a quote medio-alte. 
Mostra una singola generazione annuale con ampia variabilità del periodo 
di schiusa, da maggio ad agosto, a seconda dell’altitudine. 

96. Boloria (Boloria) pales ([Denis & Schiffermüller], 1775) 

 loCalità: Meta, VII/VIII.1995; Meta (Sciarretta & Parenzan, 2002); Montagna Grande 
(Dannehl, 1933); M. Cavallo (Racheli, 1978; De Persiis, 1991); M. Palombo, VI.1932 (MCZR); 
M. Palombo (Sbordoni, 1963).

 Specie tipicamente montana strettamente legata alle praterie d’altitudi-
ne, vola in piena estate. 

mELItAEInAE
 
97. melitaea athalia (Rottemburg, 1775) 

 loCalità: dint. Carrito, Fosso Palancaro, VI.1999; Collelongo, VI.1975; settore Frusinate 
(De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); Gioia Vecchio, VI.1995; Mai-
narde (Verity, 1920); Meta (Sciarretta & Parenzan, 2002); Mollarino (Verity, 1950[-1951]); M. 
Cornacchia (Balletto et al., 2005, 2006); M. Palombo, VI.1936 (MCZR); M. Pratello, VI.1972; 
M. Pratello (Racheli, 1978); M.d. Vitelle, VII.1989, VII/VIII.1990, VII.1994; Montenero Val Coc-
chiara, VI.1980; Ortona dei Marsi, VII.1992; PNA, VIII.1969; PNA (Grandi, 1959); Spe ro ne, 
VI.1999; Valle Orsara, VI.1973; dint. Villa Latina (Querci, 1951). 

 Comune e diffusa dai litorali fino in alta montagna, vola in una gene-
razione annua con schiusa prolungata da giugno ad agosto in relazione al-
l’altitudine. 

 
98. melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)

 loCalità: dint. Carrito, Fosso Palancaro, VI.1999; dint. Castel S. Vincenzo e Montenero 
Val Cocchiara, VII.1997; Colle Colubrica (Racheli, 1978); Collelongo, VI.1975; settore Frusinate 
(De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); Gioia Vecchio, VI.1973, V.1994, 
VI.1994; Gioia Vecchio (Racheli, 1978); M. Cornacchia (Balletto et al., 2005, 2006); Montenero 
Val Cocchiara, VI.1980; M. Palombo, VII.1932 (MCZR); Ortona dei Marsi, V.1994; dint. 
Pescina, V.1984, VI.1995, V.1997; Sperone, VI.1987, VI.1994, VI.1995, V.1997, VI.1999; Valle 
Orsara, VII.1973; Valle Orsara (Racheli, 1978). Segnalazione errata: “Cardito (FR) (Racheli et 
al., 1978)” (Balletto et al., 2006) [recte: Cittaducale (RI), loc. Cardito (Racheli, 1978)].

 Diffusa, ma meno abbondante della specie precedente, fino a quote me-
dio-alte; presenta una singola generazione annuale in maggio-luglio. 
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99. melitaea diamina (Lang, 1789) 

 loCalità: Montenero Val Cocchiara, VII.1978 (MCZR), VI.1980; Montenero Val Cocchiara 
(Racheli, 1978); Scanno, VI.1994. 

 Localizzata in prati particolarmente umidi nelle zone appenniniche in-
terne, mostra una sola generazione annuale in giugno-luglio. 

100. melitaea didyma (Esper, 1778) 

 loCalità: la Camosciara (Balletto et al., 1977); dint. Carrito, Fosso Palancaro, VI.1999; 
Col lelongo, VI.1975; Fonte La Rocca (Verity, 1950[-1951]; Racheli, 1978); Forca Resuni 
(Bal letto et al., 1983); settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di 
Comino); Gioia Vecchio, V.1973, VI.1994, VI.1995; Mainarde (Verity, 1920); Mollarino (Ve-
rity, 1950[-1951]); M. Cavallo, VIII.1996; M. Godi (Balletto et al., 1977); Montenero Val Coc-
chiara, VI.1980; M.d. Vitelle, VII/VIII.1990, VII.1992; Ortona dei Marsi, V.1994; Passo Godi, 
VII/VIII.1994; Pescasseroli, VII.1998; Pratello (Balletto et al., 2005, 2006); Scanno, VI.1994; 
Settefrati, VIII.1970; Sperone, VI.1994, VI.1995, V.1997, VI.1998, VI.1999; dint. Villa Latina 
(Querci, 1951). 

 Specie molto comune a quote medio-basse che manifesta particolare 
predilezione per i prati aridi con vegetazione rada; produce tre generazioni 
annuali da maggio a settembre. 

101. melitaea trivia ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= fascelis Esper, 1794)

 loCalità: Colle Colubrica (Racheli, 1978); Colle Peponi (Verity, 1950[-1951]; Racheli, 
1978); settore Frusinate (De Persiis, 1991); Gioia Vecchio (Racheli, 1978); Meta (Racheli, 
1978); M. Palombo (Verity, 1950[-1951]; Racheli, 1978); Passo Godi, VII.1989; Pescasseroli, 
V.1983 (MSNT); Pescasseroli (Verity, 1950[-1951]); dint. Pescasseroli, VI.1932 (MCZR); dint. 
Pescina, VI.1995, V.1997; Pizzone (Balletto et al., 2005); Settefrati (Racheli, 1978); Sperone, 
VI.1995. 

 Specie legata agli ambienti prativi aridi, soprattutto nel piano monta-
no; presenta due generazioni annuali, in maggio-giugno e luglio-agosto. 

 
102. melitaea phoebe ([Denis & Schiffermüller], 1775)

 loCalità: dint. Carrito, Fosso Palancaro, V.1999, VI.1999; Fonte La Rocca (Verity, 1950[-
1951]); settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); Gioia 
Vecchio, V.1973; Gioia Vecchio (Racheli, 1978); Mainarde (Turati, 1914; Verity, 1920); Meta 
(Racheli, 1978; Sciarretta & Parenzan, 2002); M. Cavallo, VIII.1996; M. Palombo, VI.1932 
(MCZR); Montenero Val Cocchiara, VI.1980; Pescasseroli, VII.1983 (MSNT); dint. Pescina, 
VI.1995, V.1999, VI.1999; Sperone, V.1993, VI.1999; dint. Villa Latina (Querci, 1951). 
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 Comune e diffusa in ambienti prativi dal livello del mare fino a media 
altitudine, compare in maggio-giugno e luglio-settembre in due genera-
zioni annuali. Tuttavia, poiché diverse località del Parco appaiono idonee 
ad ospitare la specie gemella Melitaea ogygia Fruhstorfer, 1908 (= telona 
Fruhstorfer, 1908), recentemente confermata per l’Europa sud-occidenta-
le (Russell et al., 2007; Lafranchis, 2008) e presente anche nell’Appennino 
Centrale (C. Belcastro, com. pers.), tutti i reperti e le osservazioni andreb-
bero riconsiderati alla luce di tale novità.

 
103. melitaea varia Meyer-Dür, 1851

 loCalità: dint. Carrito, Fosso Palancaro, VI.1999; Colle Colubrica (Racheli, 1978); M. 
Cornacchia (Balletto et al., 2005, 2006); M.d. Vitelle, VII.1992. 

 Relativamente comune e diffusa in prati e praterie a quote medio-al-
te negli Appennini, nel territorio del Parco è finora risultata decisamente 
scarsa. Possiede una sola generazione annuale in giugno-luglio.

104. Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) 

 loCalità: Gioia Vecchio, VI.1973, V.1994, VI.1994; Gioia Vecchio (Racheli, 1978); dint. 
Pescina, V.1995, VI.1995, V.1997, V.1999, VI.1999; Sperone, VI.1987, VI.1994, V.1996, V.1997, 
VI.1998, VI.1999. Segnalazione errata: “M. Meta (Racheli et al., 1978)” (Balletto et al., 2006) 
[recte: Monti della Laga, Pizzo Meta].

 Pur uniformandoci alle indicazioni riportate da De Prins (2007), ricor-
diamo che sussistono tuttora numerose controversie sulla distinzione a li-
vello specifico di Euphydryas provincialis (Boisduval, 1828), in cui rientra-
no peraltro le popolazioni appeniniche, rispetto a E. aurinia. Localizzata 
ma talvolta abbondante in ambienti prativi delle aree montane, presenta 
una sola generazione piuttosto precoce in maggio-giugno. 

LImEnItIDInAE

105. Limenitis camilla (Linnaeus, 1764) 

 loCalità: dint. Castel S. Vincenzo e Montenero Val Cocchiara, VII.1997; Fonte dei 
Ba gni (Querci, 1951); Mainarde (Verity, 1920; De Persiis, 1991); Mollarino (Verity, 1950[-
1951]; Ku drna, 1983: sub Moltarino [sic]); Pizzone (Balletto et al., 2005); dint. Villa Latina 
(Quer ci, 1951). 
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 In Italia centrale è una specie caratteristica dei boschi moderatamente 
umidi fino a quote medio-basse, estremamente localizzata. Vola in una so-
la generazione in giugno-luglio. 

106. Limenitis reducta Staudinger, 1901 (fig. 15)

 loCalità: dint. Castel S. Vincenzo e Montenero Val Cocchiara, VII.1997; Cocullo, VI.1996; 
Collelongo, VI.1975; settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di 
Comino); Mainarde (Verity, 1920); Opi, VII.1998; Pizzone (Balletto et al., 2005, 2006); PNA 
(Grandi, 1959); Sperone, VI.1995, VI.1998, VI.1999; Val Fondillo, VI.1932 (MCZR); dint. Villa 
Latina (Querci, 1951).

 Comune e diffusa dal livello del mare fino al piano montano inferiore, 
si può occasionalmente osservare anche a quote medio-alte; presenta due 
o tre generazioni annuali da maggio a settembre. 

LIBytHEInAE 

107. Libythea celtis (Laicharting, 1782) 

 loCalità: Colle Colubrica (Racheli, 1978); Forca d’Acero, VII.1936 (MCZR); settore Fru-
sinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: Campoli Appennino); Mainarde [vide infra, Querci 
(1951)] (Verity, 1920); Mollarino (Verity, 1950[-1951]); Pizzone (Balletto et al., 2005); S. Ono-
frio, VII.1989; Santuario Madonna delle Grazie (Querci (1951); Sperone, VII.1978.

 Predilige i boschi misti collinari e submontani con presenza della pian-
ta nutrice, il bagolaro; normalmente localizzata e scarsa, può occasional-
mente risultare eccezionalmente abbondante. Vola in giugno-luglio, ma gli 
esemplari svernanti sono osservabili già in primavera. 
 

SAtyRInAE

108. Satyrus ferula (Fabricius, 1793) (fig. 16)

 loCalità: Aremogna (Racheli, 1978); la Camosciara, VII.1998; Civitella Alfedena (Balletto 
et al., 1977); Colle Colubrica (Racheli, 1978); Cona Rovara (Balletto et al., 2005, 2006); Fon-
te La Rocca (Verity, 1953); settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: Campoli Ap-
pen nino, Cardito, San Donato Val di Comino); Gioia dei Marsi (Balletto et al., 2005, 2006); 
Gioia Vecchio, VII.1998; Lago di Scanno, VII.1998; Meta, VIII.1996; M. Godi (Balletto et al., 
1977); M. Pratello, VII.1974; M. Pratello (Racheli, 1978); M. Schiena di Cavallo, VII.1989; 
M. Schiena di Cavallo (Racheli, 1978); M.d. Vitelle, VII.1988, VII.1989, VII/VIII.1990; Opi, 
VII.1998; Ortona dei Marsi, VII.1992; Passo del Diavolo (N. Zahm, com. pers.); Passo Godi, 
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VII/VIII.1994; Pescasseroli, VII.1998; Pizzone (Balletto et al., 2005); PNA, VIII.1969; PNA 
(Grandi, 1959); Scanno (Balletto et al., 2005); Settefrati, VIII.1970; Settefrati (Racheli, 1978); 
Sorgenti del Sangro (Balletto et al., 2005); Val Canneto (Verity, 1953); Valle Cicerana (Racheli, 
1978); Villa Latina (Balletto et al., 2005).

 Diffusa e generalmente abbondante in zone con vegetazione aperta dal 
piano collinare a quote medio-alte, occasionalmente anche a notevole alti-
tudine; vola in luglio-agosto in una sola generazione annuale. 

109. Brintesia circe (Fabricius, 1775) 

 loCalità: dint. Carrito, Fosso Palancaro, VII.1996; settore Frusinate (De Persiis, 1991; 
stima CKmap: San Donato Val di Comino); Meta, VII/VIII.1995; M.d. Vitelle, VII.1988; Opi 
(Balletto et al., 2005, 2006); Passo del Diavolo, VII.1998; Passo Godi, VIII.1995; Pescasseroli 
(Racheli, 1978). 

 Diffusa con continuità dal livello del mare fino nell’orizzonte montano, 
non è tuttavia una specie particolarmente abbondante. Mostra una sola ge-
nerazione annuale con volo da giugno ad agosto a seconda dell’altitudine. 

 
110. Hipparchia (Hipparchia) fagi (Scopoli, 1763) 

 loCalità: Colle Alto (Verity, 1953); settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San 
Donato Val di Comino); Mainarde (Turati, 1914; Verity, 1920); Meta, VIII.1996; Mollarino 
(Verity, 1953); M.d. Vitelle, VII.1989; Picinisco (Racheli, 1978); Pizzone (Balletto et al., 2005); 
Settefrati, VIII.1970; Settefrati (Racheli, 1978); Scanno (Balletto et al., 2005, 2006); dint. Villa 
Latina (Querci, 1951). 

 Comune e diffusa da località planiziarie fino a media altitudine, presen-
ta una generazione in luglio-agosto.

111. Hipparchia (Hipparchia) genava (Fruhstorfer, 1908) (alcyone auct. 
nec [Denis & Schiffermüller], 1775)

 loCalità: Aremogna (Racheli, 1978); Civitella Alfedena (Balletto et al., 1977); Colle Alto 
(Verity, 1953); Cona Rovara (Balletto et al., 2005, 2006); settore Frusinate (De Persiis, 1991; sti-
ma CKmap: Campoli Appennino, San Donato Val di Comino); Mainarde (Verity, 1953); Meta, 
VII/VIII.1995; M. Godi (Balletto et al., 1977); M. Palombo (Racheli, 1978); M. Pratello (Racheli, 
1978); M.d. Vitelle, VII.1989; Passo Godi, VII/VIII.1994; Picinisco (Racheli, 1978); Pizzone 
(Balletto et al., 2005, 2006); PNA, VIII.1969; PNA (Grandi, 1959); Settefrati, VIII.1970; Settefrati 
(Racheli, 1978); Scanno (Balletto et al., 2005); Villalago (Wheeler, 1910); dint. Villalago 
(Wheeler, 1910); Villa Latina (Balletto et al., 2005, 2006); dint. Villa Latina (Querci, 1951). 

 Rispetto alla specie precedente, con cui talvolta coesiste, manifesta un 

138



carattere decisamente orofilo. Hipparchia (Hipparchia) genava è attualmen-
te considerata specie vicariante di H. (H.) alcyone ([Denis & Schiffermüller], 
1775) (il cui nome nomenclaturalmente valido dovrebbe tuttavia essere H. 
(H.) hermione Linnaeus, 1764, cfr. Kudrna & Belicek, 2005), con areale 
che si estende dalla Francia centrale almeno a tutta la dorsale appenninica 
(Leraut, 1990; Jutzeler & Volpe, 2005). Presenta una sola generazione an-
nuale in luglio-agosto. 

 
112. Hipparchia (Parahipparchia) semele (Linnaeus, 1758) 

 loCalità: Civitella Alfedena (Balletto et al., 1977); Fonte La Rocca (Verity, 1953); set-
tore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); Madonna del 
Carmine (Racheli, 1978); Mainarde (Turati, 1914; Verity, 1920, 1953); Meta, VII/VIII.1995; M. 
Godi (Balletto et al., 1977); M. Schiena di Cavallo, VII.1989; M. Schiena di Cavallo (Racheli, 
1978); M.d. Vitelle, VII/VIII.1990, VII.1994; Pescasseroli (Balletto et al., 2005, 2006); dint. 
Pescasseroli, VII.1932 (MCZR); Picinisco (Racheli, 1978); Pizzone (Balletto et al., 2005); 
PNA (Grandi, 1959); Pratello (Balletto et al., 2005); Scanno (Balletto et al., 2005); Sperone, 
VIII.1982; Valle Cicerana (Racheli, 1978); dint. Villa Latina (Querci, 1951); Villavallelonga 
(Balletto et al., 2005, 2006).

 Piuttosto comune e diffusa dal livello del mare fino in alta montagna, 
con un massimo di abbondanza nei siti aridi posti a media quota; vola in 
una sola generazione annuale con schiusa prolungata da giugno ad agosto. 

113. Hipparchia (neohipparchia) statilinus (Hufnagel, 1766) 

 loCalità: settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); 
Mainarde (Verity, 1920, 1953); Meta (Verity, 1920; Racheli, 1978); M. Pratello, VII.1989; M.d. 
Vitelle, VII/VIII.1990; dint. Pescasseroli, IX.1932 (MCZR); Pizzone (Balletto et al., 2005); 
Settefrati (Verity, 1953); Sperone, VIII.1982; Vallegrande (Turati, 1914; Verity, 1920; Racheli, 
1978); Villa Latina (Balletto et al., 2005).

 Comune e diffusa fino alle medie altitudini, riesce a colonizzare anche 
ambienti degradati. Presenta una sola generazione in piena estate. 

 
114. Chazara briseis (Linnaeus, 1764) 

 loCalità: Civitella Alfedena (Balletto et al., 1977); Fonte La Rocca (Verity, 1953); Forca 
d’Acero, VII.1936 (MCZR); settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val 
di Comino); Gioia dei Marsi (Balletto et al., 1977); Madonna del Carmine (Racheli, 1978); 
Mainarde (Turati, 1914); Meta, VII/VIII.1995; Meta (Verity, 1920); M. Godi (Balletto et al., 
1977); M. Palombo (Racheli, 1978); M. Pratello, VII.1974; M. Pratello (Racheli, 1978); M. 
Schiena di Cavallo (Racheli, 1978); M.d. Vitelle, VII.1989, VII/VIII.1990; Opi (Balletto et al., 
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2005, 2006); Pescasseroli, VII.1998; Picinisco (Racheli, 1978); Pizzone (Balletto et al., 2005); 
Pratello (Balletto et al., 2005); Scanno (Balletto et al., 2005); Settefrati, VIII.1970; Settefrati 
(Racheli, 1978); Valle Cicerana (Racheli, 1978). 

 Diffusa e comune dalla collina fino al piano montano, predilige le sta-
zioni calde e aride con vegetazione erbacea a quote intermedie. Vola in una 
sola generazione annuale in luglio-agosto. 

115. Erebia alberganus (de Prunner, 1798) 

 loCalità: Casalorda (Verity, 1953); Meta, VII/VIII.1995; Gioia Vecchio, VI.1973, VI.1995; 
Meta (Racheli, 1978; De Persiis, 1991; Sciarretta & Parenzan, 2002); M.d. Vitelle, VII.1988, 
VII.1989, VII/VIII.1990; PNA, VIII.1969. 

 Specie localmente abbondante legata esclusivamente alle praterie mon-
tane, mostra una sola generazione nei mesi estivi. 

 
116. Erebia carmenta Fruhstorfer, 1909 (cassioides auct. nec Reiner & 
Hochenwarth, 1792) 

 loCalità: la Camosciara (Balletto et al., 1977); Civitella Alfedena (Balletto et al., 1977); 
Col di Arneri (Balletto et al., 2005, 2006); Collelongo (Racheli, 1978); Forca Resuni (Balletto 
et al., 1983); Forchetta Morrea (Racheli, 1978); Meta, VII/VIII.1995; Meta (Romei, 1945; 
Racheli, 1978; De Persiis, 1991; Sciarretta & Parenzan, 2002); M. Cavallo, VIII.1996; M. 
Cavallo (Racheli, 1978; De Persiis, 1991); M. Godi (Balletto et al., 1977); M. Pratello, VII.1974, 
VIII.1974; M. Pratello (Racheli, 1978); M.d. Vitelle, VII.1988, VII/VIII.1990; Passo Godi 
(Racheli, 1978); PNA, VIII.1969; Stazzo di Scanno (Balletto et al., 1977);  Stazzo Valle di 
Fondillo (Balletto et al., 2005, 2006: Balletto et al., 1983 [ex errore]). 

 Attualmente a questa entità del gruppo Erebia tyndarus-cassioides viene 
riconosciuto valore specifico (Lattes et al., 1994; Albre et al., 2008). Si trat-
ta di un elemento montano legato alle praterie che si spinge fino nel piano 
culminale. Spesso abbondante, vola da giugno ad agosto in una sola gene-
razione annuale. 

117. Erebia epiphron (Knoch, 1783) 

 loCalità: settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: Campoli Appennino, San Do-
nato Val di Comino); Meta, VII/VIII.1995; M. Cavallo (Balletto et al., 2005, 2006). 

 Specie montana strettamente legata alle praterie d’altitudine; vola in lu-
glio-agosto in una sola generazione. 
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118. Erebia ligea (Linnaeus, 1758) 

 loCalità: Barrea (Balletto et al., 2005); Civitella Alfedena (Balletto et al., 1977); Colle 
Colubrica (Racheli, 1978); Forca d’Acero, VII.1998; settore Frusinate (De Persiis, 1991; sti-
ma CKmap: Campoli Appennino, San Donato Val di Comino); Meta (Sciarretta & Parenzan, 
2002); M. Cavallo (Racheli, 1978; Balletto et al., 2005, 2006); M. Pratello (Racheli, 1978); M. 
Schiena di Cavallo (Racheli, 1978); M.d. Vitelle, VII.1988, VII/VIII.1990; Opi (Balletto et al., 
2005); Passo Godi, VII/VIII.1994; PNA, VIII.1969; PNA (Grandi, 1959); Scanno (Balletto et al., 
2005, 2006); Sorgenti del Sangro (Balletto et al., 2005); Val Fondillo (Verity, 1953; Racheli, 
1978); Valle Cicerana (Racheli, 1978); Villavallelonga (Balletto et al., 2005).

 Elemento montano che però colonizza anche aree intorno di poco su-
periori ai 1100 m, quota relativamente modesta per una specie del genere 
Erebia Dalman, 1816. Presenta una sola generazione in piena estate. 

 
119. Erebia meolans (de Prunner, 1798) 

 loCalità: Casalorda (Verity, 1953); Meta, VIII.1996; Meta (Verity, 1953; De Persiis, 1991); 
Montagna Grande (Dannehl, 1929); M. Cavallo (Racheli, 1978; De Persiis, 1991); M. Cornacchia 
(Balletto et al., 2005); [Serra del] M. Paradiso (Dannehl, 1929); M. Pratello, VII.1974; M. 
Pratello (Racheli, 1978); Passo Godi, VII.1988, VII.1989; Passo Godi (Racheli, 1978). 

 Comune e diffusa nelle praterie montane al di sopra dei 1400 m; vola in 
luglio-agosto. 

120. Erebia neoridas (Boisduval, 1828) 

 loCalità: Colle Alto (Verity, 1953); settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: Cam-
poli Appennino, San Donato Val di Comino); Meta, VII/VIII.1995; M. Cornacchia (Balletto et 
al., 2005, 2006); Passo del Diavolo (Racheli, 1978); Val Fondillo (Racheli, 1978). 

 Si tratta di un’altra specie di Erebia che può scendere parecchio di quota 
rispetto alle congeneri. Il volo, estivo, è piuttosto tardivo, fino a settembre. 

121. melanargia arge (Sulzer, 1776) 

 loCalità: settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino). 

 Specie endemica dell’Italia peninsulare legata ai gramineti aridi litora-
nei e delle zone pedemontane interne. Di volo precoce, presenta una sola 
generazione in maggio, eccezionalmente estesa a giugno. Non è stata da 
noi reperita nel Parco.
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122. melanargia galathea (Linnaeus, 1758) 

 loCalità: Civitella Alfedena (Balletto et al., 1977); Cona Rovara (Balletto et al., 2005, 2006); 
Fonte La Rocca (Verity, 1953); settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato 
Val di Comino); Gioia dei Marsi (Balletto et al., 1977); Mainarde (Turati, 1914; Verity, 1920); 
Meta (Sciarretta & Parenzan, 2002); Mollarino (Verity, 1953); M. Godi (Balletto et al., 1977); 
M. Schiena di Cavallo, VII.1989; M.d. Vitelle, VII.1988; M. Pratello, VI.1972; Opi, VII.1998; 
Ortona dei Marsi, VII.1992; Passo del Diavolo (Racheli, 1978; Zahm, com. pers.); Pescasseroli, 
VII.1998; Pescasseroli (Racheli, 1978); Picinisco (Racheli, 1978); PNA, VIII.1969; PNA (Grandi, 
1959); Pratello (Balletto et al., 2005, 2006); [Scanno] (Wheeler, 1910: “everywhere”); Sperone, 
VI.1998; [Villalago] (Wheeler, 1910: “everywhere”); dint. Villa Latina (Querci, 1951).

 Comunissima ovunque dal livello del mare anche a quote elevate, pre-
dilige aree con vegetazione erbacea o con scarsa copertura arborea. Mostra 
una sola generazione annuale estesa da giugno a settembre. 

123. melanargia russiae (Esper, 1783) (fig. 17)

 loCalità: Aremogna (Racheli, 1978); Civitella Alfedena (Balletto et al., 1977); Collelongo 
(Ra cheli, 1978); Fonte La Rocca (Verity, 1953; Kudrna, 1983); settore Frusinate (De Persiis, 
1991; stima CKmap: Campoli Appennino, San Donato Val di Comino); Gioia Vecchio, 
VII.1989, VI.1995; Montagna Grande (Dannehl, 1927a, 1927b); M. Cavallo, VIII.1996; M. 
Ca vallo (Racheli, 1978); M. Godi (Balletto et al., 1977); M. Pratello, VII.1974; M. Schiena 
di Cavallo, VII.1989; M. Turchio (Dannehl, 1927b); M.d. Vitelle, VII/VIII.1990, VII.1994; 
M. d. Vitelle (Racheli, 1978); Montenero Val Cocchiara, VI.1980; Passo Godi, VII.1988, 
VII/VIII.1994; Pescasseroli (Verity, 1953); dint. Pescina, VI.1995; PNA, VIII.1969; Sperone, 
VI.1995, VI.1999; Val Fondillo, VI.1932 (MCZR). Segnalazione errata: “Scanno, M. Rotondo 
(Ve rity, 1953)” (Balletto et al., 2005, 2006) [recte: M. Sirente: M. Rotondo]. 

 Rispetto alla specie precedente, con cui condivide le medesime prefe-
renze ambientali, risulta decisamente legata alle aree montane. Possiede 
una sola generazione annuale in giugno-agosto. 

 
124. maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 

 loCalità: dint. Castel S. Vincenzo e Montenero Val Cocchiara, VII.1997; settore Frusinate 
(De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); Mainarde (Turati, 1914; 
Verity, 1920); Meta, VII/VIII.1995; Meta (Verity, 1953); M. Godi (Balletto et al., 1977); M.d. 
Vitelle, VII.1988, VII.1989; Montenero Val Cocchiara, VI.1980; Passo Godi, VII/VIII.1994; 
Pescasseroli, VII.1936 (MCZR); dint. Pescina, VI.1995; Pizzone (Balletto et al., 2005); PNA, 
VIII.1969; Pratello (Balletto et al., 2005, 2006); Rocca Genovese, VI.1936 (MCZR); Sperone, 
V.1993, VI.1995, VI.1999; Val Canneto (Verity, 1953); dint. Villa Latina (Querci, 1951); Villetta 
Barrea, VI.1936 (MCZR). 

 Specie straordinariamente comune e diffusa fino a quote medio-eleva-
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te ovunque vi siano delle graminacee, sue piante alimentari. Presenta una 
sola generazione annuale, da maggio ad agosto, intervallata alle quote più 
basse da un periodo di estivazione delle femmine. 

 
125. Hyponephele lupinus (O.G. Costa, 1836) 

 loCalità: Forca d’Acero (MCZR); Meta (Sciarretta & Parenzan, 2002); M. Pratello, 
VII.1990; M.d. Vitelle, VII/VIII.1990; Opi (Balletto et al., 2005, 2006); Passo del Diavolo 
(Racheli, 1978); Pescasseroli (Racheli, 1978); PNA, VIII.1969; Sorgenti del Sangro (Balletto et 
al., 2005); Sperone, VII.1973. 

 Assai localizzata ma localmente abbondante in ambienti caldi e aridi di 
media altitudine, vola in luglio-agosto in una sola generazione annuale. 

126. Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775) 

 loCalità: Aremogna (Racheli, 1978); Barrea (Balletto et al., 2005); la Camosciara (Balletto 
et al., 1977); Civitella Alfedena (Balletto et al., 1977); Forca Resuni (Balletto et al., 1983); set-
tore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: Campoli Appennino, Cardito, San Donato 
Val di Comino); Gioia Vecchio, VII.1973 (MCZR); Meta, VII/VIII.1995; Meta (Romei, 1945; 
Sciarretta & Parenzan, 2002); Montagna Grande (Dannehl, 1929); M. Cavallo, VIII.1996; M. 
Cornacchia (Balletto et al., 2005, 2006); M. Godi (Balletto et al., 1977); M. Pratello, VII.1974, 
VII.1989; M. Pratello (Racheli, 1978); M.d. Vitelle, VII/VIII.1990, VII.1994; Opi (Balletto et al., 
2005); Passo Godi, VII/VIII.1994; Passo Godi (Balletto et al., 1977); Pescasseroli (Verity, 1953; 
Balletto et al., 2005, 2006); Scanno (Wheeler, 1910); dint. Scanno (Wheeler, 1910); Sorgenti 
del Sangro (Balletto et al., 2005, 2006); Sperone, VII.1973; Stazzo di Scanno (Balletto et al., 
1977); Stazzo Valle di Fondillo (Balletto et al., 2005, 2006: Balletto et al., 1983 [ex errore]); 
Villalago (Wheeler, 1910). 

 Discretamente comune e diffusa in località montane fino a quote eleva-
te, vola da luglio ad agosto in una singola generazione estiva. 

 
127. Pyronia (Idata) cecilia (Vallantin, 1894)

 loCalità: settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); 
Mainarde (Verity, 1920); M. Cavallo, VIII.1996; Val Canneto (Verity, 1953); Vallegrande 
(Turati, 1914); dint. Villa Latina (Querci, 1951). 

 Comune e diffusa dal litorale fino nel piano collinare, la sua presenza 
in zone montane è da considerarsi particolarmente rara. Ha una sola gene-
razione in giugno-agosto. 
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128. Pyronia (Pyronia) tithonus (Linnaeus, 1767) 

 loCalità: Colle Peponi (Verity, 1953); settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: 
San Donato Val di Comino); Mainarde (Verity, 1920); Meta, VII/VIII.1995; M. Godi (Balletto et 
al., 1977); M. Pratello, VIII.1974, M.d. Vitelle, VII/VIII.1990; Picinisco (Racheli, 1978); Pizzone 
(Balletto et al., 2005); Pratello (Balletto et al., 2005, 2006); dint. Villa Latina (Querci, 1951). 

 Più scarsa della specie precedente, si incontra tuttavia facilmente nel 
piano montano, ma sempre a quote modeste. Vola in luglio-agosto. 

129. Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) 

 loCalità: dint. Carrito, Fosso Palancaro, VI.1996; Collelongo, VI.1995; Colle Peponi (Ve-
rity, 1953); settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); 
Gioia Vecchio, VI.1998; Lago di Scanno (Wheeler, 1910); Mainarde (Verity, 1920); Meta, 
VIII.1996; M. Cavallo (Balletto et al., 2005, 2006); Passo Godi, VII.1988; dint. Pescina, VI.1998; 
Piz zone (Balletto et al., 2005); PNA, VIII.1969; [Scanno] (Wheeler, 1910: “everywhere”); Spe-
rone, VI.1994, VI.1998; Villalago (Wheeler, 1910); dint. Villa Latina (Querci, 1951). 

 Comune e diffusa nel piano collinare e montano, presenta due genera-
zioni annuali in giugno-luglio ed agosto-settembre. 

130. Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) 

 loCalità: M.d. Vitelle, VII/VIII.1990. 

 Piuttosto localizzata e scarsa in ambienti prativi al di sopra dei 1400 m, 
l’unico esemplare osservato è stato rinvenuto in un’area assai circoscritta 
situata a 1600 m di altitudine; riteniamo tuttavia che nel Parco questa spe-
cie sia decisamente più diffusa di quanto appaia, ma soltanto di difficile 
individuazione a causa della notevole localizzazione delle sue colonie. Vola 
in giugno-agosto in una sola generazione annuale. 

 
131. Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) 

 loCalità: dint. Carrito, Fosso Palancaro, V.1999, VI.1999; dint. Castel S. Vincenzo e Mon-
tenero Val Cocchiara, VII.1997; Civitella Alfedena (Balletto et al., 1977); settore Frusinate (De 
Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); Gioia Vecchio, V.1994, VI.1994, 
VI.1995; Mainarde (Turati, 1914; Verity, 1920); M. Cornacchia (Balletto et al., 2005, 2006); M. 
Godi (Balletto et al., 1977); M. Pratello, VI.1972, V.1996; M.d. Vitelle, VII.1994; Montenero 
Val Cocchiara, VI.1980; Passo Godi, VI.1994; Passo Godi (Balletto et al., 1977); Pescasseroli, 
VII.1936 (MCZR); Pescasseroli (Balletto et al., 2005, 2006); dint. Pescasseroli, VI.1932 
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(MCZR); dint. Pescina, V.1979, V.1994, V.1995, VI.1995, V.1997, V.1999, VI.1999; Pizzone 
(Balletto et al., 2005); PNA, VIII.1969; Scanno, VI.1994; Scanno (Wheeler, 1910: “everywhe-
re”; Balletto et al., 2005); Sperone, V.1979, V.1993, VI.1994, V.1996, V.1997, VI.1998, VI.1999; 
Stazzo di Scanno (Balletto et al., 1977); Stazzo Valle di Fondillo (Balletto et al., 2005, 2006: 
Balletto et al., 1983 [ex errore]); Val Fondillo, VII.1936 (MCZR): [Villalago] (Wheeler, 1910: 
“everywhere”); dint. Villa Latina (Querci, 1951). 

 Tra le specie maggiormente diffuse ed abbondanti, si può incontrarla in 
qualsiasi tipologia ambientale dalla costa al piano culminale. Produce due 
generazioni annuali, in aprile-giugno e luglio-ottobre. 

132. Coenonympha rhodopensis Elwes, 1900 (tullia auct. nec Müller, 1764) 

 loCalità: Colle Colubrica (Racheli, 1978); Forca d’Acero (De Persiis, 1991); Lago Pan ta ni-
ello, VIII.1972 (MCZR); Montagna Grande (Dannehl, 1933); M. Panico (Racheli, 1978); [Ser ra 
del] M. Paradiso (Dannehl, 1933);  Valle Orsara (Racheli, 1978); Villavallelonga (Balletto et al., 
2005). 

 Molto localizzata e scarsa in aree montane, è strettamente legata ai pra-
ti umidi, dove vola in una sola generazione da giugno ai primi d’agosto. 

 
133. Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) 

 loCalità: settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); 
Lago di Scanno (Wheeler, 1910); Mainarde (Turati, 1914; Verity, 1920); M. Pratello, VII.1988; 
M. Pratello (Racheli, 1978); Lago Vivo, VII.1989; Opi (Balletto et al., 2005, 2006); Pescasseroli, 
VII.1936 (MCZR); Pescasseroli (Racheli, 1978); Pizzone (Balletto et al., 2005); PNA, VIII.1969; 
Val Fondillo, VII.1936 (MCZR); dint. Villa Latina (Querci, 1951). 

 Comune e diffusa fino a media altitudine, risulta particolarmente as-
sociata alle aree boschive; vola da aprile a settembre in tre generazioni an-
nuali. 

134. Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) 

 loCalità: Colle Peponi (Verity, 1953); settore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: 
San Donato Val di Comino); Lago di Scanno (Wheeler, 1910); Mainarde (Verity, 1920); Meta 
(Verity, 1953); Mollarino (Verity, 1953); M.d. Vitelle, VII/VIII.1990; Montenero Val Cocchiara, 
VI.1980; Opi (Balletto et al., 2005, 2006); Pescasseroli (Racheli, 1978); dint. Pescasseroli, 
VI.1930 (MCZR); dint. Pescina, V.1999; PNA, VIII.1969; PNA (Grandi, 1959); Sperone, 
VI.1999; Villalago (Wheeler, 1910); dint. Villa Latina (Querci, 1951). 

 Diffusa e solitamente abbondante in aree collinari e montane, nelle lo-
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calità meno elevate mostra due generazioni annuali in maggio-giugno e lu-
glio-settembre, mentre in quota ne produce una sola in piena estate. 

135. Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)

 loCalità: dint. Carrito, Fosso Palancaro, VI.1999; Forca d’Acero, VII.1936 (MCZR); set-
tore Frusinate (De Persiis, 1991; stima CKmap: San Donato Val di Comino); Gioia Vecchio, 
V.1994, VI.1994; Mainarde (Turati, 1914; Verity, 1920); Meta, VII/VIII.1995; M. Godi (Balletto 
et al., 1977); M.d. Vitelle, VII.1992; Opi, VII.1998; Pescasseroli, VII.1998; dint. Pescasseroli, 
VI.1930 (MCZR); dint. Pescina, V.1997; Pizzone (Balletto et al., 2005); Pratello (Balletto et 
al., 2005, 2006); Scanno, VI.1994; [Scanno] (Wheeler, 1910: “everywhere”); dint. Scanno 
(Wheeler, 1910); Settefrati, VIII.1970; Sperone, VI.1994, VI.1999; [Villalago] (Wheeler, 1910: 
“everywhere”); dint. Villa Latina (Querci, 1951); Villetta Barrea, VI.1936 (MCZR). 

 Comune e diffusa fino nel piano montano, presenta tre generazioni an-
nuali, in marzo-aprile, giugno-luglio ed agosto-settembre. 

136. Lasiommata petropolitana (Linnaeus, 1767)

 loCalità: M. Tranquillo (Racheli, 1978). 

 Specie a gravitazione settentrionale localizzata nell’Appennino Centrale 
in pochissimi siti montani umidi e freddi con vegetazione erbacea, in gene-
re al margine di faggete; vola alquanto precocemente in una sola generazio-
ne tra maggio e giugno. 

 
speCie probabili o Da ConferMare 
 
Carcharodus lavatherae (Esper, 1783) (Hesperiidae) 

 Specie assai scarsa e localizzata in località caldo-aride del piano colli-
nare e submontano, nota del vicino Massiccio della Maiella (Zahm, 1995) 
e da noi osservata a Capistrello, nell’alta Val Roveto, nel giugno 1999. 

muschampia proto (Ochsenheimer, 1808) (Hesperiidae) 

 Segnalata da Janse (1957) per il M. Salviano con una citazione di tanto 
in tanto considerata poco attendibile in quanto l’autore avrebbe fatto so-
sta al ritorno da una missione nel meridione, dove la specie è relativamen-
te diffusa, una colonia di M. proto nella località è stata invece conferma-
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ta da F. Vegliante nel luglio 1999 (1!, Stazione di Cappelle, 16.VII.1999, 
Vegliante leg., in coll. MCZR) (fig. 18) Si tratta di una specie a distribuzio-
ne sud-mediterranea legata a praterie aride nell’orizzonte collinare e sub-
montano che presenta una sola generazione in giugno-luglio. è legata allo 
stato larvale a Phlomis fruticosa L., labiata xerofila nota per la Puglia, la 
Calabria meridionale, la Sicilia, la Sardegna meridionale e per pochissime 
stazioni xerotermiche della Marsica, alcune delle quali esattamente confi-
nanti con la fascia di protezione esterna del Parco (Pirone, 1995).

Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767) (Pieridae) 

 Trattandosi di una specie tipicamente legata all’orizzonte mediterraneo 
è improbabile che possa riprodursi nel territorio del Parco; tuttavia, singoli 
individui erranti si possono occasionalmente incontrare nelle parti più cal-
de e con infiltrazioni di vegetazione mediterranea delle zone appenniniche 
interne, come ci è capitato nei pressi di Atina nel luglio 1989.

Thecla betulae (Linnaeus, 1758) (Lycaenidae) 

 L’unica località segnalata vicina ai confini dell’area di studio è 
Corcumello (Racheli, 1978). Normalmente considerata rara e localizzata 
in Italia centrale, la specie è in realtà più diffusa di quanto non si creda, 
soprattutto nel piano collinare e submontano, dove abbonda il prugnolo, 
sua pianta alimentare. Poiché gli adulti frequentano le chiome degli alberi, 
questi possono facilmente sfuggire all’osservazione. 

Plebeius (Aricia) eumedon (Esper, 1780) (Lycaenidae) 

 Specie assai localizzata presente su altri massicci appenninici, finora 
non reperita nel territorio del Parco. 

Brenthis hecate ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Nymphalidae) 

 Specie di cui si conoscono pochissime stazioni nell’Appennino centra-
le. A causa della sua tendenza a formare colonie estremamente localizzate, 
anche se talvolta piuttosto abbondanti, non si può escluderne la presenza 
all’interno del Parco. 
 
Boloria (Clossiana) dia (Linnaeus, 1767) (Nymphalidae) 

 Individuata a S. Onofrio, nei dintorni di Alvito, pressoché a ridosso dei 
confini sud-occidentali della fascia di protezione esterna. Piuttosto rara e 
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localizzata in aree planiziarie e collinari con prati moderatamente umidi 
in prossimità di boschi di latifoglie. L’unico esemplare da noi osservato vo-
lava raso al terreno in un campo incolto a 630 m di altitudine. Presenta di 
norma tre generazioni annuali in aprile, giugno-luglio e settembre. 

Charaxes jasius (Linnaeus, 1766) (Nymphalidae) 

 Abbiamo osservato questa specie tipicamente legata alla vegetazione 
mediterranea, dato che la larva si sviluppa sul corbezzolo, nei pressi di 
Venafro: alcuni individui erranti potrebbero pertanto comparire ai confini 
meridionali dell’area di studio. Piccoli nuclei di corbezzolo sono stati da noi 
individuati fino nella media Val Roveto (cascata Zompo Lo Schioppo). 
 
Apatura iris (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae) 

 Riportiamo la presenza nella collezione di Oscar Caporaso di una fem-
mina di questa specie che sarebbe stata raccolta nei pressi di Castel S. 
Vincenzo. Il dato sembrerebbe attendibile per la conferma ricevuta da uno 
degli autori (F. D’Alessandro) direttamente dal raccoglitore, ma ci riservia-
mo di confermare la presenza della specie soltanto dopo che saranno sta-
te condotte attente ricerche nell’area. L’esistenza di una colonia relitta di 
Apatura iris nell’Appennino centrale rappresenterebbe infatti un dato di 
eccezionale rilievo faunistico ed ecologico, dato che si tratta di una specie 
nota in Italia esclusivamente delle regioni settentrionali, anche se formal-
mente citata per i “boschi dell’Insugherata” di Roma con una segnalazione 
di Casagrande & Manzone (1890) da sempre ritenuta erronea. La località 
indicata come sito di provenienza dell’esemplare è stata visitata dagli au-
tori e mostra caratteristiche ecologiche idonee alla presenza della specie; 
inoltre è stata reperita nel sito Limenitis camilla, specie spesso associata a 
Apatura iris nella regione alpina.

Erebia spp. (Nymphalidae) 

 Sulle più alte vette dell’Appennino centrale sono state individuate altre 
specie di Erebia finora non reperite nel territorio del Parco, come Erebia 
eu ryale (Esper, 1805), Erebia gorge (Hübner, [1804]), Erebia montana (de 
Prun  ner, 1798), Erebia pandrose (Borkhausen, 1788) e Erebia pluto (de 
Prun  ner, 1798). Balletto et al. (2005, 2006) indicano anche la presenza di 
Ere  bia medusa ([Denis & Schiffermüller], 1775) sul massiccio della Maiella, 
attribuendone i reperti a Zahm (1999), ma né nella versione originale né 
in quella italiana del lavoro di questo autore si trova alcuna menzione del-
la specie (Zahm, 1999, 2007), citata peraltro anche da Costa (1832-1836) 
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in seguito ad un più che probabile errore di identificazione (Parenzan & 
Porcelli, 2006). 
 Anche se l’altitudine raggiunta dalle cime del Parco sarebbe teorica-
mente compatibile con la presenza di altre Erebia, è probabile che la man-
canza di territorio al di sopra dei 2.300 m pregiudichi la disponibilità di 
ambienti idonei alla loro sopravvivenza agli intervalli altitudinali dispo-
nibili. Tuttavia, il marcato carattere alpestre di alcune vette, come il M. 
Marsicano e il M. Petroso, fa ritenere possibile la presenza di colonie isola-
te di almeno alcune specie. 
 
Coenonympha dorus (Esper, 1782) (Nymphalidae)

 Specie estremamente localizzata nell’Appennino centrale che, proprio 
per questo motivo, potrebbe essere facilmente sfuggita all’osservazione nel-
l’area di studio, dove certamente non mancano le praterie montane aride 
idonee alla sua presenza. 

ConClusioni 

 Complessivamente nell’area di studio sono state censite 18 specie di 
Hesperioidea e 118 di Papilionoidea, per un totale di 136, pari all’86% del-
le specie indigene oggi riconosciute presenti nel settore dell’Italia centra-
le coperto dal catalogo di Racheli (1978) (158 specie, escludendo alcune 
entità dubbie o esclusivamente insulari), ed è da ritenere che con ulterio-
ri ricerche alle altitudini più elevate e nelle aree xerotermiche delle zone 
pedemontane tale valore sia destinato a crescere ulteriormente. Con tutta 
probabilità, infatti, dovrebbero risultare assenti solamente alcuni elementi 
strettamente mediterranei o entità a distribuzione relitta boreoalpina pro-
prie di quote estreme. Questi risultati permettono di confermare l’impor-
tanza dell’area protetta nella salvaguardia di consistenti quote di biodiver-
sità, che nel caso delle farfalle diurne è talmente elevata da connotare il 
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise come un’eccellente zona ricapi-
tolativa dell’intera α-diversità a livello regionale. Un confronto con l’adia-
cente Parco Nazionale della Maiella, in cui sono state censite 17 specie di 
Hesperioidea e 116 di Papilionoidea (Zahm, 1995, 1999, 2007; Balletto et 
al., 2006), per un totale di 133 specie, permette di validare reciprocamen-
te le ricognizioni faunistiche finora condotte sulle farfalle diurne delle due 
aree, che si possono pertanto ritenere adeguatamente esplorate. A oggi, in-
fatti, le specie condivise assommano a 127 (16 Hesperioidea e 111 Papi lio-
noidea), con Carcharodus lavatherae, Thecla betulae, Brenthis hecate, Ere bia 
pluto, E. gorge e Coenonympha dorus note solo della Maiella e Pyrgus armo-
ri canus, Heteropterus morpheus, Leptidea reali, Satyrium w-album, Glau-
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co psyche iolas, Erebia alberganus, E. neoridas, Coenonympha glycerion e 
Lasiommata petropolitana reperite esclusivamente nel Parco Nazionale d’A-
bruzzo, Lazio e Molise.
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RIASSUNTO
 
 Nel lavoro viene fornito l’elenco faunistico, completo di località, delle specie di “farfalle 
diurne” (Papilionoidei e Esperioidei) finora reperite nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e 
Molise e nella sua fascia di protezione esterna.

SUMMARy 

 The skippers and butterflies of “Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise” (Central Italy) 
(Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea).
 
 The works aims at providing an updated account on the skipper and butterfly fauna of 
“Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise”. Every species is reviewed in relation to its habi-
tat preferences and recording sites in the study area. 
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AspEtti fAUnistiCi Ed ECOlOgiCi dEi MACROEtEROCERi 
dEl pARCO REgiOnAlE di VEiO (lAZiO, itAliA CEntRAlE) 

(lepidoptera)

introduZione

 la redazione di un accurato inventario faunistico di gruppi significa-
tivi nelle indagini ecologiche rappresenta il primo requisito per una rego-
lare attività di monitoraggio degli ecosistemi e per l’adozione di adeguate 
misure finalizzate alla loro salvaguardia. se, poi, su alcuni di questi gruppi 
converge l’interesse degli operatori, in un tempo relativamente breve si può 
strutturare una base di conoscenze sufficientemente ampia da fornire un 
quadro di riferimento per valutare in maniera sempre più precisa le risul-
tanze di nuovi rilievi. il presente lavoro, dedicato ai Macrolepidotteri Etero-
ceri del parco Regionale di Veio (lazio) e nato su iniziativa dello stesso en-
te gestore del parco, si inserisce pertanto nel contesto di una serie di ricer-
che volte a determinare il popolamento lepidotterologico di aree costiere, 
planiziarie o collinari ad elevata naturalità del versante tirrenico dell’italia 
centrale (forestiero & sbordoni, 1986; Zilli et al., 2001, 2005; dapporto et 
al., 2002, 2005a, 2005b; dapporto & strumia, 2004; Zilli, 2006; grassi et al., 
2007; Chiocchio et al., 2008). il gruppo, infatti, benché eterogeneo tassono-
micamente, viene sempre più utilizzato nel biomonitoraggio in virtù della 
sua eterogeneità biogeografica ed ecologica, della stretta correlazione con 
le piante, della facilità di campionamento, dell’elevato numero di specie e 
del loro grado di fedeltà ambientale, che si traduce in una loro articolata 
presenza nel mosaico ecologico.  

AreA di studio

 il parco Regionale di Veio si trova a nord-Ovest di Roma, presenta 
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una superficie di 14.985 ettari ed è delimitato a sud dal fosso dell’Ac qua 
traversa, a Ovest dalla Via Cassia, a nord dalla strada provinciale Cam pa-
gna nese e ad Est dalla Via flaminia.
 la morfologia e la litologia del territorio sono in gran parte conseguen-
za dell’attività vulcanica del complesso sabatino, che ebbe inizio circa set-
tecentomila anni fa nel centro di emissione di Morlupo. l’apparato vulca-
nico risulta impostato in un’area pianeggiante occupata da sedimenti plio-
pleistocenici di tipo sabbioso-argilloso di origine marina, i quali affiorano 
oggi in modo puntiforme in prossimità del confine orientale del parco. sui 
substrati vulcanici l’azione delle acque superficiali ha generato aree forte-
mente incise e numerose scarpate di erosione. l’area del parco è, infatti, 
interessata da un esteso reticolo fluviale. nell’area a nord-Ovest, in corri-
spondenza della fossa di Baccano, l’intensa e recente incisione fluviale ha 
determinato la formazione di numerose forre di elevato interesse naturali-
stico, nelle quali si è impostata una vegetazione di tipo mesoigrofilo.
 dal punto di vista fitoclimatico il parco ricade all’interno della regio-
ne mediterranea di transizione, con il settore meridionale che presenta un 
termotipo meso-mediterraneo medio o collinare inferiore ed un ombroti-
po subumido superiore; le precipitazioni medie annue sono comprese tra 
gli 810 ed i 940 mm, l’aridità è pronunciata durante i mesi estivi e le tem-
perature medie annue sono comprese tra i 14,8°C ed i 15,6°C. la parte più 
settentrionale del parco rientra nel termotipo mesomediterraneo medio o 
termocollinare e nell’ombrotipo subumido superiore/umido inferiore; in 
questa zona le precipitazioni medie annue sono di 822-1.110 mm, l’aridità 
estiva è meno pronunciata e le temperature medie annue sono comprese 
tra i 13,7°C ed i 15,2°C (Blasi, 1994).
 la vegetazione forestale prevalente nel parco è rappresentata da un bo-
sco misto dominato da Quercus cerris l., che comprende circa il 90% del-
la vegetazione boschiva dell’area protetta. localmente, altre specie arbo-
ree possono diventare prevalenti rispetto al cerro: tra queste Q. pubescens 
Willd., Acer campestre l., A. monspessulanum l., Ostrya carpinifolia scop., 
Fraxinus ornus l. e Celtis australis l. (Attorre et al., 2006). dal punto di 
vista fitosociologico sono state identificate tre associazioni vegetazionali 
di tipo arboreo; la più estesa risulta essere il Rubio-quercetum cerridis, se-
guita dall’Orno-quercetum ilicis, che è legata ad affioramenti tufacei espo-
sti a sud e caratterizzati da marcata aridità; segue, infine, il Carpino betu-
li-coryletum avellanae, che chiude a galleria le forre più umide e fresche. 
Quest’ultima gode probabilmente del maggior grado di conservazione, in 
quanto la morfologia acclive delle forre dove l’associazione si è imposta-
ta ha preservato gli ambienti dallo sfruttamento dovuto ad attività antro-
piche quali l’agricoltura, la pastorizia e la ceduazione. nel Carpino betuli-
coryletum avellanae lo strato arboreo è dominato da Carpinus betulus l. e 



Corylus avellana l., mentre il sottobosco ospita diverse specie erbacee loca-
lizzate, quali alcune cardamini (Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E. schulz, 
C. amara grandifolia Arcangeli, C. enneaphyllos (l.) Crantz) e varie felci, co-
me Polystichum setiferum (forsskal) Woynar e Phyllitis scolopendrium (l.) 
newmann. degna di nota è la presenza nelle forre di specie vegetali caratte-
ristiche della faggeta in condizioni di relittualità ecologica. nelle valli meno 
incise troviamo due tipologie di boschi ripariali, una dominata da pioppi 
e salici, l’altra da Quercus robur l. (farnia) e Alnus glutinosa (l.) gaertner 
(Ontano nero), entrambe piuttosto degradate a causa dell’attività antropica 
(de sanctis et al., 2000; Attorre et al., 2006).
 nell’area di maggior pregio naturalistico del parco, la zona delle for-
re a nord-Ovest, è stato individuato il sito di interesse Comunitario (siC) 
it6030011 (Valle del Cremera - Zona del sorbo), di estensione pari a 386 
ettari.

MAteriAli e Metodi

 Al fine di ottenere indicazioni sulla composizione del popolamento a 
Macrolepidotteri Eteroceri, nel periodo compreso tra i mesi di gennaio 
2007 e gennaio 2008 sono stati effettuati 23 campionamenti nel territorio 
del parco, nove dei quali all’interno del siC it6030011 (Valle del Cremera 
- Zona del sorbo) (siti “A”), uno nell’attigua area del follettino (fosso di 
stabiatello) (sito “C”) ed i rimanenti nella Valle della Mola di formello (siti 
“B”), in zone riconducibili a tre diverse tipologie ambientali: boschi ripa-
riali in forra, boschi misti e prati-pascoli.
 i siti in cui sono stati effettuati i rilievi sono qui appresso elencati:
A - Valle del Cremera - Zona del sorbo, santuario Madonna del sorbo:
 A1. Bosco misto, 200 m s.l.m.;
 A2. Bosco ripariale in forra, 190 m s.l.m.;
 A3. Bosco misto, 180 m s.l.m..
B - Valle della Mola di formello:
 B1. interno forra della Mola di formello, bosco ripariale, 150 m s.l.m.
 B2. dintorni della Mola di formello:
  B2a. prato-pascolo, 160 m;
  B2b. prato-pascolo, 160 m s.l.m.;
 B3. M. Madonna, pendici ovest:
  B3a. prato-pascolo, 170 m s.l.m.;
  B3b. prato-pascolo, 160 m s.l.m.;
  B3c. prato-pascolo, 170 m s.l.m.
C - Area del follettino, fosso di stabiatello, loc. le piane, bosco ripariale 
in forra, 210 m s.l.m.
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 i campionamenti sono stati svolti secondo due tradizionali metodolo-
gie di raccolta dei Macrolepidotteri Eteroceri, in massima parte ad attività 
notturna: mediante attrazione ad una sorgente luminosa artificiale e tra-
mite esche alcoolico-zuccherine. nel primo caso è stata usata una lampada 
(Ml 160W) alimentata da un generatore portatile (Honda EU 1.0i), posizio-
nandola a circa due metri dal suolo di fronte ad un telo bianco sorretto da 
un’impalcatura metallica. Ad ogni campionamento la raccolta si è protrat-
ta per circa 4 ore dopo il tramonto. le esche invece, consistenti in spugne 
imbevute di una miscela 1 : 0,5 (l/kg) di vino rosso e saccarosio, sono state 
collocate lungo tronchi d’albero e paletti di recinzione dei campi. Queste 
hanno soprattutto permesso di censire specie scarsamente attratte dalla lu-
ce artificiale.
 la determinazione delle specie è stata effettuata quando possibile diret-
tamente sul campo, tramite l’osservazione del pattern alare, o in laborato-
rio, mediante l’analisi degli apparati copulatori. gli esemplari raccolti du-
rante i campionamenti sono conservati presso il Museo Civico di Zoologia 
di Roma.

risultAti

 si riporta di seguito la lista delle specie individuate durante i campiona-
menti. la nomenclatura e l’inquadramento sistematico dei taxa si basano 
sulla checklist di Karsholt & nieukerken (2007), omettendo però gli even-
tuali nomi sottogenerici, mentre la sequenza delle famiglie è quella riporta-
ta in Kristensen (1999). Al fine di agevolarne la rintracciabilità, all’interno 
di ogni famiglia le specie sono elencate in ordine alfabetico. le entità segui-
te da asterisco (*) rappresentano delle novità faunistiche per il lazio e ven-
gono sinteticamente commentate in calce alla lista, mentre il simbolo “p” 
indica che la specie rientra tra quelle di interesse comunitario ai sensi della 
cosiddetta “direttiva Habitat”. 
 nel corso di altri campionamenti effettuati su specie ad attività diur-
na da nostri colleghi, sono state inoltre osservate le seguenti specie di Ma-
crolepidotteri Eteroceri nell’area del siC “Valle del Cremera - Zona del sor-
bo” (p. Mazzei, i. pimpinelli e d. Reggianti,  com. pers.), di cui sette non 
reperite da noi nel parco (contraddistinte con “+”): [lasiocampidae] E rio-
gaster catax (linnaeus, 1758) +p, 16.iV.2007 (nidi e larve isolate) e E. la-
nestris (linnaeus, 1758), 25.V.2007 (nido con larve); [sphingidae] He maris 
fuciformis (linnaeus, 1758) +, 11.Vii.2007 e Macroglossum stel latarum 
(linnaeus, 1758) +, 25.V.2007, 16.Vi.2007; [geometridae] Ema tur  ga atoma-
ria (linnaeus, 1758) +, 27.iV.2007; [noctuidae] Acontia luci da (Hufnagel, 
1766), 11.Vii.2007 e Dysgonia algira (linnaeus, 1767), 16.Vi.2007; [ly man-
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Cossidae

Zeuzera pyrina (linnaeus, 1761)

Drepanidae

Cilix glaucata (scopoli, 1763)

Cilix hispanica perez de-gregorio et al., 2002 *

Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766)

Polyploca ridens (fabricius, 1787)

Thyatira batis (linnaeus, 1758)

Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767)

Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790)

Geometridae

Adactylotis contaminaria (Hübner, 1813)

Agriopis bajaria (denis & schiffermüller, 1775)

Agriopis leucophaearia (denis & schiffermüller, 1775)

Agriopis marginaria (fabricius, 1776)

Alsophila aescularia (denis & schiffermüller, 1775)

Angerona prunaria (linnaeus, 1758)

Anticlea derivata (denis & schiffermüller, 1775)

Apeira syringaria (linnaeus, 1758)

Apocheima hispidaria (denis & schiffermüller, 1775)

Ascotis selenaria (denis & schiffermüller, 1775)

Asthena albulata (Hufnagel, 1767)

Biston strataria (Hufnagel, 1767)

Campaea margaritata (linnaeus, 1767)

Camptogramma bilineata (linnaeus, 1758)

Chesias rufata (fabricius, 1775)

Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809)

Crocallis elinguaria (linnaeus, 1758)

Cyclophora annularia (fabricius, 1775)

Cyclophora ruficiliaria (Herrich-schäffer, 1855)

Epirrhoe rivata (Hübner, 1813)

Epirrita dilutata (denis & schiffermüller, 1775)

Erannis defoliaria (Clerck, 1759)

Eupithecia abbreviata stephens, 1831

Eupithecia dodoneata guenée, 1857

Eupithecia insigniata (Hübner, 1790)
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Eupithecia inturbata (Hübner, 1817) *

Eupithecia oxycedrata (Rambur, 1833)

Eupithecia virgaureata doubleday, 1861 *

Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809)

Heliomata glarearia (denis & schiffermüller, 1775)

Hemithea aestivaria (Hübner, 1789)

Horisme radicaria (la Harpe, 1855)

Horisme vitalbata (denis & schiffermüller, 1775)

Hypomecis punctinalis (scopoli, 1763)

Idaea aversata (linnaeus, 1758)

Idaea bilinearia (fuchs, 1878)

Idaea degeneraria (Hübner, 1799)

Idaea dilutaria (Hübner, 1799)

Idaea efflorata (Zeller, 1849)

Idaea filicata (Hübner, 1799)

Idaea moniliata (denis & schiffermüller, 1775)

Idaea politaria (Hübner, 1799)

Idaea rusticata (denis & schiffermüller, 1775)

Idaea subsericeata (Haworth, 1809)

Idaea trigeminata (Haworth, 1809)

Ligdia adustata (denis & schiffermüller, 1775)

Lycia hirtaria (Clerck, 1759)

Macaria alternata (denis & schiffermüller, 1775)

Megalycinia serraria (A. Costa, 1882)

Menophra abruptaria (thunberg, 1792)

Nebula salicata (denis & schiffermüller, 1775)

Nycterosea obstipata (fabricius, 1794)

Operophtera brumata (linnaeus, 1758)

Opisthograptis luteolata (linnaeus, 1758)

Peribatodes rhomboidaria (denis & schiffermüller, 1775)

Perizoma bifasciata (Haworth, 1809)

Phigalia pilosaria (denis & schiffermüller, 1775)

Pseudoterpna coronillaria (Hübner, 1817)

Rhodometra sacraria (linnaeus, 1767)

Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767)

Scopula marginepunctata (goeze, 1781)

Selenia dentaria (fabricius, 1775)

Selenia lunularia (Hübner, 1788)
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Solitanea mariae (stauder, 1921)

Tephronia lepraria (Rebel, 1909) *

Theria primaria (Haworth, 1809)

Timandra comae A. schmidt, 1931

Xanthorhoe fluctuata (linnaeus, 1758)

Lasiocampidae

Eriogaster lanestris (linnaeus, 1758)

Lasiocampa quercus (linnaeus, 1758)

Malacosoma neustria (linnaeus, 1758)

Poecilocampa alpina (frey & Wullschlegel, 1874)

Trichiura crataegi (linnaeus, 1758)

Sphingidae

Deilephila porcellus (linnaeus, 1758)

Marumba quercus (denis & schiffermüller, 1775)

Mimas tiliae (linnaeus, 1758)

Notodontidae

Clostera curtula (linnaeus, 1758)

Dicranura ulmi (denis & schiffermüller, 1775)

Drymonia dodonaea (denis & schiffermüller, 1775)

Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766)

Harpyia milhauseri (fabricius, 1775)

Peridea anceps (goeze, 1781)

Ptilodon capucina (linnaeus, 1758)

Ptilodon cucullina (denis & schiffermüller, 1775)

Ptilophora plumigera (denis & schiffermüller, 1775)

Spatalia argentina (denis & schiffermüller, 1775)

Thaumetopoeidae

Thaumetopoea processionea (linnaeus, 1758)

Noctuidae

Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766)

Acontia lucida (Hufnagel, 1766)

Acronicta rumicis (linnaeus, 1758)

Aedia leucomelas (linnaeus, 1758)

Agrochola lychnidis (denis & schiffermüller, 1775)

Agrochola helvola (linnaeus, 1758)

Agrotis bigramma (Hübner, 1803)

Agrotis exclamationis (linnaeus, 1758)

Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)
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Agrotis puta (Hübner, 1803)

Agrotis segetum (denis & schiffermüller, 1775)

Allophyes corsica (spuler, 1905)

Amphipyra pyramidea (linnaeus, 1758)

Apopestes spectrum (Esper, 1787)

Aporophyla australis (Boisduval, 1829)

Aporophyla lutulenta (denis & schiffermüller, 1775)

Araeopteron ecphaea (Hampson, 1914) *

Autographa gamma (linnaeus, 1758)

Axylia putris (linnaeus, 1761)

Catocala dilecta (Hübner, 1808)

Catocala nupta (linnaeus, 1767)

Catocala nymphagoga (Esper, 1787)

Catocala promissa (denis & schiffermüller, 1775)

Catocala sponsa (linnaeus, 1767)

Cerastis faceta (treitschke, 1835)

Cerastis rubricosa (denis & schiffermüller, 1775)

Colocasia coryli (linnaeus, 1758)

Conistra ligula (Esper, 1791)

Conistra rubiginea (denis & schiffermüller, 1775)

Conistra rubiginosa (scopoli, 1763)

Conistra vaccinii (linnaeus, 1761)

Conistra veronicae (Hübner, 1813)

Conistra erythrocephala (denis & schiffermüller, 1775)

Cosmia affinis (linnaeus, 1767)

Cosmia trapezina (linnaeus, 1758)

Craniophora ligustri (denis & schiffermüller, 1775)

Cryphia algae (fabricius, 1775)

Cryphia ochsi (Boursin, 1940)

Ctenoplusia accentifera (lefèbvre, 1827)

Diachrysia stenochrysis (Warren, 1913)

Dicycla oo (linnaeus, 1758)

Dryobotodes carbonis Wagner, 1931

Dypterygia scabriuscula (linnaeus, 1758)

Dysgonia algira (linnaeus, 1767)

Elaphria venustula (Hübner, 1790)

Eublemma parva (Hübner, 1808)

Euplexia lucipara (linnaeus, 1758)
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Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766)

Griposia aprilina (linnaeus, 1758)

Hadena bicruris (Hufnagel, 1766)

Helicoverpa armigera (Hübner, 1808)

Heliothis peltigera (denis & schiffermüller, 1775)

Herminia grisealis (denis & schiffermüller, 1775)

Hoplodrina ambigua (denis & schiffermüller, 1775)

Hypena lividalis (Hübner, 1796)

Hypena obsitalis (Hübner, 1813)

Hypena proboscidalis (linnaeus, 1758)

Ipimorpha subtusa (denis & schiffermüller, 1775)

Lacanobia oleracea (linnaeus, 1758)

Lasionycta calberlai (staudinger, 1883)

Laspeyria flexula (denis & schiffermüller, 1775)

Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766)

Lithophane semibrunnea (Haworth, 1809)

Luperina dumerilii (duponchel, 1826)

Lygephila craccae (denis & schiffermüller, 1775)

Meganephria bimaculosa (linnaeus, 1767)

Mesapamea didyma (Esper, 1788)

Mesapamea secalis (linnaeus, 1758)

Mesoligia furuncula (denis & schiffermüller, 1775)

Mniotype solieri (Boisduval, 1840)

Mormo maura (linnaeus, 1758)

Mythimna riparia (Rambur, 1829)

Mythimna albipuncta (denis & schiffermüller, 1775)

Mythimna congrua (Hübner, 1817)

Mythimna ferrago (fabricius, 1787)

Mythimna l-album (linnaeus, 1767)

Mythimna unipuncta (Haworth, 1809)

Mythimna sicula (treitschke, 1835)

Mythimna vitellina (Hübner, 1808)

Noctua comes Hübner, 1813

Noctua fimbriata (schreber, 1759)

Noctua interjecta Hübner, 1803

Noctua janthina denis & schiffermüller, 1775

Noctua pronuba (linnaeus, 1758)

Noctua tirrenica Biebinger, speidel & Hanigk, 1983
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Nodaria nodosalis (Herrich-schäffer, 1851)

Ochropleura plecta (linnaeus, 1761)

Oligia latruncula (denis & schiffermüller, 1775)

Orthosia gracilis (denis & schiffermüller, 1775)

Orthosia cerasi (fabricius, 1775)

Orthosia cruda (denis & schiffermüller, 1775)

Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)

Orthosia gothica (linnaeus, 1758)

Paradrina flavirena (guenée, 1852)

Pechipogo plumigeralis (Hübner, 1825)

Peridroma saucia (Hübner, 1808)

Perigrapha munda (denis & schiffermüller, 1775)

Protodeltote pygarga (Hufnagel, 1766)

Proxenus hospes (freyer, 1831)

Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766)

Schrankia costaestrigalis (stephens, 1834)

Scoliopteryx libatrix (linnaeus, 1758)

Shargacucullia verbasci (linnaeus, 1758)

Spodoptera cilium (guenée, 1852)

Spodoptera exigua (Hübner, 1808)

Thalpophila matura (Hufnagel, 1766)

Tiliacea sulphurago (denis & schiffermüller, 1775)

Trigonophora flammea (Esper, 1785)

Tyta luctuosa (denis & schiffermüller, 1775)

Valeria oleagina (denis & schiffermüller, 1775)

Xestia triangulum (Hufnagel, 1766)

Xestia baja (denis & schiffermüller, 1775)

Xestia xanthographa (denis & schiffermüller, 1775)

Lymantriidae

Arctornis l-nigrum (Müller, 1764)

Lymantria dispar (linnaeus, 1758)

Lymantria monacha (linnaeus, 1758)

Nolidae

Bena bicolorana (fuessly, 1775)

Meganola albula (denis & schiffermüller, 1775)

Nola chlamitulalis (Hübner, 1813)

Arctiidae

Arctia villica (linnaeus, 1758)
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Cybosia mesomella (linnaeus, 1758)

Diacrisia sannio (linnaeus, 1758)

Dysauxes ancilla (linnaeus, 1767)

Dysauxes famula (freyer, 1836)

Eilema caniola (Hübner, 1808)

Eilema depressa (Esper, 1787)

Eilema pygmaeola (doubleday, 1847)

Eilema sororcula (Hufnagel, 1766)

Euplagia quadripunctaria (poda, 1761) p

Lithosia quadra (linnaeus, 1758)

Phragmatobia fuliginosa (linnaeus, 1758)
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triidae] Orgyia antiqua (linnaeus, 1758) +, 06.Vi.2007; [Ar ctiidae] Amata 
phegea (linnaeus, 1758)+, 6.Vi.2007 e Coscinia striata (linnaeus 1758) +, 
6.Vi.2007.

note Alle speCie

Cilix hispanica pérez de-gregorio, Jeremías torruella, Requena Miret, 
Ron  dós Casas & Vallhonrat i figueras, 2002 (drepanidae)

 descritta recentemente da perez de-gregorio et al. (2002), questa spe-
cie a distribuzione ovest-mediterranea non era stata finora citata formal-
mente per il lazio, sebbene in passato fosse già stata raccolta in molte lo-
calità della regione in numerosi individui, tutti però attribuiti all’unica spe-
cie di Cilix leach, 1815 prima ritenuta presente in Europa, cioè C. glaucata 
(scopoli, 1763), presente anch’essa nel parco. in italia C. hispanica risulta-
va precedentemente nota solo per le regioni meridionali e per la toscana 
(sciarretta, 2005; parenzan & porcelli, 2006; scalercio & infusino, 2006). 
nel parco la specie non è stata rinvenuta in condizioni di sintopia e sin-
cronia con la congenere glaucata, benché le due specie presentino fenolo-
gia largamente sovrapposta. la larva si nutre di Rosaceae, in particolare di 
Prunus spp. e Crataegus spp. (perez de-gregorio et al., 2002).
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Eupithecia inturbata (Hübner, 1817) (geometridae)

 specie a distribuzione caucasico-europea, nota in passato in italia solo 
per l’Alto Adige ed il piemonte, è stata successivamente segnalata per l’Ap-
pennino settentrionale e centrale, in Emilia Romagna, toscana, Abruzzo 
e Basilicata (flamigni et al., 2002; sciarretta & Zahm, 2002, parenzan & 
porcelli, 2006). i reperti del parco di Veio costituiscono pertanto la prima 
segnalazione della specie per il lazio. secondo Mironov (2003), la specie 
frequenta diverse tipologie ambientali alberate ed arbustive, ed effettiva-
mente è stata da noi osservata sia nel bosco misto sia nel prato-pascolo. la 
larva è monofaga sui fiori di Acer spp. (Mironov, 2003).

Eupithecia virgaureata doubleday, 1861 (geometridae)

 specie a distribuzione asiatico-europea, diffusa nella regione paleartica 
dalla spagna al giappone (Mironov, 2003), precedentemente segnalata 
in italia per il trentino-Alto Adige, la Valle d’Aosta, l’Emilia-Romagna, la 
toscana e le Marche (flamigni et al., 2002; parenzan & porcelli, 2006). 
l’area del parco di Veio rappresenta pertanto la stazione più meridionale 
della specie finora individuata in italia. secondo Mironov (2003) le larve 
di prima generazione sono oligofaghe e vivono alle spese di alcune rosacee 
arbustive ed arboree, mentre quelle della seconda presentano uno spettro 
alimentare di gran lunga più ampio e diversificato. 

Tephronia lepraria (Rebel, 1909) (geometridae)

 di questa specie diffusa in diverse regioni italiane, lazio compreso, non 
si trova menzione nella letteratura specialistica del nostro paese, in quanto 
l’entità è stata finora misidentificata come Tephronia oranaria staudinger, 
1892, nome che in realtà si riferisce ad altra specie nota con certezza del 
solo Mediterraneo occidentale (C. flamigni, A. Hausmann, com. pers.).

Araeopteron ecphaea (Hampson, 1914) (noctuidae) (fig. 1)

 Questo nottuide presenta distribuzione afro-mediterranea: già noto per 
namibia, Congo, nigeria, spagna, grecia, Creta, turchia e Yemen (fibiger 
& Agassiz, 2001), è stato segnalato per la prima volta in italia da scalercio 
et al. (2001) sulla base di esemplari raccolti in ambienti umidi planiziari 
periodicamente inondati e in zone retrodunali costiere della Calabria, uni-
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tamente ad un individuo reperito presso il lago di Burano (toscana) nel 
corso delle nostre campagne di studio sulle lepidotterocenosi del litorale 
tirrenico. Abbiamo inoltre identificato un altro esemplare della specie, sem-
pre proveniente da una zona umida costiera (pantani di Vendicari, sicilia 
orientale), poi segnalato da parenzan et al. (2006). nel parco è stato repe-
rito un solo individuo della specie, che risulta pertanto presente anche nel 
lazio, in un prato-pascolo attiguo al corso d’acqua che solca la Valle della 
Mola di formello. È del tutto incerto se la presenza della specie in diver-
se regioni italiane derivi da recente colonizzazione e diffusione oppure sia 
conseguenza delle dimensioni veramente minimali degli individui, che in 
precedenza potrebbero quindi essere facilmente sfuggiti all’osservazione. 

disCussione

 nel corso di tutti i campionamenti condotti nel parco sono state cen-
site complessivamente 233 specie di Macrolepidotteri Eteroceri apparte-
nenti ad 11 famiglie diverse, tra cui cinque entità ancora non note, almeno 
formalmente, per il lazio: Cilix hispanica, Eupithecia inturbata, Eupithecia 
virgaureata, Tephronia lepraria e Araeopteron ecphaea. la famiglia maggior-
mente rappresentata è quella dei noctuidae, con 113 specie, seguita dai 
geometridae (69) e dagli Arctiidae (14).
 Restringendo il campione alle 226 specie da noi individuate nel parco, 

fig. 1 – Araeopteron ecphaea (Hampson, 1914), !, parco Regionale di Veio, M. Madonna W, 
160 m, 3.X.2007, A. iuli & f. Mosconi leg.



possiamo notare come nei prati-pascoli (pp) siano state rilevate comples-
sivamente 139 specie, nei boschi in forra (Bf) 118 e nei boschi misti (BM) 
117. il dato mette perciò in evidenza la maggiore ricchezza specifica del-
l’ambiente aperto e disturbato rispetto a quelli forestali, il che concorda con 
diversi studi che indicherebbero una maggiore diversità nelle situazioni di 
plagioclimax (cfr. Butterflies Under threat team, 1986). prendendo invece 
in esame la ripartizione delle specie tra gli ambienti, notiamo come 42 di 
queste (pari al 18,6%) siano state trovate in tutt’e tre le tipologie esaminate 
(Bf + BM + pp), 24 (10,6%) in BM + pp, 20 (8,8%) in BM + Bf, sempre 20 
(8,8%) in Bf + pp, ben 53 (23,6%) esclusivamente in pp, 36 (15,9%) in Bf 
e 31 (13,7%) in BM. Questi risultati dimostrano la diversificazione ecologi-
ca delle comunità di lepidotteri, in quanto gli elementi esclusivi di ognuna 
delle tipologie ambientali si sono sempre dimostrati superiori in numero a 
quelli comuni a due combinate. il valore di 53 specie per i prati-pascoli è 
addirittura superiore a quello degli elementi, evidentemente caratterizzati 
da maggiore valenza ecologica, comuni a tutt’e tre le tipologie. tra questi 
ultimi, i maggiori livelli di euritopia sono stati presentati da Ligdia adustata 
e Peribatodes rhomboidaria, osservati in otto siti su dieci esaminati, seguiti 
da Gymnoscelis rufifasciata, Eilema sororcula, Noctua comes e Noctua pro-
nuba, presenti in sei siti.
 i dati meritano però un ulteriore approfondimento, in particolare quel-
li relativi ai prati-pascoli (siti B2 e B3). infatti, tra le specie che nel corso 
delle nostre indagini si sono dimostrate esclusive di questi ambienti tro-
viamo elementi dalle più disparate preferenze ecologiche, come elementi 
xerotermofili (Acontia lucida, Tyta luctuosa, Eublemma parva), addirittura 
paleotropicali (Spodoptera cilium), mesofili (Apeira syringaria, Dypterygia 
scabriuscula), mesoigrofili (Arctornis l-nigrum, Ipimorpha subtusa), igrofili 
(Schrankia costaestrigalis), ubiquisti (Rhodometra sacraria, Agrotis segetum, 
Heliothis peltigera), forestali (Griposia aprilina, Dicycla oo), degli arbusteti 
(Poecilocampa alpina, Eriogaster lanestris) e di prateria (Mesoligia furuncu-
la, Mythimna sicula). gran parte delle specie, inoltre, sono state reperite in 
singoli individui. tutto indica perciò che i prati-pascoli non ospitino comu-
nità a lepidotteri strutturate ed omogenee e che traggano la loro ricchezza 
da situazioni ecotonali e da un’articolazione microecologica al loro inter-
no, che evidentemente le raccolte alla lampada ed alle esche non riescono 
a risolvere. 
 i siti di forra (A2, B1 e C), nei quali è presente una flora ripariale a sa-
lici e pioppi impostata su substrati tufacei ricoperti da muschi, epatiche e 
felci, ospitano vari elementi mesofili e mesoigrofili, anche se in diversi casi 
in comune con altre tipologie, quali Angerona prunaria, Asthena albulata, 
Cyclophora annularia, Ptilodon capucina, Catocala sponsa, Hypena probosci-
dalis, Lasionycta calberlai, Mormo maura, Protodeltote pygarga, Lymantria 
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monacha e Meganola albula. si registra anche la presenza di alcune entità 
mediterranee legate a condizioni umide o subumide, come Ctenoplusia ac-
centifera, le cui larve si nutrono di Mentha spp. (goater et al., 2003), o di 
più ampia valenza ecologica (Cryphia ochsi, Solitanea mariae e Watsonalla 
uncinula), o anche più marcatamente xerotermofile (Dysgonia algira). nella 
forra della Valle del Cremera (190 m s.l.m.) è stato inoltre reperito un in-
dividuo di Noctua fimbriata, elemento che in italia centrale si manifesta 
come tipicamente orofilo ed è sostituito alle basse quote dall’affine Noctua 
tirrenica, pure presente nel parco. A seguito di un’estesa ricognizione sulla 
distribuzione altitudinale delle due specie, tale reperto rappresenta il pri-
mo ritrovamento di Noctua fimbriata al di sotto dei 500 m in italia centrale 
(dati inediti).
 nelle stazioni di bosco misto (siti A1 e A3) si nota un incremento nel-
la diversificazione ecologica delle specie rispetto ai boschi in forra: accan-
to ad elementi mesoigrofili quali Clostera curtula e Pyrrhia umbra o addi-
rittura più nettamente igrofili (Mythimna congrua e M. riparia), sono state 
rinvenute specie mesofile proprie delle foreste di latifoglie decidue, come 
Ptilodon cucullina, entità xerotermofile (Idaea efflorata, Eupithecia oxyce-
drata e Catocala nymphagoga) e proprie di ambienti colturali (Lacanobia 
oleracea e Helicoverpa armigera).
 Effettuando dei confronti a coppie tra le tipologie ambientali, lo scarto 
tra i valori nella similarità faunistica rilevata (s di sørensen) si dimostra 
piuttosto contenuto; tuttavia, del tutto prevedibilmente, le situazioni fore-
stali presentano la maggiore similarità, pari a sBM/Bf = 0,65, ed i boschi 
ripariali in forra coi prati-pascoli la minore (sBf/pp = 0,58), mentre la si-
milarità tra questi ultimi ed i boschi misti si colloca ad un valore interme-
dio (sBM/pp = 0,61). 

ConClusioni 

 Considerando lo sforzo di campionamento effettuato, la lepidotterofau-
na a macroteroceri del parco Regionale di Veio non si è rivelata particolar-
mente ricca. Ciò è da porre evidentemente in relazione alle molteplici for-
me di disturbo ambientale cui l’area è stata sottoposta ed è probabilmente 
ancora in parte esposta. Va comunque ricordato che il parco è di notevole 
estensione e soltanto una minima parte del territorio protetto è stata inte-
ressata dai campionamenti. È perciò prevedibile che estendendo i rilievi ad 
altre zone del parco il numero di specie sia destinato a crescere sostanzial-
mente. 
 pur essendo state osservate varie specie di chiaro valore naturalistico, 
quali Araeopteron ecphaea, Lithophane semibrunnea, Ctenoplusia accentife-
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ra e gli endemiti italiani Megalycinia serraria e Solitanea mariae (quest’ulti-
ma anche in Corsica), per citarne solamente alcune, la composizione fau-
nistica di ognuna delle tre tipologie ambientali investigate si presenta piut-
tosto disomogenea quanto ad esigenze ecologiche delle specie coinvolte. 
infatti, in ognuna di esse sono stati individuati diversi elementi poco corri-
spondenti alle condizioni ecologiche proprie dei siti. Ciò è indice di elevata 
frammentazione e di ridotta estensione delle pezze ambientali, che risul-
tano così esposte ad effetti margine che limitano la formazione di popola-
menti ecologicamente puri. tuttavia, la presenza di specie dalle esigenze 
ecologiche così diversificate, anche se localmente frammiste, rappresenta 
in ogni caso un elemento di qualità dell’area protetta. Va anche sottolineata 
la coesistenza nel parco di entità che in italia centrale tendono a sostituir-
si ecologicamente ed altitudinalmente, come le coppie Watsonalla uncinu-
la-W. binaria e Noctua tirrenica-N. fimbriata, nelle quali la prima specie è 
a prevalente gravitazione mediterranea e perciò domina in aree litoranee e 
planiziarie, mentre la seconda è continentale-temperata e si trova insedia-
ta nelle zone interne e montane. in considerazione della posizione geogra-
ficamente intermedia del parco di Veio tra litorale e preappennino laziale, 
nonché del ruolo di fisiologico corridoio tra le ampie zone ad elevato valore 
naturalistico del lazio settentrionale e le aree protette urbane e periurba-
ne di Roma, riteniamo che il parco rappresenti pertanto un’area strategi-
ca cui dedicare interventi mirati all’incremento dei livelli di naturalità, con 
l’obiettivo di garantire la connettività ed il funzionamento dell’intero siste-
ma di aree naturali e seminaturali, protette e non, a nord del tevere.

 rinGrAZiAMenti. si ringraziano tutti coloro che in diversi modi hanno contribuito al-
la realizzazione di questa ricerca fornendo assistenza, suggerimenti, supporto logistico e 
informazioni originali. in particolare il nostro riconoscimento va a Claudio flamigni, Axel 
Hausmann, paolo Mazzei, gisella Monterosso, fabio neri, ilaria pimpinelli, diego Reggianti 
e Alessandra somaschini. la ricerca è stata svolta grazie ad uno specifico contributo del parco 
di Veio nell’ambito del progetto “Caratterizzazione preliminare dell’eterogeneità ambientale 
del parco di Veio mediante analisi delle lepidotterocenosi e rilevamento delle specie indicatri-
ci di particolari situazioni ecologiche”.

RiAssUntO

 nel presente lavoro vengono fornite notizie sui Macrolepidotteri Eteroceri individua-
ti nel parco Regionale di Veio (lazio) nell’ambito di uno specifico progetto promosso dal 
parco stesso. Complessivamente sono state censite 226 specie, appartenenti a 11 famiglie, 
in dieci siti corrispondenti a tre tipologie ambientali principali: bosco ripariale in forra, bo-
sco misto e prato-pascolo. nel corso delle indagini sono state rilevate cinque specie ancora 
non note formalmente per il lazio, Cilix hispanica pérez de-gregorio, Jeremías torruella, 
Requena Miret, Rondós Casas & Vallhonrat i figueras, 2002, Eupithecia inturbata (Hübner, 
1817), Eupithecia virgaureata doubleday, 1861, Tephronia lepraria (Rebel, 1909) e Araeopteron 
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ecphaea (Hampson, 1914), nonche diversi elementi di valore naturalistico. la ricchezza spe-
cifica dell’area è tuttavia risultata piuttosto modesta. nel lavoro vengono altresì esposti e di-
scussi diversi aspetti ecologici relativi al popolamento a lepidotteri delle tipologie ambientali 
investigate e del parco nel suo complesso. 

sUMMARY

 Faunistics and ecological profile of the macromoths of Parco Regionale di Veio (Latium, 
Central Italy) (Macrolepidoptera).

 data on the macromoth communities of parco Regionale di Veio (latium, Central italy) 
are given. 226 species of 11 families were inventored as a whole from ten study sites corre-
sponding to three major environmental types: riparian wood in gorge, mixed wood and pas-
ture-meadow. five species not yet formally recorded from latium were found, namely Cilix 
hispanica pérez de-gregorio, Jeremías torruella, Requena Miret, Rondós Casas & Vallhonrat 
i figueras, 2002, Eupithecia inturbata (Hübner, 1817), Eupithecia virgaureata doubleday, 
1861, Tephronia lepraria (Rebel, 1909) and Araeopteron ecphaea (Hampson, 1914), and several 
species of ecological interest. species richness, however, turned out as fairly poor. the spe-
cies compositions of the studied environmental types and the park as a whole are analysed 
and discussed from an ecological perspective. 
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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-
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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.
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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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REPERTI

COLEOPTERA, GLAPHYRIDAE

Amphicoma carceli (Laporte de Castelnau, 1832)

 (=Anthypna carceli (Laporte de Castelnau, 1832))

 SICILIA. Messina, Scala di Patti (Tindari), 28.VII.2004, S. Saracino leg., 3?? (coll. Sa-
racino, coll. Colacurcio, coll. Uliana).

 Prima segnalazione per la Sicilia di specie endemica dell’Italia meridionale, nota di Lazio, 
Abruzzo, Molise e Campania (Baraud, 1992; Bezdék, Nikodìm & Hawkins, 2005; Carpaneto & 
Piattella, 1995). Rinvenuta nelle vicinanze del litorale, su fiori di una carduacea.
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RECENSIONE

 zuNINO, M. & A. MeLIC (eds.). 2007. Escarabajos, diversidad y conservación biológica. 
Ensayos en homenaje a Gonzalo Halffter. m3m - Monografías Tercer Milenio, vol. 7. Sociedad 
Entomológica Aragonesa (S.E.A.), Zaragoza, 210 pp. Acquistabile presso: S.E.A. Avda. Radio 
Juventud, 37 -  50012 Zaragoza (España). www.sea-entomologia.org
 Prezzo per i non soci € 18,00.

 La Società Entomologica Aragonese (S.E.A.), fondata a Zaragoza (Spagna) nel 1977 co-
me Gruppo Entomologico di Zaragoza, è attualmente riconosciuta come una delle associa-
zioni entomologiche più attive in campo editoriale. In poco più di trent’anni di vita ha già al 
suo attivo sei prestigiose collane, incluso un proprio Bollettino. Questa Società, allo scocca-
re del ventunesimo secolo, ha avviato la pubblicazione delle cosiddette “m3m”, acronimo che 
identifica una serie di monografie del terzo millennio, dedicate principalmente alle tematiche 
entomologiche relative all’area iberoamericana. Nei primi sei volumi pubblicati sono stati af-
frontati, soprattutto, temi relativi alla biodiversità entomologica, con particolare riguardo al 
suo significato e alla sua conservazione, alla biogeografia e alla sistematica; un volume è sta-
to dedicato alle attuali conoscenze sugli Scarabeidi dell’America latina mentre in un altro si è 
discusso di stadi larvali, processi di metamorfosi e identificazione delle specie. In questa set-
tima pubblicazione dedicata nella ricorrenza del suo 75˚ genetliaco al prof. Gonzalo Halffter, 
uno tra i più illustri studiosi di scarabeoidei attualmente in attività, Mario Zunino (professore 
ordinario di Biogeografia all’Università di Urbino e apprezzato specialista di Scarabeoidei) e 
Antonio Melic (presidente della S.E.A.) hanno curato un’interessante e pregevole monografia 
sulla diversità e conservazione biologica degli Scarabeoidei. Il volume è suddiviso in sedici ca-
pitoli, firmati complessivamente da ventitré autori molti dei quali allievi del prof. Halffter, e 
cattura letteralmente il lettore sia per l’interesse che per la chiara esposizione degli argomenti 
trattati. 
 Apre la monografia Pedro Reyes-Castillo, affermato studioso di Passalidae, che ricorda, 
in molte occasioni con tratti particolarmente intensi, la sua personale esperienza di formazio-
ne scientifica e di ricercatore, realizzata tra il 1961 e il 1970, sotto la guida del prof. Halffter 
presso la Scuola Nazionale di Scienze Biologiche del Messico. 
 Segue un interessante capitolo nel quale Sonia Gallina Tessaro illustra l’origine, lo svilup-
po e i risultati conseguiti dall’Istituto di Ecologia di Xalapa (Veracruz, Messico), un’istituzione 
ormai di riconosciuto prestigio internazionale, nato nel 1974 e di cui lo stesso prof. Halffter 
fu fondatore e illuminato direttore. 
 Mario Zunino, continuando idealmente quanto esposto nel precedente capitolo, illustra 
e discute le linee principali del pensiero scientifico del prof. Halffter, riconosciuto, peraltro, 
come proprio Maestro e con il quale condivide, come autore, alcune importanti pubblicazio-
ni. Questo capitolo risulta di lettura particolarmente avvincente. Mario Zunino, interessato da 
sempre anche alla storia del pensiero biologico (molti sono, infatti, i suoi contributi presenti 
in letteratura), analizza, con la consueta chiarezza, le metodologie di studio del prof. Halffter 
riferite agli Scarabeoidei da molteplici punti di vista come la tassonomia, la sistematica, la 
biogeografia, l’eco-etologia, etc. Soprattutto, l’autore mette in evidenza un aspetto importante 
e particolarmente interessante del pensiero scientifico del prof. Halffter: il radicale cambia-
mento nei moderni metodi di studio applicati ad un grande gruppo di organismi viventi quali 
sono appunto gli Scarabeoidei. A corredo del proprio contributo, Mario Zunino allega un’im-
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magine onirica: la riproduzione dello Scarabaeosophus; incisione realizzata nel 1999 dall’arti-
sta bolognese Antonio Mascia, noto disegnatore, incisore e scultore d’origini molisane che ri-
siede e lavora a Torino ormai da molti anni, nella quale si vede uno scarabeide che tiene nella 
sua zampa anteriore sinistra una palla di sterco nella quale si distingue il profilo di un volto 
umano. 
 La monografia continua con un contributo di Antonio Melic che riporta in sintesi i rap-
porti intercorsi, negli ultimi dieci anni, tra la Società Entomologica Aragonese e il prof. 
Halffter. Si tratta soprattutto di un capitolo che, attraverso i lavori scientifici di quest’ultimo 
pubblicati dalla S.E.A., offre al lettore un ulteriore contributo alla comprensione della polie-
drica personalità del prof. Halffter. 
 Conclude questa parte, per così dire celebrativa, della monografia un capitolo, curato 
da Mario Zunino e Antonio Melic, sulla produzione scientifica del prof. Gonzalo Halffter dal 
1952 al 2007. In questo capitolo, diviso in sei paragrafi (articoli originali scientifici, lavori 
presentati a congressi, libri o capitoli di libri, saggi, filmati scientifici e informazioni tecniche 
selezionate) per facilitare il lettore nella ricerca dei vari contributi, gli autori, coadiuvati dalla 
sig.ra Violeta Marcet consorte e collaboratrice abituale del prof. Halffter, riportano l’elenco di 
tutte le sue 358 pubblicazioni. Dalla lettura dei titoli emerge un quadro particolarmente signi-
ficativo e importante sull’attività scientifica svolta dal suo autore che, in oltre cinquant’anni di 
intenso e fecondo lavoro, ha contribuito anche alla formazione di più generazioni di studiosi; 
la presenza di oltre 90 coautori ne è la conferma. 
 Con il sesto capitolo di questa monografia inizia una serie di contributi, di carattere 
prettamente specialistico, dedicati a varie famiglie di Scarabeoidei. Aprono questa parte del 
volume Miguel Angel Morón e Guillermo Nogueira con la descrizione di Halffterinetis, un 
nuovo genere messicano della famiglia Cetoniidae dedicato al prof. Halffter. Segue la descri-
zione di due nuove specie, ascritte al suddetto genere, dedicate una all’illustre professore (H. 
gonzaloi) e l’altra alla sua gentile signora (H. violetae). Interessanti alcuni dati relativi alla cat-
tura di H. gonzaloi che affermano la relazione esistente tra gli individui di questa specie e le 
formiche del genere Atta. Al termine del lavoro, gli autori forniscono una tabella dicotomica 
utile per la determinazione di tutti i generi di Cetoniinae attualmente conosciuti per la fauna 
messicana. 
 Nel settimo capitolo, Eduardo R. Chamé Vázquez, Pedro Reyes-Castillo e Benigno Gó-
mez illustrano i dati relativi alle 18 specie di Passalidae presenti in una foresta mesofila di 
montagna ubicata nel sud-est del Chiapas (Messico) fornendo, nel contempo, un’interessante 
analisi di similarità con altre otto stazioni messicane ed una guatemalteca. 
 Lo stato attuale delle conoscenze tassonomiche, biogeografiche e biologiche sulle spe-
cie messicane appartenenti alla sottofamiglia Aphodiinae costituiscono l’ottavo capitolo del 
volume, firmato da Francisco José Cabrero-Sañudo, Marco Dellacasa, Imelda Martínez M. e 
Giovanni Dellacasa. Dopo una breve introduzione storica, nella quale vengono ricostruite le 
fasi più importanti relative allo studio di questi organismi in Messico, gli autori, attraverso 
l’odierna presenza accertata di 107 specie, illustrano e discutono l’attuale diversità biologica 
per ciascuno Stato della Repubblica Messicana. Interessante il paragrafo dedicato all’origine 
e distribuzione delle specie di Aphodiinae in Messico; allarmante invece, sotto vari punti di 
vista, è quello riservato alle prospettive future relative allo studio di questa sottofamiglia nel 
territorio in esame. 
 Luz Astrid Pulido Herrera e Mario Zunino sono autori di un importante contributo sugli 
Onthophagini americani, che rappresenta sicuramente una solida ed utile base per gli studi 
futuri su questa tribù di Scarabeoidei. Partendo da una sintesi delle relative informazioni tas-
sonomiche e bibliografiche, gli autori ne presentano un catalogo preliminare ragionato costi-
tuito da almeno 168 specie autoctone, tutte ascritte al genere Onthophagus. In più vengono 
elencate 7 specie di introduzione più o meno recente per la fauna americana e altre 3 specie 
di dubbia appartenenza, dovuta a possibili errori di interpretazione dei cartellini del materia-



le originale o di attribuzione al genere Onthophagus, sempre per la medesima fauna e gruppo 
di Scarabeoidei. Conclude questo nono capitolo un’imponente e aggiornata bibliografia costi-
tuita da oltre 200 lavori sull’argomento. 
 Segue, come decimo capitolo di questa monografia, un interessante lavoro di Irma López-
Guerrero che offre al lettore i risultati di uno studio effettuato sui pezzi boccali di Canthon 
virens. Questa entità, uno scarabeide non coprofago, presenta alcune tra le più straordinarie 
specializzazioni sia dal punto di vista trofico che di nidificazione: la predazione di alcune spe-
cie di formiche parasole (nome dovuto all’usanza che hanno gli individui di queste specie di 
trasportare tra le mandibole un pezzo di foglia in posizione pressoché perpendicolare al suo-
lo) appartenenti al genere Atta. I risultati esposti e discussi anche in una prospettiva evoluti-
va, dimostrano con estrema chiarezza che in C. virens non esistono particolari modificazioni 
in rapporto alla struttura degli stessi pezzi boccali con le altre specie coprofaghe. Completa il 
lavoro una bella sequenza di fotografie effettuate al microscopio elettronico. 
 Nel lavoro successivo Carmen Huerta e Sofía Anduaga espongono i risultati di uno stu-
dio relativo alle cure parentali messe in atto, durante la fase di nidificazione, dagli individui 
di sesso femminile appartenenti a due specie di Copris del Nuovo Mondo, conosciute anche 
del territorio messicano: C. incertus e C. klugi sierrensis. Tale studio effettuato in diverse con-
dizioni sperimentali, queste ultime descritte peraltro dalle autrici con dovizia di particolari, 
illustra e compara il comportamento materno delle due suddette entità, facendo anche uso di 
moderne metodologie di analisi statistica. 
 Nel dodicesimo capitolo Jean-Pierre Lumaret espone e discute gli aspetti biogeogra-
fici ed ecologici della distribuzione di tre famiglie di Coleotteri Scarabeoidei Laparosticti 
(Scarabaeidae, Aphodiidae e Geotrupidae) in Marocco e nella Penisola Iberica. L’autore, con 
chiara forma espositiva, focalizza l’attenzione sulla Regione Paleartica occidentale; discute i 
complicati processi di formazione della fauna mediterranea assieme all’evoluzione dei relati-
vi elementi endemici. Complessivamente, per i territori studiati e per le tre famiglie in esame, 
risulta la presenza accertata di 27 generi e 244 specie. Inoltre Lumaret, in alcune eleganti ta-
belle, riassume sia i dati emersi dalla comparazione tra la fauna coprofaga del Marocco e del-
la Penisola Iberica e quella della Regione Paleartica occidentale, sia la distribuzione di tutte 
le specie di Scarabeidi, Afodidi e Geotrupidi attualmente conosciute per la fauna marocchina 
e iberica. 
 Nel successivo capitolo Jorge M. Lobo illustra, in maniera efficace, la composizione at-
tuale della fauna iberica prendendo in esame le 54 specie di Coleotteri Scarabaeinae oggi co-
nosciute per questo territorio e discutendo i risultati ottenuti attraverso il concetto dei “mo-
delli di dispersione” elaborato e proposto dal prof. Halffter. L’autore, attraverso lo studio dei 
dati biogeografici ed ecologici relativi alle specie di questa sottofamiglia, discerne i processi 
storici che sono all’origine degli odierni modelli di biodiversità. Inoltre, attraverso i dati tas-
sonomici, ecologici e biogeografici di tutte queste entità, separa dei gruppi di specie che pro-
babilmente condividono una storia comune di colonizzazione nel caso della Penisola Iberica. 
Infine, l’autore riesamina la storia biogeografica della suddetta sottofamiglia di Scarabeoidei 
in relazione agli spostamenti delle masse continentali al fine di proporre una spiegazione coe-
rente per l’origine dei modelli di dispersione analizzati. 
 Nel quattordicesimo capitolo Claudia E. Moreno, José R. Verdú e Héctor T. Arita offrono 
un’interessante analisi sugli elementi ecologici e storici come fattori determinanti la diversità 
delle specie all’interno delle comunità. Dapprima gli autori presentano alcune riflessioni sulle 
affinità di vari termini relativi al concetto di “comunità”, come associazione, taxon, biota, ta-
xocenosi, gruppo funzionale, etc., poi esaminano i meccanismi e i processi di tipo storico ed 
ecologico che agiscono sulla biodiversità a differenti livelli di scale spazio-temporali. Sulla ba-
se di quanto esposto, gli autori studiano e comparano tra di loro le zoocenosi coprofaghe del-
la provincia di Alicante (Penisola Iberica meridionale) e della Barranca de Meztitlán (Messico 
centrale), mettendo in risalto i gruppi funzionali (paracopride, endocopride e telecopride) a 
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cui sono ascrivibili le singole specie. Per la prima località è accertata la presenza di 50 specie 
di Scarabeoidei (23 paracopridi, 23 endocopridi e 4 telecopridi) mentre, abbiamo la presenza 
di 20 specie (11 paracopridi, 6 endocopridi e 3 telecopridi) per la seconda. Una ricca ed ag-
giornata bibliografia sugli argomenti discussi completa il lavoro. 
 Gli ultimi due capitoli di questa monografia non trattano in maniera specifica di Cole-
otteri Scarabeoidei. Christian Alejandro Delfín-Alfonso e Sonia A. Gallina Tessaro, autori del 
quindicesimo capitolo, illustrano, infatti, un modello di valutazione dell’habitat del cervo a 
coda bianca messicano, Odocoileus virginianus mexicanus (Gmelin, 1788) cervide che vive so-
lamente nei territori del Messico centrale, in una foresta tropicale decidua. Dopo un’ampia 
introduzione nella quale viene descritta l’area di studio ubicata nella regione Mixteca dello 
Stato di Puebla, gli autori elencano e discutono in dettaglio i parametri (pendenza, orienta-
mento, area minima, copertura, temperatura, acqua e alimento disponibile, etc.) minimi ed 
indispensabili dell’habitat per il modello di valutazione. Interessanti i risultati sulla classifi-
cazione delle unità di vegetazione, analizzate e spiegate anche attraverso l’uso di cartine geo-
grafiche dell’area studiata.
 Il volume si conclude con un contributo di Eduardo H. Rapoport e J. H. Gowda nel quale 
viene discussa l’origine delle erbe infestanti o malerbe, le cause della loro dispersione, la re-
lativa fitogeografia e i rapporti con l’alimentazione umana. Le malerbe sono piante addome-
sticate che in qualche modo seguono l’uomo e la sua opera, sia per stabilirsi nei campi colti-
vati, sia per stabilirsi laddove l’uomo vive, ma non vi sono colture. Entra in gioco un criterio 
economico di dannosità per cui malerbe poco aggressive non si possono considerare piante 
veramente infestanti; ma questa distinzione è relativa poiché una pianta ruderale in una re-
gione può divenire una vera malerba in un’altra. Gli autori discutono come l’agricoltura e il 
commercio mondiale di piante commestibili si fondi su un centinaio di specie. Sulla base dei 
dati disponibili nell’ampia letteratura specialistica e su nuove serie di elementi accertati e ve-
rificati dagli stessi autori, questi ultimi arrivano a considerare che tale numero sia superiore 
alle diciassettemila specie. Inoltre, Rapoport e Gowda avanzano l’ipotesi che alcune delle ma-
lerbe più importanti e più diffuse siano state la base alimentare di uomini cacciatori-racco-
glitori del Paleolitico e che il nomadismo abbia contribuito, almeno in alcuni casi, alla loro 
diffusione in tutto il mondo.
 Questo sguardo al contenuto del volume mi auguro abbia aiutato a capire sia la statura 
umana e professionale del prof. Gonzalo Halffter, sia l’ampiezza e le implicazioni teorico-con-
cettuali della materia trattata. Tutto l’insieme rappresenta certamente una pietra miliare per 
la Scarabeidologia moderna, riassuntiva di ampia parte delle conoscenze attuali, della biblio-
grafia ormai accumulatasi in materia, nonché di alcune importanti problematiche che restano 
ancora aperte. Grazie alla sapienza dei singoli autori e, soprattutto, dei curatori è scaturito un 
volume di notevole importanza, scritto naturalmente tutto in lingua spagnola con esclusione 
del lavoro in francese di Jean-Pierre Lumaret, che non dovrebbe mancare nella biblioteca di 
qualsiasi naturalista curioso e aggiornato, e a maggior ragione in quella di ogni entomolo-
go direttamente o indirettamente interessato agli Scarabeoidei. Questo gruppo di insetti, una 
superfamiglia tra le più grandi tra i Coleotteri, che comprende in tutto il mondo circa 31000 
specie, ripartite in 2200 generi, con 200 milioni di anni di storia evolutiva, ha da sempre af-
fascinato l’uomo per le straordinarie forme, dimensioni e abitudini ed è tenuto in particolare 
considerazione persino dagli dei.

eMANueLe pIAtteLLA
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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-

189



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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