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endemismi italiani
Palumbia bellieri (Bigot, 1860)
(Diptera, Syrphidae)

56

 Il genere Palumbia Rondani, 1865 è rappresen-
tato da tre specie, di cui P. bellieri (Bigot, 1860), 
precedentemente nota come Sphixea bellie ri, è 
endemica della fauna italiana (Rondani, C. 1868. 
Diptera Italica non vel minus cognita descripta vel 
annotata observationibus nonnullis additis. Fasc. 
III. Atti Società Italiana Scienze Naturali, Milano, 
11:21-54.); (Sommaggio, D. 2005. Insecta Diptera 
Syrphidae. In: S. Ruffo & F. Stoch (eds). Checklist 
e distribuzione della fauna italiana. 10.000 specie 
terrestri e delle acque interne. Me morie del Museo 
Civico di Storia Naturale di Verona, 2 serie, Sezio-
ne Scienze della Vita, 16 + CD).
 La peculiare conformazione della venatura ala-
re ed in particolare della cella apicale (R4+5) con 
la presenza di un picciolo, il più lungo tra tutte le 
specie congeneriche, rende questa entità facil-
mente identificabile.
 Singolare endemita dell’Italia insulare, questa 
specie è stata descritta su esemplari raccolti in 
Sicilia, “Monts Madonie” (14°05’E, 37°53’N). Suc-
cessivamente, su materiale raccolto presso “Agro 
Panormitano”, dintorni di Palermo (Sicilia), venne 
descritta P. sicula Rondani, 1864 (Sack, P. 1932. 
31 Syrphidae. In: E. Lindner (ed). Die Fliegen der 
Palaearktischen Region. Schweizerbart, Stuttgart, 
451 pp. + 18 tavv.), ritenuta in seguito sinonimo di 
P. bellieri. In bibliografia esistono pochi dati riguar-
danti questa specie e non si conosce nulla sulle 
abitudini di vita, tanto che le conoscenze attuali si 
limitano spesso all’osservazione dei loro habitat. 
 Questo sirfide è affine ad un’altra specie, 
P. eristaloides Por t schinsky, 1887, descritta su 
materiale proveniente dal “Transcau casus (Da-
ratschitschach)”, Russia, che si distingue princi-
palmente per la colorazione marrone chiaro del-
le zampe rispetto a P. eristaloides, che presenta 
invece le zampe e il margine apicale dell’ultimo 
tergite addominale di colore arancio (Kertész, K. 
1910. Catalogus dipterorum hucusque descripto-
rum. Leipzig, Budapest, 7, 470 pp.).
 Gli edeagi delle due specie (P. bellieri e P. eri-
staloides), secondo Thompson, F.C. 1975 (The 
genus Palumbia Rondani (Diptera: Syrphidae). 
Proceedings of the Entomological Society of Wa-
shington, 77 (2): 194-211), sono identici, a signi-
ficare che presumibilmente le due specie rappre-
sentano solo razze geografiche. 
 In passato al genere Palumbia era ascritto il 
sottogenere Korinchia Edwards, 1919 con 13 spe-
cie (Thompson, F.C. 1974. The genus Pterallastes 
Loew (Diptera: Syrphidae). Journal of the New 
York Entomological Society, 82: 15-29). In una re-
cente analisi filogenetica il genere Korinchia viene 
elavato a rango generico (Steenis, J. van, H. Hip-
pa. 2012. Revision and phylogeny of the Oriental 
hoverfly genus Korinchia Edwards (Diptera: Syr-
phidae). Tijdschrift voor Entomologie, 155 (2-3): 
209-268).
 Queste mosche, lunghe circa 1 cm, con l’addo-
me nero e macchie gialle, con l’arista lunga, ma 
leggermente più corta rispetto alla larghezza della 
faccia, sono state confuse spesso in passato per i 
loro caratteri simili ad altri sirfidi al genere Eristalis 
Latreille, 1804. 
 Nella fauna italiana, con un basso numero di 
specie endemiche tra i Syrphidae, la Sicilia rap-
presenta comunque l’area geografica più ricca di 
endemiti.

(Testo di Dino Paniccia, foto di Gerard Pennards)
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ArnAldo Bordoni (*)

NEW DATA ON STAPHYLINIDAE OF THE CIRCUMSICILIAN 
ISLANDS AND HETEROTHOPS CANARIENSIS

NEW RECORD FOR ITALY
(Coleoptera) (**)

introduction

 The knowledge of the distribution of Staphylinids of the circumsicilian is-
lands had summarized several years ago (Bordoni, 1973). Following the contri-
bution of new material, I think useful to publish a further list of species, subject 
of this brief note. It provides an additional contribution to the knowledge of the 
family in an area very little investigated. The species known from the circum-
sicilian islands are currently 222. I hope that other research will be carried out 
before the anthropic action and the impoverishment of the area preventing fur-
ther investigations of this fauna. 

MATERIAL ExAMINED

Eusphalerum luteum (Marsham, 1802)

 records. Linosa, Pozz. Ponente, S. Borroni & G. Goggi leg. 9.VI.2003, 2 exx. (coll. Borro-
ni), 1 ex. (coll. Bordoni).

 note. The species, central European entities, up to northern Italy and North 
Balkans, mostly confined to the mountain level (Zanetti, 1987), is currently 
separated into two subspecies: the typical form is known of the central-eastern 
Alps but not occurs in western Alps, in peninsular Italy and Sicily. His collec-
tion in Linosa is therefore quite unusual, especially since the determination has 
been controlled (Zanetti det.). E. luteum dispar (Baudi, 1889) is known to the 
western Alps, Apennines and Sicily (Zanetti, 1987).



Eusphalerum pallens (Heer, 1841)

 records. Lampedusa, Cala Creta, S. Borroni & G. Goggi leg. 10.VI.2003, 1 ex. (coll. Borro-
ni). Isolotto dei Conigli, S. Borroni & G. Goggi leg. 11.VI.2003, sub Pistacia, 1 ex. (coll. Borro-
ni). Linosa, Pineta, S. Borroni & G. Goggi leg. 5.VI.2003, 1 ex. (coll. Bordoni).

 note. The species, known to the Alps, north-central Apennines, south at 
least to the Abruzzo National Park and in northern Balkans (Zanetti, 1987), 
lives on various herbaceous plants from the mountain to the subalpine level. 
Again his collection in the islands of Sicily is very interesting.

Anotylus inustus (Gravenhorst, 1806)

 records.Alicudi, Dirittusu, P. Lo Cascio & S. Pasta leg. 15.III.2000, sub Spartium junceum, 
3 exx. (coll. Bordoni). Lipari, Vallone Fiume Bianco, P. Lo Cascio & S. Pasta leg. 15.IV.1995, 3 
exx. (coll. Bordoni).

 note. Italian Peninsula and islands. Cited from Favignana (Bordoni, 1973). 
New record for Alicudi and Lipari.

Stenus aceris Stephens, 1833

 records. Alicudi, Dirittusu, P. Lo Cascio & S. Pasta leg. 15.III.2000, sub Spartium junceum, 
1 ex. (coll. Bordoni).

 note. Italian Peninsula and islands. Cited from Lipari (Bordoni, 1973). 
New record for Alicudi.

Rugilus orbiculatus (Paykull, 1789)

 records. Alicudi, Dirittusu, P. Lo Cascio & S. Pasta leg. 15.III.2000, 1 ex. (coll. Bordoni).

 note. Italian Peninsula and islands. New record for Alicudi.

Sunius melanocephalus (Fabricius, 1793)

 records. Filicudi, Zucco Grande, P. Lo Cascio leg. 2.I.1997, 2 exx. (coll. Bordoni).

 note. Cited from the Italian Peninsula and dubitatively from Sicily and 
Sar dinia. New record for Filicudi.

Astenus curtulus (Erichson, 1840)

 records. Alicudi, Pianicello, P. Lo Cascio, S. Pasta & V. Pancioli leg. 3.I.1998, 2 exx. (coll. 
Bordoni).

 note. Italian Peninsula and islands. New record for Alicudi.
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Astenus melanurus (Küster, 1853)

 records. Linosa, Arena Bianca, S. Borroni & G. Goggi leg. 25.V.2003, 1 ex. (coll. Bordoni).

 note. The distribution in Italy of this species is still poorly defined (prob-
ably central and southern regions, Sicily and Sardinia). Cited from Vulcano 
(Bor doni, 1973). New record for Linosa.

Oedichirus paederinus Erichson, 1840

 records. Lipari, Timpone Ricotta, P. Lo Cascio leg. 8.X.1996, 2 exx. (coll. Bordoni).

 note. This species is known from North Africa, Spain, southern Italy, Sic-
ily and Sardinia. New record for Lipari.

Achenium striatum (Latreille, 1804)

 records. Lipari, Palmeto, P. Lo Cascio leg. 19.IV.1996, 1 ex. (coll. Bordoni).

 note. This species seems to occur in southern Italy and Sicily. New record 
for Lipari.

Xantholinus rufipennis Erichson, 1839

 records. Lipari, Vallone Muria, P. Lo Cascio leg. 19.IV.1996, 1 ex.; Timpone Ricotta, P. Lo 
Cascio leg. 8.X.1996, 3 exx. (coll. Bordoni).

 note. East-Mediterranean species, known from southern Italy, Sicily, 
Tremiti Islands (Bordoni, 1976), was cited from Ustica (Riggio, 1885; Luigio-
ni, 1929), Lipari and Panarea (Bordoni, 1973).

Othius laeviusculus Stephens, 1833

 records. Alicudi, Dirittusu, P. Lo Cascio & S. Pasta leg. 15.III.2000, 1 ex. (coll. Bordoni).

 note. Italian Peninsula and islands. Cited from Pantelleria (Liebmann, 
1962) and Vulcano (Bordoni, 1973). New record for Alicudi.

Astrapaeus ulmi (Rossi, 1790)

 records. Lipari, Timpone Ricotta, P. Lo Cascio leg. 4.X.1997, 1 ex.; Castellaro, N. Curletti, 
B. Cecchi, L. Dapporto, P. Lo Cascio & C. Moreno leg. 23.VI.1998, 1 ex. (coll. Bordoni).

 note. Italian Peninsula and islands. New record for Lipari.



Cafius xantholoma Gravenhorst, 1806

 records. Alicudi, Dirittusu, P. Lo Cascio & S. Pasta leg. 15.III.2000, 1 ex. (coll. Bordoni).

 note. Italian Peninsula and islands. Cited from Salina and Favignana (Bor-
doni, 1973). New record for Alicudi.

Remus sericeus Holme, 1873

 records. Alicudi, Dirittusu, P. Lo Cascio & S. Pasta leg. 15.III.2000, sub Spartium junceum, 
1 ex. (coll. Bordoni).

 note. Italian Peninsula and islands. Cited from Lampedusa (Calcara, 1846). 
New record for Alicudi.

Philonthus parvicornis (Gravenhorst, 1802)

 records. Filicudi, Zucco Grande, P. Lo Cascio leg. 2.I.1997, 1 ex. (coll. Bordoni).

 note. Italian Peninsula and islands. New record for Filicudi.

Philonthus politus (Linné, 1758)

 records. Lipari, Cappero, P. Lo Cascio leg. 6.X.1996, 1 ex.; Vallone Fiume Bianco, P. Lo 
Cascio & S. Pasta leg. IX.1985, on dead bird, 1 ex. (coll. Bordoni).

 note. Italian Peninsula and islands. New record for Lipari.

Philonthus spinipes Sharp, 1874

 records. Vulcano, Piano, P. Lo Cascio leg. 13.III.2000, on dung, 1 ex. (coll. Bordoni).

 note. Introduced species, cited from the Italian Peninsula. New record for 
Vulcano.

Ontholestes murinus (Linné, 1758)

 records. Vulcano, Piano, P. Lo Cascio leg. 13.III.2000, on dung, 1 ex. (coll. Bordoni).

 note. Italian Peninsula and Sicily and dubitatively from Sardinia. New re-
cord for Vulcano.

Creophilus maxillosus (Linné, 1758)

 records. Lipari, Cappero, P. Lo Cascio leg. 6.X.1996, on dead bird, 5 exx. (coll. Bordoni).
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 note. Italian Peninsula and islands. Cited from Lampedusa (Bordoni, 
1973). New record for Lipari.

Ocypus olens (Müller, 1764)

 records. Alicudi, porto, P. Lo Cascio leg. 1.IV.1997, 1, ex.; near San Bartolo church, P. Lo 
Cascio & S. Pasta leg. 5.I.1996, 2 exx. (coll. Bordoni). Panarea, San Pietro beach, P. Lo Cascio & 
S. Pasta leg. 4.I.1996, 1 ex. (coll. Bordoni). Lipari, Vallone Muria, P. Lo Cascio & S. Pasta leg. 
6.I.1996, 2 exx.; Santa Lucia, P. Lo Cascio leg. XII.1995, 1 ex. (coll. Bordoni). Filicudi, Zucco 
Grande, P. Lo Cascio leg. 2.I.1997, 1 ex. (coll. Bordoni). Pantelleria, between Sibà and Vento pass, 
F. Terzani 11.IV.2010, 1 ex.; Kannaki, Bugeber, F. Terzani 13.IV.2010, 2 exx. (coll. Bordoni).

 note. Italian Peninsula and islands. Cited from numerous circumsicilian 
islands: Pantelleria, Lampedusa, Ustica (some authors, cfr. in Bordoni, 1973), 
Lipari, Panarea, Alicudi (Bordoni, 1973). New record for Filicudi.

Ocypus ophthalmicus (Scopoli, 1763)

 records. Lipari, Monte Chirica, P. Lo Cascio leg. 26.IX.1996, 1 ex. (coll. Bordoni).

 note. Italian Peninsula and islands. Cited from Lipari and Panarea (Bordo-
ni, 1973).

Tasgius pedator (Gravenhorst, 1802)

 records. Lipari, Timpone Ricotta, P. Lo Cascio leg. 8.X.1996, 1 ex. (coll. Bordoni).

 note. Italian Peninsula and islands. Cited from Pantelleria (Ragusa, 1875), 
Lipari and Marettimo (Bordoni, 1973).

Heterothops canariensis Israelson, 1979

 records.Linosa, Arena Bianca, S. Borroni & G. Goggi leg. 25.V.2003, 1 ex. (coll. Bordoni); 
Li nosa, Mannarazza, S. Borroni & G. Goggi leg. 25.V.2003, 1 ex. (coll. Bordoni). Lipari, Capi stel-
lo, L. Bartolozzi, P. Lo Cascio & A. Sforzi 30.VIII.1998, litter of Quercus ilex, 1 ex. (coll. Bor doni).

 note. The species is known only to the Canary Islands (Smetana, 2004) 
and Morocco (Stourac, pers. com.) and therefore the record is of particular in-
terest. New for Italy. Male genital segment and aedeagus in figs 1-2.

Tachyporus nitidulus (Fabricius, 1781)

 records. Linosa, M.te Vulcano, S. Borroni & G. Goggi leg. 3.VI.2003, 1 ex. (coll. Borroni). 
Lipari, Vallone Muria, P. Lo Cascio leg. 19.IV.1996, 1 ex. (coll. Bordoni).

 note. Italian Peninsula and islands. Cited from Pantelleria (Ragusa, 1875), 
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Ustica (Luigioni, 1929), Marettimo, Favignana (Bordoni, 1973). New record 
for Lipari.

Sepedophilus nigripennis (Stephens, 1832)

 records. Stromboli, betwenn Labronzo and the crater, 459 m, P. Lo Cascio leg. 1 ex. (coll. Bor-
doni). Lipari, Timpone Ricotta, P. Lo Cascio 18.IX.1998, 2 exx. sub Genista tyrrhena (coll. Bor doni).

 note. Recently restudied (Schülke, 1999), the species is mentioned in the 
same contribution of several Italian regions, Sicily and Sardinia, but not yet of 
Stromboli and Lipari.

Tachinus flavolimbatus Pandellé, 1869

 records. Alicudi, Pianicello, P. Lo Cascio & G. Serra leg. 2.IV.1997, 1 ex. (coll. Bordoni).

 note. Central and South Italy and Sicily. Cited from Vulcano, Salina, Li-
pari (Bordoni, 1973). New record for Alicudi.

Lamprinodes fairmairei (Leprieur, 1853)

 records. Lipari, Timpone Ricotta, P. Lo Cascio & V. Pancioli leg. 5.I.1998, 1 ex. (coll. Bordoni).

 note. This species is known from Portugal, Spain, Sicily, Cyprus, Turkey, 
North Africa and, probably, Caucasus (Smetana, 2004). New record for Li pari.

Figs 1-2 – Heterothops canariensis Israelson: male genital segment (1), aedeagus (2). Scale bar: 
0,1 mm.

1 2
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Atheta coriaria (Kraatz, 1856)

 records. Linosa, Pozz. Ponente, S. Borroni & G. Goggi leg. 4.VI.2003, 3 exx. (coll. Borro-
ni); Arena Bianca, S. Borroni & G. Goggi leg. 25.V.2003, 1 ex. (coll. Borroni).

 note. Italian Peninsula and islands. New record for Linosa.

Atheta atramentaria (Gyllenhal, 1810)

 records. Lipari, Vallone Muria, P. Lo Cascio leg. 28.XII.1995, on dung , 2 exx. (coll. Bordoni).

 note. Italian Peninsula and islands. Cited from Marettimo and Vulcano 
(Bordoni, 1973). New record for Lipari.

Halobrecta flavipes (Thomson, 1861)

 records. Salina, Punta Lingua, P. Lo Cascio leg. 21.XII.1996, 1 ex. (coll. Bordoni).

 note. This species probably occurs in the southern regions of Italy and Sic-
ily. New record for Salina.

Oxypoda brevicornis (Stephens, 1832)

 records. Lipari, Vallone Muria, P. Lo Cascio leg. 28.XII.1995, on dung , 1 ex. (coll. Bordoni).

 note. Italian Peninsula and islands. New record for Lipari.

Aleochara bipustulata (Linné, 1761)

 records. Lipari, Timpone Ricotta, P. Lo Cascio leg. 8.X.1996, 1 ex. (coll. Bordoni).

 note. Italian Peninsula and islands. Cited from Lampedusa, Linosa (Gridel-
li, 1960), and Salina (Bordoni, 1973). New record for Lipari.

Aleochara tristis Gravenhorst, 1806

 records. Lipari, Cappero, P. Lo Cascio leg. 6.X.1996, on dead bird, 1 ex. (coll. Bordoni).

 note. Italian Peninsula and islands. Cited from Ustica (Riggio, 1885), Lam-
pedusa (Gridelli, 1960), Favignana and Levanzo (Bordoni, 1973). New record 
for Lipari.

 Acknowledgements. I wish to thank heartily the friends and colleagues for sending me the 
interesting material that permitted the achievement of this contribution, for the generous gift of 
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numerous species (Sergio Borroni, Legnano; Gianpietro Goggi, Milano; Pietro Lo Cascio, Lipari; 
Fabio Terzani, Firenze), and for the help in the identifications of some taxa (Michael Schülke, 
Berlin; Petr Stourac, Praha; Adriano Zanetti, Verona).

RIASSUNTO

 Nuovi dati sugli Staphylinidae delle isole circumsiciliane e Heterotops canariensis nuova 
specie per l’Italia (Coleoptera).

 L’autore elenca 34 specie raccolte nelle isole circumsiciliane, molte delle quali risultano nuo-
ve per le isole citate nel testo. Due di queste rivestono particolare interesse biogeografico [Eu-
sphalerum luteum (Marsham, 1802), E. pallens (Heer, 1948)] ed una risulta nuova per l’Italia (He-
terothops canariensis Israelson, 1979); di quest’ultima l’autore fornisce il disegno del segmento 
genitale maschile e dell’edeago.

SUMMARY

 Thirty-four species from the circumsicilian islands (Italy) are listed; numerous taxa are new 
records for the islands named in this note; two species [Eusphalerum luteum (Marsham, 1802), E. 
pallens (Heer, 1948)] are interesting for biogeographical motivations and Heterothops canarien-
sis Israelson, 1979 is new record for Italy (male genital segment and aedeagus are figured).
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I COLEOTTERI BUPRESTIDI DELL’APPENNINO UMBRO 
(Coleoptera, Buprestidae)

introduzione 

 Nel periodo di ricerca che si estende dal 1994 al 2011 sui Coleotteri xi-
lofagi dell’Appennino umbro, è stata evidenziata la presenza di numerose 
Coleoptera Buprestidae, tra cui, specie nuove per la regione o di interesse fau-
nistico: Acmaeodera (Acmaeodera) pilosellae pilosellae (Bonelli, 1812), A. 
(A.) tassii Schaefer, 1965, A. (Palaeotethya) bipunctata bipunc ta ta (A. G. Oli-
ver, 1790), Acmaeoderella (Omphalothorax) adspersula ad sper sula (Il li ger, 
1803), Dicerca berolinensis (Herbst, 1779), Lamprodila (Lam pro di la) mirifica 
mirifica (Mulsant, 1855), L. (Lamprodila) festiva festi va (Lin naeus, 1767), Bu
prestis (Ancylocheira) haemorrhoidalis araratica (Mar seul, 1865), B. (An cy
locheira) novemmaculata novemmaculata Linnaeus, 1767 Me lanophila cuspi
da ta (Klug, 1829), Phaenops cyanea (Fabricius, 1775), An thaxia (Anthaxia) 
che vrieri Laporte de Castelnau & Gory, 1839, A. (A.) men di zabali Cobos, 
1965. A. (A.) semicuprea Kuster, 1851, A. (A.) suzannae Thery, 1942, A. (Ha
plan thaxia) aprutiana Gerini, 1955, A. (Melanthaxia) go de ti Gory & La por te, 
1839, Coraebus undatus (Fabricius, 1787), Meliboeus (Mo  liboeoides) ame
thy stinus amethystinus (A. G. Olivier, 1790), Agrilus (Quer cuagrilus) curtu
lus Mulsant & Rey, 1863, A. (Q.) hastulifer hastulifer (Ratzeburg, 1837), A. 
(Rosagrilus) marozzinii Gobbi. 1974, A. (Spiragrilus) an  tiquus antiquus Mul-
sant & Rey, 1863, A. (Spiragrilus) solieri solieri Gory & Laporte, 1837, A. 
(Ura grilus) ater (Linnaeus, 1767), A. albomarginatus Fio ri, 1906, A. croaticus 
Abeille de Perrin, 1897, A. elegans elegans Mulsant & Rey, 1863, A. suvoro
vi Obenberger, 1935, Aphanisticus elongatus elongatus A. Villa & G.B. Villa, 
1835. Per molte delle specie qui segnalate, l’assenza di reperti deve essere at-
tribuita, più che alla loro rarità, alle ridotte ricerche svolte finora in Umbria. 
 Il territorio oggetto di questo studio è ubicato nella provincia di Perugia, 
nei comuni di Assisi, Cannara, Città di Castello, Bevagna, Gualdo Tadino, Fo-
li gno, Nocera Umbra, Norcia, Sellano, Spello, Spoleto, Trevi, oltre ad un sito 
in provincia di Terni, nel comune di Ferentillo. Per ognuna delle 30 specie di 
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Bu prestidi nuove per la regione, sono indicati le stazioni di cattura, cenni sulla 
distribuzione generale in Italia e brevi note di carattere ecologico. 
 Tutti gli esemplari catturati e discussi di seguito, sono depositati nella col-
lezione dell’autore. 

1. Acmaeodera (Acmaeodera) pilosellae pilosellae (Bonelli, 1812)

 reperti. Prov. Perugia: Casale di Scopoli, 850 m, 12.V.1995, 5 ♂♂, 3 ♀♀; ibidem 26.VII. 
2002, 3 ♂♂, 4 ♀♀; Morro, 870 m, 18.V.2011 3 ♀♀, 5 ♂♂; Collemancio, 430 m, 11.VII.2011, 2 
♀♀, 1 ♂; M. Subasio, 850 m, 10.VII.1994, 3 ♂♂, 2 ♀♀; Pale, 600-850 m, 28.VII.1999, 2 ♀♀, 3 
♂♂; Volperino, 890 m, 17.VII.2011, 1 ♀, 2 ♂♂; Spoleto, 540 m, 12.VI.2011, 2 ♂♂. Prov. Terni: 
Fe rentillo, 780 m, 6.VI.2011, 2 ♂♂, 1 ♀.

 distribuzione. Crovato & Izzillo (1995) citano la specie, per la prima volta 
in Campania, mentre Gobbi (1983) la segnala per l’Abruzzo e Curletti (1994) 
per molte altre località italiane. Specie nuova per l’Umbria.

 note. In Umbria, Acmaeodera pilosellae è molto comune e ubiquitaria. Si 
rinviene su fiori di composite gialle, ma anche di Achillea millefolium e sui ra-
mi tagliati di Quercus cerris. 

2. Acmaeodera (Acmaeotethya) quadrifasciata quadrifasciata (P. Rossi, 1790)

 reperti. Prov. Perugia: Collemancio, 450 m, 8.VI.2005, 2 ♀♀; ibidem, 14.VII.2011, 3 ♂♂, 
su Leucanthemum vulgare; Assisi, 460 m, 2.VI.2011, 1 ♂, 1 ♀; Bazzano, 390 m, 28.VI.2011, 4 
♂♂, 1 ♀, Spoleto, 600 m, 22.VII.2007, 4 ♂♂, 3 ♀♀.
 
 distribuzione. Olomediterranea: Spagna, Italia, Algeria, Marocco. Specie 
antofila, in Italia è presente in Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, 
Umbria, Puglia e Basilicata. Rara in Umbria.

3. Acmaeodera (Acmaeotethya) tassii Schaefer, 1965

 reperti. Prov. Perugia: Foligno, Casale di Scopoli, 860 m, 28.V.2010, 3 ♂♂, 1 ♀; ibi-
dem, 860-980 m, 26.VI.2011, 2 ♂♂, 1 ♀; Morro, 980 m, 14.VI.2010, 3 ♂♂; ibidem, 900 m, 
18.V.2011, 2 ♂♂, 1 ♀; ibidem, 25.VI.2011, 4 ♂♂, 1 ♀.

 distribuzione. Endemismo italiano. Specie di cui si conoscono pochi re-
perti: Marche, Carotti (2007); Calabria, Piccola Sila Schaefer (1965); Puglia 
Foresta Umbra Tassi (1970); Basilicata, Pollino, a Duglia (versante lucano), 
1600 m Gobbi (1983) e Accettura (MT) Gobbi (1993a); Sicilia Curletti (1994). 
Specie nuova per l’Umbria.

 note. In Umbria la specie è molto rara; si rinviene su tronchi tagliati di 
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Quercus cerris e su fiori di Composite gialle. Ulteriori dati su questa specie 
sono discussi da Luna (in stampa).

4. Acmaeodera (Paleotethya) bipunctata bipunctata (A. G. Oliver, 1790) 

 reperti. Prov. Perugia: Collemancio, 450 m, 3.VII.2011, 1 ♂, su fiore di Leucanthemum 
vulgare L.; ibidem, 11.VII.2011, 1 ♂, su fiore di Achillea millefolium; Morro, 870 m, 14.VII. 
2011, 1 ♀, su fiore di Daucus carota; Bazzano, 390 m, 2.VII.2011, 3 ♂♂, 2 ♀♀, su fiore giallo 
di Heliantemum sp. M. Subasio, 850 m, 10.VII.1994, 2 ♂♂, 1 ♀.

 distribuzione. Mediterranea nord-occidentale: Portogallo, Spagna, Francia, 
Austria e Italia. In Piemonte, Liguria, Emilia Romagna Curletti (1994); To sca na 
Gerini (1953); Abruzzo Gobbi (1970); Basilicata Curletti (1994); Calabria Gob-
bi (1970), Curletti (1994); Sardegna Gobbi (1970). Specie nuova per l’Um   bria. 
Si sviluppa in Abies alba, Ficus carica, Juniperus communis, Pinus hale pensis, 
P. laricius, P. pinaster, P. silvestris.

 note. Specie poco comune in Umbria, ritrovata in due siti diversi tra lo-
ro: uno in ambiente molto circoscritto, con spazi aperti e cespugli di Cistus in
canus, limitrofi a boschi di vegetazione spontanea di Pinus halepensis e Ar bu tus 
unedo, l’altro in ambiente costituito da latifoglie Quercus cerris, Q. pubescens, 
Carpinus betulus, ma anche ginepri (Juniperus communis, J. oxy ce drus). Specie 
sicuramente antofila, come riscontrato dalle catture su fiori di Com posite. 

5. Acmaeodorella (Carininota) flavofasciata flavofasciata (Piller & Mit ter-
parcher, 1783)

 reperti. Prov. Perugia: Morro, 1080 m, 14.VI.2011, 4 ♀♀, 7 ♂♂; Casale di Scopoli, 880 m, 
28.V.2011, 5 ♂♂, 3 ♀♀; Assisi, M. Subasio, 1110 m, 4.VII.1994, 3 ♀♀, 5 ♂♂; Coste di Trevi, 
720 m, 8.VI.2011, 3 ♂♂, 1 ♀; M. Martano, 1020 m, 14.VII.2011, 2 ♂♂, 1 ♀. 

 distribuzione. Specie antofila, segnalata in tutte le regioni italiane. In Um-
bria si rinviene su fiori di Achillea millefolium e su Composite a fiore giallo.

6. Acmaeoderella (Omphalothorax) adspersula adspersula (Illiger, 1803)

 reperti. Prov. Perugia: Collemancio, 450 m, 11-VII-2011, 1 ♂, su fiore di Leucanthemum 
vulgare; Bazzano, 400 m, 30.VI.2011, 2 ♂♂, 2 ♀♀. 

 distribuzione. Olomediterranea, distribuita in Portogallo, Spagna, Francia, 
Ita lia, Turchia, Grecia, Libia, Algeria, Marocco. Per l’Italia: Liguria, Toscana, 
Cam pania, Sardegna e Sicilia, Curletti (1994); Lazio Tassi (1962a), Curletti 
(1994); Puglia Angelini (1987), Curletti (1994); Basilicata Tassi (1962b), Cur-
let ti (1994); Calabria Tassi (1962b). Specie nuova per l’Umbria.
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 note. Specie rara in Umbria; ritrovata in un ambiente molto circoscritto, 
con spazi aperti e cespugli di Cistus incanus, limitrofi a boschi di vegetazione 
spontanea di Pinus halepensis e Arbutus unedo. Specie antofila, dato riscon-
trato da cattura su fiori di Leucanthemum vulgare. 

7. Ptosima undecimmaculata undecimmaculata (Herbest, 1784)

 reperti. Prov. Perugia: Casale di Scopoli, 880 m, 28.V.2011, 2 ♀♀, 3 ♂♂; Spoleto, 480 m, 
11.VI.2010, 1 ♂, 1 ♀; Spello, 450 m, 17.VII.2010, 1 ♂; Pisenti, 751 m, 21.VI.2011, 1 ♀; Coste 
di Trevi, 720 m, 8.VI.2011, 4 ♀♀, 2 ♂♂; S. Giustino, 420 m, 14.VI.2011, 2 ♂♂.

 distribuzione. Specie segnalata in tutte le regioni italiane, in Umbria si rin-
viene su Prunus spinosa.

8. Sphenoptera (Chilostheta) laportei Saunders,1871

 reperti. Prov. Perugia: Casale di Scopoli, 860 m, 9.VII.2010, 1 ♀, Bazzano 414 m, 29.VI. 
2011, 3 ♂♂, 4 ♀♀.

 distribuzione. Specie comune in quasi tutta la penisola; manca nel Tren-
tino, Marche e Campania. In Umbria si rinviene su piccoli cespugli di Heli
chrysum italicum.

9. Capnodis tenebricosa tenebricosa (A. G. Oliver, 1790)

 reperti. Prov. Perugia: Foligno, 250 m, 14.IX.2010, 1 ♀, 3 ♂♂; Cannara, 230 m, 15.VII.  
2007, 1 ♂, 1 ♀; Spoleto, 430 m, 12.IX.2010, 2 ♂♂, 1 ♀.

 distribuzione. Presente in tutta Italia, escluso Val d’Aosta Piemonte, Friu-
li-Venezia Giulia. Specie poco comune in Umbria.

10. Capnodis tenebrionis (Linnaeus, 1761)

 reperti. Prov. Perugia: Colle S. Lorenzo, 350 m, 13.VII.2008, 2 ♂♂; Spoleto, 410 m, 17. 
VIII.2010, 1 ♀, 1 ♂; Casale di Scopoli, 860 m, 8.VII.2005, 2 ♂♂.

 distribuzione. Specie conosciuta in tutta Italia escluso la Val d’Aosta; in 
Umbria, si rinviene su rami di Prunus spp.

11. Dicerca aenea aenea (Linnaeus, 1767)

 reperti. Prov. Perugia: Foligno, 250 m, 6.VII.2006, 1 ♀, 1 ♂; Bevagna, 200 m, 11.VII.2010, 
2 ♂♂; fiume Marroggia, 230 m, 1.VIII.2011, 1 ♀.

 distribuzione. Diffusa in tutta Italia, isole comprese. In Umbria si rinviene 
su tronchi di Populus spp., ben esposti al sole.
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12. Dicerca alni (Fischer von Waldheim, 1824)

 reperti. Prov. Perugia: Monte Serano, 1340 m, 21.VI.1999, 2 ♂♂, 1 ♀; M. Aspra, 1240 m, 
20.VII.2010, 2 ♂♂.

 distribuzione. Diffusa in tutta Italia, isole comprese. Rara e localizzata in 
Umbria; si rinviene su tronchi di Fagus sylvatica esposti al sole. 

13. Dicerca berolinensis (Herbest, 1779) 

 reperti. Umbria, (PG): Località Vio-Sellano, 1065 m, 17.VI.2009, 1 ♂, Morro, 940 m, 7. 
VII.2010, 1 ♀.

 distribuzione. Eurosibirica. Presente in tutta l’Italia del nord, Emilia 
Romagna, Toscana, Lazio, Sardegna e Calabria. Specie nuova per l’Umbria.

 note. L’esemplare di Vio, è stato raccolto su tronco ancora integro di Car
pinus orientalis esposto al sole, ai margini di un’ampia radura. L’altro esem-
plare proveniente da Morro è stato allevato su di un tronco, di circa 15 cm, 
sempre di Carpinus prelevato nella stessa zona. Il tronco presentava segni di at-
tacco di larve, successivamente ha sfarfallato una femmina di D. berolinensis. 

14. Poecilionota variolosa variolosa (Paykull, 1799)

 reperti. Prov. Perugia: fiume Marroggia, 230 m, 1.VIII.2011, 1 ♀, 2 ♂♂; Cannara, 200 m, 
3.VIII.2011, 1 ♂, 1 ♀; San Giacomo di Spoleto, 295 m, 1.VIII 2011, 2 ♂♂.

 distribuzione. Presente in tutta Italia. Comune in Umbria; si rinviene su 
tronchi di Populus spp. e Salix spp., ben esposti al sole.

15. Lamprodila (Lamprodila) mirifica mirifica (Mulsant, 1855)

 reperti. Umbria, (PG): Dintorni Case Vecchie, 240 m, 7.VI.2006, 1♂.

 distribuzione. Mediterraneo turanica. Tutta l’Italia peninsulare, escluso le 
regioni del Nord eccetto, il Trentino e il Friuli. Non segnalata per la Sardegna. 
Specie nuova per l’Umbria. 

 note. Raccolta falciando i rametti più alti di Ulmus campestris, 

16. Lamprodila (Palmar) festiva festiva (Linneaus, 1767)

 reperti. Umbria, (PG): Monte Martano, Spoleto, 940 m, 5.VII.2005, 1 ♂.

 distribuzione. Olomediterranea, Distribuzione in Italia: tutto il Nord ec-
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cetto la Lombardia. Per il Centro Nord, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e 
Sar degna. Specie nuova per l’Umbria. 

 note. riscontrata su rametti esposti al sole di Juniperus oxycedrus, essen-
za ospite larvale della specie.

17. Eurythyrea micans (Fabricius, 1792)

 reperti. Prov. Perugia: fiume Marroggia, 230 m, 1.VIII.2011, 2 ♂♂; Bevagna, 200 m, 21. 
VII.2010, 1 ♀; San Giacomo di Spoleto, 235 m, 4.VIII 2011, 2 ♂♂. 

 distribuzione. Presente in tutte le regioni italiane della fascia tirrenica, 
Sar degna compresa, non conosciuta per le regioni adriatiche. Poco comune in 
Um bria. 

18. Buprestis (Ancylocheira) haemorrhoidalis araratica (Marseul, 1865)

 reperti. Prov. Perugia: Morro, 1080 m, 14.VI.2011, 1 ♀, su legno di Pinus nigra, tagliato, 
con la corteccia ancora integra; ibidem, 1140 m, 25.VI.2011, 1 ♂, ritrovato sempre su tronco sec-
co di Pinus nigra, con corteccia ancora aderente. Prov. Terni: Salto del Cieco, 1160 m, comune 
di Ferentillo, 15.VII.2011, 1 ♂, catturato in volo, lungo una strada in folta faggeta.

 distribuzione. Turchia, Grecia, territori dell’ex Jugoslavia e Italia. Ci sono 
pochissime segnalazioni per il territorio italiano; l’unica per il centro nord è in 
Emilia Romagna, da Curletti (1994); nel centro sud Italia è indicata da Gobbi 
(1993a), mentre per la Calabria e la Sicilia da Curletti (1994). Specie nuova 
per l’Umbria.

 note. La sporadicità dei ritrovamenti di questa specie è dovuta, probabil-
mente, più che alla sua rarità, alle ridotte ricerche svolte finora in Umbria. Essa 
si sviluppa secondariamente su Pinus laricio e P. nigra. 
 Le località umbre nelle quali questa specie è stata recentemente raccolta 
dall’autore, presentano le seguenti caratteristiche: 
- Morro, 1080 m, in un settore di rimboschimento forestale a Pinus nigra, 
con lavori di taglio. Le ricerche hanno avuto luogo tra gli accumuli di tronchi, 
da poco accatastati e ben esposti ai raggi solari. Su di un tronco secco, è sta-
ta riscontrata la presenza di B. h. araratica, intenta a depositare le uova tra le 
fessurazioni della corteccia. Sono stati avvistati esemplari che sorvolavano tali 
accatastamenti, per poi posarsi sempre su legno stagionato, quindi si può de-
durre che sia il tipo di legno preferito per la deposizione delle uova;
- Ferentillo (TR), in faggeta folta. 
 Queste segnalazioni ampliano la diffusione della specie e forse, con ulte-
riori indagini, sarà possibile accertarne l’esistenza lungo tutta la dorsale appen-
ninica, dove ci sia presenza di specie del genere Pinus spp.
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19. Buprestis (Ancylocheira) novemmaculata novemmaculata Linnaeus, 1767

 reperti. Umbria, (PG) e (TR): M. Subasio, 950 m, 3.IX.1994, 1 ♂, 2 ♀♀, Gualdo Tadino, 
10.VIII.2007, 2 ♂♂, 1 ♀, Ferentillo, (TR) dintorni Salto del Cieco, 15.VIII.2005, 1 ♂, 1 ♀. 

 distribuzione. Eurosibirico-maghrebina. Presente in Italia in quasi tutte 
le regioni, escluso, Piemonte, Veneto, Marche, Campania. Specie nuova per 
l’Umbria, dove risulta molto localizzata.

 note. Specie che predilige habitat con la presenza di Pinus nigra; sui fusti 
esposti al sole è possibile vedere gli exx. adulti, in particolare le femmine che 
cercano di deporre le uova nelle fessurazioni della corteccia. 

20. Trachypteris picta decostigma (Fabricius, 1787)

 reperti. Prov. Perugia: fiume Marroggia, 230 m, 1.VIII.2011, 1 ♀; Bevagna, 200 m, 21.VII. 
2010, 2 ♂♂. 

 distribuzione. Specie presente in tutta Italia; in Umbria si può riscontrare 
su tronchi di Populus spp. e Salix spp., esposti al sole.

21. Melanophila cuspidata (Klug, 1829)

 reperti. Prov. Perugia: Spello, 810 m, 17.VII.2010, 1 ♀, su tronco parzialmente bruciato.

 distribuzione. Assente al nord, nel centro è presente in Emilia Romagna, 
Toscana e Lazio Gobbi (1993b), Crovato & Izzillo (1995). Presente in Italia 
meridionale e isole: in Campania, Calabria, Puglia e Sardegna Curletti (1994). 
Specie nuova per l’Umbria.

 note. Specie rara in Umbria, di difficile osservazione, è particolarmente 
attratta dal legno bruciato. 

22. Phaenops cyanea (Fabricius, 1775)

 reperti. Prov. Perugia: Morro, 1080 m, 14.VI.2011, 4 ♀♀, 1 ♂, su legno fresco di Pinus ni
gra, tagliato con la corteccia integra; ibidem, 1140 m, 26.VI.2011, 3 ♀♀, 1 ♂, sempre su tronchi 
tagliati da poco; M. Subasio, 850 m, 10.VII.1994, 2 ♂♂, 1 ♀; Sasso di Pale, 900 m, 14.VII.1999, 
5 ♀♀, 1 ♂; Volperino, 915 m, 9.VII.2011, 1 ♀; Pescia, 1180 m, 12.VI.2010, 2 ♀♀, su tronchi di 
P. nigra. 

 distribuzione. Eurosibirico-maghrebina. In Italia è presente nei boschi 
montani di Pinus spp. Segnalata per la catena alpina (Veneto escluso) Curletti 
(1994); Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, con sporadiche segnalazioni 
Curletti (1994); in Calabria Tassi (1962a); in Sicilia Aliquò & Mignani (1970), 
Gobbi (1983), Curletti (1994). Specie nuova per l’Umbria.
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 note. La sporadicità dei ritrovamenti di questa specie è dovuta più che al-
la loro rarità, alle ridotte ricerche svolte finora in Umbria. Si presume comune 
per tutta la catena appenninica, dove siano presenti forestazioni con specie del 
genere Pinus. In questo contributo si segnalano due aree del comprensorio fo-
restale dell’Appennino perugino, una nel comune di Foligno e l’altra in quello 
di Spoleto.

23. Anthaxia (Anthaxia) fulgurans (Schrank, 1789)

 reperti. Prov. Perugia: Casale di Scopoli, 860 m, 24.VI.2011, 1 ♀; Morro, 880 m, 18.V. 
2011, 2 ♂♂, 1 ♀; Assisi, 410 m, 2.VI.2011, 2 ♂♂, 1 ♀.

 distribuzione. Specie antofila; nota in tutta Italia, anche se mancano re-
perti per le isole. Poco comune in Umbria; si rinviene ai bordi dei sentieri con 
poca vegetazione arbustiva, su fiori di Daucus carota e Achillea millefolium.

24. Anthaxia (Anthaxia) manca (Linnaeus, 1767)

 reperti. Prov. Perugia: Collemancio, 450 m, 15.V.2011, 1 ♂; Spoleto, 500 m, 11.V.2011, 2 ♂♂.

 distribuzione. Nota in tutta Italia, isole comprese. Poco comune in Um bria.

25. Anthaxia (Anthaxia) chevrieri Laporte de Castelnau & Gory, 1839

 reperti. Prov. Perugia: Spoleto, 600 m, 24.IV.2008, 1 ♂, 2 ♀♀; ibidem, 3.V.2009, 2 ♂♂, 1 ♀.

 distribuzione. Sud europeo-maghrebina, specie presubilmente presente in 
gran parte della penisola Italiana.

 Note. Di difficile determinazione facente parte del gruppo funerula, ben 
descritta da Bily (2006), dove vengono evidenziati i caratteri distintivi della 
specie.

26. Anthaxia (Anthaxia) mendizabali Cobos, 1965

 reperti. Prov. Perugia: Casale di Scopoli, 870 m, 24.VI.2011, 1 ♀; M. Serano, 800 m, 
14.VI.1999, 1 ♀; Morro, 720 m, 27.VI.2011, 1 ♀; M. Subasio, 800 m, 10.VII.1994, 1 ♂, 1 ♀; 
Coste, Trevi, 756 m, 8.VI.2011, 1.♂; Spoleto, 520 m, 18.V.2011, 1 ♀. 

 distribuzione. Specie conosciuta per l’Italia centro-meridionale. Specie 
nuova per l’Umbria.

 note. Si rinviene sporadicamente su Composite a fiori gialli, in radure bo-
schive su cespugli di Spartium junceum. Specie poco comune in Umbria.
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27. Anthaxia (Anthaxia) nitidula (Linnaeus, 1758)

 reperti. Prov. Perugia: Casale di Scopoli, 850 m, 27.V.2008, 3 ♂♂, 2 ♀♀; ibidem, 15.V. 
2011, 1 ♂, 2 ♀♀; M. Serano, 920 m, 10.VII.1999, 1 ♂; Volperino, 910 m, 16.VI.2011, 1. ♀, 1 
♂; S. Giustino, 430 m, 13.VI.2011, 2 ♂♂; Pisenti, 730 m, 21.VI.2011, 1 ♂, 1 ♀; Coste di Trevi 
720 m, 8.VI.2011, 3 ♀♀. 

 distribuzione. Tutta Italia, mancano dati per le isole. Abbastanza localiz-
zata in Umbria, si rinviene in particolare, su Rosacee. Specie antofila. 

28. Anthaxia (Anthaxia) salicis salicis (Fabricius, 1777)

 reperti. Prov. Perugia: Casale di Scopoli, 880 m, 24.VI.2011, 4 ♂♂, 1 ♀; Spoleto 480 m, 
25.V.2011, 2 ♂♂. 

 distribuzione. Presente in gran parte dell’Italia, non segnalata per Emilia 
Romagna, Abruzzo, Molise, Campania e Sardegna. Poco comune in Umbria. 

29. Anthaxia (Anthaxia) semicuprea Kuster, 1851

 reperti. Prov. Perugia: Assisi, M. Subasio, 950 m, 4.VII.1994, 4 ♀♀, 3 ♂♂, su fiori di 
Rosacee, Ranunculacee e Composite gialle; Casale di Scopoli, 880 m, 28.V.2011, 5 ♂♂, 2 ♀♀, 
su fiori di Ranunculacee; ibidem, 26.VI.2011, 2 ♀♀, 3 ♂♂; Morro, 990 m, 18.V.2011, 2 ♂♂, 
1 ♀, su fiori di Rosaceae bianche; Spoleto, 480 m, 25.V.2011, 5 ♂♂, 2 ♀♀, su fiori gialli di 
Composite.

 distribuzione. Europa centro-meridionale. Ampiamente diffusa in Italia, 
manca nel settore alpino occidentale e nelle Marche. Segnalata da Curletti 
(1994) in numerose regioni; Gobbi (1993b), la indica del Lazio. Specie nuova 
per l’Umbria.

 note. Specie abbastanza localizzata, se ne segnala la presenza nei me-
si tra maggio e luglio, antofila, come verificato con catture su Ranunculacee, 
Rosacee e Composite a fiori gialli. E’presente in habitat forestali costituiti da 
latifoglie, Quercus. cerris, Q. pubescens, Carpinus betulus, e Acer sp., con la 
presenza di Juniperus communis, J. Oxycedrus e da boschi misti con Pinus ni
gra e Abies alba. Poco comune in Umbria.

30. Anthaxia (Anthaxia) suzannae Thery, 1942 

 reperti. Prov. Perugia: Casale di Scopoli 880 m, 28.V.2011, 3 ♂♂, 2 ♀♀; Morro, 920 m, 
18.V.2011, 2 ♀♀; Pisenti 750 m, 21.6.2011, 1 ♂.

 distribuzione. Specie nota nel Lazio e Abruzzo (M. Gigli, in litteris). 
Specie nuova per l’Umbria.
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 note. In Umbria è abbastanza rara, ed è stata rilevata in boschi di latifoglie 
con predominanza di Quercus cerris, Q. pubescens, Carpinus betulus, Ostrya 
carpinifolia, Rosacee, rari cespugli di Juniperus communis e J. oxycedrus, e 
rarissimi Acer sp. Gli esemplari sono stati osservati mentre erano posati su fiori 
gialli di Composite. 

31. Anthaxia (Anthaxia) thalassophila thalassophila (Abeille de Perrin, 1900)

 reperti. Prov. Perugia: Spello, 480 m, 28.VI.2011, 11 ♂♂, 5 ♀♀; Norcia, 780 m, 16.VI. 
1994, 2 ♂♂, 1 ♀; Casale di Scopoli, 850 m, 27.V.2008, 2 ♂♂, e il 7.VII.2011, 3 ♂♂, 1. ♀; 
Pisenti 750 m, 21.6.2011, 4 ♂♂; Coste di Trevi 720 m, 8.VI.2011, 2 ♀♀; S. Giustino, 430 m, 
13.VI.2011, 2 ♂♂, 1 ♀; Assisi, 410 m, 2.VI.2011, 2 ♂♂; Bazzano, 400 m, 30.VI.2011, 2 ♂♂, 3 
♀♀; M. Martano, 1020 m, 14.VII.2011, 2 ♂♂, 1 ♀.

 distribuzione. Nota in gran parte del territorio italiano, mancano dati per 
Lombardia, Veneto, Trentino e Val d’Aosta. Comune in Umbria.

32. Anthaxia (Anthaxia) senicula senicula (Schrank, 1789)

 reperti. Prov. Perugia: Collemancio, 450 m, 15.V.2011, 1 ♂; Assisi, 410 m, 2.VI.2007, 1 ♂.

 distribuzione. Nota in quasi tutta l’Italia, isole comprese, escluso Val 
d’Ao sta, Liguria, Trentino, Veneto e Calabria. Rara in Umbria, si rinviene su 
Ul  mus spp.

33. Anthaxia (Cratomerus) hungarica hungarica (Scopoli, 1772)

 reperti. Prov. Perugia: Casale di Scopoli, 890 m, 12.VII.2011, 2 ♂♂; Morro, 1080 m, 14.VI. 
2011, 2 ♂♂; M. Pennino, 1250 m, 10.VI.2011, 1 ♀; Spoleto, 500 m, 11.VI.2010, 1 ♀, 2 ♂♂; 
Can nara, 210 m, 11.VII.2011, 2 ♂, 1 ♀; Pompagnano, 480 m, 25.V.2011, 5 ♂♂; Bazzano, 400 
m, 30.VI.2011, 3 ♂♂, 1♀; Pisenti 750 m, 21.6.2011, 2 ♂♂.

 distribuzione. Nota in tutta Italia e isole. Comune in Umbria, dove sono 
state osservate popolazioni abbondanti.

34. Anthaxia (Haplanthaxia) aprutiana Gerini, 1955 

 reperti. Prov. Perugia: Pescia, 1480 m, sentiero per il M. Pizzuto e Alvagnano, 7.VII.2010, 
1 ♂, 1 ♀; Bazzano, 392 m, 2.VII.2011, 2 ♂♂, 3 ♀♀. 

 distribuzione. Endemica italiana, nota in Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, 
Sicilia Curletti (1994), Izzillo et al., (2002); Campania Crovato & Izzillo 
(1995). Specie nuova per l’Umbria.

 note. Specie molto rara in Umbria, confusa spesso con A. umbellata
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rum (Fabricius, 1787). La raccolta della specie presso Pescia è avvenuta in 
un ampio prato circondato da essenze forestali a Fagus sylvatica, su fio-
ri di Achillea millefolium, stessa essenza riscontrata per la specie a Bazzano. 
L’identificazione è dovuta a M. Gigli (Roma). Specie antofila; mancano noti-
zie utili sulle abitudini larvali. 

35. Anthaxia (Haplanthaxia) cichorii (A. G. Oliver, 1790)

 reperti. Prov. Perugia: Casale di Scopoli, 850 m, 26.VI.2011, 1 ♀, Sellano, 822 m. 18.VII. 
2011, 1 ♂, 1 ♀.

 distribuzione. tutta Italia, manca in Sardegna. Rara in Umbria, si rinviene 
su fiori di Umbellifere.

36. Anthaxia (Haplanthaxia) millefolii polychloros Abeille de Perrin, 1894

 reperti. Prov. Perugia: Casale di Scopoli, 860 m, 28.V.2011, 2 ♂♂, 2 ♀; Spello, 460 m, 
9.VI.2011, 4 ♂♂, 1 ♀; Volperino, 780 m,19.VI.2011, 2 ♂♂, 3 ♀♀; Bazzano, 392 m, 2.VII.2011, 
3 ♂♂, 2 ♀♀; Assisi, 410 m, 2.VI.2011, 4 ♂♂; Tenne, 780 m, 23.VI.2011, 2 ♂♂. 2 ♀♀.

 distribuzione. Presente in tutta Italia. Comune in Umbria. 

37. Anthaxia (Haplanthaxia) scutellaris scutellaris Gené, 1839

 reperti. Prov. Perugia: Casale di Scopoli, 850 m, 26.VI.2011, 3 ♂♂, 1 ♀; Assisi, M. Su ba-
sio, 450 m, 3.VI.1994, 3 ♂♂, 1 ♀; Collemancio, 450 m, 11.VII.2011, 4 ♂♂, 1 ♀; Spoleto, 480 
m, 25.V.2011, 5 ♂♂; Coste di Trevi 720 m, 8.VI.2011, 2 ♀♀.

 distribuzione. Presente in gran parte dell’Italia, ma mancano dati per la 
Val d’Aosta, Piemonte, Friuli, Trentino e Marche. Poco comune e localizzata 
in Umbria.

38. Anthaxia (Haplanthaxia) umbellatarum umbellatarum (Fabricius, 1787)

 reperti. Prov. Perugia: Casale di Scopoli, 860 m, 28.V.2011, 3 ♂♂, 1 ♀; Assisi, 360 m, 3. 
VI.2011, 2 ♂♂, 1 ♀; Spoleto, 420 m, 7.VI.2011, 2 ♂♂; Bazzano, 392 m, 2.VII.2011, 2 ♂♂, 1 ♀.

 distribuzione. Presente in gran parte dell’Italia, non segnalata in Val d’A-
osta, Piemonte, Veneto e Friuli. Poco comune in Umbria, specie antofila. 

39. Anthaxia (Melanthaxia) godeti Gory & Laporte, 1839

 reperti. Prov. Perugia: Morro, 1080 m, 14.VI.2011, 5 ♂♂, 3 ♀♀; ibidem 26.VI.2011, 4. 
♂♂, 2 ♀♀; Coste di Trevi, 756 m 8.VI.2011, 8 ♂♂, 2 ♀♀; M. Subasio, 950 m, 29.VI.1994, 4 
♂♂, 3 ♀♀; ibidem 18.VII.1994, 6 ♂♂, 2 ♀♀. 
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 distribuzione. Segnalata in Val d’Aosta, Piemonte, Trentino, Friuli-
Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Calabria 
Curletti (1994); Abruzzo Tassi (1964), Gobbi (1983); Molise Gobbi (1983); 
Campania Izzillo et al. (2002); Basilicata Aliquò & Mignani (1970), Angelini 
(1986). Specie nuova per l’Umbria.

 note. Specie antofila, molto comune negli habitat con Pinus spp., do-
ve si possono riscontrare exx. posati sui tronchi abbattuti della stessa essen-
za, più facilmente la si può osservare posata su fiori bianchi o gialli di varie 
Composite. Nel 1995 è stato costituito il Parco regionale del monte Subasio e 
non sono state effettuate più catture, ma l’autore ha constatato ugualmente la 
presenza della specie anche di recente (8.VII.2011).

40. Anthaxia (Melanthaxia) helvetica apennina Obenberger, 1938

 reperti. Prov. Perugia: M. Subasio, 1000 m, 14.VI.1994, 4 ♂♂, 2 ♀♀.

 distribuzione. Endemismo italiano. Conosciuta in gran parte dell’Appen-
nino; mancano reperti per il Lazio, la Campania e la Puglia. In Umbria è sta-
ta rilevata in un solo sito con Abies alba e Pinus nigra. Specie antofila, rara e 
molto localizzata in Umbria.

41. Anthaxia (Melanthaxia) istriana Rosenhauer, 1847

 reperti. Prov. Perugia: Morro, 1080 m, 14.VI.2011, 2 ♀♀, 5 ♂♂; Casale di Scopoli, 860 m, 
24.VI.2011, 3 ♂♂, 1 ♀; M. Subasio, 1000 m, 14.VI.1994, 2 ♂♂, 1 ♀; Spoleto, 480 m, 25.V.2011, 
5 ♂♂; Bazzano, 392 m, 2.VII.2011, 2 ♂♂, 1 ♂; Coste di Trevi, 756 m, 7.VI 2011, 7 ♂♂, 4 ♀♀.

 distribuzione. Presente in gran parte d’Italia; mancano segnalazioni per 
Lombardia, Veneto e isole. Specie comune in Umbria, facile da osservare su 
fiori di Composite gialle.

42. Chrysobothris (Crysobothris) affinis affinis (Fabricius, 1794)

 reperti. Prov. Perugia: Casale di Scopoli, 850 m, 16.V.2011, 4 ♂♂, 2 ♀♀; Spoleto, 550 m, 
3 ♂♂; Volperino, 803 m, 16.VI.2011, 2 ♂♂; Morro, 890 m, 14.VI.2011, 3 ♀♀.

 distribuzione. Segnalata in tutta la penisola italiana. Comune in Umbria; 
si rinviene facilmente su tronchi tagliati di Quercus spp.

43. Chrysobothris (Crysobothris) solieri Laporte & Gory, 1837

 reperti. Prov. Perugia: Sasso di Pale, 900 m, 14.VII.1999, 1 ♂; Morro, 1080 m, 14.VI.2011, 
1 ♀, 3 ♂♂; Bazzano, 392 m, 2.VII.2011, 1 ♂.
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 distribuzione. Specie presente in tutta Italia. Poco comune in Umbria, si 
riscontra dove ci siano forestazioni a Pinus nigra e P. haleppensis.

44. Coraebus elatus elatus (Fabricius, 1787)

 reperti. Prov. Perugia: Casale di Scopoli, 850 m, 16.VI.2008, 2 ♂♂; Spoleto, 540 m, 
12.VI.2011, 1♂, 1 ♀; Collemancio, 430 m, 11.VII.2011, 2 ♂♂; Spello, 450 m, 3.VI.2008, 1 ♀; 
Foligno, 240 m, 29.V.2010, 3 ♂♂, 2 ♀♀; Pale, 600 m, 28.VII.1999, 2 ♂♂; Bazzano, 392 m, 
2.VII.2011, 2 ♂♂; S. Giustino, 430 m, 13.VI.2011, 2 ♂♂; Coste di Trevi, 756 m, 8.VI.2011, 4 
♂♂; Biselli, 300 m, 22.VI.2011, 4 ♂♂, 3 ♀♀; Budino, 240 m, 24.V.2011, 5 ♂♂, 3 ♀♀. 

 distribuzione. Specie ampiamente comune in tutta Italia, Umbria compresa.

45. Coraebus fasciatus (Villers, 1789)

 reperti. Prov. Perugia: Casale di Scopoli, 850 m, 15.VI.2010, 1 ♂, 1 ♀; Coste di Trevi, 756 
m, 8.VI.2011, 1♂.

 distribuzione. Specie presente in quasi tutta la penisola, escluso Abruzzo, 
Molise e isole. Poco comune in Umbria. 

46. Coraebus undatus (Fabricius, 1787)

 reperti. Umbria, (PG): Manciano, 680 m, 28.VII.2006, 1 ♀; Roviglieto, 840 m, 21.VII.2008, 
1 ♂. 

 distribuzione. Europeo meridionale-pontico-magrebina. In Italia, Trentino 
Alto Adige, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Umbria e Sicilia. Non 
comune in Umbria.

47. Coraebus rubi (Linnaeus, 1767)

 reperti. Prov. Perugia: Casale di Scopoli, 850 m, 16.V.2011, 5 ♂♂; M. Subasio, 830 m, 
3.VI.1994, 1 ♂; S. Giustino, 430 m, 13.VI.2011, 2 ♂♂, 3 ♀♀; Coste di Trevi, 756 m, 8.VI.2011, 
2 ♂♂; Biselli, 300 m, 22.VI.2011, 1 ♂, 1 ♀; Spello, 450 m, 3.VI.2008, 1 ♀.

 distribuzione. Specie presente in tutta Italia. Comune in Umbria.

48. Meliboeus (Meliboeus) amethystinus amethystinus (A. G. Oliver, 1790)

 reperti. Umbria, (PG): Coste di Trevi, 740 m, 30.V.2007, 4 ♂♂, 3 ♀♀ , Pisenti, 730 m, 8. 
VI.2009, 2 ♂♂, 2 ♀♀. 

 distribuzione. Mediterraneo-occidentale. Conosciuta per l’Italia nelle se-
guenti regioni: Lombardia, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata Calabria e Sar-
degna. Specie nuova per l’Umbria.
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 note. Raccolti su foglie di Cirsium sp. e Carlina vulgaris. 

49. Meliboeus (Meliboeoides) parvulus parvulus (Kuster, 1852)

 reperti. Prov. Perugia: Pescia, 980 m, 12.VI.2010, 1 ♂. 

 distribuzione. Specie presente dalla Toscana alla Sicilia, ma assente in 
Sar degna e nord Italia. Poco comune in Umbria, unico ritrovamento su Car li
na sp.

50. Meliboeus (Meliboeus) fulgidicollis (Lucas, 1846) 

 reperti. Prov. Perugia: Spoleto, 510 m, 10.V.2009, 2 ♂♂; ibidem, 25.VI.2011, 3 ♂♂, 2 ♀♀; 
Casale di Scopoli, 860 m, 5.VII.2010 2 ♂♂, 1 ♀; ibidem, 9.VII.2011, 3 ♂♂, 1 ♀. 

 distribuzione. Specie segnalata in tutta Italia, escluso la Sardegna. 
Comune in Umbria, si rinviene su germogli di Quercus spp.

51. Meliboeus (Meliboeus) graminis graminis (Panzer, 1799)

 reperti. Prov. Perugia: Spoleto, 414 m, 29.VI.2010, 3 ♂♂, 2 ♀♀; Bazzano, 430 m, 30.VI. 
2011, 2 ♂♂, 3 ♀♀.

 distribuzione. Specie segnalata in tutta Italia, isole comprese. Poco comu-
ne e localizzata in Umbria.

52. Agrilus (Agrilus) cuprescens cuprescens (Menetries, 1832)

 reperti. Prov. Perugia: Casale di Scopoli, 860 m, 10.VI.2010, 2 ♂♂; ibidem, 5.VII.2011, 2 
♀♀; Bazzano, 413 m, 2 ♂♂, 1 ♀; S. Giustino, 400 m, 6.VII.2011, 1 ♂.

 distribuzione. Specie segnalata in tutta Italia. In Umbria è poco comune e 
si rinviene su cespugli di Rosa canina L..

53. Agrilus (Agrilus) integerrimus (Ratzeburg, 1837) 

 reperti. Prov. Perugia: Casale di Scopoli, 860 m, 5.VII.2010, 1 ♂.

 distribuzione. Specie segnalata in gran parte dell’ Italia, eccetto Val d’Ao-
sta, Lombardia, Puglia, e Sardegna. Poco comune in Umbria, un solo esem-
plare maschio, rinvenuto su una foglia di vite, insieme ad un esemplare di A. 
derasofasciatus. 

54. Agrilus (Agrilus) lineola lineola Kiesnwetter, 1857 

 reperti. Prov. Perugia: F. Corno, 531 m, 13.VII.2006, 1 ♂; S. Giustino, 340 m, 6.7.2011, 1 ♂.
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 distribuzione. Specie segnalata in tutta Italia. Poco comune in Umbria, 
unici esemplari raccolti su Salix alba.

55. Agrilus (Agrilus) viridis viridis (Linnaeus, 1758)

 reperti. Prov. Perugia: Casale di Scopoli, 900 m, 5.VI.2010, 4 ♀♀, 2 ♂♂; Morro 890 m, 
14.VI.2011, 3 ♀♀; Coste di Trevi, 756 m, 8.VI.2011, 2 ♂♂; Volperino, 790 m, 16.VI.2011, 1 ♂.

 distribuzione. Specie conosciuta in tutta Italia e isole. Poco comune e lo-
calizzata in Umbria. 

56. Agrilus (Anambus) biguttatus (Fabricius, 1777) 

 reperti. Prov. Perugia: Casale di Scopoli, 870 m, 15.VI.2007, 1♂; ibidem 5.VI 2010, 1 ♀; 
Ten ne, 780 m, 23.VI.2011, 1 ♂. 

 distribuzione. Specie comune in quasi tutta Italia, isole comprese, escluso 
Marche, Campania e Puglia. Rara e localizzata in Umbria.

57. Agrilus (Convexagrilus) convexicollis L. Redtenbacher, 1849

 reperti. Prov. Perugia: Spoleto, 510 m, 25.V.2011, 2 ♂♂, 1 ♀; Casale di Scopoli, 860 m, 
15.VI.2010, 3 ♀♀, 2 ♂♂; Tenne, 730 m, 23.VI.2011, 3 ♂♂, 1♀. 

 distribuzione. Specie conosciuta in tutta Italia, Sardegna esclusa. Comune 
in Umbria, si rinviene su Fraxinus sp. 

58. Agrilus (Quercuagrilus) angustulus angustulus (Illiger, 1803)

 reperti. Prov. Perugia: Casale di Scopoli, 980 m, 5.VI.2010, 6 ♀♀, 4 ♂♂; Morro 850 
m, 14.VI.2011, 3 ♀♀, 4 ♂♂; Spoleto, 640 m, 28.VI.2011, 2 ♂♂, 4 ♀♀; S. Giustino, 430 m, 
13.VI.2011, 2 ♂♂; Coste di Trevi, 756 m, 8.VI.2011, 1 ♂.

 distribuzione. Specie segnalata in tutta Italia e isole. Comune in Umbria.

59. Agrilus (Quercuagrilus) curtulus Mulsant & Rey, 1863 

 reperti. Prov. Perugia: Casale di Scopoli, 860 m, 19.VII.2010, 1 ♀, 2 ♂♂; Tenne, 780 m, 
23.VI.2011, 1 ♀, 1 ♂. 

 distribuzione. Nord mediterranea. Spagna, Francia, Italia, Grecia. Per l’I-
talia è nota nel Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Lazio. Specie 
nuova per l’Umbria.

 note. Specie poco comune in Umbria, rinvenuta su germogli di Quercus spp. 
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60. Agrilus (Quercuagrilus) derasofasciatus Lacordaire, 1835

 reperti. Prov. Perugia: Casale di Scopoli, 880 m, 5.VII.2011, 1 ♂; Budino, 210 m, 13.VII. 
2010, 1 ♂, 1♀; Spello, 300 m, 17.VII.2010, 1♀.

 distribuzione. Specie segnalata in tutta Italia, isole comprese. Poco comu-
ne in Umbria 

61. Agrilus (Quercuagrilus) graminis graminis Gory & Laporte, 1857 

 reperti. Prov. Perugia: Casale di Scopoli, 890 m, 28.VI.2010, 3 ♀♀; Spoleto, 500 m, 
11.VI.2011, 2 ♂♂; Tenne, 780 m, 23.VI.2011, 1 ♀; M. Pennino, 1250 m, 10.VI.2011, 1 ♀, 2 ♂♂.

 distribuzione. Specie distribuita in tutta Italia e isole. Poco comune e lo-
calizzata in Umbria. 

62. Agrilus (Quercuagrilus) hastulifer hastulifer (Ratzeburg, 1837) 

 reperti. Prov. Perugia: Casale di Scopoli, 980 m, 15.VI.2010, 2 ♂♂; M. Subasio, 950 m, 
4.VII.1994, 4 ♀♀, 3 ♂♂; Poreta, 400 m, 27.VI.2000, 5 ♂♂, 3 ♀♀; Tenne, 780 m, 23.VI.2011, 3 ♀♀.

 distribuzione. Turanico-europeo-maghrebina. Nota per quasi tutte le re-
gioni italiane ad eccezione della Val d’Aosta, Liguria, Trentino Alto Adige, 
Veneto. Specie nuova per l’Umbria.

 note. Specie poco comune in Umbria, rinvenuta su germogli di Quercus spp. 

63. Agrilus (Quercuagrilus) laticornis (Illiger, 1803)

 reperti. Prov. Perugia: Casale di Scopoli, 920 m, 6.V.2010, 1 ♂; Spoleto, 480 m, 25.V.2011, 
5 ♂♂; Tenne, 780 m, 23.VI.2011, 1 ♂. 

 distribuzione. Specie distribuita in quasi tutta Italia. Poco comune in Um bria.

64. Agrilus (Quercuagrilus) obscuricollis Kiesenwetter, 1857

 reperti. Prov. Perugia: Casale di Scopoli, 980 m, 16.V.2011, 3 ♀♀ 1 ♂; Morro, 880 m, 
14.VI.2011, 1 ♂, 2 ♀♀; Spoleto, 480 m, 25.V.2011, 3 ♂♂; Coste di Trevi, 756 m, 8.VI.2011, 1 ♂.

 distribuzione. Segnalata in tutta Italia, manca solo in Sardegna e Calabria. 
Comune in Umbria.

65. Agrilus (Quercuagrilus) olivicolor Kiesenwetter, 1857

 reperti. Prov. Perugia: Casale di Scopoli, 860 m, 5.VII.2010 1 ♂.
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 distribuzione. Specie presente in tutta Italia, isole escluse. Rara in Umbria. 

66. Agrilus (Quercuagrilus) sulcicollis Lacordarie, 1835

 reperti. Prov. Perugia: Casale di Scopoli, 880 m, 15.VI.2011, 1 ♂.

 distribuzione. Presente in tutta Italia. Rara in Umbria.

67. Agrilus (Robertius) pratensis pratensis (Ratzeburg, 1837)

 reperti. Prov. Perugia: S. Giustino, 309 m, 14.VI.2011, 1 ♂.

 distribuzione. Specie comune in tutta Italia, Puglia e Val d’Aosta escluse. 
In Umbria, l’unica cattura è avvenuta su Populus alba.

68. Agrilus (Rosagrilus) marozzinii Gobbi, 1974

 reperti. Prov. Perugia: Bazzano, 392 m, 12.VII.2009, 4 ♂♂, 2 ♀♀; ibidem 2.VII.2011, 3 
♂♂, 1 ♀. Carpello, 540 m, 15.VI.2008, 2 ♂♂, M. Subasio, 650 m, 4.VII.1994, 2 ♀♀, 3 ♂♂; 
Spoleto, 580 m, 22.VI.2007, 2 ♀♀. 

 distribuzione. Olomediterranea. Francia, Italia, Turchia, Grecia, Albania 
Ma rocco.
 In Italia, citata da Curletti (1994) per il Trentino Alto Adige, Istria, Lazio, 
Basilicata, Puglia, Sardegna, Sicilia; per l’Abruzzo, Gobbi (1983). Specie nuo-
va per l’Umbria.

 note. Specie strettamente legata alla pianta ospite; in Umbria si rinviene 
su foglie di Pistacia terebinthus, esposte al sole.

69. Agrilus (Rosagrilus) roscidus Kiesenwetter, 1857 

 reperti. Prov. Perugia: S. Giustino, 430 m, 13.VI.2011, 2 ♂♂; Casale di Scopoli, 860 m, 10. 
VI.2010, 3 ♀♀; Bazzano, 392 m, 2.VII.2011, 1 ♀.

 distribuzione. Specie presente in tutta la penisola, isole comprese. In 
Umbria si rinviene su Crataegus spp.

70. Agrilus (Spiragrilus) antiquus antiquus Mulsant & Rey, 1863

 reperti. Prov. Perugia: M. Martano, 1080 m, 14.VII.2011, 1 ♂.

 distribuzione. Mediterranea occidentale Specie presente in Emilia 
Romagna, Toscana, Lazio, Calabria, Sicilia, Curletti (1994), assente nelle altre 
regioni. Specie nuova per l’Umbria.
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 note. Specie rara in Umbria, un solo esemplare raccolto su cespugli di 
Cytisus Scoparius. 

71. Agrilus (Rosagrilus) viridicaerulans rubi Schaefer, 1937

 reperti. Prov. Perugia: S. Giustino, 309 m, 14.VI.2011, 5 ♂♂, 3 ♀♀; Bazzano, 392 m, 2. 
VII.2011, 1 ♀.

 distribuzione. Specie comune in tutta Italia, isole comprese. In Umbria si 
rinviene su Rubus spp.

72. Agrilus (Spiragrilus) hyperici (Creutzer, 1799)

 reperti. Prov. Perugia: Trevi, 510 m, 9.VI.2010, 1 ♂; Spello, 480 m, 23.V.2011, 1 ♀; S. 
Giustino, 309 m, 14.VI.2011, 5 ♂♂, 3 ♀♀; Bazzano, 392 m, 2.VII.2011, 2 ♂♂; Casale di Sco-
poli, 860 m, 10.VI.2010, 4 ♂♂, 1♀; Tenne, 780 m, 23.VI.2011, 1 ♂.

 distribuzione. Specie presente in tutta Italia, esclusa la Sardegna. In 
Umbria è comune e si rinviene su Hypericum.

73. Agrilus (Spiragrilus) solieri solieri Gory & Laporte, 1837

 reperti. Prov. Perugia: S. Giustino, 430 m, 13.VI.2011, 1 ♂. 

 distribuzione. Mediterraneo occidentale, assente nelle regioni del nord e in 
quelle adriatiche, eccetto la Puglia Curletti (1994), riscontrabile in tutta la fa-
scia peninsulare tirrenica, dalla Liguria alla Sicilia. Specie nuova per l’Umbria.

 note. Specie rara in Umbria, un solo esemplare raccolto su cespugli di 
Rosa canina L.

74. Agrilus (Uragrilus) ater (Linnaeus, 1767)

 reperti. Prov. Foligno 250 m, 22.VI.2006, 1 ♂, Perugia: S. Giustino, 309 m, 14.VI.2007, 1 ♂.

 distribuzione. Turanico-Europea. Diffusa in tutta Italia, ad esclusione di 
alcune regioni del sud (Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna). Specie nuova 
per l’Umbria.

 note. Risulta essere una specie rara e soprattutto di difficile cattura, poichè 
vive su alberi di Popolus alba di notevole altezza.

75. Agrilus albomarginatus Fiori, 1906

 reperti. Prov. Perugia: M. Martano, 1080 m, 14.VII.2011, 4 ♂♂, 3 ♀♀.
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 distribuzione. Endemismo italiano. Diffusa dal Veneto alla Sicilia, ad ec-
cezione della Basilicata, Curletti (1994), assente in tutte le altre regioni del 
nord. Specie nuova per l’Umbria.

 note. In Umbria, raccolta esclusivamente su Spartium junceum. Specie 
poco comune. 

76. Agrilus croaticus Abeille de Perrin, 1897

 reperti. Prov. Perugia: Casale di Scopoli, 880 m, 16.VII.2007, 1 ♂.

 distribuzione. Centro europea. Segnalata da Curletti (1994), per tutte le 
regioni del nord, per il centro è nota in Lazio e Abruzzo, al sud, in Basilicata, 
Calabria e Sicilia, assente nelle altre regioni. Specie nuova per l’Umbria.
 
 note. Specie molto rara in Umbria, unico esemplare catturato, su Cytisus 
sessilifolius.

77. Agrilus elegans elegans Mulsant & Rey, 1863

 reperti. Prov. Perugia: Colle Scandolaro, 430 m, 11.V.2010, 3 ♂♂, 1 ♀; Assisi, 470 m, 
1.VI.2011, 2 ♂♂, 1 ♀; Foligno 240 m, 22.V.2010, 3 ♂♂, 1 ♀.

 distribuzione. Ovest Mediterranea. In Italia è presente in tutte le regioni 
tirreniche, nel settore adriatico è presente solo nelle Marche e in Puglia. Specie 
nuova per l’Umbria.

 note. Specie poco comune e molto localizzata in Umbria, reperibile esclu-
sivamente sulle piante ospiti, Cistus incanus e Helianthemum.

78. Agrilus italicus Obenberger, 1920

 reperti. Prov. Perugia: Poreta, 350 m, 27.VI.2008, 1 ♂.

 distribuzione. Mediterranea nord-occidentale. Presente in Italia, dalla 
Toscana alla Puglia, assente in tutte le altre regioni. 

79. Agrilus suvorovi Obenberger, 1935

 reperti. Prov. Perugia: Casale di Scopoli, 860 m, 16.V.2010, 1 ♀; ibidem il 28.V.2011 1 ♂, 
1 ♀.

 distribuzione. SW Europa. specie conosciuta in tutta Italia, escluso 
Marche e Liguria. Specie nuova per l’Umbria.
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 note. rinvenuta in habitat con Populus tremula, Castanea sativa e Quer
cus spp. Poco comune in Umbria.

80. Aphanisticus elongatus elongatus A. Villa & G. B. Villa, 1835

 reperti. Prov. Perugia: Foligno, 240 m, 27.IV.2010, 3 ♂♂, 1 ♀; ibidem 29.V.2011, 2 ♂♂, 
1 ♀; ibidem 24.IV.2011, 1 ♂.

 distribuzione. Euroturanico-maghrebina. Diffusa in molte regioni italiane 
ad eccezione della Val d’Aosta, Trentino Alto Adige, Liguria, Veneto, Marche, 
Abruzzo e Molise, Specie nuova per l’Umbria.

 note. Specie rara e molto localizzata in Umbria. 

81. Aphanisticus emarginatus (A. G. Oliver, 1790) 

 reperti. Prov. Perugia: Foligno, 240 m, 24.IV.2010, 1 ♂♂, 3 ♀♀.

 distribuzione. Specie presente in tutta Italia; rara e localizzata in Umbria 
su Juncus sp.

82. Aphanisticus pygmaeus P. H. Lucas, 1846

 reperti. Prov. Perugia: Foligno, 240 m, 20.IV.2010, 1 ♂, 1 ♀; ibidem 24.IV.2011, 1 ♂.

 distribuzione. Mediterraneo-turanica. Specie segnalata in tutte le regioni 
italiane. Molto rara e localizzata in Umbria.

83. Trachys minuta minuta (Linnaeus, 1758)

 reperti. Prov. Perugia: Foligno, 235 m, 18.IX.2011, 1 ♂; Budino, 230 m, 12.V.2010, 1 ♀; 
Città di Castello, 357 m, 5.X.2010, 1 ♂. 

 distribuzione. Specie segnalata in tutta Italia. Poco comune in Umbria.

84. Trachys puncticollis rectilineata Abeille de Perrin, 1900 

 reperti. Prov. Perugia: Trevi, 230 m, 15.IX.2011, 3 ♂♂, 2 ♀♀.

 distribuzione. Specie presente nel Veneto, Friuli, Emilia Romagna, 
Toscana, Umbria, Lazio e Puglia. Poco comune e localizzata in Umbria.

85. Trachys scrobiculata Kiesenwetter, 1857

 reperti. Prov. Perugia: Cannara, 210 m, 17.IX.2011, 10 ♂♂, 6 ♀♀.



29

 distribuzione. Specie comune in tutta Italia e isole. Localizzata in Umbria.

86. Trachys troglodytes troglodytes Gyllenhal, 1817

 reperti. Prov. Perugia: Trevi, 230 m, 15.IX.2011, 1 ♂; Cannara, 210 m, 17.IX.2011, 1 ♀. 

 distribuzione. Specie comune in tutta Italia, escluso la Sardegna. Rara e 
localizzata in Umbria.

87. Trachys troglodytiformis Obenberger, 1918

 reperti. Prov. Perugia: Trevi, 230 m, 18.IV.2010, 1 ♂; ibidem, 15.IX.2011, 12 ♂♂, 5 ♀♀; 
Cannara, 210 m, 17.IX.2011, 3 ♂♂.

 distribuzione. Specie segnalata in tutta Italia e isole. Ampiamente comune 
in Umbria

 ringraziaMenti. Desidero ringraziare Maurizio Gigli, per la preziosa consulenza scientifi-
ca e per la conferma dell’identificazione di parte del materiale studiato. Ringrazio, inoltre Enzo 
Goretti (Università degli Studi di Perugia) per la ricerca del materiale bibliografico.

RIASSUNTO

 Le indagini condotte sui Coleoptera Buprestidae, nel territorio dell’Appennino umbro dal 
1994 al 2011, hanno permesso di segnalare la presenza di 30 nuove specie per l’Umbria e il rin-
venimento di 57 specie, già note per la regione.

SUMMARY

 The Buprestid beetles of the Umbrian Apennines (Coleoptera, Buprestidae).

 Investigation on Coleoptera Buprestidae in the Umbrian Apennines during the years 1994 
- 2011, lead to record the presence of 30 new species for Umbria as well as the presence of 57 
species already known for the region.
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LE SPECIE DI COELOSITONA DELLA FAUNA ITALIANA
(Coleoptera, Curculionidae)

introduzione

 Coelositona González, 1971 è stato elevato a rango di genere da Velázquez 
de Castro et al. (2007) in una revisione della sistematica dei Sitonini. Questo 
genere comprende attualmente per la fauna italiana le seguenti cinque specie 
già riferite a Sitona Germar, 1817: Coelositona cambricus (Stephens, 1831), C. 
cinerascens (Fåhraeus, 1840), C. puberulus (Reitter, 1903), C. limosus (Rossi, 
1792) e C. ocellatus (Küster, 1849). Quest’ultima specie, già segnalata di Nor-
dafrica, Spagna, Francia, e Medio Oriente (Emden & Emden, 1939), viene ri-
cordata anche di Sicilia da Colonnelli (2003). Si ritiene opportuno ridescrivere 
questo taxon perché finora non incluso in nessuna delle pubblicazioni riferen-
tesi alla fauna italiana. Viene fornita una chiave dicotomica delle cinque spe-
cie e si riportano in particolare le immagini fotografiche dei loro edeagi, con 
riferimento alla visione dorsale e laterale del lobo mediano per evidenziarne le 
caratteristiche apicali e laterali.

Materiali e Metodi

 Per la stesura della presente nota, sono stati esaminati 186 esemplari con-
servati nelle collezioni Osella (L’Aquila), Cuoco (Livorno) e del Museo Zoo-
logico ”La Specola” di Firenze. Dopo aver reidratato gli esemplari secchi se-
condo le indicazioni di Sacco (1983), gli edeagi estratti sono stati immersi in 
olio di garofano per renderli più chiari, con l’ausilio di microlancette si è ta-
gliato il lobo mediano alla base per fissarlo con DMHF (Dimethyl Hydantoin 
Formaldehyde Resin), inclinato di 45 gradi su un cartellino di acetato, cosi 
da permettere l’esecuzione di fotografie quanto più precise possibili. Le mi-
crografie degli edeagi sono state eseguite mediante una camera digitale DCM 
130, applicata su microscopio trinoculare biologico Motic BM 223, a 100 in-



grandimenti. Informazioni sulle specie in oggetto sono state tratte da Colon-
nelli (2003), Dieckmann (1963) Hoffmann (1950), Kevan (1960), Kocher 
(1961), Lodos (1971), Porta (1932), Schoenherr (1834), Tempère et al. (1989), 
Velázquez de Castro et al. (2007).

Chiave per la deterMinazione delle SpeCie italiane di Coelositona

 Viene fornita una chiave dicotomica per permettere l’identificazione delle 
specie di Coelositona, basata su peculiari caratteristiche morfologiche esterne 
ed edeagiche.
 Sulla base dei caratteri morfologici esaminati, si è rilevato in particolare 
che per le specie C. cambricus, C. cinerascens e C. puberulus risultano co-
stanti i dati che riguardano la convessità degli occhi, la lunghezza del rostro, 
il colore delle antenne. Sono invece molto variabili il diametro e la profondità 
della punteggiatura del capo e del rostro, la conformazione e le dimensioni del 
pronoto,  la concavità della fronte, la convergenza delle carene del rostro, la 
pubescenza più o meno sollevata. Pertanto lo studio dell’apparato copulatore 
maschile rimane per la sua specificità e conformità, il mezzo più sicuro per il 
riconoscimento delle suddette specie.

1 Rivestimento composto da squame e pubescenza...................................................................2

- Rivestimento composto solo da pubescenza............................................................................3

2 Squame elitrali piccole, subrotonde, brune e cineree, aderenti alle elitre e spaziate, pubescen-
za corta e coricata appena visibile di profilo. Occhi piccoli, subrotondi e molto sporgenti (fig. 
4) Elitre allargate nel terzo posteriore. Lunghezza: 5,5-9,2 mm. Edeago con apice nettamen-
te troncato (fig. 9)..........................................................................................................limosus

2’ Squame elitrali grandi, subovali, bianche e ocracee, tra loro in parte embricate, pubescenza 
lunga e ben visibile di profilo. Occhi grandi, ovali e sporgenti (fig. 5). Elitre a lati paralleli. 
Lunghezza: 5,0-7,0 mm Edeago largamente conico con apice a punta (fig. 6)........ocellatus 

3 Fronte tra gli occhi e rostro piani o leggermente depressi, con solco mediano lungo e profon-
do.............................................................................................................................................4

 
-  Fronte tra gli occhi e rostro fortemente incavato....................................................................5
 
4 Fronte piana, rostro più lungo che largo (fig. 1) con carene dorsali convergenti all’indietro 

verso la fossetta frontale tra gli occhi, antenne bruno scure, occhi sporgenti. Pronoto trasver-
so, fortemente arcuato ai lati, con la massima larghezza nel mezzo, bruscamente strozzato 
avanti la base e dietro il bordo anteriore, punteggiatura doppia, molto grande e profonda, in-
tramezzata da punti piccoli e superficiali, pubescenza fine e coricata. Il capo con gli occhi 
uguale o più stretto del bordo anteriore del pronoto. Strie elitrali alla base con punti grandi 
e profondi. Lunghezza: 4,5-7,5 mm. Edeago con apice largamente arrotondato (fig. 10)........
..................................................................................................................................cambricus
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4’ Fronte piana, rostro così lungo che largo (fig. 2) con carene parallele, antenne rosso brune, 
occhi sporgenti, pronoto poco trasverso, arcuato ai lati, con la massima larghezza nel terzo 
posteriore, leggermente strozzato solo dietro il bordo anteriore, punteggiatura doppia, con i 
punti grandi superficiali e spaziati, pubescenza coricata. Il capo con gli occhi uguale o leg-
germente più largo del bordo anteriore del pronoto. Strie elitrali con alla base punti piccoli 
poco profondi. Lunghezza: 5,5-7,0 mm. Edeago a punta subconica con apice piccolo e ar-
rotondato (fig. 7).....................................................................................................cinerascens

5 Fronte e rostro fortemente incavati, con carene leggermente convergenti, antenne rosso bru-
ne, occhi molto sporgenti (fig. 3) pronoto non o poco trasverso, con la massima larghezza  
nel mezzo, appena strozzato alla base e dietro il bordo anteriore, punteggiatura come nel-
la cambricus ma molto più spaziata. Pubescenza del pronoto e del capo lunga e semieretta. 
Il capo con gli occhi sempre più largo del bordo anteriore del pronoto. Lunghezza: 4,0-6,5 
mm. Edeago a punta lunga, conica e largamente arrotondata all’apice (fig. 8)..........puberulus

rideSCrizione di Coelositona  oCellatus  (KüSter, 1849)

 Lunghezza: 4-8 mm. Tegumento bruno, con rivestimento formato da seto-
le lunghe bruno scure sollevate, miste a pubescenza corta chiara coricata, e da 
squame in ovale allungato biancastre e ocracee (fig. 11).

Figg.1-5 – Capo e pronoto privato delle zampe anteriori per evidenziarne la forma di: Coelositona 
cambricus (1); C. cinerascens (2); C. puberulus (3); C. limosus (4); C. ocellatus (5).
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Figg. 6-11 – Lobo mediano in visione dorso-apicale e laterale di: Coelositona ocellatus (6); C. 
cinerascens (7); C. puberulus (8); C. limosus (9); C. cambricus (10). Habitus del maschio di Co-
elositona ocellatus di Tunisia, Gabès Mereth (11).
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 Capo con punteggiatura grossa e profonda, fronte piana o leggermente de-
pressa con fossetta intraoculare allungata e profonda, nascosta da dense squa-
me allungate biancastre, occhi ovali, convessi, sporgenti, più larghi del bordo 
anteriore del pronoto, ciglia oculari lunghe sorpassanti il bordo esterno degli 
occhi, setole semisollevate dirette in avanti, ai lati del vertice della testa con 
due macule chiare formate da squame e setole erette, che ritorte tra loro  dan-
no origine a due piccoli e delicati caratteristici cornetti. 
 Rostro corto, con carene parallele e solco mediano fine e lungo, epistoma 
leggermente carenato, liscio e semicoperto solo da piccole squame dorate spa-
ziate tra loro. Scrobe arcuate e gradatamente allargate verso la parte posterio-
re. Antenne rosso-brune, scapo sottile alla base, progressivamente allargato 
nell’ultimo quarto, primo antennomero del doppio più largo e di un quarto più 
lungo del secondo, questo del doppio più lungo del terzo e dei successivi che 
sono subconici tanto lunghi che larghi, clava fusiforme nera.
 Pronoto appena più largo che lungo, arcuato ai lati, strozzato dietro il bordo 
anteriore, punteggiatura grande e profonda, intramezzata da punti molto picco-
li e superficiali. Il rivestimento dorsale è composto da pubescenza corta chiara 
e coricata, mista a setole brune lunghe e sollevate dirette in avanti, e squame 
ovali ocracee chiare formanti una linea mediana stretta ben visibile, ai lati del-
la quale si evidenziano due macchie arrotondate di squamule biancastre.
 Elitre a lati paralleli (maschio) leggermente allargate nel terzo posteriore 
(femmina), interstrie piane, omeri arrotondati e poco sporgenti, punteggiatu-
ra delle strie alla base grossa e profonda, che gradatamente si restringe fino a 
scomparire nel terzo posteriore. Setole brune, lunghe e sollevate, squame su-
brotonde biancastre e ocracee, più piccole di quelle del capo e del protorace, 
che addensate e in parte embricate coprono tutta la superficie dorsale delle eli-
tre. La sutura fino all’apice e il terzo basale della prima e seconda interstria 
coperte da squame biancastre, la terza e quinta interstria con squame ocracee, 
a volte queste due interstrie sono maculate, per l’alternanza delle squame con 
ciuffetti di peli più scuri, le altre interstrie sono coperte da squame biancastre. 
 Zampe bruno scure, a volte con tibie rossicce, ricoperte da leggera pube-
scenza coricata, femori anellati da squamule ocracee. Protibie diritte.
 Superficie ventrale completamente ricoperta da squame polifide con legge-
ri riflessi dorato-rameici e da lunghe e rade setole biancastre.
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possibilità di esaminare il materiale conservato nel Museo di Firenze, al prof. Giuseppe Osella 
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RIASSUNTO

 In questa nota vengono considerate le cinque specie italiane del genere Coelositona 
Gonzáles, 1971 e proposta una chiave di determinazione delle stesse Inoltre si ridescrive Coelo-
sitona ocellatus (Küster, 1849), recentemente segnalata d’Italia per un suo più agevole riconosci-
mento.

SUMMARY

 The Italian species of Coelositona (Coleoptera, Curculionidae).

 The five Italian species of Coelositona González, 1971 are keyed, and their main characters 
are illustrated. A redescription and a photograph of C. ocellatus (Küster, 1849), recently indicated 
from Italy, is included. 

BIBLIOGRAFIA

Colonnelli,  E. 2003. A revised checklist of Italian Curculionoidea (Coleoptera). Zootaxa, 337: 
1-142.

dieCKMann, L. 1963. Sitona cambricus Steph. und seine Verwandten. Entomologische Blätter, 
59: 161-167.

eMden, M. van & F. [I.] van eMden. 1939. Coleopterorum Catalogus auspiciis et auxilio W. Junk 
editus a S. Schenkling. Pars 164. Curculionidae: Brachyderinae III. Junk, Berlin, pp. 197-
327 + 1-59 [index]. 

hoffMann, A. 1950. Coléoptères Curculionides. (Première Partie). Faune de France 52. Leche-
valier, Paris,  486 pp.

Kevan, D. K. 1960. The British species of the genus Sitona Germ. (Coleoptera Curculionidae). 
Entomologists Monthly Magazine, 95: 251-261.

KoCher, L. 1961. Catalogue commenté des Coléoptéres du Maroc. Fasc. IX: Rhynchophores. Ins-
titut Scientifique Chérifien. Série Zoologique, 24: 1-263.

lodoS, N. 1971. Preliminary list of Curculionidae with notes on distribution and biology of spe-
cies in Turkey 1. Sitona Germ. Yearbook of the faculty of Agriculture, University of 
Ege, 2(1): 1-28.

norMand, H. 1937. Contribution au catalogue des coléoptéres de la Tunisie. Bulletin de la So-
ciété d’Histoire Naturelle de l’Afrique du Nord, 28: 236-273.

porta, A. 1932. Fauna coleopterorum italica. Vol 5. Rhynchophora - Lamellicornia. Stabilimento 
Tipografico Piacentino, Piacenza, 476 pp.

SaCCo, F. 1984. Un nuovo metodo di idratazione rapida del materiale entomologico. Bollettino 
dell’Associazione Romana di Entomologia, 37(1-4)(1982): 59-61.

SChoenherr, C. J. 1834. Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Spe-
cies novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. 
H. Boheman, et entomologis aliis illustratae. Tomus secundus. Pars prima. Roret, Paris; 
Fleischer, Lipsiae, pp. 1-328 [the last 2 pages unnumbered].

teMpère, g. & J. périCart. 1989. Faune de France. 74. Coléoptères Curculionidae. Quatrième 
partie. Compléments aux trois volumes d’Adolphe Hoffmann. Corrections, additions et 
répertoire. Féderation Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 534 pp.

velàzquez de CaStro, a J., M. a. alonzo Zarazaga & r. outerelo. 2007. Systematic of Sitoni-
ni. (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae), with a hypothesis on the evolution of feeding 
habits. Systematic Entomology, 32: 312-331.



37

  Dipartimento di Malattie Infettive Parassitarie e Immunomediate, Reparto di Malattie 
Trasmesse da Vettori e Sanità Internazionale, Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina 
Elena, 299 - 00161 Roma. E-mail: luciano.toma@iss.it
  Centro Studi per le Malattie Esotiche (CESME), Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
del l’A bruzzo e del Molise “G. Caporale”, Campo Boario, s.n.c. - 64100 Teramo.
E-mail: m.cipriani@izs.it

(*)

(**)

Bollettino dell’Associazione Romana di Entomologia, 68 (1-4) (2013): 37-50.

Luciano Toma (*), Francesco severini (*), micaeLa cipriani (**),
roberTo romi (*) e marco Di Luca (*)

NOTE SU ALCUNE SPECIE DI ZANZARE POCO DIFFUSE IN ITALIA
(Diptera, Culicidae)

inTroDuzione

 I Culicidi o zanzare, sono ditteri nematoceri caratterizzati allo stadio adul-
to da un apparato boccale pungente e succhiatore e da nervature alari ricoperte 
di squame. La famiglia Culicidae comprende circa 3500 specie note al mondo 
(Coluzzi & Sabatini, 1995) 64 delle quali sono presenti in Italia (Coluzzi & 
Sa ba tini, 1995; Zamburlini 1996a; Zamburlini 1996b, Romi et al., 1997), sud-
divise in due sottofamiglie e 8 generi (Severini et al., 2009). A queste specie 
bisogna aggiungere anche Aedes (Finlaya) koreicus (Edwards, 1917), di ori-
gine asiatica e recentemente introdotta in Veneto dove attualmente risulta ra-
dicata nella provincia di Belluno (Capelli et al., 2011; Montarsi et al., 2013). 
Le abbreviazioni utilizzate nel testo per indicare i generi, seguono la revisione 
pubblicata da Reinert nel 2001.
 Lo sviluppo larvale avviene in una grande varietà di ambienti acquatici 
caratterizzati da acque stagnanti o debolmente correnti, dove la larva respira 
aria atmosferica mediante un sifone (nella sottofamiglia Culicinae) o tramite 
un paio di spiracoli posti sull’ottavo segmento addominale (nella sottofami-
glia Anophelinae). L’alimentazione avviene tramite filtraggio di particelle di 
cibo grazie a rapidi movimenti delle parti boccali trasformate in strutture simi-
li a spazzole. In generale il ciclo larvale di specie multivoltine può compiersi 
nell’arco di dieci giorni, a temperature medie intorno a 30°C, assicurando il 
succedersi di molte generazioni nella stagione estiva; nel caso di specie uni-
voltine adattate a climi più freddi, lo sviluppo è più lento e solitamente si com-
pie in primavera con temperature medie prossime a 10°C (Coluzzi & Sabatini, 
1968). L’adulto ha un corpo esile, caratterizzato da un addome affusolato, ar-



ti lunghi e sottili, antenne composte di 15 antennomeri, che sono piumose nei 
maschi. La lunghezza del corpo varia da pochi millimetri a poco più di un cen-
timetro.
  L’adattamento ectoparassitario alla suzione del sangue, legato principal-
mente all’utilizzazione dell’emoglobina per la maturazione delle uova, ma so-
prattutto la potenziale capacità di veicolare patogeni, rende questi ditteri inte-
ressanti dal punto di vista medico e veterinario. L’importanza soprattutto sani-
taria che le zanzare rivestono ne ha promosso lo studio degli aspetti biologici 
ed ecologici, con approfondimenti mirati anche alla tassonomia di complessi di 
specie criptiche quali il complesso di Anopheles maculipennis Meigen, 1818, 
che comprende gli antichi vettori di malaria in Italia (ufficialmente eradicata 
dal 1970) come Anopheles labranchiae Falleroni, 1926 e Anopheles sacharovi 
Favre, 1903. La zanzara comune Culex pipiens Linné, 1758 (soprattutto nel-
le forma antropofila Cx. p. molestus, Forskal 1775) e Aedes albopictus Skuse, 
1854, cioè la zanzara tigre accidentalmente introdotta in Italia quasi venti anni 
fa, sono specie considerate fino ad oggi un problema ambientale per il fastidio 
arrecato all’uomo, ma che attualmente si rivelano come un problema sanitario 
concreto, in quanto vettori di vari arbovirus, primi fra tutti, rispettivamente il 
West Nile (WNV) e il Chikungunya (CHIKV) (Romi et al., 2009). Cx. pipiens 
è stata ripetutamente implicata nella trasmissione di WNV nell’Europa conti-
nentale e in Nord America, poiché, pungendo abitualmente l’uomo e gli uccel-
li, costituisce un vettore ponte dell’infezione da uccello a uomo (Hubalek et 
al., 1999). L’epidemia da virus West Nile verificatasi in siti diversi dell’Emi-
lia Romagna e del Veneto, tra settembre e novembre 2008, ha fatto registrare 
molti casi tra cavalli e per la prima volta anche due casi umani (Rossini et al., 
2008), riaccendendo l’attenzione delle Autorità competenti su questa zoonosi 
a dieci anni dalla sua prima comparsa nel nostro paese (Autorino et al., 1999). 
Inoltre le numerose sieropositività riscontrate in cavalli e operatori del settore, 
distanti dall’area interessata dall’epidemia, lasciano supporre una diffusione 
del WNV molto più ampia di quanto atteso (Romi et al., 2009), anche alla luce 
dei casi umani riscontrati nell’estate del 2009. Il recente episodio di febbre da 
Chikungunya virus verificatosi in Emilia-Romagna nell’estate 2007 (circa 250 
casi confermati dall’Istituto Superiore di Sanità tra luglio e ottobre) ha costi-
tuito la prima epidemia di una malattia umana da arbovirus, cioè trasmessa da 
uomo a uomo da una zanzara, verificatosi in un paese a clima temperato al di 
fuori dell’area di endemia, veicolato da Ae. albopictus (Romi et al., 2009). 
   Per tali motivi, negli ultimi anni le attività di monitoraggio e ricerca si 
sono concentrate sulle specie sopra menzionate e su poche altre sulla ba-
se del solo interesse medico e veterinario, in seguito ad emergenze sanitarie. 
Nell’ultimo decennio ciò ha reso gli studi faunistici sulle zanzare italiane po-
co frequenti e spesso molto localizzati geograficamente (Zamburlini, 1998; 
Zamburlini & Cargnus, 1998a, 1998b; Cargnus & Zamburlini, 1999; Toma, 
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2004). In questo lavoro vengono riportati dati entomologici sulla presenza di 
13 specie di zanzare rare o poco comuni in Italia, delle quali esistono solo ci-
tazioni datate non più seguite da studi specifici.

maTeriaLi e meToDi

 Gli esemplari, sia adulti che larve, sono stati catturati tra il 1998 e il 2008 
nell’ambito di tre piani di sorveglianza, volti puntualmente ad acquisire dati 
su Cx. pipiens e sul complesso An. maculipennis. Tali attività di raccolta sono 
state l’indagine entomologica nell’ambito del Piano Nazionale di Sorveglianza 
per la West Nile Disease in Italia, il monitoraggio per il progetto EDEN, sotto-
progetto West Nile effettuato nell’Oasi di Fucecchio in Toscana, la raccolta di 
culicidi per il progetto EDEN, sottoprogetto Malaria, condotto in alcune aree 
della Maremma e altre sporadiche catture locali. 
 Gli esemplari adulti, di cui si riportano i dati, sono stati raccolti con trappole 
ad aspirazione elettrica usando come attrattivo la luce e l’anidride carbonica. Le 
trappole sono state posizionate in stalle e pollai presso fattorie all’interno di aree 
umide e riserve naturali, in luoghi quanto più possibile ombreggiati e riparati 
da pioggia e vento, a circa 1,5 m dal suolo e tenute in funzione dall’imbrunire 
fino al primo mattino; la scelta di tali luoghi è stata dettata dalle abitudini delle 
zanzare. Il materiale entomologico è stato conservato a secco con gel di silice.
 Le catture di larve sono state condotte quando possibile, negli stessi siti 
di posizionamento delle trappole, al fine di approfondire la conoscenza sulla 
composizione di specie e anche per rilevare l’eventuale presenza di specie che 
risultassero meno frequenti o assenti nelle trappole sopra citate. I campioni rac-
colti sono stati conservati in etanolo al 70%. 
 Le larve sono state identificate morfologicamente secondo le chiavi pub-
blicate da Romi et al. (1997); gli adulti sono stati identificati secondo le chiavi 
pubblicate da Severini et al. (2009) e mediante confronto con la collezione di 
riferimento presso l’Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.).

risuLTaTi

 Tra gli esemplari raccolti, 239 (di cui 109 adulti e 130 larve) appartengono 
a 13 specie considerate rare o poco frequenti nelle aree di studio: Anopheles 
algeri en sis (n. adulti = 1), Coquillettidia richiardii (n. adulti = 47), Culex im
pudicus (n. adulti = 11; n. larve = 65), Culex martinii (n. adulti = 1), Culex mi
meticus (n. adulti = 1), Culex theileri (n. adulti = 15; n. larve = 15), Culiseta fu
mipennis (n. adulti = 1), Cu liseta litorea (n. larve = 6), Culiseta subochrea (n. 
adulti = 3), Ochlerotatus cata phy lla (n. larve = 15), Ochlerotatus echinus (n. 
adulti = 1), Ochlerotatus pullatus (n. adulti = 15; n. larve = 15), Uranotaenia 
unguiculata (n. adulti = 13; n. larve = 14). 



Anopheles (Anopheles) algeriensis Theobald, 1903

 maTeriaLe esaminaTo. Sardegna, Arborea, stagni S’Ena Arrubia (Oristano), 7.VIII.2003, 1♀.

 La specie ha una distribuzione mediterranea che si estende fino al Caucaso 
e al Tagikistan ad est (Gutsevich et al., 1974) ed alle isole atlantiche ad ovest 
(Ramsdale & Snow, 2000). In passato diffusa lungo le isole e le coste dell’I-
talia meridionale, questa zanzara risulta oggi poco comune a causa della pro-
gressiva scomparsa dell’habitat larvale; la specie è comunque presente in tutta 
la penisola, in Sicilia e in Sardegna (Romi et al, 1997). Le larve si sviluppano 
nelle piccole raccolte d’acqua ricche di vegetazione che si formano ai margini 
di paludi, stagni e ruscelli (Marshall, 1938). La stagione fredda viene superata 
allo stadio larvale mentre la fenologia degli adulti è compresa tra la primavera 
e l’autunno; le femmine di questa specie pungono gli animali domestici e l’uo-
mo, generalmente all’aperto (Gutsevich et al., 1974). 

Coquillettidia (Coquillettidia ) richiardii (Ficalbi, 1899)

 maTeriaLe esaminaTo. Emilia Romagna, Oasi vallive di Bando (Ferrara), 4.VI.2003, 1 
♀, 1 ♂; 10.VI.2004, 2 ♀♀; 23.VI.2004, 2 ♀♀; 23.IX.2004, 4 ♀♀; 27.VI.2005, 7 ♀♀, 1 ♂; 
14.VII.2005, 1 ♀; 27.VII.2005, 2 ♀♀; 29.VII.2005, 16 ♀♀; 8.IX.2005, 3 ♀♀. Puglia, Zapponeta 
(Foggia), 29.VIII.2006, 1 ♀; 29.IX.2006, M.A. Cafiero leg., 1 ♂. Friuli Venezia-Giulia, Laguna 
di Grado e Marano (Udine), 26.VI.2007, 3 ♀♀. Toscana, Galleno (Firenze), 4.VII.2008, M. 
Cipriani leg., 2 ♀♀.

 Specie ampiamente diffusa, è presente in gran parte dell’Europa dall’e-
stremo sud fino alle regioni meridionali della Scandinavia e della Karelia, dal-
la costa atlantica alla Siberia occidentale. In Italia la specie è piuttosto rara a 
causa della perdita degli habitat larvali ma la sua presenza è stata riportata sia 
nell’entroterra che nelle isole maggiori (Romi et al, 1997).
 Le larve e le pupe della specie vivono permanentemente al di sotto della 
superficie dell’acqua e respirano infilando rispettivamente il sifone e le trom-
bette respiratorie nei tessuti delle radici e del fusto di piante semisommer-
se. E’ stata rinvenuta frequentemente in associazione con piante appartenen-
ti ai generi Acorus, Glyceria, Ranunculus, Typha e Phragmites (Shute, 1933; 
Cousserans & Guille, 1974; Guille, 1975). 
 Cq. richiardii è una specie univoltina caratterizzata da un lento sviluppo 
larvale che nella stagione invernale si realizza in acque fangose tra la vegeta-
zione. Le femmine si nutrono sia in ambienti chiusi che aperti, sia su uccelli 
che su mammiferi, uomo compreso (Service, 1968).

Culex (Neoculex) impudicus Ficalbi, 1890

 maTeriaLe esaminaTo. Calabria, Fego, foce del Neto (Crotone), 1.X.2004,1larva. Friuli Ve-
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ne zia-Giulia, Grado, Riserva di Caneo (Udine), 7.IX.2004, L. Toma leg., 28 larve. Friuli Ve-
ne zia-Giulia, Grado (Gorizia), 7.IX.2004, L. Toma leg., 15 larve. Laguna di Grado e Marano 
(U dine), 14.IX.2005, 1 larva; 20.VIII.2007, 1 larva; 13.IX.2007, 1 larva; 13.IX.2007, 9 larve; 8. 
X.2007, 1 ♀, 3 ♂♂. Abruzzo, Cologna, foce del Vomano (Teramo), 29.VI.2007, L. Toma leg., 6 
larve; 27.VII.2007, L. Toma leg., 3 larve; 22.VII.2007, M. Cipriani leg., 3 ♀♀; 30.VIII.2008, M. 
Ci priani leg., 4 ♀♀. 

 Questa specie ha una distribuzione mediterraneo orientale (Gutsevich et 
al., 1974) e in Italia è presente in alcune regioni del centro, del sud, in Sicilia 
e in Sardegna (Romi et al., 1997). L’habitat larvale tipico è costituito da rac-
colte d’acqua stagnante, ricche di vegetazione, anche se la specie può essere 
rinvenuta in ambiente peridomestico in pozzi, fossati e contenitori artificiali. 
L’inverno viene superato allo stadio di adulto ed essendo univoltina, la specie 
inizia il ciclo preimmaginale nel tardo inverno per concludersi in estate-autun-
no. Al pari delle altre specie del sottogenere Neoculex, Cx. impudicus si nutre 
prevalentemente su uccelli e anfibi (Marshall, 1938; Gutsevich et al. , 1974).

Culex (Neoculex) martinii Medschid, 1930

 maTeriaLe esaminaTo. Friuli Venezia-Giulia, Aquileia (Gorizia), 4.VII.2008, L. Toma leg., 1 ♀.

 Si tratta di una specie centroasiatico-mediterranea. In Italia la prima segna-
lazione è relativa a piccole raccolte d’acqua derivanti da sorgenti di acqua sul-
furea alla base dei Monti Lepini, in località Sermoneta, in provincia di Latina, 
nelle quali fu trovata in associazione con Cx. hortensis, Cx. pipiens, Cs. an
nulata, An. claviger e An. maculipennis (Cervone, 1957). Le successive, rare 
segnalazioni sono principalmente limitate al centro e al nord Italia. L’habitat 
larvale è costituito da raccolte d’acqua dolce, limpida e ricca di vegetazione. 
La forma svernante è l’adulto, la cui attività trofica si esplica su uccelli e anfi-
bi (Romi et al., 1997).

Culex (Culex) mimeticus Noè, 1899

 maTeriaLe esaminaTo. Marche, Porto S. Elpidio (Ascoli Piceno), 26.VI.2008, M. Cipriani 
leg., 1 ♀. 

 Specie con distribuzione centroasiatico-mediterranea; sebbene in letteratu-
ra venga riportata come piuttosto comune nell’Italia peninsulare e insulare, ri-
sulta poco diffusa a causa della rarefazione degli habitat larvali. Infatti gli sta-
di preimmaginali si sviluppano in piccole raccolte d’acqua dolce, quali pozze 
nel letto dei fiumi in secca, cavità rocciose, ecc. Le larve di questa specie so-
no presenti dalla primavera all’autunno mentre gli adulti superano l’inverno in 
posti riparati. Le abitudini alimentari sono zoofile, ma sono stati osservati casi 
di puntura su uomo (Marshall, 1938; Gutsevich et al., 1974).
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Culex (Culex) theileri Theobald, 1903

 maTeriaLe esaminaTo. Sardegna, S’Enarrubia (Oristano), 6.XII.2004, L. Toma leg., 3 ♀♀, 3 
♂♂, 14 larve; 27.V.2005, A. Ruju leg., 1 ♀. Marche, Potenza Picena (Macerata), 10.IX.2005, S. 
Gavaudan leg., 1 ♀. Lazio, Borgo Vodice (Latina), 14.X.2005, M. Menegon leg., 3 ♀♀. Puglia, 
Zap poneta (Foggia), 27.X.2005, M.A. Cafiero leg., 1 ♀; 29.IX.2006, M.A. Cafiero leg., 1 ♀; 
27.X.2006, M.A. Cafiero leg., 1 ♂. Friuli Venezia-Giulia, Grado (Gorizia), 1.IX.2007, 1 larva; 3. 
X.2008, 1 ♀. 

 Specie a distribuzione discontinua, in quanto è diffusa nelle Isole Canarie, 
nella Regione mediterranea, nello Yemen, nel sud est dell’Africa e in India 
(Gutsevich et al., 1974). La distribuzione in Italia è limitata alle regioni me-
ridionali, alla Sardegna e alla Sicilia. Le larve di Cx. theileri effettuano il ci-
clo di sviluppo nelle risaie, negli stagni e nelle aree paludose, dalla primavera 
all’autunno, raggiungendo la massima densità degli adulti in estate. La specie 
sverna allo stadio adulto e le femmine effettuano il pasto di sangue al crepu-
scolo, spesso su uomo (Romi et al., 1997).

Culiseta (Culicella) fumipennis (Stephens, 1825)

 maTeriaLe esaminaTo. Toscana, S. Casciano di Murlo (Siena), 27.IX.2007, L. Toma leg., 1 ♀.

 Questa specie a diffusione mediterranea è la più rara in Italia tra le conge-
neri. Le poche segnalazioni provengono dalle regioni centro-meridionali e dal-
la Sardegna. L’habitat larvale è costituito prevalentemente da raccolte d’acqua 
poco profonde, perenni o temporanee come stagni, acquitrini e pozze ombreg-
giate ricche di vegetazione. La larva costituisce lo stadio svernante. Le uova, 
che possono essere deposte sull’acqua o su superfici umide, possono resistere 
a periodi di essiccamento in attesa di condizioni ambientali idonee alla schiu-
sa. Sebbene non si tratti di una specie che punge l’uomo, le conoscenze sulle 
abitudini alimentari di questa zanzara sono scarse; comunque è stata osservata 
l’autogenia (Gutsevich et al., 1974).

Culiseta (Culicella) litorea (Shute, 1928)

 maTeriaLe esaminaTo. Lazio, Sabaudia, Parco del Circeo (Latina), 23.II.2006, C. De Li be ra-
to leg., 1 larva; 28.II.2007, C. De Liberato leg., 3 larve; 29.III.2007, C. De Liberato leg., 2 larve.

 Specie a distribuzione mediterraneo-europea, in Italia è considerata vica-
riante meridionale (per la sua presenza nelle regioni meridionali e nelle isole) 
di Cs. morsitans. L’habitat larvale d’elezione di questa specie è costituito dalle 
pozze retrodunali e dalle paludi costiere, tipicamente riarse in estate e allagate 
in primavera e inverno. Infatti le larve tollerano acque leggermente salmastre 
dove spesso vengono trovate in associazione con quelle di Ochlerotatus detri
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tus. Sverna come larva e completa il ciclo preimmaginale tra la fine dell’in-
verno e l’inizio della primavera. La produzione di uova in grado di resistere 
all’essiccamento consente a questa zanzara di riprodursi presso raccolte d’ac-
qua temporanee. Le femmine sono prevalentemente ornitofile, ma possono an-
che nutrirsi su rettili, mammiferi, uomo compreso (Marshall, 1938; (Gutsevich 
et al., 1974).

Culiseta (Culiseta) subochrea (Edwards, 1921)

 maTeriaLe esaminaTo. Toscana, Castelvecchio Altopascio (Lucca), 10.X.2007, M. Cipriani 
leg., 2 ♀♀; Toscana, Galleno (Firenze), 14.IX.2007, M. Cipriani leg., 1 ♀. 

 Questa zanzara dalla distribuzione centro-asiatico-europea, in Italia viene 
riportata come specie piuttosto comune, tuttavia essendo legata ad ambienti 
oggi in rarefazione come quelli costieri e retrodunali umidi, la sua presenza ri-
sulta in forte calo. Ciò nonostante Cs. subochrea a volte si rinviene in stagni, 
pozze oppure in ambienti acquatici artificiali come canali irrigui e contenitori 
di varia natura. La specie sverna sia allo stadio larvale che adulto. L’attività 
trofica si esplica prevalentemente su ospiti vertebrati, incluso l’uomo, ma sono 
stati osservati anche casi di autogenia (Rioux, 1958).

Ochlerotatus (Ochlerotatus) cataphylla Dyar, 1916

 maTeriaLe esaminaTo. Piemonte, Colle della Lombarda, Valle Stura (Cuneo), 12.VI.1998, F. 
Severini leg., 15 larve.

 Si tratta di una specie centro asiatico-europea, segnalata anche in Alaska 
(Gjullin et al., 1961), la cui distribuzione in Italia raggiunge forse l’estensio-
ne più meridionale del suo areale di distribuzione. Oc. cataphylla, appartenen-
te al gruppo communis, è stata rinvenuta in numerose stazioni dell’Appennino 
centro-settentrionale, tra le più meridionali della specie e ciò indica una dif-
fusione di questa zanzara nella sottoregione mediterranea maggiore di quanto 
atteso (Coluzzi & Coluzzi, 1967). Specie univoltina, silvicola stenotopica del 
piano montano, utilizza come focolai larvali pozze di acqua limpida formatesi 
per lo scioglimento delle nevi, generalmente caratterizzate da una temperatura 
inferiore a 10 °C (Coluzzi & Coluzzi, 1967). Le uova si schiudono allo scio-
gliersi delle nevi, mentre la fenologia degli adulti va dalla tarda primavera alla 
tarda estate e le femmine effettuano il pasto di sangue sui mammiferi, incluso 
l’uomo (Rioux, 1958).

Ochlerotatus (Finlaya) echinus (Edwards, 1920)

 maTeriaLe esaminaTo. Toscana, Galleno (Firenze), 4.VII.2008, M. Cipriani leg., 1 ♀. 
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 Questa specie, a distribuzione sud europeo-mediterranea con estensione fi-
no all’Anatolia, in Italia è presente in regioni del centro-sud, in Sardegna e in 
Sicilia, raggiungendo probabilmente il limite settentrionale dell’areale di di-
stribuzione; più a nord viene sostituita dalla specie vicariante Oc. geniculatus. 
E’ una zanzara strettamente fitotelmatofila, le cui larve sono state fino ad ora 
rinvenute in piccole raccolte d’acqua prevalentemente all’interno di tronchi 
cavi. L’adulto punge anche l’uomo per il quale, trattandosi di una specie con-
siderata rara, non costituisce una fonte di fastidio (Rioux, 1958; Gutsevich et 
al., 1974).

Ochlerotatus (Ochlerotatus) pullatus (Coquillett, 1904)

 maTeriaLe esaminaTo. Piemonte, Colle della Lombarda, Valle Stura (Cuneo), 12.VI.1998, F. 
Severini leg., 15 larve, 15 ♀♀.

 È una specie a distribuzione oloartica settentrionale a carattere discontinuo. 
Nella parte settentrionale dell’areale di distribuzione le larve possono essere 
rinvenute in piccole pozze di raccolta di acqua di scioglimento nivale, nella 
tundra artica e nelle pianure di Eurasia e America del nord. Nell’Europa cen-
trale e settentrionale la diffusione della specie è limitata alle regioni montuo-
se, fino ad una altezza di oltre 2000 m s.l.m. (Dahl & White, 1978; Snow & 
Ramsdale, 1999). I reperti dei Monti Rodopi, tra Bulgaria e Grecia, rappresen-
tano il dato di presenza più meridionale del continente europeo. In Italia que-
sta zanzara è stata segnalata sulle Alpi, dove è stata sempre rinvenuta a quo-
te superiori a 1500 m e sugli Appennini centrali, oltre 1200 m (Coluzzi M. & 
Coluzzi A., 1967). I focolai larvali sono costituiti da raccolte d’acqua più o me-
no ampie, poste in aree soleggiate, che originano principalmente dallo sciogli-
mento delle nevi. Si tratta di una specie univoltina, stenotopica del piano mon-
tano, appartenente al gruppo communis (Coluzzi M. & Coluzzi A., 1967), le 
cui larve possono anche essere rinvenute nell’acqua che si raccoglie nei pressi 
dei torrenti di montagna in seguito a piene o dopo ingenti piogge, ed anche in 
piccoli stagni privi di vegetazione con fondo roccioso (Carpenter & La Casse, 
1955). Il ciclo di sviluppo della specie si compie tra la fine dell’inverno e l’e-
state. Le femmine effettuano il pasto di sangue sia sul bestiame che sull’uomo, 
principalmente nei pressi del focolaio larvale (Romi et al., 1997). La specie si 
trova di solito rappresentata da pochi esemplari ma gli adulti possono essere 
abbondanti in alcune località, generalmente lontano dalle abitazioni (Carpenter 
& La Casse, 1955).

Uranotaenia (Pseudoficalbia) unguiculata Edwards, 1913

 maTeriaLe esaminaTo. Veneto, Valle Averto, Mira (Venezia), 24.X.2003, A. Natale leg., 
2 ♂♂, 8 larve; 16.IX.2004, A. Natale leg., 1 ♀. Marche, Potenza Picena (Ascoli Piceno), 
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10.IX.2005, S. Gavaudan leg., 1 ♀. Emilia Romagna, Primaro (Ravenna), 6.VIII.2006, M. Cal-
zo lari leg., 1 ♀; 13.VI.2006, M. Calzolari leg., 1 ♂; 12.X.2007, M. Calzolari leg., 5 larve; 31. 
V.2008, M. Calzolari leg., 1 ♀. Lazio, Sabaudia, Parco del Circeo (Latina), 21.VII.2007, C. De 
Li berato leg., 1 ♂. Puglia, Zapponeta (Foggia), 11.VI.2008, M.A. Cafiero leg., 1 ♂. Abruzzo, 
foce del Vomano (Teramo), 22.VII.2008, M. Cipriani leg., 4 ♀♀; 10.VIII.2008, L. Toma leg., 1 
larva.

 Si tratta di una specie a gravitazione centro-asiatico mediterranea con 
estensione fino al Kashmir (Gutsevich et al. 1974). In Italia è considerata piut-
tosto rara nelle regioni settentrionali e abbastanza comune nelle regioni cen-
tro meridionali e in Sicilia e Sardegna (Coluzzi & Sabatini, 1995; Romi et al., 
1997).
 Diffusa essenzialmente in aree rurali, questa zanzara colonizza piccole 
raccolte d’acqua ricche di materiale organico in decomposizione, in prossimi-
tà di paludi, stagni, canneti, risaie o formate nel fango da impronte di zoccoli 
di animali. Larve e pupe si possono rinvenire in pozze coperte di vegetazione 
rappresentata prevalentemente dal genere Lemna. Le larve prediligono acque 
dolci con una salinità non superiore a 0,1-0,2‰ (Gutsevich et al., 1974).

Discussione e concLusioni

 Alla luce dei dati acquisiti si ritiene opportuno avanzare le seguenti consi-
derazioni. E’ importante mettere in evidenza che i metodi di raccolta utilizzati 
per il monitoraggio e la sorveglianza di alcune specie di particolare interesse 
sanitario, possono risultare selettivi a scapito di altre specie. Infatti, le specie 
qui trattate, che presentano stadi larvali associati a particolari ambienti come 
stagni, laghetti morenici, piccole raccolte d’acqua al livello del suolo, cavità in 
alberi o in tronchi e ceppaie non sono propriamente considerate sempre specie 
rare, ma risultano semplicemente poco reperibili sul campo. A sostegno di ciò 
può essere formulata l’ipotesi che queste ed altre specie sfuggano ai metodi di 
cattura per caratteristiche ecologiche e comportamentali (abitudini alimentari, 
periodi di attività trofica, numero di generazioni per stagione) diverse da quelle 
delle specie attualmente studiate in ambito sanitario. Innegabile è che comun-
que una la diminuzione nella densità di una specie è strettamente legata alla ra-
refazione di ambienti nel nostro territorio, quali le aree umide. Va aggiunto an-
che che le alterazioni ambientali di origine antropica, l’azione degli insetticidi, 
degli inquinanti e la bonifica di zone palustri hanno determinato la progressiva 
rarefazione di alcune specie come An. sacharovi e favorito l’espansione di al-
tri, come la forma antropofila di Cx. pipiens creando nuovi problemi di sanità 
ambientale (Romi et al., 1997). 
 Alcune specie possono effettivamente considerarsi rare, come Oc. cata
phyl la e Oc. pullatus, zanzare adattate a climi freddi, a geonemia oloartico-
set tentrionale o medioeuropea, (Coluzzi e Coluzzi, 1967). Riteniamo di par-
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Fig. 1 – Distribuzione delle località (indicate dal numero) nelle quali sono state rinvenute le spe-
cie menzionate: Anopheles algeriensis (6); Coquillettidia richiardii (3, 8, 12, 13, 15); Culex im
pudicus (7, 9, 15); Culex martinii (15); Culex mimeticus (10); Culex theileri (5, 6, 8, 11, 15); 
Culiseta fumipennis (4); Culiseta litorea (5); Culiseta subochrea (2, 3); Ochlerotatus cataphylla 
(1); Ochlerotatus echinus (3); Ochlerotatus pullatus (1); Uranotaenia unguiculata (5, 7, 8, 11, 
12, 14).

ticolare interesse il rinvenimento di Cx. impudicus in Friuli Venezia-Giulia, 
poiché in letteratura questa specie viene riportata come la più meridionale del 
sottogenere Neoculex, rappresentato nelle regioni settentrionali da Cx. terri
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Fig. 2 – Ipopigio di Cx. territans (A) e di Cx. impudicus (B). Le frecce indicano le differenze pre-
senti rispetto al gonostilo: in Cx. territans questo è affusolato con il margine interno è assottiglia-
to verso l’apice mentre in Cx impudicus ha uno spessore piuttosto uniforme. 

tans (Zamburlini et al., 1988; Romi et al., 1997). L‘identificazione è stata ese-
guita su 54 larve, 1 femmina e 3 maschi; essendo le due specie praticamente 
indistinguibili allo stato larvale, i campioni sono stati ascritti alla specie impu
dicus dopo lo studio dell’armatura maschile (che in questo caso è diagnostica, 
come mostrato in figg. 5A e 5B) dei maschi sfarfallati dal medesimo campione 
di larve Laguna di Grado e Marano (UD). Tale rinvenimento, se confermato 
in futuro, potrebbe essere interpretato come uno spostamento verso nord delle 
popolazioni di Cx. impudicus (per esempio in seguito al succedersi di stagioni 
più calde) o come un caso di simpatria delle due specie. Comunque, dato l’e-
siguo numero di campioni esaminati ed identificati, la presenza di Cx. impu
dicus in provincia di Udine rimane soltanto una segnalazione da confermare e 
da approfondire, per poter formulare qualunque ipotesi in modo completo.
 In generale, lo studio della distribuzione e dell’ecologia di queste specie 
meriterebbe un’attenzione particolare al fine di incrementarne la conoscenza 
da un punto di vista faunistico e per investigarne l’eventuale ruolo di indicatori 
ambientali.
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RIASSUNTO

 In questo lavoro vengono riportati dati sulla presenza di specie di zanzare (Diptera, Cu-
li cidae) considerate rare o poco diffuse nel nostro Paese sulla base della letteratura esistente. 
Alcune delle specie trattate pur non essendo considerate propriamente rare risultano localmente 
comuni perché legate ad aree umide sempre meno frequenti sul territorio e per questo difficilmen-
te reperibili con le metodiche correntemente in uso. Le catture sono state effettuate tra il 1998 e 
il 2008 in varie regioni, nell’ambito di tre piani di sorveglianza per il monitoraggio della fauna 
culicidica di interesse sanitario. 
 Tra gli esemplari raccolti, 239 (di cui 109 adulti e 130 larve) provenienti da 11 regioni ap-
partengono a 13 specie considerate rare o poco frequenti nelle aree di studio: Anopheles algerien
sis, Coquillettidia richiardii, Culex impudicus, Cx. martinii, Cx. mimeticus, Cx. theileri, Culiseta 
fumipennis, Cs. litorea, Cs. subochrea, Ochlerotatus cataphylla, Oc. echinus, Oc. pullatus, 
Uranotaenia unguiculata. Di particolare interesse è la presenza di Cx. impudicus in provincia di 
Udine, poiché in letteratura questa specie viene riportata come la più meridionale del sottogenere 
Neoculex, rappresentato nelle regioni settentrionali da Cx. territans; questa però rimane soltanto 
una segnalazione da confermare e da approfondire, per poter formulare qualunque ipotesi in mo-
do completo.

SUMMARY

 Notes on mosquito species not widely spread in Italy (Diptera, Culicidae).

 This study reports findings of 13 mosquito species (Diptera, Culicidae) considered rare or 
shortly spread in Italy at now, on the base of the existing literature. Some out of the reported spe-
cies even if not properly rare are locally abundant in marshes and wet areas less and less frequent. 
Catches were carried out from 1998 to 2008 in Italy within three national surveys on mosquito-
borne diseases.
 Among the collected mosquitoes, 239 (109 adults and 130 larvae) from 11 regions, belong 
to 13 species are reported as uncommon, namely: Anopheles algeriensis, Coquillettidia richiar
dii), Culex impudicus, Cx. martinii, Cx. mimeticus, Cx. theileri, Culiseta fumipennis, Cs. litorea, 
Cs. subochrea, Ochlerotatus cataphylla, Oc. echinus, Oc. pullatus, Uranotaenia unguiculata.
 Particular is the occurrence of Cx. impudicus nearby Udine in Northern Italy, as this is con-
sidered the southern species of its subgenus there represented by Cx. territans; however such 
finding has to be confirmed by further investigations.
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ADDITIONS AND CORRECTIONS TO THE LEPIDOPTERA FAUNA
OF MT CAGNO AND SURROUNDINGS (CENTRAL ITALY),

WITH FIRST RECORDS OF CALOPTILIA HONORATELLA
AND BUVATINA STROEMELLA FROM ITALY

(Lepidoptera)

introduction

 In a previous work (Pinzari et al., 2010) the lepidoptera fauna of a fairly re
stricted area of the Central Apennines, namely that of Mt Cagno and surround
ings, was studied. Such area, located to the north of Mt Giano (1,826 m), the 
main peak of the local range, is somewhat centered around Vallemare, a sec
ondary village at about 1,000 m of altitude belonging to the municipality of 
Borbona (Latium, Province of Rieti). Surveys on the Lepidoptera of the area, 
begun in 1967 and regularly carried out until 2010, showed the presence of 
1504 species which could be identified (Pinzari et al., 2010). Research in the 
area was continued during the following years, which led to the discovery of 
quite many more taxa which add to its already rich lepidoptera fauna. 
 The present work consists of an account on the Lepidoptera species which 
have been recorded after 2010 from the area together with data on a number 
of taxa which we were able to identify only subsequently and emendations to 
some misidentifications, part of which were communicated to us by colleagues.
 The materials and methods substantially follow those of our previous work 
(Pinzari et al., 2010), to which the reader is addressed for any details about the 
collecting sites, identifications and also layout of results. Additional literature 
employed for identifications or distribution data is as follows: Bengtsson & Jo
hansson (2011), Falkovitsh (1989), Gershenzon (1989a, 1989b), Hausmann & 
Viidalepp (2012), Huemer & Gozmany (1992), Huemer & Karsholt (2010), 
Huemer (2012), Kuznetsov (1989a, 1989b), Kyrki (1988), Lastuvka & Lastu



vka (2007, 2011), Nel (2005), Nielsen (1985), Parenti (1992, 2009), Pastoralis 
et al. (2011), Piskunov (1989), Puplesis (1994), Ragusa (1889), Rebel (1903), 
Seksyaeva (1989a, 1989b) and Zagulyaev (1987, 1989a, 1989b, 1989c, 1989d).

LIST OF SPECIES

NEPTICULIDAE

1. Ectoedemia sericopeza (Zeller, 1839)

 records. 1 ♀, Colle Marcone, 1121 m, 6.VIII.2011, 1 ♀, idem, 23.VIII.2011 (gen. praep. 
NEP 2, M. Pinzari), M. Pinzari leg.

ADELIDAE

2. Adela cuprella (Denis & Schiffermüller, 1775)

 records. 1 ♂, Pineta (Pozzo), 1000 m, 11.V.2010 (gen. praep. ADE 13, M. Pinzari), M. Pin
zari leg.

3. Cauchas rufifrontella (Treitschke, 1833) 

 records. 1 ♂, Pineta (Pozzo), 1000 m, 11.V.2010; 1 ♂ (gen. praep. ADE 14, M. Pinzari), 1 
♀, Pian Mattano, 1000 m, 17.V.2010; M. Pinzari leg.

 So far recorded in Italy from the North, the species is new to Peninsular Italy.

4. Cauchas rufimitrella (Scopoli, 1763) 

 records. 1 ♂, Pineta (Pozzo), 1000 m, 17.V.2010 (gen. praep. ADE 15, M. Pinzari), Manue
la Pinzari leg. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 29.VI.2012, M. Pinzari leg.

5. Nematopogon sericinellus Zeller, 1847 

 records. 1 ♀, Colle Marcone, 1121 m, 22.V.2009, 1 ♂, idem, 24.V.2010 (gen. praep. ADE 
12, M. Pinzari); 1 ♀, Pineta (Pozzo), 1000 m, 11.V.2010; 1 ♂, Fonte Perara, 983 m, 22.V.2010; 1 
♂, Valle Orticara, 1300 m, 21.V.2010; 1 ♂, Le Pacinette, 1100 m, 11.V.2010; M. Pinzari leg.

 So far recorded in Italy from the South and Sicily, the species is new to 
Central Italy. 
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TINEIDAE

6. Nemaxera betulinella (Paykull, 1785) 

 records. 1 ♀, Colle Marcone, 1121 m, 28.VI.2012, (gen. praep. TINEI 191, M. Pinzari), M. 
Pinzari leg.

 So far recorded in Italy from the North, the species is new to Peninsular Italy. 

7. Tinea semifulvella Haworth, 1828 

 records. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 21.VII.2012 (gen. praep. TINEI 184, M. Pinzari), M. 
Pinzari leg.

 So far recorded in Italy from the North, the species is new to Peninsular Italy. 

PSYCHIDAE 

8. Eumasia parietariella (Heydenreich, 1851) 

 records. 3 ♂♂, Colle Marcone, 1121 m, 2.VII.2008, 1 ♂, idem, 3.VII.2008,1 ♂, idem, 
10.VII.2008 (gen. praep. PSY 4, M. Pinzari), 1 ♀, idem, 17.VII.2009 (gen. praep. PSY 7, M. 
Pinzari), 2 ♂♂, idem, 21.VII.2009 (gen. praep. PSY 6, M. Pinzari), 1 ♂, idem, 26.VI.2010, 1 ♂, 
idem, 23.VII.2010, 1 ♂, idem, 1.VII.2011 (gen. praep. PSY 5, M. Pinzari), 1 ♂, idem, 1.VII.2011, 
2 ♂♂, idem, 8.VII.2011, 3 ♂♂, idem, 15.VII.2011, 1 ♂, idem, 22.VII.2011, 1 ♂, idem, 3.VI
II.2011, M. Pinzari leg.

 So far recorded in Italy from the North, the species is new to Peninsular Italy. 

BUCCULATRICIDAE

9. Bucculatrix demaryella (Duponchel, 1840)

 records. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 7.VIII.2011 (gen. praep. BUC 1, M. Pinzari), M. Pin
zari leg.

GRACILLARIIDAE

10. Micrurapteryx kollariella (Zeller, 1839)

 records. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 11.VIII.2011 (gen. praep. GRAC 29, M. Pinzari), M. 
Pinzari leg.
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Figs 12 – Adults of lepidoptera species new to Italy. Caloptilia honoratella (Rebel, 1914) (1) and 
Buvatina stroemella (Fabricius, 1779) (2). Scale bars = 5 mm.

11. Caloptilia honoratella (Rebel, 1914) (fig. 1)

 records. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 5.XII.2008 (gen. praep. GRAC 36, M. Pinzari), 1 ♂, 
idem, 2.VIII.2012 (gen. praep. GRAC 35, M. Pinzari), M. Pinzari leg.

 New to Italy. The species has been recorded only from Austria, Hungary 
and Macedonia.

12. Caloptilia robustella Jäckh, 1972

 records. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 27.V.2011 (gen. praep. GRAC 34, M. Pinzari), M. 
Pin zari leg.

13. Caloptilia stigmatella (Fabricius, 1781) 

 records. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 7.XII.2008, M. Pinzari leg.

 So far recorded in Italy from the North, the species is new to Peninsular Italy. 

14. Eucalybites auroguttella (Stephens, 1835)

 records. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 17.VIII.2011 (gen. praep. GRAC 30, M. Pinzari), M. 
Pinzari leg.

15. Povolnya leucapennella (Stephens, 1835)

 records. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 21.VIII.2010 (gen. praep GRAC 28, M. Pinzari), M. 
Pin zari leg.

1 2
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16. Acrocercops brongniardella (Fabricius, 1798)

 records. 1 ♀, Colle Marcone, 1121 m, 3.VIII.2009 (gen. praep. GRAC 31, M. Pinzari), M. 
Pin zari leg. 

17. Parornix betulae (Stainton, 1854) 

 records. 1 ♀, Colle Marcone, 1121 m, 13.V.2011 (gen. praep. GRAC 19, M. Pinzari), 1 ♀, 
idem, 27.V.2011 (gen. praep. GRAC 16, M. Pinzari), M. Pinzari leg. 

 So far recorded in Italy from the North, the species is new to Peninsular Italy. 

18. Parornix devoniella (Stainton, 1850)

 records. 1 ♀, Colle Marcone, 1121 m, 25.VIII.2009 (gen. praep GRAC 6, M. Pinzari), M. 
Pinzari leg. 

19. Parornix fagivora (Frey, 1861) 

 records. 1 ♂ (gen. praep GRAC 5, M. Pinzari), 1 ♀ (gen. praep. GRAC 10, M. Pinzari), 
Colle Marcone, 1121 m, 3.IX.2006, 1 ♂, idem, 14.VIII.2008, (gen. praep. GRAC 9, M. Pinzari), 
1 ♂, idem, 2.V.2009, (gen. praep GRAC 32, M. Pinzari), 1 ♂, idem, 12.VIII.2012, (gen. praep 
GRAC 21, M. Pinzari), M. Pinzari leg. 

 So far recorded in Italy from the North, the species is new to Peninsular Italy. 

20. Phyllonorycter blancardella (Fabricius, 1781) 

 records. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 9.IV.2011, 8 ♂♂, idem, 22.IV.2011 (gen. praep. 
GRAC 7 m, M. Pinzari), 1 ♂, idem, 13.V.2011, 1 ♀, idem, 27.V.2011 (gen. praep. GRAC 33 m, 
M. Pinzari), 1 ♂, idem, 29.IV.2012 (gen. praep. GRAC 26 m, M. Pinzari), 1 ♂, idem, 30.IV.2012 
(gen. praep. GRAC 27 m, M. Pinzari), M. Pinzari leg.

21. Phyllonorycter sublautella (Stainton, 1869)

 records. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 12.V.2012 (gen. praep. GRAC 23, M. Pinzari), M. 
Pinzari leg. 

YPONOMEUTIDAE

22. Parahyponomeuta egregiella (Duponchel, 1838)

 records. 1 ♀, Colle Marcone, 1121 m, 20.VI.2007 (gen. praep. YPO 62, M. Pinzari), M. Pin
zari leg. 
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 So far recorded in Italy from the North and Sardinia, the species is new to 
Peninsular Italy. 

23. Paraswammerdamia lutarea (Haworth, 1828) 

 records. 1 ♀, Colle Marcone, 1121 m, 14.VII.2007 (gen. praep. YPO 56, M. Pinzari), 1 ♂, 
idem, 29.VI.2012 (gen. praep. YPO 60, M. Pinzari), M. Pinzari leg.

 So far recorded in Italy from the North and Sardinia, the species is new to 
Peninsular Italy. 

24. Argyresthia bergiella (Ratzeburg, 1840) 

 records. 1 ♀, Colle Marcone, 1121 m, 10.VI.2011 (gen. praep. ARGY 11, M. Pinzari), M. 
Pinzari leg. 

 So far recorded in Italy from the North, the species is new to Peninsular Italy. 

25. Argyresthia pygmaeella (Denis & Schiffermüller, 1775) 

 records. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 26.VI.2009 (gen. praep. ARGY 6, M. Pinzari), 1 ♀, 
idem, 4.VIII.2011, M. Pinzari leg.

 So far recorded in Italy from the North, the species is new to Peninsular Italy. 

26. Argyresthia semitestacella (Curtis, 1833)

 records. 1 ♀, Colle Marcone, 1121 m, 4.VIII.2011, 1 ♂, idem, 15.VIII.2011,1 ♀, idem, 20. 
VIII.2011,1 ♂, idem, 23.VIII.2011, 1 ♀, idem, 24.VIII.2011,1 ♂, idem, 26.VIII.2011, 1 ♂, idem, 
27.VIII.2011 (gen. praep. ARGY 15, M. Pinzari), 1 ♀, idem, 3.IX.2011 (gen. praep. ARGY 13, 
M. Pinzari), 1 ♂, idem, 17.IX.2011,1 ♀, idem, 20.VIII.2012, M. Pinzari leg.

 So far recorded in Italy from the North, the species is new to Peninsular Italy. 

YPSOLOPHIDAE

27. Ypsolopha horridella (Treitschke, 1835) 

 records. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 21.VII.2012, 1 ♂, idem, 13.VIII.2012, M. Pinzari leg. 

 So far recorded in Italy from the North, the species is new to Peninsular Italy. 
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PLUTELLIDAE

28. Rhigognostis incarnatella (Steudel, 1873)

 records. 1 ♀, Colle Marcone, 1121 m, 31.X.2011 (gen. praep. PLUT 5, M. Pinzari), M. Pin
zari leg. 

 So far recorded in Italy from the South, Calabria (Parenti, 2000); it is dubi
ously recorded in the North; the species is new to Central Italy. 

ACROLEPIIDAE

29. Digitivalva pulicariae (Klimesch, 1956)

 records. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 22.IV.2011 (gen. praep. ACR 4, M. Pinzari), 1 ♀. 
Idem, 24.IV.2011 (gen. praep. ACR 2, M. Pinzari), M. Pinzari leg. 

GLYPHIPTERYGIDAE

30. Glyphipterix simpliciella (Stephens, 1834)

 records. 2 ♂♂, Fonte Perara, 983 m, 22.V.2011 (gen. praep. GLYP 1, M. Pinzari); 1 ♀, Biv
io Brignola, 1062 m, 25.V.2012; M. Pinzari leg. 

BEDELLIIDAE

31. Bedellia somnulentella (Zeller, 1847)

 records. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 23.VIII.2011 (gen. praep. BEDE 1, M. Pinzari), M. 
Pinzari leg.

ELACHISTIDAE

32. Elachista adscitella Stainton, 1851

 records. 1 ♀, Colle Marcone, 1121 m, 28.VIII.2007 (gen. praep. ELA 10, M. Pinzari), 1 ♂, 
idem, 23.VIII.2009 (gen. praep. ELA 21, M. Pinzari), 1 ♂, idem, 17.VIII.2011 (gen. praep. ELA 
25, M. Pinzari), 1 ♂, idem, 23.VIII.2011 (gen. praep. ELA 37, M. Pinzari), 1 ♂, idem, 11.V.2012 
(gen. praep. ELA 34, M. Pinzari), M. Pinzari leg.



58

33. Elachista apicipunctella Stainton, 1849 

 records. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 2.VI.2012 (gen. praep. ELA 33, M. Pinzari), M. Pin
zari leg.

 So far recorded in Italy from the North, the species is new to Peninsular Italy. 

34. Elachista canapennella (Hübner, 1813)

 records. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 11.VI.2011 (gen. praep. ELA 24, M. Pinzari), M. Pin
zari leg. 

 So far recorded in Italy from the North, the species is new to Peninsular Italy. 

35. Elachista unifasciella (Haworth, 1828)

 records. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 21.VIII.2008 (gen. praep. ELA 22, M. Pinzari), M. 
Pinzari leg.

AGONOXENIDAE

36. Heinemannia festivella (Denis & Schiffermüller, 1775)

 records. 1 ♀, Colle Marcone, 1121 m, 16.VI.2012, 1 ♀, idem, 22.VI.2012, M. Pinzari leg.

 New to Central Italy. Of this species we do also have records from other 
localities in Central Italy: 1 ♂, 1 ♀, Tuscany, Capalbio Scalo (GR), 10 m, 4.V. 
2006, M. Pinzari leg.

SCYTHRIDIDAE

37. Scythris obscurella (Scopoli, 1763)

 records. 1 ♂, Valle Tratturo, 1455 m, 16.VI.2012 (gen. praep. SCYT 20, M. Pinzari), M. 
Pinzari leg.

38. Scythris picaepennis (Haworth, 1828)

 records. 2 ♂♂ (gen. praep. SCYT 30, M. Pinzari), 1 ♀ (gen. praep. SCYT 24, M. Pinzari), 
Bivio Brignola, 1062 m, 15.VI.2012; 1 ♀, Fonte Perara, 983 m, 24.VI.2012 (gen. praep. SCYT 
25, M. Pinzari); M. Pinzari leg.
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39. Scythris pascuella (Zeller, 1855)

 records. 1 ♂, Pratoguerra, 1420 m, 16.VI.2012 (gen. praep. SCYT 23, M. Pinzari), M. Pin
zari leg.

OECOPHORIDAE

40. Buvatina stroemella (Fabricius, 1779) (fig. 2) 

 records. 1 ♂, Pratoguerra, 1420 m, 18.VI.2011, M. Pinzari leg.

 New to Italy. Although the species is widely common in Europe, it had not 
yet been recorded from Italy. The specimen was collected during daytime. The 
moth flied around a trunk of a dead beech. 

41. Aplota palpella (Haworth, 1828)

 records. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 16.VIII.2012 (gen. praep. OEC 65, M. Pinzari), M. 
Pinzari leg. 

 So far recorded in Italy from the North, the species is new to Peninsular Italy. 

COLEOPHORIDAE

42. Coleophora lutipennella (Zeller, 1838)

 records. 2 ♀♀, Colle Marcone, 1121 m, 8.VII.2011 (gen. praep. COLE 29, COLE 69, M. 
Pinzari), 1 ♀, idem, 30.VI.2012 (gen. praep. COLE 84, M. Pinzari); M. Pinzari leg. 

43. Coleophora adjectella Herrich-Schäffer, 1861 

 records. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 16.VII.2011 (gen. praep. COLE 128, M. Pinzari), 1 
♂, idem, 22.VII.2011 (gen. praep. COLE 124, M. Pinzari), M. Pinzari leg. 

 So far recorded in Italy from the North and Sardinia, the species is new to 
Peninsular Italy. 

44. Coleophora deauratella Lienig & Zeller, 1846

 records. 1 ♀ Colle Marcone, 1121 m, 8.VI.2012 (gen. praep COLE 120, M. Pinzari); 2 ♂♂, 
Casale Manocchio, 1059 m, 12.VI.2011 (gen. praep. COLE 35, M. Pinzari), 1 ♀, idem, 18.VI.2011 
(gen. praep. COLE 34, M. Pinzari); 2 ♂♂, Fonte Perara, 983 m, 22.V.2011 (gen. praep. COLE 
30, M. Pinzari), 8 ♂♂, idem, 29.V.2011, 2 ♂♂, idem, 2.VI.2011; 1 ♂, Bivio Brignola, 1062 m, 
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25.V.2012, 1 ♂, idem, 1.VI.2012, 1 ♀, idem, 2.VI.2012, 1 ♂, idem, 3.VI.2012, 3 ♂♂ (gen. praep. 
COLE 121, M. Pinzari), 1 ♂, idem, 8.VI.2012, 3 ♀♀, idem, 15.VI.2012, 1 ♂, idem, 16.VI.2012; 
1 ♂, Pian Mattano, 1100 m, 9.VI.2012 (gen. praep COLE 122, M. Pinzari); M. Pinzari leg. 

45. Coleophora mayrella (Hübner, 1813) 

 records. 1 ♂ (gen. praep. COLE 31, M. Pinzari), 1 ♀, Casale Manocchio, 1059 m, 
12.VI.2011, 1 ♂, idem, 18.VI.2011; 1 ♀, Colle Marcone, 1121 m, 12.VI.2011 (gen. praep COLE 
33, M. Pinzari), 1 ♂, idem, 1.VII.2011, 1 ♀, idem, 22.VI.2012, 1 ♂, idem, 23.VI.2012 (gen. praep 
COLE 119, M. Pinzari); 1 ♂, Fonte Perara, 983 m, 29.V.2011 (gen. praep. COLE 32, M. Pinzari); 
M. Pinzari leg. 

46. Coleophora albidella (Denis & Schiffermüller, 1775) 

 records. 1 ♀ Colle Marcone, 1121 m, 29.VI.2012 (gen. praep COLE 85, M. Pinzari), M. 
Pinzari leg. 

 So far recorded in Italy from the North, the species is new to Peninsular Italy. 

47. Coleophora auricella (Fabricius, 1794) 

 records. 1 ♀, Colle Marcone, 1121 m, 8.VII.2011 (gen. praep. COLE 67, M. Pinzari), M. 
Pinzari leg. 

 So far recorded in Italy from the North, the species is new to Peninsular Italy. 

48. Coleophora sternipennella (Zetterstedt, 1839) 

 records. 1 ♀, Colle Marcone, 1121 m, 17.VIII.2011 (gen. praep. COLE 39, M. Pinzari), 1 
♀, idem, 18.VIII.2011 (gen. praep. COLE 41, M. Pinzari), 1 ♀, idem, 19.VIII.2011 (gen. praep. 
COLE 65, M. Pinzari), M. Pinzari leg.

 So far recorded in Italy from the North, the species is new to Peninsular Italy. 

49. Coleophora lessinica Baldizzone, 1980 

 records. 1 ♀, Colle Marcone, 1121 m, 22.VIII.2011 (gen. praep. COLE 64, M. Pinzari), M. 
Pinzari leg.

 So far recorded in Italy from the North, the species is new to Peninsular Italy. 

50. Coleophora silenella Herrich-Schäffer, 1855 

 records. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 4.VI.2011 (gen. praep. COLE 40, M. Pinzari), 3 ♀♀, 
idem, 1.VII.2011 (gen. praep. COLE 45, COLE 48, COLE 53, M. Pinzari), 1 ♀, idem, 9.VII.2011 
(gen. praep. COLE 52, M. Pinzari), 1 ♀, idem, 15.VII.2011 (gen. praep. COLE 51, M. Pinzari), 1 
♀, idem, 8.VII.2012 (gen. praep. COLE 97, M. Pinzari), M. Pinzari leg.
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 So far recorded in Italy from the North, the species is new to Peninsular It
aly. 

MOMPHIDAE 

51. Mompha miscella (Denis & Schiffermüller, 1775)

 records. 1 ♀, Colle Marcone, 1121 m, 30.VIII.2007 (gen. praep. MOM 2, M. Pinzari), 1 
♂, idem, 12.VIII.2009, 1 ♂, idem, 1.IX.2009, 1 ♀, idem, 13.VIII.2010 (gen. praep. MOM 4, 
M. Pinzari), 1 ♀, idem, 26.VIII.2010, 1 ♂, idem, 15.VIII.2011, 1 ♂, idem, 17.VIII.2011, 1 ♂, 
idem, 19.VIII.2011, 2 ♂♂, idem, 22.VIII.2011 (gen. praep. MOM 1, M. Pinzari), 1 ♂, 1 ♀, idem, 
1.IX.2011, 1 ♂, idem, 2.IX.2011, 1 ♂, idem, 17.IX.2011, 1 ♂, idem, 30.VIII.2012, M. Pinzari leg.

52. Mompha propinquella (Stainton, 1851) 

 records. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 3.VIII.2011 (gen. praep. MOM 3, M. Pinzari), M. 
Pinzari leg.

 So far recorded in Italy from the North, the species is new to Peninsular Italy. 

AUTOSTICHIDAE

53. Symmoca caliginella Mann, 1867 

 records. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 10.VI.2011 (gen. praep. SYMMO 13, M. Pinzari), M. 
Pinzari leg. 

 So far recorded in Italy from the North, the species is new to Peninsular Italy. 

AMPHISBATIDAE

54. Pseudatemelia subochreella (Doubleday, 1859)

 records. 1 ♀, Colle Marcone, 1121 m, 3.VII.2010, 1 ♂, idem, 3.VI.2011 (gen. praep. OEC 
52, M. Pinzari), M. Pinzari leg.

COSMOPTERIGIDAE

55. Eteobalea anonymella (Riedl, 1965) 

 records. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 25.VI.2011 (gen. praep. COSMOP 21, M. Pinzari), 
M. Pinzari leg. 
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 So far recorded in Italy from the North, the species is new to Peninsular It
aly. 

GELECHIIDAE

56. Aristotelia brizella (Treitschke, 1833)

 records. 1 ♀, Colle Marcone, 1121 m, 20.VII.2012 (gen. praep. GELE 792, M. Pinzari); M. 
Pinzari leg. 

57. Metzneria aprilella (Herrich-Schäffer, 1854) 

 records. 2 ♂♂, Colle Marcone, 1121 m, 11.V.2012 (gen. praep. GELE 805, M. Pinzari), M. 
Pinzari leg.

58. Eulamprotes libertinella (Zeller, 1872)

 records. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 16.VII.2011 (gen. praep GELE 705, M. Pinzari), 1 ♂, 
idem, 23.VI.2012, 1 ♂, idem, 8.VII.2012, M. Pinzari leg.

59. Mirificarma mulinella (Zeller, 1839)

 records. 1 ♀, Colle Marcone, 1121 m, 25.VIII.2012 (gen. praep. GELE 748, M. Pinzari); M. 
Pinzari leg. 

60. Caryocolum mucronatella (Chrétien, 1900) 

 records. 1 ♀, Colle Marcone, 1121 m, 15.IX.2007 (gen. praep. GELE 803, M. Pinzari), M. 
Pinzari leg.

 So far recorded in Italy from the North, the species is new to Peninsular Italy. 

61. Syncopacma cinctella (Clerck, 1759)

 records. 4 ♂♂, Fonte Perara, 983 m, 29.V.2011 (gen. praep. GELE 630, M. Pinzari); 1 
♂, Valle tratturo, 1455 m, 10.VI.2011; 2 ♂♂, Colle Marcone, 1121 m, 28.VI.2012 (gen. praep. 
GELE 733, M. Pinzari); 1 ♂, Bivio Brignola, 1062 m, 2.VI.2012, 1 ♂, idem, 8.VI.2012; M. Pin
zari leg. 

62. Acompsia maculosella (Stainton, 1851) 

 records. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 16.IX.2012 (gen. praep. GELE 794, M. Pinzari); M. 
Pinzari leg. 

 So far recorded in Italy from the North, the species is new to Peninsular Italy. 
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TORTRICIDAE

63. Ptycholoma lecheana (Linnaeus, 1758)

 records. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 22.V.2011, 2 ♂♂, idem, 27.V.2011, 2 ♂♂, idem, 28. 
V.2011, 1 ♂, idem, 29.V.2011, 1 ♂, idem, 10.VI.2011; M. Pinzari leg.

64. Endothenia marginana (Haworth, 1811)

 records. 1 ♂, Bivio Brignola, 1062 m, 26.V.2012 (gen. praep PREPT 1326, M. Pinzari), M. 
Pinzari leg.

65. Celypha cespitana (Hübner, 1817) 

 records. 3 ♂♂, 1 ♀, Fonte Perara, 983 m, 29.V.2011, 6 ♂♂, idem, 2.VI.2011 (gen. praep 
PREPT 1335, M. Pinzari),; M. Pinzari leg.

66. Epinotia demarniana (Fischer von Röslerstamm, 1840)

 records. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 5.VIII..2011 (gen. praep PREPT 1225, M. Pinzari), 
M. Pinzari leg.

67. Gypsonoma aceriana (Duponchel, 1843) 

 records. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 20.V.2011 (gen. praep PREPT 1336, M. Pinzari); M. 
Pinzari leg. 

68. Epiblema hepaticana (Treitschke, 1835) 

 records. 1 ♀, Bivio Brignola, 1062 m, 1.VI.2012 (gen. praep PREPT 1327, M. Pinzari), 1 
♂, idem, 2.VI.2012 (gen. praep PREPT 1329, M. Pinzari), M. Pinzari leg.

69. Pseudococcyx tessulatana (Staudinger, 1871) 

 records. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 17.IX.2011, 1 ♂, idem, 15.VI.2012, M. Pinzari leg.

70. Ancylis laetana (Fabricius, 1775)

 records. 1 ♀, Colle Marcone, 1121 m, 10.VIII.2011, 1 ♀, idem, 8.VI.2012, 1 ♀, idem, 
22.VI.2012, M. Pinzari leg. 

71. Ancylis badiana (Denis & Schiffermüller, 1775) 

 records. 1 ♂, Pratoguerra, 1420 m, 18.VI.2011 (gen. praep. PREPT 1201, M. Pinzari), M. 
Pinzari leg. 
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72. Cydia gemmiferana (Treitschke, 1835)

 records. 1 ♂, Fonte Perara, 983 m, 22.V.2011 (gen. praep. PREPT 1200, M. Pinzari), Ma
nuela Pinzari leg; 2 ♂♂, Fonte Perara, 983 m, 29.V.2011, M. Pinzari leg. 

73. Cydia orobana (Treitschke, 1830) 

 records. 1 ♀, Colle Marcone, 1121 m, 10.VI.2011 (gen. praep. PREPT 1337, M. Pinzari); 1 
♀, Bivio Brignola, 1062 m, 1.VI.2012, 1 ♂, idem, 2.VI.2012 (gen. praep. PREPT 1338, M. Pin
zari); M. Pinzari leg.

74. Pammene argyrana (Hübner, 1796-99) 

 records. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 12.V.2012, M. Pinzari leg.

75. Pammene albuginana (Guenée, 1845) 

 records. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 27.V.2011 (gen. praep. PREPT 1240, M. Pinzari), 1 
♂, idem, 2.IX.2011 (gen. praep PREPT 1242, M. Pinzari), M. Pinzari leg.

76. Pammene giganteana (Peyerimhoff, 1863)

 records. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 9.IV.2011, M. Pinzari leg.

77. Pammene blockiana (Herrich-Schäffer, 1851) 

 records. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 31.VII.2012, M. Pinzari leg.

 So far recorded in Italy from the North, the species is new to Central Italy. 

78. Dichrorampha sequana (Hübner, 1799)

 records. 1 ♂, Valle Tratturo, 1455 m, 3.VI.2011 (gen. praep. PREPT 1218, M. Pinzari); 1 
♂, Pian Mattano, 1100 m, 9.VI.2012, M. Pinzari leg.

 So far recorded in Italy from the North and South, the species is new to 
Central Italy. 

79. Dichrorampha senectana Guenée, 1845 

 records. 1 ♀, Valle Tratturo, 1455 m, 3.VI..2011 (gen. praep. PREPT 1251, M. Pinzari), M. 
Pinzari leg.

 So far recorded in Italy from the North, the species is new to Peninsular Italy. 
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URODIDAE

80. Wockia asperipunctella (Bruand, 1851) 

 records. 1 ♀, Colle Marcone, 1121 m, 20.VII.2009 (gen. praep URO 1, M. Pinzari), M. Pin
zari leg. 

 So far known in Italy from the North (Huemer, 2012) and in Italy without 
precisely providing the locality (Kyrki, 1988), the species is new to Peninsular 
Italy.

PTEROPHORIDAE 

81. Amblyptilia acanthadactyla (Hübner, 1813)

 records. 1 ♀, Colle Marcone, 1121 m, 4.VIII.2011 (gen. praep. PTER 46, M. Pinzari), M. 
Pinzari leg. 

82. Stenoptilia bipunctidactyla (Scopoli, 1763)

 records. 1 ♀, Colle Marcone, 1121 m, 20.VIII.2012 (gen. praep. PTER 84, M. Pinzari); 1 ♂, 
Prato Lungo, 1533 m, 18.VIII.1993 (gen. praep. PTER 17, M. Pinzari); M. Pinzari leg.

83. Crombrugghia tristis (Zeller, 1841)

 records. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 13.V.2011 (gen. praep. PTER 47, M. Pinzari); 1 ♂, 
Fonte Perara, 983 m, 29.V.2011, 1 ♂, idem, 2.VI.2011 (gen. praep. PTER 44, M. Pinzari), M. Pin
zari leg. 

84. Capperia maratonica Adamczewski, 1951

 records. 1 ♀, Colle Marcone, 1121 m, 17.VIII.2011 (gen. praep. PTER 48, M. Pinzari), M. 
Pinzari leg. 

85. Pterophorus ischnodactyla (Treitschke, 1835)

 records. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 29.VI.2012 (gen. praep. PTER 78, M. Pinzari), M. 
Pinzari leg.

86. Ovendenia lienigianus (Zeller, 1852) 

 records. 1 ♀, Colle Marcone, 1121 m, 7.VIII.2012 (gen. praep. PTER 74, M. Pinzari), 1 ♀, 
idem, 29.VIII.2012 (gen. praep. PTER 75, M. Pinzari), 1 ♀, idem, 30.VIII.2012, M. Pinzari leg.
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PYRALIDAE

87. Pempeliella sororiella Zeller, 1839) 

 records. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 2.VIII.2012, 1 ♂, idem, 15.VIII.2012 (gen. praep. 
PYRA 259, M. Pinzari), M. Pinzari leg.

 So far recorded in Italy from the North, the species is new to Peninsular Italy. 

88. Denticera divisella (Duponchel, 1842)

 records. 1 ♀, Colle Marcone, 1121 m, 28.VII.2012 (gen. praep. PYRA 266, M. Pinzari), M. 
Pinzari leg.

89. Nephopterix angustella (Hübner, 1796) 

 records. 1 ♀, Colle Marcone, 1121 m, 12.V.2012 (gen. praep. PYRA 272, M. Pinzari), 1 ♂, 
idem, 28.VII.2012 (gen. praep. PYRA 271, M. Pinzari), M. Pinzari leg. 

 So far recorded in Italy from the North, the species is new to Peninsular It
aly. Of this species we do also have records from other localities of Latium: 1 
ex., Castel Sant’Angelo (RI), Sorgenti del Peschiera, 500 m, 25.VII.2008, M. 
Pinzari leg.

90. Phycitodes binaevella (Hübner, 1813) 

 records. 1 ♀, Colle Marcone, 1121 m, 30.VIII.2012 (gen. praep. PYRA 261, M. Pinzari), M. 
Pinzari leg.

91. Vitula biviella (Zeller, 1848)

 records. 1 ♀, Colle Marcone, 1121 m, 20.VII.2008 (gen. praep. PYRA 100, M. Pinzari), M. 
Pinzari leg. 

92. Cadra furcatella (Herrich-Schäffer, 1849) 

 records. 1 ♀, Colle Marcone, 1121 m, 22.VII.2010 (gen. praep. PYRA 204, M. Pinzari), 1 
♂, idem, 13.VIII.2010 (gen. praep. PYRA 205, M. Pinzari), 1 ♂, idem, 5.VIII.2012, 1 ♂, idem, 
30.VIII.2012 (gen. praep. PYRA 262, M. Pinzari), M. Pinzari leg.

93. Ematheudes punctella (Treitschke, 1833) 

 records. 1 ♀, Colle Marcone, 1121 m, 28.VI.2012 (gen. praep. PYRA 273, M. Pinzari), M. 
Pinzari leg.
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94. Scoparia conicella (La Harpe, 1863)

 records. 1 ♀, Colle Marcone, 1121 m, 1.VII.2011 (gen. praep. PYRA 194, M. Pinzari), M. 
Pinzari leg.

CRAMBIDAE

95. Crambus lathoniellus (Zincken, 1817)

 records. 2 ♂♂, Pian Mattano, 1100 m, 9.VI.2012, 1 ♂, 3 ♀♀, idem, 16.VI.2012, M. Pinzari 
leg.

96. Crambus perlella (Scopoli, 1763) 

 records. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 8.VII.2012, (gen. praep. PYRA 265, M. Pinzari), M. 
Pinzari leg.

97. Achyra nudalis (Hübner, 1796)

 records. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 30.VII.2011; M. Pinzari leg. 

GEOMETRIDAE

98. Cyclophora annularia (Fabricius, 1775)

 records. 1 ♀, Colle Marcone, 1121 m, 13.VIII.2012, M. Pinzari leg. 

99. Eupithecia plumbeolata (Haworth, 1809)

 records. 1 ♀, Colle Marcone, 1121 m, 8.VII.2012 (gen. praep. GEOM 324, M. Pinzari), M. 
Pinzari leg.

100. Minoa murinata (Scopoli, 1763)

 records. 1 ♂, Li Merchi, 1543 m, 3.VI.2011, M. Pinzari leg.

NOCTUIDAE

101. Agrochola prolai Berio, 1976

 records. 1 ♂, 1 ♀, Colle Petruccio, 1000 m, 1.IX.2012, A. Zilli leg.

 The northern most population of this Apennine endemic so far.
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102. Hadena silenes (Hübner, 1822)

 records. 1 ♀, Colle Marcone, 1121 m, 14.V.2011; M. Pinzari leg.

103. Panolis flammea (Denis & Schiffermüller, 1775)

 records. 1 ♂, Colle Marcone, 1121 m, 9.IV.2011, 1 ♂, idem, 27.IV.2012; M. Pinzari leg.

CORRECTIONS

Metasia carnealis (Treitschke, 1829) [Metasia corsicalis (Duponchel, 1833)]

 Frantisek Slamka (pers. comm.) kindly informs us that the specimens re
corded as Metasia carnealis (Treitschke, 1829) have to be attributed to Metasia 
corsicalis (Duponchel, 1833).

Chesias legatella (Denis & Schiffermüller, 1775) [Chesias capriata Prout, 
1904]

 Following Hausmann & Viidalepp (2012) it is well evident that records 
from the Apennine Peninsula usually given as of Chesias legatella (Denis & 
Schiffermüller, 1775), including ours, have to be ascribed to Chesias capriata 
Prout, 1904.

Entephria flavicinctata (Hübner, 1813) [Euphyia frustata (Treitschke, 1828)]

 The record of Entephria flavicinctata (Hübner, 1813) from Colle Marcone 
was based on a fairly unusually patterned specimen which has now been dis
sected and turned out as of Euphyia frustata (Treitschke, 1828). Entephria fla
vicinctata must therefore be provisionally excluded from the fauna of the study 
area.

Selidosema plumaria (Denis & Schiffermüller, 1775) [Selidosema brunnea
ria (Villers, 1789)]

 Having failed to amend a preliminary version of our manuscript, records 
of Selidosema Hübner, 1823 were all wrongly given as of Selidosema pluma
ria (Denis & Schiffermüller, 1775). Thanks to our colleague Claudio Flamigni 
who spotted this mistake we revised all material and may confirm the presence 
of only Selidosema brunnearia (Villers, 1789) so far. 
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Agonopterix rotundella (Douglas, 1846) [Agonopterix irrorata (Staudinger, 
1870)]

 All records of Agonopterix rotundella (Douglas, 1846) must be in reality 
attributed to Agonopterix irrorata (Staudinger, 1870). The latter was recorded 
in the Italian checklist (Baldizzone et al., 1995) only from Sicily and due to 
some resemblance in the male genitalia with Agonopterix rotundella, deemed 
to be widespread all over Italy, we ascribed to this the populations from the ar
ea of Mt Cagno. Subsequently, we traced an old quotation of A. irrorata from 
Central Italy, namely Ragusa’s (1889), who stated “Il dottore Wocke mi scrive
va di possederla pure di Roma” (“Dr. Wocke wrote me to have it also from Ro
me”), a fact which led us to study in more detail the issue. Accordingly, fol
lowing dissections of the genitalia of many specimens from the study area we 
may now confirm that they belong to the species described by Staudinger. Oth
er specimens of A. irrorata were found by us in the Abruzzi, e.g. 1 ♂, 1 ♀, Pe-
sci na (AQ), 1200 m, 13.VI.2003, M. Pinzari leg., whereas we did not trace any 
specimen of A. rotundella from Central Italy so far. 
 Agonopterix irrorata is a CentralEastern Mediterranean species recorded 
from France, Switzerland (Valais), Italy, Sicily, Dalmatia, Greece, Ukraine, Cy
clades Is., Crete and the Middle East. It may be distinguished from A. rotundel
la by the whitecentered discal spots of forewing and, in the male genitalia, the 
rounded socii and slender valva (Figs 35). In fact, the spots of A. rotudella are 
entirely black, the socii sharply cornered externally and the valva shorter and 
wider. Fresh specimens of A. irrorata also have a rosy hue which is absent in 
A. rotundella. To our knowledge, the female genitalia of A. irrorata have never 
been illustrated before and are thus given here (fig. 6). 

Scotopteryx moeniata (Scopoli, 1763) [Scotopteryx angularia (de Villers, 
1789), partim]

 Data given to Scotopteryx moeniata and Scotopteryx angularia were in 
most part wrongly repeated twice. A new analysis of the material, also after 
dissections, allowed to confirm in the site of Colle Marcone only S. angularia. 
The two species may be confirmed however for Colle Petruccio.

Idaea elongaria (Rambur, 1833) [Idaea obsoletaria (Rambur, 1833)]

 A basic mistake occurred in our previous work and all specimens of Idaea 
obsoletaria (Rambur, 1833) were wrongly given as of Idaea elongaria (Ram
bur, 1833).
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concluding reMarks

 New lepidopterological surveys on Mt Cagno and surroundings and deter
mination of some previously unidentified  material led to assess the presence 
of 103 species formerly unrecorded from the study area. Two out of these are 
new to Italian Fauna, thirty to the Italian Peninsula and three to Central Italy. 
At present, 1606 are thus the Lepidoptera species known to occur in the area.

Figs 34 – Adults of Agonopterix irrorata (Staudinger, 1870). Male (3) and female (4). Scale bars 
= 5 mm.

Figs 56 – Genitalia of Agonopterix irrorata (Staudinger, 1870). Male (gen. praep. DEPRE 230, 
M. Pinzari) (5) and female (gen. praep. DEPRE 129, M. Pinzari) (6).
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SUMMARY

 The work deals with the results of new lepidopterological material from Mt Cagno and sur
roundings in the Central Apennines (Latium, Italy), an area which was extensively studied in a 
previous work by the authors. The lepidoptera fauna of the area enriches with a further 103 spe
cies, two of which new to Italy, namely Caloptilia honoratella (Rebel, 1914) (Gracillariidae) and 
Buvatina stroemella (Fabricius, 1779) (Oecophoridae). A few emendations to the original list are 
also provided.

riassunto

 Aggiunte e correzioni alla fauna lepidotterologica del Monte Cagno e dintorni (Italia cen
trale) con prime segnalazioni per l’Italia di Caloptilia honoratella (Rebel, 1914) e Buvatina stro
emella (Fabricius, 1779) (Lepidoptera).

 Si riferisce sui risultati della prosecuzione delle ricerche effettuate nel comprensorio del 
Monte Cagno in Italia centrale, area già oggetto di un precedente lavoro degli autori. In particola
re vengono segnalate 103 specie, di cui due, Caloptilia honoratella (Rebel, 1914) (Gracillariidae) 
e Buvatina stroemella (Fabricius, 1779) (Oecophoridae): nuove per l’Italia. Si forniscono altresì 
alcune correzioni al precedente lavoro.
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NOTE SU DUE SPECIE DI HEMARIS DELLA FAUNA ITALIANA
(Lepidoptera, Sphingidae)

 In questo lavoro sono sintetizzate le conoscenze faunistiche in Italia su He-
maris croatica croatica (Esper, 1800) ed H. tityus (Linnaeus, 1758), fornendo 
nuovi reperti per una migliore conoscenza della loro cronogeonemia.
 La nomenclatura adottata è quella di Pittaway (2013).

abbreviazioni

 Raccoglitori. DB = D. Birtele; FH = [F.] Hartig; GBC = G.B. Cartolari; 
GLT = G. Longo Turri; L? = senza legit; MBi = M. Binelli.
	 Altre	 abbreviazioni.	AFN	=	 archivio	 fotografico	G.	Nardi	 (Valeggio	 sul	
Min	cio,	Verona);	AFP	=	archivio	fotografico	R.	Panfili	(Ceccano,	Frosinone)	
(R.	Panfili,	com.	pers.);	coll.	=	collezione;	es.	=	esemplare/i;	[...]	=	interpola-
zione; ! = questo lavoro.
 Collezioni. CAT = A. Teobaldelli (Sforzacosta, Macerata) (A. Teobaldel-
li, com. pers.); CFF = F. Fabiano (Firenze) (F. Fabiano, com. pers.); CLT = G. 
Lon	go	Turri	(Quinzano,	Verona)	(P.	Triberti,	com.	pers.);	CMB	=	M.	Binelli	
(Gon	zaga,	Mantova)	(M.	Binelli,	com.	pers.);	CNBFVR	=	Centro	Nazionale	per	
lo Studio e la Conservazione della Biodiversità Forestale “Bosco Fontana”, Se-
de	di	Bosco	Fontana	(Marmirolo,	Mantova);	MCSV	=	Museo	Civico	di	Storia	
Naturale,	Verona;	MCSVD	=	G.	Della	Beffa,	presso	Museo	Civico	di	Storia	Na-
turale,	Verona;	MCSVZ	=	S.	Zangheri,	presso	Museo	Civico	di	Storia	Na	turale,	
Verona;	MZUF	=	Museo	di	Storia	Naturale,	Sezione	di	Zoologia	“La	Spe	cola”,	
Università	degli	Studi	di	Firenze	(F.	Cianferoni,	com.	pers.);	MZURH	=	F.	Har-
tig,	presso	Museo	di	Zoologia,	“Sapienza”	Università	di	Roma.
	 Websites.	FAP	=	“Forum	Acta	Plantarum”	(http://www.actaplantarum.org/
index.php);	FAR	=	“Argonauti.org”	 (http://www.argonauti.org/);	FEI	=	“Fo-
rum	Entomologi	Italiani”	(http://www.entomologiitaliani.net);	FNM	=	“Forum	
Natura	Mediterraneo”	(http://www.naturamediterraneo.com);	FNRL	=	“Natio-



nal	 Red	 Lists”	 (http://www.regionalredlist.com);	 LEP:	 “Lepiforum:	 Bestim-
mung	von	Schmetterlingen	(Lepidoptera)	und	ihren	Präimaginalstadien	(http://
www.lepiforum.de/)”.

Hemaris croatica croatica (Esper, 1800)

	 VENETO.	Monte	Baldo,	Ferrara	[di	Monte	Baldo	(Verona)],	VII.1968,	Ulrich	legit,	1	es.	
(MCSV).

 Hemaris croatica croatica è segnalata di: Svizzera, Austria, Italia nord-
orientale, Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Jugoslavia, Macedonia, Al-
bania, Grecia continentale, Bulgaria, Romania, Ucraina, Russia europea (parte 
meridionale, centrale e orientale), Daghestan, Turchia europea, Anatolia, Li-
bano, Giordania, Israele, Kazakistan, Iran (cfr. Danner et al., 1998a, 1998b, 
entrambi sub H. (Cochranis) croatica; Koren et al., 2011; Karsholt & van 
Nieukerken, 2013, sub H. croatica; Pittaway, 2013) ed Iraq (Bertaccini et al., 
1995, sub H. croatica). Mentre, H. croatica fahira De Freina, 2004 è conosciu-
ta solo di una piccola area dell’Iran sud-occidentale (Pittaway, 2013).
 La larva si nutre di Scabiosa sp. (Dipsacaceae) e più raramente di Asperula 
sp. (Rubiaceae) e Cephalaria sp. (Dipsacaceae) (Bertaccini et al., 1995; Müller 
et al., 2005; Koren et al., 2011; Pittaway, 2013).
 La specie nel nostro Paese, diversamente da quanto avviene in altre nazioni 
(cfr.	Ganev,	1985;	Verves	et	al.,	1999;	Wieser	&	Huemer,	1999,	in	tutti	i	casi	
sub H. croatica), non è inclusa in Liste Rosse (cfr. Ballerio, 2003).
 Hemaris croatica croatica in Italia era stata sinora segnalata solo delle pro-
vince	di	Gorizia	e	Trieste	 in	Venezia	Giulia	(Bertaccini	et	al.,	1995;	Sala	&	
Bettini, 2005; Parenzan & Porcelli, 2006; FEI, 2011; LEP, 2013, in tutti i casi 
sub H. croatica; Pittaway,	2013).	Il	reperto	sopraelencato	è	il	primo	per	il	Ve-
neto ed è il più sud-occidentale sinora noto (cfr. Pittaway, 2013).
 La lepidotterofauna del Monte Baldo è adeguatamente conosciuta (cfr. 
Wolfsberger,	1971;	Zangheri,	1975;	Burmann	&	Huemer,	1998;	Nardi	&	Spa-
da, 2008) ed è molto improbabile che questa vistosa specie sia sinora passata 
inosservata. Il suddetto reperto, escludendo che si tratti di un errore di cartel-
lino, è probabilmente occasionale e, come osservato in altre aree, potrebbe es-
sere dovuto all’attività migratrice della specie (cfr. Koren et al., 2011: 262); 
infatti popolazioni di H. croatica croatica erano presenti in aree di Austria e 
Svizzera prossime al Monte Baldo (cfr. Pittaway, 2013), oppure tale esemplare 
apparteneva ad una piccola popolazione relitta ora estinta. Quest’ultima ipotesi 
è suggerita dal fatto che sul Monte Baldo vivono anche popolazioni isolate di 
altri Artropodi a gravitazione balcanica, es. Erebia ottomana Herrich-Schäef-
fer,	1847	(Lepidoptera,	Nymphalidae,	Satyrinae)	(cfr.	Caoduro,	1999;	Zanet-
ti, 1999, sub E. o. benacensis	Rebel,	1903;	Zanini,	1999;	Balletto	et	al.,	2007;	
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Tshikolovets, 2011, sub E. o. benacensis), inoltre popolazioni isolate e margi-
nali di H. c. croatica sono scomparse anche in altre zone (Austria, Svizzera, 
Russia e Kazakistan) (cfr. Pittaway, 2013). Sul Monte Baldo sono comunque 
tuttora presenti alcune delle piante nutrici (Asperula spp. e Scabiosa spp.) del 
bruco	di	questa	specie	(cfr.	Prosser	et	al.,	2009).	Infine,		va	ricordato	che	sem-
pre a Ferrara di Monte Baldo sono state raccolte (Wolfsberger, 1971) anche le 
altre due specie congeneri presenti in Italia: H. fuciformis fuciformis (Linnaeus, 
1758) ed H. tityus (Linnaeus, 1758).

Hemaris tityus (Linnaeus, 1758)

	 TRENTINO-ALTO	ADIGE.	Malles	Venosta	(Bolzano),	strada	per	Monteschino,	1400	m,	lat.	
46,679	long.	10,589,	2.VI.2012,	sentiero	semiboscoso	sopra	la	strada,	2012,	GLT,	sentiero,	1	es.	
(CLT).	[Renon	(Bolzano),	Fraz.]	Collalbo,	1200	m,	29.V.[19]47,	FH,	1	es.	(MZURH);	31.V.[19]47,	
FH,	1	es.	(MZURH);	1.VI.[19]47,	FH,	1	es.	(MZURH).	Val	di	Marebbe	[(Bolzano)],	S.	Vigilio,	
1195	m,	1.VII.[1]931,	L.	Rocca	legit,	1	es.	(MCSVD).	“Schaufer	Höh.	1400	m,	Bozen”	[=Tschau-
fer	Weiher	(Bolzano),	1400	m],	19.V.[18]99,	[illeggibile]	in	copula,	[18]99,L?,	[illeggibile]	3	es.	
(MZURH).	Brentonico	 (Trento),	Monte	Baldo,	Polsa,	Corno	della	Paura,	 1410	m,	 16.VII.1995,	
GLT,	1	es.	(CLT).	Ibidem,	1415	m,	16.VII.1995,	GLT,	1	es.	(CLT).	Passo	Pordoi	(Trento),	[2200	m	
ca],	22.VII.1975,	MBi,	1	es.	(CMB).	Passo	San	Pellegrino	(Trento),	[1900	m	ca],	7.VII.1984,	MBi,	
1 es. (CMB).
	 VENETO.	Lamon	[(Belluno)],	VIII-IX.1963,	L?,	1	es.	(MCSVZ).	Livinallongo	del	Col	di	La-
na	(Belluno),	Passo	Pordoi,	1985	m,	lat.	46,4836	long.	11,84,	6.VII.2001,	GLT,	lungo	la	strada	bian-
ca,	1	es.	(CLT).	Verona,	29.IV.[19]09,	G.	Bravasola	[legit],	1	es.	(MCSV).	Verona,	[Fraz.]	Cancello,	
[500	m	ca],	9.IX.1924,	GBC,	1	es.	(MCSV);	21.VII.1941,	GBC,	4	es.	(MCSV);	3.IV.1943,	GBC,	1	
es.	(MCSV);	4.IV.1943,	GBC,	1	es.	(MCSV);	10.IV.1943,	GBC,	1	es.	(MCSV);	13.IV.1943,	GBC,	1	
es.	(MCSV);	29.IV.1943,	GBC,	1	es.	(MCSV);	12.IV.1944,	GBC,	1	es.	(MCSV);	24.IV.1944,	GBC,	
1	es.	(MCSV);	31.III.1945,	GBC,	1	es.	(MCSV);	20.IV.1945,	GBC,	1	es.	(MCSV);	16.IV.1946,	
GBC,	1	es.	(MCSV);	1.VI.1949,	GBC,	4	es.	(MCSV).
	 FRIULI-VENEZIA	GIULIA.	[Sgonico	(Trieste),	Fraz.]	Gabrovizza,	12.VI.1988,	MBi,	1	es.	(CMB).
	 PIEMONTE.	Pamparato	 (Cuneo),	Valcasotto,	 1100	m,	 30.VII.1991,	F.	Fabiano	 legit,	 1	 es.	
(CFF). Meana di Susa [(Torino)], Colle Finestra, 2000 m, 29.III.1941, Urich legit, ex coll. Burlini, 
1	es.	(MCSV).	Val	Chisone	[(Torino)],	M.	Bociarda,	[1]918,	L?,	1	es.	(MCSVD).
 LOMBARDIA. Marmirolo (Mantova), Bosco della Fontana, 25 m s.l.m., 32 T 636758 
5006269,	26.III-9.IV.2011,	DB,	window	flight	trap	n.4,	Progetto	LTER	-	LIFE	NAT/IT/99/6245,	
1	 es.,	A.	Zilli	 det.	 (CNBFVR).	 Ibidem,	45°12’00.72”	N	10°44’45.45”	E.	 8.VII.2011,	DB,	1	 es.	
(CNBFVR).	Ibidem,	32	T	636975	5007244,	17.IV.2012,	teste	G.	Nardi,	bordo	strada	bianca,	1	es.	
Ibidem,	32	T	637117	5006680,	18.IV.2012,	teste	G.	Nardi,	ore	13.20	mentre	bottinava	su	un	capo-
lino di Taraxacum officinale Weber (Asteraceae), 1 es. (AFN).
	 EMILIA-ROMAGNA.	Montecassio	 (Parma),	 9.VI.1985,	MBi,	 1	 es.	 (CMB);	 15.VI.1986,	
MBi,	1	es.	(CMB).	Passo	della	Cisa	(Parma)	[1000	m	ca],	15.VI.1986,	MBi,	1	es.	(CMB).
	 TOSCANA.	Fiesole	[(Firenze),	fine	‘800-inizi	‘900],	ex	coll.	Stefanelli,	2	es.	(MZUF).
	 UMBRIA.	Monti	Sibillini	(Perugia),	Castelluccio	di	Norcia,	Piano	Grande,	1100	m,	20.VI.1971,	
A. Teobaldelli legit, 1 es. (CAT).
	 ABRUZZO.	Ovindoli	(L’Aquila),	Monte	Sirente,	42.124225	13.578823,	29.V.2005,	teste	R.	
Panfili,	1	es.	(AFP).	Ovindoli	(L’Aquila),	Magnola,	42.142564	13.501339,	24.VI.2011,	teste	R.	Pan-
fili,	1	es.	(AFP).	Passo	Cappannelle	[sic!	=	Capannelle	(L’Aquila)],	4.VI.1966,	S.	Zangheri	legit,	1	
es.	(MCSVZ).



 Specie ampiamente distribuita in Eurasia: dall’Irlanda e dal Portogallo at-
traverso l’Europa temperata sino ad Urali, Siberia occidentale, Siberia meri-
dionale (verso Est sino alla Repubblica di Tuva e ai Monti Altaj), Kazaki-
stan orientale, Kirghizistan, Cina occidentale, Mongolia e Cina nord-orientale 
(Danner et al., 1998a, 1998b, entrambi sub H. (Mandarina) tityus; Karsholt & 
van Nieukerken, 2013; Pittaway, 2013; Pittaway & Kitching, 2013). Hema-
ris tityus è assente nella Scandinavia settentrionale e in gran parte della Rus-
sia artica, mentre il limite sud-occidentale del suo areale attraversa la Penisola 
Iberica meridionale, la Francia, la Sicilia, la Grecia continentale, la Bulgaria, 
l’Anatolia e l’Iran settentrionale; in Marocco e in parte del Levante è sostitui-
ta,	rispettivamente,	da	due	specie	molto	affini:	H. aksana (Le Cerf, 1923) e H. 
galunae Eitschberger, Müller & Kravchenko, 2005 (cfr. Bertaccini et al., 1995; 
Danner et al., 1998a, 1998b; Eitschberger et al., 2005; Marabuto, 2006; Ortiz 
et al., 2007; Torralba Burrial & Outomuro, 2011; Karsholt & van Nieukerken, 
2013; Pittaway, 2013).
 Le piante nutrici della larva di H. tityus appartengono a diversi generi: Lo-
nicera, Symphoricarpos (Caprifoliaceae), Galium (Rubiaceae), Salvia (Labia-
tae), Dipsacus, Knautia, Scabiosa, Succisa (Dipsacaceae), Lychnis (Caryo-
phyllaceae) ed Allium (Liliaceae) (Bertaccini et al., 1995; Cernigliaro et al., 
2003; Hellmann & Bertaccini, 2010; Mazzei et al., 2013). In Alto Adige è stato 
accertato che Tachina praeceps Meigen, 1824 (Diptera, Tachinidae) è un suo 
parassitoide (Cerretti & Tschorsnig, 2010).
 Hemaris tityus ha un basso potenziale di dispersione (van der Meulen & 
Groenendijk, 2005), è considerata specie “parzialmente minacciata” in Italia 
(Groppali & Priano, 1992), “fortemente minacciata” in Alto Adige (cfr. Hue-
mer, 1994, 1996) e “threatened” in Europa centrale (Pavlikova & Konvicka, 
2012). È inclusa in diverse Liste Rosse nazionali e regionali (cfr. Meyer & Pel-
les,	1981;	Ganev,	1985;	Hauser,	1996;	Kotenko	&	Kotenko,	1999;	Verves	et	
al., 1999; Wieser & Huemer, 1999; Hall, 2000; Kinnear & Kirkland, 2000; Du-
batolov,	2001;	Pawłowski,	2003;	Parsons,	2004;	Vrabec	et	al.,	2005;	Franzén	
& Johannesson, 2007; Fox et al., 2011; UFAM, 2011; FNRL, 2012), ed è estin-
ta in Olanda (Groenendijk & van der Meulen, 2004; Pittaway, 2013).
 Questa specie è assai localizzata in Italia; ora è comunque segnalata di tut-
te le regioni continentali e della Sicilia ma è più scarsa in quelle meridiona-
li ed è assente in Sardegna (cfr. Provera, 1992; Bertaccini et al., 1995; Dan-
ner et al., 1998a, 1998b; FNM, 2004; Sala & Bettini, 2005; FNM, 2006; Hue-
mer, 2006; Parenzan & Porcelli, 2006; FNM, 2008; Parenzan & Porcelli, 2008; 
FAP, 2009; FAR, 2009; FNM, 2009; Teobaldelli, 2009; Carotti, 2010; Cerretti 
& Tschorsnig, 2010; Hellmann & Bertaccini, 2010; Pinzari et al., 2010; Teo-
baldelli, 2010; FEI, 2011; Teobaldelli, 2011; FEI, 2012; FNM, 2013; Karsholt 
& van Nieukerken, 2013; Mazzei et al., 2013; !).
 I reperti sopraelencati sono forniti per una migliore conoscenza della cro-
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nogeonemia della specie in Italia e potranno essere utilizzati anche per valu-
tare il suo stato di conservazione nel nostro Paese (cfr. IUCN, 2003; Bologna, 
2007; Bachman et al., 2011). In Trentino-Alto Adige la specie è largamente 
diffusa ma, come già scritto, è ritenuta fortemente minacciata nella provin-
cia di Bolzano (cfr. Bertaccini et al., 1995; Huemer, 1996; FNM, 2006; Hue-
mer,	2006;	Parenzan	&	Porcelli,	2006;	Cerretti	&	Tschorsnig,	2010).	In	Vene-
to è conosciuta di un discreto numero di località (Contarini, 1843, sub Sesia 
bombyliformis Fab.; Disconzi, 1865, sub Macroglossa bombyliformis Ochs. [= 
(Ochsenheimer)]; Tacchetti, 1873, sub M. bombyliformis Och.; Wolfsberger, 
1961, sub Haemorrhagia tityus,	1966,	1971;	Zangheri,	1975;	Minelli	&	Negri-
solo,	1993;	Sala	&	Bettini,	2005;	FNM,	2009),	tra	le	quali	figura	anche	Can-
cello	(Verona)	dove	vi	è	stata	accertata	la	presenza	di	due	generazioni	l’anno	
(Wolfsberger, 1961). Tale segnalazione (Wolfsberger, 1961: 230) è priva del-
le date di cattura degli esemplari; in questa nota, si è quindi ritenuto opportuno 
riportarne	i	cartellini	(MCSV).	In	Friuli-Venezia	Giulia,	la	specie	non	è	comu-
ne (Mann, 1870, sub M. bombyliformis; Hafner, 1910, sub Hemaris scabiosae 
Z.	[=	(Zeller,	1869)];	Kusdas	&	Thurner,	1955,	sub	Haemorrhagia tityus; Ber-
taccini et al., 1995; Deutsch, 2006; FEI, 2011; FNM, 2013), ma era stata già 
segnalata di Gabrovizza (Bertaccini et al., 1995); abbiamo inoltre esaminato 
un	vecchio	esemplare	proveniente	dalla	vicina	Croazia:	Istria,	Bonifica	Lago	
d’Arsa,	5.V.[1]935,	L?,	ex	coll.	Ulrich,	ex	coll.	Burlini	(MCSV).	In	Piemon-
te,	la	specie	è	stata	segnalata	per	la	prima	volta	alla	fine	del	XVIII	secolo	(cfr.	
Hellmann & Bertaccini, 2010) e da allora è stata raccolta in diverse stazioni 
(cfr. Ghiliani, 1852, sub M. bombyliformis	O.;	Turati	&	Verity,	1912,	sub	Ho-
emorrhagia scabiosae	Z.;	Cassulo	&	Raineri,	1990;	Storace,	1993;	Hellmann	
& Bertaccini, 2004; Cabella & Fiori, 2006; Parenzan & Porcelli, 2006, 2008; 
Hellmann & Bertaccini, 2010; FNM, 2012; Baldizzone et al., 2013). In Emilia-
Romagna, è conosciuta di diverse zone soprattutto della Romagna ed era stata 
già segnalata del Parmense (cfr. Bertaccini et al., 1995; Pizzetti & Pellecchia, 
2002; Parenzan & Porcelli, 2006; FNM, 2009; FEI, 2011; FNM, 2013). In To-
scana è nota di poche stazioni (cfr. Bertaccini et al., 1995; Usvelli, 2002; FNM, 
2004; Parenzan & Porcelli, 2006), uno degli esemplari sopraelencati dell’ex 
coll. Stefanelli è cartellinato “Macroglossa fuciformis Lin. (Fiesole)”; Paren-
zan & Porcelli (2006) hanno riferito ad Hemaris tityus la segnalazione di Ste-
fanelli (1871: 346, sub M. bombyliformis (Ochs.) = Sesia fuciformis Fab.) per 
“presso Firenze” e “Monte Senario”. In realtà Stefanelli (1871: 346) si riferi-
sce ad H. fuciformis fuciformis,	poiché	cita	anche	una	tavola	di	Godart	(1841:	
58,	 pl.	 19	fig.	 4,	 sub	Sphinx fuciformis)	 che	 raffigura	 tale	 specie,	 inoltre	gli	
esemplari di H. fuciformis fuciformis	dell’ex	coll.	Stefanelli	(MZUF)	riporta-
no sul cartellino “Macroglossa bombyliformis Och.”. Il reperto proveniente dai 
Monti Sibillini costituisce la prima segnalazione di H. tityus per l’Umbria (cfr. 
Parenzan & Porcelli, 2006); la specie nelle Marche era comunque già cono-



78

sciuta dello stesso gruppo montuoso (cfr. Bertaccini et al., 1995; Teobaldelli, 
2010). Le nuove località dell’Abruzzo si aggiungono alle poche sinora note in 
tale regione e confermano la presenza della specie sul Monte Sirente (Provera, 
1978;	Zahm,	1995).	Per	la	Lombardia	la	specie	è	stata	citata	da	Villa	&	Villa	
(1865, sub M. bombyliformis Ochs.) di “p c m” [= “pianura, collina, monti”], 
da Turati (1879, sub M. bombyliformis	O.)	di	una	località	non	specificata	do-
ve fu raccolta in giugno, da Grandi (1935, sub Hemaris scabiosae	Z.	[=	(Zel-
ler, 1869)]) di una località del Bresciano e da Sala & Bettini (2005) di altre due 
della	stessa	zona.	Inoltre	in	Trentino-Alto	Adige,	Veneto	ed	Emilia-Romagna,	
la specie è nota anche di aree limitrofe alla Lombardia (cfr. Ambrosi, 1851, sub 
Sesia bombyliformis (Sph. [= Sphinx] bombyliformis Esp.); Fiori, 1880, sub 
M. bombyliformis O.; Mariani, 1941, sub Aemorrhagia tityus L.; Wolfsber-
ger, 1966, 1971; Bertaccini et al., 1995; Sala & Bettini, 2005; FNM, 2006; !). 
I nuovi reperti lombardi provengono dalla Riserva Naturale Statale di Bosco 
della Fontana in provincia di Mantova che è un Sito di Importanza Comunitaria 
(SIC IT20B0011) e protegge un Querco-Carpineto (Querco-Carpinetum bore-
oitalicum) relitto circondato da agroecosistemi (cfr. Mason et al., 2002; Ma-
son, 2004). In questa Riserva (236,11 ha) crescono alcune delle piante nutrici 
di H. tityus (cfr. Persico, 1998; Andreatta, 2001), che quindi potrebbe esservi 
presente con una popolazione stabile. In tale sito non è stata sinora accertata 
la congenere H. fuciformis fuciformis che è largamente diffusa in Lombardia 
(cfr. Bertaccini et al., 1995; D’Amico, 2005; Sala & Bettini, 2005, in tutti i casi 
sub H. fuciformis)	e	che	almeno	nel	XIX	secolo	era	presente	anche	nel	Manto-
vano (Lanfossi, 1826, sub Sphinx fuciformis; Paglia, 1879, sub M. fusciformis 
[sic!] L.). I reperti di H. tityus provenienti da Bosco della Fontana, confermano 
la presenza di questa specie nella Pianura Padana centrale e ribadiscono la no-
tevole importanza conservazionistica di tale Riserva (cfr. Mason et al., 2002; 
Cerretti et al., 2004a, 2004b; Corezzola et al., 2012); in essa sono ora accerta-
te dieci specie di Sphingidae (cfr. Triberti, 2002; Huemer, 2004), pari a circa il 
43,5% di quelle segnalate con certezza nell’Italia continentale (cfr. Karsholt & 
van Nieukerken, 2013; Mende & Hundsdoerfer, 2013). A Bosco della Fontana, 
tre di tali specie – Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758), Acherontia atrops (Lin-
naeus, 1758), Hyles livornica	(Esper,	1780)	–	sono	state	considerate	“Vagrant,	
probably without a permanent population” (Huemer, 2004: 190). Tuttavia, è 
ora accertato che Ag. convolvuli ed Ac. atrops vi si riproducono; un adulto della 
prima	specie	è	stato	infatti	ottenuto	ex	larva	–	13-18.VI.2001,	DB	(CNBFVR)	
– mentre un bruco maturo di Ac. atrops è stato fotografato – 32 T 637058.16 
5006737.63,	27	m,	30.IX.2013,	teste	G.	Nardi	(AFN)	–	su	una	pianta	di	Euo-
nymus europeaus L. (Celastraceae); in precedenza questa specie era stata se-
gnalata solo da Triberti (2002).
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RIASSUNTO

 La distribuzione in Italia di Hemaris croatica croatica (Esper, 1800) e quella di H. tityus 
(Linnaeus,	1758)	sono	esaminate	criticamente.	La	prima	specie	è	nuova	per	il	Veneto,	mentre	H. 
tityus	lo	è	per	l’Umbria.	Infine,	è	fornito	un	bilancio	degli	Sfingidi	presenti	nel	Sito	di	Importanza	
Comunitaria “Bosco Fontana” (SIC IT20B0011) in Lombardia (Provincia di Mantova).

SUMMARY

 Notes on two Hemaris species of the Italian Fauna (Lepidoptera, Sphingidae).

 The distributions of Hemaris croatica croatica (Esper, 1800) and H. tityus (Linnaeus, 1758) 
in	Italy	are	critically	examined.	The	former	species	is	new	to	Veneto,	while	H. tityus is new to 
Umbria. Finally, an assessment of Sphingid fauna of the Site of Community Importance “Bosco 
Fontana” (SIC IT20B0011) in Lombardy (Mantua Province) is given.
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REPERTI

COLEOPTERA, PTINIDAE

Ochina (Dulgieris) latreillii (Bonelli, 1812)

 LOMBARDIA. Parco Alto Garda Bresciano (Brescia), Tremosine sul Garda, loc. Resto, 880 
m, 32T 631421 5072263, sfarfallato il 7-14.V.2012, da un legno di Fagus sylvatica prelevato sul-
la lettiera di una faggeta il 3.III.2012 da S. Hardersen, 1 ♀ (collezione Centro Nazionale per lo 
Studio e la Conservazione della Biodiversità Forestale “Bosco Fontana”, Sede di Bosco Fontana, 
Marmirolo (Mantova)).
 Prima segnalazione per la Lombardia. Specie con distribuzione europea (sensu Vigna Ta-
glianti et al., 1999) estesa al Caucaso russo e all’Anatolia (cfr. Logvinovskij, 1985, as O. latreil-
lei [sic!] (Bonelli, 1809) [sic!]; Español, 1992, as O. latreillii (Bonelli, 1809) [sic!]; Zahradník, 
2007). In Italia era segnalata solo di poche stazioni di Piemonte, Trentino-Alto Adige, Toscana, 
Lazio, Basilicata e Sardegna (cfr. Cecchi & Nardi, 1998; Nardi, 2007). La specie nel nostro Paese 
predilige foreste di latifoglie, dove si sviluppa nel legno morto o alterato di varie specie arboree 
(Fagus sylvatica, Acer sp., Ulmus sp., Prunus spinosa, Sorbus aria); gli adulti sono attivi tra la 
fine di aprile e la metà di luglio (cfr. Cecchi & Nardi, 1998; Nardi 2007).
 Il reperto sopraelencato è stato ottenuto utilizzando una trappola ad emergenza ex-situ (cfr. 
Alinvi et al., 2007), nell’ambito del progetto VABAS: Valutazione della biodiversità attraverso 
l’allevamento di artropodi saproxilici (http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.
php/L/IT/IDPagina/1709). L’esemplare è sfarfallato in laboratorio da un campione di legno (dia-
metro 12±2 cm, lunghezza 50 cm) di Fagus sylvatica con corteccia presente per meno del 50% 
ed appartenente alla classe di decadimento 2 (sensu Hunter, 1990).
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ATTI SOCIALI 2013

AsseMBleA GeneRAle AnnuAle

 L’annuale Assemblea dei Soci si è tenuta il 22 marzo 2013 alle ore 18:00, presso la Sala 
Conferenze del Museo Civico di Zoologia di Roma, alla presenza di un nutrito numero di soci, 
con il seguente Ordine del Giorno: 1) presentazione e approvazione dei nuovi Soci; 2) relazione 
del Presidente; 3) relazione del Tesoriere e dei Revisori dei conti; 4) relazione del Direttore Re-
sponsabile; 5) relazione del Bibliotecario; 6) bilancio consuntivo al 31 dicembre 2012; 7) bilancio 
preventivo e attività sociali 2013; 8) varie ed eventuali; 9) votazione per il rinnovo delle cariche 
sociali e proclamazione risultati. L’Assemblea ha inizio puntualmente alle ore 18:00. Si procede 
subito alla designazione della Commissione Elettorale (Presidente: Enrico Migliaccio, scrutatori: 
Agostino Letardi, Massimo Di Rao) che provvederà allo scrutinio delle schede pervenute per la 
votazione delle cariche sociali.
 Prende la parola il Segretario Francesco Baini, che annuncia la richiesta di iscrizione di tre 
nuovi soci Pietro Maria Bonazzo, Davide Brocchieri e Andrea Carlin. L’assemblea approva per 
acclamazione i nuovi soci.
 Prende la parola il Presidente Mario Pinzari che legge la lettera di convocazione all’Assem-
blea. In seguito annuncia che l’Associazione è entrata in possesso della prestigiosa collezione 
Parvis e che c’è la volontà da parte del Direttivo di organizzare un evento per mostrarla al pub-
blico. Successivamente annuncia la scomparsa del socio Piero Provera. L’assemblea tiene un mi-
nuto di silenzio. 
 Alle 19:00 viene quindi presa la parola dal Tesoriere Zilli che legge il bilancio consuntivo 
al 31 dicembre 2012 e mostra il bilancio preventivo per il 2013, sottolineando che, rispetto agli 
anni precedenti, sono stati abbattuti i costi di spedizione dei cambi per l’Italia. Inoltre suggerisce 
di informatizzare il bollettino e di renderlo accessibile agli altri Enti tramite il portale dell’Asso-
ciazione, in previsione di un futuro contenimento delle spese dei cambi per l’estero. Zilli mostra 
come il vero problema dell’Associazione sia la situazione dei soci morosi, che a lungo andare 
potrebbe comportare un rischio per le casse dell’Associazione, nonostante i continui riscontri po-
sitive ai solleciti di pagamento e la previsione di recuperare addirittura il 50% delle quote morose 
relative al 2008. I bilanci vengono approvati all’unanimità.
 La parola viene quindi presa dal Direttore Responsabile Augusto Vigna Taglianti, il quale 
chiede conferma a Zilli della disponibilità economica per stampare i bollettini relativi agli anni 
2011 e 2012. L’assemblea delibera e approva di stampare i due bollettini e di procedere rapida-
mente alla spedizione di entrambi ai soci.
 Prende infine la parola il Bibliotecario Dino Paniccia che conferma il proseguire dei lavori 
in biblioteca per il riordino del materiale cartaceo presente ed annuncia il successo dell’iniziativa 
di cedere i bollettini in giacenza.
 Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, alle ore 19:00, la Commissione Elettorale prov-
vede alla chiusura del seggio e allo scrutinio delle schede, considerando valide quelle consegnate 
a mano oppure pervenute per posta da parte dei soci. Alle ore 19:47 la Commissione Elettorale, 
terminato lo spoglio delle schede, comunica i risultati per il rinnovo delle cariche sociali per il 
triennio 2013-2015. Sono pervenute 30 schede. Risultano eletti: Presidente: Mario Pinzari; Vice-
presidente: Marco Bologna; Segretario: Francesco Baini; Tesoriere: Alberto Zilli; Bibliotecario: 
Dino Paniccia; Consiglieri: Paolo Bonavita, Enzo Colonnelli, Manuela Pinzari, Luciano Toma, 
Valerio Viglioglia; Revisori dei Conti: Roberto Casalini, Nicola Di Domenico; Direttore Respon-
sabile: Augusto Vigna Taglianti; Comitato di Redazione: Maurizio Mei, Gianluca Nardi, Ema-
nuele Piattella, Marzio Zapparoli.
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 Il Presidente Pinzari prende la parola annunciando la rinuncia a ruolo di consigliere di Enzo 
Colonnelli e deliberando di lasciare momentaneamente la carica vacante.
 Alle ore 19:53 il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea dei Soci.

RiCeRCA

 Da qualche tempo esiste e funziona a San Severino Lucano, nel Parco Nazionale del Pollino, 
il Museo-Laboratorio della Fauna Minore, che costituisce un’ottima e lodevole realizzazione 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 servi-
re da base ed alloggio per qualsiasi socio che desiderasse svolgere ricerche sul Pollino, cosa che 
Valentini caldeggia in modo particolare. Nel caso, occorre prendere accordi diretti con Valentini 
(tel. 080-4304856, cell. 333-5729284, e-mail: entovalentini@alice.it).

PReMiO “PRiMO lAvORO”

 Anche per il 2012, non essendo pervenuti lavori, il premio non è stato assegnato. Per il 2013, 
al momento in cui viene scritta questa nota, il termine di presentazione dei lavori risulta ancora 
aperto. Si ricorda che scopo dell’istituzione da parte dell’A.R.D.E. di questo premio (2000) vole-
va essere quello di stimolare i soci (soprattutto i più giovani, ma non solo) a contribuire concre-
tamente all’avanzamento delle conoscenze entomologiche. Il Consiglio Direttivo dell’Associa-
zione, a questo scopo, ha deliberato di bandire il Premio anche per il 2014. Il Premio è appunto 
destinato ad una 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 nella pubblica-
zione 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 2013, redatti secondo le norme indi-
cate sul Bollettino, dovranno pervenire in Redazione entro il 30 settembre 2013. Il premio sarà 
poi consegnato al vincitore in occasione dell’Assemblea Generale 2014.

QuOte sOCiAli

 Le quote sociali restano anche per il 2014 invariate: € 30,00 per i soci ordinati, € 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 a far parte del patrimonio della nostra Associazione. Tra parentesi quadre sono for-
niti, per ciascun volume, anche il prezzo e l’indirizzo per gli eventuali interessati.
BAnQué, n., J. BOnil, R.e. CAMPO, C. CResPO, R. GóMeZ, e. lóPeZ, t. lóPeZ, M. OlMeDA, l. Pe

DRe RA, l. PeJó, M. sOleR, s. viCiAnA & P. vilADOt. 2012. Som educació. Ensenyar i 
a pren dre als museus i centres de ciència: una proposta de model didàctic. Manuals del 
Mu seu, núm. 1. Museu de Ciències Naturals de Barcelona, 330 pp. [senza indicazione 
di prezzo].

nARDi, G., D. WHitMORe, D. BARDiAni, F. MAsOn, l. sPADA & P. CeRRetti (eds). 2011. Biodiver-
sity of Marganai and Montimannu (Sardinia). Research in the framework of the ICP Fo-
rests network. Conservazione Habitat Invertebrati, 5. Cierre Edizioni, Sommacampagna, 
Verona, 896 pp. + 1 map. [senza indicazione di prezzo].
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BILANCIO al 31 dicembre 2013

ENTRATE
Disponibilità c.c.p. al 01/01/2013
Disponibilità cassa al 01/01/2013
Competenze c.c.p. 
Quote sociali
Totale Entrate

USCITE
Spese c.c.p.
Spese cancelleria, sito web, spedizioni e varie
Totale Uscite
Disponibilità al 31/12/2013
Totale a pareggio

5.875,52
100,00

1,85
1.120,00
7.097,37

160,45
97,18

257,63
6.839,74
7.097,37

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€



ENTRATE
Disponibilità liquide al 31/12/2013
Quote sociali 2014
Quote sociali arretrate
Competenze c.c.p.
Totale entrate

USCITE
Spese c.c.p.
Bollettino vol. LXVI (2011)
Bollettino vol. LXVII (2012)
Bollettino vol. LXVIII (2013)
Spese cancelleria, sito web, spedizioni e varie
Spese biblioteca
Totale uscite

6.839,74
6.940,00
6.520,00

2,00
20.301,74

221,54
4.500,00
4.500,00
4.500,00
5.828,40

751,80
20.301,74

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
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