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endemismi italiani
Myrmecina melonii Rigato, 1999 
(Hymenoptera, Formicidae)

57

 La scoperta relativamente recente di questa formica 
si deve alle ricerche attente, competenti e veramente 
infaticabili (come si sarebbe detto una volta) che Carlo 
Meloni, l’appassionato entomologo scomparso purtrop-
po qualche anno fa, condusse per decenni in tutta la 
Sardegna. Nel febbraio del 1990, sull’isola di Sant’An-
tioco, Meloni raccolse una serie di operaie sotto pietre 
sparse nella macchia mediterranea in località Perdas de 
Fogu e altre ne trovò quattro anni più tardi in gennaio a 
Santàdi, nell’Iglesiente, sempre in gallerie sotto le pietre 
nella macchia. Faccio notare qui come sia veramente 
difficile che l’entomologo/raccoglitore medio, soprattutto 
se orientato com’era anche Meloni sui coleotteri, perda 
del tempo a raccogliere e poi addirittura a preparare e a 
far studiare una serie di piccole e insignificanti formiche 
marroncine incontrate per caso sotto un sasso... Carlo 
però non era un raccoglitore medio... 
 Tutti gli esemplari in questione furono inviati in stu-
dio a Fabrizio Rigato, mirmecologo del Museo di Storia 
Naturale di Milano, e andarono a costituire la serie tipi-
ca della nuova specie (Rigato, F. 1999. Bollettino della 
Società entomologica italiana, 131 (1): 83-92). Questa 
formica non è mai più stata raccolta, nemmeno da Me-
loni che pure la cercò ancora nelle stesse località in vari 
periodi dell’anno. È probabile, tuttavia, che nei mesi cal-
di, quando l’ambiente in cui M. melonii vive è particolar-
mente arido e le temperature al suolo troppo elevate, le 
colonie scendano in profondità e entrino in estivazione.
 Il genere Myrmecina Curtis, 1829 comprende una cin-
quantina di specie descritte e molte di più ancora da de-
scrivere ed è particolarmente diffuso nella regione Indo-
Australiana. Le specie Ovest-Paleartiche sono soltanto 
quattro, tre delle quali presenti in Italia. Sono formiche 
predatrici ad abitudini tendenzialmente ipogee, che nidi-
ficano e foraggiano nella lettiera e nel suolo e solo occa-
sionalmente si rinvengono sotto le pietre. Delle tre specie 
appartenenti alla nostra fauna, M. graminicola (Latreille, 
1802), distribuita in tutta la regione Ovest paleartica e 
in tutte le regioni italiane isole incluse, si può trovare in 
molti ambienti diversi, anche fortemente antropizzati, dal 
livello del mare fino almeno a 1000-1200 metri di quota 
sull’Appennino; le altre due specie invece, M. melonii e 
M. sicula André, 1882, quest’ultima nota soltanto per i 
due esemplari tipici, sono endemiti insulari. Morfologica-
mente le operaie delle tre specie si assomigliano moltis-
simo e si distinguono tra di loro e dalla nordafricana M. 
atlantis Santschi, 1939 principalmente per dettagli della 
struttura dello scapo antennale, della scultura del capo e 
dell’alitronco e per la diversa lunghezza delle spine pro-
podeali. M. melonii è molto simile a M. sicula e a M. at-
lantis, con cui condivide la struttura dello scapo e la colo-
razione chiara. Da entrambe si differenzia per le diverse 
caratteristiche della scultura e per le spine del propodeo 
poco sviluppate, dentiformi (Rigato, 1999). Da M. grami-
nicola, con la quale convive in Sardegna, la distinzione è 
più facile, avendo quest’ultima specie una diversa strut-
tura dello scapo (prossimalmente appiattito), una scul-
tura molto più marcata, lunghe spine propodeali e una 
colorazione generale molto più scura, tendente al nero. 
 Sono tuttavia auspicabili ulteriori ricerche e nuove 
raccolte, perché le conoscenze su queste formiche sono 
ancora molto scarse: la femmina alata e il maschio sono 
noti soltanto per M. graminicola (due maschi di M. sicu-
la, citati da De Stefani (1889. Il Naturalista Siciliano, 8: 
140-145), sono andati perduti) e la distribuzione geogra-
fica e la variabilità morfologica delle altre tre specie sono 
ancora da definire con precisione. 

(Testo di Maurizio Mei, foto di Maurizio Gigli)
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RECENTI	SEGNALAZIONI	DI	IXODES FESTAI	IN	SARDEGNA	
(Ixodida,	Ixodidae)

inTroduzione

 Ixodes (Ixodes) festai Rondelli, 1926 è una zecca poco conosciuta, di cui 
si	ignorano	gli	aspetti	biologici	ed	ecologici,	la	diffusione,	il	rischio	sanitario	
associato	e	le	caratteristiche	degli	stadi	immaturi	(Iori	et	al.,	2005;	Contini	et	
al.,	2011).	La	prima	descrizione	di	I. festai risale al 1926, quando Rondelli de-
lineò	le	caratteristiche	di	un	esemplare	femmina	trovato	e	raccolto	su	una	per-
nice	 sarda	 (Alectoris barbara	Bonnaterre,	 1792,	Galliformes	 Phasianidae)	 a	
Derna	in	Libia.	In	seguito,	alcuni	esemplari	raccolti	in	Marocco	nella	foresta	
di	Néfifik	su	coniglio	selavatico	(Oryctolagus cuniculus Linnaeus,	1758,	Lago-
morpha	Leporidae),	vennero	erroneamente	ascritti	a	questa	specie	nell’ambito	
di	una	ridescrizione	della	femmina	e	della	prima	descrizione	del	maschio	(Ar-
thur,	1957,	1961,	1965).	In	realtà	gli	esemplari	furono	successivamente	identi-
ficati	come	Ixodes ventalloi	Gil	Collado,	1936	(Arthur,	1961,	1965),	zecca	pa-
rassita	dei	conigli	ad	ogni	stadio	di	sviluppo,	rinvenuta	di	rado	su	uccelli	che	
nidificano	al	suolo.	Da	allora	le	due	specie	sono	state	descritte,	confuse	e	poi	
descritte	di	nuovo	fino	al	1978,	quando	vennero	definitivamente	distinte	da	Gi-
lot	e	Perez.	Ad	oggi	I. festai è	considerata	una	specie	parassita	degli	uccelli;	i	
principali	ospiti	risultano	essere	la	pernice	sarda,	il	fagiano	comune	(Phasianus 
colchicus,	Linnaeus,	1758,	Galliformes	Phasianidae)	e	 soprattutto	specie	del	
genere Turdus	(Passeriformes	Turdidae)	(Contini	et	al.,	2011).	Questa	zecca	è	
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diffusa prevalentemente nel Mediterraneo occidentale, dove è stata ritrovata in 
Tunisia,	Marocco,	Libia	e	Francia,	compresa	la	Corsica	(Pérez-Eid,	2007);	la	
specie	è	stata	osservata	anche	in	Polonia	(Siuda	et	al.,	1991;	Siuda	et	al.,	2006)	
e	in	Svizzera	(Papadopulos	et	al.,	2001).	In	Italia	la	specie	è	stata	rinvenuta	per	
la	prima	volta	da	Contini	che	nel	1998	raccolse	24	femmine	su	alcuni	esemplari	
di	tordo	bottaccio	(T. philomelos)	e	di	merlo	(T. merula)	catturati	nelle	campa-
gne	di	Teulada	e	Capoterra	in	provincia	di	Cagliari.	Più	recentemente,	la	pre-
senza di I. festai è stata segnalata in due isole italiane, 
	 Ventotene	(nel	Lazio,	in	provincia	di	Latina)	e	Montecristo	(in	Toscana,	in	
provincia	di	Livorno):	in	questo	caso	l’identificazione	fu	condotta	su	due	esem-
plari	femmina,	appartenenti	alla	collezione	Manilla,	raccolti	nell’Aprile	1990,	
su	merlo	dal	collare	(T. torquatus)	e	tordo	bottaccio	(Iori	et	al.,	2004).	Una	cat-
tura	 insolitamente	abbondante	è	stata	 riportata	da	Contini	et	al.	nel	2011;	 in	
questo	studio	vengono	anche	descritti	per	la	prima	volta	in	Italia	esemplari	ma-
schi.	Ad	oggi	la	biologia	di	questa	specie	rimane	ancora	sconosciuta,	gli	stadi	
immaturi	non	sono	stati	ancora	descritti	e	i	rinvenimenti	di	maschi	sono	rarei	
(Perez-Eid,	2007).	In	questo	ambito	la	presente	nota	vuole	essere	un	contributo	
alla conoscenza della distribuzione di I. festai in Sardegna e quindi in Italia.

maTeriaLi e meTodi 

 maTeriaLe esaminaTo.	Sardegna,	Capoterra	(Cagliari),	9.I.2007,	F.	Fois	e	P.	Mereu	Piras	leg.,	
2	♀♀.	Sardegna,	Orroli	(Cagliari),	17.I.2014,	A.	Montemaggiori	leg.,	2	♀♀.

	 I	reperti	in	oggetto	sono	stati	catturati	occasionalmente	nell’ambito	di	cam-
pagne	di	studio	sull’avifauna	migratoria	e	in	seguito	a	rinvenimento	su	carcasse	
di	uccelli	esaminate,	quando	possibile,	per	la	ricerca	di	ectoparassiti.	Gli	esem-
plari	sono	stati	conservati	in	alcol	al	70%	e	successivamente	sono	stati	identifi-
cati dal punto di vista morfologico.
	 L’identificazione	degli	esemplari	fino	al	livello	specifico	che	ha	condotto	a	
I. ventalloi/I. festai	è	stata	effettuata	secondo	le	chiavi	di	riconoscimento	del-
le	specie	italiane	di	Manilla	(1998)	e	Iori	(2004);	la	distinzione	di	I. festai da I. 
ventalloi	è	stata	possibile	seguendo	i	caratteri	indicati	da	Gilot	&	Perez	(1978).	
Le	caratteristiche	morfologiche	che	hanno	portato	ad	ascrivere	gli	esemplari	
raccolti alla specie festai, vengono qui di seguito riportate:
-	 l’articolo	I	del	palpo	porta	ventralmente	una	sporgenza	con	apice	arroton-

dato,	più	corta	e	meno	affilata	rispetto	a I. ventalloi;
- le auricule appaiono come escrescenze a forma di artiglio, con una curva-

tura	più	o	meno	pronunciata,	meno	allungate	e	ricurve	di	quanto	si	possa	
osservare in I. ventalloi;

-	 la	coxa	I,	presenta	la	spina	posteriore	interna	più	larga	alla	base,	più	corta	e	
meno	affilata	rispetto	a	I. ventalloi;
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-	 tarso	I	più	allungato	rispetto	a	I. ventalloi,	con	una	parte	apicale	più	stretta	
e	più	lunga.

risuLTaTi

	 Nel	mese	di	gennaio	2007,	due	zecche	femmine	furono	ritrovate	a	Capoter-
ra,	in	provincia	di	Cagliari,	su	due	esemplari	di	merlo	rinvenuti	appena	morti.	
Le	zecche	furono	rimosse	dal	sottogola	delle	carcasse	degli	animali	dove	erano	
ancora attaccate. Nel mese di gennaio del 2014, durante le operazioni di inanel-
lamento	condotte	in	Sardegna	nell’ambito	del	progetto	della	Regione	Sardegna	
dal	titolo:	“Studio	sull’avifauna	migratoria	in	Sardegna	per	gli	anni	2014,	2015	
e	2016”,	sono	state	prelevate	due	zecche	vive	e	attaccate	al	sottogola	di	un	tor-
do bottaccio catturato, marcato e rilasciato nella stazione di inanellamento di 
Orroli	(39°39’42.57”N,	9°18’3.79”E)	in	provincia	di	Cagliari.	

discussione e concLusioni

	 I	dati	riportati	in	questa	nota	confermano	la	sporadicità	che	caratterizza	la	
presenza di questa specie in Italia, limitata, ad oggi, alla Sardegna e alle isole di 
Montecristo e Ventotene. Infatti, negli studi sopra citati la specie è stata sempre 
raccolta	in	pochi	esemplari,	ad	eccezione	di	quanto	riportato	nel	2011	da	Conti-
ni et al., riguardo una cattura insolitamente abbondante in cui sono stati raccolti 
oltre cento esemplari di I. festai su tordo bottaccio e merlo. Nello stesso studio 
viene	riportata	anche	la	presenza	di	maschi	rimasti	praticamente	sconosciuti	fi-
no alla descrizione di Perez-Eid del 2007. I reperti qui descritti confermano I. 
festai	come	una	specie	associata	in	generale	all’avifauna	sia	migrante,	in	grado	
di	parassitare	soprattutto	specie	aviarie	che	compiono	migrazioni	parziali	come	
il	merlo	e	il	tordo	bottaccio,	ma	anche	stanziali	come	il	fagiano	comune.	Anche	
la	regione	del	corpo	dell’ospite	su	cui	sono	stati	rinvenuti	gli	esemplari	descrit-
ti, cioè il sottogola, sembra essere un carattere comune alla gran parte delle cat-
ture	riportate	fino	ad	oggi;	probabilmente	si	tratta	di	una	caratteristica	dettata	
dal tipo di mobilità della specie o semplicemente orientata dallo spessore della 
pelle	dell’ospite,	più	agevole	da	forare	nella	zona	della	gola.
	 Per	quanto	riguarda	il	rischio	sanitario,	va	ricordato	che	tra	gli	artropodi,	
le	zecche	sono	efficienti	vettori	di	molti	patogeni	virali,	batterici	e	protozoari	
responsabili	di	malattie	(tick-borne	diseases)	oggi	considerate	emergenti,	sulla	
base	dell’aumento	dei	casi	registrati	negli	animali	e	nell’uomo	in	tutto	il	mon-
do.	Oltre	all’aumento	degli	scambi	economici	e	della	movimentazione	di	beni	
e persone, il trasporto passivo sugli uccelli migratori consente la diffusione di 
molte	specie	di	zecche	da	un	continente	all’altro	(Toma	et	al.,	2014).	In	questo	
contesto, i ritrovamenti qui presentati costituiscono un contributo alla cono-
scenza	della	distribuzione	e	dell’ecologia	di	una	specie	parassita	di	specie	avia-
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rie	migranti,	che	necessita	di	ulteriori	ricerche	anche	nella	prospettiva	di	valu-
tare il ruolo di questa specie quale vettore di agenti patogeni.

RIASSUNTO

 Ixodes (Ixodes) festai Rondelli, 1926 è una zecca poco conosciuta di cui si ignorano gli aspet-
ti	biologici	ed	ecologici,	la	diffusione,	il	rischio	sanitario	associato	e	le	caratteristiche	degli	sta-
di immaturi. In questa nota viene riportato il ritrovamento di quattro esemplari della specie, tutti 
di	sesso	femminile,	catturati	in	Sardegna	in	provincia	di	Cagliari,	due	nel	2007	e	due	nel	2014.	
Le	catture,	che	hanno	avuto	carattere	occasionale,	sono	state	effettuate	su	Turdus merula e su T. 
philomelos,	specie	aviarie	migranti	parziali.	Gli	esemplari	sono	stati	identificati	dal	punto	di	vista	
morfologico	e	costituiscono	un	contributo	alle	rare	segnalazioni	della	specie,	che	ad	oggi	costitu-
iscono	gli	unici	dati	sulla	sua	diffusione	in	Italia.	È	importante	sottolineare	che	questa	specie	ne-
cessita	comunque	di	ricerche	ulteriori	anche	sul	ruolo	potenziale	come	vettore	di	agenti	patogeni.

SUMMARy

	 Early	findings	of	Ixodes	festai in Sardinia. (Ixodida, Ixodidae).

 Ixodes festai	Rondelli,	1926	is	a	poorly	known	bird	parasite	tick,	almost	unknown	in	its	bio-
nomics,	spread,	health	risk	and	immature	forms.	In	this	short	note	the	finding	of	four	specimens,	
all	females	of	this	species	is	reported;	they	were	found	in	Sardinia	island,	province	of	Cagliari,	
Italy,	two	in	2007	and	two	in	2014.	The	collections,	occurring	in	opportunistic	manner,	were	car-
ried out on Turdus merula and on T. philomelos,	mean	distance	migrant	birds.	Specimens	were	
morphologically	identified	and	represent	a	contribution	to	the	list	of	the	findings	of	I. festai,	that	
constitute	the	only	data	about	its	occurrence	in	Italy.	Further	investigations	on	this	species	and	on	
its	possible	role	as	pathogens	vectors	are	required.
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I CHILOPODI DELLA TENUTA AGRICOLA DI CASTEL DI GUIDO 
(RISERVA STATALE DEL LITORALE ROMANO, LAZIO, ROMA)

(Chilopoda)

introduzione

 La Tenuta Agricola di Castel di Guido, gestita dal Comune di Roma, è 
un’area di particolare valore per la conservazione della biodiversità nel Lazio. 
Essa è infatti caratterizzata da una complessa articolazione ambientale e da set-
tori di interesse naturalistico, lembi residui della Campagna Romana oggi adia-
centi ad aree fortemente urbanizzate.
 Nell’ultimo decennio la Tenuta è stata oggetto di numerose indagini sulla 
distribuzione e l’ecologia di differenti gruppi animali e vegetali. Tra il 2000 e 
il 2008 sono stati infatti svolti ben 24 progetti di ricerca (A. De Lorenzis com. 
pers., 2014): 13 sull’avifauna, 10 sui mammiferi, uno sugli invertebrati acqua-
tici (vedi ad es. Bartolucci et al., 2004; Campanaro et al., 2005; Cecere, 2006; 
Imperio et al., 2007; Valori et al., 2009).
 Nel periodo 2009-2013 sono stati condotti studi rivolti ad ampliare le co-
noscenze sugli effetti degli interventi di rimboschimento sulle comunità di Ar-
tropodi del suolo ed alla realizzazione di una prima lista dell’artropodofauna 
edafica del comprensorio (Baini et al., 2011a, 2011b, 2011c, 2012, 2014).
 Nella presente nota saranno illustrati e discussi i risultati ottenuti nell’am-
bito di questi studi relativamente ai Chilopodi, Artropodi terrestri predatori, 
rappresentati da circa 3.300 specie conosciute (Minelli, 2006), di cui 486 in 
Europa (Enghoff, 2004) e 162 in Italia (Foddai et al., 1995; Zapparoli & Minel-
li, 2005; Zapparoli et al., 2013), frequenti soprattutto negli ecosistemi forestali, 
edafobi, sublapidicoli, subcorticicoli (vedi ad es. Lewis, 1980; Minelli e Iova-
ne, 1987; Zapparoli, 2006a; Rosenberg, 2009; Minelli, 2011), considerati utili 
indicatori ambientali (vedi ad es. Gardi et al., 2002; Scheu et al., 2003).



8

area di studio e stazioni di caMpionaMento

 La Tenuta Agricola di Castel di Guido è sita nella Riserva Statale del Lito-
rale Romano, a sua volta parte integrante della Rete Ecologica della Provincia 
di Roma (Corona, 2001). La Riserva, con un’estensione complessiva di 15.900 
ha, è situata lungo il settore costiero del Lazio, nei Comuni di Roma e di Fiumi-
cino, dal centro abitato di Palidoro, a N, fino alla Tenuta Presidenziale di Castel 
Porziano, a S. I suoi confini risultano poco lineari, data la presenza di diversi 
centri abitati (Ostia, Casal Palocco, Axa, Fiumicino, Focene, Fregene) esclu-
si dall’area protetta. La Tenuta si estende nel settore NW della Riserva, su una 
superficie di oltre 2.000 ha. Essa è situata lungo la Via Aurelia nel tratto com-
preso tra il 16° e il 20° chilometro, ed è delimitata a NW dal fiume Arrone, a 
NE dalla Via Aurelia, a SW dalla Autostrada A 12 Roma-Civitavecchia e dalla 
piana di Maccarese e a SE dall’area della raffineria di Castel Malnome.
 Il territorio della Tenuta è caratterizzato da una morfologia collinare, con 
elevazioni massime di 80 m s.l.m., in prossimità della vecchia via Aurelia, e 
minime intorno a 10 m s.l.m., nei settori vallivi più prossimi alla linea di co-
sta. La quota media è di circa 42 m. L’assetto fisiografico è complessivamente 
subpianeggiante (Chirici et al., 2001): le pendenze variano da 0% a 57%, ma 
quasi la metà della superficie è costituita da terreni a pendenza inferiore a 5%; 
la pendenza media è di circa 8%. Le esposizioni prevalenti sono verso S (14% 
della superficie totale), SW (16%) e W (16%).
 La rete idrica affluisce direttamente verso la pianura costiera (direzione 
d’affluenza SW) oppure verso il Fosso Galeria (direzione NW). Sulle colline lo 
spartiacque non rappresenta un allineamento ben preciso, ma una fascia dove 
lo smaltimento delle acque piovane avviene con difficoltà. Nessun punto della 
superficie è distante da una vallata affluente più di 200 m (Corona, 2001).
 Dal punto di vista geologico, l’area della Tenuta è costituita da una serie di 
strati sedimentari depositatisi durante il Pleistocene medio superiore (0,9-0,1 
milioni di anni fa), così come tutta la Campagna Romana a N del Tevere. Ogni 
strato è composto da materiale differente (ghiaia, sabbia, argilla): la sequenza 
verticale degli strati testimonia una successione temporale di ambienti diversi, 
fluviali, marini e lacustro-lagunari (Bartolucci et al., 2004). I tipi di suolo che si 
originano dai substrati litologici sopra descritti sono in prevalenza rappresen-
tati dai Chromic Vertisols, dal complesso Calcaric Regosols/Calcaric Cambic/
Arenosols e dagli Albic Luvisols (classificazione secondo la Carta Mondiale 
dei Suoli della FAO, vedi Corona, 2001).
 La Tenuta presenta un paesaggio assai eterogeneo. I dossi, i pendii, le scar-
pate, le valli, i piccoli fossi e i terreni dove la falda freatica tende ad affiorare, 
danno luogo a microclimi che consentono l’insediarsi di comunità vegetali di-
verse (Bartolucci et al., 2004). Su base litomorfologica e pedologica si eviden-
ziano cinque principali tipi di vegetazione forestale (Blasi, 1994; Corona, 2001): 
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- serie edafoxerofila dei substrati sabbiosi-ghiaiosi (formazione di Ponte Ga-
leria): serie del farnetto (Quercus frainetto) e della sughera (Q. suber); 

- serie edafoxerofila dei versanti acclivi e dei substrati a prevalente matrice 
ghiaiosa (formazione di Ponte Galeria e formazione Aurelia pro parte): se-
rie della roverella (Q. pubescens); 

- serie edafoigrofila dei substrati sabbioso-ghiaiosi (formazione di Ponte Ga-
leria): serie del cerro (Q. cerris) e del farnetto; 

- serie dei substrati di tipo misto (argilloso-ghiaioso-sabbioso-tufacei): serie 
del cerro e del carpino orientale (Carpinus orientalis); 

- serie dei fondovalle alluvionali: serie della farnia (Q. robur) e del frassino 
ossifillo (Fraxinus angustifolia).

 Per i dati climatici si è fatto riferimento a quelli della stazione termo-plu-
viometrica di Roma Casalotti (52 m s.l.m.), a circa 6 km a NE della Tenuta 
(Blasi, 1994). Le precipitazioni annue sono di circa 844 mm, i mesi più piovo-
si sono novembre, ottobre e settembre, il periodo arido è compreso tra giugno 
e agosto. Le temperature medie mensili variano da 7,4 °C (gennaio) a 22,7 °C 
(luglio, agosto). Dal punto di vista bioclimatico, l’area della Tenuta fa parte 
della Regione Mediterranea di Transizione, con termotipo Mesomediterraneo 
medio e ombrotipo Subumido superiore (Blasi, 1994). La zona in esame è inte-
ressata da una prolungata aridità estiva (metà maggio - metà agosto), associata 
a temperature relativamente elevate, con precipitazioni concentrate nel periodo 
autunnale ed invernale. In base a Pavari (1916) l’area è inclusa nella zona fito-
climatica del Lauretum, sottozona media di 2° tipo a siccità estiva, Lauretum 
freddo, dove la vegetazione potenziale è costituita da formazioni mediterranee 
sempreverdi a prevalenza di leccio (Quercus ilex).
 All’interno dell’area, sono state selezionate per questa indagine sette sta-
zioni di campionamento, rappresentative delle tipologie di habitat del mosaico 
ambientale locale, escluso i coltivi:

1. Loc. I Cioccari, 41°52’1.08’’N, 12°17’21.01’’E, querceto seminaturale a 
Quercus cerris e Q. frainetto, 60 m s.l.m. (NAT_I).

 Stazione all’interno di un frammento di bosco misto seminaturale che si 
estende in un’area di impluvio su una superficie di circa 6 ha che confina a N 
con aree rimboschite a querce, a W e a S con vegetazione boschiva e arbusti-
va spontanea, a E con incolti. La stazione è caratterizzata da uno strato arboreo 
dominato da cerro (Q. cerris) e da farnetto (Q. frainetto), che fornisce durante 
il periodo primaverile-estivo una copertura abbondante. La presenza di tronchi 
a terra determina discontinuità nella struttura della canopy e l’apertura di ra-
dure di limitata estensione. Insieme alle querce si rinvengono carpino bianco 
(Carpinus betulus) e farnia (Q. robur). Allo strato arbustivo, particolarmente 
complesso per composizione floristica e struttura, partecipano Malus sylvestris, 
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Crataegus monogyna, Cornus mas, Sorbus domestica, Phllyrea latifolia. Lo 
strato lianoso è rappresentato da Rubia peregrina, Smilax aspera e Asparagus 
acutifolius. La copertura erbacea è dominata da un strato compatto e omogeneo 
di Ruscus aculeatus, a cui si aggiungono Daphne laureola, Euphorbia amygda-
loides, Anemone apennina, Melica uniflora. La lettiera è compatta, profonda, 
ben strutturata e gli strati sottostanti la superficie si mantengono umidi anche 
nel periodo estivo. Campionamenti con trappole a caduta, vaglio entomologico 
e a vista.

2. Loc. Casale le Pulcette, 41°53’3.30”N, 12°17’33.13”E, bosco misto a ca-
ducifoglie sempreverdi a Q. ilex, 57 m s.l.m. (NAT_II).

 Stazione all’interno di una lecceta seminaturale che si estende in un area 
collinare su una superficie di circa 1,5 ha e che confina a N e W con incolti ed 
a S con rimboschimenti a Quercus pubescens e Q. cerris. La stazione è carat-
terizzata da uno strato arboreo dominato da leccio (Q. ilex) che fornisce una 
copertura abbondante durante tutto l’anno. Notevole è la presenza di rami e 
tronchi a terra, in particolare di Erica arborea, che rappresenta l’elemento do-
minante lo strato arbustivo. La lettiera è compatta, profonda, ben strutturata e 
gli strati sottostanti la superficie si mantengono umidi anche nel periodo estivo. 
La lettiera è soggetta a disturbo per l’azione di scavo svolta da ungulati selva-
tici (verosimilmente Sus scrofa Linnaeus, 1758). Campionamenti con trappole 
a caduta e a vista.

3. Loc. Casale le Pulcette, 41°53’1.92’’N, 12°17’41.34’’E, rimboschimento a 
Q. pubescens, 40 m s.l.m. (ROV).

 Stazione all’interno di un rimboschimento monospecifico a roverella (Q. 
pubescens) di circa 20 anni, che si estende su una superficie di circa 2,5 ha e che 
confina a N con pascoli ed incolti, a W, a S e ad E con formazioni forestali e ar-
bustive costituite da lembi a Q. ilex e da macchia alta a dominanza di Phillyrea 
latifolia, P. angustifolia, Pistacia lentiscus, Arbutus unedo ed Erica arborea. 
Durante il periodo primaverile-estivo lo strato arboreo fornisce una copertura 
abbondante e omogenea. Lo strato arbustivo è ben strutturato ma paucispecifi-
co, dominato da Crataegus monogyna e Sorbus domestica. La copertura erba-
cea è caratterizzata da uno strato compatto di Hedera helix, che domina anche 
nello strato lianoso. Le lettiera è compatta, mediamente profonda e moderata-
mente diversificata dal punto di vista compositivo, tuttavia, risente in maniera 
estremamente negativa dell’aridità estiva. Campionamenti con trappole a cadu-
ta, vaglio entomologico e a vista.
 
4. Loc. I Cioccari, 41°52’56.94’’N, 12°17’15.48’’E, rimboschimento a Q. 

ilex, 58 m s.l.m. (LEC).
 Stazione all’interno di un rimboschimento monospecifico a leccio (Q. ilex) 
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di circa 20 anni, che si estende su una superficie di circa 2,5 ha e che confina a 
N e a W con pascoli ed incolti, ad E con rimboschimenti a roverella (Q. pube-
scens), a S con impianti artificiali a sughera (Q. suber). Lo strato arboreo for-
nisce per tutto l’anno una copertura quasi totale. Quasi del tutto assenti lo stra-
to arbustivo e quello erbaceo, composti rispettivamente da Rubus ulmifolius ed 
Hedera helix. La lettiera è profonda, compatta ed umida per la maggior parte 
dell’anno, tuttavia è scarsamente degradata e diversificata dal punto di vista 
compositivo. La lettiera è soggetta a disturbo per l’azione di scavo svolta da 
ungulati selvatici (verosimilmente Sus scrofa Linnaeus, 1758). Campionamenti 
con trappole a caduta, vaglio entomologico e a vista.

5. Loc. Quarto della Chiesa, 41°53’37.63’’N, 12°16’31.70’’E, rimboschi-
mento a Q. cerris, 66 m s.l.m. (CER).

 Stazione all’interno di un rimboschimento monospecifico a cerro (Q. cer-
ris) di circa 20 anni, che si estende su una superficie di circa 3 ha e che confi-
na a N con rimboschimenti a querce, a W, S ed E con impianti a conifere (Pi-
nus spp.). Lo strato arboreo fornisce durante il periodo primaverile-estivo una 
copertura abbondante e più o meno omogenea. Lo strato arbustivo è formato 
esclusivamente da individui sparsi di Rubus ulmifolius. Durante il periodo pri-
maverile su una lettiera mediamente profonda ma omogenea di foglie di cerro 
crescono piante appartenenti ai generi Poa, Vicia e Trifolium. La lettiera risente 
negativamente del periodo di aridità estiva. La lettiera è soggetta a disturbo da 
calpestio per la presenza di pascolo bovino nell’area dell’impianto. Campiona-
menti con trappole a caduta, vaglio entomologico e a vista.

6. Loc. Casale le Pulcette, 41°52’47.82”N, 12°17’36.15”E, rimboschimento a 
P. halepensis, 52 m s.l.m. (PIN_I).

 Stazione all’interno di un rimboschimento monospecifico a pino d’Alep-
po (P. halepensis) di circa 20 anni, che si estende su una superficie di circa 1,5 
ha e che confina in tutte le direzioni con frammenti forestali o arbustivi semi-
naturali. Lo strato arboreo fornisce per tutto l’anno una copertura quasi totale. 
Lo strato arbustivo è ben formato, con numerosi nuclei di Rubus ulmifolius e 
giovani Q. ilex. La lettiera è profonda, compatta ed umida per la maggior parte 
dell’anno, benché scarsamente degradata. Campionamenti con trappole a cadu-
ta, vaglio entomologico e a vista.

7. Loc. Quarto della Vipera, 41°52’58.87”N, 12°18’46.77”E, rimboschimen-
to a P. halepensis, 56 m s.l.m. (PIN_II).

 Stazione all’interno di un rimboschimento monospecifico a pino d’Alep-
po (P. halepensis) di circa 20 anni, che si estende su una superficie di circa 1,5 
ha e che confina a N, E e S con rimboschimenti a conifere e a W con incolti. 
Lo strato arboreo fornisce per tutto l’anno una copertura quasi totale agli strati 
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sottostanti. Quasi del tutti assenti sono lo strato arbustivo e quello erbaceo. La 
lettiera è profonda, compatta ed umida per la maggior parte dell’anno ma scar-
samente degradata. Campionamenti con trappole a caduta e a vista.

Materiali e Metodi

 Il materiale esaminato è stato ottenuto principalmente mediante campio-
namenti con trappole a caduta (pitfall-traps) e con vaglio entomologico (Win-
kler); occasionalmente, sono state effettuate raccolte manuali a vista. I cam-
pionamenti con trappole a caduta sono ritenuti utili nell’indagine sulla compo-
nente epigea della tassocenosi (essenzialmente litobiomorfi e geofilomorfi del 
genere Strigamia Leach), mentre quelli con vaglio entomologico sono più op-
portuni per lo studio della componente edafica (geofilomorfi) (Wytwer, 1990, 
1995, 2000); le raccolte a vista sono state effettuate a scopo integrativo.
 I campionamenti con trappole a caduta (7 stazioni) sono stati eseguiti men-
silmente da marzo 2009 a febbraio 2010 e da febbraio a giugno 2013, da un 
singolo operatore (FB). In ciascuna stazione sono state poste 8 trappole a 15 m 
l’una dall’altra (formando un rettangolo di 15 x 45 m) e a una distanza di circa 
50 m dal margine degli ambienti oggetto di studio.
 Ogni trappola era costituita da un bicchiere di plastica PET di 9 cm di dia-
metro all’imboccatura, 7 cm alla base e 11 cm di altezza che è stato riempito 
con 150 ml di una soluzione satura di NaCl in aceto di vino commerciale (6% 
di acidità). Prima dell’interramento, è stato praticato un foro (ø 5 mm) a 4 cm 
dal bordo per evitare la tracimazione del contenuto. Una griglia costituita da 
piccoli rami e sassi è stata posizionata sopra ogni trappola per evitare la caduta 
di detrito nella stessa, per stabilire condizioni omogenee con l’ambiente circo-
stante, nonché limitare l’ingresso di acqua piovana.
 Le raccolte con il vaglio entomologico (5 stazioni) sono state effettuate 
mensilmente da uno stesso operatore (FB) da marzo 2009 a febbraio 2010, se-
guendo un protocollo prestabilito in cui erano previste otto repliche mensili, 
due per ogni tipologia ambientale oggetto di studio. Due campioni di 0,5 mq di 
suolo e lettiera sono stati raccolti con una paletta (fino ad una profondità di 5 
cm nel suolo) e vagliati. Il contenuto è stato posto in sacchetti di tela ed esami-
nato in laboratorio entro le 12-24 ore successive.
 Le raccolte a vista (7 stazioni) sono state effettuate cercando sotto sassi, tron-
chi a terra, lettiera, da uno-due raccoglitori (FB, MZ), nel periodo 2009-2013.
 Relativamente ai campionamenti eseguiti nel periodo marzo 2009 - febbra-
io 2010, per le specie che nelle raccolte con trappole a caduta hanno fornito i 
materiali numericamente più consistenti (Eupolybothrus fasciatus, Lithobius 
cassinensis, L. castaneus, L. tylopus, Pleurolithobius patriarchalis) è stata cal-
colata la densità di attività (DA) secondo Brandmayr et al. (2005): DA = [n° 
individui (adulti+immaturi+larve) / (trap x gg)] x 10 (trap = n.° di trappole in 
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funzione, gg = giorni di permanenza delle trappole). Al fine di ottenere un qua-
dro dell’andamento della attività stagionale, per ciascuna specie i valori ottenu-
ti nelle singole stazioni sono stati sommati e riportati su grafico.
 Tramite l’indice di Jaccard è stata effettuata una analisi zoosociologica per 
individuare i valori di somiglianza tra le tassocenosi delle sette stazioni di cam-
pionamento; sulla base dei valori ottenuti, con il programma Statistica 7.0 è sta-
to costruito un dendogramma di somiglianza tra le stazioni, utilizzando l’algorit-
mo di amalgamazione UPGMA e come misura di distanza le Distanze Eucli dee.
 L’elenco delle specie segue Zapparoli & Minelli (2005), si è inoltre tenu-
to conto degli aggiornamenti nomenclatoriali successivamente pubblicati da 
Zapparoli (2006a) e Bonato & Minelli (2014). Per ogni specie si riporta: nome 
scientifico, Autore e anno di pubblicazione; i reperti relativi all’area di studio, 
fornendo nell’ordine stazione, metodo di raccolta, numero di esemplari esami-
nato e data di raccolta. Seguono note corologiche ed ecologiche, essenzialmen-
te tratte da Zapparoli (2006a) e successivi aggiornamenti (e.g., Akkari et al., 
2008; Zapparoli, 2010; Minelli & Zapparoli, 2011; Iorio, 2014), in cui si ripor-
tano corotipo, distribuzione geografica generale e in Italia, preferenze ambien-
tali (intervalli altitudinali, formazioni vegetali o altri ambienti in cui la specie 
è stata raccolta), facendo principalmente riferimento alle popolazioni epigee 
dell’Italia centrale, ed eventuali note fenologiche. Per i corotipi si è fatto riferi-
mento a Vigna Taglianti et al. (1993, 1999).
 Salvo indicazioni contrarie, il materiale esaminato è conservato presso la 
collezione F. Baini (Roma).

aBBreviazioni

 Oltre agli acronimi già elencati per le stazioni di campionamento (vedi sopra), 
sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni: cv = cattura a vista; MZ = coll. 
M. Zapparoli; pdz = paia di zampe; pt = pitfall-trap; va = vaglio entomologico.

ELENCO DELLE SPECIE

SCUTIGEROMORPHA Pocock, 1895
SCUTIGERIDAE Gervais, 1837
Scutigera Lamarck, 1801

1. Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 1758)

 Materiale esaMinato. CER, pt: 1 ex., 26.III/26.IV.2009.

 note corologiche ed ecologiche. Elemento Centroasiatico-Mediterraneo; 
primariamente diffuso dal Turkmenistan al Nord Africa (dall’Egitto al Maroc-
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co) e all’Europa meridionale (Albania, Austria, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, 
Croazia, Francia meridionale, Germania meridionale, Grecia continentale, Ita-
lia, Malta, Montenegro, Portogallo continentale, Repubblica Ceca, Repubblica 
Slovacca, Repubblica di Macedonia, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Spa-
gna continentale, Svizzera, Ucraina incluso Crimea, Ungheria meridionale), at-
traverso l’Asia occidentale (Azerbaijan, Georgia, Iran, Iraq, Giordania, Libano, 
Palestina, Siria, Turchia) e i sistemi micro- e macroinsulari del Mediterraneo; 
introdotto in Europa centrale e settentrionale (Isole Britanniche, Danimarca 
continentale, Francia settentrionale e centrale, Olanda, Svezia), isole atlanti-
che (Azzorre, Bermuda, Capo Verde, Canarie, Madera, Selvagge, Sant’Elena), 
nonché in Africa australe (Angola, Camerun, Kenya, Mozambico, Sud Afri-
ca, Tanzania, Zimbabwe), Asia sud-orientale (Taiwan, Vietnam), America set-
tentrionale (Canada, USA), centrale (Messico) e meridionale (Argentina, Uru-
guay).
 In Italia risulta segnalato in tutte le regioni escluso Valle d’Aosta e Molise, 
probabilmente per carenza d’indagini.
 Dal livello del mare a 710 m, più frequente tra 0- 450 m; termofilo, frequen-
te per lo più in habitat mediterranei aperti, sporadico negli ambienti forestali; 
frequente anche negli ambienti di origine antropica (agroecosistemi, ambienti 
urbani e suburbani).

LITHOBIOMORPHA Pocock, 1895
LITHOBIIDAE Newport, 1844
Eupolybothrus Verhoeff, 1907

2. Eupolybothrus fasciatus (Newport, 1845)

 Materiale esaMinato. NAT_I, cv: 1 ♂, 1 ♀, 1 larva, 29.XII.2010; 2 ♂♂, 3 ♀♀, 2 lar-
ve, 30.I.2011. NAT_II, pt: 1 ♀, 29.IX/27.X.2013. ROV, pt: 1 ♀, 22.II/23.III.2009; 1 larva, 
23.III/23.IV.2009; 1 ♀, 1 juv., 23.IV/23.V.2009; 3 ♂♂, 1 ♀, 1.VI/3.VII.2009; 4 ♂♂, 1 ♀, 3.VII/6.
VIII.2009; 1 ♂, 1 ♀, 6.VIII/6.IX.2009; 4 ♂♂, 1 larva, 6.IX/3.X.2009; 3 ♂♂, 3 larve, 3.X/3.
XI.2009; 2 ♂♂, 1 ♀, 3.XI/3.XII.2009; 1 ♂, 1 ♀, 3.XII/4.I.2010; 1 ♀, 4.II/4.III.2010; ibidem, 
va: 2 larve, 27.IX.2009; 1 larva, 28.X.2009; 1 larva, 26.XI.2009; 1 larva, 28.XII.2009. LEC, 
pt: 2 ♀♀, 26.III/26.IV.2009; 2 ♀♀, 26.IV/26.V.2009; 2 ♂♂, 1 ♀, 6.VIII/6.IX.2009; 1 ♂, 4 ♀♀, 
6.IX/3.X.2009; 1 ♀, 3.X/3.XI.2009; 2 ♀♀, 3.XI/3.XII.2009; 1 larva, 4.II/4.III.2010; ibidem, va: 
5 larve, 27.IX.2009. CER, pt: 1 larva, 25.II/26.III.2009; 1 ♂, 3 ♀♀, 4 juvv., 26.III/26.IV.2009; 
3 ♀♀, 3 juvv., 26.IV/26.V.2009; 1 ♂, 4 ♀♀, 2.VI/4.VII.2009; 2 ♂♂, 4.VII/7.VIII.2009; 4 ♂♂, 5 
♀♀, 7.VIII/7.IX.2009; 1 larva, 7.IX/4.X.2009; 1 ♂, 2 ♀♀, 4.X/4.XI.2009; 3 ♀♀, 1 larva, 4.XI/4.
XII.2009; 3 ♀♀, 4.XII/4.I.2010; 1 larva, 4.I/4.II.2010; 2 ♀♀, 1 larva, 4.II/4.III.2010; ibidem, va: 
1 juv., 22.III.2009; 5 larve, 31.X.2009. PIN_I, pt: 1 ♂, 1 ♀, 26.IV/25.V.2013; ibidem, cv: 2 ♀♀, 
2 juvv., 8.X.2013. 

 note corologiche ed ecologiche. Endemita appenninico, affinità Sud Eu-
ropea; diffuso nelle regioni peninsulari, dalla Liguria alla Calabria, escluso il 



15

settore sud-orientale; segnalato in Sardegna e alle Isole Eolie dove vi è stato 
verosimilmente introdotto.
 Da pochi metri sul livello del mare a 2.500 m, più frequente tra 5-1.500 m; 
silvicolo, colonizza soprattutto querceti, boschi misti di latifoglie; nelle fagge-
te depresse dell’Antiappennino; nei boschi ripari; talvolta presente in ambienti 
artificiali, come rimboschimenti e coltivi (oliveti, noccioleti, castagneti); raro 
nelle formazioni aperte.
 In base ai campionamenti effettuati con trappole a caduta nel 2009-2010, 
nell’area di Castel di Guido E. fasciatus mostra un picco di densità di attività 
in coincidenza con i mesi di agosto-settembre (fig. 1), coerentemente a quanto 
osservato in altre località del Lazio (boschi planiziari residui del litorale medio-
tirrenico: Minelli & Zapparoli, 1986; cerrete dei Monti Vicani: Zapparoli, dati 
inediti; formazioni forestali di Monte Rufeno: Zapparoli & Biondi, 2007).

Lithobius Leach, 1814

3. Lithobius sp. cfr. aleator Verhoeff, 1925

 Materiale esaMinato. ROV, pt: 1 ♂, 23.IV/23.V.2009; 3 ♂♂, 2 ♀♀ imm., 1.VI/3.VII.2009; 
2 ♂♂, 6.IX/3.X.2009. CER, va: 1 ♂, 31.I.2010.

 note. L. aleator Verhoeff, 1925 è un elemento sinora noto della Francia 
SE (Alpes Maritimes), dell’Italia centrale (Umbria, Lazio, Abruzzo) e meri-
dionale (Campania) (Zapparoli, 2006a; Iorio, 2014). La descrizione della spe-
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Fig. 1 – Eupolybothrus fasciatus (Newport, 1845): densità di attività nella Tenuta di Castel di Gui-
do (campionamenti con trappole a caduta marzo 2009 - febbraio 2010).
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cie è insufficiente e il suo status tassonomico incerto (Iorio, 2014). Il materiale 
esaminato è da riferire a esemplari non completamente maturi. L’identificazio-
ne è pertanto provvisoria. Di seguito si riportano i caratteri morfologici essen-
ziali riscontrati sugli esemplari meglio conservati tra quelli esaminati (4 ♂♂). 
Colore castano. Lunghezza del corpo, max 11 mm. Antenne di 39-45 articoli. 
Ocelli 1+3,2,1; 1+3,3,1; 1+3,3,2. Organo di Tömösváry grande quanto un ocel-
lo secondario. Coxosterno forcipulare con 2+2 denti, porodonte setiforme. T 9 
senza prolungamenti agli angoli posteriori, TT 11 e 13 con prolungamenti agli 
angoli posteriori appena accennati. Articolazione tarso-metatarso delle zampe 
1-13 presente. Pori coxali 2 2 3 2; 2 2 2 2, circolari, piccoli, separati da uno spa-
zio maggiore del loro diametro. Spina coxolaterale (VaC) assente. Zampe 14 e 
15 senza caratteri sessuali secondari. Unghia terminale delle zampe 15 con spi-
na accessoria. La plectrotassi è riportata in tab. 1.

4. Lithobius cassinensis Verhoeff, 1925

 Materiale esaMinato. NAT_I, va: 1 ♀, 22.IV.2009; ibidem, cv: 1 ♀, 30.I.2011. ROV, pt: 1 
♀, 1.VI/3.VII.2009; 1 ♀, 6.IX/3.X.2009; ibidem, cv: 1 ♀, 9.XII.2011. LEC, pt: 1 larva, 3.XI/3.
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Tab. 1 – Lithobius sp. cfr. aleator Verhoeff, 1925, Roma, Castel di Guido, 4 ♂♂ - plectrotassi: in 
parentesi le spine che possono essere assenti.
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XII.2009; 1 ♀, 4.I/4.II.2010; ibidem, va: 1 ♂, 3 juvv., 22.IV.2009; 2 ♂♂, 6 ♀♀, 27.IX.2009; 1 
♀, 27.II.2010. CER, pt: 1 ♂, 1 ♀, 1 larva, 25.II/26.III.2009; 1 ♂, 2 ♀♀, 26.III/26.IV.2009; 1 ♀, 
26.IV/26.V.2009; 2 ♀♀, 4.I/4.II.2010; 2 ♀♀, 4.II/4.III.2010; ibidem, va: 1 ♀, 27.II.2010; 1 ♂, 
22.XI.2011; 4 ♂♂, 3.III.2012; ibidem, cv: 1 ♀, 8.X.2009, 1 ♂, 15.X.2009; 3 ♂♂, 1 ♀, 21.IV.2011 
(MZ). PIN_I, pt: ♂, 4 ♀♀, 26.IV/25.V.2013; ibidem, va: 1 ♀, 18.X.2013. PIN_II, pt: 1 juv., 
26.III/26.IV.2013. 

 note corologiche ed ecologiche. Endemita appenninico, affinità Sud Eu-
ropea; diffuso nelle regioni dell’Italia centrale (Marche, Toscana, Umbria, La-
zio, Abruzzo, Molise) e meridionale (Campania).
 Dal livello del mare a 2.200 m, più frequente tra 5-1.500 m; tendenzialmen-
te termofilo, silvicolo, colonizza soprattutto querceti, frequente anche in boschi 
misti di latifoglie e boschi di Fagus sylvatica; più rare le segnalazioni in altre 
comunità vegetali (macchie, garighe, boschi puri o misti di Abies alba, boschi 
di Ilex aquifolium, Juniperus oxycedrus, boschi ripari, formazioni aperte d’alti-
tudine); colonizza altresì ambienti artificiali e disturbati (rimboschimenti, noc-
cioleti, oliveti, castagneti, ambienti urbani e suburbani).
 In base ai campionamenti effettuati con trappole a caduta nel 2009-2010, 
nell’area di Castel di Guido L. cassinensis mostra un picco di densità di attività 
in coincidenza dei mesi di gennaio-febbraio e marzo-aprile (fig. 2).

5. Lithobius castaneus Newport, 1844

 Materiale esaMinato. NAT_I, pt: 1 ♀, 2.VI/4.VII.2009; 2 ♀♀, 4.II/4.III.2010. ROV, 
pt: 1 ♀, 23.III/23.IV.2009; 1 ♂, 3 ♀♀, 23.IV/23.V.2009; 5 ♂♂, 2 ♀♀, 1.VI/3.VII.2009; 1 ♂, 
6.IX/3.X.2009; 1 ♂, 3.X/3.XI.2009; 1 ♂, 2 ♀♀, 3.XI/3.XII.2009; 1 ♀, 3.XII/4.I.2010; 1 ♀, 4.I/4.
II.2010; 1 ♀, 4.II/4.III.2010. LEC, pt: 1 ♀, 25.II/26.III.2009; 1 ♂, 1 ♀, 26.III/26.IV.2009; 1 ♀, 
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Fig. 2 – Lithobius cassinensis Verhoeff, 1925: densità di attività nella Tenuta di Castel di Guido 
(campionamenti con trappole a caduta marzo 2009 - febbraio 2010).
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26.IV/26.V.2009; 1 ♂, 1.VI/3.VII.2009. PIN_I, pt: 1 ♂, 26.I/25.II.2013; 1 ♀, 25.II/29.III.2013; 1 
♂, 29.III/28.IV.2013; 1 ♂, 1 ♀, 28.IV/25.V.2013.

 note corologiche ed ecologiche. Elemento Sud Europeo; diffuso in Euro-
pa meridionale (Austria meridionale, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria ?, Croazia, 
Francia meridionale, Corsica, Italia continentale e insulare, Malta, Portogallo, 
Serbia, Slovenia, Spagna) e Nord Africa (Marocco, Algeria, Tunisia); introdot-
to in America centrale (Guatemala).
 In Italia risulta segnalato in tutte le regioni escluso Valle d’Aosta, forse per 
carenza d’indagine, e Puglia. 
 Dal livello del mare a 2.350 m, più frequente tra 5-1.500 m; silvicolo, molto 
comune in tutte le formazioni forestali dell’Appennino (querceti, boschi misti 
di latifoglie, castagneti, ostrieti, faggete, abetine, mughete, boschi ripari, rim-
boschimenti) dove è presente con regolarità; saltuariamente in formazioni aper-
te e arbustive (garighe, macchia, prato-pascoli); raro negli ambienti disturbati 
(coltivi, ambienti urbani e suburbani).
 In base ai campionamenti effettuati con trappole a caduta nel 2009-2010, 
nell’area di Castel di Guido L. castaneus mostra un picco di densità di attività 
nel periodo maggio-giugno (fig. 3). Questo risultato non coincide con quanto 
rilevato in altri settori del Lazio. Per l’area di Monte Rufeno (Lazio settentrio-
nale), Zapparoli e Biondi (2007) hanno messo infatti in evidenza un picco di 
attività nei mesi di luglio-agosto e novembre-dicembre, mentre nei boschi pla-
niziari residui del litorale medio-tirrenico (Palo Laziale, Roma; Parco Nazio-
nale del Circeo, Latina) Minelli e Zapparoli (1986) hanno individuato picchi di 
attività nel periodo tardo primaverile-estivo.
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Fig. 3 – Lithobius castaneus Newport, 1844: densità di attività nella Tenuta di Castel di Guido 
(campionamenti con trappole a caduta marzo 2009 - febbraio 2010).
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6. Lithobius forficatus (Linnaeus, 1758)

 Materiale esaMinato. NAT_I, pt: 1 ♀, 4.I/4.II.2010; ibidem, cv: 1 ♂, 15.XII.2009; 2 ♂♂, 2 
♀♀, 30.XII.2009; 1 ♂, 1 ♀, 30.I.2011. NAT_II, cv: 3 ♂♂, 7.X.2013. PIN_I, pt: 1 ♂, 29.III/28.
IV.2013; ibidem, cv: 1 ♂, 2 ♀♀, 25.II.2013.

 note corologiche ed ecologiche. Elemento Europeo; diffuso in gran parte 
dell’Europa continentale (Albania, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulga-
ria, Croazia, Danimarca continentale, Finlandia, Francia continentale, Germa-
nia, Gran Bretagna, Grecia continentale, Irlanda, Italia, Montenegro, Norvegia, 
Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica di Macedonia, Repubblica Slo-
vacca, Romania, Serbia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ungheria) con estensione 
in Medio Oriente (Turchia settentrionale; Georgia; Russia, prov. di Krasnodar); 
segnalato anche in Islanda (introdotto), Corsica (da confermare, introdotto?), 
Malta (introdotto) e Nord Africa (introdotto?); altresì introdotto in Nord e Sud 
America, Isola Sant’Elena, Isole Hawaii (?), Isole Kurili.
 In Italia risulta segnalato in tutte le regioni continentali e peninsulari; la 
presenza nella regione sicula è limitata alle Isole Eolie e a Lampedusa dove vi 
è stato probabilmente introdotto, così come in Sardegna.
 Dal livello del mare a 2.500 m; euriecio, comune soprattutto in ambienti 
artificiali e disturbati, come coltivi (noccioleti, castagneti, vigneti), rimboschi-
menti, ambienti urbani e suburbani; colonizza anche formazioni forestali più o 
meno disturbate (querceti, ma anche faggete, boschi misti di latifoglie, casta-
gneti, pinete, abetine, boschi ripari). In Italia centrale, sopra i 1.400 m, coloniz-
za anche ambienti aperti secondari.

7. Lithobius lapidicola Meinert, 1872

 Materiale esaMinato. CER, pt: 1 ♂, 26.IV/26.V.2009; ibidem, va: 1 juv., 22.III.2009; 6 ♂♂, 
21.IV.2009.

 note corologiche ed ecologiche. Elemento Centroeuropeo; diffuso in Al-
bania, Austria, Bosnia-Erzegovina, Danimarca continentale, Francia orienta-
le, Corsica, Germania, Gran Bretagna, Grecia continentale incluso Isole Ionie, 
Irlanda, Italia, Montenegro, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, 
Romania, Slovenia, Svezia, Svizzera, Olanda, Ucraina, Ungheria; segnalato 
anche alle Isole Canarie.
 In Italia risulta segnalato in tutte le regioni escluso Valle d’Aosta, probabil-
mente per carenza d’indagini.
 Dal livello del mare a 2.500 m; più frequente tra 5-1.700 m; euriecio, co-
lonizza numerose formazioni forestali, specialmente querceti, boschi misti di 
latifoglie, faggete, abetine; segnalato anche in arbusteti e in formazioni aperte 
d’altitudine; frequente anche in ambienti artificiali, come rimboschimenti, col-
tivi e ambienti urbani e suburbani.
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8. Lithobius microps Meinert, 1868

 Materiale esaMinato. ROV, pt: 1 ♂, 3.X/3.XI.2009. LEC, pt: 1 ♂, 26.III/26.IV.2009; ibi-
dem, va: 1 ♂, 1 ♀, 27.II.2010. CER, va: 1 ♀, 27.II.2009. 

 note corologiche ed ecologiche. Elemento Europeo; diffuso in Albania, 
Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca continentale, Fin-
landia, Francia continentale, Germania, Gran Bretagna, Grecia continentale e 
insulare, Irlanda, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica di 
Macedonia, Romania, Serbia, Spagna (incluse Isole Baleari), Svezia, Svizzera, 
Turchia, Ucraina; generalmente sinantropico in Europa settentrionale; introdot-
to in Nord America (Terranova, New England).
 In Italia risulta segnalato in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia 
Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Lazio, Abruzzo, Campa-
nia, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna. 
 Da 10 a 1.500 m s.l.m.; tendenzialmente silvicolo, presente in formazioni 
forestali termofile e termomesofile, raro in formazioni aperte; colonizza altresì 
ambienti artificiali (rimboschimenti, coltivi, ambienti urbani e suburbani).

9. Lithobius sp. cfr. pasquinii (Matic, 1967)

 Materiale esaMinato. LEC: 1 ♂, 26.IV/26.V.2009.

 note. L. pasquinii (Matic, 1967) è un elemento endemico dell’Italia centra-
le, sinora noto di alcune località di Lazio (RM, Jenne, Grotta Santa Maria, 59 
La, 700 m, locus typicus; FR, Monti Ernici, Campo Catino, m 1500) e Abruzzo 
(TE, Rigopiano, 1300 m; PE, tra Brittoli e Carpineto della Nora, 850 m) (Zap-
paroli, 2006a).
 L’unico esemplare qui esaminato è da riferire a un maschio adulto. Dato il 
suo cattivo stato di conservazione (antenna sinistra mutilata, zampe 9 e 11-14 
mutilate su uno o entrambi i lati, zampa 15 nel tubo in alcool staccata dal cor-
po), l’identificazione è provvisoria. Di seguito si riportano i caratteri morfologi-
ci essenziali riscontrati. Colore del corpo castano chiaro. Lunghezza del corpo, 
7 mm. Antenna destra di 20 articoli, sinistra mutilata all’articolo 17, lunghez-
za dell’antenna destra circa ¼ della lunghezza del corpo. Ocelli 3, pigmentati, 
di cui quello centrale più grande degli altri due, disposti in linea orizzontale. 
Organo di Tömösváry grande quanto l’ocello centrale. Coxosterno forcipula-
re con 2+2 denti appuntiti, porodonte setiforme, spalle assenti, margini laterali 
obliqui. TT 9, 11 e 13 senza prolungamenti agli angoli posteriori. Articolazione 
tarso-metatarso delle zampe 1-13 assente. Pori coxali 2 2 2 2, circolari, picco-
li, separati da uno spazio maggiore del loro diametro. Spina coxolaterale (VaC) 
assente. Zampa 15 senza caratteri sessuali secondari. Unghia terminale della 
zampa 15 senza spina accessoria. La plectrotassi è riportata in tab. 2.
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10. Lithobius tylopus Latzel, 1882

 Materiale esaMinato. ROV, pt: 2 ♀♀, 23.III/23.IV.2009; 1 ♀, 1.VI/3.VII.2009; 1 ♂, 
6.VIII/6.IX.2009; 2 ♀♀, 3.X/3.XI.2009; 5 ♀♀, 3.XI/3.XII.2009; 2 ♀♀, 3.XII/4.I.2010; 5 ♀♀, 
4.I/4.II.2009; 1 ♀, 4.II/4.III.2009; ibidem, va: 1 juv., 21.IV.2009; 1 ♀, 26.XI.2009. LEC, pt: 
1 ♀, 26.IV/26.V.2009; 2 ♂♂, 1 ♀, 1.VI/3.VII.2009; 2 ♂♂, 6.IX/3.X.2009; ibidem, va: 1 ♂, 
27.IX.2009.

 note corologiche ed ecologiche. Endemita appenninico, affinità Sud Eu-
ropea; diffuso in Italia settentrionale (Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto), 
centrale (Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Moli-
se) e meridionale (Campania, Basilicata, Calabria).
 Da 20 a 1.400 m s.l.m.; silvicolo, colonizza principalmente boschi mesofili 
dominati da Fagus sylvatica, Quercus cerris, Castanea sativa; segnalato anche 
in boschi montani puri o misti di Abies alba o Pinus nigra; poco frequente nel-
le formazioni forestali più termofile (leccete, altre quercete), decisamente raro 
nelle formazioni aperte; generalmente assente negli ambienti artificiali (solo al-
cune segnalazioni in coltivi, rimboschimenti, ambienti urbani e suburbani).
 In base ai campionamenti con trappole a caduta effettuati nel 2009-2010, 
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Tab. 2 – Lithobius sp. cfr. pasquinii (Matic, 1967), Roma, Castel di Guido, 1 ♂ - plectrotassi: zam-
pe 9, 11-14 mutilate, zampa 15 non attaccata al corpo; pelctrotassi presunta in parentesi quadra.
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nell’area di Castel di Guido L. tylopus mostra un picco nella densità di attivi-
tà in coincidenza dei mesi di novembre-gennaio (fig. 4). Al contrario, in ba-
se ai campionamenti con trappole a caduta effettuati nel 2001-2002, nell’area 
di Monte Rufeno (Lazio settentrionale), la stessa specie mostra un picco nella 
densità di attività nel mese di agosto (Zapparoli e Biondi, 2007), analogamente 
a quanto segnalato da Minelli e Zapparoli (1986) per i boschi planiziari residui 
del litorale medio-tirrenico.

11. Pleurolithobius patriarchalis (Berlese, 1894)

 Materiale esaMinato. CER, pt: 7 ♂♂, 12 ♀♀, 3 juvv., 25.II/26.III.2009; 5 ♂♂, 1 ♀, 1 juv., 2 
larve, 26.III/26.IV.2009; 1 ♂, 26.III/26.IV.2009 (MZ); 3 ♂♂, 5 ♀♀, 2 juvv., 26.IV/26.V.2009; 1 
♂, 26.IV/26.V.2009 (MZ); 1 juv., 4.XI/4.XII.2009; 2 ♂♂, 2 ♀♀, 1 larva, 4.XII/4.I.2010; 11 ♂♂, 
12 ♀♀, 2 juvv., 4.I/4.II.2010; 6 ♂♂, 12 ♀♀, 4.II/4.III.2010: ibidem, va: 1 ♀, 3 juvv., 22.III.2009; 
1 ♂, 3 ♀♀, 21.IV.2009; 1 larva, 31.X.2009; 1 ♂, 31.I.2010; 2 ♀♀, 27.II.2010. PIN_II, pt: 2 
♀♀, 26.I/24.II.2013; 4 ♂♂, 11 ♀♀, 25.II/29.III.2013; 3 ♂♂, 6 ♀♀, 29.III/28.IV.2013; 2 ♀♀, 
28.IV/25.V.2013.

 note corologiche ed ecologiche. Elemento E-Mediterraneo; diffuso dal-
l’A natolia occidentale all’Italia sud-orientale, attraverso Grecia continentale e 
insulare, Repubblica di Macedonia, Bulgaria meridionale, Albania, Montene-
gro; segnalato in Cirenaica (introdotto?).
 In Italia risulta segnalato nelle regioni sud-orientali (Molise, Puglia), dove 
è verosimilmente autoctono; altre segnalazioni sono note per Lazio (Isole Pon-
ziane: Isola Santo Stefano), Campania, Calabria, Sicilia (Isole Egadi: Isola di 
Favignana), dove vi è stato verosimilmente introdotto; i reperti raccolti nel cor-
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Fig. 4 – Lithobius tylopus Latzel, 1882: densità di attività nella Tenuta di Castel di Guido (cam-
pionamenti con trappole a caduta marzo 2009 - febbraio 2010).
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so del presente studio appartengono a una popolazione anch’essa di probabile 
origine alloctona.
 L’intervallo altitudinale e le preferenze ambientali delle popolazioni dell’I-
talia centrale non sono ben note, si tratta tuttavia di un elemento termofilo, 
legato ai primi orizzonti del piano basale, segnalato in Italia meridionale tra 
0-250 m, in ambienti antropizzati (Minelli & Iovane, 1987); il materiale esami-
nato è stato raccolto in rimboschimenti a Quercus cerris e a Pinus halepensis.
 In base ai campionamenti effettuati con trappole a caduta nel 2009-2010, 
nell’area di Castel di Guido P. patriarchalis mostra un picco nella densità di 
attività in coincidenza dei mesi di gennaio-marzo (fig. 5), confermando sostan-
zialmente quanto già osservato da Zapparoli e Minelli (1993).

SCOLOPENDROMORPHA Pocock, 1895
SCOLOPENDRIDAE Newport, 1844
Scolopendra Linnaeus, 1758

12. Scolopendra cingulata Latreille, 1829

 Materiale esaMinato. LEC, pt: 1 ex., 1.VI/3.VII.2009. CER, pt: 1 ex., 7.VIII/7.IX.2009.

 note corologiche ed ecologiche. Elemento (Turano?) Mediterraneo; dif-
fuso dall’Asia occidentale, attraverso Caucaso, Iran NW, Turchia SW, Siria, 
Libano, Israele, Giordania, al Nord Africa, dall’Egitto al Marocco (presenza in 
Tunisia incerta), e all’Europa meridionale (Albania, Austria, Bosnia-Erzegovi-
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Fig. 5 – Pleurolithobius patriarchalis (Berlese, 1894): densità di attività nella Tenuta di Castel di 
Guido (campionamenti con trappole a caduta marzo 2009 - febbraio 2010).
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na, Bulgaria, Croazia, Francia meridionale, Grecia continentale e insulare, Ita-
lia, Montenegro, Portogallo, Repubblica di Macedonia, Romania, Serbia, Slo-
venia, Spagna, Ucraina incluso Crimea, Ungheria); segnalato in Asia centrale 
(Tadzjikistan); presente a Cipro e in Sicilia, assente a Creta, in Sardegna, Cor-
sica e alle Isole Baleari.
 In Italia risulta segnalato in tutte le regioni escluso Valle d’Aosta, Piemon-
te, Lombardia (salvo reperti verosimilmente di origine alloctona), Trentino-Al-
to Adige, Liguria, Sardegna.
 Dal livello del mare a 1.600 m s.l.m., più frequente tra 50-800 m; termo-
filo, principalmente legato ad ambienti aperti mediterranei (macchia, gariga); 
segnalato anche in querceti più o meno aperti e disturbati, in rimboschimenti a 
Pinus spp. e in aree a forte influenza antropica (coltivi, ambienti urbani e subur-
bani).

CRYPTOPIDAE Kohlrausch, 1881
Cryptops Leach, 1815

13. Cryptops anomalans Newport, 1844

 Materiale esaMinato. LEC, pt: 1 ex., 26.III/26.IV.2009. CER, pt: 1 ex., 7.VIII/7.IX.2009.

 note corologiche ed ecologiche. Elemento Sud Europeo; diffuso in Europa 
meridionale (Albania, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, 
Grecia continentale e insulare incluso Creta, Italia, Montenegro, Olanda, Ro-
mania, Serbia, Repubblica di Macedonia, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spa-
gna, Svizzera, Turchia europea, Ucraina, Ungheria); segnalato in Nord Africa 
(Algeria, Marocco, Tunisia) dove la sua presenza merita conferma (cfr. Akkari 
et al., 2008); sinantropico nella Francia continentale, da confermare la presen-
za in Corsica (Iorio, 2014); introdotto in Olanda, Gran Bretagna, Germania e 
in Nord America (Jeekel, 1977; Schelley, 2002; Lindner, 2005; Barber, 2009).
 In Italia risulta segnalato in tutte le regioni continentali, escluso Valle d’A-
osta, e peninsulari, escluso Puglia; la presenza in Sicilia merita conferma (Mi-
nelli & Zapparoli, 2011); assente in Sardegna.
 Da 20 a 2.000 m s.l.m., più frequente tra 20-1.500 m s.l.m.; essenzialmente 
mesofilo, silvicolo, frequente in faggete ma presente anche in querceti, boschi 
misti, castagneti; raro nelle formazioni termofile aperte; segnalato anche in am-
bienti a forte influenza antropica (ambienti urbani e suburbani).

14. Cryptops hortensis (Donovan, 1810)

 Materiale esaMinato. NAT_I, cv: 1 ex., 3.XII.2009; 1 ex., 29.XII.2010. LEC, pt: 3 ex., 
1.VI/3.VII.2009. - CER, pt; 1 ex., 4.VII/7.VIII.2009.
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 note corologiche ed ecologiche. Elemento Centroasiatico-Europeo; dif-
fuso dall’Asia centrale (Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) a gran parte 
del continente europeo (Albania, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulga-
ria, Croazia, Danimarca continentale, Francia incluso Corsica, Germania, Gran 
Bre tagna, Grecia continentale e insulare incluso Creta, Irlanda, Italia, Monte-
ne gro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo continentale, Repubblica Ceca, 
Repubblica di Macedonia, Romania, Repubblica Slovacca, Russia europea, 
Slovenia, Spagna continentale, Svizzera, Ucraina, Ungheria), attraverso Vicino 
Oriente (Azerbaijan, Armenia, Georgia, Turchia N) e Nord Africa (Maroc co); 
segnalato nelle isole della Macaronesia (Canarie, Azzorre, Madeira); sinan-
tropico in Scandinavia (Svezia, Finlandia); introdotto in Nord America, Isola 
Sant’Elena e Isole Hawaii.
 In Italia risulta segnalato in tutte le regioni.
 Dal livello del mare a 1.600 m; più frequente tra 300-1.200 m; al di sotto 
dei 200 m è presente soprattutto in ambienti disturbati e antropizzati (rimbo-
schimenti, coltivi, parchi urbani e suburbani), alle quote superiori si comporta 
da elemento silvicolo, segnalato in querceti, boschi misti di latifoglie, faggete, 
boschi di conifere montane, boschi ripari.

15. Cryptops parisi Brölemann, 1920

 Materiale esaMinato. NAT_I, pt: 1 ex., 4.VII/7.VIII.2009. NAT_II, pt: 1 ex., 29.IX/27.X. 
2013. LEC, pt: 2 exx., 1.VI/3.VII.2009; 1 ex., 3.X/3.XI.2009; ibidem, va: 3 exx, 26.IX.2009; 1 
ex., 28.XII.2009.

 note corologiche ed ecologiche. Elemento Sud Europeo; diffuso in gran 
parte dell’Europa centrale e sud-orientale (Albania, Austria, Belgio, Bosnia-
Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Francia continentale, Germania, Grecia con-
tinentale incluso Isole Ionie, Italia, Montenegro, Olanda, Polonia, Repubblica 
Ceca, Repubblica di Macedonia, Repubblica Slovacca, Romania, Russia eu-
ropea, Transcarpazia, Slovenia) e nella Turchia settentrionale; introdotto nelle 
Isole Britanniche, Scandinavia, Nord America e Isole Hawaii.
 In Italia è segnalato in tutte le regioni escluso Sicilia e Sardegna.
 Da 20 a 1.800 m s.l.m.; silvicolo, colonizza un ampio spettro di formazioni 
forestali, dalle comunità di sclerofille mediterranee ai boschi di conifere mon-
tane; raro negli arbusteti e negli ambienti aperti; talvolta presente anche in rim-
boschimenti e in altri ambienti artificiali (coltivi, parchi urbani e suburbani).
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GEOPHILOMORPHA Leach, 1815
HIMANTARIIDAE Cook, 1895
Himantarium C. Koch, 1847

16. Himantarium gabrielis (Linnaeus, 1767)

 Materiale esaMinato. NAT_II, cv: 1 ♂ 141 pdz, 7.X.2013. ROV, pt: 1 ♀ 101 pdz, 22.II/23.
III.2009.

 note corologiche ed ecologiche. Elemento Mediterraneo; ampiamente 
diffuso dalla Turchia occidentale, a gran parte dell’Europa meridionale (Alba-
nia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Francia meridionale incluso Corsi-
ca, Grecia continentale e insulare escluso Creta, Italia, Montenegro, Repubbli-
ca di Macedonia, Romania meridionale, Slovenia) e al Nord Africa (Tunisia, 
Algeria, Marocco); le segnalazioni per il Portogallo e l’Europa centrale merita-
no conferma; introdotto in Madagascar.
 In Italia risulta segnalato in tutte le regioni escluso Valle d’Aosta, probabil-
mente per carenza d’indagini.
 Dal livello del mare a 1.800 m; più frequente tra 5-1.500 m; essenzialmen-
te termofilo, molto tollerante, segnalato in un’ampia varietà di ambienti, spe-
cialmente in cerrete e leccete più o meno aperte, in faggete, soprattutto quel-
le dei sistemi collinari tirrenici, dell’Antiappennino e del versante occidentale 
dell’Appennino, talora sotto i 900-950 m; colonizza anche boschi misti di lati-
foglie, boschi ripari, arbusteti, formazioni di sclerofille mediterranee, garighe e 
ambienti aperti in genere; spesso anche in ambienti disturbati (rimboschimenti, 
coltivazioni arboree, ambienti urbani e suburbani).

Stigmatogaster Latzel, 1880

17. Stigmatogaster gracilis (Meinert, 1870)

 Materiale esaMinato. NAT_II, cv: 1 ♀ 95 pdz, 7.X.2013.

 note corologiche ed ecologiche. Elemento Mediterraneo; segnalato in 
Europa meridionale (Albania, Isole Baleari, Croazia, Francia meridionale, Cor-
sica, Grecia continentale e insulare escluso Creta, Italia, Montenegro) e in Nord 
Africa (Tunisia, Algeria).
 In Italia risulta segnalato in tutte le regioni escluso Valle d’Aosta, probabil-
mente per carenza d’indagini.
 Dal livello del mare a 2.100 m, più frequente tra 5-1.300 m; silvicolo, se-
gnalato in numerose tipologie forestali (faggete, leccete, cerrete, querceti misti 
e altri boschi misti di latifoglie); raro nelle formazioni aperte, macchie e gari-
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ghe; talora anche in rimboschimenti a Pinus spp., coltivi, ambienti urbani e su-
burbani.

DIGNATHODONTIDAE Cook, 1895
Dignathodon Meinert, 1870

18. Dignathodon microcephalus (Lucas, 1846)

 Materiale esaMinato. ROV, va: 1 ♂ 71 pdz, 22.III.2009.

 note corologiche ed ecologiche. Elemento Mediterraneo; diffuso dall’A-
sia sud-occidentale (Turchia, Siria, Giordania, Israele) all’Europa meridiona-
le (Albania, Austria, Bosnia-Erzegovina, Corsica, Crimea, Bulgaria, Croazia, 
Francia sud-orientale, Grecia continentale e insulare incluso Creta, Italia, Mon-
tenegro, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Serbia, 
Spagna incluso Isole Baleari) e al Nord Africa (Tunisia, Algeria, Marocco); se-
gnalato in Lussemburgo dove vi è stato probabilmente introdotto.
 In Italia risulta segnalato in tutte le regioni escluso Valle d’Aosta, Piemon-
te, Basilicata, Calabria.
 Da 50 a 1.650 m s. l. m., più frequente tra 50-800 m; elemento essenzialmen-
te termofilo, generalmente segnalato in querceti e altre formazioni forestali di 
latifoglie nonché in habitat più o meno aperti (pascoli, garighe, calanchi); raro 
nei boschi mesofili montani o submontani; segnalato anche in ambienti distur-
bati (oliveti, rimboschimenti a Pinus spp., prati e incolti urbani e suburbani).

Henia C. L. Kock, 1847
Sottogenere Chaetechelyne Meinert, 1870

19. Henia (Chaetechelyne) vesuviana (Newport, 1845)

 Materiale esaMinato. NAT_I, pt: 1 ♂, 1 ♀ 75 pdz, 24.II/25.III.2009; ibidem, cv: 1 ex. 69 
pdz, 18.X.2009; 2 ♂♂ 71 e 73 pdz, 3.XII.2009. ROV, pt: 1 ♀ 69 pdz, 23.III/23.IV.2009; 1 ♂ 65 
pdz, 6.IX/3.X.2009; 1 ♀ 75 pdz, 3.X/3.XI.2009; ibidem, va: 1 ♀ 71 pdz, 22.III.2009; 1 ♂ 67 pdz, 
21.IV.2009. LEC, va: 1 juv. 65 pdz, 27.II.2010. CER, pt: 1 ex. 65 pdz, 26.III/26.IV.2009; ibidem, 
va: 2 ♂♂ 75 pdz, 29.XII.2009; 1 ♂ 73 pdz, 27.II.2010; 1 ex. 67 pdz, 2.III.2012.

 note corologiche ed ecologiche. Elemento Ovest Europeo; il suo areale 
si estenderebbe dalle coste dalmate alla penisola iberica (incluso Isole Balea-
ri), attraverso Slovenia, Italia, Svizzera, Francia; incerta la presenza in Roma-
nia sud-occidentale e Ungheria; probabilmente presente anche in Nord Africa 
(Tunisia) e in Corsica; generalmente sinantropico in Europa centrale (Austria, 
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Germania, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Gran Bretagna); introdotto in Nord 
America (vedi anche Lindner, 2007).
 In Italia risulta segnalato in tutte le regioni.
 Dal livello del mare a 1.900 m; più frequente tra 50-1.400 m; elemento ter-
mofilo, silvicolo, regolarmente presente nei boschi di Quercus spp., frequente 
anche in boschi misti di latifoglie e faggete; rare le segnalazioni in altre comu-
nità vegetali (boschi di conifere montane, formazioni a Juniperus sp., boschi ri-
pari, macchie, formazioni termofile aperte); spesso presente anche in ambienti 
artificiali (rimboschimenti, coltivazioni arboree, ambienti urbani e suburbani).

SCHENDYLIDAE Verhoeff, 1908
Schendyla Bergsoe e Meinert, 1866

20. Schendyla nemorensis (C. L. Koch, 1836)

 Materiale esaMinato. NAT_I, pt: 1 ex. 41 pdz, 4.XI/4.XII.2009; 1 ex. 43 pdz, 4.XII/4.I.2010; 
ibidem, va: 2 exx. 41 e 43 pdz, 31.X.2009; 3 exx. 41 e 43 pdz, 27.II.2010.

 note corologiche ed ecologiche. Elemento Europeo; diffuso in buona par-
te dell’Europa (Austria, Belgio, Isole Baleari, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria ?, 
Croazia, Finlandia, Francia continentale, Germania, Gran Bretagna, Grecia in-
cluso Creta, Irlanda, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Re-
pubblica Slovacca, Romania ?, Slovenia, Svezia), in Nord Africa (Tunisia, Al-
geria, Marocco) e alle Isole Azzorre (introdotto?); introdotto in Nord America.
In Italia risulta segnalato in tutte le regioni escluso Valle d’Aosta e Basilicata.
Da 30 a 1.500 m s.l.m., eccezionalmente a quote superiori (1.950-2.200 m); sil-
vicolo, principalmente in querceti nonché in boschi misti di latifoglie e in fag-
gete; presente anche in boschi di Abies alba e in boschi ripari; raramente in for-
mazioni aperte e negli ambienti artificiali.

GEOPHILIDAE Cook, 1895
Clinopodes C. L. Koch, 1847

21. Clinopodes flavidus C. L. Koch, 1847

 Materiale esaMinato. NAT_I, pt: 1 ex. 63 pdz, 25.IV/25.V.2009; 1 ♂ 65 pdz, 28.IX.2009; 
1 juv. 63 pdz, 31.I.2009; ibidem, cv: 2 exx. 63 e 65 pdz, 15.X.2009. ROV, va: 1 ex. 65 pdz, 
26.IX.2009; 1 ex. 65 pdz, 30.X.2009. LEC, va: 1 juv. 63 pdz, 22.IV.2009. CER, va: 1 ex., 1 juv. 
65 pdz, 22.III.2009; 1 ♂, 1 juv. 63 e 65 pdz, 21.IV.2009; 1 ♀ 63 pdz, 28.IX.2009; 1 ♂ 65 pdz, 
31.I.2010; 3 juvv 63 pdz, 27.II.2010. PIN_I, pt : 1 ex. 65 pdz, 28.IV/25.V.2013. PIN_II, cv : 1 
ex. 63 pdz, 18.X.2013.

 note corologiche ed ecologiche. Elemento Europeo; essenzialmente dif-
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fuso in Europa centrale e sud-orientale (Albania, Austria, Bosnia-Erzegovina, 
Bulgaria, Crimea, Croazia, Grecia continentale e insulare, incluso Creta e Isole 
Egee, Italia, Malta, Montenegro, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica di Ma-
cedonia, Repubblica Slovacca, Romania, Russia europea, Serbia, Slovenia); una 
stazione isolata in Medio Oriente (Giordania) (vedi anche Bonato et al., 2009).
 In Italia risulta segnalato in tutte le regioni escluso Valle d’Aosta, probabil-
mente per carenza d’indagini, e Sardegna.
 Dal livello del mare a 2.300 m, più frequente tra 5-1.700 m; euriecio, so-
prattutto in querceti, faggete, boschi misti di latifoglie; segnalato anche in bo-
schi di conifere montane e submontane; nelle formazioni montane aperte (oltre 
2.000 m), in arbusteti a Juniperus sp., in ambienti rupestri, in prato-pascoli di 
bassa e media quota, macchia, boschi ripari; comune anche in ambienti artifi-
ciali e disturbati (rimboschimenti, coltivi, ambienti urbani e suburbani).

Geophilus Leach, 1815

22. Geophilus osquidatum Brölemann, 1909

 Materiale esaMinato. NAT_I pt: 2 exx. 47 e 49 pdz, 22.IV.2009. ROV, va: 1 ex. 51 pdz, 
27.IX.2009.

 note corologiche ed ecologiche. Elemento Ovest Europeo; noto di Bel-
gio, Germania, Gran Bretagna SW, Francia continentale, Irlanda, Italia, Repub-
blica Ceca (Boemia), Spagna (Barber, 2009; Iorio, 2014).
 In Italia risulta segnalato in Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia 
Ro magna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Sicilia e 
Sar de gna.
 Dal livello del mare a circa 1.100 m; preferenze ambientali poco note (eu-
riecio? silvicolo?).
 

Stenotaenia C. L. Koch, 1847

23. Stenotaenia romana (Silvestri, 1895)

 Materiale esaMinato. NAT_I, pt: 1 ex. 45 pdz, 4.XI/4.XII.2009; ibidem, va 2 ♂♂ 47 pdz, 
31.I.2010. 

 note corologiche ed ecologiche. Endemita alpino-appenninico, affinità 
Sud Europea; in base a Bonato & Minelli (2008) è diffuso in Italia settentrio-
nale (Piemonte, Veneto, Liguria), centrale (Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, 
Molise), meridionale (Campania) e Sardegna.
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 Da 20 a 1.500 m s.l.m.; elemento termofilo, essenzialmente silvicolo (quer-
cete, faggete, boschi misti a latifoglie), raro in altri ambienti (vedi Zapparoli, 
2006a: 247 sub Geophilus abbreviatus Verhoeff, 1925, 253 sub G. romanus 
Sil vestri, 1894).

24. Stenotaenia sorrentina (Attems, 1903)

 Materiale esaMinato. NAT_I, pt: 1 ♂ 63 pdz, 4.II/4.III.2010; ibidem, va: 1 ex. 63 pdz, 
27.XI.2009. ROV, va: 2 exx. 63 pdz, 28.X.2009; 1 ex. 65 pdz, 26.XI.2009; 1 ex. 65 pdz, 
28.XII.2009. LEC, va: 1 ♂ 63 pdz, 26.XI.2009; 1 ex., 1 juv. 67 e 68 pdz, 28.XII.2009; 4 exx., 
30.I.2010. CER, pt: 1 ex. 65 pdz, 4.I/4.II.2010; ibidem, va: 2 ♀♀ 65 pdz, 27.XI.2010; 1 juv., 
27.II.2010. PIN_I, cv: 1 ex. 63 pdz, 22.II.2013.

 note corologiche ed ecologiche. Endemita italico, affinità Sud Europea; 
diffuso in Piemonte (Alpi Marittime, Alpi Liguri), Liguria, Toscana, incluso 
Isola d’Elba, Marche, Lazio (incluso Isole Ponziane), Abruzzo, Molise, Cam-
pania (incluso Capri e Ischia), Puglia (Gargano), Calabria, Sardegna; forse pre-
sente anche in Sicilia orientale (Bonato & Minelli, 2008). Corsica (?) (vedi Bo-
nato & Minelli, 2008; Zapparoli & Iorio, 2012; Iorio, 2014).
 Da 20-1.700 m; elemento generalmente silvicolo, colonizza un’ampia va-
rietà di formazioni forestali, dalle quercete, ai boschi misti di latifoglie, alle 
faggete, apparentemente con preferenza per le formazioni mesofile e termome-
sofile; raro nelle formazioni a conifere, negli ambienti aperti d’altitudine e nelle 
formazioni mediterranee (gariga); presente anche in ambienti disturbati (rim-
boschimenti, coltivazioni arboree, parchi urbani e suburbani).

LINOTAENIIDAE Cook, 1904
Strigamia Gray, 1843

25. Strigamia crassipes (C. L. Koch, 1835)

 Materiale esaMinato. ROV, pt: 1 ♂. 49 pdz, 23.IV/23.V.2009; 1 juv. 47 pdz, 1.VI/3.VII. 2009.

 note corologiche ed ecologiche. Elemento Europeo; segnalato in gran par-
te dell’Europa (Albania, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croa-
zia, Danimarca continentale, Francia continentale, Germania, Gran Bretagna, 
Irlanda, Italia, Norvegia meridionale, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubbli ca 
Ceca, Repubblica di Macedonia, Repubblica Slovacca, Romania, Svezia me-
ridionale, Slovenia, Spagna), alle Azzorre e in Caucaso; da confermare la pre-
senza nella Grecia continentale (v. anche Bonato et al., 2012).
 In Italia risulta segnalato in tutte le regioni escluso Puglia, Sicilia, Sardegna.
 Da 20 a 2.350 m s.l.m., più frequente tra 500-1.400 m; silvicolo, principal-
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mente in boschi misti di latifoglie, nonché in quercete, faggete e in boschi ri-
pari; meno frequente nei boschi di conifere montane (Abies alba, Pinus nigra); 
raro nelle formazioni aperte o arbustive e negli ambienti artificiali o disturbati. 

DISCUSSIONE

considerazioni Faunistiche e zoogeograFiche

 In tab. 3 sono elencate le specie di Chilopodi della Tenuta Agricola di Ca-
stel di Guido campionate in questo studio, ordinate per stazioni. Nel territo-
rio in esame risultano segnalate 25 specie (1 Scutigeromorpha, 10 Lithobio-
morpha, 4 Scolopendromorpha, 10 Geophilomorpha). 
 Nelle stazioni di rimboschimento a cerro (CER), a leccio (LEC) e nella pi-
neta artificiale a pino d’Aleppo (PIN_II) è stata rilevata la presenza di Pleuroli-
thobius patriarchalis, specie E-Mediterranea, termofila, legata perlopiù ad am-
bienti mediterranei (vedi Minelli & Zapparoli, 1993), la cui popolazione locale 
è di probabile origine alloctona.
 Data la molteplicità dei metodi di raccolta utilizzati, le conoscenze sul po-
polamento dei Chilopodi degli ambienti forestali della Tenuta si possono rite-
nere soddisfacenti. Nel complesso si tratta di un numero di specie relativamen-
te elevato, che corrisponde al 42,4% delle specie segnalate nel Lazio e al 37,3% 
di quelle segnalate nell’Italia centrale, rispettivamente 59 e 67 in base a Zappa-
roli (2006a, 2006b, 2007a, 2007b).
 Dall’analisi dei corotipi (tab. 4), escludendo P. patriarchalis, probabilmen-
te alloctono, Lithobius sp. cfr. aleator e L. sp. cfr. pasquinii, il cui materiale 
esaminato è di incerta attribuzione, il popolamento degli ambienti forestali del-
l’area di studio è caratterizzato dalla presenza di elementi ad ampia distribuzio-
ne europea (11 specie, 50%), riferibili soprattutto ai corotipi Europeo (5 spe-
cie, 22,7%) e Sud Europeo (3 specie, 13,6%). Più scarsa è la rappresentanza 
di elementi ad ampia distribuzione nel bacino mediterraneo (4 specie, 18,2%), 
esclusivamente rappresentati da specie riferibili al corotipo Mediterraneo, e ad 
ampia distribuzione nella Regione Paleartica (2 specie, 9%). Gli elementi ende-
mici italiani sono rappresentati da 5 specie (22,6%), in maggioranza ad ampia 
distribuzione nell’Italia peninsulare, Eupolybothrus fasciatus, Lithobius cassi-
nensis, L. tylopus, Appenninici, a cui si aggiungono un elemento Alpino Ap-
penninico, Stenotaenia romana, e uno Italico, S. sorrentina.

coMposizione in specie delle stazioni

 In base alle preferenze ambientali delle popolazioni dell’Italia centrale (ve-
di Elenco delle specie), escludendo gli elementi di incerta origine (Pleurolitho-
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Tab. 3 – Chilopodi della Tenuta di Castel di Guido: + : presenza rilevata, - : presenza non rilevata 
(vedi testo per la sigla delle stazioni). Corotipi, CAE = Centroasiatico-Europeo, CAM = Centro-
asiatico-Mediterraneo, CEU = Centroeuropeo, EME = Est Mediterraneo, EUR = Europeo, MED 
= Mediterraneo, SEU = Sud Europeo, WEU = Ovest Europeo, WME = Ovest Mediterraneo; ele-
menti endemici, ALAP = Alpino-Appenninico, APPE = Appenninico; ITAL = Italico. * = specie 
probabilmente introdotta.
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Lithobiomorpha

02. Eupolybothrus fasciatus (Newport, 1845) 

03. Lithobius sp. cfr. aleator Verhoeff, 1925

04. Lithobius cassinensis Verhoeff, 1925 

05. Lithobius castaneus Newport, 1844 

06. Lithobius forficatus (Linnaeus, 1758)

07. Lithobius lapidicola Meinert, 1872

08. Lithobius microps Meinert, 1868 

09. Lithobius sp. cfr. pasquinii (Matic, 1967) 

10. Lithobius tylopus Latzel, 1882 

11. Pleurolithobius patriarchalis (Berlese, 1894)* 

Scolopendromorpha

12. Scolopendra cingulata Latreille, 1829 

13. Cryptops anomalans Newport, 1844

14. Cryptops hortensis (Donovan, 1810) 

15. Cryptops parisi Brölemann, 1920 

Geophilomorpha

16. Himantarium gabrielis (Linnaeus, 1767)

17. Stigmatogaster gracilis (Meinert, 1870)

18. Dignathodon microcephalus (Lucas, 1846)
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20. Schendyla nemorensis (C.L. Koch, 1836) 

21. Clinopodes flavidus C.L. Koch, 1847 

22. Geophilus osquidatum Brölemann, 1909 
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bius patriarchalis) o di dubbia attribuzione tassonomica (Lithobius sp. cfr. ale-
ator, L. sp. cfr. pasquinii), la tassocenosi a Chilopodi delle formazioni forestali 
dell’area di studio è nel suo complesso prevalentemente composta da elementi 
silvicoli (54%). A questi si aggiunge una non trascurabile componente di ele-
menti ad ampia tolleranza ambientale (32%), mentre più scarsa è la frazione 
delle specie di formazioni più o meno aperte (14%).
 La specie più frequente, come numero di stazioni in cui è stata campiona-
ta sul totale, è Lithobius cassinensis, endemita appenninico, termofilo, comune 
nelle formazioni forestali, campionato in 7 stazioni su 7. A questa si aggiungo-
no Eupolybothrus fasciatus, endemita appenninico per lo più legato a boschi 
termofili e submesofili, e Clinopodes flavidus, elemento Europeo, euriecio, en-
trambe in 6 stazioni su 7. Seguono Lithobius castaneus, elemento Sud Europeo, 
e Stenotaenia sorrentina, endemita appenninico, entrambi legati agli ambienti 
forestali, campionati in 5 stazioni su 7.
 Il frammento seminaturale a Quercus cerris e Q. frainetto (NAT_I) oltre a 
costituire la formazione vegetale più estesa e caratterizzante della Tenuta Agri-
cola di Castel di Guido, è anche quella più accuratamente indagata, date le nu-
merose raccolte manuali qui effettuate, oltre a quelle svolte con trappole a ca-
duta e con vaglio entomologico. In questa stazione risultano segnalate 11 spe-

Classe di corotipi %n. specieCorotipo

Corotipi di specie ad ampia distribuzione nella Regione Paleartica (2)

Corotipi di specie ad ampia distribuzione in Europa (11)

Corotipi di specie ad ampia distribuzione nel bacino mediterraneo (4)

Elementi endemici
Endemiti appenninici
Endemiti alpino-appenninici
Endemiti italici

4,54
4,54

22,72
4,54
13,63
9,10

18,18

13,63
4,54
4,54

100,00

1
1

5
1
3
2

4

3
1
1

22

Centroasiatico-Europeo
Centroasiatico-Mediterraneo

Europeo
Centroeuropeo
Sud Europeo
Ovest Europeo

Mediterraneo

Totale

Tab. 4 – Chilopodi della Tenuta Agricola di Castel di Guido (Lazio, Roma): spettro corologico 
del popolamento forestale.
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cie. La tassocenosi è caratterizzata da una elevata percentuale di elementi sil-
vicoli sul totale delle specie segnalate nella stazione, pari a oltre il 70% (e.g., 
Eupolybothrus fasciatus, Lithobius cassinensis, L. castaneus, Cryptops parisi, 
Henia vesuviana, Schendyla nemorensis, Stenotaenia romana, S. sorrentina). 
A questi si accompagna un 30% circa di elementi eurieci (Lithobius forficatus, 
Clinopodes flavidus, Geophilus osquidatum).
 Nella stazione seminaturale dominata da Q. ilex (NAT_II) sono state rin-
venute otto specie. Rispetto a NAT_I non risultano qui segnalate molte specie 
di geofilomorfi, probabilmente a causa della presenza di ungulati selvatici (ve-
rosimilmente Sus scrofa), il cui disturbo sulla fauna del suolo in generale e sui 
miriapodi in particolare è noto (v. ad es. Massei e Genov, 2004; Aurová, 2009; 
Barrios-Garcia et al., 2012; Palombieri, 2014). Ciò non ostante, oltre agli ele-
menti forestali già osservati in NAT_I, si rinvengono qui altri elementi legati ai 
boschi dell’Italia peninsulare, quali Lithobius tylopus e Stigmatogaster graci-
lis. La percentuale di elementi forestali in questa stazione è del 75%.
 Le stazioni con rimboschimenti a Q. pubescens (ROV), Q. cerris (CER) e 
Q. ilex (LEC) ospitano tassocenosi il cui numero di specie è il più alto tra quel-
le esaminate e sostanzialmente identico, 13-14.
 Il rimboschimento a Q. pubescens (ROV) ospita una cenosi con una fra-
zione di elementi forestali intorno al 54%. Tra questi, oltre alle specie già evi-
denziate nelle due stazioni precedenti, si segnala Strigamia crassipes. In questa 
stazione è stato raccolto l’unico reperto riscontrato in tutto il campionamento di 
Dignathodon microcephalus, elemento termofilo se non proprio xerofilo, fre-
quente negli ambienti aperti e negli arbusteti mediterranei, presente anche nel-
le formazioni forestali termofile. Numerosi in questa stazione gli elementi ad 
ampia tolleranza ambientale (e.g., Lithobius microps, Himantarium gabrielis, 
Clinopodes flavidus, Geophilus osquidatum).
 Nel rimboschimento a Q. cerris (CER) le specie forestali rappresentano 
una percentuale molto bassa, intorno al 30%. La distanza da questa stazione 
dalla possibile area “sorgente”, rappresentata dal frammento forestale semi-
naturale a Quercus cerris e Q. frainetto (NAT_I), l’elevato grado di aridità al 
suolo durante i mesi estivi e il disturbo generato dal passaggio di bovini, so-
no probabilmente fattori che sfavoriscono la presenza degli elementi foresta-
li già rinvenuti nelle altre stazioni ma non segnalati in questo rimboschimento 
(e.g., Lithobius castaneus, L. tylopus, Stenotaenia romana, Strigamia crassi-
pes), il quale, oltre a specie forestali apparentemente più tolleranti (E. fascia-
tus, L. cassinensis, C. anomalans), ospita soprattutto specie termofile, xerofile, 
tendenzialmente steppiche, ad ampia tolleranza ambientale o avventizie (e.g., 
Scutigera coleoptrata, Lithobius lapidicola, Scolopendra cingulata, Cryptops 
hortensis, Clinopodes flavidus).
 Nel rimboschimento a Q. ilex (LEC), la stazione più ricca di specie (14), 
gli elementi forestali rappresentano il 57% circa sul totale delle specie qui cam-
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pionate, valore simile a quello riscontrato nel rimboschimento a Q. pubescens 
(ROV). La presenza in questa stazione di un relativamente alto numero di spe-
cie silvicole è probabilmente in relazione alla quasi totale chiusura della chio-
ma arborea, che determina un’ombreggiatura costante al suolo, di conseguenza 
caratterizzato da maggiori livelli di umidità e temperature relativamente fre-
sche. Il resto della cenosi è rappresentato da elementi termoxerofili, general-
mente legati ad ambienti mediterranei aperti o semiaperti, eurieci o avventizi 
(e.g., Lithobius microps, Scolopendra cingulata, Cryptops hortensis, Clinopo-
des flavidus), come già osservato nelle altre stazioni. Anche in questa stazione 
risultano segnalate poche specie di geofilomorfi (3), probabilmente in relazione 
al disturbo operato da ungulati selvatici, analogamente a quanto osservato nella 
formazione seminaturale dominata da Q. ilex (NAT_II).
 Le stazioni PIN_I e PIN_II presentano valori di ricchezza più bassi rispet-
to a tutte le altre stazioni, rispettivamente con 6 e 3 specie. Rispetto a PIN_II, 
la stazione PIN_I ospita una cenosi caratterizzata dalla presenza di elemen-
ti tipicamente silvicoli, come Eupolybothrus fasciatus, Lithobius castaneus e 
Stenotaenia sorrentina, probabilmente per la sua maggiore vicinanza a poten-
ziali aree forestali “sorgente”, rappresentate dal frammento a cerro e farnetto 
(NAT_I) e dal bosco misto a caducifoglie e sempreverdi a leccio (NAT_II), e 
per le condizioni strutturali moderatamente più complesse di questo rimboschi-
mento, caratterizzato da uno strato arbustivo con consistenti nuclei di rovo e 
giovani lecci, rispetto a quelle riscontrabili in PIN_II, in cui lo strato arbustivo 
è assente.

analisi sinecologica

 In fig. 6 è rappresentato il dendogramma ricavato dalla matrice di somi-
glianza di Jaccard, generata escludendo il rimboschimento a Pinus PIN_II per 
carenza di dati.
 Il confronto operato sembra indicare che, a distanza di venti anni dalla mes-
sa a dimora delle piante, nei tre rimboschimenti a Quercus spp. sono presenti 
cenosi a Chilopodi non comparabili per composizione qualitativa con quelle ri-
scontrate nei frammenti seminaturali (NAT_I, NAT_II).
 L’elevato grado di somiglianza riscontrato tra il rimboschimento a Pinus 
PIN_I e i frammenti forestali seminaturali NAT I e NAT_II, è probabilmente 
dovuto alla ubicazione di questo rimboschimento, il quale si trova a contatto 
con numerosi frammenti forestali e/o arbustivi seminaturali. Si ipotizza quin-
di che PIN_I sia coinvolto in dinamiche di ricolonizzazione da parte di specie 
silvicole che dagli ambienti seminaturali adiacenti penetrano in questo rimbo-
schimento.



36

 ringraziaMenti. Si ringraziano Marco A. Bologna, Università degli Studi RomaTre, e Ales-
sia De Lorenzis, Lega Italiana Protezione Uccelli, per il continuo supporto durante lo svolgimento 
di questo studio.

RIASSUNTO

 In questo lavoro sono illustrati e discussi i risultati di uno studio sui Chilopodi di ambienti 
forestali seminaturali e artificiali della Tenuta Agricola di Castel di Guido (Riserva Statale del Li-
torale Romano, Lazio, Comune di Roma). L’indagine è stata condotta nel periodo 2009-2013 me-
diante campionamenti con trappole a caduta e vaglio entomologico, integrati da raccolte manuali, 
in sette stazioni (due querceti seminaturali rispettivamente a Quercus cerris e Q. frainetto e a Q. 
ilex; tre rimboschimenti rispettivamente a Q. pubescens, Q. ilex e Q. cerris; due rimboschimenti 
a Pinus halepensis). Sono state campionate 25 specie (1 Scutigeromorpha, 10 Lithobiomorpha, 4 
Scolopendromorpha, 10 Geophilomorpha). Facendo riferimento alle preferenze ambientali delle 
popolazioni dell’Italia centrale, la tassocenosi a Chilopodi delle formazioni forestali dell’area di 
studio è nel suo complesso composta da elementi silvicoli (54%) a cui si aggiunge una non trascu-
rabile componente di elementi ad ampia tolleranza ambientale (32%), mentre più scarsa è la fra-
zione delle specie di formazioni vegetali più o meno aperte (14%). L’analisi della densità di atti-
vità effettuata su alcune specie di litobiomorfi, mostra picchi di attività nei mesi di agosto-settem-
bre (Eupolybothrus fasciatus), gennaio-febbraio/marzo-aprile (Lithobius cassinensis), maggio-
giugno (L. castaneus), novembre-gennaio (L. tylopus), gennaio-marzo (Pleurolithobius patriar-

Fig. 6 – Tassocenosi a Chilopodi della Tenuta di Castel di Guido: distanza tra le stazioni ottenuta 
mediante cluster analysis. Sigle: NAT_I = querceto seminaturale a Quercus cerris e Q. frainet-
to; NAT_II = querceto seminaturale a Q. ilex; ROV = rimboschimento a Q. pubescens; CER = 
rimboschimento a Q. cerris; LEC = rimboschimento a Q. ilex; PIN_I = rimboschimento a Pinus 
halepensis.
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chalis), in parte confermando quanto già noto per le stesse specie in altre aree del Lazio. L’analisi 
corologica, effettuata escludendo le specie di incerta origine (P. patriarchalis) o di incerta identità 
tassonomica (Lithobius sp. cfr. aleator, L. sp. cfr. pasquinii), mostra un popolamento costituito 
per metà (50%) da elementi ad ampia distribuzione in Europa; scarsa è la componente ad ampia 
distribuzione nel bacino mediterraneo (18%) e nella Regione Paleartica (10%); la componente di 
elementi endemici (22%) è perlopiù rappresentata da specie appenniniche. L’analisi sinecologica 
effettuata mediante l’applicazione dell’indice di Jaccard in 6 stazioni su 7 sembra indicare che, 
a distanza di venti anni dalla messa a dimora delle piante, nei tre rimboschimenti a Quercus spp. 
sono presenti cenosi a Chilopodi non comparabili per composizione qualitativa con quelle riscon-
trate nei frammenti seminaturali. L’elevato grado di somiglianza osservato tra uno dei due rimbo-
schimenti a P. halepensis e i frammenti forestali seminaturali è probabilmente dovuto alla ubica-
zione di questo rimboschimento, a contatto con frammenti forestali e/o arbustivi seminaturali.

SUMMARY

 The centipedes (Chilopoda) of the Castel di Guido Estate (Litorale Romano State Nature Re-
serve, Latium, Rome province).

 The results of a study on centipedes in seminatural and artificial woods of Castel di Guido 
Estate (Litorale Romano State Reserve, Rome Municipality, Latium, Italy) are presented and dis-
cussed. The study was carried out in 2009-2013 by pitfall-traps and entomological sieve sam-
plings, supplemented by hand collections. Seven sites was tested (two seminatural oakwoods 
dominated by Quercus cerris and Q. frainetto and by Q. ilex respectively; three reforestations 
with Q. pubescens, Q. ilex and Q. cerris respectively; two reforestations with Pinus halepensis). 
Twenty-five species are recorded (1 Scutigeromorpha, 10 Lithobiomorpha, 4 Scolopendromor-
pha, 10 Geophilomorpha). Referring to the habitat preferences of the Central Italy populations, 
the centipede taxocoenosis of the forest habitats in the study area as a whole is mostly composed 
by woodland species (54%); a non-negligible component of tolerant species is also present (32%); 
low is the fraction of species mostly inhabiting more or less open vegetal communities (14%). 
The analysis of activity density in selected species of lithobiomorphs shows peaks in August to 
September (Eupolybothrus fasciatus), January-February to March-April (Lithobius cassinensis), 
May-June (L. castaneus), November to January (L. tylopus), January to March (Pleurolithobius 
patriarchalis), partly confirming what is already known in other areas of Latium. From zoogeo-
graphic standpoint, exluding those species of uncertain origin (P. patriarchalis) and of uncertain 
taxonomic identity (Lithobius sp. cf. aleator, L. sp. cf. pasquinii), the main chorological catego-
ries are represented as follow: species widely distributed in Europe, 50%: species widely distrib-
uted in the Mediterranean basin, 18%, species widely distributed in the Palaearctic Region, 10%; 
endemic elements (22%) are mostly represented by Apennine species. The sinecological analysis 
carried out by means of Jaccard index in 6 out of 7 sampling sites, seems to indicate that in the 
three reforestations with Quercus spp. are present centipede taxocenosis with a species composi-
tion qualitatively not comparable after twenty years from planting with those of seminatural wood 
fragments. The high degree of similarity observed between one of the two P. halepensis reforesta-
tion and seminatural-forest fragments is probably due to the location of this site, adjacent to semi-
natural forest or shrub fragments.
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TWO NEW SPECIES OF SCOTONOMUS FROM SARDINIA
(Coleoptera, Staphylinidae)

introduction

 Following the recent collections of one of us in Sardinia, we are able to 
describe two new species of Scotonomus Fauvel, 1873 for which there are 24 
the known species of this genus in the island. Recently, in fact, a new species 
(S. mariae) was described (Leo, Degiovanni, & Fancello, 2013) from San Vito 
(Cagliari) to be added to the 21 already known taxa (Bordoni, Fancello & Leo, 
2012). The new species belong respectively to the sardus-group and simpatri-
cus-group (Bordoni et al., 2012). Some new records are listed.

 Acronyms: cB = coll. Arnaldo Bordoni, Firenze; cF = coll. Luca Fancello, 
Cagliari; cM = coll. Paolo Magrini, Firenze.

Scotonomus  m i n a t o r  n. sp.

 exAmined mAteriAl. Holotype ♂: Italy, Sardinia, CA, Ballao, Rio Bintinoi, road 387, km 59, 
15.III.2014, L. Fancello leg. (cB); paratype, same data, 20.IV.2014, 1 ♀ (cF).

 description. Body length 4.7 mm; length from anterior margin of head to 
posterior margin of elytra 2 mm. The female a little shorter (4.67 mm). Similar 
to S. sardus Fagel, 1969 but a little darker, more slender and narrow. Head less 
narrow forward, with less rounded sides; surface with more evident punctua-
tion. Pronotum with more largely rounded anterior angles and more rounded 
sides. Elytra narrower, with more rounded sides.
 Aedeagus (figs 1-2) 1 mm long, with median lamella similar to that of S. 
sardus, but larger, longer and arched. Right lamella, in ventral view, thick, sin-
uous, detached fom the median lamella; left lamella, in ventral view, very long 
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and narrow, long almost as the median lamella. Posterior lamella of very char-
acteristic shape, as is also observed in dorsal view.

 etymology. The specific epithet refers to the antimony mines of the area, 
known from antiquity.

 geogrAphic distriBution. The species is known from the type locality only.

 Bionomics. The specimens were collected to 40 inches deep at the base of 
Quercus ilex, in the clay ground-schist, together with endogeous Coleoptera 
Carabidae Rhegmatobius Jeannel, 1937 and Typhloreicheia Holdhaus, 1924.

 note. S. sardus occurs in central Sardinia: southern slopes of Gennargentu 
massif. The new species belong to the sardus-group for the shape of the median 
lamella, but differs from this species for the general structure of the four lamel-
lae. It occurs in the south eastern portion of the island, in the Gerrei territory, 
not far from Cagliari.
 This new species differs from S. bifidus Bordoni, Fancello & Leo, 2012 col-
lected in neighboring localities by the longer body and especially by the par-
ticular shape of the posterior lamella and by the not bifid median lamella.

Scotonomus  d e l e d d a n u s  n. sp.

 exAmined mAteriAl. Holotype ♂: Italy, Sardinia, NU, Galtellì, road 25, km 7, left bank of the 
river Cedrino, 19 m, 13.II.2014, L. Fancello leg. (cB); paratypes: same data, 4 ♂♂, 5 ♀♀ (cB), 3 
♂♂, 4 ♀♀ (cF).

 description. Body length 4,2 mm; length from anterior margin of head to 
posterior margin of elytra 1,7 mm. Similar to S. baroniae Bordoni, Fancello 
& Leo, 2012, but slender. Head with more rounded sides; surface with sparser 
punctuation. Pronotum slightly narrower, with less rounded anterior angles and 
sub-rectilinear sides; surface with less deep and sparser punctuation. Elytra a 
little narrower.
 Aedeagus (figs 3-4) 0,85 mm long, with median lamella similar to that of S. 
baroniae, but less thick, with slightly arched, not uncinate apex; right lamella, 
in ventral view, very narrower, almost long as the previous lamella, with elon-
gated and not uncinate apex; left lamella contorted, very distanced from the 
previous; posterior lamella large, thick, sinuate, with uncinate apex, as is also 
observed in dorsal view.

 etymology. The specific epithet refers to Grazia Deledda (Nuoro, 1871 - 
Roma, 1936) Nobel prize winner for literature 1926, who set “Canne al vento” 
(1913) in Galtellì, “Galte” in the novel.
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 geogrAphic distriBution. The species is known from the type locality only.

 Bionomics. The specimen was collected to 40 inches deep at the base of 
shrubs of Pistacia lentiscus, in the clay ground-schist, together with the endo-
geous Coleoptera Langelandia (Fleischerella) nitidicollis Reitter, 1910 (Zo-
pheridae) and Leptotyphlus sp. (Staphylinidae).

 note. The new species belong to the simpatricus-group and is similar to 
S. baroniae, but differs by external characters and by the structures of the la-
mellae of the aedeagus. S. baroniae occurs nortwest of the range of Mount Al-
bo about 600 m in height, instead the new species was collected south of this 
range, at very low altitude.

NEW RECORDS

Scotonomus sardus Fagel, 1969

 exAmined mAteriAl. Sardinia, NU, Seui, Mt. Tonneri, near Risorgente Sa Muragessa, 900 m, 
20.III.2014, L. Fancello leg., 1 ♂ (cF).

 note. The species occurs in the massif of Gennargentu.

Scotonomus kraussei Bordoni, Fancello & Leo, 2012

 exAmined mAteriAl. Sardinia, OR, Làconi, 8.IV.2014, L. Fancello leg., 1 ♂ (cB), 1 ♀ (cF).

 note. The species was known only from the type locality (Asuni in the 
Oristanese territory). The new record expands the areal of the taxon. The holo-
type was devoid of parameres for which it is useful to draw it again (fig. 6).

Scotonomus nuragicus Bordoni, 2010

 exAmined mAteriAl. Sardinia, NU, Baunei, altopiano del Golgo, 700 m, 18.III.2014, L. Fan-
cello leg., 1 ♂, 1 ♀ (cF).

 note. The new record falls in the known areal of distribution.

Scotonomus mariae Leo, Degiovanni & Fancello, 2013

 exAmined mAteriAl. Sardinia, CA, San Vito, villaggio S. Priamo, Su Monti, 35 m, 5.III.2014, 
L. Fancello leg., 1 ♂ (without forebody), 1 ♀ (cF).

 note. This species was known only from a male and a female of the same 
area (San Vito: Arco dell’Angelo e Monte Lora).
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Scotonomus lulensis  Bordoni, Fancello & Leo, 2012

 exAmined mAteriAl. Sardinia, NU, Siniscola, road 72, between Capo Comino and Irgoli, km 
16, crossing for “Tomba dei Giganti” (Su Picante), 55 m, 13.II.2014, L. Fancello leg., 1 ♂, 1 ♀ 
(cB); NU, Lula, 715 m, 16.III.2014, P. Magrini leg., 1 ♂ (cM).

 note. Scotonomus lulensis occurs on Mount Albo with other five species of 
Scotonomus. The specimens of Siniscola therefore were collected at a short dis-
tance from the sea. The body of these specimens is larger and longer than that 
in the specimens of lulensis from Lula and the median lamella is more enlarged 

Figs 1-6 – Scotonomus minator n. sp. (1-2) and S. deleddanus n. sp. (3-4) in ventral and dorsal 
view; S. lulensis Bordoni, Fancello & Leo (5) and S. kraussei Bordoni, Fancello & Leo (6) in ven-
tral view. Scale bar: 0.1 mm.

5 6

1 32 4
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before the apex, but we prefer to refer these to the named species. A more cor-
rect figure of the aedeagus of lulensis is proposed in fig. 5.
 Bastion limestone along about twenty kilometers, the Monte Albo has a 
typical elongated shape and impressive overlooking the historical territory of 
Baronie. The calcareous dates back to the Mesozoic and is rich in white gorges 
and caves so as to have been labeled as the mountain of the Dolomites sardines. 
Characterized by vertical slopes, cut by deep canyons, reaches its maximum 
height at the summit of Punta Catirina and Punta Turuddò that over a thousand 
meters. The whole area preserves significant examples of typical Mediterrane-
an vegetation and faunistic endemisms.

RIASSUNTO

 Due nuove specie di Scotonomus della Sardegna (Coleoptera, Staphylinidae).

 Scotonomus minator n. sp. e S. deleddanus n. sp. sono descritte della Sardegna (Italia); l’ede-
ago di S. lulensis Bordoni, Fancello & Leo, 2012 e di S. kraussei Bordoni, Fancello & Leo, 2012 
sono riproposti; sono elencati nuovi dati geonemici.

SUMMARY

 Scotonomus minator n. sp. and S. deleddanus n. sp. are described from Sardinia (Italy); the 
aedeagus of S. lulensis Bordoni, Fancello & Leo, 2012 and S. kraussei Bordoni, Fancello & Leo, 
2012 are proposed again; new records are listed.
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ANALISI DI UNA COMUNITà DI COLEOTTERI SCARABEOIDEI 
COPROFAGI IN UN PASCOLO DELL’APPENNINO UMBRO

(Coleoptera, Scarabaeoidea)

iNtroDuzioNe

 Nel quadro di un programma di esplorazione faunistica dell’antiappenni-
no e appennino dell’Italia centrale, impostato su nuovi criteri agli inizi degli 
anni ’70 del secolo scorso da entomologi afferenti al Dipartimento di Biologia 
e Biotecnologie “Charles Darwin” dell’Università degli Studi “Sapienza” di 
Roma e all’Associazione Romana di Entomologia, il presente lavoro continua 
l’indagine sui Coleotteri Scarabeoidei (cfr. Ahrens, Fabrizi & Piattella, 2000; 
Carpaneto, 1975, 1983; Carpaneto et al., 1998, 2001; Carpaneto, Ciceroni & 
Piattella, 1999; Carpaneto, Migliaccio & Piattella, 1997; Carpaneto & Piattel-
la, 1986, 1988; Carpaneto, Piattella & Sabatinelli, 1994; Carpaneto, Piattella & 
Spampinato, 1996; Gobbi & Piattella, 2008; Piattella, 2002, 2003, 2004, 2007) 
sia sulla base di nuove raccolte che attraverso la revisione critica dei dati di 
letteratura. Questi ultimi, per quanto riguarda l’appennino umbro, sono estre-
mamente scarsi e praticamente inesistenti per l’area presa in esame; altrettanto 
inesistenti materiali reperibili in collezioni sia private che di enti pubblici. 
 In questo contributo viene descritta una comunità di Scarabeoidei copro-
fagi attualmente presente all’interno di un Sito Natura 2000 (ZSC IT5210073 
“Alto Bacino del Torrente Lama”) ubicato interamente nella provincia di Pe-
rugia nell’Appennino Umbro. Le ZSC o Zone Speciali di Conservazione sono 
zone naturali e seminaturali protette a livello comunitario per la conservazione 
della flora e della fauna. L’area è stata campionata mensilmente e analizzata dal 
punto di vista eco-faunistico. Viene, pertanto, presentato l’elenco delle specie 
rinvenute integrato da dati corologici, ecologici e fenologici. 
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l’area Di stuDio

 Tra i Siti Natura 2000 dell’Umbria, l’Alto Bacino del Torrente Lama, un 
affluente di sinistra del fiume Tevere, è quello situato più a nord, ricade intera-
mente nella provincia di Perugia ed è compreso tra i comuni di San Giustino e 
di Città di Castello. Esso si estende su una superficie di 2366 ha con quote alti-
tudinali comprese tra 406 e 1026 m s.l.m. (fig. 1). Da un punto di vista geolo-
gico il sito è costituito da formazioni marnoso-arenacee ed è situato nel settore 
più settentrionale della regione (a sud-est di Bocca Trabaria). Si tratta di una 
vasta area alto collinare, che raggiunge la quota più alta su Monte Castellaccio 
(848 m s.l.m.), i cui versanti presentano una morfologia molto aspra, spesso se-
mirupestre con vallate strette e tortuose.
 L’area, scarsamente abitata, è prevalentemente coperta da boschi cedui di 
Quercus cerris associato a formazioni di Ostrya carpinifolia (a nord) e Quer-
cus pubescens (a sud). Sulle quote più elevate troviamo boschi di Fagus syl-
vatica. Sono presenti anche formazioni arbustive di Juniperus communis e J. 
oxycedrus e associazioni di Coronillo minimae e Astragaletum monspessula-
ni. Lungo i corsi d’acqua sono presenti Salicion albae e S. elaeagni. Nel sito 
si ha presenza di habitat comunitari quali arbusteti a prevalenza di Juniperus 
communis, pascoli a Festuco e Brometalia, boschi caducifogli di Quercus pu-
bescens e Q. cerris, lembi di faggeti appenninici e boscaglie di Salicetalia pur-
pureae. I problemi conservazionistici di questa zona sono legati spesso al taglio 
indiscriminato del bosco, alla raccolta di specie erbacee e legnose effettuati 
senza particolari criteri di salvaguardia. (Orsomarso, Ragni & Segatori, 2004) 
(figg. 1-2).

materiali e metoDi

 Il campionamento è fondato su raccolte mensili effettuate nell’anno 2008, 
sempre dalla stessa persona (DN) nell’arco del periodo compreso fra la prima 
decade di Maggio e la seconda decade di Novembre, cioè nel periodo in cui il 
bestiame è presente in maniera più o meno regolare nell’area di studio, utiliz-
zando trappole “a caduta” contenenti sterco bovino come esca. A scopo inte-
grativo sono state effettuate anche raccolte a vista. 
 Le cinque stazioni di raccolta si trovano all’interno del Sito IT521007 “Al-
to Bacino del Torrente Lama” (fig. 2) le cui principali caratteristiche sono ri-
portate in tab. 1.
 Tutto il materiale, preparato a secco, corredato dei relativi cartellini recanti 
i dati completi di cattura e collocato in apposite scatole entomologiche, è attual-
mente conservato presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
dell’Università degli Studi di Perugia.
 Nell’elenco faunistico fornito dal presente lavoro, vengono elencate tutte le 
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Fig. 1 – Passano  (ZSC  IT5210073).

Fig. 2 – Area di studio con le sta-
zioni di raccolta (punti rossi) (Fon-
te: Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela  del Territorio, Regione Um-
bria, Codice Sito:  IT521007 “Alto 
Bacino del Torrente Lama”, 2005).
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specie di Coleotteri Scarabeoidei a regime alimentare prevalentemente copro-
fago finora rinvenute nel “biotopo Alto Bacino del Torrente Lama”.
 Le famiglie seguono l’ordine sistematico proposto in Löbl & Smeta-
na (2006), tenendo presenti anche le considerazioni di Smith (2006) e Smith, 
Hawks & Heraty (2006). I generi, divisi per famiglia di appartenenza, sono 
elencati secondo l’ordine sistematico proposto da Baraud (1992) nell’opera più 
recente ed esaustiva sui Coleotteri Scarabeoidei d’Europa. All’interno di ogni 
genere, per semplificare la consultazione, le specie sono elencate in ordine al-
fabetico, senza considerare i sottogeneri, seguendo la nomenclatura di Baraud 
(1992), Carpaneto & Piattella (1995) e Löbl & Smetana (2006). Per ogni specie 
vengono indicati: località di cattura, data di cattura, numero di esemplari rac-
colti, categoria corologica (secondo Vigna Taglianti et al., 1993, 1999), cate-
goria ecologica per l’Italia appenninica (secondo Carpaneto, 1975; Carpaneto 
& Piattella, 1986; dati personali inediti) e fenologia nell’Italia appenninica. 

ELENCO FAUNISTICO

GEOTRUPIDAE

Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1796)

 rePerti: Parnacciano, 11.V.2008, 1 ex.; 19.V.2008, 2 exx.; 23.V.2008, 5 exx.; 15.VI.2008, 
1 ex.; 18.VIII.2008, 2 exx.; 23.IX.2008, 3 exx.; 15.X.2008, 20 exx. Sbocco Le Macinelle, 
11.V.2008, 3 exx.; 19.V.2008, 1 ex.; 18.VIII.2008, 1 ex.; 23.IX.2008, 3 exx.; 15.X.2008, 2 exx. 
Cantone, 19.V.2008, 1 ex.; 15.X.2008, 6 exx. 

 corologia: Europea.
 ecologia: stenotopica (montana).
 FeNologia: Gennaio-Dicembre.

Tab. 1 –  Caratteristiche delle stazioni di raccolta all’interno del Sito IT521007 “Alto Bacino del 
Torrente Lama”.

Fosso di Passano
Passano
Cantone
Parnacciano
Sbocco le Macinelle

423
668
812
815
1002

cerri, coltivo, latifoglie
cerri, coltivo, latifoglie
ginepri, latifoglie
specie erbacee, latifoglie
Faggeta, specie erbacee

0277961 NORD; 4825489 EST
0278102 NORD; 4828197 EST
0279911 NORD; 4828165 EST
0282141 NORD; 4828441 EST
0278783 NORD; 4829965 EST

Località Altimetria
(m s.l.m.)

FloraGeoreferenziazione UTM
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Geotrupes spiniger Marsham, 1802

 rePerti: Parnacciano, 18.VIII.2008, 1 ex.; 15.X.2008, 15 exx. Fosso di Passano, 23.IX.2008, 
4 exx.; 15.X.2008, 2 exx. Cantone, 23.IX.2008, 1 ex.; 15.X.2008, 3 exx. Sbocco Le Macinelle, 
15.X.2008, 1 ex. 

 corologia: Turanico-Europea.
 ecologia: euritopica (subalpino-mediterranea).
 FeNologia: Gennaio-Dicembre.

Sericotrupes niger (Marsham, 1802)

 rePerti: Cantone, 13.VII.2008, 1 ex.; 18.VIII.2008, 1 ex. Parnacciano, 13.VII.2008, 1 ex. 
Sbocco Le Macinelle 13.VII.2008, 1 ex. Fosso di Passano, 14.IX.2008, 1 ex.; 23.IX.2008, 4 exx. 
Passano, 23.IX.2008, 1 ex. 

 corologia: W-Europea (con estensione all’Africa Maghrebina).
 ecologia: oligotopica (montano-mediterranea).
 FeNologia: Marzo-Dicembre.

Trypocopris pyrenaeus ssp. cyanicolor Capra, 1930

 rePerti: Passano, 11.V.2008, 1 ex.; 13.VII.2008, 15 exx.; 18.VIII.2008, 36 exx.; 23.X.2008, 
31 exx.; 15.X.2008, 1 ex. Cantone, 11.V.2008, 2 exx.; 15.VI.2008, 2 exx.; 19.VI.2008, 7 exx.; 
13.VII.2008, 8 exx.; 18.VIII.2008, 17 exx.; 23.IX.2008, 12 exx.; 15.X.2008, 5 exx. Parnacciano, 
11.V.2008, 4 exx.; 15.VI.2008, 1 ex.; 23.V.2008, 2 exx.; 19.VI.2008, 3 exx.; 13.VII.2008, 1 ex.; 
18.VIII.2008, 9 exx.; 23.IX.2008, 15 exx.; 15.X.2008, 4 exx. Sbocco Le Macinelle, 11.V.2008, 1 
ex.; 18.VIII.2008, 5 exx.; 23.IX.2008, 1 ex.; 15.X.2008, 2 exx. Fosso di Passano, 23.IX.2008, 1 ex. 

 corologia: sottospecie appenninica di specie W-Europea. 
 ecologia: oligotopica (montano-mediterranea).
 FeNologia: Aprile-Dicembre.

Trypocopris vernalis ssp. apenninicus Mariani, 1958

 rePerti: Passano, 11.V.2008, 3 exx.; 15.VI.2008, 1 ex.; 19.VI.2008, 1 ex.; 13.VII.2008, 2 
exx.; 23.IX.2008, 48 exx. Cantone 11.V.2008, 6 exx.; 15.VI 2008, 5 exx.; 19.VI.2008, 4 exx.; 
23.IX.2008, 31 exx.; 15.X.2008, 1 ex. Parnacciano, 11.V.2008, 1 ex.; Parnacciano, 23.V.2008, 3 
exx.; 19.VI.2008, 4 exx.; 23.IX.2008, 12 exx.; 15.X.2008, 2 exx. Sbocco Le Macinelle, 11.V.2008, 
1 ex.; 15.VI.2008, 1 ex.; 19.VI.2008, 2 exx.; 23.IX.2008, 2 exx. Fosso di Passano, 23.IX.2008, 1 ex.

 corologia: Europea (con estensione in Anatolia) (sottospecie endemica 
appenninica). 
 ecologia: stenotopica (subalpino-montana).
 FeNologia: Aprile-Ottobre.
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SCARABAEIDAE
APHODIINAE

Aphodius biguttatus Germar, 1824

 rePerti: Parnacciano, 23.V.2008, 3 exx.

 corologia: Europea (con estensione fino al Caucaso).
 ecologia: oligotopica (montano-submediterranea).
 FeNologia: Marzo-Giugno.

Aphodius coniugatus (Panzer, 1795)

 rePerti: Parnacciano, 15.X.2008,1 ex.

 corologia: Europea (con estensione fino al Caucaso).
 ecologia: stenotopica (montana).
 FeNologia: Marzo-Maggio, Settembre-Dicembre.

Aphodius consputus Creutzer, 1799

 rePerti: Cantone, 15.X.2008, 1 ex. Parnacciano, 15.X.2008, 1 ex. Sbocco Le Macinelle, 15. 
X.2008, 11 exx.

 corologia: Europeo-Mediterranea.
 ecologia: oligotopica (montano-mediterranea).
 FeNologia: Gennaio-Maggio, Ottobre-Dicembre.

Aphodius contaminatus (Herbst, 1783)

 rePerti: Sbocco Le Macinelle, 23.IX.2008, 1 ex.; 15.X.2008, 1 ex.

 corologia: Europea (con estensione in Anatolia e Africa Maghrebina).
 ecologia: oligotopica (montano-submediterranea).
 FeNologia: Aprile, Settembre-Novembre.

Aphodius erraticus (Linnaeus, 1758)

 rePerti: Parnacciano, 15.VI.2008, 9 exx. Cantone, 19.VI.2008, 1 ex. Sbocco Le Macinelle, 
17.VII.2008, 1 ex. 

 corologia: Asiatico-Europea (con estensione nell’Africa Maghrebina).
 ecologia: euritopica (subalpino-mediterranea).
 FeNologia: Marzo-Ottobre.
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Aphodius fimetarius (Linnaeus, 1758)

 rePerti: Parnacciano, 15.X.2008, 4 exx.

 corologia: Asiatico-Europea (con estensione all’Africa Maghrebina); in-
trodotta in Nordamerica.
 ecologia: euritopica (subalpino-mediterranea).
 FeNologia: Gennaio-Dicembre.

Aphodius fossor (Linnaeus, 1758)

 rePerti: Sbocco Le Macinelle, 16.VII.2008, 3 exx.; 17.VII.2008, 1 ex.; 18.VIII.2008, 1 ex.
 
 corologia: Olartica; nella regione Paleartica presenta un corotipo Sibirico-
Europeo.
 ecologia: stenotopica (subalpino-montana).
 FeNologia: Aprile-Settembre.

Aphodius ictericus ssp. ghardimaouensis Balthasar, 1929

 rePerti: Sbocco Le Macinelle, 17.VII.2008 3 exx. 

 corologia: Mediterranea (con estensione in Iran) (geonemia da verificare).
 ecologia: oligotopica (montano-mediterranea).
 FeNologia: Maggio-Novembre.

Aphodius johnsoni Baraud, 1976

 rePerti: Parnacciano, 15.X.2008, 1 ex.

 corologia: Europea (geonemia da verificare).
 ecologia: oligotopica (montano-mediterranea).
 FeNologia: Gennaio-Maggio, Settembre-Dicembre.

Aphodius obliteratus Panzer, 1823

 rePerti: Cantone, 15.X.2008, 5 exx. Sbocco le Macinelle, 15.X.2008, 1 ex. Parnacciano, 15. 
X.2008, 1 ex.

  corologia: Europea (soprattutto centro-meridionale con estensione ponti-
co-caucasica) (geonemia da verificare).
 ecologia: oligotopica (montano-mediterranea).
 FeNologia: Gennaio-Maggio, Settembre-Dicembre.
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Aphodius obscurus ssp. latinus Dellacasa, 1983

 rePerti: Parnacciano, 15.X.2008, 1 ex.

 corologia: S-Europea (soprattutto centro-meridionale con estensione ana-
tolico-caucasica).
 ecologia: oligotopica (subalpino-submontana).
 FeNologia: Maggio-Ottobre. 

Aphodius prodromus (Brahm, 1790)

 rePerti: Fosso di Passano, 11.V.2008, 9 exx.; 14.XI.2008, 3 exx. Passano, 11.V.2008, 16 ex; 
15.X.2008, 3 exx.; Parnacciano, 11.V.2008, 5 exx.; 15.X.2008, 10 exx. Cantone, 15.X.2008, 51 
exx. Sbocco Le Macinelle, 11.V.2008, 8 exx.; 15.X.2008, 14 exx.

 corologia: Olartica; nella Regione paleartica presenta un corotipo Asiati-
co-Europeo con estensione nell’Africa Maghrebina.
 ecologia: oligotopica (montano-mediterranea).
 FeNologia: Gennaio-Maggio, Ottobre-Dicembre, Agosto (in montagna).

Aphodius pusillus (Herbst, 1789)

 rePerti: Parnacciano, 23.V.2008, 1 ex.; 15.X.2008, 1 ex. Cantone, 15.X.2008, 3 exx.; 14.XI. 
2008, 3 exx. Sbocco Le Macinelle, 15.X.2008, 1 ex. 

 corologia: Sibirico-Europea.
 ecologia: oligotopica (montano-mediterranea).
 FeNologia: Marzo-Novembre.

Aphodius rufa (Moll, 1782)

 rePerti: Parnacciano, 19.VI.2008, 1 ex.; 18.VIII.2008, 2 exx.; 15.X.2008, 1 ex. Sbocco Le 
Ma cinelle, 18.VIII.2008, 1 ex.; 23.IX.2008, 2 exx. Passano, 23.IX.2008, 1 ex.; 15.X.2008, 1 ex. 
Can tone, 23.IX.2008, 1 ex. 

 corologia: Asiatico-Europea.
 ecologia: Euritopica (subalpino-mediterranea).
 FeNologia: Maggio-Novembre.

Aphodius rufipes (Linnaeus, 1758)

 rePerti: Parnacciano, 19.VI.2008, 1 ex.; 18.VIII.2008, 1 ex.; 23.IX.2008, 1 ex. Sbocco Le 
Ma cinelle, 15.VII.2008, 1 ex.; 18.VIII.2008, 2 exx.; 15.X.2008, 1 ex. 

 corologia: Sibirico-Europea.
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 ecologia: stenotopica (montano-submontana).
 FeNologia: Maggio-Novembre.

Aphodius scrutator (Herbst, 1789)

 rePerti: Parnacciano, 15.VI.2008, 14 exx. Cantone, 19.VI.2008, 1 ex. Sbocco Le Macinelle, 
17.VII.2008, 2 exx.; 18.VIII.2008, 2 exx.; 23 IX.2008, 6 exx. 

 corologia: Europea (soprattutto centro-meridionale con estensione anato-
lico-caucasica).
 ecologia: stenotopica (montano–submontana).
 FeNologia: Aprile-Novembre.

Aphodius sticticus (Panzer, 1798)

 rePerti: Fosso di Passano, 11.V.2008, 5 exx.; 15.X.2008, 1 ex. Passano, 11.V.2008, 3 exx.; 
15.X.2008, 3 exx. Sbocco Le Macinelle, 11.V.2008, 13 exx.; 13.VII.2008, 4 exx.; 15.X.2008, 14 
exx. Cantone, 15.X.2008, 12 exx. Parnacciano, 15.X.2008, 2 exx. 

 corologia: Europea (con estensione anatolico-caucasica).
 ecologia: oligotopica (montano-submediterranea).
 FeNologia: Marzo-Novembre.

Aphodius sturmi Harold, 1870

 rePerti: Parnacciano, 23.IX.2008, 1 ex.

 corologia: Centroasiatico-Europeo-Mediteranea.
 ecologia: oligotopica (submontano-mediterranea).
 FeNologia: Maggio-Ottobre.

Aphodius suarius Faldermann, 1836

 rePerti: Parnacciano, 18.VII.2008, 3 exx.

 corologia: Mediterranea (con estensione in Siria).
 ecologia: oligotopica (submontano-mediterranea).
 FeNologia: Giugno-Luglio (rara), Settembre-Novembre.

Aphodius zenkeri Germar, 1813

 rePerti: Passano, 13.VII.2008, 1 ex. Sbocco Le Macinelle, 15.X.2008, 4 exx. 

 corologia: Europea.
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 ecologia: stenotopica nemorale (montana).
 FeNologia: Giugno–Ottobre.

SCARABAEINAE

Sisyphus schaefferi ssp. schaefferi (Linnaeus, 1785)

 rePerti: Fosso di Passano, 11.V.2008, 11 exx.; 13.VII.2008, 4 exx.; 18.VIII.2008, 1 ex.; 
23.IX.2008, 3 exx. Passano, 11.V.2008, 6 exx.; 18.VIII.2008, 1 ex.; 23.IX.2008, 7 exx. Cantone, 
11.V.2008, 3 exx.; 19.VI.2008, 3 exx.; 13.VII.2008, 7 exx.; 18.VIII.2008, 4 exx.; 23.IX.2008, 1 
ex; 15.X.2008, 4 exx. Parnacciano, 23.V.2008, 2 exx.; 15.X.2008, 2 exx. 

 corologia: Centroasiatico-Europeo-Mediterranea.
 ecologia: oligotopica (montano-mediterranea).
 FeNologia: Aprile-Novembre.

Copris lunaris (Linnaeus, 1758)

 rePerti: Parnacciano, 15.X.2008, 3 exx.

 corologia: Turanico-Europea.
 ecologia: oligotopica (montano-mediterranea).
 FeNologia: Marzo-Novembre.

Bubas bison (Linnaeus, 1767)

 rePerti: Cantone, 15.X.2008, 1 ex. Parnacciano, 15.X.2008, 2 exx. Sbocco le Macinelle, 15. 
X.2008, 2 exx. 

 corologia: W-Mediterranea.
 ecologia: oligotopica (montano-mediterranea).
 FeNologia: Gennaio-Giugno, Settembre-Dicembre; in montagna anche nei 
mesi estivi.

Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777)

 rePerti: Cantone, 13.VII.2008, 1 ex. Sbocco le Macinelle, 17.VIII.2008, 2 exx.; 18.VIII.2008, 
3 exx. 

 corologia: Turanico-Europeo-Mediterranea.
 ecologia: euritopica (subalpino-mediterranea).
 FeNologia: Marzo-Novembre.
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Onthophagus coenobita (Herbst, 1783)

 rePerti: Fosso di Passano, 11.V.2008, 37 exx.; 23.V.2008, 7 exx.; 15.VI.2008, 2 exx.; 13. 
VII.2008, 4 exx.; 15.X.2008, 19 exx. Passano, 23.V.2008, 23 exx.; 15.VI.2008, 1 ex.; 19.VI.2008, 
1 ex.; 13.VII.2008, 12 exx.; 23.IX.2008, 12 exx.; 15.X.2008, 48 exx. Cantone, 23.V.2008, 6 exx.; 
15.VI.2008, 2 exx.; 19.VI.2008, 30 exx.; 13.VII.2008, 13 exx.; 23.IX.2008, 5 exx.; 15.X.2008, 
106 exx. Parnacciano, 23.V.2008, 7 exx.; 23.V.2008, 4 exx.; 19.VI 2008, 1 ex.; 13.VII.2008, 5 
exx.; 23.IX.2008, 1 ex.; 15.X.2008, 44 exx. Sbocco Le Macinelle, 23.V.2008, 2 exx.; 13.VII.2008, 
19 exx.; 17.VII.2008, 1 ex.; 15.X.2008, 7 exx. 

 corologia: Centroasiatico-Europea.
 ecologia: oligotopica (montano-mediterranea).
 FeNologia: Marzo-Novembre.

Onthophagus fracticornis (Preyssler, 1790)

 rePerti: Fosso di Passano, 11.V.2008, 6 exx.; 23.IX.2008, 2 exx.; 15.X.2008, 25 exx.; 14. 
XI.2008, 2 exx. Passano, 11.V.2008, 12 exx.; 23.IX.2008, 3 exx.; 15.X.2008, 2 exx. Cantone, 
11.V.2008, 10 exx.; 23. IX.2008, 7 exx.; 15.X.2008, 205 exx. Parnacciano, 11.V.2008, 3 exx.; 23. 
V.2008, 2 exx.; 15.X.2008, 29 exx. Sbocco Le Macinelle, 11.V.2008, 3 exx.; 18.VIII.2008, 1 ex.; 
23.IX.2008, 70 exx.; 15.X.2008, 41 exx. 

 corologia: Turanico-Europea (geonemia da verificare).
 ecologia: oligotopica (subalpino-submontana).
 FeNologia: Marzo-Dicembre. 

Onthophagus grossepunctatus Reitter, 1905

 rePerti: Fosso di Passano, 11.V.2008, 6 exx.; 18.VIII.2008, 2 exx. Parnacciano, 18.VIII.2008, 
1 ex. Passano, 15.X.2008, 1 ex.

 corologia: S-Europea.
 ecologia: oligotopica (montano-mediterranea).
 FeNologia: Marzo-Ottobre.

Onthophagus illyricus (Scopoli, 1763)

 rePerti: Parnacciano, 15.VI.2008, 1 ex.; 18.VIII.2008, 1 ex.

 corologia: Turanico-Europea (geonemia da verificare).
 ecologia: oligotopica (montano-mediterranea).
 FeNologia: Marzo-Ottobre.
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Onthophagus joannae Goljan, 1953

 rePerti: Fosso di Passano, 11.V.2008, 3 exx. Passano, 11.V.2008, 1 ex. Parnacciano, 11.V. 
2008, 1 ex.; 18.VIII.2008, 1 ex.

 corologia: Europea (soprattutto centro-meridionale).
 ecologia: oligotopica (subalpino-submontana).
 FeNologia: Marzo-Ottobre.

Onthophagus lemur (Fabricius, 1781)

 rePerti: Cantone, 19.VI.2008, 1 ex. Fosso di Passano, 11.V.2008, 1 ex. Passano, 11.V.2008, 
1 ex. Parnacciano, 15.VI.2008, 1 ex. 

 corologia: Europea (soprattutto centro-meridionale, con estensione anato-
lico-caucasica).
 ecologia: oligotopica (montano-submediterranea).
 FeNologia: Marzo-Luglio, Ottobre.

Onthophagus taurus (Schreber, 1759)

 rePerti: Cantone, 13.VIII.2008, 1 ex. Fosso di Passano, 18.VIII.2008, 1 ex. Parnacciano, 18. 
VIII.2008, 1 ex.; 15.X.2008, 1 ex. Sbocco Le Macinelle, 18.VIII.2008, 1 ex.

 corologia: Centroasiatico-Europeo-Mediterranea (geonemia da verifica-
re).
 ecologia: euritopica (subalpino-mediterranea).
 FeNologia: Marzo-Novembre.

Onthophagus vacca (Linnaeus, 1767)

 rePerti: Cantone, 11.V.2008, 2 exx.; 19.VI.2008, 2 exx. Parnacciano, 12.VII.2008, 1 ex. 

 corologia: Turanico-Europea-Mediterranea.
 ecologia: oligotopica (montano-mediterranea).
 FeNologia: Marzo-Novembre.

Onthophagus verticicornis (Laicharting, 1781)

 rePerti: Fosso di Passano, 11.V.2008, 23 exx.; 15.VI.2008, 1 ex.; Passano, 11.V.2008, 69 
exx.; 15.VI.2008, 16 exx.; 19.VI.2008, 11 exx.; 13.VII.2008, 2 exx. Cantone, 11.V.2008, 69 exx.; 
15.VI.2008, 9 exx.; 19.VI.2008, 67 exx.; 13.VII.2008, 1 ex. Parnacciano 11.V.2008, 20 exx.; 23. 
V.2008, 16 exx.; 15.VI.2008, 20 exx.; 19.VI.2008, 14 exx. Sbocco Le Macinelle, 11.V.2008, 20 
exx.; 13.VII.2008, 6 exx. 
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 corologia: Centroasiatico-Europea.
 ecologia: oligotopica (montano-mediterranea).
 FeNologia: Marzo-Novembre.

ANalisi ecologica e zoogeograFica

 il presente lavoro ha permesso di rilevare la presenza di 38 specie di Co-
leotteri Scarabeoidei coprofagi (5 Geotrupidae e 33 Scarabaeidae di cui 20 
Aphodiinae e 13 Scarabaeinae) all’interno del comprensorio studiato, pari al 
10% delle specie italiane. In particolare si tratta dell’1,3% di Geotrupidae e 
dell’8,7% di Scarabeoidei attualmente conosciuti per la fauna italiana. In tab. 2, 
per ciascuna specie viene indicato il numero di individui raccolti per ogni me-
se di campionamento, fornite informazioni sintetiche di tipo ecologico-zooge-
ografico, espresse in categorie corologiche (Vigna Taglianti et al., 1993, 1999) 
e di tipo ecologico. Queste ultime comprendono le categorie ecologiche (Car-
paneto, 1975; Carpaneto & Piattella, 1986) e la fenologia, espressa dai mesi di 
attività dell’adulto. Le categorie ecologiche (tabb. 2, 4) principali sono tre: E = 
Euritopiche; O = Oligotopiche; S = Stenotopiche. Esse sono definite con mag-
gior dettaglio dalle seguenti sigle che si riferiscono agli orizzonti vegetazionali 
dove le specie possono essere rinvenute nell’Italia appenninica: sa = subalpi-
na; m = montana; sm = submontana; sd = submediterranea; me= mediterranea. 
Dallo studio di queste categorie ecologiche emerge che le specie oligotopiche 
sono predominanti (25 entità pari al 65,79%) mentre le specie stenotopiche (7 
entità pari al 18,42%) e le specie euritopiche (6 entità pari al 15,79%) sono pra-
ticamente equivalenti. Anche le fenologie indicate nella tab. 2, si riferiscono 
esclusivamente al periodo di attività dell’insetto adulto nell’Italia appenninica, 
indipendentemente dall’orizzonte altitudinale. Pertanto, in molti casi, il perio-
do di attività di una specie appare più ampio di quello in cui essa è stato effet-
tivamente osservata nell’area di studio. 
 Per quanto concerne l’analisi delle categorie corologiche (tab. 3) emerge 
che il 50% delle specie sono ad ampia distribuzione nella Regione paleartica: 
delle sette categorie individuate le specie predominanti, entrambe con una per-
centuale del 10,53, sono quelle aventi i corotipi Asiatico-Europeo e Turanico-
Europeo, seguite da entità Sibirico-Europee e Centroasiatico-Europeo-Medi-
terranee (7,89%), Centroasiatico-Europee e Turanico-Europeo-Mediterranee 
(5,26%) ed, infine, una sola specie Europeo-Mediterranea (2,63%). Le specie 
a distribuzione Europea (42,11%) sono invece rappresentate da tre categorie: 
Europee (31.58%), S-Europee (5,26) e W-Europee (5,26). Il restante 7,89% è 
rappresentato da specie a distribuzione mediterranea con entità aventi corotipo 
Mediterraneo (5,26%) e W-Mediterraneo (2,63%).
 Infine può essere interessante verificare il rapporto numerico fra r e K sele-
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Tab. 4 – Analisi ecologica dei Coleotteri Scarabeoidei coprofagi del comprensorio “Alto Bacino 
del Torrente Lama”.

Tab. 3 – Ripartizione delle specie in categorie corologiche.

1. SPECIE AD AMPIA DISTRIBUZIONE
1.04 Asiatico-Europeo
1.05 Sibirico-Europeo
1.06 Centroasiatico-Europeo-Mediterraneo
1.07 Centroasiatico-Europeo
1.09 Turanico-Europeo-Mediterraneo
1.10 Turanico-Europeo
1.12 Europeo-Mediterraneo
2. SPECIE A DISTRIBUZIONE EUROPEA
2.01 Europeo
2.04 S-Europeo
2.05 W-Europeo
3. SPECIE A DISTRIBUZIONE MEDITERRANEA
3.01 Mediterraneo
3.02 W-Mediterraneo

TOTALE

STENOTOPICHE
subalpino-montane
montane
montano-submontane
OLIGOTOPICHE
subalpino-submontane
montano-mediterranee
submontano-mediterranee
montano-submediterranee
EURITOPICHE
subalpino-mediterranee

TOTALE

ASE
SIE

CEM
CAE
TEM
TUE
EUM

EUR
SEU
WEU

MED
WME

(S)
(sa-m)

(m)
(m-sm)

(O)
(sa-sm)
(m-me)
(sm-me)
(m-sd)

(E)
(sa-me)

19
4
3
3
2
2
4
1

16
12
2
2
3
2
1

38

7
2
3
2

25
3

17
3
2
6
6

38

50
10,53
7,89
7,89
5,26
5,26

10,53
2,63
42,11
31,58
5,26
5,26
7,89
5,26
2,63

100

18,42
5,26
7,89
5,26

65,79
7,89

44,74
7,89
5,26

15,79
15,79

100

Corotipo

Categoria ecologica

sigla

codice

n. specie

n. specie

%

%
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zionati, classificando nei primi gli Aphodiinae (20 specie pari al 53%) e nei se-
condi gli Scarabaeinae e i Geotrupidae (18 specie pari al 47%), secondo il cri-
terio stabilito da Carpaneto e Piattella (1990). Tale rapporto è molto simile fra i 
Monti Sabini e Appennino Umbro-Marchigiano (rispettivamente 1,7 e 1,8) e si 
mantiene su valori intermedi confermando le ipotesi precedentemente avanzate 
su una corrispondenza fra i diversi adattamenti alla coprofagia e le condizioni 
edafoclimatiche (Carpaneto e Piattella, 1994; Carpaneto, Piattella & Sabatinel-
li, 1996; Carpaneto, Piattella & Spampinato, 1996; Carpaneto et al., 1998).

 riNgraziameNti. Ringraziamo il dott. Igor Pivotti (Perugia) per il contributo apportato al pre-
sente lavoro.

riassuNto

 Viene presentato un inventario dei Coleotteri Scarabeoidei coprofagi presenti nel compren-
sorio “Alto Bacino del Torrente Lama”, uno dei Siti Natura 2000 della Regione Umbria. Si è ac-
certata la presenza di 38 specie (cioè il 10% della fauna italiana), di cui 5 Geotrupidae e 33 Sca-
rabaeidae (20 Aphodiinae e 13 Scarabaeinae). L’analisi dei risultati riguarda la ripartizione delle 
specie in categorie corologiche, ecologiche e fenologiche. Il rapporto fra specie r e K selezionate 
si mantiene intermedio confermando il significato di bioindicatore climatico di tale parametro.

summarY

 An analysis of a dung beetle community in a pasture of the Umbrian appennine (Italy) (Co-
leoptera, Scarabaeoidea).

 An inventory of dung beetle community in the “Alto Bacino del Torrente Lama” area, one of 
the “Siti Natura 2000” of Umbria (Italy), is presented. The presence of 38 species (i.e. 10% of the 
Italian fauna) was ascertained: 5 Geotrupidae and 33 Scarabaeidae (20 Aphodiinae and 13 Scara-
baeinae). The results were considered from the corological, ecological and phenological points 
of view. The ratio between r and K-selected species was medium, confirming the meaning of cli-
matic bioindicator of such parameter.
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DISTRIBUZIONE di ROSALIA ALPINA neL VersanTe LaZiaLe 
deL Parco naZionaLe d’aBruZZo, LaZio e moLise 

(aPPennino cenTraLe)
(Coleoptera, Cerambycidae)

 Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) è una specie ad ampio areale di tipo Euro-
peo (sensu Vigna Taglianti et al., 1993, 1999), a gravitazione prevalentemente 
centro-meridionale, con estensione alla Turchia settentrionale e sud-orientale e 
alla regione transcaucasica. È suddivisa in due sottospecie, R. alpina alpina e 
R. alpina syriaca Pic, 1895, quest’ultima endemica della Turchia sud-orientale 
(Sama, 2002; Sama et al., 2012; Di Santo & Biscaccianti, 2014). In Italia la sua 
presenza è confermata in tutte le regioni eccetto la Puglia, per la quale esiste 
unicamente una vecchia citazione in letteratura (Costa, 1854), e la Sardegna, 
ove verosimilmente non è presente (Di Santo & Biscaccianti, 2014).
 In questo breve contributo si riportano i dati di presenza della specie nel 
versante laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM); tut-
te le località riportate ricadono nella provincia di Frosinone.

Rosalia alpina alpina (Linnaeus, 1758)

 LocaLiTà conTroLLaTe. Pescosolido, Vallone Lacerno, loc. Le Cacchiete (archivio PNALM, 
2007); Campoli Appennino, Valle Carbonara, presso Rifugio Capo d’Acqua, ca. 1350 m (A.B. 
Biscaccianti vid., 2012); Picinisco (A.B. Biscaccianti vid., 2006); Picinisco, Prati di Mezzo (M. 
Gigli vid., 2006); Picinisco, Vallone Forestella (archivio PNALM, 2007); Settefrati (L. Toma 
vid., 2002); Settefrati, Valle Fischia, ca. 1000 m (L. Toma leg., 2003); San Biagio Saracinisco, 
Valle del Rio Chiaro, ca. 1400 m (A.B. Biscaccianti leg., 1989).

 Rosalia alpina è una specie in declino in molti stati europei a causa della 
perdita e frammentazione del suo habitat preferenziale, tuttavia, almeno nell’I-
talia appenninica, la sua apparente rarità è imputabile anche a carenza di ricer-
che specialistiche. Numerosi studi effettuati in anni recenti o ancora in corso, 
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soprattutto nell’Appennino centrale e meridionale, hanno permesso infatti di 
ampliare notevolmente la geonemia di questa elegante specie in Italia (Biscac-
cianti, 2007; Biscaccianti & Casalini, 2007; Bosso et al., 2011, 2013; Russo et 
al., 2011; Di Santo & Biscaccianti, 2014; Biscaccianti, dati inediti).
 Com’è noto, il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ospita nume-
rose popolazioni stabili di R. alpina (Biscaccianti, 2004; Sama, 2005; Russo et 
al., 2011), tuttavia mancavano dati per il settore dell’area protetta di pertinenza 
del Lazio, corrispondente al versante occidentale dei Monti della Meta, che si 
estende dalla Valle del torrente Lacerno a Nord alle Mainarde laziali a Sud.
 Gli unici dati sinora disponibili relativi alla provincia di Frosinone sono 
quelli citati da Luigioni (1927) e ripresi da Sama (1988, 2005), oltre a una se-
gnalazione dello stesso Luigioni (1927) per M. Calvo sui Monti Simbruini (co-
mune di Subiaco), erroneamente attribuito all’omonimo rilievo montuoso pre-
sente sui Monti Aurunci (comune di Esperia) (Sama, 2005).
 Gran parte dei dati qui citati si riferiscono a esemplari osservati in ambienti 
forestali con scarsa presenza di legno morto e struttura semplificata a causa di 
gestioni forestali non sempre adeguate. La presenza di R. alpina in ambiti strut-
turalmente alterati è comunque di un certo interesse, poiché mostra la capacità 
di questo longicorne di colonizzare anche habitat non ottimali.

 ringraZiamenTi. Si ringrazia la Direzione del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 
per i permessi accordati, la dott.ssa Roberta Latini del Servizio Scientifico del Parco, il prof. Lui-
gi Boitani e il dott. Paolo Ciucci del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” 
dell’Università “Sapienza” di Roma, il dott. Maurizio Gigli (Roma).

RIASSUNTO

 In questo breve contributo si riportano i dati di presenza di Rosalia alpina, specie tutelata 
dalla Direttiva Habitat, per il versante laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, ove 
non era sinora nota.

SUMMARy

 Distribution of  Rosalia alpina in the Lazio side of the Abruzzo, Lazio and Mo lise National 
Park (Central Apennine) (Coleoptera, Cerambycidae).

 The occurrence of the EU Habitats Directive species Rosalia alpina in the Lazio side of the 
Abruzzo, Lazio and Molise National Park is briefly discussed in this paper. Although widespread 
in the protected area, this longhorn beetle has never been quoted for the Lazio side of the Park up 
to now.
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A NEW OTIORHYNCHUS GERMAR
 FROM THE SIBILLINI MOUNTAINS, CENTRAL APENNINES

(Coleoptera, Curculionidae)

introduCtion

 After the recent description by Colonnelli & Casalini (2014) of a new spe-
cies of Otiorhynchus (Aranihus) Reitter, 1912 from the Laga Mountains, an-
other species of the same subgenus from the adjacent Sibillini mountain range, 
central Apennines was sent to us for identification, and turned out to be unde-
scribed. This is the second O. (Aranihus) to be discovered in the central Apen-
nines mountain range living above tree level.

MatErial and MEthods

 Measurements of specimens are taken as explained in Colonnelli & Casa-
lini (2014). Length of rostrum is measured from base to epistome, excluding 
mandibles, and terminology of rostral regions follows van den Berg (1972), 
Oberprieler (1988) and Thompson (1968, 1992). 
 A microscope Wild M5 up to 50 magnifications was used to study the in-
sects. To extract genitalia of dry specimens, they were softened using the meth-
od by Sacco (1984). Genitalia were then left in cold KOH 10% solution for 
some minutes, then cleaned and mounted in DMHF on a label pinned under the 
specimen.
 Photos were taken by Francesco Sacco by means of a Nikon D90 camera 
with a AF Micro Nikkor 60 mm objective, and then elaborated using the pro-
grams Helicon Focus 6.0 and Adobe Photoshop PS4. Labels of specimens are 
quoted as written, a slash separating lines on the same label. 

 Abbreviations of the type depositories are as follows: ADBI = Augusto 
Degiovanni collection, Bubano (BO), Italy; APVI = Alessandro Paladini col-
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lection, Vicchio (FI), Italy; ECRI = Enzo Colonnelli collection, Rome, Italy; 
LDCI = Luciano Diotti collection, Cinisello Balsamo (MI), Italy; MZUF = En-
tomology Department, Zoological Museum “La Specola” of the University of 
Florence, Italy; LFPI = Leonardo Forbicioni collection, Portoferraio (LI), Italy; 
MTMI = Michele Tedeschi collection, Milano, Italy; RCRI = Roberto Casalini 
collection, Rome, Italy.

Otiorhynchus  (Aranihus)  f a u c i u m   n. sp.

 diagnosis. An Otiorhynchus astonishingly similar to O. misellus Stierlin, 
1861 from southeastern France and northwestern Italy, and hardly differing 
from it by the longer, thicker and often truncate elytral setae, larger subquad-
rate punctures of striae, intervals on elytra clearly narrower and with a coarser 
sculpture, base of elytra flat or slightly depressed.

 typE sEriEs. “Forcella del Farnio / (MC) M. Sibillini  / m 1700 10.X.2011 / leg: Bastianini 
M.”, 1 ♀ holotype (MZUF) and 8 ♀♀ paratypes (2 ECRI, 1 LDCI, 1 LFPI, 2 MTMI, 1 RCRI). 
“Marche: M.ti Sibillini / Forcella del Farnio / 1750 m. 10.X.2011 (MC) / leg. A. Degiovanni”, 1 
♀ paratype (ADBI). “Marche (MC) / Foce del Farnio / 5-X-2009 mt. 1820 / Leg. Alessio Benelli”, 
1 ♀ paratype (APVI).

 holotypE. Body length 5.00 mm. Brown, rather shining, antennae and legs 
dark ferrous-red. Dorsum of rostrum and head clothed by golden-yellowish 
barely curved slanted hairlike scales which are denser and centripetal on ros-
trum, and sparser and pointing forward on head, the same kind of slightly lifted 
scales cover legs, whereas on pronotum they are more raised and thinner: on 
elytral intervals is a row of longer suberect setae usually with subtrubcate apex 
on each interval, migled with recumbent very sparse minute setae; underside 
with half-lifted quite sparse thin golden setae. Rostrum about as long as wide, 
sides converging from base to strongly protruding pterygia. Epifrons flat, ru-
gosely punctured from base to the subapical oblique declivity, at the narrow-
est point between antennal insertion about 0.44 times as wide as rostrum be-
tween pterygia, sides weakly keeled. Epistome relatively elongate, U-shaped 
and distinct from epifrons by its smooth surface. Scrobes large, pit-shaped, 
entirely visible in dorsal view, in lateral view barely curved downwards near 
eyes. Head separated from rostrum by a barely visible transversal impression, 
distance between eyes slightly more than that between antennal insertion, space 
between eyes with an elongate pit, vertex slightly convex, punctured, temples 
just a little longer than the greater diameter of an eye. Eyes small, elliptical, a 
little convex, and surrounded posteriorly by a crescent sulcus. Antennae thick; 
scape just a little curved basally and barely clubbed towards apex; first funicu-
lar antennomere curved at base, slightly longer and hardly wider than the sec-
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ond, antennomeres 3 to 7 moniliform, not transverse and scarcely diminishing 
in length; club fusiform, quite elongate, about as long as the three preceding 
segments. Pronotum 1.1 times longer than wide, widest at middle, rather con-
vex dorsally in lateral view; anterior margin hardly narrower than basal one; 
sides quite strongly rounded; disc with fairly large rather flat umbilicate gran-
ules becoming smaller and convex on sides. Scutellum barely visible. Elytra 
elongate, 1.50 times longer than wide and 1.51 as wide as pronotum, dorsum 
flattened, apical declivity almost perpendicular; striae formed by rows of large 
subquadrate punctures; intervals narrower than striae, moderately convex and 
minutely granulate. Legs robust; femora quite strongly clubbed, edentate; tibi-
ae hardly curved at extreme base, their inner side sligthly bisinuate ad very mi-
nutely and sparsely granulate, apical quarter, particularly that of pro- and mes-
otibiae, slighlty curved inwards; tarsi robust. Suture between ventrites 1 and 2 
moderately arched forward. Habitus as depicted in figs 1 and 6.

 paratypEs. Almost identical to the holotype, base of elytra in some of them 
faintly concave. Body length 5.00-5.2 mm. Spermatheca and spiculum as de-
picted in figs 4 and 5. 

 diFFErEntial diagnosis. Among the species of its subgenus, dimension, 
elongate body shape and thick antennae of the new species make is extremely 
similar only to O. misellus Stierlin, 1861 from the Alps of southeastern France, 
and known from Italy just of the border crossing of Colle di Tenda (Hoffmann 
1950, Abbazzi & Maggini 2009), whereas the only other locality of Santo Ste-
fano di Tinea quoted by Luigioni (1929) and by Abbazzi & Maggini (2009) as 
Italian is actually in France and presently named Saint-Étienne-de-Tinée. Otio
rhynchus faucium can be hardly differentiated from O. misellus by its clearly 
larger subquadrate punctures of elytral striae, which makes all intervals a trifle 
narrower than striae instead of about as wide or wider than them as in O. mis
ellus. In addition, the elytral intervals of the new species, particularly the inner 
ones, are obviously much more raised and their sculpture is coarser than that 
of O. misellus (figs 1, 2, 6 and 7). The dorsal lifted setae of O. faucium are al-
so plainly thicker and almost all have truncate or subtruncate instead of sharp 
apex as is that of most of the setae of O. misellus. The basal third of elytra of 
O. faucium is flat or slightly depressed, whereas in O. misellus it is faintly con-
vex. Although we could study only females of O. faucium, and given that sper-
mathecae of both the above-mentioned species do not show significant differ-
ences, their minute differences and the great distance between the distribution 
of these flightless weevils (fig. 8), both known in addition as living in alpine 
habitats higher than trees level, are in accordance with their specific rather than 
subspecific separation. Seen that all the 11 specimens known are females, it is 
even possible that O. faucium may reveal itself to be parthenogenetic instead 
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Figs 1-5 – Habitus of: Otiorhynchus faucium n. sp., holotype (1); O. misellus Stierlin from France, 
Col du Cheval Blanc (2); O. venarum Colonnelli & Casalini, 2014, paratype (3). Spermatheca of 
a paratype of O. faucium n. sp. (4). Spiculum of the same (5). Scale bars: a = 2 mm (figs 1-3); b 
= 0.2 mm (figs 4 and 5).
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Figs 6-8 – Lateral view of: Otiorhynchus faucium n. sp., holotype (6); O. misellus Stierlin from 
France, Col du Cheval Blanc (7). Distribution of O. faucium n. sp. (red triangle), and of O. misel
lus Stierlin (red circles). Scale bar = 2 mm.

of bisexual like O. misellus. Apart from O. misellus, there is no other O. (Ara
nihus) that can be confused with O. faucium - see the notes on all known mem-
bers of this subgenus by Colonnelli & Casalini (2014). It is worthy of note that 
the new species is quite diverse (figs 1 and 3) from O. (Aranihus) venarum Col-
onnelli & Casalini, 2014, the only alpine species from the central Apennines 
thus far know.

 EtyMology. The species was collected near a mountain pass, and the geni-
tive of the Latin name (fauces) of such pass remarks this circumstance. 

 ECology. All specimens were collected inside pitfall traps with vinegar, 
mulled wine, tea and liver, meant for endogean Carabidae but which sometimes 
attract also weevils (Bastianini, pers. comm.).

 aCknowlEdgEMEnts. We gratefully thank first of all Marco Bastianini, Follonica (GR), Italy, 
who, besides collecting almost all specimens of the new species, was so liberal to present them 
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to all people in whose collections types are deposited. Thanks to the courtesy of Fabio Talamelli, 
San Giovanni in Marignano (RN), Italy, we were able to study a couple of French O. misellus. 
Francesco Sacco (Rome) is heartily thanked for taking habitus pictures and photos of spermatheca 
and spiculum of the new species.

SUMMARY

 The new species Otiorhynchus (Aranihus) faucium n. sp. from the Sibillini Mountains, cen-
tral Apennines, Italy is described. It differs from the extremely close O. misellus Stierlin, 1861 
from the French and Italian Maritime Alps by its longer and thicker lifted setae usually with trun-
cate apex, obviously larger subquadrate elytral striae, much more raised and coarsely sculptured 
elytral intervals, flattened or even slightly concave basal third.

RIASSUNTO

 Un nuovo Otiorhynchus Germar dei Monti Sibillini, Appennino centrale (Coleoptera, Curcu
lio nidae).

 Viene descritta la nuova specie Otiorhynchus (Aranihus) faucium n. sp. dei Monti Sibillini, 
Appennino centrale, diversa dall’estremamente simile O. misellus Stierlin, 1861 delle Alpi Ma-
rittime francesi e italiane per le sue setole erette più lunghe e ingrossate e ad apice normalmente 
troncato invece che appuntito, chiaramente più grandi punti delle strie elitrali, il che fa sì che le 
interstrie siano più strette delle strie e tutte carenate, oltre che con scultura più grossolana. Inoltre 
il terzo basale delle elitre della nuova specie è piatto o appena concavo invece che leggermente 
convesso come in O. misellus. Queste differenze, ancorché minute, e la grande distanza tra le lo-
calità nelle quali sono stati rinvenuti questi insetti atteri ed eualpini militano in favore della loro 
separazione specifica piuttosto che sottospecifica dalla specie delle Alpi Marittime.
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SUL RINVENIMENTO DI DIAPREPES FAMELICUS (OLIVIER, 1790)
IN ITALIA

(Coleoptera, Curculionidae)

 Nel luglio del 1991 il primo autore ha rinvenuto deambulante in terra tra 
le cassette di frutta esotica nel mercato ortofrutticolo di Livorno un esemplare 
femmina di Diaprepes famelicus (Olivier, 1790). L’insetto era in perfetto stato, 
indice di una schiusa recente (fig. 1). 
 Si tratta di una specie caraibica, segnalata da O’Brien & Wibmer (1982) 
di Antigua, Barbados, Cuba, Guadalupa, Martinica, Montserrat, Nevis, 
Repubblica Dominicana, St. Barthélemy e St. Kitts. È un insetto variabile, del 
quale sono state descritte alcune sottospecie, anche se di dubbio valore siste-
matico: D. famelicus famelicus (Dominica, Guadalupe, Martinica, Nevis), D. 
famelicus barbadensis Marshall, 1916 (Barbados), D. famelicus elegantulus 
Gyllenhal, 1834 (Cuba e Martinica), e D. famelicus esuriens Gyllenhal, 1834 
(Antigua, Montserrat, St. Barthélemy, St. Kitts) (O’Brien & Kovarik, 2011). 
 La posizione sistematica del genere Diaprepes Schoenherr, 1823 sia nel-
l’ambito della sottofamiglia Entiminae Schoenherr, 1833 che rispetto all’affine 
Exophthalmus Schoenherr, 1823 è stata in passato ed è ancora oggetto di di-
scussione (Franz, 2012), visto che i caratteri morfologici sia esterni che inter-
ni - ad esempio quelli esposti da Champion (1911), Hustache (1929), Vaurie 
(1961), O’Brien & Kovarik (2011) e Dutrillaux et al. (2008) - sono tutt’altro 
che chiari per la separazione di questi due supposti generi. Ancora, l’attribu-
zione di Diaprepes ed Exophthalmus alla tribù Eustylini Lacordaire, 1863 piut-
tosto che a Geonemini Gistel, 1856 (Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999) è solo re-
centemente stata confermata da Franz (2012) tramite l’analisi cladistica di nu-
merosi generi centro e sudamericani affini ai due sopra citati. Tuttavia è qui op-
portuno osservare che Franz (2012) non chiarisce affatto i caratteri morfologici 
che servono ad inequivocabilmente separare questi due generi. Va peraltro no-
tato che mentre tutti gli Exophthalmus sono distribuiti in centro e Sudamerica 
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ma non nelle Antille, le 16 specie attualmente attribuite a Diaprepes sono tutte 
diffuse nelle Antille, eccezion fatta per D. comma Boheman, 1834 che è noto 
di Venezuela, Trinidad e Tobago (O’Brien & Kovarik 2011) e di D. abbrevia-
tus (Linnaeus, 1758) che è stato anche importato in Florida (Grafton-Cardwell 
et al., 2004).
 Successivamente al ritrovamento dell’esemplare di D. famelicus sopra ci-
tato non si sono registrate altre catture in Italia di adulti di questa specie, per 
cui essa è molto probabilmente da annoverarsi tra quelle arrivate in Italia, ma 
non stabilitesi da noi. È tuttavia ancora una volta da rilevare come sia faci-

Fig. 1 – Diaprepes famelicus (Olivier, 1790), femmina raccolta a Livorno (Foto: S. Cuoco).

3 m
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le l’importazione nel nostro paese di insetti dannosi anche vistosi e di grosse 
dimensioni, che spesso rimangono quiescenti per qualche anno per poi mani-
festarsi quando è ormai troppo tardi per pensare ad un loro efficace controllo. 
Rimanendo tra i Curculionoidea, si veda il caso dell’ormai famigerato ed am-
piamente diffuso drioftoride Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790) che 
sta progressivamente distruggendo moltissime delle nostre palme, ed i danni 
del quale furono osservati a Roma dal secondo autore di questa nota nel 1989, 
ben prima cioè che essi si rivelassero in forma irreversibile dal 2005 (Sacchetti 
et al., 2005) in poi. 

 RingRaziamEnti. Desideriamo esprimere qui il nostro sentito ringraziamento a Robert S. 
Anderson, Research Division, Canadian Museum of Nature, Ottawa, Canada che ha confermato 
la nostra determinazione dell’individuo catturato il Italia. 

RIASSUNTO

 Viene segnalata l’occasionale presenza in Italia a Livorno di Diaprepes famelicus (Olivier, 
1790), specie caraibica dannosa agli agrumi e ad altre essenze coltivate soprattutto nei paesi tro-
picali. L’unico esemplare femmina catturato vivo nel 1991 e mai più ritrovato successivamente in 
Italia fa pensare che l’insetto non vi si sia stabilito.

SUMMARy

 Diaprepes famelicus (Olivier, 1790) found once in Italy (Coleoptera, Curculionidae). 

 A single female specimen collected in 1991 of Diaprepes famelicus (Olivier, 1790), a Car-
ibbean pest species, is reported, although lack of subsequent findings points to an its occasional 
presence and not to an establishment in Italy.
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AMPHISBATIS INCONGRUELLA NEW TO CENTRAL ITALY 
(Lepidoptera, Lypusidae)

introduction

 We reported an interesting record for Italian Microlepidoptera fauna. Am-
phisbatis incongruella (Stainton, 1849) was recorded for the first time in Cen-
tral Italy. We documented approaches and case scenarios for identifying the 
specimens and discussed them in the following text.

Amphisbatis incongruella (Stainton, 1849)

 records. Italy, 1 ♂, Trevi (PG), Monte Matigge, 580 m, 26.II.2013 (gen. slide OEC 66, Ma-
nuela Pinzari), F. Falcinelli leg.
 
 Material and Methods. Singleton male was collected by F. Falcinelli on 
the 26th February 2013 in Monte Matigge, near Trevi (PG), 580 m, in Central 
Italy (figs 1-2). Monte Matigge is a small, arid and destined to pasture, lime-
stone relief. The individual was collected in the daytime, when it rested on a 
leaf of grass.
 The species was identified by dissection of the genitalia using for the taxo-
nomic identifications characters reported by Lvovsky (1989) and Tokár et al. 
(2005). Genital parts were mounted on microscopic slide (1 ♂, gen. slide OEC 
66, Manuela Pinzari) that was shown in figs 1-2. 
 The specimen was preserved in the private collection of Zerun Zerunian 
(Assisi (PG), Italy).

 distribution. Amphisbathis incongruella, member of the Family Lypusi-
dae (Heikkila & Kaila, 2010), is widely distributed in Europe however it was 
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considered a rare and not easily observable species. It is currently not men-
tioned for the Italian fauna (Baldizzone et al., 1995; Parenti, 2002; Karsholt et 
al., 2013). Actually, A. incongruella was already found in Italy as reported by 
Tokár et al. (2005; Huemer, pers. comm.). In particular, two males were col-
lected in North-Italy: in March 1959 in Pietramurata (TN) by Burmann (1979) 
and 28 November 1976 in Laatsch (BZ) by Tarmann. Both specimens are 
stored in Coll. Burmann. 

 biology. Larva lives in a case build from pieces of grass or other vegeta-
tion and feeds on Calluna vulgaris (L.) Hull, Pilosella officinarum Vaill., Thy-
mus polytrichus Kerner. In Northern Europe males fly during sunny days be-
tween March and May, while females may not actually be able to fly due to 
their rather reduced forewings and enlarged abdomen (Aarvik, 1987; Tokar et 
al., 2005; Huisman et al., 2009).

discussion and conclusions 

 Amphisbathis incongruella is a moth species that typically occurs in spring 
in other European countries. In Italy, adults come early their flight period and 
emerge already in February. Despite the past studies carried out in northern It-
aly and in the same sites, where the few ancient records were collected, since 
1979 the species was not seen again (Huemer, personal communication). This 
was due to small size and showy habitus of the species and also its very elusive 
behaviour. Additionally, males diurnal habits and females low mobility cer-
tainly contribute to make A. incongruella a species rather difficult to observe.
However, A. incongruella is widespread in Europe and the find in Monte 

Figs 1-2 – Amphisbatis incongruella (Stainton, 1849), adult (1) and male genitalia (2) (gen. slide 
OEC 66, Manuela Pinzari). Scale bar = 5 mm.

1 2
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Matigge in Umbria, confirms the presence of the species in Italy and represents 
the most advanced site on the eastern-mediterranean edge of its range. In fact 
the species is known for Spain, but it results absent in the southeast Europe, 
i.e. Balkan Peninsula (Karsholt et al., 2013). 
 The larval host plant, Calluna vulgaris, is found widely in Europe and Asia 
Minor; in Italy, Umbria and Northern Lazio represent the southern edges of 
its range, because it is absent in southern Italy. In Monte Matigge C. vulgar-
is is not present but it was found in some areas away from a few tens of km. 
However, there are other plants, mentioned as host plants of A. incongruella 
(Tokar et al., 2005), Pilosella officinarum Vaill. and Thymus polytrichus Kern-
er. These plants are present throughout Italy.
 We can not exclude that A. incongruella is present further south in Italy. In 
fact, as shown in past studies (Pinzari et al., 2006, 2010, 2012) and recently 
(Pinzari & Pinzari, 2013; Pinzari et al., 2013) the knowledge of moths in Italy 
can still reserve many surprises.

 acknowledgMents. We would like to thank to F. Falcinelli for making donation of the speci-
men of Amphisbatis incongruella and Dr. P. Huemer for his helpfulness.

SUMMARY

 Amphisbatis incongruella (Stainton, 1849) that was known only for two male specimens from 
areas in the provinces of Trento and Bolzano and never found in Italy since 1976 is mentioned 
for the first time in Central Italy.

RIASSUNTO

 Amphisbatis incongruella nuova per l’Italia Centrale (Lepidoptera, Lypusidae).

 Amphisbatis incongruella (Stainton, 1849), nota soltanto per due esemplari maschi delle pro-
vince di Trento e Bolzano e mai più ritrovata dal 1976 sul suolo italiano, è citata per la prima 
volta per l’Italia Centrale.
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REPERTI

BLATTARIA, BLATTIDAE

Blatta orientalis Linnaeus, 1758

	 SARDEGNA.	Quartu	 Sant’Elena	 (Cagliari),	 località	 Flumini,	 VII.2005,	D.	 Cillo	 leg.,	 1	♀	
(coll.	D.	Cillo,	Cagliari);	idem,	16.VI.2007,	D.	Cillo	leg.,	1	♂	(coll.	D.	Cillo,	Cagliari).	Maraca	la
go		nis	(Cagliari),	località	Torre	delle	Stelle,	17.VII.2009,	D.	Cillo	leg.,	1	♂	(coll.	D.	Cillo,	Ca	glia	ri).	
Villaputzu	(Cagliari),	in	urbe,	VII.2004,	D.	Cillo	&	E.	Bazzato	leg.,	1	♀	(coll.	D.	Cillo,	Ca	gliari).

 Nuove località per la Sardegna di specie cosmopolita (sensu Vigna Taglianti et al., 1993), in 
Italia probabilmente parautoctona (sensu Zapparoli, 2008).
 Blatta orientalis è presente in tutta Italia (Fontana et al., 2002); in Sardegna è “ufficialmente” 
conosciuta di poche località sparse, per lo più in base a vecchi reperti: Is Pauceris e Is Antiogus, 
all’interno	di	abitazioni	(GiglioTos,	1913);	Sorgono	(Nuoro),	1914,	det.	M.	Wegener	(Krausse,	
1915);	Sassari	(Sassari),	1934	e	1956	(Nadig	&	Nadig,	1934;	Failla	&	Messina, 2005); località 
ignota, in urbe, IX.1981 (Costa, 1882); Stintino (Sassari), 1 ninfa, 18.IV.1988 (Schmidt & Her-
mann,	2000);	Oristano	(Oristano),	1	♀,	19.V.1991	(Schmidt	&	Hermann,	2000);	Posada	(Nuoro),	
zona	 lacustre	vicino	al	mare,	1965	(Failla	&	Messina, 2005); Aritzo (Nuoro), casa cantoniera, 
1936	 (Failla	 &	Messina, 2005); Isola di San Pietro (Cagliari), Carloforte e Stagno Vinagra, 
12.V.1988	e	11.VI.1989,	M.	Galdieri	leg.,	molti	♂♂	e	♀♀	(Baccetti,	1991);	Cagliari	(Cagliari),	
1934	(Nadig	&	Nadig,	1934);	subregione	del	Sarrabus	(Cagliari),	1878	(Failla	&	Messina,	2005).	
In realtà la specie in Sardegna è capillarmente diffusa, come testimoniano i numerosi nomi vol-
gari con cui è conosciuta localmente (Pisano et al., 2003).
 Fontana et al. (2002) nel Veneto segnalano una diminuzione dei ritrovamenti di Blatta orien-
talis e la sua progressiva sostituzione da parte di Blattella germanica (Linnaeus, 1767) (Blattaria, 
Blattellidae) che è meglio adattata a vivere nelle abitazioni; anche in Sardegna, è stata osservata 
una situazione simile, Blatta orientalis si è infatti rarefatta perfino nelle località dove era abbon-
dante, come nel capoluogo cagliaritano (Cillo & Bazzato, dati inediti), dove è stata sostituita da 
altre specie che hanno occupato la sua stessa nicchia ecologica, come Periplaneta americana 
(Linnaeus, 1758) (Blattaria, Blattidae) e Blattella germanica (Linnaeus, 1767) (Blattaria, Blattel-
lidae) (osservazioni personali), nonché Shelfordella lateralis	(Walker,	1868)	(Blattaria,	Blattidae)	
(Cillo et al., 2009).
 Nelle nuove località sopraelencate la specie è stata sempre trovata in prossimità o all’interno 
di abitazioni, alcune volte in compagnia di altri Blattoidei antropofili: i due esemplari di Quartu 
Sant’Elena sono stati reperiti in prossimità di uno scarico fognario danneggiato, in convivenza 
con una colonia di Periplaneta americana (Linnaeus, 1758) (Blattaria, Blattidae); l’esemplare 
di	Maracalagonis	è	stato	osservato	mentre	vagava	sul	terreno	in	prossimità	di	alcune	abitazioni;	
il reperto di Villaputzu è stato trovato all’interno di una pizzeria. Tutti gli esemplari sono stati 
osservati e raccolti durante le ore notturne.
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DaViDe cillo e eriKa Bazzato

HEMIPTERA, THAUMASTOCORIDAE

Thaumastocoris peregrinus Carpintero & Dellapé, 2006

 SARDEGNA. Cagliari, Città, 24.X.2014, A. Rattu leg., 1 ex. (coll. A. Rattu, Cagliari); ibi-
dem, 25.X.2014, A. Rattu leg., 1 ex. (coll. A. Rattu, Cagliari).

 Prima segnalazione per la Sardegna di specie originaria dell’Australia, conosciuta di altre 
regioni d’Italia (Inghilesi et al., 2013), recentemente inserita nell’Alert list delle entità in quaran-
tena	dall’European	and	Mediterranean	Plant	Protection	Organization	per	l’elevato	potenziale	di	
diffusione tra i continenti e la forte espansione osservata negli ultimi dieci anni nelle piantagioni 
a Eucalyptus e Corymbia	(Myrtales,	Myrtaceae)	di	numerose	parti	del	mondo	(Eppo,	2012).	T. 



87

pe re grinus	risulta	infatti	ormai	presente	in:	Sud	America	(Uruguay,	Paraguay,	Brasile,	Cile,	Ar
gen	tina),	Africa	(Kenya,	Malawi,	Zimbabwe,	Sud	Africa),	Oceania	(Australia	e	Nuova	Zelanda),	
così come in Europa (Italia e Portogallo) (Eppo, 2012).
	 Il	primo	record	europeo	è	stato	registrato	in	Italia,	nel	parco	urbano	di	Santa	Maria	di	Galeria	
a Roma (Lazio) su esemplari di E. camaldulensis, E. gomphocephala, E. bridgesiana e persino 
su sette ibridi (sei ibridi di E. camaldulensis X E. bicostata e un ibrido di E. camaldulensis X 
E. grandis) (Laudonia & Sasso, 2012). Dopo il primo ritrovamento nel territorio laziale, Sasso 
et al. (2014) hanno segnalato la specie anche per la Toscana (a Orbetello e Capalbio (GR), su E. 
camaldulensis), e la Campania (a Cercola, Ponticelli, Barra, Scampia, San Giorgio a Cremano e 
Poggioreale (NA), su E. camaldulensis e E. globulus). T. peregrinus è stato inoltre registrato in 
Sicilia (Carapezza, 2014; Suma et al., 2014) e con la presente nota anche in Sardegna.
 Gli esemplari sardi reperiti nell’ambiente urbano di Cagliari in prossimità di terreni piantu-
mati a E. camaldulensis e E. globulus, rappresentano i primi ritrovamenti di questa specie aliena 
dannosa per le piantagioni di Eucalyptus, ormai da lungo tempo considerate nell’isola come una 
grande fonte economica per la produzione di biomasse combustibili, estrazione di cellulosa, pro-
duzione di miele uniflorale e/o per altri scopi industriali.
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anDrea rattu, eriKa Bazzato e DaViDe cillo

COLEOPTERA, LATRIDIIDAE

Adistemia watsoni	(Wollaston,	1871)

 SARDEGNA. Laconi (Oristano), Foresta demaniale di Funtanamela, 500 m s.l.m., 8.I.2014, 
L.	Fancello	leg.,	1	♀	(coll.	L.	Fancello,	Cagliari);	Galtellì	(Nuoro),	riva	destra	del	Fiume	Cedrino,	
55	m	s.l.m.,	6.XI.2014,	L.	Fancello	leg.,	1	♀	(coll.	L.	Fancello,	Cagliari).

 Prima segnalazione per la Sardegna di specie subcosmopolita (sensu Vigna Taglianti et al. 
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1999), segnalata in Europa di Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, 
Grecia,	Irlanda,	Lettonia,	Madeira	(patria	tipica),	Norvegia,	Olanda,	Penisola	Italiana,	Por	togallo,	
Repubblica	Ceca,	Sicilia,	Spagna,	Svezia,	Svizzera	(Audisio	et	al.,	1995;	Johnson,	2007;	Rücker,	
2010; Papadopoulou & Buchelos, 2011).
 Le altre specie del genere vivono solo in America centrale e meridionale (Dajoz, 1976; 
Hartley	 &	McHugh,	 2010)	 e	 tale	 area	 è	 forse	 anche	 quella	 di	 origine	 di	Adistemia watsoni. 
Specie sporadica in ambienti naturali e di difficile osservazione, considerata da Hinton (1941, 
1945) di importanza economica, in quanto talvolta osservabile su derrate alimentari conservate 
(frutta e cereali), ma in realtà micetofaga preferibilmente legata ad Ascomiceti e rinvenibile in 
ambienti naturali sotto cortecce, detriti vegetali e nidi di uccelli (Hinton, 1941, 1945; Aramburu 
et al., 2009; Papadopoulou & Buchelos, 2011; Quiroz-Gamboa & Serna, 2011), in ambienti 
urbani	nei	nidi	di	piccioni	(Lefkovitch,	1960;	Peez,	1967)	e	nei	loro	accumuli	di	guano	(Owen,	
2000), costituendo anche un elemento caratteristico della microfauna parietale delle pareti umide 
di	 cantine	 e	 abitazioni	 (Espaňol,	 1946;	Fancello,	 dati	 inediti:	 osservazioni	 personali	 in	 vecchi	
edifici nelle aree metropolitane di Barcelona e Zaragoza in Spagna). La specie è anche segnalata 
come infestante in biblioteche pubbliche (Quiroz-Gamboa & Serna, 2011) e in collezioni museali 
naturalistiche,	erbari	del	Natural	History	Museum	di	Londra	(Hinton,	1941,	1945)	e	dell’Ipswich	
Museum	della	contea	di	Suffolk,	Inghilterra	(Nash,	2012);	collezioni	di	mammiferi	e	uccelli,	del	
Museo	di	Grenoble,	Francia,	con	infestazione	massiccia	della	pelliccia	e	del	piumaggio	(Lesei-
gneur	&	Moussa,	1989).	Owen	(2000)	ipotizza	che	le	buone	capacità	di	dispersione	di	Adistemia 
watsoni (specie non volatrice) possano essere spiegate anche con il trasporto passivo per mezzo 
di uccelli.
 Gli esemplari rinvenuti in Sardegna sono stati raccolti in ambiente naturale, molto lontano da 
aree urbane, vagliando fogliame umido di lettiera, in foresta a prevalenza di Quercus ilex (Laco-
ni) e in macchia mediterranea degradata a prevalenza di Pistacia lentiscus (Galtellì).
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COLEOPTERA, TENEBRIONIDAE

Scaurus tristis A.G. Olivier, 1795

	 CORSICA.	Bonifacio,	Porto,	12.V.2009,	E.	Bazzato	leg.,	1	♂	(coll.	D.	Cillo,	Cagliari).

	 Prima	segnalazione	certa	per	la	Corsica	di	specie	a	corotipo	WMediterraneo	(Vigna	Taglian-
ti et al., 1993).
 Scaurus tristis	è	presente	in:	Francia	mediterranea,	Italia	peninsulare,	Sardegna,	Sicilia,	Mal-
ta,	Gozo	(Mifsud	&	Scupola,	1998;	Lillig	et.	al.,	2012)	e	Maghreb	(dal	Marocco	orientale	alla	
Tunisia centrale) (Canzoneri, 1979; Aliquò & Leo, 1996, 1999; Labrique & Chavanon, 2002). 
La specie è inoltre citata da Español (1960) di diverse località spagnole (incluse le Isole Baleari) 
e portoghesi, ma questi record non sono stati ripresi in altri lavori recenti (Aliquò & Leo 1996, 
1999; Fattorini, 2004), ad eccezione di Fattorini (2007) che nella geonemia della specie la indica 
anche delle Isole Baleari, e di Löbl et al. (2008) che la indicano anche per la Spagna. Generiche 
indicazioni per la Grecia continentale e la Svizzera (Löbl et al., 2008), sono forse basate su 
esemplari	introdotti	accidentale	per	cause	antropiche,	come	avvenuto	in	località	del	Mediterra-
neo orientale (cfr. Fattorini, 2000). In Italia la specie è nota di Sardegna, Sicilia, di alcune isole 
circumsiciliane	(Lipari,	Salina,	Stromboli,	Alicudi,	Panarea,	Ustica,	Levanzo,	Favignana,	Linosa,	
Lampedusa) (Fattorini, 2011), di Campania, Puglia, Calabria e per la Lucania (Aliquò & Leo, 
1996, 1999; Aliquò et al., 2006), regione storica comprendente quasi tutta l’odierna Basilicata, 
i territori a ovest del Cilento (oggi campani) e quelli a sud-ovest del Fiume Lao (attualmente 
calabresi). Scaurus tristis	è	stato	 inoltre	segnalato	delle	Marche	sulla	base	del	 ritrovamento	di	
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un unico esemplare presumibilmente introdotto accidentalmente e la presenza di una popolazio-
ne stabile in questa regione necessita quindi di essere confermata (cfr. Giovagnoli et al., 2012; 
Aliquò & Soldati, 2014). In Sardegna Scaurus tristis risulta molto ben distribuito e raggiunge 
il suo areale più settentrionale nella foce del Fiume Coghinas, sita nel Comune di Valledoria in 
Provincia di Sassari (P. Leo, comm. pers.).
 In Corsica la specie era già citata per Bonifacio da Paulian (1946), ma Aliquò & Leo (1996) 
ne hanno ritenuto la presenza in quest’isola meritevole di conferma e sebbene successivamente 
gli stessi autori (Aliquò & Leo 1999) e Fattorini (2004) abbiano indicato anche la Corsica nella 
geonemia della specie, nei più recenti contributi sui Tenebrionidae dell’isola (Soldati & Coache, 
2004, 2005; Soldati, 2007, 2010), la specie non è stata più confermata. 
 Nella suddetta località corsa, la specie è stata reperita in associazione con Akis bacarozzo 
(Schrank,	1786)	(Tenebrionidae),	in	una	zona	cespugliosa	e	sotto	una	grossa	roccia	carbonatica	
posta esternamente ad una delle tante cavità calcaree situate nelle immediate vicinanze del Porto 
di Bonifacio. 
 Solitamente legata agli ambienti sabbiosi o xerici, la specie manifesta, come altre congeneri, 
tendenze antropofile (cfr. Aliquò & Leo, 1996). L’uomo costituisce una componente imprescindi-
bile nelle dinamiche dispersive di alcune specie, specialmente di quelle antropofile (cfr. Inghilesi 
et al., 2013), pertanto, anche la presenza di Scaurus tristis in Corsica potrebbe essere dovuta a 
cause antropiche, similmente a quanto ritenuto da Fattorini (2000) per la sua introduzione acci-
dentale	(mediante	i	trasporti)	a	Creta	e	in	altre	località	del	Mediterraneo	orientale.	
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NEUROPTERA, CONIOPTERYGIDAE

Coniopteryx esbenpeterseni Tjeder, 1930

 BASILICATA. Spinoso, (Potenza), 593 m s.l.m., N 40°16,337’ E 15°59,476’, 15.V.2012, A. 
Letardi	leg.,	retino,	1	♂	e	1	♀	(coll.	A.	Letardi,	Roma).

 Prima segnalazione per la Basilicata. Specie legata a latifoglie, soprattutto dei generi Quer-
cus, Carpinus e Crataegus, ma comune anche nei frutteti. In Europa meridionale è forse il coniot-
terigide più comune nei frutteti, in particolare nei pescheti, con larve ed adulti predatori attivi di 
acari fitofagi quali ad esempio Tetranychus urticae	Koch,	1836.	Raccolta	tra	il	livello	del	mare	e	
i	1700	m	in	ambienti	boscati	tendenzialmente	aridi	(Aspöck	et	al.,	1980);	comunissima	su	cortine	
continue di vegetazione poste in ambienti soleggiati, ma non aperti e ventilati, e siepi di recin-
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zione di piccoli giardini. È presente in natura allo stato adulto da aprile a settembre con, in Italia, 
tre generazioni annue con periodi di volo in aprile-maggio, giugno-luglio ed agosto-settembre, e 
picco di densità in giugno; nell’Italia meridionale ed insulare era già nota per le regioni Puglia, 
Calabria e Sicilia (Letardi, 2005, 2014). 
 Gli esemplari sono stati raccolti nel corso di indagini entomologiche realizzate in un’area 
della val d’Agri nell’ambito del progetto ENEA AGRIVAL (aree AGRIcole ad alto VALore 
naturalistico dell’alta val d’Agri) (Agroalimentare art. 2 comma 44, Finanziaria 2010).
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NEUROPTERA, ASCALAPHIDAE

Libelloides longicornis (Linnaeus, 1764)

	 MOLISE.	 Vastogirardi	 (Isernia),	 Riserva	 Naturale	 Statale	 di	 Bosco	 di	 Mezzo,	 1007	 m,	
41°44’19’’N 14°44’36’’E, 22:VII.2014, D. Birtele leg., Progetto LIFE09 ENV/IT/000078, [rac-
colta	diretta]	radura	in	faggeta,	1	♀	(coll.	Centro	Nazionale	per	lo	Studio	e	la	Conservazione	della	
Biodiversità	Forestale	“Bosco	Fontana”,	Sede	di	Bosco	Fontana,	Marmirolo	(Mantova));	ibidem,	
23.VII.2014,	D.	Badano	leg.,	2	♀♀,	idem,	(coll.	D.	Badano,	Taggia	(Imperia)).

	 Prima	segnalazione	per	il	Molise	di	specie	a	corotipo	SEuropeo	(Letardi,	2007),	diffusa	dalla	
Penisola	Iberica	alla	Germania	meridionale	(Aspöck	et	al.,	1980,	2001).	In	Italia	risulta	comune	
ed ampiamente distribuita, essendo ora segnalata per tutte le regioni tranne Puglia, Sicilia e Sar-
degna ([Bernardi] Iori et al., 1995; Letardi, 2000, 2007). Nel nostro Paese questo Ascalafide è 
generalmente legato a praterie e radure di zone montane, pur potendosi occasionalmente reperire 
anche a quote inferiori, mentre appare frequente in ambienti mediterranei in altre parti del suo 
areale (Puisségur, 1967, sub Ascalaphus longicornis (Linnaeus, 1764); Pantaleoni, 1990; Badano 
& Pantaleoni, 2014).
 La larva vive al suolo, negli stessi ambienti frequentati dagli adulti ove preda all’agguato; è 
altamente criptica, ricoprendosi il corpo di detriti (Badano & Pantaleoni, 2014). Gli adulti, relati-
vamente	tardivi	rispetto	ad	altre	specie	congeneri,	sono	attivi	da	giugno	ad	agosto	(Aspöck	et	al.,	
1980). 
 Gli esemplari esaminati sono stati raccolti in una radura situata in un bosco misto di faggi 
(Fagus sylvatica) e cerri (Quercus cerris), durante campionamenti dell’entomofauna eseguiti 
nell’ambito	del	progetto	LIFE09	ENV/IT/000078,	Manfor	CB.D	(www.manfor.eu). La riserva, 
inclusa nel SIC IT7212124 e nella ZPS IT7221132, è gestita dal Corpo Forestale dello Stato. 
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LEPIDOPTERA, EREBIDAE

Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761)

	 CALABRIA.	Mongiana	(Vibo	Valentia),	Riserva	Naturale	Biogenetica	Statale	di	Marchesa-
le,	38°30’N	16°14’E,	1143	m,	18.VII1.VIII.2012,	Malaise	trap,	Angilletta	leg.,	Progetto	LIFE09	
ENV/IT/000078,	1	♂	(coll.	Centro	Nazionale	per	lo	Studio	e	la	Conservazione	della	Biodiversità	
Forestale	“Bosco	Fontana”,	Sede	di	Bosco	Fontana,	Marmirolo	(Mantova)).

 Prima segnalazione per l’Italia meridionale. Specie diffusa in tutta Europa, Asia minore, Cau-
caso	(cfr.	Berio	1991;	Karsholt	&	van	Nieukerken,	2013)	ed	introdotta	in	Canada	(Zahiri	et	al.,	
2014). In Italia, la specie era nota delle seguenti regioni: Valle d’Aosta (Hellmann et al., 1999), 
Piemonte (Hellmann & Bertaccini, 2004), Lombardia (Föhst, 1991; Huemer, 2004), Trentino-Al-
to	Adige	(Wolfsberger,	1971;	Huemer,	1997),	Veneto	(Huemer	&	Triberti,	2004),	FriuliVenezia	
Giulia	 (Huemer	 &	Morandini,	 2006),	 Liguria	 (Arnscheid,	 1999),	 EmiliaRomagna	 (Fiumi	 &	
Camporesi,	1988),	Toscana	(cfr.	Dapporto	et	al.,	2005a,	b),	Lazio	(Zilli	et	al.,	2001;	Mazzei	et	al.,	
2014; Pinzari et al., 2010) e Sardegna (Berio, 1991). Specie generalmente rara in Italia centrale, 
dove è stata prevalentemente raccolta in località montane; la stazione più meridionale in Italia era 
la Tenuta Presidenziale di Castelporziano, presso Roma (Zilli et al., 2001; Pinzari et al., 2010). Le 
antiche	segnalazioni	per	la	Sicilia,	riprese	da	Berio	(1991)	ed	evidentemente	anche	da	Karsholt	
&	van	Nieukerken	 (2013),	 sono	da	attribuire	a	P. nisseni Turati, 1905 (cfr. Zilli et al., 2001). 
Parascotia fuliginaria è strettamente saproxilica, poiché la larva si nutre di funghi e licheni che 
crescono sul legno morto in boschi mesofili chiusi (Berio, 1991; Pinzari et al., 2010). In Italia, 
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l’adulto ha fenologia compresa tra giugno e luglio (Berio, 1991). L’esemplare esaminato è stato 
catturato	con	una	trappola	Malaise,	collocata	in	faggeta,	nell’ambito	del	progetto	LIFE09	ENV/
IT/000078,	Manfor	 CB.D	 (www.manfor.eu), volto allo studio della biodiversità delle faggete 
italiane. La località di raccolta è situata in una Riserva gestita dal Corpo Forestale dello Stato.
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HYMENOPTERA, SPHECIDAE

Sceliphron curvatum (Smith, 1870)

 SARDEGNA. Quartu Sant’Elena (Cagliari), 23.VII.2009, E. Bazzato leg., 1 ex., E. Bazzato 
&	D.	Cillo	det.	(coll.	E.	Bazzato,	Quartu	Sant’Elena,	Cagliari);	Cagliari,	Stagno	Molentargius
Saline, 2.VIII.2010, D. Cillo leg., 1 ex. (coll. D. Cillo, Cagliari); Cagliari, in urbe, 1.VIII.2012, D. 
Cillo leg., 1 ex. (coll. D. Cillo, Cagliari); Sinnai (Cagliari), località San Gregorio, 1.VIII.2010, A. 
Rattu	leg.,	2	exx.	(coll.	D.	Cillo,	Cagliari).	Villacidro	(Medio	Campidano),	dint.	L.	di	Montiman-
nu,	256	m,	UTM	WGS84	32S	0474156	4363150,	10.VII.2006,	M.	Mei	leg.,	2	exx.	(coll.	Centro	
Nazionale per lo Studio e la Conservazione della Biodiversità Forestale “Bosco Fontana”, Sede 
di	Bosco	Fontana,	Marmirolo	(Mantova);	coll.	M.	Mei,	Roma);	Domusnovas	(CarboniaIglesias),	
dint.	Punta	Planotzara,	360	m,	UTM	WGS84	32S	0465515	4356209,	13.VII.2006,	M.	Mei	leg.,	
1	ex.	(coll.	M.	Mei,	Roma).

 Nuovi reperti per la Sardegna meridionale di specie nativa dell’Asia Centrale, introdotta alla 
fine degli anni ’70 in Europa dov’è in forte espansione e presente ormai in gran parte delle regioni 
centromeridionali	 (Van	der	Vecht,	 1984;	Castro,	 2010;	Ćetković	 et	 al.,	 2004,	 2011;	Schmid
Egger,	2005;	Pulawski,	2003).	
 I primi ritrovamenti in Italia sono stati documentati da Scaramozzino (1995) a Lignano Sab-
biadoro	(Udine,	FriuliVenezia	Giulia),	nella	città	di	Torino	(Piemonte)	e	in	Veneto.	In	seguito,	
Sceliphron curvatum si è rapidamente diffuso nel territorio italiano ed è stato segnalato di quasi 
tutte le regioni peninsulari e delle isole maggiori (Scaramozzino, 1996; Grillenzoni & Pesarini, 
1998; Pagliano et al., 2000; Hellrigl, 2001, 2004; Pagliano & Negrisolo, 2005; Pagliano, 2009; 
Olivieri, 2010; Ceccolini & Paggetti, 2011; Adamo, 2011).
 La presenza di Sceliphron curvatum in Sardegna è riportata da Pagliano et al. (2000) che ci-
tano un avvistamento del giugno 1996 senza includere dati precisi di località e cattura, nonché da 
Pagliano (2009) per Cagliari e da Cillo et al. (2009), grazie al ritrovamento nel territorio sadalese 
(regione storica della Barbagia di Seulo nella Sardegna centrale) di dieci individui attualmente 
conservati in diverse collezioni (coll. E. Bazzato, Quartu Sant’Elena; coll. D. Cillo, Cagliari; coll. 
F. Fois, Cagliari; coll. D. Sechi, Cagliari).
 I nuovi dati di cattura testimoniano la diffusione e l’acclimatazione anche nell’estremo sud 
dell’isola. 
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RECENSIONE

 IorIo E. 2014. Catalogue biogéographique et taxonomique des chilopodes (Chilopoda) de la 
France métropolitaine. Mémoires de la Société Linnéenne de Bordeaux, Tome 15, 372 pagine 
(formato A4), 30 figure, 147 carte. ISSN 1272-6184.

 Etienne Iorio è membro salarié del Groupe d’Etude des Invertébrés Armoricains (GRETIA), 
un’associazione naturalistica francese fondata nel 1996 con sede principale a Rennes, il cui sco-
po fondamentale è quello di studiare gli invertebrati della Francia dell’Ovest (http://www.gretia.
org/). Specialista di chilopodi, miriapodi ancora poco conosciuti, solitamente ben rappresentati 
nelle comunità di artropodi del suolo, Iorio si occupa anche di aracnidi e di odonati. Questo suo 
Catalogue - per il rigore metodologico, la quantità e la qualità dei dati, l’approfondimento dei te-
sti, la bontà delle immagini (foto e grafici, tutti a colori), il dettaglio delle mappe (b/n) e la ricca bi-
bliografia - rappresenta un’eccellente opera di riferimento non solo per i miriapodologi, ma anche 
per coloro che si occupano di fauna europea ed ovest-paleartica, o che si interessano di biogeo-
grafia, ecologia e conservazione di artropodi del suolo più in generale. Inoltre, al di là degli aspet-
ti tradizionalmente trattati in studi del genere, questa monografia presenta nuovi ed interessanti 
spunti di analisi, che non troviamo nei più recenti Cataloghi dedicati a questo gruppo zoologico. 
 In questo testo sono presentate e discusse le 147 specie fino ad oggi note per la France métro-
politaine, quella parte della Repubblica Francese che si trova in Europa (continente e isole vici-
ne, Corsica compresa), contrapposta alla extra-europea France d’outre-mer. Viene quindi trattata 
una buona rappresentanza della fauna dei chilopodi europei, circa il 30%. La Francia così intesa 
è, dopo l’Italia, uno dei paesi del “vecchio continente” a maggior ricchezza di specie, con un tasso 
di endemicità che, almeno per i centopiedi, è pari a circa il 40%.
 Il volume si articola in nove sezioni. Oltre alle consuete premesse, troviamo subito una Pré-
sen tation in cui sono esposti con chiarezza i metodi seguiti per la compilazione di ciascuna parte 
del lavoro e i dati utilizzati. A questa segue un’ampia sintesi (Les chilopodes européens: écologie 
et éthologie, généralités) sull’ecologia e l’etologia di questi miriapodi. Qui troviamo informazioni 
(di letteratura e inedite) sulle tassocenosi dei più importanti habitat in Europa centrale e occiden-
tale, da quelli forestali, a quelli aperti, a quelli costieri, urbani e sotterranei, e dei micro-habitat 
in cui questi si articolano. In questa sezione si mette in evidenza anche come i chilopodi possono 
essere considerati buoni indicatori ambientali, almeno a livello di comunità.
 Si prosegue con una parte in cui troviamo i riferimenti bibliografici necessari per il riconosci-
mento delle specie francesi, insieme ad una panoramica dei metodi per la raccolta e la sistemazio-
ne del materiale in collezione. Segue una lista dei riferimenti bibliografici per i 96 dipartimenti in 
cui è amministrativamente diviso il Paese, la checklist nazionale, la lista delle principali pubbli-
cazioni relative alle aree adiacenti alla Francia con un elenco di 11 specie potenzialmente presenti 
entro i suoi confini politici.
 Il Catalogo propriamente detto costituisce ovviamente la parte più consistente del volume, 
270 pagine su 372. Per ciascuno dei taxa discussi (1 scutigeromorfo, 68 litobiomorfi, 10 scolo-
pendromorfi, 69 geofilomorfi) si forniscono: le principali chrisonimie e sinonimie, incluso alcune 
inedite; la distribuzione geografica generale; il livello di frequenza in Francia in base al numero 
di stazioni dove la specie è stata rinvenuta in rapporto al numero totale delle stazioni esplorate 
(2.900); l’ecologia, sia in forma descrittiva che tabellare, indicando il numero di siti in cui la spe-
cie è stata raccolta in Francia per habitat, questi ultimi classificati essenzialmente secondo il pro-
gramma CORINE (2° livello); l’elenco delle località di raccolta, dipartimento per dipartimento, 
con la relativa citazione bibliografica.
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 La successiva sezione (Bilan de connaissances au niveau national) è di particolare interesse 
non solo perché offre una sintesi delle conoscenze sulla fauna dei chilopodi francesi (lista delle 
specie endemiche e sub-endemiche, numero di specie per dipartimento), fondamentale per avere 
un quadro immediato della biodiversità regionale, per pianificare nuove ricerche e per colmare le 
lacune, ma anche perché dà una prima indicazione sulle specie guida negli habitat delle cinque 
regioni biogeografiche (continentale, atlantica, alpina, pirenaica, mediterranea) in cui Iorio divide 
il territorio da lui esaminato, fornendo così una base per effettuare confronti con i Paesi adiacen-
ti, Italia compresa. Altro aspetto rilevante di questa sezione riguarda una lista ragionata, sia pure 
preliminare, delle specie cosiddette “sensibili”, ossia minacciate, in via di estinzione e a rischio di 
conservazione (19 specie, il 12% della fauna dei chilopodi francesi).
 Nella sezione cartografica, per ogni specie si fornisce una mappa della distribuzione per dipar-
timento, in cui presenza storica (prima del 1980) e presenza attuale (1980-2014) sono rappresen-
tate differentemente. Infine, una bibliografia di 450 titoli testimonia l’ampia base documentaria su 
cui poggia questo lavoro.
 Il formato, il carattere, il corpo, la copertina a colori, la brossura, fanno di quest’opera un 
prodotto editorialmente dignitoso. Il volume può essere acquistato facendo richiesta alla Société 
Linnéenne de Bordeaux, 1 place Bardineau, 33000 Bordeaux (http://linneenne-bordeaux.page-
sperso-orange.fr/index.htm); e-mail: linneenne.asso@wanadoo.fr al prezzo di € 25 a copia.

MarzIo zapparolI
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ATTI SOCIALI

ASSembLeA GenerALe AnnuALe

 L’Assemblea dei Soci si è tenuta il 23 ottobre 2014 alle ore 18:00 presso la Sala Conferenze 
del Museo Civico di Zoologia di Roma. Preliminarmente il Segretario Baini ha proposto, e l’as-
semblea approvato, i nuovi Soci.
 Il Presidente Mario Pinzari ha illustrato la relazione annuale in cui emerge in particolare la 
stampa dei Bollettini arretrati relativi al 2011, 2012 e 2013, e l’auspicio di un sollecito recupero 
delle morosità per poter continuare la regolarità di stampa della rivista.
 Il Direttore Responsabile Augusto Vigna Taglianti si è compiaciuto per l’avvenuto recupero 
nella stampa dei Bollettini ed esorta ad inviare lavori per la pubblicazione. 
 L’Assemblea dei Soci ha quindi approvato il Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2013 e 
quello preventivo per il 2014.
 Nell’ampia discussione intervengono tra gli altri i Soci Emanuele Piattella, Agostino Letardi 
e Manuela Pinzari avanzando suggerimenti e proposte per l’attività dell’Associazione. Esauriti 
gli argomenti all’Ordine del Giorno alle ore 20.00 l’Assemblea dei Soci si è conclusa.

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 servire 
da base ed alloggio per qualsiasi socio che desiderasse svolgere ricerche sul Pollino, cosa che 
Valentini caldeggia in modo particolare. Nel caso, occorre prendere accordi diretti con Valentini 
(tel. 080-4304856, cell. 333-5729284, e-mail: entovalentini@alice.it).

PremIO “PrImO LAvOrO”

 Anche per il 2013, non essendo pervenuti lavori, il premio non è stato assegnato. Per il 2014, 
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) 
voleva essere quello di stimolare i soci (soprattutto i più giovani, ma non solo) a contribuire 
concretamente all’avanzamento delle conoscenze entomologiche. Il Consiglio Direttivo dell’As-
sociazione, a questo scopo, ha deliberato di bandire il Premio anche per il 2015. 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 
pubblicazione del lavoro sul Bollettino dell’Associazione, in una raccolta completa di tutti i Bol-
lettini A.R.D.E. ancora disponibili. I lavori concorrenti al premio 2014, redatti secondo le norme 
indicate sul Bollettino, dovranno pervenire in Redazione entro il 30 settembre 2014. Il premio 
sarà poi consegnato al vincitore in occasione dell’Assemblea Generale 2015.

QuOTe SOCIALI

 Le quote sociali restano anche per il 2015 invariate: € 30,00 per i soci ordinari, € 15,00 per i 
soci studenti (esclusi gli universitari), ed € 150,00 per i soci benemeriti. 
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LIbrI ArrIvATI In bIbLIOTeCA

 Sono di seguito elencati i volumi che, grazie a donazioni degli autori o delle case editrici, so-
no entrati a far parte del patrimonio della nostra Associazione. Tra parentesi quadre sono forniti, 
per ciascun volume, anche il prezzo e l’indirizzo per gli eventuali interessati.

 LAzzArI, G., N. merLOnI & D. SAIAnI. 2013. Flora di Ravenna urbana e suburbana. Quadrante 
CFCE 1539/3. Quaderni dell’IBIS. Associazione di Volontariato L’Arca, Ravenna, 48 pagine. 
[Senza indicazione di prezzo]. 

A.R.D.E. - ASSOCIAZIONE ROMANA DI ENTOMOLOGIA

BILANCIO al 31 dicembre 2014

ENTRATE
Disponibilità al 1 gennaio 2014
Quote sociali
Totale Entrate

USCITE
Cancelleria, spedizioni Bollettino 2010 (Pars), Sito Web e varie. 
Stampa e spedizione Bollettini 2010, 2011,2012, 2013 (anticipo)
Totale Uscite
Disponibilità al 31/12/2014
Totale a pareggio

6.839,74
3.890,72

10.730,46

1.327,00
8.400,00
9.727,00
1.013,46

10.730,46

€

€

€

€

€

€

€

€

ENTRATE
Disponibilità c.c.p. al 1 gennaio 2015
Disponibilità cassa al 1 gennaio 2015
Quote sociali 2015
Quote sociali arretrate
Totale entrate

USCITE
Spese c.c.p., cancelleria e varie
Spese biblioteca
Stampa e spedizione Bollettini 2010, 2011,2012, 2013 (saldo)
Stampa e spedizione Bollettini 2014, 2015
Totale uscite

990,46
23,00

6.000,00
2.000,00
9.013,46

658,85
200,00

1.554,61
6.600,00
9.013,46

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

BILANCIO PREVENTIVO 2015


