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NOTA SUL CORDULEGASTERTRINACRIAE
(WATERSTON, 1976)
(Insecta Odonata Cordulegastridae)

Riassunto
Vengonodisegnatiper la primavolta i segmentiaddominaliterminalidella
larvadi Cordulegaster
trinacriae(waterston,1916)e confrontaticon quelli di C. bottonii(Donovan,
lg07).
Abstract
IA note on Cordulegastertrinacriae(Waterston,1976)l
Thelastabdominalsegmentsof Cordulegastertrinacriae larva (Waterst
on, 1976)areoutlined
for the first time andcomparedwith thoseof C. bortoniirarva(Donovun,
is0z).
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Fsaminando una parte del materiale larvale del Museo Zoologicodell'Università
di Firenze, abbiamo avuto occasione di studiare alcune tarù
ai cordulegaster
trinacriae Waterston, 1976 e ci siamo resi conto dell'imperfetta
conoscenza dei
suoi stadi larvali e delle sue esuvie. La nostra breve nota viole
essereun contribuito a questa conoscenza.
come osserva giustamente Bouoor (2001), in Europa, in questi
ultimi decenni, la
sistematica del genere Cordulegaster è stata in continua evoluzione
e anche la
tassonomia ha subito non poche ed importanti vaúazioni.
Anche c. trinacriae
non ha fatto eccezione a questa regola e riteniamo opportuno
riassumere le sue
vicissitudini sistematiche, tassonomiche e nomenclatùrali.
La denominazione Cordulegaster boltonii îrinacriae originariamente
attribuita
da werBnsroN (1976), è accettata da GBnrsN & SrenNeÀc (1999)
e, nella sua
variante nomenclaturale c. boltoni trinacriae, da TuBrscHrNcEn(1979),
Asrew
(1988) e VsnscHuRnN(1989).

' Collaboratoriesterni
del Museo Zoologico "La Specola", Sezione del Museo di Storia
Naturale
dell'Università,via Romana. l7 l-50125 Firenze.

Considerato,più o meno dubitativamente,come C. pictus trinacriae da Buccnnnnt
(Ig77),BelesrRazzlet al. (1982, 1983),Gl.llsru & Pnvssr(1985)e Acun-enet al.
ossia C. trinacriae, da LonueNrv(1992),
(1990), è invece ritenuto bona specie,s',
a quest'ultimaposizione.Inol(1.
ci
uniformiamo
Noi
Ùrr"*, (1995)e Bouoor c.).
preferiamoseguirela prima,
boltoni,
e
tre, nella sceltanomenclaturalefuaboltonii
come da grafia originale.
La diffusione di Cordulegastertrinacriae non è ancoranota con precisionee tuttavia la sua presenzarisulta accertataper la Sicilia e per I'Italia ionico-tirrenica
fino al Lazio.
La sua esuviaè statadescrittada Belssrnnzzt et al. (1982) riportandoil disegno
del premento e le fotografie di una esuvia femmina in visione dorsale e ventrale'
Le fìtografie, però, a bassoingrandimento,non permettonola visione dettagliata
delle spìne latèrah dell'VIII e IX urite, importanti per una rapida e sicura discrinon ci è nota nesminazi,onespecificacon C. boltonii boltonii. Successivamente,
all'ultimo stadio
larva
iconograficadell'esuviao della
sun altra rappresentazione
laterale degli
profilo
di questarp""i". Abbiamo pertantoritenuto utile disegnareil
ultimi uriti di C. trinacriae, ponendolo a confronto con quello di C. boltonii' I
materiale úllizzatoper i disegni è costituito da una larva all'ultimo stadio di femmina di Cordulegastertrinacriae Waterston,1976 raccoltanel fiume Crati a m
200, pressoCosenza(Calabria) il23.Il.200l da C. Castelli, depositatapressoil
Museo Zoologico dell'Universitàdi Firenze(n. coll' 4035) e da un'esuviadi femmina di Cordulegasterboltonii boltonii (Donovan,1807)raccoltain un torrentea
Castelmaggiorea m 120pressoCalci (prov. di Pisa,Toscana)il 17-VII.1998da F'
Terzanie depositatain coll. Terzani(n. coll. 2995).
Come si può osservaredalla fig. 1, le spinedell'VIII e IX segmentosonolunghe
circala metà dello sternite di appartenenzain C. trinacriae e Ùn quarto in C' b'
boltonii.Inoltre la spina dell'VIII diverge dal margine del IX tanto quanto è la
propria lunghezzain C. b. boltonii e di un terzo di questain C. trinacriae.

Ringraziamenti
RingraziamoI'amica e collega dr.ssaAlessandraSforzi per averci permessolo
studio del materiale.

Bibliografia
R., 1990- GuidaalleLibelluled'Europae
J.-L.& PnÉcr.q.c
AcupenJ. (o'), Dovrr,rnNcer
pp.
333
Padova:
Muzzio,
del Nordafrica.Franco
291pp.
of Europe.HarleyBooks,Colchester:
Asrsw R.R.,1988 TheDragonflies
P.A..,1982Sullavariabilitàdi Cordulegaster
I. & Gar-r-ern
E.,Buccrnner-lr
Beresrnezzr
dellafemminae dell'exuvia
pictus(?) trinacriaeWaterston,19'76,condescrizione
(2):
1'
1
63-7
Ent.,
it.
G.
(Odonata,
Cordulegasteridae).
ninfale

A
Fig l - Profilo destro, in visione dorsale dalla parte terminale del VII
al X segmento addominale di: A Cordulegaster trinacriae Waterston, 1976;B - Cordulegaster boltonii boltonii (D"onovan.
lg07).

Ber-ssrnazzrE.,GanarrrP.A.&Pevesr,M.,1983-Sullapresenzainltaliadi
Cordulegaster
boltoni immaculifron^rSelys, 1850 e considerazionisulle specieìtaliane conleneri
(OdonataCordulegasreridae).
G. it. Ent., 1(3): 153_16g.
Bouoor J.-P., 2001 - Les Cordulegasterdu Paléarctiqueoccidental: identification
et
répartition(odonata, Anisoptera,cordulegastridae).Martinia,17 (l):3-34.
Buccrnner-rtI., l97l -Datipreliminari sul popolamentoodonatologico di Calabria,
Sicilia
e Sardegna.(VIII contributo alla conoscènrudegli Odonati)TAnnali Mus. civ.
Stor
nat. GiacomoDoria, Genova, 8l:314-386.
GarLnru P.A. & Plvrst, M., 1985 - Ulteriori considerazioni sui Cordulegaster
italiani
(OdonataCordulegasreridae).
G. it. Ent., 2: 307-326.
GERTBw
B. & SrsnNspncK., 1999 - Die exuvieneuropàischerlibelten (Insecta,Odonata).

Arnika & Eisvogel,Hóxter und Jena:354 pp.
LonrraaNN
H., I 992 - Revision der Cordulegastridae.1. Entwurf einer neuenKlassifizierung
der Familie (Odonata:Anisoptera).Opusc.Zool. Flumin, 96: 1-18.
THBrscurNcen
G., 1919 - Cordulegasterboltoni trinacriae'Waterstone,1976 new to the
fauna of the mainland of Italy (Anisoptera: Cordulegasteridae).Notulae odonatol., I
(3\:48-49.
4., RunnoS. & La Posre S. (eds.)- Checklistdelle
UrzenrC.,1995 - Odonata.In: MrNsr-r-r
speciedella fauna italiana.Ed. Calderinl, Bologna, 35: I-'7.
VrnscHunnND., 1989 - Revision of the larvae of West-PalaearcticCordulegasterLeach,
18 15 (Odonata,Cordulegastridae),
with a key to the consideredtaxa and a discussion
on their affinity. Bull. annls Soc. r ent. Belg., 125: 5-35.
WerensroNA.R., 1976- On the GenusCordulegasterLeach,l8l5 (Odonata)with special
referenceto the Sicilian species.Trans.R. Soc.Edinb.,69:451-466.

Indirizzo degli autori :
Beatrice Carletti
viale Raffaello Sanzio, 5 I - 50124 Firenze
e-mail'.beatarta@hotmail.com
Fabio Terzani
via Lodovico Cigoli,12
e-mail: tterza@tin.it

I - 50142Firenze

