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I GEOMETRIDI DEL BOLOGNESE. I PARTE
(InsectaLepidoptera
Geometridae:
Ennominae,
Alsophilinae,
Geometrinae,
Sterrhinae)
Riassunto
Viene riportato l'elenco completo dei Geometridi rinvenuti nel bolognese.Sono state censite
in tutto 153 specie, alle quali dovranno aggiungersi le Larentiinae, che verranno trattate nella
secondapafte del lavoro. Per ciascunaspecievengono indicate le località di cattura,insieme a
informazioni sulla fenologia e I'habitat. 5 specie, citate in precedenti lavori, vanno invece
escluse dalla fauna di quest'area. Vengono inoltre raffigurati g1i apparati copulatori maschili e
femminili di Ennomos erosaria ([Denis & Schiffermùller], 1775) ed E. quercaria (Hùbner,
f18131). Per tre specie (chemerina caliginearia (Rambuq 1833), Megatycinia serraria (A.
Costa, 1882) e Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775)) viene riportata la distribuzione in
Italia, anche sulla base di dati inediti. M. serraria viene esclusadalla fauna della Sicilia.
Abstract
fThe Geometrid moths of the area around Bologna. Part Il
The complete list of the Geometrid moths found in the area around Bologna (northern ltaly) is
repofted. 153 speciesare listed in all. The subfamily Larentiinae will be treated later, in the
second par1. For each species the capture places are given, along with information about
phenology and habitat.The authorsbelieve that 5 species,reported in previous papers,must be
excluded from the fauna of this area. The male and female genitalia of Ennomos erosaria
([Denis & SchiffermùLler],1775)andE. quercaria (Hùbner, [1813]) arerepresented.Forthree
species (chemerina caliginearia (Rambur, 1833), Megalycinia serraria (A, Costa, 1882) and
Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775)) the distribution in Italy is given, also on the basis
of unpublishe d data.M. serraria is excluded from the faunistic list of Sicily.
Key words: Lepidoptera, Geometridae, Fauna, Emilia, Italy.

Introduzione
Comeanticipatonel precedentelavoro (FlerrrcNr,Basrm & Darponro,200l,2002),
riportiamol'elenco completodelle speciedi Geometridaecatturatenel territorio
bolognese.Per molti anni abbiamocondottoricerche sulla lepidotterofaunadi
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quest'areageografica.Due areesono stateindagatein modo particolare:la zona
dei diversi ambiencollinare,dovenumerosestazionidi raccolta,rappresentative
ti, sono statevisitatecon regolaritàin modo da coprire l'intero arco dell'anno,e
l'alto Appennino.Abbiamo inoltre esaminatola collezionedell'entomologo
al MuseoCivicodi StoriaNaturale
conservata
emilianoAttilio Fiori (1883-1958),
(Dipartimento
di Biologia EvoluzionisticaSpeMarini
di Milano, e la collezione
rimentaledell'Universitàdi Bologna).Quest'ultimacomprendenumeroseraccolte, effettuatesotto la guida del prof. Mario Marini, per lo più con l'ausilio di
trappoleluminose,che in parte sono già stateoggettodi tesi di laurea(FenNnrt,
1992; Guli-rNor, 1996;NontLr, 1997).Nello stessoDipartimentoè conservata
anchela collezionedi GiuseppeBertoloni( 1804-I 878),il cui esameha permesso
di verificarealcune citazionicontenutein un vecchiolavoro (Br,nror-ont,1849).

Area indagata
L'areaoggettodi questostudiocomprendegranpartedella provincia di Bologna
(con l'esclusionedel comprensoriodi Imola) e alcuneporzioni delle provincedi
Ferrara,Modena,Pistoiae Firenze.I suoi confini sono rappresentatia nord dal
fiume Reno,a ovestdal fiume Panaro,dal torrenteLeo e dal rio Ospitale,a suddal
tratto dello spartiacqueappenninicocompresotra il passodella CroceArcanae il
passodella Futa,a est dal torrenteSillaro.

Nuove località di cattura
Riportiamonella tabella 1 I'elenco delle località citate,limitandoci a quelle non
BASTIA&
& Basrm., 1998; Fr-,trr,rrcNl,
riporlate nei precedentilavori (Fr-e.vtcNr
Darronro, 2001).Per ciascunadi essesonoindicatele coordinateUTM (quadrati
di 10 km di lato) e l'altitudine sul livello del mare.

Trattazione delle specie
(2001)per le
Per la sistematicae la nomenclaturasi fa riferimentoad Hnusuar.rN
sottofamiglieAlsophilinaee Geometrinae,a Múllsn (1996),con alcunemodifiet al. (1999),per le Ennominaee le Sterrhinae.Accanto
che introdotteda ScosI-E,
(1994a).
a ogni specieè riportatauna sigla indicanteil corotipo sensuPARENzIN
Perle speciegià trattatenei precedentilavori (FlemcNr& Basrn, 1998;Flamcur,
vengonoriportati solo il nome ed eventualidati
Besna & D,qpponro,200I-2002),
aggiuntivi,rimandandoad essiper una trattazionepiù completa.Le speciecontrassegnate
con "*" sonostatecatturatein Emilia al di fuori dei confini dell'area
con "+" alcunespecieche in passato
Abbiamo infine contrassegnato
considerata.
furono segnalateper il bologneseda altri autori, ma che sono da escludere,a
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"tutte le stazioni
nostroawiso, dalla fauna di quest'areageografica.Le diciture
"quasi tutte le stazionicollinari" stannoad indicareun'ampiadiffucollinari" e
sionein tuttala prima fasciacollinare(quadratiUTM: PQ72,PQ81,PQ82,PQ92).

Ennominae
Abraxaspantsria (Linnaeus,1767)MES4
FralrrcNr,B.q.srn& Depponro(2001).
Lomaspílísmarginúta (Linnaeus,1758)ASE
Diffusa dalla pianurafino a circa 1400m. Nella zona collinareè abbastanzacodi pioppi e salici (vegetazioneriparialeo
mune,malocalizzatain corrispondenza
di fondovalle),mentread altitudini più elevateha una diffusionepiù ampia.Vola
dalla fine di aprile alla fine di agosto.Località di raccolta:Valle Santa(FE) (coll.
Marini; FaRNEII,1992);Borgonuovo;Pontecchio(CeNoveI& Lor, 1993),Gessi;
Paderno;Molino di S. Ansano;Savazza;M. Calvo (coll. Marini; Noenn, 1997);
Settefonti(coll. Marini, Falica leg.); M. Capra;la Bettola; Frassineta;Maserno
(MO) (coll. Marini; Gu.treNnt,1996);Mulino Tognarino;Madonnadel Faggio;
sopraPoggiolforato;M. Bastione;Budiara;Prati del Piella; caffozzablledi Passo
Tre Croci; Rifugio Cavone.
Ligdia udustatu([Denis & Schiffermùller],1175) CAE
Comunefino a circa 900 m;vola dall'ultima decadedimarzo alla fine di maggio
e dallafine di giugnoallaprima metàdi settembre.Localitàdi raccolta:Pontecchio
e Osservanza(CaNoveI& Lor, 1993);S. Luca (Fronr& GaLassI,1956-57;coll.
Bastia);Croara;BucadellaGaibola;Gessi;Molino di S. Ansano;M. Calvo(coll.
Marini; NoBILE,1997);M. Capra;Raieda;Gabba(coll. Marini, Gualandileg.);
Maserno(MO) (coll. Marini; GuatANu, 1996);Castragallo(FI).
Steganíatrímaculata (Villers, 1789)CEM
Diffusa dallapianurafino a 1100m. Nelle localitàcollinari in genereè scarsa,ma
diviene comunelungo il corsodi fiumi e torrenti. Vola dalla fine di marzoalla fine
di giugno e dalla fine di luglio ai primi di settembre;in pianuraun esemplareè
stato catturatoancheil 17-VII. Località di raccolta:Cassadi Benni; Medicina
(coll. Marini); quasitutte le stazionicollinari; Marzabotto;Savazza;Rioveggio;
la Bettola;Maserno(MO) (coll. Marini; GuataNu, 1996);M. Bastione.
Helíomataglarearía (fDenis & Schiffermùller],I715) CAE
Diffusa fino a circa 1400m di altitudine.In collina è comunedai primi di maggio
(un esemplareisolatogià in data 18-IV) a cirrcametàsettembre,con dueperiodi di
maggior frequenza:la secondametà di maggio e intorno alla secondadecadedi
luglio. Località di raccolta:tutte le stazionicollinari; T. QuadernapressoMonte
Calderaro(coll. Marini); M. delle Formiche;Bargi; Maserno(MO) (coll. Marini;
1996);dint. Lago Pratignano(MO).
GuALRNnr,
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Mucaria notata (Linnaeus,1758)ASE
Scarsain collinanella secondae terzadecadedi luglio, con esemplariisolatianche
in data 19 e 20-Y',è stataaattuîafaanchea 750 m il 15-VI[. Località di raccolta:
Gessi;Savazza;M. Capra;la Bettola;Maserno(coll. Marini; GuaraNu, 1996).
Mucuria alternata ([Denis & Schiffermùller],1775)ASE
Comunedalla pianurafino a 950 m; nella prima fascia collinare è abbondante
soprattuttolungo il fiume Reno.E statacatturatada metàaprileai primi di giugno
e dalla fìne di giugno fino a circa metà settembre;esemplariisolati anchein data
9 e l8-VI. Località di raccolta:Valle Santa(FE) (coll. Marini; FanNnn,1992);S.
Agostino(FE); Calderaradi R.; Bologna;quasituttele stazionicollinari; savazza;
la Bettola;Valserena.
Macaria liturata (Clerck, 1759)ASE
In collina abbiamocatturatoun unico esemplarein data l2-IX; più frequentein
montagna,dove l'abbiamoraccolta,trail2l-YI e I'l-VIII, fino a circa 1100m di
altitudine.Localitàdi raccolta:M. Capra;Gabba(coll. Marini, Gualandileg.); Cà
Berna;M. Bastione;Prati del Piella.
Macariu srtesiuriu (fDenis & Schiffermùller],1775)ASE
Localizzatalungoi corsi d'acqua,dove è comunedalla fine di maggioalla seconda decadedi settembre.Località di raccolta:Borgonuovo;T. Ravonee Osservanza (coll. Fiori); Molino di S. Ansano;la Bettola.
Nella collezioneFiori vi sonoancheesemplariraccolti nella pianuramodenesea
Casinalbo(MO) e sulla costamarchigianaa Fano loc. Tonette (PU).
Mscariu sparsaría(Hùbner,[1809]) APP
& Darponro(2001).Molto comunefino a circa 1100m di altitudiBe.srlq.
FLAMrcNr,
un
ne, dallafine di aprileall'inizio di settembre.La specie,ritenutacomunemente
endemismoappenninico,risulta però segnalataancheper due località della cerchia alpina:Oropa (BI) in Piemonte(Rocct, l9l4) e Bornata,pfessoBrescia,in
Lombardia(GnaNu, I 933).
* Mucaria brunneata (Thunberg,1784)OLA
(1849)cita questaspecieper le colline bolognesi,comeFidonia pinetaria
Bs,nror-oNr
Treit., ma I'esemplareconservatonella sua collezioneappartieneè in realtà ad
Ematurgaatomaria (Linnaeus,I 758).
Chíasmiaclathruta (Linnaeus,1758)PAL
Comunedalla pianurafino a circa 1200m di altitudine,dai primi di aprile alla
prima decadedi ottobre. Località di raccolta: valle Santa(FE) (coll. Marini;
FaRNert,1992);S. Agostino(FE); S. Giovanniin P.;Calderaradi R.; quasitutte le
stazioni collinari; Monteveglio alto; la Bettola; Maserno (MO) (coll. Marini;
GuaLaNrr,1996);M. della Riva (MO); tra Pianelloe chiapporato;castelluccio;
Valserena;dint. Ronchidoso;Prati del Piella; M.Pizzo; carrozzablledi PassoTre
Croci.
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Dígrammia ripperturiu (Duponchel,1830)OLA
(2001).La specieè presenteanchein Friuli (WacNEn,
BRsrre& D,a.ppoRro
FLRMrcNr,
1923).
Isturgíu límbaria (Fabricius,1775)EUR
FLevrcnr,Basrn & Dapponro(2001).
Tephrinasrenaceariú([Denis & Schiffermúller],1775)ASE
Molto comuneda poco prima dell'ultima decadedi.maggiofino alla fine di agosto; ancoraqualcheesemplarefino a fine ottobre.E diffusa dalla pianurafino a
950 m. Gli individui della generazioneestiva,morfologicamentedistinti (f.
flavidaria Eversmann,1852),compaionoa fine giugno.Localitàdi raccolta:Valle
Santa(FE) (coll. Marini; FanNnrt,1992); S. Agostino (FE); S. Giovanni in P.;
Ozzanoe T. QuadernapressoVarignana(coll. Marini); Bologna;tutte le stazioni
collinari; la Bettola;Maserno(MO) (coll. Marini; GuRLaNot,1996);Pianaccioe
Poggiolforato (leg. et coll. Marini); Valserena.
Rhoptriu asperaríu(Hùbner,[1817]) EUSI
FlanrcNr,Basrn & Depponro(2001).
Petrophorachlorosata(Scopoli, 1763)ASEI
Diffusa fino a 1100m di altitudine,è statacatturatadai primi di maggioalla prima
di felci.
metà di giugno. In generescarsa,diviene comunedove c'è abbondanza
Localitàdi raccolta:Pontecchio;GessilCroara;la Bettola;Passod. Collina di
Porretta(PT) (coll. Fiori); M. Bastione.
Plugodispulverariu (Linnaeus,1758)OLA
In generenon molto frequente,ma talvolta abbondanteal momentodella schiusa,
è stataraccoltafino a 750 m di altitudine,dalla fine di aprile alla prima decadedi
maggio e dall'inizio di luglio alla prima decadedi agosto.Gli individui della
generazioneestivasonoriconoscibiliper le dimensioniinferiori e la colorazione
un po' diversa.Località di raccolta:quasitutte le stazionicollinari; Ca' Bazzone;
Bargi; Maserno(MO) (coll. Marini; Gu,tLaNu,1996).
Plagodís dolabraria (Linnaeus, 1767) ASE
Diffusa,ma in generescarsa,fino a circa 1100m, divienecomunea la Bettola.In
collina è stataraccoltada poco prima della secondadecadedi maggio alla fine di
luglio; un esemplareisolatoancorain data 18-VIII. In montagnale datedi cattura
tra il lO-VI e l'1-VIII. Localitàdi raccolta:Borgonuovo;Bellaria;
sonocomprese
M. Capra; la Bettola; Raieda; Pianaccio(leg. et coll. Marini); Maserno (MO)
(coll. Marini; Gua.r-aNot,
1996);Madonnadel Faggio;Poggiolforato (leg. et coll.
Marini); sopraMontalto (MO); M. Bastione;Prati del Piella.
Pachycnemiu híppocastanaria (Hùbner, Í1799D EUR3
Molto localizzafain presenzadi Erica arboreaL. e CallunavulgarisHull. E stata
catttxataincollina(in data30-IV 20 e22-Y,27-YII e 12-IX) e in alcunelocalitàdel
medio Appennino(dai primi di luglio alla fine di agosto),fino a circa 800 m di
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altitudine.Localitàdi raccolta:S.Luca (Fronr& Garassr,1956-57);la Bettola;Raieda;
Taviano(PT) (Faccror-r,1933),Borgo Capanne(coll. Fiori); Madonnadel Faggio.
Opisthograptis luteolata (Linnaeus, I 758) CAE 1
Comunissimadallapianurafino a circa 1400m di altitudine,dai primi di aprile
fin oltre la prima decadedi ottobre.In collina sonostati riscontratidue periodi di
maggiorfrequenza:nelle prime due decadidi maggio (molto abbondante)e dall'ultima decadedi agostoalla secondadecadedi settembre;al contrarionel mese
di luglio sono stati osservatisolo esemplariisolati. Località di raccolta:Valle
Santa(FE) (coll. Marini; FanNErr,1992);CalderaradiR.; tuttele stazionicollinari;
Marzabotto;la Bettola;Casteldi Casioloc. Spazzavento
(coll. Marini); Maserno
(MO) (coll. Marini; GuALANor,
1996);sopraPoggiolforato;Castragallo(FI); M.
Bastione;Budiara;Pratidel Piella;M.Pizzo; Rifugio Cavone.
Epíone repanduría(Hufnagel,1767)SIE
Abbastanzacomunedalla pianurafino a circa 1100m, dai primi di giugno alla
secondadecadedi agosto;esemplariisolati anchein data20-IX e (in pianura)23X. Localitàdi raccolta:Valle Santa(FE) (coll. Marini; FenNrrr,1992);S.Agostino
(FE); Borgonuovo;Rastignano;Gessi;Buca della Gaibola;M. Calvo (coll. Marini; Noerr-e,1997);Savazza;Rioveggio (Panellaleg.); la Bettola;Maserno(MO)
(coll. Marini; Guar.aNnr.1996);Prati del Piella.
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Pseudopantheramucularia (Linnaeus,1758)SIE2
Specieeliofila, non attrattadalla luce artifìciale,diffusa dalla basedelle prime
comunedai primi di aprile a
"òllin" fino a circa 1400m. In collina è abbastanza
quasitutto maggio;divieneancorapiù frequentein montagna,dove è statacatturatairail l4-vI e il 30-vII. Localitàdi raccolta:Borgonuovo;T. Ravone;S. Luca
(ceNovar& Lor, 1993);Gessi;Croara(CnNover& Lor, 1993;coll. autori); Buca
della Gaibola;LaPiana; Molino dell'Allocco; M. Castellazzo;Raieda;caprara;
tra Pianelloe Chiapporato;Fiammineda;Cà Berna;M. Bastione;M. Pianaccetto
e altre località montane.
Apeiru syringaria (Linnaeus,1758)ASE
Molto scarsafino a circa 900 m. Località e datedi raccolta:Borgonuovo13-VI(FD 3-IX-97.Nella collezioneFiori vi sonodueesempla88,3-X-88;Castragallo
ri raccolti in pianuraa Casinalbo(MO).
* Ennomos flutumn&ria (Werneburg,1859)ASE
Basna & Dapponro(2001).
Fla.vrrcNr,
Ennomos quercinaria (Hufnagel,I'767) TUE
Abbastanzafrequentein montagna,ad altitudini compresefra 700 e 1400m, dall'inizio di luglio alla fine di settembre.Localitàdi raccolta:Pianaccio(leg. et coll.
Marini); monti di Castiglionedei Pepoli (coll. Bertoloni; BrnroroNr,1849);Madonnadel Faggio;Mulino Tognarino;Acerone,M. Bastione(ex l. su ciliegio selvatico);Budiara;Prati del Piella;M.Pizzo; Pian d'Ivo (leg. et coll. Marini); M.
Pianaccetto.
* Ennomosfuscantaria (Haworth, 1809)SIEI
Nella collezioneVerity (MuseoZoologico de"La Specola",Firenze)è conservato
un esemplaredi questaspeciecatturatoa Modenail 29-IX-1903.
Ennomos quercaría (Hùbner,[ 1813])TUE I (Figg- 2 e 4)
Non molto frequentefino a circa 900 m. In collina vola da metàgiugno a metàluglio
gli individui
precocegià in data19-V)e in tutto il mesedi settembre;
(un esemplare
generazione,
seconda
ad
una
presumibilmente
appartengono
estate
raccolti a fine
(1974)per il lago di Garda.Nella località
comeosservatoancheda Wor-pseencnn
il mesedi agosto.Località di raccolta:
in
tutto
più elevata(875 m) è statacatturata
BucadellaGaibola;Bellaria;M.
croara;
(coll.
Gessi;
Fiori);
Bolognae osservanza
(MO).
Montalto
sopra
(25-VIII, Merighi leg.);
Capra;Frassineta
comeE. erosaria
determinati
Gli esemplaridellacollezioneFiori eranoenoneamente
speciepossono
le
due
fatto
che
([Denis & Schiffermùllerl,1775),a riprova del
In erosariala
adeguate.
esserefacilmenteconfuse,in assenzadi seriedi confronto
versol'internoprima di raggiungerela costa,
piegabruscamente
lineaantemediana
di
mentrein quercariaessaha un decorsopiù rettilineo;inoltrela lineapostmediana
quercaria è accompagnataesternamenteda una sottile linea chiara.Riteniamo comunqueutile raffrguraregli apparatigenitali maschili e femminili delle due specie
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(Figg.1-2e3-4):particolarmentesignificativiappaionolajuxtanelmaschioel'ostium
bursaenella femmina.La presenzain Emilia di E. erosaria,benchéverosimile,deve
essereconfermata:appareinfatti insolito che in passatofossesegnalataper il modenesesoltantoquestaspecie(CosreNrrNr,I 9 I 0; Tunart, 1923)e nonE. quercaria, che
è I'unica catturatafino ad ora nel bologneseed anchenella vicina Romagnarisulta
1988).
esserela più frequente(FnnrI& Cartponest,
Selenía dentaria (Fabricius, I7'75) SIE2
Comunedallapianurafino a circa 1100m di altitudine.In collinavola dai primi di
aprilea metàmaggioe dai primi di luglio ai primi di settembre;gli individui della
generazione
estivaappartengonoallaf .juliaria Haworth, 1809.In pianurala specie vola già nella secondametà di marzo)mentrela f . juliaria è statacatttxataa
partire dal22-YI.In montagnaabbiamoosservatofino ad ora solo la generazione
estiva,in agosto.Località di raccolta:Valle Santa(FE) (coll. Marini; FaRNttt,
1992);Cassadi Benni; S. Agostino (FE); quasitutte le stazionicollinari; Bellaria;
1996);Madonnadel FagSavazza;Bargi;Maserno(MO) (coll. Marini; GuALeNDt,
gio; Budiara.
Selenialunulariu (Hùbner,[1788]) CAEl
Comunefino a circa 1100m di altitudine.In collina è frequentesoprattuttola
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Figg.3-4 - Apparatogenitalefemminile di: 3. Ennomoserosaria([Denis & Schiffermùller],1775),Romagna,
Strabatenza,
T.VIII.SO(coll. Fiumi); 4. Ennomosquercaria(Hùbner,!8131), Emilia, Croara4.VII.85.
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prima generazione,dai primi aprile alla fine di maggio, mentre la seconda(f.
delunariaHùbner,tl799D è stataosservatasolo in pochelocalità (Croara,Buca
della Gaibola,M. Calvo) dai primi di luglio alla fine di agosto;un individuo è
statoottenutoancheex l. da un bruco raccoltonella secondametà di giugno su
Fraxinus ornusL.. Due generazionisonostateosservateanchea750-810m (dal
21-IY al2l-VI e dai primi di luglio alla fine di agosto),mentrealle altitudini più
tra il 29-VI e il
elevatesonostati catttnatisolo individui dellaprima generazione,
l2-VI. Località di raccolta:tutte le stazionicollinari; la Bettola;Maserno(MO)
(coll. Marini; GueI-eNot,
1996);Poggiolforato(leg.et coll. Marini); sopraMontalto
(MO); M. Bastione;Budiara;Prati del Piella.
Seleniatetralunuria (Hufnagel,1767)ASE
Molto scarsatra 700 e 870m: Pianaccio2'7-IV-2002(leg.et coll. Marini); Maserno
1996);Poggiolforato10-VI-2002(leg.
(MO),28-VII-96(coll. Marini, Gunre.Nnt,
et coll. Marini).
Crocallis tascíaria (Borkhausen,1793)TUEI
Comunefino a circa 900 m dalla secondadecadedi ottobrealla secondadecadedi
dicembre.Accantoalla forma nominaleè frequentelaf. gaigeri Staudinger,1885.
Localitàdi raccolta:quasituttele stazionicollinari;Marzabotto;Savazza;Maserno
(MO) (coll. Marini; Gu.a.LANDr,
1996);sopraMontalto (MO).
Crocallíselinguaria (Linnaeus,1758)ASEl
Abbastanzacomunefino a 1200m dalla secondametàdi luglio alla fine di settembre;esemplariisolatiin datal5-V (a 950m) e 20-X. Localitàdi raccolta:S. Luca;
Rastignano;Gessi; Croara;Buca della Gaibola;M. Calvo (coll. Marini; NonnE,
(MO)
1991);Molino di S. Ansano;dint.M. S. Pietro;M.Capra;Raieda;Maserno
(coll. Marini; Guar-eNot,1996);Valserena;Pianaccio,Poggiolforatoe Pian d'Ivo
(leg.et coll. Marini).
Oarupteryxssmbucaria(Linnaeus,1758)CAE
Scarsafino a 840 m di altitudine.Località e datedi raccolta:Pianoro30-lY-62;
(leg.et coll.Marini);Montese
dal3 al25-VII-2000/01
Raieda24-YI-87;Pianaccio

(MO)Vrr-75.
Colotoispennaria (Linnaeus,1761)OLA
Abbastanzacomunefino a 1200m. In collina vola dalla fine di ottobrefin quasia
metà dicembre;al di sopradei 700 m è stata catttratain tutto il mesedi ottobre.
Località di raccolta:quasitutte le stazionicollinari; Marzabotto;Maserno(MO)
(coll. Marini; GuaraNnr,1996);sopraMontalto (MO); Pian d'Ivo (leg. et coll.
Marini).
Angeronuprunaria (Linnaeus,1758)ASE
Comunefino a 500 m di altitudine, dalla secondametà di maggio alla fine di
giugno e dai primi di agostofin oltre la prima decadedi settembre.Gli individui
della generazioneestiva sono di dimensioniinferiori; un esemplareraccolto a
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Gessiappartienealla î. corylaria Thunberg,1784.Località di raccolta:Bologna;
quasitutte le stazionicollinari; T. QuadernapressoMonte Calderaro(coll. Marini); la Bettola.
Apocheìmahíspìdaria([Denis & Schiffermùller],1775)CAE
Non molto frequentefino a 750 m in tutto il mesedi marzo.Località di raccolta:
Borgonuovo;S. Luca (Fronr& GRr-esst,
1956-57);Buca della Gaibola;Savazza;
Raieda;Maserno(MO) (coll. Marini; Gualarnt, 1996).
PhigalìapíIosaria (fDenis & Schiffermùller],1775) CAE
Abbastanzacomunefino a 1200m, da metàgennaioa oltre la metàdi marzo;nella
localitàpiù elevataè statacafitratain data I -IV; a S. Luca un esemplarefu raccolto da Fiori e Galassiancheil 19-XII. Localitàdi raccolta:S. Luca (Froru& Ge.LRssr,
1956-51;coll. Bastia);Gessi;Croara;BucadellaGaibola;M. Calvo(coll.Marini;
Noann, l99l);Marzabofto; Settefonti(coll. Marini, Falica leg.); Maserno(MO)
(coll. Marini; GueleNot,1996);Poggiolforatoe Pian d'Ivo (leg. et coll. Marini).
Lycia hírtaria (Clerck, 1759)ASEI
Comunedalla pianurafino a 950 m di altitudine,dalla secondadecadedimarzo
fin quasialla fine di maggio;in collina raggiungela massimafrequenzanell'ultifino alla fine di
ma decadedi aprile. A 700/900m di altitudineè stata catllr)rata
giugno.Localitàdi raccolta:Valle Santa(FE) (coll. Marini; FARNETI,
1992);Bologna (coll. Bertoloni; BeRroLoNr,
1849);quasitutte le stazionicollinari; Savazza;
Pianaccio (leg. et coll. Marini); Maserno(MO) (coll. Marini; GuaLaNu,1996);
sopraMontalto (MO); Valserena.
Lyciaflorentína (Stefanelli,1882)ADR
Questaspecie,comunein passatoa S. Luca, sembraessereoggi più scarsa,benché sia diffusa dalla pianurafino a 750 m di altitudine.PRrNcpr(1948) la riporta
comedannosaai prati di erbamedicain Emilia-Romagna.Vola dalla fine di gennaio alla prima decadedi aprile.Località di raccolta:Valle Santa(FE) (coll. Ma1849);Idice;
rini; FanNEu
,1992);Bologna(coll. Bastia;coll. Bertoloni;Benror-oNI,
Tolaradi Sopra(coll. Marini); S. Luca (FIoru& Geresst,1956-57;CaNovu& LoI,
1993;coll. Bastia);Paderno;BucadellaGaibola;M. Calvo(coll. Marini;Nontlr,,
1997);Marzabotto;Settefonti(coll. Marini, Falica leg.); Maserno (MO) (coll.
Marini; GuAlaNnr,1996).
Biston strataria (Hufnagel,1767)SIE3
Diffusa fino a 950 m di altitudine.In collina è comune e talvolta abbondante
dall'ultima decadedi febbraioalla fine di aprile.Nella localitàpiù elevataè stata
raccolta il 15-V. La maggior parte degli esemplaricatturati appartienealla f.
terrarius Weymer, 1884. Località di raccolta: Borgonuovo; S. Luca (From &
GeLessr,1956-57;CaNovar& Lot, 1993;coll. Bastia);Buca della Gaibola;M.
Calvo (coll. Marini; Noene, 1997);Savazza;M. Capra;Raieda;Maserno(MO)
(coll. Marini; Guar-.r.Nor,
1996); Valserena.
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Biston betularia (Linnaeus,1758)OLA
Non molto frequentein collina,divienepiù comunead altitudinipiù elevate,dove
è stataraccoltafino a circa 1100m. Vola dai primi di giugnoai primi di settembre.
\956-5'7);Buca della Gaibola;
Località di raccolta: S. Luca (Froru& Ga.Lassr,
Maserno(Mo) (coll. Marini;
Raieda;
Molino di s. Ansano; savazza;la Bettola;
GueL,tNu,1996);Madonnadel Faggio;sopraMontalto (MO); Budiara;Prati del
Piella.
Apochímaflabellaría (Heeger,1838).AFM
Basrn & Depponro(2001).E presenteanchein Asia centrale(Vnlelerr,
FLArr,licNI,
1996).
Chemerinucaligineuriu (Rambur,1833)MEW5 mac (Fig. 5)
Abbiamo catturatoun unico esemplaredi questaspecieil 12-III-89 a 500 m di
altitudine; qualchealtro individuo era stato catturatoin passatoa S. Luca tra i
primi di marzoe la metàdi aprile.Località di raccolta:S. Luca (Fronr& GeLesst,
1956-51);Raieda.
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litt.).
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in
(PD
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Calci
y I94l-43) si riferiscecon ogni probabilitàal Nizzardo,
Alpi Marittime (MazuaN
in territorio francese.
Agriopis leucophaearia([Denis & Schiffermùller],1775)ASEl
Abbastanzacomunefino a 300 m di altitudine,dall'ultima decadedi gennaioa
quasi tutto maîzo.Località di raccolta:Tolara di Sopra(coll. Marini); S. Luca
1956-57;coll. Bastia);Gessi; Croata;Buca della Gaibola;M.
(Fronr& GaLRSST,
(coll.
NontLe,1997).
Marini;
Calvo
Agriopis bujariu ([Denis & Schiffermùller],1775)CAEI
FLatlcNt,Besrm & Dapponro(2001).Non molto frequentefino a 500 m dallafine
di ottobrealla prima decadedi dicembre.La maggiorpartedegli esemplarisono
stati raccolti aMarzaborrosui muri della stazioneferoviaria.
Agriopís suruntiaria (Hùbner,[1799]) EUR
Besrn & Dapponro(2001).
FLavrrcNt,
Agriopis marginurìu (Fabricius,lI776D EUR3
Abbastanzacomunefino a 750 m dalla fine di gennaioai primi di aprile.Località
Buca
coll. Bastia);Gessi;Croara;
di raccolta:S. Luca (Fronr& Grr-assr,1956-5'7;
della Gaibola;M. Capra;Maserno(MO) (coll. Marini; GuarRNoI,1996).
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Erannis defoliaría (Clerck, 1759)CAEI
Comunefino a 1200 m dall'ultima decadedi ottobrealla secondadecadedi dicembre.Localitàdi raccolta:Borgonuovo;S. Luca (From& G.rlassr,1956-5j;
cnNover& Lor, 1993;coll. Bastia);Gessi;Buca della Gaibola;Marzabotto;M.
capra;Raieda;Masemo
(Mo) (coll. Marini;GueLaNDr,
1996);piand'Ivo (leg.et
coll. Marini).
Crocotatinctariu (Húbner,ll799l) (: lutearia Fabricius,1794)EUS
Specieeliofila, comunesoprattuttonell'alto Appenninoal di sopradel limite della vegetazionearborea.Quasitutti gli esemplarisono stati catturatiad altitudini
compresetra 1600e 1950m, salvouno raccoltonel1962 acirca 1400m (coll.
Bastia) e un altro catturatonel pistoiesead un'altitudine ancorainferiore (coll.
Fiori). Le datedi catturasonocompresetra il28-vI e il l3-VIII. Le popolazioni
dell'Appenninosonoriferibili alla ssp.estachyiLeraut, 1999(RrzsaNvar-REsrn,
2002).Località di raccolta:Bosco del Teso (pr) (coll. Fiori); Rifugio cavone;
Passodel vallone; Le Malghe; Le Rocce;M. La Nuda (coll. Flamigni; coll.
Bertoloni; BEnroLoNr,1849); Balzi dell'ora; corno alle Scale (coll. Flamieni:
coll. Bertoloni;BanroloNr,I 849).
Nychiodesobscururia (Villers, 1789)EUS3
Non molto frequentein collina dalla secondametàdi giugnoalla secondadecade
di luglio; esemplariisolatiin data6-vI e 29-vIII. Localitàdi raccolta:Borgonuovo;
S. Luca; Ca' Bazzone;Buca della Gaibola;Molino di S. Ansano: Savazza:M.
Calvo(coll. Marini;Nonnr, 1997);M. Capra.
Menophra abruptaría (Thunberg,1792)MED5 mac
Diffusa fino a 1200m di altitudine.In collina è abbastanza
comuneda pocoprima
della secondadecadedi marzo alla fine di aprile, scarsadall'ultima decadedi
giugnoalla fine di luglio. Al di sopradegli 850 m è statacatturatada metàmaggio

6

Figg. 5-7 - Distribuzionein Italia di: 5. Chemerinacaliginearia(Rambur,1833); 6. Megalyciniaserraria (A
Costa, 1882); 7. Lomographabimaculata(Fabricius,1775).

99

estivasonodi dimensioniinfeai primi di giugno.Gli individui della generazione
(Flom
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S.
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Marini).
et coll.
1996);Valserena;Poggiolforatoe Pian d'Ivo
Megalycíniaserraria (A. Costa,1882)APP (Fig. 6)
Abbiamo catturatodue soli esemplaridi questaspecie,rispettivamentea 860 e
1130m di altitudine.Località e datedi raccolta:sopraPoggiolforato26-VIII-88,
Budiara3 I -VIII-85 (Fulr,rrcNt,1990).
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(sI) (Dapporlo, in litt.), nelle Marche anche a Valcaldara(MC) 1000 m (coll.
Parenzan,Teobaldellileg.). Va inveceesclusadalla faunadella Sicilia. Infatti la
(1890) è in realtàHeterotheraserraria (Lienig,
speciecitata da Fnil-r-e-Teeer-nr
1846),diffusa in Europa solo nelle regioni più settentrionali:benchénon possa
che essersitrattatodi un erroredi determinazione,la segnalazionenon può comunqueessereattribuitaa M. serraria, molto diversanell'habituse certamente
non confondibilecon essa.
Synopsíasocíuriu (Hùbner,[1799]) CAE
Diffusa fino a 800 m. In collina è comunedalla secondadecadedi maggioai primi
di settembre,ma è più frequentein giugno e in agosto.Gli esemplaridella prima
generazione(fino ai primi di luglio) presentanodimensionimaggiori di quelli
della generazioneestiva. Località di raccolta: quasi tutte le stazioni collinari;
Guzzano;la Bettola; Gabba(coll. Marini, Gualandileg'); Maserno(MO) (coll'
Marini; GuRLaNot,1996);Casteld'Aiano (Facctot-t,1933).
Perìbatodesrhomboidana (fDenis & Schiffermùller],1775)CEM
Comunissimadalla pianura fino a circa 900 m. E statacatturatadalla seconda
decadedi maggioall'inizio di novembre;in collina abbiamoriscontratodue periodi di maggior frequenza:dall'ultima decadedi maggio alla prima di luglio e
dalla secondadecadedi agostoalla secondadi ottobre.Località di raccolta:Valle
Santa(FE) (coll. Marini; FanNnu,1992);S. Agostino(FE); Villanovadi C.; Bologna; tutte le stazioni collinari; Marzabotto; Bellaria; Savazza;la Bettola;
Montovolo-campolo(coll. Marini, Bernardileg.); Maserno(Mo) (coll. Marini;
GuALaNot,1996); Poggiolforato(leg. et coll. Marini); Castragallo(FI).
Perìbatodesumbraria (Hùbner,[1809]) TUM
Molto scarsadalla fine di agostoalla prima metà di settembre.L'ultima cafttta a
noi notarisaleal 1962.Localítàdi raccolta:Bologna(coll. Fiori); S. Luca.
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Peribatodessecunduria([Denis & Schiffermùller],1775)EUR2
SopraPoggiolforato,860 m, 26-VIII-88 (Fr-amcNt,Basrn & Depponro,200I).
Selidosemubrunnearia (Villers, 1789)WPA
(2001).Diffusa fino a 550 m, dai primi di settembre
Bnsrn & De.pponro
Ft-Rrr,rrcNr,
a metà ottobre.In generescarsa,divienecomunea Paderno,sui calanchi.
Cleora cinctaría (fDenis & Schiffermùller],1775)ASE
Scarsafino a 750 m dai primi di aprileai primi di maggio;esemplariisolati ancofa
in data 1l-V (molto logoro) e l2-Y (a 700 m). Località di raccolta:Bologna,
(coll. Fiori); S. Luca (Fronr& Ga.Lasst,
1956-57);M.
Pontecchioe Osservanza
(coll.Marini, Gualandileg.);Maserno(MO) (coll. Marini;GuerRmt,
Capra;Gabba
I e96).
Alcis repandutu(Linnaeus,1758)CAE
Questaspecie,molto scarsaelocalizzafanella prima fasciacollinare,è più frequentea quotepiù elevate,divenendomolto comunenella zona del faggio, dove
raggiungei 1500 m di altitudine.In collina è stataraccolta ll26-VI e il 6-VII,
mentrein montagnale datedi catturasonocompresetra il 7-VII e il 19-VIII. Due
esemplariappartengonoalla f. conyersariaHùbner,[1809]. Località di raccolta:
Molino di S. Ansano;Paderno;Madonnadel Faggio;Fiammineda;Budiara;Prati
del Piella; tra Croce del Colle e Sboccatadei Bagnadori;dint. Lago Pratignano
(MO); Rifugio Cavone;Baitadel Sole.
Hypomecisroboruria (fDenis & Schiffermùller],1775)ASE
FLanrcNr,Basrre & Dapponro(2001). Un altro esemplareè stato catturato a
870 m,tl24-YI-2001 (leg.et coll. Marini).
Poggiolforato,
Hypomecíspunctinalís (Scopoli, 1763)ASE
Abbastanzacomunein collina, è diffusadallapianurafino a 1200m di altitudine.
Vola dalla secondametà di maggioai primi di luglio (a 800 m ancorain data 18(1849) in settembreè
VII). La Boarmia consortariaTreit. raccoltada BsRroI-oNr
in realtàPeribatodesrhomboiduria(coll. Bertoloni). Località di raccolta:Valle
Santa(FE) (coll. Marini; FanNen, 1992); Pontecchio(ClNovar & Lot, 1993);
BucadellaGaibola;Molino di S.Ansano;
Rastignano;
Gessi;Ca'Bazzone;Croara;
1997);M. Capra;la Bettola; Raieda;
(coll.
Noenn,
Marini;
Savazza;M. Calvo
Maserno(MO) (coll. Marini, Gualandileg.); Madonnadel Faggio;M. Bastione;
Madonnadell'Acero(Ftom,1881).
Fagivorínu urenarìa (Hufnagel,1767)EUR
Abbastanzafrequentein montagna,traT00 e 1500 m di altitudine.Le date di
catturasonocompresetra il 29-YI e il 6-VIII. Accantoalla forma nominalesono
stati catturatiesemplaricon differenti gradi di melanismo.Località di raccolta:
Gabba(coll. Marini, Gualandi leg.); Pianaccio(leg. et coll. Marini); Maserno
(MO) (coll. Marini; GuareNnt,I996);Madonnadel Faggio;sopraMontalto(MO);
M. Bastione;Prati del Piella; Budiara;Baita del Sole.
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Ascotísselenaría([Denis & Schiffermùller],1775)ASE
Sconls et al. (1999)riportanola specieancheper le Isole Comore(Africa).
Comunein pianurae in collina fino a 500 m. Vola dalla secondadecadedi aprile
alla prima metà di settembre.Località di raccolta:Valle Santa(FE) (coll. Marini;
FAnNnrr,1992); S. Agostino (FE); S. Giovanni in P.; tutte le stazionicollinari;
Marzabotto;Savazza.
Ectropis crepuscularía([Denis & Schiffermùller],I775) OLA
Scarsanei primi rilievi collinari(esemplariin data29-III,21-IV,24 e 27-YI,9 e
17-VIII), divienepiù frequentein montagna,dove è diffusafino a circa 1400m di
altitudine.Al di sopradei 500 m le datedi catturasonocompresetra il 18-VII e il
1956-5'7);
20-VIII. Località di raccolta:Borgonuovo;S. Luca (From& Ga.LassI,
Gessi; Croara:Buca della Gaibola; SerraVidoli (PT); Montovolo-Campolo
(Bernardileg., coll. Marini), Bargi; Maserno(MO) (Guar-aNoI,1996);Madonna
del Faggio;Budiara;Rifugio Cavone.
Parectropissimilaria (Hufnagel. 1767)(: extersariaHùbner,t1799]) SIE
trovataabbonDifînsa da440m fino ackca 1100m. In generescarsa,l'abbiamo
dantesolo nella località meno elevata.Località e datedi raccolta:la Bettola 18VI-98;Madonnadel Faggiol8-VII-86; Budiaral2-VII-85.
Ematurga atomaría (Linnaeus,1758)ASE
l
Comunedalla pianurafino a circa 1500m di altitudine,vola dalla fine di qprile
(da metàaprile in pianura)alla fine di agosto.La maggiorpartedegli esemplariè
statacatturatadi giorno.Località di raccolta:Valle Santa(FE) (coll. Marini; FanNett,
1992);S. Agostino (FE); S. Giovanniin P.;Calderaradi R.; Bologna;Idice; tutte
le stazionicollinari; T. Idice sopraSavazza;Sperticano;S. Silvestro;Gabba(coll.
Marini, Gualandileg.); Chiesina;Cà Berna; Pian di Balestra;Bocca delle Tese;
M. Grande.
Adactylotis contuminaria (Hùbner, [1 8 I 3]) ESW
Scarsae molto localizzatadacirca 300 m fino ad almeno900 m. Localitàe datedi
raccolta:Molino del Cucco 12-VI-80;la Bettola20-V-98, 18-VI-98;Boscodel
Teso(PT) (coll. Fiori) 28-VI-12.Nella collezioneFiori vi è ancheun esemplare
raccoltoa Samone(MO).
Tephroníasepiariu(Hufnagel,1767)(: cremiqriaFreyer,1837)MES5 mac
FLalrrcNr,Basrra & Dapponro(2001). RsloNno & GnsroN(1999) ritengono
cremiaria una sempliceforma di sepiaria, non essendovidifferenze apprezzablli
a livello degli apparatigenitali.In effetti l'esamedi due esemplari(un maschioe
una femmina)provenientida Bologna,conservatinella collezioneVerity (Museo
Zoologico de "La Specola",Firenze)e ascrivibili a questaforma per le caratteristichemorfologiche,sembraconfermaretale opinione.
BASna & DareoRro,
Tephronia "oranaria" sensuParenzan,1994 (cfr. Frerr.lrcNI,
2002: pag.67).
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Basrlt & Darponro(2001).Raccoltaanchein altre località,fino a 870
FLAurcNr,
m: Pianaccioe Poggiolforato(leg. et coll. Marini).
Caberapusuria (Linnaets, 1758) SIE4
Non molto frequentein collina, un po' più comunein montagna,dove è stata
catturatafino a circa 1400m di altitudine.Vola da metà maggio (a Masernoun
esemplaregià il 6-IV) ai primi di settembre.Località di raccolta:Bologna (coll.
Bertoloni , Bnnror-oNt,1Sa9);Borgonuovo;S. Luca; Gessi;Buca della Gaibola;
Molino di S.Ansano;M. Capra;laBettola;Maserno(MO) (coll. Marini;GuaLatrioI,
1996);Madonnadel Faggio;sopraPoggiolforato;sopraPianaccio;Budiara;Prati
del Piella; Rifugio Cavone.
Csberaexanthemata(Scopoli, 1763)OLA
Diffirsa dalla pianura fino a circa 1300 m di altitudine. In collina in genereè
comunelungo il fiume Reno.In montagnaè meno
scarsa,ma divieneabbastanza
Vola dalla fine di aprile alla secondadecadedi
frequentedella specieprecedente.
settembre,ma è più comunea partiredalla secondadecadedi agosto.Località di
raccolta:Valle Santa(FE) (coll. Marini; FanNerI,1992); S. Agostino (FE);
M. Calvo(coll' Marini;NoeIdi S.Ansano;Savazza;
Borgonuovo;Gessi;Molino
re,1997);la Bettola;Raieda;Bargi;Budiara;dint. Pratidel Piella;M'Cavallo.
Lomographa bimaculuta (Fabricius,1175)SIE2 (Fig. 7)
Diffusa in collina e in montagna,fino a circa 1100m di altitudine.In collina in
genereè scarsa,ma divienepiù comunea la Bettolae in alcunelocalitàmontane.
È statacatlurafadall'inizio di giugnoa metàluglio nelle localitàmenoelevate,tra
1129-VIe il l8-VIII al di sopradei 700 m. Località di raccolta:Gessi;Croara;
M. Calvo(coll.Marini;Nosne, 1991);M.
BucadellaGaibola;Paderno;Bellaria;
Capra;la Bettola; Maserno(MO) (coll. Marini; Guar-e.Nlt,1996);Madonnadel
Faggio;sopraMontalto (MO); M. Bastione;Prati del Piella.
Questaspecie,ampiamentediffusanelle regioni settentrionalie in Toscana(mancanoperò segnalazioniper la Valle d'Aosta),raggiungeil limite meridionaledella
suadistribuzionein Italia nell'Antiappenninotoscano(Fig. 7), dove è statacatturata a Carpineto(Valle del Farma,SI) (Dapporto,in litt.).
Thería primaria (Haworth, 1809) EUC
Non molto frequentefrno a 200-300m da metà gennaioai primi di matzo.LocaPontecchio(coll. Fiolità di raccolta:Bologna(coll. Fiori, det.Rezbanyai-Reser);
ri); Marzabotto;Croara;S. Luca (Fronr& G.tLassI,1956-57, comeZ rupicapraria
f. ibicaria Herrich-Schàffer,1856;coll. Bastia).
Campaeumargaritaria (Linnaeus,l76l) (: margaritataLinnaeus,1767)EUM
Molto comunefino a 1500m. In collina vola dall'ultima decadedi maggioa fine
giugnoe dalla secondametàdi agostoa metàottobre;a 700-900m è stataraccolta
con continuitàdalla fine di maggioa metà settembre,mentreal di sopradei 1000
m le date di catturasono compresetra il29-VI e il 9-VIII, salvo un esemplare
raccoltoa 1130m in data l1-X. Localitàdi raccolta:tutte le stazionicollinari;
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Marzabotto;Savazza;laBettola;Frassineta;Maserno(MO) (coll. Marini;
GuaraNor,1996);Madonnadel Faggio; Castragallo(FI); M. Bastione;Budiara;
Prati del Piella; Pianaccio,Poggiolforatoe Pian d'Ivo (leg. et coll. Marini); Rifugio Cavone;Baitadel Sole.
Hylaea fascíarìa (Linnaeus, I 758) SIE2
Diffusa fino a circa 1100m. In generescarsa,divienepiù frequentea Settefonti.
In collina vola dall'ultima decadedi maggio alla fine di giugno e tra I'ultima
decadedi agostoe i primi di settembre.A 1100m è statacatturatain data7-VII.
Tutti gli esemplari raccolti appartengonoalla f. prasinaria [Denis &
Schiffermùllerl, 1775. Località di raccolta:Bologna (coll. Marini); Croara;
Settefonti(coll. Marini, Falicaleg.); M. Capra;la Bettola;SerraVidoli (PT); Prati
del Piella.
Pungelería capreolaría (fDenis & Schiffermùller], 1115) EUSZ
"700
Non molto frequentein montagna,ad altitudini compresetra
e 1200 m, in
presenzadi Abies albaMiller. Le datedi catturasono compresetra il l6-VI e il
31-VIII. Località di raccolta:Pianaccio(leg. et coll. Marini); tra Pianello e
Chiapporato;sopra Poggiolforato;Prati del Piella; tra Rio Ri e Sboccatadei
Bagnadori;Madonnadell'Acero.
Gnophosfamata (lDenis & Schiffermùllerl,1775)EUS
Molto scarsain montagna,ad altitudini compreseIra700 e 900 m. Località e date
1849);sopraPoggioldi raccolta:BoccadirioVII-VIII (coll. Bertoloni;Benror-oNr,
forato 26-VIII-88; sopraMontalto (MO) 16-VIII-86. Nella collezioneFiori sono
conservatidue esemplariraccolti a Mandriole (MO).
Churissaobscurata(fDenis & Schiffermùller],1775)EUR6
Diffusa fino a circa 900 m, dalla fine di luglio ai primi di settembre.In collina è
localizzatae scarsa,mentredivieneun po' più frequentead altitudini più elevate,
in particolarea Castragallo.Località di raccolta:Buca della Gaibola;Savazza;la
Bettola;Raieda;Pavana(PT); Frassineta;Bargi; Castragallo(FI); sopraMontalto

(Mo).
Charissa onastaria (Henich-Schiiffer, I 852) TUE
Scarsafino a circa 600 m di altitudine;è stataraccoltadal 9-IV al 6-V e dal 15VIII al 7-IX. L'ultimacatturaa noi notarisaleal 1926.Localitàdi raccolta:Osservanza (coll. Fiori); Grizzana(FaccIolI, 1933,det. Fiori); Borgo Capanne(coll.
Fiori).
Charissa glaucinuriu (Hùbner, ll799l) EUR2
Diffusa fino a 1500m di altitudine.Non molto frequentein collina dalla fine di
maggioai primi di luglio e dall'ultima decadedi agostoalla prima metàdi settembre. Un po' più comunealle altitudini più elevate:al di sopradei 700 m le datedi
catturasonocompresetra il7-VII e il 3-IX. Localitàdi raccolta:Gessi;Buca della
Gaibola;Molino di S. Ansano;Molino del Cucco; M. Capra;Raieda;Maserno

t04

(MO) (coll. Marini; GuALaNor,1996);Madonnadel Faggio; idem (From,1881);
òastiagallo(FI); Prati del Piella; Rifugio Cavone;Baita del Sole'
Charíssavarieguta(Duponchel,1830)MES5
Un esemplaredi questaìpeciefu catturatoa Bologna il 18-V-1896(co11.Fiori)'
Un altro àsemplaré,catturatonell"'agro di Bologna"nell'Ottocento,è conservato
nella collezioneBertoloni.
+ Elophos dílucídarìa ([Denis & Schiffermùller],1775)EUR
FlRMtcNI,Besrm & Depponro(2001)'
Elophos dognini (Thierry-Mieg, 1910)ESW
Vttn'q'Lspp
Bnsrra & Depponro(2001).Weunu (1922)e di conseguenza
Fra.rlaIcNr,
(1996)riportanola specieancheper i Monti Valdai(Russiaeuropeaoccidentale)'
Siona líneuta (ScoPoli,1763)ASE
Diffusa da 200 m fino a circa 1200m di altitudine.In collina in genereè localizzatae scarsa(comuneperò a Settefonti)e vola dai primi di maggio alla seconda
decadedi giugno. Più comunead altitudini più elevate,dove le date di calfuta
arrivano fino-al 13-VII. Località di raccoita: Calanchi della Badessa;dint'
Monterenzio;Molino di S. Ansano; M. Calvo (coll. Marini; Nonnn, 1997);
Settefonti(coll. Marini, Falicaleg.); M. del Frate;M. Adone; dint. Venola;Castel
di casio loc. spazzavento(coll. Marini);Maserno(MO) (coll. Marini;GuAL.r'Not,
1996);Loiano;Casteldell'Alpi; sottoPassodelia Raticosa;M. Bastione;Pian di
di PassoTre Croci.
Balestra;Budiara; canozzabiTe
Aspitutesochrearía (Rossi, 1794) MED4,5
In generenon molto frequente,ma localmentepiù comune(a Gabba),è diffusa
finó a circa 900 m di altitudine.Vola dai primi di maggio a metà giugno e dalla
secondametà di agostoai primi di ottobre.Un esemplaregià in data2-IY (Ca'Novat
& Lor" 1993).Loialità di raccolta:Bologna; T. Ravone(CaNovar& Lot, 1993;
coll. Fiori); osservanza(coll. Fiori); S. Luca; Croara,Buca della Gaibola; M.
Calvo (coil. Marini; NonrLr, 1991);Borgo Capanne(coll. Fiori); Gabba (coll.
Marini, Gualandileg.); Castragallo(FI).
+ Dysciaconspersaria([Denis & Schiffermúller],1775)EUS2
(2001)ritengonoproBasrn & Dapponro(2001).Tnuscs& Eru-acsBn
Fr-err,{IcNt,
compresaquella più
per
l'Italia,
questa
specie
babile che tutte le segnalazionidi
e chequindi
determinazione
ad
errori
recentedi RaiNsnr(1t85), sianoimputabili
di la specievada esclusadalla faunaitaliana.
Dyscíaraunaria (Freyer,1851)ADR
Besrn & Dapponro(2001).Scarsafino a circa900 m dall'ultima decade
Fietuc1.r1,
di maggiofin oltre la secondadecadedi giugno e ttala fine di agostoe i primi di
settembre.AnNscsBtr(2000)segnalala specieancheper Colla Melosa,nelle Alpi
Liguri: l'esamedell'apparatogenitalefemminile(det.Flamigni)ha confermatola
(1985),che per la
di RarNsRI
È possibileche la segnalazione
suadeterminazione.
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stessalocalità riporta D. conspersaria,sia dovuta proprio a confusionecon D.
raunqria.
Dysciaínnocenturia(Christoph,1885)(: sicanaria Oberthùr,1923)TUM
Bnsrre & Darponro (2001).Per la sinonimiasi vedaTnuscn& Eru-acupn
FLAtr,rrcNr,
(2001).
Perconiu strígillarìa (Hùbner,[1787]) SIE2
Non molto frequente,in presenzadi ginestre,fino a circa 1400m di altitudine.In
collinavola dallasecondametàdi maggioai primi di giugno.Al di sopradegli 800
m le datedi catturasonocompresetra il 14-VI e il 16-VIII. Località di raccolta:
Yizzano;Calanchidella Badessa;Molino di S. Ansano;Paderno;M. Capra;M.
del Frate; Maserno (MO) (coll. Marini; Gu,tLRNnt,1996); tra Pianello e
Chiapporato;sopraMontalto (MO); sottoBudiara;M. Bastione;M. Grande.

Alsophilinae
Alsophíla uescularia([Denis & Schiffermùller],1775)TUE
Diffusa dai primi rilievi collinari fino a 1200m di altitudine,vola da metàfebbracomune,diviene talvolta anchemolto
io ai primi di aprile. In genereabbastanza
1956-57;coll. Bastia),
Localitàdi raccolta:S. Luca (Fronr& Ger-essr,
abbondante.
Gessi; Croara;Buca della Gaibola; Molino di S. Ansano; Savazza;M. Capra;
1996);Pian d'Ivo (leg. et coll. Marini).
Raieda;Maserno(MO) (Guer-aNnr,
Alsophitu uceruria (fDenis & Schiffermùller],1775)(: quadripunctariaEsper,
l80r)EUR
& Dapponro(2001).Abbastanzacomunein collina;un esemplaBnsrLA.
FLAurcNr,
re è statocatturatoanchea 700 m in data30-XII: Gabba(coll. Marini, Gualandi
a quantoriportatonel precedentelavoro,la specienon è mai
leg.).Contrariamente
statasegnalataper la Calabria.

Geometrinae
Aplasta ononariu (Fuessly,1783)TUE
Scarsafino a circa 400 m dai primi di giugno fino ad oltre la secondadecadedi
luglio. Località di raccolta: Bologna (HauslteNN,2001), Ctoata; Paderno;
Rioveggio(Panellaleg.); M. Capra.
Pseudoterpnapruinata (Hufnagel,1767) CAE
Scarsadai primi rilievi collinari fino a circa 900 m; vola da metàmaggioai primi
di luglio e poi di nuovo in agosto.Localitàdi raccolta:T. Ravone(CaNover& Lor,
1849);Buca
1993; coll. Bastia);Gessi;Osservanza(coll. Bertoloni; Benror-oNr,
della Gaibola;Molino di S. Ansano;Rioveggio(Panellaleg.); M. Capra;Taviano
(PT) (F,tccrou,1933);Gabba(coll. Marini, Gualandileg.); Madonnadel Faggio;
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sopraPoggiolforato.
GeometrapapíIíonuria (Linnaeus,1758)ASE
Scarsafino a 700 m dall'inizio di giugno ai primi di luglio. Località di raccolta:
Gessi;BucadellaGaibola;Ciagnano(coll. Marini); la Bettola;Gabba(coll. Marini, Gualandileg.)
Comibaenabajalariu ([Denis & Schiffermùller],l'775) EUF.Z
Scarsain collina e in montagnafino a 800 m. In collina vola nelle prime due
decadidi giugno; a 800 m è stato catturatoun unico esemplarein data 30-VI.
Localitàdi raccolta:Croara;BucadellaGaibola;Bellaria;M. Calvo(coll.Marini;
Noene, l99l); Ciagnano(coll. Marini); la Bettola;Casteld'Aiano.
Thetidiusmaragdaria(Fabricius,1787)ASE
Comunein collina dalla fine di maggioalla prima decadedi luglio (un esemplare
logoro ancorain data 18-VIl) e dalla secondadecadedi agostoai primi di settembre.E statacatturataanchea 750 m di altitudine,nellaprima metàdi luglio. Località di raccolta:tutte le stazionicollinari; Bellaria;Savazza;Maserno(MO) (coll.
Marini; GuaLaNnr,1996).
Hemistolachrysoprasaria(Esper,l795)(: biliosqtaauct.necVillers, 1789)ASE I
Abbastanzacomunedalla pianurafino a circa 900 m. In collina vola dai primi di
giugnoalla secondadecadedi luglio; esemplariisolati in agosto- settembre;al di
sopradei 700 m è stata catttrafa in tutto il mese di luglio e (nella località più
elevata)in data24-Y.Localitàdi raccolta:Valle Santa(FE) (coll. Marini; F.+.nNr,rr,
1992); S. Agostino (FE); CastelfrancoE. (MO); Bologna (coll. Bertoloni;
BeRroLoNr,
1849);quasitutte le stazionicollinari; Savazza;la Bettola;Pianaccio
(leg.et coll. Marini); Masemo(MO) (coll.Marini; Gu,tL,+.wor,
1996);sopraMontalto

tMo).
Jodis luctearía (Linnaeus, 1758) ASE
Scarsain pianurae in collina. In collina vola in tutto il mesedi maggio;esemplari
isolatianchein datal0-VII e 6-VIII. In pianuraè statacatturatanellaprima decade
di settembre.Località di raccolta:Valle Santa(FE) (coll. Marini; FanNeu,1992);
T. Ravone(CnNovu&Lot,l993);Pontecchio(coll. Fiori;CaNovar& Lor, 1993);
Rastignano;Croara,Roncrio (coll. Fiori); la Bettola.
+ Jodísputala (Linnaeus,1758)SIE
FLRvlcNr,BasrrR& Dapponro(2001).A orienteI'arealedi questaspeciesi estende
fino a comprendere,con la ssp. orientalis Wehrli, 1923, anc,heil Giappone,la
Coreae la Cina (Vllaleee, 1996;ScoeLEet al., 1999).
Thulerajimbriulis (Scopoli, 1763)ASE
Diffusa dallapianurafino a 750 m. In collina in genereè scarsa,ma divieneabbasfaîza comunea Paderno,sui calanchi.Vola dai primi di giugno alla seconda
decadedi agosto;un esemplareisolato anchein data 6-IV. Località di raccolta:
ValleSanta(FE) (coll. Marini, Farnetileg.);MedicinaS. Antonio (coll. Marini);
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Gessi;Bellaria;BucadellaGaibola;Paderno;
M. Calvo(coll.Marini,Nobileleg.);
Zula; Maserno(MO) (coll. Marini, Gualandileg.).Questaspecieè presente,come
la seguente,
ancheal BoscodellaMesola(FE) (coll. Marini).
Hemithea aestivaria (Hùbner, 1789) OLA
Non molto frequentefino a 800 m. In collina vola dalla secondadecadedi giugno
ai primi di luglio; a 800 m è statacatturatain data l8-vII. Località di raccolta:
Borgonuovo;Gessi;Croara;BucadellaGaibola;M. Calvo(coll. Marini;Noenn,
1991);M. Capra;la Bettola;Madonnadel Faggio.
Chloríssuvirídata (Linnaeus,1758)ASE
Abbastanzacomunea Borgonuovo(lungo il fiume Reno) e a Gessi,meno frequentein altre localitàdi fondovalleo di bassacollina (fino a 230 mdi altitudine).
E' stataraccoltadalla secondadecadedi maggio ai primi di luglio e dall'ultima
decadedi luglio a quasi tutto agosto.La determinazionedi alcuni esemplariè
stataconfermatada Hausmann.Località di raccolta:Borgonuovo;Gessi,Croara;
Buca della Gaibola;Paderno;Molino di S. Ansano.
Chlorissacloraria (Hùbner,[1813]) EUS2
comune fino a 1100m; vola da metàmaggioa metà settembre.localitàdi raccolta: Bologna;Pontecchio(CaNover
&Lot,1993); Gessi;Croara;BucadellaGaibola;
Molino di S. Ansano1,
Savazza;M. Capra;la Bettola; Raieda;Bargi; Maserno
(MO) (coll. Marini, Gualandileg.);M. Bastione.
Phaíogramma etruscaría (Zeller, 1849)(: pulmentaria Guenée,t 1858]) CAM
Non molto frequentedallapianurafino a 750 m; vola dall'ultima decadedi aprile
alla fine di giugno e dalla fine di luglio fin oltre la secondadecadedi agosto.
Località di raccolta: Valle Santa(FE) (coll. Marini; FenNEu, 1992); Bologna
(CaNovernLor,1993;coll. Bastia);T. Ravone(CaNover&Lot,l993);Rastignano;
Gessi; Croara;Buca della Gaibola; Paderno;Molino di S. Ansano; M. Capra;
Maserno(MO) (coll. Marini; GuaLaNDr,
1996).
Microloxìs herbaria (Hùbner,[813]) CAE
Raccoltain pochelocalitàtra 50 e 550 m di altitudine(Flemcu, Basna & Derronro,
2001).A Raiedal'abbiamocatturatanel mesedi giugnoe dalla fine di luglio alla
fine di agosto:comunein data9-VI e l4-VIII, esemplariisolati in data 24-VI,26VII e 29-VIII.

Sterrhinae
Cyclophora ulbíocellsria (Hùbner, 1789) TUM
Scarsa,in passato(fino al 1961) fu raccoltain collina dalla secondadecadedi
aprilealla fine di maggio,nellaprima decadedi luglio e nelle prime due decadidi
settembre.Più recentementeè statacatturataa 750 m in data 23-Vil e 4-IX-94.
Località di raccolta: Bologna, T. Ravone e Osservanza(coll. Fiori); S. Luca;

108

Maserno(MO) (coll. Marini; GuALeNnt,1996).
Cyclophoraqnnularía (Fabricius,1775) TUE
Abbastanzacomunein collina e in montagnafino a 750 m, dalla secondadecade
di aprileai primi di settembre.Localitàdi raccolta:quasitutte le stazionicollinari;
Savazza;Bargi; Maserno(MO) (coll. Marini; GuaLaNu,1996).
Cyclophorupuppíllaríu (Hùbner, lll99)) TEM mac
Scarsafino a 230 m. Localitàdi raccolta:Bologna15-VIII-57;S. Luca 25-IV-68
(coll.Bastia),l-XI-53, IV, V (Fronr& Gar-lssr,1956-57);BucadellaGaibola25-

x-87.
Cyclophora ruJícilíaría (Herrich-Schàffer,I 855) TUE
Non molto frequentedai primi rilievi collinari fino a 1500 m; vola dai primi di
maggioa metà giugno e dai primi di luglio ai primi di settembre.Le due generazioni appaionodistinte anchemorfologicamente(cfr. MezuNr& TnrNrrNr,1986:
tav. IX, figg. 16 e 17): gli esemplaridella prima generazionesono in generepiù
grandie con la linea postmedianamolto marcata;nella secondavi sonoindividui
con la postmedianapoco evidenteed altri chepresentanomacchiescurenell'area
terminaledell'ala anterioree ricordanopercio la specieseguente,pur essendo
facilmentedistinguibili da essaper le macchiediscali bianche,non cerchiatedi
bruno.A 1500m è statacatturata(in data5-Vm) un'unica femminaattribuibile,
per le caratteristichemorfologiche,alla generazioneestiva.Località di raccolta:
Rastignano;Croara;Buca della Gaibola;Paderno;Molino di S. Ansano;la Bettola; Raieda;Valserena;Baita del Sole.
Cyclophoruporata (Linnaeus, l7 67) EUP.}
Scarsafino a 300 m. Date di cattura: I e 6-V 16, 19 e 22-YII, 2z-VIil, ll-IX.
L'habitus corrispondein genereall'esemplareraffiguratoda Manrm & TnsNrrNt
(1986: tav. IX, fig. l8); una femminacafturatain data 6-V appareinvecemolto
simile alla fig. 269 di Curor (1917-1919).Località di raccolta:Bologna(CeNover
& Lor, 1993);S. Luca; Buca della Gaibola;Molino di S. Ansano;M. Calvo (coll.
Marini;NoetLE,1997).
Cyclophora quercimontaria (Bastelberger,1897) TUE
Scarsa,è statatrovata solo nella zona dei gessi,un ampio affioramentodi gessi
miocenicisituatonellaprima fasciacollinarea suddi Bologna.Gli individui della
generazioneestivaappaionopiù piccoli, ma non mostranodifferenzenel disegno
Localitàe datedi raccolta:Croara2-V-86,24-VIII-89;Buca
e nellacolorazione.
dellaGaibola 25-Y -85, 22-V III-85 .
Cyclophorapuncturia (Linnaeus,1758)TUE
Non molto frequentefino a 870 m. In collina è statacatturalain tutto il mesedi
maggio,dalla fine di giugno alla prima decadedi agostoe nella prima metà di
ottobre;a 700 m in data 7-VI e nella prima metà di agosto.Gli individui della
prima generazione,pur con qualchevaÍiazione, appaionosimili all'esemplare
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& TnENrmr(1986: tav. IX, fig. 20); quelli della seconda
raffigurato da M,a,zuNt
generazionesono più piccoli, presentanouna colorazionelievementediversae
mostranotalvolta macchiescurenell'areaterminale(cfr. Culor,l9l7-1919:. pl.
14, frg. 275); tuttavia,esemplaricon le caratteristichemorfologichedella prima
generazionesonostati catturatianchein data 1O-VIII (a 870 m) e 10-X. Località
di raccolta:S. Luca (Fronr& GaLasst,1956-57);Gessi;Buca della Gaibola;
e Poggiolforato
M. Capra;Pianaccio
Marzabotto;Molino di S. Ansano;Savazza;
(leg.et coll. Marini).
Cyclophorasuppuncturia(Zeller, 1847)EUS2
Non molto frequentefino a 500 m dai primi di maggioa metàgiugnoe dall'inizio
di luglio ai primi di settembre.Le caratteristichedegli esemplaridella prima generazionecorrispondonoalla fig.277 di Cur-or(1917-1919);gli individui della
generazioneestivasonoriconoscibiliper le dimensioniminori e il colorepiù uniforme, meno frammistodi squamescure(cfr. MnzuNt& TnrNrrNr,1986:tav. IX,
fig. 2l). Località di raccolta:Bologna; Rastignano;Gessi; Croara; Buca della
Gaibola;Paderno;M. Capra;la Bettola;Raieda.
Cyclophoralíneuris (Hùbner,[1799]) TUE
Molto scarsain collina, diviene comunein località più elevate,soprattuttonella
fasciadel faggio, dove I'abbiamoraccoltafino a 1200m. In collina è statacatturata il 20-V e 1124-Yl, in montagnatra la fine di giugno e la metà di agosto;a
Pianaccioin data l3-IX è statocatturatoun esemplaredella generazioneestiva,
riconoscibileper le piccoledimensionie la colorazionepiù rossiccia(f. strabonaria
Zeller,l85l). Localitàdi raccolta:Gessi;la Bettola;Bargi;Pianaccio(leg.et coll.
1849);Madonnadel Faggio;
Marini); Boccadirio(coll. Bertoloni;Bnnror-oNr,
M. Bastione;Budiara;Pratidel Piella;Madonnadell'Acero(Ftonl,1881);
Tresana;
M. Cavallo;M.Pizzo.
Timandra comaeSchmidt, 1931(: griseataauct.nec Petersen,1902)TUEI
Molto comunedalla pianurafino a 750 m; vola dall'ultima decadedi aprile alla
fine di maggio e dalla secondametà di giugno ai primi di ottobre.Località di
raccolta:ValleSanta(FE) (coll.Marini; FanNErt,1992);Cassadi Benni;S.Agostino
(FE); S. Giovanniin P.;tutte le stazionicollinari; RoccaCorneta;Pianaccio(leg.
1996).
et coll. Marini); Maserno(MO) (coll. Marini; GuALANot,
Scopulu corrivularíu (Kretschmar, 1862) SIE
FLAvrcNr,B.Asne& Dnpponro(2001).E,presenteanchein Friuli (WncNrn,1923).
A oriente I'areale di questaspeciesi estendefino a comprendere,con la ssp.
eccleticaProut, 1935,ancheil Giappone,la Coreae la Cina (Vnnar-ere,1996).
Scopula nigropanctatu (Hufnagel, 1767)ASE
Non molto frequentedallapianurafino a 750 m; vola dalla fine di giugnoalla fine
di agosto;esemplariisolati anchein data 5-V 12 e 2l-IX. Località di raccolta:
Valle Santa(FE) (co11.Marini; FRnNnrt,1992);Cassadi Benni; Borgonuovo;
M. Capra;
Rastignano;
Gessi;BucadellaGaibola;Molino di S. Ansano;Savazza;

t10

Maserno(MO) (coll. Marini, Gualandileg.).La citazionedi BEnror-oNr
(1849)per
Bolognava riferita a ldaea maritimaria (Bruand,1846)(coll. Bertoloni).
Scopula ornata (Scopoli, 1763)PAL
Abbastanzacomunedallapianurafino a 750 m; vola dai primi di maggioalla fine
di ottobre.Località di raccolta:Valle Santa(FE) (coll. Marini; FARNen,1992);
Bologna(coll. Bastia;coll. Berloloni;Benror-oNr,
1849);Idice; Borgonuovo;S.
Luca (Froru& Gar-assr,1956-57;CaNovel&Lo11993); Rastignano;Marzabotto;
Gessi;Croara;Paderno;Savazza;
Rioveggio(Panellaleg.);M. Calvo(coll.Marini; Nonrr-E,1997); M. Capra; la Bettola; Raieda;Maserno (MO) (coll. Marini;
GuALANrr,1996).
Scopuladecorata(fDenis & Schiffermùller],I715)PAL
Molto scarsafino a 500 m. Località e datedi raccolta:T. Ravone9-VII-56; Raieda
14-VIII-88.
Scopulurubiginata (Hufnagel,1767)ASEI
Abbastanzacomunedalla pianurafino a 750 m, dall'inizio di maggio ai primi di
giugnoe dallafine di luglio alla fine di settembre.Localitàdi raccolta:Valle Santa
(FE) (coll. Marini; FRnNErr,1992);Bologna(CaNova.r
& Lor, 1993;coll. Bastia);
Casalecchio
di R.; Rastignano;Marzabotto;
Croara,Bucadella Gaibola;Paderno;
Molino di S. Ansano;M. Calvo (coll. Marini;NoenE, 199'7);M. Capra;Raieda;
Pianaccio(leg.et coll. Marini); Maserno(MO) (coll. Marini, Gualandileg.).
Scopulumarginepunctata(Goeze,l78l) CEM
Comunefino a 500 m; vola dall'ultima decadedi aprile(un esemplareprecocegià
il 28-III) alla fine di maggioe dai primi di luglio alla prima decadedi novembre;
esemplariisolati anchein giugno. Località di raccolta:Lavino di Mezzo; Bologna;Tolaradi Sopra(coll. Marini); quasitutte le stazionicollinari; Marzabotto;la
Bettola.
Scopulaincunatu (Linnaeus,1758)ASE
Non molto frequentein montagna,tra 860 e 1950m di altitudine.Le datedi cattura sonocomprese
tra il 10-VII e il 26-VIII. Localitàdi raccolta:sopraPoggiolforato;
Rifugio Cavone;Baitadel Sole;Cornoalle Scale.
La citazionedi From(1881),che la dice comunissimada aprilea settembrenel
piano modenesee reggiano,va imputataa un effore di determinazione:infatti
nella collezionedel figlio Attilio non vi è alcun esemplareprovenientedalla pianura emiliana.
Scopulu imifaria (Hùbner, ll'199D EUM4
Abbastanzacomunein pianurae in collina da poco prima della metà di maggio
alla secondadecadedi giugno e dalla secondametà di agostoalla prima metà di
settembre;qualche
individuoè statocatturatoanchetra il3 e il 22-X.La generazione primaverileè più ridotta numericamente.Località di raccolta:Valle Santa
(FE) (coll. Marini; FaRNErr,1992); Calderaradi R.; Bologna (CaNovar& Lor,
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1993;coll. Bastia);Borgonuovo;Croara;Molino di S. Ansano;M. Calvo (coll.
Marini; Noene, 1997);M. Capra;la Bettola;Raieda.
Scopala immutata (Linnaeus,175S)ASE
comune in pianura al momento della schiusa:Selva 3-vI-34 (coll. Fiori); S.
Agostino(FE) 20-vI-89, 6-vII-89. Nella collezioneFiori vi è ancheun esemplare
raccoltoa S. Felice,nella pianuramodenese.
Scopulu subpunctaría (Herrich-Schàffer,1847) ASE
Scarsain localitàdi fondovalle.Localitàe datedi raccolta:Gessi2-vII-85,24vI-86; Pontecchio16-vI-55(Fiori leg.,coll. Istitutodi Entomologiadell'università di Piacenza);Savazza28-YI-93.
Scopula emutariu (Hùbner,[1809]) EUR3
Abbiamo catturatoun unico esemplare,in pianura.Località e data di raccolta:
Cassadi Benni l0-V-89.
Glossotrophiaalba Hausmann,1993TIRI
FLAMrcNr,
B,A.srIa
& Dapponro,200l. Abbastanzacomune nella zonadei gessi,
dovevola nelleprime duedecadidi giugnoe dalla secondametàdi luglio ai primi
di settembre.
Idueu rufariu (Hùbner, U799D CAEI '
I. rufaria è stataraccoltaanchea Maserno(Mo) in data3-IX (coll. Marini, Gualandi
leg.).
Idaeu consanguinaría(Lederer,1853)MEE6 tra
Iduea ochrata (Scopoli, 1763)CEM
Iduea muricata (Hufnagel,1767)ASE
rdaea rusticala (fDenis & Schiffermùller],1775) (: vulpinaria Herrich-Schàffer,
1 8 s 2 )C A E l
Raccoltaanchea Pianaccio,700 m (leg.et coll. Marini).
Idaeujilícma (Hùbner,[1799]) EUS2
Raccoltaanchea la Bettola.
Idaea laevigatu(Scopoli, 1763)TEM
Idaea typìcatu (Gtenée, ! 8581)MEW
Idaea monílisfa ([Denis & Schiffermùller],1115)TUE
Idaeu sylvestraría (Hibner, [1799]) ASE
Raccoltaanchea la Bettola 440m in data 18-VI.
' Tutte le speciedel genereldaea Treitschke,
I 825 sono statetrattate in modo esaustivoin un orecedentelavoro (Fr-nr'arcNl
& Besrte, 1998).Ci limitiamo perciò a riportaresolo eventualid;ti aggiuntivi.
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Idaea elongaria (Rambur,1833)TUM
Idaea obsoletaria (Rambur, 1833) CAM
Idaeu biseluta(Hufnagel,1767)ASE
Raccoltaanchein altre località, aparlireda700 m: Pianaccioe Poggiolforato,dai
primi di luglio (leg. et coll. Marini).
Idaea ínquinala (Scopoli, 1763)CEM mac
Idaea dílutaria (Hùbner, U199D EUR6
Raccoltaanchea la Bettola.
Idaeafuscovenosa(Goeze,1781)(: Acidaliu interjectariaauct.nec Boisduval,
1840)EUM
Idaea polítaria (Hùbner,ll799l) (: politata Hùbner, 1793) TUE
Idaeu seriata (Schrank,1802)(: virgularia auct.nec tlùbner, [1799]) EUM
Idaea dimidiata (Hufnagel, 1761) OLA
Idaeu subseríceutu(Haworth, 1809) CEM
Raccoltaanchea la Bettola.
Idaea ínfirmuriu (Rambur, 1833) MED
Idaea trigeminata (Haworth, 1809) TUE
Idaea emurginata (Linnaets, 1758) CAE
In Emilia la specieè presenteanchenell'Appenninomodenese(RarNeru,1996).
Idsea aversata(Linnaeus,1758)PAL
Raccoltaanche a: la Bettola; Pianaccioe Poggiolforato(leg. et coll. Marini);
Castragallo(FI).
Idaeu bílínearía (Fuchs,1889)(: rubrqria Staudinger,1901)EUS
Raccoltaanchein altre due località, fino a 700 m: la Bettola; Pianaccio(leg. et
coll. Marini).
Idaea degeneraría(Hùbner,[1799]) CEM
Raccoltaanchea la Bettola.
Iduea stramínata (Borl<hausen,1794) PAL
Iduea marìtímaría (Bruand,1846)(: deversariaHerrich-Schàffer,1847)ASEI
Raccoltaanchea: Bologna (coll. Bertoloni); la Bettola; Pian d'Ivo (leg. et coll.
Marini).
EmmìItis pygmaearia (Hùbner, [809]) ADR
Molto scarsadalla pianurafino a 1400m. Date e località di raccolta:Trebbodi
Reno l4-VIII-50; Borgonuovo22-YIII-87; la Bettola l8-VIII-99; Pavana(PT) 8VIII-52; dint. Lago Pratignano(MO) 22-VII-86.
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Rhodostrophiavibicaria (Clerck, 1759)ASEl
Scarsafino a 1200m; al di sopradegli 850 m è statacatttratadalla secondametà
di giugno alla secondadecadedi luglio. Date e località di raccolta:Bologna 8VIII-45 (CnNovar& Lor, 1993);Osservanza
VI (coll. Bertoloni;BnnroroNr,1849);
Rioveggio I2-V-17 (Panellaleg.); M. Capra 30-VIII-89; Poggiolforato(leg. et
coll. Marini);M.Pizzo; BoccadelleTese.
Rhodostrophiacalabra (Petagna,1786)EUS2
Abbastanzacomunein collina fino a 500 m, dalla secondadecadedi giugno alla
fine di luglio. Località di raccolta:tutte le stazionicollinari; Monterenzio;M. S.
Pietro:la Bettola:M. delle Formiche.
Rhodometrasacraria (Linnaeus,1767)SCO
Abbastanzacomunedalla pianurafino a circa 1100m; vola da circa metà luglio
alla prima decadedi novembre. Località di raccolta:Valle Santa(FE) (coll. Marini; FenNErr,1992); Calderaradi R.; Bologna; quasi tutte le stazionicollinari;
Marzabotto;Grizzana(Feccrou, 1933);Cà Benassi(coll. Marini, Pontonileg.);
Maserno(MO) (coll. Marini; Guar.aNlr,1996);Budiara.
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