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UNA SPECIE DI OCHTHEPHILUS MULSANT & REY
NUOVA PER L'ITALIA RACCOL:TAIN ROMAGNA E TOSCANA
(nsecta ColeopteraStaphylinidae)

Riassunto
Viene segnalatala raccoltain Romagnae Toscanadi Ochthephilusandalusíaczs(Fagel),specie nuova per I'Italia.
Abstract
lA specieso/Ochthephilus Mulsant & Rey na'v to haly, recordedfrom Romagna and Tuscany
(CoIeoptera Staplrylini dae)l
Ochthephilus andalusiacus (Fagel), new to Italy, is reported from Romagna and Tuscany.
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Introduzione

Gli Ochthephilus Mulsant & Rey, 1856 (olim Ancyrophorus Kraatz, 1858) noti
per la fauna italiana (Crcenou et al., 1995) sono dodici, tutti presentinelle regioni settentrionali, cinque anche in quelle centro-meridionali; tre di questi ultimi
sono noti anche della Sicilia e quattro anche della Sardegna.Alcune di queste
specie sono localizzate in areali montani; essevivono di norma nei detriti, nei
muschi, nei luoghi umidi e talora non sono infrequenti nelle grotte fO. aureus
(Fauvel, 1869)]. A parte alcune specie con più ampia distribuzione, si tratta di
entità non comunissime.
Di esse(sub Ancyrophorus) si era occupato in passatoScnesnrprrz (1950) che
aveva pubblicato una tabella dicotomica per le specie paleartiche, mentre altri
autori avevano pubblicato in seguito tabelle per singole nazioni e per le entità
della Regione Orientale.
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Di recente infine sono state studiate, con criteri moderni, le specie dell'Europa
centrale (MarnaNczv, 2001). Gtazie a questo contributo, l'amico Adriano
Zanetti (Verona) ha determinato un esemplareche gli avevamo inviato, raccolto
in Romagna, attribuendolo a O. andalusiacu.s(Fagel, 1957), comunicandoci nel
contempo una località di raccolta a lui nota della Toscana.
La specierisulta nuova per l'Italia e va quindi aggiunta alla Checklist delle specie dèlla fauna italiana. Nel suo catalogoHEnvaN (2001) la citava di Spagna(loc.
typ.:Andalusia, Ronda) e Gran Bretagnama in quello di LÓeL& SupraNe (2004)
èsia viene indicata anchedi Germaniae Slovacchia.I nuovi dati sono i seguenti:
Romagna,fìume Rabbi, Premilcuore (FO), 560 m, G Mazza leg., 20JX2004, 2
exx. (ioll. Bordoni); Toscana, Monti dell'Uccellina (GR), 3 km S Torre di
collelungo, A.zaneftileg.,20.v.1997, in detriti spiaggiati,1 ex. (coll. zanetti).
La localiià romagnolasi trova poco a nord dell'Alpe di SanBenedetto,al confine con la Toscana.La specie è stata raccolta tra sassiricoperti di muschi, lungo
il corso d'acqua,assiemea Ochthephiluspraeposilzs Mulsant & Rey, 1878.
Ringraziamenti
Ringraziamo l'amico e collega dr. Adriano Zanetti (Verona) per la determinazione dell'esemplaree per le informazioni.
Bibliografia
A., PurHzV. & ZaNBrrrA., 1995- ColeopteraPolyphagaIII (Staphylinidae)'
ClcERoNt
In: Mineili A., Ruffo S. & La PostaS. (eds.),checklistdellespeciedellafaunaitaliana.48. Calderìni,Bologna(Insecta:coleoptera)1758to the
Hpnv15 L. H.,2001 - catalogof the staphylinidae
end of the secondmillennium. III. Oryteline group. Bulletin of the American
Museumof Natural History,New York, 265:.1067-1806LÒeL I. & svrpreN4A., 2004 - catalogue of Palaearcticcoleoptera, vol. 2:
Apollo Books,Stenstrup,942 pp.
Hydrophiloidea-Histeroidea-Staphylinoidea.
Arten der Gattung
MaxRaNczy G., 2001 Zur Kenntnis der mitteleuropaischen
Entomologische
(Coleoptera,
staphylinidae).
1856
Rey,
&
Mulsant
ochthephilui
Blritter,91 (2-3): 177-184.
Arten der GattungAncyrophorusKr. (Col.
ScneenpelrzO., 1950- Die paliiarktischen
Norsk Entomologisk Tidsskrift, 8: 53-76.
Staphylinidae).
lndirizzo degli autori :
Arnaldo Bordoni
"La SPecola"
Museo Zoologico
via Romana, 17 I-50125 Firenze
e-mail: arnaldo.bordoni@libero.it
GiuseppeMazza
viale XVII Partigrani,54 I-52017 Stia (AR)

106

