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DUE NUOVI COLEOTTERI BIRRIDI
PER LA FAUNA DI ROMAGNA

(Insecta, ColeoPtera, BYrrhidoe)

Riassunto

Vengono segnalati per la prima volta per la Romagna.i seguenti Coleo_tteri Birridi: Lampro-

Uirlnitut ,itidrt tSctrAràr, 1783), elemento a distribuzione Europea e Curimus lariensis (villa

& Villu, lg33) elemento Alpitto-uppenninico. Si discute inoltre lo stato attuale delle cono-

scenze della Birridofauna romagnola.

Abstract

[Two new records o/ Coleoptera Byrrhidae for the fauna of RomagnaJ

The following Coleoptera Byrrhidae are recorded for the first time for the fauna of Roma-

;;;, l;*príbyrrhutus nitiius (Schaller, 1783) with_European distribution and Curimus lo-

Ti,rti lvila a viiiu, 1833) witù elpin.-up.ttúinic distribution. Furthermore the knowledge

about the Byrrhid fauna of Romagna is discussed'
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Le conos cenze sulla distribuzione dei Birridi romagnoli sono attualmente scar-

se. se si esclude il pregevole contributo apportato da zangheri (1969)' che 99-

I"uruuu 6 specie pér là Romagna e tre marginali citazioni di Contarini (1990,

iggz e tggs), piú tt.s.tn dató è reperibile in letteratura. I classici cataloghi

sui Coleotteii iìahani di Bertolini (igqq) e Luigioni (1929) ed il Porta (1929)

iiportano al massimo per i Birridi genericamente I'indicazione <Emilia> inten-

Aénao implicitamente I'intera regióne Emilia-Romagna. Lo studio delle vec-

chie colleiioni e la consultazione della bibliografia su cui si era basata la com-

pitariotte della distribuzione italiana delle vaiie specie non ha però portato al

iinvenimento di dati riguardanti i Birridi romagnoli.

In vista di un'ampia revisione della distribuzione italiana dei Birridi è con pia-

cere che segnatt^di seguito due nuove specie per la Romagna, qui intesa in

senso zangheriano.

Lamprobyrrhulus nitidus (Schaller, 1783) (Fie' 1)

Reperti: Faenza (RA), fiume
Gudenzi e coll. Canepari);

Lamone, 16.III.1972,2 exx-,leg. I. Gudenzi (coll '

Cotignola (RA), fiume Senio, 20.III.1969, 1 ex',
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Fig. 1 - Lamprobyrrhulus nitidus (Schaller, 1783), tipico rappresentante dei Coleotteri Birridi a
colorazione verde metallica (Foto L. Melloni, 1995).

leg. E. Contarini (coll. Contarini); San Giovanni in Marignano (RN), fiume
conca, 21.1v.1987,1 ex., leg. F. Talamelli (coll. autore); Marradi GI), Badia
9:tlu valle (FI), m 430, 4.v.1994, I ex., leg.A. usvelÍi 1coll. auto.eij idem,
25.V.1995, I ex., leg. A. Usvelli (coll. Usvelli).
Osservazioni: L. nitidus presenta una distribuzione Europea ed è presente in
tutta I'Italia settentrionale raggiungendo al centro la Toicana ed íl tazio. È
una specie tipicamente di pianura e bassa collina, insediata comunemente lun-
go le sponde dei fiumi e dei torrenti dove si nutre sia nello stadio larvale che
di adulto di muschi terricoli.

Curimus lariensis (Villa & Villa, 1833) (Fig. 2)
Reperti: Palazzuolo sul Senio (FI), loc. prati piani, m g00, 7.v.lggs, I ex.,
leg. L. Melloni (coll. autore).
Osservazioni: C. lariensls è specie Alpino-appenninica, diffusa in Lombardia,
Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio. Nel-
la sua diffusione occidentale raggiunge le Alpi Marittime francesi ma a tutti
gli effetti può essere considerata specie endemica italiana. È insediato nei bo-
schi collinari e di media montagna, su muschi terricoli, sassicoli ed anche cor-
ticicoli (Bordoni, 1970).

La birridofauna romagnola consta per ora 8 specie: Simplocaria semistriata
(Fabricius, 1794), Lamprobymhulus nitidus (Schaller, l7ti3), Cytilus sericeus
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Fie.2 - Curimus lariensis (vitla & villa, 1833), esempjo 9i Birride rivestito di pubescenza costitui-

ta-da setole adagiate ed erette (Foto L. Melloni' 1995)'

(Forster, l77t), Byrrhus pilula(Linné, 1758), B. arietinrzs SteffahnV,l!!2, B.
jusrutaíus Góistér, t77î), Cuiimus lariensis -(Villa & Villa, 1833) e Cha_eto''lnoro 

spinòsa liossi, l7g4), pari al 20t/o deile specie presenti in Italia, Se si
ionsideia che nell'elenco non é compreso nessun rappresentante del genere Cu'
;l;;;;f; cangiuauer, 1902, il quatè comprende ben 13 specie in Italia e che

il;;Att.ip.óir largómente diffuse non sóno state citate, è facilmente prevedi-

Lite ctre in iuturo if numero di specie aumentera sensibilmente. La RomagrrÀ
d,altronde è ricca di biotopi divèrsificati e molti sono favorevoli ai Birridi.
i";iit q"i"ai úili i òolleghi coleotterologi a non trascurare la raccolta di tali
insetti, p.tt .5"ndo non fécili da ricercarè perché poco appariscenti e <titlidis-

simi> come li definiva il Griffini (1894: 108).
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