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DUE NUOVI COLEOTTERI BIRRIDI
PER LA FAUNA DI ROMAGNA
(Insecta, ColeoPtera, BYrrhidoe)
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Fig. 1 - Lamprobyrrhulus nitidus (Schaller, 1783), tipico rappresentantedei 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 presentein
tutta I'Italia settentrionale raggiungendo al centro la Toicana ed íl tazio. È
una specietipicamente di pianura e bassacollina, insediata comunementelungo 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 specieAlpino-appenninica, diffusa in Lombardia,
Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio. Nella sua diffusione occidentale raggiunge le Alpi Marittime francesi ma a tutti
gli effetti può essereconsiderata specieendemica italiana. È insediato nei boschi collinari e di media montagna, su muschi terricoli, sassicolied anche corticicoli (Bordoni, 1970).
La birridofauna romagnola consta per ora 8 specie: Simplocaria semistriata
(Fabricius, 1794), Lamprobymhulus nitidus (Schaller, l7ti3), Cytilus sericeus
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costituiFie.2 - Curimus lariensis(vitla & villa, 1833),esempjo9i Birride rivestitodi pubescenza
ta-da setoleadagiateed erette(Foto L. Melloni' 1995)'
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Lite ctrein iuturo if numero di specieaumenterasensibilmente.La RomagrrÀ
d,altronde è ricca di biotopi divèrsificati e molti sono favorevoli ai Birridi.
i";iit q"i"ai úili i òolleghicoleotterologia non trascurarela raccolta di tali
insetti, p.tt .5"ndo non fécili da ricercarèperchépoco appariscentie <titlidissimi> come li definiva il Griffini (1894: 108).
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