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Entomata rappresenta uno strumento di collegamento con i soci della Società Ento-
mologica Italiana, che si affianca al sito web e alle e-mail che vengono periodicamente 
inviate a tutti i soci. Pur avendo periodicità irregolare, contiamo di pubblicare due 
numeri all’anno, a metà anno e a fine anno. Il newsletter viene inviato in formato pdf 
a tutti i soci che abbiano comunicato il proprio indirizzo e-mail alla Segreteria. Chi 
non lo avesse ancora comunicato è quindi invitato a farlo al più presto. Il newsletter è 
destinato a ospitare notizie sulla vita dell’associazione, delle sue sezioni e dei gruppi di 
studio che sono stati formati in seno all’associazione, segnalazioni di congressi e altri 
eventi di rilevanza entomologica, notizie di attualità entomologica, recensioni e articoli 
di interesse generale. La collaborazione è aperta a tutti i soci, pertanto invitiamo chiun-
que fosse interessato a contribuire a inviarci testi, fotografie e segnalazioni di eventi per 
i prossimi numeri. Il prossimo numero uscirà probabilmente nel mese di giugno 2020, 
quindi la scadenza per l’invio di materiale da pubblicare è fissata per la fine di aprile 
2020. Inviare i contributi ad Alberto Ballerio, al seguente indirizzo: alberto.ballerio.
bs@aballerio.it
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NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 

Ricordiamo a tutti i soci il pagamento della quota associativa per il 2020, da effettuarsi
entro la fine di febbraio 2020.
Le quote sono rimaste invariate e sono le seguenti:
Studenti fino a 27 anni 20 €
Studenti fino a 27 anni sez. agraria 25 €
Ordinari paesi UE 40 €
Ordinari paesi UE sez. agraria 45 €
Ordinari paesi extra UE 60 €
Chi desidera ricevere il Bollettino della Società Entomologica in versione cartacea deve 
aggiungere 10 € agli importi sopra indicati.
Il rinnovo della quota sociale deve essere effettuato entro il primo bimestre dell’anno; la
quota versata oltre tale periodo deve essere aumentata del 50% (aumento non applicato in 
caso di prima iscrizione).
Pagamenti tramite:
Conto Corrente Postale n. 15277163 intestato a: Società Entomologica Italiana – Via Briga-
ta Liguria 9 – I-16121 Genova
oppure
Bonifico bancario intestato a Società Entomologica Italiana, IBAN: IT 85 F 03359 01600
100000 121701 BIC-code: BCITITMX, c/o Banca Prossima S.p.A – Via Paolo Ferrari n. 10
– 20121 Milano, Italy
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SAVE THE DATE: 8 – 12 giugno 2020 
XXVI Congresso Nazionale Italiano di Entomologia 
 

Il XXVI Congresso Nazionale Italiano di Entomologia (CNIE) si svolgerà dall’8 al 12 giugno 2020 nella città di 
Torino. L’apertura dei lavori avrà luogo presso l’Aula Magna “Cavallerizza Reale” dell’Università di Torino; le 
successive giornate congressuali si terranno presso il centro congressi di “Torino Incontra” della Camera di 
Commercio. I contributi scientifici in forma orale o di poster troveranno collocazione in 13 sessioni. 

Nelle sessioni, accanto alle tematiche più tipiche, saranno trattati nuovi argomenti quali, a titolo di esempio, 
biotecnologie per il controllo degli artropodi, insetti e microrganismi sino al più recente uso alimentare degli 
insetti. Il numero delle sessioni e le tematiche trattate testimoniano una continua vitalità, un costante 
arricchimento e una capacità di rinnovare le linee di ricerca nell’ambito dell’entomologia, anche mediante 
uno scambio sempre più intenso con la comunità scientifica internazionale.  

Il XXVI CNIE sarà anche l’occasione per ripercorrere passato, presente e futuro dell’entomologia, in 
particolare nella cerimonia di apertura. 

Sono inoltre previsti due workshop di approfondimento a carattere teorico-pratico su tematiche di attualità 
quali: l’entomologia forense e l’influenza dei cambiamenti climatici sugli insetti. 

Il XXVI CNIE si concluderà con l’uscita entomologica presso il monte Musiné e i laghi di Caselette. 

 

COMITATO ORGANIZZATORE 
Alberto Alma; Francesca Barbero; Simona Bonelli; Domenico Bosco; Chiara Ferracini; 
Elena Gonella; Aulo Manino; Marco Porporato; Luciana Tavella; Rosemarie Tedeschi. 

 IL XXVI CONGRESSO NAZIONALE 

ITALIANO DI ENTOMOLOGIA
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SESSIONI SCIENTIFICHE 

 

PRESENTAZIONE ABSTRACT 
qui > MODULO DI PRESENTAZIONE 

Scadenza: 15 febbraio 2020 | Testo massimo 500 parole 
Volume di raccolta abstract in doppia lingua (italiano e inglese) 

  

SESSIONE COORDINATORI  

I - Storia dell’entomologia, entomologia culturale ed etnoentomologia Pantaleoni R., Poggi R. 

II - Morfologia, sistematica e filogenesi Isidoro N., Frati F. 

III - Fisiologia, genetica e genomica Anfora G., Casartelli M. 

IV - Ecologia ed etologia Colazza S., Zapparoli M. 

V - Faunistica, biogeografia e conservazione Biondi M., Bologna M. 

VI - Entomologia agraria  Lucchi A., Rapisarda C. 

VII - Insetti e microrganismi Nazzi F., Pennacchio F. 

VIII - Entomologia forense, medica e veterinaria Bandi C., Vanin S. 

IX - Entomologia forestale Faccoli M., Roversi P. 

X - Entomologia merceologica e urbana e uso alimentare degli insetti Russo A., Trematerra P. 

XI - Biotecnologie per il controllo degli artropodi Falabella P., Conti E. 

XII - Insetti sociali e apidologia Cervo R., Floris I. 

XIII - Lotta biologica e integrata Burgio G., Zappalà L. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfioKEx6anVVF3pGIyrHoGgCHtrSELZ6rNMPHUIsyLTGoYCfA/viewform
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ISCRIZIONI APERTE 
qui > MODULO DI ISCRIZIONE 

 

QUOTE DI REGISTRAZIONE 
FINO AL 15 FEBBRAIO 2020 

Ridotta (studenti, dottorandi, afferenti temporanei, fuori ruolo): 120 € - IVA inclusa 

Intera: 250 € - IVA inclusa 

DAL 16 FEBBRAIO AL 30 APRILE 2020 

Ridotta (studenti, dottorandi, afferenti temporanei, fuori ruolo): 140 € - IVA inclusa 

Intera: 290 € - IVA inclusa 

DAL 1 MAGGIO 2020 IN POI 

Ridotta (studenti, dottorandi, afferenti temporanei, fuori ruolo): 170 € - IVA inclusa 

Intera: 350 € - IVA inclusa 

LA QUOTA COMPRENDE: 

accesso alla sede congressuale; materiale congressuale; aperitivo di benvenuto, pranzi e pause caffè come 
indicato nel programma; escursione entomologica e pranzo; biglietto di ingresso (anche per eventuale 
accompagnatore) per il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino 

 

CENA SOCIALE 

55 € - IVA inclusa 

 

3 PRANZI CONGRESSUALI PER ACCOMPAGNATORE 
55 € - IVA inclusa  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrYWudzK6NEMw1wSoLW0HR1XsSRLjzupADBg17hOwZibEveg/viewform


N. 10 del 20 dicembre 2019

9



Entomata

10



N. 10 del 20 dicembre 2019

11



Entomata

12

CETAF E-SCORE Award for young researchers 

to be awarded for the first time in 2020
CALL FOR PROPOSALS

For the first time since its foundation, the Consortium of European Taxonomic Facilities 

(CETAF) is awarding a prize for scientific excellence in collections-based research for 
young scientists. The prize intends to foster innovative research and discovery by making 

use of the natural science collections that are hosted, preserved and curated in research 

organisations across Europe. By awarding E-SCORE, CETAF wishes to highlight the significance 

of research in the fight against biodiversity loss and climate change. 

To celebrate the United Nations endorsed International Day for Biological Diversity, which 

commemorates the 1992 adoption of the Convention on Biological Diversity, the prize will be 

awarded annually on the 22nd of May. To foster the work of young researchers in the domains of 

bio- and geo-diversity, the prize will be accompanied by:

	 A cash prize of 1,000 €;

	 Financial support (up to 1,000 €) to facilitate a scientific visit of the Award Winner to one 

of the CETAF institutes;

	 An invitation to the next CETAF Governing Board meeting for a (virtual) presentation of 

the winning research.

A jury organised by the CETAF Executive Committee will select the award recipients from the 

pool of nominees whose names are to be received by the CETAF General Secretariat 

(info@cetaf.org ) by 31 January 2020, 12:00 PM UCT. 

This is your opportunity to ensure that innovative research of the next generation of scientists 

becomes visible! Spread this fantastic news, talk to your colleagues and nominate worthy candidates! 

We are looking forward to receiving your proposals.

https://cetaf.org/news/cetaf-e-score-award-excellence-research-based-natural-science-collections-

first-edition-2020
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Il 28 novembre scorso nell’aula 

magna del Dipartimento di Scienze e 

Tecnologie Agro-Alimentari (DISTAL) 

dell’Università di Bologna, in viale 

Fanin, ha avuto luogo l’inaugurazione della 

mostra “L’entomologia a Bologna tra didattica 

e ricerca”, organizzata dai colleghi entomologi 

del DISTAL in collaborazione con la Biblioteca 

di Agraria “Gabriele Goidanich”. La mostra, 

ubicata nella Biblioteca, è aperta fino al 28 

febbraio 2020.

Nella seduta inaugurale, al saluto del direttore 

del DISTAL Giovanni Molari hanno fatto 

seguito gli interventi di tre entomologi docenti 

del Dipartimento. Illustrando “L’eredità del 

passato” e sottolineando nel contempo la 

rilevante attualità dell’entomologia nelle sue 

varie articolazioni, Stefano Maini ha ripercorso 

le tappe di un lungo iter che ha visto nella 

Bologna del Cinque-Seicento, agli albori della 

moderna scienza entomologica, il contributo di 

personaggi come Ulisse Aldrovandi e Marcello 

Malpighi, entrambi docenti nell’Ateneo 

felsineo. Un percorso approdato gradualmente 

nel Novecento, grazie a zoologi ed entomologi 

attivi a Bologna dello spessore di Carlo Emery, 

A BOLOGNA 

UNA MOSTRA SULL’ENTOMOLOGIA 

TRA DIDATTICA E RICERCA

a cura di Rinaldo Nicoli Aldini

Alessandro Ghigi e Guido Grandi, al definitivo 

affermarsi e individualizzarsi dell’entomologia 

universitaria in àmbito naturalistico-zoologico 

e soprattutto agrario: eredità raccolta via 

via da seguaci di spicco legati anche o solo al 

medesimo Ateneo quali, tra gli scomparsi, Athos 

Goidanich, Maria Matilde Principi, Marta 

Grandi, Bruno Bonelli, Giulia Giordani, Maria 

Adelaide Vecchi, Pier Luigi Castellari, Giuseppe 

Gardenghi, Giorgio Celli, Piero Baronio, Guido 

Campadelli, Giorgio Nicoli e altri ancora. 

Giovanni Burgio ha poi sviluppato il tema “Un 

mondo di dominatori: gli insetti tra ricerca e 

innovazione”, mentre Maria Luisa Dindo ha 

parlato di “Entomologia e divulgazione”. Due 

interventi svolti sul filo del raffronto tra memoria 

storica, attualità e proiezione verso il futuro, e 

che hanno parimenti evocato figure significative 

nella storia della biologia e dell’entomologia non 

solo bolognese ma anche italiana e straniera. 

Burgio ha spaziato sulle molteplici sfaccettature 

della moderna entomologia e sulle ‘sfide’ del 

presente, dalle specie esotiche invasive alle 

tecniche di lotta biologica e alle biotecnologie, 

prendendo le mosse dall’esigenza antinomica 

che l’umanità da tempo avverte con urgenza: 



Entomata

14

il dover contrastare, da un lato, gli insetti a noi 

dannosi e la necessità, dall’altro, di salvaguardare 

quelli utili, in primis i pronubi, e più in generale 

di tutelare la straordinaria biodiversità di questi 

‘dominatori’ nei più disparati ambienti della 

Terra. Maria Luisa Dindo ha incentrato il suo 

intervento sull’importanza di una divulgazione 

entomologica qualificata, ricordando tra l’altro 

il ruolo che in tal senso ha rivestito e riveste 

tuttora la rivista “Natura e Montagna”, edita 

a partire dal 1954 dall’Unione Bolognese 

Naturalisti (U.B.N.) e, all’epoca, dalla 

consorella Società Emiliana pro Montibus et 

Silvis, entrambe sorte o progredite per impulso 

di quel grande leader e organizzatore che fu 

lo zoologo Ghigi. Entomologi agrari come 

Principi, Mellini, Celli, Campadelli e altri hanno 

contribuito, anche tramite tale periodico, alla 

competente diffusione del sapere entomologico 

tra il pubblico amatoriale e alla formazione 

permanente di insegnanti di scuola secondaria. 

Moderava la seduta Daniele Bigi, presidente 

del comitato scientifico della Biblioteca di 

Agraria che ha messo a disposizione gli spazi 

per l’allestimento. La Biblioteca, diretta da 

Federica Rossi, oltre a numerosissimi volumi 

custodisce le annate di oltre 200 riviste di 

entomologia in passato ubicate nella Biblioteca 

dell’Istituto di Entomologia fondato da Grandi, 

quando la sede della Facoltà di Agraria era nel 

centro di Bologna in via Filippo Re. Ancor oggi, 

nell’era dell’online, grazie ai ‘cambi’ mediante il 

“Bulletin of Insectology” edito dagli entomologi 

del DISTAL, circa 160 testate entomologiche, 

soprattutto di provenienza estera, arrivano 

regolarmente nella struttura.

L’affluenza di pubblico ha sancito il pieno 

successo del pomeriggio inaugurale. Oltre 

un centinaio infatti i presenti e non pochi gli 

esponenti del mondo accademico agrario e 

naturalistico, venuti anche da altri centri tra cui 

Piacenza, nonché alcuni entomologi amatoriali. 

Tra i partecipanti Paolo Pupillo, già preside 

della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche 

e Naturali a Bologna e attuale presidente 

dell’U.B.N., Giovanni Briolini già ordinario 

di Entomologia agraria nel medesimo Ateneo, 

i famigliari del compianto Piero Baronio, 

scomparso nel 2018, anch’egli ordinario 

nell’Alma Mater per la stessa disciplina, e Aldo 

Pollini già all’Osservatorio Malattie Piante del 

capoluogo emiliano.

Nella biblioteca il percorso della mostra si 

snoda in un paio di locali con vetrine, tavoli 

espositivi e pannelli, articolandosi in sette 

sezioni: Didattica del passato, Le collezioni di 

ieri e di oggi, Insetti vivi, Insetti per immagini, 

Lotta biologica, Api e impollinazione, Altri 

usi degli insetti. Un agile fascicolo-guida - in 

copertina un ginandromorfo di Imenottero 

Diprionide abilmente disegnato dal collega 

Antonio Martini del DISTAL - accompagna il 

visitatore nell’osservazione di foto d’archivio, 

preziosi documenti, libri antichi e recenti, tavole 

didattiche a colori (opera del fratello di Guido 

Grandi, Alfredo, rinomato pittore noto con lo 

pseudonimo di Garzia Fioresi) e strumentazioni: 

quelle inerenti all’apicoltura ma anche le camere 

lucide per il disegno e gli attrezzi di alta qualità 

che nel secolo scorso la benemerita ditta 



N. 10 del 20 dicembre 2019

15

bolognese “Raffaele Gruppioni” produceva per 

la raccolta, preparazione e conservazione degli 

insetti; nonché modelli anatomici di esapodi, 

nidi di insetti sociali e proiezioni di moderne 

immagini digitalizzate, dalla macrofotografia 

ai preparati istologici e alle micrografie 

mediante microscopio elettronico a scansione. 

Di particolare suggestione alcuni dei taccuini 

nei quali Grandi fino in tarda età annotava, 

infaticabile, osservazioni di campagna sugli 

Imenotteri “melliferi e predatori” – uno dei suoi 

filoni privilegiati di ricerca - accompagnandole 

con ottimi disegni. 

La mostra offre ai visitatori, per forza di cose, solo 

una ristretta selezione del cospicuo patrimonio di 

raccolte entomologiche posseduto dal DISTAL 

e costituenti un insieme denominato “Collezione 

Guido Grandi”, che consta in totale di oltre 

50.000 esemplari conservati a secco in quasi 

2.000 cassette; alla sua realizzazione contribuì 

ampiamente il lavoro di Dante Faggioli, tecnico 

‘storico’ dell’entomologia bolognese; di rilievo, 

in seno a questa compagine, anche la collezione 

“Carlo Menozzi” di Imenotteri Formicidi. 

Riguardo invece agli ‘altri usi degli insetti’, 

non manca in esposizione il richiamo, di viva 

attualità, al loro possibile impiego come cibo in 

àmbito zootecnico e per l’alimentazione umana: 

all’inaugurazione chi lo desiderava ha potuto 

anzi degustare qualche larva – tarme della 

farina, camole del miele - ben cucinata da Luigi 

Ruggeri, ex-tecnico dell’Istituto di Entomologia 

di Bologna, nel contesto di un brindisi per il 

resto offerto da Bioplanet, la biofabbrica di 

insetti attiva con questo nome dal 1990.

Terrari e insettari catalizzano immancabilmente 

l’attenzione con esapodi vivi: dalla famigerata, 

invasiva cimice asiatica ai pronubi bombi con 

i loro nidi e alle tranquille specie “da salotto” 

come gli insetti stecco o la blatta fischiante 

del Madagascar. Al visitatore non potrà 

sfuggire infine un terrario con vivaci esemplari 

dell’enigmatico Karati domesticus, un grillo dai 

riflessi d’oro che si dice sia stato scoperto da 

Ruggeri in una località esotica sconosciuta. Forse 

invece un prodotto di  moderne biotecnologie? 

O un animaletto che avrebbe meritato di figurare 

nel gustoso volumetto di Giorgio Celli “Bugìe, 

fossili e farfalle”? Non anticipiamo la soluzione. 

Anche la memoria del poliedrico entomologo, 

scrittore, bibliofilo e parlamentare europeo, 

evocata negli interventi inaugurali, aleggia negli 

ambienti della mostra e affiora nell’assetto 

espositivo.
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Uno scorcio dell’aula magna di Agraria dell’Università di Bologna in occasione dell’inaugurazione.

Una sala con alcuni partecipanti all’inaugurazione (da sinistra Luciano Mazzetti, Stefano Maini, 

Roberta Giannotti e la direttrice della Biblioteca “G. Goidanich”).
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Particolare di una vetrina che rievoca gli studi di Guido Grandi sul Coleottero Ripiforide ipermetabolo 

Macrosiagon ferrugineum, parassitoide dell’Imenottero Vespide Rhynchium oculatum: la larva del coleottero 

nella sua fase ‘repleta’ a partire dal taccuino di appunti di Grandi fino alla pubblicazione nel “Bollettino 

dell’Istituto di Entomologia dell’Università di Bologna”.
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Il 4 e il 5 luglio 2019 ha avuto luogo 

a Firenze, presso il Dipartimento di 

Biologia dell’Università situato nello 

storico Palazzo Nonfinito di via del 

Proconsolo, a breve distanza da Santa Maria 

del Fiore, il XVII Convegno Nazionale 

dell’AISASP, l’Associazione Italiana per lo 

Studio degli Artropodi Sociali e Presociali 

(https://socialinsectitaly2.wixsite.com/aisasp). 

Organizzatori dell’evento Alessandro Cini, 

David Baracchi e Rita Cervo dell’Università di 

Firenze, coadiuvati da vari collaboratori e con 

il supporto di un qualificato comitato scientifico 

comprendente esponenti dell’entomologia 

universitaria sia del versante naturalistico e 

biologico sia di quello agrario. Il convegno 

riunisce ogni due anni gli studiosi italiani - tra 

cui molti consoci dell’AISASP - che svolgono 

ricerche in questo settore di primaria rilevanza 

per l’entomologia, la zoologia e la biologia 

generale.

Dopo i saluti di benvenuto espressi da David 

Caramelli direttore del Dipartimento di Biologia, 

da Andrea Luchetti presidente AISASP e 

da rappresentanti dei Comitati Scientifico 

e Organizzatore, l’evento si è articolato in 

IL XVII CONVEGNO NAZIONALE 

DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO 

STUDIO DEGLI ARTROPODI SOCIALI E 

PRESOCIALI (FIRENZE, 4-5 LUGLIO 2019)

a cura di Rinaldo Nicoli Aldini

relazioni su invito e comunicazioni, raggruppate 

nelle due giornate in tre sessioni: Etologia ed 

Ecologia, Entomologia applicata, Biodiversità 

ed Evoluzione. Le due relazioni su invito sono 

state tenute, all’inizio di ciascuna giornata 

congressuale, da due ricercatori italiani che 

afferiscono a istituzioni estere: Carlo Polidori 

(Instituto de Ciencias Ambientales, Università 

di Castiglia – La Mancha, Toledo) ha illustrato 

il tema “Le vespe scavatrici del genere Cerceris 

come modello per lo studio dell’evoluzione della 

socialità”, mentre Luca Pietro Casacci (Polska 

Akademia Nauk, Muzeum i Instytut Zoologii, 

Varsavia) ha parlato dell’”Evoluzione dei segnali 

vibro-acustici nelle società di formiche”. 

Per motivi di spazio non è possibile qui 

ricordare tutti i contributi (esclusivamente orali, 

non erano previsti infatti poster) presentati nelle 

tre sessioni. Ci si limita a sottolineare che le 

complessive 26 comunicazioni hanno spaziato su 

numerosi gruppi sistematici di insetti presociali 

e sociali, con particolare riferimento agli 

Imenotteri (dai Mutillidi e Sfecidi ai Formicidi, 

Vespidi e Apoidei) e agli Isotteri (Kalotermitidi), 

senza peraltro trascurare Ditteri (Sirfidi che 

parassitano Formicidi) e Coleotteri (Carabidi 
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Paussini, mirmecofili), ed hanno toccato da caso 

a caso aspetti inerenti a morfologia, tassonomia 

e sistematica, genetica, bionomia, ecologia ed 

etologia, comunicazione tra individui e altre 

interazioni sociali, parassitismo ecc. Ampio 

spazio è stato dato, come evidenziato dal titolo 

della seconda sessione, ad aspetti applicativi 

che hanno riguardato soprattutto l’apicoltura 

e l’impollinazione, l’ape come bioindicatore, le 

ripercussioni negative dell’uso di antiparassitari 

in agricoltura per i pronubi, la problematica 

attinente alla difesa da specie aliene invasive 

come la temibile Vespa velutina.

Numerosi gli iscritti al convegno ed ampia e 

articolata la partecipazione attiva: gli autori 

o coautori dei 28 contributi erano in tutto un 

centinaio, tra i quali anche ricercatori stranieri, 

sia europei che nordamericani. Ogni relazione 

e comunicazione ha animato un’amichevole 

discussione, a testimonianza dell’interesse 

suscitato tra gli astanti: il tempo reso disponibile 

per il dibattito e l’ampio coinvolgimento attivo 

dei presenti sono una costante che caratterizza 

in positivo ogni convegno dell’Associazione. 

Nel pomeriggio del 4 luglio si è svolta 

l’assemblea dei soci AISASP. In seguito, prima 

della cena sociale in un ristorante del centro 

cittadino, è stato offerto ai congressisti un 

aperitivo sull’altana - con veduta panoramica 

su Firenze - del Palazzo Nonfinito e lì ha avuto 

luogo anche la presentazione di due recenti 

libri, opera di due ben noti consoci AISASP: 

“Le politiche degli insetti” di Stefano Turillazzi 

e “Il formicaio intelligente” di Donato Antonio 

Grasso. Illustrando i contenuti e i pregi dei due 

lavori e coinvolgendo con domande gli autori, 

Laura Beani ha dato saggio delle sue qualità 

di moderatrice, con un garbo non disgiunto 

da quel po’ di humour che ha reso ancor più 

apprezzabile il momento d’incontro. 

Hanno fatto da cornice all’evento la capiente 

sala (aula 1) dei lavori congressuali ubicata al 

piano terra del Palazzo e l’imponente cortile del 

medesimo. Come è facile intuire il Palazzo, la 

cui costruzione iniziò sul finire del Cinquecento, 

deve la sua insolita denominazione al fatto che 

non è stato mai completato, forse anche a causa 

di contrasti tra influenti casate fiorentine del 

passato. Considerata la capienza e la comoda 

ubicazione nel centro di Firenze, a partire dallo 

scorso novembre l’ampia sala adibita ad aula 

è stata prescelta dall’Accademia Nazionale 

Italiana di Entomologia per le proprie sedute 

pubbliche in città. 

In Palazzo Nonfinito si trova anche la Sezione 

di Antropologia ed Etnologia del Museo di 

Storia Naturale, ricca di collezioni etnografiche: 

qualche congressista nelle pause pranzo del 

convegno ha colto l’occasione per visitarla, 

soffermandosi davanti alle numerose vetrine 

nelle quali non mancano reperti di interesse 

etno-zoologico ed etno-entomologico.
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Apertura del XVII Convegno AISASP: il saluto di David Caramelli, 

direttore del Dipartimento di Biologia.



N. 10 del 20 dicembre 2019

21

Un momento dei lavori congressuali.

Pausa caffè nel cortile di Palazzo Nonfinito.
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Laura Beani tra gli autori Stefano Turillazzi (a sinistra nella foto) e Donato A. Grasso (a destra), 

durante la presentazione dei due recenti libri su insetti sociali.

Il gruppo dei congressisti sull’altana di Palazzo Nonfinito (foto di Daniele Giannetti).
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Divagazione etno-entomologica durante una pausa dei lavori: una vetrina della Sezione museale 

di Antropologia ed Etnologia di Palazzo Nonfinito ricorda l’impiego decorativo di lucenti elitre di 

Coleotteri Buprestidi per un ornamento portato sulle spalle dagli indios Jivaros (tagliatori di teste 

dell’Alta Amazzonia, in Ecuador) e usato come supporto per appendere “teste trofeo” rimpicciolite.
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IL 19° EUROPEAN CARABIDOLOGISTS 

MEETING

a cura di Roberto Pizzolotto

Il 19° European Carabidologists Meeting (19th ECM https://carabids19thecm.unical.it/) si è 

svolto a Fiera di Primiero (TN), dal 16 al 20 settembre, grazie all’organizzazione del Parco 

Naturale di Paneveggio e Pale di San Martino e al Dipartimento di Biologia Ecologia e Scienze 

della Terra dell’Università della Calabria.

L’evento e la località hanno rappresentato una sorta di chiusura di un percorso scientifico partito 

almeno quarant’anni fa dal Prof. Pietro Brandmayr  e dalla moglie Prof. Tullia Zetto, che proprio 

nell’area del Parco iniziarono un’importante ricerca che avrebbe dato origine ad uno dei più 

importanti dataset italiani per conoscere la distribuzione dei Carabidi in alta quota; applicando un 

approccio innovativo, per quel tempo, basato sul concetto di paesaggio ecologico. Ultimamente, la 

collaborazione scientifica tra il Parco e l’Ateneo della Calabria ha portato alla riscoperta di Leistus 

punctatissimus, a cent’anni dalla sua prima ed unica raccolta (Pizzolotto and Brandmayr, 2018).

Il tema principale del 19th ECM è stato “Carabids in extreme environments”, ma la tradizione 

degli ECMs vuole che il congresso sia aperto anche ai contributi non strettamente inerenti al tema 

principale. Sono state quindi organizzate le sei seguenti sessioni: Carabids in extreme environments; 

Methods in carabidology; Forest management and stand disturbances impact on carabids; Carabid 

ecology and Biogeography; Agroecosystems; Evolution & systematics.

I lavori sono stati aperti ogni giorno da una comunicazione plenaria, ed in particolare Mauro Gobbi 

del MUSE di Trento ha affrontato il problema dei cambiamenti climatici in alta quota (Global 

warNing: what we know and what we should know about carabid beetles in high altitude habitats); 

Thorsten Assmann della Leuphana University di Lüneburg ha offerto numerosi spunti di discussione 

relativi al classico metodo di campionamento tramite pitfall traps (A standardized European trapping 

protocol – perspectives for long-term studies); Gabor Lövei della Aarhus University ha discusso in 

una prospettiva scientifica i lavori pubblicati negli ultimi 50 anni dai carabidologi (Progress and 

knowledge gaps in carabidology – a bibliometric analysis of the last 50 years).

Di particolare interesse sono stati i due workshops a chiusura di due giornate, poiché in uno è stata 

valutata operativamente la possibilità di avviare un progetto congiunto di campionamento su scala 

europea, mentre nell’altro è stata esplorata la possibilità di  avviare la formazione del gruppo di 

esperti in coleotteri carabidi per l’adesione al IUCN.
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L’usuale escursione che si tiene durante l’ECM ha percorso la Valle Venegia partendo da Baita 

Segantini, dove soprattutto i partecipanti provenienti da oltre oceano hanno potuto raccogliere 

alcune specie interessanti per gli studi tassonomici.

Complessivamente sono state presentate 42 comunicazioni e 31 posters, i cui abstracts sono 

liberamente consultabili su https://aca.pensoft.net/collection/114/ (vedi anche Pizzolotto, 2019).

Bibliografia

Pizzolotto R, Brandmayr P (2018) Species rediscovery or lucky endemic? Looking for the supposed 

missing species Leistus punctatissimus through a biogeographer’s eye (Coleoptera, Carabidae). 
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Pizzolotto R (2019) The 19th European Carabidologists’ Meeting in brief. ARPHA Conference 

Abstracts 2: e46378. https://doi.org/10.3897/aca.2.e46378

Foto di gruppo dei partecipanti.
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La storia naturale è molto popolare in 

Giappone. Lascio ai sociologi e agli 

antropologi spiegare il perché di questo 

successo, che, per di più, si afferma in un 

contesto libero dalle paranoie animaliste che 

affliggono il mondo occidentale. Certamente 

gioca un ruolo importante la circostanza che la 

famiglia imperiale coltivi interessi naturalistici 

da generazioni. 

Nell’ambito di questo diffuso interesse per la 

natura gli insetti hanno un posto particolare. 

L’editoria entomologica riflette questa popolarità 

e la combina con notevolissime abilità grafiche e 

una estrema cura per i dettagli. Così ogni anno 

in Giappone escono numerose pubblicazioni 

sugli insetti, non solo per appassionati ma anche 

per il grande pubblico o rivolte all’infanzia.

A titolo di esempio, la libreria generalista 

Junkudo di Fukuoka (Fig. 1), che occupa 

otto piani, offre un intero scaffale, con 

ben diciannove scomparti, dedicato ai testi 

entomologici giapponesi, con più di trecento 

titoli offerti (una curiosità: un posto particolare 

è dedicato ai Ricordi Entomologici di Fabre, 

che in  Giappone sono molto popolari). 

Chi entrasse in una libreria giapponese sarà 

subito colpito dal formato medio dei libri: 

gran parte di essi è di formato piccolo, la 

rilegatura assomiglia alla nostra brossura, le 

L’EDITORIA ENTOMOLOGICA 

IN GIAPPONE

a cura di Alberto Ballerio

copertine sono flessibili e sottili, anche perché 

in Giappone è usanza ricoprire i libri con 

copertine personalizzate, che garantiscono la 

privacy a chi legge in treno o metropolitana. I 

libri giapponesi tradizionali si leggono da destra 

a sinistra (e si cominciano da quello che per noi 

è invece il fondo del libro) e con righe verticali. 

Questo chiaramente rende complicato scrivere 

i nomi scientifici, per i quali si usa il rōmaji (i 

nostri caratteri latini). Per tale motivo molti 

volumi tecnici (in particolare quelli nei quali 

si faccia ricorso alla nomenclatura scientifica) 

sono stampati in stile occidentale, con lettura 

da sinistra a destra e righe orizzontali (....ma 

sempre in giapponese!).

Le due principali case editrici entomologiche 

giapponesi sono Mushi-sha e Roppon-Ashi. 

Mushi-sha, che gestisce anche un famoso 

negozio che vende insetti vivi, oltre a pubblicare 

la nota rivista entomologica Gekkan Mushi (“Il 

mensile degli insetti”: splendidamente illustrato 

ma purtroppo solo in lingua giapponese), ha 

nel proprio catalogo due serie di monografie. 

Ogni monografia, rigorosamente in giapponese, 

è arricchita da numerose tavole fotografiche di 

alto livello, che raffigurano migliaia di esemplari 

e di specie. La prima serie è costituita da 

volumi di grande formato, di solito dedicati a 

singole famiglie di Coleotteri e Lepidotteri. 
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Finora sono uscite monografie sui Lucanidae, i 

Cetoniinae, i Carabini e i Buprestidae mondiali, 

i Lycaenidae del genere Zephyrus, i Buprestidae 

e i Tenebrionidae giapponesi ed è in corso 

di pubblicazione una serie di tre volumi sui 

Cerambycidae giapponesi. La seconda, con 

volumi di formato minore, è di solito dedicata 

a singoli generi o singole specie (es. le Donacia 

giapponesi, le variazioni cromatiche di 

Phelotrupes auratus, ecc.) (Fig. 2). Va segnalato 

che alcuni volumi della serie “minore”, in genere 

quelli dedicati alla fauna giapponese, come il 

recente volume dedicato ai  Copris giapponesi, 

non hanno didascalie con la nomenclatura 

latina. Roppon-Ashi (Fig. 3) invece gestisce un 

negozio a Tokyo, specializzato nella letteratura 

entomologica di tutto il mondo. E’ sicuramente 

la libreria entomologica più fornita del 

Giappone e una delle poche, accessibili a noi 

occidentali, dove sia possibile trovare tutta la 

produzione editoriale entomologica giapponese, 

coreana e cinese. Parallelamente, in genere in 

associazione con l’editrice ceca Taita Publishers, 

cura anche un’attività editoriale e al suo attivo 

ha diverse lussuose monografie, come l’atlante 

degli Scarabaeoidea giapponesi (finora sono 

stati pubblicati tre volumi. Il quarto, dedicato 

principalmente ai Lucanidae, è per ora in 

sospeso) (Fig. 4), una monografia sui Carabini 

del Giappone e una revisione del genere 

Platycerus (Lucanidae) dell’Asia orientale. 

Accanto a monografie sistematiche, princi-

palmente pensate per cultori della materia, in 

Giappone esiste naturalmente una vasta lettera-

tura diretta a un pubblico più ampio, costituito 

da semplici appassionati, curiosi della natura o 

amanti del bello. Nel 2014 un libretto intitolato  

“Lo straordinario mondo degli insetti” di Mune-
toshi Maruyama (editrice Kobunsha) (Fig. 5) ha 

venduto più di 140.000 copie. Munetoshi Ma-

ruyama è un entomologo che lavora all’Universi-

tà di Fukuoka e pubblica ogni anno due o tre li-

bretti divulgativi (Fig. 6).  A volte sono semplici 

rassegne di fotografie di insetti spettacolari ma 

vendono 7.000/8.000 copie ciascuno. Insomma 

numeri incredibili per l’Europa dove le librerie 

più fornite di Londra offrono poche decine di 

titoli entomologici mentre in Italia ci fermiamo 

a poche unità e le tirature sono ben più limitate.

Tra i volumi pensati per un pubblico più ampio 

dei veri e propri entomologi si distinguono alcuni 

libri esclusivamente fotografici, come i titoli 

pubblicati da Kenji Kohiyama. Sono volumi 

con fotografie full focus estremamente curate. 

Per la serie Micro Presence, dove coleotteri sono 

ritratti da prospettive inusuali, l’autore ha finora 

pubblicato quattro volumi (Chrysomelidae, 

Curculionidae, Tenebrionidae e Scarabaeidae 

Dynastinae) (Fig. 7). Un quinto volume sui 

Carabidae è in preparazione. Sempre lo stesso 

autore ha recentemente pubblicato un volume 

(“Tobikera”) dedicato agli astucci larvali dei 

Tricotteri giapponesi, con immagini veramente 

straordinarie per il dettaglio, la qualità del 

soggetto e l’illuminazione (Fig. 8). 

L’editrice Bun-ichi è invece specializzata nella 

pubblicazione di manuali in formato tascabile, 

che trattano dei più vari argomenti in ambito 

naturalistico, talvolta su temi molto particolari. 

Si tratta di libretti di piccolo formato (di solito 

11x18 cm), di un centinaio di pagine ciascuno e 

dal prezzo accessibile: in genere una quindicina 

di euro. Gli argomenti trattati coprono i cam-

pi più diversi: botanica, biologia marina, ento-
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mologia, microbiologia, ornitologia, ecc... Di 

fatto sono piccole monografie, principalmente 

finalizzate a permettere l’identificazione delle 

specie trattate, con un testo ridotto al minimo 

indispensabile (in giapponese), una grafica ac-

cattivante e una ricchissima iconografia, molto 

ben curata. Nel nutrito catalogo di questa edi-

trice, in ambito entomologico possiamo trovare 

volumetti dedicati ai Cordyceps (i funghi paras-

siti degli insetti), ai Coleotteri Attelabidi, alle 

uova degli insetti, alle cicale giapponesi, agli in-

setti giapponesi che producono suoni,  alle larve 

delle libellule giapponesi, e tanti altri (Fig. 9).

Va infine menzionata la letteratura per l’“infan-

zia”: uso le virgolette perché la qualità di questi 

volumi è spesso impressionante, tale da renderli 

perfettamente godibili anche da parte di ento-

mologi esperti. Possiamo citare la serie Neo (= 

Fig. 1 Gli impressionanti scaffali dedicati all’entomologia nella libreria Junkudo di 

Fukuoka (si notino in alto a destra i Ricordi Entomologici di Fabre tradotti in giapponese).

Fig. 2 Copertina di un volume edito da Mushi-

sha (deidcato a Geotrupidae e Ochodaeidae 

giapponesi).

Fig. 3 Uno scorcio della libreria specializzata Roppon-Ashi, con il titolare Shinya Kawai (a sinistra) 

affiancato dal collaboratore Keitaro Eda.

Nature Earth Origin) dell’editrice Shogakukan 

(Fig. 10), che comprende sia libretti di piccolo 

formato ma arricchiti da centinaia di illustra-

zioni di alta qualità e dedicati a farfalle o agli 

Scarabaeoidea Lucanidae o Scarabaeidae, sia 

volumi rilegati di grande formato con migliaia 

di fotografie di insetti. Trattandosi di libri per la 

gioventù i prezzi sono molto contenuti a fron-

te però di una qualità elevatissima. Nell’ambito 

della letteratura per l’infanzia un posto partico-

lare hanno i tre volumi finora prodotti dal di-

segnatore Hiroshi Tateno (editrice Kaiseisha) 

(Fig. 11). Si tratta di tre monografie sulla storia 

naturale rispettivamente di un Meloe (Coleop-

tera Meloidae), di un Nicrophorus (Coleoptera 

Silphidae) e di una Luehdorfia (Lepidoptera Pa-

pilionidae), con accuratissimi disegni delle varie 

fasi del ciclo biologico di queste specie.
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Fig. 1 Gli impressionanti scaffali dedicati all’entomologia nella libreria Junkudo di 

Fukuoka (si notino in alto a destra i Ricordi Entomologici di Fabre tradotti in giapponese).

Fig. 2 Copertina di un volume edito da Mushi-

sha (deidcato a Geotrupidae e Ochodaeidae 

giapponesi).

Fig. 3 Uno scorcio della libreria specializzata Roppon-Ashi, con il titolare Shinya Kawai (a sinistra) 

affiancato dal collaboratore Keitaro Eda.
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Fig. 4 Copertina di uno dei volumi editi da Roppon-

Ashi (il primo volume dell’atlante degli Scarabaeoidea 

giapponesi).

Fig. 5 La copertina del volume di Munetoshi Maruyama 

che ha venduto più di 140.000 copie.
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Fig. 6 Due altri volumetti a firma di Munetoshi Maruyama (editrice Gentosha)

Fig. 7 Copertina di uno dei volumi fotografici di  

Kenji Kohiyama (dedicato ai Tenebrionidae)
Fig. 8 Copertina del volume di Kenji Kohiyama 

dedicato agli astucci della larve di tricottero e due 

tavole dello stesso volume.
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Fig. 9 Alcuni dei manualetti della Bun Ichi. Da sinistra a destra, dall’alto 

al basso: Cordyceps, Attelabidi giapponesi, Lucanidae giapponesi, uova 

degli insetti, Chrysomelidae giapponesi, Coccinellidae giapponesi, insetti 

giapponesi che producono suoni.
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Fig. 10 La copertina di uno dei volumi della 

serie Neo e alcune tavole. Come si può vedere la 

profusione di illustrazioni non è limitata ai soli 

insetti più appariscenti, coprendo anche gruppi 

molto meno popolari, come i Proturi. 

Fig. 11 I tre volumi di Hiroshi 

Tateno (in alto le copertine, in 

basso una tavola del volume 

su Luehdorfia e una tavola del 

volume su Nicrophorus.
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A Laufen, cittadina della Baviera 

congiunta con la ‘gemella’ austriaca 

Oberndorf della provincia di Salisburgo 

da un bel ponte d’epoca asburgica sul fiume 

Salzach, che fa da confine, si è svolta dal 18 al 22 

giugno 2018 la 13a edizione dell’International 

Symposium on Neuropterology. 

Il tradizionale appuntamento triennale tra 

studiosi di Neurotteroidei provenienti da tutto il 

mondo deve la sua istituzione all’intraprendenza 

e lungimiranza dei due indiscussi leader della 

neurotterologia mondiale, i coniugi Horst 

Aspöck e Ulrike Aspöck dell’Università e del 

Museo di Vienna, che circa quarant’anni fa 

ne avviarono la prima edizione – svoltasi a 

Graz nel 1980 in collaborazione con i colleghi 

austriaci Johann Gepp ed Herbert Hölzel - e 

che non sono mai mancati ai Simposî successivi, 

compreso l’ultimo scorso. 

La gradevole temperatura del giugno bavarese, la 

clemenza meteorologica dei giorni del Simposio 

e la quiete dell’accogliente Kapuzinerhof, ex-

monastero francescano trasformato in albergo 

attrezzato per eventi congressuali, hanno fatto 

da cornice all’evento. Sede migliore non poteva 

essere scelta per creare le condizioni ideali 

a stabilire o rinsaldare rapporti di amicizia 

favorendo scambi di idee, proficui confronti 

e progettazione di ricerche, in un clima 

improntato a cordialità, familiarità e quasi a 

IL XIII INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

ON NEUROPTEROLOGY 

(LAUFEN, GERMANIA, 17-22 GIUGNO) 

fraternità francescana alimentata anche dalla 

quotidiana condivisione della sobria mensa. 

Una quarantina in tutto i congressisti, più alcuni 

accompagnatori.

L’organizzazione della 13a edizione è stata 

curata da Michael Ohl del Museo di Berlino, 

presidente dell’International Association of 

Neuropterology (IAN) - il quale purtroppo 

per motivi di salute non ha potuto partecipare 

all’evento - validamente coadiuvato e poi 

supplito da Axel Gruppe, Veronika Hierlmeier, 

Lukas Kirschey e Florian Weihrauch, non senza 

il prezioso supporto di Christian Stettmer 

e Marianne Krause durante le giornate 

congressuali.

Dopo l’apertura e i saluti di benvenuto, i 

lavori scientifici si sono articolati in 8 sessioni 

(Phylogeny; Fossils; Neuropterology and 

beyond; Morphology; Development, chemical 

ecology and micro-structures; A focus on 

Myrmeleontidae; Faunistics and biogeography; 

Taxonomy) comprendenti contributi orali 

(relazioni d’apertura e comunicazioni), più una 

sessione di poster. 31 i contributi orali esposti 

nel corso del Symposium, e 12 i poster.

Qui di seguito gli autori e i titoli delle 4 relazioni 

d’apertura. Xingyue Liu: New insights into 

the phylogeny and evolution of Megaloptera. 

Ulrike Aspöck: Towards a homologization of 

the male genital sclerites of Coniopterygidae 
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(Neuroptera) - a tightrope dance. Davide 

Badano: Into the pit: evolution, diversity and 

biology of the larvae of Myrmeleontiformia. 

Caleb Califre Martins: Neuropterida from South 

America: large diversity largely unknown.

Relazioni, comunicazioni e poster hanno 

spaziato complessivamente dalla paleontologia 

e filogenesi alla sistematica e tassonomia, dalla 

morfologia e fine morfologia alla faunistica e 

biogeografia, dallo sviluppo all’ecologia chimica 

e all’etologia. Assenti, invece, contributi attinenti 

al controllo biologico mediante Neurotteri, un 

tema che trova spazio in tipologie congressuali 

anche o soprattutto applicative; pochi, rispetto 

ad alcune precedenti edizioni, i contributi di 

argomento storico riguardanti i Neurotteroidei.

L’ubicazione dell’evento in un Paese del centro 

Europa ha comportato una buona partecipazione 

di congressisti locali o provenienti da nazioni 

circonvicine e un numero piuttosto elevato di 

loro contributi tassonomici o faunistici relativi 

ad aree dell’Europa centrale e meridionale che 

hanno con la neurotterofauna italiana molti 

elementi in comune; questo ha contribuito 

a catalizzare l’attenzione dei partecipanti 

italiani verso non poche tra le comunicazioni 

presentate. Uno sguardo d’insieme sul 

programma congressuale consente di constatare 

peraltro che i contributi, a parte quei pochi 

panoramici su singoli gruppi sistematici presi 

in esame a livello mondiale, hanno spaziato dal 

punto di vista geografico, oltre che sull’Europa, 

sull’America soprattutto centrale e meridionale, 

su alcuni Paesi africani e sull’Asia, dalla Turchia 

e Penisola Arabica fino alla Corea e alla Cina. 

Anche la provenienza geografica degli autori è 

stata del resto assai eterogenea e non pochi erano 

quelli di nazionalità cinese, i quali nelle giornate 

di Laufen si sono distinti in un certo senso come 

forza emergente nello studio dei Neurotteroidei. 

Significativa inoltre la partecipazione attiva di 

giovani ricercatori.

L’apporto degli italiani si è concretizzato, oltre 

che nella sopracitata relazione di Badano, in altri 

sei contributi, un buon numero se comparato 

con l’esiguità della nostra rappresentanza (tre 

congressisti). Eccone autori e titoli: 

Davide Badano, Paul D.N. Herbert, Agostino 

Letardi: Preliminary results of NEUIT 

(Barcoding of Italian Neuropterida) project. 

Agostino Letardi: 1) Lacewings and citizen 

science in Italy: a young but very promising 

relationship. 2) Fantastic lacewings and where 

to find them.

Rinaldo Nicoli Aldini: 1) What is the presumed 

owlfly illustrated in Aldrovandi’s De Animalibus 

Insectis (1602)? 2) On some morphological 

abnormalities found in Neuroptera. 3) 

Contribution to the study of the fine structure of 

the egg in the genus Pseudomallada Tsukaguchi, 

1995 (Neuroptera Chrysopidae).

Nel corso del Simposio si è tenuto un 

meeting indetto da John Oswald - benemerito 

realizzatore della ‘Lacewing Digital Library’ 

che comprende anche la ‘Bibliography of the 

Neuropterida’ - tra gli interessati ai suoi progetti 

di digitalizzazione e si è svolta la riunione 

del Direttivo IAN con successiva assemblea 

generale dei soci nel corso della quale è stato 

effettuato il rinnovo delle cariche per il 2018-

2021: a Michael Ohl è subentrato nel ruolo di 

presidente Xingyue Liu.  Per la prima volta non 

uno ma due italiani sono presenti nel direttivo: 

Letardi è stato confermato come curatore della 
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newsletter “Lacewing News” mentre Badano, il segretario della nostra Società Entomologica, ha 

fatto il suo esordio nell’organo di vertice dell’Associazione. Gli altri attuali membri sono Vesna 

Klokočovnik (vicepresidente), André Prost (segretario), Dominique Thierry (tesoriere), Michael 

Ohl (past-president), John Oswald (past-president), Horst Aspöck, Dušan Devetak, Caleb Califre 

Martins e Chaofan Shi. 

Al termine dei lavori scientifici, la sera del 21 giugno si è svolta la cena congressuale in una tipica 

birreria bavarese non lontana da Laufen. La mattina successiva un discreto numero di partecipanti 

ha preso la via del ritorno, mentre la maggior parte si sono riuniti per l’escursione post-congressuale 

di 4 giorni, raggiungendo in pullman l’alloggio previsto di Haidmuhle-Frauenberg, presso il confine 

con la Repubblica Ceca, servito poi come base per ulteriori escursioni in Baviera non favorite 

peraltro dalle condizioni meteorologiche. 

In precedenza, nel pomeriggio del 19 giugno, si era svolta l’assai partecipata escursione breve di 

metà congresso con tappe successive in due siti bavaresi di rilevante interesse ambientale: Weitsee-

Lödensee, ampio bacino lacustre circondato da foreste in prevalenza di Conifere, a circa m 850 

slm, e  Schönramer Filz, ambiente di torbiera a m 450 circa, con vegetazione arborea di latifoglie 

e Conifere. In questa seconda stazione dopo l’imbrunire vi è stata anche una suggestiva caccia al 

lume non coronata tuttavia da soddisfacenti risultati.

Il volume dei Proceedings, pubblicato sia a stampa sia in formato elettronico proprio in questi 

giorni,  raccoglie i testi estesi dei contributi e riferisce anche sui risultati delle ricerche faunistiche 

effettuate dai congressisti durante il Simposio e nella lunga escursione post-Simposio. 

Un ampio resoconto dell’indimenticabile 13o Symposium di Laufen, corredato da molte pregevoli 

immagini fotografiche, è stato pubblicato a cura di H. e U. Aspöck nel n. 27 di “Lacewing News”.

L’hotel Kapuzinerhof, sede del XIII International Symposium on 

Neuropterology.

Il gruppo dei congressisti (foto di Marianne Krause).

Ulrike Aspöck in un momento dei lavori congressuali.
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Da sinistra Xingyue Liu, Horst Aspöck e John Oswald 

in una pausa conviviale.

Weitsee-Lödensee: preparativi per le raccolte
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Da sinistra R. Nicoli Aldini, D. Badano, H. Aspöck e Zhiqi Liu lungo 

un sentiero a Schönramer Filz (foto di Ulrike Aspöck).

Il Direttivo IAN per il periodo 2018–2021. Da sinistra a destra: Davide Badano, Chaofan 

Shi, André Prost, John Oswald, Horst Aspöck, Xingyue Liu, Vesna Klokočovnik, Caleb 

Califre Martins, Agostino Letardi, Dušan Devetak e Dominique Thierry.
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Da novembre del 2019 è disponibile on line all’indirizzo www.araneae.it un nuovo sito dedicato ai 

ragni italiani (Pantini & Isaia, 2019).  Il sito rappresenta l’interfaccia grafica per la consultazione 

di un vasto database sui ragni italiani, contenente informazioni pubblicate di carattere faunistico, 

bibliografico e tassonomico . Il punto di partenza del progetto è stata la compilazione di una 

bibliografia esaustiva e il più possibile completa riguardante l’araneofauna italiana. Il reperimento 

della bibliografia si è svolto progressivamente nel corso degli anni ed è in continuo aggiornamento. 

Per i lavori antecedenti al 1940 si è fatto principalmente riferimento a Bibliographia Araneorum 

(Bonnet, 1945), per il periodo successivo sono state particolarmente rilevanti “A catalogue of the 

Araneae described between 1940 and 1981” (Brignoli, 1983), le diverse edizioni di “Advances in 

spider taxonomy” (Platnick, 1989, 1993, 1998) e del World Spider Catalog (2019). Fondamentale 

anche l’accurata analisi degli articoli pubblicati e le indicazioni fornite da amici e colleghi. La 

lista bibliografica attualmente conta poco più 1.150 titoli e comprende, oltre a pubblicazioni 

espressamente dedicate ai ragni italiani (lavori tassonomici, faunistici, cataloghi, lavori di sintesi, 

necrologi e biografie di aracnologi italiani ecc..), anche pubblicazioni che pur non riguardando 

direttamente l’araneofauna italiana, riportano materiali raccolti in Italia. Non sono stati considerati 

nella compilazione della bibliografia tesi di laurea, tesi di dottorato, poster presentati a congressi e 

relazioni tecniche. Nella relativa sezione sul sito [www.araneae.it/bibliography.php] è visualizzabile 

l’intera bibliografia che può essere filtrata per autore, anno o titolo.

La consultazione della parte sistematica risulta semplice ed intuitiva: si può cercare direttamente 

tramite la funzione Browse [www.araneae.it/browse.php] una famiglia, un genere, una specie 

o la lista di specie note per una data regione italiana  oppure attraverso una lista tassonomica 

[www.araneae.it/taxonomic-list.php]  scorrere i vari gruppi sistematici in ordine alfabetico fino 

ad arrivare alle schede delle singole specie che consentono di visualizzare informazioni sintetiche 

sulla distribuzione italiana suddivise in Italia continentale (It), Sardegna (Sard) e Sicilia (Sic) e 

l’indicazione di specie a distribuzione ristretta definite come “Endemiche Italiane” quando 

l’areale è interamente incluso all’interno dei confini nazionali o “Endemiche” quando l’areale di 

distribuzione ricade parzialmente anche in paesi confinanti. Per le specie endemiche viene inoltre 

ARANEAE.IT UN NUOVO SITO 

DEDICATO AI RAGNI ITALIANI

a cura di Paolo Pantini1 e Marco Isaia2

1 Museo Civico di Scienze Naturali “E. Caffi” di Bergamo
2 Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi Università di Torino

www.araneae.it/bibliography.php
https://www.araneae.it/browse.php
https://www.araneae.it/bibliography.php
https://www.araneae.it/index.php
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riportata la località tipica e la distribuzione. Ulteriori indicazioni riguardano le specie aliene, specie 

citate in vecchie pubblicazioni, la cui presenza in Italia deve essere verificata, specie o gruppi di 

specie con problemi di carattere tassonomico o di difficile identificazione. Per ogni specie è infine 

possibile visualizzare l’elenco delle citazioni della presenza in Italia e la relativa letteratura.

E’ stato inoltre stilato un elenco di specie che vengono citate in letteratura per il nostro Paese ma 

sono state escluse dalla lista tassonomica riportando per ognuna il motivo di tale esclusione 

[www.araneae.it/omitted-taxa.php].

Il database viene costantemente aggiornato dagli autori. Alla data del 20 novembre 2019 contiene 

oltre 50.000 record e riporta 1675 tra specie e sottospecie di ragni presenti in Italia riferibili a 437 

generi e 53 famiglie.

Un confronto con quanto riportato nel primo catalogo dei ragni italiani (Canestrini e Pavesi 1868, 

1870) e nel volume della Checklist della fauna italiana curato da Pesarini (1995) (fig. 1) mostra 

notevoli passi avanti anche se le conoscenze su questo gruppo animale sono ancora lontane dal 

potersi considerare soddisfacenti nel nostro Paese, come lascia intuire la curva di accumulo delle 

specie segnalate per l’Italia e il dettaglio degli ultimi 5 anni (fig. 2). 

Auspichiamo che questa nuova risorsa possa rappresentare uno stimolo per ricercatori ed 

appassionati che vogliano dedicarsi allo studio ed alla scoperta di questi affascinanti animali.

Il sito ospita anche una sezione dedicata ad altri gruppi di aracnidi (Opilioni, Palpigradi, 

Pseudoscorpioni, Scorpioni e Solifugi) [https://www.araneae.it/other-arachnids.php], dove in 

collaborazione con colleghi italiani e stranieri vengono riportate le relative checklist aggiornate e le 

bibliografie di riferimento.
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Fig. 1 Linea di accumulo delle specie note per l’Italia dal 1870 ad oggi (Pantini & Isaia, 2019)
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Fig. 2 Confronto fra i dati pubblicati da Canestrini e Pavesi (1870) e Pesarini (1995) 

con quelli dell’attuale catalogo (Pantini & Isaia, 2019)
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Martedì 9 aprile 2019 si è tenuta al Museo della Ceramica di Savona la presentazione di un progetto 

dal titolo “Connessioni in ceramica: dalle vespe vasaie alla stampa 3D”, un curioso “percorso” inter-

disciplinare che coniuga scienza, arte e tecnologia.

Il primo intervento è stato quello del ceramista Jorge Hernandez, che ha presentato l’opera dal titolo 

“Nido di vespa”. Hernandez ha collezionato e cotto nidi di Sceliphron al fine di ottenerne delicate 

strutture in terracotta dai colori differenti a seconda delle argille utilizzate dalle vespe e del grado di 

cottura. L’opera è quella che ha dato il via al progetto.

E’ seguita una interessante presentazione dell’imenotterologa Dominique Zimmermann, curatrice 

presso il Museo di Storia Naturale di Vienna, che ha illustrato ai presenti alcuni aspetti della biolo-

gia riproduttiva delle vespe dei generi Eumenes e Sceliphron e le tecniche da queste impiegate per 

produrre i loro nidi di argilla.

Quindi l’artista Simonetta Fadda ha illustrato il video “Sono Vespa” che nel Museo affianca l’installa-

zione dei nidi. Il filmato, in loop, illustra le caratteristiche dei nidi, la cui architettura è fatta di cerchi 

concentrici, con una serie di visioni superficiali d’insieme e intrusioni al loro interno.

Infine, l’informatico Enrico Perrucci ha presentato la stampante 3D in dotazione del nuovo labora-

torio del Museo, prodotta dall’azienda italiana Wasp. Questa realtà produttiva prende le mosse da un 

progetto ambizioso: arrivare a costruire case a basso costo e ad impatto zero utilizzando le tecniche 

costruttive e di lavorazione dell’argilla che le vespe usano per costruire i propri nidi. L’idea, oggi 

realizzata, è quella di creare una sorta di enorme stampante 3D che utilizzi l’argilla per “stampare” 

edifici sulla base di progetti digitalizzati. Per autofinanziare il progetto e la costruzione dei prototi-

pi, Wasp ha creato una serie di modelli su scala ridotta di stampanti 3D, come quella osservabile al 

Museo della Ceramica di Savona, che consentono di produrre manufatti praticamente con qualsiasi 

impasto fluido, dal vasellame di terracotta ai biscotti di pastafrolla!

Che dire: dalla natura abbiamo davvero molto da imparare!

ARTISTI E INGEGNERI AI BANCHI 

DI SCUOLA: LE VESPE INSEGNANO!

a cura di Loris Galli
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L’opera “Nido di vespa” di Jorge Her-

nandez (per gentile concessione del Mu-

seo della Ceramica di Savona).

La stampante Wasp in funzione (per 

gentile concessione del Museo della Ce-

ramica di Savona).

Un momento dell’inaugurazione: da sin-

stra Simonetta Fadda, Jorge Hernandez, 

Enrico Perrucci e Dominique Zimmer-

mann (per gentile concessione del Museo 

della Ceramica di Savona).
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Dal 3 al 7 giugno 2019 si è svolto a Cam-

pobasso, sotto l’egida della Societas 

Europaea Lepidopterologica (SEL), il 

XXI European Congress of Lepidopterology. 

Ne è stato organizzatore e responsabile scien-

tifico il collega Pasquale Trematerra del Dipar-

timento Agricoltura, Ambiente e Alimenti della 

locale Università del Molise. Con cadenza bien-

nale l’appuntamento raduna gli studiosi europei 

di Lepidotteri, molti dei quali sono soci della 

SEL. Si tratta di ricercatori afferenti soprattutto 

a istituzioni universitarie e museali, ma con una 

presenza non trascurabile di entomologi amato-

riali. 

Il convegno ha visto la partecipazione di circa 

150 congressisti convenuti da una trentina di 

Paesi, per la maggior parte europei; non sono 

mancati peraltro partecipanti provenienti da 

America, Africa e Asia.

L’inaugurazione ha avuto luogo, nel pomeriggio 

di lunedì 3 giugno, nell’aula magna dell’Univer-

sità del Molise. Dopo il benvenuto da parte degli 

organizzatori e delle autorità, di Francesco Pen-

nacchio presidente della Società Entomologica 

Italiana e di Erik J. van Nieukerken presidente 

della SEL, hanno preso il via i lavori scientifici, 

IL XXI EUROPEAN CONGRESS OF 

LEPIDOPTEROLOGY DI CAMPOBASSO 

(3-7 GIUGNO 2019)

a cura di Andrea Sciarretta e Rinaldo Nicoli Aldini

che nelle giornate successive sono proseguiti nel-

le aule del Dipartimento Agricoltura, Ambiente 

e Alimenti articolandosi in una sessione genera-

le e in cinque sessioni parallele concepite come 

simposî. Nell’arco di quattro giornate sono stati 

presentati un centinaio di contributi di cui circa 

65 in forma orale (ripartiti in ‘keynote lectures’ 

e in comunicazioni) e una trentina come poster. 

Questi i titoli dei 5 simposi: Evolutionary histo-

ry of Lepidoptera; Chemical ecology and multi-

trophic interactions; Lepidoptera-plant interac-

tions; Diversity of Italian Lepidoptera; Collec-

tions and digitalisation. 

La partecipazione attiva dei ricercatori del no-

stro Paese è stata rilevante: oltre una cinquan-

tina infatti i nominativi di italiani tra gli autori 

o coautori di comunicazioni orali o di poster. I 

contributi orali con autori solo o anche italiani 

sono stati in tutto 15, i poster anche o solo ita-

liani 12.

Per ragioni di spazio non è possibile qui ricor-

dare tutti i contributi scientifici del convegno (il 

volume che ne contiene i riassunti è agevolmen-

te consultabile attraverso il link: 

http://www.sel2019conference.com/), ci si li-

mita a riportare titoli e autori degli otto lavori 
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presentati nel corso del simposio dedicato alla 

Diversità dei Lepidotteri italiani, moderato da 

Alberto Zilli del British Museum of Natural Hi-

story: 

- How long are 3 kilometres for a butter-

fly? Ecological constraints and functional 

traits explain high genetic differentiation 

between Sicily and the Italian Peninsula 

(S. Scalercio, A. Cini, M. Menchetti, R. 

Vodă, S. Bonelli, A. Bordoni, L.P. Casac-

ci, V. Dincă, E. Balletto, R. Vila, L. Dap-

porto).

- Cryptic species within mimetic complex-

es: the Italian Syntomis moths between 

divergence and pattern constraints (Lep-

idoptera: Erebidae) (A. Chiocchio, P. 

Arduino, R. Cianchi, L. Bullini, A. Zilli).

- The study of Lepidoptera of Bergamo 

district (Lombardy, Northern Italy, Ber-

gamo Province): a biodiversity still large-

ly unknown (G. Bassi, G. Marchese, M. 

Massaro).

- New discoveries and a revised view on 

the Zygaenidae fauna of Italy (G.M. Tar-

mann, K.A. Efetov).

- In search of the evolutionary origin of 

the endemic Sardinian blue butterfly (V. 

Todisco, A. Grill).

- Molise, a small Italian region with a high 

Lepidoptera biodiversity value (A. Sciar-

retta).

- Diversity of macromoth communities in 

mountain forests of southern Apennines 

(S. Scalercio).

- In search of the ecological determinants 

for the exceedingly restricted and most 

outstanding Italian endemic moth, Brah-

maea (Acanthobrahmaea) europaea Har-

tig (R. Spicciarelli).

Il premio per la migliore presentazione orale è 

stato conferito a Sandra Schachat (USA), che ha 

tenuto un’esposizione dal titolo “The relation-

ship between wing pattern and venation, from 

Micropterigidae to Macroheterocera”, quello 

per il miglior poster a Juan Pablo Cancela (Spa-

gna) per il lavoro “Five years of BMS España: 

Past, present and future”. 

Al termine del congresso un lungo meeting ge-

nerale ha riunito i partecipanti e soprattutto gli 

afferenti alla SEL che hanno fatto il punto su 

temi vari inerenti alla vita associativa. Durante 

il meeting sono stati nominati Membri Onorari 

della Società due lepidotterologi di spicco, Da-

vid Agassiz (Regno Unito) e Ole Karsholt (Dani-

marca). Al termine è stato espresso da parte del 

presidente Erik J. van Nieukerken della SEL un 

particolare ringraziamento a Pasquale Tremater-

ra per la sua disponibilità nell’impegno organiz-

zativo. Nel corso dell’incontro è stata stabilita 

anche la sede del prossimo congresso, che si ter-

rà in Estonia nel 2021.

Nelle giornate congressuali, alcune ditte del set-

tore hanno avuto modo di esporre attrezzature 

per la raccolta, preparazione e conservazione 

degli insetti e libri di argomento lepidotterolo-

gico ed entomologico, suscitando l’interesse di 

molti congressisti.

La sera del 4 giugno nell’ampia residenza-al-

bergo “La Piana dei Mulini” ha avuto luogo la 

cena sociale. Si tratta di un borgo edificato nel 
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Settecento, oggi trasformato in elegante struttura ricettiva con ampio parco che è ubicata nel fon-

dovalle del fiume Biferno all’interno dell’omonimo Parco naturale, in comune di Colle d’Anchise 

(Campobasso). Prima della cena, in un prato alberato a breve distanza dal Biferno è stata avviata 

una caccia col lume a Lepidotteri notturni, coinvolgendo nelle ore successive l’interesse di svariati 

partecipanti.  Durante la cena, anche un apprezzato momento di folklore locale: due provetti zam-

pognari, solisti o con accompagnamento alla tastiera, hanno intrattenuto gli astanti con melodie di 

tradizione molisana.

Nel pomeriggio del 5 giugno si è svolta la gita congressuale a Campitello Matese (San Massimo, 

Campobasso), rinomata stazione sciistica invernale e turistica estiva situata a circa 1450 m s.l.m. Fa-

voriti dalle condizioni meteorologiche, i partecipanti che lo desideravano hanno potuto effettuare 

raccolte entomologiche, mirate soprattutto ai lepidotteri, disperdendosi nell’ampio pianoro che al 

momento era in parte acquitrinoso o inerpicandosi sulle pendici dei rilievi circostanti.

Il 7 giugno è stata effettuata la prevista gita a Pompei per la visita del sito archeologico, con parten-

za in pullman da Campobasso; anch’essa ha visto un’ampia partecipazione di congressisti.

Come si evince da questo sintetico resoconto, nel corso del convegno i lavori scientifici si sono 

intrecciati e armonizzati con la possibilità di ricerche entomologiche sul campo e di escursioni e 

visite d’interesse turistico rivolte sia all’ambiente naturale molisano sia alle più rinomate vestigia 

archeologiche del sud Italia. Un evento caratterizzato da pieno successo e svoltosi in un clima di 

amicizia, con proficui contatti, scambi di idee, progetti di nuove collaborazioni.

Foto di gruppo dei congressisti. 
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Collocazione di un telo alla 

Piana dei Mulini per la caccia 

al lume.

Antonio De Cristofaro e Pa-

squale Trematerra durante i 

lavori scientifici.
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Spettacolare fioritura di ranuncoli e tarassaco nel vasto pianoro di Campitello.
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Quando l’abito… fa il monaco: un 

congressista sfoggia una camicia 

tempestata di piccole farfalle.

 Un momento del meeting finale.
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Iorio C., Scherini R., Fontana P., Buzzetti 
F.M., Kleukers R., Odé B. & Massa B., 2019. 

Grasshoppers & Crickets of Italy. A photographic 
field guide to all the species. WBA Handbooks 

10, Verona, 578 pp., 45 euro.

La nuova guida, la decima della serie “handbo-
oks”, dell’editore WBA (World Biodiversity As-
sociation, https://biodiversityassociation.org/it/
wba-project/shop/pubblicazioni/handbooks/
grasshoppers-crickets-of-italy-wba-handbo-
oks-10/) è dedicata agli ortotteri d’Italia. Gli or-
totteri, grilli, locuste e cavallette, sono uno degli 
Ordini più importanti ed interessanti all’inter-
no della Classe degli insetti. La maggioranza di 
essi ha la capacità di emettere un “canto”, suo-
no prodotto con diverse modalità, con lo scopo 
di richiamare l’altro sesso o mantenere un ter-

ritorio. Il canto degli ortotteri (oggetto della 
bioacustica, attività di ricerca sempre più svi-
luppata) è caratteristico e consente spesso il 
riconoscimento di ogni specie ad un orecchio 
ben allenato. 
In questo libro, completo ed aggiornato, sono 
trattati tutti i 382 taxa (specie e sottospecie) di 
ortotteri conosciuti sul territorio italiano; di 
questi ben 162 sono endemici, cioè “esclusivi” 
del nostro Paese! Si tratta di un manuale di 
facile consultazione ispirato ai principi e alla 
missione di WBA onlus, cioè la “conservazio-
ne attraverso l’educazione”. È indubbio che 
negli ultimi anni la tecnica fotografica e la dif-
fusione della fotografia digitale siano divenuti 
una risorsa alla portata di tutti. Questa è una 
guida fotografica che consente di identificare 
tutte le specie e sottospecie grazie alla presen-
za di più di 500 fotografie di esemplari in natu-
ra e centinaia di immagini dei loro particolari 
anatomici: la qualità e la quantità di immagini 
evidenziano molto bene i dettagli utili per il 
riconoscimento delle specie sul campo. È un 
approccio innovativo, alternativo alla cattura, 
per chi studia gli insetti e li vuole identificare 
attraverso l’osservazione e la fotografia. Que-
sto manuale stimolerà sicuramente tantissimi 
appassionati alla raccolta e condivisione di 
nuovi dati sul territorio riguardo le abitudini 
e la distribuzione di questi affascinanti insetti, 
consentendo di sviluppare in futuro corretti 
interventi di monitoraggio e conservazione da 
parte degli esperti. La prima parte dell’ope-
ra, dopo una breve introduzione storica sulle 
rappresentazioni artistiche degli ortotteri fin 
da tempi antichissimi, è dedicata all’anatomia 
e alla biologia (riproduzione, sviluppo, canto, 
habitat, etc.). Le chiavi visuali per il ricono-
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scimento delle famiglie introducono successivamente il lettore alla parte centrale e più corposa del 
manuale in cui sono trattati tutti i 382 taxa presenti in Italia. Per ciascuna specie e sottospecie è 
presente una breve scheda descrittiva nella quale sono indicati i dati sulle dimensioni, la distribu-
zione, l’habitat, la cartina aggiornata con la distribuzione dettagliata a livello di singola provincia, 
le foto degli esemplari in natura e le immagini dei particolari anatomici caratteristici. 
Il manuale, complessivamente di 578 pagine, è comunque tascabile (21 x 15 cm) con qualità della 
stampa e rilegatura eccellenti, ma questo ha comportato un peso di 1,150 kg. È in lingua inglese 
e questo consentirà la sua distribuzione anche al di fuori dell’Italia, raggiungendo un maggior 
numero di ortotterologi, entomologi e amanti della natura in genere. L’Italia è tra i Paesi europei 
più ricchi di biodiversità: una ricchezza da far conoscere, valorizzare e tutelare. “Grasshoppers & 
Crickets of Italy” sarà un manuale utile anche in tal senso e non potrà mancare nella biblioteca di 
tutti gli amanti della natura. 
Tra gli ortotteri italiani purtroppo, come per altri gruppi di organismi, figurano specie al massimo 
grado di minaccia; “Grasshoppers & Crickets of Italy” risulta, quindi, un utile strumento dal punto 
di vista conservazionistico per la conoscenza delle specie in pericolo e l’attuazione di relativi inter-
venti di tutela.
Infine un cenno agli autori: sono esperti entomologi, quasi tutti impegnati in Musei, Università e 
Istituti di ricerca, in Italia e all’estero. Cinque di loro hanno pubblicato nel 2012, il volume 48 “Or-
thoptera” della prestigiosa serie Fauna d’Italia, edita dal Comitato Fauna d’Italia, pubblicata dalla 
Calderini e sostenuta dall’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia e dall’Unione Zoologica 
Italiana. 

Paola Tirello (paola.tirello@unipd.it)



Entomata

54

 

Pesarini, F. 2019. Fauna d’Italia. Hymenoptera. 
Symphyta I. Edizioni Calderini, vol. 52, 435 pp. 

Primo testo italiano dedicato ai Sinfiti dopo gli 
Imenotteri di Griffini della fine del XIX secolo, 
tratta un gruppo di grande importanza sotto l’a-
spetto agrario e forestale. Il volume si divide in 
una parte generale (Generalità - Inquadramento 
sistematico - Classificazione adottata in questo e 
nei successivi volumi - Morfologia imaginale) e 
una parte speciale (Premessa alla trattazione si-
stematica delle famiglie, dei generi e delle specie, 
famiglie Xyelidae, Pamphiliidae, Megalodonte-
sidae, Blasticotomidae, Argidae, Heptamelidae, 
Tenthredinidae). Per ogni genere viene indica-
to: specie tipo, habitus, distribuzione, ecologia e 
chiave delle specie. Per ogni specie viene indica-
to: locus typicus, descrizione, biologia, distribu-
zione geografica. Chiudono il volume una ricca 
bibliografia e 17 tavole a colori.

 

Baldizzone, G. 2019 Fauna d’Italia. Lepidoptera. 
Coleophoridae. Edizioni Calderini, vol. 53, 907 
pp. 

Imponente monografia su di un gruppo di mi-
crolepidotteri non dannosi alle piante ma im-
portanti indicatori di qualità ambientale. Il vo-
lume si divide in una parte generale (Morfologia 
- Riproduzione e sviluppo -  Ecologia e rappor-
ti con l’uomo -  Distribuzione geografica -  Ri-
cerche e attuali conoscenze in Italia - Raccolta 
- Allevamento - Preparazione – Identificazione) 
e una parte speciale (Chiave per l’identificazio-
ne dei generi - Bibliografia - Lista delle specie 
trattate nel volume -  Lista alfabetica di generi 
e specie – Tavole). Tutte le 283 specie apparte-
nenti ai due generi Augasma e Coleophora sono 
trattate dettagliatamente con esposizione per 
ciascuna specie di: letteratura di riferimento, lo-
cus typicus, descrizione dell’adulto, descrizione 
genitali maschili e femminili, stadi e modalità di 
sviluppo, notizie ecologiche ed etologiche, co-
rotipo. Le tavole in calce al volume descrivono 
separatamente per ogni specie: l’adulto (acque-
relli), l’astuccio larvale (tratto a matita), i genita-
li maschili e femminili (fotografie).

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE
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Schmid J. 2019. Kleinschmetterlinge der 
Alpen. Verbreitung Lebensraum Biologie.
Haupt Verlag, Berna, 800 pp.

Bel volume, che tratta 350 specie alpine di 
microlepidotteri, illustrandone il  ciclo bio-
logico con una ricchissima iconografia (oltre 
3.500 fotografie).

Grasso D. G. 2018. Il formicaio intelligente. 
Come vivono e che cosa possono insegnarci i più 
sociali tra gli insetti. Zanichelli, Bologna, 272 
pp.

Scorrevole e completo, è un volumetto che per-
mette di avere una sintetica visione di quanto 
sappiamo oggi sulla biologia delle formiche.
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Grill A. 2019. La Farfalla. Storie Naturali,
Marsilio, 167 pp.

Andrea Grill è una scrittrice ed entomologa  au-
striaca, che in questo libretto, la sua prima opera 
tradotta in italiano,  ci accompagna in un avvin-
cente viaggio alla scoperta delle farfalle. Senza 
concessioni a sentimentalismi e lirismi (…come 
invece ci si potrebbe aspettare da un libretto 
non strettamente scientifico dedicato alle farfal-
le), l’autrice riesce abilmente a illustrare nozioni 
scientifiche in una piacevole narrazione ricca di 
riflessioni personali e spunti autobiografici. 

Lunn H. & Byrne M. 2019. Dance of the dung 
beetles. Their role in our changing world. Wits 
University Press, 240 pp.

Un interessante libro che in 240 pagine riesce a 
fornirci un concentrato sulla storia naturale (e 
non solo) dei Coleoptera Scarabaeoidea copro-
fagi, aggiornato con le ultime scoperte.
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Lees D. & Zilli A. 2019. Moths. Their biology, 
diversity and evolution. The Natural History 
Museum, London, 160 pp.

Lo stato dell’arte su quanto sappiamo sulle fale-
ne, la loro biologia e il loro comportamento in 
un bellissimo volume di sintesi, di taglio semidi-
vulgativo e riccamente illustrato.

Bouget C., Brustel H., Noblecourt T. & 
Zagatti P. 2019. Les Coléoptères saproxyliques 
de France. Catalogue écologique illustré. 
Patrimoines Naturels. Muséum National 
d’Histoire Naturelle, Parigi, 744 p., 2663 
tabelle, 47 tavole a colori.

Dopo un breve capitolo introduttivo, il 
nucleo principale del volume è costituito 
da una serie di tabelle di sintesi che tratta-
no tutte le specie di coleotteri saproxilici 
reperiti in Francia, fornendo notizie sulla 
loro biologia, distribuzione ed ecologia. 
L’opera è completata da 47 tavole fotogra-
fiche a colori che raffigurano 743 specie.
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Sistach X. 2019. Pasión por los insectos. 
Ilustradoras, aventureras y entomólogas.
Noema,  Turner Publicaciones, 352 pp.

Seguendo una originale classificazione (viaggia-
trici, illustratrici, collezioniste ed entomologhe), 
l’autore offre una interessante rassegna bio-
grafica, adeguatamente illustrata, di alcune tra 
le principali donne che hanno contribuito allo 
sviluppo dell’entomologia. Si va da personaggi 
molto noti, come Maria Sybilla Merian, Mar-
gareth Fountaine e Miriam Rothschild, ad altre 
meno note. In tutto una cinquantina di ritratti 
(...purtroppo nessuna italiana).

Augusto Degiovanni A. & Magrini P. 2019. I 
Trechus d’Italia e Corsica. Coleoptera Carabidae 
Trechinae. Monografie Entomologiche Vol. II.  
Natura Edizioni Scientifiche, Bologna, 274 pp. 
 

Un atlante che illustra con foto full focus di 
habitus ed edeagi i Trechus d’Italia e Corsica, 
fornendo anche cartine di distribuzione.
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Stüben P. E., Machado A., Oromi P., Putzer 
D. & Stüben A.. 2016. The Coleoptera of 
the Savage Islands/ Os Coleópteros das Ilhas 
Selvagens/ Die Coleoptera von den Wilden 
Inseln. Curculio Institute, Moenchengladbach, 
120 pp., 278 col. fot.

Le Isole Selvagge (Ilhas Selvagens in portoghe-
se) sono un piccolo arcipelago situato tra Ma-
dera e le Canarie. La superficie totale non rag-
giunge i tre kmq e l’altezza massima è 163 m. 
Questo volume illustra le 78 specie di coleotteri, 
compresi alcuni endemiti, reperite durante due 
spedizioni negli anni 2014 e 2015.

Bellò C. & Ruzzier E. (eds), 2019. Biodiversity of 
the Mediterranean Basin, 1. Tuscan Archipelago 
(Coleoptera, Curculionoidea). Memoirs on 
Biodiversity vol. 4, WBA Project, Verona, 284 pp.

Il volume contiene quattro contributi sui Cole-
optera Curculionoidea dell’Arcipelago Toscano. 
Il progetto è stato sviluppato grazie alla colla-
borazione e contributo del Parco Nazionale 
dell’Arcipelago Toscano.
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Sverdrup-Thygerson A. 2019. Terra insecta. Il 
mondo immenso raccontato dalle creature più 
piccole. BUR, Rizzoli, 251 pp.

L’autrice, un’entomologa norvegese, ci offre una 
avvincente narrazione sugli insetti, la loro diver-
sità, la loro vita, le loro stranezze e particolarità. 
Un libro principalmente rivolto ai profani ma di 
godibile lettura anche da parte di un entomologo.

Turillazzi S. 2019. Entomoterapia. Gli insetti 
come farmaci. Edizioni ETS, 120 pp.

L’entomoterapia è l’uso di artropodi (in modo 
particolare insetti) o di loro prodotti per la cura 
di varie malattie. Il volume offre un’ampia pano-
ramica dell’argomento, che spazia dall’entomo-
fagia e i suoi rischi all’apiterapia passando attra-
verso gli usi medicinali tradizionali degli insetti, 
i principali composti attivi da essi prodotti e le 
potenzialità nell’utilizzo degli stessi.



N. 10 del 20 dicembre 2019

61

Aberlenc H.-P. (Ed.). 2020. Les Insectes du 
Monde  Biodiversité, classification, clés de 
détermination des familles. Editions Museo. 
Plaissan, Francia.

Un lavoro monumentale (tre volumi per 3.000 
pagine totali e oltre 5.000 illustrazioni), che 
offrirà una descrizione con chiavi di identi-
ficazione fino al livello di famiglia e icono-
grafia per tutti gli ordini degli  insetti mon-
diali. Attualmente in fase di sottoscrizione. 
Per maggiori informazioni: https://www.
museo-editions.com/les-insectes-du-mon-
de?utm_campaign=1c22eb5b-3b1a-47d4-82e9-
03564cac551f&utm_source=so&utm_mediu-
m=mail&cid=68291284-0619-4356-860e-426b-
d4b5eee7

 

https://www.museo-editions.com/les-insectes-du-monde?utm_campaign=1c22eb5b-3b1a-47d4-82e9-03564cac551f&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=68291284-0619-4356-860e-426bd4b5eee7
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EVENTI E NOTIZIE IN BREVE

- Gli atti della tavola rotonda “Estinzioni globali ed estinzioni locali”, coordinata da Emilio 
Balletto e Achille Casale  e tenutasi a Firenze il 16 novembre 2018, sono liberamente scaricabili 
al seguente indirizzo: 
https://www.accademiaentomologia.it/pdf/Monografie/Monografia_XXXIV.pdf

- Entomodena, 18 e 19 aprile 2020, presso la nuova sede a Modena, Circolo Polisportiva Saliceta 
S. Giuliano, Stradello Chiesa di Saliceta, 52. Sabato ore 9-19, domenica, ore 9-13. 

-Sono aperte le iscrizioni al XXVI International Congress of Entomology, che si terrà a Helsinki 
tra il 19 e il 24 luglio 2020. L’indirizzo è il seguente: https://ice2020helsinki.fi/

- “Ethnoentomology an Open Journal of Ethnoentomology and Cultural Entomology“ è una 
rivista open access  specializzata nell’etnoentomologia e attiva da alcuni anni. Il sito è: 
https://www.ethnoentomology.cz/ ethnoentomology

- “La passione di Nabokov per i lepidotteri”, un interessante scritto di Tommaso Lisa, entomologo 
dilettante e Dottore di Ricerca in Lettere presso l’Università di Firenze, è liberamente consultabile 
al seguente indirizzo:  https://www.indiscreto.org/la-passione-di-nabokov-per-i-lepidotteri/?fbclid
=IwAR1VgP5gCqDoIwPDsvER3Hf4w_zyftCvjBVqdWEqiuzOuyLfSJliBy5XIsE
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