
ENTOMATA
Newsletter della 

Società Entomologica Italiana

N. 7 del 21 giugno 2018

Indice
Notizie dalla Segreteria           2
La SEI ha due nuovi soci onorari           4
I 150 anni della SEI            5
XI European Congress of Entomology         5
La World Biodiversity Association e le sue attività entomologiche      6
“Libera nos a … brombóli”            11
Recensioni             15
Segnalazioni bibliografiche           20
Eventi e notizie in breve           22



Entomata

2

Notizie dalla Segreteria

Lo scorso 7 aprile si sono tenute le elezioni del Consiglio Direttivo della SEI, il nuovo Direttivo è 
così composto:
Presidente: Francesco Pennacchio 
Vice Presidente: Roberto Poggi 
Segretario: Davide Badano
Amministratore/Tesoriere: Giulio Gardini 
Bibliotecario: Antonio Rey 
Direttore delle Pubblicazioni: Pier Mauro Giachino 
Consiglieri:  Alberto Ballerio, Andrea Battisti, Marco A. Bologna, Achille Casale, 
Marco Dellacasa, Loris Galli, Gianfranco Liberti, Bruno Massa, Massimo Meregalli, 
Luciana Tavella, Stefano Zoia
Revisori dei Conti: Enrico Gallo, Sergio Riese, Giuliano Lo Pinto 
Revisori dei Conti supplenti: Giovanni Tognon, Marco Terrile 

Per il Comitato di Coordinamento della Sezione Agraria risultano eletti:
Coordinatore: Alberto Alma
Comitato di Coordinamento:
Ignazio Floris, Antonio Pietro Garonna, Giacinto Salvatore Germinara, Lorenzo Marini, 
Ezio Peri, Lucia Zappalà.
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Nella pagina precedente il nuovo Direttivo: da sinistra a destra, dall’alto in basso: Francesco Pen-
nacchio, Roberto Poggi, Davide Badano, Giulio Gardini, Antonio Rey, Alberto Alma, Alberto Balle-
rio, Andrea Battisti, Marco A. Bologna, Achille Casale, Marco Dellacasa, Loris Galli, Pier Mauro Gia-
chino, Gianfranco Liberti, Bruno Massa, Massimo Meregalli, Luciana Tavella, Stefano Zoia, Giuliano 

Lo Pinto, Enrico Gallo, Sergio Riese, Marco Terrile, Giovanni Tognon.

Rispetto all’ultimo aggiornamento sui nuovi soci, i seguenti nuovi soci sono stati ammessi a far 
parte dell’associazione:

Dr. Giacomo PURROMUTO, Scoglitti (RG) (Entomologia agraria).
Prof. Gianfranco ANFORA, Mezzocorona (TN) (Entomologia agraria)
Dr. Leonardo BACCI, Bologna (BO) (Lepidoptera, Rhynchota Aphidoidea, Thysanoptera Thripidae)
Dr. Paolo BIELLA, Calcinate (BG) (Hymenoptera e Diptera impollinatori)
Dr. Arturo COCCO, Sassari (SS) (Entomologia agraria)
Dr. Mario CONTARINI, Viterbo (VT)
Dr. Elia GATTO, Malcontenta (VE) (Cognizione numerica negli Invertebrati)
Dr. Marco GHISOLFI, Cremona (CR) (Lepidoptera)
Dr. Costanza JUCKER, Istituto di Entomologia Agraria dell’Università, Milano (MI) (Controllo 
specie esotiche; lotta biologica; studio specie per produzione di proteine)
Dr. Isabel MARTINEZ SAÑUDO, Cadoneghe (PD)
Prof. Ezio PERI, Dipartimento SAAF, Università di Palermo, Palermo (PA)
Dr. Riccardo POLONI, Formigine (MO) (Col.: Cerambycidae, Oedemeridae) (Socio studente).
Dr. Gianandrea SALERNO, Dip. di Scienze Agrarie e Ambientali, 06121 Perugia (PG)
Dr. Giacomo SANTOIEMMA, Campo San Martino (PD) (Ecologia spaziale; Dipt.: Drosophila su-
zukii; Hem. Aphrophoridae)
Dr. Hannes SCHULER, Plaus (BZ) (Simbiosi; ecologia molecolare; protezione delle piante)
Dr. Roberto SINDACO, Torino (TO) (Odonata, Orthoptera, Lepidoptera ital.)
Dr. Paola TIRELLO, Noale (VE) (Insetti di nuova introduzione; Orthoptera)
Dr. Gregorio VONO, Staletti (CZ) (Diagnostica molecolare Thysanoptera; biologia e riproduzione 
Thripidae) (Socio studente)
Dr. Giulia ZANETTIN, Schiavon (VI)
Sig. Antonino FENIO
Sig. Giuseppe PAGANI

-*-
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La SEI ha due nuovi soci onorari

In occasione dell’Assemblea del 7 aprile sono stati proclamati due nuovi soci onorari della nostra 
associazione, si tratta di Augusto Vigna Taglianti e Giovanni Dellacasa.

 

Augusto Vigna Taglianti è nato il 25 giu gno 1943 a Borgo San Dalmazzo ma 
ha costruito la sua carriera a Roma, fino a diventare Professore Ordinario, 
titolare di corsi di Entomologia, di Zoologia dei Vertebrati e di Zoogeografia 
presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Università di 
Roma “La Sapienza”, e questo fino al suo collocamento in pensione nel 2016. 
È Accademico Ordinario dell’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia e 
socio dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL. È autore di quasi 
400 pubblicazioni dedicate soprattutto ai Coleotteri Carabidi, ai Dermatteri 
e ai Crostacei Anfipodi.  Socio SEI dal 1964, ne è stato eletto ripetutamente 
Consigliere dal 1980 al 1995. Nell’Assemblea del 21 settembre 1996 è sta to 
nominato Presidente, carica a cui è stato rielet to sino al triennio 2009-2011. 

Giovanni Dellacasa, genovese,  è nato il 7 luglio 1936. Iscritto alla SEI 
dal 1963, ne è divenuto Amministratore nel 1984, carica che ha ricoperto 
fino al 2011. Come entomologo si occupa di Coleoptera Scarabaeoidea e 
in particolare di Scarabaeidae Aphodiinae Aphodiini sui quali è divenuto 
autorità a livello mondiale. Ha svolto ricerche sul campo in Italia e all’e-
stero (bacino mediterraneo, Zambia, Stati Uniti, Messico, Siberia, ecc.). E’ 
autore di circa 150 pubblicazioni, compresi un volume della Fauna d’Italia 
e due importanti monografie (“Sistematica e nomenclatura degli Aphodiini 
italiani” e “A revisional essay of world genus-group taxa of Aphodiinae”) e 
ha finora descritto 85 nuove specie o sottospecie di Aphodiini e 38 nuovi 
generi. È attualmente impegnato, insieme al figlio Marco, nella revisione 
della fauna degli Aphodiini del Messico.
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I 150 anni della SEI

La Società Entomologica Italiana nel 2019 celebrerà il 150° della sua fondazione. 
In occasione dell’European Congress of Entomology, che si terrà a Napoli ai primi di luglio di 
quest’anno (v. sotto), si è deciso di anticipare una parte delle celebrazioni, organizzando un evento 
in seno al congresso. In tale occasione verrà anche consegnato il Premio Binaghi. 
Pertanto il giorno martedì 3 luglio 2018, alle ore 17,30, presso la sede congressuale a Napoli, si 
terrà un incontro sul tema del 150°, che sarà aperto a tutti i congressisti e, ovviamente, a tutti i soci 
della SEI (anche quelli non iscritti al congresso). I soci SEI che non fossero iscritti al congresso 
e che volessero partecipare all’evento celebrativo dovranno pertanto segnalare la circostanza agli 
addetti  all’ingresso della sede congressuale.

-*-

XI European Congress of Entomology

Si avvicina la data del Congresso Europeo di Entomologia, che per la prima volta sarà ospitato in 
Italia. L’ XI European Congress of Entomology, presieduto dalla Società Entomologica Italiana 
e dall’Accademia Nazionale di Entomologia, si terrà a Napoli, dal 2 al 6 luglio 2018. Quest’anno 
l’ECE si espande ben oltre i confini europei, annoverando, alla fine di aprile, oltre 900 iscritti, pro-
venienti da 55 paesi.
Il congresso si articola in 16 sessioni, comprensive di tematiche tradizionali ed innovative dell’en-
tomologia, coordinate da ricercatori italiani ed  esteri, ed inoltre sono previste 6 letture plenarie. 
Nel corso dell’ECE si terrà una celebrazione in vista del 150° della Società Entomologica Italiana, 
e, inoltre, saranno attribuiti la Medaglia Westwood per la tassonomia e il Premio Binaghi.
Oltre agli aspetti scientifici, la sede del congresso, al centro di Napoli, costituisce una destinazione 
particolarmente attraente per trascorrere i momenti liberi dall’impegno congressuale. E’ previsto 
un programma per gli ospiti, e sono proposti splendidi itinerari naturalistici da affiancare al con-
gresso. 
Per ulteriori informazioni, visitate il sito web http://www.ece2018.com/

-*-
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La World Biodiversity Association (WBA) ONLUS 
e le sue attività entomologiche

a  cura di Enrico Ruzzier e Nicola Tormen

World Biodiversity Association onlus, più nota come WBA onlus, nasce nel 2004 in seno al 
Museo Civico di Storia Naturale di Verona, dove tutt’ora ha sede, a partire da un gruppo di natu-
ralisti, botanici, zoologi e semplici appassionati della natura, intenzionati a collaborare in sinergia 
per scoprire, studiare e conservare la Biodiversità nel mondo. Questo si evince dall’Art. 3 dello 
Statuto: “L’Associazione nasce dall’esigenza di preservare la biodiversità, intesa come varietà degli 
organismi viventi a tutti i livelli, da quello delle varianti genetiche appartenenti alla stessa specie, fino 
alla gamma delle varie specie, dei generi, delle famiglie e ai livelli tassonomici più alti; la biodiversità 
comprende anche la varietà degli ecosistemi, ossia la varietà delle comunità degli organismi presenti in 
un determinato habitat, e delle condizioni fisiche in presenza delle quali essi vivono. La conservazione 
della biodiversità per essere efficace deve basarsi sulla conoscenza; solamente lo studio degli ecosiste-
mi e delle specie che li costituiscono può generare durature azioni di tutela. Sono necessari, inoltre, 
progetti di cooperazione che coinvolgano le popolazioni indigene, molto spesso a loro volta minacciate 
da modelli di sviluppo poco attenti alla diversità culturale che esse esprimono. L’Associazione, in 
sintesi, svolge le seguenti attività nell’ambito della tutela ambientale: a) conservazione della diversità 
biologica in tutte le sue forme attraverso la promozione e il sostegno di attività di studio, di ricerca 
scientifica, di divulgazione, di formazione e di educazione ambientale; b) conservazione, salvaguardia 
e tutela dell’ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell’equilibrio naturale; c) studio e sal-
vaguardia di specie animali e vegetali in pericolo di estinzione, di comunità biologiche, di biotopi e di 
ambienti naturali minacciati; d) tutela della biodiversità umana attraverso la conoscenza e il sostegno 
di gruppi etnici e di comunità umane che vedono minacciate la loro cultura e la loro stessa esistenza; 
e) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitual-
mente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi; f) proposta di metodi di gestione 
territoriale e di restauro ambientale basati sui principi dello sviluppo sostenibile, volti all’integrazione 
tra uomo e ambiente naturale per la salvaguardia, non solo dei valori naturalistici, ma anche dei valori 
antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo- pastorali tradizionali. g) 
ogni altra iniziativa od intervento finalizzato al raggiungimento degli scopi e attività di cui sopra.“

Fin dall’inizio, l’attività di ricerca e divulgazione scientifica che maggiormente rappresenta ed 
impegna i diversi soci in Italia e nel mondo riguarda l’entomologia e la zoologia degli invertebrati. 
In questi termini, possiamo individuare tre grandi filoni in cui le attività di WBA si svolgono: da 
un lato “Ricerca” vera e propria, dall’altro “Conservazione” e, infine, “Educazione-Divulgazione”. 
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Ricerca

La ricerca in quanto tale viene svolta direttamente a cura di WBA o tramite le attività proprie 
dei singoli soci, soprattutto mediante spedizioni di ricerca sinergica. Un primo esempio di questa 
attività è riconducibile alle missioni in Ecuador nel 2004 e nel 2006, i cui frutti sono stati presentati 
in una propria linea editoriale specificatamente dedicata, chiamata Memoirs of Biodiversity. Pa-
rallelamente, le attività dei singoli soci costituiscono buona parte della ricerca partecipata in seno 
all’associazione. Dopo un breve periodo di riorganizzazione, dovuta all’enorme crescita a cui WBA 
è andata incontro, si concretizza finalmente la possibilità di ricominciare ad effettuare spedizioni di 
ricerca di gruppo sia sul territorio italiano che all’estero, grazie soprattutto alle nuove collaborazio-
ni e agli accordi di ricerca con enti, istituti ed organizzazioni nazionali ed internazionali. Di queste, 
vogliamo ricordare le campagne di ricerca in Italia (Sicilia, Dolomiti, Parco Nazionale dell’Arcipe-
lago Toscano) e all’estero (Grecia, Arabia Saudita, Turchia, Iran, Taiwan, Cuba, Messico, Indone-
sia, Australia,  Ecuador, Jamaica).

Nell’immediato è in via di concretizzazione un progetto pluriennale finalizzato allo studio della 
biodiversità della penisola di Osa (Costa Rica), in stretta collaborazione con Insectopia Insect Mu-
seum. Tale ricerca, riservata ai soci ma non necessariamente specialisti, permetterà di partecipare 
attivamente in prima persona alle diverse attività, contribuendo secondo le proprie attitudini, alla 
riuscita della missione. Il nostro auspicio è quello che il team di lavoro sia il più vario possibile, che 
comprenda, ad esempio, fotografi naturalisti, entomologi, botanici, antropologi, documentaristi, 
ecc., in modo tale che il risultato finale sia quanto più multidisciplinare possibile e sia spendibile 
per la realizzazione di materiale scientifico e divulgativo allo stesso tempo.

Parallelamente, per quanto riguarda le attività dei singoli soci, WBA si rende disponibile a soste-
nere parte dei costi tramite una o due borse di studio annuali, secondo le linee guida presenti nel 
regolamento dell’Associazione reperibile nel nostro sito web (biodiversityassociation.org). 

Conservazione

Le informazioni ed i dati ottenuti tramite la ricerca scientifica, vengono valorizzati ed indirizzati 
alla conservazione ambientale, territoriale e della biodiversità. Alcuni esempi a riguardo sono la 
costituzione di gruppi operativi locali, in Italia ed all’estero; attualmente è in via di creazione la 
Sezione staccata dell’Associazione denominata “WBA onlus Sezione Arcipelago Toscano”, attraver-
so la quale WBA intende promuovere le ricerche scientifiche nel territorio del Parco e favorire la 
conservazione della biodiversità e della sostenibilità mediante attività di ricerca, divulgazione e di 
educazione ambientale. 

In parallelo, soprattutto attraverso collaborazioni con Enti di ricerca, ONG e Università, WBA 
porta avanti azioni concrete, quale il progetto “Api per la Biodiversità” (BfB). 
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Il progetto “Api per la biodiversità” (foto: Graziano Ferro)

Tale progetto si prefigge di dare un contributo attivo alla diffusione dell’allevamento delle api 
mellifiche divulgando la tipologia di “apicoltura familiare” (basso impiego di tecnologia e attrezza-
tura, ed elevata efficienza nel controllo di malattie e parassiti per mezzo di tecniche apistiche rispet-
tose della biologia dell’ape) e valorizzando il ruolo ecologico e le comunità di apoidei selvatici. Ad 
evidenza di questo impegno, WBA è tra le proponenti e prima firmataria del documento titolato 
“Carta di San Michele”, a cura della Fondazione Edmund Mach; in questo documento, presentato 
ufficialmente il giorno 12 giugno 2018, vengono ridefiniti i criteri per la tutela dell’ape, in quanto 
organismo selvatico, e la salvaguardia delle sottospecie ed ecotipi di Apis mellifera Linnaeus, 1758, 
italiane (https://eventi.fmach.it/Carta-di-San-Michele-all-Adige). 

Anche il dialogo concreto con il mondo dell’agricoltura è una delle attività che più impegna 
l’associazione, e si sta realizzando su un palcoscenico internazionale, grazie alla nuova collabora-
zione con CISP (developmentofpeoples.org) e BIOVERSITY INTERNATIONAL (bioversityin-
ternational.org), dove, tramite uno sforzo congiunto si stanno sviluppando delle linee guida per la 
conservazione della biodiversità negli agro-ecosistemi, in particolare a Cuba, Sri Lanka e Messico.
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Diffondendo le linee guida per la conservazione della biodiversità 
negli agro-ecosistemi a Cuba (foto: Roberto Battiston).

Educazione-Divulgazione

Ancora una volta WBA rafforza il suo impegno nella diffusione e condivisione dei saperi, attra-
verso attività concrete come: a) pubblicazioni di volumi specialistici, b) creazione di eventi divul-
gativi dedicati e c) realizzazione di corsi di avvicinamento alle scienze naturali, in particolar modo 
all’entomologia.

Nello specifico:
a) WBA, in quanto Casa Editrice, si prefigge di raggiungere un pubblico quanto più vasto ed 

eterogeneo, grazie a delle linee editoriali dedicate, comprendenti monografie, manualistica spe-
cialistica e non, atlanti faunistici, volumi a carattere naturalistico e divulgativo. Tra gli ultimi titoli 
pubblicati possiamo riportare “Dragonflies and Damselflies of Europe”, “European bark and am-
brosia beetles: types, characteristics and identification of mating systems”, “Orthopterans of Oaxa-
ca”, “Il Piacere delle api” e la ristampa de “L’apicoltore consapevole”. Oltre a questi, sono in via 
di realizzazione ed in alcuni casi già prossimi alla stampa, volumi a stampo entomologico dedicati 
a ortotteri d’Europa e formiche del Veneto. La lista completa dei volumi pubblicati è comunque 
disponibile nel nostro sito web, alla sezione shop;

b) è ormai prassi della nostra associazione l’organizzazione di eventi quali “La giornata della 
Biodiversità”, “La settimana della Biodiversità”, “Bioblitz” e momenti di didattica nelle scuole. 
Due esempi per tutti possono essere le recenti “Giornata delle Biodiversità” effettuata a Caselle 
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in Pittari (SA) il 25 ottobre 2017, WBA for Biodiversity, Discovery and Conservation, realizzato 
nell’ambito dei programmi di internazionalizzazione ed in collaborazione con l’Università degli 
Studi di Padova (Dipartimento di Biologia) (PD) e “Biobliz” presso l’oasi “Cave di Noale” (VE) il 
20 maggio 2018;

c) sulla base dell’esperienza del 2017, in cui è stato realizzato il primo “Corso di introduzione 
alla sistematica deli insetti”, WBA propone ed organizza il corso teorico-pratico “Biodiversità degli 
Insetti”, dal 12 al 14 luglio 2018, in collaborazione con la Fondazione Museo Civico di Rovereto. 

Un momento del corso di introduzione alla sistematica degli insetti (foto: Raffaello Pellizzon).

Tale corso si caratterizza per essere rivolto a tutti, professionisti e non, fornendo un rapido stru-
mento di aggiornamento sui più comuni ordini di insetti. Inoltre, vuole essere uno strumento con-
creto, essendo riconosciuto come attività di formazione dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e 
degli Agrotecnici laureati, e dall’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche.

-*-
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“Libera nos a … brombóli”

a  cura di Andrea Battisti

Leggendo un testo letterario dello scrittore Luigi Meneghello (1922-2007), ci si imbatte in una 
serie di ricordi d’infanzia che ricostruiscono con precisione la vita dei ragazzi nell’Italia tra le due 
guerre, con vivi richiami alla parlata dialettale e a curiose scenette di vita vissuta. Una di queste, 
riportata di seguito dall’opera principale dell’autore (‘Libera nos a malo’, 1963, un gioco di parole 
tra la ben nota preghiera e il paese dell’autore, per l’appunto Malo), racconta di un gioco sul mo-
numento dei caduti della prima guerra mondiale consistente in una gara di corsa in salita di insetti 
chiamati ‘brombóli’(pronuncia dialettale brombói) e non meglio specificati, impegnati a superare 
il lungo elenco alfabetico dei soldati scomparsi nel conflitto, ricordati qui con struggente memoria. 

‘I brombóli muoiono tranquillamente nel sonno; e siccome dormicchiano un po’ sempre, sono 
esposti a un rischio continuo. Il brombólo è soprattutto un arrampicatore: appoggiandolo alle 
superfici del monumento ai Caduti in Castello, lui s’aggrappa al marmo e ràmpica pazientemente. 
Salivano sfruttando le minute rugosità del marmo, e i solchi delle lettere; cadevano senza preav-
viso, e si sentiva la piccola bòtta della nuca ai piedi dei paretoni bianchi. Il brombólo non muore 
quando batte la nuca; lo si mette in infermeria, a una dieta di minestra che si versa direttamente col 
cucchiaio sopra il malato, questi mangia e s’addormenta, ma spesso, secondo la sua natura, muore 
nel sonno con la pancia piena. 

Ricordiamo ancora con affetto i nostri brombóli migliori, e specialmente quello bravissimo che 
si chiamava Soga. Gli altri partivano sullo spigolo a destra, raggiungevano subito ZANELLA e 
VANZO, più raramente STERCHELE e SAGGIN, qualche volta anche i primi PAMATO; uno 
si spinse una volta fino in mezzo alle P che sono dieci, poi cadde, batté la nuca e morì in seguito 
all’infermeria. Ma Soga si spostava subito vivacemente a sinistra, passava LAIN, passava LAPPO, 
e poi su: su per GALIZIAN, fratello di mia zia Lena, via per FESTA, dove già stentavamo ad arri-
vare per fargli sicurezza con la mano. Quando passava i due DESTRO, entrambi 16 maggio 1916, 
non ci arrivavamo più neanche in punta di piedi; scendevamo dalla base e stavamo semplicemente 
a guardare. Era solo ora. Solo con DE MARCHI Antonio, classe ’95, con l’altro DE MARCHI un 
anno più vecchio; solo col lampo del sole sulle roccette dove c’è CIMBERLE. Avevamo paura per 
lui, lo vedevamo salire lassù di riga in riga, pareva che non finissero mai. Ma quanti ne sono morti in 
questo maledetto paese? Si trepidava per Soga mandato così allo sbaraglio senza una vera ragione, 
piccolo lassù come un ometto che s’arrampichi sul Dente del Pasubio; come l’ultimo nome che si 
vede appena là in cima, AGOSTI Alessandro, zio di Sandro che rinnova il nome.
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[Monumento ai caduti in Castello di cui parla Meneghello]

Di questi nostri brombóli ci fu un’epidemia nel 1598, onde fu murata nella chiesa parrocchiale 
una lapide:

Guastando li Brombóli le viti, la Comunità di Malo, fatto voto a S. Ubaldo Vescovo di Gubio di 
celebrare ogni anno lì XVI Maggio solennemente la sua Festa, fu liberata…

Questo registra il Maccà [Gaetano Maccà, storico locale 1740-1828 e autore di Storia del terri-
torio vicentino, Menegatti Caldogno 1813, tomo VII, pp. 72-73]; aggiungo che attaccati a un filo e 
roteati nell’aria, anzitutto li Brombóli si sottraggono alla vista e si dissolvono in un cerchio vaporo-
so, come marroni salbèghi [castagne selvatiche] analogamente trattati; in secondo luogo emettono 
un lamento vibrante, essi normalmente muti, forse in memoria del macello di S. Ubaldo. Noi non 
li prendevamo sulle viti, ma sui morari [gelsi], dove parevano more. Erano cari compagni di scuo-
la; ottima moneta; innocui, lenti, sonnacchiosi. Pareva incredibile che fosse una virtù sterminarli, 
com’era invece sottinteso.’

(da Libera nos a malo, I Meridiani, Mondadori, pp. 71-73)
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La lapide citata si trova ora nella canonica di Case di Malo ed è riprodotta di seguito grazie alle 
ricerche fatte dallo storico locale Luigi Albano Berlaffa. Lo stato di conservazione all’epoca del 
Maccà era certamente migliore a giudicare da quanto si può comprendere ora. Grazie alle ricerche 
dello storico citato nell’opera del Maccà è ora possibile completare il testo lasciato interrotto da 
Meneghello ‘… , fu liberata, in honor del quale fu dedicato questo Altare.’

Parlando dell’argomento con Paolo Fontana che vive a Isola Vicentina, a poca distanza dal paese 
natale di Meneghello, oltre all’identificazione dei suddetti brombóli con i maggiolini (Melolontha 
melolontha e Melolontha hippocastani), è emersa un’altra lapide del 27 aprile 1647 tuttora visibile 
sulla parete esterna della chiesa di Santa Maria del Cengio e del quale si riporta un’immagine e la 
trascrizione del testo:
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‘L’anno 1647 addì 27 aprile la Spettabile Comunità d’Isola di malo fece voto alla Beatissima Ver-
gine del Santissimo Rosario di far ogni anno in perpetuo una processione generale nella domenica 
dell’ottava di Pasqua di Resurrezione acciocché Sua Divina Maestà voglia per intercessione di detta 
Beatissima Vergine liberarla da quegli animali detti brombuli che vanno devastando le viti e tutta 
la campagna.’

Tale voto è ancora sentito localmente tanto che la processione viene svolta regolarmente, come 
da ricca documentazione in un testo di Luigi Albano Berlaffa appena pubblicato (Il Meraviglioso 
sulla Cengia. Storia fede arte a Santa Maria del Cengio. Editrice Veneta, 2018).

Il ricorso a intercessioni religiose e addirittura scomuniche era noto fin dal 1320 ad Avignone 
e anche descritto con una figura qui riprodotta che mostra il vescovo di Losanna nell’atto di sco-
municare i maggiolini nel 1479 (da Zimmermann G. 2010. Maikäfer in Deutschland: geliebt und 
gehasst. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte und Geschichte der Bekämpfung. Journal für Kultur-
pflanzen, 62, 157–172). 

Insomma un elemento in più da considerare per chi voglia avventurarsi nello spiegare le ragioni, 
ancora non chiare, della sincronizzazione delle comparse in massa di questi insetti, di cui l’ultima 
è avvenuta proprio questa primavera in Europa centrale e ha in parte interessato anche il Trentino, 
con ampi echi sulla stampa locale.

-*-



N. 7 del 20 giugno 2018

15

Recensioni

Questo è un libro realizzato per gli studenti di Scienze e tecnologie agrarie, Scienze agroalimenta-
ri e Scienze forestali e rappresenta una novità in campo editoriale per gli approfondimenti possibili 
con l’uso di un’applicazione nello smartphone o nel tablet, il QR-Code. È diviso in tre parti, la pri-
ma tratta l’entomologia generale, la seconda i mezzi e i metodi di controllo, la terza le applicazioni 
in campo. Nella prima parte sono ampiamente trattati la morfologia interna ed esterna, la fisiologia, 
la riproduzione e i diversi tipi di sviluppo negli insetti. Nella seconda parte sono presentati gli agro-
ecosistemi e quindi si entra nel vivo dell’entomologia applicata, con una carrellata dei mezzi tecnici 
di controllo, dai predatori ai parassitoidi, batteri, virus, funghi e nematodi entomopatogeni. Ampio 
spazio è dedicato al tema molto caro agli autori, cioè le sostanze volatili prodotte dagli insetti per 
comunicare (i feromoni) ed ai semiochimici, cioè quella categoria di volatili che regolano i rapporti 
tra individui di specie diverse, talvolta di ranghi tassonomici differenti.

Il controllo biologico e quello integrato in agricoltura biologica occupano circa 30 pagine del 
libro, che come si diceva sopra, è soprattutto destinato a studenti di corsi di laurea di agraria, che 
sempre di più devono essere sensibilizzati alle tematiche di tutela dell’ambiente e della salute umana.

La terza parte considera soprattutto tre agroecosistemi, agrumeto, oliveto e vigneto. Per ognuno 
di essi sono trattati gli insetti-chiave, come riconoscerli, come individuare i danni da essi causati e 
come controllarli.

L’aspetto che si può considerare più originale in questo libro è l’uso diffuso del QR-Code. Pren-
diamo l’esempio di pag. 118, in cui si parla del sito web The Pherobase, la banca dati che mette 
insieme i riferimenti scientifici sui feromoni e altri semiochimici. Se si ha l’applicazione QR-Code 
nello smartphone o nel tablet, puntando il codice si apre nel cellulare o nel tablet la pagina internet 
The Pherobase ed è possibile leggere ogni novità in quel sito web. In altri casi il QR-Code porta ad 
approfondimenti o dà la possibilità di scaricare regolamenti o norme europei relativi all’agricoltura 
biologica, oppure consente di vedere dei brevi filmati di insetti, come la mantide religiosa o l’attivi-
tà di un parassitoide, giusto per citarne un paio particolarmente belli.

Il volume è arricchito da un gran numero di foto e disegni, che aiutano molto la comprensione 
degli argomenti trattati, talora piuttosto difficili. Si tratta di un’ottima breve sintesi di entomologia 
che avrà certamente successo tra gli studenti.

Bruno Massa

Colazza S., Peri E. & Lo Bue P. 2018. Lineamenti di Entomologia in 
agricoltura biologica.
Palermo University Press, Palermo, 268 pp.
È possibile scaricare gratuitamente il pdf dal sito di Unipa (https://www.
unipapress.it/it/book/lineamenti-di-entomologia-in-agricoltura-biologica_69/). Il 
volume è comunque anche acquistabile in formato cartaceo.
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Arnaldo Bordoni ha rivolto gran parte della sua attività scientifica (giunta ormai ad oltre 290 
contributi) allo studio ed alla revisione tassonomica degli Staphylinidae Xantholinini.  Dal 1982, 
anno di uscita del vol. XIX della collana “Fauna d’Italia”, dedicato appunto ai taxa italiani di tale 
tribù, l’Autore ha gradatamente esteso le proprie indagini ai rappresentanti della fauna cinese, 
giapponese, orientale ed austro-malese, dando alle stampe decine di articoli ed alcune revisioni 
monografiche di grande spessore. 

Non è da meno l’ultima sua fatica, oltre 500 pagine in cui vengono  analizzati gli Xantholinini 
afrotropicali. Nel volume sono trattati 29 generi (14 dei quali nuovi) e 425 specie (273 delle quali 
nuove), con un ricco apparato iconografico, comprendente 1807 illustrazioni di particolari ana-
tomici, edeagi, foto e cartine di distribuzione a corredo del testo e delle tabelle. La monografia 
costituisce una messa a punto globale di tutte le attuali conoscenze sugli Xantholinini subsahariani 
e sarà la base per ogni futuro approfondimento in materia.

Al momento Bordoni ha iniziato ad approntare la revisione dei taxa del Madagascar, per la quasi 
totalità endemici della grande isola, e ci aspettiamo quindi che nel prossimo futuro anche per tali 
Stafilinidi si possa raggiungere il livello di conoscenza dei loro confratelli delle altre regioni del 
mondo. Tenuto conto che Smetana nel 1982 ha pubblicato la monografia sugli Xantholinini near-
tici, resterebbero da affrontare solo le forme centro-  e sudamericane: ci auguriamo che Bordoni 
voglia poi colmare anche quest’ultima lacuna.        

                                Roberto Poggi

Bordoni A. 2016. Revision of the Afrotropical Xantholinini 
(Coleoptera Staphylinidae).
Biodiversity Journal, Palermo, 7 (4): 389-894.
Il volume è liberamente scaricabile dal sito del Biodiversity 
Journal: http://www.biodiversityjournal.com/pdf/7(4)_389-894.pdf
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Le posizioni di riposo delle falene ci consentono di apprezzare complessi disegni e straordinarie 
forme mimetiche che non sono di regola pienamente apprezzabili quando si osservi un esemplare 
preparato in collezione.  Questi due libri offrono una ricchissima  raccolta di immagini di falene 
vive, nella loro posizione di riposo (circa milleduecento fotografie il volume di Emmet Gowin men-
te 450 specie, spesso in più pose diverse per un totale di oltre mille fotografie, sono illustrate nel 
volume di Armin Dett). 

Altri punti accomunano i due volumi: entrambi si concentrano sulla fauna neotropicale. Il primo 
volume si concentra sulle falene fotografate in varie località a Panama, nella Guiana Francese, in 
Bolivia e nella foresta di Otonga in Ecuador (località ben nota a molti di noi italiani grazie all’opera 
di valorizzazione compiuta da Giovanni Onore e dai suoi collaboratori). Il volume di Dett è invece 
esclusivamente dedicato alla fauna del Costa Rica, più precisamente La Gamba nel Golfo Dulce. 

Infine, in tutti e due i casi gli autori hanno una formazione artistica. Emmet Gowin è un noto 
fotografo, che ha insegnato fotografia a Princeton e esposto le sue opere in tutto il mondo,  mentre 
Armin Dett è un grafico. Il volume di Gowin è un’opera essenzialmente artistica, dove, quindi, 
prevale l’aspetto estetico (come peraltro enunciato nel titolo stesso). In un volume di grande for-
mato (28 x 35 cm), l’autore ha composto 51 tavole, ognuna costituita da 25 fotografie di falene. Le 
composizioni non seguono un ordine preciso se non il gusto personale del fotografo. 

Gowin E., 2017. Mariposas Nocturnas. Moths of Cen-
tral and South America: 
a study of their beauty and diversity.
Princeton University Press, Princeton and Oxford, 
143 pp.

Dett A., 2018. Moths of Costa Rica's Rainforest.
Benteli, Salenstein, 336 pp.
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L’autore si è comunque preoccupato di dotare ogni tavola di un indice con i nomi scientifici 
delle specie illustrate e, come si evince dai ringraziamenti, si è anche impegnato a fare identificare 
le sue fotografie da specialisti, permettendo quindi di unire rigore scientifico all’aspetto puramente 
artistico.  Armin Dett è un grafico tedesco, operante principalmente in ambito pubblicitario. Il suo 
volume, pur estremamente curato dal punto di vista grafico, non è però un volume d’arte ma un 
testo naturalistico, nel quale le falene sono presentate in ordine sistematico. Le falene sono illustra-
te nelle loro pose naturali, con perfette fotografie scontornate e con l’effetto ombra. Il volume si 
chiude con una quarantina di pagine di note sulla località di osservazione, la biologia delle falene 
e altri aspetti legati alle spedizioni che l’autore ha condotto nel corso degli anni alla ricerca delle 
farfalle notturne del Costa Rica. 

In conclusione due volumi da sfogliare per la gioia dei nostri occhi e che ci permettono di apprez-
zare aspetti poco noti dell’infinita varietà e bellezza degli insetti.

A.B.

Fredrik Sjöberg ha scritto a proposito di questo libro che “il brillante libro di Michael Ohl dimo-
stra che, sebbene i biologi sistematici siano talvolta considerati pazzi, la verità  è in realtà l’opposto: la 
tassonomia è una scienza psicoattiva che previene la pazzia”. 

Da quando c’è internet proliferano i siti che si avventurano tra le stranezze della nomenclatura 
zoologica,  tuttavia l’autore, un imenotterologo in forza al museo di Berlino, si è cimentato in questa 
impresa con un approfondimento senza precedenti, firmando quella che è probabilmente la prima 
opera completa di divulgazione di tutti gli aspetti della nomenclatura zoologica, dalle regole per la 
formazione dei nomi alla funzione dei tipi, passando attraverso la descrizione di come lavora un tas-
sonomo. Il tutto condito da un’adeguata dose di aneddoti e curiosità. Così il lettore, per esempio, 
viene a sapere di come Hitler si oppose a che venisse cambiato il nome volgare di alcuni pipistrelli 
tedeschi, diverrà familiare coi superdescrittori (gli autori che hanno descritto più di 10.000 specie), 
farà conoscenza con Dybowski e i suoi sfortunati e impronunciabili nomi (come per esempio Zien-
kowiczikytodermogammarus) e verrà a sapere che la descrizione ufficiale del mostro di Lochness, 

Ohl M., 2018. The art of naming. MIT 
Press, 294 pp.
(nel 2015 è uscita l‘edizione originale 
in tedesco: Die Kunst der Benennung. 
Matthes & Seitz, Berlino, 317 pp.)



N. 7 del 20 giugno 2018

19

pubblicata nel 1975 da Sir Peter Scott  addirittura sulla rivista Nature, era con ogni probabilità una 
burla, visto che il nome prescelto (Nessiteras rhombopteryx) anagrammato risulta essere: “monster 
hoax by Sir Peter S.”! 

Una lunga escursione in un mondo che noi conosciamo bene ma al quale molti naturalisti sono 
meno avvezzi e questi sono probabilmente il target che l’autore aveva in mente. Il libro è stato evi-
dentemente un successo vista la traduzione in inglese dopo la pubblicazione dell’edizione originale 
in tedesco.

Il volume, pur costituendo un’interessante lettura (anche per i tassonomi) non è purtroppo privo 
di limiti: alcuni passaggi sono eccessivamente lenti, l’autore, evidentemente nell’intento di far capi-
re alcuni concetti meno facili, si perde in eccessivamente lunghe spiegazioni. Inoltre la prospettiva 
dell’autore è inevitabilmente influenzata dalla sua appartenenza linguistica e culturale e quindi la 
scena è dominata dai tedeschi, seguiti da anglofoni e francofoni, l’Italia e gli autori italiani sono 
totalmente assenti.  Infine ci sono alcune imprecisioni. Per esempio, l’autore si dilunga sulla pro-
blematicità del tipo di Archaeopteryx lithographica e sembra non essere al corrente che la questione 
è stata risolta dall’ICZN nel 2011 con l’Opinion 2283, che ha designato un esemplare completo 
conservato a Londra come neotipo.

Nel complesso è comunque un testo di gradevole lettura, che mi sento di consigliare a tutti.

A. B.

-*-
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Segnalazioni bibliografiche

 

Zilli A. (editor) 2018. Lepidoptera research in areas with high biodiver-
sity potential in Italy. Natura Edizioni Scientifiche, Bologna, 448 pp. 

Il secondo volume della serie Lepidoptera italica, che mantiene lo 
stesso taglio del primo con numerosi contributi volti ad approfondire la 
conoscenza faunistica dei Lepidotteri italiani.

Schilthuizen M. 2018. Darwin comes to town. How the urban jungle 
drives evolution. Quercus, London, 344 pp.

Menno Schilthuizen, con il suo usuale stile brillante, tratta di un argo-
mento molto importante : la fauna e la flora negli ambienti urbani e la 
loro evoluzione. Numerosi i riferimenti agli insetti.

Nicolas Gouix & Daniel Marc (eds.). 2017. Les Invertébrés dans la 
conservation et la gestion des espaces naturels. Actes du colloque de Tou-
louse du 13 au 16 mai 2015. Publications Scientifiques du Muséum 
national d’Histoire naturelle. Collection Patrimoines naturels, vol. 76: 
214 pp.

Di interesse anche per l’Italia vista l’affinità geografica e climatica. Una 
trentina di interessanti contributi, che spaziano dagli Odonati ai Coleot-
teri coprofagi, con numerose illustrazioni e ottime fotografie.
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Ulyshen M. D. (Ed.). 2018. Saproxylic Insects. Divesity, ecology and con-
servation. Zoological Monographs 1, Springer, 904 pp.

Importante monografia divisa in 25 capitoli per un totale di circa 40 au-
tori. Il tema viene trattato su scala globale con una rassegna dei principali 
ordini o famiglie e una trattazione ad ampio raggio di tutti gli aspetti col-
legati (interazioni coi funghi, cavità, legno morto negli ambienti urbani, 
ecc.).

Turillazzi S. 2018. Le politiche degli insetti. Incontri e scontri con gli insetti 
sociali. Edizioni ETS, 176 pp.

Il volume prende in esame l’organizzazione sociale di vari gruppi di inset-
ti incontrati dall’autore, noto studioso di insetti sociali, in circa quaranta 
anni di ricerche sul campo e in laboratorio.
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Eventi e notizie in breve

- Immancabilmente, anche l’edizione 2017 degli IG Nobel ha visto protagonista l’entomologia, con 
un gruppo di ricercatori che ha vinto l’IG Nobel per la biologia per aver scoperto nelle caverne 
brasiliane insetti del genere Neotrogla, nei quali gli organi sessuali sono invertiti: le femmine pre-
sentano degli apparati genitali esterni simili al pene maschile, mentre questi ultimi hanno apparati 
simili a vagine: Kazunori Yoshizawa, Rodrigo L. Ferreira, Yoshitaka Kamimura, Charles Lienhard. 
2014. Female Penis, Male Vagina and Their Correlated Evolution in a Cave Insect.  Current Biology  
24(9): 1006-1010. 
- Il prossimo venerdì 16 novembre a Firenze l’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia orga-
nizza una Tavola Rotonda su “Estinzioni globali ed estinzioni locali” coordinata dagli Accademici 
Emilio BALLETTO e Achille CASALE. Nella successiva Seduta pubblica di sabato 17 novembre è 
prevista la lettura dell’Accademico Roberto PANTALEONI su “Il nemico condiviso e l’entomologia 
applicata”.
- A Zawiercie (Katowice) in Polonia tra il 24 e il 29 giugno si terrà l’8th European Hemiptera Con-
gress, per maggiori dettagli: http://www.8-european-hemiptera-congress-wbios.us.edu.pl
-  In Argentina tra il 3 e il 7 dicembre 2018 si terrà il 6th Quadrennial Meeting of the Inter-
national Heteropterists’ Society. Per maggiori dettagli: https://ihsmeeting2018.wordpress.com/ 
- Entomodena, 50a edizione, 22 e 23 settembre 2018, presso la nuova sede a Modena, Circolo Poli-
sportiva Saliceta S. Giuliano, Stradello Chiesa di Saliceta, 52. Sabato ore 9-19, domenica, ore 9-13. 
-  Nella riserva naturale di Bosco Fontana (Marmirolo, MN) fino al 24 giugno 2018 sarà visitabile 
la mostra Little Giants di Marcel Clemens già esposta a Verona.





N. 7 del 20 giugno 2018

23

Entomata rappresenta un nuovo canale di collegamento con i soci della Società En-
tomologica Italiana, che si affianca al sito web e alle e-mail che vengono periodica-
mente inviate a tutti i soci. La newsletter viene inviata in formato pdf a tutti i soci 
che abbiano comunicato il proprio indirizzo e-mail alla Segretaria. Chi non lo avesse 
ancora comunicato è quindi invitato a farlo al più presto. La newsletter è destinata 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 etimologica, notizie di attualità entomologica e articoli di interesse generale. 
La collaborazione è aperta a tutti i soci, pertanto invitiamo chiunque fosse interessato 
a contribuire a inviarci testi, fotografie, e segnalazioni di eventi per i prossimi numeri. 
Il prossimo numero uscirà nel mese di dicembre 2018, quindi la scadenza per l’invio 
del materiale da pubblicare è fissata per la fine di novembre 2018. Inviare i contributi 
ad Alberto Ballerio, al seguente indirizzo: alberto.ballerio.bs@aballerio.it 




