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ABSTRACT

Libelloides longicornis (Linné, 1764) is recordedfor M. Swmnano. This species is widely distribuled in Western-Europeo

Key words: Neuroptelida, PlaniPennia, Ascalaphidae, faunistics, PrealPi Venete Mountains.

RIASSUNTO

Viene segnalata la presenza sul M. Summano di Libelloidess longicornis (Linné, 1764) specie ampiamente distribuita in Eu-

ropa occidentale.
Parole chiave: Neuropterida, Planipennia, Ascalaphidae, faunistica, Prealpi Venete.

INTRODUZIONE
\"",

Gli Ascalafidi, Neurotteri dalle livree vistose e fa-
cilmente identificabili, sono noti di numerose lo-

calità dell'Arco Alpino dove possono essere rinve-
nute fino a quote intorno ai 2000 m slm (Aspock
et al., 1980). Gli Ascalafidi italiani comprendono

tre soli generi: Bubopsis McLachlan, 1898 (una
specie), DeleproctoPhyllaLefe bvre, 1842 (una spe-
cie) e LibelloidesSchaffer, 1763 (sei specie). Le uni-

che specie di Ascalafidi segnalate a nord del fiume
Po appartengono al genere Libelloides e sono L.
coccajus (Denis e Schiffermuller, 1775), L. longi-
cornis (Linné, 1764) e L. macaronius (Scopoli,
1763) (Bernardi Iori et aL, 1995). L. coccajus ha

una distribuzione tipicamente sud europea occi-
dentale che comprende Pirenei, Francia meridio-
nale, Svizzera, Austria, Germania meridionale, Ce-

chia, Italia peninsulare e Sicilia. L. longicornis pos-
siede una distribuzione simile, ma è presente
anche nell'intera Penisola Iberica, nella Francia
centro settentrionale ed in Slovenia [Sveta Gora,
valle dell'Isonzo; Aistleitner (1981)] ed è assente
da Austria, Cechia e Sicilia. L. macaroniusha una

distribuzione più ampia ed orientale che a partire
dal Carso Italiano e dall'Austria si estende a nord

fino a toccare Polonia e Cechia, ed a est, dopo

aver coperto gli interi Balcani ed essere scesa a

sud fino a Libano e Cipro, penetra nell'Asia cen-
trale attraverso Anatolia e Caucaso, per arrivare a
sfiorare il Tibet.

Libelloides longicornis (Linné, 1764)

MATERIALE ESAMINATO

M. Summano (Prealpi Venete, Vicenza), loc. so-
pra l'Angelo, 700 m, 6.VlI.1997, l d', lego L Lulli,
collo Mus. Nat. Arch. Vicenza (ex colI. P. Fontana);

M. Summano (Prealpi Venete, Vicenza), loc. Sasso
della Madonna, 1100 m, 29.VIlI.1997, l S?, lego P.
Fontana, colI. Mus. Nat. Arch. Vicenza (ex colI. P.

Fontana) (fig. l).
La cattura della femmina risulta piuttosto tar-

diva rispetto alla fenologia di L. longicornis (Pan-
taleoni, 1990a; Rizzotti Vlach, Zanini, 1997). La

specie è stata inoltre osservata solo in due occa-
sioni da uno degli autori (P. Fontana) durante le
sue frequenti escursioni effettuate in molti anni
sul Monte Summano. C'è dunque la possibilità
che l'Ascalafide non possieda una popolazione
stabilmente insediata nell'area e che gli esemplari
raccolti possano provenire dalle normali zone di
riproduzione. Tale ipotesi è d'altronde sostenuta
da casi analoghi, uno dei quali molto ben docu-
mentato (Pantaleoni, 1990b).



146 ROBERTOA. PANATALEONI, PAOLO FONTANA

Fig. l - Libelloides longicornis (Linné, 1764). A: cf', Monte Summano, Prealpi Venete (Vicenza), loc. sopra l'Angelo, 700
m, 6.vn.1997, leg. l. LulIi, coli. Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza (ex coli. P. Fontana); B: ~, Monte Summano,
Prealpi Venete (Vicenza), loc. Sasso della Madonna, 1100 m, 29.Vlll.1997, leg. P. Fontana, colI. Museo Naturalistico Ar-
cheologico di Vicenza (ex coli. P. Fontana).

NOTE SINONIMICHE

La nomenclatura degli Ascalafidi europei è risul-
tata particolarmente stabile a partire dagli inizi
del XX secolo. Due importanti opere di riferi-
mento -l'importante revisione mondiale di Van
der Weele (1909), che aveva adottato in massima

parte le soluzioni della lista sinonimica di Hagen
(1860) - avevano infatti orientato le opinioni de-
gli specialisti verso interpretazioni piuttosto uni-
voche. Solo recentemente, dopo l'esame di alcuni

antichi tipi di Fabricius, alcuni specialisti sono
stati costretti, quasi di malavoglia, a proporre qual-
che modifica nomenclatoriale (Tjeder, 1972; Pan-
taleoni, Letardi, 2002).

Prima dell'apparizione della monografia di
Van der Weele (1909), al contrario, l'interpreta-
zione delle singole specie, ed il nome da attribuire
loro, era a dir poco caotica. Un chiaro esempio ce
lo danno le poche segnalazioni storiche di Ascala-
fidi per il Veneto. In questa regione è noto come
siano presenti due specie e cioè L. coccajus e L.
longicomis, entrambe più volte segnalate ed anche
recentemente citate ad esempio per la regione
baldense meridionale (Rizzotti VIach, Zanini,

1997). Due specie di Ascalafidi sono citate anche
da Contarini (1843) per le provincie di Padova e
Venezia, da Disconzi (1865) per quella di Vicenza

[lo stesso Autore in un'opera pressoché scono-
sciuta di qualche anno precedente ne elencava
una sola (Disconzi, 1857)] e da Massalongo (1891,
1896) per quella di Verona. Tutti questi Autori ci-
tano AscalaPhus barbarus ed A. italicus ma le con-
vergenze terminano qui,' non concordano nep-
pure le indicazioni sui descrittori delle singole
specIe.

L'unica certezza è che le due specie vadano at-
tribuite a L. coccajus e L. longicomis. A quale dei
nomi degli Autori antichi possano essere riferite è
invece esercizio puramente speculativo anche se
in alcuni casi esistono ipotesi fortemente fondate.
Dell'argomento si sono occupati in passato Le-
tardi (1994) e, per le citazioni di A. italicus Panta-
loni e Letardi (2002) a cui si rimanda per un even-
tuale approfondimento.

Una ventina d'anni fa Aistleitner (1980, 1981)

eseguì uno studio approfondito delle variazioni
cromatiche e di morfologia alare nelle popola-

zi°I!i di L. longicornis descrivendo alcune nuove
sottospecie. Fra queste vi era anche L. longicornis
veront!nsis Aistleitner, 1981 sottospecie descritta
per le prealpi veneto-friulane. Recentemente
Aspòck et al. (2001) hanno posto in sinonimia
tutte queste sottospecie, ritenendone l'istitu-
zione non giustificabile dal punto di vista tasso-
nomlCO.

--
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BIO-ECOLOGIA

Sulla bio-ecologia degli Ascalafidi italiani esistono
veramente poche informazioni. Gli adulti sono

predatori che cacciano in volo a vista, similmente
a quanto fanno le libellule, per lo più sopra aree
con vegetazione erbacea. Le larve, che sono in-
vece cacciatrici alla posta, si nascondono fra i de-
triti del suolo ed aggrediscono organismi di di-
mensioni adeguate. Nulla si sa di preciso sulla loro
dieta e sulle loro preferenze alimentari. Le infor-
mazioni di cui siamo in possesso sono state rias-
sun te in forma divulgativa da Princi pi (1981) ed
in forma scientifica da New (1986), opere a cui si
rimanda.
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