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Riassunto - Viene segnalata per la prima volta la presenza in Italia delle seguenti tre specie 
di Curculionidae: Otiorhynchus stussineri Stierlin, 1880 (Friuli - Venezia Giulia), Otiorhynchus 
(Aranihus) parvicollis Gyllenhal, 1834 (Sardegna) e Larinus (Phyllonomeus) centaurii (Olivier, 
1807) (Valle d'Aosta, Friuli - Venezia Giulia). Le prime due appartengono alla sottofamiglia 
Entiminae tribù Otiorhynchini e la terza alla sottofamiglia Lixinae tribù Lixini. Sono riportati i 
dati sulla distribuzione delle tre specie e i caratteri utili per la loro separazione da specie vicine già 
note per il territorio italiano.

Abstract - Three species of Curculionidae new to the Italian fauna (Coleoptera) - The 
presence in Italy of three species of Curculionidae, the first two belonging to the Entiminae 
Otiorhynchini, and the third to the Lixinae Lixini, is reported for the first time. The taxa are: 
Otiorhynchus stussineri Stierlin, 1880 (Friuli - Venezia Giulia), Otiorhynchus (Aranihus) parvi-
collis Gyllenhal, 1834 (Sardinia), and Larinus (Phyllonomeus) centaurii (Olivier, 1807) (Valle 
d'Aosta, Friuli - Venezia Giulia). Their general distribution and the characters useful to distin-
guish them from the related species already known for Italy are also reported. 

INTRODUZIONE

Recenti raccolte personali e lo studio di materiale ricevuto in esame da alcuni colleghi ci 
hanno permesso di accertare per la prima volta la presenza in Italia di tre specie di 
Curculionidae: due appartenenti alla sottofamiglia Entiminae tribù Otiorhynchini e una alla 
sottofamiglia Lixinae tribù Lixini.

Per le collezioni esaminate sono stati usati i seguenti acronimi: GOV (Giuseppe Osella, Verona), LDC 
(Luciano Diotti, Cinisello Balsamo, Milano), RCM (Roberto Caldara, Milano), SMM (Sergio Monzini, 
Milano).

Otiorhynchus stussineri Stierlin   Fig. 1
Otiorhynchus stussineri Stierlin, 1880: 58. ALONSO-ZARAZAGA et al., 2017: 336.

Materiale esaminato. Venezia Giulia: Trieste, 4.VIII.2000, leg. Stock (GOV, 1 ex.); Trieste dintorni, leg. 
Lona (GOV, 1 ex.); Trieste, Opicina, 18.V.1970, leg. Caldara (RCM, 1 ex.); Trieste, San Dorligo, 22.IX.2003, 
leg. Pierotti (GOV, 5 exx.; LDC, 2 exx.); Trieste, San Giovanni, leg. Pretner (GOV, 1 ex.); Trieste, Sistiana, 
8.III.1932 (GOV, 1 ex.); Trieste, San Lorenzo, 13.VIII.2000, leg. Stock (GOV, 2 exx.; LDC, 1 ex.); Gorizia, 
Lago Doberdò, 28.VIII.1991, leg. De Martin (LDC, 1 ex.).

Osservazioni. Specie segnalata di Croazia e Slovenia da MAGNANO & ALONSO-ZARAZAGA 
(2013).  CALDARA  (in  ALONSO-ZARAZAGA  et  al.,  2016),  basandosi  su  un  esemplare   da   lui
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Fig. 1. Otiorhynchus stussineri Stierlin, habitus. Fig. 2. Otiorhynchus (Aranihus) parvicollis Gyllen-
hal, habitus.  Fig. 3. Larinus (Phyllonomeus) centaurii (Olivier), habitus.
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raccolto, aveva già aggiunto preliminarmente alla distribuzione anche l'Italia senza fornire però 
indicazioni più dettagliate. A questo dato ne possiamo aggiungere altri nuovi che confermano la 
presenza della specie in località italiane di confine con la Slovenia.

Questa specie fu inizialmente posta nel genere Homorhythmus Bedel, 1883 (attualmente 
sinonimo di Simo Dejean, 1821), appartenente alla tribù Peritelini (Entiminae), da REITTER 
(1913). PESARINI (1970) fu il primo a rendersi conto che O. stussineri, come altri taxa appa-
rentemente simili - O. bugnioni Stierlin, 1893, O. echinatoides Reitter, 1913, O. echinatus 
Hochhuth, 1847 (syn. di O. hochhuthi Marseul, 1872), O. iratus Reitter, 1913, O. kirschi 
Stierlin, 1876 (syn. di O. aemulus Marseul, 1878) e O. virgo Reitter, 1913 - nulla avevano a 
che vedere con i Peritelini, ma dovevano essere trasferiti negli Otiorhynchini. Pertanto per 
questo gruppo di specie creò il nome Pseudohomorythmus, senza tuttavia stabilirne una specie 
tipo e perciò rendendolo non valido a norma del Codice di Nomenclatura Zoologica (INTERNA-
TIONAL COMMISSION ON ZOOLOGICAL NOMENCLATURE, 1999), come evidenziato da MAGNANO & 
ALONSO-ZARAZAGA (2013), che inserirono tutte queste specie provvisoriamente nel sottogenere 
Proremus Reitter, 1912. Tuttavia, successivamente BIALOOKI (2015) stabilì che Proremus 
Reitter, 1912 fosse sinonimo di Podoropelmus Reitter, 1912 e che le specie elencate da 
PESARINI (1970) non fossero correlate con le altre di questo sottogenere: pertanto dovevano 
essere considerate per il momento incertae sedis in Otiorhynchus - a parte O. aemulus, incluso 
nel sottogenere Pavesiella Pesarini, 1996 - fino ad una loro futura revisione. A questa opinione 
si sono attenuti molto recentemente ALONSO-ZARAZAGA et al. (2017).

Oltre a O. stussineri, nessun'altra delle suddette specie è presente in Italia. Tale taxon 
risulta pertanto ben riconoscibile fra gli altri Otiorhynchus segnalati per il nostro territorio per 
l'apice del rostro rugosamente scolpito ed il tegumento dorsale densamente ricoperto da squame 
rotonde come nei Peritelini, come riportato da PESARINI (1970).

Otiorhynchus (Aranihus) parvicollis Gyllenhal   Fig. 2
Otiorhynchus parvicollis Gyllenhal, 1834: 576. Otiorhynchus (Aranihus) parvicollis Gyllenhal, ALONSO-ZA-
RAZAGA et al., 2017: 301.

Materiale esaminato. Sardegna: Cagliari, Isola di S. Antioco, Cala Lunga, 22.V.2013, leg. Diotti (LDC, 
1 ex.); Cagliari, Gonnesa, Porto Paglia, 10.X.2002, leg. Fancello (GOV, 1 ex.); Cagliari, Portoscuso, località 
Portovesme, 15.V.1994, leg. Pierotti (GOV, 1 ex.); Cagliari, Punta Manga, 30.III.1998, leg. Bellò (GOV, 1 
ex. e 3 resti). 

Osservazioni. Taxon precedentemente noto della Penisola Iberica, dove vive la maggior 
parte delle specie del sottogenere, e della parte più occidentale del Nord Africa (ALONSO-
ZARAZAGA et al., 2017). In Sardegna, O. parvicollis può essere differenziato dall'unico altro 
taxon del sottogenere conosciuto per ora dell'isola - O. guttula assimilis Gemminger, 1871 - per 
i seguenti caratteri:

Otiorhynchus parvicollis. Pronoto più trasverso, con la massima larghezza nel primo 
terzo, a granuli ombelicati molto evidenti e setole sottili e lunghe. Rostro senza carena centrale. 
Antenne lunghe e sottili, con tutti gli articoli del funicolo allungati. Elitre con omeri evidenti e 
lati paralleli, con squame giallastre molto numerose.

Otiorhynchus guttula assimilis. Pronoto più allungato, con la massima larghezza alla 
metà, a granuli ombelicati meno sporgenti e setole ugualmente sottili ma molto corte. Rostro con 
carena centrale ben visibile. Antenne un poco più robuste, con gli ultimi articoli del funicolo 
subsferici. Elitre con omeri arrotondati, di forma ovoidale, con squame bianche formanti 
macchie rade.
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Larinus (Phyllonomeus) centaurii (Olivier, 1807)   Fig. 3
Lixus centaurii Olivier, 1807: 278. Larinus (Phyllonomeus) centaurii (Olivier), ALONSO-ZARAZAGA et al., 
2017: 443.

Materiale esaminato. Valle d’Aosta, Aymavilles, Ozein, 7.VII.2012, leg. S. Monzini (SMM, 1 ex.); 
stessa località, 3.VII.2017, legg. Diotti & S. Monzini (LDC, 16 exx.; SMM, 9 exx.). Friuli-Venezia Giulia, 
Pordenone, Barcis, località Vecchia Diga, 16.V.2017, leg. S. Monzini (SMM, 3 exx.).

Osservazioni. Specie legata a Centaurea, in particolar modo a C. scabiosa L., e riportata 
di Europa centrale e orientale e dell'Asia centrale da ALONSO-ZARAZAGA et al. (2017), ma 
segnalata anche di Belgio (DELBOL, 2012), Francia orientale (Alsace, Isère; PELLETIER, 2014) e 
Spagna orientale (Alava, Huesca; BOROVEC et al., 2003 sub L. beckeri Petri, 1907). La sua 
confusa situazione tassonomica è stata recentemente chiarita da GÜLTEKIN & PERRIN (2011) 
dopo l'esame di un tipo. Sulla base dei nostri nuovi dati, è probabile che la specie sia più 
ampiamente diffusa sull'arco alpino e prealpino sia dell'Italia settentrionale che di Austria e 
Svizzera, di cui non risulta ancora citata.

Fra le specie del sottogenere che si trovano in Italia, L. centaurii sembra essere stretta-
mente imparentato con L. iaceae (Fabricius, 1775), con cui è stato probabilmente spesso 
confuso e dal quale può essere distinto in base ai seguenti caratteri:  

Larinus centaurii. Pronoto discretamente arrotondato, con punti ravvicinati e grossi. 
Rostro più esile, più sottile dei femori, con fitta punteggiatura non disposta in strie. Antenne più 
gracili, con ultimo articolo del funicolo più stretto della clava che è più corta. Elitre con omeri 
arrotondati, con chiazze di squame bianche abbastanza grosse e sparse. 

Larinus iaceae. Pronoto fortemente arrotondato, con punti ugualmente ravvicinati ma più 
piccoli. Rostro robusto, più grosso dei femori, punteggiato-striato. Antenne robuste, con ultimo 
articolo largo come la clava che è più affusolata. Elitre con omeri più marcati, con chiazze di 
squame bianche ma più piccole e più fitte.
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