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Un dato, questo, che è stato confermato anche da precedenti ricerche. Il perio-
do di ritrovamento degli adulti in Europa centrale, pur nell’arco di diversi anni, 
coincide infatti con le note ecologiche riportate da Southwood & LeSton (1959) 
per le Isole Britanniche: essi incominciano ad apparire alla fine di giugno ma, 
nella maggior parte, raggiungono la maturità nella seconda metà luglio e in 
agosto e, in certi casi, possono essere presenti sino a ottobre. 
L’estrema rarità di questa specie giustifica il suo inserimento nelle “Liste Rosse” 
della fauna della Germania e dell’Austria, a causa della diminuzione delle zone 
umide e della vegetazione alla quale è infeudata (RabitSch, 2012). 
Per tale motivo si segnala, anche per la presenza di questo insetto, la tutela cui 
è sottoposta la Riserva del Pian di Spagna-Lago di Mezzola, a seguito della Con-
venzione internazionale di Ramsar (AA.VV. 1971).
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ABSTRACT – Dendroxena quadrimaculata (Scopoli, 1772), new records in the Alps and Pre-
Alps of Lombardy (North Italy) and discussion about its distibution in Italy (Coleoptera: Silphi-
dae). Records of the species in Lombardy, dating from twenty years ago, were limited to the 
area of the “Parco del Ticino” (province of Pavia). Two findings reported in this paper extend 
the areal spread to the provinces of Sondrio and Lecco, in the Italian Alps and the Pre-Alps. In 
addition, the examined material also includes Emilia Romagna, where the species has never 
been found. 
Key words: Coleoptera, Silphidae, Dendroxena quadrimaculata, distribution, Lombardy, Italy. 
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Introduzione

Dendroxena quadrimaculata (Scopoli, 1772) è un coleottero appartenente alla 
famiglia Silphidae, presente in diverse regioni italiane ma estremamente localiz-
zato, probabilmente anche per le difficoltà di cattura (beRtin & LebboRoni, 1995). 
La specie viene spesso citata nei lavori dei secoli passati come Xylodrepa qua-
dripunctata (Schreber, 1759) o Sylpha quadripunctata (Linnaeus, 1758). madge 
& PoPe (1969) tuttavia hanno proposto il nome di D. quadrimaculata, oggi co-
munemente riconosciuto, al quale ci atteniamo.
Dal punto di vista morfologico non può essere confusa con altre specie della 
stessa famiglia, data la colorazione giallo-marrone delle parti dorsali con 4 mac-
chie nere di cui due nella parte prossimale, vicino al bordo anteriore delle elitre, 
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mentre le altre due sono situate in posizione medio-distale; inoltre le zampe, 
il capo, la porzione centrale del protorace, due piccole macchie sul margine 
distale del pronoto e lo scutello sono neri (fig. 1). 
D. quadrimaculata è una specie con ampia diffusione a livello paleartico, 
dall’Europa alla Siberia orientale (Rŭžička, 2002). In Italia le citazioni bibliogra-
fiche sono sporadiche. beRtin & LebboRoni (1995, 1999, 2001) la citano come 
Xylodrepa quadripunctata (Linnaeus, 1758) di alcune località del Trentino Alto 
Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Liguria, Lazio, Abruzzo, Moli-
se, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia. Per quanto riguarda la Lombardia, i 
medesimi autori segnalano Pavia, Vigevano, Parco del Ticino. Praticamente la 
stessa zona viene menzionata anche in un lavoro di PiLon (2002), recentemente 
confermata dal raccoglitore stesso: Gambolò (PV), Bosco Giaretto 24.V.1987, 1 
ex., D. Piccolino leg. (comunicazione personale).
Le segnalazioni sono comunque sempre molto sporadiche, con pochissime lo-
calità per ogni regione, soprattutto per l’Italia settentrionale, quasi sempre con 
un solo esemplare. Il reperto del Trentino risale addirittura al 1926 e quello del 
Veneto al 1935 (beRtin & LebboRoni, 1995).

Materiale esaminato

Lombardia - Provincia di Sondrio: Sondrio, loc. Lago di Triangia, dintorni 
Torbiera, 800 m circa, 28.IV.2007, leg. M. Salvetti e A. Denti (in collezione 
Salvetti). Piemonte - Provincia di Biella: Candelo, loc. Baraggia, su Quercus 
sp., 14.V.2013, S. Monzini leg.; ibidem, (avvistati diversi exx., Luciano Diotti, 
com. pers.). Emilia Romagna - Provincia di Piacenza: Lugagnano Val d’Arda, 
località Villa, su Quercus sp.,  8.V.2002, leg. L. Diotti (tutti nelle collezioni dei 
raccoglitori).

Reperti italiani nel Web (ultimo accesso 22.XII.2016)
Lombardia - Provincia di Lecco: Mandello del Lario, Grignetta, vicinanze Ri-
fugio Rosalba, V.2009, foto Cesare Astori (Forum Natura Mediterraneo). Emilia 
Romagna - Provincia di Bologna: Monteveglio, III.2014, foto Stefano Guarman-
di (Forum Natura Mediterraneo). Lazio - Provincia di Roma: Palombara Sabina, 

VI.2009, foto Giuseppe Latini (Forum Natura Mediterraneo). Marche - Provincia 
di Pesaro-Urbino: Cagli, Monte Nerone, V.2006, diversi exx., leg. Marco Paglia-
lunga (Forum Entomologi Italiani); Provincia di Macerata: Sefro, in faggeta mi-
sta a carpini, 21.V.2011, leg. Giacomo Giovagnoli (Forum Entomologi Italiani); 
Provincia di Ascoli Piceno: Parco Nazionale Monti Sibillini, V. 2008, leg. Renato 
Frassine (Forum Natura Mediterraneo).

Reperti europei nel Web (ultimo accesso 22.XII.2016)
Svizzera - Canton Ticino: Bellinzona, dintorni di S. Antonio-Val Morobbia, 
1000 m circa, 24.V.2009, foto Alessandro Margnetti (Forum Natura Mediter-
raneo). Romania -  Timis county: Pischia, Pischia forest, 11.VII.1997, leg. Co-
smin Manci (Forum Entomologi Italiani); Turchia – Tunceli provincie: Pülümür, 
1800 m, 15.VI.2010, in trappola aerea, leg. Gianfranco Sama (Forum Entomo-
logi Italiani).

 

Fig. 1  Dendroxena quadrimaculata (Scopoli 1772), esemplare di Sondrio, loc.Triangia.

5 
m

m



94 95

IL NATURALISTA VALTELLINESE Dendroxena quadrimaculata, nuova nelle Alpi e Prealpi della Lombardia (Italia settentrionale)

Discussione

Per la Lombardia non si conoscevano segnalazioni da ormai vent’anni e queste 
erano limitate alla zona del Parco del Ticino (PV). I due reperti segnalati nel 
presente lavoro estendono pertanto l’areale di diffusione alle province di Son-
drio e Lecco, cioè alle Alpi e Prealpi lombarde. Inoltre il materiale esaminato 
comprende anche l’Emilia Romagna, dove finora la specie non era mai stata 
rinvenuta. Le segnalazioni per l’Italia centrale, in particolare per le Marche, sia 
in bibliografia, sia sul web, sono invece tendenzialmente più numerose. 
D. quadrimaculata, a differenza degli altri rappresentanti della famiglia Silphi-
dae, che sono necrofagi, è una predatrice attiva di larve di lepidotteri, in special 
modo della processionaria del pino (Thaumatopoea pityocampa D&S) e della 
quercia (Thaumatopea processionaea L.) anche se non disdegna Lymantria di-
spar (L.) e Tortrix viridana (L.) (beRtin & LebboRoni, 1999), contribuendo così al 
contenimento delle loro popolazioni.
Tra il materiale esaminato vi sono due esemplari (Piemonte – Provincia di Biella, 
Emilia Romagna – Provincia di Piacenza), raccolti su quercia, pianta che ospita 
notoriamente T. processionea. Se ne deduce che probabilmente gli esemplari 
erano in ricerca attiva delle sue larve. Interessante anche la segnalazione di 
Cagli-Monte Nerone (Marche) che pare fosse di numerosi esemplari (Marco Pa-
glialunga, com. pers.).
L’esemplare di Sondrio-Triangia è stato trovato in una zona di bosco misto di 
latifoglie e conifere, tra cui anche diverse piante di Pinus sylvestris L. che ne 
giustificano la presenza. Le date di ritrovamento sia dell’esemplare di Sondrio, 
sia di quello di Lecco (aprile e maggio rispettivamente), così come quelle degli 
altri esemplari esaminati e delle segnalazioni sul web, confermano i dati biblio-
grafici, che indicano, per gli adulti, una’attività precoce nelle regioni centro-
settentrionali tra aprile e giugno (beRtin & LebboRoni, 1999). Il periodo è infatti 
quello in cui le processionarie del pino, dopo lo svernamento come larve nei 
nidi, riprendono l’attività trofica e si spostano, uscendo dai nidi, per nutrirsi de-
gli aghi del pino, prima di compiere la ben nota “processione” (mediamente a 
maggio) che porta poi le larve a imbozzolarsi nel terreno. Nel caso della proces-
sionaria della quercia l’incrisalidamento avviene invece direttamente nel nido. 
Pertanto lo stadio in cui le larve sono più sensibili alla predazione del Silphidae 

sarebbe proprio quello primaverile, in quanto successivamente non sarebbero 
raggiungibili o risulterebbero comunque meno sensibili a predazione.
D. quadrimaculata meriterebbe senz’altro ricerche ulteriori nella provincia di 
Sondrio e in quella limitrofa di Lecco, perché verosimilmente si potrebbe tro-
vare in altre zone caratterizzate dalla presenza di pino silvestre, querce, e altre 
essenze che ospitano le specie di lepidotteri citate, in particolare nelle stazioni 
calde e caratterizzate da buona esposizione. Le ricerche potrebbero essere con-
dotte in modo più mirato, ad es. con le trappole aeree, con le quali sono stati 
trovati gli esemplari citati nel web per la Turchia. La specie è probabilmente più 
diffusa di quanto non si pensi, e il fattore limitante che ne ha impedito ulteriori 
segnalazioni è probabilmente la sua localizzazione nella parte alta delle chio-
me, aspetto che impedisce di riscontrarla a terra, se non sporadicamente. In tal 
senso assumono grande importanza le segnalazioni sul web da parte dei foto-
naturalisti e appassionati di entomologia, che hanno contribuito negli ultimi 
anni ad aumentare il numero delle segnalazioni in Italia. 
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