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UNA NUOVA SPECIE DI LATHROBIUM GLIPTOMEROIDE DELLA CAMPANIA, 

ITALIA (COLEOPTERA, STAPHYLINIDAE) 

278 ° contributo alla conoscenza degli Staphylinidae 

 

Riassunto. Lathrobium petruzzielloi sp. n. della Grotta degli Angeli (Monti Picentini, Monte 

Cervialto, Acerno, Campania, Italia), che è la specie più meridionale della penisola italiana di 

questo gruppo, viene descritta e confrontata con L. angelae Bordoni & Magrini 1996 della Grotta 

dei Diavoli (Monti del Matese, Letino, Caserta, Campania, Italia). Viene presentata una mappa della 

distribuzione del Lathrobium Gravenhorst 1802 gliptomeroide sugli Appennini italiani. Viene 

rivalutata la seguente sinonimia: Lathrobium Gravenhorst, 1802 = Glyptomerus H. Müller, 1856. 

Abstract. A new species of Glyptomeroid Lathrobium from Campania, Italy (Coleoptera 

Staphylinidae). 278° contribution to the knowledge of the Staphylinidae. 

Lathrobium petruzzielloi sp. n. from Grotta degli Angeli (Picentini Mounts, Cervialto Mount, 

Acerno, Campania, Italy), the most southern species in the Italian peninsula of this group, is 

described and compared with L. angelae Bordoni & Magrini, 1996 from Grotta dei Diavoli (Matese 

Monts, Letino, Caserta, Campania, Italy). A map of the distribution of the glyptomeroid Lathrobium 

Gravehorst, 1802 in the Italian Apennines is presented. The following synonymy is revalided: 

Lathrobium Gravenhorst, 1802 = Glyptomerus H. Müller, 1856. 

 

Introduzione 

Luigi Petruzziello, uno speleologo ed entomologo appassionato, mi ha inviato in studio un 

Lathrobium gliptomeroide raccolto in una grotta della Campania (Sud Italia) che rappresenta la 

località più meridionale di questi Staphylinidi depigmentati, anoftalmi o microftalmi e atteri. Nel 

descrivere questa nuova e interessante specie, colgo l'occasione per ricordare la distribuzione di 

questo gruppo negli Appennini. Presento la distribuzione con una mappa (Fig. 6): L. doderoi 

Abeille, 1900 (quadrato medio pieno), L. zoiai Briganti, 1980 (triangolo grande), L. straneoi 

Schatzmayr & Koch, 1934 (quadrato piccolo vuoto), L. andreinii Schatzmayr & Koch, 1934 

(freccia piccola), L. rosai Bordoni, 1985 (triangolo vuoto), L. garioi Bordoni, 1984 (cerchio); L. 

magrinianum Bordoni, 1986 (triangolo piccolo pieno invertito), L. degiovannii Bordoni, 2005 

(stella vuota), L. apenninum Baudi, 1870 (piccolo quadrato pieno), L. magrinii Bordoni, 2012a 

(cerchio vuoto), L. colacurcioi Bordoni e Magrini, 2016 (quadrato entro quadrato), L. bastianinii 

Bordoni & Magrini, 2011a, (grande triangolo vuoto invertito), L. bramantii Bordoni, 2012 

(triangolo pieno con punta a destra), L. assingi Bordoni, 1997 (freccia grande), L. etruscum Piccioli 

, 1871 (grande stella piena), L. castellinii Bordoni, 1979 (quadrato entro cerchio), L. lottii 

Holdhaus, 1923  (piccolo cerchio pieno), L. cirocchii Bordoni, 1987 (grande cerchio pieno), L. 

vignai Bordoni, 1998 (grande triangolo rovesciato pieno), L. genganum Bordoni, 1972 (piccola 

freccia), L. volscum Bordoni, 2010 (rombo invertito aperto), L. lacustre Bordoni, 1972 (triangolo 
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nel cerchio), L. livatense Bordoni, 1985 (grande quadrato aperto), L. oblitum Pace, 1977 (piccolo 

triangolo invertito aperto), L. franzinii Bordoni, 1985 (piccola stella piena), L. maginii Bordoni, 

1972 (rombo pieno), L. auruncum Bordoni & Magrini 2011 (triangolo pieno con punta a sinistra), 

L. angelae Bordoni e Magrini, 1996 (grande triangolo vuoto), L. petruzzielloi sp. n. (quadrato 

grande pieno). Altre 9 specie appartenenti a questo gruppo si trovano nell'Italia settentrionale, 

quindi attualmente sono 38 i Lathrobium  gliptomeroidi conosciuti in Italia. Molti di questi 

Staphylinidi sono confinati in singole località, poche altre specie molto più diffuse, come il L. 

maginii in Mugello e L. etruscum nella Vallombrosa-Pratomagno, sono limitate a piccole aree. Dal 

momento che non ci sono caratteri esterni  riconducibili agli edeagi che giustifichino l'esistenza del 

sottogenere Glyptomerus (H. Müller, 1856) e che in alcuni cataloghi (ad es. Smetana, 2004; Schulke 

& Smetana, 2015) non tutte le specie di questo gruppo sono attribuite (ad esempio L. vignai 

mancante e L. assingi relative al sottogenere Lathrobium s. Str.) al sottogenere Glyptomerus, io 

ritengo appropriato rivalutare la sinonimia Lathrobium Gravenhorst, 1802 = Glyptomerus H. 

Müller, 1856, proposta da Coiffait (1972). Per completezza ricordo che Coiffait (1972) inizialmente 

propose la sinonimia tra Glyptomerus e Lathrobium e successivamente, senza spiegazioni, 

raggruppò alcune specie nel sottogenere Glyptomerus (Coiffait, 1982). Più tardi Piva (1995) 

confermò quest'ultima proposta suggerendo i caratteri che io avevo dimostrato essere inconsistenti 

poichè presenti / assenti sia nei Lathrobium gliptomeroidi sia nei Lathrobium s. str. (Bordoni, 

1997). 

Tassonomia 

Lathrobium petruzzielloi sp. n. 

Materiale esaminato. Olotipo ♀: Italia, Campania, Monte Cervialto, Grotta degli Angeli n. 588 Cp / 

SA (Monti Picentini, Acerno, Salerno), 1075 mt, L. Petruzziello leg. 18.VII.2015 (con trappole) 

(coll. Bordoni, Firenze). 

Descrizione. Corpo (Fig. 1): lunghezza circa 11 mm; lunghezza dal margine anteriore della testa al 

margine posteriore delle elitre 5 mm circa. Corpo della solita colorazione marrone chiaro. Simile a 

L. angelae Bordoni & Magrini, 1996 proveniente dalla Grotta dei Diavoli (Monti del Matese, 

Campania) da cui si differenzia nei seguenti caratteri: corpo più piccolo (L. angelae lungo 12 mm, 

5,5 mm dal margine anteriore della testa al margine posteriore delle elitre) e più stretto; in 

particolare la testa è visibilmente più stretta, non tonda come in L. angelae, con  lati meno 

arrotondati (in L. angelae la testa è quasi orbicolare con lati molto arrotondati); la superficie della 

testa ha piccole striature trasversali più evidenti, sottili e dense, con punteggiatura più piccola e più 

densa. Occhi totalmente obsoleti, rappresentati da una macula più piccola senza ommatidi (pochi 

ommatidi in L. angelae). Pronoto più corto, snello, visibilmente più stretto che in L. angelae, sub-

rettangolare e non dilatato in avanti come in L. angelae, con angoli anteriori più obliqui. La 

superficie ha punti più densi e più piccoli. Elitre più lunghe e sottili, non dilatate posteriormente, 

con angoli omerali più obsoleti. Superficie delle elitre e dell’addome con punteggiatura simile. 

Margine posteriore del sesto sternite visibile con una piccola emarginazione mediana. Nelle altre 

specie di questo gruppo di Lathrobium il margine posteriore del sesto sternite apparente femminile 

visibile, è arrotondato o con un lobulo mediano più o meno sporgente. Maschio sconosciuto. 

Etimologia. Patronimico. La specie è dedicata all’ amico e collega Luigi Petruzziello. 
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Distribuzione. La specie è conosciuta solo della località tipica. 

Osservazioni. La Grotta degli Angeli (Fig. 4-5) si trova sul versante meridionale del Monte 

Cervialto, subito sotto la grotta di Strazzatrippa, in località "Piano Cupone" (Fig. 2) (tavolette 

topografiche: F. 186 I NE Monte Cervialto). Secondo alcuni studiosi (Giulivo et al., 1988; Russo et 

al., 2005) la Grotta Strazzatrippa e la Grotta degli Angeli costituiscono un unico canale carsico 

lungo circa 550 metri, ma essendo collegate da uno stretto sifone attualmente inaccessibile, le due 

grotte possono essere considerate separate. La Grotta degli Angeli è caratterizzata da un ambiente 

diverso, con uno sviluppo planimetrico di 380 metri (rispetto ai 95 metri di Strazzatrippa) ed 

entrambe rappresentano un caratteristico traforo idrogeologico che collega la Piana Cupone 

(Bagnoli Irpino), tipico bacino endoreico sul versante sud occidentale del Monte Cervialto, con la 

Fiumara di Tannera. La grotta è situata su un piccolo rilievo calcareo in una dolina collassata. La 

genesi di queste cavità è probabilmente legata alla continua attività plasmante dell’acqua drenata 

del Monte Cervialto, come si evince dai profili in contropendenza scolpiti nelle forme idromorfiche 

che ricordano le capesante (Giulivo et al., L. C.). Questi dati potrebbero spiegare il motivo per cui 

nella grotta siano stati raccolti diversi coleotteri non strettamente legati all’ambiente ipogeo, e pochi 

realmente endogeni (a parte una specie di Bathysciola e una nuova specie di Anemadus: cfr. dopo). I 

Lathrobium gliptomeroidi in realtà non sono propriamente endogeni ma ipogei e vivono sotto pietre 

profondamente infossate in terreni boscosi, anche se alcune specie possono essere trovate nelle 

grotte. Il versante meridionale del Monte Cervialto dove è situata la grotta è coperto da una vasta 

foresta di faggi (Fig. 3) consociati con aceri di monte (Acer pseudoplatanus L.), ontani napoletani 

(Alnus cordata (Loisel.) e cespugli di agrifogli (Ilex aquifolium L), tipiche piante di zone umide. 

Lathrobium petruzzielloi è stato catturato in una trappola nella Grotta degli Angeli. Nonostante le 

ripetute visite e intrappolamenti nel corso degli anni, non è stato raccolto nessun altro esemplare, 

nemmeno sotto le pietre presenti all’ingresso della grotta.  

Nello stesso ambiente, all’interno e all’ingresso della grotta, sono stati raccolti i seguenti coleotteri: 

Carabus preslii neumeyeri Schaum, 1856; Cychrus italicus Bonelli, 1810; Pterostichus micans 

Heer, 1841; Laemostenus acutangulus Schauffus, 1862; Trechus arthuri Moravec & Lompe 2003, 

T. obtusus lucanus Focarile, 1949; Ocys harpaloides (Serville, 1821); Nebria kratteri Dejean, 1831 

(Carabidae); Choleva sturmi Brisout, 1863; Catops subfuscus Kellner, 1846 e una nuova specie di 

Anemadus Reitter, 1885 (Cholevidae) che verrà descritta da P. M. Giachino; Leptinus testaceus 

Dodero, 1916 (Platypsyllinae) (per i riferimenti di queste famiglie vedi I. Löbl & A. Smetana, 2003 

e Perreau M., 2004). Tutte le specie citate sono conservate nella collezione Petruzziello, tranne i 

Cholevidi che, invece, si trovano nella mia. 

Una nota a parte merita la raccolta (L. Petruzziello 27.XII.2014-28.XII.2015) di molti esemplari del 

Cholevidae Bathysciola partenii Ruffo, 1947, fino ad oggi conosciuto solo della località tipica: 

Grotta degli Sportiglioni, Avella, Avellino, in Campania (vedi anche Capolongo et al., 1974). Questa 

grotta si estende per 120 metri alla base del versante meridionale del Monte Spadafora, nella valle 

del torrente Clanio e per le sue caratteristiche biospeleologiche è considerata una delle più 

interessanti della Campania. La Bathysciola partenii è stata raccolta anche nella Grotta del Caprone, 

Montella, Avellino, 850 m, L. Petruzziello 22.XII.2014 e nella Grotta Strazzatrippa, L. Petruzziello 

8.VII.2015-17.VIII.2015: dati non pubblicati. 

Il confronto con L. angelae della grotta dei Diavoli (Monti del Matese, Letino, Caserta, Campania)  

nasce dal fatto che questo è il Latrobium gliptomeroide più vicino geograficamente, essendo situato 

a circa 80 km in linea d'aria. L. petruzzielloi è attualmente la specie più meridionale del gruppo 

nella penisola italiana. 

Queste considerazioni e i caratteri esterni evidenziati mi portano a descrivere la specie anche se 

sulla base di una femmina. 

Nota. Il nome della grotta sembra derivare dal fatto che fu scoperta da due speleologi campani, 

imparentati tra loro ed entrambi dal nome Angelo. Quindi le grotte da cui provengono le due 
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suddette specie sono state chiamate con i nomi fantasiosi di “Diavoli e Angeli”. 
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Figures 

 

Fig. 1. Habitus di Lathrobium petruzzielloi sp. n. (foto S. Cuoco). 

 

Fig. 2. Località Piano Cupone (foto L. Petruzziello). 

 

Fig. 3. Faggeta del Monte Cervialto (foto L. Petruzziello). 

 

Figs 4-5. Grotta degli Angeli (foto L. Petruzziello).   
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Fig. 6. Distribuzione del Lathrobium glyptomeroide sull’Appennino Italiano. 
 

 

 


