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BREVE NOTA

GIANFRANCO CURLETTI & ANDREA CORSO
SULLA PRESENZA DI CORAEBUS FASCIATUS (VILLERS, 1789) IN SICILIA
(Coleoptera Buprestidae)
On the presence of Coraebus fasciatus (Villers, 1789) in Sicily (Coleoptera Buprestidae)
Coroebus fasciatus (Villers, 1789) [syn. Coraebus florentinus (Herbst, 1801)] è largamente diffuso in Centro e Sud Europa, Algeria, Tunisia e Asia Minore (KUBÁN, 2006). In Italia è segnalato per
tutta la penisola fino in Calabria con presenza da confermare per la Sardegna (CURLETTI, 1994); ad
oggi, quindi, questa specie non risultava segnalata per la Sicilia (cfr. anche SPARACIO, 1997).
C. fasciatus è legato a varie querce (Quercus spp.) a cui può provocare danni ingenti in anna-

Fig. 1 – Coraebus fasciatus osservato in Sicilia.

546

Breve nota

te particolarmente siccitose (AMBROSI, 1964); è indicato eccezionalmente anche sul castagno Castanea sativa (SCHAEFER, 1949).
Il 17 settembre 2009, durante un’escursione all’interno della Riserva Naturale Orientata
Bosco di Malabotta, tra Nebrodi e Peloritani (ME) (37°58’31 “N 15° 30”E, 1230 m s.l.m.) uno degli
AA. (AC) ebbe l’occasione di incontrare un esemplare di questa specie in un biotopo a cerri e lecci
secolari. Tracce dalla sua presenza in leccete siciliane sono state in più occasioni individuate (I. Sparacio, com. pers.), ma la presente documenta per la prima volta con certezza la sua appartenenza alla
fauna entomologica della Sicilia. L’esemplare, che si trovava al suolo probabilmente a seguito di un
forte acquazzone che poco prima aveva interessato l’area di osservazione, non è stato raccolto; dall’analisi delle foto disponibili (Fig.1) è stato comunque agevolmente determinato, sebbene presenti
una colorazione cianescente non comune in questa specie.
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