
E noto di poche regioni appenniniche e di alcu-
ne isole (SERVADEI: 229) e sempre su pochi esem-
plari.
DISTRIBUZIONE GENERALE: circummediterranea.

Buchananiella continua (White), i88o
Pericart, I972: 256

CAL.: Praia a Mare, fiumara di Castro, IX.73, es. 2
sotto detriti vegetali.

La prima segnalazione per l'Italia di questa spe-
cie e in Pericart (cita della Liguria). Personalmente
ho raccolto una decina di esemplari, con larve, a
Peschici (Puglia) sotto piccoli mucchi di fieno e
di felci ai margini di un'ampia radura.
DISTRIBUZIONE GENERALE: pantropicale.

Dysepicritus rufescens (Costa), I843
Pericart, 1972: 266

BAS.: Rivello il Palazzo, IX.73, es. 3 sotto detriti
vegetali in biotopo leggermente umido.

Questa entita e gia nota di diverse regioni ita-
liane (SERVADEI: 228). Personalmente ho visto
esemplari dell'Alto Adige (nel terriccio legnoso di
pioppo guasto, 1. von Peez), del Trentino (sotto
il fogliame degli Alnus che fiancheggiano l'Adige),
Veneto (sotto fogliame in zona umida), Emilia (sot-
so ramaglie in zona umida), Lombardia (in pia-
nura sotto catasta di ramaglie), Lazio (sotto vege-
tali guasti, 1. c. Heiss).
DiSTRIBUZIONE GENERALE: euromediterranea.

Dufuriellus ater (Dufour), I883
Pericart, I972: 274

BAS.: Nova Siri, V.57, es. 2 sotto la corteccia di
ramaglie. CAL.: Melito P. S., v.57, es. 3 sotto cor-
teccia di Ficus.

P, un corticicolo largamente diffuso in molte re-
gioni italiane (SERVADEI: 229) dalla Valle d'Aosta
alla Puglia, dall'Alto Adige alla Sicilia.
DiSTRIBUZIONE GENERALE: euromediterraneo-cen-
troasiatica.

Scoloposcelis pulchella angusta (Reuter), I876
Pericart, 1972: 28I, 283

BAS.: Mass. Pollino, Serra delle Prete lato N-E,
VI.58, es. i e 2 ninfe sotto corteccia di Fagus. (In

Pericart questo esemplare viene citato per la Ca-
labria ed in Tamanini, I96I come razza tipica).

Lo S. pulchella citato da Mella per il Piemonte
si puo ritenere appartenga alla subsp. angusta Rt.,
dato che la razza tipica e propria del Nord Europa.
DISTRIBUZIONE GENERALE: sudeuropea (Francia
mer., Italia, Austria (valle della Drava 1. c. Kofler),
Jugoslavia e Bulgaria).

Fam. i 8. CIMICIDAE Latreille
Cimex lectularius Linnaeus, 1758

BAS.: Nova Siri, v-s7, es. 5 in casa abbandonata.
CAL.: Paola, viii.6i, es. 2 in citta; Torre Cerchia-
ra, Ix.62, es. 2 in abitazione rurale; Camigliatello,
Ix.62, es. i in albergo.

Questa specie un tempo era comunissima in tut-
ta l'Italia ora, per il largo impiego degli insetticidi,
e divenuta una rarita.
DISTRIBUZIONE GENERALE: cosmopolita.

Oeciacus hirundinis (Lamark), i8i6
Pericart, 1972: 300

CAL.: Serra S. Bruno, viII.6i, es. i sotto vecchio
nido di rondine.

Questa specie e stata segnalata in poche regioni
(SERVADEI: 223); personalmente ho esaminato ma-
teriale dell'Alto Adige (Brixen, 1. von Peez), del
Trentino (Rovereto, in tutti gli stadi) e nel Friuli
Venezia Giulia (1. Koch, c. MM).
DISTRIBUZIONE GENERALE: eurosibirico-mediterra-
nea.

Fam. I9. MIRIDAE Hahn
Subfam. Bryocorinae Douglas & Scott

Monalocoris filicis filicis (Linnaeus), I758
Wagner, 1970: 27

BAS.: Mass. Pollino, Piani di Vaquarro, VI.53,
es. 4; Lagonegro dint., VIII.73, es. 2. CAL.: Men-
dicino, IX.- i, es. I (1. c. Castellani); Gambarie,
VII.57 e VI.58, es. 9; Celico, viiI.6o, es. i; Serra
S. Bruno, Fabrizia e Caulonia M., vi.6i, es. 20.
Tutti gli esemplari furono raccolti su varie specie
di Dryopteris.

t stato osservato in tutte le regioni italiane; e
dubbia la sua presenza in Valle d'Aosta, Molise e
Sardegna. In alcune stazioni sono stati raccolti
esemplari maturi molto chiari, come nella razza
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