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Abstract: Sericus brunneus (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Elateridae) found on Dryas octopetala 
Linnaeus, 1753 at the Passo del Forno (Grisons, Switzerland). – In this short study, the author 
presents observations, notably ecological ones, on the click beetle Sericus brunneus (Linnaeus, 1758) 
found on Dryas octopetala L. (Rosaceae). Sericus brunneus was found at the beginning of Val Nuglia, 
near the Passo del Forno (Pass dal Fuorn) in Switzerland.

Riassunto: In questo breve contributo l’autore presenta osservazioni, segnatamente ecologiche, sul 
coleottero Elateride Sericus brunneus (Linnaeus, 1758) rinvenuto su Dryas octopetala L. (Rosaceae). 
Sericus brunneus è stato raccolto all’inizio della Val Nuglia, in prossimità del Passo del Forno (Pass del 
Fuorn) in Svizzera.

Zusammenfassung: Nachweis des Braunen Schnellkäfers Sericus brunneus (Linnaeus, 1758) 
(Coleoptera: Elateridae) an Weisser Silberwurz Dryas octopetala Linnaeus, 1753 beim Ofenpass (GR). 
− In diesem Kurzbeitrag meldet der Autor auch ökologische Beobachtungen zum Braunen Schnellkäfer 
Sericus brunneus (Linnaeus, 1758), der erstmals an der Weissen Silberwurz Dryas octopetala L. (Rosaceae) 
gefunden wurde. Der Fundort liegt am Ausgang des Val Nüglia in der Nähe des Ofenpasses.

Résumé: Sericus brunneus (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Elateridae) trouvé sur Dryas octopetala 
Linnaeus, 1753 au Passo del Forno (Grisons, Suisse). − Dans cette contribution, l’auteur présente des 
observations, notamment écologiques, sur le coléoptère Elateridae Sericus brunneus (Linnaeus, 1758) 
trouvé sur Dryas octopetala L. (Rosaceae). Sericus brunneus a été trouvé à l’entrée du Val Nuglia, près 
du Passo del Forno (Pass dal Fuorn) en Suisse.
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Nell’estate 2019 sono stati osservati e raccolti in prossimità del Passo del Forno (Pass 
dal Fuorn) (Svizzera orientale) esemplari adulti di Sericus brunneus (Linnaeus, 1758) 
(Coleoptera: Elateridae) su Dryas octopetala L. (Camedrio alpino) (Rosaceae); è la 
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prima volta che questa specie di Elateride è stata osservata e raccolta su questa rosacea. 
Gli esemplari di Dryas octopetala erano presenti all’imbocco della Val Nuglia in pros-
simità della strada, poco distante dal Passo del Forno.

La zona alpina del Passo del Forno (Fig. 1) è incentrata sul passo omonimo 
(2149 m) che mette in comunicazione le valli grigionesi dell’Engadina e la Val Müstair, 
quindi anche la Val Venosta e la Valtellina. La zona è inserita nelle Alpi della Val 
Müstair (sottosezione delle Alpi Retiche occidentali) ed è caratterizzata da una vasta 
copertura forestale di abeti rossi [Picea abies (L.) H. Karst, 1881] e rari larici (Larix 
decidua Miller, 1768).

Reperti
• Sericus brunneus (Fig. 2): Svizzera, loc. Buffalora (2005 m), nei pressi del Passo 

del Forno (2149 m), 3.7.2019 (2 es) G. Pedroni leg. (coll. Pedroni).

Scarse le osservazioni ecologiche di Sericus brunneus anche in relazione alle piante 
ospiti o alle piante nutrici. I reperti della località Buffalora sono stati rinvenuti su 
Dryas octopetala (Fig. 3, 4), dove rodevano la parte più interna della corolla con una 
certa insistenza, immersi fino a metà del corpo tra gli stami. In alcuni punti gli inset-
ti avevano eroso il bordo dei petali bianchi, iniziando dalla parte interna del petalo 
verso l’esterno. Le osservazioni sono state rilevate una giornata soleggiata a mattino 
inoltrato con una temperatura di 14 °C all’ombra.

Questa specie di Elateride ha una colorazione molto variabile. Sono state indica-
te, infatti, diverse varietà cromatiche legate al sesso; nei maschi, per esempio, si può 
presentare la varietà tibialis (indicata da Castelnau nel 1840), con capo, pronoto ed 

Fig. 1 Località Buffalora nei pressi del Passo del Forno, imbocco della Val Nuglia (foto G. Pedroni)
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elitre neri, con eccezione delle epipleure tendenti al rossastro; nelle femmine si può 
presentare, per esempio, la varietà brunnipennis (indicata da Stephens nel 1839), con 
le fasce laterali del pronoto rosso-ferruginee, interrotte verso la metà (Platia 1994). 
Generalmente la lunghezza dell’insetto adulto varia da 7,5 a 10 mm. La specie è pre-
sente dalla Siberia fino all’Europa meridionale (Platia 1994; Cate 2007). Corotipo 
Centroasiatico-Europeo, questa specie è diffusa in Europa, Russia (fino alla Siberia 
orientale), Kazakistan, Mongolia, Cina nord-orientale (Platia 1994; Cate 2007). In 
Svizzera la specie è segnalata in alcune stazioni alpine, sul Giura e sull’Altipiano 
(tra il Giura e le Alpi) (Chittaro & Blanc 2012). In generale Sericus brunneus è stato 

Fig. 4 Dryas octopetala località Buffalora (foto G. Pedroni)

Fig. 2 Sericus brunneus (foto V. Dušánek)
Fig. 3 Dryas octopetala tapezzante suolo calcareo 
in località Buffalora (foto G. Pedroni)
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osservato e raccolto in ambienti del piano alpino su praterie a graminacee, ultimamen-
te a una quota di 2450 m nel Gruppo del Padon (poco sopra il rifugio omonimo) in alta 
Val di Fassa, versante Lago Fedaia (Dolomiti, Italia) (Pedroni leg.), con una tempera-
tura, a mattino inoltrato, di 10 °C all’ombra. A quote inferiori ai 2000 m esemplari 
sono stati osservati anche su Picea abies (Val di Fassa) di cui rodevano l’inserzione 
degli aghi sui piccoli rami della conifera.

Fino a qualche tempo fa con Sericus brunneus era stata messa in sinonimia la 
specie Sericus sulcipennis Buysson, 1893 (= S. clarus Gurjeva, 1972) (Cate 2007), 
indicata da Platia (1994) come varietà di S. brunneus. Successivamente Platia (2010) 
indica la specie S. sulcipennis presente in Italia. Le due specie si distinguono per la 
diversità delle strie e le interstrie elitrali, oltre che per la diversa conformazione del 
pronoto (Leseigneur & Piguet 2011; Prosvirov 2015). S. sulcipennis è presente in 
Svizzera nel suo settore più occidentale. Le due specie, comunque, possono coabitare, 
come osservato in Francia (Leseigneur & Piguet 2011).

Dryas octopetala appartiene alla famiglia delle Rosaceae. È una piccola pianta, 
non comune, dai caratteristici fiori bianchi con corolla ad otto petali, presente in terri-
tori calcarei da 1500 m fino a 2800 m su Alpi e Appennino centrale. È una pianta 
pioniera tappezzante il suolo con i lunghi e sottili fusti legnosi striscianti (Bovio et al. 
2008) che popola limitate porzioni di prateria alpina o distese prative con una certa 
concentrazione di umidità. L’osservazione riportata in questo articolo sembra sugge-
rire che Dryas octopetala possa essere considerata una potenziale pianta ospite per 
Sericus brunneus, in attesa di nuove indagini, riguardanti soprattutto le larve rizofa-
ghe, che potrebbero confermare questa ipotesi.
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