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Dati inediti sul genere Psylliodes Latreille,
con descrizione di quattro nuove specie mediterranee
(Coleoptera Chrysomelidae)
Riassunto - Questo lavoro contiene considerazioni e informazioni inedite su alcune specie poco
note di Psylliodes della fauna mediterranea e la descrizione di quattro nuove specie. Il testo si articola come segue.
1) Viene fornita una nuova descrizione di P. cereolus Peyermhoff, P. maculatipes Pic e P. moricandiae Peyerimhoff, tre specie non metalliche poco note del gruppo instabilis: P. cereolus è confrontato
con P. fusiformis (Illiger), mentre P. maculatipes e P. moricandiae sono imparentati con P. peyerimhoffi Heikertinger: è data una chiave analitica (con traduzione in inglese) per separare P. maculatipes da
P. peyerimhoffi. E’ designato il Lectotypus di P. cereolus.
2) Viene descritto P. caneparii, una nuova specie “gialla” molto caratteristica del gruppo instabilis, raccolta in Calabria e in Sicilia. Il nuovo taxon può vagamente rassomigliare a P. testaceoconcolor, ben riconoscibile, oltre che per la semplicità della spermateca, per l’opacità delle elitre e del pronoto, e a P. marcidus, che oltre ad avere la spermateca semplice si distingue facilmente per la conformazione della tibia posteriore.
3) Viene descritto P. biondii, una nuova specie alticola del gruppo instabilis, diffusa in Abruzzo e
Molise: è data una chiave analitica (con traduzione in inglese) per separare la nuova specie da P. springeri Leonardi (M.ti Sibillini) e P. picipes (Alpi orientali e Marittime). I caratteri utilizzati per la separazione dei tre taxa indicano una maggiore somiglianza morfologica fra P. picipes e P. biondii che fra
P. biondii e P. springeri. E’ stato fissato (e depositato al Museo di Storia Naturale di Vienna) il
Neotypus di P. picipes. P. picipes risulta nuovo per la Serbia.
4) Viene fornita una nuova descrizione di P. ellipticus Allard, con designazione del Lectotypus.
5) Viene descritto P. metatarsalis, una nuova specie maghrebina del gruppo ellipticus, facilmente
distinguibile per la forma dell’edeago e del primo articolo metatarsale: si trova una descrizione stenografica manoscritta di questa specie a p. 798b, aggiunta alla p. 798 della copia di Heikertinger della
“Naturgeschichte der Insecten Deutschlands” di J. Weise. Questo libro era andato perduto, ma è stato
possibile ritrovarlo in un banco di vendita di una mostra mercato entomologica. Heikertinger aveva etichettato come Tipo unico un  della sua collezione, raccolto da A. Schatzmayr a El Kantara; ma altri
tre esemplari di questa nuova specie si trovano nel Museo di Storia Naturale di Milano, dove è conservata la collezione di Schatzmayr.
6) Vengono indicati i caratteri distintivi del gruppo ellipticus e viene data una chiave analitica (con
traduzione in inglese) delle specie di questo gruppo (P. ellipticus Allard, P. metatarsalis n. sp., P. cerenae Gök, Doguet & Cilbiroglu, P. belarbii Döberl).
7) Viene analizzata la variabilità geografica di P. wachsmanni Csiki e fornita una chiave analitica
(con traduzione in inglese) per distinguere la forma tipica dalle popolazioni di Turchia, Cipro e
Giordania. La presenza di P. wachsmanni in Giordania è un dato inedito.

Museo Civico di Storia Naturale, Corso Venezia 55, 20121 Milano, Italy; indirizzo privato: Via A.
Ressi 5, 20125 Milano.

162

CARLO LEONARDI

8) Sono evidenziate le differenze edeagiche fra P. pallidicolor Pic e P. ruficolor Doguet; P. ruficolor viene citato come nuovo per la Tunisia. E’ scartata l’ipotesi che P. ruficolor sia una sottospecie di
P. pallidicolor.
9) Viene ridescritto P. leonhardi Heikertinger, e vengono riportati nuovi dati geonemici che estendono notevolmente l’areale di questa specie quasi sconosciuta del gruppo picinus: P. leonhardi, che
era noto finora solo di Sicilia, è stato raccolto anche in Calabria, Lucania e Appennino settentrionale
(Romagna, San Marino); l’edeago è qui descritto per la prima volta.
10) Viene data una nuova descrizione di P. danieli Weise; P. rambouseki Heikertinger e la sua sottospecie forojuliensis sono considerati sinonimi iuniori di P. danieli.
11) Viene descritto P. parodii, una nuova specie alticola del gruppo glaber raccolta sulle Alpi
Apuane e sui Monti Sibillini; sono fornite chiavi analitiche (con traduzione in inglese) che permettono di distinguere la nuova specie da P. solarii Leonardi e da P. laevifrons Kutschera.
Il lavoro è accompagnato da 271 figure. Delle , oltre alla spermateca, sono raffigurati lo spiculum e i palpi vaginali; in questi ultimi sono state volutamente omesse le setole apicali.
Parole chiave: Psylliodes, nuove specie, sistematica.
Abstract - New data on genus Psylliodes Latreille, with description of four new Mediterranean
species (Coleoptera Chrysomelidae).
New or poorly known Mediterranean species of genus Psylliodes are considered. Topics are set as
follows.
1) A new description of P. cereolus Peyerimhoff, P. maculatipes Pic and P. moricandiae
Peyerimhoff, three “yellow” species of instabilis group, is given: P. cereolus is compared with P.
fusiformis (Illiger) whereas P. maculatipes and P. moricandiae are related to P. peyerimhoffi
Heikertinger: a key (translated into English) to P. maculatipes and P. peyerimhoffi is given. Lectotypus
of P. cereolus is designated.
2) P. caneparii, a new very characteristic yellow species of instabilis group is described from
Calabria and Sicily; the new species vaguely reminds P. testaceoconcolor Heikertinger and P. marcidus
(Illiger) which differ by having spermathecal ductus devoid of coils; moreover Ps. testaceoconcolor
has opaque pronotum and elytra (in P. caneparii they are fairly shining) whereas P. marcidus has a
characteristic, very enlarged retrotarsal hollow of hind tibia.
3) P. biondii, a new species from Abruzzo and Molise is described: a key with english translation
to separate the new species from the very closely related P. springeri Leonardi (from Monti Sibillini)
and P. picipes Redtenbacher (from East and Maritime Alps) is given. The hypothesis to consider both
P. biondii and P. springeri as subspecies of P. picipes has been ruled out in accordance with modern
trends of systematics and because the Apennine species are reproductively isolated from the Alpine
one. On the ground of the examined characters P. biondii should be morphologically closer to P.
picipes than to P. springeri. Neotypus of P. picipes (MWi) is designated. P. picipes is new to Serbia.
4) A new description of P. ellipticus Allard is given and Lectotypus of this species is designated.
5) Psylliodes metatarsalis, a new maghrebine species of ellipticus group is described, easily distinguishable by the shape of median lobe of aedeagus and of first metatarsal joint. This species is stenographically handwritten on page 798b added to page 798 of Heikertinger’s copy of Weise’s
“Naturgeschichte der Insecten Deutschlands”; this book had been lost but friends of mine could luckily find it again put up for sale. Heikertinger had labelled as monotype a  specimen of his collection,
collected by A. Schatzmayr in El Kantara, but there are three more specimens of the new species in
my Museum, where Schatzmayr’s collection is housed.
6) Distinguishing characters of ellipticus group are stressed and a key (translated into English) to
species of ellipticus group (ellipticus Allard, metatarsalis n. sp., cerenae Gök, Doguet & Cilbiroglu,
and belarbii Döberl) is given.
7) Geographic variability of P. wachsmanni is investigated; a key with english translation is given
to separate the typic form from southern populations. The species is new to Jordan.
8) Aedeagic differences between P. pallidicolor Pic and P. ruficolor Doguet are shortly described
and the hypothesis that P. ruficolor may be a subspecies of P. pallidicolor is rejected. P. ruficolor is
new to Tunisia.
9) A new description of P. leonhardi Heikertinger, a very poorly known species of picinus group
is given and new distributional data are added, which noticeably widen the areal of this taxon: P. leonhardi, which was known only from Sicily, has been collected also in Calabria, Lucania and North
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Apennine (Romagna, S. Marino); its aedeagal median lobe is described for the first time.
10) A new description of P. danieli Weise is given; P. rambouseki Heikertinger and its subspecies
forojuliensis Heikertinger are considered junior synonyms of P. danieli.
11) P. parodii, a new species of glaber group from Alpi Apuane and Monti Sibillini is described;
keys with translation into English to separate the new species from the closely related P. solarii and
from P. laevifrons Kutschera are given.
The paper is provided with 271 figures. As regards , besides spermatheca also spiculum and
vaginal palpi are figured; apical bristles of vaginal palpi are not figured.
Key words: Psylliodes, new species, systematics.

Dalla seconda metà del secolo ventesimo sono state descritte molte specie europee e mediterranee di Psylliodes Latreille nuove per la scienza. Ci si trovava di
fronte a un campo di studio ancora abbondantemente aperto. Heikertinger, nei suoi
importantissimi contributi sulla sistematica degli Alticini paleartici, si occupò relativamente poco di questo genere, revisionando criticamente alcuni gruppi di specie
ma non pervenendo a un lavoro di sintesi sulla fauna paleartica, come invece fece
per molti altri generi. Dal 1953 ad oggi sono state descritte sedici nuove specie
europee o caucasiche (P. araraticus Iablokoff-Khnzorian, 1968; P. aristus
Iablokoff-Khnzorian, 1962; P. cervinoi Baselga & Novoa, 2003; P. crambicola
Lohse, 1953; P. deplanatus Medvedev, 1962; P. feroniae Leonardi, 1978; P. fiorellae Leonardi, 1978; P. illyricus Leonardi & Gruev, 1993; P. magnificus Gruev,
1975; P. nivalis Iablokoff-Khnzorian, 1962; P. ruffoi Leonardi, 1975; P. ruficolor
Doguet, 1992; P. solarii Leonardi, 1975; P. springeri Leonardi, 1975; P. wrasei
Leonardi & Arnold, 1995; P. wunderlei Döberl, 1998), e altre dieci nuove specie
turche o sud-mediterranee (P. anatolicus Gök & Cilbiroglu, 2004, P. belarbii
Döberl, 1990; P. cerenae Gök, Doguet & Cilbiroglu, 2003; P. dogueti
Warchalowski, 1993; P. drusei Furth, 1983; P. hermonensis Furth, 1983; P. littoralis Biondi, 1997; P. ozisiki Leonardi & Arnold, 1995; P. tauricus Leonardi, 1971; P.
yalvacensis Gök, 2005). Nel presente lavoro sono descritti tre nuovi taxa endemici della regione appenninica e una nuova specie magrebina; si forniscono inoltre
nuove informazioni, sia morfologiche che geonemiche, su alcuni taxa poco noti
della regione mediterranea. Altri dati inediti, con riferimento a specie di particolare complessità sistematica, saranno oggetto di pubblicazioni successive. L’apporto
delle specie appenniniche è notevole: tenendo conto del presente lavoro quasi un
terzo delle specie europee o mediterranee descritte negli ultimi cinquant’anni
appartiene a questa regione.
Per quanto riguarda l’iconografia delle specie trattate, oltre all’edeago e alla
spermateca sono stati raffigurati generalmente anche i palpi vaginali e lo spiculum
(= tignum sensu Konstantinov, 1998). Per quanto riguarda i palpi vaginali nei disegni forniti non vengono riportate le setole apicali.
I preparati microscopici (spermateca, palpi vaginali e spiculum) sono di regola
stati inclusi in resina euparal, solubile in acetato di etile, o in DMHF (Dimethyl
hydantoin formaldehyde), solubile in acqua; talvolta è stata usata semplicemente
una soluzione molto diluita di gomma arabica.
Per l’esame e la descrizione dei caratteri è stato utilizzato un microscopio Leitz
con illuminazione a fibre ottiche.
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Per motivi editoriali le figure a colori sono state spostate alla fine del lavoro
determinando un’apparente anomalia nella numerazione delle figure in bianco e
nero.
Psylliodes cereolus Peyerimhoff
Psylliodes cereolus Peyerimhoff, 1925, Bull. Soc. ent. France: 268-269;
Peyerimhoff, 1926: 361; Gruev & Döberl, 1997: 325; Warchalowski, 2003: 528529.
Geonemia
Algeria, Marocco.
Materiale esaminato
Lectotypus (, qui designato) (!) + 1 Paralectotypus () (!) (MPa): Marocco:
Tachdirt (Grand Atlas), vers 2100 m, 9 juillet 1923 / Psylliodes cereola
Peyerimhoff types / type / Erucastrum elatum. Altro materiale: Algeria: 2(!)
2 Djelfa (près Messaad) (MPa, è stata presa in prestito una sola , che purtroppo è risultata danneggiata da una precedente dissezione e priva di spermateca);
1(!) stessa località (MBa) (l’esemplare del Museo di Basel (ex coll.
Heikertinger) è stato raccolto il 5.V.1926 e porta in aggiunta le seguenti etichette:
“Psylliodes cereola Peyer.”, “cereola autor det.”, “don P. de Peyerimhoff ”).
Marocco: 1(!) (MMi) Tizi n’Test (Haut Atlas) m 2000, 16.VI.1986; 3(!)
(CBg) Imlil bei Asni (H.Atlas), m 1600, 10.VII.1973; 1(!) (CDg) route Idni-Asni
envir. Mouldikht, 1600 m, 9.V.1983. I palpi vaginali e lo spiculum (incompleto)
sono stati esaminati solo in 1  di Djelfa.
Il gruppo di Psylliodes pyritosus (sensu Leonardi, 1970) comprende, nella
regione paleartica occidentale, tipicamente specie con colorazione metallica, una
delle quali (P. hospes Wollaston) può presentare elitre gialle o brunastre. Rientrano
però in questo gruppo anche tre specie sudmediterranee (P. cereolus Peyerimhoff,
P. maculatipes Pic e P. moricandiae Peyerimhoff) presumibilmente steppiche o
deserticole, assai rare e poco conosciute, che presentano le parti superiori del corpo
interamente gialle o giallo-rossicce. Tutte le specie del gruppo sono legate a piante della famiglia Brassicaceae.
Per quanto riguarda P. cereolus, è condivisibile l’opinione di Peyerimhoff che si
tratti di un taxon estremamente vicino a P. fusiformis (Illiger).
Caratteri diagnostici
Lunghezza del corpo: : 3,05-3,65 mm (3,45-4,00 mm); : 3,40-3,60 mm
(3,80-4,00 mm) (qui e nelle altre specie, eccetto quelle con cranio ipognato o subipognato, i valori fra parentesi sono stati ricavati protendendo la testa e il protorace).
Insetto di forma ellittica allungata (Fig. 1), moderatamente convesso, con testa
rosso-bruna, talvolta con lievissimi riflessi verdi metallici, labbro superiore più o
meno abbrunito, pronoto ed elitre di colore giallo ocraceo o giallo-rossiccio (il
primo, talvolta, anch’esso con lievissimi riflessi metallici), parti inferiori del corpo
interamente gialle oppure metasterno e primi sterniti addominali di colore bruno
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scuro. Palpi mascellari giallo-bruni; antenne giallo-rossicce salvo i 3-4 articoli
basali di colore giallo chiaro; zampe gialle con femori posteriori solo debolmente
abbruniti.
Labbro superiore largo circa 0,3 volte la larghezza del capo, con quattro pori
setigeri sul dorso, due paramediani, relativamente grandi, e altri due, molto minuti,
in prossimità dei margini laterali. Carena prefrontale più o meno larga e lucida,
priva di punti o con qualche minutissimo punto isolato. Tubercoli frontali anch’essi
lisci e lucidi, posteriormente non delimitati da evidenti linee sopratubercolari; le
loro punte tagliano completamente i solchi orbitali (Fig. 24) con un andamento
simile a quello osservato in P. fusiformis (Leonardi, 1970, Fig. 51). Fronte
(“Postfrons” o “Oberstirn” di Heikertinger, 1913, Fig. 5; “vertex” sensu Samuelson,
1973, Fig. 2) liscia e lucida o molto debolmente microgranulata, coperta da punti
ben visibili, spesso molto grossi. Sul vertice sono visibili punti molto sottili e radi
su fondo lucido, del tutto o quasi privo di microgranulazione.
Antenne sottili e poco ingrossate verso l’apice (meno ingrossate che in P. fusiformis); i singoli antennomeri stanno fra loro in lunghezza circa come
12:13:15:18:14:15:15:15:13:16.
Protorace poco arrotondato ai lati e visibilmente ristretto dalla base fino al margine anteriore; callosità sui margini laterali con dentino aguzzo e molto sporgente
in corrispondenza del poro setigero anteriore; pronoto piuttosto convesso, con punteggiatura densa e generalmente forte su fondo lucido, di regola quasi privo di
microgranulazione.
Elitre leggermente appiattite sul disco e con calli omerali non molto evidenti,
malgrado le ali siano di tipo macrottero; punti delle strie inizialmente un po’ più
forti di quelli del pronoto, ma progressivamente più piccoli e deboli verso l’apice
elitrale; interstrie piane o debolmente convesse, con punteggiatura molto evidente su fondo molto lucido, del tutto o quasi privo di microgranulazione. Peluzzi
coricati, quasi impercettibili, possono essere presenti su punti delle strie e delle
interstrie.
Dorso del pigidio visibilmente zigrinato e percorso lungo la linea mediana da
un solco molto marcato; superficie più o meno fortemente punteggiata nella metà
o nel terzo apicale.
Tibie posteriori inferiormente poco arcuate, nel tratto apicale armate di 10-13
spine sia sul lato esterno che su quello interno; cresta dorsale interna terminante
posteriormente con un dentino talvolta smussato; cresta dorsale esterna priva di
dentini; incavo retrotarsale moderatamente lungo, con lati leggermente smarginati. Primo articolo protarsale dei  debolmente ingrossato (Fig. 18).
Edeago in visione laterale (Fig. 5c) debolmente arcuato, con margine interno
praticamente rettilineo nei 4/7 distali (salvo una debole deflessione apicale), in
visione dorsale e ventrale (Figg. 5a,b) con lati paralleli (o con una debole costrizione circa al terzo distale) e con dentino apicale (“mucron” di Peyerimhoff)
molto evidente; scanalatura ventrale profonda, quasi interamente poco sclerificata. Questo edeago è nel complesso abbastanza simile a quello di P. fusiformis (Fig.
6), ma se ne distingue soprattutto per il dentino apicale più sottile e marcato come giustamente notato da Peyerimhoff (1925, l.c.) - e, se osservato di fianco,
per l’assenza di una debole flessione retroapicale sul margine interno. Tegmen a
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Figg. 5-7, 9: edeago in visione ventrale (a), dorsale (b) e laterale (c). Figg. 8, 10-11: tratto distale dell’edeago in visione ventrale. I numeri piccoli accostati alle figure, qui e nelle tavole successive, indicano la lunghezza elitrale (in mm) degli esemplari disegnati.
Figg. 5-7, 9: median lobe of aedeagus in ventral (a) dorsal (b) and side (c) view. Figg. 8, 10-11: distal
part of median lobe of aedeagus in ventral view. Small numbers next to the drawings (here and in the
following groups of figures) mean the elytral length (in mm) of the relevant specimens.
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forma di Y, con rami apicali sottili e corpo appiattito ma poco allargato in senso
dorso-ventrale.
Spermateca di forma allungata e con ductus privo di anse (Fig. 20).
Quest’ultima caratteristica conferma la stretta vicinanza di questo taxon a P. fusiformis, in cui l’ansa del ductus è abitualmente appena accennata (Figg. 21-22) ma
talvolta (Fig. 23) del tutto assente: è ipotizzabile che anche P. cereolus abbia lo
stesso campo di variabilità spermatecale.
Spiculum terminante apicalmente con un’espansione a punta di lancia piuttosto
larga, simile a quella di P. fusiformis (Fig. 37) e di P. maculatipes (Figg. 38-39).
Palpi vaginali (Fig. 29) accentuatamente ristretti verso l’estremità apicale e con
rami prossimali ingrossati e divaricati nel tratto basale, piuttosto simili a quelli di
P. fusiformis (Figg. 30-31).
Dati morfometrici:  (n=4): Le=2,32-2,79 mm; (Le)m=2,48 mm; le=1,471,74 mm; (le)m=1.56 mm; Lp=0,67-0,83 mm; (Lp)m=0,72 mm; lp=0,96-1,14 mm;
(lp)m=1,02 mm; Lt=0,96-1,11 mm; (Lt)m=1,02 mm; Ld=0,205-0,257 mm;
(Ld)m=0,234 mm; Le/le=1,55-1,66; (Le/le)m=1,59; Le/Lp=3,34-3,48;
(Le/Lp)m=3,43; lp/Lp=1,36-1,44; (lp/Lp)m=1,41; (Lt/Ld)=4,11-4,66; (Lt/Ld)m
=4,36.  (n=2): Le=2,61-2,77 mm; le=1,68-1,72 mm; lp=1,06-1,11 mm;
Lp=0,73-0,78 mm; Lt=1,08-1,09 mm; Ld=0,247-0,266 mm; Le/le=1,55-1,60;
Le/Lp=3,35-3,80; lp/Lp=1,37-1,53; Lt/Ld=4,10-4,38 (i dati morfometrici, qui e
nelle altre specie, sono stati arrotondati alla seconda cifra decimale; solo per i valori di Ld è stato ritenuto opportuno l’arrotondamento alla terza cifra decimale).
Psylliodes maculatipes Pic
Psylliodes maculatipes Pic, 1924, Echange, 416: 22; Peyerimhoff, 1931: 113;
Furth, 1983: 43.
Psylliodes peyerimhoffi moricandiae Peyerimhoff: Doguet, 1979: 315;
Medvedev, 1996: 229, 254-255. (Identificazione errata).
Geonemia
Algeria, Egitto, Israele, Arabia, Oman.
Materiale esaminato
Algeria: 1(!) (MMi) Bechar 20 km Nord, 12.VI.1987; 1(!) (MPa, ex coll.
Peyerimhoff) Hoggar, au pied de l’Ilamou (?), p.2200 m, 3.IV.1939; 1 (MPa, ex
coll. Peyerimhoff) Imerrera (Hoggar), p.200 m, 24.III.1928, Zilla spinosa /
“Psylliodes maculatipes Pic Echange 1924 p.22 identique au type in coll. Alfieri”
(esemplare privo di testa e protorace). Egitto: 1(!) (MVe) Wadi Beida, South
Eastern Desert 9.III.1928; 1(!) (MPa) Wadi Maznas, Eastern Sinai, 13.IV.1924 /
Psylliodes maculatipes Pic / Coll. Alfieri Egypte / Musaeum Paris Pic (misc.) /
Psylliodes maculatipes det. D. Furth 1974. Israele: 1(!) (CDö) Elifaz nr Timna/S.
Distr.; 1 9 (CHe, CDö, MMi) Negev-Wüste Nahal (Wadi), Shelomo (!), 5 Km
SW Elat, 29°03’N/34°54’E, 200 m, 12.III.1995. Arabia Saudita: 3 2(MBa)
Fare (!), 22°45’N/39°47’E, 850 m, 25.IV.1985; 12 8 (MBa, MMi) Nuqrah
(!), 1000 m, 3.V.1981 (1 etichettato “Psylliodes peyerimhoffi moricandiae Pr. L.
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Medvedev det.”); 2(!) (MBa) Shumaisy, 25°06’N/38°43’E, 740 m, 1112.XI.1986 (1 etichettata “Psylliodes peyerimhoffi moricandiae Pr. L. Medvedev
det.”); 1(!) (MBa) Wadi Al, Ammariyah, 18.IV.1977 / Psylliodes peyerimhoffi
moricandiae S Doguet det.; 1(!) (CDg) Wadi Khumra, 13-14.V.1976; 1(!) (MBa)
Wadi Durmah, 27.IV.1976, “Psylliodes peyerimhoffi moricandiae Pey. S Doguet
det.”; 2 1 (MBa) Wadi Sadr (!), 27°53’N/35°46’E, 620 m, 5-7.XI.1986; 1(!)
(MBa) Wadi Sahibluha, 25.V.1976, “Psylliodes peyerimhoffi moricandiae Pey. S
Doguet det.”. Oman: 1(!) (MBa) Mintirib, 22°25’N/58°49’E, 269 m, 2.III.1986.
Sono stati anatomizzati 11 e 20 (spiculum e palpi vaginali sono stati
esaminati in quasi tutte le  anatomizzate).
Dopo la descrizione originale, questa specie non è stata più ridescritta, malgrado sia stata citata da Peyerimhoff (1931) e da Furth (1983). Peyerimhoff citò come
Psylliodes maculatipes Pic una  dell’Hoggar dopo averla confrontata col Tipo
avuto in prestito da Alfieri; questa attribuzione è stata confermata da Furth, che ha
visto anche due cotipi conservati presso il Field Museum (Chicago) (comunicazione epistolare) e un  del Sinai proveniente dalla collezione Alfieri e conservato
nella miscellanea della collezione Pic.
Ebbi occasione di esaminare gli esemplari della collezione Peyerimhoff e Pic
diversi anni fa quando, non avendo trovato esemplari tipici di P. maculatipes nelle
collezioni del Museo Frey (dove è conservata la collezione Alfieri), chiesi in prestito il materiale del Museo di Parigi per potermi fare un’idea di questo taxon.
Questi individui risultarono sostanzialmente identici a un esemplare di Algeria
conservato nella collezione del Museo di Storia Naturale di Milano, che avevo
attribuito a P. peyerimhoffi moricandiae Peyerimhoff. Chiesi quindi in prestito al
Museo di Parigi gli esemplari tipici di questo taxon e potei constatare che esso,
come giustamente sostiene Furth, è in realtà molto diverso da P. peyerimhoffi. A
giustificazione del mio errore va detto che il taxon descritto da Pic è per molti
aspetti più vicino a P. peyerimhoffi Heikertinger di quanto non lo sia quello descritto da Peyerimhoff.
Qualche tempo dopo Lev Medvedev mi sottopose per identificazione alcuni
Psylliodes raccolti da W. Büttiker in Arabia, e fui sorpreso nel constatare che
anch’essi presentavano sostanzialmente le caratteristiche di P. maculatipes. A questo punto la presenza di P. peyerimhoffi moricandiae in Arabia Saudita, segnalata
da Doguet (1979), mi sembrava piuttosto dubbia. Del resto Doguet aveva giustamente osservato che la forma arabica da lui attribuita a P. peyerimhoffi moricandiae discordava da quella nordafricana dello stesso taxon, e non escludeva la possibilità che si trattasse di una specie distinta. Di recente l’esame dell’importante e
numeroso materiale del Museo di Basilea, raccolto da W. Büttiker in Arabia
Saudita e Oman, mi ha permesso di chiarire questi dubbi e di accertare che P. moricandiae non è presente nella penisola arabica, dove è invece ampiamente diffuso P.
maculatipes, taxon spiccatamente deserticolo. In realtà non ho trovato nelle collezioni del Museo di Basilea i due esemplari (raccolti a Tabuk e Suwaydarah) che
Medvedev (1996) cita come P. peyerimhoffi moricandiae, ma la perfetta identità fra
l’edeago da lui disegnato (l.c.: 255, Fig. 57) e quello di P. maculatipes, rende praticamente certa la loro appartenenza alla specie di Pic.
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Per quanto già dalla descrizione di Pic emergano alcune caratteristiche importanti per il riconoscimento di P. maculatipes (“tête allongée, élevée en carène entre
les antennes, prothorax ...pas tres large...presque droit sur les côtés de la base..;
..élitres bien plus larges que le prothorax... courtement atténués à l’extremité, un
peu déprimés au milieu, à rangées des points fins.. Long. 4 mm.”), ritengo utile
soffermarmi sui tratti distintivi più salienti di questo interessante taxon.
Caratteri diagnostici
Lunghezza del corpo: : 2,65-3,45 mm (3,10-4,05 mm); : 2,70-3,70 mm
(3,20-4,25 mm).
Insetto poco convesso, con elitre nettamente più larghe del protorace (Figg. 2,
25), determinanti una silhouette che ricorda quella di P. peyerimhoffi. Parti superiori interamente di colore giallo ocraceo o giallo rossiccio; testa spesso un po’ più
scura del pronoto, con labbro superiore spesso parzialmente abbrunito; metasterno
tipicamente di colore bruno scuro; l’inscurimento può essere esteso anche al mesosterno e al primo sternite addominale; di rado quasi tutto l’addome appare debolmente inscurito o le parti inferiori si presentano interamente giallo-brune. Palpi
mascellari, antenne e zampe giallo-rossicci, solo la parte apicale delle tibie posteriori spesso debolmente abbrunita, mai però così tanto da giustificare il nome della
specie.
Testa relativamente piccola e allungata. Labbro superiore largo circa 0,3 volte
la larghezza del capo, generalmente solo con due pori setigeri in posizione paramediana sul dorso. Carena prefrontale relativamente stretta e sporgente (Fig. 25),
lucida e priva di punti. Tubercoli frontali lisci e lucidi; le loro punte, come in P.
cereolus, tagliano completamente i solchi orbitali; linee sopratubercolari molto
sottili, spesso del tutto o in parte cancellate. Fronte liscia e lucida, di regola del
tutto o quasi priva di microgranulazione, coperta da una punteggiatura generalmente doppia, formata, cioè, da punti ben visibili, spesso molto grossi, fra i quali sono
intercalati alcuni punti molto più piccoli. Vertice da lucido a fortemente microgranulato, e del tutto o quasi privo di punti.
Antenne sottili, molto poco ingrossate verso l’apice; i singoli antennomeri stanno fra loro in lunghezza circa come 16:16:17:19:17:17:18:18:15:19.
Protorace subquadrato (Fig. 25), con lati poco o molto poco arquati e molto
debolmente (meno che in P. moricandiae) convergenti dalla base fino al dentino
aguzzo che sporge circa al quarto distale della loro lunghezza; pronoto in genere
relativamente poco convesso, con punteggiatura molto variabile, generalmente
forte (talvolta qualche punto molto piccolo è intercalato fra quelli più grossi), su
fondo di regola lucido malgrado la presenza di una lieve o lievissima microgranulazione.
Elitre un po’ appiattite sul disco, con lati più o meno subparalleli, massima larghezza circa al terzo posteriore e calli omerali molto evidenti; punti delle strie in
genere molto sottili e ancor più deboli verso l’apice elitrale; interstrie piane o
molto debolmente convesse, con punteggiatura minutissima, in genere quasi
impercettibile, su fondo lucido, di regola del tutto privo di microgranulazione.
Peluzzi coricati, poco percettibili, sono presenti, in esemplari integri, sui punti
delle strie e delle interstrie.
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Fig. 12: edeago in visione ventrale (a), dorsale (b) e laterale (c). Figg. 13-14: tibia posteriore destra
(col 1° articolo tarsale) in visione laterale interna (a) e dorsale (b). Fig. 15: tibia posteriore e metatarso destri in visione laterale interna. Figg. 16-18: tibia anteriore e protarso sinistri. Fig. 19: palpi vaginali in visione ventrale.
Fig. 12: median lobe of aedeagus, ventral (a), dorsal (b) and lateral (c) view. Figg. 13-14: right hind
tibia and 1st tarsal joint, lateral (a) and dorsal (b) view. Fig. 15: right hind tibia and tarsus, side view;
Figg. 16-18: left fore tibia and tarsus. Fig. 19: vaginal palps, ventral view.
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Dorso del pigidio più o meno visibilmente zigrinato e percorso da un solco
mediano molto evidente, che però, in genere, si affievolisce o scompare verso l’apice; superficie con punti relativamente grossi, ma poco numerosi, nella metà o nel
terzo apicale.
Zampe, come in P. peyerimhoffi, vistosamente lunghe e sottili (Figg. 2, 17).
Tibie posteriori molto sottili e inferiormente assai poco arcuate (Fig. 13), nel tratto apicale armate di 10-13 spine sul lato esterno, solo 7-10 su quello interno, dove
si forma una specie di diastema; cresta dorsale interna terminante posteriormente
con un dentino molto forte; cresta dorsale esterna inerme o con 1-2 dentini molto
deboli nella sua meta distale; incavo retrotarsale pittosto corto, con lati fortemente smarginati. Primo articolo protarsale dei  (Fig. 17) assai poco ingrossato, a
stento distinguibile da quello delle .
Edeago (Figg. 7-8) nel complesso molto simile a quello di P. peyerimhoffi
(Figg. 9-11), col quale ha in comune la larga scanalatura ventrale - con fondo poco
sclerificato e pareti laterali convergenti ventralmente - e la netta strozzatura retroapicale, che determina la formazione di due dentini apicali molto prominenti.
Questa rassomiglianza non è sfuggita a Medvedev che, nel descrivere i due taxa
(1996: 229), da lui ritenuti conspecifici, fa riferimento allo stesso disegno (l.c.:
255, Fig. 57): in realtà il disegno sembra riferirsi a P. maculatipes, perchè in P.
peyerimhoffi il dentino apicale dell’edago è molto ottuso. Tegmen morfologicamente vicino a quello di P. cereolus.
Spermateca (Fig. 26) di forma allungata con parte basale in genere debolmente reniforme e con ductus complicato dalla presenza di un’ansa piuttosto ampia.
Spiculum (Figg. 38-39) alla base in genere poco dilatato, terminante apicalmente con una larga espansione a punta di lancia, simile a quello di P. peyerimhoffi, che
presenta tuttavia una maggiore variabilità (Figg. 41-42).
Palpi vaginali (Figg. 32-35) accentuatamente ristretti verso l’apice e con rami
prossimali progressivamente allargati nel tratto basale, non divaricati bensì accostati e, in genere, più o meno lungamente saldati.
Dati morfometrici:  (n=18): Le=2,12-2,77 mm; (Le)m=2,40 mm; le=1,281,65 mm; (le)m=1,45 mm; lp=0,78-0,94 mm; (lp)m=0,84 mm; Lp=0,63-0,79 mm;
(Lp)m=0,70 mm; Lt=0,83-1,09 mm; (Lt)m=0,95 mm; Ld=0,164-0,218 mm;
(Ld) m =0,190 mm; Le/le=1,59-1,75; (Le/le) m =1,66; Le/Lp=3,32-3,60;
(Le/Lp)m=3,43; lp/Lp=1,15-1,25; (lp/Lp)m=1,20; Lt/Ld=4,57-5,26; (Lt/Ld)m=5,00
 (n=20): Le=2,17-2,96 mm; (Le)m=2,59 mm; le=1,26-1,76 mm; (le)m=1,55
mm; lp=0,76-1,01 mm; (lp)m=0,90 mm; Lp=0,62-0,83mm; (Lp)m=0,74 mm;
Lt=0,81-1,24 mm; (Lt)m=1,02 mm; Ld=0,171-0,240 mm; (Ld)m=0,209 mm;
Le/le=1,61-1,72; (Le/le)m=1,67; Le/Lp=3,27-3,64; (Le/Lp)m=3,49; lp/Lp=1,161,27; (lp/Lp)m=1,21; Lt/Ld=4,34-5,34; (Lt/Ld)m=4,87.
Note tassonomiche
P. maculatipes è evidentemente affine a P. peyerimhoffi ma se ne discosta per
diversi caratteri: è quindi sicuramente una specie distinta e non semplicemente una
forma cromatica del taxon descritto da Heikertinger.
Ecco le principali differenze che separano le due specie:
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1 Parti superiori metalliche. Labbro superiore con quattro pori setigeri sul dorso,
i più esterni relativamente piccoli, talvolta del tutto assenti. Linee sopratubercolari di regola molto evidenti. Protorace più grande [(Le/Lp)m:=3,31,=3,41] e
trasverso [(lp/Lp)m:=1,30,=1,32]. Punteggiatura del pronoto più grossolana (la distanza fra due punti contigui è di regola uguale al diametro di un singolo
punto). Punti delle strie e delle interstrie elitrali mediamente più evidenti. Primo
articolo protarsale del  (Fig. 43) poco dilatato ma ben distinguibile da quello
della . Cresta dorsale esterna delle tibie posteriori (Fig. 14) abitualmente con 36 dentini smussati più o meno evidenti; incavo retrotarsale più breve
[(Lt/Ld)m:=5,63, =5,44]. Aedeago (Figg.9-11) con dentino apicale ottuso.
Rami prossimali dei palpi vaginali (Fig. 36) divaricati nel tratto basale ..................
.....................................................................................P. peyerimhoffi Heikertinger.
1’ Parti superiori giallo-ocracee o giallo-rossicce. Labbro superiore generalmente
solo con due pori setigeri. Linee sopratubercolari in genere deboli o parzialmente
assenti. Protorace più piccolo e meno trasverso. Pronoto con punteggiatura molto
variabile, spesso forte ma raramente grossolana (la distanza fra due punti contigui
in genere supera il diametro di un singolo punto). Punti delle strie e delle interstrie
elitrali mediamente più sottili. Primo articolo protarsale del  (Fig. 17) poco
distinguibile da quello della . Cresta dorsale esterna delle tibie posteriori (Fig.
13) inerme o con 1-2 dentini molto deboli nella sua metà distale; incavo retrotarsale mediamente più lungo. Edeago con dentino apicale acuto (Figg.7-8). Rami
prossimali dei palpi vaginali (Figg. 32-35) accostati e spesso più o meno lungamente saldati.................................................................................P. maculatipes Pic
1 Dorsum dark with metallic lustre. Labrum dorsally with four setiferous punctures, the outer ones much smaller, sometimes lacking. Postantennal swellings
delimited by usually clear upper lines. Prothorax larger and more transverse; disc
usually deeply and closely punctate, punctures mostly 1x as large as interspaces.
Elytral puncturation on average more evident. First  protarsal joint (Fig. 43) feebly enlarged but distinguishable from the  one. Outer carina of hind tibia (Fig.
14) usually with 3-6 more or less blunt teeth. Retrotarsal hollow of hind tibia shorter. Median lobe of aedeagus with obtuse apical tooth (Figg. 9-11). Proximal
branches of vaginal palpi (Fig. 36) divaricate toward the base.................................
......................................................................................P. peyerimhoffi Heikertinger
1’ Dorsum ochreous yellow. Labrum with two (rarely four) setiferous punctures.
Postantennal swellings delimited by usually weak or partly effaced upper lines.
Prothorax smaller and less transverse; disc more or less deeply and not so closely
punctate (punctures mostly less than 1x as large as interspaces). Elytral puncturation comparatively slight. First  protarsal joint (Fig. 17) hardly distinguishable
from the  one. Outer carina of hind tibia (Fig. 13) without teeth or with 1-2 very
small, blunt teeth in its distal half. Retrotarsal hollow of hind tibia on average
longer. Median lobe of aedeagus with sharp apical tooth (Figg. 7-8). Proximal
branches of vaginal palpi (Figg. 32-35) not divaricate toward the base, often partly joined........................................................................................P. maculatipes Pic
E’ stato esaminato il seguente campione di P. peyerimhoffi: Egitto: 3 (!) 3
 (!) Wadi Hof (MMi). Israele: 1  (!)  (!) Mar Morto (MMi).
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Figg. 20-23, 26-27: spermateca. Fig. 24: testa vista di fronte (n.b.: il labbro superiore e l’anteclipeo
sono stati omessi). Figg. 25, 28: silhouette dell’insetto in visione dorsale (in tratteggio protorace in
posizione reclinata).
Figg. 20-23, 26-27: spermatheca. Figg. 24: head, frontal view (labrum and anteclipeus have been left
out). Figg. 25, 28: silhouette of the insect, dorsal view (bent prothorax in dashed line).
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Ps. moricandiae Peyerimhoff
Psylliodes peyerimhoffi moricandiae Peyerimhoff, 1925, Annales. Soc. entom.
France, 94: 15-16; Heikertinger, 1926: 106.
Psylliodes moricandiae Peyerimhoff, Furth, 1983: 46.
Geonemia
Algeria, Tunisia.
Materiale esaminato
Lectotypus (, des. Furth 1983) + 2 Paralectotypi () (MPa): Tunisia:
Metlaoui (!). Altro materiale: Algeria: 1 (CBe) Amoucha Setif, 20.IV.1987.
Tunisia: 1(!) (CDg) Tatahouine, IV.1946; 1(!) (CBd) dint. Jelma, 14.V.1984. I
palpi vaginali e lo spiculum sono stati esaminati solo nella  di Jelma.
L’opinione di Furth (l. c.) che questo insetto debba essere considerato come specie distinta è del tutto condivisibile. Le differenze che lo separano da P. peyerimhoffi sono infatti notevoli, malgrado la conformazione dell’edeago e della spermateca indichino un’indubbia affinità fra i due taxa.
Poiché l’insetto è stato descritto da Heikertinger, mi limiterò a prendere in considerazione solo caratteristiche inedite o di particolare interesse diagnostico.
Caratteri diagnostici
Lunghezza del corpo:  (Lectotypus): 2,75 mm (3,15 mm); : 3,10-3,30 mm
(3,45-3,50 mm).
Insetto di forma ovale molto allungata (Figg. 3, 28) Testa bruna o rosso-bruna; protorace ed elitre di colore giallo-bruno o bruno-rossiccio; metasterno e primi segmenti
addominali abitualmente inscuriti; parte apicale dei femori posteriori di colore bruno
scuro, in netto contrasto con la colorazione chiara delle elitre e del pronoto; antenne di
regola del tutto gialle o solo debolmente abbrunite nei cinque o sei articoli apicali.
Labbro superiore largo circa 0,3 volte la larghezza del capo, con quattro pori
setigeri sul dorso, i più esterni molto più piccoli rispetto ai paramediani. Carena
prefrontale relativamente larga (Fig. 28), con tracce di microgranulazione.
Tubercoli frontali del tutto (o quasi) lisci e lucidi; la loro punta taglia completamente i solchi orbitali raggiungendo il margine interno dell’occhio (Fig. 28); linee
sopratubercolari deboli o assenti nel tratto interno, più marcate esternamente,
comunque mediamente meno evidenti che in P. peyerimhoffi. Punteggiatura su
fronte e pronoto di regola forte e molto densa (normalmente la distanza fra due
punti contigui è inferiore o uguale a quella di un singolo punto) su fondo marcatamente microgranulato, di norma piuttosto opaco. I punti frontali possono essere
più grossi di quelli pronotali e sul pronoto, in alcuni esemplari, si riscontra una
traccia di doppia puntegiatura per la presenza di alcuni punti molto piccoli negli
stretti spazi che separano i punti più grossi. Vertice normalmente del tutto o quasi
privo di punti e nettamente microgranulato.
Antenne meno sottili che in P. peyerimhoffi; i singoli antennomeri stanno fra
loro in lunghezza circa come 16:13:14:16:13:13:13:14:13:17.
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Figg. 29-36: palpi vaginali in visione ventrale. Figg. 37-42: spiculum (=tignum sensu Konstantinov)
in visione ventrale. Fig. 43: protarso sinistro in visione dorsale. Figg. 44-45: spermateca.
Figg. 29-36: vaginal palpi in ventral view. Figg. 37-42: spiculum (=tignum sensu Konstantinov), ventral view. Fig. 43: left fore tarsus, dorsal view Figg: 44-45: spermatheca.
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Elitre con la massima larghezza circa al quarto basale, poco convesse sul disco
e, come già osservato da Heikertinger (l.c.), insolitamente lunghe e strette.
Quest’ultima è una differenza molto importante rispetto a P. peyerimhoffi, dove le
elitre sono, alla base, nettamente più larghe del pronoto. Callo omerale più o meno
evidente (ali un po’ ridotte o di tipo macrottero). Punteggiatura delle strie elitrali,
per quanto soggetta a una certa variabilità, non così sottile come si è indotti a credere dalla descrizione di Heikertinger; per lo meno nella metà basale delle elitre i
punti sono di regola grossi quasi come quelli del pronoto o anche più grossi, e
restano ben visibili anche nella metà distale. Interstrie strette e debolmente convesse, con punteggiatura molto evidente (ma nettamente più sottile di quella delle
strie) su fondo privo di microgranulazione, quindi piuttosto lucido; i punti delle
interstrie, come osserva Heikertinger, sono tendenzialmente disposti su un’unica
linea piuttosto irregolare; in alcuni esemplari, a tratti, se la larghezza dell’interstria
lo consente, sono disposti su due linee. Sia i punti delle strie che quelli delle interstrie possono portare minutissimi peluzzi coricati.
Pigidio sul dorso più o meno visibilmente microgranulato, fortemente punteggiato nella metà distale e percorso da un solco mediano che non raggiunge l’apice.
Zampe di aspetto normale (Fig. 16), non così vistosamente lunghe e sottili
come in P. maculatipes (Fig. 17) e in P. peyerimhoffi. Tibie posteriori (Fig. 15) relativamente corte e inferiormente un po’ arcuate, nel tratto apicale in genere con più
di 10 spine sul lato esterno e meno di 10 spine su quello interno; cresta dorsale
interna terminante posteriormente con un evidente dentino; cresta dorsale esterna
con 1-2 dentini molto deboli; incavo retrotarsale corto. Primo articolo protarsale
dei  debolmente ingrossato.
Edeago (Fig. 12) per la caratteristica dilatazione dell’apice confrontabile con
quello di P. peyerimhoffi, però più allungato e, soprattutto, coi denti latero-apicali
più o meno smussati e poco prominenti. L’equivalente di questo taxon fra le specie
metalliche potrebbe essere P. baluchistanus Lopatin, che però è endemico
dell’Iran, quindi geograficamente molto lontano.
Spermateca (Fig. 44-45), di forma allungata e con ductus complicato dalla presenza di una sola ansa (conformazione caratteristica del gruppo pyritosus).
Spiculum (Fig. 40) terminante apicalmente in un’espansione a punta di lancia
meno larga che in P. peyerimhoffi (Figg. 41-42).
Palpi vaginali (Fig. 19) con rami prossimali nettamente divaricati nel tratto
basale.
Dati morfometrici: Lectotypus (): Le=2,11 mm; le=1,22 mm; lp=0,85 mm;
Lp=0,61 mm; Lt=0,78 mm; Ld=0,139 mm. Paralectotypi (): Le=2,36 mm;
lp=0,94-0,95 mm; Lp=0,66-0,68 mm; Lt=0,87-0,90 mm; Ld=0,180-1,181 mm. 
(CBd): Le=2,41 mm; le=1,40 mm; lp=0,98 mm; Lp=0,66 mm; Lt=0,86 mm;
Ld=0,177 mm.
Psylliodes caneparii n. sp.
Derivatio nominis
La nuova specie può essere descritta soprattutto grazie ai numerosi individui
raccolti nel corso di una fruttuosa campagna di ricerca in Calabria, che effettuai

DATI INEDITI SUL GENERE PSYLLIODES LATREILLE,
CON DESCRIZIONE DI QUATTRO NUOVE SPECIE MEDITERRANEE (COLEOPTERA CHRYSOMELIDAE)

177

insieme all’amico Claudio Canepari nel 1990. E’ con piacere che a lui la dedico per
avermi stimolato a effettuare quel viaggio.
Holotypus (): Calabria, Ioppolo, 27.V.1990, leg. C. Leonardi (MMi) /
Holotypus, Psylliodes caneparii n.sp., det. C. Leonardi.
Paratypi: Calabria: 1719 stessi dati dell’Holotypus (MMi, MBa MBu,
MPa, MW, CBd, CBg, CCa, CDg, CDö, CFr); 1 Ioppolo 23.IV.1990, leg C.
Leonardi (MMi); 1 (immaturo) San Luca, 24.IV.1990, leg C. Leonardi (MMi);
1 Foce fiume Mesima, 24.IV.1989, leg. M. Bologna, C. Marangoni & A. C.
Pastorino (CBd). Sicilia: 1 Fiumara di Tono (Messina) VI.1959 (MVe); 1 Capo
Milazzo (Messina) 1.II.2000, leg. C. Baviera (CBa); 1 Taormina dintorni, strada
per Castelmola m 450, 24.VI.2001, leg C. Leonardi (MMi).
Tutti gli esemplari della serie tipica sono stati anatomizzati.
Altro materiale esaminato
1 (!) I. Lipari/Vallone Maria, 25.V.1996, leg. P. Lo Cascio (CBd).
Caratteri diagnostici
Lunghezza del corpo: : 2,60-3,20 mm (2,95-3,70 mm); : 2,60-3,50 mm
(2,90-4,10 mm).
Insetto di forma ellittica allungata (Fig. 4). Elitre giallo-ocracee, pronoto e propleure dello stesso colore o leggermente più rossicci. Fronte e clipeo giallo-rossicci o rosso-bruni, vertice e tempie spesso di colore rosso bruno più scuro. Labbro
superiore bruno scuro. Debolissimi riflessi verdi o cerulei possono essere presenti
su capo e pronoto. Mesotergo giallo-ocraceo, ad eccezione dello scutello, che è
spesso più o meno abbrunito. Prosterno, mesosterno, metatorace e addome abitualmente di colore bruno più o meno scuro, salvo gli ultimi uriti, spesso gialli o giallo-rossicci; talvolta anche il prosterno e la parte centrale del mesosterno, oppure
tutta la parte inferiore del corpo, si presentano di colore giallo o giallo rossiccio.
Palpi mascellari, zampe e antenne di colore giallo-rossiccio o giallo-ocraceo, solo
la parte distale dei femori posteriori di colore bruno scuro.
Labbro superiore largo circa 0,3 volte la larghezza del capo, con quattro pori
setigeri sul dorso, i più esterni più piccoli rispetto ai paramediani, occasionalmente del tutto assenti. Carena prefrontale larga e lucida, del tutto o quasi priva di
punti. Tubercoli frontali lisci, mal definiti per l’assenza totale o parziale di linee
sopratubercolari, le loro punte conformate in modo tale da determinare un restringimento (non sempre molto evidente) dei solchi orbitali. Fronte con punteggiatura
densa e sempre ben visibile, talvolta molto forte (spesso con punti piccoli in mezzo
ad altri nettamente più grossi), su fondo quasi lucido. Vertice del tutto o quasi privo
di punti e con microgranulazione di regola ben definita, quindi relativamente poco
lucido.
Antenne progressivamente ingrossate verso l’apice; gli antennomeri stanno fra
loro in lunghezza circa come 15:14:14:19:14:16:14:14:13:17.
Protorace con lati poco arrotondati, visibilmente ristretto dalla base fino al margine anteriore. Pronoto piuttosto convesso, densamente coperto da punti mediamente più grossi di quelli frontali su fondo molto debolmente microgranulato,
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Fig. 46: edeago in visione ventrale. Fig. 47: edeago in visione ventrale (a), dorsale (b) e laterale (c).
Fig. 48: protarso destro. Figg. 49-50: spermateca. Figg. 51, 59-62: spiculum in visione ventrale; Fig.
52: spiculum in visione ventrale (a) e laterale (b). Figg. 53-56: tratto basale dello spiculum. Figg. 5758: palpi vaginali in visione ventrale.
Fig. 46: median lobe of aedeagus, ventral view. Fig. 47: median lobe of aedeagus, ventral (a), dorsal (b)
and lateral (c) view. Fig. 48: right fore tarsus. Figg. 49-50: spermatheca. Figg. 51, 59-62: spiculum, ventral view. Fig. 52: spiculum, ventral (a) and lateral (b) view. Figg. 53-56: basal part of spiculum.
Figg. 57-58: vaginal palps, ventral view.
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quindi piuttosto lucido; callosità dei margini laterali con un dentino di norma molto
aguzzo in corispondenza del poro setigero anteriore.
Elitre discretamente convesse e allungate, con calli omerali evidenti (ali di tipo
macrottero); punti delle strie non particolarmente forti, comunque generalmente
più grossi e più profondi di quelli del pronoto. Interstrie piane o debolmente convesse, con punti piuttosto piccoli su fondo lucido, non zigrinato; i minutissimi peli
che essi portano, sono coricati, a stento visibili e si staccano per giunta con grande facilità, cosicchè le elitre si presentano di fatto glabre.
Pigidio sul dorso finemente microgranulato, punteggiato nel quarto apicale e
percorso per tutta la sua lunghezza da un solco mediano molto evidente.
Tibie posteriori inferiormente poco arcuate, nel tratto apicale abitualmente con 1722 spine sul lato esterno, 11-15 su quello interno; cresta dorsale interna terminante
posteriormente con un forte dentino; cresta dorsale esterna con 2-6 dentini più o meno
prominenti. Incavo retrotarsale relativamente corto. Primo articolo protarsale dei 
(Fig. 48) molto debolmente ingrossato, a stento riconoscibile da quello delle .
Edeago (Figg. 46-47) in visione laterale debolmente arcuato e progressivamente ristretto verso l’apice, in visione dorsale e ventrale moderatamente esile, con
apice triangolare debolmente acuto e dentino apicale assente o mal definito; scanalatura ventrale poco profonda, ben sclerificata nel terzo prossimale, in forte contrasto con la metà distale, il cui fondo si presenta più o meno membranoso. Tegmen
a forma di Y, abbastanza simile a quello di P. maculatipes e di P. cereolus, con rami
apicali normalmente piuttosto corti.
Spermateca (Figg. 49-50) con parte basale allungata, reniforme, più o meno
marcatamente a forma di fiasco, e ductus con un’ansa più o meno profonda.
Spiculum (Figg. 51-52) in visione dorso/ventrale un po’ allargato alla base e terminante nel tratto distale con un’espansione a punta di lancia in genere non molto
larga e smussata all’apice.
Palpi vaginali (Figg. 57-58) verso l’estremità apicale accentuatamente ristretti
e con lato esterno talvolta leggermente sinuato; rami prossimali nettamente allargati nel tratto basale.
Dati morfometrici:  (n=19): Le=2,04-2,52 mm; (Le)m=2,26 mm; le=1,321,61 mm; (le)m=1,47 mm; Lp=0,54-0,68 mm; (Lp)m=0,63 mm; lp=0,82-1,00;
(lp)m=0,94 mm; Lt=0,79-1,04 mm; (Lt)m=0,90 mm; Ld=0,190-0,240;
(Ld)m=0,216; Le/le=1,46-1,61; (Le/le)m=1,54; Le/Lp=3,41-3,80; (Le/Lp)m=3,58;
lp/Lp=1,42-1,53; (lp/Lp)m=1,48; Lt/Ld=3,76-4,80; (Lt/Ld)m=4,17.  (n=20):
Le=1,95-2,84 mm; (Le)m=2,39 mm; le=1,27-1,89 mm; (le)m=1,56 mm; Lp=0,540,79 mm; (Lp)m=0,66 mm; lp=0,82-1,21 mm; (lp)m=0,99 mm; Lt=0,74-1,13 mm;
(Lt)m=0,94 mm; Ld=0,183-0,291 mm; (Ld)m=0,226 mm; Le/le=1,49-1,59;
(Le/le)m=1,53; Le/Lp=3,43-3,79; (Le/Lp)m=3,65; lp/Lp=1,42-1,56; (lp/Lp)m=1,50;
Lt/Ld=3,85-4,62; (Lt/Ld)m=4,14.
Piante ospiti
Quasi tutti gli esemplari sono stati raccolti in ambiente ruderale su Erucastrum
virgatum (Brassicaceae). La  di Taormina è stata raccolta su Quercus, che sicuramente va interpretata come pianta di rifugio.
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Note comparative
Nell’aspetto d’insieme P. caneparii ha poca rassomiglianza con gli altri taxa del
gruppo instabilis. Può vagamente ricordare due specie del gruppo napi (sensu
meo): P. testaceoconcolor Heikertinger, facilmente riconoscibile per l’opacità delle
elitre e del pronoto, e P. marcidus (Illiger), ben distinguibile per la conformazione
della tibia posteriore.
Psylliodes biondii n. sp.
Psylliodes springeri var. (esemplari di Pietracamela e P. Portella), Leonardi,
1975: 62.
Derivatio nominis
Dedico questa specie all’amico Maurizio Biondi, profondo conoscitore dell’entomofauna della regione appenninica.
Holotypus (): Abruzzo, Roccaraso, sopra Rifugio Aremogna, m 1700-2000,
22.VI.1994, leg. Leonardi (MMi) / Holotypus Psylliodes biondii n. sp., det. C.
Leonardi.
Paratypi: Abruzzo: 1 Gran Sasso, Pietracamela 24-26.VI.1926 / “picipes var.
nova” (cartellino rosa scritto da Springer) (MMi) ; 1 Gran Sasso, P. Portella, m
2250, 1.VII.1930, leg. A. Schatzmayr / “Ps. picipes”,“località nuova” (cartellini rosa
scritti da Springer) (MMi); 1 Gran Sasso, Campo Imperatore, m 2100,
29.VIII.1980, leg. Rosa (MMi); 1 idem, m 1800-2000, 24.VI.1994, leg. Leonardi
(MMi); 6 9 Gran Sasso, sentiero per Campo Pericoli, m 2240, 42°26.956N
13°32.420E, 6. VII.2006, su Isatis apennina, leg. M. Biondi (CBd, MMi); 1 Monte
Greco, 30.VI.1974, leg. Osella (CBd); 1 4 dint. Punta Trento (Parco regionale
Sirente Velino), m 2050-2300, 11.VII.2002, leg. M.Biondi & P. D’Alessandro, pascoli primari (CBd, MMi); 1 3 dint. Rifugio Sebastiani (Parco regionale Sirente
Velino), m 2150, 21.VII.2002, leg. M. Biondi & P. D’Alessandro, su Isatis apennina
(CBd, MMi); 11 Roccaraso, sopra rifugio Aremogna, m 1800, 18.VII.1998, leg.
C. Leonardi. (MMi); 8 36 stessa località, m 1700-2000, 22,VI.1994, leg. C.
Leonardi (MMi, MBa, MBu, MPa, CBg, CBd, CDg, CDö, CK)); 1 27 stessa
località, m 2000, 5.VII.2002, leg. C. Leonardi (MMi, MWi, MGe, CBd, CDa, CFr)
Molise: 2 1 Matese, Monte Miletto, m 1700, 30.VI.1974, leg. Cornacchia
(MMi, MVe); 1 stessa località e stessa data, leg. Osella (MVe); 2 stessa località, m 1600-1800, 6./7.VII.1990 (MM); 8 49 stessa località, 10.VII.1991, leg.
Leonardi (MM, CBd, CBg, CDg, CDö).
Altro materiale esaminato
Abruzzo: 1 M.te Focalone (Maiella, La Majelletta), m 2550, Arabis. sp.,
15.VI.2001, leg. A.Kapp (CK); 1 stessa località, m 2520 S Feldrand, 15.VI.2001,
leg. A. Kapp (CK); 1 stessa località, m 2500, 25.V.2003, leg. A. Kapp (CK); 1
stessa località, m 2650, 25.V.2003, leg. A. Kapp (CK). si tratta di individui con lunghezza elitrale media pari a 2,16 mm, quindi nettamente superiore rispetto al valore medio della specie; in assenza di , che offrono caratteri diagnostici importanti, ho preferito escludere questi esemplari dalla serie tipica.
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Figg. 67-70, 72-79: edeago in visione ventrale. Fig. 71: edeago in visione ventrale (a), dorsale (b) e
laterale (c).
Figg. 67-70, 72-79: median lobe of aedeagus, ventral view. Fig. 71: median lobe of aedeagus, ventral
(a), dorsal (b) and lateral (c) view.
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Tutti i  e 58 sono stati anatomizzati.
Caratteri diagnostici
Lunghezza del corpo: : 2,35-3,10 mm (2,70-3,55 mm); : 2,20-2,90 mm
(2,65-3,55 mm).
Insetto di forma ovale o, più raramente, ellittica, generalmente piuttosto allungata (Fig. 65). Corpo ed elitre neri, di norma senza riflessi metallici o con debolissimi riflessi azzurri o plumbei (evidenti solo quando i tegumenti sono bagnati), più
raramente con deboli riflessi dorati, cuprei od olivacei, visibili anche a secco,
soprattutto sul pronoto. Femori, tibie anteriori e medie, antenne (dal terzo o dal
quarto articolo) e palpi di regola di un colore bruno relativamente scuro o decisamente piceo; tibie posteriori e tarsi spesso un po’ più chiari; articoli basali delle
antenne giallo-bruni.
Labbro superiore largo circa 0,4 volte la larghezza del capo, con due-quattro
piccoli pori setigeri sul dorso (i due paramediani sono piccoli ma sempre ben visibili, mancano onvece spesso, o sono minutissimi e a stento percettibili, i due più
esterni). Carena prefrontale larga, appiattita, lucida (o più o meno superficialmente microgranulata) e quasi priva di punti. Tubercoli frontali lisci o superficialmente microgranulati, comunque mal definiti per l’ assenza totale o parziale di linee
sopratubercolari; le loro punte sono conformate in modo tale da determinare un
restringimento più o meno evidente dei solchi orbitali. Fronte e vertice con punteggiatura relativamente poco densa e di norma ben visibile su fondo più o meno
accentuatamante microgranulato.
Antenne progressivamente ingrossate verso l’apice; gli antennomeri stanno fra
loro in lunghezza circa come 13:11:10:12:10:10:10:10:10:14.
Protorace con lati leggermente arrotondati, quasi sempre nettamente ristretto
dalla base fino al margine anteriore (Fig. 65). Pronoto molto convesso, con microgranulazione piuttosto variabile (quindi in certi individui, soprattutto nella località
tipica, molto lucido, in altri decisamente opaco, con tutte le forme intermedie), e
con punteggiatura soggetta anch’essa a forte variabilità, locale e individuale, per
quanto riguarda sia la densità che la dimensione dei singoli punti, almeno una parte
dei quali porta un microscopico pelo coricato; callosità dei margini laterali con un
dentino più o meno smussato e generalmente poco sporgente, quasi sempre poco
visibile se si osserva l’insetto dall’alto.
Elitre molto convesse e prive di calli omerali (ali di tipo subattero o microttero); punti delle strie grossi e profondi. Interstrie in genere visibilmente convesse,
con zigrinatura abitualmente poco incisa o quasi del tutto assente e punteggiatura
variabile, spesso molto sottile; almeno una parte dei puntini, in esemplari integri,
porta un minutissimo pelo coricato (in realtà ho riscontrato la presenza di questi
microscopici peli, su elitre e pronoto, anche in molte altre specie di Psylliodes).
Pigidio sul dorso visibilmente microgranulato, densamente e (soprattutto nelle
) fortemente coperto da punti piliferi nella metà distale, percorso da un solco
mediano lateralmente ben delimitato nei tre quarti o nei quattro quinti basali, mal
definito o del tutto assente nel quarto o nel quinto distale.
Tibie posteriori inferiormente poco arcuate, nel tratto apicale abitualmente con
15-18 spine sul lato esterno, 8-10 su quello interno; cresta dorsale interna termi-
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Fig. 80: lunghezze (1=0,1265 mm) e rispettive larghezze distali (1=0,0842 mm) dell’edeago. Per
comodità di lettura sono state tracciate le rette isometriche che passano per i valori medi di L e di l’.
Fig. 80: values of length (L) (1=0.1265 mm) and respective values of maximum distal width (l’)
(1=0.0842 mm) of median lobe of aedeagus. Isometric regression lines passing through mean values
of L and l’ have been plotted.
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nante posteriormente con un forte dentino; cresta dorsale esterna normalmente con
con 3-4 dentini più o meno prominenti. Incavo retrotarsale relativamente corto.
Primo articolo protarsale nei  (Figg. 100-103) in genere relativamente piccolo
ma nettamente dilatato, per lo meno nelle popolazioni di Roccaraso e del Matese.
Edeago (Figg. 71-74) di colore bruno più o meno scuro, in visione laterale
debolmente arcuato e progressivamente ristretto verso l’apice, visto ventralmente
con scanalatura ben sclerificata solo nel quarto prossimale; apice triangolare, terminante in un dentino in genere evidente ma piuttosto piccolo. Tegmen a forma di
Y, morfologicamente vicino a quello di P. pyritosus (Nadein, 2006, Fig. 13)
Spermateca (Figg. 95-99) con parte basale allungata, più o meno marcatamente reniforme, e ductus con un’ansa relativamente ampia, spesso leggermente ripiegata, determinandosi in tal modo l’accenno di una seconda ansa.
Spiculum (Figg. 59-60) nel tratto basale in genere moderatamente dilatato, e
terminante apicalmente in un’espansione a forma di punta di lancia.
Palpi vaginali (Figg. 81-87) nel tratto apicale più o meno gradatamente ristretti; rami prossimali divaricati e progressivamente allargati nel tratto basale, dove
presentano un contorno più o meno frastagliato; spesso è ben visibile in questo
tratto una porzione meno sclerificata o di aspetto submembranoso, più o meno
estesa, che in certi casi può sembrare estranea allo sclerite ma che in realtà ne è
sempre parte integrante.
Le popolazioni della nuova specie, essendo alticole (non ne sono mai stati raccolti individui al disotto dei 1700 m di quota) e poco mobili, presentano differenze locali talvolta di un certo rilievo e possono essere raggruppate per lo meno in
due forme riconoscibili su base statistica:
a) popolazioni d’Abruzzo:
Parti superiori con debolissimi riflessi azzurri (visibili per lo più solo quando i
tegumenti sono bagnati); riflessi olivacei o dorati, in genere molto deboli, si possono osservare, in alcuni individui, anche a secco, soprattutto sul pronoto.
Superficie pronotale spesso solo tenuamente microgranulata, talvolta molto lucida per l’assenza quasi totale di microgranulazione. Elitre relativamente lucide, con
microgranulazione in genere debolissima o del tutto assente; punteggiatura delle
interstrie sul disco in genere tenue ma evidente.
b) popolazioni del Molise (Matese):
Pronoto ed elitre in genere del tutto privi di riflessi metallici anche quando i
tegumenti sono bagnati; i riflessi azzurri, presenti in un limitato numero di individui, possono essere sostituiti da debolissimi riflessi ferruginei o rameici. Pronoto
più spesso poco lucido, con microgranulazione mediamente più evidente che nella
forma abruzzese. Elitre spesso non molto lucide e con punteggiatura delle interstrie
sempre molto poco visibile o del tutto assente.
Occorreranno sicuramente ulteriori indagini per avere un quadro completo
della variabilità geografica di questo taxon.
Dati morfometrici (campioni formati da individui di tutte le località in cui la specie è stata raccolta):  (n=33): Le=1,73-2,32 mm; (Le)m=1,95 mm; le=1,20-1,51
mm; (le)m=1,33 mm; Lp=0,57-0,78 mm; (Lp)m=0,64 mm; lp=0,82-1,11 mm;
(lp)m=0,92 mm; Lt=0,66-0,83 mm; (Lt)m=0,74 mm; Ld=0,145-0,190 mm;
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(Ld) m=0,168 mm; Le/le=1,42-1,54; (Le/le) m=1,47; Le/Lp=2,91-3,15;
(Le/Lp)m=3,03; lp/Lp=1,36-1,51; (lp/Lp)m=1,43; (Lt/Ld)=3,85-4,85; (Lt/Ld)m=4,42.
 (n=26): Le=1,72-2,35 mm; (Le)m=2,00 mm; le=1,21-1,62 mm; (le)m=1,37 mm;
Lp=0,54-0,77 mm; (Lp)m=0,63 mm; lp=0,83-1,10 mm; (lp)m=0,93 mm; Lt=0,620,87 mm; (Lt)m=0,75 mm; Ld=0,142-0,196 mm; (Ld)m=0,178 mm; Le/le=1,42-1,53;
(Le/le)m=1,46; Le/Lp=3,01-3,31; (Le/Lp)m=3,17; lp/Lp=1,43-1,52; (lp/Lp)m=1,48;
Lt/Ld=3,93-4,53; (Lt/Ld)m=4,23.
Piante ospiti
Brassicaceae, soprattutto Erysimum pseudorhaeticum (Roccaraso e Matese) e
Isatis apennina (Sirente-Velino, Gran Sasso); un esemplare del monte Focalone è
stato raccolto su Arabis sp..
Note tassonomiche
Per alcune caratteristiche P. biondii sembra avvicinarsi maggiormente a P.
springeri Leonardi, forma endenica dei Monti Sibillini, per altre è evidentemente
più simile a P. picipes Redtenbacher, specie montana diffusa sulle Alpi Orientali
(dove può scendere anche a quote relativamente basse) e sulle Alpi Marittime.
Esteriormente è più lucida di P. picipes e più convessa e ovale di P. springeri;
rispetto ad ambedue i riflessi metallici sono abitualmente meno evidenti e le zampe
mediamente più scure.
La punteggiatura delle interstrie elitrali, che sembra ancora relativamente forte
negli individui del Gran Sasso, del Parco Sirente-Velino e della Maiella, tende ad
attenuarsi nelle popolazioni più meridionali, cosicchè negli esemplari del Monte
Miletto è sempre debolissima o del tutto assente, e tale caratteristica, insieme
all’assenza abituale di riflessi metallici, consente di separare la forma del Matese
da P. picipes in modo abbastanza netto.
Il tentativo di utilizzare dati morfometrici a scopo diagnostico non è stato molto
incoraggiante. P. picipes è mediamente poco meno allungato ((Le/le)m=1,44 in un
campione di 37 ) rispetto a P. biondii e a P. springeri, e il campo di variabilità
determinato dai valori del rapporto Le/le si sovrappone in modo troppo ampio con
quello delle altre due specie. Lo stesso può dirsi per l’edeago, che sembra mediamente più esile in P. biondii (Fig. 80) - ma forse lo è solo nelle popolazioni di
Roccaraso e del Matese, alle quali si riferisce la maggior parte dei punti a sinistra
della retta di regressione - e per la larghezza del primo protarsomero dei maschi
(Figg. 100-104, 117-120, 126-129); in quest’ultimo carattere si evidenzia una differenza più costante fra P. springeri e P. picipes, mentre P. biondii occupa una posizione intermedia (Fig. 104), ma con la probabile complicazione di differenze locali, suggerite dallo “sbandamento” a sinistra dei punti corrispondenti ai cinque valori della lunghezza elitrale superiori a 8,6 x 0,247 mm, che si riferiscono a individui del Gran Sasso e della Maiella.
Nelle femmine, il tratto basale dello spiculum (Figg. 53-56, 59-62) è mediamente
meno allargato in P. biondii, però anche la variabilità di questo carattere è molto forte,
soprattutto in P. picipes (Figg. 53-56, 61), e dà adito ad ampie sovrapposizioni.
La spermateca (Figg. 95-99, 112-116, 121-125) e i palpi vaginali (Figg. 81-94,
105-111) offrono caratteristiche più interessanti, con campi di variabilità meno
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Figg. 81-94: palpi vaginali in visione ventrale. Figg. 95-99: spermateca. Figg. 100-103: primo articolo protarsale sinistro del .
Figg. 81-94: vaginal palps, ventral view. Figg. 95-99: spermatheca. Figg. 100-103: first joint of left 
fore tarsus.
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ampiamente sovrapposti. La diversa conformazione dei palpi vaginali consente di
separare P. biondii in modo piuttosto netto da P. springeri, mentre le differenze
rispetto a P. picipes sono più sfumate a causa della maggiore variabilità di quest’organo nella specie alpina: una conformazione simile a quella che caratterizza P.
biondii compare, infatti, raramente, anche in alcune popolazioni di P. picipes delle
Alpi austriache (Fig. 89) ed è probabilmente frequente in una popolazione della
Serbia meridionale (Kopaonik). Del resto, per tutti i caratteri presi in considerazione P. picipes è più variabile rispetto alle forme appenniniche, anche in considerazione della maggiore ampiezza del suo areale, ed è possibile che al suo interno
siano identificabili forme geografiche.
Ho lungamente meditato se convenisse considerare i tre taxa come espressioni
geografiche di un’unica specie o separare P. springeri come specie distinta e trattare le popolazioni d’Abruzzo e Molise come una forma meridionale di P. springeri o di P. picipes, oppure, infine, considerare i tre taxa come specie distinte.
Quest’ultima posizione mi è sembrata la più ragionevole e la più vicina agli orientamenti moderni della tassonomia.
Non ho voluto considerare i tre taxa come sottospecie di un’unica specie in
quanto le forme dell’Appennino centrale, allo stato delle nostre conoscenze sembrano isolate riproduttivamente rispetto a quella alpina, che non è mai stata trovata nell’Appennino settentrionale. D’altro canto trattare P. biondii come sottospecie
di P. springeri non mi è sembrato opportuno in quanto dal punto di vista morfologico il taxon abruzzese sembra più vicino a P. picipes che a P. springeri e, sebbene poco probabile, non può essere esclusa l’ipotesi che il taxon presente sui Monti
Sibillini e quello diffuso in Abruzzo e in Molise abbiano avuto origine indipendentemente, in seguito a discese di popolazioni alpine verificatesi in due differenti
periodi a clima freddo.
La descrizione di sottospecie si è basata in passato troppo spesso su valutazioni superficiali e soggettive. Anche qualora due entità geografiche strettamente
affini siano riportabili a uno stesso piano strutturale, lo studio, assai complesso,
di una specie politipica dovrebbe implicare non solo la conoscenza precisa della
variabilità geografica del taxon su tutto il suo areale, ma anche, ove possibile,
l’utilizzazione di caratteri non morfologici, ricavabili da indagini di tipo biologico, genetico e biochimico.
I caratteri distintivi più importanti per la separazione dei tre taxa oggetto di questo studio sono riassunti nella seguente chiave analitica:
1 Elitre nel terzo posteriore relativamente poco ristrette e con angolo apicale relativamente largo, tali da determinare una silhouette abitualmente subellittica (Fig.
66); disco elitrale con convessità quasi sempre leggermente ridotta e con interstrie
di regola piane, finemente punteggiate. Protorace nettamente ristretto dalla base o
dal quinto basale. Parti superiori quasi sempre piuttosto lucide, con microgranulazione superficiale, sul pronoto spesso quasi del tutto assente. Primo articolo protarsale nei  relativamente piccolo e in genere non molto dilatato (Figg. 117120). Dentino apicale dell’edeago (Figg. 67-70) quasi sempre poco evidente.
Ductus della spermateca (Figg. 112-116) con un’ansa di norma relativamente poco
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Fig. 104: lunghezze dell’elitra (1=0,2470 mm) e rispettive larghezze del primo articolo protarsale
(1=0,0842 mm) nei . Per comodità di lettura sono state tracciate le rette isometriche che passano
per i valori medi di Le e di l1°.
Fig. 104: values of length (Le) (1=0.2470 mm) and respective values of width of first foretarsal joint
(l1°) (1=0.0842) in . Isometric regression lines passing through mean values of Le and l1° have
been plotted, in order to visualize the mean ratios between the two variables.
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profonda. Palpi vaginali (Figg. 105-111) bruscamente ristretti verso l’apice e con
rami prossimali non nettamente dilatati nel tratto basale. Elitre e pronoto neri, a
secco generalmente con percettibili riflessi bronzei (soprattutto sul pronoto) o
vagamente olivacei; tibie anteriori e medie di colore rosso-bruno, in genere parzialmente oscurate. Appennino marchigiano: M.ti Sibillini (Valle del Lago di Pilato).
.................................................................................................P. springeri Leonardi
1’ Elitre nel terzo posteriore in genere più ristrette e con angolo apicale decisamente acuto, tali da determinare una silhouette un po’ più nettamente ovale (Figg.
63-65); disco elitrale di regola più convesso e con convessità delle interstrie più
evidente. Microgranulazione del pronoto in genere più forte. Primo articolo protarsale dei  in genere più grande e/o più dilatato (Figg. 100-103, 126-129).
Dentino apicale dell’edeago normalmente un po’ più evidente (Figg. 71-79).
Ductus della spermateca (Figg. 95-99, 121-125) con un’ansa quasi sempre più profonda. Palpi vaginali in genere meno bruscamente ristretti verso l’apice (Figg. 8194). Elitre e pronoto (a secco) con riflessi metallici più spesso azzurri o verdi,
oppure del tutto assenti............................................................................................2
2 Pronoto ed elitre in genere con percettibili riflessi verdi o azzurri piuttosto cupi,
che si ravvivano notevolmente quando il tegumento è bagnato; in certi individui si
osservano riflessi verdi o dorati molto forti, soprattutto sul pronoto. Zampe giallobrune o rosso-brune, con femori scuri e tibie spesso parzialmente oscurate.
Protorace in genere relativamente poco ristretto fin quasi ai pori setigeri anteriori
(Fig. 63). Parti superiori tipicamente poco lucide, con microgranulazione molto
evidente; punteggiatura del pronoto tipicamente molto sottile, a stento percettibile
sulla forte microgranulazione di fondo. Interstrie sul disco elitrale spesso lievemente rugose, con punteggiatura abitualmente densa e ben visibile. Primo articolo
protarsale dei  mediamente più grande (Figg. 126-129). Rami prossimali dei
palpi vaginali di forma molto variabile, più spesso non nettamente allargati alla
base (Figg. 88-94). Alpi orientali e Marittime, Slovenia, Croazia, Serbia,
Carpazi(?) ............................................................................P. picipes Redtenbacher
2’ Riflessi metallici a secco quasi sempre poco percettibili o (soprattutto nella
popolazione del Matese) del tutto assenti. Tibie anteriori e medie quasi sempre fortemente oscurate. Protorace in genere nettamente ristretto dalla base (Fig. 65).
Pronoto in media più visibilmente punteggiato e con microgranulazione molto
variabile; esemplari con superficie pronotale lucida sono relativamente frequenti,
soprattutto nelle popolazioni d’Abruzzo. Elitre normalmente più lucide, in caso
contrario (soprattutto nella popolazione del Matese) punteggiatura delle interstrie
molto attenuata, quasi impercettibile. Primo articolo protarsale dei  mediamente più piccolo o meno dilatato (Figg. 100-103). Rami prossimali dei palpi vaginali
(Figg. 81-87) nettamente allargati alla base. Abruzzo, Molise (Matese)..................
..........................................................................................................P. biondii n. sp.
1 Apical 1/3 of elytra as a rule faintly restricted and apical angle comparatively
wide (Fig. 66), such as to determine a subelliptic outline; elytral discal area not
very convex, interspaces more or less flattened, finely punctulate. Prothorax
strongly restricted from base or basal 1/5. Dorsum fairly shining, pronotum almost
always nearly devoid of microgranulation. First protarsal joint in  comparatively
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Figg. 105-111: palpi vaginali in visione ventrale. Figg. 112-116, 121-125: spermateca. Figg. 117-120,
126-129: primo articolo protarsale sinistro del .
Figg. 105-111: vaginal palps, ventral view. Figg. 112-116, 121-125: spermatheca. Figg. 117-120,
126-129: first joint of left fore tarsus of .
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little, normally not much widened (Figg. 117-120). Median lobe of aedeagus (Figg.
67-70) almost always with apical tooth very much reduced, not protruding. Ductus
spermathecae (Figg. 112-116) almost always with not much pronounced to very
reduced loop. Vaginal palpi more or less abruptedly restricted toward the apex and
with proximal branches not or faintly enlarged toward the base (Figg. 105-111).
Dorsum black, usually with feeble bronze (more commonly visible on pronotum)
or vaguely olivaceous reflection. Fore and middle tibiae red-brown, usually partly
darkened. Middle Apennines: Sibillini Mountains..................P. springeri Leonardi
1’ Apical 1/3 of elytra usually more restricted and apical angle more acute (Figg.
63-65), such as to determine a more clearly oval outline; elytral discal area usually more convex, interspaces very often with more perceivable convexity. Pronotal
microgranulation usually more visible, though very variable. First protarsal joint in
 normally larger and more widened (Figg. 100-103, 126-129). Median lobe of
edeagus (Figg. 71-79) with apical tooth usually a little more produced. Ductus
spermathecae (Figg. 95-99, 121-125) usually with more pronounced loop. Vaginal
palpi (Figg. 81-94) usually not so abruptedly restricted toward apex. Dorsum more
often with blue or green reflection, or with no reflection at all..............................2
2 Dorsum more commonly with feeble, rather sombre green or blue reflection,
more evident when the insect is dipped into water; pronotum sometimes with very
evident green or golden reflection. Femora dark, tibiae partly darkened, sometimes
completely piceous or not darkened at all. Prothorax usually faintly restricted nearly to the fore bristle bearing pores (Fig. 63). Pronotum and elytra normally very
clearly microgranulate, thus not very shiny. Pronotal puncturation usually very tiny,
hardly visible on the microgranulated texture. Elytral interspaces often feebly
rugous, usually densely and quite visibly punctulate. First protarsal joint in  on
average larger (Figg. 126-129). Proximal branches of vaginal palpi very variable in
shape (Figg. 88-94), most commonly not or faintly enlarged toward the base. East
and Maritime Alps, Balkans, Carpathian Basin (?) ............P. picipes Redtenbacher
2’ Dorsum black; metallic reflection usually very feeble (except for wetted specimens) or (mostly in southern populations) completely absent. Fore and middle tibiae almost always strongly darkened. Prothorax as a rule markedly restricted from
base (Fig. 65). Pronotum on the mean more clearly punctulate and very variably
microgranulate, specimens with shiny pronotal surface frequently occur, above all
in northern populations. Elytral interspaces usually very shallowly microgranulate,
otherwise (mostly in southern populations) very faintly punctulate. First  protarsal joint on the average smaller or less widened (Figg. 100-103). Proximal
branches of vaginal palpi (Figg. 81-87) with a clear (often partly submembranous)
enlargment toward the base. Middle Apennines: Abruzzo, Molise..P. biondii n. sp.
Sono stati esaminati i seguenti campioni di P. picipes e di P. springeri:
Psylliodes picipes:
190 esemplari delle seguenti località:
Austria: Bachergebirge (Steiermark) (MWi); Bodenbauer (Karawanken)
(CDg), Eisenkappel (Karawanken) (CDö), Eisenkappler Hütte (CDö), Ferlach
(Kärnten) (CDö), Frankenfels (MBa), Frohnleiten a. M. (Styria sept.) (MBa), Graz
Umg. (Steierm.) (MBa, MMi), Grazer Bergland (CDö), Hochobir/Karawanken
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(MMi, MWi, CDö), Hochlantsch (Steierm.) (47°21’N 15°25’E) (MWi),
Hochschwabgebiet/Schießling Forststr. z. Oisching (Steierm.) (CDö),
Hochschwabgebiet/Oisching-Alm (Steierm.) (CBg, CDö), Lunz (A.i.) (MBa,
MMi), Obir (Kärnten) (MBa, MMi), Petzen (Kärnten) (46°31’N 14°45’E) (MWi),
Rasinggraben (Koralpe) (MWi), Schneeberg (MBa, MMi, MWi), Steyr Umg.
(A.s.) (MBa, MWi), Teichalpe (MMi), Trocern (Karawanken) (CDg), Wendbach
(A.s.) (MBa). Slovenia: Baško sedlo/Soriška planina (46°14’N 13°59’E) (CDö),
Čaven (45°57’N 13°49’E) (CDö, MMi), Hrusica (MMi), Jezersko/Ravenska
Koczna (Steiner Alpen) (CDö), Krim vrh (CDö), Kum (CDö), Nanos (MBa, MMi),
Monte Nevoso (=Snešnik)(MMi, CDg, CDö), Olševa reservat (CDö), Postojna
(MMi), Pragozd Krokar (Borovec) (45°42’N 14°46’E) (CDö), Snešnik ob snegu
(CDö), Stou-Geb. (MWi), Sviscaki (45°34’N 14°24’E) (CDö, MMi), Triglav
(MWi), Trnovski gozd (=Tarnow.-Wald) (MBa, MMi, MWi, CDg,), Trbovlje
(MMi), Uršlja gora (CDö), Velka planina (MBa), Vodice pr. Zoll (MMi). Croazia:
Capela (MBa, MMi), Fuzine (MBa), retroterra montano di Rijeka (=Fiume)
(MBu), Lokve (MBa, MBu). Serbia: Kapaonik (CDg) [I  di questa popolazione hanno il 1° articolo protarsale più ingrossato rispetto alla dilatazione media
della specie (Fig. 129); le  hanno (costantemente?) i rami prossimali dei palpi
vaginali sensibilmente allargati verso la base, come solo raramente si osservano
nelle forme austriache, e lo spiculum quasi privo di dilatazione basale (Fig. 56)].
Italia: Colle dei Signori m 2100 (Alpi Liguri) (CZo). Sono stati anatomizzati 43

Fig. 130: distribuzione geografica accertata di P. picipes, P. springeri e P. biondii.
Fig. 130: ascertained geographical distribution of P. picipes, P. springeri and P. biondii.
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 e 56 di quasi tutte queste località. ?Romania: Schuler (Transilvania) (probabile errore di etichettatura).
Poiché non sembrano esistere esemplari tipici di P. picipes, ho ritenuto opportuno designare il Neotypus, scegliendo un  (MWi) proveniente dalla località tipica della specie ed etichettato: Schneebg. / Coll. Wingelmüller / Psylliodes picipes
det. Heiktgr / Neotypus Psylliodes picipes Redtb. des. C. Leonardi. Il presunto Tipo
(MWi) visto da Weise (1888: 809) e successivamente invalidato da Heikertinger
(1914) perchè non corrispondente alla descrizione originale della specie è un 
privo di località che porta il nome “picipes Redtb.” scritto a mano presumibilmente da Weise e i seguenti cartellini autografi di Heikertinger: “kann nicht die Type
sein; stimmt auf Weise, nicht aber auf Redtb.!”, “vergl. meinen Artikel in den Verh.
zool. botan. Ges. 64. 1914! p. (98) p (100)”; per la conformazione dell’edeago questo insetto potrebbe appartenere a P. milleri kutschera o a P. toelgi Heikertinger;
data la sua probabile provenienza da località austriaca si deve propendere per P.
toelgi, malgrado diverse caratteristiche esterne, in particolare il pronoto molto lucido e molto finemente punteggiato, le elitre con convessità leggermente ridotta, i
punti delle strie elitrali relativamente piccoli, le interstrie con zigrinatura attenuata
(quindi relativamente lucide) e, soprattutto, la piccolezza del protorace
(Le/Lp=2,56) e la modesta dilatazione del primo articolo protarsale, facciano piuttosto pensare a P. milleri, specie mediterranea a cui, del resto, già Weise faceva
riferimento.
Psylliodes springeri:
34 Paratypi (MMi); 24 68 Lago Pilato (M.ti Sibillini) m 1950
(su Isatis apennina, leg. Leonardi) (MMi, MVe, MBa, MWi, MBu, CBe, CBi,
CDg, CDö, CFr).  anatomizzati: 24;  anatomizzate: 28.
I dati geonemici controllati di P. picipes, P. springeri e P. biondii sono stati
visualizzati nella figura 130.
Psylliodes ellipticus Allard
Psylliodes ellipticus Allard, 1861, Ann. Soc. ent. France., (4), 1: 340-341;
Allard, 1866: 439, 482-483; Heikertinger, 1921: 53, 56; Furth, 1983: 41; Gruev &
Döberl, 1997: 332; Warchalowski, 2003: 552; Nadein, 2006: 253.
= Psylliodes nitidula Heikertinger, 1940, Coleopt. Cat., Pars 169: 561.
Geonemia
Turchia (loc. typ.: Caramanie, Tarsous), Siria, Israele, Giordania.
Materiale esaminato
Lectotypus (, qui designato) (!) (MPa): Caram (=Caramanie) / ex Musaeo E.
Allard 1899 / Museum Paris coll. Oberthur ex E. Allard / Lectotypus Psylliodes
ellipticus Allard des. C. Leonardi. Altro materiale: Turchia: 1 (!) (MPa) Akbès.
Formae inquirendae
Siria: Lectotypus (!) di P. nitidulus Heiktgr. (MBa): Aleppo, Pietschm.//
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Mesopot. Exp. Nat. 0.V.1910/ Ps. elliptica det Heikertinger / nitidula Heiktgr. i.l.
Form der elliptica?/ Type J. Bechiné det 1956/ Museum Frey Tutzing / 1953 Coll
Heikertinger / Psylliodes elliptica Allard det D.G. Furth 82; Paralectotypus (!) (,
qui designato) di P. nitidulus (MWi): Aleppo, Pietschm. / Mesopot. Exp. Nat.
0.V.1910 / Ps. elliptica All. det. Heikertinger. Israele (?): 1(!) (MBa) Palaestina,
Daganjah, Bodenheimer / 29.I.1925, auf Getreide / don. Brit. Museum, Tier hell
bronzefarb. / Psylliodes elliptica All. det Heikertinger 1927 / 1953 Coll.
Heikertinger; 1(!) (MBa) Emek D, 25.I.1925, Palaestina, Bodenheimer / auf
Getreide / 1953 Coll. Heikertinger. Giordania: 13 (MVe, CBd) Jordanien
(senza più precisa indicazione di località) (!).
Nota1: sul fondo della scatola della collezione Heikertinger in cui è conservato
il Typus di P. nitidulus si trovano due cartellini bianchi con le seguenti note autografe: “habe ich seinerzeit als elliptica bestimmt (siehe Best.Tab.) später-im Cat.
Junk habe ich sie als Art nitidula bezeichnet!”, “nitidula dürfte doch nur eine Form
der vielgest. elliptica sein“.
Nota2: secondo l’opinione di Bechiné (1956) l’esemplare tipico di P. nitidulus
conservato nella collezione Heikertinger è Holotypus per monotipia. D’altro canto
il nome nitidulus compare nel Coleopterorum Catalogus Junk come nomen novum
in sostituzione del nome ellipticus All. sensu Heikertinger (1921), quindi, in mancanza di una differente indicazione da parte dell’autore, tutti gli esemplari che
Heikertinger conosceva quando dette la sua descrizione di P. ellipticus dovrebbero
far parte della serie tipica: da quella descrizione, pur non essendovi indicato un
numero preciso di esemplari esaminati, si comprende comunque che essi erano più
di uno, perchè è data una lunghezza dell’insetto variabile da 1,8 a 2,3 mm. Il  del
Museo di Vienna è lungo appunto 1,80 mm ed essendo provvisto di un cartellino
che porta a stampa la scritta “det. Heikertinger” e a mano (con la calligrafia di
Heikertinger) il nome P. ellipticus All. può essere considerato, a mio avviso, come
uno degli esemplari tipici di P. nitidulus. Per questo motivo ho etichettato il  della
collezione Heikertinger come Lectotypus.
P. ellipticus è una delle specie meno note del genere Psylliodes. Secondo Furth
(l.c.) questo taxon, sempre assai raro nelle collezioni, doveva essere localmente più
comune in passato, producendo probabilmente danni alle colture di graminacee,
mentre oggi sarebbe quasi scomparso, forse per l’uso intensivo di pesticidi. Fu descritto da Allard della Turchia meridionale (Caramania) su materiale proveniente
dalla collezione Chevrolat, e ridescritto da Heikertinger (1921) nella
“Bestimmungstabelle der Halticinengattung Psylliodes aus dem paläarktischen
Gebiete”. Successivamente (1940), lo stesso Heikertinger attribuì, come ho già
detto, gli esemplari su cui aveva basato quella descrizione a una nuova specie (nitidula) che, secondo Furth (l.c.), è comunque un sinonimo iuniore di P. ellipticus
Allard.
In realtà Heikertinger aveva intenzione di effettuare uno studio più dettagliato
di questa specie, studio che però non giunse mai a compimento. Nella sua copia
dell’opera “Naturgeschichte der Insecten Deutschlands”, di Julius Weise, attualmente in mio possesso, figurano appunti manoscritti a questo proposito, purtroppo
quasi tutti in scrittura stenografica, quindi per me assolutamente incomprensibili.
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Figg. 135-138: edeago in visione ventrale (a), dorsale (b) e laterale (c).
Figg. 135-138: median lobe of aedeagus, ventral (a), dorsal (b) and lateral (c) view.
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Per quel poco che si riesce a capire dai suoi appunti Heikertinger distingueva
tre forme sul cui valore specifico nutriva qualche incertezza:
1) una forma con zampe del tutto gialle (“f.ma flavipes”), proveniente da
Aleppo; questa è la forma che nel “Coleopterorum Catalogus” figura come P. nitidula Heiktgr. nom. nov.;
2) una forma con femori inscuriti e tibie rosso-ruggine (f.ma ferruginipes), di
cui egli aveva visto esemplari provenienti dalla Palestina e che considerava come
la forma tipica della specie;
3) una forma con femori e tibie fortemente oscurati (f.ma nigripes).
Heikertinger pensava che questa forma potesse essere una specie nuova, che, in litteris, nominò P. turcica (v. Gruev & Döberl, 2005:161), fornendone una descrizione manoscritta in stenografia alla p. 784b della sua copia della succitata opera di
Weise. Di fianco a questa descrizione una breve nota a matita avvisa: ”vielleicht
nur eine Form von elliptica, siehe Seite 786! Noch zu erklären”, nella scatola di
collezione si trovano inoltre un cartellino verde scritto a mano da Heikertinger
(“Psylliodes turcica Forma der elliptica? Heiktgr i.l.”) e un cartellino bianco con
l’indicazione: “turcica m. i.l. Beschreibung Buch Weise S. 784b”.
Dopo aver esaminato lo scarso materiale della collezione Heikertinger grazie
alla cortesia della Dottoressa Eva Sprecher, ritengo che la forma nigripes appartenga alla specie cerenae Gök, Doguet & Cilbiroglu, per quanto si tratti di esemplari
più grandi (Le=1,52-1,53 mm) rispetto a quelli della serie tipica e le zampe siano
più scure. Vanno quindi collocati in un un taxon specificamente ben distinto rispetto a quello a cui appartengono gli esemplari di Palestina e di Aleppo, che sono
invece probabilmente conspecifici, malgrado presentino alcune differenze, non
soltanto nel colore delle zampe ma anche nella forma e nella colorazione delle elitre e nella conformazione dell’edeago (Figg. 136-138): se la specie a cui essi
appartengono sia realmente identificabile con P. ellipticus, come ritiene Furth, e
come io provvisoriamente accetto, resta comunque un problema ancora aperto.
Già molti anni fa cercai i Tipi di P. ellipticus nella collezione Allard, in un primo
tempo con esito negativo. Anche Furth effettuò ricerche in questo senso e me ne
dette notizia in una sua lettera (“Now the story with elliptica is a bit complicated,
and unfortunately I did not publish it anywhere...When I examined the apparent
type of elliptica in the Allard Collection in Paris in 1974, I realized that it was not
elliptica, but rather inflata; it has a label “elliptica Caramanie, ?Tarsous”. Also,
there is a determination label on this specimen from you indicating you thought it
was gibbosa. The Type should be in the Chevrolat Collection; however I don’t
remember that it was. The label on this apparent elliptica type specimen may have
been a misplaced label by a subsequent worker.”).
Anni dopo, esaminando la collezione Oberthur, nella quale è conservato numeroso materiale della collezione Allard, la mia attenzione cadde su uno strano esemplare () collocato sotto il nome “petasata”: questo esemplare, che con P. petasatus aveva poco in comune, proveniva dalla collezione Allard e portava un piccolissimo cartellino giallo con la scritta “Caram” (certamente abbreviazione di
Caramanie). Poichè questo individuo collima molto bene con la descrizione originale di P. ellipticus, è plausibile che si tratti del Tipo o di uno degli esemplari tipici di questa specie trattenuto da Allard al tempo della descrizione, e collocato fuori
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posto per errore da qualche studioso successivo. Con queste premesse, e dopo aver
discusso della questione con gli amici Nicole Berti e Serge Doguet, ho ritenuto
dunque lecito designarlo come Lectotypus di P. ellipticus. L’ edeago (Fig. 135), pur
non essendo profondamente diverso da quello dei maschi di Siria (Figg. 136-137),
Palestina (Fig. 138) e Giordania, ne differisce tuttavia per la presenza di una scanalatura ventrale completa, per quanto molto superficiale nel tratto intermedio; del
resto sono riscontrabili differenze edeagiche, forse importanti, anche fra il  di
Palestina e quelli di Siria e Giordania, e con lo scarsissimo materiale che ho attualmente a disposizione non riesco a capire se si tratti di variabilità individuale o geografica infraspecifica, oppure se si debbano riconoscere, nell’ambito dell’attuale P.
ellipticus, due o tre specie distinte. Lascio questo compito al collega Konstantin
Nadein, che, come da comunicazione epistolare, intende effettuare uno studio sul
gruppo ellipticus dopo la pubblicazione del mio lavoro.
Fornisco quindi una ridescrizione del tutto provvisoria della specie, che, in
alcuni punti importanti, concorda con la descrizione di Allard (1861, 1866).
Caratteri diagnostici
Lunghezza del corpo: : 1,80-2,25 mm (1,90-2,35 mm a protorace disteso);
: 2,05-2,35 mm (2,20-2,60 mm a protorace disteso).
Insetto molto convesso, tipicamente quasi subcilindrico (Fig. 131), con base
delle elitre un po’ più stretta di quella del protorace. Nero con riflessi bronzei,
molto evidenti soprattutto negli esemplari di Siria e Giordania. Labbro superiore
giallo ferrugineo o più o meno inscurito. Palpi mascellari gialli o più o meno inscuriti; antenne giallo-ocracee o ferruginee, in genere progressivamente inscurite
verso l’apice. Zampe giallo-ocracee o ferruginee, con femori posteriori più o meno
inscuriti; talvolta l’inscurimento si estende alle zampe anteriori e medie.
Cranio molto grande, ipognato. Labbro superiore molto vistoso, largo circa 0,5
volte la larghezza del capo e con quattro grossi pori setigeri disposti trasversalmente sul dorso (Fig. 146) (caratteristica messa in evidenza anche da Allard). Carena
prefrontale molto larga e appiattita, liscia o tenuamente microgranulata e non punteggiata ma delimitata lateralmente da alcuni grossi pori o fossette. Tubercoli frontali lucidi, del tutto (o quasi) privi di microgranulazione, fossetta intertubercolare
lieve o del tutto assente. Linee sopratubercolari complete, parzialmente svanite o
quasi del tutto assenti. Solchi orbitali incompleti (conformazione del complesso
picinus). Superficie frontale di regola fortemente microgranulata (talvolta resa
irregolare dalla presenza di leggere rughe) e non punteggiata, fatta eccezione per
alcuni pori e fossette raggruppati in prossimità dei solchi orbitali e sui lati delle
linee sopratubercolari; vertice privo di punti (o con qualche punto isolato) su fondo
che presenta una microgranulazione normalmente piuttosto forte.
Antenne progressivamente ingrossate verso l’apice; gli antennomeri stanno fra
loro in lunghezza circa come 16:9:9:12:9:10:10:10:10:13.
Protorace tipicamente poco ristretto in avanti; margini laterali privi di callosità
e con dentino in corrispondenza del poro setigero anteriore molto debole o del tutto
assente, comunque di norma non visibile se si osserva l’insetto dall’alto; pronoto
lucido o moderatamente lucido, con punteggiatura densa e microgranulazione più
o meno evidente; i punti sono molto profondi e la distanza fra due punti contigui
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Figg. 139, 141, 147: edeago in visione ventrale (a), dorsale (b) e laterale (c). Figg. 140, 142, 144-145,
148: spermateca. Figg. 146, 150: testa vista di fronte. Figg. 143, 149: primo articolo protarsale sinistro
del . Le figure 140 e 142 sono allo stesso ingrandimento delle figure 143-145 e 148-149.
Figg. 139, 141, 147: median lobe of aedeagus, ventral (a), dorsal (b) and lateral (c) view. Figg. 140,
142, 144-145, 148: spermatheca. Figg. 146, 150: head, frontal view. Fig. 143, 149: first joint of left
fore tarsus of . Figg. 140 and 142 are in the same enlargement as Figg. 143-145 and 148-149.
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normalmente non supera il loro diametro, conseguentemente la superficie che li
separa non appare completamente piana; in esemplari integri i fianchi del pronoto
presentano, oltre ai peli dei margini laterali, alcuni peluzzi arcuati sul dorso, in
prossimità degli angoli anteriori.
Elitre (Figg. 151-155) prive di callo omerale (ali totalmente atrofiche) e con silhouette molto variabile, tipicamente poco arcuate sui lati e, in genere, bruscamente ristrette all’estrenità apicale, largamente subtroncate negli esemplari turchi
(Figg. 151-152) e (meno evidentemente) in quelli di Giordania; punti delle strie
piuttosto forti e disposti in modo molto regolare, normalmente più piccoli e un po’
confusi nel declivio apicale; interstrie piane o debolmente convesse, impercettibilmente punteggiate e con microgranulazione tenuissima o praticamente assente, talvolta più o meno evidente nel declivio apicale; occasionalmente le interstrie presentano tracce di una debole reticolazione, simile a quella di alcune specie di
Dibolia; epipleure con peluzzi radi e piuttosto corti; costa epipleurale incompleta,
terminante circa al terzo, al quarto o al quinto (di rado al sesto) apicale dell’elitra,
dove l’area epipleurale, avendo modificato progressivamente il suo orientamento,
incomincia a diventare visibile in visione dorsale.
Pigidio un po’ sporgente oltre il margine posteriore delle elitre, sul dorso visibilmente microgranulato, con forte punteggiatura pilifera nella metà o nel terzo
distale, di norma del tutto privo di un solco mediano o con una leggera impressione lateralmente mal delimitata e/o molto incompleta.
Tibie posteriori (Fig. 172) inferiormente poco arcuate, nel tratto apicale armate
ai lati di lunghe spine (5-9 sul lato interno, 6-11 su quello esterno); cresta dorsale
interna terminante posteriormente con un dentino; cresta dorsale esterna inerme o
con 1-2 dentini; incavo retrotarsale largo e con un robusto sperone nella metà posteriore. Primo articolo protarsale dei  (Fig. 143) visibilmente ingrossato.
Edeago (Figg. 135-138) visto dorsalmente e ventralmente molto ristretto nel
terzo apicale, in visione laterale regolarmente arcuato; scanalatura ventrale completa (Fig. 135) o ridotta (Figg. 136-138), con fondo liscio (Figg. 136, 138) o con
un sottile rilievo mediano più o meno evidente che termina all’apice con una fossetta (Figg. 135, 137). Il tegmen è stato recentemente disegnato da Nadein (l.c.,
Fig. 21).
Spermateca (Figg. 144-145) piccola, con parte basale subglobosa e ductus
molto corto, privo di anse; parte distale molto più esile nella femmina di Akbès.
Spiculum (Figg. 163-164) un po’ dilatato verso la base e terminante all’apice in
una larga spatola (nettamente più grande nella  di Akbes), che ricorda la conformazione osservata da Nadein (2005, Figg. 17-22) nelle specie del gruppo saulcyi.
Palpi vaginali piccoli (lunghezza: 0,27-0,31 mm), con rami prossimali di forma
variabile, progressivamente allargati e divaricati nel tratto basale (Fig. 158).
Dati morfometrici: Turchia:  (Lectotypus): Le=1,52 mm; le=1,03 mm;
Lp=0,64 mm; lp=0,82 mm; Lt=0,71 mm; Ld=0,237 mm. : Le=1,52 mm; le=0,99
mm; Lp=0,64 mm; lp=0,84 mm; Lt= 0,70 mm; Ld=0,228 mm. Siria:  (n=2):
Le=1,36-1,48 mm; le=0,89-0,97 mm; Lp=0,54-0,56 mm; lp=0,69-0,75 mm;
Lt=0,62-0,63 mm; Ld=0,171-0,177 mm; Le/le=1,52; Le/Lp=2,52-2,67;
lp/Lp=1,28-1,36; Lt/Ld=3,57-3,63. Palestina: : Le=1,61 mm; le=1,04 mm;
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Lp=0,62 mm; lp=0,82 mm; Lt=0,68 mm; Ld=0,190 mm. : Le=1,79 mm; le=1,19
mm; Lp=0,64 mm; lp=0,91 mm; Lt=0,72 mm; Ld=0,215 mm. Giordania: :
Le=1,32 mm; le=0,90 mm; Lp: 0,53 mm; lp: 0,69 mm; Lt: 0,54 mm; Ld: 0,152. 
(n=3): Le=1,48-1,51 mm; (Le)m=1,49 mm; le=1,00-1,04 mm; (le)m=1,02 mm;
Lp=0,57-0,59 mm; (Lp)m=0,58 mm; lp=0,77-0,81 mm; (lp)m=0,79 mm; Lt=0,570,63 mm; (Lt)m=0,59 mm; Ld=0,165-0,177 mm; (Ld)m=0,173 mm; Le/le=1,431,49; (Le/le)m=1,47; Le/Lp=2,55-2,61; (Le/Lp)m=2,57; lp/Lp=1,36-1,37;
(lp/Lp)m=1,37; Lt/Ld=3,29-3,57; (Lt/Ld)m=3,44.
Note tassonomiche
Per le caratteristiche frontali e della spermateca P. ellipticus può provvisoriamente rientrare nel vasto complesso di P. picinus, all’interno del quale forma tuttavia, insieme a poche altre specie (P. belarbii Doberl, P. cerenae Gök, Doguet &
Cilbiroglu e P. metatarsalis n.sp., descritta più avanti in questo lavoro), un piccolo
gruppo ben caratterizzato.
Per quanto riguarda le differenze osservate nella conformazione dell’edeago
(Figg. 135-138), della spermateca (Figg. 144-145) e della silhouette elitrale (Figg.
151-155) vorrei, come ho già detto, non trarre per il momento alcuna conclusione,
data l’estrema scarsità del materiale di cui attualmente dispongo. Le differenze
vistose nella silhouette elitrale fra i due esemplari palestinesi (Figg. 153-154) e
nella conformazione edeagica fra i due maschi di Aleppo (Figg. 136-137) fanno
comunque credere all’esistenza di una notevole variabilità individuale anche a prescindere dall’esistenza di eventuali forme geografiche.
Psylliodes metatarsalis n. sp.
Questa specie fu individuata da Heikertinger, che ne diede una descrizione stenografica in litteris (p. 798b del libro di Weise) basandosi su tre esemplari (1 e
2 ) raccolti nel 1929 da A. Schatzmayr, allora curatore del Museo Pietro Rossi
di Duino, durante una campagna di Algeria organizzata da quel museo.
Egli trattenne il maschio per la sua collezione etichettandolo, scorrettamente,
come tipo unico, e rese le due femmine al Museo di Duino, le cui collezioni furono poi donate al Museo di Storia Naturale di Milano. Heikertinger non era a conoscenza del fatto che un secondo maschio con gli stessi dati di raccolta si trovava
nella collezione Springer, anch’essa acquisita dal Museo milanese. Con queste premesse ho ritenuto giusto designare come Holotypus questo secondo maschio pur
mantenendo per la specie il nome assegnatole in litteris da Heikertinger.
Derivatio nominis
Il nome scelto da Heikertinger e da me utilizzato si riferisce all’insolita conformazione del primo articolo metatarsale di questa specie.
Holotypus () (!) (MMi): Algeria: El Kantara, 12.II.1929, Schatzmayr /
Holotypus Psylliodes metatarsalis n. sp. det. C. Leonardi / cartellino rosa col nome
“metatarsalis Hktgr” scritto a mano da Springer.
Paratypi (!): 1 (MMi) El Kantara, 12.II.1929, Schatzmayr / Paratypus
Psylliodes metatarsalis n. sp. det. C. Leonardi / cartellino rosso col nome “Psylliodes
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metatarsalis Hktgr.” scritto a mano / cartellino rosso con l’indicazione cotypus scritta a stampa; 1 (MMi) El Kantara, 12.II.1929, Schatzmayr / Paratypus Psylliodes
metatarsalis n. sp. det. C. Leonardi / cartellino bianco col nome „Psylliodes metatarsalis Hktgr n.sp.” scritto a mano da Heikertinger / cartellino rosso con l’indicazione
cotypus a stampa; 1 (MBa) El Kantara, 12.II.1929, Schatzmayr / Algerien Prov.
Constantine (cartellino scritto a mano da Heikertinger) / Paratypus Psylliodes metatarsalis n. sp. det. C. Leonardi / “Ps. metatarsalis m. einzige Type! Beschreibung
Buch Weise 798b” (cartellino scritto a mano da Heikertinger) / “metatarsalis m.
Typus” (cartellino rosso col nome della specie scritto a mano da Heikertinger) / 1953
Coll. Heikertinger / Museum Frey Tutzing.
Nota: sul fondo della scatola della collezione Heikertinger, dove è conservato il
Paratypus di P. metatarsalis si legge il seguente cartellino scritto a mano da
Heikertinger: “von elliptica All. (482) verschieden durch sehr undeutliche
Stirnhöcher und gar nicht punkt. Stirn. Achtung auf den auffällig lappig erweiterten Metatarsus“.
Caratteri diagnostici
Lunghezza del corpo (i valori fra parentesi sono stati ottenuti protendendo solo
il protorace, trattandosi di insetti con cranio ipognato): : 2,10-2,35 mm (2,302,55 mm); : 2,25-2,60 mm (2,50-2,85 mm).
Insetto molto convesso, di forma ovale allungata, quasi subcilindrico (Fig. 132),
con base delle elitre un po’ meno larga della base del pronoto. Nero con deboli
riflessi bronzei. Labbro superiore giallo bruno o bruno, più o meno fortemente
inscurito. Palpi mascellari scuri; antenne brune, più scure verso l’apice, coi primi
2-3 articoli basali ocracei; zampe anteriori e medie tendenzialmente di colore
bruno chiaro, con tibie e femori più o meno inscuriti; femori posteriori più fortemente inscuriti, tibie posteriori di colore bruno chiaro o giallo-brune.
Cranio molto grande, ipognato. Labbro superiore largo circa 0,5 volte la larghezza del capo e con sei-otto pori setigeri (Fig. 150) disposti trasversalmente sul
dorso; in esemplari integri i pori più grandi portano setole molto lunghe. Tubercoli
frontali separati da una piccola fossetta intertubercolare; linee sopratubercolari
incomplete o quasi assenti. Solchi orbitali incompleti (conformazione del complesso picinus) ma in realtà quasi assenti, per lo più evidenziati solo dalla presenza di
qualche punto (o fossetta) collocato sul loro percorso. Carena prefrontale molto
larga e, in genere, fortemente appiattita, quasi liscia o visibilmente microgranulata, e non punteggiata (se si esclude la possibile presenza di qualche punto pilifero
sui lati). Tubercoli frontali, fronte, vertice e guance fortemente microgranulati, di
aspetto piuttosto opaco, e privi di punteggiatura, fatta eccezione per alcuni grossi
punti o fossette di forma molto irregolare raggruppati sopra la parte laterale dei
tubercoli (Fig. 150) e per alcuni punti isolati talvolta presenti sul vertice; in una
delle due  si osservano alcuni punti disposti trasversalmente più o meno al
limite tra la fronte e il vertice.
Antenne progressivamente ingrossate verso l’apice; gli antennomeri stanno fra
loro in lunghezza circa come 21:10:11:13: 10: 12:12:12:12:15.
Protorace poco ristretto in avanti e poco arcuato sui lati; pronoto con microgranulazione debole o quasi impercettibile (quindi piuttosto lucido) sul disco, ma visi-
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Figg. 151, 156: elitra sinistra in visione dorsale (a) e laterale (b). Figg. 152-155: elitra sinistra in
visione dorsale. Figg. 157-160: palpi vaginali in visione ventrale. Figg. 161-166: spiculum. Figg. 167,
172: tibia posteriore sinistra (e 1° articolo tarsale) in visione dorsale (a) e laterale interna (b). Figg.
168-169: 1° articolo metatarsale destro. Figg. 170-171: pigidio. La figura 162 è allo stesso ingrandimento delle figure 157-160.
Figg. 151, 156: left elytra, dorsal (a) and lateral (b) view. Figg. 152-155: left elytra, dorsal view. Figg.
157-160: vaginal palpi, ventral view. Figg. 161-166: spiculum. Figg. 167, 172: left hind tibia and 1st
tarsal joint, dorsal (a) and lateral (b) view. Figg. 168-169: 1st right metatarsal joint. Figg. 170-171: last
visible abdominal tergite. Fig. 162 is in the same enlargement as Figg. 157-160.
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bilmente microgranulato, quindi poco lucido o decisamente opaco, sui fianchi e
dietro il margine anteriore; punteggiatura profonda ma relativamente sottile: la
distanza fra due punti contigui normalmente è superiore al loro diametro, conseguentemente la superficie che li separa si presenta completamente piana; in esemplari integri i fianchi del pronoto presentano, oltre ai corti peli dei margini laterali, alcuni peluzzi arcuati dietro gli angoli anteriori.
Elitre prive di callo omerale (ali totalmente atrofiche) e poco arcuate sui lati
(Figg. 132, 156a), totalmente prive di microgranulazione, quindi molto lucide,
con punteggiatura delle strie non del tutto regolare o decisamente confusa e punti
delle intestrie non sempre minutissimi, talvolta abbastanza grandi da confondersi
con quelli delle strie; epipleure con peluzzi arcuati relativamente densi nelle due
femmine più radi nei maschi; costa epipleurale molto ridotta, terminante poco
oltre il quinto basale dell’elitra (Fig. 156b); a partire da quel punto l’area epipleurale modifica progressivamente il suo orientamento, cosicchè la sua pelosità
diventa visibile anche osservando l’insetto dall’alto. Pigidio dorsalmente microgranulato e con forte punteggiatura pilifera nei due terzi distali, privo di solco
mediano (Fig. 170).
Tibie posteriori (Fig. 167) inferiormente poco arcuate, nel tratto apicale armate ai lati di lunghe spine (9-11 sul margine interno, 13-15 su quello esterno); cresta dorsale interna posteriormente un po’ rilevata ma non in modo tale da formare un dentino; cresta dorsale esterna inerme; superficie fra le due creste lucida,
solo con una traccia appena percettibile di rigatura nella parte più vicina all’inserzione del tarso; incavo retrotarsale largo e con un robusto sperone nella metà
posteriore. Primo articolo protarsale dei maschi (Fig. 149) visibilmente ingrossato; primo articolo metatarsale (Figg. 167-169) di apetto molto caratteristico per la
presenza di un’espansione laminare sul margine inferiore; peli sul margine superiore dello stesso articolo relativamente lunghi e piuttosto radi; secondo articolo
metatarsale inizialmente molto sottile, ma fortemente allargato verso l’apice,
quasi claviforme.
Edeago (Fig. 147) visto dorsalmente e ventralmente molto lungo e stretto, terminante all’apice in una punta molto acuta, in visione laterale molto arcuato; scanalatura ventrale del tutto assente (superficie ventrale con forte convessità trasversale). Tegmen (nell’Holotypus) visibilmente appiattito e sensibilmente dilatato
dorso-ventralmente, privo di rami distali; visto lateralmente di forma subellittica
allungata, con un sottile prolungamento a un’estremità.
Spermateca (Figg. 148) piccola, con parte distale molto sviluppata, parte basale assai corta, di forma quasi triangolare e ductus anch’esso molto corto, privo di
anse.
Spiculum (Figg. 165-166) un po’ dilatato verso la base, terminante all’apice in
una larga spatola.
Palpi vaginali (Fig. 160) piccoli (lunghezza: 0,30-0,31 mm) con rami prossimali molto esili e (soprattutto nel tratto basale) poco sclerificati.
Dati morfometrici:  (n=2): Le=1,56-1,70 mm; le=0,99-1,14 mm; Lp=0,640,72 mm; lp=0,81-0,92 mm; Lt=0,64-0,77 mm; Ld==0,209-0,233 mm;
Le/le=1,50-1,57; Le/Lp=2,36-2,44; lp/Lp=1,27-1,28; Lt/Ld=3,06-3,30.  (n=2):
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Le=1.64-1,85 mm; le=1,10-1,26 mm; Lp=0,66-0,76 mm; lp=0,87-1,00 mm;
Lt=0,68-0,77 mm; Ld=0,202-0,253 mm; Le/le=1,47-1,49; Le/Lp=2,44-2,49;
lp/Lp=1,32; Lt/Ld=3,05-3,34.
Note tassonomiche
La nuova specie è vicina a P. ellipticus. Come ho già accennato, è possibile individuare un piccolo gruppo di specie (gruppo ellipticus) che comprende P. ellipticus Allard, P. belarbii Döberl (Fig.134), P. cerenae Gök, Doguet & Cilbiroglu (Fig.
133), e P. metatarsalis n.sp. Colloco provvisoriamente questo gruppo all’interno
del vasto complesso di P. picinus per la riduzione dei solchi orbitali e per la semplicità della spermateca. Le specie che vi appartengono presentano le seguenti
caratteristiche:
1) testa grande con solchi orbitali incompleti // head large; orbital furrows
incomplete (like in groups of P. picinus and P. glaber);
2) labbro superiore piuttosto largo (la sua larghezza è circa 0,5 volte quella del
capo) // labrum comparatively wide (about 0.5x as wide as the width of the head)
(Figg. 146, 150);
3) fronte normalmente priva di punti (fatta eccezione per i punti sopraorbitali)
e più o meno fortemente microgranulata // frons (= vertex sensu Samuelson)
usually completely devoid of punctures (except a group of big supraorbital punctures) and more or less strongly microgranulate;
4) ali atrofizzate, quindi elitre del tutto prive di calli omerali (come nelle specie alpine dello stesso complesso) // wings atrophic, therefore elytra devoid of
humeral calli (like in alpine species of the same complex);
5) costa dell’ epipleura elitrale più o meno ridotta // elytral epipleural ridge
more or less reduced (Figg. 151b, 156b);
6) incavo retrotarsale delle tibie posteriori relativamente largo, delimitato lateralmente da spine piuttosto lunghe e con sperone apicale molto robusto // retrotarsal hollow comparatively wide and with a strong apical spur, on sides with relatively long spines (Figg. 167, 172);
7) spermateca con ductus e parte basale molto corti // spermatheca with very
short ductus and basal part (Figg. 140-142, 144-145, 148);
8) ghiandola spermofila insolitamente arretrata // gland valve unusually shifted
toward the backmost part of ductus.
9) spiculum a forma di larga spatola poiché la sua dilatazione apicale occupa in
larghezza quasi tutto l’ottavo sternite // spiculum like a wide spatule, since its apical enlargement is almost as wide as 8th abdominal sternite (Figg. 161-166).
Ho riassunto le caratteristiche essenziali delle specie del gruppo nella seguente
chiave analitica, sicuramente imprecisa e provvisoria dato l’esiguo materiale di cui
ho potuto disporre:
1 Labbro superiore con una serie trasversale di sei-otto grossi pori setigeri (Fig.
150). Tubercoli frontali fortemente microgranulati, come la fronte e il vertice.
Costa delle epipleure elitrali molto corta (Fig. 156b). Pigidio privo di solco mediano (Fig. 170). Primo articolo metatarsale con un’espansione laminare sul margine
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inferiore (Figg. 167-169). Edeago (Fig. 147) lungo ed esile, terminante all’apice in
una punta molto acuta e del tutto privo di scanalatura ventrale. Spermateca (Fig.
148) con parte basale subtriangolare, allargata distalmente. Palpi vaginali (Fig.
160) con rami prossimali esili e gracili. Algeria.......................P. metatarsalis n.sp.
1’ Labbro superiore con quattro pori setigeri disposti trasversalmente (Fig. 146).
Tubercoli frontali lisci o debolmente microgranulati, di regola più lucidi della fronte e del vertice. Costa delle epipleure elitrali più lunga. Primo articolo metatarsale
(Fig. 172b) privo di espansione laminare sul margine inferiore. Edeago con scanalatura ventrale completa o incompleta (Figg. 135-139, 141). Parte basale della
spermateca più larga nella metà prossimale (Figg. 140, 142, 144-145) .................2
2 Pigidio quasi privo di solco mediano. Apice dell’edeago (Fig. 141) non fortemente ristretto in visione ventrale e non ricurvo in visione laterale; scanalatura
edeagica ventrale completa. Palpi vaginali (Fig. 159) insolitamente grandi.
Marocco ........................................................................................P. belarbii Döberl
2’ Apice dell’edeago fortemente ristretto in visione ventrale (Figg. 135a-138a) o
fortemente ricurvo in visione laterale (Fig. 139c)). Palpi vaginali più piccoli (Figg.
157-158)...................................................................................................................3
3 Elitre all’apice regolarmente arrotondate; costa epipleurale quasi completa, terminante un po’ oltre il decimo distale. Pigidio (Fig. 171) con un solco mediano
delimitato lateralmente in modo netto. Zampe mediamente più scure, talvolta quasi
completamente picee. Cresta dorsale esterna delle tibie posteriori con 2-3 deboli
dentini. Edeago (Fig. 139) in visione ventrale non fortemente ristretto nel tratto
apicale, in visione laterale non arcuato nel tratto intermedio e con apice più fortemente curvato verso il basso. Parte basale dello spiculum (Fig. 161) non dilatata.
Palpi vaginali (Fig. 157) incredibilmente piccoli e di forma molto anomala. Turchia
sud-occidentale ..............................................P. cerenae Gök, Doguet & Cilbiroglu
3’ Elitre all’apice tipicamente quasi troncate (Figg. 151-152); costa epipleurale
incompleta (Fig. 151b) terminante al terzo, al quarto o al quinto (raramente al
sesto) apicale. Pigidio del tutto privo di solco mediano o con un’impressione mal
definita. Zampe mediamente meno scure. Cresta dorsale esterna delle tibie posteriori inerme o con 1-2 dentini. Edeago (Figg. 135-138) in visione ventrale fortemente rastremato verso l’apice, in visione laterale regolarmente arcuato e con
apice molto debolmente curvato verso il basso. Parte basale dello spiculum (Figg.
163-164) più o meno dilatata. Palpi vaginali (Fig. 158) più grandi. Turchia; forme
problematiche in Siria, Israele, Palestina e Giordania.................P. ellipticus Allard
1 Labrum with six-eight mostly big setiferous punctures on the upperside (Fig.
150). Surface of postantennal swellings opaque, almost so strongly granulate as
postfrons and vertex. Epipleural sideline very short (Fig.156b). Last visible abdominal tergite devoid of median furrow (Fig. 170). First metatarsal joint with a thin
axpansion protruding from its lower border (Figg. 167-169). Median lobe of aedeagus (Fig. 147) long and slender, completely devoid of ventral groove and with a
very acute apical tip. Receptacle of spermatheca (Fig. 148) broadest toward the
apex. Vaginal palpi (Fig. 160) with proximal branches slender and frail, not enlarged basally. Algeria ..................................................................P. metatarsalis n. sp.
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1’ Labrum with four big setiferous punctures on the upperside (Fig. 146). Surface
of postantennal swellings smooth or feebly microgranulate, usyally more shining
than postfrons and vertex. Epipleural sidelines longer. Lower border of the first
metatarsal joint (Fig. 172b) not expanded. Median lobe of aedeagus with complete
or incomplete ventral groove (Figg. 135-139, 141). Receptacle of spermatheca
broadest toward the basis (Figg. 140, 142, 144-145 ...............................................2
2 Last visible abdominal tergite scarcely furrowed. Apex of median lobe of
aedeagus (Fig. 141) not strongly tapered in ventral view and not bent downwards
in lateral view; ventral groove complete. Vaginal palpi (Fig. 159) unusually large.
Marocco ........................................................................................P. belarbii Döberl
2’ Apex of median lobe of aedeagus strongly tapered in ventral view (Figg. 135a138a) or strongly bent downwards in lateral view (Fig. 139c). Vaginal palpi smaller (Figg. 157-158)....................................................................................................3
3 Elytral apex more or less regularly rounded. Epipleural sideline almost complete, getting to apical 1/10 of elytron. Last visible abdominal tergite clearly furrowed (Fig. 171). Legs usually darker, sometimes almost completely piceous.
Outer ridge of hind tibia with 2-3 feeble teeth. Median lobe of Aedeagus (Fig. 139)
not strongly tapered in ventral view and not curved in side view; its apex abruptedly bent downwards. Basal part of spiculum (Fig. 161) not enlarged.Vaginal palpi
(Fig. 157) surprisingly little and short. Southwestern Turkey...................................
........................................................................P. cerenae Gök, Doguet & Cilbiroglu
3’ Elytral apex in the typical form largely subtruncate (Figg. 151-152). Epipleural
sideline somewhat shorter, getting to apical 1/3-1/6 of elytron (Fig. 151). Median
furrow on last visible abdominal tergite as a rule not clearly defined or quite lacking. Legs on the average paler. Outer ridge of hind tibia toothless (Fig. 172a) or
with 1-2 little teeth. Median lobe of aedeagus strongly tapered in ventral view and
curved in side view, its apex not abruptedly bent downwards (Figg. 135-138). Basal
part of spiculum (Figg. 163-164) more or less enlarged. Vaginal palpi (Fig. 158)
larger and more elongate. Turkey; problematic forms from Syria, Israel, Palestine
and Jordan ....................................................................................P. ellipticus Allard
Sono stati esaminati i seguenti campioni di P. belarbii e P. cerenae:
P. belarbii:
2 Paratypi () (un po’ immaturi) che mi sono stati donati dall’amico Manfred
Döberl.
P. cerenae:
1 Paratypus () donatomi da Serge Doguet. 2 esemplari () (MBa) in pessime condizioni di conservazione; portano il seguente cartellino di provenienza
“Turkey, Bornova, 15.III.1936, N Shevket, Pest of cereal crops” e furono determinati da Heikertinger come P. turcica; il  era già stato anatomizzato da
Heikertinger, la  è stata dissezionata da Furth che ha collocato i pezzi anatomici
in glicerina all’interno di una microprovetta, da cui, per prudenza ho preferito non
estrarli: ho potuto vedere, per trasparenza, solo lo spiculum e la spermateca.
Nella descrizione originale della specie le parti dorsali sono definite “shiny
black”; nei tre esemplari che ho potuto esaminare il pronoto ha una microgranula-
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Figg. 177, 182: edeago in visione ventrale (a), dorsale (b) e laterale (c). Figg. 178-181, 183-186: edeago in visione ventrale.
Figg. 177, 182: median lobe of aedeagus, ventral (a), dorsal (b) and lateral (c) view. Figg. 178-181,
183-186: median lobe of aedeagus, ventral view.
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zione (quindi una lucentezza) variabile: è molto tenuamente microgranulato nel ,
più fortemente nelle .
La correttezza dei miei disegni dei palpi vaginali e dello spiculum di P. cerenae e
P. belarbii è stata confermata dall’amico Michel Bergeal che mi ha comunicato quanto segue: “jai disséque soigneusement mon unique femelle de Ps. cerenae et hereusement car j’ai bien cru que je ne trouverai jamais les palpes vaginaux! Ils sont en
effet très petits et tres mal sclerifiés, tout à fait conformes à ton dessin. Au contraire
ceux de belarbii sont très grands et bien sclérifiés (verifiés sur deux exemplaires).Tes
dessins de tignum et 8ème sternite sont aussi conformes à mes exemplaires”.
Psylliodes wachsmanni Csiki
Psylliodes wachsmanni Csiki, 1903, Rovart. Lapok, 10: 40-42; Gruev, 1992:
400; Gruev & Döberl, 2005:162; Leonardi, 1972: 137-146, 1975: 69;
Warchalowski, 2003: 528-530.
Psylliodes cf. wachsmanni Csiki, Biondi, 1994: 20-21.
Geonemia
Italia (Friuli-Venezia Giulia), Slovenia, Croazia, Erzegovina, Montenegro,
Albania, Turchia, Cipro, Giordania (dato inedito).
Materiale esaminato (MMi salvo indicazioni differenti)
260 esemplari delle seguenti località:
Italia: Friuli-Venezia Giulia: Cedos (presso Miramare), Duino, Gropada,
Monfalcone, Trieste dint. (Boschetto, S. Croce, Fernetich, Giardino, Opcina,
Percedol, Scorcola, M.te Spaccato, Zaule), Sagrado Isonzo, Timavo. Slovenia:
Doberdò, M.te S. Gabriele (Nova Gorica), Plave (Nova Gorica), Lipica Ergela
(=Lipizza), Nanos, Orlek, Prvačina, Küstl. Rodik. Croazia: Cantrida (Liburnia),
Cres (=Cherso), Mali Kras (Istria), Novi (=? Novigrad) (Istria) (31, fra cui
2 Paralectotypi, MBu), Opatija (=Abbazia) (Istria), Poreč (=Parenzo), Rijeka
(=Fiume) (MBu), Split (=Spalato) (MBu). Herzegowina: Drieno (MBu). Turchia:
Bogazkale (Corum) (MVe), Camliyayla (Içel) (CBd, quasi tutti fortemente immaturi), Erdemu Aydinlar (CDö, MMi), 13 Km N Mahmutlar (Prov. Antalya) (CFr), 5
Km N Mecitözü (Vil Corum). Cipro: varie località nei dintorni di Polis (CFr, MMi,
molti esemplari immaturi), Statos-Agios Fotios (CFr), Troodos Panagia (CFr).
Giordania: Amman (MVe, CBd, MMi, molti esemplari immaturi), Dehebeen
(MVe, MMi). Mesi di raccolta: maggio-ottobre.
Numerosi  e  di quasi tutte le località sono stati anatomizzati (palpi
vaginali e spiculum sono stati esaminati in 15 ).
Molti anni fa (Leonardi,1975: 69) citai un  di Turchia (Bogazkale) che ritenni di poter attribuire a P. wachsmanni per la conformazione dell’edeago, malgrado
alcune sue caratteristiche inducessero a discostarlo dalle popolazioni balcaniche.
Dopo aver esaminato altri esemplari con le stesse caratteristiche, ritengo ora probabile l’esistenza di una forma meridionale ampiamente diffusa in Turchia, Cipro
e Giordania. Purtroppo molti degli esemplari che ho esaminato di queste regioni
sono immaturi, inoltre, pur essendo probabile che P. wachsmanni sia diffusa nelle
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regioni costiere di tutta la Penisola Balcanica, non ho conoscenza personale di
località a sud della Dalmazia e dell’Erzegovina, dove, in base allo scarsissimo
materiale esaminato (2 di Split, di cui uno immaturo e 1 di Drieno) l’insetto
dovrebbe presentare ancora le caratteristiche della forma tipica. Cercherò quindi di
affrontare la questione in altra sede in modo più esaustivo, limitandomi qui a
descrivere le caratteristiche che sembrano contraddistinguere le due forme:
1 Insetto mediamente meno allungato [(Le/le)m < 1,50] (Figg. 173-174, 187),
normalmente rosso-ferrugineo, metasterno e sterniti addominali raramente di colore bruno scuro, elitre e protorace mai abbruniti. Microgranulazione del pronoto
mediamente più debole, spesso poco percettibile. Edeago (Figg. 177-181, 215) più
corto, con apice in genere più asimmetrico e con dentino apicale sempre molto
smussato e poco evidente. Regioni costiere orientali dell’Adriatico, a sud fino al
Montenegro e all’Albania.................................................................forma a (tipica)
1’ Insetto più allungato [(Le/le)m > 1,50] (Figg.175-176, 187), normalmente giallo-rossiccio con metasterno, femori posteriori e sterniti addominali di colore rossobruno o bruno più o meno scuro, talvolta anche elitre e protorace abbruniti. Microgranulazione del pronoto in genere più evidente, talvolta molto forte. Edeago
(Figg. 182-186, 215) più allungato, con asimmetria apicale normalmente più debole (talvolta del tutto assente) e dentino apicale in media più prominente. Turchia,
Caucaso (?), Cipro, Giordania ...............................................forma b (meridionale)
1 Form subrobust (Figg. 173-174, 187); usually rusty red, rarely metasternum and
abdominal sternites dark brown, elytra and prothorax never darkened. Pronotum on
average less evidently microgranulate, sometimes almost smooth. Median lobe of
edeagus shorter (Figg. 177-181, 215), usually with more evidently asymmetric
apex and always with very flattened apical tooth. East Mediterranean coastlands
southwarts to Montenegro and Albania.................................forma a (typical form)
1’ Form subelongate (Figg. 175-176, 187); usually yellow-red, metasternum hind
femora and abdominal sternites red brown or brown; sometimes also elytra and
prothorax darkened. Prothorax on average more evidently microgranulate. Median
lobe of aedeagus more slender (Figg. 182-186, 215), usually with less evident
(sometimes completely absent) apical asymmetry and more protruding apical
tooth. Turkey, Caucas (?), Cyprus, Jordan .........................forma b (southern form)
Non ho riscontrato sostanziali differenze fra le due forme né nella conformazione dei palpi vaginali (Figg. 208-209) e dello spiculum (Figg. 196-199), né in
quella del tegmen, che è stato recentemente descritto da Nadein (2006, Fig. 8).
Nella forma meridionale di P. wachsmanni è notevole la presenza di individui
più o meno spiccatamente melanici, osservati soprattutto nelle popolazioni di
Cipro, ed è strano notare come questa caratteristica non sembri strettamente legata al grado di maturazione dell’insetto ma piuttosto alle sue dimensioni, dato che
gli individui con tegumento scuro sono normalmente più piccoli. Non saprei dire
se questi individui scuri possano rassomigliare a P. anatolicus Gök & Cilbiroglu,
specie che mi è nota solo dalla descrizione originale (Gök & Cilbiroglu, 2004);
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Fig. 187: lunghezze e rispettive larghezze elitrali (1=0,2470 mm) in P. wachsmanni. I campioni sono formati indifferentemente da  e  poichè non è stata rilevata una significativa differenza fra i due sessi
nei valori di Le/le. Sono state tracciate le rette di regressione isometriche che passano per i valori medi
di Le e di le; nella forma b sono stati visualizzati gli esemplari di diversa provenienza ma è stata calcolata un’unica retta di regressione.
Fig. 187: values of elytral length (Le) and width (le) (1=0.2470 mm) in P. wachsmanni. In the samples no
distinction has been made between  and  because no significative sexual difference seems to exist
in the values of Le/le. Isometric lines passing through mean values of Le and le have been plotted; in P.
wachsmanni forma b different marks have been used for different regions, but no geographic distinction
has been made in the calculus of mean values.
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dovrebbero comunque distinguersene per la forma molto più allungata, per la fronte (“vertex”sensu Gök) punteggiata e per il ductus della spermateca (Figg. 188191) non ad angolo retto col ricettacolo. Nella loro forma cromatica più comune le
popolazioni meridionali di P. wachsmanni possono essere invece sicuramente confuse con con P. pallidicolor Pic, P. luteolus (Müll.) o P. yalvacensis Gök che tuttavia hanno una conformazione edeagica molto diversa: l’edeago di P. pallidicolor,
in base a un singolo esemplare da me esaminato (Fig. 225), che citai in un mio precedente lavoro (Leonardi, 1975: 69) e che mi sembra concordare sostanzialmente
con la descrizione di Doguet (1992: 360-361, Fig. 14) e con quella di Furth (1983:
44-45, Fig. 2), è simmetrico, di forma nettamente più allungata, e con pareti laterali della scanalatura ventrale convergenti dorsalmente, presenta quindi, un aspetto che ricorda quello di certe forme di P. laevifrons. L’edeago di P. luteolus
(Leonardi, 1972: 141, Fig. 7) è simmetrico e presenta una caratteristica strozzatura retroapicale. L’edeago di P. yalvacensis (Gök, 2005: 133, Figg. 1-4), fortemente
asimmetrico, fa pensare a quello di P. fiorellae Leonardi per la scanalatura ventrale terminante dietro l’apice e per il dentino apicale rivolto all’insù.
Il nuovo areale di P. wachsmanni rende consigliabile il controllo di una parte
delle citazioni di P. luteolus e di P. pallidicolor per l’Europa sud-orientale e per la
Turchia. P. pallidicolor è comunque un taxon mediterraneo-orientale, ed è certamente errata la sua citazione per la Spagna (Döberl, 1997: 347), dove questa specie è sostituita da P. ruficolor Doguet, specie ibero-maghrebina, che raggiunge a
est la Tunisia (Tunisi/Sidi Bu Said, leg Schatzmayr, MMi: dato inedito). L’edeago
di P. ruficolor (Figg. 226-227) è vistosamente più lungo di quello di P. pallidicolor, il suo apice, più allungato, termina con un dentino più aguzzo e leggermente
rivolto all’insù, la ligula dorsale è più lunga, la scanalatura ventrale più larga, più
lucida e con pareti laterali progressivamente meno ripide nella metà distale.
L’ipotesi di Warchalowski (2003: 530) che ruficolor e pallidicolor siano due razze
di un’unica specie non è condivisibile.
Per la descrizione delle caratteristiche edeagiche di P. ruficolor ho anatomizzato 10  delle seguenti località, tutti conservati nelle collezioni del Museo di
Storia Naturale di Milano: Algeria: Batna-Jebel Belezma (Paratypi); Tunisia: Sidi
Bu Said; Spagna: Jaén/Sierra del Pozo (Paratypus), Sierra de las Estancias
(Almeria); Francia: Port-Vendres.
Psylliodes leonhardi Heiktgr.
Psylliodes leonhardi Heikertinger, 1926, Kol. Rundsch., 12: 110, 129-130;
Leonardi, 1975: 85-86.
Geonemia
Italia: Sicilia (loc. tip. Bosco della Ficuzza), Calabria, Lucania, Romagna.
Repubblica di San Marino.
Materiale esaminato
Repubblica di San Marino: 2(!)7(!) senza indicazione precisa di località (!) (MMi); molti  Bosco del Monte Titano (!) (MMi, MBa, MBu, MPa,
MWi, CNS, CBg, CBd, CDa, CDg, CDö, CFr); diversi  Calanchi di Ca’
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Figg. 188-195: spermateca. Fig. 196: spiculum e 8° sternite addominale in visione ventrale (a) e laterale (b). Figg. 197-206: spiculum in visione ventrale. Fig. 207: silhoutte dell’insetto in visione dorsale. Figg. 208-214: palpi vaginali in visione ventrale. La figura 204 è allo stesso ingrandimento delle
Figg. 188-195.
Figg. 188-195: spermatheca. Fig. 196: spiculum and 8th abdominal sternite, ventral view. Figg. 197206: spiculum, ventral view. Fig. 207: silhouette of the insect, dorsal view. Figg. 208-214: vaginal
palps, ventral view. Fig. 204 is in the same enlargement as Figg. 188-195.
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Chiavello (!) (MMi). Romagna:1(!)1(!) Rio Converselle (MMi); 2 Lama
(!) (MMi), 1 (!) S. Leo (MMi); Lucania: 13(!)12(!) Pietra Pertosa (quasi
tutti più o meno immaturi) (MMi, CBd); 35 Accettura, b. Gallipoli, Mte
Croccia m 1080 (!) (CAn, MMi); Calabria: 2(!) sopra Bagaladi (MMi); Sicilia:
1(!) senza nessun cartellino di località (UPa, ex coll Failla); 1(!) senza indicazione precisa di località (MMi, ex coll Ragusa); 1(!) (Holotypus) Bosco della
Ficuzza (MBa), 1(!) stessa località (MMi). Mesi di raccolta: maggio-giugno.
25 e 20 sono stati anatomizzati (palpi vaginali e spiculum sono stati
esaminati in 12 ).
Psylliodes leonhardi fu descritto da Heikertinger su una sola  del bosco della
Ficuzza (Sicilia) ed è tuttora una specie praticamente sconosciuta. Avendone personalmente raccolto numeroso materiale non solo in Italia meridionale (Calabria e
Lucania) ma anche nell’Appennino settentrionale (Romagna, San Marino) ho ritenuto utile fornire una nuova descrizione di questo interessante taxon. Resta da
chiarire, dal punto di vista zoogeografico, un areale così fortemente disgiunto; non
è inverosimile pensare che la specie esista anche nell’Appennino centrale. Gli individui dell’Appennino settentrionale non sono sostanzialmente diversi da quelli di
Calabria e Lucania. Purtroppo non sono riuscito a trovare l’insetto nella località
tipica e, più in generale, in Sicilia. Di questa regione ho potuto esaminare, oltre
all’Holotypus, solo altre tre , una raccolta da I. Bucciarelli nella località tipica,
un’altra raccolta in Sicilia da Ragusa senza più precisa indicazione di località e una
terza (senza alcun cartellino di provenienza) conservata nelle collezioni
dell’Università di Palermo. In realtà vidi, molti anni fa, anche un  fortemente
immaturo etichettato “Sicile Ragusa” e conservato a Bruxelles (Institut Royale
d’entomologie), che aveva un edeago apparentemente simile, per quanto molto
deformato, a quello dei  di San Marino, e che attribuii solo con grande incertezza alla specie in questione; in quel tempo non avevo ancora effettuato raccolte
personali nell’Appennino meridionale, e dell’Appennino settentrionale mi erano
noti solo pochi esemplari, raccolti da A. Schatzmayr e da M. Burlini a San Marino
e da M. Tomassetti in Romagna, che esitavo ad attribuire a P. leonhardi data la
notevole distanza che li separava dalla località tipica.
Caratteri diagnostici
Lunghezza del corpo: : 2,35-2,85 mm (2,65-3,35 mm); : 2,25-3,15 mm
(2,65-3,70 mm).
Insetto convesso, di forma ellittica od ovale più o meno allungata (Figg. 207,
216-219), di livrea molto variabile, normalmente giallo-bruna, con una componente rossiccia spesso più accentuata sul capo e sul protorace; labbro superiore bruno
scuro, metasterno e addome rosso-bruni o bruni; talvolta, come descritto da
Heikertinger, anche la sutura elitrale è sottilmente inscurita (Fig. 217); come nella
forma meridionale di P. wachsmanni sono stati osservati (soprattutto nella popolazione di San Marino) alcuni individui con inscurimento delle parti superiori più o
meno accentuato, sia bicolori, cioè con (testa ed) elitre di colore bruno e protorace rosso-bruno, sia interamente bruni (Fig. 219); palpi mascellari gialli; antenne
gialle o giallo-brune, normalmente con gli ultimi cinque articoli più o meno forte-
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Fig. 215: lunghezze (1=0,1265 mm) e rispettive larghezze (1=0,0842 mm) dell’edeago in P. wachsmanni. le rette tracciate sono isometriche e passano per i valori medi di L e di l; nella forma b sono
stati visualizzati gli esemplari di diversa provenienza ma è stata calcolata un’ unica retta.
Fig. 215: values of length (L) (1=0.1265 mm) and respective basal width (l) (1=0.0842 mm) of median lobe of aedeagus in P. wachsmanni. Isometric lines passing through mean values of L and l have
been plotted; in “forma b” different marks have been used for different regions, but this information
has not been used in the calculus of mean values.
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mente inscuriti, zampe dello stesso colore, con femori posteriori molto scuri.
Labbro superiore largo circa 0,3 volte la larghezza del capo, con due-sei pori
setigeri sul dorso, gli esterni (se presenti) un po’ più piccoli dei due paramediani.
Carena prefrontale appiattita, lucida, totalmente priva di zigrinatura e con qualche
punto minutissimo isolato.Tubercoli frontali lucidi, senza tracce di microgranulazione; linee sopratubercolari nette (però non molto profonde) e quasi sempre complete, solchi orbitali incompleti, come in P. luteolus (conformazione del gruppo
picinus). Fossetta intertubercolare evidente. Fronte lucida, con punteggiatura semplice o doppia su fondo del tutto privo di microgranulazione o, di rado, molto
tenuamante zigrinato; talvolta tracce di rugosità su tempie e vertice.
Antenne leggermente ingrossate verso l’apice; i singoli antennomeri stanno fra
loro circa come 16:11:11:14:10:11:11:12:12:18.
Protorace fortemente ristretto dalla base fino agli angoli anteriori. Callosità ai
margini laterali con un dentino in genere non molto sporgente. Pronoto convesso,
con punteggiatura in genere piuttosto forte e densa su fondo quasi sempre microgranulato; fra i punti più grossi se ne osservano talvolta alcuni più piccoli, ma non
si può parlare proprio di una punteggiatura doppia; la microgranulazione può essere molto debole (fondo lucido) o molto forte (fondo opaco) con tutte le forme di
passaggio.
Elitre convesse, ai lati sensibilmente arcuate, talvolta con un leggero appiattimento sul disco; calli omerali evidenti, punti delle strie forti, interstrie piane o
debolmente convesse, con puntegiatura molto debole su fondo lucido, del tutto
privo di microgranulazione.
Pigidio (Fig. 235), come di regola nelle specie “gialle” del gruppo picinus
(gruppo luteolus secondo Nadein, 2006), oltre che percorso lungo la linea mediana da un solco marcato, tagliato trasversalmente da una linea incisa, che separa una
parte apicale, coperta da forti punti piliferi, da una parte basale, nella quale si possono osservare solo puntini minutissimi su fondo zigrinato.
Tibie posteriori (Fig. 228) fortemente arcuate in visione laterale (conformazione “a sciabola” tipica delle specie del gruppo picinus), nel tratto apicale, in esemplari integri, armate di corte spine, 10-13 sul margine esterno, 7-10 su quello interno; carene dorsali inermi; incavo retrotarsale “chiuso” (quindi con attacco del
primo articolo metatarsale ben visibile solo in visione laterale, come in tutte le specie del gruppo). Primo articolo protarsale nei  visibilmente ingrossato.
Edeago (Figg. 220-222) in visione ventrale allungato e, in genere, leggermente
ristretto nel tratto intermedio, con lati quasi paralleli, in visione laterale poco arcuato; scanalatura ventrale completa, liscia e lucida, con pareti laterali ripidamente
declivi e fondo più o meno percettibilmente rilevato lungo la linea mediana, in
modo da formare una sottile carena; apice molto corto, del tutto o quasi privo di
dentino. Tegmen appiattito ma poco allargato in senso dorso-ventrale, visto dorsalmente con rami apicali quasi sempre corti o cortissini e alla base con una dilatazione submembranosa, ovale o, più spesso, quasi rettangolare, di grandezza variabile,
nel complesso avvicinabile quello di P. picinus descritto da Nadein (2006, Fig. 17),
ma anche quasi identico a quello di  di P. luteolus del Gran Sasso da me esaminati (mentre il disegno del tegmen di P. luteolus dato da Nadein è molto diverso).
Spermateca (Figg. 192-195) con parte basale allungata, non reniforme, ben
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separata dalla parte apicale, spesso un po’ più stretta nel tratto prossimale che in
quello distale. Ductus corto e privo di anse.
Spiculum (Figg. 200-203) alla base in genere debolmente dilatato, all’apice terminante (come quello di P. wachsmanni) con un’espansione di forma variabile e
molto mal definita, comunque non a punta di lancia.
Palpi vaginali (Figg. 210-213) con rami prossimali lunghi e sottili, in genere
nettamente divaricati e con una netta espansione basale, angolata rispetto al loro
asse longitudinale, del tutto simili a quelli di P. luteolus.
Dati morfometrici (ricavati da individui di Sicilia, Lucania e San Marino): 
(n=20): Le=1,74-2,28 mm; (Le)m=2,07 mm; le=1,15-1,46 mm; (le)m=1,34 mm;
Lp=0,53-0,67 mm; (Lp)m=0,62 mm; lp=0,77-0,98 mm; (lp)m=0,90 mm; Lt=0,610,84 mm; (Lt)m=0,76 mm; Ld= 0,183-0,259 mm; (Ld)m=0,230 mm; Le/le=1,501,59; (Le/le)m=1,54; Le/Lp=3,24-3,57; (Le/Lp)m=3,35; lp/Lp=1,43-1,53;
(lp/Lp)m=1,47; Lt/Ld=3,20-3,59; (Lt/Ld)m=3,31.  (n=20): Le=1,73-2,51 mm;
(Le)m=2,21 mm; le=1,14-1,67 mm; (le)m=1,45 mm; Lp=0,53-0,74 mm;
(Lp)m=0,65 mm; lp=0,77-1,09 mm; (lp)m=0,96 mm; Lt=0,61-0,91 mm; (Lt)m=0,78
mm; Ld=0,190-0,285 mm; (Ld)m=0,239 mm; Le/le=1,45-1,56; (Le/le)m=1,53;
Le/Lp=3,26-3,48; (Le/Lp)m=3,37; lp/Lp=1,42-1,59; (lp/Lp)m=1,47; Lt/Ld=3,003,65; (Lt/Ld)m=3,27.
Piante ospiti
In Lucania e Calabria ho raccolto P. leonhardi esclusivamente su Quercus. A
San Marino la specie si trova sia su Quercus (dove è particolarmente abbondante
nel bosco del Monte Titano) che su Poacee, nell’ambiente calanchivo di Ca’
Chiavello. La presenza sia su Poacee che su Quercus è stata osservata anche in altre
specie “gialle” del gruppo picinus, ad esempio in P. algiricus Allard.
Note tassonomiche
Nell’aspetto d’insieme P. leonhardi rassomiglia a P. luteolus e alla forma meridionale di P. wachsmanni, si allontana però in modo netto da queste specie per l’edeago
molto più allungato e, soprattutto, per la conformazione della scanalatura edeagica
ventrale, i cui lati convergono dorsalmente, come in P. laevifrons Kutschera (Leonardi,
1972: 141, Fig. 8b), P. nigripennis Allard, P. pallidicolor Pic e P. ruficolor Doguet,
anzichè ventralmente. Per l’apice dell’edeago fortemente ottuso si potrebbe avvicinare P. leonhardi soprattutto a P. nigripennis, che però è ben riconoscibile per la livrea
quasi sempre bicolore, il pronoto molto brillante e i lati elitrali subparalleli; inoltre,
nell’unico  della specie maghrebina che ho potuto esaminare, l’edeago (Fig. 224) è
più corto e un po’ più arcuato in visione laterale, mentre in visione ventrale non è strozzato nel tratto intermedio e la scanalatura, fortemente ristretta verso la base, presenta
sul fondo debolissime tracce di rughe ma non un’evidente carena mediana.
Per quanto riguarda il gruppo luteolus, recentemente stabilito da Nadein (2006)
sulla base della conformazione del tegmen, credo che lo studio di questo sclerite non
sia ancora sufficientemente avanzato. Nel gruppo luteolus il tegmen dovrebbe essere
a forma di Y, con rami ben sviluppati. Il tegmen di P. leonhardi, specie a mio avviso
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Fig. 220: edeago in visione ventrale (a), dorsale (b) e laterale (c). Figg. 221, 224-226: edeago in visione ventrale (a) e laterale (c). Figg. 222-223, 227: edeago in visione ventrale.
Fig. 220: median lobe of aedeagus, ventral (a), dorsal (b) and lateral (c) view. Figg. 221, 224-226:
median lobe of aedeagus, ventral (a) and lateral (c) view. Figg. 222-223, 227: median lobe of aedeagus, ventral view.
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inconfutabilmente vicina a P. luteolus, presenta invece quasi sempre (con l’eccezione di una sola  di Pietra Pertosa) rami distali molto corti, simili a quelli del tegmen
di P. picinus disegnato da Nadein (2006: 253, Fig. 17) o anche più corti. D’altro
canto anche P. ruficolor, che, essendo stato collocato da Nadein nel gruppo di P.
luteolus, dovrebbe avere un tegmen a Y, cioè con rami ben sviluppati, ha invece un
tegmen con rami minutissimi e quasi membranosi o del tutto assenti. E lo stesso P.
luteolus, nei pochi esemplari che ho esaminato a questo riguardo, presenta, come ho
già avuto modo di dire, un tegmen assai diverso da quello disegnato da Nadein e, nel
complesso piuttosto simile a quello di P. leonhardi e P. ruficolor. Se proprio si volesse riconoscere un gruppo luteolus distinto dal gruppo picinus penso che si dovrebbe
lavorare su altri caratteri, in particolar modo sulla conformazione del pigidio.
Psylliodes danieli Weise
Psylliodes danieli Weise, 1900, Archiv f. Naturgeschichte, 1: 292; Heikertinger,
1909: (364), 1921: 59-60.
= Psylliodes rambouseki Heikertinger, 1909, Verh. zool. bot. Gesell. Wien, 59:
(363)-(364), 1921: 59. (n. syn.)
= Psylliodes rambouseki forojuliensis Heikertinger, 1926, Koleopt Rundschau,
12: 138; Müller, 1953: 592-593. (n. syn.)
Geonemia
Italia (Valli Giudicarie, Monte Resegone, Alpi Carniche e Giulie), Austria
(Karawanken), Slovenia (Kamniske Alpe, Carso), Croazia (Rijeka), Carpazi (?).
Materiale esaminato
105 esemplari (MMi salvo indicazioni differenti) delle seguenti località:
Italia: Lombardia: Corna Blacca (Val Trompia) (1!), M.te Resegone
(1!MMi, 2!CSa); Trentino: C. Tombea (!) (12.VII.94) (3 Syntypi  ex coll.
Daniel, SMü; 1 Syntypus  ex coll Heikertinger, MBa); Alpi Giulie: Lago di
Cavazzo, M.te Chiampon (!), Mte Festa (Lago di Cavazzo) (!), M.te Matajur,
Stazione per la Carnia (!). Austria: Mittagskogel (!). Slovenia: Goerr-Grad
(Tarnovan Wald) (7.908 Krekich) (Typus ! di P. rambouseki forojuliensis, det
Heikertinger 1925, MBa), Goli vrh (Savin Alp) (24.VII.07 Rambousek) (
Lectotypus ! di P. rambouseki, det. Bechyné 1956, MBa), Karnica (Selva di
Tarnova) (!), Kobilja Glava (=Monte testa di cavallo) (Küstl. Tolmein), Lokve
(Selva di Tarnova), Nanos (!), Trnovski Gozd (=Selva di Tarnova) (senza più precisa indicazione). Croazia: M.te Risniak, Sveto Brdo (Velebit) (!). Quasi tutti gli
esemplari del Museo di Milano provengono dalle collezioni Springer e
Schatzmayr; il  di Corna Blacca è stato donato al Museo di Milano dal raccoglitore (Riccardo Monguzzi). Mesi di raccolta: marzo-dicembre.
Forma inquirenda
2(!)1(!) Passo di Manina (Bergamo); 2(!) Val di Scalve/Passo
Campelli (Bergamo); 1  Pizzo della Presolana (Rifugio Albani).
Sono stati anatomizzati complessivamente 15 e 14 (lo spiculum e i
palpi vaginali sono stati esaminati in 10 ).
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Caratteri diagnostici
Lunghezza del corpo: : 2,05-2,50 mm (2,35-2,85 mm a protorace disteso);
: 1,95-2,35 mm (2,20-2,80 mm a protorace disteso).
Insetto molto convesso, di forma ovale o ellittica piuttosto corta (Figg. 246247), normalmente di colore bruno scuro (talvolta quasi nero) o rosso-bruno, privo
di riflessi metallici, raramente giallo o giallo-bruno. Palpi, antenne e zampe interamente giallo rossicci o giallo-bruni, oppure soltanto i femori posteriori anneriti.
Cranio subipognato. Labbro superiore largo circa 0,3 volte la larghezza del
capo, con sei (raramente quattro) pori setigeri ben visibili, allineati trasversalmente sul dorso. Carena prefrontale moderatamente appiattita, debolmente microgranulata e (in genere) minutamente punteggiata. Tubercoli frontali lisci, debolmente
microgranulati solo nell’area perioculare; linee sopratubercolari di regola molto
evidenti e confluenti nei solchi orbitali, che sono incompleti, come nelle specie del
gruppo picinus. Fronte in genere fortemente microgranulata e non punteggiata, ad
eccezione di alcuni punti in prossimità dei solchi orbitali; vertice con microgranulazione normalmente più debole.
Antenne sensibilmente ingrossate verso l’apice; i singoli antennomeri stanno
fra loro in lunghezza circa come 15:9:9:11:9:10:10:10:10:14.
Protorace più o meno fortemente ristretto dalla base al margine anteriore; pronoto fortemente convesso, con punteggiatura sparsa e quasi impercettibile su fondo
molto finemente microgranulato, di aspetto quasi sericeo. Margini laterali quasi
del tutto privi di dentino in corrispondenza dei pori setigeri anteriori.
Elitre prive di callo omerale, alla base larghe circa come il protorace; punteggiatura delle strie molto regolare e forte, spesso confusa e attenuata solo presso l’apice elitrale; interstrie leggermente convesse, in genere molto sottilmente punteggiate o del tutto prive di punti e quasi del tutto prive di zigrinatura, quindi piuttosto lucide.
Pigidio (Figg. 236-237) percorso lungo la linea mediana da un solco molto marcato e trasversalmente da una linea impressa ben visibile che separa una parte apicale, coperta da forte punteggiatura pilifera, da una parte basale, visibilmente zigrinata e con solo pochi puntini a stento percettibili.
Tibie posteriori (Fig. 233) con margine inferiore fortemente arcuato e margine
superiore quasi dritto, nel tratto apicale normalmente con 10-14 spine sul lato
esterno e 6-8 spine su quello interno; creste dorsali inermi; incavo retrotarsale
corto e con sperone apicale relativamente robusto. Primo articolo protarsale dei
 fortemente ingrossato.
Edeago (Figg. 250-253) poco allungato, in visione ventrale con scanalatura
completa e profonda, le cui pareti laterali convergono ventralmente, bruscamente
ristretto nel tratto apicale e con apice molto ottuso, terminante in un dentino ben
pronunciato, in visione laterale debolmente arcuato. Tegmen appiattito e un po’
allargato dorso-ventralmente, con evidente dilatazione submembranosa basale e
con rami apicali normalmente corti.
In una forma anomala (Val di Scalve, Passo Manina), che richiede un approfondimento, l’edeago è più corto della norma e, se osservato ventralmente, del tutto o
quasi privo di restringimento nel tratto apicale.
Spermateca (Figg. 229-232) con parte basale più o meno allungata, di forma
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Figg. 228, 233-234: tibia posteriore destra (e 1° articolo tarsale) in visione dorsale (a) e laterale interna (b). Figg. 229-232: spermateca. Figg. 235-241: pigidio. Figg. 242, 244-245: spiculum in visione
ventrale (a) e laterale (b). Fig. 243: spiculum in visione ventrale.
Figg. 228, 233-234: right hind tibia and 1st tarsal joint, dorsal (a) and lateral (b) view. Figg. 229-232:
spermatheca. Figg: 235-241: last visible abdominal tergite. Figg. 242, 244-245: spiculum, ventral (a)
and lateral (b) view. Fig. 243: spiculum, ventral view.
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vagamente subconica, nettamente distinta dalla parte apicale, e ductus corto, privo
di anse.
Spiculum (Figg. 204-206) allargato nel tratto basale e terminante all’apice con
una dilatazione laminare più o meno a punta di lancia ma poco sclerificata, quindi
spesso mal definita; potrebbero esistere, ma occorrerebbe disporre di campioni più
numerosi, differenze medie fra le popolazioni delle Alpi tridentine, delle Alpi lombarde e delle Alpi orientali.
Palpi vaginali (Fig. 214) simili a quelli di P. leonhardi.
Dati morfometrici:  (n=22): Le=1,48-1,88 mm; (Le)m=1,67 mm; le=1,101,28 mm; (le)m=1,19 mm; Lp=0,59-0,75 mm; (Lp)m=0,66 mm; lp=0,82-1,02 mm;
(lp)m=0,91 mm; Lt=0,56-0,66 mm; (Lt)m=0,60 mm; Ld=0,101-0,139 mm;
(Ld) m=0,117 mm; Le/le=1,33-1,46; (Le/le) m=1,40; Le/Lp=2,45-2,63;
(Le/Lp)m=2,54; lp/Lp=1,33-1,45; (lp/Lp)m=1,39; Lt/Ld=4,50-5,75; (Lt/Ld)m=5,20
 (n=20): Le=1,37-1,86 mm; (Le)m=1,67 mm; le=1,00-1,33 mm; (le)m=1,20
mm; Lp=0,54-0,73 mm; (Lp)m=0,65 mm; lp=0,74-1,01 mm; (lp)m=0,91 mm;
Lt=0,50-0,67 mm; (Lt)m=0,59 mm; Ld=0,101-0,134 mm; (Ld)m=0,115 mm;
Le/le=1,35-1,44; (Le/le)m=1,39; Le/Lp=2,47-2,72; (Le/Lp)m=2,56; lp/Lp=1,361,49; (lp/Lp)m=1,40; Lt/Ld=4,40-5,97; (Lt/Ld)m=5,15.
Note tassonomiche
In base al materiale che mi è stato possibile esaminare non ho riscontrato differenze sostanziali fra P. rambouseki Heikertinger e P. danieli Weise; in questo
lavoro i due taxa sono quindi ritenuti conspecifici. P. rambouseki dovrebbe distinguersi da P. danieli per la livrea bruna o rosso-bruna anziché nera e per le interstrie
elitrali più visibilmente punteggiate, mentre nell’ambito di P. rambouseki la sottospecie forojuliensis dovrebbe distinguersi soprattutto per la livrea un po’ più scura
e per le linee sopratubercolari e la fossetta intertubercolare più marcate. Tutte queste caratteristiche sono in realtà variabili sia negli esemplari lombardi che in quelli delle Alpi orientali e del Carso.
In accordo con quanto osservato da Müller (1953), nell’ambito di P. rambouseki forojuliensis esistono individui di colore rosso-bruno relarivamente chiaro e
popolazioni (soprattutto Staz. Carnia, ma anche Selva di Tarnova) con elevata frequenza di individui praticamente neri (Fig. 247), più scuri delle 3  sintipiche di
P. danieli della collezione Daniel e cromaticamente molto simili al  della Val
Trompia (Fig. 246) che proviene da una località assai prossima al limite meridionale delle Valli Giudicarie. Inoltre la fossetta intertubercolare manca spesso in
esemplari di P. rambouseki forojuliensis provenienti da M.te Chiampon e dalla
Stazione della Carnia. Per queste ragioni Springer (in Müller, 1953) riteneva che le
popolazioni friulane di P. rambouseki forojuliensis rappresentassero una forma
intermedia fra P. rambouseki tipico e P. danieli.
Gli esemplari delle Steiner Alpen (località tipica di P. rambouseki s. str.) dovrebbero essere più piccoli (lunghezza totale 1,5-1,8 mm) rispetto ai valori che ho riportato in
questo lavoro, ma credo che questa differenza, anche se venisse confermata, non
potrebbe da sola giustificare l’esclusione di questa popolazione (che per giunta non è
geograficamente isolata, dato che nelle adiacenti Karawanke è presente la forma foro-
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juliensis) dall’ambito di P. danieli. L’ipotesi che i taxa danieli e rambouseki fossero conspecifici era stata del resto formulata dallo stesso Heikertinger (1921).
Per quanto riguarda la conformazione dell’edeago, purtroppo non ho potuto
esaminare  provenienti dalla località tipica (C. Tombea) di P. danieli, tuttavia
mi sembra significativo osservare la fortissima rassomiglianza fra l’edeago di un
 di Karnika (località dell’Alto Carso) (Fig. 252) e quello dell’unico  raccolto
sul Monte Resegone (Fig. 251), che rappresenta la località più occidentale della
specie. Anche l’edeago del Lectotypus di P. rambouseki s.str. non presenta sostanziali differenze. Una forma con edeago anomalo, che dovrebbe ragionevolmente
rientrare nell’ambito di P. danieli, è stata raccolta, come ho detto, in Val di Scalve;
mi riprometto di approfondire questa questione in altra sede, quando avrò un quadro più completo della variabilità edeagica delle popolazioni di P. danieli distribuite sulle Alpi lombarde.
P. danieli appartiene al gruppo di P. glaber, che va separato da quello di P. picinus soprattutto per la differente conformazione (non a forma di “sciabola”) delle tibie
posteriori. Conviene però non dimenticare che le caratteristiche frontali e la semplicità della spermateca avvicinano i due gruppi, e meditare sulla singolare rassomiglianza nella conformazione del pigidio fra P. danieli (e altre specie del gruppo glaber) e le specie “gialle” del gruppo picinus. Anche la notevole rassomiglianza nell’aspetto dei palpi vaginali e del tegmen fra P. danieli e specie del gruppo picinus suggerisce l’ipotesi che il gruppo di P. glaber e quello di P. picinus vadano collocati in
un più vasto complesso. Chiaramente solo un’analisi effettuata coi metodi della sistematica filogenetica potrà consentire di affrontare in modo serio questo argomento.
Psylliodes parodii n. sp.
Derivatio nominis
La specie è dedicata all’amico Gerolamo Parodi, che avendomi condotto nell’ambiente di raccolta, mi ha consentito di trovare pochi giorni dopo P. solarii in
un ambiente ecologicamente analogo.
Holotypus (): Alpi Apuane (Lucca), Vagli Sotto m 1300, pend. M. Roccandagia,
6.1979, G. Parodi / Holotypus, Psylliodes parodii n.sp. det. C. Leonardi.
Paratypi: Toscana: 53 Alpi Apuane, Pendici Monte Tambura, Vagli
Sotto m 1200-1300, 14.VI.1977, leg. S. Zoia (CZo); 13069 Alpi Apuane,
M.te Roccandagia, m 1300, VI.1979, leg. G. Parodi (CPa, MMi, CBa, CBd, CBg,
CDa, CDg, CDö, CFr); 175123, idem, m 1200/1300, 18.VI.1979, leg. C.
Leonardi (MMi, MBa, MBu, MGe, MPa, MVe, MWi, CBd, CBg, CCa, CDö, CDg,
CFr, SMü); 2412, idem, VI.1979, Vagli Sotto m 1300, leg. G. Parodi (CPa,
MMi). Marche: 937 Valle del Lago di Pilato (M.ti Sibillini) 2.VII.1990,
leg. C. Leonardi (MMi); 6551, idem, 2.VII.1991, leg. C. Leonardi (MMi,
CBd, CBg, CDg, CDö); 1629, idem, leg. D. Sassi (CSa, MMi).
Sono stati anatomizzati 18 e 18.
Caratteri diagnostici
Lunghezza del corpo: : 1,90-2,35 mm (2,25-2,75 mm); : 1,95-2,50 mm
(2,30-2,80 mm).
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Figg. 250, 254: edeago in visione ventrale (a), dorsale (b) e laterale (c). Figg. 251-253, 255: edeago in
visione ventrale. Figg. 256-259: spermateca. Figg. 260-261: spiculum in visione ventrale.
Figg. 250, 254: median lobe of aedeagus, ventral (a), dorsal (b) and lateral (c) view. Figg. 251-253,
255: median lobe of aedeagus, ventral view. Figg. 256-259: spermatheca. Figg. 260-261: spiculum,
ventral view.
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Insetto di forma ellittica allungata (Fig. 248-249), nero con riflessi metallici verdi in genere poco evidenti, soprattutto nella popolazione dei Monti
Sibillini. Labbro superiore bruno scuro; palpi mascellari in genere più o meno
inscuriti; antenne giallo-brune coi cinque articoli apicali più o meno fortemente inscuriti, zampe giallo-brune con femori posteriori molto scuri e femori anteriori e medi spesso più o meno inscuriti nella metà basale. L’inscurimento dei
femori anteriori e medi è molto più frequente nella popolazione dei Monti
Sibillini (dove talvolta anche le tibie sono più o meno abbrunite), che in quella
delle Alpi Apuane.
Cranio subipognato o quasi prognato. Labbro superiore largo circa 0,3-0,4 volte
la larghezza del capo, con quattro o sei pori setigeri, allineati trasversalmente sul
dorso. Carena prefontale moderatamente appiattita, in genere molto evidentemente microgranulata, spesso minutamente punteggiata, di norma delimitata lateralmente da grossi pori setigeri. Tubercoli frontali quasi lisci o (più spesso) con zigrinatura evidente, formata da granuli quasi isodiametrici o talmente allungati in
senso trasversale da determinare una superficie quasi striata; linee sopratubercolari normalmente molto evidenti e confluenti nei solchi orbitali, che sono incompleti, come nelle specie del gruppo picinus. Fronte e vertice con microgranulazione
variabile, generalmente più forte vicino a i tubercoli frontali e leggera (talvolta
quasi del tutto assente) sul resto della superficie; punteggiatura frontale evidente
(Figg. 262-263, 266-268), spesso estesa anche al vertice; normalmente i punti
variano in numero da 6 a 15 (escludendo quelli sopraorbitali) e, in esemplari integri, portano un piccolo pelo coricato; molto di rado (con una probabilità inferiore
all’1%) la punteggiatura frontale risulta quasi completamente assente.
Antenne sensibilmente ingrossate verso l’apice; i singoli antennomeri stanno
fra loro in lunghezza circa come 14:8:8:11:9:9:9:9:9:13.
Protorace (in posizione non reclinata) poco ristretto dalla base al margine anteriore; pronoto fortemente convesso, di norma finemente e densamente punteggiato su fondo visibilmente microgranulato; si possono trovare però anche individui
con punteggiatura pronotale relativamente forte e (nella località tipica) con microgranulazione leggera oppure del tutto o quasi assente. Margini laterali quasi sempre con un dentino molto piccolo e spesso fortemente smussato in corrispondenza
dei pori setigeri anteriori.
Elitre prive di callo omerale, alla base poco più larghe del protorace e con la
massima larghezza circa ai 3/7 basali della loro lunghezza; punteggiatura delle
strie molto regolare e forte; interstrie leggermente convesse, sottilmente punteggiate e molto lucide, solo con deboli o debolissime tracce di striatura longitudinale; i
punti delle strie e delle interstrie possono portare minutissimi peli coricati.
Pigidio (Figg. 238-239) percorso lungo la linea mediana da un solco molto marcato e trasversalmente da una linea impressa ben visibile che separa una parte apicale, coperta da forte punteggiatura pilifera, da una parte basale, visibilmente zigrinata e con punti sparsi molto piccoli ma ben visibili.
Tibie posteriori (Fig. 234) con margine inferiore debolmente arcuato e margine
superiore quasi dritto, nel tratto apicale normalmente con 13-16 spine sul alto
esterno e 8-12 spine su quello interno; creste dorsali inermi; incavo retrotarsale
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relativamente lungo e con sperone apicale poco robusto. Primo articolo protarsale
dei  sensibilmente ingrossato.
Edeago (Figg. 254-255) poco allungato, in visione laterale debolmente arcuato,
in visione ventrale nettamente ristretto verso l’apice, dove termina con un dentino,
e profondamente scanalato, con pareti laterali della scanalatura a debole convergenza ventrale o ad angolo retto rispetto al fondo. Tegmen appiattito e allargato
dorso-ventralmente, con evidente dilatazione submembranosa basale, un po’ simile a quello di P. picinus disegnato da Nadein (2006, Fig. 17) ma più corto e con
rami apicali minutissimi o del tutto assenti.
Spermateca (Figg. 256-259) con parte basale allungata, spesso debolmente
reniforme, nettamente distinta dalla parte apicale, e ductus corto, privo di anse.
Una minuta appendice apicale sembra più frequesnte nalla popolazione dei Monti
Sibillini.
Spiculum (Figg. 242-245) più o meno allargato nel tratto basale e terminante
all’apice con una larga dilatazione laminare per lo più vagamente a punta di lancia ma in genere quasi membranosa, soprattutto nella metà distale
Palpi vaginali (Figg. 260-261) simili a quelli di P. leonhardi.
Come in P. biondii, anche in questa specie alticola esistono differenze medie
fra le popolazioni che la compongono. Sulle Alpi Apuane P. parodii ha il pronoto e, soprattutto, la fronte con microgranulazione spesso piuttosto attenuata e
non sono rari individui con fronte e vertice molto lucidi (fatta eccezione per la
zona più vicina ai tubercoli frontali); negli individui del Lago di Pilato la fronte
e il vertice (pur presentando una certa tendenza all’attenuazione della microscultura) non sono mai molto lucidi e il pronoto presenta sempre una microgranulazione evidente: malgrado la notevole distanza dal Monte Penna, la popolazione
dei Monti Sibillini, nell’aspetto d’insieme, quindi ricorda P. solarii più di quella delle Alpi Apuane.
Dati morfometrici:  (n=20): Le=1,38-1,70 mm; (Le)m=1,57 mm; le=0,90-1,16
mm; (le)m=1,06 mm; Lp=0,53-0,63 mm; (Lp)m=0,58 mm; lp=0,69-0,85 mm;
(lp)m=0,78 mm; Lt=0,55-0,69 mm; (Lt)m=0,64 mm; Ld=0,152-0,183 mm;
(Ld)m=0,169 mm; Le/le=1,43-1,53; (Le/le)m=1,48; Le/Lp=2,59-2,80; (Le/Lp)m=2,69;
lp/Lp=1,30-1,40; (lp/Lp)m=1,35; Lt/Ld=3,52-4,00; (Lt/Ld)m=3,77  (n=20):
Le=1,48-1,82 mm; (Le)m=1,67 mm; le=0,99-1,21 mm; (le)m=1,12 mm; Lp=0,520,64 mm; (Lp)m=0,58 mm; lp=0,72-0,88 mm; (lp)m=0,81 mm; Lt=0,57-0,70 mm;
(Lt)m=0,65 mm; Ld=0,152-0,196 mm; (Ld)m=0,175 mm; Le/le=1,45-1,52;
(Le/le)m=1,49; Le/Lp=2,71-2,93; (Le/Lp)m=2,80; lp/Lp=1,33-1,40; (lp/Lp)m=1,37;
Lt/Ld=3,36-4,12; (Lt/Ld)m=3,71.
Piante ospiti
La specie è stata raccolta in praterie di Sesleria.
Note tassonomiche
La nuova specie appartiene al gruppo di P. glaber ed è molto vicina a P. solarii
Leonardi, dalla quale si distingue per le seguenti caratteristiche:
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Figg. 262-265: testa vista di fronte.
Figg. 262-265: head, frontal view.

1 Fronte (Figg. 264-265, 269-271) non punteggiata (fatta eccezione per alcuni
punti sopraorbitali, per l’occasionale presenza di uno o due punti isolati nell’area
centrale, e per la frequente presenza di puntini per lo più minutissimi, quasi impercettibili, in prossimità dei tubercoli frontali, che sembrano determinati da un leggero distacco fra granuli contigui della microscultura). Superficie della fronte, del
vertice e del pronoto sempre fortemente microgranulata, piuttosto opaca. Tibie
anteriori e medie molto spesso un po’ inscurite nei due terzi distali. Appennino
Ligure (M.te Penna), Alpi occidentali (Lago del Moncenisio) ...P. solarii Leonardi
1’ Fronte visibilmente punteggiata (Figg. 262-263, 266-268). Superficie della
fronte e del vertice con microgranulazione spesso leggera (in tal caso un pò più
marcata in prossimità dei tubercoli frontali), talvolta (Alpi Apuane) quasi del tutto
assente. Pronoto con microgranulazione variabile, talvolta molto leggera. Tibie
rararamente inscurite. Alpi Apuane, M.ti Sibillini ...........................P. parodii n. sp.
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1 Frons (Figg. 264-265, 269-271) not punctured (except for a few supraorbital
punctures, for the rare presence of one or two isolated punctures in the middle area
and for the possible presence of almost unperceivable very small punctures just
behind postantennal swellings). Surface of frons, vertex and pronotum always
strongly microgranulate, hence rather opaque. Fore and middle tibiae very often a
little darkened in the distal 2/3. Ligurian Apennines (M.te Penna), Savoy Alps (L.
du Mont Cenis) ............................................................................P. solarii Leonardi
1’ Frons clearly punctured (Figg. 262-263, 266-268). Surface of frons and vertex
often feebly or very feebly micronulate (except in the area adjoining postantennal
swellings), sometimes (Alpi Apuane) almost smooth. Pronotal microsculpture variable, sometimes feeble. Tibiae rarely darkened. Apuan Alps, Sibillini Mountains ..
..........................................................................................................P. parodii n. sp.
Rispetto alle altre specie del gruppo glaber P. solarii e P. parodii presentano ali
più lunghe, di tipo microttero o brachittero, con un rapporto tra la lunghezza alare
e quella elitrale che oscilla intorno a 0,5. L’assenza/presenza di punteggiatura frontale è di gran lunga il carattere distintivo più stabile per l’identificazione dei due
taxa; l’edeago, la spermateca e i palpi vaginali non presentano differenze significative. Lo spiculum sembra presentare differenze non irrilevanti fra la popolazione
di P. solarii del M.te Penna (località tipica) e quella del Moncenisio: nelle  del
Monte Penna l’espasione apicale è piuttosto larga, simile a quella che è abituale in
P. parodii (Figg. 242, 244-245), mentre nelle  del Moncenisio è piuttosto stretta e inconsistente simile a quella che si osserva abitualmente nello spiculum di P.
danieli (Fig. 205); la comparsa di modeste differenze geografiche all’interno di
specie alticole non ha necessariamente rilevanza sistematica, tuttavia sarebbe interessante poter disporre di materiale di P. solarii proveniente da altre località delle
Alpi occidentali (dove molto probabilmente la specie esiste) per poter ricavare
informazioni più precise sulla variabilità geografica di questo carattere.
Per confrontare P. parodii con P. solarii mi sono basato su oltre 170+180 esemplari di P. solarii da me raccolti rispettivamente sul M.te Penna (1700 m) e al Lago
del Moncenisio (1900 m); sono stati anatomizzati 6  e 12 .
Un confronto di P. parodii e P. solarii con P. laevifrons non meriterebbe nemmeno di essere preso in considerazione, ma poichè Warchalowski (2003: 544) ha
ipotizzato che P. solarii sia una sottospecie di P. laevifrons indico brevemente le
differenze principali che separano questi taxa:
1 Tibie posteriori fortemente arcuate in visione laterale, come in P. luteolus
(Leonardi, 1972: Fig. 12) e in P. leonhardi (Fig. 228); incavo retrotarsale “chiuso”
(inserzione del 1° metatarsomero non o poco visibile osservando la tibia dall’alto).
Pigidio (Figg. 240-241) solo con solco mediano, non diviso nettamente in due parti
da una linea trasversa. Le/Lp > 3,00. Edeago di forma molto allungata (Leonardi,
1978: Figg. 13-15) con pareti laterali della scanalatura ventrale convergenti dorsalmente, per lo meno nella metà distale. Specie non dichiaratamente alticola, con ali
di tipo costantemente macrottero, abitualmente legata alle querce ..........................
...............................................................................................P. laevifrons Kutschera
1’ Tibie posteriori (Fig. 234) in visione laterale con margine superiore non arcua-
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to; incavo retrotarsale “aperto” (inserzione del 1° metatarsomero ben visibile
osservando la tibia dall’alto). Pigidio (Figg. 238-239) tagliato trasversalmente da
una linea incisa che separa una parte apicale, con forti punti piliferi, da una parte
basale, molto più finemente punteggiata. Le/Lp < 3,00. Edeago (Figg. 254-255, v.
anche Leonardi, 1975: Figg. 24-25) molto più corto, con pareti laterali della scanalatura ventrale convergenti ventralmente quasi fino all’apice. Specie alticole con
ali costantemente di tipo microttero o brachittero, legate a Poaceae del genere
Sesleria.............................................................P. solarii Leonardi e P. parodii n.sp.
1 Hind tibiae strongly curved (“sabre”-shaped) in lateral view, like in P. luteolus
and in P. leonhardi (Fig. 228); retrotarsal hollow “closed” (insertion of the 1°
metatarsal joint scarcely visible in dorsal aspect). Last visible abdominal tergite
(Fig. 240-241) only with a median furrow, not clearly cut across through a transverse line. Le/Lp > 3,00. Median lobe of aedeagus much more slender (Leonardi,
1978: Figg. 13-15), with lateral walls of ventral groove converging dorsally, at least
in their distal half. Not orophilous, constantly macropterous species, living on
Quercus .................................................................................P. laevifrons Kutschera
1’ Hind tibiae (Fig. 234) with upper border not curved in lateral view; retrotarsal
hollow “open” (insertion of the 1° metatarsal joint clearly visible in dorsal aspect).
Last visible abdominal tergite cut across through a transverse thinly engraved line
which separates an apical part, with strong piliferous punctures, from a basal part,
much more finely punctured. Le/Lp < 3,00. Median lobe of aedeagus (Figg. 254255, see also Leonardi, 1975: Figg. 24-25) much shorter, with lateral walls of ventral groove converging ventrally almost to the apex. Orophilous, constantly
brachypterous or micropterous species, living on Sesleria prairies ..........................
...........................................................................P. solarii Leonardi, P. parodii n.sp.

Abbreviazioni usate nel testo
ce: costa epipleurale // epipleural ridge. d: lato dorsale dello spiculum // dorsal side of
spiculum. f: fossetta apicale (dell’ edeago) // apical dimple in the ventral groove of median
lobe of aedeagus. l: larghezza basale dell’edeago (misurata distalmente all’apertura basale)
// proximal width of median lobe of aedeagus (measured in ventral view after the basal
opening). l’: massima larghezza distale dell’edeago // greatest distal width of median lobe
of aedeagus. le: larghezza delle due elitre prese insieme // width of elytra (taken together).
l1°: larghezza del 1° articolo protarsale del  // width of 1st protarsal joint of . lp:
larghezza del protorace // width of prothorax. L: lunghezza dell’edeago // length of median
lobe of aedeagus. Ld: lunghezza dell’incavo tibiale //length of retrotarsal hollow (in hind
tibia). Le: lunghezza dell’elitra // elytral length. Lp: lunghezza del protorace // length of
prothorax. Lt: lunghezza della tibia posteriore // length of hind tibia. mo: margine oculare
// border of the eye // n: dimensioni del campione // number of specimens in the sample. pl:
parete laterale della scanalatura edeagica ventrale // side wall of the ventral groove of aedeagal median lobe; rm: rilievo mediano della scanalatura edeagica ventrale // median relief in
the ventral groove of median lobe of aedeagus. s: scanalatura edeagica ventrale // ventral
groove of median lobe of aedeagus. so: solchi orbitali // orbital furrows. v: lato ventrale
dello spiculum // ventral side of spiculum. (!): posto immediatamente dopo il numero degli
esemplari indica che tutti gli esemplari sono stati anatomizzati; posto dopo la località indica
che almeno un esemplare di quella località è stato anatomizzato// when placed just after the
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number of specimens it means that all those specimens have been dissected; when placed
after the locality it means that at least one specimen of that locality has been dissected.
(....)m: valore medio di .... // mean value of .... MBa: Naturhistorisches Museum, Basel;
MBu: Hungarian Natural History Museum, Budapest; MGe: Museo di Storia Naturale,
Genova; MMi: Museo di Storia naturale, Milano; MPa: Museum National d’Histoire
Naturelle, Paris; MVe: Museo di Storia Naturale, Verona; MWi: Naturhistorisches Museum,
Wien; SMü: Zoologische Staatssammlung, München; UPa: Istituto di Entomologia agraria
dell’Università, Palermo; CAn: Collezione Angelini; CBa: Collezione Baviera; CBd:
collezione Biondi; CBg: collezione Bergeal; CCa: collezione Canepari; CDa: collezione
Daccordi; CDg: collezione Doguet; CDö: collezione Döberl. CFr: collezione Fritzlar; CHe:
collezione Heinig; CK: collezione Kapp; CNS: Centro Naturalistico Sammarinese; CPa:
collezione Parodi; CSa: collezione Sassi; CZo: collezione Zoia.

Località di raccolta degli esemplari disegnati o fotografati
Figg. 1: Imlil bei Asni (H. Atlas); 2: Nuqrah, 3: Jelma; 4: Ioppolo (Holotypus di P. caneparii); 5: Tachdirt (Lectotypus di P. cereolus); 6: San Luca (Aspromonte); 7: Wadi Maznas; 8:
Nukrah; 9-11: Wadi hof; 12: Metlaoui (Lectotypus di P. moricandiae); 13: Nuqrah; 14: Wadi
Hof; 15-16: Metlaoui (Lectotypus (15) e Paralectotypus di P. moricandiae); 17: Wadi Nahal
(Negev) 18: Imlil bei Asni; 19: Jelma; 20: Tachdirt (Paralectotypus di P. cereolus); 21: Sambiase
(Calabria); 22: San Luca; 23: Samo (Aspromonte); 24: Tizi n’Test (H. Atlas); 25: Fare; 26: Wadi
Nahal (Negev); 27: Wadi Hof; 28: Metlaoui (Lectotypus di P. moricandiae); 29: Djelfa; 30-31:
San Luca; 32: Bechar; 33: Wadi Nahal (Negev); 34: Wadi Durmah; 35: Mintrib (Oman); 36:
Wadi Hof; 37: San Luca; 38: Wadi Durmah; 39: Wadi Nahal; 40: Jelma; 41-43: Wadi Hof; 44:
Metlaoui (Paralectotypus di P. moricandiae); 45: Jelma; 46-52: Ioppolo (Holotypus (47-48) e
Paratypi di P. caneparii); 53: M.te Nevoso; 54: Obir; 55: Ferlach; 56: Kapaonik (Serbia); 57-58:
Ioppolo (Paratypi di P. caneparii); 59-60: Roccaraso (Paratypi di P. biondii); 61: Schneeberg;
62: Lago di Pilato (M.ti Sibillini); 63: Trbovlje; 64: Schneeberg (Neotypus di P. picipes); 65:
Roccaraso (Holotypus di P. biondii); 66-70: Lago di Pilato (66-67: Paratypi () di P. springeri); 71-72: Roccaraso (Holotypus (71) e Paratypus di P. biondii); 73: M.te Focalone; 74: M.te
Miletto (Paratypus di P. biondii); 75: Schneeberg (Neotypus di P. picipes); 76: Eisenkappel; 77:
Graz; 78: Lunz; 79: Trbovlje; 81-87 (Paratypi di P. biondii): P.ta Trento (Parco Sirente-Velino)
(81), Rifugio Sebastiani (Parco Sirente Velino) (82), Pietracamela (83), Roccaraso (84-85), M.te
Miletto (86-87); 88: Grazer Bergland; 89: Oisching-Alm (Stiria); 90: Schneeberg; 91:
Karawanken/Hochobir; 92: Lokve; 93: Nanos; 94: Trbovlje; 95-102 (Paratypi di P. biondii):
Pietracamela (95), Rifugio Sebastiani (96), Roccaraso (97-98), M.te Miletto (99), P. Portella
(Gran Sasso) (100), Punta Trento (101), M.te Miletto (102); 103: Roccaraso (Holotypus di P.
biondii); 105-120: Lago di Pilato (109, 115, 120: Paratypi di P. springeri); 121: Grazer
Bergland; 122: Oisching-Alm; 123: Karawanken/Hochobir; 124: Lokve; 125: Nanos; 126:
Karawanken/Hochobir ; 127: Schneeberg (Neotypus di P. picipes); 128: Ravenska Koczna
(SteinerAlpen); 129: Kapaonik; 131: Caramania (Lectotypus di P. ellipticus); 132: el Kantara
(Holotypus di P. metatarsalis); 133: Saklikent (Paratypus di P. cerenae); 134: Khenifra (Medio
Atlante) (Paratypus di P. belarbii); 135: Caramania (Lectotypus di P. ellipticus); 136-137:
Aleppo (Lectotypus (136) e Paralectotypus di P. nitidulus); 138: Daganjah (Palestina); 139:
Bornova/N. Shekvet; 140: Saklikent (Paratypus di P. cerenae); 141-142: Khenifra (Paratypi di
P. belarbii); 143: Caramania (Lectotypus di P. ellipticus), 144: Akbès; 145: Emek D; 146:
Caramania (Lectotypus di P. ellipticus); 147-150: El Kantara (Holotypus (147, 149-150) e
Paratypus di P. metatarsalis); 151: Caramania (Lectotypus di P. ellipticus); 152: Akbès; 153:
Emek D; 154: Daganjah; 155: Aleppo (Lectotypus di P. nitidulus); 156: El Kantara (Paratypus
 di P. metatarsalis); 157: Saklikent (Paratypus di P. cerenae); 158: Akbès; 159: Khenifra
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(Paratypus di P. belarbii); 160: El Kantara (Paratypus di P. metatarsalis); 161: Saklikent
(Paratypus di P. cerenae); 162: Khenifra (Paratypus di P. belarbii); 163: Akbès; 164: Emek D;
165-170: El Kantara (Holotypus (167) e Paratypi di P. metatarsalis); 171: Bornova / N. Shevket;
172: Caramania (Lectotypus di P. ellipticus); 173 (): Parenzo; 174 (): Cherso; 175 ():
Bogazkale; 176 (): Amman; 177: Trieste/M.te Spaccato; 178: Trieste/Scorcola; 179: Plave
(Nova Gorica); 180: Opatija (Istria); 181: Cres; 182: Mecitözü (Vil Corum); 183: Bogazkale;
184: Mahmutlar (Prov. Antalya); 185: Camliyayla (Içel); 186: Amman; 188: Trieste; 189: Plave;
190: Cipro; 191: Amman; 192: Pietrapertosa; 193: Bosco della Ficuzza (Holotypus di P. leonhardi); 194-195: San Marino; 196: Percedol (Trieste); 197: Trieste/S. Croce; 198-199: Amman;
200: Pietrapertosa; 201: Bosco della Ficuzza; 202: Rio Converselle (Romagna); 203: San
Marino; 204: C. Tombea (Syntypus di P. danieli); 205: Stazione per la Carnia; 206: Nanos; 207:
Bosco della Ficuzza (Holotypus di P. leonhardi); 208: Trieste/S. Croce; 209: Amman; 210:
Bosco della Ficuzza; 211: Pietrapertosa; 212-213: S. Marino; 214: Nanos; 216 (): Bosco della
Ficuzza; 217 (): Pietrapertosa; 218-219 (): San Marino; 220: Pietrapertosa; 221-223: San
Marino; 224: El meridj; 225: Dahr el Baidar (Libano); 226: Massif des Aurès (Paratypus di P.
ruficolor); 227: Jaén, Sierra del Pozo (Paratypus di P. ruficolor); 228: Bosco della Ficuzza; 229:
C. Tombea (Syntypus di P. danieli); 230-231: M.te Chiampon; 232: Raibl; 233: Corna Blacca;
234: M.te Roccandagia (Alpi Apuane) (Holotypus di P. parodii); 235: Pietrapertosa; 236:
Stazione per la Carnia; 237: Nanos; 238-239: M.te Roccandagia (Paratypi di P. parodii); 240241: M.te Soratte (Lazio); 242-243: M.te Roccandagia (Paratypi di P. parodii); 244-245: Valle
del Lago di Pilato (Paratypi di P. parodii); 246 (): Corna Blacca; 247 (): stazione per la
Carnia; 248-249: M.te Roccandagia (Holotypus (248) e Paratypus  di P. parodii); 250: Corna
Blacca; 251: M.te Resegone; 252: Karnika (Tarnowerwald); 253: Stazione per la Carnia; 254258: M.te Roccandagia (Holotypus (254) e Paratypi di P. parodii); 259-260: Valle del Lago di
Pilato (Paratypi di P. parodii); 261-262: M.te Roccandagia (Paratypus e Holotypus (262) di P.
parodii); 263: Valle del Lago di Pilato (Paratypus di P. parodii); 264: Lago del Moncenisio; 265:
M.te Penna; 266-267: M.te Roccandagia (Paratypi  (266) e  (267) di P. parodii); 268: Valle
del Lago di Pilato (Paratypus  di P. parodii); 269 (): Lago del Moncenisio; 270-271 ():
M.te Penna.
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1

2

3

4

Fig. 1: P. cereolus (). Fig. 2: P. maculatipes (). Fig. 3: P. moricandiae (). Fig. 4: P. caneparii
(Holotypus). (Foto W. Fogato).
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63

64

65

66

Figg. 63-64: P. picipes (64: Neotypus). Fig. 65: P. biondii (Holotypus). Fig. 66: P. springeri
(Paratypus). (Foto W. Fogato).

DATI INEDITI SUL GENERE PSYLLIODES LATREILLE,
CON DESCRIZIONE DI QUATTRO NUOVE SPECIE MEDITERRANEE (COLEOPTERA CHRYSOMELIDAE)

233

131

132

133

134

Fig. 131: P. ellipticus (Lectotypus). Fig. 132: P. metatarsalis (Holotypus). Fig. 133: P. cerenae
(Paratypus ). Fig. 134: P. belarbii (Paratypus ). (Foto W. Fogato).
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173

174

175

176

Figg. 173-174: Psylliodes wachsmanni, forma a. Figg. 175-176: Psylliodes wachsmanni, forma b.
(Foto W. Fogato).
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216

217

218

219

Figg. 216-219: variabilità cromatica in P. leonhardi. (Foto W. Fogato).
Figg. 216-219: chromatic variability in P. leonhardi. (Photo W. Fogato).
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246

247

248

249

Figg. 246-247: P. danieli. Figg. 248-249: Psylliodes parodii (248: Holotypus; 249: Paratypus). (Foto
W. Fogato).
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267
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269

270

271

Figg. 266-271: testa vista dall’alto in Paratypi di P. parodii (266-268) e in P. solarii (269-271). (Foto
W. Fogato).
Figg. 266-271: head seen from above in Paratypes of P. parodii (266-268) and in P. solarii (269-271).
(Photo W. Fogato).
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