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DUE NUOVE SPECIFjDI PEDILOPHORUSSTEFFAHNY, 1842
DELLA PENISOLA GRECA
(Insecta Coleoptera BYrrhidae)

Riassunto
Nel presentecontributo sono descritte due nuove specie di Coleotteri Birridi di Grecia:
pedíiophoruscolonnelliin. sp.del PassoKatarae Metsovo e Pedilophorusmonicaen. sp. dei
monti bhmpo, Piéria e Vermion; vengonoraffigurati i caratteri discriminanti e fomita una
comparazionecon le sPecieaffini.
peditophorusspeciosisJ. Sahlberg,1903risulta sinonimojuniore di Arctobyrrhusdovrensis
Múnster,1902.

Abstract
Peninsulal
fTwo new specieso/PedilophorusSteffahny,1842from the Hellenic
ihe authordescribestwo new speciesof pill beetlesfrom Greece:Pedilophoruscolonnellii n.
sp.from KataraPassandMetsovo andPedilophorusmonicaen. sp.from Olympos,Piéria and
ùrmion Mountainsand furthermorehe gives the drawingsof the most importantparticulars
and the comparisonwith the nearestspecies.
PedilophorusspeciosusJ.Sahlberg,1903is given asjunior synonymof A rctobynhusdovrensis
Mùnsrer,1902.
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Introduzione
Il genere pedilophorus Steffahny, IS42hadiffusione

europea sudorientale (FtonI,

19?5; peur-us, lg72) e comprende attualmentetre specie:auratus (Duftschmidt'
1825), macedonicus(Schubert,1969)e rhodopensisPaulus,1972.P' macedonicus
fu inizialmente descritto da ScHuesRr(1969) sotto il genere Carpathobyrrhulus
Ganglbauer,Ig02 e solo successivamenteinserito da Peulus (1972) nel genere
Pedilophorus.
Peditiphorus speciosusJ. Sahlberg, 1903 descritto di Dudinka (Siberia) su due

esemplari,è statoinserito da Da.u-eTonnn(1911) come buona specienel genere
Pedilophorus e da wrNrr-sR (1926) come sinonimo o aberrazionedi Morychus
(Arctobyrrhus)dovrensisMùnster, 1902.Dall'esamedell'unico esemplaretipico
depositatoal Museo Zoologico dell'Università di Turku (Finlandia) in cui è conservata la collezione John Sahlberg, ho appurato che Pedilophorus speciosusJ.
sahlberg, 1903 è sinonimo juniore di Arctobyrrhus dovrensisMiinster, r9oz.
Trattasidi esemplaremaschiocon tutte le appendicistaccate,compresala testa,e
conservatein provettinanello stessospillo, cartellinato:Dudinka / J. Sahlb./ J.
Sahlb. ind. typ / Byrhus speciosusSahlberg(cartellino rosso) / Arctobyrrhus
dovrensisMùnsrer,det. R. Fabbri 1996.
Di seguito vengono descritte due speciegreche di Pedilophorus pafiicolarmente
interessantibiogeograficamente
perchécostituisconodue endemismidella Penisola Ellenicalocalizzati e allopatrici e perché non si era a conoscenza che tale
generesi spingessecosì a sud in Grecia. La speciepiù prossima a questedue
nuoveentitàè Pedilophorusmacedonicas(Schubert,1969),localizzatonella Repubblica di Macedonia,per avere anch'essotutte le tibie larghe, arrotondatee
solcate.La particolaremorfologia edeagicacostituisceI'unico caratterediscriminante che permette di separareagevolmentele tre specie.
Nel testo i simboli M e F indicano rispettivamenteesemplaremaschioed esemplare femmina.

Pedilophoruscolonnellii

n. sp.

Materiale tipico. Holotypus M, etichettato"Hèllas, nom. Ioannìnon,Katóra,m
1700,25-28.vI.1981,Ieg.
E. colonnelli" / "Holotypus,Pedilophoruscolonnellii
n. sp.,det.R. Fabbri 1999(cartellinorosso)" (coll. MuseoZoologico dell'Università "La Sapienza"di Roma).
Paratypi:2 MM e 1 F, etichettati"Hèllas, nom. Ioannìnon,Kafdra,m 1700,2528.vI.1981, leg. E. colonnelli" (1 M e 1 F coll. Museo zoologico dell'università
"La
Sapienza"di Roma, 1 M coll. autore); 1 F, etichettato"Grecia, Ioannina,
Metsovo, dintorni, m 1300, ex larva raccolta il 26.V.1995, sfarfallamento
2l.VI.l995,leg. R. Fabbri" (coll. autore);tutti i paratipi etichettaticon cartellino
rossoriportante "Paratypus,Pedilophorus colonnellii n. sp., det. R. Fabbri 1999".
Derivatio nominis. Dedico questanuova specieal dr. Enzo colonnelli di Roma,
noto specialistadi CurculionidaeCeutorhynchinae,che abilmenteha raccolto parte
della serietipica.
Descrizione. Dimensioni olotipo: ltnghezza (testa esclusa) 3,8 mm; larghezza
massima2,9 mm, posta nella metà delle elitre; dimensioni paratipi: hnghezza
3,8-4,0mm; larghezzamassima2,9-3,I mm.
Corpo ovale e convesso,con lati arrotondati.Superiormentedi colore metallico
verde-bronzeo.Antenne,zampee appendiciboccali rosso-brune.Partesuperiore
glabra,lucida con sottile scultura.Labbro superiore,testae pronoto con punteg-
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giatura più marcatadelle elitre. Parte inferiore nero-brunacon debole punteggiatura sparsae forte scultura. Zampe con corti peli giallastri. Brachittero.
Testapiccola,larga la metà del pronoto,con massimalarghezzanella zona degli
occhi. Occhi ovali, molto convessie ribordati. Solco antennaleposto sotto gli
occhi. Clipeo saldato alla fronte. Fronte non ribordata. Labbro superiore
subquadrato,separatodal clipeo, con parte superiore fortemente punteggiata e
zigrinata,con lunghe setoleadagiatein avanti. Palpi labiali corti, di tre segmenti.
Palpi mascellari tetrameri. Antenne subclaviformi di 11 articoli, ricoperte da corta pubescenzagiallastra; scapomolto largo, pedicello corto, ultimi 6 articoli appiattiti. Le antennepiegate all'indietro lunghe quanto il pronoto.
Pronototrasverso,convesso,ristrettoverso il bordo anterioree con massimalarghezzaalla base.Margine anteriorecompletamenteribordato. Margine basalenon
ribordato. Pieghe pleurali del pronoto triangolari e larghe, incavate alla baseper
accogliere i profemori. Prosterno a forma di T, con margine anteriore ribordato.
Lati dell'apofisi prosternaleparalleli e ribordati con ribordo largo, più ampio verso I'apice, parte anteriore ribordata, estremitàlargamentearrotondata.
Scutello distinto, piccolo e triangolare.
Elitre corte, fortementeconvesse,con massimalarghezzaall'incirca a metà, alI'apice troncate.Margine lateralesottilmenteribordatodall'angolobasaleall'apice. Parte superiore con punteggiatura bene impressa, disposta in ordine sparso,
con intervalli pari a2-3 volte il loro diametro;microstrutturadebolmenteincisa.
Epipleure elitrali conlarghezzamassimaalla base,raggiungenti i femori posteriori e incavateper accoglierei mesofemori.
Mesosternotrasversocon forte carenaanterioreper accogliereI'apofisi prosternale.
Mesocoxemolto più distanziatetra loro che le procoxe.
Metasterno largo e trasversale,convesso in larghezza. Margine anteriore tra le
mesocoxecon ribordo largo ed appiattito.Nel mezzodella basecon corta prominenzaappuntita ed incisa. Lati delimitati dalle larghe epipleure elitrali. Metacoxe
trasversalie contigue nelmezzo.
Addome con sterniti molto convessinel mezzo.Sternite analeribordato. con margine apicale arrotondatonel maschio, leggermenteacuminato nella femmina.
Zampe corte con brevi peli giallastri, retratte non sporgonoai lati. Femori e tibie
appiattiti. Tibie arrotondateal margine esterno e con larghi solchi tarsali. Tarsi
pentameri, pubescenti e in entrambi i sessill terzo tarsomero con lungo e largo
lobo menbranoso.Due unghie sul pretarso,identiche nei due sessi.
Maschio con edeago(fig. 1) a basesimmetrica;lobo medianodistalmentedilatato, restringentesiall'apice, molto più allungato dei parameri; parameri concavi
esternamente
nell'ultimo teÍzo, dilatati e arrotondatipoco prima dell'apice, con
apice leggermenteappuntito e privo di setole.
Femminacon stili lunghi, paralleli, all'estremitàcon un lungo ciuffo di setole.
Note comparative. P. colonnellii si avvicina per le tibie larghe, arrotondate e
solcate a P. macedonicus dal quale differisce per la punteggiaturaelitrale meno
impressa,per I'apofisi prosternalecon largo ribordo laterale,molto più ampio

ll

verso I'apice, invece ristretto distalmentein macedonicus.P. colonnellii presenta
I'apice dei parameri più dilatato e largamentearrotondato,privo di peli (fig. 1), in
macedonicusmeno dilatatoe con ciuffo pelosoall'estremità(cfr. Peulus,1972: p.
341,fig. 3).
P. colonnellli si distinguea suavolta da P monicaen. sp. (di seguitodescritto)per
la forma della parte distale del lobo mediano, molto allargato in monicae e per i
parameri, al lato esternodilatati e cuneiformi all'apice in monicae (fig.2).
In colonnellii femmina con stili più brevi, lunghi 2/3 ispetto quelli di monicae.
Note ecologiche.L'esemplaredi Metsovo è sfarfallato in laboratorio da una larva
raccoltasotto un fitto pulvino di muschio corticicolo che crescevasu di un tronco a
terra al limitare della faggeta.La larva si è alimentatadello stessomuschio per una
settimanaprima di impuparsi.Il periodopupaleè duratocirca una dozzinadi giorni.

Figg.1-2 - Edeago in visione dorsale: 1. Pedilophorus colonnellii n. sp., olotipo; 2. Pedilophorus monícae
n . s p . ,o l o t i p o .
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Pedilophorusmonicae

n. sp. (fig. 2)

Materiale tipico. HoloQpus M, cartellinato "Grecia, Litohoro, Prionia, M.te
Olympos,m 1700-1900,28.V.1995,leg. R. Fabbri& F. Talamelli"/ "Holotypus,
Pedilophorusmonicaen. sp.,det.R. Fabbri 1999(cartellinorosso)"(coll. autore).
Paratypi: 5 MM, 3 FF e 2 resti (elitre ed addome),cartellinati"Grecia, Litohoro,
Prionia,M.te Olympos,m 1700-1900,28.V.1995,leg.R. Fabbri& F. Talamelli"
(coll. autore);2 MM, "Grecia,Litohoro,Prionia,M.te Olympos,m2200,28.V.1995,
leg. R. Fabbri" (coll. autore); 14 MM e 3 FF, "Hèllas, nom. Larìsis, Olympos, m
2100-2300,4-5.VII.1981,
leg. E. Colonnelli"(10 MM e2FF coll. MuseoZoologico dell'Università"La Sapienza"di Roma,4 MM e I F coll. autore);I F, "Greece,
Olympos,26.V.7991,J. Schneiderlgt." (coll. autore);t nA, "Greece,Olympos
Mountains,Prioniaenv.,1500m, 14-16.V.1995,Jan
Schneiderlgt." (coll.autore);
2 MM, "Grecia,Tessalia,M. Piéria,Katafigion,2000m, i1.V[.1983,Ieg. M. &
G. Osella" (1 M coll. Museo Civico di StoriaNaturaledi Verona,I M coll. autore); 3 MM e I F, "Grecia,Tessalia,M. Piéria,Katafigion,2000m, 11.VII.1983,
leg. Bellò" (2 MM coll. Museo Civico di StoriaNaturaledi Verona,1 M e I F coll.
autore);1 F, "Grecia,Oxia, monteVermion,5.VII.1984,leg.Osella"(coll. autore); tutti i paratipiportanocartellinorossocon iscrizione"Paratypus,Pedilophorus
monicaen. sp.,det.R. Fabbri 1999".
Derivatio nominis. Dedico con affetto la nuova entità a Monica Maglio che con
spirito di sopportazioneha accettatola mia esuberantepassioneentomologica.
Descrizione. Dimensioni olotipo: lunghezza(testaesclusa)3,7 mm;' larghezza
massima2,8 mm, postaalla metà delle elitre;dimensioniparatipi:lunghezza3,l4,2 mm; larghezzamassima2,2-3,3 mm.
Corpo ovale a lati arrotondati.Partesuperioredi colore verde-metallico.Antenne,
zampee appendiciboccali rosso-brune.Corpo superiormenteglabro, lucido con
sottile scultura.Labbro superiore,testae pronoto con punteggiaturapiù marcata
delle elitre. Parte inferiore nero-brunacon debole punteggiaturasparsae forte
scultura.Brachittero.
Testapiccola, con massimalarghezzaall'altezzadegli occhi. Occhi ovali, molto
convessie ribordati.Frontenon ribordata.Labbro superioresubquadrato,separato dal clipeo, con parte superiore fortemente punteggiatae zigrinata, con lunghe
setole.Antenne subclaviformi di l1 articoli, ricoperte da corta pubescenza
giallastra;scapomolto largo,pedicellocorto,ultimi 6 articoli appiattiti.Le antenne ripiegateall'indietro lunghe quantoil pronoto.
Pronoto trasverso,convesso,ristretto verso il bordo anterioree con larghezza
massimaalla base.Margine anterioreribordatocon ribordo evanescente
nella zona
centrale.Margine basalenon ribordato.Pieghepleurali del pronoto triangolari e
ampiecon incavo alla baseper accoglierei profemori.Prosternoa forma di T, con
margineanterioreribordato.Lati dell'apofisi proster4aleparalleli e ribordati con
ribordo uniformementelargo fino all'apice, parte anterioreribordata,distalelargamentearrotondata.
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Scutellopiccolo e triangolare.
Elitre brevi, molto convesse,con larghezzamassima a metà. Margine laterale finementeribordato.Superiormentecon punteggiaturaben marcatae con intervalli
pari a2-3 volte il loro diametro;microstrutturapoco impressa.Epipleureelitrali
con larghezzamassimaposta alla base,raggiungentii metafemorie solcateper
accoglierei mesofemori.
Mesosterno trasverso con solco anteriore per ricevere I'apofisi prosternale.
Mesocoxepiù distanziatetra loro che le procoxe.
Metasternolargo e trasversale,convesso.Bordo anterioretra le mesocoxecon
ribordo ampio e appiattito. Nel mezzo della basecon breve prominenza appuntita
ed incisa.Margini laterali delimitati da ampie epipleureelitrali. Metacoxetrasverse
e attigue nelmezzo.
Addome con sterniti al centro molto convessi. Sternite anale ribordato, con margine apicalearrotondatonel maschioe leggermenteacuminatonella femmina.
zampe corte, con pubescenzagiallastra che non sporgono quando retratte.
Femori e tibie appiattiti. Tibie arrotondateal margine esternoe con ampi solchi
tarsali. Tarsi pentameri,pubescentie nei due sessicon terzo tarsomerodotato
di lungo e largo lobo menbranoso.Due unghie semplici sul pretarso,uguali in
entrambi i sessi.
Maschio provvisto di edeago(6fi9.2)con lobo medianodistalmentemolto dilatato, restringentesiall'apice, appenapiù allungatodei parameri;paramericoncavi
subito dopo la metà con forte dllatazionelaterale esternacuneiforme poco prima
dell'apice; apice appuntitoe privo di setole.
Femmina con stili molto lunghi, paralleli, con all'estremitàun lungo ciuffo di
setole.
Note comparative. P. monicaeè prossimoa P. macedonicusper le tibie larghe,
arrotondate e solcate dal quale si distingue per la punteggiatura elitrale meno
impressa, per I'apofisi prosternale a ribordi laterali uniformemente larghi fino
all'apice, in macedonicusinvecerestringentesidistalmente.P. tnonicaepresenta
l'apice dei parameri molto dilatato e cuneiforme, privo di peli (fig. Z), in
macedonicu,s
meno dilatatoe con ciuffo pelosoall'estremità(cfr. Paur-us
,1972:p.
341,fig. 3).
P. monicae si differenzia da P. colonnellii n. sp. per il lobo mediano dilatato
distalmente,in quest'ultimo in minor misura e per la forma dei parameri,largamentearrotondatie meno ampi versol'apice in colonnellll (fig. 1).
rn monicaefemmina con stili più lunghi di circa 1/3 rispettocolonnellii.
Note ecologiche.Gli esemplariraccolti sul monte Olimpo tra i 1700e 1900metri
di altezzail28 maggio 1995,duranteun periodosiccitoso,furono rinvenuti non in
attività in faggetasottoe tra pulvini di muschioterricolo.Durantela risalita verso
la vetta, ad una quota di 2200 metri, un paio di esemplari furono raccolti sotto
pietre poco infossateal limitare della faggeta.
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