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AGGIUNTE E CORREZIONI ALLA FAUNA DEI
CERAMBYCIDAE D'ITALIA
(Insecta Coleoptera Cerambycidae)

Riassunto
Vengonopropostidati corologici nuovi o interessantiriguardantialcuni Cerambycidaeitaliani.
In particolareviene confermatala presenzadi Nothorhina punctat(i in Calabria e quella di
Saperdaperforatainltalia,mentre vieneesclusala presenzadiMorinus ganglhaueriin Calabria.
Corymbiahybrida è segnalatadi Liguria e per Ia prima volta di una località appenninica(Emilia); altre citazioni di rilievo riguardano Callimellum abdominale (Corsica) Purpuricenus
budensis(Veneto),Ropalopusungaricus(Basilicata),Leiodereskollari e Xylotrechusantilope
(Sicilia), Pseudosphegesthes
cinereus(Sardegna),Isotomusbarbarae (Emilia, Toscana,Mar(Campaniae Sardegna),Parmenaalgirica (SardeParmena
subpubescens
e
Campania),
che
gna),Tetropsstarcki (Basilicata).Viene discussala posizionetassonomicadi Chlorophorus
pilosus (ritrovato in Sardegna)e di C. glabromaculafzs;viene brevementedescritto il maschio,finora i gnoto,di Rhamnusiumgraecumitalicum, specieritrovatain alcunelocalità della
Basilicata.Vengonodescritti i seguentinuovi taxa: Vesperusconicicollis macropterusî. ssp.
(Sardegna),Anoplodera rufipes izzilloi n. ssp. (Basilicata),Anoplodera rufipes lucidipes n.
ssp. (Turchia), Phytoecia vulneris eremita n. ssp. (Basilicata).Vengonoproposti i seguenti
(Rossi,1790)per T. cinereus(Villers,1789),
Trichoferusholosericeus
cambinomenclatoriali:
(Abeille, 1869).ReitteroderusSama,l99l è
per
R.
spinicornis
1870
variniBedel,
Ropalopus
consideratosinonimo (nomen novum innecessum)dr PhymatoderasReitter, l9l2 nec
Dejean1837(nomennudum).
Phymaîoderus

Abstract
lNew recordsand correctionsîo the ltalian Cerambycidfauna)
The authorgives additionalrecordsand notesregardingLonghorn beetleschiefly from Italy:
Rhamnusiumgraecumitalicum (the unknownmaleis briefly described),Nothorhinapunctata,
Corymbiahybrida,l-eiodereskollari, Chlorophoruspilosus(firstrecordfor Italy), Chlorophorus
glabromaculalus(consideredas distinct species),Xylotrechusantilope, Pseudosphegesthes
Parmenaalgiríca, Morinus asper
cinereus,Isotomusbarbarae,Parmena subpubescens,
ganglbaueri (a previous record for southernItaly is basedon a misidentification),Saperda
perforata (confirmedfor Italy), Tetropsstarcki.The following new taxaaredescribed:Vesperus
conicicollis macropterusn. ssp. (from Sardinia),Anoplodera rufipes lucidipes n. ssp. (from
southemTurkey), Anoplodera rufipes izzilloi n. ssp. and Phytoeciavulneris eremita n. ssp.
(both from southernItaly). The following changesof namesare proposed:Trichoferus
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holosericeusRossi (1790) for T. cinereu.s(Villers, 1789),Ropalopusvarini Bedel, 1870for R.
spinicornis(Abeille, 1869).ReítteroderusSama,1991is a synonym(nomennovuminnecessum)
Reitter, 7912 necPhymatoderusDejean 1837(nomennudum).
of Phymatoderurs
Italy,
new records,nomenclature,new subspecies,
Key words: Coleoptera,Cerambycidae,
Turkey.

Introduzione
Dopo la pubblicazionedel Catalogodei Cerambycidaeper la Faunad'Italia (Saua,
1988), gfaziealla cortesiadi numerosicolleghi, ho potuto esaminareun gran numero di esemplari,provenienti soprattuttodalle regioni italiane meno conosciute
sotto questoprofilo. Come avevo rilevato allora e come è statopuntualmenteconfermato da vari lavori successivi,la minore ricchezzadi speciedi numeroseregioni italiane deriva unicamente dacarenzadi ricerche. Sono pertantolieto che il mio
lavoro abbia stimolato non solo la prospezione,ma anchee soprattutto la pubblicazionedei dati che le ricerche hanno determinato. Come aveva rilevato Goest
(1994) e come si evince ancheda questanota, sonosoprattuttole regioni meridiona"cerambicidofauna"
li e la Sardegnacheconferrnanoil maggioreinteressedella loro
soprattutto sotto il profilo biogeografico.
Riporto in questolavoro alcuni nuovi dati, fra i più significativi, originati da ricerche di numerosi colleghi e mie personali e correzioni di errori e modifiche
nomenclaturali. Per ahre variazioni rispetto al mio Catalogo rimando alla recente
Checklistdelle speciedella fauna italiana (Seue, 1995).
Salvo diversaindicazione,il materialequi citato è conservatonella mia collezione.

VesperusDejean, 1821
(1985),
NoMENCLATURE
CoDEoFZooLocICAL
In baseall'Art. 12 delINrBnNArroNAL
riporLatreille,
1829,
come
Dejean
e
non
genere
essere
ritenuto
deve
I'autore del
(Serrae,
(Snue,
1995).
1988)e nella Checklist
tato nel Catalogo

n. ssp.

Vesperusconicicollis macroptelús

Come avevo già rilevato (Snua, 1983), la popolazionesardadi V conicicollis
Fairmaire & Coquerel differisce costantementesia da quella di Marocco sia da
quella della penisolaiberica meridionale.Negli ultimi tempi ho avuto la possibilità di esaminareun gran numero di esemplaridei due sessi,provenienti dall'intero arealedi distribuzionedella specie.A mio avviso, la costanzadi alcuni dei
caratteri già rilevati (di particolare importanzaè la presenzadi ali apparentemente
funzionali nelle femmine, caso unico nel genere),giustifica I'attribuzione di un
nome agli esemplaridi Sardegna.
A'

Materiale esaminato. Holotypus femmina: Sardegna,Cagliari, Donna Laura'
2.VIl|r.IT76, leg. Cabitta;paratypi:numerosiesemplari,maschi e femmine delle
seguentilocalità, tutti della provincia di Cagliari: Isola S. Antioco (Calasetta),
viil.tgzg,leg. P. Rapuzzi,calasetta,VIII.1979,leg. A. Del Fabbro,P. Rapuzzi;
idem, VII-VIII.1982, leg. A. Del Fabbro; Capo Spartivento, Teulada, 1415.VIII.1985,leg.L.Fancello;villasimius,vlll.I974,3.VIII.1976,15-28.VII.1976
leg. M. pavesi;ìdem,28.VIil.1976,leg. C. Panella;idem, 13-16.VIII.1971,leg.
G. Pinzari; Capo Spartivento,Cala Cipolla,VIILL9T} leg. De Murtas. Possiedo
inoltre una femmina raccoltaa Bari Sardo(Nuoro), 13.VIII.1984,leg. P.Leo, che
amplia verso nord I'areale di questaspeciein Sardegna.Holotypus e paratypi in
mii collezione,alcuni paratypi anchein collezioneL. Bassetti,A. Del Fabbro,I'
Gudenzi,C. Panella,M. Pavesi,C. Pesarini,P. Rapuzzi.
Discussione. Questarazza differisce in maniera evidente dagli esemplari beticomagrebini, soprattuttoper le femmine munite di elitre molto più lunghe (almeno
6/7 volte il prònoto), che lasciano scoperti solo gli ultimi due tergiti e per le ali
complete, pèrfettamentefunzionali in entrambi i sessi.Nella razza tipica, le femminé sono brachittere,le elitre sono molto accorciate(solo 4 volte più lunghe del
pronoto) e lascianoscoperti almeno gli ultimi quattro tergiti. Differisce inoltre per
i lobi oculari maggiormente sviluppati e più sporgenti e per la testa ed il pronoto
più lucidi in quanto ricoperti da microscultura più fine.
Rhamnusium grúecum italicum G. Mùller in Tassi, 1966
Di questobellissimo longicorne erano note, fino a pochi anni fa, due sole femmine raccolte,rispettivamente,sul M. Pollino (holotypus)e pressoViggiano (S.rue',
1988).Più recentemente,Gossr (1994) ha segnalato]uîaterza femmina raccolta
da F. Izzillo pressoAccettura (MT). Nello stessolavoro, Gobbi citava ancheun
presuntoR. bicolor (Schrank) raccolto in località Casa del Conte sul versante
iucano del M. pollino, dunquein pieno arealedi graecum italicum.
premessoche la questionerelativa alla validità tassonomicadi italicum è tutt'altro che chiarita, avendoneottenuto ex larva una piccola serie di esemplari dei due
sessi,credo opportunorenderenoti nuovi dati sulla corologia e sulla biologia di
questoraro longicorne e descrivernebrevementeil maschio finora ignoto.
L'areale di distribuzione finora conosciuto comprendeun territorio relativamente
ristretto dell'Appennino lucano fra il M. Volturino ed il Massiccio del Pollino,
anchein territorio calabrese.Non si tratta di una speciemontanalegataal Fagetum,
come supponevaTassie come facevanopensarei soli esemplarinoti del Pollino e
di Viggiàno; l'ho infatti raccolto personalmentead altezzevariabili fra 200 e 600
metris.l.m., pressoAccettura(MT) e nei dintorni di Noepoli (PZ), dove si sviluppa st Ulmuisp. (Accettura)e Populus nlgrc (Noepoli); I'ho ottenutoinoltre da
Fagus sylvatica(Massicciodel Pollino pressoCasadel Conte)'
Fra gli esemplari da me allevati, tutte le femmine, tranne due, corrispondono
aila Aescrizioìe originale, con il corpo interamentenero ed elitre a riflessi bluastri
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o violetto-bluastri. Una femmina presentail pronoto parzialmente rossastro,
mentre in una seconda(di Noepoli) la colorazioneè simile a quella di bicolor,
con la testa (tranne il vertice), il pronoto, le zampee l'addome rossi. Tutti i 4
esemplarimaschi conosciuti sonocaratterizzatidalla colorazionerossobruna di
tutta la parte superiore del corpo; una colorazione molto simile a quella dei
maschi di R. algericum Pic e di quelli a colorazione chiara di bicolor (var.
glaucopîerurnSchaller),diversa da quella giallo rossicciadei maschi a colorazione chiara di graecurn Schaufuss.In tre esemplari (gli unici perfettamente
maturi) la testa è parzialmenteannerita sulle guance e fra gli occhi. La parte
inferiore è totalmente nera, compresi gli sterniti, così come la base dei femori
anteriori e mediani e gran parte di quelli posteriori; le antenne presentanoi
primi quattro articoli rossi, i rimanenti neri. In bicolor var. glaucopterum taîto
gli sterniti quanto le antennesono (senzaeccezionenegli esemplariesaminati)
totalmente rossicci così come nella forma chiara di graecum di cui, però, ho
osservatorari individui a sterniti parzialmenteanneriti. Anche per quanto concerne I'estensionedella colorazione melanica, pertanto, italicum è molto più
simile ad algericum che a graecum. La testa ed il pronoto sono ricoperti da
setoleerettedi colore giallastro; le elitre presentanosetolesimili alla basee nel
quarto apicale.
La biologia di italicum è analogaa quelladi bicolor;la larva si sviluppanelle parti
cariate di piante viventi. Lo sviluppo larvale richiede un tempo variabile da due a
cinque anni (tre esemplarisono sfarfallati contemporaneamente
nell'aprile 1991
da larve raccoltenell'aprile 1986).Per quantoho potuto osservarenei miei allevamenti, le larve maturetrascorronoI'ultimo inverno in celletta,dove si impupano
in febbraio omaîzo; gli sfarfallamenti cominciano ad aprile. In naturaho rinvenuto un solo esemplarevivente, una femmina, in maggio; una secondafemmina,
morta da tempo,era sotto cortecciadi Populus verso la metà di giugno.
Perquantoconcernela suppostapresenzadi bicolor sul M. Pollino (Gonnr,1994),
mi permetto di avanzarequalche dubbio sulla correttezza della determinazione,
per quantonon abbiapotuto controllarlapersonalmente.Nell'attribuire a bicolor
I'esemplarein questione,infatti, Gobbi si basaunicamentesul fenotipodell'esemplare; una colorazioneche è tipica di bicolor, ma che si riscontra,non raramente,
anchefra gli esemplaridi graecumdi Grecia.Da notareinoltre che,comeho detto
in precedenza,nella medesimalocalità indicatada Gobbi (versantelucanodel M.
Pollino pressoCasadel Conte)ho trovatolarve da cui si sonosviluppatiesemplari
tipici di italicum.

Cortoderahumeralis (Schaller,1783)
È presenteanchein Emilia: Piacenza,loc.S.Giorgio (leg. Baviera),Vigolzone e
Vernasca(leg. A. Migliorini); Appennino Reggiano:valle del Secchia(leg. M.
Malmusi); nelle Marche anche sul M. Nerone (leg. G. Pagliacci); in Abruzzo

anchein loc. CapoPescara(Popoli) (leg. Riti), in Molise: MonteneroVal Cocchiara,
Zittola(Isernia),leg. A. Zuppa & G. Osella.

Grammoptera ustulata (Schaller, 1783)
Marche,Piobbico (PS),ex larva Quercrzssp. (!).
Anoplodera ruftpes (Schaller,1783)
Dall'esame dell'abbondantemateriale attualmentea mia disposizione anche per
I'acquisizione della collezione Schurmann,risulta evidente la tendenzadi questa
speciea differenziarsiin sottospecie,particolarmenteai limiti del suo discontinuo
arealedi distribuzione.In attesadi uno studio più completo,desiderofomire la descrizionedi duerazzegeograficheinediteche sostituisconola forma tipica rispettivamentein Italia meridionalee sui monti Tauri di Cilicia nella Turchia meridionale.
Fra i caratteriVilizzablli per una futura revisione, segnalodue caratteri sessuali
secondari,analoghi a quelli glà,utilizzati in altri gruppi di Lepturini, ma non segnalati per questo genere: metatibie nei maschi distintamente incurvate, più o
meno distintamentecarenatelongitudinalmente ed appiattite e lucide al lato interno e munite di una o due spine apicali.

Anoploderarujipes izzilloi

n. ssp.

Materiale esaminato. Holotypus maschio,lungh. 8,5 mm: Basilicata:Bosco di
Gallipoli-cognatopressoAccettura(MT), m 400-600,6-7.vL1992, G. Samaleg..
Paratypi:1 maschio,stessidati dell'holotypus;2 maschi,idem,9.vL1991, F.Izzlllo
leg; 2 maschi, idem, 29.V.1994,F. Izzrllo leg.; 1 maschio idem, 6.VI.1992, P.
Crovatoleg.;2femmine, idem,3.VI.199l,leg.F. Angelini; l maschio,Basilicata,
dint. Noepoli, ex larva Populus alba, sfartalamento8.IV.1993,G. Samaleg.; 14
maschi.3 femmine,M. Pollino (PZ),loc. casa del conte, m 1200, I9-20.V1.1995.
Holotypuse paratypiin mia collezione;paratypianchein coll. F. Izzillo e P.Crovato.
Discussione. Questa razza differisce da rufipes s. str. per gli ultimi due/tre segmenti addominalirossicciin entrambii sessi,I'apice delle tibie posteriorisempre
con due lunghe e robustespineapicali nei due sessi,letempie meno sviluppatee
angolose all'indietro, la peluria eretta della testa e del pronoto più fine, quella
elitrale evidentementepiù corta.
L'addome è generalmentenero nei due sessiin rufipes; nelle forme ad addome
chiaro descritti in letteratura, var. ventralis Heyden, 1886 (nome nuovo per
rufiventrisToumier, lSJ2,nonGebler) evat.medeaPic, 1909,entrambedescritte
del Caucaso,la colorazionerossicciariguarda (in basealle descrizionioriginali
ed al materialeche ho a disposizione)unicamentele femmine.

L apice delle tibie posteriori presentadi regola, in rufipes, due robuste spine nelle
femmine, una sola nel maschio, essendola secondaatrofizzata;questo carattere,
tuttavia,non è costante;in molte popolazioni,infatti, si possonotrovare rari maschi con le metatibie munite di due spine terminali, di cui quella interna generalmente molto corta: ho esaminatoesemplari così conformati di Francia: Evreux;
Germania: Osfringen; Slovakia: Margecany; Macedonia: Ohrid; Turchia:
Kizilgahamam,Mesudiye,Ardanuc.
Le tempie sono maggiormente sviluppate, più angolose e fortemente sporgenti
all'indietro in rufipes (esemplari di Germania,Francia e Slovacchia) mentre sono
pressochéarrotondatealf indietro in esemplari di Ohrid, Caucasoe lran, mentre
sono del tutto tipiche in esemplari di Kizilgahamam.
Anoplodera rufipes izzilloi n. ssp.sembraun endemismodell'Appennino lucano;
è nota fino ad ora dei boschi dei dintorni di Accettura (Foresta di Gallipoli-Cognato), dei dintorni di Noepoli (un esemplare è sfarfallato dal legno morto di
Populus unitamentea Rhamnusiumgraecum italicum e Pedostrangalia revestita)
e del versantelucano del M. Pollino. Gli adulti si rinvengono in generesui fiori di
cespugli di rose selvatiche. Ad Accettura convive con la congenere sexguttata
(Fabricius).

Anoplodera ruftpes lu c í dip e s n. ssp.
Materiale esaminato.Holotypusmaschio,lungh.mm. 9,5: Turchia,Icel,Erdemli,
V.1987,P. Schurmannleg.. Paratypi: 1 maschio,stessidati dell'holotypus; 1 maschio, 1 femmina, Turchia, Icel, Erdemli, W. Mersin, m 1100, 7.VI.1986, P.
Schurmannleg.; 1 maschio,Turchia,Mersin, Erdemli N., m 1100,9-II.Vl.l992,
I. Rydh leg.;24 maschi, 11 femmine,Turchia,Icel, N. Erdemli,25.Y.I997,R.
Pettersonleg.; 3 maschi,Turchia,Icel, N. Erdemli, 25.V.1991,S. Lundbergleg.; 1
maschio,Turchia,Erdemli, I5-22.Y1.I998,P.Moravec leg.; 1 femmina,Erdemli,
2I.V.1995,S. Lunbergleg.;2 maschi,Turchia,Icel, N. Erdemli,26.V.1996,R.
Pettersonleg.; 1 maschio, 1 femmina, Turchia, Erdemli, W. Mersin, m 1100,
7.VI.1986,K. Adlbauer leg.. Holotypus in mia collezione;paratypi anchein coll.
Adlbauer,S. Lundberg,R. Petterson.
Discussione. Differisce a prima vista dalla forma tiponominale centro europea
per le tibie posteriori appiattite al lato interno, fortemente carenate
lungitudinalmentelungo il bordo posterioree fortementelucenti. Nella sottospecie
tipica (così come nella ssp.izzilloi descritta sopra) le tibie posteriori sono ugualmente appiattite anteriormente,ma sono arrotondateal lato posteriore almeno nel
terzo basalee presentanouna leggeracostolaturasolo verso la metà.Tutta la superficie, inoltre, è ricoperta da fitta microsculturatae punteggiatacosì che le tibie
risultano del tutto opache.La nuova razzaè caratterizzatainoltre da setoleelitrali
corte e tempie angolose inferiormente come in izzilloi, tibie posteriori nel maschio con una sola spina apicale, addome uniformemente nero come nella forma
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tipica centroeuropea;la punteggiaturadel pronoto è appenapiù rada,quella elitrale
meno fortementeimpressasoprattuttoalla base.

Anoplodera sexguttatalFabricius,| 783)
Convive con A. rufipes sull'Appennino lucanopressoAccettura,dove è stataraccolta da P. Crovato eF.Izzlllo su infiorescenzedi Rosa sp.

Corymbia hybri.da (Rey, 1885)
Considerodi estremointeressela scopertadi questaspecie,notaper l'Italia unicamente delle Alpi, in una località dell'Appennino parmense:M. Nero (Bedonia,
PR), una piccola serieraccoltadall'amico E. Felce di Parma.
Io stesso,poi, ne ho raccolto alcuni esemplariin Liguria pressola località di Osiglia,
nell'entroterrasavonese.La specieè nuova per la Liguria e l'Emilia.

Nothorhina punctata (Fabricius,I 789)
Calabria,Sila: La Fossiata(CS), l6.VIILL994, st Pinus laricio,leg.l.Izzillo.
Si tratta della definitiva confermadella presenzadi questaspeciein Italia ed in
particolarein Calabriadi cui era citata con dubbio (Seue, 1988).

Trichoferus holosertceus(Rossi, 1790)
Callidium holosericeurzRossi, 1790,FaunaEtrusca,1: 153, Tav. 1, Fig. 6; Loc.
typ.: Etruria.
= CerambyxcinereusVillers, 1789 nec CerambyxcinereusDe Geer, 1775.
=? CallidiumnebulosumOlivier, 1790,Enc. meth.,5:257. Loc. typ.: Paris.
Cerambyx cínereusVillers, 1790 non può essereufilizzafo, per omonimia primaria con CerambyxcinereusDe Geer, 1775 (= Cerambyxcylindricus Linnaeus,
1758,oggi Phytoeciacylindrica).I nomi disponibili più antichi riportati in letteratura sono quelli, suesposti,coevi, di Rossi e di Olivier. La sinonimiarelativa a
"
nebulosumOlivier non è però certa:già Knnerz (1863:108):scriveva Da assicurazir:ni di Chevrolat, in merito al Typus di Olivier, questo insetto (H. nebulosus)
sarebbequello già descrittoda FabriciuscomeCallidium griseum."Da notareche
lo stessoOuvmn (1195:70, riga 59) affermava,a propositodi Callidium griseum
"Cet insecteparoit se rapprocherdu Callidie nébuleux." Alla luce di
Fabricus:
quanto esposto,pertanto, preferisco utllizzare il nome holosericeun Rossi sulla
cui identità non vi sembranoesseredubbi.
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Callimellum abdominale (Olivier, 1795)
Questaspecieè presenteanchein Corsica:Belvedere(K. Adlbauer in litt.).

Purpuricenus budensis(Goeze,1783)
Veneto: Mendazzo (TV), leg. L. Costella; era noto solo di Friuli e Yenezia Giulia.

Aromia moschatamoschata (Linnaeus,1758)
Basilicata: Bosco di Gallipoli-Cognato presso Accettura (MT); alcuni esemplari
da me allevati da Salix sp.
Dal punto di vista biogeografico, è interessantenotare come questapopolazione
"enclaveo'della sottospecietipica nell'area
lucana rappresentiuna vera e propria
popolata dalla ssp.ambrosiaca Stevens,1809,che, in Italia, comprendele regioni
meridionali dalla Campania alla Sicilia. E' altresì degna di nota la mancanzadi
reperti della specie in Puglia; anche in Grecia, come in Basilicata (a conferma
della stretta connessionefra i due popolamenti) sembrapresente,e non comune,
unicamentela forma tipica. Conosco di Grecia solo due esemplari: Corfù, leg. G.
Platia:Peloponneso:Tripolis, leg. P. Audisio.
Ropalopus ungaricas (Herbst, 1784)
Basilicata:Bosco di Gallipoli-CognatopressoAccettura (MT), un esemplareda
me estratto dalla celletta pupale su Acer sp.

Ropalopusvarini Bedel, 1870
= Callidium spinicorneAbeille, 1869 nec Olivier, 1795.
Il nome di Bedel deve sostituire quello di Abeille non utilizzabile per omonimia
primaria.
Questainteressantespecie è stata trovata anche in Emilia: Rioveggio (BO), leg.
C. Panella.

Leioderes kollnri (Redtenbacher,1849)
Leioderuskollari: Selre. 1988: 105; 1991:7.
Sicilia: PianoZucchi, ex larvaAcer,leg. P. Crovato.Era noto di Alto Adige, Romagnae Puglia.
L'incerta situazione nomenclaturaledei faxa Leioderes e Leioderrrs,entrambi di
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hanno determinaRedtenbacher,ha dato origine a discordantrrnterptetazioniche
to le seguenticombinazioni.
1849
Leioderus Redtenbachef, 1845. Specie trpo: kollari Redtenbacher,
(DeNu-ovsxvinSv,qcHe&DeNnevsrv,1988;SRlte,1988;1991;BuR.lrowsruet
al., 1990).
(DsÀ'{elr
Redtenbacher,1845. Specie tipo: kollari Redtenbacher,IS49
Lei,ioderes
& FRaNz,1990).
1849 (Lucrtr'
LeioderesRedtenbacher,1849. Specie tipo: kollarí Redtenbacher,
1987: 246; BnNss,1995: 264)
da Redtenbacher'
Il genereLeioderus fu citato e brevemente descritto nel 1845
"Die Gattungen der deutschen-Fauna",mentre la specie
alli pagina 110 del suo
solo in nota e senzadescrizione,alla
tipo'(Ll testaceasRedtenbacher)fu indicata
"systematischeUebersichtder Familien
pàgina 153dello stessolavoro, nel capitolo
(1849:
,rni Cuttongen". Il nomeLeioder^ f,, ptoposto dallo stessoRn'orBNsecÉIsn
nuova
la
con
482), quatJesplicito emendamentodel precedente,in associazione
precedente
il
specie'kollari,ìegolarmente descritta,che sostituiva implicitamente
nome testacelts,rrorrPiù citato.
nome del gruppo
Il Codicedi Nomenclatura(Art. 12.a.5),ritienevalido un nuovo
disponibili
generepropostoprima del 1931,se accompagnatoda uno o più nomi
"in "o*binution with it, or clearly included under it, or clearly referred
ii ,p""i"
per esseredisponibito iiby bibliografic reference".Un nome del gruppo specie,
questione'il nome
in
caso
le, deve essereaccompagnatoda una descrizione'Nel
riferito a
testaceus,1845(richiaÀato in nota da un asterisco)era chiaramente
esdoveva
Leioderus,la cui precedentedescrizione,nelle intenzioni dell'autore,
interpretazione,
sereevidentementeriferita anchealla specie.Se si accettaquesta
nuovo non nenome
un
considerato
essere
deve
LeioderesRedtenbacher,1849
Redtenbacher'
testaceas
L.
di
sinonimo
un
cessarioe kollariRedtenbach er, 1849
è da ritenertestaceus
tedeschi,
1845.ln casocontrario,comeritengonoi colleghi
Redtenbacher'
Leiodenzs
si nomen nudum così come lo sarebbe,di conseguenza,
ibrida, Leioderes
1845. In nessuncaso potrebbe essere accettatala soluzione
Redtenbacher,1845 proposta da Denelr & Fna'Nz(1990)'
per quantomi riguarda,pài"hé, in ogni caso,mi sembrainopportuna1ariesumazione,
in una nota a piè
u ,pér" d\ koilali di ultaxon (tesnceus) uttl\zzafouna sola volta
"ripudiato" dal suo stessoautore,ritengo corretto adeguarmiall'interài puginu e
préruZion"deiìolleghi tedeschied accettarela seguentecombinazione:
- specietipo: kollari Redtenbacher1849'
LeioderesRedtenbaóher,1849
Phymatodenrs Reitter, 1912
nov''
In una mia precedentenota (Seue, 1991),avevosostituito,conReitteroderus
per
una
Fabricius)
il nome piymatodenzsReitter, 1912 (specietipo: P pusillum
Dejean,
puerulus
supposho;onimia con PhymatoderusDejean, 1837(Specietrpo:
unica specie
18ù, Cerambycidae,Lamiini). In realtà,poiché puerulus Dejean,
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citata,è da considerareun nomen nudum, lo è, di conseguenza,anche il genere.
Phymatoderzs Reitter, 1912, perfanto,è nome disponibile, mentre Reitteroderus
Sama,1991 ne diviene sinonimo.

Xylotrechus stebbingi Gahan, 1906
L areale di distribuzione di questa specie di origine asiatica (Drolr & VrcaNÒ,
1995)si staampliandovelocementein tutto il bacino
1990;Snue & Coceuprraeor,
del Mediterraneo.Per I'Italia mi è nota anchedel Veneto:Casoni di Mussolente
(VI), ex larva, Celtis australis,28.VI.1995, A. Zonfa leg.; dell'Abruzzo: Città'
S.Angelo(PE), su Ficus carica,23.VI.l995, V.M. Gallerati leg., della Sardegna:
Porto Torres(zonaporto),V.I996, L. Fancelloleg. E' statatrovata anchein Israele: 4 km NE Atlit, Zomet Oren, 25.VIII.1995, su Ficus carica, E. Orbachleg. e
nella Grecia continentale:Attica, Egostena,18.VI.1994,G. Pagliaccileg.

Xylotrechus antilope (Schónherr, 18 17)
Sicilia: M. Soro,m1900 (Nebrodi),ex larva, Quercussp.,sfarfallamentiVII.1995,
leg. P.-Rapuzzi.Eranoto dell'Italia settentrionalee centrale fino al Lazio.

Pseudosphegesthescinereus (Castelnau& Gory, 1836)
La distribuzione italiana di questaspeciesi sta più esattamentedelineando;è presenteanchein Sardegnadove è stato rinvenuto pressoBusachi (OR), dove è stato
ottenutoex larva da Quercussp., 20.V.1992,1e9.P. Crovato.

Chlorophorus pilosus (Forstel 1771)
Sardegna:Domus de Maria (CA), ex larva Lavatera arborea, sfarfallamenti
10.VI.1993,22.YL1994,leg. L. Fancello.

Chlorophorus glabromaculatus (Goeze, 1777)
Sardegna:Capoterra(CA), 10.VII.1995, exlawa Alntzs'sp.,leg. L. Fancello.
La recente scoperta,nella Sardegnameridionale (in località poste a pochi chilometri di distanzaI'una dall'altra) di esemplaridi entrambele forme Qtilosuse
glabromaculaîus), sembraconfermare l'identità specifica dei due taxa, che vengono tuttora separati,come varietà, unicamente in base alla diversa colorazione
della pubescenzaeliúale (VIlr-mns,1918).In realtà,la diversacolorazioneè da
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riferire al dimorfismo sessuale,presenteunicamente in pilosus, come viene
evidenziato nella tabella che segue,che permette di distinguere le due specie.
. Capo ed elitre ricoperte,in entrambi i sessi,da pubescenzadi uguale colore
giallastro e di eguale ltnghezza, che nascondei tegumenti; su ciascuna delle
elitre spiccano,di norma, quattro macchiecircolari di pubescenzaneÍa,di cui tre
discali allineatelongitudinalmenteed una omerale......glnbromaculatus (Goeze)
. Capo ed elitre ricoperte, nel maschio, di pubescenzagtallastta più lunga, che
nascondecompletamenteil fondo, nella femmina di pubescenzagrigiastramolto fine e corta, che lascia intravederela punteggiaturadi fondo; su ciascuna
elitra sonopresenti,di norma,cinquemacchiedi pubescenzaneÍadicui quattro
piloszs (Forster)
...........
discali

I sotomus bsrbarae Sama, 1977
La specieè stataritrovata in numeroselocalità appenniniche:Emilia (PC), San
Salvatore,m 300, 2l.Vll.l996.leg. e coll. M. Berra; Emilia (PR), Oriano presso
Fornovo, leg. e coll. L. Galbiati, M. Pavesi,C. Pesarini,A. Sabbadini;Emilia
(RE), Val Secchia,loc. carrù, leg. M. Malmusi e L. saltini; Emilia (Bo), loc.
Serrata,Montovolo, m 600, 20.VI.1999,Ieg. e coll. L. Senni, F. Callegari e R.
Bocchini; Emilia (BO), Marzabotto,Parco Monte Sole, m250, VI.1995, leg. e
coll. R. Fabbri;Toscana(FI), Badia dellaValle pressoLutirano,leg. e coll' Usvelli;
Marche (PS),M. Nerone,VL1999, leg. e coll. M. Malmusi e L. Saltini; Campania
(SA), M. Cervati, versantesud,m 700, 3-10.VII'1996,Ieg. e coll. M. Berra.

Neodorcadion calabricúrn (Reitter, 1889)
Pressochétutti gli esemplarinoti di questarara specieprovengonodalle raccolte
di Fiori (Copanello e Alli nei dintorni diCafanzaro, 1884) e di Paganetti(Gerace
e Antonimina, 1905).Ho potuto controllarela veridicità della citazionedi BnBuNtNc
(1962:56) per Gerace;materialedi questaprovenienza,raccolto da Paganetti,è
conservatopressoil Museum fùr Naturkunde Berlin.
La mancanzadi reperti recenti aveva fatto temere una possibile estinzione della
specie.È di estremointeresse,pertanto,il ritrovamentodi due esemplaripresso
Iiola Capo Rizzuto e Capo Colonna, 23.V.I995,leg. Diotti. E' molto probabile
che I'apparenterarità di questoDorcadion sia da imputare alla fenologia immaginale estremamentetardiva, del tutto inusuale fra i Dorcadionini italiani.

Parmena subpubescensHellrigl, 1971
notaunicamentedi Tropeae di varie località della Sicilia
La specie,precedentemente
(Sevn, 1988: 134),ha in realtàuna distribuzionepiù ampia di tipo tirenico. Ne ho
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ottenutodue esemplarida rami di Pinus halepensisraccolti sul M. Solaro nell'isola
di Capri (NA), sfarfallati il 15 ed il 27.VIIJ.1992.E' stata scoperta,inoltre, nella
Sardegnameridionaledall'amico L. Fancello di Cagliari, che ne ha ottenuto alcuni
esemplarida fusti di Invatera arborea prelevatipressoDomus de Maria (CA).

Parmena a@irtca Castelnau,1840
Le attentericerche dei colleghi cagliaritani hanno consentitola scopertaanche di
questaspecienella Sardegnameridionale.Alcuni esemplari sono stati ottenuti da
larve sviluppatesisu Onopordonillyricum, altri sono stati rinvenuti svernantientro
fusti secchidella stessapianta,in località S. Elia negli immediati dintorni di Cagliari.
Da notareche in una località poco distante,ma su piante diverse(Teulada:Capo
Spartivento,exlarva Ferula sp.,leg.L. Fancello),è statarinvenuta ancheParmena
solieri Mulsant, 1839, appartenenteallo stessogruppo di specie.Devo rilevare
che la tassonomiadelle Parmenadel gruppopubescens,
in particolaredelle forme
vicine ad algirica, richiede uno studio più attento di quanto non abbia potuto fare
nella mia revisione(Saua, 1985);1'attribuzionedegli esemplarisardia P. algirica
s.str.(pjuttostoche ad un taxon inedito) deve pertantoritenersiprovvisoria.

Morinus asper (Sulzer, 1776)
Morimus asper: Seva, 1988.
Morimus ganglbauerl:SnroNBrre,1989.
Morinus asper: Sarr,ra,
1991.
Grazie alla coftesia del collega Simonetta,ho potuto esaminarei due esemplaridi
Calabria attribuiti a ganglbauerl (SnaoNerra,1989) e rettificarne la determinazione: si tratta, in realtà,di asper con macchie elitrali più marcate,non diversi da
quelli che popolano comunementenumerosi boschi planiziali italiani (Romagna:
Pineta di S. Vitale; Basilicata:Policoro, ecc.). L errata segnalazione.purtroppo
non tempestivamenterettificata dall'autore, è stataripresa da RovrBno-SevpBn
&
Bnnuo (1993) per una nota sul genere.Le considerazionidi questi autori sulla
distribuzione dei singoli taxa, così come le conclusioni sull'origine del loro
popolamento,basateanchesullanota di SrvroNsrre(1989) (del qualeè statariprodotta anchel'affrettata carta di distribuzione,che suggerivaper ganglbaueri un
popolamentodi origine transadriatica),sono ovviamenteinesatte.

Pogonocherus decoratus Fairmaire, 1855
Calabria:Lorica (CS), 9.VIII.1990,leg. P. Crovato;Basilicata:M. Pollino, Pietra
Castello.m 1600.ex larva Pinus leucodermis.sfarfallamento30.VII.1994.les. G.
Masnani.
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Già Gossr (1994:94) avevaconfermatola presenzadella specienell'Appennino
meridionale, presenzache precedentemente(Senal, 1988) ritenevo dubbia.

Pogonocherusneuhausi G. Múller, 1916
Toscana:Isola d'Elba (LI), leg. L. Saltini; Campania:Montecorice(SA), leg. P.
Crovato;Isola di Capri (NA), M. Solaro,ex larva Pinus halepensis,leg.G. Sama'

Saperda p erforata (P allas, 1773)
Alto Adige: Avelengo,ex larva Populus tremula,leg. E. Niederfriniger.
Il considerevolereperto del collega meraneseconferma la presenzadi questaspecie in Italia.

Phytoeciavulnertserernita

n. ssp.

Materiale esaminato. Holotypus maschio, lunghezza 10,2 mm: Basilicata (PZ),
dint. Terranovadel Pollino, m 700, 18-19.VI.1995,teg.G. Sama.Paratypi:4 maschi e 5 femmine, stessidati dell'holotypus.
Descrizione dell'Holotypus. Tutto I'insetto nero, tranne gran parte delle tibie
anteriori, una piccola macchia rossiccia al lato interno dei femori anteriori, una
più ridotta alla basedelle tibie medianeed una piccolissimamacchiarotondapresso
il bordo anterioredel pronoto;questeparti rossicce.Pronotoricopertodi pubescenza
grigiastra,più densasulla parte medianadel bordo anterioree di quello posteriore
e con setoleerette molto rade e sottili. Elitre interamentericoperte di pubescenza
bianco-grigiastrae, alla base,con corte setolegrigiastre obliquamenteerette.Anche posteriori con sporgenzedentiformi.
I paratipi maschi presentano una variabilità estremamentelimitata rispetto
all'holotypus; due esemplari hanno una piccola macchia rossiccia alla base dei
femori posteriori, mentre in un terzo manca totalmente la macchia pronotale. Le
femmine differiscono dai maschi per una estensionerelativamentemaggiore della
macchia sul pronoto; in un esemplarele tibie posteriori non differiscono da quelle
di vulneris s. str. Non presentaeccezioni, invece, la colorazione interamentenera
dell'addome e dei femori mediani e posteriori.
Discussione.Differisce dalla sottospecienominale (ho esaminatoesemplari della
Francia: S.teBaume e dell'Italia settentrionale:Filo di Argenta, Lago di Cavazzo,
Carso di Trieste) per l'addome interamente nero, per I'estrema riduzione della
colorazionerossiccia sulle zampee sul pronoto, per la colorazionenero pece delle
elitre nei due sessi,per la riduzione della pubescenzabiancastrache ricopre la
fronte e per le setole erette sul pronoto dei maschi rade e sottili. Occorre notare
che, senon presentaparticolare importanza la dimensionedella macchia rossasul
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pronoto (soggettaa variabilità e talora ridotta o mancanteanche in taluni individui francesio di altre località italiane),apparedi rilievo I'estensionedella colorazione nera sugli sterniti e sulle zampgla colorazionerossicciadella base delle
tibie posteriori,fra 1'altro,costituisce,nelle tabelledicotomichedi vari autori, il
caratterediscriminante per la separazionedella specie dalle affini pustulata
(Schrank) e virgula (Charpentier).
BnnuNmc(1951:392) descrissela ssp.paganettii dell'Italia meridionale(Pugliae
Calabria), separandolaper la pubescenzascura del corpo più densa e di colore
bruno chiaro e per la macchia rossa del pronoto corta e fortemente trasversanei
due sessi.Ho esaminatonumerosiesemplaridelle due regioni: Puglia: Villaggio
Amendola(FG), ForestaUmbra (FG), Turi (BA), Taranto,Melitto (BA); Calabria:
Francavilla Marittima (CS). Ho studiatoinoltre esemplaridi Basilicata:Bosco
Gallipoli-Cognato pressoCalciano (MT). La densità della peluria scura,peraltro
soggettaa variabilità, non differisce da quella di altre popolazioni italiane, mentre
la forma della macchia sul pronotoè un caratteretroppo variabile per costituire di
per sè un elementodiscriminante.E vero che in taluni maschila macchiadiscale
del pronoto è meno rotondeggiante,ma questocaratteresi ritrova anchein individui di altre provenienze.Per la colorazionedelle zampee dell'addome,gli esemplari delle località citate non differiscono dalla forma tiponominale.Tutti gli esemplari della nuova razza qlui descritta sono stati raccolti nei prati circostanti un
eremo pressoTerranova del Pollino, sui fusti di alcune piante di una Salvia non
meglio identificata.

Figg. 1-2 - Phytoecia vulneris eremiîa n. ssp. di Basilicata, Terranova del Pollino: l Paratypus maschio; 2
Paratvous femmina.
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Tetropspraeustus (Linnaeus, 1758)
Campania:Montesanosulla Marcellana(SA), ex larva Pyrus sp., sfarfallamento
19.III.1990,leg. F. Izzlllo.

Tetropsstarcki Chevrolat, 1859
Era nota, per I'Italia, unicamentedi Friuli eYeneziaGiulia. Ne ho raccolto personalmenteuna decinadi esemplaripressoAccettura(Boscodi Gallipoli-Cognato)
(MT) il 6.Vl.lgg2.Tutti gli eiemplari volavano,al crepuscolo,attornoalle foglie
di giovani Fraxinus sp.,pianta nutrice della specie'
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