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LARINU S (LARINOMESIUS)PALAESTINUSNUOVA SPECIE
DELLA VALLE DEL FIUME GIORDANO
(GIORDANIA E ISRAELE)
(InsectaColeopteraCurculionidae)

Riassunto
Viene qui descritta la nuova specielnrinus (Larinomesius)palaestin s n. sp. proveniente
dalla valle del Fiume Giordano(Israele,Giordania)e affine aL. curtusHochhut, 1851dal
quale si distingue per la diversa struttura del protorace,delle elitre, degli articoli tarsali e
dell'edeago.
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Introduzione

Tra il materialepresentenella mia collezioneho rinvenuto una coppiadi Larinus
provenienti dalle valle del Fiume Giordano (Israele e Giordania) ed appartenenti
ad una specieinedita descrittadi seguito.

I-arinus(krinomesius) palaestinus

n. sp.

Diagnosi. Una specie di Larinus Germar, 1824 appartenenteal sottogenere
LarinomesiusReitter, 1924ed al gruppodi L. curtusHochhut, 1851di cui è affine
e dal quale si distingueper la diversa strutturadel protorace,delle elitre, degli

51

articoli tarsalie dell'edeago.
Serie tipica. Holotypus maschio: S-W Jordan,Petra, 14.V.1995,1g.Denes.
Paratypusfemmina: Israel, Jordan valley, 28-40 Km N Jeriho, 21.1I.1995,lg.
Sama.Entrambi gli esemplaritipici conservatinella collezionedell'autore.
Derivatio nominis. Dedico la specieal territorio in cui è statarinvenuta,la Palestina.
Descrizione.Olotipo. Tegumentineri con tibie, baseapiceed orli dell'elitre, antennee tarsi rossastri,con rivestimentosuperiormenteformato da setoleispessite
e leggermentesollevate,inferiormente con gli sterniti ricoperti da peli bifidi. Occhi ovali, larghi, leggermenteconvessicon I'orlo superiorenettamentepiù elevato della fronte che risulta piana,leggermentedepressa,fortementestriato-punteggiatae con una piccola fossettainteroculare.Rostro corto, lungo circa la metà del
protorace,leggermenteristrettoalla base,per l'intera lunghezzafinementecarenato,
fortemente striato, punteggiatoe con il bordo superiormenteleggermentecurvato
e inferiormente diritto. Antenne corte con il secondoarticolo tanto lungo quanto
largo,appenapiù corto del primo, articoli seguentipiù larghi che lunghi e l'ultimo
fortementetrasverso,della stessalarghezzadella clava antennaleche risulta fortemente globosa.Protoracedebolmenteconvesso,alla base appenapiù largo che
lungo, fortementeristretto in vicinanza dell'orlo anteriorecon lati debolmente
arrotondati, base bisinuata e fortemente avanzataverso lo scutello, con punteggiatura doppia, i punti più grandi irregolari, fortemente impressi e verso la base
tendentia confluire. Elitre poco convesse,alla baseappenapiù larghedel protorace

zfrFig. I - Habitus di Larinus (Larinomesius) palaestinus n. sp., holotypus maschio, SW Jordan, Petra.
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Figg.2-4 - I-arinus (Larinomesius) carfus Hochhut, 1851, maschio, Armenia, Yerevan, Dzhrvezh:2' Profilo
prliora"i"o ed elitrale; 3. Metatarso; 4' Edeago in visione laterale.
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Figg.5-1 - Lannus (Larinomesius)palaestinus t. sp.,holotypus maschio, SW Jordan,Petra: 5. Profilo
ed elifale; 6. Metatarso; 7. Edeago in visione laterale.

e con orlo basaleispessitoe curvato,con tuberculoomeralesviluppatoe lati paralleli, leggermenteristrette e singolarmente arrotondateall'apice con, dietro il
callo apicalesviluppato,una profondadepressionetrasversale.Strie solcato-punteggiate,interstrieconvesse,punteggiato-striate
alla base,punteggiatee finemente tubercolateverso I'apice. Zampe relativamentetozze con tibie diritte e tarsi
sottili, articolo ungueale allungato della stessaTunghezzadei primi tre articoli.
Edeagoin visionelateralecon apiceinclinato.Lunghezza,rostroescluso,5,5 mm,
larghezza3,1 mm.
Paratipo.Con le stessecaratteristichee dimensionidell'olotipo trannela colorazione dei tegumenti interamenteneri ad eccezionedelle antennee tarsi rossastrie
del rostro leggermentepiù lungo e più distintamentecarenato.
Note comparative. La specie, avendo gli sterniti ricoperti da setole bifide ed il
rostro che non superainl,rtnghezzala metà del protorace,va collocata nel gruppo
del Larinus (Larinomesius)curtus Hochhut, 1851 a cui appartengonoanche il
Larinus (Larinomesius)khnzoriarziTer-Minassian,1962e Larinus (Larinomesius)
crassiusculusDesbrochers,1895.Si differenziada L. curtus Hochhut, 1851.che
per le dimensionirisulta esserepiù affine, per il protoracemeno convessoe meno
trasversocon punteggiaturairregolarmentedistribuita e lati meno arrotondati; per
le elitre meno convessecon la basepiù arcuatae ispessita,con le strie solcatee
più tortementepunteggiatee le intestrieconvesse;per i tarsi più sottili con I'articolo unguealepiù allungato;per I'edeagoin visione lateralecon apice inclinato.
Dalle altre speciedel gruppo, oltre che per gli stessicaratteri,si distingueper le
minori dimensioni.
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