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DESCRIZIONE DI UN NUOVO GENERE
E TREDICI NUOVE SPECIE DI ELATERIDI
DELLA REGIONE PALEARTICA CON NOTE GEONEMICHE
(InsectaColeoptera
Elateridae)
Riassunto
Gli autori descrivono Gurjevelater nuovo genere di elateride del1a tribù Aplastini afflrne a
Lomopneus Gurjeva, e tredici nuove specie appartenenti ai generi Lacon (Turchta), Hypnoidus
(Turchia), Anostirus (Turchia), Athous (Francia e Turchia), Agriotes (Turchia), Adrastus (ltalia: Sardegna),Peripontius (Sirta), Tolphorea (Ttxchta), Lomopneus (Afghanistan), Gurjevelater
(Iran, Afghanistan e Pakistan). Per alcune specie dei generi Lacon, Lanelater, Aeoloderma,
Dima, Haterumelater, Athous, e Ampedus, vengono fomiti significativi nuovi dati geonemici.
Abstract
lDescription of a new genus and thirteen new species of click-beetles from the Palearctic
region with geonemic notesf
Gurjevelater n gen. of the tribe Aplastini is described;it is very close to LomopneusGurjeva
but it can be separated by the antennae serrated from the fourlh arlicle, with the second and
third small, subconical, together shorter than fourth.
The following new speciesare described:
Lacon solai n. sp. (Turkey): similar to candezeiDesbrochersdes Loges, from Middle East, it
can be separatedby the longer third antennal article and the male genitalia.
Hypnoidus anatolicus tt. sp. (Turkey): similar to the European speciesconsobrinus (Mulsant &
Guillebeau) for the pronotal shape, it can be separatedby the shorter elytra, compared to the
length of pronotum, and the male genitalia.
Anostirus ataturh n. sp. (Turkey) allied withmelas (Koenig) from Caucasus;it is easily separated
by the elytral colour, yellow with one or two darkened sutural striae.
Athous (Orthathous) gallicus n. sp. (France): alliedwith galibertiLeseigneur, it is distinguished
by the more robust body, broader pronotal punctures, second and third antennal segments,
together, as long as fourth.
Athous (Orthathous) edirnensis n. sp. (Turkey): similar to dasycerus Buysson but with smaller
body, pronotum without a trace of median longitudinal depression, slender antennal joints.
Athous (Orthathous) malmusii n. sp. (Turkey): for the male genitalia it is allied to anatolicus
Platia, but it is morphologically well separatedby blackish colour and shorter antennae.
Agriotes petterssoni n. sp. (Turkey): is similar to ínfuscatus Desbrochers des Loges, but it is
separatedby the third antennal segment shorter than fourth, pronotum with median longitudinal
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depressionin the basal declivity and with parallel.sides'
for its small size and the sides
Aàrastus meloniin. sp. (Italy, dardinia): the n.sp. is remarkable
lost, however it can be assignedto
are
genìtalia
the
Únfortunately
paiallel.
quite
àfpronotum
the limbatus group for the antennal features'
Peripontius.fagemanntn.sp.(Syria'withoutloc.):thenewspeciesisseparatedfromallknown
with black head' and
speciesof the region because'oithe colour, entirely yellow-ferrugineous
the apex of Paramera.
of this genusknown from Turkey and
Tolpiorea turcica n.sp. (Turkey): it is the second,species
for the longer antennaeand convex
Gudenzi
&
Platia
kuiàisnnicus
fr
om
is easily distinguished
body. with elytra shortercomparedto pronotum'
it is separatedby the antennal
Lomopnnus kasyi n. sp. (Afghanistan): iimilar to gracllls Gurjeva,
wide'
as
long
as
on.
lourth
anicles more senatefrom
Gurjevelater n.gen', differs from
Gurjevelater irantcus n' sp. (Iran), the type-spectes of
vartianorum n. sp. for the elytra wider than pronotum'
of the new genus
vartrunorumn. sp. (Afghanistan,Pakistan)is the secondspecies
Gur.jeveLater
as pronotum
and'can be separated ftom íranÌcus n' sp' by the elytra as wide
Lanelater, Aeoloderma, Dima,
New remarkable records are reported ior the genera Lacon,
H aterumelat er, A thous, andAmp edus'
geonemicnotes,palearcticregion.
Key words: Coleoptera,Elateridae,new genus'new species,

indicatecon i seIl materialestudiatoè conservatonelle collezioni che vengono
Erzutum;
Bolùmù,
Koruma
guentiacronimi: AIJZF.,Atatùrkuniv.ziraafEak. Bitki
Mertlik'
coll'
CHKM'
Mus. Brno; CCW,coll' Cate,Wien;
BRNOJ,coll. Jagemann,
Sweden;
Ijmea,
HradecKralove;cPG, coll. Platia,Gatteo;cPUS, coll. Pettersson,
Museum Wien; NMP,
CRG, coll. Riese,Genova,NHMW Naturhistorisches
ZISP,
Narodni Museum Prague;TM, Museum of Natural History, Budapest;
Zoologicallnstitut St. Petersburg.
Tribù AGRYPNINI Candèze,1857
Lacon solúi r't.sP.(Figg. I' l5)
Katha, 1.V'2000,
Materialeesaminato:Èo-totypri é - Turchia:Adiyaman,dint.
30 km N Kah
vil''
Mar'
Kahraman,
Turchia:
leg. C. Sola (CPG). 1 Paratypusé
(CRG)'
Graziosi
7-l'7.VLlgg2,leg.S. Dacatra& S'
M"aras,
con sfuDescrizione.Maschio.Cilorazione da interamenteferrugineaa nerastra
molto
non
setole.giallastre,
mature ferruginose;rivestito di sottili ed appuntite
tegumenti'
denseche lascianoben intravvedereil colore dei
punti robuFronteprofondamenteimpressanella metà anteriorefino al margine;
con
superanti
lunghe,
sti, proiondi, con brevissimiintervalli zigrinati. Antenne
terdal
seghettate
circà due segmentil'apice degli angoli posterioridel pronoto,
dei
più
lungo
zo; secondo;iccolissimoe globoso;terzotriangolare,notevolmente
lunghi quantolarghi; settimo-decimo
seguentie più lungo che largo;quarto-sesto
larghi;ultimo più lungo dei preceche
più
lunghi
appena
più
snelli,
triingolari ma
denti,lungamenteellissoidale.
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Pronoto1,3 volte più lungo che largo,regolarmenteconvessosul disco,con accennodi solcomedianolongitudinalesolo nella declivitàbasale;lati subparalleli,
appenadilatati all'estremitàanterioree leggermentesinuatipressogli angoli posteriori,questicorti, acuti, leggermentedivergenti.non carenati:punti profondi,
sul discocon intervalli inferiori al loro diametro,da lucidi a leggermentezigrinati.
ai lati poco più densi.
Scutelloa forma di lingua, leggermenteimpressonella metà apicale,punteggiato. Elitre appenapiù larghedel pronoto, sul disco piuttosto depresse,2,6 volte
più lunghe del pronoto e 2,6 volte più lunghe che larghe;lati paralleli per oltre
i due terzi della loro Iunghezzapoi regolarmenteristretti; strie ed interstrienon
ben distinte,con punti di diametromolto simile,molto profondi,con striature
trasversaliche nel complessofanno assumerealla superficieun aspettopoco
lucido. Sutureprosternalifortementesolcateper tutta la loro lunghezza.
Edeagocomenellafig. l.
Femminaignota.
Dimensioni.Lungh.mm 10-10,5;largh.mm2,5-2,7.
Note comparative.Molto simile nell'aspettoa candezeiDesbrochersdel Medio
Oriente ma distinto per il terzo arlicolo delle antennepiù allungatorispetto ai
seguentie per i parameriedeagici.
Lacon gíllerfursí Platia& Schimmel,1994
Materialeesaminato:1 Q - Grecia:TaygetosMts, PassKalamita-Sparta,m12001 3 0 0 9, . 1 0 . V I . 1 9 8l1e,g .B . M a l k i n( C C W ) .
La specie,descrittadi Turchia,è nuovaper la Grecia.L'esemplareè di dimensioni
più piccole (lungh. mm 8,8; largh. mm 2,75) ma corrispondeperfettamentealle
morfologichedegli esemplariturchi.
caratteristiche
Lanelater persicus (Candèze,1874)
Materialeesaminato:I é - Turchia:Adiyaman,Nemrut dagi, m 1400-1600,
1.V.2000,Ieg.
M. Malmusi(CPG).
per
Nuovo
la Turchia.
Aeolodermaobliteruta (Candèze,1859)comb. n.
1859:356.
HeteroderesobliteratusCaNnÈzE,
AeolusobliteratusRenrrn, 1891:146.
Materialeesaminato:
I Q - Turchia:Gaziantep,Besni,
I6.V.l997,leg.G. Sama(CPG).
Descrittodella Mesopotamia.Nuovo per la Turchia.
Tribù HYPNOIDINI Schwarz,1906
Hypnoidus anatolicus n. sp. (Figg. 2, 20)
Materiale esaminato:Holotypus é - Turchia: Erzurum,N Ispir, m 1750-1900,
11.VI.1998,
leg.G. Sama(CPG).
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lucidoconriflessibronzei
nero,moderatamente
Descrizione.Maschio.Interamente
o leggermentebluastri alla luce sulle elitre; antenneferrugineecon articoli più o
molto fine, poco evidenmenooscuratidal quinto; zampeferruginee;pubescenza
te, giallo fulva.
Frontesul verticeconvessa,in avantipressoil marginepiana,questoregolarmente arcuato,al centrocon carenaobsoleta;punti robusti,ombelicati,con intervalli
zigrinati e in media pari al loro diametro. Antenne corte, non raggiungenti per
dal quarcirca tre segmentil'apice degli angoli posterioridel pronoto,seghettate
più
quarto
lungo
del
appena
e
subconici;
teÍzo
articoli
subeguali
to; secondoe
gradatamente
più
quinto-decimo
seghettati;
ultimo
terzoe più lungo dei seguenti;
ellissoidale.
Pronotoappenapiù largo che lungo, fortementeconvessonella metà posteriore,
mediananelladeclività;
declivealla basecon accennodi depressione
bruscamente
lati fortementearcuaticon la massimaampiezzadietro la metà ed all'apice degli
angoli posteriori;in avanti regolarmenteristretti, in addietrosinuati pressogli
angoli,questiacuti e divergenticon lieve carena;punti sul discoprofondi,leggermenteombelicaticon intervalli in mediapari o di poco superiorial loro diametro,
alla basepiù fini e sparsi,ai lati più densi.
punteggiato.Elitre 2,3 volte più lunpiano,densamente
Scutellosubrettangolare,
ghe del pronotoe 1,8volte più lungheche larghe,ovali; strie nettee ben evidenti
con punti più
dallabaseall'apice,lievementepunteggiate;interstriesubconvesse
fini e sparsi.
Edeagocomenella fig. 2.
Femminaignota.
Dimensioni.Lungh.mm 6; largh.mm 2,1.
Note comparative.E' la secondaspeciedel generea noi notaper la Turchia;per la
forma del pronoto assomigliaalla specie europeaconsobrinus(Mulsant &
Guillebeau),da cui si distingueper le elitre più corte rispetto al pronoto e per
l'edeagocon parameriall'apicepiù massicci.
Tribù PROSTERNINI Gistel, 1856
Anostirus ataturki n. sp. (Figg. 3, 16,17,21,22)
Materiale esaminato:Holotypus é - Turchia: Erzurum, Sùngùbayir,Olur,
E. Yildirim. (CPG). 3 Paratypi(1 é e 2 ??) - Turchia:
23.V11.1992,leg.
, 2300,
Sùngùbayirm
, 1 8 5 0 , 2 4 . Y i l . 1 9 9 6 , l e g . I . A s l a n ; P a l a n d ó k e nm
L. Gúltekin
m 2200,21.VII.1997,leg.
17.VII.|996,leg.I. Aslan;Kars,Sarikamis,
(AUZE, CPG).
Descrizione.Maschio.Bicolore; interamentenero con le elitre giallo paglierino
ad eccezionedei primi uno o due intervalli suturali, nerastri;rivestito di fine
pubescenza
nerastra.
piana,leggermente
impressain avanti,con punti robusti,profondi,pressoFronte
ché contigui.Antennerobuste,superanticon circa due segmentiI'apice degli an-
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Figg. I -8 - Edeago in visione dorsale (scala 0,5 mm): 1. Lacon solai n. sp; 2. Hypnoidus anatolicus n. sp.; 3.
Anostírus ataturki n. sp.; 4. Athous edirnensis n. sp.; 5. Athous gallicus n. sp.; 6. Athous malmusii n. sp.; 7.
Agriotes peîterssoni n. sp; 8. Agriotes laevÌcarinatus Platia & Gudenzi.

goli posterioridel pronoto,seghettatedal terzo segmento;secondopiccolo e
globoso;terzo triangolare,appenapiù lungo che largo; quarto-settimopiù larghi
che lunghi; ottavo-decimolunghi quantolarghi; ultimo più lungo del precedente,
subellissoidale.
Pronoto lungo quanto largo, regolarmenteconvesso,nella declività basalecon
accennodi depressionemedianalongitudinale;lati arcuati con la massimaampiezzaappenadietro la metà, di qui in avanti regolarmenteristretti, in addietro
pure e più o menodistintamentesinuatipfessogli angoli,questitroncatie leggermentedivergentiall'apice,non carenati;punteggiaturauniforme, con punti profondi, sul disco con intervalli brevissimi,ai lati più densi.
arrotondatoall'apice,leggermenteimpressoin addietroe
Scutelloquadrangolare,
punteggiato.
Elitre poco più larghedel pronoto,2,8-3 volte più lundensamente
ghe dello stessoe 2,2 volte più lunghe che larghe;lati subparallelinella prima
metà poi leggermentedilatati; strie nette e punteggiate;interstrieconvessealla
con punti
base,in particolarela terza più delle altre, poi piane o subconvesse
molto fini.
Ultimo segmentoaddominalein addietroregolarmenteristretto.
Edeagocomenellafig. 3.
Dimensioni.Lungh.mm 8,3-9,4;largh.mm 2,5-2,8.
Femmina.Più largae convessacon antennemolto cortenon raggiungentiper oltre
duesegmentiI'apicedegli angoliposterioridel pronotoed articolimenoseghettati.
Dimensioni.Lungh.mm 10,8-l 1,2;largh.mm 3,4-3,9.
Note comparative.Simile per la strutturadel pronoto e delle antennea melas
(Koenig) del Caucaso,ma distintoper il colore delle elitre.
delIl nomedella nuovaspecierendeomaggioa Kemal Ataturk, padre-fondatore
la modernarepubblicaturca, a cui è intitolata l'Università di Erzurum, dove si
trovavanogli esemplaristudiati.
Tribù DENDROMETRINI Gistel.1856
Dímu hludìIorum Schimmel, 1987
I é - Grecia:Kreta,Theriso,VI.l985,leg. Dr. P.Schurmann
Materialeesaminato:
(det.Schimmel)(CPG).
Nuovo per I'isola di Creta.
Haterumelater picinus (Buysson, 189I )
Materialeesaminato:I é - Grecia:Kreta,Theriso,VI.1986,leg.Dr. P.Schurmann
(CPG).
Nuovoper I'isola di Creta.
Athous (Orthathous) gallicus n. sp. (Figg. 5, 24)
"Gallia" senzaloc.,Reitter,(Grytpathous
sp',
Holotypusé Materialeesaminato:
(CPG).
det.Chassain)
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Descrizione.Maschio. Interamentegiallo femrginosocon la parte centraledel
pronoto,lo scutelloe le estremitàlaterali delle elitre nerastri;rivestito di ruvida
giallo dorata.
pubescenza
Fronteprofondamenteimpressaa V dalla metà fino al margineanteriore,questo
arcuato, di poco sporgentesul clipeo; punti fortementeombelicati, contigui.
Antennesuperantidi circatre segmentiI'apicedegli angoliposterioridel pronoto;
secondosubcilindricopoco più lungo che largo;terzo subconico,1,5 volte più
lungo del secondo;presi assiemearrivano alla lunghezza del quarto; quartosettimo subtriangolari,molto più lunghi che larghi; ottavo-decimo a lati
subparalleli;ultimo più strettoe della lunghezzadel penultimo, arrotondatoall'apice.
Pronotopoco più lungo che largo,convesso,con strettama evidentedepressione
medianalongitudinalenella metàposteriorema non raggiungentela declivitàbasale;lati regolarmentearcuati,con la massimaampiezzaalla metà ed agli angoli
posteriori,questicorti, piuttostoacuti,divergenti;punti sul disco forti, contigui o
con brevissimispazi,semplicio lievementeombelicati;ailafi più densi.
Scutellofortementeconvesso,più piccolo dello spaziointerelitrale,non ribordato
alla basee fortementepunteggiato.Elitre più larghedel pronoto e 2,8 volte più
lunghedello stesso,2,35 volte più lungheche larghe;lati subparalleliper oltre i
due terzi della loro Ítnghezza; strie distintamentee fortementepunteggiate;
rugose.
trasversalmente
interstriesubconvesse,
Quartoarticolo dei tarsi molto più piccolo e corto del terzo.
Edeagocomenellafig. 5.
Femminaignota.
Dimensioni.Lungh.mm 11,5;largh.mm 3,2.
Note comparative.Simile a galiberti Leseigneurma distinto nettamenteper il
corpopiù robusto,la frontepiù fortementeimpressa,per la punteggiaturain generale più forte e le antennecon il secondoe terzo articoli presi assiemedella lunghezzadel quarto.
Athoas (Orthathous) edirnensis n. sp. (Figg. 4, 25)
Materialeesaminato:Holotypusé - Turchia:dint. Edirne,25.YI.l996, leg. P.
Zarhradnlk (CPG).
Descrizione.Maschio.Bicolore; interamentenero ad eccezionedell'estremità
anterioredella fronte, dei palpi mascellari,e delle elitre di colore giallastri; le
giallo dorata,poco densa.
zampesonopiù chiare;pubescenza
Fronteappenaimpressaal margineanteriore,questoarcuato,lievementeispessito,
diretto in bassoe sporgentesul clipeo; punti ombelicati,con brevissimi spazi
lucidi. Antenne superanticon due segmentil'apice degli angoli posteriori del
pronoto;secondoarticolo 1,5volte più lungo che largo;terzo 1,8volte più lungo
che largo e 1,2 volte più lungo del secondo;presi assiemesecondoe terzo sono
più lunghi del quarto; quarto-decimotriangolari,più lunghi che larghi con gli
ultimi meno seghettati;ultimo ellissoidale.
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Pronotopocopiù lungo che largo,regolarmenteconvessosenzaaccennodi solchi
o depressioni;lati appenae regolarmentearcuaticon la massimaampiezzaappena dietrola metàed agli angoliposteriori,questicorti, acutied appenadivergenti;
punti sul discoprofondi, semplici,con spazibrevissimi,ai lati contigui.
Scutellopiù strettodello spaziointerelitrale,al centroconvessoe fortementepunteggiato.Elitre appenapiù larghedel pronoto,2,8 volte più lunghedello stessoe
2,5 volte più lunghe che larghe;lati subparallelifin oltre la metà; strie nette e
punteggiate;interstriepianecon punti più fini con superficieruvida.
Quartoarticolo dei tarsi molto più corlo e strettodel terzo.
Edeagocomenella fig. 4.
Femminaignota.
Dimensioni.Lungh.mm 9; largh.mm 2,35.
Note comparative.Simile a dasycerusBuyssonma più piccolo con pronotosenza
ed antennecon articoli più gracili.
tracciadi depressione
Athous (Orthathoas) mulmusíi n. sp. (Figg. 6, 23)
Materialeesaminato:Holotypusé - Turchia:Erzurum,dint. Ispir, m 1500-2000,
25.VI - 2.VII.I997,leg.Padovani& Malmusi(CPG).
Descrizione.Maschio.Quasiinteramenteneroad eccezionedi sfumaturefemrginose
sulle elitre, con antennee zaÍrpebruno femrginei; pubescenzagiallo fulva.
dalla metàin avantifino al margine,questolieFronteimpressasuperficialmente
vementeispessito,lucido, direttoin basso,arcuatoed al centroprolungatoleggermentesul clipeo;punti ombelicati,con brevissimispazilucidi. Antennesuperanti
con 2,5 segmentigli angoli posterioridel pronoto; secondoarticolo appenapiù
lungo che largo,terzoquasidel doppio più lungo del secondo,presi assiemepiù
lunghi del quarto;quartoe seguentitriangolari,più lunghi che larghi,tendentiad
esseremenoseghettati,ultimo più lungodel precedente,alati subparalleli,ristretto apicalmente.
Pronotoquadrangolare,appenapiù lungo che largo, fortementee regolarmente
medianalongitudinale;lati moderatamenconvesso,senzatracciadi depressione
verso
la metà ed agli angoli posteriori,questi
la
massima
ampiezza
te arcuaticon
punti
sul
disco con brevissimispazi,profondi e
corti, acuti ed appenadivergenti;
più
leggermenteombelicati;ai lati appena densi.
Scutellopiù strettodello spaziointerelitrale,convessoal centroe fortementepunteggiato.EliIre 2,1 volte più lunghedel pronotoe 2,3 volte più lungheche larghe,
piuttostodepressesul disco; lati paralleli fino alla metà poi debolmentedilatati
con la massimaampiezzadietro la metà;strienettee punteggiate;interstriepiane
con superficieruvida.
Quartoarticolo dei tarsi molto più piccolo e corto del terzo.
Edeagocomenellafig. 6.
Femminaignota.
Dimensioni.Lungh.mm 10,5;largh.mm 3.
Note comparative.Molto simile per la forma dei parameriedeagiciad anatolicus
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Figg. 9-19 - Edeagoin visione dorsale(Figg. 9-13) (scala0,5 mm); Placcasclerificatadella borsa copulatrice
(Fig. I ); Antenna (Figg. 15- I 9): 9. Peripontius jagemanni n. sp.; 10- I I . Gurjevelater iranicus n. sp. (variabilità); 12. Gurjevelaîervartianorumn. sp.; 13.Lomopneuskasyi n. sp.; 14. Tolphoreaturcica n. sp.; 15 Lacon
solai n. sp;; 16.Anostirusataturki n. sp. é; 17. Anostirusataturki n. sp. ?; 18. Gurjevelatervartianorumn.
sp.;19. Lomopneuskasyi n. sp.
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Platiama ben distinto morfologicamenteper il colorenerastro,le antennemolto
più corte ed il pronotoquadrangolare.
Athous (Orthathous)freudeí Platia, 1989
Materialeesaminato:1 é -Turchia:Ephesos,2.V.1990,Ieg.Kanfner(CCW).
Nuovo per la Turchia.
Athous (Orthathous)grsecus Platia, 1989
Materialeesaminato:I é - Turchia:Piga,16.VI.1988,leg.H. Hebauer(CHKM).
Nuovo per la Turchia.
Athous (Orthathous)sumsì Guglielmi & Platia, 1985
VI.1979,leg.M. Kybal;
2 6 6 - Bulgaria:Pirin, Sandanski,
Materialeesaminato:
3.VI.1988,leg.Micka (CPG).
Sandanski,
Nuovoper la Bulgaria.
Tribù AMPEDINI Gistel,1856
Ampedusglycereus(Herbst, 1784)
Materialeesaminato:1 é - Turchia:Bolu Dag, Kaynasli,21.VI.1947(CCW).
Nuovo per la Turchia.
Amp edus hj orti (Rye,l 905)
Materialeesaminato:I ex. é - Grecia:Leonidion,ParnonMts, 6.V.1980,leg. A.
Witkar (CCW).
Nuovo per la Grecia.
Ampedusnígroflavus (Goeze,1777)
Materialeesaminato:3 exx. - Grecia:PierisOri Mts, NW Katherini,1.V1.I979,
leg. A. Witkar (CCW CPG).
Nuovo per la Grecia.
Tribù AGRIOTINI Champion,1896
Agriotes laevicurinutzsPlatia& Gudenzi,1999 (Fig. 8)
Nella fig. 8 viene raffiguratoI'edeagodi un Paratypusdella specieche non era
statopossibileinserirenella descrizione.
Agrìotespetterssoni n. sp. (Fi99.7,26)
Holotypusé - Turchia:Artvin vil., Cankurangeg.,28.V.1998,
Materialeesaminato:
leg. R. Pettersson(CPG). 1 ParatypusQ - stessidati dell'Holotypus (Coll.
Pettersson).
Descrizione.Maschio.Interamentegiallastroad eccezionedel caponerastroe del
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pronotofemrginoso;tre primi articoli antennalipiù chiari giallastridei seguenti;
giallastra.
rivestitodi densae ruvida pubescenza
raggiungentiappenail margineantesoprantennali
con
carene
Fronte convessa
pressoché
profondi,
Antenneraggiungentil'apice
punti
contigui.
robusti,
riore;
pronoto;
III
articoli
diltnghezza subeguale,presi
II e
degli angoli posterioridel
assiemepiù lunghi del IV; IV-X subtriangolari,più lunghi che larghi; XI
ellissoidale.
Pronotolungo quantolargo,regolarmenteconvessosul disco,con solcomediano
longitudinalenella declività basale;lati subparalleli,ristretti all'estremitàanteriore, debolmentesinuatiprima degli angoli posteriori,questiappenadivergenti
all'apice,con brevee poco evidentecarena,subparallelaal ribordo laterale,questonella partemedianaobsoleto;punti sul discorobusticomequelli frontali, profondi, con brevissimiintervalli, ai lati più densi.
Scutellomitriforme,molto allungato,alla baseribordato,e punteggiato.Elítre2,9
volte più lunghedel pronotoe2,5 volte più lungheche larghe;lati ovaleggianti,
con la massimaampiezzaversola metà;strieben evidentie punteggiate;interstrie
piane,trasversalmente
rugose.
Edeagocomenellafig. 7.
Femmina.Simileal maschioma più grandecon la partecentraledel discopronotale
annerita.
Dimensioni.Lungh.mm 8-8,7;largh.mm 2,2-2,5.
si distingueper il terzoarticoVicino adinfuscatusDesbrochers,
Note comparative.
più lungamenteparalleli
per
pronoto
i lati del
1odelle antennepiù corto del quarto,
e per la presenzadi un solcomedianolongitudinalenella declivitàbasale.
Tribù SYNAPTINI Gistel.1856
Adrsstus melonii n. sp. (Fig. 28)
Materialeesaminato:Holotypus $ - Sardegna:Monti dei SetteFratelli, loc. rio
C. Meloni. (CPG).
Maidopis(CA), m 350,24.Y1.1993,|eg.
Descrizione.Maschio.Interamentegiallastrocon sfumaturenerastresu granparte
del discodel pronoto,sulle elitre nelle prime strie elitrali avantila metà e diffuse
alle rimanentistrie nella parte apicale;pubescenzagialla, ruvida, in parteeretta,
evidentesoprattuttosulle elitre.
Fronteconvessacon punti robusti,profondi e contigui; antenne(mutilatedal VI
articolo)ma in basealla lunghezzadegliarticoli superstitisuperantil'apice degli
angoli posterioridel pronoto;II articolo cilindrico, poco più corto del III, questo
e pocopiù corto del IV; IV-VI triangolari,con il IV poco più corto
subtriangolare
dei segmenti.
Pronoto lungo quanto largo, regolarmenteconvessosul disco; lati perfettamente
parallelicon angoliposterioriacuti,non divergenti,con carenaraggiungentequasi
regolare,punti robusti, sul disco con
la metàdel pronoto;punteggiaturaabbasfanza
intervallibrevissimi,allabasemolto più fini; incisionibasalilunghee ben evidenti.
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Scutellomitriforme, piano, liscio. Elitre 2,7 volte più lunghe del pronoto e 2,3
volte più lungheche larghe;lati pressochéparalleli fin oltre la metà,poi brevementeristretti; strie con forti punti rotondeggiantie invadentiquasi del tutto le
interstrieper oltre i dueterzi dellalunghezza,qluasinulle o ridottea qualchepunto
nella parte apicale.
Edeagoperduto.
Femminaignota.
Dimensioni.Ltnghezza mm 3,5; larg. mm 1.
Note comparative.Per la forma ed i rapporti di lunghezzadei primi articoli
antennaliappartieneal gruppo del limbatus(F.), ma si distingueper le piccole
dimensionie per il pronotocoi lati perfettamenteparalleli e con la punteggiatura
molto più forte.
Perípontiusjagemanni n. sp. (Figg. 9, 29)
"Syrien" (BRNOJ). I Paratypus - stessi
Materialeesaminato:Holotypus i é
dati dell'Holotypus(CPG).
Descrizione.Maschio.Interamentegiallo ferrugineocon il caponerastro,rivestigiallo dorata.
to di densapubescenza
punteggiatura
densacostituitada punti profondi, semplicio
Fronteconvessacon
pressoché
contigui.Antennenon raggiungentiper circa
leggermenteombelicati,
posteriori
del pronoto;II e III segmentisubeguali,
un segmentol'apice degli angoli
più
lunghi del IV; IV-X seghettati,triangolari,
subcilindrici,presi assiememolto
poco più lunghi che larghi; XI più lungo del penultimo,ellissoidale.
Pronoto appenapiù largo che lungo, quadrangolare,moderatamenteconvesso,
medianalongitudinale;lati pressochéparalleli,ristretcon lievissimadepressione
ti solo all'estremitàanteriore;angoli posterioriacuti, non divergenti,con carena
corta,vicinissimaal marginelaterale,questocompleto;punti robusti,da semplici
ad ombelicaticon brevissimiintervalli lucidi.
Scutellomitriforme, poco più lungo che largo,piano. Elitre 2,5 volte più lunghe
del pronotoe 2,3 volte più lungheche larghe;lati subparallelifino alla metà poi
ristretti fino all'apice; strie ben incise e punteggiate;interstrie da piane a
con punti più fini.
subconvesse
IV articolo dei tarsi inciso fino alla base,più lungo che largo.
Edeagocomenellafig. 9.
Femminaignota.
Dimensioni.Ltnghezzamm 4,35-4,5; larg. 1,35.
Note comparative.Distinto da tutte le speciedella regioneper la caratteristica
colorazione.
noto specialistadi coleotterielateridi,
La nuovaspecieè dedicataa Emil Jagemann,
ceco,nella cui collezioneeranoconservatii due esemplaridescritti.
Tblphoreatarcica n. sp. (Figg. 14,27)
Materialeesaminato:Holotypus ! - Turchia:Adiyaman,Nemrut Dagi, m 1700,
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20

25
Figg. 20-25 Habitus: 20. Hypnoidus anatolicus n. sp.; 21. Anostirus ataturki n. sp. 3;22. Anostirus ataturki
n . s p . ? ; 2 3 . A t h o u s m a l m u s i i n . s p . ; 2 4 . A t h o u sg a l l i c u sn . s p . ; 2 5 .A t h o u se d i r n e n s i s n . s p .

'7'1

13-15.V.1997,leg. G. Magnani(CPG).
Descrizione.Femmina.Interamentedi colore ferruginosocon densapubescenza
giallo fulva, sulle elitre in partesemieretta.
Fronte convessacon punti profondi, semplici e molto densi,con intervalli brevissimi e lucidi. Antennenon raggiungentiper circaun segmentol'apice degli
a n g o l i p o s t e r i o r i d e l p r o n o t o , s e g h e t t a t ed a l q u a r t o a r t i c o l o ; s e c o n d o
subcilindrico,appenapiù lungo del terzo,questosubconico,presi assiemepiù
lunghi del quarto;quarto-decimotriangolari, appenapiù lunghi che larghi; ultimo ellissoidale.
Pronoto appenapiù largo che lungo, moderatamentee regolarmenteconvesso,
gradatamente
decliveversola base,più bruscamenteai lati; questiarcuaticon la
massimaampiezzaverso la metà, da qui sia in avanti che in addietroristretti;
angoli posterioriacuti,non divergenti,acuti,con carenafinissima,poco evidente
e vicinissimaal ribordo laterale,quest'ultimocompleto;punti sul discoprofondi,
semplici od appenaombelicati,con intervalli in media di poco inferiori al loro
diametro;ai lati più densi,alla basepiù fini.
Scutello quadrangolarecon apice arrotondato,piano, punteggiàto.Elitre ovali,
2,25 volte più lunghe del pronoto e 1,8 volte più lunghe che larghe,sul disco
convesse;strieben evidentie punteggiate,versoI'apicepiù superficiali;interstrie
piane,con punteggiaturapiù fine.
Quartoarticolo dei tarsi semplice.
Borsacopulatricesclerificatacomenella fig. 14.
Maschioignoto.
Dimensioni.Lungh. mm4,3;largh.mm 1,4.
Note comparative.Secondaspeciedi questogenerenota della Turchia,si distingue da kurdistanicaPlatia & Gudenziper la forma più convessa,le antennepiù
lunghee le elitre più corte rispettoal pronoto.
Tribù APLASTINI Stibick,1979
Lomopneusgracilís Gurjeva, 1976
Holotypuse Paratypus
Materialeesaminato:
éé - Afghanistan:8.VI.1966.
Lomopneusmundus Gurjeva, 1976
Materialeesaminato:Holotypus
é - Iran: 24-25.LV.1901.
Lomopneuskasyi n. sp.(Figg.13, 19,31)
Materialeesaminato:Holotypusé - Afghanistan:Nuristan,25 km N Barikot, m
1800,l2-17.VII.1963,leg. Kasy & Vartian(Mus. Wien); 18 Paratypii$: stessi
m I 100,9-I 1.VIL I 965,leg.Kasy
O Schari-Sarai,
datidell'Holotypus;Petsoh-Tal
(CCW
CPG,NHMW).
& Vartian;80 km NO Kandahar,27.YI.I963
giallo-femrginoso
condensae lungapubescenza
Maschio.Interamente
Descrizione.
giallo-fulva.
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Figg.26-31 Habitus:26. Agriotespetterssonin. sp.;27. Tolphoreaturcica n. sp.;28.Adrasîusmelonii n. sp.;
29. Peripontiusjagemanni n. sp.; 30. Gurjevelater varîianorum n. sp.; 3 1. Lomopneus Èasyi n. sp.
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Capocon occhi molto convessidella larghezzadellaparteanterioredel pronoto;
fronte leggermenteconvessasul vertice,piana od appenaimpressain avanti con
margine anteriorefuso col clipeo e diretto in basso;punti robusti, ombelicati,
pressochécontigui.
Antenne seghettatedal terzo articolo, raggiungentie superantidi poco l'apice
degli angoli posterioridel pronoto;secondosegmentoglobulare,terzo friangolare, più corto del quartoe lungo quantolargo; quarto-sesto
triangolari,appenapiù
lunghi che larghi; settimo-decimopiù allungati;ultimo ellissoidalepiù lungo del
precedente.
Pronoto lungo quanto largo od appenapiù largo, con la massima larghezza agli
angoli posteriori,disco moderatamente
convessoe molto gradualmentedeclive
versola base;angoli posterioridivergenti,all'apice diretti in bassocon apiceleggermenteincavatoe strettaappendicediretta in basso;carenalateraleassente;
punteggiaturapiuttostouniforme costituitada punti robusti,profondi, semplicio
leggermenteombelicati,con brevissimiintervalli.
più o menosinuatoai lati, leggermenteconcavo,con fine
Scutelloquadrangolare,
punteggiatura.Elitre più larghedel pronoto,3,5-3,8volte più lunghedello stesso
e 2,9-3 volte più lungheche larghe;lati lungamenteparalleli,appenaristretti prima dell'apice; strie ben evidenti e punteggiate,regolari su tutta la superficie;
interstriealla baseleggermenteconvessee più lucide,poi pianee con ruvida punteggiatura.
Edeagocomenellafig. 13.
Femminaignota.
Dimensioni.Lungh.mm 6,3- I 0,5; largh.mm 1,5-2,5.
Note comparative.Simile a gracilis Gurjevama distintoper gli articoli antennali
più seghettatie per I'edeagomeno allungato.
Chiavealle specienote del genereLomopneusGurjeva
1. Terzoarticolodelleantennepiù cortodel quarto
... ... .. ..2
- Terzoarticolo delle antennelungo quantoil quarto
..... mundusGurjeva
2. Quarto-quintoarlicoli delle antennepiù seghettati,lunghi quantolarghi od appenapiù lunghi
..... kasyin.sp.
- Quarto-quintoarticoli delle antennemeno seghettati,lunghi quasi il doppio
dellalarghezza......
........gracilrsGurjeva
Gurjevelater n. gen.
Typus-generis:Gurjevelateriranicusn. sp.
Note comparative.Il nuovogenerepossiedele stessecaratteristiche
di Lomopneus
Gurjeva,l976per cui riteniamosuperfluodarneuna descrizionedettagliata.Esso
si distingue immediatamenteper le antenneseghettatedal quarto articolo anziché
dal terzo; il secondoe terzo sono molto piccoli, subeguali,di forma subconica,
presi assiemepiù corti del quarto.
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Includiamoin essole due speciequi di seguitodescrittedell'Iran, Afghanistane
Pakistan.
Dedicato alla compiantaspecialistarussaElena Gurjeva, che per prima studio
questogruppodi Elateridi.
Garjevelater iranicus n. sp. (Figg. 10, 1l)
Materialeesaminato:HolotypusS - S Iran: 6 km W Geno,m 400,7-9.V.1977,
Exp. Nat. Mus. Prague(NMP). 1 Paratypusé - S Iran: 30 km E Kazerun,m 1300,
8-1O.VI.1973,
Exp. Nat. Mus. Prague(NMP).
Descrizione.Maschio. Interamentefemrginosocon pubescenzagiallo fulva in
parte eretta soprattuttoai lati del corpo.
Frontepianafra gli occhi,direttapoi verticalmentein bassofino al margineanteriore; punti superficiali,fortementeombelicati,contigui. Antenne mutilate dal
sestoarticolo, seghettatedal quarto; secondoe terzo articoli subconici,lunghi
quantolarghi,presiassiemepocopiù corti del quarto;quarto-sesto
triangolari,più
lunghi che larghi.
Pronotolungo quantolargo,moderatamente
e regolarmenteconvesso,senzatraccia di depressioni;lati appenae regolarmentearcuati,lievementesinuatipresso
gli angoliposteriori,questiappenadivergenti,con cortacarena;punti di diametro
piuttostovariabile,sempliciod ombelicati,con intervalli sul discoinferiori al loro
diametro,ai lati più densi.
piano, punteggiato,ribordato alla base.Elitre poco più
Scutelloquadrangolare,
larghe del pronoto, 3 volte più lunghe dello stessoe 2,5 volte più lunghe che
larghe;lati dalla baseall'apice appenama regolarmenteristretti; strie alla base
più superficiali,poi più nettee punteggiate;interstriepiane,densamente
punteggiate,con superficieruvida.
Edeagodi forma variabile,quello dell'olotipo (fig. 10) è notevolmentepiù allungato di quello del paratipo(fig. 11).
Femminaignota.
Dimensioni.Lungh.mm7-7,5; largh.mm 2.
Note comparative.Si distingueda vartianorumn. sp.per le elitre più larghedel
pronotoe per i lati delle stesseristretti dalla base.
Gurjevelatervartíanorum n. sp. (Figg. 12, 18,30)
Materiale esaminato: Hol-q.typusj - Afghanistan: Nimla, 40 km SW of
Dschelalabad,23.YI.l965,
leg.E. & A. Vartian(NHMW). 1 Paratypusé - Pakistan:
NorthwestfrontierProv.Barseen,35"2l '42 N, 73" 12'20E, m 900,2l .VII.1998,
leg. G. Csorba& L. Ronkay,"at light" (TM).
Descrizione.Maschio.Interamentegiallo ferrugineocon sfumaturebrunesoprattutto sulle elitre; rivestito di lungapubescenza
giallo fulva.
Frontepianafra gli occhi,verticalmentedirettain bassofino al margineanteriore;
punti superficiali,ombelicati,con intervalli brevissimi.Antenne superanticon
2,5 artícoliI'apice degli angoli posterioridel pronoto,seghettatedal quarto; se-
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condo eterzo subconici,lunghi quantolarghi, presi assiemepiù corti del quarto;
quarto-decimotriangolari,più lunghi che larghi; ultimo più lungo del precedente
e lungamenteellissoidale.
e regolarmenteconvesso;lati appena
Pronotolungo quantolargo,moderatamente
pressogli angoli posteriori,questi
lievemente
sinuati
arcuati,
ma regolarmente
ombelicati,con intervalpunti
vagamente
semplici
o
divergenti,con cortacarena,
li variabili, in media inferiori al loro diametro.
piano,punteggiato.Elitre della larghezzadel pronoto,3
Scutellosubrettangolare,
volte più lunghedello stessoe 2,7 voltepiù lunghechelarghe;lati subparalleliper
tutta la ltnghezza;strie superficialialla basepoi più nette e punteggiatefino alpunteggiate.
I'apice, interstriepiane,densamente
Edeagocomenellafig. 18.
Femminaignota.
Dimensioni.Lungh.mm6-7,7; largh.mm 1,5-2.
Note comparative.Si distinguedairanicus n. sp. per le elitre dellalarghezzadel
pronotoe per i lati delle stessesubparalleli.
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