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CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA
DEI COLEOTTERI ANTICIDI ITALIANI
CON DESCRIZIONE DI TENAICOMUS PLATIAI N. SP.
(InsectaColeoptera
Anthicidae)
Riassunto
Nel presentecontributo l'autore descrìve Tenuicomusplatiaí n.sp. della Calabria, comparandolo con T. subsericeus(Pic, 1898), la specie più prossima. Inoltre vengono forniti dati di
cattura inediti sl Anthícus flavipes (Panzer, 1797) nuovo per I'Emilia-Romagna, A. levellei
Pic, 1893 prima segnalazioneper I'Italia, A. axillaris W.L.E. Schmidt, 1842 nuovo per la
Romagna, Cyclodinus italicus (Pic, 1901) nuovo per la Sardegna e Microhoria venusta (A.
Villa & G.B. Villa. 1833) sesnalatadel Veneto.
Abstract
lContribution to the knowledge of the ltalian Anthicids with the descriptio;r o/Tenuicomus
platrai n. sp.f
The author describes Tenuicomusplatiai n. sp. from Calabria and compares this species with
the close T. subsericeus(Pic, 1898). The head and pronotum ofthe n. sp. are as long as wide,
while they are longer than wide in T. subsericeus. The aedeagusis different. New chorological
data are given for Anthicus flavipes (Panzer, 1797), new to Emilia-Romagîa, A. levellei Pic,
1893 first record for Sicily and ltaly, A. axillaris W.L.E. Schmidt, 1842 new to Romagna,
Cyclodinus italicus (Pic, 1901) new to Sardinia, and Microhoria venusta (A. Villa & G.B.
Villa, 1833) new to Veneto. A key is given to the Italian speciesof TenuicomusPic, 1894.
Key words: Coleoptera, Anthicidae, Tenuicomusplatiai n. sp., new faunistic data, Italy.

Introduzione
Diversi anni fa il collegaGiuseppePlatiaduranteuna cacciaeffettuatain Calabria
ebbemodo di catturareuna seriedi Anticidi dei quali mi fece dono, sapendoche
m'interessavoa questafamiglia. Ad un primo esame,guardandola morfologia
(Pic, 1898),
esterna,alcl;;niTenuicomus
Pic, 1894mi sembrarono
dei T.subsericeus
successivamente
esaminandoI'edeagomi accorsichenon appartenevano
a nessuna delle specieitaliane. Decisi allora di inviare alcuni esemplarial sig. Italo
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Bucciarelli, allora conservatorepressoil Museo Civico di Storia Naturaledi Milano, per una determiîazione più sicura ed ebbi il piacere di sapereche effettivaad una specieinedita.
menteappartenevano
Tenuicomus platiai n. sp.
Materiale tipico. Holotypus é: Calabria (Cosenza),Trebisacce,foce fiume
Saraceno,2.Vll.lg84,leg. G. Platia (in coll. autore).Paratipi:6 6 6 e 5 Q Q, stessi
dati dell'olotipo (4 66 ea Q Q coll. autore,1 é e 1 Q coll. MuseoCivicodi Storia
Naturaledi Milano, 1 é coll. D. Telnov di Riga, Lituania).
Descrizione . Lunghezza mm 2-3; colorazione bruno scura con riflessi bronzati.
Palpi, antennomeri 7-ll, a volte anche il 5 e 6, e femori da bruno a bruno scuri,
tarsi leggermenteoscurati. Capo rotondeggiantetanto lungo quanto largo, più largo del pronoto. Pronoto anch'essotanto lungo quanto largo, leggermenteristretto
posteriormente,poco o non sinuatoai lati. Elitre allungate,depressedorsalmente
nella metà basale,poco dilatate in addietro,massimalarghezzanel terzo posterioparallele.Il maschiopresentaall'apicedell'elitra
abbastanza
re, complessivamente
una spina (vedi fig. 3). Pubescenzabiancastra,coffa, sottile, pulverulenta.Punteggiaturadel capo e pronoto poco distinta, di aspettoquasi rugoso,quella delle
elitre finissima, spaziata,alle volte indistinta.Edeagodi tipo capsulare(figg.l-2)
con base molto ristretta nella parte prossimale in vista laterale ed apici visti
ventralmentemolto arrotondati.
Affinità. La speciepiù prossimaaT. platiai n. sp. è T. subsericeus(Pic, 1898)di
Sicilia, conosciutosolo nella serietipica, già rivista da Buccnner-u (1980) che ne
raffigura I'edeago. Le differenze principali risiedono nella testa e nel protorace,
tanto larghi quanto lunghi in platiai, mentre in subsericeltssono nettamentepiù
lunghi, e nella forma dell'edeago.Questoè molto più strettoe ricurvo nella metà
basale e visto di lato in platiai (fig. 1), più lineare e largo in subsericeus
(Buccnner-r-r,Lc.: fig. 240) e con apici ventralmentepiù larghi ed arrotondati in
l.c.: fig.239).
platiai (fig.2), più ristretti in subsericezs(BuccrenELLI,
Derivatio nominis. Dedico con molto piacerequestanuova specieall'amico e
collega GiuseppePlatia di Gatteo (FC), illustre specialistadi Elateridi, al quale va
il merito di aver raccolto la serie tipica.
Di seguito fornisco una tabella dicotomica per la separazionedelle specieitaliane
da Buccnnslll (1980),cui ho aggiuntoT.platiain. sp.
diTenuicomusPic,ripresa
e T. olivaceus (La Ferté-Sénectère,1848) recentementeconfermatoper I'Italia
(ANcnrrNtet a1.,1995).
1. Pronoto con evidente, sebbeneleggera, sinuaturalaterale, munito ai lati di due
fossetteoblique, ricoperte di sottile pubescenza.Antenne brune, raramentecon
pumilus (Baudi, 1877)
articoli basalileggermentepiù chiari
- Pronoto non sinuato ai lati; privo di fossettelaterali o, se provvisto, queste
sono glabre e poco evidenti. Almeno gli antennomeri2-4 testaceio testaceo-
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. . .. . . . . . . 2
ferruginei
punteggiatura
.....
..
.........3
con
distinta
2. Pronotoed elitre
- Pronotoed elitre, a 60 ingrandimenti,privi di distintapunteggiatura,solo con
densamicroreticolazioneche conferisceloro un aspettovagamenterugoso.
.. .... 4
Pronotodistintamenteristrettoin addietro,convessodorsalmente
3. Sul pronoto lo spaziofra i punti è molto più grandedei punti. Lati pressoché
paralleli nella regionebasale,molto largo e poco convessodorsalmente
1847)
. ..... ocreatus(La Ferté-Sénectère,
- Sul pronoto lo spazio fra i punti è circa uguale alla grandezzadei punti
(La Ferté-Sénectère,
I 848)
.... olivaceus
4. Strutturacomplessivaovalare;elitre ovali. Pronotoin addietrotalvolta leggernero con riflessi bronzaticomeil restodel cormenteferrugineo,generalmente
po.....
. . . v e l o x( L a F e r t é - S é n e c t è r e , 1 8 4 8 )
- Strutturacomplessivaallungata
' . . . . . . . . . ' . . . . .5. . , . . .
5. Testapiù lunga che larga,pronotopiù snello, elitre a lati diritti o quasi nella
metà basale,totalmentenero e discretamentelucido, con riflessi plumbei
(Pic,1B98)
........subsericeas
- Testacosì lunga che larga, pronoto più robusto, elitre a lati diritti, depresse
plutíaí n. sp.
avantila base,capoe pronotobronzati,meno lucidi
Anthicus flavipes fluvipes (Panzer,1797)
Reperti. Emilia (PC), Monticelli d'Ongina, fiume Po, Isola Serafini, riva,
28.VI.1999,2exx.,leg.R. Fabbri(coll. autore).
per I'Emilia-Romagnadi speciegià conoConsiderazioni. Prima segnalazione
&
sciutadi tutte le regioni a nord del fiume Po (Bucctennr-r,1980).DecrovaNllrr
(1987) la riportano di Sicilia, dato ritenuto dubbio da ANcsrrm et al.
F,q,Ncpr-r-o
(1995) ma successivamente
confermatocon un ulteriorerepertodell'isola da
(1999).
DEcrovaNNr
Anthicus leveillei Pic , 1893
Reperti. Sicilia(MS), Floresta,Laghettodei Carlolai,m 1400,24.VI.1979,| ?,
leg. P.Neri (coll. autore).
Considerazioni. Primo reperto per l'Italia di specie conosciutasolamentedi
Corsica su pochi esemplarifemmine. E una specieenigmatica,descrittacome
forma melanicadi AnthicusquadridecoratusAbeille de Perrin, 1885,ritenutada
(1953)inveceformamelanicadiAnthicusinvreaiKock, 1933e consiBoN,q.noNe
deratada Buccnnpr-r-r(1980) una speciedistinta.Nell'attesadella catturadi un
maschio,restail dubbio che si tratti effettivamentedi una buonaspecieo di una
semplicevarietàmelanicafemminile.
Anthicus axillurís W.L.E. Schmidt,1842
Reperti. Romagna(RA), Bagnaradi Romagna,fiume Santerno,17JX.1982,2
exx.,leg. e coll. autore.
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Considerazioni.Questaspecieeraconosciutadi Lombardia,Piemonteed Emilia
(Buccnnrllr, 1980;Pe.cn,1989) e segnalatada Pic (BucIe.Rnlt,1.c.)per le Tre
Veneziee la Sardegna.Risulta esserenuovaper la Romagna.
Cyclodínusitalícus (Pic, 1901)
Reperti. Sardegna(CA), Stagnodi Cagliari llletta,30.IV.1984,I ex., leg. L.
Fancello(coll. autore);Sardegna(SS),dint. Olbia, stagno,12JV.I982,3 exx., leg.
L. Fancello(coll. autore).
citatasolamenConsiderazioni.Specienuovaper la Sardegna,precedentemente
te dell'Italia meridionalepeninsulare:Puglia,Basilicatae Calabria(Buccm'ru'lt-t,
et al., 1995).
1980;ANceI-rNr
Microhoriu venustu(A. Villa & G.B. Villa, 1833)
Reperti. Veneto(VR), Arbizzano,19.Y.1983,leg. M. Rizzotti Vlach (coll. Mu-
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platiai n. sp.,holotypusmaschio:1. Edeagoin vista laterale;2.Edeagoin vista dorsale;
Figg. l-3 Tenuicomus
3. Disegnoschematicodell'apiceelitraledestro.
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seo Civico di Storia Naturale di Verona).
considerazioni. citata per I'Italia di Lombardia, piemonte, valle d'Aosta
(Buccnneu-r, 1980)e di una vecchiasegnalazioneper il Gran Sasso(ANcer-rnr
et
al., 1995).Questi repetri amplianoI'areale verso orienteal Veneto.

Ringraziamenti
Desidero ringraziare tutti i colleghi che mi hanno inviato materiale e precisamente GiuseppePlatia di Gatteo(FC), Paolo Neri e Ivo Gudenzidi Forlì e Luca Fancello
di cagliari. Inoltre RobertoFabbri di Filo (FE), quest'ultimoin particolareperché
oltre ad aver rivisto il testo, mi spronacontinuamentenella ricerca entomologica,
il sig. Italo Bucciarelli di Milano al quale va il merito di aver dato un gran contributo alla sistematicaitaliana degli Anticidi e per avermi confermato la diagnosi di
specie nuova di T. platiai. Un ringraziamento va alla sig.a Roberta Salmaso del
Museo Civico di Storia Naturale di Veronaper avermi concessodi visionare la
collezionedi Anticidi.

Bibliografia
Axcsr-rxrF., AuorsroP.,Bor-ocN,q
M.A., Dn BraseA., Fnarvcrscor-o
M.E., NenorG., R,qrrr
E. &zxvrpqrrr M.F., 1995- ColeopteraPolyphagaXII (Heteromeraescl.Lagrlidae,
Alleculidae,
Tenebrionidae).
In: MrNer-r-r
A., RuppoS.& Ln posreS. (eds.)- checklist
defle speciedellafaunairaliana.
Ed.Calderinl.
Bologna.
57:30pp.
BoNeooNR
P.,1953-Les Anthicusfranqais
du groupedttloratisL. etdesgroupesvoisins.
RevueFr Ent.,20(2):89-103.
Bucctenprr-r
I., 1980- Coleoptera
Anthicidae.Faunad'ItaliaXVII. Ed.Calderini,Bologna:VIII + 240 pp.
DEcroveNNI
A. 1999- ColeotteriAnticidi del MuseoCivico di ScienzeNaturali,,E.Caffi"
di Bergamo(InsectaColeopteraAnthicidae).Quadernodi Studi e Notizie di Storia
NaturaledellaRomagna,ll, suppl.:33-39.
DectovnNNt
A. & Famcer-roL.,1987- Nuovi dati geonemicisu alcuniAnticidi italiani.
Acta Coleopterolo
gica,3: 4I-44.
P,q'cB
G., 1989- Segnalazioni
faunisriche
italiane(N. l4l-146). Boil. soc. ent.ital.. l2l
(l):72-78.

lndirizzo dell' autore:
AugustoDegiovanni
via A. Costa,6 I-40020 Bubano (BO)
e-maiI : a.degiovanni@libero.it

89

