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SU ALCUNI NUOVI O INTERESSANTI CERAMBICIDI
DEL MEDIO ORIENTE
(InsectaColeoptera
Cerambycidae)

Riassunto
L'autoresegnalaalcuni interessantiritrovamentidi ColeotteriCerambycidaedella Siria e den. sp.della Giordaniameridionalee tre nuovi Phytoeciinidella
scriveCrossofusxanthoneuru.s
Siria sud occidentale:Semnosiabaiocchii n. sp.,Coptosiabrunneraen.sp.,Helladia paulusi
bludanican. ssp.
Abstract
fNew or interestingLonghornbeetlesfrom Near Eastf
New or interestingrecordsof Cerambycidaeare reportedfrom Syria; four new taxa of
from NearEastaredescribedanddepicted:Crossotusxanthoneurusn. sp.,from
Cerambycidae
southernJordan,Semnosiabaiocchiin. sp. (closeto S. mirabilis Faldermann,1837),Coptosia
brunneraen. sp.,andHelladiapaulusi bludanican. ssp.from Syria.A provisorykey is given
to the genusCoptosiaFairmaire,1864.
Helladia,Coptosia,
Semnosia,
Jordan,Syia, Crossotus,
Cerambycidae,
Key words:Coleoptera,
new subspecies.
Phytoeciini,new species,
Introduzione
La fauna entomologica della Siria, intesa in senso attuale ed entro gli attuali confini politici, è oggi praticamente sconosciuta. Come è noto, infatti, la maggior
parte dei lavori concernenti la fauna siriana, pubblicati dalla secondametà dell'800
ai primi decenni del 900, riguardava territori oggi appartenenti alla Turchia sud
"Haute
Syrie" di Chevrolat, Fairmaire, Pic, Abeille ed altri) e ad altri
orientale (la
paesi del Medio Oriente quali Libano, Giordania, Palestina ed Israele. Nei decenni successivi, anche per l'instabilità politica e militare che caratterizzò laregione,
il paese non fu oggetto di spedizioni entomologiche di rilievo o che abbiano lasciato tracce significative nella letteratura concernente i Cerambycidae.
Nel corso degli ultimi anni, l'attenzione per la coleotterofauna siriana ha ripreso
vigore, anche per merito di alcuni colleghi della Repubblica Ceca, i quali vi hanno
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raccolto,fra l'altro, alcunespeciedi Cerambycidaedi notevoleinteresseo nuove
per la scienza(Sarun,1996; 1997).Io stesso,nella tardaprimaveradel 2000,nelI'ambito di un programmadi ricerchesui Cerambycidaedel Mediterraneoorientale che mi ha portatoa visitarepiù volte Israele,Giordaniae Libano,ho effettuato ricerchenel nord e nel sud della Siria. Il materialechene ho riportato,sebbene
soloparzialmentestudiato,si è rivelatodi estremointeressee, in parte,costituisce
I'oggetto di questanota preliminare,unitamentead alcunenuove specieindividuatefra gli esemplariaffidatimi in studio.Con I'occasionepropongola descrial genereCrossotusServille, 1835,scozione di una nuova specieappartenente
pertanella Giordaniameridionale.
Il materialecitato,salvoindicazionecontraria,è conservatonella mia collezione.
Glaphyra kiesenwetterihircus (Abeille, l88l )
Materialeesaminato:Siria sud occidentale,JabalLubnanas Sharq:Blùdàn (NW
Damasco),m 1700,29.Y.2000;un adultoimmaturoin cellettasuRftussp. (leg. D'
Baiocchi).
La speciefu descrittaproprio di Bludàn e, a mia conoscenza,mai più ritrovata
nellalocalitàtipica.
Csllidíum syriacum Pic, 1892
Latakia,Jabalan Nuqayriyah:$linfah,
Materialeesaminato:Sirianord occidentale,
fori
gallerie
vecchi
di uscitastCedrus libani A.Rich.
larvali
e
29.Y.2000;
m 1300,
(Akbes),
nuovo per la faunasiriana.
è
orientale
Descrittodella Turchiasud
Semanotusrussicus(Fabricius,1776)
Materialeesaminato:Siria nord occidentale,Latakia,Jabalan Nugayriyah:$linfah,
m 1300,29.Y.2000;gallerielarvalie vecchifori di uscitasu Cedruslibani A.Rich.
Ropalopus ledererì Fairmaire, I 866
Materialeesaminato:Sirianord occidentale,Lafakia,JabalanNuqayriyah:$linfah,
m I I 00/I 300,2.Y1.2000;un adultoal volo in forestadi Quercuscerrispseudocerris
Boiss.e dueadultiombrellatida Quercussp.,leg.G. Samae G. Magnani.Specie
descrittadella Turchiaoccidentale,era nota della Turchiameridionale,del Libano e di Israele.Per la Siria eracitataunicamentedi Damasco(Havrovsrv,1937).
Crossotasxanthoneurus n. sp.(Fig.3)
Materialeesaminato:Holotypusé : Jordan,Aqaba:Wadi Rum, m 900, I 9.V.I 999,
ex larva da Retamaraetam,data di sfarfallamento19.VI.2000,leg. G. Sama.
I sé;, 1 ? : i d e m , l 9 . I I I . l 9 9 8 , e x
Paratyp3
i: 6é,I Q:stessidatidell'Holotypu
Magnani
e G. Sama;I i, t Q:
leg.
G.
3.VII.1998,
larvada Retamaraetqm,sf.
pupa
rQetqm,
sf. 10.VI.99,leg.
Retama
da
Jordan,Maan: Petra,15.V.1999,ex
G. Sama.
Holotypuse Paratypiin coll. G. Sama.
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Descrizionedell'Holotypus - Lunghezzamassima:mm 13.Tutto il corpodensamentericopertoda cortissimesetolecoricatedi colore bianco argentatoe bruno
dorateframmiste,che mascherano
pressochécompletamente
i tegumenti. Le antennepiù lunghedel corpo,oltrepassano
I'apiceelitralecon gli ultimi tre articoli;
il terzo articolo 1,2volte più lungo del primo e 1,09più lungo del quarto.Primo
articolocon4-5 setolenere,moltocorte,al latoinferiore,3o,4oe 5" con setolepiù
lungheed appenapiù numerose,i seguentisolo con singolesetolepressoil margine apicale;I'ultimo antennomeromolto più corto dei precedentie munito di rade
e corte setoleoblique al lato inferiore.Tubercoliantennalifortementesporgenti.
Lobi inferioridegliocchi 1,5voltepiù lunghidelleguance.Frontepiana,ricoperta da densapubescenzachiaraframmistaa setolebrune;questeultime più dense
fra i tubercoliantennalie sul vertice.Pronotofortementetransverso,munito ai lati
di una lungaspinatronca,con una robustaprotuberanzadiscalemedianaa forma
di larga"V" ed un rilievo transversale
alla base.Pressoi margini laterali(soprae
sottola spinalaterale)ed ai lati del discosonovisibili alcunigrossipunti ombelicati
lucidi, chedannooriginea cortesetoleerette,nere.Scutellosubquadrato,
ricoperto di setolebiancastreai lati e con una largafascialongitudinalemedianadi setole
più scure.Elitre allungate,parallele,debolmente
convesse,
ciascunacon una larga gibbositàpostbasalesul qualespiccaun ciuffo puntiformedi setolenere,densamenterivestite da setole squamiformiaderentidi colore bianco argentato
frammistea setolebruno dorate,più densenella regioneomeralee subomeralee
verso I'apice. Sono,inoltre,ben visibili alcunelinee elevatelongitudinali,
discontinue,riunite versoil quartoapicale,densamente
rivestiteda setolebruno
dorate,che imitano la nervaturaalare.La parte inferiore con densapubescenza
biancastrainterrottada numerosepiccole areecircolari glabre; I'ultimo sternite
completamente
ricopertoda lunghesetolebiancastrecoricateall'indietro.
Variabilità dei paratipi - La lunghezzamassimavaria da I I a l3 mm nei maschi,
da 15 a 16 mm nelle femmine;alcuni esemplarisonoun pò più scuri,per una
maggioreestensionedelle setolebrune.Le femminesonocaratterizzate
da corporaturamolto tozza,antennelunghecomeil corpoe ultimo sternitecon una vastae
profondaimpressionepreapicale.
Note comparative - A mia conoscenza,
C. xanthoneurusn. sp.,per le elitre con
un ciuffo di setolesolonella metàbasalee per il disegnoelitraledel tutto peculiare, non presentaanalogiecon alcunadelle speciepalearticheo africanedel genere
descritte.Per la mancanzadi un ciuffo di setolenella metàposterioredelle elitre,
non sembrerebbeneppureriferibile al genere CrossotusServille, 1835, a cui
BnrrnrNc (1942:9), nella suarevisionedella tribu Crossotini,attribuisce,come
caratteredicotomico,"..au moinsun fasciculede poils aprèsle milieu desélytres".
Sulla basedi questatabellasi arriva invecea PseudohecyraBreuning, 1942, generecreatoper una speciedella Somalia (lutulentaGestro,1892),con la qualeC.
xanthoneurusn. sp.non presentaalcunaanalogia.Ritengo,tuttavia,cheil carattere succitatonon abbiavalorediscriminantea livello genericoe che la nuova spe-
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cie di Giordaniadebbacomunqueessereattribuitaa Crossotus'
endemicadella GiordaNote bio-ecologiche- La nuovaspecieè apparentemente
situatepressofamose
entrambe
sole
stazioni,
nia meridionale.di cui è notadi due
profilo
ecologico.La prima
il
sotto
interessanti
localitàturistiche,estremamente
dal villagpochi
a
chilometri
si trova lungo la stradache costeggiail Wadi Rum,
In
entrambe
Petra.
gio di Rum; la secondaè all'interno del complessoturisticodi
(diametro
le stazioni,è statarinvenutaallo stadiolarvaleo pupalein rami viventi
l0/30 mm) di Retamqraetqm(Forskàl)Webbet Berth. La presenzadella larva è
resaevidenteda una parziale necrotizzazionedei tessuti attorno al punto in cui è
avvenutaI'oviposizione.Il ciclo larvalerichiededueannisolari,con sfarfallamenti
dalla metà di maggio ai primi di luglio.
Semnosiabaiocchii n. sp. (Figg.4, 5)
Holotypusé: Siriasudoccid.,m 1650,Bludàn,31.v.2000,leg.
Materialeesaminato:
leg' D. Baiocchi,G.
G. Sama.Paratypi:5 66,4 ??, stessidati dell'Holotypus,
leg.M. Dietz'
20.VII.l98l,
m
1600,20.VI
Blúdàn,
I
Syrien,
R.
Preiss;
Magnani,
i:
Milano.
c.
Pesarini,
paratipo
in
coll.
I
G.
Sama;
paratypi
in
coll.
Holotypuse 9
Daniel
Baiocchi,
all'amico
riconoscenza,
estrema
con
La nuovaspecieè dedicata,
specialistain Buprestidaedi Roma,cheha avutoI'abilità e la fortunadi scoprirla
comune.
nel corsodellaspedizione
Descrizionedell'Holotypus - Lunghezzamassimamm 35; interamentenerotranne
la maculaturaelitrale. Fronte ricopertada densapubescenzanera e setolenere
erette;spaziofra le antennecon radee corte setoleobliqueche lascianoscoperta
ricoopaco,interamente
del fondo.Pronototransverso,
la robustapunteggiatura
aderente,che nascondecompletamente
perto da una densissimapubescenzanera
la punteggiaturadel fondo, e da setolenere erette.Elitre fortementeristrettealI'indietro,alla basemolto più larghedel pronoto,lucide,munitedi una punteggiatura molto largae profonda,ricoperteda una densamaculaturagiallastra;le macchie,costituiteda folti ciuffi di cortesetolesemicoricateall'indietro, sonodisposte irregolarmentee vistosamenteconfluenti.Le elitre presentanoanchecorte setole nere,più lunghee obliquamenteerettealla basee fin verso la metà elitrale,
molto corte e semi aderentiversoI'apice. Rilievo suturalericopertoda una linea
continuadi pubescenzagialla,spessounita alle macchiecontigue,che non raggiungelo scutello.Apice elitralelargamentearrotondato.Antennenettamentepiù
corte delle elitre, interamentenere,ricoperteda pubescenzaneîa molto corta e
particolarmentedensa sugli ultimi sette articoli. Zampe ricoperte da densa
pubescenzae lunghesetoleerettedi colorenero,ad eccezionedella parteinterna
dei femori posterioriche è pressochéglabra e lucida. Lobi inferiori degli occhi
appenapiù corti delleguance.Tuttala parteinferiorericopertada densapubescenza
aderentenerae da lunghesetoleerette.
Variabilità dei paratipi - La nuovaspecienon presentavariabilitàdi rilievo; la
lunshezzamassimavariada 30 a 35 mm nei maschie da 35 a 40 mm nellefemmi94

ne.Un solomaschiopresentalo scutelloricopertodauna largabandalongitudinale
medianadi setolebiancastre.Le femmine, attere,appaionodecisamentemeno
anchesepesantemente.
freschedei maschi,che sonoalati e volano perfettamente
robusta,le elitre paralleEssene differisconoper la forma tozzaed estremamente
le fino al quarto apicale,il pronoto con setoleerettemolto più corte. In tutte le
femmine,la pubescenza
che ricopreil rilievo suturaleè notevolementeframmentata, probabilmenteconsumata,come quella che ricopre il pronoto e le elitre e
come le setoledella testae del disco del pronoto.La causaè da ricercarsinel
continuosfregamentodel dorsosui rami inferiori delle pianteospiti e sulla parte
inferioredelle pietre,sotto le quali le enormi femminecercanoriparo.
Note comparative - Semnosiabaiocchii n. sp. è prossima a S. mirabilis
(Faldermann,1837),speciedescrittagenericamente
di Transcaucasia
e notaanche dell'Iran e della Turchiaorientale.In mancanzadi una più esattalocalità
tipica, ho utilizzato, per il confronto,esemplaridell'Azerbajdíaniraniano (provincia di Orumiye),popolazioneche ritengomolto vicina alla forma tipica. La
per la maculaturaelitraleestrenuova speciese ne distingueimmediatamente
mamentevistosa,formatada corte setoledi un giallo doratoriunite in macchie
molto estesee, specialmente
sul disco,largamentee variamenteconfluentifra
chericopre,in manieraininterrotta,il
di loro e con la bandadi folta pubescenza
bianca,riunirilievo suturale.ln mirabilis,leelitresonoricoperteda pubescenza
ta in macchiepiù ridotte,subcircolari,più di radoconfluenti.La suturaè ricoperta
diverseda quellechericopronole elitre.
da singolemacchiettedi pubescenzanon
La nuova speciesi distingue,inoltre, per il pronoto transverso(più lungo che
largo in mirabilis); per la pubescenzanera più densae più corta che copre la
fronte, il pronoto,lo scutelloe la parteinferiore del corpo; per le elitre ricoperte
da punteggiaturaprofonda e regolarefino all'apice (profonda,ma irregolarein
arrotondato(subtroncato
e conangoloesterno
mirabilis),1'apice
elitralelargamente
benevidentein mirabilis). Occorredire che,a causadello statodi minorefrescezza
delle femmine, i caratterisopradescritti ed utllizzati per il confronto, sono da
ritenersivalidi soprattuttoper gli esemplarimaschidella nuova specie.
Note bio-ecologiche- La nuovaspecieè statascopertasul versanteorientaledel
Jabal Lubnan ash Sharq,(l'Antilibano siriano) e più precisamentealle pendici
della montagnache sovrastaBludàn, grossovillaggio della Siria meridionalea
nordovestdi Damasco.Tutti gli esemplarinoti (tranneil maschiodel l98l) sono
stati raccolti in un biotopo di ridottissimedimensioni,ad un'altezzavariabilefra
1650e 1700metri s. l. m.; I'habitatè costituitoda un pascolofortementescosceso, arido e pietroso,con scarsavegetazioneerbaceaed un paio di boschettidi
Prunus sp.e Rhus sp.. Sonopresentialcuniaffroramentirocciosi,i quali, con
almenoper ora, l'integrità. Il terreno
tutta probabilità,ne hanno salvaguardato,
circostante,infatti, è statodissodatoe messoa coltura,cosache, purtroppo,sta
perI'interamontagna,doveestesecoltivazionidi ciliegi si stannoespanavvenendo
dendo,a spesedell'ambientenaturale,fin oltre i 2000 metri di altezza.
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mentesul terreno,vicino alle piante sulle quali, poi, si arrampicanolentamente'
La biologia preimmaginaleè sconosciuta;è possibileche la larva si nutra a spese
dell'appàratòradicaledella pianta,spostandosiin galleriescavatenel terreno.
Coptosia brunnerae n. sP.(Fig. 6)
Holoiypusé: Siria sud occid.m 2000,Blùdàn,30.v.2000,
Materialeesaminato:
leg. G. Sama.Paratypi:ZA6-6,29 Q Q: stessidati dell'Holotypus:.2 6 6,2 ?? '
stessalocalità dell'Holotypus,30.V.2000,ex larva da Brunnera orientalis; adulti
in cellettail l5.VIII.2000; 15 66,13 ??, SW Syria,Bludàn,NW Damascus,

M. Rejzek.
M. Johanides,
24.V.1998,Ieg.
Holotypusin Joll. G. sama;Paratypiin coll. Y.Biza,V. celikovsky, M. Formónek,
P.Kabótek,S. Kadlec,Z. Kostal,M. Rejzek,G. Sama'
Il nomedella nuova speciericorda la suapiantaospite'

più lunghesetolebiancheerette.
Mandibolebicuspidi.Lobi inferiori degli occhi molto più lunghi delle guance.
Verticecon una corta fossettamedianalucida.Pronotopiù largo che lungo, arrotondatoe moderatamente
dilatato ai lati, ricopertoda una sculturairregolareed
Elitreallungate,allabaseappenapiù larghedel pronoto,fortemente
evanescente.
ristrettealf indietro,ricoperteda unapunteggiatura
molto fortee particolarmente
profondaallabase,benevidentefino all'apiceanchesegradualmente
evanescente dopo la metà.L'apiceelitralearrotondato
I'angolointernoproesternamente,
lungatoin un piccolo dente mascheratodalle setoleapicali. Prirno segrnento

t
Fio
Fio

I
2

2

Helludia puulusi hludanicd n. ssp.,holotypusmaschio,Siria sud occid. m 2000, Bludàn.
Helludiu puulusi Holzschuh,1971,paratypusnraschio,Libanongebirge,Mderej bei Sofar
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addominalecon un denterivolto all'indietro, ben sviluppato;ultimo sternitecon
una largadepressione
sub-triangolare.
Antennemolto più corte delle elitre (raggiungonoil terzo apicale),ricoperteda
fine pubescenza
aderentebiancastra,particolarmente
densasugli ultimi sei articoli. I primi tre antennomerimuniti di lunghe setoleerettesuperiormenteed inferiormente,il quartoed i seguentisolo con singolesetoleal margineapicaleinferiore. Il primo articolo presentainoltre cortissimesetoleuncinatemolto fitte al
lato inferiore. Lo scapoè interamentenerastro,il secondoantennomero,molto
corto, è nero con margineapicalerossiccio,il terzo ed il quarto,della stessalunghezzadelloscapo.sonointeramente
rossicci,ma con margineapicalesfumato;il
quinto è distintamentepiù corto del quarto e più lungo dei seguentiche sono
subegualifra loro. Questiarticoli sonorossiccicon anello apicalepiù scurogradualmentepiù estesonegli articoli terminali. Zampee tarsi nerastri,solo la base
e l'unghia dei tarsi sono
delle tibie (quellemedianee posterioripiù estesamente)
rossicci.Genitalimaschilie femminilicomeda Figg. 7- I l. Degnadi notala conformazionedegli scleriti apicali del saccointerno,maschile(Fig. 10), carattere
che apparedi particolareinteresseper la sistematicadei Phytoeciini.
Variabilità dei paratipi - In questaspecie,oltre alle differenzesessualicomuni
ad altre speciedel genereed alla maggior parte dei Phytoeciini(conformazione
generalepiùtozza, antennepiù corteche superanodi poco la metàelitrale,primo
sternitecon processodentiformee ultimo sternitecon una fossettatrasversale
preapicale),è presenteun caratteredimorfico di particolareinteresse:mentre i
maschihannomandibolebicuspidate,le femminepresentanoI'apice dellemandibole regolarmenteacuminato.
E' questoun carattereinedito,presentesolo in alcunespeciedel genere(la maggioranzadellealtrepresentamandiboleunicuspidatein entrambii sessi),che faciliterà una revisionedi questocomplicatogenere.Per il resto,la speciesi presenta
sufficientementeuniforme; tuttavia,la colorazionedelle antenneè piuttostovariabile; i primi due articoli sono sempreneri, ma i rimanentipossonoesseredel
tutto neri o del tutto rossastri,con tutte le forme di passaggio.La fasciaomeralesi
interrompeversoil terzo apicalesenzacongiungersicon quellalaterale;la fascia
discaledelle elitre è talora svanitagià prima della metà.La lunghezzamassima
(consideratadal vertice all'apice dell'ultimo sternite)varia da 8 a l2 mm.
Note comparative - A causadella confusioneche regna nella sistematicadel
genere,è difficile individuarele reali affinità fra le diversespeciedescritte.La
diversainterpretazione,da parte degli specialisti,dei numerositaxa presentiin
letteraturae la mancanzadi caratterimorfologici univoci per distinguerli,rende
diffrcile propoffe confronti significativi. In vista di una prossimarevisione,ho
individuatoalcunicaratteriin baseai quali il generepuò esseresuddivisoin gruppi più o menoomogeneie tramitei quali può esserestilatauna chiaveprovvisoria,
che permettedi separareanchela nuova speciequi descritta.
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biancaaddensataai lati dei singoli sterniti
L Addome con densapubescenza
Ménetriés,1832;
.....(compacla
1884;ganglbaueriPic, 1936)
sanctaReiche,1877;bythinensisGanglbauer,
- Addomericopertoda pubescenza
grigiastra
........ .. ...2
uniforme
albovittigeraHeyden,1863
nei duesessi.......
2. Mandiboleunicuspidate
- Mandibolebicuspidate
3
almenonei maschi
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3 .P r i m o s t e r n i t e i n e r m e
- Primosterniteconpiccolodentemediano..............
brunneraen.sp.
Note bio-ecologiche- La nuova specieè stataraccoltasulla già citatamontagna
che sovrastala città di Blùdàn e pressole rovine del castellodi Burqush,alle
pendici nord orientali del Jabalash Shaykh(il Monte Hermon siriano).Tuttigli
esemplaridi Bludàn sono stati osservatisu Brunnera orientalis (Schenk)I. M.
Johnston,pianta ospite della larva, una Borraginaceache vegeta(prediligendo
zone in ombra) sul terreno sabbiosoai piedi o entro le numerosecavità delle
pareticalcareeche delimitanoil letto di un piccolo torrente.Quasitutti gli adulti
si trovavano,generalmentein coppia,nascostifra le foglie basali della pianta,
oppuresotto di esse,a diretto contattocon il terreno;in pochi casi, speciese la
espostaal sole, esemplariisolati sostavano
pianta si trovava momentaneamente
sulle foglie postepiù in alto, pronti a lasciarsicadereatena in casodi pericolo.
All'epoca del rinvenimento,eranopresentievidentitraccedi ovoposizionirecenti. Gli accoppiamentiinizianoprobabilmentenella prima metàdi maggio;la femmina praticauna o più incisioni sullo stelo principalee/o su quelli laterali della
piantaospitedove inserisceuno o più uova. La biologia larvalenon è chiara,ma
più larve si sviluppanosu una stessapianta:infatti, dall'apparatoradicaledi una
sola piantadi Brunnera, il cui stelorecavaapparentitraccedi ovoposizionie da
agli adulti,ho ottenutobenquattroadulti,estratti
me raccoltacontemporaneamente
perfettamente
maturi dalle celletteninfali, già a metà dell'agostosuccessivo.La
ninfosi ha luogo in un bozzololungo 12-13mm, ricavatoall'internodell'apparato
da frammentivegetaliframmistia deiezioni,ceradicale,costituitoesternamente
mentati assaiirregolarmente.Le pareti interne del bozzolo sono perfettamente
lisce e ricoperteda una polverebiancastra.L'intero ciclo biologico, dalla larva
all'adulto, non richiedepertantopiù di tre/quattromesi.
Helladiapaulusi bludaníca n. ssp.(fig. l)
Materialeesaminato:Holotypusé: Siriasudoccid.m 2000,Blùdàn,27-31.V.2000,
leg.G. Sama.Paratipi:50 éé, a3 Q Q: stessidati dell'Holofypus,leg. D. Baiocchi,
17G. Magnani,R. Preiss,G. Sama;4 66,1 Q: SW Syria,Bludàn,NW Damascus,
P.Kabótek;3l éé, l7 Q Q: idem,3-5.VI.1997,Ieg.M. Formónek,
23.v1.1995,Ieg.
V. Celikovsky,
P.Kabótek;4536,30 ??: idem,2l-22.V.1998,Ieg.
M. Johanides,
idem,
16.V.1998,
ll
M.
Rejzek;
P.
Hajdaj,
S.
Kadlec,
E. &
M. Formónek,
66,4 Q Q:
M.
Formónek,
J.
VoÍisek.
idem,4.VI.98,leg.
leg.I. Rapuzzi;966,12 QQ:
Holotypusin coll. G. Sama;Paratipiin coll. V. Celikovsky,M. Formónek,E. & P.
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Hajdaj, M. Johanides,P. Kabótek,P.Rapuzzi,M. Rejzek,S. Kadlec,G. Sama,J.
VoÍisek.
Descrizionedell'Holotypus - Lunghezzamassimamm l4; molto allungato,del
tutto nero pecead eccezionedi partedelle zampeanteriori(l'apice dei femori, la
partebasaleed il lato interno delle tibie), una macchiaromboidalemedianasul
pronotoe di unapiccolamacchiaomeraleprolungatafino alla basedelleepipleure.
La fronte, la guanciaed il margine interno dei lobi superioridegli occhi sono
ricoperti da una fine pubescenzabianco giallastraaderente.Pronotoun pò più
lungo che largo, lievementearrotondatolateralmente,ricoperto da una punteggiaturamolto rada sul disco,più densaai lati e con due protuberanzelucide me-

Fig. 3 Crossotusxanîhoneurus n. sp., paratypus femmina, Jordan, Aqaba, Wadi Rum
Fig 4 - Semnosiabaiocchii n. sp., holotypusmaschio,Siria sud occid.,m 1650,Blùden. (foto E. Zappi)
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diane.Al centrodel discoè presenteuna linealongitudinalemedianadi pubescenza
biancastrainterrottaal centro,in corrispondenza
di una macchiaromboidale
rossiccia.Tutto il pronotocon fine pubescenza
biancastrasemi coricatamolto
rada,ai lati con lunghesetoleerette.Elitre lunghee parallele,non ristretteverso
I'apice,neread eccezionedella già accennata
macchiettaomerale,ricoperteda
grigiastra,molto radaalla base,dove è ben visibile la
una uniformepubescenza
punteggiatura
di fondo,densae profondamente
impressa.Apice elitraleesterno
quellointernoad angoloottuso.
arrotondato,
Primo sternitealla basecon una piccolaareaglabramedianada cui sporgeun
piccolo dente smussato;sterniti addominali interamentericoperti da una

,,

't

6
Fig 5
Fig 6

S e n t n o s ihuu i o t t h i i Ì . ì s p . p a r a t y p u sf ' c m m i n aS, i r i as u d o c c i d , m 1 6 5 0 .B l u d à n .( f b t o E . Z a p p i )
C'optosiubntnnentc n sp., holotypusmaschio.Siria sud occid., m 2 0 0 0 .B l ù d a n .
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pubescenzacoricata,lunga e lanuginosache copre all'indietro anchegran parte
del marginebasale;ultimo sternitecon una larga e molto evidentedepressione
subtriangolaremediana.
Variabilità dei paratipi - La lunghezzamassimavarianei due sessida ll a 14
mm; in alcuni individui la macchiarossaomeraleè ridotta ad un piccolissimo
punto,in altri è del tutto obliterata.Il primo sterniteè talorainermeo presentauna
protuberanzapoco distinta.Le femmine,oltre che per le normali differenzesessuali (forma tozza, antennepiù corte, conformazionedell'ultimo sternite,ecc.)
più forte e
differisconodai maschiper la punteggiaturadel pronotogeneralmente
più serratae per I'ultimo sternite,quasi sempre,con una largabandatrasversale
rossicciaalla base.
Note comparative - Helladiapaulusi Holzschuh,1971fu descrittasullabasedi 5
esemplarimaschiraccolti nel 1966 in Libano, pressoil villaggio di Mderej sul
Djabal Lubnan. Graziealla cortesiadel dr. C. Holzschuh,ho potuto esaminarne
un paratipo(fig.2); oltre a questo,ho esaminatol4 esemplariraccoltinel Libano
centrale,pressola città di Beskintaallependicidel Djebel Sannine(leg.P.Rapluzzi
& G. Sama).
I1 maschiodi H. paulusi bludanica differisce da quello H. paulusi s. str. per i
seguenticaratteri:
- testae fronte fra gli occhi ricoperteda densapubescenza
biancogiallastra;questapubescenzaè giallo ocraceainpaulusi s. str.;
- lati del pronotocon setoleerettegrigiastrelanuginose,bandalongitudinalemedianadel pronoto,scutelloe ultimo tergite(pigidio) ricopertida pubescenzabianco argentata;inpaulusis. str. le setoleeretteai lati del pronoto sonopiir scuree
più rade,la bandalongitudinalemedianadel pronoto,lo scutelloe l'ultimo tergite
sono ricoperti da pubescenzagiallo dorata con riflessi ocracei;
- elitre con macchiaomeralemolto ridotta, generalmentelimitata ad un piccolo
s. str.lamacchia
puntorossicciosul callo omeraleo del tutto assente;inpaulusi
omeraleè più estesaed il callo omeraleè interamenterossiccio;
- elitre ricoperteda una pubescenza
aderentemolto più densae più lunga,conseguentemente
più opache;in paulusi s. str. le elitre appaionopiù lucide in quanto
aderentemolto corta e più rada;
ricoperteda una pubescenza
- Antennenei due sessimolto più corte: nel maschionon raggiungonoi % delle
elitre,nella femminasuperanodi poco la metàelitrale;in paulusi s. str.le antenne
sonopiù lunghe:nel maschioraggiungonoi quattroquinti delle elitre e nella femmina i tre quarti delle elitre;
- tibie anteriorilargamenteanneriteal lato esterno;inpaulusi s. str le tibie anteriori sonointeramenterossicce;
- sternitiaddominaliinteramentericopertida una pubescenza
lunga e lanuginosa
che si prolungafino a ricoprire granpartedel marginebasale;ultimo sternite,nel
sub triangolaremediana;in
maschio,con una largae molto evidentedepressione
paulusi s. str. i primi due sterniti presentanouna leggeraprotuberanzaprebasale
t02

,

--

1

,

Figg. 7- I I - Coptosía brunnerae n. sp., paratypus maschio, Siria sud occid., m 2000, Bludàn: 7. Lobi laterali;
8. Stemitee tergiteVIII; 9. Lobo medianoin visione dorsale;10. Scleritidel saccointemo; l l. Lobo mediano:
p r o f i l o . ( F i g g . 7 , 8 , 9 , 1 2 : s c a l aI m m ; f i g . l 0 : s c a l a 0 , 5m m )
Fig. l2 - Coptosia brunnerae n. sp., paratypus femmina, Siria sud occid., m 2000, Bludan: spermateca.
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aderentechenon ricopreil
medianae sonoricopertida una cortissimapubescenza
marginebasaleche è glabro e lucente;I'ultimo sternitesolo con una leggeradepressione
prebasale;
- lobi lateralidell'edeagopiù corti,più larghie subtroncati
all'apice;inpaulusi s.
str. i lobi lateralidell'edeagosonomolto più lunghi, digitiformi e arrotondatialI'apice.
Nelle femmine I'ultimo sternitepresentaspessouna larga fascia trasversale
rossicciaalla base,che mancain tutte le femminedi paulusi s. str.esaminate.
Note bio-ecologiche- Come larazza tiponominaledi Beskinta,gli esemplaridi
Blùdàn sonostatiraccolti su Cirsium sp. (cfr. lappaceumM. B.), con tutta probabilità la piantanutricedella larva,una Asteraceamolto diffusanella regione,dove
si concentraprincipalmentenei prati umidi e nei terreni incolti in prossimitàdi
ristagnio corsi d'acqua.Gli adulti si tengono,durantele ore più caldedella giornata,sulla partesuperioredelle foglie, pronti a lasciarsicadere(più raramentead
involarsi)al minimo accennodi pericolo.Quasitutti gli esemplarida me raccolti,
sonostati,però, catturatidurantele ore meno caldedella giornata,sollevandole
foglie basalio aprendoquellecentralidella pianta,dove si preparavanoa passare
la notte,protettidallelunghespine,in compagniadi numerosiesemplaridi Musaria
astarteperrini (Pic, 1892),che condividela piantaospiteed esemplariisolatidi
che
Semnosiaimperatrix(Abeille,1885)e DorcadionlibanoticumKraatz,lST3,
utllizzanola piantacomeriparo occasionale.
Helladía ínsígnata Chevrolat, 1854
Materialeesaminato:
Siriasudocc.,Kuneitra:Kafr Hawar,1.VI.2000,ex larvada
indeterminata;
adulti in celletta15.X.2000,leg. G. Sama.
carduacea
La specie,intesasensuSnrua(1999:293),eranotadi Libano:Saida(loc. typ.),di
Israele:JordanValley:24km sudMehola,24.11.1998,Ieg.
G. Sama;UpperGalilee:
Bethania(T. PIc, 1900,sub
Kfar Hahoresh,l.IV.l995,leg. G. Sama;di Palestina:
Phytoecia humerqlis var. bethaniensis)e di Giordania: Ajlun, Kfar Alma,
27.lil.1998;Jubaiha,26.Ill.l990;28.111.1999,1e9.
G. Sama;Irbid,fiumeYarmuk,
G. & I.
stradaper Um Qais,6.IV.2000,leg. G. &1. Zappi;Jerash,2.1V.2000,Ieg.
leg. G. & l. Zappi; Mafraq,3 km Est
Zappi; Mafraq,Al Buwayda,4.1V.2000,
Nadira,4.1V.2000,
leg.G. & L Zappi.E' specienuovaper la Siria.
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