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DESCRIZIONE DI VENTI NUOVE SPECIE DI ELATERIDI
DELLA REGIONE PALEARTICA
(Insecta Coleoptera Elateridae)

Riassunto
Si descrivonoventi nuove specie di elateridi delta fauna palearticaappartenentiai generi
Adelocera,Meristhus, Aeoloides,Athous, Ampedus,Brachygonus,procraerus, Chastanus,
Melanotuse Cardiophorus.Uno dei risultati più interessantidi questostudioè statoquello di
riconoscerecome nuovae descriverel'unica speciedi Athors nota delle Isole Azzorrè,finora
confusa con obsoletus(Illiger) del Portogallo.Le speciedi elateridi endemici delle suddette
isolesalgonocosìa quattro(Boncns,1992).
Abstract
lDescription oftwenty new speciesof click-beetlesfrom the palearctic region).
Adeloceraafghanan.sp.(Afghanistan),thefirst speciesof AdeloceraknownfromAfghanistan,
very similar to pygmaea(Baudi) from Turkey and Middle Eastin the generalappearanceand
structureofmale genitalia,but easily recognizableby its larger body.
Adelocerapretzmannin. sp. (Iran), the only speciesofthis genusknown from Iran, cannotbe
confusedwith any other.
Adeloceraschubertin. sp.(Turkey),differs frompy gmaea(Baudi) for the elongatesecondand
third articles of antennae,regularly convex pronotum, oval elytra, lack of wings and simple
parameraof malegenitalia.
Meristhus(Sulcimerus)afghanusn. sp. (Afghanistan),similar to quadripunctatus(Candèze),
can be separatedby the pronotal sidesnot orjust sinuatebefore hind angles.
Aeoloídesiranicus n. sp.(Iran), nearhauseri(Reitter),canbe separatedby palercolour andthe
secondand third articlesof antennaetogetherconsiderablyshorterthan fourth.
Athous (Orthathous)azoricusn. sp. (Azores),the fourth endemicspeciesof click-beetlesof
Azores,up to now confusedby Authors with obsoletus(Illiger) from Portugal,from which it
canbe separated
by the darkercolour,stouterandwider body,moredepressedandlesselongate
pronotum,and by charactersofthe aedeagus.
Athous(Orthathous)croatial,sn. sp.(Croatia)similar to caviformisReitter,but distinguishable
by the pronotum longer than wide, slender antennaeand fourth tarsal segmentlonger in
comparisonwith third.
Aîhous (Orthathous)mertliki n. sp. (Turkey) close to senaci Buyssonin the featureof fourth
tarsalarticle,it differs for the slenderantennaeand the finer puncturationofpronotum.
Athous(Orthathous)pallidus n. sp.(Bosnia-Erzegovina)
simllarto cavus(Germar)but separated
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by the paler colouq elytra wider than baseof pronotum,fourth tarsal segmentin dorsalview
narrowerthan third.
Ampedusanatolicusn. sp. (Turkey) allied to satrapoidesZeising & Siegfor the shapeof third
antennalsegmentbut distinguishableby the globouspronotumwith black pubescenceand the
featuresof male genitalia.
Brachygonusruficepsoidesn. sp. (Turkey) very similar to ruficeps(Mulsant & Guillebeau)in
distinguishableby shorterantennae,more convex and less transverse
the generalappearance,
pronotum,finer pubescenceand featuresof male genitalia.
Procraerusbicolorn. sp. (Turkey) very similar to tibialis (Lacordaire),itis separatedfrom the
latter by the bicolouredteguments,less convex pronotum with sidesnarrowedonly in front,
finer punctures,carinaofposterior anglesprolongedand arcuatedownwardsapically.
Chastanusafghanusn. sp. (Afghanistan),the third known speciesof the genus,the only one
andJapan),immediatelyrecognizable
occurringin Afghanistan(theothertwo arefrom Caucasus
by the particularshapeof paramera.
Melanotusblumenthalin. sp. (Afghanistan)similar to barbatusGurjeva, conspicuousfor its
smallerbody, piceouscolour, shorterantennae,and featuresof the aedeagus.
Melanotus kasyin. sp. (Afghanistan),a large speciesthat cannotbe confusedwith any other
from the sameregion. For the shapeof male genitalia it is close to punctosus(Walker), a
widely distributedspeciesin the Indian region.
Melanotusturcicusn. sp. (Turkey) nearsobrinus(Ménétriés)but separatedby longer antennae
with secondand third articlestogetherhardly shorterthanfourth, pronotal sidesmore arcuate,
and pronotal surfacewith finer puncturation.
Melanotusvartiani n. sp. (Afghanistan)closeto punctosus(Walker)for the similar aedeagus,
but easily separatedby longer antennaeand more depressedpronotum.
Cardiophoruskantnerín. sp. (Syria), similar to winkleri Platia & Gudenzi(in press),but with
stouterbody and a larger medianpiecein the copulatrix bursaof female.
Cardíophorusroberi n. sp. (SamosIs., Greece)similar to ruficruris (Brullé) but essentially
distinguishedby the shinier and iridiscentteguments.
in thegeneralappearance
Cardiophoruszianii n. sp.(Greece)very similarto goezeiSanchez-Ruiz
but recognizableby its more depressedbody and wider elytra, in comparisonwith the baseof
pronotum.
Key words: Coleoptera,Elateridae,new species,Palearcticregion.

Il materiale studiato è conservato nelle collezioni che vengono indicate con i seguenti acronimi: CCW: coll. Cate, Wien; CD: coll. Dusanek, Zibreh na Morave,
Królové;CHKM: coll. Mertlik, Hródec Królové; CPG: coll. Platia,Gatteo; NHMW:
Naturhistorisches Museum, Wien; NMP: Narodni Muzeum, Prague.
Ringraziamo sentitamente tutti coloro che ci hanno messo a disposizione il materiale ed in particolare il Dr. M. Uhlig, Museum fùr Naturkunde di Berlino, il Dr.
H. SchÒnmann del Museo di Storia Naturale di Vienna ed i colleghi P. Cate di
Vienna e J. Mertlik di Hródec Królové.

74

Tribù AGRYPNINI Candèze,1857

Adelocera afghana n. sp.(Figg.3,24)
Materiale esaminato.Holotypus é - Afghanistan:Nuristan,25krnN Barikot, m
1800, 12-17.V.1963,Ieg. Kasy & Vartian (NHMW).
Descrizione. Maschio. Interamentecastanoscuro con sfumaturefemrginee ai lati
del corpo, alla base ed apice elitrale; rivestito di spessesetole biancastre.
capo con gli occhi stretto del bordo anterioredel pronoto, fronte appenaimpressa
all'estremità anteriore;punteggiaturacostituita da punti profondi, con brevissimi
intervalli. Antenne superanti di poco la metà del pronoto; secondo articolo
cilindrico, poco più lungo del terzo, presi assiemepiù lunghi del quarto; quartodecimo triangolari, da poco più larghi che lunghi a lunghi quanro larghi; ultimo
subellissoidale.
Pronoto 1,3 volte più largo che lungo, fortemente convessonella metà anteriore,
bruscamentedeclive ai lati ed alla base; lati dalla metà in addietro subparalleli
con angoli posteriori acuti, leggermentedivergenti; in avanti fortemente ristretti
fino agli angoli anteriori che abbraccianoil capo fino agli occhi; punti profondi,
con intervalli variabili, in media inferiori al loro diametro; margine laterale interamentevisibile dall'alto.
Scutello subtriangolare,piano, punteggiato. Elitre della larghezza della base del
pronoto,2,3 volte più lunghe dello stessoe 1,6 volte più lunghe che larghe;convessesul disco,ovali; striepoco distinte,punteggiate;interstriepianecon punti di
poco più piccoli.
Propleure percorse per circa metà della loro lunghezza da un profondo solco
parallelo alle suture prosternali e terminante in una lieve infossatura.
Edeagocome in fig. 3.
Ali presenti.
Femminaignota.
Dimensioni. Lungh. mm 5; largh. mm 2,06.
Derivatio nominis. Dal paeseda cui proviene.
Note comparative. Prima specie del genere a noi nota per l'Afghanistan. per
I'aspettoe I'edeagoè estremamentesimile a pygmaea(Baudi) della Turchia, cipro e Medio oriente ma si distingue immediatamenteper il corpo più grande.

Adelocerapretzmanni n. sp.(Figg.2,25)
Materiale esaminato. Holotypus é - Iran: Abad-Geno,40 km w of BandarAbbas.
6.V.I974, Exp. Mus. Vind.,leg. P. Pretzmann.(NHMW).
Descrizione. Maschio. Interamentegiallo femrginoso con sfumaturebrune variamente distribuite; rivestito di finissime setole giallo fulve.
Fronte leggermente impressa dalla metà in avanti con margine anteriore
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subrettilineo;punti robusti, ombelicati e contigui. Antenne corte raggiungenti
appenala metà del pronoto; secondo articolo subcilindrico, poco più lungo del
terzo, terzo subconico,presi assiemepiù lunghi del quarto; quarto-decimo triangolari, lunghi quantolarghi; ultimo ellissoidale'
Pronoto1,3volte più largo che lungo, fortementeconvessoe bruscamentedeclive
ai lati ed alla base;lati con la massima ampiezzaagli angoli posteriori, fortemente
arcuati nel terzo anteriore, di qui in addietro distintamente sinuati fin quasi all'apice degli angoli posteriori, questi acuti, non divergenti; angoli anteriori abbraccianti il capo fino agli occhi; margine laterale completamentevisibile dall'alto; punteggiatura uniforme costituita da punti profondi, semplici o debolmente
ombelicaticon brevissimi intervalli.
Scutello mitriforme, piano, punteggiato.Elitre della larghezza della base del
pronoto, 2,7 volte più lunghe dello stessoe 1,9 volte più lunghe che larghe; lati
subovali con la massima ampiezzaversola metà; strie punteggiate,interstrie piane con punti uguali a quelli delle strie.
Propleure percorse interamente da un profondo solco parallello alle suture
prosternali.
Edeagocome in fig.2.
Ali presenti ma piuttosto corte e probabilmente non atte al volo.
Femminaignota.
Dimensioni. Lungh. mm 5,8;largh. mm 2,06'
Derivatio nominis. Dedicato al raccoglitore P. Pretzmann.
Note comparative. Prima specie del genere a noi nota dell'Iran, difficilmente
comparabile e quindi non confondibile con altre specie.

Adelocera schuberti n. sp.(Figg.1,22)
Materiale esaminato. Holotypus é - Turchia: Erdemli, 7-10.v.1965, leg. F.
Schuberr.(NHMW). 32Paratypi{6é6 A Q Q) - stessidati dell'Ht.; silifke, v.1967,
leg. Dr. P. Schurmann.(CCW;CPG;NHMW).
Descrizione. Maschio. Colorazione da castanoscuro con sfumature ferruginee a
interamentefemrginea; rivestito di densesetolebianco-argentee,allungate e coricate.
Capo con gli occhi più stretto della parte anteriore del pronoto; fronte convessa
con margine anteriore subrettilineo,punti robusti e profondi. Antenne corte, superanti di poco la metà del pronoto; secondoarticolo subcilindrico, appenapiù lungo del terzo, questo cilindrico e della ltnghezza del quarto; quarto-decimo triangolari, più larghi che lunghi; ultimo subellissoidale.
Pronoto poco più largo che lungo, fortemente convessosul disco, alla base ed ai
lati bruscamentedeclive; lati fortemente arcuati con la massima ampiezza nel
terzo anteriore, di qui in addietro più o meno regolarmente ristretti con angoli
posteriori acuti, all'apice leggermente divergenti; in avanti fortemente ristretti
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F i g g . l - 7 . E d e a g o i n visione dorsale (scala 0,5 mm):
l. Adelocera schuberti n. sp.1
2. Adelocera pretzmanni n. sp.; 3. Adelocera afghana n. sp.; 4. Meristhus (Sulcimerus) afghanus n. sp.l
5. Aeoloides iranicus n. sp.: 6. Athous (Orthathous) mertliki n. sp.; 7. Athous (Orthathous) croaticus n. sp..
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con angoli anteriori prolungati ed abbracciantigran parte del capo; margine laterale visibile per tutta lalunghezza; punti robusti, profondi, con una setola e con
intervalli in media pari al loro diametro.
Scutello subrettangolare,piano, alla base ribordato, all'apice arrotondato. Elitre
2,1volte più lunghe del pronoto e 1,6 volte più lunghe che larghe, convesseed
ovali, con la massima ampiezzaalla metà; strie punteggiate,non sempreben definite; interstrie piane, lucide, con fine e irregolare punteggiatura.
Propleure percorse per due teni della loro lunghezza da tn profondo solco
parallelo alle suture per ricevere le antenne.
Ali mancanti.
Edeagocon paramerisemplici come in fig. l.
Femmina. Praticamenteuguale al maschio, in generalecon corpo più grande.
Dimensioni.Lungh. mm 3,5 - 4;largh.mml,37 - 1,43.
Derivatio nominis. Dedicata al raccoglitore F. Schubert.
Note comparative. Distinta da pygmaea (Baudi) per una serie di caratteri quali:
secondoeterzo articoli delle àntenneallungati; forma del pronoto più regolarmente
convesso;elitre ovali; assenzadi ali; edeagocon paramerisempliciall'apice.

Meristhas (Sulcimerus)afghanus n. sp.(Figg.4,26)
Materiale esaminato.Holotypus $ - Afghanistan:Nuristan,25kmN of Barikot,
Kasy & Vartian.(NHMW).
m 1800, 12-17.V.1963,1eg.
Descrizione. Maschio. Castanoscuro con sfumaturefemrginose ai lati del corpo;
antennee zampefemrginei; rivestito di robustee corte setolecilindriche, biancastre.
Capo con gli occhi più stretto della parte anteriore del pronoto; fronte piana con
forti punti ombelicati e contigui. Antenne superantiappenala metà del pronoto e
fortemente seghettatedal quarto articolo; secondoe ferzo articoli subcilindrici e
subeguali,presi assiemenotevolmentepiù lunghi del quarto; quarto-decimotriangolari, più larghi che lunghi; ultimo regolarmenteellissoidale.
Pronoto lungo quanto largo, fortementeconvessonella metà posteriore,quasi verticalmente declive alla base, bruscamenteai lati e gradualmente in avanti; lati
regolarmente arcuati, crenulati per tutta la ltnghezza; angoli posteriori leggermente incavati con breve carenadiretta internamente;angoli anteriori prolungati
ed abbracciantiil capo fino agli occhi; superficie interamentegranulosa.
Scutello quadrangolaresormontatoda una forte carenamedianalongitudinale per
tutta la hnghezza.
Elitre 2,2 volte più lunghe del pronoto e 1,95 volte più lunghe che larghe, fortemente convessesul disco; lati ovali coi bordi interamentecrenulati; strie profondamentepunteggiate;interstrie convessecon superficie ruvida.
Edeagocome in fig.4.
Femmina ignota.
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Figg. 8-14. Edeago in visione dorsale (scala 0,5 mm): 8. Athous (Orthathous) pallidus n. sp.;
9.Athous(Orthathous)azoricusn.sp.; l0.Ampedusanaîolicus n.sp.; 11.Brachygonusruficepsoidesn.lp.;
1 2 . C h a s t a n u s a f g h a n u s ns.p . ; 1 3 .P r o c r a e r u s b i c o l o r n . s p . ; 1 4 .M e l a n o t u s t u r c i c u s n . u : . .

Dimensioni. Lungh. mm4' largh. mm 1,37.
Derivatio nominis. Dal paesein cui la specie è statarinvenuta.
Note comparative. Molto simile a quadripunctatus (Candèze)dell'India ma distinto essenzialmenteper i lati del pronoto non od appena sinuati prima degli
angoli posteriori.
Tribù OOPHORINI Gistel, 1856

Aeoloidesiranicus n. sp.(Figg.5,2I,27)
Materiale esaminato. Holotypus $ - Iran: 25 km S of Minab, 4.V.1974,Exp. Mus.
Vind.,leg. P.Pretzmann.(NHMW). 1 Paratypusé - stessidati dell'Ht. (CCW).
Descrizione. Maschio. Interamente di colore giallo ocraceo con sfumature più
scure sul capo e pronoto; rivestito di fine ma densapubescenzagiallo dorata.
Fronte convessacon margine anteriore regolarmente arcuato, diretto in basso e
non od appenasporgentesul clipeo; punti semplici,profbndi, con brevissimi intervalli lucidi. Antenne raggiungentil'apice degli angoli posteriori del pronoto;
secondoarticolo subcilindrico,terzosubconico,subegualiin lunghezza,presi assiemepiù corti del quarto; quarto-decimotriangolari e longitudinalmente con fine
cÍrena, quarto più lungo dei seguenti, gli altri subeguali, più lunghi che larghi;
ultimo ellissoidaleristrettoprima dell' apice.
Pronoto lungo quanto largo, moderatamentema regolarmenteconvesso;lati regolarmente arcuati con la massima ampiezzaall'apice degli angoli posteriori, questi
molto acuti, leggermentedivergenti, bicarenati; la carenainterna è molto corta e
poco evidente,quella esternasi dirige prima internamentepoi diviene parallella al
ribordo laterale; punteggiatura densa costituita da punti di due diametri diversi
con i minori più numerosicon brevissimi intervalli sublucidi.
Scutello allungato, subrettangolaread apice arrotondato,alla base ribordato, con
finissimapunteggiatura.Elitre2,3-2,4 volte più lunghedel pronotoe2,2-2,3 volte
più lunghe che larghe; lati subparalleli fino alla metà poi debolmentema regolarmente ristretti; strie regolarmentepunteggiate,interstrie piane con superficie ruvida.
Articoli dei tarsi semplici.
Edeagocome in fig. 5.
Femminaignota.
Dimensioni. Lungh. mm 7,3-8,6.;largh. mm2,l-2,4.
Derivatio nominis. Dal paesein cui è stato rinvenuto.
Note comparative. Molto simile ad hauseri (Reitter) dell'Asia centrale ma distinto per la colorazione pallida e soprattutto per i diversi rapporti di lunghezza
nei primi articoli antennali, il secondoe terzo più corti rispetto al quarto.
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TribùDENDROMETRINI
Gisrel,1856
Athous (Orthathous) azoriats n. sp.(Figg.9,34)
Athous ( Gripathous) obsoletus (Illiger) : MEqurcNoN,1942.
Materiale esaminato. Holotypus C - ts. Azzone: sào Miguel, ponta Delgada,
(CPG).
8.V.1935.
Descrizione. Maschio. capo, pronoto e scutello castanoscuri; elitre più chiare
con sfumature femrgineet antennee zampefemrginei; rivestito di densae ruvida
pubescenzagiallo fulva
Fronte appenaimpressadalla metà in avanti con margine anterioreregolarmente
arcuato,lievementeispessitoe sporgentesul clipeo; punti forti, ombelicati con
brevissimi intervalli lucidi. Antenne superanticon poco più di un articolo I'apice
degli angoli posteriori del pronoto; secondoarticolo subcilindrico, più lungoche
largo, terzo subconico poco più lungo del secondo,presi assiemepiù lunghi del
quarto; quarto-decimo subtriangolari, gli ultimi a lati paralleli, molto più lunghi
che larghi; ultimo ellissoidale.
Pronoto poco più lungo che largo, moderatamentema regolarmente convesso,
gradualmentedeclive ai lati ed alla base;lati regolarmentearcuati, appenasinuati
presso gli angoli posteriori, questi acuti e leggermentedivergenti; punteggiatura
piuttostouniforme costituitada punti profondi, semplici , sul disco con brevissimi
intervalli lucidi, ai lati più densi e contigui.
Scutellopiù piccolo dello spaziointerelitrale,globosoe convesso.Elitre 2,6 volte
più lunghedel pronoto e 2,45 volte più lungheche larghe,convessesul disco; lati
subparallelli per oltre la metà poi regolarmenteristretti; strie regolarmenteincise
e punteggiate;interstrie piane con superficie ruvida.
Quarto articolo dei tarsi molto più piccolo e stretto del terzo.
Femminaignota.
Edeagocome in fig. 9.
Dimensioni. Lungh. mm 9,8; largh. mm2,7.
Derivatio nominis. Dalle isole in cui si rinviene.
Note comparative. Specie confusa in passato con obsoletus (Illiger), descritta
del Portogallo;l'esamedel materialetipico di quest'ultimaci consentedi separare nettamentela specie delle Azzone per alcuni caratteri quali la colorazione più
scura,il corpo più tozzo e più largo, il pronotomeno convessocon lati più sinuati
in addietro,l'edeago.

Athous (Orthathous) croaticzs n. sp.(Figg.7,33)
Materiale esaminato.Holotypus S - Croaziamer.:zadar-zafon,lg.v.1996. leg.
Korpik (CCW). 3 Pararypijj- stessidati dell,Ht. (CCW; CpG).
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Figg. 15-23. Edeago in visione dorsale (Figg. 15-19) (scala 0,5 mm): 15. Melanotusblumenthalin.sp.;
16.Melanotus ftasyi n. sp.; l7. Melanotus vartiani n. sp.; 18. Cardíophoruszianii n. sp.; 19' Cardiophorus
roberi n. sp..
Sclerificazioni della borsa copulatrice (Fig. 20): 20. Cardiophorus kantneri n. sp..
Antenna (Figg. 2l-23): 21. Aeoloides iranicus rt. sp.; 22. Adelocera schuberti n. sp.; 23. Ampedus anatolicus
n. sD..

Descrizione. capo, pronoto, esclusiil bordo anterioree I'apice degli angoli posteriorirossicci,e scutellonerastri;elitre, da castanoscurecon la suturapiù chiara a interamentefemrginee; antennee zampecastani;rivestito di densapubescenza
giallo dorata.
Capo con gli occhi della larghezza della parte anteriore del pronoto; fronte impressadalla metà in avanti con margine anteriore subarcuato,ispessitoagli angoli, diretto in basso ed appena sporgente sul clipeo; punti forti, ombelicati, con
brevissimiintervalli lucidi. Antennelunghe superanticon quattro segmentil'apice degli angoli posteriori del pronoto; secondoarticolo subcilindrico,meno del
doppio più lungo che largo, terzo conico,del doppio più lungo del secondo;quarto-decimo subtriangolari, notevolmentepiù lunghi che larghi; ultimo a lati paralleli per dueterzi della lunghezzaerisfretfonel terzo apicale.
Pronotopoco più lungo che largo, sul disco convesso,a volte con leggeradepressione medianalongitudinale nella metà posteriore; lati appenaarcuati con la massima ampiezzaagli angoli posteriori o appenadietro la metà, appenasinuati prima
degli angoli posteriori, questi non od appenadivergenti; punti densi, sul disco
profondi, semplici, con brevissimi intervalli, ai lati più superficiali,più o meno
chiaramenteombelicati e a volte contigui.
Scutello più piccolo dello spazio interelitrale, quadrangolare,fortemente convesso e punteggiato.Elitre 3,2volte più lunghedel pronotoe2,9 voltepiù lungheche
larghe; lati lungamenteparalleli per oltre i due terzi della loro ltnghezza,ristretti
solo verso l'apice; strie ben incise e punteggiate;interstrie subconvesse
con superficie ruvida.
Quarto articolo dei tarsi più lungo della metà del terzo.
Edeagocome in frg.7.
Femmina ignota.
Derivatio nominis. Dal paesein cui è statarinvenuta.
Dimensioni. Lungh. mm 9,4-10; largh. mm 2,25-2,3.
Note comparative. Simile per l'aspetto generalea caviformis Reitter ma distinto
per il pronoto più lungo che largo, le antennepiù snelle ed il quarto articolo dei
tarsi più lungo rispetto al terzo.

Athous (Orthathous) mertliki n. sp.(Figg.6, 31) i
Materiale esaminato. Holotypus j - Turchia: vil. Zonguldak, 10 km N safranbolu,
4.vI.2000, leg. J. Mertlik. (CHKM). 9 Paratypi éé - stessidati deil'Hr.; vil.
Zonguldak,4.VI.2001, leg. V. Dusanek.(CD; CHKM; CpG).
Descrizione. Maschio. Capo e pronoto castanoscuri, elitre più chiare, castano
con sfumature femrginee; zampeferruginose con i femori leggermenteoscurati;
rivestito di una densapubescenzagiallo fulva.
capo con gli occhi della larghezza della parte anteriore del pronoto, fronte
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triangolarmenteimpressadal vertice in avanti, margine subarcuato,lievemente
ispessito,al centrodiretto in bassoed appenasporgentesul clipeo; punti ombelicati,
con brevissimi intervalli lucidi. Antenne snelle,superanticon quasi quattro articoli I'apice degli angoli posterioridel pronoto; secondosegmentosubcilindrico,
poco più lungo che largo. terzo conico, quasi del doppio più lungo del secondoe
poco più corto del quarto; quarto-decimo subtriangolarie gli ultimi a lati
subparallleli;ultimo regolarmenteellissoidale.
Pronotoappenapiù lungo che largo, moderatamentema regolarmenteconvesso,
lati subparalleli,appenasinuatiprima degli angoli posteriori,questicorti, troncati, appenadivergenti; punteggiaturapiuttosto uniforme, sul disco costituita da
punti profondi, semplici,con brevissimiintervalli; ai lati più densi,superficialied
ancheombelicati.
Scutellopiù strettodello spaziointerelitrale,convesso,punteggiato.Elitre 3 volte
più lunghedel pronotoe2,6volte più lungheche larghe;lati subparallelio leggermente silatati dietro la metà; strie regolarmentepunteggiate,interstrie piane con
superficieruvida.
Quarto articolo dei tarsi più lungo della metà del precedentee della stessalarghezza.
Edeagocome in fig. 6.
Femminaignota.
Dimensioni. Lungh. mm 7,5-9,5; largh. mm 2-2,4
Derivatio nominis. Dedicataal collegaJ. Mertlik che ha raccoltola specie.
Note comparative. Specie molto simile a senaci Buysson per la struttura del
quarto articolo tarsale,si distingueessenzialmente
per le antennepiù snelle e la
punteggiaturadel pronoto più lieve con punti semplici.

Athous (Orthathous)pallidus n. sp.(Figg.8,32)
Materiale esaminato. Holotypus é - Bosnia-Erzegovina:PlasaPlanina, Neretva
Valley.(A. cavusGerm.,det.Fleischer).(NMP). 1 Paratypusé - Stessidati dell'Ht.

(ccw).

Descrizione.Maschio.Interamentegiallo testaceocon capoe pronoto appenapiù
scuri; rivestito di densapubescenzagiallo-fulva.
Capo con gli occhi appena più stretto della parte anteriore del pronoto; fronte
leggermenteimpressadalla metà in avanti, margine anterioreregolarmentearcuato, lievementeispessito,diretto in basso e di poco sporgentesul clipeo, punti
ombelicati con brevissimi intervalli lucidi. Antenne superanticon tre segmenti
I'apice degli angoli posteriori del pronoto; secondoarticolo cilindrico, quasi del
doppio più lungo che largo, terzo subconicopoco più lungo del secondo,presi
assiemedella lunghezza del quarto; quarto-decimo subtriangolari, gli ultimi a lati
subparalleli,più lunghi che larghi; ultimo a lati paralleli appuntitoall'apice.
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Figg. 24-29. Habitus: 24. Adelocera afghana n. sp.; 25. Adelncera pretzmanni î. sp.; 26. Meristhus (Sulcimerus)
\fghanus n. sp.;27. Aeoloidcs iranicus n. sp.',28.Chastanusafghanusn. sp.; 29. Brachygonusruficepsoidesn. sp..
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Pronoto lungo quanto largo, moderatamenteconvessocon due piccole depressioni ai lati della declività basale; lati con la massima ampiezza appena dietro la
metà, di qui in avanti leggermentee regolarmenteristretti, in addietro subsinuati
prima degli angoli posteriori, questi acuti, appenadivergenti e con apice rivolto
verso l'alto; punteggiaturapiuttosto uniforme costituita da punti profondi, semplici, con brevissimi intervalli, ai lati contigui e perfino ombelicati.
Scutellopiù piccolo dello spaziointerelitrale,lungoquantolargo, appenaconvesso e punteggiato.Elitre notevolmente più larghe della basedel pronoto, 3,2 volte
più lunghe dello stessoe 2,6 volte più lunghe che larghe; lati subparalleli fin oltre
la metà della lunghezza; strteben incise e punteggiate;interstrie piane con punti
più fini ma molto densi.
Quarto articolo dei tarsi più lungo della metà del terzo ma in visione dorsale più
stretto.
Edeagocome in fig. 8.
Femminaignota.
Dimensioni. Lungh. mmIl,9-12; largh. mm 2,8.
Derivatio nominis. Dal colore giallo chiaro dei tegumenti.
Note comparative. Confuso con cavus (Germar) dal quale si distingue per la
colorazionepallida, per le elitre notevolmentepiù larghe della basedel pronoto, il
quarto articolo dei tarsi in visione dorsale evidentementepiù stretto del terzo.
Tribù AMPEDINI Gistel, 1856

Ampedus anatolicus n. sp.(Figg.10,23)
Materiale esaminato.Holotypus é - Turchia:CangalDagh, 8-. 16.VII.1961,leg.
F. Schubert. (NHMW).
Descrizione.Maschio. Bicolore. Interamentenero con le elitre rosse,all'estremità apicalenerastre;pubescenzadel capo e pronoto nera in gran parte eretta,quella
delle elitre più corta,nerastra,alla luce con riflessi fulvi.
Fronte convessacon punti di diametrovariabile,più o meno chiaramenteombelicati
e con brevissimi intervalli. Antenne raggiungentil'apice degli angoli posteriori
del pronoto; secondoarticolo piccolo, globoso, terzo subtriangolare,lungo quanto largo con la stessasculturadei seguenti;quarto-decimotriangolari, lunghi quanto
larghi; ultimo ellissoidale.
Pronoto I,27 volte più largo che lungo, moderatamentema regolarmenteconvesso, con accennodi depressionemedianalongitudinalenella declività basale;lati
arcuati con la massima ampiezzadietrola metà, di qui in avanti fortemente ristretti, in addietro subparalleli fino agli angoli posteriori, questi con lieve carenadiretta internamente;punteggiaturacostituita sul disco da punti leggermenteombelicati,
di diametro piuttosto variabile ed intervalli pure variabili pari al loro diametro o
più piccoli; ai lati i punti tendono ad esserepiù forti, ombelicati ed al margine
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conngul.
scutello subrettangolare,
ribordato,piano, punteggiato.Elitre 2,95 volte più lunghe del pronoto e 2,3 volte più lungheche larghe;lati dalla baseall'apice appena
ma quasiregolarmenteristretti; strie ben incise e punteggiate;interstriepiane con
punti più fini.
Edeagocome in fig. 10.
Femmina ignota.
Dimensioni. Lungh. mm9,7; largh. mm 3.
Derivatio nominis. Dalla penisolaanatolicadove si rinviene.
Note comparative. Speciesimile a satrapoidesZeising & Sieg del caucasoper
la forma del terzo articolo antennalema si distingue per il pronoto più globoso
con lunga pubescenzanera e I'edeagopure più tozzo con apice dei parameripiù
ottusi.
Brachygonus

rufrcepsoi.des n. sp. (Figg. II,29)

Materiale esaminato.Holotypus j - Turchia: Namrun, m 1200,v.rg67,leg. F.
schubert.2Paratypi(é e ?) - Stessidatidell'Ht.; osmaniye,7-8.vI.1965,1eg.
r.
Schubert.(CCW;CPG).
Descrizione. Maschio. Nerastro con capo, basedel pronoto, delle elitre, sutura
elitrale, antenne e zampe femrginosi; rivestito di densa pubescenzanerastra,in
gran parte eretta.
Fronte convessacon margine anteriore in arco stretto, diretto in bassoe non sporgente sul clipeo; punti robusti, ombelicati, con brevissimi spazi lucidi. Antenne
non raggiungenti l'apice degli angoli posteriori del pronoto; secondoarticolo
subcilindrico, teÍzo subconico,poco più lungo del secondo,presi assieme più
lunghi del quarto; quarto-decimo triangolari, poco più lunghi che larghi, XI
ellissoidale.
Pronoto poco più largo che lungo, fortementee regolarmenteconvesso;lati arcuati, dalla metà in addietro subparalleli, in avanti fortemente ristretti, angoli posteriori piuttosto acuti, non divergenti, bicarenati, la carenaesternaè poco più lunga
e più fine e parallela al ribordo laterale, quella interna è più netta, più corta e
diretta al centro; punti sul disco profondi, leggermenteombelicati, con intervalli
pari in media al loro diametro, nella declività basalemolto più sparsi, ai lati più
robusti,ombelicati e pressochécontigui.
scutello subrettangolare,ribordato alla base,arrotondato all'apice, piano e quasi
liscio. Elitre2,9 volte più lunghedel pronotoe2,3 voltepiù lungheche larghe;lati
dalla base all'apice appenama regolarmenteristretti; strie regolarmenteincise e
punteggiate;interstrie piane e con superficie ruvida.
Edeagocome in fig. 11.
Femmina.Molto simile al maschio.
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Figg. 30-34. Habitus: 3O. Procraerus bicolor n. sp.; 31. Athous (Orthathous) mertliki n. sp; 32. Athous
(dihathous) pallidus n. sp; 33. Athous (Orthathous) croaticus n. sp.; 34. Athous (Orthathous) azoricus n. sp..
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Dimensioni.Lungh. mm 5,3-5,5;largh.mm 1,6.
Derivatio nominis. Dalla grandesimilitudine conruficeps (Mulsant & Guillebeau).
Note comparative. Per l'aspetto generalee la colorazione molto simile a ruficeps
(Mulsant & Guillebeau) dal quale si distingue per per la forma del pronoto più
fortemente convesso e meno trasverso, le antennepiù corte, la pubescenzapiù
fine ed la diversa confbrmazione dei parameri edeagici.
Tribù MEGAPENTHINI Gurjeva, 1973

Procraerus bícolor n. sp.(Figg.13,30)
Materiale esaminato. Holotypus é - Turchia: Cangal Dagh, l6-26.V.I957,\eg.
F. Schubert(tibialis var., det. Schubert).(NHMW).
Descrizione.Maschio. Capo,pronoto e scutelloneri; antenne,apicedegli angoli
posteriori del pronoto, elitre e zampe ferruginosi; rivestito di fine e poco densa
pubescenzagiallo fulva.
Fronte con accennodi carenamedianalongitudinale;punti robusti, ombelicati,
con brevissimiintervalli lucidi. Antenne superanticon un segmentoI'apice degli
angoli posteriori del pronoto; secondoarticolo subcilindrico, terzo subconico,
subeguali inhtnghezza, presi assiemedella lunghezza del quarto; quarto-decimo
triangolari,più lunghi che larghi; ultimo ellissoidale.
Pronoto moderatamentema regolarmenteconvesso;lati dalla metà in avanti leggermentedilatati e ristretti solo all'estremità, in addietro dolcemente sinuati fino
agli angoli posteriori,questilunghi, acuti, all'apice leggermentedivergenti;carena ben evidentediretta all'interno ma molto prossimaal margine lateraleed alI'apice leggermenteincurvata verso il basso;punteggiaturapiuttosto uniforme
costituitada punti semplici,profondi, con intervalli variabili ma in media di poco
inferiori al loro diametro.
scutello piano, mitriforme, appuntito e ruvidamente punteggiato. Elitre 2,7 volte
più lunghe del pronoto e 2,4 volte più lunghe che larghe; lati subparalleli fino alla
metà poi appenaallargati ed infine ristretti; strie regolarmenteincise e punteggiate; interstriepiane e ruvide.
Edeagocome in fig. 13.
Femminaignota.
Dimensioni. Lungh. mm 6,5; largh. mm 1,8.
Derivatio nominis. Dalla duplice colorazionedei tegumenti.
Note comparative. Molto simile a tibialis (Lacordaire),si distingueper i tegumenti
bicolori, il pronotomeno convessocon i lati ristretti solo all'estremitàanterioree
con punteggiaturapiù lieve costituita da punti semplici, la carenadegli angoli
posteriori leggermentearcuataall'apice e più prossima al margine laterale, le
interstrie elitrali con superficie meno ruvida.
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Tribù PHYSORHININI Candèze,1859

Chastanusafghanas n. sp.(Figg.12,28)
Materiale esaminato. Holotypus i - Afghanistan: Nuristan, 25 km N of Barikot,
m 1800, l2-I7 .VlI.I963,leg. Kasy & Vartian(NHMW). 6Paratypi(5 6 6 e 1 Q):
m 1100,9-1l.VLI.I963,leg.Kasy
stessidati dell'Ht.; Petsc-TalOv., Schari-Sarai,
& Vartian.(CCW; CPG; NHMW).
Descrizione. Maschio. Interamentecastanofemrgineo, moderatamentelucido con
antennee zampepiù chiari; rivestito di pubescenzagiallo fulva.
Fronte convessacon margine anteriorein arco stretto,non ispessito,diretto in
bassoed appenasporgentesul clipeo; punti forti, ombelicati,con brevissimispazi
lucidi. Antenne raggiungentiappenal'apice degli angoli posteriori del pronoto;
secondoarticolo piccolo, globoso,lungo quanto largo; terzo-decimotriangolari,
poco più lunghi che larghi; ultimo regolarmenteellissoidale.
Pronoto poco più largo che lungo, fortemente e regolarmente convesso,bruscamente declive ai lati ed alla base; lati dalla base all'apice quasi regolarmente
ristrettti conferenti al pronoto un aspettosubtrapezoidale;angoli posteriori acuti,
non divergenti, bicarenati; le carene sono della stessalunghezza e dirette verso
l'interno; ribordo laterale completo; punti sul disco profondi, leggermente
ombelicati, con brevissimi intervalli lucidi, ai lati più superficiali, fortemente
ombelicatie perfinocontigui.
Scutello mitriforme, alla baseribordato, piano o leggermenteconvesso.Elitre2,l
volte più lunghe del pronoto e 2,2 volte più lunghe che larghe; lati dalla base
all'apice moderatamentema regolarmenteristretti; strie incise e punteggiate;
interstriepiane,finementee densamentepunteggiate.
Terzo articolo dei tarsi con corta lamella della lunghezza del quarto articolo
semplice.
Edeagocomein fig.12.
Femmina. Più larga e convessacon i lati del corpo più paralleli, le antennepiù
corte non raggiungenti I'apice degli angoli posteriori del pronoto ed articoli dal
terzo meno seghettati.
Dimensioni. Lungh. mm 7 -8,7; largh. mm 2-2,6.
Derivatio nominis. Dal paesein cui si rinviene.
Note comparative. La nuova specieèlaterzaattribuita al genereChastanusDolin
& Gurjeva che ne comprendeva due descritte del Caucasoe del Giappone (non
conosciamole due speciein natura); il caratteristicoapice dei parameri della nuova speciela identifica immediatamente.
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Figg. 35-39. Habitus: 35. Melanotus turcicus n. sp; 36. Melanotus kasyi n. sp.; 37. Melanotus vartiani n
38. Cardiophorus roberi n. sp.; 39. Cardiophorus zianii n.sp..
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Tribù MELANOTINI Candèze,1859

Melanotus blumenthali n. sp.(Fig.15)
Materiale esaminato.Holotypus é - Afghanistan:HindukushMts.' SalangPass,
m 3000, |2.VI.I974,leg. C. Blumenthal'(CPG).
lucido, con antenDescrizione.Maschio.Interamentenero-pece,moderatamente
giallo
dorata'
pubescenza
e
ruvida
di
densa
ne e zampefemrginei; rivestito
anteriore,
margine
al
impressa
appena
Fronte leggermenteconvessasul vertice,
spored
appena
in
basso
diretto
questoregolarmentearcuato,appenaispessito,
raggiungenti
Antenne
gente sul clipeo; punti fortemente ombelicati e contigui.
àpp"nu I'apiòe degli angoli posteriori del pronoto; secondoarticolo cilindrico,
túngo quanìolargo,terzo subconico,appenapiù lungo del secondo,presi assieme
della lúnghezza delquafto; quarto-decimo triangolari' più lunghi che larghi'
Pronoto appena più largo che lungo, fortemente e regolarmente convesso' con
accennodi itretta linea liscia medianalongitudinaledalla declività basaleall'orlo
anteriore; lati con la massima ampiezzaalla metà ed agli angoli posteriori; dalla
metà in avanti fortemente ristretti, in addietro subparalleli fino agli angoli posteriori, questi corti, troncati, non divergenti, con leggeracarenadecorrenteparallela
al ribórdo laterale,questo visibile dorsalmentenella prima metà, all'estremità
anteriore obsoleto; punti sul disco profondi, leggermenteombelicati, di diametro
variabile, intervalli pure variabili ma in media di molto inferiori al loro diametro;
ai lati più robusti e densi,pressochécontigui.
Scutelloquadrangolare,piano, punteggiato.Elitre 2,88 volte più lunghe del pronoto
e2,45 volte più lunghe che larghe;lati nella prima metà subparallelipoi ristretti;
ruvidamentepunteggiate.
strie profondèe punteggiate,interstriesubconvesse,
Apodsi prostern;le immediatamentepiegatadietro le ancheanteriori, apice intero.
Edeagocome in fig. 15.
Femminaignota.
Dimensioni.Lungh. mm 11,5;largh.mm 3,3'
Derivatio nominis. specie dedicataal raccoglitorec. Blumenthal.
Note comparative. Simile abarbatus Gurjevapure dell'Afghanistan,per il margine frontàle non od appena sporgente sul clipeo ma distinto per il corpo più
più corte,la pubescenzapiù ruvida'
ficcolo, la coloraziott"ne.o picea,le antenne

Melanotus kasyi n. sp.(Figg.16,36)
Materiale esaminato.Holotypus i - Afghanistan:Nuristan, 25 kmN of Barikot,
m 1800, ly-l7.Vl.lg63,leg. kasy & Vartian. (NHMW). 1 Paratypusé stessi
dati dell'Ht. (CCW).
Maschio.Interamentenero,poco lucido, con antenneezampecastaDesCriziOne.
no scuri; rivestito di densapubescenzagiallastra.
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Frontepiana con margineanterioreregolarmentearcuato,leggermenteispessito,
diretto in bassoed appenasporgentesul clipeo; punti robusti, fortementeombelicati
con brevissimi spazilucidi. Antenneraggiungentil'apice degli angoli posteriori
del pronoto; secondoarticolo subclindrico,lungo quanto largo,terzo subconico,
poco più lungo del secondo,presi assiemedella lunghezzadel quarto; quartodecimo triangolari,notevolmentepiù lunghi che larghi; ultimo ellissoidale.
Pronoto poco più largo che lungo, moderatamentema regolarmenteconvesso;
lati leggermentema regolarmentearcuati,sinuatipressogli angoli posteriori,questi all'apice troncati, non divergenti, con fine e corta carena,molto prossimae
paralllelaal ribordo lateralecompleto;punteggiaturarobusta,costituitada punti
profondi, semplicio leggermenteombelicati,con intervalli brevissimi,versoi lati
più fofti e contigui.
Scutelloquadrangolare,piano, punteggiato.Elitre 3 volte più lunghe del pronoto
e 2,5 volte più lunghe che larghe; lati paralleli fino alla metà poi ristretti; strie
regolarmenteincise e punteggiate;interstriepiane con punti più fini.
Apofisi prosternaleimmediatamentepiegatadietro le ancheanteriori.
Edeagocome in fig. 16.
Femminaignota.
Dimensioni.Lungh.mm 17,5-18,5;largh.
mm 5-5,1.
Derivatio nominis. Speciededicataad uno dei raccoglitori (Kasy).
Note comparative. Grossaspecienon paragonabilecon alcunanota delle regioni
vicine, per il tipo di organo genitalemaschilesi avvicina a punctosus(walker),
specielargamentedistribuita nella regioneindiana.

Melanotus vartiani n. sp.(Figg.17,37)
Materiale esaminato. Holotypus j - Afghanistan:Nuristan,25 km N of Barikot,
m 1800,I2/I1.VI.I963,leg. Kasy & Vartian.(NHMV/).
Descrizione.Maschio.Interamentecastanoscurocon antenneezampepiù chiari;
rivestito di densae ruvida pubescenzagiallastra.
Fronteconvessacon margineanterioreregolarmentearcuato,non ispessito,diretto in bassoed appenasporgentesul clipeo; punti forti, ombelicatie contigui. Antenne superanti di poco I'apice degli angoli posteriori del pronoto; secondo
cilindrico, lungo quantolargo; terzo subconico,del doppio più lungo del secondo;
presi assiemedella lunghezzadel quarto; quarto-decimotriangolari, notevolmente più lunghi che larghi; XI ellissoidale.
Pronoto l,24volfe più largo che lungo, moderatmenteconvesso,ai lati ed alla
basegradualmentedeclive; lati dalla metà in avanti fortemente ristretti, in addietro subparalleliod appenasinuati pressogli angoli, questi all'apice tronchi, non
divergenti,con carenaprossimae parallelaal ribordo lateraleprolungataper circa
un quartodella lunghezza:-ribordo
lateralecompletoe visibile dall'alto nella metà
basale;punti sul disco profondi, leggermenteombelicati,con intervalli brevissi-
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mi, appena zigrinati, ai lati molto più forti e contigui.
Scutello subrettangolare,piano, ribordato alla base,punteggiato. Elitre 3,4 volte
più lunghe del pronoto e 2,6 volte più lunghe che larghe; lati dalla base all'apice
appenama regolarmenteristretti; strie regolarmenteincise e punteggiate;interstrie
piane, densamentema più finente punteggiate.
Apofisi prosternaleimmediatamentepiegata dietro le anche anteriori.
Edeagocome in fig. 17.
Femminaignota.
Dimensioni. Lungh. mm 13,8;largh. mm 3,9.
Derivatio nominis. Specie dedicata ad uno dei raccoglitori (Vartian).
Note comparative. Per l'edeagosi avvicina apunctosus(Walker)ma si distingue
facilmente per le antennepiù snelle, il pronoto più allargato e depresso,la minore
lucentezzadei tegumenti.

Melanotus tarcicus n. sp.(Figg.14,35)
Materiale esaminato. Holotypus $ - Turchia: vil. Mardin, Akresta Geg. env.,
30.IY12.V.2000,leg. J. Mertlik (CHKM). 2 Paratypi éó - stessidati dell'Ht.
(CHKM; CPG).
Descrizione. Maschio. Interamentecastanocon sfumature femrginee, a volte col
pronoto e sutura elitrale più chiari; antennee zampefemrginei; rivestito di densa
pubescenzagiallo dorata.
Fronte piana od appenaimpressapressoil margine anteriore,questosubrettilineo,
non od appenaispessito,diretto in bassoe di poco sporgentesul clipeo; punti
robusti, superficiali, fortemente ombelicati con brevissimi spazi lucidi. Antenne
superanticon circa due articoli I'apice degli angoli posterioridel pronoto; secondo articolo cilindrico, lungo quanto largo, terzo subconico, poco più lungo del
secondo,presi assiemeappenapiù corti del quarto; quarto-decimotriangolari, più
lunghi che larghi; ultimo ellissoidale, più lungo del penultimo e ristretto ad un
lato prima dell' estremità.
Pronoto 1,2 volte più largo che lungo, moderatamentema regolarmenteconvesso,
senzadepressionio solchi nella declività basale;lati arcuaticon la massimaampiezza alla metà ed agli angoli posteriori, prima di questi leggermente sinuati;
apicedegli angoli troncati,non divergenti,con breve ma distinta carenasubparallela
al ribordo laterale, questo completo; punti sul disco leggermenteombelicati con
intervalli nettamenteinferiori al loro diametro, ai lati più densi, ombelicati e perfino contigui.
piano, fortementepunteggiato.Elitre 3,3-3,4 volte più
Scutello subrettangolare;
-2,8
volte più lunghe che larghe;lati dalla baseall'apice
lunghe del pronoto e 2,7
leggermentema regolarmenteristretti; strie incise e punteggiate; interstrie piane
con superficie piuttosto ruvida.
Edeagocomein fig.14.
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Femminaignota.
Dimensioni.Lungh. mm 11-12,5;largh.mm3-3,4.
Derivatio nominis. Dal paesein cui si rinviene.
Note comparative. Molto simile per I'aspetto generalee la colorazi onea sobrinus
(Ménétriés) ma distinto per le antennepiù allungate con secondoe terzo articoli
presi assiemeappenapiù corti del quarto; pronoto più arcuatoai lati e con punteggiaturapiù lieve.
Tribù CARDIOPHORINI Candèze,1859

Cardiophorus kantneri n. sp.(Fig.20)
Materiale esaminato.Holotypus f - Syria: Muhanbal env.,20 km W of Arima,
m 80, 27.IV.2000,leg. F. Kantner (CCW). 2 Paratypi Q Q - stessidati dell'Ht.
(CCW;CPG).
Descrizione. Femmina. Interamente nerastro con sfumature bronzee (a volte il
primo articolo antennalecastano chiaro); zampe ferruginee; rivestito di fine
pubescenzagiallastra,poco evidente.
Fronte convessacon margine anteriore regolarmentearcuato,punteggiaturamolto densacostituita da punti semplici, pressochécontigui. Antenne raggiungenti
l'apice degli angoli posteriori del pronoto; secondoarticolo subcilindrico,poco
più lungo che largo, terzo conico, più lungo del secondo e della lunghezza del
quarto; quarto-decimotriangolari, più lunghi che larghi; ultimo ellissoidale fortemente ristretto ai lati appenaprima dell'apice.
Pronoto I,2volte più largo che lungo, fortementee regolarmenteconvesso;lati
fortemente arcuati con la massima ampiezzaalla metà, in addietro regolarmente
ristretti fino all'apice degli angoli, questi sono troncati e non divergenti;punteggiatura piuttosto uniforme, costituita da punti dello stesso diametro, profondi,
semplici,con brevissimi intervalli lucidi, ai lati a volte contigui.
Scutello cordiforme, più largo che lungo, profondamenteinciso alla metà della
base,densamentepunteggiato.Elitre 2,6 volte più lunghe del pronoto e 1,8 volte
più lunghe che larghe.convesse;lati piuttosto arcuaticon la massima ampiezza
appena dietro la metà; strie ben incise e punteggiate; interstrie da piane a
subconvesse
con punti più fini ma molto densi.
Borsa copulaîricesclerificatacome in frg.20.
Maschio ignoto.
Dimensioni. Lungh. mm 7,8-8,1;largh. mm 2,6-2,9.
Derivatio nominis. Dedicata al raccoglitore, Kantner.
Note comparative. Molto simile a winkleri Platia & Gudenzi (in stampa) pure
della Siria ma distinta per il corpo meno snello con le elitre più corte rispetto al

95

pronoto e per la borsa copulatrice con parte mediana molto più grande.

Cardiophorusroberi n. sp.(Figg.19,38)
Materiale esaminato.Holotypus é - Grecia:Is. Samos,4.V.1989,leg.R. Rober.
(CPG).
Descrizione. Maschio. Interamentenero lucido con leggeri riflessi iridescenti;
primo articolo delle antennecastano; zampe giallo femrginee ad esclusionedei
tarsi nerastri.
Capo con gli occhi più poco più stretto della parte anteriore del pronoto; fronte
convessacon margine anteriore regolarmente arcuato e ribordato; punti molto
densi,con brevissimiintervalli. Antenneraggiungentiappenagli angoli posteriori
del pronoto; secondoarticolo subcilindrico, più lungo che largo, terzo conico poco
più corto del quarto; quarto-decimo triangolari, più lunghi che larghi; ultimo regolarmenteellissoidale.
Pronoto appena più largo che lungo, fortemente e regolarmente convesso, lati
fortemente arcuati con la massima ampiezzaalla metà, di qui in addietro regolarmenteristretti fino agli angoli, questicorti, troncati,con brevissimacarena.Sutura laterale regolarmente arouafaeraggiungentela metà del pronoto. Punteggiatura costituitada punti dello stessodiametro,sul disco con intervalli pari in media al
loro diametro,ai lati più densi.
Scutello cordiforme, lungo quanto largo, leggermenteconcavo nella metà posteriore, finementepunteggiato.Elitre 1,87volte più lunghe de pronoto ed altrettanto più lunghe che larghe; lati ovali con la massima ampiezzaverso la metà; strie
profondee punteggiate;interstriesubconvesse
con punti molto più fini.
Unghie semplici.
Edeagocon paramericome in fig. 19.
Femminaignota.
Dimensioni. Lungh. mm 5,9-1argh.mm 1,93.
Derivatio nominis. Dedicataal collega svedeseR. Rober che ha raccolto la specie.
Note comparative. Speciesimile a ruficruris ( Brullé) ma distintaessenzialmente per la lucentezzae iridescenzadei tegumenti.

Cardiophoruszianii n. sp.(Figg.18,39)
Materiale esaminato.Holotypus é - Grecia:Kozani, Mavrodendri,25.IY.2000,
leg. S. Ziani. (CPG). 1 ParatypusC - stessidati dell'Ht. (CPG).
Descrizione. Maschio. Interamentenero, moderatamentelucido; zampegiallastre
con i tarsi oscurati;rivestito di fine pubescenzagiallo fulva.
Capo con gli occhi della larghezza della parte anteriore del pronoto; fronte piana
con margine anteriore arcuatoe fortemente ribordato; punti profondi, di diametro
variabilepressochécontigui. Antenneraggiungentie superantiappenagli angoli
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posterioridel pronoto; secondoarticolo subcilindrico,più lungo che largo, terzo
conico,poco più lungo del secondoe più corto del quarto;quarto-decimotriangolari, più lunghi che larghi; ultimo regolarmenteellissoidale.
Pronoto più largo che lungo, moderatamentema regolarmenteconvesso;lati arcuati con la massima ampiezzaversola metà, lievemente sinuati in addietro presso gli angoli, questitroncati all'apice con brevissimacarena;suturalateralefine,
dolcemente arcuata;punteggiaturauniforme costituita da punti semplici, con intervalli variabili, in media nettamenteinferiori al loro diametro.
Scutello cordiforme, lungo quanto largo, inciso nella metà basale, leggermente
concavo,finementepunteggiato.Elitre più larghedella basedel pronoto,2'6 volte
più lunghe dello stessoe 1,96 volte più lunghe che larghe,piuttosto depressesul
disco; lati subovali con la massima ampiezzaappenaprima della metà; strie profondamente punteggiate, interstrie leggermente convessecon punteggiatura più
fine.
Unghie semplici.
Edeagocome in fig. 18.
Femminaignota.
Dimensioni.Lungh. mm 5,1-5,3;largh.mm I,75-1,8.
Derivatio nominis. Dedicata all'amico e collega StefanoZiani di Forlì che ha
raccoltola specie.
Note comparative. Estremamentesimile per la colorazionea goezei SanchezRuiz ma distinto per la forma più depressadel pronoto ed elitre e questepiù larghe
rispetto alla base del pronoto e più corte rispetto allahtnghezza.
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