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UNA NUOVA TYPHLOREICHEIA HOLDHAUS, T924
DELLA SARDEGNAMERIDIONALE
(Insecta Coleoptera Carabidae)

Riassunto
Nella presentenota viene descrittaTyphloreicheiaviti n. sp. della Sardegnasud-orientale.Il
nuovo taxon si differenzia dalle altre speciefinora note per la straordinarialarghezzadelle
elitre, la chetotassi,la diversaconformazionedi edeagoe lamella copulatrice.Sonoin partico1924,Typhloreicheiavaleriae
lareconsiderateleaffinitàconTyphloreicheiaoccultaHoldhaus,
monticolaHoldhaus,1924.
Fancello,1988e Typhloreicheia
Abstract
l,Anew specieso/ TyphloreicheíaHoldhaus, 1924from SouthernSardinial
Sardiniais described.The new taxonis distinguishable
Typhloreicheia
virl n. sp.from Sud-eastern
from the otherSardinianspeciesespeciallyfor the extraordinarywidth ofthe elytra,chaetotaxy
of elytra, aedeagusand copulatorypiece.Its affinities withTyphloreicheia occulta Holdhaus,
monticolaHoldhaus,1924
valeriaeFancello,1988and Typhloreicheía
1924,Typhloreicheia
arediscussed.
Key words: ColeopteraCarabidae,Scaritinae,Typhloreicheia,new species,Sardinia,Italy.

Premessa
Il collega Stanislav Vit di Ginevra(Svizzera) ci ha recentemente affidato in studio
un piccolo lotto di Scaritini anoftalmi appartenenti al genere Typhloreicheia
Holdhaus, 1924, da lui raccolte in Sardegna nel 1997 . Fra di esse era presente un
esemplare unico di sesso maschile proveniente dal Monte Narba, situato nella
Sardegna sud-orientale, e che allo studio è risultato appartenente ad una forma
inedita. Nella presente nota forniamo la descrizione di questo nuovo taxon.

I Collaboratore esterno del Museo Zoologico "La Specola", Sezione del Museo di Storia Naturale
dell'Università,via Romana, 17 I-50125 Firenze.
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Typhloreicheia viti n. sp.
Materiale esaminato- Holotypus $, Monte Narba, m 600 circa s.l.m.,Muravera
(Cagliari), 30JII.|997,leg. StanislavVit, coll. P. Magrini.
Diagnosi -UnaTyphloreicheia di grandi dimensioni,lunghezzatotaledall'apice
delle mandibole all'estremitàdelle elitre 3,12 mm, corpo molto robusto,colore
rossiccio scuro uniforme, aspetto lucido, con microscultura sottile a maglie
poligonali, ben evidentesul pronoto e nelle zone periferichedella testa(Fig. 1).
Capo robusto, di normali dimensioni, molto più stretto del torace, larghezzamassima al rigonfiamentotemporale0,48 mm; tempieleggermenteconvesse,glabre,
poco prominenti; solchi frontali ampi, svasatie lisci; occhi totalmenteassenti.
Clipeo ampio e spianato,con margineanteriorerettilineo, appenarilevato in sottile carenaall'apice. Labbro superiorecon margine distale concavo,con cinque
setoleapicali. Chetotassicefalica senzaparticolaritàdi rilievo.
Antenne piuttosto allungate,esili, lunghe 1,08 mm, comprese2,88 volte nella
lunghezzadel corpo. Primo articolo antennalerobusto, lungo 0,14 mm; secondo
articolo nettamentepiù lungo degli altri, lungo 0,17 mm, della stessalunghezza
del terzo e del quarto presi insieme (terzo articolo 0,09 mm, quarto 0,08 mm);
subsferici e moniliformi gli articoli dal quinto al decimo; undicesimo ovale allungato,lungo 0,12mm.
Pronoto leggermentepiù largo che lungo, molto ampio; massima lnghezza 0,79
mm; lunghezzasulla linea mediana0,75 mm; lati regolarmentearcuati,angoli anteriori acuti e nettamentesalienti, margine anteriore ampiamenteconcavo; doccia
marginalelargae regolare;peduncolomolto lungo e proporzionalmentestretto;due
setolemarginali per ogni lato, poco distanziatedal bordo esternodella doccia,I'anteriore a livello del quinto anteriore,la posteriorea livello del quarto quinto.
a lati non paralleli, in forma
Elitre estremamente
convesse,pseudofisiogastriche,
di corto e largo ovale, con omeri ampiamente arrotondati; margine basale delle
elitre leggermente obliquo, strettamenterettilineo solo nella regione scutellare;
docciamarginalemolto ampia,speciealla base,con circa sedici denticoli: i primi
3 larghi, grandi e robusti, gli altri meno evidenti e gradualmentepiù ridotti, estesi
fin quasi all'apice delle elitre; apice elitrale appuntito,ma non spiniforme.Larghezzamassimacomplessivadelle due elitre 1,13 mm, esattamentealla metà;
lunghezza, dal solco basale del peduncolo all'apice, 1,63 mm. Rapporto fra la
lunghezza elalarghezza complessiva I,44 (si tratta dellaTyphloreicheia nota con
il minor valore di questo rapporto, cioè con elitre quasi rotondeggianti).Strie
molto profonde e punteggiatefino all'apice, interstrie molto convessee rilevate.
Setolediscali presentiin seriedalla secondaalla settimainterstria.Setolabasale
presente,come la preapicalee le apicali; setolemarginali, della serie ombelicata,
comenelle speciecongeneri.
Zampe grandi e robuste,con tarsi lunghi; le tre spine delle protibie molto grandi.
Edeagograndee robusto,lungo 0,56 mm, con lobo medianoarcuatoe apiceinflesso
ventralmente(Fig. 2).Lamella copulatricedi medie dimensioni,ben sclerificata,
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formata da una serie di lobuli arrotondati, strettamenteserrati a ventaglio, che
assumonola forma di una zampadi felino (Fig. 3). Sacco interno con vescicola
setifera allungata, evidente e molto ben delimitata, con setole lunghe e fitte nella
parte ventrale e soprattuttoprossimale; due-tre squamedentiformi sulla parte distale della parete dorsale. Paramero sinistro grande, di forma largamente ovale,
fornito di due setole grandi e di una piccola; paramerodestro molto largo rispetto
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Fig. | - Typhloreicheia viti n. sp. (Holotypus), habitus.
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a quelli del genere, incurvato alla base, fornito anch'esso di due grandi setole
all'apice e di una piccola ventrale(Fig. a).
Derivatio nominis - Dedichiamo con piacere questa nuova specie all'amico
StanislavVit di Ginevra (Svizzera),a cui va il merito di aver raccolto I'unico
esemplarenoto della n. sp.
AffÎnità e note comparative - Per la forma caratteristicadelle elitre, molto larghe e pseudofisiogastriche,la doccia marginale estremamentelarga, le
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Fig. 2 - Edeago in visione laterale sinistra di Typhloreicheia viti n. sp. (Holotypus).
Fig. 3 - Apice dell'edeago di Typhloreicheia viti n. sp. (Holotypus).
Fig. 4 - Parameri di Typhloreicheia viti n. sp. (Holotypus).
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denticolazionielitrali ampie ed estesefin quasi all'apice, la n. sp. risulta ben diversada tutte le forme note (cfr. fra gli altri Bn,q,cm,1936;Hor-nnnus,1924;Casar-B
1999e 2000;
& VrcNaTecLre,Nl,1995;JsnNNsr,l95J:FRNcrLLo,1988;M.q,cnrNr,
MncnrNr& VaNNr,1990;VrcNaTacLre.Ntr,
2000).In basealla forma dell'edeagoe
dellalamellacopulatricela n. sp.risulta affine a TyphloreícheiaoccultaHoldhaus,
1924 (Fig.5), Typhloreicheiavaleriae Fancello, 1988 (Fig. 6) e Typhloreicheia
monticolaHoldhaus, 1924 (Fig. 7). Riportiamo pertantouna tabellache indica
i principali caratteridistintivi di questiquattro taxa, riconducibili tutti a una medesimalinea filetica:
1. Interstrieelitrali 4 e 6 glabre,l'interstria 2 glabrao con qualcherara setola.... 2
- Tuttele interstrie,dalla2 alla7, provvistedi numerosesetole........................
3
2. Speciepiù piccola (2,44-2,66mm; media 2,52 mm), con corpo esile,allungato
e tendenzialmentepoco convesso.Antenneproporzionalmentepiù lunghe, comprese2,7l-2,95volte (media2,85) nella lunghezzadel corpo.Elitre proporzionalmente più lunghe, rapporto ltnghezzallarghezza compresofra 1,68-1,77 (media
1,73).Lamellacopulatricepiù grande,di forma securiforme.Speciedi alta monmonticolaHoldhaus,I92a Fig.lI)
tagna:Gennargentu,1000-1600metri
- Speciepiù grande(2,19-3,02mm; media 2,85 mm), con corpo robusto,fozzo e
convesso.Antenne proporzionalmentepiù corte, comprese3,20-3,31volte (media3,25) nella lunghezza del corpo. Elitre proporzionalmentepiù corte, rapporto
lunghezzallarghezzacompresofra 1,58-1,66 (media 1,62). Lamella copulatrice
più piccola,a forma di bulbo. Speciedi pianurae collina: Cagliari città e dintorni
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larghezza1,44, denticolazioni laterali grandi ed estesefin quasi 4ll'apice elitrale,
doccia marginale estremamentelarga. Pronoto proporzionalmente più stretto rispetto alle elitre, rapporto larghezzadelle elitre/larghezzatorace 1,43, angoli anteriori ampiamentesalienti.Edeagopiù grande(0,56 mm) con apicepiù appunti.......viti n. sp. (Fig. 8)
to. Monte Narba (Muravera;Cagliari)
- Elitre molto più strettee meno convesse,non pseudofisiogastriche,
rapporto
lunghezza/larghezza
1,64-1,75(media 1,70),denticolazioniomerali decisamente
più piccole, non oltrepassantii 213dell'elitra, doccia marginale di normali dimensioni. Pronoto proporzionalmentepiù largo rispetto alle elitre, rapporto larghezza
1,25-1,36mm (media 1,30mm). Edeagopiù piccolo (0,49elitre/larghezzaforace
0,53 mm; media 0,51 mm), con apice più arrotondato.Porzionedistale della la-
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Questiquattrotaxa,pur presentandoorganicopulatorisimili, sonoa nostroavviso
da considerarecome quattro distinte specie: le differenze di morfologia esterna
infatti, nonostantela variabilità di alcune popolazioni, sono notevoli e costanti,
come evidenziato dalla precedentetabella. Alcuni autori hanno in passatoattribuito Typhloreicheiavaleriae a ssp.di Typhloreicheiaocculta, ma la convivenzaa
t9

breve distanza dei due taxa nell'abitato di Cagliari è un motivo ulteriore per ritenerevalida la nostraipotesi;Typhloreicheiavaleriaerisultapoi diffusa,con popolazioni abbastanzaomogenee,in buonaparte della Sardegnasud-orientalee mal
si giustificherebbeun suo inquadramentocome ssp. di Typhloreicheiaocculta
data la strettissima vicinanza dei reperti cagliaritani delle due speciee la notevole
e costantediversitàmorfologica.
Raffiguriamo anche una carta della Sardegna(Fig. I2), con l'indicazione delle
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Fig. 5 - Edeago in visione laterale sinistra di Typhloreicheia occulta Holdhaus, 1924 di Cagliari (Colle
Tuvixeddu).
Fig. 6 - Edeago in visione laterale sinistra di Typhloreicheia valeriae Fancello, 1988,
di Cagliari (Promontorio di Sant'Elia).
Fig. 7 - Edeago in visione laterale sinistra di Typhloreicheia monticola Holdhaus, 1924, di Bruncu Spina
(Massiccio del Gennargentu).
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località di raccolta delle forme attualmentedescritte. Sono stateomessele numerose località di raccolta delle due specie a più ampia distribuzione nell'isola:
Typhloreicheiadenticulara Holdhaus e Typhloreicheiaj ucunda Holdhaus.
Note ecologiche- In basea quanto ci ha riferito il collega StanislavVit, I'unico
esemplarenoto è statoraccolto mediante vagliatura di terreno boschivo nella parte più elevata del Monte Narba.
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Fig.8 - Typhloreicheia viti n. sp. (Holotypus), habitus.
Fig. 9 - Typhloreícheia occulta Holdhaus, 1924 di Cagliari (Colle Tuvixeddu), habitus.
Fig. 10 - Typhloreicheia valerine Fancello, 1988, di Cagliari (Promontorio di Sant'Elia), habitus.
Fig. 1l - Typhloreicheia monticola Holdhaus, 1924, di Bruncu Spina (Massiccio del Gennargentu),
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Fig. 12 - Distribuzione del genere Typhloreicheia in Sardegna. Nella carta sono indicati numericamente, in
ordine di descrizione, i luoghi di raccolta delle forme attualmente note, ad eccezione delle due specie ad ampia
diffusione (Typhloreicheia denticulata Holdhaus, 1924 e Typhloreicheiajucunda Holdhaus, 1924):
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