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DESCRIZIONEDI DUE NUOVI CERAMBYCIDAE DI TURCHIA:
SOLAIA ANTONELLAE N. GEN., N. SP.
E HELLADIADEMELTT N. SP.
(Insecta Coleoptera Cerambycidae)

Riassunto
Lautore descriveSo/aia antonellae,n]uovaspecie
appafenenteadun nuovo generedi Leptufini,
provenientedalla Turchianord occidentale.Il nuovo genereè prossimoa pseudova.lonia
Lobanov,Danilevsky& Murzin, 1981.DescriveinoltreHelladia àemeltit. sD.,prossimaa 1l
alziari Sam4 1992.Quest'ultimotaxon,descrittocome sotfospecìe
di míllefblitAdams,1g17,
vreneritenutospeciedistinta.
Abstract
LDescriptionof^ro new CerambycidaefromTurkey:Solaiaantonellaen. gen.,n.sp.and Helladia
detrelti r. sp ]
Solaiaantonellae,a rrewgenusanda new speciesbelongingto thetrìbeLepturini,is described
from north-eastemTurkey.The new genusis closely relatedto pseutlivadonia Lobanov,
Danifevsky& Murzin, l98l (typespecies:
I epturalividaF abilci:rs,1776)from which it differs
by: headstronglytransverseand lessproducedanteriorly.greaterdistancebetweenthe eye
lobes,antennalsegmentsshorterandstouter,pronofumt'ansve,"e,not stronglynarrow€dtowards
apex,hind tibiaeobliquelytruncateapically,not flattenedposteriorly;metastemumin males
bearing no apparentreeth (with two distinct teeth in p ùvrda), last sìemite simple, without a
deep,longitudinalgrooveat apex.
Frrrthe\ Helladia demehi i. sp. is describedfiom south-eastemTurkey. The new specresrs
closelyrclatedto FI millefolii Adamql8lT andto ll alziari S^ma,1992(statusnovus)ftom
which it caneasilybe distinguished
by its dark bronzecolorationwith greenor reddishlustr€.
Key words: Coleoptem,Cerambycidae,
Lepturini,phytoeciini,Solaia antonellae,Helladía
demeltí, new gents, new species,Turkey-

Solaia n. gen.
Specietipo: Solaie antonellae n. sp. (Fig. l)
Descrizione. Testa fofemente transversa, molto larga fra gli occhi, con ,,muso,,

non fofemente prolungato in avanti (Fig. 3); antenneinserite all'altezza del bordo anteriore degli occhi, distintamenteingrossateall'apice, antennomericorti e
tozzi. Pronototransverso,più largo che lungo, moderatamenteristretto in avanti.
Scutello subtriangolare,leggermenteincavato alla base. Elitre corte, moderatamenteconvessesuperiormente,singolarmentee fortementearrotondateall'apice.
Tibie medianenon ingrossateall'apice, quelle posteriori moderatamenteingrossateed obliquamentetroncateinternamenteall'apice (Fig. 4), non evidentemente
appiattite e normalmentepunteggiateal lato posteriore;primo articolo dei tarsi
postedori appenapiù lungo dei due seguentiriuniti, il secondoafiicolo dei tarsi
posteriori e mediani cofio, subtriangolare.Metasterno inerme, ultimo stemite
addominalesemplice,senzaincisione medianaNote comparative. Il nuovo generepresentaevidenti analogieconPseudovadonia
Lobanov,Danilevsky & Murzin, 1981,con cui, ad un esamesuperflciale,ponebbe
essereconfuso;P,reudovadoniadiffensceda Solaia n. gen.per i seguenticaratteri:
"muso" fortetestamoderatamente
largafra gli occhi,non fortementetrasversa,con
menteallungato(Fig. 2); articoli delle antennepiù slanciati;pronotopiù lungo che

Fig 1

Solaia antonellae n gen., n. sp., Holotypus maschio.
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largo,foftementeristrettoin avanti;iibie posterioriarrotondate,non obliquamente
troncateintemamenteall'apice(Fig. 5), appiattiteal latoposteriore;metastemo,nei
maschi,munito di duecorte lamellelongitudinaliparallele,unaa ciascunlato della
lineamediana(tali lamellesonoassentinellefemmine);ultimo stemitecon margine
apicalerialzatoe munito di una profondafossettalongihrdinalemedrana.
Il nuovo generepresentauna vaga somiglianzaanche con Pseudalosterna
Plavilstshikov,1934 (specietipo:.P orientalis Plavilstshikov,1934 = elegtntula
conP misella
Kraatz,1879),generediffuso dallaSiberiaal Giapponee, soprattLrtlo,
(Bates,1884)del Giappone,con cui condivideil disegnoelitrale.Ne differisceper
le tibie posterioriobliquamentetroncateintemamenteall'apice,per le antennecorte
e tozze,per le elitretozze,non allungatee non fortementeristretteversoI'apice,per
la basedelle elitre stessesenzaun evidentecallo mediano,per la diversaconfotmazione dell'ultimo stemiteaddominalee dell'apparatogenitalemaschile.
Derivatio nominis. Il nuovo genereè dedicatoal suo scopritore,I'amico Claudio
Sola di Modena.Il nuovo genereè femminile.

Solaia antonellae n. sp. (Fig.l)
Materiale esaminato.Holoflpus f : lunghezzamassima7 mm. Turchianord occidentale,Bolu: valle dell'Abant,V1.2001,leg. C. Sola;conservatoin coll. G.
Sama.La nuova specieè dedicata,su richiestadel suo fortunato scopritore,alla
signoraAntonellaSola.
Descrizione. Testa,pronoto, zampe (tranne la base), antennee tutta la parte
inferioredel corpo, neri; elitre rossicce,con la base,una larga area clrcumscutellare,la suturae la partelateralefino al terzo apicale,annerite.Testacon

Figg 2-3

Testa(disegìroschematjco)di: 2. Pseudo'a.lonialirida (Fabncius,177ó); 3. Solaia anronelkrc\o\-

Figg. 4 5 - Tjbja postedorc d;: 4. Solaía antonellae no\.. s. Psenrtorado id /i,idd (Fabricius, 1776)
(scala 1,0 llfn)
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punteggiatura
molto densae profonda;i punti, ombelicati,dannooriginea setole dorateobliquamenteerette;pronotocon punteggiatura
analogaa quelladella
testa,ma relativamentepiù rada soprattuttosul disco; è presenteuna strettaarea
longitudinalemediana,glabrae lucidaprolungatadal centrodel discoalla base.
Il pronoto presentasetoleobliquamenteeretterivolte all'indietro. Elitre con
punteggiaturaradaed irregolarmentedisposta,costituitada punti non ombelicati,
gradatamente
menoimpressifino al terzoapicalee decisamente
svanitiall'apice. Tutta la superficie elitrale è ricoperta da robuste setole obliquamenteerette
di coloregiallo dorato.I primi cinquearticoli delle antennesonoricoperti,superiormenteed inferiormente,da lunghesetoleobliquesemi coricatedi colore
giallo dorato;il sestoarticolopresentapiù radee più corte setoleerettesolo al
lato superiore,i seguentisono ricoperti da una pubescenzaaderente,densae
molto corta.I rapportidi lunghezzafra i singoliantennomeri
sonosimili a quelli
di Pseucloyadonie
livida, ma gli arlicoli basalisonoevidentemente
più corti e
più robusti.Zampericoperteda densacortesetolegrigiastresemiaderenti.Edeago
comeda figure 6-8.
Note comparative. Oltre a quelli evidenziatinella descrizionedel genere,So/aia
antonellaen.sp.differisce da PseudovadonieIivida per i seguenticaratteri:palpi
mascellaripìù corti e cilindrici (lunghi e relativamentepiatti in P livida), i prtmi
seiarlicoli antennaliopachi,corti e tozzi (più allungatie lucidi in P livida),pronoio
più opaco,con arealongitudinalemedianalucida e glabra(lucido e senzaevidente areagÌabrain P livida), elilre opache,in gran partebrunastreo nere (lucide ed
interamentedi un colore rossofulvo ín P livida).

ligg.6 8

Solaia anta É/1renov, Hoìotypus masch;o: ó. Spiculum venrrale; 7 Lobo mediano; 8 Tegmcn.
( s c a l a1 , 0m m )
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Helladía elziari Sama,1992 (stat. nov.)
Hellarliamiltefotii ssp.alziari Sama,1992,Lambillionea,92, 4: 306. Località
tipica:Cyprus:Paphos,Argaka.
H. alziari îl da me descrittacomerazza geograftcadr H. nillefolii Adams' l8l'7 '
provenientida varielocalitàdell'isoladi
sullabasedi unalungaseriedi esemplari
provenientidalla Turchja sud orientaesemplari
taxon
attribuii
Cipro. Allo stesso
allo
studiodella specieche descrivoin
In
seguito
settentrionale.
le e dalla Siria
attribuibrlea H. milleJòlii Adatns,
più
materiale
abbondante
questostessolavoroe di
qlziati
speciedistinta, sulla basedei
1L
come
ritengo più opportunoconsiderare
caratteriindicati Diù sotto.
Helladíu demelti n. sp. (Fig. 9)
Demelt,1963,Zeits.Arbeitg.ósterr.Entorî.,
Heltattiamittefolíim.obscuripennis
15(3):96 (nomenon disponibile)
"Asia minor, Silifke, V67, Leg. Dr. P
Materiale esaminato.Holotypus é:
Schunnann"(cartellinobiancoa stampa)(coll. G. Sarna);paratipi:l5 C, l8 ? ? :
stessidati dell'Holotypus(coll. G. Sama);I 11:stessidati dell'Holotypus(coll. J.
r:''Asia
S u d r eV
, u l b e n s )I; J , 3 ? ? : s t e s sdi a t i d e l l ' H o l o t y p u(sM H N G ) ; I
I
(questo
carMinor, Marasch,5.5.63,lg. Ressl/P." (bianco,a manodi Demelt);
"Typus/ obscuripennis
tellinoportaancheun cartellinorossoa manodi Demelt:
"Asia n.rinor,
Silifke,6.4.63,lg. Ressl/P" (bianco,a manodi
Dcm.") (NMS); I j:
"
portaancheun cartellinogiallo a manodi Demelt:
Demelt)(questoesemplare
"Asia Minor
(NMS); l3 d J, I I t i:
Paratypoide
/ Ph.Írilleîolii obscuripennis")
"Asia
(bianco
a stampa)(NMS); I rj', I ?:
Mai
67"
lg.
Demelt,
Sililk.,
tu.r"r,
Minor mer.,Silifke,lg. Demelt,Mai 67" (MHNG).
massima11mm.; partesuperioree infeDescrizionedell'Holotypus:lunghezza
riore del corpodi colorebronzatoscurocon leggeririflessiolivacei; zamperossicce
dellabasedei femorie dei tarsi,dellametàapicaleintemadelletibic
ad eccezione
medianee dellarnetàapicaledi quelleposteriori,che sononere.Antenneappena
piir lunghe del corpo; il primo antennorreronero ad eccezionedi una macchia
preapicaleche ne occupasoprattuttola parte inferiore; il secondonero, i seguenti
brunorossiccì.Lo scapoallungato,subcilindrico,lungocomeil terzoarticolo,il
secondorr.roltopiù lungo che largo, leggermenteingrossatoall'apice come il terzo; il quarto appenapiù corto del terzo, i seguentimolto più corti del quarto e
subeagualifra loro. Testatransversa,fortementeconvessasulla fronte, pressoché
e profondamentepunteggiata(ad eccepianafra i tubercoli antennali,densamente
ricopertada unaradapubescenza
sulla
fronte),
zionedi un'arealongitudinalelucida
tutta
la superficie Pronotoforteerette
su
grigiastrasulla fronte e da rade setoÌe
ai
arrotondato
lungo,
convesso,
quasidel doppiopiù largoche
mentetransverso,
r "Ressl / P" . deve intendcrsi"F. Ressl& R. Pelrovitz leg " (DF.MErt'1963:96)
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latì, ristretto lateralmentealla base,ricoperto da una punteggiaturamolto fine e
densa,più sparsasul discodoveè presentaun'areamedianalucida;tutto il pronoto
ricoperto da lunghe setolebìancastreerettepiù denseai lati. Elitre indistintamente convessealla base, piane sul disco, fortementeristrette all'indietro, troncate
all'apice dove sonolargamentearotondate lateralmentee sinuateavanti I'angolo
suturaleche è acuminato.Tutta la superficieelitrale ricopertada una punteggiatura molto densae profonda, regolarenella metà basale,piil irregolare e confusa
apicalee da corte setoleobliquamenteerette,biancoargentatealla base
nella rr.retà
dove sonoframmistea più lunghesetoledello stessocolore,brune fino all'apice
Parteinferiore ricopertada lunghesetolebiancastre;ancheposterioriinermi, ultimo segmentoaddominalecon una debolefossettasubcircolarepreapicale.Edeago
c o m ed a f i g g . 1 0 ,1 2 - 1 5 .
Variabilità dei paratipi. La lurghezza, nei paratipi, varia da 10 a 12 mm nei
maschie da 9 a 10,5 mm nelle femmine.Queste,oltre che per il dimorltsmo
differisconodai maschi
propriodel generee dei Phytoeciiniin generale,
sessuale
per il pronoto ricopeÍo da una punteggiaturamolto piil densae profonda (non
dissimileda quellapresentesulla testa)e da setoleerettemolto piu rade e piir
sottili.Anchele setoleelitralisonopiù fini e più radee mancanosemprele setole
di colore biancastro.I paratipi presentanouna notevole uniformità nella colorazione gererale,chepuò presentareriflessi verdastrio rossastripiù o meno marcati, mentrevaria quella delle antennee delle zampe.In futti gli esemplari,gli
antennomeripresentanouna colorazionerossicciapiù meno cstesa;il primo articolo presentasempreuna macchiarossicciapreapicale,talora appenaaccennatao
limitata alla parte inferiore,più spessoestesaanchesulla parte superiorea formarossicciainvade,in
re ur anelloo estesaa granpartedell'articolo.La colorazione
gli
dal 3' al 6'.
manierapiù o menoestesae più menovisibile,anche antennomeri
femori
sono
normaldal 7' all'11".I
Restanosempreneri il 2" e i gli antennomeri
mente rossicci con la basenera, raramentequelli anteriori sono completamente
anneriteall'apice(talorala coloraziorossicci.Le tibie sonoin generelargamente
ne rera è limitata alla parte intema della metà apicale della tibie, raramentele
del
tibie medianesonodel tutto rossicce.I tarsisonosempreneri con esclusione
primo articolodei tarsi anteriorichepuò essererossiccioalla base L'apice elitrale,
soprattuttonelle femmine, è talora obliquamentetroncato, senzaaccennodi un
denteall'angolo suturale.Edeagocome in 1L qLzíari,ma i lobi laterali più stretti
ed allungati (Figg. l0-11).
Discussione.H. demeltín.sp.,era già stataindividuatada C. Demelt, che I'aveva
inizialmenteconsideratauna sottospeciedi H. míllefolii Ad. (comeapparedai cartellini autograficitati sopra),ma che I'avevapoi descrittacomesemplicevariazione
cromaticadella stessaspecie,con il nome1L millefolíí morphaobscuripennis.non
disponibileai sensidel vigenteCodicedi NomenclaturaZoologica.
H. miltefòtii(Adams,1817)(ho esaminatoesemplaridi Bulgaria,Turchianord
KumburgazpressoIstanbule nord orientale:Sarikamis),differisce
occidentaìe:

da H. demelti n. sp., oltre che per le dimensioni maggiori e per la colorazioneblu
metallica della parte superioredel corpo, ancheper la colorazionepiu estesamente melanicadelle tibie medianee posteriori(che sonopressochéinteramentenere),
per il pronoto più densamentepunteggiatoanchenei maschi,per elitre meno lucide a causadella punteggiaturapiù densae di una forte microsculturafra i punti e
per I'ultimo tergite con depressionepreapicaleappenaaccennata
H. alziari condividela maggior parte dei caratteriche differenziano1L demeltin.
sp.da H. millefoliÌ; H. demeltín. sp.,non differisce da H. alziari che per la costante colorazionescura(bronzatao bronzato-verdastra)della parte superioredel corpo (blu metallica in H. alziari), per la presenzadi una larga macchia rossastra
sulla metà apicale dello scapoantennale(talora ridotta ad un anello preapicale)e
per la colorazione rossiccia o rosso bruniccia di gran parte dei rimanenti
antennomeri.L'evidente analogia fra i due taxa e la mancanzadi caratteri
morfologici diversi da quelli cromatici, mi aveva inizialmente fatto propendere
per una descrizionea livello subspecifico;tuttavia, la presenzadi esemplaridi 1L

Fie 9

Helltuliù denelti n sp, Holotypus maschio.
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' r e r n r t ee
Figg. 10, 12 15 Hellaclia deneltí í. sp., Holotypus maschio: 1 0 .T e g m e nt l o b i l u r e r a l l l 2 V T I I
spiculum gastrale; l3- Lobo mediano; 14. Spiculum venrale; 15. Sclerite del saccointemo (scala 1.0 mm)

demeltinsp. in località molto distanti fra loro (Marasch,Silifke, Akbes) con popolazioni geograficamenteintermedie(Qamliyayla,Arslankóy) appartenentia 1L
alziari, rendono,a mio giudizio, incoerentela possibilità che i due taxa possano
essereriferiti, comerazze,ad una stessaspecie.Oltre tutto, il grandenumero di
in totale assenzasintopicadi esemplari
esemplariritrovati contemporaneamente,
riferibili a 11.alziari, esclude,a mio awiso, la possibilità cheH. demelti ne rappresentiuna sempliceaberrazionecromatica.L'altemativa pirì plausibile,pertanto, è chesi tratti di speciegemelle,oppure,possibilitàattualmentenon dimostrabile,
che si tratti di sottospeciebiologiche di una stessaspecie.
I primi esemplaridellanuovaspeciefuronoraccoltida H. Ressle R. Petrovìtza
"2 Exemplare durch Kàtschern" e a Silifke "l Exemplar durch
Marasch
in aprile e in maggio 1963.In collezioneDemelt
Kàtschern",rispettivamente
"Marasch"; il secondoè forse conserva(NMS) è presenteun solo esemplaredi
"Akbes in Syrien"
to nella coll. Heyrovsky, assiemeai due esemplarietichettati
citati da Demelt ( 1963).Una lunga seriedi esemplariiu poi raccoltada C. Demelt
e P SchurmannpressoSilifke, in circostanzeche non mi sono note. L'amico dr.
P Schurmann(comunicazionepersonale)ricordavaunicamentechetutti gli esemplari furono raccolti su una essenzadiversa da quella (Dittrichia viscoso),nora
come ospite di H. millefolii alziari Sama,1992 e in una località in cui quest'ultima era assente.

11

Fis 11 Hella.lía alziati Sama:Tegmcn (lobi laterali) (scala0,5 nn.).
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