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NOTE SULLE TYPHLOREICHEIA HOLDHAUS, 1924
DELL'IGLESIENTE (SARDEGNA)
CON DESCRIZIONE DI DUE NUOVE SPECIE
(InsectaColeoptera
Carabidae)
Riassunto
Nella presentenota vengono descritti due nuovi taxa dell' Iglesiente (Sardegna): Typhloreicheia
angelae n. sp. del passo Genna Bogai (Iglesias, Cagliari) e T. leoi n. sp. di Sant'Angelo
(Fluminimaggiore, Cagliari). Le due nuove specie si distinguono dalle altre note, essenzialmente per la diversa conformazione di edeago e lamella copulatrice. Vengono poi riportati
nuovi dati su T. raymondi (Putzeys, I 869). In una carta geografica è riassunta la distribuzione
di tutti i taxa finora noti di Sardegna,eccetto le due specie a più ampia diffusione: Typhloreicheia
denticulata Holdhaus, 1924 e Typhloreicheia jucunda Holdhaus, 1924.
Abstract
lNotes on theTyphloreicheiaHoldhaus, 1924 of Iglesiente (SardinÌa), with descriptíon of two
new species (Insecta Coleoptera Carabidae)]
Two new species of Typhloreichela Holdhaus, 1924 are described from Iglesiente territory in
cagliari province (Sardinia, rtaly): T. angelae n. sp. from Genna Bogai Pass (Iglesias, cagliari
province) and r. leoí n. sp. from sant'Angelo (Fluminimaggiore, cagliari province). The two
new species differ from the others principally in the different conformation ofaedeagus and
copulatory piece, shown in text figures. New data on the distribution and a new description of
Typhloreicheia raymondí (Putzeys, 1869) are given. A regional map shows the distribution in
Sardinia of al Typhloreicheia taxa known so faq except the two widely distributed species Z
denticulata Holdhaus, 1924 and,T.jucunda Holdhaus, 1924.
Key words: Coleoptera Carabidae, Scaritinae, Typhloreicheia, new species, Sardinia, Italy.

Premessa
L'amico e collegaLuca Fancellodi Cagliarimi ha recentemente
inviato in studio
un piccolo lotto di Typhloreicheiadalui raccoltenell'Iglesiente,regioneposta
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Typhloreicheia angelae n. sP.
(Iglesias,Cagliari),550
Materiale esaminato- HolotypusS, passoGennaBogai
m circas.l.m.,20-XII200} leg' L' Fancello'coll' P' Magrini'
Diagnosi e descrizione - Una
,
*:
Typhloreicheia di dimensionimedio,f"
*
.i:l
piccole (lunghezzatotaledall' apice
\ at.
*
àelle mandiboleall'estremitàdelle
1
elitre2,25 mm), Piuttostodepressa,
di aspettosnello,di colorerossiccio
chiaro uniforme; tegumenti lucidi,
0.5
con microsculturaa maglie Polimm
gonaliben evidentesu tutto il corpo
(Fig. l).
Capo strettoe allungato,molto Più
strettodel torace,larghezzamassima al rigonfiamentotemPorale0,35
mm; tempiePococonvesse,glabre,
non prominenti;solchi frontali profondi e molto allungati, divergenti
occhitotalmensoloposteriormente;
te assenti.Clipeo ampio e spianato'
con la zonamedianadel margineanteriore rettilinea, molto rilevato in
carenaall'apice.Labbro superiore
con marginedistalesubrettilineo,irregolaree con cinquesetolemargicefalicasenzapartinali.Chetotassi
colarità di rilievo, ma con setole
molto lunghe.
Antennelunghe0,83mm, esili,comorese2.71 volte nella l:unghezzadel Fig. 1 - Typhlorcicheiaangelae n. sp.(holotypus 6f): habitus
o

corpo.Primo articoloantennalecilindrico,cortoe robusto(lungo0,11mm); secondo articolo antennaledecisamenteallungato(lungo 0,13 mm), più lungo delterzo
(0,06mm) e del quarto(0,06mm) presiinsieme,questiultimi più sottili dei seguenti; subsfericie moniliformi gli articoli dal quinto al decimo,di diametroprogressivamentecrescentein sensodistale;undicesimopiriforme e lungo 0,10mm.
Pronotodell'unico esemplarenoto tanto largo quantolungo, discretamenteallargato nella porzionebasale;massimalarghezzae ltnghezza sulla linea mediana0,50
mm; lati regolarmentearcuati;angoli anterioripiccoli, acuti e appenasalienti,margine anterioresubpiano;doccia marginalesottile e regolare;peduncoloallungato;
due setolemarginaliper ogni lato, molto distanziatedal margineestemodella doccia, 1'anteriorea livello del primo quinto, la posteriorea livello del terzo quinto.
Elitre poco convessee depresseal centro,in forma di ovale allungatoe regolare,
con omeri ampiamentearrotondati;marginebasaledelle elitre subrettilineo;doccia marginaleampiae regolare,con i denticoliomeralipoco sporgentie con base
ampia e laminare,gli altri progressivamente
meno pronunciatie molto allungati
in sensodistale,estesiposteriormentefino ai 3/4 dell'elitra; apiceelitrale appunfito.Larghezzamassimacomplessivadelledueelitre 0,68mm, poco dopola metà;
lunghezza,dal solco basaledel peduncoloall'apice, 1,17 mm. Rapportofra la
lunghezzae la larghezza elitrale complessiva 1,72. Strie profonde, grossolanamentee irregolarmentepunteggiate,svaniteall'apice; interstrieconvesse.Setole
discali presentiin serie su tutte le interstrie,esclusela prima e I'ottava. Setola
basalepresente,come la preapicalee le apicali; setolemarginali della serie
ombelicatacomenelle speciecongeneri.Rapportofra la larghezzadelleelitre e la
larghezzadel torace 1,36.
Zampe di media lwghezza; le tre spine delle protibie robuste.
Edeagograndee robusto,lungo 0,49 mm, con lobo medianoarcuato;apicenotevolmenteinflessoventralmente,allungatoe strettamente
arrotondatoall'estremità (Figg. 2,3). Lamellacopulatricedi grandidimensioni,ben sclerificata,in forma di "lungo bisturi arrovesciato"(Fig. 4). Singolarela presenzasul lato destro
dell'apicedell'edeagodi un ispessimento
verticaledellapareteesternaa forma di
lamina,perpendicolareallalamellacopulatricee ben visibile sia in visione laterule sia in visioneventrale (Fig. l1); un simile ispessimentoè presenteanchein Z

Figg.2-3-EdeagoinvisionelateralediTyphloreÌcheiaangelaen.sp.(holotyp2
u .sp) î: e p a î a t o s u a c e t a t o ;
3. preparato su perspex.

leoi n. sp.,raccoltaa pocadistanzadallapresentespecie(v. oltre).Questocarattere, del tutto nuovo per il genere,rappresenta
probabilmenteuna caratteristicadi
alcunespeciedell'Iglesientee saràinteressante
osservarese ritroveremola sua
presenzain altri nuovi taxa di questaregione.Saccointernocon vescicolasetifera
allungata,molto ben delimitata,diafanadorsalmente,con setoledispostein due
robusticordoniuniti posteriormente.
Paramerimuniti ciascunodi due lunghesetole apicali e di una piccola ventrale:il sinistromolto allungato,il destrocorto,
largo e poco arcuato (Fig. 5).
Località tipica - PassoGennaBogai (Iglesias,Cagliari),550 m circas.l.m.
Derivatio nominis - Dedicocon piacerequestanuovaspeciea mia moglie Angela, che ha semprecollaboratoattivamentealle mie ricerchesulla fauna ipogeae
endogea.
Affinità e note comparative - La nuova specienon presentaaffinità con le altre
finora descrittee sembracostituire,insiemeaT. leoi n. sp.,un nuovo interessante
gruppo di taxa caratterizzafodal fatto di avere una lunga e robusta lamella ben
sclerificataa forma di bisturi e dal presentare,sulla facciaesteflìadestra(se 1osi
considera
in posizionedi copula)dell'apicedell'edeago,
una sottilee ben evidente lamina sclerificata,più o menoperpendicolarealla lamellacopulatricestessa.
Note ecologiche- La n. sp. è stataraccoltamediantelavaggiodi terrenoraccolto
in un boscomisto di Quercusilex e Quercussuber.La faunaendogeaassociataè
rappresentata
da Typhloreícheia
raymondi(Pttzeys,1869),Raymondiellus
sardous
(Perris, 1869),Alaocyba carinulata Perris, 1869, Torneumasp., Mayetia n. sp.
(Poggi& Fancello,in litteris),BathyscioladamryiAbeille, 1881.

Typhloreicheia leoi n. sp.
Materiale esaminato- HolotypusJ, Sant'Angelo(Fluminimaggiore,Cagliari),
500 m circas.l.m.,26.XII.2002,leg. L. Fancello,coll. P.Magrini.
J

Fig. 4 - Apice dell'edeagodi Typhloreicheiaangelaen. sp. (holotypus),preparatosu acetato.
Fig. 5 - Parameridt Typhloreicheiaangelaen. sp. (holotypus),preparatisu acetato.

Diagnosi e descrizione - Una Typhloreicheiadi piccole dimensioni (lunghezza
totaledall'apicedelle mandiboleall'estremitàdelle elitre 2,18 mm), convessa,di
aspettosnello, di colore rossiccio chiaro uniforme; tegumenti lucidi, con
microsculturasottile,a magliepoligonali,più ampiee più trasversechenella precedentespecie(Fig. 6).
Capo robusto,relativamentegrande,leggermenteallungato,nettamentepiù stretto del torace,larghezzamassimaal rigonfiamentotemporale0,37 mm; tempie
convesse,glabre,normalmenteprominenti; solchi frontali ampi, lunghi, ampiamente divergentiposteriormentee con microsculturaevidentesul fondo; occhi
totalmenteassenti.Clipeo ampio e spianato,con il margineanteriorerettilineo,
rilevato in sottilecarenaall'apice.Labbro superiorecon marginedistaleconcavo
e cinquesetolemarginali.Chetotassicefalicasenzaparticolaritàdi rilievo, come
nella precedentespeciele setole
sonomolto lunghe.
Antenne di normale lunghezza,
esili, lunghe 0,79 mm, comprese
2,75 vohe nella lunghezzadel corpo. Primo articolo antennale
cilindrico e robusto(lungo 0,ll
mm), secondoarticolo antennale
relativamentecorto (lungo 0,12
mm), ma più lungodel terzo(0,05
mm) e del quarto(0,04mm) presi
insieme,questi ultimi più sottili
dei seguenti; subsferici e
moniliformi gli articoli dal quinto al decimo,di diametroprogressivamentecrescentein sensodistale;undicesimopiriforme (lungo 0,10mm).
Pronotodell'unicoesemplare
noto
tanto largo quantolungo, ristretto
nella porzionebasale;massima
larghezza e lunghezza sulla linea
mediana0,50 mm; lati regolarmente arcuati, angoli anteriori
ampi, acuti e leggermentesalienti, margineanterioreleggermente
concavo;doccia marginalesottile e regolare;peduncolonormale;
6
duesetolemarginaliper ogni lato,
molto distanziatedal bordo esterFig.6 - Typhloreicheialeoi n. sp. (holotypus j): habitus.
no della doccia, l'anteriore a li-

v'èllodel primo quinto anteriore,la posteriorea livello del terzo quinto.
Elitre convesse,in forma di ovaleallungatoe regolare,con omeri e regioneapicale
ampiamentearrotondati;marginebasaledelle elitre subrettilineosolo pressolo
scutello;docciamarginalestrettae regolare,denticoli molto aguzzie pronunciati,
estesifin quasi all'apice dell'elitra, più numerosiche nella precedentespecie;
apiceelitrale appenaappuntito.Larghezzamassimacomplessivadelle due elitre
0,66 mm, circa alla metà; lunghezza,dal solco basaledel peduncoloall'apice,
1,69.Strieprofonl,l2 mm. Rapportofra la lunghezzaelalarghezzacomplessiva
convesse.
punteggiate,
interstrie
svanite
all'apice,
grossolanamente
de, regolarie
glabre
tutte le
quinta
interstria,
e
settima
presenti
terza,
in seriesulla
Setolediscali
marginali
della
preapicale
le
apicali;
setole
e
altre.Setolabasalepresente,comela
delle
elitre
serieombelicatacomenelle speciecongeneri.Rapportofralalarghezza
e la larghezzadel torcce | ,32.
Zampedi medialwghezza; le tre spinedelle protibie smussateall'apice e piuttostopiccole.
Edeagograndee robusto,lungo 0,50mm, con lobo medianoarcuato,apicefozzo,
inflessoventralmentee largamenteanotondatoall'estremità (Figg. 7, 8). Lamel"largo bisturi
la copulatricedi grandi dimensioni,ben sclerificata,in forma di
arrovesciato" (Fig. 9). Come nella precedentespecieè presentesul lato destro
dell'apicedell'edeagoun ispessimentoverticaledella pareteesternadell'edeago

Figg. 7-8 - Edeago in visione laterale di Typhloreicheia leoi n. sp. (holotypus): 7. preparato su acetato,
8. preparato su perspex.
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Fig. 9 -'Apice dell'edeago di Typhloreicheia leoi n. sp. (holotypus), preparato su acetato.
Fig. 10 - Parameri di Typhloreicheialeoi n. sp. (holotypus), preparati su acetato.
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a forma di lamina,perpendicolarealla lamellacopulatrice,più corto e robustoche
in T. angelae,ben visibile sia in visionelateraleche in visioneventrale (Fig. 12).
Saccointernocon vescicolasetiferaallungatae compressa,evidentee molto ben
delimitata,con setoledispostein grossicordoninella regioneventralee posteriore. Paramerimuniti ciascunodi due setolelunghee una piccola ventrale:il sinistro con margineventralearrotondatoe non sinuato,il destroampio, incurvatoe
l a m i n a r(eF i g .l 0 ) .
Località tipica - Sant'Angelo(Fluminimaggiore,Cagliari),500 m circa s.l.m.
Derivatio nominis - Dedico con piacerequestanuova specieall'amico e collega
Dr. PieroLeo di Cagliari,uno dei più attivi entomologisardi,con il qualecollaboro fattivamenteda anni nelle ricerchesull'entomofaunadell'Italia insulare.
Affinità e note comparative - La n. sp. presentaaffinità solo con la precedente
speciee, come prima indicato, costituiscecon questaun nuovo gruppo di taxa
caratterizzati
da lamellacopulatricea forma di bisturi e apicedell'edeagocon una
lamina esternasul lato destro,perpendicolareall'andamentodella lamella. Rispettoa T. angelaela n. sp. si presentapiù convessa,con chetotassielitralemolto
meno estesa,pronotopiù ristretto alla basee con angoli anteriori più salienti,spinedelleprotibie
più smussate;
l'apicedell'edeago
è molto più tozzo, la lamella
copulatricepiù ampiae di forma
diversa.
Note ecologiche- La n. sp.è stata raccoltamediantelavaggiodi
terrenoin boscomistodi Quercus
ilex e Quercus suber; la fauna
endogeaassociataè rappresentata da: Raymondiellussolarii
G a n g l b a u e r ,1 9 0 6 ,A l a o c y b a
c a r i n u l a t a P e r r i s . 18 6 9 .
Torneumasp.

, . "

Typhloreicheiu
(Putzeys,1869)

Fig. I I - Edeago di lvphloreicheia angelae n. sp. (holotypus),
in visione ventrale.
Fig. 12 - Edeagodi Typhloreicheialeoi n. sp. (holotypus),in
visione ventrale.
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raymondi

Materiale esaminato - I é e 1
Q, passoGennaBogai (Iglesias;
C a g l i a r i ) ,5 5 0 m c i r c a s . l . m . ,
12.XII.2002,leg. L. Fancello,
coll. P. Masrini. Un terzo esem-

plare,di sessomasbhile,riportantegli stessidati degli altri due e le cui misurenon
sonoslaterilevate,è conservatoin coll. Fancello.
Questaspecieè la prima delle Typhloreicheiadescrittedella Sardegnae non mi
risultanocatturesuccessivealla descrizioneoriginale.La singolareforma della
lamellacopulatrice,estremamente
squadratae rappresentata
in un magnificodisegno (Hor-ourus,1924),ha sempreposto qualchedubbio agli entomologi,poichè
raramentesi osservanoin entomologiadelle struttureesoscheletriche
così geometriche. E' quindi con vera sorpresache ho potuto constatareche alcune delle
Typhloreicheiaraccolteda Luca Fancellonell'Iglesienteeranoindiscutibilmente
attibuibili a questaspecie:la corrispondenza
con la descrizioneoriginaleè infatti
completa,siaper quel cheriguardala morfologiaestema,siaper edeagoed endofallo.
E' sorprendente
ancheladistanza geografica,la località tipica di T. raymondi è
infatti Sassari,questopotrebbeporre anchequalcheriservasull'esattezza
dell'antica cattura,ma del resto esistono
già in Sardegnaaltrespeciea diffusionepiù o meno ampia,anchese
per ora nessunaspecieha presentato areali puntiformi così distanti.
Ritengoutile fornireuna descrizione di due degli esemplariraccolti,
accompagnata
da una documentazionefotograficache,comeabbiamo detto,si conciliaperfettamente
con le antichedescrizioni.
Diagnosi e descrizione - Una
Typhloreicheiadi dimensionigrandi, htnghezzatotale dall' apicedelle
mandiboleall'estremitàdelle elitre
(6 3,37- ? 3,15mm),convessa,
robusta ma slanciata, di colore
rossicciochiarouniforme;tegumenti
lucidi, con microsculturaa maglie
poligonali grandi, profondamente
incisa su capoe pronoto,molto superficialesulleelitre (Fig. 13).
Capo grandee robusto,poco più
strettodel torace,larghezzamassima al rigonfiamentotemporale
(6 0,20- ? 0,l9 mm);rempiemolto convesse,glabre,prominenti;
solchi frontali corti, profondi,ampiamenterugosi sul fondo; occhi
totalmente
assenti.
Clipeoampioe

F i g . 1 3 Typhloreicheia raymondi (Putzeys, 1869) é:
habitus
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spianato,con tutto il margine anteriorerettilineo, rilevato in strettacarenatriangolareall'apice.Labbro superiorecon marginedistaletrilobato,con cinquesetole
marginali.Chetotassicefalicasenzaparticolaritàdi rilievo.
Antennelunghe(6 I,20 - ? 1,09mm), molto esili, comprese(é 2,80 - ? 2,88)
volte nella lunghezzadel corpo. Primo articolo antennalecilindrico, compressoal
centro,robusto(lungo 0,11 mm), secondoarticolo antennaledecisamenteallungato(3 0,20 - ? 0,19 mm), più lungo del terzo (é 0,09 - ? 0,08mm) e del quarro
(é 0,09- ? 0,08mm) presiinsieme,questiultimi più sottili dei seguenti;subsferici
e moniliformi gli articoli dal quinto al decimo, di diametroprogressivamentecrescentein sensodistale;undicesimopiriforme (lungo 0,13 mm).
Pronotomolto rotondeggiante,più o meno tanto largo quantolungo, discretamente allargatonellaporzionebasale;massimalarghezza(6 0,77 - ? 0,72mm), massimalunghezzasullalineamediana6 0,17- ? 0,69mm); lati regolarmentearcuati, angoli anteriori ampi e non salienti, margine anteriore leggermenteconcavo;
docciamarginalesottilee regolare;peduncolonormale;duerobustesetolemarginali per ogni lato, molto distanziate dal bordo esternodella doccia, l'anteriore a
livello del primo quinto anteriore,la posteriorea livello del terzo quinto.
Elitre convesse,in forma di ovale allungato e regolare, con omeri ampiamente
arrotondati;marginebasaledelle elitre rettilineo; doccia marginaleampia e rego-

l

'

Fig. 14-15 - Edeago in visione laterale di Typhloreicheiaraymondi (Putzeys, 1869): 14. preparato su acetato;
15. preparato su perspex.
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Fig. 16 - Apice dell'edeago di Typhloreicheíaraymondí, preparato su acetato
Fig. 17 - Parameri di Typhloreicheiaraymondi, preparati su acetato.
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fino ai
lare,con i denticoliomeralipiccoli e poco sporgenti,estesiposteriormente
massimacomplessivadel213dell'elitra;apiceelitralepoco appuntito.Larghezza
le dueelitre (é 1,06 ? 1,01mm), circaalla metà;ltnghezza,dal solcobasaledel
peduncoloall'apice(6 l,'17- ? 1,67mm). Rapportofra laltnghezzaelalarghezza complessiva(é 1,66- ? 1,65).Strieprofonde,con punteggiaturamolto grossa
e regolare,svanitesolo in prossimitàdell'apice,interstrieconvesse.Setolediscali
grandie foveolate,presentiin seriesu tutte le interstrieesclusela prima e I'ottava.
Setolabasalepresentee molto evidente,come la preapicalee le apicali; setole
marginalidella serieombelicatacomenelle speciecongeneri.Rapportofra la larghezzadelle elitre e la larghezzadel toracecompresofta (6 | ,37 - ? 1,40 mm).
allungate;le tre spinedelle protibie robuste.
Zampediscretamente
Edeagograndee robusto,lungo 0,64 mm, con lobo medianorettilineo nei 213
basali e notevolmenteinflessoventralmentenel terzo apicale.Apice ampio, più
largo alla baseche all'estremità,dove è regolarmentearrotondato(Figg. 14, 15).
Vescicolasetiferastrettae lunga,fortementepigmentatanella regionebasalee in
quella ventrale,che irresentala pareterivestita di lunghe setole,molto serratee
verticali; regionedorsaledella vescicolamunita di spinepiccole e serratedirette
regioneprossimalecon setolepiù cortedelleventrali,disposteobliobliquamente;
quamente.Lamella copulatricedi grandidimensioni,ben sclerificata,informa di
ampialaminarettangolarecon angoli molto squadratiall'apice che le conferiscono un aspettodi strutturalroncata.
Nella partebasalela lamellaè leggermenteallargatae presentauna seriedi grandi
spinedirettein avanti e in alto (Fig. 16).Paramerimuniti ciascunodi due setole
lunghee una piccolaventrale:il sinistromolto allungato,il destrolargo e laminare (Fig. 17).
Località tipica - Sassari.
Affinità e note comparative - La forma peculiaredella lamellacopulatricepone
questaspeciein posizioneisolatarispettoagli altri taxa noti.
Note ecologiche- I tre esemplariesaminatisono stati raccolti in sintopiacon Z
angelaen. sp. (v. sopra).

Conclusioni
In basealle argomentazioniriportatecredodi avereampiamentedimostratola validità specificadei due nuovi taxa (cfr. fra gli altri ancheBrNecm,1936; Casare &
1988;Mecnnvt,1999e 2000;
1995;Horonaus,1924;FeNcnr-r-o,
VrcNeTAGLIaN1I,
TacLnNrI,200l).RiporVrcNe
&
Bl'1rnscH,2002;
Mecnnu
1990,
Macruu & VaxNr,
dellaSardegnafinoTyphloreicheia
specie
di
delle
to in una cartinaladistribuzione
alle
due
speciead ampia
relative
tutte
le
località
ra descritte(Fig. 18).Sonoomesse
(s.
e
Typhloreicheia
1924
l.)
Holdhaus,
denticulata
distribuzione:Typhloreicheiq
prossimo
lavoro.
in
un
jucunda (s. l.) Holdhaus, 1924,che verrano trattafe
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Fig. 18 - Distribnzione del genereTyphloreicheiain Sardegna.Nella carta sono indicati con un numero progressivo, in ordine di descrizione, i luoghi di raccolta delle forme attualmente note, ad eccezione delle due specie a
più ampia difrrsione (Typhloreicheia denticulata Holdhaus, 7924 e Typhloreicheiajucunda Holdhaus, 1924).
l. T raymondi (Putzeys); 2. T. sardoa Baudi; 3. T. kraussei Reitter; 4. T. elegans Dodero; 5. T. parallela
Holdhaus; 6. Z drs Holdhaus; 7. T. manto Holdhaus; 8. T.pandora Holdhaus; 9. T. doderoiHoldhaus; 10. Z
monticola Holdhaus; ll. T. occulta Holdhaus; 12. T. henroti Jeannel; L3. T. miníma Binaghi; 14. T.fausti
Fancello; 15. T. valerìae Fancello; 16. T.fancelloi Magrini; 17. T. meloníi Magrini; 18. T. arganoi Yigna
Tagliirnti; 19. T. viti Magrini & Bulirsch; 20. T. vignai Magrini (in stampa); 21. T. consortii Magrini (in
stampa); 22. T. degíovannii Magrini (in stampa); 23. T. nadiae Magnni (in stampa); 24. T. cirocchii I|;4.agrini
(in stampa); 25. T. angelae n. sp.; 26. T. leoi n. sp.
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