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trtxlotto al d fuDri del s u 0 ri-t.:i!s nrirn-rio (ad eserrpio i n alcuni paesi dell'Europa settentrionale) GIi adulti sono attivarnente attirati anchc d a esche di frutta
i n decornpesizioic, trappolt a ca51tLi con a x t o , birra o Lino, ecc.
Q l l e j t i spci<:, presente qcasi e~:ltisi~zrn:nte i n anbisnti riaturali e serninzturz,li bosii>ji, da1 l i ~ e l l odcl m a r e (soprattiitta i n Euiopa centrale e in boschi
m=so-igof,li planiziari e d estUaridii msditcrranei) fino a quasi 2000 metri di
qiiota (in fi>ie.;te miste di Latitoghe e/o di Conifere deii'Europa meridionale, d e l
C.iucaso 2 del Nord Africa).
C. serpwulnars e attivo so-rattutto nei mesi primaverili e d autunnali, particolarmente freqiiente sotto cortecce soprattutto t r d ottobre e dicembre.

2. Carpophilus ligneus Murraq, 1S61
( ~ ~ r y o p / i ~Ir71cits
! i ~ J hlurray. 1S54 351, Sharp, 1899 29-1, GroL*.elle, 1913b 89, 1912. 65, Zacher,
1929. 2, 1-epssrne, 1944. 132, Iiinton, 19-15 102, Saalas, 1951 65, Dobson, 1953c. 402 Horion,
: Williams et al.,
1935: 230, 1960: 91, Spornraft, 1967 27, Nunberg, 1976 21, Audisio, 1 9 8 0 ~ 33;
1953. 10, Audisio et al., 1990b. 105; Kxejtshuk, 1992 160
Corpophilus d<,c@iens Horn, 1579. 279, Scherdlin, 1907 66, 1909 290, Grouvelle, 1913b: 81; Scherdlin, 1911, 145; Reitter, 1919 57. Hsllzn, 1921. 118, Pdrson3, 1943: 180, Lepesme, 1944. 131,

Horion, 1960 9 1

Locus

TYPICUS:

Nicaragua

Elitre relativamente corte (LuE/ZaE = 1,02-1,05) e ai lati debolmente arcuate (fig. 67c).

D I S T R I B U % I O \ ~ GEOGRAFICA. Specie originaria dell'America Centrale, distribuiPrimariarn=nte in h-icaragua, Guateniala. Honduras, hlessico, California, Ari'Ona$ KUO\o hlessico, fin da! secolo scorso introdotta in altri continenti (Africa,
Europa. A*&. Oceania, Sud Ameritx) tramite i trasporti comnierciali di dzrratz
a'imentari. rn3 solo raramente e localmente acciimatata. Piii voite trovata in ~ i i
ropa r,?' '::.li-?rraneo, con riproduzione solo in sinantropi,i (niagazzini climatizzati. ,_
* t' pcr pochi anrii sepuenti qualshc casual? rna massiccid imWrtazio..
':. 1907. 1909). in parecchie ciiti (perlopih grossi scali m x i t -

-

t irni) di Franci:i. Iilgh i ite rrLi; E:? Iglo, Olani! a. Dar: i:n ;I rca. Gcrn
Grecia, Croazia t 7 urzhia. Se111 ReFione I'aleartica occidental:

h r a e5ser.i :3ccIirz:!i,; ti: !'orj;. s::ib:;ineii:?, iii3 c,.)n sczrso successo
so!o ir: pcche Iocalit~: z:!asti:hi! d::i 3í-:oc<o e r.ci!e iscl!e Car1::rio ( C
r:erifr e C ; r m CiIxiiiL) (1sr::elsc'íi e : ::!.. 1932; Aiidisio. dati ineditij e I O : - ~ =2 n che in G r x i a (Büchzloi, 1 9 ~ 5 i)' TLirchia uccidentale (Dobson, l W c ) , pcllopik
nei dinturni di grendi ceiitri í??it3tj, rn:!;inchc in qriestc regioni molto sf<)radica al di fuori di nrnhienti antropiii.
In Italia raccolta in variz occasioni in a!ciine citti pnrtuali (Genova, \'enezia,
Yalermo) a seguito di drlrratc alirnzntari iniporiate da! Nord America, ma i n apparenza non a n c o z acciimata:a stdit.ilri,entz in alcuna regione del nostro
ovc la presenza dril:! specie 6 cia ri:en:re accidzntali e piii:tojto occíic

No~rzrr: ECOLOGICIIE ED I:TOL.OGICHE. Spzcie con ogni probabiliti orit .¡amente subcorticicola, ciicstof~gae fiLosaprofaga in ambienti forestali suhtro>icali dell'America Centrale, ora adattata a vivere a spese ariche di frutta in fermentazione e frutta confezionata e!o inimagazzinata, con una particolare predilezion e p e r la frutta disseccata (piugne, albicocche, fichi, pere, mele, datteri, ecc.).
Come notato da molti autori (Dobjoii, 1 9 5 1 ~ ;Cangardel, 1976, 1'381; Torch,
1977), il principale canale di importdziorie accidental? di questa specie stato
ed
tuttora rappresentato da1 coinmercio delle prugne secche, in gran Frifte
provenienti dalla California c da$ stati sud-occidentali del Nord Americ::. A
questo prodotto sano infritti ásso5rti la rnaggior partl: dei reperti della 5 ; ' 2
nelle aree euro-rnediteíranee.
Neile limitate arse dzlla Fkgi'3ne Palcartica occidentale, ove sembra ess2ísi
zcclimarata piU o ineno stabilmtjnts ( \ ~ X O C C O , isole Canarie, Turchia occidentale e meridioriale, Grecir?), questa specie tipicamente carpofaga e fitosaprofsga,
subcorticicola in ambisnti forestali degrxiati e secondari, e attiva probabilrnente
tutto I'anno. Per una rassepna e.saustiva d d l a trartaziorie degli aspetti bionomici
di i n t e r e s e economico-zgrario relativi a questa specie, si veda soprattutto in
Dobson (1954c): Cangardel (1976. 1981) e in \Wlliarns et al. (1983).
3. Carpophilius fumatus Boheman, 1851
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Carpophilur funicncs Bohernrtn. 1Sjl: 564; hlurrny, 1 W : 575: Hinton, 1915: 95; Dobson, 1951~:395;
1960: 157; hicfarlane, 1963: 211; Ccinnrll, 1951: 101; Ratii & Rampini, 1976: 32; Connell, 1377:
401; Audisio, 19SZ: 109; \Viiliarns et el., 19%: 51; Israelson, 19S1: 146; Gillerfors, 19%: 20
Curpopliilus odrropferus Wug. 1662: 209; híurray, 1 Sti1: 377

LOCLSTYPICUS: Sud Africa
DESCRIZIOSE E DIAGSOSI. Hahitiis del tutto sirnile a queilo di c. iitrrti~utris(fig.
67d).
Dimensioni: lunghezza 2,0-3,6 mni.
Punteggiatura del prosterno quasi assente nella zona n e d i a n a del su0 margin e anteriore.
Labrum di norma con lobi piU regolarmente arrotondati che in C. nrritilniiis
Erichson, circa come in figura 70s.
«Arca ascellare» metasternalr: Ieggerrnente piu ridotta che in C. mririlutus
Erichson.
Femori posterior¡, lungo il margine postrrinre, vicino all'apice de¡ trocanteri,
quasi szrnpre con ur.a piU o rncno evident? callositi, pi;i sviluppata nei do'
(fig. 72s) che nelle 9 p.

Fig. 70
(Laz io .
[LTI):
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ritzngo che questo si3 forje I'elzríiento piU convincente a favor2 dell'effzttiva
.:.stifizione specifica tra questi dus hfcligerhcs, ahnziio in assznza di piU oggettive
proie s u base grnziica.

53. *hIeligethes woilastoni Easton, 1950
i\íeliggerhes virtscens Woliaston, 1864: 113, non Meligerhes rirescens Thomson, 1562: 134, nec Meligerhes
cirescrns Reitter. 1872d: 250: Wollaston. 1863: 111: hlarseul. 1SS5: 113: Grouvells. 1913b: 67:
Easton, 195Ob: 309
"j.rrhes w,ollusroni Easton, 195Ob: 309; 1956a: 41; Israelson e t al., 19SZ: 120
~~

LOC~JS
TYPICUS: Spagna, isole Canarie, isola di Tenerife

DESCRIZIOXE
E DIAGNOSI. Habitus raffigurato (fig. 13Oi); corpo di forma variabile, in genere alquanto stretto e allungato, e piuttosto debolmente convesso.
Corpo sempre di colore verde scuro metallico, con zampe e antenne da marroni a ocracee; raramente, in alcuni esemplari il pronoto e il capo sono depignientati, ocracei o gialli.
Putizscenza fine e corta, ma ben distinta, argentea.
Dimensioni: lunghezza 1,8-2,2 mrn.
qnteggiattira della fronte, del pronoto e delle eiitre costituita da Funti piuttc ..-..) grossolani e fortemente impressi, aventi dimensioni variabili tra 1,2-2,2 volte il diarnetro degli ommatidi, separati I'uno dall'altro da una distanza variabile
tra 1-1,5 volte il loro stesso diamctro; fondo tra i punti piuttosto lucente, rnn con
dijtinte tracce s!lungati, di rnicrozigrinatuia subopaca. disposte a raggiera intorno a ciascun punto.
hilargine anteriore del clipeo fortemente e arcuatamente incavato (fig.
120i).
Antenne mediamente allungate, con clava di medie dimensioni (fig. 120i);
ter?:-, antennomero lungo circa quanto il secondo.
,noto regolarmente arcuato ai lati, ad eccezione del quinto prossimale,
pri
pli angoli posteriori, ove i lati si presentano piuttosto nettamente paralleli
(fig. iZ6i); la massima larghezza e collocata circa all'altezza della meta, i lati sono distintamente ribordati e sottilmente appiattiti a ridosso del bordo stesso.
Angoli posteriori del pronoto quasi retti, srnussati ma distinti (fig. 1209. Elitre
piU o meno strette e allungate, da subparallele a oL'ali a¡ lati, sempre ovalizzate
all'apice (fig. 12Oi), con la massima larghezza collocata circa all'altezza della meta; finemente e strettamente ribordate. Apofisi prosternale solo verso I'apice larga circa quanto la clava antennale. Metasterno semplice, senza irnpressioni o tuberCi>!i. in entrambi i sessi.
.. anteriori strette e allungate, con u n a serie di 5-7 acuti dentelli lungo il
ma::
c'sterno, gli ultimi 3-4 dei quali piU fortemente sviluppati dei precedenti
(fig. i 2 2 0 ) . Tibie mediane e posteriori piuttosto allungate, molto finemcnte e
dtnjamentr spinuiate lungo iI margine esterno (fig. 17%). Tarsi anteriori in entrmbi i sessi larghi poco piU dclla met5 della clava antennrile (fig. 120i). UngiiiColi tarsaii sempiici.
Linea marginale postsriorz delle metacose sernplice. Ultimo sterno addorninale apparente semplice in entrambi i sessi.
Genitali maschili piccoli, con tegmen molto sirzttamente e profondaniente
!-.e\ mezzo (fip. 1401); edeago allunpto, ristretto t' smussato all'apice (fi:.
14fiIj
-ii:ositore pIccoio, piuttosta corto, bruxanientr riatretto verso I'apicc:
ques.
:'ttaniente annerito, ed 6 foriiito di stili subapicali piuttostci lunghi
<(puntocentrale,, circa i n posizione mediana.
'

- 60s -

Questa specie n m ha alcuna affinici con quaisiaji aitra specie psieartica del
genere Aíelgrrires, benchi il su0 aspstto estsriorr sia superficiaimente simile a
quello di Al. nenelis (Fabricius) e di hí. ~iridescens(Fabricius). Sistematicamente
sembra essere relativamente prossima solo ad aicune specie dell'Africa orientale,
appartenenti al gruppo di M.gloriosus Grouvelle, in particolare alio stesso hí.

dessero alia realta, verrebbe ulteriormente confermato il carattere di ver0 e proprio relitto paleo-terziario ad affiniti afrotropicali di questa specie macaronesica.
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tarnente lega^^ a Cebaliosiii f ~ i i ~ i c(L.
o ~f i~i . ) Kunkel (Eoraginaczac; = J!c,ssíTrschrnidtia fr-iiricosii L. fil.: = Hdiotropiiitii tiiessersclitiiidrioiii€s Ktze.) (IVolIaston.
1S61;Easton. 1956a; Audisio, dati inediti): gli adulti sono piuttosto strettamentc
legati alla loro pianta ospite. e solo sporadicamente si possono rinvenire s u
Compositae, Leguminosae, Cruciferae, o altre occasionali piante nutrici.
Questa specie 6 legata a stretti valloni (<(barrancos,,) sassosi e rocciosi. con
ghiaioni e brecciai in forte pendenza, su1 cui fondo asciutto in genere crescono
le Ceballosia, da1 livello del mare fino a circa SO0 m di quota, soprattutto in cornuniti seriche a Euplzorbia catin&mis L.
Attiva da febbraio a giugno, con un periodo Jiproduttivo di norma compreso
tra la fine di marzo e la prima meta di mag-¡o. E i n t e r e s a n t e rilevare, come si5
ricordato d a Easton (1956a), l a straordinaria concentrazione di individui che
questa specie manifesta spesso sulia sua pianta ospite, valutabile almeno in 200300 esemplari per pianta, ma con punte probahilrnente di migliaia di esemplari
sui cespugli piU grandi (2-3 m) di CebaIiosia; questo eccezionale affollamento,
associato alle piccolissinie dimensioni delle corolle fiorali, provoca sovente la r e
riproca mutilaziorie di un'elevata percentuale di individui.
Gruppo di 11% planirtscirlru (Heer) (specie d a 51 a 59)

Gruppo di specie alquarito omsgeneo. piuitosto isolato nell'ambito degli a!tri
gruppi paleartici occidentali, piohabilmente correlato con altri pruppi sia paleartici oriental¡ e neartici ( A L gzirje\ae Kircjtshuk, M. canciderisis Easton t: A l . sizc\'us
LeConte) che etiopici (M. vorlcko,c.i Grouvelle e specie affini, hf. bolienrani Easton e specie affini).
Tutte le specie sono caratterizzate d a margine anteriore del clipeo piU o me' ~ r t e m e n t eincavato ad arco, protibie con una serie di grossi, asimmetrici e
ilari dentelli disposti lungo I'intero margine estrrno, corpo sempre nero,
a i i p i i posteriori del pronoto ottusi ma ber, distinti, ovopositore con stili subierminali ben distinti.
11 gruppo inciude una decina di specie, 5 (6?) delle quali ovest-paleartichc.
Allo stadio l a n a l e tutte le specie di questo gruppo sono legate a Boraginaccae, in particolare del genere EclziirtTi e , marginalmente, degli affini gcneri U m sma e Triciiodesma.

,

51. hfeligethes planiusculus (Heer, 1841)

. g2:, =
;. g$

;

DEKKIZIOLFE D I A G \ O S I IJabitus r&iffiprato(fig 1 2 0 ~ ) corpo
.
allungdto. da
Subparallelo a ieggerments ovaie, poco con\esso.
Corpo di colore nero lucente, in genere con zampe, antenne e parti boccali

neri. o ri'irroni s x r t . q u x i sernpre con i1 srconJo anter?nornero almeno parzjalo gialio
PLbc--cenia argc'nfed o dorzta. t.ccez:oiTa!n c'ntr' \ áricibiii. d~ f
O distir.t,i a tolii.siT3 e l u n p . tí:iig L!J izr epp.i:iri. 1 i::isiO corp3 I
PlC2,nieiits grigio, d i norma, la pubsscenLa sembra piU 1Ln-a e densa nc,.L ;upolazic?ni imui3ri (x!esempio riella nidggior parte dslie popolazioni de!le ib0[e canarie, della Sardegna. delle isole Ponziane, delle isole Eolie, ecc.).
Diniensioni lunghezza 1,6-3,8 mni.
Puntegjiatura della fronte costituita da punti di dimensioni leggermente s u perior¡ a quellt: degli ornmatidi, separati I'uno ddll'altro da una distanza pari o
infiriore al loro diametro; fondo tra i p n t i liscio e luceiite. Pronoto cd elitre
con punteggiatura ieggerniente piU grossolana chi. suila fronte, e, S P ~ S S L ~ii'ggermzntc piU sparsa, ma con analogo fondo tra i punti.
hlaigine anteriore del clipeo largamente e distintamente inca\a.
rco
(f1g. 120c).
Clava antennaie piccoia e allungata, nettamente piU corta dei primi due antennomeri considerati insieme (fig. 1 2 0 ~ ) .
Pronoto abbestanza parallelo e finemente ribordato ai lati, solo debolmente
ristretto iri avanti, con la rnasrinia larghezza dalla mzta ajli angoli posteriori
;
sono retti, leggermente smussati e ben distinti. EIitre allunga(fig. 1 2 0 ~ ) qucsti
te, in media 1,2-1,3 volte piU lunghe che laighe, se considerate insieme (fig.
110c), piU o mzno psrallele, sgbtroncate dictalmente e sottilmente ribor
la massima larghezza collocata presso la nieta, qui Iejgerrnente piU l
pronoto. Apofisi prosternale predistalmente piU larga della c1aí.a anten.
tssterno del d solo con ufia debole nia in genere distinta inipressione
nale m e d i m i , allargata posteriormente; metasterno del!a 9 del tutto senp!ice .
Tibie antsriori lunghe e strette, con una serie di 6-9 grossi dentelli disposti a
pettine, del tutto asimmetrici, spesso con alcuni di questi piU piccoli frammisti
ad altri piU grandi (fig. 1 2 9 ~ ) .Tibie mediane e posteriori lunghe e strette, piuttosto fortemente ma sparsamente spinuiate iungo ii margine esterno (fig. 1 2 0 ~ ) .
Tarsi antericiri del d larghi circa 213 della clava antennale.
Liiiea marginale posteriore delle metacose semplice. Ultimo sterno adfl:?ninale apparente del d con una debole sinuositi angolosa, con bordo in les
lucente rilie\.o, nel mezzo del margine Fosteriore (fig. 113r); ultimo steriic? . . a
9 sempiice.
Genital¡ maschili con tegrnen largamente e profondamente incavato a «U),,
con fondo deli'incavo nettamente troncato (fig. 1410); edeago molto allungato,
bruscamente ristretto e fortemente appuntito distalmente (fig. 141p). Ovopositore con apici dei coxiti poco appuntiti e fortemente pigmentati, con stili subterminali lunghi e parzialmente anneriti (fig. 1 5 7 ~ ) ((punto
;
centrale» collocato un P OCO distalmente rispetto alla m e t i .
Questa specie 5 strettamente affine soprattutto alla seguente, M. ¿sopk.vi.j:.s
\Vollaston, e a A l . siihtristis Easton dell'Asia Centrale e s sovietica e dell'Af$
stan; se ne distingue agevolmente soprattutto per il caratteristico tegmen
a" a" largamente e profondarnente incavato, con fondo deli'incavo troncato.
nir'itc' dcpigr,ic n-ato. rossiccio

DISTRIBUZIOSE
GEOGRAFICA. Elemento a distribuzione euro-turanico-mediterraneo-macaronesica, presente in tutte le isole Canarie, a hladeira, in tutto i l
h'ord Africa (da1 hlarocco all'Egitto). in quasi tutta Europa (a Nord fino alle
Isok Britanniche, al Belgio, all'Olanda e alle aree tedesche del Baltico), verso
Est probabilmente fino sgli Urali neridionali e al Caspio, verso Sud-Est fino al
Sledio Oriente e a!le aree circum-causasiche (iig. 1S6p). Specie cornlinissirna c'
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rnolto abbondante quaji ovunque, sopra:tutto nelle a r e s mediteiranee occidectali e nelle isole Canaris; piU sporadica nel hlediterraneo orientale.
In Italia 6 una delle specie piU cornuni del genere, arnpiamente diffusa e abbondante in tutto il Paese, cornprese la Sicilia, la Sardegna, la Corsica e molte
delle piccole isole del Tirreno, del Canale di Sicilia e dell'Adriatico.
NOTIZIE
ECOLOGICHE ED ETOLOGICHE. Allo stadio larvale questa specie 6 legata
clusivarnente a Boraginaceae del gznere Echhrn L.; si sviluppa soprattutto a
:se di Echirim viilgnre L., i n tutto iI su0 areale, ma localmente 6 in grado di
iitilizzare come piante ospiti praticarnente qualsiasi specie del genere (alle Canarie attacca indifferenternente forje tutte le oltre venti specie di Echiiirn diffuse
in queste isole). Soprattutto Cornpositae, Leguminosae e Carnpanulaceae tra le
piU frequenti ma occasionali piante nutrici degli adulti.
Specie alquanto euriecia, presente dalle dune litoranee fino a pascoli montani degradati, a oltre 2000 m di quota; molto abbondante, cornunque, soprattutto
alle basse e medie quote, al margine di strade, carnpi, zone incolte xeriche, in
asociazioni vegetali sopiattutto delle clnssi OtioporiletLw, ~~iero-Br~cliypodicre.ír
e
j
xo-Brornetea .
.Jelle diverse parti del su0 vastissimo areale convive su Echium spp. con varie altre specie del su0 gruppo di specie, come M. isoplesidis Wollaston (a Madeirn), 121.trir;ris Sturrn (in Europa centrale e meridional?) e 11% buduensis Gariplbauer (nci Bal:ani, i n Turchia e nells regioni pontico-pannoniche).
Attiva da febbiáio a novernbrz, con un periodo riprodattivo \ariahile i n f u n zione dell'altitudine, della latirudine e delle piante ojpiti delle singole popolazioni; compreso cornunque tra marzo e maggio alle basse quote della parte piU
meridionale del su0 areale, tra giugno e. agosto alle quote o alle latitudini piU
elevate. Nelle isole Canarie e a Madeira questa specie 6 attiva praticarnente dur? - tutto I'anno.
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55. "hIeligethes isoplexidis Wollaston, 1SS4

l.

tVdige:hes isop!eri& \Vollaston,

1S5-1:123; Grouvelle, 1913a: 393; 1913b: 46; Easton. 19563: 45; Spornraft, 1966b: 123; Erber & Hintcrseher, 19SS: 159
M4igrthes ecliii \Vollaston. 1S57: 40: 1S65: 110 (partim); hlarseul, ISYS: 114: Grouvelle, 19133:
393

LOCUS~YPICL'S: Portogallo, Isola di hladeira, Feijaa de Corte
1:

Habitus soctanzialrnente identico a quello di 121. p!afig. 120c). a parte la pubescenza piU lunga e le protibie media-

RIZIOSE E DIAGSOSI.
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Corpo di colore costanternente nero lucents, con zampe. antenne e parti
boccali da rossicce a gialle.
hbescenza sernpre molto lunga e densa. argenteo-olivastra, in genere tanto
sviluppata da far apparirc. I'iritero corpo di colort grisio O bianchiccio, se ossera livello macroscopico.
Dimensioni: lunghezza 1.9-L,
? S mrn.
..
Ti' :. interior¡ di nürnia Icggerrncnt? piu I3rgiis e piii rc_rol:irm=nte dentellrite Ck,
:1. pl,7riiiisciiliis (fig. 12gf): tarsi anttriori dcl a-Iarghi qiiaci quanto l a
clava . :-;nale.
L1lt¡n:a stcrno addoniinals appiircnte dsl d con u n distinto e lurigo iilicvo a
forma di <tV» capovolta, piuttosto lucente, ncl mezzo del margine posteriore
(fig. 113s); ultimo urosterno della 9 semplice.

sica, distribuita a hladsira (üyttenbogaart, 1936; Spornraft, 1966b; sub di pa!fiprs Evlurray»j, in Tunijia, Algerki, hlarocco e Libia (Tripolitania) settentrionali,
Spagna e Portogallo centro-meridionali, isoli-, Baleari, complesso Sardo-Corso, e
presente anche in Francia meridionals, Gard (Grau-du-Roy: Méqui;non, 1918;
Thérond, 1975) (fig. 227b); poco frequente, ma localmente talvolta abbondante.
La specie 6 arnpiarnente diffusa in molte localiti'costiere e subcostiere della
Sardegna e della Corsica occidentale; relativamente comune soprattutto in Sardegna miridionale e occidentale, dai dintorni di Cagliari fino a Nord di Alphero. Errate, da riferire a esemplari immaturi di altre specie, sono le citazioni di
Luigioni & Tirelli (1910) e di Luigioni (1929) per il Lazio, cosi come l'indicazione per la Sicilia di Méquignon (1945) e quella per 1'Emilia (sub «B.pnllipes,,) di
Zangheri (1969).

NOTIZIEECOLOGICHE ED ETOLOGICHE. Specie legata allo stadio larvale ad Urtica
spp.; in Sardzgna occidentale (Cagliari, Oristano, Alghero) h o raccolto questa
spzcie su Uríicn atroiYretzs Req. (Urticacrae), chz rappresenta verosimilrnenti la
pianta ospite principale di questo Braclvptenrs, almeno nel complesso SardoCorso. F r e q x n z a perlopiti ambiznti ruderali e pascoli xerici nitrofili, in associli.
zioni vegetali delle classi Chetiopodietrn e Onopordetm, a quote comprese tr: i;
livello del mare (dove la specie abbonda soprattutto a ridosso di muri a secco
sublitoranei) fino a 300-400 m di quota (raramente a quote superioii, ad esernpio in híarocco e a hladzira fi:io a oltre 1200 m).
Attiva almeno da febbraio a giugno.
4. *Brachypterus viridinitens Har. Lindberg, 1950
Bruch;;prc.nLs relnrrcs va:. p e y M'ollasron, 1861: 110
Bmch>prenu iiridixirens Fiar. Lindherg. 1950: 6 ; Israelson et al., 1982: 120

Locus ~ P I C U S
Isole
:
Canarie, Tenerife, Puerto de S . Juan
DESCRIZIOSE
E DIAGSOSI. Habitus parzialmente raffiprato (fig. 225f).
Corpo, negli esemplari maturi, di colore costantemente verde scuro metalliCO, o raramente marrone scuro o nerastro con forti riflessi metallici verdi. Zampe, antenne e parti boccali interamente gialle.
Pubescenza di norma abbastanza sviluppata e ben distinta, argentea, rna n d to variabile; in alcuni esemplari (soprattutto delle Canarie oriental¡) piii ii;?=a e
dorata, i n altri appena distinta, cor;a e finissima.
Dimensioni: lunghezza 1,7-2,3 mrn.
Fronte con punteggiatura piuttosto forte e densa, con fondo tra i p n t i del
..
tutto liscio e lucente, senza tracce di zigrinatura né di granulosita O rU_3l7SJf3.
Punteggiatura di pronoto ed elitrc appsna piii forts e densa che in B. hbifltI1s
Erichson.
Pronoto neppure Strettarnente subdepresso in coirispondenza degli a n r o t i
posteriori (del tutto arrotondati) dello stesso.
Nei principali altri caratteri esoscheletrici simile a B. fnbioflis Erick;iJi: Frccedentemente dejcritto.
Genitali niaschili r a f f i p r a t i (figg. 216 g. h). Ovopositnre raffigLir.1~~(fi-.
226&).
Larva matura raffiguiata (figg. 5 g, h, i, 1, m,).
Specie affine soprattutto a B. Inbiatus Erjchson, da cui si differenzia fati'-
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mente per la punteggiatura di fronte, pronoto ed elitre mediamente piU grossolana e piU fortemente impressa, per la colorazione verde scura del corpo, e pzr
le antenne uniformemente gialle. Del tutto distinta d a qualsiasi almo Braclijptenrs macaronesico o rnzditerraneo per il fondo tra i punti della fronte liscio e lucente, e’o per il pronoto con angoli posteriori del tutto arrotondati, oltre che
per I’inconfondibile (negli esernplari naturi) colorazione corporea.
DSTRIBUZIOSE
GEOGR4FIC.4. Specie endernica macaronesica, nota esciusivamente delle isole Canarie (numerose localita di Tenerife e di Gran Canaria, e
alcune stazioni anche a Gornera, Lanzarote e Furteventura: Audisio, dati inediti;
Spornraft, dati inediti) (fig. 2 3 0 ~ ) Se
. ricercata negli arnbienti adatti (vedi oltre),
questa specie sernbra piuttosto cornune e in alcune localiti anche abbondantissima sia a Tenerife che a Gran Canaria. Poiché la sua esclusiva pianta ospite (vedi oltre) 6 diffusa in tutte le Canarie, & molto probabile che questo Bruchyptenis
sia presente anche a La Palma e a Hierro.

NOTIZIEECOLOGICHE E D ETOLOGICHE. B. viridiniterzs frequenta quasi esclusivamente arnbienti ruderali e rupestri forternente xerici (pareti rocciose, pietraie,
margini rocciosi di forre e «barrancos» soleggiati); talvolta 6 presente anche in
arnbienti a influenza antropica (rnargini di strade, muri a secco, basi di muri in
centri abitati), perlopiu in associazioni vegetali xeriche della classe Chenopodief a . Le larve (rna quasi sernpre anche gli adulti) sono strettamente legate (Audisio, dati inediti) alle infiorescenze di Forsskahlen nrgzistifoh Retz. (Urticaceae).
Presente da1 livello del mare fino a stazioni xeriche rnonrane a 1300-1400 rn di
quota e forse altre.
Attiva alrneno da febbraio a giugno, con un periodo riproduttivo compreso
tra marzo e maggio.
5 . *Brachypterus velatus iyollaston, 1853
Bruchpena veluftcs Wollaston, 1563: 217 (partim). non Bruch~premsvelnria Auctorum; Wollaston.
1561: 110; 1S65: 107; Grouvrlle, 1913b: 19 (partim); ? Ujmnboogzart, 1930: 225; 1934: 162
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Locus

igurato (fig.

Isole Canarie, Tenerife

DESCRIZIONE
E DIAGNOSI. Habitus p.irz¡alrnente raffigurato (fig. 2251).
Corpo di colore nero o marrone nerastro negli esernplari rnaturi, con piU o
rneno evidenti (ma in genere debolissimi) riflessi metallici rarneici o bronzei;
zampe e antenne gialle, con clava antennale di norma moho piU scura, castana o
nerastra. Di norma anche gli apici degli articoli ungueali sono piU scuri.
Pubescenza lunga e cospicua, generalmente dorata, piU raramente argentea,
con singoli peli che oltrepassano di molto la base di quelli contigui.
Dirnensioni: lunghezza 1,4-2,4 mm.
Fronte con punteggiatura densa e grossolana, con fondo tra i punti forte.‘!te rugoso, granuloso e rnicrozigrinato, completamente opaco (fig. 2251). Procon punteggiatura un poco variabile, piuttosto forternente irnpressa, con
;,x:L!~ tra i punti del tutto liscio e lucente, scnza rnicrozigrinature a raggiera diV o s t e intorno ai margini di ciascun punto impriisso. Elitre con punteggiatura
analoga a quella dzl pronoto o appena piU superficiale, pencralmentr senza tracCc di rugosita trasversa.
Pronoto regolarmente arrotondato ai lati, con angoli posteriori quasi del tutto
arrotondati e indistinti, uniformemente e rnoderataniente convesso (fig. 2251).
,.!
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TYPICUS:

