
a -  

Fragmenta entomologica, Roma, 27 (2 ) :  369-376 (1  996) 

UNA NUOVA ANTHAXIA DELL'ISOLA DI GOMERA 
(Coleoptera, Buprestidae) 

ANDREA LIBERTO (*) 

Per la fauna delle isole Canarie erano note finora cinque specie 
del genere Anthaxia Eschscholtz, 1829, due delle quali endemiche: 
Anthaxia senilis (Wollaston, 1864), descritta di Gran Canaria ed A. 
fernandezi Cobos, 1953, descritta di Tenerife. Di A. senilis e conosciu- 
ta inoltre una razza (A. senilis palmensis Cobos, 1969) propria dell'i- 
sola di La Palma. 

In un recente repertorio di segnalazioni faunistiche (Palm in 
Israelson et al. 1982:119) A. fernandezi viene segnalata per Gran 
Canaria e A. senilis senilis per Tenerife: A. fernandezi sarebbe stata 
allevata da rami di Pinus canariensis Chr. Sm. ex DC. provenienti da 
Cruz de Tejeda (Gran Canaria), mentre A. senilis senilis sarebbe stata 
allevata da Adenocarpus foliolosus (Ait.) DC. proveniente da Vilaflor 
(Tenerife). In realta A. fernandezi 6 ospite di Adenocarpus viscosm 
(Willd.) Webb et Berth. (Cobos 1953:118); dato da me verificato e 
confermato da Oromí e Colonnelli (com. pers.). A. fernandezi appar- 
tiene infatti ad un gruppo di specie del quale 6 nota l'oligofagia su 
leguminose. Lo sviluppo larvale di A. senilis, invece, si svolge verosi- 
milmente su conifere (Cobos 1953: 116). 

Data la scarsa verosimiglianza, anzi l'apparente inversione dei 
dati biologici che corredano le suddette citazioni (Palm in Israelson 
et al. 1982: 119) non posso escludere che esse derivino da un errore 
di determinazione o da un rehso. 

Una citazione di A. funerula (Illiger, 1803) per Tenerife (Théry 
1928:340), nonostante sia plausibile e sia stata ripetutamente ripresa 
da Cobos (1953:114; 1986r157) non mi risulta sia stata confermata 
da reperti recenti. 

Dell'isola di La Palma 6 descritta Anthaxia rugicollis atlantica 
Obenberger, 1938, razza di incerto valore tassonomico nota unica- 
mente su1 tipo. 

(*) Via Camillo Pilollo, 8 5 E  - O01 39 Roma. 
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Risulta infine citata per Lanzarote Anthaxia millefolii protracti- 
pennis Obenberger, 1914 (Cobos 1969:47), reperto non confermato 
da catture successive e dovuto forse ad importazione passiva. Nessuna 
specie risultava nota a tutt’oggi per la fauna di Hierro, Gomera e 
Fuerteventura. Sia A. femandezi che A. senilis sembrano legate a fito- 
cenosi di quote elevate, pertanto non stupisce la loro assenza a 
Fuerteventura e Lanzarote, isole subdesertiche dai rilievi modesti. 

Non 6 cosi per Hierro e Gomera, entrambe relativamente elevate 
ed ecologicamente adatte ad essere popolate dai taxa endemici cono- 
sciuti o da vicarianti con esigenze ecologiche analoghe. 

Nel corso di ricerche effettuate a Gomera nel marzo 1994 ho rac- 
colto numerosi individui di una specie di Anthaxia inedita, la cui de- 
scrizione 6 oggetto della presente nota. 

Anthaxia (s. str.) j u 1 i a e n. sp. 

DIAGNOSI. Una Anthaxia simile ed affine ad A. fernandezi Cobos, 
1953, da essa distinta per la diversa forma dell’edeago e delle metati- 
bie del O, per la depressione all’apice di ciascuna elitra presso la 
sutura ben marcata in entrambi i sessi, ed infine per il diverso colore 
del corpo e della pubescenza delle protibie. 

MATERIALE ESAMINATO. Islas Canarias, La Gomera, Chipude m 800 circa, 
3.IV. 1994, estratto dalla celletta entro rami di Adenocarpus folio2osus (Ait.) DC., A. 
Liberto leg. 1 d (holotypus); stessi dati, 81 exx. (paratypi); 73 exx. sfarfallati in aprile e 
maggio 1994 da rami della stessa pianta, recanti la data del 3.IV. 1994, corrispondente 
in natura all‘epoca in cui l’insetto adulto era immobile in cellelta prima della fuoriu- 
scita dall’ospite (paratypi). Holotypus e 67 paratypi nella collezione dell’autore; 12 in 
collezione S. Bílfpresso il Narodní Muzeurn di Praga-Kunratice; 9 nel Museo di 
Zoologia dell’UniversitA di Roma “La Sapienza”, 3 nel Museo Civico di Storia Naturale 
di Genova; 3 nel Museo “La Specola” di Firenze; 4 nel British Museum (Natural 
History) di Londra ; 4 nel Muséum National d’Histoire Naturelle di Parigi; 9 in colle- 
zione P. Oromí Masoliver presso il Departamento de Zoologia, Universidad de La 
Laguna, Tenerife ; 2 in collezione D. Baiocchi, Roma; 1 in collezione J. Cosmas, 
Roma; 5 in collezione G. Curletti, Carmagnola; 7 in collezione F. Izzillo, Napoli; 1 in 
collezione P.Crovato, Napoli; 2 in collezione P. Leo; Cagliari, 7 in collezione G. 
Magnani, Cesena; 6 in collezione Rafael García Becerra, Santa Cruz de La Palma. 

DESCRIZIONE DELL’HOLOTYPUS. Lunghezza mm 5,6; larghezza mm 
2, í .  Corpo allungato, poco convesso, brevemente attenuato poste- 
riormente, di colore bronzato scuro con lucentezza sericea. Capo piii 
stretto del pronoto, prowisto al centro di un ampio solco che da1 ver- 
tice raggiunge la fronte, questa depressa; occhi grandi, con i bordi 
interni obliquamente convergenti verso il vertice, la cui larghezza 6 
pari a due volte il diametro di un occhio. Scultura del capo formata 
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di maglie poligonali contigue e prevalentemente isodiametriche 
separate da stretti rilievi lisci e brillanti, con il fondo granulosamente 
microreticolato; dette maglie, ben marcate sulla fronte, sono piU 
superficiali, confuse e confluenti verso il solco centrale in corrispon- 
denza del vertice. Pubescenza biancastra, rada, molto corta, un poco 
piU densa sulla fronte e l’epistoma, reclinata in avanti e leggermente 
divergente ai lati del solco centrale. Antenne allungate, con micro- 
scultura progressivamente piU marcata da1 primo verso l’ultimo 
antennomero; secondo articolo moniliforme, terzo triangolare allun- 
gato, 4-6 subtriangolari con la porzione distale allargata, obliqua- 
mente troncati ed ottusamente lobati; 7- 1 O subromboidali, ultimo 
ovalare. Protorace piU stretto delle elitre, trasverso, 1,57 volte piU 
largo che lungo, con la massima larghezza nel terzo anteriore, 
ristretto alla base; angoli anteriori acuti, salienti, margine anteriore 
bisinuato, lobo mediano avanzato ma meno prominente degli angoli; 
lati arcuati in avanti, ristretti ed appena sinuosi verso gli angoli 
posteriori, questi ottusi. Pronoto un poco convesso su1 disco, subde- 
presso ai lati, con un ampio solco che si prolunga lungo la linea 
mediana dalla base fino a meta’ della lunghezza; il pronoto reca inol- 
tre due fossette disposte, una per lato, nel terzo basale. Scultura del 
pronoto formata ai lati da un sistema di maglie poligonali allungate, 
piU grandi di quelle del capo, tendenti ad allinearsi in serie longitudi- 
nali, nettamente delimitate da rilievi lisci di spessore piuttosto 
uniforme; al centro la scultura 6 invece costituita da rilievi lisci di 
spessore irregolare, rawicinati ed orientati trasversalmente tranne 
che in corrispondenza del solco mediano, dove tendono a confluire e 
a disporsi in senso longitudinale. Pubescenza del pronoto cortissima 
ed estremamente rada, biancastra, reclinata in avanti, ben distingui- 
bile solo sui lati. Scutello triangolare equilatero, trasversalmente 
depresso al centro, nero con riflessi bronzati. Elitre 1,8 volte piU lun- 
ghe che larghe, subparallele per piU di 2/3 della loro lunghezza, 
molto brevemente ristrette agli omeri, dove formano un angolo ottu- 
so con la base del pronoto; lati ristretti nel terzo distale; sutura rile- 
vata per l’intera lunghezza; margine elitrale esterno denticolato nel 
terzo distale. La modesta convessita delle elitre 6 interrotta da una 
depressione periscutellare, da due depressioni trasversali omerali, da 
quattro impressioni longitudinali ai lati della sutura, due delle quali 
antemediane e piU profonde, le altre due postmediane. Su ciascuna 
elitra si distinguono altre tre depressioni longitudinali poco marcate, 
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collocate al centro della superficie nella meta distale. L’apice di cia- 
scuna elitra reca infine una depressione bene impresa, corta (circa 
1/8 della lunghezza dell’elitra), allineata con la sutura. Oltre ai rilievi 
trasversali che separano le depressioni descritte, si distinguono su 
ciascuna elitra due pliche longitudinali: una omerale convergente 
con la sutura nella prima meta del su0 decorso, quindi prolungata 
parallelamente ad essa; l’altra, piU interna e meno elevata, diviene 
indistinta verso la meta dell’elitra. Scultura elitrale formata da punti 
superficiali, poco distinti ed irregolarmente spaziati, ciascuno con 
l’orlo anteriore in forma di cresta, piU elevato di quello posteriore. 
Ne risulta una scultura “a raspa”, microcorrugata trasversalmente. 
All’apice delle elitre si distinguono alcuni punti piU grandi e profon- 
di, situati lungo la sutura e presso la piega epipleurale. Pubescenza 
delle elitre biancastra, cortissima e rada, reclinata all’indietro, distin- 
tamente seriata nella meta distale. Parti inferiori uniformemente 
bronzate, con la scultura poco profonda, piU lucide e con pubescen- 
za piU lunga rispetto alle parti superiori; solo gli episterni del proto- 
race con scultura marcata, simile a quella dei lati del pronoto, ma 
con maglie isodiametriche. Ultimo sternite visibile subtroncato e 
depresso all’apice, con i margini denticolati nella meta distale. 
Trocanteri inermi, femori robusti, metatibie con una netta incisura 
infero-apicale. Edeago robusto, con la massima larghezza alla meta, 
sinuato-ristretto prima dell’espansione apicale dei parameri; pene 
crenulato ai lati nella porzione subapicale, apice a forma di stretta 
ogiva. 

VARIABILITA. Non si rileva una significativa variabilita dei caratte- 
ri diagnostici. La scultura della parte superiore del corpo pub essere 
piU o meno impresa, entro limiti modesti; il colore del c o p o  6 leg- 
germente piU scuro in pochi individui. Considerevolmente variabile 6 
invece la statura: la lunghezza 6 compresa h a  mm 4,8 e 6,5 nei d d  , e 
tra mm 5,l e 7,3 nelle 9 9 .  11 dimorfismo sessuale 6 assai modesto, 
limitato alla forma delle metatibie, che nelle ? ?  sono prive dell’inci- 
sura apicale. 

DERIVATIO NOMINIS. La nuova specie 6 “orvzkt~ia ~ q c  T(ovhqc”, 
percib la dedico con piacere alla mia compagna Julie, cittadina 
greca. 
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Figg. 1-6 - Edeago in norma dorsale di: Anthaxia jtilie n. sp., holotypus (1); A.  fernan- 
dezi Cobos di Tenerife, Cañadas del Teide ( 2 ) ;  A .  fritsclti  Heyden di Marocco, 
Mogadoi- (3). Profilo delle melatibie del '> in A. jztliae n. sp., holotypus (4); A. fernan- 
dezi di Tenerife, Cafiadas del Teide (5); A .  fi-itschi di Marocco, Mogador ( 6 ) .  
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NOTE COMPARATIVE. Anthaxia juliae appartiene ad un gruppo di 
specie caratterizzato principalmente dall’incisura dell’apice delle 
metatibie dei O O, comprendente, oltre alla nuova specie, A. fernande- 
zi ed A. fritschi Heyden, 1887. Le specie di questo gruppo sono acco- 
munate inoltre, a mio parere, dalla oligofagia su leguminose (cfr. 
Cobos 1953:118; Curletti e Magnani 1991:277). La crenulazione della 
porzione preapicale del pene, assente in A. fritschi (fig. 3), 2 invece 
comune sia alla nuova specie che ad A. fernandezi, specie con la 
quale A. juliae presenta verosimilmente le maggiori affinith. Da A. 
fernandezi la nuova specie si distingue principalmente per la diversa 
forma dell’edeago (fig. l ) ,  in A. juliae proporzionalmente piU largo e 
raccorciato, con il pene meno acuminato e una maggiore espansione 
del tratto apicale dei parameri; inoltre in A. juliae la larghezza massi- 
ma 6 posta circa a meta della lunghezza anziché in comspondenza 
della base come in A. fernandezi (fig. 2). Anthaxia juliae si distingue 
anche per la diversa forma delle metatibie dei O O : nella nuova specie 
queste terminano, se osservate di profilo, con i lati subparalleli (fig. 
4), in A. fernandezi appaiono invece allargate all’apice, con i lati 
distintamente divergenti. 1 seguenti caratteri distintivi sono comuni 
ad entrambi i sessi: il colore del corpo 6 scuro e simile a quello del 
bronzo in A. juliae, mentre in A.  fernandezi 5 piU chiaro e ricorda 
piuttosto quello dell’ottone; la pubescenza delle protibie 6 brunastra, 
biancastra in A. fernandezi; la depressione all’apice delle elitre presso 
la sutura, ben marcata nella nuova specie, 6 appena apprezzabile in 
A. fernandezi. 

NOTE ECOLOGICHE. Molti esemplari della nuova specie sono stati 
estratti dalle loro cellette di ninfosi entro rami morti di Adenocarpus 
foliolosus, una leguminosa arbustiva ampiamente difhsa nell’arci- 
pelago (manca a Fuerteventura e Lanzarote) (Bramwell e Bramwell, 
1990). Lo sviluppo di A.  juliae si compie nei rami di diametro tra 1,s 
e 4 cm, in cui la larva scava gallerie subcorticali alimentandosi nel 
tessuto meristematico secondario del cambio. Nei medesimi rami 
attaccati da A. juZiae, ma anche in quelli di diametro fino a 7 cm si 
sviluppa una Acmaeodera Eschscholtz, 1829 del gruppo di A. cisti 
Wollaston, 1862, attualmente in corso di studio, le cui larve si ali- 
mentano invece dell’alburno e del duramen. Non dispongo di dati 
sulla fenologia immaginale di A. juliae, ma da alcuni rami prelevati 
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a Chipude (m 800) e trasportati al livello del mare, gli adulti hanno 
cominciato a fuoriuscire il 6.IV. 1994. In merito alla probabile anto- 
filia di A .  juliae,  segnalo che l’affine A .  fernandezi, ospite di 
Adenocarpus viscosus nei “matorrales” xerofitici di alta quota a 
Tenerife (Cañadas del Teide), frequenta in giugno i fiori della pianta 
ospite ed 6 stata osservata inoltre su fiori di Argyranthemum sp. 
(Oromí e Colonnelli, com. pers.). 

RINCRAZIAMENTI. Ringrazio quanti in vario modo hanno reso possibile la stesura 
di questo lavoro: Pedro Oi-omí Masoliver, Universidad de La Laguna, Tenerife; 
Svatopluk Bí14 e Josef Jelínek, Narodní Muzeum, Praga; Enzo Colonnelli, Roma; 
Gianfranco Curletti, Carmagnola. 

RIASSUNTO 

Viene descritta Anthaxia juliae n. sp. dell’isola di Gomera, Canarie. Della nuova 
specie vengono forniti disegni schematici dell’edeago e delle metatibie del 8 ,  note 
comparative con le specie affini A. fritschi Heyden ed A. fernandezi Cobos e notizie 
sulla bionomia e la pianta ospite. 

SUMMARY 

A new species of  Anthaxia froin La Gomera, Canaries (Coleoptera, Buprestidae). 

Anthaxia juliae n. sp. from La Gomera, Canary Islands, is described and illustra- 
ted. The new species is closely related to Anthaxia fernandezi Cobos, 1953, from which 
it can be easily differentiated by the dark bronze rather [han brassy colour of the 
body, by the shape of aedeagus and by the parallel sides of the male metatibiae, and 
not divergent as in A.fernandezi .  A .  juliae was reared from small branches of 
Adeizocarpus foliolostcs (Ait.) DC. (Leguminosae). 
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