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NOTE SUI MOLORCHINL II. 
I GENERT GLAPHYRA NEWMAN, 1840 E NATHRIOGLAPHYRA NOV. 

(Coleoptera Cerambycidae) 

Gianfranco SAMA * 

* Via Raffaello, 84 1.47023 Cesena Italia 

RdsumC Etudes sur les Molorchini. 11. Les genres Glaphyra Newman, 1840 et 
Nathrioglaphyra nov. 

L'auteur propose une revision du genre Glaphyra Newman. Des nouvelles 
espkces et sous-especes sont decrites: G. malmusii n.sp. (Anatolie Sept.), 
G. marnlottani crovatoi n.sbsp. (Italie nord occ.), G. marmottani frischi n.sbsp. 
(Anatolie sud-or.). 

Sur la base de l'examen des types, G. senlenovi Plavilstshikov et G. salicicola 
Stiller (lectotype designe) des synoilymes sont proposes pour G. schmidti Ganglbauer 
(lectotype designe) qui est retenu comme une bonne espke et non comme une forme 
de kiesenwetteri Mulsant & Rey. Un nhtype est designe pour cette derniere espece 
dont la repartition est precisee. G. kiesenwetteri anatolica Adlbauer est un synonyme 
de G. hircus Abeille, retenu comme la sous-espece sud-orientale de kiesenwetteri. Un 
nouveau genre (Nathrioglaphyra) est decrit pour Molorchus heptapotamicus 
Plavilstshikov. Description originale, synonymies, repartition geographique et 
biologie sont presentees pour chaque espece, ainsi que des cartes de repartition et une 
clef de deternlination. 
Parole chiave: Cerambycidae, Molorchini, Glaphyra, Nathrioglaphyra, n.gen., 
.n.sp., n.sbsp. 

Premessa 
Nel mese di giugno 1993, durante una spedizione entomologica in Anatolia, 

l'amico e collega Mauro MALMUSI di Modena raccolse alcuni esemplari di un 
Longicorne che mi propose in esaine. Lo studio di quel materiale, poi rivelatosi 
appartenere ad una nuova specie di Glaphyra (Molorchini), mi ha spinto a rivedere 
tutte le specie, attribuite a quel genere, presenti nella regione paleartica occidentale. 

I risultati del10 studio suddetto costituiscono l'oggetto di questa nota, che, 
seppure non possa ritenersi una vera e propria revisione, anche per l'attuale 
impossibilita di access0 ad una parte del materiale tipico, ritengo apporti interessanti 
contributi alla conoscenza del genere. 

In base a1 presente studio, Glaphyra e da considerarsi genere valido (per le 
specie affini a umbellatarum Schreber e kiesenwetteri Mulsant & Rey), distinto da 
Molorchus Fabricius @er minor Linnaeus e specie affini), da me studiato in una nota 
a parte (SAMA, in stampa). Molorchus heptapotamicus Plavilstshikov costituisce la 
specie tipo di un nuovo genere (Nathrioglaphyra nov.) a cui dovra essere associato 
anche h% artrigdali Holzschuh. La maggiore sorpresa e derivata, tuttavia, dall'esame 
dei tipi di Molorchus schrrridti Ganglbauer, da cui e risultato che questo taxon non e 
sinonimo di kiesenwetteri, come si riteneva, bensi una specie distinta, cui vanno 
riferite, come sinonimi, salicicola Stiller (a sua volta assolutamente estraneo a 
kiesenwetteri) e serrrenovi Plavilstshikov. 

Di ogni specie ho riportato la descrizione originale o una parte significativa di 
questa, i principali caratteri distintivi, note sulle specie affini, eventuali sinonimie, 
materiale esaminato e distribuzione conosciuta, biologia larvale ed imaginale se 
conosciute. I1 materiale esaminato e contraddistinto, nel testo, con la sigla del museo 
in cui e conservato (vedi sotto); gli esemplari non contraddistinti da una sigla sono 
conservati nella nlia raccolta; i dati identificati con il simbolo (!) sono da riferire ai 
risultati delle mie ricerche. 
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Ringrazio, anche in questa sede, l'ainico M. MALMUSI per avenni consentito 
l'esame del materiale da lui raccolto e che ha rappresentato 10 stimolo per questo 
studio. Ringrazio, inoltre, i colleghi. dr. S. BILY et dr. J. JELINEK (Narodni Muzeurn 
Praha, NMP), dr. 0 .  MERKL (Terineszettudoinayi Muzeum Budapest, TMB), dr. 
M. MENIER e dr. R. M. QUENTIN (MusCum National d'fistoire Naturelle Paris, 
MNHNF'), dr. W. SCHAWALLER (Naturkunde Museum Stuttgart, NMS), dr. 
G. SCHERER (Zoologische Staatsaininlullg Munchen, ZSM), dr. H. SCHONMANN 
(Naturhistorisches Museum Wien, NHMW), per l'invio del materiale conservato nei 
rispettivi musei. Desidero rivolgere inoltre un particolare ringraziamento agli amici 
e colleghi Karl ADLBAUER (Graz), Peter BRANDL (Kolbermoor), Paolo CROVATO 
(Napoli), Michail DANILEVSKY (MOSCOW), Karl HADULLA (Troisdorf), Ohle MEHL 
(Struer), Alexander MIROSHNIKOV (Krasnodar), Carlo PESARINI (Milano), 
P. RAPUZZI (Cialla di Prepotto) per I'ii~sostituibile collaborazione. 

Questo lavoro e dedicato con viva emozio~le alla memoria del mio maestro ed 
amico Peter SCHURMANN di Klageilfurt, recentemente scomparso. 

I1 genere Glaphyra fu introdotto, per una specie nord americana (semiusta), 
da Newman (1840: 19), che 10 sostitui, pochi anni dopo, col nome Laphyra, per una 
supposta omonimia con Glaphyrus Billberg, 1820 (Coleoptera, Scarabaeidae). 

Mulsant, nel 1862, introdusse, quali sottogeneri di Molorchus Fabricius, 
1792, i nomi Linomius (per utr~bellatarutt~ Schreber) e Sinolus (per kiesenwetteri 
Mulsant & Rey). 

Fairmaire (1864: 153) ritenendo Linotnius Mulsant possibile fonte di 
confusione per assonanza con Litt~onius Eschschsoltz (Coleoptera, Elateridae), 
ritenne di doverlo sostituire col nuovo noine Conchopterus. 

In Europa, Glaphyra fu ritenuto sinoniino o sottogenere di Molorchus 
Fabricius, oppure sen~plicenle~lte ignorato (anche da alcuni autori moderni: 
Plavilstshikov, 1932, 1940; Miiller, 1949-53; Danilevsky & Miroshnikov, 1985; 
Danilevsky in Svacha & Danilevsky, 1988); solo di recente, a partire da Villiers 
1978, e stato accettato (anche se non unanimemente) quale genere distinto. 

L'esaine della specie tipo, a ~nio awiso, non consente dubbi sulla validid del 
genere. G. serniusta (oggi G. bimaculrrta ssp. serniusta) appartiene a1 gruppo di 
specie che fa cap0 ad umbellrrtarurn Schreber, ma con rapporti di lunghezza fra i 
singoli antennomeri e punteggiatura del pronoto come nel gruppo schmidti (vedi 
sotto). 

La sinonimia puo essere riassunta come segie: 

Glaplzyra Newman, 1840. 
Specie tipo: Glaphyra sertziusta Newwman, 1840 (Monotipia): 
= Laphyra Newman, 1842 (Nome nuovo non necessario); 
= Linotnius Mulsant, 1862. Specie tipo: L. urt~bellatorurtl Mulsant, 1862 (= 
Necydalis umbellatarunl Schreber, 1759) (Monotipia). 
= Sinolus Mulsant, 1862. Specie tipo: Molorchus kiesenwetteri Mulsant & Rey, 1861 
(Monotipia) 
= Conchopterus Fairmaire, 1864. Specie tipo: Neqdalis umbellatarum Schreber, 
1759 (Monotipia) 
= Caenoptera auctoruin (partim), nec Thomson, 1859 
= Molorchus auctorum (partim), nec Fabricius, 1792 

D e s c r i z i o n e  o r i g i n a l e :  
" Caput fere pronum, prothorace haud angustius; antennae vix dimidio corporis longiores, 

11-articulatae, articulis ultra Gum brevioribus, crassioribus; prothorax dorso cornplanatus, 
lateribus paullo convexus nullo rnodo annatus: elytra valde abbreviata, apice rotundata, nullo 



mod0 metalas tegeitna (sic), pedes mediocres, femoribus pedetentim tumidis, tibiis paullo 
incrassatis, hirsutis, tarsis brevibus. 

Glaph. seiniusta: prothorax et elytra profunde puncta: color castaneus, abdominis 
segmentibus apicalibus nigerriinis. North Anerica ". 

Descrizione 
Differisce da Molorchus Fabricius, fra I'altro, per le antenne di undici articoli 

nei due sessi (12 articoli nel maschio in Molorchus), per le cavita coxali anteriori 
chiuse posteriormente (aperte in Molorchus e in Nathrioglaphyra nov.), per le 
guance e le tempie molto corte, il terzo antennomero, nel maschio, un pi, piu corto 
del prim0 o uguale a questo (molto piu lungo in Molorchus), per la presenza di corte 
setole erette (meno evidenti nel gruppo kiesenwetteri) sulla superficie dei lobi oculari 
inferiori (assenti in hJolorchus); per la conformazione dell'apparato genitale 
maschile. 

Per quanto riguarda la regione paleartica occidentale, in base ad affinitA 
morfologiche (particolarmente il tip0 di punteggiatura del pronoto e la lunghezza 
delle antenne), non necessariamente coincidenti con afinitii filogenetiche, le specie 
che compongono il genere Glaphyra possono essere riunite in quattro gruppi: 

Gruppo umbelluturum: punteggiatura del pronoto moderatamente addensata (la 
densita dei punti varia nell'ambito della stessa specie), costituita da punti rotondi ed 
ombelicati; antenne molto piu lunghe del corpo nel maschio, molto piu corte nella 
femmina, nella quale, spesso, non oltrepassano la meti del corpo. Nel maschio, il 5" 
antennomero e lungo quasi quanto il 4" ed il 3" sommati. Elitre con depressione 
preapicale debole o assente. Comprende 4 specie: unibellatarum Schreber, plagiata 
Reiche, maktiusii n.sp., ttiarttiottani Brisout. Quest'ultima, seppure riconducibile a 
questo gruppo per i caratteri summenzionati, se ne distacca per le elitre 
evidentemente piu corte ed appare, fileticamente, piu affine a kiesenwetteri. 
Gruppo schmidti: stesso tipo di punteggiatura, ma antenne, nel maschio, appena piu 
lunghe o un pi, piu corte del corpo; il 5" antennomero piu corto dei due precedenti 
riuniti. Elitre senza o con leggerissi~na depressione preapicale. Comprende schmidti 
Ganglbauer cosi come viene defirlita in questo lavoro, con i sinonimi salicicola 
Stiller e sernenovi Plavilstshikov. 
Grul)l)o tenuitursis: stesso tipo di punteggiatura, ma i punti estremamente serrati, 
antenne e zalnpe molto robuste e tozze, colorazione bruno pece uniforme. Elitre 
unicolori scure, senza depressione preapicale. Comprende due specie molto vicine, 
parassite del Cedro: tenuitarsis Holzscliuh e bassettii Sama. Resta da chiarire la 
posizione di sterbai Heyrovsky, nec Adlbauer. 
Gruppo kiesenlvetteri: punteggiatura del pronoto costituita da punti profondi, ben 
spaziati, irregolarmente distribuiti e non ombelicati; antenne corte come nel gruppo 
precedente, nla piu esili; elitre giallastre con apice brunito o di colore bruno 
uniforme e munite di una netta depressione preapicale. Comprende una sola specie: 
kiesenwetteri Mulsant & Rey con la ssp. hircus Abeille. 

Come si vede, non ho citato Molorchus heptapotamicus Plavilstshikov, 1940 
che, per le sue peculiaritd, assegno ad un genere distinto, descritto piu sotto, a cui 
appartiene anclie arnigdali Holzschuli, 198 1 . 

Le specie della regione paleartica occidentale appartenenti ai generi Glaphyra 
Newman e Nnthrioglaphyra nov. possono essere separate in base alla tabella che 
segue. Le specie appartenenti a Molorch~rs Fabricius sono state studiate in un lavoro 
a parte, attualmente in stampa. 
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1. Terzo articolo dei tarsi bilobo solo all'apice; nel inaschio gli articoli dei tarsi anteriori 
subtriaiigolari. Le elitre inolto lunghe e convesse, il cui apice oltrepassa notevolmente 
l'attaccatura dei femori posteriori, da~ulo all'insetto l'aspetto di un Nathn'us; tutti gli 
anteiu~omeri solo con corte siiigole setole erette; VIII tergite fortemente coiicavo e glabro a1 
margiiie apicale (Fig. 32); cavita coxali anteriori aperte posteriormente ................................. 
................ (Notlrrioglaphyra gen.iiov.) amigdoli Holzscliuh + heptapotamicus Plavilstshikov 
-. Terzo articolo dei tarsi inciso quasi fino alla base; gli articoli dei tarsi anteriori cilindrici nei 
due sessi. Elitre piu corte, l'apice non raggiuiige o oltrepassa appena l'attaccatura dei femori 
posteriori. Antennomeri dal 4" ricoperti da una fittissima pubescenza aderente; VIII'tergite 
pressoche piatto e munito di setole apicali (Fig. 31); caviki coxali anteriori chiuse 
posterionnente (Glaphyra) .................................................................................................. 2 

2. Pronoto con pii~lteggiatora piu o lneno serrata; i punti rotondi ed ombelicati .................. 3 
-. Pronoto con punteggiatura piu rada; i ponti piu o lneno profondi, non ombelicati ............. 9 

3. Elitre inolto corte, evidentemente piu corte del pronoto; prese assieme alla base, piu larghe 
che lunghe; .............................................................................................. marmottani Brisout 
-. Elitre piu allungate, piu lunglie clie larghe alla base, evidente~riente piu lunghe del pronoto 

4. Ante~uie, lie1 niaschio, ~nolto piii luiighe del corpo, con 5" articolo molto piu lungo del 4" 5 
-. Antenne, lie1 ~naschio, non o appena piu lunghe del corpo, con 5" articolo appena piu lungo 
del 4" ................... .. .......................................................................................................... 7 

5. I1 pri~no antennomero 111olto piii luiigo del 3" e del 4" presi separatamente; i primi quattro 
ricoperti da de~isa punteggiatura e da numerose lunghe setole erette giallastre; pronoto 
alluiigato, in genere (specie lie1 mascliio) con due callosiki longitudinali lucide; edeago con 
lamella ve~itrale alluiigata, sacco intenio provvisto di numerose sclerificazioni (fig. 35/36) .... 
......................................................................................................... umbellatarum Schreber 
-. I1 primo aiiteiuiomero, nonnalmente, non piu lung0 del 3" e del 4"; eccezionalmente appena 
piu luiigo del 3"; i primi quattro anteluiomeri solo con singoli punti profondi e ricoperti di 
rade e corte setole se~iiierette; disco del pronoto a1 massimo con una callosith longitudinale 
mediaiia, edeago diversaineiite confonnato, sacco intenio con sclerificazioni estremamente 
ridotte ............................................................................................................................. 6 

6. Insetto di fonna piii robusta e di colorazio~ie piu scura. Elitre piu corte, appena piu lunghe 
clie larglie, prese assieine, alla base; zalnpe piu robuste. Punteggiatura elitrale piu fitta ..... 
..................................................................................................................... m a m s i i  n.sp. 
-. Insetto di fonna piu slaiiciata e colorazioiie piu cliiara; elitre piu allungate, piu lunghe che 
larglie, prese iiisieme, alla base; zalnpe piu esili. Punteggiatura elitrale piu rada ................... 
.................................................................................................................. p a a t a  Reiche 

7. hisetto di colore bru~io scuro unifonne; antemie inolto robuste, gli articoli corti e tozzi; 
pronoto con puiiteggiatura molto densa, elitre coii punteggiatura profonda e fitta. Sviluppo 
larvale su Cedro .................................. ...... ......................................................................... 8 
-.Testa e pronoto bn~iio scuri, elitre, zalnpe ed antenne giallastre; anteme esili con articoli 
sottili ed allongati, pro~ioto ed elitre con punteggiatura piu rada. Sviluppo larvale di regola su 
latifoglie ........................................................................................... schmidti Ganglbauer 

8. Specie e~ideinica di Cipro. Elitre piu corte, con punteggiatura piu densa. Segrnenti 
................................................................ addoininali con densa puilteggiatura b a e t t i i  Sama 

-. Specie della Turcliia ineridionale. Elitre piii allungate, con punteggiatura piu rada, cosi 
come l'addome.. .......... ... .............. 1 Holzschuh 

9. Pronoto in geiiere piu allungato, inelio lucido, coii punteggiatura piu densa e colorazione 
p i i~  cliiara; elitre i~onnalineiite giallastre con apice bruiiito ........ kiesenwetten Mulsant & Rey 
-.Pronoto piu convesso ed arrotoiidato, piu lucido per una punteggiatura piu rada e colorazione 
nerastra; elitre unicolori bruiio scure .................................. kiesenwetten ssp. hircus Abeille 
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Glaphyra umbellatarum Schreber, 1759 
Necydalis u~~~bellatarum Schreber, 1759, Nov. spec. Ins.: 9. 
Loc.typ. non indicata, ma probabilmente Germania. 
= Caenoptera u~tibellataru~n auctoruin 
= mini~na Scopoli, 1763. 
= ? Molorchus depressus Motschulsky, 1845. 
= diversipes Pic, 1897. (partim) 
= obscuripes Miiller, 1948. 

D e s c r i z i o n e  o r i g i n a l e  
" Necydalis (umbellatarum) elytris apice nigris. Caput nigrum. Antennae corpore 

longiores fusco nigrae. Thorax ut in congeneribus, fusco niger, punctis impressus, hirsutus. 
Abdomen fusco-nigrum hirsutum crassuln, post insertionem pedum posteriorurn lineari- 
productum obtusum alis tectum. Alae cinereae, abdomine sesquilongiores, pone plicatae, 
posticae nudae, antice tectae elytris abdo~nine dimidio brevioribus fuscis, medio dilutioribus: 
apice nigris. Pedes testacei: geniculis globosis nigris, omnes hirsutie flava tecti, postici 
longissimi. Fenlina mare paullo major est, sed antennis brevioribus. " 

Oltre alle caratteristiche proprie del gruppo, questa specie si distingue per il 
priino antelliloinero allungato (ben piu lullgo del 39,  per i primi quattro articoli delle 
antenile rivestiti di lunghe setole erette e densa punteggiatura irregolare. I1 pronoto 
presenta due callosita allungate, lucide, di estensione variabile anche nell'ambito di 
una stessa popolazione. Da notare il notevole dimorfismo sessuale: la femmina, oltre 
che per una millore lunghezza delle antenne, e riconoscibile anche per il pronoto di 
forma piu arrotondata e con callosita lucide estremamente ridotte. Del tutto 
particolari sono la for~na del lob0 mediano dell'edeago, con lamella ventrale 
fortenleilte allungata e ristretta all'apice, e sacco interno prowisto di numerose 
sclerificazioni (Fig. 35). 

Distri buzione 
La veccllia letteratura segnalava questa specie di una vasta area della regione 

paleartica occidentale, colnprendente Europa, Asia Minore, Caucaso, Iran 
(PLAVILSTSHIKOV, 1932: 96; HORION, 1974: 89). MAMAEV & DANILEVSKY (1975: 
187) la segnalano di Turkmenia: Ipai-Kala; la citazione non e confermata da 
DANILEVSKY (in SVACHA & DANILEVSKY, 1988: 207) e sembra da riferire a semenovi 
(= schmidti). E' presumibile che la sua distribuzione sia piu limitata.. 

Largamente distribuita, ma considerata non comune in Europa centrale 
(HARDE, 1966; VILLIERS, 1978), sembra meno diffusa a1 Nord (presente in Gran 
Bretagna, Danimarca e Svezia meridionale, manca nel resto della Fennoscandia) 
(BILY & MEHL, 1989: 97) e nella regione mediterranea. Della Spagna 6 nota solo 
della regione pireilaica (VIVES, 1984: 32); la conosco direttamente della Francia sud 
occidentale pyr .  or.: Vernet-les-Bains), dell'Italia fino alla Sicilia, dei Balcani fino 
a1 Peloponnese. Presente nella regione balcanica orientale (Romania, Bulgaria), 
sembra nlolto rara in Asia Minore, di cui ho visto esemplari di Kizil~ahamam 
(Ankara) (leg. Schurmann), Yaraligoz (Kastamonu) (leg. I. Rapuzzi), Trabzon 
(lectotypus di diversipes Pic), Artvin: abetaie fra Savsat e Cam gecidi, (m 2000), 
22.6.94, (!, una Q ombrellata da Abies nordmanniana, ma probabilmente 
sviluppatasi su un viciilo cespuglio di Crataegus), Camlik Pass presso Izmir (leg. 
Wellschmeid, una Q). TSHEREPANOV, nella sua monografia sui Cerambycidae 
dell'Asia settentrionale, (1988: 75) ne descrive i vari stadi di sviluppo su materiale 
del Caucaso settentrionale. La sua presellza in Siberia resta da dimostrare. Anche le 
citazioni per 1'Iran richiedono conferma. La citazione di Pic per Lenkoran 
(paralectotypus della v. diversipes) 6 da riferire a plagiata. 
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Mirosll~likov I'ha raccolta presso Krasnodar; io stesso la possiedo delle 
seguenti localita: Cauc.b.occ., Cerkes, Kurdzinovo, m 650, 6.6.89, Kladec & Vorisek 
leg.; idem Adygei, Belaja fl., Chamyski, m 600; Soci, Dagomys, 1.7.80, Snizek leg. 
Ho esaminato, inoltre, due esemplari di Annanuri (Gmzia), 27128.6.1978, Hladil leg 
ed uno di Geok-Tapa (Caucasus), A. Schelkownikow (Coll. Pic, MNHNP). 

La specie preseilta una notevole variabilita, sia cromatica che di statura, cui 
sono riconducibili, a mio awiso senza eccezioni, le numerose forme descritte. Le 
diinensioni variano da 5 a 8, 5 mm: Per quanto riguarda la colorazione, Schreber 
parla di "..caput nigrurtr, antennae fusco nigrae, thorax fusco niger ..", il che 
coincide, grosso niodo, con l'aspetto norinale degli esemplari centroeuropei, italiani e 
balcanici. La colorazioile generale (testa, pronoto, zampe anteriori, clava femorale e 
tibie di quelle mediane e posteriori, parte inferiore del corpo) varia da giallo bruno a 
bruilo rossiccio, arrivando rarainente a1 bruno piceo; restano normalmente pih chiare 
la base dei femori mediani e posteriori e parte delle elitre. Secondo VILLIERS (1978: 
275), la fornla tipica dovrebbe avere la base dei femori posteriori e mediani bruna; 
nella descrizione originale riportata sopra, invece, Schreber parla di zarnpe testacee 
con clava femorale nera. Solo in casi estremi, le zampe sono completamente nere: 
per esempio l'esenlplare di Veriiet-les-Bains citato sopra, il quale presenta una 
colorazione melanica molto estesa, che comprende, oltre alle zampe ed alle antenne, 
anclle la testa ed il pronoto. Colorazione analoga, ma con la base dei femori mediani 
e posteriori largainente chiara, possiede anche un esemplare del Piemonte (Val 
Sesia, Scopello, leg. Pescarolo, coll. Crovato). Questo esemplare corrisponde ad 
obscuripes Miiller (vedi sotto). 

Gli esemplari turclli sopra citati differiscono da quelli europei e fra loro; 
quello di Savsat preseilta una colorazione scura estesa; testa, pronoto e la parte 
inferiore del corpo sono di colore nero pece; tutto il resto e bruno scuro uniforme, 
tranne una ristretta porzione appena piu chiara alla base dei femori delle zampe 
nlediaile e posteriori. Questo ese~nplare differisce, inoltre, dagli esemplari europei 
per la preseilza di due grosse protuberanze oblique lucide sulla parte anteriore del 
disco del pronoto e per la punteggiatura molto pih rada sul vertice e sulla fronte. 
L'esemplare di di Cainlik condivide con quello di Savsat la presenza di protuberanze 
lucide sul pronoto, ma non la colorazioiie generale che e del tutto simile a quella 
tipica. 

Del Caucaso occidentale possiedo alcuni esemplari di piccole dimensioni, che 
non differiscono sostanzialmente, per quailto riguarda la colorazione, dagli 
eseinplari europei. 

Biologiu 
Glnphyra uttrbellataruttr si sviluppa principalmente su rami morti di Rosacee 

(Malus, Prunus, Crataegus, Rosa, Rubus), ma anche Cornus e Viburnus (DEMELT, 
1966), Castanea e Frangula (SVACHA & DANILEVSKY, 1988; DANILEVSKY & 
MIROSHNIKOV, 1985). Una citazione di REINECK (1919: 3 9 ,  ripresa da DUFFY (1953: 
192), che include Picea excelsa e Pinus sp. fra le piante ospiti, appare improbabile 
collie nlolte citazioni di seconda o terza nlano proposte dall'autore tedesco. 

= minima Scopoli, 1763 
Necydalis ttrinittra Scopoli, 1763, Ent. Cnrti.: 57. Loc.typ.: Carniola. 

" .. Thorace loiigiore promiiieiitia lailceolata media, aliisque minoribus sparsis. Elytro 
nlfo, testaceo, apice fusco, absque liilea alba. Abdolniile ubique nigro. Femoribus testaceis, 
clava iloil ovali ut ill priore, sed oblonga. " 

Pur in nlancanza del materiale tipico, probabilinente distrutto, la descrizione 
originale ilon seinbra lasciare dubbi sull'esattezza della sinonimia: 



= obscuripes Miiller, l948 
Caenoptera ur?~bellatarurrl ssp. obscuripes Miiller, 1948, Atti Mus.civ. St. nut. 
Trieste, 27: 65. Loc.typ.: Grocialia (Carso di Trieste). 

" Differisce dalla f. tipica medio-europea per le antenne e zampe quasi nere, solamente il 
peduncolo basale dei quattro fe~nori posteriori giallo; a~che le elitre piu intensanente annerite 
all'apice e ai lati. Numerosi esemplari allevati da Rosa canina (Dr.Springer, 20.5.42). Alcuni 
esemplari anche a Divaccia. " 

Come ho detto in precedenza, il taxon descritto da Miiller caratterizza una 
particolare fornla cromatica, del resto non molto diversa da quella tipica, a cui non 
mi sembra si possa attribuire il valore di razza geografica e che, comunque, dovrebbe 
chiamarsi niinirna Scopoli. 

= ? depressa Motschulsky, 1845 
Molorchus depressus Motschulsky, 1845, Bull. Mosc., 18: 85. 

Fra i sinonimi di unibellatarum, reperibili in letteratura, vi e anche questo 
taxon, la cui descrizione & la seguente: "Un peu plus grand que la precedente (Leptidea 
minuta), mais ne depassant pas trois lignes. I1 est plus deprime, plus large et d'un brun fonce, 
avec les elytres testacees. Je l'ai trouve au Caucase et dans les environs du fleuve Oural". 

Per quanto confermata da DANILEVSKY & MIROSHNIKOV (1985), che non 
accennano ad un esame dei tipi, la sirlonilnia mi sembra da dimostrare; la 
descrizione originale si adatta non solo alla forma di umbellatarum presente nel 
Caucaso, ma anche a plagiata e a schn~idti, a cui e forse da riferire la citazione 
delllUral, su cui depressa godrebbe di prioriti. 

= diversipes Pic, 1897 
Molorchus umbellntnrurtt var. diversipes Pic, 1897, Rev. SC. Bourb., 10: 3 1. Localita 
tipica ristretta: Trebizonde. 

" .. plus ou ~ ~ ~ o i n s  bnu13tre fence avec les elytres en majeure partie d'un jaune paille, base 
des quatre pattes postkrieures au rnoins de cette denliere coloration. Prothorax long, etroit, 
on16 d'un relief lisse, median, bien n~arque et d'une partie brillante de chaque cBte. Pattes 
longues, brun2tres, lnoins la base des cuisses qui est d'un jaune pfile. Differe .. au rnoins par 
la base des cuisses plus claire que la colomtion generale de ces membres.. Long. 6 mill. 
Trebizonde (Deyrolle) et Le~ll~omn (Henon). " 

Ho esarninato entranlbi gli esenlplari citati da PIC, di cui uno solo attribuibile 
a urribellataruni; I'altro e in realti una G. plagiata. Designo pertanto quale lectotypus 
un nlaschio lungo 6 mm, perfettamente sano e ben conservato, cosi etichettato: 
TrCbizondelTh. Deyr (giallo, a stampa, originale; Type (biancastro, autografo di 
Pic); v. diversipes l Pic (biancastro, autografo di Pic); Museum Paris l Coll. Pic 
(bianco, a stampa). L'esame della struttura genitale (Fig.35-36) conferma la 
sinonimia suesposta. 

I1 secondo eselnplare (paralectotypus) 5: un maschio mediocremente 
conservato, ma completo, etichettato: Lenkoran (a mano di Henon (?); Type 
(biancastro, autografo di Pic). Malgrado le co~~dizioni precarie di conservazione 
dell'edeago (con sacco interno estroflesso), I'attribuzione di questo esemplare a 
plagiata nli se~nbra indubbia. 

Glapl?vra plagiata Reiche, 1877 
Molorchus plagiatus Reiche, 1877, Bull.Soc.ent.Fr.: 123. Loc. typ.: Batoum, Rossia 
asiatica. Materiale tipico 11on esa~llinato 
Molorchus uttibellntnrw~ v. diversipes Pic, 1897 (partiln). 
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D e s c r i z i o n e  o r i g i n a l e  
" .. Cette espkce, voisine de Molorclrus unrbellatarum, en differe par le premier article des 

al~te~u~es plus court, par la taclie blanclie des elytres ell m&me temps plus courtes et plus 
larges, et par ses cuisses plus rentlees en inassue.." 

Descrizione 
Differisce da urnbellatarurn, oltre che per i caratteri gia indicati da REICHE, 

per le antellne della fem~nina piu corte (oltrepassano di poco la meta del corpo, 
nlentre in utt~bellataruttz raggiungono i due terzi), per il pronoto, anche nel maschio, 
con callosita lucide nlolto ridotte, per la colorazione di zampe ed antenne rossiccia 
anziclle bruna, per le elitre piu corte e ad apice arrotondato, per la forma dell'edeago 
con lanlella dorsale lunga quanto quella ve~itrale (fig. 33) ed il sacco interno, oltre 
a110 sclerite basale, solo. con sclerificazioni ridotte ad un piccolo triangolo di squame 
apicali (fig. 34). 

Materiale tipico 
Presso il MNHNP non ho potuto rintracciare nessun esemplare attribuibile 

alla serie tipica, peraltro non definita. E' presente un cartellino autografo di VILLIERS 
con I'indicazione "Type non retrouve". Sarebbe certamente opportuno designare un 
neotypus, nla non mi sembra opportuno far10 ora, non avendo la certezza che il 
materiale originario e perduto. 

Dist~.ibuzione 
La specie fu descritta di Batumi; PLAVILSTSHIKOV (1932: 97) la indico 

ge~lericarile~lte della Russia sud orientale (nel 1940, piu correttamente, della Russia 
sud occidentale), Caucaso, Transcaucasia. Lo stesso autore aggiunse piu tardi 
(1959: 1680) Kazachstan e Iran. Ho visto esenlplari delle seguenti localita: Abchasia, 
Klyc flum., Hladil leg. (NMS); Gruzia, Borzhom env.: Banis-chevi, m 1300, Vorisek 
leg. (NMS); Cauc. mer.occ., Peschoko Mts., 1700, Vorisek leg. (NMS); Caucasus, 
Gruzia (Abchazia litoralis); Caucasus, Abchazia bor., Cent. Kavkaz. chreb., Klec fl., 
m 1800, Kladec & Vorisek leg., 9.7.8 1); idem, Abchazskij chrebet, Cehalta fl., m 
900, 30.6.81, Kladec & Vorisek leg.; Soci, Achun, 15.6.82, Odvarka leg.; Cauc. b. 
occ., Adygei, Guzeripl, m 800, 12.6.89; Krasnaja Poljana, 27.6.82, M. Danilevsky 
leg.; Azerbaijan; Lenkoran dis.: Dashdatuk, V.86, S. Saluk leg.; Lenkoran, paratipo 
di utnbellntarutt~ v.diversipes Pic ( (MNHNP). Iran, 80 km N.O. Bandar Pahlawi, 
19.V.1965, Mission Franco Iranienne (MNHNP). 

Biologiit 
La specie C indicata come ospite, allo stato larvale, di Corylus, Fagus, 

hfespilus, Rhus cotinus. 

Glapl~jlra malmusii n.sp. (Fig. 2) 

Materiale esitminato 
Holotypi~s 6 :  Anatolia sett. (Bolu), Abant, In 1400, 20.VI.93, leg. Pad. Mal 

(M. Malmusi); pamtypi: 1 d ,  3 Q Q ,  stessi dati dell'holotypus. Holotypus e due paratypi in 
mia collezione; due paratypi in coll. Mal~nusi (Modena). 

Per le alltellne nel maschio molto piu lunghe e quelle della femmina molto 
piu corte del corpo, la nuova specie appartiene a1 gruppo di specie che fanno cap0 a 
utt~bellatarutt~ Schreber. Piu precisaniente, per il primo articolo non piu lungo del 
terzo, e affine a plagiata Reiche. 
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Descrizione dell'Holotypus 
Lunghezza mm 8. Colorazione generale bruno scura, il disco delle elitre, la 

clava femorale, il secondo articolo delle antenne e la base dei due seguenti bruno 
chiara. Fronte lucida, con punti niolto radi e profondi, vertice e pronoto con 
punteggiatura ~nolto fitta; i punti regolari, arroto~idati ed ombelicati. 

Disco del pronoto, avanti la base, con una piccola area lucida longitudinale. 
Pronoto piu lullgo clle largo, con una forte strozzatura longitudinale prebasale ed una 
piu leggera sulla parte anteriore, arrotondato e leggermente dilatato ai lati poco 
dietro della nieta. Elitre bru~ie con una larga n~accliia colnune discale piu chiara, 
appella piu lunglie che larglie, prese assieme alla base, fortemente punteggiate; i 
punti distinti alla base, irregolari ed indefiniti verso I'apice. Parte inferiore 
u~liforliieniente bruno scura; episterlii con punteggiatura fine e regolare, i segmenti 
addonlinali pressoche lisci. 

Le antenne, molto piu lunglle del corpo, oltrepassano l'apice addominale con 
gli ultimi tre articoli. Articoli l", 3" e 4" subeguali, il 5" almeno una volta e mezzo 
piu. lullgo del 4", i rimane~iti subeguali e leggermente incurvati. 11 1" articolo lucido, 
bruno scuro, cosparso di riurnerosi grossi punti profondamente impressi e di lunghe 
setole erette ai due lati; il 2" bruno chiaro, il 3" ed il4" bruno scuri con base chiara, 
solo con fine punteggiatura indistinta e muniti di lunghe setole erette, 5" e seguenti 
moderata~nente ingrossati e ricoperti di una fittissima pubescenza rada, senza setole 
erette. Zaliipe bruno scure con pedu~icolo della clava femorale piu chiaro. Primo 
articolo dei tarsi appena piu corto (zampe anteriori) o molto pii~ lungo (zampe 
medialle e posteriori) dei due seguenti riuniti, clie sono uguali fra loro. 11 terzo bilobo 
fino alla base. 

Testa, pronoto, base delle elitre e zalnpe ricoperti di lunghe setole erette 
dorate; disco elitrale con corte setole oblique. 

La serie tipica si presellta piutlosto omogenea; le femmine differiscono dai 
masclii per le antenne che oltrepassano di poco la metA del corpo, con 5" articolo 
appelia piu lullgo del 4", articoli 6" e 7" subeguali, i rimanenli progressivamente piu 
accorciati; il pronoto t: appena piu corto clie nel maschio. 

C;. malrtiusii n.sp., colne ho detto in precedenza, t: morfologican~ente vicina 
alle specie del gruppo urnbellatarutti; in particolare, per il pronoto pressochi senza 
callosita glabre e lucide, per le antellne ~lella femmina appena piu lunghe della meta 
del corpo con il prinio antennonlero non piu lungo del terzo 6 molto vicina a 
plagiata Reiclie. Da questa specie differisce, a prinla vista, per le dimensioni 
maggiori, per la colorazione scura di zampe ed antenne, per la punteggiatura elitrale 
piu densa. 

Biologia 
Tutti gli eselnplari della nuova specie sono stati raccolti a vista su fiori di 

Crataegus (essenza che potrebbe essere anche la pianta nutrice), presso 1'Abant Golii 
nella regio~le di Bolu. 

Glaplzyra marmottani Brisout, 1863 
Molorchus marttiottani Brisout, 1863, Cat. Col. Fr.: 1 18 
Loc.typ.: France, Canigou: Vernet-les-Baias. 

D e s c r i z i o n e  o r i g i n a l e  
" Long. 5, 113 millim. Ante~u~es .... atteignalit les deux tiers des cuisses posterieures .. 

deuxie~ne article pres de trois fois plus petit que le troisieme. Elytres .. distinctement plus 
courts que le corselet, surface couverte d'assez gros points enfonces, peu profonds et peu 
semes; d'un bn~n ferrugineux slu les cBtes et vers la partie inferieure, testaces sur la partie du 
disque rapprochee de la suture. Mdle inco~mu. Trouve au Canigou par M. le Dr. Marmottan." 
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Materiale tipico 
Non essendo definita la serie tipica, design0 come lectotypus il solo esemplare 

rinvenuto in coll. Bedel (MNHNP) in cui era coniluita la coll. Brisout: una femmina 
mediocremente conservata, ma perfettamente riconoscibile e corrispondente alla 
descrizione, lunga 5,5 mm, mancante di 10 articoli dell'antenna destra, di entrambe 
le zampe anteriori e posteriori e cosi etichettata: Pyr. Or./le Vernet (bianco, 
autografo di Bedel); Mus. ParisIColl. L. Bedel 19221C. marmottaninype Bris. 
(bianco, autografo di Bedel); Holotype (rosso, a stampa, recente). 

Descrizione 
Specie ben caratterizzata, fra le altre del gruppo, per la forma generale piu 

tozza, le elitre molto corte, fortemente divergenti all'apice, con punteggiatura molto 
piu densa e con evidente infossatura preapicale (analoga a quella di 
G. kiesenwetteri), il pronoto piu arrotondato e con pubescenza eretta piu fitta, le 
antenne dei maschi molto lunghe (oltrepassano I'apice elitrale di oltre tre articoli) e 
con il 5" articolo lungo solo 1,3/1,5 volte piu del 4". L'edeago presenta la lamella 
dorsale poco chitinizzata, quella ventrale fortemente ristretta ed acuminata a1 centro. 
I1 sacco interno e munito, oltre ai normali scleriti di base, anche di una 
sclerificazione distale di fornla cilindrica. Nei parameri, I'anello basale e del doppio 
piu lungo dei lobi, questi sono tozzi e fortemente sinuati all'apice. 

= discicollis Heyden, 18 76 
Molorchus discicollis Heyden, 1876, Deut.ent.Zeit., 20,2:383. 
Loc. typ.: 1 Q ,  bei Irrenanstalt Eichberg im Rheingau 

D e s c r i z i o n e  o r i g i n a l e  
" Fusco b m e u s ,  antelmis pedibusque dilutioribus, elytris prope suturam macula magna 

livida. Thorace disciformis, lato, aequmliter grosse punctato ab omnibus generis differt. Long. 
7 mm. " 

Ho esaminato il tipo di Heyden: una femmina mancante di 4 articoli 
dell'antenna destra e 6 di quella sinistra, cartellinata "Eichbergl Rheingaut Richter e 
discicollisl Heyd. (entrambi autografi di Heyden) "avendone la conferma 
dell'esattezza della sinonimia. L'esemplare presenta una colorazione bruna piu scura 
di quelli francesi, ma non differisce da quelli delllEuropa centro orientale. 

Distri buzione 
Descritta dei Pirenei orientali francesi, la specie e presente in Spagna: 

Granada: La Sagra, leg. P. Schurmann, Francia meridionale: PyrCnks Or., HCrault, 
Var, Alpes Mar., Alpes de Haute Provence, Hautes Alpes (Villiers, 1978); Svizzera: 
Vallese, Grigioni (Allenspach, 1973), Austria: Niederosterreich, Steiermark 
(Adlbauer, 1977), Germania: Hessen, Eichberg (loc. typ. di Molorchus 
discicollis Heyden), oltre a qualche citazione del sec010 scorso, ex Cecoslovacchia: 
St. Boleslav (!), oltre a varie nuove localita di Bohemia, Moravia e Slovacchia 
(Slama, 1992), Italia settentrionale, Turchia sud orientale. Le indicazioni per la 
Russia meridionale (Samara), riportate da Faust (1879), che cita anche numerosi 
esenlplari della coll. Ballion, e riprese da Plavilstshikov (1932: 99), non sono 
confer~llate ne dallo stesso Plavilstshikov (1940, 1959), ne da elenchi inediti recenti 
(DANILEVSKY, in litteris). La popolazio~le turca, apparentemente isolata, va ascritta 
ad una razza distinta, cosi come quella italiana (vedi sotto). 

Biologia 
G. rnartriottani sembra strettamente legata ad essenze resinose, con particolare 

preferenza per Pinus spp. (salznranni, halepensis, sylvestris); una segnalazione di 
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HEYROVSKY (in SLAMA, 1992), ripresa da DEMELT (1966: 63), per Populus sp. mi 
sembra poco attendibile. La ssp.crovatoi nov. (descritta di seguito) k stata allevata da 
Abies alba. 

Cluplzyru nzurntottuni crovatoi ssp. nov. (Fig. 3) 

Materiale esaminato 
Holotyptis 6: Italia, Piemonte: Stresa (Novara), ex larva Abies sp., sfarfallamento 

5.V.92, P.Crovato leg.; paratypi: 1 6, 4 Q Q ,  stessi dati dell'holotypus, sfarfallamenti dal 9 
a1 16.V.92 

Descrizione 
Differisce dalla forma tipica della Francia meridionale per la colorazione nero 

pece della testa, del pronoto e della parte i~lferiore del corpo e per quella nero 
brunastra di elitre, zalnpe ed antenne; resta chiara unicamente la regione discale 
delle elitre. Per questi caratteri si awicina alla ab. rara Podany (forma, peraltro 
senza valore nomenclatoriale, descritta di Vernet-les-Bains nei Pirenei orientali 
francesi). Differisce inoltre per il pronoto piu corto, subquadrato, in entrambi i sessi 
non non piu lung0 che largo e per il 2" ed il 3" articolo delle antenne 
proporzio~lal~lle~lte piu lunghi; il 4" oltrepassa nettamente la base delle elitre. Nella 
fornla tipica il pronoto nei due sessi ii piu allungato e, poiche gli antennomeri 3" e 4" 
sono proporzionalmente piu corti, il 4" non oltrepassa la base del pronoto. 

L'unico paratipo maschio (fig. 3), forse teratologico, differisce notevolmente 
dall'holotypus: le antenne superano I'apice del corpo solo con l'ultimo articolo, 
presentano il 5" articolo molto corto (solo 1,2 volte piu lungo del 4"): nell'holotypus 
e nella forma tipica le antenne del mascllio superano l'apice elitrale con almeno gli 
ultinli 3 articoli), il 5" e proporzio~lal~llente piu lungo (almeno 1,6 volte piu lungo 
del 4"). 

Dedicata all'amico Paolo CROVATO di Napoli, alla cui abilita di ricercatore 
devo quest0 ed altri notevoli ritrova~lle~lti fra i longicorni italiani. 

Biologia 
La nuova razza differisce dal tipico ttrarrtrottani anche per una diversa pianta 

nutrice della larva. Tutti gli esemplari noti, i~lfatti, sono sfarfallati da rami secchi di 
Abies alba, raccolti nel parco di un inlportante albergo di Stresa. 10 stesso ho potuto 
verificare I'esattezza del reperto tramite ricerche personali. 

Claphyra nturntottuni ssp. nov. frischi nov. (Fig. 3) 
hlolorchus ttrarnrottani: Adlbauer 1992: 495. 

Materiale esaminato 
Holotypt~s 6 e 1 paratyptis Q : Turkey, Osmaniye: Zorbun Yayla, 7.6.1988, J. Frisch leg.; in 
[nia colleziol~e. 

Descr iz io~~e 
Differisce da ttrarttrottani s.str. essellzialnle~lte per le elitre proporzionalmente 

piu lunghe ed unifornle~lle~lte giallastre e per la peluria eretta del pronoto molto rada 
e sottile. L'holotypus presenta, inoltre, I'ultinlo articolo dei tarsi posteriori bilobo solo 
nella nleth apicale; nella fernmina, collie nella fornla tipica, l'ultimo tarsomero e 
bilobo quasi fin0 alla base. 

Uno studio piu accurato di questa razza ed una piu esatta valutazione dei suoi 
esatti rapporti con la fornla tiponominale potra awenire solo sulla base di piu 
abbondante materiale. 
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Dedicato a1 sig. Johan~les FRISCH di GieBen-Liitzellinden che mi ha molto 
cortesenlente donato i due esenlplari da lui raccolti. 

Biologin 
I due ese~nplari conosciuti sono stati o~nbrellati da Pinus sp. 

Gluplt~vru scltmiclti Ganglbeuer, 1883 
Molorchus rrrinirrrus var. schrrriclti Ganglbauer, 1883, Wien. ent. Zeit., 2,12:300 
Loc. typ.: Galizien, Lenlberg; oggi Lvov (= Leopoli) in Ucraina. 
= salicicola Stiller, 1935 (nuovu sinonimiu). 
= se~rrenovi Plavilstshikov, 1940 (nuovu sirtonintiu). 
Molorchus kiesenwetteri var. schttridti: Aurivillius, 1912:267 
Molorchus (s.str.) kiesen~etteri (partim) + ab. schttzidti: Harde, 1966 
Glaphyra kiesenwetteri var. schrrridti + var. salicicola: Villers, 1978: 276 
Molorchus kiesenwctteri: Cherepanov, 198 1 (partim ?) 
Molorchus kiesenwetteri (partinl) + serrrenovi: Danilevsky in Svacha & Danilevsky, 
1988: 206 
Molorchus urrrbcllatarwtr: Ma~naev & Danilevsky, 1975: 187 (partim). 

D e s c r i z i o n e  o r i g i n a l e  
" .. zwei bei Leinberg ill Galizien gesanunelte Stucke eines Molorchus ..deren 

Zugehorigkeit zu nli~linltis Scop. auf den ersteii Blick wenig einleuchtet. Beide differieren von 
der typischen Fonn desselben durch den bis auf eine kurze, glatte, rnediane Langsschwiele 
uberall gleiclu11l8ssig gross ~md dichtgedrangt puilktirten, glanzlosen Halsschild, auf dessen 
Scheibe keine Spur der fir n~ininrus cliarakteristisclien, glanzend glatten, seitlichen 
Idangsschwiele beiiierkbar ist. Mali ware geiieigt diese Form fur eine selbsandige Art zu 
lialten, wiirde sie niclit in alleii anderell wesentlichen Charakteren rnit minimus 
ubereiiistiimlieii. .. iiebergaiigsstiicke siiid lnir niclit bekaiuit. " 

GANGLBAUER descrisse schrrridti come varieta di umbellatarum, che 
attribuiva a Linnaeus, 1767 e che riteneva, per questo, sinonimo di minimus Scopoli, 
1763. Aveva tuttavia notato poca somiglianza fra i due insetti, a1 punto che li 
avrebbe considerati conle specie distinte, se non fosse che non trovava altro carattere, 
tranne la conformazio~~e del pronoto, utilizzabile per separarli. 

Grazie alla cortesia del dr. H. SC~IONMANN (NHMW), ho potuto esaminare i 
due esenlplari citati da GANGLBALJER: u11 ~rlaschio (lectotypus, presente 
designazione), privo della zampa posteriore destra e degli ultimi tre articoli 
dell'antenna destra. L'esemplare porta i seguenti cartellini: illeggibile (manoscritto); 
Schmidtf Gebell 1883.IV (bianco a stampa); Typus (rosso a stampa, recente). Una 
fenuni~la (paralectotpus), cosi cartellinato: Schnlidt-Gobell Lemberg. 1882.VII (a 
nlano, autogr'afo di Schmidt-Gobel ?); Typus (rosso a stampa, recente). La data del 
pr in~o ese~iiplare si riferisce, forse, a1 trasferi~riento della collezione Schmidt a1 
Museo di Vienna. 

Descrizione dell'Holotypus. 
Lunghezza mm 6,5. Testa, pronoto, scutello e tutta la parte inferiore del corpo 

di colore b n ~ n o  rossiccio. Elitre, alltell~le e zampe giallastre. Testa con punteggiatura 
densa e grande; pronoto ricoperto da punti rotondi, ombelicati, piu addensati ai lati, 
piu radi sul disco dove e evidente un'area lucida allungata, appena sotto la linea 
mediana. Elitre allungate, prolu~lgate ben oltre I'attaccatura delle zampe posteriori, 
di colore giallo aranciato uniforme, con leggera, ma evidente depressione preapicale, 
ricoperta da pi~nteggiati~ra forte ed unifor~ne, ben distinta quasi fino all'estremo 



apice. Antenlie appena piu lunglie del corpo, articoli 3' e 4" subeguali, ciascuno 
appena piu corti del primo, il 5" 1,2 volte piu lungo del 4". Testa, pronoto, base delle 
elitre, zampe e parte inferiore del corpo ricoperti da folte e lunghe setole erette 
giallastre. 

G. schttiidti, fino ad oggi considerata una forma di kiesenwetteri, e specie ben 
distinta; la punteggiatura del pronoto, costituita da punti rotondi ed ombelicati e la 
mancanza di una depressione preapicale sulle elitre sono caratteri evidenti e 
sufficie~iti per separarla agevol~lle~lte da kiesetiwetteri. Per la punteggiatura del 
prolioto e assimilabile alle specie del gruppo uttrbellatarum, da cui si distingue 
im~nediataniente per la ~ninore lungliezza delle antenne che, nel maschio, non 
superano (o superano a1 ~nassi~iio con I'ultimo articolo) l'apice del corpo. 

In base all'esame dei tipi, a schmidti Ganglbauer sono evidentemente 
riferibili, conle sinonimi, snlicicola Stiller dell'Ungheria e semenovi Plavilstshikov 
delltAsia Centrale (Kirgizia, Uzbekistan, Kazakhstan). E' vero che L'holotypus di 
salicicola possiede antenlie piu lunghe (oltrepassano I'apice del corpo con I'ultimo 
articolo), ma in altri esemplari della serie tipica le antenne non differiscono da quelle 
di schmidti. 

Anche semenovi & diflicillne~lte separabile da schmidti; il confront0 con alcuni 
esemplari topotipici (Alma Ata) non ha evidenziato che piccole differenze, mentre 
l'unico esenlplare dell0Uzbekistan che 110 esaminato non 6, in pratica, differenziabile 
da schttiidti. Differenze sono riscontrabili nella conformazione dei tubercoli 
antennali e nello spazio che li separa sul vertice: in alcuni esemplari kirgizi e, 
soprattutto, in due di Lyrik (Lellkoran) i tubercoli antennali sono bruscamente 
rilevati sul vertice che, di conseguenza, e piu stretto; negli esemplari europei i 
tubercoli sono obliquarllente rilevati sul vertice e 10 spazio interantennale e piu 
largo. Ritengo, tuttavia, che questo rientri ~iella variabilita della specie. Una grande 
variabilitii presenta anche l'apice dell'VIII tergite che puo essere arrotondato, 
subtriangolare o forlenlellte sinuato a1 centro. 

Mderiale esaminato 
Galizia: Lemberg (Leopoli = Lvov) (serie tipica di schmidti) (NHMW); Ungheria, 

Szeged (serie tipica di salicicola (TMB); idem, leg. K. Gasko !, M), idem, leg. Ordska; 
Mako, leg. B.Gasko; Vacz, leg. Lorenq; Kazakhstan meridionale: Alma Ata (!), Pamfilov, 
ecc.), Kirgizia orientale (dintonli di Fnulze) (Plavilstshikov, 1940, 1959, sub semenovi); 
Kazachstan, Al~na Ata, e.1. 1988, Biza leg.(!); Kirgizia, Dsjalal - Abad Town, ex larva Malus, 
20.1.1992, 0. Melil leg. (!); ide~n Fergansky Mts, Kara-Alma, 1500 m,, 0. Mehl leg.(!); 
Uzbekistan, Taskent: Aktas, leg.?, ex coll. Hladil (NMS); Uralsk, Reitter leg.(!, NMS); Caspi 
M. Gebiet: Lyrik (Leder - Reitter) (!); Leikoran (Leder (Reitter) (!). Uno di questi due 
esernplari porta i l  seguente cartelli~io antografo ddi Reitter: "apicipeunis nr. 1910". 

Distribuziune 
Per quanto si pub arguire in base a1 materiale esaminato, la specie occupa un 

areale nlolto vasto, seppure disgiunto, esteso dall'Europa orientale, attraverso le 
alture del Kazachstan, fin0 alle pendici degli Urali a nord e dalle montagne delltAsia 
Centrale a1 Mar Caspio a sud. Le localita attualmente conosciute mostrano una 
distribuzione puntiforme con stazioni isolate in Europa (Ucraina e Ungheria), forse 
di diGcile interpretazione, ma che non rappresentano certamente una anomalia nella 
casistica biogeografica. Non & escluso, d'altronde, che molte (se non tutte) le 
citazioni asiatiche e ru se  attribuite a kiesenwetteri si riferiscano, invece, a schmidti 
e che I'isolamento di talune popolazio~li sia solo apparente. Di questo stesso awiso 
se~nbra anche DANILEVSKY (in SVACHA & DANILEVSKY, 1988: 207), secondo cui 
hilolorchus kiesetiwetteri sensu Cherepanov (1981) sarebbe, in realta, semenovi. Lo 
stesso DANILEVSKY (1.c.) cita serttenovi anche di Turkmenia: Ipai-Kala; questo e 
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probabilmente esatto, anche alla luce della presenza di schtnidti nella regione caspica 
occidentale. 

Biologia 
G. schmidti si sviluppa su essenze arboree, anche cespugliose, non resinose. 

STILLER descrisse salicicola su una serie di esernplari allevati da Salix sp. e su 
questa stessa pianta e stata rinvenuta anche di recente (Gasko, Lorenq, Ordska, leg.). 
Gli esernplari centro asiatici sono stati allevati in gran parte da Malus sp.(O. Mehl 
leg.); DANILEVSKY (l.c., sub semenovi), la cita anche di Eleagnus, Cerasus, Populus, 
Salix, Prunus. A queste sono, inoltre, da aggiungere alcune delle essenze riferite da 
vari autori a kiesenwetteri. Le date di sfarfallarnento degli esernplari esarninati vanno 
dal 17 aprile a1 17 giugno (sub salicicola). 

= salicicola, 1935 ( Fig, 5) 
Caenoptera salicicola Stiller 1935, Mitt. Deut. Ent. Ges., 5 (1934): 37 
Loc. typ.: Ungheria, Szeged. 

D e s c r i z i o n e  o r i g i n a l e  
"Das erste Fiihlerglied ist so lang oder etwas Ianger als das dritte.. Flilldecken 

br~unlichgelb, hinter der Mitte gegen die Spitze langsarn zunehmend.. Die Filhler reichen 
beim m. etwas uber die Mitte, beim W. uberragen sie das Abdomen urn ungefiihr 
Fiihlergliedlange. Halsschild llinger als breit ... Die Scheibe abgeflacht, mit kleiner, 
Ianglicher, glatter Mittelschwiele, welche dieser Art niemals ganz fehlt. Der Halsschild ist 
stark und sehr dicht, besonders an den Seiten, beiderseits der Mittelschwiele oft runzlig 
punktiert. Infolge der dichten Puntienulg weilig glailzend oder matt.." 

STILLER aveva esattarlleilte individuato nella punteggiatura del pronoto il 
carattere per distinguere la sua specie dalle altre: "Trozdem ist die Art hauptsachlich 
an der Form und Skulptur des Halsschildes sofort zu erkennen uns von den 
nachstvenvandten Arten leicht zu unterschieden.. " 

Grazie alla cortesia del dr. 0 .  MERKL (TMB), ho potuto esaminare l'intera 
serie tipica. Si tratta di 9 rnaschi e due fernine, tutti ottimarnente consewati; il 
lectotypus (presente designazione) (Fig. 5) 6 un maschio lungo 7,5 cm., cosi 
cartellinato: 1) Ujszeged/HungaridVictor Stiller, sul retro e riportata la data: 
1933.VI117 (a mano di Stiller; 2) Coll. Stiller; 3) Holotypus d 1934/Caenoptera/ 
salicicold Stiller (bianco, bordo rosso, museale recente). Gli altri esernplari 
(paralectotypi) portano cartellini analoghi, rna, in qualche caso, con diverse date: 
salix, 934; IV.29; 17.1V.1933. Considero paralectotypus anche un esemplare 
cartellinato: Szeged, 29.1V.34 conservato presso il MNHNP. 

Oltre alla forma tipica, STILLER aveva separato due forme di colore senza 
grande significato (maculata e pollidipennis), rappreseiltate nella serie tipica da uno 
e due esernplari rispettivarnente. 

= senrenovi Plavilstshikov, 1940, 
Molorchus semenovi Plavilstshikov, Fauna Ussr, 22: 167,659 
Loc. typ.: Sowjet Dzhungarei: Dzhetysu, Alma Ata; Fluss Ili, Dzharkent; Frunze; 
Fluss Tschu; (Materiale tipico non esaminato) 

Lo stesso PLAVILSTSHIKOV riteneva la sua nuova specie "rnolto vicina" a 
kiesenwetteri e specialrnente alla sue forme schmidti e salicicola: 

"Mit M. kiesenwetten' Muls., besonders init seine11 Morphen (m. schmidti Ganglb., m. 
salicicola Stiller am niichsten verwmldt; durch folgende Merkmale getremt: Halsschild 
deutlich flaclier, robuster u ~ ~ d  mehr parallelseitig, ~lilgeldeckeil kiirzer, beim m. nach hinten 
deutlich starker verengt, Fiilller etwas hafiiger, Halsschild uld Fliigeldecken gleichrnassiger 
und regelmiissiger pmlktiert.. ." 
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PLAVILSTSHIKOV, in definitiva, separava serrienovi da kiesenwetteri, proprio per i 
caratteri utilizzati da Stiller per separare, da kiesenwetteri, il suo salicicola. 

Glaphyra tenuitarsis Holzschuh, 1981 
Molorchus (s.str.) tenuitarsis Holzschuh, 1981, Kol.Rund.,SS: 97 
Loc. typ.: Turchia sud orientale: Namrun, descritto su un solo maschio. 
= sterbai Adlbauer, 1988, nec Heyrovsky, 1936 

Materiale tipico 
Non ho esaminato il tip0 unico, conservato nella coll. Holzschuh, ma possiedo 

oltre un centinaio di esemplari da me raccolti personalmente, la cui determinazione & 
stata confermata dal collega austriaco. 

Descrizione 
Questa specie e loaffine bassettii Sama di Cipro, sono caratterizzate dalla 

forma cilindrica e dalla punteggiatura del pronoto molto densa, costituita da punti 
contigui, rotondi ed ombelicati; dalla colorazione bruno scura (quasi neri sono il 
pronoto e I'apice delle elitre); la f o r m  robusta, con zampe ed antenne corte e forti; le 
antenne con articoli piu corti e piu tozzi che nelle altre specie. 

Distribuzione 
G. tenuitarsis 6 specie nota unicarnente dei Monti Tauri nella Turchia .sud 

orientale; descritta su un solo esemplare raccolto presso Namrun (ora Camliyayla) 
dove, peraltro, non mi risulta sia piu stata raccolta, 6 nota anche dei dintomi di 
Goksun (Kahraman Maras), ex larva Cedrus libar~i, oltre cento esemplari sfarfallati 
fra W.83 e W.84 (!); Turchia mer. or.: Pozanti, VII.83, leg. Hladil (NMS). Legata a 
Cedrus libani, e forse presente in tutta la parte anatolica dell'areale di distribuzione 
della pianta nutrice; non ne ho visto tracce, tuttavia, sui Tauri di Panfilia (regione di 
Antalya). A Cipro e sostituita da una specie vicariante (G. bassettii), presente 
unicame~ite in un popola~nento relitto di Cedrus, a sua volta isolatosi 
riproduttiva~nente (C. libar~i ssp. brevifolia). 

Biologia 
La larva scava una lunga galleria subcorticale, a1 termine della quale si 

interna nel legno per impuparsi. I1 ciclo biologico richiede due anni; trascorre il 
primo inverno come larva nella galleria subcorticale, il secondo come larva matura o 
pupa in celletta. Gli sfarfallamenti awengono in prevalenza in maggio; gli adulti 
non frequentano fiori. In natura (Goksun), il 31.V.84, la maggior parte degli 
sfarfallanlenti era gia awenuto; restavano nel legno pochi adulti irnmaturi, pupe e 
larve. Da legno prelevato 10 stesso gionio, 110 ottenuto I'anno seguente 133 esemplari, 
con sfarfallamenti, in laboratorio, cosi suddivisi: 30% dal 22 a1 24 marzo, 23% dal 
13 a1 29 aprile, 47% dal 3 a1 13 maggio. 

= sferbai Adlbauer, 1988, nec Hey rovsky, 1936 
ADLBAUER (1988:277), sulla base di ese~nplari da me raccolti a Goksun 

(Turchia sud orientale) ed attribuiti da HOLZSCHUH a tenuitarsis, avendo notato 
convergenze fra le descriziolu di Molorchus kiesenwetteri ab. sterbai Heyrovsky, 
1936 e tenuitarsis Holzscl~ul~, 198 1, ritenne il secondo sinonimo del prirno, che elevo 
a specie distinta senza, peraltro, averne esaminato il tipo unico (ADLBAUER, in litt.). 

HOLZSCHUH (1991: 44) osservo che sterbai (descritto come aberrazione e 
quindi senza valore nomenclatoriale) se, in forza del lavoro di ADLBAUER ed in base 
a1 Codice di Nomenclatura, diveniva llorne disponibile, assumeva per0 ADLBAUER, 
1988 come autore ed anno di descrizione, divenendo, pertanto, sinonimo di 
tenuitarsis Holzschuh. 198 1. 
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Questa interpretazione, tuttavia, non t esatta. Se t vero, infatti, che sterbai 
Adlbauer e uguale a tenuitarsis Holzschuh, con tutta probabilitA non t 10 stesso taxon 
descritto con 10 stesso nome da Heyrovsky. I11 definitiva, ADLBAUER non ha elevato a 
specie sterbai Heyrovsky, che peraltro non conosceva, ma ha rinominato, senza 
peraltro darne la descrizione, tenuitarsis Holzscl~ul~. 

Molorchus kiesenwetteri ab. sterbai Heyrovsky, 1936 resta tuttora senza 
valore tassonomico; nonostante le ripetute sollecitazioni e I'interessamento dei 
colleghi S. BILY e J. JELINEK, non 110 potuto esaminarne l'holotypus, conservato in 
coll. Heyrovsky presso il Narodni Muzeum (Praha), ma da tempo inviato in studio ad 
un altro collega. 

Glaphyra bassettii Sama, 1992 
Glaphyra bassettii Sama, 1992, Lanibillionea, 92: 302 
Loc. typ.: Cyprus, .Nicosia: Cedar Valley, m 1100-1300 

Distribuzione 
Stessa conforinazione generale di tenuitarsis Holzschuh, da cui dserisce per 

la punteggiatura del pronoto molto irregolare ed intervallata da numerose aree 
lucide; in tenuitarsis la punteggiatura t piu uniforme, ma sul disco 6 presente una 
stretta area longitudinale lucida di estensione variabile. Ne differisce, inoltre, per il 
rapport0 di lunghezza elitrelpronoto, con le prime piu corte del secondo, per le elitre 
fortemente divergenti all'apice e per la densa e profonda punteggiatura che ricopre la 
parte inferiore del corpo. In tenuitarsis I'addome presenta una punteggiatura rada e 
fine che lascia i tegumenti relativa~nente lucidi. 

Distribuzione e biologia 
G. bassettii, specie endemica di Cipro di cui 1: nota unicamente della Cedar 

Valley, nella regione del M. Trypilos, rappresenta la vicariante cipriota di 
tenuitarsis, cosi come la sua essenza nutrice (C. brevifolia) rappresenta la vicariante 
di C. libani. Si sviluppa in rametti di piccole dimensioni precedentemente 
disseccatisi per I'attacco di un altro Cerambicide (Axinopalpis barbarae Sama), 
anch'esso endemic0 dell'isola e parassita primario, specific0 del Cedro. Passa 
l'inverno come larva matura, gli sfarfallarnenti awengono normalmente in maggio. 
Biologia come nella specie precedente. 

Glaphyra kiesenwetteri Mulsant & Rey, 1861 
Molorchus kiesenwetteri Mulsant & Rey, 186 1 ,  Ann. Soc. Linn. Lyon, 2, 8: 173 
Neotypus 6: Germania (?), coll. Kiesenwetter (ZSM), G. Sama des. 1994 
Molorchus (Sinolus) kiesenwetteri Mulsant, 1862: 228 
Caenoptera (Sinolus) kiesenwetteri, Planet, 1924: 127 

D e s c r i z i o n e  o r i g i n a l e  
La descrizione non precisa la composizione della serie tipica, ne la sua 

provenienza; la frase " Cette esptce a t t t  dicouverte par M. de Kiesenwetter .. " 
permette di localizzarne in Germania la patria, mentre il fatto che venga indicata la 
sola lunghezza del maschio, fa pensare che gli autori non conoscessero la femmina. 
Incerta k anche la localizzazio~le del nlateriale tipico, non presente a Parigi ne a 
Lyon, probabilmente conservato, nla non identificabile come tale, nella coll. 
Kiesenwetter. La descrizione originale, tuttavia, e la successiva ridescrizione, sono 
sufficienti per individuare chiaramente la specie. 

"Long. 0,0067. Dessous du corps, tPte et prothorax noir; antennes d'un testad fauve; 
elytres d'uu roux testace, avec le tiers postkrieur d'un brun fauve. Prothorax assez fortement 
ponctue; sans reliefs en dessus. Elytres a peine aussi longuement prolonges que les hanches 
posterieures; arrondies a l'extremitd.. Antennes plus longuement prolongees que le corps chez 
le mdle.. herisskes de poils longs et clairsemis sur les cinq premiers articles; le deuxieme de 
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moitie, environ aussi long que le troisieme. Prothorax .. elargi d'avant en arriere en ligne 
presque droite, jusq'aux deux tiers de la longueur de ses chtks, sensiblement plus large dans 
ce point que la t&te forteinent ou assez fortement ponctuk, sans reliefs apparents, noir herisse 
de poils obscurs. Elytres .. arrondis a I'extremite, ime fois environ plus longs que larges a la 
base, munis d'un rebord t rb  ttroit, planiuscules, chargees d'une gibbosite sensible sur les tiers 
posttrieur, offiant apres l'ecusson une fossette suturale, commune, ovalaire, prolongee 
presque jusqu'a la moitie de leur longueur. Peu dens6inent et assez finement ponctuks, d'un 
roux testace, avec le tiers posterieur d'un brun fauve, herissees de poils obscurs. Premier 
article des tarses posterieurs moins loilg que le deux suivants rCunis. " 

Successivamente, MULSANT (1862: 228) precisa: "cette espece se trouve en 
Dalmatie, en Allemagne et plus rareinent &ns les parties orientales et meridionales de la 
France". Aggiunge, inoltre, alcuni dati ~norfologici anche della femmina: ".. antennes 
d'un cinquieme environ plus longues que le corps (male) ou un peu moins prolongees que lui 
(femelle). Antennes .... a premier article au moiils aussi grand que le troisieme, celui ci A peu 
prks egal au quatrikme; le cinquieme visibleinent plus long que le quatrieme; le dixieme plus 
grand (male) ou plus court (femelle) que le troisikine." 

Materiale tipico 
Dallo Zoologische ~taatssamlnlun~ Miinchen, a1 quale avevo richiesto 

eventuale materiale tipico della specie, ho ricewto due esemplari della coll. 
Cl. Muller (comprendente i materiali della collezione Kiesenwetter). Secondo il 
collega G. SCHERER, che desidero ringraziare sentitamente, non t: certo che gli 
esemplari inviatimi siano effettiva~nente tipi di M. kiesenwetteri. Non avendone 
trovato traccia presso i Musei che costituzio~~alme~~te dovrebbero conservarli, mi 
sembra del tutto ragionevole designare come neotypus uno degli esemplari suddetti. 
Le ragioni che mi inducono a far10 sono le seguenti: 1) Le parole dei descrittori " 
cette esp&ce a etk dkcouverte par M. de Kiesenwetter " inducono a pensare che nella 
collezione Kiesenwetter debba trovarsi I'esemplare maschio oggetto della descrizione 
stessa; 2) la designazione di un neotypus si rende necessaria per la stabilith della 
nomenclatura in considerazione della grande confusione che regna nel gruppo. 3) 
L'esemplare designate corrisponde bene alla descrizione originale e, soprattutto, alla 
definizione attuale della specie. 

Designo come neotypus un rnaschio lullgo 6,5 mm, perfettamente conservato, 
ben corrispondente alla descrizione originale tranne che nella colorazione della testa 
e del pronoto. La descrizione parla di colorazione nera; il neotypus possiede testa e 
pronoto di colore bruno rossiccio, ma ritengo, come ho potuto riscontrare spesso 
negli esemplari del sec010 scorso, che la colorazione piu chiara possa essere riferita 
ad uno sbiadimento dei tegumenti per I'azione del tempo o della luce. Non ritengo 
necessario ridescrivere il neotypus per il quale rimando alla descrizione originale ed 
alle note che seguono. L'esemplare e nlunito dei seguenti cartellini bianchi, a 
stampa, non originali di Kiesenwetter, della cui calligrafia non c'k traccia: 
"Kiesenwetter"; "Sammlung/Cl. Muller" e dei seguenti piu recenti: "Zool. 
Staatsslg."; "Molorchus kiesenwetteri". 

Come ho detto in precedenza, kiesenwetteri possiede caratteristiche proprie, 
che permettono di separarla senza difficolta dagli altri gruppi: innanzitutto la 
punteggiatura del pronoto, costituita da punti profondi, radi, non contigui e non 
ombelicati, le elitre con una netta impressione preapicale, le antenne del maschio 
appena piu lunghe del corpo. I1 pronoto e fortemente ristretto alla base e meno 
distintamente nella parte superiore, presenta.una protuberanza laterale, di estensione 
variabile, appena sotto la meti; la punteggiatura rada rende evidente una piccola 
area lucida arrototidata o longitudinale nella regione discale sotto la linea mediana. 
Le elitre sono in genere giallastre o bruno chiare con la parte apicale oscurata, 
presentano una evidente infossatura postscutellare, una preomerale che rende gli 
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o~neri ben pro~lu~lciali ed una vasta depressione preapicale. La testa ed il pronoto 
sono ricoperti da nulnerose lunghe setole erette; le elitre presentano setole oblique di 
media lunghezza alla base e piil corte sul disco. Per il resto, la descrizione originale e 
quella successiva, parzialnie~lte riportate qui sopra, identificano sufficientemente 
questa specie, anclie se occorreri teller conto della grande variabilita individuale. I1 
pronoto pub essere allungato (specie nei nlaschi) o piu o meno convesso sul disco 
(particolarnlente nelle fernmine), con protuberanza laterale piu o meno evidente, 
puliteggiatura piu o ~neno addensata e colorazione variabile dal giallo bruno al nero 
pece. Le elitre, nornlalnlellte bicolori, possono essere uniformemente bruno scure e 
piu o nle~lo lucide. Alcuni esenlplari delllEuropa orientale sono ricoperti da peluria 
eretta piu abbondante e piu lunga. 

Gli ese~llplari del Mediterraneo orientale costituiscono una popolazione 
distinta (piu volte descritta con nonli diversi), caratterizzata da una colorazione 
general~nente piu scura, con pronoto bruno scuro o nero pece ed elitre unicolori 
brune: (hircus Abeille, vedi sotto). A prima vista, hircus e kiesenwetteri potrebbero 
essere considerate due specie distinte, se non fosse per la presenza, in alcune IocalitA 
dell'Europa orientale, di eselnplari attribuibili ad hircus, conviventi con i piu tipici 
kiesenwetteri e con tutte le forme di passaggio fra i due. 

Distribuzione 
La specie, lie1 suo insieme, preselila ulia distribuzione di tipo mediterraneo 

orientale (0, piu in dettaglio, centroeuropea a gravitazione prevalentemente sud 
orientale, irano-anatolica). E' citata ge~lericalne~ite di Francia da MULSANT; PLANET 
(1924: 127), che I'aveva perfetta~nente identificata, dandone descrizione e disegni 
molto chiari, cita esemplari francesi delle collezioni Faure-Biguet e Marmottan. 
PLANET (1924:128) la indica dei Pirenei Orientali (un esemplare di questa 
provenienza e presente presso il MNHNP), Picard (1949:74) delle Alpi Marittime: 
St. Martin-Vesubie e di Mulhouse. VILLIERS (1978:276) riporta queste ultime 
localita clie, tuttavia, ritiene dubbiose. E' certamente presente in Italia, Svizzera, 
Gernlania (di cui lllancano perb segnalaziolli recenti), Austria, Jugoslavia, Romania, 
Bulgaria. Le indicazioni relative alllAsia Centrale sono da riferire ad altre specie 
(per esenlpio a schrtridti Ganglbauer o a forme inedite); quelle riferite a Caucaso, 
Transcaucasia, Iran, Asia Millore e Vici~io Oriente, almeno a giudicare dal materiale 
che ho esaminato, sono riferibili alla ssp. hircus Abeille. 

Ho esa~nillato nlateriale delle segueliti localita: Francia: Provence (ex coll. 
Granger, MNHNP), Pyr. 0r.les (ex coll. Sicard, MNHNP); Italia settentrionale: 
Piemonte: St. Pierre, Pie~llo~lte (s.1.); Lombardia: Varzi (leg. Magistretti); Emilia: 
Piacenza (leg. Migliorini), P. Penice; Gern~ania: Neuritschein (?) (ex coll. 
V. Trappen, NMS); Repubbliche Ceca e Slovacca: Weisskirchen (Mahren), Slov. 
mer., Sturovo, leg. Strejcek; Slov., Trencin, leg. Sekera (tutti NMS); Ungheria: 
Balatonfilred, leg. Gasko (NMS); Balatonszepezd, leg. Blaha; Aszofo, leg. Gasko; 
Boksanbanya, leg. Merkl; Macedonia: Krusevo, leg. Schurmann; Bulgaria (Stara 
Planina): Wesil lewski pr. Karlowo, leg. Wrase; Arkutino, leg. Kochourek (NMS); 
Bulharsko, Chor~nanli (NMS). 

Biologin 
Seco~ido la bibliografia attuale G. kiesenwetteri si svilupperebbe su svariate 

essenze, c011 particolare predilezione per le conifere dei generi Pinus, Abies, Cedrus; 
talora su Salix (cfr.a~icheVilliers 1978: 277). Per quanto a mia conoscenza questi 
dati sono palese~liellte errati; le u~liclie piante ospiti certe sono Rosacee dei generi 
Prunus, f i l u s ,  Crataegus, Artryg~lalus; in Emilia (Piacenza) e stato allevato da Salix 
sp. Le indicazioni relative a1 Cedrus sono da riferire a sterbai Heyrovsky, i 
riferinlenti a Salix sono da attribuire a salicicola Stiller (vedi sopra). Trascorre 
I'inverno precedente 10 sfarfallanle~lto come larva matura o pupa; gli adulti si 
rinvengo~io sulle infioresce~lze delle piante nutrici delle larve. 
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Gluphyru kicscn~vetteri ssp. hircus Abcille, 1881 (Fig.7) 
Molorchus hircus Abeille, 1881, Nouv. Faits de 11Abeille,'2, 34: 133 
Loc.typ.: 4 ex. Bloudali (Anti Liban). 
Molorchus hircus: Pic, 1899 (citazione di Damasco). 
= castanipennis Reitter, 19 12 
= angorensis Pic, 1912 
= anatolicus Adlbauer, 1988. 
Molorchus kiesenwetteri : Danilevsky & Miroslinikov, 1985 (partim). 

Si tratta di un'entiti poco nota, descritta del Libano, raccolta in Siria e diihsa 
in tutta la regione anatolico - caucasica e nel Vicino Oriente, di cui ritengo 
interessante riproporre parzialniente la descrizione originaria. 

".. Antelmes robustes, atteiglialit I'extremitC des cuisses posterieures, d'un brun 
fermgineux, surtout au sonunet, 2e article globuleix, 3e et 4e subegaux. Prothorax noir brun, 
plus long que large, ayant sa plus gralide largeur apres I'etranglement subit de la base, a 
surface rCgulikrement convexe et avec des 30s  points un peu espaces .. Elytres plus larges 
que le prothorax, aussi long que lui, z i  Cpaules saillantes, mais sans fossette humerale, 
forte~nent dCprilnCes ailtour de 1'Ccusson .. a surface couverte de gros points irrkguliers et 
assez serrks, de couleur unifom~e et un peu plus claire que l'avant corps. Bloudan (Anti Liban) 
sur des Cglantiers, en mai; 4 exemplaires. " 

Materiale tipico 
Presso il MNHNP ho potuto rintracciare solo tre dei quattro esemplari della 

serie tipica. Designo quale lectotypus il solo maschio presente, perfettamente 
corrispondente alla descrizione, lungo 6,8 mm, nlallcante di 10 articoli dell'antenna 
sinistra, niunito delle seguenti etichette: hircus1Antiliban (giallastro a man0 di Pic); 
Type (giallastro a mano di Pic); Museum ParisIColl. M. Pic (bianco a stampa). I 
paralectotypi sono due fenlniine lunghe rispettivanlente 6,s e 6 mm, entrambe 
mancanti di alcuni antennonieri; la prilna porta i cartellini seguenti: BLD (bianco a 
stampa); MolorcliusIliircuslAb. (grande etichetta rettangolare bianca, a man0 di 
Abeille); Museum Parisll919lColl. A. De Perrin (bianco a stampa). La seconda porta 
solo i cartellini "Bld" e "Museum ParisIColl. A. de Perrin". 

Dcscrizionc 
Questa forma differisce dal vero kiesenwetteri per la colorazione uniforme 

bruno rossiccia delle elitre, per il pronoto di colore piu scuro, con punteggiatura piu 
rada e quindi piu lucido, in genere piu convesso sul disco e maggiormente 
arrotondato ai lati, senza una evidente strozzatura nella parte anteriore e con quella 
prebasale nleno accentuata. In collsiderazione dalla presenza di forme di passaggio o, 
addirittura, di ese~nplari non disti~lguibili da hircus nella fauna europea, questo 
taxon deve essere considerato solo una razza di kiesenwetteri. 

La razza, nel suo insieme, presenta 1a stessa variabilita propria di 
kiesenwetteri: pronoto piu o nieno allungato o convesso con peluria eretta (bionda o 
biancastra) e punleggiatura piu o nleno rada e colorazione nera o bruno pece. Un 
esemplare di Erevan presenta setole erette sul pronoto piu fini che negli esemplari di 
Nachicevan e di Damasco. 

Distl-ibuzione 
Oltre a quelli della serie tipica, 110 esaminato i quattro esemplari raccolti cla 

Pic a Danlasco e conservati nella sua collezione (MNHNP); riferisco inoltre ad 
hircus ni~lnerosi eselnplari delle seguenti provenienze: Nachicevan, Buzgov, ex larva 
Rosa, M. Danilevsky leg.; Armenia, Jerevan, S.Becvar leg.; Anatolien, Ak-Chehir, 
Korb leg. (paratypus di kiesenwetteri ab. castanipennis Reitter (TMB)); Turchia, 
Angora, 1906 (typi di A4olorchus kiesenwetteri angorensis Pic (MNHNP); Turchia, 
Mersin: Nalnrun (Camliyayla), G. Magnani leg. (2 paratypi di Molorchus 
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kiesenwetteri ssp. anatolicus Adlbauer), S. Turkey, V.78, P. Brand1 leg., Afsin 
(K.Maras), K. Hadulla leg. Alla stessa sottospecie appartengono anche gli altri 
esemplari citati di Turchia da Adlbauer, sub Molorchus kiesenwetteri anatolicus: 
Bilecik S .  Izmit; Nainrun; Kizil~ahainam, Koroglu dagl. N Ankara; Yarpuz N 
Akseki; Yaraligoz N Kastamonu; Cevizli NE Akseki; Akseki.. 

Biologia 
Gli esemplari della serie tipica furono raccolti su Rosa selvatica, quelli di 

Damasco furono raccolti da Pic su raini morti di alberi da frutta. DANILEVSKY 
(Nachicevan) I'ha ottenuta in serie da Rosa. SVACHA (in SVACHA & DANILEVSKY, 
1988: 206, sub kiesenwetteri) la segnala di Amygdalus. I1 collega ed amico dr. 
S. LUNDBERG (Lulea, Svezia) l'ha ottenuto da raini di Mandorlo provenienti dalla 
Turchia meridionale (Akseki). 

= castanipennis Reittcr, 1912 
Molorchus kiesenwetteri ab.castanipennis Reitter, Fauna Germ., 1912: 27. 
Loc. typ.: Kleinasien, Araxestal. 

". . einfarbig hell kastanienbraun . ." 
Forma senza valore noinenclatoriale; I'esame di un paratypus di Ak Chehir 

(Turchia centrale), conferma la sinoniinia coil hircus Abeille. 

= angorensis Pic, 1912 
Caenoptera kiesenwetteri v. angorensis Pic, 1912, Mat. Long., 8, 2: 3. 
Loc.typ.: d'Asie: Angora. 

" Etroit, trks brillant, noir, antem~es et pattes plus ou moins rousses, eytres roux, 
largement obscurcis au sommet, forte~nent impressionnk longitudinalement sur le disque, . . . 
ponctuation forte et plus ou moins espacke; prothorax long, relativement etroit, . ..ponctuation 
forte, plus ou moins Ccartee; antem~es n'atteignant pas, ou depassant un peu, le sommet de 
l'abdomen, suivant les sexes. Long. 5 mill. - Parait diffkrer de kiesenwetteri M.R. par le 2e 
article des antennes plus court, le prothorax  noi ins large, les Clytres plus fortement 
impressionnks. " 

Ritrovati due esemplari della serie tipica: un maschio ed una femmina 
(lectotypus e paralectotypus), che ho ripreparato in quanto incollati su un unico 
cartellino, perfettamente sani e ben riconoscibili ed etichettati "Angora, 1906 " 
(manoscritto di Pic) e "Museum ParisIColl. M. Pic." L'esame di questi esemplari non 
lascia dubbi sulla sinonimia con hircus Abeille. 

= anatolicus Adlbauer, 1988. 
Molorchus kiesenwetteri ssp. anatolicus Adlbauer, 1988. 
Loc.typ.: Kilikis. Taurus, Erdemli W. Mersin. 

Possiedo due paratypi di Caillliyayla di questa forma e, grazie alla cortesia 
dell'autore, ho potuto esaminare quelli delle altre localita citate (vedi sopra); come ho 
detto in precedenza, non vi sono costanti differenze fra gli esemplari anatolici ed i 
veri hircus del Medio Oriente. Occorre ricordare, del resto, che gli esemplari 
anatolici erano gia stati descritti da Pic col iloille di nngorensis. 

Nathrioglaphyra n. gen. 
Specie tipo: Molorchus heptapotairiicus Plavilstshikov, 1940 

Tarsi anteriori nel maschio con articoli corti e subtriangolari, il primo appena 
pih lullgo di ciascuno dei due seguenti. Tarsi anteriori nella femmina con tutti gli 
articoli cilindrici, il primo evidentemente piu lungo di ciascuno'dei due seguenti. Nei 
due sessi, I'unghia appena piu corta dei tre tarsoineri riuniti, il terzo articolo bilobo 
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solo all'apice. Le tibie, in particolare le mediane e le posteriori, appiattite. Anteme 
nei due sessi molto piu corte del corpo, 1" articolo piu corto del 3", 5" piu lungo del 
3". Tutti gli articoli lucidi, solo con rade setole erette molto corte. Pronoto esagonale 
con una evidente protuberanza laterale mediana, quasi piatto sul disco dove sono 
presenti alcuni larghi punti ombelicati superficiali. Elitre subparallele, molto piu 
lunghe del pronoto, prolungate ben oltre l'attaccatura dei femori posteriori, 
leggermente convesse sul disco, senza traccia di evidenti depressioni, ricoperte da 
una punteggiatura molto rada e da una fine microscultura che le rende opache. 
Ultimo segment0 addominale, nel maschio, fortemente convesso e con un profondo 
intaglio circolare all'apice (Fig. 32). Coxe anteriori chiuse posteriormente. 

Differisce da Glaphyra Newnlan per la conformazione dei tarsi, il rapport0 di 
lunghezza fra i singoli tarsonleri, il terzo articolo bilobo solo all'apice; le antenne 
con gli articoli molto allungati e senza la dema pubescenza feltrata che in Glaphyra 
ricopre gli articoli dal 5" all'l l"; il pronoto esagonale, senza evidenti strozzature 
trasversali ne callosita discali, con la maggiore larghezza nella parte mediana; le 
elitre molto lunghe e parallele, convesse ed arrotondate lateralmente, ricoperte da 
una leggera microscultura che le rende opache. Questa particolare conformazione 
dona a questo insetto, particolarmente agli individui di minori dimensioni, l'aspetto 
di un Nathrius. L'ultimo tergite e I'apparato gellitale maschile, intine, sono del tutto 
particolari. La conformazione delle coxe anteriori, chiuse posteriormente, & 
particolarmente import,ante, in quanto questo carattere viene normalmente utilizzato 
per separare Molorchus da Glaphyra. 

Appartengono a questo genere due taxa: heptapotamicus Plavistshikov e 
amigdali Holzschuh, forse da riferire, collie se~llbrano ritenere i colleghi russi 
(Danilevsky in litt.), ad un'unica specie; il problema verra brevemente discusso piu 
sotto. 

Natlzrioplaplzyra hcptapotamica Plavilstshikov, 1940 (status novus) 
Molorchus heptapotarnicus Plavilstshikov, 1940, Fauna Ussr, 22: 163,658 
Loc.typ.: Sowjet Dzhungarei: llijskoje am Fluss Ili. 

Conosco un solo esemplare di questa specie (Kazachstan, Ili - river, 16.V. 61, 
Kostin leg.) che 110 potuto studiare grazie alla cortesia dell'amico Danilevsky e che 
corrisponde abbastanza belle alla descrizione originale. I1 carattere principale 
utilizzato da Holzschuh per separare arrrigdali da heptapotamicus risiede nella 
co~lfornlazione del pronoto, che Plavilstshikov, per la sua specie, definisce l'.. 1,5 mal 
langer als an der Basis breit .. auf der Schcibe abgejlacht; lungs der Mitte sehr 
breit und jlach langsgefurcht.. beiderseits der Langsfurche mit einer langen und 
jlachen Schwiele.. l'. L'esemplare sopra citato presenta, in effetti, un'area glabra e 
lucida sulla linea mediana del pronoto (dove arnigdali presenta una leggera 
protuberanza), ma Plavilstshikov ha certamente esagerato l'importanza di questo 
carattere. In ogni caso, I'unico esemplare esaminato e le differenze comunque 
prese~~ti rispetto ad arrrigdali (vedi sopra) no~l consentono di confermare con 
sicurezza la sinonimia ipotizzata (in litteris) dai colleghi russi. 

Natlirioglapliyra amygdali Holzschuh, 1979 (status novus) 
Molorchus atrrygdali Holzscl~uh, 1979, Kol. Runds., 54: 114 
Loc. typ.: Uzbekistan, Aman Kutan (San~arkand). 

Distribuzione 
Uzbekistan, Aman Kutan (Samarkand), J. Loren~ & F.Navrati1 leg. (loc. 

typ.); Uzbekistan, Akt?s (Taskent), J. Loren~ leg.; Kazakhstan, Cingan (Caktal. 
chreb.), J. Lorenc leg.; Tadzikistan, Pendzikent, V. Kuban leg. 



HOLZSCHUH distinse la sua specie da hlolorchus heptapotarnicus, che 
conosceva solo per la descrizione originale, per la colorazione piu scura, la peluria 
chiara, il prolloto nieno allungato, seiiza solco mediano e senza callosita laterali. I1 
confronlo fra ulla serie di attlig~ioli (fra cui un paratypus) delle provenienze sopra 
citate ed un solo heptnpotnttricus (dct. Danilcvsky), ha evidenziato differenze nella 
for~na e nella pu~lteggiatura del pronoto e nella ~iiicroscultura elitrale. 11 pronoto 
presenta strozzature ~nolto nleno evidenli tanto a1 margine anteriore che a quello 
posteriore ed una punteggiatura piu de~isa e presente anche sulla linea mediana; la 
scultura elitrale, piu de~isa ed irregolare, re~ide I'insetto piu opaco. 
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La specie e atlualmente riola solo di Attiighlus sp. 
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Didascalia delle figure 

Fig. 1. Glaphyra plagiata (Reiche) d di Lenkoran. 
Fig. 2. Glaphyra malmusii sp. nov. HT d. 
Fig. 3. Glaphyra marmottani ssp. crovatoi nov. PT d .  
Fig. 4. Glaphyra marmottani ssp. fiischi nov. HT d .  
Fig. 5. Lectotypus di Caerroptera salicicola Stiller = Glaphyra schmidti (Ganglbauer). 
Fig. 6. Glaphyra kiesenwetteri Mulsant & Rey neotypus d. 
Fig. 7. PT d di Molorchus kieserrwetteri SSP. anatolicus Adlbauer (Turchia, Icel: Carnliyayla) 
= Glaphyra kiesenwetteri ssp. lrircus (Abeille). 
Fig. 8/13 - Profilo di elitre e pronoto di Glaphyra umbellatarum (Schreber), Austria: 
Hartriegel (g), G. plagiata (Reiche), Abchazia: Klyc flum. (g), G. plagiata (Reiche), 
Lenkoran (10); G. malmusii nov. (holotypus) (1 l), G. salicicola (Stiller) (= schmidti 
Ganglbauer), Paralectotypus ( 12, 13). 
Fig. 14/19 - Profilo di elitre e pronoto di Glaplzyra sclrnridti (Ganglbauer), Kazachstan: Alma 
Ata (14), idem, Kirgizia (15), idem, M. Caspio: Lyrik (16), idem Lenkoran (17), 
G. marmottani ssp. crovatoi nov. (HT) (1 8), G. nramrottarri (Brisout), Francia: Argeles (1 9). 
Fig. 20124 - Profilo di elitre e pronoto di Glaplzyra kiesenwetteri ssp. anatolica (Adlbauer) (= 
k. ssp. hircus Abeille), PT di Turchia: Cainliyayla (20), (Abeille), Nachicevan (22), idem, 
Turchia: Ak.Chehir (23), Natlrrioglapliyra Ireptapotan~ica (Plavilstshikov), Tadzikistan (24). 
Fig. 25/30 - Profilo di elitre e pronoto di Glaplzyra marmottani ssp. Jrischi nov., holotypus 
(25), G. bassettii Sama, Holotypus (26), G. tenuitarsis (Holzschuh), Turchia: Goksun (27), 
G. kiesenwetten' (Mulsant & Rey), Ungheria: Balaton Fured (28), idem, Krusevo (29), 
G. kieserrwetten' ssp.hircus (Abeille), Siria: Damasco (30). 
Fig. 31/32 - VIII tergite di Glapliyra unrbellatarum (Schreber) (31) e Nathrioglaphyra 
heptapotamica (Plavilstshikov) (32). 
Fig. 33/36 - Edeago (visione dorsale) e sacco interno di Glaphyra plagiata (Reiche), Iran, 80 
lun N.O. Bandar Pahlavi (33-34) e di G. unibelhtarunr (Schreber), Tr, Trebizonde (lectotypus 
di G. unibellatarun~ v. diversipes Pic), (35-36). 
Fig. 37 - Areale di distribuzione conosciuto di Glaplzyru unrbellatarum (Schreber) (linea 
continua e cerchi pieni), G. pbgiata (Reiche) quadrati vuoti), G. malmusii n.sp. (stella), 
G. nramrottani (Brisout) (triangoli pieni), G. nramrottani ssp. crovatoi nov. (asterisco), 
G. nrarnrottani ssp. jPisclri nov. (triangolo vuoto). 
Fig. 38 - Areale di distribuzioile conosciuto di Glaplzyra kiesenwetteri (Mulsant & Rey) (linea 
tratteggiata) (K = G.kieseriwetteri s.str.; H = K. kiesenwetteri ssp. hircus); G. schmidti 
(Ganglbauer) (linea continua) (i triailgoli pieni indicano le IocalitA tipiche rispettivamente di 
G. sclrnridti "b" e salicicola Stiller ."a"); G. tenuitarsis Holzschuh (cerchi pieni neri); 
G. bassettii (Saina). La freccia indica la localita tipica di Molorchus kiesenwetteri ab. sterbai 
Heyrovsky. 


