
III Contributo alla conoscenza delle forme larvali
dei Tenebrionidi
(col. Heteromera)

PAR

G. MARCUZZI, C. CRAVERA e E. FACCINI (*).

INTRODUZIONE.

Dopo una nota di G. MARCUZZI e L. RAMPAllO uscita in questa rivista nel
1960 e un'altra fatta da due di noi (G. MARCUZZI e C. CRAVERA) su specie
neotropicali, in corso di stampa in Acta Biologica Venezuelica abbiamo ritenuto
opportuno esporre in questa 3" nota i risultati dello studio vare specie, sia
del Vecchio che del Nuovo Continente.

Precisiamo, si tratta di animali trovati da uno di noi (G. MARcuzzi) in alcune
campagne di raccolta in Pugna e in Basilicata (1960-63) e in Dalmazia (1964-65),
dal dott. P. W. HUMMELINCK, in alcune isole del Mar del Caraibi, molti ottenuti
da allevamenti di Tenebrionidi delia regione Paleartica in un quadro di ricérche
di fisiologia (ricambio idrico) (G. M. e coll.). La descrizione di tale specie, che
come vedremo appartegono a vare tribii e a diverse sottofamiglie ammesse da
GEBIEN, é stata consiclerata opportuna data la scarsità di lavori su larve di Te-
nebrionidi usciti dopo la 1 0 nota. Precisamente si tratta di lavori di HAYASHI

su Tenebrionidi giapponesi, di DOYEN S1.1 Phloeodes diabolicus di DOYEN e SLO-

BODCHIKOFF S1.1 SpeCie del genere Coelus di SPILMAN Su Pyanisict, di MATTOLI

sulle larve di Hoplocephala haemorrhoidalis a parte il fondamentale ed eccellente
lavoro sulle larve degli insetti del suolo fatte sotto la guida di M. S. GHILAROV

(Mosca) dove vengono illustrate le larve di molte specie dell .U. R. S. S., per cui
si riesce addirittura a farne delle chiavi dicotomiche (pp. 463-496).

Aquesta limitatezza delle nostre conoscenze sugli stadi preimmaginali dei
Tenebrionidi contrasta l'interesse enorme che questi studi stanno assumendo negli
ultimi anni ai fini di una conoscenza delle reali affinità sistematiche e soprattuto
di una filogenesi di questa famiglia di Coleotteri che contava fino alla pubblica-
zione del catalogo di GEBIEN circa 16.000 specie, cui, oggiheva aggiunto un

numero molto cospicuo. Ció é ampiamente documentato dai recenti lavori di
DOYEN e SPILMAN sui problemi di filogenesi e ancor piú da un lavoro di DOYEN

e SLOBODCHIKOFF e un altro di WATT sull'importanza della morfologia larvale in
un approccio operazionale della sistematica animale.

(*) Istituto di Biologia Animale. Università di Padova. Italia.
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PARTE DESCRITTIVA.

Tentyriinae.
Erodius siculus SOL.

Località : Kuna, Penisola di Peljesac (Sabbioncello) Dalmazia.
Clima : mediterraneo sub-mediterraneo con circa 15 giorni biologicamente

secchi nel corso del periodo secco.
Vegetazione : formazione dello stadio di querce sempreverdi mediterranee ;

foresta di transizione tra inacchia e foreste di caducifoglie.
Suolo : terreno rosso brunastro chiaro.

Lunghezza 34 mm.
Ii labbro superiore presenta, dorsalmente, 8 setole sul margine apicale e 4 setole

più grosse e lunghe nella zona mediale (fig. 2). Il clipeo, la cui larghezza è doppia

della lunghezza, presenta 2 lunghe setole robuste sul margine basale-laterale.
Verso la zona mediale presenta altre 2 setole come le precedenti (fig. 2).

L'antenna sinistra presenta nel primo articolo 6 sensilli placodei nella zona
mediale (fig. 8). Il secondo articolo presenta sensilli placodei leggermente piü
grandi dei precedenti, ed una setola di dimensioni ridotte. Ii terzo articolo, molto

ridotto, porta una piccola setola sul margine laterale ed una molto piü sviluppata

all'apice.
11 labbro inferiore dorsalmente presenta il gulosubmentum privo di seto-

le (fig. 1). Il mentum presenta 2 setole molto allungate nella zona mediale e 4

setole pure molto lunghe e sottili lungo i margini laterali. Si nota pure una fine

inicro-punteggiatura che circonda le setole mediane.
11 prementum presenta 2 setole lunghe ed esili all'apice. I palpi labiali sono

privi di setole e sensilli.
La mascella è caratterizzata da un cardine privo di pubescenza, con una parte

lobata coperta da una rada punteggiatura. Lo stipite presenta lateralmente 5 setole
allungate ed un campo di sensilli placodei nella parte distale. Il lobo consta, lungo
il margine interno, di setole grosse e lunghe, decrescenti in lunghezza in senso

antero-posteriore. Al centro si fanno più rade e più esili.

Il palpo mascellare consta di tre articoli ricchi di sensilli placodei. Il primo
articolo porta lungo il margine prossimale una setola lunga ed esile. L'ipofaringe
è priva di pubescenza.

Le due mandibole si presentan° abbastanza simmetriche. Un pò più tozza la
mandibola sinistra. Entrambe presentan°, sul margine esterno, una setola piuttósto
grossa (figs. 3, 4). Il comido è arrotondato e ben sviluppato.

Il primo paio di zampe (fig. 5) presenta una coxa stretta e corta, priva di
setole. Ii trocantere porta, sulla superficie ventrale, 4 setole lunghe ed esili. Sul
femore, lungo il margine interno, sono presenti 4 setole, due delle quali grosse e
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Figs. 1-10.—Erodius siculus SOL., larva : 1) complesso maxillo-labiale ; 2) labbro superiore
e clipeo ; 3) mandibola sinistra ; 4) mandibola destra ; 5) zampa I; 6) zampa II; 7) zampa III;

8) antenna sinistra ; 9) stigmi ; 10) ultimo segmento addominale.
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ben sviluppate. Altre setole, più esili, sono presenti sulla superficie ventrale. II
tibiotarso consta di 7 setole grosse e corte lungo ii margine interno e di 2 setole
piú esili sulla superficie ventrale. Ii pretarso consta di una setola grossa e corta
e di due altre esilissime setole.

Il II paio di zampe (fig. 6) consta di una coxa piú grossa e lunga della pre-
cedente con numerose setole esili. Ii trocantere presenta 3 setole esili lungo
margine mediale. Nel femore si notano 1 setola grossa e tozza ed altre piü lunghe
ed esili. II tibiotarso consta di 3 setole grosse e tozze lungo ii margine mediale e
una al centro, accompagnate da 2 altre setole piú lunghe ed esili. Ii pretarso, a
forma di uncino, consta di due setole corte e grosse.

Il III paio di zampe (fig. 7) consta di una coxa allungata, provvista di nu-
merose setole esili e lunghe. Ii trocantere è privo di pubescenza. Ii femore, molto
sviluppato in lunghezza, presenta numerose setole esili ed una, in posizione
centro-apicale, più tozza e grossa. Ii tibiotarso consta di 5 setole grosse e Corte,
4 delle quali disposte lungo ii margine mediale ed una al centro. Il pretarso, a
forma di uncino, porta 2 setole corte e grosse.

Gli stigmi toracici (fig. 9) sono piú sviluppati degli addominali ; entrambi
presentano una forma ovoidale. Ii cercine è ricoperto da strutture perpendicolari
al foro centrale e parallele fra di lóro.

L'ultimo segmento addominale (fig. 10) è ad apice arrotondato ed ha forma
molto allungata. Ventralmente presenta 4 setole lunghe ed esili, (hie per lato, nella
zona centrale. Sono visibili i pigopodi, ristretti anteriormente e privi di setole.

Stictoderia substriata GB.

Localitit : Gran Roque (mar dei Caraibi).
Clima : precipitazione 555, temperatura media 27° C, umidità relativa media

annua circa 76.
Vegetazione : la vegetazione è data da Cactaceae e verso la spiaggia piante

alofile o psammofile.
Suolo povero superficialmente e di bassa capacità di ritezione idrica. Suolo

sabbioso. PH basico. Presenza di sostanza organica circa 15 % ; in alcuni punti
presenza di cloruro di sodio. Umiditä del suolo circa 15 % solo tracce di carbo-
nato di calcio.

Lunghezza 20 inm.
L'epicranio presenta una larghezza che è circa il doppio della lunghezza. Si

notano 2 setole esili alla base delle antenne, 2 setole sernpre esili ma piü corte al
di sotto delle suture frontali. Lateralmente a queste si nota una fila di 4 setole
corte ed esili per lato.

In posizione ventrale vi sono due ciuffi di setole lunghe ed esili disposte lungo
tutto il margine laterale. Un altro gruppo di setole esili e lunghe è visibile vicino
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Figs. 11-17.—Stictoderia substriata GB., larva : 11) labbro superiore e clipeo; 12) íd. visti da!
ventre ; 13-14) mandibola destra e mandibola sinistra, in differente ingrandimento; 15-16) id.

visti da! ventre ; 17) antenna.
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alla zona di inserzione del complesso rnaxillo-labiale. I segmenti toracici presen-
tan° sulla lóro superficie dorsale dei piccolissimi e numerosissimi pori privi di
setola ; all'estremità prossimale di ciascuno dei segmenti toracici si nota una scleri-
ficazione ampia costituita da minutissime scagliette. Tale sclerificazione diniiimisce
di evidenza dal I al III.

E' presente una pubescenza fifta sia sugli sterniti che lateralmente ad essi. Sui
segmenti addominali la sclerificazione è molto scarsa ma la pubescenza è ben

visibile lateralmente.
Ii labbro superiore sulla superficie dorsale (fig. 11) presenta lungo i margini

laterali clx. e sx. rispettivamente 4 e 3 spine grosse e lunghe. Sono ben evidenti

anche spine grosse con apice arrotondato disposte su un'unica fila parallelamente

rispetto al margine craniale. 11 clipeo dor. porta 2 setole ltmghe ed esili su entrambi
i lati (fig. 11). Al centro e simmetricamente rispetto al centro sono evidenti 2 setole

grosse e lunghe. Allineate lungo il margine basale si notan° 7 setole lunghe ed
esili. Ventr. ii labbro sup. consta di 4 spine corte e grosse allineate lungo

margine craniale ; internamente a queste, ma parallele al margine, si notano 2 pic-
cole spine corte, disposte simmetricamente rispetto al centro che presenta numerosi
sensilli placodei. Lungo i margini cranio-laterali e al centro si notano setole corte

e 2 spine simmetriche rispetto alla linea mediana (fig. 12). Il clipeo ventralmente
è privo di pubescenza e porta solo alcune setole corte ed esili al centro (fig. 12).
La mandibola sx. clor. presenta lungo il margine laterale una setola lunga ed esile

e numerosissime spine a margine arrotondato grosse e lunghe localizzate in pre-

valenza in prossimitit del condilo. La mandibole dx. dor. ha la stessa tipica strut-
tura ma presenta 3 setole lunghe ed esili. Ventr. le spine sono assenti (figs. 13-16).

Le antenne sono lunghe e presentan° un I articolo lungo circa come il II.

Entrambi portarlo alcuni sensilli placodei piccoli. Il III articolo è ben sviluppato

e porta all'estremità distale alcune setole corte ed esili ed un'unica setola esile

ma lunga (fig. 17). Il labbro inf. ventr. consta di un gulosubmentum con numerose
setole esili e lunghe disposte uniformemente su tutta la superficie. Il prementum
porta in posizione esclusivamente basale le stesse setole. Ii mentum presenta
2 gruppi di setole lunghe ed esili sui margini laterale dx. e sx. Alrestremità

distale si notano 4 setole esili e corte. Il palpo labiale consta di un I articolo che
porta alcuni sensilli placodei e di un II articolo che consta di un campo di sensilli
basiconici all'estremitä distale. La mascella consta di un cardine con una porzione
basale priva di pubescenza ed una porzione lobata ricca di microsculture a forma
di scaglietta (fig. 18). Lo stipite porta numerose setole lunghe ed esili lungo
margine laterale. Medialmente il lobo porta 2 serie di spine grosse e lunghe e piú

al centro alcune setole corte ed esili.
Il palpo mascellare porta sul I art icolo tilla setola corta ed esile ; sul II 3 se-

tole lunghe ed esili ed alcuni sensilli placodei ; sul III un campo di sensilli ba-

siconici all'estremità distale.
Dors. (fig. 19) il labbro sup. presenta un gulosubmentum e un prementum privi
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di pubescenza ; sul mentum si notano alcune esiii e corte setole. II palpo labiale
porta 2 articoli di cui il I presenta alcuni sensilli placodei, il II invece consta solo

di un campo di sensilli basiconici alrestremità distale. II cardine presenta sia
lobo che la porzione basale senza sculture ne pubescenza, lo stipite invece ha una

pubescenza data da setole corte ed esili in posizione laterale. Medialmente le spine

Figs. 18-24.—Stictoderia substriata GB., larva : 18) complesso maxillo-labiale, di sotto; 19) íd.
di sopra; 20) zampa 1; 21) zampa II; 22) zampa III ; 23) dettaglio dell urotergo; 24) urosterno.
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sono grosse e tozze e allineate su 2 file ; piú internamente si notano alcune setole
esili e corte. Il palpo mascellare consta di un articolo privo di setole ma con
alcuni sensilli placodei. Il II articolo presenta un'unica setola e il III articolo
consta di un campo di sensilli basiconici all'estremità distale.

Il I paio di zampe (fig. 20) presenta una coxa corta e tozza con una pubescenza

data da setole corte ed esili. Ii trocantere è molto ridotto e porta lungo il margine

mediale 2 spine grosse e corte e alcune setole esili e lunghe. Ii femore ha una

lunghezza leggermente inferiore alla larghezza e consta lungo ii margine laterale

di setole lunghe ed esili e medialmente di 7 spine grosse e tozze ad apice arroton-

dato intercalate ad alcune setole esili sia hmghe che corte. Il tibiotarso è ben

sviluppato in lunghezza e porta medialmente 7 spine lunghe e grosse con apice

appuntito. pretarso a forma di uncino porta una spina e una setola. Il II paio
di zampe comprende una coxa con pubescenza fittissima data da setole hmghe ed
esili. II trocantere medialmente porta 2 spine e alcune setole molto lunghe ed esili.

Sul femore si notano 8 spine grosse e lunghe con apice appuntito di cui 3 allineate

medialmente e 5 al centro. Sono ben evidenti setole lunghe ed esili sia lateralmente

che medialinente. Ii tibiotarso porta 4 spüle lunghe ii doppio delle precedenti

medialinente e 2 piú corte al centro. Lungo il margine laterale sono evidenti setole

lunghe ed esili. Ii pretarso molto lungo porta un'unica spina (fig. 21).

Il III paio di arti ha una coxa con pubescenza data da setole lunghe ed esili.
Sul trocantere si notano 2 spine hinghe ma sottili e alcune setole lunghe ed esili

medialmente. Stil femore si notano 8 spine dello stesso tipo lungo il margine

mediale e 5 spine piìl grosse e piú lunghe al centro. La pubescenza è data da

setole esili sia corte che lunghe. Stil tibiotarso vi sono 4 spine di cui 2 lunghe e

2 corte medialmente e altre 2 spine al centro: lateralmente si notano numerose

setole lunghe ed esili. Sul pretarso si notano 2 spine grosse e hmghe (fig. 22).

L'urotergo sulla super. dor. si presenta con una forma tipicamente a cono

con apice arrotondato. Si notano distribuiti lungo l'estremità distale 22 spine

grosse e corte che presentano una tipica distribuzione simmetrica rispetto alla
linea mediana. Tra le spine le setole corte ed esili sono poche. Lungo i margini

laterali si notano spine corte e grosse (fig. 23). L'urosterno presenta i pigopodi

molto arrotodati e sporgenti. La lóro superficie vent. presenta una serie di spine

moho grosse e lunghe mentre quella dor. invece ha una pubescenza data da setole

lunghe ed esili (fig. 24).

Asidinae.

Asida fiorii LF,ONI.

Localitit: Pianosa (Adriatico).
Clima : mediterraneo mesomediterraneo.
Vegetazione formazione dello stadio di querce sempreverdi.

Superficie di ca. 0,07 kmq ; altezza. massima m. 17.
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Figs. 25-32.—Asida fiorii LEONI, larva : 25) labbro superiore e clipeo; 26) id. visti dal ventre:
27) complesso maxillo-labiale, di sotto; 28) id. di sopra ; 29-30) mandibola ; 31-32) id. visti

dal ventre.
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Costituita di calcari dolomitici appartenenti al Cretaceo garganico con mor-
fologia tipicamente carsica. A sud questo calcare terreno arenaceo giallo-biancastro.
Il centro dell'isola é ricoperto di un velo sottile di terre sabbiose saline a scarsa
vegetazione. Sottozona inferiore e media del Lauretum, vegetazione estremainente
antropizzata data da poche specie probabilmente introdotte come Lavatera arborea,

Arundo donar. Segno di antropizzazione é lo sviluppo rigoglioso di una specie
parassita del genere Cuscuta che in certi posti tapezza ii suolo.

L'epicranio dorsalmente presenta sulla sua superficie 2 suture frontali che
alrestremitä distale in prossimità delle antenne si biforcano in 2 suture molto
corte. La sutura coronale è ben evidente.

Tutta la superficie è ricoperta da pon i molto evidenti di forma prevalentemente
rotondeggiante che presentan° una piccola setola all'interno. Tutti i pori sono
localizzati in prevalenza alla base e lungo i margini laterali. Meno evidenti sono,
invece, tra le suture frontali. Ventralmente sono visibili 2 ciuffi di setole lunghe
ed esili disposte in posizione latero anteriore.

La superficie dorsale dei segmenti toracici è leggermente sclerificata e ricca di
microsculture puntiformi che sono localizzate neue zone di unione tra i segmenti.

I segmenti hanno una larghezza che è ii doppio delia lunghezza. Le sculture sui
segmenti addoniinali sono molto meno evidenti.

Ii labbro inferiore ventralmente (fig. 27) consta di un gulosubmentum privo di
setole, di un mentum la cui superficie è caratterizzata da una serie di piccoli foni

simmetrici privi di setole e localizzati in posizione prossimale rispetto al gulosub-
mentum e da 2 setole lunghe ed esili presenti su entrambi i margini laterali.

prementum presenta 2 setole corte ed esili alla base e un gruppo di setole
corte ed esili localizzate all'estremità distale. I palpi labiali presentano diversi
sensilli placodei e all'estremità distale del terzo articolo un campo di sensilli
basiconici.

La mascella presenta un cardine privo di pubescenza e uno stipite che consta
lateralmente di 5 setole esili sia corte che lunghe. Al centro le setole sono lunghe
ed esili (4). Presenti numerosi sensilli placodei. Lungo il margine mediale del

lobo si notano numerose setole grosse e hinghe. Il palpo mascellare consta di
3 articoli privi di setole ma ricchi di sensilli placodei. Ii terzo articolo porta
alrestremitä distale un campo di sensilli basiconici.

Il palpo labiale consta di tre articoli di cui il primo consta di due sensilli pla-
codei e di una setola basale, ii secondo porta delle setole corte ed esili e alcuni
sensilli placodei, il terzo articolo alrestremitä distale presenta un campo di sensilli

basiconici.
Le clue mandibole si presentano abbastanza asimmetriche (figs. 29-32). La

mandibola sinistra, ventralmente, presenta lungo il margine laterale destro una
serie di setole esili e lunghe disposte piú o mello parallelamente lungo il margine
stesso. 11 condilo è ben svillupato. La mandibola destra sempre ventralmente
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33-41.—Asida fiorii LEONI, larva : 33) zampa I; 34) zampa II; 35) zampa III; 36-37)
stigmi; 38) antenna; 39) urosterno; 40) id. di sotto; 41) urotergo, di sopra.
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presenta lo stesso tipo di setole lunghe ed esili ma in numero minore e localizzate
lungo il margine laterale sinistro. Le sculture lungo il margine mediale sono
meno evidenti.

L'ipofaringe è caratterizzata da due pezzi sclerificati privi di pubescenza.
L'antenna sinistra presenta il primo articolo ricco di sensilli placodei localizzati

soprattutto lungo il margine laterale (fig. 38). Ii secondo articolo ha sensilli pla-
codei che sono leggermente piü grandi dei precedenti. Ii terzo articolo è molto
ridotto ed è ricoperto da sculture con una forma tipicamente cubica. Al centro
delia struttura piü distale si notano tre piccole setole.

Ii labbro inferiore dorsalmente presenta un gulosubmentum (fig. 28) e un men-
tul)) privo di setole. II prementum è ricoperto di poche setole corte ed esili. I palpi
labiali portan() sul primo articolo alcuni sensilli placodei e sul secondo articolo
un campo di sensilli basiconici. La inascella è caratterizzata da un cardine privo
di pubescenza e da uno stipite che lateralmente porta tre campi di sensilli placodei
molto piccoli. Il lobo medialmente consta di una fila di setole grosse e lunghe. Piü
lateralmente le setole sono tozze e grosse. Al centro si fauno piü rade e sono
anche molto piü esili.

Ii labbro superiore dorsalmente (fig. 25) consta di una superficie ricoperta da
numerosi sensilli campaniforrni con margine arrotondato. Tali sensilli sono allineati
lungo il margine laterale e craniale. Sono presenti anche numerose setole Itinghe
ed esili allineate lung-o il margine caudolaterale. II clipeo, dorsalmente (fig. 25), e
ricoperto da una fittissima serie di sensilli campaniformi leggermente piü piccoli
dei precedénti disposti in più file e da (hie sensilli dello stesso tipo in posizione
basale e con una disposizione simmetrica rispetto alla linea mediana. Ventralmente
ii labbro superiore (fig. 26) presenta poche setole lunghe ed esili lungo ii margine
laterale e anteriore e al centro sono visibili numerose setole grosse e corte. Il
clipeo consta esclusivamente di otto setole esili e cortissime in posizione centra-
le (fig. 26).

Il primo paio di zampe (fig. 33) presenta una coxa moho larga e corta che ha sul
lato ventrale, una serie di setole corte ed esili lungo il margine mediale. Ii trocan-
tere porta all'estremità distale sempre lungo il margine mediale due serie di setole
molto corte con apice arrotondato. Sul femore inolto ridotto in lunghezza sempre
lungo il margine mediale sono presenti le stesse setole (20), mentre lungo
margine mediale laterale si notan° setole lunghe cd esili.

II tibiotarso consta di setole liinglie ed esili su entrambi i lati e un'unica setola
grossa e corta. 11 pretarso a forma di uncino consta di due setole grosse e corte e
di otto setole luncrhe ed esili.

II II palo di zampe (fig. 34) consta di una coxa grossa e tozza con poche setole
esili. Ii trocantere consta di cinque setole esili e hinghe disposte hingo il margine
mediale e di due setole grosse e tozze al centro. Il femore è ben svillupato soprat-
tutto nel senso della larghezza e presenta poche setole rade e due setole grosse e
tozze al centro. Il tibiotarso invece è ricco di setole lunghe ed esili e di tre setole
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grosse e tozze di cui due si tro yano lungo il margine mediale e una al centro. Il
pretarso, a forma di uncino, consta di due setole molto lunghe e grosse.

Il III paro di zampe (fig. 35) consta di una coxa grossa e tozza con poche ed
esili setole. Ii trocantere lungo il margine mediale porta tre spine corte e grosse.
Ii femore non molto sviluppato in lungliezza consta lungo la zona mediale di due
spine dello stesso tipo di quelle descritte in precedenza e di quattro setole hinghe
ed esili. Ii tibiotarso consta di due setole grosse e lunghe ma in posizione mediale
e al centro di cinque setole lunghe ed esili. Ii pretarso, a forma di uncino, porta
due setole lunghe ed esili. La sclerificazione è piuttosto evidente all'estremità
distale.

Gli stigmi toracici sono più sviluppati degli addominali, presentan° entrambi
una forma ovoidale e il cercine è ricoperto da strutture peculiari disposte per-
pendicolarmente rispetto al foro centrale e parallelamente tra lóro (fig. 36, 37).

L'urosterno presenta dei contorni piuttosto arrotondati (fig. 39). All'estremitä
distale si notano numerose setole corte ed esili disposte simmetricamente rispetto
al centro e di quattro setole corte e tozze con apice arrotondato alla base a liyello
dei pigopodi. Sui pigopodi (fig. 40) lungo il margine arrotondato si notano 7 se-
tole corte e tozze e un gruppo di 6 setole leggermente phi grosse delle precedenti
in posizione piú prossimale rispetto all'ultimo unte addominale disposte a semi-
cerchio. Tale situazione è presente anche a destra.

L'urotergo sulla superficie dorsale (fig. 41) presenta una struttura peculiaris-
sima data da setole corte ed esili circondate individualmente da una macchia
circolare scura che rappresenta un'ispessimento della cuticola. Le setole corte
sono piú tozze lungo i margini laterali e disposte molto regolarmente. Sulla res-
tante superficie inyece, le setole sono distribuite in modo irregolare. Distalmente
si notano due estroflessioni simmetriche rispetto al centro e ricoperte da setole
lunghe ed esili.

Asida bayardi Sor_

Localitit : Tricarico (Lucania).
Clima : axerico temperato con periodo sub-secco.
Vegetazione : formazioni sub-montane dello stadio collinare occidentale secco.

Altezza ni. 700. Forme di erosione normale in roccie arenarie di eta. eocenica ;

argille scagliose ; ranker e suoli gialli.

Lunghezza 34 mm.
L'epicranio sulla superficie dorsale presenta due suture frontali che si suddi-

vidono alrestremità distale in due suture non molto estese. La sutura coronale
netta e centrale. La superficie è ricoperta da numerosi pori rotondi localizzati
soprattutto in posizione basale e laterale, provyisti di setole piú lunghe lungo
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Figs. 42-48.—Asida bayardi SoL., larva : 42) labbro superiore e clipeo ; 43) complesso maxillo-
labiale ; 44) antenna ; 45-48) mandibola (viste dal dorso e dal ventre).
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margine laterale. I segmenti toracici presentan° una lunghezza minore della
larghezza e nelle zone di contatto sono visibili numerose sculture puntiformi. Nei
segmenti addominali la differénza tra hinghezza e larghezza è meno evidente e la
sclerificazione presenta delle inicrosculture piü ridotte.

II labbro superiore sulla superficie dorsale presenta hmgo il margine sia cra-
niale sia laterale (fig. 42) un gruppo di numerosissime setole lunghe ed esili. Piü
al centro si notano 22 sensilli campaniformi allineati in prevalenza lungo il mar-
gine craniale in due o tre file.

clipeo è ricoperto per tutta la superficie dorsale di numerosissimi (fig. 42)
sensilli campaniformi i quali presentan° disposizione tipica in quanto si troyano
allineati parallelamente al margine craniale e bingo il margine laterale e sono
completamente assenti in posizione basale. Alla base invece si notan° setole corte
cd esili simmetriche rispetto alla linea mediana. Ventralmente oltre alle setole
lunghe ed esili si notan° setole corte ed esili che partendo dal margine craniola-
terale convergono verso la porzione basale. II clipeo ventralmente è privo di
pubescenza e consta di alcune setole cortissime in posizione centrale.

Le mandibole sono piuttosto asimmetriche e presentan° entrambe un gruppo
di setole lunghe ed esili in prossimitit del condilo lungo il margine laterale
(figs. 45-48).

L'ipofaringe si presenta ben sclerificata.
Le antenne sono piuttosto lunghe (fig. 44). Portan° iminerosi sensilli placodei

sia sul prhno articolo che sul secondo. All'estremitit distale del terzo articolo, che
si presenta piuttosto ridotto rispetto agli altri due, si nota un campo di sensilli
basiconici.

complesso maxillo labiale (fig. 43) presenta il labbro inferiore con un gula-
submentum privo di setole e di un prementum con poche setole lunghe ed esili
localizzate in posizione basale e laterale. II mentum presenta numerose setole esili
ma piü corte delle precedénti, prevalentemente localizzate in posizione laterale.
All'estremitä distale sono yisibili setole corte cd esili allineate abbastanza regolar-
mente. I palpi labiali portan° sul I articolo 2 setole hinghe ed esili e sul II articolo
un campo di sensilli basiconici. La mascella consta di una porzione basale priva di
setole e di una porzione lobata ricca di microsculture. Lo stipite presenta setole
lunghe cd esili lungo il margine laterale. Il lobo porta medialmente 2 serie di spine
grosse e lunghe più lateralmente si notan° setole lunghe e sottili.

Il palpo mascellare consta di un articolo che all'estremità distale porta un
gruppo di setole lunghe ed esili, di un secondo articolo con un'unica setola lunga
ed esile. lateralmente si notano alcuni sensilli placodei. 11 terzo articolo porta

all'estremitit distale un campo di sensilli basiconici.
Il I paio di arti (fig. 49) consta di una coxa molto corta e tozza con un campo

di setole corte cd esili allineate lungo il margine mediale. II trocantere presenta

3 setole lunghe cd esili al centro e 9 sensilli campaniformi allineati lungo il margine

mediale. Il femore, poco allungato, presenta sulla sua superficie alcune setole
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lunghe ed esili disposte lungo ii margine laterale e al centro. Medialmente si

notano 15 sensilli campaniforini leggermente più grancli dei precedénti. II tibiotarso
consta di setole lunghe ed esili su entrambi i lati e di 2 setole grosse e tozze ltingo
il margine. Il pretarso a forma di uncino presenta alcune setole hinghe ed esili.

Il II paio di arti comprende una coxa molto tozza con poche ed esili setole.
Ii trocantere porta 3 spine grosse e tozze al centro e alcune setole lunghe ed esili
medialmente (fig. 50). Stil femore si notano : 3 setole inedialmente, 2 delle quali
sono leggermente più grosse dell'intermedia, e 2 spine grosse e tozze. Lateral-

Figs. 49-53.—Asida bayardi SOL., larva : 49) zampa 1; 50) zampa II; 51) zampa III ; 52)
urosterno ; 53) stigmi.
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mente sono abbondanti setole lunghe ed esili. Ii pretarso, a forma di uncino, porta
una spina all'estremità distale e 3 setole.

Il III paio (fig. 51) presenta una pubescenza hinga ed esile sulla coxa. Sul
trocantere si notano 4 spine tozze e grosse e alcune setole hinghe ed esili.
femore più sviluppato in lunghezza rispetto al II e III porta 7 spine grosse e
corte e poche setole lunghe in prevalenza sui margini mediale e laterale. Il tibio-
tarso presenta 2 spine di cui la piit grande si trova medialmente e alcune setole
ltmghe ed esili. Ii pretarso porta 1 spina e 4 setole lunghe.

Gli stigmi toracici sono molto piú sviluppati degli addominali e presentano
entrambi delle rnicrosculture parallele tra lóro e perpendicolari rispetto al cer-
cine (fig. 53).

L'urosterno termina a forma di tincino fortemente ricurvo. La superfi-
cie (fig. 52) dor. è ricoperta da spine moho piccole e tozze che hanno disposizione
abbastanza simmetrica. Ventralmente vi sono molte setole lunghe ed esili. L'uroter-
go consta di pigopodi con margini molto arrotondati che presentan° spine corte
e tozze con disposizione simmetrica circolare lungo il margine arrotondato e lo
stesso tipo di spine alla base con disposizione allineata.

Asida (sabillosa GOEZE ?).

Località: Banyuls sur Mer (Francia meridionali).
Clima : mediterraneo mesomediterraneo attenuato con 65 giorni biologicamente

secchi nel corso del periodo secco.
Vegetazione : formazioni dello stadio di querce sempreverdi mediterranee.

Lunghezza 29 mm.
L'epicranio ben svillupato presenta un'aspetto peculiarissimo. Sulla superfi-

cie dor. si notano a livello della porzione basale delle antenne una serie di sensilli
campaniformi piccoli riuniti in una struttura rotondeggiante. Tali sensilli si allun-
gano verso la porzione posteriore allineati pero in un'unica fila che comprende

circa 14-16 setole. Tale struttura caratteristica è simmetrica. Lateralmente sia

a dx. sia a sx. si notan° numerose setole lunghe ed esili. Tutta la restante super-
ficie è ricoperta da nurnerosi poni rotondeggianti muniti di una setola corta ed esile.

I segmenti toracici presentan° un'ampia sclerificazione che diminuisce caudal-
mente sugli addominali la sclerificazione è evidente soltanto lungo la fascia in
prossimità del punto di congiungimento tra 2 segmenti contigui.

Ii labbro sup. dor. presenta (fig. 57) lungo i I margine cranio-laterale moltissime

setole grosse e lunghe. Medialmente ma parallelamente al margine craniale sono
allineati numerosissimi sensilli campaniformi disposti principalmente in una unica
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fila. Il clipeo dor. è tutto fittamente ricoperto da sensilli campaniformi ad esclusione
della zona subito al di sotto del labbro sup. Sono visibili anche 2 setole lunghe e
grosse al centro e altre 2 setole per parte ai lati.

Ventr. ii labbro sup. consta lungo il margine craniale di setole ltmghe ed esili.

Medialmente vi sono numerose spine grosse e corte lateralmente e grosse a livello

della linea mediana. La superficie vent. al centro presenta numerosissime spine

che sono lunghe e grosse alrestremità distale e diventano via via pift piccole verso

Figs. 54-59.—Asida (sabulosa GoEzE?), larva : 54) complesso maxillo-labiale, visto da! dorso ;
55) id. da! ventre ; 56) labbro superiore e clipeo, dal ventre: 57) id. (Ial dorso; 58) antenna ;

59) mandibola sinistra.
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la zona basale del labbro sup. Ii clipeo vent. manca di qualsiasi struttura peculiare
(fi g. 56).

La mandibola sx. ventr. ha aspen° tipico con margine superiore dx. ben arro-
tondato. Presenta numerose setole lunghe ed esili in prossimitä del condilo. La
sx. ha un margine ancora piit accentuato per quanto riguarda la rotonclitä e un
numero di setole maggiore del precedente. Le setole sono anche leggermente
grandi e sempre localizzate in prossimitä del condilo. Dor. le mandibole non pre-
sentano caratteristiche molto dissiinili (figs. 59-62).

Le antenne sono molto allungate. Il I articolo è ii piú lungo dei 3 ed è privo
di setole ma porta alcuni piccoli sensilli placodei. Il II articolo è ridotto e si
allarga verso l'estremitä. Qui si notano delle sculture con forma piú o meno ret-
tangolare che contornan° anche il III articolo. Tale articolo è molto ridotto e porta
all'estremitä una setola lunga ed esile (fig. 58).

L'ipofaringe è costituita da 2 pezzi ben sclerificati.
II labbro inferiore dorsalmente è privo di pubescenza sia sul gulosubmentuin sia

sul prementum. Ii rnentum invece presenta una pubescenza abbastanza abbondante
data da numerose setole esili e corte. Il I articolo del palpo labiale porta 2 setole
lunghe ed esili e una leggerrnente piit corta. Sono visibili anche alcuni sensilli
placodei. 11 II articolo porta all'estremitä distale un campo di sensilli basiconici
ed un unico sensillo placodeo.

La mascella consta di un cardine con una porzione basale e un lobo privo di
pubescenza e di uno stipite che porta lateralmente setole corte ed esili. Il lobo
medialmente consta di due file di spine grosse e lunghe mentre lateralmente si
notano numerose setole corte ed esili. Il palpo mascellare porta 3 articoli di cui
il I presenta 4 setole esili 2 lunghe e 2 corte. Il II articolo porta un'unica setola
lateralmente. Il III articolo porta all'estremitä distale un gruppo di sensilli basi-
conici (figs. 54-55).

II labbro inf. vent. consta di un gulosubmentum ricchissimo di setole lunghe
ed esili localizzate soprattutto al centro. Anche il prementum ha una pubescen-
za evidente data dallo stesso tipo di setole situate essenzialinente in posizione basale
e laterale. All'estremitä distale infatti sono evidenti nurnerose fini microsculture
a forma di scaglietta. Ii mentum porta 6 setole per lato e 6 setole piii grosse e

consistenti al centro con disposizione simrnetrica. All'estremitä distale le setole
sono sottili ; i palpi labiali portan° su! I articolo 5 setole leggerrnente piú lunghe

delle precedenti e su! II articolo soltanto un campo di sensilli basiconici all'estre-
mitä distale. La rnascella presenta un cardine con una porzione basale priva di
setole e una porzione lobata ricca di fini rnicrosculture dello stesso tipo, ma leg-
germente più grandi di quelle presenti su! prementum. Lo stipite presenta una
pubescenza fitta sia lateralmente sia medialmente data da setole grosse e lunghe.

Il lobo porta 2 serie di spine grosse e lunghe allineate lungo il margine mediale.

Il palpo rnascellare presenta sul I articolo 6 setole corte ed esili. Sul II articolo
è evidente un'unica setola e su! III è evidente un campo di sensilii basiconici.
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Figs. 60-68.—Asida (sabulosa GoEzE?), larva : 60) mandibola destra ; 61-62) manclibole, viste
da! ventre ; 63) stigmi ; 64) urosterno ; 65) urotergo ; 66) zampa 1; 67) zampa II; 68)

zampa III.
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Il I paio di zampe presenta una coxa molto tozza e corta e consta di un grup-
po di setole corte ed esili lungo il margine mediale e di setole hinghe ed esili
lateralmente e al centro. Il trocantere moho ristretto porta medialmente una serie
di sensilli campaniformi piccoli. Stil femore la stessa serie di sensilli è riunita
medialmente e sono anche visibili setole molto lunghe ed esili lateralmente. 11
tibiotarso porta setole lunghe ed esili ed una spina corta e tozza medialmente.
pretarso, a forma di uncino, è privo di setole (fig. 66).

Il II paro di zampe presenta una coxa ridotta con poche setole esili e lunghe. Sul
trocantere si notan° 3 spine grosse e lunghe e 2 spine corte ed esili e alcune setole
corte ed esili. Stil femore si notano 5 spine piü grosse delle precedenti e setole
lunghe ed esili lateralmente. Il tibiotarso porta 2 spine di cui una laterale e una
al centro e alcune setole lunghe ed esili. Ii pretarso porta una spina e alcune setole
esili e lunghe (fig. 67).

Il III paio porta una coxa abbastanza sviluppata con setole lunghe ed esili.
Sul trocantere si notan° spine corte e grosse 3 medialmente e 1 al centro. Medial-
mente si notano setole hinghe ed esili. Sul femore si notano 6 spine grosse e corte.
Lateralmente sono evidenti setole lunghe ed esili. Stil tibiotarso si notano 2 spine
una lateralmente e una al centro. Sul pretarso le 3 spine sono molto più lunghe
e meno grosse ma mancan° le setole (fig. 68).

Gli stigmi toracici sono circa il doppio degli addominalie presentano delle scul-
ture lungo il cercine (fig. 63).

L'urotergo presenta su tutta la superficie dor. una serie di sensilli cam-
paniformi distribuiti con una certa uniformitit. Sono ben visibili sul margine late-
rale 4 spine grosse e corte (fig. 65).

L'urosterno lungo il margine craniale presenta poche setole corte ed esili. Sui
pigopodi vi sono spine grosse e corte ed anche alcune setole esili e corte (fig. 64).

Elenophorus collaris L.

Località : Minorca (Balean).
Clima : mediterraneo meso-meditteraneo alternato. Circa 70 giorni biologica-

mente secchi nel corso del periodo secco.
Vegetazione : formazioni occidentali dello stadio di querce sempreverdi.

Lunghezza 31 mm.
labbro inferiore presenta ventralmente il gulosubmentum privo di setole.

Ii mentum porta 4 setole per lato, esili e lunghe. Ii prementum presenta 3 setole
per lato, analoghe alle precedénti. I palpi labiali portano 4 lunghe setole lungo
margine esterno.

Sempre ventralmente, la mascella consta di un cardine privo di pubescenza.
Lo stipite porta numerose setole lunghe e sottili sparse su tutta la superficie e si
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Figs. 69-78.—Elenophorus collaris L., larva : 69) complesso maxillo-labiale visto dal ventre ;
70) id. dal dorso ; 71) labbro e clipeo ; 72) íd. visto dal dorso ; 73-76) mandibola ; 77) antenna ;

78) zampa I.
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notan° 8 di tali setole disposte in fila lungo il margine esterno. Il lobo porta
un'unica setola simile alle precedénti. Il palpo mascellare consta (li tre articoli ed
è privo di setole e sensilli (fig. 69).

Dorsalmente ii labbro inferiore porta una sola setola all'apice del prementum.
Anche i palpi labiali sono privi di setole e sensilli. La mascella consta di cardine
e stipite pri yi di pubescenza. Il lobo presenta setole ben sviluppate disposte su
due file lungo il margine interno, decrescenti in lunghezza in senso amero-
posteriore, ed altre piü corte e sottili sulla superficie piü interna. Il palpo mascel-
lare porta un'unica setola lunga e sottile sul lato esterno del secondo artico-
lo (fig. 70).

Ii labbro superiore presenta, dorsalmente, 3 sensilli campaniformi per lato e,
lungo il margine esterno, 6 setole, tre delle (luan piuttosto tozze cd altre tre
lunghe e sottili (fig. 72). Ventralmente si notan° numerose setole robuste che
verso i margini laterali si vanno assottigliando ed allungando. Nella zona apicale si
troyano 4 setole molto corte ed esili (fig. 71).

Ii clipeo, molto sviluppato in larghezza, consta (li 3 spine molto corte e di
2 setole molto piü lunghe e sottili per lato (figs. 71 e 72).

L'antenna presenta nel primo articolo 2 sensilli placodei ed una piccola setola.
Nel secondo articolo non si nota alcuna formazione particolare. II terzo articolo,
molto ridotto, presenta una piccola setola all'apice (fig. 77).

Le due mandibole si presentan° abbastanza simmetriche. Dorsalmente portan°,
verso il margine laterale esterno, un folto gruppo di setole corte e bene sclerificate,
che lungo ii detto margine si fanno piü lunghe ed esili. Alternati alle setole si
notan° alcuni sensilli campaniformi. Verso il margine laterale interno si notano
pure due piccole setole. Ventralmente le due mandibole sono prive (li pubescenza;
in entrambe ii condilo è bene sviluppato ed ha forma arrotondata (figs. 73-76).

Il primo paio di zampe, più s yiluppato clegli altri, presenta una coxa larga con
numerose setole lunghe e sottili (fig. 78). 11 trocantere presenta, sulla superficie
ventrale, 3 setole esili sulla parte basale. II femore porta una sottile setola nella
zona centrale, numerose setole consistenti lungo il margine interno, decrescenti in
lunghezza verso la zona basale, cd una serie di setole lunghe e sottili disposte su
un'unica fila lungo il margine esterno. II tibiotarso presenta, ventralmente e lungo
il margine interno, 9 setole piuttosto grosse disposte su un'unica fila. Il pretarso,
a forma di uncino, porta un'unica setola grossa e appuntita.

Il II paio di zampe presenta la coxa pii1 stretta delia precedente (fig. 79). Il

trocantere porta 8 setole lunghe cd esili in posizione distale. II femore presenta

numerose setole grosse e bene sclerificate poste su due file parallele, una lungo

margine interno cd una in posizione centrale. Lungo il margine laterale esterno

si notano inyece setole piú lunghe ed esili delle precedenti. It tibiotarso porta

7 setole : 3 allineate lungo il margine interno, due delle quali piü grosse, 3 lungo

il margine esterno cd una in posizione lungo il margine. Sono visibili i pigopodi
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a lobo, ristretti anteriormente in una specie di uncino rivolto verso l'interno. Spine
sclerificate si tro yano sui pigopodi e lungo i margini laterali. Setole pm sottili si
troyano sparse sulla superficie (fig. 83).

Figs. 79-83.—Elenophorus collaris L., larva : 79) zampa II ; 80) zampa III ; 81) stigmi ;
82) urotergo; 83) urosterno.
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Akis goryi SOL.

Localitä : Casablanca (Marocco).
Clima : mediterraneo al limite tra mesomediterraneo accentuato e termomecli-

terraneo attenuato. Climi mediterranei e subdesertici attenuati. Circa 100 giorni
biologicamente secchi nel corso del periodo secco.

Vegetazione : al limite tra steppe alte in prevalenza arbustive in clima tem-
perato e le formazioni dello stadio mediterraneo sub-umido.

Lunghezza 11 mm.
L'epicranio ha una larghezza che è il doppio della hinghezza. Sulla superficie

dorso-laterale si notan° setole lunghe ed esili che partendo dalla base delle antenne
arrivano fino al punto di unione con il I segmento toracico. I segmenti toracici
presentan° una pubescenza moho fitta sia sui tergiti lateralmente che nella zona
di attacco delle coxe. Tale pubescenza diminuisce lungo i segmenti addominali.

11 labbro sup. dorsalmente (fig. 84) porta alcune setole corte lungo il margine
craniale parallelamente sempre al margine craniale ma internamente si notan°
12 setole esili sia lunghe che corte. Piü internamente si notan° alcuni sensilli
placodei. Ii clipeo dorsalmente presenta lateralmente da ambo i lati 2 setole lunghe
ed esili ; alla base si notan° setole dello stesso tipo e anche più lunghe allineate su
un'unica fila. Vent. il labbro sup. lungo il margine craniale presenta 3 spine grosse

e ltmghe. Medialmente al centro si notano sempre al di sotto del margine craniale
numerose setole cortissime riunite in un unico gruppo. Al centro e piü interna-
mente sono evidenti 6 setole cortissime 4 sensilli placodei e 2 spine corte e tozze.
Ii clipeo presenta vent. solo 6 spine cortissime ed esili al centro.

Le mandibole sono piuttosto simmetriche. La sx. vent. presenta in prossimitä
del condilo numerose setole hinghe ed esili e una spina corta e grossa (fig. 86).
La dx. presenta (fig. 85) la stessa distribuzione di setole ma porta 3 spine corte e
grosse. Le antenne (fig. 88) sono allungate con il I articolo piü lungo del II ma
entrambi presentan° alcuni sensilli placodei. Il III articolo è ridotto e presenta

un'unica e lunga setola.
labbro inf. (fig. 87) comprende un gulosubmentum con setole lunghe ed esili

distribuite abbastanza simmetricamente. 11 prementum presenta setole molto grosse

al centro e anche lateralmente. Il mentum porta setole lunghe ed esili lateralmente
alla base dei palpi labiali e all'estremitä distale.

La mascella vent. presenta un cardine con una porzione basale priva di setole
e la porzione lobata ricca di microsculture.

Lo stipite porta setole lunghe ed esili lateralmente alla base dei palpi. Il lobo
medialmente porta spine lunghe e grosse allineate su un'unica fila e setole
corte ed esili lateralmente. Il palpo mascellare porta una setola lunga ed esile sul
I articolo e un campo di sensilli basiconici alrestremitä distale del III articolo.

Ii labbro inferiore dorsalmente è privo di pubescenza. La mascella presenta
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Figs. 84-93.---Akis goryi SOL., larva : 84) labbro e clipeo : 85) mandibola sinistra: 85) id.
destra ; 87) cotnplesso maxillo-labiale ; 88) antenna ; 89) zampa 1; 90) zampa II; 91) zam-

pa III ; 92) urotergo ; 93) ipofaringe.
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un cardine senza microsculture e setole. Lo stipite porta lateralmente setole
lunghe ed esili e il lobo presenta un'unica fila di spine lunghe e grosse medial-
mente. 11 I paio di zampe (fig. 89) porta una coxa molto ridotta e pitittosto tozza
che presenta poche setole hinghe ed esili. Ti trocantere presenta solo alcune setole
pm ú corte delle precedenti ed esili. Ii femore lungo il margine laterale è provvisto
di setole lunghe ed esili e medialmente di 5 spine molto esili e lunghe. 11 tibiotarso
porta medialmente, alrestremità distale 3 spine grosse e lunghe e 5 setole lunghe
ed esili. 11 pretarso porta un'unica spina.

Il II paro di zampe (fig. 90) ha una coxa ben sviluppata con pubescenza data
da setole lunghe ed esili. 11 trocantere porta 2 spine e alcune setole lunghe ed
esili. Sul femore si notario 4 spine, le 2 piú grosse localizzate al centro e le 2
sottili inedialmente ; sono presenti anche setole lunghe ed esili. Sul tibiotarso sono
ben evidenti 5 spine grosse e lunghe 2 centrali e 2 mediali. Lateralmente si notano
molte setole lunghe ed esili. 11 pretarso a forma di uncino imito allungato è privo
di setole e spine.

Il III pato di zampe (fig. 91) porta una coxa con setole esili corte e lunghe.
Sul tibiotarso le spine sono 4: 2 più grosse e lunghe al centro e 2 piú sottili
medialmente ; si notano alcune setole medialmente. II pretarso ha forma di uncino
ed è privo dipubescenza.

Gli stigmi toracici sono ii doppio degli addominali e entrambi presentan° dell

sculture parallele tra lóro e perpendicolari rispetto al cercine.

L'urotergo (fig. 92) ha una forma peculiare in quanto termina con 2 punte
inediali e 3 punte laterali a queste, sia a dx. sia a sx. La superficie e ricoperta
da setole corte ed esili e lungo il margine laterale distale da ambo le parti si notano

spine corte e tozze.
L'urosterno porta dei pigopodi ben sviluppati ricoperti da setole molto lunghe

esili. All'estrernitit distale lungo il margine c'e sono, riunite a gruppo. un ciuffo

terminale di setole.

Tenebrioninae.

Oodescelis similis KASZ., ?

Località: Alma Ata, Kazachistan.
Clima : continentale ipercontinentale con piogge rare. Inverni frecldi.
Vegetazione : regione semidesertica con minuscoli consorzi di piante a rapido

accrescimento.
Entomofauna costituita essenzialmente da Tenebrionidi.

Lunghezza 18 min.
L'epicranio ha forma rotondeggiante. Presenta sulla superficie dorsale 2 setole

lunghe ed esili al di sotto delle suture frontali. Alla base, a lato della sutura coronale
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si notano 4 setole corte ed esili per lato. Tutta la superficie è ricoperta da piccoli

foni privi di setola. La superficie del I segmento toracico presenta delle macchie

tipiche dovute ad una maggiore o minor sclerificazione. Sul II e sul III segmento
tali macchie non sono -visibili. Sui segmenti addominali la sclerificazione va
aumentando in senso cefalo-caudale.

II labbro sup. sulla superficie dor. (fig. 94) presenta 6 setole lunghe ed esili
disposte lungo il margine cranio-laterale. Al centro presenta 2 setole lunghe e
grosse disposte simmetricamente rispetto alla linea mediana. Sono ben visibili
anche numerosi sensilli placodei. Ii clipeo sulla superficie don. (fig. 94) presenta
2 setole lunghe ed esili disposte simmetricamente rispetto alla linea mediana. Si

notano multi sensilli placodei grossi e rotondi. Ventralmente si notano 3 spine

grosse e tozze lungo il margine craniale e 2 setole corte e piccole lungo il margine
craniale mediale. Sempre medialmente si notano 3 setole molto corte ed esili. Alla

base sono visibili 2 grosse spine disposte simmetricamente rispetto al centro. Il

clipeo, ventralmente, al centro presenta piccoli sensilli placodei (fig. 95). L'ipofa-

ringe è constituita da due pezzi ben sclerificati e privi di pubescenza.
Le mandibole sono piuttosto simmetriche. Ventr. portan() 3 setole ltmghe ed

esili ltmgo il margine laterale in prossimitä del condilo. La mandibola destr. porta
due setole in rispetto a quella sin. La sin. prossimamente al condilo presenta
4 setole sottili e corte. Le mandibole dor. presentano meno differenze (figs. 99-100).

Ii labbro inferiore ventralmente consta di un gulosubmentum privo di setole

e di un prementum con 2 setole lunghe ed esili su entrambi i lati (fig. 97). La

porzione distale è ricoperta da fini microsculture puntiformi. II mentum porta due

setole molto grosse e lunghe ; alrestremità distale è ricoperta da sculture ptmtiformi

che vanno dall'estremitit distale al centro all'estrernità basale di lato. I palpi labiali
portano 2 articoli di cui il primo provvisto di 2 setole ii secondo di un sensillo

placodeo e di un campo di sensilli basiconici all'estremità distale.
La mascella presenta una porzione basale priva di pubescenza e di una por-

zione lobata ricca di microsculture disposte perpendicolarmente rispetto al margine
del lobo stesso. Lo stipite porta lungo il margine laterale 5 setole lunghe ed esili.
Medialmente il lobo porta 2 serie di spine grosse e corte. Il palpo mascellare

presenta sul primo articolo una setola lunga cd esile e alcuni sensilli placodei.

Ii secondo articolo porta esclusivamente alcuni piccoli sensilli. 11 terzo articolo

molto ridotto e porta alrestremità distale un campo di sesilli basiconici.
labbro sup. dor. (fig. 98) consta di un gulosubmentunt privo di setole e di un
prementum con 2 setole lunghe ed esili. Ii mentum presenta I setola lunga ed
esile alla base dei palpi labiali ed una seta corta cd esile all'estremitä distale.
La mascella dor. ha un cardine privo di pubescenza e sculture ; lo stipite presenta

setole lunghe cd esili lungo il margine laterale. Il lobo porta spine grosse e lunghe

e medialmente e setole piü corte cd esili lateralmente. Il palpo mascellare consta
del I articolo con due sensilli placodei, del II articolo con due setole lunghe ed
esili. All'estremità del III articolo vi è un campo di sensilli basiconici.
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Figs. 94-100.—Oodescelis similis KASZ., ? ; larva : 94) labbro e clipeo; 95) íd. visti dal ventre;
96) antenna ; 97) complesso maxillo-labiale, da! ventre; 98) id. da! dorso; 99-100) mandibola.
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Figs. 101-108.—Oodf.ge1tis simi/is KASZ., ? larva : 101) zampa 1; 102) zampa II; 103) zam-
pa III ; 104) urosterno ; 105) urotergo ; 106) urosterno, di lato; 107) stigma toracico; 108)

stigma addominale.
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Le antenne sono piuttosto lunghe (fig. 96) presentan° un primo articolo che è
circa la 1/2 del II in lunghezza e presenta 2 sensilli placodei. 11 11 articolo è ii piú
lungo e il phi largo e porta numerosi sensilli placodei. All'estremità distale si nota
un campo privo di setole e sensilli. Il III articolo è piuttosto ridotto e porta
all'estremitä distale una setola lunga ed esile.

Il I paio di zampe (fig. 101) presenta una coxa con molte setole esili sia lunghe
sia corte. Il trocantere presenta 2 spine grosse e tozze medialmente e 3 setole esili
e corte al centro. Il femore è piuttosto corto e porta 4 spine grosse e corte medial-
mente e 8 setole corte ed esili ulla restante superficie.

Ii tibiotarso è allungato e presenta 2 spine grosse e lunghe ii doppio delle
prececlenti inedialmente e da 3 setole lunghe ed esili. Ii pretarso a forma di uncino
porta 2 spine e una setola.

Il II paio (fig. 102) ha una coxa allungata con setole lunghe ed esili. Ii trocantere
porta 2 spine corte e grosse inedialmente e 2 setole corte ed esili. Ii femore consta
di 3 spine inedialmente e di alcune setole corte ed esili. Ii tibiotarso presenta
3 spine grosse e lunghe inedialmente e 2 spine meno lunghe e grosse al centro. Il
pretarso a forma di uncino consta di 2 spine grosse e lunghe.

Il III paio presenta una coxa lunga con poche setole, alcune esili e corte altre
più lunghe (fig. 103). Il trocantere porta 2 spine medialmente e 2 setole esili e corte.
Sul femore sono presenti 5 spine, 3 sul lato mediale e 2 al centro sono visibili
anche 5 setole di cui 4 esili e corte e una lunga ed esile interposte alle 3 spine
mediali. Sul tibiotarso si notano 5 spine. Con la stessa disposizione e 3 setole esili
e corte. Il pretarso porta solo 2 spine corte e tozze ; gli stigmi toracici sono
doppio degli addominali e presentan° un cercine ricco di microsculture parallele
su entrambi (figs. 107-108).

L'urotergo presenta all'estrernità distale 8 spine grosse e corte e 4 setole lunghe
ed esili in posizione centrale. Vi è anche una fila di setole esili in posizione
basale (fig. 105). L'urosterno è ricoperto da setole lunghe ed esili all'apice e sulla
superficie centrale disposte simmetricamente rispetto al centro e di setole moho
corte ed esili in posizione basale (figs. 106-104).

Zophobas sp.

Localitä : Aruba, Oranj estad, 4-V-1955 (Mar dei Caraibi).
Clima : precipitazione media anima 359,1. Temperatura media annua 27,5.
Ambiente antropizzato.

Lunghezza 37 mm. Colore bruno scuro.
La superficie dorsalle dell'epicranio é ricoperta da alcuni pon i piccoli privi di

setole. Sono evidenti 2 setole corte ed esili all'estremità distale dell'epicranio.
lateralmente alle antenne..-Alla base delle suture frontali si notano 2 piccole setole,
ciascuna situata a lato della sutura coronale. Lateralmente a tali setole si notano
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Figs. 109-119.—Zophobas sp., larva : 109) labbro e clipeo, visti dal dorso ; 110) id. visti dal
ventre ; 111-114) mandibola, dal dorso e da! ventre ; 115) ipofaringe ; 116) antenna ; 117)

complesso maxillo-labiale, visto dal ventre ; 118) id. dal dorso ; 119) stigmi.
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4 setole cortissime ed esili. Un numero piú cospicuo di setole piú lunghe e
consistenti si nota lateralmente lungo il margine dell'epicranio. I segmenti toracici
portano sulla superficie dor. una serie di microsculture, a forma di placca,
evidenti verso l'estremità distale. Sui segmenti addominali si notano tali microscul-
ture riunite a gruppi che formano dei disegni di macchie scure. Tali macchie si
notan° in modo notevole sui segmenti addominali piú caudali. Le setole sono
numerose sui segmenti toracici e sono allineate parallelamente rispetto al margine
distale.

labbro superiore dor. presenta una serie di piccoli pon i privi di setola. Lungo
il margine latero craniale si notano le setole corte ed esili che risultano allineate.
Lungo la linea parallela al margine craniale, ma piú internamente si notano
4 setole lunghe (fig. 109), robuste di cui 2 poste lateralmente e 2 piú al centro.
Ventralmente si notan° lungo il margine craniale 5 spine grosse e corte su
entrambi i lati. Medialmente le setole sono corte ed esili. La superficie ventr. lungo
la fascia mediana é ricoperta da una serie di piccolissimi pon i privi di setola
(fig. 110).

II clipeo dor. porta 4 setole lunghe ed esili. Ventralmente ne é privo ; si notano
inóltre anche sulla superficie don. del clipeo sono presenti i tipici pori privi di
setola (figs. 109-110). Le mandibole sono piuttosto asimmetriche e presentan°
entrambe 2 setole lunghe ed esili sul margine laterale. In prossimità del condilo,
dalla base verso restremità distale si notano numerosissirni foni che dimostrano
un certo parallelismo fra lóro (figs. 111-114). L'ipofaringe si presenta come un
pezzo unico ben sclerificato (fig. 115). Le antenne sono poco sviluppate in lunghezza
e comprendono 3 articoli di cui il I é circa la 1/2 del II. Il II articolo porta
alrestremitä distale un campo di sensilli placodei molto grandi. Il III articolo é
rodotto e privo di setola (fig. 116).

Ii labbro inferiore consta di un gulosubmentuni con numerose setole lunghe
ed esili raggruppate sopratutto lateralmente. Il prementum porta setole leggermente
meno lunghe allineate lateralmente e alla base (fig. 117). Il mentum porta anch'esso
setole lunghe ed esili. Si notano anche alcuni sensilli placodei. I palpi labiali
constan° di 2 articoli entrambi ricoperti di alcuni sensilli placodei. All'estremità
distale del II articolo si notano riuniti in un unico campo numerosi sensilli basi-
conici. Dorsalrnente le superfici sono prive di setole e di sculture (fig. 118). La
mascella don. consta di un cardine con una porzione lobare priva di setole e di
microsculture e di una porzione lobata con microsculture. Lo stipite presenta
5 setole lunghe cd esili poste lateralmente. Lungo il margine mediale del lobo si
distinguono 2 file di distinte spine grosse e allungate, allineate parallelamente
al margine ; pii lateralmente si notan° numerosissirne setole lunghe ed esili.
palpo mascellare consta di 3 articoli. All'estremitit del III articolo si nota un
campo di sensilli basiconici del tutto simile a ("lidio presente sul palpo labiale.
Ventr. le spine sul lobo della mascella sono meno evidenti.

Gli stigmi toracici sono il doppio degli addominali. Presentan° entrambi scul-
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ture molto evidenti. Si nota lungo ii cercine una serie di scaglie a margine phi
o meno rotondeggiante. Lateralmente a questo si notano striature parallele che
vanno a convergere verso il margine che é molto piú striato. Nello stignia ad-
dominale é meno evidente la struttura del cercine (fig. 119). Il I paio di zampe
presenta una coxa piuttosto tozza, con una serie di setole molto esili lateralmente.

Figs. 120-123.—Zophobas sp., larva : 120) zampa 1; 121) zampa II; 122) zampa III ; 123)
ultimo segmento addominale.

II trocantere porta 2 spine corte e tozze niedialmente e alcune setole lunghe ed esili
lateralmente (fig. 120). Il femore presenta tina serie di spine tozze e leggermente
piú lunghe delle precedenti medialmente e alcune setole lunghe ed esili lateral-
mente. Il tibiotarso presenta 3 setole lunghe ed esili lateralmente e 5 spine (3
corte e 2 più lunghe) medialmente e intercalate da alcune setole esili. JI pretarso
porta solo 2 spine corte e tozze.

Il II paio di arti presenta una coxa allungata con setole lunghe ed esili.
II trocantere porta 2 spine medialmente e 2 setole piä internamente. Il femore

piuttosto allungato porta 7 spine grosse medialmente e una serie di setole corte ed
esili lateralmente. Il tibiotarso porta medialmente 5 spine molto corte e tozze e
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2 setole corte ed esili. Ii pretarso, a forma di uncino, presenta 2 spine corte ed
esili (fig. 121).

Il III paio di zampe ha una coxa molto- állungata con setolelu-nghe ed esili.
Ii trocantere porta 2 spine lunghe e grosse. Sul femore medialmente sono presenti,
anche se non ben visibili, 4 spine grosse e corte. Il tibiotarso presenta 4 spine piü
lunghe delle precedenti. 11 pretarso consta di 2 spine corte e grosse (fig. 122).
L'ultimo unte presenta la superficie dor. ricoperta di numerosissuni foni privi di
setola. Lungo il margine distale dor. si notanä 6,spine corte e tozze. Lateralmente
si notano poche setole esili (fig. 123).

Enoplopus dentipes Rossi.

Acanthopus caraboides CAST.).

Località : Foresta Umbra (Puglia).
Da 700 a 800 m. ca ; altipiano carsico su calcare del Cretaceo, paleosuolo

lateritico attualmente ricoperto da una forma di rendzina.
P. F. = 110, piano umido (indice di EMBERGER = 243).; sottozonä- inferiore

di Castanetum e Fagetum.

Lunghezza 25 mm.
labbro superiore presenta, ventralmente (fig. 124), 2 tozze setole apicali ed

altre 2 analoghe in posizione mediale, Separate dalle prime- da un -gruppo di 8 sen-
Lungo ii margine si notano 4 setole j;iuttosto allungate per ogni lato. Una

fine microscultura decorre dall'alto al basso. 11 clipeo, molto sviluppato in larghez-
za, porta 5 rudimentali setole per lato in posizione mediale. Dorsalmente ii labbro
superiore (fig. 125) presenta un gruppo di sensilli al centro. Accanto nota una
setola bene sviluppata per ogni latä: Lungo il margine si tro yano 3 setole molto
lunghe per lato. Il clipeo reca 4 setole simili alle precedenti, di cui due verso i
margini laterali e due piü mediali.

Ii labbro inferiore presenta, dorsalmente (fig. 130), i1 gulosubmentum privo di
setole. Ii mentum porta 2 lunghe setole per lato, una verso il centro e l'altra piü
laterale. Ii prementum presenta cine setole molto allungate, una per lato in posi-
zione centrale. Si nota pure una 'piccola setola apicale. I palpi labiali presentano
alcuni sensilli all'apice. La mascella è caratterizzata dal cardine costituito da una
parte ellittica basale e privo di pubescenza. Lo stipite presenta cine setole, una delle

quali molto hinga, in posizione centrale. Il lobo consta di numerose setole disposte
su più file ;, lungo il margine interno ci sono due file di setple lunghe e robuste,
seguite all'interno da cine file di setole piir corte e sottili. I palpi mascellari sono
a 3 articoli, di cui ii secondo è ii piui lungo. Esso inoltre porta una setola lungo
il margine esterno. All'apice del terzo articolo si notano sensilli non numerabili.
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Figs. 124-132.—Eno plo pus de ntipe s Rossi, larva : 124) labbro e clipeo, ventralmente ; 125) id.
dorsalmente ; 126) antenna ; 127-128) stigmi ; 129) complesso maxillo-labiale, dal ventre ; 130)

id. dal dorso ; 131-132) mandibola.
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Ventralmente ii labbro inferiore (fig. 129) consta di un gulosubmentum privo
di setole. Ii mentum porta una setola molto lunga per lato. Anche sul prementurn
notamo una sola setola allungata per lato. Lo stipite delia mascella porta due
setole molto lunghe ltmgo il margine laterale esterno. 11 lobo presenta 3 grosse
setole all'apice e 4 setole analoghe alle precedenti lungo il margine laterale interno.
Il palpo rnascellare porta una piccola setola sul primo articolo e due altre piccole
setole verso l'estremità del secondo articolo.

L'antenna destra (fig. 126) consta di tre articoli : sul primo articolo si troyano
dorsalmente 3 sensilli basali campaniforini. II secondo articolo, che presenta
numerosi sensilli sulla superficie dorsale, si dilata nella zona anteriore per inflet-
tersi distalmente, dove si troyano (hie piccole setole. II terzo articolo presenta
due esili setole sui margini ed una setola più robusta all'apice.

Gli stigmi hanno forma rotondeggiante (figs. 127-128). 11 cercine è ricoperto da
strutture perpendicolari al foro centrale e parallele fra di loro.

Le due mandibole (figs. 131-134) si presentan° abbastanza simmetriche.
ad apice appuntito. Se la forma è simmetrica, non lo è altrettanto la disposizione
delle setole : infatti dorsalmente la mandibola destra presenta tre setole molto
sottili ed allungate in posizione basale ed una, più tozza, lungo il margine esterno
nella rnandibola sinistra sono quattro le setole alia base, piü lunghe delle preceden-
ti, e due lung-o il margine. Il condilo è rotondeggiante e bene formato.

L'ipofaringe è di forma allungata.
Il I paio di zampe (fig. 135), molto più sviluppato degli altri, consta di una

coxa moho larga provvista di setole. 11 trocantere porta, sulla superficie ventrale,
una sola setola sottile. Ii femore reca 3 setole sottili lungo il margine esterno ed
altre tre sparse sulla superficie. Il tibiotarso presenta setole robuste poste in fila
lungo il margine interno, ed altre in posizione centrale. Ii pretarso, a forma di
uncino, reca due spine grosse e tozze.

Il II paio di zampe (fig. 136) consta di una coxa molto allargata. 11 trocantere
porta alcune setole lungo il margine esterno sulla superficie ventrale. Stil femore
si notano alcune setole iungo il margine interno, decrescenti in spessore verso la
base. Il tibiotarso porta, lungo il margine interno, tre spine ad apice arrotondato
accornpagnate da altre due setole di dimensioni piü ridotte. Ii pretarso, a forma
di uncino, reca un'unica spina grossa e corta.

Il III paro di zampe (fig. 137) consta di una coxa larga e allungata, provvista
di 5 setole sottili e lunghe e di una più corta. Il trocantere reca un'unica setola
in posizione centrale. Nel femore si notan° 4 setole sparse sulla superficie ventrale.
Ii tibiotarso presenta 2 grosse spine ventralmente ed una simile dorsalmente.
pretarso, a forma di uncino, presenta due spine sulla superficie dorsale.

L'ultimo segmento addominale è ad apice arrotondato (figs. 138-139). Dorsal-
mente porta 6 setole per lato. lunghe e sottili, sparse sulla superficie. Ventralmente
si nota lo stesso tipo di setole, ma in numero di 4 per lato. Sono visibili i pigopodi,
ristretti anteriormente in una specie di uncino rivolto verso l'esterno. 4 spine
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Figs. 133-139.—Enop/opus dentipcs Rossi, larva : 133-134) mandibola, dal ventre ; 135) zam-
pa 1; 136) zampa II; 137) zampa III ; 138) ultimo segmento addominale, ventralmente ; 139)

íd. dorsalmente.
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stlerificate si troyano 'sui pigopoch ed una setola piú lunga si nota lungo il margine
laterale.

Attibuiamo solo con molte incertezze la presente larva alle specie di Helopint
Enoplopus dentipes in quanto, viste le dimensioni delia larva (25 mm), non pos-
siamo attribuire la sua appartenenza a nessuna delle specie conosciute di Te-
nebrionidi conosciute della Foresta Umbra o piü in generale del Gargano (cfr. GRI-
DELLI, 1949; MARcuzzi, 1962). Non puà essere una Blaps per i caratteri mor-
fologici, Dendarus per morfologie e dimensioni, Helo/'s coeruleus per la forma
dell'ultimo segmento addominale, che come abbiamo visto nel presente caso è
praticamente privo sia di spine che di pubescenza (cfr. GHILAROV et al., p. 467).
Ii labbro superiore comunque é abbastanza simile a quello illustrato da GHILAROV
et al. per alcune specie di Cylindronotus dell'URSS (p. 492).

Che ci sia in Enoplopus una grande differenza nell'ultimo segmento addomi-
nale rispetto agli altri generi europei di Helopini non éargomento sufficiente per
escludere trattarsi di questo genere. in quanto esso da GEBIEN é posto come primo
tra tutti gli Helopini del mondo e da SEIDLITZ é posto (p. 677) accanto a
Misolampus, considerato da LACORDAIRE come Misolampides anziché Helopides
vrais. Non solo, ma SEIDLITZ dice esplicitamente a proposito di Enop/opus (p. 679)
"eine kleine Gattung, die durch eigenthümlichen Habitus und einige hinzukom-
mende Merkmale von den übrigen Gattungen der Abtheilung scharf unterschie-
den ist".

Ii microabitat da cui proviene la larva da noi studiata (rnuschi che crescevano
sui faggi della Foresta Umbra, dove uno di noi ha trovato numerosi Enoplopus
adulti) é una delle molte ragioni che ci fa ritenere valida questa diagnosi.

Resumen.

Se describe la Morfología del exoesqueleto de diez especies de Tenebrionidae (Col. Heter.),
pertenecientes a las tres subfamilias Tentyriinae, Asidinae y Tenebrioninae (GEBEIN).

La descripción de Erodius es la primera que se efectlia para la tribu Erodini; la de
Stictoderia, la primera para la tribu Epitragini, extendida a gran parte del mundo, con ex-
cepción de Australia.

Las descripciones de Asida son las primeras que se hacen para estas especies ; dos de
ellas son estrictos endemismos italianos (Italia centro-meridional e islas del Mar Adriático).

La: descripción de Elenophorus collaris es la primera realizada para la tribu Elenopho-
rini, representada en el Viejo Continente por E. collaris y en el Nuevo (parte meridional
de Suramérica) por el género Megelenophorus, que morfológicamente parece afín a Eleno-
phorus.

La larva del género Akis era ya conocida gracias al trabajo de uno de nosotros (G. M.).
Nunca había sido descrita la larva de un representante del género Oodescelis. ampliamente

distribuido en todas las regiones esteparias del Asia central y occidental.
La larva de Zophobas ha sido ya descrita por dos de los presentes autores (G. M. y
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C. C.). La larva, que dudosamente se atribuye (ex patria) a Enop/opus, nunca había sido des-
crita hasta ahora.

Para cada especie se indican cuidadosamente las características ecológicas del sitio en
donde fueron halladas.

Commento.

Il presente contributo, anche se limitato a poche specie, mette in rilievo l'importanza di
una accurata descrizione delle larve per distinguere le vare specie. Ció é documentato dalla
descrizione di 3 specie di Asida, dalla descrizione di Akis goryi (che si puó differenziare dalle
altre specie finora conosciute), e da quella di una specie di Zophobas che si differenzia dalle
3 specie descritte, precedentemente, da uno di noi (G. M. C. C.).

Bibliografia.

DOYEN, J. T., 1966.—The Skeletal Anatomy of Tenebrio molitor.—Entoni. Soc. America,

5 (3) : 103-147.

DOYEN, J. T., 1976 a.—Biology and Systematics of the Genus Coelus.—J. Kansas Ent.

Soc., 49 (4) : 595-623.

DOYEN, J. T., 1976 b.—Description of the larva of Phloeodes cliabolicus.—Coleopr.

30 (3) : 267

DOYEN, J. T., 1977.—Synonymy in Coniontini.—Pan-Pacif. Ent., 53 (1) : 1-7.

DOYEN and SLOBODCHIKOFE, 1974.--An operational approach to species classification.—Syst.

Zool., 23: 239.

DOYEN and SLOBODCHIKOFF, 1976.—Larvae of Coelus ciliatus.—Pan-Pacif. Ent., 52 (4) : 338.

GRIDELLI, E., 1948.—Raccolte faunistiche compiute nel Gargano da A. GHIGI e P. POMINI.

IX. Coleotteri.—Acta pontif. Acad. Sci., Roma, 13: 145-196.

HAYASHI, N., 1963.—Additional notes on the larvae of Lagriidac and Tenebrionidae occuring

in Japan.—Entont. Inst. Facul. Agriculture Hokkaido Univ., Supp. 3: 2-12.

MARCUZZI, G. e RAMPAllO, 1960.—Contrihuto alla conoscenza delle forme larvali dei Te-

nebrionidi.—Eos, 36: 63-117.

MARCUZZI, G. e FLOREANI, L. F., 1962.—Contributo albo studio dei sensilli delle larve dei

Coleotteri Tenebrionidi.—Monitore Zool. Ital., 69 (1-2) : 22-38.

MATTOLI, D., 1974.—Note di morfologia e di biologia su Hoplocephala haemorrhoidalis.—

Entomologica, 10: 10-30.

SPILMAN, T. J., 1968.-1,arva and pupa of Pyanisia tristis from Alabama.—Coleops. Bull.,

23 (3) : 57-61.

WATT, J. C., 1968.—Grades, Clades, Phenetics, and Phylogeny.—Syst. Zool., 17 (3) : 349-353.




