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Descrizione di quattro nuove specie di Gymnetron del Sudafrica
(Coleoptera Curculionidae)

Riassunto - Sono descritte quattro nuove specie di Gymnetron Schoenherr, 1825 raccolte in Sudafica: Gymnetron brevinasus n. sp., G. 
ibis n. sp., G. monstruosum n. sp. e G. subdolum n. sp. Di ogni specie sono riportati una dettagliata descrizione, la fotogafia dell’habitus e 
i disegni di rostro e apparato genitale. Vengono inoltre indicati il gruppo di appartenenza e i caratteri differenziali dalle specie più affini.

Abstract - Description of four new species of Gymnetron from South Africa (Coleoptera Curculionidae).
Four new species belonging to the weevil genus Gymnetron Schoenherr, 1825 collected in South Africa are here described: Gymnetron 
brevinasus n. sp., G. ibis n. sp., G. monstruosum n. sp., and G. subdolum n. sp. For every taxon the description, the photograph of their 
habitus, the illustration of rostra and genitalia, and the differential characters from the more closely related species are reported.

Key words: Coleoptera, Curculionidae, Gymnetron, new species, South Africa.

Dopo la revisione tassonomica delle specie 
afrotropicali del genere Gymnetron Schoenherr, 
1825 (Curculioninae, Mecinini) (Caldara, 2003) ho 
avuto l’opportunità di esaminare ancora molto ma-
teriale di questo genere raccolto nella parte meridio-
nale del continente africano. Ho potuto così trovare 
alcuni esemplari appartenenti a nuove specie che mi 
accingo ora a descrivere. 

Nel testo ho usato i seguenti acronimi: BMNH: 
Department of Entomology, The Natural History 
Museum, London, Inghilterra (M. Barclay); HNHM: 
Hungarian Natural History Museum, Budapest, Un-
gheria (O. Merkl); RCCM: collezione privata Ro-
berto Caldara, Milano, Italia; SANC. South African 
National Collections, Pretoria, Sudafrica (R. Stals); 
TMSA: Transvaal Museum, Pretoria, Sudafrica (R. 
Müller). 

I criteri di misurazione e descrizione sono 
uguali a quelli già esposti in Caldara (2003).
 
Gymnetron monstruosum n. sp. (fig. 16)

localItà tIpIca. Elandsbaai, Western Cape, Sudafrica.

serIe tIpIca. Holotypus m: “South Africa, C.P., Elan-
dsbaai, 32.17S-18.20E, 11.xi.1985 (emerged), K. Steiner 
/ ex seed capsules of Diascia unilabiata (Scrophulariace-
ae) collected 26.xi.1985” (SANC). Paratypi. Stessi dati 
dell’holotypus (2 mm e 1 f, RCCM, SANC).

descrIzIone. m (holotypus). Lunghezza mm 2,3.
Corpo subovale, moderatamente snello. 
Rostro nero con apice bruno, lungo (lunghezza 

rostro/lunghezza pronoto 1,01), debolmente subco-

nico, visto di lato debolmente arcuato e lievemente 
angoloso sul dorso a livello dell’inserzione delle an-
tenne, moderatamente ristretto dall’inserzione delle 
antenne all’apice (fig. 1), visto dall’alto a lati modera-
tamente ristretti dall’inserzione delle antenne all’api-
ce, con scrobe moderatamente visibili, distintamente 
striato-punteggiato, nella metà basale con squame 
fitte, setoliformi, di varia misura da moderatamente 
lunghe (lunghezza/larghezza 6-8), biancastre, co-
ricate, a lunghissime (lunghezza/larghezza 25-40), 
nere e biancastre, erette. Fronte un poco più stret-
ta del rostro alla base, con evidente fossetta. Occhi 
piatti. Antenne bruno-nerastre, inserite appena dopo 
la metà del rostro; scapo 7x più lungo che largo, funi-
colo distintamente più corto dello scapo, con primo 
segmento 2,5x più lungo che largo, distintamente più 
robusto e 3x più lungo del secondo che è circa così 
lungo che largo, terzo-quinto segmento distintamen-
te trasversi, clava lunga, ovale, con tutti i segmenti 
ugualmente pubescenti. 

Pronoto nero, con punti fitti e regolari, poco 
visibili perchè nascosti da lunghe setole biancastre 
(metà apicale del disco), nerastre (base) e arancioni 
(zona mediana della base e lati) (lunghezza/larghez-
za 20-50); distintamente trasverso, 1,70x più largo 
che lungo, a lati distintamente arrotondati, con il 
punto più largo nel terzo basale, con collo debolmen-
te pronunciato, moderatamente convesso sul disco.

Elitre nere, corte, 1,22x più lunghe che larghe, 
ovali, 1,45x più larghe del pronoto, con margine ba-
sale debolmente concavo, a lati debolmente arroton-
dati, con il punto più largo nella metà basale, debol-
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mente convesse sul disco; interstrie quasi completa-
mente nascoste da squame fitte, lunghissime (2-6x 
la larghezza di un’interstria) (lunghezza/larghezza 
20-50), in parte coricate e in parte erette, decisamen-
te più fitte sulle interstrie dispari dove sono disposte 
a chiazze bianco-grigiastre e nere alternate, in parte 
rivolte all’indietro, in parte perpendicolari, in parte 
rivolte in avanti (declività posteriore delle interstrie); 
strie ben visibili, di due terzi più strette delle inter-
strie, con una serie di squame poco visibili, corte e 
sottili.

Zampe moderatamente snelle, con squame 
abbastanza fitte, bianche e nere, distintamente più 
lunghe della larghezza della tibia, da subcorica-
te a erette; femori rossastri e nerastri, clavati, con 
robusto dente; tibie rossastre, moderatamente snel-
le, all’apice margine esterno della faccia posteriore 
delle protibie visto di lato non all’infuori, margine 
esterno della faccia anteriore delle metatibie distin-
tamente angolato all’infuori, unci neri, tutti di ugua-
le grandezza, con apice a punta; tarsi rossastri, con 
primo segmento 1,5x più lungo che largo, secondo 
segmento così lungo che largo, terzo segmento bilo-
bato e distintamente più largo del secondo, segmento 

ungueale un poco più corto di primo-terzo segmento 
presi insieme; unghie di uguale lunghezza fra loro, 
fuse nel terzo basale.

Metasterno con squame abbastanza fitte, bian-
castre, lunghe, da coricate a subcoricate. Epimeri 
mesotoracici ed episterni meso- e metatoracici con 
squame fitte, biancastre, lunghe setoliformi. Addo-
me con punti fitti e regolari, moderatamente visibili 
fra squame abbastanza fitte, biancastre, lunghe, da 
coricate a subcoricate; rapporto primo+secondo seg-
mento / terzo+quarto segmento 2,63.

Edeago fig. 7.
f. Come il m ad eccezione di rostro modera-

tamente più lungo (lunghezza rostro/lunghezza pro-
noto 1,22) (fig. 2), più liscio e lucido, antenne inseri-
te appena prima della metà, metatibie senza uncus. 
Spermateca fig. 8. Spiculum ventrale fig. 9.

VarIabIlItà. Nessuna differenza degna di nota fra i 
quattro esemplari della serie tipica.

etIMoloGIa. L’aggettivo latino monstruosum vuole 
sottolineare l’incredibile habitus della specie dovuto 
ai lunghissimi peli del rivestimento dorsale.

consIderazIonI e note coMparatIVe. Specie incon-

Figg. 1-6: rostro di: 1 - Gymnetron 
monstruosum m (holotypus); 
2 - id. f (paratypus); 3 - G. bre-
vinasus m (holotypus); 4 - G. 
ibis f (holotypus); 5 - G. sub-
dolum m (holotypus); 6 - id. f 
(paratypus loc. tip.). Scala = 0,25 
mm.
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fondibile per le lunghissime squame setoliformi del 
rivestimento di tre colori distintamente differenti fra 
loro. Per la forma generale, quella delle tibie e de-
gli apparati genitali la colloco, sebbene con qualche 
dubbio, nel gruppo di G. agile Caldara, 2003 (Cal-
dara, 2003).

note bIoloGIche. La pianta ospite è Diascia unila-
biata, appartenente a un genere di Scrophulariaceae 
su cui vivono alcune specie del gruppo di G. bisi-

gnatum Gyllenhal, 1836 (Caldara, 2003), con le qua-
li tuttavia G. monstruosum non sembra presentare 
nessuna affinità.

dIstrIbuzIone. Sudafrica (Western Province).

Gymnetron subdolum n. sp. (fig. 17)

localItà tIpIca. Gamka Mountain, Little Karroo, 
Western Cape, Sudafrica.

Figg. 7-15: Gymnetron 
monstruosum (holotypus): 
7 - edeago in visione dor-
sale e laterale; 8 - sper-
mateca; 9 - spiculum ven-
trale. G. ibis (holotypus): 
10 - spermateca; 11 - spi-
culum ventrale. G. subdo-
lum (holotypus): 12 - ede-
ago in visione dorsale e 
laterale; 13 - spermateca; 
14 - spiculum ventrale. G. 
brevinasus (holotypus): 
15 - edeago in visione 
dorsale e laterale. Scala 
= 0,30 mm per edeago e 
spiculum ventrale; 0,15 
mm per spermateca.
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serIe tIpIca. Holotypus m “S. Afr.: Little Karroo, Gamka 
Mt., 1000 m, 33.43 S - 21.56 E / 25.10.1993; E-Y: 2901, 
flow. Karroo veget., leg. Endrödy-Younga” (TMSA). Pa-
ratypi: stesse indicazioni dell’holotypus (5 mm e 6 ff, 
RCCM, TMSA); “S. Afr.: Little Karroo, Raubenheimer-
dam E, 33.25 S - 22.19 E / 23.10.1993; E-Y: 2897, gras-
snetting, leg. Endrödy-Younga” (4 mm, TMSA); “South 
Africa, C.P., Willowmore, 33.18S 23.30E, 24.xi.1983, R. 
Oberprieler” (1 f, SANC).

descrIzIone. m (holotypus). Lunghezza mm 2,2.
Corpo moderatamente allungato, robusto. 
Rostro nero con apice rossastro, 1,03x più lun-

go del pronoto, visto di lato quasi diritto e solo molto 
lievemente ristretto dalla base all’apice (fig. 5), visto 
dall’alto a lati paralleli, con scrobe debolmente visi-
bili, distintamente striato-punteggiato nei due terzi 
basali, nel terzo basale con squame poco fitte, bian-
castre, moderatamente lunghe (lunghezza/larghezza 
4-6), rettangolari, da coricate a subcoricate. Fronte 
larga come il rostro alla base, senza fossetta. Occhi 
debolmente convessi. Antenne bruno-rossastre, in-
serite appena prima della metà del rostro; scapo 5x 
più lungo che largo, funicolo lungo come lo scapo, 
con primo segmento 2x più lungo che largo, distin-
tamente più robusto e 1.5x più lungo del secondo che 
è 1,2x più lungo che largo, terzo-quinto segmento 
trasversi; clava ovale, moderatamente allungata, con 
primo segmento subglabro. 

Pronoto nero, con punti fitti e regolari, inter-
valli fra i punti stretti, lisci e lucidi, ben visibili fra 
squame poco fitte, da biancastre a bruno chiare, 
moderatamente lunghe (lunghezza/larghezza 6-8), 
da subcoricate a suberette, distintamente trasverso, 
1,54x più lungo che largo, a lati distintamente arro-
tondati, con il punto più largo appena prima della 
metà, con collo moderatamente pronunciato, mode-
ratamente convesso sul disco.

Elitre rossastre con stria suturale nera, mode-
ratamente allungate, 1,28x più lunghe che larghe, 
1,44x più larghe del pronoto, subrettangolari, a lati 
subparalleli nei due terzi basali, con margine basale 
debolmente concavo, debolmente convesse sul disco; 
interstrie ben visibili fra squame poco fitte, bian-
castre e bruno chiare, lunghe come la larghezza di 
un’interstria (lunghezza/larghezza 5-7), disposte in 
una serie abbastanza regolare, più fitte lungo la pri-
ma interstria, suberette; strie ben visibili, di un ter-
zo più strette della larghezza dell’interstria, con una 
serie di squame più strette di quelle delle interstrie.

Zampe moderatamente robuste, con squame 

poco fitte, lunghe, setoliformi, un poco più corte del-
la larghezza delle tibie, da subcoricate a suberette; 
femori rossastri, clavati, tutti con piccolissimo den-
te aguzzo; tibie rossastre, all’apice margine esterno 
della faccia posteriore delle protibie visto di lato non 
all’infuori, margine esterno della faccia anteriore 
delle metatibie non all’infuori, unci tutti di uguale 
lunghezza e con apice a punta, tarsi bruno-rossastri, 
con primo segmento 1,5x più lungo che largo, secon-
do segmento così lungo che largo, terzo segmento bi-
lobato e distintamente più largo del secondo, unghie 
di uguale lunghezza fra loro, fuse nella metà basale.

Metasterno con squame poco fitte, biancastre, 
lunghe, coricate. Epimeri mesotoracici ed episterni 
meso- e metatoracici con squame fitte, biancastre, 
larghe, subovali, sfrangiate all’apice. Addome nero, 
con punti abbastanza fitti e regolari, ben visibili fra 
squame poco fitte, biancastre, lunghe, coricate; rap-
porto primo+secondo segmento / terzo+quarto seg-
mento 2,12.

Edeago fig. 12.
f. Come il m ad eccezione di rostro più bru-

scamente ristretto e cilindrico dall’inserzione delle 
antenne all’apice (fig. 6), più liscio e lucido nella 
metà apicale, antenne inserite alla metà del rostro, 
metatibie senza uncus. Spermateca fig. 13. Spiculum 
ventrale fig. 14.

VarIabIlItà. Lunghezza mm 1,9-2,3. A volte i te-
gumenti delle prime tre interstrie sono neri e i tarsi 
bruno nerastri. il rostro può presentare un solco me-
diano più largo e profondo soprattutto nella f.

etIMoloGIa. L’aggettivo latino subdolum nel suo 
significato di “ingannevole” vuole sottolineare la 
notevole somiglianza di questa specie con altre del 
gruppo.

consIderazIonI e note coMparatIVe. La specie ap-
partiene al gruppo di G. cinerarium Fåhraeus, 1871 
(Caldara, 2003) e sembra avere le maggiori affini-
tà con G. hebenstreitiae Caldara, 2003 e G. fogatoi 
Caldara, 2003, dai quali può essere separato per il 
rostro soprattutto della f distintamente più lungo, 
senza solco longitudinale mediano più largo e nella 
f visto di lato più bruscamente ristretto dall’inser-
zione delle antenne all’apice. Da G. fogatoi differisce 
anche per il rivestimento elitrale formato da squame 
erette.

dIstrIbuzIone. Sudafrica (Western Cape, Eastern 
Cape).
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Gymnetron brevinasus n. sp. (fig. 18)

localItà tIpIca. Kranz Bush, Western Province, Su-
dafrica.

serIe tIpIca. Holotypus m “S. Africa, Cape Prov., Kranz 
Bush, 33°47’S, 23°14’E / singled, 14.XII.1977, Leg.: Dr. 
S. Endródi” (HNHM). Paratypus: stesse indicazioni 
dell’holotypus (1 m, RCCM).

descrIzIone. m (holotypus). Lunghezza mm 1,1.
Corpo moderatamente allungato, moderata-

mente robusto. Tegumenti completamente neri rive-
stiti da squame bianche.

Rostro corto, 0,58x la lunghezza del pronoto, 
visto di lato pressochè diritto, visto sia dall’alto che 
di lato lievemente ristretto dalla base all’apice (fig. 
3), distintamente striato-punteggiato fino all’apice, 
nella metà basale con squame poco fitte, corte (lun-
ghezza/larghezza 1,5-2,0), subovali, coricate. Fronte 
lievemente più stretta del rostro alla base, senza fos-
setta. Occhi debolmente convessi. Antenne inserite 

Figg. 16-19: habitus di: 16 
- Gymnetron monstruosum 
(paratypus m); 17 - G. 
subdolum (paratypus f 
loc. tip.); 18 - G. brevina-
sus (paratypus); 19 - G. ibis 
(holotypus). Non in scala.
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fra terzo basale e terzo medio del rostro; scapo glo-
boso, 1,3x più lungo che largo, funicolo 2,5x più lun-
go dello scapo, con primo segmento globoso e circa 
così lungo che largo, distintamente più robusto e 2x 
più lungo del secondo, secondo-quinto segmento tra-
sversi; clava ovale, allungata, con primo segmento 
subglabro. 

Pronoto moderatamente trasverso, 1,36x più 
lungo che largo, con punti irregolari e poco profon-
di, moderatamente visibili fra squame abbastanza 
fitte, corte (lunghezza/larghezza 3-4), subellittiche, 
coricate, a lati debolmente arrotondati, con il punto 
più largo nel terzo basale, moderatamente convesso 
sul disco.

Elitre moderatamente allungate, 1,35x più lun-
ghe che larghe, 1,33x più larghe del pronoto, a lati 
subparalleli nei due terzi basali, con margine basale 
debolmente concavo, moderatamente convesse sul 
disco; interstrie ben visibili fra squame poco fitte, 
moderatamente lunghe, circa come la larghezza di 
un’interstria (lunghezza/larghezza 5-8), disposte 
in un’unica serie abbastanza regolare, ugualmente 
dense sia sulle interstrie dispari che su quelle pari, 
coricate; strie ben visibili, di un terzo più strette del-
le interstrie, con una serie di squame più sottili di 
quelle delle interstrie.

Zampe corte, robuste; femori clavati, inermi; 
tibie corte, all’apice margine esterno della faccia 
posteriore delle protibie visto di lato non all’infuo-
ri, margine esterno della faccia anteriore delle me-
tatibie debolmente angolato all’infuori, unci tutti 
di uguale lunghezza e con apice a punta; tarsi con 
primo segmento 1,3x più lungo che largo, secondo 
segmento così lungo che largo, terzo segmento bi-
lobato e distintamente più largo del secondo, unghie 
di uguale lunghezza fra loro, fuse nella metà basale.

Metasterno con squame poco fitte, moderata-
mente lunghe, setoliformi. Epimeri mesotoracici ed 
episterni meso- e metatoracici con squame setoli-
formi biancastre. Addome con punti poco fitti, ben 
visibili fra squame poco fitte, moderatamente lun-
ghe, setoliformi; rapporto primo+secondo segmento 
/ terzo+quarto segmento 2,05.

Edeago fig. 15.
f. Sconosciuta.

VarIabIlItà. I due esemplari della serie tipica non 
presentano nessuna rilevante differenza fra loro.

etIMoloGIa. Il sostantivo maschile brevinasus si ri-
ferisce al rostro molto corto della specie.

consIderazIonI e note coMparatIVe. Appartiene al 
gruppo di G. scalptum (Boheman, 1843) (Caldara, 
2003) e, per il rostro notevolmente corto, può essere 
paragonato con G minimum Caldara, 2003, dal qua-
le differisce per le squame coricate del rivestimento 
elitrale, per il pronoto meno trasverso e per la for-
ma del lobo mediano dell’edeago. Differisce da G. 
globiscapus Caldara, 2010 per le elitre più lunghe e 
rettangolari, per il pronoto meno trasverso e il lobo 
mediano dell’edeago più lungo.

dIstrIbuzIone. Sudafrica (Western Province).

Gymnetron ibis n. sp.

localItà tIpIca. Table Mountain, Western Cape, 
Sudafrica.

serIe tIpIca. Holotypus f “Table Mt., 14.8.[19]05, GAKM 
[G.A.K. Marshall]” (BMNH). Paratypus. “Table Mt., 
14.VIII.[19]05, GAKM” (1 f, RCCM).

descrIzIone. f (holotypus). Lunghezza mm 2,5.
Corpo moderatamente allungato, robusto. 
Rostro nero, 1,02x più lungo del pronoto, visto 

di lato fortemente arcuato e circa dello stesso calibro 
dalla base all’apice, visto dall’alto a lati paralleli, con 
scrobe scarsamente visibili, moderatamente striato-
punteggiato nel terzo basale indi liscio e lucido nei 
due terzi apicali, nel terzo basale con squame poco 
fitte, biancastre, moderatamente lunghe (lunghezza/
larghezza 5-8), coricate, e nerastre, molto lunghe 
(lunghezza/larghezza 15-20), erette. Fronte un poco 
più larga del rostro alla base, senza fossetta. Occhi 
debolmente convessi. Antenne brunastre, inserite fra 
terzo basale e terzo medio del rostro; scapo 7x più 
lungo che largo, funicolo lievemente più lungo dello 
scapo, con primo segmento 3x più lungo che largo, 
un poco più robusto e 1,3x più lungo del secondo, 
che è 2x più lungo che largo, terzo-quinto segmento 
trasversi; clava ovale, allungata, con segmenti tutti 
ugualmente pubescenti. 

Pronoto nero, con punti molto fitti e abbastanza 
regolari, con intervalli fra i punti stretti, abbastanza 
lisci e lucidi, ben visibili fra squame poco fitte, bian-
castre, moderatamente lunghe (lunghezza/larghezza 
6-8), setoliformi, coricate, e squame nerastre, molto 
lunghe (lunghezza/larghezza 15-20), erette; modera-
tamente trasverso, 1,41x più lungo che largo, a lati 
distintamente arrotondati, con il punto più largo alla 
metà, con collo debolmente pronunciato, debolmente 
convesso.
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Elitre nere, moderatamente corte, 1,33x più 
lunghe che larghe, 1,40x più larghe del pronoto,  
subrettangolari, a lati subparalleli nei due terzi ba-
sali, con margine basale debolmente concavo, de-
bolmente convesse sul disco; interstrie ben visibili 
fra squame poco fitte, biancastre, moderatamente 
lunghe (lunghezza/larghezza 6-8), setoliformi, co-
ricate, e squame nerastre, molto lunghe (lunghezza/
larghezza 15-20), erette, disposte in più serie irre-
golari, con le squame biancastre fra terzo medio e 
terzo apicale più fitte a formare un abbozzo di fa-
scia; strie ben visibili, della metà più strette della 
larghezza dell’interstria, con una serie di squame 
molto più corte di quelle delle interstrie.

Zampe moderatamente robuste, con squame 
biancastre, moderatamente lunghe (lunghezza/lar-
ghezza 6-8), setoliformi, coricate, e squame nerastre, 
molto lunghe (lunghezza/larghezza 15-20), erette; fe-
mori neri, clavati, inermi; tibie nere, all’apice margi-
ne esterno della faccia posteriore delle protibie visto 
di lato distintamente angolato all’infuori, margine 
esterno della faccia anteriore delle metatibie distin-
tamente angolato all’infuori, unci neri, quello delle 
metatibie molto più piccolo degli altri, tutti con apice 
a punta; tarsi rossastri, con primo segmento 1,2x più 
lungo che largo, secondo segmento così lungo che 
largo, terzo segmento bilobato e distintamente più 
largo del secondo, unghie di uguale lunghezza fra 
loro, fuse nella metà basale.

Metasterno con squame poco fitte, biancastre, 
lunghe, da coricate a suberette. Epimeri mesotoracici 

ed episterni meso- e metatoracici con squame molto 
fitte, bianche, setoliformi. Addome nero, lucido, con 
punti poco fitti, ben visibili fra squame poco fitte, 
biancastre, lunghe, da coricate a suberette e qualche 
squama più lunga, nerastra; rapporto primo+secondo 
segmento / terzo+quarto segmento 1,82. 

Spermateca fig. 10. Spiculum ventrale fig. 11.
m. Sconosciuto.

VarIabIlItà. I due esemplari della serie tipica non 
presentano nessuna rilevante differenza fra loro.

etIMoloGIa. Il nome del taxon, sostantivo femminile 
latino, vuole sottolineare la somiglianza del suo ro-
stro con quello di alcune specie di ibis. 

consIderazIonI e note coMparatIVe. Ritengo che la 
specie sia da inserire nel gruppo precedentemente 
monobasico di G. hystrix Caldara, 2003 (Caldara, 
2003). Da questa specie differisce in modo molto 
evidente per il corpo più robusto con elitre distin-
tamente più larghe, per le squame del rivestimento 
dorsale tutte nere ad eccezione di quelle poche bian-
che formanti una indistinta fascia trasversale sulle 
elitre, per il rostro più lungo e completamente nero 
come femori e tibie.

dIstrIbuzIone. Sudafrica (Western Cape).
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