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Descrizione di Archarius ziliolii,
nuova specie di Italia e Svizzera affine ad A. crux (Fabricius)
(Coleoptera, Curculionidae)
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Riassunto - Viene descritto Archarius ziliolii su esemplari di Italia settentrionale e centrale
e del Canton Ticino (Svizzera). La nuova specie è strettamente affine ad A. crux (Fabricius, 1777)
(originariamente descritto come Curculio), dalla quale differisce per le squame bianche del
rivestimento dorsale meno numerose, formanti una fascia più sottile e corta in prossimità dei lati
del pronoto e una banda trasversale anch'essa più sottile e più corta alla metà delle elitre; nel
maschio inoltre l'uncus delle tibie anteriori è più grosso e angolosamente ricurvo, mentre l'edeago
ha i lati paralleli e non divergenti dalla base sin oltre la metà per poi restringersi bruscamente.
Sono inoltre designati i lectotypi di Curculio crux Fabricius, 1777 e Balaninus rhaeticus Fuchs,
1862 e confermate le sinonimie di quest'ultimo taxon e di Balaninus crucifer Fuchs, 1862 con A.
crux (Fabricius).
Abstract - Description of Archarius ziliolii, new species from Italy and Switzerland
related to A. crux (Fabricius) (Coleoptera, Curculionidae) - Archarius ziliolii n. sp. is described
from northern and central Italy and southern Switzerland. This species is closely related to A. crux
(Fabricius, 1777) (formerly Curculio), from which it differs by the sparser white scales of the
dorsal vestiture, which form a thinner and shorter vitta at the sides of the pronotum and a thinner
and shorter transverse band at the middle of elytra; moreover, in the male of A. ziliolii the uncus
of fore tibiae is stouter and angularly curved, whereas the aedeagus is parallel-sided instead of
being enlarged from the base to the apical third and further abruptly constricted. In addition, the
lectotypes of Curculio crux Fabricius, 1777 and Balaninus rhaeticus Fuchs, 1862 are designated,
and the synonymies of the latter taxon and Balaninus crucifer Fuchs, 1862 with A. crux
(Fabricius) are confirmed.

INTRODUZIONE
Durante alcune escursioni coleotterologiche sulle Alpi e Prealpi centro-occidentali
abbiamo raccolto in varie stazioni una specie di Archarius a prima vista molto simile ad A. crux
(Fabricius, 1777), ma che ad uno studio più approfondito e soprattutto dopo l'esame dell'apparato genitale maschile si rivelava ben differente da questo. Come primo passo abbiamo pertanto
cercato di rintracciare i tipi di A. crux e quelli dei due taxa ad oggi considerati suoi sinonimi:
Balaninus rhaeticus Fuchs, 1862 e Balaninus crucifer Fuchs, 1862.
Di A. crux, specie descritta da FABRICIUS (1777) come Curculio su esemplari di Amburgo
e a larga distribuzione paleartica (non risulta presente solo in Giappone e Nord Africa),
abbiamo potuto esaminare tre syntypi, due maschi e una femmina, conservati nella collezione
Fabricius (Museo di Copenhagen). Un maschio, incollato su cartellino, porta un'etichetta
apparentemente originale con scritto “Curcul crux” (designamo questo esemplare come lectoty-
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pus della specie), mentre gli altri due esemplari sono spillati e non portavano alcuna etichetta
(paralectotypi qui designati). Questi esemplari tipici corrispondono per caratteri morfologici
esterni a quelli dell'Europa centrale comunemente classificati con il nome di A. crux. I due
maschi, dopo l'estrazione dell'edeago da parte di M. Košťál (Brno), sono stati incollati su un
nuovo cartellino rettangolare bianco. Il lectotypus è stato così etichettato: “Lectotypus, Curculio
crux Fabricius, des. Diotti & Caldara, 2012 [cartellino rosso] / Archarius crux (Fabricius), det.
Diotti & Caldara, 2012 [cartellino bianco]”. I due paralectotypi sono stati etichettati in modo
analogo ad eccezione di “Paralectotypus”.
Balaninus rhaeticus e B. crucifer vengono descritti per due volte nello stesso anno
(FUCHS, 1862a e 1862b). In FUCHS (1862a) non viene riportata una data di pubblicazione più
specifica del solo anno (ma sicuramente dopo il maggio 1862; L. Behne, com. pers.), data di
pubblicazione che pertanto deve essere considerata il 31 dicembre 1862. In FUCHS (1862b) la
data è “Ende Dezember 1862”, tuttavia in quest'ultimo lavoro Fuchs cita la descrizione su
Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubündens, che pertanto ragionevolmente
è da considerarsi precedente.
B. rhaeticus è descritto di Poschiavo (Svizzera) su un numero di esemplari che Fuchs non
specifica, mentre B. crucifer è descritto su un unico esemplare della collezione Kraatz raccolto
da Kahr in una località non meglio precisata del Tirolo (regione attualmente divisa fra Austria e
Italia).
Nella collezione Fuchs (Museo di Storia Naturale “La Specola”, Firenze) di B. rhaeticus
abbiamo esaminato un syntypus femmina, incollato trasversalmente su un cartellino bianco
triangolare attaccato ad uno spillo che porta anche: un cartellino tondo rosa pallido, un cartellino
bianco rettangolare con scritto a mano “Balaninus rhaeticus”, un cartellino rettangolare rosa con
stampato “HOLOTYPUS [cartellino posto da un curatore del Museo]” e infine un cartellino
bianco rettangolare con scritto “La Specola, Firenze [stampato], 7123 [scritto a mano]” (lectotypus qui designato). Esso differisce dal lectotypus di A. crux esclusivamente per le squame del
rivestimento dorsale più abbondanti e prevalentemente bruno chiare.
Di B. crucifer abbiamo esaminato l'holotypus (Deutsches Entomologisches Institut,
Müncheberg) etichettato “K. Tyr. / Balaninus crucifer / Coll. Kraatz / Holotypus”. Si tratta di un
esemplare femmina ben conservato che non mostra alcuna sostanziale differenza dal lectotypus
di A. crux.
Lo studio di questi tipi ci ha permesso pertanto di affermare come gli esemplari da noi
raccolti, insieme ad altri poi trovati in alcune collezioni private e pubbliche, appartengano ad una
nuova specie, la cui descrizione è l'oggetto della presente nota.
Archarius ziliolii n. sp.
Località tipica. Piani Resinelli, Valsassina, m 1250 (Lecco, Lombardia, Italia).
Serie tipica. Holotypus maschio: Italia, Lombardia, Valsassina (LC), Piani Resinelli, m 1250, 9.VI.
2012 / raccolto su Salix appendiculata, Legit L. Diotti (conservato presso il Museo civico di Storia naturale di
Milano).
Paratypi: idem, 12 ♂♂ e 12 ♀♀ (Coll. Diotti); idem, Leg. Monzini S., 3 ♂♂ e 13 ♀♀ (Coll.
Monzini); idem, 16.VI.2012, 8 ♂♂ e 5 ♀♀ (Coll. Diotti); Lombardia, Cassina Valsassina (LC), Culmine S.
Pietro, 11.VI.2011 / raccolto su Salix appendiculata, Leg. Diotti, 9 ♂♂ e 8 ♀♀ (Coll. Diotti); idem, Leg.
Monzini S., 7 ♂♂ e 3 ♀♀ (Coll. Monzini); idem, 9.VI.2012, Leg. Diotti, 4 ♂♂ e 2 ♀♀ (Coll. Diotti);
idem, 16.VI.2012, 12 ♂♂ e 9 ♀♀ (Coll. Diotti); Lombardia, Montegrino, 14 Aprile 1972, 1 ♂ (Coll.
Pesarini); Lombardia, Vallassina (CO), Monte S. Primo, 17.VII.1993, Leg. Diotti, 1 ♀ (Coll. Diotti);
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Figg. 1-4. Habitus di: 1. Archarius crux in visione dorsale; 2. A. ziliolii in visione dorsale; 3. A. crux in
visione laterale; 4. A. ziliolii in visione laterale.
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Valbrona (CO ), strada per Rif. SEV, 23.V.2012, Leg. Monzini S., 2 ♂♂ e 1 ♀ (Coll. Monzini); Piemonte,
Giaglione (TO), Val Clarea, 12.VI.2010, Leg. Diotti, 1 ♂ (Coll. Diotti); Piemonte, Ghevio (NO), 24.IV.1969,
leg. Berra, 1 ♀ (Coll. Caldara); Piemonte (NO), dint. Madonna del Sasso, 6.VI.2012, leg. L. Diotti, 1 ♀
(Coll. Diotti); Piemonte, Ghislarengo (VC), F. [Fiume] Sesia, 2.V.1965, Leg. Pesarini, 1 ♂ (Coll. Pesarini);
[Piemonte] Val Sesia, M. [Monte] Tovo, 1.VI.2011, leg. Monzini S., 1 ♂ (Coll. Monzini); Piemonte, Alagna
(VC), F. [Fiume] Sesia, m 1100, 20.V.05, Leg. Monguzzi, 1 ♂ (Coll. Monguzzi); Piemonte, Val Borbera
(AL), Carrega Ligure, Capanne di Carrega, 1400 m, 27.VI.2012, Leg. Diotti, 1 ♂ e 4 ♀♀ (Coll. Diotti);
[Veneto] Monti Lessini (VR), Monte Castelberto, 13.VI.09, Leg. L. Diotti 1 ♂ (Coll. Diotti); [Veneto]
Lessinia (VR), 9.II.2011, Vaio Anguilla, Leg. Monzini S., 1 ♀ (Coll. Monzini); [Emilia-Romagna]
Badagnano (PC), T. [Torrente] Chero, 9.V.1998, Leg Monzini S., 1 ♂ (Coll. Monzini); Abruzzo, P.N.A.
Valle Jannanghera, 1500 m, 13.VII.1995, Leg. Osella, 1 ♂ (Coll. Osella); Abruzzo, Laga, Ceppo (TE), 1350
m, 30.VI.1996, Leg Osella, 1 ♀ (Coll. Osella); Abruzzo, Laga, Ceppo, 1700 m, 17.VI.1995, Leg. Osella, 6
♂♂ e 13 ♀♀ (Coll. Osella); Abruzzo, Gran Sasso, 2 Km prima di Prati di Tivo, 1300 m, 3.VI.1995, Leg
Osella, 1 ♀ (Coll. Osella); Abruzzo, Prati di Tivo, 1550 m, 25.VI.1995, Leg. Osella, 1 ♀ (Coll. Osella);
Abruzzo (AQ), rive Aterno, 21.VI.1997, Leg Osella, 1 ♀ (Coll. Osella); Abruzzo (AQ), Roccaraso, 2.VI.1998,
Leg. Osella, 3 ♀♀ (Coll. Osella); Abruzzo (AQ), Montereale, loc. Aringo, 1000 m, 1.V.2000, Leg. Osella, 2
♀♀ (Coll. Osella); Abruzzo (AQ), Montereale, Marana, 900 m, 1.V.2000, Leg. Osella, 1 ♂ (Coll. Osella);
Lazio, Amatrice dint., 13.V.2000, Leg. Osella, 1 ♂ (Coll. Osella); Lazio (RI), Amatrice, S. Angelo loc.
Macchie Piane, 1290 m, Leg. Osella, 1 ♂ (Coll. Osella). [Svizzera] P. Scherler, Suisse Tessin / Odogno,
17.8.1962, 1 ♂ (Coll. Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern).
Descrizione
Holotypus maschio. Lunghezza mm 2,3. Corpo ovale, moderatamente allungato.
Rostro lungo, 1,43 x più lungo del pronoto, cilindrico, della stesso calibro dalla base all'apice, visto di
lato fortemente ma regolarmente arcuato, visto dall'alto a lati paralleli, moderatamente striato-punteggiato fino
in prossimità dell'apice, con intervalli fra i punti lisci e lucidi soprattutto nella metà apicale, con scarse squame
biancastre coricate nella metà basale. Antenne inserite appena dopo la metà del rostro, con scapo e primi quattro
articoli del funicolo rossastri, gli altri articoli del funicolo e la clava bruni. Occhi grandi, non debordanti dalla
convessità del capo. Fronte lievemente più stretta del rostro alla base, con poche squame biancastre coricate.
Pronoto poco trasverso, 1,14 x più largo che lungo, con lati moderatamente arrotondati e il punto più
largo alla metà, moderatamente ristretto in prossimità dell'apice, discretamente convesso, con punteggiatura fitta
e regolare, intervalli fra i punti stretti, lisci e moderatamente lucidi, ben visibili fra sottili squame coricate
bruno-grigiastre poco fitte, alla base in prossimità dei lati con due strie di squame bianche poco addensate, non
embricate, le quali superano di poco la metà della lunghezza del pronoto.
Elitre ovali, 1,22 x più lunghe che larghe, con il punto più largo nel terzo basale, alla base lievemente
concave e distintamente più larghe del pronoto (larghezza elitre / larghezza pronoto 1,40), con omeri ben
evidenti ma non sporgenti, moderatamente convesse; interstrie ricoperte poco fittamente da squame coricate
bruno-nerastre disposte irregolarmente e da squame bianche che ricoprono la base delle interstrie e la metà
anteriore della prima interstria e che formano una banda trasversale composta da squame poco fitte alla metà di
seconda e terza interstria; strie ben evidenti, larghe circa un terzo delle interstrie.
Zampe snelle, allungate, scarsamente rivestite da squame bianche coricate; femori neri, subclavati, tutti
con piccolo dente aguzzo; tibie bruno-rossastre, sinuose, lievemente allargate all'apice, le anteriori con uncus
molto grosso e bruscamente ricurvo alla metà, unci delle tibie medie e posteriori più piccoli ma ben evidenti;
tarsi bruni con terzo tarsomero distintamente bilobato e più largo del secondo, l'articolo ungueale corto, della
lunghezza del secondo tarsomero; unghie libere fin dalla base.
Parte ventrale ricoperta da squame bianche, coricate, più fitte su epimeri ed episterni.
▷ Figg. 5-6. Particolare dell'apice della tibia anteriore del maschio di: 5. Archarius crux; 6. idem, A. ziliolii.
Le frecce indicano la differenza nella forma dell'uncus nelle due specie.
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Variabilità. Gli esemplari della serie tipica mostrano nel complesso una scarsa variabilità. Per quanto
riguarda il rivestimento piccole differenze si hanno solo nel numero delle squame bianche alla base delle
interstrie elitrali, le quali formano fasce più o meno lunghe. Il pronoto varia moderatamente per curvatura dei
lati e convessità. Lunghezza mm 1,9-2,5. Come nelle altre specie del genere la femmina differisce dal maschio
essenzialmente per il rostro un poco più lungo e decisamente meno scolpito, per le antenne inserite un poco
prima della metà del rostro, per gli unci delle tibie anteriori e medie più piccoli seppure ben evidenti e quelli
delle tibie posteriori molto piccoli.

Note comparative. A. ziliolii può essere separato da A. crux per i seguenti caratteri:
A. ziliolii. Fasce alla base del pronoto in prossimità dei lati formate da uno scarso numero
di squame bianche, raggiungenti solo la metà del pronoto, strette anche alla base e ben separate
dalle squame bianche che ricoprono i lati del protorace. Banda trasversale alla metà delle elitre
stretta, formata da uno scarso numero di squame bianche, corta, raggiungente solo la terza
interstria. Interstrie elitrali ricoperte da squame in massima parte bruno-nerastre e pertanto poco
distinguibili rispetto al colore nero dei tegumenti (Figg. 2 e 4). Tibie anteriori del maschio con
parte apicale più larga e terminante a semiluna, con uncus grosso e bruscamente ricurvo ad
angolo alla metà (Fig. 6). Edeago a lati subparalleli fin oltre la metà, indi gradualmente ristretto
fino all'apice (Fig. 8).
A. crux. Fasce alla base del pronoto in prossimità dei lati formate da un numero più
abbondante di squame bianche, raggiungenti quasi l'apice del pronoto, larghe alla base dove si
uniscono alle squame bianche che ricoprono i lati del protorace. Banda trasversale alla metà
delle elitre più larga, formata da un numero più abbondante di squame bianche, più lunga,
raggiungente solitamente la quinta interstria. Interstrie elitrali ricoperte da squame in massima
parte più chiare, da brune a bruno-grigiastre e pertamto ben visibili (Figg. 1 e 3). Tibie anteriori
del maschio con parte apicale stretta e rettilinea, con uncus più piccolo e regolarmente ricurvo
(Fig. 5). Edeago a lati divergenti dalla base fin oltre la metà, indi più bruscamente ristretto fino
all'apice (Fig. 7).
La differenza fra i rivestimenti dorsali delle due specie risulta costante, sebbene il
rivestimento in A. crux sia decisamente variabile per la presenza in molti individui di un elevato
numero di squame chiare elitrali, a differenza di A. ziliolii, in cui le squame bianche sono
sempre molto scarse.
Osservazioni. A. ziliolii è stato raccolto nella località tipica su Salix appendiculata Vill., a
volte insieme ad A. salicivorus (Paykull, 1792). Viceversa, in nessuna località abbiamo mai
raccolto A. ziliolii insieme ad A. crux. Inoltre, mentre quest'ultima specie appare più comune in
pianura lungo i fiumi, A. ziliolii sembra prediligere quote collinari e montane fino ai 1500 m,
sebbene sia stato trovato, seppur raramente, anche in pianura.
Per quanto riguarda la biologia risulta ben noto come la larva sia di A. crux che di A.
salicivorus si sviluppi da inquilino nelle galle fogliari di specie di imenotteri del genere
Pontania A. Costa, 1882 (Tenthredinidae) (vedi il recente e approfondito studio biologico di
KOPELKE, 1983). Appare verosimile che anche la larva di A. ziliolii abbia un comportamento
analogo, dato che numerose galle di Pontania sp. erano presenti sulle foglie delle piante dove è
stato da noi raccolto l'adulto.
Etimologia. Dedichiamo con grande piacere la specie all'amico e collega Michele Zilioli
(Museo civico di Storia naturale di Milano), autore delle eccellenti fotografie che illustrano il
testo.
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Figg. 7-8. 7. Edeago in visione dorsale di: 7. Archarius crux; 8. idem, A. ziliolii.
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