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Riassunto - Viene descritto Leiosoma osellai, nuova specie dei Monti del Cilento (Italia 
meridionale, Campania), affine a L. oblongulum Boheman, 1842, L. talamellii Pedroni, 2010 e L. 
matesiense Diotti & Caldara, 2017, ma differente da queste specie soprattutto per gli occhi più 
sporgenti e anche più piccoli e per la forma dell’edeago.

Abstract - Leiosoma osellai n. sp. from the Cilento Mountains (Coleoptera, Curculionidae, 
Molytinae) - Leiosoma osellai, new species closely related to L. oblongulum Boheman, 1842, L. 
talamellii Pedroni, 2010, and L. matesiense Diotti & Caldara, 2017, is described from the Cilento 
Mountains (Campania, South Italy), It differs from these species especially for the more promi-
nent and also smaller eyes, and the shape of the aedeagus.

INTRODUZIONE

Recentemente uno degli autori (LD) ha avuto l’occasione di studiare alcuni esemplari 
di  Leiosoma  (Curculionidae,  Molytinae) della collezione G. Osella (Verona).  Fra questi  è 
stata rinvenuta una serie di esemplari raccolti sul Monte Cervati (Monti del Cilento, Campa-
nia,  Italia  meridionale)  in  prossimità  della  vetta,  a  circa  1800  metri  di  quota.  Dopo  un 
accurato esame, gli stessi si sono rivelati appartenere a una nuova specie, la cui descrizione è 
lo scopo del presente lavoro.

Leiosoma osellai n. sp.

Località tipica. Monte Cervati (Monti del Cilento, Salerno, Campania, Italia meridionale).

Serie tipica. Holotypus maschio: “Cilento - SA, Monte Cervati, 1800 m, 19.VII.1991, Osella” (conserva-
to presso il Museo Civico di Storia Naturale di Milano). Paratypi: idem, 11 ♂♂ e 8 ♀♀ [conservati nelle 
collezioni R. Caldara (Milano), L. Diotti (Cinisello Balsamo MI), G. Osella (Verona), M. Tedeschi (Milano)].

D e s c r i z i o n e

Holotypus ♂ (Fig. 1). Lunghezza mm 2,80 (rostro escluso). 
Forma ovale, discretamente allungata. Tegumenti neri ad eccezione della clava antennale, più scura, e 

tarsi rosso ferruginei. 
Rostro visto dall'alto a lati paralleli con leggero ingrossamento all’inserzione delle antenne, con corte 

strie di punti ben marcati, prevalentemente separati l’uno dall'altro, gli intervalli tra esse poco convessi dalla 
base all'apice, visto di lato moderatamente e regolarmente ricurvo, un poco più corto del pronoto (lunghezza 
rostro /  lunghezza pronoto 0,83).  Antenne con scapo lungo,  diritto e  debolmente clavato,  primo e secondo 
articolo del funicolo distintamente più lunghi che larghi, il primo 2,5 volte più lungo che largo e circa due volte 
più lungo del secondo, i successivi progressivamente più trasversi. Occhi distintamente convessi e sporgenti.
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▲◀▶︎ Figg. 1-2. Leiosoma osellai n. sp., Holotypus: habitus (1); pene in visione dorsale (2). ▼◀▶︎ Figg. 3-4. 
Leiosoma osellai n. sp., Paratypus ♀: spiculum ventrale (3); spermateca (4).
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Figg. 5-6. Particolare di rostro e occhi visti di lato: ◀ Leiosoma osellai n. sp. (5); ▶︎ Leiosoma matesiense (6). 
In scala.

Pronoto un poco più largo che lungo (larghezza/lunghezza 1,18), a lati arrotondati dalla base all'apice, 
con punti rotondi e profondi, lo spazio tra essi variabile, a volte maggiore del loro diametro, ognuno con una 
corta e sottile setola biancastra coricata, dotata di una stretta linea longitudinale mediana liscia; intervalli fra i 
punti lisci e lucidi.

Elitre ovali, moderatamente allungate (lunghezza/larghezza 1,33), discretamente arrotondate ai lati, con il 
punto più largo alla  metà,  più larghe del  pronoto (larghezza elitre  /  larghezza pronoto 1,40),  distintamente 
ristrette nel terzo apicale. Interstrie quasi piane, lucide e scarsamente scolpite, quasi lisce. Strie così larghe o un 
po’ meno  larghe  delle  interstrie,  composte  da  punti  profondi,  ognuno  con  corta  e  sottile  setola  bianca 
subcoricata, gli intervalli fra i punti posti sullo stesso piano delle interstrie e più stretti del diametro dei punti 
stessi o larghi come questi.

Episterni mesotoracici fittamente ricoperti da squame bianche.
Zampe di forma allungata; femori subclavati,  tibie, soprattutto le anteriori,  distintamente arcuate fino 

all'apice.
Pene in visione dorsale fig. 2, distintamente ristretto nella sua metà basale.

Variabilità. Come nelle altre specie del genere le femmine hanno elitre un poco più corte e lievemente più 
globose,  tibie  più  corte  e  soprattutto  quelle  anteriori  decisamente  meno  arcuate.  Spiculum ventrale  fig.  3, 
spermateca fig. 4. A parte le differenze legate al dimorfismo sessuale, nei Paratypi  abbiamo riscontrato una 
scarsa variabilità. Lunghezza mm 2,70-3,00.

Etimologia.  Con  grande  piacere  dedichiamo  la  nuova  specie  all'amico  e  collega 
Giuseppe Osella, uno dei più eminenti specialisti della famiglia dei Curculionidi a livello 
internazionale, che ha raccolto tutti gli esemplari della serie tipica.

Note comparative.  La nuova specie risulta molto simile a L.  oblongulum  Boheman, 
1842, L. talamellii Pedroni, 2010 e L. matesiense Diotti & Caldara, 2017, tutte caratterizzate 
dalle protibie fortemente arcuate nel maschio (PEDRONI, 2010; DIOTTI & CALDARA, 2017). Da 
queste tre specie L. osellai differisce a prima vista per gli occhi decisamente più convessi e 
lievemente più piccoli, oltre che per il rostro soprattutto in visione laterale con una scultura 
meno grossolana, caratterizzata da corte serie di punti non confluenti fra loro e separate da 
intervalli debolmente cariniformi (vedi fig. 5 vs. fig. 6), inoltre, la punteggiatura del pronoto è 
in genere meno densa e gli intervalli fra i punti sono completamente lisci; anche la punteggia-
tura delle strie elitrali appare in genere meno fitta, con punti più distanziati fra loro;  infine,  il
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pene risulta distintamente ristretto nella sua metà basale, mentre nelle altre tre specie i suoi 
lati sono paralleli dalla base fino in prossimità dell'apice.

Distribuzione. Italia meridionale (Campania, Monti del Cilento). 
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