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RICERCHE ZOOLOGICHE SUI MONTI SIBILLINI*
(Appennino umbronzarchiigiino)

- I,
LIVIO TAMANINI,

(Rovereto)

DESCRIZIONE DI UN NUOVO MIRIDE
PLAGIOTYLUS ZORZII n.sp.

(Hemiptera Heteroptera, Mitidae)

Durante la campagna di rcerche nei Monti Sibillini, orgamizzata
nell'estate del 1954 dal Museo Civico di Stonr Naturale di Verona,
e stato raccolto un interessante Emittero, che risult essere una nuova
specie del genere Plagiotylus.

Per quanto mi note questo genere comprende 4 specie: il Pta-
giotytus maculatus Scon. delle Prealpi francesi, il P. Bolivari REUT.
della Spagna, RI Pi. Sahlbergi REV?. dell'Algeria et ii Pt. dispar REuT.
della Siria. II Pi. macudatus Scorr. t indicate da OsiAwx (i9i2) anche
per lItaIia; nello spogio della letteratura perb non mi t stato possir
bile trovare in quale localita italiana sMa state catturato.
Dedico la nuova specie, con snso di riconoscenza, al prof. FRANcESO

Zowm, Direttore del Museo che organizz5 le ricerche nei Monti
Sibillini.

PLAGIOTYLUS ZORZII n.s

CoLAzioNE Maschio macroptero. Cape nel complesso nero lu-
cente. Margine posteriore del venice e margine intemno degli ocebi
citrino. Parte centrale della fronte con una piccola macchia ovale
giallo-verde. Buccule e i articlo del rostro verde-bianco tendente un
poco at citrino. Articoli n e in del rostro gallo-verdi con una macchia
confusa castanea sulla ficcia ventrale. Articolo rv del rostro castaneo.
Articolo I delle antenne olivacee, con la pane estrema prossimale
'verde-citrina molt chiara, seguita da uno stretto anello nero, con le
setole distali circondate da un punto nero e la pane estrema oscurata.

Ricerche effettuate con il contributo del C N. R. Comitata-per ls Bioogia.
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Articolo n con la base brevemente olivacea ed il resto fuliginec. Due
ultimi articoli delle antenne fuliginei'.

Pronoto con la metit distale nera, eccetto una stretta banda longitu-
dinale mediana (che non giunge fino sul margine distale) verde-ci-
trina; metA prossimale giallo-verde con la porzione centrali oscurata
da ana larga macchia confusa, tendente at castanco chiaro c cosparsa
di alcune macchic puntiformi, fuliginee, confuse ed irregolari.

Scutcllo nero, nella me distale attraversato da una stretta banda
longitudinalc giallo-verde.

Regioni inferionr dei torace nere, fatta eccezione dei margin distali
di tutte le subcoxe (ed in proporzione maggiore le anteriori) che sono
bianco-verdi.

Elitre verde-gialle chiare con il clavo ed aa fascia longitudinale
sul conro castanco-verde. Margine interno del clavo pL oscuro. Mem-
brana di una tinta umbrina lucente, leggermente pita chiara nell'an-

Fig. i, Pflqiobpus Zorzii nsp., femmina brachiptera.

golo anale, con Ic coste debie cllt pure oscurate, eccetto che in proi-
mit& dell'angolo marginate del corio dove tendono al verde (in qual-
che- paratipo sono compIetamente umbrine). Clavo, corio e membrana,
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specialmente nella padte mediana, cosparsi di alcune macchic puntb
formi pitt o meno umbrine.
Zampe con le coxe verdi-bianche-citrine; trocanteri pi"t verdi e

con la parte distale pit o meno oscurata da una macchia castanea;
femori di -un verde oscurato da una leggerissima tinta ferruginea,
pita intensa sulla faccia interna prossimalc dci femori posteriori'; tutte
le faccic dei femon cosparse di piccole macchic irregolari da castanee
a fuliginee; tibic di un verde pita chiaro di quello dci femori e pnive
di macchie; tarsi castanei nella porzione prossimale e pressoch ned
neIa distale.
Addome con tutti i tergiti ed i connexivi fuliginei, gli sterniti di un

verde-giallo chiaro; segmento genitale nclla parte distale della faccia
ventrale con due macchie tniangolari fuilginee.

Regioni supeniori, antenne e zampe con una robusta peluria, poco
densa; semieretta sul capo e pronoto, e pressochd adagiata sulle elitre.
Tutto il corpo ? cosparso di una peluria minutissima argentea, molto
breve sulla faccia superiore e distintamente pitt lunga sulla inferiore,
specialmente sugli sterniti.

Femmina brachyptera con tutto il corpo di un colore verde-
giallo-chiaro, eccetto l i articolo delle antenne che ha uno stretto
anello castanco nella parte prossimale ed alcuni pundtfuliginei nella
distale; il a articolo leggermente oscurato nella parte distale; ii m
e iv fuliginci; ii rostro con l'ultimo articolo fuligineo ed i due prece-
denti con qualche debole alone castaneo; i femonr cosparsi di punti
fuliginei come nel maschio; i tarsi con lultimo articolo e le unghie
fuliginee. Le elitre hanno alcuni punti irregolani umbrini simili a
quelli del maschio. Le parti che in quest'ultimo sono bianco-verdi
anche nella femma sono piua chiare.

CORAanMtx mORFOLOGIOT. Maschio macroptero. Capo verticale, mol-
to piit largo del -margine distale del pronoto (da 2,4 a 2,6 volte) e di
circa 1/4 pia stretto del margne prossimae del pronoto; distanza in-
teroculare (sintips)1 leggermente maggiore del doppio diametro degli
occhi. Margine postenore del venice leggermente convesso e rilevato
a costa; porzione mediana avanti la costa, un pochino concavae. Altez-
za del capo maggiore della distanza interoculare e minore del diato-
ne.' Distanza tra il labbro e locchio maggiore del diametro di quest'ul-

I. Seguo a generle i temnini adottad da SnuiL, 1955. Ii <diatonew t la zaggior ta--
ghena del capo coinprsi gi occhi-: sintlipsi* A minore sPoMintercuare.
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timO (fig. 4). Antenne inserite all'altezza dell'angolo inferiore degli
occhi. fLunghezza del x articolo delle antenne di poco maggiore del
capo visto da sopra, pit sottile delle tibie anteriori e un po' curve.
Lunghezza del n articolo uguale a tre volte il x (nei paratypi t spes-
so pit lungo), leggermente pit lungo del margine posteriore del pro-
noto. Articolo m di circa //3pit breve del a e circa due volte il n
Articelo Iv circa la metk del M. I tre ultimi articoli dele antenne
sono diritti, cilindrici e solo ii a, nella parne distale, t leggermente
ingrossato, ma distintamente pit sottile del x (fig. 2). Rostro con il
I articolo melto ingressato e giungente fino verso il mezo dellO xife
anteriore; n leggermente pit lungo del i e pressochi uguale ai due
seguenti uniti; ia lunge quante la met& del xv articole, che giunge
fino verso la met&1 delle coxe medie.

Pronoto trapezoidale con i margini laterali e anteriore pressochd
diritti, con ii margine posteriore leggermente sinueso e gli angoli pros-
simali arrotondati. Massima larghezza prossimale di poco superiore
a due volte la lunghezza mediana. Minima largheza distale presoche
uguale alla lunghezza. Depressione mediana trasversale bene un-
pressa sole ai ladi. MetA posteriore del pronoto con deboli rugeitk
trasversali lucide.

Scutelle leggermente convesso e con la parte pressimale decive.
Elitre sorpassanti distintamente l'addome e lunghe circa 2,5 volte

la loro massima larghezza;. clavo e cono pressochd lisci membrana
con microscoltura reticolata longitudinale.
Zampe con i femori allungati, leggermente appiattiti, dinitti, non

ingrossati; tibie cilindriche, diritte, sottili e pit lunghe dei femon;
tarsi con il I articolo molto breve, il a lunge due volte il i, ed ii m
1,5 volte il x.
Segmento genitale lungo circa "/; di tutto l'addome (fig. 5). Stili

ambedue bene sviluppati, piegati ad L e sull'angelo prowisti di nu-
-meresi peli. Ipofisi dello stilo destro piatta e triangolare, dello stile
sinistro bisinuosa ed uncinata allapice (figg. 6, 7, 8). Endefallo con
diverse armature bene chitinizzate nella pane prossmale (fig. 9) e
quattro gruppi di robusti speroni nella vescica (fig. to).

Femmina brachyptera con corpe corto, evale ed a superficie opa-
ca (fig. x).
Cape pib large che nel maschio. Diatone solo di 7IO (in qualche pa-

ratipo di 1'/) pit stretto della -maggiore larghezza del pronoto. Sin-
tlipsi 3 volte il diametro degli ecchi. Antenne pit brevi che rnel ma-
schio (fig. 3): I articolo lungo quanto il capo visto da sopia, a circa
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PauioVhs Zorzii n sp.: fig. 2, antenna del mahio-; fig 3, antenna dela fenwina
fig. -4, cap del maschio visto anteriormente; fig. 5, segmento genitale del inaschio
vista da sopra; fig. 6, stilo destro; figg 7, 8, stilo sintro vista di sopra e da soto;

fig. g, fallo vista di lato; fig. so serie di speroni della vescica.
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2,5 volte ii x (di rado in qualche paratipo C 2,7 volte), in1/4 pit brev
del n (in un paratipo solo '/x). Rostro proteso fine allestremita distale
delle coxe medic.

Thronoto meno conico, posteriormente pit stretto ircirca 2,2 volte
la lunghezza), meno lungo, con la depressione trasversale mediana
appena indicata e pitt piatto. Scutello pib appiattito che nel maschio e
zampe nettamente pit brevi. Elitre lunghe circa quanto la loro mas-
sima larghezza; esse lasciano scoperti gli ultimi tre tergiti; nella parte
distale sono troncate diagonalmente ed hanno gli angoli arrotondati.

Lunghezza del maschio olotipO mm 5, della femmina alotipo
mm. 3,19.

Nin DELL'ULTIMO STAiDo. Le ultime ninfe hanno Ie tinte chiare pib
oscure che nell'immagmie e le oscure pitt chiare, castanee. I maschi e
le feminine hanno caratteri diversi per cui sono faiilmente riconosci-
bili. I prni hanno una forma allungata a lati paralleli; il capo ed II
pronoto con grandi macchie castanee in corrispondenza delle macchie
dell'immagine; le antenne umbrino chiare con I'estrcmit& prossimalc
e distale del x articolo bianco-verde-citrina; le zampe macchiate come
negli adulti; le elitre a lati paralleli, protese fine alla met& dell'addo-
me e con i due terzi interni castanei per tutta Ia lunghezza; Iaddome
verde con una serie traversale di macchioline nere su ogni tergite.
Le femmine hanno ua forma molto simile all'immagine; tutto il

corpo verde e cosparso di minuti punti (alla base di ogni pelo nero)
da fuliginei a castanci; vertice con due piccole macchie castanee;
zampe macchiate come ndl'imago e distintamente piti brevi che nella.
ninfa maschile; elitre allungate, a lati paralleli e giungenti fino alla
metA dell'addome; quiest'ultimo con i tergiti macchiati come nella
ninfa maschile.

Lunghezza delle ninfe dell'ultime stadio mm 3,08 ncl maschio c
mm 3,o3 nella femmina.

COROLOGIA. II Plagiotyhss Zorzii n. sp. venne raccolto, dal prof. S.
Runo e da me, il 17 luglie i954, su Globularia sp., in una localitk
molto arida del Monte Veletta (a in. x6o s. m.), poco lontano dal
pase di Castelluccio (prov. Perugia) (Tav. i). Vennero raccolti com-
plessivamente 7 maschi e io femmine maturi, alcuni esemplari che
avevano lasciato allora l'ultima exuvia ed alcune ninfe.
Dedico ha nuova specie al prof. FRANcEsco Zozx, Direttore del

Museo Civico di Storia Naturale di Verona.
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L'olotipo, l'allotipo e alcuni paratippi sono nella mia collezione,
altri paratipi sono nelle collezioni del Museo Civico di Storia Naturale
di Verona.

OssnEtvAzxo. La colorazione descritta per l'olotipo e l'allotipo varia
di intensit&: i verdi, dope morte, tendono pii o meno al paglierino,
specialmente se gli esemplari sono immaturi; il verde-bianco-citrino
diviene quasi bianco.

Negli esemplari maschi miclto oscuri, la macchia lutea della fronte
e ridotta ad una striscia ferruginca, la porzione distale del i articolo
e tutto il secondo articolo delle antenne sono fuliginei, i femon poste-
riorn nella lore faccia interna prossimale hanno una macchia allun-
gata ferruginca, il margine estremo della membrana pita oscurato e
l'addome con aleune macchie fuliginee sulla linea mediana degli
sterniti.
Nei maschi molto chiani, a macchia dela fronte si allunga fino a

congiungemr con la colorazione chiara del vertice; il labbro t giallo
verde; Ia faccia infeniore del n articolo dellc antenne & olivacea; ii
pronoto manca dell'alone castanco nel mezzo della parte prossimale;
il codio ha la fascia oscura longitudinale mediana appena indicata
ed il claveo pita verde.
La colorazione della femmina brachyptera vania molto nmeno; in

qualche esemplare l'anello oscuro del x articolo delle antenne ridotto
a due punti e le elitre sono completamente verdi.
Le principali dimensioni come nisulta dao specchio che segue,

hanno un limite di vaniazione ristretto. Nella tabella la lunghezza
delle varie pari t indicata -in micron e la lunghezza totale in mm.

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1
CAPO Antenne Pronoto Scutello Lungh.

Diatone Sintlisi x n m iv Largh. p. L L tote

1000 524 461 1384 914 465 1346 6x5 1194 5
A&hpus -Ij 679 386 xo38 770 460 1250 580 1040 327

A.~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Para.yi 998 530 442 z18 846 '46o zgqj 6x, 1190 5.
maschi 3030 540 465 142 10051 51D 6o 130~9

ParatPi iss 653 -384 960 768 450 1,230 576- 1030 3,07
fimmine 11-92 730 444 1153~8841500 1307 615 1115 31,80

APFINwrk It Plagiotylus Zorzil n. sp. e assai prossimo al maschio del
RP. Botivari REUmR della Spaga, specialmente per la colorazione su-
periore. Si differenzia. per6 nettamente per avere il capo pita largo

* Sia nei Pat achid ch nei Parai femmin Ia prima indica le dimenioni mi-
nime e Ia seconds Ie mnassime.
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in proporzione al pronoto; ii vertice pitt largo in rapporto agli occhi;
ii n articolo delle antenne pit lungo in proporzione al i; il pronoto
sempre pitt largo della sua doppia lunghezza, ii margine delle subcoxe
e le coxe bianco-verde-citrine.
La femmina della n. sp., per la sua colorazione verde, t simile alla

femmina del PI. maculatus Scoo. - (dela Francia) dalla quale se ne
distacca nettazuente per avere ii capo pitt largo in rapporto alla lar-
ghezza del pronoto, iR x articolo delle antenne pitt breve in rapporto
alla distanza interoculare, il n; articolo delle antenne pitt breve del
diatone, e diversi altni caratteri. I1 maschio del PF.. m datls Scorr.
non pu6 essere confuse con ii PI. Zorzi n. sp. per la sua colorazione
superiore completamente verde, oltre ad altri caratteri morfologid.
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Veduta panorami-
ca del M. Veletta
m. I615 (nel mez-
zo); sullo sfondo,
da sinistra, M. Pa-
lazzoBorghese (m.
2149), Forca Viola
(in. 1939) e la ca-
tena del Vettore.
(Foto L. Tamnaniii)

Aspetto della ve-
getazione sulla ci-
ma dcl M.Veletta,
biotopo del Phgio-
tyius Zorzii n. sp.
(Fatn A. Galvagni)
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