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LIVIO TAMANINI
(Roverelo)

UN NUOVO MIRIDE
DELLE ALPI MARITTIME ITALIANE

(Hemiptera, Heteroptera, Miridae)

II Prof. S. Ruffo nellestate del I9.50 raccolse sul Monte Mondoled
nelle Alpi Marittime, un maschio di Dirnorphoris che, per le cone-
sccnze che si avevano allora del genere, ritenni di attribuirc a Di-
morPhwcoris schmidti FaBER. Un riesame dellesemplare, con l'aiuto delle
revisioni piti recenti di WVAGNER (I964, 165) ed in modo particolare
un diretto counronto con uno schmnidi della regione tipica, misero in-
evidenza delle differenze cosi nette per cui I'esemplare di Mondole
deve essere considerate una specie nuova, che descrivo.

Dirnorphoconrs rufJoi sp. nova.

'La nuova specie e rappresentata da un unico maschio macrottero
assai prossimo al Dimorphocoris schmidti FIEBER, i858.

II capo Z castanco nero, ha una fascia gialliecia sulla linca mediana
longitudinale, due grandi macchit chiare intorno agli occhi nella re-
gione del velice, una macchia chiara nella parte inferiore degli ocehi
che dalic guance giunge fino al clipee, occupando la parte alta delle
lamice maxillari e mandibulari.-Vicino alic due macchic interoculari
chiare vi sono due macchic molto nere a forma di lunula e debolmente
incavate (figg. I e 2)-. La buccula? bianchiccia. II rostro ha il primo
articolo giallo castanco con macchic oscure nella parte basale, il se-
condo articolo - giallo con ina piccela macchia castanea ai due estre-
mi, i due ultimi articoli sono castaneo nei. Le antenne sono nere.

I1 pronoto Z nero, sulla linea mediana longitudinale, negli angoli
prossimali ed in due punti sui- calli anteriori Z giallo arancie. Lo scutel-
lo e pure nero e sulla linea mnediana si continua Ia fascia chiara del
pronote- chiari sono pure gli angoli prossimali. Le. regioni sternali del
torace sano zere hanno solo le aperture odorifere ed i margini dei
pleurti bianco grialli.



L'addo'me e nero, opaco, ha i connexivi prossimali tendenti al grigio
ed i genitali esterni completarmente neri.
Le zampe hanno i femori neri, le tibic giallicce con le estremnita nere

la prossimale p~it della distale, i tarsi neri.
Le emielitre sono giallo paglia con tonalitai verde. II cavo ha il

margine terminale e la commissura pressoche nen ed il resto della
sua superficie ha delle macchie irregolari grigie; alcune macchic ana-
loghe si trovano allineate anche sul mesocorio. L'angolo anale, la
prma meth del margine distale del mesocorio e Ia membrana sono
.griglo c~asta~net.

I I IIIII I -
Figg. i- . Dimorphocoris rufo TAM. parte antore vista da sopra, cape visto

di fronte e di lato.

I peli ned, come pure i peli argentei, sono pressoch6 uguali a qxuelli
dello schmidti. Le setole lunghe delle tibie alla base, sond circondate
da uno stretto alone castaneo.

Caratteri motfaologici. II corpo i' lungo mm 5,2o; di forma allungata,
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Figg. 4, 5,6,9, To, 12, 14A. Dimorph'ocos rlSJfi TAm. -Egg. 7, II, 13. D. sthnidti FiEs. -
Fig. 8. D. Izumnsis WAGN. Fig. 4. lato esterno del par-amero destro; fig. 5: fianco del
paralnero destro; figg. 6-8: lato interno dcl parame-ro; figg. 9 e Xi: pararmero sinistro, lato
rivolto in alto; fig. to: estremitia distale e lato esterno del paranecro della fig. 9 a naggio-

re ingr.; figg. 12 C. 13: segmento gen9itale vsto da sopra; fig. 14: tatNi posteriori.
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e 5 volte la larghezza prossimale del pronoto C 4 volte Ia larghczza
-massima delle emielitre.

I1 capo I pit largo che -alto (mm 1,09 X o,8t); gli occhi sporgono
-lateralmente rnantenendosi a contatto con il marginc anteriore del
pronoto. Lo spazio -interoculare sul vertice e piano la; fronte ?' distinta-
mente convessa (fig. 3). II vertice ? limitato posteriormente da una
debole carena particolarmente evidente nella parte centrale. 11 rap-
porto tra la larghezza del vertice e 1occhio C 3,09. Gli articoli delle
antenne, dal primo al terzo sono: mm 0,74, mm I,6o e mm I,50
(l'ultimo manca). I1 rapporto tra ii primo articolo ed il vertice e I, I I}
tra ii secondo ed ii vertice 2,4 e tra:il terzo ed il secondo t 0,93. II
rapporto tra il secondo articolo e la larghezza complessiva del capo
Z^ 1,46.

Il pronoto C trapezoide; la larghezza della base t leggernente su-
periore a due volte la lunghezza mediana (mm 1,05 x 0,49) e di
-poco inferiore alla larghezza del capo. I margini laterali sono incavati
ad arco, il lato posteriore 6 pure ampiamente incavato mentre Pan-
teriore t pressoch6 diritto. Lo scutello ? di poco pitt largo che lungo
(mm o,6o x 0x5i), prima della meta ha un incavo trasverso a fondo
rotondeggiante.
Le emielitre sorpassano l'addome e sono lunghe 3,2 volte la loro

massima larghezza (mm 4,15 x 1,29) all'iniziaO della membrana.
I femori sono conici, a lati diritti, pure le tibie sono diritte e prive

di speroni. I tarsi posteriori hanno il primo articolo molto breave ed i
due seguenti distintamente piu lunghi (mm o,19, mm 0,26 e mm
0,26) (fig- I4).

II segmento genitale (fig. I2) e-distintamente conico. ed ha Ia parte
distale con un incavo circolare che giunge fino al primo terzo del
segmento.
-I paramero destro ha ii corpo -del paramero allargato a forma di
cucchiaio, debolmente incavato, con la parte etrema ristretta ad ango-
lo (fig. 4). II paramero :sinistro (fig. 9) : molto pit piccolo, piegato
a falce e con ii margine esterno del corpo del paramero, nel mezzo,
seghettato irregolarmente (fig. io). L'armatura che occupa Ia vescica
consta di un solo pezzo con la parte distale liscia e seghettata distinta-
mente solo su un lato (fligg. 15-20).

VLholotypus venne raccolto dal Prof. Sandro Ruffo sulle pendici del
Monte Mondole, versO quota 2woo, nel luglio 195o. Ii monte si trova
sul versante italiano delle Alpi Marittime (prov. di Cunco). II tipo si
conserva nella collezione del Musco Civico di Storia Naturale di
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Figg. ya52o Dimorphocoris r~ffoi TAM. - Fig. 21. D. schmidli FIBER. - Figg. i5, i6: armatura
interna delta vescica vista dal lato dorsale e ventral; figg.- 17, A8 e 2a: armatura vista di.
flanco in due dives posoni; figg. i9, 2o:.Ja parte distale deII'armnatura della vesica a-

xnaggiore ingrandimnento.
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Verona. La specie viene dedicata al fortunato raccoglitore Prof.
S. Ruffo.

RAPPORTI CONN LE ALTRE SPECIE..'
It Dimorphocoris nuffoi TAM. si stacca nel modo pih netto dalle altre

specie alpine, D. schrnidti FIEB. (Stiria), A tomasii TAM. (Alpi Camoni-
che), D. lwwnsssWAGN. (Basse Alpi)- e D. gallicus WAGN. (Alpi Markt-
time franc.),' per la forma dell'armatura che troviamo nell'interno
della vescica. La parte distale di questa armatura ? pitt semplice che
nelle altre specie, meno coperta da scaglie dentiformni e nella parte
seghettata con denti grandi e spaziati.
Anche i paranmeri del ruffoi offrono dei buoni caratteri: il destro nei

confronti con ilurensis ed il gallicus, il sinistro ni rapporti con lo
schmidti ed il tmasii (figg. 6, 8 e 9, I x).

II ruffoi Si distingue dal lurensis, dal gaicus e dal tomnasii anche per il
colore pitt chiaro, il capo piti tozzo, gli occhi meno peduncolati ed il
segmento genitale con l'incavo semicircolare (e non conico a lati
diritti). Dallo schmidti Si differenzia per avere iD secondo. articolo delle
antenne pit lungo in rapporto al terzo e per la forma dell'incavo del
segmento genitale (figg. 12 e 13).

x. Le localitk qui citate sono quelle dale quali provengono gli esemplari esaminati net corso
del presente studio.
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RIASSU-NTO

L'auntore deive ii Disnorphocodis nffoi n. sp. raccolto nelle Alpi Marittime sul Monte
Maondol. La muova specie t assai vicina al Dimaiphocodis schmidui FiB1ara 11 rufoi ha perb. il
seconds articolo delle antenne piui lungo dcl terzo e- l'apertura del segmenito genitale a
forma di semplice senicerchio. I parameri e l'armatura deltia vescica sono pure diversi nelle
due entith C ne rengono dati i rispettivi disegni.

ZUSANMMENFASSUNG

Der Veranser beschreibt Dtimophocods ruffoi n-. sp. weiche in den Alpi Marittime, Monte
Mondoil, gesammelt wurde. Die neue Art stcht der Dimorphocods schmidti FIREER schr nahe.
Der ruffoi hat dam aweite Glied der Fibhler linger ais das dritte und das Genitalsegment besitzt
tine enafache haibkreisfo-mnige dffnung. Die Parameren uind die silerotisierte Arnatur tder
Vesica mind verschieden ebenfalls in den beiden- Arten und e-werden hier die betreffenden
Zechnungen gegen.
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