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Una nuova Typhloreicheia della Sardegna nord-orientale
(Coleoptera Carabidae)

Riassunto - E’ descritta Typhloreicheia rocchii n. sp. della Sardegna nord-orientale, caratte-
rizzata da habitus molto allungato, elitre assai parallele, pronoto piccolo e fortemente ristretto
alla base. Singolare la lamella copulatrice, costituita da una fascio di spine pressate che all’a-
pice assumono l’aspetto di un piccolo martello.

Abstract - A new Typhloreicheia from Northeastern Sardinia (Coleoptera Carabidae).
Typhloreicheia rocchii n. sp., from Northeastern Sardinia, is described (1 $, loc. typ.: Sardinia,
Alà dei Sardi; f unknown). It is characterized by a very elongated habitus, very parallel ely-
tra, and a small pronotum narrowing sharply at the base. The copulatory piece consists of a bundle
of compressed spines which, at their apex, resemble a little hammer.
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Durante una breve campagna di ricerche effettuata in Sardegna assieme all’ami-
co Saverio Rocchi di Firenze, abbiamo raccolto, vagliando terreno prelevato sotto pietre
interrate, un esemplare maschio di una Typhloreicheia Holdhaus, 1924 di piccole di-
mensioni che, in seguito ad uno studio approfondito, risultava diversa dalle specie finora
descritte; nella presente nota forniamo la descrizione di questo nuovo taxon.

Typhloreicheia rocchii  n. sp.

DIAGNOSI E DESCRIZIONE. Una Typhloreicheia di dimensioni piccole (lunghezza totale
dall’apice delle mandibole all’estremità delle elitre 2,12 mm), di aspetto assai gracile
e allungato, poco convessa e di colore giallo chiaro uniforme. Tegumenti lucidi, con mi-
croscultura evidente a maglie poligonali, particolarmente marcata su capo e pronoto (fig.
1), nonostante l’esemplare sia leggermente immaturo i caratteri essenziali dell’habitus
e dell’edeago sono tutti ben leggibili.

Capo robusto e largo, di poco più stretto del pronoto; larghezza massima al ri-
gonfiamento temporale 0,35 mm; tempie lunghe, poco convesse, glabre, prominenti e
ristrette prima del collo; solchi frontali ampi, superficiali e molto svasati; tegumenti lu-
cidi con microscultura poligonale ben evidente; occhi totalmente assenti. Clipeo ampio
e convesso sul disco, con il margine anteriore concavo, rilevato in evidente carena trian-
golare all’apice. Labbro superiore con margine distale nettamente concavo, munito di
cinque setole. Chetotassi cefalica senza particolarità di rilievo.

Antenne piuttosto corte e robuste, lunghe 0,72 mm, comprese 2,94 volte nella lun-
ghezza totale del corpo. Primo articolo antennale robusto, lungo 0,08 mm; secondo articolo
lungo 0,09 mm, appena più lungo degli altri, più lungo del terzo e del quarto presi as-
sieme; terzo e quarto articolo lunghi ciascuno 0,04  mm; subsferici e moniliformi gli
articoli dal quinto al decimo; undicesimo piriforme, lungo 0,08 mm.
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Pronoto molto piccolo, leggermente più largo che lungo, poco convesso e note-
volmente ristretto posteriormente; massima larghezza 0,45 mm; lunghezza 0,43 mm;
rapporto massima larghezza/lunghezza 1,04; angoli anteriori non salienti; microscultu-
ra a maglie poligonali isodiametriche molto ben evidente su tutta la superficie; doccia
marginale stretta e regolare; due setole marginali per ogni lato, nettamente foveolate,
piuttosto distanti dal margine esterno della doccia: l’anteriore a livello del  primo quin-
to, la posteriore a livello del terzo quinto. Peduncolo stretto, corto e conico.

Elitre molto allungate ed estremamente parallele, convesse ma spianate sul disco,
con omeri strettamente arrotondati; margine basale rettilineo; doccia marginale assai stret-
ta, più larga nella regione apicale; denticolazioni marginali molto piccole, in numero di
circa dieci, progressivamente più piccole e distanziate  procedendo verso l’apice, presenti
fin poco oltre la metà dell’elitra; massima larghezza delle due elitre 0,58 mm,  circa alla
metà; lunghezza alla sutura 1,14 mm; rapporto fra la lunghezza e la larghezza comples-
siva 1,96; pori setigeri elitrali con piccole e corte setole, presenti in serie dalla seconda,
terza, quinta e settima interstria (meno di 10 per ognuna); setola basale presente, come la
preapicale e le apicali; setole marginali della serie ombelicata come nelle specie conge-
neri; strie poco profonde e con punteggiatura grossa ma regolare; interstrie appena convesse,
molto lucide, lisce, con microscultura evanescente, ma evidente; apice elitrale non spini-
forme. Rapporto fra la larghezza delle elitre e la larghezza del torace uguale a 1,28.

Zampe di media lunghezza; le tre spine anteriori delle protibie robuste, ma poco
allungate.

Edeago di piccole dimensioni, lungo 0,38 mm, con apice conico, regolare e dol-
cemente incurvato verso il basso (figg. 2 e 3). E’ presente una lamella copulatrice grande
e allungata, radiata, con margine dorsale lineare e margine ventrale convesso alla base
e concavo nella regione apicale, l’apice è piccolo e nettamente incurvato verso il bas-
so a forma di martelletto. Sacco interno ampio, poco pigmentato nell’esemplare in
questione. Paramero sinistro grande, allungato, non sinuato, fornito di due setole api-
cali grandi e di una piccola ventrale; paramero destro lungo e largo, fornito di due grandi
setole all’apice. 
MATERIALE ESAMINATO: Holotypus $, Sardegna, Alà dei Sardi (Sassari), 650 m s.l.m., 14.III.2003,
leg. A. Degiovanni, coll. P. Magrini (Firenze).

DERIVATIO NOMINIS. Dedichiamo con piacere la nuova specie all’amico Saverio Roc-
chi di Firenze, specialista in Dytiscidae, che ci ha accompagnato durante la nostra
ricerca in Sardegna.

AFFINITÀ E NOTE COMPARATIVE. La forma stretta e parallela dell’habitus avvicina la nuo-
va specie ad alcune delle forme note per la Sardegna settentrionale, come T. parallela
(Holdhaus, 1924), T. degiovannii Magrini, 2003 e T. nadiae Magrini, 2003; queste si
distinguono da T. rocchii n. sp. per i seguenti caratteri:

- T. parallela: chetotassi elitrale presente dalla 2a alla 7a interstria (in T. rocchii n. sp.
solo nelle interstrie 2a, 3a, 5a e 7a); elitre nettamente più corte che nella nuova spe-
cie, con denticoli marginali più grandi, numerosi e ravvicinati. Lamella copulatrice
nettamente più corta e di forma diversa, apice dell’edeago molto più sottile (cfr. Leo,
Magrini & Fancello, 2005).
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- T. degiovannii: elitre nettamente più corte che nella nuova specie, più larghe e meno
parallele; pronoto più largo, specialmente alla base e con angoli anteriori più pro-
nunciati; secondo articolo antennale nettamente più lungo. Lamella copulatrice più
corta, con apice più grande e più inclinato ventralmente, apice dell’edeago maggior-
mente inflesso ventralmente.

- T. nadiae: elitre più corte e più larghe che nella nuova specie; pronoto più largo, spe-
cialmente alla base e con angoli anteriori più salienti. Lamella copulatrice con apice
molto meno ristretto e di forma diversa, apice dell’edeago più inflesso ventralmente. 

Le altre specie sarde non presentano particolari affinità con il nuovo taxon, com-
prese le due forme geograficamente più vicine, cioè T. fancelloi Magrini, 2000 e T. minima
(Binaghi, 1936) (cfr. fra gli altri Casale & Magrini, 2004; Casale & Vigna Taglianti,
1995; Fancello, 1988; Holdhaus, 1924; Jeannel, 1957; Leo, Magrini & Fancello, 2005;
Magrini, 2000, 2001, 2003a, 2003b, 2004; Magrini & Bulirsch, 2002; Magrini & Fan-
cello, 2005; Magrini, Fancello & Leo,  2002; Vigna Taglianti, 2001).

OSSERVAZIONI E NOTE ECOLOGICHE. La nuova specie è stata raccolta poco a Nord di Alà
dei Sardi in un fitto bosco di Quercus ilex e Q. suber, a pochi metri dalla strada, va-
gliando il terriccio raccolto sotto pietre interrate. Successivi tentativi di ricerca hanno
dato esito negativo.

Il terreno, pianeggiante e di natura calcarea, risulta poco fessurato e con pochis-
sime pietre: ciò probabilmente spiega l’apparente rarità di T. rocchii nel sito di indagine.

In fig. 4 è riassunta la distribuzione delle specie sarde di Typhloreicheia, con l’ec-
cezione dei due taxa a più ampia diffusione [T. denticulata (Holdhaus, 1924) e T. jucunda
(Holdhaus, 1924)].
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Fig. 1. Typhloreicheia rocchii n. sp., holotypus $: habitus.

Figg. 2-3. Typhloreicheia rocchii n. sp., holotypus: 2 - Edeago in visione laterale, preparato su
acetato; 3 - Apice dell’edeago preparato su acetato.
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Fig. 4. Distribuzione del genere
Typhloreicheia in Sardegna. Nel-
la carta sono indicati, con numero
progressivo in ordine di descri-
zione, i luoghi di raccolta delle
forme attualmente note, a ecce-
zione delle due specie a più
ampia diffusione: T. denticulata
(Holdhaus, 1924) e T. jucunda
(Holdhaus, 1924).
1- T. raymondi (Putzeys, 1869);
2- T. sardoa (Baudi, 1891); 
3- T. kraussei (Reitter, 1914); 
4- T. elegans (Dodero, 1916); 
5- T. parallela (Holdhaus, 1924);
6- T. manto (Holdhaus, 1924); 
7- T. pandora (Holdhaus, 1924);
8- T. doderoi (Holdhaus, 1924);
9- T. monticola (Holdhaus, 1924);
10- T. occulta (Holdhaus, 1924);
11- T. minima (Binaghi, 1936);

12- T. henroti Jeannel, 1957; 13- T. fausti Fancello, 1988; 14- T. valeriae Fancello, 1988; 15- T.
fancelloi Magrini, 2000; 16- T. melonii Magrini, 2001; 17- T. arganoi Vigna Taglianti, 2001; 18-
T. viti Magrini & Bulirsch, 2002; 19- T. vignai Magrini, 2003; 20- T. consortii Magrini, 2003;
21- T. degiovannii Magrini, 2003; 22- T. nadiae Magrini, 2003; 23- T. cirocchii Magrini, 2003;
24- T. angelae Magrini, 2003; 25- T. leoi Magrini, 2003; 26- T. onnisi Casale & Magrini, 2004;
27- T. laurentii Magrini, 2004; 28- T. medusa Magrini & Fancello, 2005; 29- T. tegulae Leo, Ma-
grini & Fancello, 2005; 30- T. exilis Leo, Magrini & Fancello, 2005; 31- T. supramontis Leo, Magrini
& Fancello, 2005; 32- T. jana Leo, Magrini & Fancello, 2005; 33- T. eleonorae Leo, Magrini &
Fancello, 2005; 34- T. tanit Leo, Magrini & Fancello, 2005; 35- T. poggii Leo, Magrini & Fan-
cello, 2005; 36- T. regina Leo, Magrini & Fancello, 2005; 37- T. pellita Leo, Magrini & Fancello,
2005; 38- T. rocchii n. sp.
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