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Le Tituboea descritte da Baly in 'Phytophaga Malayana', 
1865-1867 

(Coleoptera Chrysomelidae) 

Riassunto - Il lavoro propone una revisione delle specie del genere Tituboea descritte da Baly nel 
1865 in "Phytophaga Malayana". Viene riabilitata Utuboea laporteì bona species, considerata sino
ra come siaOTiimo di Diapromorpha pinguis Lacordaire, 1845, sulla base delle differenze riscon
trate principalmente sui maschi, e viene evidenziata l'appartenenza di entrambe a un medesimo 
grappo di specie. T. suspiciosa viene posta in sinonimia di T. delectabilis. Tutte le specie trattate 
nel lavoro sono considerate come 'incertae sedis' nell'ambito generico. 

Abstract - The taxa o/Iitoboea descrìbed by Baly in 'Phytophaga Malayana', 1865-1867 ( Coleoptera 
Chrysomelidae). 
A revision of the species of Jìtoèoeadescribedby Baly in 1865 (in Phytophaga Malayana) ispro-
posed. Considering especiaUy the characters of the male, Tituboea laportei bona species is resur-
rected from the synonymy under Diapromorpha pinguis Lacordaire, 1848; both taxa belong to the 
same species group. Tituboea suspiciosa Baly, 1865 is a new synonym of T. delectabilis Baly, 1865. 
AH the species dealt with in the present paper are considered 'incertae sedis' in relation to their gene-
rie position. 

Key words: Coleoptera, Chrysomelidae, Clytrinae, Tituboea, Diapromorpha, Orientai region. 

Lo Studio di alcuni esemplari di un Clitrino apparentemente attribuibile a Diapromorpha 
pinguis Lacordaire, 1848, ma con un dimorfismo sessuale improprio al genere stesso, mi 
ha condotto ad un'indagine sui sinonimi di D. pinguis e in particolare su Tituboea laportei 
Baly, 1865, dalla cui descrizione originale e rispettiva iconografia trasparivano numerose 
analogie con gli esemplari in studio. A l fine di chiarire la correttezza della sinonimia e nel 
contempo di rivedere le altre specie di Tituboea descritte da Baly nel 1865, ho esaminato 
i materiali tipici delle seguenti specie: Diapromorpha pinguis Lacordaire, 1848, Tituboea 
laportei Baly, 1865, Tituboea delectabilis Baly, 1865 e Tituboea suspiciosa Baly, 1865. 

Le attribuzioni generiche delle entità sopra citate sono, a mio parere, discutibili e pro
pongo quindi di considerare queste specie, al momento, come 'incertae sedis'. Per tale moti
vo nella presente trattazione, ho fatto seguire al nome del genere un punto interrogativo tra 
parentesi. Purtroppo la critica situazione della tassonomia a livello generico nei Chtrini 
non roi consente attualmente di attribuire con sicurezza queste entità ad alcun genere noto. 
D'altro canto l'eventuale descrizione di un nuovo genere, se non chiaramente definito, 
andrebbe ad aggravare una situazione già confusa, che potrà essere risolta solo attraverso 
una radicale revisione dei generi noti, ricercando nuovi caratteri che possibUmente ne defi
niscano meglio i confini. 

Attraverso l'esame dei materiali tipici di D. pinguis e T. laportei ho potuto appurare 
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la validità specifica di quest'ultima, segnalando inoltre un peculiare caso di differenzia
zione morfologica nei maschi di due entità distinte appartenenti ad un medesimo gruppo 
di specie; con lo studio degli altri materiali tipici ho potuto stabilire inoltre la sinonimia tra 
T. suspiciosa e T. delectabilis. 

I materiali esaminati provengono dalle seguenti collezioni: The Naturai History Museum, Londra 
(NHML); C. Brivio, Pontificio Istituto Missioni Estere, Monza (CB); F. Kantaer, Ceské Budejovice 
(FK); L. N. Medvedev, Mosca (LM); Museum fiir Naturkunde der Humboldt-Universitat, Berlin 
(MNHB); R. Regalin, Milano (RR). 

ABBREVIAZIONI: LI: lunghezza dell'esemplare dall'apice delle mandibole, a riposo, all'apice delle eli
tre; LuP: lunghezza del pronoto; LaP: larghezza massima del pronoto; LuE: lunghezza delle elitre 
viste dall'alto perpendicolarmente all'esemplare; LaE: larghezza massima delle elitre prese insieme; 
LE: lunghezza dell'edeago. I valori morfometrici sono espressi in millimetri; i valori della media sono 
posti fra parentesi dopo i valori minimo e massimo. 

Tituboea (?) laportei Baly, 1865 bona species 
Tituboea Laportei Baly, 1865: 44, tav. 2, fig. 8. 

LOCALITÀ TIPICA: Tringanee [Malesia] ; altre località citate nella descrizione originale: Penang [Malesia], 
Siam [Thailandia e Malesia pars]. 

MATERIALE TIPICO. Lectotypus S, qui designato: "Syntype [a stampa]/Tjrpe H. T. [a stampa]/ Siam 
[a mano]/ Type [a mano]/ Baly coli. 1879 [a stampa]/ Tituboea Laportei Baly Tringanee (sul recto: 
Type)[a mano di Baly]/ Lectotjfpus <5 Tituboea laportei Baly 1865 R. Regalin des. 1995" [a mano e 
a stampa]. Paralectotypus 3, qui designato: "Syntype [a stampa]/ Penang [a mano]/ Baly coU. 1879 
[a stampa]/ Paralectotypus 6 Tituboea laportei Baly 1865 R. Regalin des. 1995 [a mano e a stam
pa]". La serie tipica è conservata nel NHML. 
ALTRO MATERIALE ESAMINATO: Celebes, IX.1989, IS (CB); Vietaam, ng. Son La, CHeng Khaong, 
14/26.Vni.l981, IcJ 42 9 (LM); VietnamN,Baj-Tuong,Kam-Tui, 15.Vni.l963, It?, Kabakovleg. 
(LM); N Thailand. Huai Kaeo, Vni.1974, 25 5 25 S (LM); Thailand, Chiang Mai, Samoeng, 
Vin.1991,1 cJ 7 ? 5, L. FaUetti leg. (RR); Thailand, Chiang Mai, Huai Thung Thao, Vm.1991,1$, 
L. FaUetti leg. (RR); Thailand, Dansai-Loei, DC.1990, 16 (CB); China mer., pr. Yunnan, Jingkong, 
10-14.Vn.l990, 15, S.BeSvar leg. (RR); Burma, Dawna, IX.1992, 15 (CB). 

DESCRIZIONE DEL LECTOTYPUS S . Corpo lungo 9,85 mm subcUindrico, robusto, nero. Primi 
quattro autennomeri, due brevi bande poste nei pressi degli angoK anteriori del pronoto, 
ehtre (fomite di fasce nere) giaUo-rossastre. Lato ventrale coperto da pubescenza argenta
ta, fitta e coricata. 

Capo (fig. 15) al vertice sublucido con punteggiatura distanziata e superficiale. Fronte 
con impressione centrale longitudmale e con aree triangolari fortemente punteggiate e fit
tamente pubescenti presso gh occhi. Parte inferiore della fronte triangolare, delimitata supe
riormente da modeste impressioni oblique, solcata da numerose rughe longitudinali che 
raggiungono, piìi rade, i l clipeo. Margine anteriore del clipeo brevemente incavato. Labbro 
superiore nerastro con i bordi e parte del centro rossastri. Mandibole robuste, di lunghez
za ineguale: la sinistra, ipertrofica, di aspetto falciforme con dente apicale sviluppato ed 
aguzzo; la destra piti breve incavata apicalmente al lato estemo. Occhi piuttosto grandi e 
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poco prominenti, lunghi circa i l doppio delle gene. Queste ultime molto pubescenti. 
Antenne (fig. 13) dentate a sega progressivamente dal IV articolo. I singoh anten-

nomeri stanno fira loro in lunghezza nei seguenti rapporti: 30 : 14 : 10 : 20 : 22 : 20 : 22 : 
22 : 22 : 20 : 30. Rapporti di lunghezza/ larghezza dei primi sei antennomeri: 1,5 ; 1 ; 1 ; 
1,4 ; 0,9 ; 0,6. 

Pronoto convesso e ttasverso (LaP/LuP 1,7), con la massima larghezza nel terzo poste
riore, ribordato lateralmente, posteriormente e presso gh angoH anteriori. Si presenta poco 
lucido, con fondo distintamente finemente punteggiato e con punti più grossi sparsi, adden
sati posteriormente. Margine anteriore poco convesso, quasi retto, quello posteriore debol
mente sinuato. Margini laterah spianati ed attenuati anteriormente. Angoh anteriori e poste
riori ottusi e arrotondati, portanti ciascuno una lunga setola e alcune corte setole seconda
rie. Propleure glabre con pubescenza presente anteriormente alla sutura. 

Scutello triangolare subequilatero, poco rilevato, punteggiato, anteriormente pube
scente e posteriormente troncato e arrotondato. 

Zampe anteriori più lunghe delle altìre. Tarsi anteriori (fig. 12) allungati; i l terzo pro-
tarsomero presenta i l lobo intemo visibilmente più breve di quello estemo. 

Ehtre coperte da punti fitti piuttosto ravvicinati, rotondeggianti e ben definiti, dira
dati apicalmente presso la sutura. Il fondo è finemente e fittamente punteggiato, a tìratti 
ragoso, i l che le rende piuttosto opache. Presentano una banda ttasversa, leggermente obh-
qua, che nella metà anteriore non raggiunge la sutura e che con una piccola appendice si 
estende agli omeri. Un'altra banda tìrasversa, raggiungente la sutura, è posta nella metà 
posteriore delle ehtre; angoU posteriori anneriti. Lobo epipleurale breve. Le eUfre lascia
no scoperto parte dell'ultimo urotergo visibile. 

Dati morfometrici. LuP: 2,87; LaP: 4,88; LuE: 6,83; LaE: 5,19; L E : 1,98. 

VARIABILITÀ. L'esame di una discreta serie di esemplari ha permesso di evidenziare, oltte 
a una certa variazione nelle dimensioni dell'insetto, una notevole variabihtà riguardante la 
maculatura dehe ehtre dove le fasce trasverse e la macchia apicale presenti neha forma tìpi
ca arrivano, atìxaverso situazioni intermedie, a scomparire completamente. Sul pronoto le 
bande fulve o rossastre presentì negli angoli anteriori arrivano quasi a congiungersi tra
sversalmente, separate solo da una sottUe linea nera. Nel complesso la variabihtà cromatì-
ca di T. (?) laportei è simile a quella riscontìata hi Diapromorpha (?) pinguis (cfr. Kimoto 
& Gressitt, 1981: 294, figg. a-e). 

Dati morfometrici. 
36:U: 9,12-13,12(11,49);LuP: 2,64-3,14(3,07);LaP:4,43-5,97 (5,31);LuE: 6,27-

7,50 (7,12); LaE: 4,98-6,15 (5,61); L E : 1,99-2,28 (2,11). 
? 5 : LI: 9,04-11,36 (10,45); LuP: 2,58-2,95 (2,80); LaP: 4,31-5,35 (4,99); LuE: 6,77-

8,24 (7,60); LaE: 5,10-5,90 (5,63). 

DISTRIBUZIONE: Indonesia (Célèbes), Viet Nam ( Medvedev L.N., 1988 sub "Diapromorpha!' pinguis 
Lacordaire, 1848), Cina (Yuiman), Malesia (Baly, 1865), Thailandia (Baly, 1865 sub'Siam') e Birmania. 

DISCUSSIONE. L'esame dei materiah tipici di Diapromorpha pinguis e Tituboea laportei mi 
ha consentito di rivalutare quest'ultima specie, posta in sinonimia di D. pinguis da Jacoby 
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Figg. 1-14. Apice dell'edeago:. 1 - Diapromorpha pinguis Lacordaire, 1848 (lectotypus); 2 - idem 
(Chiang Mai); 4 - Tituboea laportei Baly, 1865 (lectotypus); 6-T. delectabilis Baly, 1865 (lectoty
pus). Edeago in visione laterale: 3-D. pinguis (lectotypus); A-T. laporteì (lectotypus); 1 -T. delec
tabilis (lectotypus). Protarso: 9 - D. pinguis S (lectotypus); 10 - idem 2 (Chiang Mai); 12 - T. lapor
tei S (lectotypus); 10 - idem 2 (Chiang Mai); 8 - T. delectabilis S (lectotypus). Antenna del 6": 13 
- T. laponei (lectotypus); 14 - T. delectabilis (lectotypus). 
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e Clavareau nel 1906. In effetti le due entità, facilmente distinguibili solo attraverso i c? (?, 
risultano affini sia nella morfologia che neha colorazione. Esse sono riconducibih a un 
unico gruppo natarale di specie e possono essere agevolmente distinte in base ai seguenti 
caratteri dei maschi: 

T. {!) laportei Buly, 1865, S 

Capo con mandibole molto ineguaU; la mandi
bola sinistra ipertrofica, allungata e terminante 
con un lungo dente falciforme (fig. 15). 

Zampe anteriori più lunghe di quehe mediane e 
posteriori. 

Tarsi anteriori allungati con i l I protarsomero 
lungo circa come i due seguenti presi insieme (fig. 
12). 

Ehtre di norma opache. 

Edeago, in visione dorsale (fig. 4), più ristretto 
verso l'apice e qui al centro più inspessito. In 
visione laterale (fig. 5), l'apice appare assotti-
ghato, con U lato ventrale quasi retto. 

D. (?) pinguis Lzcoidake, 1848, S 

Capo con mandibole brevi e piuttosto shniU; la 
mandibola sinistra corta e con breve dente api-
cale (fig. 16). 

Zampe anteriori di lunghezza analoga a quelle 
mediane e posteriori. 

Tarsi anteriori brevi con i l I protarsomero lungo 
circa come il E (fig. 9). 

Ehtre di norma lucide. 

Edeago, in visione dorsale (figg. 1, 2), meno 
ristretto all'apice e qui al centro più incavato, con 
una debole carena longitudinale. In visione late
rale (fig. 3), l'apice appare più ispessito sul lato 
ventrale. 

La discriminazione delle due specie, agevole nei maschi, risulta invece critica nelle 
femmine. Purtroppo lo scarso materiale a mia disposizione di D. (?) pinguis, non mi ha per
messo di verificare i l valore di alcuni possibih caratteri diagnostici come le maggiori dimen
sioni deha spermateca e la maggior lunghezza del ductus di T. (?) laporteì (fig. 19) rispet
to a D. (?) pinguis (fig. 18) e n tratto del ductus presso l'attacco sulla spermateca aggrovi-
ghato in D. (?) pinguis, più semphce in T. (?) laportei. L'unico carattere che ha mostrato 
invece un certo valore suha base di femmine di sicura attribuzione specifica, riguarda U 
rapporto lunghezza/larghezza del I protarsomero che in T. (?) laportei risulta essere di 1,56-
1,81 (1,65) e m D . (?) pinguis di 0,97-1,10 (1,02). 

Medvedev (1988), lavorando su materiali provenienti dal Viet Nam, ipotizzava per 
D. pinguis una possibile parentela con i l genere Tituboea; in realtà gli esemplari che aveva 
esaminato sono da identificarsi con r.(?) laportei (Medvedev com. pers.) e U disegno del
l'edeago riportato nel lavoro va riferito a questa specie. 

L ' appartenenza di Diapromorpha (?) pinguis e di Tituboea (?) laportei ad un mede
simo gruppo di specie mette in discussione uno dei caratteri talvolta usati nella discrimi
nazione generica dei Clytrinae Clytrini: le zampe anteriori dei maschi più lunghe delle 
mediane e dehe posteriori. Nei maschi di D. (?) pinguis le zampe anteriori si presentano di 
lunghezza pressoché analoga alle altte, come nella femmina, solamente più irrobustite. E' 
da escludersi, inoltre, la possibUità di un fenomeno di pecilandria poiché oltre alle diffe
renze nella morfologia estema (mandibole, zampe anteriori) correlate al dimorfismo ses-
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suale, anche l'edeago, di grande importanza neUa discriminazione specifica di buona parte 
dei Chttini, risulta differente pur rivelando una stretta affinità fra le due specie. 

Al la luce della scoperta di queste interessanti differenze neha morfologia estema dei 
maschi in un medesimo gmppo di specie, converrà in futuro utilizzare con ima certa cau
tela, tra gh altri, n carattere legato al dimorfismo sessuale dell'allungamento delle zampe 
anteriori nehe discriininazioni a hvello generico. 

Diapromorpha (?) pinguis Lacordaire, 1845. 
MATERIALEnpico. Lectotypus tJ, qui designato: "2318 [a stampa]/Assam \z.vsiw.6\lDiapromorpha 
pinguis Lac* [a mano]/ T5Tpus [a stampa]/ Diapromorpha pinguis Lac. L. Medvedev det. 1974 [a 
mano e a stampa]/ Lectotypus S Diapromorpha pinguis Lacordaire, 1848 R. Regalin des. 1995 [a 
mano e a stampa]". Paralectotypus (J, qui designato: "Typus [a stampa]/Paralectotypus S Diapromorpha 
pinguis Lacordaire, 1848 R. Regalin des. 1995 [a mano e a stampa]". La serie tìpica è conservata nel 
MNHB. 

ALTRO MATERIALE ESA^HNATO. Thailand, Lamphun, 15.Vn.l989, 26' c? 12 (RR); Siam, Kaden, 19 
(MNHB); Dahnatìa, Patria ?, IcJ (MNHB) 
DATI MORFOMETRICL 8,48-9,96; LuP: 2 ,46-2 ,64; LaP: 4 ,00-4 ,12 ; LuE: 5 ,78-6 ,60; 
LaE: 4 ,31-4 ,80; L E : 1,99-2,06. 5 5 : L L 8 ,96-10,32; LuP: 2 ,40-2 ,83 ; LaP: 4 ,00-4 ,86 ; LuE: 
6,27-7,34; LaE: 4 ,74 -5 ,41 . 

TiUihoea (?) delectabilis Baly, 1865 
Tituboea delectabilis Baly, 1865:45, tav. 1, fig. 7. 

Tituboea suspiciosa Baly, 1865: 46 (syn. nov.). Località tipica: Penang [Malesia]. 

LOCALETÀ TIPICA: Penang [Malesia]. 
MATERIALE TIPICO. Lectotypus S, qui designato: "Type [a mano di Baly]/ Syntype [a stampa]/ Baly 
coli. 1879 [a stampa]/ Lectotypus è Tituboea delectabilis Baly, 1865 R. Regalin des. 1995 [a mano 
e a stampa]". E lectotypus è conservato nel NHML. 
ALTRO MATERIALE ESAMINATO: I. K. Sumatra, Harav vaU., II-in.1991, 19 (RR); Sumatta, Indragiri, 
V.Macless [leg.], IcJ (LM). 
DISTRIBUZIONE: Malesia. Prima segnalazione per l'Indonesia (Sumatra). 

DESCRIZIONE DEL LECTOTYPUS $. Corpo lungo 9,38 mm (capo parziahnente rechnato), sub
cUindrico, allungato e giallastìo. Capo (gene escluse), apice dei femori, tìbie, tarsi, scutel
lo, macchia omerale nerastri. Antenne con i primi quatto antennomeri giallastri ed i rima
nenti anneritì. Il capo presenta deboH riflessi blu metaUici. Inferiormente è ricoperto da 
pubescenza coricata giahastra. 

Capo (fig. 17) con punteggiatura fitta, a trattì mgosa, coperto da fitta pubescenza sul 
vertìce e parte deUa fronte. Parte inferiore deUa fronte dehmitata da due deboh carene obh-
que, di forma triangolare e poco pubescente. Chpeo con una modesta impressione ttasversa, 
coperto da pubescenza rada; i l margine anteriore è moderatariiente incavato in modo ottuso. 
Mandibole robuste, piuttosto eguah, con i l dente apicale della smistta corto ed othiso. Occhi 
discretamente grandi, poco prominentì, lunghi circa 2,5 volte la gena. Gene pubescentì. 

Antenne (fig. 14) dentate a sega dal V antennomero. I singoh antennomeri stanno fra 



Figg. 15-20. Capo S:15-T. laportei (lectotypus); 16 - D. pinguis (lectotypus); 17 - T. delectabilis 
(lectotypus). Spermateca: 18 - D. pinguis (Chiang Mai); 19 - T. laportei (Chiang Mai); 20 - T. delec
tabilis (sintypus di T. suspiciosa Bzìy, 1865). 
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loro in lunghezza nei seguenti rapporti: 32; 16; 10; 24; 20; 24; 24; 24; 24; 24; 36. Rapporto 
lunghezza/larghezza dei primi sei antennomeri: 1,5; 1,3; 1,1; 2,2; 1,0; 1,1. 

Pronoto trasverso (LaP/LuP 1,7), ribordato lateralmente e posteriormente. Superficie 
con punteggiatura sparsa, assente al centro del disco, più addensata presso la base poste
riore dove forma due aree con punti tondeggianti grandi frammisti ad altri più fini. Margine 
anteriore debolmente incavato, quello posteriore poco sinuato. Margini laterah spianati. 
AngoH anteriori ottusi, i posteriori arrotondati, tutti provvisti di tre setole lunghe e di un 
numero variabile di altre setole corte secondarie. Propleure pubescenti anteriormente e 
posteriormente, al centro e verso i l dorso glabre. 

Scutello triangolare subisoscele, pubescente nella metà anteriore, posteriormente 
debolmente troncato e arrotondato. In visione laterale si presenta prominente. 

Zampe anteriori più lunghe dehe altre, con le tibie debolmente ricurve. Protarsomeri 
come in fig. 8. 

Ehtre opache, con la massima larghezza neUa metà posteriore, coperte da punti ser
rati poco profondi con marghù mal definiti. Callo omerale annerito e prominente. Margini 
laterah moderatamente spianati, attenuati verso gh omeri e svaniti all'apice. 

Dati morfometrici. LuP: 2,44; LaP: 4,15; LuE: 6,34; LaE: 4,39; L E : 2,88. 

DESCRIZIONE D E L L A 2. 

Lo studio di un sintipo di T. suspiciosa Baly, 1865, appartenente alla var. B (conser
vato al N H M L ed etichettato: "Penang. (Lamb.) Pascoe CoU. [a stampa]/ Penang [a mano]/ 
Tituboea suspiciosa Baly [a mano di Baly]/ Tituboea (?) delectabilis Baly,1865 R. Regalin 
det. 1995 [a mano e a stampa]"), ha consentito di appurare che si tratta della femmina di T. 
(?) delectabilis. Si propone pertanto la seguente sinonimia: 

TiUiboea suspiciosa Baly, 1865 = Tituboea delectabilis Baly, 1865 syn. nov. 

Già Bryant aveva intuito tale sinonimia, come viene evidenziato dalla disposizione 
del materiale nelle collezioni del N H M L : " Its appears from our cohection that G. E. Bryant, 
in the 1920s, decided that delectabilis and suspiciosa v/ere the same species" (S. Shute, in 
htteris). 

La 5, suUa base dei pochi individui esaminati, differisce dal c?, oltre che per i carat
teri legati al dimorfismo sessuale (mandibole più brevi e zampe anteriori non ahungate), 
per l'aspetto più robusto e la punteggiatura ehtrale maggiormente impressa con un fondo 
tendenzialmente più lucido. Inoltre le ehtre coprono circa un terzo del pigidio mentre nel 
S queste arrivano a coprirlo per più della metà. Questa particolarità deha 2, insieme alla 
presenza di un breve lobo epipleurale, potrebbe accomunare T. (?) delectabilis ad alcune 
entità orientaH del critico genere, Aetheomorpha Lacordaire, 1848, le cui caratteristiche 
morfologiche non sono però allo stato attuale ben definite. La spermateca (fig. 20), di forma 
generale abbastanza caratteristica, presenta un lungo ductus fortemente spiralato ed è prov
vista di una lunga ghiandola ausiliare. In un esemplare esaminato (sintipo di T. suspicio
sa), la spermateca era chrcondata da una sacca membranosa visibilmente distanziata da essa 
mentire, in un altro esemplare esaminato, tale sacca risultava indistmguibile. 

Riguardo alla variabihtà cromatica della specie, rimando ahe osservazioni-di Baly 
neUe descrizioni originah di T. delectabilis e T. suspiciosa. 
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