
 

WALTER FOGATO 
Museo Civico di Storia Naturale di Milano 

 
NOTE SUI LUPERUS BICOLORI ITALIANI E DESCRIZIONE DI 

L. LEONARDII  N. SP. 
(Coleoptera Chrysomelidae) 

 
Osservazioni sistematiche sul genere 

La determinazione delle specie del genere Luperus è spesso difficoltosa, 
soprattutto a causa della grande variabilità di molti caratteri, tra cui 
colorazione, punteggiatura, forma del pronoto e morfometria generale. 
Relativamente costanti (con eccezioni) sono la lunghezza delle antenne dei 
FF, la robustezza delle zampe (e la parallela dilatazione dei tarsi anteriori dei 
FF) le dimensioni della spermateca e, soprattutto, l'aspetto e le dimensioni 
dell'edeago, il quale, nelle specie esaminate, offre ottimi caratteri tassonomici; 
anche se, talvolta, seccando, tende a schiacciarsi, presenta sempre 
caratteristiche tali da consentire determinazioni sicure. Conseguentemente i 
FF non offrono problemi diagnostici; le CC viceversa, presentano singoli 
esemplari dubbi, e, in alcune specie, sono del tutto indeterminabili. 

In appendice a questo lavoro ho dato una tabella dicotomica per i 
Luperus bicolori presenti in Italia, basandomi esclusivamente sui caratteri 
esterni onde permettere una prima suddivisione dei FF e una determinazione 
probabilistica delle CC. Tra i caratteri che in essa ho riportato figura la 
punteggiatura elitrale che, essendo poco descrivibile, potrà essere valutata con 
l'aiuto delle fotografie (figg. da 87 a 103); purtroppo, occorrendo un numero 
troppo grande di fotografie per dare una visione esatta della variabilità 
infraspecifica, ho dovuto rappresentare solo esemplari caratteristici: 
raccomando perciò, dove possibile, l'esame di serie e non di singoli esemplari. 

Tranne che per L. fiorii, nigripes, lyperus e maculicornis, ho esaminato 
serie numerose, di centinaia di esemplari; per ogni specie (tranne che per 
viridipennis) ho elencato solo le località in cui la presenza del F mi ha 
garantito l'esattezza della determinazione. 

 
Luperus  l e o n a r d i i   n. sp. 

D e s c r i z i o n e  
Lunghezza del corpo: FF 3,12-3,90 mm; CC 3,35-4,46 mm. Lunghezza 

delle antenne: FF 3,6-5,41 mm; CC 2,68-3,57 mm. 
Elitre nere, lucide, senza riflessi metallici, con punteggiatura non molto 

forte, più irregolare nel F che nella C, formata da punti più grandi con 
mescolati punti molto più piccoli. 

Pronoto giallo, liscio, con piccolissimi punti sparsi, regolarmente e 
moderatamente curvato ai lati; prosterno più o meno oscurato tra le anche. 
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Fig. 1 - Variabilità di quattro caratteri in Luperus flavipes (L.): sporgenza occhi: a) occhi più 
stretti del protorace (figg. 6, 8), b) valore medio (figg. 9, 10), c) occhi più sporgenti del protorace 
(figg. 5, 7); lati protorace: d) non convergenti alla base (figg. 7, 8, 9), e) valore medio (fig. 10), f )  
convergenti alla base (figg. 5, 6); riflesso metallico (1): g) assente, h) debole, i) presente; 
annerimento zampe: 1) femori e tibie con annerimento esteso, m) anche le tibie leggermente 
oscurate, n) solo la base dei femori annerita. 
 
(1) il carattere è stato valutato bagnando le elitre con alcool.  
* e ** : v. testo a pag. 51. 
 
 

 
 
 
Capo nero, lucido, largo (occhi compresi) quanto il pronoto nel  F, più 

stretto nella C; parte anteriore al di sotto degli occhi e parti boccali più o meno 
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giallastre; carena frontale liscia o con qualche piccolo punto sparso. 
Antenne brune con i primi articoli giallastri, superanti nel F la lunghezza 

del corpo di almeno due articoli finali (misurate stese in avanti), nella C più 
corte del corpo. 

Zampe completamente gialle, talvolta le anche oscurate; nel F primo 
articolo tarsale anteriore snello (figg. 39,40). 

Edeago in visione dorsale ristretto verso l'apice a forma di bottiglia; 
estremità dilatata in due piccole orecchiette rivolte verso il basso; due coste 
elevate, più o meno ispessite, ai lati dell'orifizio, che, in visione laterale, 
determinano un profilo piuttosto tozzo e pressocché parallelo fino all'apice 
(figg. 35, 36, 37, 38). 

Dati morfometrici: Lunghezza elitrale: FF 2,28-2,96 mm; CC 2,45-
3,46 mm. Lunghezza pronoto (Lp): FF 0,57 - 0,71 mm; CC 0,57-0,85 mm. 
Larghezza pronoto (lp): FF 0,78-0,98 mm; CC 0,81-1,22. Valore di lp/Lp: 
FF 1,27-1,52; CC 1,37-1,50. 

Derivatio nominis: dedico la specie all'amico Dr. Carlo Leonardi.  
 

E l e n c o  e s e m p l a r i  d e l l a  s e r i e  t i p i c a :  
Holotypus (F): Liguria: Chiavari 8.V.1975 leg. Leonardi (MM), (figg. 3, 35, 39). 
Paratypi: Piemonte: 4 FF 1 C (CZ) 1 F (CF) 1 F (CM) Rivalta Scrivia Torr. Scrivia 11. V.1971 

leg. Briganti; 1 F (MM) Pettenasco 16.V.1926 Schatzmayr (fig. 36); 1 F 3 CC (MM) Rovasenda 
23.V.1977 leg. Leonardi; 2 CC (CF) 1 C (CK) Rovasenda 5.VI.1977 leg. Fogato; 6 CC (MM) 2 CC (CF) 
2 CC (MB) Rovasenda 5.VI.1977 leg. Leonardi (fig. 96). Lombardia: 1 F (MV) Val Staffora Casona m 
800 5.V.1946 leg. Focarile; 3 FF 3 CC (MM) 1 F (CF) Monza Parco V.1948 leg. Loro. Veneto: 2 FF 
(MV) 1 F (CF) Ponte Molino F. Tartaro V.1966. Liguria: 1 F (MV) 1 C (CF) M. Antola 15.VI.1940 leg. 
Solari; 2 FF 1 C (MV) F. Castellaccia 7.V.1942 leg. Solari; 3 FF 3 CC (MV) 1 F 1 C (CF) Nervi 
V.1910 leg. Invrea; 9 FF 10 CC (CF) 2 FF (MM) 1 F 1 C (MP) 1 F 1 C (MMo) 1 F 1 C (BM) 1 F 
(CC) 1 F 1 C (CR) 1 F (MB) Chiavari 8.V.1975 leg. Leonardi (Figg. 16, 28, 30, 37, 38, 40, 95); 1 F 
(MM) Testico 1.VI.1960 leg. Rossi; 2 FF 2 CC (CD) 1 C (CF) M. Fascie V.1970 leg. Rocchi (fig. 29); 1 
F 3 CC (MV) M. Fascie VI.1919 leg. Baliani; 1 F (MV) Fontanegli leg. Baliani; 1 F (MV) Molassana 
leg. Baliani; 1 F (CZ) 1 F (CF) Vobbia Caprieto m 850 5.VI.1976 leg. Cassulo; 1 F (CZ) Rivarolo 
16.V.1965 leg. Briganti; 1 F 7 CC (CZ) 2 CC (CF) Carro Colle d. Mola m 600 25.VI.1975 leg. Briganti; 1 
F (CZ) Mola Prato Casarite 13.V.1973 leg. Zoia; 1 F (CZ) Neirone Ognio 5.V.1974 leg. Zoia; 1 F (CZ) 
Finale Ligure S. Bernardino 31.V.1975 leg. Zoia. Emilia: 1 F (MP) Galliera 5.V.1941; 13 FF 2 CC 
(MV) 2 FF (CF) 2 FF (MM) 1 F (CK) La Santona 1050 m V.1964; 1 F (MV) Piandelagotti VI.1962; 1 
F 1 C (MV) Pavullo V.1959; 1 F (MV) M. Vallestra m 900 VII.1959; 2 FF 1 C (MV) Baiso 15.V.1952 
leg. Moscardini; 2 FF (MV) Croara 16.V.1965; 1 F (MV) Fiumalbo 29.V.1965 leg. Moscardini; 1 F 
(MV) Bologna V.1916 leg. Invrea; 1 F 1 C (CI) 5 FF 2 CC (MM) 15 FF 4 CC (CF) Gessi di Zola 
Predosa 19.V.1978 leg. Fogato. Toscana: 1 F 1 C (MM) Firenze V.1919 leg. Lombardi; 1 F (CD) S. 
Piero a Sieve 15.V.1969 leg. Rocchi; 1 C (MV) Montagna Pistoiese VI.1940 leg. Lanza; 2 FF 1 C (MV) 
1 F (CF) Mensola leg. Gagliardi; 1 F 2 CC (CZ) Massa Carrara Zeri Coloretta 14.VI.1973 leg. Briganti. 
Marche: 1 F (MM) 1 F (CF) M. Conero 26.V.1925 leg. Schatzmayr. Abruzzo 1 F (MV) M. Greco m 
1200 15.VI.1973 leg. Osella; 1 F (CF) 1 F (MM) Gran Sasso C. Imperatore m 1200/1400 31.V.1976 leg. 
Leonardi. Lazio: 1 F 1 C (MV) Monti Reatini Piano del Fuscello VI.63; 1 F (CD) Cittaducale 4.V.1966; 
1 F 1 C (CD) 1 F (CF) Canepina 5.VI.1970. Campania: 1 F (MV) Lago del Matese VI.1962; 4 FF 9 
CC (MV) 1 F 1 C (CF) 1 C (CM) 1 F 1 C (CG) Vallepiana VI.1956. Calabria: 2 FF 3 CC (MV) 1 C 
(CF) La Sila Lorica VI. 1960; 1 F (MV) M. Pollino VI. 1953 leg. Ruffo. Basilicata: 1 F (MM) M. 
Vulture 22.V.1925. Puglie: 1 F (MB) Vico G. 26.V.1913 leg. Fiori. 

 
 
La specie è diffusa praticamente in tutta Italia. Delle località La Santona, 

Piandelagotti, Croara, Fiumalbo, Gessi di Zola Predosa, Ponte Molino, S. Piero 
a Sieve, Canepina ho esaminato esemplari frammisti a L. pygmaeus. 

N o t e   b i o l o g i c h e  
Ho potuto verificare la presenza della specie su Ulmus minor a Gessi di 
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Zola Predosa; gli esemplari di Canepina portano invece l'indicazione "raccolti 
su nocciolo" e sulla stessa pianta ho raccolto la specie a Rovasenda. La data più 
tarda segnalata è 25.VI. ma i FF diventano già rari verso la fine di maggio. 

N o t e   c o m p a r a t i v e  
La specie era confusa fino ad oggi con il Luperus pygmaeus 

JOANNIS. 
I FF si distinguono principalmente per avere le antenne sempre più 

lunghe del corpo di almeno due articoli finali, mentre nel pygmaeus le antenne 
sono lunghe circa quanto il corpo (non ho visto i tipi del pygmaeus ma il 
carattere delle antenne, citato da JOANNIS esplicitamente, non dà adito a 
dubbi); i FF si riconoscono inoltre per l'edeago di foggia e dimensioni 
differenti (figg. 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45); quest'organo in alcuni esemplari 
non ben sclerificati, tende a schiacciarsi lateralmente in senso longitudinale 
(fig. 36), è comunque sempre distinguibile da quello del pygmaeus, oltre che per 
le maggiori dimensioni, anche per la presenza delle due coste ai lati dell'orifizio 
distale (nella fig. 35 indicate dalle frecce); inoltre nel pygmaeus il bordo 
laterale delle due orecchiette apicali si prolunga verso l'indietro in uno spigolo 
vivo (nella fig. 44 indicato dalla freccia) che non esiste nell'edeago del 
leonardii. 

Le CC sono meno facilmente identificabili; si distinguono da quelle del 
pygmaeus per la punteggiatura più leggera e meno regolare e per l'assenza 
totale di riflessi metallici sulle elitre; anche il pygmaeus presenta elitre nere, 
che però 

 

Fig. 2 - Cartina di distribuzione alpina delle forme di annerimento  
delle zampe in L. viridipennis GERM 
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assumono un riflesso blu o verde blu se bagnate con alcool o acqua, 
mentre nel leonardii le elitre non presentano alcun riflesso nemmeno con 
questo artificio. Entrambi questi caratteri sono però variabili, infatti ho potuto 
osservare esemplari con punteggiatura intermedia e, sebbene in nessun 
esemplare di leonardii abbia potuto notare riflessi metallici, ho esaminato 
altresì degli esemplari di pygmaeus con riflessi metallici praticamente nulli. 

La forma della spermateca non è di utilità sistematica, essendo simile per 
forma e dimensioni nelle due specie (figg. da 28 a 34). 

Assai affine al leonardii sembra anche il L. kiritshenkoi OGLOBLIN 
(1936, Faune URSS, 26 (1), pp. 294, 418, 427) della Crimea, che non ho 
potuto esaminare; in base alla descrizione originale questa specie si distingue 
soprattutto per la conformazione nettamente ad ancora dell'apice dell'edeago 
(fig. 46), e per le antenne del F poco più lunghe del corpo. 

 
Luperus flavipes (L.) 
(= L. carniolicus KIESENWETTER, 1861) n. syn. 
WILCOX J. A., 1973. Suppl. Coleopt. Cat. Junk, 78 (3), pp. 618, 619.  
MUELLER G., 1952. I Coleott. della Ven. Giulia, II, pp. 460, 463, 466, 467.  
JOANNIS L.,  1866. Abeille, III, pp.  144-146. 

Come risulta dalla descrizione originale, il carniolicus fu descritto da 
KIESENWETTER come specie assai prossima al flavipes (L.); riporto la 
traduzione del testo in quanto può forse essere utile a chiarire possibili errori di 
interpretazioni: « Nella colorazione l'insetto corrisponde del tutto al flavipes, 
se ne distacca però per la punteggiatura più distanziata, più regolare e un po' più 
forte, per le elitre più lisce, per il protorace non o insensibilmente ristretto 
verso la base, e soprattutto per gli occhi meno sporgenti a forma di sfera ». 

Risulta perciò che i caratteri dati da KIESENWETTER per distinguere le due 
specie sono: la sporgenza degli occhi e la forma del pronoto, oltre alla 
punteggiatura delle elitre. Questi caratteri sono stati oggetto da parte degli AA. 
successivi di interpretazioni più o meno arbitrarie, cosa del resto comprensibile 
data la scarsa precisione della descrizione: infatti nel carniolicus gli occhi 
dovrebbero essere meno sporgenti a forma di sfera, sporgenza che gli AA. 
considerano generalmente riferita al protorace, poiché senza questo 
riferimento il carattere è scarsamente apprezzabile; il pronoto dovrebbe essere 
nel carniolicus non o insensibilmente ristretto verso la base, perciò non 
necessariamente a lati rettilinei e paralleli come secondo diversi AA. ; di fatto 
però quando i lati sono curvi tendono ad essere ristretti verso la base e 
viceversa (figg. da 5 a 10). Va considerato inoltre che i suddetti caratteri, anche 
se non specificato, si riferiscono ai FF. 

La punteggiatura delle elitre costituisce, particolarmente in questo caso, 
un carattere poco valutabile in quanto variabilissimo. 

Non ho potuto esaminare il tipo del carniolicus perché irreperibile, né i 
due esemplari citati da JOANNIS (1866, p. 146), ho però esaminato molto 
materiale relativo a flavipes e carniolicus di varie collezioni, rilevando che i 
caratteri distintivi dati da KIESENWETTER e dagli AA. successivi non possono 
essere considerati validi poiché presentano tutti i valori intermedi e sono fra 
loro mescolati in modo del tutto casuale, come già aveva osservato MÜLLER 
(1952 p. 466). 

I risultati della ricerca, svolta su oltre 100 FF sono riassunti 
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schematicamente nella fig. 1, in cui ho considerato tre modalità per ogni 
carattere e cioè: i due valori estremi e un valore medio, assimilando a questi tre 
valori le ulteriori variazioni intermedie. Compaiono nella tabella oltre alla 
sporgenza degli occhi e alla forma del protorace, citati da KIESENWETTER, 
anche il riflesso metallico delle elitre citato da MÜLLER (1952 pp. 463, 467) e 
la colorazione delle zampe citata da JOANNIS (1866 p. 146) per verificarne 
l'eventuale utilità sistematica. I valori dei caratteri suddetti riferentisi al 
carniolicus sono sulla sinistra delle colonne e i valori corrispondenti al flavipes 
sono sulla destra: se le due specie fossero ben distinte si avrebbe una 
concentrazione di punti sui due lati delle colonne, inoltre la maggioranza degli 
esemplari avrebbe tutti i punti o da un lato o dall'altro, viceversa si nota subito 
che questo non succede e addirittura c'è più concentrazione di punti sui valori 
intermedi. 

Non ho considerato la punteggiatura delle elitre per la ragione già 
esposta. 

Ho potuto esaminare esemplari della Coll. Springer, conservati presso il 
Museo di Milano, facenti parte del materiale citato da MÜLLER (1952 pp. 466, 
467), alcuni con determinazione di MÜLLER stesso. Questi esemplari sono stati 
messi in particolare rilievo nella tabella, indicando con un asterisco quelli 
ascritti di flavipes e con due asterischi quelli ascritti al carniolicus; le località 
corrispondenti sono indicate con un asterisco nell'elenco del materiale 
esaminato. 

 
Fig. 3 - Luperus fiorii Wse. (Lectotypus) ingrandimento 11,2 x 

Fig. 4 - Luperus leonardii n. sp. (Holotypus) ingrandimento 10,8 x 
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Anche l'esame dell'edeago, che ha rivelato una forte variabilità, non ha 
portato all'isolamento di due forme ben definite. Dopo avere anatomizzato 
circa 70 FF ho rilevato che la forma più frequente è quella rappresentata nella 
fig. 25, cui seguono, in ordine di frequenza, la fig. 24, in cui i dentini apicali 
sono più ripiegati verso il basso, e la fig. 26, in cui, forse per scarsa 
sclerificazione, l'estremità si piega verso il basso. La forma estrema 
rappresentata nelle figg. 22 e 23, in cui i dentini sono più o meno 
completamente ripiegati verso il basso e verso l'interno, è meno frequente. 

Non ho trovato caratteri che permettano di distinguere le CC del 
flavipes da quelle del lyperus, di cui, ho visto pochissimo materiale, perciò non 
ho approfondito l'esame della spermateca (figg. 70, 71), riservandomi di farlo 
se e quando avrò risolto questo problema. 

La specie ha un'ampia diffusione europea e si spinge fino in Asia centro-
settentrionale. Secondo PORTA è presente in Italia in tutte le regioni 
settentrionali fino all'Emilia e alla Toscana. 
 

L o c a l i t à   d e i  F F   e s a m i n a t i .  
Piemonte e Val d'Aosta: Castelnuovo; Crissolo; Val Susa; Torino; Cogne (fig. 23); 

Oropa; Entracque; Gran Paradiso (fig. 8); Val Mastallone. Lombardia: Zelbio Piano Tivano. 
Veneto: M. Baldo; Cansiglio; M.ti Lessini (figg. 24, 25, 70, 71); Fadalto; Falcade; Grado; P. 
Falsarego; Verona (fig. 10); Galbana; P. Finanze; M. Malera. Trentino Alto Adige: Tiles; Brixen; 
M. Pasubio. Friuli e Venezia Giulia: Casarsa; Staz. Carnia (fig. 7); M. Spaccato*; L. Cavazzo; 
Cividale; Pieris; M. Chiampon; F. Timavo (fig. 5); Nevea. - Jugoslavia: Tarnova*; Vremsica* 
(fig. 9); M. Nanos*; M. Taiano*; M. Nevoso*; Prestrane* (fig. 22); Territorio del Dobratsch; 
Mali Kras (fig. 26); Goljane; Castelnuovo; Velikidol* (fig. 6); Sappiane*; Val Quieto*; 
Sagrado*; Radusa; M. Pomar (fig. 101). - Austria: Graz - Svizzera: Brig; Eiveberg. 
 
Luperus viridipennis viridipennis GERM., 1824 
( = L. viridipennis gredleri MUELLER, 1949) n. syn. 
(= L. viridipennis winkleri MUELLER, 1949) n. syn. 
WILCOX J. A., 1973. Suppl. Coleopt. Cat., Junk, 78 (3), pp. 627, 628. 
MUELLER G., 1952. I Coleott. della Ven. Giulia, II, pp. 460, 464, 467, 468. 
 

Ho esaminato un buon numero di esemplari di viridipennis ed ho potuto 
verificare, come già aveva osservato Burlini in una nota nella scatola della 
collezione del Museo di Milano contenente la specie, che la forma con le 
zampe completamente gialle e la forma con le zampe estesamente annerite, 
descritte da MÜLLER (1949, Atti Mus. Trieste) rispettivamente come ssp. 
gredleri e ssp. winkleri, si trovano spesso assieme, mescolate alla forma tipica 
con femori parzialmente anneriti; dalla cartina (fig. 2), che riassume i risultati 
della ricerca, si può vedere come la specie abbia la tendenza a variare 
localmente e, anche se la forma con le zampe completamente gialle è 
indubbiamente più frequente nelle Alpi orientali che altrove, non mi sembra 
che quest'ultima e la forma con zampe estesamente annerite siano abbastanza 
ben definite geograficamente da potersi vedere in esse due sottospecie distinte; 
mi sembra quindi giusto ritenere le forme gredleri e winkleri semplici 
aberrazioni di colore. 

Generalmente la evidente colorazione metallica e la particolare 
lucentezza delle elitre sono sufficienti per distinguere a prima vista questa 
specie dalle altre, nei casi in cui però le elitre si presentino nere, con o senza 
riflessi metallici, l'individuazione è ancora possibile attraverso altri caratteri 
esterni e cioè: la punteggiatura delle elitre (vedi tabella dicotomica); la 
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Figg. da 5 a 10: capo e protorace in FF di L. flavìpes (i disegni sono a diversi 
ingrandimenti). Figg. da 11 a 16: antenne. (In questa e nelle tavole successive il numero scritto 
in verticale a fianco di ciascun disegno corrisponde alla lunghezza elitrale in mm). 
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robustezza delle zampe, che nel F presentano il primo articolo tarsale 
anteriore dilatato (pur essendo questo carattere soggetto a una certa variabilità: 
figg. 75, 76) e, nella C, i tarsi anteriori piuttosto tozzi (anche qui con una forte 
variabilità: figg. 77, 78). 

L'edeago è molto caratteristico: in particolare in visione laterale 
presenta una sinuosità all'apice che lo rivolge leggermente all'insù o 
quantomeno lo rende dritto, mentre nelle altre specie l'apice è sempre più o 
meno curvato verso il basso (figg. 18, 19). 

La spermateca è più grande e più tozza rispetto a quella di pygmaeus, 
leonardii e nigripes (figg. da 51 a 57) (1). 

Le antenne sono abbastanza tozze, nel F lunghe circa quanto il corpo. Il 
capo del F è più stretto del pronoto. 

Questa specie, secondo gli autori, ha una grandissima diffusione : è 
presente praticamente in tutta 1'Europa (f.ma tipica) e, attraverso la Siberia 
(ssp. laricis MOTSCH.) giunge fino al Giappone (ssp. spurius OGL., ssp. 
murakamii KIMOTO). In Italia è quasi esclusivamente alpina, spingendosi a sud 
fino all'Appennino tosco-emiliano. 

Specie molto affine è il pyrenaeus GERMAR (Pirenei, Puy de Dòme), che 
differisce quasi esclusivamente per la conformazione dell'edeago (fig. 27; Puy 
de Dòme Mont Dore, le linee tratteggiate indicano una parte nera del sacco 
interno visibile in trasparenza). Le differenze esterne tra le due specie sono 
molto incerte : generalmente le elitre sono di un verde più chiaro e brillante, la 
punteggiatura un po' meno regolare formante a volta delle rughe presso la 
sutura, le zampe completamente gialle. 
 

L o c a l i t à  d e l  m a t e r i a l e  e s a m i n a t o .  
 
Piemonte e Val d'Aosta: Vinadio; Bobbio Pellice; Moncenisio; Val Chisone (figg. 52, 

53, 54, 93); Val Susa; Ceresole Reale; Cervinia; Prato Nevoso; Aosta; M. Bertrand; Val Pellice 
(fig. 76); Viozene; Gran Paradiso; P. S.Giacomo; Val Formazza; Cuneo; Oropa; Sestrière; M. 
Marca; S. Grato; Valsabbiola; Valle Oropa; Valnontey; St. Rhemy; M. Mondolè; M. Rosa; V. 
Cortoz. Lombardia: Grigna (figg. 18, 55, 57, 92); M. Cadelle V. Brembana; M. Vespolo; Esine; F. 
Ticino; Boffalora; Valcamonica; Arnoga; Sondrio. Liguria: M. Penna (fig. 14); M. Aiona (fig. 
15); S. Stefano d'Aveto; M. Argentera. Veneto: M.ti Lessini (figg. 19, 75, 91); Settecomuni. 
Trentino Alto Adige: Dobbiaco (figg. 13, 51, 56); Ortisei; Centa; Pieve di Ledro; Spronsertal; 
Fassa; Valle Aurina; Costalunga; P. Tonale; Ossano; Pellizzano; Pejo; P. Rolle; Vallarsa (fig. 
77); Val Daone; Val di Genova. Friuli Venezia Giulia: L. di Raibl; Matajur. Toscana: Alpi 
Apuane Gramolazzo. Emilia: Corno Scale; Lago Santo. - Jugoslavia: M. Nevoso. - Svizzera: 
Wallis. - Francia: Alta Savoia (fig. 78); Còte de La Golère. 
 
Luperus fiorii WEISE 1895. 
WILCOX J. A., 1973. Suppl. Coleopt. Cat. Junk, 78 (3), p. 619.  
PORTA A., 1934. Fauna Coleopt. Italica, IV, p. 321.  
MUELLER G., 1952. I coleott. della Ven. Giulia, II, p. 464. 
 

L'insetto si presenta tozzo e robusto (fig. 4). Le elitre sono nere con 
vaghi riflessi metallici, opache a causa di una forte zigrinatura del fondo, con  
 

(1) In questa specie, come in quelle trattate più avanti, il carattere della grandezza della 
spermateca va valutato tenendo conto anche delle dimensioni totali dei singoli esemplari poiché 
tende a variare in proporzione (v. misure elitrali indicate nei disegni). 
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Figg. da 17 a 26: edeagi in visione dorsale (a), laterale (b), ventrale (c). 
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forte punteggiatura irregolare molto densa specialmente verso la sutura. Una C 
della serie tipica presenta, forse a causa di una non completa pigmentazione, 
una fascia sfumata più chiara sui bordi laterali e posteriori delle elitre. 

Le zampe, molto robuste, sono interamente gialle, solo gli ultimi articoli 
tarsali qualche volta oscurati. Nel F il primo articolo tarsale anteriore è molto 
dilatato, nella C molto tozzo (figg. 85, 86). 

Le antenne sono effettivamente molto corte, anche se non così tozze 
come dice WEISE nella descrizione originale (figg. 11, 12). In una C della serie 
tipica il terzo articolo antennale è solo di poco più lungo del secondo, mentre 
negli altri esemplari la differenza tra i due articoli è evidente. 

La specie come si può dedurre anche da queste brevi note è molto 
caratteristica, tuttavia un ulteriore ottimo carattere è la conformazione 
dell'edeago (fig. 17). La spermateca è simile per forma e dimensioni a quella del 
L. viridipennis (fig. 67). 

La specie sembra molto rara e localizzata, infatti non ho notizie 
attendibili di altre catture oltre a quelle fatte da Fiori in Abruzzo. 

Nello schedario della Coll. Fiori (conservato a Bologna), scritta di pugno 
da Fiori stesso, è indicata la pianta sulla quale fu trovato l'insetto: Carum 
carvifolium D. B. (Ombrellifere). 
 
E s e m p l a r i   d e l l a  s e r i e   t i p i c a   (MB). 
 
Lectotypus (qui fissato): F, Abruzzo, Gran Sasso VII.94 A. Fiori (figg. 4, 11, 17, 85, 87) 
Paralectotypi (qui fissati): 4 CC, Abruzzo, Gr. Sasso VII.94 A. Fiori (figg. 12, 67, 86, 88). 
Altro  materiale esaminato   (MB). 
2FF 1 C Abruzzo, Gran Sasso VII.98 A. Fiori; 3 CC Abruzzo, Gran Sasso 13.VIII.87 A. Fiori; 
1 F 1 C Abruzzo, Gran Sasso Campo Pericoli 3.VIII.924 A. Fiori; 1 F 2 CC Abruzzo, Maiella 
26.VII.907 A. Fiori. 
 
Luperus nigripes KIESENWETTER, 1861 
WILCOX J. A., 1973. Suppl. Coleopt. Cat. Junk, 78 (3), p. 624.  
MUELLER G., 1948. Atti Mus. Storia Nat. Trieste, 27, p. 97.  
MUELLER  G., 1952. I Coleott. della Ven. Giulia, II, p. 462. 
 

La forma tipica presenta protorace nero e zampe completamente nere, 
l'insetto è però molto variabile nella colorazione e arriva nella a. garieli AUBÉ 
1862 (= a. maritimus DANIEL 1903) ad avere protorace giallo, antenne con i 
primi articoli giallastri e zampe con solo i femori anneriti e tibie più o meno 
oscurate; una forma intermedia è l'a. geniculatus JOANNIS (1866, Abeille, pp. 
151-153, 164) con solo le articolazioni tibio-femorali e i primi articoli delle 
antenne rossicci. 

L' a. garieli può essere confusa con il L. viridipennis, con il quale 
condivide molte caratteristiche e cioè: la punteggiatura forte e regolare delle 
elitre, la colorazione variabile da un verde metallico scuro al nero con riflessi 
più o meno evidenti, le antenne del F lunghe circa quanto il corpo, la larghezza 
del capo nel F un poco inferiore a quella del pronoto e infine, al contrario di 
quanto dice MÜLLER (1948 e 1952), una leggera dilatazione del primo articolo 
tarsale anteriore del F ,il cui campo di variabilità si sovrappone parzialmente a 
quello del L. viridipennis, sebbene non raggiunga i valori massimi di questa 
specie (figg. 79, 80): un discorso analogo vale per i tarsi anteriori della C, che 
si presentano piuttosto tozzi (fig. 81). 
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Figg. 27, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45: edeagi in visione dorsale (a), laterale (b), ventrale (c). Fig. 
46: edeago di L. kiritshenkoi OGLOBLIN in visione ventrale da OGLOBLIN, Faune URSS (il 
disegno non è in scala con gli altri). Figg. da 28 a 34: spermateche (stessa scala degli edeagi). 
Figg. 39, 40, 41, 42: tarsi anteriori destri. 
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Spesso anche il L. viridipennis presenta sul pronoto dei punti grossolani 

ma questi sono scarsi e limitati alla zona circostante gli angoli posteriori del 
pronoto stesso, mentre il resto e soprattutto il disco, appare praticamente 
liscio o con piccolissimi punti radi, perciò mai così punteggiato come nel L. 
nigripes (figg. 93, 94). 

Buoni caratteri distintivi tra le due specie sono anche la forma 
dell'edeago (figg. 20, 21) e le dimensioni della spermateca, che nel L. nigripes è 
più piccola e meno tozza, come si può vedere dai disegni e dalle lunghezze 
elitrali relative (figg. da 58 a 62). 

Secondo gli autori la specie ha una distribuzione alpina. 
 
L o c a l i t à   d e l   m a t e r i a l e   e s a m i n a t o .  
Piemonte: Picc. S. Bernardo; Brusson; M. Bianco (fig. 80); Fenestrelle (figg. 20, 58, 59, 

62, 81); Valdieri (figg. 21, 60, 61, 79, 89, 90, 94); Val Pellice. - Svizzera: Wallis. 
 
Luperus biraghii RAGUSA, 1871. 
WILCOX J. A., 1973. Suppl. Coleopt. Cat. Junk, 78 (3), p. 618.  
PORTA A., 1934. Fauna Coleopt. Italica, IV, p. 322.  
MUELLER G., 1952. I Coleott. della Ven. Giulia, II, p. 464. 
 

Le zampe sono di colorazione variabile e possono essere totalmente 
gialle o con i femori anneriti alla base. La forma con le zampe totalmente 
gialle si può confondere con il L. pygmaeus dal quale la specie si distingue nel 
F, oltre che per la forma dell'edeago (figg. 47, 48, 49), anche per una leggera 
dilatazione dei tarsi anteriori (figg. 82, 83, 84). Le CC, al contrario, sono 
meno facilmente distinguibili; può essere di qualche aiuto la spermateca, che si 
presenta nel L. biraghii più grande che nel L. pygmaeus (figg. da 63 a 66). Per 
le dimensioni la spermateca è peraltro simile a quella del L. viridipennis, al 
quale il L. biraghii è abbastanza affine e dal quale si distingue principalmente, 
oltre che per l'edeago, per la colorazione delle elitre, per la punteggiatura meno 
regolare e per il primo articolo tarsale anteriore del F mai così dilatato come 
nel L. viridipennis. Non mi risulta che ci sia sovrapposizione nell'areale di 
distribuzione delle due specie. 

Il L. biraghii, descritto della Sicilia (Ficuzza) e noto della Calabria, è 
citato dal PORTA di Puglie, Campania, Appennino Romano e M. Amiata. Non 
ho visto esemplari di Toscana, il materiale più settentrionale che ho esaminato 
è delle Marche (M.ti Sibillini). Marche e Abruzzo sono località nuove per la 
specie. 

 
L o c a l i t à   d e l   m a t e r i a l e   e s a m i n a t o .  
Marche: M.ti Sibillini, Piano Grande. Abruzzo: Gran Sasso (figg. 47, 49, 65, 82, 99, 

100); Val di Corte; M. Sirente; Forca d'Acero; M. Marsicano; M. Greco. Lazio: Monti Reatini 
Vallonina; Piano del Fuscello. Calabria: Camigliatello; M. Pollino (figg. 48, 63, 64, 84); Botte 
Donato; M. Altare; Serra Stella; Lorica; Ampollino; Montescuro; Borgo Spineto; Cecita. 
Sicilia: Ficuzza (fig. 66); Nebrodi Femminamorta; Madonie Piano Zucchi; Piana d. Albanesi (fig. 
83). 
 
Luperus pygmaeus JOANNIS, 1866. 
WILCOX J. A., 1973. Suppl. Coleopt. Cat. Junk, 78 (3), p. 625. 
MUELLER G., 1952. I Coleott. della Ven .Giulia, II, p. 463. 

Per le osservazioni di carattere sistematico rimando alla diagnosi del L. 
leonardii e alle note sul L. biraghii (pp. 49 e 58). 
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Figg. da 47 a 50 : edeagi in visione dorsale (a), laterale (b), ventrale (c). Figg. da 51 a 74 : 
spermateche (stessa scala degli edeagi). Figg. da 75 a 86: tarsi anteriori destri. 
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Aggiungo solo che, in base al materiale esaminato, mi risulta che la 
specie abbia una distribuzione prettamente appenninica: molto comune in 
Emilia, il materiale più settentrionale che ho visto è del Lago di Arquà nel 
Veneto e quello più meridionale del Parco Naz. d'Abruzzo e del Gargano. 
Citazioni più settentrionali o più meridionali sono probabilmente da attribuirsi 
al L. leonardii che ha una distribuzione palesemente più ampia. 
 

L o c a l i t à   d e l   m a t e r i a l e   e s a m i n a t o .  
Lombardia: Passo del Brallo. Veneto: Lago di Arquà. Emilia: Gessi di Zola Predosa; 

Riale di Zola Predosa; Dorgola; La Santona; Piandelagotti; L. Ninfa; Modena; Croara; Dogana 
di Fiumalbo; Passo Colla (figg. 42, 43, 97, 98); Ferriere (figg. 31, 32, 33, 34, 41, 44); Porretta. 
Toscana: M. Amiata (fig. 45); Olmo; S. Piero a S.; Firenze. Marche: Val Bolognola M.ti Sibillini. 
Abruzzo: L'Aquila; Parco Naz. d'Abruzzo Val di Corte. Lazio: Roma. Puglie: Gargano. 
 
Luperus lyperus (SULZER 1776). 
WILCOX J. A., 1973. Suppl. Coleopt. Cat. Junk, 78 (3), pp. 622, 623.  
MUELLER G., 1952. I coleott. della Ven. Giulia, II, pp. 463, 468.  
Luperus dispar REDTENBACHER L., 1874. Fauna Austriaca, p. 492.  
Luperus luperus, PORTA A., 1934. Fauna Coleopt. Italica, IV, p. 321. 
Luperus luperus, LABOISSIÈRE V., 1934. Ann. Soc. ent. France, 103, pp. 25, 26, 27 (dis. larva), 
88, 89, 97, 98, 99. 

 
Non ho potuto esaminare sufficiente materiale relativo a questa specie 

per potermi fare un'idea esatta dei caratteri e della variabilità. 
Una serie di 3 FF e alcune CC di Espinama (Pirenei) corrisponde ai 

caratteri del L. lyperus dati dagli AA., i FF presentano l'edeago simile al L. 
flavipes e d'altro canto sono simili anche per tutto il resto tranne che per il 
colore del pronoto; le CC della stessa serie presentano una spermateca di forma 
caratteristica pur con la consueta variabilità (figg. 72, 73). 

Purtroppo un numero così esiguo di esemplari non permette di trarre 
conclusioni obiettive; del resto altre CC esaminate, presumibilmente di L. 
lyperus essendo assieme a FF con pronoto nero (Sicilia e Pirenei), hanno la 
spermateca di tipo più consueto seppure in un paio di casi molto tozza (Sicilia, 
v. fig. 74, e Pau). 

Mi riservo di approfondire la questione quando avrò a disposizione 
materiale più copioso. 

Secondo la letteratura la specie sarebbe diffusa nell' Europa centrale e 
meridionale. 
 

L o c a l i t à   d e l  m a t e r i a l e   e s a m i n a t o .  
Italia: Sicilia Madonie (fig. 74). - Pirenei: Cauterêts; Gavarnie; Pau; Espinama (figg. 72, 

73, 102). 
 
Luperus maculicornis DESBROCHERS, 1872. 
WILCOX J. A., 1973. Suppl. Coleopt. Cat. Junk, 78 (3), p. 623.  
LABOISSIÈRE V., 1934. Ann. Soc. Ent. France, 103, pp. 88, 99, 100. 
 

La specie è abbastanza simile, come aspetto generale al L. flavipes, si 
differenzia però, oltre che per la punteggiatura finissima, nel F per le antenne 
lunghe circa quanto il corpo e per il primo articolo tarsale anteriore 
leggermente dilatato come nel L. biraghii. 
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Figg. da 87 a 103: punteggiature elitrali (e pronotali Figg. 93, 94), ingrandimento circa 30 x. 
Fig. 104: zona approssimativa rappresentata nelle fotografie. 

 



 

 
L'edeago è molto caratteristico (fig. 50); la spermateca è grande come 

nel viridipennis (figg. 68, 69). 
Il L. maculicornis è specie endemica di Corsica. 

 
M a t e r i a l e  e s a m i n a t o .  
Corsica: 1 F Cinto VII.54; 3 CC Foresta di Aitone m 1100 31.VII.76 leg. A. Sette (fig. 

103); 1 F Vizzuvona? 6.IX.50 (fig. 50); 1 F 3 CC Haute Asco m 1500 28.VII.76 leg. A. Sette 
(fig. 69); 1 C Niolo Albertacce 1.VII.76 leg. A. Sette; 2 CC Vergio m 1450 1.VII.1976 leg. A. 
Sette (fig. 68). 
 
 
Tabella per la determinazione dei Luperus italiani bicolori 
 
1. Elitre gialle. Corsica........................................................................revelierei  PERRIS 
— Elitre scure: nere o metalliche verde/blu scuro .......................................................... 2 
2. Protorace nero................................................................................. alpinus  DESBR. ; 
 calabricus LAB.; longicornis (F.); lyperus (SULZ.) F; nigripes 

KSW.; ragusai LAB.; vitalei RAGUSA; xanthopoda SCHR. 
— Protorace giallo, più o meno scuro ........................................................................... 3 
3. Antenne corte e tozze: articoli dal 4° all' 11° poco più lunghi del 

doppio della loro larghezza (figg. 11, 12). Zampe robuste: F (fig. 3) 
con primo articolo tarsale anteriore dilatato, nella C molto tozzo (figg. 
85, 86). ................................................................................................. fiorii  WEISE 

— Antenne snelle: articoli dal 4° all' 11° al minimo lunghi il triplo della 
loro larghezza (figg. 13, 14, 15) (2) o molto più snelle (fig. 16) ..............................  4 

4. Pronoto fortemente punteggiato anche sul disco, i punti forti quanto 
quelli delle elitre o un po' più leggeri (fig. 94) ........... nigripes Ksw. a. garieli AUBÉ 

— Pronoto con punti piccolissimi e radi, in certi casi punti un po' più 
forti limitati ai bordi laterali verso gli angoli posteriori del pronoto 
stesso (fig. 93).......................................................................................................... 5 

5. Colorazione delle elitre normalmente metallica, lucente, verde o 
verde/blu scuro, raramente nera con o senza riflessi metallici; 
punteggiatura delle elitre forte e regolare (figg. 91, 92); nel F primo 
art. tars. ant. dilatato (figg. 75, 76) e antenne lunghe circa quanto il 
corpo .......................................................................................... viridipennis  GERM. 

— Colorazione delle elitre nera, tutt’al più con riflessi metallici più o 
meno evidenti; punteggiatura delle elitre meno forte e regolare (figg. da 
95 a 103); nel F primo art. tars. ant. snello (figg. 39, 41) o 
leggermente dilatato (figg. 82, 83, 84) e antenne lunghe circa quanto il 
corpo o più lunghe .................................................................................................. 6 

6. Zampe completamente gialle .................................................................................... 7 
— Zampe almeno parzialmente annerite alla base dei femori.......................................... 9 
7. Punteggiatura delle elitre generalmente più leggera e meno fitta (figg. 

95, 96); elitre nere, lucenti, senza traccia di riflesso metallico (3); nel 
F antenne più lunghe del corpo di almeno due articoli finali ........... leonardii  n. sp. 

 
(2) Le figg. 13, 14 e 15 rappresentano tre esemplari di L. viridipennis con antenne 

particolarmente tozze, normalamente anche nell’ambito di questa specie gli articoli antennali 
sono un po’ più snelli. 
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— Punteggiatura delle elitre generalmente più forte e fitta (figg. da 97 

a 100); elitre generalmente con riflesso metallico (3); nel F 
antenne lunghe circa quanto il corpo......................................................................... 8 

8. Zampe più robuste; nel F primo art. tars. ant. leggermente 
dilatato (figg. 82, 83, 84) .............................................................. biraghii  RAGUSA 

— Zampe più esili; nel F primo art. tars. ant. snello (fig. 41) .......... pygmaeus  JOANN. 
9. Punteggiatura delle elitre più forte, regolare e fitta (figg. 99, 100); nel 

F antenne lunghe circa quanto il corpo e primo art. tars. ant. 
leggermente dilatato (figg. 82, 83, 84)........................................... biraghii  RAGUSA 

— Punteggiatura delle elitre più fine e irregolare (figg. 101, 102, 103); nel 
F antenne più lunghe del corpo (raramente di meno di due 
articoli finali) e primo art. tars. ant. snello (simile alle figg. 39, 41), in 
caso contrario   punteggiatura   quasi  svanita......................................................... 10 

10.Protorace nero nel F giallo nella C; la C non è distinguibile da quella 
del L. flavipes .................................................................................. lyperus  (SULZ.) 

— Protorace giallo nei due sessi.................................................................................. 11 
11.Punteggiatura delle elitre più forte, formata da punti di varie 

dimensioni mescolati tra di loro (fig. 101); C non distinguibile da 
quella del L. lyperus .............................................................................. flavipes  (L.) 

— Punteggiatura delle elitre finissima (fig. 103); nel F antenne 
lunghe circa quanto il corpo e primo art. tars. ant. leggermente dilatato 
(simile alle figg. 82, 83, 84). Corsica...................................... maculicornis  DESBR. 

 
(3) Il carattere va valutato bagnando le elitre con alcool, che mette in evidenza eventuali 

riflessi altrimenti non visibili. 
 

Abbreviazioni usate nel testo. MM: Museo Civ. di Storia Naturale di Milano. MV: 
Museo Civ. di Storia Naturale di Verona. MB: Museo dell' Ist. di Zoologia dell' Università di 
Bologna. MP: Museo di Storia Naturale di Parigi. MMo: Museo di Storia Naturale di Monaco. 
BM: British Museum. CF: Collez. Fogato. CD: Collez. Daccordi. CZ: Collez. Zoia. CR: Collez. 
Regalin. CM: Collez. Mohr. CG: Collez. Gruev. CK: Collez. Khnzorian. CI: Collez. Invernizzi. 
CC : Collez. Caldara. 
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RIASSUNTO 
 

Si descrive L. leonardii n. sp. e si stabiliscono le sinonimie L. flavipes 
(L.) (= L. carniolicus Ksw.) n. syn. e L. viridipennis viridipennis GERM. (= L. 
viridipennis gredleri MUELLER) n. syn. (= L. viridipennis winkleri MUELLER) 
n. syn. . Vengono forniti nuovi dati tassonomici e geonemici sugli altri Luperus 
bicolori italiani, con una tabella per la determinazione preliminare delle specie. 

 
 

ABSTRACT 
 

Notes on bicoloured Italian Luperus and description of L. leonardii n. sp. 
(Coleoptera Chrysomelidae). 

Luperus leonardii n. sp. is described. This Luperus is closely related to L. 
pygmaeus JOANNIS, from which differs by having antennae much longer than 
body, aedeagus with other features and elytra more finely punctured. Following 
new synonymies are fixed: L. flavipes (L.) (= L. carniolicus Ksw.); L. 
viridipennis viridipennis GERM. (= L. viridipennis gredleri MUELLER) (= L. 
viridipennis winkleri (MUELLER). Comments on taxonomy and geographical 
distribution of the other bicoloured Italian Luperus - species, with a key for a 
preliminary identification, are also given. 
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