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A b strac t - A NEW  SUBSPECIES OF THE GENUS DUV ALIUS FROM  LATIUM  
(ITALY) (COLEOPTERA: CARABIDAE: TRECHINAE)

Duvalius lepinensis ametistinus ssp. n. from Central Italy [Ouso dei M aiali Cave 
N° 254 La/LT, 720 m a.s.l., Cori (Latina); Lupone M ountain (Northern Lepini 
Mountains); Latium] is described. The new subspecies differs from the nominal sub
species by the shape of the male copulatory apparatus.

K e y  w o r d s : Coleoptera, Carabidae, Trechinae, new subspecies, Italy

Izvleček - NOVA PODVRSTA RODU DUVALIUS IZ JUŽNEGA LACIJA (ITALI
JA) (COLEOPTERA: CARABIDAE: TRECHINAE)

Opisan je Duvalius lepinensis ametistinus ssp. n. iz srednje Italije [Grotta Ouso 
dei M aiali N° 254 La/LT, m 720 s.l.m., Cori (Latina), M onte Lupone (Monti Lepini 
settentrionali), Lazio]. Nova podvrsta se razlikuje od tipske oblike po obliki kopu- 
lacijskega dela samčevega genitalnega organa.

K l j u č n e  b e s e d e : Coleoptera, Carabidae, Trechinae, nova podvrsta, Italija

Da alcuni anni abbiamo intrapreso una serie di ricerche sulla fauna entomologica 
endogea e troglobia del Lazio. In questa breve nota pubblichiamo il primo risultato 
delle comuni ricerche, cioe la descrizione di un nuovo Duvalius raccolto in una grot
ta dei M onti Lepini settentrionali.
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D uvalius lepinensis am etistinus ssp. n.

Localitä tipica: Italia, Lazio, Cori (Latina), M onte Lupone (Monti Lepini), Grotta 
Ouso dei Maiali N° 254 La/LT, m 720 s.l.m.

Serie tipica: holotypus S ,  Italia, Lazio, M onte Lupone (Monti Lepini), Grotta 
Ouso dei M aiali N° 254 La/LT, m 720 s.l.m., 13.X .2001, leg. M. Bastianini, coll. 
Bastianini; Paratypi: stessa localitä, data e raccoglitore deli’ holotypus, 1 <$ e 4 
coll. Bastianini, 2 S  e 4 $ $  coll. P. Magrini; 7 S S  e 11 $ $ ,  14.IV.2002, leg. M. 
Bastianini, coll. Bastianini; 6 SS  e 5 $ $ ,  14.IV.2002, leg. M. Bastianini, coll. P. 
Magrini; 1 S e 1 $ , 14.IV.2002, leg. M. Bastianini, coll. A. Petrioli; 1 
14.IV .2002, leg. M. Bastianini, coll. S. Vanni; 1 $ , 14.IV.2002, leg. M. Bastianini, 
coll. M. Bognolo.

1
mm

1: Duvalius lepinensis ametistinus n. ssp.: habitus (holotypus m).
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2: Edeago in visione laterale di Duvalius lepinensis ametistinus n. ssp., senza lamel
la copulatrice (holotypus m).

D escrizione

Un Duvalius anoftalmo di dimensioni abbastanza grandi (lunghezza totale dal- 
l ’apice delle mandibole aU’estremita delle elitre 5,33-6,13 mm; media 5,79 mm), di 
colore giallo-rossiccio uniforme (fig. 1).

Testa grande (massima larghezza 0,86-1,06 mm; media 0,96). Solchi frontali 
completi, profondi, molto arcuati e regolari. Regione oculare rappresentata da 
un’areola fušiforme biancastra di m edia estensione, circondata da un sottile margine 
nerastro piü sclerificato. Tempie glabre. Chetotassi cefalica senza particolaritä di 
rilievo. Antenne molto lunghe e sottili: 3,73-4,40 mm (media 4,13 mm), comprese 
1,36-1,45 volte (media 1,39) nella lunghezza totale del corpo.

Pronoto con lati regolarmente arrotondati e sinuati, glabro, piü largo ehe lungo: 
massima larghezza 1,06-1,31 mm (media 1,18 mm); larghezza della base 0,73-0,90 
mm (media 0,81 mm); lunghezza sulla linea m ediana 0,93-1,06 mm (media 0,98 
mm); rapporto fra la massima larghezza e la lunghezza compreso fra 1,15 e 1,23 
(media 1,19). Angoli pronotali anteriori arrotondati e leggermente prominenti; angoli 
posteriori acuti, spiniformi a ll’apice. Doccia laterale di media larghezza, regolare. 
Delle setole marginali, le anteriori circa in corrispondenza del primo terzo, le basali 
in prossim itä degli angoli posteriori, nel punto di maggior restringimento del prono
to.

3: Edeago in visione laterale di Duvalius lepinensis ametistinus n. ssp., con lamella 
copulatrice (paratypus m).
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r

4: Edeago in visione laterale di Duvalius lepinensis lepinensis Cerruti, senza lamella 
copulatrice. Grotta Ouso di Pozzo Comune N° 274 La/LT, Lazio, Monte Semprevisa, 
Monti Lepini meridionali (Latina), 30.VI. 1985, leg. P. Magrini, coll. Magrini.

5: Parameri di Duvalius lepinensis ametistinus n. ssp. (holotypus m).

Elitre molto convesse, glabre, mediamente allungate; larghezza complessiva 1,89- 
2,25 mm (media 2,05 mm); lunghezza dalla setola periscutellare all’apice 2,95-3,50 
mm (media 3,25 mm); rapporto fra la lunghezza e la larghezza complessiva compreso 
tra 1,55 e 1,64 (media 1,58). Omeri ampiamente arrotondati; linea basale delle elitre 
obliqua. Doccia elitrale abbastanza ampia e regolare. Strie elitrali formate da serie di 
punti ben evidenti, le prime sette ben visibili e impresse fin quasi all’apice; interstrie 
leggermente convesse. Quattro setole del gruppo omerale della serie ombelicata, rego- 
larmente disposte ed equidistanti fra loro. Due setole elitrali discali; la setola discale 
anteriore sempre posta fra la terza e la quarta omerale, la seconda in posizione vari- 
abile. Triangolo apicale senza particolaritä di rilievo. Rapporto fra la larghezza delle 
elitre e la larghezza massima del pronoto compreso fra 1,64 e 1,84 (media 1,73).

Zampe sottili e slanciate; i primi due tarsomeri delle zampe anteriori del maschio piü 
dilatati dei successivi e inferiormente provvisti di faneri adesivi. Tibie anteriori solcate.

Edeago lungo 1,25-1,38 mm (media 1,30 mm) (fig. 2-3), robusto, non slanciato, con 
la porzione distale incurvata verso il basso e apice sottile; bulbo basale grande; apice del 
lobo mediano, in visione dorsale (fig. 6), simmetrico, strettamente e regolarmente arro- 
tondato.

Lamella copulatrice robusta e sclerificata (fig. 9-10), in visione ventrale confor- 
mata a doccia e con apice triangolare simmetrico; in visione laterale apice notevol- 
mente inflesso verso il dorso della lamella (fig. 7).

Parameri molto lunghi e robusti, forniti ciascuno di quattro setole apicali (fig. 5).
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D erivatio  nom inis

La nuova sottospecie e dedicata ai componenti della Sezione Ametista della 
Societä Naturalistica Speleologica M aremmana, la cui collaborazione e stata di fon- 
damentale importanza nella discesa a ll’interno dell’Ouso dei Maiali.

Note com parative

La nuova sottospecie mostra morfologia esterna ed edeago (figg. 2-3) del tutto 
simili alla forma tipica (fig. 4), segnalata di numerose cavitä dei Monti Lepini merid- 
ionali, ma si differenzia in maniera netta e costante da questa per avere una lamella 
copulatrice notevolmente piü piccola, proporzionalmente piü corta e con la maggior 
larghezza a livello mediano (figg. 7, 9, 10), mentre la forma tipica presenta una 
lamella nettamente piü grande (nonostante gli edeagi delle due razze siano pressoche 
della stessa dimensione), proporzionalmente piü stretta e allungata e con la maggiore 
larghezza nella porzione anteriore (figg. 8, 11, 12).

II Duvalius lepinensis (s.l.) fa parte della linea filetica del Duvalius franchet- 
tii “Gruppo franchettii” (sensu M agrini, 1997), costituita da specie di grandi 
dim ensioni, con due setole discali (con piü di due solo in esem plari anom ali),

6: Apice dell’edeago in visione Duvalius lepinensis ametistinus n. ssp. (holoty-
dorsale di Duvalius lepinensis p us m).
ametistinus n. ssp. (paratypus 8: Lamella copulatrice in visione laterale di
m), con lam ella copulatrice Duvalius lepinensis lepinensis Cerruti della
inserita. Grotta Ouso di Pozzo Comune N° 274 La/LT.
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0.25
mm

9: Lamella copulatrice in visione ven
trale di Duvalius lepinensis ametisti
nus n. ssp. (holotypus m).

A

10: Lam ella copulatrice in visione 
ventrale di Duvalius lepinensis 
ametistinus n. ssp. (paratypus m).

lam ella copulatrice form ata da una grande doccia ben sclerificata, con apice quasi 
sem pre piü o meno incurvato verso il lato ventrale d e ll’edeago. N ella lam ella e 
assente un fanero m ediano im pari, presente invece quasi sem pre n e ll’affine 
“Gruppo c e r r u t i i (sensu M agrini, 1997). Le specie note del “Gruppo fr  anchet- 
tii” sono: D. franchettii (Luigioni, 1926); D. lepinensis Cerruti, 1950; D. volscus 
Franzini & Franzini, 1984; D. ausonicus V igna Taglianti i.l.; Duvalius auruncus 
Vigna Taglianti i.l..

N ote ecologiche

La n. ssp. e stata raccolta nella parte terminale dell’Ouso dei Maiali, una cavitä 
profonda oltre 40 metri, posta nei M onti Lepini settentrionali (M onte Lupone), che 
si apre sul fondo di u n ’ampia dolina nei boschi che circondano il paese di Cori 
(Latina). La cavitä e costituita da una serie di pozzi con notevoli difficoltä tecniche 
di discesa. Sul fondo della cavitä sono stati raccolti anche due Duvalius ff, sicura- 
mente appartenenti a un nuovo taxon, affine a Duvalius bastianinii Magrini, 1998 dei 
M onti Lepini meridionali. Per le caratteristiche morfologiche questo Duvalius e sen- 
z ’altro inseribile nei “Gruppo cerrutii” della linea filetica del Duvalius franchettii 
(sensu Magrini, 1997), solo il reperimento del maschio ne renderä perö possibile la 
descrizione.
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Viene descritto Duvalius lepinensis ametistinus n. ssp. del Lazio [Grotta Ouso dei 
Maiali N° 254 La/LT, m 720 s.l.m., Cori (Latina), M onte Lupone (Monti Lepini set
tentrionali)].

La nuova sottospecie si differenzia dalla forma tipica per la diversa confor- 
mazione della lamella copulatrice.

R iassunto

11: Lam ella copulatrice in 
visione ventrale di Duvalius 
lepinensis lepinensis C erruti 
della G rotta Ouso di Pozzo 
Comune N° 274 La/LT.

12: Lamella copulatrice in visione ventrale di 
Duvalius lepinensis lepinensis C erruti di 
Grotta Cantina dell’Arnaro N° 561 La/LT, 
Lazio, M onte Sem previsa, M onti Lepini 
m eridionali (Latina), 30.VI. 1985, leg. P. 
M agrini, coll. Magrini.
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