I nl. J

0

Speleol.

10 (1978),

ppo 323 - 330

Sui Rhachomyces (Ascomycetes, Laboulbeniales)
parassiti dei Duvalius italiani (Coleoptera, Carabidae,
Trechini)

di

W. ROSSI*

A study on Rhachomyces species (Ascomycetes,
(Coleoptera,
Carabidae, Trechinil

Laboulbenialesl,

parasilk

on Ilalian

DlIvalills

SUMMARY
The systematic position, variability and distribution of the two specie, of
on Italian DlIva/ills arc defined on the basis of several new fimling'.

R/WCiJolIll'('('S

I'ara,itil'

Rhacl10myces stipitatlls Thaxter was found in Liguria, central Italy, Sil'ily and Sardinia; ii' "'nonymy with R. caplIcinlls Thaxter is confirmed and the ssp. pal/it/liS i\lairc i, con,idered or no ,yst emat ie relevance.
R. mallblancii, whose position is regularized by a l.atin validating
the Alps and previous records in other countries are questioned.

diagno,i"

wa, onlv round on

1 dati riportati dalla lelleratura
sulle Laboulbeniali
parassite dei Dumlills italiani sana pochi e si ri feriscono per 10 pill al genere Lahoulhcltia (Fig. 13). Per
quel che riguarda it genere Rhachomyces abbiamo praticalllente
due sole scgnalazioni:
quelle di R. maublanci, descritto su DUl'alius ha/dcltsis c /). haldensis !ombeanus (Lepesme,
1942), e quella pill recenle di R/1ac/1otll.\'ccs Cl/IJItcinlfs Thaxt 0' rinvenuto
su Dlivalilis lepinesis (Balazuc, 1973). Ma R Ill/c/10 tI/.\'ces mallblanci e un nomen nudum in base aile norlllc nOlllcnclatoriali
\'igent i,
non essen do la deserizione
originale aecolllpagnata
da una diagnosi lalina,
mentre Ro capllcinus e stato recentelllenle
Illesso in sinonilllia con R' slillilalu.\
Thaxl. (Rossi, 1978). La sea po di questa lavoro, dunquc, sar;\ qucllo di clcrinire la posizione sistematica dclle specic di R/1ac/1ol/I.I'('('.\ para.ssitl' dci /)uI'alius italiani e di supplire alia sorprendentc
lll<lnCanl<l di inrorllla/ioni
sull'argOlllento.
* Via I'. Tro!!o 2X,

1I111JIl

ROlna, Iialia
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Rhachotnyces
Abbiamo

stipitatus

rinvenuto

1900 (Figg.

Thaxter

questo

parassita

1-7)

sui seguenti

insetti:

- Duva/ius bensai (Gestra):
gratta di M. Cucco,
17 U (Perugia).
- D. bensai /ombardi Straneo:
grotte di Genga, presso Fabriano
(Ancona).
- D. canevai apenninus (Gestra):
Tana Rimilegni,
163 LI, presso Bardineto
lana del Pecetlo,
569 LI, presso Magliolo
(Savona).
- D. cerrutii Sbord. e Di Dom.: pozzo I' Arcaro, 340 LA, sui M. Siserno
none).

- D. lepinensis Cerruti: Ouso del Pozzo Comune,
274 LA, e ouso
24 LA, presso Carpineto
Romano
(Roma);
grotla di Fonte Serena,
pOZ/O del Faggeto,
343 LA, presso Supino (Frosinone).
- D. sanious (Dodero) : gratta Conca 'e crapa, 30 SA, M. Turudd6
la (Nuora).
- D. sicu/us (Baudi):

bosco

della

Ficuzza

e

(Frosi-

dell' Isola,
424 LA, e
presso

Lu-

(Palermo).

e

1.0 stesso parassita
anche presente su due specie inedite
nienti I'una dai Monti Lepini e I'altra dagli Aurunci.

di Duvalius,

prove-

Da quanta
sopra si ricava che appartengono
a Rhachomyces
stipitatus sia
I'esemplare
segnalato
da Franciscolo
su Duva/ius canevai apenninus (1955,
nOla in fondo alia pagina 65), che quelli indicati da Sbordoni
e Di Domenico
su D. cerrutii (1967, pag. 177).
['abbondannt
del materiale
esaminato
permette
di chiarire alcune questioni
di caraltere
morfologico
che, almeno
in parte, sembrano
responsabili
della
cOllfusione
che
stata fatla intorno a questa specie. Va subito detto che il fungo risente della posizione
che occupa sull'insetto
ospite: questo fatto, riscontrabile in altre Laboulbeniali,
sembra essere sfuggito a quanti si sono occupati
dclla sistematica
di questa genere. Negli esemplari
impiantati
sulle elitre ed il
prOlorace,
il peduncolo
del peritecio
di Iunghezza
molto variabile:
da quasi
nullo fino ad una volta e mezzo I'altezza del peritecio (Figg. 1-2); negli esemplari che si trovano
sull'addome,
il peritecio
pill spesso sessile 0 quasi. Nel
primo caso l'asse principale
del fungo
formato,
per quel che riguarda
i parassiti italiani, da 6-10 cellule subquadrate
0 un po' pill alte che larghe;
nel seL'OIlc!O. Ie cellule dcll'asse
sono schiacciate,
sono in numero maggiore
(fino a
15), e ciasculla di esse dit origine ad un numero di cellule appendicolate
pill alto rispetto a quanlo si osserva nel primo caso. I funghi che crescono sui femori
e Ie libie SOIlO simi Ii a (juelli che crescono
sull'addome
per quel che riguarda
i
caratleri
del riceltacolo,
ma non
raro osservare
sui femori parassiti con il peritecio pedullcolato:
sui tarsi si trovano
invece esemplari
can il ricettacolo
eslremamente
ridotto.
Si osservino
in proposito
Ie foto n. 3 e 4: i due funghi
sOIlO stati ril1\'ellllti su di uno stesso insello ospite, l'uno sulle elitre (Fig. 4) e
I'aitr() sui km()re posteriore
deslro, in prossimiul
dell'articola/ione
con la tibia (I:ig. 3).

e

e

e

e

e

1

.-

7
Figg. 1-7 : Rhachomyces slipilalus Thaxter.
Figg. I e 2. Individui

rinvenuti

sulle elitre di un Duvalius lepinesis (I: x 180, 2: x 225).

Figg. 3 e 4. Due parassiti di D. sp. dei M. Lcpini; 3. Individuo rinvenuto
4. Individuo rinvcnuto suI Ie elitre dello stesso insetto (x 140).
Fig. 5. Individuo

rinvenuto

Figg. 6 c 7. Individui

sulle elitre di D. bensai (x

rinvenuti

su di un femore

su di un femore (x

150).

di D. sardo us (6: x 160,7: x 185).

130);
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Altro carattere piuttosto variabile e costituito
dalla pigmentazione
del peritecio. Generalmente
in questa specie si osserva un anello bruno pill 0 meno scuro e piu 0 meno netto in posizione preapicale
(Figg. I, 2, 3, 5); in qualche caso, pero, questo anello e appena visibile, come in Fig. 4. Similmente ai caratteri gia trattati, tali variazioni possono essere osservate tra esemplari viventi su
di uno stesso insetto: anche questo a proposito
risulta particolarmente
significativo il confronto
tra Ie Figg. 3 e 4. Un discorso a parte va fatto per i parassiti
di Duvalills sanIous, nei quali la zona pigmentata
e molto pill scura e pill estesa rispetto a tutti gli altri esemplari italiani (Figg. 6-7).
In base a quanto sopra esposto sulla variabilita di questa fungo, non possiamo
che confermare
la sinonimia tra Rhachomyces stipitatus Thaxter 1900 e R. ('{/pllcinlls Thaxter 1932: Ie due specie sono state infatti separate in base a flresunte differenze nell'intensita
della pigmentazione
del peritecio, nella lunghezza del peduncolo dello stesso e nel numero delle appendici.
Abbiamo visto come questi caratteri possono variare anche tra esemplari che si t rovano su di
uno stesso insetto e come gli ultimi due possono essere condizionati
dalla posizione occupata dai funghi sull'ospite.
La variabilita osservata nella fligmentazione del peritecio, poi, priva di qualsiasi valore sistematico
la sottosflecie
R.
stipitatus ssp. pallidus Maire (1912), descritta su Dllvalius iblis (peyer.) di Algeria, il cui unico carattere differenziale
risfletto al tipo sembra quello di a\'Cre
il peritecio meno pigmentato.
Riportiamo,
infine, Ie dimensioni rilevate sugli esemplari italiani. Altella dalla
punta del piede all'apice del peritecio: 235-615 ~Peritecio:
120-195 x 35-HO ~.
Lunghezza massima del peduncolo del peritecio: 235 ~LunghelZa
massima dellc
appendici (rilevata su esemplari rinvenuti sui metasterno di un Dum/ius apflartenente alia nuova specie dei Monti Lepini): 1200 ~.

Rhachomyces

maublanci

Lepeseme

1942, 170/l/{!1I/t/udulI/

Come abbiamo accennato
preccdentemente,
questa parassila i: stalo desnillo
su Duvalius baldensis Putz. e sulla sua sottospecie
tOll/hcat/us (ianglh. F' stato successivamente
scgnalato
su D. wubali Jaenn. di Romania (Banhegyi,
1949) e su Geotrechussau!c:vi
sSfl. dClllauxi Coift". (Boyer-lefeHe,
1966); Ie
fotografie
che accompagnano
qucstc due ultime segnala/ioni
non sono molto
chiarc, ma sembrano
riferirsi ad altre specie: la forma del peritecio del fllngo
in qucstione,
infatti, C cosi caratteristica
da lasciare pochi dllbbi in proposito.
Noi abbiamo osservato R/1ac/1oIllYccs lIIauh/at/ci su:
- Du\'(i1ius haldct/sis halt/ct/sis Put/.: 1'",1. Baldo, Cima Valdritta e Cima Telcgrafo, (Verona).
- D. haldct/sis cartolarii Pom.: 1\1. lessini, cima Spara\'ieri
(Verona).

RHACHOMYCES

- D. haldensis pasubianus
- D. hreili II/onlisgrappae
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PutL
M. Lessini, Passo Pelagatta (Vicenza).
Agazzi: M. Grappa, presso la cima (Treviso).

Allche in questa specie abbiamo potuto rilevare alcune variazioni morfologiche collegate alia posizione del fungo sull'ospite.
Come nel caso precedente,
Ie
cellule del ricettacolo sono piu numerase, piu schiacciale emunite di un numero maggiore di cellule appendicolate
negli esemplari impiantati
sull'addome,
che raggiullgono
anche Ie dimensioni maggiori (Fig. 10); per contra, il peritecio i:: sempre sessile.
, All ri buialllo

a R. II/aublanci anche gli esemplari rinvenuti su:
J eann.: Passo delle Portole, Lavenone (Brescia).
Ghid.: Pian di Vaghezza, Tavernole suI Mella (Bre-

- nl/mlil/s
adall/ellensis
- D. holdorii mghezzae

scia).
- n. lI'inklerianl/s

BUs de Ie Bedole,
- n.

II'inklerianus

"lelia

(Brescia).

Jeann.: Val Tralllpiil e Val Porcino, LUlllezzane;
221 LO (Brescia).
hrescianus Jeann.:
pres so Pezzora e presso Tavernole
suI

hrescianus

I parassiti di questo secondo gruppo di insetti sono sostanziallllente
Silllili a
quclli degli insetti citati precedentemente:
solo il peritecio puo presentarsi
leggermellie [ledullcolato
(Fig. II).
/\lIribuiamo
- nl/mlil/s

alia slessa specie, infine, anche i Rhachomyces rinvenuli su:
grotta delle Fascette, 132 PI, presso Viozene (Cu-

gelllilC'i (Gestra):

nco ).
- n. gelllilei

«( 'UIlCO).

il/gaul/I/s

(Dodero):

gratta

della Sierra,

279 PI, presso Caprauna

- n, s/!agll()loi «(,estro):
Abisso di M. Pietravecchia,
628 PI; gratta del Latle
di \IOllle (noll catastata) presso MeIosa; grOtla EA, 631 LI, pres so Pigna; Tana Bcrtralld.
104 1.1, presso Badalucco (Imperia).

1;1 prCSCIl/a di Ull Rlwc!loJl/YcC's non ielenlificato su D. spaglloli
dclk localil;'l l'italc i:: stala gia segnalata da Balazuc (1970).

dell'ultima

I funghi osscn'ati sulk parti superiori eli quesli u1timi ospiti sono llleeliamente
pill grandi cd hallllo il peritecio neltamente
peeluncolato (peelucolo Ilingo fino
a (50~) (hg. 12): anche ill queslo caso, pero gli esemplari impiantati sllll'aeldomc c sulk lampe de!,-li inselti han no il peritecio assolutamente
sessile: non
rilCni;lml1 pncill di pOln separare questi parassiti cia R. I/wl/h/allci.
Nl1n rilllanc. a quc\lo pUIlIO. chc regolarillare
dl1t;lndl1la di una diagnl1si lalina l' compktarne
,cna/i(ln i pn,( In;lli.

la POsiliolle
la desni/iolle

cli questa specie
in base aile os-

9

8

t-----,

13

11
Figg.
Figg.
Fig.

S-12. Rhuchomyces
muub/ancii Lepesl11c ex W. Rossi.
S c 9. Individui
rinvcnuti
sulle elitrc di Duva/ius ba/densis
10. Individuo

rinvenuto

sull'addol11e

Fig.. 11. Individuo

rinvcnuto

sulle elitre

di D. wink/erial/us
di D. bo/dorii

Fig. 12. Individuo
rinvcnuto
sui Ie elitre di D. spagn%i
Fig. 13. Labou/benia vulgaris Peyritsch: individuo rinvcnuto

(8: x 190; 9: x 200).

aequulius

vaghezzae

(x

150).
sull'addol11c

(x

135).

185).

(x

di Duva/ius doderoi (x 190).

RHACHOMYCES

Rhachomyces

maublancii Lepesme
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Praecipuus axis rectus vel parum arcuatus, ex 8-12 sucinis quasi quadriangulis
cellulis constans, gradatim maiores usque ad perifhecii inserfionem, sed supra
hanc multo minores. In speciminibus supra hospitis abdomen receptaculi cellulae plures (usque ad 20) et compressae suflf. Sfigmata partllll conspicua. Cellulae appendiculatae magnae, eadem colore quam cellulae praecipui axis. Antheridia decolorata., elongata, colla partllll jlexo. Appendices fenues, in mafuris speciminibus apicem perithecii plerumque non superaflfes, sed in immafuris interdum longissimae. Perithecium allf sessile aUf pediclilo insfrucfum, sucinum vel cinerascens in injeriori parfe, in superiori \'ero hyalinum; I)OSf 11/('dium manifesto confractum, ad apicem deinde in conllm eXfC'n{/(Um, rotundaro apice.

Ricettacolo rettilineo a leggermente arcuato, Formato da R-12 cellule ambrate,
subquadrate,
di dimensioni
leggermente
crescenti fino all'inserzione
del peritecio rna bruscamente
piu piccole al di sopra di essa. Negli esemplari situati
sull'addome
dell'ospite Ie cellule del ricettacolo sana pill numerose (filw a 20),
piu chiare e pill schiacciate.
Stimmi non malta evidenti. Cellule appendicolale
grandi, concolori can quelle del ricettacolo.
Anteridi chiari, allungati, con il
colla leggermente
incurvato. Appendici esili, quasi mai sorpassanti
I'apice del
perilecio negli esemp1ari maturi, rna talvolta lunghissime
in quelli immaluri.
Un solo peritecio (rarissimamente
due) sessile a peduncolalo,
ambrato 0 grigio pellucido
nella parte inferiore, ialino in quella apicale; la sua largheaa
comincia a decrescere regolarmente
poco al di sopra della mcui dclla sua allcaa
c si restringe bruscamente
in una porzione terminale conica, ad apicc arrowndato ed indifferenzialo.
Altezza dalla punta del piede all'apice del peritecio: lR5-595 IJ. Pcritccio: I J()190 x 50-75 IJ. Lunghezza massima del peduncolo del pcritccio (osscn'ala
in
un esemplare parassita di D. spagnoloi): 150 IJ. Lunghcaa
mas.,ima delle appendici (osservata in un esemplare immaturo rinvcnuw sull'addomc
di 1111 n.
spagnoloi): R55 IJ.
Le due specie di Rhachomyces parassite dei DUI'alius ilaliani ,ono facilmcnlc
distinguibili
Ira di loro anche se sono, ovviamentc,
atlini. II caraltcrc difkrcllziale pill vistoso e fornito dall'anello
scuro prcapicale del pcrilccio di N. slillifafUS, che in genere permette,
da solo, di distingucrc a prima \'i,la i duc para,siti. Inoltre il peritecio e sempre molto chiaro, di color,lIionc
gialla 0 grigiastra in N. JIlall!JIancii, mentrc e brunaslra in N. sfilJililfUS; il riccltacoio \: giallo
chiaro can stimmi poco visibili nclla prima ,pccic, mcntn: in N.\lillililIUS
(jUCsto e bruno, a volte molto scuro, formalo da ccllule gcncralmcnlc
pill allungaIe, con stimmi bcn \'i,ibili. (iii antcridi di N. JIliluhlilncii ,Olll) pill piL'L'llli. pill
sOltili, pill chiari, c Ie appcndici pill c,ili, mcno pigmL'nl,IIL', fllrmalL' da L'ellu-

.
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Ie pili brevi; Ie stesse appendici a maturita non superano mai in altezza I'apice
del peritecio in R. maublancii (la foto n. IO raffigura un esemplare non ancora
maturo), mentre sono scure, rigide, a volle lunghissime anche a maturita in R.

stipitatus.
E' interessante notare che Ie due specie hanno areali differenti: R. stipitatus ha
una distribuzione perimediterranea
ed in !talia e presente nella penisola e nelle
isole maggiori, mentre R. maublancii e prcsente solo lungo la catena alpina.
Tra quanti hanno fornito del materiale per il prcscnte articolo, desideriamo ricordare J. Balazuc, I. Bucciarelli, R. Poggi, V. Sbordoni cd A. Vigna Taglianti per I'abbondanza
del materiale messo a nostra disposizione insieme a suggerimenti e notizie. A loro, ed a tUlli gli altri che sarebbe lungo mcnzionare, indirizziamo i nostri pili scntiti ringraziamenti.
Ringraziamo, inollre, L. Zen obi
e G. Biagiotti per la collaborazione alia tavola fotografica e L. Cajani per la
traduzione della diagnosi in latino.

RIASSUNTO
In base a numerosi nuovi reperti viene definita la posi/ione sistematica.
zione delle due specie di Rhacho/llyces
parassite dei [)l1l'11lillolitaliani.

la \'ariabilita

Rhacho/llyces slipilallls Thaxter e stato rinvenuto in Liguria. Italia centrale.
viene confermata
la sinonimia con R. cuplIcinll.l Thaxter c vicne considerata
pallidus Maire.
R. /IIaublancii Lepesme, la cui posizione sistematica
gnosi latina, e invece segnalalO solo lungo la catena

viene regolarillata
alpina.

e la distribu-

Sicilia e Sardegna: ne
priva di valore la ssp.

dando

per essa una dia-
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