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UNA NUOVA SPECIE Dl PHAEDON DEL SIKKIM 
CON BREVI NOTE SU PHAEDONIA INDICA CHEN'' 

(Coleoptera Chrysomel idae, Chrysomel inae) 

par M. DACCORDI •: 

In occasione di un mio recente viaggio al Museo Britannico di 
Storia Naturale di Londra, ho ricevuto in esame alcuni Crisomelini 
indeterminati che erano conservaci nelle collezioni del predetro 
Istituto. Fra essi ho potuto notare una specie di Phaedon, a mio 
giudizio inedita, provenience dalla Regione Orientale e la cui 
descrizione é oggetto de1la presente nota. Ringrazio vivissima
mente la dr."" N. Berti del Museo di Storia Naturale di Parigi 
per avermi comunicato, con la consueta cortese sollecitudine, il 
cipo '? del Phaeclon indicus CHEN ; la dr.""" S. Shute ed il dr. T. 
Thompson del Museo Britannico per la cortese ed amichevole 
accoglienza. 

Phaedon thompsoni n. sp. 

Specie attera, convessa, rotondeggiante, in gran parte di color 
rossa bruno (rossa 171) a diverse sfumature ; capo, epipleure, 
orli laterali del protorace e delle elitre ocracei (giallo 24ï). 

Margine anteriore de labbro superiore incavato ne! mezzo. 
Regione clipeale rugosa, punteggiata, separata dalla fronte da 
una linea a V molto aperto ; sutura mecopica non raggiungente 
l'occipite e profondamente incisa ; fronte con radi punti più 
densi in prossimità delle depressioni adiacenti ai margini interni 
degli occhi. Palpi mascellari con ultimo articolo allungato, appun
tito. Antenne allungate oltre la base del protorace con terza 
articolo più lungo del seconda e appena più lungo del quarto, 
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da! sesto tutti gli antennomeri sono allargati all'apice e gli ultimi 
tre articoli risultano distirnamentc più ingrossati dei precedenti. 

Protorace sottilmente rnarginato, leggermente zigrinato, trape
zoidale, cosparso da piccoli punti disposti irregolarmente con 
guattro-cingue grossi punti isolati nella regione latcrale ; orli 
laterali rettilinei, anteriormente convergenti ; angoli anteriori 
arrotondati, angoli posteriori subretti. Scmello ogivale cosparso 
da radi, piccoli punti. 

Elitre con nove file regolari di punti piü una cortissima fila 
in prossimità della scutello ; gli spazi tra una fila c l'altra sono 
subeguali ed occupati da qualche rado piccolissimo punto ; lo 
spazio fra le file di punti ottava e nana (spazio marginale) é 
leggermente convesso, liscio, lucido con gualche rado punto solo 
in prossimità dell'apicc. La nana fila di punti delimita il 
margine superiore delle epipleure che è intero per lutta la sua 
lunghezza. Callo laterale nullo. Epipleure distintamente visibili 
di lato per tutta la loro lunghezza, liscie, glabre, anteriormente 
molto dilatate, leggermente impresse nella regione delle zampe 
medie e posteriori. 

Appendice metasterna1e allargata, anteriormente non arcuatai 
corta liscia · metasterno ai .lati con sottili zigrinature ; metaepi
sterni distin~amente punteggiati. Terzo articolo tarsale bilobo ; 
unghie semplici. 

Lunghezza : 3 ,4 5 mm 

Larghezza : 2,55 mm 

Materiale esarninato : 1 esemplare, ·;:, designato corne holotypus 1 

conservato nelle collezioni del Museo Britannico di Storia Naturale 
a Londra e cosl etichettato : Sikkim, Tonglu-Phalut ,10-12.000 ft., 
XI-1920, H. Stevens. 

Osservazioni e note di cornparazione : 

La nuova specie differisce da Phaedon indicus 0-IEN con il 
quale condivide in parte la colorazione, per le n1inori dimensioni, 
la fascia ocracea ai lati delle elitre, la parte ventrale e le zampe 
rosso-s·curo, il vertice incisa al centra da11a sutura metopica, 
!'ultimo articolo dei palpi piü sottile ed appuntito, gli orli del 
protorace piü sottili, lo scutello con radi punti, la punteggiatura 
delle elitre piü sottile, mena profonda ; lo spazio marginale meno 
convesso, 1 'appendice metasternale anteriormente non arcuata, 
il mesa e metasterno pressochè lisci. 
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Derivatio norninis : 

Dedico con piacere la nuova specie al clr. R.T. Thompson del 
11useo Brirannico in seono di stima e riconoscenza. 

La nuova entità per 1: peculiare colornzione puù essere confusa, 
ad un esame superficiale, con Pbaedonia indica CHEN. In questo 
taxon la punteggiatura elitrale è irregolare, il terza articolo tarsale 
è intero e l'appendice prosternale è piccola e sottile. Considero 
Phaedunia indica came una buona specie ben differenziata da 
Phaedonia inclurn (STAL) della guale, in un mio precedente lavoro, 
la ritenevo invece una sotrospecie ; questo in ragione del fatto 
che ho pill attentamente esaminato la differenze riscontrabili con 
la forma tipica e che ritengo poco corrctto stabilire una razza su 
due soli esemplari e soprattutto senza essere a conoscenza 
dell'areale di distribuzione della specie. Propongo percio il 
seguente status novus : Phaedonia indica CI-IEN bona species 

[ = Phaedonia inclusa var. indica CHEN = Phaedonit1 inclusa 
subsp. indica ( CHEN) DACCORDI], 

RESUME 

L'auteur décrit une nouvelle espèce de Phaedon proche de P. indicus 
CHEN : P. thompsoni n. sp. s'en diversifie par la couleur. les dimensions, la 
ponctuation. Phaedonia indica, Chen, avec laquelle ce nouveau taxon 
partage la couleur, est considéré une bonne espèce bien différente de 
Phaedrmia inclzwz (STAL). 
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