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Pietro AUCATA & Teresa CANTARELLA 

I Salticidi di Sicilia: stato della conoscenza 
e descrizione di due nuove specie 

(Araneae Salticidae) 

Riassunto - :El presentato un quadro delle specie di Salticidae della fauna di Sicilia ed e effettua
to un confronto con quello della penisola italiana. Due specie risultano nuove per la scienza: 
Pselldoellophrys nebrodensis n. sp. e Pellenes (Pe/mll/tlls) siclI/lIs n. sp. Altre due specie, 
EIIOp/lIYS manicata (Simon, 1871) e Pellenes seriatlls (Thorell, 1875), sono nuove per l'ltalia e 
11 sono nuove per la Sicilia: Ae/urilllls v-insignitus (Clerck, 1758), Eris nidico/ens (Walckenaer, 
1802), ElIOp/lIYS rufibarbis (Simon, 1868), Heliophmills tribll/osllS Simon 1868, Marpissa nivoyi 
(Lucas, 1846), Neon/aevis (Simon, 1871), Pellenes brevis Simon, 1868, Ph/egraJasciata (Hahn, 
1826), Sifticlls pllbescens (Fabricius, 1775), Sifticlls zimmermanni (Simon, 1877) e Ta/avera 
aeqllipes (O.P. Cambridge, 1871). 

Abstract - Sicilian Sa/ticidae: present know/edges and description oJ two new species (Araneae 
Sa/ticidae). 
The faunallist of Salticidae from Sicily is given and compared with that from Italian peninsula. 
Two new species are described: Pselldoellophrys nebrodensis n. sp. (6 'i', 10c. typ.: Valle del 
Caronia, Caserma Moglia) and Pellenes (Pe/mll/llIs) SiCIl/lIS n. sp. (6 'i' , loc. typ.: Sen'a del Re). 
Moreover ElIOpll1}'S manicala (Simon, 1871) and Pellenes seriatlls (Thorell, 1875) are reported for 
the first time in Italy and the following 11 species are reported for the first time in Sicily: Ae/lIrilllls 
v-insignillls (Clerck, 1758), Eris nidicolens (Walckenaer, 1802), EIIOphl)'s rufibarbis (Simon, 
1868), Heliophanlls tribll/osllS Simon 1868, Mmpissa nivoyi (Lucas, 1846), Neon /aevis (Simon, 
1871), Pellenes brevis Simon, 1868, Ph/egra Jasciata (Hahn, 1826), Silticlls pllbescens (Fabricius, 
1775), SillicllS zimmermanni (Simon, 1877) and Ta/avera aeqllipes (O.P. Cambridge, 1871). 

Key words: Araneae, Salticidae, Pselldoellop/lIYS, Pellenes, new species, Sicily, faunistic. 

Nel 1980 Cantarella ha fornito un quadro delle conoscenze sui Salticidi della 
fauna siciliana comprendente 51 specie riferite a 25 generi. Da all ora sono state effet
tu ate in Sicilia, dal Dipartimento di Biologia Animale dell'Universita di Catania, 
diverse campagne di raccolta faunistica e il materiale studiato ha ampliato notevol
mente le nostre conoscenze. A1cuni risultati sono stati pubblicati in lavori di revisione 
di generi (Alicata & Cantarella, 1987, 1993). Nonostante queste ricerche, siamo ancora 
lontani dalla conoscenza della distribuzione delle specie di Salticidi nell'isola. Le rac
colte effettuate sono infatti molto disomogenee: riguardano principalmente le aree 
montuose, e campionamenti sistematici prolungati nel tempo sono stati effettuati solo 
nell'area dei Nebrodi e dei Peloritani in occasione di due campagne di ricerca svolte 
ne11981-82 (progetto finalizzato CNR "Promozione della qualita dell'ambiente") e nel 
1987-88 (ricerche faunistiche per la istituzione del Parco dei Nebrodi). Attualmente la 
Sicilia e tuttavia la regione italiana sulla quale si hanno le piu complete conoscenze su 
questa famiglia di ragni. 
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Nel presente lavoro e fornito un aggiornamento faunistico che utilizza i dati inediti 
derivati dallo studio del materiale raccolto e sono descritte due nuove specie appartenenti 
ai generi Pseudoeuophrys e Pellenes. L' elenco delle specie porta l'indicazione delloro 
reperimento in Sicilia utilizzando la distinzione in Sicilia orientale, Sicilia centrale e 
Sicilia occidentale. Nella prima sono compresi i Peloritani, I'Etna e gli Iblei; nella secon
da i Nebrodi, le Madonie e le aree a sud di queste catene montuose; nella terza, la parte 
occidentale dell'isola, e inc1usa anche la zona dell a Rocca Busambra e dei monti circo
stanti. Non sono inc1usi nell'elenco dati relativi alle isole circumsiciliane, la cui trattazio
ne riteniamo debba restare distinta. 

I dati faunistici sono stati quindi confrontati con quelli dell'Italia peninsulare, 
secondo l' accezione data a questo termine nella checklist delle specie dell a fauna italiana 
(Pesarini, 1995). Per la penisola sono stati utilizzati, oltre ai dati di letteratura, anche 
quelli inediti deri vati dall' esame di materiale da noi raccolto 0 affidato in studio da 
musei italiani. 

Le distribuzioni indicate nell' elenco (tab. 1) sono orientative e non corrispondono a 
fonnali categorie corologiche. Le tipologie utilizzate sono le seguenti: Cosmopolita 
(Co), Olartica (01), Paleartica (PI), Europea (Eu), W-Europea (WEu), Est-Europea 
(EEu), Sud-Europea (SEu), Euro-Mediterranea (EuMed), Mediterranea (Med), 
W-Mediterranea (WMed), Est-Mediterranea (EMed), Endemica (End). La eventuale pre
senza in Asia e indicata in una colonna a parte: l'indicazione e utilizzata per qualsiasi 
presenza nel continente asiatico, esc1usa l' area mediterranea di questo. Delle specie 
nuove per la Sicilia e per I'Italia viene dato l'elenco dei reperti. 
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Aelllrillus aeruginoslls (Simon, 1871) * ?? Specie dubbia 

Aelllrilllls affillis (Lueas, 1846) Med · 
Aelllrilllls schembri Cantarella,1982 End 

Aelllrilllls v-insigllitlls (Clerek, 1758) · · Eu · Nuova per la Sicilia 

Balllls armadillo (Simon, 1871) · · · WMed 

Balllls depressus (Walckenaer, 1802) · · Eu · 
Balllls mfipes (Simon, 1868) · · · SEu · 
Bianor albobimaclIlatus (Lueas, 1846) Med · 
Chalcoseirtlls infimlls (Simon, 1868) · · Med · 
C.l'rba algerilla (Lueas, 1846) · . · Med · 
Eris lIidicolens (Walckenaer, 1802) · · SEu · Nuova per la Sicilia 

Euoph,}'s difficilis (Simon,1868) · Med · Vedinota 

ElIop!l/}'S gambosa (Simon, 1868) Med 

El/op!l/}'s manicata (Simon, 1871) WMed Nuova per I'Italia 

ElIop!l/}'s rtifibarbis (Simon, 1868) · Med Nuova per la Sicilia 

ElIop!l/}'s su!furea (Koch L., 1867) Med 

ElIoph,}'s wifi'a (B1ackwall, 1867) · · Med 

El'Grchajllcunda (Lucas, 1846) · · Med 

Heliophalllls aellellS (Hahn, 1831) * Eu · 
Heliophalllls apiatlls Simon, 1868 · WEu 
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Seglle Tab. 1 
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Heliop!ulIllIS CllprellS (Walckenaer, 1802) Eu · Marocco 
Heliop/umus eqllester L. Koch, 1867 · · SEll or. · 
Heliophallllsj7avipes Hahn, 1831 · · PI 
Heliophmlllsfurcillatlls Simon, 1869 * '!'! Specie dubbia 
Heliophalllls kochi Simon, 1868 · SEu · Marocco 
Heliopha/llls lineivellfris Simon, 1868 · SEu · 
Heliophallus mefinlls L. Koch, 1867 · SEu 
Heliophalllls tribllloslIs Simon, 1868 Eu · leills hamatus (Koch C. L., 1846) · · Med 
/cius SUMne17llis Simon, 1937 * Med 
Leptorehestes /Illltilloides (Lueas, 1846) · · Med 
Mmpissa Ilivo.l'i (Lueas, 1846) · EuMed · Nuova per la Sicilia 
Menemems semifimbatus (Halm, 1827) · · Med · Menemerus taeniatus (Koch L.,1867) · Eu · M.l'rmamcillle formicaria (De Geer, 1778) · Eu · Neaetha cerussata (Simon, 1868) " EMed 
Neaetha membmsa (Simon, 1868) · · Med 
Neonlaeds (Simon, 1871) · EuMed · Nuova per la Sicilia 
Pellenes brevis Simon, 1868 · · SEu Nuova per la Stcilia 
Pellenes geniclllatlls (Simon, 1868) · SEu · Pellenes (Pelmllltus) siC/dus n. sp. · End Specie nuova 
Pellenes Iligmciliatlls (L. Koch, 1875) · · SEu · Pellenes seriatlls (Thorell, 1875) · · SEu · Nuova per I'Italia 
Phi/aells albovariegatus (Simon, 1868) * ?? Specie dubbia 
Philaells cil/}'sops (poda, 1761) · · · PI 
Phintella castriesialla (Grube, 1861) * · Eu · Presenza dubbia 
Phlegm bresnieri (Lucas, 1846) · · · Med 
Phlegmfaseiata (Hahn, 1826) · PI Nuova per la Sicilia 
Phlegm jiill'astm (Simon, 1868) Siciliae Si~a 
Pselldidlls badius (Simon, 1868) " · SEu 
Pselldidus picaceus (Simon, 1868)" Med · 
PseudoeuopJlIYs nebmliensis 11. sp .. · End Specie nuova 
SalticlIs mutabi/is Lueas, 1846 WEu Algeria 
SalticlIs pmpinquus Lueas, 1846 · WMed 
SaltiClls sceniclIs (Clerck, 1757) · · 01 
SalticlIs Ill1eiger (Simon, 1868) EEu 
Sifficlls plIbescells (Fabricius, 1775 · Ell Nuova per la Sicilia 
Sifficlls zimmermanni (Simon, 1877) Ell Nuova per la Sicilia 
Synageles albOfrilllaclllatus (Lucns. 1846) WMed 
SYllageies dalmaticlIs (Kyserling, 1863) ,;, Med 
Talavera aeqllipes (O.P. Camblidge, 1871) Ell Nuova per la Sidlia 
Thyelle illlperiafis (Rossi, 1846) · · Med 
Yllenlls salsicola (Simon, 1937) · WMcd 

Tabella 1- Elenco delle specie di Salticidae della fauna di Sicilia. Con * sono segnate le specie di 
cui non e stato esaminato materiale di Sicilia. 
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Per la definizione delle distribuzioni sono stati utilizzati: Proszynski (1990), 
Maurer & Hanggi (1990), Heimer & Nentwig (1991) per dati generali; Hansen (1985) e 
Fontana et al. (1996) per l'Italia; Wesolowska (1986) per Heliophanus; Alicata & 
Cantarella (1987, 1994) per Ballus ed Icius; Logunov (1992a, 1996, 1997, 1998) per 
Talavera, EuophlYs, Phlegra e Pseudoeuophrys, Logunov et al. (1999) per Pellenes; 
Deltshev (1995, 1997, 1998) e Zabka (1997) per i dati recenti sull'Europa orientale; 
Logunov (1992b), Logunov et al. (1993, 1998), Logunov & Marusik (1994), Logunov & 
Rakov (1998), per quanto riguarda le specie con areale esteso in Asia. 

Nell'elenco sono comprese 63 specie, appartenenti a 28 generi, delle quali 13 sono 
nuove per la Sicilia: due di queste, EuopJlIYs manieata (Simon,1871) e Pellenes seriatus 
(Thorell, 1875) sono nuove per l'Italia. 13 specie sono inc1use sulla base di citazioni di 
letteratura e non sono state ritrovate nelle nostre raccolte. Di due di esse, Euophrys diffi
eilis e Phlegra fulvastra, abbiamo esaminato materiale relativo alIa citazione, che e 
anche il materiale tipico. 

Nelle note che seguono sono discusse le citazioni che presentano qualche aspetto 
problematico. 

Phintella eastriesiana (Grube, 1861) 
L'unica citazione diretta di questa specie per la Sicilia e di Simon (1868) su Una <jl 

dei dintorni di Palermo (sub Attus multipunetatus). In ItaHa e nota per Veneto, Trentino e . 
Toscana. L' attribuzione della citazione di Simon a questa specie richiede una verifica e la 
sua presenza in Sicilia e da considerarsi dubbia. 

Aelurillus aeruginosus (Simon, 1871) 
:El specie poco conosciuta, descritta da Simon (1868, sub Attus mustellatus, rinomina

to Attus aeruginosus nel1871) su un 0 di Siria ed una <jl di Andalusia. Le uniche citazioni 
di prima mano di questa specie sono di Simon e non esistono disegni ne ridescrizioni che 
ne consentano una sicura identificazione. :El citata per la Sicilia da Simon (1876) in una 
nota dove l' autore fa riferimento alIa sua revisione degli Attidae (1868 e 1871), ma in que
sti lavori non vi e alcuna notizia della presenza di A. aeruginosus in Sicilia. 

Euophrys diffieilis (Simon, 1868) 
Logunov (1998), sulla base dei disegni di Simon (1937) prop one di trasferil'e la 

specie da EuopJlIYs, in cui sinora era collocata, al genere Chaleoscirtus. L'esame di un 0 
di questa specie, studiato da Simon (MNHN: 1 0 con cartellino: "847 difficilis ES Cl' Sic 
Dalm"), ci induce a non confermare questa combinazione: riteniamo che la posizione 
della specie debba essere riconsiderata. 

Philaeus albovariegatus (Simon, 1868) 
Specie descritta in modo insufficiente e citata con certezza solo da Simon. Non esi

ste documentazione sufficiente a riconoscerla. Simon (1876:51, nota) la dichiara specie 
dubbia e afferma di conoscere la sola <jl (vedi pero Simon, 1868:641: descr. 0 e <jl sub 
Dendlyphantes fulviventris Lucas, ma corretto in "Dendryphantes albo-variegatus Sp. 
nov." a pag. 723). 
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Heliophanus fureillatus Simon, 1868 
Manca una descrizione che ne consenta il riconoscimento. Weso10wska (1986), 

nella sua revisione del genere Heliophanus, la inserisce tra le specie dubbie. 

SPECIE NUOVE PER LA SICILIA 

Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1758) 

Peloritani: Boseo di Malabotta ill 1200, 12.06.85 (l cl') 

Eris nidicolens (Walckenaer, 1802) 

Monte Etna: Prato Fiorito-M.te Tre Frati ill 1300, 10.05.85 (1 cl', 6 juv) 
Peloritani: Boseo di Malabotta ill 1200, 31.05.82 (l cl') 
Acireale (Catania), 03.04.92 (1cl') 
Contrada Palazzelli (Seordia, CT), 06.03.92 (1 juv) 

EuopJuys manieata (Simon, 1871) 

Nebrodi: Monte So1'o ill 1800, 17.07.81 (l '2),26.06.82 (l cl') 

Specie nota sinora solo per il Marocco: di essa mancano disegni e descrizioni che 
ne rendano possibile il riconoscimento. L'esame del materiale tipico (MNHN 827, 200, 
7 <jl <jl, 1 juv) ci ha consentito di attribuire con certezza gli esemplari siculi a E. manieata. 

EuopJuys rufibarbis (Simon, 1868) 

Monte Etna: Prato Fiorito-Monte Tre Frati ill 1300, 10.05.85 (2'2 '2) 
Peloritani: Boseo di Malabotta ill 1200, 06.06.84 (1 cl', 3'2 '2, 1 juv), 12.06.84 (l '2, 1 juv), 

29.04.81 (l n 27.04.82 (2 cl' cl', 2 juv), 30-05.82 (2 cl' cl', 5'2 n 25.06.82 (2 cl' cl'), 6.06.82 (1 cl', 
4'2 '2, 1 juv); Portella Zilla ill 1200,06.06.84 (l cl'); Monte Pet1'Olo ill 1200, 21.6.88 (l cl') 

Nebrodi: Serra del Re ill 1650, 22.06.88 (1 juv); Monte Soro ill 1800, 23.05.81 (5 cl' cl',1 '2), 
17.06.81 (1'2,1 juv), 18.07.81 (l juv), 08.08.81 (2 cl' cl', 4'2 '2,1 juv), 15.09.81 (6 cl' cl', 6'2 '2, 1 juv), 
24.10.81 (1 cl', 1 n 29.04.82 (1 cl'), 30.05.82 (6cl' cl', 15'2 '2, 1 juv), 26.06.82 (5 cl' cl', 2'2 '2,2 juv), 
15.09.82 (1 cl', 1 juv), 26.09.82 (2 cl' cl', 2'2 '2, 1 juv), 23.05.82 (l '2), 28.04.82 (1 cl'), 24.10.81 (1 cl' , 
1'2); Lago Zilio (Valle del Ca1'Onia) ill 1100, 20.04.82 (2'2 '2),24.06.87 (1 juv); Pizzo della Menta 
ill 1400, 20.04.88 (l cl', 1'2); Piano dei Daini, 17.05.88 (3 cl' cl', 3 juv); Pizzo Miehele-Pizzo Fianza 
ill 500,18.04.88 (3 cl' cl', 3'2 '2,1 juv); Serra della Testa ill 900, 10.09.87 (4 cl' cl'); Monte Pomiere ill 
1300-1500,06.05.88 (4'2 '2); Caserilla Moglia ill 1250, (l '2); Pizzo Nido ill 1200, 15.05.88 (2 cl' cl', 
3 juv); M.te Pagano ill 300, 11.09.87 (3 cl' cl', 1'2, 7 juv), 20.04.88 (l cl', 4'2 '2,1 juv); Valle del 
Caronia ill 500, 08.87 (1'2), 09.87 (1 cl', 2 juv), 10.87 (l cl'); Contrada C1'Ocitti (Valle del Ca1'Onia) 
ill 750, 24.06.87 (2 juv) 

Boseo dell a Fieuzza (Palerillo) ill 950,27.05.85 (4'2 '2). 

Heliophanus· tribulosus Simon, 1868 

Neb1'Odi:Valle Torrente Caronia (sughereta) ill 350, 24.05.88 (l '2) 

Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 

Neb1'Odi: Serra della Testa ill 1000, 10.09.97 (1 '2) 
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Neon laevis (Simon, 1871) 
Peloritani: Bosco di Malabotta, 24.0S.81 (1 <jl), 06.06.84 (1 <jl) 
Nebrodi: San Fratello, 29.0S .82 (2 <jl <jl); Valle del Caronia m 300, 07.88 (1 <jl), 08.88 (1 <jl), 

04.07.88 (2 <jl <jl); Valle del San Bat'baro, 19.0S.88 (1 <jl, 1 juv) 

Pellenes brevis Simon, 1868 
Peloritani: Bosco di Malabotta m 118S, 24.S.81 (l 3'); Monte Polverello m 1290, 19.06.81 

(23' 3'), 24.0S.81 (23' 3'), 2S.0S.81 (43' 3',1 juv), 2S.06.82 (ld'), 27.10.81 (2juv) 
Nebrodi: Valle del Caronia m SSO, 20.06.88 (13') 

Pellenes seriatus (Thorell, 1875) 
Peloritani: Monte Polverello m 1290, 2S.0S.81 (23'3', 3<jl <jl, 2juv), 19.06.81 (33'3', 1<jl), 

30.0S.82 (23' 3'), 2S.06.82 (13'), 10.06.81 (23' 3'), 31.0S.82 (1 <jl); Portella Zilla m 1200, 19.06.81 (1 <jl) 
Nebrodi: Portella Buffali m 126S, 23.0S.81 (1 <jl), 26.06.82 (23' 3') 
Monte Etna: Prato Fiorito-Monte Tre Frati m 1300, 10.0S.8S (1 <jl) 
Brucoli (Siracusa), 01.0S.62 (l <jl) 

Esemplari di Pellenes seriatus, raccolti in Sicilia e suI Monte Pollino, erano stati 
attribuiti precedentemente (Cantarella; 1980; Alicata & Cantarella, 1984) all' affine P. tri
punctatus (Wa1ckenaer, 1802), con la quale e stata spesso confusa a causa della mancan
za di disegni degli organi copulatori. Recentemente Logunov & Marusik (1994) hanno 
ridescritto P. tripunctatus, ne hanno fornito accurati disegni e data una mappa della sua 
distribuzione: Ba1cani, Russia meridian ale e Asia centrale. 

Nel materiale della penisola italiana da noi studiato, P. seriatlls e presente, oltre che 
suI Pollino, anche su rilievi dell' Appennino centrale. A P. seriatus riferiamo anche un 0 
di Siria determinato da Simon come P. diagonalis (MNHN 776). Attualmente la distribu
zione di P. seriatus si configura come SE-europea-asiatica. 

Phlegrafasciata (Hahn, 1826) 
Peloritani: Bosco di Malabotta m 1200, 2S.0S.81 (1 <jl), 30.0S.82 (33' 3', 1 <jl), 19.06.81 

(1 <jl), 20.07.81 (2 <jl <jl), 16.09.81 (13'),27.10.81 (l3') 
Nebrodi: Serra del Re m 16S0, 2S.06.86 (13'); Monte Soro m 1800, IS.09.81 (I3', 1 <jl); 

Laghetto sotto Serra della Testa 07.0S.88 (13') 
Rocca Busambra-Bosco della Ficuzza (Palermo) m 9S0, 31.0S.82 (I <jl) 
Erice (Trapani), 10.12.93 (I <jl) 

Sitticus pubescens (Fabricius, 1775) 
Nebrodi: Caserma Moglia m 12S0, 10.08.87 (13') 
Rocca Busambra (Palermo) m 14S0, 28.0S.8S (1 <jl) 

SitticllS ziml11ermanni (Simon, 1877) 
Monte Etna: Monte Frumento m 21S0, 11.07.84 (23' 3',1 <jl, 8 juv) 

Talavera aequipes (O.P. Cambridge, 1871) 
Nebrodi: Bosco di Malabotta m 1200, 21.06.88 (4 <jl <jl, 1 juv), 30.0S.82 (13'); Case 

Mangaliviti - Pizzo Gufo m 1300, 04.09.87 (1 <jl); Lago Zilio m 1100, 24.0S.88 (1 <jl); Valle del 
Caroniam300, 10.1988 (4 <jl <jl) 
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" " " 15 .S 

Specie !::J '" Specie I ~ 'El ~ 
a a 

Plexipplls paykulli (Savigny & Audouin, 1825) Co Salticlls zebralleus (C.L. Koch, 1837) Eu 
Heliophalllls simplex Simon, 1868 EEu Sitticus caricis(Westring, 1861) Eu 
Habrocestllmlatifasciatul11 (Simon, 1868) EMed Sitticus distillguelldlls (Simon, 1868) Eu 
Saitis sallctellphemiae Kolosvmy, 1938 End Sitticus saxicola (C.L.Koch, 1848) Eu · Carrhotus xalltogramma (Latreille, 1919) Eu Sitticus terebraflls (Clerck, 1758) Eu · Den(iJ},phantes hastatus (Clerck, 1758) Eu SYllageles venator (Lucas, 1836) Eu · EIIOplll}'s erratica (Walckenaer, 1826) Eu · Heliophallus patagiatlls Thorell, 1875 MEu · ElIoplll}'sJrontalis (Walckenaer, 1802) Eu Heliophanus n{/ithorax Simon,1878 SEu · EIIOplll}'s herbigrada (Simon, 1871) Eu Neon rayi (Simon, 1875) SEu · Evarcha laetabllllda (C.L.Koch, 1848) Eu Phlegra lilleata (C.L. Koch, 1848) SEu 
Heliophallus auratlls c.L. Koch, 1835 Eu Saitis barbipes (Simon, 1868) SEu 
Heliophmllls dubills c.L. Koch, 1835 Eu · SitticllS dziedllszyckii (L. Koch, 1870) SEu 
Leptorchestes berolinellsis (C.L. Koch, 1846) Eu Habrocestlll11 pullatlll1l Simon, 1876 WEu 
MllIpissa Illuscosa (Clerck, 1758) Eu SaltiClls cOlljllllCtllS (Simon, 1868) WEu 
MllIpissa pOlllatia (Walckenaer, 1802) Eu · Euoplll}'s i/J/lOtata (Simon, 1868) WMed 
MGllJissa radiata (Grube, 1859) Eu ElIplll}'s terrestris (Simon, 1871) WMed 
Neon reticlllatlls (Blackwell, 1853) Eu Heliophalllls ellsifer Simon, 1871 WMed 
Phlegra cinereoJasciata (Simon, 1868) Eu 

Tabella 2. Elenco delle specie presenti nella penisola italiana e non citate per la Sicilia. 

DESCRIZIONE DELLE SPECIE NUOVE 

Nella descrizione della colorazione si fa riferimento ad esemplari conservati in 
a1cole. Per le dimensioni viene indicata la lunghezza e la larghezza del prosoma. I seg
menti delle zampe sono indicati con le sigle corrispondenti: Cx, Tr, Pt, Ti, Mt, Ta. 

Pseudoeuophrys llebrodellsis n. sp. 

Peloritani: Malabotta - Pizzo Petrollo m 121S (faggeta) 27.4.1982, 30.S.1982, 2S.6.1982, 
21.6.1988: 10 3' 3', S <jl <jl, 2 juv. 

Nebrodi: Portella Maulazzo m 1470 (faggeta) 14.9.1981, 28.S.1982, 26.6.1982, 2.8.1982, 
26.9.1982: 7 3' 3',6 <jl <jl, 14 juv; Valle del Caronia - Caserma Moglia m 13S0 (faggeta), maggio
novembre 1987-1988: 176 3' 3', 191 <jl <jl, 47 juv; Lago Zilio m 1100 (cerreta) 1uglio-settembre 
1987-1988: 4 3' 3',4 <jl <jl; Valle del Caronia m 7S0 (cerreta) maggio-ottobre 1987-1988: 34 3' 3', 
84 <jl <jl, 16 juv; Valle del Caronia m SSO (bosco misto di cerro e sughera) 1uglio-agosto 1987: 1 3', 
2 <jl <jl; Valle del Caronia m 3S0 (sughereta) luglio-ottobre 1987: 4 3' 3',3 juv. 

TIP!. Holotypus 0 e paratypus <j>, Sicilia, ValIe del Caronia, Caserma Moglia m 1350, 
10.09.1987 (Dipartimento di BiologiaAnimale delI'Universita di Catania). 

DESCRIZIONE DEL O. Prosoma: lunghezza mm 2,13-2,67; larghezza mm 1,59-2. Prosoma 
scuro con area oculare quasi nera e striscia mediana chiara dalIa fovea alIa meta della 
parte toracica. Dorsalmente solo tracce di squame bianche. Margine del prosoma segnato 
da squame bianche. Clipeo con fitta copertura di squame bianche. Squame perioculari 
scure (con sfumature cupree). Cheliceri di colore fulvo chiaro con numerose squame 
bianche. Pedipalpi: Fe, Pte Ti gialli, Ta bruno, tal ora Ti lievemente pili scura della Pt. Fe, 
Pt e Ti con lunghe setgle bianche: Ta con setole scure, Ti con prevalenza di setole scure 
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soprattutto latero-ventralmente. I paio di zampe: Cx fulve, Tr piu scuro delle Cx, Fe 
bruni con larga stria dorsale piu chiara piu 0 meno evidente. La stria chiara si continua 
dorsalmente su Pt, Ti e Mt terminando nei Ta uniformemente chiari. Pt, Ti e Mt latero
ventralmente privi di fasce di lunghe setole. Fascia di setole piuttosto fitte ventralmente 
alle tibie. Il, Ill, IV paio di zampe con piu 0 meno percepibile annulatura chiara centrale 
e distale sui femori. Zampe III e IV annulate in tutti i segmenti. Zampe II con colorazio
ne di transizione tra le prime e le successive, con situazioni variabili. In vi si one ventrale 
sterna fulvo-bruno, labium piu scuro, Cx e maxillae fulvo chiat'e progressivamente piu 
~hiare verso dietro. . 

Opistosoma: le setole squamose non sono conservate. Disegno dorsale centrale 
chiaro simile a quello della « ma a contorni piu incerti. Porzione anteriore del disegno 
percorsa da un'ampia banda scura con due diramazioni piu sottili centrali che individua
no quattro aree chiare. Posteriormente a queste vi sono aree scure con disegno indistinto. 
Il disegno riprende in corrispondenza delle impressioni cuticolari posteriori, con aspetto 
simile a quello della « . Ventralmente l'opistosoma e chiaro. 

Pedipalpo e bulbo: figg. 1- 4 

DESCRIZIONE DELLA «. Prosoma: lunghezza mm 2-2,41; larghezza mm 1,46-1,75. 
Prosoma dorsalmente con stria centrale chiara, area oculare quasi nera; copertura con 
peli chiari un po' trasparenti, meglio conservati che nel 0'. Margine del prosoma e cli
peo chiari piu estesamente che nel 0', non marcati come nel 0' da una fascia di squame 
bianche. Clipeo fittamente coperto di setole squamose bianche, squame perioculari bian
castre e fulve. Pedipalpi uniformemente chiari. Zampe chiat'e con annulatura piu 0 meno 
evidente. Sterno e labium scuri. Coxae chiare. Maxillae brunastre con margini chiari. 

Opistosoma: tracce della copertura con peli e setole bianche. Setole scure, piu 
robuste, rade. Disegno mediano chiaro piu 0 meno distinto. 

Epigino e ricettacoli seminali: figg. 5 - 6 

AFFINITA. Pseudoeuophrys nebrodensis n. sp. e specie affine a P. erratica (Wa1ckenaer, 
1826), da cui si distingue nettamente per la forma dell'embolo, piu sottile nella parte 
basale e soprattutto per la forma dell'epigino, molto simile a quello di P. lanigera 
(Simon, 1871). Da quest'ultima specie si distingue nettamente per la forma dell'embolo 
e dell'apofisi tibiale. 

OSSERVAZIONI. E specie legata ad habitat forestali prevalentemente submontani e montani 
(cerrete e faggete). Potrebbe trattarsi di un endemita recente formatosi per isolamento in 
Sicilia di popolazioni appartenenti al ceppo di P. erratica. 

Pellenes (Pelmllltlls) SiClllllS n. sp. 
Peloritani: Monte Polverello m 1300 (pascoli) 25.5.1981,10.6.1981,19.6.1981,20.7.1981: 

11 0'0',1 Cj>. 

Nebrodi: Monte Sora m 1840 (pasco10 arborato) 17.7.1981: 8 0' 0',1 juv; Portella Femmina 
morta m 1580 (pascoli) 26.6.1981: 30' 0'; Portella Buffali m 1265 (pascoli) 28.5.1982,16.6.1982: 
5 0' 0'; Piano Menta m 1518 (pas coli con ruscelli) 25.6.1986: 1 0'; Gurgo Secco m 1600 (pascoli e 
bosco) 25.6.1986: 1 Cj>; Serra del Re m 1650 (radura nella faggeta) 25.6.1986: 1 0' ,1 Cj>. 

Madonie: Piano Imperiale 25.5.1982: 3' 0' 0'; Pendici Monte Mufara 1.6.1985: 5 0' 0' , 3 juv 
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Figg. 1- 6. Apparati copulatori maschile e femminile di PseudoplllYs nebrodensis n. sp.: 1 - pedipalpo 
visto lateralmente; 2 - tarso e tibia visti dorsalmente; 3 - bulbo visto ventralmente; 4 - particolare del
l'embolo; 5 - epigino e ricettacoli seminali in visione ventrale; 6 - idem in visione dorsale. 
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TIp!. Holotypus D e paratypus S2, Sicilia, Nebrodi, Serra del Re m 1650 (radura nella 
faggeta) 25.6.1986 (Dipartimento di Biologia Animale dell'Universita di Catania). 

DESCRIZIONE DEL D. Prosoma: lunghezza mm 1,36-2,16; larghezza mm 1,02-1,68. 
Prosoma nerastro con aree piu chiare postoculari ed interoculari. Margine con sottile 
stria di squame bianche (nella zona membranosa sotto la cresta marginale). CJipeo infe
riormente con netta barba di squame bianche. Squame perioculari fulve. Sterno scuro 
con peli bianchi. Labbro scuro. Maxillae scure con area piu chiara all'angolo antero -
media1e. Cheliceri nerastri con strie di squame bianche. Pedipa1po bruno nerastro con 
tarso progressivamente schiarito verso l'estremita. Non si osservano squame chiat'e sugli 
articoli. Zampe. Visione ventrale: coxae, da nerastre a fulvo chiaro, dal I a1 IV paio, pro
gressivamente piu chiat'e con aree irregolari prive di pigmento bruno. Chiazze chiat'e sui 
trocanteri lisce e sprovviste di peli. I paio: Fe nerastri con fascia dorsa1e piu chiara piu 0 

menD distinta; Pt dorsalmente con banda scura triangolare nerastra a bordi sfumati su 
fondo fulvo piu 0 menD chiaro; Ti fulvo chiara progressivamente inscurita verso l'apice; 
Mt e Ta brunastri. II-IV paio: Fe bruni con fascia dorsale chiarapiu 0 menD distinta; Pt e 
Ti fulvo brune; Mt piu scuro distalmente; Ta fulvi con base piu scura. 

Opistosoma. Visione dorsale: Fascia anteriore di squame bianche di dimensione 
variabile, serie medio dorsale di piccole chiazze di squame bianche (6 0 7). Lateralmente 
sono visibili le parti dorsali delle bande laterali di squame bianche. Cuticola bruna con 
piccole areole chiat'e nella met a anteriore e con sottili strie chiat'e a spina di pesce che si 
dipartono dalle macchie di squame bianche. Peli lunghi drizzati, scuri, squame allungate, 
coricate, fulve con rifles si cupreo-dorati. Visione laterale: quattro bande laterali oblique 
di squame bianche. Numerose file oblique di squame bianche su strie di macchie chiat'e 
sulla cuticola. Visione ventrale: cuticola uniformemente bruna giallastra coperta da strie 
longitudinali di squame e peli bianchi. 

Pedipalpo e bulbo: figg. 7- 10 

DESCRIZIONE DELLA S2. Prosoma: lunghezza mm 2,06-2,22; larghezza mm 1,59-1,71. 
Prosoma piu chiaro che nel D. Sono evidenti le macchie postoculari di squame bianche 
ed una macchia mediana di squame bianche a ridosso degli occhi mediani. Il margine del 
prosoma e marcato da due strie di squame bianche: una dorsale alia cresta marginale ed 
una ventrale alia cresta (nella membrana). Clipeo fittamente coperto di squame bianche 
che, passando tra gli occhi mediani, si congiungono con quelle dell a macchia medio dor
sale. Cheliceri con peli chiari vagamente disposti a bande longitudinali ma senza bande 
di squame bianche. Sterno brunastro coperto di peli bianchi. Labbro bruno con apice api
cale chiaro, maxillae brune con angolo antero mediale chiaro. Pedipalpi inscuriti alIa 
base dei femori, per il resto giallo chiari con peli bianchi. Peli scuri soprattutto all'apice 
del tarso. Zampe: coxae I e II fulve con abbondante pigmento bruno, Cx III e IV fulvo 
chiaro. I paio di zampe con Fe bruni con area dorsale basale piu chiara, piu inscuriti 
all'apice. Pt chiara alia base, scura all'apice. Mt scuro, Ta chiaro. Zampe del Il e III paio 
piuttosto uniforrni e chiat'e, piu chiare nella porzione basale dorsale dei femori. 

Opistosoma come nel D, ma con bande di squame bianche piu estese. 
Anteriormente con una grande banda sernicircolare che si estende lateralmente; dorsal
mente le macchie mediane sono quasi fuse in una linea continua con brevi interruzioni. 
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Figg. 7- 12. Apparati copulat0l1 maschile e femminile di Pellenes (Pellllultus) siculus n. sp.: 7 - pedi
palpo visto lateralmente; 8 - apofisi tibiale; 9 - tarso e tibia visti dorsalmente; 10 - bulbo visto ventral
mente; 11 - epigino in visione ventrale; 12 - idem, visione posteriore. 
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Lateralmente la banda anteriore semicircolare e seguita da due ampie bande oblique. 
Cuticola ventrale grigio chiara coperta da piccole squame bianche. 

Epigino e ricettacoliseminali: figg. 11- 12 

AFFINITA. La specie rientra nel sottogenere Pelmultlls, recentemente istituito da Logunov, 
Marusik & Rakov (1999). Specie ad essa affini sono P. arcigerus (Walckenaer, 1837), P. 
brevis (Simon 1868) e P. nigrociliatlls (L. Koch, 1875). I 00 di P. siculus n. sp. si 
distinguono nettamente da quelli delle altre specie per il pedipalpo scuro sprovvisto di 
chiazze di squame bianche e per il modello cromatico del I paio di zampe. L' epigino e 
simile a quello di P. arcigerus e di P. brevis, ma ne differisce per la posizione dell a tasca 
epiginale, il cui ingresso e nettamente anteriore rispetto ai ricettacoli seminali. 

OSSERVAZIONI. Specie legata ad habitat montani e specialmente a pascoli e radure nei 
boschi. Convive in diverse localita con P. brevis. 

OSSERVAZIONI SULLE DISTRIBUZIONI 

Gran parte delle specie presenti in Sicilia hanno ampia distribuzione. La distribu
zione piu frequente e quell a mediterranea (19 specie). Rilevante e anche la presenza di 
specie S-europee (10 specie) ed europee (11 specie). Gran parte delle distribuzioni hanno 
una estensione asiatica (soprattutto le europee e S-europee). Un piccolo numero di specie 
hanno distribuzioni ristrette con tipologia W-mediterranea (6 specie), W-europea (1 spe
cie), E-mediterranea (1 specie) ed E-europea (1 specie). Tre specie risultano attualmente 
endemiche (una di esse con presenza anche a Malta). 

Lo stato delle conoscenze per le regioni centro meridionali della peni~ola non con
sente di effettuare confronti accurati ma, considerando la penisola italiana nel suo com
plesso, si puo ritenere che it quadro faunistico abbia un'approssimazione alla realta simi
le a quello siciliano. Il confronto tra i due mostra notevoli differenze nella frequenza 
delle distribuzioni. Se si considerano le tipologie piu frequenti (Eu, Med e SEu) il quadro 
che ne risulta (tab. 3) presenta differenze statisticamente significative (P < 0.05): la fauna 
sicilian a e molto piu povera di specie europee e piu ricca di specie mediterranee. 

Tabella 3 Numero di specie europee (Eu), S-europee (SEu) e mediterranee (Med) note di Sicilia 
e dell'Italia peninsulare. 

Sicilia 
Penisola italiana 

Eu 
11 
31 

SEu 
10 
13 

Med 
19 
16 

Per rendere possibile una analisi piu dettagliata, nella tab. 3 sono state elencate le 
specie citate per la penisola e non trovate in Sicilia. Quelle comuni ai due territori e quel
le non citate per la penisola sono rilevabili dalla tab. 1. Per quanto riguarda le specie 
europee, ben 20 specie presenti nella penisola non sono state trovate in Sicilia e tutte le 
specie presenti nell'isola sono anche citate per la penisola. Per quanto riguarda invece le 
distribuzioni mediterranee, tutte le specie presenti nella penisola sono state trovate in 
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Sicilia e 3 specie presenti in Sicilia non sono state trovate nella penisola. Una situazione 
intermedia si ha per le distribuzioni sudeuropee: 5 specie presenti nella penisola non 
citate per la Sicilia e 2 specie presenti in Sicilia non citate per la penisola. La sensibile 
riduzione del numero di specie europee, passando dalla penisola alIa Sicilia, e petietta
mente comprensibile e si verifica in molti altri gruppi animali. Le differenze faunistiche 
rilevate sembrano complessivamente rappresentative dell a condizione reale, ancora non 
perfettamente conosciuta. 
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Beitrag zur Kenntnis der Biologie von Evarcha jucunda 
(Araneae Salticidae) 

Zusammenfassung - Evarcha jucunda ist offensichtlich iiber das gesamte Mediterrangebiet ver
breitet. Die Meldungen fiir Abessinien und Karakorum bediirfen einer Bestatigung. Die vertikale 
Verbreitung del' Art reicht von der Ebene bis zur Montan-Stufe (800 - 1500 m). Das 
Vorzugshabitat scheint die Strauchschicht an Warmestandorten zu bilden, weitaus geringer das 
Vorkommen auf niederen Asten (Quercus ilex, Abies sp.) und del' Bodenschicht. Reife 
Exemplare (cl, 'jl) wurden im Freiland vorwiegend Ende Mai bis Juni angetroffen. Bei 
Exemplaren der Aufzucht (Kokongeschwister) konnte fUr die Mannchen ein Maximum in IX., 
bei den Weibchen verteilt auf X. und das Folgejahr (V.), festgestellt werden. 
Das "Agressivverhalten" ist bei E. juczwda stark ausgepragt, doch wurde wahrend der 
"Ritualkampfe" der Mannchen keine Verletzung festgestellt. Die der Kopulation vorhergehende 
Balz der cl hemmt teilweise die Agressivitat der Weibchen, allerdings beschrankten sich die 
Kopulationen in del' Mehrzahl auf eine Insertion, da von den erneut agressiven Weibchen unter
brochen. Bei verHingerten Annaherungsversuchen der Mannchen kann die Balz in Feindseligkeit 
umschlagen. 
Die ersten Eiablagen finden im Durchschnitt 14-20 Tage nach der Kopulation statt, und die 
darauf folgenden verteilen sich in der Mehrzahl auf 1 Jahr. Die Zahl der Ablagen schwankt zwi
schen 1-6 (Schwerpunkt bei 3-5) und die der zu Lebzeiten der Weibchen gelegten Eier zwischen 
10-96 (Mehrzahl 20-60). Oophagie seitens Friihstadium 2 ist gelaufig. 
Die Dauer bis zur Geschlechtreife sowie die Anzahl der durchlaufenden Stadien ist selbst bei 
Kokongeschwistern bei gleicher Fiitterung und Temperatur sehr unterschliedlich. AIs 
Lebensdauer der adulten Exemplare, die min.lmax. Werte ausgeschlossen, konnen fUr die 
Mannchen 243-465 Tg. (12 Ex.), 545-725 Tg. (30 Ex.), 809-973 Tg. (8 Ex.) und die Weibchen 
126-391 Tg. (9 Ex.), 586-832 Tg. (34 Ex.), 1074-1215 Tg. (5 Ex.) genannt werden. Die be
schleunigte oder durch Uberwinterung verzogerte Entwicklung scheint ohne Einfluss auf die 
Gesamtlebensdauer der Exemplare, ebensowenig zeigten Weibchen mit vollzogenen Eiablagen 
gegeniiber unbegatteten eine unterschliedliche Lebensdauer. 

Riassunto - Contribllto alia conoscenza della biologia di Evarchajucunda (Araneae Salticidae). 
Nel presente lavoro viene presentato il ciclo vi tale di E. jucunda. L'habitat, la fenologia, il com
portamento sessuale, l' accrescimento e la longevita vengono ampiamente discussi. I genitali 
maschili e femminili della specie vengono illustrati. 

Abstract - Contribution to the knowledge of the biology ofEvarchajucunda (Araneae Salticidae). 
A description of the life-cycle of E. jllcllnda is given. Habitat, phenology, sexual behavior, deve
lopment/growth and life-duration are widely discussed. Male and female genitalia are illustrated. 

Key words: Arachnida, Araneae, Salticidae, Evarcha jllcllnda, biology, genitalia. 

EINLEITUNG 

Wahrend libel' die in del' Palaarktis weitverbreiteten Arten Evarcha arcuata 
(Clerck, 1758) und E. Jalcata (Clerck, 1758), wohl bedingt durch ihre Haufigkeit, zah1-
reiche Arbeiten verOffentlich wurden - eine Ubersicht in Bonnet (1956) - liegen fUr E. 


