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Aleocharinae di Papua-Nuova Guinea (Coleoptera, Staphylinidae) 
( 156° Contributo all a conoscenza delle Aleocharinae) 

by Roberto PACE 

Abstract 

Aleocharinae from Papua-New Guinea (Coleoptera, Staphylinidae). 
This paper comprises a taxonomic study of material taken by Dr. Prof. 
H. Franz and from the coll ect ions of the " lnst itut Royal des Sciences 
Naturell es de Belgique" , "Museo civico di Storia naturale", Genoa 
and of the "Museum fiir Naturkunde" , Berlin. 

Lectotypes are des ignated fo r 5 spec ies from New Guinea described 
by Fauve l. New combinations are given for 4 spec ies: Caellallica 
papuo11a (Fauvel) from Silusa, Aleachara basalis (Fauvel) from Ha
ma/ata. Dies/ala myrmecabia ((Cameron) and Diestata casta/lea (Ca
meron) fro m Ousilusa. The genus Ousilusa Cameron is synonym of the 
genus Diesta/ct Mulsant & Rey. Aleachara rujo11igritw is proposed as 
new name for Aleachara rujo11igra Klimaszewski, 1984 (nee A. rujo
lligra Cameron, 1937). A new tribe Akatastopsisini of the subfamily 
Aleocharinae, is described and compared with the tribe Dimonomerini. 
18 genera are new for the Papuan fauna, 6 of which are new to sc ience. 
The author records 66 diffe rent spec ies, 56 of which are new to the 
sc ience. In this paper the tribes Akatastops isini , Leucocraspedini , 
Diglott ini , Gyrophaenini , Homalotini , Diestotini , Bolitocharin i, Fala
griini , Athetini , Thamiaraeini , Lomechusini (= Myrmedoniini ), Oxy
podini and Hoplandrii ni are represented . Keys and a great dea l of 
illustrati ons are provided. 

Keywords: Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae, new tribe, new 
genera , new spec ies, New Guinea. 

Resume 

Les Aleocharinae de Papouas i-Nouve lle Guinee (Coleoptera, Staphy
linidae). Cet arti cle comprend une etude taxonomique du materi el 
reco lte par le Dr. Prof. H. Fra nz et des co llections de l' lnstitul Royal 
des Sc iences Naturelles de Belgique, du " Museo civ ico di Storia 
naturale" de Genes et du " Museum flir Naturkunde" de Berlin . 
designe des lectoty pes pour 5 especes de Ia Nouvelle Guinee decrites 
par Fauvel. L 'auteur a donne de nouve lles combinaisons pour 4 
especes: Cae11a11ica papua11a (Fauvel) Silusa. Aleoc/wra basalis (Fau
vel) pour Hamalota, Dies/oUt myn11ecobia (Cameron) et Diestota 
casta11 ea (Ca meron) pour Ousilusa Ca meron. Le genre Ousilusa Ca
meron es t synonyme du genre Dies/ala Mulsant & Rey. Aleochara 
rujo11igri11a est propose com me nouveau nom pour A leach ora rujolli
gra Kli maszewsk i, 1984 (nee A. rufimigra Cameron, 1937). La nou
ve ll e tr ibu des Akatastopsisi ni de Ia sous-fa mille Aleocharinae es t 
decrite et comparee avec Ia tribu Dimonomeri ni. 18 genres sont nou
veaux pour Ia fa une de Ia Papouasi-Nou ve ll e Guinee, dont 6 sont 
nouvea ux pour Ia sc ience. 

L 'auteur enum i: re 66 especes differentes dont 56 sont nouve ll es pour 
Ia sc ience. Dans eel art icle sont representees les tri bus des Akalastop
sisini , Leucocraspedini , Diglott in i, Gyrophaenini , Homaloti ni , Diesto
tini , Bolitocharini , Fa lagriini , Athelini , Thamiaraeini , Lomechusini 
(= Mynnedoniini), Oxypod ini et Hoplandr ii ni. 

L'auteur donne des c les et un grandnombre de figures. 

lntroduzione 

La conoscenza delle specie della sottofamiglia Aleocha
rinae di Papua-Nuova Guinea e ini ziata con le raccolte 
negli anni 1873-1 875 dell ' esp loratore fiorentino, geo
grafo e famoso botanico Odoardo BECCARI (CONCI & 
POGG I, 1966), seguito negli anni 1876-1 877 dal ricco 
esploratore genovese Luigi Maria D'A LBERTIS. 

Le loro raccolte di Staphylinidae, confluite e ancora 
conservate nel Museo civico di Storia naturale di Genova, 
sono state oggetto di due principali lavori di FAUVEL 
( 1878 e 1879) in cui tra I 'altro sono descritte compless i
vamente 18 specie di Aleocharinae. Parte di esse furono 
raccolte anche da WALLACE e RAFFRA Y. 

BERNHAU ER, nel 19 15 pubblica Ia descrizione di 7 
nuove specie della Nuova Guinea conservate al Museo 
di Storia Naturale deii ' Universita HUMBO LDT di Berlino. 
CAMERON nel 193 7 descrive 10 nuove specie della Nuova 
Guinea, nel 1939a sei Aleocharinae e nel 1952 una. Nel 
1979 H.R. LAST descrive sette nuove specie del genre 
Falagria in un lavoro medi ocre, perche non sono esami
nati ne l'edeago, ne Ia spermateca. Nel 1980 lo stesso 
autore descrive una specie di Zyras. Nel 1984 M. PA
STEELS & H.R. JACOBSON descrivono 3 specie termitofile 
neoguineesi e nel 1985 una, pure termitofila . 

Nel frattempo l'entomologo austriaco Dr. Prof. Herbe1i 
FRANZ raccoglieva in Nu9va Guinea nuove Aleocharinae 
e nell ' " Insti tut Royal des Sciences Naturelles de Belgi
que" di Bruxelles si era no an date a depositare nuove 
raccolte anche recenti ( 1979 di VAN GOETH EM e 1993, 
1994, 1995 di 0. MI SSA). Queste ultime, grazie alia 
grande cortesia del Dr. Didier DR UGMAND dell ' " Institut 
Royal des Sc iences Naturelles de Belgique", mi sono 
state affidate in esame e sono il principale oggetto del 
presente lavoro, insieme aile racco lte del Prof. FR ANZ. a 
quelle del Museo di Storia Naturale deii'Universita Hum
boldt di Berlino, affidatemi dal Dr. M. UHLIG e a quelle 
del Museo civico di Stori a naturale di Genova datemi in 
esame dal suo direttore Dr. R. POGG I. Quest' ultimo ln
stituto conserva una co llezione di Aleochar inae racco lte 
nel 1890 dall 'esplorato re ed etnologo Lamberto LOR IA 
(CONCI & POGG I. 1996). Essa fu esaminata, ma non deter
minata da CAMERON. probabilmente per l'estrema esiguita 
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degli esemplari per i quali e necessaria procedere alia 
dissezione al fine di preparare chiari preparati microsco
pici. Questa pratica, come e noto, CAMERON non l' ha 
effettuata su esemplari di taglia ridottissima. Anche que
sta materiale raccolto da LORIA e incluso del presente 
lavoro. 

Aile 55 species di Aleocharinae della Nuova Guinea 
descritte dagli autori del passato piLl o meno recente, 
insieme alia segnalazione di decine di specie a larga 
distribuzione geografica, ora si aggiungono 56 nuove 
specie, in parte appartenenti a generi mai raccolti nella 
Nuova Guinea: Leucocraspedum, B1yothinusa, Sterno
tropa, Brachida, Anomognathus, Paractocharis, Neolep
tusa, Amischa, Mimacrotona, Myrmedonota, Apimela e 
Tinotus. Oppure alcune specie appartengono a generi 
nuovi qui di seguito descritti. Tra essi il pit! notevole e 
il primo a essere descritto, Akatastopsis, probabilmente 
termitofilo. Grazie alia presenza dell ' eccezionale formula 
tarsale 2-2-4 e ad altri notevoli caratteri generici , e genere 
attribuito a una nuova tribu. 

Gli holotypi si conservano nelle collezioni dell ' "In
stitut Royal des Sciences naturelles de Belgique" di 
Bruxelles (IRSNB), nel Museo civico di Storia Naturale 
di Genova (MSNG), nel " Museum fiir Naturkunde" 
dell 'univers ita HuMBOL T di Berlino (MSNB) e in colle
zione del Dr. Prof. H. FRANZ (CFR). Paratypi si conser
vano nelle medesine collezioni e in quella dell 'autore. 

Tipi di Fauvel esaminati 

Myllaena papuana F AUVEL, 1878 
Myllaena papuana FAUVEL, 1878: 288 

Holotypus c), N. Guinea, Hatam, VII, Beccari 1875, 
Myllaena papuana FAUVEL, type (MSNG). 

Gyrophaena (Gyrophaena) variolas a F AUVEL, 1878 
Gyrophaena variolosa FAUVEL, 1878: 292 

Lectotypus c), N. Guinea, Hatam, Vll.l 875, BECCARI 
Gyrophaena variolosa FAUVEL, type (MSNG). Presente 
designazione. 

Paralectotypi: 4 es., stessa provenienza del lectotypus. 

Gyrophaena (Gyrophaena) microcephala F AU VEL, 1878 
Gyrophaena microcephala FAUVEL, 1878: 293 

Holotypus ", N. Guinea, Hatam, VI. I875, BECCARI, Gy
rophaena microcephala F AUVEL type (MSNG). 

NOTA. L'holotypus e un maschio e non una femmina 
come dichiarato da FAUVEL. L 'esemplare e privo di an
tenne, come ha osservato F AUVEL. 

Gyrophaena (Gyrophaena) quadra F AUVEL, I 878 
Gyrophaena quadra FAUVEL, 1878: 290 

Lectotypus , N. Guinea, Hatam, V£1.1 875, BECCARI , 
Gyrophaena quadra FAUVEL, syntypus (MSNG). Presente 
designazione. 

NOTA. II lectotypus e effettivamente una femmina, 
come ha scritto FAUVEL. Non ho rinvenuto Ia spermateca 
nella cavita addominale, nonostante accurate ricerche. 

Ophiglossa novaeguineae F AUVEL, 1878 
Ophioglossa Novae-Guineae FAUVEL, 1878: 308 

Holotypus c), N. Guinea, Hatam, VII. I875, BECCARI 
Ophioglossa Novae-Guineae F AUVEL (MSNG). 

NOTA. Questa specie e stata raccolta dal Prof. FRANZ, 
Figs. 95 a 99. L 'habitus conisponde a quello dell 'holo
typus figurato da F AU VEL 

Coenonica papuana (FAUVEL, 1879), comb. n. 
Silusa papuana FAUVEL, 1879: 117 

Holotypus ~. Nuova Guinea, Fly River, L.M. D' ALBER TIS 
1876-77, Silusa papuana, type (MSNG) 

NOTA. Per essere attribuita al genere Silusa ERICHSON, 
1837, questa specie dovrebbe presentare ligula intera e 
palpi labiali lunghi. AI contrario si osserva ligula divisa 
all 'estremita e palpi labiali non allungati. 

Falagria (Myrmecocephalus) formicaria FAUVEL, 1879 
Falagria formica ria FAUVEL, 1879: 11 9-1 20 
Ho1otypus ~. Nuova Guinea, Fly River, L.M. A' AL

ERTIS J 876-77, Falagria .formica ria Fauve1, type 
(MSNG). 

Myrmecopora insignicornis FAUVEL, 1878 
Myrmecopora insignicornis FAUVEL. 1878: 303 
Lectotypus c), N. Guinea, Hatam, Vll.1875, BECCARI, 

Calodera insignicornis, Myrmecopora insignicornis F AU
VEL (MSNG). Presente designazione. 

Paralectotypus: I c), stessa provenienza (MSNG). 

lschnopoda thoracica (F AUVEL, 1879), comb. n. 
Tachy usa thoracica FAUVEL, 1879: 116 
Lectotypus c), Nuova Guinea, Fly River, L.M. D' AL

ER-TIS 1876-1877, Tachyusa thoracica FAUVEL (MSNG). 
Presente designazione. 

NOTA. La nuova combinazione e giustificata dal fatto 
che il genere Tachy usa ERICH ON, 1837, e sinonimo di 
/schnopoda STEPH ENS, 1835 . 

Atheta (Microdota) hatamensis (FAUVEL, 1878) 
Homalota hatamensis FAUVEL, 1878: 295 
Atheta (Microdota) hatamensis : BERNHAUER & 

SCI-IEERPEL TZ, 1926: 632 
Holotypus c), N. Guinea, VII.I 875, BECCARI, Homalota 

hatamensis F AUVEL (MSNG) 

Aleochara (Aieochara) basalis ( FAUVEL, 1878), comb.n. 
Homalota basalis FAUVEL, 1878: 295 
A theta (A theta) basalis: BERNI-l AUER & SCI-IEERPEL TZ, 

1926:639 
Nee Aleochara (Maseochara) basalis (CASEY, 1906: 

171 ), sinonimo di A leochara (Maseochara) depressa 
SHARP, 1883: 155. 

Lectotypus c), Ternate, 1873, BECCARI, Homalota ba
salis FAUVEL (MSNG). Presente designazione. 

Paralectotypi : 4 J "", stessa provenienza ( MSNG); I c), 
Nuova Guinea, Andai, Ag. 1872, L.M. D' ALBERTI 
(MSNG). 
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NOTA. Ne taglia corporea, ne colore, ne distribuzione di 
punteggiatura di Aleochara basalis FAUVEL si ritrovano 
nelle specie successivamente descritte: A. ternatensis 
FAUVEL, 1878, A. excel/ens BERNHAUER, 1915, A. koko
dana CAMERON, 1937, A. persimilis CAMERON ; 1937 eA. 
rufoniger (sic!) CAMERON, 1937. Dato l'en·ore di concor
danza grammaticale A . n!foniger va con·etta in Aleocha
ra rufonigra CAMERON in quanta il genere Aleocham e di 
genere grammaticale femminile. Con questa emenda
mento si incorre in una omonimia, essendo stata descritta 
Aleocham rufonigra KLIMASZEWSKI, 1984: 87 del Cana
da. Pertanto per quest'ultima specie propongo il nuovo 
nome Aleochara (Aleochara) rufonigrina PACE, nomen 
nov. 

Elenco delle Tribu, dei Generi e delle Specie 

Tribu Akatastopsisini nov. 

Akatastopsis papuana n. gen. , s. sp. 

Tribtt Leucocraspedini FENYES, 1921 

Leucocraspedum papuanum n. sp. 

Tribu Diglottini JACOBSON, 1909 

Bryothinusa neoguineensis n. sp. 

Tribtt Gyrophaenini KRAATZ, 1856 

Brachida papuana n. sp. 
Brachida pseudopapuana n. sp. 
Brachida poggii n. sp. 

Gyrophaena (Gyrophaena) variolosa F AUVEL, 1878 
Gyrophaena variolosa FAUVEL, 1878: 292 

I 6, Papua-N. Guinea, ll .VII . l995 , leg. O.MISSA. 
Distribuzione. Specie endemica della Nuova Guinea. 

Gyrophaena (Gyrophaena) poggii n. sp. 
Gyrophaena (Gyrophaena) beccarii n. sp . 
Gyrophaena (Gyrophaena) daudaiorum n. sp. 
Gyrophaena (Gyrophaena) loriai n. sp. 
Sternotropa papuana n.sp. 
Sternotropa neoguineensis n sp. 

Tribu Homalotini HEER, 1839 

Andrikothelyna papuana n. gen. , n. sp. 
Coenonica waicunensis n. sp. 
Coenonica kapakapensis n. sp. 
Anomognathus (Anomognathus) neopapuanus n. sp. 
Pamctocharis papuana n. sp. 

Stenomastax papuana n. sp. 
Stenomastax neoguineensis n. sp. 
Stenomastax papuanorum n. sp. 

Tribtt DIESTOTINI MULSANT & REY, 1871 

Diestota testacea (KRAATZ, 1859) 
Bolitocham testacea KRAATZ, 1859: 17 
Diestota testacea: FAUVEL, 1906: 86; CAMERON, 1939: 

164; PACE, 1984: 15. 
I 6, NO Papua, Albertrange, leg. FRANZ. 

Distribuzione. Mascarene, Seychelles, India, Giava, Fi
lippine. 
Gia nota per Ia Nuova Guinea (BERNHAUER, 1915). 

Diestota tongana PACE, 1993 
Diestota tongana PACE, 1993 : 83 

263 es., Papua-New Guinea, Madang, Laing Is ., 
5.VI.l978, leg. J. VAN GOETHEM. 

Distribuzione. Tonga. Nuova per Ia Nuova Guinea 

Diestota adelbertensis n. sp. 
Diestota goigala n. sp. 
Diestota papuana n. sp. 

Ophioglossa novaeguineae F AUVEL, 1878 
Ophioglossa Novae-Guineae FAUVEL, 1878 : 308. 
I 0 es., NO Papua, Adelbertrange, leg. FRANZ. 

Distribuzione. Specie nota solo della Nuova Guinea. 

Ophioglossa humeralis n. sp. 
Ophioglossa annularis n. sp. 
Compsusa neoguineensis n. gen. , n. sp. 

Tribtt Bolitocharini THOMSON, 1859 

Neoleptusa (Physetotoma) papuana n. sp. 

Tribtt Falagriini MULSANT & REY, 1873 

Falagria (Myrmecocephalus) basalis F AU VEL, 1878 
Falagria basalis FAUVEL, 1878: 310 

I 6 e 2 S(. , Papua-New Guinea, Madang: Baiteta, 
3.V.l 993, leg. 0. MI SSA. 

Distribuzione. Nuova Guinea e Isola Aru . 

lschnopoda loriai n. sp. 

Tribtt Athetini CASEY, 19 10 

Gnypeta papuensis n. sp. 
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Gnypeta adelbertensis n. sp. 
A mischa papuensis n. sp. 

Atheta (Acrotona) annuliventris (KRAATZ, 1859) 
Homalota annuliventris KRAATZ, 1859: 40 
Atheta (Acrotona) annuliventris: CAMERON, 1939: 408; 
PACE, 1998: 147 

I ~, Papua, Wald Ebene E Madang, leg. FRANZ. 

Distribuzione. India, Singapore, Taiwan e Cina. Nuova 
per Ia Nuova Guinea. 
Atheta (Dimetrota) loriai n. sp. 
Atheta(Dimetrota) baitetensis n. sp. 

Pelioptera unituberculata (BER HAUER), 1915, comb. n. 
Atheta (Philhygra) unituberculata BERNHAUER, 1915: 

200 
5 es. , Pap-N. Guinea, Madang: Baiteta, 28.1V. I993 , 
6.fV. I993, II.VII. I995 , 13.Vll.l995, leg. 0. MISSA, Ca
nopy Mission; I ~ Papua-N. Guinea, Madang, Laing Is., 
1979, J. VAN GOETHEM leg.; I ~' N Papua, Goroka, leg. 
FRANZ ~-

Distribuzione. Specie nota anche della Nuova Britannia. 

Pelioptera opaca KRAATZ, 1857 
Pe/ioptera opaca KRAATZ, 1857: 56; CAMERON, 1939: 

4 18; PACE, 1998: 152 
I cj, Papua, II.VII. l995, leg. 0 . MISSA. 

Distribuzione. Sri Lanka, India, Singapore, Cina. Nuova 
per Ia Nuova Guinea. 

Pelioptera sagcidensis PACE, 1990 
Pelioptera sagadensis PACE, 1990: 94 

16 es. , Papua, l l.Vll.l995, 14.Vll.l 995, leg. 0. MISSA; 4 
es., Papua-New Guinea, Madang: Baiteta, 16.V. l994, 
18.V.I994, 4.V. I993, leg 0. MISSA, Canopy Mission. 

Distribuzione. Filippine. Nuova per Ia Nuova Guinea. 

Pelioptera arborum n. sp. 
Pelioptera mimarborum n . sp. 
Pelioptera drugmandi n. sp. 
Apagorea papuana n. gen. , n. sp. 

Tribti Thamiaraeini FENYES, 192 1 

Mimacrotona baliensis PACE, 1993 
Mimacrotona baliensis PACE, 1993a: 149 
2 cjcj, N. Guinea, Waicunina, Giugno 1890, leg. L. LORIA. 

Distribuzione. Specie finora nota solo a Bali. 

Mimacrotona neoguineenis n. sp. 
Mimacrotona sepikensis n. sp. 
Mimacrotona papuana n. sp. 
Pikrainusa neoguineensi.l' n. gen., n. sp. 

Tribti Lomechusini fLEMING, 182 1 
(= Myrmedoniini) 

Myrmedonota drugmandi n. sp. 
Myrmedonota plurisinuata n. sp. 
Myrmedonota papuanorum n. sp. 
Myrmedonota nigricauda n. sp. 
Mynnedonota goethemi n. sp. 
Myrmedono/a papuana n. sp. 
Papuanusa neoguineensis n. gen. , n. sp. 
Papuanusa drugmandi n. gen. , n. sp. 
Papuanusa missai n. gen. , n. sp . 
01phnebius asarorum n. sp. 
Tetrabothrus papuanus n. sp. 
Zyras (Zyras) papuanus n. sp. 

Tribtl Oxypodini, THOMSON, 1859 

Apimela papuana n. sp. 
Apimela papuanorum n. sp. 

Tribtl Hoplandt·iini CASEY. 1910 

Tinotus papuanus n. sp. 

Descrizioni 

T ribu Akatastopsisini nov. 
(Figs. 1-1 0) 

Genere tipo: Akatastopsis n. gen. 

I I 

Descrizione. La nuova tribu e sistematicamente V1Cll1a 
alia tribti Dimonomerini CAMERON, 1933, per I ' habitus 
simile, per le simil i parti boccali , per il mesosterna care
nato e acuto, per I ' assenza di sole hi trasversi basa li degli 
uroterghi. La nuova tribti e da essa distinta per i caratteri 
dati nella seguente chiave. 

I. Formula tarsale 1- 1-5; pubescenza del corpo fittiss i
ma; tempie marginate; mesocoxe lievemente separate 
tra loro . . . . . . . . . Tribti Dimonomerini CAMERON 

- Formula tarsa le 2-2-4; pubescenza del corpo molto 
rada; tempie non marginate; mesocoxe contigue ... 
. .. .. .. . . . . .... . .. . Tribu Akatastopsisini nov. 

Akatastopsis n. gen. 
(Figs. 1- 1 0) 

Diagnosi. II nuovo genere poiche presenta una lacinia 
stretta, I igula intera e addome lievemente ri stretto all' in
dietro, e sistematicamente vicino ai generi Dimonomerus 
CAM ERON. 1933 dell ' lndia e Myl/aena ERICHSON, 1837, 
genere cosmopolita. Ma Dimonomerus presenta formula 
tarsale 1- l-5 e Myllaena formula tarsale 4-4-5. 
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Figs. 1-5 - Habitus, spermateca, maxilla con palpo masce ll are, labio con palpo labia le e mento. 1-5: Akatastopsis papuana n. gen. , 
n. sp. 
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Figs. 6- 14 - Mand ibo la, pro-meso-metatars i, segmento geni ta le della fe mmina, habitus, edeago in vis ione latera le e ventra le e 
spermateca. 6-1 0: Akatastopsis papuana n. gen., n. sp., I 1- 14. Leucocraspedum papuanum n. sp. 
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Descrizione. Corpo lievemente fusiforme, con rada pube
scenza; II antennomeri; capo trasverso; tempie non mar
ginate; collo largo; mandibole motto lunghe e strette, 
Fig. 6; palpi mascellari di 5 articoli ; lacinia ricurva e 
stretta, con una fila di lunghi denti al margine interno, 
Fig. 3; galea nettamente pitt cotta della lacinia, con 
alcune setole all 'estremita distale; pal pi labiali di due 
artico li , il primo e motto piu lungo del secondo, Fig. 4; 
I igula intera; paraglosse poco distinte perche appena 
prominenti in avanti; angoli anteriori del mento promi
nenti in avanti, rna non stretti come nei generi Dimono
merus e Myllaena, Fig. 5; processo mesostermale acuto e 
con tre carene basali , di cui una mediana; mesocoxe 
contigue tra loro; formula tarsale 2-2-4, Figs. 7-8-9. 

Typus generis. Akatastopsis papuana n. sp. 

Derivatio nominis. II nome del nuovo genere significa 
"Colei che si mostra irregolare, cioe che non segue le 
regole". 

Genere grammaticale. Femmini le 

Akatastopsis papuana n. sp. 
(Figs. 1-1 0) 

Tipo. Holotypus ~,Papua-New Guinea, Madang: Baiteta, 
28.JV.l993 , leg. 0 . MISSA (IRSNB) 

Descrizione. Lunghezza 2,1 mm. Corpo Iucido e giallo 
sporco (immaturo) con elitre brune; antenne giallo-ros
sicce con i due antennomeri basali e i due apicali di un 
giallo sporco; zampe gialle. L 'avancorpo e senza micro
reticolazione e senza distinta punteggiatura. Anche I 'ad
dome e senza microreticolazione, tranne sui quinto uro
tergo libero dove e estremanente superficiale. 

Spermateca Fig. 2. 

Leucocraspedum papuanwn n. sp. 
(Figs. I 1-14) 

Tipi. Holotypus c) , Papua, 13 .VII.l995 , leg. 0 . MISSA 
(TRSNB). 

Paratypi: 3 ~~ , stessa provenienza 

Descrizione. Lungh. 1,9 mm (senza il capo). Corpo Iucido 
e gial lo-rossiccio con capo bruno, disco del pronoto 
sfumato di bruno chiaro e gli uriti liberi IT , III e IV 
giallo-bruni; antenne e zampe gialle. L'intera superficie 
del corpo e coperta di pubescenza sericea. Edeago Figs. 
12-13 , spermateca Fig. 14. 

Comparazioni. Nell'insieme delle specie note del genere 
Leucocraspedum KR AATZ, 1859, non e nota alcuna 
speci e che mostri I 'undicesimo antennomero lungo i 
sette antennomeri precedenti riuniti. ln base alia simile 
forma della spennateca, Ia nuova specie sembra siste-

maticamente VICII1a a L. sco1pio (BLACKBURN, 1895), 
specie a larga diffusione in oriente, dall ' India all ' Austra
lia, ma questa specie mostra una larga introflessione 
apicale del bulbo distale e I 'edeago ha a pice appuntito 
in sco1pio e apice tronco lievemente smarginato nella 
nuova specte. 

B1 yothinusa neoguineensis n. sp . 
(Figs. 15-1 9) 

Tipi. Holotypus c), Papua-New Guinea, Madang, Laig Is., 
1979, leg. J. VAN GOETH EM (IRSNB). 

Paratypi: 2 ~~, stessa provenienza. 

Descrizione. Lungh. 2,0 mm. A vancorpo opaco, addome 
Iucido. 

Corpo rossiccio con uriti liberi III, IV e base del quinto 
bruno-rossicci ; antenne e zampe gia lle. La superficie 
dell 'avancorpo e coperta di microreticolazione distinta. 
La microreticolazione della superficie dell 'addome e su
perficiale. Tutto it corpo e coperto di fittissima pubescen
za. Edeago Figs. 15-16, spermateca Figs. 18-19. 

Comparazioni. II genere Bryothinusa CASEY, 1904, non 
era noto per Papua-Nuova Guinea. Le specie geografica
mente pitt vi cine sono B. celebensis (F AUVEL), 1878, di 
Celebes e. B. orousseti PACE 1990, delle Filippine. La 
nuova specie si distingue da esse per i caratteri dati nella 
seguente chiave. 

I . Occhi bene sviluppati , sicche le tempie sono lunghe 
una volta e mezzo Ia lunghezza degli occhi; elitre pitt 
lunghe del pronot6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

- Occhi motto ridotti, sicche le tempie sono lunghe pitt 
di tre volte Ia lunghezza degli occhi ; elitre nettamente 
pitt corte del pronoto. Lungh. I ,9 111111. Filippine . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. orousseti PACE. 

2. Capo e pronoto rossicci , elitre gialle; deci111o antenno-
111ero trasverso; elitre appena pitt lunghe del pronoto ; 
spermateca pitt robusta, con parte prossimale termi
nante a punta conica. Lungh. 2, I mm. Celebes .. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. celebensis (F AUVEL) 

- Capo, pronoto ed elitre rossicci; decimo antennomero 
piu lungo che largo; elitre motto Pitt lunghe del pro
noto; spermateca meno robusta, con parte prossimale 
globosa. Lungh. 2,0 mm. Papua-Nuova Guinea . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. neoguineensis n. sp. 

Brachida papuana n. sp. 
(Figs. 20-22) 

Tipi. Holotypus c), Papua-New Guinea, Madang, Laing 
Is. , 1979, leg. J. VAN GOETH EM (IRSNB). 

Paratypi: 2 --~ stessa provenienza. 

Descrizione. Lungh. 2,0 mm. Corpo Iucido e rossiccio, 
con pigidio gia llo-rossiccio; antenne rossicce con i due 
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15 

Figs. 15-22 - Edeago in visione lateral e e ventrale, hab itus e spermateca vista di Ia to e di profi lo. 15-1 9: Brvothinusa neogui
neensis n. sp., 20-22: Brachida papuana n. sp. 
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Figs. 23-32 - Hab itus, edeago in visione latera le e ventra le e spermateca. 23-26: Brachida pseudopapuana n. sp., 27-28: Brachida 
poggii n.sp. 29-32: Crroplwena (Cyrophaena) puggii n. sp. 
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Figs. 33 -38 - Sesto urotergo libe ro del masc hi o (33 e38) e della femmina (34) , habitus ed edeago in visione laterale e ventrale. 
33-34: Gyrophaena (Gyrophaena) poggii n. sp. 35-38: Gyrophaena (Gyrophaena) beccarii n. sp. 
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antennomeri basali , Ia base del terzo e l'apice dell 'un
dicesimo giallo-rossicci; zampe rossicce. La punteggia
tura del capo e del pronoto e superficiale, quella delle 
elitre e degli uroterghi liberi I, II , V e VI indistinta, quella 
degli uroterghi liberi III e IV netta e profonda. II pronoto 
ha una fossetta mediana basale. Su tutta Ia superficie 
del corpo non si osserva microreticolazione. Edeago 
Figs. 21-22. 

Comparazioni. Finora il genere Brachida MULSANT & 

REY, 1871 , non era nato in Nuova Guinea. La nuova 
specie si distingue da B. crassiuscula (KRAATZ, 1859), 
della Sri Lanka, per avere due punti basali del pronoto 
(assenti in crassiuscula) e gli uroterghi liberi III e IV 
nettamente punteggiati (finemente punteggiati in crassiu
scula). lnoltre l'edeago della nuova specie e profonda
mente ricurvo al lata ventrale, mentre in crassiuscula 
I' edeago e largamente e poco profondamente ricurvo al 
lato ventrale. lnoltre l'armatura genitale interna dell'e
deago della nuova specie e robusta e terminante in un 
flagella, mentre e esile e senza flagella in crassiuscula. 

Brach ida pseudopapuana n. sp. 
(Figs. 23-26) 

Tipi. Holotypus <), Papua-N. Guinea, ll.VII.l 995, leg. 0 . 
MISSA (IRSNB). 
Paratypus: I ~~, stessa provenienza. 

Descrizione. Lungh. I ,9 mm. Corpo Iucido e rossiccio, con 
meta posteriore della elitre bruna; antenne rossicce; zampe 
giallo-rossicce. La punteggiatura del capo e del pronoto e 
netta, quella delle elih·e e molto superficiale. I due uroterghi 
basali sono coperti di granuli fini , gli uroterghi liberi III e JV 
presentano punteggiatura distinta e il quinto Iibera rughe 
longitudinali . Su tutta Ia superficie del corpo non vi e 
reticolazione, tranne sui quinto urotergo lilbero dove e di
stinta. Edeago Figs. 24-25, spennateca Fig. 26. 

Comparazioni. La nuova specie e ben distinta dalla pre
cedente oltre che per Ia forma dell 'edeago, per avere il 
capo e il pronoto nettamente punteggiati . Per questa 
medesimo carattere Ia nuova specie e distinta anche da 
B. crassiuscula (KRAATZ, 1859) della Sri Lanka che 
presenta punteggiatura del capo e del pronoto da superfi
ciale a mol to superficiale. Inoltre I 'edeago di crassiuscula 
e molto pill largo se visto di lata e non profondamente 
arcuato come quello della nuova specie. 

Brachida poggii n.sp. 
(Figs. 27 -28) 

Tipo . Holotypus ~, N. Guinea, SE H ughibagu, V -IX. I89 1, 
leg. LORIA (MSNG). 

Descrizione. Lungh. 2,3 mm. Corpo Iucido e rossiccio 
con pronoto, elitre e pigidio giallo-rossicci; antenne ros-

sicce con i tre antennomeri basali giallo-rossicci ; zampe 
rossicce. 

La punteggiatura del capo e del pronoto e molto su
perficiale: sui disco del capo e assente. Le elitre sono 
coperte di punteggiatura distinta accompagnata da gra
nulosita superficiale. Gli uroterghi liberi Ill e IV presen
tano strie longitudinali e il quinto urotergo Iibera punteg
giatura assai rada nell 'area mediana. Su tutta Ia superficie 
del corpo non e presente microreticolazione. Spermateca 
Fig. 28. 

Comparazioni. L'habitus della nuova specie e simile a 
quello di B. crassiuscu/a (KRAATZ, 1859), della Sri Lan
ka. Anche Ia spermateca mostra qualche affinita morfo
logica con questa specie. La nuova specie ne e chiara
mente distinta per avere il capo pitt stretto, cioe il rap
porto larghezza del pronoto/larghezza del capo e pari a 
I ,6 mentre in crassiuscula e pari a I ,4. Inoltre Ia nuova 
specie presenta strie longitudinal i sugli uroterghi liberi III 
e IV, strie assenti in crassiuscula e nelle due specie sopra 
descritte. La spermateca della nuova specie e minuscola e 
con camera prossimale appena sviluppata, mentre Ia 
spermateca di crassiuscula e robusta e presenta un 'ampia 
camera prossimale. 

Derivatio nominis. La nuova specie e dedicata al collega 
Dr. Roberto PoGGI, direttore del Museo civico di Storia 
naturale di Genova. Egli con generosita mi ha affidato in 
studio tutte le Aleocharinae della Nuova Guinea conser
vate nel suo lsti tuto. 

Gyrophaena (Gyrophaena) poggii n. sp. 
(Figs. 29-34) 

Tipi. Holotypus <), N. Guinea, SE Moroka, 1300 m, VII
XI. l 893), leg. LORIA (MSNG). 

Paratypi: I J e 3 ~~, stessa provenienza; 3~~, N. 
Guinea, Haveri , Vll-XI.l 893, leg. LORIA. 

Descrizione. Lungh. 2,0 mm. Corpo Iucido e bruno con 
pigidio giallo-bruno; antenne brune con i tre antennomeri 
basali gialli ; zampe gialle. Punteggiatura del capo e del 
pronoto come da Fig. 29. Le elitre presentano granuli ben 
salienti verso Ia regione suturale e fini al ia base e nella 
regione esterna laterale. 

L'avancorpo e i quattro uroterghi basali sono privi di 
microreticolazione, ma il quinto urotergo Iibera ha Ia 
meta basale coperta di microreticolazione netta, assente 
sulfa meta posteriore. Edeago Figs. 31-32, spermateca 
Fig. 30, sesto urotergo Iibera del maschio Fig. 33, sesto 
urotergo Iibera della femmina Fig. 34. 

Comparazioni. La nuova specie esternamente e simile a 
G. variolosa F AUVEL, 1878, pure della Nuova Guinea, 
tranne per i granuli della superficie delle eli tre che sono 
meno sviluppati nella nuova specie. Ma l' edeago della 
nuova specie e molto robusto rispetto quello di variolosa 
e il margine posteriore del sesto urotergo Iibera del 
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Figs. 39-46 - Habitus, edeago in visione laterale e ventrale, spermateca e sesto urotergo Iibera del maschio (43 e46) e della 
femmi na (44). 39-44 : Cyrophaena (Cyrophaena) daudaiorwn n. sp. 45-46: Cvrophaena (Cyrophaena) /oriai n. sp. 
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maschio della nuova specie presenta un lobo mediano 
maggiore dei laterali , mentre in variolosa illobo mediano 
e ampio quasi quanto i laterali . lnoltre Ia spermateca della 
nuova specie ha bulbo distale molto sviluppato ri spetto 
quello poco sviluppato di vario/osa. 

Derivatio nominis . La nuova specie e dedicata al direttore 
del Museo civico di Storia naturale di Genova Dr. Ro
berto PoGG I che mi ha inviato in esame tutti i tipi di 
Aleocharinae di FAUVEL richiesti . 

Gyrophaena (Gyrophaena) beccarii n. sp. 
(Figs. 35-38) 

Tipo. Holotypus 0, !so le Key, 1873, leg. BECCAR I, synty
po di Gyrophaena variolosa (MSNG). 

Descrizione. Lungh. 2,0 mm. Corpo Iucido e bruno-ros
siccio con uriti liberi IV e V bruni ; antenne e zampe 
gialle. Punteggiatura del capo e del pronoto come cia 
Fig. 35 . Le elitre presentano granuli sa lienti verso Ia 
sutura e granuli fini alia base e sulla superficie laterale 
esterna; essi sono posti su un fondo nettamente reticolato 
a maglie poligonali irregolari trasverse e oblique. La 
reticolazione del capo e clistinta su tutta Ia superficie, 
quella sui tre uroterghi basa li e molto superficiale, sui 
quarto libero e distinta e sui quinto e netta; solo il pronoto 
non presenta reticolazione. Edeago Figs. 36-37 (Ia lamina 
ventrale dell ' edeago e estremamente diafana percio poco 
evidente), sesto urotergo libero del maschio Fig. 38. 

Comparazioni. Questa nuova specie da F AUVEL e stata 
attribuita alia serie tipica diG. variolosa FAUVEL. Tuttavia 
I ' edeago della nuova specie mostra un 'am pia lamina 
ventrale e il sesto urotergo libero del maschio ha un 
lobo mediano poco sv iluppato al margine posteriore. 
Questi caratteri sono piLl che sufficienti a distinguere 
nettamente Ia nuova specie da variolosa che e priva di 
lamina ventrale dell 'edeago e il margine posteriore del 
sesto urotergo libero del maschio ha tre grandi lobi . Di 
conseguenza le citazioni della presenza eli G. variolosa 
nell e I sole Key (vecli BERNI·IAUER & SC I-I EERPEL TZ, 1926: 
535) vanno cancellate e sostituite con il nome della nuova 
spec1e. 

Derivatio nonunts. La nuova specie e dedicata al suo 
raccoglitore Odoardo BECCAR I (F irenze 1843-id . 1920), 
esploratore, geografo e fa moso botani co. Fu il primo a 
raccogl iere Aleocharinae in Nuova Guinea. 

Gyrophaena (Gyrophaena) daudaiorwn n. sp. 
(F igs. 39-44) 

Tipi. Holotypus 0, Papua-N, Guinea, Madang: Baiteta, 
6.1V. I993 , leg. 0. MI SSA 
(lRSNB). 

Paratyp i: 23 es ., stessa provenienza, ma anche in data 

31.1Il.l993, li.VI1.1995 e 20.VII.I995; 8 ~, N. Guinea 
merid., Bujakori , agosto 1890, leg. L. LORIA 

Descrizione. Lungh. I, 7 mm. Corpo Iucido e bruno-rossic
cio con addome giallo-rossiccio avente il quarto urite 
libero bruno-rossiccio; antenne brune con i tre antenno
meri basali e l'apice dell'undicesimo gialli ; zampe giallo
rossicce. La punteggiatura del capo e del pronoto e come 
da Fig. 39, quella delle elitre e fini ss ima e poco distinta, 
tranne un punto periscutellare. L'avancorpo e privo di 
reticolazione. La reticolazione dei clue uroterghi basa li e 
superficiale, quell a dei tre successivi e distinta e quell a del 
sesto urotergo libero e netta. Edeago Figs. 40-41 , sperma
teca Fig. 42, sesto urotergo libero del maschio Fig. 43, 
sesto urotergo libero della femmina Fig. 44. 

Comparazioni. La nuova spec ie, ri spetto a G. quadra 
FAUVEL, 1878, pure della Nuova Guinea, ha habitus meno 
robusto e punteggiatura del capo e del pronoto meno 
profonda. lnoltre il sesto urotergo libero della femmina 
eli quadra mostra due larghi lobi triangolari al margine 
posteriore, mentre il sesto urotergo libero della femmina 
della nuova specie ha margine posteriore rettilineo. None 
noto il maschio eli quadra. 

Derivatio nominis . La nuova specie prende nome dai 
Daudai, gruppo etnico di origine papuasica insedi atosi 
nella Nuova Guinea. 

Gyrophaena (Gyrophaena) loriai n. sp. 
(Figs. 45-46) 

Tipo. Holotypus 0, N. Guinea SE Moroka, 1300 m, VII
XI.I893 , leg. LORIA (MSNG). 

Descrizione. Lungh. I ,7 mm. Corpo Iucido e nero-bruno 
con base delle elitre, e le due estremita dell 'adclome 
giallo-bruni; antenne giallo-brune con i due antennomeri 
basa li bruni e l' undicesimo di un giallo sporco; zampe 
gialle. II capo presenta una superficie coperta eli granuli 
fini ssimi e assai racli. La punteggiatura del pronoto e delle 
elitre e poco distinta. Non vie traccia di retico laz ione sui 
corpo. II lobo mediano dell 'edeago non era presente 
all ' atto dell 'esame dell'esemplare. Seso urotergo libero 
del maschio Fig. 46. 

Comparazioni. In base alia presenza del sesto urotergo 
libero del maschi o quadrifido al margine posteriore, Ia 
nuova spec ie sembra affine a G. quadr(fida CAMERON, 
1939. del Kashmir, ma quest' ultima spec ie presenta al 
margine posteriore del sesto urotergo libero del maschio 
i denti mecliani tra !oro accostati , mentre nella nuova 
spec ie i denti del margine posteri ore sono equidi stanti 
fra !oro. Inoltre gli occhi di quadri{tda sono meno sv i
luppati di quelli della nuova spec ie e il maschio presenta 
al quinto urotergo libero 4 carene med iane posteriori , 
assenti sui quinto urotergo libero del maschi o della nuova 
spec ie. 
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Figs . 47-51 - Habitus, edeago in v isione latera le e ve ntrale, spermateca e sesto urote rgo libero de l maschi o (50) e de ll a femmina 
(5 1). 47-51 : Stemotropa papuana n. sp. 
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Figs. 52-57 - Habitus, sesto urotergo libero de l masc hi o (53) e de lla femmi na (54), mento, labio con pa lpo labiale e maxi ll a con 
palpo masce llare. 52-53: Sternotropa neoguineensis n. sp., 54-57 : Andrikothez)lna papuana n. gen. , n. sp. 
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Stem otropa papuana n. sp. 
(Figs. 47-51) 

Tipi. Holotypus c); Papua-N . Guinea, II .VIl.l 995 , leg. 
O.MISSA (IRSNB). 

Para typ i: I ~. stessa provenienza, ma data 13 .V II . l995. 

Descrizione. Lungh. 2,0 mm. Corpo Iucido e gia llo-ros
siccio; antenne giallo-rossicce con meta di stale sfumata 
di bruno-rossiccio; zampe giallo-ross icce. La punteggia
tura del capo e assente. II pronoto e le elitre sono coperti 
di granulosita sa liente. Una plica all 'angolo posteriore 
interno delle elitre non e coperta da granuli . I quattro 
uroterghi basa li presentano una scultura embricata poco 
distinta . Edeago Figs. 48-49, spennateca Fig. 50bis, sesto 
urotergo Iibera del maschi o Fig. 50, sesto urotergo Iibera 
della femmi na Fig. 51 . 

Comparazioni. Come in S. elevata (FAUVEL. 1889) della 
Nuova Caledonia, I 'edeago della nuova specie mostra 
appendi ci ventrali , ma mentre in elevata si osserva una 
sola appendice lamellare, nella nuova spec ie se ne osser
vano due tra !oro parallele. Inoltre l'apice dell 'edeago di 
elevata e tronco, mentre e assai stretto e prolungato 
quell o dell 'edeago della nuova spec ie. Esternamente Ia 
nuova spec ie si distingue da e/evata per avere tagli a 
maggiore ( I ,8 mm in e!evata) , addome poco ri stretto 
all ' indi etro (chi aramente ri stretto in elevata) e l'assenza 
di sutura delle elitre del maschio sa li ente (sutura sa liente 
in e!evata). 

Sternotropa neoguineensis n. sp. 
(Figs. 52-53) 

Tipo. Holotypus c) , Papua-New Guinea, Madang: Baiteta, 
7.V1.1 994, leg. 0. MISSA (IRSNB). 

Descrizione. Lungh. 2,0 mm. Corpo Iucido giallo-rossic
cio; antenne bruno-rossicce con i tre antennomeri basa l i 
gialli ; za mpe giallo-rossicce. La superfi cie del capo e 
coperta di ret icolazione superfi ciale sui di sco e molto 
svanita ai lati ed e senza di stinta punteggiatura . II pronoto 
e le elitre presentano una granulos ita evidente. Vi e una 
pli ca all 'angolo posteriore interno dell e elitre del ma
schio. I tre uroterghi basa li presentano una scultura em
bricata superficiale, i due success ivi sono coperti di reti
co laz ione es tremamente svanita e trasversa. Sesto uroter
go Iibera del maschio Fig. 53. All 'a tto clell 'esame clel
l'esemplare, l'ecleago non era presente. 

Comparazioni . La nuova spec ie e simile e S. papuana 
n. sp. sopra descritta , per Ia presenza eli una pli ca all 'an
go lo posteri ore interno dell e eli tre del maschio e per Ia 
presenza di sc ultura embri cata sugl i uroterghi basa li. Se 
ne di st ingue essenzialmente per il profilo del margine 
posteriore del sesto urotergo del maschio, non incavato 
a meta come in papuana. 

Andrikothelyna n. gen. 
(Figs. 54-58) 

I I 

Diagnosi. La specie appartemente a questa genere, a un 
esame superficiale era attribuibil e al genere Stemotropa 
CAMERON. 1920. Ma questa genere appartiene alia tribu 
Gyrophaenini, mentre Ia specie ha caratteri propri della 
tribLI 1-foma/otini, essenzialmente perche presenta laci ni a 
con una fila di spine al margine interno e non tubercoli 
cli sta li sovrapposti come e nelle specie della h·ibu Gyro
phaenini. 

Descrizione. Corpo fu siforme; undi ci antennomeri ; capo 
trasverso; tempie robustamente solcate; palpi masce l
lari eli clue articoli , ligula intera, corta e a lati paralleli , 
Fig. 56; paraglosse non sv i luppate; pal pi masce ll ari di 
quattro articoli Fig. 57; lac ini a con una fila eli spine 
al margine cli stale interno; ga lea lunga quanta Ia lacini a 
con setole apicali e lungo il margine esterno; mento 
trapezo iclale, Fig. 55 ; mesosterna senza carena medi ana; 
processo mesosternale acuto; mesocoxe li evemente sepa
rate tra !oro; elitre con una plica esterna, dall 'omero 
all ' angolo posteriore esterno; segmento genitale della 
femmina con strie interne transverse e mediane alia base 
del lato ventrale; formula ta rsa le 4-4-5 ; primo tarsomero 
clei mesotarsi lungo quanta i clue seguenti riuniti ; primo 
tarsomero dei metatarsi piLI lungo clei tre tarsomeri se
guenti riuniti ; spermateca non scleri ficata , percio non 
visible. 

Typus generis. Andrikothelyna papuana n. sp. 

Derivatio nominis. II nome del nuovo genere signifi ca 
"Femmina come maschio" a motivo della presenza di 
caratteri sessuali secondari sui corpo della femmina , quali 
tuberco li suturali dell e elitre e mediani del quinto uroter
go Iibera che in altri generi sono caratteri propri eel 
esc lusivi de l maschi o. 

Genere granunaticale. Femminile. 

Andrikothe()ma papuana , n. sp. 
(Figs. 54-58) 

Tipo. Holotypus ~. Papua-N. Guinea, Il.VIJ.I 995 , leg. 0. 
MISSA (IRSNB) 

Descrizione. Lungh. 2,2 mm. Corpo Iucido e rossicc io 
con pronoto giall o-ross icc io e aclclome nero-bruno; anten
ne brune coni tre antennomeri basa li gialli ; zampe giallo
ross icce. II capo presenta un a punteggiatura fine e clistinta 
su un fondo non reti co lato. La granulosita della superfi cie 
de l pronoto e dell e elitre e sali ente. II pronoto mostra una 
depressione medi ana posteriore e a ciascun Jato eli essa 
una allungata e debole. Le eli tre hanno una plica latera le e 
gran uli suhirali. I tre uroterghi basali sono coperti di 
granul osita fine e netta, i due success ivi hanno punteg
giatura fin e e netta , il quinto Ii bera mostra clue granuli 
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Figs. 58-63 - Hab itu s, edeago in vi ione laterale e ventra le, spermateca e sesto urotergo Ii bera de lmasch io. 58 : Andrikothezvna 
papuana n. gen., n. sp. , 59-63: Coenonica waicuninensis n. sp. 
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Figs. 64-72 - Habitus, spermateca, sesto urotergo Iibera dell a femmina ed edeago in visione laterale e ventrale. 64-65: Coenonica 

kapakapensis n. sp. 66-68: A11omognathus neopapuanus n. sp., 69-72: Paractocharis papuana n. sp. 
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mediani posteriori. Sesto urotergo libero della femmina 
Fig. 54; spermateca non visible, forse perche non scleri
ficata. 

Coenonica waicuninensis n. sp. 
(Figs. 59-63) 

Tipi. Holotypus c), N. Guinea merid. Waicunina, giugno 
1890, leg. L. Loria (MSNG). 

Paratypus: I ~, stessa provenienza. 

Descrizione. Lungh. 2,4 mm. Capo e pronoto debolmente 
opachi, resto della superficie del corpo Iucido. Corpo 
bruno con capo e uroterghi , tranne Ia meta posteriore, 
nero-bruni ; antenne brune con i tre antennomeri basali 
giallo-bruni ; zampe gia lle. La punteggiatura del capo e 
presente solo sulla meta posteriore. La granulosita del 
pronoto e quasi indistinta, quella delle elitre e fine e 
superficiale. La reticolazione del capo e del pronoto e 
vigorosa, quella delle elitre estremamente superficiale e 
quella degli uroterghi e distinta solo nel fondo dei solchi 
trasversi basali e molto superficiale sui resto della super
ficie degli uroterghi stessi. 

Edeago Figs. 60-61, spermateca Fig. 62, sesto urotergo 
libero del maschio Fig. 63. 

Comparazioni. In base alia forma dell 'edeago, molto 
largo in visione ventrale, e possibile che Ia nuova specie 
sia sistematicamente vicina a C. philippina BERNHAUER, 
1916, delle Fi lippine. Se ne distingue per I 'edeago con 
apice molto acuto (ottuso in philippina), per Ia presenza 
di un lobo mediano al margine posteriore del sesto ura
tergo libero del maschio (incavatura mediana in philippi
no) e per avere due deboli solchi mediani su i pronoto 
(profondi so lchi in philippina) 

Coenonica kapakapensis n.sp . 
(Figs. 64-65) 

Tipo . Holotypus ~, N. Guinea merid. Kapakapa, maggio
giugno 189, leg. L. LORIA (MSNG). 

Descrizione. Lungh. 2,0 mm. Corpo Iucido e bruno con 
capo nero pece, elitre gia llo-brune con omeri e area 
intorno all 'angolo posteriore interno di un giallo sporco, 
addome nero- bruno con meta posteriore degli uriti ros
siccia; antenne nero-brune con i due antennomeri basa li e 
Ia base del terzo gia ll o-rossicci; zampe gial lo-rossicce . La 
punteggiatura del capo e netta e profonda, quella del 
pronoto e distinta e superficiale, quella delle el itre e 
molto evanescente. L' intera superfici e del corpo e priva 
di retico lazione. Spermateca Fig. 65 . 

Comparazioni. La nuova specie e simile, ma ben distinta 
da C. waicuninensis n. sp. sopra descritta e da C. rufole
stacea CAM ERON, 1939a, pure della Nuova Guinea, per i 
caratteri dell a seguente chi ave. 

I. Corpo giallo-rossiccio; maschio sconosciuto. Lungh. 
1.5mm. N. Guinea: Kakoda C. rufolestacea CAMERON 
Corpo bruno e bruno-rossiccio, al massimo con mac
chie di un giallo sporco sulle elitre; lunghezza 2,0-
2,2 111m . . .... ....... . . .. . ........ . . . . . . 2 

2. Corpo bruno con capo nero; addome nero-bruno con 
meta posteriore degli uroterghi bruna; robusta punteg
giatura del capo solo sulla meta posteriore; bulbo 
distale della spermateca esile. Lungh. 2,2 mm. N. 
Guinea: Waicunina . . . . . . C. waicuninensis n. sp. 

- Corpo bruno con capo nero-pece e meta posteriore 
degli uroterghi rossiccia; elitre giallo-brune con omeri 
e area angolare posteriore interna di un gia llo sporco; 
robusta punteggiatura del capo estesa anche sulla meta 
anteriore; bulbo distale della spennateca globoso e 
robusto. Lungh. 2,0 mm. N. Guinea: Kapakapa .. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.kapakapensis n.sp. 

Anomognathus neopapuanus n. sp. 
(Figs. 66-68) 

Tipo . Holotypus ~, Papua, II.VII..1995 , leg. 0. MISSA 
(IRSNB) 

Descrizione. Lungh. I ,7 mm. Corpo appiattito, Iucido e 
gia llo con capo, elitre e uriti liberi IV e V bruni e pigidio 
rossiccio; antenne brune con i due antennomeri basali di 
un giallo sporco; zampe gialle. La punteggiatura del capo 
e netta, composta di punti tra loro contigui. La granulosita 
della superficie del pronoto e confusa, quella delle elitre e 
dell 'addome poco distinta. La reticolazione e distinta 
sulla fronte , sui pronoto e sull 'addome; sulle elitre e 
svanita, sui resto della superficie e assente. Spermateca 
Fig. 67, sesto urotergo libero della femmina Fig. 68. 

Comparazioni. Anche se il colore del corpo e pressoche 
identico nelle due specie, Ia nuova e ben distinta da A. 
paradoxus (CAMERON, 1941) delle Filippine, per i carat
teri dati nella seguente chiave (Anomognathus cribrum 
F AUVEL, 1878 della N. Guinea e da anni attribuito al 
genere Stenomastax CAMERON, 1933a). 

I. Punteggiatura del capo indistinta; occhi poco sporgen
ti ; pronoto con due solchi mediani convergenti all ' in
dietro e con microreticolazione a maglie longitudinal i; 
femmina sconosciuta. Lungh. I ,6 mm. Filippine: 
Mindoro . . . . .... .... . A. paradoxus (CAMERON) 

- Punteggiatura del capo netta ; occhi chiaramente spor
genti ; pronoto con due impressioni mediane : una an
teriore e una posteriore e con reticolazione a maglie 
isodiametriche; maschio sconosciuto. Lungh. I ,7 mm. 
Papua . . . . . . . . . . . . . . . . A. neopapuanus n. sp. 

Paractocharis papuana n. sp. 
(Figs. 69-72) 

Tipi. Holotypus ", Papua-New Guinea: Madang, Laing 
Is. ,VT..I979, leg. J. VA N GOETH EM (!RSNB). 
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Figs. 73-80 - Habitus, edeago in visione laterale e ventra le, spermateca e sesto urote rgo Iibera del maschio. 73-76: Stenomastax 
papuana n. sp. 77-80 : Stemomastax neoguineensis n. sp. 
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Paratypi : 12 es., stessa provenienza. 

Descrizione. Lungh. 1,8 mm. Corpo Iucido e ross icc io 
con uriti liberi Ili , TV e base del quinto bruni ; antenne 
gialle con antennomero basale giall o; zampe gialle. L' in
tera superfici e corporea presenta retico laz ione distinta 
senza punteggiatura e senza granul os ita distinte. fl pro
nato ha una larga impressione poste riore. Edeago Figs. 
70-7 1, spermateca Fig. 72. 

Comparazioni. In base all ' habi tus e alia fo rma dell ' edea
go Ia nuova spec ie appare affi ne a P. orousseti PACE, 
1990 delle Filippine. Nee dist inta peri caratteri dati nella 
seguente chi ave. 

I. Elitre giall o-rossicce e poco pilt larghe del pronoto; 
edeago meno profondamente tl esso al lato ventra le, 
senza spigolo apicale, in visione laterale. Lungh. 
1,7 mm. Filipp ine: Mindoro .. . . P. orousseti PACE . 

- Elitre ross icce, nettamente pilt larghe del pronoto; 
edeago profondamente tl esso a! Jato ventrale, con 
spigolo apicale, in visione laterale. Lungh. I ,8 mm . 
N. Guinea : Laing Is . . ..... .. . P. papuana n. sp. 

Stenomastax papuana. n. sp. 
(F igs . 73 -76) 

Tipi. Holotypus d" , Papua-New Guinea, Madang, Laing 
Is. , 1978, leg. J. VAN GOETHEM (IRSNB). 

Paratypi : I c5 e 2 ~ , stessa proveni enza. 

Descrizione. Lungh. I ,8 mm. Corpo Iucido e giallo-ros
sicc io con capo bruno ed elitre bruno-ross icce; antenne 
brune con antennomero basa le giallo-rossicc io; zampe 
giall o-rossicce. La punteggiatura del capo e netta, quell a 
del pronoto e delle elitre e assente. L'addome e coperto di 
granulosita di stinta. 

La reticolaz ione del pronoto e delle elitre e di stinta, 
quella dell 'addome e svanita. Edeago Figs. 74-75 , sper
mateca Fig. 76. 

Comparazioni. Poiche non presenta lunghe setole laterali 
del corpo e dell e tibie, Ia nuova spec ie e comparabile pilt 
con S. rufobrunnea CAMERON, 1941 , dell e Filippine, che a 
S. cribrum (FAUVEL, 1878) presente anche nella Nuova 
Guinea. La nuova specie ha addome giallo-rossiccio, ma 
n!fobrunnea lo ha ross iccio; le elitre dell a nuova spec ie 
sono poco pilt larghe del pronoto, mentre in rufobrunnea 
sono mo lto pilt larghe del pronoto; l'edeago dell a nuova 
spec ie e poco ricurvo al lato ventrale, mentre in nifo
brunnea e assa i profondamente arcuato al lato ventrale. 

Stenomastax neoguineesis n. sp. 
(F igs. 77-80) 

Tipo. Holotypus J , Papua, U.Vll.l 995 , leg. 0. MI SSA 
(IRSNB) 

Descrizione. Lungh. I ,7 mm. Capo e pronoto opachi , 
eli tre debolmente lucide, addome Iucido. Corpo appiattito 
e bruno pece con eli tre gialle aventi Ia base, illato esterno 
e il marg ine posteri ore bruni , e con i tre uriti basa li e il 
pigidio giallo-bruni ; antenne bruno pece con i due anten
nomeri basa li bruni ; zampe gialle. La punteggiatura del 
capo e estremamente fi tta e superficiale. Vi e un ' impres
sione di scale del capo. La granulos ita del pronoto e 
indi stinta, quella delle elitre e superficiale, quell a dei 
tre uriti basa li e sa liente e quella dei restanti uriti e 
svanita. La reticolazione della superficie del capo e di
stinta, quell a del pronoto e quas i vigorosa, quella delle 
eli tre e superficiale, quell a dei tre uriti basa li assente, 
quella del quarto urite libero e svani ta e quell a del quinto 
urite libero e distin ta. Edeago Figs. 78-79, sesto urotergo 
libero del maschio Fig. 80. 

Comparazioni. Anche questa nuova specie e comparabile 
con S. rufobrunnea CArviERON, 194 1, delle Filippine, a 
moti vo della presenza di corte setole ai lati del corpo e 
dell e tibi e. La nuova specie si distingue dalla spec ie 
dell e Filippine per le elitre gialle orlate eli bruno (elitre 
ross icce con meta posteri ore bruno-rossiccia in rujobrun
nea) , per avere due lobi inquadrati da due spine a! mar
gine posteri ore del sesto urotergo I ibero e per I' edeago 
poco arcuato al lato ventrale (profondamente arcuato in 
rl![obrunnea) . 

Stenomastax papuanorum n. sp. 
(Figs. 81-84) 

Tipo . Holotypus d", N. Guinea merid ., Waicunina, giugno 
1890, leg. L. LORIA (MSNG) . 

Descrizione. Lungh. 2, I mm. Avancorpo opaco, addome 
Iucido. Corpo clepresso e nero-bruno, con pronoto e pi gi
clio bruno-ross icci eel elitre eli un giallo sporco; antenne 
brune coni due antennomeri basali bruno-rossicc i; zampe 
gialle. La punteggiatura del capo e superficiale e assente 
sull a fronte. Pronoto ed el itre non punteggiati , ne coperti 
di granul osita. La reticolaz ione dell a superfic ie del capo e 
netta, quell a del pronoto e vigorosa, quella dell e elitre e 
molto superficiale e quell a degli uroterghi e svani ta. 
Ecleago Figs. 82-83 , sesto urotergo libero del maschi o 
Fig. 84. 

Comparazioni. Grazie alia presenza di lunghe setole la
tera li del corpo e de ll e tibie, Ia nuova specie e compara
bil e con S. cribrum (F AUV EL, 1878), presente anche nella 
Nuova Guinea. Ma quest' ultima spec ie ha le seto le ancor 
pilt lunghe, elitre nero-brune fasc iate cia una banda ob li
qua giallo-bruna, margine poste ri ore de l sesto urotergo 
libero de l maschio con 6-7 denti inquaclrat i cia clue spine 
laterali eel ecleago con robusta armatura genitale interna, 
mentre Ia nuova spec ie ha eli tre eli un giallo sporco, il 
margine posteriore de l sesto urotergo libero del maschi o 
fogg iato come da Fig. 84 eel edeago con es ile e di afana 
armatura genitale in terna. 
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Figs. 81-89 - Hab itus, edeago in visio11e laterale e ve11trale, sesto urotergo libero del maschio e spermateca. 8 1-84: Stenomastax 
papuanorum 11. sp. 85-87: Diestota adelbertensis n. sp. 88-89: Diestota goigala 11. sp. 
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Diestota adelbertensis n. sp. 
(Figs. 85-87) 

Tipo. Holotypus c), NO Papua, Adelbertrange, leg. FRANZ 
(CFR). 

Descrizione. Lungh. I ,6 mm. Corpo Iucido e rossiccio 
con capo ed elitre, tranne Ia base bruni; antenne nero
brune con i tre antennomeri basali gialli; zampe gia lle. La 
punteggiatura del capo e ombelicata e distinta. La granu
losita della superficie del pronoto e molto sa liente, quella 
delle elitre e distinta. 

Tutta Ia superficie del corpo e senza reticolazione. 
Edeago Figs. 86-87. 

Comparazioni. La nuova specie presenta il pronoto note
volmente piLl stretto in avanti che all 'indietro. Per questa 
carattere Ia nuova specie e comparabile con D. sumatren
sis BERNHAUER, 1927, di Sumatra, e D. kaoensis Pace, 
1993b di Tonga. 

I. Lunghezza superiore ai 2,0 mm; corpo a lati fittamente 
pubescenti; pronoto con punteggiatura finissima e con 
une fila di grandi e robusti punti basa li. Lungh. 
2,2mm. Sumatra, Bali, Giava .. ... ....... . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . D. sumatrensis BERNHAUER 

- Lunghezza inferiore ai 2,0 mm; corpo a lati meno 
fittamente pubescenti ; pronoto coperto di evidenti 
granuli e di due solchi basali mediani ... .. ... . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . D. sumatrensis BERN HAUER 

2. Corpo interamente ross iccio; quarto antennomero lun
go quanta largo; elitre molto piu larghe del pronoto; 
edeago robusto e ampiamente arcuato al lato ventrale. 
Lungh. 1,8 mm Tonga ... . .. . . D. kaoensis PACE. 

- Corpo rossiccio con capo ed elitre, tranne Ia base, 
bruni ; quarto antennomero trasverso; eli tre poco pill 
larghe del pronoto; edeago es ile e strettamente arcuato 
al lato ventral e. Lungh. I ,6 mm. Papua .... ... .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. adelbertensis n. sp. 

Diestota goigala n. sp. 
(Figs. 88-89) 

Tipo. Holotypus , Papua-New Guinea, Madang: Baiteta, 
3 1.V.J993, leg. 0. M!SSA (IRSNB). 

Descrizione. Lungh. 2,4 mm. Corpo Iucido e rossiccio con 
gli uriti liberi III, IV, V e VI bruno-rossicci; antenne brune 
con i tre antennomeri basali rossicci; zampe rossicce con 
tarsi gialli. La punteggiatura del capo e netta e fitta. 

Granulosita e punteggiatura assenti sui pronoto. Le 
eli tre sono coperte di granulosita superficia le. l tre uro
terghi liberi basa li presentano granuli salienti e radi , i 
restanti uroterghi hanno granuli solo al margine posterio
re. Gli uriti liberi lif e IV mostrano una rugosita longitu
dinale superficia le. Una reticolazione molto svanita sta 
sulla superficie del pronoto e delle elitre, sui resto del 
corpo e assente. Spermateca Fig. 89. 

Comparazioni. La nuova specie, avendo it pronoto pill 
sh·etto in avanti che all ' indietro e indistintamente punteg
giato, con grandi punti basali, ricorda da vicino D. suma
trensis BERHNAUER 1927, di Sumatra, Bali e Giava. Nee 
distinta per avere i lati del corpo meno fittamente pube
scenti, peril capo nettamente punteggiato (assai finemen
te punteggiato in sumatrensis) e per le elitre coperte di 
granulosita superficiale (elitre con sparsi forti punti in 
sumatrensis) e per Ia spermateca avvolta in numerosissi
me spire, grandi e piccole (spermateca avvolta in circa I 0 
robuste spire in sumatrensis). 

Derivatio nominis. La nuova specie prende nome dai 
Goigala, gruppo etnico della Nuova Guinea famoso per 
le sue vendette tra famiglie e clan. 

Diestota papuana n. sp. 
(Figs. 91 -94) 

Tipi. Holotypus c), NO Papua Adelbertrange, leg. FRANZ 
cCFR). 

Paratypi: 186 es., stessa provenienza; I c), Papua, Wald 
Ebene E Madang, leg. FRANZ; I c) e I , Papua-New 
Guinea, Madang, Laing Is., Vl.l978, leg. J. VAN GOETHEM; 
I ~' Papua-N. Guinea, Madang: Baiteta, 16.III.l993, leg. 0 . 
M!SSA. 

Descrizione. Lungh. I ,9 mm. Corpo Iucido e rossiccio; 
antenne brune con i due antennomeri basali giallo-rossic
ci; zampe rossicce. La punteggiatura del capo e netta e 
profonda, quella del pronoto e netta solo sulla fasc ia 
longitud inale mediana, al di fuori di essa Ia punteggiatura 
e molto svanita. La punteggiatura delle elitre e forte e 
irregolarmente distribuita, posta su un fondo superficial
mente reticolato. La reticolazione e assente sui resto del 
corpo. Edeago Figs. 91-92, spermateca Fig. 93 , sesto 
urotergo Iibera del maschio Fig. 94. 

Comparazioni. Per !' habitus e Ia taglia Ia nuova specie e 
simile sia a D. myrmecobia (CAMERON, 1920), comb. n. 
(olim Ousilusa myrmecobia CAMERON, 1920: 235) che a 
D. castanea (CAMERON, 1920), comb. n. (olim Ousilusa 
castanea CAMERON, 1920: 235). 

In conseguenza di queste due nuove combinazioni il 
genere Ousilusa CAMERON, 1920: 234 diviene syn. n. di 
Diestota MULSANT & REY, 1870: 194. II tipo del genere 
Ousilusa, 0. myrmecobia e stato da me esaminato. La 
nuova specie si distingue da queste due specie di Singa
pore per i caratteri dati nella seguente chiave. 

I. Uroterghi liberi 1!, llf et IV ornati di carenule basali ; 
pronoto nettamente punteggiato solo sulla fascia lon-
gitudinale mediana. Lungh. I ,9 mm. Papua . .. . . . . 
. . ... . . . .. . . . .......... . .. D. papuana n.sp. 

- Solo il quarto urotergo Iibera e ornato di carenule 
basa li ; pronoto punteggiato o sulla meta anteriore o 
finemente punteggiato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

2. Punteggiatura del capo profondissima e netta; pronoto 
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Figs. 90-98 - Habitus, edeago in visione laterale e ventrale, sesto urotergo libero del masch io e spermateca. 90-94: Dieslota 
papuana n. sp. , 95-98: Ophioglossa novaeguineae F1\ UVEL. esemplare comparato con il lectoypus?. 
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Figs . 99- 105 - Sperm ateca, hab itus, edeago in visione laterale e vent ra le e sesto urotergo li bero de l masc hi o. 99 : Ophioglossa 
noFaeguineae FAUVEL; I 00- 104: Ophiog/ussa hull/era /is n. sp., I 05: Ophioglossa mlnu/aris n. sp. 
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Figs. 106-1 13 - Edeago in visione laterale e ventrale, sesto urotergo delmaschio, habitus, labio con palpo labiale e maxilla con 
palpo mascellare. I 06-108: Ophioglossa annularis n. sp. I 09-113: Co111psusa neoguineemis n. gen., n. sp. 
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punteggiato solo sulla meta anteriore; spermateca 
composta di tre matasse, una maggiore e ampia, Ia 
seconda media, Ia terza strettiss ima e lunghissima. 
Lungh. 2,0 mm. Singapore . .. . .. .. . .. .. . .. .. . 
. . . . . . . . . . . D. myrmecobia (Cameron) n. comb. 

- Punteggiatura del capo fi tta e superficiale; pronoto 
coperto di granuli , assenti ai lati ; spermateca composta 
di due matasse, una ampia, I 'a ltra stretta. Lungh. 2,2 
mm. Singapore . . ........ . .... . .. . . ... . . .. . 
. . . . . . . . . . . . . D. castanea (CAMERON) n. comb. 

Ophioglossa humeralis n. sp. 
(Figs. 100-104) 

Tipi. Holotypus cS, Papua-New Guinea, Madang: Baiteta, 
leg. 0. MISSA, 3.V. l993, Canopy Mission (IRSNB). 

Paratypi : 9 es., stessa provenienza. 

Descrizione. Lungh. 2,3 mm. Corpo Iucido e nero-bruno 
con elitre brune aventi omeri ross icc i; antenne nero pece 
con i due antennomeri basa li rossicci e l' undicesimo 
giallo-rossiccio; zampe bruno-rossicce. La punteggiatura 
dell 'avancorpo e superfici ale, alcun i punti di stinti intorno 
alia fossetta medi ana posteriore del pronoto. Su tutto il 
corpo non vi e traccia di ret icolazione. L'addome e 
coperto di fini granuli e ha i so lchi trasversi basali dei 
tre uroterghi basa li nettamente punteggiati . Edeago Figs. 
I 01 - 102, sesto urotergo libero del maschi o Fig. I 03, 
spermateca Fig. I 04. 

Comparazioni. Si veda Ia chi ave data per 0. annularis 
n. sp. 

Ophioglossa annularis n. sp. 
(Figs. I 05-1 08) 

Tipo. Holotypus cS, Papua-New Guinea, Madang: Baiteta, 
3.V. 1993, leg. 0 . MISSA, Canopy Mission (lRSNB). 

Descrizione. Lungh. 2,8 mm. Corpo Iucido e ross icc io, 
con meta posteriore delle elitre e quarto urite libero bruni ; 
antenne brune con i due antennomeri basa li , Ia base del 
terzo e l' undi ces imo giallo-ross icc i; zampe gialle. La 
punteggiatura del capo e fin e e svanita, quella del pronoto 
e de lle elitre e di stinta. L' impress ione mediana basa le del 
pronoto e profonda. L'addome presenta so lchi trasversi 
basa li punteggiati e granulosita sa li ente solo al margine 
posteri ore degli uri ti. Su tutto il corpo non vi e tracc ia di 
retico lazione. 

Comparazioni. La nuova specie e dist inta sia da 0. no
vaeguineae FAUVEL. 1878, della Nuova Guinea, che da 0. 
hurneralis n. sp. sopra descritta, per i caratteri dati nell a 
seguente chi ave. 

1. Antennomeri 6 a I 0 estremamente trasversi; pronoto 
con so lco med iano an teriore, Fig. 95 ; quarto urotergo 

Iibera ornata di carenule basa li ; taglia inferiore ai 2,0 
mm. Lungh. 1,6 mm. Nuova Guinea . .. . ... . .. . . 
. . .. .. . .. .. . . . . . . ... 0. novaeguineae F AUVEL 

Antennomeri 6 a I 0 trasversi; pronoto senza so leo 
mediano anteriore, Figs. I 00 e I 05; quarto urotergo 
libero senza carenule basa li ; tag lia superiore ai 
2,0 mm ..... . .. . . . .. . . . .... . ...... . . . . 2 

2. Elitre nero-brune con omeri rossicci; i lobi interni de l 
margine posteriore del sesto urotergo libero del ma
schio, sono esili e subtriangolari ; edeago es ile, stret
tamente arcuato al lato ventrale. Lungh. 2,3 mm. 
Papua-Nuova Guinea . . . ... . . 0. humeralis n. sp. 

- Elitre rossicce con meta posteriore bruna; i quattro 
lobi interni del margine posteriore del sesto urotergo 
libero del maschio sono larghi e semi ellittici; edeago 
robusto e ampiamente arcuato al Jato ventrale. Lungh. 
2,8 mm. Papua-Nuova Guinea ....... . .... ... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0. annularis n. sp. 

Compsusa n. gen. 
(Figs. I09-11 4) 

Diagnosi. Habitus del genere Feluva BLACKWELDER, 
1952, ma questo genere sudamericano presenta fo rmul a 
tarsa le 5-5-5 e ligul a intera (nel nuovo genere formula 
tarsale 4-4-5 e ligula di visa). Qualche affini ta esiste con il 
genere sudamericano Gansia SHARP, 1883, che presenta 
fo rmula tarsa le 4-4-5, ma le mesocoxe sono separate 
(contigue nel nuovo genere) e Ia ligul a e divisa in due 
sottili lembi . Inoltre il co llo e largo e non stretto come nel 
nuovo genere. Per avere le patt i bocca li simili a quell e del 
genere Ophioglossa FAUVEL, 1866, il nuovo genere po
trebbe essere sistematicamente posto vicino ad esso, ma 
in questo genere il mento e profondamente incavato al 
margine anteriore, le mesocoxe sono largamente separate 
tra loro e l'addome non fo rtemente ri stretto alia base 
come nel nuovo genere. 

Descrizione. Undi ci antennomeri; tempie non margi
nate; co ll o stretto; palpi labiali di 2 articoli ; li gula di visa 
in due lembi fi no al terzo basa le: all 'estremita di ciascum 
Iembo e inserita una setolina, Fig. II 0; paraglosse pro
minenti ; palpi masce llari di 4 articoli ; lac inia con una fil a 
di denti marginali interni , Fig. 11 3; galea lunga quanto Ia 
lac ini a; mento largamente incavato al margine anteriore, 
Fig. I 14; pronoto con solco mediano; processo mesoter
nale acuto; mesocoxe contigue; addome fo rtemente ri
stretto alia base; fo rmula tarsale 4-4-5; pri mo tarsomero 
de i metatarsi lungo quanto i cl ue seguenti tarsomeri riu
niti . 

Typus generis. Compsusa neoguineensis n. sp. 

Derivatio nominis . II nome de l nuovo genere significa 
"Co lei che e elegante " . 

Genere grammaticale. Femminile. 
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Figs. I 14- 121 - Mento, habitus, spermateca eel edeago in visione laterale e ventrale. I 14: Compsusa neoguineensis n. gen. , 11 . sp., 
11 5- 11 6: Neoleptusa (Physetotoma) papuana 11 . sp. 117- 119: lschnopoda loriai n. p. 120-1 21 : Gnypeta 
papuensis n. sp. 
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Figs. 122- 127 - Habi tus, ecleago in visione latera le e ventrale e spermateca. 122: Cnypeta papuensis n. sp. 123 -1 25 : Cnypela 
adalberlensis n. sp. 126-1 27: Amischa papuensis n. sp. 
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Compsusa neoguineensis n. sp. 
(Figs.l09-114) 

Tipo. Holotypus 6, Papua-New Guinea, Madang, Laing 
Is ., 1979, leg. ]. VAN GOETH EM (IRSNB). 

Descrizione. Lungh. I ,9 111111. Corpo Iucido e bruno-ros
siccio con capo e uriti liberi quarto e base del quinto 
bruni ; antenne e zampe giallo-ross icce. La punteggiatura 
del capo e delle elitre e netta e fitta , quella del pronoto e 
molto superfic iale. 

La reticolazione della superficie delle elitre e svanita, 
quella sui resto del corpo assente. Una larga impressione 
frontale e presentata dal capo. II pronoto ha un largo so lco 
mediano che confluisce posteriormente in una fossetta. 
Gli uroterghi sono coperti di granulosita sa li ente. 
Edeago Figs. 111-112. 

Neoleptusa (Physetotoma) papuana n. sp. 
(F igs. I 15-1 16) 

Tipo. Holotypus <;! , N. Papua, Goroka, leg. FRANZ (CFR) . 

Descrizione. Lungh. 2,2 mm. Corpo Iucido e giallo-ros
siccio con i 2/3 posteriori delle elitre e il quarto urite 
Iibera bruni ; antenne di un gia llo sporco con i tre anten
nomeri basa li e l' undicesimo gialli. La punteggiah1ra del 
capo e del pronoto e estremamente svan ita, quella delle 
elitre e netta. La reticolazione e netta sui quinto urotergo 
Iibera ed estremamente svanita sull a parte restante del 
corpo. Solo sui quinto urotergo Iibera Ia granulosita e 
sali ente. Spermateca Fig. 11 6. 

Comparazioni. La nuova specie per Ia forma della sper
mateca e sistematicamente molto vicina a N. luzonensis 
PACE, 1990, delle Filippine. Le due specie si distinguono 
per i caratteri contrapposti nella seguente chiave. 

I. Capo punteggiato; pronoto meno trasverso con rap
porto larghezza/lunghezza pari a I, 18; rapporto lun
ghezza della sutura delle elitre/ lunghezza del pronoto 
pari a I, 13; bulbo di stale della spermateca me no svi
luppato e ristretto verso l' ap ice . Lungh. 2,2 mm. 
Filippine .. .. . .... . . . . . . . . N. luzonensis PACE 

- Capo con punteggiatura estremamente superficiale; 
pronoto p ill trasverso con rapporto larghezza/lunghez
za pari a 1,25 ; rapporto lunghezza della sutura delle 
elitre/ lunghezza del pronoto pari a I ,20; bulbo distale 
della spermateca pill sviluppato e non ri stretto verso 
l' apice. Lungh. 2,2111. Papua .... N. papuana n. Sp 

Jschnopoda loriai n. sp. 
(F igs. 117- 11 9) 

Tipo. Holotypus 6, N. Guinea, Kapakapa, maggio-giugno 
189 1, leg. L. LORIA (MSNG) . 

'I 

Descrizione. Lungh . 2,6mm. Corpo Iucido e bruno scuro 
con meta posteriore dei due uriti basa li e il pigidio bruno
rossicci; antenne giallo-brune con i due antennomeri 
basa li e l' undicesimo di un giallo sporco; zampe gialle. 
La punteggiatura e Ia granulosita della surperficie dell 'a
vancorpo non so no ben di sti nte. I granul i sui tre uriti 
basali sono fini e radi , quelli SLii due successivi uriti sono 
fitti. II pronoto ha una fossetta mediana posteriore. Edea
go Fig. 117-11 8. 

Comparazioni. La nuova specie e affi ne a !. elegans 
(CAMERON. 1939) dell ' Indi a, ma gli antennomeri 7-8 e 
9 sono pill lunghi che larghi in elegans e il pronoto e 
sinuato davanti agli angoli posteriori (non sinuato nella 
nuova specie). lnoltre l'edeago, se visto ventralmente 
termina a punta stretta nella nuova specie e a punta molto 
ottusa in elegans. 

Derivatio nominis. La nuova specie e dedicata alia me
moria del suo raccoglitore, I 'esploratore ed etnologo 
italiano Lamberto LORIA ( 1855- 19 13). 

Gnypeta papuensis n. sp. 
(Figs. 120-1 22) 

TtjJo. Holotypus 6, Papua, Wald Ebene E Madang, leg. 
Franz (CFR). 

Descrizione. Lungh. 2,8 mm. Corpo Iucido d 'aspetto 
sericeo e bruno con i due uriti basali bruno-rossicci ; 
antenne giallo-rossicce; zampe giall e con femori bruni. 
La granulosita della superfic ie del capo e fitta e molto 
sa liente, come quella del pronoto dove in pill e pill fitta. 
La granul osita delle elitre e distinta. Non e visibile una 
distinta reticolazione sulla superficie corporea. Edeago 
Figs. 120- 12 1. 

Comparazioni. La nuova specie e ben distinta da G. 
modesto BERNHA UE R, 1915a, di Sumatra, per avere gli 
antennomeri 4 a 10 mol to pill lunghi che larghi (appena 
pili lunghi che larghi e trasversi in modesta) , peril corpo 
bruno (giallo-rossiccio in modesta), per i fe111ori bruni 
(gialli in modesta) e per l' edeago con apofis i ventrale 
111olto pill sa li ente di quella dell ' edeago di modesta. 

Gnypeta adalbertensis n. sp. 
(F igs. 123 -1 25) 

Tipo. Holotypus 6, NO Papua, Ada lbertrange, leg. FRANZ 
(CFR). 

Descrizione. Lungh . 2,8 111111 . A vancorpo Iucido rugiado
so, addo111e Iucido. Capo bruno-rossicc io, pronoto rossic
cio, elitre brune con base giallo- rossiccia, addome gia ll o
rossiccio con uriti liberi III , IV e V bruni ; antenne bruno
rossicce con i tre antennomeri basali giallo-rossicci ; zam
pe anteri ori e med ie giall e, posteriori giall e con fe111ori 
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Figs. 128- 134 - Habitus, edeago in visione laterale e ventrale e spermateca ( 133 e 134 vista di Jato e di proti lo ). 128- 131: A theta 
(Dime/rota) loriai n. sp., 132- 134: Atheta (Dime/rota) baitetensis n. sp. 
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Figs . 135- 143 - Hab itus, ecleago in visione laterale e ventrale, spermateca e sesto urotergo Iibera clelmaschi o. 135-1 38: Peliplera 
unituberculata (BERNI-IAUERJ n. comb. , esemplari comparati con I ' holotypus; 139- 143 : Pelioplera sagadensis 
P1\CE. esemplari dell a Nuova Guinea. 
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bruni . La punteggiatura dell 'avancorpo e netta: sui pro
nato e pill fitta sulla linea mediana che posteriormente. 
Non si nota reticolazione sull a superfi cie corporea. Edea
go Figs. 124-1 25. 

Comparazioni. La nuova specie si distingue da G. mode
sta BERNHAUER, 1915a, di Sumatra, per gli antennomeri 4 
e 5 molto pitl lunghi che larghi (appena pill lunghi che 
larghi in modes/a), per le elitre brune con base giall o
rossicc ia (e litre interamente giallo-rossicce in modes/a) e 
per I 'edeago ri stretto nel terzo apicale (in visione ven
tral e) (edeago non ri stretto in modesta). 

Amischa papuensis n. sp. 
(Figs. 126-1 27) 

Tipo . Holotypus , Papua, Umg. Madang, leg. Franz 
(CFR). 

Descrizione. Lungh. 2,0 mm. Corpo Iucido e giallo-ros
siccio con capo rossiccio ed el itre bruno-rossicce; anten
ne brune con i due antennomeri basa li e I 'apice dell ' un
di cesimo giallo-ross icci ; zampe giallo-rossicce. La gra
nul os ita dell a supedi cie del corpo e supedic iale. II capo 
presenta una profo nda fossetta discale e il pronoto tre 
punti med iani basa li . Spennateca Fig. 122. 

Comparazioni. La nuova specie ha corpo simile a quell o 
di A. kashmirica CAMERON, 1939 del Kashmir, ma di 
aspetto piu elegante per il fatto che il pronoto e meno 
trasverso e piu ri stretto all ' indi etro. La nuova specie ha i 
solchi trasversi basa li degli uroterghi punteggiati (senza 
punteggiatura in kashmirica), lnoltre Ia spira prossimale 
dell a spennateca della nuova spec ie e ampia, mentre e 
stretta in kashmirica. 

A theta (Dimetrota) loriai n. sp. 
(Figs. 128-131 ) 

Tipi. 1-l olotypus c) , N. Guinea, SE Haveri , VII-XI.I893 , 
leg. LORI A (MSNG). 

Paratypi : I c) e 2 $2$2, stessa proveni enza; 4 $2$2, N. 
Guinea, SSE Moroka, 1300 m, VII-XI. 1893, leg. LORIA; 
I , Papua-New Guinea, Madang: Baiteta, 19.V. I994, 
leg. 0. MI SSA (IRSNB ). 

Descrizione. Lungh. 2,2 mm. Corpo Iucido e bruno con 
margine posteriore dei tre uriti basa li e del quinto libero 
ross icc io; antenne brune con i tre antennomeri basali 
rossicc i; zampe gialle. La granul osita dell a superficie 
del capo e superfici ale, quell a sui resto del corpo e 
sa li ente. La reti co laz ione del capo e sva nita, quell a del 
pronoto e dell 'addome e di stinta e quella delle elitre e 
netta . La meta posteri ore del quinto urotergo libero del 
maschio e coperta di reticol az ione vigorosa. Edeago 
Figs. 129- 130, spermateca Fig. 13 1. 

Comparazioni. In base alia forma della spermateca, Ia 
nuova specie sembra affi ne ad A. sublugens CAMERO , 
1939, deii ' India, ma il bulbo distale della spermateca e 
pri vo di introfl essione apicale nell a nuova specie e con 
larga introflessione in sublugens. lnolte gli occhi della 
nuova spec ie sono pit1lunghi delle tempie (occhi pill corti 
delle tempie in sublugens). Per questi caratteri Ia nuova 
spec ie puo essere affi ne anche ad A. hatamensis (FAUVEL, 
1878), pure della Nuova Guinea, ma il quarto antenno
mero e lungo quanto largo nella nuova specie (trasverso 
in hatamenis), il pronoto e pill trasverso nell a nuova 
spec ie, con rapporto larghezza/lunghezza pari a I ,42 (in 
hatamensis pari a I ,28), Non e nota Ia femmina di hat a
mens is. 

Derivatio nominis. La nuova spec ie e dedicata alia me
moria dell 'esploratore ed etnologo itali ano Lamberto 
LORI A ( 1855- 1913) che racco lse varie specie di Aleocha
rinae della Nuova Guinea 

Atheta (Dimetrota) baitetensis n. sp. 
(Figs. 132-1 34) 

Tipo. Holotypus $2, Papua-New Guinea, Madang: Baiteta, 
28.1V. l993), leg. 0. MISSA (IRSNB). 

Descrizione. Lungh. 2,7 mm. Corpo Iucido e bruno 
chiaro con omeri e i due uriti basali giallo-rossicci e 
pigidio giall o-bruno; antenne brune con i due anten
nomeri basa li gia ll o rossicci solo sulla meta basa le e 
undi cesimo pure giallo-ross iccio; zampe gialle. La 
granul osita della superfi cie del capo e del pronoto e 
dist inta, quella delle elitre e saliente, quella sulla fronte 
e molto superficiale. La reticolazione del capo e del 
pronoto e superficiale, quella dell e elitre e disti nta e 
quella dell 'addome estremamente superficiale e compo
sta di maglie estremamente trasverse. Spermateca Figs. 
133-1 34. 

Comparazioni. La nuova specie ha occhi sviluppati e 
ret ico laz ione molto trasversa degli uroterghi quanto A. 
hatamensis (FAUVEL, 1878), pure della Nuova Guinea, 
nota su un so lo esemplare maschio. La differenze sono: 
i penultimi antennomeri dell a nuova spec ie sono appena 
trasversi (nettamente trasversi in hatamensis); il capo e 
superfi cialmente reticolato nella nuova spec ie e distin
tamente reti co lato in hatamensis; il corpo e bruno 
chiaro, con omeri e base dell 'addome giallo-rossicci nell a 
nuova specie, mentre e uniformemente nero pece in 
hatamensis. 

Pelioptera arborum n. sp. 
(F igs. 144-148) 

Tipi. Holotypus J, Papua-N. Guinea, li .VIl.l 995, leg. 0. 
MISS/\ (IRSNB). 

Paratypi: 3 ~~ ' stessa proveni enza. 
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Figs. 144- 152 - Habitus, edeago in visione laterale e ventrale, spermateca e se.sto urotergo libero del maschio. 144- 148: 
Pe/ioplera arborum n. sp., 149- 150: Pe/ioplera mi111arboru111 n. sp. , 151-152: Pelioptera drugmandi n. sp. 
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Descrizione. Lungh. I ,8 mm. Corpo Iucido e bruno, 
comprese le antenne; zampe gialle. Vi e un debole ri
flesso bronzeo sull 'avancorpo. La punteggiatura del 
capo e distinta, quella del pronoto e delle elitre motto 
superficiale. La reticolazione del capo e netta sui disco e 
svanita ai lati, quella del pronoto e delle elitre e molto 
superficiale e quella dell 'addome e poco distinta, compo
sta di maglie molto trasverse. Edeago Figs. 145-1 46, 
spermateca Fig. 147, sesto urotergo libero del maschio 
Fig. 148. 

Comparazioni. Per !' habitus e per l'edeago dilatato, in 
visione ventrale, Ia nuova specie e sistematicamente affi
ne a P. opaca KRAATZ, 1859 dello Sri Lanka. Se ne 
distingue per i caratteri dati nella chiave delle specie 
papuane del genere Pelioptera Kraatz, 1857, data dopo 
Ia descrizione di P. drugmandi n. sp. 

Pelioptera mimarborum n. sp. 
(Figs. 149- 150) 

Tipo. Holotypus ~' Papua, 14.VII.I995, leg. 0. MISSA 
(IRSNB). 

Descrizione. Lungh. 2,2 mm. Corpo Iucido e bruno; 
antenne nero-brune; zampe gialle. La granulosita della 
superficie del capo e del pronoto e molto superficiale, 
quella delle elitre e netta e fitta . La reticolazione del capo 
e assente, quella sui resto della superficie corporea e 
molto svanita: quella degli uroterghi e composta di ma
glie estremamente trasverse. Spermateca Fig. 150. 

Comparazioni. Si veda Ia chiave delle specie papuane del 
genere Pelioptera KRAATZ dopo Ia descrizione di P. 
drugmandi n. sp. 

Pelioptera drugmandi n. sp. 
(Figs. 151- 152) 

Tipi. Holotypus ~' Papua-New Guinea, Madang: Baiteta, 
14.1V.I993, leg. 0 . MISSA (IRSNB). 

Paratypi : 3 ~~' stessa provenienza, ma in data 
4.Y. I993 e II.VII.I 995. 

Descrizione . Lungh. 2,4 mm. Corpo Iucido, con debole 
riflesso bronzeo e bruno chiaro coni tre uriti basali giallo
bruni ; antenne brune con i due antennomeri basa li e Ia 
base del terzo bruno-rossicci; zampe gia lle con i femori di 
un giallo sporco. La punteggiatura dell 'avancorpo e su
perficiale. Sull 'avancorpo non vi e distinta reticolazione, 
sull 'addome essa e lievemente superficiale e composta di 
maglie molto trasverse. Spermateca Fig. 152. 

Derivatio nominis. La nuova spec ie e dedicata at Dr. 
Didier DRUGMA D dell ' Institut Royal des Sciences natu
relles de Belgique" , noto stafi linidologo belga. 

Chiave delle specie papuane del gener e Pelioptera 
KRAATZ 

I. Corpo in parte bruno, in parte di un giallo sporco o 
giallo-bruno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

- Corpo interamente bruno o nero con patti brune . 4 
2. Occhi piLt corti delle tempie; elitre giallastre; pronoto 

poco trasverso: rapporto larghezzallunghezza pari a 
I, 15; spermateca piegata tre volte. Lungh. I ,8mm. Sri 
Lanka, Taiwan, Cina, Hong Kong, Papua .. . . . .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. opaca KRAATZ 

- Occhi pilt lunghi delle tempie; pronoto motto trasver
so: rapporto larghezza/Iunghezza pari a I ,20 o I ,4 1; 
spermateca piegata due volte . . . . . . . . . . . . . . . 3 

3. Pronoto pill trasverso rapporto larghezza/lunghezza 
pari a I ,41 e giallastro; parte prossimale della sperma
teca accentuatamente sinuosa; introflessione apicale 
del bulbo distale della spermateca, larga e ad apice 
emisferico. Lungh. 2,4 mm. Fil ippine e Nuova Gui-
nea ..... . . . ... . . . .... . . . P. sagadensis PACE 

- Pronoto meno trasverso: rapporto larghezza/lunghezza 
pari a I ,20 e bruno chiaro con deboli riflessi bronzei; 
parte prossimale della spermateca poco sinuosa; intro
fless ione apicale del bulbo distale della spennateca, a 
base larga e con apice conico asimmetrico. Lungh, 2,4 
111111. Nuova Guinea . . . . . . . . P. drugmandi n. sp. 

4. Occhi motto ridotti , sicche le tempie sono lunghe pill 
di due volte gli occhi ; avancorpo nero; Lungh. 2,0 
mm. Nuova Britannia, Nuova Guinea .. . . .. .. .. . 
. . . . . . . . . . . . . . P. unituberculata (BERNI·IAUER) 

Occhi motto sviluppati , sicche le tempie sono pill corte 
degli occhi; avancorpo bruno . . . . . . . . . . . . . . . 5 

5. Quarto antennomero trasverso; disco del capo netta
mente reticolato; pronoto delbomente trasverso: rap
porto larghezza/lunghezza pari a I ,09; spermateca 
cotta, con parte prossimale accentuatamente ricurva. 
Lungh. I ,8 mm. Nuova Guinea .. . P. arborum n.sp. 

- Quarto antennomero lungo quanto largo; disco del capo 
senza reticolazione; pronoto nettamente trasverso: rap
porto larghezza/lunghezza pari a I ,21; spermateca lun
ga, con parte prossimale debolmente ricurva. Lungh. 
2,2 mm. Nuova Guinea .. . .. P. m.imarborum n. sp. 

Apagorea n. gen. 
(Figs. 153-157) 

Diagnosi. Probabilmente il nuovo genere e sistematica
mente vicino al genere Mimacrotana CAMERON, 1920, per 
Ia forma del corpo, per Ia formula tarsale 4-5-5 e per Ia 
spermateca cotta, ma i palpi labiali sono di tre articoli 
(due in Mimacrotona), Ia ligula e profondamente el i visa in 
due grandi lembi triangolari (ligula divisa solo all 'apice 
in Mimacrotona), per le mesocoxe contigue (lievemente 
separate in Mimacrotona) e per il primo tarsomero dei 
metatarsi lungo quanto i tre tarsomeri seguenti ri uniti 
(primo tarsomero dei metatarsi poco piLl lungo del se
guente in Mimacrotona). 
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Figs. 153- 158 - Habi tus. max illa con palpo mascellare, labio con palpo labiale, spermateca e mento. 153- 157: Apagorea papuana 
n. gen. , n. sp., 158: Mi111acrotona neoguineensis n. sp. 
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Figs. 159-1 66 - Edeago in visione laterale e ventrale, spermateca , sesto urotergo libero de l maschio e habitus. 159-1 62 : 
Mimacrotona neoguineensis n. sp. 163 -1 66: Mirnacro/ona sepikensis n. sp. 
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Figs. 167-1 74 - Habitus, edeago in vi sione latera le e ventrale, spermateca, lab io con palpo lab iale e menlo. 167-170: Millla 
crotona papuana n. sp. , 171: Thamiaraea cinnamomea (GRAVENHORST. 1802) di fspra , ltali a; 172-174: Pikrai-
11LISCI neoguineensis n. gen., n. sp. 
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Descrizione. Undici antennomeri : dal quinto all ' undice
simo essi sono uniti fra !oro a formare una lunga clava; 
occhi ridotti ; palpi labiali di 3 artico li , Fig. 155; ligula 
profondamente divisa in due larghi lembi tri angolari ; 
paraglosse non sviluppate; palpi mascellari di 4 articoli , 
Fig. 154; lacinia con una fil a interna di lunghe spine; 
gal ea lunga e pubescente all' estremita; labbro molto tra
sverso, Fig. 157; processo mesosternale acuto e non 
carenato; mesocoxe contigue; fo rmula ta rsale 4-5-5 ; pri
ma tarsomero dei pro-mesotarsi lungo quanta i due tar
someri seguenti riuniti ; primo tarsomero dei metatarsi 
lungo quanta i tre tarsomeri seguenti riuniti . 

Typ us generis . Apagorea papuana n. sp. 

Derivatio nominis. II nome del nuovo genere significa 
" Colei che scon·e e fa devi are". 

Genere grammaticale. Femminil e. 

Apagorea papuana n. sp. 
(Figs. 153-1 57) 

Tipi. Holotypus ~, Papua-New Guinea, Madang: Baiteta , 
15 .VI.l 994, leg. 0. MISSA (IRSNB). 

Paratypi : 3 ~~, stessa provenienza, ma in data 
6. V.l 993. 

Descrizione. Lungh. 1,9 mm. Corpo Iucido, mol to con
vesso e bruno; antenne brune con i due antennomeri 
basa li e Ia meta apicale dell ' undicesimo gialli ; zampe 
gialle con femori bruni . La granulosita della superficie 
del capo e molto sa li ente, quella del pronoto e distinta, in 
parte ordinata in fil e di granuli , quell a dell 'addome e fitta 
e distinta. La punteggiatura dell e elitre e allineata in punti 
sui disco che sui resto dell e elitre sono meno allineati . Su 
tutto il corpo non vi e traccia eli reticolazione. Spermateca 
Fig. 156. 

Mimacrotona neoguineensis sp. n. 
(Figs. 158-1 62) 

Tipi. 1-l olotypus 6, D.N. Guinea, Sepik, 29 km unter 
Kaanderberg, 11 -16.VII1.1 913, leg. Dr. BORGERS (MSNB). 

Paratypi : 18 es., stessa provenienza. 

Descrizione. Lungh. I ,9mm. Corpo Iucido, molto conves
so e bruno-ross icc io con capo e uriti liberi Ifl , IV e V 
bruni ; antenne brune con i quattro antennomeri basa li 
gialli ; zampe rossicce. La punteggiatura del capo e cli 
stinta, quell a del pronoto e di stinta. La granulosita dell a 
superfic ie delle elitre e di stin ta, quella de ll 'addome e 
ordinata in rughe longitudinali . La reti co lazione del capo 
e del pronoto e superfic iale, quell a dell e eli tre e di stinta. 
Edeago Figs. 159-1 60, spermateca Fig. 161, sesto uroter
go Iibera del maschi o Fig. 162. 

Comparazioni. Si veda Ia chiave delle specie papuane del 
genere Mimacrotona CAMERON, 1920, dopo Ia descrizio
ne di Mimacrotona papuana n. sp. 

Mimacrotona sepikensis n. sp. 
(Figs. 163 -1 66) 

Tip i. 1-lolotypus 6, D.N. Guinea, Sepi k, 29Km unter 
Kanderberg, I 1-1 6. VI1.1 9 13, leg. Dr. BiiRGERS (MSN B). 
Paratypus: 1 es. (senza pigidio ), stessa provenienza. 

Descrizione. Lungh. 2,3 mm. Corpo Iucido e giallo-ros
siccio con elitre e addome bruno-rossicci e pigidio ros
siccio; antenne brune con i cinque antennomeri basa li 
gialli ; zampe rossicce. La punteggiatura del capo e fitta 
e di stinta , quell a del pronoto e molto superficiale. La 
granulosita della superficie delle el itre e sal iente, quell a 
dell 'addome e confusa, tanto da dare un aspetto rugosa 
alia superficie. Edeago Figs. 164-1 65, sesto urotergo 
Iibera del maschio Fig. 166. 

Comparazioni. Si veda Ia chiave della spec ie papuane del 
genere Mimacrotona Cameron, 1920, dopo Ia descrizione 
eli Mimacrotona papuana n. sp. 

Mimacrotona papuana n. sp. 
(Figs. 167 -1 70) 

Tipi. 1-lolotypus 6, Papua-N. Guinea, Madang: Ba iteta, 
2 l .IV. 1993, leg. 0 . MJ SSA (IRSNB). 

Paratypi : 10 es., stessa proveni enza, ma anche in data 
li.VIf.l 995. 

Descrizione. Lungh. I ,6 m. Corpo Iucido e giallo-rossic
cio con capo, elitre e uriti liberi III (tranne il margine 
posteriore), IV e Ia base del quinto bruni ; antenne brune 
coni tre antennomeri basa li e l' undi ces imo gialli ; zampe 
gialle. La granulosita della superfic ie del capo e fin e, 
quell a sui resto del corpo e sa liente. La reticolazione e 
assente su tutto i I corpo. Edeago Figs . 168-1 69, sperma
teca Fig. 170. 

Comparazioni. La nuova specie e le due immedi atamente 
precedenti si di stinguono per i caratteri dati nella seguen
te chi ave. 

I. Lunghezza superiore a 1 ,8 mm . . . . . . . . . . . . . . 2 
- Lunghezza da I ,4 a I ,7 mm . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
2. Capo e pronoto giallo-ross icc i; addome uni fonnemen

te bruno-rossiccio con pigidio ross icc io; pun teggiatura 
del pronoto mol to superficiale; edeago a profi lo si
nuoso nella regione preapica le ventrale. Lungh. 2,3 
mm. N. Guinea .. . .. .. . . ... M. sepikensis n. sp. 

- Capo bruno e pronoto bruno-rossicc io; addome bruno
ross icc io con una fasc ia bruna; Punteggiatura del pro
nato netta; edeago arcuato nell a regione preapica le 
ventrale; Lungh. I ,9 mm . N. Gui nea ...... .. ... . 
. . ........ . . . . . ...... M. neoguineensis n. sp. 
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Figs. 175 -1 82 - Max illa con pa lpo masce ll are, edeago in visione latera le e ventra le, spe rmateca , lab io con pa lpo labi ale, menlo, 
spermateca e habitus . 175-1 78 : Pikrainusa neoguineensis 11. gen., 11 . sp. 179-1 82 : Mynnedonota drugmandi 11 . sp. 
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Figs . 183 -1 87 - Max ill a con pa lpo masce llare, ecleago in visione latera le e ventrale e sesto urotergo Iibera del masc hi o. 183-186: 
Myrmedonota drugmandi n. sp., 187: i\1/y rm edonota plurisinuata n. sp. 
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Figs. I 88- I 95 - Habitus, edeago in visione laterale e ventrale e spermateca. 188- 19 1: Mvr111edonota plurisimtala n. sp .. 192- 195: 
Mvr111edonota papuanorum n. sp. 
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3. Capo, pronoto ed elitre bruni o nero-bruni . . . . . . 4 
- Pronoto ed elitre gia llo-rossicci o rossicci . . . . . . 5 
4. Corpo uniformemente bruno; punteggiatura del pro

nato indistinta. Lungh. I ,4 mm. Nuova Ca ledonia 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. peckorum PACE 

- Capo, pronoto ed elitre bruni , addome gia llo- rossiccio; 
punteggiatura del pronoto distinta. Lungh. I ,6 111111. 
Nuova Ca ledon ia ......... M. neocaledonia PACE 

5. Pronoto gia llo-rossiccio; specie della Nuova Guinea 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

- Pronoto bruno-rossiccio o bruno; specie della Nuova 
Caledon ia ..... .. ...... . . M. nonduensis PACE, 
. . . . . . . M. notaticornis PACE, M. intermedia PACE. 

6. Pronoto piLl trasverso: rapporto larghezza/lunghezza 
pari a I ,56; edeago dilatato e ristretto nella regione 
111ediana, in visione ventrale. Lungh. I ,2 111111 . Bali , 
Nuova Guinea ... ........... M. baliensis PACE 
Pronoto meno trasverso: rapporto larghezza/lunghezza 
pari a I ,50; edeago a lati convergenti verso I 'apice, in 
visione ventra le. Lungh . I ,6 mm. Nuova Gu inea . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. papuana n. sp. 

Pikrainusa n. gen. 
(Figs. 172-1 78) 

Diagnosi. fl nuovo genere e sistematicamente vicino al 
genere Thamiaraea THOMSON, 1858. Se ne distingue per 
Ia ligula profondamente di visa in due lobi, Fig. 173 (di
visa so lo all 'apice in Thamiaraea, Fig. 17 1), peril mento 
poco trasverso (mento molto trasverso in Thamiaraea) e 
per Ia struttura dell 'edeago e della spermateca: il primo 
senza evidenti apodemi latera li , Ia seconda con bulbo 
prossimale globulare (evidenti apodem i dell 'edeago e 
bulbo prossimale della sper111ateca non globulare in Tha
miaraea). 

Descriz ione. Undici antenno111eri; palpi lab iali di 2 arti 
co li ; li gu la profonda111ente divisa in due rami , Fig. 173; 
palpi masce ll ari di 4 articoli , Fig. 175; mento trapezoi
dale, Fig. 174; processo mesosterna le acuto; mesocoxe 
contigue; formula tarsale 4-5-5 ; primo tarsomero dei 
metatarsi corto. 

Typus generis. Pikrainusa neoguineensis n. sp. 

Derivatio nominis. II nome del nuovo genere significa 
" Co lei che amareggia o in·ita" , perc he il nuova taxon ha 
costretto l' autore a descrivere il nuovo genere che ha 
comportato l'aggiunta di lavoro supplementare. 

Genere grammaticale. Fem111inil e. 

Pikrainusa neoguineensis n. sp . 
(Figs . 172-178) 

Tipi. 1-!olotypus cJ, Papua-New Guinea, Madang: Lai ng 
Is., 1979, leg. J. VAN GOETH EM (IRSNB). 

Paratypi : 2 d"d" e 2 S2S2, stessa provenienza. 

Descrizione. Lungh. 2, I mm. Corpo Iucido e gia llo-ros
siccio con eli tre brunicce; antenne brune con i due anten
nomeri basa li e l' undicesimo gialli ; zampe gialle. La 
granulosi ta della superficie dell 'avancorpo e poco sa lien
te, quella dell 'addo111e e sa liente. Su tutto il corpo none 
presente reticolazione. Edeago Figs. 176-177, sper111ateca 
Fig. 178 . 

Myrmedonota drugmandi n. sp . 
(F igs. 1 79-1 86) 

Tipi. Holotypus cJ, Papua-New Guinea, Madang, Laing 
Is., 5.Vf.l978, leg). J. VAN GOETHEI'vl (IRSNB). 

Para typi : I c5 e 3 S2S2, Papua-N . Guinea, Madang: 
Baiteta, 4.V. I993 e 14.VII.I995, leg. 0 . MISSA; I cJ e 2 
S2S2, N. Guinea, Dilo, VI-VII.I 890, leg. LORI A; I S2, N. 
Guinea, Ighibirei, VII-VI 11.1 890, leg. LORI A. 

Descrizione. Lungh . 2,4 mm. Corpo Iucido e rossiccio 
con capo bruno-rossiccio; antenne brune con i due anten
nomeri basali e l'apice dell ' undicesimo rossicci ; zampe 
gia ll o-ross icce. 

La granulosi ta della superficie del capo e del pronoto e 
superficia le, quella delle elitre e sa liente. Non vi e traccia 
di reticolazione sulla superficie corporea. Edeago Figs. 
184- 185, spennateca Fig. 181. 

Comparazioni. La nuova specie e sistematicamente molto 
vicina a M. celebensis PACE, 1933c, di Celebes. Se ne 
distingue per i caratteri dati nella chiave visibile dopo Ia 
descrizione di M. papuana n. sp. 

Derivatio nominis. La nuova spec ie e dedicata al Dr. 
Didier DR UGMAND dell ' lnst itut Royal des Sciences Natu
relles de Be lgique", noto studioso di Staphylinidae. 

Myrmedonota plurisinuata n. sp. 
(Figs. 187- 19 1) 

Tipi. Holotypus cJ, Papua-N. Guinea, II.VII . I995 , leg. 0. 
MISSA (LRSNB). 

Papatypi ; 17 es., stessa provenienza, ma anche in data 
14.VII.l 995 ; I , Papua-New Guinea, Madang: Ba iteta, 
4.V I.I 993 , leg. 0. MISSA. 

Descrizione. Lungh. 2,7 mm. Corpo Iucido e bruno-ros
siccio con margi ne posteriore dei due uriti basa li giallo
rossiccio; antenne brune con i tre antenno111eri basal i 
rossicci e l'apice dell'undicesimo gia ll o- ross icc io; zampe 
giall o-brune. La punteggiatura del capo e molto superfi
ciale, quella delle elitre e svanita. La granul osita dell a 
superfic ie del pronoto e fi ne e molto superfi ciale. La 
ret ico lazione e assente su tutto il corpo. Edeago Figs. 
189-190, spermateca Fig. 191 , sesto urotergo libero de l 
maschio Fig. 187 . 
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Figs. 196-203 Habitus, spermateca ed edeago in visione laterale e ventrale. 196- 197: Myrmedonota nigricauda n. sp. 198- 199: 
Myrmedonota goethemi n. sp., 200-203: Myrmedonota papuana n. sp. 
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Comparazioni. Si veda Ia chiave della specie de l genere 
Myrmedonota CAMERON, 1920, dopo Ia descrizione di M. 
papuana n. sp. 

Myrmedonota papuanorum n. sp. 
(Figs. 192-1 95) 

Tipi. Holotypus J , Papua-New Guinea, Madang; Baiteta, 
4.V. l993, leg. 0. MISSA (IRSNB). 

Paratypi: 2 <;2<;2, stessa provenienza . 

Descrizione. Lungh. 3,8 mm. Corpo Iucido e bruno con 
quarto urite Iibera nero-bruno; antenne brune con anten
nomero basale e l' und icesimo giallo-rossicci, secondo e 
terzo degli antennomeri basali rossicci. La punteggiatura 
del capo e distinta, quella delle elitre e superfi ciale. La 
granulos ita della superficie del pronoto e distinta. La reti
col azione del capo e del pronoto e motto svanita, quell a 
dell e elitre e assente e que! Ia dell 'ad dome e visibile ali a 
base di ciascun urotergo dove e a maglie molto trasverse e 
superficiali . Edeago Figs. 194-1 95, spennateca Fig. 193 . 

Comparazioni. Si veda Ia chiave delle spec ie del genere 
Myrmedonota Cameron, 1920, dopo Ia descrizione di M. 
papuana n. sp. 

Myrmedonota nigricauda n. sp. 
(Figs. 196-1 97) 

Tipo. Holotypus <;2 , Papua N.G., 3.VTII.I 995, leg. 0 . 
MISSA (IRSNB). 

Descrizione. Lungh. 3,8 mm. Corpo Iucido e bruno con 
addome nero; antenne brune con antennomero basal e e 
l' undicesimo bruno-ross icci ; zampe gialle con femori di 
un giallo sporco . La punteggiatura del capo e fine e 
svanita, quell a dell e elitre e distinta. II pronoto e coperto 
di granulosita superfi ciale. La reti co lazione del capo e 
netta, quella del pronoto e dell e elitre e motto superficiale 
e quell a dell ' addome e a mag li e molto trasverse e mol to 
superfic iali . Spermateca Fig. 197. 

Comparazioni. Si veda Ia chiave delle spec ie del genere 
Myrmedonota CAM ERON, 1920, dopo Ia descrizione di M. 
papuana n. sp. 

Myrmedonota goethemi n. sp. 
(Figs . 198-1 99) 

Tipo. Holotypus <;2 , Papua-New Guinea, Madang, Laing 
Is., 5.Vl.l 978, leg. J. VAN GOETHEM (IRSNB). 

Descrizione. Lungh. 3,3 mm. Corpo Iucido e giall o
rossicc io; antenne brune con antennomero basale ross ic
cio e Ia meta apica le de ll ' undices imo gradualmente gial
lo-rossiccia; zampe giallo-rossicce. La granulos ita dell a 

superfi cie del capo e fine e fitta, ma diradata sui disco, 
quell a del pronoto e sa liente e quella delle elitre e svanita. 
Una retico laz ione a maglie molto trasverse si nota solo 
sui quinto urotergo Iibera, ma e molto superficiale, sui 
resto del corpo Ia reticolazione e assente. Spermateca 
Fig. 199. 

Comparazioni. Si veda Ia chiave della specie del genere 
Myrmedonota Cameron, 1920, dopo Ia descrizione di M. 
papuana n. sp. 

Derivatio nominis. La nuova specie e dedicata al suo 
raccog]itore J. VAN GOETHEM . 

Myrmedonota papuana . sp. 
(Figs. 200-203) 

Tipi. Holotypus J, N. Guinea merid ., Bujakori , agosto 
1890, leg. L. LORIA (MSNG). 

Paratypi : I c5 e I <;2 , N. Guinea, Dilo, VI-VII.I 890, leg. 
L. Loria; l c5 e 6 <;2<;2 , N. Guinea, Ighibi re i, VII-VIILI 890, 
leg. L. LORIA; I <;2 , N. Guinea, Kapakapa, maggio-giugno 
189 1, leg. L. LORI A. 

Descrizione. Lungh. 2,7 mm. Corpo Iucido e bruno-ros
siccio con uriti liberi IV e V bruni ; antenne brune coni tre 
antennomeri basa li giallo-rossicci; zampe giallo-rossicce. 
La punteggiatura de l capo e fin e e distinta come quella 
del pronoto. La elitre presentano una granulosita fi ne e 
superfi ciale. La retico laz ione e assente su tutta Ia super
fi cie del corpo. Edeago Figs. 202-203, spermateca 
Fig. 201 . 

Comparazioni. La nuova spec ie e distinta dalle altre 
spec ie peri caratteri scelti dati nella seguente chi ave. 

CJ-II AVE DELLE SP ECIE DEL GENERE 
Myrmedonota CAMERON, 1920 

I. Corpo nero pece con base dell 'addome giallo-rossic-
cia. Lungh. 3,0 mm . Singapore .... .. ..... . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. cingulata CAMERON 

- Corpo di versamente co lorato . . . . . . . . . . . . . . . 2 
2. Corpo interamente giallo-rossicc io. Lungh. 3,3 mm. 

Nuova Guinea . . . .. .. . ... . . . M. goethemi n. sp. 
- Corpo diversamente co lorato . . . . . . . . . . . . . . . 3 
3. Addome bruno, nero-bruno o nero pece . . . . . . . 4 
- Addome bruno rossicc io . . . . ... .... . ... . .. . . 6 
4. Corpo nero-bruno con elitre giallo-brune. Lungh. 

2,6 mm. Celebes .. . . .. . . . . . M. celebensis PACE 
- Elitre brune come il capo e il pronoto . . . . . . . . . 5 
5. Punteggiatura del capo di stinta; pronoto meno trasver

so: rapporto larghezza/lunghezza pari a I ;50; punteg
giatura delle eli tre superfi ciale; l' introfl essione api ca le 
del bulbo distale dell a spermateca occupa quas i inte
ramente il vo lume in te rno dello stesso bulbo distale. 
Lungh. 3,8 mm. Nuova Guinea . .. .. . . . .. ... . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. papuanorum n. sp. 
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Figs. 204-2 11 - Habitus, max illa con pa lpo masce ll are, lab io con pa lpo labia le, mento , edeago in visione laterale e ventrale, sesto 
urotergo li bero de l maschio e metatarso. 204-2 11 : Papuanusa neoguineensis n. gen. , n. sp. 
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Figs . 2 12-219 - Habitus, edeago in visione laterale e ventra le e ses to urotergo libero del maschio. 2 12-2 15: Papuanusa drugmandi 
n. ge n. , 11. sp. 2 16-2 19: Papuanusa missai 11. ge11 ., 11 . sp. 
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- Punteggiatura del capo superficiale; pronoto meno 
trasverso: rapporto larghezza/lunghezza pari a I ,52; 
punteggiatura delle elitre distinta; bulbo distale della 
spermateca senza evidente introtlessione apicale. 
Lungh. 3,8 111111. Nuova Guinea lvf. nigricauda n. sp. 

6. Addome unicolore rossiccio; capo bruno-rossiccio e 
pronoto rossiccio. Lungh. 2,4 mm. Nuova Guinea 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. drugmandi n. sp. 

- Addome bicolore; capo del colore del pronoto . . . 7 
7. Addome bruno-rossiccio fasci ato di bruno; bulbo 

prossimale della spermateca piLI sviluppato del distale. 
Lungh. 2,7 111m. Nuova Guinea .. M. papuana n. sp. 
Addo111e bruno-rossiccio, con margine posteriore dei 
due uriti basa li giallo-rossiccio; bulbo prossimale della 
spermateca molto 111eno svi luppato del distale. Lungh. 
2,7mm. Nuova Guinea . . . . . M. plurisinuata n. sp. 

Papuanusa n. gen. 
(Figs. 204-2 19) 

Diagnosi. Facies di alcune specie sudamericane del ge
nere Orphnebius MOTSCHULSKY, 1857, 111a Ia ligula e 
intera (divisa in Orphnebius) e il primo tarsomero dei 
meso-metatarsi e estremamente breve, Fig. 21 I, mentre in 
Orphnebius il primo tarso111ero dei metatarsi e lungo 
quanto i due successivi tarsomeri riuniti . 

Descrizione. Undici antennomeri ; tempie non marginate; 
collo stretto; palpi labiali di 3 articol i, Fig. 206; ligula 
larga e intera; palpi 111ascellari di 4 articoli ; lacinia con 
una spazzola di setole al111argine interno, Fig. 205; mento 
trapezoidale, Fig. 207; processo 111esosternale assai largo; 
mesocoxe largamente separate tra !oro; formu la tarsale 4-
5-5; pri111o tarsomero delle meso-metatibie cortissimo, 
tanto che a una superficiale osservazione questi tarsi 
sembrano composti di quattro tarsomeri, Fig. 2 11 . 

Typus generis. Papuanusa neoguineensis sp. n. 

Derivatio nominis. II nome del nuovo genere significa 
"Colei che e di Papua". 

Genere grammaticale. Fe111111inile. 

Papuanusa neoguineensis n. sp. 
(Figs. 204-2 11) 

Tipi. 1-Jolotypus 0, Papua-N. Guinea, Madang: Baiteta, 
2 l .IV. l993, leg. 0. MISSA, Canopy Mission (IRSNB). 

Paratypus: I 0, stessa provenienza, ma in data 
4.V. I993. 

Descrizione. Lungh. 2,2 111m. Corpo lucidissimo e bruno 
ch iaro con capo e uriti liberi II, IV e V bruni ; antenne 
brune con meta dista le degli antenno111eri II e ][[ gialla; 
za111pe di un giallo sporco. ll capo, il pronoto e I' addo111e 
sono privi di punteggiatura e di reticolaz ione, solo il 

'' 

quinto urotergo libero ha sulla meta basale strie logitudi
nali nel fondo di una depressione. Le elitre sono coperte 
di granuli radi e molto superficiali. Edeago Figs. 208-209, 
sesto urotergo libero del maschio Fig. 210. 

Comparazioni. Si veda Ia chiave delle specie del nuovo 
genere Papuanusa dopo Ia descrizione diP. missai n. sp. 

Papuanusa drugmandi n. sp. 
(Figs. 212-215) 

Tipo. Holotypus 0, Papua-N. Guinea, Madang: Baiteta, 
19.111.1 993 , leg. 0 . MISSA (IRSNB). 

Descrizione. Lungh. 2,0 mm. Corpo Iucido e bruno con 
elitre e uriti liberi Til , IV, V e VI neri ; antenne brune con 
antennomero basale bruno-rossiccio e i due successivi e 
l'ap ice dell' undicesi111o rossicci; zampe rossicce. I gra
nuli della superficie del capo sono fini e poco distinti, 
quelli delle elitre sono poco salienti. La punteggiatura o Ia 
granulosita del pronoto sono assenti . Gli uroterghi sono 
quasi privi di setole. II quinto urotergo libero mostra sulla 
meta basale strie longitudinali in una depress ione. La 
reticolazione e assente Sll tutto il corpo. 

Edeago Figs. 2 13-2 14, sesto urotergo libero del ma
schio Fig. 2 15. 

Comparazioni. Si veda Ia chiave delle specie del nuovo 
genere Papuanusa dopo Ia descrizione di P. missai n. sp. 

Papuanusa missai n. sp. 
(Figs. 216-219) 

Tipo. Holotypus o, Papua-N. Guinea, II.VII.l995, leg. 0 . 
MISSA (IRSNB). 

Descrizione. Lungh. l ,8 mm. Corpo Iucido e bruno con 
capo ed elitre nero-bruni e addome nero; antenne nere con 
anternnomero basale bruno e i due successivi di un giallo 
sporco; zampe giallo-brune. La punteggiatura de l capo e 
del pronoto e fi ne e poco distinta. Le elitre presentano 
granulosita saliente. 

II quinto urotergo libero alia meta basale presenta punti 
allungati netti che non raggiungono il margine laterale 
dello stesso urotergo. Assente e Ia reticolazione su tutto il 
corpo. Edeago Figs. 217-218, sesto urotergo libero del 
maschio Fig. 219. · 

Comparazioni. Questa nuova specie e distinta dalle due 
precedenti per i caratteri dati nella seguente chiave. 

C hiave delle specie del genere Papuauusa nov. 

I. Quattro punti in rettangolo sulla fasc ia longituclinale 
mediana del pronoto; margine posteriore del sesto 
urotergo libero del maschio, largamente si nuato, senza 
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Figs. 220-225 - 1-l abi t·us, edeago in visione latera le e ventrCj le e spermateca . 220-223 : Orphnebius asarorum n. sp. 224-225: 
Tetrabolhrus papua11us n. sp. 
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Figs. 226-232 - Habitus, edeago in visione laterale e ventrale e spermateca. 226-229: Zvras(Zyras) papuanus n. sp. 230-232: 
Apimela papuana n. sp. 
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denti , fi g 2 10. Lungh. 2,2 mm. Nuova Guinea ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. neoguineensis n. sp. 

- Pronoto senza punti isolati evidenti ; margine posterio
re del sesto urotergo Iibera del maschio con denti e 
lobi .. .... . ..... .. . .. . .. ... .... .. . . . .. 2 

2. Quinto urotergo Iibera del maschio con stri e longitu
dinali nella depressione basa le; sesto libero del ma
schio, al margine posteriore con due denti tra cui 
sparge un lobo mediano a margine incavato , 
Fig. 21 5. Lungh. 2,0 mm. Nuova Guinea .. . ..... . 
. . .. . ... . .. . . .. .. . ...... P. drugmandi n. sp. 

- Quinto urotergo Iibera del maschio con punti allungati 
nella depress ione basa le; sesto urotergo Iibera del 
maschio, al margine posteriore con due denti tra cui 
stanno due deboli sinuosita, Fig. 2 19. Lungh. I ,8 mm. 
Nuova Guinea ................ P. missai n. sp. 

Orphnebius asarorum n. sp. 
(Figs. 220-223) 

Tipi. Holotypus ~' NO Papua, Adelbertrange, leg. FRANZ 
(CFR) 

Paratypi : I o e I ~' Papua-New Guinea, Madang: 
Baiteta, 3.Ifl . l993, leg. 0 . MISSA; 
I o, Papua, ll.VII.l 995, leg. 0 . MISSA. 

Descrizione. Lungh. 2,4 mm. Corpo lucidiss imo e nero
bruno con capo e pronoto neri e margine posteriore dei 
due uriti basa li , ross icc io; antenne nere con i quattro 
antennomeri basa li giallo-ross icci ; zampe rossicce con 
femori bruno-rossicci. 

II capo, il pronoto e le elitre presentano qualche punto 
distribuito come da Fig. 220. Gli uroterghi sono nudi , 
tranne il quinto libero che presenta robusta punteggiatura 
e strie longitudinali mediane posteriori . Edeago Figs. 
22 1-222, spermateca Fig. 223. 

Derivatio nominis . La nuova spec ie prende nome dal 
gruppo etnico neoguineense degli Asaro , famosi per Je 
danze. 

Comparazioni. La nuova spec ie, in base alia fo rma della 
spermateca, mostra alcune affi nita con 0. makilingensis 
BERNI-lAUER, 1929, delle Filippine. Si distingue per i 
caratteri dati nella seguente chi ave. 

1. Antenne in te ramente giallo-ross icce; quinto urotergo 
libero del 111aschio coperto interamente di stri e longi
tudinali ; bulbo dista le della spermateca con Jarga e 
profonda introfl ess ione apicale. Lungh. 2,8 111m. Filip-
pine: Luzon ........ 0. makilingensis BERN I-lAUER 

- Antenne nere con i quattro antennomeri basa l i giallo
ross icc i; quinto urotergo Iibera delmaschio coperto di 
punti allunga ti e strie posteri ori ; bulbo distale de ll a 
spennateca senza in trofless ione api ca le. Lungh. 2,4 
111111 . Papua: Adelbertrange, Baiteta ............ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0. asarorum n.sp. 

Tetrabothrus p apuanus n. sp. 
(Figs. 224-225) 

Tipo. Holotypus ~, Papua-Neuguinea, Kurewari Lodge, 
1990, leg. H. FRANZ (CFR). 

Descrizione. Lungh. 5, I mm. Corpo lucidiss imo e nero 
con addome rossiccio; antenne nere con i tre antennomeri 
basa li nero-bruni ; zampe nero-brune con tarsi rossicci. La 
punteggiatura del capo, del pronoto e delle elitre e quas i 
indistinta. Gli uroterghi sono nudi , tranne il quinto Iibera 
che e nettamente punteggiato come il sesto. Non vi e 
traccia di retico lazione. r solchi trasversi basa li degli 
uroterghi sono poco profondi . Spermateca Fig. 225. 

Comparazioni. Tra Je specie alate del genere Tetraboth
rus BERNI-l AUER, 1915, finora non era stata osservata una 
spec ie che avesse il pronoto pilt stretto del capo. Infatti 
tutte Je specie alate finora note hanno pronoto pill largo 
del capo. Inoltre gli uroterghi liberi della femmina, quinto 
e sesto sono nettamente punteggiati , mentre non lo sono 
nelle specie note. Solo T. indicus CAMERON, 1939, dell ' 
India, presenta qualche punto sui quinto urotergo libero 
della femmina. 

Zy ras(Zy ras) papuanus n. sp. 
(Figs. 226-229) 

Tipi. Holotypus o, Papua, Lae, Auaa ld, leg. FRANZ (CFR). 
Paratypi : I ~' stessa provenienza. 

Descrizione. Lungh. 6,0 mm . Corpo Iucido e nero-bruno; 
antenne nero-brune con i tre antennomeri basa li bruni e il 
decimo e I ' undicesimo di un giall o pagli erino; zampe 
giall e con ginocchi a ed estremita distale dell e tibie brune; 
tarsi rossicc i. 

La punteggiatura del capo e ombelicata e robusta, 
assente largamente sulla fasc ia longitudinale medi ana. 
1 I pronoto presenta punteggiatura profonda, ma assente 
sulla linea mediana, su due aree anteriori e ai Jati del 
pronoto stesso. Le elitre sono coperte di punteggiatura 
accompagnata da granulosita: essa e pill fitta alia base che 
verso il margine posteriore. Gli uroterghi sono quas i nudi , 
con superfic iali punti nel fondo dei solchi trasvers i basa li 
degli stess i uroterghi . Edeago Figs. 227-228, spermateca 
Fi g. 229. 

Comparazioni. Un'altra spec ie di Zyras (Zyras) e nota 
della Nuova Guinea: Z. biroi LAST, 1980. La nuova spec ie 
ne e di stinta per i caratteri dati nella seguente chi ave. 

I . Lunghezza 13,0 111111 , i tre ultimi antennomeri bianchi ; 
pronoto lungo quanto largo; elitre ross icce; apice de l
l'edeago in visione ventrale largo e co t'to (va r. sub-

.flavus LAST, 1980) N. Guinea: Sattelberg ....... . 
.. . .... . ... .. . .. ... .. .. .. . .. . Z. biroi LAST. 

- Lunghezza 6,0 mm.; i due penul timi antennomeri sono 
di un giallo pagli erino; pronoto nettamente trasverso; 
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Figs. 233-240 - Hab itus, edeago in visione latera le e ventra le, max ill a con palpo mascell are, spermateca, labio con palpo labiale e 
men to. 233-235 : Apimela papuanorum n. sp. 236-240: Tinotus papua nus. n. sp. 
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elitre nere; a pice dell 'edeago, in VISione ventrale, 
stretto e lungo. N Papua: Lae ... Z. papuanus n. sp. 

Apimela papuana n. sp. 
(Figs. 230-232) 

Tipi. Holotypus rj, Papua, U111g. Goroka, leg. FRANZ 
(CFR). 

Paratypi : I rj, stessa provenienza. 

Descrizione. Lungh. I ,8 111. Corpo Iucido e rossiccio con 
addome giallo-rossiccio; antenne bruno-rossicce con i 
due anteimo111eri basali gialli e l' undicesimo rossiccio; 
za111pe gialle. 

La granulosita della superficie del capo e cosi fitta da 
darle un aspetto reticolato, quella del pronoto, delle elitre 
e dell'addo111e e superficiale, 111eno fitta sugli uroterghi 
liberi quarto e quinto. II capo presenta un debolissi111o 
sol co 111ediano dal disco all 'occipite. Ali 111etatoraciche 
poco svi luppate, lunghe quanta Ia lunghezza di un 'elitra, 
peiianto non atte al vola. Edeago Figs. 23 1-232. 

Comparazioni. Si veda Ia chiave delle specie papuane del 
genere Apimela M ULSANT & REY, 187 4 data sotto. 

Apimela papuanorum n. sp. 
(Figs. 233-235) 

Tipi. Holotypus rj, Papua-New Guinea, Madang, Laing 
Is., 1978, leg. J. VAN GOETHEM (lRSNB). 

Paratypi: I rj , stessa provenienza; I ~' Papua-New 
Guinea, Madang, Bogia, 9.V. l978, leg. J . VAN GOETHEM. 

Descrizione. Lungh. I ,8 111111. Corpo Iucido e rossiccio 
con elitre e quinto urite libero giallo bruni e resto del
l'addo111e giallo-rossiccio; antenne brune con i due an
tennomeri basali e Ia base del terzo gialli; zampe gialle. 
La granulosita dell 'avancorpo e cosi fitta da simulare una 
reticolazione. La granulosita dell 'addome e fitta e super
ficiale. Sull ' addo111e si osserva anche una reticolazione 
superficiale. Vi e un debole solco frontale. 

Edeago Figs. 234-235. 

Comparazioni. La nuova specie e distinta sia da A. pa
puana n. sp. che da A. lineola (KRAATZ, 1859), della Sri 
Lanka, per i caratteri dati nella seguente chiave. 

I. Occhi ridotti; elitre piLI corte del pronoto; specie non 
atta al volo. Lungh. I ,8 111111. Papua . . . ... . ... . . . 
. ... . .. .. . . . . . . ... . . . . . . . A. papuana n. sp. 

- Occhi bene sviluppati; elitre piLI lunghe del pronoto; 
specie atte al volo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

2. Undicesimo antenno111ero giallo-rossiccio; elitre brune 
con base giallo-rossiccia; edeago con due appendici 
ventrali . Lungh. I ,6 mm. Sri Lanka, Thailandia ... . 
. ..... .. . . .. .. . ... . .... A. /ineola (KRAATZ) 

- Und icesimo antennomero bruno; elitre giallo-brune; 

edeago senza appendici ventrali. Lungh. 1,8 111111. 
Papua . . . . . . . . . . . . . . . . . A. papuanorum n.sp. 

Tinotus papuanus n. sp. 
(Figs. 236-240) 

Tipo. Holotypus ~, Papua-New Guinea, Madang, Laing 
ls. , 1979, leg. J. VAN GOETHEM (IRSNB). 

Descrizione. Lungh, I ,8 111111. Corpo Iucido e giallo con 
capo, elitre e uriti liberi IV e base del V rossicci ; antenne 
gialle con i tre antenno111eri ter111inali bruni; zampe gialle. 
La punteggiatura del capo e fine e fitta . La granulosita 
che copre Ia superficie del pronoto e delle elitre e fine e 
distinta, quella dell 'addome e superficiale. Sper111ateca 
Fig. 238. 

Comparazioni. La nuova specie si distingue dalle specie 
orientali note peri l colore del corpo giallo e rossiccio. La 
specie di colore piLI chim·o e T. castaneus CAM ERO! , 
1939, dell ' India, che pen) ha I ' un ico colore bruno-rossic
CIO. 
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