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Tutti coloro che ~n questi ul ti:ini anni 1Si sono oocupa ti dello studio 
tassonom·tco delle specie di Leptusa Kraatz, sono d'accordo nel ricono
scere che non puo essere co~ndoUa a termine una revttsione a tutti i li
velli, prescindendo daillo studio accur.ato dell'edea-go e della spevmateca. 

Tra le nrumerose specie critiche, descritte dai varri autorri che ha:nno 
tr,ascur.a:to gH i'mpor'irarnJti oaratteri differe~nz'iali degli :appatr.alti copul8.i
tori, sia maschili che femm:iJnHi, oggi regna l'incertezza ~e la oonfusione. 

Lo studio di oHre mille esHmplatri di Leptusa appartenenti alle col-
1ezioni del Mus,eo Nazionale di Pr.aga e di oUre duecento di proprietA 
del collega ceooslova.cco dr. J;aros1lav Boha:c, mi offrre l'oooasiollle di par
tare u:n cnntributo .aUa conoscen:za su alcUJne specie :pooo note del C.au
oaso e deHa Penisola Baloanica. 

Soorpo princ'i:pale detl :pre'Sielllte lavoro e quel:lo di rend ere tilmmedtata
me~nte rtconoscibili a chiunque le specie trattatte, per :mez;zo del disegno 
deU'edeago e deUa sperm~aterca e di 'trrasfO[''marre la deteTminaziollle delle 
specie da ardua e .pr.o1blematioa, qual e stata fi'l1Jnra per molti'Sisime specie, 
in i~mmedi.ata e senz,a rileva:ntti problemi inte-rpre,tativi. E'peT questo mo
tivo che ho ditSegnato l'edeago da differenti punti di vista e COin un'accu
Datta r1a:ppre~se~nttazt01ne dHi pezzi sclerHioati del ~saoco illlte~rno. PHr alcune 
specie, l.a sola visione latera~le deU'edeago a~v:reblbe p01tuto dare adi'to 
ancor.a ad incertezze sul riconoscimen1!o, data la convergenza morfolo
gica parziale detll'orga:no oopulat~ore di alcune speci,e. 

Nel presente studio nolll sorno comprese le Leptusa deUa Cecos:l.ovrac
chia che, come e nnbo, s01no state ac:curatJarrnelllte esam:Unate dal dr. Ales 
Smetana che ne ha fatt-o oggetto di un suo lavorro ( 1973). 

Al fine di condurre un I~avo['o serio su ques'to mater:J.,ale, e stato ne . 
cessar1io vede'fe :e di;sseziona;re i ti'Pi deUe specie critic:he del Caucaso, 
deHa Pe~niso1la BaJoani,ca e deJtl'Europa ce1ntr1al1e d8'scrri1tte d:a Bernhaue[', 
da Eppel!sheim, da Scheerpeltz, da Roubal e da Reitter. CiO mi e stato 
possibile grazie ana oortese coUaboraztone del Dr. E!ri~c S:m:ith del Field 
Museum of Natura!l HiSITIDifY di Chicago; del Dr. Hetnrich Schonmann del 
NaturhiSttJOirisches Museum di Vienna; del Dr. I. Okali deUo Slova:kischets 
Nationalmuseum di Hratisl,ava; del Dr. L. Baert dell'Institut Royal des 
Sciences Narure1les de Belgique di BruxeHes e del Dr. Z. Kasz.ab del Mu-
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seo UngherHse di Stori'a Naturale di Budape:st. Rivr61go ad essi la mia 
piu viva rieo:nosoenza ; senza la loro oortesia non avrei potuto fare nulla 
d i scientificamente attendilbile. 

Ino1tre ringraz1o viv.amente il dr. J. Jellnek del Murseo Nazionale di 
Pr.ag~a e il collega dr. J. Boha·c, pure d:i Praga, per av,ermi a·fftdato in stu
dio le Leptusa ogge1!to del prese:nte studio, oltre che parHcchio materiale 
tipi-c.o di Scheerpeltz. 

Infi.Jne ringrazio molto cordlalment;e il dr. Adri.ano Zanetti di Verona 
per ~aver stabilito cont,atti con il Mus:eo di Praga duDante un suo viaggi!o 
di S'tudio; il collega Vittorio Rosa di M:Llano che mi ha molto aiutato 
nella ricerca bibliogr~aHca e i drr. C. Leonardi del Mus·eo Civioo di Stori'a 
Naturale di MHano. G. Osella ·del Mus~eo Civico di Storia Naturale di Ve
rona e · R. Poggi del MUis>Ho di Srt,orila Nalturale di Ge1nov,a, per avermt 
permesso di esa-mtnare materiale di confronto esistente nelle collezi01ni 
ad1 essi affidate. 

Leptusa (s. str.) secreta Bernhauer, 1900, st. nov. 

Bernlhauer oollooa questa specie rnel sottogenere Pachygluta C. G. 
Thomson e Leptusa fumida ETtchson nel sottDgenera Leptusa s. str. 
Scheerpeltz ri,pe~e, nei suoi l.avori, tali a t~tribUZ'loni. 

Entrambi gl'i autori, ig111orando la forma dell'edeago non hanno po
tuto oo1nstatare che trta quesrti due taxa esis-te una af.finita tassonomica 
piu stretta di quanno a:ppaia dall'osservazione dei soli ca~ratteri esterni. 

Infartti entrambe le sp·ecie hanno edeago dotato del oaratteristico 
tubulo strettissimo e lunghi'Sisi,mo (1moltJO piu lt1ngo iJh secreta che in fu- 4 

mida). Le la mine laterali dell'orifizto apicale sono piu lung he che larghe 
e all'e.stre-mita di'S'tal~e muDJite di profo!Ilda piccola :ilnc.avatura in entrambe 
le specie e simile oonformazio:ne generale dell'edeago s·tesso (pero 
l 'ede.ago di secreta ha dimensioni magg.ifori) . . 

La differenza piu appari1scente deU'edeago delle due specie, 3ta nella 
crista apical is (sensu Brundin) che e corta e larg.a in secreta e lunghis
simra e srtretta iJn fumida, f1igg. 1 a 4. 

Per que,slti motivi e oppo['tuno c'he Leptusa secreta Bhm. sia asse
gnart.a al sorttogenere Leptu§a s. st:r. e coilrlocata vicino a L. fumida Er., 
tanto piu che l'ede.ago di secreta rispe.tto a quello di L. ruficollis Eric\h
son, typus subgenerts di Pachygluta, non mostra alcuna afflinita murfo
logica. Maggiori aff'Lnita l'etdeago di secreta mostra se raffrontato a quel 
lo di L. pulchella M.annch. typus subgeneris di Leptusa s. str. 

La specie e diffusa sui monti OGC~de:ntali della Penis\Ola Balcanica. 
Nella coll. del Museo di P:D~ga ho veduto 3 exx. di Krivosje, leg. Pa- "I 

ga:netti. Conosco la specie anche di Ublii (looalita ti:pioa) ( coll. mea), di 
Zogeara (coiL Rosa), d'i Gevljanvc, leg. Apfelbeck (M us. Wi,en), di I van 
pl., leg. Apfelbeek- (M us. Wi'en), di Nisista XeraVUini ( Grecia), leg. Bete[' 
(Mus. Wien), di Kruja (Albania), leg. Mader (Mus. Wien), di Hrundstein 
(Alpi Orientali), leg. Leeder (Mus. Wie:n), Aspromonte (ItaU.a), leg. Pa-

. ganetti. 
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Leptusa)(Pachygluta) meschniggi Bernhauer, 1935 

La s.peci~e e sta,ta deserita su :uJn solo o raccol"Do sul Perister· (Maee
doni.a) ( tipo in ooll. N.aturhistorisches Museum Wien) e in seguHo non 
e rna1 stata ISegn~aJat.a. In coll. Boha1c e rappresent~ata da I o e una 2 
(ricevuta in s~tudio gia dissez1ionat.a, con spBrmateoa pe~rduta) deUa Bul
garia oec.,. Sandianski, 1300 'IIl, leg. KiaCelll'ka. 

L'edeago, rispet<to quello del tipo (figg. 5, 6 e 7), presenta le espan
sioni larninari del tubulo rnediano meno larghe e piiastre basali del sacco 
tntHrno piu sviluppate, piegate ad angolo retto e non ottuso. 

La posiziollle siste.rnatioa di ques1ta specie risulta problernati-ca dopo 
l'esame de.ll'ede.ago. Bernhauer l'assegna al sottogenera Pisalia Muls. 
Rey, Scheerpeltz al sottogeneDe Pachygluta Thorns. Per i caratteri es1terni 
appare effet~tivamente specie vicina a L. ruficollis Br., typus subgeneris 
di Pachygluta; per la foma de:ll'edeago, ilnveee appare s1pecie tassono
micamente assai lontana: ·mostra sorpre:ndenti affiJnita con le specte del 
gruppo . schaschli Gangl., comprese nel sott·bgenere Chondropisalia 
Scheerp. 

I caratter1i .esterni che aHontanano meschniggi dalle specie del grup
po schaschli so1no la rnaggiof!e gra:ndez:oa degli ~oechi e i1 oolore bruno 
d-el c nrpo. 

Per ora mantengo la collopaziorne subgenerica data da Scheerpeltz, 
in attesa di conoscere l'edago di almeno turte le specie paleartiche d1 
Leptusa. 

Oll!re a pub'bUcare ·l'edeago di questa specie, do alcuni dati biome
t,rici, del tipo: largherzz,a eapo 0,396 m~m; lunghez·za prono:to 0,396 m'm; 
larghezza pronoto 0,488 mm; occhi elU'tiNci con assre maggiore di 0,085 
mm, minore di 0,068 mm, ciascuno composto di 24-26 ommatidJi; e.li1:re 
alla sutuDa lUJnghe 0,297 mm, agli omeri 0,330 mm, ilnsteme larghe 0,528 
mm; quarto arUoolo delle .antenne piu largo che lungo (0,047 mm e 0,034 
nTm). · · • 

Leptusa (Typhlopasilia) winkleri daccordii ssp. n. 

Diagnosi - E'taXIon distintlo .d.aU1a forma tipi:ca, tr.a l'altro, perche 
l'ede.ag.o ha piastre basaH del sacoo interno piu sviluppate, porzione deUo 
stesso nrg.ano, dalla crista apioaUs .aH'apice piu aUungata e per avere 
la porz:ione intorno 1'-orifizio apioale, a lati ·piu arrotonda1ti, in vlsione 
ventrale. 

Materi·ale e1sami:nano - 1 o, Krain, :Tr1iglav, {rdet. oome scllaschli 
Gangl.). Holotypus ~al Museo N.a:ziona1e dli Praga/no. 26672. 

Descrizione - lunghezz~a 3,13 ffi'ffi. So1Uospecie colorat.a come nella 
forma tipioa. 

Il oa~po e largo 0,495 mm; gli occhi hanno diametro di 0,034 m:m, 
Cliarscuno ·COmposto dir9-10 omm,atirdi. 

Pronoto lUJngo 0,462 mm e largo 0,544 mm, con rapporto larghezza 
/lung:hHZ'Zia pari a 1,177. La SIU!a baiSe e riSitr.e>tta. Il rtappOifitO larghezZia 
pronnto/larghe.zza~ capo e uguale a 1,098. 
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Sulla linea medi.a:na del pronoto esis1te un debo1e solco. 
Le .elitre hanno r·appotfltlo l·a1rghezza/Iunghezz.a talla sutJuTa pari a 1,454. 
Suil V e VI tergo addomil1lale vi e una cor't·a oarena med~ana. *) 
Edeago, f.igg. 8, 9 e 10. 
Derivatio nom:iJni's - La sottospecie e dedioata a tl coUeg1a Mauro 

Daccordi di Veruna, noto spectalista di Chrysorne.Udae. 

Leptusa (Pachygastropisalia) lativentris lativentris Sharp, 1873 
e 

Leptusa (Pachygastropisalia) lativentris pajarensis Fagel, 1967 

Nella colle'Z'ione del Museo Nazionale di Praga Slotno oonservati oltre 
quar.anta esemplari di L. lativentris Shar•p, prevalentemente racoolti 
a Oaboalles da Paganetti; altri 4 exx., leg. Kriche.ldorff , sono di Puerto 
Pajares. 

Dome ha precisat!o Fagerl ( 1967), gli esemplarri dt Puerto Papares 
sono da ascrtvere aHa razza pajarensis Fagel. 

L'aurtore belg,a: non ha esposto i oa·ranteri differenzi.ali deH'edeago 
tra le due forme; ha solo affermato ,Edeage ide:ntique''. 

Ho esam,i:na:to l'edeago del topoUpo o di Reinosa fissato da Fagel, 
della coll. Fauvel, dete.r:mtnato da Fag.el come lativentris latiuen.tris 
Sharp. L'edeago del o di lativentris pajarensis E>agel di Caboalles denota 
car.atteri diferenziali, tra cui il piu appariscente e che in lativentris lati 
ventris l'edeago non e cos! ri:stretto, in v'isione ve:ntrale, come in paja
rensts e in visione later.ale, in pajaren.sis e meno ampiam·ente incavato 
al la to ventrale, figg. 11 a 14. 

Per questi motivi ritengo valida la sottospec1e di Fagel. 

Leptusa (Tropidiopasilia) rambouseki sp. n. 

Di1agnosi - Specie estermamente ass.ai poco differernziat.a, ri:spetno 
a L. knappeorum Scheerp., geograficamente vicina. Da eSisa e distinta 
per i car.atteri dell'edeago. La nuova specie ha inf.atti edeago piu esile, 
con piastre basali qel s~acco inter.no fortemente ricurve e non appena, 
come illl lcnappeorwn, tubul·o mediano del sacco interno esiUssimo e non 
di m.edia l.arghezza e l'orifizto apicale dell'edeago della nuova specie 
ha due corte 8 1Spa:nsiotni la'min.ari tri.angolari, assenti in lcnappeorum. 

M.ate·ri.ale esam'i'nato - 1 o, Ser~b., Jakupica pl. (.alpin), 7.14, leg, 
Rambousek; 1 2, Se~b. J.akupica Geb., 1000-2000 m, VII. 1914, leg. M.atcha 
( coU. Rosa, Milatno). 

Hol.otypus o in coll. Museo Naz. di Praga, no. 26673 ; allotypus 2 in 
coll. Rosa, Milano. 

Descriztotne - Lunghe1zz.a 2,44 mm. Specie rossiccia con quarto seg
mento addomin.ale bruno, coperta di pubescenza corta. 

*) I dati biometrici di questa e della seguenti specie, sono desunti dalla misura dell' 
holotypus o d'i un typus. 
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Edeago in visione laterale, ventrale e dorsale e spermateca. 
Figg. I a 4: Leptusa secreta Bernhauer, tipi di Ubli ; figg . 5 a 7: L. meschniggi Scheer
peltz, holotypus del Perlister; f1igg. 8 a 10 : L. winkleri daccordii ssp. n. del M. Triiglav; 
figg. 11 e 12: L. Zatiuent ris latiuent ris Sharp di Reinosa; figg. 13 e 14: L. latiuentris 
pajarensis Fagel; figg. 15 a 18 : L. rambouseki sp. n . del M. Jakupica ; figg . 19 a 22: 
L. komareki sp. n. di Ljuboten. 
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11 oapo e l:a:rg.o 0,396 mm, ha superficie deb01lmente convessa '8 pun
teggiatura revideinte, fiinra, svanHa, mnde11atamente fitta e assente tr.a le 
allltenne. 

Gli occhi, neri, sono debolmente spo['genti dal oontoT'ruo del capo, 
hanrno diametro di 0,068 mm e cias·cuno e compo.sto di 21-23 o·mmartidi. 

Il prornot10, largo 0·478 mm e lungo 0,367 (ana base 0,363 ·mm), sulla 
linea mediana e debolmente impressro a forma di srtretrto soloo allargato 
all'indietro. La sua punteggiatura e assa1i svani:ta, quasi del tutto cancel
lata, fatta ecce·zinne per qUJalche punto ben imprBsso posto presso il mar
gine pnsrt.eriore. 

Le eUtre sono vigorosamente pu:nteggi.ate a raspa e assai debolme:nte 
sollevate lungo la sutura. Sono pooo divergenti al:l'indiertro, cop sutura 
lunga 0,264 m•m e la•ti di 0,330 mm. 

Il qui!n:to te['go addomirna'le del o, sulla linBa medi:ana ha una oor:ta 
oarerna pasta quasi a meta lunghezza; il sesto tergo possiede un mirnus
colo gr:anulo medi.arno e il SJUO marrgine posteriore, a ci.ascu:n l.ato della 
linea mediana, ha tre dentini. 

L'edeago, figg. 15, 16 e 17, e la spermatHoa, fig. 18, hanno sviluppo 
in grandezza e dettagli morfologici distinti dell'affine L. knappeorum 
Sch. 

Leptusa ( Tropidiopasilia) komareki sp. n. 

D.1agnorsi - S.pecire oh~aratmenlte d[sti1nta esterna.mente dral:la greogl'la
fioamente vicina L. knappeorum Schee•rpeltz per avere, nel o, il quintu 
te•rgo .addron1iJnale presentarnte un rilievo medtan.o piu simile a un gra
nulo che a una carerna. Per i carat1te1ri dell'edeago e deHa sperm.a1tec.a 
e magginrmente differenzi·ata: infaHi L. knappeorum, tra l'altro, non ha 
l'apice dell'edeagro cosl: protrattto verso il larto ventnale come rnella nuova 
specie e la spermatec.a ha bulbo distale allung.ato e mon subsferico come 
neUa nuova specie. 

Ma•teriale esaminato - 1 o e 1 9, S.ar planina, S81rbfa meT., leg. J. 
Koma•rek; 2 oo, Slar pl., Ljubo1ten (l10oalita ttpica), 7,14 leg. J. Rambouse'k. 

Holutypus, allotypus e parratypi in call. Mus. Naz. di Praga, no. 26674. 
Desroriz,Lone - Lunghezz.a, 2,00-2,30 mm. Spree:Le rossiccia, una fascia 

brUJna sta sul quarto segment.o addominale. 
Il carpo, largo 0,412 •mm. ha pun1:1eggiaotur:a moHo fine e assad Slv,anit.a, 

un po'f'itta e in avanti assente. 
Gli occih'i non sporg01no dal contorno del carpo, hanno diametro di 

0,051 mm ·e soino cornporsti, ci1aseunro, di 10-11 o'Jnmratidi rela•tivamente 
g.rosrs1i a be1ne in rilievo. 

I:l pr<o1nroto, lrargo 0,462 m·m e lungo 0,363 (base 0·330 mm), ha 'super
ficie sparsa di microtubercoli poco salienti, senza punteggiartur,a e priva 
di solco m·edia:no. 

Le el'itre hanno tubercole"Hi non fttta•mente distribuirti, sono sernz,a. 
iinpressione, lateralment~e sono lunghe 0,445 •mm e alla sutura 0,429 mm. 

Il m.argine posteril()lre del quinto tergo del o e munito di cortissimi 
denti:n'i, norn vi•sibili con debole .. ingranrdi!m8'lllto. 

E.deago e spermateca, figg. 19 a 22. 
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Leptusa 1 (Stictopisalia) monachorum Bernhauer, 1912 

Leptusa { Stictopisalia) wankai Bernhauer, 1931,, Syn. n. 

Al Field Museum di Cihtcago e oonservato un esemplare o cosi eti
chetta1to: Athos (Mace doni en), A. Scha tzm.a yr, monachorum Bernh., . ty
pus. L'ho d8'signa1to leototypus. Esso ha l'edeago come da figg. 23, 24 e 25. 

Nelle coll. del MusBo Naz. di PTaga esiste una altro o con l'identica 
etichetta di 1ocalilta, ma indeterminato. Esso ha l'deago ide1ntico al lecto
typus. 

Nelle coll. del Museo Civico d'i St. Natur. di MUano esisto:no 1 o e 1 9 
de1termi:nati da GrideHi co.me monachorum. 11 o e corsi etichettato: Daph
ni, Monte Athos, Macedonia; es1so ha edeago identioo a quello dei due 
menzionati oo. La 9 e cost etichetta1ta : Athos, Maced. Schatzm. Senza 
dubbio quest'ul1ti'ma, anche per i oaratteri esterni e la 9 di monachorum. 
Ha la s:pePma teca come da fig. 26. 

NeHra coll. ScheerpeHz al Na1turhistorisches Museum Wien esi1ste il · 
tipo unico di Leptusa wankai Bernhauer ·cosi etichevt,ato : Gnaecia, Athos, 
M. Athos, don Wa:nka, wankai Bernh. typus unic. 

Esso e una 9 che ha una spermateca sorprendenteme1nte assai simi
le, si.a nena forma e di.mensinne del bulbo diSitale, sia nella lu:nghezza 
deUa oamera med'iana, :sia neUa mioroscuUura retico:lare della superficie 
interna del bulbo, a quella di monachorum, figg. 26 e 27. 

Bernhauer ha osservato la stretJtissim.a affini'ta deHa due e1ntita pero 
ha interpre,tato come valore specifico la maggiore taglia dell'esemplare 
di W:anka co:n pro.porzio:nale maggi:ore grandezza degli occhi. Pen) se 
avesse contato gli omm.atidi avrebbe consta:tat:o che sono in pari numero 
(22- 24 o.mm:atidi per ciascun occhio) e che non si era in presenza che 
di una variazione :allom.etrioa deUa stessa specie. 

Perrtanto p:rupongJo la segmente sinonimia : Leptus monachorum Bern
hauer, 1912 = Leptusa wankai Bernhauer, 1931, syn. n. 

Leptusa (Stictopisalia) sarensis sp . n . 

Diagnosi - Specie aff'ine a L. merditana Apfelbeck a motivo del tu
bulo ·mediHno del saooo ·~ntern10 delil'ede.ago apparenteme1nte '~filtHDrotto 
a ,meta, per 1-e gra1ndi :pia1s1Jre basali, pure del saoco inter:no, e 1per la fOir
ma della sper:m.ateoa. Ne e disti:nt.a per l'assenza della sinuosita ventrale 
del lobo mediHno deH'edeago e per la presenz.a di drue vistose espanstoni 
laminari triangolari l:ater.ali all'orifiz'io a-picale deHo stesso organo, as
senrti in L. merditana. 

Ma~eriale esa:m;:iJna;to - 2 oo e 2 99, S:ar pl:a:nina, Se1rbia mer., leg. 
I. Ko.ma:re·k. · 

Holotypus, .aHotypus e para,typi in call. Museo Naz. di Praga,· no . 
26675. 

Desor.iz:iiOine - Lunghezza 1,9- 2,0 m·m. Specie rossicci,a, il quarto 
segmento addomilnale e bruno. 
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Edeago in visione laterale, ventrale e dorsale e spermateca. 

31 ==) 
38 

~Ir ~· 
39!/ 

I ~ nl 

I I 
.\ ·. \ . 

Figg. 23 a 26: Leptusa monachorum Bernhauer, tipi del M. Athos; fig. 27 : L. wankai 
Bernhauer, holotypus del M. Athos; fig. 28: · L. salonichia Bernhauer, holotypus di Sa
lonichi; figg . 29 a 31 : L. jelineki sp. n. del M. GaHcica; figg. 32 a 35: L. sarensis sp. n. 
del M. Sar; figg. 36 a 39: L. rhilensis sp. n. di Rila; figg. 40 a 43: L. caucasica Eppel
sheim, tipi del Caucaso centrale; figg . 44 a 47: L. pseudocaucasica sp. n. di Krasnaja 
Poljana, Caucaso occidentale. 

~ \ 
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Il oapo, 1,a1rgo 0,396 m1m, ha superficie regolarmente oonvessa, sparsa 
di fitta punteggiatuDa moHo S\1\anita (.assente tra le a;nten:ne) su fondo 
confus.amente micrnreticolato (100 x). 

Gli occhi sono debolme:nte sporgenti dal colll'torno del c.apo e, viSiti 
di lato, hanno, ciascuno, dia•me1tro di 0,076 mm e 20-22 ommatidi. 

Il :pronoto, larg.o 0,495 mm e lungo 0,379 ( c.o:n base di 0,396 mm), 
e regol~armente oonvesso, tT~anne una debole e piu o meno stretto appia!t
timento longitudtnale mediano ( all'indie1tro un po' piu approf·ondi1to che 
in a van ti). S pesso pu:n ti evidentti piu o men o all in ea ti si os.servano solo 
all'inte:rno degli angoli posteriori, presso il margi!ne poste-riore. La su
perficie e copert'a da una diffusa rugosi1ta svanrta. 

Le elitre, distintamente divergen.ti aU'indietro e con debolissima 
e stretta impressione obliqua dietro il disco, hanno superficie fi'ttamente , 
ma non profondame:nte puilitetggiata e con fHti tubercoletti assai poco 
saHen,tL Lungo l,a suturra S1o1no di 0,247 nl!m, ai lra1ti di 0,264 rmm e insie-me 
larghe 0,528 1n1m. Ederago e spe.rmateca, Hgg. 32 a 35. 

Leptusa ( Stictopisalia) ielineki sp. ri. 

Dtagnusi - Specie ohe per i oa:ratteri deU'etdetago mostra maggiore 
afftntita con L. merditana Apf. e .con L. sarensis sp. n. che con la geogra
ficamente piu vioina -L. punctithorax Bermhauer che ha edeago piu grande 
e caratterizza·to da due espansioni l~aminar'i later.ali c01n ampia membrana 
ma-rgiJnale ( cnme ho osse['v:a:IJo nel Upo de1l Museo di Oh'ioago). 

M.ateriale esaminato - 3 oo, M~aced . GaHcica pl,an., VIII. 1930, leg. 
J. R~amboUisek. 

Hol01typrus a pa1Da'typi in con. Mus. Naz. di Praga, no. 26676. 
Descrtizione - Lunghezza 2,1-2,2 m1m. Speci1e rossiccia, H IV seg

me!ll'to addomimale e bruno, con pubescen:z,a liill po'lUlnga. 
Il capo, largo 0,379 mm, e distintamente e Uttamente punteggiato, 

fatta eccezione nell'are.a oompr esa tra le antenne che e pr'i'va di puntL 
Il fondo e chtar:almente re1ticolauo. 

Gli occhi harino di,ametro di 0,071 mm, oomposti, ciascuno, di 17- -18 
omm.a1:idi, e sono di poco sporge:nti dal contorno del oapo. 

Il pronoto, largo 0,462 mm e lungo 0,363 mm (base di 0,363 mm), 
ha la punteggiatura quasi del 1tutto ca:ncenata: qualche punto g1rosso sta 
lungo il 'margine posteriiQre. Sulla linea mediana non e impressa e da
v·anti allo scuteUo vi e una fossetta piu o meno priofonda. 

Le eHtre, chiaramente diverge1nti all'indietDo, hanno una pu:nteggia
tura .a raspa non molto accentuata e un po' fi<Na. Non vi soniQ impressioni 
disoali. La sutura e lunga 0,231 mm, agli mneri le e1itre sono di 0,280 mm 
e insi8'me s.ono la1rghe 0,495 mm. 

Edeago, figg. 29, 30 e 31. 
DHI"i'VIB!NO nom·iJnis - la SipHcie e ded!ioata al dr. J. JeHne'k del Muse.o 

Naztonale di PJ:~ag.a . 
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Leptusa (Stictopisalia) rhilensis sp. n . 

Di,agnost - specie d'.aSipetto piu robusto e con oapo menro punteg
gi,a.Jto dii L. netolitzkyi Bernhauer e con corpo meno rolbusto e capo piu 
debolmenJte :punteggi.a'to ri1spetto a L. reitteri Eppelsheim. 

Da entr.ambe d'ifferisce con evtdeniZ.a per la fomna deH'Hdeago, le cui 
piu evidenrtli diversita oo:nsisnorno nell'HssenZla di Hspansioni tr.iangolari 
ai la:ti dell'orifizi.o apicale ( pre1senti in reitteri e in netolitzkyi), nel pro 
fila v<e:ntra1le dleH'edeago sinuo:so e neHo spesso tJUbulo mediano del s:acco 
inteTino dell'edeago. 

Materiale es,ami1ruato - 2 oo, Bulgari,a, RHa, Camkori1ja (localita ti 
pic.a), VII.08, leg. J. R.ambousek ( determtnati da Ra·mbousek come L. reit
teri); 1 o e 1 9, Bulgari,a, RHa, MusaUa, VIII.09, leg. J. Rambousek ; 1 o, 
Bulgaria, Sofia, Vi1to s.a pl. , 30.V.08, l~eg . J. Rambousek; 1 o e 2 99, idem, 
VI. 1941, leg. Mandl ('typus e cotypt di L. mandliana ScheBrpeltz in litt.) . 

HolotypUis, a<Uotypus e paratypi in coll. MUJseo Naz. di Prag.a, no . 
26677, par:a'typi anche in call. NatUJrht,storilsches Muse'UJm, Wien. 

Desorizione - Lunghezza 2,14-2,64 mm. S.peci'e di colore rossiccio 
scuro, con una fasci'a bruna poco evidente sull'addome. 

11 capo e la rgo 0,389 mm. La sua superfi.c ie e ooperta di punti fitti 
(aSisenti in .avan ti) ass.ai svani:ti e urn po' oonfusi neUa ·microscultura reN-
colare del fondo. ' 

Gli occhi di pooo sporgono dal oontorno del oapo, hanno diametro 
di 0,068 mm e sono ·compostJi, oia.scUJno, di 16-18 om:m.atidi. 

11 pDolnoto e la,rgo 0,478 mm 'e luJngo 0,363 ·mm (base 0,379 mm 1, ha 
un fine, superfi ci.a1e solco .medi,ano, fondo robusta.menrte microreUcola'to 
e ·microtuberoola to, co;g pun1teggtatur.a oosi sva[lita da lliO!ll pote.rsi distin
guere neUamente alcun punto e l'aspBtlto della su:perficie e opaca e lie
vemente rugo.so. Gli angoN posteriori son10 ottusi, ch~aramente accusaJti, 
per nulla largame:nte arrotonda)ti. 

Le eUtre hanno pl!!_nteggia,tur.a a r.aspa non vigorosa e so1no 1ucide, 
non opache cnme carpo e pronoto. 

Edeago e spermateca, figg . 3.rna 39. 

Leptusa ( Synpisalia) pseudocaucasica sp. n . 

Di,agnosi - Specie distilrut~a da L. caucasica Eppels:heim (figg. 40 
e 43) per ave>re l'edBagJo al latJo ve1ntraie v:i1stos.am;ernte sinuat10 con incav,a
tura medi.an.a ~am,pia ( e non assai srt:Ire1tt>a come in caucasica), sutiUra pre
apic:al.e cthe prende origilne da un puntJo .as1sai d'istanzia!to dallia cri1sta api
oallis ( e non mo1l1to vic:i!niO come .illl caucasica) e per a velfe :l1e lam:i!ne 
apioal!i late>nallt a meta assai aUarg.ate e ass.ai assottigliate distalm.ente. 

Ma:te1ri·ale esamimato - 3 oo, Oauoa:sus. KraSinaja Po1ljana (looalita 
tipica), leg. P. Rooo, VI. 1970; 1 o, Gaucasus,· Ag.vba, VI. 1969, leg. P. Rous; 
2 oo e 1 9, occ., Kr·as:naja Polj,alna, leg. R·oubal, VII, 1910, 1 o, Abkhazij,a, 
900 m, 4. VII. 58, leg. Kh!nzuri,aln. 

Holotypus e par.ati!pi in call. .Museo Naz. di Pr,aga, no. 26678, altri 
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parartipi tn co1l. Bonae, Mus. Wienna, Berlino, mia e coN. Khnzorilan 
(Erev,an). 

Descriz!iolne - Lung.hez:z·a 2,57-2,80 ·mm. Oorpo di ooJore ros:siccio 
scuro, con un1a f1a:sc'i.a 1nera al quarto seg~menrbo 1addominale. 

Capo largo 0,445 mm, oon punteggi1atura fitrta, fine distinta e debol
mente svanitta. 

Occhi, visrti di lato, eUUtici ( asse m1aggiore 0,102 mm, m:iJnore 0,068 
mm), ciascuno composto di 34-37 om·ma'tidi. 

Il pDono1to a lta'rgo 0,561 m•m e lungo 0,429 mm (base 0,412 mm); 
sulla Unea media:na ha un soloo un po' approfondi!to all'indie11!ro, punteg
g'iatura ancora 'piu sv1a1nita di que-Ha dell oapo, su fondo m:iJnutamente m.i
croscu11turato. Alcuni punti grossi stan1no lungo il •m,argine posteri'ore 
e gli angoli posteriori, ottusi, sono la·rg.ame:nte arrotondati :e avanti essi 
i}' ,margine laterrale e sinUJato. 

Le eHtre, lucide e no:n opache come oapo e pDo1no1to, snno punteggia1te 
a •raspa un po' vigorosamente e atH'indlietro s01no di·stintamente divergenti. 
Lungo la sutura sono di 0,297 mm, agli omeri 0,363, i'DJsieme larghe 0,587 
m·m. 

Edeago, figg. 44, 45 e 46; spermateca, fig. 47. 

Leptusa ( Synpisalia) batumiensis sp. n. 

Di~agnosi - ,T,axon di.S\tinto da tutte le Sipecie del gruppo caucastca 
per l'asp81tto es1terno piu d'itla1Jato e la purrteggiatura del capo e del pro
noto piu impreSisa. Tutrt:avi·a e la for:ma dell'ede-ag.o e della spermateca 
che diSitingue nettamenrte la nuov·a specie dai}le re1stanti for•me del Cau
caso. La bTusca, picoola sinuosita preapicale vel]trtale dell'edeago e la 
forma a ealice dell'edeago non si osservano 'in alcuna altra specie._ 

Materiale esaminato - 2 oo e 1 9, Caucasus occ., Haif:um'i, leg. Rous. 
Holotypus e allo.typus in coiL Bohac; 1 pa•r.atipo in mia coiL 
Descr.i'ziiOine - Lunghezza 2,80-2,90 m·m. Spe.cie di co1lore r:ossiccio 

piu o meno chia1r1o; una fa1seira ne.ra e ~sui quarto segmento addiQiminale. 
Capo largo 0,46'2 mm, con pu:nteggi1atura 1Htltissi1ma di,s:crretamente 

irnpre-s~sa, percio assai evirden1te. La ·microreUoolazione del fondo si nota 
solo all'tnteii'no dei pl]nti e nell'area pri·va di punteggi,atura tra le a!lltenne. 

Gli occhi, rotondi, han1no diametro di 0,068 mm, compos1ti di 36--39 
omma·tidi ciascuno. 

H quarto artieolo ante:nnale e piu lungo che lraTgo. 
Il pronoto, larg.o 0,613 m.m e lu!llgo 0,462 mm (ba~se 0,495 mm), 

e mol to oonvesso ed lha un di1Sti'nto solco rned'iano. La sua punteggia tura 
e estremamernte sv·alll'ita, per nruHa evirdente come que1111,a del oapo. 

Le elitre, a fondo lucido, sono pu:nteggiate a r.aspa non molto fiUa
mente e poco vigoros.ame:nte. La sutura e lung,a 0,363 m:m, ai lati le elitre 
so1no lunghe 0,429 mm. All'indiertro sono meno divergenti di caucasica 
e pseudocaucasica. 

Edeago e srpe:rma,teoa, ftigg. 48 a 51. 
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Leptusa\ ( Synpisalia) abchasica Bernhauer, 1936 

.Questa spe.cie e st,ata d~scritta su un solo esemplare 9 (in call. Na
turhilstorisches Museum, Wien) . E' cost eUcheHat,a: Bsyb, Abchasien, 
abchasica Brnh., typus, Typlils Leptusa abchasica, dlr. Bernhauer. 

L'esemplare corr1isponde alla descri'zione originale che qui comple
to: eapo laTgo 0,462 m'm, pronoto largo 0,462 mm, lungo 0,438 mm, occhi 
con diametr-o di 0,068 ffi'm, oomposti di 20 ommarHdi. 

Elitre ana sutura lunghe 0,313 mm, agli omeri 0,363 mm, insieme 
larghe 0,627 m·m. Qua'tro artioolo delle antenne piu largo ( 0,042 mm) che 
lungo ( 0,037 mm). 

Nella call. Hohac ho rin venuto u1n o cosl: etichevtato: Caucasus, Ga
gra, VI. 1970, l'eg. R. Rous. Sia per i cararteri esterni sia per l'estrema 
vicinariza di Ga,~ga ,ana vaUe del Bsyb, in Abch.asia m'i hanno indutto 
a conside,rare questo esemplare come il o di abchastca Bernhauer. 

Ber:nhauer afferma che questa specie e affine a caucasica Epp., 
ScheerpeHz, fidandosi di quanta de:tJto dal collega austriaco, l1a colloca 
acc.anto alla specie di Eppelsheim nel suo l~avoro del 1966, attribuendola 
al medesi'mo so t'toge:ne:re. Iln 'base :aUa forma dell'edeago e della sper
ma.teoa, figg. 52 a 55, ilnveoe. non mostra alcurna ,afftilnita con caucasica ; 
e sicuramente piu Vicina tassOinO'micamente a Leptusa microphthalma 
Rei-Her. pure del Gauoaso. 

Mi e nota a nch.e 1 o, Cauoasus, 1896, leg. Rost del Museo di Vienna . 

Leptusa (Synpisalia) circassica Bernhauer, 1935 

Anche questa specte e nota per il solo ti.po unioo, che e una 9· Bern
h.auer, nel descr iverla, l'accosta a L. merkli Bernhauer con la quale, in 
base aHa forma dellra srper:matec:a, non mostr!R alcuna afftnita. Infatti 
L. merkli ha spermateca a bul'bo distale ovale, se·l1!za introflessione della 
cuticola all'apice. 

In base ~ana fovma dell a spermateoa L. circassica appare est,rema
mente afftne a L. abchasica Bernh. Infarti entram:be le specie hanno la 
sperma,teca con bulbo dist,ale sf<ertoo, con debole. introflessione apicale 
e maglie di reticola2Jiorne presenti so1a·m81nte intorno aU'introflessione, 
figg. 55 e 56. 

Gompleto la piuutoS!to soarna descrizione di Bernhaue-r data per 
L. circassica: capo (l,argo 0,429 mm) con punteggiatura svanrta, soprat-
tutto neUa parte anteriore ; il pDonoto (lung.o 0,429 e lago 0,561 mm) \ 
ha :puntegg:La ru:fla ancor,a . piu sv1anita di quell a del oapo e anguli posteriori 1 

lar gamente arrotonda1ti. 
Gli occhi, ellitUci, hanno asse m,aggiore di 0,071 mm, minore di 0,068 

mm; sono c.omposti di 18 nmm,atidi ci,ascuno. 
Le elitre hanno sutura di 0,297 mm, ai lati sono lulllghe 0,363 m·m 

e insieme sono larghe 0,594 m·m. ll oorpo e .lungo 2,97 mm. 
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Edeago in visione laterale, ventrale e dorsale e sperrnateca. 
Figg. 48 a 51: Leptusa batumiensis sp. n . di Baturni; figg. 52 a 54: L. abchasica Bern
hauer di Gagra; fig. 55: holotypus della stessa, di Bsyb; fig. 56: L. circassica Bernhauer. 
holotypus di Circassia; figg. 57 a 60 : L. rousi sp. n. di Krasnaja Poljana; figg. 61 e 62: 
L. rousi agrbaensis ssp. n. di Agrba. 
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Leptusa ( Synpisalia) rousi sp. n. 

Diagnnsi - PHr l'asperrto eStter.lllo quest1a specie e s'imHe sia a L. sub
niualis Roubal che .a L. circassica Bernhauer, solo e piu picCol,a, rispetto 
a ent~rambe . 

/ Per la forma d.eH'edeago e specie sistematicamente affine a L. ab
ch):lstca Bernh. c'he tuttravi.a ha asp81tto curporeo. vis1nsa:mente piu robusto 
ed ede(}go con appendice ve'DltDale molto piu robusta e, (se vt~~tcf al lat·o 
ve:iitrate), molto larga e la sper:mateoa , deUa nuov.a specie ptesent'a una 
prolungatta ·tntrtpfle:ssiolne del:l.a cutioola: del tbulbo distale, figg. 57 a 60. 

Materia1e esamiJnato - 25 oo e 22, Caucasus, Kraisnaja Poljana, 
R: Rorus leg., VI.. 1967, 1970 e 1971. 

Holotypus, 'a1lotypus e pa1r.atypi in call. M us. Naz. di Praga; ·no.· 26681, 
altri parali:ipi in ebll. Bohac, ·alcuni anche i:n mia coli. 

De1scriZ1iom,e' - Lunghe'Zza 2,14-2,31 IIJJffi. Gnrpo gia:llo .r iossiccio 
chita'TO. . 

Il capo e la['gio 0,3g,6 mm; la sua superficie e assai cnnvessa, con 
maglie di reticola'zione de'l fundo ( 100 x) da a:ssai &Vanite, quasi assenti, 
a visibi>li (sopra1tutto nell'area tra le antenn~J. La sua punteggiatuM 
e cosi fine che e difficHmente osservabile. 

Cias,crm occhiiO ha diametro di 0,051 mm, CO'mposto di 16'--17 omma
tidi non molto salienti. 

Il pronoto ha l1a sua maggio're la~rghezza a meta; e lungo 0,396 mm, 
largo 0,468 m1m ('ana base 0,363 mm). Ha superficie rego!larmente con
vessa, rioop8!rt.a d'i fitti ,m,icrotube,rcoli da cui prendono origine bi·onde 
setole. L'UJngo la linea m<Bdiana 1Si osserva un appiatlf:imenrto e all'indietro 
Vi e Ulna tr,asverSia'le fossetta pooo profonda. I lati 'SO!nO Tistret'ti all'i:n
dietro ad area e gli angoN posteriori sono ortusi. 

Le elitre, lungo la sutura, misurano 0,297 m·m e ai lalti 0,330 mm 
( insieme , rti~surano 0,478 'm'm). Hanno superficie pUJnt,eggi:a,ta un po' a ras
pa, con 'iuberco1i un po' fitta.mente dtsrt:~r'ibui1ti. Gi,ascuna elitra, dietro la 
merta, ha un lievissimn appia,tUrnento olbliquo dellta superficie. 

Edeago e sperma1teca, figg. 57 a\ 60. 

· Leptusa ( Synpisalia) rousi agrbaensis ssp. n. 

Diagnosi - Taxon che, per forma dell'edeago, appare tassonomica
mente aSisai vicino a L. rousi tn. 'Sip. Se ne dis'tingue esternamente per 
il corpo piu robusto e per una s~erie di carene deboli (di cut' due piu 
sviluppate delle rest,ant.i) sul quinto tHrgo del o. 

I carartteri diffeDenziali dell'-edeago sono i seguenti: base della lami
na ventrale quasi il doppio piu l'aTga di quella della f,orma Upiica, asim
metrica e piu stretta; a:piC'e dell'edeago, in virsiune ven1tr,ale, piu larga 
che in L. rousi t1,pica. 

Materiale esa'mi!nato - 1 o, Caucasus, Agrba (localita tipioa), VI. 
1969, leg. R. Rous ( coll. Bdhac); 1 o, Caucasus, leg. Led er Reitter ( det. 
come n1icrophthalma), M us eo Praga. 

Holntypus e par;aty:pus in ooll. Museo Naz. di Pnaga, Il!O. 26622. 
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Edeago in visione laterale, ventrale e dorsale e spermateca. 
Figg. 63 a 66 : Leptusa microphthalma Reitter, tipi di Utsch Dere (Circassia) ; figg: 67 
e 68: L. puellaris marani ssp. n. di Radoha; figg. 69 a 72: L. inexpectata Fagel, holo
typus o di Puerto del Ponton ( spermateca d!i Caboalles); :fligg. 73 a 75: L. hlisnikovsky·i 
sp. n. di Bacher Gebg., Hgg. 76 a 79: L. occulta lavaronensis ssp. n. dii Lavarone. Tren
t ino ( Italia) . 
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Descrizione - Lunghez,za 2,37'-2,64 mm. Gor:po rnssiccio. 
n capo e largo 0,412 m·m [ 0,429 mm 111el par.atipo). Ha superficie 

uniformemente convelssa, con prunteggiatura quasi del tutto cancellata. 
Gli occhi hanno diametro di 0,051 mm, coiiilposti di 15-16 omma,tidi 

ciascuno. 
Quarto a~rtioolo ante:nnale trrasversale. 
H prronoto e largo 0,511 ·m'm e lungo 0,396 mm [base 0,412 mm). 
Sui quint10 tergo del o [holortypus) e>si1stono neNa meta pos,te;rtore 

dlue carene mediane ~che totccano .iJ 1margine post1ertore, lrmgihe nn terzo 
della lunghezza del tHrgo, quasi parall€le tra loro, con intervallo tra 
loro di paTi misura ri:$petto 'a ci,ascuna carena. Tra esse vi sono al tre due 
earene, m'a cortissli'me che ltOGCallliO pure U m~argine p01ste1riore. Nel para
tipo tali ca:rene minori sono coeUssime, meno evidenti. 

Edeago, figg. 61 e 62. 

Leptusa (Neopisalia) glabriceps Bernhauer, 1922, st. nov. 
e 

Leptusa (Neopisalial microphthalma Reitter, 1887 

· 11 'tipo unioo di L. glabriceps Be1rnh. [call. Natuvhistou.'isches Museum 
Wien) e un o. Il suo edeago ha UJna struttura tale che e facile rilevare . 
che si colloca ta-siSOinomioament,e assaii vicino a Leptusa microphthalma 
ReiNer, figg. 63 e 66. 

SheerpeHz per quest'ul'tima specie ha creato il sotto·genere Nenpi 
salia. L. glabriceps pero l'ha oollocata nel sorttogenere Synpisalia non 
avendo osserv1ato la srretta so'migHanza del suo edeago con quello di 
L. microphthalma nel ·cui sottogenere glabriceps va senza dUibbio collo-
cata. · 

Nel sottogenere Neopisalia, Scheerpeltz ha collooa'to anche L. bern
haueri ScheeTpelltz. Quest1a speoie pero, per la forma del suo edeag.o, non 
ha nulla da condividere con le due citaJt,e spe-cie del Garucaso. 

Leptusa (Parapisalia) 'puellaris marani ssp. n. 

Diagnosi - Forma distinta dalla tipica ( di cui ho esami:nati i tipi: 
puellaris Hampe nee Soheerpelltz et Lolhse partLm) pHr l'edeago meno 
ampiamente e meno profondame:nte irncavato al lata ventr.ale. 

Mat,eriale es~a,mi1na1to - 1 o, R:adoha, Ca-rlll., leg. J. Maran. 
Holotypus in coll. Museo Naz. di Prag.a, no. 26683. 
Des,crizione - lunghezza 2,15 mm. Gor:po bruno, l',addome e nero 

ad ecoezione dell'api.ce brnn,o chi.aro. 
ll capo e largo 0,396 ·mm; ha superficie regolaTmente convessa, senza 

impressi.Qine, con fondp pooo lucidlo, coperto di microretioolazione un 
po' sv~anita . . I pUJnti sono a:Sisai supe1rNciali, ·poco evidellltf:i, a'Sisenti sul 
disco, non molto pioeoli: l'i!ntervallo tra detti pu'll'ti e appena maggiore 
de1 loro diametro. 
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Il ·terzo articolo delle allJtenne e evide:ntemente piu lung.o che largo. 
Gli occhi, ctroolari, han:no diarnetro di 0,085 mm, composti ciascuno 

di 20-21 omma1tidli chiaramente s~alienti. 
I1 pl'O!llO'tO e lrargo 0,462 rmm, lrmgo 0,396 mm e laTgO aUa base 0,363 

mm. La srua mraggiore lrarghezza e postra UJn po' avanti la sua metA. La 
sua superficie, suHa Unea medirana, e pe,reoT!sa da un largo, poeo pro
fondo solco est:eso dal m:argine anteriore al posteriore. La sua superficie 
e coperta da u1n'a distrint.a mtcroscultuva reti.colraDe ( 100 x), piu netta 
nell'area centrale, mentre pres,so il margine posteriore e quasi del tutto 
svanita e ai lati e m.eno evidente. La pU!llteggiatura e piu fine di quella 
del capo e piu sparsa, ugualmente superNciale. 

Le eHtre hanno la S'li'tuTa lung-a 0,165 mm e i la.ti 0,379 m~m {insieme 
sono larghe 0,462). All'indietDo sono liev.ermente diverge:nti. La loro su
perficie ha f01ndo un po' lucirdo perche ooperto d'i microscultura a maglie 
un po' allung,ate, fini e meno salienti di quelle del diseo del pironoto. 
Sparsa'mernte su esse SltJan:no tubercoli salienti e lucidi: un bozza poco 
s.aliente con depres:sione postero-lralterale S'ta neUa porz.ione discale 

L'addome all'iJndie1tro e d'istlintame:n1e allargatlo e la sua SlU!perficie 
e microsculrtura ta e sparsa di fini tubercoli. 

Edeag,o, figg. 67 e 68. 

Leptusa ( Parapisalia) inexpectata Fagel, 1965 

Nelle t:o1l. del Museo di Praga ho. brov.ato UJn cosrpicuo numero di 
esemrp,lart, raecolti da Paganett:i a Gabo1alles in Spagna, prOir'ta,nti la de
termin.azione di Leptusa tricolor Scriba. L'aspetto esterno e il loro adeago 
sono iderrutici a quelli del tipo unioo o ( coll. Ist. R. se. Na't. Bruxelles) 
di L. inexpectata Fagel che ho personal:men1te esaminrato. 

NeUa descrizione di que!Sta specie Fagel da IUJn rdi:sreg:no dell'edeago 
incompleto. Avendolo diseg:nato a seoco, con parameri non seprarati dal 
lobo mediano, e no:n prepar·ato mtoroscopicament,e, probabilmente ha in
terpretato come membrana o fascio muscolare di nHSIS'li!ll conto UJn'inso
lita appendice vellltDale che non bra disegnarto, 'rBndendo percio tmpossi
bile l'identific.azinne della specie. 

Allorche ho mo1ntarto l'~ederago del'l'hoJlotyp:us di questa specie in barl
s,amo del Canada, ho constartato inrcontestabilmente che es1so ha UJna 
appendice lam'inare ve!ITtrale sviluppatissirna, f.igg. 69 e 12. 

Leptusa ( Micropisalia) hlisnikovskyi sp. n. 

Diagnosi - specie che per l~a conformazione genHrale dell'ede.ago, 
si avv1C1na a L. au.striaca Scheerpe:ltz, tuttavia e specie nettamente dis
tinta poiche bra tiliibulo 'm·edi1a[})o del .sa1coo interno lungo piu del doppio 
rispevto querllo di austriaca, l;amine l1a terali dell'orifirzio apicale molto 
piu sviluppate, ap.irc.e dell'edeago (in visione ventrale) term~nanrte a plllnta 
latrg,a e non sotrtflissi·mra, curvatura ventrale dell'edeago meno profonda 
e piu brusoa1mente evidenZiiata e per le pia1srtre bars:ali del sacoo interno 
piu piccole. 
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Mat·eriale esamin1ato - 1 o, S'tyria, Bacher Gbg. (localita tipica J 
( det. come abdominalis Motsch. da HUsm.ikovsky; 1 o, Monte Magginre; 
1 o, Kora·lpe, leg. Ganglbauer, 1893 [Museo d:i Gernova). 

HolOityipus e un paratypus ilil call. Museo Naz. di P1paga, no. 26685; 
un paratypus in coll. Museo di St. Nat. di Genova. 

Descriz.ione - Lunghezza 1,48-1,65 ~mm. Corpo ibruno rossliccio, l'ad
dome e nHrO 1ad eccezi!one dell'estrem~ta Che e brUJHO-IrOSSi'OCia. 

B oapo, largo 0,313 mm, ha lati strettamente arrotondati. Ha super
ficie lucida, sem.za di,srtilnte m agUe di ret:ircolazione del fondo [ 100 x), 
punteggiatura fine, moder,ataiillente fitt1a e una debole, piccolra impres
sion.e a meta tra gli occhi. 

Gli ·occhi, ellitttci, hanno asse maggiore di 0,051 mm, mtruore di 0,034. 
Il pron.oto, largo 0,343 m•m e lungo 0,297 mm · (b~se 0,264 mm), e co

pertJo . da una mioroscul tura reticolaTe ablbastJa~nza evidente anche se esrtre
ma'mernte f'Lne. La punt,eggtartru.Da lllO:n e visibirle e gH angoli poste.riori sonro 
ottusi, largamente ar'rr0191ndarti. 

Le elitre halllno tubercoli piu salienti e lieve~mente piu fi!ttamente 
di;strilbuiti presso lo scutello che sul resto della superficie dove sono 
quasi del tut'to sv,aniti e sparsi. Nella meta poStt,eriore le elitre sono pi.atte, 
ne 11' an terio.re l i1ev Hmen te oo!llvess1e. 

ll quinto tergo addominale del 0 e liscio, con microtubercoli poco 
ben visibili e il suo ,margine posteriore e l~arg.ame:Il!te e debolmente arcua
to in av;ant:L 

Edeago, fig g. 73, 7 4 e 75. 

Leptusa ( Bothrydiopisalia) occulta lavaronensis ssp. rr. 

Nota tassO!nJO\mica - Ho descrittro ne:l 1975, di questo SIQittogenere, 
L. occulta de:l Monte Grappra e L. celata del MOinte Pasubio. 

11 rinvenimelllt,o nelle .ooll. del Mus~eo di Praga di un taxon raocol1o 
p['e-sso Lav,avorne, nel Trentino, a motivo dell'edeag~o non 'molto differen
ziato rispelt:to alle due citate forme, mi induce a considerare il nuovo 
taxon e quello del M. P.asubio oo~e sottospecie di occulta. 

Diagn01si - Speeie distinta dalla form~a tipica perr avere l'edeago con 
lobo medirano al lata ventrale mol·to meno simuato e meno sinuato di L. 
occulta celata P~ace e apice dell'ede1ago, in visione ven1:rale, a punta p·iu 
larg.a rispetto alle due forme citate. 

M.aterlale esa.minato- 3 oo e 1 <_?, Costa Alta [localita tipioa), La
varr~one , lreg. Hey~rovsky; 5 oo e 1 <_?, cima Ma!llderiol~o, 2000 m, 11. VI. 1978, 
leg. Kahlen. 

Holotypus, allotYJpus e paratypi in call. Museo Naz. di P.raga, no . 
26685; a'ltTi papa,ti1pi in ooll. Kaihlern (Innsbruck) e m1ia. 

Deserizione - lunghezz.a 1,6-1,7 m·m. Corrpo bnJJno rossriccio scuDo; 
una ri•stretta f.asci1a nera st1a sul quarto s.egmento arddomin.ale. 

Il capo ha supe·rfieie senza impressioni e fo:ndo non di1stiJntamente 
micro.reticolat.a e con pu:nteggi:atura nolll chiar.amernte visibile. 

Il pronoto ha follldo micrnretioolato, ma non chi,aramen1:e, e pun-

f 
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teggia tura .appena distin ta ai .la ti. Sulla m eta postHriorre della linea me-
diana sta una larg'a e profo1nda 'impressione. · 

Le elitre son1o ooperte di robuSiti e fit.ti granuli, sopralt'tuvto presso 
la sutura. 

Il qutnto te~go litbeDo del o ha ai lati della lilnea mediana due ele
vazion:i t~Da cui l'intervano e lucida e concavo. 

Edeago e Slperm~atec.a, figg. 76 e 79. 

Riassunto 

L'autore, dall'es~ame crHic.o di piu di 1200 e1semplari di Leptusa ap
par tenenlti al Muse-o Nazioinatle di P.rag.a e grazie a:H'osservaziollle del
redeago di :numerosi ese-mplari tipici di Bernh.auer e di Scheerpeltz, ri
COIIlOISce come nuovi per l,a scie:nza 13 taxa balcanici, oaruoatsici e ce-ntro
europei. Essi som.o: 
L. (Typhlopasiliaj winkleri daccordii ssp. n. del M. Tr.iglav; 
L. (Tropidiopasiliaj rambouseki sp. n. della Serbia, Jakupic.a pl.; 
L. (Tropidiopasiliaj komareki s1p. Ill. deHa Serbia,. Sar plalll.; 
L. ( Stictopisalia j sarensis sp. n. della Serbia, Sar plalll.; 
L. ( Stictopisaliaj jelineki sp. n. della Macedonia, Galicica pl.; 
L. ( Stictopisalia j rhilensis sp. :n. dell a Bulgari1a, Rila; 
L. ( Synpisalia j pseudocaucasica sp. n. del Omucaso, K1r1aS1lliaja Poljana; 
L. ( Synpisalia j batumiensis sp. n. di Batrumi; . 
L. ( Synpisaliaj rousi sp. n. del Gauoaso, Krasnaja Polja1I11a; 
L. ( Synpisalia j rousi agrbaensis ss:p. n. del Oauoaso, Agrba; 
L. ( Parapisalia j puellaris marani ssp. n. di Radoha, earn.; 
L. ( Micropisaliaj hlisnikovskyi s:p. n. deil'la Stirria, Bacher G.; 
L. ( Bothrydiopisaliaj occulta lavaronensis ssp. :n. del :Trenrtino, Lavarone~ 

L',autore, tnol'tre, pone in sinonimia L. ioankai Bernhauer, 1931 c01n 
L. monachorum Bernhauer, 1912, tr:asferisce L. glabriceps Bernhauer dal 
s.oHogener.e Synpisalia al sottogenere Neopisalia e L~ secreta dal sotto
genere Pachygluta al sottogenere Leptusa s. str., e pubblica Tedeago 
e la sper>mateoa d8'i 1tipi delle seguell11i Sip'eC'i,e: 
L. meschniggi Bernhauer; L. secreta Bernhauer; L. wankai Bernhauer; 
L. monachorum Bernhauer; L. salonichia Ber1I11bauer; L~ microphthalma 
Reitter; L. abchasicd. Bernhauer; L. circassica BernhauHr; L. inexpectata 
Fagel; L. lativentris lativentris Sharp e L. lativentris pajarensis Fagel. 

Resume 

Leptusa Kr. nouvelles ou mal connues du Museum Nati01nal de Prague. 

L'auteur, pa~r l'ex1amen de plus de 1200 exx. de Leptusa du Museum 
National de Prague et grace a !'observation de l'ede.age de types de 
BernhauBr et de Scheerpeltz, sep;are 13 forme's nouvel'le.s ~meconnues, 
selo:n les caracteres de cet oTgane et de la sperm1a1tihequ:e. E1181s sont: 
L. (Typhlopasilia j winkleri daccordii ssp. n. du M. Trigl:av; 
L. (Tropidiopasiliaj rambouseki sp. n. de la Serbe, }akupica ·pl.; 
L. (Tropidiopasfliaj komareki sp. n. de la Seifbe, Sar pl.; 
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L. ( Stictopisalia) sarensis sp. n. de. la Serbe, Sar. pl.; 
L. ( Stictopisalta) jelineki sp. n. de la Macedoine, Galicica pl.; 
L. ( Stictopisalia) rhilensis sp. n. de la Bulgarie, Rila; 
L. ( Synpisalia} pseudocaucasica sp. n. du Cauoase, Krasnaja Poljan.a; 
L. ( Synpisalia} rousi sp. n. du Gaucase, Krasnaja Poljana; 
L. ( Synpisalia} rousi agrbaensis ssp. ·n. du Cauc.ase, Agrba; 
L. ( Parapisalia} puellaris marani ssp. n. de Radoha, Ga1rn.; 
L. ( Micropisalia) hlisnikovskyi stp. 1n . de la Styri·e, Bacher Geb.; 
L. ( Bothrydiopisaliaj occulta lavaronensis ssp. n. du Trentim, Lavaro:ne. 

L'auteur, en outre, met en synonymie L. wankai Ber:nhauer 1931 
. avec L. monachorum Ber:nhauer 1912, transfere L. glabriceps Bernhauer 

du sous-genre Syripisalia au sous-g,enre Neopisalia et L. secreta Bern
hauer du sous-gelllre Pachygluta au sous-genre Leptusa s. str. et pubHe 
l'edeage et la sperma1theque des suivaiJllts types: L. meschniggi Bernhauer; 
L. secreta Be.rnhtauer; L. wankai Bernhauer; L. monachorum Bernhauer; 
L. salonichia Bernhiauer; L. microjJhtalma Reitter; L. abchasica Bern
hauer; L. circassica Be.rnhauer; L. tnexpectata Fagel; L. lativentris lati
ventris Shartp e~t L. lativentris pajarensis Fage~ .. 
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