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Revisione dei Cleopomiarus della Regione Afrotropicale
(Coleoptera Curculionidae)

Riassunto - Viene effettuata la revisione delle specie afrotropicali del genere Cleopomiarus Pier-
ce, 1919, che risulta attualmente composto da 23 specie. Sei di queste erano già state descritte
in precedenza del Sudafrica: C. arrogans (Fårhaeus, 1871), C. curtus (Fårhaeus, 1871), C. ple-
bejus (Rosenschöld, 1838), C. seriepilosus (Gyllenhal, 1838), C. suturalis (Gyllenhal, 1838) e
C. trivialis (Gyllenhal, 1838), mentre 17 sono nuove per la scienza: C. aduncinasus n. sp., C.
amplithorax n. sp., C. bicoloratus n. sp., C. contractus n. sp., C. echinus n. sp., C. hystrico-
sus n. sp., C. ibirostris n. sp., C. intermedius n. sp., C. lobeliae n. sp., C. maldinii n. sp., C.
parvulus n. sp., C. piriformis n. sp., C. pusillus n. sp., C. rhinusoides n. sp., C. similaris n.
sp., C. sironii n. sp. e C. zebratus n. sp.; tutte queste specie vivono in Sudafrica e alcune an-
che in Lesotho, Namibia e Zimbabwe. Esse sono state divise in tre gruppi strettamente correlati
fra loro principalmente sulla base della forma di alcuni scleriti dell’endofallo edeagico e della
forma della spermateca: gruppo di C. plantarum (Germar, 1824), gruppo di C. graminis (Gyllen-
hal, 1813) e gruppo di C. trivialis, i primi due composti anche da specie paleartiche. Di ogni
specie vengono forniti una dettagliata descrizione con l’ambito della variabilità, una breve dia-
gnosi in lingua inglese, le note comparative con le altre specie, la distribuzione e le note biologiche
quando disponibili, i disegni di habitus, rostro e genitali. E’ infine riportata una chiave dicoto-
mica, sia in italiano che in inglese, per la loro determinazione.

Abstract - Revision of the Afrotropical species of the weevil genus Cleopomiarus (Coleoptera
Curculionidae).
Twenty-three Afrotropical species are assigned to the genus Cleopomiarus Pierce, 1919. Six of
these were previously described from South Africa: C. arrogans (Fårhaeus, 1871), C. curtus
(Fårhaeus, 1871), C. plebejus (Rosenschöld, 1838), C. seriepilosus (Gyllenhal, 1838), C. sutu-
ralis (Gyllenhal, 1838), and C. trivialis (Gyllenhal, 1838). The following 17 species are new
for science: C. aduncinasus n. sp., C. amplithorax n. sp., C. bicoloratus n. sp., C. contractus
n. sp., C. echinus n. sp., C. hystricosus n. sp., C. ibirostris n. sp., C. intermedius n. sp., C. lo-
beliae n. sp., C. maldinii n. sp., C. parvulus n. sp., C. piriformis n. sp., C. pusillus n. sp., C.
rhinusoides n. sp., C. similaris n. sp., C. sironii n. sp. and C. zebratus n. sp.; all of them are
known from South Africa and some also from Lesotho, Namibia and Zimbabwe. The species
are arranged in three closely related groups on the basis of the shape of endophallic sclerites
and of the spermatheca: the C. plantarum (Germar, 1824) group and the C. graminis (Gyllen-
hal, 1813) group, which are composed also of Palearctic species, and the C. trivialis group. A
key to the species (in Italian and in English), diagnoses of species groups, and description, vari-
ability, notes on type specimens, comparative and biological notes, distribution, line illustrations
of habitus, rostra and genitalia of treated species are provided.

Key words: Curculionidae, Curculioninae, Mecinini, Cleopomiarus, taxonomy, new species,
Afrotropical Region.

INTRODUZIONE

Il genere Cleopomiarus, appartenente alla tribù Mecinini (Caldara, 2001), è am-
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piamente diffuso nella Regione Paleartica; due specie inoltre, C. hispidulus (LeConte,
1876) e C. erebus (Casey, 1910), risultano endemiche del Nuovo Mondo, rispettivamente
U.S.A. e Messico (O’Brien & Wibmer, 1982). Per quanto riguarda la Regione Afrotro-
picale, sono note sei specie tutte descritte su materiale della “Caffraria” (parte
centro-settentrionale dell’odierno Sudafrica) nel XIX Secolo, che nessun autore ha ri-
preso in considerazione dopo la loro descrizione.

Negli ultimi anni ho avuto l’opportunità di studiare un elevato numero di Cleo-
pomiarus indeterminati, nella quasi totalità raccolti in Sudafrica. Dopo il loro esame e
quello di esemplari appartenenti a tutte le specie descritte della Regione Afrotropicale,
sono ora in grado di effettuare la revisione tassonomica dei Cleopomiarus noti per ta-
le Regione.

MATERIALE E METODI

Per il presente studio sono stati esaminati circa 500 esemplari, oltre a quelli delle
serie tipiche di cinque delle sei specie precedentemente descritte della Regione Afrotro-
picale. Di queste cinque è stato designato il lectotypus allo scopo di salvaguardare la
stabilità della nomenclatura, in conformità alle norme dell’ Art. 74 dell’ICZN (1999).

Per quanto riguarda le etichette spillate insieme all’insetto, ho cercato di ripor-
tarle il più fedelmente possibile, rispettando le abbreviazioni e la punteggiatura usate e
chiudendo eventualmente in parentesi quadra alcune necessarie chiarificazioni.

Le misurazioni sono state effettuate per mezzo di un micrometro oculare ed espres-
se in valori assoluti o come rapporti: lunghezza totale in mm dall’apice del pronoto
all’apice delle elitre lungo la linea mediana; lunghezza del rostro (Rlu) dal bordo ante-
riore dell’occhio all’apice con esclusione delle mandibole; lunghezza del pronoto (Plu)
dalla base all’apice lungo la linea mediana e sua larghezza (Pla) al punto più largo; lun-
ghezza delle elitre (Elu) dalla linea ideale che congiunge il punto più avanzato della
base all’apice lungo la linea mediana, loro larghezza (Ela) al punto più largo.

Per la descrizione (o ridescrizione) di ogni taxon sono stati usati, quando possi-
bile, un m e una f scelti fra gli esemplari rappresentanti la forma più comune nell’ambito
della variabilità, alla quale è stato poi dedicato un apposito paragrafo.

La descrizione è stata fatta sulla base di un modello completato alla fine dello stu-
dio comprendente anche numerose specie paleartiche, allo scopo di uniformare il più
possibile la presentazione dei caratteri esposti, eliminando quei caratteri comuni a tut-
to il genere. Come in Caldara (2003) per i caratteri non esprimibili madiante un equivalente
matematico, ad esempio curvatura o convessità di pronoto ed elitre, sono stati usati esclu-
sivamente i seguenti avverbi in ordine crescente: lievemente, moderatamente,
distintamente. Per confronto ho usato C. graminis (Gyllenhal, 1813), uno dei taxa pa-
leartici più comuni e più noti che presenta lo stato intermedio (“moderatamente”) della
maggior parte dei caratteri soggettivi.

Per i caratteri rappresentati da un rapporto, in conformità con gli altri generi di
Mecinini, i suddetti avverbi e gli aggettivi hanno il seguente ambito di variabilità:

Lunghezza del rostro in rapporto a quella del pronoto: corto, Rlu/Plu < 0,60; mo-
deratamente corto, Rlu/Plu 0,60-0,80; moderatamente lungo, Rlu/Plu 0,81-1,00; lungo,
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Rlu/Plu 1,01-1,20; molto lungo, Rlu/Plu > 1,20.
Larghezza del pronoto: lievemente trasverso, Pla/Plu < 1,30; moderatamente tra-

sverso, Pla/Plu 1,30-1,45; distintamente trasverso, Pla/Plu > 1,45.
Lunghezza delle elitre: corte, Elu/Ela < 1,20; moderatamente corte, Elu/Ela 1,20-

1,35; moderatamente lunghe, Elu/Ela 1,36-1,50.
Larghezza delle elitre in rapporto a quella del pronoto: lievemente più larghe, Ela/Pla

< 1,25; moderatamente più larghe, Ela/Pla 1,25-1,45.
Lunghezza delle squame: corte, lu/la < 3; moderatamente lunghe, lu/la 3-6; lun-

ghe, lu/la 7-10; molto lunghe, lu/la > 10. 
La descrizione del tipo di rivestimento necessita di una breve precisazione: men-

tre il rivestimento di alcuni specie di Cleopomiarus è composto da lunghi peli o setole,
molti sono rivestiti da squame in massima parte notevolmente allungate e strette tanto
da sembrare peli o setole, ma tuttavia con sezione  più o meno piana o concava nel mez-
zo e non cilindrica. Pertanto in questi casi ho ritenuto più corretto parlare di squame
“setoliformi”. Quelle che invece definisco “piumose” sono squame digitate fin dalla ba-
se con 2-5 dita; nei Mecinini esse sono esclusive di Cleopomiarus e Miarus. 

ACRONIMI

BMNH. Department of Entomology, The Natural History Museum, London, Inghilterra (C. Lyal,
M. Barclay).

CASC. California Academy of Sciences, Department of Entomology, San Francisco, USA (H.
Kavanaugh, K. Steiner).

CWOB. Collezione privata Charles W. O’Brien, Entomology-Biological Control, Florida A. &
M. University, Tallahassee, USA.

DBAU. Dipartimento di Biologia Animale e dell’Uomo, Università degli Studi di Roma “La Sa-
pienza”, Roma, Italia (E. Colonnelli).

DEI. Deutsch Entomologische Institute, Eberswalde, Germania (L. Behne).
GOCA. Collezione privata Giuseppe Osella, L’Aquila, Italia.
HAHC. Collezione privata Henry e Anne T. Howden, Ottawa, Canada.
HNHM. Hungarian Natural History Museum, Budapest, Ungheria (O. Merkl).
MNHN. Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, Francia (H. Perrin).
MSNM. Museo civico di Storia naturale, Milano, Italia (F. Rigato, C. Pesarini).
MZLU. Museum of Zoology, Lund University, Lund, Svezia (R. Danielsson). 
NHMB. Naturhistorisches Museum, Basel, Svizzera (M. Brancucci).
NHRS. Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm, Svezia (B. Viklund).
RCCM. Collezione privata Roberto Caldara, Milano, Italia.
SANC. South African National Collections, Pretoria, Sudafrica (R. Oberprieler, R. Staals).
SMWN. National Museum of Namibia, Windhoek, Namibia (E. Marais).
TMSA. Transvaal Museum, Pretoria, Sudafrica († S. Endrödy-Younga).
ZMHB. Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität, Berlin, Germania (F. Hieke, M. Uhl-

rich).
L. Lesotho
N.   Namibia
SA.  Sudafrica
Z.   Zimbabwe
E.   elitre
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P.   pronoto
R.   rostro
la.  larghezza
lu.  lunghezza

Cleopomiarus Pierce
Cleopomiarus Pierce, 1919: 34 (specie tipo: Miarus erebus Casey, 1910 per successiva desi-
gnazione di Caldara, 1999). Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999: 80. Caldara, 1999: 80; 2001: 188.
Miaromimus Solari, 1947: 73 (specie tipo: Rhynchaenus graminis Gyllenhal, 1813 per desi-
gnazione originale); Zherikhin & Egorov 1991: 123; Caldara, 1999: 80. 
Miarus subgen. Miaromimus Solari; Hoffmann 1958: 1312; Roudier 1966: 276; Smreczyns-
ki 1973: 167; 1976: 42; Lohse & Tischler 1983: 271.
Miarus subgen. Hemimiarus Franz, 1947: 237 (specie tipo: Rhynchaenus graminis Gyllen-
hal, 1813 per designazione originale); Caldara 1999: 80.

RIDESCRIZIONE. m. Lunghezza 1,0-5,5 mm.
Corpo da corto ovale a moderatamente lungo subcilindrico, con tegumenti solita-

mente tutti neri, a volte in parte da bruno scuri a bruno-rossastri, ricoperti da squame
setoliformi e/o peli più o meno lunghi e su una porzione della parte ventrale anche da
squame piumose corte.

Rostro da moderatamente corto a molto lungo, solitamente subcilindrico, visto di
lato da diritto a distintamente ricurvo, visto dall’alto moderatamente striato-punteggia-
to almeno nel terzo basale e con margine ventrale delle scrobe  solo debolmente visibile.
Fronte un poco più stretta del rostro alla base. Occhi molto grandi, da piani a modera-
tamente convessi. Funicolo antennale composto da cinque segmenti; clava uniformemente
pubescente.

Pronoto da subconico, con lati più o meno curvilinei, a subsferico. Prosterno con
profondo solco longitudinale mediano.

Elitre da corte a moderatamente lunghe, da subovali a subrettangolari, con la ter-
za stria che si congiunge con la sesta all’apice, con apici moderatamente diretti all’indentro
a livello della sutura, da lievemente a moderatamente più larghe del pronoto.

Anche anteriori distanziate fra loro; uncus presente su tutte le tibie, quello delle
metatibie spesso allargato e bifido all’apice; unghie dei tarsi libere, della stessa lunghezza
fra loro.

Processo mesosternale più largo della metà della larghezza dell’anca, concavo. Ad-
dome con ventriti 1 e 2 concavi, presi insieme lunghi almeno 2,60X la lunghezza dei
ventriti 3 e 4 presi insieme.

Edeago con dotto eiaculatore in parte sclerificato (flagello), verso la base allar-
gato a forma di forcella, di uncino o di spina, dove si collega con un altro sclerite a forma
di bastoncino o di spina.

f. Come il m ad eccezione di rostro da lievemente a distintamente più lungo, so-
litamente meno scolpito e più lucido; inserzione delle antenne spesso posta più verso la
base del rostro; addome con ventriti 1 e 2 convessi; unci più piccoli, quello delle metati-
bie sempre a punta. Spermateca con corpo regolarmente arcuato e ristretto dalla base
all’apice o di forma allungata, tortuosa e circa dello stesso calibro dalla base all’apice. 
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Elenco delle specie afrotropicali

Specie Distribuzione Genere delle piante ospiti

Gruppo di C. plantarum
1.  C. ibirostris n. sp. SA
2.  C. aduncinasus n. sp. L, SA
3.  C. echinus n. sp. SA
4.  C. hystricosus n. sp. SA
5.  C. arrogans (Fårhaeus) SA Wahlenbergia
6.  C. plebejus (Rosenschöld) SA
7.  C. curtus (Fårhaeus) SA, Z
8.  C. suturalis (Gyllenhal) SA

Gruppo di C. graminis
9.  C. lobeliae n. sp. SA Lobelia
10. C. sironii n. sp. SA
11. C. piriformis n. sp. SA
12. C. parvulus n. sp. N, SA
13. C. pusillus n. sp. SA
14. C. intermedius n. sp. N, SA
15. C. seriepilosus (Gyllenhal) SA
16. C. amplithorax n. sp. SA, Z Lightfootia
17. C. zebratus n. sp. SA

Gruppo di C. trivialis
18. C. trivialis (Gyllenhal) SA Roella
19. C. contractus n. sp. N, SA
20. C. similaris n. sp. SA
21. C. maldinii n. sp. SA
22. C. bicoloratus n. sp. SA
23. C. rhinusoides n. sp. SA

TRATTAZIONE DELLE SPECIE

Gruppo di C. plantarum (Germar, 1824)

DIAGNOSIS. Endophallus at base with flagellum enlarged and connexed with sclerite
straight and “stick-shaped”. Spermatheca with body distinctly arcuate and narrowed from
base to apex.

CONSIDERAZIONI E NOTE COMPARATIVE. Raggruppa le specie più “primitive” del genere,
cioè caratterizzate da spermateca di forma molto simile a quella degli altri Mecinini (Cal-
dara, 2001); anche la forma degli scleriti dell’endofallo risulta quella plesiomorfa per
il genere. Manca di apomorfismi ed è formato da tre specie paleartiche (C. plantarum,
C. meridionalis (H. Brisout, 1862) e C. micros (Germar, 1821)) e otto specie afrotro-
picali. All’interno di queste ultime è possibile una suddivisione in tre sottogruppi, che
comprendono rispettivamente C. ibirostris e C. aduncinasus (le due specie apparente-
mente più vicine a quelle paleartiche), C. echinus e C. hystricosus (caratterizzati da un
rivestimento composto da lunghissimi peli) e C. arrogans, C. plebejus, C. curtus e C.
suturalis (caratterizzati da meso- e metafemori distintamente dentati). 
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1. Cleopomiarus ibirostris n. sp. (figg. 3, 24, 25, 66, 91, 105)

DIAGNOSIS. Body length 1.6-2.3 mm; rostrum long, in lateral view distinctly arcuate;
antennae inserted near middle of rostrum; pronotum weakly transverse, subconical, weak-
ly rounded at sides, widest in basal third, weakly convex; elytra short, suboval, weakly
curved at sides, widest at middle, slightly depressed on disc, with interstriae covered
with greyish, suberect to erect, long scales, arranged in 1-2 irregular rows; femora with
small tooth; metasternum covered mostly with plumose scales at sides.

LOCALITÀ TIPICA. Sudafrica, Mpumalanga, Wakkerstrom.

SERIE TIPICA. Holotypus m:  S. Afr., Mpumalanga, Wakkerstrom 14 km NN, 27.17S-30.03E /
12.1.2000; E-Y: 3394, grassnetting, leg. R. Müller (TMSA). Paratypi: stesse indicazioni del-
l’holotypus (7, TMSA; 4, RCCM); 10 m. N.E. Cullinan, Transvaal, 27 Feb. 1962, A.L. Capener
(1, SANC); S. Afr., Transvaal, Farm Kovàcs, 25.30S-28.30E / 18.2.1973, grassnetting, leg. En-
drödy-Younga (4, TMSA); South Africa, TVL, 18.4 km N Lothair, 26.18S 30.18E, 19.i.1989, R.
Oberprieler (3, SANC); S. Africa, TVL, 30 km NE Nylstroom, 17-18.XII.1984, H. & A. Howden
(3, HAHC; 2, RCCM); Cathedral Peak, Natal, 20.1.64, A.L. Capener (3, SANC); S. Afr., Transkei,
Dwesa, coast, 32.17S-28.51E / 28.2.1985; E-Y: 2175, coastal grassland, leg. Endrödy-Younga (6,
TMSA); Transkei, coast, Dwesa for. res, 32.17S-28.50E / 27.2.1985; E-Y: 2172, beaten, indig.
forest, leg. Endrödy-Younga (1, TMSA); S. Afr., Natal Middld., Karkloof grassveld, 29.19S-30.15E
/ 10.12.1989; E-Y: 2758, grassveld with river, Endrödy & Klimaszew (1, TMSA); Karkloof, 5000’,
Natal, S. Afr., 23.XI-5.XII.1970, H. & M. Townes (2, HAHC); South Africa, Natal, Rosetta, 29.18S
29.58E, 15.xi.1981, I.M. Millar (1, SANC); Natal, Van Reenen, Drakensberg, Nov. 1926 / S. Africa,
R.E. Turner, Brit. Mus. 1926-499 (3, BMNH); S. Afr., S. Natal, Weza, lower Stinkwood for., 30.34S-
29-43E / 20.11.1989; E-Y: 2700, grassnetting, forest, Endrödy 6 Klimaszew (4, RCCM; 8, TMSA);
S. Afr., S. Natal, Weza, Impetyene grassveld, 30.37S- 29-42E / 21.11.1989; E-Y: 2709, flowering
grassveld, Endrödy & Klimaszew (1, TMSA); S. Afr., Cape, Amatole, Isidenge For. St., 32.41S-
27.15E / 18.11.1987; E-Y: 2522, grassnet. & Arum fl., leg. Endrödy-Younga (5, TMSA); Cape
Town, Milnerton, 14-28.xii.1925 / S. Africa, R.E. Turner, Brit. Mus. 1926-28 (1, BMNH); S. Afr.,
S.W. Cape, Clanwilliam, Olif. R., 32.09S-18.53E / 16.9.1985; E-Y: 2245, veget. on floodplain,
leg. Endrödy-Younga (1, TMSA); RSA: Cape Prov. 15 km E Darling, 150 m, 33.26S, 18.32E,
04.X.1994, loc. 3, leg. R. Danielsson (1, MZLU); RSA: Cape Prov. De Hoop Nature Reserve, 0-
200 m, 34°27’S, 20°25’E, 10-13.X.1994, loc. 12, leg. Danielsson (1, MZLU); Cape Province,
Hermanus, i-ii.1955, G.A.K. Marshall / G.A.K. Marshall Coll., B.M. 1950-255 (2, BMNH); South
Africa, C.P., Hogsbag Mnt., 32.35S 27.05E, 03.xii.1983, R. Oberprieler (1, SANC); S. Africa, Cape
Province, Huguenots, ii.1932 / G. Ogilvie (1, BMNH); E. Cape Prov., Katberg, 4,000 ft., 14-
26.xi.1932 / S. Africa, R.E. Turner, Brit. Mus. 1932-577 (2, BMNH); South Africa, C.P., Klipheuwel,
33.42S 18.42E, x.1978, S. Neser, D.P. Annecke (4, SANC); RSA: Cape Prov., Knysna, Diepwalle,
12-30.XII.1981, S. & J. Peck, for. malaise-troughs (3, HAHC); RSA: Cape Prov. Koomplanskloof,
10 km S Citrusdal, 200-270 m, 32°40’S, 19°01’E, 04-08.X.1994, loc. 6, leg. R. Danielsson (2,
MZLU); RSA: Cape Prov. Cedarberg, 3 km ESE Kriedowkrans, 32°22’S, 18°59’E, 350 m,
06.X.1994, loc. 10, leg. Danielsson (2, MZLU); S. Afr., Cape Prov., Lily Vlei Nat. Res., 33.56S-
23.02E / 4.1983, moist forest, leg. J. Koen (1, TMSA); South Africa, Western Cape, 10 km E
Melkbosstrand (M14), m 120, 10.IX.1994, sandy xeric grassland, P. Audisio, M. Biondi & M.A.
Bologna (3, GOCA); Rondeb. [Rondebosch], Sept. 82 [1882] / 5558 (2, SANC); Cape Province,
Swellendam, 17.xii.31-18.i.1932 / S. Africa, R.E. Turner, Brit. Mus. 1932-56 (1, BMNH); Table
Mt., Cape of G. Hope, W. Bevins, 1906-167 (2, BMNH; 2, RCCM); Witzenberg Vall., S.W. Cape
Prov., 3,000 ft., 19.i.1921 / S. Africa, R.E. Turner, Brit. Mus. 1921-79 (1, BMNH). 
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DESCRIZIONE. m (holotypus). Lunghezza 2,0 mm.
Corpo moderatamente allungato, ovale, moderatamente robusto (fig. 3).
Rostro nero con apice rossastro, lungo (Rlu/Plu 1,06), cilindrico; visto di lato di-

stintamente arcuato, dello stesso calibro dalla base all’apice, debolmente concavo alla
base lungo il margine superiore (fig. 24); visto dall’alto a lati subparalleli dalla base al-
l’apice, moderatamente striato-punteggiato nella metà basale, più liscio e lucido nella
metà apicale, nel terzo basale con squame moderatamente fitte, grigiastre, moderata-
mente lunghe (lu/la 4-6), coricate. Fronte della larghezza del rostro alla base, senza
fossetta. Occhi non debordanti dalla convessità del capo. Antenne bruno scure, inseri-
te alla metà del rostro; scapo 7X più lungo che largo, funicolo un poco più lungo dello
scapo, con primo segmento 2,5X più lungo che largo, distintamente più robusto e 1,4X
più lungo del secondo, che è 1,5X più lungo che largo, terzo-quinto segmento trasver-
si; clava ovale, allungata.

Pronoto nero, fittamente e regolarmente punteggiato, intervalli fra i punti stretti,
lisci e lucidi, abbastanza visibili fra squame moderatamente fitte, grigiastre, lunghe (lu/la
4-8), da coricate a subcoricate; lievemente trasverso (Pla/Plu 1,26), subconico, a lati de-
bolmente arrotondati, con il punto più largo nel terzo basale, debolmente convesso.

Elitre nere; corte (Elu/Ela 1,23), subovali, moderatamente più larghe del pronoto
(Ela/Pla 1,38), con margine basale lievemente convesso fino alla quinta interstria indi mo-
deratamente diretto in avanti, a lati lievemente arrotondati fin dalla base, con il punto più
largo alla metà, lievemente concave sul disco; interstrie ben visibili fra squame poco fit-
te, grigiastre, lunghe 0,75-1,25X la larghezza di un’interstria (lu/la 6-10), disposte in una-due
serie irregolari per ogni interstria, da suberette a erette; strie ben visibili, di un terzo più
strette delle interstrie, con una serie di squame molto corte e poco evidenti.

Zampe moderatamente snelle, con squame moderatamente fitte, grigiastre, mo-
deratamente più corte della larghezza della tibia, da coricate a suberette; femori nerastri,
subclavati, tutti con un piccolo dente; tibie nerastre, snelle; unci moderatamente robu-
sti, quello delle metatibie con apice allargato e bifido; tarsi bruno-nerastri, con primo
segmento 1,2X più lungo che largo, secondo segmento circa così lungo che largo, ter-
zo segmento bilobato e distintamente più largo del secondo, segmento ungueale un poco
più corto di primo-terzo segmento presi insieme.

Processo mesosternale largo, incavato. Metasterno con distinta fossetta più larga
e profonda nella metà basale, con squame fitte, bianche, piumose e setoliformi (ai lati
in massima parte piumose), da coricate a subcoricate. Epimeri mesotoracici ed epister-
ni meso- e metatoracici con squame molto fitte, biancastre, piumose. Addome nero, con
punti fitti e profondi, abbastanza visibili fra squame moderatamente fitte, bianche, piu-
mose sul ventrite 1 e lati del ventrite 2 e setoliformi sugli altri ventriti, subcoricate;
lunghezza ventriti 1-2/3-4 2,66.

Edeago fig. 66.
f. Come il m ad eccezione di rostro (fig. 25) distintamente più lungo (Rlu/Plu

1,23), liscio e lucido, antenne inserite un poco prima della metà del rostro, unci più pic-
coli, tutti uguali e con apice a punta. Spiculum ventrale fig. 91, spermateca fig. 105.

Variabilità. Lunghezza 1,6-2,3 mm. Un poco variabile il rostro in entrambi i ses-
si per curvatura e lunghezza. Le squame erette a volte sono più numerose sia su pronoto
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che elitre e, soprattutto sulle interstrie dispari, possono essere disposte per più ampi trat-
ti in due serie. Il loro colore varia da biancastro a bruno chiaro.

NOTE COMPARATIVE. Specie strettamente correlata con C. aduncinasus, con il quale ha
in comune la forma degli apparati genitali. Ne differisce in modo evidente per il rostro
visto di lato meno ricurvo, per il rivestimento dorsale formato da squame in prevalen-
za suberette e non coricate, e per le squame che ricoprono i lati del metasterno in massima
parte piumose e non setoliformi.

ETIMOLOGIA. Il nome della specie vuole sottolineare la particolare forma del rostro, che
ricorda quella del becco dell’ibis rosso.

DISTRIBUZIONE. Sudafrica (Transvaal, Orange, Natal, Provincia del Capo).

2. Cleopomiarus aduncinasus n. sp. (figg. 4, 26, 27, 90, 104)

DIAGNOSIS. Body length 1.8-2.4 mm; rostrum long, in lateral view strongly curved; an-
tennae inserted near middle of rostrum; pronotum weakly transverse, subconical, weakly
curved at sides, widest at basal third, moderately convex; elytra short, suboval, weak-
ly rounded at sides, widest at middle, moderately convex, with interstriae covered with
greyish, subrecumbent to suberect, long scales, arranged in 1-3 irregular rows; meso-
and metafemora with very small tooth; metasternum covered mostly with seta-like scales
at sides.

LOCALITÀ TIPICA. Sudafrica, Provincia del Capo, Table Mount.

SERIE TIPICA: Holotypus m: Table Mt, Cape of G. Hope, W. Bevins, 1906-167 (BMNH). Paratypi:
stesse indicazioni dell’holotypus (1, BMNH; 1, RCCM); South Africa, TVL, 10 km S Carolina
on Chrissiesmeer Rd., 25.59S 30.01E, 19.i.1989, N. Verheijen (1, SANC); South Africa, MPU
[Transvaal], Mac-Mac Bluff, N of Sabie, 25°00’34”S 30°49’53”E, 12.ii.1997, D. Kamffer, High
altitude grassland (2, SANC); South Africa, Tvl., Schoemanskloof valley, m 1200, 25.19S 30.40E,
27.XI.1988, Colonnelli (1, DBAU; 1, RCCM); S. Afr., E. Tvl., Uitsoek, high alt. grassveld, 25.15S
- 30.34E / 6.2.1987; E-Y 2426, grassnetting, leg. Endrödy-Younga (1, TMSA); South Africa, O.F.S.,
Adullam Farm near Clarens, 28.32S 28.28E, 20-26.ii.1980, SJ van Tonder (1, RCCM; 2, SANC);
Orange F. State, Harrismith, Feb. 1927 / S. Africa, R.E. Turner, Brit. Mus. 1927-117 (1, BMNH);
Zululand [Natal], Eshowe, June 1926 / S. Africa, R.E. Turner, Brit. Mus. 1926-277 (1, BMNH);
Natal, Van Reenen, Drakensberg, Nov. 1926 / S. Africa, R.E. Turner, Brit. Mus. 1926-499 (10,
BMNH; 2, RCCM); South Africa, Cape Prov., Claremont, Kirstenbosch, Botanical Gardens, m
100-300, 24.X.1993, leg. P.A. Audisio (1, GOCA); E. Cape Prov., Katberg, 4,000 ft., 1-15.i.1933
/ S. Africa, R.E. Turner, Brit. Mus. 1933-79 (2, BMNH); Rep. South Africa, Cape Prov., Knys-
na, Diepwalle, 12-30.XII.1981, S. & J. Peck, for. malaise troughs (1, SANC); Rep. S. Africa, Cape,
23 km E. Kruis River, IV-15-1992, CW & LB O’Brien & GB Marshall (1, CWOB); South Africa,
C.P., Nature’s Valley, 33.59S 23.34E, 26.xi.1983, GL Prinsloo NC Grobbelaar (3, SANC); Cape
Province, Swellendam, 17.xii.31-18.i.1932 / S. Africa, R.E. Turner, Brit. Mus. 1932-56 (1, BMNH);
S. Afr., Basutoland [ora Lesotho], Maseru, Lancer’s Gap, 22.III.1951, No. 244 / Swedish South
Africa Expedition 1950-1951, Brinck-Rudebeck (1, MZLU).

DESCRIZIONE. m (holotypus). Lunghezza 1,9 mm.
Corpo moderatamente corto, ovale, moderatamente robusto (fig. 4).
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Rostro nero con apice rossastro, lungo (Rlu/Plu 1,09), cilindrico; visto di 
lato fortemente e regolarmente arcuato, dello stesso calibro dalla base all’apice, de-
bolmente concavo alla base lungo il margine superiore (fig. 26); visto dall’alto a lati
subparalleli dalla base all’apice, debolmente striato-punteggiato dalla base all’apice,
liscio e lucido, nel terzo basale con squame poco fitte, bianco-grigiastre, moderatamente
lunghe (lu/la 3-5), coricate. Fronte della larghezza del rostro alla base, senza fossetta.
Occhi non debordanti dalla convessità del capo. Antenne brune, inserite alla metà del
rostro; scapo 7X più lungo che largo, funicolo un poco più lungo dello scapo, con pri-
mo segmento 2,5X più lungo che largo, distintamente più robusto e 1,5X più lungo del
secondo, che è 1,5X più lungo che largo, terzo-quinto segmento trasversi; clava ova-
le, allungata.

Pronoto nero, fittamente e regolarmente punteggiato, intervalli fra i punti stretti,
lisci e lucidi, abbastanza visibili fra squame moderatamente fitte, grigiastre, moderata-
mente lunghe (lu/la 4-6), da coricate a subcoricate; lievemente trasverso (Pla/Plu 1,33),
subconico, a lati debolmente arrotondati, con il punto più largo nel terzo basale, mo-
deratamente convesso.

Elitre nere; corte (Elu/Ela 1,12), subovali, moderatamente più larghe del pronoto
(Ela/Pla 1,43), con margine basale lievemente convesso fino alla quinta interstria indi
moderatamente diretto in avanti, a lati lievemente arrotondati fin dalla base, con il pun-
to più largo alla metà, moderatamente convesse sul disco; interstrie ben visibili fra squame
moderatamente fitte, grigiastre, lunghe 0,75-1,25X la larghezza di un’interstria (lu/la
6-8), disposte in una-tre serie irregolari per ogni interstria, da subcoricate a suberette;
strie ben visibili, di un terzo più strette delle interstrie, con una serie di squame molto
corte e poco evidenti.

Zampe moderatamente snelle, con squame moderatamente fitte, grigiastre, mo-
deratamente più corte della larghezza della tibia, da coricate a suberette; femori nerastri,
subclavati, meso- e metafemori con un piccolissimo dente; tibie nerastre, snelle; unci
moderatamente robusti, quello delle metatibie con apice allargato e bifido; tarsi bruno-
nerastri, con primo segmento 1,2X più lungo che largo, secondo segmento circa così
lungo che largo, terzo segmento bilobato e distintamente più largo del secondo, seg-
mento ungueale un poco più corto di primo-terzo segmento presi insieme.

Processo mesosternale largo, incavato. Metasterno con distinta fossetta più larga
e profonda nella metà basale, con squame fitte, bianche, piumose e setoliformi (ai lati
in massima parte setoliformi), da coricate a subcoricate. Epimeri mesotoracici ed epi-
sterni meso- e metatoracici con squame fitte, bianche, piumose. Addome nero, con punti
fitti e profondi, abbastanza visibili fra squame moderatamente fitte, bianche, piumose
sul ventrite 1 e setoliformi sugli altri ventriti, coricate; lunghezza ventriti 1-2/3-4 2,62.

Edeago come in C. ibirostris (fig. 66).
f. Come il m ad eccezione di rostro (fig. 27) moderatamente più lungo (Rlu/Plu

1,20), ancora più liscio e più lucido, antenne inserite un poco prima della metà del ro-
stro, unci distintamente più piccoli, tutti uguali e con apice a punta. Spiculum ventrale
fig. 90, spermateca fig. 104.

Variabilità. Lunghezza 1,8-2,4 mm. Un poco variabile il rostro in entrambi i ses-
si per curvatura e lunghezza. Le squame che ricoprono le interstrie elitrali a volte sono
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più numerose e, soprattutto sulle interstrie dispari, possono essere disposte per più am-
pi tratti in due-tre serie.

ETIMOLOGIA. Il nome della specie si riferisce al rostro di forma molto arcuata.

NOTE COMPARATIVE. Differisce da C. ibirostris, con il quale ha in comune la forma de-
gli apparati genitali, per il rostro visto di lato più fortemente arcuato, per le squame del
rivestimento dorsale quasi completamente coricate e non suberette, e per le squame che
ricoprono i lati del metasterno in massima parte setoliformi e non piumose.

DISTRIBUZIONE. Sudafrica (Transvaal, Orange, Natal, Provincia del Capo), Lesotho. 

3. Cleopomiarus echinus n. sp. (figg. 1, 28, 29, 67, 85, 102)

DIAGNOSIS. Body length 2.3-3.0 mm; integument covered on dorsum with white, brown
and blackish, erect, ruffled, very long setae; rostrum in lateral view weakly curved; an-
tennae inserted at middle of rostrum; pronotum weakly transverse, distinctly rounded
at sides, widest between basal and middle third, distinctly convex; elytra moderately
short, suboval, slightly rounded at sides, widest at basal third, depressed near suture;
femora unarmed.

LOCALITÀ TIPICA. Sudafrica, Orange, Harrismith.

SERIE TIPICA. Holotypus m: South Africa, O.F.S., Harrismith, SW foot of Platberg, 2000 m, 28.15S
29.09E, 20.ii.1984, R. Oberprieler (1, SANC). Paratypi: stesse indicazioni dell’holotypus (1, RC-
CM); South Africa, MPU [Transvaal], near Sabie, 25°08’11”S 30°45’41”E, 03.iii.1997, D. Kamffer,
High altitude grassland (2, SANC); South Africa, Tvl., Mac Mac Falls, 10 km N Sabie, 25.02S
30.48E, 27.ii.1986, B. Grobbelaar (1, SANC); Marieps Mnt. [Transvaal], IV.1932, G. van Son
(1, SANC); S. Afr., E. Tvl., Uitsoek, high alt. grassveld, 25.15S-30.34E / 6.2.1987; E-Y 2426,
grassnetting, leg. Endrödy-Younga (1, TMSA); Natal, Van Reenen, Drakensberg, 1-22.i.1927 /
S. Africa, R.E. Turner, Brit. Mus. 1927-54 (2, BMNH; 1, RCCM); S. Afr., Zululand [Natal], Em-
pangeni Univ., leg. P.E. Reavell / I.1976 (1, TMSA); South Africa, Ntl., Eshowe, 31.25E 28.50S,
XI.1985, P. Reavell (1, SANC); Algoa Bay, Capland, Dr. Brauns, / G.A.K. Marshall Coll., B.M.
1950-255 (1, BMNH); Elandskr. [Elandskroe, Cape Province], 23.I.00 [1900], 2633 (1, SANC);
Rep. S. Africa, Cape, 30 km NW Port Alfred, IV-13-1992, CW & LB O’Brien & GB Marshall
(1, CWOB).

DESCRIZIONE.m (holotypus). Lunghezza 2,8 mm.
Corpo moderatamente lungo, ovale, moderatamente robusto (fig. 1).
Rostro nero, moderatamente lungo (Rlu/Plu 0,81), subcilindrico; visto di lato de-

bolmente arcuato, dello stesso calibro dalla base all’apice (fig. 28); visto dall’alto a lati
lievemente ristretti fino all’inserzione antennale indi subparalleli fino all’apice, mode-
ratamente striato-punteggiato nei due terzi basali indi solo con punti poco fitti, soprattutto
nel terzo basale con setole abbastanza fitte, molto lunghe (lu/la 15-20), biancastre, bru-
ne e nerastre, da suberette a erette. Fronte larga come il rostro alla base, senza fossetta.
Occhi non debordanti dalla convessità del capo. Antenne bruno scure, inserite alla me-
tà del rostro; scapo 5X più lungo che largo, funicolo un poco più lungo dello scapo,
primo segmento circa 2,5X più lungo che largo, distintamente più robusto e 1,5X più
lungo del secondo che è 1,5X più lungo che largo, terzo segmento così lungo che lar-
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go, quarto-quinto segmento trasversi; clava ovale, allungata.
Pronoto nero, fittamente e abbastanza regolarmente punteggiato, intervalli fra i pun-

ti stretti, lisci e lucidi, ben visibili fra setole moderatamente fitte, bruno scure, bianche
e nere, molto lunghe (lu/la 25-35), da suberette a erette; lievemente trasverso (Pla/Plu
1,13), a lati distintamente arrotondati, con il punto più largo fra terzo basale e terzo me-
dio, distintamnte convesso.

Elitre nere; moderatamente corte (Elu/Ela 1,31), subovali, moderatamente più lar-
ghe del pronoto (Ela/Pla 1,37), con margine basale lievemente convesso fino alla quinta
interstria indi moderatamente diretto in avanti, a lati debolmente curvilinei, con il pun-
to più largo nel terzo basale, subpiane con depressione longitudinale sul disco; interstrie
abbastanza visibili fra setole moderatamente fitte, bianche, brune e nere frammiste, di
lunghezza molto variabile, alcune lunghe solo come la larghezza di un’interstria (lu/la
10-45), subcoricate, altre lunghe 3-5X la larghezza di un’interstria, erette e in parte ri-
curve in avanti, disposte disordinatamente sulle interstrie; strie ben visibili, della metà
più strette delle interstrie, con una serie di squame biancastre, corte e poco evidenti.

Zampe moderatamente snelle, ricoperte abbastanza fittamente da squame brune e
bianche, lunghe 1-2X la larghezza della tibia; femori neri, subclavati, inermi; tibie ne-
re, snelle; unci piccoli e moderatamente robusti, tutti uguali per lunghezza e forma, con
apice regolarmente a punta; tarsi neri, con primo segmento 1,2X più lungo che largo,
secondo segmento circa così lungo che largo, terzo segmento bilobato e distintamente
più largo del secondo, segmento ungueale un poco più corto di primo-terzo segmento
presi insieme.

Processo mesosternale largo, distintamente incavato. Metasterno nero, con forte fos-
setta longitudinale più larga e profonda nella metà basale e con carene laterali, con poche
squame piumose e molte setole lunghe. Epimeri mesotoracici ed episterni meso- e meta-
toracici con squame piumose e molte setole lunghe, biancastre. Addome nero, con punti
fitti e profondi, abbastanza visibili fra squame piumose, larghe (solo sul ventrite 1) e pe-
li poco fitti, lunghi, biancastri, da coricati a suberetti; lunghezza ventriti 1-2/3-4 2,63.

Edeago fig. 67.
f. Come il m ad eccezione di rostro (fig. 29) lievemente più lungo (Rlu/Plu 0,84),

scarsamente punteggiato nel terzo basale indi liscio e lucido, antenne inserite un poco pri-
ma della metà del rostro, unci tutti piccoli. Spiculum ventrale fig. 85, spermateca fig. 102.

Variabilità. Lunghezza 2,3-3,0 mm. Le lunghe setole variano un poco per lunghezza
e densità fra un esemplare e l’altro. L’esemplare di Mac Mac Falls (una f), che è il
più piccolo fra quelli noti, ha le squame più scure di colore brunastro meno contrasta-
te da quelle bianche, pronoto meno convesso e a lati meno arrotondati.

NOTE COMPARATIVE. Per la lunghissima pubescenza che ricopre il dorso, la specie può
essere paragonata solamente con C. hystricosus. Da quest’ultimo, di cui è nota solo la
f, differisce distintamente per il rostro più corto e meno arcuato, per il pronoto più ar-
rotondato ai lati e un poco più convesso e per la disposizione del rivestimento che è
composto anche da setole un poco più corte.

ETIMOLOGIA. Il sostantivo latino maschile significa “riccio” e si riferisce all’aspetto ge-
nerale della specie caratterizzato dalle lunghissime setole che ricoprono tutto il corpo.
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DISTRIBUZIONE. Sudafrica (Transvaal, Orange, Natal, Provincia del Capo).

4. Cleopomiarus hystricosus n. sp. (figg. 2, 30, 86, 103)

DIAGNOSIS. Body length 2.8 mm; integument on dorsum covered with dark brown and
blackish, erect, ruffled, very long setae, directed mostly forward on pronotum; rostrum
of female in lateral view moderately curved; antennae inserted at middle of rostrum;
pronotum weakly transverse, subconical, widest at base, moderately convex; elytra mod-
erately long, suboval, weakly curved at sides, widest at basal third, depressed near suture;
femora unarmed.

LOCALITÀ TIPICA. Sudafrica, Provincia del Capo, Uitkyk Pass.

SERIE TIPICA. Holotypus f: South Africa, Western Cape, Uitkyk Pass (Cederberg Pass), m 800-
1000, lynkes vegetation, 16.IX.1994, P. Audisio, M. Biondi & M.A. Bologna leg. (GOCA).

DESCRIZIONE. f (holotypus). Lunghezza 2,8 mm.
Corpo moderatamente lungo, ovale, moderatamente robusto (fig. 2).
Rostro nero, lungo (Rlu/Plu 1,08), subcilindrico; visto di lato moderatamente arcua-

to, dello stesso calibro dalla base all’apice (fig. 30); visto dall’alto a lati subparalleli, debolmente
striato-punteggiato nel terzo basale indi liscio e lucido, nel quarto basale con setole poco
fitte, lunghe (lu/la 6-9), bianche, coricate, e molto lunghe (lu/la 20-30), brune, erette. Fron-
te larga come il rostro alla base, senza fossetta. Occhi non debordanti dalla convessità del
capo. Antenne bruno scure, inserite alla metà del rostro; scapo 7X più lungo che largo, fu-
nicolo un poco più lungo dello scapo, primo segmento 3X più lungo che largo, distintamente
più robusto e 1,5X più lungo del secondo che è 2X più lungo che largo, terzo segmento co-
sì lungo che largo, quarto-quinto segmento trasversi; clava ovale, molto allungata.

Pronoto nero, fittamente e abbastanza regolarmente punteggiato, intervalli fra i pun-
ti stretti, lisci e lucidi, ben visibili fra setole moderatamente fitte, bruno scure, bianche
e nere, molto lunghe (lu/la 30-40), da suberette a erette, quasi tutte dirette in avanti; lie-
vemente trasverso (Pla/Plu 1,18), subconico, a lati lievemente arrotondati, con il punto
più largo alla base, moderatamnte convesso.

Elitre nere; moderatamente lunghe (Elu/Ela 1,40), subovali, moderatamente più
larghe del pronoto (Ela/Pla 1,33), con margine basale lievemente convesso fino alla quin-
ta interstria indi moderatamente diretto in avanti, a lati debolmente curvilinei, con il punto
più largo nel terzo basale, subpiane con depressione longitudinale sul disco; interstrie
abbastanza visibili fra setole moderatamente fitte, bianche, brune e nere frammiste, di
lunghezza molto variabile (lu/la 30-50), lunghe 4-6 volte la larghezza di una interstria,
erette, disposte disordinatamente sulle interstrie; strie ben visibili, della metà più stret-
te delle interstrie, con una serie di squame biancastre, corte e poco evidenti.

Zampe moderatamente snelle, ricoperte abbastanza fittamente da squame brune e bian-
che, lunghe 1-2X la larghezza della tibia; femori neri, subclavati, inermi; tibie nere, snelle;
unci piccoli e moderatamente robusti, tutti di forma e lunghezza uguale, ad apice normal-
mente appuntito; tarsi neri, con primo segmento 1,3X più lungo che largo, secondo segmento
circa così lungo che largo, terzo segmento bilobato e distintamente più largo del secondo,
segmento ungueale un poco più corto di primo-terzo segmento presi insieme.
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Processo mesosternale largo, distintamente incavato. Metasterno nero, con forte
fossetta longitudinale più larga e profonda nella metà basale e con carene laterali, con
squame moderatamente fitte, bianche, in massima parte lunghe, setoliformi, e solo al-
cune piumose. Epimeri mesotoracici ed episterni meso- e metatoracici con squame
piumose e molte setole lunghe, biancastre. Addome nero, con punti fitti e profondi, ab-
bastanza visibili fra squame piumose, larghe (solo sul ventrite 1) e peli poco fitti, lunghi,
biancastri, da coricati a suberetti; lunghezza ventriti 1-2/3-4 2,75.

Spiculum ventrale fig. 86, spermateca fig. 103.
m. Non noto.
Variabilità. Della specie conosco solo l’holotypus.

NOTE COMPARATIVE. Differisce a prima vista da C. echinus, altra specie con rivestimento
composto da lunghissime setole, per la forma del rostro, più lungo e più arcuato, e per
il pronoto subconico, oltre che per setole del pronoto più lunghe e distintamente diret-
te in massima parte in avanti.

ETIMOLOGIA. L’aggettivo latino significa “pungente, coperto di peli” e si riferisce alla
lunghissima pubescenza che ricopre il corpo.

DISTRIBUZIONE. Sudafrica (Provincia del Capo).

5. Cleopomiarus arrogans (Fåhraeus) (figg. 5, 32, 33, 68, 87, 106)
Miarus arrogans Fåhraeus, 1871: 253. Klima, 1934: 42.

DIAGNOSIS. Length 2.5-3.7 mm; rostrum moderately long, in lateral view moderately
curved; antennae inserted near middle of rostrum; pronotum moderately transverse, sub-
conical, weakly rounded at sides, widest at basal third, nearly flattened in basal half and
moderately convex in apical half; elytra short, subquadrate, weakly curved at sides, widest
at basal third, slightly depressed on disc, with interstriae covered with whitish and light
brown, recumbent to erect, long scales, arranged in 3-4 irregular rows, with striae mod-
erately visible since covered with scales similar in shape to those of interstriae; profemora
with small tooth, meso- and metafemora with large tooth.

LOCALITÀ TIPICA. Sudafrica (“Caffraria”).

SERIE TIPICA. Specie descritta su esemplari della “Caffraria”, dei quali ne ho esaminati tre (NHMS),
uno etichettato: “Caffraria / J. Vahlb. / arrogans Boh. / Typus / Gen: Miarus Steph. / arrogans
Bohem. N. sp. 42-43” (m; lectotypus qui designato), e gli altri due “Caffraria / J. Vahlb. / Paraty-
pus” (m e f; paralectotypi).

DESCRIZIONE. m. Lunghezza 3,3 mm.
Corpo corto, ovale, robusto (fig. 5).
Rostro nero, moderatamente lungo (Rlu/Plu 0,85), subcilindrico; visto di lato mo-

deratamente arcuato, non ristretto nella parte apicale (fig. 32); visto dall’alto
debolmente ristretto dalla base all’inserzione delle antenne indi a lati subparalleli fino
all’apice, moderatamente striato-punteggiato fino in prossimità dell’apice, nella metà
basale con squame moderatamente fitte, biancastre e bruno chiare, moderatamente lun-
ghe (lu/la 3-5), da coricate a subcoricate. Fronte della larghezza del rostro alla base,
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senza fossetta. Occhi non debordanti dalla convessità del capo. Antenne bruno scure,
inserite alla metà del rostro; scapo 4,5X più lungo che largo, funicolo un poco più lun-
go dello scapo, con primo segmento 2,5X più lungo che largo, moderatamente più robusto
e lungo come il secondo, che è 3,0X più lungo che largo, terzo-quarto segmento un po-
co più lunghi che larghi, quinto segmento così lungo che largo; clava ovale, allungata.

Pronoto nero, fittamente e regolarmente punteggiato, intervalli fra i punti stretti,
lisci e lucidi, moderatamente visibili fra squame abbastanza fitte, bianco-grigiastre e bru-
no chiare frammiste, da moderatamente lunghe a lunghe (lu/la 5-8), setoliformi, da coricate
a erette; moderatamente trasverso (Pla/Plu 1,42), subconico, a lati debolmente arroton-
dati, con il punto più largo nel terzo basale, subpiano nella metà basale, moderatamente
convesso nella metà apicale.

Elitre nere; corte (Elu/Ela 1,08), subquadrate, moderatamente più larghe del pro-
noto (Ela/Pla 1,35), con margine basale lievemente convesso fino alla quinta interstria
indi distintamente diretto in avanti, a lati debolmente curvilinei, con il punto più largo
nel terzo basale, lievemente depresse sul disco; interstrie poco visibili fra squame mo-
deratamente fitte, biancastre e bruno chiare, lunghe come la larghezza di un’interstria
(lu/la 6-8), disposte in tre-quattro serie irregolari, da coricate a erette; strie moderata-
mente visibili, della metà più strette delle interstrie, con una serie di squame uguali a
quelle più corte delle interstrie.

Zampe moderatamente robuste, ricoperte da squame moderatamente fitte, biancastre,
più corte della larghezza della tibia, da coricate a subcoricate; femori nerastri, subcla-
vati, profemori con dente piccolo ma distinto, meso- e metafemori con dente molto grosso;
tibie bruno-nerastre, moderatamente robuste; unci robusti, quello delle metatibie con
apice allargato e bifido; tarsi bruni, con primo segmento 1,5X più lungo che largo, se-
condo segmento 1,2X più lungo che largo, terzo segmento bilobato e distintamente più
largo del secondo, segmento ungueale un poco più corto di primo-terzo segmento pre-
si insieme.

Processo mesosternale largo, distintamente incavato. Metasterno con forte fossetta
centrale solo nella metà basale, con squame moderatamente fitte, bianche, setoliformi
e piumose, subcoricate. Epimeri mesotoracici ed episterni meso- e metatoracici con squa-
me fitte, bianche, piumose. Addome nero, con punti fitti e profondi ben visibili fra squame
moderatamente fitte, biancastre, piumose (più numerose sui ventriti 1 e 2), e lunghe,
setoliformi, da coricate a suberette; lunghezza ventriti 1-2/3-4 2,90.

Edeago fig. 68.
f. Come il m ad eccezione di rostro (fig. 33) lievemente più lungo (Rlu/Plu 0,90),

più liscio e lucido, antenne inserite appena prima della metà del rostro, uncus delle me-
tatibie con apice a punta, di forma uguale agli altri ma più piccolo. Spiculum ventrale
fig. 87, spermateca fig. 106.

Variabilità. Lunghezza 2,5-3,7 mm. Le squame scure del rivestimento dorsale va-
riano da bruno-grigiastro a bruno-rossastro; esistono comunque anche esemplari con
rivestimento grigiastro unicolore. A volte sono molto abbondanti le squame lunghe ed
erette sulle elitre. Il pronoto varia distintamente per larghezza (Pla/Plu 1,28-1,45) e il
rostro varia un poco per curvatura in entrambi i sessi.
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NOTE COMPARATIVE. Specie strettamente correlata con C. curtus e soprattutto con C. ple-
bejus. Dal primo differisce per il dente dei mesofemori più grosso e circa uguale a quello
dei metafemori e per le strie meno visibili perché ricoperte da squame più lunghe e ro-
buste e più simili a quelle delle interstrie; dal secondo per il rostro di forma un poco
differente e meno curvo.
NOTE BIOLOGICHE. La larva è stata raccolta nei semi di Wahlenbergia undulata (Cam-
panulaceae); anche l’adulto è stato raccolto sulla stessa specie di Wahlenbergia e su una
specie affine a questa.
DISTRIBUZIONE. Sudafrica (Transvaal, Orange, Natal, Provincia del Capo).

MATERIALE NON TIPICO ESAMINATO. Sudafrica: S. Afr., E. Transvaal, Graskop, 12.1974, P.E. Reavell
(1, TMSA); S. Africa, Tvl., Graskop, m 1500, 10-11.XII.1985, leg. H. & A. Howden (1, HAHC);
Tvl., Lydenburg, 14.I.1963, leg. A.L. Capener (1, SANC); Pretoria (Fountains), II.1931, leg. H.K.
Munro / larvae in sead capsules of Wahlenbergia undulata (6, BMNH; 9, SANC); South Africa,
OFS, Adullam Farm near Clarens. 28.34S 28.28E, 15-18.i.1986, B. Grobbelaar (2, SANC); S.
Africa, Natal, Amanzimtoti, X.1931, leg. Miss A. Mackie (1, BMNH); South Africa, Natal, Cedara
Agric. College, Pietermaritzburg, 29.40S-30.20E, 25.I.1990, leg. R.M. Caldwell / collected on
Wahlenbergia ?undulata (2, RCCM; 4, SANC); South Africa, Natal, Empangeni, 28.44S-31.54E,
14.X.1984, leg. P. Reavell (2, SANC); S. Afr., Zululand, Lake Banghazi, 28.07S-32.31E, /
18.12.1976; E-Y: 982, grassnetting, leg. Endrödy-Younga (5, TMSA); Mposa, Zululand, X.1951,
H.K. Munro (1, SANC); Pinetown, Natal, H. Junod (4, BMNH); RSA: Natal, Richards Bay, 28.46S,
32.04E, 24.X.1994, loc. 31, leg. R. Danielsson (17, MZLU; 4, RCCM); Rep. South Africa, St.
Lucia, 25.XII.1972 (1, SANC); Umtata, Traskei, 18.II-18.III.1923 / S. Africa, R.E. Turner, 1923-
189 (3, BMNH); Natal, Van Reenen, Drakensberg, XII.1926 / S. Africa, R.E. Turner, Brit. Mus.
1927-25 (5, BMNH); Weenen, Natal, Collected by G.H. Burn / Pres. by E. Gowing-Scopes B.M.
1969-669 (1, BMNH); Cap, leg. Drège (1, ZNHB); Cap (2, MNHP); Cap Berg (1, ZNHB); Africa,
Cape Town, 1937-1938, Pres. A.H. Newton, B.M. 1950-227 (2, BMNH); South Africa, Western
Cape, 15 km N Citrusdal, Olifants R., m 150, 11.IX.1994, sandy slope vegetation, leg. P. Audi-
sio, M. Biondi & M.A. Bologna (3, GOCA); South Africa, Cape Prov., Claremont, Kirstenbosch,
Botanical Gardens, m 100-300, 24.X.1993, leg. P.A. Audisio (1, GOCA); Province du Cap, East
London, IX.1915, leg. Ellenberger (1, MHNP); E. London, 31.X.1953, O.H. Walters (4, SANC);
S. Afr., Cape Prov., Farm Wiedou, Gifberg, 31.45S-18-47E, 17.IX.1986, leg. Wittmer & Ober-
prieler (1, NHMB); South Africa, C.P., George, 33.58S-22.28E, I.1979, leg. S.J. v. Tonder (1,
SANC); South Africa, C.P., Hogsback Mnt., 32.35S-27.05E, 3.XII.1983, leg. R. Oberprieler (4,
RCCM; 20, SANC); S. Africa, Cape Prov., Philadelphia, 11.XI.1949, leg. B. Malkin (1, CASC);
S. Africa, Cape Prov., Plettenberg Bay, Keurboom, strand / 9-11.XII.1977, leg. S. Endrödi (5,
HNHM); P. Elizabeth, 21.XI.1898, leg. Brown (1, BMNH); Capland, Stellenbosh, 12 Sept. 1926,
Dr. H. Brauns (1, TMSA); South Africa, C.P., Svartvlei, 33.06S-22.45E, 3.XI.1988, leg. Colon-
nelli (1, DBAU); S. Afr., S.W. Cape, Swellendam-Heidelbg C., 34.06S-20.46E, / 21.9.1985; E-Y:
2257, flowering meadows, leg. Endrödy-Younga (2, TMSA); Cape Province, Worcester, 17-31.vi-
ii.1928 / S. Africa, R.E. Turner, 1928-421 (1, BMNH).

6. Cleopomiarus plebejus (Rosenschöld) (figg. 6, 34, 35)
Gymnetron plebejus Rosenschöld, 1838: 772.
Miarus plebejus (Rosenschöld). Klima, 1934: 42.

DIAGNOSIS. Body length 2.0-2.8 mm; rostrum moderately long, in lateral view distinct-
ly curved; antennae inserted near middle of rostrum; pronotum moderately transverse,
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subconical, moderately rounded at sides, widest at basal third, nearly flat; elytra short,
suboval, weakly curved at sides, widest at basal third, depressed near suture, with in-
terstriae covered with whitish, subrecumbent to suberect, long scales, arranged in 3-4
irregular rows, with striae slightly visible since covered with scales similar in shape to
those of interstriae; profemora with small tooth, meso- and metafemora with large tooth.

LOCALITÀ TIPICA. Sudafrica, Capo di Buona Speranza.

SERIE TIPICA. Specie descritta su esemplari del Capo di Buona Speranza della collezione Drège,
dei quali ho esaminato una f (DEI) etichettata “Cap, Drège / Coll. Haag / G.A.K. Marshall det.
/ Miarus plebejus Rhd., Det. From descr., G.A.K. Marshall” (lectotypus qui designato). 

DESCRIZIONE. m. Lunghezza 2,5 mm.
Corpo corto, ovale, robusto (fig. 6).
Rostro nero, moderatamente lungo (Rlu/Plu 0,80), cilindrico; visto di lato distin-

tamente e regolarmente arcuato, dello stesso calibro dalla base all’apice, debolmente
concavo alla base lungo il margine superiore (fig. 34); visto dall’alto lievemente ristretto
dalla base all’inserzione delle antenne indi a lati subparalleli fino in prossimità dell’a-
pice dove si allarga lievemente, moderatamente striato-punteggiato fino in prossimità
dell’apice, nel terzo basale con squame moderatamente fitte, biancastre, lunghe (lu/la
7-10), da coricate a subcoricate. Fronte della larghezza del rostro alla base, senza fos-
setta. Occhi non debordanti dalla convessità del capo. Antenne nere, inserite alla metà
del rostro; scapo 4,5X più lungo che largo, funicolo un poco più lungo della scapo, con
primo segmento 3,0X più lungo che largo, distintamente più robusto e lievemente più
lungo del secondo, che è 2,0X più lungo che largo, terzo-quarto segmento così lunghi
che larghi, quinto segmento trasverso; clava ovale, allungata.

Pronoto nero, fittamente e regolarmente punteggiato, intervalli fra i punti stretti,
lisci e lucidi, ben visibili fra squame moderatamente fitte, biancastre, lunghe (lu/la 7-
10), da subcoricate a erette; moderatamente trasverso (Pla/Plu 1,30), subconico, a lati
moderatamente arrotondati, con il punto più largo nel terzo basale, subpiano.

Elitre nere; corte (Elu/Ela 1,07), subovali, moderatamente più larghe del pronoto
(Ela/Pla 1,33), con margine basale lievemente convesso fino alla quinta interstria indi
distintamente diretto in avanti, a lati debolmente curvilinei, con il punto più largo nel
terzo basale, piane sul disco, subdepresse alla sutura; interstrie ben visibili fra squame
moderatamente fitte, biancastre, lunghe 1,00-1,25X la larghezza di un’interstria (lu/la
7-11), setoliformi, disposte in tre-quattro serie disordinate su ogni interstria, da subco-
ricate a suberette; strie debolmente visibili, della metà più strette delle interstrie, con
una serie di squame pressoché uguali a quelle delle interstrie.

Zampe moderatamente snelle, con squame moderatamente fitte, biancastre, più cor-
te della larghezza della tibia, da coricate a suberette; femori nerastri, subclavati, profemori
con piccolo dente, meso- e metafemori con grosso dente; tibie nerastre, moderatamen-
te snelle; unci moderatamente robusti, quello delle metatibie ad apice allargato e bifido;
tarsi nerastri, con primo segmento 1,6X più lungo che largo, secondo segmento 1,4X
più lungo che largo, terzo segmento bilobato e distintamente più largo del secondo, seg-
mento ungueale un poco più corto di primo-terzo segmento presi insieme.

Processo mesosternale largo, incavato. Metasterno con distinta fossetta più larga
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e profonda nella metà basale, con squame moderatamente fitte, bianche, piumose e se-
toliformi, subcoricate. Epimeri mesotoracici ed episterni meso- e metatoracici con squame
fitte, biancastre, piumose. Addome nero, con punti fitti e profondi, moderatamente vi-
sibili fra squame abbastanza fitte, bianche, piumose sui ventriti 1 e 2, setoliformi sugli
altri, da subcoricate a suberette; lunghezza ventriti 1-2/3-4 2,60.

Edeago come in C. arrogans (fig. 68).
f. Come il m ad eccezione di rostro (fig. 35) più liscio e lucido, antenne inseri-

te poco prima della metà del rostro, unci più piccoli, tutti di uguale forma e con apice
a punta. Spiculum ventrale e spermateca come in C. arrogans (figg. 87, 106).

Variabilità. Lunghezza 2,0-2,8 mm. Le squame che ricoprono il disco del pronoto
e le interstrie elitrali possono essere in parte bruno chiare o presentano deboli riflessi do-
rati. Raramente il dente dei mesofemori è un poco più piccolo di quello dei metafemori.

NOTE COMPARATIVE. Specie strettamente correlata con C. arrogans, con il quale ha in co-
mune la forma degli apparati genitali. Ne differisce essenzialmente per il rostro più curvo
in entrambi i sessi e inoltre per il pronoto spesso meno trasverso e per le squame del ri-
vestimento dorsale di colore più uniforme e spesso con deboli riflessi dorati.

DISTRIBUZIONE. Sudafrica (Provincia del Capo).

MATERIALE NON TIPICO ESAMINATO. Sudafrica: Capo di Buona Speranza, Africa mer., leg. Don-
ckier (1, MSNM); South Africa, C.P., Arkoep Farm nr Bowersdorp, 30.19S-17.56E, IX.1990, leg.
C.D. Eardley (1, SANC); S. Afr., C.P., Bredasdorp, 23.I.1971, M.W. Strydom (1, SANC); South
Africa, C.P., Bredasdorp Botanical Gardens, 34.32S 20.02E, 15.XI.1982, leg. R.G. Oberprieler
(1, SANC); South Africa, Cape Town, Sea Point, V.1950, leg. Sir G.A.K. Marshall (1, BMNH);
Cape Province, Ceres, 1-12 Nov. 1924 / S. Africa, R.E. Turner, Brit. Mus. 1924-503 (1, BMNH);
S. Afr., W. Cape, 10 km N Citrusdal, m 150, 20.IX.1984, leg W. Wittmer (3, NHMB); S. Afr.,
SW Cape Prov., Clanwilliam, river, 32.09S-18.53E / 29.8.1989; E-Y: 2674, flowering meadow,
Endrödy & Klimaszew (1, TMSA); South Africa, C.P., Gifberg Pass, 250-560 m, 31.45S-18.47E,
17.IX.1986 (1, SANC); S. Africa, Tvl., Graskop, m 1500, 10-11.XII.1985, leg. H. & A. Howden
(1, HAHC); South Africa, W Cape, Groenkol Fm nr. Graafwater, 32.06S 18.42E, 450 m, 26.xi.1996,
Neser, Oberprieler, Stiller (1, SANC); S. Afr., E Cape, Hankey, 33.50S-25.54E / 6.12.1995; E-
Y: 3166, flowering Buddleia, leg. CL Bellamy (1, TMSA); RSA: Cape Prov. Hexrivier, N of
Citrusdal, 32.26S, 18.58E, 6.X.1994, loc. 8, leg. R. Danielsson (1, MZLU); E. Cape Prov., Kat-
berg, 4,000 ft., 1-15.i.1933 / S. Africa, R.E. Turner, Brit. Mus. 1933-79 (1, BMNH); E. Cape Prov.,
Katberg, 4,000 ft., Oct. 1932 / S. Africa, R.E. Turner, Brit. Mus. 1932-521 (1, BMNH); E. Cape
Prov., Katberg, 1-13.xi.1932 / S. Africa, R.E. Turner, Brit. Mus. 1932-551 (3, BMNH); Kimber-
ley, K.P. (Smookspan), 15.XI.1961, leg. H.A.D. v. Schalkwyk (1, SANC); RSA: Cape Prov.
Koomplanskloof, 10 km S Citrusdal, 200-270 m, 32.40S, 19.01E, 04-08.X.1994, loc. 6, leg. R.
Danielsson (5, MZLU); RSA: Cape Prov. Cedarberg, 3 km ESE Kriedowkrans, 32.22S, 18.59E,
350 m, 06.X.1994, loc. 10, leg. Danielsson (4, MZLU; 2, RCCM); South Africa, Northern Cape,
Messelpad Pass (Springbok-Hondeklipbaai), m 650-750, 14.IX.1994, leg. P. Audisio, M. Biondi
& M.A. Bologna (1, GOCA); Cape Province, Montagu, 23-30 Sept. 1924 / S. Afr, R.E. Turner,
Brit. Mus. 1924-547 (1, BMNH); S. Africa, Cape Province, Nieuwoudtville, XI.1931, leg. J. Goul-
vie (1, BMNH); S. Afr., W. Cape, Nieuwoudtville, 31.23S-19.06E / 24.10.1981; E-Y: 1889,
flowering fynbos, leg. Endrödy-Younga (2, RCCM; 3, TMSA); South Africa, Northern Cape, 3-
8 km SW Nieuwoudtville, m 700-750, fynbos & grassland, 16.IX.1994, leg. P. Audisio, M. Biondi
& M.A. Bologna (1, GOCA); S. Afr., Namaqualand, Nuverust, 31.08S-18.22E / 14.9.1987; E-Y:
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2496, owerfl. Namaqua veg, leg. Endrödy-Younga (1, TMSA); S. Africa, Cape Prov., Oudtshoorn,
29.X.1949, leg. B. Malkin (1, CASC); S. Afr., Namaqualand, Stallberg Pass, 30.27S-18.04E /
30.10.1977; E-Y: 1404, grassnetting, leg. Endrödy-Younga (1, TMSA); S. Afr., Namaqualand,
Springbok, Mesklip, 29.49S-17.52E / 30.8.1976; E-Y: 1187, on flowers, leg. Endrödy-Younga (1,
TMSA); S. Afr., Cape Prov., 28 km N Springbok, 29.41S-17.38E, m 860, 3.IX.1987, leg. W. Wittmer
(1, NHMB); Cape Province, Swellendam, 9-14.XII.1931 / S. Africa, R.E. Turner, Brit. Mus. 1932-
3 (1, BMNH); S. Afr., S.W. Cape, Vanrhyn’s Pass, 31.23S-19.02E / 24.10.1981; E-Y: 1890, flowering
fynbos, leg. Endrödy-Younga (1, TMSA); S. Afr., W. Cape Prov., Wiedouw farm, 31.43S-18.43E
/ 18.8.1983; E-Y: 1942, grassnetting, leg. Endrödy-Younga (1, TMSA); South Africa, C.P., Farm
Wiedouw, Gifberg, 31.45S-18.47E, 17.IX.1986, leg. R. Oberprieler (6, SANC); RSA: Cape Prov.,
9 km NW Worcester, 33.37S-19.22E, 09.X.1994, loc. 11, leg. R. Danielsson (1, MZLU); S. Afr.,
W. Cape Prov., Zandkraal Farm, 31.42S-18.46E / 12.IX.1987; E-Y: 2490, coarse-sandy flat, leg.
Endrödy-Younga (2, TMSA); S. Afr., Cape, Cape Zeekovei, 34.04S-18.31E / W289; 12.10.1987,
grassnetting, leg. Th. v. Viegen (2, RCCM; 8, TMSA).

7. Cleopomiarus curtus (Fårhaeus) (figg. 7, 36, 37, 70, 84, 107)
Miarus curtus Fårhaeus, 1871: 254. Klima, 1934: 42.

DIAGNOSIS. Body length 2.4-3.1 mm; rostrum moderately short, in lateral view moder-
ately curved; antennae inserted just before middle of rostrum in male and between basal
third and middle third in female; pronotum moderately transverse, subconical, moder-
ately rounded at sides, widest at basal third, flat in basal half and moderately convex in
apical half; elytra short, suboval, weakly curved at sides, widest at basal third, depressed
near suture, with interstriae covered with whitish to whitish and light brown, subrecumbent
to suberect, long scales, arranged in 1-3 irregular rows, with striae clearly visible since
covered with short and thin scales; profemora with small tooth, mesofemora with medi-
um-sized tooth and metafemora with large tooth.
LOCALITÀ TIPICA. Sudafrica (“Caffraria”).

SERIE TIPICA. Specie descritta su esemplari della “Caffraria”, dei quali ho esaminato (NHRS) un
m etichettato “Caffraria / J. Vahlb. / Paratypus” (lectotypus qui designato) e due ff etichetta-
te rispettivamente “Caffraria / J. Vahlb. / curtus Schh. / Typus / curtus Schönh. n. sp. 45-46” e
“Caffraria / J. Vahlb. / Paratypus” (paralectotypi).

DESCRIZIONE. m. Lunghezza 2,7 mm.
Corpo corto, ovale, robusto (fig. 7).
Rostro nero, moderatamente corto (Rlu/Plu 0,77), cilindrico; visto di lato mode-

ratamente arcuato, dello stesso calibro dalla base all’apice, debolmente concavo alla
base lungo il margine superiore (fig. 36); visto dall’alto lievemente ristretto dalla ba-
se all’inserzione delle antenne indi a lati subparalleli fino in prossimità dell’apice dove
si allarga lievemente, moderatamente striato-punteggiato nei due terzi basali indi li-
scio e lucido, nel terzo basale con squame moderatamente fitte, grigiastre, da
moderatamente lunghe a lunghe (lu/la 5-8), coricate. Fronte della larghezza del rostro
alla base, senza fossetta. Occhi non debordanti dalla convessità del capo. Antenne ne-
re, inserite poco prima della metà del rostro; scapo 4,5X più lungo che largo, funicolo
un poco più lungo dello scapo, primo segmento 3,0X più lungo che largo, distintamente
più robusto e lievemente più lungo del secondo, che è 2,0X più lungo che largo, ter-
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zo-quarto segmento così lunghi che larghi, quinto segmento trasverso; clava ovale, mo-
deratamente allungata.

Pronoto nero, fittamente e regolarmente punteggiato, intervalli fra i punti stretti,
lisci e lucidi, ben visibili fra squame moderatamente fitte, biancastre e bruno-grigiastre,
lunghe (lu/la 6-10), da subcoricate a erette; moderatamente trasverso (Pla/Plu 1,35), sub-
conico, a lati moderatamente arrotondati, con il punto più largo nel terzo basale, piano
nella metà basale e moderatamente convesso nella metà apicale.

Elitre nere; corte (Elu/Ela 1,05), subovali, moderatamente più larghe del pronoro
(Ela/Pla 1,32), con margine basale lievemente concavo fino alla quinta interstria indi
distintamente diretto in avanti, a lati debolmente curvilinei, con il punto più largo nel
terzo basale, piane sul disco, subdepresse alla sutura; interstrie ben visibili fra squame
moderatamente fitte, biancastre, lunghe 0,75-1,25X la larghezza di un’interstria (lu/la
6-10), setoliformi, disposte in una-tre serie disordinate su ogni interstria, da subcorica-
te a suberette; strie ben visibili, di un terzo più strette delle interstrie, con una serie di
squame corte e sottili, poco evidenti.

Zampe moderatamente snelle, con squame poco fitte, grigiastre, più corte della
larghezza della tibia, da coricate a subcoricate; femori nerastri, subclavati, profemori
con piccolo dente, mesofemori con dente di media grandezza, metafemori con grosso
dente; tibie nerastre, moderatamente snelle; unci moderatamente robusti, quello delle
metatibie ad apice allargato e bifido; tarsi nerastri, con primo segmento 1,4X più lun-
go che largo, secondo segmento 1,2X più lungo che largo, terzo segmento bilobato e
distintamente più largo del secondo, segmento ungueale un poco più corto di primo-
terzo segmento presi insieme.

Processo mesosternale largo, incavato. Metasterno con distinta fossetta più larga
e profonda nella metà basale, con squame abbastanza fitte, bianche, piumose e setoli-
formi, subcoricate. Epimeri mesotoracici ed episterni meso- e metatoracici con squame
fitte, bianche, piumose. Addome nero, con punti fitti e profondi, moderatamente visi-
bili fra squame abbastanza fitte, bianche, piumose sui ventriti 1 e 2, setoliformi sugli
altri ventriti, da subcoricate a suberette; lunghezza ventriti 1-2/3-4 2,70.

Edeago fig. 70.
f. Come il m ad eccezione di rostro (fig. 37) distintamente più lungo (Rlu/Plu

1,00), liscio e lucido, antenne inserite fra terzo basale e terzo medio del rostro, unci più
piccoli, quello delle metatibie un poco più piccolo degli altri ma di forma uguale, con
apice a punta. Spiculum ventrale fig. 84, spermateca fig. 107.

Variabilità. Lunghezza 2,4-3,1 mm. Le squame che ricoprono il disco del prono-
to e le interstrie elitrali possono essere in parte bruno chiare. Un poco variabile per
curvatura il rostro in entrambi i sessi. Il pronoto può essere più o meno trasverso.

NOTE COMPARATIVE. Specie molto simile a C. arrogans e C. plebejus. Da entrambi dif-
ferisce per i mesofemori con dente distintamente più piccolo di quello dei metafemori,
per le strie molto più visibili perché ricoperte da sottili squame poco evidenti, per la
forma del lobo mediano. Quest’ultimo, a differenza che in tutte le altre specie, ha la
parte dorsale molto scarsamente sclerificata, pressochè membranosa; inoltre l’insieme
degli scleriti dell’endofallo risulta molto più complesso. Da C. plebejus differisce an-
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che per il rostro visto di lato meno arcuato. Per le differenze da C. suturalis vedi ta-
bella e note comparative di questa specie.

NOTE BIOLOGICHE. Gli unici dati a disposizione riguardano la raccolta di un esemplare
su fiori di Trachyandra sp. (Asphodeliaceae) e di un altro su fiori di Leucanthemum vul-
gare (Asteraceae).

DISTRIBUZIONE. Sudafrica (Transvaal, Orange, Natal, Provincia del Capo), Zimbabwe.

MATERIALE NON TIPICO ESAMINATO. Sudafrica: South Africa, Tvl, 10 km S Carolina on Chrissies-
meer Rd, 25.59S 30.01E, 19.i.1989, N. Verheijen (1, SANC); South Africa, MPU [Transvaal],
Lake Chrissie Farm, 5 km SE Chrissiesmeer, 26°18’S 30°15’E, 1700 m, 25.ix.2002, R. Stals /
Adult inside flowers of Trachyandra sp. (Asphodelaceae) in grassland (1, SANC); S. Africa, Tvl.,
Graskop, m 1500, 10-11.XII.1985, leg. H. & A. Howden (1, HAHC); South Africa, TVL, Hap-
py Rest Nat. Res., 22.59S 29.46E, 10.iii.1990, C.D. Eardley (1, SANC); South Africa, GAU
[Transvaal], Suikerbosrand Nat. Res. near Heidelberg, 26.31S 28.14E, R.P. Urban (1, SANC); S.
Afr., Transvaal, Farm Kovàcs, 25.30S-28.30E / 18.2.1973, grassnetting, leg. Endrödy-Younga (2,
TMSA); Leydenburg, Transvaal, leg. Gunning (1, BMNH); South Africa, TVL, 18.4 km N Lothair,
26.18S 30.18E, 19.i.1989, R. Oberprieler (2, SANC); South Africa, Tvl., Percy Fyfe Nature Res.,
24.03S-29.09E, 12.III.1908, leg. C. Kok (2, SANC); S. Afr., Pretoria nr. Halfway House, 24.I.1977,
leg. P.E. Reavel (3, TMSA); S. Afr., Transvaal, Soutpan, Pretoria, 25.25S-28.05E / 8.2.1973; E-
Y: 5, grass netting, leg. Endrödy-Younga (5, TMSA); Tvl., Vaalwater (Vrymanslust) 27-I-1970,
HAD van Schalkwyk (1, SANC); South Africa, Wakkerstroom, 27.21S 30.09E, 1760 m,
31.XII.1995, R. Stals / Collected from yellow disk of Leucanthemum vulgare (Asteraceae). Ap-
pears to be ? feeding (1, SANC); Rep. S. Africa, O.F.S., Bloemfontein, 5.IV.1992, leg. C.W. &
L.B. O’Brien & G.B. Marshall (1, CWOB); Bothaville, O.F.S., leg. Dr. Brauns (1, BMNH); South
Africa, Natal, Empangeni, 28.44S-31.54E, 14.X.1984, leg. P. Reavell (3, SANC); Frere, Natal,
3800 ft., VIII.1892, leg. G.A.K. Marshall (1, BMNH); S. Afr., Zululand, Lake Banghazi, 28.07S-
32.31E / 18.12.1976; E-Y: 982, grassnetting, leg. Endrödy-Younga (3, TMSA); RSA: Natal, Richards
Bay, 28.46S-32.04E, 24.X.1994, loc. 31, leg. R. Danielsson (7, MZLU); South Africa, KZN [Na-
tal], near Lake Nhlabane 25 km NE of Richard Bay, 28°38’S 32°16’E, 3.ii.1991, M. Vogt (1, SANC);
Natal, Van Reenen, Drakensberg, Nov. 1926 / S. Africa, R.E. Turner, Brit. Mus. 1926-499 (3,
BMNH); Natal, Van Reenen, Drakensberg, Dec. 1926 / S. Africa, R.E. Turner, Brit. Mus. 1927-
25 (2, BMNH); Cape Province, Ceres, Jan. 1925 / S. Africa, R.E. Turner 1925-79 (2, BMNH).
Zimbabwe: Mashonald, Salisbury [odierna Harare], I.1895, leg. G.A.K. Marshall (1, BMNH); S.
Rhodesia [odierno Zimbabwe], Shangani, De Beer’s Ranch, V.1932, leg Miss A. Mackie (1, BMNH).

8. Cleopomiarus suturalis (Gyllenhal) (figg. 8, 38, 39, 69, 89)
Gymnetron suturalis Gyllenhal, 1838: 771.
Miarus suturalis (Gyllenhal). Klima, 1934: 42.

DIAGNOSIS. Body length 2.7-3.9 mm; rostrum moderately long and moderately curved
in male, very long and weakly curved in female; antennae inserted near middle of ros-
trum; pronotum moderately transverse, subconical, moderately rounded at sides, widest
at basal third, nearly flat; elytra moderately short, suboval, weakly curved at sides, widest
at basal third, flattened on disc, with interstriae covered with brown, light brown and
white, subrecumbent to suberect, long scales, arranged in numerous irregular rows, with
striae clearly visible since covered with short and thin scales; profemora with small tooth,
mesofemora with medium-sized tooth and metafemora with large tooth.
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LOCALITÀ TIPICA. Sudafrica (“Caffraria”).

SERIE TIPICA. Specie descritta su esemplari della “Caffraria” della collezione Ecklon & Zeyher,
che non sono riuscito a rintracciare. Il taxon tuttavia risulta estremamente caratteristico e al mo-
mento senza problemi tassonomici. Pertanto mi astengo dallo stabilire un neotypus in accordo
con quanto riportato dall’Art. 75 dell’ICZN (1999).

DESCRIZIONE. m. Lunghezza 3,5 mm.
Corpo moderatamente lungo, ovale, moderatamente robusto (fig. 8).
Rostro nero, moderatamente lungo (Rlu/Plu 0,85), subcilindrico; visto di lato mo-

deratamente arcuato, dello stesso calibro dalla base all’apice (fig. 38); visto dall’alto
debolmente ristretto dalla base all’inserzione delle antenne indi a lati subparalleli fino
all’apice, distintamente striato-punteggiato nei due terzi basali indi più liscio e lucido,
nella metà basale rivestito da squame abbastanza fitte, biancastre e bruno chiare, lun-
ghe (lu/la 6-7), da coricate a subcoricate. Fronte della larghezza del rostro alla base,
senza fossetta. Occhi non debordanti dalla convessità del capo. Antenne bruno scure,
inserite alla metà del rostro; scapo 7X più lungo che largo, funicolo un poco più lungo
dello scapo, con primo segmento 3,5X più lungo che largo, distintamente più robusto
e un poco più lungo del secondo segmento, che è 3,5X più lungo che largo, terzo-quar-
to segmento un poco più lunghi che larghi, quinto segmento così lungo che largo; clava
ovale, allungata.

Pronoto nero, fittamente e regolarmente punteggiato, intervalli fra i punti stret-
ti, lisci e lucidi, moderatamente visibili fra squame abbastanza fitte, bianche e bruno
chiare frammiste (le biancastre più concentrate lungo la linea mediana e ai lati nel ter-
zo basale), lunghe (lu/la 8-11), da coricate a erette; moderatamente trasverso (Pla/Plu
1,38), subconico, a lati moderatamente arrotondati, con il punto più largo nel terzo ba-
sale, subpiano.

Elitre nere; moderatamente corte (Elu/Ela 1,24), subovali, moderatamente più lar-
ghe del pronoto (Ela/Pla 1,28), con margine basale lievemente convesso fino alla quinta
interstria indi distintamente diretto in avanti, a lati debolmente curvilinei, con il punto
più largo nel terzo basale, subpiane sul disco; interstrie poco visibili fra squame fitte,
brune e bruno-grigiastre frammiste e bianche, ancora più fitte, sulla prima interstria, lun-
ghe circa come la larghezza di un’interstria (lu/la 9-11), disposte in numerose serie
irregolari, da subcoricate a suberette; strie ben visibili, della metà più strette delle in-
terstrie, con una serie di squame più corte e più sottili di quelle delle interstrie.

Zampe moderatamente robuste, ricoperte da squame abbastanza fitte, bruno chia-
re e biancastre, un poco più corte della larghezza della tibia, da coricate a subcoricate;
femori bruno-nerastri, clavati, profemori con piccolo dente, mesofemori con dente di
media grandezza e metafemori con grosso dente; tibie bruno-nerastre, moderatamente
snelle; unci robusti, quello delle metatibie con apice allargato e bifido; tarsi bruni, con
primo segmento 1,3X più lungo che largo, secondo segmento 1,2X più lungo che lar-
go, terzo segmento bilobato e distintamente più largo del secondo, segmento ungueale
un poco più corto di primo-terzo segmento presi insieme.

Processo mesosternale largo, distintamente incavato. Metasterno con forte fossetta
centrale più larga e profonda nella metà basale, con squame abbastanza fitte, bianche,
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piumose e setoliformi, subcoricate. Epimeri mesotoracici ed episterni meso- e metato-
racici con squame fitte, bianche, piumose. Addome nero, con punti fitti e poco profondi,
moderatamente visibili fra squame abbastanza fitte, biancastre e brune (queste ultime
sui ventriti 4 e 5), piumose (sui ventriti 1 e 2) e lunghe, setoliformi, suberette; lunghezza
ventriti 1-2/3-4 2,81.

Edeago fig. 69.
f. Come il m ad eccezione di rostro (fig. 39) molto più lungo (Rlu/Plu 1,43), vi-

sto di lato debolmente arcuato, visto dall’alto distintamente ristretto dalla base
all’inserzione delle antenne, liscio e lucido, antenne inserite appena prima della metà
del rostro, unci un poco più piccoli, di forma uguale fra loro e con apice a punta. Spi-
culum ventrale fig. 89, spermateca come in C, arrogans (fig. 106).

Variabilità. Lunghezza 2,7-3,9 mm. Le squame scure del rivestimento dorsale va-
riano da bruno dorato a bruno-rossastro; sul pronoto a volte manca la stretta stria mediana
di squame bianche. In rari casi le squame sono tutte quasi unicolori.

NOTE COMPARATIVE. La particolarità di avere il dente dei metafemori più grande di quel-
lo dei mesofemori porta a paragonarlo con C. curtus, dal quale risulta solitamente ben
distinguibile per il rivestimento di squame bianche della prima interstria, molto con-
trastate da quelle brune che ricoprono le altre interstrie, per il rostro della fmolto lungo,
per le elitre distintamente più lunghe che larghe.

DISTRIBUZIONE. Sudafrica (parte meridionale della Provincia del Capo).

MATERIALE NON TIPICO ESAMINATO. Sudafrica: Caffraria (1, BMNH); Cap (1, MHNP); Cape Colony,
WB (2, BMNH); Kapland (1, NHMB); Camps Bay, Cape Peninsula, Sept. 1920 / S. Africa, R.E.
Turner 1920-392 (2, BMNH); Cape Berg (3, ZMHB); Africa: Capetown, I.1883 (1, SANC); Cape
Town, 1937-1938, Pres. A.H. Newton, B.M. 1950-227 (1, BMNH); Claremont, C.G.H., Nov. 02
(1, SANC); Constantia, Cape, IX.1885, leg. Peringues (1, BMNH); South Africa, C.P., Ocean View,
m 150, 34.08’S-18.25’E, 27.X.1988, leg. Colonnelli (1, DBAU); South Africa, Western Cape, Cape
Town, Table Mountain, Tafelberg road, m 30-600, 21.IX.1994, leg. P. Audisio, M. Biondi & M.A.
Bologna (1, GOCA; 1, RCCM); Table Mt., Cape of G. Hope, W. Bevins, 1906-167 (1, BMNH;
1, RCCM); W. slope Table Mt., S. Africa, 21.XI.1949, leg. B. Malkin (1, CASC).

Gruppo di C. graminis

DIAGNOSIS. Endophallus at base with flagellum enlarged and connexed with straight and
“stick-shaped” sclerite. Body of spermatheca long and tortuose, nearly uniform in width
from base to apex.

NOTE COMPARATIVE. Differisce dal gruppo di C. plantarum, con il quale ha in comune
la forma degli scleriti dell’endofallo, per la particolare forma della spermateca, con cor-
po tortuoso e molto lungo. Al contrario, con le specie del gruppo di C. trivialis ha in
comune la forma della spermateca, ma differisce per la forma degli scleriti dell’endo-
fallo. E’ composto da numerose specie paleartiche e da nove specie afrotropicali. Fra
queste ultime, cinque (C. parvulus, C. pusillus, C. intermedius, C. seriepilosus e C. am-
plithorax) sembrano più strettamente imparentate per una particolare forma del rostro,
inusuale nel genere, più o meno angoloso lungo il margine superiore a livello dell’in-
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serzione delle antenne, che nella f sono inserite anche più basalmente rispetto a quan-
to avviene di solito.

9. Cleopomiarus lobeliae n. sp. (figg. 9, 40, 41, 71, 92, 108)

DIAGNOSIS. Body length 2.1-3.2 mm; rostrum moderately short, in lateral view moder-
ately curved; antennae inserted just before middle of rostrum; pronotum weakly transverse,
subconical, weakly rounded at sides, widest at basal third, weakly convex; elytra short,
suboval, weakly curved at sides, widest at basal third, depressed on disc, with inters-
triae covered with greyish to light brown, recumbent to suberect, long scales, arranged
in 3-4 irregular rows; femora unarmed.

LOCALITÀ TIPICA. Sudafrica, Provincia del Capo, Swellendam.

SERIE TIPICA. Holotypus m: Cape Province, Swellendam, 17.xii.31-18.i.1932 / S. Africa, R.E. Turn-
er, Brit. Mus. 1932-56 (BMNH). Paratypi: stesse indicazioni dell’holotypus (7, BMNH; 2, RCCM);
Cape Province, Swellendam, Nov. 1933 / S. Africa, R.E. Turner, Brit. Mus. 1933-646 (3, BMNH);
Cape Province, Swellendam, ii.1932 / S. Africa, R.E. Turner, 1932-145 (7, BMNH); Cape Town,
Nov. 1927 / S. Africa, R.E. Turner, Brit. Mus. 1927-509 (1, BMNH); Africa, Cape Town, 1937-
1938, Pres. A.H. Newton, B.M. 1950-227 (4, BMNH; 2, RCCM); East London, Bonza Bay, May
1947, H.K. Munro (1, SANC); South Africa, CP, Faraway nr Grahamstown, 33.19S 26.32E,
29.vii.1984, A. Jacot-Guillarmot / from flowers of Lobelia tomentosa (2, RCCM; 5, SANC); George,
Cape Province, 27.VI-1.VII.1920 / S. Africa, R.E. Turner, 1920-318 (2, BMNH; 2, RCCM); South
Africa, Cape Province, Grahamstown, 33.19S 26.31E, 3.vii.1983, G.H. Walter / on flowers of Lo-
belia tomentosa (1, SANC); King Williams Town, Cape Prov., S. Afr., 3-5.X.71, at light / Collector
E. Greenwood (2, RCCM; 11, HAHC); S. Afr., Cape Prov., Cape Peninsula, Kirstenbosch, 29.X.50,
No. 18 / Swedish South African Expedition 1950-1951, leg. Brinck-Rudebeck (4, MZLU); S. Afr.,
S.W. Cape, Limiet Berge, 33.33S-19.07E / 7.11.1973; E-Y 213, grassnet., 600-850 m, leg. En-
drödy-Younga (1, TMSA); Lion’s Head, 1000-1500 ft., IX-1921 / Cape Town, S. Africa, R. Dummer
(3, BMNH); S. Africa, Cape prov., Lottering Forest, 33°55’S, 23°40’E / netted, 12.XII.1977, leg.
Dr. S. Endrödi (5, HNHM); Cape Province, Mossel Bay, 15.iii-20.iv.1932 / S. Africa, R.E. Turn-
er, 1932-240 (2, BMNH); Cape Province, Mossel Bay, vi-vii.1930 / S. Africa, R.E. Turner, 1930-402
(3, BMNH); Cape Province, Mossel Bay, viii.1930 / S. Africa, R.E. Turner, 1930-416 (6, BMNH);
Cape Province, Mossel Bay, August 1932 / S. Africa, R.E. Turner, 1932-421 (1, BMNH); Cape
Province, Mossel Bay, Dec. 1934 / S. Africa, R.E. Turner, 1935-73 (2, BMNH); South Africa,
CP, Ruitersbos, Outeniqua Mts., 800 m, 33.53S 22.02E, 03.xii.1988, R. Oberprieler (1, SANC);
South Africa, CP, Viljoens Pass N of Grabouw, 500 m, 34.05S 19.04E, 29.xii.1984, R. Oberprieler
(1, SANC); South Africa, CP, Waboomskraal Outeniqua Pass nr George, 33.52S 22.21E, 1984,
leg. Breytenbach / collected off Lobelia sp. (1, SANC); Umtentweni [Natal], XII.1950, A.L. Capen-
er (1, TMSA); Umtentweni, NP, Mrt. 1961, A.L. Capener (1, SANC).

DESCRIZIONE. m (holotypus). Lunghezza 2,7 mm.
Corpo moderatamente corto, ovale, robusto (fig. 9).
Rostro nero con apice rossastro, moderatamente corto (Rlu/Plu 0,72), subcilindrico;

visto di lato moderatamente arcuato, dello stesso calibro dalla base all’apice, con mar-
gine superiore distintamente concavo nel terzo basale (fig. 40); visto dall’alto debolmente
ristretto dalla base all’inserzione delle antenne indi a lati subparalleli fino all’apice, mol-
to debolmente striato-punteggiato, in parte liscio, nel terzo basale con squame
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moderatamente fitte, biancastre, moderatamente lunghe (lu/la 4-6), coricate. Fronte del-
la larghezza del rostro alla base, senza fossetta. Occhi non debordanti dalla convessità
del capo. Antenne bruno-rossastre, inserite appena prima della metà del rostro; scapo
4X più lungo che largo, funicolo un poco più lungo dello scapo, con primo segmento
2,0X più lungo che largo, distintamente più robusto e 1,2X più lungo del secondo, che
è 2,0X più lungo che largo, terzo-quinto segmento trasversi; clava ovale, allungata.

Pronoto nero, fittamente e regolarmente punteggiato, intervalli fra i punti stretti,
lisci e lucidi, abbastanza visibili fra squame moderatamente fitte, grigiastre e bruno chia-
re, lunghe (lu/la 6-9), da coricate a erette; lievemente trasverso (Pla/Plu 1,22), subconico,
a lati debolmente arrotondati, con il punto più largo nel terzo basale, debolmente con-
vesso.

Elitre nere; corte (Elu/Ela 1,15), subovali, moderatamente più larghe del pronoto
(Ela/Pla 1,31), con margine basale lievemente convesso fino alla quinta interstria indi
distintamente diretto in avanti, a lati debolmente curvilinei, con il punto più largo nel
terzo basale, depresse sul disco; interstrie abbastanza visibili fra squame moderatamente
fitte, grigiastre e bruno chiare, lunghe 0,75-1,00X la larghezza di un’interstria (lu/la 7-
10), setoliformi, disposte in tre-quattro serie irregolari, più fitte sulla prima interstria,
da coricate a suberette; strie distintamente visibili, di un terzo più strette delle inter-
strie, con una serie di squame più corte e più sottili di quelle delle interstrie.

Zampe moderatamente robuste, con squame moderatamente fitte, bruno-grigiastre,
distintamente più corte della larghezza della tibia, da coricate a subcoricate; femori ne-
rastri, clavati, inermi; tibie nerastre, moderatamente snelle; unci robusti, tutti uguali per
lunghezza e forma, con apice regolarmente a punta; tarsi bruni, con primo segmento
1,3X più lungo che largo, secondo segmento circa così lungo che largo, terzo segmen-
to bilobato e distintamente più largo del secondo, segmento ungueale un poco più corto
di primo-terzo segmento presi insieme.

Processo mesosternale largo, debolmente incavato. Metasterno distintamente in-
cavato per tutta la lunghezza, con squame fitte, biancastre, piumose e setoliformi, da
subcoricate a suberette. Epimeri mesotoracici ed episterni meso- e metatoracici con squa-
me fitte, bianche, piumose (prevalenti) e setoliformi. Addome nero, con punti fitti e
profondi, poco visibili fra squame fitte, piumose sul ventrite 1 e lunghe, setoliformi, da
subcoricate a suberette sugli altri ventriti; lunghezza ventriti 1-2/3-4 3,00.

Edeago fig. 71.
f. Come il m ad eccezione di rostro lievemente più lungo (Rlu/Plu 0,81), visto

di lato pressochè diritto (fig. 41), ancora più liscio e più lucido, antenne inserite un po-
co più verso la base del rostro, unci più piccoli, quello delle metatibie un poco più piccolo
degli altri. Spiculum ventrale fig. 92, spermateca fig. 108.

Variabilità. Lunghezza 2,1-3,2 mm. Il rostro visto di lato varia da quasi diritto a
moderatamente arcuato. Il pronoto varia discretamente per larghezza (Pla/Plu 1,20-1,30)
e moderatamente per curvatura dei lati. Il colore delle squame del rivestimento dorsa-
le va da grigiastro a bruno e a volte i due colori sono frammisti. Variabile è anche il
numero delle squame erette sia sul pronoto che sulle elitre. A tale proposito ho esclu-
so dalla serie tipica alcuni esemplari (vedi “Materiale non tipico esaminato”) perchè
caratterizzati da rivestimento elitrale formato da squame in massima parte da coricate

Memorie Soc. Entom.84  18-11-2005  12:54  Pagina 124



Revisione dei Cleopomiarus della Regione Afrotropicale 125

a subcoricate e da pronoto ancora più fortemente conico, con lati pressochè diritti nei
due terzi basali.

ETIMOLOGIA. Il genitivo del sostantivo latino si riferisce al nome del genere di piante
su cui sono stati raccolti alcuni esemplari della specie.

NOTE COMPARATIVE. Dalle specie con le quali ha in comune il folto rivestimento delle
interstrie elitrali, formato in massima parte da più serie irregolari di squame (C. am-
plithorax, C. trivialis e C. zebratus), e in particolar modo da C. trivialis con il quale ha
in comune la forma di pronoto ed elitre, è facilmente distinguibile per la forma del ro-
stro decisamente differente.

NOTE BIOLOGICHE. Numerosi esemplari sono stati raccolti su Lobelia (L. tomentosa e L.
sp.) (Campanulaceae) in tre località differenti.

DISTRIBUZIONE. Sudafrica (Provincia del Capo, Natal).

MATERIALE NON TIPICO ESAMINATO. Sudafrica: S. Afr., Cape, Langebg., Ruiterbos For. St., 33.54S-
22.02E / 7.11.1993; E-Y 2949, on vegetation, leg. Endrödy-Younga (2, TMSA); S. Afr., Zululand,
Lake Banghazi, 28.07S-32.31E, / 18.12.1976; E-Y: 982, grassnetting, leg. Endrödy-Younga (2,
RCCM; 2, TMSA); RSA: Natal, Richards Bay, 28°46’S, 32°04’E, 24.X.1994, loc. 31, leg. R.
Danielsson (1, MZLU); South Africa, Natal, St. Lucia Est., 28.22S-32.25E, 2.X.1984, leg. P. Reavell
(2, RCCM; 3, SANC); S. Afr., Zululand, St. Lucia, Mission Rock, 28.22S-32.35E / 18.12.1975,
E-Y: 980, at black light, leg. Endrödy-Younga (1, TMSA).

10. Cleopomiarus sironii n. sp. (figg. 10, 48, 72)

DIAGNOSIS. Body length 2.3 mm; rostrum moderately long, in lateral view moderately
curved; antennae inserted just before middle of rostrum; pronotum weakly transverse,
subconical, moderately rounded at sides, widest at basal third, weakly convex; elytra
short, suboval, weakly curved at sides, widest at basal third, depressed near suture, with
interstriae covered with white, suberect to erect, long scales, arranged in 1-2 regular rows;
femora unarmed.

LOCALITÀ TIPICA. Sud Africa, Natal National Park.

SERIE TIPICA. Holotypus m: S. Africa, Natal National Park, iii.1932 / Miss A. Mackie (BMNH).

DESCRIZIONE. m (holotypus). Lunghezza 2,3 mm.
Corpo moderatamente corto, ovale, moderatamente robusto (fig. 10).
Rostro nero con apice rossastro, moderatamente lungo (Rlu/Plu 0,85), cilindrico;

visto di lato moderatamente arcuato, dello stesso calibro dalla base all’apice, debolmente
concavo alla base lungo il margine superiore (fig. 48); visto dall’alto lievemente ristretto
dalla base all’inserzione delle antenne indi a lati subparalleli fino all’apice, moderata-
mente striato-punteggiato nei due terzi basali indi liscio e lucido, nel terzo basale con
squame moderatamente fitte, biancastre, da moderatamente lunghe a lunghe (lu/la 5-8),
da coricate a suberette. Fronte della larghezza del rostro alla base, senza fossetta. Oc-
chi non debordanti dalla convessità del capo. Antenne brunastre, inserite poco prima
della metà del rostro; scapo 4,5X più lungo che largo, funicolo un poco più lungo del-
lo scapo, primo segmento 2,5X più lungo che largo, distintamente più robusto e lievemente
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più lungo del secondo, che è 2,0X più lungo che largo, terzo-quarto segmento così lun-
ghi che larghi, quinto segmento trasverso; clava ovale, moderatamente allungata.

Pronoto nero, fittamente e regolarmente punteggiato, intervalli fra i punti stretti, li-
sci e lucidi, ben visibili fra squame moderatamente fitte, biancastre, lunghe (lu/la 7-10),
da subcoricate a erette; lievemente trasverso (Pla/Plu 1,25), subconico, a lati moderata-
mente arrotondati, con il punto più largo nel terzo basale, lievemente convesso.

Elitre nere; corte (Elu/Ela 1,15), subovali, moderatamente più larghe del pronoto
(Ela/Pla 1,38), con margine basale lievemente convesso fino alla quinta interstria indi
distintamente diretto in avanti, a lati debolmente curvilinei, con il punto più largo alla
metà, piane sul disco, subdepresse alla sutura; interstrie ben visibili fra squame mode-
ratamente fitte, biancastre, lunghe 1,00-1,25X la larghezza di un’interstria (lu/la 8-12),
setoliformi, disposte in una, a tratti due, serie abbastanza regolari su ogni interstria, da
suberette a erette; strie ben visibili, della metà più strette delle interstrie, con una serie
di squame corte e sottili, poco evidenti.

Zampe moderatamente snelle, con squame poco fitte, biancastre, meno lunghe del-
la larghezza della tibia, da coricate a suberette; femori nerastri, subclavati, inermi; tibie
bruno-nerastre, moderatamente snelle; unci moderatamente robusti, tutti uguali per lun-
ghezza e forma, con apice regolarmente a punta; tarsi brunastri, con primo segmento
1,2X più lungo che largo, secondo segmento circa così lungo che largo, terzo segmen-
to bilobato e distintamente più largo del secondo, segmento ungueale un poco più corto
di primo-terzo segmento presi insieme.

Processo mesosternale largo, incavato. Metasterno con distinta fossetta più larga
e profonda nella metà basale, con squame moderatamente fitte, biancastre, setoliformi,
subcoricate. Epimeri mesotoracici con squame moderatamente fitte, biancastre, setoli-
formi e in minima parte piumose, episterni meso- e metatoracici con squame fitte,
piumose. Addome nero, con punti fitti e profondi, abbastanza visibili fra squame mo-
deratamente fitte, biancastre, lunghe, setoliformi, da subcoricate a suberette; lunghezza
ventriti 1-2/3-4 3,10.

Edeago fig. 72.
f. Non nota.
Variabilità. Della specie conosco solo l’holotypus.

ETIMOLOGIA. Dedico con affetto la specie all’amico Roberto Sironi.

NOTE COMPARATIVE. Fra le specie con rivestimento delle interstrie elitrali formato in mas-
sima parte da un’unica serie di squame setoliformi erette (C. ibirostris, C. bicoloratus
e C. piriformis) assomiglia maggiormente a C. ibirostris, con il quale ha in comune la
forma delle elitre che sono appiattite o addirittura depresse sul disco. Da questa specie
differisce per la forma del rostro, i femori inermi e le elitre più corte, mentre da C. bi-
coloratus e C. piriformis, con i quali è più simile per la forma del rostro, differisce anche
per il pronoto meno trasverso, di forma conica e con lati poco curvilinei.

DISTRIBUZIONE. Sudafrica (Natal).
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11. Cleopomiarus piriformis n. sp. (figg. 11, 53, 73)

DIAGNOSIS. Body length 1.7 mm; rostrum long, in lateral view moderately curved; an-
tennae inserted just before middle; pronotum moderately transverse, subconical, weakly
rounded at sides, widest at basal third, moderately convex; elytra short, subquadrate,
weakly curved at sides, widest at basal third, weakly convex, with interstriae covered
with white, suberect to erect, long scales, arranged in single regular rows; meso- and
metafemora with very small tooth.

LOCALITÀ TIPICA. Sudafrica, Provincia del Capo, Knysna.

SERIE TIPICA. Holotypus m: Knysna, Cape Prov., S. Africa, X-30-49, B. Malkin (CASC).

DESCRIZIONE. m (holotypus). Lunghezza 1,7 mm.
Corpo corto, ovale, robusto (fig. 11).
Rostro nero con apice rossastro, lungo (Rlu/Plu 0,92), subcilindrico; visto di lato

moderatamente arcuato, circa dello stesso calibro dalla base all’apice (fig. 53); visto dal-
l’alto a lati lievemente convergenti dalla base fino all’inserzione delle antenne indi
subparalleli fino all’apice, debolmente striato-punteggiato nel terzo basale indi quasi li-
scio, lucido, nel terzo basale con squame poco fitte, biancastre, moderatamente lunghe
(lu/la 3-4), coricate. Fronte della larghezza del rostro alla base, senza fossetta. Occhi
non debordanti dalla convessità del capo. Antenne brune, inserite poco prima della me-
tà del rostro; scapo 5,5X più lungo che largo, funicolo un poco più lungo dello scapo,
con primo segmento 2,5X più lungo che largo, distintamente più robusto e 1,5X più lun-
go del secondo, che è 2,0X più lungo che largo, terzo-quarto segmento così lunghi che
larghi, quinto segmento trasverso; clava ovale, allungata.

Pronoto nero, fittamente e abbastanza regolarmente punteggiato, intervalli fra i pun-
ti stretti, lisci e lucidi, ben visibili fra squame poco fitte, bianche, da moderatamente
lunghe a lunghe (lu/la 5-8), da coricate a subcoricate; moderatamente trasverso (Pla/Plu
1,36), subconico, a lati debolmente arrotondati, con il punto più largo nel terzo basale,
moderatamente convesso.

Elitre nere, lucide; corte (Elu/Ela 1,15), subquadrate, moderatamente più larghe
del pronoto (Ela/Pla 1,36), con margine basale lievemente convesso fino alla quinta in-
terstria indi moderatamente diretto in avanti, a lati debolmente curvilinei, con il punto
più largo nel terzo basale, debolmente convesse sul disco; interstrie ben visibili fra squa-
me poco fitte, bianche, 1,00-1,25X la larghezza di un’interstria (lu/la 7-10), setoliformi,
disposte in una serie regolare per interstria, da suberette a erette; strie ben visibili, di
un terzo più strette delle interstrie, con una serie di squame corte e poco evidenti.

Zampe moderatamente robuste, con squame poco fitte, bianche, distintamente più
corte della larghezza della tibia, da coricate a suberette; femori nerastri, subclavati, me-
so- e metafemori subdentati; tibie nerastre, moderatamente robuste; unci moderatamente
robusti, quello delle metatibie con apice allargato e bifido; tarsi bruno scuri, con primo
segmento 1,3X più lungo che largo, secondo segmento circa così lungo che largo, ter-
zo segmento bilobato e distintamente più largo del secondo, segmento ungueale un poco
più corto di primo-terzo segmento presi insieme.

Processo mesosternale largo, incavato. Metasterno distintamente concavo nel mez-
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zo, con squame poco fitte, bianche, piumose e setoliformi (prevalenti), subcoricate. Epi-
meri mesotoracici ed episterni meso- e metatoracici con squame fitte, biancastre, piumose.
Addome nero, con punti moderatamente fitti e poco profondi, ben visibili fra squame
poco fitte, biancastre, in massima parte setoliformi, solo qualcuna piumosa ai lati del
ventrite 1, da subcoricate a suberette; lunghezza ventriti 1-2/3-4 2,67.

Edeago fig. 73.
f. Non nota.
Variabilità. Della specie conosco solo l’holotypus.

NOTE COMPARATIVE. Specie solo apparentemente affine a C. bicoloratus, al quale asso-
miglia notevolmente per habitus ma da cui differisce per i caratteri riportati in tabella,
oltre che per la forma degli scleriti dell’endofallo.

ETIMOLOGIA. L’aggettivo latino si riferisce all’habitus della specie.

DISTRIBUZIONE. Sudafrica (Provincia del Capo).

12. Cleopomiarus parvulus n. sp. (figg. 12, 44, 45, 75, 99, 109)

DIAGNOSIS. Body length 1.0-1.7 mm; rostrum moderately long, robust at basal third then
thinner and cylindrical to apex, in lateral view moderately curved in basal third, angu-
late between basal third and middle third along dorsal margin then straight to apex;
antennae inserted just before middle of rostrum; pronotum distinctly transverse, sub-
conical, moderately rounded at sides, widest in basal third, moderately convex; elytra
short, oval, weakly curved at sides, widest at middle, weakly convex, with interstriae
covered with white, subrecumbent to suberect, long scales, mainly arranged in single
regular rows (in two rows on interstria 1); femora unarmed.

LOCALITÀ TIPICA. Sudafrica, Provincia del Capo, dintorni di Soutpan.

SERIE TIPICA. Holotypus m: S. Afr., S.W. Cape, Soutpan, 20 km E., 31.12S-18-06E / 13.9.1985;
E-Y: 2240, ground & vegetation, leg. Endrödy-Younga (TMSA). Paratypi: stesse indicazioni del-
l’holotypus (6, RCCM; 14, TMSA); S. Afr., S.W. Cape, Brackfontein farm, 32.56S-18.15E /
23.8.1983; E-Y: 1967, groundtraps, 72 days, leg. Endrödy, Penrith / groundtraps with banana bait
(1, TMSA); S. Afr., SW Cape, Elandsbay forestry, 32.18S-18.21E / 28.8.1981; E-Y: 1853, ground-
traps, 60 days, leg. Endrödy-Younga (1, TMSA); S. Afr., SW Cape Prov., Langebaan, 3 km E,
33.06S-18.05E / 2.11.1983; E-Y: 2042, grassnetting, leg. Endrödy-Younga (2, RCCM; 6, TM-
SA); S. Afr., S.W. Cape, Vredendal, 20 km W, 31.41S-18.17E / 3.11.1983; E-Y: 2046, grassnetting,
leg. Endrödy-Younga (3, TMSA); S. Afr., Zululand, Lake Banghazi, 28.07S-32.31E / 18.12.1976;
E-Y: 982, grassnetting, leg. Endrödy-Younga (6, TMSA); Namibia, Kavango, Popa-Falls, 19-
22.I.1993, leg. F. Koch (1, ZMHB).

DESCRIZIONE. m (holotypus). Lunghezza 1,3 mm.
Corpo corto, ovale, robusto (fig. 12).
Rostro nero, moderatamente lungo (Rlu/Plu 0,89), più robusto nel terzo basale in-

di cilindrico fino all’apice; visto di lato moderatamente curvo nel terzo basale, subangoloso
lungo il margine superiore fra terzo basale e terzo medio indi diritto fino all’apice (fig.
44); visto dall’alto a lati lievemente convergenti dalla base fino all’inserzione delle an-
tenne indi subparalleli fino all’apice, molto debolmente striato-punteggiato, pressoché
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liscio e lucido dalla base all’apice, nel terzo basale con squame poco fitte, biancastre,
lunghe (lu/la 6-8), setoliformi, coricate. Fronte della larghezza del rostro alla base, sen-
za fossetta. Occhi non debordanti dalla convessità del capo. Antenne brunastre, inserite
poco prima della metà del rostro; scapo corto, solo 2,5X più lungo che largo, funicolo
distintamente più lungo dello scapo, con primo segmento 2,5X più lungo che largo, di-
stintamente più robusto e 1,5X più lungo del secondo, che è 2,0X più lungo che largo,
terzo-quarto segmento così lunghi che larghi, quinto segmento trasverso; clava ovale,
moderatamente allungata.

Pronoto nero, fittamente e regolarmente punteggiato, intervalli fra i punti stretti,
lisci e lucidi, ben visibili fra squame poco fitte, biancastre, lunghe, coricate; distinta-
mente trasverso (Pla/Plu 1,55), subconico, a lati moderatamente arrotondati, con il punto
più largo nel terzo basale, moderatamente convesso.

Elitre nere; corte (Elu/Ela 1,12), ovali, moderatamente più larghe del pronoto
(Ela/Pla 1,30), con margine basale lievemente convesso fino alla quinta interstria indi
moderatamente diretto in avanti, a lati debolmente curvilinei nei due terzi anteriori, con
il punto più largo alla metà, debolmente convesse sul disco; interstrie ben visibili fra
squame poco fitte, biancastre, lunghe circa come la larghezza di un’interstria (lu/la 8-
10), setoliformi, disposte in massima parte in una serie regolare per interstria e in due
serie sulla prima interstria, da subcoricate a suberette; strie ben visibili, di un terzo più
strette delle interstrie, con una serie di squame molto corte e poco evidenti.

Zampe moderatamente snelle, con squame poco fitte, biancastre, distintamente più
corte della larghezza della tibia, subcoricate; femori nerastri, subclavati, inermi; tibie
nerastre, moderatamente snelle; unci moderatamente robusti, quello delle metatibie con
apice allargato e bifido; tarsi bruno-nerastri, con primo segmento 1,3X più lungo che
largo, secondo segmento circa così lungo che largo, terzo segmento bilobato e distin-
tamente più largo del secondo, segmento ungueale un poco più corto di primo-terzo
segmento presi insieme.

Processo mesosternale largo, incavato. Metasterno debolmente concavo nel mez-
zo, senza fossetta, con squame moderatamente fitte, biancastre, piumose coricate e
setoliformi da coricate a subcoricate. Epimeri mesotoracici ed episterni meso- e meta-
toracici con squame fitte, bianche, piumose. Addome nero, con punti fitti e profondi,
abbastanza visibili fra squame moderatamente fitte, biancastre, sui ventriti 1 e 2 piu-
mose ai lati e setoliformi nel mezzo, sui ventriti 3-5 tutte setoliformi, da coricate a
subcoricate; lunghezza ventriti 1-2/3-4 2,92.

Edeago fig. 75.
f. Come il m ad eccezione di rostro (fig. 45) lievemente più lungo (Rlu/Plu 1,94),

unci più piccoli, tutti di forma uguale e con apice a punta. Spiculum ventrale fig. 99,
spermateca fig. 109.

Variabilità. Lunghezza 1,0-1,7 mm. I tegumenti possono essere bruno-nerastri e
avere lievi riflessi bronzei. Le squame delle interstrie elitrali a volte possono essere dis-
poste parzialmente in doppia serie. Un poco variabile per lunghezza il rostro e lo scapo
in entrambi i sessi.

NOTE COMPARATIVE. E’ una delle specie più piccole del genere insieme a C. pusillus,
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dal quale differisce in modo evidente per le elitre più corte e per la forma del rostro.
Per le elitre corte e per il tipo di rivestimento elitrale può essere paragonato con C. con-
tractus e C. similaris (vedi tabella dicotomica).

ETIMOLOGIA. L’aggettivo latino, che significa “piccolo”, si riferisce alle ridotte dimen-
sioni della specie.

DISTRIBUZIONE. Sudafrica (Provincia del Capo, Natal), Namibia.

13. Cleopomiarus pusillus n. sp. (figg. 13, 46, 47, 74, 94, 110)

DIAGNOSIS. Body length 1.0-1.3 mm; rostrum moderately long, robust at basal third then
thinner and cylindrical to apex, in lateral view nearly straight, angulate at antennal in-
sertion along dorsal margin; antennae inserted just before middle of rostrum in male,
in basal third in female; pronotum distinctly transverse, subconical, moderately round-
ed at sides, widest in basal third, moderately convex; elytra moderately short,
subrectangular, weakly convex, with interstriae covered with white, suberect, long scales,
arranged in single regular rows; femora unarmed.

LOCALITÀ TIPICA. Sudafrica, Provincia del Capo, Mossel Bay.

SERIE TIPICA. Holotypus m: Cape Province, Mossel Bay, x.1933 / S. Africa, R.E. Turner, Brit.
Mus. 1933-552 (BMNH). Paratypi: stesse indicazioni dell’holotypus (1, BMNH; 1, RCCM); Ca-
pe Province, Swellendam, ii.1932 / S. Africa, R.E. Turner, 1932-145 (1, BMNH); S. Afr.,
Cape-Karroo, Zwartskraal farm, 33.10S-22.32E / 5.9.1979; E-Y: 1839, grountraps, 50 days, leg.
R. Oosthuizen / groundtraps with ferm. banana bait (1, TMSA). 

DESCRIZIONE. m. Lunghezza 1,3 mm.
Corpo moderatamente corto, ovale, moderatamente robusto (fig. 13).
Rostro nero con apice rossastro, moderatamente corto (Rlu/Plu 0,74), distintamen-

te più robusto nel terzo basale indi cilindrico fino all’apice; visto di lato quasi diritto,
subangoloso a livello dell’inserzione delle antenne lungo il margine superiore (fig. 46);
visto dall’alto a lati lievemente convergenti fino all’inserzione delle antenne indi subpa-
ralleli fino all’apice, lievemente striato-punteggiato nel terzo basale indi liscio e lucido,
nel terzo basale con squame poco fitte, biancastre, da corte a moderatamente lunghe (lu/la
2-4), coricate. Fronte un poco più larga della larghezza del rostro alla base, senza fosset-
ta. Occhi non debordanti dalla convessità del capo. Antenne bruno-rossastre, inserite poco
prima della metà del rostro; scapo corto, solo 2X più lungo che largo, funicolo distinta-
mente più lungo dello scapo, con primo segmento 2,5X più lungo che largo, distintamente
più robusto e 1,4X più lungo del secondo, che è 2,0X più lungo che largo, terzo-quarto
segmento così lunghi che larghi, quinto segmento trasverso; clava ovale, corta.

Pronoto nero, fittamente e regolarmente punteggiato, intervalli fra i punti stretti,
lisci e lucidi, ben visibili fra squame poco fitte, bianche, da moderatamente lunghe a
lunghe (lu/la 5-8), da coricate a suberette; moderatamente trasverso (Pla/Plu 1,39), sub-
conico, a lati moderatamente arrotondati, con il punto più largo nel terzo basale,
moderatamente convesso.

Elitre nere; moderatamente corte (Elu/Ela 1,19), subrettangolari, lievemente più
larghe del pronoto (Ela/Pla 1,28), con margine basale lievemente convesso fino alla quin-
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ta interstria indi moderatamente diretto in avanti, a lati subparalleli fin dalla base, de-
bolmente convesse sul disco; interstrie ben visibili fra squame poco fitte, biancastre,
lunghe come la larghezza di un’interstria (lu/la 8-10), setoliformi, disposte in un’unica
serie regolare per interstria, suberette; strie ben visibili, di un terzo più strette delle in-
terstrie, con una serie di squame molto corte e poco evidenti.

Zampe moderatamente snelle, con squame poco fitte, bianche, distintamente più
corte della larghezza della tibia; femori nerastri, subclavati, inermi; tibie nerastre, mo-
deratamente snelle; unci moderatamente robusti, quello delle metatibie con apice un poco
allargato e bifido; tarsi brunastri, con primo segmento così lungo che largo, secondo
segmento un poco trasverso, terzo segmento bilobato e distintamente più largo del se-
condo, segmento ungueale un poco più corto di primo-terzo segmento presi insieme.

Processo mesosternale largo, incavato. Metasterno piano, con squame poco fitte,
bianche, piumose coricate e setoliformi da subcoricate a suberette. Epimeri mesotora-
cici ed episterni meso- e metatoracici con squame fitte, bianche, piumose. Addome nero,
con punti scarsi e poco profondi, ben visibili fra squame poco fitte, bianche, subcori-
cate, sui ventriti 1 e 2 piumose e setoliformi, sugli altri tutte setoliformi; lunghezza ventriti
1-2/3-4 2,65.

Edeago fig 74.
f. Come il m ad eccezione di rostro (fig. 47) moderatamente più lungo (Rlu/Plu

0,90), antenne inserite al terzo basale del rostro, unci più piccoli, tutti di uguale forma
e con apice a punta. Spiculum ventrale fig. 94, spermateca fig. 110. 

Variabilità. Lunghezza 1,0-1,3 mm. A parte le differenze sessuali, nessuna degna
di nota. 

NOTE COMPARATIVE. Per le piccolissime dimensioni e per la forma del rostro può esse-
re paragonato con C. parvulus, che ha elitre più corte e globose, C. intermedius, che è
solitamente più grande, con pronoto distintamente più trasverso, con squame delle in-
terstrie elitrali solitamente più numerose e in parte subcoricate, e C. seriepilosus, dal
quale è stato separato in tabella.

ETIMOLOGIA. L’aggettivo latino, che significa “piccolino”, si riferisce alle ridottissime
dimensioni della specie.

DISTRIBUZIONE. Sudafrica (Provincia del Capo).

14. Cleopomiarus intermedius n. sp. (figg. 14, 42, 43, 111)

DIAGNOSIS. Body length 1.7-2.1 mm; rostrum moderately short, robust at basal third then
thinner and cylindrical to apex, in lateral view nearly straight, angulate at antennal in-
sertion along dorsal margin; antennae inserted just before middle of rostrum in male,
in basal third in female; pronotum moderately transverse, subconical, moderately round-
ed at sides, widest in basal third, moderately convex; elytra moderately short,
subrectangular, weakly convex, with interstriae covered with white, suberect, long scales,
arranged in 1-2 regular rows; femora unarmed.

LOCALITÀ TIPICA. Sudafrica, Provincia del Capo, Uitsig Farm.
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SERIE TIPICA. Holotypus m: South Africa: W Cape, Uitsig Farm near Clanwilliam, 31.58S 19.07E,
380 m, 28.XI.1996, Neser, Oberprieler, Stiller / Collected by D. Vac from 4-year old roibos tea
Aspalathus linearis (Fabaceae) plantation (SANC). Paratypi: stesse indicazioni dell’holotypus (1,
RCCM; 1, SANC); RSA: Cap, Drége (1, DEI); Cape Prov. Cedarberg, 3 km ESE Kriedowkrans,
32°22’S, 18°59’E, 350 m, 06.X.1994, loc. 10, leg. Danielsson (1, MZLU; 1, RCCM); S. Afr.,
SW Cape Prov., Clanwilliam, 29 km N, 31.47S-18.43E / 29.8.1989; E-Y: 2675, flowering mea-
dow, Endrödy & Klimaszew (1, TMSA); S. Afr., S. Namaqua, Dembergsdraai, 30.47S-17.43E /
24.8.1979; E-Y: 1590, sandblown hill, leg. Endrödy-Younga (1, TMSA); S. Afr., Namaqualand,
Hoekbaai 2 km ENE, 31.11S-17.47E / 27.8.1979; E-Y: 1810, groundtraps, 62 days, leg. Endrödy-
Younga / grountraps with faeces bait (1, TMSA); Ike 346, Outjo [Namibia], SE 1916 Da, 10-14
Mar. 1979, S. Louw, M-L. Penrith (1, SMWN).

DESCRIZIONE. m. Lunghezza 2,0 mm.
Corpo moderatamente corto, ovale, moderatamente robusto (fig. 14).
Rostro nero, moderatamente corto (Rlu/Plu 0,66), distintamente più robusto nel ter-

zo basale indi cilindrico fino all’apice; visto di lato quasi diritto, angoloso a livello
dell’inserzione delle antenne lungo il margine superiore (fig. 42); visto dall’alto a lati
lievemente convergenti fino all’inserzione delle antenne indi subparalleli fino all’apice,
lievemente striato-punteggiato nel terzo basale indi liscio e lucido, nel terzo basale con
squame poco fitte, biancastre, da corte a moderatamente lunghe (lu/la 2-4), coricate. Fron-
te un poco più larga della larghezza del rostro alla base, senza fossetta. Occhi non
debordanti dalla convessità del capo. Antenne bruno-rossastre, inserite poco prima del-
la metà del rostro; scapo 3,5X più lungo che largo, funicolo distintamente più lungo dello
scapo, con primo segmento 2,5X più lungo che largo, distintamente più robusto e 1,2X
più lungo del secondo, che è 2,5X più lungo che largo, terzo-quarto segmento così lun-
ghi che larghi, quinto segmento trasverso; clava ovale, moderatamente allungata.

Pronoto nero, fittamente e regolarmente punteggiato, intervalli fra i punti stretti,
lisci e lucidi, ben visibili fra squame poco fitte, bianche, lunghe (lu/la 8-10), da corica-
te a subcoricate; moderatamente trasverso (Pla/Plu 1,40), subconico, a lati moderatamente
arrotondati, con il punto più largo nel terzo basale, moderatamente convesso.

Elitre nere; moderatamente corte (Elu/Ela 1,17), subrettangolari, lievemente più
larghe del pronoto (Ela/Pla 1,21), con margine basale lievemente convesso fino alla quin-
ta interstria indi moderatamente diretto in avanti, debolmente convesse sul disco; interstrie
ben visibili fra squame poco fitte, biancastre, lunghe come la larghezza di un’interstria
(lu/la 8-10), setoliformi, disposte in una, a tratti due, serie regolari per interstria, più
fitte sulla prima interstria, da coricate a subcoricate; strie ben visibili, di un terzo più
strette delle interstrie, con una serie di squame molto corte e poco evidenti.

Zampe moderatamente snelle, con squame poco fitte, bianche, distintamente più cor-
te della larghezza della tibia; femori nerastri, subclavati, inermi; tibie nerastre,
moderatamente snelle; unci moderatamente robusti, quello delle metatibie con apice un po-
co allargato e bifido; tarsi brunastri, con primo segmento 1,2X più lungo che largo, secondo
segmento circa così lungo che largo, terzo segmento bilobato e distintamente più largo del
secondo, segmento ungueale un poco più corto di primo-terzo segmento presi insieme.

Processo mesosternale largo, incavato. Metasterno piano, con squame poco fitte,
bianche, piumose coricate e setoliformi da subcoricate a suberette. Epimeri mesotora-
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cici ed episterni meso- e metatoracici con squame fitte, bianche, piumose. Addome ne-
ro, con punti scarsi e poco profondi, ben visibili fra squame poco fitte, bianche,
subcoricate, sui ventriti 1 e 2 piumose e setoliformi, sugli altri tutte setoliformi; lun-
ghezza ventriti 1-2/3-4 2,86.

Edeago come in C. seriepilosus (fig. 76).
f. Come il m ad eccezione di rostro (fig. 43) lievemente più lungo (Rlu/Plu 0,74),

antenne inserite al terzo basale del rostro, unci più piccoli, tutti di uguale forma e con
apice a punta. Spiculum ventrale come in C. seriepilosus (fig. 93), spermateca fig. 111.

Variabilità. Lunghezza 1,7-2,1 mm (un esemplare 1,4 mm). Le squame delle in-
terstrie elitrali possono essere in massima parte subcoricate e a tratti suberette, con quelle
della metà posteriore della prima interstria a forma di corta cresta, meno numerose e
disposte completamente in un’unica serie, un poco variabili per lunghezza con la pre-
cedente che può più o meno raggiungere la base di quella successiva.

ETIMOLOGIA. L’aggettivo latino vuole sottolineare che la specie, sia per numerosi ca-
ratteri che per dimensioni, è intermedia fra C. pusillus e C. seriepilosus.

NOTE COMPARATIVE. Per la forma subrettangolare delle elitre, C. intermedius può esse-
re paragonato con C. pusillus e C. seriepilosus. Dal primo, con il quale è simile per la
forma del rostro, differisce per le maggiori dimensioni, per il pronoto distintamente più
trasverso, per le squame delle interstrie elitrali in parte subcoricate, più numerose so-
prattutto sulla porzione posteriore della prima interstria. Da C. seriepilosus, con il quale
ha in comune la forma degli apparati genitali, differisce per la forma del rostro, che vi-
sto di lato è diritto e distintamente angoloso a livello del margine superiore in
corrispondenza dell’inserzione delle antenne, e per le squame delle interstrie elitrali più
lunghe e più aderenti ai tegumenti.

DISTRIBUZIONE. Sudafrica (Provincia del Capo), Namibia.

15. Cleopomiarus seriepilosus (Gyllenhal) (figg. 15, 49, 50, 76, 93, 112)
Gymnetron seriepilosus Gyllenhal, 1838: 775.
Miarus seriepilosus (Gyllenhal). Klima, 1934: 42.

DIAGNOSIS. Length 1.7-2.4 mm; rostrum moderately short, in lateral view robust to an-
tennal insertion then gradually thinner to apex, weakly curved; antennae inserted at middle
of rostrum in male, between basal third and middle third in female; pronotum moder-
ately transverse, subconical, moderately rounded at sides, widest in basal third, weakly
convex; elytra moderately short, subrectangular, nearly flattened on disc, with inters-
triae covered with white, recumbent to suberect, moderately long scales, arranged in
1-2 regular rows and denser on apical portion of interstria 1; metafemora with very small
tooth.

LOCALITÀ TIPICA. Sudafrica (“Caffraria”).

SERIE TIPICA. Specie descritta su esemplari della “Caffraria” della collezione Ecklon & Zeyher, dei
quali ho esaminato al NHRS un m etichettato “Caffraria, Eckl et Zeyh. / m / Type” (lectotypus qui
designato) e una f etichettata “Terra Caffrorum, Ecklon et Zeyher / f / Allotypus” (paralectoty-
pus), e al ZMHB una f etichettata “54729 / seriepilosus, Afr. m., Eckl.” (paralectotypus).
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DESCRIZIONE. m. Lunghezza 2,0 mm.
Corpo moderatamente allungato, ovale, moderatamente robusto (fig. 15).
Rostro nero, moderatamente corto (Rlu/Plu 0,71), subcilindrico; visto di lato lie-

vemente arcuato, lievemente ristretto dalla base all’apice, subangoloso lungo il margine
superiore a livello dell’inserzione delle antenne (fig. 49); visto dall’alto a lati lievemente
convergenti fino all’inserzione delle antenne indi subparalleli fino all’apice, moderata-
mente striato-punteggiato nel terzo basale indi più liscio e lucido, nel terzo basale con
squame moderatamente fitte, biancastre, moderatamente lunghe (lu/la 3-5), coricate. Fron-
te della larghezza del rostro alla base, senza fossetta. Occhi non debordanti dalla convessità
del capo. Antenne bruno scure, inserite alla metà del rostro; scapo 4X più lungo che
largo, funicolo un poco più lungo dello scapo, primo segmento 2,5X più lungo che lar-
go, distintamente più robusto e 1,2X più lungo del secondo, che è 2,0X più lungo che
largo, terzo segmento un poco più lungo che largo, quarto segmento così lungo che lar-
go, quinto segmento trasverso; clava ovale, allungata.

Pronoto nero, fittamente e regolarmente punteggiato, intervalli fra i punti stret-
ti, lisci e lucidi, ben visibili fra squame moderatamente fitte, bianche, moderatamente
lunghe (lu/la 4-6), coricate; moderatamente trasverso (Pla/Plu 1,35), subconico, a la-
ti moderatamente arrotondati, con il punto più largo nel terzo basale, moderatamente
convesso.

Elitre nere, lucide; moderatamente corte (Elu/Ela 1,28), subrettangolari, lievemente
più larghe del pronoto (Ela/Pla 1,23), con il margine basale lievemente convesso fino
alla quinta interstria indi distintamente diretto in avanti, con il punto più largo nel ter-
zo basale indi restringentesi lievemente nei due terzi apicali, subpiane sul disco; interstrie
ben visibili fra squame poco fitte, biancastre, lunghe come la larghezza di un’interstria
(lu/la 4-6), setoliformi, disposte in massima parte in un’unica serie regolare per inter-
stria, da coricate a suberette, in due-tre serie sulla prima interstria, dove sono più folte,
più lunghe e più sollevate nel terzo apicale; strie ben visibili, di un terzo più strette del-
le interstrie, con una serie di squame molto corte e poco evidenti.

Zampe moderatamente snelle, con squame poco fitte, biancastre, distintamente più
corte della larghezza della tibia, da coricate a suberette; femori nerastri, subclavati, me-
tafemori con  piccolissimo dente; tibie nerastre, moderatamente snelle; unci
moderatamente robusti, quello delle metatibie con apice un poco allargato e bifido; tar-
si bruno-nerastri, con primo segmento 1,3X più lungo che largo, secondo segmento 1,1X
più lungo che largo, terzo segmento bilobato e distintamente più largo del secondo, seg-
mento ungueale un poco più corto di primo-terzo segmento presi insieme.

Processo mesosternale largo, incavato. Metasterno moderatamente concavo nel mez-
zo ma senza fossetta, con squame poco fitte, biancastre, piumose e setoliformi (prevalenti),
subcoricate. Epimeri mesotoracici ed episterni meso- e metatoracici con squame fitte,
bianche, piumose. Addome nero, con punti moderatamente fitti e profondi, ben visibi-
li fra squame poco fitte, biancastre, in massima parte setoliformi, subcoricate; lunghezza
ventriti 1-2/3-4 2,92.

Edeago fig. 76.
f. Come il m ad eccezione di rostro (fig. 50) lievemente più lungo (Rlu/Plu 0,77),

completamente liscio nei due terzi apicali, antenne inserite fra terzo basale e terzo me-
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dio del rostro, unci più piccoli e tutti di forma uguale, con apice a punta. Spiculum ven-
trale fig. 93, spermateca fig. 112.

Variabilità. Lunghezza 1,7-2,4 mm. Le squame delle interstrie elitrali possono es-
sere disposte a tratti in due serie.
NOTE COMPARATIVE. Ha notevoli affinità con C. intermedius, con il quale ha in comune la
forma degli apparati genitali, ma da cui differisce in modo evidente per la forma del ro-
stro, che visto di lato è lievemente arcuato e solo lievemente angoloso lungo il margine
superiore a livello dell’inserzione delle antenne da dove si restringe in modo graduale fi-
no all’apice, per le squame delle interstrie elitrali più corte, con l’apice della precedente
che non raggiunge la base di quella successiva e in generale più sollevate dai tegumenti,
per le dimensioni spesso maggiori. 

DISTRIBUZIONE. Sudafrica (Provincia del Capo).

MATERIALE NON TIPICO ESAMINATO. Sudafrica: Cap b. sp., Coll. Geittner (1, HNHM); Cape Province,
Ceres, ft. 1500, Dec. 1920 / S. Africa, R.E. Turner, Brit. Mus. 1921-38 (2, RCCM); Cape Province,
Ceres, Dec. 1924 / S. Africa, R.E. Turner, Brit. Mus. 1925-44 (1, BMNH); Cape Province, Swellen-
dam, Nov. 1933 / S. Africa, R.E. Turner, Brit. Mus. 1933-646 (1, BMNH); Table Mt., Cape of G.
Hope, W. Bevins, 1906-167 (1, BMNH); Villiersdorp, C.P., 1.XII.1964, leg. A.L. Capener (1,
SANC).

16. Cleopomiarus amplithorax n. sp. (figg. 16, 51, 52, 78, 100, 114)

DIAGNOSIS. Body length 2.3-2.5 mm; rostrum moderately short, in lateral view robust
and weakly curved in basal half, abruptly narrowed at antennal insertion along dorsal
margin then thinner and nearly straight to apex; antennae inserted near middle of ros-
trum; pronotum distinctly transverse, distinctly rounded at sides, widest between basal
third and middle third, weakly convex; elytra short, subrectangular, nearly flattened on
disc, with interstriae covered with white and brown intermixed, recumbent to subre-
cumbent (only white and suberect on apical portion of interstria 1), long scales, arranged
in 2-3 irregular rows; pro- and mesofemora with very small tooth, metafemora with mod-
erately robust tooth.

LOCALITÀ TIPICA. Zimbabwe, Matopo Hills.

SERIE TIPICA. Holotypus m: S. Rhodesia [odierno Zimbabwe], Matopo Hills, iv.1932 / Miss A.
Mackie (BMNH). Paratypi: Pretoria, Transvaal, Mch. 1928, H.K. Munro / SN 1943 / larva in seed
capsules of Lightfootia paniculata / Pres. By Com. Inst. Ent. B.M. 1981-315  (3, BMNH; 1, RC-
CM); Botaniese Tuine (Pretoria, Tvl.), Jan. 1961, A.L. Capener (1, SANC).

DESCRIZIONE. m (holotypus). Lunghezza 2,3 mm.
Corpo moderatamente corto, ovale, robusto (fig. 16).
Rostro nero, moderatamente corto (Rlu/Plu 0,62); visto di lato debolmente arcuato

nella metà basale, dove è distintamente più robusto, bruscamente ristretto lungo il mar-
gine superiore a livello dell’inserzione delle antenne indi più sottile, dello stesso calibro
e pressoché diritto fino all’apice (fig. 51); visto dall’alto a lati lievemente convergenti
dalla base fino alla metà indi paralleli fino all’apice, distintamente striato-punteggiato
fino all’inserzione delle antenne indi liscio e lucido, nella metà basale con squame mo-
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deratamente fitte, biancastre, moderatamente lunghe (lu/la 3-6), da coricate a subcori-
cate. Fronte della larghezza del rostro alla base, senza fossetta. Occhi non debordanti
dalla convessità del capo. Antenne bruno scure, inserite un poco oltre la metà del ro-
stro; scapo 4X più lungo che largo, funicolo un poco più lungo dello scapo, primo
segmento 1,5X più lungo che largo, distintamente più robusto e circa lungo come il se-
condo, che è 2X più lungo che largo, terzo segmento così lungo che largo, quarto-quinto
segmento trasversi; clava ovale, moderatamente allungata.

Pronoto nero, fittamente e abbastanza regolarmente punteggiato, intervalli fra i pun-
ti stretti, lisci e lucidi, moderatamente visibili fra squame abbastanza fitte, biancastre e
brune, da moderatamente lunghe a lunghe (lu/la 6-10), da coricate a subcoricate; di-
stintamente trasverso (Pla/Plu 1,48), a lati distintamente arrotondati, con il punto più
largo fra terzo basale e terzo medio, debolmente convesso.

Elitre nere; corte (Elu/Ela 1,14), subrettangolari, moderatamente più larghe del pro-
noto (Ela/Pla 1,26), con margine basale lievemente convesso fino alla quinta interstria
indi moderatamente diretto in avanti, a lati subparalleli fin dalla base, pressochè piane
sul disco; interstrie ben visibili fra squame moderatamente fitte, biancastre e brune fram-
miste, lunghe circa come la larghezza di un’interstria (lu/la 8-10), setoliformi, disposte
in due-tre serie irregolari per interstria, da coricate a subcoricate, tutte bianche e un po-
co più lunghe e suberette sulla parte apicale della prima interstria; strie ben visibili, di
un terzo più strette delle interstrie, con una serie di squame corte e poco evidenti.

Zampe moderatamente robuste, con squame poco fitte, biancastre, distintamente
più corte della larghezza della tibia, da coricate a subcoricate; femori nerastri, subcla-
vati, pro- e mesofemori con dente molto piccolo, metafemori con dente acuto e
moderatamente robusto; tibie nerastre, moderatamente robuste; unci moderatamente ro-
busti,  tutti di forma uguale e con apice a punta; tarsi bruni, con primo segmento circa
così lungo che largo, secondo segmento moderatamente trasverso, terzo segmento bi-
lobato e distintamente più largo del secondo, segmento ungueale un poco più corto di
primo-terzo segmento presi insieme.

Processo mesosternale largo, piano. Metasterno piano nel mezzo, con squame mo-
deratamente fitte, biancastre, piumose e setoliformi, da coricate a subcoricate. Epimeri
mesotoracici ed episterni meso- e metatoracici con squame abbastanza fitte, biancastre,
piumose e setoliformi. Addome nero, con punti fitti e abbastanza profondi, ben visibi-
li fra squame poco fitte, biancastre, setoliformi, da coricate a subcoricate; lunghezza
ventriti 1-2/3-4 3,15.

Edeago fig. 78.
f. Come il m ad eccezione di rostro (fig. 52) lievemente più lungo (Rlu/Plu 0,67),

antenne inserite alla metà del rostro. Spiculum ventrale fig. 100, spermateca fig. 114.
Variabilità. I paratypi, tutti ff, non presentano variazioni degne di nota dall’ho-

lotypus se si eccettuano i caratteri sessuali. Lunghezza 2,3-2,5 mm. 

NOTE COMPARATIVE. Specie molto caratteristica se si considerano insieme la forma del pro-
noto, a lati molto arrotondati, il tipo di rivestimento elitrale, con squame di due colori (come
in C. bicoloratus, ma più corte e non erette sulle elitre), e la forma del rostro, che ha qual-
che somiglianza solo con quello di due altre specie (C. parvulus e C. pusillus).
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ETIMOLOGIA. Il nome sottolinea una delle caratteristiche principali del taxon e cioè la
forma particolarmente larga del pronoto.

NOTE BIOLOGICHE. Quattro paratypi risultano raccolti come larve trovate nei semi di Light-
footia paniculata (Campanulaceae).

DISTRIBUZIONE. Zimbabwe, Sudafrica (Transvaal).

17. Cleopomiarus zebratus n. sp. (figg. 17, 54, 55, 77, 88, 115)

DIAGNOSIS. Body length 2.4-3.4 mm; rostrum moderately long, in lateral view distinct-
ly curved; antennae inserted just before middle of rostrum; pronotum moderately
transverse, subconical, weakly rounded at sides, widest in basal third, flat in basal third
and moderately convex in apical two thirds; elytra short, oval, slightly curved at sides,
widest in basal third, nearly flattened on disc, with interstriae covered with white, sub-
recumbent to suberect (erect on apical portion of interstria 1), long scales, arranged in
3-5 irregular rows (in 1-2 irregular rows on interstriae 4, 6 and 8); meso- and metafemo-
ra with small tooth.

LOCALITÀ TIPICA. Sudafrica, Transvaal, Berlin.

SERIE TIPICA. Holotypus m: S. Afr., E. Transvaal, Berlin, Karst plat. 25.31S-30-46E / 8.12.1986,;
E-Y: 2364, grassnetting, leg. Endrödy-Younga (TMSA). Paratypi: stesse indicazioni dell’holoty-
pus (1, RCCM; 1, TMSA); South Africa, Tvl, 10 km S Carolina on Chrissiesmeer Rd, 25.59S
30.01E, 19.i.1989, N. Verheijen (2, RCCM; 5, SANC); S. Afr., N. Transv., Soutpansbg., Hanglip,
30.00S-29.54E / 18.3.1973; E-Y: 68, grassnetting, summit, leg. Endrödy-Younga (1, TMSA); Oran-
ge F. State, Harrismith, Feb. 1927 / S. Africa, R.E. Turner, Brit. Mus. 1927-117 (2, BMNH); South
Africa, Natal, Cathedral Peak, Mikes Pass, 1700 m, 28.48S 29.14E, 24.ii.1984, R. Oberprieler
(1, SANC); South Africa, Natal, Coleford Nature Res., 29.57S 29.27E, 16.xi.1981, S.J. van Ton-
der & C. Kok (4, SANC); Howiek, Natal, leg. H. Junod (1, BMNH); Pinetown, Natal, H. Junod
(3, BMNH); Natal, Van Reenen, Drakensberg, 55-6500 ft., x.’26 / S. Africa, R.E. Turner, Brit.
Mus. 1926-461 (1, BMNH); Natal, Van Reenen, Drakensberg, Nov. 1926 / S. Africa, R.E. Tur-
ner, Brit. Mus. 1926-499 (3, BMNH); Natal, Van Reenen, Drakensberg, Dec. 1926 / S. Africa,
R.E. Turner, Brit. Mus. 1927-25 (2, BMNH; 2, RCCM); Natal, Van Reenen, Drakensberg, 1-
22.i.1927 / S. Africa, R.E. Turner, Brit. Mus. 1927-54 (1, BMNH).

DESCRIZIONE. m. Lunghezza 3,1 mm.
Corpo moderatamente allungato, ovale, moderatamente robusto (fig. 17).
Rostro nero con apice rossastro, moderatamente lungo (Rlu/Plu 0,80), subcilin-

drico; visto di lato distintamente arcuato, dello stesso calibro dalla base all’apice, con
margine superiore debolmente concavo alla base (fig. 54); visto dall’alto debolmente
ristretto dalla base all’inserzione delle antenne indi a lati subparalleli fino all’apice, de-
bolmente striato-punteggiato fino in prossimità dell’apice con linea mediana liscia nel
terzo medio, nella metà basale con squame moderatamente fitte, biancastre, moderata-
mente lunghe (lu/la 4-6), da coricate a subcoricate. Fronte lievemente più stretta del rostro
alla base, con debole fossetta. Occhi non debordanti dalla convessità del capo. Anten-
ne bruno scure, inserite poco prima della metà del rostro; scapo 4,5X più lungo che largo,
funicolo un poco più lungo dello scapo, con primo segmento 3,0X più lungo che largo,
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distintamente più robusto e 1,3X più lungo del secondo, che è 2,5X più lungo che lar-
go, terzo-quarto segmento così lunghi che larghi, quinto segmento trasverso; clava ovale,
moderatamente allungata.

Pronoto nero, fittamente e regolarmente punteggiato, intervalli fra i punti stretti,
lisci e lucidi, abbastanza visibili fra squame moderatamente fitte, biancastre, lunghe (lu/la
6-9), setoliformi, da coricate a suberette; moderatamente trasverso (Pla/Plu 1,36), sub-
conico, a lati debolmente arrotondati, con il punto più largo nel terzo basale, piano nel
terzo basale e moderatamente convesso nei due terzi anteriori.

Elitre nere; corte (Elu/Ela 1,19), ovali, con margine basale lievemente convesso
fino alla quinta interstria indi distintamente diretto in avanti, moderatamente più larghe
del pronoto (Ela/Pla 1,30), a lati debolmente curvilinei, con il punto più largo nel ter-
zo basale, subpiane sul disco; interstrie moderatamente visibili fra squame abbastanza
fitte, biancastre, lunghe 0,75-1,00X la larghezza di un’interstria (lu/la 5-8), disposte in
tre-cinque serie irregolari ad eccezione di quarta, sesta e ottava interstria dove sono dis-
poste in una-due serie irregolari, da subcoricate a suberette, erette a forma di cresta sulla
metà apicale della prima interstria; strie ben visibili, solo poco più strette delle inter-
strie, con una serie di squame più corte e decisamente più sottili di quelle delle interstrie,
poco evidenti.

Zampe moderatamente robuste, con squame moderatamente fitte, bruno chiare, di-
stintamente più corte della larghezza della tibia, da coricate a suberette; femori nerastri,
clavati, profemori inermi, meso- e metafemori con piccolo dente; tibie bruno-nerastre,
moderatamente robuste; unci robusti, quello delle metatibie ad apice allargato e bifido;
tarsi bruno scuri, con primo segmento 1,3X più lungo che largo, secondo segmento cir-
ca così lungo che largo, terzo segmento bilobato e distintamente più largo del secondo,
segmento ungueale un poco più corto di primo-terzo segmento presi insieme.

Processo mesosternale largo, distintamente incavato. Metasterno con forte fossetta
centrale più larga e profonda nella metà basale, con squame fitte, bianche, piumose e
setoliformi, subcoricate. Epimeri mesotoracici ed episterni meso- e metatoracici con squa-
me fitte, bianche, piumose. Addome nero, con punti fitti e profondi, poco visibili fra
squame fitte, bianche, piumose (numerose su tutti i ventriti), coricate, e lunghe, setoli-
formi, suberette (solo sui ventriti 4 e 5); lunghezza ventriti 1-2/3-4 2,70.

Edeago fig. 77.
f. Come il m ad eccezione di rostro più sottile, visto di lato più arcuato (fig. 55),

più liscio e più lucido, unci piccoli, quello delle metatibie di forma uguale agli altri e
con apice a punta. Spiculum ventrale fig. 88, spermateca fig. 115.

Variabilità. Lunghezza 2,4-3,4 mm. Le squame scure del rivestimento dorsale va-
riano da grigiastre a bruno-rossastre, quasi unicolori su tutte le interstrie ad eccezione
della prima interstria dove sono sempre biancastre. La lunghezza delle squame del pro-
noto è discretamente variabile (lu/la 6-12); inoltre possono essere molto numerose le
squame suberette. In alcuni esemplari le squame ricoprenti quarta, sesta e ottava inter-
stria elitrale possono essere disposte in due-tre serie irregolari.

ETIMOLOGIA. L’aggettivo latino vuole sottolineare l’aspetto “a strisce” delle elitre, con
le interstrie rivestite da squame bianche e le strie nere apparentemente glabre.  
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NOTE COMPARATIVE. Dalle altre specie di grosse dimensioni e con femori inermi (C. lo-
beliae e C. trivialis) differisce decisamente per la forma del rostro; da C. lobeliae differisce
anche per le strie ben visibili, perché rivestite da squame corte e sottili, e per il prono-
to più trasverso.

DISTRIBUZIONE. Sudafrica (Transvaal, Orange, Natal).

Gruppo di C. trivialis

DIAGNOSIS. Endophallus curved toward base where it is joined to “horn-shaped” scle-
rite. Body of spermatheca long and tortuose, nearly uniform in width from base to apex.

CONSIDERAZIONI E NOTE COMPARATIVE. Gruppo formato solo da sei specie afrotropicali
e caratterizzato da una complessa modificazione degli scleriti dell’endofallo rispetto a
tutte le altre specie afrotropicali e paleartiche. La spermateca è di forma identica a quel-
la delle specie del gruppo di C. graminis. Non esistono caratteri esterni che permettano
di distinguere le specie del gruppo da quelle degli altri gruppi.

18. Cleopomiarus trivialis (Gyllenhal) (figg. 18, 56, 57, 79, 95, 116)
Gymnetron trivialis Gyllenhal, 1838: 775.
Miarus trivialis (Gyllenhal). Klima, 1934: 42.

DIAGNOSIS. Length 2.2-3.1 mm; rostrum long in male, very long in female, in lateral
view nearly straight; antennae inserted just after middle of rostrum in male, between
basal third and middle third in female; pronotum moderately transverse, subconical, mod-
erately rouded at sides, widest in basal third, weakly convex; elytra short, suboval, weakly
curved at sides, widest in basal third, weakly convex on disc, with interstriae covered
with greyish white and white, subrecumbet to suberect, long scales, arranged in 3-4 ir-
regular rows; metafemora with small tooth.

LOCALITÀ TIPICA. Sudafrica (“Caffraria”).

SERIE TIPICA. Specie descritta su esemplari della “Caffraria” della collezione Ecklon & Zeyher,
dei quali ho eseaminato un m (NHMS), senza la testa ma per il resto ben conservato, etichetta-
to: “Eckl. et Zeyh. Caffraria” (lectotypus qui designato).

DESCRIZIONE. m. Lunghezza 2,7 mm.
Corpo moderatamente allungato, ovale, moderatamente robusto (fig. 18).
Rostro nero, lungo (Rlu /Plu 1,13), subcilindrico; visto di lato quasi diritto, ristretto

lievemente dalla base all’inserzione delle antenne (fig. 56); visto dall’alto debolmente
ristretto dalla base all’inserzione delle antenne indi a lati subparalleli fino all’apice, mo-
deratamente striato-punteggiato fino in prossimità dell’apice, con stria mediana più
profonda e più larga al terzo medio, nella metà basale con squame abbastanza fitte, bian-
castre, moderatamente lunghe (lu/la 3-5), coricate. Fronte della larghezza del rostro alla
base, senza fossetta. Occhi non debordanti dalla convessità del capo. Antenne bruno scu-
re, inserite un poco dopo la metà del rostro; scapo 7X più lungo che largo, funicolo un
poco più lungo dello scapo, con primo segmento 3,5X più lungo che largo, un poco più
robusto e 1,2X più lungo del secondo, che è 3,5X più lungo che largo, terzo-quarto seg-

Memorie Soc. Entom.84  18-11-2005  12:54  Pagina 139



140 CALDARA

mento un poco più lunghi che larghi, quinto segmento così lungo che largo; clava ova-
le, allungata.

Pronoto nero, fittamente e regolarmente punteggiato, intervalli fra i punti stretti,
lisci e lucidi, moderatamente visibili fra squame abbastanza fitte, bianco-grigiastre, mo-
deratamente lunghe (lu/la 4-7), da coricate a erette; moderatamente trasverso (Pla/Plu
1,32), subconico, a lati moderatamente arrotondati, con il punto più largo nel terzo ba-
sale, debolmente convesso.

Elitre nere; corte (Elu/Ela 1,20), subovali, lievemente più larghe del pronoto (Ela/Pla
1,23), con margine basale lievemente convesso fino alla quinta interstria indi fortemente
diretto in avanti, a lati debolmente curvilinei, con il punto più largo nel terzo basale,
debolmente convesse sul disco; interstrie poco visibili fra squame abbastanza fitte, bian-
co-grigiastre e bianche, lunghe 1,00-1,25X la larghezza di un’interstria (lu/la 6-10),
disposte in  tre-quattro serie irregolari, da subcoricate a suberette (più fitte, più lunghe
e più sollevate nella metà apicale della prima interstria); strie ben visibili, di un terzo
più strette delle interstrie, con una serie di squame più corte e più sottili di quelle del-
le interstrie.

Zampe moderatamente robuste, con squame abbastanza fitte, biancastre, distintamente
più corte della larghezza della tibia, da coricate a subcoricate; femori bruno-nerastri, cla-
vati, metafemori con piccolo dente, pro- e mesofemori inermi; tibie bruno-nerastre,
moderatamente snelle; unci robusti, quello delle metatibie sinuoso ma con apice a punta;
tarsi bruni, con primo segmento 1,3X più lungo che largo, secondo segmento 1,2X più
lungo che largo, terzo segmento bilobato e distintamente più largo del secondo, segmen-
to ungueale un poco più corto di primo-terzo segmento presi insieme.

Processo mesosternale largo, distintamente incavato. Metasterno moderatamente
incavato nella metà basale, più profondamente nella metà apicale, con squame abba-
stanza fitte, bianche, piumose e setoliformi. Epimeri mesotoracici ed episterni meso- e
metatoracici con squame fitte, bianche, piumose. Addome nero, con punti fitti e poco
profondi, ben visibili fra squame moderatamente fitte, biancastre, piumose (più nume-
rose sui ventriti 1 e 2) e lunghe, setoliformi, suberette; lunghezza ventriti 1-2/3-4 2,65.

Edeago fig. 79.
f. Come il m ad eccezione di rostro (fig. 57) distintamente più lungo (Rlu/Plu

1,29), diritto, liscio e lucido, antenne inserite fra terzo basale e terzo medio del rostro,
unci un poco più piccoli, quello delle metatibie di forma uguale agli altri. Spiculum ven-
trale fig. 95, spermateca fig. 116.

Variabilità. Lunghezza 2,2-3,1 mm. Le squame delle interstrie elitrali possono es-
sere in numero minore di come descritto e disposte in una-tre serie irregolari.

NOTE COMPARATIVE. Se si eccettua la forma degli scleriti edeagici, non ha nessun chia-
ro punto di contatto con le altre specie del gruppo. Per le grandi dimensioni e per il tipo
di rivestimento elitrale, con più serie irregolari di squame sulle interstrie e con le squa-
me delle strie scarsamente visibili, può essere paragonato con C. zebratus, dal quale
differisce in modo evidente per la forma del rostro.

NOTE BIOLOGICHE. Alcuni esemplari sono stati raccolti nei semi di Roella sp. (Campa-
nulaceae).
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DISTRIBUZIONE. Sudafrica (Provincia del Capo).

MATERIALE NON TIPICO ESAMINATO. Sudafrica: Cape Berg (1, ZMHB); Devils Peak, Nov. 1889 (1,
SANC); South Africa, Cape Prov., Franschhoek Pass, E slope, m 550-800, 25.X.1993, leg. P.A.
Audisio (1, GOCA); South Africa, Gordon’s Bay, C.P., III.1947, R.M. Greenslade, in seed pods
of Roella sp. (11, BMNH); South Africa, Cape Province, Hottentots Holland Mts., 8.XII.1946,
leg. Sir Guy A.K. Marshall (1, BMNH); S. Afr., Cape Prov., Cape Peninsula, Hout Bay, Little Li-
ons Head, 13.XII.1950, Swedish South African Expedition 1950-1951, leg. Brinck-Rudebeck (3,
MZLU); S.A., Cape Prov., Jonkershoek N.R. (Stellenbosh), m 300-500, 12.XI.1983, leg. W. Wittmer
(1, NHMB); Table Mt., Cape of G. Hope, W. Bevins, 1906-167 (26, BMNH; 6, RCCM); RSA,
Cape Prov., 9 km NW Worcester, 33.37S-19.22E, 9.X.1994, leg. R. Danielsson (1, MZLU).

19. Cleopomiarus contractus n. sp. (figg. 19, 58, 59, 80, 98, 113)

DIAGNOSIS. Length 1.7-2.0 mm; rostrum moderately long, in lateral view weakly curved
and weakly tapered from base to apex; antennae inserted at middle of rostrum in male,
between basal third and middle third in female; pronotum moderately transverse, sub-
conical, distinctly rounded at sides, widest in basal third, moderately convex; elytra short,
oval, moderately curved at sides, widest between basal third and middle third, moder-
ately convex but depressed near suture, with interstriae covered with white,
subrecumbent, long scales, arranged in 1-2 nearly regular rows; femora with small tooth.

LOCALITÀ TIPICA. Sudafrica, Provincia del Capo, Robinson Pass.

SERIE TIPICA. Holotypus m: S. Afr., Little Karroo, Robinson Pass N, 33.52S-22.02E / 6.11.1993;
E-Y: 2943, flowering meadow, leg. Endrödy-Younga (TMSA). Paratypi: stesse indicazioni del-
l’holotypus (1, RCCM; 2, TMSA); South Africa, C.P., Btwn., Ceres, Katbakkies Pass,
21.xi.1984, G.L. Prinsloo (1, SANC); RSA: Cape Prov., De Hoop Nature Reserve, 0-200 m, 34.27S,
20.25E, 10-13.X.1994, loc. 12, leg. Danielsson (1, MZLU); S. Afr., S. Cape Prov., George, 33.58S-
22.28E / 15.5.1974; E-Y: 358, Protea flowers, leg. A. Strydom (1, TMSA); S. Afr., S. Cape Prov.,
George, Bothastrand, 34.03S-22.18E / 6.10.1984; E-Y: 2137, ground & vegetation, leg. Endrödy-
Younga (1, TMSA); S. Afr., E Cape, Hankey, 33.50S-25.54E / 6.12.1995; E-Y: 3166, flowering
Buddleia, leg. CL Bellamy (1, TMSA); S. Africa, Cape Prov., Muizenberg Beach, Cape Penin-
sula, 30 September 1977, M.H. Sweet No. 20 (2, CWOB; 1, RCCM); South Africa, C.P., Nature’s
Valley, 33.59S 23.34E, 26.xi.1983, GL Prinsloo NC Grobbelaar (1, SANC); S.W. Africa [Namib-
ia](34), Regenstein, 15 mls. SSW. Windhoek, 8.ii.1972 / general sweeping near top / Southern
African Exp. B.M. 1972-1 (1, BMNH).

DESCRIZIONE. m (holotypus). Lunghezza 1,9 mm.
Corpo moderatamente corto, ovale, robusto (fig. 19).
Rostro nero, moderatamente lungo (Rlu/Plu 0,82), subcilindrico; visto di lato mol-

to lievemente ristretto dalla base all’apice, debolmente arcuato (fig. 58); visto dall’alto
a lati lievemente convergenti nel terzo basale indi subparalleli fino all’apice, modera-
tamente striato-punteggiato nei due terzi basali indi più liscio e lucido, nel terzo basale
con squame moderatamente fitte, biancastre, da moderatamente lunghe a lunghe (lu/la
5-7), coricate. Fronte della larghezza del rostro alla base, senza fossetta. Occhi non de-
bordanti dalla convessità del capo. Antenne nerastre, inserite alla metà del rostro; scapo
5X più lungo che largo, funicolo circa lungo come lo scapo, con primo segmento 2,5X
più lungo che largo, distintamente più robusto e 1,3X più lungo del secondo, che è 2,0X
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più lungo che largo, terzo segmento così lungo che largo, quarto-quinto segmento tra-
sversi; clava ovale, moderatamente allungata.

Pronoto nero, fittamente e regolarmente punteggiato, intervalli fra i punti stretti, li-
sci e lucidi, ben visibili fra squame moderatamente fitte, biancastre, lunghe (lu/la 6-9), da
subcoricate a erette; moderatamente trasverso (Pla/Plu 1,34), subconico, a lati distinta-
mente arrotondati, con il punto più largo nel terzo basale, moderatamente convesso.

Elitre nere; corte (Elu/Ela 1,11), ovali, moderatamente più larghe del pronoto
(Ela/Pla 1,31), con margine basale lievemente convesso fino alla quinta interstria indi
moderatamente diretto in avanti, a lati moderatamente curvilinei fin dalla base, con il
punto più largo fra terzo basale e terzo medio, debolmente convesse sul disco ma de-
presse alla sutura; interstrie ben visibili fra squame poco fitte, biancastre, lunghe circa
come la larghezza di un’interstria (lu/la 6-9), setoliformi, disposte in una-due serie ab-
bastanza regolari per interstria, subcoricate; strie ben visibili, di un terzo più strette delle
interstrie, con una serie di squame molto corte e poco evidenti.

Zampe moderatamente snelle, con squame poco fitte, biancastre, distintamente più
corte della larghezza della tibia; femori nerastri, subclavati, tutti con piccolo dente; ti-
bie nerastre, moderatamente snelle; unci moderatamente robusti, quello delle metatibie
con apice allargato e bifido; tarsi bruno-nerastri, con primo segmento 1,2X più lungo
che largo, secondo segmento circa così lungo che largo, terzo segmento bilobato e di-
stintamente più largo del secondo, segmento ungueale un poco più corto di primo-terzo
segmento presi insieme.

Processo mesosternale largo, incavato. Metasterno concavo nel mezzo ma senza
fossetta, con squame abbastanza fitte, bianche, piumose e setoliformi subcoricate e con
lunghi peli eretti nel mezzo. Epimeri mesotoracici ed episterni meso- e metatoracici con
squame fitte, bianche, piumose. Addome nero, con punti fitti e profondi, moderatamente
visibili fra squame fitte, bianche, piumose sui ventriti 1 e 2 e setoliformi sugli altri ven-
triti, subcoricate, lungo la linea mediana con lunghi e sottili peli suberetti; lunghezza
ventriti 1-2/3-4 2,83.

Edeago fig. 80.
f. Come il m ad eccezione di rostro moderatamente più lungo (Rlu/Plu 0,93), più

liscio e più lucido, visto di lato più robusto fino all’inserzione delle antenne, dove è an-
goloso lungo il margine superiore, indi molto lievemente ristretto fino all’apice e diritto
(fig. 59), antenne inserite fra terzo basale e terzo medio del rostro, unci più piccoli, tutti
di forma uguale e con apice a punta. Spiculum ventrale fig. 98, spermateca fig. 113.

Variabilità. Lunghezza 1,7-2,0 mm. Il rostro in entrambi i sessi risulta un poco va-
riabile per curvatura e lunghezza. Le squame delle interstrie elitrali possono essere più
o meno erette e più o meno ricurve. 

NOTE COMPARATIVE. Specie molto affine a C. similaris, dal quale differisce essenzial-
mente, ma in modo evidente, per la forma del rostro. Per le elitre corte può essere
paragonata anche con C. parvulus, che tuttavia ha dimensioni più piccole e rostro di al-
tra forma.

NOTE BIOLOGICHE. Un esemplare risulta raccolto su Buddleia sp. (Buddleiaceae), men-
tre un altro su Protea sp. (Proteaceae).

Memorie Soc. Entom.84  18-11-2005  12:54  Pagina 142



Revisione dei Cleopomiarus della Regione Afrotropicale 143

ETIMOLOGIA. L’aggettivo latino è qui usato nel suo significato di “breve” e vuole indi-
care la forma molto corta della specie.

DISTRIBUZIONE. Sudafrica (Provincia del Capo), Namibia.

20. Cleopomiarus similaris n. sp. (figg. 20, 60, 61, 96)

DIAGNOSIS. Length 1.6-2.0 mm; rostrum moderately long, in lateral view slightly curved
from base to apex; antennae inserted at middle of rostrum in male, between basal third
and middle third in female; pronotum weakly transverse, subconical, distinctly round-
ed at sides, widest in basal third, moderately convex; elytra short, oval, moderately curved
at sides, widest between basal third and middle third, moderately convex but depressed
near suture, with interstriae covered with greyish and light brown, suberect, long scales,
arranged in 1-2 nearly regular rows; femora with small tooth.

LOCALITÀ TIPICA. Sudafrica, Transvaal, Uitsoek Forest Station.

SERIE TIPICA. Holotypus m: S. Afr., E. Tvl., Uitsoek Forest. St. envir., 25.18S-30.35E / 12.12.1986;
E-Y: 2382, white flow. ex. bush, leg. Endrödy-Younga (TMSA). Paratypi: stesse indicazioni del-
l’holotypus (4, RCCM; 4, TMSA); S. Afr., Transvaal, Soutpan, Pretoria, 25.25S-28-05E / 8.2.1973;
E-Y: 5, grass netting, leg. Endrödy-Younga (2, TMSA); 25 km W Butterworth, N2, 22.X.90 / S.
Africa, Transkei, W. Wittmer (4, NHMB); S. Afr., Transkei, Dwesa, coast, 32.17S-28.51E /
28.2.1985; E-Y: 2175, coastal grassland, leg. Endrödy-Younga (1, TMSA); South Africa, CP, Um-
tiza, East London Coast Reserve, East London, 33.02S 27.49E, 25.xi.1988, B. Grobbelaar (2,
SANC).

DESCRIZIONE. m (holotypus). Lunghezza 1,6 mm.
Corpo moderatamente corto, ovale, robusto (fig. 20).
Rostro nero, moderatamente lungo (Rlu/Plu 0,90), subcilindrico; visto di lato de-

bolmente arcuato, dello stesso calibro dalla base all’apice (fig. 60); visto dall’alto a lati
lievemente convergenti nel terzo basale indi subparalleli fino all’apice, moderatamen-
te striato-punteggiato nei due terzi basali indi più liscio e lucido, nel terzo basale con
squame moderatamente fitte, biancastre, moderatamente lunghe (lu/la 4-6), coricate. Fron-
te della larghezza del rostro alla base, senza fossetta. Occhi non debordanti dalla convessità
del capo. Antenne nerastre, inserite alla metà del rostro; scapo 5X più lungo che largo,
funicolo circa lungo come lo scapo, con primo segmento 2,5X più lungo che largo, di-
stintamente più robusto e 1,3X più lungo del secondo, che è 2,0 X più lungo che largo,
terzo segmento così lungo che largo, quarto-quinto segmento trasversi; clava ovale, mo-
deratamente allungata.

Pronoto nero, fittamente e regolarmente punteggiato, intervalli fra i punti stretti,
lisci e lucidi, ben visibili fra squame moderatamente fitte, grigiastre e bruno chiare, lun-
ghe (lu/la 6-9), da subcoricate a erette; lievemente trasverso (Pla/Plu 1,28), subconico,
a lati distintamente arrotondati, con il punto più largo nel terzo basale, moderatamen-
te convesso.

Elitre nere; corte (Elu/Ela 1,08), ovali, moderatamente più larghe del pronoto
(Ela/Pla 1,33), alla base lievemente convesse fino alla quinta interstria indi moderata-
mente dirette in avanti, a lati moderatamente curvilinei, con il punto più largo fra terzo
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basale e terzo medio, debolmente convesse sul disco ma depresse alla sutura; interstrie
ben visibili fra squame poco fitte, grigiastre e bruno chiare, lunghe 1-1,25X la larghezza
di un’interstria (lu/la 6-9), setoliformi, disposte in una-due serie abbastanza regolari per
interstria, suberette; strie ben visibili, di un terzo più strette delle interstrie, con una se-
rie di squame molto corte e poco evidenti.

Zampe moderatamente snelle, con squame poco fitte, biancastre, distintamente più
corte della larghezza della tibia; femori nerastri, subclavati, tutti con piccolo dente; ti-
bie nerastre, moderatamente snelle; unci moderatamente robusti, quello delle metatibie
con apice allargato e bifido; tarsi bruno-nerastri, con primo segmento 1,2X più lungo
che largo, secondo segmento circa così lungo che largo, terzo segmento bilobato e di-
stintamente più largo del secondo, segmento ungueale un poco più corto di primo-terzo
segmento presi insieme.

Processo mesosternale largo, incavato. Metasterno concavo nel mezzo ma senza
fossetta, con squame fitte, bianche, piumose e setoliformi subcoricate e con lunghi pe-
li eretti nel mezzo. Epimeri mesotoracici ed episterni meso- e metatoracici con squame
fitte, bianche, piumose. Addome nero, con punti fitti e profondi, moderatamente visi-
bili fra squame fitte, bianche, piumose sui ventriti 1 e 2 e setoliformi sugli altri ventriti,
subcoricate, lungo la linea mediana con lunghi e sottili peli eretti; lunghezza ventriti 1-
2/3-4 2,90.

Edeago come in C. contractus (fig. 80).
f. Come il m ad eccezione di rostro (fig. 61) moderatamente più lungo (Rlu/Plu

1,00), un poco più liscio e più lucido, antenne inserite fra terzo basale e terzo medio
del rostro, unci più piccoli, tutti di forma uguale e con apice a punta. Spiculum ven-
trale fig. 96, spermateca come in C. contractus (fig. 113).

Variabilità. Lunghezza 1,6-2,0 mm. Un poco variabile in entrambi i sessi il rostro
per curvatura e lunghezza. Le squame delle interstrie elitrali possono essere più o me-
no erette. 

NOTE COMPARATIVE. E’ molto simile a C. contractus, con il quale ha in comune il tipo
di rivestimento, la forma generale e quella degli apparati genitali; ne differisce in mo-
do evidente per la forma del rostro. Per le elitre corte può essere paragonato anche con
C. parvulus, che tuttavia ha dimensioni più piccole e rostro di altra forma.

ETIMOLOGIA. L’aggettivo latino vuole sottolineare la forte somiglianza della specie con
C. contractus.

DISTRIBUZIONE. Sudafrica (Transvaal, Natal, Provincia del Capo).

21. Cleopomiarus maldinii n. sp. (figg. 21, 31, 82)

DIAGNOSIS. Length 1.4 mm; rostrum moderately short, in lateral view weakly curved
from base to apex; eyes weakly convex; antennae inserted at middle of rostrum; prono-
tum weakly transverse, subconical, weakly rounded at sides, widest in basal third,
moderately convex; elytra moderately short, subrectangular, weakly convex on disc, with
interstriae covered with white, recumbent to suberect, moderately long scales, arranged
in single regular rows; femora unarmed.
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LOCALITÀ TIPICA. Sudafrica, Provincia del Capo, Yzefront.

SERIE TIPICA. Holotypus m: S. Afr., S.W. Cape, Yzefront. Cape T. junc., 33.14S-18.12E / 30.8.1983;
E-Y: 1998, groundtraps, 63 days, leg. Endrödy, Penrith (TMSA).

DESCRIZIONE. m (holotypus). Lunghezza 1,4 mm.  
Corpo allungato, subrettangolare, snello (fig. 21).
Rostro nero, moderatamente corto (Rlu/Plu 0,68), subcilindrico; visto di lato lie-

vemente arcuato, dello stesso calibro dalla base all’apice, debolmente concavo alla base
lungo il margine superiore (fig. 31); visto dall’alto a lati subparalleli, moderatamente
striato-punteggiato nella metà basale indi liscio e lucido, nella metà basale con squa-
me poco fitte, biancastre, moderatamente lunghe (lu/la 4-6), coricate. Fronte della
larghezza del rostro alla base, con moderata fossetta. Occhi un poco debordanti dalla
convessità del capo. Antenne nere, inserite alla metà del rostro; scapo 3,5X più lungo
che largo, funicolo un poco più lungo dello scapo, con primo segmento 1,3X più lun-
go che largo, distintamente più robusto e circa lungo come il secondo, che è 1,5X più
lungo che largo, terzo-quarto segmento circa così lunghi che larghi, quinto segmento
trasverso; clava ovale, corta.

Pronoto nero, fittamente e abbastanza regolarmente punteggiato, intervalli fra i pun-
ti stretti, un poco scabrosi e opachi, ben visibili fra squame poco fitte, biancastre,
moderatamente lunghe (lu/la 3-6), da coricate a subcoricate; lievemente trasverso (Pla/Plu
1,28), subconico, a lati lievemente arrotondati, con il punto più largo nel terzo basale,
moderatamente convesso.

Elitre nere; moderatamente corte (Elu/Ela 1,26), subrettangolari, moderatamente
più larghe del pronoto (Ela/Pla 1,27), con margine basale lievemente convesso fino al-
la quinta interstria indi moderatamente diretto in avanti, a lati subparalleli, debolmente
convesse sul disco; interstrie ben visibili fra squame poco fitte, biancastre, lunghe co-
me la larghezza di un’interstria (lu/la 4-6), setoliformi, disposte in un’unica serie regolare
per interstria, da coricate a subcoricate; strie ben visibili, della metà più strette delle in-
terstrie, con una serie di squame sottili e poco evidenti.

Zampe moderatamente robuste, con squame poco fitte, biancastre, distintamente
più corte della larghezza della tibia, da coricate a subcoricate; femori nerastri, subcla-
vati, inermi; tibie nerastre, moderatamente robuste; unci moderatamente robusti, quello
delle metatibie un poco sinuoso ma con apice a punta; tarsi bruno-nerastri, con primo
segmento 1,3X più lungo che largo, secondo segmento 1,1X più lungo che largo, terzo
segmento bilobato e distintamente più largo del secondo, segmento ungueale un poco
più corto di primo-terzo segmento presi insieme.

Processo mesosternale largo, incavato. Metasterno moderatamente concavo nel mez-
zo ma senza fossetta, con squame poco fitte, biancastre, piumose e setoliformi (prevalenti),
subcoricate. Epimeri mesotoracici ed episterni meso- e metatoracici con squame fitte,
bianche, piumose. Addome nero, con punti moderatamente fitti e profondi, ben visibi-
li fra squame poco fitte, biancastre, in massima parte setoliformi, solo qualcuna piumosa
ai lati dei ventriti 1 e 2, da coricate a subcoricate; lunghezza ventriti 1-2/3-4 2,97.

Edeago fig. 82.
f. Non nota.
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Variabilità. Della specie conosco solo l’holotypus.

NOTE COMPARATIVE. Per le elitre subrettangolari e con interstrie rivestite da squame ab-
bastanza corte, coricate e disposte in un’unica serie, C. maldinii può essere paragonato
con C. pusillus e C. seriepilosus, dai quali comunque non presenta particolari difficol-
tà di separazione (vedi tabella dicotomica).

ETIMOLOGIA. Dedico con stima e amicizia la specie a Paolo Maldini, capitano della squa-
dra di calcio del Milan A.C.

DISTRIBUZIONE. Sudafrica (Provincia del Capo).

22. Cleopomiarus bicoloratus n. sp. (figg. 22, 62, 63, 81, 97, 117)

DIAGNOSIS. Length 2.0-2.2 mm; rostrum long, in lateral view moderately curved and weak-
ly angulate at antennal insertion; antennae inserted at middle of rostrum; pronotum
moderately transverse, subconical, weakly rounded at sides, widest in basal third, dis-
tinctly convex; elytra short, oval, moderately curved at sides, widest between basal third
and middle third, weakly convex, with interstriae covered with white and brown inter-
mixed, suberect, long scales, arranged in single nearly regular rows; meso- and
metafemora with small tooth.

LOCALITÀ TIPICA. Sudafrica, Transvaal, Nelshoogte.

SERIE TIPICA. Holotypus m: S. Afr., Tv., Nelshoogte, Knukles rocks for., 25.47S-30.50E / 4.12.1986;
E-Y: 2351, intersept trap, 67 d., leg. Endrödy-Younga (TMSA). Paratypi: stesse indicazioni del-
l’holotypus (2, RCCM; 2, TMSA); South Africa, TVL, Bridal Veil forest nr. Sabie, 25.06S 30.46E,
24.x.1983, R. Oberprieler (1, SANC); Pietermaritzburg, Natal, S. Afr., 25-30.x.70, H. & M. Townes
(1, HAHC).

DESCRIZIONE. m (holotypus). Lunghezza 2,1 mm.
Corpo corto, ovale, robusto (fig. 22).
Rostro nero con apice rossastro, lungo (Rlu/Plu 1,03), subcilindrico; visto di lato

moderatamente arcuato, circa dello stesso calibro dalla base all’apice e lievemente an-
goloso a livello dell’inserzione delle antenne (fig. 62); visto dall’alto a lati lievemente
convergenti dalla base fino all’inserzione delle antenne indi subparalleli fino all’apice,
moderatamente striato-punteggiato nella metà basale indi più liscio e lucido, nel terzo
basale con squame poco fitte, biancastre e brune, da moderatamente lunghe a lunghe
(lu/la 5-7), da coricate a subcoricate. Fronte lievemente più stretta della larghezza del
rostro alla base, senza fossetta. Occhi non debordanti dalla convessità del capo. Antenne
bruno-rossastre, inserite alla metà del rostro; scapo 5,5X più lungo che largo, funicolo
un poco più lungo dello scapo, primo segmento 2,5X più lungo che largo, distintamente
più robusto e 1,3X più lungo del secondo, che è 2,0X più lungo che largo, terzo-quar-
to segmento così lunghi che larghi, quinto segmento trasverso; clava ovale, allungata.

Pronoto nero, fittamente e abbastanza regolarmente punteggiato, intervalli fra i pun-
ti stretti, un poco scabrosi, opachi, ben visibili fra squame poco fitte, biancastre e brune,
da moderatamente lunghe a lunghe (lu/la 5-7), da subcoricate a erette; moderatamente
trasverso (Pla/Plu 1,37), subconico, a lati debolmente arrotondati, con il punto più lar-
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go nel terzo basale, distintamente convesso.
Elitre bruno scure; corte (Elu/Ela 1,15), ovali, moderatamente più larghe del pro-

noto (Ela/Pla 1,32), con margine basale lievemente convesso fino alla quinta interstria
indi distintamente diretto in avanti, a lati moderatamente curvilinei, con il punto più lar-
go fra terzo basale e terzo medio, debolmente convesse sul disco; interstrie ben visibili
fra squame poco fitte, biancastre e brune frammiste, lunghe 1,00-1,25X la larghezza di
un’interstria (lu/la 7-11), setoliformi, disposte in un’unica serie abbastanza regolare per
interstria, suberette; strie ben visibili, di due terzi più strette delle interstrie, con una
serie di squame molto corte e poco evidenti.

Zampe moderatamente snelle, con squame poco fitte, biancastre e brune, distin-
tamente più corte della larghezza della tibia, da coricate a suberette; femori nerastri,
subclavati, meso- e metafemori con piccolo dente; tibie nerastre, snelle; unci modera-
tamente robusti, quello delle metatibie con apice allargato e bifido; tarsi bruno-rossastri,
con primo segmento 1,4X più lungo che largo, secondo segmento 1,2X più lungo che
largo, terzo segmento bilobato e distintamente più largo del secondo, segmento ungueale
un poco più corto di primo-terzo segmento presi insieme.

Processo mesosternale largo, incavato. Metasterno distintamente concavo nel mez-
zo, con squame poco fitte, bianche, piumose e setoliformi (prevalenti), subcoricate.
Epimeri mesotoracici ed episterni meso- e metatoracici con squame fitte, bianche, piu-
mose. Addome nero, con punti abbastanza fitti e profondi, ben visibili fra squame poco
fitte, biancastre, setoliformi e in parte piumose sui ventriti 1 e 2, da subcoricate a sub-
erette; lunghezza ventriti 1-2/3-4 2,87.

Edeago fig. 81.
f. Come il m ad eccezione di rostro (fig. 63) un poco più lungo (Rlu/Plu 1,13),

più liscio e più lucido, con unci più piccoli, quello delle metatibie ancora più piccolo
degli altri ma di uguale forma, con apice a punta. Spiculum ventrale fig. 97, spermate-
ca fig. 117.

Variabilità. Lunghezza 2,0-2,2 mm. Due paratypi hanno le elitre bruno scure, ma
non esistono altre sostanziali variazioni fra gli esemplari della serie tipica. 

NOTE COMPARATIVE. Per l’habitus, la forma del rostro e il tipo di rivestimento dorsale
può essere paragonato solamente con C. piriformis (vedi tabella dicotomica).

ETIMOLOGIA. L’aggettivo latino vuole sottolineare la presenza di squame di due colori
nella composizione del rivestimento dorsale.

DISTRIBUZIONE. Sudafrica (Transvaal, Natal).

23. Cleopomiarus rhinusoides n. sp. (figg. 23, 64, 65, 83, 101, 118)

DIAGNOSIS. Length 1.9-2.4 mm; rostrum moderately short, robust, in lateral view weak-
ly curved from base to apex; antennae inserted between middle third and apical third
of rostrum; pronotum moderately transverse, distinctly rounded at sides, widest at mid-
dle, weakly convex; elytra short, oval, moderately curved at sides, widest at basal third,
weakly convex, with brown integument, with interstriae covered with whitish, suberect,
very long scales, arranged in single nearly regular rows; femora unarmed.
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LOCALITÀ TIPICA. Sudafrica, Natal, dintorni di Estcourt.

SERIE TIPICA. Holotypus m: Rep. South Africa: Natal, 75 km WSW Estcourt, Cathedral Peaks
For. Sta., 7-31.XII.79, S. & J. Peck / Meteorology Station malaise, veld, 1860 m, 21-31.XII.1979
(HAHC). Paratypi: stesse indicazioni dell’holotypus (8, HAHC; 4, RCCM); idem / Riverside Scrub
malaise trough, 7-20.XII.79, 1380 m (1, HAHC); South Africa, Natal, 75 km WSW Estcourt, Cathe-
dral Peak area above Mike’s Pass, 28.59S 29.14E, 1973 m, 19-23.i.1986, R. Grobbelaar (1, SANC).

DESCRIZIONE. m (holotypus). Lunghezza 2,0 mm.
Corpo corto, ovale, robusto (fig. 23).
Rostro nero con parte apicale bruna, moderatamente corto (Rlu/Plu 0,63), subci-

lindrico, robusto; visto di lato debolmente arcuato, circa dello stesso calibro dalla base
all’apice (fig. 64); visto dall’alto a lati subparalleli, moderatamente striato-punteggia-
to nei tre quarti basali (con stria mediana più larga e più profonda nel terzo medio) indi
più liscio e lucido, nei due terzi basali con squame moderatamente fitte, biancastre, da
moderatamente lunghe a lunghe (lu/la 5-8), setoliformi, da coricate a subcoricate. Fron-
te della larghezza del rostro alla base, con evidente fossetta. Occhi non debordanti dalla
convessità del capo. Antenne brune, inserite fra terzo medio e terzo apicale del rostro;
scapo 4X più lungo che largo, funicolo un poco più lungo dello scapo, con primo seg-
mento 2,5X più lungo che largo, distintamente più robusto e solo poco più lungo del
secondo, che è 2,0X più lungo che largo, terzo-quinto segmento circa così lunghi che
larghi; clava ovale, moderatamente allungata.

Pronoto nero, fittamente e abbastanza regolarmente punteggiato, intervalli fra i pun-
ti stretti, lisci e lucidi, ben visibili fra squame moderatamente fitte, biancastre, molto
lunghe (lu/la 10-15), setoliformi, da subcoricate a erette, con qualche squama larga al-
la base; moderatamente trasverso (Pla/Plu 1,42), a lati distintamente arrotondati, con il
punto più largo alla metà, debolmente convesso.

Elitre brune; corte (Elu/Ela 1,12), ovali, lievemente più larghe del pronoto (Ela/Pla
1,22), con margine basale lievemente convesso fino alla quinta interstria indi distintamente
diretto in avanti, a lati moderatamente curvilinei, con il punto più largo al terzo basale,
debolmente convesse sul disco; interstrie ben visibili fra squame poco fitte, biancastre,
lunghe 1,00-1,25X la larghezza di un’interstria (lu/la 10-15), setoliformi, disposte in un’u-
nica serie abbastanza regolare per interstria, suberette; strie ben visibili, della metà più
strette delle interstrie, con una serie di squame biancastre, corte e poco evidenti.

Zampe moderatamente robuste, con squame moderatamente fitte, biancastre, in par-
te un poco più lunghe della larghezza della tibia, da suberette a erette; femori brunastri,
clavati, inermi; tibie bruno-rossastre, moderatamente snelle; unci moderatamente robusti,
quello delle metatibie debolmente bifido; tarsi rossastri, con primo segmento 1,3X più
lungo che largo, secondo segmento circa così lungo che largo, terzo segmento biloba-
to e distintamente più largo del secondo, segmento ungueale un poco più corto di
primo-terzo segmento presi insieme.

Processo mesosternale largo, debolmente incavato. Metasterno solo debolmente
concavo nel mezzo, con squame moderatamente fitte, biancastre, piumose e setole lun-
ghe erette. Epimeri mesotoracici ed episterni meso- e metatoracici con squame fitte,
biancastre, piumose. Addome brunastro, con punti moderatamente fitti e poco profon-
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di, abbastanza visibili fra squame biancastre, piumose, abbondanti solo sul ventrite 1,
e setole lunghe erette; lunghezza ventriti 1-2/3-4 2,85.

Edeago fig. 83.
f. Come il m ad eccezione di rostro (fig. 65) lievemente più lungo (Rlu/Plu 0,70),

unci un poco più piccoli, tutti di forma uguale fra loro e con apice a punta. Spiculum
ventrale fig. 101, spermateca fig. 118.

Variabilità. Lunghezza 1,9-2,3 mm. Le squame delle interstrie elitrali possono es-
sere un poco più lunghe che nell’holotypus e disposte parzialmente anche in due serie
poco regolari.

NOTE COMPARATIVE. Specie con habitus molto caratteristico è ben distinguibile da tut-
te le altre anche per la forma del rostro e il tipo di rivestimento elitrale composto da
squame abbastanza lunghe, uniformi e disposte in massima parte in un’unica serie su
ogni interstria.

ETIMOLOGIA. L’aggettivo latino vuole sottolineare la somiglianza del taxon nell’habitus
alle specie del genere Rhinusa Stephens, 1829.

DISTRIBUZIONE. Sudafrica (Natal).

CONCLUSIONI

NOTE COMPARATIVE. Anche dopo lo studio delle specie afrotropicali, che da 6 sono pas-
sate ora a 23, Cleopomiarus dimostra di essere un genere notevolmente omogeneo.
Esternamente le specie differiscono fra loro solamente per pochi caratteri morfologici,
che riguardano essenzialmente la forma del rostro, la curvatura, la lunghezza e la con-
vessità di pronoto ed elitre, la presenza o meno di dente femorale e il tipo di rivestimento
dorsale, formato da squame più o meno lunghe e più o meno erette. Per quanto rigur-
da i rapporti delle specie afrotropicali con quelle paleartiche, solo pochi taxa, come C.
echinus, C. hystricosus e C. rhinusoides, presentano un habitus inusuale sia per forma
generale che soprattutto per tipo di rivestimento dorsale. Le altre specie risultano mol-
to simili a C. plantarum (con le specie affini C. meridionalis e C. micros), per le piccole
dimensioni e la forma moderatamente snella, o a C. graminis (con tutte le altre specie
paleartiche), per le dimensioni più grandi e il corpo più globoso. Anche per quanto ri-
guarda la forma degli apparati genitali una parte delle specie ha i genitali maschili simili
a quelli delle specie paleartiche, mentre un’altra parte presenta un endofallo con scle-
riti un pco differenti. Nelle ff la spermateca in alcune specie ha una forma simile a
quella di C. plantarum e specie correlate, mentre in altre è simile a quella di C. gra-
minis e specie correlate. Come avviene nella regione paleartica anche nella regione
afrotropicale si osservano numerose coppie di specie molto simili (ad esempio C. adun-
cinasus e C. ibirostris, C. arrogans e C. plebejus, C. intermedius e C. seriepilosus, C.
contractus e C. similaris), che variano fra loro esclusivamente per la forma del rostro,
ma non mostrano sostanziali differenze nella forma degli apparati genitali.

NOTE FILOGENETICHE. Mi riservo di approfondire questo aspetto alla fine dello studio
dell’intero genere, che dovrà comprendere un accurato esame delle numerose specie pa-
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leartiche e delle due specie americane, C. erebus e C. hispidulus. Tuttavia, in questa se-
de mi sembra opportuno fare qualche considerazione preliminare che possa chiarire i
criteri da me seguiti per la separazione in gruppi delle specie afrotropicali.

E’ interessante innanzitutto sottolineare l’estrema affinità delle specie di tale re-
gione con quelle paleartiche, dalla quale si deduce una scarsità di autapomorfismi
caratterizzanti non solo le singole specie ma anche i gruppi di specie. Una delle osser-
vazioni più interessanti, che è emersa dall’approfondimento dello studio delle specie
afrotropicali e di quelle paleartiche rispetto a quanto esposto in Caldara (2001), è che
esistono alcune specie di entrambe le regioni che possiedono una spermateca con ca-
ratteristiche “primitive”, cioè simili a quelle riscontrate in Mecinus, Gymnetron e Rhinusa:
corpo regolarmente ricurvo e più o meno progressivamente ristretto dalla base all’api-
ce. Pertanto l’inusuale forma della spermateca, caratterizzata da corpo lungo e sinuoso
e quasi dello stesso calibro dalla base all’apice, non può essere considerato autapomorfo
per Cleopomiarus, ma solo per una linea evolutiva di specie del genere.

1. Gruppo di C. plantarum. Le specie con spermateca con caratteri plesiomorfi
vengono per il momento riunite in un unico gruppo, non caratterizzato da nessun apo-
morfismo e pertanto probabilmente parafiletico. Infatti, entro il gruppo si possano
intravedere due sottogruppi afrotropicali, ognuno verosimilmente monofiletico, come
quello formato da C. echinus e C. hystricosus, caratterizzato da un rivestimento di lun-
ghissime setole, e quello che comprende C. arrogans, C. plebejus, C. curtus e C. suturalis,
caratterizzato da meso- e metafemori con grosso dente. 

La presenza di lunghissime setole o squame è inusuale in Cleopomiarus, ma non
nei Mecinini (alcune specie di Mecinus e numerose specie di Rhinusa), mentre la pre-
senza di femori distintamente dentati non si osserva in altre specie afrotropicali, ma in
alcune specie paleartiche del gruppo di C. graminis.

Il complesso degli scleriti dell’endofallo è simile in tutte le specie del gruppo, es-
sendo composto principalmente da un flagello, che termina alla base allargandosi “a
forcella”, e di uno sclerite basale a forma di bastoncino, più o meno lungo e più o me-
no clavato, collegato alla parte larga del flagello da una porzione membranosa.

2. Gruppo di C. graminis. E’ formato da specie sia paleartiche (forse tutte ad ec-
cezione delle tre inserite nel gruppo di C. plantarum) che afrotropicali. Differisce dal
gruppo di C. plantarum per la presenza di spermateca con corpo lungo e sinuoso, si-
napomorfo tuttavia con il gruppo successivo di C. trivialis, con il quale sembra formare
un’unica linea evolutiva. Anche questo gruppo non presenta autapomorfismi e pertan-
to non è certa la sua origine monofiletica. L’unica cosa attendibile è la verosimile monofilia
con il gruppo di C. trivialis.

3. Gruppo di C. trivialis. E’ l’unico ad essere composto solo da specie afrotropi-
cali. E’ caratterizzato da una modificazione del complesso degli scleriti dell’endofallo,
con la porzione basale del flagello e lo sclerite basale che da rettilinei diventano di-
stintamente curvi con una forma complessiva a S. Lo sclerite basale dalla forma a
bastoncino assume una forma “a corno di bue” o di spina.

Appare pertanto ovvio che l’attuale suddivisione delle specie da un punto di vi-
sta filogenetico sia ampiamente insoddisfacente e tenda a fare chiarezza solo su una parte
della storia evolutiva del genere. Certamente l’approfondimento dello studio delle spe-
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cie paleartiche permetterà di aggiungere qualche altro utile tassello, forse tramite l’u-
tilizzo di caratteri morfologici finora non presi in considerazione.

NOTE BIOLOGICHE. Nulla era noto in precedenza sulle piante ospiti delle specie afrotro-
picali di Cleopomiarus. Ora qualcosa emerge dalla lettura dei cartellini portati da alcuni
esemplari esaminati nel presente lavoro e appartenenti a sei delle 23 specie.

Tre specie (C. arrogans, C. amplihorax e C. trivialis) sono state raccolte allo sta-
dio larvale o adulto in semi di piante appartenenti rispettivamente a Wahlenbergia,
Lightfootia, e Roella, tutti generi della famiglia Campanulaceae. Per quanto riguarda
solo l’adulto, quello di C. arrogans è stato ancora raccolto su Wahlenbergia, mentre quel-
lo di C. lobeliae è stato raccolto su Lobelia, sempre delle Campanulaceae. Infine due
esemplari di C. contractus risultano raccolti rispettivamente su Buddleia e su Protea,
mentre due di C. curtus rispettivamente su Trachyandra (Asphodeliaceae) e Leucan-
themum (Asteraceae).

E’ pertanto certo che almeno alcune specie afrotropicali abbiano come piante ospi-
ti specie di Campanulaceae, che per il momento sembra l’unica famiglia sulla quale
risultano compiere il loro ciclo biologico numerose specie paleartiche (Campanula, Ja-
sone e Phyteuma), mentre i dati relativi a piante appartenenti ad altre famiglie, che
riguardano fra l’altro esemplari isolati di Cleopomiarus, necessitano di conferma po-
tendosi trattare di raccolte casuali su piante di rifugio.

NOTE ZOOGEOGRAFICHE. Tutti i 23 taxa della Regione Afrotropicale attualmente noti vi-
vono in Sudafrica; una specie è nota anche del Lesotho (C. aduncinasus), due dello
Zimbabwe (C. curtus e C. amplithorax) e tre della Namibia (C. parvulus, C. interme-
dius e C. contractus). La diffusione del genere nel continente africano sembra pertanto
ristretta al Nord Africa (solo quattro specie paleartiche) e all’Africa meridionale.

Come in Gymnetron (Caldara, 2003), anche nel caso di Cleopomiarus questo non
sembra dovuto alla maggiore intensità di raccolte effettuate in Sudafrica, dato che ho
potuto esaminare migliaia di curculionidi indeterminati, raccolti nell’Africa Centrale e
custoditi al Museo di Storia Naturale di Parigi e al Museo dell’Africa Centrale di Ter-
vuren, senza trovare nessun esemplare appartemente a Cleopomiarus. D’altronde la
distribuzione di Cleopomiarus sembra seguire quella delle piante ospiti, le Campanu-
laceae, che non sono presenti nella fascia tropicale africana. Non vi sono dati che indichino
se l’origine di Cleopomiarus sia paleartica o afrotropicale, sebbene l’ipotesi filogene-
tica della tribu Mecinini (Caldara, 2001) sia più favorevole all’origine paleartica.
Comunque sia, il passaggio da una delle due regioni all’altra è probabilmente avvenu-
to attraverso la stretta fascia sudanica come ipotizzato per numerosi generi di curculionidi
(Osella et al., 1998).

TABELLA DICOTOMICA DELLE SPECIE

1. Rivestimento dorsale composto da setole erette di varia lunghezza, ma in massima parte lun-
ghissime, lunghe circa 5X la lunghezza di un’interstria (figg. 1-2) ......................................2

- Rivestimento dorsale composto da squame o setole più corte e più uniformi in lunghezza, più
o meno erette, al massimo lunghe 2X la lunghezza di un’interstria (figg. 3-23) ..................3
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2. Pronoto a lati più arrotondati (fig. 1), più convesso. Setole del rivestimento dorsale un poco
più corte, sul pronoto dirette in tutte le direzioni (fig. 1). Rostro della f moderatamente lun-
go (Rlu/Plu 0,82-0,87), visto di lato quasi diritto (fig. 29) ............................3. echinus n. sp.

- Pronoto subconico (fig. 2), debolmente convesso. Setole del rivestimento dorsale più lunghe,
sul pronoto dirette in massima parte in avanti (fig. 2). Rostro della f molto lungo (Rlu/Plu
1,08), visto di lato distintamente arcuato (fig. 30) ..................................4. hystricosus n. sp.

3. Metafemori con grosso dente ................................................................................................4
- Metafemori con piccolo dente o inermi ................................................................................7
4. Dente dei mesofemori distintamente più piccolo di quello dei metafemori. Strie elitrali ben

visibili perché rivestite da squame corte, sottili e poco evidenti ..........................................5
- Dente dei mesofemori grosso come quello dei metafemori. Strie elitrali solo parzialmente vi-

sibili perché rivestite da squame simili per forma e larghezza a quelle delle interstrie ........6
5. Elitre ricoperte solitamente da squame brune ad eccezione della prima interstria ricoperta da

squame bianche. Rostro della f molto lungo e molto più lungo che nel m (figg. 38-39). Eli-
tre distintamente più lunghe che larghe (fig. 8)..................................8. suturalis (Gyllenhal)

- Elitre, compresa la prima interstria, ricoperte da squame uniformemente grigiastre o solo in
parte brune. Rostro della f moderatamente lungo e solo moderatamente più lungo che nel
m (figg. 36-37). Elitre solo poco più lunghe che larghe (fig. 7) ............7. curtus (Fåhraeus)

6. Rostro distintamente arcuato in entrambi i sessi (figg. 34-35) ......6. plebejus (Rosenschöld)
- Rostro debolmente arcuato in entrambi i sessi (figg. 32-33) ..............5. arrogans (Fåhraeus)
7. Squame delle interstrie elitrali disposte in massima parte in un’unica serie, solo a tratti in due

serie. Dimensioni da piccole a medie (lunghezza 1,1-2,4 mm) ............................................8
- Squame delle interstrie elitrali disposte in massima parte in più serie, solo a tratti in un’uni-

ca serie. Dimensioni da medie a grandi (lunghezza 2,1-3,4 mm)........................................20
8. Elitre moderatamente più lunghe che larghe (Elu/Ela 1,20-1,25)..........................................9
- Elitre solo poco più lunghe che larghe (Elu/Ela 1,04-1,15) ................................................12
9. Rostro visto di lato concavo alla base lungo il margine superiore, di ugual calibro fino all’a-

pice (fig. 31). Pronoto lievemente trasverso (Pla/Plu 1,27) (fig. 21). Occhi un poco sporgenti
dalla convessità del capo ............................................................................21. maldinii n. sp.

- Rostro visto di lato regolarmente convesso alla base lungo il margine superiore, più o meno
ristretto dalla base all’apice. Pronoto da moderatamente a distintamente trasverso (Pla/Plu 1,33-
1,50). Occhi non debordanti dalla convessità del capo........................................................10

10. Rostro visto di lato bruscamente ristretto a livello dell’inserzione delle antenne indi cilindri-
co e diritto (figg. 42-43, 46-47). Antenne inserite al terzo basale del rostro ......................11

- Rostro visto di lato gradualmente ristretto dalla base all’apice (figg. 49-50). Antenne inseri-
te fra terzo basale e terzo medio del rostro..................................15. seriepilosus (Gyllenhal)

11. Scapo molto corto (lu/la 2). Rostro figg. 46-47. Dimensioni molto piccole (lunghezza 1,1-1,3
mm). Squame delle interstrie elitrali suberette, non concentrate a livello della prima 
interstria ......................................................................................................13. pusillus n. sp.

- Scapo più lungo (lu/la 4). Rostro figg. 42-43. Dimensioni medie (lunghezza 1,7-2,4 mm). Squa-
me delle interstrie elitrali in massima parte da coricate a subcoricate, distintamente più fitte
a livello della parte posteriore della prima interstria ............................14. intermedius n. sp.

12. Squame delle interstrie elitrali subcoricate ..........................................................................13
- Squame delle interstrie elitrali in massima parte da suberette a erette ................................16
13. Antenne inserite fra terzo basale e terzo medio del rostro nel m e nel terzo basale nella f,

scapo corto. Rostro visto dall’alto lievemente ristretto dall’inserzione delle antenne all’api-
ce, liscio e lucido anche nel m ..................................................................12. parvulus n. sp.

- Antenne inserite circa alla metà del rostro in entrambi i sessi, scapo più lungo. Rostro visto
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dall’alto lievemente allargato verso l’apice, più scolpito nel m..........................................14
14. Rostro visto di lato fortemente arcuato (figg. 26-27) ............................2. aduncinasus n. sp.
- Rostro visto di lato lievemente arcuato (figg. 58-61) ..........................................................15
15. Rostro visto di lato lievemente ristretto dalla base all’apice (figg. 58-59)......19. contractus n. sp.
- Rostro visto di lato dello stesso calibro dalla base all’apice (figg. 60-61) ........20. similaris n. sp.
16. Rostro corto e robusto in entrambi i sessi (Rlu/Plu m 0,61-0,64; f 0,68-0,72) (figg. 64-65).

Pronoto a lati distintamente arrotondati, con la massima larghezza alla metà (fig. 23). Tegu-
menti elitrali bruni. Pubescenza dorsale lunga ......................................23. rhinusoides n. sp.

- Rostro più lungo e sottile in entrambi i sessi (Rlu/Plu m 0,90-1,05; f 1,00-1,20). Pronoto
a lati da lievemente a moderatamente arrotondati, con la massima larghezza nel terzo 
basale. Tegumenti elitrali solitamente neri, eccezionalmente bruni. Pubescenza dorsale più 
corta ....................................................................................................................................17

17. Elitre appiattite sul disco. Pronoto lievemente convesso ....................................................18
- Elitre regolarmente convesse sul disco. Pronoto moderatamente convesso ........................19
18. Femori con piccolo ma distinto dente. Rostro nel m visto di lato distintamente arcuato (fig.

24)................................................................................................................1. ibirostris n. sp.
- Femori inermi. Rostro del m visto di lato moderatamente arcuato (fig. 48) 10. sironii n. sp.
19. Squame elitrali in parte bianche e in parte nerastre, più folte................22. bicoloratus n. sp.
- Squame elitrali tutte bianche, meno numerose ........................................11. piriformis n. sp.
20. Rivestimento dorsale formato da squame di due colori, brune e biancastre frammiste fra loro.

Pronoto distintamente trasverso (Pla/Plu 1,45-1,48), a lati distintamente arrotondati (fig. 16).
Rostro robusto nella metà basale indi bruscamente ristretto, più sottile e dello stesso calibro
fino all’apice (figg. 51-52)....................................................................16. amplithorax n. sp.

- Rivestimento dorsale formato da squame tutte biancastre. Pronoto moderatamente trasverso
(Pla/Plu 1,20-1,40), a lati moderatamente arrotondati. Rostro subcilindrico dalla base 
all’apice ..............................................................................................................................21

21. Rostro visto di lato diritto, nella f molto lungo (Rlu/Plu 1,27-1,33) (figg. 56-57) ..............
..........................................................................................................18. trivialis (Gyllenhal)

- Rostro visto di lato ricurvo, nella f moderatamente lungo (Rlu/Plu 0,80-0,85) e solo poco
più lungo che nel m (figg. 40-41, 54-55)............................................................................22

22. Elitre corte (Elu/Ela 1,07-1,13) (fig. 9). Pronoto lievemente trasverso (Pla/Plu 1,18-1,24), sub-
conico, a lati debolmente arrotondati (fig. 9). Femori inermi ......................9. lobeliae n. sp.

- Elitre più lunghe (Elu/Ela 1,16-1,22) (fig. 17). Pronoto moderatamente trasverso 
(Pla/Plu 1,33-1,38), a lati più arrotondati (fig. 17). Meso- e metafemori con piccolo 
dente ..........................................................................................................17. zebratus n. sp.

KEY TO THE SPECIES

1. Dorsal vestiture composed of very long and erect bristles (figs. 1-2) ..................................2
- Dorsal vestiture composed of shorter and more or less erect bristles or scales (figs. 3-23)....3
2. Pronotum more convex and with more rounded sides (fig. 1); bristles of dorsal vestiture slight-

ly shorter and arranged confusedly on pronotum (fig. 1); rostrum of female moderately long
(Rlu/Plu 0,82-0,87), in lateral view nearly straight (fig. 29)..........................3. echinus n. sp.

- Pronotum subconical, weakly convex (fig. 2); bristles of dorsal vestiture longer, directed most-
ly towards (fig. 2); rostrum of f very long (Rlu/Plu 1,08), in lateral view distinctly arcuate
(fig. 30) ....................................................................................................4. hystricosus n. sp.

3. Metafemora with large tooth ................................................................................................4
- Metafemora with small tooth or unarmed..............................................................................7
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4. Tooth of mesofemora distintly smaller than that of metafemora; elytral striae clearly visible
because covered with short, thin, indistinct scales ................................................................5

- Tooth of mesofemora as large as that of metafemora; elytral striae visible only partially be-
cause covered with scales similar in shape and width to those covering interstriae..............6

5. Elytra covered usually with brown scales except for interstria 1 covered with white scales;
rostrum of f very long and much longer than in m (figs. 38-39); elytra distinctly longer than
wide (fig. 8) ........................................................................................8. suturalis (Gyllenhal)

- Elytra covered with scales uniformly greyish or only partly brown; rostrum of f moderate-
ly long and only moderately longer than in m; elytra only slightly longer than wide (fig. 7)
................................................................................................................7. curtus (Fåhraeus)

6. Rostrum distinctly arcuate in both sexes (figs. 34-35) ..................6. plebejus (Rosenschöld)
- Rostrum weakly arcuate in both sexes (figs. 32-33)............................5. arrogans (Fåhraeus)
7. Scales on elytral interstriae arranged mostly in single rows, only partly in two rows; body

length 1.1-2.4 mm..................................................................................................................8
- Scales on elytral interstriae arranged mostly in several rows, only partly in single rows; body

length 2.1-3.4 mm................................................................................................................20
8. Elytra moderately longer than wide (Elu/Ela 1.20-1.25) ......................................................9
- Elytra only slightly longer than wide (Elu/Ela 1.04-1.15) ..................................................12
9. Rostrum in lateral view concave at base along dorsal margin, uniform in width from base to

apex (fig. 31); pronotum weakly transverse (Pla/Plu 1.27) (fig. 21); eyes slightly protruding
from head convexity....................................................................................21. maldinii n. sp.

- Rostrum in lateral view regularly convex at base along dorsal margin, more-or-less narrowed
from base to apex; pronotum moderately to distinctly transverse (Pla/Plu 1.33-1.50); eyes not
protruding from head convexity ..........................................................................................10

10. Rostrum in lateral view abruptly narrowed at antennal insertion, further cylindrical and straight
(figs. 42-43, 46-47); antennae inserted at basal third of rostrum ........................................11

- Rostrum in lateral view gradually tapered from base to apex (figs. 49-50); antennae inserted
between basal third and middle third of rostrum ........................15. seriepilosus (Gyllenhal)

11. Scape very short (lu/la 2); rostrum as in figs. 46-47; body length 1.1-1.3 mm; scales of ely-
tral interstriae suberect, uniformly arranged................................................13. pusillus n. sp.

- Scape longer (lu/la 4); rostrum as in figs. 42-43; body length 1.7-2.4 mm; scales of elytral
interstriae mostly recumbent to subrecumbent, distinctly denser on apical portion of inters-
tria 1 ......................................................................................................14. intermedius n. sp.

12. Scales of elytral interstriae subrecumbent ..........................................................................13
- Scales of elytral interstriae mostly suberect to erect ..........................................................16
13. Antennae inserted between basal third and middle third of rostrum in m and in basal third

in f, scape short; rostrum in dorsal view weakly narrowed from antennal insertion to apex,
smooth and shining also in m....................................................................12. parvulus n. sp.

- Antennae inserted nearly at middle of rostrum, scape longer; rostrum in dorsal view weakly
enlarged toward apex, more sculptured in m ......................................................................14

14. Rostrum in lateral view strongly arcuate (figs. 26-27) ..........................2. aduncinasus n. sp.
- Rostrum in lateral view weakly arcuate (figs. 58-61) ..........................................................15
15. Rostrum in lateral view narrowed from base to apex (figs. 58-59) ........19. contractus n. sp.
- Rostrum in lateral view uniform in width from base to apex (figs. 60-61) ....20.similaris n. sp.
16. Rostrum short and robust in both sexes (Rlu/Plu m 0.61-0.64; f 0.68-0.72) (figs. 64-65);

pronotum with sides distinctly rounded, widest at middle (fig. 23); elytral integument brown;
dorsal vestiture long ..............................................................................23. rhinusoides n. sp.

- Rostrum longer and thin in both sexes (Rlu/Plu m 0.90-1.05; f 1.00-1.20); pronotum with
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sides weakly to moderately transverse, widest in basal third; elytral integument usually black;
dorsal vestiture shorter ........................................................................................................17

17. Elytra flattened on disc; pronotum weakly convex..............................................................18
- Elytra convex on disc; pronotum moderately convex ..........................................................19
18. Femora with small tooth; rostrum of m in lateral view distinctly arcuate (fig. 24) ................

....................................................................................................................1. ibirostris n. sp.
- Femora unarmed; rostrum of m in lateral view moderately arcuate (fig. 48) ....10. sironii n. sp.
19. Elytral scales partly white and partly blackish, denser ........................ 22. bicoloratus n. sp.
- Elytral scales white, sparser ....................................................................11. piriformis n. sp.
20. Dorsal vestiture composed of brown and whitish scales intermixed; pronotum distinctly 

transverse (Pla/Plu 1.45-1.48), with sides distinctly rounded (fig. 16); rostrum robust in 
basal half, further abruptly narrowed, thinner and uniform in width to apex 
(figs. 51-52) ..........................................................................................16. amplithorax n. sp.

- Dorsal vestiture composed of white scales; pronotum moderately transverse (Pla/Plu 
1.20-1.40), with sides moderately rounded; rostrum subcylindrical from base to apex ......21

21. Rostrum in lateral view straight, very long in f (Rlu/Plu 1.27-1.33) (figs. 56-57) ..............
..........................................................................................................18. trivialis (Gyllenhal)

- Rostrum in lateral view curved, moderately long in f (Rlu/Plu 0.80-0.85) and slightly longer
than in m (figs. 40-41, 54-55) ............................................................................................22

22. Elytra short (Elu/Ela 1.07-1.13) (fig. 9); pronotum weakly transverse (Pla/Plu 1.18-1.24), sub-
conical, with sides weakly rounded (fig. 9); femora unarmed ......................9. lobeliae n. sp.

- Elytra longer (Elu/Ela 1.16-1.22) (fig. 17); pronotum moderately transverse (Pla/Plu 1.33-1.38),
with sides more rounded (fig. 17); meso- and metafemora with small tooth ..17. zebratus n. sp.
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Figg. 1-11. Habitus di: 1 - Cleopomiarus echinus n. sp.; 2 - C. hystricosus n. sp.; 3 - C. ibirostris
n. sp.; 4 - C. aduncinasus n. sp.; 5 - C. arrogans (Fåhraeus); 6 - C. plebejus (Rosenschöld); 7 -
C. curtus (Fåhraeus); 8 - C. suturalis (Gyllenhal); 9 - C. lobeliae n. sp.; 10 - C. sironii n. sp.; 11
- C. piriformis n. sp. Scala = 0,5 mm.

158 CALDARA

Memorie Soc. Entom.84  18-11-2005  12:54  Pagina 158



Figg. 12-23. Habitus di: 12 - Cleopomiarus parvulus n. sp.; 13 - C. pusillus n. sp.; 14 - C. inter-
medius n. sp.; 15 - C. seriepilosus (Gyllenhal); 16 - C. amplithorax n. sp.; 17 - C. zebratus n. sp.;
18 - C. trivialis (Gyllenhal); 19 - C. contractus n. sp.; 20 - C. similaris n. sp.; 21 - C. maldinii
n. sp.; 22 - C. bicoloratus n. sp.; 23 - C. rhinusoides n. sp. Scala = 0,5 mm.
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Figg. 24-43. Rostro in visione laterale di: 24 - Cleopomiarus ibirostris m n. sp.; 25 - idem f;
26 - C. aduncinasus n. sp. m; 27 - idem f; 28 - C. echinus n. sp. m; 29 - idem f; 30 - C. hystri-
cosusf; 31 - C. maldinii n. sp. m; 32 - C. arrogans (Fåhraeus) m; 33 - idem f; 34 - C. plebejus
(Rosenschöld) m; 35 - idem f; 36 - C. curtus (Fåhraeus) m; 37 - idem f; 38 - C. suturalis
(Gyllenhal) m; 39 - idem f; 40 - C. lobeliae n. sp. m; 41 - idem f; 42 - C. intermedius n. sp.
m; 43 - idem f. Scala = 0,25 mm.
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Figg. 44-65. Rostro in visione laterale di: 44 - Cleopomiarus parvulus n. sp. m; 45 - idem f;
46 - C. pusillus n. sp. m; 47 - idem f; 48 - C. sironii n. sp. m; 49 - C. seriepilosus (Gyllenhal)
m; 50 - idem f; 51 - C. amplithorax n. sp. m; 52 - idem f; 53 - C. piriformis n. sp. m; 54 -
C. zebratus n. sp. m; 55 - idem f; 56 - C. trivialis (Gyllenhal) m; 57 - idem f; 58 - C. con-
tractus n. sp. m; 59 - idem f; 60 - C. similaris n. sp. m; 61 - idem f; 62 - C. bicoloratus n.
sp. m; 63 - idem f; 64 - C. rhinusoides n. sp. m; 65 - idem f. Scala = 0,25 mm.
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Figg. 66-70. Edeago in visione dorsale e laterale di: 66 - Cleopomiarus ibirostris n. sp.; 67 - C.
echinus n. sp.; 68 - C. arrogans (Fåhraeus); 69 - C. suturalis (Gyllenhal); 70 - C. curtus (Fåh-
raeus) (anche con scleriti dell’endofallo in visione laterale). Scala = 0,5 mm.
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Figg. 71-75. Edeago in visione dorsale e laterale di: 71 - Cleopomiarus lobeliae n. sp.; 72 - C.
sironii n. sp.; 73 - C. piriformis n. sp.; 74 - C. pusillus n. sp.; 75 - C. parvulus n. sp. Scala = 0,5.
mm
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Figg. 76-81. Edeago in visione dorsale e laterale di: 76 - Cleopomiarus seriepilosus (Gyllenhal);
77 - C. zebratus n. sp.; 78 - C. amplithorax n. sp.; 79 - C. trivialis (Gyllenhal); 80 - C. contrac-
tus n. sp.; 81. C. bicoloratus n. sp. Scala = 0,5 mm.
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Figg. 82-89. Edeago in visione dorsale e laterale e spiculum ventrale di: 82 - Cleopomiarus mal-
dinii n. sp.; 83 - C. rhinusoides n. sp.; 84 - C. curtus (Fåhraeus); 85 - C. echinus n. sp.; 86 - C.
hystricosus n. sp.; 87 - C. arrogans (Fåhraeus); 88 - C. zebratus n. sp.; 89 - C. suturalis (Gyllen-
hal). Scala = 0,5 mm.
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Figg. 90-101. Spiculum ventrale di: 90 - Cleopomiarus aduncinasus n. sp.; 91 - C. ibirostris n.
sp.; 92 - C. lobeliae n. sp.; 93 - C. seriepilosus (Gyllenhal); 94 - C. pusillus n. sp.; 95 - C. tri-
vialis (Gyllenhal); 96; C. similaris n. sp.; 97 - C. bicoloratus n. sp.; 98 - C. contractus n. sp.; 99
- C. parvulus n. sp.; 100 - C. amplithorax n. sp.; 101 - C. rhinusoides n. sp. Scala = 0,5 mm.
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Figg. 102-118. Spermateca di: 102 - Cleopomiarus echinus n. sp.; 103 - C. hystricosus n. sp.;
104 - C. aduncinasus n. sp.; 105 - C. ibirostris n. sp.; 106 - C. arrogans (Fåhraeus); 107 - C. cur-
tus (Fåhraeus); 108 - C. lobeliae n. sp.; 109 - C. parvulus n. sp.; 110 - C. pusillus n. sp.; 111 -
C. intermedius n. sp.; 112 - C. seriepilosus (Gyllenhal); 113 - C. contractus n. sp.; 114 - C. am-
plithorax n. sp.; 115 - C. zebratus n. sp.; 116 - C. trivialis (Gyllenhal); 117 - C. bicoloratus n.
sp.; 118 - C. rhinusoides n. sp. Scala = 0,25 mm.
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