M E D V E D E V L . N . , R E G A L E ^ R.

Plecophthalma n. gen. di Clytrinae afrotropicali
(Coleoptera, Chrysomelidae)

ESTRATTO D A L
BOLLETTINO D E L MUSEO CIVICO DI STORIA N A T U R A L E DI V EN EZI A
Volume XLVII (1996) 1997

Boll. Mus. civ. St. nat. Venezia, 47 (1996) 1997

135

Lev N . Medvedev e Renato Regalin
PLECOPHTHALMA

N . GEN. DI CLYTRINAE AFROTROPICALI
(Coleoptera, Chrysomelidae)

Lo studio di due specie nuove di Clytrinae Clytrini afrotropicah
prossime al genere Plecomem Lacordaire, 1848, ma con caratteristiche
ben distinte da questo, ha permesso la descrizione di un nuovo peculiare genere. A d esso attribuiamo anche due specie note descritte nel
genere Miopristis Lacordaire, 1848, ed una" descritta invece nel genere
Protodytra Weise, 1905.
I materiah esaminati sono conservati nelle seguenti collezioni museali 0 private: L . N . Medvedev, Mosca (LM); Museo Civico di Storia
Naturale «G. Doria», Genova (MCSNG); Naturhistorisches Museum,
Basilea (NHMB); R. Regahn, Milano (RR).
Abbreviazioni usate nelle morfometrie: LI: lunghezza dell'insetto
misurata dalle mandibole, a riposo, all'apice delle ehtre (ugualmente
riferita aUa lunghezza del corpo nelle descrizioni); L a C : larghezza
massima del capo inclusi gh occhi; LaF: larghezza deUa fronte misurata nel punto più stretto tra gh occhi; LuP: lunghezza del pronoto; LaP:
larghezza massima del pronoto; L u E : lunghezza deh'ehtra; LaE: larghezza massima delle due ehtre prese assieme; L E : lunghezza edeago.

Plecophthalma n. gen.
Corpo cilindrico, moderatamente allungato, dorsalmente con punteggiatura fitta e profonda, generalmente quasi rugosa. Capo coperto
da pubescenza densa e coricata; protorace ed ehtre glabri o pubescenti. Occhi sormontati da un breve solco. Aiitenne di undici articoh.
Dimorfismo sessuale distinto: nei maschi i l capo e gh occhi sono
più ingrossati mentre le zampe anteriori sono evidentemente più allungate rispetto a quelle dehe femmine.
. Capo largo quasi come H pronoto; fronte (fig. 1) distintamente
triangolare, superiormente stretta, pari a circa la metà del diametro tra-
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sversale oculare. Antenne (figg. 10,11) dentate dal IV segmento con il
I piuttosto rettangolare, debolmente allungato, ed il HI distintamente
più corto del n. Occhi grandi, ovati e debolmente incisi sul lato interno. Gene molto corte.
Protorace trasverso con tutti gh angoh largamente arrotondati,
margine laterale arcuato e margine posteriore debolmente lobato.
Zampe anteriori moderatamente ma distintamente aUungate con le
coxe non ingrossate ed i femori non ispessiti.
Scutello troncato ah'apice.
Ehtre coperte da punteggiatura confusa, con breve lobo epipleurale e parte intema del bordo anteriore fortemente elevata. Apice (fig. 3)
troncato ed epipleure strette.
Pigidio coperto daUe ehtre.
Propleure pubescenti anteriormente e lateralmente, glabre nella
parte posteriore.
9. Capo distintamente più stretto del protorace; fronte (fig. 2) superiormente ristretta, larga quanto i l diametro trasversale oculare.
Zampe anteriori di lunghezza analoga a queha deUe mediane e posteriori.
Generotypus: Plecophthalma discolor n. sp.
Il nuovo genere è prossimo a Plecomem Lacordaire, 1848 e può essere distinto da questo con la chiave che segue. V a notato che il genere Plecomem è eterogeneo e passibile in futuro, dopo revisione critica,
di scissione in due generi.
1 (4) Occhi piccoh, rotondi e brevemente ovati. Gene lunghe circa
come l'occhio. Fronte larga circa due volte il diametro trasversale dell'occhio, soprattutto nelle femmine, e non triangolare. Apice dell'ehtra arrotondato. Maschi con i femori anteriori fortemente ispessiti, le coxe anteriori allungate, le mediane lunghe e
di forma conica.
2 (3) Protorace alla base largo quasi come le elitre; gh angoh, specialmente i posteriori, ampiamente arrotondati; margini laterah arcuati.
Generotypus: P. thunbergi Lacordaire, 1848. Include anche P.
pachybmchyoides L . Medvedev, 1992.
Plecomem Lacordahe, 1848
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3 (2) Pro torace alla base molto più stretto delle elitre, specialmente
nei maschi, con angoh anteriori distinti e posteriori ottusi; margini laterah quasi dritti. Comprende P. quadratìcollis Lacordahe,
1848 e P. melanocephala Jacoby, 1901; riteniamo inoltre possibile l'inclusione, dopo revisione critica, delle seguenti specie: Lophobasis natalensìs Jacoby, 1897 e Mioprìstis subrugosa Jacoby,
1897.
Plecomera gruppo «quadratìcollis»
4 (1) Occhi grandi, ovati aUungati. Gene molto corte, generalmente
circa un quarto deUa lunghezza deh'occhio. Fronte (figg. 1, 2)
stretta, distratamente triangolare, larga circa metà o una volta il
diametro trasversale deh'occhio. Apice deh'ehtra troncato (fig.
3). Nel maschio i femori anteriori non sono ispessiti, le coxe anteriori moderatamente ahungate e quehe mediane praticamente
non mgrossate.
Plecophthalma n. gen.

Plecophthalma discolor n. sp.
Locus typicus: «Tanzania: Ruvuma Prov., 100 km N Songea».
Serie tipica. Holotypus cf, Tanzania, Ruvuma Prov., 100 km N
Songea, X I . 1993, Werner leg. (NHMB). Allotypus 9, idem (NHMB).
Paratypi cfcf 9 9, ibidem (1 o" 1 9, L M ; 3 rf'cf 1 9, RR); Tanzarua, Ruvuma Prov., 50 km N Songea, X I . 1993, Werner leg. (2 cfc^ 1 9, RR);
Tanzania, Ruvuma Prov., 30 km W Songea, X I . 1993, Werner leg. (2
cfcf 1 9, RR); Tanzania, Morogoro Prov., 40 km S Morogoro, X I . 1993,
Werner leg. (1 9, RR).
Descrizione deh'holotj^us cf.
Corpo lungo 5,8 mm (a capo debolmente disteso), moderatamente
allungato e subparahelo. Nero ad esclusione del labbro superiore, del
chpeo, dehe gene, dei primi tre articoh antennah, del protorace, dehe
coxe, dei femori anteriori e mediani (anneriti distalmente), arancioni.
Ehtre giaho-arancio presentanti ciascuna tre macchiette nere (omerale, postomerale e scuteUare) nel terzo basale e due macchiette fuse e
formanti una banda obhqua, sempre nere, nel terzo posteriore. Addome bruno. Lato ventrale coperto da pubescenza biancastra.
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Capo (fig. 1) fortemente punteggiato, coperto da fitta e discretamente lunga pubescenza s u l a fronte e sul vertice. CUpeo lievemente
declive, quasi liscio, con pubescenza rada ai lati; margine anteriore distintamente incavato triangolarmente con gli angoli laterali arrotondati. Gene quasi glabre, finemente punteggiate e debolmente impresse.
Mandibole brevi, quella sinistra terminante con un dente breve ed acuto.
Antenne (fig. 10) fittamente pubescenti dal I V antennomero. A n tennomeri allargati, poco triangolari, debolmente arrotondati sul lato
interno.
Rapporti fra le lunghezze dei slngoh antennomeri:
35 : 14 : 10 : 24 : 21 : 21 : 20 : 20 : 21 : 20 : 28.
Rapporti lunghezza/larghezza antennomeri:
1,7 : 0,88 : 0,87 : 1,2 : 0,91 : 1 : 1 : 0,95 : 1 : 0,95 : 1,75
Pronoto trasverso, più lucido dehe ehtre, con la massima larghezza
neha metà basale; interamente ribordato, ad esclusione deha parte
centrale del bordo anteriore. Margine laterale brevemente spianato.
Angoh anteriori e posteriori arrotondati, con una heve depressione sul
bordo ahoggiante una setola. Superficie coperta da punteggiatura profonda, piuttosto fitta, simile a queha dehe ehtre ma disposta in modo
non uniforme, lasciando dehe aree più lucide sul disco.
Zampe con le tibie anteriori (fig. 25) dritte, progressivamente e
moderatamente ingrossate verso l'apice. I primi tre protarsomeri stanno fra loro in lunghezza nei seguenti rapporti: 16:11:10. Rapporti lunghezza/larghezza negh stessi: 2,54; 1,47; 1,05.
Scuteho nerastro, anteriormente pubescente e finemente punteggiato, posteriormente bruno-arancio, glabro e lucido.
Ehtre ahungate (LuE / LuP: 2,85) e opache. Lati subparaheh anteriormente, hevemente divergenti posteriormente. Margini laterah brevemente spianati. Parte interna del margiae anteriore sohevata, di colore più aranciato rispetto ahe ehtre e con h dechvio anteriore glabro e
lucido. Superficie coperta da una punteggiatura profonda, serrata, a
tratti rugosa, formante posteriormente dehe strie irregolari con Interstrie discretamente convesse; fondo finemente e densamente punteggiato. Punti, neha zona discale, mediamente distanti fra loro una o
due volte il proprio diametro. Caho omerale distinto e lucido. Dechvio
apicale sensibilmente bombato, opaco e non punteggiato.
Edeago (fig. 19) robusto lungo 1,5 mm, debolmente curvo. Apice
(fig. 16), in visione dorsale, triangolare, a lati debolmente sinuati e terminante con un dentino curvo verso h basso; ventralmente uniformemente convesso.
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Datimorfometrici. LaC: 1,87; LaF 0,51; LuP: 1,35; LaP: 2,25; L u E :
3,85; LaE: 2,38.
Note sull'allotypus 9 e sui paratj^i cfcf 9 9.
Le femmine lunghe 5,80-6,50 (6,11) mm, presentano occhi meno
prominenti del maschio e, generalmente, una maggiore estensione del
colore nero suhe ehtre con la confluenza dehe tre macchiette basah e
dehe due preapicah (fìg. 27). U n paratj^us 9 presenta tuttavia solo
una macchietta omerale, una postomerale ed una preapicale estema.
Datimorfometrici relativi ah'ahoti^pus 9. L L 6,35; LaC: 1,87; LaF:
0,67; LuP: 1,53; LaP: 2,63; L u E : 4,60; LaE: 3,05. Rapporto L u E / L u P :
3,01.
Dati morfometrici relativi ai paratypi 9 9 . L a C : 1,77-2,00 (1,89);
LaF: 0,60-0,64 (0,62); LuP: 1,35-1,55 (1,45); LaP: 2,33-2,70 (2,53); L u E :
4,15-4,65 (4,47); L a E : 2,65-3,05 (2,95). Rapporti L u E / L u P : 3,00-3,17
(3,06).
I paratypi cfcf lunghi 5,50-6,35 (5,89) mm, sono pressoché conformi ah'holotypus; in singoh esemplari si osserva la confluenza dehe
macchiette omerah (omerale e postomerale), e queha dehe macchiette
preapicah.
Dati morfometrici relativi ai paratypi cfcf. L a C : 1,87-2,09 (1,94);
LaF: 0,51-0,56 (0,54); LuP: 1,33-1,50 (1,42); LaP: 2,23-2,48 (2,38); L u E :
3,80-4,20 (3,99); LaE: 2,38-2,65 (2,51). Rapporti L u E / L u P : 2,71-2,89
(2,80).
h i entrambi i sessi è stata appurata una certa variabihtà riguardo la
punteggiatura sul pronoto: neha zona discale, le aree lucide e hsce arrivano praticamente a scomparire, coperte daha profonda punteggiatura principale e daha fme, ma distinta, punteggiatura di fondo.
Derivatio nominis. Il nome deha specie deriva dal dimorfismo sessuale cromatico dehe ehtre.
Distribuzione: Tanzania.

Plecophthalma somalensis (Jacoby, 1897) n. comb.
Mioprìstis somalensis Jacoby, 1897: 337.
Locus typicus: «Pozzi Maddo».
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Serie tipica. Lectotypus : Pozzi Maddo, 9-12.11.1896, V . B O T T E GO (a mano e a stampa)/TYPUS (a stampa in rosso)/ somalensis Jac.
(a mano e a stampa)/ Mioprìstis somalensis Jac. (azzurro, a mano di Jacoby)/ L E C T O T Y P U S c^, Mioprìstis somalensis Jacoby, 1897, L . N .
Medvedev et R. Regalin des. 1995 (rosso, a mano e a stampa)/ Plecophthalma somalensis (Jacoby, 1897) L . N . Medvedev et R. Regalin
det. 1995 (a mano). Paralectotypi 6 c^d' 3 9 9 : Pozzi Maddo, 912.n.l896, V . B O T T E G O (amano e a stampa)/ P A R A L E C T O T Y P U S
(cf 0 9), Mioprìstis somalensis Jacoby, 1897, L . N . Medvedev et R. Regalin des. 1995 (rosso, a mano e a stampa)/ Plecophthalma somalensis
(Jacoby, 1897) L . N . Medvedev et R. Regalin det. 1995 (a mano). L a serie tipica, conservata in M C S N G , è formata da individui prevalentemente immaturi.
Descrizione del

lectotypus.

Corpo lungo 5,1 mm, poco allungato, di colore aranciato. Fronte,
vertice e la maggior parte del pronoto bruno rossastri. Clipeo e primi
quattro articoli antennali aranciati. Resto delle antenne, apice delle
mandibole, lato estemo dei femori, parte del mesostemo e del metastemo, anneriti. Elitre giallastre, fomite di due macchiette nere (omerale e postomerale) fuse insieme ed altre due preapicah, sempre nere,
poste obhquamente.
Capo coperto da fitta pubescenza, piuttosto coricata, più rada sul
vertice; fronte anteriormente densamente punteggiata e mgosa, posteriormente e sul vertice punteggiata in modo più rado. Chpeo quasi
piano, scarsamente pubescente, coperto da grossi punti poco definiti e
reso opaco dal fondo alutaceo; margine anteriore inciso poco profondamente in modo ampiamente ottuso, angoh laterah ottusi. Mandibole brevi, dorsalmente quasi piane: queha sinistra termiaante con un
breve ed acuto dente. Gene brevi e punteggiate.
Antenne (fig. 11) dentate a sega e fittamente pubescenti dal IV antennomero. Antennomeri ahargati, triangolari e piuttosto acuti sul lato interno.
Rapporti fra le lunghezze dei singoh antennomeri:
45: 15: 10: 23: 21: 20: 21: 21: 20: 20: 27.
Rapporti lunghezza/larghezza dei singoh antennomeri:
1,8; 1,07; 0,91; 1,05; 0,84; 0,83; 0,91; 1,05; 1,05; 1,05; 1,42.
Pronoto trasverso con la massima larghezza neha metà basale, ribordato, ad esclusione deha parte centrale del margine anteriore. Mar-
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gine laterale brevemente spianato. Superficie coperta da una punteggiatura profonda e piuttosto fitta che si dhada, formando dehe aree
piuttosto lucide, neha zona del disco e neha metà basale. Nel complesso la punteggiatura del pronoto di questa specie è simhe a queha di P.
discolor, ma ne differisce per una sensibhe maggiore estensione dehe
aree lucide.
Zampe con le tibie anteriori progressivamente e brevemente ingrossate verso l'apice, dritte nei due terzi basah, bruscamente curve
verso l'interno nel terzo apicale. I primi tre protarsomeri stanno fra loro in lunghezza nei seguenti rapporti: 20: 13: 10; rapporti di lunghezza/larghezza negh stessi: 3,45; 1,85; 1,27.
Scuteho annerito, opaco e pubescente; in addietro rossastro, lucido e glabro.
Ehtre sublucide, poco ahungate (LuE/LuP: 2,48), con i lati subparaheh e debolmente ristrette al centro. Margine laterale brevemente
spianato. Bordo anteriore internamente sohevato, con h dechvio anteriore lucido, punteggiato e glabro. Superficie coperta da punteggiatura
profonda, simile come diametro a queha del pronoto, poco serrata ed
addensata nei pressi deho scuteho. L a distanza fra i punti neha zona
discale è di circa due o tre volte h loro diametro. Posteriormente, presso h margine laterale e prima del dechvio apicale, la punteggiatura tende ad ahinearsi regolarmente svanendo nei pressi deh'angolo apicale.
Ogni punto ahoggia un breve ed indistinto pelo.
Edeago (fig. 18) lungo 1,43 mm, breve, robusto e piuttosto arcuato.
Apice, in visione dorsale (fig. 12), visibilmente asimmetrico, ristretto
in modo relativamente brusco con i lati debolmente sinuati e terminante con un dente acuto rivolto verso h basso.
Dati morfometrici. L a C : 1,97; L a F : 0,57; L u P : 1,33; LaP: 2,25;
L u E : 3,30; LaE: 2,30.
Nota sui cfc?' e suhe 9 9 paralectot5^i.
Lunghezza 4,75-5,50 (5,05) mm nei cfcr', 4,90-5,25 (5,08) mm nehe
9 9 . Le femmine presentano occhi sensibhmente più piccoh e meno
sporgenti, rispetto ai maschi. Spermateca come infig.23. Neha serie tipica si nota uh dimorfismo sessuale cromatico: h pronoto (fig. 6) dehe
femmine presenta quattro macchiette ahungate ed una macchietta
prescutehare nere che nei maschi (figg. 4, 6) sono ridotte a zone più o
meno brune.
P. joma/e726'f.s'presenta una certa variabihtà di tipo cromatico. Suhe
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elitre laraaccMetta omerale e quella postomerale sono separate o fuse
insieme; le macchiette preapicah possono essere da appena accennate
a ben distinte. L'addome si presenta da completamente aranciato a
totalmente bruno-nerastro. Ihfine anche l'edeago ha mostrato una discreta variabihtà riguardo la sua asimmetria apicale, ben visibhe dorsalmente (figg. 12, 13). Tale asimmetria parrebbe una caratteristica
deha specie, non legata ah'hnmaturità degh esemplari che compongono la serie tipica.
Dati morfometrici relativi ai cfcf paralectotypi.
LaC: 1,77-2,09 (1,94); LaF: 0,50-0,64 (0,59); LuP: 1,20-1,33 (1,26);
LaP: 2,10-2,40 (2,26); L u E : 3,20-3,55 (3,31); L a E : 2,13-2,45 (2,31);
L E : misurata m 3 exx, 1,29-1,50 (1,42). Rapporti L u E / L u P : 2,58-2,67
(2,63).
Dati morfometrici relativi ahe 9 9 paralectot5rpi.
LaC: 1,63-1,72 (1,69); LaF: 0,60-0,64 (0,63); LuP: 1,18-1,25 (1,22);
LaP: 2,18-2,23 (2,20); L u E : 3,55-3,70 (3,62); LaE: 2,45-2,65 (2,57). Rapporti L u E / L u P : 2,88-3,01 (2,97).
Distribuzione. L a locahtà tipica deha specie «Pozzi [presso] Maddo [Maddo Erehe]» è posta presso la sponda idrografica destra del fiume Dawa nei dintorni S di Rahmu. Tale locahtà, che ah'epoca deha
descrizione orighiale risultava in Somaha, è attualmente compresa nel
Kenya nord orientale.

Plecophthalma subconvexa (Pie, 1939) n. comb.
Protoclytra subconvexa Pie, 1939: 137.
Locus typicus: «Bimbi».
Questa specie descritta da Pie e dubitativamente da lui attribuita al
genere Protoclytra Lacordahe, viene riconosciuta come appartenente a
Plecophthalma.
Purtroppo di P. subconvexa sono noti esclusivamente iadividui
femmine e solo attraverso lo studio di esemplari di sesso mascMle si
potranno chiarire le sue reah affinità. Per tale motivo non è stata iaclusa neha tabeha dehe specie del nuovo genere.
Distribuzione. Angola e Congo.
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Plecophthalma pubescens n. sp.
Locus typicus: «Tanzania, Ruvuma Province, 50 km a N di Songea».
Serie tipica. Holotypus cf, Tanzania, 50 km N Songea, Ruvuma
Prov., X I . 1993, Werner leg. (RR). Allotypus 9, Tanzania, 100 km N
Songea, Ruvuma Prov., XI. 1993, Werner leg. (RR). Paratypus cf, Namibia, 11 km S Kongola Pont on Kwando Riv., E . Caprivi, X . 1970 A .
Strydom (LM). Paratj^pus 9, stessi dati dell'bolotjTpus (RR).
Descrizione del

tiolotypus.

Corpo lungo 6,85 mm, poco allungato. Capo bruno, di colore aranciato sul clipeo, sul labbro superiore, sui primi quattro antennomeri
come pure sui femori (anneriti all'apice), sul margine anteriore e sul
disco del pronoto. Elitre giallo-brunastre con alcune macchiette nere:
due presso gh omeri (omerale e postomerale) e due preapicah poste
obhquamente. Mandibole, resto dehe antenne, tibie, tarsi e buona
parte del pronoto neri. Corpo inferiormente aranciato, coperto da fitta
pubescenza coricata biancastra; prosterno e mesostemo anneriti.
Capo fortemente punteggiato con fitta pubescenza biancastra aderente. Chpeo con punteggiatura e pubescenza rada; h margine anteriore è inciso ad ampio triangolo ottuso con gh angoh laterah larghi ed arrotondati. Vertice con un setto centrale longitudinale hscio e glabro.
Gene brevi, finemente punteggiate. Mandibole corte e robuste; la sinistra dorsalmente quasi uniformemente convessa e terminate con un
robusto dente.
Antenne dentate a sega e fittamente pubescenti dal I V antennomero. Articoh ahargati interamente dentati in modo ottuso.
Rapporti fra le lunghezze dei singoh antennomeri:
41: 15: 10: 27: 25: 25: 25: 25: 24: 22: 26.
Rapporti lunghezza/larghezza antennomeri:
1,61; 0,89; 0,85; 1,11; 0,96; 0,93; 1; 1,13; 1,04; 1,09; 1,61.
Pronoto trasverso, presentante la massima larghezza neha metà
basale, coperto da lunga pubescenza biancastra coricata. Margini interamente ribordati ad esclusione deha parte centrale di queho anteriore. Margini laterah brevemente spianati. Angoh portanti una lunga setola, posta in una breve incisione sul margine. Superficie coperta da
profonda punteggiatura, serrata ed a tratti mgosa. Area chscale lucida
e glabra.
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Zampe con le protibie progressivamente e moderatamente ingrossate verso l'apice, dritte nei due terzi basali e debolmente curve, verso
l'interno, nel terzo distale. I primi tre protarsomeri stanno fra loro in
lunghezza nei seguenti rapporti: 15:11:10. Rapporti di lunghezza/larghezza negh stessi: 2,31; 1,47; 1,04.
Scuteho nero anteriormente pubescente, posteriormente glabro e
lucido.
Ehtre poco allungate (LuE/LuP: 2,42) e subopache. Lati paraEeh, leggermente divergenti in addietro, con i marguh brevemente spianati. Bordo anteriore intemo rilevato e con il dechvio anteriore coperto da pubescenza lunga efitta.Omeri rilevati, poco punteggiati ed anteriormente pubescenti. Superficie uniformemente punteggiata in modo profondo e serrato. Neha zona chscale i punti distano fra loro mediamente una o due volte h proprio diametro. I punti aUoggìano brevissimi peh, più distinti nel
dechvio apicale. Apice ehtrale punteggiato similmente al resto dehe ehtre.
Edeago lungo 1,59 mm, robusto, visto di lato debolmente curvo.
Apice, in visione dorsale, triangolare con un tronco dentino apicale.
Lato ventrale uruformemente convesso.
Dati morfometrici. L a C : 2,30; L a F : 0,72; L u P : 1,78; LaP: 2,88;
L u E : 4,30; LaE: 3,40.
Note suha 9 ahotypus e sui cf e 9 paratypi.
Lunghezza 6,25 (ahotj^pus) - 7,50 mm nehe 99,5,80 mm nel cf. Rispetto al maschio, la femmina presenta occhi più piccoh e parte ventrale più annerita. L e ehtre inoltre presentano macchie più grandi e più
scure; la pubescenza è di maggiore lunghezza rispetto a queha del maschio ed è allineata hi file irregolari ai lati e ah'apice dehe ehtre.
Neh'ahotypus si nota la presenza di una grossa macchia scutehare,
presente in modo appena percepibile anche nel cf paratypus.
L'apice deh'edeago ha rivelato una discreta variabihtà presentandosi più 0 meno slanciato (figg. 14, 15).
Dati morfometrici relativi ahe 9 9 ahotypus e paratypus.
LaC: 1,83-2,16; L a F : 0,70-0,86; L u P : 1,45-1,75; LaP: 2,40-3,00;
L u E : 4,50-5,10; LaE: 2,73-3,40. Rapporti L u E / L u P : 2,91-3,10 (3,01).
Dati morfometrici relativi al
paratypus.
LaC: 2,00; LaF: 0,50; LuP: 1,45; LaP: 2,38; L u E : 3,75; LaE: 2,48;
L E : 1,52. Rapporto L u E / L u P : 2,59.
Derivatio nominis. Per la presenza di pubescenza sul torace e suhe
ehtre.
Distribuzione. Tanzania, Namibia.
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Plecophthalma maraisi (L. Medvedev, 1993) n. comb.
Mioprìstis maraisi L . Medvedev, 1993: 4.
Locus typicus: «Namibia, Ethosba National Park, Halali Rest
Camp (19°28' S, 17°17' E)».
Questa specie recentemente descritta da uno di noi (L. Medvedev,
1993) nel genere Mioprìstis Lacordaire, 1848, presenta le caratteristiche tipiche morfologiche del nuovo genere Plecophthalma.
La specie (fig. 30), per le sue caratteristiche cromatiche (cfr. tabeha
dicotomica), di punteggiatura ehtrale ed edeagiche (figg. 17,21), risulta relativamente isolata e facilmente disthiguibhe dahe congeneri.
Precedentemente nota solamente deha serie tipica proveniente
daha Namibia, abbiamo avuto modo di esaminare iaoltre un cf proveniente dah'Angola, etichettato: Capangombe 5 km E , 15°05', 13n0',
17-20.XI.1974 (RR).
Distribuzione. Namibia e Angola.

Chiave dehe specie del genere Plecophthalma
Le specie del nuovo genere Plecophthalma, possono essere distinte
attraverso la seguente tabeha {P. subconvexa (Pie, 1939) non viene inclusa neha chiave per le motivazioih sopra discusse).
1 (2) Pronoto con pubescenza distinta, densa, aderente e biancastra;
ehtre coperte da corti peh, più distinti nel dechvio apicale. Lunghezza 5,8-7,5 mm. Tanzania, Namibia.
P. pubescens n. sp.
2 (1) Pronoto glabro o con corta ed hidistinta pubescenza.
3 (4) Ehtre neha metà posteriore con una macchia ahungata longitudinale, presso la sutura, confluente con le macchie preapicah
(fìg. 9). Pronoto con alcune macchie nere di forma ahungata o
curva (fig. 7). Capo prevalentemente nero con chpeo fulvo. M e sostemo, metastemo ed addome neri. Punteggiatura ehtrale disposta in modo eterogeneo, presentante alcune file irregolari di
punti con tracce di lunghe interstrie hsce. Zampe fulve. Edeago
figg. 17, 21. Lunghezza 5,5-6,5 max. Namibia, Angola.
P. maraisi (L. Medvedev, 1993)
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4 (3) Elitre e pronoto diversamente maculati. Capo da rossastro ad
annerito, con clipeo aranciato. Mesostemo, metastemo ed addome aranciati o neri. Punteggiatura elitrale distribuita in modo
piuttosto omogeneo, confusa, talvolta a tratti irregolarmente allineata senza evidenti lunghe interstrie.
5 (6) Zampe arancioni più o meno aimerite. Pronoto generahnente
provvisto neha 9 (fig. 6) di quattro macchiette ahungate ed una
macchietta prescutehare nere, ridotte spesso a zone oscurate nel
cf (figg. 4,5). Ehtre giahastre, con due macchiette basah (omerale e postomerale) e due preapicah (fig. 8). Capo rossastro, più o
meno oscurato al vertice, con chpeo arancio. Mesostemo, metastemo ed addome da aranciati a completamente bruno nerastri.
Edeago figg. 12, 13, 18. Spermateca (fig. 23) ingrossata distalmente, ductus breve senza anse. Lunghezza 4,9-5,5 mm. Kenj'-a.
P. somalensis (Jacoby, 1897)
6 (5) Apice dei femori, tibie e tarsi neri o brano-nerastri. Pronoto senza evidenti macchie. Ehtre di colore arancio frequentemente
provviste di tre macchie basah (omerale, postomerale e scutehare) e due macchie preapicah nel cf ; neha 9 le macchie deha zona
omerale e quehe preapicah sono maggiormente estese formando due bande (fig. 27). Capo spesso nerastro con chpeo aranciato. Mesostemo, metastemo e addome nerastri o bruni. Edeago
figg. 16," 19. Spermateca (fig. 22) non ingrossata distalmente,
ductus ahungato con alcune anse. Lunghezza 5,5-6,5 mm. Tanzania.
P. discolor n. sp.
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RIASSUNTO
Nel lavoro viene descritto il nuovo genere Plecophthalma, afììne al genere Plecomera
Lacordaire, con la descrizione di due nuovi taxa: P. discolorn. sp. e P. pubescens n. sp..
A l nuovo genere vengono inoltre attribuite le seguenti altre specie: Protoclytra subcon-
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vexa Pie, 1939; Mioprìstis somalensis Jacoby, 1897 e Mioprìstis marnisi L . Medvedev,
1993.

SUMMARY
Plecophthalma n. gen. of Afrotropica! Clytrìnae (Coleoptera, Chrysomelidae).
In this pubbHcation we describe the new genus Plecophthalma, nearest to Plecomera
Lacordaire, with descriptions of two new taxa: P. discolor n. sp. and P. pubescens n. sp..
The species Protoclytra subconvexa Pie, 1939, Mioprìstis somalensis Jacoby, 1897 and
Mioprìstis maraisi L . Medvedev, 1993 are tranfered to the genus Plecophthalma.

BBLIOGRAFLV
CHAPUIS R , 1874 - FamiUe des Phytophages. L i : Lacordaire T. et Chapuis F., Histoire
naturelle des insectes, Genera des Coléoptères - Paris, voi. 10, 455 pp.
J A C O B Y M . , 1897 - On some species of Phytophagus Coleoptera coUected by Cap. V .
Bottego in Central and Southern Somaliland. - Ann. Mus. dv. St. nat. Genova, ser. 2,
17 (37): 336-338.
L A C O R D A I R E T., 1848 - Monographie des Coleopterères subpentamères de la famille
des Phytophages. II. - Mém. Soc. R. Sci. Liege, 5: VI-l-248 pp.
M E D V E D E V L . N . , 1993 - On several new Clytrinae (Col. Chrysomelidae) from Namibia and Angola. - Russ. Entomol. Joum., Moscow, 2 (2): 3-7.
Pie M . , 1939 - Coléoptères Phytophages d'Angola. - Revue Suisse ZooL, Genève, 46 (4):
115-142.
SEENO T.N., W I L C O X J.A., 1982 - Leaf Beetle Genera (Coleoptera: ChrysomeUdae). Entomography, Sacramento, 1: 1-221.

Indirizzi degU autori:
Dr. Lev N . Medvedev
Institut of Animai Morphology and Ecology
Leninski Prospect 33
Moscow 117071
Russian Federation
Renato Regalin
Istituto di Entomologia Agraria
Università degU Studi
Via Celoria, 2
20133 Milano ataUa)

148

Boll. Mus. civ. St. nat Venezia, 47 (1996) 1997

Tavola I
Figg. 1-11. Capo: 1, Plecophthalma discolorn. sp. & (holotypus); 2, idem 9 (aUotj'pus). Pronoto: 4, P.
somalensis (Jacoby) cf (lectotypus); 5, idem <f (paralectotypus); 6, idem 9 (paralectotypus); 7, P. maraisi (L. Medvedev) & (Angola: Capangombe). Apice ehtrale: 3, P. discolorn. sp. (holotypus). Maculatura suUe ehtre: 8, P. somalensis (Jacoby) (lectot5T5us); 9, P. maraisi (L. medvedev) o^. Antenne: 10, P. discolor n. sp.
(holotypus); 11, P. somalensis (Jacoby) cf (lectotj'pus).
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Tavola II.
Figg. 12-21. Apice deU'edeago in visione dorsale ed edeago in visione laterale: 12,18, Plecophthalma
somalensis (Jacoby) (lectot^'pus); 13, idem (paralectotypus); 14, 20, P. pubescens n. sp. (holotypus);
15, idem (paratypus, Namibia: Kongola Pont); 16,19, P. discolorn. sp. (holotypus); 17,21, P. maraisi
(L. Medvedev) (Angola: Capangombe).
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Tavola IH.
Figg. 22-25. Spermateca: 22, Plecophthalma discolorn. sp. (paratypus, Tanzania: 50 km N Songea);
23, P. somalensis (Jacoby) (paralectotypus); 24, P. pubescens n. sp. (paratypus, Tanzania: 100 km N
Songea). Zampa anteriore: 25, P. discolor n. sp. (holotypus).

Boll. Mus. civ. St. nat. Venezia, 47 (1996) 1997

151

Tavola IV.
Figg. 26-30. Habitus: 26, Plecophthalma discolor n. sp. cf (paratypus, Tanzania: 100 km N Songea);
27, idem 9 (allotypus); 28, P. somalensis (Jacoby) c<" (paralectotypus); 29, P. pubescens n. sp.
(holotypus); 30, P. maraisi (L. Medvedev) d" (Angola: Capangombe).

