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ROBERTO PACE (*) 

ATLANTOSTIBA FRPNZI GEN. N., SP. N. DELLE CANAñiE 
(Coieoptera, Staphylinidae) 

(LXXLV Conlributo alla conoscenza delle Aleocharinae) 

Riassunto 

del nuovo genere con alcuni allri generi della tribu Alhetini. 
E descritta e illustrata Ailuntosti6uJranzi nell’isola di Tenerife. E discussa I’afíiniti 

Abstract 

Atlanlostiba franzi new genus anü new speciesfrom ihe Canaries (Coleoptera, Sfyphyli- 
nidae). 

A new genus with a new species Aflanfosfi6aJranri from Tenerife lslands is descri- 
bed and illustrated. lis relationship with some other genera of the iribe Athetini is di- 
scussed. 

Introduzione 

Nell’arcipelago delle Canarie, che gode di clima di tipo oceanico ed e 
costituito da emergenti con¡ vulcanici anche elevati (nell’isola di Tene- 
rife il Pico de Teide raggiunge i 3710 m), la fauna entomologica non dif- 
ferisce molto da quelia delie regioni circummediterranee. 

Per quanto riguarda la famiglia Staphylinidae, essa fu oggetto di 
studio neile Canarie, fino aila meta del secolo scorso da parte di Wolia- 
ston (1864,1865) che, oltre a descrivere numerose specie nuove, mostrb 
quanto l‘atterismo e la microftalmia fossero fenomeni non rari nello 
stesso arcipeiago neii’ambito di questa famigiía. 

CiO &. spiegabiie se si tiene presente i’azione selettiva degli alisei e di 
altri venti sulle Canarie e la quota piu o meno elevata de¡ coni vuicanici, 
fattori, questi, che possono aver agito su1 rapporto tra specie alate e spe- 
cie attere, a vantaggio di quest’ultime. 

Una di queste specie attere &. qui descritta per la prima volta, non 
elencata da Wollaston, nk da Fauvel(1897-98), sfuggita ai ricercatori del 
passato probabilmente a motivo deil’esiguita corporea, ma non sfuggita 
al Prof. H. Franz, noto studioso delia fauna del suolo e delia sua produt- 

(*) Indirizzo dell’uuiore: via Vittorio Veneto, 13 - 37032 Monteforte d’Alpone (Verona). 
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tivita. Egli me I'ha aftidata in studio. Essa, oltre che appartenere a una 
nuova specie 6 attribuita a un nuovo genere. 

Atlantostiba gen. n. (figg. 1-6) 

L) i a g n  o s  i 
Genere che si colloca sistematicamente presso i generi Geostiba 

Thomson, 1858, Hydrosmecta Thomson, 1858 e Paraleptusa Peyerim- 
hoK, 1901. 11 nuovo genere se ne distingue per la presenza di spinule 
sulla íaccia interna delle protibie, per gli occhi molto spinti in avanli, 
per i larghi lembi della ligula, per le unghie lunghe e per i due articoli 
basali dei palpi labiali non disgiunti, ma rappresentati da un lungo arti- 
colo che porta traccia della divisione in due articoli sotto forma di una 
strozzatura laterale interna. 

D e s c r i z i o n e  
Corpo esilissimo e depigmentato (fig. l), simile a que110 delle specie 

del genere Puruleptusa Peyerimhoff, 1901, ma con formula tarsale diffe- 
rente (4-5-5 invece di 4-4-5 come in Paralepfusa). Animale attero e mi- 
CFO ft al nio. 

Mandibole debolmente ricurve verso I'apice che e acuto. La parie 
apicale del lobo esterno delle maxille (íig. 2) e finemente pubescente; 
lobo interno delle stesse ricurvo all'apice e con spine interne molto lun- 
ghe. Palpi mascellari di 4 articoli: terzo articoio appena piu lungo e piu 
iargo del secondo; quarto articolo slretto e lungo. Mento subtrapezoi- 
dale (iig. 3), piu largo che lungo, con margine anteriore debolmente ar- 
cualo verso I'inlerno. Ligula larga (íig. 4), divisa fino quasi alla base in 
due iarghi lembi; paraglosse non sviluppate in avanti; palpi labiali di 3 
articoli, ma apparentemente di 2 articoli, perché il primo 2. parzialmente 
disgiunto da1 secondo (come si riscontra nel genere Leptusa). Antenne 
di 1 1  antennomeri, corte per la presenza degli antennomeri Vl"e X" net- 
tamente trasversi; 111" antennoniero piu corto del secondo; XI" appena 
piu corto dei tre precedenti antennomeri considerati insieme. Capo a 
margini arrotondati, appena piu stretto del pronoto; occhi spinti in 
avanti, ridotli e non visibili da sopra; tempie non marginate. Prosterno 
niolto trasverso: esso porta al margine anteriore, sulla linea mediana, 
due lunghe setole tra loro distanziate. Pronoto poco trasverso e appeiia 
ristrello all'iiidietro, nettamente piu stretto delle elitre. Elitre piu corte 
del pronolo, non sinuate al margine posteriore. Addome molto piu 
stretto delle elitre, appena gradualmente ristretto alla base; uroterghi li- 
beri 1" e 11" lrasversalmente solcali alla base. Formula tarsale 4-5-5; 
raccia interna delle protibie coperta di spinule (fig. 5); unghie molto 
lunghe; 1" articolo de¡ tarsi posterior¡ corto quanto ciascuno de¡ tre se- 
guenti articoii. Processo niesosternale corto, angoloso e insinuato tra le 
mesocoxe per breve tratto; processo metasternale separato dall'apice 
del processo mesosternaie da un lungo istmo. Mesocoxe tra loro conti- 
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Figg. 1-6: Ailanfosfibafransi gen. n.. sp. n. Fig. 1 :  ha1 
scellare; fig. 3. mento; fig. 4: labio con palpo labiale 
spermateca. 

us; fig. 2: maxilla con palpo ma- 
ig. 5: protibia con prolarsi; fig. 6: 
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gue; anche anteriori, mesotibie e metatibie fornite di uno o due lunghe 
setole. 

Ecologia  
Vive nella lettiera in boschi di Laurus canariensis. 

E t i ni o I og i a 

atlantica)). 

D i scus s ione  
A motivo della presenza di spinule sulla faccia interna delle protibie, 

per le unghie molto lunghe, per la fusione dei primi due articoli dei 
palpi labial¡, per la forma della ligula e per la struttura della spermateca, 
la nuova specie e nttribuita a un nuovo genere. 

II nuovo genere presenta caratteri visibili anche in altri generi, ma 
non tutt i  insieme. La ligula profondamente divisa in due lembi fino 
quasi alla base e carattere peculiare anche del genere Hydrosmecta 
Thomson, 1858, tuttavia le specie di questo genere, tra I’altro, hanno ge- 
neralmenie corpo appiattito e fittamente pubescente ed antenne molto 
lunghe, mancano di spinule alle protibie e frequentano gli ambienti ri- 
pari (non marini). 

A motivo della taglia ridotta, della presenza di atterismo, depigmen- 
tazione e microftalmia, il nuovo genere a prima vista appare non di- 
stinto da Paralepptusa Peyerimhofl, 1901, ma questo genere, come e 
stato anticipato poco sopra, presenta formula tarsale 4-4-5 e struttura 
direrente della spermateca, oltre che assenza di spinule alle protibie e 
di unghie lunghe. 

Per la presenza di formula tarsale 4-5-5, di depigmentazione, atterismo 
e microftalmia, i l  nuovo genere potrebbe essere sistematicamente acco- 
stato piu al genere Geostiba Thomson, 1858, che ai due precedenti, ma a 
Geostibn non appartiene alcuna specie di taglia ridottissima, con lembi 
della ligula proporzionalmente molto larghi, come nel nuovo genere, con 
protibie spinose sulla faccia interna, con unghie e con spermateca di strut- 
iura simile (in Geostiba la spermateca segue una struttura a forma di Z 
(con varianti) e non a forma di V larga come nel nuovo genere). 

Specie  t ipo 

11 nome del nuovo genere significa: ((Colei che calpesta (la terra) 

Atlantostiba franzi sp.n. 

Atlanfostiba .franzi sp. n. (figg. 1-6) 

T ipo  

Modling). 
Holotypus O, Tenerife, Anagageb., (Franz leg., coll. H. Franz, 
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Desc r i z ione  
Lungh. 1,35 mm. Corpo lucido e interamente giallo-rossiccio, com- 

prese zampe e antenne. La reticolazione della superficie del capo, del 
pronoto e dell’addome 6 distinta, quella delle elitre t assai svanita. II 
capo presenta punteggiatura fine e distinta e una debole impresione di- 
scale. 1 tubercoletti sparsi sulla superficie del pronoto sono fini, quelli 
delle elitre sono distinti e fitti. 11 pronoto presenta un debolissimo largo 
solco mediano, Spermateca fig. 6. Maschio sconosciuto. 

E t imologia  
Specie dedicata al su0 raccoglitore, i l  noto ecologo del su010 e spe- 

cialista nello studio di Scydmaenidae il dr. prof. Herbert Franz di 
Modling, Vienna. 

Ringnziamento 

esemplare da lui raccolto. 
Ringrazio mollo cordialmente i l  prof. H. Franz per avermi dalo in esame i l  raro 
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