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ArnaldoBordoni

NUOVI DATI PER LA CONOSCENZA DEGLI XANTHOLININI
DELLA REGIONE ORIENTALE.
III. NUOVE SPECIE DEL NATURHISTORISCHES MUSEUM
DI VIENNA '
(InsectaColeoptera
Staphylinidae)
Riassunto
L'autore descrive Zeteotomussulawesíanussp. n. di Sulawesi, Yunnella bhutanica sp. n. del
Bhutan,Metolinusipohensissp.n.,eM.banjaranensissp.n.dellaPenisolaMalese,M maculifer
sp. n. delle Filippine, Mitomorphus cadens sp. n. del Sabah, Indomorphus orientalis sp. n.
della Cina. Vengono forniti nuovi dati geonemici per altri Xantholinini.
Abstract
fNew datafor the knowledge of the Xantholinini of the Oríental Region. III. New species of the
Naturhistoris ches Mus eum of Wenna (Coleoptera Staphylinidae)l
The following seven new speciesare described: Zeteotomus sulawesianus sp. n. from Sulawesi,
very close to Z. niger (Cameron) from Sarawak, but differing in the smaller body, punctuation
of head and pronotum, abdomen without microstriature and shape of the aedeagus;
Yunnellabhutaníca sp. n. from Bhutan, close to Y.spinosa Bordoni (Shaanxi) but differing in
the shapeofthe lateral lobes andthe structureofthe internal sac ofthe aedeagus;
Metolinus ipohensissp. n. fromPerak, distinguishablefromM. sumatrensisBordoni(Sumatra)
especiallyby the copulatory pieces of the aedeagus;
M. maculifer sp. n. from Philippines, very closely related to M. bombax Bordoni (Luzon) but
differing in the yellow posterior margin of the elytra and the structure of the internal sac of the
aedeagus;
M. banajaranensrssp. n. from Perak (W-Malaysia): very similar to M. maai Bordoni (Borneo)
and M. gusarovi Bordoni (Vietnam), but recognizable by the copulatory pieces ofthe aedeagus;
Mitomorphus cadens sp. n. from Sabah, which differs fromM. shibataí Bordoni (Sabah) in the
larger body, the shapeofthe lateral lobes and the structureofthe internal sac ofthe aedeagus;
Indomorphusorîentalis sp. n. from China (Fukien, now Fujian), distinguishablefrom the other
speciesofthe genus especiallyby the lateral lobes and the copulatory pieces ofthe aedeagus.
The genitalia and other features ofthe new species are figured. New distribution records are
given for several speciesof Xantholinini.
Key words: Coleoptera,Staphylinidae,Xantholinini, new species,Oriental Region.
I 140ocontributoalla conoscenzadeghStaphylinidae
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dellarevisionedegliXantholininidellaRegioneOrientale
Dopo la pubblicazione
(BonooNr,2002),hoavutomodo di studiarealtro materialedellamedesimaprovedi questatribù (BonooNr,2003a;
nienzae di contribuirealla ulterioreconoscenza
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2003b). In
Museumdi Vienna,avutein studiodall'amico e collegadr. H.
Naturhistorisches
Schillhammerche úngrazio.Ad esseaggiungouna speciedi altra collezione.
Acronimi: cB (coll. A. Bordoni,Firenze);cS (coll. M. Schùlke,Berlin); NMW
(Naturhistorisches
Museum,Wien).
N eoxantholinus merkli Bordoni, 2002
Malaysia,W-Pahang,30 km E ipoh, 1500m, CameronHighlands,TanahRata,P.
I ex. (NMV/).
leg. 16-18.IV.2000,
Cechovsky
presenza
la
di questaspecienon comune nei Cameron
Il reperto conferma
Highlands.

Zeteotomussulswesíunus sp. n.
Holotypusé: Sulawesi,Palu,Pololo,Kamarora,trail to Waterfall,A. Riedelleg.
23-27.Vr[.r997 (NMW).
Corpolungo4,8 mm. Lunghezzadalmargineanterioredel capoa quelloposteriore delle elitre: 2,4 mm. Bruno amarantocon capo appenapiù scuro; apparato
boccalee antennebruni; arti bruni amarantocontarsigiallo chiari.Capocilindrico,
strettoe molto allungato,a iati paralleli e rettilinei, ad angoli posterioristrettagrandi e appenasporgenti,con diamentearrotondati.Occhi proporzionaimente
gli
2"6o
insieme.Antennecon articoli molantennomeri
metrolungocirca come
privo
di solcomediano.Superficiedel
le
stretto,
to dilatati.Epistomatra antenne
punteggiatura
tra
minuta,sparsa, cui risaltanoalcunipunti setiferi,
capolllcida,con
uno al termine dei solchi oculari, uno lateralea ciîca metà deila lunghezzadel
capo,unopressogli angoliposteriori.Pronotopiù cortodel capo,più stretto,a lati
appenasinuati,a margini anterioriobliqui e ad angoli anteriorilargamentearrotondati.Superficielucida,con due punti per partemolto distanziati,dispostiin
linea longitudinale,e con alcuni punti lungo i margini. Elitre molto più lunghee
un pocopiù larghedel pronoto,dilatatein addietro,ad omeripoco marcati.Superficie lucida,con alcuniradi punti superficiali,dispostiin una seriepressola sutura con lunghesetole,unamedianaed una lateralecon setolepiù corte;alcunipunti
tra questeserie,in avanti.Addome lucido, con alcuni rari punti setiferi sui lati.
(Fig. I ), con sternitecome
genitalemaschiledi normaleconformazione
Segmento
da figura 2. Organocopuiatoreovoidalecon lunghi lobi lateralie saccointerno
(Fig. 3).
strettoe lungo,ricopertodi fini scagliette
Distribuzione.
Mi è notadellasolalocalitàtipica.
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Figg. l-6 - Zeteotomussulawesianussp. n.: l. segmentogenitalemaschile;2. sternitedel medesimo;3. organo
copulatore.Yunnellubhutanicasp. n.: 4. tergite del segmentogenitale;5. sternitedel medesimo; 6. organo
cooulatore.

Derivatio nominis.Prendenome dall'isola di Sulawesi.
Note. E' la prima speciedi questogenerenotadi Sulawesi.Essaè affrnea Z. niger
(Cameron)di Sarawak(BonooNr,2002) dacui differisceper le minori dimensioni,
per la punteggiaturadi capoe pronotoe per la maneaîzadi microstriaturasull'addome. Se ne distingueinfine per i caratterisessuali.Le specieconosciutedella
RegioneOrientalecon questasono 15. E,sseoccupanotutte, aparte Z. privus
Bordoni dell'India meridionale,la sottoregioneindomalese,essendonote di
Filippine,Borneo,Bali e Lombok(BoruoNr,l. c.).
Gauropterusfauveli Steel,1949
India,Karnataka,CoorgKakkabeenv.,12.15N,J5.358,1200m, B. Boukal leg.
2l.X[.1998, 1 ex. (NMW).
La specieè notaperpochi esemplaridel TamilNadunell'India meridionale(BonnoNl
2002).Il nuovo repertoestendead ovest l'areale di distribuzionedel taxon.
j ocheniBordoni, 2002
Thyreocephalus
India,Assam,NamborReserveForest,26.30N,93.55E,Garampani,100m, Sinaev
& Murzin leg.2l-29.XI.1991,t é (cS)
La specieè nota di Nepal centralee orientale,Sikkim e Meghalaya.E' quindi
nuova per l'Assam. Essavive normalmentea quote elevate,per cui I'esemplare
potrebbeesserestatofluitato da qualcheaffluentedel Brahmaputra.
laticeps(Erichson,1839)
Thyreocephalus
Malaysia,Sabah,25km S Sapulut,Batu Pungguienv.,primary forest,J. F. Kocian
\eg.23.Y.2001,1 ex. (NMW), 1 ex. (cB).
I1repertone confeffnala presenzanel Sabah.E' specienotadi Birmania,Penisola
Malese,Sumatra,Mentawei,Giava,Borneo(BoruoNt,2002).
philippin as Bernhauer,1912
Thyreocephalus
C-Sulawesi,Palu,Palolo,Kamarora,trail to Waterfall,700 m. A. Riedel leg.2327.VII.1997, 3 exx. (NMW), 2 exx. (cB).
Specienota di Filippine e Sulawesi(BonlnoNt,2002).Il repertoè nuovo per la
porzionecentraledelf isola.
Thyreocephalus
feae (Fauvel,1895)
W-Malaysia,Perak,30 km SE of Ipoh, 900 m, CameronHighlands,Ringlet, P.
1 ex.(NMW);N-Laos,20kmNW LovangNamtha,
Cechovskyleg.25.IV-5.V.2000,
I ex. (NMW).
m,
21.09N,101.18E,900-1100 C. Holzschuhleg.5-30.V.1997,
Laos,
Vietnam,Cina
Tailandia,
per
pochi
di
Birmania,
esemplari
La specieè nota
presenza
nel
Laos setten(BonooNr,
la
2002).I repertine confennano
meridionale
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Figg.7-12 - Metolinus ípohensissp. n.: 7 tergite del segmentogenitale; 8. sternite del medesimo; 9. organo
copulatore. - Metolinus maculífer sp. n.'. 10. tergite del segmentogenitale; 11. stemite del medesimo; 12.
organo copulatore.
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trionalelè nuovainveceper la PenisolaMalesechene segnal'attualelirnitemeridionaledi distribuzione.
ParatesbakarenensísBordoni, 1996
Thailand,Kanchanabury,
ThongPhaPhum,M. Klicha leg.30.VI-2.VII.1999,I ?
NMW).
Riferiscoconqualchedubbioa questaspecie,notadi duesoli esemplaridi Tailandia e Birmania(Bonnou, 2002),1'esemplare
citatochedifferisceper alcunicaratteri (maggioridimensioni,formapiù largadel labbro,superficielucidadel pronoto).
Il genereè compostoda speciemolto raree dai costumiignoti.

Yunnellabhutanìcu sp.n.
HolotypusJ: Bhutan,ParoDistr.,Chiley-La,3000-3500m, Holzschuhleg. 101 3 . v r r . 1 9 9(0N M W ) .
Corpolungocirca 10 mm; lunghezzadal margineanterioredel capoa quelloposteriore delle elitre: 6,5 mm. Affine a Y.spinosaBordoni ma più piccolo, con capo
proporzionalmente
più grande,menoristrettoin avanti,conocchipiù piccoli e meno
sporgenti;antennecon articoli2o-3oassaimenoallungati,subegualianzichécon 3o
un poco più lungo del 2o. Superficiedel caposimìle,con punteggiaîura,
dietro gli
occhi e in addietropressoil collo, più fitta ed evidente,con simili lunghesetole.
Pronotopiù grande,più dilatatoin avanti,con seriedorsalidi soli duepunti e serie
lateraiidi duepunti distanziati,il secondoin addietromolto superficiale.Elitre un
pocopiù grandi,con omeri menomarcatie punteggiatura
più fitta.
Segmentogenitalecon tergiteristrettonellaporzioneprossimale(Fig. a) e sternite
assaìmodificato(Fig. 5). Organocopulatoreovoidale,con lobi lateralilarghi,
membranosi,
totalmentericopertida setoleevidenti(Fig. 6).
Distribuzione.
Mi è notadellasolalocalitàtipica.
Derivatio nominis.Prendenome dal Bhutan.
Note. I1 generefu istituito per una specie(Y. hayashii Bordoni) dello Yunnan
(BonooNr,2002),descrittasulla basedi un solo esernplareQ per i peculiaricaratteri esomorfologici.In un recentecontributo(BonooNr,2003c) ho descrittouna
specie(Y. spinosa')dello Shaanxisulla basedi un é e di una t che mi hanno
consentitodi confermarela bontàdel generee di evidenziarnei caratterisessuali
precipui.La raccoltadi quest'altraspecienel Bhutan raîforzala conoscenzadel
generee ne ampliaulteriormente
l'arealedi distribuzione.

Metolinus ipohensis sp. n.
Serietipica-Holotypus{: Malaysia,W-Perak,30 km SE of Ipoh,900m, Cameron

(NMW);paratypus:stessi
Highlands,Ringlet,P.Cechovskyleg. 25.IV-5.V.2001
dati, I t (cB).
Corpolungo circa 8 mm; lunghezzadal margineanterioredel capoa quelloposteriore delle elitre:4,2mm. Allungato,stretto.Bruno rossastroscurocon elitrenere;
appena
apparatoboccale,antenneed arti bruno rossicci.Capo subrettangolare,
posteriori
largamente
arrotondati.
ad
angoli
ristrettoin avanti,a lati subrettilinei,
Occhi molto piccoli e assaipoco sporgenti,con diametrolungo circa come gli
antennomeri2o - 4" insieme.Superficiedel capo irregolarmentemicrostriatain
poligonaliin avanti,trasversaliin addietro;qualchepuntosparso.
maglievagamente
Pronotoappenapiù lungo del capoe dellastessalarghezza,ad angolianterioriben
marcati,a lati appenasinuati.Superficiecon microreticolazionepoligonale,con
serie dorsali di 5 punti molto superficiali e serie laterali di 3 punti. Elitre
subrettangolari,lunghe,più lunghe del pronoto,circa della stessalarghezza,ad
distribuitain alcune
omeriben marcati.Superficielucida,con punteggiaturarada,
pocheserie.Addomecon segmentiimpressialla base,con microstriaturatrasversaleassaisuperficialee con punteggiaturafine e molto rada.
Tergitee sternitedel segmentogenitalecome da figure 7-8. Organocopulatore
con saccointernoprovvisto di grandi spine(Fig. 9).
Distribuzione.Mi è noto della sola località tipica.
Derivationominis.Prendenome dalla località di Ipoh, Malaysia.
puo essereconsiderataaffine a M. sumatrensis
Note. Per i caratteriesoscheletrici
Bordoni di Sumatrada cui differiscesoprattuttoper la strutturadel saccointerno.

Metolinus maculifer sp. n.
Holotypusé: Philippines,Luzon, MountainProv.,Sagada,Mt. Polis, 1700m,
(NMW).
Bagnen,Schódlleg.26.1I.1999
Corpolungo 4,5 mm. Lunghezzadalmargineanterioredel capoa quelloposteriore delle elitre:2,5mm. Affine a M. bombaxBordoni dellastessaisola di Luzon. Se
ne distingueper il capointeramentebrunonero anzichébruno,per le elitre ugualmente ad omeri giallo rossi ma anchecon margineposterioregiallastro,per il
corpopiù esile,per il capopiù piccolo,per il pronotopiù strettoe allungatoe per
le elitre più strette.
Tergitee sternitedel segmentogenitalecomeda figure 10 - 11.Organocopulatore
e con alcunespinedi forma carattericon una lungastrutturamediano-prossimale
sticapressoil poro distale(Fig. 12).
Mi è noto per la solalocalitàtipica.
Distribuzione.
Derivatio nominis.Dal latino macula-aee.ferre(portatoredi macchia).
Note. Fa partedel gruppohamatilisBordoni con omeri giallastri,tuttaviaè l'unica speciedi questogruppo,assiemea M. kabaniahensisBordoni di Sumatra,ad
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averemargineposterioredelle elitre giallastro.
MetolinusbarutimusBordoni, 2002
Malaysia,W-Perak,30 km SEIpoh,900m, CameronHighlands,Ringlet,P.Cechovsky
leg. 23.IV-5.V.2001,I é (NMW); Pahang,CameronHighlands,TanahRataUng.,
Gn. Jasar,1300m, Schuhe Long leg. 25.II.1997,1ex. (NMW), 1 ex. (cB)'
La speciefino ad ora era nota solo per i due esemplaridella serie tipica dello
stessoMonte Jasarqui citato.
Metolinusgardneri (Cameron,1945)
Malaysia,W-Perak,25 km NE of Ipoh, 1200m, BanjaranTiti WangsaMts', Korbu,
P. Cechovskyleg. l-15.IV.2000, 2 exx. (NMW); 30 km SE lpoh, Cameron
1 ex. (NMW).
Highlands,Ringlet,P.Cechovsky1e9.26-3I.III.2000,
essendonoto di
Orientale,
Regione
più
nella
diffusi
Metolinus
E' questouno dei
(BomoNt,
2002),tútae
Cina
Vietnam
Laos,
Malesia,
India.Tailandia,Birmania,
Terengganu.
di
via nella PenisolaMaleseera noto solo

Metolínus banjarunensrs sp. n.
Holotypusi: Malaysia,W-Perak,25 km NE Ipoh, 1200m, BanjaranTiti Wangse
(NMW).
mts.,Korbu,P.Cechovskyleg. 1-15.IV.2000
Corpolungo4,5 mm. Lunghezzadalmargineanterioredel capoa quelloposteriore delle elitre:2,4 mm. Bruno rossastrocon capo e segmentiaddominaliappena
più scuri,questiultimi appenaarrossatiai margini; apparatoboccale,antenneed
arti bruno rossastri.Capopiccolo, appenapiù lungo che largo,a lati subrettilinei,
ad angoli posterioriben arrotondati.Occhi piccoli e un poco sporgenti,con diametropocopiù lungo degli antennomeri2o-4oinsieme.Superficiedel capolucida
nonostantela microstriaturatrasversalefine e ftíta, con punteggiaturamolto rada.
Pronotopiù lungo e circa della stessalarghezzadel capo, un poco dilatato in
avanti, a lati quasi affatto sinuati, ad angoli anteriori largamentearrotondati. Superficielucida,con seriedorsalidi 5 punti e serielateralidi 3 punti. Elitre strette,
chiaramentepiù lunghedel pronoto,un poco più larghe,ad omeri
subrettangolari,
marcati. Superficielucida, con punteggiaturaun poco più grossadi quella del
capo,distribuitain 5-6 serieper elitra.Addomecon microstriaturatrasversalefine
e fitta e con punteggiaturafine e rada.
Sestosternitevisibile con margineposterioreprolungatoin un debolelobulo mediano. Tergite e sternitedel segmentogenitalecome da figure 13-14. Organo
copulatoreallungatocon porzionedistaledilatatae saccointernolargo,ricoperto
da fini e fitte spinuletra le quali si intravedeuna strutturaallungata(Fig. 15).
Distribuzione.Mi è noto della sola località tipica.
Derivatio nominis.Prendenome dalla località di Banjaran.
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Figg. l3-20 - Metolinus banjaraensissp. n.: 13. tergitedel segmentogenitale; 14. sternitedel medesimo;
15. organocopulatore.- Mitomorphuscadenssp.n.: 16.tergitedel segmentogenitale: 17. stemitedel medesimo; 18. organocopulatore; 19-20.lobi lateralisinistroe destroin visione laterale.
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Note.Per i caratteriesterniquestaspecieè affine a M. maai Bordoni del Borneoe
a M. gusarovlBordoni del Vietnam,dai quali differiscesoprattuttoper la struttura
del sàccointemo dell'organocopulatore.Con le speciequi descrittei Metolinus
della RegioneOrientalesonoattualmente90.
Metolinusgodwini Bordoni, 2002
Madura,Donkier 1912,2 exx' (NMW), 1 ex' (cB)'
India, Chambaganoor,
La specieera fino ad ora nota solo sullabasedei due esemplaridella serietipica,
della stessaprovenienza.
Sulawesina brendelliBordoni, 2002
c-Sulawesi,Palu,Palolo,Kamaroratrail to waterfall, 700 m, A. Riedel leg.23'
2'7.Yriljsg7, 2 6 6 NMV/) e 1 i (cB).
La specieè nota solo di Sulawesi(BonooNl,2002).ll repertone confermala predell'isola.
senzanella porzionecentro-settentrionale

Mitomorphas cudens sP.n.
Holotypus $: Malaysia, Sabah,crocker Range,Mawar waterfall env., leg. ?
17.vr.1996(NMW).
Corpolungo 7,8 mm. Lunghezzadalmargineanterioredel capoa quelloposteriore delle elitre: 3,5 mm. Aifine a M. shibatai Bordoni dello stessoSabahma più
grandee robusto,con arti scuri anzichégiallo chiari, con capomeno subrettangolare
più piccolo; sene.distingueinoltre
à più ovoidale,con pronotoproporzionalmente
e del suo saccointerno, privo di
copulatore
pà. la conformazionedell'òrgano
spine.
Tergitee sternitedel segmentogenitalecomeda figure 16 17.Organocopulatore
si osservaanchein
come
asimmetrici,
streìtoe lungo (Fig. 18), con lobi laterali
stretto,ricopertodi
molto
e
lungo
interno
visionelateràleinigg. tl-ZO), con sacco
fini scagliette.
Mi è noto dellasolalocalitàtipica.
Distribuzione.
Derivatio nominis.Dal latino cadens-/is in riferimentoalla cascatapressocui è
statoraccoltoI' olotipo.

Indomorphus orientulis sP.n.
Holotypus é: China, Fukien (ora Fujian), Kuantun (TschungSen'), leg' ?
26.rrr.1946(NMW).
Corpolungo 7,5 mm. Lunghezza dalmargineanterioredel capoa quelloposteriore dèlle elitre: 4 mm. Nero arrossato;apparatoboccalegiallastro;antenneed arti
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bruno rossicci.Capo grande,ovoidaleallungato,a lati arrotondatidagli occhi al
collo, ad angoli posteriorisvaniti. Occhi proporzionalmentegrandi e sporgenti,
con diametrolungo circa comegli antennomeri2o-3"insieme;questiallungati,il
2" più lungo del 3". Superficiedel capo lucida, un poco rugosa,con un grosso
punto al terminedei solchi oculari; fronte liscia; numerosipunti più piccoli sulla
metàposteriore,non molto accostati,nel sensoche la distanzache li separaè pari
più lungo del capo, della
a 4-5 volte il loro diametro.Pronotosubrettangolare,
stessalarghezza,alati appenasinuati,ad angoli anterioriben arrotondati.Superficie simile a quelladel capo,con seriedorsalidi 6-7 punti distanziatie superficiali e serielaterali oblique di 6-7 punti più grandi; qualchepunto pressogli angoli
anteriori.Elitre grandi,più lunghee larghedel pronoto,un poco dilatatein addietro, ad omeri ben marcati.Superficielucida con 5-6 seriedi punti distanziatiper
elitra, grandi come quelli del pronoto.Addome lucido, con segmentimolto im-

2L

Figg.21-24 - Indomorphusorientalis sp. n.: 21. margineposterioredel 6' tergite apparente; 22. segmento
genitale; 23. stemite del medesimo; 24. organo copulatore.
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più radae fine sul resto
pressialla baseed ivi con grossa,profondapunteggiatura,
della superficie.
Sestotergitevisibile con margineposterioreirregolarmenteseghettato(Fig. 2l).
Segmentogenitale con pleure larghe e tergite fortementeristretto nella porzione
prossimale(Fig.22),constemitedilatato(Fig.23).Organocopulatoresubcircolare,
con pseudoparameriasimmetricie saccointerno prowisto di corte spine(Fig. 24).
Distribuzione.Mi è nota della sola localitàtipica.
Derivationominis.Dal latino orientalis-edal momentoche è la speciepiù orientale del genere.
Note. Questaè la prima speciedel generenota della Cina meridionale.In Cina è
presenteI. parcus (Eppelsheim),speciead ampia distribuzionenel nord della
RegioneOrientalee chead estraggiunge1oYunnan(BonooNr,2002),ed una nuova speciedel Sichuanmeridionale(BomoNr,2003c).L'esemplaretipico è in cattive condizionidi conservazione.
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