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UN NUOVO GENERE, UN NUOVO SOTTOGENERE E DUE
NUOVE SPBCIE DI SCARITINI ANOFTALMI DELLA
REGIONE ADRIATICA ORIENTALE
(InsectaColeopteraCarabidaeScaritinae)

Riassunto
Nella presente nota viene descritta Dalmatoreicheia janaki, n. gen. e n. sp. del Biokovo
(Dalmazia, Croazia).Il nuovo genere, affine a Reicheadella Reitter, I9I3 e Typhloreicheia
Holdhaus, 1924, si differenzia essenzialmente dal primo per I'assenza totale di setole sul
disco del pronoto e dal secondo per il maggior numero di denticoli elitrali: circa trenta per
lato, quando inTyphloreicheia sono sempre inferiori a venti (di poco superiori a venti solo in
Typhloreicheia henroti Jeannel,1957); I'ovopositore presenta poi nel nuovo genere gonapofisi con un'incompleta fusione fra gli stilomeri terminale e basale (rispettivamente stilomero 1
e 2 degli Autori Americani), con traccia di sutura fra i due elementi e ampia sinuatura sia
esterna che interna dei margini della gonapofisi: negli altri due generi abbiamo invece una
maggiore evoluzione con fusione completa dei due stilomeri, senza sinuature e tracce suturali: nei Balcani una situazione simile degli stilomeri, nelle specie ipogee, la ritroviamo solo in
SpelaeodyresMiller, 1863. Naturalmente il ritrovamento del maschio potrà in futuro chiarire
meglio le relazioni filetiche di questo nuovo genere. Nel presente lavoro viene anche descritta Reicheadella lakotai n. sp. del Montenegro, di aspetto specializzato alla vita sotterranea,
con corpo largo, corto e convesso.Caratteristica è la forma dell'edeago, completamente diversa da quella delle altre Reicheadella note: I'apice è arrotóndato e la vescicola setifera presenta anteriormente un'estroflessione di forma digitata; nella zona apicale dell'edeago sono presenti piccole spine puntiformi. La specie fra I'altro è I'unica del genere con solo due setole
discali per lato, tutte le altre ne presentano tre o quattro. Gli edeagi conosciuti delle altre
Reicheadella presentano un apice più o meno uncinato (anzichè arrotondato), senza strutture
digitate nella vescicola setifera e comunque di forma diversa. Questa specie presenta, come
Reicheadella zoufali Reitter, 1913, quattro setole per lato nella doccia marginale, solo due in
tutte le altre Reícheadella: per tutti i motivi su esposti riteniamo di creare per queste due specie un nuovo sottogenere che denominiamo Chaetomargoreicheia n. subgen. Le due
Chaetomargoreicheia presentano un areale ben separato dalle altre Reicheadella e non escludiamo che, con il reperimento di nuovo materiale, possano esser considerate come rappresentanti di un genere distinto.

83

Abstract
lA new genus, a new subgenus and two new species of anophthalmous Scaritinae from
eastern part of Adriatic Region (Insecta Coleoptera Carabidae Scaritinae)f
Dalmatoreicheia janaki n. gen. and n. sp. from Biokovo Mts. (Dalmatia, Croatia) is described, illustrated and compared with related taxa. The new genus is most similar to
ReicheadellaReítter,IgI3 andTyphloreicheia Holdhaus, 1924; it essentially differs from the
first one by total absenceof setae on pronotal disk and from the second by higher number of
distinct teeth along lateral margin of elytra: about thirty distinct teeth on each side, while in
Typhtoreicheia (exceptT. henroti leanneI,1957) there are no more than twenty distinct teeth
on each side, in the basal part only. In the new genus, the ovipositor shows an incomplete
fusion between stylomere 1 and stylomere 2, with trace of suture between them; the external
and internal sides of the stylomeres are sinuate: the other two genera have stylomere 1 and2
completely fused, without sinuate sides and without trace of suture; a similar shape of stylomeres occurs in the Balkans only in a very different genus Spelaeodyres Miller, 1863.
Unfortunately the new genus is known by a single female; finding of male (many attempts
were unsuccessful so far) could clarify its phyletic relationships.
Reicheadella lakotai n. sp. from Lovóen Mts. (Kotor, Montenegro) is described, illustrated
and compared with related taxa as well. The new species is specialized in underground life,
having body wide and rather flat in side view. The shape of its aedeagusis unique, completely different from the remaining known species of Reicheadella: its apex is broadly rounded
without any tooth or hook and the setiferous vesicle shows anteriorly a fingerlike prominence; the aedeagusbears anteriorly some very small spines. Only this Reicheadel/a species has
2 setaeon each side of the disk of pronotum, near lateral bead, while other species have 3-4
setae more distant from the lateral bead. The aedeagus of other Reicheadel/a species have
very different apext more or less hooked (instead of rounded), without prominence similar to
a finger in the setiferous vesicle and with different shape. The new species, together with
Reicheadetta zoufati Reitter, 1913, is very different from all other Reicheadella,havingfow
bristles (two typical and two additional) in marginal pronotal bead on each side; moreover the
shape of aedeagus(only known rn R. lakotal) is very different as above discussed: for these
reasons we assign the two species R. Iakotai and R. zoufali to a new subgenus:
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Premessa
Recentementeabbiamoavuto modo di studiaredue interessantiScaritini anoftalmi, raccolti in territori della Regione Adriatica Orientale, che allo studio sono
risultati appartenerea due taxa inediti. Per la prima specie, proveniente dal
Biokovo. riteniamo necessariocreareancheun nuovo genere(Dalmatoreicheia
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n. gen.), mentre per la seconda,che appartieneal genereReicheadella,rrfenramo utile creare un nuovo sottogenere(Chaetomargoreicheian. subgen.),nel
quale inseriamo anche Reicheadellazoufali Reitter, 1913. Nella presentenota
esponiamoquanto anticipatonell'introduzione:
Dalmatoreicheía n. gen.
Specie tipica - Dalmatoreicheiajanaki n. sp.
Diagnosi - Un genere di Reicheiina completamenteanoftalmo (fig. l), depigmentato, di dimensioni medie, simile a Reicheadella,ma con pronoto privo di
setolediscali e fornito solo di due setolein ogni doccia marginale,una anteriore e una posteriore,poste immediatamenteall'interno della doccia (fi9.2); elitre
ovali, larghe, convessema spianatesul disco, con doccia marginalelarga e margine fornito di circa trenta denticoli per lato (frg.4), estesifino all'apice elitrale
e di dimensioni progressivamenteridotte in sensoposteriore:una serie di pori
setigerisul secondo,terzo, Quintoe settimo intervallo elitrale; primo articolo dei
tarsi posteriori estremamenteallungato,lungo quasi quanto gli altri quattro articoli del tarso (fig. 5).
Dai due generi affini (TyphloreicheiaHoldhaus, 1924 e Reicheadella Reitter,
1913)risulta nettamentediversoil genitalefemminile,fornito di ovopositorecon
gonapofisimolto allungate,a forma di lira, con un'incompletafusione fra gli stilomeri terminale e basale (rispettivamente stilomero 1 e 2 degli Autori
Americani), con traccradi suturafra i due elementi e ampia sinuaturasia esterna che interna dei lati.
Derivatio nominis - Il nome del nuovo generefa riferimento alla regionedi proYenrenzadel taxon.
Dalmatoreicheiajanaki n. sp.
Serie tipica - HoloQpus ?: Biokovo (Dalmazia,Croazia),Monte Brisa 1400m
s.l.m.,Makarska,4.YII.1980,leg. J. Janék(coll. P. Bulirsch).
Descrizione - Un Reicheiino di medie dimensioni (lunghezza totale dall'apice
delle mandiboleall'estremitàdelle elitre 2,89 mm), di aspettorobusto,poco convessoe di colore fulvo scurouniforme. Tegumentilucidi, con microsculturasottile a maglie poligonali leggermentetrasverse,particolarmenteevidentesul pronoto, capo e labbro.
Capo robustoe largo, più strettodel pronoto; angoli anteriori dell'epistomaampi
e largamenteprominenti; larghezzamassimaal rigonfiamento temporaledi 0,46
mm; tempie convesse,glabre,prominenti e bruscamenteristretteprima del collo;
solchi frontali ampi, molto svasatie reticolati sul fondo; tegumenti lucidi con
microscultura poligonale evidente; occhi totalmente assenti. Clipeo lungo,
ampio e convessosul disco, con il margine anterioresubconcavo,rilevato in evi-

Fig. 1. Dalmatoreicheia janaki n. sp., holotypus Q: habitus.

dente carena triangolare con apice ampiamenteaffotondato. Labbro superiore
con bordo distale appenaconcavo,munito di cinque setole marginali allineate,
le due terminali nettamentepiù lunghe delle tre centrali che sono subeguali.
Carenesopraorbitaliesternesottili e svaniteanteriormente,le'interne più rilevate e unite al lobo soprantennale.Chetotassicefalica senzaparticolarità di rilievo,
con una setolalaterale all'epistomae due setolefrontali sopraocularimolto ravvicinate per ogni lato, affine a quella dei generi Typhloreícheíae Reicheadella.
Mandibole di media lunghezzae strettamentefalcate. Palpi mascellari con ultimo articolo subsecuriformemolto allungato e pubescente.
Antenne allungate,esili, lunghe 1,02 mm, comprese2,83 volte nella lunghezza
totale del corpo. Primo articolo antennalecilindrico, lungo 0,12 mm:; secondo
articolo lungo 0,16 mm, nettamentepiù lungo degli alfrr, più lungo del terzo
(0,07 mm) e del quarto(0,08 mm) presi assieme;quinto lungo 0,07 mm; subsferici e moniliformi gli articoli dal sestoal decimo, molto simili al quinto; undicesimo ovale allungato, lungo 0,12 mm. I primi tre articoli provvisti di poche e
robuste setole,maggiormentepubescentigli altri.
Pronoto leggermentepiù largo che lungo, convessoma con disco piano, discretamenteallargatoposteriormente;massimalarghezza0,69 mm; lunghezza0,66
mm; rapporto rnassimalarghezza/lunghezzaI,04; margine anteriorenettamente
e finemente denticolato; solco mediano ben impresso fin dal solco prebasalee
interrotto anteriormentepoco prima del margine; lati lungamentee regolarmente arcuati; angoli anteriori salienti, piccoli, leggermenteottusi, appuntiti all'apice; microscultura a maglie poligonali trasversemolto ben evidente su tutta la
superficie;doccia marginalestrettae regolare;due setolemarginali per ogni lato,
nettamentefoveolate, a ridosso del margine esterno della doccia: I'anteriore a
livello del primo quinto, la posteriorea livello del terzo quinto; ribordo laterale
completo e continuo con il solco prebasale,questo nettamentedistanziato dal
margine basale,soprattuttoal centro. Peduncololungo, stretto e conico.
Elitre dilatate, ovalari, convessema spianatesul disco, con omeri ampiamente
arrotondati; margine basale obliquo, strettamenterettilineo solo allo scutello;
doccia marginalelarga; denticolazioni marginali piccole e sporgenti,in numero
di circa 30, presentifin quasi all'apice dell'elitra, ben evidenti su tutto il margine e progressivamentepiù piccole posteriormente;massimalarghezzadelle due
elitre 0,94 mm, appenadopo la metà; lunghezza alla sutura 1,50 mm; rapporto
fualalunghezza elalarghezza complessiva1,59; pori setigeri elitrali con robuste setolepiuttosto lunghe, presentiin serie sulla seconda,terza,quinta e settima
interstria (l-I2 per ognuna);setolemarginali della serieombelicatamolto allungatecome negli affini generi Typhloreicheíae Reícheadella;strie profonde e con
punteggiaturagrossolana;interstrieconvesse,molto lucide, lisce, con microscultura evanescente,ma evidente;apice elitrale appenaappuntito.
Zampe lunghe e robuste;le tre spine anteriori delle protibie grandi e ben sviluppate. Tarsi posteriori con il primo articolo molto esile e allungato, lungo quasi
quanto gli altri quattro elementi del tarso.
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janaki n. sp., holotypus;
Frgg.2-3. Pronoto in visione dorsale di:2. Dalmatoreicheia
holotypus
sp',
n'
é'
takotai
(Chaetomargoreicheia)
3."leicheadella
omerale; 5' Tarso posteriore'
Figg. 4-5. Dalmatoreicheiaianakin. sp., holotyp.tt, 4' Denticolazione
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Figg. 7-11. Stili femminili di:7. Reicheidius frondicola (Reitter, 1887) di Isola Meleda (Croazia); 8.
Parareicheia lencinai Ortufro & Magrini (in stampa) di Spagna; 9. Reicheadel/a (s. str.) corcyrea (Reitter,
1884) di Corfù (Grecia); 10. Italodytes stammerí antoniettae Magrini & Vanni, 1986 di Grotta di Antonietta
(Acquarica del Capo, Puglia, Italia); ll. Typhloreicheiapellita Leo, Magrini & Fancello (in stampa) di
Sardesna.Italia.
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Ovopositorecon gonapofisi a forma di lira, molto allungatee nettamentericurve (fig. 6). Stilomero basalenettamentepiù largo del terminale, semisferico,con
margine interno ed esternomolto arcuati,robustamentee ampiamentepeduncolato alla base.Stilomero terminalemolto più stretto,fornito di una grossae tozza
setola ensiforme sul bordo esterno, seguita da due molto più piccole, appena
visibili: sono presentipoi alcune sottili setolealla basee sul bordo esternodello
stilomero basale.Margine interno con due sottili setolevisibili alla basee quattro pori setigeri (privi di setolanell'holotypus)in posizionepiù apicale.Evidente
traccta di sutura fra i due stilomeri con il terminale che "emerge" dal basale,
quattro lunghe ed esili setolelungo la linea di confine fra gli stilomeri.
Derivatio nominis - Dedichiamo con piacerequestanuova specieall'amico Jiií
Janék di Rtyné nad Bílinou (RepubblicaCeca) che ce lo ha gentilmenteaffidato in studio.
Affinità e note comparative - Considerandola globalità delle forme note (LÒnr& SvsraNA, 2003), il nuovo taxon a prima vista sembrapiù affine al genereitaliano Typhloreicheiache al balcanicoReicheadella,per la totale assenzadi setole sul disco del pronoto, anche se presentacome alcune speciedr Reicheadella
circa trenta denticoli marginali sulle elitre (sempre inferiori a venti in
Typhloreicheia,pochi di più solo in T. henroti Jeannel,1957).Più distantesenz'altro la parentela con Parareicheia Jeannel, 1957 della Penisola Iberica e
ReicheidíusJeannel,1957,generebalcanicoa costumi più superficiali,oculato,
più convessoe meno specralrzzato,
fornito fra I'altro di una ribordatura sull'apofisi intercoxaledel primo sternite,assentenegli altri generi sud europei. In realtà I'esame delle gonapofisi lo allontana decisamentedai quattro generi sopra
citati, tutti forniti di gonapofisi con completa fusione fra 1o sternite basale e il
terminale(figg. 7,8,9 e 11), e lo avvicina ai generi più speciahzzati,come
SpelaeodytesdtCroaziaedErzegovina, anch'essodotato di stili incompletamente fusi e molto allungati (cfr. CaSALEet al. 1998: 91) e ltalodytes di Puglia e
Basilicata,fornito di stilomero basale simile, anche se non così ampiamente
peduncolato,ma maggiormentefuso con il terminale (fig. 10). La ben evidente
diversità di habitus rispetto a questi due ultimi generi, molto meno speciahzzata, e soprattuttola diversitàdelle gonapofisi rispetto a quelle di tutti i generi ipo
ed endogei italici, circumadriatici e ionici (cfr. fra gli altri CnsRlB, 1985;
Casale & Mecnmr, 2004; FaNcu-Lo, 1988; Hor-oHaus, 1924: Mecnrm, 2000,
200I, 2003a, 2003b, 2003c, 2004; MRcRrNr,BASrlq.NrNr& PBrzuor-r,2003:
MacnIm & BnvmRA, 2003; MaczuNr & Bur-rRSCH,
2002; Macnrm & VaNu,
1990; Scmrv, 1985, 1989:'VIcNn TaclraNu,200l), ci ha indotto a inserire il
taxon in un nuovo genere,pur avendoa disposizioneun unico esemplaredi sesso
femminile. Siamo convinti che il ritrovamento in futuro del maschio potrà solo
confermarela buona validità genericadi questoreperto.
Osservazioni e note ecologiche- La nuova specieè stataraccolta sotto una pie9l

Fig.12. Reicheadella (Chaetomargoreicheia) Ial@tai n. sp., holotypus j: habitus.

tra profondamenteinterrata sul Monte Brisa alla quota di 1400 metri s.l.m. in
posizione cacuminale,su terreno non alberato, in un canale di scolo su roccia
calcarea,scavandofino alla profondità di un metro. Successivericerche hanno
dato purtroppo esito negativo.In una cartina geograficadelle Regioni Adriatica
e Ionica $g. ll) riassumiamola distribuzione degli Scaritinaeipogei ed endogei noti.
Reicheadella (Chaetomargoreichein) n. subgen.
Specie tipica - Reicheadella(Chaetomargoreicheia)zoufali Reitter,,l9L3
Diagnosi - Un sottogeneredi Reicheiina caratterizzatodalla presenzadi quattro
setole marginali in ogni doccia laterale del pronoto, mentre in Reicheadella(s.
str.) ne abbiamo solo due. Attribuiamo a questo nuovo sottogeneredue taxa:
Reicheadella (Chaetomargoreicheia) zoufali Reitter, l9l3 e Reicheadella
(Chaetomargoreicheia)lakotai n. sp. che descriviamopiù avanti.Il primo taxon,
noto solo su un esemplarefemmina, poteva essereconsideratocome un esemplare aberranteper la moltiplicazione delle setole marginali (JneNNBt l95l:
ll8), carattereche si ritrova raramente in pochi Scaritinae, come lberodytes
ramiroí Jeannel,1957. Questo secondoreperto,con chetotassimarginale analoga, annulla questaipotesi e ci induce a creareun nuovo sottogenereper questo
carattereveramentepeculiare. L'edeago della nuova specie fra I'altro presenta
notevolediversitàrispetto a quello dei maschi delle altre Reicheadellanote (cfr.
CRseI-Bet al., 1998, GncuINo & Venar\ 2004),I'apice infatti è completamente arrotondato,anzichè più o meno uncinato come nelle altre Reícheadella(s.
str.) e presentauna vescicolasetiferaconformatadiversamente,con una struttura digitiforme anterioree piccole spine periapicali: non escludiamopertantoche
nuovi reperti possanoindurre ad elevarea genereChaetomargoreicheia.
Derivatio nominis - Il nome del nuovo sottogenereindica il principale carattere distintivo rispetto a Reicheadella(s. str.).

Reicheadella (Chaetomargoreicheía) lakotai n. sp.
Serie tipica - Holotypus é: Montenegro meridionale, Monti LovÒen (Kotor),
all'ingressodi una grotta vicino alla strada(2Ith switchback of the road) 700 m
s.l.m.,9.IV.2001,leg. J. Lakota (coll. P. Bulirsch).
Descrizione - Un Reicheiino di dimensioni medio-piccole(lunghezza totale dall'apice delle mandibole all'estremitàdelle elitre 2,41 mm), robusto, molto convessoe di colore fulvo scurouniforme. Tegumentilucidi, con microscultura sottlle, a maglie poligonali, evanescentesu tutto il corpo (frg. 12).
Capo robusto e largo, poco più strettodel pronoto; angoli anteriori dell'epistoma
di medie dimensioni e leggermenteprominenti; larghezza massima al rigonfiamento temporale0,41mm; tempie poco convesse,glabre,poco prominenti e dol-
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Figg. 13-16.Reicheadella(Chaetomargoreicheia)lakotai n. sp., holotypus: 13. Edeago in visione lateralepreparato su acetato; 14. Apice dell'edeagoin visione laterale; 15. Edeago in visione ventrale; 16. Parameri.

cementeristrette prima del collo; solchi frontali ampi, svasatie divergenti; tegumenti lucidi con microsculturaappenaevidente;occhi totalmenteassenti.Clipeo
corto, ampio e poco convesso,con il margine anteriore subrettilineo, rilevato in
evidente carenatriangolare con apice ampiamentearrotondato.Labbro superiore
con margine distale subrettilineo, munito di cinque setole marginali allineate, le
due terminali nettamentepiù lunghe delle tre centrali che sono subeguali.Carene
sopraorbitali esternesottili e svanite anteriormente,le interne più rilevate e unite
al lobo soprantennale.Chetotassi cefalica senza particolarità di rilievo, affine a
quella delle altre Reicheadella,con una setola laterale all'epistomae due setole
frontali sopraoculariper ogni lato, piuttosto distanti fra loro e poste su linee convergenti all'indietro. Mandibole di media lunghezza e falcate. Palpi mascellari
con ultimo articolo subsecuriforme,di media hmghezzae pubescente.
Antenne allungate,esili, lunghe 0,90 mm, comprese2,67 volte nella lunghezza
totale del corpo. Primo articolo antennalecilindrico, lungo 0,09 mm; secondo
articolo arcuato,lungo 0,14 mm, nettamentepiù lungo degli altri, più lungo del
terzo (0,07 mm) e del quarto (0,06 mm) presi assieme;quinto lungo 0,06 mm;
subsferici e moniliformi gli articoli dal sestoal decimo, molto simili al quinto;
undicesimopiriforme, lungo 0,11 mm. I primi due articoli provvisti di poche e
robustesetole,maggiormentepubescentigli altri.
Pronototanto largo quantolungo, convesso,regolarmenteristretto posteriormente; massimalarghezza0,59 mm; lunghezza0,58mm; rapporto massimalarghezzallunghezza 1,01; margine anteriore appenà denticolato; solco mediano ben
impressofin dal solco prebasalee interrotto anteriormentepoco prima del margine anteriore;lati regolarmentearcuati; angoli anteriori appenasalienti, piccoli, ottusi, appuntiti all'apice; microscultura a maglie poligonali isodiametriche
poco evidente su tutta la superficie; doccia marginale stretta e regolare; quattro
setolemarginali per ogni lato, nettamentefoveolate,a ridosso del margine esterno della doccia, la secondapiù corta delle altre: le prime due a livello del primo
quarto, la secondaalla metà del pronoto, la posteriorea livello del teruo quarto;
due setolediscali di ugualelunghezzaper ogni lato, spostatearidosso della doccia marginale; ribordo laterale completo e continuo con il solco prebasale,nettamentedistanziato,soprattuttoal centro, rispetto al margine basale.Peduncolo
lungo, conico e piuttosto largo.
Elitre corte, dilatate, ellissoidali, nettamenteconvesse,con omeri ampiamente
arrotondati; margine basale obliquo, strettamenterettilineo solo allo scutello;
doccia marginale assai larga; denticolazioni marginali piccole e sporgenti, in
numero di circa 30, presentifin quasi all'apice dell'elitra, ben evidenti su tutto il
margine e progressivamentepiù piccole posteriormente; massima larghezza
delle due elitre 0,90 mm, allametà; lunghezzaalla sutura 1,30 mm; rapporto fra
la lunghezzae la larghezza complessivaI,44; pori setigeri elitrali con robuste
setolepiuttosto corte, presentiin serie dalla secondaalla settima interstria (fino
ad un massimodi 20 per ognuna); setolemarginali della serie ombelicatamolto
allungatecome nelle altre Reicheadella;strieprofonde e con punteggiaturagros95

Fig. 17: Cartina della distribuzione degli Scaritinae ipogei ed endogei delle Regioni Egeica, Adriatica e Ionica.
S. Spelaeodytesmirabilis Miller, 1863; SS. Italodytes stammeri stammeri G. Mùller, 1938; SA. Italodytes
stammeri antoniettae Magrini & Vanni, 1986; R. Reicheidius frondicola (Reitter, 1887); C. Reicheadella
corcyrea (Reitter, 1884); CF,. Reicheadella cephalonica (Winkler, 1911); B. Reicheadella bischffi
Meschnigg,1933; I. ReicheadellaimathiaeCasaleetal., 1998; X.ReicheadellaxanthinaCasaleetal.,1998;
A. Reicheadella aetolica Giachino & Vailati, 2004; Z. Reicheadella (Chaetomargoreicheia) zoufali Reitter,
1913, comb. nov.; L. Reicheadella (Chaetomargoreicheia)lakotai n. subgen. e n. sp.; D. Dalmatoreicheio
janaki n. gen. e n. sp.
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solana;interstrie convesse,lucide, rugose,con microsculturaevanescente;apice
elitrale non appuntito.
Zampe robuste, di media lunghezza; le tre spine anteriori delle protibie grandi e
ben sviluppate. Tarsi posteriori con il primo articolo molto esile e allungato,
lungo quasi quanto gli altri quattro elementi del tarso.
Edeago grande, lungo 0,48 mm, poco arcuato, con vescicola setifera ben pigmentata,costituita da tre grossi cordoni di spine, progressivamentepiù grandi
dall'alto verso il basso e riuniti insieme posteriormente(fig. 13). All'apice del
fascio inferiore e presenteun prolungamentodigitiforme, molto singolaree poco
sclerificato che si proietta verso il margine dorsale dell'edeago.Nella regione
apicale sono presenti una quindicina di spinule ovaliformi disposte irregolarmente (fig. 1a). In visione ventraleI'edeagosi presentaperfettamentedritto, con
la porzione sclerotrzzatadell'apice inclinata verso sinistra (fig. 15). Parameri
stretti e allungati, muniti ciascunodi due robuste setole apicali della stessalunghezza,il sinistro sublaminare,con margine dorsalesinuoso,il destroa forma di
falce (fig. 16).
Derivatio nominis - Dedichiamo con piacerequestanuova specieall'amico Jan
Lakota di RuZomberok(Repubblicadi Slovacchia)che ce lo ha gentilmenteaffidato in studio.
Affinità e note comparative - Fra le Reicheadella grìtnotela forma più affine è
senz'altroReicheadellazoufali di Ravno (Bjela5nica),località posta circa 85 Km
a Nord-Ovestdei Monti Kotor, che presentaanch'essaquattro setolemarginali in
ogni doccralaterule e che per i motivi sopra illustrati inseriamo nel medesimo
nuovo sottogenereChaetomargoreicheia.Da questaspecierisulta ben distinguibile ancheper la chetotassidel disco pronotale,fornita solo di due setoleper lato
(per questo caratterela nuova specie si avvicina a Dimorphoreicheia Magrin|
FaNceI-lo & LBo, 2003 della Sardegna,fornita di una sola setola) anzichè tre
(come riferito da Jeannelper R. zoufoli) e per la forma delle elitre: con la massima larghezzadopo la metà e allargateposteriormentein R. zoufali; esattamente alla metà in R. lakotai n. sp., che presentainoltre elitre strettamenteellissoidali. R. zoufali è anche più piccola, Jeannelinfatti riporta una misura di 2-2,2
ffiffi, contro i 2,4I di R. lakotaí: la reale misura del tipo di R. zoufali, che non
abbiamo esaminato,è comunque discutibile, dato che Jeannel riferisce nella
descrizioneche la specieè nota su un unico esemplare.La singolareconformazione dell'edeago,ampiamentedescritto nel testo, pone questanuova speciein
posizione isolata rispetto alle altre Reicheadelladi cui sia noto I'organo copulatore, reperti futuri chiariranno senz'altroin maniera più esaustivala reale posizione sistematicadel nuovo taxon.
Osservazioni e note ecologiche- La nuova specieè stataraccolta alf ingressodi
una grotta, sotto una grossapietra. Successivericerche hanno dato sempreesito
negativo.
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