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Abstract 

Aleocharinae from the Rwanda in nests of Passeriforms (Coleoptera, 
Staphylinidae). - In the present paper 3 tribes (Pronomaeini, Athetini and 
Lomechusini), 5 genera (Tomoxelia, Taxicera, Atheta, Diplopleurus and Zyras) and 6 
species are recognized. Four species are described as new to the Science, one of the 
genus Tomoxelia (T. nidicola), one of the genus Taxicera (T. avinidicola), one of the 
genus Atheta (A. nectariniana) and one of the genus Zyras (Z. nectarinico/a). The 
species have been gathered in nests of birds. A key to all oriental African species of 
the genus Tomoxelia is provided. One new combination is proposed. All new species 
are illustrated and compared to the similar species. 

Keywords: Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae, Taxonomy, new species, nests 
ofbirds, Rwanda. 

Resume 

Aleocharinae du Rwanda provenant de nids de Passeriformes. (Coleoptera, 
Staphylinidae).- Dans le present travail sont reconnus 3 tribus (Pronomaeini, Athetini 
et Lomechusini), 5 genres (Tomoxelia, Taxicera, Atheta, Diplop/eurus et Zyras) et 6 
especes. Quatre especes sont decrites comme nouvelles pour la Science, une du genre 
Tomoxelia (T. nidicola), une du genre Taxicera (T. avinidicola), une du genre Atheta 
(A. nectariniana) et une du genre Zyras (Z. nectarinicola). Les especes ont ete 
recueillies dans des nids d'oiseaux. On donne la cle de toutes les especes africaines 
orientates du genre Tomoxelia. On propose une nouvelle combinaison. Toutes les 
nouvelles especes sont illustrees et comparees avec des especes affines. 

Introduzione 

Le specie di Aleocharinae ricordate nel presente lavoro provengono da 
raccolte effettuate in nidi di uccelli Passeriformi, principalmente di Nectarinia 

* 204 ° Contributo alia conoscenza delle Aleocharinae. • 



376 R.PACE 

kilimensis che costruisce un nido ovale di erba, fiori, licheni e framrnenti di 
corteccia, assicurato con ragnatele e PC?Sto in cespugli. Altre Aleocharinae 
sono state raccolte in nidi di Tessitori. E poco probabile che una parte delle 
specie di Aleocharinae abbiano evolutivamente assunto una specializzazione a 
vivere in questo ambiente, a mia conoscenza entomologicamente indagato per 
la prima volta per quanta riguarda le Aleocharinae. Nidi di erbe posti al suolo 
sono in stretto contatto con i cespugli circostanti alberganti Aleocharinae. E 
grazie alia cortesia e interessamento del Dr Didier Drugmand, dell' Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique di BI1.p{elles, che questa fauna viene 
portata a conoscenza. 

Gli holotypi delle nuove specie si conservano all'/nstitut royal des Sciences 
naturelles de Belgique (IRSN). Paratypi si conservano nello stesso Istituto e 
nel Museo civico di Storia naturale di Verona. 

Elenco delle specie note, ripartite in tribu 

LOMECHUSINI 

Diplopleurus roridus (Pace, 1986) 
Drusilla rorida Pace, 1986 : 104 
Diplopleurus roridus: Pace, 1999 : 189 

1 cf, Rwanda, Butare, Nid de Nectarinia kilimensis + jeune, 8.ill.l970, leg. A. 
Fain. 
DISTRIBUZIONE. Specie finora nota solo della Tanzania. 

Zyras (Camonia) bissorensis (Pace, 1988), comb. n. 
Porus bissorensis Pace, 1988: 23 

le!, Rwanda, Butare, Nid de Nectarinia kilimensis + jeune, 8.ill.l970, leg. A. 
Fain. 
DISTRIBUZIONE. Specie finora nota solo della Guinea-Bissau. 

Elenco delle specie nuove, ripartite in tribal 

PRONOMAEINI 

Tomoxelia nidicola n. sp. 

ATHETINI 

Taxicera avinidicola n. sp. 
Atheta (Dimetrota) nectariniana n. sp. 

LOMECHUSINI 

Zyras (Ctenodonia) nectarinicola n. sp. 
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Descrizioni 

Tomoxelia nidicola n. sp. (Figg. 1-2) 

TIPO. Holotypus ~, Rwanda, Butare, Nid de Nectarinia kilimensis + jeune, 
8.ill.1970, leg. A. Fain. 

DESCRIZIONE. Lungh. 3, 1 mm. Capo e pronoto opachi elitre debolmente 
opache, addome lucido. Corpo bruno, con pigidio rossiccio; antenne brune con 
i due antennomeri basali e l'apice distale dell'undicesimo gia.Jlo-bruni; zampe 
giallo-rossicce. La punteggiatura del capo e fitta e superficiale, quella 
dell'addome e evidente. La granulosita del pronoto e quasi indistinta e quella 
delle elitre e fitta e superficiale. La reticolazione del capo e netta, quella del 
pronoto e vigorosa, quella delle elitre e evidente e quella dell' addome e mol to 
superficiale e sugli uroterghi liberi terzo, quarto e quinto e molto trasversa. 
Spennateca fig. 2. 

COMPARAZIONI. La nuova specie differisce dalle specie dell' Africa orientale 
per i caratteri dati nella seguente chiave. 

1. Capo e pronoto giallo-rossicci ..................................................................... 2 
- Capo e pronoto bruni o bruno-rossicci ........................................................ 3 
2. Elitre e addome unicolori giallo-rossicci; punteggiatura ombelicata diffusa 

su tutto il pronoto; parte a matassa della spermateca composta di tubulo 
sottile. Lungh. 3,2 mm. Kenya ................................... T. tambachensis Pace 

- Elitre brune con base giallo-rossiccia e addome giallo-rossiccio con ·una 
fascia bruna; punteggiatura del pronoto indistinta sulla fascia longitudinale 
mediana, per la presenza di vigorosa reticolazione; parte a matassa della 
spermateca composta di tubulo medio. Lungh. 2,9 mm. Kenya ................. .. 
.. . ... ... .. . .. ... .. .. .. . .. . . . .. . . . . . .. ... . . .. .. .. .. .. .... . ..... . ... . ... . .. . ... . .. . .. . .. T. kisumuensis Pace 

3. Punteggiatura del capo superficiale ............................................................. 4 
- Punteggiatura del capo evidente .................................................................. 5 
4. Corpo bruno con elitre giallo-brune e margine posteriore degli uroterghi 

liberi rossiccio; undicesimo antennomero unicolore bruno; parte prossimale 
della spermateca composta di un tubulo confusamente plurisinuoso. Lungh. 
3,8 mm. Usaillbara ............................................................... T. zerchei Pace 

- Corpo bruno con pigidio rossiccio; undicesimo antennomero bicolore bruno 
con apice giallo-bruno; parte prossimale della spermateca descrivente spire 
ordinate. Lungh. 3,1 mm. Rwanda ..................................... T. nidico/a n. sp. 

5. Undicesimo antennomero unicolore bruno; pronoto nettaillente punteggiato 
su tutta la superficie; matassa della spermateca composta di tubulo medio. 
Lungh. 4,0 mm. Kenya ........................................ ......... T. nairobiensis Pace 

- Undicesimo antennomero bruno con apice giallo-rossiccio; pronoto senza 
punteggiatura evidente, cancellata dalla vigorosa reticolazione; matassa 
della spermateca composta di tubulo grossolano. Lungh. 2,5 mm. Kenya ... 
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . ... . .. . . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . T. keniana Pace 

• 
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Figg. 1-7. Habitus, spermateca e edeago in visione laterale e ventral e. 1-2: Tomoxelia nidicola 
n. sp.; 3-7: Taxicera avinidicola n. sp. 

Taxicera avinidicola n. sp. (Figg. 3-7) 

TIPI. Holotypus c!, Rwanda, Butare, Nid de Textor cucul/atus (oeufs), 
7.1.1969, leg. A. Fain. 

Paratypi: 24 es., stessa provenienza; 1 ~, Rwanda, Butare, Nid de Nectarinia 
kilimensis + jeune, 8.III.1970, leg. A. Fain.; 1 c! e 1 ~, Rwanda, Musha, Nid de 
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Ploceide, 31.ill.1968, leg. A. Fain.; 1 r:f e 1!?, Rwanda, Butare, Spermestes 
cucullatus: nid + oeufs, 28.Xll. 1969, leg. A. Fain. 

DESCRIZIONE. Lungh. 2,5 mm. Corpo lucido e nero-bruno, con margine 
posteriore degli uroterghi liberi e pigidio bruni; antenne brune con i due 
antennomeri basali e la base del terzo giallo-rossicci; zampe giallo-rossicce. 
La punteggiatura del capo e superficiale. La granulosita del pronoto e fine ed 
evidente, quella delle elitre e saliente. La reticolazione del capo e ben visibile, 
quella del pronoto e delle elitre e superficiale, quella dell'addome manca. n 
quarto antennomero e lungo quanta largo, i seguenti fino al decimo sono 
trasversi. Edeago figg 4-5, spermateca figg. 6 e 7. 

COMPARAZIONI. La nuova specie e attribuita al genere Taxicera Mulsant & 
Rey, 1873, a motivo della presenza di due lunghe setole inserite alia base di 
ciascun lobo distale, come si riscontra in T. moczarski Bernhauer, 1914, di 
Cefalonia, di cui Brundin (1943) ha esaminato e illustrato la serie tipica. 
L' edeago della nuova specie ha forma simile a quello di varie specie 
paleartiche figurate da Brundin (1943), ma la spermateca presenta struttura 
decisamen~e differente, per cui permane il dubbio sulla presente attribuzione 
generica. E possibile si sia in presenza di semplice convergenza morfologica 
con il genere Taxicera. 

A theta (Dimetrota) nectariniana n. sp. (Figg. 8-11) 

TIPI. Holotypus r:f, Rwanda, Butare, Nid de Nectarinia kilimensis + jeune, 
8.ill.1970, leg. A. Fain. . 

Paratypi: 11 es., stessa provenienza; 6 es., Rwanda, Butare, Berlese: nid de 
Cossypha heuglini, 9.V.1971, leg. A. Fain.; 10 es., Rwanda, Butare, nid de 
Cossypha heuglini, nmetube, 19.X.1968, leg. A. Fain. 

DESCRIZIONE. Lungh. 2,2 mm. Corpo lucido e bruno, con i due uroterghi 
liberi basali e pigidio bruno-rossicci; antenne brune con i due antennomeri 
basali e la base del terzo giallo-rossicci; zampe giallo-rossicce. La 
punteggiatura del capo e del pronoto e superficiale. La granulosita delle elitre 
e poco evidente. La reticolazione dell'avancorpo e molto superficiale, quella 
dell'addome manca, tranne che sui quinto urotergo libero su cui e molto 
trasversa e distinta. 

COMPARAZIONI. La nuova specie e sicuramente tassonomicamente affine ad 
A. inducta Fauvel, 1907, del Kilimangiaro, di cui ho esaminato l'holotypus r:f 
cosietichettato: Afrique Orient. All., Kilimandjaro (zone des forets), Kibosho, 
1700 m, Ch. Alluaud, 1904, inducta Fvl., Type, IRSN. Se ne distingue per 
1' edeago piu profondamente ricurvo al lato ventrale e per I' apice distale, in 
visione laterale, molto piu largo di quello di inducta. Gli occhi di inducta, 
inoltre, sono piu corti delle tempie, mentre nella nuova specie sono lunghi 
quanto le tempie e il pronoto e piu trasverso. 

Zyras (Ctenodonia) nectarinicola n. sp. (Figg. 12-13) 

TIPO. Holotypus !? , Rwanda, Butare, Nid de Nectarinia kilimensis + jeune, 
8.ID.1970, leg. A. Fain. 

• 
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Figg. 8-13. Habitus, edeago in visione laterale e ventrale e spennateca. 8-11 : A theta (Dimetrota) 
nectariniana n. sp.; 12-13: Zyras (Ctenodonia) nectarinicola n. sp. 

DESCRIZIONE. Lungh. 6,2 mm. Capo e pronoto opachi, elitre debolmente 
opache, addome lucido. Corpo giallo-rossiccio, con capo e uroterghi liberi 
terzo, quarto e quinto bruni, elitre bruno-rossicce; antenne giallo-rossicce con 
il terzo apicale degli antennomeri terzo a ottavo bruno-rossicci; zampe giallo
rossicce. La punteggiatura del capo e superficiale, quella del pronoto e 
evidente. La granulosita delle elitre e fine e poco evidente. La reticolazione del 
capo e del pronoto e ben visibile, quella delle elitre e vigorosa e quella 
dell'addome ea maglie trasverse e ben visibili. 11 capo ea superficie concava 
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tra le antenne. Gli antennomeri sono compressi. n pronoto presenta un debole 
solco mediano sulla sua meta posteriore. 

CoMP ARAZIONI. Per la forma della spennateca, la nuova specie si presenta 
tassonomicament~ affine a Z. kilifensis Pace, 1996, del Kenya. Se ne distingue 
per la presenza di evidente punteggiatura del pronoto (punteggiatura del 
pronoto quasi indistinta in kilifensis), per gli antennomeri quarto a decimo piu 
lunghi che larghi (lunghi quanto larghi in ki/ifensis) e peril bulbo distale della 
spennateca poco sviluppato (molto sviluppato in kilifensis). 
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