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Ho ricevuto dal Signor E. P. Mumford 6 Agaonidi raccolti nelle Isole
Marquesas. II materiale, conservato a secco, comprende solo femmine e si
trova in condizioni poco buone e poco adatte ad uno studio moderno e
preciso. Mi e state tuttavia possibile di individuare in esso una nuova specie
di Blastophaga che qua sotto viene descritta ed illustrata.

FIGURA I.-Blastophaga mumford-i, n. sp.: 1, antenna di un individuo di Uahuka;
2, i primi cinque articoli della stessa veduti dalla faccia opposta; 3, articoli 3-7 dell'an
tenna di un esemplare raccolto a Hivaoa; 4, I'ultimo articolo della stessa.

Blastophaga (Valentinella) Mumfordi, n. sp.
Femmina. Colore fondamentale umbrino castagno, con la porzione anteriore del capo,

i primi :I articoli delle antenne, Ie mandibole can Ie lora appendici, Ie reg-ioni pleuro
stemali del torace e Ie zampe isabellini slavati di melleo (esemplari conservati a secco e
semiimmersi nella gomma).

Capo. Cl'anio (fig. II, 1) distintamente piu largo (occhi compresi) che lungo. Ii
maggior diametro delle orbite e evidentemente pili lungo delle rispettive guance. Tri
cotassi e chetotassi corne nella figura citata.-Antenne (fig. I, 1-4) di 11 articoli Iiberi.
Lo scapo e piu lungo che largo e sporge, piu indietro della meta della sua lunghezza, in
una prominenza odontoide assai vistosa. Esso e fomito di numerosi peli brevi, e, prossi
rnamente dopo la strozzatura, si allarga in una porzione di notevole ampiezza. II 2°

articolo, un po' pili lungo di due volte la sua larghezza. e POCO sporgente sullo scapo.
Setole corne nella figura. II 3° articolo e distintamente, rna parzialmente, diviso in due
parti, delle quali quella bratteiforme sorpassa I'estremita distale del 4° articolo, che c
circa tanto lungo quanta largo. II 5° articolo non e molto pili voluminoso del precedente

1 Pacific Entomological Survey Publication 8. article 22. Issued November 10. 1938.
, 41 0 Contributo alla conoscenza degli I nsetti dei Ficbi.
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Ho ricevuto dal Signor E. P. Mumford 6 Agaonidi raccolti nelle 1501e
Marquesas. II matcriale. conservato a seeco, comprende solo feminine e si
trova in condjzioni poco buone e poco adatte ad uno studio moderno e
preciso. Mi c stato tuttavia possibile di individuaTe in esso una nuova specie
di Blastophaga che qua sotta vicne descritta cd illustrata.

FIGURA I.-BloslopllfJgCl mumfof'di, 11. sp.: I, antenna di un individuo di Uahuka;
2. i primi cinque artiooli della stessa veduti dalla hecia opposta; 3, articoli 3-7 dell'an
tenna di un esemplare raccolto a Hivaoa; 4, I'ultimo articolo della stessa.

Blastophaga (Valentinella) Mumfordi, n. sp.
Femmina. Colore fondamentale wnbrino castagno, con la porzione anteriore del capo,

i primi :1 articoli delle antenne, Ie mandibole con Ie lore apllendici, Ie reRioni pleuro
sternali del torace e Ie zamlle isabellini slavati di mellco (esemplari conservati a settQ e
semiimmersi nella gomma).

Capo. Crania (fig. II, 1) distimamente piu largo (occhi compresi) che lungo. Ii
maggior diametro delle orbite e evidcntemente piu lungo delle rispcttive guance. Tri
cotassi e chetotassi come nella figura citata.-Antennc (fig. I, 1-4) di 11 articoli liberi.
Lo scapo e piil lungo che largo e sparge, piu indietro della meta della sua lunghezza, in
una prominenza odontoide assai vistosa. F...sso e fornito di numerosi peli brevi, e, prossi
mamente dopo la strozzatura, si allarga in una porzionc di notevole ampiezza. II,2"
articolo, un po' piu lung-o di due volte la sua larj1;hezza. c poco sporgente sullo scapo.
Setole come nella figura. II 3· articolo e distintamente, rna parzialmente, diviso in due
patti, delle quali quella bratteiferme sorpassa l'estremita distale del 4" articolo, che c
circa tanto lunge quanto largo. II s· articolo lion emolto piu voluminoso del precedente

1 Pacific Entomological Survey Publicntion 8, article 22. Issued November 10, 1938•
• 41' Contributo aUa COlloocenz"" dqli TO'Clli dei Pichi.
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e risulta fomito di una serie di sensilli celoconici modestamente sporgenti oltre il suo
margine distale. Se ne vedono, piu 0 menu completamente, 4 per ogni faccia. II 6"
articolo assomiglia al precedente, ma e un po' piu stretto. .II 7° si avvicina tal ora al 6"
e talora al So. Gli articoli 8°, 9° e 10° sono simiIi fra loro, piu larghi che lunghi, e
fomiti di una serie (4-5 per faccia) di sensilli ce1oconici sensibilmente prominenti oltre
il margine distale di ciascun articolo. 1'11 ° e grande, a forma di pina, lungo circa
come i tre precedenti, non peduncolato, coi sensilli che si vedono nella figura. Chetotassi
come nelle figure.-Mandibole (fig. II, 2 e 3) fomite di numerose e lunghe setole dis
tribuite come 10 mostra la figura, e col dente apicale di notevoli dimensioni. II processo
prossimale e un po' piu lungo della mandibola e presenta 8-10 laminette rilevate tras
verse. -Maseelle come nella fig. II, 4, e con 2 setole subdistali. Labbro illferiore con 2

setole distali.
Toraee. Pronoto fomito di numerosi peli distribuiti particolarmente nelle zone laterali.

-Mesonoto provvisto dei seguenti peli lunghetti (l1egli esamplari esaminati, naturalmente) :
2 (1 per parte) laterali e subposteriori nello scuto; 8-9 in ogni scapola; 7-9 in ogni
ascella ; 7-8 nella scutello. Vi sana inoltre 5 microchete spiniformi presso il margine
intemo di ciascun processo alare anteriore. La regiolle sterno-pleurale mesotoracica
mostra quattro gruppi di setoline: 2 submediali di 5-6 elementi ciascuno e 2 sublaterali e
subanteriori di 10 eIementi circa ciascuno; Ie due espansioni laterali del prepetto hanno
2-3 brevi peli ciascuna; l'espansione di ogni mesopleura, adiacente all'epimere e connessa
intimamente con l'area che differenzia il processo alare mesopleurale, presenta 4 peli
brevissimi in una serie marginale.-Metan-oto con 2 serie (1 per lato) anteriori e laterali
di 4-5 minuti pe1i ciascuna, e con 3-4 peluzzi in ogni processo alare.

FIGURE II.-Blastophaga mumfordi, n. sp: 1, cranio veduto di faccia (es. di Hivaoa) ;
2, mandibola senza processo prossimale veduta dal dorso (es. di Hivaoa); 3, processo
prossimale della stessa mandibola; 4. una mascella veduta di lato (es. di Nukuhiva) ;
5, porzione di un'ala anteriore (es. di Uahuka); 6, porzione della regione marginale
posteriore della stessa ala; 7, porzione di un'ala posteriore per mostrare gli hamuli (es.
di Nukuhiva); 8, porzione del femore, tibia, tarso e pretarso di una zampa anteriore
(es. di Uahuka); 9, tibia di una zampa posteriore yeduta dalla faccia esterna (es. di
Uahuka).
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e risult. fornito di una serie di scnsilli «Ioconici modestamente sporgenti oltre il suo
margine distale. Se De v~ono, piil. 0 menD completamentt, 4 per ogni faccia. 1I 6"
arti<:olo auomiglia al precedenle, rna cun JlQ' piil stretto. II 7" si avvicina talora al 6<
e talora al 5". Gli artiooli S", 9" e 10· sono simili fra lora, "iii larghi che lungbi, e
fomiti di una serie (4-5 per faroa) di scnsilli ceJoconici sensibilmentc promineuti oltre
il margine distalc di ciascun articolo. Vu" e grande, a forma di pina. lungo circa
corne i Ire prcccdenti, non pcdunoolato, coi sensilli che si vedono nella 6gun. O1etotusi
come nelle figure.-AfGlldibok (fig. II, 2 e 3) fomite di numerose e luDghe sctole dis
triooite rome 10 mostra fa figura. e col dentt apale di notevoli dimensM>ni. II processo
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setale distili.
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interno di OilSCtlll processo alare anteriore. La rcgj~ IIcrno-plnralc muo:oTlJcil:/JI
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intimamente con I'area che differUltia iI processo alare mesopleuralc, prescnta 4 pdi
brevissimi in u~ seric II'\ilrginale.-Mt:ofwlo con :I serie (1 per lato) anteriori e laterali
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FlculUt II.-Blo5topllogo 1Il1l1flfordi, n. sp: I, cranio veduto di faccia (es. di Hivaoa);
:I, mandibola senza processo prossimale voouta dal dorso (es. di Hivaoa); J, processo
prOMimale della stessa mandibo!a; 4, una mascclla veduta di lato (es. di Nukuhiva);
5, por:tione di un'ala anteriore (es. di Uahula); 6, ponione della rcgiooe marginale
posteriore della stessa ala; 7, portiollt di un'ala posteriore per mostrare gli hamrdi (es.
di Nukuhiva); 8. portione del femore. tibia, tarso e prctarso di una tampa antcriorc
(es. di Uahuka); 90 tibia di una umpa poslcriore \'eduti dalla faccia esterna (es. di
Uahuka).
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Ali anteriori (fig. II, 5-6). La venatura marginale e circa tanto lunga quanta la
stigmatica, che e quasi normale al margine 'Costale dell'ala e fortemente espansa alla sua
estremita distale, ove possiede 3 sensilli. Della v. postmarginale e accennato solo un
breve tratto. Peli della cuticola alare fitti e di sensibile lunghezza; quelli della frangia
come nella figura. - Ali posteriori (fig. 11,7). Setole ed "hamuli" come nella figura.

7-ampc. Quel1e anteriori (fig. II, 8) e quelle posteriori (fig. II, 9) hanno Ie carat
teristiche rappresentate nelle figure.

Addo111e. La porzione sporgente del1a terebra eun po' piil lunga del gastro.

Cinque esemplari femmine conservati a secco, delle hole Marquesas
(Oceano Pacifico): 3 esemplari raccolti da LeBronnec & H. Tauraa ad
Uahuka, Penau Ridge, 2,010 ft., il 2 marzo 1931; 1 esemplare raccolto da
Mumford & Adamson a Nukuhiva, Tunoa Ridge, 3A8S ft., il22 ottobre 1929;
1 esemplare raccolto pure da Mumford & Adamson ad Hivaoa, Matauuna,
3,760 ft., il 24 luglio 1929.

Un sesto esemplare, pcrvenutomi senza testa e con grande approssimazione
riferibile alla medesima specie, e stato catturato nella stessa localita citata
per i prill1i tre (Uahuka, Penau Ridge).

Nelle Isole Marquesas vegcta un Ficus endemico, il Ficus nwrquesensis
F. Brown. Molto probabilmente la B. mU111fordi si evolve nei suoi ricettacoli.

Sono stato un po' incerto se inscrivere la specie ora descritta nel sotto
genere Valcntinella, ma ho finito col decidermi in senso afferll1ativo, riser
vandoll1i di ritornare sulla questione allorche sara possibile studiare altri indi
vidui in ll1igliori condizioni c il sesso ll1aschile. Questa Blastophaga e, ad
ogni modo, bene distinta cia tutte Ie altre conosciute.

I 2 escll1plari raccolti a Nukuhiva e a Hivaoa hanno 7 peli alle ascelle
anziche 9 come quello csall1inato di Uahuka. L'esemplare raccolto a Hivaoa
presenta il 7° articolo delle antenne simile al 6° e 110n al S° come si verifica
negli esemplari di Uahuka e di Nukuhiva. Detti reperti fanno supporre
l'esistcnza di varied insulari, delle quali si potra trattare solamente quando
avremo a disposizione materiale pitt abbondante.
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Ali allicriori (fig. II, 5-6). I,a venatura marginale e circa tanto lunga <Iuanto la
stigmatica, chI,' e quasi normale al margine costalI,' dell'ala e fortemente espansa alIa sua
estrcmita distalI,', ove possiede 3 sellsilli. Della v. postmarginale e accennato solo un
breve tratto. Peli della cuticola alare fitti e di sensibile lunghezza; quelli della irangia
come nella figura. - Ali posteriori (fig. II, 7). Setole cd '"hamuli" come nella figura.

7.ampe. Quelle anteriori (fig. II, R) I,' queUe posteriori (fig. II, 9) hanna Ie carat
teristiche rappresentate nclle figure.

Addomc. La porzionc sporgente della tcrebra c un po' piil lunga del gastro.

Cinque cscmplari fcmminc conservati a seeeo, delle Isole Marque~s

(Oceano Pacifico): 3 escmplari raccolti da LeBronnec & H. Tauraa ad
Uahuka, Penau Ridge, 2,010 ft., il 2 mar7.0 1931; 1 esemplare raccolto da
Mumford & Adamson a Nukuhiva, Tunoa Ridge, 3A8S ft., il 22 ottobre 1929;
1 e~el1lplare raecolto pure cIa Mumford & Adamson ad Hivaoa, Matauuna,
3,760 ft., il 24 luglio 1929.

Un sesto esemplare, pervenulomi senza testa e can grande approssinmzione
rifcribile alla medesima specie, c stato catturato nella stcssa localita citata
per i primi tre (Uahllka, Penau Ridge).

NeUe Isole Marquesas vegeta un Ficlfs endemico, il FiC1IS 11l-llrqlfcscllsis

F. Browll. Molto probabilmentc la B. Inll1nfordi si evolve nei suoi riccttacoli.

Sono stalo un po' inccrto sc illscrivere la speeie ora descritta nd sotto
gencre VaJclllillella, ma ho finito col decidenni in senso atIcrmativo, riser
vandomi di ritornare sulla questione allorche sara possibile studiarc altri indi
vidui in migliori condizioni e il sessa maschile. Questa Blaslop/laga e, ad
ogni modo, bene di5tinta da tuttI,' Ie altre cOllosciute.

I 2 escmplari raccolti a Nukuhiva e a Hivaoa hanna 7 peli alle ascelle
anzicbe 9 come quello esaminato di Uahuka. L'esemplare raccolto a Hivaoa
presenta il 7° articolo delle antennc simile al 6° e non also come si veri fica
negli esemplari di Uahuka e di Nukuhiva. Detti rcpcrti fanno supporre
I'esistenza di varieti insulari. delle <Juali 5i patri trattare solamente quando
avrcmo a disposizione matcrialc pitl abbondante.




