Chiavi dicotomiche scarabeidi di Medvedev, Fauna USSR
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Tribu
1(12).Le

tibie medie

Tutte

e posteriori

e posteriori

hanno uguale

alIa sommiti

tr

sempre

speroni neile

ad

volti verso

degli

sporgente,

lateralmente

io

sperone

tibie medie

ed inferiori

davanti

al centro

ne

anche anteriori

0

'Ln t er-no,

davanti

alIa parte terminale

id

3 con 4-7 articoli
antenne

sviluppati

(aIle ~olte molto

di 10 ar{icoli,

o

di 9 articoli.

Speroni

suI margine

Sa

inferiori

interno

ti

e

9 (Li)Il margine

inferiori

zampe lunghe.Non

3 e

-¥-

interno

d e'LLe

c o'n s Lmme t.r-Lc o nr-dLne
grandi di medie dimen-

d L 3 articoli,

antenne

delle tibie anteriori

di 7-10 articoli.

si sviluppano

non grande •••••.•••• III. :nlizotrogiHi

zabie posteriori

al lato interno

senza incavatura

(fig.32-33).

riori nella parte terminale

interna

senza affilata

,

abbassamento

piccolo

raramente

I

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
s-p er-onL

Attaccatura
riore
.j

I

L_

graduato.Corpo

piatto

.c LLp e o

all'apice

delle tibie posteriori
senza incavatura,
~.•.••••••••
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di 1)ronte

Anche ante-

carena ma con

grande ••••••••••••••
I.V .l) a c h y d e m .in i

' ••••••••••••

della zampa in mezzo 'agli speroni
al centro

sempre.

75
19

alIa base del!tarso,dritto

Grandi nell'as-

II. Hept OI)11Y Ll.Ln i,

di me d i a grandezza
superiore

delle zarnpe

i,
ll
ne

a1 margine

grandi)

senza simmetrico

ba

8 (5). Clava an ta rm a Le del

II cor o o

interna

I.i\lqlolo11t]lilli

............................................•

Spero~j

del

molto raramente

zampe non lunghe.

all' estremi ti. Zampe

delle setole.Generalmente
s ioni

sopra

assenti.

0

delle setole.Generalmente
bifide

situato

itu::avatwa.';lar-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

7 (6). Unghie

e

e arrotondato

Di sopra I'attaccatura

meno pronunciata

6 (7).Unglhie con dente vicino la base.Zampe
petto

superiore

con una incavatura

Gu

del

con ~-6 articoli,

(Hexatenius)

ordine

II labbro

e ri-

carena.

antennale

anteriori

sono diverse.

sono ravvicinati

(fig.30-31).

del tarso al lato

con un'affilata
della'

(Triodonta)

dei due deile zampe medie e posteriori

rotondata.Le
5 (B).Clava

s

acuto

1e tibie hanno una p Lu

tarso

due

(fig.30)

a pala.

l' attaccatura

10(3)1

speroni

a Ll.a s omm i t a Le due unghie

molto raramente

la parte inferiore

uz

grande

con due speroni

costituzione,

apice dell'unghia

41(9).Uno

portano

Ie zampe con due unghie.

2(11) .Tibie medie

3(10).Gli

dei MELOLONTHINXE

divaricano. il:argiunente.
(40~4l).Labbro

non sporgente
·•.••••••••••••••

supe-

sotto il
V •. ·;cricill.i
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11(2).Tibie

medie

Le unghie
..:',

ed inferiori

anteriori

dove terminano
semplici
12(1).Le
":"

Lungh

solo con uno perone

hanno uguale

tronche

(fi§42).Le

Le zampe posteriori

hanno

tr

medie due unghie.Nello

alIa sommita

solamente

stesso

ad

sulla zampa anteriore

notevolmente

unghie

e.

me die e posteriori
senza speroni

tempo una delle unghie

lunga l'una dell'altra.Di

sulla media)

aspetto

sono

VI. :)ip]Jyccrilli

una unghia,quelle

esterna

(fig.34)

dalla base all'apice

e ed appunti te (fig. 43) •••••••••••••••

tibie medie e posteriori

interna

larghezza

alIa sommitA

(fig.35)
anteriori

(cioe quella
pi~

0

meno

piccolo •••••••••••

uz

• •• • •• • • • • • • • • .. • • • • • • • . . • .. • • . • • • • • • • • • • .. • • .. •• . • .. • .. . .. ..VII ..l l o p La

Ln.i,

ne

io
o

id

Gu
i,
ll
ne

ti

ba

Sa
75
19
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Generi dei MELOLONTHINI
I (12).Le zampe anteriori portano dei norma Ii speroni sia nel

:>,:';

8 che nella

A

8 con 7 raramente 5 articoli, nella'

,. Clave antennali nel

con 6-5 articoli.L'ultimo

articolo del palpo mascellare

e

allungato

raramente a forma oblunga-ovoidale.
2

(7).Elitre senza evidente costa

tr

solo leggermente tracciata. Lati

degli sterniti senza 1& quinta macchia triangolare bianca.

(4).Primo articolo dei tarsi posteriori pj~ breve del secondo.

ad

3

0

0 e nella ',diritte

Clave antennali con 7 articoli uguali nel

uz

e piccole.Clipeo

arrotondato

~

....

':',

non elevato ,piatto.Le zampe ante-

can due dentelli.Grandi dimensioni

(23-25 mm.) ••••••••••••••••••••••••••••••••••• I.Exolontha Reitt.

,'

4.

ne

=,

io

riori "del 0 esternamente

(3).Primo articolo de11Atavs~a

posterior~ pi~ lungo del secondo.

Clava antennale nel 0 cunga
rettangolare,

talora davanti allargato,in

grandi

0

(6).Tibie anteriori del

molto grandi

0

esternamenteiEemmina

avanti ~ialzato.

(24-41 mm.)

can 3 denti. Dente ungueale breve, sviluppato

Sa

esterna che nell'interna. Clave antennali

lX

con 5-6 articoli •••••••••••••••••••••• 2.1o Ly ph y Ll a Harris

ba

6

meno

con 1-3 denti diretti in avanti ed un poco

ugualmente nell'unghia
nella'

°

o

$

beevi can 5-6 articoli. Clipeo del 8 pi~

id

Dimensioni

molto lunga,molto curvata,raramente

Gu

breve, nella'

°

(5).Zampe anteriori nel maschio con un solo dente alIa sommiti diretto

ti

in avanti. Femmina con 2 denti aLLe tibie anteriori. 'Dente ungueale
nel

0 piu breve nell'unghia esterna che nel1'interna.Clava

i,
ll
ne

nella'

antennale

con 5 articoli •••••••••••••••••••••••••• 3.Granida Motsch.

7 (2).Elitre con evidente stretta costa.
8 (ll).Clava antennale nel 0 di 7 articoli nella'
pi~ piccole che nel

o.

di

articoli, molto

11 terzo articolo dell'antenna molto

lungo.Corpo lungo. Lati degli sterniti bianchi
rettangolare

°

can 5 macchie

angoli arrotondati

in

75
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triangolari bianche.Clipeo
avanti sinuato.Unghie

9

con uguali denti alIa base.Parte superiore

con piccoli peli coricati

0

squamette, talvolta ed in special

modo suI capo e propotace "can lunghi peli.

9 (IO).Parte mediana_del torace si stende in avanti fra Ie anche mediane
piu

0

meno lunga in chiara apofisi. La sommita ottusa-del pigidio

sorregge una carta apofisi a forcel1a. Dimensioni 22-31 mm ••••••
••••••••.••••••••••.••••••••.•••••.••••••••.•
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,..,.,/

10 (9).Parte

mediana

tubercolo.La

del torace
sommita

lunga e sottile
mensioni

11 (8).Clava

17"f31

ad

tr

sterniti

~
.

dell'antenna
al centro

Dente inferiore

ne

mascellare

e ovale

nel maschio

antennale

articoli.
Tibie

anteriori

nella'

segmento.
tozzo. Parte

bianche

0 chiare,

due unghie.Corpo

"

triangolari

gato) , angoli
leggermente

anteriori

sinuato.

Clava

nella

con dense squamette.

~ piu br~vi

e nella

laterali del protorace
curve, mol to adunehe

~ con

a

solo con dei peli

ristr~tto

0

senza profondo

con 4-6 articoli.

Denti ungueali
nel

disuguali
dritte

incavo,talora
grandi
~or~o

0 curve al1'infuori

can cilia.Unghie

senza obliquo

0 allar-

nelle due unghie.

4-5 articoli.Lati

ed elitre

ai lati

nel 0 abbastanza

antennale

largo clave antennali

con 4-6 articoli

(davanti

davanti

Cast.

75
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articoli,

acuti,

Di-

al lato esterno,

bianche,talvolta

trapezioidale

0

meno chiare.

non incavato.Addome

un poco condensati.
rettango1are

ai lati con

i,
ll
ne

senza Ie 5 macchie

con 3 denti

a1l'apice

antenna1e

7. ,,-i.no:?..:in

ti

Pigidio

terminale.

al1ungato.

ba

nel1e

talvolta

molto

di 4-5

,con sperone.Clava

Sa

senza speroni.

senza sperone

0

del palpo

con 4 articoli.Addome

nel 0 e nella'

anteriori

artico10

0 di 4-6 articoli, nella'

nella'

mrn

terminali

una fossetta,tnlora

con 3 denti

identico

17-.32

normali.L'ultimo

nel

triangolari

Dente ungueale

l6(2l).Clipeo

Lati degli

(25-27 mm.).aspetto

ne1 0 con 1 ~ente,

ne1 0 di 5 artico1i,

4-7

arrotondato

pili breve nell'esterna

o

anteriori

con

I?

leggerlllente incurvata.

si sviluppa

id

13(14).Tibi~

l5(24).Clipeo

5.~'.:.clo1o}'lthD.

••

nel quinto

con superiormente

Gu

grande,C1ava

14(13).Tibie

CI4I

ottuso.Di-

triangolari

grande

anche solo ~ con speroni

mensioni

flo

ne1 0 e nella ~ senza aperoni

12 (l).Le zampe anteriori

5 macchie

ad Angolo

con folto pelo grigio-giallo ••••••••••• G.l::urCli1oxiEi
Sem.

io

superiore

Corpo

con una pil) 0 menD

con incavo rettangolare.

dell'unghia

ehe nell'interna.

con piccolo

non molto breve.Clipeo

senza Ie ~ macchie

uz

:

sf stende

"'

con 5 articoli

sinuato,

senza apofisi,solo

semplicemente

0

mm ; , •••••••••••

artico10

davanti

del pigidio

apofisi

antenna1e

Terzo

davanti

tratteggio

anteriori

e

irregorarmente

nel margine

in-

terno.
,',

'

l7(18).Clava

antennale

talvolta

nel 0 con 6 artic01i,

pare con 6 articoli

nella ~ can 5 articoli,

dato che i1 50 porta un breve

dente110.Dilllensioni 18-30 mm , _••••••••••••••••• .B.Cryptot-ro.!S'tS
Kr.
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antennali

nel ~ can

19(20).Clava

antennale

nel ~ abbastanza

, molto piu piccola
'

..

,,~

, con dente

','

16-25

alIa base piu grande
nel ~ e nella'

che nelle

i dentelli

, molto

grande

uz

nella'

e

t

che nella '.Dentelli

io

ne

con 7 articoli

di media

curve regolarmente

Clipeo

o

Sa

del palpo mascellare

cavo.Clipeo

punta,

della

giallo pallido.Dimensioni
24(15).Clipeo

con angolo

4 articoli

Corpo grande
peli chiari

antennali

.Uente ungueale

medio

18-24 mm •

alIa sommita
in-

del protorace

collocati

ad uguale

allungato

dis-

chiaro,

12 •.vc hr ari ox La Kr.

arrotondato,

nel ~ e nella'

di uguale

, rosso-bruno ••••••••••••••••••••

anteriormente

uguali,piccole,

grossezza

(2~~36 mm.) al1ungato,superiormente

Page 5 of 21
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con forte taglio.Clave

largamente

e

con profondo

medie normali.Corpo

16-21 rnm,

anteriore

grande,

superiormente

tibia anteriore

tanza l'uno dall'altro.Zampe

ristrette

11. (jChl a n ox.i a Kr.

molto

quasi rettangolare.~(argine

ribordato.Dentelli

sopra

anteri9r~ente.

i,
ll
ne

in una stretta

tratteg-

normale,

chiare.Lunghezza

ti

si allunga

elitre

media del protorace

,opaco,elitre

•••• . . •. •• "

articolo

allargato

p~~ fortemente

a!largate.Nargine

allungato

~

e obliquo

di grandezza

ba

bordato.Corpo

antenna!i

mol to ravvicill.at;il:i;
all ~U~'Ei'~kor.i.

con lista trasversa,

solo alIa sommita

piu

e delle

con fitto

trapezoidaie

davanti

0

in alto, nella'

Lati del protorace

Dent~: med~·t'deitarsi anteriori
Zampe medie

curvate

dei palpi mascellari

con una £ossetta.

piu piccolo,

trapezoidalmente.Clave

lunghezza

id

articolo

dell'unghia

22-26 nun•••• IO.Nicrophyll[;\ Kr.

Gu

gio.

nel ~

ch e nell' interna,

forma quasi rettangolare

allargato

senza cilia.Unghie

inferiori

esterna

ozza , Domensioni

piu brevi con 6 articoli.

23(22).Ultimo

Dimensioni

piccoli,

sono uguali nelle due unghie.a

con base stretta,

o meno fortemente

22(23).Ultimo

11el ~ e nella

interne.

con 4 articoli

del ~ sono pil\ grandi nell' unghia

ad

tr

solo poco piu grandi

can

esterne

nella

9. Cy p h c no x i a Rei tt.

antennali

21(16).Clipeo
.

grande con 5articoli,

4 articoli.Unghie

con

4 articoli.

con

mm

20(19).Clave

·.,i.···

4-5 articoli nella'

l8(17).Clave

nelle due unghis.

con radi fini

13.Cypllonotus Fisch.
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Generi degli HEpTOrHYL~INI
1(~).Antenne

con 10 articoli.

2(5).Pigidio ed addome senza riflessi metallici.Ultimo
palri mascellari

articolo dei

allungato. Clipeo semicircolare. Hargine posteriore

del protorace non ribordato. Tibie anteriori 11el 0 e nella ~ con

tr

speroni •

ad

3(4).Clava antennale di 5 articoli. Clipeo separato dalla fronte con
una mormale sutura non profonda. l'·iargine
posteriore del protorace

uz

....

senza cilia. Parte superiore e pigidio glabro; corpo opaco, se-

~...

,,'.:

:

•• ~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

14.1-iilyotro:'_;lls

io

riceo
. :.'.: ..:1....
.,"
"

4(3).Clava antennale nel 0 con 7 articoli

,nalla ~ piu corta con 5

ne

articoli; clipeo separato dalla fronte con un profondo
Margine posteriore

del proporace con cilia. Pigidio all'apice e

con peli. Lucido ••••••••••••••••••••• 15.lIc;;to;JllyllD
Notsch.

5(2).Pigidio, propigidio

e addome con riflessi metallici. Ultimo arti-

id

colo del palpo mascellare

corto ovoidale

0

a forma di accetta.

o

Clava antennale. nel 0 lunga di 7 articoli, nella'
articoli

solco.

Gu

protorace

F'a Lr-m•

corta con 4-5

.Clipeo trapezoidale, margine posteriore del protorace

solo

la

~ con speroni

Sa

ribordato. Tibie anteriori nel 0 e nella , senza speroni oppure
•.•••••••••••••••••••••••••

ba

6(1).Antenne con 9 articoli. Clava nel
riinel

0

0

con 6 articoli nella'

con

glabro, fortemente allungato. Tibie anterie-

ti

5.Corpo assolutamente

16.l'l'o:~os-·!atl1ilts Fairm.

e nella ~ portano degli speroni

17.IIexataeniu5 Fairm.

i,
ll
ne
75
19

',,'

....

"\,',
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Generi dei RHIZOTROGINI

.. .
.

'

::

1 (6) .Clipeo molto largo con occhi lateralmente esternamente coperti.
'.-'

Bordi laterali del protorace prolungati in avanti. Unghie all'apice profondamente bifide.

tr

2 (3) .Antenne di 10 articoli , piccole. Clipeo molto corto, semied incavature

a due a due. Corpo superiormente glabro, spesso can riflezsi

uz

ad

lunare. Elitre con regolari lunghe rilevatezze

io

lfietallic

i

1

cur, o ••••••••.•...•......••...•...

S

18.

[\p 0 ~o:Llia

Kd r-b y

3 (2) .Antenne con 8-9 articoli; corpo sericeo, senza riflessi metallici.

ne

4 (5) .Antenne con 9 articoli; clfpeosanteriormente

sinuato. Capo

Gu

con tre carene trasversali. Corpo giallognolo quasi glabro •.;•
••••••.•••••••••••••••.•..•.•......•••••

id

5 (4)

19.,scl1isll1atocern

• Antenne con 8 articoli. Clipe 0 debolmente sinuato;

Gaut.

e"~j):~,'t_ar-

o

senza carene trasversali. Corpo giallo-rosso.;.20.~doretops

Kr.

Sa

6 (1) .Clipeo meno largo ai lati senza occhi ricoperti. Bordi anteriori

ba

del protorace non prolungati in abanti.
parte destra fortemente svi-

ti

7 (8) .Labbro superiore asimmetrico,con

i,
ll
ne

luppata. Corpo con dense squamette lunghe, tegumenti inter6mente ricoperti •••••••••••••••••••••••••• 21.Cyphochilus Waterh.

8 (7) .Labbra superiori simmetriche, 01 centro con invavo.Corpo con
peli 0 glabro ma senza squame.

9 (34).5010 Ie unghie superiori bifide, oppure entrambi con dente al

75
19

centro; se anche Ie unghie inferiori SOno senza dentelli Ie ali
il callo omerale e la protuberanza

apieale delle elitre Ron

si sviluppano.
lO(27).Solo Ie unghie superiori bifide, punta inferiore parallela
alIa superiore
11(24).Clipeo pi~
arrotondato

0

0

0

ad angolo con essa.

meno assai trasverso, talora molto corto, davanti
quasi semicircolare.

Page 7 of 21
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12(19).
<,

Parte

superiore

13(16).Antenne

articolo

Margine

15(14).Ultimo

"

'

uz

":.:.:

0 coricati.

anteriore

io

vicino

tibia anteriore
0

il medio

22.13rahmina Blanch. ~

ribordato,

scutello

[)(

con grande
margini

glabro.

alltapicale

laterali

la-

Oente medio

•••••• 23.Lasicxis

sem.~

con 8-9 articoli.

ne

con 9 articoli.

difronte

al dentello

Gu

18(17).Antenne

Le tibie anteriori

al dente

apicale,

anteriori

id

glabra, raramente

di 9 articoli,

margini

senza carena

Angoli

posteriori

tuberco1i.

can 10 articoli,

corpo

assai allwlgato,

margine

posteriore

laterali
23(20). Testa

ribordato,

posteriori

con qualche
24(11).Clipeo

larga,

margini

arrotondati,

meno trasverso,

laterali

in rilievo,
sono rilevati

i margini

frontale

largo,

interni

affossata.

Fairm.

allungato,stratto.
ribordato,

margini
Fairm.

27.i·,etaoolu.s

con 9 articoli.

Protorace

poco evidenti.Pigidio

con

all'apice

28.Gnaphalostetha

Reiche

pi~ 0 meno rettangolare.Antenne

Corpo rosso-giallo

leggermente

da1l'a1to
Stutura

26.Sophrops

sottilmente

tubercolo ••••••••••••••••••

con 16 articoli.
25(26).Fronte

antenne

laterali

75
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angoli

corpo moderatamente

del protorace

,,_

margini

non dentellati ••••••••••••••••••••••

grande,

ribor-

stratto.

i,
ll
ne

del protorace

di 9 articoli;

P

del protorace

senza

dentellati •••••••••••••••••••••••••••••••••••
22(~1).Antenne

Reitt.

peli in tal caso

Pigidio

posteriore

0 10 sperone

del protorace

ti

Margine

posteriori

ba

ottusi,evidenti.

nel

Er. ~

trasversale.

non larga,moltoccorta.

21(22).Antenne

con piccoli

Sa

dati. Testa

portano

•.••••••••••••• •25.Lachnotn

o

antenne

10 sperone

nella ~ tra il medio e l'apicale •

••••••••••••••••••••••••••••••
super~ore

portano

me.di.viotLunghezza
10-14 mm ••24.Lasiopsis

can 8 articoli.Tibie

difronte

20(23).Testa

della

superiormente

del protorace

dentelli,

senza fossa.

margini

l'uno dall'altro

del palpo mascellare

tibie anteriori

'17(18).Antenne

19(12).Parte

non ribordato,

distanza

senza evidenti

16(13).Antenne

....
.. "

duperiormente

con peli. Dentelli

alIa stessa

articol0

terali

delle

":'

del protorace

scutello

fossa.Mar~ine

'

peli 0 eretti

all'apicale ••••••••••••••••••••••••••

ad

tr

collocati
vicino

del palpo mascellare

anteriore

dente11ati,

.

da numerosi

can 10 artico1i.

14(15).Ultimo

,,'

rivestita

":',:

'-,"

~ giallo-bruno.

sellza carena
in gringa

de11'occhio
Unghie

i,suoi

cosi che visti
non ~ visibile.

ne1 margine

seghettate ••••••••••••••••••••••••••••••••••
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trasversa,

interno non

29. Ch y phao ob ins Kr·.~

tr;::)
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j
26(25).Fronte
carena

piana can lati non in grinza
trasveraa

assai raramente

terno delle unghie
27(lO)Nargine

interno dell'unghia

di esso diretto
dell' unghia

pill raramente

AIle volte Ie unghie

di 16 articoli

uz

inferiori

28(33).Unghie

io

29(30).Parte

superiore

Margine

al centro

rispetto

di 10 articoli,

sviluppato

anteriore

ed eretti.

del protorace

Antenne

id

0

senza bordo.

11 margine

0

con sporgenza

posteriore

corto

addominale

a triangolo
di rado

nOll

Colore

allungato

con profondo

articoli;

dall'alto

pigidio

semplice.

ad angolo

acuto con la parte

forte,

rossastro-bruno-giallo
33 (28) .Callo omerale

13-22

perpen~

trasversali;

32.!lolotricliia Hope ~

margi~e

con evidente

debolmente

alIa parte

con 10
posteriore

costolature,

sporgente.

inferiore

-

11 5° sternite

dell'unghia

corto acuto,

lunga dell'unghia.

•••••••••••••••••••••••

ai

Corpo

33.Sotrichia

~

Medv.

e ali non si sv f.Lu.p
pan o ,Parte p os t er Lor-e de 1

torace molto corta,
inferior&

disposto

longitmdinale.Antenne

Elitre

Dente

sta perpendicolarmente

non si vede.

75
19

bordi con cilia;
addominale

solco

ribordato.

cosicchi

dal nero al rosso-bruno •••••••••••••

testa senza carene

del protorace
.··1

indietro

ottusangolo,

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
32(31).Vertice

del protorace

i,
ll
ne

lunga dell'unghia.

con

con solco trasversale

al centro. Dente base Ie delle unghie
dicolarmente:y mol to raramente

assai raramente

0

alIa osservazione

can 10

ti

II 5° sternite

Pigidio

ribordato.

Antenne

posteriore

ba

a largo tondo

Sa

ribordato

trasversali.Margine

Reitt.~

molto rara-

del protorace

piatta,

o

acute carene

31.Hiribida

longitudinale.

con 9. Fronte

con 9

non ribordato.

con 10 articoli,

anteriore

senza solco profondo

dentelli.

normalmente.

glabra.Antenne

articoli,raramente

caso

menD forti rna sempre presenti,

0

mente con con 9. Hargine
31(32).Vertice

(in questa

e senza ali).

Gu

superiore

lunga

corpo sopra glabro).

Corpo giallo-rosso ••••••••••••••••••••••••••
30(29).Parte

0 al di Ie.

alIa parte

senza dentello

con peli lunghi

ne

articoli.

con dentel10

sotto La punta ed ad an g'o I.o con essa

con pi~

Ali' e callo omerale

·of·-

sernplice.30.; 2ctL:icLch,,; Ball.~

0

inferiori

antenne

Capo can

senza d L essa , riargine in-

perpendicolarmente

(in questo caso antenne

ad

tr

:~..

seghettato

sopra l'occhio.

trocantere

senza denti.Corpo

dell'anca

pero,

rum ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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non lungo. Unghie

con peli piccoli,

lungo

34.Trerr:C1todes

~
Fald.

V~
K
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34(9) .Dentelli al bordo interno dell'unghia
dieolarmante

lungo essa rna solo alIa base, talora nelle ante-

riori centrali

0

paracentrali.

trova alIa base dell'unghia

Se i denti basi non ci sono si

una protuberanza arrotondata,

di 7 articoli) alissviluppate.

(~tenna

ott'c.2._

35(36).

disposti sempre perpen-

te con carena alta acuta a semiluna trasversa. Antenne di

grande, spesso opacon nella'

ad

tr

10 articoli. Unghie can dente solo alIa base. Corpo nel 0
sericeo, 11-18 mm. di lunghezza ••

• . . ..• . .. . . .. ... • • ... . . ... . • ..• . ... • .. ... . . . . . . .... ..... • ......35 ..}iUl)lidia

uz

36(35).Testa

senza cresta a semiluna, spesso con grinza dritta

leggermente eurva, acuta

0

ottusa; can

0

Ho p e
0

senza e~eena trasversa.

io

37(40).Clipeo non molto transvrso con angolo anteriore evidente e

ne

retto. Antenne di 10 artieoli. Protorace con margine porsteriore
ribordato.

38(39).Corpo nero-bruno;elitre

Gu

Propigidio

e addome

con peli molta fitti ehe spesso nascondono

eoricati e serieei. Tibia medie e posteriori

id

il tegumento,peli

e pigidio con deboli sfumature bianeastre.

con denti allineati ••••••••••••••••••••••• 36.Chilotro~u5

o

39(38).Corpo

sericeo, giallo-rossastro,

Reitt.

senza sfumature bianeastre.

~\

Sa

Propigidio e addome con peli non fitti. Tibie medie e posteriori
l>(

senza denti allineati ••••••••••••••••••••••• ~7 .J','l:·l(ltr(}.·.:;u~; Rei tt.
davanti circolare,

angoli anteriori quasi assenti.

del protoraee

reramente senza bordo.
42(45).Corpo

con 16 articoli

senza sfumature biancastre.

mascellari

ovale

0

oblungo-ovale,

fossa ovale.
43(44).Parte

superiore del protorace

i,
ll
ne

41(46).Antenna

grande spesso ri~ordato

ti

~Iargine posteriore

ba

40(37).Clipeo

assa1

Ultimo articolo dei palpi
di sopra senza fossa

glabra

0

0

con

con peli, peli sulle

Dente alIa base delll'unghia

75
19

elitre sparsamente disseminati.

~

spesso grande talora piccolo non evidente. 38.:{hizotr.o:.~:us
Berth~
44(43).Pe11tre delle elitre raduuati nello spazio tra Ie strie lon- ~
gitudinali. Mar~ini

anterior~ e posteriore del protorace non

ribordati. Unghie disuguali

con piccoli dentelli

...........................................

•••••••••••••

~•• .39.1roloGl1clus'

45 (42) •Corpo con ef'uuia t ur-e b Lanch e raramente

Reitt.

gri~ii'lstceehe talora

~

nascondono il colore del tegumento, talora sparse evidenti
solo l1elpigidio, addome ed Cli lati del rrotorace. Ultimo articolo del palpo mascellare

pi~

0

~cno ingrossato
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• superiormente

~
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con lunga e pro~onda

fes~ura: •••••••••••••••• 40.ChioneoSO,i1ilKr~

46(41).Antenne

can 7, ~

47(54).Antenne

con 8-9 articoli.

molto piccoli,

ri

di

49(52).Margine

esterno

Unghie

con dentelli

di cui il 3

0

e dentelli

speroni collocati
il dente medio

~

nel margine

e i1 basale

uz

Setole

io

particolarmente

0

interno
difronte

difronte

appuntiti

e callo omerale

Gu

omerale

a

si sviluppano

delle

omerale assenti;
torace ripiegata

t

scutello

laterali
elitre,
molto

molto

con tre dentelli,corti
esterni.

Sperone

al dente apicale.

fortemente

allargati

eccezzionalmente

come una
lunghe

ali e callo

a

laterali

con aspetto

Fald •••••••••

apicali

du Val ~

come anche

delle

foglia. Tarsi

tibie

43.Dasytrogus

Reitt.

FJ
~-

Reitt.~

de~te basale

con margini

e p ozrte.r-Lor-L
ribordati •••• '••••••••••• 45 .Nonotropus

Page 11 of 21
www.nitropdf.com

;

allungato •••••••

44.Amphimallina

Protorace

po

posteriori

setole ••••••••••••••••

con denti disuguali,

sporgenza.

del

75
19

anteriori

da una ottusa

r:::J

al lato interno

fortemente

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
unghie

non ribordati •

e trasparenti

Speroni

di cui il 30

54(4:7).Antenne con 7 articolt;

"

con lati del protorace

collegato

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
53(4:8).Antenne di 8 articoli

Corpo nero;

i,
ll
ne

tutti i margini

e nella

•42.Fseudotrematodes

ti

52(4:9).Tibie anteriori

a

non lunghe •.Hargini

simili ai Tramatodes

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

sostituito

non

0

e parte posteriore

nella'

, larga,

ba

ed elitre

Sa

arrotondati

di sotto hanno

apicali

leggermente

corto. Parte posteriore

ribordati.

amphimallon,

nel

del protorace

scutello

o

strettamente

dagli

posteriori

tra

• 41 •.\mphirnallon Berth.

anche posteriori

non diverse

quasi difronte

Speroni

raramente

ugualmente

come neg1i Amphimallon,

id

del torace nel

del protorace

non traslucidi,

dei tarsi corte

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
e callo

allungato.

alIa fossa

il medio.

parte inferiore

scutello non breve.Nargini
5l(50).Ali

taloro

lunghe.

ne

50(51).Ali

nella

non fortemente

delle tibie anteriori

delle tibie posteriora. stretti,
allargati.

ugueli,

~

ou e v i den t d ,

9 articoli,

ad

tr

48(S3).Antenne

9 art1co11.

0

Er. ~

~

.
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meneri
I (lO).Ultimo

aricolo

senza taglio,

..

tr

'

a

(5)

dei palpi mascellari
talora

0 semplici.

.Terzo articolo
meno,

allungato

sopra

con fossa opaca poco profonda.

Unghie

40 e 5° articolo

alluugato.

antennall

con sporgenza

uz

~ strette,

piccolo

delle antenne

7 articoli.

.Clava antennaleedi

ad

3 (4)

spaccate

dei PACHYDE~IINI

davanti

angoloaa,

semplici,

con lunga apofisi

0, per 10

con peli. T.ar.sinel 0 e nella

sotto senza spazzola

pelosa •••••••••

4 (3) .Terzo articolo

antennale

ne

. ::'.";'

-

io

• •• •• • • . . •. • • • • • . . . . . • • • . • • . • . • . • • . . . . • . • • . . • • 1. Elaptlocera

....

Tarsi

anteriori

1° al

~o

senza dente

e medi nel

articolo,

0 pi~

6 (9) .Unghie spaccate

id

Gu

di 5 articoli.

all'apice.

anch~ nella

dal 1° al 40 articolo

Sa

11.el0 e nella
composta

!f

meno allargati,

glabra,

di uguale

nella'

assai raramente

spesso

zigrinato,

0

stretto,
fianchi
9 (6)

•Unghie

di articoli
molto

appena

3.Tanyproctus

variamente

sernplici, non spaccate;

stretto

...:r: .......••..

0

grande,

spaccate.4°

e 5° articolo

5° articolo

traRsverso ••••••••••••••••••••••••
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Reitt •

sotto con

5.Procten.iu~ .1'-·ledv.
ovale;

meno grande con fossa
antennale

con

4.Hcmictenius

cz~p..enon allargate,

del palpo mascellare
taglio,

e punteggiatura,

Corpo nel 0 abbastanza

setole normali ••••••••••••••••••••••••••••••
profondo

Fald.

lunghi a scalare.

molto pi~ largo e corto~

arrotondati •••••••••••

10(1) .Ultimo articolo

Corpo ovale

pi0 massiccio •••••••••

folta pubescenza

lucido.

parallelo,nella~'

'raramente

75
19

Corpo con folta,
opacp

lunghezza.

con peli non

••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••
composta

pelosa.

sotto con grosse

fitta punteggiatura.

generalmente

di cui

Cortemente

tarsi semplici,

di articoli

0 moderatamente

8 (7) .Clava antennale

Reitt.

e medie nel 0 spesso

pi1\ 0 me rro f or-te.ue nt.e brillante,

lucida;

o oblungo-ovale,

di cui dal

i,
ll
ne

folti; rado

0

ti

debolmente

~ pi~

ba

superiore

anteriori

di sotto con spazzola

setole.
Parte

menD allargati

0

Tar$i

o

spesso

7 (8) .Clava antennale

glabro •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2. Pachydeilloceru'

5 (2) .Clava antennale

Assai raramente

tubercolo,

di sotto con spazzola pelosa ••••••••••••••

• • • • • • • • •• • • • • • • •••

allargati,

0

Gene

non allungato,

sopra con

ovale.Unghie
e per 10 me no

6.Pachydema

Cast.

Chiavi dicotomiche scarabeidi di Medvedev, Fauna USSR

LI

Sottogeneri
1(4).Clipeo
angoli
2(3).Clipeo
.'

:l

;",'

semicircolare
anteriori

tr

3(2).Clipeo

od a tronco

arrotondati

semicircolare

.'

~ pali 'con fossa
a troneo

ad

quentemente

di TANYPROCTUS

0

0

(fig. 1-2).

ellittico

senza

con lati davanti

di cono, ai lati con lunga fossa
sinuato

arrotondati;

molto raramente

uz

io

conico

a forma di becco,

piana,

margine

con frofondo

(fig.4-5) •••••••••••••••••••••••••••••.•••••••
4(1).Clipeb

agli occhi

(fig.3) •••••••••••• Tanyproetoeera

con angoli anterio~i

frequentemente

di cono, non a forma di becco,

fre-

anteriore

taglio.

Tanyproctus

con angoli anteriori

(fig.6-7) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Eitt.

s.str.

assai evidenti

Phalangonyx

Reitt.

ne
o

id

Gu
i,
ll
ne

ti

ba

Sa
75
19
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Generi

~. .

I (28).Tibie

anteriori

2 (15).Tibie

posteriori

con due denti.
con punteggiatura

3 (14).~largine posteriore

del protorace

del palpo mascellare

tr

elitre

ad

antennali

uz

quasi

squamette

senza sporgenza

ne

7 (lO).Clipeo

al centro

del protorace

retti,

Gu

all'apice

glabro, com peli

isolati

a forma di peli. Unghie

non sporgenti
senaa

angoli

disposti

serie di peli; speroni

.•..•

del protorace
coperto

...

••••.

sporgenti

inferiDrmente

.Clave antennali
inferiormente

---

angoli

Reitt.
come

con ~porgerlza augolosa •
• 4:,...Trichoseric::\.

nel ~ con 4-5 articoli,

i1ella'

Reitt.

Motsch.

13(4)

.Arrtenne nel ~ e nella.y. can 10 articoli ••••• 6.r·jicroserica Drske

14(3)

.Margine posteriore
articolo

posteriore

del palpo mascellare

delle elitre

con stretto

sopra

posteriori

con rotondo

senza punteggiatura
posteriore

17(20).Antenne

di 10 articoli.

l8(19).Margine

posteriore
III

7.Auomalophylla

Leggerme n t e oblungo

Reitt.

a f f LLame n t o

longitudinale.

l6(27).Margine

•••••••

0

con fossetta;margine

bordo membrauoso .•••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

15 (2) •Tibie

(talora debolmente),

75
19

ultimo

ribordato

ribordato
delle

solo ai due lati non al centro.

elitre

con bordi

membranosi ••••••••••
8 .r,J(llildera

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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D('

con ',tars,i

con serie di setole non folte.5.Sericania
del protorace

t>('

posteriori

peli lucidi;unghie

uguali

•••••••••..•••..•.....•••••.....•••••.•••

12(5)

••••••••••••••••••••

i,
ll
ne

al solito,spaccate,

\,(

delle tibie

esternament~ ••••••• '.Cycloserica

da fitti,corti,coricati

Leay

~lac

. 2. Op h t h a Lmo s e r-Lc a Brsk.

con solco transversale;

ti

ll(~) .Corpo

...

apicali

ba

al centro

aildenti

. •.•••.

all'incavo

1.Serica

Sa

.Clipeo

davanti

posteriore

di fronti

•.••....••..••.•.•...........••••.•

.•••••..••••••.•.

auche con

esternameute.

la 1° trasversale

delle tibie anteriori

disposti

0

inferiori

o

anteriore

posteriori

angolosa.

id

i denti

con 3 articoli.Tarsi

9 (8) .Addome con sparsi e radi peli; speroni all'apice

10(7)

urticolo

Inargine apicale delle

senza solco transversale;

8 (9) .sterniti addominali
tra

ultimo

, di 9 articoli.

nel ~ e nella'

soperiormente

io

uguali

seuza affilamento.

seuza serie di setole.

rade e bianch.

~' ':/.-

non ribordato,

sopra seuza fossetta;

nel ~ ennella

inferiormente

6 (ll).Corpo

longit.dinale,

senza bordo membranoso.

4 (13).Antenne
5 (12).Clave

dei SERICINI

}Juls.

D(
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19(1B).Margine

posteriore

delle

elitre

sanza bordo mernbranoso••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
21(24).~largine posteriore
22(23).Corpo

delle

senza riflesso

all'apice

tr

all'apice

con bordo membranoso.

metallico,

sopra quasi glabro;
davanti

. •••••••••••••••

con riflesso

uz

ad

23(22).Corpo

elitre

delle tibie anteriori

••••••••••••••••••••

metallico,

all'incavo

•••••••

2~(21).Margin~

delle tibie anteriori

posteriore

io

25(26).Corpo

non molto

ne

posteriori

delle

largo,

davanti

elitre

giallo

all'apice

pallido,

Gu

••

id

•

eo •••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••

0

ll.l'araseriea Raitt.

del protorace

nero, elitre

all'apice

Reitt.

con talora

non dentellate •••••

13.Trochaloscherna Raitt.

interamente

ribordati •••••••••
14. l l ome Lo p Ld a Steph.

o

28 (1) .Tibie anteriori

Rei tt.

al dente principale ••••

dentellate ••••• 12.Leucoserica

iridei. Tibie posteriori
posteriore

• 10.,\ntaladera

con velo trasparente.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
27(16).Nargine

fra identelli •

senza bordo membranoso.

largo,convesso,opa~o,nero-bruno

riflessi

speroni

sopra con folti peli; speroni

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

26(25).Cospo

Reitt.

di 9 articoli.

20(17).Antenne

Tibia

9.Euserica

con 3 dentelli ••••••••

e·

15 .Triodonta .Huls.

i,
ll
ne

ti

ba

Sa
75
19
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Generi
1(2).Propigidio
.'

degli HOPLIINI

non coperto

dalle elitre

parzialmente

a totalmente ••••

;

.'•••.•.•.••..•.•.•....•.•.••...•...........•
.' .'~'

2(1).Propigidio
con sutura

nOll

coperto

1. Betinohoplia

dalle elitre

senza fascio

Red t b ,

solo posteriormente,dietro

di setole •••••••••••••••••••

2.Jloplia Ill.

ne

io

uz

ad

tr
o

id

Gu
i,
ll
ne

ti

ba

Sa
75
19
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Generi dei CETONIINI
I

(B).Scutello all'apice assottigliato.

Bestia non grande, spesso

coperta di abbondanti peli, assai raramente

glabra.

(7).Margine esterno delle tibie anteriori con tre dentelli.

3

(6).Clipeo con corto incavo

4

(5).Clipeo davanti con incavo, protorace al centro con carene

ad

tr

2

0

con margine anteriore dritto.

longitudinali levigate, con lunghi e lucidi peli;;j ••••••••••••.
. 1.EpicolTletis

uz

5

•••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••.•••

Burm.

(4).Clipeo davanti dritto senza incavo, protorace al centro senza

io

carene longitudinalis •••••••••••••••••••••• 2.Atropinota Heller.
6

(3).Clipeo davanti conoidalmente

ristretto

e all'apice assottigliato.

ne

Corpo con peli e grandi macchie bianche ••••3.Celidotella
7

(2).~largine esterno delle tibie anteriori con due dentelliZCorpo

Gu

lucido nero

0

con scuri riflessi metallici,

id

numerose macchie, sopra con peli

a

Reitt.

(1).Scutello all'apice strettamente

glabro •••••4.0xythyrca Muls.

arrotondato.

con uno sperone all'apice.Tarsi

posteriori

o

9 (IO).Tibie posteriori

0

con bianche e

con peli molto lunghi, primo articolo ricurvo ed allargato

Sa

all'apice.Parte

superiore can lunghi peli.5.Hetcrocnenlis Albers.
con due speroni all'apice

can articoli egualmente

• Tarsi posteriori

grandi, con corte setole.

davanti conoidalmente

ti

ll(l2).Clipeo

ba

10 (9).Tibie posteriori

ristretto

ed arrotondato all'apice.

dentelli.Apofisi

con evidenti

i,
ll
ne

Apice del primo articolo del tarso posteriore

anteriore della parte mediana del torace larga,

carta can restringimento

alIa base.Corpo

lucido nero con grandi

macchie bianche ••••••••••••••••••••••••••••• 6.stalagmopygus
12(ll).Clipeo

quadrangolare,

talora anteriormente

gimento, margine anteriore incavato

con leggero restrin-

dritto.

75
19

13(30).Apofisi

0

!Cr.

anteriore della parte mediana del torace con restringi-

mento basale pi~

0

14(29).Angoli posteriori

me no forte.

del protorace pili 0 menD ottusie arrotondati,

non sellIpreevidenti.Base

del protorace

15(28).Tibie anteriori nel ~ e nella'

avanti 10 scutello sinuata.

con tre dentelli, raramente nel

~ con due. Clipeo lungo quanta largo, anche se chiaramente
transverso.Margine
16(27).Apofisi

anteriore del protorace ribordato.

anteriore della parte mediana del torace ha 10 stesso

,.-_

Page 17 of 21
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colore della parte
nero).Margini
17(24).Apofisi

anteriori

anteriore

vamente

uguale

in lunghczza

uz

l8(19).Apofisi

a111a

nel ~ davanti

debolmente

0

(addome nel ~ con macchie

transversa,

assenza

di lunghe

elitrale).
del torace sferi&a.Addome

con macchie •••••••••••••••••••••••••

anteriore

0

in tal caso s1 ha la somma

della parte mediana

io

19(18).Apofisi

metallico

del torace approssimati-

e larghezza

transversa,

sutura

anteriore

(variamente

non ribordati.

della parte mediana

di altri caratter1
ri1evature

del eorpo

del protorace

pi~ fortemente

ad

tr

raramente

inferiore

della parte

mediana

del torace

7.Cetonia

F.

, cornpatta

20(21).Dal

ne

e lamellare.

40 articolo del tarto posteriore

1° al

al 1

0

Addome

Gu

a forma di dentelli.

nel ~ con profonda

id

dei tarsi posteriori

22(23).Parameri

nel 0 lunghi(lunghezza

o

larghezza)

senza macchie

Apofisi

all'apice

pale. Addome

0

anteriore
Cina

anteriore

nel

della parte mediana

del torace molto

superiore

elitre

0

delle

elitre

in addietro

Parameri

nel

evidente

gancio •••••••••••••••••••••••••••

27(16).Apofisi

IO.Bndrodia

anteriore

levigata,

}liksic

Articol!

dei tarsi

con vela opaco.

in addietro

con lunga paofisi

corta,

Una sola specie

con lunghe affilate

Pararneri nel 0 asirnmetrici, all'apice

di sutura

bianche.

del torace molto fortemente

nel ~ senza macchie.

sempliei,parte

Muls.

senza

0 con macchie longitudinali

apo£isi ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
26(25).Angoli

nel ~

arrotondati,

(Tibet) ••••••••••••••••••••

di sutura delle

apofisi.

la

affilata

75
19

25(26).Aogoli

semplicemente

rararnente punteggiata.

transversa,corta.Addome
posteriori

con denti.

di due volte

pale.Addome

Bur-m ,

solo di poco pii....
grande della

della parte mediaoa

transversa,

occidentale,

cssa

i,
ll
ne

fortemente
24(17).Apofisi

(lunghezza

ti

dentelli

piatti

0

ba

larghezza),

con dentelli

fossa

10ngitudinali ••••••••••••••• 9.Po~osia

nel 0 corti

23(22) .Parameri

ve t h i

senza apofisi

non minora

Sa

0

in eima spesso

sempliei

con apofisi

rombiea

B •.

a1 5° sternite •••••••••••••••••••••••••

21(20).Artieoli

con

all'apice

senza lunga

ll.Protaetia
senza lunghe
curvata

Burm.

apofisi.

ad area e con

12.Dieranobia

~~itt.

della parte

anteriore

del torace rosso-giallo,

senza peli. Margin'

anteriore

del protorace

parte superiore

giallognola-rossa

con macehie

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

www.nitropdf.com
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13.Poecilophilides

Kr.
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28(15).Tibie

anteriori

abbastanza

~.

nel

corto,

0 con 2 nella ~ con 3 dentelli.

evidentemente

transverso.Corpo

metallico •••••••••••••••••••••••••••••••••
29(14).hngoli

posteriori

non evidenti.

tr

fortemente

transversa,corta.

:.,

patina

anteriore

anteriore

cortemente

del protorace

Rarte

superiore

Reitt.

davanti

senza

del torace

opaca, vellutata,

15.Glycyphana

Burro.

del torace non ristretta,

e ribordata.

opaca e peli abbastanza

lucido

arrotondati.

della parte mediana

della parte mediana

arrotondata

grande,

14.Pyropotosia

lungo •••••••••••••••••••••••

carta, davanti

uz

.

malta

posteriore

Apofisi

corpo atretto,

ad

';

~argine

sinuositi.

30(13).Apofisi
.

del protorace

Clipeo

Corpo non grande

can

folti ••••••• 16.0xycetonia

Arrow

ne

io
Gu

Sottogeneri

anteriore
dalla

della parte mediana

o

separazione

id

1(2).Apofisi

delle Cetonia

parte posteriore

del torace

del torace

2(1).Apofisi

anteriore
dalla

parte posteriore
ulacchiettata

sempre senza macchie

0

con molte macchie •
Eucetonia

Schoch.

del torace can alIa base

del torace molto

sottile

del tutto non sep~rata.Ginocchi

ti

poco evidentemente

della parte mediana

ba

separazione

Sa

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

con alIa base

bianche ••••••••••••••••••••••

Cetonia

a.str.

i,
ll
ne
75
19
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Getteri dei CHREHASTOCHILINI

:,'

:~..

1(4).Corpo

l'

non compatto,

articolo

tuzione normale.Apofisi
sviluppata.

senza corni

con affilata

ad

tr

2(3).Testa

Labbro

anteriore

inferiore
0

carena

antennale

Pigidio

longitudinale

molto grande,

uz

-~: _

I :'

denti,

io

~'o. _..

nella'

al centro

tal ora con dentelli ••••••••••••

con alIa base del clipeo nel

indietro

:-.:.:- ..-.-,'

del torace

normale.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3(2).Testa

di costi-

della parte mediana

non grande,

sporgenza.

non grande,

0

I~Cumpsiura

Hope

con 2 corni postanti

rispettivamente

con due sporgenze.Pigidio

senza carene longitudinali ••••••••.••••••••••• 2.Goliathopsis
4(1).Corpo

lungo molto

fortemente

compatto.

1° urticolo

ne

molto grande a forma di foglia.

Non si sviluppa

della parte mediana

Labbro

Gu

Clipeo

assai grande,

del torace.
fortemente

inferiore

Jans.

antennale

l'apofisi
molto

anteriore

grande.

convesso •••• 3.Cilinterocera

Notsch.

o

id
i,
ll
ne

ti

ba

Sa
75
19
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Generi dei VALGINIE

.:.~

'.

','

,

.

1(2).Pigidio neo

0

in alto arrotondato e porta da questa parte un

fascio di setole, nella ~ esso porta un ovopositore affilato e
. ".

'.~';:

lungo, all'apice da due lati con apofisi dentellate(ovopositori) •

tr

I.Valgus

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

apofisi affilata~ semplicemente

uz

ad

2(1).Pigmdio nel 0 in alto senza fascio di setole

"'

;

io

...

0

squamette. Hargini

ai lati con 2 dentelli.Protorace

con 2 carene longi tudinali
..:.~-;.

e nella ~ senza

arrotondato.

3(4) .Parte superiore s.enza fascia di setole
posteriori del propigidio

Scriba

2..
Chromovalgus

Kolbe

ne

4(3).Parte superiore, per 10 meno protorace e propigidio con fascio
di squamette.~fargini posteriori del propigidio con 4 dentelli.
oltre Ie consuete 2 carene longitudinali,

Gu

Protorace

con davanti

centrali esterne altre 2 corte carene •••••••••• 3.Dasyvalgus Kolbe

o

id
Sa

Specie dei Valgus

ba

1(2).Corpo lungo 6,,-lOT3 mm. Tegumen~o

nero, Propigidio

e pigidio

ti

con squamett e bianche, can disegno di squame nere.•;;;•••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I.V.heruipterus

i,
ll
ne

2(1).Corpo lungo 6 mm. Colore in parte rossiccio.Propigidio
con squamette rossiccie; propigidio

e pigidio

al centro con molto fitto

fascia di squame nere;(~ina.C~ntralQ) ••••••• 2.V.parvicollis

75
19
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