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NUOVI TAXA ASIATICI DEL GENERI. BYRRIIAS LII[NAEUS,I767"
(InsectaColeoptera
Bynhidae)
Riassunto
Tre nuovi sottogenerie 29 nuove speciedel genereByrrhu,sLinnaeus,1767sonodescrittidi
Kazakhstan,Pakistan,India e Cina. 14 entità appartengonoa Byrrhus sensustricto, due a
AsiatobyrrhusPaulus,1977,unaaOrnatobyrrhus
n. subgen.,10 al sottogenere
Rotundobyrrhus
n. subgen.e due a Sinobyruhusn. subgen.Per ogni nuova specieè raffigurato I'apparato
copulatoremaschileo altrimentilo stile femminile.Al terminedel lavoroè inseritauna chiave
dicotomicadei sottogeneridi Byrrhus e l'elenco dei taxa traltati.
Abstract
lNewAsiatic taxa of the genusBynhus Línnaeus,1767f
Three new subgeneraand 29 new speciesoî Byrrhus Linnaeus, 1767 are describedfrom
Kazakhstan,Pakistan,India and China. 14 new speciesfrom Chinabelong to Byrrhus senstt
n. sp.,janschneiderin. sp.,
n. sp., daxueshanensis
stricto(cavazzutiin. sp.,cholashanensis
litangensisn. sp., luhuoenslsn. sp., markamensisn. sp., mellonii n. sp.,pieraccinii n. sp.,
sichuanusn. sp. and turnai î. sp. from Sichuan,letiziae n. sp. and qinghaícusn. sp. from
Qinghai,vallei n. sp. from Tibet), 2 new speciesbelong to Rotundobywhusn. subgen.from
n. sp. from Hubei), 10 to the subgenus
China(gansuensisn. sp. from Gansu andhubeíanu,s
sp.fromKazakhstan,busiitt.sp.,dacatrain.sp.,
l97l(kazakhstanusÍt.
AsiatobyrrhusPaulus,
degiovanniin. sp.,fortíi n. sp.,pakistanusn. sp.,punjabanusî. sp.,stovenin. sp. andzoiai n'
sp. from Pakistan,tagliaferrii n. sp. from North India), ote to Ornatobythus n. subgen.
(luiginegrenoin. sp. from China, Shaanxi)and2 to Sinobyrrhu,sn. subgen.(muliensisn. sp.
andpederzaníin. sp. from China, Sichuan).The aedeagus- otherwisethe femalestylus - of
eachnew speciesare figured.A key to the subgeneraof Byrrhus,both in Italian and English,
and a list ofthe taxa dealtwith arepresentedat the end ofthe paper.
new species,Asta.
Key words: Coleoptera,Byrrhidae,Byrrhus,new subgenera,

* Contributo sui Binidi n. 13; per lltt. 12 vedi: Quad. Studi Nat. Romagna,1999,11
(suppl.):9-15.
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Il genereByrrhus Linnaeus, 1767 ha distribuzione olartica e comprendevafinora
circa 60 specie e sei sottogeneri: Byrrhus s. str., Aeneobyrrhus Putz, 1998,
PseudobyrrhrzsG. Fiori, 1952, Seminolzs Mulsant et Rey, 1869, Asiatobyrrhus
Paulus,I97I e ByrrhocaulusFairmaire, 1901.
Nel corso dello studio di un'abbondantequantità di Birridi, ho potuto costatarela
presenzadi varie specieinedite appartenentia questogenere.Nella presentenota sono
descritte29 entità inedite e tre nuovi sottogeneriprovenienti dal Kazakhstan,Pakistan,
India e Cina. Pochi sono i contributi sul genereByrrhus di questi quattropaesi.con
appena14 speciedescritte:Rnrrrrn (1896),Famrann (1901),CsaupIoN(1923),hc
(1923),G.Fronr(1957ae 1951b),Peurus(1970e I97I), G. Fronr& ANr. FIoru(1986),
JNcre (1992),Fennnr(1997),FnneRI&Púrz (1997),Rirz (1998ae 1998b).
Al termine del lavoro è presentatauna tabelladicotomica aggiornatadei sottogeneri
di Byrrhus e l'elenco delle specienote appartenentia Byrrhus s. str. (questolimitatamentealla Cina), Rotundobyrrhusn. subgen.,AsiatobyrrhlzsPaulus, 1971,
n. subgen., ByrrhocaulusFairmaire,1901e Sinobyrrhusn. subgen.
Ornatobyrrhrzs
Lalunghezza degli esemplari è misurata escludendola testa.

Byrrhus (Byrrhus) vallei n. sp.
"China, Tibet, Njamtsu river, 4100
Materiale tipico. Holotypus i, cartellinato
"Holotypus,
Byrrhus (Byrrhus) vallei n. sp.,
m, 15.VII [senzaanno di raccolta]"/
det. R. Fabbri 1999 fcartellino rosso]" (coll. autore).Paratypus:1 é, stessidati
"Paratypls, Byrrhus (Byrrhus) vallei n. sp., det. R. Fabbri 1999
dell'holotypus /
[cartellinorosso]" (coll. R. Allemand, S.teFoy de Lyon, France).
Derivatio nominis. Dedicato al dr. Marco Valle, direttore del Museo Civico di
"E.
Caffi" di Bergamo, in segnodi amicizia.
ScienzeNaturali
Descrizione. Olotipo: lunghezza del corpo 8,4 mm; larghezzamassima 5,1 mm.
Paratipocon lunghezzadi 8,4 mm e larghezzamassimadi 5,0 mm. Brachittero
con ali ridotte ad un moncone.Il corpo è ovale, molto allungato,con massima
alfezza e larghezza collocata nell'ultimo teÍzo e di color piceo. Le zampe sono
brune con i femori solcati per accoglierele tibie; le tibie sono larghe, quelle posteriori lunghe poco più di 4 volte l'ampiezza; il terzo tarsomeroè privo della ligula
membranacea.Leantennesonocortecon lunghi peli dorati sullo scapo.Il pronoto
ha il rapportolarghezza/ltnghezzapari a1,76, è largo quanto le elitre, con punteggiaturamolto densa,larga due volte quell'elitrale e con distanzapari ad un terzo
del diametro. Lo scutello è a triangolo molto arrotondato. Le elitre hanno strie
rettilinee pochissimo incise e spessointerrotte per lunghi tratti; le interstrie sono
piane, fittamente punteggiate, con punti distanti quanto il loro diametro e con
evidente zigrinatrna trasversale.La pelosità della parte superiore del corpo è soltanto adagiata,color nocciola chiaro ed anchemaffone. L apofisi prosternaleè
più lunga che larga e le epipleure elitrali sono più strette dei metepisterni. Gli
urosterniti sono debolmentegranulosi con il primo sterniteprovvisto di cavità
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evidenti,ma poco profonde,per accoglierei metafemoried ampieper alloggiare
le metacoxe.L'edeago(fig l) è di dimensionimedie, in visione dorsalecon il
lobo medianodistalmentedi forma ellissoidaleallungata;visti dall'alto i parameri
dipartono abbastanzadistanziati dalla baseedeagica,hanno i margini esterni sinuosi ed incavatipoco dopo la metà,con I'apice appuntitoed in vista ventralesi
presentanouniti al centrofino ai 213dellaloro lunghezza.
Note comparative.B. vallei n. sp.appartieneper le caratteristiche
esoscheletriche
ed edeagicheal gruppo di B. imstrialasReitter, 1896 (G. Fronr,1957a)da cui si
distingueper la porzionedistaledel mesofallopiù allungatae la sinuositàal margine esternodei parameripiù accentuata.
Byrrhus (Byrrhus) qinghaicus n. sp.
Materiale tipico. Holotypus i, cartellinato"China, E Qinghai, Amne Machin
Shan,Huashixia,4400 m, 23-30.YL1998"/ "Holotypus, Byrrhus (Byrrhus)
qinghaicusn. sp., det. R. Fabbri 1999 [cartellinorosso]" (coll. autore).Paratypi:
22 6 6 e 9 ? ? , stessidati dell'olotipo,etichettaticon cartellinorosso"Paratypus,
Byrrhus (Byrrhus)qinghaicusn. sp.,det. R. Fabbri 1999" (coll. autore).
Derivatio nominis. Nome riferito alla provincia cineseda cui proviene.
Descrizione.Olotipo con lunghezzadel corpo di 8,5 mm elarghezzamassimadi
5,2 mm. Paratipicon lunghezzadi 7,8-9,1mm e larghezzamassimadi 4,6-5,4
mm. Brachitterocon ali ridotte a un lungo lembo. Il corpo è ovaliforme,molto
allungato,con massimaaltezzae larghezzacollocatanell'ultimo terzo e di color
nerastro.Le tibie sono larghe ed il terzo tarsomeroè senzala formazione
liguliforme.Le antennesonocortecon brevi peli dorati sullo scapo.Il pronotoha
il rapporto larghezzallunghezzapari a 1,85,è largo quantole elitre, ed ha punteggiaturamolto densa,largadue volte quella delle elitre e distanziataun terzo del
diametro.Lo scutello è a triangolo arrotondato.Le elitre hanno strie rettilinee
poco incise,spessoobliterateper lungheporzioni; le interstriesonopiane, fittamentepunteggiate,con punti distantimetà del loro diametroe con appariscente
è coricato,color nocciolachiaro e
rugositàtrasversale.Il tomentosuperiormente
bruno.L'apofisi prosternaleè più lungache largae le epipleureelitrali sonomeno
ampiedei metepistenii.Gli urosternitisonoleggermentegranulosicon le cavità
per i metafemorinon molto profondee regolariper le metacoxe.L'edeago(fig. 2)
è di dimensionimedie, in visione dorsalecon il lobo mediano distalmente
subellissoidaleallungato; i parameridorsalmentesi attaccanodistanziatidalla
basefallica, hannoi margini esterniabbastanza
sinuosied incavatipoco dopo la
metà,con I'apice a punta e visti dal bassosi presentanouniti nella zonamediana
fino ai 213 della loro lunghezza.
Note comparative. Appartieneal gruppodi B. imstriatus,da cui si distingueper
il mesofalloapicalmentedi forma ellissoidaleed i paramerimeno sinuosial margine esterno.Si differenziada B. vallei n. sp. per il rapportodelle dimensionidel
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pronotopiù alto, i paramerimenosinuosial lato esternoe 1oscapoantennalecon
peli corti, lunghi la metà.
Byrrhus (Byrrhus) melloníí n. sP.
"china, NW Sichuan,road LuhuoMateriale tipico. Holotypus é, cartellinato
"Holotypus,
Sértar,pass35 km NNE Luhuo, 3500-4000m,27-28'YII.1994" /
Byrrhus (Byrrhus)mellonii fl.sp., det. R. Fabbri 1999 fcartellinorosso]" (coll.
a u t o r e ) . P a r a t yap6i :6 e 4 ? ? , s t e s s i d a t i d e l l ' o l o t i p o ( c o l l . a u t o r e ) ; 6 é1é?e'
"China,W Sichuan,road Luhuo-Sértar,pass40 km N Luhuo, 31o42'N 100"47'8,
"China,NW Sichuan,pass20 km S
4200m,22.VII.1997" (coll. autore);I $,
(coll'autore);4? ?, "China,
m, 14-16.VII.1998"
Qagca,32'30'N98o25'8,4300
pass20 km S Qagca,32'30'N98"25'8,4100m, 17-18.VII.1995"
NW-Sichuan,
(coll. autore);1 é, "China,NW Sichuan,Sérxùenv.,32"59'N98o06'E'3700m,
3-15.VII.lgg5" (coll. autore);tutti i paratipi etichettaticon cartellino rosso
"Paratypus,Byrrhus (Byrrhus)mellonii n. sp.,det. R. Fabbri 1999"Derivatio nominis. Dedico con grandestima questaspecieal caro amico prof.
Luigi Melloni di Bagnaradi Romagna(Ravenna).
Descrizione.Olotipo con lunghezzadel corpo di 9,7 mm elatghezzamassimadi
6,0 mm. Paratipilunghi 9,2-12,0mm e larghi 5,5-J,0mm. Brachitterocon ali
molto ridotte. Il corpo è ovale, molto allungato,con massimalatghezzaposfa
nell'ultimo terzo e di color nerastro.Le zampesono brune con le tibie larghe,
le unpoco ampieanteriormente,ed i tarsi sonoprivi della ligula membranacea;
peli
dorati
sullo
corti
con
sono
brevi
Le
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ghie sonocorte e beneuncinate.
quanto
le
elitre,
con
e
largo
più
lungo
largo che
scapo.Il pronoto è 1,91 volte
quella
con
distanelitrale,
punteggiaturamolto densa,di diametrodoppiorispetto
zatrai punti in media pari alla metà del loro diametro.Lo scutelloè piccolo e
triangolare.Le elitre hannostrieevidenti,poco incise,interrotteperbrevi tratti; le
interstriesonopiane,con punteggiaturadensadistantemediamentequantoil suo
diametroe con discretarugositàtrasversale.I1 tomentosuperiormenteè rado oppure mancantequasi totalmente, costituito da peli adagiatinocciola, marroni o
dorati e non forma disegnidistinti. L'apofisi prosternaleè più lungache largae le
epipleure elitrali sono più strette dei metepisterni.Gli urosterniti sono poco
granulosicon il primo sternitedotatodi cavitàevidenti,poco incavateper i femori
e regolariper le coxe;tutti gli sternitihannomargini esterninormalmentelineari.
L'edeago(fig. 3) è di dimensionimedie, in vista dorsalecon il lobo mediano
distalmentedi forma subromboidaleallungata,all'apiceun poco piegatoin alto e
con spigoli leggermentearrotondatie lati sinuati;i paramerisonoal margineesteffio
molto sinuosie concavinell'ultimoterzo,conl'apiceappuntitoe visti ventralmente
sono uniti al centro fino ai 213 della loro lunghezza.
Notecomparative.Si distinguedaB. imstriatus,B.vallein.sp. eB. qinghaicus
n. sp. per le dimensionimaggiori e soprattuttoper il mesofallorombiforme e i
oaramerimolto sinuosi.Da B. reitteri G. Fiori, 1957 si differenziaper il lobo
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medianoedeagicorombiforme ai lati meno sinuosoe per i margini paramerici
esternipiù sinuati.B. mellonii n. sp. è stato rinvenutoa pochi chilometri di
distanzada B. turnai n. sp. ma si distinguenettamenteda questoper il corpo
densamentevilloso, meno allargatodietro, il rapporto delle dimensionidel
pronotopiù alto, i punti più grossie fitti sul pronoto e sulle elitre, lo scutellopiù
piccolo, le unghie più brevi e uncinate,la porzioneapicaledel lobo mediano
edeagicorombiforme più larga, più spigolosaai lati, i parameri lateralmente
menosinuosied incavatinell'ultimo terzo.
Note ecologiche.Raccoltoin prateriadi tipo alpino.

Byrrhus (Bywhus) pieraccinii n. sp.
"china, NW Sichuan,pass20 km S
Materiale tipico. Holotypus Q, cartellinato
"Holotypus,Byrrhus
Qagca,32'30'N 98o25'8,4100m, 17-18.VII.1995"/
(Byrrhus)pieraccinii n. sp.,det. R. Fabbri 1997fcartellinorosso]" (coll. autore).
Derivatio nominis. Dedico con immensopiacereil taxon inedito al carissimo
amico dr. Luca Pieraccinidi Pisa.
Descrizione.Lunghezza7,6mm elarghezzamassima4,6 mm. Attero. Il corpo è
ovale,allungato,con massimaaltezzaelarghezzacollocatanell'ultimo terzo e di
color nero con riflessi metallici bronzei in vari punti. Le zampehannotibie larghe, alquantolargheancheanteriormente;illerzo tarsomeroè privo della ligula
Le antennesono corte con peli brevi sullo scapo.I1 pronoto ha
membranacea.
a 1,71,è largo quantole elitre, con punteggiarapportolarghezzallunghezzapari
tura molto densa,larga due volte quella elitrale e spaziataquantometà del suo
diametro.Lo scutellotriangolareha spigoli vivi. Le elitre sonocoaptateed hanno
strie rettilineebene incise ed interrotteper lunghi tratti; le interstriesono abbaslanzaconvesse,fittamentepunteggiate,con punti distanziatidue volte il loro
diametroe con forte rugositàtrasversale.La pelosità della parte superioredel
corpoè distesa,molto radae dorata.L'apofisi prosternaleè più lunga che larga e
le epipleureelitrali sono più strettedei metepisterni.Gli urosterniti hanno
granulositàdebole,poco densacon il primo sterniteprowisto di cavitàevidentie
profondeper accoglierei metafemorie le metacoxe.Gli stili (fig. a) sonocomposti da due segmenti;il primo è molto stretto,a forma di tronco di cono allungato'
circa2,5volte più lungo che largo,con pelositànella secondametà; il secondoè
piccolo,lungo duevolte la larghezza,arrotondatoin cima e con peli nella seconda
porzionelunghi quantolui.
Note comparative.Raccoltonellastessalocalitàdi B. melloniin. sp.,B. pieraccinii
n. sp. si differenziada questoper le dimensioninettamenteinferiori, il rapporto
larghezzallunghezzadel pronoto molto basso,i punti pronotali più distanziati e
quelli elitrali più fini, le cavitàmetafemoralidel primo urosternitepiù profonde,
le tibie più larghenellaporzioneprossimale,gli stili femminili col primo segmento molto più stretto.Pergli stessicaratterisi distingueancheda B. cholashanensis
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n. sp. Geograficamentesi colloca a breve distanzada B. sichuanusn. sp. e B.
luhuoensisn. sp. dai quali si distingueper il corpopiù allungato,più ampio dopo
la metà, le interstrieelitrali più convessee zigrinafe,le tibie anteriormentepiù
largheed il primo segmentodegli stili più stretto.Simile a B. markamezrsrs
n. sp.
per le dimensionicorporeee I'aspettoesterno,si separaper il rapportodelle dimensionidel pronotopiù basso,la punteggiatura
del pronotopiù ampia,le interstrie
delleelitrepiù convessee zigrinate,il primo segmentodegli stili almenoduevolte
più ristretto.Seppuresi presentisuperiormente
con riflessi metallici bronzei,non
appartieneal sottogenere
Aeneobyrrhusper le epipleurepiù lunghe.
Note ecologiche.Raccoltoin prateriaalpina.

Byrrhus (Byrrhus\ cholashanen sis n. sp.
Materiale tipico. Holotypus é, cartellinato"China, NW Sichuan,Chola Shan,
Cholapass,31o56'N98"53'E,4600 m, 19.VII.1995"/ "Holotypus,Byrrhus
(Byrrhus)cholashanensis
n. sp.,det. R. Fabbri 1997 lcarfellinorosso]" (coll. autore). Paratypus:I i, stessidati dell'holotypus/ "Paratypts,Byrrhus (Byrrhus)
cholashanensrs
n. sp., det. R. Fabbri 1997 lcartellinorosso]" (coll. autore).
Derivatio nominis. La nuova specieprendeil nome dai monti della Cina, Chola
Shan,da cui proviene.
Descrizione.Olotipo con lunghezzadi 7,8 mm e larghezzamassimadi 5,0 mm.
Paratipolungo 8,3 mm e largo 5,3 mm. Brachitteroad ali molto ridotte.Il corpoè
postadopola metàe nerastro.
ovaliforme,molto allungato,con larghezzamassima
Le zampehannotibie alquantolarghe,meno di 4 volte più lunghe che larghele
posteriori,e sonoprive nel terzo tarsomerodella membranaliguliforme. Le antenne sono corte. Il pronoto ha rapporto larghezzallunghezzapari a l,B7 , è largo
quantole elitre, con punteggiaturamolto densa,larga due volte quella elitrale e
distanteun terzodel suodiametro.Lo scutelloè a triangolomolto arrotondato.Le
striedelleelitre sonorettilineee pocoincise,obliterateperbrevi tratti; le interstrie
sono leggermenteconvesse,molto punteggiate,con punti ombelicati e spaziati
quantometà del loro diametroe con zigrinaturatrasversaleevidente.La pelosità
dellapartesuperioredel corpoè densa,adagiata,frammistadi peli neri, marronie
nocciola;al centrodelle elitre è presenteun sottiledisegno,poco netto,a forma di
W di peli biancastri.L'apofisi prosternaleè più lunga che larga e le epipleure
elitralisonomenolarghedei metepisterni.
Gli urosternitisonolievementegranulosi
con il primo sternitedotatodi cavitàper i metafemoripoco evidentie con regolari
incavi per le metacoxe.L'edeago(fig. 5) è di dimensionimedie,in visionedorsale
con il mesofalloall'estremitàdi forma subromboidaleallungataa lati molto convessi,leggermentepiegatain su; i paramerivisti dall'alto si innestanoalquanto
distanziatidallabaseedeagica;hannoi margini esternisinuosied incavatidopo la
metà,con l'apice appuntitoed in visione ventralesonouniti al centro ftno ai2l3
della loro hnghezza.
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Note comparative.B. mellonii n. sp.è, tra le speciedi Byrrhus s. str.con estremin. sp. da cui si
tà mesofallicarombiforme,quellapiù simile a B. cholashanensis
distingueper averequest'ultimouna cofporaturapiù piccola,un tomentopiù scuro, tutte le tibie più larghe,il mesofallocon apicemenoallungatoe più amotondato, i paramericon lati esternimeno sinuosi.
Note ecologiche.Raccoltoin prateriaalpina.
Byrrhus (Byrrhus) turnai n. sp.
'oChina,NW Sichuan,15km NE Sérxù,
Materiale tipico. Holotypusi, cartellinato
"Holotypts,Byrrhus(Byrrhus)turnai
33"04'N 98o16'E,3600m, 16.VII.1995"/
n. sp.,det. R. Fabbri 1997lcartellinorosso]" (coll. autore).
Derivatio nominis. Dedicatoall'entomologoJaroslavTurnadellaRepubblicaCeca.
Descrizione.Lunghezzadel corpo di 8,9 mm elarghezzamassimadi 5,7 mm.
Brachitterocon ali ridottissime.Il corpo è ovale, allungato,molto largo dietro,
con massimaaltezzae larghezzacollocatanell'ultimo terzoe di color nero pece.
Tutto il corpo è glabro,con alcunibrevi peli solo ai margini esternidel pronotoe
delle elitre.Le zampesononerastrecon le tibie larghe,molto ampieanteriormente; il terzo tarsomeroè privo della ligula membranacea;le unghie sono molto
lunghe, sottili e poco uncinate.Le antennesono corte. Il pronoto ha rapporto
a I,73, è largo quanto le elitre, con punteggiaturafine,
larghezzallrgnghezzapari
larga due volte quella elitrale e distanziatauna o due volte il suo diametro.Lo
scutelloè grande,a triangoloarrotondato.Le elitrehannostriequasimai evidenti,
largamenteobliterate;le interstriesonopiane,pocopunteggiate,con punti finissimi
spaziatitre volte il loro diametro e con zigrinatura evidente attorno ogni punto.
L'apofisi prosternaleè più lunga che larga e le epipleureelitrali sonopiù strette
dei metepisterni.Gli urosternitisonodebolmentegranulosicon il primo sternite
provvistodi cavitàevidenti,poco profondeper accoglierei metafemoried ampie
per alloggiare le metacoxe;tutti gli sterniti hanno margini esternimolto arrotondati e distalmenteappuntiti.L'edeago(fig. 6) è di dimensionimedie, in visione
dorsalecon il lobo medianodistalmentedi forma romboidalemolto allungata,a
spigoli arrotondatie solcatolongitudinalmenteal centro;visti dall'alto i parameri
hannoi marginiesternifortementesinuosied incavatisubitodopola metà,con gli
apici a punta.
Note comparative.Raccoltonella stessalocalitàdi B. mellonii n. sp.,si distingue
per il corpoglabro,i punti più fini e distanziatisul pronoto,lo scutellopiù grande,
gli sterniticon margini spigolosi,le tibie più larghenella zonaprossimale,le unghie più lunghe,il lobo medianoall'estremitàdell'edeagosolcatoal centro,più
allungatoe stretto,i parameriai lati più scavatisubitodopo la metà.
Note ecologiche.Raccoltoin prateriadi tipo alpino.
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Figg. l-6 - Edeagoin visione dorsaledell'olotipo (scala 1 mm): l. Byrrhus (Byrrhus)vallei n. sp.;2. B. (8.)
n. sp.; 6. B. (8.) turnai n. sp.; 4. Stilo
qinghaicusn. sp.; 3. B. (8.) mellonii n. sp.; 5. B. (8.) cholashanensis
sinistroin visione dorsaledell'olotipo di B. (8.) pieraccluii n. sp. (scala0,3 mm).
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Byrrhus (Byrrhus) cuvazzutii n. sp.
"China,N Sichuan,Langmusi,3700
Materiale tipico. Holotypusé, carlellinato
m, vIII.1999" /.,Holotypls, Byffhus (Byrrhus)cavazzutiifl. Sp.,det. R. Fabbri
"china, N Sichuan,env.
1999 [cartellino rosso]" (coll. autore).Paratypi: I Q,
"Patatypus,Byrrhus (Byrchus)cavazzutiin.
Langmusi,4000 m, l2-16.V]997" I
"China, Sichuan,50
sp.,det.R. Fabbri 1999fcartellinorosso]"(coll. autore);| 6,
"Paratypus,Byrrhus (Byrrhus)cavazzutiin. sp',
km N Zoigè,3550m, VII.1996" I
det.R. Fabbri1999[cartellinorosso]"(coll.R. Allemand,S.teFoy deLyon,France).
Derivatio nominis.Dedicatoconpiacereall'amicoPierfrancoCavazzutidi Pagno,
Cuneo,studiosodi ColeotteriCarabidi.
Descrizione.Olotipo lungo 8,6 mm e largo5,4 mm. Paratipicon lunghezzadi 8,79,2 mmelarghezzadi5,5-5,1mm. Brachitterocon ali ridotteadun brevemoncone.
collocatanell'ulIl corpoè ovale,molto allungato,conmassimaaTtezzaelarghezza
per accogliere
solcati
i
femori
con
brune
zampe
sono
Le
timo terzo e di color nero.
1l ferzo
più
larghe;
lunghe
che
4
volte
posteriori
le
le tibie; le tibie sono larghe,
con
brevi
corte
sono
Le
antenne
liguliforme.
tarsomeroe mancantedella membrana
pari
a
1,84,
è
larghezzallttnghezza
peli dorati sullo scapo.Il pronoto ha rapporto
quella
volte
circa
due
latga
largo quantole elitre, con punteggiaturamolto densa,
delleelitree distanziataquanto1/3del suodiametro.Lo scutelloè a triangolopoco
anotondato.Le elitre sonostriate,con strie incise lievementee interrotteper lunghi
tratti; le interstrie sono leggermenteconvesse,fittamente punteggiate,con punti
distantitra loro 1-2volte il diametroe conzigrinaturatrasversaleevidente.Il tomento
degli esemplaridella serie tipica è superiormenteaderente,denso o molto rado,
color nocciola,manone o nero. L'apofisi prosternaleè più lunga che larga e le
epipleuredelle elitre sonopiù strettedei metepisterni.Gli urosternitisonodebolmentegranulosicon il primo stemiteprowisto di cavitàevidenti,ma poco profonde
per accoglierei metafemorie regolariper alloggiarele metacoxe.L'edeago(fig. 7)
è di dimensionimedie,in visionedorsalecon il lobo medianodistalmentedi forma
romboidaleallungata,ai lati lievementesinuatoe grandein proporzionealle dimensioni del fallo. I parameridipartonovisti dall'alto pocodistanziatidallabaseedeagica,
hannoi marginiesternisinuosied incavatinell'ultimo terzo,con I'apiceappuntito
ed in vista ventralesi presentanouniti al centrofino ai 213 dellaloro lunghezza.
Note comparative. Ravvicinabilea B. mellonii n. sp.,si distingueper la corporatura mediamenteinferiore, un rapporto dimensionaledel pronoto più basso,il
lobo medianoedeagicorombiforme più grandein proporzionealle dimensioni
generalidel fallo e meno sinuatoai bordi apicali'

Byrrhus (Byrrhas\ letizíue n. sP.
"China, S
Qinghai, 10 km E
Materiale tipico. Holotypus i, cartellinato
'F,,4200m, l1.VII.1995"/ "Holotypus,Byrrhus
pass,
96'41
32o53'N
Doramarkog
(Bvrrhus) letiziae fl. SD.,det. R. Fabbri 2000 fcartellino rosso]" (coll. autore).
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"China, E Tibet, road
Paratypi:I i, stessidati dell'holotypus(coll. autore);I 6,
"
pass50 km E Toba,31'19'N 98o05'8,4200m, I7 .VII.I997 (coll.
Toba-Jomda,
autore);1 Q, "China, E Tibet, TamalaShanpass,road Qamdo-Toba,20 km NE
Qamdo,3lol6'N 97o18'8,4800m, 16.VIl.l997" (co11.autore);tutti i paratipi
"Paratypus,Byrrhus (Byrrhus)letiziaen. sp., det.
etichettaticon cartellinorosso
R. Fabbri 2000"
Derivatio nominis. Dedico la nuova speciealla mia stupendabimba Letizia, da
poco tra noi.
Descrizione.Olotipo con lunghezzadi 7,1 mm e larghezzamassimadi 4,6 mm.
Paratipicon lunghezza7,3-7,6mm e larghezza4,8-4,9mm. Brachitterocon ali
ridottea brevi monconi.Corpo ovaleun po' allungato,con massimaaltezzae larghezzaa metà lunghezza,piceo. Zampebrune con femori solcati per accoglierele
tibie; tibie molto larghe,lunghe3,5 volte 1'ampiezza;terzotarsomeroprivo di ligula
Antennecorte.Pronoto1,78volte più largochelungo,largoquanto
membranacea.
punteggiatura
del pronotomolto densa,con punti larghi due volte quelli
le elitre;
delle elitre e distantimetàdel loro diametro.Scutelloa triangolomolto arrotondato. Elitre striate,con strie rettilineepoco incise,a volte interrotteper brevi tratti;
interstriepiane,fittamentepunteggiate,con punti distanti tra loro quantoil diametro e con evidentezigrinattratrasversale.La pelositàdella parte superioredel corpo è solamenteadagiata,color marrone o grigia e nerastra,con a volte fasce più
scurelongitudinalisulle elitre; un disegnoa forma di W creatoda peli bianchi o
dorati è presentequalchevolta a metà delle elitre. Apofisi prosternalepiù lunga
che larga ed epipleureelitrali più strettedei metepisterni.Urosterniti leggermente
granulosi con primo sternite prowisto di cavità per i metafemori regolarmente
profonda.Edeago(fig. 8) piccolo,in visionedorsalecon lobo medianoallargantesi
semprepiù distalmente;apice ellissoidalelargo e leggermentecurvato in su. I
parameridipartonodorsalmentepoco dopo la baseedeagicaed hannoil margine
esternorettilineo,incavatoleggermenteversoI'apice;questoè appuntito.In vista
ventralei paramerisi mostranouniti al centro fino ai 415dellaltnghezza.
Note comparative.Similenell'aspettoesternoa piccoli esemplaridi B. pustulatus
(Forster,l77l) da cui si distingueper gli urosternitimeno granulosie I'edeago.
generaledell'organocopulatoremaschilelo rawicina aB. ekashi
La conformazione
Kóno, 1934,B. reitteri G. Fiori, 1957,B. danieli Paulus,1974 e B. franzi Pútz,
1998dai quali si separainnanzituttoper le dimensionicorporeeed inoltre per le
peculiaricaratteristiche
delle parti distali mesofallichee parameriche.
Note ecologiche.Raccoltoin prateriadi tipo alpino.

Byrrhus (Byrrhus'1 litangensis n. sp.
"China, W Sichuan,Litang,4100 m,
Materiale tipico. Holotypus $, carfellinato
"Holotyprs,
Byrrhus (Byrrhus)litangensisn. sp.,det. R. Fab22-24.YII.1994"I
bri 1997[cartellinorosso]" (coll. autore).Paratypi:2 66, stessidati dell'olotipo
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/ "Paratypus
, Byrrhus (Byrrhus)litangensisn. sp.,det. R. Fabbri 1997(cartellino
(coll.
rosso)"
autore);I ?, "China,W Sichuan,LitangSE env.,29'52'N100o20'E,
4100-4300m,22.YI.1992" l"Paratyprts,Byrrhus(Byrrhus)litangensisn. sp.,det.
R. Fabbri 1997lcartellinorossol" (coll. autore).
Derivatio nominis. Speciedenominatain basealla localitàcinesedi provenienza.
Descrizione.Olotipo lungo 6,5 mm e largo4,0 mm. Paratipilunghi 6,4-7,1mm e
larghi 3,9-4,2 mm. Brachitterocon ali ridottissime.Corpo ovaliforme molto allungato,con massimaaltezzae larghezzacollocatedopo la metàdella Iunghezza.
Tibie larghe,lunghe4 volte lalarghezza;terzo tarsomeroprivo della membrana
liguliforme. Antennecorte.Pronotolargo comele elitre; 1,77volte più largo che
lungo; punteggiaturadel pronoto molto densa,larga due volte quella elitrale e
punti distanziatiquantola metàdel loro diametro.Scutelloa triangoloarrotondato. Elitre con strie lineari ed evidenti, obliteratein alcuni brevi tratti; interstrie
ombelicati
conpunti leggermente
con densapunteggiatura,
leggermente
convesse,
e distanti quanto il loro diametro; zigrinaturatrasversaleforte. Superiormenteil
tomentoè disteso,di color nero e marrone,con brevi tratti di fasceelitrali più
scure;è presentesulle elitre, ma poco evidente,il disegnoa W di peli dorati.
L'edeago(fig. 9) è piccolo, dorsalmentecon mesofalloallargantesiversol'estremità e con la porzioneapicalelarga,a forma subrombicaleggermentepiegatain
alto. I parameri,appuntiti all'apice e con i lati rettilinei, leggermenteconcavi
versol'estremità,partonovicino la baseedeagica.Ventralmentei paramerisono
saldati tra loro fino ai 415dellaltnghezza.
Note comparative. Si distingueda B. letiziaen. sp. per il corpopiù allungato,la
larghezzamaggiore
collocatadopo la metà,le tibie più stretteed il mesofallocon
apicerombiforme.Simile per il fallo a B. ekashi,si distingueper l'area del lobo
medianoche precedel'apice più largae indubbiamenteper le dimensionicorporee minori, le strie elitrali regolari.

Byrrhus (Byrrhus) janschneíderi n. sp.
"China, Sichuanpr., Kangdingdistr.,
Materiale tipico. Holotypus$, cartellinato
"Holotypus,
Byrrhus (Byrrhus)janschneiderin.
Tagu,3500m,27 -30.YII.1992"/
(coll.
autore).
sp.,det. R. Fabbri 1997lcartellinorosso]"
Derivatio nominis. Dedicatoall'amico entomologoJan Schneiderdi Praga,RepubblicaCeca.
Descrizione.Lunghezzadel corpo di 7,1 mm elarghezzamassimadi 4,5 mm.
Brachittero,con ali molto ridotte. Corpo ovale alquantoallungato,con altezzae
postedopo la metà.Terzotarsomerosenzala ligula membranosa.
larghezzamassime
Antennecorte.Pronoto1,79volte più largo che lungo, largo quantole elitre con
punteggiatura
molto fitta, distanziatacirca quantoil semidiametro.Scutellotriangolaremolto arrotondato.Strie elitrali rettilineee bene incise; interstriepiane e
fittamentepunteggiate,con punti molto ombelicati,poco più piccoli di quelli del
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pronotoe distantiquantoil loro diametro;presenterugositàtrasversaleevidente.
La pelositàdella parte superioredel corpo è tutta coricatae nera.A metà delle
elitre,peli color marronechiaroadagiaticreanoun disegnoa forma dimezzaltna
analoghipeli marroni formano sul pronoto due larghe
dispostatrasversalmente;
(fig. 10) piccolo, in vista dorsalecon lobo mediano
Edeago
fascelongitudinali.
allungata
e leggermentepiegataversoI'alto. I parameri
con estremitàrombiforme
hanno
i margini esternirettilinei, leggermentepiesonoapicalmenteappuntitied
gati versol'interno, visti dorsalmente,partonopoco dopo la basedel fallo e visti
ventralmentesono uniti al centro fino ai 415dellalunghezza.
Note comparative. Simile per I'aspettoesternoe l'edeagoa B. litangensisn' sp.,
da cui si distingueper la punteggiaturaelitraledifferente,per il lobo medianodel
fallo distalmentepiù stretto,all'apice della stessafotma ma più allungatoe per i
parameridistalmentenon incavati.Rassomigliaper il fallo B. danieli e B. franzi
ma si differenziaperl'apice rombiformedel mesofallopiù allungatooltre cheper
le dimensionidel corpo.

Byrrhus (Byrrhus) luhuoensis n. sp.
"China, NW Sichuan,road LuhuoMateriale tipico. Holotypus i, cartellinato
"Holotypus,
Sértar,pass35 km NNE Luhuo, 3500-4000m,2l-28.YII.I994" /
Byrrhus (Byrrhus)luhuoensisn. sp.,det. R. Fabbri 1997lcartellinorossol" (coll.
"Paratyprts,Byrrhus
autore).Paratypi:3 6 6 e 2 ??, stessidati dell'holotypus/
(Byrrhus)luhuoensisn. sp.,det. R. Fabbri 1997 fcartellinorosso]" (coll. autore);
"China, W Sichuan,road Luhuo-Sértar,
pass40 km N Luhuo, 31o42'N
8 ??,
"Paratyptts,Byrrhus (Byrrhus) luhuoensisn.
l00o4J'8, 4200m,22.YII.l99l" I
sp.,det. R. Fabbri 1997fcarÍellinorosso]" (coll. autore).
Derivatio nominis. Nome riferito alla località della Cina di provenienza.
Descrizione.Olotipo lungo 6,8 mm e largo4,3 mm. Paratipilunghi 6,3-7,2 mm e
larghi 4,0-4,5mm. Brachitterocon brevi monconi alari. Corpo ovaloideun poco
allungato,con massimaalfezzaelarghezzaa metàlunghezza,di color nero.Tibie
Antennecorte.Pronotolargo quantole
larghee tarsi privi di ligula membranacea.
punteggiato,con punti larghi
elitre, 1,85volte più largo che lungo e densamente
2,5 volte quelli delle elitre e distanziatiquantoil diametro.Scutelloa triangolo
molto arrotondato.Elitre con strierettilineepoco incise,spessointerrotteper brevi tratti e con interstrie piane, fittamente punteggiatecon punti distanziati I-2
volte il loro diametro;zigrinaturapoco incisa.I1tomentodellapartesuperioredel
corpo è costituito da peli bruni adagiati,disposti sulle elitre anche a fasce
longitudinalipiù scure;a metàdelle elitre è presenteun leggerodisegnoa forma
di W creatoda peli biancastri.Apofisi prosternalepiù lunga che larga;epipleure
elitrali più strettedei metepisterni.Il fallo (fig. 11)è piccolo,con il lobo mediano,
visto dorsalmente,all'apice di forma ellissoidalee leggermentepiegatoin su. I
paramerisi innestanopoco dopo la basedell'edeagoed hanno i margini esterni
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rettilinei, apicalmenteappuntiti e leggermentepiegati verso l'interno; visti
ventralmentesonosaldatifino ai 415dellaloro lunghezza'
letiziae
Note comparative. Rassomigliaper la morfologiaesternaed edeagica,B.
n. sp. da cui si distingueper il mesofallodistalmentemeno ampio e con apicedi
forma differente,inoltre per i parameriapicalmentenon incavati.Da B. sichuanus
n. sp. si separasoprattuttoper i punti del pronoto più fitti e l'apice edeagico
ellissoidalepiù allungato.
Note ecologiche.Raccoltoin prateriaalpina.

Byrrhus (Byrrhus) sichuanus n. sp.
"China, NW Sichuan,pass20 km
Materiale tipico. Holotypus $, cartellinato
"Holotypts,Byrrhus
NW Rongbaca,31o46'N99"32'8,4091m, 20.VII.1995"/
(Byrrhus)sichuanust.sp., det. R. Fabbri 1997lcartellinorosso]" (coll' autore).
"Paratypus,
Byrrhus(Byrrhus)sichuanus
Paratypi:2 ! Q, stessidatidell'holotypus/
n. sp.,det. R. Fabbri 1997 lcartellinorosso]" (coll. autore).
Derivatio nominis. In riferimentoalla provincia cineseda cui proviene.
Descrizione.olotipo lungo 6,8 mm e largo4,5 mm. Paratipilunghi 7,5-7,6mrn e
larghi4,8-5,0mm. Brachittero,con ali ridottea brevi monconi.Corpoovalepochissimo allungato,con massimaaltezzaelarghezzacollocataa metà dellaltnghezza;
color nero. Il terzotarsomeroè senzal'espansioneliguliforme; le antennesono
brevi.Il pronotoè ampioquantole elitre, 1,79volte più largochelungo,con punti
molto serati, larghi 1,5 volte quelli elitrali e distanticome il loro diametro.Lo
scutelloè triangolarecon angoli arrotondati.Le elitre hannostrie rettilineeevidenti,
scolpite ed interstrie leggermenteconvesse,con punteggiaturadensa,
abbasfanza
costituitada punti ombelicatidistantiquantoil loro diametroe zigrinaturatrasversa1emolto impressa.La pelositàdellapartesuperioredel corpoè distesae picea.con
un disegnoa forma di W di peli dorati sulle elitre. L'apofisi del prosternoè più lunga
chelargae le epipleuredelleelitre sonopiù strettedei metepisterni.Gli urostemiti
hannouna lieve granulosità.L'edeago(fig. 12) è piccolo, con il lobo medianoin
e lievementepiegatoin
visionedorsaledistalmenteellissoidalead apicearrotondato
alto.I parameriinizianopoco dopola basefallica ed hannoi marginiesternirettilinei, con apice appuntito e leggermenteinclinato verso il lobo mediano; visti
ventralmentesonosaldatial centrofino ai 415dellalunghezza.
Note comparative.Molto simile a B. luhuoenslsn. sp.,si distingueper l'apice
del lobo medianodell'edeagoa forma di ellissepiù brevee arrotondata.
Note ecologiche.Raccoltoin forestadi conifere.
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Figg.7-12 Edeagoin visione dorsaledell'olotipo (scala 1 mm): 7. Byrrhus (Byrrhus) cavazzutiin. sp.; 8..8
sp
( 8 . ) l e t i z i a e n . s p9. ;. B . ( . 8 . ) l i t a n g e n s s n . s p . : 1 0 . 8 . ( 8 . ) j a n s c h n e i d e
r i.n; 1
. 1 . - 8 . ( 8 . ) l u h u o e nns.i s p . ; 1 2
B. (8.) sichuanusn. sp.

Byrrhus (Bywhus) daxueshanezsis n. sp.
"China, SichuanSW, Daxue Shan,
Materiale tipico. Holotypus i, carlellinato
150km NE Zhongdiàn,4500m, 2-3.VII.1996"l"Holotypus,Byrrhus(Byrrhus)
n. sp.,det. R. Fabbri 1997lcartellinorosso]" (coll. autore).
daxueshanersis
Derivatio nominis. Dedicatoai monti cinesi da cui proviene.
Descrizione. Lunghezzadel corpo di 7,1 mm e larghezzamassimadi 4,3 mm'
Brachitterocon ali molto ridotte.Corpoovaliformemolto allungato,con massima
altezza elarghezzadopo la metà della lunghezzae di color nero. Terzo tarsomero
Antennecorte.Pronotolargo quantole elitre e 1,86
privo di ligula membranacea.
del pronotomolto densa,distanziatacome
volte più largochelungo;punteggiatura
metàdel diametroelargaduevolte quellaelitrale.Scutelloa triangoloarrotondato. Strieelitrali pochissimoincisee presentisolo per brevi tratti; interstrieleggerpunteggiatecon punti ombelicati,distantiquantoil
menteconvesse,densamente
La pelositàsuperiormenteè coricata,
diametroe molto zigrinatetrasversalmente.
con peli neri, marroni e dorati frammisti;al centrodelle elitre è appenaaccennato
un disegnoa forma di W di peli bianchi. L'apofìsi prostemaleè più lunga che
largaele epipleureelitrali sonomenoampiedei metepisterni.Gli urosternitisono
lievementegranulosi.L'edeago(fig. 13) è piccolo, in visione dorsalecon lobo
poi si
medianoallargantesidistalmentedove assumeuna forma subrettangolare,
restringeed infine diviene all'apice più largo e triangolare,leggermentecurvato
versoI'alto, con puntarivolta in avantied angoli lateralivivi. I parameripartono
poco dopola baseedeagicaed hannoi marginiestemirettilinei,incadorsalmente
vati leggermenteversol'apice appuntito.In vista ventralei paramerisonouniti al
centro fino ai 415dellalunghezza.
rassomigliaB. litangensisn. sp.
Note comparative. Per l'aspettoesoscheletrico
di forma particolarissimaverso
per
mediano
edeagico
il
lobo
cui
si
distingue
da
poi
infine a forma di triangolo.
strozzaro
molto
largo,
è
dapprima
l'apice, dove

Byrrhus (Bywhus) markumensis n. sp.
"China, E Tibet,Lao Shanpass,road
Materiale tipico. Holotypus$, cartellinato
Markam-Zogang,10 km W Markam, 29"42'N 98"32'8,4300 m, 27-28'VI.1997"
n. sp.,det. R. Fabbri 1999[cartel/ "Holotypus,Byrrhus (Byrrhus)markamensi's
lino rosso]"(coll. autore).Paratypi:a 6é e 3 ? ?, stessidati dell'holotypus(coll.
"SE Tibet, Chola Shanpass,road Yanjing-Markam,50
autore);26 6 6 e l0 Q ?,
autore);tutti i
km S Markam,29'16'N 98o38'E,4400m,24-21.VI.1997"(co11.
"ParaIypns,Byrrhus (Byrrhus)markamensis
paratipi etichettaticon cartellinorosso
n. sp.,det. R. Fabbri 1999".
Derivatio nominis. In riferimentoalla località cineseda cui proviene.
Descrizione.Olotipo lungo 8,0 mm e largo 5,1 mm. Paratipilunghi 7,4-8,5mme
larghi4,4-5,l mm. Brachitterocon ali ridottissime.Corpoovaleallungato,di color
piceo, con massima ah.ezzae Iarghezzadopo la metà della lunghezza Il teruo
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tarsomeroè privo della membranaliguliforme. Le antennesonocorte.Il pronoto
a 1,83;è largo quantole elitre e conpuntegharapportolarghezzallunghezzapari
giaturamolto densa,largaquantoquella elitrale e distanziatacome il diametro.
Scutelloa triangolocon spigoli vivi. Le elitre sonopochissimostriate,con strie
visibili solo per brevissimitratti e poco incise;le interstriesonopiane,fittamente
punteggiate,con punti distanziatiquantoil loro diametroe con forte rugositàtrasversale.Il tomentoè sulla parte superioredel corpo adagiato,frammistodi peli
soprattuttocolor marroni e dorati ed ancheneri. L'apofisi prosternaleè maggiormente lunga che larga e le epipleure elitrali più strette dei metepisterni.Gli
urosternitisono leggermentegranulosi.Il fallo (fig. la) di grandezzamedia, in
vista dorsalecon lobo medianoallargantesidistalmentee all'apice terminantea
puntamolto allungatae leggermentecurvatain su.I parameridipartonodorsalmente
poco dopo la baseedeagica,hannoi margini esterniincavatinell'ultimo tetzo e
poi poco prima dell'apiceappuntito.In vista ventralei paramerisi mostranouniti
al centro fino ai 415dellalunghezza.
Note comparative. Si distingueda tutte le altre speciecinesi di Byrrhus s. str.di
medio-piccoledimensioni,per le elitre quasi nulla striatee molto zigrinale ttafl. sp., anchequestacon
La speciepiù simile è B. daxueshanensis
sversalmente.
striepochissimoincise,da cui si differenziaper l'edeagodi forma molto particolare,con dueincavi nel margineestemodei paramerie il mesofallolargo distalmente
e terminantea punta allungata.
Note ecologiche.Raccoltoin prateriaalpinae forestadi coniferemistea latifoglie.

Byrrhus subgen.Rotundobyrrhus nov.
gansuensisn. sp.,descrittodi seguito.
Specietipo. Byrrhus (Rotundobyrrhus)
riferito all'aspetdal
Derivatio nominis.Epitetoderivante latinorotundus,rotondo,
generico
Byrrhus.
il
nome
to semisfericodel corpo,combinatocon
Diagnosi. Sottogeneredi Byrchusdi taglia medio-piccola,con corpo semisferico
ed altezzaa metà della lunghezza; ptonoto con angoli
e con la maggiore Targhezza
è rivestito di
dietro allargati;la superficieelitraleè striatae piana;superiormente
privo
di ciuffi di peli; le
peli adagiatie da setoleerette,clavatee molto corte e
epipleuresono larghe come i metepisterni;il metasternoha il bordo anteriore
molto alto.
maggioripostea
Descrizione.Attero. Corposemisfericoconlarghezzaedaltezza
metàdella lunghezza.Femoricon solcoper ospitarele tibie, questelarghe.Antenne corte,con scapogrande.Ultimo articolo dei palpi labiali e mascellarigrande.
Pronotocon gli angoli posteriorisporgentie spigolosi.Elitre coaptatecon strie
rettilineebeneimpressee ribordate;interstriepunteggiatee molto zigrinate.Corpo superiormenterivestito da fitto e corto tomentodisteso,con fascedi peluria
più lunga sul pronoto e sulle interstrieelitrali dispari;al centrodelle elitre i peli
creanoun disegnoa forma di W. Setolemolto corte,clavatee dritte sono sparse
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lunga.Epipleureelitrali
sul pronotoe sulle elitre.Apofisi prosternalelargaquanto
larghe quanto i metepisterni.Metasternocon bordo anteriore alquanto alto.
Urosterniticon granulosità;primo sternitecon cavitàper alloggiarei metafemori.
Note comparative. Si distinguedal sottogenereAsiatobyrrhuspet il corpo
semiovale,pochissimoallungato,con la massimaconvessitàa metà della lunghezzaenon nell'ultimo terzo;per le setoleerette,clavate,molto corte,piuttosto
che filiformi e lunghe, presenti sulla superficie superiore del corpo; per
del tomento;per il grandescapoantennale;per il metasternoin
I'ornamentazione
avanticonbordoalto.DistintodaByrrhuss. str.per gli angoliposterioridel pronoto
molto dilatati, le setoleclavateed erettesu elitre e pronoto,le epipleurelarghe,il
metasternocon alto ribordo prossimale.

Byrrhus (Rotundobyrrhus\ gunsuensis n. sp.
"China, Gansu,12kmN Téwo, 3050
Materiale tipico. Holotypusi, cartellinato
"Holotypus,
Byrrhus (Rotundobyrrhusn. subgen.)gansuensisn.
m, VILl996" /
sp.,det. R. Fabbri 1997lcartellinorosso]" (coll. autore).
Derivatio nominis. Dedicatoalla provincia cinesein cui fu raccolto.
Descrizione.Lttnghezzadel corpo di 7,9 mm elarghezzamassimadi 5,3 mm.
Attero. Corpo semisferico conaltezzamaggiorecollocataa metà dellaltnghezza,
di colore nero, con zampeed antennemarroni. Femori con alloggiamentoper
tibie, questelarghe;terzotarsomerosenzamembranaliguliforme, unghierobuste
uncinate.Antennecorte,con scapogrosso,lungo due volte e lare discretamente
go 1,5volte il pedicello,questosubcilindrico.Ultimo articolo dei palpi labiali e
mascellarimolto largo, lungo 1,5 volte la larghezza.Pronoto2,1 volte più largo
che lungo,con gli angoli posteriorisporgentie spigolosi.Punti del pronotograndi, leggermenteombelicati.Scutellotriangolare.Elitre coaptate,striate,con strie
beneimpressee ribordate,ad andamentorettilineo e solo in alcuni tratti sinuate;
interstriepiane e punteggiatefinemente,con punti equidistanticinque volte la
loro larghezza;radi punti più grandi ed ombelicati sparsi sulle elitre; zigrinatura
elitrale trasversalemolto forte; suturaelitrale priva di ribordo. Corpo superiormenterivestito da fitto e corto tomentoadagiatocolor nocciola,con sei fascesul
pronotoe dieci sulle interstrieelitrali dispari,ad iniziaredalla suturaelitrale,di
pelositàun po' più rilevata color marronescuroe rossastra;al centrodelle elitre
un nettodisegnoa forma di W di peli color oro. Cofte setolescuree dorate,clavate
ed erettesono cosparsesul pronoto e sulle elitre, più addensateverso i bordi.
Prosternocon larghi punti distanti quantoil loro diametro;apofisi larga quanto
lunga,arrotondataall'apice. Epipleurelarghequantoi metepisterni.Metasterno
convessoin avanti e concavodietro, con bordo anteriorealquantoalto e quello
posteriorelargoe piatto.Urosterniticon debolegranulositàe con forte zigrinatura
trasversaleche gli conferisconoun aspettopoco lucente;il primo dotato di due
cavitàper accoglierei metafemori.Edeago(fig. 15),in visionedorsale,con lobo
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medianodistalmentelargo,piriforrne;paramerimolto tozzi, al bordo esternorettilinei, con apicemolto uncinato;ventralmentepresentanellaprima metàun'apertura a puntadi freccia.
Note comparative. Per l'ornamenfazionedel tomento ricorda B. numidicus
Normand, 1935,a distribuzionemediterraneaoccidentale,ma questosi distingue
per il colore nero e bianco della pubescenzae per tutte le caratteristiche
n. subgen.
che separanoByrrhus s. str.da Rotundobyrchas
esoscheletriche

Byrrhus (Rotundobyrrhas) hubeianus n. sp.
"China, W Hubei, Dashennongjia
Materiale tipico. Holotypus Q etichettato
"Holotypus,
massif,31o24-27'NIl0'll-20'8,2500-2900 m,28.VI-3.VIL1995"/
Byrrhus (Rotundobyrrhus)hubeianusfl. SP.,det. R. Fabbri 1997 lcarfellino rosso]" (coll. autore).
Derivatio nominis. Nominato con riferimento alla provincia cinesedi provenienza.
Descrizione.Ltnghezzadel corpo di 7,8 mm elatghezzamassimadi 5,1 mm.
Attero. Corpo semisfericoconaltezzamaggiorepostaalla metà della lunghezza,
nerastrocon arti ed antennebruni. Tarsiprivi di formazioneliguliforme. Antenne
tondo.
corte,con grandescapo,lungo2,5 volte e largo 1,5il pedicello;pedicello
più
largo.
lungo
che
volte
largo,
due
palpi
mascellari
labiali
e
dei
articolo
Ultimo
posteriori
gli
spigolosi
angoli
più
lungo,
con
largo
che
volte
due
Pronotoesattamente
e molto sporgenti;questimuniti di solcolongitudinalepocoprima del bordo.Punti del pronotograndied alquantoombelicati.Scutelloa forma di triangoloequilatero. Elitre coaptate,con strie fortementeincisee ribordate,a svilupporettilineo,
sinuosein brevi tratti. Interstriepianecon punteggiaturaevidente,alquantolarga,
con punti distantitre volte il loro diametro;altri punti, due volte più larghi,molto
radi ed ombelicati,sonodiffusi sullasuperficieelitrale.Elitre fortementezigrinate
suturaelitralecon grossoribordo.Un esiguotomentoè presente
trasversalmente;
sulla parte superioredel corpo, causal'usura, e questosi presentain ogni caso
dello stessocolore e dispostocome nella specieprecedente.Setoleirte, corte e
claviformi,color bruno e oro sonosparsesul pronotoe sulle elitre,maggiormente
fine, con distanzatra i punti eguale
ai bordi.Prostemoconpunteggiatura
addensate
al loro diametroe per questosi presentafitta; apofisi lungaquantolarga,distalmente
troncata.Epipleurelarghecome i metepisterni.Metasternotutto convesso,con
bordoanterioreparecchioalto e ribordoposteriore,piano,molto largo.Urosterniti
con granulositàminuta e con zigrinaturadeboleche li rendemolto lucenti;il primo fomito degli incavi per i femori.
Stili (fig. 16) costituiti da due segmenti,il primo grandeed ampio, 2,5 volte più
lungo chelargo,che si ristringedistalmente,solo all'apicepunteggiatoe con lunghe setoledispostein avanti; il secondosegmentopiccolo, due volte più lungo
che largo,arrotondatoall'apice e nella secondametà con setolelunghequantola
sualunghezza.

A A

Note comparative. Si distingueda B. (Rotundobyrrhus)gansuensisn. sp. per gli
angoli posteriori del pronoto solcati e più sporgenti, i punti del pronoto più
ombelicati, le strie elitrali più impresse,la punteggiaturadelle interstrie elitrali
più larga e ravvicinata,il ribordo lungo la suturaelitrale, il pedicello tondo e lo
scapopiù lungo, l'ultimo articolodei palpi meno largo,gli sternitimolto rilucenti
a causadella debole zigrinatura,l'apofisi prosternalepiù finemente punteggiata,
il metasternocon bordo anteriorepiù alto.

Byrrhus (Asiatobyrrhus) kazakhstanus n. sp.
Materiale tipico. Holotypus j, cartellinato"Kazakhstan,Kegen Distr., Kulsaj
lake, 15-25.VI.1991"/ "Holotypus,Byrrhus (Asiatobyrrhus)kazakhstanusn. sp.,
det. R. Fabbri 1997 fcartellinorosso]" (coll. autore).
Derivatio nominis. Nome riferito al paesedi provenienza.
Descrizione.Ltnghezza del corpo di 5,5 mm elarghezzamassimadi 3,8 mm.
Attero. Corpo nerastro,semisfericoleggermenteallungato, a lati subparalleli.
Zampe bruno-rossastre(privo della tibia posterioresinistra)e senzamembrana
liguliforme nel terzo tarsomero.Pronoto 2,5 volte più largo che lungo con punteggiatura molto fine. Elitre con strie ben marcate ad andamentoirregolare, sinuose;
interstriemolto convesse,prive di callosità,con presenzadi punteggiaturaestremamenteleggerae con zigrinaturatrasversaleevidente.Tutta la parte superiore
del corpo ricoperta da radi brevi peli dorati rivolti all'indietro e tra questi lunghe
setoleerette,semprecolor oro e rivolte addietro.Apofisi del prosternolunga quanto
largaed epipleureelitrali larghecomei metepisterni.Edeago(fig. 17) dorsalmente
con lobo mediano di poco più lungo dei parameri e con porzione distale del lobo
leggermente allargata.Parameri con margine esterno incavato a circa 2/3 della
lunghezzaed apice con modestouncino.
Note comparative. B. (A.) kazakhstanusn. sp. è ravvicinabile per le caratteristiche morfologichedel corpo ed edeagichea B. (A.) tibetanusPaulus, 197I, B. (A.)
Pùtz, 1998. Si distingueda
fulvosetosus(Reitter, 1899) e B. (A.) seravshanensls
tibetanusper le strie elitrali, in quest'ultimo non complete,dafulvosetosrs per
avere questola basedei parameri più larga (Fronr, I957b) e per i punti delle elitre
più marcati,da seravshanensis
per averequest'ultimo il lobo medianoedeagico
distalmentemolto più ampio: come questomancadi callositàsulle elitre.

Bynhus (Asiatobyrrhus) dacatrai n. sp.
Materiale tipico. Holotypus j, cartellinato"Pakistan,Hindu Kush, Northwest
Frontier,North of Dir, Lowari pass,3300 m, 11.V[I.1994,\eg. S. Dacatra"/
"Holotypus,
Byrrhus (Asiatobyrrhus) dacatai n. sp., det. R. Fabbri 1997 fcartellino rossol" (coll. autore).Paratypi: | 6 e 2 Q Q, stessidati dell'holotypus (coll.
autore);2 6 ó e I Q, "Pakistan,NorthwestFrontier,Lowari pass,3200-3500m,
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Figg. 13-18 - Edeagoin visione dorsaledell'olotipo (scala 1 mm): 13.Byrrhus (Byrrhus) daxueshanensisn sp.;
i.-n. @.) markamensisn. sp.; 15. B. (Rotundobyrrhzs n. subgen.)gansuensisn. sp.; 17. B. (Asiatobynhus)
kazakhstanusn. sp.; 18. B. (A.) dacatrai n. sp.; 16. Stilo sinistro in visione dorsale dell'olotipo di B.
(Rotundobyrrhus) hubeianus n. sp. (scala 0,3 mm).
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8-10.VIII.1998"(coll. autore);tutti i paratipi etichettaticon cartellinorosso
"Paratypus,Byrrhus (Asiatobyrrhus)dacatrai n. sP.,det. R. Fabbri 199J".
Derivatio nominis. Dedicatoall'amico StefanoDacatradi SanDonatoMilanese.
Descrizione.Olotipo lungo 6,7 mm e largo al massimo4,2 mm. Paratipilunghi
6,6-J,5 mm e larghi 4,0-4,5mm. Attero. Corpo semiovoidaleallungato,di colore
nero.Zampemarronicon formazioneliguliforme nel terzotarsomero.Pronoto1,9
volte più largo che lungo con punti marcati.Elitre prive di strie ma dotatedi una
punteggiaturamolto impressae distanziata.Le elitre sonopercorseda convessità
longitudinali,5 per elitra, che presentanoqua e là delle grossecallositàrilevate.
rivestito da una pelositàdoratabreve ed adagiata,tra cui si
Corpo superiormente
ergonolunghee rade setolecolor oro e maffoni. Sulle convessitàlongitudinalila
pelositàè più densae lunga e forma sulle callositàciuffi rilevati giallo-marroni.
Sul pronotopeli più densie lunghi fotmanosei fascelongitudinalibrune.L edeago
(fig. 1B),in vista dorsale,ha la partedistaledel mesofallosubellittica;i parameri
nel lato esternocoffono diritti con una leggeraconcavitànell'ultimo terzoed hanappuntita.
no I'estremità
Note comparative. Per la suaconformazioneedeagicagenerale,si differenziada
ComeB. wittmeri Pùtz, 1998è privo di uncino
tutte le altrespeciedel sottogenere.
all'estremitàdei paramerima a differenzadi questoha apici più strettie appuntiti
e inoltre il lobo medianodistalmentepiù largo.Il mesofallopiù ampiolo differenzia ancheda B. busii n. sp. Per i parameripiù strettie il lobo medianopiù largo si
separaagevolmenteda B. puniabanustr. sp.

Byrrhus (Asíutobyrrhus)pakístan lrs n. sp.
"Pakistan,Miandam, Swàt Valley,
Materiale tipico. Holotypus é, cartellinato
"Holotypus,,Byrrhus
(Asiatobyrchus)
m, 13-16.VIfi.I992,leg.C. Busi" /
2250-2400
pakistanusn. sp.,det. R. Fabbri 1997lcartellinorosso]" (coll. autore).
Derivatio nominis. Nome riferito al paesein cui fu raccolto.
Descrizione.Lunghezzadel corpo di 5,1 mm elatghezzamassimadi 3,3 mm.
Pronoto
Attero. Corpo semisfericoallungato.Zampe con ligula membranacea.
elitrali
molto
forte.
Punti
molto
punteggiatura
con
2,2volte più largo che lungo,
ed
estese,
rilevate
molto
verrucosità
e
con
profondi ed ampi. Elitre senzastrie
ricopertedi irta pelositàlunga gialla. Pronotocon fascedi peli gialli dritti. Corti
peli dorati adagiatisono diffusi su tutta la parte superioredel corpo, assiemea
radee lunghesetoleerettegiallastre.Edeago(fig. l9), invisione dorsale,con lobo
medianoun poco allargatonellaporzionedistalee parameriincavatiesternamente ai2l3 della lunghezzae quasiper nulla uncinati all'apice.
Note comparative. Separabiledalle altre speciedi Asiatobyrrhusper le ridotte
dimensionie dalle entità con margine lateraledei parameriincavato,come B.
Pij;tze
degiovanniin. sp.,stavenifl. Sp.,desioi (G. Fiori, 1951)1, seravshanensis
n. sp.,per l'apice paramericodotatodi un uncino soltantoaccennakazakhstanu.s

to.Da zoiai n sp.,cui assomigliaperle dimensioni,si distingueper le tubercolazioni
elitrali maggiori e la granulazionedegli urosternitipiù piccola e densa.

Byrrhus (Asíatobyrrhus) fortíí n. sp.
Materiale tipico. Holotypus $, cartellinato "Pakistan, Punjab, Kàgàn Valley,
Naran,lake Saiful Maluk,3400 m,4.VII.1986, leg. S. Dacatra& M. Forti" /
"Holotypus,Byrrhus (Asiatobyruhus)fortii
r. sp., det. R. Fabbri 1997 fcartellino
rossol" (coll. Museo Civico di StoriaNaturaledi Milano). Paratypi: l8 éé e 5
"Paratypus,Byrrhus (Asiatobyrrhus)fortii
fl. Sp.,
Q Q, stessidati dell'holotypus/
det. R. Fabbri 1997 fcartellino rossol" (10 éé e 3 ? ? coll. Museo Civico di
StoriaNaturaledi Milano, 8 éé e 2 ? ? coll. autore).
Derivatio nominis. Dedicatoa MassimoForti di Milano, coautoredella cattura.
Descrizione.Olotipo lungo 7,8 mm e largo4,8 mm. Paratipilunghi 7,1-8,2mm e
larghi 4,6-5,2 mm. Attero. Corpo ovale allungato,alati subparalleli.Pronoto2,3
volte più largo che lungo con punteggiaturamolto debole.Elitre con strie evidenti, sinuose,interrottein più punti. Interstrieun poco convesse,prive di callosità,
ricopertedi corti peli dorati e adagiati.Nelle interstriedisparisonopresentifasce
di peli più lunghi, color giallo-nocciola.Il pronoto è dotato di sei fascedi peli
scuri e su tutto il corpo si ergonolunghe e rade setoledoratee brune. Prosternicon
granulositàfitta ed evidente.Tarsisenzaevidenteprotuberanzaliguliforme al terzo segmento.Edeago(frg. 20), visto dorsalmente,con lobo mediano alquanto
allargatoversola partedistale;paramericon bordo esternorettilineo,debolmente
incavatonella secondametà e con apiceleggermenteuncinato.
Note comparative. Simile a B. dacatrai n. sp. per I'edeagoma con parameriun
poco uncinati.Rassomigliaper l'organo copulatoremaschilea B. degiovanniin.
sp.ma da questosi differenziaper la conformazionemenoslanciataed il mesofallo
più largo; da B. degiovannii,simtlenell'habitus,si distingueancheper le fasce
pelosesul corpo più chiare e per la più forte granulositàdegli urosterniti.Più
piccolo di B. kaszabi(G. Fiori & Ant. Fiori, 1986),ha il lobo mediano,a differenza di questo,più largo e parameriuncinati.

Byrrhus (Asiutobywhus) busii n. sp.
Materiale tipico. Holotypus j, cartellinato"Pakistan,Shogran,Kàgàn Valley,
2400-2700m,24-26.YII.1983,leg.C.Busi"/"Holotypus,
Byrrhus(Asiatobyrrhus)
I Fronr(1957b: pp. 29-30, figg. 1-2) raffigura i parameri
di B. (A.) desioi con apice non
uncinato. L'esame della serie tipica, conservataal Museo Civico di Storia Naturale di
Trieste e nella collezione Giorgio Fiori, ora al Museo Civico di Storia Naturale "G.
Doria" di Genova, ha permessodi stabilire che i parameri in verità si presentano
apicalmentecon un discretouncino.
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busii n. sp.,det.R. Fabbri 1997lcarfellinorossol" (coll. autore).Paratypi:2 6 é e
4 ? ?, stessidati dell'olotipo / "Paratypus,Byrrhus (Asiatobyrrhus)busii n. sp.,
det. R. Fabbri 1997 lcartellinorosso]" (coll. autore).
Derivatio nominis. Taxon dedicatoal suo raccoglitore,prof. Corrado Busi di
Bologna.
Descrizione.Olotipo lungo 5,8 mm e largo al massimo4,0 mm. Paratipilunghi
5,J-6,2 mm e larghi 3,8-4,2mm. Attero. Pronoto2,5 volte più largo che lungo,
conpunti rawicinati e poco marcati.Elitre non striate,con punti profondi e molto
distanti, senzacallosità e dotatedi otto fasce di tomento lungo, color giallo e
marrone.Anche sul pronotosonopresentifascedi peli, in numerodi sei,brunodorati. Tutto il corpo è cosparsodi lunghe setolemarroni erette e rade. La
granulositàdegli sternitiè ben rilevata,tondeggiantee fitta. Una lungaformazione liguliforme è presentenel terzo tarsomero.Organocopulatoremaschile(fig.
2l), visto dal dorso, con lobo medianodistalmentestrettoe parameriall'apice
appuntiti,con concavitàevidentenel bordo esterno.
Note comparative. Per i parameriappuntitiè ravvicinabilea B. dacatrai n. sp.,
punjabanusn. sp. e wittmeri Pùtz, ma dal primo separabileper il mesofalloall'apicepiù strettoe per i parameriesternamente
incavati,dal secondoper i parameri
più snelli e dal terzo per la concavitàal margineesternodei parameri.

Byrrhus (Asiatobyrrhus) degìovannií n. sp.
Materiale tipico. Holotypus i, cartellinato"Pakistan,Jammu-Kashmirdistr.,
Mtzaffarabad,Reshian,Leeta,3300m, 14.VI.l99'7,leg.K. Staven"/ "Holotypus,
Byrrhus (Asiatobyrrhus)degiovanniin. sp.,det. R. Fabbri 1999 [cartellinorosso]" (coll. autore).
Derivatio nominis. Dedico con grandepiacere la nuova specieal caro amico
AugustoDegiovannidi Bubano(Bologna),abilericercatoree buon conoscitoredi
ColeotteriCarabidie Anticidi.
Descrizione.Ltnghezzadel corpo dil,2 elarghezzamassimadi 4,5 mm. Attero.
Corpo semiovoidaleallungato,piceo, a lati paralleli. Zampe marroni; terzo
tarsomeroprivo di formazioneliguliforme.Pronotoduevolte più largo chelungo,
fittamentepunteggiato.Elitre poco veffucose,con alcunegrossecallositàe con
profondi punti, molto distanziati;presentezigrinaira leggera.Tomentodi fondo
sulpronotoe le elitre,marone scuroo giallo,confascedi pelositàlungae suberetta,
color bruno scurae dorata,più elevataed a ciuffi sulle callositàelitrali. Su tutta la
parte superioredel corpo sono distribuitedelle setoleerette,lunghe,nerastree
gialle. Gli urosternitisi presentanocon una granulositàpoco vistosa,il margine
esternodi ogni sterniteè lineare,con un alto ribordo; alloggiamentoper i femori
del primo sternitemolto profondo.Edeago€rg.22) allungato,con paramerialI'apice leggermenteuncinatie rettilinei lungo il margineesterno;il lobo mediano
è in vista dorsalestrettodistalmente.
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Note comparative.B. degiovanniin. sp.è sintopicoconB. stavenin. sp.,descritto
di seguito,e si distinguenettamenteda questoper la minore statura,la punteggiatudi punti sulleelitre,il tomentoe le fascedi
la presenza
ra del pronotopiù appressata,
peli della parte superioredel corpo più scuri; per gli urosternitidifferenti nella
nei marginiestemie nell'incavoper i femori;per la mancanzadi memgranulosità,
branaligulifotmenei tarsi;per il lobo medianoedeagicopoco dilatatoe i parameri
linearie pochissimouncinati.Perl'edeagoslanciatoè rawicinabile a
esternamente
B. kaszabi,madistintoda questoper i marginiesternidei paramerirettilinei.

Byrrhus (Asiatobywhus\ stavení n. sp'
"Pakistan,Jammu-Kashmirdistr.,
Materiale tipico. Holotypus i, cartellinato
"Holotypus,
Reshian,Leeta,3300m, 14.vI.l997,leg.K. staven"/
Muzaffaràbàd,
Byrrhus (Asiatobyrrhus)staveni n. sp., det. R. Fabbri 1999 fcartellino rosso]"
(coll. autore).
Derivatio nominis. Dedicatoall'ing. Klaus Stavendi Lengede(Germania),suo
raccoglitore.
Descrizione. Lwghezza del corpo 8,8 mm e larghezzamassima5,8 mm. Attero.
Corpo ovale,largo,nerastro,con zampebruno-scure.Pronoto2,2 vohe più largo
Superficieelitrale velTucosa,con
che lungo, con punteggiaturapoco appressata.
piccole callosità;presentitratti di strie molto sinuoseed interrottee zigrinatvafraiversaleben marcata.I1 tomento,le fasce(questepoco alte) e i ciuffr di peli, le
lunghesetoleerettedel pronotoe delle elitre indistintamentetutte dorate.Urosterniti
con granuli grossi,sopratfuttoversoi bordi. Il margineesteffiodegli sterniti è culo
.on un piccolobordo.Il primo stemiteè dotatodi una cavitàper accoglierei femori
Edeago
posterioripoco profonda.Terzotarsomerocon formazionemembranacea.
I'apice
verso
dilatato
abbastanza
ampio,con mesofallo
(frg.23) visto dorsalmente,
uncinato.
apice
terzo,
con
nell'ultimo
e parameripiuttostoscavatiesternamente
Nòte comparative. Raccoltonella medesimalocalità di B. degiovanniin. sp.,da
cui si distingueper le maggiori dimensioni,i punti più spaziatisul pronoto' la
degli sterniti più
presenzadi interstrieelitrali, la pelositàchiara,la granuJazione
ipessu,il mesofallodistalmentepiù largo,la ligula presentenel terzo tarsomero,i
più incavatie apicalmentepiù uncinati.
parameriesternamente
Le dimensionicorporeelo ravvicinanoa B. tagliaferrii fl. Sp.,B. singularis Pic'
19232e B. kaszabi, questi però sono ben differenziafi per le caratteristiche

2 B. síngularis Pic, 1923 è stato descritto su di una femmina di Simla (India, Himachal
tale esemplare
eradeiir). Graziealla cortesiadel dr. RolandAllemand, ho potuto vision_are
conservatoal MuséumNational d'Histoire Naturellede Parise possoaffermareche appartienesicuramenteal sottogenereAsiatobynhizs.Dispongoinoltre in collezionedi un esemplaremaschioprovenientèda[a localitàtipica checorrispondepienamenteall'olotipo femmina e che mi permettequindi di conoscereI'edeagodi tale specie.
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edeagiche,e sempreper la grandezzaa B. subverrucosusChampion, 1923,
e per lamancanzadi strie elitraliseparabilequestogeograficamente

Byrrhus (Asíutobyrrhus) zoíui n. sp.
"N Pakistan,Punjab,Murree env.,
Materiale tipico. Holotypus Q, cartellinato
"Holotypus,
Byrrhus (Asiatobyrrhus)zoiai n1950m, 25.lV.1984,Ieg.S. Zoia" I
sp., det. R. Fabbri 1997lcarfellinorosso]" (coll. autore).
Derivatio nominis. Dedico con piacerela nuovaspecieal suoraccoglitoreStefano Zoia dell'Istituto di Entomologiadell'Universitàdi Milano.
Descrizione.Lunghezzadel corpo di 5,2 mm elarghezzamassimadi 3,4 mm'
Attero. Corpo semisfericoallungato.Pronotodue volte più largo che lungo, con
punteggiaturamolto forte e larga. Punti elitrali molto profondi ed ampi. Elitre
senzastrie,con callositàpoco rilevatee ricoperteda ciuffr di irta pelositàgialla.
Pronotocon fascedi peli gialli dritti. Corti peli dorati adagiatisonodiffusi su tutta
la partesuperioredel corpo,assiemea radesetoleerette,lunghee giallastre.Terzo
tarsomeroprivo di ligula membranosa.Gli urosterniti presentanouna sparsa
granulositàtondeggiantemolto rilevata,più evidentenel quinto sternite.Gli organi interni si presentanototalmentedanneggiatida parassiti.
Note comparative. La speciepiù prossimaè B. pakistanusn. sp.,con cui condivide le piccole dimensione.Si distingueda questoper la mancanzadi membrana
liguliforme al terzotarsomero,per la punteggiaturasuperioredel pronotopiù larga e soprattuttoper le callositàelitrali minori, i punti sempredelle elitre meno
degli urosterniti,in particolarenell'ultimo, più grossa
profondi e la granrilazione
e distanziata.

Byrrhus (Asiatobyrrhus) puniabanus n. sp.
"Pakistan,Punjab,ChangaManga
Materiale tipico. Holotypus é, cartellinato
" H o l o t y p t t s ,B y r r h u s
f o r e s t , 7 0 k m S f r o m L a h o r e , 1 9 - 2 1 . V I I I . 1 9 9 8 "/
(Asiatobyrrhus)punjabanu.sn. sp., det. R. Fabbri 1999 lcartellinorossol" (coll.
autore).
Derivatio nominis. Nome derivatodalla regionedi provenienza.
Descrizione.Lunghezzadel corpo di 5,8 mm elarghezzamassimadi 3,8 mm.
Attero. Corpo semiovoidaleallungatocon lati subparalleli,di color marrone e
zampeferruginee;terzo tarsomerocon lunga membrana.Pronoto2,5 volte più
largoche lungo con punteggiaturaevidentee rada.E,litresenzastrie,con superficie modestamentetubercolatasu cui sono impressiprofondi punti molto radi.
Fascedi tomentobruno e doratoin numerodi sei sul pronotoe in numerodi otto,
spessointerrotte,sulle elitre.Sullapartesuperioredel corpo sonopÍesentilunghe
setoleerettee cofti peli distesi.Edeago(frg. 24), visto dorsalmente,con lobo
medianodistalmentepoco dilatatoe parameriall'apice appuntiti;questinella se5l

Figg. 19-24 - Edeago in visione dorsale dell'olotipo (scala 1 mm): 19. Bynhus (Asiatobyrrhus) pakistanus n.
s p ; 2 0 . 8 . ( 4 . ) J o r t i i n . s p . ; 2 1B
. .(A.)busiin.sp.;22.8.(A.)degiovanniin.sp.;23.8.(A.)stavenin.sp.;24.
B. (A.) punjaban s n. sp.
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condametà del margineesternocon una deboleconcavità.
Note comparative. Per la forma dell'edeagoed anchele dimensionicorporeesi
awicina a B. busii n. sp.,da cui si distingueper i parameripiù ispessitie i margini
paramericiesternipoco scavati.Per gli apici dei parameriappuntitiè simile pure
a B. dacatrai n. sp.,da cui è separabileper la porzioneapicaledel mesofallopiù
largo ed ancheper la punteggiaturadel pronotomeno densa.

Byrrhus (Asíatobyrrhas) tagliaferrii

n. sp.

Materiale tipico. Holotypus é, cartellinato"N India,Himalaya, Nanda Devi,
LataKarak,NationalPark,3600m,23.IX.l981,leg. F. Tagliaferri"/ "Holotypus,
Byrrhus (Asiatobyrrhus)tagliaferrii n. sp., det. R. Fabbri 1997 lcartellino rosso]"
(coll. autore).
Derivatio nominis. Dedicatoall'amico FedericoTagliafeni di Roncaglia,Piacenza,
autoredella cattura
Descrizione.Ltnghezza7,8 mm elarghezzamassima5,0 mm. Attero. Corpo di
tagliamediogrande,ovaleallungatocon lati semiparalleli,di colorebruno chiaro.
Zamperossastrecon ligula membranacea.
Pronoto2,1 volte più largo che lungo,
punteggiatura.
prive
con fitta e debole
Elitre
di striee alquantovemrcose.Pelosità
del corpouniformementedorata,costituitada sparsipeli, brevi e coricati;presenti
anchesetoleerette,doratee non molto lunghe.Sul pronotofabili linee di peli più
lunghi; sulleelitreuna decinadi fascedi analoghipeli, poco evidentied interrotte.
Edeago(fig. 25) molto snello,in vista dorsale,con apicedel lobo medianolargo e
piriforme. I paramerisono nel margine esternoverso l'estremità sinuosi e con
apiceampio e tondeggiante.
Note comparative. Separatogeograficamente
e per le dimensionidaB. nodulosus
Champion, 1923 e B. subverrucosusChampion, 1923. Si distingue da B.
mocrosetosusPaulus, 1971 del Karakorum per l'edeago con il lobo mediano
distalmentepiù largo e dolcementearrotondatoe i paramerimeno sinuati e all'estremitàtondeggianti.B. singularrsPic si distingueda tagliaferrii n. sp. per
avereil primo gli apici del mesofalloe dei parameriquasi per nulla allargatie
arrotondati.

Byrrhus subgen.Ornutobyrrhus nov.
Specietipo. Byrrhus (Ornatobyrrhus)luiginegrettoin. sp.,descrittadi seguito.
Derivatio nominis. Epiteto derivante dal latino ornatlts, per la ricca
ornamentazione
che crea la pelositàsulla parte superioredel corpo, combinato
con il nome genericoByrrhus.
Diagnosi. Sottogeneredi Byrrhus di taglia grandecon corpo semiovalemolto
allungato, elitre striate e rivestite da tomento adagiatoche crea ricche
Le epipleuresonoampie;il metasternoe le metacoxesonolateornamentazioni.
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ralmentemolto strettie lo scapoantennalegrande.
Descrizione.Corposemiovoidalemolto allungato,di tagliaelevata.Attero. Scapo
antennalemolto grande.Ultimo articolodei palpi ampio.Zampecon femori forniti del solcoper alloggiarele tibie. Pronotomolto convesso,sporgenteagli angoli
posteriorie largo come la basedelle elitre. Scutelloa triangolo, strettoe molto
allungato.Elitre con strie un poco sinuosee interrotte;interstriepiane e punteggiate,con peli eretti sul tomentoaderentee diretti ai lati nella prima metà delle
rivestito da un fitto tomentoche creaun'abbondante
elitre. Corpo superiormente
(fig. 26) con fascee macchie;presenteun disegnosulle elitre a
ornamentazione
forma di W. Apofisi prosternale lunga quanto larga, non curvata ventralmente
all'apice.Mesosterno,dopo la cavità articolaredell'apofisi prosternale,strettoe
molto convesso.Metasternoanteriormentecon alto ribordo. La porzione del
metasternonon incavatae le metacoxesonolateralmentemolto strette.Urosterniti
2-3-4 profondamenteescavatiai lati; il primo sternitedotato di cavità atte ad
alloggiare i metafemori. Edeago(fig. 27) grandecon parameri dotati al margine
esternodi grandescalinatura.
Note comparative. Si avvicinaa Byrrhus s. str.per le strie alquantoregolari,ma
si distingueper le epipleurelarghe,la forte convessitàdel pronoto,i peli anche
dritti sulle elitre, I'apofisi del prosternopiù larga, I'edeagogrande e di forma
particolare.Per le epipleureampie,I'apofisi prosternalenon ricurva, I'ultimo articolo dei palpi largo,il grossoscapoantennalee le dimensioniedeagicheè similare al sottogenereSeminolusma differenteper le elitre non nodulose,il metasterno,
Pseudobyrrhus
le metacoxee la morfologia edeagica.Differiscedal sottogenere
gli urosterniti.
e
le
metacoxe
metasterno,
il
per lo scapoantennale,il mesosterno,
per
presenza
delle
la
principalmente
Byrrhocaulus,
Si discriminadal sottogenere
il
metafemori,
strie elitrali, il solco del primo sterniteper l'alloggiamentodei
grandee caratteristicoorganocopulatoremaschile.ConRotundobyrrhusn. subgen.
condividelo scapoantennalee I'ultimo articolo dei palpi grandi,la striaturaelitrale,
le epipleurelarghe,I'alto ribordo metasternalee se ne distingueper la statura
maggiore,la forma allungata,l'assenzadi setoleerettesu pronotoed elitre (solo
con peli dritti sulla prima metàdelle elitre), gli sterniticoncaviai lati e l'edeago.
Si distingue da Sinobyrrhusn. subgen.per le elitre striate, il prolungamento
prosternaleall'apicenon curvato.

Byrrhus (Ornatobywhas) Iuiginegrettoi n. sp.
"Centr.China,SW Shaanxi,
Materiale tipico. Holotypusé, cartellinato
Qin Ling
"Holotypus,
/
m,
VII'1996"
Mts., NW of Houzheni,33o35'N 107"43'8,2600
Byrrhus (Ornatobyrrhtzsn. subgen.)luiginegrettoin.sp.,det.R. Fabbri 1997[cat"Paratypus,
tellinorosso]"(coll. autore).Paratypi:2 éé, stessidati dell'holotypus/
Byrrhus(ornatobyrrhusn. subgen.)luiginegrettoin.sp.,det.R. Fabbri 1997lcattellino rosso]" (coll. autore).
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Derivatio nominis. Entità dedicataal mio caro nonno maternoLuigi Negretto,
non più tra noi, che con continui stimoli, fin dall'infanzia,mi ha trasmessola sua
passionenaturalistica.
Descrizione. Olotipo con lunghezzadel corpo di 10, 1 mm e larghezza massimadi
massimadi 5,9-6,2
6,0 mm. Paratipicon lunghezzadi 9,8-10,2mm e Targhezza
mm. Attero.Corpomolto oblungo,bicoloreconpronotopiceoed elitre femrginee;
zampebrune. Scapoantennalemolto grande,lungo tre volte e largo due volte il
pedicello.Ultimo articolo dei palpi ampio,due volte più lungo che largo.Zampe
con femori prowisti del solcoper alloggiarele tibie; tibie larghe;terzotarsomero
con accennodi formazione liguliforme; unghie robuste, fortementeuncinate.
Pronoto 1,83 volte più largo che lungo, molto convesso,con angoli posteriori
sporgenti,largo quantola baseelitrale.Punteggiaturadel pronoto fine, largatre
volte quella elitrale,leggermenteombelicatae spaziatatre volte il suo diametro.
Scutellotriangolare,stretto e molto allungato.Elitre striate,con strie sinuose,
quasimai interrotte,leggermenteimpressee ribordate;interstriepiane con punteggiaturafine e debolmenteimpressa,distanziata3-4 volte il suo diametro e
zigrinaturafitta e poco incisa. Una folta pelosità prostratacrea una ricca
ornamentazione
sullapartesuperioredel corpo (frg.26), con macchiesul pronoto
e sulle elitre con otto fascepostesulle interstriel-4-6-8, atratti color nocciolae
neri su fondo nocciola chiaro; a circa 213 della hnghezza elitrale è presenteun
disegnoa forma di W formato da peli dorati aderenti;ai bordi del corpo sono
presentiradi peli color oro più lunghi e poco sollevati.Le prime sei interstrie,fino
a metà del loro sviluppo, portano oltre ai peli coricati, peli eretti più lunghi e
leggermentepiegativersoi bordi esterni,dello stessocoloredel tomentosottostante.
Prosternoconvesso,fittamentepunteggiato;apofisiprosternalelunga quantolarga, con un solco centralelongitudinale,non ricurva ventralmente.Mesosteino
dietro strettoe molto convesso.Metasternotrapezoidale,leggermenteconcavo,
con un alto ribordo nellaporzioneanterioree con punti molto impressie allungati
trasversalmente.
Urosterniticonvessi,con leggerissimagranulazionee zigrinatura
che creanoun aspettomolto lucente;verso il bordo laterale,soprattuttogli sterniti
2-3-4, sonoprofondamentescavati;il primo sternitedotatodi cavitàprofondeper
ospitarei femori e il quinto di un solcomedianolongitudinale.
Liedeago(fig.27), molto grande,in visione dorsalesi presentacon un lobo medianopiriforme molto curvatoverso il basso;i paramerigiungonofin quasi alla
basedel fallo, hannoil margineesternofortementescalinatodopo la metàe I'apice leggermenteuncinato; in vista ventrale l'edeago mostra un'ampia apertura
romboidaleche partepoco dopo la baseper giungerefino ai 3/5 della lunghezza.
Note comparative. Per le dimensioni corporee si avvicina a B. (Byrchocaulus)
allemandiFabbri& Pùtz, 1997(l'unicaspeciefinora conosciutadi questosottogenere
(Fannnr&Púrz, 1997)di cui dispongoin collezionedi una lunga seriedel Tibet,
Nyingchi), ma si distingueper le elitre meno convesse,con strie ben impressee
prive di vemrcosità,per la pelosità;per il rapportolarghezzalltnghezzadel pronoto
maggiore;per la presenzanel primo sternite degli incavi atti ad alloggiare i
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metafemorie nel quinto sternitedi un solcomedianolongitudinale;per l'edeago
molto grande,di forma pafticolare.Un edeagoe uno scapoantennalegrandi sono
pr"r.nii anchenelle sp.òiedel sottogenereSeminolus,a difftrsioneeuropea,da cui
ii differenziaper la forma generaledel fallo e per le elitre non velTucose.

Byrrhus subgen.SinobYrrhus nov.
Specietipo. Byrrhus (Sinobyrrhus)pederzaniin. sp.,descrittadi seguito.
Dìrivatió nominis. Combinazione di sino,cinese,dal nomelatino medievaledella Cina, e del nomegenericoByrrhus.
da un corposemiovaleallungato,
di Byrrhus caralterizzato
Diagnosi. Sottogenere
lunga quanto larga e
prosternale
apofisi
larghe,
con elitre verrucose,epipleure
al centrodietro
molto
solcato
mesosterno
all'apicemolto curvataversol'interno,
la cavità.
Descrizione.Attero. Corpo molto oblungo,più largo e arrotondatodietro, con
disegnorossoa forma di w Antennecorte,con scapogrande.zampe con femori
larghi,dotatidi solcoper alloggiarele tibie; tarsiprivi dellaformazioneliguliforme;
,rnghl" robustee non molto lunghe.Pronotopiuttostoconvesso,con angoliposterioii divergenti,largoquantola baseelitralee lievementepunteggiato.Elitre molto nodulose,con forte zigrinaturatrasversale.Partesuperioredel corpo rivestita
con ai marginipeli più lunghi' Apofisi prosternale
da sparsapubescenzaadagiata,
grund",,n po.o più largachelunga,con apicearrotondatoe curvatoversoI'interio. Mesostèrnomolto solcatoal centroe longitudinalmentedopo la cavitàarticolare dell'apofisi prosternale.Epipleure larghe alla base quanto i metepisterni'
Metasternoe metacoxeai lati stretti.Urosternitigranulosie zigrinati.
Note comparative.PerI'apofisiprosternaleall'estremitàmolto curvataversoI'incondivide le
tenro si distingue nettamentedagli altri sottogeneri.Con Seminolzr.s
per
prostemo,
del
per
I'apofisi
che
ollte
ma
si
differenzia,
elitre scabree verrucose
per
I'apofisi.
articolare
la
cavità
dopo
al
centro
e moltosolcato
convesso
il mesostemo

Byrrhus (Sinobywhus) peclerzunii n. sp.
"china, w Sichuan,Paumashan
Mts.,
Materiale tipico. Holotypusi, cartellinato
"Holotypus,
Byrrhus
29'55'N 102"02'8, 4200-4900m, 12-14.YI1.1994"/
pederzaniin. sp.,det.R. Fabbri1999[cartellinorosso]"
n. subgen.)
(Sinobyrrhus
"Paratypus,Byrrhus
(coll. àutore).Paratypi:1 é e 1 Q, stessidati dell'olotipo /
rossol"
iSinobyrrhusn. subgen.)pederzaniin. sp.,det. R. Fabbri 1999lcartellino
(coll. autore).
ùerivatio nominis. Con piacerededico la nuova entità all'amico ing. Fernando
Pederzanidi Ravenna,studiosodi ColeotteriIdroadefagi.
di
Descrizione.Olotipo con lunghezzadel cotpo di 10,2mm e larghezzamassima
di
6,2-6,5
massima
e
larghezza
mm
10,4-11,1
za
di
6,4 mm. Paratipicon lunghez
56

mm. Attero. Corpo molto oblungo,più largo e arrotondatodietro,che si ristringe
in avanti; bicolore con pronoto nerastroed elitre femrginee;questeai 213 della
loro lunghezzadotatedi un disegnorossoa forma di W rivolta in avanti.Zampe
martoni con femori larghi, dotati di solco per I'alloggiamentodelle tibie; tarsi
lunghe.Testa
privi della formazioneliguliforme; unghierobustee discretamente
con tre ocelli arancionidispostia triangolo,con apicerivolto in avanti.Antenne
corte,con scapogrande,lungoe largoduevolte il pedicello;pedicellosubcilindrico.
Pronoto 1,81volte più largo che lungo, piuttostoconvesso,con angoli posteriori
divergentie sporgenti,largo quanto la baseelitrale. Pronotocon punteggiatura
piccola,costituitada punti fra loro spaziati2-3 volte il diametroed ombelicati.
Scutellotriangolare,a lati arrotondati.Elitre molto nodulose,con forte zigrinatura
trasversale.Tutta la parte superioredel corpo rivestitadi radapubescenzadorata
ed adagiata,con ai margini peli gialli più lunghi. Apofisi prosternaleconvessa,
molto grande,un poco più largache lunga e leggermentepunteggiata,con apice
arrotondatoe alquantocurvatoversoI'interno. Epipleurelarghealla basequanto
i metepisterni,poi via via più ristretto.Mesosternodopo la cavità articolare
dell'apofisiprosternaleconvessoe molto solcatoal centro.Metasternoconvesso;
metasterno(dietro la cavità articolaredei mesofemori)e metacoxestretti ai lati.
Urosterniticon granulositàpiccola;tra questauna forte zigrinaturae per questosi
presentanopoco lucenti. Edeago(fig. 28) in visione dorsale,slanciato,con porzione distaledel lobo medianoellissoidalee parameridistalmenteappuntiti,con
il margineesternorettilineo,debolmenteconvessopoco prima dell'apice.
Note comparative. Da B. (Byrrhocaulus)allemandi, si distingue nettamenteper
bruno-scuro,
averequest'ultimolo scapoantennalesferico,il corpouniformemente
pronoto
pari
pronoto
1,68;
il
leggerdel
a
rapporto
larghezzallunghezza
un basso
punteggiatura
questo
fitta,
lieve
più
con
e non
base
delle
elitre
e
mente
largodella
più
più
lunghe
in
sottili
e
meno
tibie
strette,
unghie
velTucose,
ombelicata;le elitre
più
più
prostemale
ridotta,
lunga
che
l'apofisi
concava,
entrambii sessi.Inoltre
larga,pochissimopiegataversol'interno;gli urosterniticon granulositàmenomarcata e più lucenti per la zigrinaturaridotta; i parameriuncinati e al bordo esterno
n. sp.per averequestoil
mulienszs
sinuosi.Si differenziainoltredaB. (Sinobyrrhus)
più
pronoto
maggiore
vemrcositàdelleelitre,
convesso,
una
corposoltantobruno,il
prosternale
più
ricurva
all'apice verso
il tomentodel corpo anchenero, I'apofisi
parameri
uncinatidistalmente.
I'interno,gli sternitipiù rugosie i

Byrrhus (Sinobyrrhus) mulíensis n. sp.
"China, S Sichuan,40 km NW Muli,
Materiale tipico. HolotypusJ, etichettato
"Holotypus,
muliensisfl. sp.,
Byrrhus(Sinobyrrhus)
3600-3900m, VIII.1995" I
det.R. Fabbri 1999[cartellinorosso]"(coll. autore).Paratypus:I Q, stessidati
"Paratypus,Byrrhus (Sinobyrrhus)muliensi.tn. sp.,det. R. Fabdell'holotypus/
bri 1999fcartellinorosso]"(coll. autore).
Derivatio nominis. Nome riferito alla località cinesedi raccolta.
5'7

Figg.25-29 - Edeago in visione dorsale dell'olotipo (scala I mm): 25. Byrrhus (Asiatobyrrhus) tagliaferrii n.
"p-.;Zl. S. (Ornotobyrrhusn. subgen.)Luiginegrettoin. sp.; 28. B. (Sinobyrrhusn. subgen.)pederyanii n. sp.;
ig. A. 6i"obyrrhus) muliensis n. sp.; 26. Habitus dell'olotipo di Byrrhus (Ornatobyrrhus n. subgen.)
luíginegrettoin. sp. (scala3 mm).
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Descrizione.Olotipo con lunghezzadel corpodi 10,5mm e larghezzamassimadi
6,1mm. Paratipoconlunghezzadil0,l {l1melarghezzadi5,9mm. Attero.Corpo
colof bruno uniforme; zammolto oblungo,largo e tondeggianteposteriormente,
pe marroni,prive di ligula al terzo tarsomero;elitre con disegnoarancionea W
dopo la metà.Testacon tre ocelli arancionia formareun triangolomolto schiacciato; antennecortecon scapomodesto,lungo 1,5volte il pedicello.Pronoto1,73
volte più largo che lungo, molto convesso,largo come la basedelle elitre e con
angoli posterioridivergenti;punti del pronoto leggerissimi,quasi impercettibili
se non a forte ingrandimento,lievementeombelicatie distanziatitra loro 1,5-2
volte il diametro.Scutelloa triangolo allungato.Elitre fortementecallose,con
forte zigrinatura.Corpo superiormentecoperto da pubescenzanerae dorata, alquantofitta, coricatache forma in vari punti sulle nodulosità,macchiee corte
fascenerastre;verso i bordi del corpo sono pfesentipeli dorati più lunghi e alquantosollevati.Apofisi prosternaleconvessa,grande,lungaquantolarga,fortemente punteggiata,con apice arrotondatoe molto piegato verso I'interno.
Mesosterno,dietro la cavitàper l'alloggiamentodell'apofisi prosternale,solcato
e con crestaalta e stretta.Metasternoconvesso,lateralmentestretto,largo quanto
le metacoxe.Sternitipiuttostogranulosi,con zigrinaturaelevatache li rendepochissimolucenti.Edeago(ftg. 29),vi sto dorsalmente,allungato,con la zona apicale
un piccodel mesofalload ellisse,un pocopiegatoin basso.I parameripresentano
la metà.
dopo
leggera
concavità
di
dotato
dritto,
e
il
lato
esterno
apicale
lo uncino
possedeper
pederzanii
n.
sp.,
si
distingue
a
B.
Rawicinabile
Note comparative.
re quest'ultimoil corpobicolore,il pronotomenorilevato,una minoreverrucosità
del corpo solo dorata,I'apofisi del prosternomeno curvata
elitrale,la pubescenza
distalmente;infine gli sterniti molto meno zigrinati, così più lucenti, e i parameri
all'apice appuntitie con differentemarginelaterale.

Tabelta dicotomica dei sottogeneri di Byrrhzs Linnaeus
1. Apofisi prosternalepiù lunga che larga. Epipleureelitrali anteriormentepiù
strette dei metepisterni.Metasternodistalmenteal centro molto solcato
-.--.......2
longitudinalmente
- Apofisi del prosternopiù largache lungao largaquantolunga.Epipleuredelle
poco
elitrepiù largheo larghequantoi metepisterni.Metasternoposteriormente
.
...
.
.
'....4
.
incisoal centro
ampie
con
cavità
urosternite
Primo
interrotte.
o
a
volte
regolari
2. Elitre con strie
e più o meno profondeper accoglierei metafemorie con incavi grandi per le
......... 3
Tibielarghe
metacoxe.
- Elitre con superficieverrucosae incisioni irregolarie tortuose;alcunestrie solo
lungo la suturae ai lati. Primo urosternitecon incavi per accoglierei femori

::':"';;i;:n;ilT:'ffill
::'i:::::::i:
î::::l::::::ll:1
::::::i::t
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3. Elitre senzariflessi metallici. Epipleurepiù lunghe
.........Byrrh,r,rs. str.
- Elitre con riflessi metallici bronzei.Epipleurepiù corte......AeneobyrrhusPifz
4. Corpo superiormentesemprecon setoleerettesoprail tomentodi fondo ...... 5
- Superficie superiore del corpo priva di setole irte o al massimo questepresenti
s o l oa i l a t i . . .
. . . . . . . . . .6.
5. Corpo semiovale allungato; superiormenteoltre al tomento di fondo aderente,
con setoleerettelunghe e sottili e spessocon radi ciuffi di peli............
...............
AsiatobyrrhusPaulus
- Corpo semisferico; sulla superficie superioreoltre alla pelosità di fondo adagiata, con setole dritte corte, robuste e clavate e senza ciuffi di peli sparsi
......Rotundobyrrhus
n. subgen.
6.Apofisiprostemaleall'apicemoltocurvataversoI'intemo......Sinobyrrhusn. subgen.
- A p o t i s id e l p r o s t e r npoo s t e r i o r m e nntoenp i e g a t ai n t e r n a m e n.t.e. . . .. . . . . . . . . . . 7
7. Mesosterno,dietro la cavità articolaredell'apofisi prosternale,strettoe molto convesso.Aree laterali del metasterno(nelle porzioni non interessatedalle cavità articolari dei mesofemori)e delle metacoxemolto sÍette. Punti del metastemo,metacoxe
e urostemitidistanti2-3 volte il loro diametro
Ornaîobyrrhrzsn. subgen.
- Mesosterno,dopo la cavità dell'apofisi prosternale,largo e piano. Aree laterali del
metasterno(esclusedalle cavità per i femori) e delle metacoxelarghe. Punti del
metasterno,
metacoxee urosternitidistantiquantoil loro diametro.....................
8
8. Elitre con strie regolari oppure la maggior parte irregolari. Urosterniti con punteggiaturaimpressa...
PseudobyrrhzsG. Fiori
- Elitre, tranne lungo la sutura elitrale e nei fianchi, prive di strie regolari e la
maggior parte con la superficie elitrale veffucosa e incisa da brevi e tortuosi
solchi.Urosterniticon granulosità... .
SeminolusMulsant et Rey

Key to subgenera of Bynhus Linnaeus
l. Prosternalprocesslonger than wide. Elytral epipleuron narrower at base than
metaepisternum.
Metasternum
deeplyfurrowedat middleposteriorly...........2
- Prostemalprocesseitherbroaderthan long or asbroad aslong. Elytral epipleuron
as wide asmetaepisternumor broader.Metasternumslightly furrowed at middle
posteriorly
..........4
2.Elyfra with regularstriae,sometimesintemrpted.First abdominalsegmentwith
large and deepexcavationsfor metafemursand large excavationsfor metacoxae.
Tibiaefairly broad
......... 3
- Elytral striae confined to sidesand along suture;elytral surfacemostly covered
by warts and short irregular wrinkles. First abdominal segment lacking
excavationsfor metafemursand with reducedexcavationsfor metacoxae.Tibiae
n€[row...
. . .. .. ByrrhocaulusFairmaire
3. Elytra without metallic shine.Epipleurafairly long ..
... .... Byrrhu,ss.str.
- Elytra with bronze shine.Epipleurashorter
AeneobyruhusPltz
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4. Uppersidewith longerectbristlesbesidesthebasaldown (tomentum)......... 5
- Uppersideeitherlackingerectbristles or with a few at sidesonly . ..... . ......6
5. Body oval in outline,more or lesselongate;on the upper side,besidesthe
bristlestherearesometufts of erecthairs
... AsiatobyrrhrzsPaulus
- Body sub-hemispheric,
without tufts of erecthairson the upperside,apartfrom
the bristles; the latter are shorter, stout, and slightly clubbed
......Rotundobyrrhus
n. subgen.
6. Prosternalprocessbent inward apically
..Sinobyrrhusn. subgen.
- Prosternal
process
not bentinwardapically
. . .......... 1
7. Mesosternumnarrow andvery convexbehindthe excavationfor the prosternal
process.Sides of metasternum(the part of metasternumnot involved in the
excavationsfor mesofemurs)andmetacoxaenarrow.Puncturesof metasternum,
metacoxaeand abdominal segmentssmaller: their distanceis 2-3 times the
diameter
.... Ornatobyrrhus
n. subgen.
- Mesosternum
wide andflattenedbehindthe excavationfor theprostemalprocess.
Sidesof metasternum(the part of metasternumnot involved in the excavations
for mesofemurs)and metacoxaefairly broad. Puncturesof metasternum,
metacoxaeand abdominal segmentslarger: their distanceis equal to the
diameter......
. . . . . . . . . . . . . . . . .8. . . . . .
8. Elytra with more or lessregularstriae.Abdominalsegmentscoarselypunctured
... Pseudobyrrhus
Fiori
- Regularstriaeeithermissing on elytra, or confinedto sidesand along suture;
elytral surfacemostly coveredby wartsandshortirregularwrinkles.Abdominal
granulated
segments
SeminolusMulsantet Rey

Elenco delle speciee dei sottogeneritrattati
Byrrhus subgen.Byrrhus Linnaeus,1767(limitato alla sola Cina)
urietinus Steffahny,1842: Cina,Tibet (a distribuzioneolartica)
cavazzutiin. sp.: Cina, Sichuan
chinensisPaulus,197l: Cina
n. sp.:Cina,Sichuan
cholashanensrs
n. sp.: Cina, Sichuan
daxueshanensis
(Forster,
l71I): Cina, Tibet (a distribuzioneolartica)
fasciatus
geminatusLe Conte,1854:Cina,Jilin (a distribuzione
olartica)
janschneiderin. sp.: Cina, Sichuan
letiziaen. sp.: Cina, Qinghai
litangensisn. sp.: Cina, Sichuan
luhuoensisn. sp.: Cina, Sichuan
markamensisn. sp.: Cina, Sichuan
melloniin. sp.:Cina,Sichuan
pieracciniin. sp.:Cina,Sichuan
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piluta (Linnaeus,1758):Cina, Tibet (a distribuzioneolartica)
qinghaicusn. sp.:Cina,Qinghai
reitteri G. Fiori, 1957:Cina,Gansu
sichuanusn. sp.:Cina,Sichuan
turnai n. sp.: Cina, Sichuan
vallei n. sp.: Cina, Tibet
Byrrhas subgen.Rotundobyrrhrrs nov.
gansuensis
n. sp.:Cina,Gansu
hubeianusn. sp.:Cina,Hubei
Byrrhus subgen.AsíatobywhzsPaulus,1971
busii n. sp.:Pakistan,KàgànValleY
dqcatrai n. sp.: Pakistan,NorthwestFrontier
degiovanniin. sp.: Pakistan,Jammu-Kashmir
desioi (G. Fiori, 1957):Pakistan,Karakorum
fbrtii n. sp.: Pakistan,KàgànValley
fulvo setosus(Reitter,I 899): Tadzhikistan,Kulab
kaszabi(G. Fiori & Ant. Fiori, 1986):India, Kashmir
n. sp.: Kazakhstan,Kegendistr'
kazqkhstanus
Paulus,197l: Pakistan,Karakorum
macrosetosus
nodulosusChampion,1923:India, Mussoorie
pakistanusn. sp.: Pakistan,NorthwestFrontier
punjabanusn. sp.: Pakistan,Punjab
seravshanensisPùtz, I 998: Tadzhikistan,Seravshan
singularisPic, 1923:India, Simla (Sud Himalaya)
stavenin. sp.: Pakistan,Jammu-Kashmir
subverrucoszsChampion,1923:India, Almora
tagliaferrii n. sp.:N India, NandaDevi
tibetanusPaulus,I97l: Cina,Tibet (nella partedel Tibet ora Qinghai)
wittmeriPùtz, 1998:NePal,Jumla
zoiai n. sp.: Pakistan,Punjab
Byrrhus subgen.Ornutobyrrhrrs nov.
luiginegrettoln. sp.: Cina, Shaanxi
Byrrhas subgen.Byrrhocaulus Fairmaire,1901
ailemandiFabbri&pútz,l99i (: inaequalisFairmaire,1901):India, Sikkim e
m, VII.1992 eYI.l996)
Cina,Tibet (N of Nyingchi,3100-4600
Byrrhus subgen.Sínobyrrhus nov.
muliensisn. sp.:Cina,Sichuan
pederzaniin. sp.: Cina, Sichuan
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