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Riassunto - Nella presente nota viene descritto Ocys agostii n. sp., campionato sul Monte 
Caplone a 1950 m s.l.m. (Prealpi Lombarde), Magasa, Brescia. Il nuovo taxon, microttero e 
orofilo, si separa con evidenza dalle altre specie macrottere del Nord Italia per gli omeri più 
ampiamente arrotondati, la fronte più stretta, le interstrie più profonde con punteggiatura più 
grossa e la diversa microscultura elitrale. Rispetto all’unica altra specie orofila della medesima 
regione, Ocys monzinii Magrini & Vigna Taglianti, 2006, si differenzia per il corpo più convesso, 
con riflessi metallici quasi assenti, le antenne più robuste, le interstrie più convesse, le strie più 
profonde e a punteggiatura più grossa, le elitre più allungate e la spermateca molto più piccola. 
Fra le specie d’Italia centro-meridionale e insulare solo Ocys gubellinii Magrini & Vigna 
Taglianti, 2006 (fra l’altro il più vicino geograficamente) presenta alcuni caratteri comuni con la 
nuova specie: microscultura elitrale, antenne corte, colore bruno con scarsissimi riflessi metallici; 
ma se ne differenzia agevolmente per molti altri come: corpo più piatto, pronoto più stretto, 
omeri più angolosi, spermateca nettamente più grande. Per la prima volta viene fornita anche una 
cartina di distribuzione delle specie italiane del genere ad areale ristretto.

Abstract - A new orophilous Ocys Stephens, 1828 from the Lombardian Prealps 
(Coleoptera, Carabidae, Bembidiina) - Ocys agostii n. sp. is described from Mount Caplone 
(Lombardian Prealps, Magasa, Brescia). The new species, micropterous and orophilous, can be 
easily distinguished from the other macropterous species of North Italy through the more rounded 
humeri, the narrower frons, the deeper interstriae with larger punctures, and the different elytral 
microsculpture. With respect to the other single orophilous species of Lombardy - Ocys monzinii 
Magrini & Vigna Taglianti, 2006 - it differs for the more convex body, with almost absent 
metallic lustre, the more robust antennae, the more convex interstriae, the deeper striae with larger 
punctures, the longer elytra and the much smaller spermatheca. Among the species of central-
southern Italy and Islands, only Ocys gubellinii Magrini & Vigna Taglianti, 2006 (the geographi-
cally closest taxon) shares some characters with the new species, like the elytral microsculpture, 
the short antennae and the dark colour with scant metallic lustre, but it differs for many others: 
the more flat body, the narrower pronotum, the more angled humeri, the quite larger spermatheca. 
A map of the Italian species of the genus with limited distribution area is also provided for the 
first time.

Nella presente nota descriviamo una nuova interessante specie orofila appartenente al 
genere Ocys Stephens, 1828, raccolta nella parte cacuminale del Monte Caplone (Prealpi 
Lombarde). Questo monte che domina, con i suoi 1976 metri, la selvaggia e remota Valvestino, 
è la massima elevazione del “Parco Alto Garda Bresciano” e coincide con il limite altimetrico 
superiore  della  foresta  demaniale  “Gardesana  Occidentale”.  Secondo  il   sistema   SOIUSA
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Fig. 1.  Ocys agostii  n. sp., Holotypus ♂ (CM), habitus.
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Figg. 2-5. Ocys agostii n. sp.: edeago in visione laterale preparato in euparal su acetato (Holotypus) (CM) (2); 
idem (Paratypus) (CP) (3); urite IX (Holotypus) (4); parameri (Holotypus) (5).
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(Suddivisione Orografica Internazionale Unificata del Sistema Alpino) (MARAZZI, 2005) il 
Monte Caplone ricade nella sezione orografica delle Prealpi Bresciane e Gardesane, e precisa-
mente in queste ultime, le quali rientrano nel territorio lombardo soltanto con il versante sud 
della catena Tremalzo-Caplone-Tombea, estesa dalla Sella d’Ampola al fiume Chiese e al Lago 
di Garda (MARTINI et al., 2012). L’area geografica in questione è per buona parte occupata da 
una singola formazione litologica: la Dolomia Principale del periodo Norico (203 milioni di 
anni), appartenente a formazioni carbonatiche mesozoiche (NASTASIO, 1996). Le rocce, 
caratterizzate da una erodibilità di tipo carsico, si presentano molto fessurate e sottoposte a 
continue trasformazioni per opera degli agenti atmosferici (ideali come habitat per i rappresen-
tanti orofili del genere Ocys). La nuova specie è stata rinvenuta a 1950 metri di quota, tra il 
pietrame sgretolatosi da pareti rocciose verticali. Il nuovo taxon, di cui forniamo una dettagliata 
descrizione più avanti, presenta un insieme di caratteri peculiari, che lo differenziano agevol-
mente da tutti quelli noti; fra i principali ricordiamo: strie elitrali fortemente punteggiate, 
interstrie fortemente convesse, microscultura elitrale a maglie poligonali ampiamente trasverse, 
antenne particolarmente corte e robuste e spermateca piccolissima. Nel lavoro aggiorniamo 
anche l’ultima “Chiave identificativa” pubblicata per il genere, tratta da NERI, BONAVITA, 
GUDENZI, MAGRINI & TOLEDANO (2011), a sua volta evoluta dalle precedenti chiavi: MAGRINI & 
VIGNA TAGLIANTI (2006) e MAGRINI & DEGIOVANNI (2010).

MATERIALI, METODI E ACRONIMI
I materiali utilizzati per il presente lavoro sono depositati nelle collezioni sotto elencate con i rispettivi 

acronimi. CA: Coll. F. Angelini (Firenze); CG: Coll. L. Gubellini (Pesaro); CM: Coll. P. Magrini (Firenze); 
CMM: Coll. V. Monzini (San Giuliano Milanese MI); CMO: Coll. R. Monguzzi (Milano); CP: Coll. L. 
Petruzziello (Remedello BS); CS: Coll. ISE-CNR (Sassari); CVT: Coll. A. Vigna Taglianti (Roma). 

Riportiamo inoltre qui di seguito le abbreviazioni relative alle misurazioni riportate nella Tabella 1 e 
nella descrizione. L: lunghezza complessiva, dall’apice delle mandibole all'estremità delle elitre; LA: lunghezza 
delle antenne; PL: lunghezza del pronoto, misurata lungo la linea mediana; PMW: larghezza massima del 
pronoto; PB: larghezza della base del pronoto, misurata fra i due pori marginali posteriori; EL: lunghezza delle 
elitre, misurata dal poro setigero periscutellare all’angolo suturale; EW: larghezza massima delle elitre; HMW: 
larghezza massima del capo al rigonfiamento temporale; PMW/PL: rapporto massima larghezza / lunghezza del 
pronoto; EL/EW: rapporto lunghezza/larghezza delle elitre; EW/PMW: rapporto larghezza delle elitre / larghezza 
del pronoto; LE: lunghezza dell'edeago; LS: lunghezza spermateca; AN: lunghezza articolo antennale.

Le macrofotografie sono state eseguite da uno di noi (PM) mediante camera digitale Nikon D2X 
applicata su microscopio ottico binoculare Nikon Labophot II e stereomicroscopio Nikon SMZ 1000, con 
obiettivi diaframmati; i genitali sono preparati in euparal su acetato di vinile.

Ocys agostii  n. sp.
Locus typicus - Italia, Lombardia, Monte Caplone (o Cima delle Guardie), m 1950 s.l.m., Prealpi 

Bresciane-Gardesane, Magasa (Brescia).   

Serie tipica - Holotypus ♂: Italia, Lombardia, Monte Caplone (o Cima delle Guardie), m 1950 s.l.m., 
Prealpi Bresciane-Gardesane, Magasa (Brescia), 3.VI.2017, leg. L. Petruzziello (CM). Paratypi: 1 ♂ e 2 ♀♀, 
tutti della stessa località dell'Holotypus e leg. L. Petruzziello: 1 ♀, 10.IX.2016 (CM); 1 ♂, 1 ♀, 3.VI. 2017 
(CP).
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Tab 1. Riportiamo nella seguente tabella le misure morfometriche dei quattro esemplari della serie tipica di 
questa nuova specie.
                                                            O c y s   a g o s t i i   n .  s p .   

DIAGNOSI E DESCRIZIONE. Un Ocys di dimensioni medie, microttero, con occhi piuttosto piatti e 
poco sporgenti, corpo convesso. Colorazione superiore bruno scuro tendente al nero, pronoto, capo e base della 
sutura rossastri; elitre con riflessi metallici quasi assenti; antenne, palpi e zampe ferruginei, gli articoli antennali 
progressivamente inscuriti a partire dal quinto su tre esemplari, completamente ferruginei in un esemplare; 
bruno anche il secondo articolo dei palpi mascellari nella metà basale (fig. 1). 

Tegumenti lucidi con microscultura elitrale formata da sottili maglie poligonali molto trasverse, incise 
superficialmente; microscultura del pronoto più evanescente, ma ben evidente e simile a quella delle elitre; 
quella del capo invece ben incisa, a maglie poligonali solo leggermente trasverse.

Capo robusto, stretto e allungato; massima larghezza a livello degli occhi. Solchi frontali ampi e svasati, 
superficiali, paralleli e allargati posteriormente, con microscultura ben evidente sul fondo. Fronte stretta e 
convessa. Palpi mascellari con penultimo articolo grande e robusto, bruno alla base e ferrugineo verso l’apice; 
ultimo articolo conico, breve e giallastro. Mandibole robuste e poco allungate. Chetotassi come nelle specie 
congeneri, con labium fuso e dente semplice. Antenne corte e robuste, terzo e quarto articolo più lunghi rispetto 
agli altri, compreso l'undicesimo.

Pronoto convesso, nettamente più largo che lungo. Doccia laterale larga e concava, progressivamente più 
ampia verso gli angoli posteriori. Angoli anteriori del pronoto non salienti, arrotondati; quelli posteriori 
ampiamente ottusi, con apice arrotondato. Solco pronotale mediano chiaramente visibile, pigmentato e inciso. 
Lati regolarmente arrotondati, non sinuati prima degli angoli posteriori. Fossette basali piccole e profonde, 
leggermente rugose e punteggiate. Quattro lunghe setole pronotali: le anteriori poco prima della metà, nel punto 
di maggior larghezza del pronoto; le posteriori appena più avanti dell’apice degli angoli. 

Scutello grande, triangolare, con apice appuntito.
Elitre molto convesse, ovali, la massima larghezza circa alla metà. Doccia laterale abbastanza larga, con 

partenza alla base della quarta stria elitrale, la maggior larghezza prima della metà dell’elitra. Linea basale 
notevolmente obliqua. Angoli omerali ampiamente arrotondati. Carena apicale evidente. Sette strie elitrali 
visibili, profonde e ben marcate, formate da grossi punti moderatamente serrati; le prime tre complete, le altre 
attenuate verso l'apice, la settima solo lievemente meno marcata delle altre. Interstrie nettamente convesse. Un 
solo grosso poro setigero sulla terza interstria per ogni lato, ampiamente dopo la metà dell'elitra. Quattro setole 
ombelicate della serie omerale, tra loro circa equidistanti e spostate appena dietro l’omero; due setole ombelicate 
mediane per ciascun lato, circa in corrispondenza della massima larghezza elitrale; due setole ombelicate 
subapicali.

Femori, tibie e tarsi poco allungati. 
Edeago di medie dimensioni, con lobo mediano subrettilineo, visto di lato; scleriti interni ben evidenti, 

robusti, affini a quelli di buona parte delle specie italiane, apice ampio e arrotondato (figg. 2-3). Urite IX 
triangolare, grande e ben sclerificato (fig. 4). Parameri grandi e robusti, forniti ciascuno di due setole apicali 
(fig. 5). Stili femminili conformi a quelli delle altre specie del genere, con due setole apicali per lato (fig. 6); 
spermateca piccolissima e molto corta, in una delle due femmine praticamente sferica (figg. 10-11).

DERIVATIO NOMINIS. Dedichiamo con piacere questa nuova e rara specie alla memoria 
del carissimo amico Mauro Agosti di Brescia, collega specialista in Carabidae, recentemente e 
prematuramente scomparso (fig. 17).
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Figg. 6-11. Stili femminili di Ocys agostii n. sp. (Paratypus) (CM) (6); spermateche di: Ocys reticulatus 
(Netolitzky, 1917) di Monte Sagro, m 1200 s.l.m., Carrara (MS) (Toscana), 1.VIII.2003, leg. P. Magrini (CM) 
(7); Ocys monzinii Magrini & Vigna Taglianti, 2006 di Corni  di  Canzo,  m  1350  s.l.m.  (CO)  (Lombardia),
17.XI.2009, leg. R. Monguzzi (CM) (8); Ocys gubellinii Magrini & Vigna Taglianti, 2006  (Holotypus  ♀)  di
Monte Sibilla, m 2000 s.l.m., (AP) (Marche), 16.VII.1990, leg. L. Gubellini (CG) (9); Ocys agostii n. sp. 
(Paratypi) (CM) (10) e (CP) (11). 
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Figg. 12-15. Habitus di: Ocys reticulatus (Netolitzky, 1917) ♂ di Prati di Tivo, m 1450 s.l.m., Gran Sasso (TE)
(Abruzzo), 2.VI.2001, leg. F. Angelini (CA) (12); Ocys gubellinii Magrini & Vigna Taglianti, 2006 (Holotypus ♀) 
(CG) (13); Ocys monzinii Magrini & Vigna Taglianti, 2006, Holotypus ♂ di Monte Resegone, m 1700 s.l.m. (LC)  
(Lombardia)  (CMM)  (14)  e  esemplare  ♀  di  Corni  di  Canzo,  m  1350  s.l.m.  (LC) (Lombardia) (CM) (15).
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AFFINITÀ E NOTE COMPARATIVE. La nuova specie microttera presenta caratteri 
tipici delle specie orofile, che la separano nettamente dalle specie macrottere ad ampia dis-
tribuzione presenti nel Nord Italia; la più affine fra queste può vagamente essere considerata O. 
reticulatus (Netolitzky, 1917) (fig. 12) ma, a parte lo sviluppo alare, le antenne più corte e 
robuste, gli omeri molto più arrotondati, la striatura delle elitre più evidente e profonda, la 
microsculuta elitrale più trasversa e molti altri caratteri, la separano nettamente. Abbiamo 
ritenuto utile riportare una cartina con la distribuzione degli Ocys italiani ad areale ristretto (fig. 
18), in massima parte specie orofile, più due specie costiere del Sud Italia: in base ad essa si 
comprende bene che il confronto va effettuato principalmente con O. monzinii Magrini & Vigna 
Taglianti, 2006. Rispetto a quest’ultima specie il nuovo taxon presenta: antenne più corte e 
robuste; fronte più stretta; pronoto più allargato e convesso, così come le elitre, che sono anche 
proporzionalmente più lunghe; strie elitrali con punteggiatura più grande e profonda; interstrie 
più convesse; microscultura elitrale con maglie poligonali molto trasverse, più larghe che in O. 
reticulatus, che a sua volta le presenta più larghe che in O. monzinii; tegumento con scarsissimi 
riflessi metallici (fig. 1), molto evidenti e tendenti al verde invece negli esemplari maturi di O. 
monzinii (fig. 15); spermateca molto più piccola (cfr. figg. 10-11 con fig. 8). Per alcuni caratteri 
la nuova specie ricorda la più settentrionale delle specie appenniniche, ovvero O. gubellinii 
Magrini & Vigna Taglianti, 2006 (fig. 13) (microscultura elitrale poligonale molto trasversa, 
antenne molto corte, colore bruno con scarsissimi riflessi metallici), ma se ne distingue 
agevolmente per altri (corpo nettamente più convesso, con pronoto più trasverso, omeri più 
arrotondati e spermateca molto più piccola, cfr. figg. 10-11 con fig. 9).

Tutti gli altri Ocys italiani presentano differenze ben evidenti rispetto alla nuova specie, 
cfr. in tal senso anche: MAGRINI, CECCHI & LO CASCIO, 2000; MAGRINI & VANNI, 1989 e 1992; 
VIGNA TAGLIANTI, 1994.

NOTE ECOLOGICHE. Il primo esemplare femmina è stato raccolto a vista tra il pietrame 
il giorno 10 del mese di settembre 2016, mentre gli altri esemplari (due maschi e una femmina) 
sono stati raccolti in trappole a caduta, collocate il 3 giugno e rimosse il 5 del mese di settembre 
2017. Molto ricca la fauna associata rappresentata dai seguenti Coleoptera: 

Carabidae: Laemostenus (Antisphodrus) reissi reissi Ganglbauer, 1911; Laemostenus 
(Antisphodrus) monguzzii Casale, 1988; Boldoriella (Insubrites) knauthi (Ganglbauer, 1904); 
Duvalius (Duvalius) baldensis tombeanus (Ganglbauer, 1904); Trechus (Trechus) sinuatus 
Schaum, 1860; Broscosoma baldense baldense Rosenhauer, 1846; Leistus (Pogonophorus) 
spinibarbis spinibarbis (Fabricius, 1775); Cychrus angustatus Hoppe & Hornschuch, 1825; 
Carabus (Orinocarabus) linnei linnei Panzer, 1810; Carabus (Platycarabus) creutzeri kircheri 
Germar, 1824; Pterostichus (Pterostichus) micans Heer, 1841; Abax (Abax) pilleri Csiki, 1916; 
Notiophilus substriatus G. R. Waterhouse, 1833; Amara (Leirides) alpestris alpestris A. Villa 
& G. B. Villa, 1833; Trichotichnus (Trichotichnus) laevicollis (Duftschmid, 1812). Curculio-
nidae: Otiorhynchus (Rusnepranus) heerii Stierlin, 1858. Pselaphidae: Bryaxis frustratus 
Besuchet, 1983; Bryaxis ullrichii (Motschulsky, 1851); Bryaxis longulus longulus (Kiesenwet-
ter, 1849); Trimium aemonae Reitter, 1881. Tutti gli Pselaphidae sono stati determinati da 
Roberto Poggi di Genova; il Curculionidae da Fabio Talamelli di Rimini e i Carabidae dagli 
autori della presente nota. 

La scoperta di questa nuova specie di Carabidae conferma l’elevata importanza ecologica 
del Monte Caplone (fig. 16) che, insieme al vicino Monte Tombea, dà vita ad un binomio noto e 
frequentato, sin dalla metà dell’Ottocento, anche da botanici di tutta Europa per la presenza di 
rarità floristiche endemiche e stenoendemiche; tra le principali ricordiamo: Saxifraga tombea-
nensis Boissier, 1856  (ex  Engler,  1872);  Saxifraga  arachnoidea  Sternberg,  1810;  Daphne
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petraea Leybold, 1853; Telekia speciosissima (L.) Lessing, 1832; Physoplexis comosa (L.) 
Schur, 1853; Moehringia glaucovirens Bertoloni, 1847 e Carex baldensis Linnèo, 1756 
(MARTINI et al., 2012).

La nuova specie si va pertanto ad aggiungere a tutte quelle già note per il genere, cfr. in tal 
senso anche MARGGI et al., 2003; LORENZ, 2005; NERI et al., 2011.

 Qui di seguito forniamo una chiave identificativa delle specie attualmente note per l’Italia, 
le misure totali riportate sono comprensive delle mandibole.

CHIAVE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI OCYS ITALIANI

1 Specie microttere o brachittere, orofile. ………………………..………….………………………………… 2
- Specie macrottere, prevalentemente submontane, di pianura o costiere. …….………………..……………. 7
2 Elitre con microscultura a maglie poligonali irregolarmente incise, non trasverse, fitte e piccole, isodiame-

triche o quasi. ………………………………………………………………….……………………………. 3
- Elitre con microscultura a maglie poligonali trasverse o a sottilissime maglie lineari molto trasverse. …… 4
3 Corpo piatto, bruno-chiaro, antenne più lunghe, pronoto più ristretto alla base, quest'ultima con margine 

notevolmente convesso, elitre strette, lunghe, con strie più profonde e interstrie moderatamente convesse; 
edeago 0,84-0,92 mm. Lunghezza 4,1-4,8 mm (Monti della Laga, Abruzzo). ………………………………..
………………………………………………………………………….. O. pennisii Magrini & Vanni, 1989

- Corpo più convesso, colore bruno-scuro, a volte con riflessi metallici, antenne più corte, pronoto con base 
più larga e più rettilinea, elitre più corte, più larghe, con strie più superficiali e interstrie piatte; edeago 
0,85-0,88 mm. Lunghezza 4-4,9 mm (Massiccio della Majella, Abruzzo). …………………………………..
……………………………………………...………………… O. angelae Magrini & Vigna Taglianti, 2006

4 Elitre lucide, con microscultura formata da sottilissime maglie molto trasverse, lineari, pronoto con 
microscultura quasi nulla, praticamente liscio: scultura quindi molto simile a quella di O. quinquestriatus 
(Gyll.), dal quale probabilmente deriva; corpo convesso; pronoto nettamente trasverso (PMW/PL 1,4); 
colore rosso testaceo; edeago 0,85 mm. Lunghezza dell’Holotypus 4,6 mm, unico esemplare conosciuto 
(CVT) (Monte Greco, Abruzzo). ………………………………………….… O. tassii Vigna Taglianti, 1995

- Elitre meno lucide, a maglie poligonali trasverse irregolari, più grandi e non lineari. …….………………. 5
5 Elitre più piccole e brevi, perfettamente ovali, con omeri svaniti e microscultura a maglie poligonali 

piuttosto grandi, ma poco trasverse e più strette che in O. reticulatus (Net.), colore bruno, spesso con 
evidenti riflessi verde metallico (figg. 14-15); rispetto ad O. reticulatus (fig. 12) omeri più fortemente 
arrotondati, elitre più corte, palpi più corti (soprattutto il secondo articolo), clipeo più convesso, presenza di 
evidenti rughe fra le  setole  frontali,  spermateca  più  corta  (cfr.  figg.  7  e  8);  tre  esemplari  conosciuti:

 Holotypus ♂ 4,14 mm (CMM), del Monte Resegone (Prealpi Orobie), edeago 0,80 mm, e 2  ♀♀  (CM  e
 CMO) dei Corni di Canzo (Triangolo Lariano). Lunghezza 3,85-4,17 mm (Prealpi Lombarde). …………….

………………………….…………………………………… O. monzinii Magrini & Vigna Taglianti, 2006
- Elitre più allungate, maglie poligonali della microscultura molto trasverse, più larghe che in O. reticulatus 

(Net.); rispetto a quest'ultimo il colore è bruno scuro o bruno rossiccio, senza o con scarsissimi riflessi 
metallici, antenne e tarsi più corti. ….…………………………………….………………………………… 6

6 Corpo piatto con omeri distinti, pronoto di dimensioni più piccole e nettamente più ristretto (PMW/PL 
1,37), fronte più larga, strie elitrali con punteggiatura più superficiale, interstrie leggermente  convesse  (fig.

 13),  spermateca   notevolmente  più  allungata  (fig. 9).  Lunghezza  dell'Holotypus  ♀,   unico   esemplare
 conosciuto, 4,17 mm (CG) (Monte Sibilla, Marche). …..… O. gubellinii Magrini & Vigna Taglianti, 2006
- Corpo convesso con omeri nettamente più arrotondati, pronoto più trasverso e convesso (PMW/PL 

1,40-1,42), capo più triangolare con fronte più stretta, strie elitrali formate da punti più grandi e profondi, 
interstrie nettamente più convesse (fig. 1), spermateca piccolissima (lunga meno della metà rispetto a quella 
della  specie  precedente,  figg.  10-11);  edeago  0,87-0,90  mm.  Lunghezza  4,21-4,53  mm,  4  esemplari

    conosciuti, ♂ e ♀ (CM) e ♂ e ♀ (CP)  (Monte Caplone, Prealpi Bresciane, Lombardia). …………..……
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Figg. 16-17. Parte cacuminale di Monte Caplone, Magasa (BS) (Lombardia) (16); Mauro Agosti nel 2016 (17).
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…………………………………………………………………………………………...….. O. agostii n. sp.
7 Pronoto ampio, fortemente trasverso (PMW/PL > 1,36). ..………………………………………………… 8
- Pronoto stretto, appena più largo che lungo (PMW/PL < 1,30 ). ……………………..…………………… 9
8 Pronoto con angoli posteriori acuminati e base subrettilinea; colore in prevalenza rosso bruno brillante; in 

pianura e sui rilievi collinari pedemontani, spesso sotto i detriti vegetali o corticicolo. Lunghezza 4,4-6 mm 
(tutta Italia e Corsica). …………………………………………….. O. harpaloides (Audinet-Serville, 1821)

- Pronoto con angoli posteriori ottusi e smussati, con base obliqua verso gli angoli posteriori; colore bruno 
scuro, con forti riflessi verdastri o bluastri. Lunghezza 4-5 mm. …………………………...…………….. 10

9 Articoli apicali delle antenne molto scuri, solo i basali giallo chiaro, capo ed elitre di colore bruno-nero, 
edeago 0,87 mm, con apice in linea con il lobo mediano, non deflesso verso il basso; corticicolo. 
Lunghezza 4,73-5,06 mm. Due esemplari conosciuti, (CM) e (CS) (Monte Gennargentu, Sardegna). ……….
…………….……………………………………..……………… O. berbecum Magrini & Degiovanni, 2010

- Antenne completamente giallo chiaro, capo ed elitre di colore bruno chiaro, edeago con apice fortemente 
deflesso verso il basso. …………………………………………………………………………………..… 11

10 Microscultura elitrale formata da sottilissime maglie molto trasverse, lineari, incise molto superficialmente; 
tegumento lucido; prevalentemente in pianura e nella fascia collinare, ma anche nella fascia montana fino a 
1600 m; spesso sotto i detriti vegetali o corticicolo; in quota popola anche aree colonizzate da vegetazione 
ruderale, in punti ombrosi e umidi (BISIO, 2009); dalle Alpi fino alla Campania, Puglia, Sicilia. ………….
………………………………………………………………….…….. O. quinquestriatus (Gyllenhal, 1810)

- Microscultura elitrale formata da maglie poligonali poco trasverse, fortemente incise, che conferiscono un 
aspetto meno lucido al tegumento (fig. 12); prevalentemente montano e submontano; sotto i detriti vegetali, 
sublapidicolo o corticicolo; dalle Alpi fino alla Campania, Sicilia. …….. O. reticulatus (Netolitzky, 1917)

11 Strie elitrali finemente punteggiate, solo le prime sei visibili ed evanescenti verso l’apice; interstrie appena 
convesse; 4° antennomero piuttosto corto (0,22 mm); mandibole, labbro e clipeo di dimensioni modeste; 
base del pronoto liscia; edeago 1,13 mm. Lunghezza dell’Holotypus 3,92 mm, unico esemplare conosciuto 
(CM) (Nardò, Lecce, Puglia). …………………………….………….. O. inguscioi Magrini & Vanni, 1992

- Strie elitrali fortemente punteggiate, le prime sette ben visibili fin quasi all’apice; interstrie nettamente 
convesse; 4° antennomero molto lungo (0,29-0,32 mm); mandibole, labbro e clipeo ben sviluppati e 
allungati; base del pronoto punteggiata; edeago 1,23 mm; corticicolo. Lunghezza 4,67-5,13 mm. Noto  solo

 su due esemplari ♂ e ♀ (CM) (Isola di Lipari, Isole Eolie, Sicilia). ………………………………………..
…………………………………………………………….. O. beatricis Magrini, Cecchi & Lo Cascio, 2000
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