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Ordo PASSERES

Fam. iiirundinidae

Gen. HIRUNDO, Linn.

Typus:

Hirundo, Linn., S. N.I, p.3'i3 (1766) Hirundo rustica, Linn.

Cecropis, Boìe, Isis, 1826, p.971 Hirundo capensis, Gm.

Herse, Less. (nec Oken, 1815), Compl.de Biiff. Vili, pA%
(1837) Hirundo lailensis, Less.

Lillia, Boie, Isis, 1844, p. 174 (nota) Hirundo erylhropygia « Frankl. ».

Hemicecrops, Bp., Rivist. Contemp. Toririo, 1857 . . Hirundo dimidiala, Sundev.

Hypurolepis, Gould, Birds of Asia, pt. XX, pi. 13 (1868) Hirundo domirola, Jerd.

CIdVis specùrwn generis Hirundinis:

I. Torque pectorali nif^ro; gastraeo albo-rufescente 1. fl.guUuralis

II. Torque pectorali nigro nullo; pastraeo griseo:

a. rectricibus extimis macula albanotatis 2. « javaìiica.

b. rectricibus extimis nigris, immaciilatis 3. » lihilica.

Sp. 256. Hirundo gutturalis, Scop.

L'Hirondelle d'Antigue, Sonn., Voy. JNouv. Guin. p. 118, pi. 76.

Hirundo gutturalis, Scop., Del. Fior, et Faun.Insubr.il, p. 96, n. 115 (ex Sonn.) (1786). —
Blvth, .Journ.A.S. B.XVLp. 117 J8'i7).— G. R.Gr., List Fiss. B. Brit.Mus. p.22 (1848). -Cab.,

Mus. Ilein. I, p.46 (1850).- Cass., Cat. Hirund. Mus. Philad. p. 1, sp. 3 (1853). — G. R.Gr.,

P.Z S. 1860, p.345.- Swinh., Ibis, 1860, pp. 48, 429; 1861, p. 30 ; 1863, p.255. - Id., P.Z. S.

1863, p. 287. — Martens.Joum. f.Orn.l866, p. 10, sp. 29. — Swinh., Ibis 1870, p.240.— Id.,

P.Z. S. 1871, p. 346. - Wald., Trans. Zool. Soc. Vili, p. 65 (1872). - Id., Ibis, 1873, p. 309.-

Salvad., Cat.Ucc.di Borneo, p. 125 (1874). — Wald., Trans. Zool. Soc. IX, p. 185, sp.88(1875).

— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. IX, pp. 55, 64 (1876) (Tifore); XIV, p. 490, n. 1 (1879).

Hirundo panayana, Gm., S. i\. I, p. 1018(ex Sonn.) (1788). - VieilL, Enc. Méth. p. 520 (1823).

— Horsf.et Moore, Cat. B. Mus. E. 1. Comp.I, p.91 (1854). — Mooro, P. Z. S. 1854, p. 265. —
liartl., Journ. f. Orn.1855, p. 321.— Bp., Parali, ec p. 4, sp.3 (1857).

Hirundo jewan, Sykes, P.Z.S. 1832, p. 86. — Id., Journ. A. S. B. IH, p.42l (1834). - ,Ierd.,

Madr. Journ. L.S. XI, p. 237 (1840).

Hirundo rustica, Meyen (nec Linn.), Nov. Act. Curios. Suppl. 1. 10, f. 1 (1834).— Hutton,

Journ. A. S.B. XVI, p.78l (1847).- Blyth, Gat.B. Mus. A. S. B. p. 197 (1849). — Schleg., Faun.

Jap.p.31 (1850).— Irby, Ibis, 1861, p.233.— Swinh., Ibis, 1861, p.254, 328.- Jerd., B. of

Ind.I, p. 157 (1862).— Blyth, Ibis, 1862, p. 194. — Sclat., P.Z.S. 1863, p. 217. - Swinh.,

Ibis, 1863, p.89.— Beavan, Ibis, 1865, p. 405. -- Blyth, Ibis, 1866, p. 336. — Swinh., Ibis,

1867, p. 41 1. - G. R. Gr., Hand-List, I, p. 68, sp. 786 (parlim) (1869). - Hartl. et Finsch, Orn.

Ost. Afr. p. 134 {partim) (1870). — Holdsw., P.Z.S. 1872, p. 418. — Rosenb. , Reist. na.ir

Geelwinkb. p.7 (1875).— Sharpe, Trans. Linn. Soc. (2) I, p. 328, sp. 61 (1877).

Hirundo rusticoides, Kuhl. (Boie, Isis, 1844, p. 17'i)

Cecropis rusticoides, Boie, Isis, 1844, p.l74.

Hirundo javanica, Bp. (nec Sparrm.), Gonsp.I, p. 338 (1850). — Bernst., Journ. f. Orn. 1859,

p. 267.

?Hirundo fretensis, Gould, llandb.B. Austr.I, p.llO (1865). — Gieb., Thes.Orn. II, p.339

(1874).

?Hipurolepis fretensis, G. R. Gr., Hand-List, I, p.70, sp.815 (1869|.

1 Salvadori — Ornit. della Papuasia e delle Molucche, Parte 11.
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Didiai, Abitanti di Ternate [voti Rosenberg).

Siipra nigro-chalybea ; fronte et gutlure castaneis ; fascia peclnrali uifìra ; rjastraeu

reliquo alho-rufescente : alis et cauda fusco-nìgris, virescenlihm ; reclricibus in parie media

pogonii interni macula alba nolatis ; rostro pcdibusque iiigris.

Long. tot. ad apic. rcclr. laler. 0"',loO, ad apic. rcclr. med. 0"',I30; al. O'MIo;

rectr. laler. 0"',070, reclr. med. 0"\OoO ; roslr. 0"',0075, lai. roslr. ad basin 0'",013.

Hab. in India; Ceylon [Jerdon) ; Ins. Andaraanis (IFaWeii); Burraah , Tenasserim ,

Malacca (Blylli) ;
Penang [Waklen] ; Sina (Swinhoe) ; Japonia (Schlegel); ins. Philippìnis

(Sonneral) ; Bornco [Mottley, Boria et Buccari) ; Sumatra [W'aldcn]
;
Java (Uernstein)

;

Celebes [Walden) ; Ins. Sanghir {Bruijn)
; in Moluccis — Batcian [Wallace)

;
Hal-

niahera [Wallace, Bruijn); Tifore {liruijn) ; Morly [Walden) ;
Amboina [Beccari)

;
in

Papuasia Nova Guinea, Andai {Bruijn); Ins. Aru [Beccari) — ad lilora boreaiia

Novae Hollandiao [Gould).

a [—) cf Amboina 18 Dicembre 1874 (B.).

Individuo adulto.

6 (--) cf Amboina 30 Dicembre 1874 (B).

e {
—

) cf Andai Giugno 1874 [Bruijn).

e? (59) 9 Vokan (Is. Aru) 16 Marzo 1873 [B.).

Questi individui sono adulti; l'esemplare e ha le due timoniere laterali

notevolmente lunghe.

e ( — ) — Tifore Agosto 187o [Bruijn).

f [
—

)
— Dodinga (Halmahera) 1"2 Dicembre 1874 [Bruijn).

g {

—
)
— Dodinga 29 Dicembre 1874 [Bruijn).

Ji [
—

]
9 Amboina 11 Dicembre 1874 [B.).

Gli ultimi 4 individui, non al tutto adulti o giovani, hanno poco o

punto color castagno sulla fronte, hanno la gola rossigna sparsa di qualche

piuma castagna, e la lascia pettorale poco nettamente indicata.

Questa specie ha grandissima somiglianza colla //. rustica, Linn. del-

lEuropa, ed anzi alcuni non la considerano come specificamente diversa;

tuttavia in generale essa si distingue per le dimensioni minori, per la coda

pili breve, pel becco un poco più lungo e più largo, e per la fascia pet-

torale nera più stretta.

Mi sembra molto probabile che \a Hirundo fretensis, Gonlà, sì debba

ril'ei-ire a questa specie; dice il Gould che essa somiglia moltissimo alla

rondine d'Inghilterra, ed alla stessa specie attribuisce un individuo adulto

di Giava, simile anch'esso alla H. rustica; ora in Giava esiste appmito

la H. gutturalis, simile alla H. rustica, e quindi la specie, cui il Gould

allude, molto probabilmente è la specie presente.
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Sp. 257. Hirundo javanica, Sparem.

Hirundo javanica, Sparrm., Mus. Carls. 1. 100 (1789).— VieilL, N. D. XIV, p. 523 (1817).—

Id., Enc. MiHh. p. 525 (1823). — Temm., PI. Col. 83, f. 2 (1823). - Cab., Mus. Hein. I, p. 46 (1850).

— Schleg., Faun Jap./l«/'i, p.32 (1850). - Wall., P.Z.S. 1863, p.485. — Hartl. et Finsch,

Orn. Osi. Afr.p. 137 (nota) (1870). - Wald., Trans. Zool. Soc. Vili, p.66 (1872). — Salvad.,

Oat. Ucc. di Borneo, p. 126 (1874).— Rosenb., Reist. naar GeeKvinkb. p. 7 (1875). — Salvad.,

.\nn.Mns. Civ. Gen.VII, p. 767 (1875); IX,p.23 (1876); X, p. 130(1877). — «harpe, Journ. Pr.

Linn.Soc.XlII, p. 498 (1877).— Ramsay,Pr.Linn. Soc. ÌN'.S.W.I.p. 388 (1875); III, p. 275, sp. 85

(1879); IV, p.98 (1879).- Salvad., P.Z.S. 1878, p. 95. — Id., Ann.Mus. Giv. Gen.XlV, p. 492,

n.2 (1879); 647 (1879). - Finsch, P.Z.S. 1879, p. 10.

Hirundo frontalis, Quoy et Gaim., Voy. Astrol. Zool. I, p. 204, pi. 12, f. 1 ^1830) (Tipo pro-

babile esaminato).— G. R. Gr., Gen.B. 1, p. 57, n. 9 (1845).— Sclat., Journ. Pr. Linn. Sor'. II,

p. 155, n. 9(1858).— G.R.Gr., P.Z.S. 1858, p. 189. — Id., Cat. B. .\ew Guin. p. 18, 54 (1859).

—

Id., P.Z.S. 1859, p.l54. — Id., P.Z.S. 1861, p. 433. — Finsch, .\eu-Guinea, p. 162 {partim)

(186.'.).— Rinisay, Pr. Linn. Soc. .\.S. W. 11, p.179 (1878).

Herse frontalis, Le^s., Compi, de Buff. Vili, p. 497(1837) —Id., Compì. deBuff. Ois. p. 443(1838).

Herse javanica, Less., Corapl.de Buff. Ois. p. 443 (1838).

Hirundo domicela, Jerd, Madr. Journ. XIII, p. 173 (1844) — Blyth, Cat. B. Mus. A. S.B.p. 198

(1849). - Moore, P.Z.S. 1854, p. 264. - Horsf. et Moore, Cat.'fi.Mus. E.l. Comp. I, p. 384

(1854).— Jerd., B.of Ind.I, p. 158 (1862).— Sclat., P. Z. S. 1863, p. 217. - Biilg., P. Z.S. 1866,

p.568.— Blyth, Ibis, 1866, p.336. - Iloldsw., P.Z.S. 1872, p.418.

Cecropis javanica, Boie, Isis, 1844, p. 174 {partim).

Cecropis frontalis, Boie, Isis, 1844, p. 174.

Hirundo pacifica, Motti, et Dillw. (nec Lath.), Contr. i\at. Ilist. of Lab. p. 10 (1855).

Hirundo neoxena, Rosenb. (nec Gould), .\at. Tijdschr.Ned. Ind.XXV, p 234, n. 130 (1863). -
Id., Journ. f. Orn. 1864, p. 120, n. 130.

Hypurolepis domicela, Gould, B. of As. pt. XX, pi. 13 (1868). — G. R. Gr., Iland-List, I. p. 70,

sp.814 (1869).

Hypurolepis frontalis, G.R.Gr., Hand-List, I, p.70, sp. 812 {cxri.syn.) (1869).

Hypurolepis javanica, G.R.Gr., Iland-List, 1, p. 70, sp. 814 (1869).

? Hirundo fretensis, Ramsay (nec Gould), Pr. Linn. Soc. .\. S. W. I. p. 388 (1875).

Didiai , Abitanti di Ternate [von lìusenber;]).

Pimpinagra , Abitanti delie isole del Duca di York [Ilùbner].

Supia nifjro-caerulca ; fronte , (jutture et pectore summo rufo-caslaneh ; lateribus

pectoris nigris ;
gnslraeo rcliquo sordide griseo, in medio aWicantiore ; subcandnlihns apicem

versus fusco-nigris , cnnspicue griseo -mnrginatis ; alis nigris, subalaribns fiisco-griseis,

obsolete rufo-marginatis ; cauda breviiificula , subfurcata, rectricibus nigris, duabus mediis

exceptis, npicem versus albo-maculatis; iride, rostro el pedibus nigris.

Jun. Fronte vix rufescente, gutture rufo, subcaudalibiis fusco-griseis , minime nigris.

marginihus jiallidinribus, paidlum riifescentibus.

Long. lei. ad apic. reclr. exl. 0"',120, ad apic. rectr. raed. 0"',IIO; al. 0"',105-

0"M02; caud. reclr. lai. 0"\051, reclr. med. 0'",04l; rostri 0'",008 ; tarsi 0"',010.

Hab. in India [Jerdon] ; Ceylon {Jerdon., Holdsworlli) ] Malacca (Moore); Penang

[Cantor] ; Java [Sparrman , Jerdon , etc.) ; Borneo [Moltky , Daria el Beccari) ; Labuan

(Moltley et Dillwynn) ; Loinbock {Waìlace) ; Timor (Wallare); Celebes [ìValIace]
; in Mo-

luccis — Temale [Bernslein) ; Morly [Bernstein) ; Balcian [Bernstein) ; Buru {lloedl) ;

Amboina (Hoedt) ; Matabeilo [von Rosenberg] ; in Papuasia — Ins. Kei [von Rosenberg);
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Salvalli {voìi Rosenberg); Nova Guinea, Dorey [Quoy el Gaimard, S. Mailer, Wallace),

Sorong (D'Alberlh); Jobi [Bruijn); Ins. Aru [Finsch, G. R. Gray, Challenger)
; Ins. Yule

[D'Alberlis) ; ins. ducis York {Uiibncr) — Nova Hollandia [Ramsay).

a (252) cf Sorong Giugno 1872 « Iride, becco e piedi neri» (D'Alberiis).

b {
—

)
9 Andai Giugno 1874 [Bruijn).

C [
—

)
cf Ansus (Jobi) {Bniljn).

d {
—

) 9 Ansus Aprile 1874 {Bruijn).

e (640) — Isola Yule Ottobre 1875 « Becco, occhi e piedi neri » [D'A.].

La H. javanica si riconosce per la coda poco forcuta, pel colore grigio

sudicio delle parti inferiori, per le piume dei sottocoda verso l'apice nere

e marginate di grigio e pel colore rosso castagno della fronte, della gola

e della parte superiore del petto; cjuesto colore non è separato dal grigio

dell'addome da una fascia trasversale nera, tuttavia sui lati del petto

appare un principio di fascia nera.

Questa specie presenta alcune dilFerenze individuali per la forma delle

macchie bianclie delle timoniere laterali , ora ovali , ora più o meno

triangolari e talora, secondo il Finsch (P. Z. S. iS'jt), j). io), ridotte ad

una traccia sul vessillo interno della timoniera esterna; inoltre le macchie

nere sulle piume del sottocoda sono più grandi negli adulti e mancano

affatto nei giovani.

Io ho confrontato gli individui suddetti , con due individui di Borneo,

raccolti dal Doria e dal Beccari, e con un giovane di Già va, e non mi

è stato possibile di scorgere alcuna ditferenza, né per le dimensioni, né

pel cohuito. Questa identificazione della H. frontalis colla //. javanica era

sfuggita finora agli ornitologi, probabilmente per la confusione che si era

fatta della //. javanica, Sparrm. colla H. gutturalis, Scop. e per la rarità

degli individui della Nuova Guinea nelle collezioni. Si era invece identificata

la H. fi'ontalis, Q. et G. colla //. ueojcena, Gouid d'Australia, ma secondo

me inesattamente; io ho confrontato gl'individui suddetti con tre individui

della H. neoxena , e questi mi hanno sempre presentato dimensioni

alquanto maggiori, una lunghezza notevolmente maggiore della coda, le

macchie bianche delle timoniere molto più allungate, e mai di ibrma

ovale, come sono sovente nella fi. JM'anica, e finalmente la macchia nera

presso l'apice delle piume del sottocoda molto più ristretta, ed in tutti

tre gli individui esaminati limitala alle due piume più lunghe. Dopo ciò

io credo la H. neoxena, GouId, distinta dalla H. frontalis, Q. et G.

(z= javanica, Sparrm.j.

La H. javanica somiglia anche molto alla H. taJiitica, dalla cjuale tut-

tavia si distingue facilmente^ giacché questa ha le timoniere nere unicolori.
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senza macchie bianche, ed il petto e l'addome di color grigio-terreo

più cupo.

L;i //. javanica occupa un' area molto estesa, cioè l'India e probabil-

mente tutto l'Arcipelago malese, meno le Isole Salomone
; tanto il Finscli

quanto il Gray {Hand-Llst, 1. e.) dicono che la H.frontaUs è propria anche

delle Isole Aru, ma ignoro con quale fondamento.

Il Gray nella Hand-List annovera sei specie del sottogenere Hjpu-

rolepis , che è sinonimo di Herse, Lesson:

Sii tahitica, Gm., buona specie, distinta per la coda senza mac-

chie bianche
;

8t2 fronlalis, Quov et Gaim. j , j -r i i- i iJ ' -^ j / che credo rderibih ad una sola

8i3 javanica, Sparrm. )
I '

l specie;
8i4 domicola, Jerd.

)

8i5 fretensis, Gouid, molto probabilmente non diversa dalla Hintndo

gulluralis (Scop.)
;

8iQ Ji'enata, Blyth, fondata sopra un errore del Blyth, che scrisse

frenata invece di fretensis (Ibis, 1866, p. 336), per cui le specie del

sottogenere Hjpurolepis si riducono a tre soltanto: H. tahitica (Gm.),

H. javanica (Sparrm.) ed H. neoxena (Gould), che il Gray confonde

colla H. frontalis.

Sp. 258. Hirundo tahitica, Gm.

Otaheitì Swallow, Lath., Gcn. Syn.IF, p. 563.

Hirundo tahitica, Gm., S.N. II, p. 1016 (1788).— Lath., Ind.Orn. II, p. 573 (1790). - Beclist.,

Lath. Uebers. II, p. 556, pi. 58, f. 2 ; IV, p. 368. — VieiU., Enc. Mèth. II, p. 526 ( 1 823).— G. R. Gr.,

Gen.B.I, p.58, n.20 (1845).— Id., Cat. B. Trop. Isl. p. 4 (1859).— Pelz., A'ov. Reis. Vòg. p. /i 1

(1865).— Finsch et Hartl., Orn. Centralpolyn. p. 51 (1867). — Gieb., Thes. Orn. II, p. 347 (1875)

- Layard, Ibis, 1876, p.39l; 1878, p. 270, 280.— Tristr., Ibis, 1879, p. 192, 439.— Salvad.,

Ibis, 1880, p. 130. - Tristr., Ibis, 1880, p.246.— Layard, Ibis, 1880, p. 289.

Hirundo pyrrholaema, Forst. (ed. Licht.), Descr. Anim. p. 241 (1844). — G. Forst., Icon.

ined. 167.

Hirundo taitensis, Less., Voy. Coq.Zool.I, p. 648 (1828).

Herse taitensis, Less., Compi, de BulT. Ois. p. 443 (1838).

Gecropis tahitensis, Boie, Isis, 1844, p. 173

Herse tahitica, Bp., Consp.I, p.340 (1850).- Ilartl., Wiegm. Arch. 1852, p. 130.

Peti-ochelidon tahitica, Bp., Parali. Cani. Fissir. Volucri hianti e Nott. p. 5, n. 52 (Rivista

('iOntpnnporanea, 1857).

Hirundo subfusca, Gould, P.Z. S. 1856, p. 137. — G. R.Gray, Cat. B. Trop. I.sl p. 4 (1859)

Phedina subfusca, Bp.

Hypurolepis tahitica, G. R. Gr., Iland-List, I, p.70, n.8!l (1869).

Sufra chalybeo-nirjra ; alis et caitda ohscure fuscis ; fronte, mento et gitìa riif.i ;

corjmre sublus et suJmìarUnis ohscure fiisris ; subcaudalibus cltalyheonifjris, lìihile brunneo-

marginatis ; rostro nigro, nmllo mnjure qnam inU. Tuslìcdi] emula iiiiiiula, jiarum furcala.
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Long. tot. une. gali. 5 {= 0%136); al. 4 '/« {= 0'",123); caud. 2 (= O-.Obi);

rostri V, (= 0"',0U) ; tarsi '/, (= 0"',0t4).

Hab. in subregione Pacifica ; Ins. Societatis, Olahili [Forster, Novara)
;
Ins. Fidji

[MacgilUvray, Laijard) ;
Novis Hebridis [Layard, Tristram) ; in Papuasia — Ins. Salo-

monis (Richards).

Questa specie somiglia alla H. javanica, dalla quale differisce per avere

le timoniere esterne senza macchia bianca.

Essa vive nella Polinesia e nell'ultimo confine della sottoregione Pa-

puana, nelle Isole Salomone; forse le due specie passano gradatamente

luna neir altra, giacché gli esemplari della H. javaiiica dell'Isola del

Duca di York (Finsch, P. Z. S. 1879, p. io) avrebbero la macchia bianca

sulla timoniera esterna, molto più piccola degli esemplari di Giava.

In una precedente occasione (Ibis, 1880, p. i3o) io ho espressoli dub!)io

che gli esemplari delle Isole Salomone, dal Tristram attribuiti a questa

specie, spettassero invece alla H. javanica, ma il Tristram recentemente

ha fatto notare che essi non hanno traccia di macchia bianca sulla timo-

niera esterna e che perciò appartengono veramente alla //. tahitica.

Gen. HYLOCHELIDON , GouLD.
Typus

:

Hylochelidon, Ciould, Handb. B.Austr. I, p. Il 1 (1865) . . . . Hmincìo nigricans, V\e\\\.

Sp. 259. Hylochelidon nigricans (Vieill.).

Hirundo nigricans, Vieill., N. D. XIV, p. 523 (1817) (Tipo esaminato). — Id., Enc. Mùlli.

p. 525 (1823).- Quoy et Gaim., Voy. Astrai. Zool.I, p. 205, pi. 12, f. 2 (1830).- Less., Tr.

d'Orn.p.220 (1831).— G. R. Gr., Gen. B. I, p. 58, sp. 16 (1845).— Id., List Fiss. B. Brit. Mus.

p. 24 (1848).— Wall., Ann. and Mag. Aat. Hist. ser. 2, voi. XX, p. 475 (1857). — G.R. Gr.,

P.Z.S. 1858, p. 171, 189. — ld.,Cat.B..New Guin.p.18, 54 (1859).-Id., P.Z.S. 1861,p.433.

— Wall., P.Z.S. 1863, p.4S5.— Finsch, Aeu-Guinea, p. 162 (1865). — Gieb., Thes. Ora. Il,

p. 343(1874). — Rosenb., Malay. Arch.p.36'( (1878-79).

Hirundo pyrrhonota, Vig.et Horsf. (nec Vieill.), Trans. Linn. Soc. XV, p. 190 (1826).

Herse nigricans, Less., Compl.de Buff.VlII, p.4y7 (1837). — Id., Compl.de Buff. Ois. p. 443

(1838). — Bp., Consp. Av. I, p. 3^0 (1850). — Rosenb., Nat. Tijdschr. Ned.Jnd. XXV, p. 234,

n. 131 (1863).- Id., Journ.f.Orn. 1864, p. 120, n. 131.

Herse pyrrhonota, Le?s., Compl.de Buff. Vili, p. 497 (1837|. — Id., Compi, de Buff. Ois.

p. 443 (1838).

CoUocalia arborea, Gouid, B.Austr. II, pi. 14 (1848).

Cecropis pyrrhonota, Boie, Isis, 1844, p. 175.

Cecropis nigricans, Boie, ibìd.

Chelidon arborea, GouId, Birds of Austr. I, Introd. p. XXIX (1848).

Hirundo pygialis, Temm., Mus. Lugd. (Bp., Consp. I, p. 340).

Petrochelidon nigricans. Cab., Mus. Hein. I, p. 47 (1850). — Cass., Gat. Hirund. Mus. Philad.

p.7, n y (1853).— Bp., Parali, ec. p. 5, n. 48 (1857).

Hilochelydon nigricans, Gould, Handb. B. Austr. I, p. 110 (1865). — G.R. Gr., Hand-List, 1,

p.70, sp.817 (1869). — Masters, Pr. Linn. Soc. \.S. W. I, p. 47, n.ll (1875). - Ramsay, Pr.
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Linn. Soc.N.S.W. I, p. 389 (1876); li, p.f79 (1878); IV, p. 98 (1879). — Salvaci., Ann. Mus.

Civ.Gen.X, p. 131 (1877). - Id., P.Z. S. 1878, p.95. -Id., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p.49I,n.5

(1879), p.6'iS ;1879).— Buller, Trans. New Zeal. Inst. XI, p. 360 (1879).

Hydrochelidon (errore) nigricans, Ranisay, Pr. Linn. Soc. X. S. W. Ili, p. 275, sp. 84 (1879).

Piìeo, cervice et dorso nigrocaeruleis, fronte rufa ; uropygio el supracaudalibus griseo-

rufescenlibus
,
plumaritm scapis fuscis , supracaudalibus longiorihus fusco-griseis ; loris el

regione suboculari fuscis ; gaslraeo albido-fulvescente, pectore summo griseo-tinclo, gullure

fusco-striulatu : laleribus el subcaudaliius fuscu-slriolalis, sed slriis fere obsolelis ; aìix

fuscis, subalaribus rufescente-griseis ; cauda fusca, reclricibus intus ulbo-marginatis ; rostro

et pedibus nigris ; iride nigra.

Jun. Pileo el dorso fusco,alis et cauda pallidioribus, fronte sordide grisra, minime rufa.

Long. tot. 0"',135; al. 0'",I07 : caud. reclr. lai. 0™,048, rectr. med. 0"',039
; rostri

0'",00fi; tarsi 0"',0I0.

Ilab. in Nova Ilollandia [Vieillot , Gould) ; Nova Zealandia (Buller]\ in Papuasia

— Ins. Ani {Wallace, Challenger)
; Nova Guinea, Dourga (Mus. Lugd.), Sorong {D'Al-

bertis] ; Ins. Kei [Ueccari] — Timor (Lesson, Wallace) ; Flores [Wallace).

a (251) cf jun. Sorong Giugno 1872 «Iride, becco e piedi neri » [U'A.).

Differisce dagrindividui adulti d'Australia, coi quali ho potuto confron-

tarlo, pel colore bruno-nerastro senza lucentezza del pileo e del dorso,

e pel color grigio della fronte.

b {
—

)
— Isole Kei [B.].

Esemplare conservato nello spirito, in pessimo stato.

Questa specie somiglia moltissimo per la forma, per la distribuzione

dei colori e per l'aspetto alla Lagenoplastes aviel (Gould), e non so se le

due specie si possano veramente considerare come appartenenti a due

generi distinti, come ha fatto il Gould, per considerazioni derivanti dalla

diversa struttura del nido. La L. ariel differisce dalla K. nigricans pel pileo

tutto rosso-ruggine, e per le dimensioni alquanto minori.

Il Finsch annovera Celebes tra le località abitate da questa specie,

ma ignoro con quale fondamento.

Specie della famiglia delle Hivundinidae, erroneamente indicata fra

quelle della Papuasia:

1. Lagenoplastes ariel (Gould).

Hab. in Ins. Aru (1) [G.n.Gr., Hand-List, I, p. 70, sp.818).

Ignoro con quale fondamento il Gray indichi questa specie tra quelle
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di Aru, e dubito che questa cosa sia inesatta, tanto più che il Gouid

dice che questa specie australiana non si avvicina mai alle coste, per cui

pare quasi che abbia un' avversione per le vicinanze del mare.

Fam. muscicapidae

Gen. PELTOPS, Wagl.
Typus:

Peltops, Wagl , Isis, 1829, p. 656 Eiirylaimus Dlninvìllei, Garn.

Erolla, I.ess., Tr.d'Orn.p. 260 (1831) Eurylaimus BtainviUei, Ga.Tn.

Platystomus, Sw., Class, of Birds, li, p. 261 ;1837) . . . pAiryìaiynus Blainuillei, Garn.

Sp. 260. Peltops blainvillei (Less. et Garn.).

Eurylamus Blainvillii, Less et Garn., Feruss. Bull. Se. Nat. XI, p. 302 (1827) '.

Eurylaimus Blainvillii, Garn , Voy. Coq. I, p. 595, pi. 19 (1828) (Tipo esaminato). — Less.,

Man.d'Orn. I, p. 176 (1828). — Cuv., Règn.An.I, p 394 (nota) (1829). — Schleg., Handl. Dierk.

I, p.30l (1857).- Finsch, Nou-Guinea, p. 160 (1865;.

Peltops Blainvillei, Wagl., Isis, 1829, p. 656. — G. R.Gr., Gen. B. I, p. 66 (1847). - Bp., Consp.

I, p.169 (185Ù) - Bchb., Ilandb. spec. Orn.MtTo/)»?ac, p. 59, n. 131, t. 440, f. 321 1-12 (1852).

—

Cab., Joum. f Orn.1853, p. 54. — Bp., Consp. VoL Anisod. p.6, n. 164 (1854).— G. R. Gr., Cat.

Gen. and Subgen. of B. p. 14 (1855) — Sclat., Journ. Pr. Linn. Soc. II, p. 160 (1858).— G. R. Gr.,

P.Z.S. 1858, p 189. — Id., Cat. B. Kew Guin. p. 19, 54 (18.59). - Id., P.Z.S. 1861, p.433,.—

Wall., P. Z. S. 1862, p. 165.— Id., Ann. and Mag. Nat. Hist. ser. 3, voi. XI, p. 57(1863).— Rosenh.,

Nat.Ti.idschr. Ned. Ind.XXV, p.23l, n.92 (1863).— Id., Journ. f. Orn. 1861, p. 118, n.92.

—

G. R. Gr., Hand-List, I, p. 319, sp. 4783 (1869). - Sclat., Ibis, 1872, p. 177. — Sund., Meth.

Nat.Av. Disp. Tent.p.65 (1872) — Sclat., P. Z. S. 1873, p. 696.— Gould, B. of New Guin. pt. I,

pi. I (1875).— Beccari, Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 708 (1875).— Salvad.,Ann. Mus. Civ. Gen. VII,

p.768 (1875); IX, p. 23 (1876); X, p.131 (1877).— Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. III, p.268;

IV, p 97 (1879) — Sharpe, Cat. B. IV, p.733 (1879).— D'.Alb. et Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen.

XIV, p.56 (1879) — Salvad., ibid. p. 492, n. 1 (1879).

Erolla Blainvillii, Less., Tr. d'Orn. p. 260 (1831).— G.R.Gr., List Gen. B. 1841, p.12.

Platystomus Blainvillii, Sw., Class, of Birds, II, p. 261 (1S37). — G.R.Gr., List Gen. B.

1840, p.9.— S\v., .Nat. Libi- XVII, «yca/r/icw, p. 245, pi. 31 (1843).

Nigro-coraciìius , remigibiis et reclricibiis paullum fuscescentibus ; genis et regione

auriculari, macula cervico-intcrscapulari et sitbalaribus albis ; tiroptjgio , supracaudalibus,

nlidominis latcribus et crhso rubrìs ; iride riibro-sanguinea ; rostro et pedibus nigris.

Juv. Avi adaltae similis, sed subtus nigro-fuscescens
;

fronte et gula albo-variis ; ma-
cula cervico-dorsali alba nulla ; tectricibus alarum superioribus ajl apicem albo limbalis.

Long loL 0"\190; al. 0"',10l ; caud. 0"',081
; rostri 0'",021

; tarsi 0"',015.

Ilab. in Papuasia — Nova Guinea, Dorey [Garnot et Lesson, Wallace), Sorong

(D'Alliertis), Ramoi (Beccari), Mariali (Beccari), Warmon (Bruìjn), Arfak (Bruijn), Putat

(1) Lesson et Garnot, Dcscription d'une nouvclte esp'ecc d' Eurìjlaime (Bull. Sr. Nat. XI,

p. 302-303, 1827).
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(Arfak) [D'Alberlis), Profi [Beccari), ad Flumen Fly {D'Albertis) , Naiabui (N. Guin. merid.)

[D'Albertis) ; Mysol {voti Rosenberg); Salavalli {von Rosenberg); Waigiou {Mus. Brit.).

a (227) d" Sorong Giugno 1872 « Occhi, becco e piedi neri» {D'A.).

Esemplare figurato dal Gould (l. e).

b (233) cf Sorong Giugno 1872 « Occhi rossi, becco e piedi neri » (D'A.).

c-d ( —

)

cf Raraoi (N. G.) 4 Febbraio 1875 « Iride sanguigna » (C).

e ( —

)

9 Ranioi 4 Febbraio 1875 (B.).

fi — )
cf Manali (N. G.) 25 Giugno 1875 (/?.).

Varietà, con una delle piume della macchia bianca cervico - dorsale

tinta di rosso!

g [
—

) 9 AVarnion (Sorong) 28 Giugno 1875 (Bruijn).

Il [
—

)
cf Pulal (Affali) Settembre 1875 "Occhi, becco e piedi neri » (B.j.

i-j [
—

)
cf Affali (Bruijn).

k {
—

)
cf Arfak Giugno 1874 [Bruijn).

l-ni ( —

)

9 Arfak Giugno 1874 [Bvuijn).

n {
—

)
cf Arfak 24 Aprile 1875 [Bruijn).

o ( —

)

9 Arfak 24 Aprile 1875 [Bruijn).

P [
—

) 9 Arfak 1 Maggio 1875 [Bruijn).

q [
—

)
<S Ari'ak 8 Maggio 1875 [Bruijn).

r-s ( —

)

9 Arfak 12-27 Maggio 1875 [Bruijn].

tu ( —

)

cf Profi (Arfak) 10 Luglio 1875 (».)•

Tutti gli individui dei monti Arfak diiTeriscono da quelli di Sorong

per avere la macchia bianca cervico-dorsale notevolmente più grande,

V (253) cf Naiabui (N. G. mer.) Settembre 1875 « Becco e piedi neri, occhi

rossi » [D'A ).

X (254) 9 Naiabui Settembre 1875 «Becco e piedi neri, occhi rossi» [D'A.).

Questi due individui sono simili a quelli di Sorong.

2/(54) 9 Fiume Fly (Alligator Point) 5 Giugno 1877 [b'A.].

« (112) cf Fiume Fly (200m.) 14 Giugno 1877 [D'A.).

a' (131) 9 Fiume Fly (200m.) 15 Giugno 1877 « Uova molto sviluppate » [D'A.).

b (396) cf Fiume Fly (400m.) 31 Luglio 1877 [D'A.).

e (397) 9 Fiume Fly (400m.) 1 Agosto 1877 (D'A.).

d' (516) 9 Fiume Fly (430m.) 23 Agosto 1877 « Becco e piedi neri, occhi

rossi. Si nutre d'insetti » {D'A.).

Le femmine sembrano un poco più piccole dei maschi.

e' ( — ) 9 Arfak Giugno 1874 [Bruijn).

Individuo non al tutto adulto; esso ha le piume del petto di color

nero-bruno, senza jut entezza, e manca della macchia cervico-dorsale bianca,

2 Salvadori — Ornit. della Papuasia e delle Molucehe, Parte li.
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di cui appare soltanto una traccia in alcune piume bianche, nascoste dalle

altre, e che cominciano a spuntare; inoltre esso ha alcune piume bianche

sulla fronte, il nero della gola variegato di bianco, e finalmente le piccole

ed alcune delle grandi cuopritrici delle ali sottilmente marginate all'apice

di bianco.

Le femmine non diiferiscono sensibilmente dai maschi; il giovane, come

si è visto, differisce dagli adulti. L'iride, a quanto pare, è di color rosso-

sanguigno; tale è indicata dal Beccari in due individui, ed anche dal

D'Albertis in uno dei due esemplari di Sorong e nei due di Naiabui;

dubito che egli ed il Beccari poco esaltamente abbiano indicato come neri

gli occhi dei due individui a,h-

Poco si sa intorno ai costumi di questo uccello, che fino a questi ul-

timi tempi era rarissimo nelle collezioni; il von Rosenberg lo dice addi-

rittura molto raro, ma dalla numerosa serie soprannoverata non pare che

ciò sia esatto. Il D Albertis scrive che esso si nutre d'insetti. Ignoro se

le località Mysol e Salwatli, menzionate dal von Rosenberg, siano esatte;

tutti gli esemplari da me visti erano della Nuova Guinea.

E questa una delle numerose forme esclusivamente papuane, e la

sua retta posizione sistematica è stata ragione d' incertezza fra gli Orni-

tologi. Il Lesson fin dalla scoperta, sebbene l'annoverasse nel genere Eu-

rylaemus, tuttavia ne parlò come di un Muscicapide; altri, conservandola

fra gli Eurilemidi, e separando questi dai Muscicapidi. l'hanno da questi

allontanata; altri finalmente l'hanno separala dagli Eurilemidi e collo-

cata fra i Muscicapidi; la quale posizione sembra ora assicurata pei recenti

studi dello Sclater *. Poco prima di questi il Gray nella Hand-List,

e poco dopo il Sundevall (Z. e), hanno collocato il genere Peltops

nella immediata vicinanza del genere Monavcha ; tuttavia non si può

negare che il P. blaiiwillei per l'insieme dei suoi caratteri, e special-

mente per la coda forcuta (ma non formata di sole io timoniere come

per errore asserì il Lesson), e pel modo di colorazione, che tanto somiglia

a quello di alcuni Eurilemidi, non costituisca un tipo estremamente aber-

rante ed isolato, che non si saprebbe a quale altra specie dovesse essere

ravvicinato; lo Sclater lo considera affine ai generi Monaicha e Machae-

TOihjnchus.

(I) Sclater, P. L., Obsenations on the Systernatic Position of the Gerier» Peltops, Eurylaemus
ami Todus {Ibis, 1872, p. 177-180).
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Gen. POMAREA, Bp.

Typus :

Pomarea, Bp., Compt. Rend. XXXVIII, p.650 (1854) Muscicapa nigra, Sparrm.

Sp. 261. Pomarea (?) castaneiventris (Verr.).

Monarcha castaneiventris, Verr., Rev. et Mag. de Zool. 1858, p. 304.— Gray, Cat. B. Trop.

Isl.p. 10 (1859).— Id., iland-List, I, p. 320, sp. 4793 (1869).- Layard, ibis, 1880, p. 296.

Pomarea castaneiventris, Sharpe, Gal. B. IV, p. 435, pi. XI, f. 2 (1879). — Tristr., Ibis,

1879, p.439.

Monarcha rufo-castanea, Ramsay, Pr. Lin. Soc. ^. S. W. IV, p. 79, 313 (1879).— Id., Nature,

XX, p. 125 (1879).— Salvad., Ibis, 1880, p. 129.

Monarcha rufocastaneus, Salvad., .\nn. Miis. Giv. Gen.XlV, p. 508, n. 108 (1879).

Capite, collo et corpore su fira nitide nigiis ; alis et cauda nigris; pectore et abdomine

castiineis ; subalarilms caslaneis , nonnullis prope marginem carpalem nigris ; remigibus

intus albido mavgiitalis ; rostro caerulescenle-cyaiieo ; pcdihus et iride nigris.

Jun. Capile, collo et corpore supra sordido griseo-caeridescentihus ; alis et cauda bruii

-

nescentibus ; remigibus exterius paulhim riifo tinctis ; corpore subtiis saturate rufo ; rostro

nigro, pcdihus griseo-caerulesrentibus.

Lori-, tot. une. angl. 7.0-5.8 (= 0"',1 78-0", 144); al. 3.6-3.1 (= 0"',089-0"",080);

caud. 3.0-2.65 (- O'",077-0'",06o) ; rostri 0.7-0.8 (=0'",OI5-0"',0 17) ; tarsi 0.75-0.57

(=0"',016-0'",012).

Ilab. in Papuasia — Ins. Salomonis, Lango (Cockeretl), Mahira {Ricluirds).

Non conosco questa specie de visu. Il tipo della medesima è d'incerta

località; il Tristram ha riferito alla medesima gli esemplari alle Isole Salo-

mone, ed il Ramsay scrive che alla P. castaneiventris sono da riferire gli

esemplari delle Isole Salomone da lui descritti col nome di Monarcha

rufo-aastaneus, ma egli fa notare che essi sono più piccoli del tipo, ed

invero le dilTerenze sono tanto cospicue da fare ])erfìno dubitare che il

M. rufo-castaneus possa costituire una specie diversa.

Secondo il Ramsay il giovane di questa specie somiglia al Monurclia

ìnornatus. Less , ma è di colore più cupo.

Gen. monarcha, Vig. et Horsf.

Typus:
Drymophila, Temm. (partim), PI. Col. 334, livr. 56 (16 Aprile

1825) (Ode Crotch) (iiec Drymnphiìa, Sw. 1824) Drymophiìa velata, Temm.
Monarcha, Vig. et Horsf., Trans. Linn. Soc. XV, p. 254 (1826) Muscipeta cannata, Sw.

Monacha, Sw. (errore). Class, of Birds, II, p. 257 (1837) . . Muscipeta rannata, Sw.

Piezorhynchus, Gould, P.Z.S. 1840, p. 171 Pinzorhì/nrhus nitidus, GoMÌd.

Symposiachrus, Bp., Compt. Rend. XXXVIII, p. 650 (185'i) Dn/mophila trivirgata , Temm.

Monarches, llartl. et Finsch, P. Z. S. 1872, p. 97 (= Uonarcìw).



la ORNITOLOGIA DELLA TAPUASIA E DELLE MOLUCCHE

Cìavis specierum generis Monarchae :

I. Notaeo magna ex parte rufo; mento nigro I. M. rubiensis.

II. Notaeo cinereo:

a. abdomine cinnamomeo:

a', fronte et mento minime nigris, pileo concoloribiis . . 2. " inornatus.

b'. fronte et mento nigris:

a'', major 3. » melanopsis.

b''. minor A. » frater.

b. abdomine albo :

a'", tectricibus alarum minime albo-guttulatis :

a*, fronte nigra, postico taenia alba marginata 5. n diadematus.

6*. fronte nigra, minime albo marginata:

a^. rectricibus duabiis extimis in apice albis:

a^. minores; superne nigricantes:

o'. pectore plus minusve rufescente 6. » bimacuìaus.

b\ pectore pure albo 7. » morutensis.

b^. major, superne cinerea, et mento tantum nigro (?) . 8. » bemsteini.

b^. rectricibus tribus extioiis in apice albis:

fl". fronte et lateribus capitis nigris 9. " nigrimentum.

i^ fronte et lateribus capitis nigris, postica albo-marginatis 10. » melanopterus.

J'". tectricibus alarum pulchre albo-guttulatis 11. » guttulatiis.

III. Kotaeo nigro et albo:

a. rectricum lateralium apicibus albis:

a', collare albo 12. » vidua.

b'. collare albo absente:

a", vertice nigro 13. » leucotis.

b". vertice albo:

a"', minor; long. al. O^OeS 14. » pikatus.

b'". major; long. al. 0'°,084 15. » vcrlìcalis.

b. rectricibus lateralibus albis 16. » infeìix.

IV. Kotaeo toto nigro; abdomine albo:

a. cauda alba et nigra:

a', gula nigra:

a'', rectricibus tribus extimis nigris, ad apicem late albis . . 17. > hrodiei.

b". rectricibus tribus extimis albis, i'" et 5" apicibus nigris . 18. « loriralus.

b'- collo toto nigro; rectricibus quatuor extimis albis. . . . 19. » leucurus.

b. cauda tota nigra 20. » dirfirous.

V. Kotaeo et gaslraeo nigris:

n. niger, axillaribus albis 21. >> axillaris.

b. omnino niger (mas); capite nigro, dorso cinnamomeo, abdomine
albo (foemina):

a', rostro latiore; foeminae dorso laetius cinnamomeo. . . .22. » chaìyheocephahis.

V. rostro subtiliore; foeminae dorso obscuriore, fuscescente . . 23. » nitUìus.

VI. Kotaeo nigro et flavo:

a. capite et collo nigris 24. » brehmi.

b. capite supra flavo, jugulo nigro:

a', interscapulio tantum nigro:

a", major, ambitu oculorum nigro 25. " kordensis.

b". minor, oculis antice tantum nigris 26. » chnjsomelas.

V. dorso toto nigro :

a'", colore flavo maris laetiore; foemina magis brunnescens . 27. » melanonoius.

b'". colore flavo maris pallidioro; foemina magis olivacea . . 28. » aruensis.
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Sp. 262. Monarcha rubiensis (Meter).

Tchitrea (I) rubiensis, Meyer, Sitzb. k. Akad. d. Wissensch. in Wien. LXIX, p. ì94 (1875) (Tipo

esaminato).

Monarcha mentalis, Salvad., Ann.Mus. Civ. Gen. VI, p. 3tO (1874)

Monarcha rubiensis, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 922 (1875); X, p. 132,sp 53(1877);

XIV, p.49l', n.2 (1879).

Piezorhynchus rubiensis, Sliarpe, Cat. B. IV, p. 417 (1879).

Drymophila nov. sp., Milli., in Mus. Liigd.

Fronte, lateribus capitis, jugulo et pectore pulchre rufis; rapite supra et cervice oli-

vaceo-griseis ; dorso brumieo ; uropygio, supracamlalibus et caitila supva brunneo-rufis ;

mento et gula nigris
,
gastraeo reliqxio laele rufo ; remigum pogonio externo riifo, interno

nigricante ; sitbalaribtis rnfis ; rostro et pedibus nigris.

Foeni. Magis rufescens ; mento minime nigro, gastraeo reliquo concolore.

Long. tot. 0"',190; al. 0"',095
; caud. 0'",085

; rostri 0'",0f5; tarsi 0"',017.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Rubi [Meyer], Andai [D'Albertis, Bruijn) , Lobo

(S. Miìller].

a (—) — Andai 1872 (D'A.].

Tipo del Moìiai-clia mentalis, Salvad. Individuo probabilmente maschio

col mento nero (jyAlbertis); disgraziatamente esso è in cattivo stato ed

alquanto scolorato per essere stato conservato nello spirito.

6 (— ) 9? Andai 8 Aprile 1875 {Bruijn}.

Questo individuo è indicato come maschio, ma credo invece che sia

una femmina; esso dilFerisce dal precedente per non avere il mento nero.

Le setole agli angoli della bocca sono molto sviluppate.

Poco dopo aver descritto il M. mentalis io ebbi in comunicazione dal

Conte Turati, una femmina tipica della Tchitrea rubiensis del Meyer, ed

immediatamente riconobbi la identità specifica degli uccelli così descritti.

Non so comprendere come il Meyer abbia potuto annoverare questa specie

nel genere Tchitrea, che è sconosciuto nella Papuasia e nelle Molucche,

mentre, trarrne la proporzione un po'diversa delle remiganti (i^ metà più

corta della 2", che è molto più breve della 3"; 4" poco più breve della 5"

e della 6% che sono subeguali e le più lunghe), essa ha tutti i caratteri

delle specie del genere Monarcha.

Il Meyer promette di descrivere il nido e le uova di questa specie.

Io ho trovato nel Museo di Leida un individuo della medesima, rac-

colto da S. Miiller presso Lobo.
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Sp. 263. Monarcha inornatus (Garn.).

Muscicapa inornata, Garn., Voy. Coq. Zool. Alias, pi. 16, f. 2 (1826); I, 2, p. 591 (1828)

(Kuova Guinea) (Tipo esaminato, giovane). — Less., Man. d'Orn. I, p. 191 (1828).

Drymophila cinerascens, Temm., PI. Col. 430, f. 2 (1827} (Timor) (Tipo esaminato).

Muscipeta inornata, Less., Tr. d'Orn. p. 385 (1831).

Monacha cinerascens, Sw., Class. B. II, p.257 (1836).

Tchitrea inornata, Less., Rev. Zool. 183S, p. 279.

Monarcha carinata, part., G.R Gr., Gen. B. II, p. 260, n. 1 (1846). - Bp., Consp. 1, p.326

(1850).

Monarcha cinerascens, G.R.Gr., Gen. B. II, p. 260, n.3 (1846). - Bp., Consp. I, p.326 (1850).

-IJ., Xot.Call.Delattre,p.79 J854).-G.R.Gr., P.Z. S. ISGO, p.351 (Ternate). — kl., P. Z. S.

1861, p. ^35 (Mysol). — Wall., P. Z. S. 186?, p. 335, 341 (Sula, Molucche, Timor). -Id., P. Z. S.

I863', p. 385. — Finsch, Keii-Guinea, p. 169 (Gilolo, Batcìan) (1865).- Hartl., P. Z.S. 1867,

P.43Ò.
— G. R Gr.,Hand-List, I, p.320, sp. 4787 (1869). — Salvad., Ann. Mas. Civ. Gen. IX,

p.65, sp. 2 (1876) (Tifore).— Rosenb., Reist naar Geelwinkb. p.7 (1879).

? Muscicapa sp., Wall., Ann. and Mag. .\at. Hist. (2) XX, p. 473(1857).

Monarcha inornata, Sclat., .Iourn.Pr.Linn.Soc.il, p.160 (1858).— G.R.Gr., P. Z. S. 1858,

p. 177, 192 lArtii. — Id., Cat. B. New Guin. p. 29, 52 (1859). — kl., P.Z. S. 1861, p.435. —
Rosen'b., Nat. Tijdschr. Ned. Ind. XXV, p. 233, sp. 114 (1863). — Id., Journ. f. Orn. 1864, p. 120. —
Finsch, Neu-Guin. p. 169 (1865). — Hartl., P.Z. S. 1867, p.430. — G. R. Gr., Band-List, 1,

p. 320,'sp. 4788 (1869). — Ramsay, Pr.Linn. Soc. K. S. W. I, p. 369 (1876).

Monarcha fulviventris, llarll., P. Z.S. 1867, p. 830 (Isole Echiquier) (Tipo esaminato). —
G.R.Gr., Iland-List, I, p. 32U, sp. 4795 (1809).

Monarcha commutata, Briiggem., .Miliandl.Kat. Ver. Brera. V, p. 68 (1876) (Celebes).

Monarcha inornatus, Sclat., P.Z. S. 1877, p. 552, sp. 2 (Admiralty Islands); 1878, p. 672

(Duke of York Islands). - Salvad., Atti R. Ac. Se. Tor. Xlll, p, 319 (1878). — Id., P. Z. S.

1878, p. 83, sp. 2 (Bandn). — Sharpe, Cat. B. IV, p. 432 (1879). — Salvad., Ann. Mus. Civ.

Gen.'xiV, p.492, n.3i p.649 (1879),

Pallide cinereus ,
pectore, abdnmine, siibcaudalibus el suhalaribus fulvu-ciiinamomeis

;

alis et cauda fiisco-cinereis ,
pallide cinereo -marginalis; tibiis cinereis

; i-ostro plumbeo,

tomiis et apice pnllidioribus ; pedibtis plumbcis.

Jun. Cinereus, obscurior et sordidior ; collo antico iuferius seiisim rufescente tincto ;

teclricilms alarum majoribus et remigibus secundariis rufo-limbatis ; rostro fusco.

Long. lei. circa 0'", 165-0"', ib5; al. 0"\08o ; cauti. 0™,075-0",070; rostri 0™,019-

C^.On ; tarsi 0™,019.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Dorè! [Garnot, Bruiin), Mansinam {lìeccari),

Sorons ,D' Mberlis] ; Mafor {Beccari); Ins. Tarawai , seu D' Urvillei [Bruiju); Insulis

Echiciuier (Ilarllaub); Insulis Adniiralilatis [Cìiallenger) ; Ins. ducis York (/)ro;('»)
; Mysol

{Mus. Bril.) ; Insulis Aru (Wallace) ; Ins. Kei [Mas. Brit., Beccari)
;
in Moluccis — Tijor

[von Rosenberg) ; Banda [Cìiallenger) ; Goram [Mus. Bril.) ; Amboina {Beccari) ; Ternate

(Wallace, Beccari); Ilalmahcra [Finscli) ; Batcian [Finsch); Tifore [Bruijn) ;
— Ins.

Sulla (U'a//((Cf) ; Celebes [Briiggeman).

a [
—

) 9 Dorei Marzo 1874 [Bruijn).

ft (_) _ Mansinam 8 Giugno 1875 (B).

Questi due individui sono a'iuiti, in abito perfetto, colle parti superiori

e colla parte anteriore del collo di color cenerino chiaro, periato, e net-

tamente separato dal color rossigno-cannella del petto e dell'addome.
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c {
—

) Cf Mafor 26-30 Maggio 1875 (C).

Individuo colle piume logore, ma simile ai precedenti.

d ( 86 ) 9 Sorong Maggio 1872 «Becco, piedi ed iride neri » [D'A).

Individuo giovane col colore cenerino delle parti superiori più scuro,

e col coloi-e cenerino della parte anteriore del collo non nettamente

separato dal colore cannella delle parti inferiori.

e {
—

] d" Kei Ralan 3 OUobre 187:i (B.).

/(_) cf Tual (Piccole Kei) Agosto 1873 (B.).

ff (678) cf Tual (Piccole Kei) Agosto 1873 (/?.).

hk (— ) 9 Tual (Piccole Kei) Agosto 1873 [B.].

l (609) — Weri (Gran Kei) 2 Agosto 1873 [B.].

ìli ( — ) — Kei (B.).

Tutti questi esemplari sono cjuasi in tutto simili fra loro; lievi dilFe-

renze esistono soltanto nelle dimensioni e nel colore fulvo-cannella delle

parti inferiori, più o meno intenso. Essi sono pure simili in tutto ai primi

due individui di Dorei e di Mansinam.

n {-) cf Amboina 16 Dicembre 1874 (B.).

o ( —

)

9 Amboina 30 Dicembre 1874 [B.).

2) {

—
)

d" Amboina 4 Gennaio 1875 (B).

q (
—

)
— Amboina (C).

Nessuno degli individui di vVmboina sembrano adulti; essi somigliano

air individuo ti di Sorong,

r-s {
—

) 9 Ternate 29 Novembre 1874 [B.].

Simili agli individui di Amboina.

t-x {
—

)
— Tifore 23-26 Agosto 1875 (Bruijn).

Individui apparentemente adulti, grandi come quelli di Amboina e di

Ternate, ma più piccoli di quelli delle Isole Kei, e di colore cenerino

un poco più scuro.

Questa specie somiglia alle due seguenti, dalle quali si distingue

facilmente per non avere mai la fronte e la gola nere.

Essa occupa un'area vastissima, cioè Timor, le Molucche e gran parte

delle Isole Papuane. Dopo aver esaminato individui di tutte le località

sopraindicate non esito di afTermare che essi appartengono tutti ad una

medesima specie.
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Sp. 264. Monarcha melanopsis (Vieill).

Muscicapa melanopsis, Vieill., N. D. XXI, p.450 (1818). - Id., Enc. Méth. p. 826 (1823).

— Piicher., Archiv. Mus.VlI. p 364 (1S54).

Muscipeta carinata, Sw., Zoo!. 111. ser. I, pi. 147 (1822-23).

Monarcha carinata, Vig. et Horsf., Trans. Linn. Soc. XV, p. 255 (1826). — Less., Oompl. de

Buff. Ois. p. 3S9 (1838). — Gould, Syn. Austr. D. pi. f. 2 (caput). — G. R. Gr., Gen. B. II, p. 260,

sp. 1 (Svn. emend.) (18i6). — Gould, B. Austr. Il, pi. 95 (1848). — Bp., Consp. I, p. 326 (Syn.

emend.^ISSU). — Rchb., Vòg.Keuholl. pp.99, 287. — G.R.Gr., P. Z. S. 1858, p.l92. — Id.,

Cat.B..\ew Guin. p.57 (I859\ — Wall., P. Z. S. 1863, p. 485. - Rosenb., Nat. Tijdschr. Ned.

Ind. XXV, p. 233, n. 117 (1863). — Id., Journ. f. Orn. 1864, p. 120. — Gould, Handb. B.

Austr. I, p. 262 (1865). — Finsch, i\eu-Guin. p. 169 (1865). — G.R.Gr., Hand-List, I, p. 320,

sp. 4786 (1869). — Gieb.,Thes.Orn.II,p.613(1875) (Syn. emend.). - Ramsay, P. Z. S. 1875,

p. 586. — Id., Pr. Linn. Soc iN.S.W. 1, p. 391 (1876). — Sharpe, Journ. Pr. Linn. Soc. XIII,

Zool. p.497, sp. 54 ( 1878). -Ramsay, Pr. Linn. Soc. N.S.W. Ili, p.l14 (1878); p. 268 (1879);

-IV, p.07 (1879).

Drymophila carinata, Temm., PI. Col. 418, f 2 (1826).

Monacha carinata, Sw., Class. B. II. p.257 (1837).

Monarcha carinatus, Salvad. et D'Alb., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 818, sp. 32 (1875}.—

Salvad., op. cit IX, p.24 (1876). — D'Alb. et Salvad., op.cit.XlV, p. 56 (1879).

Monarcha melanopsis, Salvia, MS. — Sharpe, Gat. B. IV, p. 430 (1879).— Id., Journ. Linn.

Soc. Zool. XIV, p. 687 (1879). - Salvad., .\nn.Mus. Civ. Gen. XIV, p. 493, n. 4 (1879). — Ramsay,

Pr. Linn.Soc.A.S.W.IV, p.319 (1879).

Cineraus, fronle el gala late nigerrimis ; regione periocidari et lateribus colli cane-

scenlibus ; ahdomine, subcaiulalibus et subalaribus fulvo-cinnamomeis ; alis fiiscis, plumarum

marginilius cinercis ; cauda cinerea ; rostro cinereo-margaritaceo, tomiis et apice pallidio-

ribiis ; pediius jdiimbeis ; iride nigra.

Foem. Mari simillima, sed pattilo minor, et facie nigra angustiare.

Juv. Fronte el gula minime nigris.

Long. tot. 0™,180; al. 0",094; caud. O^.OSO; rostri 0™,0 16—O^OI 8; tarsi O^.O'aO.

Hab. in Nova Hollandia {Swainson , Gould); Timor {Temminck) ; in Papuasia —
Ins. Yuie [D'Alberlis] ; Nova Guinea meridionali, Naiabui [D'Albertis], prope Portum

Moresby [Stone) , ad Flumen Fly (D' Albertis)

.

ffl (53) cf Isola Yuie 9 Aprile 1875 [D'A.].

1) (138) cT Baja Hall. 8 Maggio 1875 D'A).

e (139) cf Baja Hall 8 Maggio 1875 [D'A.].

d (311) cf Baja Hall 13 Luglio 1875 [D'A.].

e (419) cf Naiabui Agosto 1875 {D'A.).

/ (300) 9 Baja Hall 12 Luglio 1875 {D'A.).

g (^99) 9 Baja Hall 12 Luglio 1875 [D'A.).

Il (150) cf Fiume Fly (200 m.) 20 Giugno 1877 «Becco grigio-perla; piedi

cenerini ; occhi neri; si nutre d'insetti • {D'A.).

i (298) cf juv. Fiume Fly {350m.) 16 luglio 1877. « Becco ed occhi neri,

piedi cenerini » [D'A).

L' individuo * è un giovane, senza nero sulla fronte e sulla gobj ma

colla naacchia anteoculare bianchiccia.

I maschi ditFeriscono alquanto fra loro pel nero della fronte e della
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gola più o meno esteso ; le femmine dilFeriscono dai maschi per la minore

estensione del nero sulla fronte e sulla gola; negli individui, non al tutto

adulti, il nero è appena incipiente; finalmente i giovani mancano del nero

sulla fronte e sulla gola; essi somigliano agli individui del M. inornatus,

dai quali dilieriscono per avere la macchia anteoculare bianchiccia.

II M. melanopsis dillèrisce dcd M. fvaler, Sclater, dei monti Arfak,

principalmente per la maggiore estensione del nero della fronte e della

gola, per le grandi cuopi ilrici delle ali cenerino-plumbee , e pel colore

cenerino più cupo.

Questa specie vive in Australia, nell'Isola di Timor e nella Nuova

Guinea meridionale-orientale. Gli individui adulti d'Australia e della Nuova

Guinea non presentano dilferenze sensibili; Io Sharpe ha creduto di tro-

vare nei secondi una minore estensione del nero della fronte e della gola,

ma probabilmente i due esemplari esaminati dallo Sharpe od erano fem-

mine, o non al tutto adulti.

Io ho descritto un Monarcha canescens, Salvad., raccolto dal D'Al-

bertis al Capo York; il Ramsay (P/-. Linn. Soc. IS. S. JV. IV, p. 3ig)

sospetta senza ragione che esso sia piuttosto della Nuova Guinea!

Sp. 265. Monarcha frater, Sclat.

? Monarcha carinata, pan., Rosenb., Journ. f. Orn. 1864, p. 120.

Monarcha frater, Sclat, P.Z.S. 1873, p. 691. — Salvad., Ann. Mus. Civ. tìen. X. p. 132, sp. hk

((877). - Sliarpe, Cat. B. IV, p. 431 (1879). — Salvaci., op.cit XIV, p. -'i93, n.5 (1879).

Cinerevs ; fronte et mento nigerrìmis ; regione jìerioculari ^ alba: ahdomine, siibcau-

dalibus et snbalnribus fulvo-cinnamomeis • aìis caudaque fnsco-nigris ; tcctricihua alarum

snperioribus cinereìs ; rcmigibus tertiariis in pognnio externo cineraceis, reliquia exlermn

nigiis ; rostro jiìumbeo , tomiis et ajiice pallidioribus
; pedibus nigris ; iride castanea.

Long. lol. 0"',I65; al. 0"^,083 : caud. 0^073; loslri 0™,01o; larsi O^OIS.

Mah. in Papuasia — Nova Guinea, Arfak {D'Alberlis, Beccari, Bruijn).

a (319) — Halam (Monte Arfak) Sellembre 1872 « Becco cenerino: piedi neri;

iride castagno » (D'A.).

Tipo. Individuo non al tutto adulto, col nero della fronte e della gola

poco esteso, colle piume cenerine della gola marginate di rossigno, e colle

remiganti secondarie con sottile martrine rossigno esternamente.

b-c (— ) Cf Arfak 26 Aprile - \'ó Maggio 1875 [Bruijn].

d (—) cf Profi (3400 p.) 7 Luglio 1873 (B).

(1) Lo Sclater erroneamente dice regione auricolari.

3 Salvadori — Ornit. della Papuasia e delle Molucclte, Parte IL
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e ( — ) 9 Arfak (Mori, 3500 p.) 27 Aprile 1875 (B.).

f-h ( — ) 9 Arfak 28 Aprile - 24 Maggio 1875 (Bruijti).

Tulli quesli individui sono adulli e diUeriscono dal lipo per avere il

nero della fronte e delia gola più esleso, e per non avere i margini ros-

signi sulle piume della gola e sulle remiganti secondarie.

Le femmine non dilFeriscono sensibilmente dai maschi.

Alcuni individui colle piume alquanto logore hanno colore cenerino

più chiaro e somigliano al M. canescens, Salvad. del Capo York.

Questa specie differisce dalla precedente per le dimensioni minori,

pel colore cenerino più chiaro, pel nero della fronte e della gola in

generale meno esleso, e per le grandi cuopritrici anteriori delle ali gene-

ralmente nere. Lo Sclater dice che essa differisce anche pel colore ca-

stagno, o meglio cannella, delle parti inferiori più cupo; ma in ciò non

trovo differenza apprezzabile.

Questa specie rappresenta nella Nuova Guinea occidentale e settentrio-

nale il M. carinatiis ; ùnor!L è stata trovata soltanto sui Monti Arfak.

Non è improbabile che a questa specie si riieriscano gli individui della

Nuova Guinea, che il von Rosenberg allribuì al M. carinatus.

Sp. 266. Monarcha diadematus, Salvad.

Monarcha diadematus, Salvaci., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 32), sp. 3 (1878) (Obi); XIV,

p.'i93, n. 6 (1879;.

Piezorhynchus diadematus, Sharpe, Cat. B. IV, p. 419 (1879).

Superne cincreo-plumbeus ; margine frontali, postice taenia alba marijiiiato, laleribus

capitis et gula nigerrimis ; carpare inferne alba; alis ftiscis ; cauda nigfa ; rectricibus

tribus ulviìique cxtimis macula ajiicali alba nolatis ; rostro plumbeo, pcilibus fuscis.

Mas jun. Taenia frontali, lutcribusque colli pectorisque rufls.

Foera. juv. Superne cinerea, inferne alba ; alis fuscis; randa nigra, rectricibus duubus

extimis macula npicali alba nolatis.

Long. tot. O^ISO; al. 0°,076
; caud. 0™,067 ; roslri 0°°,01H; tarsi 0™0l8.

Hab. in Moluccis — Obi [Bernstein).

a (—) 9? Obi maggiore Maggio 1875 {Bruijn).

Individuo probabilmente femmina, colla parte anteriore del collo di

im bianco sudicio, alquanto rossigno.

Ho esaminato una serie di 9 individui nel Museo di Leida; gli adulti

hanno la fascia frontale e le parti inferiori bianche, i maschi giovani hanno

la fascia frontale, i lati del collo ed il petto di color rossigno rugginoso,

più o meno intenso, secondo lo stadio più o meno avanzalo della muta.
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Questa specie rassomiglia al M. bimaculatns, G. R. Gr. del gruppo di

Halniahera ed al M. nigrinie/Uum, G. 11. Gr. di Amboina, ma si distingue

facilmente da ambedue per la fascia frontale bianca.

Sp. 267. Monarcha bimaculatus, G. R Gr.

Monarcha bimaculata, G. R. Gr., P.Z. S. 186U, p 3ò2 (Tipo esaminato).— Id., Hand-List, I,

p.3','U, sp. 4799 (IS69).

Monarcha trivirgata, part., Rosenb., Jonrn. f. Orn. 186ì, p. 120. — Finsch, Neu-Guinea,

p. ira (1S6Ò). - GoLiltl, Handb. B. Austr. 1, p. 264 (1865) [parlm).

Monarcha bimaculatus, Salvad., Ann.Mus. Civ. Gen. VII, p.768, sp.62 (1875); XIV, p. 493,

n. 7 (1879).

Piezorhynchus bimaculatus, Sharpe, Cat. B. IV, p.420 (1879).

Siipra niijer, fronte, laleribus capilis el quia obscurioribus ; corpore siibtus albo, colto

antico plus minusve rtifesceiite ; reclricibus duabus exlimis ad apicnn aibis ; rostro mar-

garilaceo; pedibus plumbeis.

Foeni. Superne cinerea ; inferne albida, pectore et collo antico rufis ; mento fuscescenle.

Mas jun. Supra fusco-cinereus ; fronte, lateribus capitis et quia nigerrimis; colli la-

leribus et pectore laete rufis

Long. lol. 0"',I55; al. O'",07o ; caud. 0'",068
; rostri 0'",013; tarsi 0",017.

Hab. in Moluccis — Balcian [Wallace); Halmahera [Wallace, Bruijn, Beccari);

?Morly [Wallace).

a-b [—) Cf Dodinga (Halraaliera) 15-13 Dicembre 1874 (B.).

Questi due esemplari adulti, o quasi, hanno le parti superiori nere,

i Iati del collo ed il petto di un bianco rossigno.

c-d {—) — Halmahera Luglio 1873 [Bruijn).

Questi due individui, non al tutto adulti, ditì'eriscono dai precedenti

per le parti superiori di color cenerino cupo, e pel collo di color ros

siccio vivo.

Questa specie è caratterizzata dall' avere ordinariamente soltanto due

delle timoniere esterne collapice bianco, e pel colore nero, o quasi nero,

delle parti superiori del maschio adulto.

Gli esemplari di Morty forse apparteng(ino alla specie seguente, se

pure è questa veramente distinta.

Sp. 268. Monarcha morotensis (Sharpe).

Piezorhynchus morotensis, Sharpe, Cat. B. IV, p. 423 (1879).

Monarcha morotensis, Salvad., Ann.Mus. Civ. Gen. XIV, p. 191, n. 12 (1879).

Superne grisen-schistaceus ; alis /iweis, tectricibus alarum nigris ; supracaudalibus el

cauda nigris , rectricibns duabus exlimis late albo-terminatis ; taenia frontali lata nigra ;
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lateribus capilis, plumis nonnullis siipraocularibus et auricularibns nif)ris, nilenlibus; gmis

antice el gnla, iuferius acute desinente, nitide lìvjris
;

genis poslice, colli latin ibus et corpore

subtus pure albis ; tihiis nigris ; tectricihus alanim inferioribus , antcìiorihus prope mar-

ginem alae nigris exceptis, albis.

Long. lol. 6 une. angl. (=0'",150); al. 2.95 (=0^074); caud. 2.75 (=0™,070);

tarsi 0.65 (=0%018).

Hab. in Moluccis — Morly [Wallace^,

Ho tradotto la descrizione inglese data dallo Sharpe, essendo questa

specie a me ignota ih visti.

10 dubito che il tipo di questa specie sia un esemplare del iM. bima-

culatus, nel quale sia scomparsa afìfalto la tinta rossigna del petto, per

cui le parti inferiori sono bianche.

Sp. 269. Monarcha bernsteini, Salvad.

Monarcha bernsteini, Salvaci., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 322, sp. -S (1878; Ci); XIV, p.497,

n. 8 (1879).

Piezorhynchus bernsteini, Sharpe, Cat. B. IV, p. 417 (1879).

Foem. Superne cinerea, margine frontali, lateribus capitis et mento nigris ; collo antico

et pectore rufis ; abdomine albido-rufescenlc ; snbcaudalibus albis ; alis et cauda fuscis ;

rectricibus duabus exlimis macula alba apicali notatis ; rostro plumbeo
;
pedibus fuscis.

Long. tot. 0", 170; al. O^.OSI ; caud. O-^.OTO; rostri 0",015; tarsi 0-" ,019.

Hab. in Papuasia — Saivatti [Bernslein).

11 tipo, che si conserva nel Museo di Leida, è una femmina, diffe-

rente da quella del M. blinaculatus per le dimensioni maggiori, e per

avere anche il mento nere).

Sp. 270. Monarcha nigrimentum, G. R. Gr.

Monarcha nigrimentum, G. R. Gr., P.Z. S. 1860, p. 352 (Tipo esaminalo).— Finsch, Neu-

Guin. p. 169 'J86.^).— G. R. Or., Hnnd-List, I, p. 320, sp. 4800 (1869). — Salvati., Ann. Mus.

Civ. Gen. XIV, p.493, n.9 (1873).

Piezorhynchus nigrimentum, Sharpe, Cat. B. IV, p. 418 (1879).

Monarcha rubecula, Miill., in .Mus. Lng[l.(V Amboina)

Supra saturate cinereus ; fronte, lateribus capilis, mento et supracaudalibus nigris;

subtus albus ; alis fuscis ; cauda nigra ; rectricibus tribus cxtimis macula lata apicali alba

uotatis ; rostro margarilaceo ;
pedibus plumbeis.

Foem. Supra cinerea, mento vix fuscescente, collo antico, pectore summo el lateribus

rufis.

Mas jun. Foeminae sìmilis, sed fronte, laterilnis capitis et mento nigricantibus.

Long. tot. OMoO ; al. 0'",073
; caud. 0'",070, rostri 0>",0I4; tarsi O^OIS.

Hab. in Moluccis — Amboina {Wallace, Beccari) ; Goram [Wallace, von Rosenberg);

Malabello [von Rosenberg).
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a [—) cf Aniboina 18 Dicembre 1874 [B.].

Individuo in abito iinpeifetto, senza nero sulla fronte, col nero del

mento poco cospicuo, colla parte anteriore del collo, col petto e coi

fianchi di color rossiccio vivo.

6 (— ) 9 Amboina 10 Gennaio 1875 (/?.).

e {
—

) 9 Amboina 7 Gennaio 1875 (B.).

La femmina ultima dilferisce dalla precedente per avere la fronte lie-

vemente tinta di rossiccio.

Questa specie somiglia moltissimo al M. bimaculatus del gruppo di

Halmahera, ma ne dilFerisce per le tre timoniere esterne sempre bianclie

all'apice e per maggiore estensione. Essa somiglia anche al M. trwlrgatiis

di Timor, che ha talora le quattro timoniere esterne terminate di bianco

(nella fig. I della PI. Col. tutte le timoniere hanno gli apici bianchi),

ma questo ha più esteso il nero della fronte ed il becco più piccolo.

Inoltre il M. nigrimentnni somiglia anche al M. gouldii d'Australia, che

ha pure le tre timoniere esterne terminate di bianco, ma ne dilFerisce

per la minore estensione del nero sul mento.

Sp. 271. Monarcha tnelanopterus, G. R. Or.

Monarcha malanoptera, G. R. Gr., P.Z. S. 1858, p. 178 (Tipo esaminato) — Id., t'at. R.

IVew Guin. p. 29, 57 (1859). — Id., P.Z. S. 1861, p. 435.— ? Ramsay, Pr.Linn. Soc. N. S. W. Ili,

p.269 (1879); IV, p.98 (1879).

Monarcha melanoptera « Gould " Finsch, Keu-Guinea, p. 169 (IS65).

Symposiaclirus melanopterus, G. R Gr., Hand-List, I, p. 320, sp.4802 (1869).

Monarcha melanopterus, Sahad., Ann. Miis. Civ. Gen. XIV, p. 463, n. 10(1879).

Piezorhynchus melanopterus, Sharpe, Cat. B. IV, p.420 (1879).

Typus : Superne cinereus ; fronte, loris, regione oculari et auriculari {Ime postice albo

circumdata) et mento nigris; corpore subtus rufo, abdomine et subcaudalibus albidis ; lectri-

cibus alarum nigris ; cauda nigra, rectricibus lateralibus qualuor e3:tinns in apice lalissime

albis ; rostro margaritaceo ; pedibus nigris.

Long. tot. 0™,152; al. 0'",078
; caud. 0"',074 ; rostri 0"",0I3; tarsi 0'",025.

Hab. in Papuasia— Insulis Ludovicianis [Macgillivray); Nova Guinea, prope flumen

Goldie {Ranìsay).

Questa specie si distingue facilmente dalle specie affini al M. iri-

virgatus per la linea bianca che forma un margine dietro il nero della

regione auricolare, e per le cuopritrici delle ali nere.

Per errore il Finsch attribuisce questa specie al Gouid , e la indica

come propria di Porto Essington.
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Sp. ^-i. Mouarcha guttulatus (Gark.).

Muscicapa guttula, Oarn., Voy.Ooq. Zool 1. ?, p.59t, pi. f6,f.2 (1856-182$) V— Less., Man.

li'Oni.l. i<V.i! J.>^:l^)),

Mouarcha guttata, iVUar., GenB, U ^260, n. IO (1846).

Mouarcha guttula, Bp-, Consp. 1, p. 3:?6 (t8c>n) - Sclat, Joum. Pr. Limi. Soc. 11, p. I6l) (1858).

— 0.. K. Or., l\ Z 8. 18:<S, pp- I T7, 192.— Id-, CaL B. New C.uìn. pp. 29, 57 J859\— Id., P. Z. S.

I8t>l, ^ 455» - Ros*nb., .Nat. Tijdschr. .N«kI hid. XXV, p.233, n. 119 (1863\— Id., Journ.f.

Orli. 1861, p. 12VI. — Kìiisch, ,\ou-Cuiin. p. 16i> (1865). — G. R.Gr., Haiid-List, 1, p. 320,

,<p.4T89 ;!86J) — Mov^T, 8tUb. k..\k!»d.W'ìss.\Vien, LXIX. p.2vl3 (1874).

Mouarcha griseogvUaris, G R.Gr.P.Z.S. 1858, p. l?7(Aru) (Tipo esaminato). — Id., CaLB.

.New Gain. p. 29, 57 (1851'). - Id., P. Z. S. t86l>, pw 352.— Id., P. Z. S- 1861, p. 435. - RosenK.

.Nat. Tijdschr. .Ntnl. liul. XXV, p.233, n. 1 16 (1863).— Id., Jouni.f.Om. 1864, p. 120. — Finseh,

.Neu-Guìnea. p. 169 (1865).— G. R Gr., Haud-list, 1. p S2l», sp.4790 (1869).

Mouarcha guttulatus, 8al\ad., .Vnn. Mas.Oìv. Gen. VII, p.7S9, sp, 63 (1875). — Salvad. et

\lb„ ibid. p.8'8, sp '-^-J Lt87ò).— S.jtv;KÌ., op. cit. IX, p. 24(1876); X,p, l32,sp.55(t8T:).

-

8h.trpe. Joum. IV. Limi. 8oc. Xlll, p. 497, sp. 53 (1878). — Rainsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. Ili,

p. Sli9; IV. p.98 (1879).— D'Mb et 8ahad., ,\nti.Mu-*.C.iv. Gen.XlV, p,57 (IS79\- Salvad.,

ibid. p. 133, n.ll J87^l\

Pìdsorhynchus guttulatus, Sharp*i, Cat. R IV, p.422 (1879 1.

^

S»f>ia ciH^rvus , sin<ii'iU. l^terihus atpitis et jnguh nigris; pectore, abdomiuf, sab-

«wWaltèMj et s»balanbv,s ulihis ; «Ws fnxis , tectriiibi*s mmoribus cìKereis, mediìs nigrts,

fiulckre aJK» majwibrts <t«/myrtfr(*,< Ktyrt»', Alb«-guttulalts. p«sterioribu$ ctxt^ejs.

cauda KÌgra, ,..--.,< tribus »;rì«.;K<' in. «j)t<¥ late albis : r\K<tn> margarìtaceo ; pedtb>is

plìirnheis ; iride t^in-*.

Jun. Fronte et sincipte ijrisAs, lai/ttme Higricanùbus , jugulo einervo ; laleribus ca-

pitis nigticantibus : teetricibus «liarutn et remiyibus fiuxv-griseis , maculis albis tifctricam

aUmm }>ììv,cw> ibus et minct-ibus ij^aw m ave adulta, rei nuUis.

LoBs:. lol. 0",»65; al. 0",0Si3 ; caud. 0" 07S ; roslrì O-.OIS; larsi O^OIft.

Hab. in Cipmisia — Nova Guinea. l>orei ,Garnct\ Andai [Meyer, D'Atbertis].}ì[ita,

Passim ;.WeytT), Wa Samson ;J?<?a-itrtì, Manali ^Bnij»]; Balanta [Becatri]; Waia:iou [Wal-

J«c*. Bifceart) ; Koffiao (R?<v«ri); Mysol l>Vaiiaf«); Jobi (Brwt/», Beceari); Nova Guinea

meridionali, jd Fluinen Fly [D'AÌ/bertis], prope sinum Hall (O'iJJerti*), Motnile (Stow) ;

lasufo .\ru (Sft-can).

<,-*(_)_ Attdaì «S7à (P\-l).

e-0 (—] 9 -^"'lai Giugno 1874 [Bru^»).

fi — ) C*" .\ndai ~ .\prile 1S75 [Bmij'Hl

9 [
—

) d' Mansema 26 Majgio IS75 [B.).

h {—] cf Mansema ì? Mas:5Ìo <$75 [Bnùj*).

i'J (— ) Cf Wa Samson 26 Febbraio 1S75 ,B.}.

fc (— ) 9 Ramoi 5 Febbraio 1S75 [B.].

I (_) _ Manali iSoron^) 24 Giugno 4S75 («.).

M-M (
— )

.."'' Mariali Soroiii^ •34-25 Gtus:no 1875 [Br»^).

0-p (
—

) c' BalanU 2t5 Lujjliii» 1875 ^P,).

f (— ) cf Balanta 26 L»^ 1S7Ì (Bruifn].

^
ft) Jf»a ho potato trovare il tipo della )lMcir«i,M jvUuli nel Museo dì Parigi-
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r {
—

]
<f Wakkorè (Waigioii) 9 Marzo IK7r> (B.).

s {
—

) 9 WakkcWi (WaiKÌou) Il Marzo («.).

« ( —

)

9 Aiisus (.lobi) A|)ril(! 1874 (Hniijn).

U {
—

)
<S Arisiis (.lohi) ;» Aprile IKTIj [lì.).

V {
—

)
(S Wokiiri (Aru) 1«7:{ [lì).

X, (:tOO) r/ (;ial)ii-l('iij:an (Ani) 10 Ma;,'f,'io 1873 « Iride sciirissiiiia ., {II).

y (!i<)) (/ Kpa (N. (1 iiicr.) fi A|»ril(' 187:') (/>'/!.).

» (114) cT lìaja Hall (,\. (1. iiicr.) 'ì Ma-^io 187;') [l>'A.).

a! [\m) 'S Uaja Hall (N. (i, iiicr.) 10 Maf;j;io 187:') (/>'/!),

&' ('221) 9 Haja Hall (N. (i iiicr.) '.) I.ii-lio 187;') [liX).

c' (312) 9 Haja Hall (N. (;. incr.) 13 Lucilio 1875 (/>'/!.).

d' (323) 9 Haja Wall (N. (i. incr.) 13 Lii-lii. 1871') (D'A).

Tulli (lucsli c.sciii|jlnii sono iidiilli v. siniili Ira loro; in (ciniMiric <lil

Iciiscoiio pocliissiiiio (lai maschi.

e [—) 9 Kolliao 30 Liif^lio t87;'j (lì.).

fiidividiio non al liillo adullo, sfiiiza rnafvliio hianrho siillf; ciioiirili ici

dello ali e col nero della f^ola poco cslcso in hasso.

/' (H!j) _ jiiv. Haja Hall 2 Maj^gio 187!') [IfA.).

Giovane senza macchi'! hianchc! sulle cnopriirici delle ali, scMiza nero

sulla Ironie, e colla gola cenerina; esso coi'iisjjonde alla descrizione del

M. gftsco'^ularis, Gray.

/•""" (216) cf juv. F, Fly (300mi.) 27 (liu-no 1877 « Uecco perla cliiaro; piedi

cenerini ; occhi neri. Si iiulr(! d'ins(!lli » (///!.).

Simile al precedente, ma con Iraccie di iiiacchie bianche sulle copri-

irici d(;lle ali.

V' (
—

) 9 J"^- ì^'iinsinain 2G Maf;fi;io 1875 « Becco grigio-perla; piedi ee-

nerini; occhi neri. Si niilre d'inselli » (/>';!.).

Simile al |)rece<lentc , ma crolla i^'ola più ncregi^ianle , e con tra(;cie

di piccole macchie bianche sulle cnopriirici delle ali.

Questa specie è perfettamente distinta da tutte le altre per le belle

macchie bianche a goccia ali eslreinità delle cuopritiici mediane ed anche

delle anteriori Ira le magj^iori.

Es.sa 'ì dilFusa a quanto pare su tutta la Nuova Guinea , su tulle le

Isole l'apuane occidentali, Waigioii, Batanta, Kolliao e Mysol, ed anche

nelle Isole Aru. Finora non è ricordata di Salvatti.

Gli individui delle varie località non presentano .sensibili dillerenze.

Il tipo del M. griseogularis, Gray, è un giovane di questa specie.
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Sp. 273. Monarcha vidua (Teistr.).

Piezorhynchus vidua, Tristr., Ibis, 1879, p. 439. — Salvad., Ibis, 1880, p. 130. — Tristr.,

Ibis, 1880, p. 240.

Piezorhynchus melanocephalus, Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. IV (1879).

« P. capite iiigro resplendenlc ; collari albo, dorso nigro ; iiropyrjio albo, caitda nigra,

reclricibus Iribux exicrnis albo lerminalis ; teclriribus sìiperioribus albis , mcdiis margine

nigro circumdatis ; remigibiis tiigris ; mento et tliorace nigris ; pectore, abdomine et crisso

albis » (Trisirara) ; iride grisea, pedibus cinereis.

Long. tot. une. angl. 5.95 (= 0"M46); al. 3(=0"\076); caud. 3 (= 0"',076); tarsi

0.8(— 0"',0I7).

Hab. in l'apnasia — Ins. Salomonis, Mahiira (Richards).

Ho copiato la descrizione del Tristram, il quale dice che questa specie

è affine al M. leiicotis ed al M. pileatus, dai quali si distingue imme-

iliatamente per le piume auricolari nere.

Io ho espresso l'opinione che forse questa specie potesse essere iden-

tica col M. brodiei, ma pare pii!i probabile die ne sia differente^ avendo

un collare, ed il groppone bianchi, i quali caratteri non sono menzionati

nella descrizione del M. brodiei.

Sp. 274. Monarcha leucotis, Gould.

Monarcha leucotis, Gould, P. Z. S. ISSO, p. 2ul (Tipo esaminato).— Id., Jard. Gontr. Orn.

1850, p. 105. — Macgill., Narr. Voy.Rattlesn.il, p. 357(1852). - Gould, B. Austr. Suppl. pi. 12

(18591. - G. R. Gr., P.^Z. S. 1858, p.HS. - Id., Cat. B.New Guin. p. 30, 57 (I859j. -Id., P.Z. S.

1861, p. 435. - Gould, Ilandb. B. .\ustr. I, p. 264 (1865). - G. R. Gr., Hand-List, 1, p. 320, sp. 4792

(1869).- Ramsay, Pr. Linn. Soc. A". S. W. II, p. 182 (1876); IV, p.319 (1879).- SaWad., Ann.

Mus.Civ. Gen.XlV, p.494, n. 13 (1879).

Monarcha sp., Hartl., Journ. f. Orn. 1854. p. 168.

Monarcha leucotis « Gray » Finsch, i\eii-Guinea, p. 169 (1865).

Piezorhynchus leucotis, Sharpe, Cat. B. IV, p. 423 (1879).

Typus: Pileo, lateribus capitis, cervice et dorso nigris; macula lorali, altera supraorbitali

poslice producla, auricularibus, lateribus colli, scapularibus et supracaudalibiis albis
;
gitla

alba, inferius nigro-cincla
;

gulae plumis elongatis, prominentibus ; pectore abdomineque

dilute Cinereis; atis nigris, Icctricibus meJiis et majoribus in apice albis, fascias duas

transalares constituenlibus ; remigibus secundariis exlerius albo-marginatis ; cauda nigra

,

reclricibus tribus exlernis in apice late albis ; rostro pedibusque plumbeis.

Long. tot. 0"M55; al. 0"',079
; caud. 0'",070

; rostri 0"',012; tarsi 0"',0I9.

Hab. in Nova llollandia, ad Caput York, Insula Dunk [MacgilHvray); in Papuasia

— Ins. Ludovicianis [MacgilHvray].

Le piume della gola allungate e prominenti ricordano alquanto le piume

tlelle stesse parti, quali sono rappresentate nella figura del M. loricatus,

Wall.
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Sembra che il Gould non fosse alieno dal formare del M. leucotis

il tipo di un nuovo genere.

Nella figura del Gould appaiono sul bianco della gola alcune macchie

scure, che sembrano derivare dal sollevamento delie piume della gola,

e dallo scoprimento della parte scura, basale delle medesime; quelle

macchie non sono indicate nella descrizione del Gould,

Sp. 275. Monarcha pileatus, Salvad.

Monarcha pileatus, SalvaJ., Ann.Mus. Civ. Gen. XII, p. 322, sp.5 (1878); XIV, p. 494, n. l'i

(1870).

Piezorhynchus pileatus, Sharpe, Cat B. IV, p. 424 (1879).

Fronte, occijnte, dorso, alis, cauda et fjula inferiore nigris ; vertice, macula anteocu-

lari , niiricularibìis
,
quia malia

,
pectore ahdomineqne loto , siipracaudalibus , teclricihus

aìarum minorihus et meiUis, pogunio exlerno teclricttm majorum remigumque tertiarum et

rectricum duarum exlimarum apicibus albis ; rostro et pedibus nigris.

FoPin. Superne fusco-nigra ; loris, macula siipraorbilali, anricularibus, gula et corpore

subtus sordide albis, pectore sordidiore
;

genici et macula pnstauriculari nigris ; alis et

cauda fuscis ; tectricibus alaium mediis et rectricum duarum extimarum apicibus albis.

Long. tot. 0™,140; al. 0'",0C5
;
caml. 0™,058

; rostri O^OI^; tarsi 0"',016.

Hab. in Moiaccis — Halmahera, prope Weda {Mus. Lugd.].

IN'el Museo di Ijcida sono i due tipi, cf e 9, di questa specie, di-

versa da tutte quelle a me note; essa spetta al gruppo del M. leu-

cotis, Gould, e si distingue facilmente dalle altre pel vertice bianco.

Sp. 276. Monarcha vertìcalis, Sclat.

? Monarcha loricata, Ramsay (nec Wall.), Pr. Linn. Soc. \. S. W. I, p. 370 (1876).

Monarcha vertìcalis, Sclat., P.Z.S. 1877, p.99, pi. XIX, f. 1; 1878, p.67) (Tipo esaminato).

— Salvad., Ann. Mu.s. Oiv. Gen.XIV, p. 494, n.f5 (I879|.— Layard, Ibis, 1880, p.295.

Piezorhynchus vertìcalis, Sharpe, Cat. B. IV, p. 422 (1879). — Layard, Ibis, 1880, p.295.

Supra niger; frontis, faciei, regionis ocularis et gutturis totius plumis nigris, prominen-

tibus, longiusculis
,
quasi squamosis ; fascia verticali, transver.<ia, alba ex similibus plumis

composita; nropygio, supracaudalibus, lateribus caidlis et colli, pectore abdomineque albis ;

alis nigris ; tectricibus alarum superioribus mediis et majoribus dorso proximis albis ; sub-

alaribus albis, ilHs prope marginem carpalem nigris exceptis
;

plumis libialihus alhis,

nonnuUis iufcrioribus nigris; cauda nigra, rectrice extima utrinque albo terminata ; rostro

plumbeo ; pedibus nigris ; ridu setis rigidis longis munito.

Long. tot. circa 0'",165; al. 0"\084 ; caud. O^.OTS ; rostri O^.Oia; tarsi 0"',021.

Hab. in Papuasia — Insulis Ducis York (Brown).

Io ho esaminato il tipo di questa specie, che mi sembra affine al

M. leucotis
, Gould , dal quale è facile distinguerla per le dimensioni

maggiori, per la fascia bianca trasversale del vertice, e per la coda colla

prima timoniera soltanto terminata di bianco.

4 Salvadori — Ornit. della Papuasia e delle Molueche, Parte II.
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Sp. 277. Monarcha infelix, Sclat.

Monarcha infelix, Sclat., P.Z.S. 1877, p.552, n.3 (Admiralty Islands) (Tipo esaminato). -
Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen.XIV, p. 494, n.16 (1879)

Piezorhynchus infelix, Sliarpe, C.at. B. IV, p. 426 (1879).

Typus : Superne nigerrimus; laenia ab occipitis lateribus uìrinque supra colli lalera

produda alba; laleribus capilis, collo aulico et pectore summo nigerrimis ; gastraeu rcliquo

albo • tectricìbus alarum minoribus et meiliis subalaribusque albis ; lectricibiisque alarum

maioribus et remigibus nigerrimis ; rectricibus lateralibus quatuor albis, rectrice 5' alba, sed

ad basiti et apicem nigra [rectricibus duabus mediis forsan nigris) ; rostro et pedibus nigris.

Long. lei. circa 0'",150; al. 0"',080; caud. circa 0"',072
; tarsi 0'",018.

Hab. in Papuasia — Ins. Admiralilalis [Challenger).

_Ho esaminato runico individuo raccolto durante il viaggio del Chal-

lenger nelle Isole dell'Aramiragliato; esso è in pessimo stato e manca

di parte del becco e delle due timoniere mediane.

Questa specie, come fa notare anche lo Sclater, sembra somigliante

al M. loric'atus di Buru, avendo come esso le piume bianche e nere e

le timoniere esterne bianche, tranne verso la base, ove è nna porzione

nera, difficile da vedere, crescente dalla esterna verso la inlerna. Essa si

distingue facilmente dal M. loricatus pel nero della gola esteso fin sul

petto e per le cuopritrici superiori delle ali bianche.

Sp. 278. Monarcha brodiei, Ramsay.

Monarcha brodiei, Ramsay, Pr. Linn. Soc. N'. S. VV. IV, p.80 (1879).— Salvad., Ibis, I88u,

p. 129.

Monarcha barbata, Ramsay, Nature, XX, p. 125 (1879).

Monarcha barbatus, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. IV, p. 507, n. 107 (1870).

Capile, mento, gula , auricularibus, corpore loto superne, alis et cauda nitide nigris ;

subalarilìus albis : tcclricibus majoribus remigum secuujlariarinn albis, plagam latam albani

formantibus; rectricibus Iribus extimis late albo lerminatis ; laenia ab angulo oris descendenlc,

laleribus gulae et colli, pectore et corpore reliquo subtus albis ; libiis nigris, albo margi-

nalis ;
pcdibus plumbeis ; rostro caerulescente, basi et apice nigris e.rccptis (ex Ramsay).

Foem. Superne sordide fusca ; cauda nigricanle ; rectricibus Iribus extimis late albo

terminalis ; lectricibus remigum secundariariim albis, rufescenle iinclis ; laleribus gulae et

colli, pectoreque pallide aeruginoso-flavis ; lateribus corporis eodem colore linctis ; abdaminc

et siibcaudalibus albis ; gulae plumis elongalis, pallide fuscoaeruginosis ; rostro nigricanle;

pedibus plumbeis (ex Ramsay).

Long. tot. une. angl. 5.6 (= 0",142) ; al. 3 (= 0'",076) ; caud. 2.S5 (-:; 0">,068)
;

rostri 0.63 (-0'",0I4)
;

tarsi 0.74 (- O-'.Oie).

Hab. in Papuasia — Insulis Saloraonis, Gaudalcanar, Lango [Cockerell].

Dice il Ramsay che questa specie è affine al M. loricatus, Wall, ed
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al M. leucotis, Gouid, che le piume nere della gola sono lunghe, e pos-

sono essere erette, come in quelle due specie e nel M. verticalis e che

le piume della fronte sono corte ed erette.

Il Ramsay aggiunge che nei maschi giovani in muta il colore delle

parti superiori e delle ali da bruno diventa nero ed il colore delle cuo-

pritrici delle remiganti secondarie e delle parti inferiori da rugginoso

diventa bianco. In un esemplare giovane le piume della gola avevano lo

stesso colore rugginoso-giallognolo del petto e dei fianchi.

Sp. 279. Monarcha loricatus, Wall.

Monarcha loricata, Wall., P.Z. S. 1863, p. 19, 29, pi. IV (Tipo esaminato).— Finsch, .\eii-

Guinea, p. 169 ^186.^). - Wall., Malay Archip. p. 137 (1869).

Symposiachrus loricatus, G. R. (jr., Hand-List, I, p. 320, sp. 48111 (1869).

Monarcha loricatus, Salvad., .\nn. Mns. Civ. Gen.VlII, p. 311, sp. 26 (1876); XIV, p. 494,

11.17 (i879).

Piezorhynchus loricatus, Sharpe, Gat Ii.l\', p. 425 (1879).

Niijrii-clialybeus ; suhtus albiis ; mento rpUaque squamali^, nigro-clialybeis ; cauda

alba , reclricibns mediis iivjris , duabus ulrinrjue proximis nigro-lerminatis ; rostro pedi-

busque raeruìco-plumbeis

.

Foem. ? Superne brunnescens, pileo cinerascenle ; fronte rufescente; corpore subtus rufn.

Long. lol. 0"\176; al. 0"',086; caud. 0"',08a; rostri 0"',014; tarsi 0™,021.

Hab. in Moluccis — Buru [Wallace, Bruijn).

a {—) 9? Bum 2 Ottobre 1873 {Bruijn).

Individuo in abito imperfetto. Parti superiori e gola nere lucenti
;

parti inferiori e lati del collo bianchi: timoniere mediane nericcie; late-

rali rossigne.

Il Wallace fa notare che ([uesta bella specie è affine al Monarcha

leiicui'us, G. R. Gr. delle Isole Kei; tuttavia è facile distinguerla avendo

questo le quattro timoniere laterali interamente bianche e tutto il collo

nero.

Sp. 280. Monarcha leucurus, G. R. Gr.

Muscicapa sp., Wall., ànn.and. Mag. .\at. Hist. (2) XX, p.472 (1857) (Rei).

Monarcha leucura, G. R. Gr., P. Z. S. 1858, p. 178, 192 (Tipo esaminato). - Id., Gat. li.

.XewGuin. p.29, 57 (1859).— Id., P.Z.S.186I, p. 435.- Wall., P.Z. S. 1863, p. 29. — Finsch,

Neu-Guinea, p 169 f:i865). — Rosenb., Rais naar zuidoostereil. p. 80 (1867). - G. R. Gr., Hand-

List, I, p.320, sp. 4791 (1869).— Rosenb., Malay. Arch. p. 366 (1878-79).

Piezorhynchus leucurus, Sharpe, Cat.fì.IV, p. 425 (1879\

Monarcha leucurus, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen.XlV, p. 49i, n. 18; p. 649 (1879).

Nuril , Abitanti delie isole Kei [voti Rosenberg).

Notaeo, capite et collo foto nigro-coracinis; pectore abdomineque pure albis; alis nigris.
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remi(jibus inliis albo-margimtis, subalaribus albis; reclricibus quattior mecUis nigris, relìquis

albis, in ]mrle basali obtecla paiilumnigrimnlibus ; rostro pcdibiisque plitmbeis (").

Foom. jun. Nolaeo phanbi'O , siqìracaudalibus iiigris; ìoris late albis; mento et gida

media obsolete nigricanlibus ; fascia ntrinque malori, gntture et lateribus badiis ; abdovìive,

suhcaudalibns et subalaribus albis; alis fuscis, teciricibus minoribus plumbcis; rectricibus

quatmr mediis nigris, latvralibus qualuor iitrinquc albis, in parte basali oblecta nigris; rostro

pedibnsque plumbeis.

Long. lui. 0"',162; al. 0"',077, caud. 0"',074; rostri 0'",0I3; (arsi 0"',0I9.

Hab. in Papuasia — Ins. Kei [}YaUace, Bcccari).

a (569) d" Kei Bandaii 22 Luglio 1873 (B.).

h (570) O" Kei Bandan 22 Luglio 1873 [B.].

DilFerisce dal precedente per avere un po' di bianco anche sulla parte

mediana della quinta timoniera di ciascun lato.

e ( — ) d" Tual (Piccola Kei) Agosto 1873 (J5.).

Simile all'individuo a, dal quale dilFerisce per avere la quarta timo-

niera di ciascun lato coli' estremità nera, più estesa sul vessillo interno

che non sull'esterno.

fM — ) cf ? Kei (B.).

Individuo con una macchia nera ali apice del vessillo interno della

quarta timoniera destra, mentre sulla sinistra manca la macchia nera.

e (584) 9 jun. Kei Bandan 28 Agosto 1873 (C).

Individuo sopra descritto, certamente non femmina adulta.

/ ( — ) — jun- Grande Kei Bandan Agosto 1873 (C).

Simile al precedente, ma ne diiferisce per avere alcune piume nere

sulla fronte, sulle redini, sulla goli e sulle cuojiritrici delle ali.

Probabilmente la femmina adulta in questa come in altre specie non

è diversa dal maschio.

Questa specie è ben caratterizzata per avere allo stato adulto le quattro

timoniere laterali bianche; ma talora anche la quinta (come nell'indi-

viduo &) mostra un po' di bianco, ovvero (come nell'individuo e) la quarta

ha l'estremità nera
,

per cui in ciò appare quasi una tendenza del M.

leucurus verso il M. lovìcatus, al quale somiglia, ma da cui pur differisce

per la colorazione delli coda alcjuanlo diversa, e pel bianco dell'addome

e del petto, che, nel il/, lovìcatus penetrando fra il nero dei lati del collo e

della gola, giunge fino alla base della mandibola inferiore. Una disposizione

analoga si vede accennata anche nei giovani del M. leucurus, nei quali, una
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fascia bianchiccia tinta di rugginoso si avanza tra il colore cinereo-

plumbeo della cervice e delle gote ed il colore scuro che appare tra le

piume del mento e della gola , fino alla base della mandibola inferiore,

unendosi alla macchia bianca delle redini.

Sp. 281. Monarcha dichrous, G. R. Gray.

Muscicapa menadensis 'I), Quoy et Gaim., Voy. Astrol. p. 176, et pi. 3, f. 3 (1833).

Myagra menadensis, G. R. Gr., P.Z.S. 1860, p 35.' (Amboina). - Id. , Hand-List, I, p. 328,

sp W2I (1869).

Hypothymis menadensis, Bp., Corap.Rend. XXXVIII, p.6a2 (nota) (Xot. GoU. Delatt. pSI)

(1854.— Wald., Tran.s. Zool. Soc. Vili, pt. 2, p. 66 (1872).— Oust., Bull. Soc. Philom. Paris,

1877, p.58.

Monarcha dichrous, G.R.Gr., P.Z.S. 1859, p. 156 (Dorey) (Tipo esaminato). - Id., P.Z.S.

1861, p.43D.— Finsch, Neu-Guin. p. 169 (1865). — G. R. Gr., Hand-List, I, p.320, sp. 4796

(1869).— Oust., Bull. Soc. Philom. Paris, 1877, p. 59.

Monarcha dichrous, Salvad. et D'Alb., Ann. Mus. Civ. Gen. Vili, p. 819, sp. 34 (Epa) (1875).

— Salvad., op.cit.X, p. 132, sp.56 (1877); XIV, p.494, n. 19 (1879).

Piezorhynchus dichrous, Sharpe, Cat.B.IV, p. 421 (1879).

Monarcha leucogaster, Miill., in Mus. Lngd.

Nitide niger; pectore _
abdomine

,
suhcaudalihus el snbalaribus albis ; lihiis nigris;

rostro nigro; pedibus cinereis ; iride nìgra.

Juv. Supra fusco ardesiacus, collo antico saturate cinereo.

Long. lol. 0"',175; al. 0"',085; caud. 0'",078; rostri 0'",012; tarsi 0™018.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Dorei {Wallace), Andai {D' Albertis
)

, Hatara

(D'Albertis) , Amberbaki [Laglaize), Monte Epa [D'Albertis].

a (-) cf Andai Agosto 1872 (O'/l.).

& (— ) — Ualam 1872 (D'4.).

c (— ) — Nuova Guinea (lì.).

Acquistato in Ternate come proveniente da Tidore!

d (95) 9 Epa {N. G. Mer.) 26 Aprile 1875 « Becco ed occhi neri; piedi

cenerini. Si nulre d'inselli » {D'A.).

La femmina di Epa è alquanto più piccola degli altri esemplari.

Questa specie somiglia al M. leucurns, dal quale dilFerisce per la coda

interamente nera, pel nero della parte anteriore del collo che scende più

in basso e per le tibie nere e non bianche; inoltre il M. dichrous ha

dimensioni alquanto maggiori.

Recentemente l'Oustalet ha fatto notare come fosse un individuo di

questa specie che fu descritto da Quoy e Gaimard col nome di Musci-

capa menadensis di Celebes! Il Gray [P. Z. S. i86u, n. 352) erronea-

mente indicò questa specie come di Amboina!
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Pare che il M. dichrous si trovi in tutta la Nuova Guinea, ma non

sembra die vi sia abbondante.

Io ho visto oltre al tipo, oltre agU esemplari sopra citati ed oltre ad

un individuo nel Museo di Leida, tre individui raccolti dal Laglaize presso

Emberbaki; uno di essi, indicato come femmina, ma che probabilmente

era giovane, aveva le parti superiori di color nero-lavagna, e la paite

anteriore del collo di color cenerino cupo.

Sp. 282. Monarcha axillaris, Salvad.

Monarcha axillaris, Salvad., Ann. Mas. Civ. Gen. VII, p. 921 , sp. )7 (A.rfak) (1875); XIV,

p. 49.3, n.i'o (1879).

Piezorhynchus axillaris, Sharpe, Cat. B. IV, p. 426 (1S79).

Ninro-ioracinns , dorso , uropygio , abdumine , supracaudalibus , siihcaiidalibus , alis

ci candii vix ardcsiacis ; lateribus puctoris. axillaribm et apkibus subalarium albis ; rostro

caeruleo-margarilaceo; pedibus, ul viilelur, phnnbeis

Foem. an juv. Mari simillima, sed obscure ardesiaca.

Long. lol. circa 0"',1"0; al. 0"',080
;
caud. 0™,080 ; rostri 0"',010; tarsi 0"',0I9.

Hab. in l'apuasia — Nova Guinea, Monle Art'ak [Beccari, Bruijii

.

a (— ) a" Proli (Ari'ak 3100 p.) 8 Luglio 1875 {E.).

Tipo della specie.

ft (_) 9 Arfak 7 Maggio 1873 (Bruijn).

Simile al tipo, ma di un nero meno lucente.

e (— ) 9 juv. Arfak Giugno 1874 (Bruijn).

Giovane di color plumbeo-ardesiaco cupo; sul ventre sono molte piume

bruno-nerastre, residuo dell'abito giovanile.

Questa specie difìerisce notevolmente da tutte le altre del genere

Monarcha finora descritte, per cui non può essere confusa con alcun'altra;

essa ha il becco piuttosto piccolo eJ i peli alla base del becco così lunghi

da giungere fino all'apice di esso, come avviene in alcune Rhipidurae

;

ma le piume brevi e piuttosto rigide della fronte, l'aspetto madreperlaceo

del becco ed altri caratteri non lasciano alcun dubbio che il suo vero

posto è nel genere Monai'cha.

Sp. 283. Monarcha chalybeocephalus (Gaen.).

Gobe mouche, Les?., Voy Coq.Zool I, p. 344 (1820) (iNouvelle Irlande) (Tipo esaminato).

Muscicapa chalybeocephalus, Gara., Voy. fioq. Zool. Atlas, pi. 15, f. i (?) (1826). —
Id. , Voy. Coq. Zool. I, part. 2, p. 589 (?) (1828; (ex Nova Hibernia).

Drymophila alecto, Temm., PI. Gol. 430, f. 1 (1827) (ex Gelebes !) (Tipo esaminato). —
Wald., Trans. Zool. Soc.VlIl. 2, p 107 (1872^
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Muscicapa chalybeocephala, Less., Man.d'Orn. I, p. )87 (1829).— Gray, Gen. B. I, p. 263,

11.30(1846.

Monacha niger, Sw., Class. B. II, p. 257 (1837) (ex Temminck?)

Tchitrea chalybeocephala, Less., Rev. Zoo!. 1838, p. 279.

Monarcha alecto, G. R Gr., Gen. B. I, p. 260, n. 4 (1840).- Bp., Consp. I, p. 326(1850) (ex

Oceania, Celebes}. — Id., .\ot. Coli. Delattre, p. 7'J (1854).— Rosenb., A'at. Tijdschr. Neri. Ind.

XXV, p.233, n. 120 (1863).— Id., Journ. f. Orn. 1864, p. 120 (ex K.Guinea).— Finsch, Keu-
Guinea, p, 170 (ex Ternate, Halmahera, Batjan, Celehes, Timor) (1865). — G. R.Gr., Hand-
List, I, p. 320, sp. 47!)4 (1869) (ex Molnccis, Celebes, Timor). - Meyer, Sitzb. k. Akad.

Wissensch.in Wien, LXIX, p 50'i (1874) (ex Ternate, Halmahera, Batjan, Mysol, .\. Guinea,

Mafoor, Jobi, Mysore). — Sclat., l'.Z. S. 1877, p. 100, sp. 7 (Isole del Duca iji York^; 1878,

p.2S9, 671.— Finsch, P. Z. S. 1879, p. 11.— Layard, Ibis, 1880, p. 296.

Myiagra lucida, G. R. Gr.. P. Z. S. 1858, p 176. 192 (:^) (ex ins. Ludovicianis) (Tipo esami-

nato). — Id., Cat. B. Kew Guin. p. 27, 57 (1859;. — Rosenb., Nat. Tijdschr. .\ed. Ind. XXV,
p.232, n.l04 (1863) - Id., Journ. f.Orn. 1864, p 119. - Finsch, Neu-Guinea, p.l70 (Porr

Essingtonl) (186.5).- Meyer, le. (1874).

Piezorhynchus rufolateralis, G. R. Gr., Hand-List, I, p. 327, sp. 4912 (1869) {partim). —
Meyer, Le. (1874;.

Piezorhynchus lucida?, G.H.Gr., Cat. B. Trop. Isl. p. 19 (1859) (.\ew Irland).

Piezorhynchus lucidus, G. R. Gr., P.Z. S. 1859, p. 156 (ex .\ Guinea). — Id., P. Z. S. 1861,

p. 434 {partim) (ex iN. Guinea, ins. Ludovicianis, Waigiou, Mysol).— Meyer, l.c. (1874).

Piezorhynchus chalybeocephalus, G. R Gray, P. Z. S. 1859, p. 156 (ex Nova Guinea). —
Id., Hand-List, I, p, 327, sp. 4913 (1869) (ex N.Hibernia et N. Guinea). - Meyer, L e. (1874).

Myiagra nitens, G. R. Gr., P. Z. S. 1860, p. 352 (ex Batchian et Ternate) (Tipo esaminato).

- Finsch, Neu-Guinea, p. 170 (1865).— Meyer, l.c. (1874).

Piezorhynchus nitidus, part., Rosenb. (nec Gouid?), Journ. f. Orn. 1864, p. 130(exN. Guinea)
— Id., Reist. naar Geeiwinkb. p. 7 (1875).

Piezorhynchus chalybeocephalus, Finsch, I. e (ex N. Guinea). — Ramsay, Pr. Linn.

Soc.N. S. W. I, p. 370 (1876).

Piezorhynchus nitens, G.R. Gr., Hand-List, I, p. 327, sp. 4914 (1869) (ex Batchian, Ternate,

Gilolo).

Monarcha chalybeocephalus, Salvad., Ann.Mus. Civ.Gen. VII, p. 768, sp. 65 (1875) (Hal-

mahera, Tidore, Ternate); Vili, p. 398, sp. 11 (1876) (Borei, Wairoro, Awek , Krudu); IX,

p.24, sp. 103 (1876) (Naiabui, Isola Yale); X, p.131, sp. 52 ;1878' (Soroufr). — Id., Atti R. Acc.

Sc.Tor.XIII, p.319, sp. 9 (1878) (Tarawai).— D'Alb et Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen.XIV, p.38

(1879).— Salvad., ibid. p. 495, n.21 (1879).

Monarcha lucida. Cab. et Rchnw., Journ. f.Orn 1876, p. 320, sp. 13.

Piezorhynchus nitidus, Sharpe, Journ. Pr. Linn. Soc. XIII, p. 316 (Isola Yule), 498 (Port

Moresby (1878).

Piezorhynchus nitidus, var., Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. I, p. 391 (1876).

Seisura chalybeocephala, Gieb., Thes. (Jrn.III, p.476 (1877).

Seisura lucida, Gieh., ibid.

Piezorhynchus alecto, Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. HI, p. 113 (1878); p. 268 (1879)

(partim]; IV, p.97 ,1879) — Sharpe, Cat. B. HI, p.415 (1879).

Baikole bangà. Abitanti di Ternate (von Rospnlienj).

JVo/or, Abitanti delle isole del Duca di York [Hùbner).

Niijro-chalybeus, inlerdum virescem ; rostro, pedibus et iride nirjris.

Foem. Pileo et laterihus capilis splendide nigro-virescentibus ; nolaeo reliquo, alis et

caihhi rufo-canlnnei^ ; gastraeo albo, ìalerihus, subalaritiis el subcauddlibus tantum palìide

rufesccnlibus ; remigibus fuscis , in pngunio externo rujìs, inttis nifv-iitarginatis ; rostro

cinereo, pedibus el iride nigris.
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Long. tot. 0'",185-0"\180; al. 0"',09.3-0"',087; caud. O^OSS-O^.OTS ; rostri 0'",015-

0"',013; tarsi 0'",020-0"',OI9.

Hab. in Papuasia — Nova Hibernia [Lesson, Garnot); in ins. Ludovicianis (G. R.

Gray]; Nova Guinea, Dorey {Garnot), Passim, Waweji , Inviorage , Rubi, Nappan
,

Andai [Meijer], Borei Tlum, Wa Samson, Ramoi, AVairoro, Warbusi [Beccari); Sorong

[D'Aìbertis]-, in nov. Gain, meridion. ad Flumen Fly (Z>'A/fceWts) , Naiabui; insula Yule

(D'Aìbertis); Mafoor {Mcyer); Mysori; Tobi [Meyer, Beccari); Waigiou {Wallace, Beccari);

Ratanla [Beccari); Salvatli [Reccari, Bruìju) ; Koffiao {Beccari); in Moluccis {Wallace)

— Bateian {Wallace) ; Ternate {Wallace, Beccari); llalmahera {Finsch, G. lì. Gray, Meyer,

Beccari, Druijn); Tidore {Driiijn) ^

§ [nd'h'idui (Iella Nuova Guinea e delle altre Isole Papuane

presso la penisola settentrionale-occidentale.

a
bil
«-/

</

h
i-J

k
I-m
n
o

P
Q
r
s

t

u
V
X
y

a'

b

c'-cl'

e'-f

y

d" Dorei [Bruijn).

cf Dorei Marzo 1874 {Bruijii).

Cf Dorei 16 Aprile 1875 {Bruijn).

cf Dorei 1 Giugno {Bruijn).

cf Dorei 30 Dicembre 1875 (B.).

cf Andai 8 Aprile - 19 Maggio 1875 {Bruijn).

cf Andai 2 Giugno 1875 (B.).

cf Mansinam 29 Marzo - 13 Aprile 1875 {Bruijn).

cf Mansinam 11 Aprile 1875 (B.).

cf Mansema (Arfak) 29 Marzo 1875 (B.).

cf Warbusi 29 Marzo 1875 (B).

cf Dorei Ilum 19 Febbraio 1875 (B.).

cf Ramoi 19 Febbraio 1875 (B.).

cf Sorong Maggio 1872 («'/!.).

cf Sorong Maggio 1872 (DA
71)

85)

97) cf Sorong Maggio 1872 (O'A.).

60) cf Sorong Giugno 1872 {D'A.).

— ) cf Sorong Giugno 1872 « Becco, piedi ed occhi neri » {D'A.

—) cf Mariati (Sorong) 26 Giugno 1875 {Bruijn).

—
) 9 juv. Dorei 15 Aprile 1875 {Bruijn).

—) 9 Dorei 16 Aprile 1875 {Bruijn).

—
) 9 Dorei 30 Dicembre 1875 (B.).

—
I 9 Mansinam 29 Marzo - Il Aprile 1875 (B.).

—
) 9 Warbusi 26-29 Marzo 1875 IB.).

-) 9 Wairoro 3 Dicembre 1875 (B.).

(1) Kon ho creduto di dover annoverare tra le località abitate da questa specie né Celebes,

né Timor; la prima località è attribuita dal Temminck alla M.aìecto, ma Lord Walden {Le.)

dice che il genere Dn/mnphiìa manca in Celebes, e la seconda è stata indicata dal Finsch,

e posteriormente dal Gray, ma non so su quale autorità. Il Wallace (P. Z. S. 1863, p. 485)

non l'annovera tra le specie di Timor.
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ji (_) 9 Dorei Hum 18 Febbraio 1875 (B).

i'.j (_) 9 Ranioi 5 Febbraio 1875 (/?.),

k' (-) 9 Sorong Maggio 1872 [D'A].

Le femmine suddette presentano lievi ditFerenze; alcune, forse giovani,

hanno una leggera tinta rossigna sul petto.

l
{
— ) cf juv. Dorei G Giugno 1875 (B.).

m' (—) a" Andai 18 Maggio 1875 {Bruijn).

,j,'.o' (— ) cf Warbusi 26-29 Marzo 1875 (B.).

Questi maschi giovani, due dei cjuali sezionati dal Beccar!, sono simili

alle femmine.

2)' (_) 9 Krudu 15 Dicembre 1875 [B.].

q' (_) cf Aweii (Jobi) 12 Dicembre 1875 (B.).

r-t' (-) O" Korido (Misori) 8-22 Maggio 1875 (B.)-

„'.^' (_) cf Wakkerè (Waigiou) 10 Marzo 1875 (B.).

x' (—

)

cf Batanla 24 Liigbo 1875 (6.).

y' (_) 9 Dalanta 2i l.uglio 1875 (B.).

^'-a" (—

)

9 Balanla Luglio 1875 (Bruijn).

jf" (_) cs Salvatti 19 Giugno 1875

L'ultimo individuo è in muta, con molte piume bianche sulla gola e

sull'addome e con alcune remiganti e timoniere rossigne, residui dell'abito

giovanile.

e'' (_) 9 Salvalli 19 Giugno 1875 (B,),

(j;' (_) cf juv. Salvalli 5 Luglio 1875 (Bruijn).

e'' (— ) cf juv. Salvalli 6 Luglio 1875 (6.).

f.g' l-J) Cf juv. Koffiao 30 Luglio 1875 (B.).

7i"(162)cf Fiume Fly (200 m.) 20 Giugno 1877 (D'A.).

i" (115) 9 F. Fly (200 ni.) 15 Giugno 1877 (D'A.).

j" (136) 9 F. Fly (200 ra.) 16 Giugno 1877 (D'A).

Te" (235) cf BajaHall 10 Luglio 1875 (D'A.).

l" (322) cf Baja Hall 14 Luglio 1875 (D'A.).

m' (594) cS Naiabui Sellembre 1875 (D'A.).

n" (fi88) cf Isola Yule Novembre 1875 (D'A.).

o' (359) 9 Naiabui Luglio 1875 (D'A.).

2)" (391) 9 Naiabui Agosto 1875 [D'A).

q" (— ) 9 N. Guinea merid. {D'A.).

Gli esemplari h"— q della Nu )va Guinea meridionale sono un poco

pili piccoli e quindi hanno anche il becco un poco più piccolo di quelli

delle altre località, ma la ditFerenza è di pochissimo conto.

5 Salvadori — Ornit. della Pupiiasia e delle, Molucehe, Parte II.



34 ORNITOLOGIA DELLA PAPUASIA E DELLE MOLUCCHE

§ Indà'idui del gruppo di Halmahera.

{Mjiagra nitens, G. R. Gray).

r"-u'' (— ) cf Halmahera Giugno 1874 {Bruijn),

v"-x" (— ) cf Halmahera Luglio 1874 [Bruijn).

y'-s' (— ) cf Halmahera Dicembre 187i [Bruijn).

a" (— ) cf Halmahera 13 Dicembre 1874 [B.).

b" [—) 9 Halmahera Agosto 1874 {Bruijn).

c'-d
'

(—) 9 Halmahera Dicembre 1874 [Bruijn).

e"
[
—

) 9 juv. Halmahera Luglio 1874 [Brujin).

Individuo giovane colla testa grigia, sparsa di piume nere lucenti.

/" (_) cf Ternate 20 Novembre 1874 (B.).

g"-i''' [—) cf Ternate 21 Novembre 1874 (B.).

j"'-m"' [—) cf Ternate 22 Novembre 1874 (B).

»»'" (—
) 9 j"v. Ternate 21 Novembre 1874 (B.).

o"'-2>"' (— ) 9 l'ernate 22-26 Novembre 1874 (B.).

q (— ) cf Tidore Dicembre 1874 (B.).

»"' (— ) cf Tidore Giugno 1874 (B,).

Individuo in muta
;
parti superiori nere e rossigne ; inferiori bianche

e nere.

s"' [—) cf Ternate Luglio 1874 [Bruijn).

ì^arietà albina, con molte piume bianclic sul capo, e con alcune

remiganti bianche.

Gl'individui suddetti non presentano differenze importanti a seconda

delle località ; lievissime sono quelle relative alle dimensioni. Io ho esa-

minato anche il tipo della Nuova Irlanda ed altri individui della medesima

località. Nelle Isole Aru e nel Capo York esiste invece una forma alline

(M. n'Uidus, Gould), differente pel becco pii!i stretto e pel nero della testa

che nelle femmine si estende fino sulla parte superiore del dorso.

Questa specie si riconosce facilmente pel colore nero uniforme e lu-

cente del maschio, e pel colore nero lucente della testa, rossigno-cannella

delle parti superiori, e bianco delle inferiori della femmina.

Dalla somiglianza della femmina con quelle di alcune specie del genere

Terpsiphone, T. paiadisi (Linn.) e T. affmis (Hay)
,
parrebbe che il M-

chaljbeoceplialus avesse non lontane affinità con le specie di quel genere.

Questa specie ha una grandissima estensione geografica, trovandosi in

tutta la regione compresa fra le Isole del gruppo di Halmahera e la Nuova

Irlanda e le Isole Luisiadi, vale a dire in quasi tutte le Isole Papuane,

tranne le Isole Aru, e nel gruppo di Halmahera.
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In un mio lavoro precedente (Ann. Mus. Civ. Gen. VII^ p. '769) io

manifestai l'opinione che a questa specie dovesse essere riferito il Lanius

niger, Garn. (Voj. Coq. Zool. I, 2, p. 58g), ma dopo piià matura con-

siderazione sono stato condotto a conchiudcre che con quel nume sia slata

descritta la Cehlepyris melas, S. Miiil.

Sp. 284. Monarcha nitidus (Godld).

Piezorhynchus nitidus, Goiild, P.Z.S. 18'iO, p.lTI.— Id., B.Austr. II, p. 88 (1848).— Bp.,

Consp. I, p. 324 (1850). — Rchb., Vòg. Neuholl. p. 157, 287. — Macgill., Karr. Voy. Rat-

tlesn. Il, p.357 (1852;.- G. R.Gr., Iland-List, I, p. 327, sp. 491 1 (1869).— Masters, Pr. Linn.

Soc. i\. S. W. 1, p. 50 (1876); II, p. 272 (1878). — Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. Il, p. 182 (1878).

— Sharpe, Cat.B. IV, p. 416 (1879).

Piezorhynchus rufolateralis, G. R. Gr., P. Z. S. 1858, p. 177, 19:.'
( 5 )(.'^ru)(Tipo esaminato).

— Id., Rat. B.Kew Guin. p. 27, 57 (1859). - Rosenb., Nat. Tijdschr. Ned. Ind. XXV, p. 233,

n.lll (1863). — Id., .lourn. f. Orn. 186'i, p. 120 (Aru). — G. R.Gr., Iland-List, I, p. 327.

sp. 4912 (parlim) (1869).

Piezorhynchus hicidus pan., G.R.Gr., P.Z.S. 1861, p. 434.

Pizorhynchus {sic) rufolateralis, Rosenb., .Nat. Tijdschr. Ned. Ind. XXV, p. 233, n. 112

(1863). - Id., Journ f Orn. 1864, p. 120, - Finsch, Neu-Guinea, p. 168 (1865) (Aru).

Seisura nitida, G.R.Gr., Gen. B. I,p. 261, n.3 (1846).- Gieb. , Thes. Orn.III, p. 458 (1877).

Seisura rufolateralis, Gieb., ibid.

Monarcha nitidus, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 495, n. 22 (1879).

Monarcha M. chalvbeocephalo (Garn.) simillimns
,

sed rostro subtiliore
, et colore

castaneo dorsi suinmi foominae htfuscato disliuguendus.

Hall, in Nova Hollandia, ad Caput York {Gould); in Papuasia — insulis Aru {Wal-

lace, voii Bosenberg. Beccarì).

a (496) cT Lulor (Aru) 20 Giugno 1873 [B).

Individuo adulto in abito perfetto.

Oltre all'individuo suddetto io ho esaminato il tipo del P. l'ufolateì'ulis,

Gr., nel Museo Britannico e due individui delle Isole Aru nel Museo di

Leida, e tutti, come quelli del Capo York, differiscono dagli esemplari delia

specie precedente pel becco assottigliato e pel nero della lesta che nella

femmina scende sfumandosi sulla parie superiore del dorso.

Sp. 285. Monarcha brehmii, Rosene.

Monarcha brehmii, Rosenb. — Schles. , Ned. Tijdschr. voor de Dierk. IV, p. 14 (1872) (Tipo

esaminato). — Rosenb., Relst naar Geelwinkl). p. 140 (1875).— Becc, Ann. Mus. Civ. Gen.

VII, p.709 (1875). - Salvad., op. cit. XIV, p. 495, n. 23 (1879).

Piezorhynchus brehmi, Sharpo, Cat. B.IV, p.426 (1879).

f^iger et pallide (lavus; capile, collo, dorso, remigibus magna ex parte, tectricum

alarum minnribiis et majoribus anicrioribus , reclricumque rnediarum odo dimidio apicali

nigris; macula parva supraoculari, taenia latiuscula postoculari, uropygio, supracaudalibus.
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pectore, abdomìne, subcaudalibns , subalaribus , tictricibus alariim mediis et majorihus, po-

gonio externo remigum duariim ultimarmn dmso proximarum , et cavda (dimidio apicali

reeiricum mediarum odo exceplo) pallide flavis; scapo reclricum hasin versus nigro; rostro

margaritaceo ; pedibus nigris.

Long. tot. 0"',165; al. 0"',086; caiul. 0"',073
; rostri 0"',015; tarsi 0'",0I7.

Hab. in Papuasia — Misori [von Rosenberg, Beccari).

a (— ) cf Rorido (Misori) 7 Maggio 'l87o (B).

L'unico individuo raccolto dal Beccari è senza dubbio adulto e diffe-

risce dalla descrizione che dà lo Schlegel di questa specie per la macchia

giallognola sopraoculare non menzionata dallo Schlegel, forse per dimen-

ticanza.

A me pare che il M. brehmii , sebbene pel colore giallo sembri

appartenere al gruppo del M. chrjsonielas, tuttavia piìi che ad altra specie

sia affine al M. infelix ed al M. vevticalis , se non che il bianco di queste

specie nel M. brehmii è sostituito dal giallo chiaro.

Questa specie è molto rara nelle collezioni; io non so d'altri individui

oltre i due raccolti dal von Rosenberg e dal Beccari; non pare che il

Meyer l'abbia ottenuta.

Sp. 286. Monarcha kordensis, Meyer.

Monarcha kordensis, Meyer, Sitzb. k. Akad. Wissensch. in Wien, LXIX, p. 20? (1874) (Tipi

esaminati^— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gerì. VI, p.310 (1874). — Gould, B. of A'ew Guin. pt. V,

pi. 5 (1877).- Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 495, ii.24 (1879).

Piezorhynchus kordensis, Sharpe, Cat. B. IV, p. 427 (1879).

Monarcha M. chrjsomelae (Garn.) valde ulfìnis, sed major, colore flavo, capitin prne-

sertitn, distincte aurantio ; nigredine dorsi inierscapuliwn tantum tegente ; macula alba

suboculari vix conspicua.

Mas. Margine frontali, loris, regione perioplilhalviica et jugiilo nigro-chalybeis, plumis

squamatis ; macula suboculari alba vix conspicua; pileo et cervice jlavis, pulcherrime

aurantio linctis ; inlerscapuUo nigro ; dorsi parte inferiore , uropijgio , supracaudalibus
,

pectore, abdomine et sidicaudalibu<i flavo-auranliis ; alis nigris, tectricibus alaruni supeiio-

ribus, scapidaribus, remigumque tcrtiarum poguiiio externo flavo-auranliis ; tfctricibus alarum

primariis ìiigris; tibiis nigris ; cauda nigra ; rostro pe.dibnsque nigris; iride saturate brunnea.

Foem. Flavo-aurantia, capite sordidiore ; macula suhoculari flarida; interscapidio, alis

et cauda olivaceo-brunneo-flavcscenlibus, tectricibus alarum minoribus et mediis flavo-

aurantio-marginatis.

Long. tot. 0"',156; al. 0"',083; caud. 0"',070; rostri 0"',013; rostri lai 0'",008;

tarsi 0'",019.

Uab. in Papuasia — Mysori (Meyer, Beccari).
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ab (— ) cf Korido (Misori) 12-13 Maggio 1875 (B.).

Due maschi in abito perfetto.

c-d (— ) cf Rorido 14-18 Maggio 1875 (B.).

Questi due individui non ancora in abito perfetto differiscono dai pre-

cedenti per avere tra le piume nere della gola alcune piume tutte gialle,

o marginate di giallo, residuo dell'abito giovanile.

e-f (—) 9 Korido 9-14 Maggio 1875 (B).

g (—) 9 Sowek (Misori) 1-15 Maggio 1875 (B.).

Jl (— ) 9 ? Misori (B).

Queste quattro femmine sono simili fra loro; gli esemplari e, f/, h
hanno l'occipite macchiato di bruno-olivastro pivi dell'esemplare /.

Questa specie rappresenta nell'Isola di Misori il M. chrjsomelas, cui

grandemente somiglia per avere come esso soltanto la regione intersca-

polare nera, ma da esso differisce per essere alquanto più grande, e

per diversa colorazione del maschio; questo ha l'occhio circondato di

nero, anche posteriormente, la macchia suboculare bianca più piccola, ed

il colore giallo della testa più aranciato.

Sp. 287. Monarcha chrysomela (Less.).

Muscicapa chrysomela, Less., Voy. Coq. Zool. I, p. 344 (Nouvelle Irlande) (1826). — Garn.,

Voy. Coq. Zool. I, 2, p. 594, pi. 18, f. 2 (1826-1828). — Less. , Man. d'Orn. I, p. 189 (1829).

Muscicapa chrysomelas, Cuv., Rèfjn. An.l, p. 360 (nota) (1829).

Arses chrysomelas, Less., Tr. d'Orn. p 387 (1831).

Monacha chrysomela, Sw., Class. B. li, p. 257 (1836).— Id., Kat. Libr. XVII, Flycatchers,

p. 142, pi 14 (1843).

Monarcha chrysomela, G. R Gr., Gen B.l, p. 260, n. 8 (1846) - Id., P. Z. S. 1858, p. 192

(pflr^mi).— Id., Cat.B.KewGuin. p.57(1859) — Id. , Gat. B. Trop. Isl. p. 20(185»).— Id.,

P.Z.S. 1861, p. 435 (partim).

Arses chrysomela, Bp., Oonsp. 1, p. 326 (1850). - G.R.Gr., Hand-List, I, p. 320 sp. 48o5

(1869; (/)ari(m).— Ram.'iay, Pr.Linn. Soc. N. S.W. I, p. 369, 370 (1876).

Monarcha cordensis. Cab. et Rchnw. (nec Meyer), Journ f Orn. 1876, p. 320. — Salvad.,

P.Z.S. 1877, p. 194.

Monarcha chrysomelas, Sclat., P.Z.S. 1877, p. 100; 1878, p. 671.— Ramsay, Pr.Linn. Soc.

\. S. W. Ili, p. 269 (1 879) — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 495, n. 25 (1879).

Piezorhynchus chrysomelas, Sharpe, Cat. B. IV, p. 427 (1879).

Pipimaloume , Indigeni della Nuova Irlanda [Garnot).

Mas. Margine fronlali, loris , regione anteoculari et jngulo nigro-cliahjbeis
,
plumis

squamatis ; macula subonilari coìisi>iriia alba; jìileo el cervice (lavis, paulhiìit aiirantidcis,

interscapulio nigro; urnpygio, supracaudalibus, pectore, abdominv ci subcaudaltbus pidclire

flavis; alis nigris; Icctricibus alarum superioribus , remigum primariartim nigris exccpiis,
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ftavis; remigibus lertiariis in pogonio externo flavis; lihiis nigrìs ; cauda nigra ; rostro plumbeo ;

pedibus nigris.

Long. lot. 0'",150; al. 0'",075; caud. 0"'.061; rostri 0'",013; tarsi 0"',0185.

Hab. in Papuasia — Nova Hibernia {Lessati, Brown) ; Nova Hanovera [Huesker).

Ho esaminato oltre al tipo (maschio adulto) di questa specie della Nuova

Irlanda, l'esemplare menzionato dallo Sci ater fP. Z. 5. 1877, p. 100) e da

lui crenliimente inviatomi in comunicazione; questo differisce dai maschi

adulti della Nuova Guinea, soltanto per la molto minore estensione del

nero del dorso ed anche pel colore giallo del pileo alquanto pili aran-

ciato. Cabanis e Reichenow hanno confuso questa specie col 31. kor-

densis , al quale somiglia per avere circa la stessa estensione di nero

sul dorso, ma ne differisce |>er le dimensioni alquanto minori, per non

avere l'occhio circondato di nero anche posteriormente, mentre nel

M. koi-densis il nero circonda interamente l'occhio e si protrae alquanto

all'indietro, ed inoltre ne differisce per la macchia Lianca subocuiare più

orande e più cospicua, e pel colore giallo aranciato della parte superiore

e posteriore della testa alquanto più pallido. Sarebbe interessante di

sapere se la femmina del M. cluysomelas, tuttora ignota, somigli più a

quella del M. melanonotus od a quella del il/, hordensis , la quale è

notevolmente diversa dall altra.

Il Lesson indicò esattamente la Nuova Irlanda come patria di questa

specie ; il Garnot probabilmente per un lapsu calami la disse della Nuova

Zelanda.

Sp. 288. Monarcba melanonotus, Sclat.

Muscicapa chrysomela, Mull.(nec Less.), Verh. Land, en Volkenk, p. 22 (1839-44).

Arses chrysomela, Sclat., Journ. Pr. Linn. Soc. II, p. 160(1858). — G. K. Gr.,Hand-List, I,

p.32U,sp.4SOf) (1869) (p'-r(im).

Monarcha chrysomela, Gr., P. Z. S. 1858, p. 132 (pordm) (1879).— Id. , Cai. B. Trop. Isl. p. 20

(1859). — Id., P. Z. S. 1865, p. 435 (parthv). — Meyer, Sitz. k. Ak. Wissensch. in Wien, LXIX,

p.202 (1874)

Arses chrysomelas, Rosenb., IN'at. Tijdschr. Xed. Ind.XXV, p.233,n. 122 (1863). — Id., Journ.

f. Orn. 1864, p.120 {parlim).

Monarcha chrysomelas, Finsch, .Aeu-Guin. p. 169 (1858) (parlim). — Salvad., .\nn. Mns.

Civ. Gen. VII, p. 3b8, sp 64 (1875).

Monarcha melanonotus, Sclat., P. Z.S. 1877, p. 100. — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV,

p. 496, n. 26 (1879)

Monarcha melanonota, Gould., B. of Xew Giiin. pt. V, pi. 6 (1877).

Piezorhynchus aruensis part., Sharpe, Cat. B. IV, p. 428 (1879).

Mas. Margine frnnlali, loris , regione anleoculari et jugulo nigro-chahjbeis
,
plumis

squamalis; macula suboculari conspicua alba; pileo et cervice flavis, paullum aurantiacis;

dorso ìiigro ; tiropyglo, .lupracaudalibus, pectore, abdominc et suhcaudalibus pnlchre flavis;
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alis nigris; tectricibus alarum superioribus , scapidaribus , remigitmqve tertiarum pogonio

exlerno flavis; tectricibus remigum primariarum vigris; tibiis nigris; cauda nigra; rostro

pedibus(iue nigris.

Foem. Siipra olivaceo-brunnescens, pileo vix aurantio-tincto; macula aule et subocu-

lari alba, lata
,
gula fuscescenle; gaslraeo reliquo sordide flavo-aurantiaco; alis caudaque

fuscis, plitmarum marginibns brunneo-olii'aceis.

Long, lol 0"\160; al. 0"',074; caud. 0'",063
; rostri 0">,0I3; roslri lai. 0'",009;

tarsi 0"',0I7.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Lobo (Miiner), Nappan, Passim, Putal (Meyer),

Andai [Bndjn], Mansenia [Bruijn] , Dorei Hura (Bercnri), Wa Samson {Beccari), Sorong

[Bruijn]; Salvatli [von Rosenberg, Beccari ; Waigiou (TFa//ace, Beccari}; Mysol [Wallace,

Hoedt).

a (— ) cf Dorci [Bruijn).

Individuo in abito non ancora perfetto colle piume del groppone di

colore bruno olivastro.

b-C (—

)

Cf Andai Giugno 1874 [Brìiijn).

fl-ff (—

)

C^ Andai 7-29 Maggio 1873 [Bruijn).

Il (—

)

cT Andai 2 Giugno 1875 [Bruijn^.

i [—) cf Mansema (Arfaii) 29 Maggio 1873 (Bruijn).

J [—) cf Dorei Huni 18 Febbraio 1875 (B,).

Individuo in abito imperfetto, simile all'esemplare a, con due timo-

niere bruno-nere, e colle piume del capo nericcie all'estremità.

k-l (— ) cf Dorei Hum 20-21 Febbraio 1875 (B.).

m-o [—) cf Wa Samson 25-28 Febbraio 1875 (B.).

2> (—) cf AVannon (Sorong) 30 Giugno 1875 [Bruijìi).

q {—) cf ? Salvatli 19 Luglio 1875 [B.).

r (— ) cf Wakkerè (Waigiou) 10 Marzo 1875 (B.)

Tutti gli esemplari sopra indicati sono adulti, e, tranne i due menzio-

nati, sono in abito perlétto e simili fra loro ; lievissime sono le differenze

nelle dimensioni.

S (— ) 9 Andai Giugno 1874 [Bruijn).

t-u (—) 9 Andai 7 Aprile 1873 (B.),

V (_) ^ Dorei Hum 21 Febbraio 1875 (C.).

Le quattro femmine annoverate sono simili ha loro, tuttavia due

hanno le parti inferiori di un bruno-olivastro-giallognolo piià intenso delie

altre due.

Questa specie differisce tanto dal M. kordensis, quanto dal M. chvj-

somelas, per la molto maggior estensione del nero del dorso nel maschio
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la femmina poi dilTerisce pel colore bruno-olivastro di tutte le parti su-

periori, e pel colore bruno-giallognolo delle parti inferiori. Piià che a

quelle due specie il M. melanonotus somiglia al M. aruensis, ma il maschio

del primo è un poco più grande ed ha il colore giallo più vivo; più

sensibile è la diiFerenza fra le femmine: quella del M. melanonotus è

di colore molto più oscuro, ed ha le parti inferiori di color bruno-giallo

più cupo.

Questa specie è propria della parte settentrionale ed occidentale della

Nuova Guinea e delle isole vicine, Waigiou, Salvatti e Mysol. Gli indi-

vidui di queste tre isole sono slati considerati dal Gray [ìland-List. I. e.)

come una variet\, ma essi non differiscono in alcun modo da quelli della

parte vicina della Nuova Guinea.

Sp. 289. Monarcha aruensis, Salvad.

Arses chrysomela, Wall, (nec Less.), Ann. and Mag. Nat. Hist. 2^ ser.XX, p. 476 (1857),

—

Ci. R. Gr., lland-I.ist, 1, p. 3i'0, sp. 4805 (pariim) (186U). — D'Alb., Sydn. Mail, 1877, p. 248. —
Id., .\nn. Mus. Civ. GenX, p.lO, 15(1877) (Fiume Fly).

Monarcha chrysomela, G. R. Gr. (nec Less.), F". Z. S. 1858, p. 177, e p. 19;' (parlim). — Id.,

Cat. B. Aew Guin. p. M, 52 {partiìn). — Id., P. Z.S. 1S6I, p.435 (parlim). — Rosenb. (nec Less.),

Rais naar zuidoostereil. p. 40 (1867 .

Arses chrysomelas, Rosenb., Nat. Tijdschr. Aed. Ind. XXV, p. 233, n. 122 (1863). — Id., Journ.

f. Ora. 1861, p \li) {parlim).

Monarcha chrysomelas, Finsch, Neu-Guinea, p. 169 (1865).

Monarcha aruensis, Salvad., Ann. Mus. Civ. Geii. VI, p. 309(1874). — Sclat, P. Z. S. 1877,

p. 100 (nota).— Gould, B. of .\ew Guin. in texto .1/. m'ianonoli, Sclat. (1877) — Sharpe, Journ.

Pr. Lin.Soc.Xm, Zool. p.497,sp..52 (1878) (Momile).— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. X, p. 10

(nota) (1877).— Ramsay, Pr.Linn. Soc. i\. S. W. HI, p.263; IV, p. 94(1879). — D'Alb. et Salvad.,

Ann. Mus Civ. Gen. XIV, p. 57 (1869). - Salvad., ibid. p. 496, n. 27 (1879).

Piezorhynchus aruensis, Sharpe, Cat. B. IV, p. 428 (1879).

Wailooi, Abilanli delle Isole Ara [von Rosenberg).

Monarcha M. raelanonolo, Sclat. simillimus, ied minor, colore flavo palUdiore, macula

alba subornlftri Inlìore, rostro breviore el multo slricliore.

Foein. Foeminae M. melanonoli similUma , sed minor , supra minus brunnescens et

magis olivacea, subtus colore flavo palUdiore et minime aurantio.

Long. lol. 0'",136-0'",I42; al. 0"',069-0"',072; caud. 0"',060-0'»,063; larsi 0"',017;

roslri culm. 0™,0I2; laL rostri basis 0'",007.

Hab. in Papuasia — Ins. Aru [Wallace, Beccavi), el in Nova Guinea meridionali,

ad flumen Fly \d'A.).

a (62) cf Vukan (Aru 23 iMarzo 1873. « Iride nera» (6.).

h (425) cf (?) Vokan 28 Maggio 1873 (B.).

e (454) cf Vokan 25 Maggio 1873 [B).

d (458) cf Vokan 30 Maggio 1873 (B.).

e (296) cf Giabu-lengan (Aru) 9 Maggio 1873 (B.).

/ (3ì^1) cf Giabu-lengan 20 Maggio 1873 (B.).
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g (342) 9 Giaba-lengan 17 Maggio 1873 (B.).

h [
—

]
9? Aru 1873 [B.].

Gli esemplari e, /, hanno il pileo piii aranciato degli altri, gli esem-

plari b, e, d hanno le piume del groppone in parte olivastre.

i [ri) (S Fiume Fly 19 Giugno 1876 [UÀ.].

j (61 ) cf F. Fly 5 Giugno 1877 (D'i.),

fc (93) a" F. Fly (200 ni.) 9 Giugno 1877 [VA].

l (347) cf F. Fly (400 m.) 19 Luglio 1877 [UÀ).

m (467) cf F. Fly (430 m.) 15 Agosto 1877 [D'A.].

n (490) cf F. Fly (430 ra.) 20 Agosto 1877 [UÀ].

o (G29) cf F. Fly (430 m.) 2o Agosto 1877 [UÀ].

p (296) 9 F. Fly (350 m.) 16 Luglio 1877 [UÀ.].

q (297) 9 F. Fly (350 m.) 16 Luglio 1877 [UÀ].

r (443) 9 F. Fly (430 m.) 8 Agosto 1877 k Becco plumbeo scuro; piedi

cenerini; occhi neri » [UÀ].

Tanto i maschi, quanto le femmine del fiume Fly corrispondono in

tutto con gli esemplari delle Isole Aru.

Questa specie somiglia moltissimo al M. melanoiiotus, Sclat.; i maschi

di ambedue le specie hanno tutto il dorso nero; quello del M. aruensis è

un poco pili piccolo, ed ha il colore giallo, specialmente delle parti infe-

riori, pili chiaro. Più cospicue sono le differenze tra le femmine, quella

del M. aruensis, oltre all'essere più piccola, ha tutte le parti superiori di

color verde-olivastro più puro, meno volgente al bruno, e le inferiori più

decisamente volgenti al giallo e meno bruno-dorate.

Lo Sharpe, il quale ha esaminato un solo esemplare di Momile, non

ha creduto che esso dovesse essere separato dalla specie della Nuova

Guinea settentrionale, ma credo che se avesse esaminato la serie che io

ho avuto sotto gli occhi avrebbe meglio potuto apprezzare le differenze

sopraindicate.

Questa specie rappresenta nelle Isole Aru e nella Nuova Guinea me-

ridionale il M. melanoiiotus.

Gen. ARSES, Less.

Typus :

Arses, Less,, Tr. d'Orii. p. 387 (183)) Muscicapa telescnphthalma, Garn.

Ophryzone, Ramsay, P.Z.S. 1868, p. 384 Arses kaitpi, Gonld.

Clavis spccirrum generis Arsis :

Annulo cutaneo circumoculari nudo, caeruleo :

I. Dorso albo et nigro [inares):

a. Albae et nigrae, torqiic cervicali et pectore albis :

6 Salv.ìdgri — Ornit. della Papuasia e dello Molucche, Parte IL
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a', major; rostro latiore \. A. batantae.

b'. minores :

n". mento nigro latiore 2. » leìescophthalmn.

h". mento nigro strictiore 3. » aruensis.

b. Alba, nigra et flava; torque cervicali et pectore Davis ... 4. » insularis.

II. Dorso rufescente {foeminm)

:

a. colore rufo pectoris inferius sensim evanescente et in album
transeunte; dorso rufo-cinnamomeo laetiore » » batantae.

b. colore rufo pectoris inferius abrupte desinente:

a', dorso rufo laetiore; capite griseo-nigricante » » telcscophthalmn.

V. dorso rufo-olivascente; capite nigricante ) » aruensis.

e. dorso griseo-olivascente; capite griseo > » insularis.

Sp. 290. Arses batantae, Sharpe.

Monarcha telescophthalma, Gr., P. Z. S. 1861, p. 435 (parlim) (Waigiou).

Arses batantae, Sharpe, .\otes from the Leyden Museum, I, p. 20 (1878).— Id., Oat. B. IV,

p. 41 1 (1879). — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 496, n. 28 (1879). — Gould, B. New Guin.

pt.X, pi. 10(1879).

Arses A. lelescophthaliiiae
( Garn.) simillima , sed major et rostro latiore. Foetniiia

rtifescentior, colore rufo colli anlici pallidiore et iitfirius sensim evanescente.

Long. lol. 0"',175; al. 0'",093-0"',088; caud. O'",085 ; rostri 0'",0I6-0"',0I5 ;

tarsi 0"',021.

Hab. in Papuasia — Balanla [Mus. Lnrjd. , Beccari, Bruijn); Waigiou [Mus. Lugd.,

Beccari, Bruijn).

a (— ) cf? Balanla 24 Luglio 187.^ [B.].

b {—) cf Balanla 26 Luglio 1875 (B.j.

e [—) a"? Balanla 29 Luglio '187o [B.].

ci [—) cf? Bulimia 29 Luglio 1875 [Bruijn].

L'esemplare h ha tre piume bianche sull'occipite.

e [—] 9? Balanla 26 Luglio 1875 [B).

Esemplare lievissimamente tinto di rossigno sulla parte anteriore del

collo, che si può dire bianco-rossigna ; la tinta rossigna va sfumandosi

dal mento in giù.

Non è improbabile che il sesso di questo individuo sia stato erro-

neamente indicato, e che si tratti invece di un maschio giovane, la quale

cosa arguisco dal biancheggiare della parte anteriore del collo.

/ (-) cf Wakkerè (Waigiou) 9 Marzo 1875 [B.].

g [—) cf Waigiou Febbraio 1874 [Bruijn).

I due"' maschi di Waigiou sono simili a quelli di Batanta.

Jl [—) 9 AVaigiou Febbraio 1874 [Bruijn).

Io aveva già distinto specificamente questa forma, quando ne ricevei

la descrizione dallo Sharpe.
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Il maschio dell'^. batantae dilferisce da (juello dell'^. telescophthaliìia

per le dimensioni maggiori, pel becco piiÀ grande e piiì largo, e, secondo

lo Sliarpe, anche pel colore giallo della pelle nuda peripalpebrale ; ma
torse questultimo carattere non è esatto, giacché negli esemplari da me
esaminati quella pelle è colorita come nell'^^. telescophtlialma. La fem-

mina si distingue, oltre che per le dimensioni maggiori e pel becco piiì

grande e più largo, anche pel coloie rossigno-cannella delle parti supe-

riori molto |)iù vivo, per le timoniere e pei margini interni delle remi-

ganti anch'essi di color rossiccio molto piìi vivo , e pel colore rossigno

delia parte anteriore del collo e superiore del petto molto più chiaro, e

non nettamente separato dal bianco dell'addome, ma sfumantesi gradata-

mente nel bianco.

Sp. 291. Arses telescophthaltna (Garn.).

Muscicapa telescophthalmus, Garn., Voy. Coq. Zool. I, p. 593, pi. 18, f. 1 (cf) (1828) (Tipo

esaminato). — Less., Man. d'Orn. 1, p. 190(1829) — Miill., Verh. Land- en Volkenk. p.22

(1839-18^^).

Muscicapa Enado, Less., Voy. Coq. Zool. L p. 643, pi. 15, f. 2 (5) (1828) (Tipo probabile esa-

minato).

Muscipeta telescophthalma, Cuv., Règn. An. I, p. 358 (1829).

Arses telescophtlialma, Less., Tr d'Orn. p. 387 (1831).— G. R. Gr., List Gen.B.p.31 (1840);

p.43 (IS4I).— Bp., Consp. 1, p.326 (1850). — G. R. Gr., Gen. and Subgen. of Birds, p. 52,

n.865 (1855).— Sclat., Journ.Pr.Linn.Soc.il, p. 160 (1858).— G.R. Gr., Iland-List, I, p. 320,

sp. 48U4 (1869). - Sclat., P. Z.S. 1877, p. 100. - Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p.406,

n.29 (1879).

Monarcha telescophthalmus, Sw., Class. B. Il, p. 257 (1837).

Monarcha telescophthalma, Sw., ^at. Libr. XVll, Flycatchers, p. 140, 141 (1843).

Monarcha telescophthalma, G. R. Gr., Gen. B.I, p. 260, n. 7 (1856).— Id., Cat. B. New Guin.

p.30, 57 (1850) {parllm).- Id., P.Z.S. 18.59, p. 136. — Id., P.Z. S. 1861, p. 435 (parlim). -
Finsch, Neu-Guinea, p. 169 ;1865) (paiiim). — Meyer, Sitzb.k. Akad. der Wissensch. Wien,

LXIX, p.395 (1874).

Tchitrea Enado, Sclat., Journ. Pr. Linn. Soc. Il, p.161 (1858).

Arses telescophthalmus, Rosenb., Nat. Tijdschr. A'ed. Ind.XXV, p. 233, n. 121 {ì?>6'i) {parlim).

- Id., Journ. f Orn. 1864, p. 120 (partim). — Salvad., Ann. Mus. Giv. Gen.X, p. 132, sp. 57

(1877).— Cab. et Rchnw., Journ. f.Orn. 1876, p.32(l, sp. 11. — Sbarpe, Cat. B. IV, p. 409

(1879).- ?Ramsay, Pr. Linn. Soc. iN. S. W. I, p. 369, 370 (1876).— Gould, B. Kew Guin.pt.X.

pi. Il (1879).

Enado, Iiidij^eni della Baja di Dorey {Lesson).

Capile nifiro-rdìilino; plumis brevibus, vcluli sfjnamalis; dorso, alis, cauda el stipra-

laudalibus nitide nirjris; collare cervicali, collo antico, pectore, abdomine , snlìcnndalibus

et snbalaribus albis ; uropijgio grisco-mixto; tibiis nigrif; annulo cutaneo pcrioculari pulchre

caeruleo ; rostro firiseo-margaritaceo
;

pedihiis phnnbcis; iride nigra.

Foem. l'ileo et lalerilms capitìs obscure plumbuis; macula tarali albida; dorso, rollo

undique et pectore fulvo-rufescentibus , hoc pallidiore; abdomine, subcaudalibus et sabala-

ribus albis; alis el cauda fusco-rufescentibus
,
plumarum marginibus dorso coiicoloribus

;

tibiis fuscis; rostro fusco, pedibus cinercis, iride nigra.
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Long. tot. 0"',1!J0; al. 0™,080 ; caud. 0'",07l; rostri 0"',013; tarsi 0'",019.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Dorey (Ganiol), Ramoi [D'Alhertis) , Mariali

(Bruijn),? Lobo (5. Midler); Mysol (Wallace, Bruijii, Beccari); Batanta [Beccari).

d (_) o" Borei i4 Aprile 1875 (Bruijiì).

6 (_) cf Andai Agosto 1872 «Becco grigio-perla; occhi neri, piedi plumbei

scuri, pelle nuda intorno agli occhi celeste » [D'A.].

Individuo perfettamente adulto sopra descritto.

e (— ) cf Andai 1872 [D'A.].

Individuo conservato nello spirito; simile ai precedenti, ma con una

piccolissima macchia bianca all'apice delle due timoniere esterne destre e

della seconda sinistra.

a (— ) (?) d" Andai Giugno 1874 [Bruijn).

e (—) — Andai 18 Maggio 1875 [Bruijn).

f (— ) — Mansema (Arfak) 27 Maggio 1875 [Bruijn).

ff [—) — ? Mansema 29 Maggio 1875 [B.).

Ji-i (_) — Warbusi 23-30 Marzo 1875 [B.).

j.j,- (_) _ Dorei-Hum 18 Febbraio 1875 [B.).

l [—) rf Dorei-Hum 20 Febbraio 1873 (B.).

m {—) cf Ramoi Giugno 1872 (D'A.).

Gli individui suddetti presentano lievi ditrerenze nelle dimensioni :

lunghezza dell'ala o^joSS-o", o8i ; becco o", oi3.

n
(
—

) 9 Andai Ottobre 1872 « Iride nera; becco scuro; piedi cenerini » (D'A).

Individuo sopra descritto.

O-p {—) — Andai 1872 [D'A.).

Individui probabilmente femmine, conservati nello spirito di vino, che

ha cambiato il loro color fulvo -rossiccio in bruno.

q [—) 9 Andai 21 Maggio 1875 [Bruijn].

r [—) 9 Mansema 29 Maggio 1873 [B.).

s [—) 9 Profi (Arfak) Luglio 1873 [Bruijn).

« (-) 9 Warbusi 2.'i Marzo 1873 (B.).

ti (— ) 9 Mariati 23 Giugno 1873 {Bruijn).

Lievissime dilFerenze individuali sono presentate dalle femmine suddette.

V (— )
0" juv. Warbusi 29 Marzo 1875 (B.).

Maschio giovane, simile alle femmine, dalle quali differisce per aver

la testa nera, alcune cuopritrici delle ali nere, fra le altre di color can-

nella, ed alcune delle piume del groppone parzialmente bianche; becco

chiaro, coH'apice scuro.
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X {—) cf juv. Andai 1872 (D'A.).

Individuo conservato nello spirito, in muta più avanzata del prece-

dente. Le cuopritrici delle ali sono quasi tutte nere, sul groppone sono

molte piume bianchiccie, le remiganti e le timoniere sono in parte nere;

la parte anteriore e superiore del collo soltanto è di color rossigno.

h'J. telescophthalma si distingue facilmente dall'^. batantae per le

dimensioni minori e per differente colorazione della femmina; piià difficile

è distinguerla dall'^^. aruensis : il maschio è un poco più grande ed in

generale ha un po' più esteso il nero del mento; la femmina differisce

pel colorito rossigno delle parti superiori più vivo, e per la testa di color

^r^io- nerastro; lo Sliarpe vorrebbe che si distinguesse anche per le redini

bianche, ma questo non mi pare un carattere costante, giacché anche le

femmine delle Isole Aru talora hanno le redini bianche.

Questa specie è propria della Nuova Guinea settentrionale-occidentale,

di Salvatti e di Mysol.

11 Ramsay, discorrendo degli esemplari della Nuova Guinea meridio-

nale, che io riferisco aìW^. aruensis, menziona anche la Nuova Irlanda e

l'Isola del Duca di York, come luoghi abitati dalla specie che egli chiama

col nome di j4. enado ; resta a sapersi a quale forma quegli esemplari

appartengano.

Sebbene questa specie sia molto abbondante e comune, tuttavia nulla

sappiamo intorno ai suoi costumi.

Sp. 292. Arses aruensis, Shaepe.

Arses telescophthalma, Wall, (nec Garn.), Ann. and Mag. Aat. Hist. ser. 2", XX, p. 476 (1857).

Monarcha telescophthalma, Gray (nec Garn), P. Z.S. 1858, p. 177. — Id., Cat. B.Kew Guin.

p. 30, 57 (partim) (1859).- Id., P. Z.S. 1861, p. 435 (pnrtim) — Rosenb., Kat. Tijdschr. ÌS'ed.

Ind.XXV, p.233, n. 121 {partim) (1863).— Id., Journ. f. Orn. 1864, p. 120 {parlim).— Rosenb.

(nec Garn.), Reis naar zuìdoostereil. p. 40 (1867).

Arses telescophthalmus, Salvad. et D'AIb. (nec Garn.), Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p.819, .sp. 35

(1875).— Salvad., op.cit.IX, p. 24 (1876).— Ramsay, Pr. Linn. Soc. i\. S. W. I, p.369, 391

(1876); II, p. 374(1878); III, p. 1 l'i (1878). - Sharpe, Journ. Pr. Linn. Soc. Xlll, p. 316, 497(1878).

Arses aruensis, Sharpe, Notes from the Leyden Museum, 1, p. 31 (1878\ — Id., Cat. B. IV,

p. 409 (1879). — D'AIb. et Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 59 (1879). — Salvad., ibid. p. 496,

n.30 (1879).— Sharpe, Journ. Pr. Linn. Soc. XIV, p.63l (1879). — Gould, B. New Guin. pt.X,

pi. 12 (1879).

Arses enado, Ramsay, Pr. Linn. Soc. i\. S.W. Ili, p. 269 (1879); IV, p. 98 (1879i.

Waimeleba, Abilanli delle Isole Aru hon Rosenber/)).

Arses A. lelescophthalmae (Garn.) simillima, sed minor; foemina superne brunneo-rufa,

obscurior el olivascens ; macula (orali saepe rufcscenle, collare rufo manici conspicuo.

Long. loL 0"',162; al. 0"'j08l-0"',080; caud. O'",07o; rostri 0"',OI3-0'",OI2.
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Hab. in Papuasia — ins. Aru Wallace, Beccarti :, Nova Guinea meridionali, ad

flumen Fly {D'Alhertis),'ì prope Naiabui [D'Albertis].

« (63) cf Wokan (Is. Aru) 14 Marzo 1873 [B.].

& (—

)

cf ?'Wolvan 14 Marzo 1873 (E.).

e (315) Cf Giabu-lengan (Is. Aru) 13 Maggio 1873 (£.)•

d (316) O" Giabu-lengan 13 Maggio 1873 (B.).

e (346) cf Giabu-lengan 17 Maggio 1873 (B.j.

/ (470) Cf Lulor (Aru) 15 Giugno 1873 [B.].

g (493) Cf Lulor 20 Giugno 1873 (fi.)-

h, (511) Cf Lulor 23 Giugno 1873 (B.).

i (382) 9 Giabu-lengan 20 Maggio 1873 (B.).

j (403) 9 Giabu-lengan 22 Maggio 1873 (B.).

fc (512) 9 Lulor (Aru) 23 Giugno 1873 (B.).

l (222) cf juv. Giabu-lengan 28 Aprile 1873 (B.).

m, (277) cf juv. Giabu-lengan 7 Maggio 1873 « Iride caslagno scuro» (B).

I due maschi giovani sono simili alle femmine, ma hanno una o due

piume nere sul mento.

n ( 81
) 9? Monle Epa 25 Aprile 1875 [VA).

Esemplare nell abito dei maschi adulti, ma indicato come femmina !

o (113) cf Baja Hall 2 Maggio 1875 [D'A).

p (186) Cf Baja Hall 14 Maggio 1875 [D'A.).

q (220) cf Baja Hall 9 Luglio 1875 (D'A.).

r (230) cf Baja Hall 10 Luglio 1875 (D'i.).

s (368) Cf Naiabui Luglio 1875 (D'A. ).

t (394) Cf Naiabui Agosto 1875 (B'A.).

ti (593) cf Naiabui Sellembre 1875 « Becco grigio perla; piedi cenerini scuri;

occhi neri. Si nulre d'inselli » [VA.].

I maschi suddetti non differiscono dai maschi dell'^. telescophthalma

della Nuova Guinea settentrionale altro che per le dimensioni un poco

minori.

V (124) cf juv. Baja Hall 6 Maggio 1875 (Z)'A.).

X (234) cf juv. Baja Hall 10 Luglio 1875 [UÀ).

Questi due esemplari, indicati come maschi, sono simili in tutto alle

femmine di Borei.

'*/ (42) cf F. Fly 2 Giugno 1877 [irA.).

s (114) cf F. Fly 14 Giugno 1877 (D'A.).

Simile ai maschi della Baja Hall.

a' (92) cf juv. F. Fly 9 Giugno 1877 [D'A).
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Questo ultimo esemplare diirerisce dai maschi giovani di Dovei, oltre

che per le dimensioni minori
,
pel dorso

,
per le ali e per la coda di

color bruno-olivastro e non cannella , e pel color rosso-cannella più vivo

del collare e della parte anteriore del collo, e quindi somiglia alle fem-

mine di Aru.

L'^. aruensis rappresenta nelle Isole Aru e nella Nuova Guinea me-

ridionale VA. telescophthalma della parte settentrionale-occidentale, la

quale si distingue principalmente per le differenze presentate dalla femmina.

È da notare che, mentre gli esemplari del fiume Fly, e specialmente

il giovane sopradescritto, sono in tutto simili a quelli delle Isole Aru,

quelli della Baja Hall e di Naiabui non sono al tutto tipici, e che seb-

bene io abbia riferito questi ultimi alla specie delle Isole Aru, tuttavia

essi si debbono dire intermedi agli esemplari delle Isole Aru ed a quelli

della Nuova Guinea settentrionale (A. telescophthalma). Anche lo Sharpe

(Joiirn. Linn. Soc, XIV, p. 63 1) fa notare che gli esemplari della Nuova

Guinea orientale-meridionale , inviati dal Broadbent, forse appartengono

ad una specie distinta.

Sp. 293. Arses insularis (Meyer).

Monarcba insularis, Meyer, Sitzb. k. Akad. Wissensch.Wien, LXIX, p.395 (I87'i) (Tipo esa-

minato).

Arses telescophthalma $, Salvad. (nec Garn.), Ann. Mus.Civ.Gen. Vili, p. 398. sp. 12 (1876)

(Surui).

Arses insularis. Sciai., P. Z. S. 1878, p. 579. — Sharpe, Notes from the Leyd. Mus. I, p. 20

(1878).— Id., Cat. B.IV.p.412 (1879).— Gould, B.Kew Guin. pt. IX (1879). — Salvad., Ann.

Mus. Civ.Gen. XIV, p.496, n.31 (1879).

Arses A. lelescophthalmae (Gara.) ajjiiùs , sed jugulo
,
pectore summo , collare cer-

vicale ci colli laterihus aureo-flavis.

Mas. Capite, dorso summo, cauda et alis nigris; pectoris parte inferiore, abdomine,

subcaudalibus et dorsi parte media albis; w-opygio albo., grìseo-mixlo, vel omnino griseo;

gula, jitgido
,
pectore summo, collare lato cervicali colliquo lateribus aureo-jlavis; annulo

cutaneo j)erioculari caeruleo; rostro nigro-caeruleo, apice et marginibus pallidioribus.

Foera. Capile fusco-griseo ; dorso^ alis et cauda sordide griseo-olivaceo-brunnescentibus

;

collo et pectore nitide rufis, gastraei reliqiia parte alba.

Mas juv. Foeminae simillimus, sed mento vix nigricante.

Long. lei. O'",15o; al. 0'",080; caud. 0"',072; rostri O-^.OtSo.

Hab. in Papuasia — Jobi, Ansus (Meyer, Beccari), Surui (Bcccnr/) ; Nova Guinea,

prope sinum Huniboldti [Cltallenger].

a (— ) cf Ansus (Jobi) 7-12 Aprile 1875 [B.].

Maschio adulto in abito perfetto.

6 (- 9 Surui (Jobi) 12 Dicembre 1875 [B.].

Femmina adulta.
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Tanto il maschio quanto la femmina hanno l'espansione di pelle in-

torno agli occhi di colore azzurro [Mejer].

Questa specie somiglia all'^^. telescophthalina , dalla quale differisce

pel color giallo dorato del collare cervicale, della gola, della parte ante-

riore del collo, e della parte superiore del petto, ed inoltre pel nero del

mento che meno si estende sulla gola.

Le fennnine delle due specie si rassomigliano piià dei maschi, tuttavia

quella dell'y^. insularis ha le parti superiori volgenti al grigio bruno,

mentre quella dell'^. telescophthalma le ha di color rossiccio bruno,

inoltre nella prima il color rossigno della parte anteriore del collo e

superiore del petto è piìi cupo ed alquanto lucente.

Pel colore grigio-bruno delle parti superiori ed anche per gli altri

caratteri la femmina somiglia tanto a quella dell'^. aruensis, che riesce

cosa difficile il distinguerle; la lucentezza del colore rossigno della parte

anteriore del collo ed il bruno delle parti superiori un poco piiì volgente

al grigio sono i soli caratteri che possono servire a distinguere la fem-

mina deir^. insularis.

E evidente che VJ. insularis si può considerare come una forma meno

perfetta delizi, telescophthalma, persistendo nel maschio di quella il colore

giallo del collare e della parte anteriore del collo, che, volgente più al

rossiccio, si trova nel maschio giovane e nella femmina di questa specie.

YUA. insularis si trova non solo nell'Isola di Jobi, ma anche nella

Nuova Guinea, giacché un maschio adulto in abito perfetto, che io ho

confi'ontato coi maschio sopraindicato di Jobi, è stato raccolto durante la

spedizione del Challenger presso la Baia di Humboldt, quindi il nome

di insularis non è bene appropriato.

Gen. SAULOPROCTA, Cab.

Typus;

Leucocirca, Sw., Monogr. Flyc. p. 136 (1843) . . . Lcucocirca latiraucla, Sw.

Sauloprocta, Cab., Mus. Hein. I, p. 57 (185U) . . . Rhipidura motacilloidcs, Vig. et Horsf.

Clavis specierum generis Sauloproctae :

I. Major; long. tot. 0°',2l2i pectore nigro 1. S.meìaleuca.

II. Minor; long. tot. O"",! 57; pectore nigro, albo-striato 2. » cockerelU.

Sp. 294. Sauloprocta melaleuca (Q. et G.).

Muscicapa tricolor, Vieìll., A. D.XXI, p.43U (1818) (e.K Timor) (Tipo esaminato). — Id., Enc.

Méth.p.822 (1823).— G. R. Gr., Gen. B. I, p. 263, p.60 (1846;.— Pucher., Areh.du Mus. VII,

p. 357 (1855-55) i= Miiscipiia melaleuca, Q. et G.). — Id., Rev. et Mag. Zool. i865, p. 15.

Muscipeta melaleuca, Quoy et Gaim., Voy. de l'Astrol. Zool. I, p. 180, pi. 4, f. 4 (1826) (iXou-

velle Irlande) (Tipo esaminato).
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Rhipidura motacilloides, Vig. et Horsf., Trans. Linn. Soc. XV, p. 248 (1826) (ex K. HoUandia

ad flumen St.< (}eorgii) (Tipo esaminato). -G. R. Gr., Gen. B. II, p. 259, n. 20 (1846). — Gould,

B.Austr. II, pi. 86 (1848).— Bp., Gonsp. I, p. 323 (1850). — Id., Not. Coli. Delattre, p. 81 (1854).

— G. R. Gr., P. Z.S. 1858, p. 192 (e.K A". IIolI. sept.|. — Finsch, iNeu-Guinea, p. 169 (1865) (ex

Portu Essington). -- Miill., P.Z.S. 1869, p. 279. — Hutt., Cat. B. New Zealand, p. 14, 74 (1871).

— Finsch, Journ. f. Orn. 1872, p. 273.

Gobe-Mouche à sourcils blancs, Less., Tr. d'Orn. p. 389 (1831).

Leucocirca laticauda,S\v.,Nat. Libr. X, Fhjcatchers^p. 130, pi. 11 (1843) (ex patria ignota) (var.).

Rhipidura laticauda, G.R.Gr., Gen.B.I, p.259, n.23 (1846).- Bp., Gonsp. I, p.323 (nota)

(1850).

Rhipidura melanoleuca, G.R.Gr., Gon. B. I, p.259, n. 26 (1846). - Bp., Gonsp. I, p. 322

(sed non descr.) (1850).

Rhipidura picata, Gould, B Austr. I, Introd. p. XXXIX (18481 ;ex .\. Holl. sept.).— Bp., Gonsp.

I, p.323 (1850).— Bp., .Not. ColI.Delattre, p.81 (1854).

Sauloprocta motacilloides. Cab., Mus.Hein. I, p. 57 (1850). — Gould, Ilandb. B. Austr. I,

p. 244 (1865).— G.R.Gr., Hand-List, I, p. 332, sp. 4993 (1869). — Cab. et Rchnw., .lourn.f.

Orn. 1876, p.320, sp. 7.

Sauloprocta picata, Cab., Mus.Hein. I,p. 57 (1850). — Gould, Handb. B. Austr. I, p. 2'i6 (1865).

— G.R.Gr., Hand-List, 1, p. 332, n.4994 >1869}. — Masters, Pr. Limi. Soc. N.S.W. II, p. 272

(1878).

Sauloprocta laticauda, Cab., Miis. Hein. I, p. 57 (1850). — G. R. Gr., Hand-List, I, p. 332,

sp.4999 (1869).

Sauloprocta melanoleuca, Cab.,Mus. Hein.I, p. 57 (1850) (ex ?(. Hibernia).— G. R.Gr., Hand-

List, I, p.332, sp. 4995 (1869).— Sclat., P.Z.S. 1873. p. 3 (ex X. Britannia). — Cab. et Rchnw.,

Journ. f. Orn. 1 876, p. 320, sp. 8.

Muscicapa melanoleuca, .. Quoy et Gaim. » Bp., Kot. Coli. Delattre, p. 81 (1854).

Muscicapa bicolor "Vieill. " Hartl. (errore), Journ. f. Orn. 1855, p. 426, n.78.

Rhipidura mimoides, S. Muli., MS. — G.R.Gr., P Z. S.1858, p. 175, et 1860, p. 351 (Tipo esa-

minato, Mus. Brit.) — Finsch, Neu-Guinea, p. 169 (1865) (ex N. Guinea, Ceram, Ternate, Gilolo,

Batcian, Amboina, Celebes).— Rosenb., Reist. naar Geelwinkb. p. 7 (1875).

Rhipidura atripennis, G.R.Gr., P.Z.S. 1858, p. 175, 192 (ex Aru) (Tipo esaminato).— Id.,

Cat.B. .\ew Guin. p.29, 57 (1859). — Id., P. Z S. 1861, p. 435 (ex Aru, Waigiou, Mysol).—

Rosenb., Nat. Tijdschr. Ned. Ind. XXV, p. 233, n. 1 10 (1863). - Id., Journ. f. Orn. 1864, p. 120.

— Sclat., P.Z.S. 1869, p. 119.

Rhipidura tricolor, G. R. Gr., Cat. B Trop. Isl. p. 17 (1859) (ex Nova Hibernia). — Id., P. Z. S.

1860, p. 351 (ex Batcian, Ternate, Gilolo, Amboina, N. Hibernia, N. Guinea et Aru).— Wall.,-

P.Z.S. 1863, p.29 (ex Bouru, Moluccis et N.Guinea).— Finsch, P.Z.S. 1879, p. 11.

Sauloprocta melaleuca, Sclat., P. Z. S. 1869, p. 119, 124 (ex Ins. Salomonis, N. Hibernia,

Bouru, Moluccis et Papuasia). — Meyer, Sitzb. k. Akad.Wissensch. Wien, LXIX, p. 501 (1874)

(ex N. (iuinea et Mysore). — Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S.W. I, p. 370 (1876). — Sclat., P.

Z.S 1877, p.99; 1878, p.671.— Sharpe, Cat.B. IV, p.339 (1879). - Ramsay, Pr. Linn. Soc.

N. S.W. IV, p. 318 (1879).- Layard, Ibis, 1880, p. 296.

Sauloprocta atripennis, G.R.Gr., Hand-List, I, p. 332, sp. 4996 (1869) (ex Aru, Waigiou,

Mysol, Salawatty).

Sauloprocta mimoides, G.R.Gr., Iland-List, I, p. 332, sp. 4997 (1869) (ex Batcian, Ter-

nato, Gilolo, .\mboina).

Sauloprocta tricolor, G.R.Gr., Hand-List, I, p.332, sp. 4998 (1869) (ex Nova Hibernia).—

Salvad. et D'Alb., Ann. Mas Civ. Gen. VII, p. 819 (1875). — Salvad., op.cit. IX, p. 24 (1876).—

Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. I, p. 392 (1876); III, p. 113 (1878); p.271 (1879); IV, p. 82, 98

(1879). -Id., Nature, XX, p. 125 (1879).— ? Layard, Ibis, 1880, p. 308.

Monarcha tricolor, Sharpe, Journ. Pr. Linn. Soc. Zool. XIII, p. 498, sp. 55 (1878).

Sauloprocta melaleuca, D'Alb. et Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 59 (1879).— Salvad.,

ibid.p.497, n.32 (1879).

7 SALVADont — Ornit. della Papuasia e delle Molucehe, Parte II.
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Baikole rorehi, Abilanli di Temale (von Rosenberg).

Napali, Abitanti delle isole del duca di York {llùbner).

Notaeo, jiiQulo, lateribus pecloris, subalarUms et cauda nigris ; alis fusco-nigris ; taenia

superciliari, pectore medio, abdomine et subcaudaìibiis albis
;
guìa plus minusve albo-varia,

et utrinque linea alba, plus miìiusve conspicua, viarginala; rostro, pedibusque nigris.

Long. tot. 0'",220-0° ,171} ; al. 0°,1 08-0°,092; caud. 0°,1 10-0°,0O5; rostri 0™,015-

0°,0115; tarsi 0"\026-0°,023.

Hab. in Nova HoUandia (Viffors et Horsfield, Gould); in Papuasia— Nova Hibernia

{Quoy et Gaimard) ; Ins. ducis York {Hiibner) ; Nova Brilannia {Sclater) ; Ins. Saloraonis

(Sclater); Insulis Aru (Wallace, Beccari); Nova Guinea universa (Wallace, Meyer

,

Beccavi, ffAlbertis); Mysori (Meyer, Beccari); Waigiou; Mysol ; Salvalti (Wallace); in

Moluccis — Balcian; Ternate; Halmahera (Wallace); Gorara (Wallace); Aniboina (Wal-

lace, Beccari); Gerani (Finsch); Bum [Wallace); — ^limor (3/aM(/é); ? Celebes (Finsclt).

a (368) cf Giabu-lengan (Aru) 19 Maggio 1873 (B.).

Grande individuo come alcuni d'Au.stralia. Le due linee bianche sui

lati della gola non distinte.

6 (242) 9 Giabu-lengan 3 Maggio 1873 (B.).

Similissima al precedente, ma molto pii!i piccola, e quasi senza traccia

delle linee bianche sui lati della gola.

e [io9) 9 Vokan (Aru) 31 Maggio 1873 (B.l.

Simile alla 9 precedente per le dimensioni, ma colle cuopritrici delle

ali marginate di bruno, residuo delTabito giovanile.

d (492) 9 Lutor (Aru) 19 Giugno 1873 [B.).

Differisce dalle due femmine precedenti per le dimensioni maggiori,

quasi uguali a quelle del maschio a-

e (471) 9 Lutor 15 Giugno 1873 (B.).

Similissima alla femmina precedente.

/ ( 8 )
— juv. Baja Hall (N. Guin.) 2 Aprile 1875 [D'A.).

Individuo giovane cogli apici delle cuopritrici delle ali, e colla fascia

sopraccigliare di color ijruno rossigno.

g (292) Cf Naiabui (N. Guin.) Luglio 1875 (D'A.).

h (293) cf Naiabui Luglio 1875 (D'A.).

Due individui adulti di piccole dimensioni.

i (160) cf F. Fly (200 m.) 20 Giugno 1877 {D'A.).

Adulto di grandi dimensioni.
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J {—) a" Mansinaoi 2 Giugno 1875 [B.].

Individuo adulto di mediocri dimensioni.

fc (_) c^ juv. Mansinam 16 Luglio 187o (B.).

Individuo giovane, simile agli altri e ed /.

? (— ) d" Has (N. G.) 27 Febbraio 1875 (B.).

Grande individuo adulto.

m ( -) cf Has 27 Febbraio 1875 [B.].

Individuo adulto, notevolmente più piccolo del precedente.

«, ( — ) cf Korido (Miseri) 18 Maggio 1875 B.).

Grande individuo adulto.

o ( — ) 9 Amboina 16 Dicembre 1875 (B.).

Grande individuo adulto.

P {~ì 9 Amboina 18 Dicembre lìS75 (B.).

Individuo adulto di nieiiiocri dimensioni.

q (—) 9 Amboina 18 Dicembre 1875 (B.).

Individuo adulto, ma piccolo.

Oltre agli esemplari suddetti ho esaminato quasi tutti i tipi delle

descrizioni originali, ed altri ancora, tra i quali un maschio delle vici-

nanze di Sydney, non piiì grande di altri sopra indicati; esso è notevole

per avere le parti inferiori bianche, lievemente tinte di rossigno; inoltre

esso ha le cuopritrici delle ali terminate da macchie bianche, e per questo

carattere corrisponde alla Leucocirca laticauda, Sw.

Un esemplare del Capo York (jR. picata, Gould) è similissimo agli

individui minori di Aru ; anch'esso, come il precedente, ha gli apici delle

cuopritrici delle ali con macchie bianchiccie.

Un altro delle vicinanze di Melbourne (Victoria) è similissimo al pre-

cedente, ma con dimensioni un po' minori.

Per l'esame dei vari individui sopra indicati e dei tipi io mi sono

persuaso che gli esemplari di tutte le località sopra riferite appartengono

alia stessa specie.

Non fa mestieri che io insista sulla identità degl'individui della Nuova

Irlanda, della Nuova Britannia e delle Isole Salomone {M. nielaleiica,

Q. et G.) con quelli della Nuova Guinea e delle Molucche (fi. mimoides

,

S. Muli.); cjuesta cosa fu già ammessa dallo stesso Gray (P. Z. S. i86o,
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p. 35i)edè slata confermata posteriormente dallo Sclater (P. Z. S. 1869,

p. I iq). Anche io ho potuto confrontare individui delle Isole Salomone

e della Nuova Britannia, comunicatimi dallo Sclater, con altri della Nuova

Guinea, ed ho trovato che sono in tutto similissinii.

Anche la identità degl'individui delle Isole Aru con quelli delle loca-

lità precedenti non ha bisogno di ulteriori prove; lo stesso Gray, descri-

vendoli, si mostrava dubbioso della loro diversità specifica, avvertendo che

forse le dilFerenze potevano derivare dall'essere gl'individui di Aru, da lui

descritti, più adulti; nel I860 (/. e.) il Gray li riuniva difalti a quelli

delle Molucche, della N. Guinea e della N. Irlanda; anche lo Sclater {Le.)

avverte che essi diflicilmente si possono distinguere da quelli delle località

sopra indicate. Alcuni degl'individui d'Aru da me esaminati sono in tutto

simili ad un altro delle Molucche, probabilmente di Ternate.

Il Gould poi (Handb. B. Àusù-. I, p. 24')), menzionando gl'individui

d'Aru, dice che egli non ha potuto trovare alcuna dilFerenza fra essi e

quelli di Porto Essington [R. picata^ Gould.); un individuo del Capo

York, da me esaminato, è perfettamente simile agli individui minori d'Aru.

Quindi R. picata , Gould = R. atripemiis, G. R. Gray =: R. mimoides,

S. Midi. = S. melaleuca (Q. et G.) , la (piale dal Pucheran ( /. e.) è

stata identificata colla Muscicapa tìicolor , Vieill., il quale nome ha la

priorità, ma non credo di doverlo usare, esprimendo un falso concetto.

Resta ora che io giustifichi la identificazione con questa specie della

R. motacilloides, Vig. et Hoisf. e della L- lalicaiula, Swainson.

Ho già avvertito di aver esaminato vari individui d Australia, dei quali

uno di Sydney, e l'altro di Melbourne, i quali per la loro provenienza, ed

un terzo d ii^nota località, che per le sue dimensioni, debbono essere riferiti

alla R. motacilloides ; ora quello di Sydney e quello d'ignota località sono

grandi quanto i maggiori delle Isole Aru, mentre quello di Melbourne

non è pii!i grande dei minori; quindi non esiste differenza nelle dimen-

sioni, o, per meglio dire, non sono gl'individui dellAustralia meridionale

più grandi di quelli di Aru e delle altre località.

Finalmente io credo che la L. laticauda, S\v. sia fondala sopra una

varietà individuale; un individuo di Sydney da me esaminalo presenta

appunto il carattere delle macchie bianche ali estremità delle cuoprilrici

delle ali, che viene indicato dallo Swainson come distinlivo della L- lati-

cauda ; in tutto il resto esso somiglia agli ordinari individui, dai (piali non

]o credo specificamente diverso, sebbene presenti le parti inferiori tinte

di rossigno, la cjuale cosa si scorge più o meno distintamente sulla parte

inferiore dell'addome e sul sottocoda deoli individui di altre località.
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Questa specie adunque occupa una grandissima area, cioè il gruppo di

Amboina nelle Molucche, la Papuasia fino alle Isole Salomone e la Nuova

Olanda; incerte mi sembrano le località Timor e Gelebes; la prima è

indicata dal Vieillot (/. e.) sulla fede del Maugè, ma il Wallace non an-

novera la specie di cui trattiamo tra rpielie di Timor (P. Z. S. i863,

p. 485); Gelebes è indicata dal Finsch (Nen-Guùiea, p. 169), ma Lord

VValden non la menziona tra gli uccelli di queìV isoh (Trans. Zoo l. Soc.

Vili, 2, p. 66). Finalmente è da notare che il Dott. BuUer attribuisce

alla specie presente un individuo che si dubita sia stato trovato presso

Auckland nella Nuova Zelanda, ma, come l'Hutton ed il Finsch (/. e.)

fanno notare, la cosa abbisogna di conferma. Lo stesso Buller non anno-

vera questa specie nella sua opera The Birds of New Zealand.

Sp. 295. Sauloprocta cockerelli, Ramsat.

Sauloprocta cockerelli, Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W IV, p. 81 (1879).— Id., Nature, XX,

1879, p.125.— Salvaci., Ann. Mus.Giv. Gen. XIV, p. 508, n. 109 (1879). — Id., Ibis, 1880,p.i29.

Corpore supra , capite et gula nigerrimis; alis et cauda nigricantibus ; remigibus

secundariis interioribus et scapularibus late albo marginalis et terminalis; macula supra-

oculari alba; pectore nigro ;
pliimis lateralibus gulae, auricularibus proximis, vix albo

lermitialis; pertoris plumis macula lanceolata alba notalis; abdominis plumis albis.^ nigro-

marginatis ; abdomine medio et subcaudalibus pure alhis ; subalaribus nigricantibus., albo-

terminalis; rostro et pedibus nigris (ex Ramsay).

Long. tot. une. angl. 6.2 (=0",157); al. 3.4 (0"",085); cauti. 3.5 (=0",087);

tarsi 0.58 (=0'=,016); rostri 0.7 (=0",018).

Hab. in Papuasia — Ins. Salomonis, Gaudalcanar [Cockerell).

Non conosco questa specie de visu ; secondo il Ramsay essa differisce

dalla S. melaleuca pel petto striato di bianco.

E singolare come il Ramsay non faccia particolare menziono delle

dimensioni tanto minori; se non fosse di questo carattere, io dubiterei che

si trattasse di varietà individuale delia S. melaleuca.

Il Layard (Ibis, 1880, p. 3o8) menziona una specie che dubitativamente

riferisce al genere Sauloprocta, proprio di Palakura e dell'Isola dei Colombi,

appartenenti al Gruppo del Duca di York.

Gen. RHIPIDURA, Vig. et Horsf.
Typus:

Rhipidura, Vig. et Horsf., Trans. Linn. Soc. XV, pt. 247(1825) R. fìahclli'fera,V.elY[.{necGm.).

Clavis specierum generis Rhipidurae:

I. Caiula mediocri, sed latiuscuia , Talde rotiindata; rostro longiiiscolo.

robusto :

a. cauda unicolore:

,, ,
11./?, thrennlhorax.

a. pectore albo maculato e, , .
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b'. pectore immaciilato 3. fl. fumosa.

b. cauda late albo-terminata.

a", pectore nigro, albo maculato i. » macuKpeclus.

h". pectore immaculato 5. n saturata.

e. pectore imo late albo 6. » tcucothorax.

II. Cauda elongata :

a. rostro robusto; cauda parum gradata:

a', cauda late albo-terminata:

«". abdomine albo :

a'", remigibus tertiariis late albo-marginatis T. « obiensis.

h'". remigibus tertiariis, minime, vel vix albo-marginatis:

a*, fascia pectorali cinerea 8. " vidua.

A*, fascia pectorali nìgra 9. «kordensis.

b". abdomine fulvescente:

«^. supracaudalibus nigricantibus .... 10. » si Iosa.

6^ supracaudalibus rut'escentibus II. «asùmilis.

b'. cauda non albo terminata:

a^. abdomine albo 12. » cinerea.

b^. abdomine rul'o 13. " buruensis.

b. rostro parvo, gracili; cauda gradata:

(('. mares foominaeque concolores :

a*, corpore supra minime rufo:

«'. notaeo plumbeo; pectore abdomineque rutis I-i. « ìii/perylhra.

ft'. notaeo saturale cinereo; abdomine medio albo .... 15. « albolimhata.

ft". uropygio et supracaudalibus laete rufis:

(/'". giitture inferius nigro:

a", fronte et superciliis rufis :

«'^. notaeo omnino rufo 16. >• semirubra.

b'^. notaeo partim fiisco:

o". pileo (fronte rufa excepta) et occipite fuscis . . .17. ^ russala.

J". pileo (fronte rufa excepta occipite et dorso sunimo fusco

griseis :

II'''*, rectricum apicibus griseis 18. «rufifrotìs.

i'*. rectricum apicibus albis:

a'^. auricularibus brunneis 19. >' rubrofrontata.

ft". auricularibus nigris 20." torrida.

è", fronte et superciliis albis, nigro-variis 21. «squamata.

h'". gutture minime nigro:

a"', rectricum apicibus albis 22. «rufidorsa.

i'*. rectricum apicibus rufis 23. »rufa.

6'. mas niger; foemina, rectricibus mediis nigris exceptis, rufa . . 24. •• hraclii/rhyncha.

Sp. 296. Rhipidura threnothorax, S. Mìjll.

Rhipidura threnothorax, S. Muli., Verhandl. Land- en Volkenk. p. 185 ^1839-IS'i4)(Tipo

esaminato). - G.R. Gr., Gen. B. 1, p. 259, n. 28 (1846). — Bp., fionsp. 1, p. 323 (1850). —
Sclat., Journ. Pr. Linn. Soc. II, p. 161 (I857|. - G. R. Gr.. P.Z. S. 1858,p. 192. — Id., Cat. B.Kew
Guin. p.28, 57 (1859). - Id., P. Z.S. 1861, p. 434 — Rosenb., Nat. Tijdschr. Ned. Ind. XXV,

p.232, n.105 ;1863). — Id., .lourn. f. Orn. 1864, p. 119, n. 105. — Finsch, Neu-Guinea, p. 169

(1865). — G. R.Gr., Hand-List, I. p. 331, sp. 4790 (1869). — Schleg., .\ed. Tijdschr. voor de

Dierk.IV,p.42(187l).— Meyer,Sitzb.k..M£.d.Wissensch.Wien,LXÌX,p. 212(1874). -Sharpe,

Cat. B.IV,p.325 (1879). - Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 497, n. 34 (1879).

Brintnm, cp.'.h nlha, jtrrturi' nijrn, a'hnmaculnlo; cauda fusco -iiifjrn , nnicolnre.

^'olara briiiiìieii . riuidaui ivr.s».v oli.icìirioii': siipcì-riliis tale iiZ/hs, superiua nif/ro-
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tnargiììatis ; loris et lateribus capitis fuscis ; guìa alba; pectore nigro
,
plumis in medio

macula alba rluimboiiìali lata nolatis ; abdomiìie fiisco-grisro; alìs bniiìuris
, teclricibus

alarum infei-iuribiis niijricantibus, albo-marginatis; cauda fusco-nigra , unicolore; rostro

supra fusco, subtus albo; pedibus fuscis, iride brunnea.

Long. lol. O^-.igS; al. 0"',084; caud. 0"',09o; rostri 0"\016; tarsi 0"',022.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Lobo (S. Mailer], Andai, Passim [Meyer), Dorei

(liruijn); Salvalti (Mus. Brit, Wallace).

a (— ) cf Andai 7 Aprile 1875 [fìniiju].

b (—) 9 Dorei Marzo 1874 [Bruijn).

La femmina, forse non al tutto adulta, differisce dal ma.schio per le

dimensioni minori e per le macchie del petto e per la gola ili un bianco

meno puro.

Come fa osservare anche lo Schlegel, questa specie è notevole per la

coda unicolore, pel quale carattere si distingue facilmente dalla R. maciili-

pectus e dalla R. leacothorax ; per la coda unicolore, es.sa somiglia alla

R. fumosa, ma ne dillerisce per le macchie bianche del petto.

Il Meyer ha raccolto di questa specie due maschi ed una femmina, e

dice che questa diflbrisce da quelli per non avere il petto nero colle

caratteristiche macchie bianche lanceolate, ma grigio-brunastro con traccie

indistinte di macchie di color gialliccio sul gozzo; aggiunge però il Meyer

che probabilmente quella femmina non era in abito perfetto.

Dice il Miiller che questo uccello trovasi nei solitari ed oscuri recessi

dei grandi boschi.

Sp. 297. Rhipidura ambusta, Rams.ìy.

Rhipidura ambusta, Ramsay, Pr.Linn. Soc.X. S.W. Ili, p. 270, n. 73 (t879); IV, p. 98 (1879).

— Sahad., .^nn.Mus. Civ.Gen.XIV, p.497, n.35 (1879).— Id., Ibis, 1879, p. Si'S.

Capite brunneo; cervice, reqione iuterscapulari , alarumque teclricibus rufcscente-

brunneis, dorso, uropygio et supracaudalibus saturalioribus , bis fere rufis (ve! potius ni-

gris?), alis brunncis, in pogonio externo remiyum sujierne rufescentibus ; cauda et subcauda-

libus nigris; plumis frontis ad basin, linea superciliari , auricularibus inferioribus et guìa

albis; pectore nigricanle, infcrius brunnescenle., plumis siugulis scapo albo et macula api-

cali triangulari alba praedilis; gastraeo reliquo brunneo ; subalaribus bruiuieu et albo variis :

rostro et vibrissis nigris; mandibuta alba, apice nigro; prdibus nigris (ex Rauisay).

Long. tot. une. angl. 6.4 (=0'",160); al. 2.3 (=0"',0o7); caud. 3.6 (=0"',089);

tarsi i.7 (=0"',040); rostri a fronte 0.7 (— 0'",015).

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, prope portuin Moresby [Ramsay).

Non conosco che la descrizione di questa specie data dal RamsaA, il

quale aggiunge « che le sue ali sono molti) larghe e proporzionatamente
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corte, colla 4% 5\ 6' e 7" remigante quasi uguali, e piiì lunghe delle altre,

e colla 8' uguale alla 3\ Tutte le piume del corpo sono pii^i o meno a

barbe decomposte «

.

Il Ramsay disgraziatamente non menziona alcuna specie, cui la sua

il. ainbwita sarebbe aflìne. Ho già espresso la opinione che, essa, se non

identica, sia molto alfine alla R. threnothorax, S. Midi.

Sp. 298. Rhipidura fumosa, Schleg.

Rhipidura iumosa, Schleg., ^"ed. Tijdschr. voor de Dierk. IV, p. 42 (187!) (Tipo esaminato).

-Salvad.,Ann. Mus. Civ. Gen.XlI, p.323 (1878); XIV, p. 497, n. 33 (t879|.

Rhipidura threnothorax juv., Sharpe, Cat. B. IV, p. 325 (1879).

Bruiineo-fumosa, cervice et dorso rufvscenle-tinclis , alis obscurioribtis , abdomine et

cauda iiiijricanUbiix ;
;/u/(t ti macula superciliavi parum conspicua albis ; iride obscure brim-

nea; rostro iiiijro, maxilìae basi albida; pcdihiis iiigris.

Long. lot. 0'",I75; al. 0'",07l ; caudae 0"',089; rostri 0"\Oli; larsi 0'",02I5.

Hab. in Papuasia — Jobi (von Rosenberg).

Come dice lo Schlegel, questa specie si dislingue per le sue tinte sem-

plici e per la sua coda nera, unicolore ; questo carattere essa ha in comune

colla R.thfenntJionix, MiiWer, dalla quale tuttavia ditlerisce pel becco piiì

sviluppato, sebbene abbia statura minore, e per la mancanza di macchie

bianche sul gozzo e sul petto.

Secondo lo Sharpe questa specie sarebbe il giovane della R. thre-

nothotax.

Sp. 299. Rhipidura maculipectus, G. R. Gr.

Rhipidura maculipectus, G. R. Gr., P. Z.S. 1858, p. 176, 192 (Tipo esaminato).— Id., Cat.

B. New Guin. p. 57 (IS.'^.g). — Id., P. Z, S. 1861
,

p. 434. — Finsch, Neu-Guinea, p. 169

(186.1). — G.R.Gr, Iland-List, I, p. 330, sp. 4%(1|I869). — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen.VI,

p. 311 (1874); IX, p. 25, sp. 104 (1876); X. p. 134,sp. 61 (1877). - Sharpe, Cat. B. IV, p. 326,

(1879). — Id., Journ. Pr. Linn. Soc. Zool. XIV, p. 831 (1879). — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen.

XIV, p. 497,n.37 (1879).

Rhipidura maculipennis (errore), G.R.Gr., Cat. B. New Guin. p 28 (1859). — Rosenb., Nat.

Tijdschr. Ned. ind. XXV, p. 233, n. 109 (1863). - Id., Journ. f. Orn. 1864, p. 109.

Nigro-brunnea; pectore albo-guttulato ; linea snperciliari, mento, linea ulrinque sub-

molari, apicibus teelrtcum superiorum et inferiorum- et subcaudalium albis; cauda nigra

,

late albo-terminata; iride, pedibus et mandihula nigris. maxilla sublus alba.

Long. lot. 0"',18.j-0"M80 ; al 0'",082; caiid. 0"',097; rostri 0'",015; larsi 0'",021

.

Hab. in Papuasia — Ins. Aru {Wallace), Vokan, Lulor, Giabu-lengan {Beccaci);

Ins. Yule {ffAlbertis) ; Nova Guinea meridionali {b'Albertis), Warbusi {Beccavi), Dorei

Hum {Beccarti; Sorong {D'Albertis) ; Salvalli {Bruijn, Coli. Laglaize); Batanla {Beccari).

a (64) rf Vokan (Aru) M Marzo 1873 (/?.).

Macchie bianche all'estremità delle piume del sottocoda poco distinte.
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b (553) 9 Vokan 3 Giugno 1873 (B.).

Simile al precedente, ma colle macchie bianche sui sottocoda ben

distinte.

e (513) cf Lulor (Ara) 23 Giugno 1873 (B.).

Simile al precedente, ma colle macchie sul petto piiì grandi.

d (402) cf Giabu-lengan (Aru) 22 Maggio 1873 (B.)-

Simile ali individuo a.

e ( — ) cf Giabu-lengan 12 Maggio 1873 (B.).

È un giovane, e differisce dagli altri pel color nero-bruno delle parti

inferiori meno cupo, per le macchie del petto più piccole e di un bianco

meno puro, per la fascia sopraccigliare, pel mento e per le due strie ai

lati della gola di un bianco sudicio; le macchie bianche sulle cuopritrici

superiori delle ali sono appena visibili; anche le dimensioni sono alquanto

minori.

/ (689) cf Is. Yale Novembre 1875 [D'A.].

ff {
—

) cf Naiabui 25 Marzo 1875 [B.).

h {—) cf Dorei Hura 19 Febbraio 1875 (B.).

* (125) cf Nuova Guinea dirimpello a Sorong , Maggio 1872 « Iride e piedi

neri; becco nero superiormente e bianco inferiormente » [D'A.].

j {
—

) cf Balanla 26 Luglio 1875 (B.).

fc ( — ) 9 Batanla 2 Luglio 1875 (B.).

Gli esemplari della Nuova Guinea e di Batanta differiscono da quelli

delle Isole di Aru soltanto per non avere traccia delle macchie bianche

all'apice delle piume dei sottocoda, ma siccome questo carattere s'incontra

talora anche in alcuni individui delle Isole Aru, così non credo che quelli

siano da separare specificamente.

Questa specie si riconosce facilmente agli apici delle timoniere bianchi

ed alle numerose macchie bianche a goccia sul petto.

Le macchie bianche all'estremità delle timoniere sono molto grandi, ma
vanno restringendosi sulle interne finché scompaiono affatto, o ve n' è

appena una traccia sulle due mediane.

Un individuo di Salvatti ha le parti superiori di colore più cupo che

non quelli di Aru.

8 Salvadori — Ornii. della Papuasia e delle Molucche, Parte II.
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Sp. 300. Rhipidura saturata, Salvad.

Rhipidura saturata, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 497, n. 36 (1879). - Ramsay, Pr.

Linn. Soc. N.S.W. IV, p.3l8 (1879).

Rhipidura maculipectus, jiiv, , Sharpe, Cat. B. IV, p. 3-.;6 (1879).

Fusca, macula superciliari, mento, reclricum laleralium apicibus albis; rostro nigro,

mandibulae basi alba; pedibus nigris.

Long. tot. 0"M80; al. 0"',072; caud. 0'",100; rostri 0"',0I3; tarsi 0'",021.

Hab. in Papuasia — Salvalti (Mus. Lngd.).

Nel Museo di Leida ho trovato, se ben ricordo, un solo esemplare di

questa specie, intermedia alla R. fumosa., Schleg. di Johi ed alla R. maculi-

pectus, G. R. Gr. delle Isole Ara e della Nuova Guinea; essa si distingue

facilmente dalla prima per avere gli apici delle timoniere laterali bianche,

e dalla seconda pel petto senza macchie bianche.

Secondo lo Sharpe il tipo di questa specie sarebbe un giovane della

R. maculipectus.

Sp. 301. Rhipidura leucothorax ,
Salvad.

Rhipidura leucothorax, Sahad., Ann. Mus. Civ. Gen. VI, p.3ll (1874). — Salvad. et D'Alb.,

op.cit.VIl.p. 8-:i), sp.39 (1875).— Salvad., op.cit. IX, p. S5 (1876); X, p.l3i, ?p.62 (1876).

—

Oust., Bull. Soc. Philom. Paris, 1877 (estratto p.6^— Sharpe, Cat. B. IV, p. 327, 474 (1879). —
D'Alb. et Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 60 (1879).— Salvad., ibid. p. 498, sp. 38 (1879).

Rhipidura episcopalis, Ramsay, Pr. Linn. Soc. .\. S W. II, p. 371, 377 (1878). — Salvad., Ibis,

1879, p. 323.

Rhipidura R. maculipectori similis, sed nigricantior
,
plaga pcctorali magna alba

,

mento nigro, rcclricibtis lolis conspicue in apice albis, diversa.

Fiisco-nigra, pilfo saluratiore, macula supraorbitali alba; mento, gula et fascia pecto-

rali nigris: gtila utrinque macula alba ortiata; plumis fnsciae pectoralis inferioribus in

apice albis; sub fasciam pectoralem plaga magna alba; lateribus, abdomine imo et sub-

caudalibus fusco-nigris , bis in apice albis; alis fusco-nigris , tectricibus alarum superio-

ribus ad apicem valdc conspicue albis, inferioribus nigris ad apicem albis; rcctricibus nigris,

omnibus ad apicem albis; rostro supra nigro, subtus albo; pedibus nigris.

Long. tot. 0"',I75; al. 0"',082
; caud. 0'",095

;
rostri 0'",0I6; tarsi 0'",02I.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Halam [D'Albertis] , Mariati [Bruijn], prope

Sinum Hall [D'Albertis], Naiabui [D'Albertis] , ad flumen Fiy [D'Albertis].

„ (_)— Halam 1873 [D'Albertis].

Tipo della specie.

6 (
—

] cS Mariati (Sorong) 2o Giugno 1875 (Bn/yn).

e (160) cf Baja Hall 12 iMaggio 1875 [D'A.].

a (360) cf Naiabui Luglio 1875 [D'A).

e (o*>9) cf Naiabui Settembre 1875 [D'A.].
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/ (579) cf Naiabui Sellembre 1875 [D'A.).

g (521) cf F. Fly U Agosto 1877 (D'4.).

Tutti questi esemplari sono adulti e quasi in tutto simili fra loro, ma
alcuni hanno il pileo piìi nero degli altri.

h (474) cf F. Fly 16 Agosto 1877 [D'A].

i (570) cf juv. Naiabui Settembre 1875 [VA).

Gli ultimi due esemplari sono giovani e ditleriscono dai precedenti,

oltre che pel pileo bruno, non nereggiante, per la gola e per la parte

superiore del petto di color bruno-nerastro, e non nero puro, e per le

grandi macchie bianche sui lati del collo piti estese.

Questa specie ha le stesse forme, lo stesso sistema di colorazione,

e presso a poco le stesse dimensioni della R. maculipectus , dalla quale

tuttavia è perfettamente distinta per la grande area bianca sul mezzo del

petto ; inoltre il mento è nero e non bianco, le macchie sui lati della gola

non si protraggono all'innanzi verso il mento, quelle sul confine inferiore

della fascia pettorale sono piuttosto trasversali e non a mo' di goccia come

nella R. maculipectus, le macchie bianche all'estremità delle cuopritrici

delle ali, e specialmente delle maggiori, sono piià grandi, e finalmente tutte

le timoniere, anche le due mediane, hanno gli apici bianchi, assai cospicui

all'estremità.

Questa specie è diffusa, a quanto pare, su tutta la Nuova Guinea.

Sp. 302. Rhipidura obiensis, Salvad.

Rhipidura obiensis, Salvad., Ann.Mus. Civ.Gen.VII, p.987, sp. 4 (1875).— Sharpe, Cat. B.

IV, p.331 (1879).- Salvad., l.c.XIV, p. 498, n. 39 (1879).

Supra cinereo-plumbea, capite nigricante ; macula superciliari, gula, abdomine et sub-

caudalibus albis; pectore et lateribus cinereo-plumbeis , ilio macuUs albis longitudinalibits

nonnullis in viedio plumarum notalo ; aìis fuscis , tectricibus alarum minoribus et mediis

cinereo-plumbvis ^ majoribus et rcmiyibus secundariis (jrìseo-marginatis , tertiariis late albo-

marginatis; subalaribus cinereis, albo-marginatis ; cauda fusca, rectricibus duabus (?) extimis

ad apicem late albis; rostro et pedibus fuscis.

Long. tot. 0"',170; al. 0'",088: caud. 0'".088; rostri 0'",014
; tarsi 0'",016.

Hab. in Moluccis — Obi raajore (Bruijn).

a (— ) — Obi maggiore Maggio 1875 [Bruijn].

Tipo della specie ; esso ha la coda incompiuta, alla base della mede-

sima si scorgono due timoniere, una per parte, brevissime e coli estremità

bianca.



6o ORNITOLOGIA DELLA PAPUASIA E DELLE MOLUCCHE

Questa specie è ben distinta dalla R. vidua e dalle altre specie affini

pei larghi margini bianchi delle ultime remiganti.

Nel Museo di Leida sono molti individui di questa specie.

Sp. 303. Rhipidura vidua, Salvad. et Tdr.

Rhipidura vidua, Salvad. et Turati, Ann. Mus. Civ. Gen. VI, p. 313 (nota) (1874).— Beccar!,

op.cit.Vll, p.707 (1875).- Salvaci., op.cìt.VlI, p. 987 (1875). - Sharpe, Gat. B. IV, p. 331

(1879). - Salvaci., op. cit. XIV, p.498, n.40 (1879).

Mas. Notaeo obscure cinerasce)ile; capile idijro , macula supra-orhilali mafjna alba;

gula abdomineque pure albis; fascia peclorali et lateribus dorso concoloribus , Illa maculis

albis in medio plutnarum ornata; alis fusco-nigris, tectricibus alarum, remigumque secunda-

riarum marginibus cinerascenlibus ; subalarilnis et tectricibus alarum inferioribus obscure

cinereis. albo-marginalis reciricibus fusco-nigris, tribus ulrinque extimis albo-terminatis

,

exlima etiam in pogonio externo fere loto alba; rostro pedibusque fuscis.

Long. tot. O'",16o; al. 0"\086; caud. 0'",090
; rostri 0"',0I4; tarsi 0"',016.

Hab. in Papuasia — KoflBao {Mus. Turati, tìeccari, Bruijn).

a-b (— ) 9 KofBao 30 Luglio 1875 [B.].

e (— ) 9 Koffiao Agosto 1875 (C).

Questi tre individui non presentano che lievissime ed insignificanti

differenze; il primo ha il bianco all'apice delle timoniere laterali un po'

meno esteso che non negli altri due ; l'ultimo ha le ultime remiganti con

una traccia di margine chiaro, che manca nei primi due.

Questa specie somiglia molto alla R. ohiensis ed alla R. kordensis

;

differisce dalla prima per le dimensioni minori e per la mancanza dei

larghi margini bianchi sulle ultime remiganti; dalla seconda differisce prin-

cipalmente pel colore più chiaro delle parti superiori e della fascia pet-

torale e per le tre timoniere esterne, e talora anche la quarta, coU'apice

bianco. Nella R. kordensis la coda è alquanto più breve, e soltanto la i'

e la 2* timoniera hanno l'estremità bianca.

Nella R. vidua la timoniera esterna ha la macchia bianca che occupa

quasi la metà apicale, e va gradatamente diminuendo sulla seconda e

sulla terza.

Questa specie sembra esclusiva di Koffiao ; dobbiamo al Beccari la

conoscenza della esatta località ove essa si trova, avendo egli fatto notare,

come la località Kavijaaw, indicata nella descrizione originale, non spet-

tasse alle Isole Kei, come si era supposto, ma fosse la stessa che Koffiao.
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Sp. 304. Rhipidura kordensis, Meyer.

Rhipidura kordensis, Meyer, Sitz. k. Akad. Wiss. in Wien, LXX, p. 201 (1874) (Tipo esami-

nato). — Salvad. et Turati, Ann. Miis. Civ. Gen. VI, p. 313 (nota) (IST-i). - Sharpe, Cat. B.IV,

p.33U (1879).- Salvad., op.cit. XIV, p. 498, n.41 (1879).

Mas. Nigricans; capile, cervice et fascia pectorali pure nigris; hac maciiiis albis

notala; dorso et uropygio nigro-cinerascenlibus; macula supraorbitali
,

giila
, abdomine

crissoque pure albis ; laleribus nigro-cinerascetitibus ; alis et caiula nigro-fuscis ; subalaribus

nigricanlibus, albido-marginalis ; reclricibus extimis ulrinque macula magna apicali et po~

gonio externo albis praedilis, rectrice secuiida macula apicali parva alba notala; rostro

pedibusque nigris.

Long. tot. O^.ieS; al. 0",082; caud. 0™,082; rostri O-^.OIS; tarsi O-^.OU.

Hab. in Papuasia — Mysori [Meyer, Beccari).

a (— ) cf Rorido [Misori) 12 Maggio 1873 (B.).

h (— ) cf Rorido [Misori) U-15 Maggio 1873 (B.).

Ambedue questi esemplari sono adulti ed hanno la fascia pettorale con

macchie bianche; il sesso di uno dei due è stato constatato dal Beccari

colla dissezione; noto questa cosa, perchè il Meyer ha affermato che le

macchie bianche sulla fascia pettorale sono una caratteristica delle femmine.

Quelle macchie, in questa come nelle specie affini, sono più o meno co-

spicue a seconda degli individui.

Questa specie somiglia ben poco alla /?. gularis , Muli., colla quale

il Meyer la paragona, ed è invece molto affine alla R. vidua , Salvad.

et Tur.; da questa dilferisce per la tinta scura piili nereggiante, per le

macchie del petto, quando esistono, più piccole
,
per le macchie bianche

all'estremità delle timoniere laterali più ristrette e limitate alla i" ed

alla 2" timoniera. Del resto le due specie hanno presso a poco le stesse

dimensioni e lo stesso disegno.

Sp. 305. Rhipidura setosa (Q. et G.).

Muscipeta setosa, Q.etG., Voy. Astro). I, p. 181, pi. 4, f. 4 (1830) (Tipo esaminato).

Rhipidura gularis, Miill., A'erh. Land- en Volkenk. p. 185 (1839-1844) (Tipo esaminato

sotto il nome di Ti. albu-gularis).— G.R.Gr., Gen.B.I, p. 259, n.30 (1846).— Bp., Consp.l,

p. 323 (185U). — Sclat., Journ. Pr. Linn. Soc. 11, p. 161 (1857).— G. R. Gr., P. Z. S. 1858, p. 192.

— Id., P. Z. S. 1859, p. 156.— Id., Cat. B. Kew Guin. pp. 28, 57 (1859). - Id., P. Z. S. 1861, p. 434.

— Rosenb.,i\at.Ti.idschr.Ked. Ind. XXV, p. 232, n. 107 (1863). — Id., Journ. f. Orn. 1864,

p. 119, n, 1U7.— Finsch, Neu-Guin. p. 169 (1865).— Sclat., P. Z. S. 1873, p. 696. — Meyer.

Sitz. k.Ak. Wiss. in Wien, LXIX, p. 503 'J874); LXX, p. 201 (1874). - Salvad. et D'Alb., Ann.

Mus. Civ. Gen. VII, p. 820, sp.38 (1875). - Salvad., ibid. VII, p, 398 (1876); IX, p. 24 (1876).

— Sharpe, Journ. Pr. Linn. Soc. Zool. XIII, p.498, sp.56 (1878).'— Ramsay, Pr. Linn. Soc.\.
S.W.IIl, p. 113 (1878).

? Rhipidura isura, Gouid, P.Z.S. 1840, p. 174.— Gray, Gen. B. Il, p. 259, sp. 15 (1856).—

Gould, B. Austr. Il, pi. 85 (1848). — Bp., Consp. 1, p. 323 (1850). — Rchb., Vóg. Neuholl.

pp.98, 286.— Gould, Handb. B. Austr. I, p. 242 (1865). — Finsch, Keu-Guin. p. 169 (1865).
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— G.R.Gr., Hand-List, I, p.330, sp. 'igóS (1869).- Masters, Pr. Limi. Soc. N. S.W.l, p. 50

(1876).- Ramsay, Pr.Linii.Soc.X.S.W.l,p.370, 391 (1876).^ Masters, op.cit. II, p. 272 ;1878).

Rhipidura setosa, G. R. Gr., Gen. B. 1, p. 259, n. 25 (1846).— Bp., Consp. I, p. 323 (nota)

(1850).— G.R.Gr., Cat. B. Trop. Isl. p. 17 (1859).- lei., Hand-List, I, p. 331, sp. 4964 (1869).

—

Meyer, Sitzb. k. Ak. Wiss. Wien, LXX, p. 603 (1874). — Ramsay, Pr. Linn. Soc. ^. S. W. I,

p.370 (1876). - Salvad.,.\nn. Mus. Civ.Gen. X,p. 135, sp. 63 (1877).— Sclat., P.Z. S. 1877,

p.99i 1878, p.671.- Ramsay, Pr.Linn. Soc. iN.S. W. II, p. 182 (1878); III, p, 270 (1879); IV,

p.98 (1879). — Sharpe, Cat. B. IV, p. 329 (1879). - D'.\lb. et Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV,

p.6Ù (1879).— Salvad., ibid. p. 498, n. 42 (1879). — Finsch, P.Z.S. 1873, p.il. — Layard,

Ibis, 1880, p. 269.

Leucocerca setosa, Cab. et Rchnw., Journ. f. Orn. 1876, p. 320, sp. 6. — Salvad., P.Z.S.

1877, p. 193.

Rhipidura superciliosa, Ramsay, P.Z.S. 1874, p. 604.

Rhipidura .^p. ' DAIb., Sydn. Mail, 1877, p.248.— Id., Ann. Mus. Civ. Gen.X, p. 19 (1877).

Torotorotìimbuan, Abitanti delle Isole del Duca di York [Hillmer).

Siipra fusco-cinerea
,

pileo et supranaudalibiis niqricanlihus ; macula superciliari

obtecta et (jula albis; fascia pectorali lata cinerea, macidif Unearibiis albis, plus minusve

conspicuis, orinila; abdomine et subcaiidalibus pallide rufesceiitibus, bis pallidioribus ; alis

fuscis, remigibus tertiariis exlerius pallide limbatis, teclricibus alanim inferioribus cinereo-

rufescenlibus ; cauda fnsco-nifjra ; reclricis exlimae apice et pogonio externo apicem versus

et inlerdum eliara reclricis secundae apice alhis; rostro, pedibusque fuscis; iride nigra.

Long. tot. circa 0"M70; al. 0"',088; caud. 0"',090
; rostri 0"',0I4; tarsi 0'",016.

Hab. in Papuasia — Nova Hibernia {Quoij et Gaimard) ; ins. ducis York {Brown,

Hiibner) ; \ns. Y'iile {D'A.); Nova Guinea, prope sinuin Hall, in Monte Epa, Naiabui, ad

Fluinen Fly (ffAlbertis), Lobo, lllanala (Mùller), Kulokadi [D'Albertis) , Rubi, Nappan,

Inviorage, Passim [Meyer), Dorei [Beccari), Mansema, Profi (Beccari), Sorong {D'Alberlis);

Jobi (Meyer, Beccari, Bruijii); Miosnom [van Rosenberg): Waigiou [Wallace,; Gagie

[Bernsteiu, Mus. Lngd.); Guebeh [Beriislein, Mus. Lugd.); Mysol [Wallace, lloedt) — ? Nova

Hollandia [Gould).

ffl ( 15) 9 Is. Yule 26 Aprile \HTò [D'A.).

6 (47) c^ Is. Yule 18 Aprile 187.3 [D'A.).

e (8i) cf Monte Epa 25 Aprile 1875 [D'A).

d (100) cf Monte Epa 26 Aprile 1875 [D'A.).

e (107) ? Baja Hall 1 Maggio 1875 [D'A).

f (301) cf Baja Hall 12 Luglio 1875 [D'A.).

g (440) cf Naiabui 12 Agosto 1875 (D'A.).

h (574) cf Naiabui Settembre 1875 [D'A.\.

i (72) cf Fiume Fly 7 Giugno 1877 [D'A.).

j (125) 9 F. Fly 15 Giugno 1877 [D'.X.).

k (18) cf Kulokadi (N. G. oc.) 14 Aprile 1872 (fj'.l.).

; (_) 9 Dorei 28 Novembre ,1875 [B.).

m (
—

) cf Dorei 16 Aprile 1875 [Brnijn).

**- ( — ) 9 l^Lansinam 31 Marzo 1875 'Brnijn).

o ( — ) cf Mansema (Arfak) 27 Maggio 1875 [Bruijn).

P {
—

) 9 Mansema (Arfak) 26 Maggio 1875 [Bruijn).

q [
— ) rf \,.fa!- Giugno 1874 {r.niijn).
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^ (_) 9 Arfak 10 Maggio 1875 (Bruijn).

s {
—

) cf Mori (Arfaii) Il Maggio 1875 ^B.)-

f (
—

) 9 Warbusi 26 Marzo 1875 (B.).

M (— ) ? Ramoi G Febbraio 1875 [B.).

V (—) — Sorong 6 Febbraio 1872 (D'i).

aJ (
—

) 9 Sorong 24 Aprile 1875 {Bruijn).

y {
—

) 9 Wakkerè (Waigiou) 9 Marzo 1875 (B.).

Z [
—

) 9 Ansus (Jobi) Aprile 1874 (Bruijn).

a' [
—

) cf Ansus 7-12 Aprile 1875 [B.).

6'
( — ) 9 Ansus 7-12 Aprile 1875 (B.j.

e' ( — ) 9 Ansus 7 Aprile 1875 (B).

d' { — ) cf Ansus 9 Aprile 1875 « Becco, piedi ed occhi neri; si nutre d'in-

selli » (B.).

Lievissime sono le clifTerenze che si osservano confrontando fra loro

gli individui sopraccennati; alcuni presentano la fascia pettorale con pic-

cole macchie bianchiccie piiì distinte che non altri; talora anche la seconda

timoniera presenta all'apice una macchia bianca, ma molto piccola; essa

è quasi costante negli esemplari di Jobi, e si trova anche in quello di

Waigiou.

Questa specie si distingue facilmente pel colore rossigno chiaro del-

laddome e pel sopraccoda nero.

Io ho confrontato gli esemplari della Nuova Guinea con quelli della

Nuova Irlanda e non presentano alcuna ditferenza; la quale cosa è degna

di nota, poiché Quoy e Gaimard hanno descritto la M. setosa coll'addome

bianchiccio, la quale cosa non è esatta.

Questa specie occupa un' area molto estesa, cioè quasi tutte le isole

papuane, tranne Salvatti, Batanta e le Isole Aru, ove finora non è stata

trovata, e tranne le Kei, ove è rappresentata dalla R. assimilis. Secondo

il Ramsay la R. iswa, Gouid, della Nuova Olanda è da riferire a questa

specie.

Sp. 306. Rhipidura assimilis, G. R. Gn.

Rhipidura sp., Wall., Ann.and Mag. i\at. Hist. (2) XX, p. 473 (1857).

Rhipidura assimilis, G. R. Gr., P. Z. S. 1858, p. 176, 192 (Tipo esaminato). — Id., Cat. B.

i\ew Guin. 28, 57(1859).— Id., P.Z.S.186I, p. 434.— Finsch, Keu-Guinea, p. 169 (1865).

—

Rosenb., Reis. naar zuidoostereil. p. 80 (1867). — G. R. Gr., Hand-List, I, p. 330, sp. 4959

(1869). — Salvad., P. Z. S. 1878, p. 87. - Rosenb., Malay. Arch. p. 366 (1878-79). — Sharpe, Cat.

B. IV, p. 330 (1879). — Salvad., Ann. Mus. Giv. Gen. XIV, p. 498, n. 43; p.648 (1879).

? Rhipidura superciliaris, Rosenb., Reis. naar zuidoostereil. p. 101 (1863) (Goram) (Desrr.

nulla).

Bhipidura R. selosae (Q. el G.) valde aflinis, sed supra jmllidior et sordidior, fascia

snperciliari alba, a naribus orla, valde conspicua; supracaudaltbus rujescenlibus ; fascia

jtectornli pallidiore, plumis in medio late albicantibus ; reclricis extimae apice albido-ocliraceo.

Supra fusco-cinerea, pileo obscuriore, tectricibus caudae superioribus rufescentibus ; fascia
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superciìiari, a naribus orla, alba; loris fienisquc fusco-nigris ; gula alba; fascia peclorali

cinerea, plumis in medio tale albis; abdoinine et subcaudalibus pallide flavo-ocìiraceis ; aìis

fuseis, remigibus lerliariis exleriusvix pallide limbalis ; subalaribus abdomiiie concfdoribus ;

cauda fusca, rectricis extimae apice et pogonio externo apicem versus albido-ochraceis ; rostro

fusco, maxilla sublus albida
;
pedibus fuseis.

Long. tot. 0'",170; al. 0"',085; caud. 0"',090; roslri O^.Olb; tarsi 0"',016.

Hab. in Papuasia — Ins. Kei [Wallace), Kei Weri [Beccari], Kei Bandan (Beccart),

in Moluccis — Malabelio (Wallace); ? Gorara [von Bosenberg).

fi [—) (f Kei Weri 4 Settembre 1873 [E.).

b [
—

) 9 Kei Weri H Settembre 1873 (B.).

e (567) 9 Kei Bandan 22 Lug;lio 1873 {E.).

a (568) 9 Kei Bandan 22 Lu-lio 1873 (C).

e (
—

] 9 Kei Bandan Luglio 1873 [B.).

Questi cinque individui, confrontati fra loro, non presentano quasi alcuna

differenza, tranne che nel pileo, che in alcuni è un po' più oscuro che

non in altri; le femmine non ditleriscono dal maschio.

Questa specie ha lo stesso sistema di colorazione della R. setosa,

dalla quale diOérisce pei caratteri sopraindicati.

Un individuo di Matabello , raccolto dal Wallace ed esistente nel

Museo Britannico, è notevolmente più grande di quelli delle Isole Kei,

ma del resto non è differente.

Nel Museo di Leida v' è un individuo di questa specie indicato di

IMysol fvoìi Rosenberg), ma forse la località è erronea, giacché in Mysol

si trova l'alline R. setosa.

Sp. 307. Rhipidura cinerea, Wall.

Rhipidura cinerea, Wall., P.Z.S.1865, p. 477 (Tipo esaminato).— G. R. Gr., Hand-List, I,

p. 331, sp. 'i9SI (186'J)- — Sharpe, Cat. B. IV, p. 328 (1879), — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV,

p.498, n. 44 (1879).

Rhipidura forsteni, Tenim., in Mus. Lugd. (Ceram).

Fusco-cinerea; alis caudaque fuseis; siibtus alba, pectore cinereo, albo-maculato ; rostro

et pedibus fnscis.

Long. lol. 0'",170; al. 0'",085; caudae 0'",080.

Hab. in Moluccis — Ceram (Wallace).

Colorito generale cenerino scuro, un po' più cupo sulla testa, sopra

1 occhio una macchia bianca quasi nascosta; gola bianca; petto e fianchi

cenerini; piume della parte superiore del petto ciascuna con una macchia

bianca, ovale; parte mediana ed inferiore del petto, addome, sottocoda

e cuopiitrici inferiori delle ali bianche; becco nero, grande e robusto;

piedi scuri.
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Come ha fatto notare anche il Wallace, questa specie è affine alla

R. assìmilis, G. R. Gr., dalla quale si può distinguere immediatamente

per la mancanza di macchie bianche all'estremità delle timoniere; un

altro carattere differenziale assai vistoso è il diverso colore dell'addome,

fulvo chiaro nella R. assimilis e bianco nella specie presente.

Sp. 308. Rhipidura buruensis, Wall.

Rhipidura bouruensis, Wall., P.Z.S. 1863, p. 19, 29 (Tipo esaminato). - G.R.Gr., Hand-

List, 1, p. 331, sp. 4967 (1869).— Sharpe, Cat.B. I\', p. 327 (1879).— Salvad., Ann. Mus.Civ.

GenXlV, p.498, n.45 (1879).

Rhipidura buruensis, Finsch, Neu-Guinea, p. 169 (1865).

Typus: Fusco-phimbeus^ capite obscuriore ; alis caudaque fuscis, gala albescenle, pectore

plumbeo, maculis clongatis atbis notato; stria supraociilari oblecta alba; lectricibus alarum

majorihus macula apicali pallila vix conspicua tenninatis; remifiibus ultimisvix conspicue

pallide marginatis; abdomiiie et snbcaudalibus rufis ; cauda fusca; rectricum duarum exti-

marum pogouio externo rufo-albo; rostro nigro, pedibus ci iride fuscis.

Long. lol. 0"M85; al. 0"\08.o; caudae 0"',086; rostri 0'",0i3; tarsi 0"',0I6.

Hab. in Moluccis — Buru [Wallace).

Questa specie somiglia alla R. cinerea, Wall, di Ceram, e come questa

ha la coda senza le macchie chiare all'apice delle timoniere laterali, ma
ne differisce per l'addome rossigno, per la gola di un bianco meno puro,

per le macchie bianche del petto più cospicue e per altre differenze.

Sp. 309. Rhipidura hyperythra, G. R. Gè.

Rhipidura rufiventris, Milli, (nec Vieill.), Verh. Land- en Volkenk. p. 185 (1839-1844) '.

— G.R.Gr., Gen.B. 1, p.259, n.29 (1846).— Bp., Consp. I, p. 323 (1850). — Sclat., Journ. Pr.

Linn. Soc. II, p. 161 (1857). — G.R.Gr., P.Z.S. 1858, p. 176, 192.— Id., Cat.B. .New Guin.

p.28, 57 (1859).— Id., P.Z.S. 1861, p.434.— Rosenb., Kat. Tijdschr. Ned. Ind. XXV, p. 232,

n.Ui6 (1863).— Id., Journ. f. Orn. 1864, p. 119.— Finsch, i\eu-Guin. p. 169 (1865).

Rhipidura hyperythra, G. R. Gr., P.Z.S. 1858, p. 176, 192 (Tipo e.saniinato). — Id., Cat. B.

iNew Guin. pp. 28, 57 (1859).- Id., P.Z.S. 1861, p.434.— Rosenb., Nat. Tijdschr. Ned. Ind.

XXV, p 233, n. 108 (1863). — Id., Journ. f. Orn. 1864, p. 1 19. - Finsch, Neu-Guin. p. 169 (1865).

— G.n.Gr., Hand-List, 1, p. 331, sp. 4977 (1869).— Sclat., P. Z. S. 1873. p. 696.— Sharpe, Cat.

B. IV, p. 338 (1879). — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 499, n. 46 (1879).

Rhipidura, G. R. Gr., Hand-List, I, p. 231, sp. 4976 (1869).

Rhipidura MuUeri, Meyer, Sitzb.k Ak. Wiss. in Wien, LXIX, p. 502(1874). — Salvad., Ann.

Mus. Civ. Gen. X, p.l35, sp. 502 (1877).

? Rhipidura castaneothorax , Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. Ili, p. 270 (1879); IV, p. 98

(1879;.— Salvad., Ibis, 1879, p.323.

Superne plumbea, capite obscuriore, fere uigricante; macula supraoculari obtecta, mento

et macula utrinque submalari ad mentum conlluente albis; gula nigra; pectore, abdomine

(1) Non mi è riuscito di trovare nel Museo di Leida il tipo del MilUer.

9 Salv.ìdoih — Ornil. della Pupuasia e delle Molucche, Parte lì.
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et subcaudaìibus rups; alis fuscoplumbeis; tectricibns alarum majoribus el mediis ad apicem

macula rufescente notatis ; redricibus fusco-plumbcis , tribiis ulrinque exliniis ad apicem albis;

tibiis plumbeis ; rostro iiigro, maxillae basi albida; pedibus ciiwreis; iride nigra.

Long lol. 0"M60; al. 0"',080
; caud. 0"',082i rostri 0'",0M; larsi 0"',0I6.

Hnh. in Papuasia — Nova Guinea, Lobo (S. Mailer), Monte Arfak [D' Alberlis)

,

Rubi (Meyer) ; Insulis Aru [Wallace).

a (399) cf Halam (N. G.) Sellembre 1872 « Becco ed occhi neri; piedi cene-

rini » (D'Alberlis).

Io ho confrontato l'individuo suddetto col tipo della R. hjperjthra

delle Isole Aru, e non ho trovato alcuna dilìerenza, neppure nelle macchie

delie cuopritrici delle ali, le cjuali erroneamente furono descritte come

bianche negli esemplari delle Isole Aru, mentre sono rossigne come in

quelli della Nuova Guinea.

Questa specie ha una colorazione talmente propria, che non è possi-

bile di confonderla con altra. Essa è piuttosto rara nei musei.

Sp. 310. Rhipidura albo-limbata, Salvad.

Rhipidura albo-limbata, Salvad., Ann. Mus.Civ.Gen. VI, p. 312 (1874); XIV, p. 499, n. 47

(1879).

Rhipidura albilimbata, Sharpe, Cat. B. IV, p.315 (1879).

Cinerea
,

pileo obscuriore, nigricanle ; fascia siiperciliari a naribus orla, gula, abdo-

mine medio el subcaudaìibus albis ; mento
,

fascia peclorali et laleribus cinereis , dorso

concolorìbus; alis fnscis ; toclricibus alarum superiorilms minoribus cinereis, mediis et majo-

ribus fuscis, ad apicem maculis parns albis ornatis ; teclricibus inferioribus fuscis , albo-

marginatis; cauda fusco-nigra , redricibus duabus exlimis utrinque limbo apicali albo

notatis; rostro pedibusque fuscis.

Long. tot. 0'",150; al. 0'",08l; caud. 0'",083
; rostri 0"',0I0; larsi 0"',018.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Montibus Arfak [D'Albertis, Beccarij.

a (— ) - Halam 1873 [D'A.).

Tipo della specie, conservato nello spirito.

b (—) cf Ilatam (M. Arfak) 30 Giugno 1875 [B.).

e (—
) 9 Hatam 26 Giugno 1875 (B.).

d (—) 9 Hatara 4 Luglio 1875 (B.).

Questi quattro esemplari non presentano sensibili differenze.

Questa specie è notevole per la piccolezza delle sue dimensioni e

specialmente del suo becco, e pel sottile margine bianco all'estremità della

prima e seconda timoniera esterna.

Essa somiglia alquanto alla lì. nebulosa, Peale, ma questa non ha il

sottocoda bianco.
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Sp. 311. Rhipidura semirubra, Sclat.

Rhipidura semirubra, Sclat., P. Z. S. 1877, p. 552, n. ) (Admiralty Islands) (Tipo esaminato).
— Sharpe, Cat. B. IV, p. 321 (1879).- Salvad., Ann. Mus. Civ.Gen. XIV, p. 499, n. 48(1879).

Pileo, dorso , uropygio , supracaudalibus caudaeque basi laete caslmieo-rufis ; laleribus

canitis fuscis; gula alba; lorqiie subijutturali nigro
,

pccloris siimmi pium'ts nigris, albo-

marginalis, veluti squamalis; abdomine medili alhido, laleribus rufescenlibus ; crisso rufo; alis

fuscis, tectricibus superioribiis et remigibus secundariis rufo-margiiiatis ; subalaribus albidis;

reclricibìis nigricanli-griseis, basin versus rufo-caslaneis , macula apicali lata albida notalis ;

rnslro et pedibus fuscis.

Long. tol. 0"M45; al. 0"',072; caud. 0"',080
; rostri 0"',OM; tarsi 0'",0I9.

Hab. in Papuasia — Ins. Admiralitatis (Challenger).

Ho esaminato l'unico individuo, tipo di questa specie, raccolto durante

il viaggio del Challenger nelle Isole dell'Ammiragliato ; esso appartiene

ad una specie particolare, somigliante molto alla R. rufifrons (Lath.),

dalla quale differisce principalmente per avere tutte le parti superiori di

color rossigno-castagno.

Sp. 312. Rhipidura russata, Triste.

Rhipidura russata, Tristr., Ibis, 1879, p.440 — Salvad., Ibis, 1880, p. 13U. — Trìstr., Ibis,

1880, p.247.

« lì. fronte, dorso et crisso (aii uropygio?) castaneo-rufis; cajiite et occipite cum linea

suboculari fuscis; alis caudaque fuscis, secundariis extus et rcclricibus ad basin dorso

concoloribus, his omnibus albo terminalis ; subtus alba ; uropygio (aii crisso?) rufo; torque

subgulturali nigro » (TrislramV

Long. tol. unc.angl.5.5 (=0"",I38); ai. 2.55 i:=0'n,063); caud. 3.2o (=0"\082).

Hab. in Papuasia — ins. Salomonis, MaWira (Richards).

Dice il Tristram che questa specie è affine alla R. semicollaris, Miill.,

ma che ne differisce per avere la parte superiore del dorso rossigna, il

colore rossigno della fronte più esteso, la fascia gutturale nera più stretta

ed il bianco delle parti inferiori più puro; inoltre essa ha dimensioni minori.

La supposizione da me emessa (/. e.) che questa specie potesse essere

identica colla R. l'ubrofrontata, Ramsay, non pare esatta.

Sp. 313. Rhipidura rufifrons (Lath.).

Muscìcapa rufifrons, Lath., Ind. Orn Suppl. 11, pi (1801).

Orange-rumped Flycatcher, Lewin, B. of New Holland. pi. 13.

Rufous-fronted Flycatcher, LiUh., Gen. Syn. Suppl. Il, p.220.

Rhipidura rufifrons, Vig. et Ilorsf., Trans. Linn. Soc. XV, p. 248 (1826). — Less. , Man.
d'Orn.I, p. 199 (1828).- Gray, Gen. B. II, p.253, n.-19 (1846). — Gouid, B. Austr. II, pi. 84,
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(1849).— Bp., Consp.I, p. 323 (185U).— Rclib., Vòg.Neuholl. p.98. — Macgil!., Narr. Voy.

Rattlesn. II, p. 357 (185i). — Gould, Handb. B. Austr. I, p. 24U (1865). — Gray, Band-List,

I, p,330, sp.4956 (1869).— Diggles, Orn. Austr. pi. 36, f. 1.— llamsay, Ibis, 1875, p. 377. —
Masters, Pr. Lìnn. Soc. K. S. W. 1, p. 5(1 (1876) — Gieb. , Thes. Orn. U, p. 429 (1877). —
Ramsay, Pr.Linn. Soc. N.S. W. 11, p. 181 (1878).- Sharpe, Cat. B. IV, p. 319 (1879) (syn.

emendata).— D'Alb et Salvad., Ann. Mus. Oiv. Gen. XIV, p.60, n.60 (1879).- Salvad., ibid.

p. 499, n.49 (1879).

Fronte, supercilus, uropygio et supracamlalibus laelissime rufis; pileo, cervice et dorso

summo griseo-lerreis , hoc rufescenle; lateribus capitis fuscis; gida alba; plaga gutturali

nigei-rima, plumis inferioribus ejusdem albido-limbalis; pectore medio albido; lateribus et

subcaudalilms rufescentibus ; alis fuscis , tectricibus et remigibus tertiariis olivaceo-lerreis ;

rectricilnis fuscis, basin versus laele ri/^s, ad aincem griseis; rostro fusco, basi mandibulae

albida; pedibus brumieis; iride nigra.

Jan. Rufescenlior: gula albo-rufa; plumis nigris plagae gutturalis albido-rufo limbatis,

pectore medio et lateribus rups.

Long. tot. 0"',155; al. 0"',07lj; cauti. 0"',082; rostri 0'",009; larsi 0"',017.

Hab. in Nova HoUandia {Lalham, Gould); in ins. Preti Torresi (D'Albertis); in Pa-

puasia — Nova Guinea, ad Flumen Fly [D'Alberlis).

a (200) cf F. Fly (300 m.) 26 Giugno 1877 (D'A.).

b (643) (f F. Fly (420 m.) U Settembre 1877 [D'A.).

Due individui adulti sopradescritti

La descrizione del giovane è tr;

D'Albertis nell'Isola Pole (Stretto di Torres)

La descrizione del giovane è tratta da un individuo raccolto dal

Questa specie somiglia moltissimo alla R. torrida, dalla quale diffe-

risce per le parti inferiori meno biancheggianti, essendo il mezzo del petto

bianchiccio e non bianco quasi puro
,
pei fianchi più rossigni e per le

macchie allapice delle timoniere più grigie e meno biancheggianti.

La R. rujifrons , comunissima nella Nuova Olanda, ed, al dire del

D'Albertis, anche nelle Isole dello stretto di Torres, non era stata

trovata prima che dal D'Albertis nella Nuova Guinea meridionale, ove

forse non è rara, almeno in certe stagioni dell'anno.

Sp. 314. Rhipidura rubrofrontata, Ramsat.

Rhipidura rubrofrontata, Ramsay, Pr. Linn. Soc N. S. \V. IV, p. 82 (1879). — Layard,

Ibis, 1880, p-293.

Rhipidura rufofronta (I), Ramsay, ^atu^e, XX, p. ii'5 (1879). — Salvad., Ann. Mus.Civ.

Gen. XIV, p.5U8, n. HO (1879).

Rhipidura rufofrontata, Salvad., Ibis, 1880, p. 129.

Superne brunnea, uropygio et supracaudalibus laete rufìs; cauda fusco-brunnea
,
pogonio

exlerno rectricum basin versus paullum rufo; rectricibus late albo-terminatis ; fronte, regione

stipraoculari et subcaudalibus laele rufis; Inris el auricularibus brunneo-nigricantibus

;
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palpebra inferiore alba; quia et taenia a gala sub auriculari'S ditela nlbis; colli aniiri

imi plnmis mgris, iitferius albo-margiiialis ; lateribus bnmneis, rufo-linclis; abdomine albo;

tibiis rufo-bi-unneis ; alis brunneis, rewifjibus si'cundariis et scapularibus in poijouio exierno

vix rufo-linclis ; subalaribus albis; pileo vix fusco-strialo; roslrn nigro ; pedibus brunneo-

olivaceis (ex Ramsay).

Long. tot. une. angl. 5.2 (szO-^/ISS); al. 2.6 (=0™,056); caud. 3.1 (=0'»,080):

larsi 0.7 (^lO^Oig); rostri 0.55 (=0'",0U).

Hab. in Papuasia — ins. Salomonis, Gaudaicanar ICockerell).

Dice il Ramsay che questa specie , a me nota soltanto per la sua

descrizione, è alline alla R. rujijrons (Lath.), ma che ne dilFerisce per

essere più piccola e per avere piiì di color rossigno sulla testa ; essa

,

secondo lo stesso Ramsay, sarebbe anche alfine alla R. torrida, Wall.,

ma ne differisce per le dimensioni minori, per le piume auricolari brune

e non nere, pel nero della parte inferiore del collo meno esteso , non

occupando anche il petto, per la fronte con più di rossigno, e per gli

apici bianchi delle timoniere più estesi.

Sp. 315. Rhipidura torrida, Wall.

Rhipidura torrida, Wall., P.Z. S. 1865, p.477, pi. 28 (Tipo esaminato). — G.R. Gr., Hand-

List, I, p.331, sp.4982 (1869). - Salvad., Atti R.Ac.Sc. Tor. IX, p.632 (1874). — Rosenb.,

Reist.naar Geelwinkb. p. 7 (1875).— Salvad., Ann. Mus. Civ.Gen.XIV, p. 499, n.50 (1879).

Fronte, superciliis, uropygio et stipracaudalibus lactissime rit/is; pileo, cervice et dorso

summo griseo-terreis; lateribus capitis nigris; gula alba, plaga gutturali nigerrima, plumis

inferioribus ejusdem albo linbatìs; pectore medio albo; lateribus griseo-rufescentibus; subcavr-

dalibus rufescentibus ; alis fuscis, lectricibus et remigibus tertiariis olivaceo-lerreis, obsolete

rufo-marginaiis; reclricibus fuscis, basin versus laete rufis, ad apicem albis; rostro fusco;

pedibus brunneis.

Long. tot. 0°=,155; al. O'",07o; caud. 0"",084; rostri 0"',009; larsi 0'°,0I7.

Hab. in Moluccis — Ternate [Wallace, Beccari).

a (— ) cT Ternate 24 Novembre 1874 [B.).

b (— ) 9 Ternate 24 Novembre 1874 (B.).

La femmina non differisce sensibilmente dal maschio.

In un mio scritto precedente (l. e.) io manii'estai ropinioue che gli

esemplari di Ternate non differissero da quelli della R. rufìfrons d'Au-

stralia, ma ora, dopo aver esaminato un maggior numero di esempLiri

delle due località, trovo che, per quanto si somiglino, tuttavia differi-

scono sufficientemente per poterli distinguere.

La R. torrida si distingue pei lati della testa neri
,

pel mezzo del
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petto più chiaro e biancheggiante , e per gli apici delle timoniere piià

chiari, quasi bianchi.

Questa specie finora è stata trovata soltanto sul vulcano di Ternate,

dal Wallace a 4ooo piedi di altezza e dal Beccari presso Acqui-C;uiora.

Sp. 316. Rhipidura squamata , IIìjll.

Rliipidura squamata, S. Miill., Verh.Land- en Volkenk p. 184 (1839-44') (Tipo esaminato).

— G. R Gr., Geii.B. 1, p. 259, n. 35 (!8'i6).— Bp., Consp. I, p. 3-:?3 (1850).— G. R. Gr., P.Z.S.

1860, p.351.— Finsch, .\eii-Guinea, p. 169 (1865). - G. R. Gr., Hand-List, I, p.331, sp.4979

(1869).— Salvad., P.Z.S. 1878, p.84. - Sharpe, Cat. B. IV, p. 318 (1879). — Salvad., .\nn.

Mus Civ. Gen.XIV, p 499, n 51 (1879).

Rhipidura griseicauda, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen.VlI, p.924, sp. 20 (1875); XII, p 323

(1878)

Pileo, cervice el dorso summn griseo brunneis; dorso medio, nropyglo et supracauda-

libus rufis; fronte et superciìiis albis, plumìs in medio fusco striatis; margine fronlnli antico,

loris, auricularibus el plaga gutturali lala nigris ; mento, giila et fascia, ulrinque ad guiam

confluente, albis; pecloris summi plumis nigris, albo marginalis ; pectore medio el abdomine

albis; lateribus, subcandalibus et tibiis sordide griseis ; alis fusco-griseis, remigibus exterius

sublililer rnfo-limbalis , intus ad marginem pogonii interni albidis ; rectricibus cinereis,

basin versus ritfis , ad apicem conspicue albis; rostro fusco , mandibidae basi albida;

pedibus fuscis.

Long. lol. circa 0"',1oo; al. 0'",072; caud. 0'",085
; rostri 0"',011; tarsi 0'",02t.

Hab. in Moluccis — Banda ( S. Milller , Challenger]; in Papuasia — Waigiou

(Bruijn) ; Salvati! (Wallace}.

a (—) 9 Waigiou Febbraio 1874 (Bruijn).

Tipo della R. giHseicaiida, Salvad.

Questa specie fa parte del gruppo del genere Rhiphidura, cui appar-

tiene la R. rufifrons, e differisce da questa, come anche dalla R. torrida

e da altre, per la fronte non rossiccia (rufa), ma bianca con stria nera

lungo il mezzo delle piume, e per avere la coda di color cenerino,

con piccolissima parte delia base delle timoniere mediane rugginosa.

Dice il Mùller che questa specie è molto comune nella Grande Banda,

nelle piantagioni di noci moscate.

Essendo stata trovata in Banda ed in Waigiou, è probabile che questa

specie si trovi, oltre che in Salvatti, anche in tutte le altre isole interposte.

Sp. 317. Rhipidura rufldorsa, Meter.

Rhipidura rufldorsa, Meyer, Sitzb.k. Ak. Wiss. inWien, LXX, p. 200 (I.S74) (Tipo esaminato).

- Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 923 (1875). - Sharpe, Cat. B. IV, p. 322 (1879). —
Salvad., op.cit.XlV, p. 499, n. 52 (1879).

Capile et cernice fu^co-griseis, paullum brunnesrcnlihus ; regione supraoculari pallide

rufesccnlf ; dorso, uropygin et supracaudaUbus lacle rufis; gaslraeo albo, gulture cineraceo-
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tincto , pi'clore et lalrribu'! palUdK brunii excen!e tiiiclis; remiijibiis et tertririhus alarnm

superioiibus fuscis, jmlclire rnfo-marfìinatis ; lectricibua alariim inferioribus albo et brunneo-

variis ; marrjiiie intcnin remigum palliiìp arrngiiiosn; randa griiten
,

parte basali pngonii

externi reclricum aernginosa; rectrirum apicibns late albis, duabus mediis mblìlilcr albi-

marginalix; maxiìla pallide cornea, mandibula albo-flavida; pedibus fuscis.

Long. lol. 0",I50; al. 0",067; caud. 0",077; rostri O^.OOg; tarsi 0-°,017.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Rubi [Meijer); Jobi, Ansus {Meyer, Bruijn).

a (— ) 9 Ansus (Jobi) Aprile 1874 [Bruijn].

Ho confrontato 1 individuo a coi tipi del Meyer.

Secondo il Meyer questa specie avrebbe una certa somiglianza colla

R. dì'ftis, Gouid, d'Australia, dalla quale digerirebbe per non avere la

fascia pettorale nera. A me sembra che essa somii^li, specialmente nelle

parti superiori, anche alla R. squamata, Miill., dalla quale dilFerisce per

non avere le piume bianche, nere nel mezzo, sulla fronte e sulla regione

sopraccigliare, e per non avere la grande area nera sulla regione del gozzo.

Sp. 318. Rhipidura rufa , Salvad.

Rbipidura rufa, Salvad., Ann.Mus. Civ. Gen. VII, p.923, sp. 19 (1875).— Sharpe, Oat. B. IV,

p.323 (1879).— Salvad., Ann.Mus. Civ. Gen. XIV, p.5U0, n.53 (1879).

Capile et collo sordide rufis; dorso et snpracaudalibus laete rufis; subtus pallide rnfa,

abdominem versus sensim vegetior; subcaudalibus laete rufis; remigibus griseo-fuscis, exte-

rius et intus rnfo-marginatis , reclricibus superne in pogonio interno fuscis, in externo

griseo-rufis, basin versus rufescentioribus, omnibus ad apicem late rufis; rectricum scapis

rufis; maxilla fusca, mandibula et pedibus pallidis.

Long. tot. circa 0'=,150; al. O^.OGo; caud. 0",090; rostri O^-jOGO; tarsi 0'°,020.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Monte Arfak [Bruijn).

a [—] cf Arfak 4 Maggio 1875 [Bruijn).

Tipo della specie.

Per la colorazione della coda, ed anche del resto del corpo, questa

specie somiglia molto alla femmina della R. lepida delle Isole Pelew

,

dalla quale dilFerisce pel colore rossigno molto più pallido, pel becco più

piccolo e per la gola non di colore scuro, ma rossigna.

Un'altra specie, cui la R. rufa somiglia, è la R. rufidorsa, Meyer. ma

questa ha gli apici delle timoniere bianchi e presenta altre dilFerenze.

Finalmente questa specie somiglia alla R. brachjrhyncha , Schieg.,

ma ne dilFerisce per essere alquanto più piccola, per colorito più pallido

e meno uniforme, e per diverso modo di colorazione della coda, che nella
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R. bvachyrhjncha ha le tre timoniere esterne interamente rossigne , la

quarta rossigna nel vessillo esterno e nera nell'interno, e le quattro me-

diane interamente nere, mentre nella R. rufa tutte le timoniere sono di

colore scurOj col vessillo esterno rossigno-grigio, e coU'apice rossigno.

Sp. 319. Rhipidura brachyrhyncha, Schleg.

Rhipidura brachyrhyncha, Schleg., ì\'ed. Tijdschr. -voor de Dierk. IV, p. 42 (1871) (Tipo

esaminato i ). - ? .Meyer, Sitzb. k. Akad. derWiss. in Wien, LXIX, p. 501 (1874). — Salvad.,

Ann.Mus.Civ.Gen.VII, p. 923 (1875).— Sharpe, Cat. B. IV, p.3l6 (1879).— Salvad., op. cit.

XIV, p.500, n. 54 (1879).

Rhipidura atra, Salvad., Ann.Mus Civ. Gen. VII, p. 922, sp. 18 (1875) (a"); XII, p. 324 (1878).

Nigra , vix ardesiaca
,
fere unicolor , capile panilo obscuriore; macula sopraoculari

alba; subalarinni et axillarium apicibus albis; maxilla nigra, mandibula albida, apice fusco;

pedibiis nigris.

Foem. Rìifa; pileo sordidiore, gaslraeo pallidiore; alis fuscis, rufo-tnarginalis ; sìiba-

laribus riifis ; reclricibux lateralibus rulìx^mrdiis cjiialuor nmnitio nigris, quarta in pogonio

exlerno rufa, in pogonio interno nigra; rostro pedihusqnc brunneis; maxHlae basi pallida.

Long. lol. 0"M 56-0", 152; al. O-^.OTS-O^.OTO; caud. 0"',090-0",085; rostri 0"',010;

tarsi O-^.Oai.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea [von Rosenberg) , Montibus Arfak {Meyer, Beccari,

Bruijn), ? Andai [D'Alberlis).

a {—) .0" Mori (Arfak) 27 Aprile 1875 (B.).

b [—] d" Hatara (Arfak) 25 Maggio 1875 (B.).

e {—) 9? Batatn (Arfak) 21 Giugno 1875 (B.).

d (—

)

cf Hatam (Arfak) 23 Giugno 1873 [B.].

e (—

)

cf Hatara (Arfak 28 Giugno 1875 (B.).

/ (-) cf Hatam (Arfak) 29 Giugno 1875 (B.).

f/ (-) cf Hatam (Arfak) 2 Luglio 1873 (B.).

Tutti questi esemplari sono adulti, simili fra loro e tutti neri.

Ji (— ) cf Hatam 27 Giugno 1873 (B.).

Varietà. Simile ai precedenti, ma colla gola e con due piume sulla

cervice bianche.

i (— ) cf Mori (j Giugno 1875 (B.j.

Individuo non al tutto adulto, simile ai precedenti, ma con qualche

piuma rossigna, residuo dell'abito giovanile, sul petto, sul sopraccoda e

tra le cuopritrici delle ali.

Gli esemplari finora menzionati sono i tipi della R. atra, Salvad.

J (—
) 9 Andai (?) (N. Guinea) 1872 [D'A).

k (— ) 9 Arfak Giugno 1874 [Bruijn).
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l (_) 9 Mori 6 Maggio 1875 [B.].

m (— i 9 Hatam 25 Maggio 1875 (B.).

n {—) 9 Hatam 25 Giugno 1875 [B.].

Queste cinque femmine sono simili fra loro; la prima presenta un

colorito rossigno diverso da quello delle altre per essere stala conservata

nello spirito. Inoltre una ha le tre timoniere esterne interamente rosso-

rugginose, la quarta rugginosa sul vessillo esterno e nera suU' interno,

la quinta nera col margine esterno rugginoso, e finalmente la sesta inte-

ramente nera.

Anclie il Meyer aveva notato che un esemplare del Monte Arfak della

sua collezione dilFeriva alquanto dalla descrizione dello Schlegel rispetto

alla coda.

Debbo al Beccari la conoscenza dello strano dimorfismo sessuale di

questa specie, cioè che gli individui quasi tutti neri, da me descritti col

nome di R. atra, sono i maschi degli individui di color rossigno vivo,

che lo Schlegel descrisse col nome di R. bi'achjihjncha ; non conosco

altro caso di consimile dimorfismo sessuale tra le Rhipiduvae. Tuttavia

è da notare che il Beccari indica il terzo individuo e tutto nero come

femmina, ma pare che l'indicazione sia erronea.

Finora questa specie è stata trovata soltanto sul Monte Arfak , ove

non è rara.

Specie erroneamente indicata della Nuova Guinea :

Rhipidura nebulosa, Peale.

Rhipidura fuscescens, Cab. et Rchnw., Journ. f. Orn. 1876, p. 319. — Salvad., P. Z. S.

1877, p. 193.

Uah. in Nova Guinea, prope sinum Segaar ! [Cabanis et Reichenow).

Il tipo della R. fuscescens, da me esaminato nel Museo di Berlino,

per errore è stato indicato da Cabanis e Reichenow come di Segaar-

Bay, mentre è di Vavao, e senza dubbio esso appartiene alla R. nebu-

losa, Peale.

10 Salvador! — Ornit. delìn Pupunsia e delle Molurchc, Parte II.
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Gen. MYIAGBA, Vig. et Horsf.
Typus:

Myiagra, Vig. et Ilorsf., Trans. Linn. Soc. XV, p. 250 (18'JC) . . M. rubectdoides, Vig. et Horsf.

Myiagria, Agassiz, Nomenclator, p. 88 (lS4".;-18'i6).

Clavis specierwn generis Myiagrae:

I. Aotaeo cinereo-caerulescente:

a. collo antico maris cinereo-caerulescente, dorso concolore, foe-

minae rufo 1- M. plumbea.

b. gastraeo toto maris albo, foeminae rulescenle;

(/. minor, rostro nigro 2. » gaìeala.

b'. major, maxilla nigra, mandibula flava 3. " goramensis.

e. collo antico maris rufo :

a. rostro latiore
,
pileo pauUum viridi nitente; colore rufo colli

antici maris laetiore quam in foemina 4. " rufìcoliis.

b. rostro sirictiore, pileo maris nitide nigro-viridi ; foemina ignota 5. nmoilestu.

lì. pectore prìseo tincto ' "atra J.

II. Kotaeo nigro nitente:

a. corpore toto nigro-coracino 6. natra cf.

b. corpore supra nigro-cyaneo-chalybeo, abdomino albo. ... 7. •> ferroryanea.

III. Notaeo partim rufo, seu dorso rufo-tincto; rectricihus lateralibus

cervinis

:

a. rectricibus duabus extimis in pogonio externo fiiscis ... 8. "pallida.

b. rectricibus tribus extimis omnino laete cervinis 9. " cervinicauda.

Sp. 320. Myiagra plumbea, Vig. et Horsf.

?Red breasted Tody, Lath., Gen. Syn. Suppl.p. 147.

?Todus rubecula, Lath., Ind. Orn. Suppl.p. XXXII (1801).

? Platyrhynchus rubecula, Vieill., N. D.XXVII, p. 16 (1818).

Myiagra rubeculoides, Vig. et Horsf., Trans. Linn. Soc. XV, p. 253 (1826) ( J).— Less., Man.

d'Orn.l, p.18U (;828).— Id., Compl.de Buff. Ois.p.390 (1838).

Myiagra plumbea, Vig. et Horsf., Trans. Linn. Soc. XV, p.254 (1826) (cf). — Less., Man.

d'Orn.I, p. 181 (1828).— Id., Compl.de Buff. Ois. p. 390 (1838). — Gray, Gen. B.ll, p. 261, n. 2

(1846).- Gould, B. àustr.ll, pL89 (1848).— Blyth, Cat. B. Mus. A. S. B. p. 284 (1849). - Bp.,

Consp. 1, p.32l (1850). — Rchb., Vóg. iXeuholl. p. 06. — Gould, Handb. B. Austr. 1, p.252

(1865). - Ramsay, Ibis, 1865, p.30l.— Diggl., Orn. Austr. pi. 38, f. 3, 4. — Legge, Proc. R.

Soc. Tasm. 1875, p. 10.— Ramsay, P. Z. S. 1875, p.587. — Masters, Pr. Linn. Soc. A. S.W. I,

p.51 (1870).- Ramsav, Pr. Linn. Soc. N. S.W. I, p. 391 (1876); II, p. 182 (1877); IV, p. 89,

98 (1879).— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. .500, n. 55 (1879).

Myiagra leucogastra, Blyth, J. A. S.B. XIII, p. 336 (1844) (cf).

Myiagra rubecula, Blyth, 1. e. (1844).- Gray, Gen. B. II, p. 261, n. 1 (1846),— Id., Hand-List,

I, p.327, n.49l5 (1869).- Sharpe, Cat. B. IV, p. 373 (1879).— Ramsay, Pr. Linn. Soc.N.S.

W.IU, p.112 (1878); IV, p.318 (1879).

Myiagra nitida, Pelz. (nec Gould), Ibis, 1873, p. 113.

Myiagra concinna, Macgill., Narr.Voy. Rattlesn.Il, p. 357 (1852) ? — Salvad. et D'Alb. (nec

Gould), Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p.819 (1875).— Salvad., op. cit. IX, p.24 (1876). — Sharpe,

JoLirn.Pr. Linn, Soc. XIII, p. 498 (1878).- D'.Vlb. et Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p.6t

(1879).

Muscicapa tasmani, Miill., in Mus. Lugd. (Lobo).

Notaeo Inlo, cullo et pectore summo nitide prisco-caerulescentihus; abdomine, subcau-

dalibus et suhalnribus albis; alis griseis, dorsi colore marginatis; cauda griseo-caerule-

scente; rostro margaritaceo ;
pedibiis cinereis; iride nigra.
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Foem. Superne grisea, vix caerulescens ; collo aulico et pectore summo rufis ; gastraeo

reliquo albo.

Long. lol. 0'",160; al. 0",08l; caud. 0",070; rostri 0"',013; tarsi 0",0)5.

Hab. in Nova Hollandia [Gouliì); in Papuasia — Nova Guinea meridionali, prope

sinura Hall {D' Alberlis) , ad Fiuraen Fly (D'^ffeeWà) , ad (lumen Laloki {Sione]; in insula

Tuie (D'Atberlis).

a ( 18) cf Isola Yule 18 Aprile 1875 (DM.).

& (222) cf? Baja Hall 9 Luglio 1875 (D'.4.).

e (140) cf F. Fly 18 Giugno 1877 > Becco grigio perla; piedi cenerini; iride

nera. Si nutre d'inselli » (D'A.).

Questi tre individui sono adulti e simili frii loro.

d ( 14) cf ? F. Fly 18 Giugno 1877 [D'A.].

Individuo nell'abito proprio delle femmine; se il sesso è esattamente

indicato è un maschio giovane.

e (584) cf? Naiabui Settembre 1875 [D'A.).

Simile al precedente ed è pure indicato come maschio ! Differisce da

quello per le dimensioni alquanto minori.

Questa specie si riconosce al colore grigio-ceruleo della parte ante-

riore del collo, come quello del dorso, e dilferisce dalla 31. concinna per

mancare delle redini nere. La femmina è simile a quella della M. lati-

roslris, ma ne differisce pel becco più stretto.

Sp. 321. Myiagra galeata , G. R. Gè.

Myiagra galeata, G. R. Gr.,P. Z. S. 1860, p. 352 (Tipo esaminato).— Wall., P.Z.S.1863, p.29.

- Finsch, i\eu-Guin.p. 170 (1865). - G, R. Gr., Hand-Li.st, I, p. 328, sp.492U (1869). - Salvad.,

Ann. Mas. Cìv.Gen. Vili, p.377, sp.25 (1876).- Sharpe, Cat. B. IV, p. 385 (1879). — Salvad.,

op.cit.XlV, p.500, n.56 (1879).

Myiagra latirostris, Meyer (nec Gouid), Sitzb. k.Ak.Wiss. Wien. LXIX, p. 498 (nota) (1874).

Myiagra dimidiata, Temm., Mus IjUgd. (cf) (Amboina, Ternate).

Myiagra helvola, Temm., Miis. Lugd. (J).

Siipra nitide qriseo-caerulescens, capile el dorso summo niqro-virescent ibus, nitidioribus
;

alis et cauda superne griseo-caerulescentihus; ijastraeo loto purr albo ; rostro alro-plnmbeo;

tarsis nigris.

Foera. Superne grisen-fuscesrens. pileo et dorso vix caerulescenlibus : corpore sublus

rufescenle, pectore rufescenliorc ; gula, abdomine et siibcaudalibus albidis.

Juv. Foeminae similis . sed superne griseo-fuscescens , ra»(tme caerulescens ; alarum

plumis rufcscenle-limbatis.

Long. tot. 0'",1 40-0", 135; al.0",069; caud. O^.OoS; rostri O-^jOIS ; rostri lai. ad

basin 0"",008
; tarsi O^.OIG.
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Hab. in Moluccis — Batcian {Wallace); Temale [Beccari, Bruijn); Halmahera

(Meyer); Morly (Wallace); Buru {Wallace, Bniiju); Ceram {Wallace); Amboina {Mus.

Lugd., Beccali).

a-b (— ) cf Ternate 26 Novembre 1874 (B.).

e (— ) cf Ternate Settembre 1875 (Bruijn).

ci (—) cf Amboina 14 Dicembre 1874 (B.).

g (_) cf Amboina 3 Gennaio 1875 (J5.).

Individui adulti; quelli di Amboina sono simili in tutto a quelli di

Ternate.

/ (— ) cf Amboina 9 Dicembre 1874 (B.).

Maschio giovane, simile alle femmine, ma colle parti inferiori di colore

rossigno più chiaro, quasi bianco.

g (_) 9? Ternate 30 Novembre 1874 (B.).

ji (_) 9 Ternate 30 Novembre 1874 (B.).

l (_) ? Ternate 30 Novembre 1874 (B.).

j (_j 9 Ternate Settembre 1875 (Bruijn).

Ji-l (_) 9 Amboina 6 Gennaio 1875 (B.).

m
{
—

) 9 Amboina 9 Gennaio 1875 (B.).

yi (_) 9 Buru (Kajeli) 2 Ottobre 1875 (Bruijn).

Le femmine di Amboina non differiscono da quelle di Ternate e di Buru
;

le prime due di Ternate hanno il pileo ed il dorso tinti di grigio-ceruleo,

e forse sono più adulte delle altre; le ultime due di Amboina, piiì gio-

vani delle altre, hanno le cuopritrici delle ali e le remiganti secondarie

marginale di rossigno.

Questa specie è propria delle Molucche, cioè dei gruppi di Halma-

hera, di Ceram e di Buru.

Essa si riconosce facilmente dalle altre per le dimensioni minori; il

maschio adulto si distingue per avere tutte le parti inferiori bianche can-

dide, e la femmina pel colore rossigno delle parti inferiori piìi diffuso e

non confinato soltanto sul collo e sul petto.

Sp. 322. Myiagra goramensis , Sharpe.

Myiagra goramensis, Sharpe, Cat. B.IV, p. 386 (1879).— Salvad., Ann.Mus. Civ. Gen.XIV,

p. 50U, n. &6 (1879).

Myiarjra M. galeatae, Gray, simillima, sed major et mandibula flava diversa.

Long. tot. 0'°,I50.

Hab. in Moluccis — Goram (Wallace).

Questa specie mi è ignota de visti, e forse non è diversa dalla pre-

cedente.
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Sp. 323. Myiagra ruficollis (Vieill).

Platyrhynchos ruflcoUis, Vieill., Nouv. Dict. XXVII, n. 13 (I8IS). - Id., Enr. Mélh,p.843

(1823).— Piicher., Arch. Mus. VII, p. 36n (18,' 4) — Hard., .loiirn. f. Orn. 1855. p. 4i.'6.

Myiagra latirostris, Goiild, P. Z S. I84II, p. 172 (nec Swainson 1843). - G. R Gr., Gen. B.I,

p.261, n.5 (1846).— Rchb., Vòg. .\eu boli. p. 223. — Macgill., Aarr. Voy. Ratllesn. II, p.357

(i852). - G. H. Gray, P. Z. S. 18.58, p. 176. — Id., P.Z.S. 1861, p.434. — "Wall.,P.Z.S. 1863,

p. 491. - Rosenh., Nat. Tijdschr. Ned. Ind XXV, p. 232, n. 103 (1863). — Id., .lourn. f.

Ora. 1864, p. 119 — Finsch, Neii-Guinea, p. I7U (1865).- Goiild, Handb. B. .\iistr. I, p.256

(I86Ó). — Pelz., Rei.s. xN'ovara, Vòg. p. 78 (186.5). - G. R.Gr, Hand-List, I, p. 328, sp. 4918

(1869).— Cab. et Rchnw., Journ. f. Orn. 1876. p. 32U, sp.9. - Masters, Pr. Linn. Soc. .\. S.W.
I, p.51 (1876).— Sharpe, Journ. Pr. Linn. Soc. Zool. XIII, p. 498, sp. 60 (1878). — Ramsay,

Pr. Linn. Soc. .\. S.W. II, p. 182(1878). - Sharpe, Cat.B. IV, p. 381 (1879).— U'Alb. et Salvad.,

Ann.Mus. Civ Gen.XIV, p.61 (1879).

Myiagra ruficollis, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen.XIV, p. 500, n.58 (1879).

Notaeo cinereo-caerulescente
,

pileo et cervice paullam viridi-nilenlibus
; jugido et

pectore ìaele mfis ; ahdomine et siibcau'lalibus alhÌK; alis griseo-fuscis, tectricibus alaruìit

dorsi colore marginalis ; subalaribus albis ; reclricibiis grlseo-fuscis, cincreo-carrulescente-

margiìiatis, exlimis palUdioribus, rostro, pedibusque nigris; iride nigricante-brunnea.

Long. tot. 0",15o; al C^.OTò; caud. 0",012; rostri O^.OTS; lai. rostri ad basiti

0",009; tarsi O^.OIS.

Hab. in Nova Hollandia seplenlrionali {Gouid); Ins. Pole (D'/l/6er(«) ; in Papuasia

— Insulis Aru [Wallace); Nova Guinea meridionali, ad fluinen Laloki [Stane); In.s

Jarru [D'Albertis).

a (54) cf juv. Is. Jarru (N. G.mer.) Agosto 1876 [D'A.).
'

,

Individuo giovane, colle parti superiori di color grigio-bruno, col co-

lore rossigno dal collo volgente al bruno, e col bianco dell'addome tinto

lievemente di rossigno.

In questa specie tanto il maschio quanto la femmina hanno la parte

anteriore del collo e superiore del petto di color rossigno, nel maschio

molto pii^i vivo; essa si riconosce inoltre pel becco piiì largo che non

nelle altre specie.

Il Meyer {Sitzb. k. Ak. TViss. fVien LXIX, p. 4g8, nota) ha riferito

a questa specie un esemplare di Halmahera , il quale evidentemente ap-

partiene alla M. galeata, Gray.

Sp. 324. Myiagra modesta , G. R. Gr.

Myiagra modesta, G. R. Gr., Gat. B. Trop. Islands, p. 18 (1859) (Tipo esaminato). — Id.,

Hand-List, I, p. 328, sp. 4925 (1869). — Sharpe, Gat. B. IV, p. 378 (1879). - Salvad., Ann.

Mus. Civ. Gen. XIV, p. 500, n..59 (1879).

Super nitide griseo-viresccns
; pilen nitide nigro-viridi ; collo antico rnfescente; mento

albicante, abdomine imo et snbcaudalibus albis; cauda griseo-jdumbea ; rectricibus, duabus

mediix exceptis , ad apicem albo limbatis; rostro et pedibus fusris.
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Long. lol. O^.U?; alae 0"',07'1; caud. 0",065; rostri 0",0I2; tarsi O^.OSO.

Hab. in Papuasia — Nova Hibernia (G. R. Gray).

Ho fatto la descrizione sul tipo, che si conserva nel Museo Britannico.

Sp. 325. Myiagra atra, Meyer.

Myiagra atra, Meyer, Sitzb. k. Akad. der Wissensch. Wien, LXIX, p. 498 (1874) (Tipo esa-

minalo). - Sclat, Ibis, 1874, p.418. — Sharpe, Cai. B. IV, p. 38U (1879). — Salvad., Ann.

Mus. Civ. Gen.XIV, p. 501, n.60 (1879).

Nigro-coracina, paullum coeruleo-nitens ; rostro nigro-caerulescente
; pedibus nigris.

Foeni. Nolaeo grisco-caeruhxcenle , capitp , corviccqui' obscurinribus ; alis caudaque

griseo-fuscis; peclore sordide griseo
,
plus miuusve albicante; gula, abdomine et crisso albis.

Long. lol. O-^.Ub; alae 0'",07-2; caud. 0^,060; rostri 0",0n5; lat. basis rostri

0",0065; tarsi 0°,0I6.

Hab. in l'apuasia — Mafoor {Meyer, Beccari) ; Pulo-Manin (Mafoor) [Beccari];

Mysori {Meyer).

a {—) cf Rorido (Misori) 22 Maggio 1875 (fi.).

6 (— ) d" Mafoor 26-30 Maggio 1875 {B.).

c-d {—] cT Pulo Manin (Mafoor) 26 Maggio '1875 (B).

(hiesti esemplari st>no adulti, in abito perfetto e simili fra loro.

e ^— ) 9 Korido 20 Maggio 1875 (fi.).

f [—.] 9 Mafoor 26-30 Maggio 1875 (fi.).

g (_) 9 Pulo Manin 26 Maggio 1875 (fi.).

L'ultimo esemplare, colle piume usate e corrose, differisce dalle due

femmine precedenti per avere le piume delle parti superiori più grigie

e meno azzurrognole.

Il Meyer afferma di possedere giovani nell'abito delle femmine sopra

descritte, i quali sui lati del collo mostrano alcune piume nere lucenti,

per cui è evidente che i maschi giovani somigliano alle femmine. Ma non

credo esatto, come egli afferma, che le femmine adulte siano simili ai

maschi adulti; nessuno degli individui neri, raccolti dal Beccari è indicato

come femmina, e d'altronde non è probabile che in questa specie non sia

dimorfismo sessuale come in tutte le altre congeneri.

La M. atra si distingue facilmente dalle altre specie per essere il

maschio tutto nero, e la femmina senza tinta rossigna sulla parte ante-

riore del collo.

Questa specie sembra esclusiva delle Isole di Misori e di Mafoor nella

Baja del Geelvvink.
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Sp. 326. Myiagra ferrocyanea, Ramsat.

Myiagra ferrocyanea (!), Ramsay, Pr. Liiin. Soc.N. S.W. IV, p.78 (1879). — Id, Nature XX,

p. f,'ù (1879). — Sai vad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 5U8, n. Ili (1879).- Id., Ibis, 188U,p. 129.

Capile loto, collo, pectore summo , dorso, uroinjijio , supracaudalihus , tectricibusque

alarum superiorihus nigris, cijaiieo-chalybeo nitentibiis ; cauda et remifjibus lìigris; subaìa-

ribus et pogonio interno remigum , basili versus, albis; subcaudalibus, margine interno

reclricum duarum extimarum basin versus, pectore imo, abdomine et libiis albis; pilei

plumis paullum elongatis (ex Ramsay).

Long. tot. une. angl. 5 (:=0",128); al. 2 6 (= 0"',06?>) ; caud. 2 5 (z^O-^.Oea);

tarsi 0.65 (^O^.OIT); rostri 0.6 (=0",0t5).

Hab. in Papuasia — Ins. Salomonis, Gaudalcanar {Cockerell).

Il Ramsay dice che questa specie somiglia alla Muscicapa mcnadensis.

Q. et G. (rectius Monarcha dichrous, Gray).

Sp. 327. Myiagra pallida, Ramsay.

Myiagra pallida, Ramsay, Pr. Linn. Soc. .^. S. W. IV, p.78 (1879). — Id., Nature, XX, p. IL'S

(1879).— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 508, n. 112 (1879).— Id., Ibis, 1880, p. 129.

Capite, auricularibtts , cervice et dorso summo obscure griseo-caerulescentibus , dorso

reliqun [nsco-rufo-lincto ; alis obscure fu scis; teclricibus alarum cinereis ; lemigibus primariis,

dnabus primis exceplis, basin versus subtililer, secundariis late, sed pallide, rufo-murginalis;

scapularibus et tectricibus superioribtis rufo-tindis; svpracaudalibus et cauda pallide rvfis;

rectricibus duabus mediis et duabus extimis in pogonio externo fuscis ; carpare subtus et

subcaudalibus pallide rufis; remigibus inlus pallide rufis ; subalaribus albis; gala et pectore

albis; rostro caerulescente [ex Ranasay).

Long. tol. une. angl. 5 (=:0'",I28); al. 2.6 (=0",065); caud. 2.5 (=0"',063);

tarsi 0.55 (=0"\0t3); rostri 0.65 (=0"',017).

Hab. in Papuasia — ins. Salomonis, Gaudalcanar [Cockerell].

Il Ramsay dubita che gli esemplari descritti col nome di M. pallida

siano le femmine della 31. ferrocjanea.

Sp. 328. Myiagra cervinicauda, Tkistr.

Myiagra cervinicauda, Tri.«tr., Ibis, 1879, p. 439.— Salvad., Ibis, 1880, p. 130. — Tristr.,

Ibis, ISSO, p.246.

» Afj/iagra M. modestae, Gr., afftnis; capite plumbeo, dorso ferrugineo lincio; pectore

et abdomine castaneis ; rectricibus tribus exterioribus per totam longitudinem laete cervinis,

ceteris brunneis ncque albo terminatici » (Trislram).

Long. tot. 4.8 (
= 0'",120); alae 2.47 (=0'",06l); caud. 2.42 (=0™,059).

Hab. in Papuasia — ins. Salomonis, Mahira {Richards).

Dice il Tristram, che la coda di color fulvo chiaro, tranne le due
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timoniere mediane scure, fa distinguere immediatamente questa specie;

inoltre egli ha fatto notare che la iM. cervinicauda ditrerisce dalla M.

pallida, colla quale io dubitai che potesse essere identica, per avere tutte

le parti inferiori, compreso il mento e le cuopritrici inferiori delle ali di

color castagno, senza punto bianco

Gen. muscicapa, Linn.
Typus:

Muscìcapa, Linn., S.N.I, p 324 (1866) (ex Brisson) Muscirapn gnsnla, Linn.

Butalis, Boie, Isis, I8'26, p. 973 Muscicapa grisnln, Linn.

Sp. 329. Muscicapa griseosticta (Swinh.).

Butalis manillensis, Bp., Compt. Rend.XXXVlH p. &ó-2(\Sb!i){nec Muscicapa mnnil/ensis,Gm.).

— Wald., Trans. Zool.Soc. IX, p. 183 (1875).— Sliarpe, Tr.Linn. Soc. new series,!, p.326

(1876).— Tweed., P.Z. S. 1877, p. 694.

Hemichelidon fuliginosa, Swinh. (iiec Ilodgs), Ibis, 186u, p.57.

Hemichelidon griseisticta, Swinh., Ihis, 1861, p. 330. - Id.. Ibis, 1863, p. 262. — Blyth,

Ibis, IS6-J, p. 'i3.— Wald., Trans. Zoo). Son. Vili, 2, p, 66 (1872).

Butalis hypogrammica, G.R.Gray, in Wall., Ibis, 1862, p.350(Tipo esaminato). — Blyth,

Ibis, 1865, p.43.- Swinh., Ibis, 1866, p. 131. - Wald., Trans. Zool. Soc. Vili, 2, p. 66(1872).

Butalis griseisticta, Swinh., P.Z.S. 1863, p. 288, 335. - Id., Ibis, 1866, p. 131. — Id., P. Z. S.

1871, p.379.— David et Gustai., Ois. Chine, p. 122 (1877).

Muscicapa hypogrammica, Finsch, Xen-fiuinea, p.J68 (1865). — G. R.Gr., lland-List, I,

p.32l, sp.48l4 (1869;.- Pelz., Verh, k. k. zool. bot. Gesell. in Wien, 1872, p.4?8.

Butalis griseosticta, Swinh., P.Z.S. 1871, p.37y.

Muscicapa griseisticta, Sharpe, Cat. B. IV, p. 153 (1879).

Muscicapa griseo-sticta, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen.XIV, p.501, n.61 (1879).

Ciìiereo-fusca; alis et muda nigrìcanlibus ; (jastraeo albo, lateribus guìae
,

pectore,

corporhqne ìalcribiis fusco-slriatis loris albis; rostro et pedibus nigris, mandibiilae basi

flavida; iride nigra.

Long. tot. 0™,140; al. 0"^,082; caud. 0",0o3; rostri 0™,009; tarsi 0™,014.

Hab. in Sina (Swinlioe); Ins. Philippinis [Bonaparte, Cuming); Formosa [Swinhoe);

in Moluccis — Morty [Wallace]; Haimaiiera; Batcian [Finsch); Tidore [Bruijn); Am-

boina [Finsch, Beccari); Ceram [Wallace); in Papuasia — Nova Guinea, Andai

(Bruijn) — Ceiebes [Finsch].

a (— ) 9 Tidore Dicembre 1874 [Bruijn).

h (II) — Amboina Gennaio 1873 [B.).

e [—) rS Amboina 4 Gennaio 187o (B.j.

di—) 9 Amboina \<S Dicembre 1874 (Z?.).

e (— ) cf Andai (N. G.) 7 Aprile 1875 (Bruijn).

Questa specie somiglia alla M. grisola, Linn. d'Europa, ed ha lo

stesso disegno, ma ne differisce per essere pili piccola, pel becco più

breve, per le strie scure delle piume del pileo meno apparenti, e per

quelle del petto e dei fianchi più grandi.

Questa specie passa l'estate nella Cina e nella Formosa, e l'inverno

emigra al sud nelle altre regioni sopra indicate.
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Lord Walden non annovera questa specie nel suo catalogo degli uc-

celli di Celebes, ma fa notare clie, essendosi trovata in Ceram ed in Morty,

non è improbabile che sia veramente uccello invernale anche in Celebes.

Gen. ERYTHROSTERNA, Bp.
Typus:

Erythrosterna, Bp., Comp. List Eur. and Amer. Birds, p. 25 (1838) Muscicapa partJa,Bechst.

Synornis.IIodgs., Gray'sZool. Misceli. p.83(l8i4)etP.Z. S. 1845, p. 26 Musrkapa leucura, Sw.
Poliomyias, Sharpe, Gat. B. IV, p. 201 (1879) Molacilla luleola , Paììas.

Sp. 330. Erythrosterna luteola (Pallas).

Motacilla luteola, Pali., Zoogr. Rosso-Asiat. 1, p.ilO (1811).

Muscicapa rufìgula, KuhI, in Mus. Lugd.

Erythrosterna rufìgula, MiilL, in \an der Hoev., Tijdschr. 1835, p.351. — Bp. , Consp. I,

p.3l9 ;1850\

Muscicapa mugimaki, Temm., PI. Col. 577, f. 2 (1837). — Teram. et Schleg., Faun. Jap.

Aves, p.46, t. 17fi (185U). - Swinh., Ibis, 1867,p.390. - Blakist. and Pryer, Ibis, 1878, p. 234.

Siphia erythaca, Blyth, J.A.S.B.XVl, p. 126 (1847) (9).

Xanthopygia mugimaki, Bp., Consp. 1, p. 327 (1850).

Muscicapa luteola, Midd.. Sibir. Keis. Zool. II, p. 186, tav. 17, 1. 1-3 (1853). — ? Schrenck,

Vog.Amoorl. p. 375 (1860). - Radde, Rfiis. in Ost-Sibir. II, p. 269 (1862).— Swinh., P. Z.S.

1863, p. 290.— G.R.Gr., Hand-List,I,p. 321, sp. 4820(1869).- Sharpe, Notes from the Leyden

Museiim, p. 7 (1878).

Erythrosterna erythaca, Horsf. et Moore, Cat. B. Mus. E. I.Comp. I, p. 412 (1854). — Moore,

P.S.Z. 1854, p.283.— Salvad. , Ucc. di Borneo, p. 127, sp. 133 (1874).

Erythrosterna mugimaki, Swinh., Ibis, 1860, p. 357; 1870, p.247.

Muscicapa hylocharis, Swinh., Ibis, 1862, p.305.

Erythrosterna rufigularis, G. R.Gr., HandList, I, p.323, sp. 4845 (1869).

Digenea erythaca, G. R. Gr., I. e. sp. 4908 (1869).

Erythrosterna luteola, Swinh., Ibis, 1871, p. 380.— Dyb., Journ. f. Orn. 1872, p. 449. —
Tacz., Rull. Soc. Zool. Frane. I, p. 169 (1872). - David et Oust., Ois. de la Chine, p. 121,

n. 188 (1877).- Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p.5Ul, n.62 (1879).

Syphia erythrura (errore), Verr., N.Arch. VII, Bull. p. 29.

Poliomyias luteola, Sharpe, Gat. B. IV, p.201 (1879).

Superne fusco-niyricans; callo antico et pectore pulchre rufis; lateribus pallide rufe-

sccntibus, abdnmine mrdio et xubcnudiilibiis albis ; alis fuscis, tcctricibus alariim majoribus

et rcmiijibus ultimis albido-marijinatis, remigibus primariis sublililer dorsi colore limbatis;

subalaribus pallide rufis; cauda fusca, rcctricibus, duabiis mediis et exlima exceptis, in pogonio

externo, basin versus, albis ; rostro et pedibus fuscis.

Ad. in veste liyein Superne brunneo -olivacea ; supracaudalibus nigris.

Long. tot. 0"'.1'20; al. 0"',076; caud. 0"\048; rostri 0"',008; tarsi 0"',0t5.

Hab. in Sihiria (l'allas, Middendorf, Radile. Schri'iil:]; Sina [Swinhoe, David); Japonia

{Temminck) : Borneo {Doria et Beccari) , Malacca (B/j/(/t) ; Sumatra (Jt/iiito') ; Java {Mus.

Lwjd.); in Moiuccis — Ternate [Beccari).

a (— ) (f Temale (Acqui Conora) 21 Novembre 1874 [B.].

Individuo adulto in abito invernale.'

Il S.iLv.\DORi — Or/ìit. delia Papuasia e (ielle Molucche, Parte II.
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(Questa specie è propria della Cina e del Giappone, d' onde emigra,

scendendo in latitudini più meridionali; finora il Beccari soltanto 1' ha

trovata nelle Molucche.

Gen. MEGALESTES , Salvad.
Typus

:

Megalestes, Salvaci., Ann.Mus. Civ. Gen. VII, p. 770 M875) . MegalesUs albonolalus, Salvad.

Sp. 331. Megalestes albonotatus , Saltad.

Megalestes albonotatus, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p.770, sp. 66 (1875); XIV, p.50I,

n.63 (1879).

Poecilodryas albinotata, Sharpe, Notes from the Leyden Museum, I, p. 25 (1878). — Id.,

Cat.B. IV, p.245, pi. VII (1879.

Supra cinereo -]ilumbeus ; margine frontali, loris, laleribus cai>ilis et gutlure toto ni-

gerrimis ; colli lateribus utrinque ììiacula lata alba nolalis ; peclore sumtno lateraliter cinereo-

plumbeo, dorso concolore; peclore medio nigro; peclore imo, ahdomiue et subcaudalibus albis;

lateribus cinereis ; alis nigricanlibus. tectricibus superioribus minoribus et mediis cinereo-

plumbeis ; majoribus et remigibus nigricantibus, exteriiis cinereo-plumbeo'marginatis, remi-

gibus intus basili versus albicantibus ; subalaribus fusco-cinereis, albo-variis ; rectricibiis

fusco-nigris, exterius cinereo-plumbeo marginalis, rectrice extima utrinque ad apicem tenuiler

albo-limbata ; rostro pedibusqiie nigris.

Long. lol. circa O^.SOO; al. CMIO; caud. 0'",077; rostri culm. 0"\018; rostri

hiat. 0'",026; tarsi 0"',024.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Monte Arfak [Bruijn, Beccari).

w (—
) 9 Monte Arfak (Bruijn).

Tipo della specie.

b {—) tf Arfak Giugno 1874 [Bruijn).

e (— ) 9 Arfak Giugno 1874 [Bruijn).

<? (-) 9 Arfak 28 Aprile 187r3 [Bruijn).

e {—) cf Halara 24 Giugno 1875 (B.).

/ (— ) 9 Halam 26 Giugno 1875 (/?.).

Le femmine sono un poco più piccole dei maschi, cui nel resto

somigliano.

E questo uno dei muscicapidi più grandi e più robusti che io conosca.

Esso sembra alfine alle specie del genere Philentoina, e specialmente al

Ph. velatimi (Temm.), ma tuttavia ho creduto di dovernelo separare gene-

ricamente per l'ala molto acuta; lo Sharpe lo annovera nel genere Poe-

ciloclvjas.
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Gen. monachella , Salvad.
Typus:

Monachella, Salvad., Ann. Mus.Civ. Gen. VI, p. 82 (1874) .... M. saxicolina, Sa.\\did.

Sp. 332. Monachella saxicolina, Salvad.

Muscìcapa Mulleriana, Schleg. (nec Muscicapa MiiUeri, Temm.), Ned. Tijdschr. Dierk. IV,

p 40 (1871) (Tipo esaminato).

Monachella saxicolina, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VI, p. 83 (1874). — Beccari, ibid. VII,

p.709 (1875).- D'Alb., Sydn. Mail, 1877, p. 248; Ann. Mus. Civ. Gen. X, p. 11 (1877). —
Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. X, p. 1 1 (nota); p. 133, sp. 58 (1877). ^ D'Alb. et Salvad.,

Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 59 (1879).— Salvad., op.cit. p.50l, n. 64 (1879).

Monachella mulleriana, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VI, p. 308 (nota) (1874). — Sharpe,

Cat.B. IV, p.240 (1879).

Microeca albofrontata, Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. Ili, p. 304 (1879); IV, p. 90, 98 (1879).

— Salvad., Ibis, 1879, p. 323.

Capile snpra, loris, alis et cauiìa nigro-hrunneis ; dorso et scapularibus griseo-albidis;

laterilms fronlis et capitis, cervice, urop;/rjio, supracaudalibus, axillarihus et gastraen tnlo

pure albis; rostro, pedibus et iride nigris.

Jun. Pileo et teclricibus alarum nigro-brunneis, albo-maculalis ; dorso sordide albido,

fusco vario; rectricuvi apicibus albis.

Lonj;. lol. O'",1o0; al. 0™,098; caud. 0™,06l ; roslri 0"',0I2; tarsi 0™,016.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea (Peninsula septenlrionali) (Schlegel) , Lobo

(S. Mailer), Monlibus Arfak [D'Alberlis Beccari, Briiijn), Karons (Laglaize), ad flumen

Fly [D'Albevtis], ad flumen Goldie (Goldie).

a (—) — Andai 1872 (D'A.).

jf-c {—) — Halara 1872 [UÀ.].

Questi Ire individui sono i tipi della Monachella saxicolina ; essi hanno

il bianco delle parti inferiori alquanto giallognolo per essere stati con-

servati nello spirito.

(l (— ) cf Torrente Proti (Arfak) 12 Luglio 1875 [B.].

e (_) 9 Torrente Proli (Arfak) 12 Luglio 1875 [B.].

f[—) cf Arfak 19 Giugno 1875 [Bruijn).

Tutti questi esemplari sono adulti e simili fra loro; la femmina non

differisce dai maschi.

g (26) cf F. Fly (centro N. G.) Giugno 1876» Becco, piedi ed occhi neri. Si

nutre d'insetti » [D'A.].

Simile ai precedenti.

h (— ) — Hatam 1872 (DM).

Individuo giovane ; esso differisce dai precedenti pel pileo e per le

cuopritrici delle ali maccliietlate di bianco, per avere le timoniere con

gli apici bianchi, e pel dorso bianchiccio sudicio, variegato di scuro.
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Un individuo di questa specie, raccolto da S. Miiller nella baia di

Lobo fin dal icSiS, si conserva nei Museo di Leida; poscia il vt)n Rosen-

berg inviò al medesimo museo altri esemplari che erano stati raccolti dai

cacciatori del von Rosenberg, probabilmente sul Monte Arfak, ove il D'Al-

berti, il Beccari ed i cacciatori del Bruijn hanno raccolto gli esemplari

sopra indicati, tranne uno che il D'Albertis ha raccolto lungo il fiume

Fly. Io ho visto anche un esemplare della regione montuosa dei Karons,

al disopra di Amberbaki, raccolto dal Laglaize. Da tutto ciò appare come

la M. saxicoUna occupi un' area piuttosto estesa.

Quando io descrissi questa specie col nome di Monachella saxicoUna

ignorava che essa fosse stata già descritta dallo Schlegel; ma siccome il

nome di Muscicapa mulleviana, Sclileg. la potrebbe far confondere colla

Muscicapa niulleri, Temm., così credo che il mio nome debba essere pre-

feribilmente adoperato.

Sembra che le affinità piiì strette di questa specie siano con (juelle

del genere Poecilodrjas , tuttavia l'ala più lunga ed acuta la distingue

anche genericamente. Singolarissimo è il suo aspetto per le piume dei

lati della fronte alquanto rigide ed addossate quelle di destra contro quelle

di sinistra; così pure singolari sono i suoi costumi ; il DAIbertis mi diceva

che gli individui da lui uccisi si posavano come le nostre sassicole sulle

pietre dei torrenti che discendono dai Monti Arfak; egli gì' inseguì per un

pezzo credendo veramente di avere a che fare con individui del genere

Saxicola ; finalmente stanchi di essere inseguiti essi andavano a posarsi

sugli alberi che fiancheggiano i torrenti.

Anche il Beccari dice che questo uccello era abbondante lungo i tor-

renti del Monte Arfak e che si trovava soltanto lungo i medesimi e lon-

tano dal mare. Finalmente il D'Albertis aggiunge di aver trovato questo

uccello lungo le rive del fiume Fly, e che quando le acque erano basse

esso si posava su alcuni piani sassosi del letto del fiume; era in con-

tinuo movimento e spesso volando dava la caccia agli insetti.

Gen. POECILODRYAS , GoDLD.

Typus:

Poecilodryas, Goiild, Ilandb. B. Austr. 1, p. 287 {I86.J) . Pelroica? cerviniventris, Gould.

Lencophantes, Sclat., P.Z.S. 1873, p. 691 .... Uucophantes hrnchyurus. Sciater.

Clavìs sperierum generis Poecilodryadis:

I. Superne nigro-schistaceae, vel cyaneae:

a. superne nigro-schistaceae:

a', subliis nigrae:

a", macula utrinque pectorali alba 1. ['.bimaculala.

b". plaga alari alba 2. » aeihiaps.
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h'. siibtiis albae:

a" . cauda nigra:

a'", pectoris lateribus nipris 3. P. hypoleura.

h'". pectoris lateribus albis 4. hrarhyura.

6". caudae basi alba 5. «pidverulenta.

h. superne et inferne obscure cyanea 6. «cyana.

II. Superne viridi-olivaceae, subtus flavae :

a. pileo cinereo :

a', macula utrinque frontali alba nulla 7. «plarens.

V. macula utrinque frontali alba 8. » leucops.

b. pileo \iridi-olivaceo, dorso concolore 9. «papuana.

Sp. 333. Poecilodryas bimaculata (Salvad.).

Myiolestes ? bimaculatus, Salvad., Ann. Mus Giv. Gen. VI, p.85 (1874).

Pachycephala? bimaculata, Salvad., Ann. Mus. Giv. Gen. VII, p. 935 (1875); X, p. 142, sp.86

(1877).— Oust., Bull. Soc.Philom. Paris, 1877.

Poecilodryas bimaculata, Sharpe, Xotes from the Leyden Museum, I, p. 25 (1878). — Id.,

Cat. B. IV, p. 244 (1879).— Salvad., Ann. Mus. Giv. Gen. XIV, p. 5U2, 11.66 (1879).

Nigerrima; pectore utrinque macula alba, marina ornalo; supracaudalibus, abdomine

imo et subcaudalibus albis; rostro pedibusqiie nifjris.

Long. lol. circa 0"\I60; al. 0'",092; caud. 0"\056; rostri 0™,0I6; tarsi 0™,025.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Pulal [D' ilberlis) , Profi [Beccari] , Karons

{Laglaize).

a (_)_Puiat 1872 (D'Albertis)

.

Tipo della specie.

j,.c (—) d" Profi (Arfak) 9 Luglio 1875 {B.).

a [—) d" Profi (Arfak) 8 Luglio 1875 (C).

L'ultimo esemplare differisce dai precedenti per avere il nero meno

puro e meno intenso.

Questa specie è così ben caratterizzata che è impossibile di confon-

derla colle altre.

Ho inteso dire dal Laglaize, che questo uccello vola basso, rasente

terra, per cui da prima, vedendolo volare, egli credette che fosse una Pitta.

Sp. 334. Poecilodryas aethiops, Sclat.

Poecilodryas aethiops, Sclat., P.Z.S. 1880, p.66, pi. VII, f. 1 (Tipo esaminato).

Typus: Nigerrimuft, supracaudalibus, subcaudalibus, remigibus tertiariis ad basin, ac

tectricibus alarum superioribus dorso proximis albis; rostro et pedibus nigris.

Long. lol. 0"',I40; al. 0'",073; caud. On',054; rostri O^OIS; tarsi 0"',020.

Hab. in Papuasia — Nova Brilannia {Broivn).

Io ho descritto il tipo di questa specie, che mi sembra riferibile al
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genere Poecilodrjas , sebbene abbia la coda alquanto più lunga delle altre

specie a me noie; pel colorito nero somiglia alia F. bimaculata (Salvad.),

ma ne dilFerisce per non avere le due macchie bianche sui lati ilei collo,

e per avere una grande area bianca sulle cuopritrici delle ali.

Essa somiglia molto pel colorito alla Pratìncola caprata dell'India.

Sp. 335. Poecilodryas hypoleuca (G. R. Gr.).

Petroica hypoleuca, G. R. Gr., P.Z.S. 1859, p. 155. - Id., P.Z.S. 1861, p. 435 — Finsch,

.\eu-GLiinea, p. 167 (1865). - G. R.Gr., Hand-Li^t, 1, p.;'-28, sp.3293 (1869). - Salvad., .\nn.

Mus. Civ.Gen.VII, p.920 (1875).

Amaurodryas hypoleuca, Meyer, Sitzb. k. Ak. der Wi,>;sensch. zu Wien, LXIX, p. 499, e

LXX, p. I'29 (187^) — Sclat., Ibis, 1874, p.418.— Oiis., Bull. Soc. Philom. Paris, 1877.

Poecilodryus hypoleuca, Sharpe, Notes from the I.eyden Museum, I, p. 25 (1878) — Id.,

Cat. B. IV, p. 244 ,1879;.— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 502, n.GT (1879).

Rluscicapa, nov sp., Mus. Lugd. (Lobo).

Supra nigro-fumosa, subliis alba; pileo , latcribiis capii is , cervice, dorso, uropygio
,

alis et cauila nigro-fumosis; fascia superciliari a naribiis (irta, maniìa subocuìnri, collo

antico, pectore, abdomine et subcaudalibus pure albis ; laleribus pecloris macula nigro-

fumosa ornalis ; rrmifinm basi alba ; subalaribus albis , sed prope marginem alae subalares

aream nigram praebent ; rostro nigro ; pedibus fuscis.

Long. lol. 0"M40-0'"13o; al. 0'",080; caini. 0"',0o6 ; rostri 0"',0I4; tarsi 0"',020-

0"',0I9.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Uorey (Wallace), Passim [Meyer), Rubi (Meyer),

Warbusi [Bruijn), Mambriok (Bruijn), Mansema [Bruijn], Dorei-Hum [Beccari) , Lobo

(S. Miiller, Mus. Lugd.); Mysol [Wallace, Mus. Brit); Waigiou [Wallace, Mus. Bril.).

ff, [—) q Mansema (Arfak) 27 Maggio 1875 [Bruijn).

b [—] O" Dorei-Hum 18 Febbraio 187o (B.).

e (_) cf Dorei-Hum 21 Febbraio 1875 (i5.).

fi (_) 9 Dorei-Hum 21 Febbraio 1875 (B.).

e [—) — Ramoi (N.G.) 5 Febbraio 1875 [B.).

f (— ) — Senza località.

I due esemplari d ed e sono stati confrontati col tipo.

Gli esemplari b, e, e presentano una piccola macchietta bianca all'a-

pice della timoniera esterna di ciascun lato; in tutto il resto i sei esem-

plari annoverali sono simili fra loro.

Questa specie si distingue facilmente dalla seguente per essere piti

piccola, per la fascia sopraccigliare bianca meno cospicua, non essendo

estesa sui lati dell'occipite, e per la grande macchia nera sui lati del petto.

Finora questa specie è stata trovata soltanto nella parte occidentale

della Nuova Guinea, da Rubi, al fondo della Baja del Geelwink, fino a

Ramoi ed a Lobo, e nelle Isole di Misol e di Waigiou.
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Sp 336. Poecilodryas brachyura (Sclat.).

Leucophantes brachyurus, Sclat., P.Z.S. 1873, p.69l, 692, pi. LUI. — Meyer, Sitzb.k.

Ak der Wiss.Wien, LXX, p. I
'28 (1874). — Sclat., IbLs, 1874, p. i18.—,Salvad., Ann. Mus. Oiv.

Gen.VII, p.9l9 ,1875); X, p. 133, sp. 59 (1877).

Amaurodryas albotaeniata, .Meyer, Siizb k. Ak. WIss. Wien, LXIX, p. 498, 499; LXX, p. 128

(1874) (Tipo esaminato) — Sclat., Ibis, 1874, p. 418.

Poecilodryas brachyura, Sharpe, Notes from the Leyden Museum, 1, p. 25(1878). — Id.,

Cat. B. IV, p.243 (1879).— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen.XIV, p 502, n. 68 (1879).

Supra obscure schislacea, pileo vix obscuriore; supirciliis a narihus ad nucham

extensis, poslice lalioribus, alhis; loris et nurictiinribus nifjris; suhtus, mi>nlo summo nifirn

exceplo , oinnino alba; alis fiisro-nigris ; margine alari et speculo alari anguloso albis;

remigibus nigris, ad basin albis, apicem versus exlerius palUdius marginaiis, iiitus albido

margiiuilis ; subalaribus, plaga lata nigra excrpta, albis ;reclricibus fusco-griseis, ad apicem

albidii -limbatis ; iride et rostro iiii/ris, pedilms albidis.

Lons. lol. 0'",1ì:3-0'»,140; al. 0"',08-2-0"',080
; caud. 0™,050-0"',0.ir5 , rostri culm.

0"',014; hial. rostri 0"',021-0">,0195
; tarsi 0"',0215-0"',020.

Hab.ìn Papuasia — Nova Guinea, ATidni [D'Albertis, liruijn] , .Mansenia (Bruijn);

Jobi [Meyer. licccari).

a (455) cf Andai Agosto 1872 «Iride e becco neri; piedi biancastri » [D'A.].

b (456) 9 Andai ' Agosto 1872 (DM.).

Tipi della specie.

La femmina differisce dal maschio soltanto per essere un poco più

piccola.

e
{
—

) 9 Andai Giugno 1874 (Bruijn).

d {—) cf Andai 26 Maggio 1875 {Bruijn).

e [
— ) — Senza cartellino [Bruijn).

/( — ) 9 Manseina (Arfak) 25 Maggio 1875 [Bruijn).

g [
—

) (f Ansus (Jobi) 7-12 Aprile 1876 [B.).

Gli esemplari e e g hanno le parti inferiori di un bianco piili puro

ed il nero del mento un poco più oscuro degli altri; alcuni hanno i lati

del petto lievemente tinti di grigio.

Io ho esaminato il tipo àeW Arnaurodrjas albotaeniata., Meyer, e

non v'è alcun dubbio della sua identità colla specie dello Sclater.

La P. brachjura differisce dalla P. hjpoleiica per le dimensioni un poco

maggiori, per la fascia sopraccigliare più estesa posteriormente, per non

avere la grande macchia nera sui lati del petto
,

pei piedi chiari e per

altri caratteri ancora.

(1) 1 due individui «, 6, raccolti dal D'Albertis, sono di Andai e non di Hatam, come per

errore scrisse lo Sclater.



88 ORNITOLOGIA DELLA PAPUASIA E DELLE MOLUCCHE

Come ha fatto notare il Mejer, questa specie somiglia alla P. super-

ciliosa, Gould d'Australia, dalla quale differisce per la fascia sopracci-

gliare estesa fino sui lati della nuca, ove si allarga, pel colore nero, o

grigio-nero, delle parti superiori, e per la mancanza della fascia bianca

all'apice della coda, e non v'è alcun dubbio che essa debba essere rife-

rita al genere Poecilodrjas.

Ho fatto già notare altrove come la figura che accompagna la descri-

zione dello Sclater sia poco esatta, giacché in essa la testa appare di

color bruno nero, mentre in realtà è di colore nero-ardesiaco, poco più

scuro di quello del dorso, la parte apicale delle remiganti e la coda sono

troppo chiare, la parte superiore del mento, i lati dell'addome ed il

sottocoda appaiono di colore fulvo-gialliccio , mentre quella tinta negli

esemplari tipici era dovuta ad accidentale insudiciamento, ed è scomparsa

al tutto mediante la lavatura.

Sp. 337. Poecilodryas pulverulenta (S. Mììll.).

Myiolestes pulverulentus, S. Miill., Mus. Liigd.— Bp., Consp.I, p.358 (1850). — Sclat.,

Journ.Pr.l, imi. Sodi, p. 161 (1858).— G. R. Gr., P. Z.S. 1858, p. 193. - Id., Cat.B. .New Guin.

p.34, 58 (1859).— Id., P.Z.S.1861, p.435.— Rosenb., .Nat.Tijdschr. Ned. Ind. XXV, p. 235,

n.156 J863). — Id., Journ. f. Orn. 1864, p. 121. — Filiseli, i\eu-Guinea, p. 17U (1865). —
G. R Gr. , Hand-List, I, p. 380, sp. 5844 (1869;.— Meyer, Sitzb.k.Ak. derWissensch. zu Wien,

LXIX, p.209 i)874).

Eopsaltria leucura, Gould, Ann. and MaR.-Kat. Hist. (ser.4), IV, p. 108 (1869). - G.R. Gr.,

Hand-List, I, p.390, n. 5922 (1869). — Gould, B. Austr. Suppl. pi. (1869). — Ibis, 1870, p. 119.

— Gieb., Thes. Orn. II, p. 106 (1875). — Salvad. et D'AIb., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 826 (1875).

— Masters, Pr. Linn. Soc. iX.S. W. I, p. 52 (1875). — Casteln.et Ramsay, Pr. Linn. Soc. X. S.

W. I, p. 380 (1876).— Salvad., .\nn. Mus. Civ. Gen. IX, p.34 (1876).— Ramssay, Pr. Linn.Soc.

N. S.W.II, p. 184 (1877).

Eopsaltria pulverulenta, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 333(1878); XIV, p.5U1, n. 65

(1879).

? Poecilodryas cinerea, Sharpe, Notes from the Leyden Museum, I, p. 25 (1878). — Id., Cat.

B. IV, p. 243 (1879) - Salvad.. Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 502, n.69 (1879).

Superne cineracea, capite fuscescente; fronte, loris ci auricuìaribus nigricantibus ; su-

pracaudalìhu^ nigris; genis et carpare snbtus albis, ppclore el lateribus cinereo -tinclif ; alis

fusco-HÌgrirantibus , inlus basin versus aUntlis; stibaliiribus nigricantibus, majoribus ante-

rinribus albidis; cawla nigra. reclricum quinque lateralium basi alba, rectrice quinta tantum

in paganio externo alba; rostro, pedibns et iride nigris.

Long. lol. 0"',I70-0"M60; al. 0'",088; caud. 0'",064; rostri 0'", 016-0'", 013;

tarsi 0'",02l.

Hab in Papuasia — Nova Guinea , ad fluraen Utanala (S. Mitller), prope sinum Hall

{D'Albertis], Monte Arfak (Bruijn, Mus. Lugd.); in Ins. Aru (von lìosenbenj] — in Nova

Hollandia, ad caput York [GouLl).

a (163) cf Nicura 20 Maggio 1875 [D'A.].

b (250) cf Naiabui Luglio 1875 (D'A.).
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c (251) cf Naiabui Luglio 1875 [D'A.].

d (252) cf Naiabui Luglio 1875 {D'A.).

e (253) (f Naiabui Luglio 1875 [D'A.].

f (254) cf Naiabui Luglio 1875 [D'A.).

g (369) Cf Naiabui Luglio 1875 [D'A.].

Esemplare con becco mostruoso.

h (592) cf Naiabui Sellembre 1875 [UÀ.].

i (255) 9 Naiabui Luglio 1875 [D'A).

La femmina è alquanto più piccola dei maschi, ed ha il becco note-

vohnente più breve.

« Becco, piedi ed occhi neri ; si nutre di insetti >i [D'À.).

Questa specie è facilmente riconoscibile alla metà basale delle timo-

niere laterali bianche.

Essa fu scoperta da S. iMùiler lungo il fiume Ulanata, sulla costa

meridionale della Nuova Guinea ; io ho visto nel Museo di Leida i tre

esemplari da lui inviati, i quali furono descritti dal Bonaparte, ma cosi

insuflìcientemente che nessuno prima di me aveva identificato questa

specie. Nello stesso Museo di Leida si conservano due esemplari delle

Isole Aru, raccolti dal von Rosenberg. Io credo che a questa specie sia

da riferire la P. cinerea, Sharpe.

La P. pnlverulenta è propria della Nuova Guinea, delle Isole Aru,

e della Nuova Olanda settentrionale.

Sp. 338. Poecilodryas cyana (Salvad.).

Myiolestes ? cyanus, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VI, p.84 (1874).

Pachycephala cyana, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 934 (1875); X, sp.l43 (1877). —
Oust., Bull. Soc.Philom. Paris, 1877.

Myiolestes cyaneus, Gieb., Thes.Orn. Ili, p. 817 (1877).

Poecilodryas cyana, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. à02, n.70 (1879).

Ohscure cyanea, gastraeo vix palliiliure ; alis caiidaque nigris; remigibus intus, hasin

versus, macula basali albida nolatis ; leclricibus alarnm, remigibus secundariis, reclricumque

parte basali obsolete cyaneo marginalis, iride, roslro pedibusque nigris.

Long. tot. 0"M 50; al.0"',085; caud. 0"',061
; rostri culm. 0"',014; tarsi 0'",02i.

Hab.ìn Papuasia — Nova Guinea, Monte Arfak [D'Albertis, Beccari, Bruijn).

a
{
— ) cf Halara 13 Sellembre 1872 « Iride, becco e piedi neri n [D'A.].

Tipo della specie.

b (— ) cf Arfak Giugno 1874 (Bruijn).

C-d [—) cf Arfak 1-3 Maggio 1875 [Brmjn).

e (_) 9 Arfak (Mori) 1 Maggio 1875 (C).

12 Salvadori — Ornil. della Papuasia e delle Molucche, Parte II.
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f'h [—) 9 Halam 27-30 Giugno 1875 (B.).

i {—) 9 Halam 30 Luglio 1875 (B.).

Tutti questi esemplari sono simili Ira loro.

j (_) cf Halam 23 Giugno 1875 (6.).

k [—) cf Halam 5 Luglio 1875 (C).

Gli ultimi due esemplari, forse non del tutto adulti , diiferiscono dai

precedenti per le parti superiori di colore azzurrognolo meno puio , e

per le parti inferiori piii ciliare.

Il colore ceruleo scuro, quasi uniforme, essendo nere soltanto le ali

e la coda, distinguono questa specie da tutte le altre.

Anche in questa, come nelle altre specie, e segnatamente negli esem-

plari non al tutto adulti, si osserva una macchia bianchiccia presso la base

del vessillo interno delle remiganti.

Credo di essere maggiormente nel vero riferendo questa specie al

genere Poecilodrjas, anziché lasciandola nel genere Pachjcephala.

Sp. 339. Poecilodryas placens (Ramsat).

Eopsaltria placens, Ramsay, Pr. Linn. Soc. N.S. W. Ili, p. 27L\ n. 77 (1879); IV, p. 98 (1879).

— Salvad., IIjìs, 1S79, p.323.

Poecilodryas flavicincta, Sharpe, Ann. and Mag. K. 11.(5) III, p. 313 (1879). — Id., Ibis,

1879, p. 367.

Poecilodryas placens, Sharpe, Jonrn. Pr. Linn. Soc. XIV, Zool. p. 630 (1879). — Salvad.,

Ann.Mus. Civ. Gen.XlV, p. 501', n.7i (1879).— Gouid, B.New Guin.pt.X, pi. 13 (1879).

Siipra oìivafieo-viridis, leclricibus alarum remigibusque fiiscescenle-nigris, ì iridi seu dorsi

colore marijinalis ; reclricibus fascescenle-hrunneis, exlerius viridi Umbalis el vix albido mar-

ginatis; pileo nuchaque saturate cincrcis; mento, genis aiilicis et regione parolica pileo con-

coloribtis, hac paulìum nigricanle; fascia jugulari transversa, ahdominc et subcaudalilms

laete jìavis; fascia pectorali transversa lata viridi-olieacea; subalaribns axillaribusqtte al-

bidis , laete flavo ìavatis; rostro nigro, iride brunnea, pedibus aw-antiis (ex Ramsay el

Sharpe).

Fem. Mari siinilis, scd panilo ìninor.

Long. lol. une. angl. 0.3 (=0'",I34); alae 3.63 (=0'",092); caud. 2.2 (=0'",055) ;

rostri 0.7 (=0"',0I5); tarsi 0.9 (= 0"',019).

Hab. in Papuasia— Nova Guinea meridionali-orienlali, ad flumen Goldie [Broadbenl).

Questa specie, secondo lo Sharpe, appartiene allo stesso gruppo della

P. capito e della P. leucops.

Sp. 340. Poecilodryas leucops (Salvad.).

Leucophantes leucops, Salvad., .\nn. Mus. Civ. Gen. VII, p.92l, sp. 16 (1875).

Poecilodryas leucops, Sharpe, Notes from the Leyden Museum, I. p. 25 (1878). — Id.,

CaL B. IV, p.245, pi. Vili, f. 2 (1879). - Id., Journ. Pr. Linn. Soc. XIV, Zool. p. 631 (1879).

— Salvad., Ann.Mus. Civ. Gen. XIV, p. 502, n.72 (1879).
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Supra viridi-oUvaci'a, pileo el cervice saturale cinereis, plumarum linea media paullo

obscuriore , sed ubsolela; sincipite nigricanle ; macula ulrimjue frontali, mento et genis

antice alhis; macula lorali, sub oculos tisque ad auriculares producta, ìiigricante; subtus

laete flava, lateribus viridi lineiis; alis fuscis ,
plumis exterius viridi-olivaceo margiuatis,

subalaribus flavis; rcmigibus primariis in pogonio inlernu rufescente marginatisi secundarìis

basiti versus albidis, rectricibus fuscis, in pogonio exlerno oliuaceo-brunnescenlibus, et limbo

apicali albido praedilis; rostro nigro ; pedibns albidis.

Foem. Mari simillima, sed paullo minor, colore albo menti mimis extenso, et pogonio

externo rectricum magis olivascente, diversa.

Long. tot. 0"', 120; al. 0">,079-0"',076
; caud. 0'",052-0"',049

; rositi 0"',012-0'-',01 1;

tarsi 0"',02l-0'",020.

Hab. in Papuasia —Nova Guinea, Monte Arfak {Iìeccari,Bruijn), Karons (Laglaize).

a {—) cf Profi (Arfak 3400 p.) 9 Luglio 1875 (B).

6 (— ) 9 Mori (Arfak 3500 p.) 28 Aprile 1875 [B.].

C'd (— ) cf Proli Luglio 1875 [Bruijn).

e (— ] 9 ^<'ofi Luglio 1875 [Bruijn).

Tipi della specie.

Le feraiuine differiscono dai maschi soltanto per le dimensioni un poco

minori e pel bianco del mento meno esteso.

Questa specie differisce dalla seguente per le dimensioni maggiori e pel

diverso colorito della testa; essa ha le dimensioni poco superiori a quelle

della P. hì-achjura.

La P. leucops somiglia alla Eopsaltria capito, Gould {Birds of Austr.

Suppl. pL l'y).

Sp. 341. Poecilodryas papuana (Metee).

Microeca papuana, Meyer , Sitz. Gesellsch. Isis, 1875, p 74 (1 Aprile). — Id., Abhandl.

Dresden Mus.I, p. 9 (1875) (Tipo esaminato).

Leucophantes hypoxanthus, Salvad., Ann. Mus Civ. Gen. VII, p. 920, sp. 15 (Die. 1875).

Poecilodryas papuana, Sharpe, Notes from the Leyden Museum, I, p. 25 (1878). — Id.,

Cat. B. IV, p. 247, pi. Vili, f. 1 (1879). - Id., Journ. Pr. Linn. Soc. XIV, Zool. p.631 (1879).

— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p.504, n.73 (1879).

Supra viridi-olivacea, margine frontali et gastraeo luto laete flavis , lateribus paullum

viridi tinctis ; alis fuscis, plumis exterius viridi-olivaceo marginalis; subalaribus obscurc

viridibus, flavo marginatis; remigibus in pogonio interno fulvcscenle marginalis; rectricibus

fusco-olivaceis, exterius viridi-olivaceo marginalis ; rostro nigro; pedibus albidis.

Foem. Paullo minor, et margine frontali obsolete fìavescente.

Long. tot. circa 0"',110; al. 0">,077-0">,075
; caud. 0"',0i7 ; rostri 0"',009-0'",008;

tarsi O^Oie.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Monte Arfak [Meyer, Beccari, Bruijn).

ad (— ) cT Hatam 24-26 Giugno 1875 (B.).

e [—) cf Halam 5 Luglio 1875 [B).
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f-g (— ) 9 Balani 5 Luglio 1875 (C).

n (-) cf Arfak 11 Ma^'gio 1875 (B.).

Tutti questi esemplari sono tipi del Leucophatites hjpoxanthiis, Sal-

vaci. (1. e).

Le femmine differiscono dai maschi per avere il giallo del margine

frontale meno cospicuo, e dimensioni un poco minori.

Questa specie ha la stessa struttura, le stesse proporzioni e gli stessi

caratteri venerici del Leiicophanles bi-achjurus, Sclat.; essa somiglia alla

specie precedente, dalla cpiale differisce per diversa colorazione della

testa e per dimensioni minori.

Gen. MICROECA, Gould.
Typus

:

Microeca, Gould, P.Z.S. 1840, p. 172 Muscii-apa mairoptera, V\g.&\, 'Q.ot?.{.

Clavis specierum generis Microecae:

1. Major; long. al. 0",U82-0'",078 I. M. favo-viresrens.

11. Minores; long. al. 0"',076-0°',072 :

a. superne brunneo-virescens; subtus pallide flava; uropygio dorso

concolore 2. » flmivenlris

b. superne virescens; subtus flava; uropygio rufescente 3. " laela.

Sp. 342. Microeca flavo-virescens, G. R. Gr.

Microeca ? flavo-virescens , G. R. Gr., P.Z.S. 1858, p. 178, 192 (Tipo esaminato). — Id., Cat.

B.KewGuin. p. 30, 57(1859).- Id., P.Z.S. 1861, p. 435.— Rosenb., ì\'at. Tijdschr. Ned. Ind.

XXV, p.233, sp. 123 (1865).— Id., Journ. f. Orn. 1864, p. 120. — Finsch, .\eu-Guinea, p. 170-

(1865).— G. R. Gr., Hand-List, I, p. 324, sp.4858 (1869).— Salvad. et D'Alb., Ann. Mus.Giv.

Gen. VII, p. 817, sp. 30 (1875). — Salvad., Ann. Mus.Giv. Gen. Vili, p. 398, sp. 15 (1876); X,

p. 134, sp.60 11877). — Sharpe, Cat. B. IV, p. 125 (1879). — ?Ramsay, Pr. Linn.Soc.N. S.W.

Ili, p. 272 (1879); IV, p. 98 (1879). — Sharpe, Journ. Linn. Soc. XIV, Zool. p. 630 (1879). —
Salvad., Ann. Mus.Giv. Gen. XIV, p. 503, n. 74 (1879).

Muscicapa flavovirens, Gieb., Thes.Orn.lI, p.634 (1875).

Muscicapa chloris, S. Muli., Mus. Lugd. (Lobo).

Notaeo olivaceo; loris albicantibus, in medio fuscis
;
plumis palpebralibus flavis, annulum

perinculiirem llavum constituetitibns
,
gastraeo medio (lavo, ijula el sulicaudalilms pallidio-

ribus ; laleribus capitis , colli, pedoris abdominisque olivareis; plumis alarum et caudae

fuscis, olivaceo marginatis ; subalaribus pallide flavis; maxilla fusca, mandibula el pedibtis

flavis : iride obscitre caslanea.

Long. tot. 0'",135 ; al. 0™,082-0"',078 ; caud. 0"',056
;

rostri 0'",0I3; «arsi O^OU.

Hab. in Papuasia — Insulis Aru (Wallace), Vokan, Giabu-lengan (Beccori) ; Nova

Guinea, Lobo (S. J»/w//er), Monte Epa (Z)'4/6er/«), Datarn (!)' .Ii6e/7i.s-), Andai (Crui/n), Wa
Samson (Beccari); Balanta [Bruijn) ; Waigiou ; Mysol [Wallace); Jobi {Beccari).

a (216) cf Giabu-lengan 28 Aprile 187.3. a Iride castagno scuro «{Beccari).

jf (_) cf Vokan 1873 (B.).

e (97) cf Monte Epa (N.G. m.) 26 Aprile 1875 [D'A.).
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d {
—

)
— ? Monte Epa (N.G.m.) 26 Aprile 1875 [D'A].

e {
—

)
— Hiilam 1872 (OM.).

/ ( — ) cf Andai 27 Maggio 1875 [Bniijn).

g, (_) cf Wa Samson 26 Febbraio 1875 [B.).

h
{
—

) 9 Balanla [lìrnijn).

i-J (— ) cf Ansus (Jobi) 8-19 Aprile 1875 i?.).

Jc-l ( — ) cf Ansus (Jobi) 23 Dicembre 1875 («.)•

Gli esemplari sopra indicati sono simili fra loro pressoché in tutto;

tuttavia si può notare che i due dei Monte Epa hanno le parti inferiori

alquanto più chiare.

Questa specie differisce dalla iM. flcwiventris, Gould, per le dimensioni

maggiori, per le parti superiori di colore olivastro senza tinta bruna, e

per le parti inferiori non di colore giallo uniforme , ma gialle soltanto

lungo il mezzo, ed olivastre sui lati.

Questa specie è diffusa, a quanto pare, su tutta la Nuova Guinea ed

in tutte le Isole Papuane occidentali.

Sp. 343. Microeca flaviventris, Gould.

Microeca flavigaster, Gould, P.Z. S. 1842, p. 132 (Pori Essington). — Id., B. Austr. Il, pi. 94

(1848).— Bp., Consp.I, p.321 (1850). — Bchb., Vog. .\euholI.p.96, n. 4U8.— .lacq.et Pucher.,

Voy. Pois Sud. HI, p.79 (1853). — Gould, Ilandb. B. Austr, I, p 261 (1865). — Finsch, .\eu-

Guin.p. 170 (1865). — G. R.Gr., Hand-List, I, p. 324, sp. 4857 (1869). — Ramsay, P.Z. S. 1875,

p.586.— Salvad. et D'Alb., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p.817, sp.31 (1875).— Salvad., op. cit.'

IX„p.23 (1876).— Masters, Pr.Linn. Soc.N.S.W. I, p.51 (1876); lì, p.272 (1878). — Sharpe,

Journ. Pr.Linn.Soc.XIlI, p. 498 (1878). — Ramsay, Pr.Linn. Soc. X. S.W. II, p. 182 (1878);

III, p.271 (1879); IV, p.98 (1879).- Sharpe, Cat. B. IV, p. 126 (1879).— Salvad., Ann. Mus.
Civ. Gen. XIV, p. 503, n.75 (1879).

Gobe-Mouche verdin, Hombr. et Jacq., Voy. Pole Sud, Atlas, pi. XII bis, f. 5.

Myagra flavigaster, G.R.Gr., Gen. B. 1, p. 261 (1846).

Microeca flaviventris, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 324 (1878).

Superne viridi-olivacea
,
paullum brunnescens; subtus (lavida

,
giila el subcaiidalibus

albicantibus, pectore el abdomine (lamnmUs flavicantioribus notatis; remigibiis fuscis, dorsi

colore limbalis
,
remigum terliarum marginibus pallidioribus , sed latioribus ; subalaribus

flavidis ; caiida fusca , reclricibns ad apicem pogonii inlerni (lavido-tinclis ; rostro fusco,

pedibus cinereis ; iride nigra.

Juv. Superne albido-maculata.

Long. tot. 0"',I28; al. 0'",078; caud. 0"',053; rostri 0'",OtO; tarsi 0"',014.

Hab. in Nova Hoilandia (Gould); in Papuasia — Nova Guinea meridionali, prope

sinum Hall [D'Albertis)

.

a (587) cf Naiabui Settembre 1875 [D'A.).

b (588) 9 Naiabui Settembre 1875 [D'A).

La femmina è alquanto piiì piccola del maschio.
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c (209) 9 Moti (N. G.ni.) Il Giugno 1875 {U'A.).

Giovane individuo colle parti superiori macchiettate di bianchiccio.

Questa specie si riconosce facilmente dalla M. fla^'ovircscens per le

dimensioni molto minori, per le parti superiori volgenti al bruno e per

le inferiori molto più chiare.

Sp. 344. Microeca laeta, Salyad.

Microeca flavigaster, Salvad. (nec Gould), Ann. Mus. Civ. Gen. Vili, p. 398, sp. 16 (1876)

(\Vandammen\ — Sharpe, Cat. B. IV, p. 126 [partim) (1879).

Microeca laeta, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 323, sp. 7 (1878); XIV, p. 503, n. 76 (1879).

Superne viridi-olivacea, inferne flava, qiiUure vix pallidiore; pectore summo et late-

ribus viresceule tinclis ; linea superciliari vix conspicua, a naribus incipiente, et genis jla-

vidis ; alis caudaqne fuscis ; leclricibus alarum, remifiibus rcctricibusqiic exterius vircscente

marginatis ; subalaribus (lavis ; supracaudalibus lungioribus rufescenlibus ; rostro el pe-

dibus fuscis.

Long. tot. circa 0'",ll!i; al. 0"',072: caud. 0"',04l; rostri 0"',009; tarsi 0'",0U.

Ilab. in Papuasia — Nova Guinea, |)rope Wandamruen (Beccari).

Obs. Similis M. Qavivenlri (llavigaslrae, Gould), sed minor, superne virescentior el

inferne flavicantior, supracaudalibus rufescenlibus et rostro latiore diversa.

a (
—

) C" Wandammen 9 Dicembre 1875 (C).

Tipo della specie, non del tutto adulto, avendo le estremità delle

grandi cuopritrici delle ali e gli apici delle remiganti secondarie e delle

timoniere bianchicci.

Oltre che pel colorito delle parti superiori e delle inferiori, questa

specie si distingue dalla 31. Jlaviventris pel becco più largo e per le

piume del sopraccoda rossigne.

Gen. GERYGONE, Gould.
Tjpns:

Psilopus, Gould (nec Poli 1795), P.Z.S. 1837, p. 146 . . . Psilopus albngidaris, Qoaìà.

Gerygone, Gould, P.Z.S. 1842, p. 133 Psilopus oìbogularis, Gould.

Clavis spccierum generis Gerygonis':
I. Tarsis breviusculis:

A. rostro latiusculo:

a. superne rubra 1. G. rubra.

(\) 11 Gray {Hand-Lìst, I, p.220, sp 3145) annovera una. Geri/gone Grai/i, WM. {= citìinella,

Gray) delle Isole Kei, ma evidentemente questa non è altra cosa che la ZosUrops Grayi, Wall.

(_= citrinella, Gray) delle Isole Kei (Sand-List, I, p. 163, sp. 2137), la quale perciò si trova an-

noverata due volte dal Gray.
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b. superne minime rubrae:

a', collo antico et pectore summo nigris, vel fuscis:

a", collo antico et pectore summo nigris 2. G. palpebrosa.

b". collo antico et pectore summo fusco-fuliginosis .... 3. » personata.

b'. collo antico et pectore summo minime fuscis:

a'", cauda unicolori:

... ,, • L 1 n i 4. » chrysogaster.
a*, collo antico et pectore summo albis; abdomine flavo . r . ^.

'^
/ o » mconspicua.

6*. gastraeo toto albo-flavido :

a', tectricibus alarum dorso concoloribus et unicoloribus . 6. » neglecta.

b^. tectricibus alarum dorso concoloribus, sed exterius late

albo-flavido marginatis 7. u notata.

V". cauda ad apicem pogonii interni rectricura albida, vel grisea:

a', subtus flavae:

a', gu la alba 8. « cinsrasrens.

V. subtus omnino flava . 9. " hypoTantha.

b^. subtus aibidae :

n*. subtus albicantior 10. « conspicillata.

l)^. subtus rufescens; gula alba; pectore conspicue fulvo-

rufescente 11. » hrunneipectus.

B. rostro strictiusculo :

a. cauda unicolori :

a', superne partim, vel omnino virides:

a", capite cinereo, dorso viridi:

a'', fascia superciliari alba 12. » poHocephala.

V". fascia superciliari alba nulla 13. " maforensis.

b". capite et dorso viridibus, concoloribus U. " arfakiana.

b'. superne omnino cinerea; subtus alba 15. » cinerea.

b. cauda nigra; rectricibus lateralibus macula alba subapicali, in

pogonio interno valde conspicua, notatis 16. » ruficollis.

II. Tarsis longiusculis:

a', superne brunnea, inferno rufescens 17. » rufescens.

V. superne viridis, inferne flavo-virescens 18. » Irochiloides.

Sp. 34.5. Gerygone rubra (Shaepe).

Pseudogerygone rubra, Sharpe, Notes from the Leyden Museum, I, p. 29 (1878). — Id.,

Cat. B. IV, p. 2-25 (1879).

Gerygone rubra, Salvad., Ann. Mus. Civ.Gen.XlV, p. 5U3, n. 77 (1879).

« GerijQone supra saturate cuccinea; subtus pallide cinerascens; abdominc et subcauda-

libus albis; tibiis nigris, rubro lavatis ; subalaribus et axillaribus albis; fascia frontali basali

parva alba; cauda niijra, rectricum polonio interno apicaliter albo maculalo » (Sharpe).

Long. tot. poli. augi. 4.1 (=0"',103); alae 2.35 (
= 0"',058).

Hab. in Papuasia — Monlibus Arfakianis (Mus. Lugd.).

Questa specie, a me ignota de visu, differisce da tutte le altre pel

dorso cocchieo, ed è veramente singolare per la sua colorazione.

Il tipo di questa specie si trova nel Museo di Leida, cui è stato

inviato recentemente.
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' Sp. 346. Gerygone palpebrosa , Wall.

Gerygone palpebrosa, Wall., P. Z.S. 1S65. p. 475 (Tipo esaminalo, juv.).— G. R. Gr., Hand-

List, I, p. 2>'0, sp. 3li4 (1869),— Salvad., .\nn. Mus. Civ. Gen. XH, p. 344^1878); XIV, p.503,

n. 78:i879).

Acanthiza palpebrosa, Giebel, Thes. Orn. I, p. 259 (1872).

Gerygone melanotborax, Salvad., Ann.Mus Civ. Gen. VII, p. 956 (1875) (ad.).

Pseudogerygone palpebrosa, Sharpe, .Notes from the Leyden Museum, I, p.28 (1878).—

Id., Cat. B. IV, P-23U (1879).

Sìipra viridi- olivacea; fronte, lateribus capilis, gula el pectore summo nigerrimis ; ma-

cula ulrinqup frontali parva et altera utriiique (julari plonrjata, alliis
;

pectore imo, abdo-

vime, snhcandalibus et axillaribus flaro-citrinis ; lateribus olirascentibus; alis et cauda

fuscis, plumarum marginibus externis olivaceis ; remiffibus inlus albido marginatis ; rectri-

cibus subtìis fiisco-griseis ; rostro nigro
;

peilìbus plumbeis.

Foem. (an juv. ?) Virescens, gula albida, abdomine el pectore (lavis.

Long. tot. 0",095; al. 0"',0o5-0"",053 ; caud. 0"',0:38-0"',037; rostri 0™,0I0; tarsi

0"',01C.

Ilab. in Papuasia — Ins. Aru [Wallace, voii Roseiìberg) ; in Nova Guinea occidentaii-

septenlrionali (Monlibus Arfak) [Beccari].

„, (_) cf Monte Arfak (Profi 3400 p.) 9 Luglio 1875 (B.).

b (
—

) cf Monte Arfak (Mori 3500 p.) \\ Maggio 1875 (/?.).

Questi due esemplari, similissimi fra loro, sono i tipi della G. mela-

nothorax, Salvad.

Nel Museo di Leida ho veduto molti individui, raccolti dal von Ro-

senberg nelle Isole Aru.

Il tipo della G. palpebrosa, da me esaminato nel Museo Britannico,

è un giovane, il quale comincia a mostrare traccie di piume nere sulla

fronte, sulle palpebre, sulla gola e sul petto. Il nome palpebrosa allude

appunto alle piume palpebrali nere, ma esso non è bene appropriato agli

adulti, nei cpiali nessuna cosa notevole è intorno alle palpebre, le quali

sono nere, come tutto il resto dei lati della testa.

Sp. 347. Gerygone personata, Gould.

Gerygone personata, Gould, P. Z S. 1866, p 217 (Tipo esaminato). — Id., B. Austr. Suppl.

pi. 14. - G.B.Gr., Hand-List, I, p.219, sp 3128 (1869). - Masters, Pr. Linn. Soc. N.S. W. I,

p.51 (1876). — Rarasay, Pr. Linn. Soc. N.S. W. II, p. 183 (1878). — D'Alb. et Salvad., Ann.

Mus. Civ. Gen. XIV, p.64 (I879|.- Salvad., ibid.p 503, n.79 (1879).

Acanthiza personata, Gieb., Thes. Orn. I, p.259 (1872).

Gerygone flavida, Ramsay, Pr. Linn. Soc. i\. S. W. II, p, 53, 183 (9) (1878); III, p. 39 (1878).

Pseudogerygone personata, Sharpe, iNotes from the Leyden Museum, I, p.28 (1878).

—

Id., Cat. B. IV, p.230 (1879).— Ramsay, Pr. Linn. Soc..\. S. W. IV, p.3I6 ^1879).

Saprà viridi-oUvacea ; fronte, lateribus capilis, gula et pectore sunìino fusco-fuliginosis ;

mactda ntrinque frontali parva, altera utrinquc gulari clongata. albis
;
pectore imo, abdo-

mine, subcaudalibus et axillaribus flavo -citrinis ; lateribus olivascenlibus ; alis et cauda
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fuscis, plutnarum marginibus exlernis olivaceis; remigibus inhis albiJo marginatis- reclri-

cibus subtus fusco-gri>ieis ; rostro nigrn; pfidihus p/wmfcei's.

Long. lol. 0'",095; al. 0"',055
; caud. 0'",040

; rostri 0"',OIO; tarsi 0'",016.

Hab. in Nova HoUandia septentrionali -orientali (Gould); in Papuasia— Nova Guinea

meridionali (D'Alberlis).

a (197) 9? Fiume Fly (300 m.) 26 Giugno 1872 (DM.).

Dubito die 1 esemphire suddetto non sia una femmina, ma un maschio.

Questa specie dilFerisce dalla precedente pel color nericcio-fuliginoso,

e non nero puro, della parte superiore del collo, della fronte e dei lati

della testa. Essa è propria dell Australia settentrionale e forse anche della

Nuova Guinea meridionale. Dicoyòr^e perchè non è al tutto certa la pro-

venienza dell'esemplare della collezione D'Albertis.

Sp. 348. Gerygone chrysogaster, G. R. Gr.

Gerygone chrysogaster, G. R. Gr., P.Z.S. 1858, p. 174, 191 (Tipo esaminato). — Id., Cat.

BiNew Guin. p.25, 5(3 (1859) — Rosenb., .\at. Tijdschr. Ned. Ind. XXV, p. 237, sp. 182 (1863).

— Id., .loiirn.f. Oro. 1864, p. 122 — Finsch, Neu-Guinea, p. 166 ,1865). - G. R.Gr., Hand-
List, I, p.2l9, sp. 3131 (1869).- Meyer, Sitzti. k. Ak. Wissensch. Wien, LXX, p. 1 18 (1874).

—

Salvad. et D'Alb., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p.82U, sp. 49 (1875).— Salvad., ibid. p. 956 (Job!)

(1875); IX, p.26 (1876); XIV, p. 503, n.80 (1879).— Salvad. et D'Alb., ibid. p. 63 (1879).

Acanthiza chrysogaster, Gieb., Thes. Orn.I, p. 258 (1872).

Gerygone xanthogaster (errore), Salvad., Ann.Mus. Civ. Gen. VII, p. 958 (1875).

Gerygone chrysogastra, Sharpe, lourn. Pr. Lino. Soc. XIII, Zoo!, p. 495, sp. 41 (1878).

Pseudogerygone chrysogastra, Sharpe, Notes from the Leyden Museum, 1, p. 29 (1878).

- Id., Cat. B. IV, p. 226.

Bmnneo-oUvacea , capite et cervice fusco-grisescentibus , supracaudalibus brunnescen-

tioribus ; loris, latcrihus capitis, colli et pectorh fusco-griseis ; linea supra torà alba
;
jugulo

et pectore albis ; abdomine et subcaudalilms (lavo-citrinis ; alis fuscis, tectricibus supcrio-

ribus et remigibus oUvaceo marginatis ; siibalaribus flavo -citrtnis ; reclricibus fuscis, brunneo-

olivaceo marginatis; rostro nigro; pedibus, ul videtur, plnmheis; iride rubra.

Long. tot. 0"M08; al. 0'",056; caud. 0'",046; rostri O'^OIO; tarsi 0'",015.

Hah. in Papuasia —Ins. Aru [Wallace), Vokan, Giabu-lengan [Beccari); in Nova

Guinea, ad Dumen Fly {D'Mberlis), prope sinum Hall (D'Albertis); ? in Jobi [Beccari].

a (194) cf Vokan 16 Aprile 1874 « Iride rosso-cinabro » [B.].

b (237) cf Giabu-lengan 29 Aprile 1874 [B.).

e (297) 9 Giabu-lengan 9 Aprile 1874 [B.).

d (18) ? Fiume Fly 27 Maggio 1877. « Becco ed occhi neri; piedi bianco-

carnicini » [D'A.).

e (322) cf F. Fly 18 Luglio 1877 [D'A.].

f (341) cf F. Fly 19 Luglio 1877 « Becco nero, occhi rossicci, b castagni

scuri; piedi plumbei » [D'A,).

13 S.UA'ADORi — Ornit. d-.lla Pnpu i.4a e delle Moìucche, Parte II.
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g (129) cf Monte Epa 26 Aprile 1877 [UÀ].

h (590) cf Naiabui Settembre 1875 « Becco ed occhi neri; piedi cenerini » [D'A.).

Tutti questi esemplari sono simili tra loro.

i f— ) d" Ansus (lobi) 14 Aprile 1875 (C).

DilFerisce dai precedenti pel giallo dell addome esteso piìi in avanti,

cioè fin sul petto, e forse appartiene ad una specie distinta.

La femmina è un poco più piccola dei maschi, ed ha la base della

mandibola inferiore bianchiccia ; in tutto il resto è simile ad essi.

Questa specie differisce dalla G. albogularis, Gouid, d'Australia, colla

quale ho potuto confrontarla, per le parti superiori più scure, bruno-oliva-

stre, e non grigie, pel bianco sericeo della gola che si estende fin sul

petto, pel giallo dell'addome più pallido, pel sottocoda non bianco, ma

giallo come 1 addome, e per la coda unicolore, senza macchie bianche, uè

alla base, né all'apice.

Questa specie è stata trovata finora nelle Isole Aru, nella Nuova Guinea

meridionale, e Ibrse anche nell'Isola di Jobi
;

gli individui di Mysol e di

Waigiou, che il Gray [P. Z. S. i86i, p. 434) attribuì a questa specie, ap-

partengono invece alla G. neglecta, Wall, ed alla G. notata, Salvad.

Sp. 349. ? Gerygone inconspicua, Ramsat.

Gerygone inconspicua, Ramsay, Pr. Linn. Soc.iN. S.W.III, p. 116 (I87S), p. 273 (1879); IV,

p.98 (1879).— Salvad., Ibis, 1879, p. 323. — Id., .\nn. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 504, n.81 (1879).

Macula loraìi et annulo circiimoculan albis; macula suhoculari ]>rope aufjulum oris ni-

gricanle; laleribus oUvaceo tinctis; suhalaribus albis, divino linclis ; alis et cauda superne

fuscis , exlevius olivaceo tinclis ; scapis reclricum inferius basin versus albis, superne fuscis;

corpore superne fusco- olivaceo, viridi lincio; rostro nigro
;

pedibus plumbeis [ex Ramsay).

Long. tot. une. angi. 3.7 (^O^-.Ogi); ai. 2.1 (= 0"',0o3) ; caud. 1.7 (=0'",Oi"o);

rostri 0.5 (=0"',011); tarsi 0.7 (=0",015).

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, ad flumen Laloki (Morton).

Dice il Ramsay. questa specie è afline alla G. chloronota, GouId, ma

ne differisce per avere la gola di un bianco puro, il petto, l'addome ed

il sottocoda di color giallo limone; dalla G. albogularis si può distinguere

per avere la coda di colore conforme, senza fascia allestremità, e senza

bianco all'apice.

A me sembra molto probabile che questa specie sia identica colla

G. chrjsogastra.
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Sp. 350 Gerygone neglecta, Wall.

Gerygone chrysogaster part., G.R. Gr., P.Z.S. 1861, p.434 (Waigiou tantum).
Gerygone neglecta part., Wall, P. Z. S. 1865, p.475 (Tipo esaminato) (Waigiou tantum).—

G.H.Gr., Iland-List, I, p. 220, sp.3I44 (1SG9).- Meyer, Sitzb. k. Ak. Wissensch. Wien, LXX,
p. 119 iparlim) (1874).— Salvai!., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p.504, n. 82 (1879).

Acanthiza neglecta, Gieb., Thes. Orn.I, p.259 (1878).

Pseudogerygone neglecta, Sharpe, Kotes from the Leyden Museum, I, p. 29 (1878) — Id
Cat.B.lV, p.227 (1879).

Viridi-olivaced, snpracaudalibm bnmtiescentibiis, sublus albo-flavuìa ; remigibus fuscis,

viridi-olivaceo marginatis ; cauda fusco-brunnea ; rostro fusco, maiulibula pallida; jwdibus

pallitlis.

Long. lei. O^.ilO; a! 0"',0oi; caud. 0'",043; rostri O^.OIO; tarsi 0'",0I5.

Hab. in Papuasia — Waigiou [Wallace).

(( Questa specie è molto simile alla G. clilovonota, Guuid. Essa è

piuttosto comune nell'Isola di Waigiou; l'requenta i boschetti ed i cespugli,

facendo la caccia agli insetti volando, o beccandoli sulla scorza degli

alberi; spesso si sente battere il becco come le vere Muscicape » (fVallace).

Il Wallace ha confuso due sjìecie sotto il nome di G. neglecta, una

di Waigiou e lai tra di Mysol
;
quella di Waigiou ha le cuopritrici delle

ali marginate del colore del dorso, e di questa egli ha raccolto due indi-

vidui; la specie di Mysol, di cui ha raccolto un solo individuo, si distingue

per le grandi cuopritrici delle ali con larghi margini bianco -giallognoli

(G. notata, Salvad.).

Sp. 351. Gerygone notata, Salvad.

Gerygone chrysogaster part., G. R. Gr., P.Z.S. 1861, p.434 (Mysol tantum).

Gerygone neglecta part., Wall., P.Z.S. 186.5, p.475 (Mysol).— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen.

VII, p.y57 (1875).

Gerygone notata, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 344, sp.30 (1878); XIV, p. 504, n.83

(1879).

Pseudogerygone notata, Sharpe, Notes from the Leyden Museum, I, p. 29 (1878). — Id.,

Cat.B.lV, p.227 (1879).

Supra viridi-olivacea , capile paullo obscuriore ; loris mfescenlibus ; siipracaudalibus

et cauda bnmneo-olivaceis ; subtus albiila, flavido tincta, abdominem versus (lavicantior ; re-

migibus fuscis, viridi-olivaceo marfiinatis ; lectricibus alarum tnnjorilius exterius conspicue

albo-flavido marginatis; rostro fusco; mandibnla infcrius, basin versus, albida.

Long. tot. 0'",093; alae O'",0o2; caud. 0'",038; rostri culni. 0'",0I0; tarsi 0'",0 15.

Hab. in Papuasia — Nuova Guinea, ad Qunien Wa Sainson [Beccari); Mysol

{Wallace).

« (_) cf Wa Samson 26 Febbraio 1875 (B.).

Tipo della specie.
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Questa specie si distingue dalla precedente pei larghi margini bianco-

giallognoli delle grandi cnoprilrici anteriori delle ali.

Il Wallace l'ha confusa colla specie precedente. Io ho confrontato l'in-

dividuo raccolto dal Beccar! con l'unico raccolto in Mysol dal Wallace.

Sp. 352. Gerygone cinerascens , Sharpe.

Gerygone cinerascens, Sharpe, Journ. Pr. Limi. Soc. XIII, Zool. p. M'i, n. 40 (1878).— Id.,

Notes froin Ihe Leydeu Museum, 1, p.28 (1878).— Ramsay, Pr. Limi. Soc. N. S.W. HI, p. 274,

sp. 79 (1879); IV, p.98 (1879).- Sharpe, Cat. B. IV, p. 212 (1879).— SalVad., Ann.Mus. Civ.

Gen.XlV, p.504, n. 84 (1879).— Ramsay, Le. p. 316 (1879).

Superile cinerascens, inferne flava, subcaudalibus pallidioribus ; gula vi loris albis ;

alis fusco-griseis, plumarum marginibus pallidioribus ; subalaribux albo-flavidis ; rectricibus

duabits inicrmcdiis cinerascentibns , laleralibus vìgricanlibus , macula ad apicem pogonii

interni, altera medium versus albis ; rostro nigro; pedibus fuscis.

Long. tot. 0"',090; al. 0'",053; caud. 0'",033; rostri 0"',009o; tarsi 0"',0I5.

Obs. Similis G. all)ogulari, sed valde mium- el superue omniuo cinerascens diversa.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea meridionali-orientali {Sione)-, — in Nova Hol-

landia — ad Caput York [Mus. Bril.).

Ho visto e descritto il tipo di questa specie, ed un altro individuo in

pessimo stato, del Capo York, nel Museo Britannico. La G. cinerascens

differisce dalla G. albogulai'is per le dimensioni minori e per le parti

superiori grigie , senza tinta verdognola. Pel colore grigio delle parti

superiori essa somiglia alla G. inornata di Timor ; co.sì pure somiglia alla

G. sulphurea di Solor, ma questa ha anche la gola gialla.

Lo Sharpe da ultimo ha confinato questa specie soltanto nella JVuova

Guinea !

Sp. 353. Gerygone hypoxantha, Salvad.

Gerygone hypoxantha, Salvad., Ann.Mus. Civ. Gen.XII, p.315, sp. 31 (1878). — Sharpe, Cat.

B. IV, p. 215 (1879).- Salvad., 1. e. XIV, p.5U4, n.85 (1879).

Gerygone xanthogastra, Mus. Lugd. — Sharpe, Notes from the Leyden Museum, I, p.28

(1878).

Olivaceo-brunnescens, sublus omnino flava; cauda apicem versus vix obscuriore.

Hab. in Papuasia — Miseri (Soek) {von Rosenberg).

Nel Museo di Leida vi sono due individui, che non potei riferire ad

alcuna delle specie a me note.

Sp. 354. Gerygone conspicillata (G. R. Gu.).

Mìcroeca conspicillata, G. R.Gr., P.Z.S. 1859, p. 156 (Tipo esaminato) (Dorey).— Id., P. Z.

S. 1861, p. 435.— Finsch, Neu-Guin. p. 170 (1865).— G. R.Gr., Hand-List, I, p. 324, sp.4859

(1869).

Sylvia virescens, S. Muli., in Mus. Lugd. — Blyth, Ibis, 1870, p. 169.
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Gerygone affìnis, Meyer, Sitzb. k. Ak.Wiss. Wien, LXX, p. 117 (1874).— Salvad , Ann Mus
Civ. Gen. VII, p. 958 (1875); Vili, p. 399, sp. 17 (1876).

Gerygone sp., Salvaci., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p.9a8 (1875) (jnv.).

Gerygone conspicillata, Salvai!., Ann. Mus. Civ.Gen. Xll, p. 3.'i3 (1878); XIV, p. 504, n.86
(1879).

Pseudogerygone conspicillata, Sharpe, Notes from the Leyden Museum, I, p.29 (1878).

— Id., Cat.B.IV, p.i;21 (1879).

Superne fusco-brunneo-oHvascens ;
plumis paliiebralibns albis ; subliis albida, pectore

et lateribus braniiescenle linclis; remÌQibus fuscis, dorsi colore subtiliter limbaiis; reclri-

cihus fuscis, laleralibits apicem versus late nigricanlibus, et macula subapicali pogonii in-

terni obsoleta grisescenle nolatis; rostro nigro; pedibus fuscis.

Junior. Plumis palpcbralibus et gastraeo albidis
,
ì>aullum flavido tinctis; loris albi-

canlibus.

Long. lei. 0"",100; al. 0"',058
; cauti. 0"',042; rostri 0"',010; tarsi 0"',0I55.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Dorei (Wallace, Beccari), Mansinam [Bruijn),

Warbusi [Dcccari), Passim, Rubi {Meyer); Jobi [Meijer, Beccari).

a ( — ) cf Dorei 6 Giugno 1875 (B.).

6 ( — ) cT Warbusi 24 Marzo 1875 (B.).

Confrontati col tipo della G. conspicillata.

e [
—

) cf Mansinam 13 Aprile 1876 [Bruijn).

d {-) cf Awek (Jobi) 25 Dicembre 1875 (B.).

Tutti questi esemplari sono adulti e simili fra loro.

e ( — ) ? Pulo Semo (Dorei) 6 Giugno 1875 [E.).

f-9 ( — ) 9 Àwek (Jobi) 25 Dicembre 1875 (B.).

Questi tre esemplari, due dei quali sono indicati dal Beccari come

femmine, differiscono dai maschi per una lievissima tinta gialliccia sul-

l'addome.

^ (— ) 9 ? Ansus (Jobi) 9 Aprile 1875 (B.).

Individuo giovane, differente dai precedenti per la tinta gialliccia delle

piume palpebrali e delle parti inferiori; esso corrisponde alla descrizione

della femmina della G. affinis, Meyer.

Io ho confrontato gli esemplari suddetti tanto col tipo della G. con-

spicillata, Gray, quanto coi tipi della G. affinis, Meyer.

Questa specie somiglia alla G. magnirostris d' Australia ed alla G.

brunueipectiis, Sharpe; differisce dalla prima pel cerchio di piume bianche

palpebrali e dalla seconda pel petto piiì biancheggiante.
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Sp. 355. Gerygone brunneipectus (Sharpe).

Gerygone nigrirostris, Salvad. (nec Gould), Ann.Mus. Civ. Gen. IX, p. 25 (1876; (-^aiabui).

Pseudogerygone brunneipectus, Sharpe, Aotes from the Leyden Museum, 1, p. 29, sp. 5

(1S78) (descr. nulla- (Ani, S. E, New Guinea). — Id., Cat.B.lV, p.22l (1879).

Gerygone brunneipectus, DAIb. et Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 63 (1879) (Fiume

Fly e Fiume Katau).— .Salvad., ibid.XIV, p.504, n. 87 (1879).

Superne fiisco-brunneo-oUvascens ,
pliimif: palpcbralibus albh ; siiblus albida ;

pectore

et lateribus riifeseentibus ; remiqibus fuscis, dorsi colore miblililer limbalis ; rectricibiis fmcis,

lateralibus apirem versus late nigricanlibus et macula subapicali poijonii interni obaoleta (]ri-

sescenle nolatis; rostro niqro ; pedibns cinereis ; iride ruliro-sanguinea.

Jun. Superne virescentior, inferne flavida.

Long. lot. 0'",100; al. 0"',055; caud. 0"',044; rostri 0'",0'I0; tarsi 0"',0I8.

Hab. ili Papuasia - Insulis Aru [Hliis. Lngd., Sharpe); in Nova Guinea meridio-

nali, ad llumina Kalaii et Fly [D'Albertis], prope Naiabui (D'Albertis).

a ( 97 ) cf F. Katau Ottobre 1876. «Becco scuro; piedi cenerognoli; occhi

rosso sangue. Si nutre d'insetti » [D'A.].

b (79.Ì) — F. Fly 1877 {D'A.).

e (324) 9 Baja Hall li Luglio 1875 » Becco ed occhi neri; piedi cenerini» (DM.).

d (439) cf Naiabui Agosto 1875. « Becco nero, occhi rosso smorto » {D'A).

e (591) cf Naiabui Settembre 1875 {D'A.].

/(641) cf Naiabui Settembre 1875 (D'A.).

Tutti questi esemplari sono siuiili fra loro.

g (126) 9 F. Fly 15 Giugno 1877. « Becco nero; piedi plumbei; occhi ca-

stagni » {D'A.).

Individuo non ai tutto adulto, colle parti superiori più verdognole.

h (427) 9 Naiabui Agosto 1875 {D'A).

Individuo giovanissimo, colle parti superiori bruno-verdognole, col-

l'addome e col sottocoda di color bianco-giallognolo.

Questa specie differisce dalla G. conspicillata principalmente per la

tinta fulvo -rossigna del petto e dei fianchi; lo Sharpe 1 ha separata dalla

G. magnirostris, Gould, d'Australia, cui io laveva dubitativamente riferita,

e dalla quale egli dice che differisce per avere un cerchio di piume pal-

pebrali bianche.

Sp. 356. Gerygone poliocephala, Salvad.

Gerygone ? poliocephala, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 960, sp. 46 (1875) (Arfak); XIV,

p. 5U5, n.S8 (1879).

Pseudogerygone poliocephala, Sharpe, Xotes from the Leyden Museum, I, p 29, sp. 22

(1878).- Id., Cat.B.lV, p. 229 (.1879).
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Pileo cinereo ; linea superciliari, a naribiis orla et usque ad occipilis latera producta,

alba; loris fitscis, lateribus caiiitis albiilis, cinereo variis ; dorso viridi olivaceo ; gii la alba

gastraeo reliquo flavo ; laleribus paulhim virescentibus ; alis fiiscis, plumarinn maroinibiis

exlernis viridi-olivaceis ; limbo apicati leclricum majorum flavido; remiijibiis inlus albo-

marginaiis ; subalaribus albo-flavis; rectricibus fuscis, exterius viridi-olivareo margiiialis-

maxilla fusca, mandibiila pallida; peilibus pliimbeis.

Long. lot. circa 0"M05; al. 0'", 057; caud. 0"',040; rostri 0"',009; tarsi 0'",020.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea [Monte Arfak) {Bruijn).

a {
—

) cf Arfak 3 Maggio 1875 {Bruijn).

Tipo della specie.

Questa specie ha il becco stretto, le piume del pileo piuttosto lunghe,

ed un modo di colorazione quale si osserva in alcune specie del genere

Abrornis, tauto che sono molto incerto se non debba essere riferita a quel

genere, nel cjuale non avrei esitato un istante ad annoverarla, se fosse

stato un uccello indiano. Essa somiglia alla .4. polyogeiijs del Nepal, ma
non ha traccia di bianco sul vessillo interno delle timoniere.

Sp. 357. Gerygone (?) maforensis, Meter.

Gerygone maforensis, Meyer, Sitzb. k. Akad. d.Wissensch. Wien', LXX, p. 119 (1874) (Tiim

esaminato).— Salvad., Ann. Miis. Civ. Gen. XIV, p 505, n. 89 (1879).

Pseudogerygone maforensis, Sharpe, Aotes from the Leyden Mnseum, I, p. 29, sp. 23

(IS78).- Id., Cat.B.IV, p. 228 (1879).

Capile et cervice griseis, paullum viridi mixlis ; dorso, uropygio el supracaudaìibus griseo-

olivaceo-virescentibus ; gastraeo albido, (lavo-vario ; laleribus griseo-virescenlibus ; remigibus

supra griseo-bnnmescenlibus, viridi-flavescente-marginatis , idi lectricibus alarum superio-

ribus ; tectricum majoritm apicibus (lavicanlilms; remigibus sublus griseis, parte basali po-

gonii interni alba ; alarum marginibus et lectricibus alarum inferiorilms flavidis ; rectricibus

supra grispo-fuscis, mediis subliliter olivaceo-marginatis ; rectricibus sublus pallidioribus ;

maxilla pallide brunnescente , apice pallidiore; mandibula fìnvida ; pedibus nigrescenlibus.

Long. tot. 0™,100; al. 0"',052
; caud. 0"',034; rostri 0"',0I0; tarsi 0"',019.

Hab. in Papuasia — Mafoor [Meyer).

Il Meyer ha raccolto una sola femmina di questa specie, ed ha avuto

la cortesia d inviarmela in comunicazione.

Essa somiglia alla mia G. poliocephala , ma ne differisce per non

avere la fascia sopracciliare bianca, pel dorso e per le ali di un verde

più grigio, e per le parti inferiori bianchiccie, con strie giallognole, e non

di un giallo vivo.
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Sp. 358. Gerygone arfakiana, Salvad.

Gerygone ? arfakiana, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen.VII, p. 960, sp.45 (1875) (Arfak); XIV,

p. 51)5, n. 90 (I87'J).

Pseudogerygone arfakiana, Sharpe, Notes from the Leyden Museum, I, p.29, sp. 17 (1880).

- Id., Cat.B.lV, p. 226 (1879).

Supra oUvacca, supracaudaUbus el cauda hrunnescenlibus ; siiblus albida, vix flavido-

tincta ; laleiibus cajnlis, colli, pectoriiì, ab:lominiiì(jue sordidi' griseo-virescenlibus ; subcau-

dalibus albido-oUvaceis; alis fuscis, remi(jibits exteriiis dorsi colore marginatis, intus albido-

rufi'scettle marqinatin ; sìibalaribits albiilo-flavidis ; cauda brunneo-olivacea, unicolori; rostro

nigro; pedibus fuscis.

Long. lol. circa 0'",I00; al. O'",0o0; caud. 0"',036; rostri O'",009o; tarsi 0'",018.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea (Monte Arfak) (Beccari, Bruijìi

.

a {
—

) d" Arfak II Ma-gio 1875 (Brnijn).

6 ( — ) 9 Arfak (Mori 3500 p.) M Maggio 1875 (B.).

Tipi della specie

e ( — ) _ Halam 1 872v D'i).

L'ultimo esemplare è stato conservato nello spirilo ed è perciò diffi-

cilmente riconoscibile.

Sp. 359. Gerygone cinerea, Salvad.

Gerygone ?cinerea, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen.VII, p. 958, sp.43 (1875); XIV, p.505, n.9f

(1879).

Pseudogerygone cinerea, Sliarpe, Notes IVom the Leyden Museum, I, p. 29 (1878).— Id.,

Cat.B.lV, p.220 (1879).

Supra cinerea, unicolor ; laleribus cnpiliK concoloribus; subius alba, laieribus pecloris

et abdomiìte vix cinereo linclis; alis et cauda grisen-fiiscis. jdumis exierius cinereo marginatis;

margine interno remigum pallide griseo; rectricilms laleralibus apicem versus nigricantibus,

maada obsoleta cinerea apicali notalis; subalaribus albis ; rostro et pedibus nigris.

Long. tot. circa 0'",092; al. 0"',052; caud. 0"',034; rostri 0'",009 ; tarsi 0"',016.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea (Monte Arfak) [Beccari).

a (
—

) cf Hatam 1 Luglio 1875 (/?.).

6 ( — ) 9 Hatam i Luglio 1875 (B.).

La femmina non differisce dal maschio; si noti tuttavia che il sesso dei

primo individuo è stato constatato dal Beccari, ma non quello del secondo.

Questa specie è facilmente riconoscibile pel color cenerino puro delle

parti superiori, e pel bianco delle inferiori.

Il becco di questa e delle seguenti specie è molto meno largo di quello

delle specie precedenti e si avvicina a quello delle specie del genere

Acantldza.
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Questa specie somiglia ad una della Nuova Zelanda, di cui ho visto

parecchi individui nel Museo Britannico, ma ha le parti superiori di

color cenerino piiì puro, le parti inferiori piiì biancheggianti, la coda piiì

breve e senza macchie bianche all'estremità.

Sp. 360. Gerygone rufìcoUis, Salvad.

Gerygone ?ruficollis, Salvad., Ann. Mus. Giv. Gen.VII, p. 959, sp. 44 (1875) (Arfak); XIV,

p.505, n.9-2 (1879).

Pseudogerygone ruficoUis, Sharpe, Notes from the Leyden Musenm, I, p. 29 (1878).

—

Id., Cat.B. IV, p.219 (1879).

Supra fusco-brunnesreiis ; linea ulriiiquB frontali snpra ocitlos ilucta, lateribus capitis

et collo aulico rufescenlihus ; loris fuscis; pectore, abdomiiie et siibcaudalibiis albis ; aiis

fuscis, remigiim limbo exlerno pallidiore, margiite interno albido; subalaribus albis ; cauda

fusca cum fascia lata siibapicali nigra notata; rectricibus, dualnis mediis exceptis, macula suba-

picaii alba, valde conxpicua in pogonio interno, nolatis; tibiis fuscis; rostro pedibusque nigris.

Long. tot. circa 0'",090: al. 0"',OoO; caiul. 0"',036; roslri 0"',0085; tarsi 0"',016.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea (Monte Arfak) [Beccari).

a (
—

) 9 Hatam 26 Giugno 1875 [B.].

Tipo della specie.

Questa specie è facilmente riconoscibile pel colore rossiccio della parte

anteriore del collo e per le belle macchie bianche sul vessillo interno

delle timoniere laterali ; esse vanno rimpicciolendosi sulle timoniere in-

terne e vanno anche sempre più avvicinandosi all'apice.

Sp. 36]. Gerygone rufescens, Salvad.

Gerygone ? rufescens, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen.VII, p. 961, sp. 47 (1875) (Arfak); XIV,

p.5U5, n.93 (1879).

Pseudogerygone rufescens, Sharpe, ÌSotes from the Leyden Museum, I, p. 29 (1878).—

Id., Cat. B. IV, p. 225 (1879).

Supra brunnea, olioascens, uropygium versus panilo brunnescentior ; subtus sordide

rufescens, lateribus panilo obscurioribns ; hitcribiis capitis rufesccntibus; renngibus fuscis,

exlerius dorsi colore mari/iìiatis, primariarum marginibus externis jiallidioribus; remigibns

intus albido marginatis ; subalaribus rufescentibus ; cauda brunnea, apicem versus fascia

lata parum conspicuii, e maculis nigris, in pogonio interno notata; rostro nigro, sed man-

dibulae basi inferius albida
;
pedibns pallidis.

Long. lol. circa 0"',\0Q- al. 0"',051
; caud. 0'",049; roslri 0'",009

; tarsi 0"\0I9.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea (Monte Arfak) [Beccari).

a (
—

) cf FLilam 27 Giugno 1875 [B.).

b [
—

) cf Ualain 2t Giugno 1875 (fi.).

Tipi della specie ; il secondo esemplare è alquanto piiì piccolo del primo.

14 S.\LVADORi — Ornit. della Papuasia e delle Molucche, Parte lì.
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Sono sempre alquanto incerto intorno alla esalta posizione sistematica

di questa specie; i tarsi alquanto lunghetti accennano torse a più strette

affinità colle specie del genere Sericornis.

Sp. 362. Gerygone trochiloides (Salvad.).

Sericornis ? trochiloides, Salvaci., Ann, Mus. C.iv Gen.VlI, p. 961, sp. 48 (1875).

Pseudogerygone trochiloides, Sliarpe, .Notes from the Leyrlen Museum, I, p. 29, sp 21

(1878).— Id., Cat. B. IV, p. 228 (1879).

Gerygone ? trochiloides, Salvad., Ann.Mus. Civ. Gen XIV, p. 505, n.94 (1879).

Stipra ririiìi-olirucea , capile, vix ijrisesceiile; subliis viridis, crebre flavo-fìammiilata ;

alis fuscis. remifjiim marjjinibus exiernis viridi-olivacei.i, inlernis albis; marijine carpali

flavo; subalaribus albo-flavicanlibns ; rectricibus fuscis, in pogonio exlerno viridi-oUvaceis
;

maxilìa fusca , mandibnla et pedibus iilbidix.

Juv. Sublus minus viresccns, pallide flava, fere unicolor.

Long. tol. circa 0"',102-0"',09o; al. 0"',05S-0"',0o3; caud. O'",038-0'",035; roslri

0'",0I2-0"',0M ; (arsi 0'",022-0",021.

Hab. in Papuasia — Insula Miseri [Beccari).

a ( — ) cf ? Korido (Misori) 18 Maggio 1875 (B.).

6 ( — ) 9 Korido (Misori) o Maggio 1875 (B.)-

e (
—

) a" juv. Korido (Misori) 7 xMaggio 1875 [B.].

ci [
—

) ? juv. Korido (Misori) 19 Maggio 1875 (B.).

Tipi della specie.

I primi due esemplari sono adulti, gii ultimi due giovani; dei due

adulti uno ha dimensioni un poco minori dell'altro ed è indicato come
femmina, per cui è probabile che l'altro sia un maschio; i due giovani

digeriscono dagli adulti per le parli inlci'iori di color giallo chiaro uni-

forme, mentre gli adulti hanno le parti inferiori verdognole con numerose

strie longitudinali gialle, specialmente sulla gola, sul petto e sul mezzo

dell'addome; i fianchi sono di colore verdognolo uniforme.

I tarsi piuttosto robusti e lunghetti mi fanno dubitare della esattezza

della collocazione di questa spenie nel genere Gerjgoìie. Io l'aveva an-

noverata da prima nel genere Sericornis, ma anche (juesta posizione

non sembra esatta.

Pel suo modo di colorazione, simile a quello del Phjlloscopus tro-

chilus , io ho adoperato il nome specifico trochiloides.

Gen. AETHOMYIAS , Shakpe.
Typus :

Aethomyias, Sharpe, Cat. B. IV, p. 115, 271 (1879) . . . Entomnphila ? spilodera, G.KCr.

Sp. 363. Aethomyias spilodera (G. R. Gè.).

Entomophila ? spilodera, G.R. Or., P.Z.S. 1859, p. 155 (Tipo esaminato). - Id., P.Z.S.1861,

p. 434.— Finsch, Aeu-Guinea, p. 164 (1865). — Mever, Sitzb. k. Ak. d. Wissensch. in Wien
LXX, p.215 (nota) (1874).



T. SALVADOUI 10*7

Conopophila? spilodera, G. R. Gr., Hand-List, 1, p. i54, sp. 2000 ()869).

Sericornis spilodera, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 343 (1878;.

Aethomyias spilodera, Sharpe, Cat. B. IV, p. 271 (1879) — SaWad., Ann. Mus. Civ. Gen.XIV,

p.505, n.95 (1879).

Tvpus: Olivaceo-griseus; pilei plumis fasco-nigro marginalis ; suiiracaudalibus et canda

fusvo-brunneis ; remigibus fuscis ; collo antico albo, fusco-maculato; pectore et abdomine albo-

flavidis ; rostro pedibunque pnllidis.

Long. tol. 0"',I30; al. 0"',06:J; caud. 0'",043; rostri 0"',01l; tarsi 0">,019.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Dorei (Wallace).

Ho descritto il tipo di questa specie, conservato nel Museo Britannico.

La posizione sistematica della medesima mi sembra ancora incerta; a me
era sembrato che dovesse essere riferita al genere Sericornis.

Gen. MACHAERORHYNCHUS, Godld.
Typus:

Machaerirhynchus, Gouid, P.Z.S. 1850, p. 277 M. flavioenier, Go\i\d,

Macheirhynchus, Schleg., Ned.Tijdschr. Dierk. n', p. 43 (1871) . . .1/. nigrijicrtus, Schleg.

Macheirhamphus, Schleg., l.c. p.50 (1871) (errore).

Clovis specierum generis Machaerorhynchi :

I. Fronte flava \. M. waìUhogcwjs.

II. Fronte albida :

a. gula alba 2. » alhifmns.

b. gula flava 3. " nigripectus.

Sp. 364. Machaerorhynchus xanthogenys, G. R. Gr.

Machaerirhynchus xanthogenys, G. R.Gr., P.Z.S. 185S, p. 176, 192 (Tipo esaminato).—

Id., Cat. B. .New Guin.p. 27, 57 (I8")9).— Id., P.Z.S. 1861, p. 434.— Finsch, Neu-Guinea, p. 168

(1865).— G.R.Gr., Iland-List, I, p. 329, sp. 4938 (1869).— Daws.Rowl., Orn. Mise. II, p. 56,

58 ,1877;.

Myiagra xanthogenys, Rosenb., .\ed. Tijdschr.Ked. Ind.XXV, p. 232, n. 102 (1863).— Id.,

Journ.f. Orn. 1864, p. 119.

Macheirhynchus xanthogenys, Schleg., Aed. Tijdschr. Dierk. IV, p.43 (i871).

Machaerorhynchus xanthogenys, Salvad., Atti R. Ac. Se. Tor. X, p. 375, n. 2 (1875). — Id.,

P.Z.S. 1878, p.95. - Sharpe, Cat. B. IV, p.391 (1879). TVAlb. et Salvad., Ann. Mus. Civ.

Gen. XIV, p. 6-2 (1879).- Salvad,, l.c. XIV, p. -505, n.96 (1879).

? Machaerirhynchus flaviventer, Ramsay (nec Goiild ?), Pr. Linn.Soc. i\. S. \V. IV, p. 90, 97

(1879)(Goldie River).

Fronte flava; gula alba; genis flavis, laenia transoculari nigra nulla.

Mas. Plico, loris et dorso iiigris; nropygio viridi-olivaceo . nigro mixto; supracaiidalibus

iiigris; fronte, laleribns capilis, fascia stipereiliari et gastraeo
,
gula alba excepta, flavis;

alis nigro-fuscis; tectricibus mediis, el majorihus late albo-terminatis, remigibus primariis

et seciindariis flavo-olivaceo limbatis
,

lertiariis albo murginatis ; subalaribus albis ; tibiis

flavidis ; rectricibus nigio-fuscis ad apicem albis, exiimis eliam in pogonio exierno albo

marginalis, reliquis exterius ollvaceo limbatis; rostro, pcdibiisque fuscis.

Foem. Pilei plumis fuscis, olimceo tcrminatis
; plumis frontalibus flavo marginalis , no-

laeo reliquo olivaceo ; lateribus capitis flavo-oHvaccis ; fascia siiperciliari pallide fava;
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jugulo albo; pectore, abdomine et subcaudalibus jlavo-virescentibus, pectore oìivaceo vario;

lateribus virescenlihm ; alis fuscis, leclricibus albido-virescente marqinalis ; l'emigibus viridi-

flavo marginalis ; subalaribìts albis;cauda fitsca, reclricibus exiimis, in apice et in pofionio

exteruo albo marfjiiialis. reìiquis oìivaceo mar/iiìiatis ; rostro pedibiisque fuscis.

Long. lot. 0"M20'; al. 0'n,0a9; caud. 0"',047; rostri 0"',0I4; larsi n"',OI4.

Hab. in Papuasia — Insulis Aru [Wallace, von Rosenberg, Deccari); Nova Guinea

meridionali ad Flumen Fiy (D'Albertis). ? ad flunien Goldie [Ramsayì.

a (423) cf Vokan (Isole Aru) 28. Maggio 1873 (B.ì.

Individuo non al tu Ito adulto, avendo il dorso olivastro, variegato di nero.

6 (424) 9 Vokan 28 Maggio 1873 [B.].

La femmina difFerisce dal maschio per le parti superiori olivacee,

senza nero, per le piume auricolari scure, pel bianco della gola molto più

esteso in basso, occupando tutta la parte anteriore del collo, pel petto e

per l'addome di color verde-giallognolo chiaro e pei margini delie cuopri-

trici delle ali verdognoli.

e (370) 9 Giabu-lengan (Is. Aru'. 20 Maggio 1873 (S.).

Differisce dalla femmini precedente per avere i margini delle piume

irontah di color gialliccio-iulvo.

^ ( — ) cf F. Fly (400m) 2:i Luglio 1877 [D'A.].

Individuo adullo in abito perfetto, col dorso nero come il pileo e col

giallo della fronte pii!i esteso che non nell'esemplare a.

Questa specie rappiescnla nelle Isole Aru e nella JNuova Guinea

meridionale il iM. alhifrons delia parte settentrionale ed occidentale, dal

quale differisce principalmente per la fronte e per la fascia sopraccigliare

di color giallo, e pel bianco della gola meno esteso.

Il Ramsay menziona un esemplare del genere Machaerorhjnchus in

cattivissimo stato, conservato nello spirito, raccolto lungo il fiume Goldie;

egli lo riferisce al M. Jlcanventer d'Australia, ma non è improbabile che

esso appartenga invece al M. xanthogenjs, che il D'Albertis ha raccolto

lungo il fiume Fly. Questo dillérisce dal primo per mancare della fascia

transoculare nera, la quale forse non appariva nell'esemplare menzionato

dal Ramsay , appunto per essere in cattivo stato di conservazione.

(1) La lunghezza totale indicata dal Gray è troppo grande, circa 7 linee di troppo.
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Sp. 365. Machaerorhynchus albifrons, G. R. Gr.

Machaerirhynchus albifrons, G. R.Gr., l^Z. S. 1861, p 'li'O, 434, pi. 43, f. 1 (Tipo esami-

nato!. — Finsch, .\eii-Gninen,p. 168 (I86n). - G. R. (ir., Hand-List, p. 329, sp. 'i939.— Gould,

B.of New Guin.pt. IV, pi. 9 (IST7).— Daws.Rowl., Orn.Misc.II, p. DB, 58(1877); 111, p. 120

(1878).

Macheirhynchus albifrons, Schleg., Ned. Tijdschr. Dierk. IV, p. 43 (I87r.

Machaerorhynchus albifrons, Salvad., Atti R. Acc. Se. Tor. X, p. 377 (1875). — Sharpe,

Gnt.B. IV, p. 39i (1879) - Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 506, n.97 (1879).

Homalorhamphus tricolor, Mtìll., Mus. Lugd. (Lolio).

Fronte et fascia stiperciliai'i alhis ; gtila alba, f/pit/.s' flavis.

PìIpo, dorso, uropiigio et snpracauilnlibiis nitide niijris; fronte ci ftsria rnijierciliari

albis; loris fuscis; gcnis et qnslraeo tota, gula alba excepla, (lavis; nlis nirjris, teclricibiis

tncdiis et majoribiif! remigibusque lerliariis exleriu-i tale albo marginatis ; rertricibus nigris,

albo terminati!!, dualius exlimis etiam in yogonio externo albis; rostro peddmsqiw nigris.

Jun. an 9? Supra flavido-olivacea; fronte et superciliis pallide rufs;gulaet pectore

albis, lioc fisco vario; gaslraeo reliquo flavo, lalrribus alivaieis; alis fnscis, lectricibus

superioribus albo marginatis ; rertricibus fuscis, flavo marginatis.

Long. tot. 0"',1I5; al. 0"',059; caml. 0"',043; roslri 0"',0I3; tarsi 0"',0I3.

Hab. in Papuasia — Waigiou; Mysol {Wallace, Schlegel); Salavalli (Mus. Lugd.)
;

Nova Guinea, prope Sorong et Lobo [Mus. Lugd.], in Monlibus Arfak [Beccari, Bruijn).

fi {
—

) cf 'f Mansenia (Falde del Monte Arfak) 187.o (/?,).

6 ( — ) cT Arfak 1 Maggio 1875 (Brìiijn).

Questi due individui sono adulti e simili fra loro; essi hanno il dorso

interamente nero, e quindi sono più adulti del maschio descritto dal Gray.

Questa specie differisce dalla precedente principalmente per la fronte

e per la fascia sopraccigliare bianche; le gote sono gialle come nella specie

precedente; il bianco della gola è più ristretto, mostrando con ciò un.i

tendenza verso la specie seguente, che ha la gola interamente gialla.

Sp. 366. Machaerorhynchus nigripectus, Schleg.

Macheirhynchus nigripectus, Schleg., Ned. Tijdschr. Dierk. IV, p. 43 (1871) (5) (Tipo

esaminato).

Macheirhamphus nigripectus, Schleg., op. cit. p. 58 (187(;.

Machaerorhynchus nigripectus, Salvad., Atti R. Ac. Se. Tor. X, p. 378 (1875) (rf et i).—
Id., Ann.Mus. Giv. Oen.Ml. p. 7C.8 (1S75); X, p.135, n. 66 (1877); XIV, p. 506, n. 98 (1879).

Machaerirliynchus nigripectus, Dav^s. Rawl., P. Z.S. 1876, p. 414. — Gould, R. of New
Guin.pt. IV, pi. 10 (?) (1877).— Daws. Rawl., Urn. Mise. II, p. 55, pi. 5 (1877); III, p. 119.

pl.XCVll (1878).- Sharpe, Gat. B. IV, p. 393 (1879).

Fronte grisea, gula flava, macula pectorali lata vigrn.

Mas. Fronte grisea; pileo, cervice^ dorso, uropijgiu et supracaudalibus nitide nigris;

loris nigris; fascia superciliari, lateribus capitis, gula oim gastraeo reliquo. plaga lata pe-

ctorali nigra excepta, flavis; alis nigris, leclricibus mediis et majoribus et rcctricibus ter-
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tiariis late albo marginalis, primariis exlerioribux et secioidariis ullimis, apicem versus, limbo

tenui exlerno albido notatis ; subalaribus albis; tibiis nifjris; cauda nigra, reclricum api-

cibus albis, duahus eilimis ntrinque, apicem versus, etiam in pogonio exteriio , magna ex

parte albis; iride, rostro pedibusque nigris.

Foera. Superne fiisco-cinerea ; dorso et uropygio cineraceo-olivaceo tiiictis; fronte sordide

yriseo-rufesceìile ; loris et auricuìaribns fiiscis; fascia supercilinri
,

genis et gastraeo loto

uti in mare pictis , sed panilo paUuliuribus ; alis fuscis. leclricihus alarum mediis et ma-

jorilms in apice tanliim albis; remigibus primariis et secundariis sordide griseo limbatis
,

trrliariis albo marginalis; cauda nigro-fusca; reclricum apicibus albis, reclricibus extimis

ditabus etiam in margine externo albis; rostro pedibusque nigris.

Long. lol. 0"',130; al. 0"\057 ; caud. 0'",052; rostri 0'",013; tarsi 0'",017.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, in Monte Arfak [Beccavi, Bruijn, D'Albertis).

« ( — ) cf ? Halam 1872 [D'A.).

6 ( — ) cf Halam 20 Settembre 1872 (D'A.).

e (
— ; Cf (?) Halam 1872 {D'A.).

Individuo col color giallo sbiadito per essere stalo conservato nello

spinto.

d ( — ) cf Arfak Giugno 1874 [Bniijn].

e-ff ( — ) cf Arfak 27-28 Aprile 1875 {Bruijn).

h-i (
—

) cf Arfak 4-5 Maggio 1875 [Bruijn).

Tutti questi esemplari sono niasciii adulti ed hanno le parti superiori

e la grande macchia pettorale di un nero lucente e le parti inferiori di

ini giallo vivo; la macchia pettorale in alcuni non è cosi grande come

in altri, ma la dilFerenza non è molto notevole.

y (_) 9 Halam 2 Luglio 1875 [lì.).

Giovane colle piume delle parti superiori di color nericcio-verdognolo

e marginate di rugginoso; fronte e sopracciglia rossigne, margini delle

cuopritrici delle ali e delle remiganti terziarie bianco-rossigne, parti infe-

riori di color giallo-verdognolo chiaro.

]C (_) 9 Arfak Giugno 1874 Ifmiijn).

Giovane in muta |iiù avanzata del precedente, senza i margini ros-

signi delle piume delie parti superiori, coi margini delle cuopritrici, delle

ali e delle remiganti terziarie tli un bianco puro , colle parti inferiori di

color giallo vivo, e con traccie di nero sul mezzo del petto ed anche sui

lati del medesimo.

? (— ) 9 Arfak Giugno 1874 [Bruijn).

Simile al precedente , ma col sopracciglio rossigno-giallognolo e col-

l'area pettorale nera un po' meglio definita ; le piume della macchia pre-
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sentano il margine giallo e quindi una l'ascia semilunare nera, che include

una macchia bianchiccia.

«j, (_) ^ Arfak 27 Aprile 1875 [Bruijn).

Simile al precedente, ma coH'area pettorale nera molto piìi grande e

formata da piume nere con una macchia bianca nel mezzo, per cui sul

petto appare un disegno a squame.

H (
—

) 9 Arfak Giugno 1874 (Bruijn).

Simile al precedente, ma colle macchie bianche sulla plaga pettorale

nera appena visibili.

02^ ( — ) 9 Arfaiv 27-30 Aprilo 1875 (Bruijn).

«y ( — ) 9 Halam 1 Luglio 1875 (fi.).

»•
( — ) 9 Halam 27 Giugno 1875 [B).

s-t ( — ) 9 Mori 27-30 Aprile 1875 (B.).

«t ( _) 9 ? Mori 3 Maggio 1875 («.).

V {
—

) 9 Arfak 3 Maggio 1875 [Bruijn).

X
[
—

) 9 Arfak [Bruijn).

y ( — ) 9 Mori 27 Aprile 1875 [B.).

s ( — ) 9 Halam 20 Sellembre 1875 [UÀ.].

Tutti gli esemplari dell'ultima serie sono indicati come femmine; essi

hanno le parti superiori di colore grigio cupo, lievemente tinto di verdo-

gnolo sul dorso, e la plaga pettorale nera, più o meno grande e piii o

meno ben definita ; negli ultimi tre la plaga nera è così grande come

nei maschi adulti della prima serie, ma non cosi lucente; gli esemplari

colla plaga nera più estesa evidentemente sono più adulti degli altri.

a' (
— ) Cf Arfak 6 Maggio 1875 [Bruijn).

b' ( — ). cf Halam 2 Luglio 1875 [B.).

Questi due esemplari sono simili alle femmine adulte precedenti.

e [
—

) d" Arfak Giugno 1874 [Bruijn).

<^ (— ) Cf Arfak 6 Maggio 1875 [Bruijn,.

Questi due esemplari sono in muta ed hanno le parti superiori di

color grigio-nerastro, con alcune piume nere lucenti.

e (- ) cf Mori 30 Aprile 1875 [B.).

Questo esemplare, in abito non ancora perfetto, ha le parli superiori

di color nero-ardesiaco, quasi senza lucentezza; se non fosse per quest'ul-

timo carattere esso sarebbe in tutto simile ai maschi della prima serie.

Negli ultimi cinque esemplari si osserva una gradazione progressiva da a
in e rispetto al colore giallo delle parti inferiori gradatamente più vivo.



112 ORNITOLOGIA DELLA PAPUASIA E DELLE MOLUCCHE

(Questa specie si riconosce facilmente dalle altre pel grande scudo nero

in mezzo al petto e per avere la gola gialla come il resto delle parti in-

feriori.

La femmina differisce dal maschio principalmente per avere le parti

superiori di colore scuro-cinereo con lievissima tinta olivastra sul dorso,

per le piume auricolari scure e per la plaga pettorale nera non lucente.

I maschi giovani somigliano alle femmine; i giovanissimi individui hanno

la fronte, le sopracciglia ed i margini delle piume delle parti superiori di

color rossigno, e le parli inferiori di color giallo-verdognolo chiaro, senza

la plaga nera sid petto, la quale si va gradatamente formando, da prima

sotto forma di macchie semilunari nere circondanti una macchia bianca, la

quale va gradatamente scomparendo fino a che tutta la piuma diventa nera.

Nella mia Monografia del genere Machaerorhyncluis ' io descrissi il

maschio con ima fascia gialla sul groppone, ed il Dawson Rowlev ha figu-

rato il maschio con quella fascia, ma, meglio osservando i numerosi indi-

vidui soprannoverati, ho trovato che alcuni non la presentano, e che, in

quelli nei quali appare, deriva da spostamento delle piume gialle dei fianchi.

Qiiesta specie è propria della Nuova Guinea, e finora, per quanto io

so, è stata trovata soltanto sul iSlcnite Arfak.

Gen. CHENORHAMPHUS, Oust.
Typiis:

Chenorhamphus, Oust., Bull. Ass. Sede France, .\. ó33, p. 218 (187S) C. ri/anopertus, Oust.

[=Todopsis grayi, Wall.).

Sp. 367. Chenorhamphus grayi (Wall.).

Todopsis grayi, Wall., P. Z.S. 1862, p. 166 (Tipo esaminato). — Id., Ann. and Mag. N. H.

(3), XI, p.57 (IS63).— Fin-ich, Keu-Guinea, p. 168 (I86ó).— Schleg., Xed. Tìjd*chr. Dierk.

Ili, p.34! (1866).— Meyor, Sìtzb. k. .Xk. Wissensch. Wien. LXIX, p. 81, 212 (IST'i).— Salvad.,

Atti R.Ac.Sc.Tor.XlIl, p. 312 (I87S).— fiould, B.of Xew Guin.pt. Vili (1878).

Myiagra glauca, Schleg., Ked.Tijdschr. Dierk. IV, p.-il (1871) — Rosenb., Reist. naar Geel-

winkh.p. l'il ,1870) — Meyer, 1. e. — Salvad., I. e.

Chaenorhamphus cyanopectus, Oust., Assoc.Sc.de France, Bull. n. 533, p. 248 (1878).—

Salvad., Ibis, 1879, p. !06.

Chenorhamphus grayi, Sliarpe, rsotes from tlie Leyden Museum, I, p. 31 (1878). — Id., Cat.

B. IV, p.284 (1879) (Synon. emond.). — Salvad., Auu.'Mus. Civ. Gen.XIV, p. 5U6, n. 99 (1879).

Tvpus: Caiiite et fiaslrneo paìinh firisco-caeiuìescciitibus; piiro medio fusccscenle ; fascia

postoculari lata niiira; dorso alaritmque teclrkibus sordide caeruleis; remigibus fuscis, sor-

dide olivaceo-margiiialis ; siibalaribus griseo-caerulescentibus; reclricibus fusco-virescentibus

cum limbo ajnrali aìbido ; tibiis brtniiwo-iilivaceis ; rostro ìiiijro ; pcdibus fuscis.

Long. tot. 0"',li3; al. O'",06o; caud. 0'»,062; rostri 0"',016; tarsi 0"',025.

(1) Intorno al genere Machaerorhijnchus, Gouid [Alli R. Ac. Sc.Tor.H, p. 369-379, 1875).
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Hab. in Papuasia — Nova Guinea, prope Sorong [Wallace], WaSamsom [Beccari);

Aulberpon [Oitstalel); Salavalli [Bernstein].

a {
—

) 9 ? Wa Samson "24 Febbraio 1875 [B.].

Individuo giovane
;
parti superiori di color bruno con qualche piuma

azzurra sul dorso
;

sopracciglia e piume auricolari in parte di color

celeste chiaro; parti inferiori di color rossigno chiaro, sparse di piume
color celeste chiaro.

Questo esemplare è molto più piccolo del tipo, col quale io l'ho con-

frontato, e non é al tutto improbabile che esso appartenga ad una specie

diversa, tanto piìi che ha il becco molto più stretto e di forma poco

diversa da quella del becco delle specie del i^enere Todopsis.

Questa specie fu descritta primieramente dal Wallace, che n'ebbe un

individuo raccolto tlal suo assistente Alien nelle montagne presso Sorong.

Esso si conserva nel Museo Britannico, ove ho potuto esaminarlo e de-

scriverlo. Il Wallace fece notare che il becco di questa specie è quasi

così largo come nelle specie del genere Machaerorhjnchus. Poscia lo

Schlegel descrisse questa stessa specie col nome di Mjìagra glauca; il

tipo da me esaminato nel Museo di Leida mi parve in lutto simile a

quello del Museo Britannico ; esso è stato inviato dal von Rosenberg come

raccolto nella penisola settentrionale della Nuova Guinea. Nel Museo di

Leida ho visto un altro esemplare adulto acquistato dal Frank nel i8'y6.

Il Meyer bene si appose sospettando la identità delle due specie. Ma
è singolare che lo Schlegel non abbia riconosciuta la sua Mjiagra glauca

nella Todopsis graji, che dice di aver ricevuto dal Bernstein tanto da

Salavatti, quanto dalla vicina costa della Nuova Guinea. Finalmente l'Ou-

stalet è tornato a descrivere un individuo di questa specie , raccolto in

Amberpon, attribuendola ad un genere particolare, col nome di Che-

norhaviphus cjanopectus.

Gen. CLYTOMYIAS, Shaepe.
Typiis:

Clytomyias, Sharpe, Kotes from the Leyden Museum, p. fi (1878) . C.insUjnis, Sharpe.

Sp. 368. Clytomyias insignis, Sharpe.

Clytomyias insignis, Sharpe, \otes from the Leyden Museiim, I, p. 30(1878).— Id., Cat.

B. IV, p.285 (1879).— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen.XlV, p. 506, n.lOO (1879).

« Foeni. Supra olivaceo-cinerasrens, sujiracaiKlaìilius oclirasreit li-fulvo tenninalis; tectri-

cibus brunneis hoc colore lavatis, laleraUbiis pallide ochrascenti-fulvo lerminalis ; lectiicibus

alarum minimis oclirascenti-brunneis , meilianis et inajoribus fuscis, sordide ochrascenli-fulvo

15 Salvadori — Ornit. della Pnpuusia e delle Molucche, Parte II.
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marginaUs; retnigibus fuscis , exlerius rufescenle-marginalis ;
pileo summo, nucha, ca-

pitis laterihus, gula et regione parotica castaneis ; loris fulveseenlibus ;
gula alba; carpare

reliquo subtus fulvescente, hypochoìidriis saturatius fnlvis; pectoris summi lateribus salura-

tioribus efmagis olivaceo-lavaiis; tibiis castaneis; subcaudalihus fuscis ,
caslnneo tenninalis;

siibalaribus cervinis ; retnigibus infra fuscis. inlus rufescenle ìnargimlis » (Sharpe).

Long. tot. poli. angl. 5.3 (=0"',134): culm. rostri 0.6 (=0">,0I3); alae 2.15

(-0"',054); caud. 2.7 (=0"\061); tarsi 0.9 (= 0"',020).

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Montibus Arfakianis (Mus. Lugd.).

Questa specie mi è ignota de visti; pare che essa abbia il becco

meno largo del Chenorhamphus graji, inoltre avrebbe la coda più lunga

delle ali; io sospetto che non sia diversa dal C. grafi.

Lo Sharpe ha descritto una femmina di Tjobonda, esistente nel Museo

di Leida.

Gen. TODOPSIS, Bp.

Typus:

Todopsis, Bp., Compt.Retid.Ac. Se. Paris, XL, p.652 . Muscicapa (!) caeruleocephaìa, Q. etG.

Cluvis specierinn generis Todopsis:

I. Dorso in maribus caeruleo:

o. dorso et pileo pallide caeruleis 1- T.cyanoceplwla.

b. dorso et pileo saturate caeruleis :

a'. pauUo major 2. .. bonaparlei.

b'. paullo minor 3. «mijsorensis.

II. Dorso in mare quoque rufo; pileo fusco, caeruleo maculato:

a. maculis caeruleis pilei acuminatis 4. » wallacei.

b. maculis caeruleis pilei rotundatis 5. y> coronala.

Sp. 369. Todopsis cyanocephala (Quor et Gaim.).

Todus cyanocephalus, Quoy et Gaim., Voy.de l'Astrol.I, p.227, pi. 5, f. 4 (?) (1830).

Muscitode à téte bleu, Hombr. et Jacq., Voy. Pole Sud, Zoo!. Atlas, pi. 2U, f.2(i') (1844).

Tchitrea? caeruleocephaìa, G. R. Gr., Gen.B.I, p. 260, n. 20 (I84ti).

Philentoma caeruleocephaìa, Bp., Gonsp.I.p. 324 (1850).

Muscicapa caeruleocephaìa « Quoy et Gaim. « Bp., op. cit. — Id., iNot. Coli. Delatlre,

p.8U (ISfi'i).

Philentoma cyanocephala, Pucher. et Jacq., Voy. Pole Sud, Zool. Ili, Ois. p. 79 (1853).

Todopsis caeruleocephaìa, Bp., Conipt. Rend. XXXVIIl, p.652 (Not. Coli. Delattre, p.80)

(1854).

Todopsis cyanocephala, Sclat., Journ.Pr.Linn.Soc.il, p. 160 (1858). — G. R. Gr., P. Z. S.

1858, p.177.— Id., P.Z. 8.1859, p. 156.— Id., Cat. B. New Guin.p.27, 57 (1859^ [parlim).

-

Id., P.Z.S. 1861, p. 434. - Finsch, Keu-Guìnea, p. 168 (1865). — G.R.Gr., Iland-List, I,

p.334, sp. 5031 (1869).- Sclat.. P.Z.S. 1873, p.696. - Meyer, Sitzb. k. Ak.Wissensch. Wien,

LXIX, p.7'i, 78 (1874). - Salv;id., Ann. Mus. Civ. Gen. Vili, p. 398 (1876); X, p. 148 (1877).—

Gould, B. New Guin.pt. Vili (1878). — Sharpe, Cat. B. IV, p. 280 (1879. — Salvad., Ann. Mus.

Civ. Gen. XIV, p.506,[n.101 (1879).

Malurus serìcyaneus, Rosenb., Nat. Tijdschr. Ned. Ind.XXV, p.23l, sp.94 (1863).— Id.,

Journ.f. Oro. 1864, p. 119, sp.94.— Newt., Zool. Record, 1, p. 89 (1865).
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Todopsis caerulescens « Bp. » Rosenb., Aat. Tijdschr. Ned. Ind.XXV, p.233, sp. i13 (i863)

(partiin). — Id., Joiirn. f. Orn. ISG'i, p. 120 (porlim).

Todopsis sericyanea, G. R.Gr., lland-List, I^ p. 334, sp. 5035 (1869). — Meyer, Sitzb. k.

Akad.der Wissensch. zu Wien, LXIX, p.81 (1874).

Pileo coelesti, poslice in fasciam cervicalem slriclam, inde laliorem excurrente
; fronte,

loris
, lateribus capilis et colli, collarique cervicali dorso finitimo ìiioro-velutinis ; dorso

summo et scapularibus cijaneis; dorsi parte inferiore et uroptjgio nigris, vix cyaneo-tinctis

;

supracaudalibus et gastraeo totn saturale cyaneis ; alis nigris , tectricifms superioribus

cyaneo-margitiatis ; remigutn secundariarum marginibus cyaneis; rectricibus supra cyane-

scentibus , ad margiuein paullum viresreiitibus , sublus nigris; rostro nigro ; pedibus in

exuvie brunneis.

Foem. Pileo et cervice caeruleis, fronte et lateribus capitis nigris ; dorso et teclriribus

alariwi rufis; gida saturate caerulea, pectore et abdomine medio albis ; lateribus, subcau-

dalibus et tibiis rufis; remigibus fitscis, exterius rufo-marginatis; cauda supra nigro-caerulea,

albo terminata; rostro nigro; pedibus brunneis.

Long. lol. O'MiO; al. 0'",060; cauti. C'^OG^; rostri 0'",014; tarsi 0"',024.

Hab.in Papuasia — Nova Guinea, Dorei {Quoy et Gaimard, Wallace, von Rosenberg,

Meyer, Bruijn) , Andai [Meyer, Bruijn) , Mambriok [Bruijn] , Amberbaki (Laglaize) , Dorei

Hum [Beccari], Ramoi (D'Albertis); Salvalli [Beccari).

a {—) cf Dorai Marzo 1874 (Bruijn).

b {
—

) cf Andai Giugno 1874 [Bruijn).

c-d ( — ) cf Dorei Hum 18 Febbraio 1875 (B.).

e (— i cf Ramoi Giugno 1872 [D'A.].

f {
—

) cf Salvalti 14 Novembre 1875 (B.).

Questi sei esemplari sono adulti in abito perfetto; gli esemplari of,

d, f hanno il dorso di color ceruleo piti cliinro degli altri.

ff (
—

) 9 Salvati! li Novembre 1875. « Becco, piedi ed occhi neri » (B.).

Il maschio di questa specie, il quale era già stato descritto dal Gray

(P. Z. S. i85g, p. i5f)) prima che dal Meyer, si distingue da quello

delle specie affini pel colore ceruleo più chiaro del dorso , e forse anche

per la fascia cerulea lungo il mezzo dellacervice più stretta ; talora esso

presenta gli apici delle timoniere bianchicci, forse residuo dell'abito gio-

vanile. La femmina si distingue quasi esclusivamente pel colore ceruleo

più chiaro del pileo.

Questa specie abita la penisola settentrionale della Nuova Guinea e

Salvatti.

Il von Rosenberg, il quale nel suo Reis naar de zuidoostereilanden,

p. 4o 5 confondeva la specie di Aru ( 2\ bonapartei ) con quella della

Nuova Guinea settentrionale (7^. cjanocephala), riferisce il suo Mahwus
sericjaneics di Doiey ad una T. cjanoccpìuda , che evidentemente non

può essere altro che la vera 2'. cjanocephala della Nuova Guinea.
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Sp. 370. Todopsis bonapartei , G. R. Gr.

Todopsis cyanocephala, G.R.Gr. (nec Q. el G), P. Z S. 1858, p. 177, pi. 134. - Id., Cat.

B.iNew Guin.p. -^7, 57 (par^nn) (1859). - SchlsR., Ned. Tijdschr. Dierk. Ili, p.S'iI (1866). -
Rosenb., Reis naar de zuidoostereil. p. -'HI (1867). — Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. III, p. 108

(1878); IV, p.9S, ?7'i (1879).— Salvad. , Ibis, 1879, p. 323.

Todopsis bonapartii. G. R. Or., P. Z. S. IS.Ì9, p. 156 (Tipo esaminato). - Id., P.Z.S. 1861,

p.434.- FiiTsch, Keu-Guinea, p. 168 (1865).— G. R. Or., Hand-List, 1, p. 331, sp. 5032 (1869).

— Mever, Sitzb. k. Akad.der Wisseiisch. zìi Wien, LXIX, p 78, 80 (1874). — Sharpe, Journ.

Pr. Linn. Soc. Xill, Zool.p. 316 (1877), p. 'i98 (1878). - Id., Cat. B. IV, p. 281 (1879). - Gould,

B. of New Guin. pt.VlII (1878)

Todopsis caerulescens pari., Rosenb., Nat. Tijdschr. .Ned. Ind. XXV, p.233, sp. 113 (1865).

— Id., Journ. f.Orn. 1864, p. 120 (pmiiiv).

Todopsis sp., Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. IX, p. 19 (1876).

Todopsis bonapartei, D'Alb. et Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 62 (1879). — Salvad.,

I.c p.506, n.102 ^879).

CaPTuìeo-indigolica; fronte laleribusquc capilis el colli nhjerrmis; uropygio nigrescente

;

remigilms nigris, caeruleo marginalis; gaslreo vhscure caeruìeo; rectrkibus nigris, caeruleu

marginalis ; rostro nigro; pedibus hrunneis.

Foem. Riifo-cinnamomea; pileo cerviceque caeruleis; loris el laleribus capith nigris,

caeruleo tinctis; remigibus fusco-nigris, rufo marginalis; cauda obscure cacrulea, late albo

terminala; gula obscwe racrulea; \wclorc nbdomiiicque atbis; pecloris summi laleribus vio-

laceo tinctis; laleribus, tibiis et subcaudalibus riifo-cinuamomeis; rostro nigro; pedibus fuscis.

Long. lei. 0'",146; ul. 0"',060
; caud. 0"',060; roslri 0'",014; tarsi 0'",025.

Hab. in Papuasia -- Insulis Ara (Wallace), Volian (Beccari)-, Nova Guinea meri-

dionali, ad flumen Fly [D'Albertis], Naiabui [UAIberlis], Momile [Stone).

CT (84) cf juv. Vokan 91 Marzo 1873. « Iride scurissima » (Beccari).

Individuo giovane, in abito di transizione, simile alle femmine , ma

col dorso variegato di piume azzurre e rossigno-cannella, residuo dell a-

bito giovanile ; così sono pure le ali ed i fianclii; addome bianco sudicio,

con piume nericcie.

6 (111) cf l\ Fly (200 in.) 14 Giugno 1877 (D'yl.).

e (151) cf F. Fly (-200 m.) 20 Giugno 1877 (D'i.).

d (152) cf F. Fly (200 m.) 20 Giugno 1877 (D'A.).

e (153, cf F. Fly (200 m.) 20 Giugno 1877 [D'A.]:

f (488) cf F. Fly (430 m.) 20 Agosto 1877 {D'A.).

g (509) cS F. Fly (430 m.) 22 Agosto 1877 (DM).

Il (279) iJ" Naiabui (N. G. m.) Luglio 1875 [D'A).

i (409) Cf Naiabui (N. G. m ) Agosto 1875 (D'i.).

J (421) cf Naiabui (M. G. m.) Agosto 1875 (//.l.).

fc (422) cf Naiabui (N. G. m.) Agosto 1875 [D'A).

l (430) Cf Naiabui (N. G. m.) Agosto 1875 [D'A].

m (493) Cf Naiabui (N. G. m.) Settembre 1875 (DM.).

n (494) cf Naiabui (N G. ra.) Settembre 1875 [D'A.].
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o (495) cf Naiabui (N.G. m.) Settembre 1875 {D'A.).

p (496) cT Naiabui (N. G. m.) Settembre 1875 ib'A.).

Confrontato col tipo.

q (497) cf Naiabui (N. G. m.) Settembre 1875 [D'AX

r (498) cf Naiabui (N. G. m.) Settembre 1875 (D'A).

Tutti questi esemplai'i sono adulti in abito perfetto e non presentano

sensibili differenze.

s (134) 9 F. Fly (200 m.) 20 Giugno 1877 [D'A.].

t (281) 9 Naiabui (N. G. m.) Luglio 1875 [D'A.).

u (423) 9 Naiabui (N. G.m.) Agosto 1875 (D'A.).

V (431) 9 Naiabui (N. G. m.) Agosto 1875 {D'A.).

X (491) 9 Naiabui (N. G. m.) Settembre 1875 [D'A.].

Le femmine di Naiabui non differiscono dall'unica del Fiume Fly altro

che pel colore ceruleo del pileo un poco più cupo.

y (492) 9 Naiabui Settembre 1875 [D'A.).

Femmina giovane, differente dalle precedenti per l'azzurro della gola

misto di bianchiccio
,
per l'azzurro del pileo più cupo e meno bello , e

pei lati della testa di un nero meno intenso ed azzurrognolo.

« (280) Cf juv. Naiabui Luglio 1875 {D'A.).

Maschio giovane, simile al primo a, delle Isole Aru, ma coH'azzurro

del pileo più chiaro.

Questa specie fu da prima confusa dal Gray colla T. cjanocephala,

ma ben tosto egli la separò col nome di T. boiiapartei, e difatti essa si

distingue costantemente pel colore del dorso di un azzurro più cupo, senza

la tinta celeste chiara ; le femmine hanno il pileo un poco più cupo.

Pel suo colore essa somiglia moltissimo alla 2\ mjsoren.ùs , dalla quale

non è facile distinguerla; essa è più grande, ed ha la coda notevolmente

])iù lunga.

Questa specie è propria delle Isole Aru e della Nuova Guinea meri-

dionale.

Sp. 371. Todopsis mysorensis, Meyer.

Todopsis misorensis, Meyer, Sitzb. k. Akad. dar Wissensch. Wien, LXI.X, p. 74, 79 (187'i)

(Tipo esaminato). — Salvad., Ann.Mus. Civ. Gen. IX, p. 25 (1876). — Gould, B. A'ew Guin.

pt. Vili (IH78).- Sharpe, Cat.B.IV, p. 282(1879). - Salvad., .\nn. Mus.Civ. Gen. XIV, p. 507,

n.l03 (1879).

Pileo cyanen, po!:tice in fasciam cervicalem striclam, inde latiorem producto; fronte, loris,

lateribus capilis et colli, collarique cervicali dorso finilimo nigro-vnlutinis ; dorso summo
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et scapularibiis cyaneo-indigolicis; dorsi parie inferiore et uropygio nigris, cyaneo tinctis;

supracaudalibus obscure cyaneis; qaslraeo tato obscure cyaneo; alis nigro-fuscis, teclricibus

superioribus et remigihus secundariis obscure cijaneo-marginalis , reclricibus supra obscure

cyaneis, marginibus laetioribus, sub quanulam lucem trausvcrsim fasciolatis, subius nigris ;

rostro nigro; pedibus nigricantibus
,
pelmate grìseo-flavcscente.

Foera. Foeminae T. bonaparlei simillima , sed colore caeruleo pilci saturatiore di-

stinguenda.

Long. lot. 0"',14o; al. 0'",060; caiul. 0'".060
; roslri 0"',0I5; tarsi 0"',026.

llab. in Papuasia — Mysori [ileyer, Beccari).

a-d {
—

) cf Korido (Misori) 15-20 Magf^io 1875 (B.).

e ( — ) cf Korido (Misori) 2 Maggio 1875 (B.).

Questi cinque esemplari non ditreriscono sensibilmente fra loro.

f.ji (— ) 9 Rorido 8-21 Maggio 1875 (B.).

Queste tre femmine sono simili fra loro.

i (— ) cf ? Korido 20 Maggio 1875 (B.).

Simile in tutto alle femmine.

Questa specie dillerisce pocliissimo dalla precedente ed è difficile di-

stinguerla; tuttavia è alquanto più piccola ed il maschio ha il colore

azzurro pili cupo, quasi indaco; la femmina si distingue pel colore az-

zurro del pileo più cupo.

Lo Sharpe mi ha fatto notare che nel maschio il nero del groppone

si estende più in alto, per cui l'azzurro del dorso sarebbe più ristretto

e confinato nella regione inlerscapolare, ma la pretesa differenza non mi

pare reale.

Sp. 372. Todopsis wallacei, G. R. Gr.

Todopsis wallacii, G. R. Gr.. P.Z. S. 1861, p. 429, 434, pi. XLllI, f. 2 (Tipo esaminato). —
Finsch, .\eii-Guinea, p. 168 (186.5), - G. R. Gr., Hand-List, I, p. 334, sp. 5033 (1869). — Meyer,

Sitzb.k.Ak.Wissensch.Wien.LXIX, p 81 (1874).— Gould, B. of Aew Guin.pt. Vili (1878).

—

Sharpe, Cat.B.lV, p.283 (1879). — D'Alb. et Saivad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 63 (1879).

— Saivad., ibid. p. 507, n. 104 (1879).

Malurus wallacei part., Schleg., Ned. Tijdschr. Dierk. Ili, p. 341 (1866).

Todopsis grayi, Beccari (nec Wall.), Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p.7U9 (1875).

['ileo nigro, macnlis apicaìibus plumarum caeruleis et acuminatis ; dorso rufo; ialeribus

capitis fuscis, in medio albis ; alis caudaque fusco-brunneis ; teclricibus alarum ad apicem albo

marginatis; loris et gastraeo albis; remigum limbo apicali rectricumrjue extimarum apice

albis; rostro nigro cum apice pallido; pedibus fuscescentibus; iride nigra.

Juv. Gula albo-rufesccnte (leste Gray).

Long. lot. 0"',1 IO; al. 0'",050
; caud. 0'",053-0"',048; rostri 0'",0lo; tarsi 0"',020.

Hab. in Papuasia — Mysol [Wallace); Nova Guinea, Sorong [Bruijn], ad FJumen

Fly [D'Alberlis).
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a (
—

) (f Sorong 24 Aprile 1875 [Bruijn).

Confrontato col tipo.

6 (
—

) 9 F. Fly (430 ni.) 18 Agosto 1877. « Becco nero coli'apice chiaro; piedi

biancastri scuri; occhi neri. Si nutre d'inselli» [D'A.).

La femmina non difFerisce pel colorito dal primo individuo.

Questa specie ha un tal modo di colorazione, per cui il Meyer ha

espresso lopinione che la Todopsis wallacei sia un uccello giovane;

questa è pure l'opinione del sig. D'Albertis^ ma dopo averne visti pa-

recchi esemplari tutti uguali, non credo quella opinione ammissibile; il

Meyer disse perfino che forse essa era un giovane della T. bonapavlei
,

la quale cosa è assolutamente impossibile.

Il Gray ha fatto notare come questa specie differisca dalle tipiche del

genere Todopsis pel becco più lungo ed alquanto incurvato, e per avere

i peli intorno alla bocca lunghi quanto il becco.

Sp. 373. ? Todopsis coronata, Gould.

Malurus wallacei part., Schleg., Ked.Tijdschr. Dierk. Ili, p. 341 (1866).

Todopsis coronata, Gould, B.of New Guin. pt.VIII (nel testo della T. wallucei) (1878). —
Sharpe, Cat. B. IV, p. 284 (1879).— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen.XlV, p. 507, n.l05 (1879).

Todopsis wallacei part., Gould, B.of New Guin. pt.VIII, pl.H, fig media (1878).

Todopsis T. wallacei, Gray, simillima, sed maculis caeruleis pilei minoribus et rolun-

datis, et linea nigra suboculari diversa.

Hab. in Papuasia — Ins. Aru [von Rosenberg).

Io dubito che gli esemplari delle Isole Aru non dilferiscano realmente

da quelli di Mysol e della Nuova Guinea settentrionale ; un esemplare

di Sorong, che perciò appartiene alla T. wallacei , ha le macchie cerulee

del pileo piuttosto tondeggianti, ed un esemplare del Fiume Fly, che per

ragioni geografiche si può credere appartenente alla specie delle Isole Aru,

ha le stesse macchie distintamente acuminate.

Gen. malurus , ViEiLi,.

Typus:
Malurus, VieilL, ,\nalyse, p. 44 (1816) Sylvia cyanea, Lalh.

Sp. 374. Malurus alboscapulatus, Meyer.

Malurus alboscapulatus, Meyer, Sitzb. k. Ak. der Wissensch.zu Wien, LXIX, p. 496 (1874)
(Tipo esaminato). — Sclat., Ibis, 1874, p. 418. — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 778,

sp.94 (187.5); IX, p. 36 (1876).— Gould, B.of New Guin.pt. IV, pi. 11 (1877).— Salvad., Ann.
Mus. Civ. Gen. X, p. 148, sp. 107 (1877). — Sharpe, Journ. Pr. Linn. Soc. XIII, Zool. p. 31 5, sp. ?5

(1877), p.494, sp.38 (1878). - Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. Ili, p. 274 (1879); IV, p. 98



I20 ORNITOLOGIA DELLA PAPUASIA E DELLE MOLDCCHE

(1879;.— Sharpe, Cat. B. IV, p. 297 (1879).- Salvad., Ann. Mus.Giv. Gen.XIV, p.507, n.106

(1879).

Malurus sp., D'Alb. et Salvad., .\nn. Mus. Civ. Gen. VII, p. 827 , sp. 61 (1875).- Salvad., op. cit.

IX, p.36, sp. 123 (1876) (pullus).

Malurus naimi, D'.Ub. et Salvad., Ann.Mus. Civ Gen.VII, p.827 (1875).

Pulchre niijro-vflutinus, retnigibus vix paìlidioribus ; scapularibus albis; rostro pedi-

busque nigris.

Foem. Corpore siipra nigro , suhins albo; scapularibus albis; alis et cauda fuscis;

retnigibus el lerlìicilnis alarum albido ninrgiuutis; reclricum apicibus et margine externo

rectricis primae albis; rostro nirjro; pedibus palliilis.

Long. tot. 0">,H0; al. 0"',058-0"',0o2; caud. 0'",045-0'",041
; rostri 0'",0I1; tarsi

0"\023.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Monte Arfali [Meyer, D'Alberlis, Bruijn) , Naiabui

(D'Albertis), prope Portum Moresby [Stane).

a {
—

] d" Monti Arfak [Bruijii).

6 (
—

) cT Monti Arfak Giugno 1874 {Bruijn).

e (— ) cf ? Monti Arfak Giugno 1874 [Bruijn).

d {
—

) Cf Arfak 4 Maggio 1875 (Bruijn).

e (282) cf Naiabui (N. G. m.) Luglio 1875 (D'i.)-

/ (283) cf Naiabui (N.G) m.) Luglio 1875 (D'A.j.

g (417) Cf Naiabui (N.G. m.) Agosto 1875 [D'A.).

h (502) cf Naiabui (N. G. m.) Settembre 1875 (D'A.).

i (505) Cf Naiabui (N. G. m.) Settembre 1875 (D'A.).

Gli esemplari della Nuova Guinea meridionale sono un poco più pic-

coli di quelli del Monte Arfak.

j (206) Cf (an potius 9?) Mon (N. G. ni.) Il Giugno 1875 (D'A).

Tipo del Malurus naimii, D'Alh. et Salvad.

fc (284) 9 Naiabui Luglio 1875 (VA).

l (504) 9 Naiabui Settembre 1875 (D'A.).

Questi due esemplari sono simili al precedente , il sesso del quale

forse è stato erroneamente indicato.

m (503) 9 Naiabui Settembre 1875 (D'A.).

Differisce dai precedenti per avere le parti superiori di un nero

meno intenso.

,j, (_) _ Hatam 1872 [D'A.).

Individuo conservata nello spirilo, colle parti superiori di color

bruno-nero.

o (285)— pullus. Naiabui Luglio 1875 (///!.).

Nidiaceo colle parti superiori brune, comprese le scapolari; parti in-

feriori bianche, tinte di rossigno sui (lancili e sul sottocoda.
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Questa specie è ben distinta da tutte le altre conosciute del genere

Malur/is ; il Meyer ha fatto notare la sua somiglianza col M. leucopter-us,

Quoy et Gaim., t^oj. de LUran. p. io8
,

pi. 23. f. 2, dell'Isola Dirk

Hatich, sulla costa occidentale d'Australia ; esso è di colore azzuiTo cupo,

anziché nero vellutato, ed ha le cuopritrici superiori delle ali bianche.

Il Meyer descrisse soltanto un maschio di questa specie ;
la femmina

era sconosciuta.

Questa è la sola specie del genere Malurus trovata finora nella

JNuova Guinea.

Specie di Muscicapidi erroneamente indicate come proprie della Nuova

Guinea, o delle Molucche ;

1. Muscicapa Gaimardi, Lkss.

Hah. in Nova Guinea! [Less., Tr. d'Orn. p. 386 (1831). — B;) , Consp. I, p. 325

(1850). — Sciai., Journ. Pr. Linn. Soc. Il, p. 161, n. 67 (1858). — G. R. Gr.,

P. '/.. S. 1858, p. 192. — Id., Cai. B. New Guin. p. 18 (1850). — Bosenb., Journ. f. Orn.

1864, p. 120. — Finsch, Neu-Guin. p. 169 (1865).

Il Lesson fin dal i838 ( Re^. Zool. i858
, p. 277) indicò dubitati-

vamente ^ladagascar come patria della sua M. gaimardi; il Pucheran

{Ardi, da Mas. VII, 1 854-55, p. 372) crede questa località probabil-

mente esatta e considera la M. gaimardi come non diversa dalla Tchi-

trea mutala ( Linn. ).

2. Xenogenys azurea (Temm.).

lìah. ili Banda! (temm., PI. Col. 374, livr. 46. — G. R Gr., P. Z. S. 1860, p. 353.

— Id., Hand-Lisl, I, p. 325, n. 4874 (1869).

Non è credibile che questa specie, propria di Giava , di Sumatra e

di Banca, si trovi anche in Banda.

Fam. campophagidae

G-EN. GRAUCALUS, Cuv.
Typus:

Graucalus, Cuv., Règn..\n.ed.l, p.341 (1817, .... Corvus pnpumsis, dm.

Ceblephyris.Temm.nec Cuv.), Man. d'Orn. l,p.LXI(18io) Curvus papucnsis, Gm.

Coronis, Gloger (1827).

Ceblepyris, Sw. (nec Cuv.), Class. B. II, p. 223 (1837) . . Grmiadus memn/ii, Vig. et Horsf.

Coracina, Cab. (nec Vieill.). Miis. Ilein. I, p. 62 (1850) . Corvns papuensis, Gm.

Ptiladela, Puch., Voy. Pole Sud, Zool. IH, Ois. p.68 (18.^3) Cnmprphaga ho'jeri, G. R. Gr.

Gazzola, G. R. Gr. (nec Bp.), Iland-List, I, p. 337 (1869) . Corvus cakdonicus, Gm.

Ptiladera, G.R.Gr., Hand-List, I, p. 337 (1869) . . . . Camprphaga boyeri^ Q.^.Gt.

16 Salv.adori - Orna, della Papuasia e delle Molucche, Parte 11.
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Clavis specierum (ìencris Graucali:

I. Subalaribus minime transfasciolatis :

A. pulchre caeruleo-pUimbeae; subalaribus rufìs:

a. major, long. al. 0°',17(i; subalaribus pallide rufis .... ì. G. c«criileogriseus.

b. minores, long. al.0»,l30; subalaribus laete rufis:

o'. subalaribus saturatiorìbus; loris foeminae albidis ... 2. «botjeri.

V. subalaribus pallidioribus; loris foeminae griseo-caerule-

scentibus 3. i> siihalans.

B. saturate plumbeae.

a. major; long. al. 0» 180 ; subalaribus canis, nigro marginatis . 'i. «iwllens.

6. minor; long. al. U"»,! 40; subalaribus albis 5. «parvulus.

C. cinereae:

a. capite et collo loto nigris:

a', minor; long. al. O"",! 67 6. «atriceps.

b'. major; long. al.U"°,180-0°",I70 7. » magmrostris.

b. facie et gula maris nigris; rectricum lateralium apicibus late

albis 8. vmeìnnops.

e. fronte et loris tantum nigris, vel nigro-cìneraceis :

a', abdomine toto cinereo 9. " fortis.

b'. abdomine albo:

a", pectore et abdomine summo cinereis 10. « papiirnsis.

b". pectore tantum cinereo:

a"', major; al. O^jeS-U^lBS il. « srlateri.

ft'". minor; al.n"»,150 12. » Ivjiìoleucus.

d. loris tantum nigris 13. » monotonus.

II. Subalaribus fasciis transversis albis et nigris notatis:

a. pectore abdomineque maris adulti minime lasciatis:

a', major; long. al.0»,14'i-0=,137 14. « aTillaris.

ft'. minor; long. al. U°',I21 15. «pusillus.

, . .r II, . • f • .• i
'6. >' suhlineatus.

b. pectore abdommeque niaris et foeminae albo et nigro fasciatis
.^ «maforensis

Sp. 375. Graucalus. caeruleogriseus (G. R. Gè.).

Campephaga caeruleogrisea, G. R. Gr., P. Z. S. 1858, p. 179, 193 (.\ru, Tipo esaminato, ?).

— Id., Cat. B. .NewGuin.p 32, 58 (1859). — Id., P. Z. S. 1861, p. 435.— Rosenb., ^at. Tijdschr.

Ned. Ind.XXV, p.235, sp. Ki8 ::1863). — Id., Jonrn. f. Orn. 1865, p. 121. - Hartl,, .lourn. f.

Orn.186ì, p. 1.55. — Finsch, Neu-Guin. p. 171 (1865). — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV,

p.650 ;1870).

Edolisoma caeruleogrisea, G. R. Gr., Iland-l.ist, p. 338, sp. 5101 (1869).

Campephaga strenua, Schleg., Ned.Tijdschr. Dierk. IV, p. 44 (1871).— Sclater, P. Z. S. 1873,

p. 697. — Meyer, Sitzb.k. Ak.Wissensch. Wien, LXIX, p. 211 (1874).— Rosenb., Reist. naar

Geelwinkb. p. l'^l (1875).- Id., Malay. Arch. p. 366 (1878-79).

Graucalus strenuus, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p.771 (1875^; X, p. 136 (1877).

Graucalus caeruleogriseus, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 324 (1878). — D'Alb. et

Salvad.. op.cit.XlV, p.6i, sp. 69 (1879).— Salvad., op.cit.XV, p.33, n.1 (1879).

Artamides caeruleogriseus, Sharpe, Mitth. Zool. Mus. Dresd. 1, 3, p. 362, 363 (1878). —
Id., Cat. a IV, p. 15 (1879).

Graucalus strenua [sic), Ramsay, Pr. Linn. Soc. .N. S.W. Ili, p.283 (1879); IV, p. 99 (1879).

Major, cinereo-caertdescens, subalaribus isabellinis.

Mas. Cinereo-caerulescens , capile laeliore, sed clariore; marijine frontali, plumis na-

salibut lorisque nigerrimis; mento nigro; remigibus primariis nigris, reliquis exlerius late



T. SALVADORl ia3

caerulescenWnis, amnibus intus basin versus albo-flavidis ; siibalaribus et leclricibus alarum

inferioribus isabellinis; rectricibus nigris, duabus mediis cinereo-caerulescenlibus , uti pars

apicalis primae et secundae ; rostro pedibusque nigris; iride castanea.

Foeno. Mari simillima, sed pluinis nasalibus , loris et mento cinereo-caerulescenlibus.

Jun. Rectricum extimarum apicibus albicnnlilus.

Long. lol. 0'n,340; al. 0'",nO; caud. 0"',165; rostri 0"',036-0'",031
; tarsi C'.oaS.

llab. in Papuasia — Ins. Aru [Wallace]; in Nova Guinea, Peninsuia septenlrio-

nali [von Rosenberg), Monte Arfaii (Brtdjn) , Balani (D'Alberlis, Beccari) , Proti [Beccari],

Rubi [Meìjer), ad Flumen Fiy [D' Albertis)
,
prope Porlum Moresby [Goldie] ; Jobi [von

Rosenberg, Bruijn).

[D'A.

a (401) cf Halani 22 Settembre 1872 " Occhi castagni; becco e piedi neri »

6 (
—

) cf Arfak [Bruijn].

e
(
— ) cf Arfak Giugno 1874 [Bruijn].

d {
—

] cf Arfak 30 Aprile 1875 [Bruijn).

e ( — ) cf Hatara 28 Giugno 1875 [Bruijn].

/ (— ) cf Profi (3400 p.) 8 Luglio 1875 [B.].

g [—) Cf Wanapi (Jobi) 28 Aprile 1875 [Bruijn).

Ji [
—

) d' Ansus (Jobi) 4 Maggio 1875 [Bruijn.].

i [
—

) cf Fiume Fly 29 Giugno 1877. « Becco, occhi e piedi neri » [D'A.].

Gli esemplari annoverati sono simili fra loro; essi dilFeriscono lieve-

mente per le dimensioni; {esemplare del Fiume Fly ha dimensioni un

poco minori ed ha il becco notevolmente più breve degli altri.

L'esemplare di Wanapi, non al tutto adulto, ha le due timoniere late-

rali cogli apici chiari.

j (400) 9 Hatam Settembre 1872 [D'A.].

Jc [
—

) 9 Arfak [Bruijn).

? ( — ) 9 Arfak Giugno 1874 [Bruijn].

m [
—

) 9 Arfak Giugno 1875 [Bndjn).

n [
—

] Q Arfak (Profi) 9 Luglio 1875 [Bruijn).

La femmina l ditferisce dalle altre per avere, come il maschio di Wa-
napi, gli apici delle timoniere laterali bianchicci.

o (239) cf F. Fly (300m) 29 Giugno 1877. « Becco, piedi ed occhi neri. Si

nutre d'insetti » [D'A.].

Questa specie somiglia al G. hojeii, ma ne dilFerisce per le dimensioni

molto maggiori, pel nero del mento che non si estende sulla gola, pel colore

isabellino delle ascellari, ed anche pel colore bianchiccio degli steli delle

timoniere, specialmente delle esterne, le quali nel G. bojeri hanno gli

steli neri. Inoltre il G. caeriileogriseus è notevole j)er le timoniere esterne

molto pili brevi delle altre.



124 ORNITOLOGIA DELLA PAPUASIA E DELLE MOLUCCHE

Il tipo di questa specie è una femmina delle Isole Aru, raccolta dal

Wallace; essa fu descritta primieramente dal Gray, ma in modo incom-

piuto ed insutliciente; l'Hartlaub ne ha dato una descrizione erronea^ di-

cendo il sottocoda bianco ! Prima die io ne esaminassi il tipo s'ignorava

che essa Tosse identica colla C strenua dello Schlegel, il quale ha dato

la descrizione dei maschio; Meyer ò tornato a descrivere la femmina;

questi, che ha raccolto quattro individui, uno dei quali sui Monti Arfak,

e gli altri presso Rubi, fa notare (/. e.) che la femmina dei Monti x\rfak

ha il pileo e le parti inferiori di im colore più vivo degli altri esemplari

di Rubi; io non trovo dill'erenza tra quelli del Monte Arfak e quello del

Fiume Fly, tranne che nelle dimensioni.

Questa specie occupa un'area piuttosto estesa, abitando nelle Isole Aru,

nella Nuova Guinea meridionale, e nella penisola settentrionale occidentale

della Nuova Guinea.

Sp. 376. Graucalus boyeri (G. R. Gr.).

Choucari de Boyer, Hombr. e! Jacq., Voy. Pole Sud, Ois.pl. 9, f. 3 (l8i3)(Tipo esaminato).

Campephaga Boyeri, G. R Gr., Gen. B. I, p. 283 (1816). — Bp., Consp.I, p. 355 ;185!J). —
G.R Gr., P.Z. S. IS58, p. 193.— Id., Cat. R. .\ew Guin. p. 31 (1859). -Id., P. Z.S. 1861, p. 435.

— Rosenb., Nat. Tijdschr. N^d. Ind.XXV, p. 235, .sp. 147 (1863). — Id., .lourn. f. Orn. 1864,

p. 121. — Finsch, Keu-Guin. p. 171 (1S65). - Hartl., Joiirn. f. Orn. IS65, p. 154. — Sclat.,

P. Z.S. 1873, p.697.— Meyer, Silzb. k. Ak. Wissensch.Wìen. LXIX, p. 368 (1874).

Ptiladela boyeri, Jacq. et Puch., Voy. Pole Sud, III, Ois.p. 68 (1853).— Bp., ('ompt. Rend.

XXXVIII, p.5H) (Xot. CoIl.Delattre, p 77} (1854). — Hartl., Journ. f. Orn. 1854, p.163.- Sclat.,

Journ. Pr-Linn.Soc. 11, p. 160 (1858).

Ptiladera boyeri, G.R. Gr. , Hand-List, I, p. 337, sp..5092 (1869).

Campephaga albilora, Schleg., Xed. Tijdschr. Dierk. IV, p. 45(V) (18"1) (Tipo esaminato).

— Meyer, I. e. — Rosenb., Reist. naar Geeiwinkb. p. 141 (1875).

Graucalus strenuus, Gould (nec Schleg.), B.New Guin.pt. II (1876). — Salvad., Ibis, 1876,

p. 277.

Graucalus boyeri. Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. X, p. 136, sp. 69 (1877). — Sharpe, Milth.

Zool. Mus. Dresd. I, 3, p. 364, 366 (1878). - Id., Cat. B. IV, p. 25 (1879). - Salvad., Ann.

Mus. Oiv. Gen.XV, p. 33, n.2 (1879).

Minor. ciiieri'O-caerulescens. subalaribus laele rufìs.

Mas. Cinerfo-caerulesccns, capite laetiore, scd clariore
;

jduviis nasalibus et loris ni-

gerrimis; melilo et giila nigris ; remigibiis primariis nigris, inliis basiti versus canesceit-

tibiis ; snbalaiibns rufix; reclricibiis nigris, vix caerulesci'iitibus ; iride, rostro et prdibus nigris.

Foera. Mari simillima, sed plumis nasalibus, loris meiiloque alhicantibus ; subalaribus

Tufo-brimneis, pallidis.

Long. tot. 0"\240, al. 0"',I30; caiui. 0"M0o; rostri 0"';0t7; tarsi 0"',020.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, ad lilnra occideiilalia {lìoinbron el Jacquinol),

ad lilora occidenlalia sinus Geelwiiikiani (von Rosenberg), Andai {von Rosenberg, D'Al-

berlis), Wa Sainson [Beccari); Job! [Meyer, Beccari); Mysol [Hoedt].

a (350) cf Andai Agosto 1871 « Occhi, boLXO e piedi neri » [lì'A.).
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6 ( — ) cf Wa Samson 27 Febbraio 1875 (B.).

e ( — ) cf Ansus (Jobi) 17-21 Aprile 1875 (C).

(l [
—

] a" Warmon (Arfak) 2 Luglio 1875 [Bruijn).

L'ultimo esemplare, che per errore è indicato come femmina, ha le

piume nere del mento e delle redini miste con altre grigio-azzurrognole.

A me sembra che questa specie debba essere collocata in uno stesso

gruppo col G. stvenuus, avendo ambedue le stesse forme e lo stesso si-

stema di colorazione; è facile distinguere il G. bojeri alle dimensioni

molto minori, alla gola nera, ed al colorito rossigno-cannella, e non

isabellino chiaro, delie ascellari.

Un'altra specie che ancora piiì somiglia al G. bojeri è il G. subalaris^

Sharpe, che ne differisce soltanto per le ascellari di colore rossigno piiì

chiaro, e per le redini della feiiunina grigio-azzurrognole e non bianchiccie.

Il Meyer (l. e.) ha dimostrato che la Campephaga albiloiri, Sclileg. è

la femmina del G. bo/eri, del quale egli raccolse tre individui nell'Isola

di Jobi, un maschio adulto , una femmina (C. albilora) ed un maschio

giovane, il quale mostra il passaggio dalle redini bianche della C. albilora

alle redini nere del G. bojeri. Il maschio giovane ha inoltre gli apici

delle timoniere esterne bianchicci.

Sp. 377. Graucalus subalaris, Sharpe.

Ptiladela boyeri, Salvad. (nec Gray), Ann.Mus. Civ. Gen.lX, p 26 (1876). — D'Alb., Sydii.

Mail, 1877, p. 218. — Id., Ann. Mus. Civ. Gen. X, p. 19 (1877).

Graucalus subalaris, Sharpe, Mitth. Zool. Mus. Dresd. 1, 3, p.36'j, 366 (1878).— D'AIb.

et Salvad., Ann Mas. Civ. Gen. XIV, p. 64 (1879). — Sharpe, Cat. B. IV, p. 26 (1879). — Id.,

Pr.Linn.Soc.XIV, Zool. p. 630 (1879 .— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XV, p. 33, n.3 (1879).

Campephaga boyeri, Ramsay (nec G.R. Gr.i, Pr. Linn.Soc iV S. W. Ili, 3, p. 284 (1879); IV,

p.89, lOU (1879).— Salvad., Ibis, 1879, p. 325.

Graucalus G. boyeri similìirmis, sed axillaribus ni/is palHilioribus

.

Foemina differì a foemina G. boyeri loris grisco-caenilescentibus, minime albidis.

Long. lot. 0'", 230-0'", 240; al. 0'", 127-0'", 137; caud. 0"M00-0'",105; rostri 0"^,0I7;

tarsi 0'",020.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea meridionali, prope sinum Hall [D'Alberlis], ad

flumen Fly (D' Albertis), prope Porlum Moresby (Ramsay), ad flumen Kalau {Ramsay).

a (719) cf Fiume Fly Dicembre 1875 [D'A.].

b (297) 9 Baja Hall 12 Settembre 1875. « Becco, piedi ed occhi neri » [D'A).

Tipi della specie.

e (551) cf F. Fly (430 m.) 28 Agosto 1877 {D'A.}.

d (451) Cf F. Fly (430 ra.) 14 Agosto 1877 iD'.4.).
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e (452) 9 F. Fly (430 m) 14 Agosto 1877 [D'A.].

Simile alla femmina della Baja Hall.

Io riferii (/. e.) i primi due esemplari al G. bojeri, ma feci contem-

poraneamente notare in cosa ne ditlerissero; poscia lo Sharpe ha voluto

separarli specificamente, e forse con ragione, giacché pare che realmente

gli esemplari della Nuova Guinea meridionale difìTeriscano da quelli della

parte settentrionale pel colore più pallido delle cuopritrici inferiori delle

ali e delle ascellari. Lo Sharpe ha indicato anche la maggiore estensione

del nero della gola del maschio, come carattere distmtivo, ma questo non

mi sembra costante; riguardo al colore cenerino-azzurrognolo delle redini

delle femmine io vorrei poter constatare se anche nelle femmine adulte

del G. bojei'i non si verifichi lo stesso carattere, e se le redini bian-

chiccie, che s'indicano come proprie delle femmine del G. bojeri, non

siano piuttosto segno di età giovanile.

u Si nutre di frutta « (D'A.).

Sp. 378. Graucalus poUens , Salvad.

Graucalus pollens, Salvad, Ann. Mus. Civ. Gen. V, p. 75 (1874).— Id., P. Z.S. 1878, p. 87.—

Id., Ann.Mus. Civ. Gen.XlV, p.650 (1879); XV, p.33, n.4 (1879).

Artamides pollens, Sharpe, Cat. B. IV, p. 13 (1879).— Id., Mitth. Zool. Mus. Dresd. I, 3, p. 363

(1878).

Saturate jtlwnbeus; subalaribns cuncolorihus ; remigibus vigricantibus, iiiferius cane-

srenlibus ; leclricibus alartim inferioribus majoribus canis, ad apicem subiiliter nigro mar-

ginatis; catida nigra; reclrice exlhna utriiique ad apicem nonnihil pallente; iride, rostro

pedibusque nigris.

Mas. Margine frontali, capitis lateribus, gala guttureque nigris, sed non circumscripte,

et nitore nonnullo virescente-coracino.

Foeni. Mari simillima, vix palliilior, fere unicolor, loris tantum obscurioribus.

Lon-. tot. O"\,3oo-0'»,:340; al. 0"',l83-0"',17u ; cauti. 0"M65-0"',1 60; rostri 0'",030-

O'",028; tarsi 0"', 030-0'",028.

Hab. in Papuasia — Ins. Kei {D'Albertis, Rosenberg, Beccari).

a [
—

) cT Kei Dicembre 1872. « Iride, becco e piedi neri » [VA.].

Fronte, lati della testa e gola nero lucente, con riflessi verdi.

6 (593) cf ? Kei Bandan 29 Luglio 1873 [B.).

Simile al precedente.

e (703) (3" ? Tua!, Piccole Kei Agosto 1873 (B.).

Questi tre esemplari sono simili fra loro; 6 e e sono indicati come
femmine, ma senza dubbio per errore.
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d (594) 9 Kei Bandan 29 Luglio 1873 (B.).

DilFerisce dai maschi pei caratteri sopra indicati.

e (595) 9 Kei Bandan 29 Luglio 1873 [B).

Simile al precedente, ma ha le remiganti con un sottiHssimo margine

esterno chiaro.

f-g ( — ) 9 Kei Ralan 18-21 Sellerabre 1873 (B).

7j, (_) 9 Kei Ralan 2 Ollobre 1873 (B).

Gli ultimi due individui sono perlettamenle simili alla femmina d-

Questa specie appartiene al gruppo di quelle colle piume di color

plumbeo scuro quasi unicolori; essa è una delle pii!i grandi ed è poco più

piccola del G. caledonicus delle Nuove Ebridi, al quale molto somiglia,

dilTerendone, oltre che per le dimensioni un poco minori, pel colorito

alquanto piiì cupo, e per la faccia e per la gola di color nero lucido

nel maschio. Essa somiglia anche al G. personatns, Miill. di Timor, ma
ne differisce per le dimensioni maggiori, pel colore più cupo, e per non
avere le cuopritrici inferiori delle ali bianche. Finalmente essa somiglia

al G. schistaceus (Sharpe), Cat. B. IV, p. ii, il tipo del quale è un

esemplare raccolto nelle Isole Sulla dal Wallace, e da questi erronea-

mente attribuito al G. temminckii [P. Z. S. 1862, p. 342)! Quell'esem-

plare, da me esaminato, diiferisce da quelli del G. pollens per essere un

poco più piccolo e per non aver traccia di nero sulla faccia e sulla gola,

e per cjuesto rispetto somiglia moltissimo alla femmina del G. pollens.

Sp. 379. Graucalus parvulus, Salvad.

Graucalus parvulus, Salvad., Ann. Miis. Giv. Gen. XII, p.31'4 (1878); XV, p. 33, n.5 (1869).

Artamides parvulus, Sharpe, Mitth. Zool. Mus. Dresd. I, 3, p. 363 (1878). — Id., Cat.B. IV,

p. 14 (1879).

Plumbeufi; marifine frontali, laterihus capilis et giila niqris, nilenlibus; remigibiis nigris.

subtus ciiìeraceis, in pogonio interno sensim pallidioribus, sed non aìjrnple cano marginatis;

secundariis in pogonio exlerno el teclricibus alarum omnino plumbeis, dorso concoloribiis ;

snbalarihns candidis ; rectricibns duabns mediis plnmbeis , reWptis nigris, basin versus su-

perne plumbeis, exlima macula apicali parva plumbea notata ; rostro nigro. pedibus fuscis.

Long. lei. 0"\2iO; al. 0"',140; caud. 0"M08; rostri 0'",021 ; tarsi 0'",021.

Hab. in Moluccis — Halniahera [Bernslein, Mus. Lugd.).

Nel Museo di Leida si trovano due individui di questa specie, e sono

i tipi da me descritti; l'uno è di Dodinga e l'altro di Bessa ; ambedue

sono simili fra loro.
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Onesta specie somiglia molto al G. personatus (S. Muli.), di Timor,

e come questo ha le cuopritici inferiori delle ali bianche, ma ne dilFe-

risce per le dimensioni molto minori.

Nel Museo di Leida si conserva anche un giovane esemplare di Batcian,

che per le dimensioni, per la forma del becco e per le cuoprilrici infe-

riori delle a!i bianche somiglia molto a questa specie, ma esso è di color

grigio chiaro, con macchie scure, marginate di bianchiccio anteriormente,

ed ha le parti inferiori bianchiccie con macchie scure; forse esso appar-

tiene ad una specie distinta, di cui non si conosce l'adulto.

Sp. 380. Gràucalus atriceps (S. Mull.).

Ceblepyris atriceps, S. Muli., Verh. Land- en Volkenk. p. 190 (1839-1844) (Tipo esaminato)

(Celelies !).

Campephaga atriceps, Ci.R.Gr., Gen. B.I, p 283 (IS46). — Id., P. Z. S. 1860, p. 353 (Ceram).

— Finsch, iN"eu-Giiin. p. 172 (1865).

Graucalus atriceps, Bp., Consp. 1, p. 354 (1850). — Ilartl., Journ. f. Orn. 1864, p. 437. —
G.R.Gr., Hand-List, I, p. 337, sp. 5084 (1869). — Wald., Trans. Zool. Soc. Vili, 2, p. 68 (1872).

— Meyer, Sitzb. k. Ak. Wissenpch. Wien, 1,X1X, p.5UD (IS74). — Salvad., Ann.Mus. Giv. Gen.

XV, p. 33, n.6 (1879).

Coracina atriceps, Gieb., Thes. Orn.I, p. 574 (;1872).

Artamides atriceps, Sharpe, Cat. B. IV, p. 16 (1879).

Typus: Capile, collo peclurisque parie suppriore circnmscrìpte nigerrimis ; tergo, uro-

pygio, .mpracaudalibìis et leclricibus alanim cinereis ; pectore medio cinereo; abdomine et

subcaudalibus albis; remigibus majoribus nifjris, terliariis exterius tale cinereis; subalaribus

albis; cauda fusco-nigra, badn versus cineracea; rostro et pedibus nigr'ts.

Long. tot. 0"\32o; al. 0"',167; caud. 0'",130; rostri G"',026; tarsi 0'",025.

Hab. in Moluccis — Ceraia {Wallace).

Nel IMuseo di Leida esiste soltanto un individuo di questa specie, ed

è il tipo descritto da S. Miiller come proveniente da Celebes, località cer-

tamente erronea, giacché il G. atriceps non vi è stato trovato da altri,

mentre poi il Wallace liia trovalo in Ceram, che è quindi da considerare

come la vera patria di questa specie. L'Hartlaub (Z. e.) dice di aver descritto

un maschio di Gerani ed una femmina di Sumbava esistenti nel Museo

di Leida e menziona Flores fra le località abitale da questa specie.

Siccome nel Museo di Leida non vi è alcun esemplare indicato di Ceram,

è probabile che 1' Hartlaub indicasse 1 individuo di cjuel Museo come di

Ceram, correggendo l'erronea località «Celebes». Rispetto alla femmina

di Sumbava, è probabile che essa e gli esemplari di Flores appartengano

al G. Jloris, Sharpe.

Nel Museo Britannico si conservano tre esemplari di questa specie,
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raccolti dal Wallace in Gerani; uno dei Ire, non al tutto adulto, ha la

testa ed il collo di color nero-bruno.

Questa specie dilFerisce dal G. magnirostris soltanto per le dimen-

sioni minori.

Sp. 381. Graucalus magnirostris, Foesten.

Graucalus magnirostris, Forsten, in Bp., Consp. I, p. 354 (I85U) (Tipo esaminato). — Hartl.,

.lourn.f. Orn. IS6'(, p. 437. — G. R. Gr., Hand-List, I, p. 33B, sp.5063 (1869). — Meycr, Sitzb.

k.Ak. Wiss.Wien, LXIX, p. 505 (1874). - Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 771, sp.69

(1875); XV, p,33, n. 7 (1879).

Gampephaga magnirostris, G. R.Gr., P. Z. S. 1860, p. 353. — Finsch, Neu-Guinea, p. 171

(1865).

Coracina magnirostris, Gieb., Thes. Orn.I, p.774 (1872).

? Graucalus melanura, Rosenb., Reist. naar Geehvinkb. p. 7 (1875) (descr. nulla).

Artamides magnirostris, Sharpe, Mitth. Zool. Mus. Dresd. I, 3, p. 363 (1878). — Id., Cat.

B.IV, p. 16 (1879).

Gnrolio, Abitanli di Ternate {vo7i Rosenberg).

Graucalus (ì. alricipili siwillimus, sed paulìo major et vix diversus.

Supra pluiubeo-ciiiereus; capite et collo totis circumscriple nigris, nitore noiinullo co-

racìno; tergo et uropygio cinereis, hoc pallidiore ; rectricibus fuscescente-nigris, ad apicem

pallentibus
; pectore cinereo, abdomine albo; remigibus lertiariis lalius cinereo marginatis

;

Sìibcaudalibus pnre niveis; rostro valde robusto et pedibus nigris.

Foeni. Magis fuscescens , ubi mas niger; epigastrio conspicue Iransfasciato ; gutture

plumbeo, nigro lavato.

Long. lol. 0"',338-0'",342; al. 0'",170-0">,180; caud. 0'",U0-0">,150; roslri 0"',03-2;

tarsi 0"',028.

Hab. in Moluccis — Halmahera [Forsten, Beccavi, Bruijn); Temale [Wallace) ; BaI-

cian [Bernstein).

CT (— ) cf ? Halmahera 1874 [Bruiin).

6 (
—

) cf ? Halmahera Dicembre 1874 [liruijn).

e [
—

) cf Halmahera Dicembre 1874 [Bruiju).

Questi tre individui hanno la testa ed il collo nerissimi.

rf (— ) 9 ? Halmahera Giugno 1873 [Bruijn''

.

« (
—

) 9 '? Halmahera Dicembre 1874 (Bruijn).

/ (~) 9 ? Halmahera Dicembre 1874 [Bruijn).

Le Ire femmine dilFeriscono dai maschi per la testa e pel collo di

color nero-grigio; volge al grigio specialmente la parte anteriore del collo.

g {
—

) 9 Dodinga (Halmahera) 16 Dicembre 1874 [B.).

Simile alle femmine precedenti, ma col petto più cospicuamente se-

gnato da fascie trasversali cenerine, e cogli apici delle timoniere bianchiccie.

17 Salvador! — Oriiit. ilella Patmasia e delle Molucrhe, Parte II.
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h (
—

) cf ? Halmahera Dicembre 1874 (Bruijn).

Varietà albina con molte piume bianche fra quelle nere della testa e

del collo.

Questa specie differisce dal G. atriceps , soltanto per le dimensioni

maggiori, ed a mala pena merita di essere specificamente distinta.

Essa è propria delle isole del gruppo di Halmahera, ove rappresenta

il G. atriceps del gruppo di Gerani.

Sp. 382. Graucalus melanops (Lath.).

Black-faced Crow, Lath., Gen. Syn. Suppl. II, p. 116.

Corvus melanops, Lath., lnd.Orn.Suppl.il, p. XXH'.

RoUier à masque noir, Le Vaili., Ois. Farad. I, pi. 30.

Coracina melanops, VieilL, .N.D.VlIl, p. 7 (1817).— Id., Enc. Méth. p. 771 (1823). - Cab.,

iMus. Hein.l, p.62 (1850).

Ceblepyris melanops, Temm., Man.d'Orn.I, p. LXll (1820).— Wagl., Syst. Av. Cwi-rw, App.

p. .i (1827) — Muli et Schleg., >:at. Gesch. Land- en Volkenk, p. 190 (1839-1844).

Graucalus melanops, ^ig. et Horsf., Trans. Linn. Soc. XV, p. 216 (1826).— Gouid, Syn. B.

Austr. pt. IV.— la., B. Aiistr. II, pi. 5.t (I8'i8).— Bp., Consp.I, p.352 (1850). — Rchb., V"g.

KeuhoU. pp. 108, 282.- Macelli., N'arr. Voy. Rattlesn. 1, p. 356 (1852). - Sclat., Pr. Linn.

Soc. Il, p. 150 (1858). - Rosenb., Nat. Tijdschr. Ned. Ind. XXV, p.235,.sp. 152 (1863).—

Id., Journ. f. Orn. i 864, p. 1 21 . - Hartl., Journ. f. Orn. 1864, p. 437.— Gould, Handb. B. Austr. I,

p. 192 ,1865). - Rosenb., Reis naar znidoostereil. p. 79 (1867). - G. R. Gr., Hand-List, I,

p. 336, sp.5064 (1869). - Buller, B.New Zeal.p. 148 (1873). - Salvad.et D'Alb., Ann Mus.

Civ. Gen. VII, p. 820 (IS75). — Salvad., op. cit. IX, p. 27 (1876).— Masters, Pr. Linn. Soc. N. S.

W.I, p.48 (1876).— Ram.say, Pr. Linn. Soc. K. S.W. I, p. 370, 380(1876); li, p. 180 (1877).—

Masters, ibid. 11, p. 271 (1S77;.— Salvad., P.Z. S. 1878, p. 95. — Sharpe, Mitth. Zool.Mus.

Dresd. I, 3, p.366 (1878),— Id., Cai. B. IV, p. 30 (1879) — Ramsay, Pr. Linn. Soc. N.S. W.
Ili, p.283 (1879); IV, p. 99 (1879). - Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p.650 (1879); XV,

p.34, n.8 (1879).

Graucalus papuensis, A'is.et Horsf. (nec Ciiv.), Trans. Linn. Soc. XV, p.2l6 M826) (J).

Graucalus melanotis, Gould, P.Z.S. 1837, p. 143.— Id., Syn. B. Austr. pt. IV.

Campephaga melanotis, G. R Gr., Gen.B I, p.283, n.9 (1846).

Campephaga melanops, G. R. Gr., Gen.B I, p.283, n.11 (1846).— Id., P.Z.S. 1858, p. 179,

et p. 193 {parto»). ~ Id., Gat. B. New Guin.p.32 (1859).— Finsch, Neu-Guin. p. 171 (parlim)

(1865).

Campephaga melanops, var., G. R. Gr., P Z. S. 186!, p. 435.

Colluricincla concinna, Hutton, Gat.B.New Zealand, p. 15 (1871). — Id, lliis, 1872, p.20l.

Manoep, Abilanli delle Isole Kei {l'on Rosenberg).

Cinereus; fronte, laleribus capitif; et collo antico nigerrimis ; abdominr medio et sub-

caudalibus albis; remigihus nigris, primariis exierius subliliter albo limbatis , senindariis

et terliariis exierius late cinerei^; remigihus inlus el subntarihus albis; randa nigricaiite,

rectricum apicibus late albis, redricibus duabns inediis et reliquis basin versus cineraceis
;

redrice extima exterius albo-Umbala; tibiis cineraceis ; rostro nigro, pedibus saturate cine-

reis; iride nigra.

Foem. Notaeo cinereo, fronte albicante; plumis nasalibus nigricaniibus ; loris plumlique

aiiricularibus nigris; gula alba, plus minusve cinereo transfasciolata ; gulture pectorequc

cinereis albo fasciolalis; abdomine et subcaudalibus albis; tibiis cineraceis; tedricibus alarnm
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superioribui cinereis , inferioribus albis remigibus fuscis , intns albis , exlerius sublililer

albo marginatis . secimdariis et tcrUariis in pogonio exlerno cinereis ; reclricibus fusco-nigris

,

duabus meiHis et reliquis basiti versus cinerascenlibus, his albo terminatis , exlima utrinque

eliam in pogonio exlerno albo limbala ; rostro nigro.

Long. lol. 0"',330-0'",295; al. 0"',1 95-0'", 180; caud. 0'",145-0'",140; rostri ©".OSb-

0'",023; tarsi 0'",025.

Hab. in Nova Hollandia [Lalham, Gould)\ Nova Zealandia {Hutton, BuHer): in Pa-

puasia — Ins. Luùovicianis [ilacgillivray) ; ? Ins. Ducis York {Ramsay); Ins. Preti Tor-

resii [Mac.gilUvray , Maslers) \ Ins. Yuie (D' Albertis] ; Nova Guinea meridionali, Dourga

(S. Miilleì-) ; Ins. Aru [Wallace, voii Rosenberg, Beccari) ; Ins. Kei (Beccari ; in Moluccis

— Pulo Padjang (von Rosenberg) ; Tijoor [vou Rosenberg) ; Amboina [Mus. Lugd., Wallace,

Hoedt) — Timor (S. Muller).

a (189) cf Is. Yule 2(5 Maggio 1875 [D'A.).

b (195) cf Is. Yule 5 Giugno 1875 [D'A.).

Individui adulti, simili in tutto ad altri d'Australia.

e (211) 9 Is. Yule U Giugno 1875 [D'A.].

d (:ìo2) 9 Is. Yule 17 Luglio 1875 (D'.4.).

Femmine adulte col petto quasi uniformemente cenerino.

e (35.3) 9 Is. Yule 17 Luglio 1875 [VA.).

f (216) 9 Is. Yule 7 Luglio 1875 {D'A.).

Questi due esemplari dilferiscono dai due precedenti per la gola più

hianclieggiante e pel petto non uniformemente cenerino, ma attraversato

da fascie ondulate bianchiccie.

gr (444) 9 Vokan (Aru) 30 Maggio 1873 (B.).

h (451) 9 Vokan (Aru) 31 Maggio 1873 (B.).

* ( — ) 9 Vokan (Aru) 28 Maggio 1873 (B.).

I tre esemplari delle Isole Aru sono simili alle femmine dell'Isola Yule,

ma hanno il becco notevolmente pili piccolo (o">,o23).

y (
—

) 9 ? Grande Kei Luglio 1873 [B.).

Simile alle femmine adulte dell Isola Yule, ma un poco più grande.

Questa s|)ecie si distingue facilmente per l'apice delle timoniere co-

stantemente bianco; il maschio adulto si riconosce alla fronte, ai lati della

testa ed alla gola nerisssimi.

Lo Sclater, menzionando gli individui della Nuova Guinea, attribuiti nel

Museo di Leida al G. melanops, disse di dubitare della loro idcuitità spe-

cifica cogli esemplari d'Australia; anche il Gray [P. Z. S. i86i, p. 4^5)

indica gli individui delle Luisiadi e delle Isole Aru come varietà del G.
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melanops. Dopo aver esaminato un gran numero di esemplari d'Australia

dell' Isola Yule, delle Isole Aru, delle Isole Kei e di Amboina io non ho

trovato che lievi dilFerenze nelle dimensioni; quelli delle Isole Aru sono i

più piccoli di tutti. Ho visto anche, nel Museo di Leida, tre individui di

Timor (S. Miiller), i quali non sono adulti, ma che mi sembrano riferibili a

questa specie. Lo Sharpe non annovera quest ultima località tra quelle

abitate dal G. melanops.

Il G. melanops occupa un'area molto estesa abitando l'Australia, tranne

la Tasmania, le isole dello stretto di Torres, la Nuova Guinea meridio-

nale coi gruppi di Aru e delle Kei , ed estendendosi verso settentrione

nelle iMolucche fino in Amboina, verso occidente fino in Tunor, e verso

oriente fino nelle Liiisiadi.

Sp. 383. Graucalus fortis, Salvad.

Graucalus fortis, Salvati., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 326 (1878); XV, p. 34, n.9 (1879).

Artamides fortis, Sharpe, Mitth.Zool.Mus. Dresd. I, 3, p. 363 (1878) — Iti., Cat. B. IV, p. 18

(I87y).

Cinereus, suhtus pallidior; pltimis nasalihus, loris, regione circumoculari et melilo nigris;

subcaudalibus cinereo-albklis ; subalaribus albis ; remhjibus fuscis, primariis subtiliter, se-

cundariis late cinereo marginatis ; reclricibus duabus mediis cinereis , reliquis nigrescentibui:,

extimis duabus ad apicem cinereis; rostro et pedibus nigris.

Foem. Mari simillima, sed regione anteoculari vix fuscescenle et subcaudalibus purius

albis.

Long. lol. 0"',350; al. 0"',17o; cauti. 0'",150 ; rostri 0"',030
; tarsi 0"',027.

Hab. in Moluccis — Buru [Hoedl].

Ho trovato nel Museo di Leida due individui di questa specie, inviali

dall'Hoedt, coU'indicazione Ohki, costa meridionale di fìiiru.

Questa specie è una delle piiì grandi del genere; per le dimensioni

sta a paro col G. magnirostris di Halmahera; pel colorito somiglia al G.

papuensis , ma ne dilFerisce per non avere la lìonte nera, ma soltanto

le piume nasali.

Ambedue gli individui del Museo di Leida sono indicati come fem-

mine, ma credo che quello colle redini, colle piume nasali e colla re-

gione perioculare nere sia invece un maschio.

Sp. 384. Graucalus papuensis (Gm.).

Le Choucari de la Nouvelle Guinee, D'Aubent., Pi. Eni. Ili, pi. 630. - .Montb., Ilist. Nat.

ties Ois. Ili, p.8l, ed.alt. p. 125 (1774).

Papuan Crow, Lath., Syn.I, 1, p. 382, n.l4.

Corvus papuensis, Gm., S. i\. I, p. 371, n.29 (1788) (ex D'Aubenton). — LaUi., Ind. Orn. I.

p. 157, sp. 15fl790). - Bp., .\ot. Coli. Delattr. p. 77 (1854).
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Coracina papuensis, Vieill., Analyse, p.37 (1816). - Id., Nouv. Dict. Vili, p. 6 (1817). —
Id., Enc. Méth.p.770 (18-23).- Cab., Mus. Ilein.l, p.62 (nota) (1850).— Gieb., Thes. Orn. I,

p. 773 (1872).

Graucalus papuensis, Cuv., Règn. .\n.I, p.341 (1817).— Id., Règn. An. 2^ ed. I, p. 355 (1829).

— Less., Man. d'Urn. 1, p. 144 (1828). - Bp., Consp. 1, p. 35'i (18.50). — Sclat., Journ. Pr.

Linn.Soc.lI, p.159 (1858J.— Rosenb., Nat. Tijdschr.Ked. Ind.XXV, p. 235, sp. 150 (1863).—

Id., Journ. f. Orn. 186'i, p.l2!. — G R. Gr., Hand-List, 1, p.337, sp. 5082 (1869). — Sund.,

Méth.nat. av. disp. tent. p. 22 (1872). — Meyer, Sitzb. k. Akad. Wiss. Wien, LXIX, p. 505

(1874).— Salvad., Ann. Mus. Civ. Cen. VII, p.77I (1875); X, p. 136 (1877) — Cab. et Rchnw.,

Journ. f. Orn. 1876, p. 321. - Sbarpe, Mitth. Zool. Mus. Dresd. I, 3, p. 365 (1878;. — Id., Cat.

B. IV, p. 39 (187!!).- Salvad., op. cit.XV, p. 34, n.10 (1879).

Geblepyris papuensis, Temm., Man. d'Orn. ed. 2^ I, p. LXII (1820). — Id., PI. Col. genre

Erheiìilteur, ésp. 7 (1825).— Rupp., Mus. Senkenb III, p. 33 (1839).— Miill., Verh. Land- en

Volkenk.p.190 (1839-1844).

Geblepyris albiventris, Wagl., Syst. k\. Corvus, App. sp. 9 (1827).

Geblepyris affmis, Rupp., Mus. Senkenb. III. p. 38 (1839).

Choucari de Desgraz, Hombr. et Jacq., Voy. Fole Sud, Ois. pl.7, f. 1 (1843) (Tipo esaminato).

Campephaga papuensis, G.R.Gr., Gen. B. I, p. 283, sp 6 (1846). - Id., P. Z.S. 1858, p. 193.

- M., Cat. B, -NewGuin. p.31 (1859).— Id., P.Z.S.1860, p.354. - Id., P.Z.S. 1861, p. 435.

— Finse!], .\eu-Guin.p. 171 (1865).

Gampephaga Desgrazii, G.R.Gr., Gen.B. I, p. 283, sp. 7(1846). - G. B.Gr., P.Z.S. 1858,

p.193. - Id., Cat.B.New Guin.p.31 (1859) - Id., P. S. Z. 1861, p. 435.— Finsch, Aeu-Guin.

p.ni (186.5).

Graucalus desgrazii, Bp., Consp. I, p. 355 (1850). — Jacq. et Pucb., Voy. Pole Sud, Zool.

Ili, p.61 (1853). — Sclat., Journ. Pr. Linn. Sodi, p.l59 (1858). - Rosenb., Nat. Tijdschr.

Ked.Ind.XXV, p. 235. sp.15l (1863).— Id., Journ. f. Orn. 1864, p. 121.— G. R. Gr., Hand-I.ist,

I, p.337, sp. .5083 (1869).

Campephaga melanolora, G.R.Gr., P.Z.S. 1860, p. 353 (Batjan, Ternate) (Tipo esaminato).

- Id., P.Z.S. 1861, p.435 (Mysol).— Finsch, Keii-Guin.p. 171 (1865)..- Rosenb., Reist.naar

Geeiwinkb. p. 7 (1875).

Graucalus melanolorus, Hartl., Journ. f. Orn. 1864, p. 443. — G. R. Gr., Iland-List, I, p. 336,

sp. 5075 (1869).— Meyer, Sitzb. k. Ak. Wiss. Wien, LXIX. p. 505 (1874)

Gorolio, Abitanti di Ternate (voti Rosenberg).

Dilule caerulesconle-cinereus ; sublus pallidior; mento albicante; abdomine imo, erisimo

et subcaudalibus albis; fascia frontali lata utrinqiie a rostro ad or.ulos ducta holosericeo-

nitfra; julei colore froniem versus sensim albicante; remigibns majoribus Hiijris, ad basiti intiis

albis; teclricibus alarum remirjumque terliarum pogoniis exlernis dorso concoloribus; rectri-

cibus mediis cinereis, reliquis nigris, exterioribus ad apicem cinereis; tibiis cinereis; iride,

rostro, peilibusqiie nigris.

Foein. Mari snnilliina, sed fascia frontali, lorisque nigro-ciiierasceulibas.

Jun. Pallidior; subtus albicantior; reclricibus latcralibus albido terminalis; loris et

margine frontali cineraceis ; remigibus secundariis exterius late albo marginalis
; pectore ob-

iulete transfasciolato.

Long. tot. 0"',290; al. 0"MoO|; caud. 0"',120; rostri 0"',025-0"',024
; tarsi 0'",0i4.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea [Sonnerat, Hombron et Jacquinot), Lobo (Muller),

Rubi, Waweji, Passim ad lilora sinus Geclwinkiani (Meijn-). Wnndaniincn [Uruijn], Ajo-

mesowar, Dorai (ììntijn). Andai (Mei/er); Sorong [D' Alberlix) ; Salvalti [Wallace, liruijn);

Balanla (B/Hyn) ; KofBao (Beccaci); Mysol {Wallace); in Moluccis — Balcian [Wallace,

lieccari) ; Ternate [Wallace, Bruijn), Halmahera [Meyer, Beccaci, Bruijn); Morly [Wallace,

Bernslein) ; Obi [Bernstein).
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§ Esemplari delle Isole Papuane.

a (40) cf Sorong Maggio 1 872. « Iride, becco e piedi neri » (D'i/6ertii).

6 (77) cf Sorong Maggio 1872 [UÀ.].

Simile al precedente.

e (225) 9 Sorong Maggio 1872 [D'A.].

Differisce dai maschi per avere la fronte e le redini di color nero

alquanto cenerognolo.

d [
—

) 9 ? Dorei (Bruijn).

e (
—

)
cf jun. Dorei Marzo 1874 [Bruijn).

Piume delle redini in parte nere ed in parte grigie.

y (
_

) cf Wandammen (N. G.) Maggio 1874 [Bruijn).

g [
—

) — juv. Ajomesowar (.\, G.) Agosto 1873 [Bruijn).

Giovane colla fronte e colle redini nero-cenerognole , colle remiganti

secondarie largamente marginate di bianco, colle parti inferiori molto

biancheggianti e col petto segnato da strie trasversali cenerine poco distinte.

/«,( — ) cf Salvalli 7 Luglio 1875 [Bruijn).

Individuo adulto, in abito perfetto, colle redini nerissime (segnato 9!),

notevole per la sua piccolezza: al. o'", r45; becco o"',022.

'<-'''
( — ) 9 Salvalti 25 Maggio 1875 {Bniijn).

Individuo giovane.

i [
—

) (S Balanta Luglio 1875 [Brmjn].

Esemplare adulto in abito perfetto, colla fronte e colle redini neris-

sime, e tuttavia indicato come fenmiina !

^"
( — ) 9 •? Koffiao .30 Luglio 1875 [lì.).

fc ( — ) — juv. Koftiao 30 Luglio 1875 (C).

Giovane, simile all'esemplare g.

§ Esemplavi del gruppo di Halin/diei-a [G. melanolorus, Gray).

? (_) cf ? Ilalmahera 1873 [B].

vn [—) (S Halmaliera Giugno 1874 [ììruijn

il (
—

) cf nalmahera Dicembre 1874 [Bruìj

o-p (
—

) 9 Ilalmahera Giugno 1874 [Bruijn)

q [
—

) — Ilalmahera Agosto 1874 [Bruijn]

r {
—

) 9 Dodinga 12 Dicembre 1874 (B.)
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s (—

)

cf Tidore [Bruijn).

tu (
—

)
cf Tidore Dicembre 1874 {Bruijn).

V {
—

) 9 Tidore Sellembre 1875 [Bruijn].

X
{
—

)
d" Temale Dicembre 1874 [Bruijn).

2/ ( —

)

9 Balcian 25 Novembre 1874 (B).

Gli esemplari del gruppo di Haimahera sono in generale un poco

più grandi di quelli delle isole Papuane, ed hanno le ali akjuanto più

lunghe, ma la dilFerenza è di poco conto e certamente non specifica.

Questa specie appartiene al gruppo di quelle cenerine colle redini

nere nei maschi, nero-cenerognole nelle femmine; essa differisce dal G.

sciatevi per le dimensioni minori e pel cenerino delle parti inferiori più

esteso in basso, per cui quelle sono meno biancheggianti; per questo

carattere essa si distingue pure dal G. hjpoleneus , dal quale differisce

anche per essere più grande, per non avere le remiganti marginale ester-

namente di bianchiccio , e per la parte anteriore del vertice meno bian-

cheggiante.

L'Hartlaub ha indicato il ^ivppone bianco come carattere distintivo

di questa specie; ma io mi sono assicurato nel Museo di Leida che l'esem-

plare descritto dall'Hartlaub è un G. leucopjgius di Celebes. Fu in con-

seguenza di questo errore che l'Hartlaub affermò essere il G. nielanolorus

diverso dal G. papuensis.

Questa specie è propria della parte settentrionale-occidentale della

Nuova Guinea e delle isole vicine (Salvatti, Batanla, Koiìlao , Mysol), e

delle isole del gruppo di Haimahera.

Il Finsch (/. e] e dopo di lui il Gray {Flaiul-List, 1. e.) hanno asserito

che il G. papuensis si trova nelle Isole Aru, anzi il Finsch gli assegna

questa sola località, ma egli stesso mi ha assicurato di avere per equi-

voco indicato le Isole Aru invece di Mysol. Anche Banda è stata anno-

verata fra le località abitate dal G. papuensis (Temmink, fide Gray, P.

Z. S. i8Go, p. SS"!), ed invero nel Museo di Leida vi sono due esem-

plari indicati come di Banda (Reinwardl) , ma certamente questa località

è erronea.

Sp. 385. Graucalus sclaterii , Finsch.

Graucalus melanolorus, Sclat. (nec Gr.), P. Z. S. 1873, p 3 (.Xew Zealand!).

Graucalus sclaterii, Finscli, MS.

Graucalus papuensis, Sclat. (nec Gm.), P. Z.S. 1877, p. UH.

? Graucalus hypoleucus, Ramsay (nec Gould), Pr. Linn. Soc. iS. S.AV. I, p. 370 (1875).

Graucalus sclateri, Salvati., Ann. Miis. Civ. Gen. XII, p. 325 (1878). — Sharpp, Mitth. Zoo!.

Miis.Dresd.I, 3, p. 366 (1878).— Id., Gat. B. IV, pAÙ (1879). - Sclat., P.Z.S. 1879, p.447.

— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XV, p.34, n. 11 (1879).
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Graucalus G. papuensi simillimus, sed major el gaslraeo albicantiore, gula et aldo-

mine albis; pectore laniiim cinereo tìncto.

Long. tol. 0"',310; al. O'MGS-O^ISS; caud. 0"',125; rostri 0"',028-0"',026; tarsi

Hab. in Papuasia — Nova Hibernia [Fergusson fide Bennel, Brown fide Sclaler].

Io ho esaminato l'individuo menzionato dallo Sclater e riferito al G.

melaiiolorus ; esso si conserva tuttora nel IMuseo di Brema, ma sul car-

tellino è scritto New Ireland, e quindi l'indicazione New Zealancì, data

dallo Sclater, è evidentemente un lapsus calami. Sul cartellino è scritto

pure di mano dello Sclater: Graucalus papuensis ? Lo Sclater discorrendo

di quell'individuo dice:

« Il D/ Harllaub, che lo ha esaminato, mi dice che differisce da altri

della medesima specie, esistenti nel Museo di Brema e provenienti da Batcian,

da Mysol e da Halmahera nel colore bianco-gialliccio delle parli inferiori

e nell'avere soltanto la parte anteriore del collo, il petto e Tepigastrio di

color più scuro, ossia grigio, mentre negli individui delle suddette loca-

lità il colore grigio delle parti inferiori è molto più cospicuo ed esteso »

.

Ora quell'individuo è stato conservato nello spirito di vino, ed il co-

lore gialliccio, che il bianco ha acquistato, deriva certamente da quella

circostanza. Esso però differisce realmente dal vero G. papuensis {= me-

laiiolorus) per le dimensioni maggiori e per le parti inferiori piiì bian-

cheggianti. Prima di avere esaminato l'individuo suddetto io aveva notato

le stesse dilferenze in un altro individuo, che lo Sclater ha ricevuto dal

Brown, senza precisa indicazione di località, ma probabilmente anch'esso

della Nuova Irlanda.

Lo Sclater ha recentemente descritto la femmina di questa specie,

differente dal maschio [ler avere le redini cenerine.

Questa specie somiglia anche al G. hjpoleucus, ma è notevolmente

più grande e non ha i margini esterni delle remiganti secondarie bianchi.

Sp. 386. Graucalus hypoleucus, Gould.

Graucalus hypoleucus, Gould. P. Z. S. 1848, p. 38. - Id., B. Austr. 11, pi. 57 (1848). — Rchb.,

Vóg.Aeuholl. p. 233, n..584. - Bp., Consp. I, p.354(1850). — MacgiUivray, Jard.Contr. Orn.

1850, p lui.— Id., Narr.Voy.Rattlesn.il, sp.356 (1852).- Rosenb., Kat. Tijdschr. Ned. Ind.

XXV, p.235, sp.25i (,1863).- Id., Journ.f.Orn. 1865, p. 121. - Hartl., .louni. f.Orn. 1864,

P.444.- Rarasay, Ibis, 1865, p.84.— Gould, Ilandb. B. Austr. I, p. 19G (1865). - G. R. Gr.,

Iland-List, I, p."337. sp. 5078 (1869). - Meyer, Sitzb. k. Akad. Wiss. Wien, LXIX, p. 506

(187'i).— Salvad. et D'Alb., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p.820 (1875).— Masters, Pr. Linn. Soc.

N.S.W.I, p,48, n.23 (1876).- Ramsay, Pr.Linn. Soc. .\. S. W. 1, p.380 (1876). - Salvad.,

Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 326 (1878).— Forbes, P.Z.S. 1878, p. 122. - Ramsay, Pr. Linn.

Soc.N.S.W.II, p. 180 (1877); IV, p.71 (1879).— Sharpe,Mitth. ZooI.Mus. Dresd. I, 3, p.366

(1878).- Salvad., Ibis, 1880, p. 126.
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Graucalus sp., Hartl., Journ. f. Orn. )854, p. 168.

Campephaga hypoleuca, G. R. Gr., P. Z. S. 1858, p. 179. — Id., Cat. B. New Guin.p. 32 (1859).

— 1(1., P. Z. S. ìi-6\, p.435. — Finsch, Neil-Guinea, p. 171 (186.5). - Rosenb., Malay. Arch.

p.366 (1878-79).— Salvad., Ann. Mus. Civ. Geii.XIV, p. 650 (1879).

Graucalus angustifrons, Sharpe, Journ. Pr. Linn. Soc. XIII, p. 81 (1876). — Salvad., Ann.

Mus.Civ. Gon. IX, p 27 0S''6).— Sharpe, Journ. Pr. Linn. Soc. XIII, p. 409 (1877). — Ramsay,

Pr. Linn. Soc. .N.S.W. Ili, p. 283 (1879); IV, p. 93 (1879).— Salvad., Ibis, 1879, p.324.

Sigujet, Abitanti delle Kei [voti Rnsenberg).

Supra cinerms, pilei colore frontem versus sensìm albicante; loris et margine frontali

nigris; mento, subalaribus, abdomine et subcaudalibus albis ; gutture et pectore pallide ci-

nereis; alis fiiscis, teclricibus alarum superioribus cinereis, remigibus fuscis, conspicue albo-

marginalis, secwidariis in pogonio exlerno late cinereo marginatis ; reclricihus fuscis, mediis

obscure cinereis, laleralibus macula apicali cinerea nolatis, intus subllliter albo-marginatis ;

rostro pedibusque nigris; iride fusca.

Foem. Mari simillima, scd fronte et luris nigro-cineraceis.

Jun. Fulvescenle varìegatus (Hartlaub).

Long. tot. 0"',->60-0'",255; al. 0'",180
; caud. 0'",110; rostri 0"',021

; tarsi 0™,023.

Hab. in Nova Hoilandia, Peninsula Coburgi [Gould], prope porlum Denison (Ramsay);

in Papuasia — Ins. Salomonis (?) (Cockerell); Nova Guinea meridionali {D'Alherlis,

Sione); Ins. Aru [Wallace, Beccari) ; Kei (?) {Hoedl]; Ins. Ludovicianis [MacgiUivray

,

fide Hartlaud)

a (55) cf Voiian (Aru) 10 Marzo 1873 [B.].

b (452) cf Vokan 31 Maggio 1873 (B.).

Margine frontale e redini nere.

e (133) 9 VoJjan 5 Aprile 1873. > Iride scurissima » [Beccari).

Margine frontale e piume nasali cenerino-nereggianti; redini di color

nero meno cupo che non nel maschio.

d (374) a" Giabu-lengan (Aru) 20 Maggio 1873 [B.).

Simile agli individui <« e &.

e (375) cf Giabu-lengan 20 Maggio 1873 [B.].

Simile al precedente.

/ (373) cf ? Giabu-lengan 20 Maggio 1873 [B.).

Fronte e redini cenerino-nerastro; qualche traccia di l'ascie trasversali

sul petto.

g (372) 9 Giabu-lengan 20 Maggio 1873 (B.).

Fronte e redini di color cenerino-nerastro, piiì chiaro che non nel

precedente. I lati del petto hanno traccio più distinte di fascie; il color

18 Salv.^dori — Ornit. della Papuasia e delle Moìuc.che, Parte II.
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cenerino delle parti superiori in alcuni punti è sudicio; evidentemente è

un individuo in muta.

n (576) cf Naiabui (N. G. mer.) Sellembre 1875 [DA.].

i (173) 9'? Nicura (N. G. nicr.) 'ìO Agosto 1875. « Becco ed occhi neri; piedi

cenerini. Si nutre d'inselli » [D'A.].

L'ultimo individuo è segnato maschio, ma mi sembra piuttosto una femmina.

Questa specie somiglia moltissimo al G. papuensis, dal quale tuttavia

è perfettamente dislinlo, per cui male si appose il Meyer dubitando della

sua validità specifica. Il G. hjpoleucus si distingue dal (ì. papuensis non

solo per le dimensioni minori, ma anche per le jiarti inferiori molto piiì

biancheggianti, essendo la tinta cenerina piii pallida, limitata a piccola

pai'te del petto , e mai estesa fino al mento , e finalmente per le remi-

ganti costantemente con un margine esterno bianco assai cospicuo.

Questa specie vive nel!' Australia settentrionale e nella Nuova Guinea

meridionale, e cosi pure nelle Isole Aru, e nelle Luisiadi; il Ramsay

l'annovera anche delle Isole Salomone, ma forse gli esemplari di queste

isole spettano al G. sciateli.

Sp. 387. Graucalus monotonus , Triste.

Graucalus monotonus, Tristr., Ibis, 1879, p. 441.— Salvad., Ibis, 188U, p. 131. — Tristr.,

Ibis, 1880, p.247.

« G. su]ìra et sublus raeruleo-ciiiereus ; loris remigibusque primariis et secundariis

nigris, his ad marginem cinereo lavads ; redricibus mediis nigris cinereo adumbralis ; lale-

ralibus cinereo terminalis; rostro et pedihus nigris » (Trislram).

Long. lol. une. angj. 9.75 (=0"\252); al. 4.75 (z=0"\1 18); caud. 4.3 (=0"',M0);

rostri a riclu 1.25 (=0'",030); tarsi 1 (=:0'",025),

Hab. in Papuasia — Ins. Saiomonis, Mabira [Richards).

lì Tristram dice che questa specie somiglia nel colorito al G. caesius

(Licht.) dell'Africa meridionale, ma che ne dilferisce per essere di colore

più scuro, e per avere il becco pii!i grande e più robusto, le redini nere,

e le ali e la coda di color nero intenso, e non nero bruno.

Giudicando dalla descrizione pare che questa specie somigli al G.

fortis, Salvad., ma che si distingua da questa e dalle specie affini per

avere soltanto le redini nere.

Sp. 388. Graucalus axillaris, Salvad.

Graucalus axillaris, Salvad., Ann. Mus. Giv. Gen. VII, p. 925(1875). — Sharpe, Mitth. Zool.

Mus. Dresd. I, 3, p.366 (1878).— Id., Cat. B.IV, p. 27 (1879).

Plumbeo- cinereiis; loris plumisque nasalibas nigris; remigibus nigris, primariis exterius

subtiliter, secundariis late plumbeo marginalis, ullimis in pogonio externo omnino pltimbeis

;
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remigibus subtus plumbeis , basiti versus pallidioribus et limbo interno subtilissimo albido

nolatis; subalaribus et axillaribus fasciolis transversis albis
, plumbeis et nifiris notatis;

reclricibus nigris , dtiahus mediis nigricanti-pltimbeis, apicem versus nigricanlibus ; reclri-

cibus subtus plumbeis, apicem versus nigricanlibus.

Foem. et mas jun. Avi adultae similis, sed pectore, abdomine et subcaudalibus fasciis

transversis albis et nigris notalis.

Long. tot. O'",2o0-0"",2i5; al. 0'",1 44-0'", 137 ; caud. 0'",113-0"',1I0 ; rostri culm.

0"',0I6; tarsi 0'",02i.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Mansema (Monte Arfak) {Bruijn).

a { — ) cT Mansema (Arfak) 25 Maggio 1875 [Bruijn).

6 (_) cf Mansema (Arfak) 28 Maggio 1875 {Bruiin).

I (lue maschi sono simili Ira loro.

e (— ) 9 Mansema (Arfak) 26 Maggio 1875 [Bruijn).

La femmina ditrerisce dai maschi per avere il petto , l'addome ed il

sottocoda con strette fascie alterne bianche e nere, e per le fascie bianche

delle cuopritrici inferiori delle ali pili larghe delle nere.

<j (_) cf jun. Mansema (Arfak) 31 Maggio 1875 [Bruijn).

e (
—

] cf jun. Mansema (Arfak) 30 Maggio 1875 (Bruijn).

Gli ultimi due esemplari dilFeriscono dalla femmina per avere già

alcune piume plumbee unicolori fra quelle a fascie nere e bianche delle

parti inferiori; 1 ultimo ha il becco notevolmente più stretto degli altri

esemplari.

Gli individui soprannoverati sono i tipi della specie.

Questa specie è ben distinta da ogni altra; i maschi adulti si rico-

noscono facilmente pel colore plumbeo-cinereo quasi uniforme delle parti

superiori e delle inferiori, e per le ascellari e per le cuopritrici inferiori

delle ali attraversate da fascie bianche, e da fascie scure, che sono in

parte plumbee ed in parte nere.

La femmina ha il petto, 1 addome ed il sottocoda con strette fascie

alterne bianche e nere, e mentre il maschio adulto è ben diverso da

tutte le altre specie della stessa regione, la femmina invece ed i giovani

maschi somigliano molto al Graucalus mafoi'eiisis, Meyer, ma si distin-

guono per le dimensioni maggiori.

Tanto il G. maforensls
,
quanto il G. axillaris in alcuni loro stadi

somigliano al Graucalus stviatus (Bodd. ), fondato sul Choucas de la

Nouvelle Guinee, D'Aubent., PI. Eni. 629, che, come ha dimostrato

Lord Walden (Trans. Zool. Soc. IX, p. 175), non è della Nuova

Guinea , ma delle Filippine. Un individuo delle Filippine esistente nel
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Museo di Torino, e la figura che si trova nella PI. Eni. Gag presen-

tano il becco più grande e più robusto che non sia negli individui della

specie di Mator, e di quella delia Nuova Guinea da me esaminati.

Sp. 389. Graucalus pusillus, Ramsay.

Graucalus, sp. nov., Ramsay, Nature, 1879, p. 125.

Graucalus pusillus, Ramsay, Pr. Linn. Soc. N.S. W. IV, p. 71 (1879). — Salvad., Ann. Mus.

Civ.Gen.XV, p. 3d, n. 14 (1879).— Id., Ibis, 1880, p. 128.

? Graucalus dussumieri, Ramsay (nec Less.), Pr. Linn. Soc. N. S. W. IV, p.71 (1879).

Graucalus salomonensis, Ramsay, Pr. Linn. Soc. N.S. W. IV, p. 314 (1879).

Griseo-caerulescente-plumbeus ; cauda superne ni^ra, reclricibus duabus mediis exterius

griseo-caerulescente marginatis; alis viijris; remujibus primariis stricte, secundariis late,

terliariisque laiius dorsi colore marginatis; remigibiis inlus basin versus albidis; subala-

ribus et axillnribns fasciis iransversis strictis , allernis, nigris et albis; loris, i-ostro et

pedibus nigris (ex Ramsay).

Foeni. Differì a mari loris fiiscis, pectore, abdomine et siibcaudalibus Iraiìsversim alba

et nigro fascialis (e.x Ramsay).

Long. tot. une. angl. 8.5 (=0"',213); al. 4.9 (=0'",121); caud. 4.3 f=0"',108);

rostri 0.76 — 0.8 (= 0™,0I9-0"',021); tarsi 0.8 (0'",021).

Hab. in Papuasia — Ins. Saiomonis, Gaudalcaiiar [Cockerell).

Non conosco questa specie altro che per la descrizione del Ramsay,

il quale da prima disse che essa somiglia al G. dussumieri, che egli

annovera pure delle Isole Salomone (!), ma che ne dilierisce pel grop-

pone tinto uniformemente come il dorso ed il sopraccoda, e per le dimen-

sioni minori.

Cosa sia il G. dussumieri menzionato dal Ramsay, non so; certa-

mente non può essere il vero G. dussumieri (Less.) delle Filippine; io

dubito che egli abbia dato quei nome ad alcuni inilividui del suo G.

pusillus.

Da ultimo il Ramsay ha asserito che il suo G. pusillus, cui ha can-

giato il nome in quello di G. salomonensis, è molto affine al G. lineatus,

S\v. ed al G. maforensis, Meyer, ma che ne differisce per le dimensioni,

pel disegno delle parti inferiori e principalmente per la ditferente colo-

razione dei due sessi. Per questo rispetto sembra che esso somigli al mio

G. axillaris, del quale sarebbe più piccolo. Non è improbalnle che il G.

pusillus, o G. salomonensis, sia identico col G. sublineatus, Sclat.

Sp. 390. Graucalus sublineatus, Sclat.

Graucalus sublineatus, Sclat., P.Z.S.1879, p.448, pi. 36.— ? Tristr., Ibis, 1879, p.441.—

? Salvad., Ann.Mus.Civ. Gen.XV, p. 35, n. 15 (1879).

Graucalus sp. ine. 9, Tristr., Ibis, 1879, p. 441.— Salvad., Ibis, 1880, p. 131.

? Graucalus dussumieri, Ramsay (nec Less.,\ Pr. Linn. Soc. .\. S. \V. IV, p.71 (1879). —
Salvad., Ibis, 1879, p. 128.
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» Cinereus, remigibus et reclricibus nigris, illis extus cicm lectnclbus miijoribus anguste

albo marginatis ; abdomine albo regulariier transfasciato, subalaribus albis, cinereo transfa-

sciatis; remigum pagina inferiore albicante; rostro et pedibus nigris » (Sclater) ; iride flava.

? Focili. Pectore, abdomine, lateribiis et subcaudalibus fasciis transversis albis et nigris

aequalibiis notatis.

Long. lot. une. angl. 9 (
= 0"',230); alae 5.1 (= 0">,136); cauil. 4.3 (=0"',108).

Hab. in Papiiasia — Nora Ilibernia, Topaia {Brown); Nova Brilannia? [Brown);

?lns. Salomonis [1 CockereU, Ricbards).

Lo Sclater ha descritto il maschio della Nuova Irlanda, ed il Ti'istram,

a quanto pare, ha indicato i caratteri distintivi della femmina delle Isole

Salomone, la quale sembra che si distingua dal maschio per avere le

parti inferiori con fascie nere e bianche ben distinte. Tuttavia io debbo

avvertire che gli esemplari delle Isole Salomone attribuiti a questa specie

forse spettano al G. pusillus, Ramsay.

Io non conosco questa specie de visii e quindi non sono in grado

d'indicare con precisione i caratteri per cui essa si distingue dalla seguente.

Sp. 391. Graucalus maforensis (Meyee).

Campephaga maforensis, Meyer, Sitzb. k. Akad. Wis.». Wien. LXIX, p. 386 (1874) (Tipo

esaminato).

Graucalus maforensis, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 927 (1875). — Sharpo, .Milth.

Zool.Mus.Dresd. I, 3, p. 365, pi. XXX (1878). — Id., Cai. B. IV, p.4! (1879).— Salvad., Ann.

Mus. Civ. Gen. XV, p. 35, n. 16 (1879).

Supra cinereo- cairulescens
,
pileo clariore; loris plnmisqne nasalibus nigris; gala,

guUure et pectore cinereo-caerulescentibus ; abdomine tectricibusqne alarum inferioribus

nigris, albo fasciatis; abdominis fasciis albis, tenuissimis ; remigibus supra nigris, primariis

stride, secundariis et trrtiariis lato cinereo marginatis , intus albo marginatis ; alis intus

cinereo-albidis; canda saprà nigricante, subtus paUidiore ; rostro et pedibus nigris; iride llava

(ex Meyer).

Foi'ni. Loris plumiscpie nasalibus cinereo-nigricantibus ;
pectore quoque albo et nigro

transfasciato ; fasciae alhae latiores quam nigrae; rectricibus apicem versus albo marginatis.

Long. tot. O'",23o; al 0™,125; caud. ©".HO; roslri 0"',017.

Hab. in Papuasia — Mafoor [Meyer, Beccari).

a (
—

] 9 Mafoor 26-30 Maggio 1875 (B.).

Questa specie è alfine al G. swainsonii, Gould, d'Australia, ma ha

colore più intensamente cinereo-azzurrognolo , ed il maschio ha le strie

trasversali dell addome molto più sottili. Inoltre l'unico individuo fem-

mina della collezione Beccari differisce da due maschi della specie Au-

straliana esistenti nel Museo Britannico per le redini non nere e per le

fascie delle parti inferiori più cospicue.
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Il maschio dilFerisce dalla femmina per l'addome nero, con strie trasver-

sali bianche molto più strette.

Le seguenti specie del genere Graucalus sono state erroneamente

annoverate fra quelle della Nuova Guinea:

1. Graucalus striatus (Bodd.).

Corvus novae guineae, Gm., S. N.I, p.371 (1788).

ììah. in Nova Guinea! [Monlh., Hisl. Nat. Ois. Ili, p. 80. — G.R.Gr., P. Z. S. 1858,

p. 193).

È .specie delle Isole Filippine.

2. Graucalus larvatus (S. Mull.).

Ceblepyris larvata, S.MùlI., Vurh. Land- en Volkonk. p. 190 (1839-44).

llab. in Nova Guinea! [Sclnt., Journ. Pr. Linn. Soc. II, p. 159 (1858). —
Rosenh., Nat. Tijdschr. Ned. Ind. XXV, p. 235, sp. 153 (1863). — hi, Journ. f. Orn.

1864, p. I'21. — UarlL, Journ. f. Orn. 1864, p. 438).

Lt» Sharpe {^Cat. B. IV, p. 1 2, nota) ha già latto notare che erro-

neamente è stata aiierniata l'esistenza nella Nuova Guinea di questa specie,

propria di Giava.

Gen. EDOLIISOMA , PuciiER.

Typus:

Edolisoma, Piicher., Voy. Polo Sud, Zool. Ili, Ois. p. 69 (1853) Campephoga marescoti, G. R. Gr

Clavis specierum generis Edoliisomatis ':

I. Gastraeo unicolore, minime transfascìato:

a. gastraoo iiigro:

a', notaeo et gastraeo omnino nigris:

(1) Le specie di questo genere, annoverate in questo lavoro, si possono dividere in sette

gruppi :

1" Maschi interamente neri: E. mclas, E. lìispar; la femmina del primo ^ di color rossigno-

cannella senza macchio o lascio, la femmina del secondo somiglia a quella dcW'E.mulkri ed

ha fascio scure trasversali sulle parti inferiori.

2" Maschio nero inferiormente, plumbeo superiormente; femmina plumbea tanto supe-

riormente, quanto inferiormente; timoniere e remiganti interamente nere: R.monlanum.

3" Maschi plumbei .superiormente od inferiormente; femmine inferiormente rossigne

senza fascio trasversali scurii: E.schislicfps, mei/eri, necilectum, rematum, ohiense.

h" Maschi plumbei superiormente od iiilbriormento; femmine inferiormente rossigne

con fascio trasvors,-ili scuro: K.oruense, mullcri, orayi, amlwinense.

b" Maschio e femmina di color plumbeo superiormonto od inferiormente: E.incertum.

6° Maschio e femmina di color cenerino chiaro, colle cuopritrici inferiori delle ali

bianchiccie: E.marginatum.

7° Maschio ignoto; femmina colle parti superiori cenerine e collo inferiori rossigne:

E. salomonis.
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a'', nitore caerulescente 1. E.melas (f.

b". nitore virescente 2. " dispar cf.

b'. notaeo cinereo, gastraeo nigro 3. » montanum (f.

b. gastraeo cinereo-plnmheo; subalaribus concoloribus:

0'". rectricìbus omnino nipris » «mont/nium o.

b"'. rectricibiis niediis et apice rectricum extimarum cinereis:

a*, rectricìbus duabus niediis macula apicali lata nigra notatisi

a', tectricihus alanim niajoribus exterius cinereo-plumbeo

margiiialis:

a", remigibus secundariis exterius dorsi colore marginatis:

a', minores :

«'. cinerea, minime plunibeo-cacrulescens .... 4. » schisliceps (f,

J'. plurabeo-caerulescentes, mento vix nigricante . { ^ "
. ,

*

^ °
/ 6. » inccrtum (f.

A', majores, obscuriores:

a ,
• • . l 7. » mei/eri rf

a^. gula nigricante „ , . ^" "
/ 8. » neglectum a".,„,..... i 9. " remolum rf.

b^. gala minime nigricante { ,. ,, ," /IO. Il ùbtense cf.

J'. remigibus secundariis exterius cinereo-albicante mar-

ginatis:

o'». pallidior 11. >< muìkri cf.

ft'". obscurior 12. »grayi (f.

fc'. tectricibus alarum majoribus exterius griseo et albido

marginatis 13. >> amboinense of.

b*. rectricibus duabus mediis macula apicali nigra minime
ornatis » » incertmn p ?

e. gastraeo pallide cinereo; subalaribus albidis 14. n marginatum (f.

d. gastraeo rufo :

a. pileo minime cinereo :

a', minor, pileo rufo-castaneo » » melos p.

b'. major, pileo brunneo » >i remolum Q.

b. pileo cinereo-plumbeo:

a", minor, gastraeo rufo-castaneo unicolore » schisliceps n.

b". majores, gastraeo interdum maculis nigris parvis notato:

af". gastraeo rufo laetiore » mei/cri g.
V" . gastraeo rufo pallidiore " vnegìedum p.

e. pileo et corpore reliquo supra cinereis 15. )t salomonis Q.

II. Gastraeo fusco-transfasciolato:

a. subcaiidalihus fusco-transfasciolatis » >• ilispar Q.

b. subcaudalibus minime fusco-transfasciolatis:

a', gastraeo pallide rufoscente:

a", subtus pallidior, lasciis gastraei saepe interruptis ...» «mulleri g.
b". subtus rufescentior, fasciis gastraei continuis «grayi g.

b'. gastraeo laete rufo » aruense g.

Sp. 392. Edoliisoma melas (S. Mull.).

« Lanius melas, Less. et Garn. (noe Hiiv.) » Less., Man. d'Orn. 1, p. 128 (1828) (ex Dorey).

— III., Rompl.de lìuff. Ois. p. 415 (1838).

Lanius niger, l'.arn.(nec Gm.), Voy. Coq. Zool. 1, 2, p.589 (1828). — Less., Tr. d'Orn. p. 375

(ISSI).- G.R.Gr., Gen. B.App.p. 14 (1849).— Gieb., Thes.Orn.II, p.442 (1875).

Ceblepyris melas, S. Miill., Verh.Land- en Volkenk. p. 189 (1839-1844) (Tipo esaminato).

Ceblepyris cìnnamomea, S. Miill., 1. e. (juv.).
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Echenilleur de Marescot, Hombr. et Jacq., Voy. Pole Sud, Ois. pi. 10, f. 2 (1843) (Tipo

esaminato).

Campephaga Marescotii, G. R. Gr., Gen.B. I, p.283, n.58 (1846).

Campephaga melas, G.R.Gr., l.c.n.37 (1846). — Bp., Consp. I, p.353 (1850). - G.R.Gr.,

P.Z.S. 1858, p. 193. - Id., Cat. B.New Guin.p.32 (1859). — Wall., P.Z.S. 1862, p. 165. -
Id., Ann. and Mas- .\at. Hist. ser.3, voi. XI, p. 57. — Rosenb., Nat. Tijdschr. Ked. Ind.XXV,

p.235, sp 143 (1863).— Id., .lourn. f. Orn. 186'i, p. 121.— Finsch, .\eu-Guinea, p. 171 (1865).

- Meyer, Sìtzb. k. Ak. Wiss. Wien, LXIX, p. 389 (1874).

Campephaga cinnamomea, G.R.Gr, Gen R. 1, p.283, n. 40:i8i6).— Bp., Consp. I, p. 363

(1850),— Rosenb., Nat. Tijdschr. Ned. Ind.XXV, p.235, sp. 144 (1863). — Id., Journ. f. Orn.

1864. p. 121.

Edolisoma Blarescoti, Jacq. et Puch., Voy. Pole Sud, Zool.III, d. 69 (1853) — Bp., Compt.

Rend. XXXVill, p 540 (Not. Coli. Delattre, p.77) (1854).— Oust., Bull. Soc Philom. 1877. —
Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. IV, p.7l (1879).

Edoliisoma melan, Sciat., Joiirn. Pr. Linn. Soc. II. p. 160 (1858).

Campephaga melaena, G.R.Gr., P.Z.S. 1861, p.435.— Hartl., Journ. f. Orn. 1865, p.l56.

Edolisoma melas, G.R.Gr., Hand-Li.'?t, I, p 338, sp.5094 (1869). — Salvad., Ann.Mus.Civ.

Gen. VII, p.772 (187.5).- Salvad., et D'Alb., ibid. p.821 (1875). — Salvad., op. cit. IX, p.27

(1876); X, p. 137 (1877).— Oust., Bull. Soc. Philom. 1877. — Sharpe, Journ. Pr. Linn. Soc.

XIII, p.3l7 (1877).- Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W.III, p.283 (1879); IV, p. 99 (1879). —
D'Alb. et Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XI V, p. 65 (1879), - Salvad., ibid. XV, p. 35, n. 1 7 (1879).

Edoliisoma sp., D'Alb., Sydn.Mail, 1877, p. 248. — Id., Ann. Mus. Civ. Gen. X, p. 19 (1877).—

Ramsay, Pr Linn. Soc N.S. W.III, p.284 (1879).— Salvad., Ibis, 1879, p. 325.

Edoliisoma cinnamomea, Oust., Bull. Soc. Philom. 1877.

Edoliisoma nigrum, Sharpe, Miith. Zool. Mus. Dresd.I, 3, p. 366 (1878).— Id., Cat. B. IV, p. 45

(1879).— Id. , Pr. Linn. Soc. Zool. XIV, p.630 (I879J.

Tolum nigerrimiim, nitore metallico caerulescente-coracino; rostro jiedibusque nigris.

Foera. linfa, loris obscuris; subtus pallidior; remigibus fuscis; cauda rufa; rostro

pedibiisque nigricantibiis ; iride fusca.

Mas jun. Nigro et rufo varius.

Long. lol. 0"',240-0"',2i5;al. 0'",120-0-",127;caud. 0™,I03-0"M07 ; rostri 0"',019-

O^OaO ; tarsi 0"',022.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea (S. Mailer), Dorei {Lesson et Garmt, Bruijn],

Andai (D'Albertis, Bruijn) , Lobo (Hombron et Jacquinot, Pucheran], Rubi, Nappan, Passim

{Meyer); Sorong [D\ilbertis) ; Jobi [Meyer, Bruijn); Balanla [Beccari); Nova Guinea

meridionali, prope sinum Hall [D'Albertis), ad flumen Fly [D'Albertis); Ins. Aru, Vokan,

Giabu-lengan [Bercari}.

„ (_) cT Andai Aj;osto 1872 (BM.).

6 (_) cf Andai Aprile 1874 [lìruijn).

C { — ) cf Andai 8 Aprile 1875 [Bruijn).

(l [
—

) rf Pulal 1-2 Luglio 1875 [B.).

g (_) rf Dorei-Hura 18 Febbraio 1875 (B.).

f [
—

) cf Raraoi Luglio 1872 [D'A.].

ff i^
—

) rf Ramo! 5 Febbraio 1875 (B.j.

Jl.){ [
—

] r^ Snrong 25-30 Giugno 1875 (Bntyn).

j (_) Cf ? Balanla 26 Giugno 1875 (B.) '.

(I) Gli esemplari j, h, I, sebbene nerissimi, sono indicati come femmine.
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mi — )
cf Ansus [Bruijn).

n {
—

)
cf Ansus 6 Maggio 1875 (Bniyn).

o (561) Cf Naiabui (N. G. m.) Setlembre 1875 (D'A.).

p (242) d" Fiume Fly (300 ni.) 30 Giugno 1877 {D'A.).

p' (286) cf F. Fly (350 ra.) 10 Luglio 1877 (D'A.).

g (615) cf F. Fly (420 m.) 11 Settembre 1877 (D'A.).

r (662) cf F. Fly (450 ra.) 18 Settembre 1877 (D'A.).

s (141) Cf Vokan (Aru) (i Aprile 1873 (B.).

t (224) cf Giabu-lengan (Aru) 29 Aprile 1873 (B.).

u (303) cf Giabu-iengan 10 Maggio 1873 (B.).

Tutti questi esemplari sono nerissimi e simili fra loro; nessuna dif-

ferenza passa fra gli esemplari delle diverse località. L'esemplare o di

Naiabui e 1 altro s di Vokan hanno le piume del groppone con sottilis-

simo margine grigio; gli esemplari p^ ed *' hanno ciascuno una piuma

bianca, il primo sull'occipite ed il secondo sulla gola.

y
(
—

) 9 Dorei Aprile 1874 {Bnùjn).

se ( — ) 9 Sorong Giugno 1872 (D'A.).

y (
—

) 9 Sorong 2 Luglio 1875 {Bruijn).

s ( — ) 9 Ramoi 5 Febbraio 1875 (B.).

a { — ) 9 Batanla 25 Luglio 1875 (fi,).

6'
( — ) 9 Ansus (Jobi) Aprile 1874 (Bruijn).

c' (93) 9 Monte Epa (N. G. raer.) 26 Aprile 1875 [D'A.).

d' ( — ) 9 ? Baja Hall (N.G.m.) 1875 (D'A.).

é (560) 9 Naiabui Settembre 1875 (D'A.).

f (142) 9 Vokan (Is. Ara) 6 Aprile 1873 (fi.).

j' (363) 9 Giabu-lengan (Aru) 18 Maggio 1873 ifi.).

Tutti questi esemplari sono di color rossigno-cannella e simili fra loro;

lievi sono le dillerenze a seconda delle localit;"i
; quelli della Baja Hall

hanno le parti inferiori più chiare, quelli di Jobi e delle Isole Aru di

colore più vivo.

fc (
—

)
'^ jiiv. Ansus Aprile 1874 (Bruijn).

Simile alle femmine, ma con alcune piume nere sulla testa e sul collo.

V (
—

) cf Andai Agosto 1872 {D'A.).

Tri (172) cf ? Vokan 13 Aprile 1873 (fi.).

Gli ultimi due esemplari sono rossigni, a toppe nere.

n' ( — ) cf Dorei Marzo 1874 (Bruijn).

Individuo nero con poche piume rossigne.

o' (
—

) cf Dorei 1 874 (Bruijn).

p' (202) cf Fiume Fly (300 m.) 27 Giugno 1S77 {D'A.).

Esemplari in abito quasi perfetto, neri, tranne poche piume rossigne.

19 SALVADOni — Ornit. dello Papi/'sia e delle Molnrche, l'arte II.
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Il maschio di questa specie si distingue facilmente pel suo colore nero

uniforme con riflessi azzurrognoli, la femmina pel colore rosso cannella,

pivi scuro sulle parti superiori.

Le femmine adulte, secondo il Meyer, sono nere come i maschi, e non

di color rossiccio {C. cinnamoniea, Muli.), il quale colore sarebbe proprio

soltanto dei giovani; per l'esame degli esemplari soprannoverali io non

posso confermare l'osservazione del Meyer.

Questa specie occupa un'area molto eslesa, cioè vive in tutta la Nuova

Guinea, giacche è stata trovata dalla Baja Hall fino a Sorong, e vive inoltre

in Batanta, in Jobi e nelle Isole Aru; è probabile che si trovi anche in

Salvatli ed in Waigiou.

10 ho già detto al Irò ve che il Lanius melos, Less. et Garn. ed il Lanius

niger, Garn. debbono essere riieriti a questa specie, che tuttavia deve

essere attribuita al S. Miiller, giacché quei nomi erano stali adoperali

rispettivamente da Cuvier e da Gmelin per designare altre specie.

Sp. 393. Edoliisoma dispar , Salvad.

Edoliisoma dispar, Salvai!., Ann.Mus. Giv. Gen. XII. p. 329 (1878). — Sharpe, Mitth. Zool.

Mus. Dresd. 1, 3, p. 369 (1878). - Id., Gat. B. IV, p. 46 (1879). —Salvad., .\nn.Miis. Giv. Gen.

XIV, p.65i (1879); XV, p. 35, n. 18 (1879).

Mas. Nigerrimus, nitore coracino virente.

Foem. Brunneo-grisea, pileo et cervice griseis; loris fuxcis; siibtns albido-rufescens,

fusco transfasciolala ; gcnif: griscis , vlumis in medio albidis; alis ftiscifi; plumis rufo-

cinnamomen marginaiis ; snhalaribus, subcaudalibus remigumque marginibiis ìnlernis pallide

rufis; cauda brannea, lectricum laleralium apicibiis late rvfis; rostro fusco.

Long. tot. 0"',25r); al. 0"',I40; caud. 0"M00: rostri 0"',023
;

tarsi 0'",025.

Hab. in Papuasia — Ins. Kei (Beccari) ; in Moluccis — Banda [Hoedt]
;
Matabello

{von Rosenberg) ; Monawolka (vou Rosenberg) ; Palo Padjang {von Rosenberg)
;
Tijor {non

Rosenberg); Goram [von Rosenberg, Wallace).

a (-) cf Kei Bandan 28 Luglio 1873 (B ).

Tipo della specie. Individuo adulto in abito perfetto, tutto di color

nero con riflessi verdi.

ft (_) 9 ? Grande Kei Agosto 1873 (B.).

e (_) — juv. Grande Kei Agosto 1873 (B.).

11 secondo esemplare sembra una femmina non del tutti) adulta.

Il terzo è un giovane che dillerisce dalla supposta femmina per le

fascie scure trasverse delle parli inferiori più distinte ed estese anche sul

sottocoda.
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Il primo somiglia sifFattamente ad alcuni esemplari, femmine non del

tutto adulte e maschi giovani, dell'i?, midleri delle Isole Aru, da non

essere possibile di distinguerlo.

Lo Sharpe ha indicato le fascie trasversali scure del sottocoda come

carattere distintivo delle femmine di questa specie; quel carattere si ve-

rifica certamente in un giovane, ma non so se sia costante nelle femmine.

Questa specie ci presenta le singolarità di avere il maschio similissimo

a quello dell E. melas, e la femmina simile a quella AeWE. midleri.

Nel Museo di Leida sono maschi e femmine di Pulo Padjang, di Ma-

tabello e di Monawolka , un maschio della grande Banda e femmine di

Tijor e di Goram; il von Rosenberg ha ivi notato sul cartellino di due

esemplari che uno, N° i545, sopra da me descritto, èia femmina del-

l'esemplare N" i.54<^>, tutto nero.

Sp. 394. Edoliisoma montanum (Meter).

Campephaga montana, Meyer, Sitzb.k. Ak. Wiss. zu Wien, LXIX, p.386 (1874).

Edoliisoma montanum, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 927 (1875). — Sharpe, Mitth.

Zool. Mus. Dresd. 1, 3, p. 367, 369 (1878).— Id., Cat.B.lV, p. 46(1879). - Salvad., Ann. Mus.

Civ.Gen.XV, p.35, n. 19 (1879).

Mas. Kolaco cinereo-plumbeo ; marcine frontali, loris , lateiibus capitis cum gastraeo

loto nigerrimis ; alis nigris; teclricibus alarum remigumque terliarum marginibus dorso

concolor i bus ; remigibus iiitus minime albis; subalaribus cinereo-plumbeis ; cauda nigra
,

unicolore ; rostro nigro
;
pedibus fuscis.

Foem. Cinereo-caerulescens, loris, plumis nasalibus et rictu nigris.

Jun. Foeminae similis, sed rectricibus externis ad apicem albis; subcaudalibus rufis ,

fusco transfasciatis.

Long. lol. 0"',225; al. 0'",140; caud. 0"M10; rostri 0"",0»8; tarsi 0"',02i.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Monlibus Arfak {Meyer, Beccavi, Bruijn).

a {
—

] cf Arfak Giugno 1874 {Bruijn).

6 ( — ) cf Arfak 15 Maggio 1875 {Bruijn).

c-d {
—

) cf Balani 25-27 Giugno 1875 (B.).

e (
—

) cf Halam 27 Giugno 1875 {Bruijn).

I maschi soprannoverati non presentano sensibili differenze.

/-{/ (-) 9 Hatam 27 Giugno 1875 {Bnnjiì).

/i ( — ) 9 Profì (3400 p.) 10 Luglio 1875 (fi.).

Le tre femmine sono simili fra loro; l'ultimo esemplare è stato de-

scritto dallo Sharpe.

II maschio di questa specie ha le pnrti superiori come quelle dell'E.

muUeri,e le inferiori come quelle dell'i?, melas; la femmina invece difFe-
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risce da quelle delle altre specie pel suo colore plumbeo tanto superior-

mente, quanto inferiormente. Tanto li maschio quanto la femmina hanno

le remiganti unicolori, senza margine chiaro internamente.

I giovani probabilmente hanno le parti inferiori rossigne, con fascie

trasversali scure, giacché tale è il sottocoda di una femmina menzionata

dal Meyer.

Questa specie sinora è stata trovata soltanto sui Monte Arlak.

Sp. 395. Edoliisoma schisticeps (G. R. Gr.).

Echenilleur à calotte grise, Hombr. et Jacq., Voy. P61e Sud, Atlas, Zool. pi. lU, f. 1 (V)
(I8«).

Gampephaga schisticeps, G. R. Gr., Ger.. D. 1, p. 283, n.27 (18'i6). — Bp., Gonsp. I, p. 3;5

(1850).— Id., Compt. Rend.XXXVIlI, p.S'il (Not. Coli. Delattre, p. 77) (IS5'i).— Sclat., Jouni.

Pr.Linn.Soc.il, p. 160 (1858].— G. R. Gr., P.Z.S. 1858, p. 193.— Id., Cat. B. i\e\v Giiin. p. 32,

58 (1859).— Id., P.Z.S. 1861, p, 129, 435.— Rosenb., Nat. Tijdschr. Ned. Ind. XXV, p.23i,

sp. 146 (1863).— Id., Journ. f. Orn. 186'i,p. 121. - Hartl., Journ. f. Orn. 186'i, p. 154.— Finsch,

Neu-Guinea, p. 171 (1865).

Ceblepyris schisticeps, Puch., Voy. Pole Sud, Zool. Ili, p.70 (1853) (Tipo esaminato).

Edolisoma schisticeps, G. R. Gr., Hand-List, I, p. 338, sp. 5095 (1869).— Salvad., Ann.Mus.

Civ.Gen.XII, p. 328, 329 (1878).— Id., P.Z.S. 1878, p. 96, nota."- Sharpe, Cat. B. IV, p. 50

(1879).- Salvad., Ann. Mus. Giv. Gen.XV, p.35, n.20 (1879).

Rectes draschi, Pelz., Verh.z. b. Gesell. Wien, 1876, p. 218 (Tipo esaminato).

Mas. Plumbeus ; loris ci manjim frontali nifjricantibus ; remirjibu.'! nigris, secundariis

plumbeo marginalis, intus basin versus, abriiple canescentibus;subcaudiiUbiisplumbeis; rectri-

cibus ni(jris, dnabus mediis plumbeis, ad apiccm late nigris, exlimis ad apicem plumbeis;

rostro et pedihus nigris.

Foem. Luete cinnamomca., subtits vix pallidinr; capite superne plumbeo; loris nigrican-

tibus; rectricibus mediis riifo-caslaneis ciim apice nigricanle, reliquis nigris cum apice rufo-

castaneo, exlima macula terminali magna notata et in pogonio exlernu rufo-castnnea

;

remigibus fascis, intus abruple late riifo niarginatis , tertiariis exiernis late rufo-caslaneo

marginalis; subalaribiis rufis; rostro et pedibus nigris; iride fnloa.

Jun. Pallide rufa, in sclUslaceum vergens, vel plumbea, rnfo varia

Long. tot. 0"',220; al. 0'",113; caud. 0'",088; rostro 0'",01S; tarsi 0"',021.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, ad lilora occidentalia (Hombron el Jacquinot),

Sorong (Uernstein), Andai [oon Rosenberg); Mysol (Wallace, Hoedl).

Come hanno fatto notare il Gray e l'Hartlaub, Hombron e Jaquinot

hanno figurato la femmina di questa specie.

Io ho esaminalo, oltre al tipo, cinque individui nei Musco Britan-

nico, raccolti dal Wallace e tutti di Mysol: due femmine di color cin-

namomeo, col pileo cenerino^ simili al tipo, un maschio in abito di

transizione , simile alle femmine , ma un poco più chiaro e con molle

piume plumbee che cominciano ad apparire fra le ciimamoinee, e final-

mente due maschi adulti. Ho esaminato inoltre nel Museo di Leida, molti

altri individui di Mysol, di Sorong e di Andai.
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Questa specie è aliine alla E. melas, od almeno molto si somigliano

le femmine delle due specie; quella àeW E. schisticeps diirerisce dall'altra

per essere piiì piccola, pel pileo plumbeo e per le timoniere laterali nere

coll'apice cinnamoineo. Il maschio invece somiglia a quelli delle specie

affini alla E. inuUeri (= plumbea, Miil!.), essendo di color ciiieieo-|ilumbeo.

Esso dilFerisce dai maschi dell' E. mulleri per le dimensioni molto

minori, e per questo rispetto YE. schistu.eps somiglia all'is. ntafginatum

di Buru, dal quale dillèrisce pel colore cinereo-plumbeo più cupo.

Sp. 396. Edoliisoma meyerii, Salvad.

Edoliisoma sp., part., Salvaci., Ann. Miis. Civ. Gen. VII, p.928 (1875) (Misori).

Edoliisoma meyeri, Salvad., Ann. Mlis. Civ. Gen. XII, p.3?7 (1878). — Sharpe, Mitth. Zool.

Mus.Dresd.l, 3, p. 3G8 (parlim) (1878). -Id., Cat.B. IV, p. 53 (1879) (paWim).— Salvad., Ann.

Mus. Civ.Gen.XV, p.36, n.21 (1879).

Mas. Obscure caeruleo-plumbeiis; loris, genis et gula nigerrimis, nitentibus; alia cau-

ilaque ìiigris; teclricibus alarum suiìerioribus remigibusrjuu tertiaiiis exlenie dorsi colore

marginatis; remigibiis inlus lale et ahruple canis; teclricibus alarum infcriorilnis fusco

plumbeis,majoribus canescentibus ; reclricibus extimis ad apicern caerulescente-plumbeis,me(liis

lìuabus caerulcscente-plumbeis, in parte media juxln rachidem, et ad apicern, nigris ; roslro

pedibusque nigris.

Foem. l'ileo cerviceque cinereo -caerulesceutibus ; dorso brunneo-olirarm ; urojiygio et

supracauilalibus pallidiuribus et rufescenlioribus ; loris nigris; gaslraeo tolo fiilro-rufescenle,

unicolore, vcl fere unicolore, maculis parvis fuscis notalo ; linea siiperciliari, parimi conspicua

rufescente ; genis riifescenlihus, plumis fusco-caerulescente marginatis; alis fuscis; teclricibus

alarum minoribus brimneis, mediis et majoribus remigibusque rufo marginatis; remigibus

inlus lale rufis; subalaribus gaslraeo concoloribus ; reclricibus fusco- nigricanlibus , Iribus

exlimis cum apice lale rufo, prima etiam in pogonio externo rufa, 2"-5" in pogonio externo

brunneis, 5* apicern versus nigricante, duabus mediis brunneis cum apice nigricanle :

rostro pedibusque nigris.

Long. tot. 0"',2oO; al. 0"',! 25-0'",120; caud. 0'",105-0"»,097; rostri 0'",021-

0"',020; tarsi 0™,023.

Hab. in Papuasia — Misori {Meyer, Beccari).

a (
— ) cf Sowek (Misori) 8-15 Mat'gio 1875 (C).

6-c ( — ) cf Korido (Misori) 15-22 Maggio 1875 (B.).

Tipi della specie; esemplari adulti, similissimi fra loro.

d {
—

] (} Korido 22 Maggio 1875 (B.ì.

e (-) 9 Korido 18 Maggio 1875 (B.).

/ ( — ) 9 Korido 15 Maggio 1875 (B.).

71/)i della specie. Le tre femmine difleriscono alquanto fra loro; esse

sembrano adulte ed hanno il pileo di color plumbeo; nella prima lo

stesso colore tinge alquanto le piume del sopraccoda; inoltre essa ha sulle
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parti inferiori piccole marchie nericcie , le quali sono pochissime nella

seconda, e cjuasi al tutto mancanti nella terza.

g (
—

] cTiuv. Korido 8 Maggio 1875 [B.].

Questo esemplare, meno adulto dei precedenti, ha la tinta plumbea

del pileo appena accennata, e nessuna macchietta scura sulle parti inferiori.

10 ho esaminato molti individui di questa specie, la quale è affine

tanto air£. mnllerì Salvad., quanto all'i?, schisticeps, Gr.

11 mascliio differisce da quello di ambedue quelle specie pel nero

dei lati della testa che si estende anche sulla gola; per questo carat-

tere esso somiglia molto all'i?, movio (S. Miiller) di Celebes, ma è più

grande e di colore cinereo-azzurrognolo più cupo; la (emmina poi dif-

ferisce da quella deìTii. inulleri specialmente per le parti inferiori quasi

unicolori e senza macchie e da quella dell' £. schisticeps, quale viene

figurata nel T'oj. Pole Sud, PI. io, f. i, i° pel colore grigio-ceruleo che

si estende su tutto il pileo e la cervice, passando gradatamente al bruno-

rossiccio del dorso; 2" per le redini nere; 3° per le piume delle gote

fulvo-rossigne coi margini nericci, per cui le gote sembrano ornate di

strie longitudinali nericcie; 4° finalmente perla tinta rossiccia piìi chiara,

specialmente sulle parti inferiori.

Per la tinta rossiccia quasi unicolore, e senza macchie delle parti in-

feriori della femmina e pel pileo plumbeo, questa specie somiglia all'^.

schisticeps, più che non ad altra specie, mentre pel colore del dorso e

delle ali somiglia alla femmina dell'i?, mulleri.

(Questa specie è esclusiva di Misori.

Sp. 397. Edoliisoma neglectum , Salvad.

Campephaga plumbea var., Meyer, Sitzb. k. Ak. Wiss. Wien, LXIX, p.388 (1874) (Mafor).

Edoliisoma sp., part., Salvai!., Ann. Mas. Civ. Gen. VII, p.928, 929 (1875) (Mafor).

? Edoliisoma incertum, part., Salvad., ibid.

Edoliisoma meyeri, pan.. Sharpe, fiat. B. IV, p.53 (1879) (Mafor).

Edoliisoma neglectum, Salvad., Ann.Mus. Civ. Gen.XV, p.36, n.22 (1879).

Mas. Simillimus mari E. meyeri (Salvati.), sed colore plumbeo panilo pallidiore el

gula minus nigricante, dislinguendus.

Foemina differì a foemina E. meyeri nolaco grispsrenliore. gaslraeo rufo pallidiorr.

Long. lol. 0"',23d; ai. 0">,12a; caud. 0"',100; rostri O-^.OSO; tarsi 0"',024.

Hab. in Papuasia — Mafor [Beccari, Meyer).

fi-b ( — ) cf Mafor 26-30 Maggio i875 (B.).

Tipi della specie.
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Quasi nessuna dilFerenza passa fra i due esemplari annoverati.

Oltre ai due individui raccolti dal Beccari ne ho esaminati altri, maschi

e femmine, raccolti dal Meyer.

»

Sp. 398. Edoliisoma remotum , Sharpe.

Campephaga plumbea, Cab. et Rchiiw. (nec S. Muli.), .lonrn. f. Orn. 1876, p. 321.

Edoliisoma sp.inc, V.Sclat., P.Z.S. 1877, p.lOl; 1878, p.671.

Edoliosoma schisticeps, Ramsay (nec Gray), Pr. Linn. Soc. ^' S.W. II, p. 222 (1877); IV.

p.99 (1879).

Edoliisoma remotum, Sharpe, Mitth. Zool. Miis. Dresd. I, 3, p. 369 (1878). — Id., Cat. B.

IV, p. .^4 (1879).— Salvad., Ann. Mus.Civ. Gen. XV, p.36, n.23 (1879).

Mas. Mari E. plumbeae (S. Miiil.) simillimus, sed major.

Foemina. Foeminae E. meyeri simillima, sed major et jìileo minime cinerascenle.

Long. tot. O'",2io; ai. 0"',I28; cauti. 0"",107; roslri 0"',020; tarsi 0"',02i.

Hai), in Papuasia — Nova Hibernia [Huesker] ; in Nova Hanovera {Huesker); in

Ins. Ducis York [Bruwn).

Io ho latto le descrizioni sojirariferite sugli esemplari del Museo di

Berlino.

Questa specie, finora poco nota, appartiene al gruppo di quelle, nelle

quali le femmine hanno le parti inferiori rossigne senza fascio, e differisce

dall'i", mejeri, cui più somiglia, per le dimensioni maggiori e pel pileo

non plumbeo nella femmina.

Lo Sharpe ha dato nel CataIos[ue due descrizioni degli esemplari del

Museo di Berlino che non mi sembrano esatte; inoltre egli li dice simiH

air£. incertum, di cui non si conosce lo stadio giovanile, per cui non si

comprende come egli possa affermare quella somii^lianza. Invece nelle

Mittheilutigen [l. e.) egli dà descrizioni abbastanza esatte, che io credo

di dover qui riferire:

cf ad. vijc ab E. meyeri distinguendus.

9 ad. similis E. meyeri, sed pileo cinerascente-brunneo , uropjgio

et supracaudalibiis rufescenti-JuU'is , rectricibus centralibus ni/esrente-

brunneis distinguenda.

Sp. 399. Edoliisoma obiense, Salvad.

Edoliisoma miilleri, part., Salvad., Ann. Mus.Civ. Gen. VII, p. 927 (1875) (Obi).

Edoliosoma obiense, Salvad., Ann.Mus. Civ. Gen.XlI, p. 329 (1878).— Sharpe, Mitth. Zool.

Mus. Dresd. 1, 3, p. 369 (1878). - Id., Cat. B- IV, p.51 (1879). — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen.

XV, p.36, n.24 (1879).

Edoliisoma E. meyeri (Salvad.) el E. schislicipili (Gray) inlermediitm.

Mas. Simillimus mari E. meyeri et mari E. sciiislicipiti.s, sed cnispictie major

quam E. schisticeps, et vix minor quam E. meyeri, a quo differì gala minime nigricante.
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Foemina similior foeminae E. schislicipitis
,
quam foeminae E. meyeri; differì ab

illa statura iiìajorc et colore cinnamomeo ,
praesertim gaslraei. paìlidiore et cauda minus

nigricante ; a foemina E. meyeri differì statura paulto minore, gastraeo ciìmamomeo laetiore,

semper immaeulato , tergo el cauda cinnamomeis laetioribus, dorso tantum in medio oliva-

seente liìfcto.

Long. tot. circa 0'",220; al. 0'»,120; cauti. 0'",097; rostri O^.O^O-O-'.OSI ; tarsi

0-",022.

Hai), in Moluccis — Obi {Bruijn, Bernstein).

a ( — ) cf Obi Maggiore Maggio 1875 {Bruijn).

Tipo della specie. Esemplare adulto in abito perfetto.

Oitre al tipo ho esaminato altri quattro esemplari, una femmina e tre

maschi in aliito di transizione, raccolti da! Bernstein e conservati nel

Museo di Leida.

Lo Sharpe (/. e.) riferisce a questa specie anche un esemplare delle

Isole Sulla (Campephaga inclanotis, Wall, (nec Gouid, ncque Gray), P. Z.S.

f8G3, p. 342), ma mi sembra che senza avere la femmina adulta delle

Isole Sulla sia impossibile di decidere a quale specie gli individui di quelle

isole appartengano.

Sp. 400. Edoliisoma aruense , Sharpe.

Edoliisoma aruensis, Sharpe, Mitth. Zool. Mus. Dresd. I, 3, p. 369 (1878). — Id., Gat. B.

IV, p. 52 (1879).— Salvad., Ann. Mus. Giv. Gen.XV, p. 36, n. 25 (1879).

Mas simillimus mari E. mulleri, sed minor.

Foemina similis foeminae E. mulleri, sed minor, superne brunnescentior , inferne

rufescentior, pileo minus cinerascente.

Long. tot. 0"',220; al. 0"\1I7; caud. 0"',090; rostri 0™,0I8; tarsi 0"',023.

Hab. in Papuasia — Ins. Aru [Beccari).

a (522) cf Lutor (Aru) 23 Giugno (B.).

b (524'i 9 Lutor (Aru) 24 Giugno (B.j.

Tipi della specie.

Questa specie, di cui non conosco che i tipi, è abbastanza distinta

dall' £. mulleri.

Sp. 40L Edoliisoma incertum (Meter).

Campephaga incerta, Meyer, Sitzb. k. Akad. Wiss. zu Wien, LXIX, p.387 (1874) (Tipo esa-

minato).

Edoliisoma incertum, Salvad., Ann. Miis. Giv. Gen. VII, p. 928 (1875).— Sharpe, Mitth. Zool.

Mus. Dre-d.I, 3, p. 368 (1878).- Id., Cat.B. IV, p. 52 (1879). — Salvad., Ann. Mus. Giv. Gen.

XV, p. 36, n. 26 (1879).
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Supra sordide cinereo - caerulescens , regione auriculari et genis obscurioribus ; loris

nigricantibus ;
gaslraeo pallidiore, pracsertim abdominem versus; alis nigris, remigurn mar-

ginibus exleniis cinerco-caerulesceìitibus, inlernis basin versus Iute albis; alarum facie in-

terna pallidiore ; teclricibus alarum inferioribus cinereo et albo variis , obsolete panllum

fasciolalis, nli pectore et uropygii lateribus; rectricibus nigris cum apice pallidiore et pogonio

externo parlim cinerascente ; rectricibus duabiis mcdiis sordide cinerascentibus, exterioribus

cum apice pallido latiore; rostro pedibusque nigris.

Long. lot. 0'",230; al. 0'",115; caud. 0"",100; rostri 0'",019.

Ilab. in Papuasia — Jobi [Meyer, Briiijn).

a ( — ) 9 ? Ansus (Jobi) Aprile 1874 (Bruijn).

Esemplare in abitn quasi perfetto, ma con qualche piuma chiara e con

lascie nerastre sui lati del petto e sul sottocoda.

6 (_) cT Miosnom 1 Maggio 1875 [B.].

Sono molto dubbioso se questo esemplare appartenga veramente all'£'.

incertum, come crede lo Sharpe (l. e); esso è piìi adulto del precedente e

ne differisce per la gola non nera, pel colore plumbeo pili decisamente

azzurrognolo e per le due timoniere mediane con una macchia subapicale

nera abbastanza grande , sebbene più piccola che non soglia essere nei

maschi dell'^^. miiUeri.

e {
—

)
ff 'ì Profi (Arfak) 9 Luglio 1875 (B).

Questo esemplare somiglia al precedente in tutto , tranne che nelle

macchie nere all'apice delle due timoniere mediane, che .sono appena

segnate. Mi viene il dubbio che la località indicata non sia esatta, giacché

se l'esemplare appartiene veramente air£'. incertum, pare difficile di ammet-

tere che questa specie, che parrebbe una forma rappresentante insulare,

si trovi anche sul Monte Arfak.

Tranne le dimensioni minori, e le due timoniere mediane con piccola

o niuna macchia apicale nera non trovo altri caratteri per distinguere

dall' £. nmlleri VE. incerlum, che non sarà suflicientemente noto finché

non si avranno un maggior numero d'esemplari, e specialmente finché non

si avranno femmine adulte.

Il tipo raccolto dal Meyer sembra un maschio e non una femmina.

Sp. 402. Edoliisoma muUeri, Salvad.

Geblepyris plumbea, S. Muli, (nec Wagl.), Verhandl. Land- en Volkonk. p. 189 (1839-1844)

(ex .N.Guinea tantum) (Tipo esaminato).

Gampephaga plumbea, G. R. Gr., Gen. B. 1, p. 283, n. 38 (1846).— Bp.. Consp. I, p. 353 (1850).

- Sclat., Journ. Pr. Linn. Soc. II, p. 16u (1858). - G. R. Gr., P. Z. S. 1858, p. 193. — Id.,

20 Salvadori — Ornit. fletta Papuasia e delle Motucchc.
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Cat.B.x\ew Guin p.3-2, 58 (1859). - Id., P.Z.S.186I, p. 435.- Wall., P.Z.S. 1863, p. 485.—

Rosenb., Xat. Tijdschr. Ned. Ind. XXV, p.234, sp. 145 (1863).- Id., Journ. f. Orn. 1864, p 121.

— Hartl., Journ. f. Orn. 1865, p. 155.— Finsch, .Neu-Guinea, p. 171 (1865).

Edoliisoma plumbea, G.H.Gr., Hand-List, I, p. 338, sp.5096 (1869).

? Gampephaga melanotis pari., Pelz., Verh.k. z. b. Gesellsch. Wien, 187i', p. 429 (Aru~.

EdoliisoiQa plumbea, Salvad. et DAlb., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 821, sp. 43 (1875) [Isola

Yule). - Salvad., op. cit. IX, p. 27 (1876).— Ramsay, Pr. Linn. Soc..\. S. W. IV, p. 99 (1879).

Edoliisoma muUeri, Salvad., op. cit. VII. p.927 (1875).- Id., P.Z.S. 1878, p. 95. - D'Alb.

et Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 66 (1879) — Salvad., op.cit.XV, p. 36, n.27 (1879).

Campephaga jardinii, Ramsay (nec Rupp.), Pr. Linn. Soc. N. S. W. I, p.392 (1876).

Edoliisoma tenuirostre part.. Sharpe, Mitth. Zool. Mus. Dresd. I, 3, p. 368 (1878). — Id.,

Cat. B.IV, p. 55 (parlim) (1879).

Graucalus (Edoliisoma) plumbea. Ramsay, Pr.Linn. Soc. N.S. W.IIl, p.283 (1879).

Mas. Caendescenle-plumheus, macula lori utrinque a naribus infra oculos ad regionem

paroiicam producta niiira ; alia niV/rts, intiis late albis; teclricibus alariim reinigibusque

dorsi colore marginatis; suhalanbiis et subcaudalibu.t caerideo-plumbeis ; rectricibus inler-

mediis eaeruleo-plumbeis, ad apicein nigris, reliquis nigris cum limbo apicali gracili caeruleo-

plumheo; reclrice extima macula apicali latiore notata: rostro pedibusqiie nigris.

Foem. Superne griseo-brunnescens, pileo cineraceo lincio, supracaudalibus ad apicem pai-

lidioribus et obsolete fusco transfasciolalis ; Loris nigricantibus ; gastraeo toto pallide rufe-

scenle ; pectore abdomineque maculis rei fasciolis transversis, irregularibus , nigricantibus

ornalis; gula media el subcandalibus immaculatis ; fascia superciliari rufescenle ; auricula-

ribus rufescenlibus^ plumbeo marginatis; remigibus fuscis cum limbo externo rufo, intus late

rubiginoso marginatis; suhalanbus rufesceniibus. immaculatis; rectricibus fusco-rufescenlibus,

mediis rufescenlioribus, omnibus cum limbo apicali rufo. extima etiam cum pogonio exlerno

rufn; rostro pedibusque fuscis.

Long. tot. 0"',2oO; al. 0'",130; cauti. O'MOO; rostri 0"',021; tarsi 0"',02.3.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea. Utanata (S. MùUer], Andai (von Rosenberg). Man-

sinam [Beccari. Bruijn), Sorong [Bemslein], ad Flumen Fly [D'Alberlis ; ins. Aru (Bec-

carti; Mysol [Waìlace, Hoedt); KoQìao [Beccari].

a (T89Ì cf Fiume Fly Ottobre 1877 [D'A.].

Esemplare adulto in abito perfetto.

b [— d' .Mansinam Luglio 1875 (Bruyn).

Simile a! precedente.

e (789) 9 F. Fly Ottobre 1877 [D'A].

Femmina adulta: pileo cenerognolo, dorso bruno-grigiastro, soprac-

coda t'rigiastro con fascie poco distinte scure e coi margmi delle pmme

più chiari; parti inferiori rossigne, attraversate, tranne il sottocoda e la

gola unicolori, da tascie alquanto ondulate nericcie; penne delle ali coi

margini esterni di color rugginoso.

d {
—

) 9 Koffiao 30 Luglio 1875 (B).
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Esemplare meno adulto del precedente, simile ad esso, ma col pileo

di un cenerino meno uniforme; alcune cuopritrici delie ali coi margini

bianchicci; le liascie scure delle parti interiori hanno più nettamente forma

di macchie a ferro di lancia.

e (
—

) cT juv. Mansinam 7 Giugno 1875 (B.).

Esemplare giovane e piccolo, colle parti superiori di color grigiastro,

senza tinta cinerea sul pileo, coi margini delle penne delle ali di color

rossigno chiaro e colle macchie scure delle parli inferiori poco nettamente

disegnate.'&

/ (358) cT juv. Naiabui Luglio 1875 (CA.).

gr ( 6
)

cf juv. Is. Yuli? 20 Aprile. 1875 [D'A.].

h (435) 9 Vokan (Is. Aru) 29 Maggio 1873 (B.).

i (466) 9 Vokan 1 Giugno 1873 (B.)..

J (534) 9 Vokan 25 Giugno 1873 (B).

I cinque ultimi esemplari hanno segni dell'abito giovanile, e special-

mente le estremità bianchiccie delle cuopritrici delle ali e delle remiganti.

L'esemplare / ha le parti superiori un poco piiì volgenti al cenero-

gnolo; gli esemplari gr ed * hanno le parti inferiori con fascie scure più

continue, pivi nette ed estese anche sulla gola.

E diflicile d'indicare in modo preciso i caratteri distintivi di questa

specie, giacché il maschio somiglia moltissimo a quello di altre specie;

esso non ha la gola tinta di nero, e dilFerisce dal maschio dell'^. tenui-

rostre (Jai-d.) d'Australia, cui più somiglia, per le cuopritrici inferiori delle

ali non bianchiccie, ma grigio-plumbee.

La femmina adulta si riconosce al pileo distintamente cinereo, ed

alle parti inferiori rossigne chiare con fascie trasversali scure, formate da

macchie più o meno in forma di ferro di lancia.

I giovani sono più chiari delle femmine, hanno il pileo di color gri-

giastro come il dorso, e sono al tutto simili ai giovani delllfi'. dispari

Questa specie è propria della Nuova Guinea, di Mysol e delle Isole Aru;

lo Sharpe l'ha riunita alla specie auslraliana E. tenuirostre, cui invero

molto somiglia, ma che tuttavia mi sembra diversa pei caratteri sopra-

indicati.

L'Hartlaub riferì erroneamente a questa specie un esemplare di Timor,

conservato nel Museo di Leida, e che appartiene invece all'È, tirnoriensis,

Sharpe, ed anche un altro esemplare di questa medesima specie, che è

stato erroneamente indicato di Borneo nello stesso Museo.
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Sp. 403. Edoliisoma grayi , Salvad.

Campephaga melanotis, G. R. Gr. (nec Gouid), P. Z.S. 1860, p. 353 (Tipo esaminato). —
Finsch, .\eii-Giiinea, p. 171 (1865).

Graucalus melanotis, Ilartl., Journ. f. Om. ]86'i, p.U\.

Graucalus , G. R. Gr., Hand-List, I, p. 337, sp.&OSS (1869).

Graucalus muUeri part., Salvad., .\nn.Mus. Civ.Gen. VII, p. 927 (1875) (Halmahera).

Edoliisoma grayi, Salvad., MS. — Sharpe, Mitth. Zool. Mus. Dresd. 1, 3, p 369 (1878). —
Id., Cat. B. IV, p. 57 (1879).— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen.XV, p. 37, n.28 (1879).

Mas. Obscìire plumbeo-caerulpscens ; loris
,
regione parotica , alis el tauda nigris

;

tectricum majorum remigumqiie marginibus dorso coiicoloribus; reclricibvs mgrh cum limbo

apicali plumbeo, recti ice exliina macula majore plumbea terminala, diiabus mediis plumbeis

ad apicem nigris ; subalaribus dorso coucoloribus ; rostro el pedibus nigris.

Foem. Superne bruuneo-cinerasceus; pileo cincrasceiUiore ; sublus aìbido-rufescens,

fusco traiisfasciolata ; remigibus fuscis, tufo marginalis rectricibus duabus mediis brunneo-

cineraceis , reliquis nigris cum apice pallide rufo , rrlima in pogonio externo rufa.

Long. tot. 0"',240-0'",'23o; al.0"',123-0"M21 ; caud. 0™,090-0">,083; rostri 0'",021-

0'°,019; tarsi 0"',021.

Hab. in Moluccis — Batcian (Wallace); Halmahera (Wallace, Bernstein, Bruijn),

Ternate (Mus. Paris., Laglaize, Beccari); Tidore (Bernstein); Morty (Wallace, Bernstein).

a (—) 0" Temale 29 Dicembre 1874 (E.).

Esemplare adulto in abito perfetto.

6 (
—

) cf Halmahera Dicembre 1874 (Bruijn).

Esemplare in abito imperfetto; alcune piume rossigne con fascio nere

sulle parti inferiori e due timoniere coll'apice, collo stelo e col margine

interno rossigni.

Il maschio di questa specie somiglia estremamente a quello dell E.

mulleri. Salvad., tanto che è quasi impossibile di trovare qualche dillèrenza

un poco importante, tranne il colorito plumbeo un poco più scuro ; la

femmina invece sembra che ne dilli;risce pel colorito costantemente più

rossigno e per le fascie delle parti inferiori più continue. Io ho descritto

una femmina conservata nel Museo di Parigi.

\SE. grayi è propria del gruppo di Halmahera.

Sp. 404. Edoliisoma amboinense (Hartl.).

Campephaga amboinensis, Hartl., Journ. f. Orn. 1865, p. 156 (Tipo esaminato).

Edoliisoma amboinensis, G.R. Gr., Hand-List, I, p. 33S, sp.5102 (1869).

Campephaga melanotis part.,Pelz., Verh. k. 7.00I. bot.Gesellsch.Wien,187?,p.429(Amboina).

Volvocivora amboinensis, Brùggem., Abh. Nat Ver. lìromen, V, p. 71 (1876).

Edoliisoma ceramense, Sharpe (nec Bp.), Mitth. Zool. Mus. Dresd. I, 3, p. 369 (1878). —
Id., Cat. B. IV, p hi (1879).

Edoliosoma amboinense, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XV, p. 37, n. 29 (1879).
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Mds. Dilute caerulescente-fjriseus ; loris, periophllialmis et regione auriculari nigrican-

tihus ; remigibìis fiisco-iiifiris, minoribits leclricUmsquc in mingine exlerno cano-albicanltbus

;

remigilms intus basiti versus canescenlihus ; suhalaribus griseis, lineis obscurioribiis variis

;

rectricibus mediis cinereis, macula subapicaU nigra noialis , reliqitis nigris, exiimis cinereo

terminatis; rostro et peilibus nigris.

Foem. Simillima foeminae E. mulleri.

Long. tot. 0"',265, al. 0™,i26; caud. 0'",095; rostri 0"',021
; larsi 0'",023.

tfot. in Moluccis—Amboina {Forslen, Wallace) ; Ceram (Wallace)] 1 M\so\ [Wallace .

Io Ilo esaminato il tiijo nel Museo di Leida, ed ho descritlo un maschio

adulto di Ceram ed una lémmina di Amboina esistenti ne! Museo Britan-

nico, raccolti dal Wallace.

Questa specie somiglia moltissimo ali E. niulleì-i della iSiiova Guinea,

ma ne dilTerisce pel colorito grigio plumbeo del maschio alquanto piu

chiaro, e pei margini esterni delle remiganti secondarie e delle grandi cuo

pritrici delle ali anch'essi piìi chiari.

Questa specie è propria del gruppo di Amboina. La località Mysol,

attribuita a questa specie dallo Sharpe, con ogni probabilità è erronea.

Sp. 405. Edoliisoma marginatum (Wall.).

Graucalus ceramensis, Bp.. Consp. I, p. 2>hh (IS.5U) (Ceram) (Tipo esaminato). — Hartl ,

Journ. f.Orn.1864, p.412. - G.R. Gr., Hand-List, I, p.336, n.5073 (1869).

Gampephaga ceramensis, G. H.Gr.,P Z. S.186U, p. 354. — Finsch, Neu-Guiiiea, p. 172(1865 .

Campephaga marginata, Wall., P. Z. S. 1863, p. 19, 3i (Bouru) (Tipo esaminato).— Hartl.,

Journ. f.Urn.ISGS, p. 153. - Finsch, Neu-Guin. p. 172 (1865).

Edoliisoma marginata, G. R.Gr., Hand-List, I, p. 338, sp.5098 ;)869\

Edoliisoma marginatum, Salvad.. Ann. Mus. Oiv. Gen. Vili, p 378(1876) (Bum); XV, p. 37,

n.30 (1879).

Typus. Superne cinereo-j)lumbeus, subtus pallidior; loris obscnrioribus ; alis nigris:

tectricibus alarum minoribus dorso concoloribus , tectricibus majoribus et remiijibns secun-

dariis cincreo-canescente late marginai is ; reniigibus inlus et subalaribus canis, ferealbis;

rectricibus nigricantibus , duabns internudiis plumbeis , macula subapicaU nigra noialis,

extimis utrinqne tribus vel dnabus cinereo terminatis; rostro et pedibus nigris.

Foem. Mari simillima, sed subalnribus purius albis et subcaudalibus nlbo-cinereis.

Long, lol 0"',-220; al. 0'", 107; caud. 0"',08a; roslri 0"',018; larsi 0'",02'k

Ilab. in Moluccis — Buru [Wallace, Bruijn); Boano [Mus. Lugd.); Ceram? (Forslev,

in Mus. Lugd.)

a [
—

] Kajeli (Buru) -2 OUobre 1875 [Bnijn).

Individuo adulto in abito perfetto, da me confrontato col tipo della

C. mctì'giiiata, Wall, e del G. ceiamensis, Bp.

Questa specie appartiene al grup[)o deiri?. mulleri e forma coli E. ti-

morietise e coll'/s. amboinense un sottogruppo distinto pel colore grigu)

plumbeo molto piti chiaro che non nel maschio dell'i?, mulleri.
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Nel Museo di Leida esiste un solo esemplare di Ceram, raccolto dal

Forster! ; esso non porta altro nome che Ceblepjris sp. nov. cf, e senza

dubbio è ad un tempo il tipo del Bonaparte e l'esemplare descritto dal-

IHartlaub; esso è simile in tutto agli esemplari di Buru (C. marginata,

Wall.); resta a sapersi se la località Ceram sia esatta; appunto per la

incertezza di questa cosa ho preferito il nome del Wallace, sebbene più

recente di cpiello del Bonaparte, che potrebbe essere erroneo.

Sp. 406. Edoliìsoma salomonis , Triste.

Edoliisoma salomonis, Trislr., Ibis, 1879, p. 440. — Salvad., Ibis, 1880, p. 131. — Tristr.,

Ibis, 1880, p.247.

Foem. " Snpra Iota cinerea; alisei cauda tiigris; tcclricibus superioribus arde cinereo

marrjinalis; loris nigris; gula, pectore, ahdomine, tectricibtis iìiferioribus et subalaribìis laete

caslaneis; rectricibus exterius castaneis, pogonio interno ad basili nigro
,
pi'oximis castaneo

marginatis , tertiis stria caslanen terminali praeditis, mediis cinereo tinctis » (Trislram).

Foem. jun. « Superne cinerea, plnmis undique albo terminatis, tectricibus superioribus,

primariis et sccundariis rufo terminatis ; subtus castanea, macuUs infrequentihus nigris »

(Trislram).

Long. lol. une. angl. 8.6 (:^0"\220); al. 4.25 (=0'M09); caud. 4 (-0™,102);

tarsi 0.9 (
— 0'",019).

Hab. in Papuasia — Ins. Salomonis, Maquira [Richards).

Il Tristram dice di non conoscere il maschio di questa specie, la quale

apparterrebbe, secondo lui, al gruppo dell'i?, schisticeps.

Io ho manifestato l'opinione che essa sia da confrontare coW E. re-

motum , ma forse è buona specie.

Gen. LALAGE , Boxe.
Typus:

Lalage, Boie, Isis, 18'26, p. 973 Turdus orientalis, Gm.

Erucivora, S\?., Faun. Ber. Auier. 1831. — Id., Class. B. II, p. 224 (1837) Turdus orientalis, Gm.

(7ai'i.j specierum generis Lalagis:

I. Fascia superciliari nulla:

a. uropygio vix albido-limbato 1. L.ìeucopteru.

b. uropygio albo 2. » alrovirens.
,

e. uropygio et supracaudalibus cinereis 3. » tricoìor.

II. Fascia superciliari alba:

a. pectore albo, griseo-fasciolato; abdomine imo tantum rufescente . . 4. » karu.

h. gastraeo tote saturate rufo-cinnamomeo 5. laurea.

Sp. 407. Lalage leucoptera (Schleg.).

Campephaga leucoptera, Schleg., Ned. Tijdschr. Dierk. IV, p 45 (1871). — Rosenb., Reist.

naar Gpelwiiikb. p. I il (l87-"i).

Lalage leucoptera, Sharpe, Mitth.Zool. Mus. Dresd. I, p. 371 (1878).— Id., Cat.B. IV, p.99

(1879). — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XV, p. 37, n.31 (1879).
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Major, notaeo nigro, gastraeo albo, alis nigris, in medio longiludimilitcr late albis.

Notaeo nigro-coracino niteiite; uminjgii pliimis vix albido marginatis
;

gastraeo loto

pure albo; alis nigris, in medio ìongitmlinaliler albis; remigibus primariis nigris, secuiidariis

nigris, exieriiis late albo margiuatis , lertiaiiis cum pogonio extenio albo, inlerno niqro •

remigibus inins in parie basali nlbis; subalaribus albis; cauda nigra, rectrice extima ad
apicem albo limbala ; rostro nigro ; ]>edibus cineraceis ; iride brunnea.

Foem. Notaeo nigro-cineraceo, albo mixto.

Long. tot. 0"',200; al. 0"',103; caud. 0"',090; rostri 0"',0I3; tarsi 0'",020.

Hab. in Papuasia — Miseri [von Rosenberg), Korido [Meyer, lìeccari).

ad (— ) Cf Korido (Misori) 7-20 Maggio 1875 [B.].

Questi quattro esemplari sono in tutto simili fra loro.

e ( — ) cf Korido 21 Maggio 1875 [B.].

Esemplare non al tutto adulto, con alcune piume del sopraccoda

grigio-nericcie, colle remiganti e colle timoniere di un nero meno puro

e coH'apice della timoniera esterna non marginata nettamente di bianco,

ma coU'apice gradatamente bianchiccio.

f-k ( — ) 9 Korido 10-21 Maggio 1875 [B.].

Le cinque femmine sono simili fra loro e ditreriscono dai maschi pel

colore nericcio-grigiaslro delle parti superiori.

E questa una delle specie più grandi del genere, ed è notevole per

la mancanza di fascia sopraccigliare, per le parti superiori di un bel

nero-corvo lucente, per le parti inferiori candide, e per la grande area

candida che occupa gran parte dell'ala.

Sp. 408. Lalage atrovirens (G. R. Gr.).

Campephaga (Lalage) atrovirens, G. R. Gr., P.Z. S. 1861, p.430, 435 (Tipo esaminato).

Lalage atrovirens, Hartl., Joiirii. f. Orn. i865, p. )64. — G. R. Gr., Hand-List, I, p. 339,

8p.5(21 (1869).— Sharpe, Mitili. Zool.Mus.Dresd I, 3, p. 371 (1878) — Id. , Cat.R. IV, p.93

(1S79). - Salvad., Ann. Mas. Civ Gen. XV, p.37, n.32 (1879).

Campephaga atrovirens, Finsch, ÌN'eu-Guinea, p. 172 (1865).

Campephaga atrivirens, Gieb., Thes. Orn.I, p. 554 (1872;.

Atrovirens; uropygin^ corpore subtns^ subalaribus, apice el margine teclricum alarum

mediariim et majorum marginibusque externis remigum secundariarum el lerliarum albis;

tectricibus caiidae superinribus nigris, albo limbalis ; reclricibus externis late albo lerminatis;

rostro nigro ;
pedibus plumbeis.

Mas jtin. Pectore et abilomine in fiindo albo fasciolis nigris irregulariler notatis; gula.

abdomine imo et subcaudalibus uivris; notaci nigredine snbfuscescente.

Foeni. Obscure griseo-fuscescens, ubi mas atrorirens ;
peclore iibdomiiieqne albis, ìnijro
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transfasciolalis ; siihcaudnìibtis albis, immaculati^ ; alis, canda, tiropygio et supracaiidalibns

ufi in mari pìrtis.

Long. lol. 0'",IOO: al 0'",I00; caud. 0"',0S3; rostri 0'",013; tarsi 0"',0I8.

Hab. in Papuasia — Mysol [Wallace, Hoedl); Salvati! (Wallace, Hoedt, Bernstein,

Briijin) ; Nova Guinoa, prope Sorong {Bernstein).

a (_) e?? Salvalli 27 Maggio l87o [Bniijn).

Individuo colle parti inferiori attraversate da fascie scure
;
quindi esso

è probabilmente una fenniiina e non un maschio, come è segnato.

Questa specie è più piccola della precedente, dalla quale si distingue

facilmente pel groppone bianco.

Essa è propria delle isole papuane Mysol e Salvatti, e della vicina

costa occidentale della Nuova Guinea.

Sp. 409. Lalage tricolor (Sw.).

Ceblepyris tricolor, Sw., Zool Jonrn. I. p. 467 (I81'5). — Less., Man.d'Orn. 1, p.220 (1828).

— Wald., Trans. Zool. Soc. IX, p. 177 (187.^).

Ceblepyris hameralis, Gould, P.Z. S. 1837, p 143.

Campephaga tricolor, G R.Gr., Gen.B. Il, p. 283, n.36 (18Ì6) (excl. syn.).

Gampephaga humeralis, G. R. Gr., Gen. B. I, p. 283, n. 43 (t8i6\ — Gould, Syn. B. Austr. IV.

— Id., B.Àustr.II, pi. 63 (1848) - Rclib., \òi,' .\eiiholl.p. 231. — Gould, Handb. B. Austr.

I, p. 204 (1865). — Gieb., Thes. Orn.I, p. 555 (1872). — Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. I,

p.380, 392 (1876).- Masters, Pr.Linn.Soc. N. S. W. II, p.27l (1877).

Lalage humeralis, Bp., Gonsp. I, p. 355 (1850).— Cab., Mus.Hein. I, p. 60 (185u). — Hartl.,

.loiim. f Orn. 1865 p. 164.— G. R.Gr., Hand-List, I, p. 339, sp. 5116 (1869*. - Cab. et Rchnw.,

Joiirn. f. Orn. 1876, p.320. — Sharpe, Journ. Pr. Linn. Soc. XllI, p. 499 (1878) — Hamsay,

Pr.Linn.Soc. X. S.W. 11, p. 181 (1877).— Sharpe, Mitth. Zool. Mus. Dresd. I, 3, p. 371 (1878;.

— Id. , Cat. B.IV, p.92 (1879).

Erucivora humeralis, Pelz., Reis. iNovara, Vòg. p. 82 (1865).

Lalage tricolor, Salvad., Ann. Mus. Gìv. Gen. XV, p. 37. n. 33 (1879). — Ramsay, Pr. Linn.

Soc..\.S.\V.IV, p 316 (1879).

Supra ni(iro-virescens ; supercHìk nullis; terijo, uropygio el supracandaliìma dilule ci-

nereis; gaslraeo tota et teclricibus alarum miiwriiius et mediis albis; remii/ibus nigris
,

secundariis el tectricibus majoribus anterioribus nigris, albo limbalis, iectricibus majoribus

interior ibnti manna ex parte albis, in meilio paulliim nigris; cauda nigra , reclricibus

duabus extimis macula apicali lata alba nalatis, dnabus proximis tantum albu limbatis; siib-

alaribus et subcaudalibus albis ; rostro nigro
,
prdibus fiiscis.

Jun. Pallide et obsolete brannea, teclricibus alarum pallide rufescente marginatis ;

subtus alltido-fnli'esceiis ; randa fasca, reclricibus duabus exleriiis albido-fulveseenle lermi-

natis, estima exterius albido-fulveseenle marginata.

Long. tot. 0'",I70; al. 0'".095; caud. 0'",0I 4 ; rostri 0"',0i5; tarsi 0'",02l.

Hab. in Nova Hollandia [Cnnld]
; in l'apuasia — Nova Guinea meridionali-orientali,

prope Porlum Moresby [Stane).
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lo ho esaminato l'individuo raccolto dallo Stone presso Port Moresby
ed è simile in tutto ad altri d'Australia.

Questa specie si riconosce facilmente alia mancanza del sopracciglio

ed al colore cenerino chiaro del groppone e del sopraccoda.

Sp. 410. Lalage karu (Less.).

Lanìus karu, Less., Voy. Coq Ois. Atlas, pi. 12 (1826) (Tipo esaminato).

Ceblepyris karu, Less., Voy Coq.ZooLI, 2, p. 633 (1828).

Notodela karu, Less., Tr. d'Urn. p. 374 (1831)

Ceblepyris leucomela, Riipp., Mus. Senkenb. Ili, p.26 (1839) {partim).

Echenilleur à ventre roux, Hombr. et Jacq., Voy. Fole Sud, ZooLpLll,f. 1 (1844) (Raflles

Bay, Tipo esaminato).

Campephaga ruflventris, G. K.Gr., Gen.B. I, p. 283, n. 46(1 8'i6). - Ramsay, Pr. Linn. Soc.

.\.S.W. I, p. 369 (1876); 11, p. 181 (1877).— Masters, ibid. p 271 (1877).— Ramsay, Pr. Linn.

Soc. i\. S. W. IV, p. luO (1879).

Campephaga karu, G. R. Gr., Gen. B. App. p 13 (1849) —Bp., Con sp. I, p. 355 (;)artón) (1850).

— Macgill., Aarr. Voy. Rattlesnake, II, p. 356 (1852). — Rchb., Vòg. iNeuholl. p. 230, n.579

(1852).— G.R.Gr.,Cat.B.Trop.IsLp. 23(1859). — Finsch, Neu-Guin. p. 172 (1865). - Gould,

Handh. B.Austr. I. p. 202 (1865). — Ramsay, Ibis, 1865, p 84. — Masters, Pr. Linn Soc. N.

S. W. 1, p. i8 (1876).— Ramsay, ibid. p. 369 (1876); li, p. 181 (1877).

Ceblepyris ruflventris, Jacq. et Pucher., Voy. Pole Sud, Zoollll, p.71 (1853). — Hartl.,

Joiirn. f. Orn. 1854, p. 163.

Lalage karu, Bp., Compt. Rend. XXXA'III, p. 5'il (Aot Coli. Delattre, p. 78) (1854). — Hartl.,

Journ. f. Orn. 1 865, p. 1 68. - G . R. Gr., Hand-List, I, p. 339, sp. 51 1 9 (1869). — Salvad., Ann. Mus.

Civ.Gen.lX, p. 28 (1876).— Cab et Rchnw., Journ. f. Orn. 1876, p. 320 (iXeu-Hannover). —
Sclat., P.Z. S. 1877, p. 101 (Is. Duca di York).- Salvad., P. Z. S. 1878, p. 87. - Sharpe, Journ.

Pr.Linn Soc. XIII, p. 499 (1878) (Port Moresby).- Ramsay. Pr. Linn. Soc. N. S. W. II, p. 181

(1878).- Sclat., P.Z. S. 1878, p. 671.— Finsch, P. Z. S. 1879, p. 1 1.— D'AIb. et Salvad., Ann.

Mus. Civ Gen. XIV, p. 66 (1879). — Salvad., op cit.XV, p. 37, n.34 (1879).

Lalage ruflventris, Bp., Compt.Rend. XXXVIII, p. 541 (.\ot. Culi. Delattre, p. 78) (18.54). —
Hartl., Journ f. Orn. 1865, p 1b7.— G. R.Gr., Hand-List, I, p. 339, sp. 51 17 (1869) -Ramsay,
Pr.Linn. Soc. N.S.W. Ili, p.285 (1879).

Campephaga polygrammica, G. R. Gr., P. Z. S. 1858, p. 179 (Aru, Tipo esaminato). — Id.,

Cat. B..New Guin. pp 32, 58 (1859).— Rosenb., Nat. Tijdsch. Ned. Ind. XXV, p. 235, sp. 149

(1863). — Id, Journ. f. Orn. 186'i, p. 121.— Finsch, iXeu-Guin. p. 172 (1865).

Lalape polygrammica, G. R. Gr., P. Z.S. 1858, p. 193. - Hartl., Journ. f. Orn. 1865, p. 168.—

G.R. Gr., Hand-List, 1, p. 339, sp. 512(i (1869).- Pelz., Verh.z. b. Gesell. Wien, 1872, p. 429.

Campephaga (Lalage) polygrammica, G. R. Gr., P.Z. S. 1861, p. 435.

Lalage leucomela (partim), Sharpe, Mitili. Zool. Mus. Dresd.I, 3, p. 372 (1878). — Id., Cat.

B.I\', p.1U6 (1879).

Campephaga sp., Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. IV, p. 89, 100 (1879).

Nakior, Abilanti nelle isole del Duca di York (Hiilmer).

Superne nigra, nilnre melallico-virescenle; siiiierciliis in fronte conjunrtis albis; uro-

pyfiii plnmis et siipracauiìalilms cimspicue allio-ciiicrrn manjiuatis ; sublus nlbo-grisescens,

ciiiispirue fitsco-cincreo transfasciolala; gititi alba ; ahilomine al snhcautìalibus rufescentibus

;

alis nigris ; tectricibiis alarum meiliis et majoribus late albo margintUis ; remigìbua secun-

dariis, el terliariis cxteiiua alliti margiiialis ; siibalaribus albis; remigiim pogimii interni

parte btisali ttiba; cauda nigra, rerlricibus ditalnts exiiinis in apice albis; rostro nigro;

pedibns saturate plumbeis; iride stititratc bmnnea.

21 S.u.VADoni — Ornit. ildln Papnasiti e (ielle Molucclie, Parte lì.

Jk
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Foera. Differì a mari nolaeo cinereo-fusco, medio plumarum pilei et dorsi tìigricante;

superciliis albis
, fusco variis; fasciis gastraei obscurioribus , alis caudaque fusco-nigris,

subalaribtis albis, vix rufescenic iinclis,

Juv. Differì a fonniìia gastraeo loto rtifescenli' lindo, subalaribus rufìs; uropygii plutnis

rufescente marginatis.

Long. lol. 0"M 70-0"', 185; al. 0"\090-0-",098; caud. 0'",072-0'",080
; roslri 0"\01 1-

0">,0I4; tarsi 0"',OI9-0"",020.

Hab.'m Papuasia — Nova Hibernia [Lesson]; ins. Ducis York {Brown); Nova Ha-

novera [Huesker) ; Nova Guinea meridionali, Naiabui [D'Alberlis], prope Porlum Moresby

{Sione), ad Flunien Fly {D'Alberlis)., ins. Aru [Wallace, Beceri); ins. liei (Brc.cari, Chal-

lenger) — ins. Freli Torresii {Macgillivray) ; Nova Hollandia seplenlrionali {Gonld

,

Ramsay).

a (539) cf ? Naiabni Sellembre 1875 {D'A.).

b (616) a" Fiume Fly (420 m.) M Settembre 1877 {D'A.).

e {—) cf Kei Bandan 28 Luglio 1873 [E.].

d (632) Cf ? Weri (Gran Kei) 8 Agosto 1873 (B.).

e (_) — Gran Kei Agosto 1873 (C).

I tre esemplali (ielle Isole Kei sono alquanto piìi grandi di quelli delia

Nuova Guinea; l'esemplare d ha tra le piume nere delie parti superiori

alcune bruno-grigiastre, residuo dell'abito giovanile; gli esemplari a e d

sono indicati femmine, ia quale cosa mi sembra per lo meno dubbia,

giacché le femmine sogliono essere in questo genere diverse dai maschi,

ed invece quegli esemplari hanno come gii altri tre (segnati maschi) le

parti superiori nere con riflessi verdognoli.

/ (437) 9 Naiabui 1 Agosto 1875 [D'A.).

g (537) Cf jun. Naiabui Settembre 1875 {D'A.).

Il (S38) cf jun. Naiabui Settembre 1875 D'A.).

i (127) 9 F. Fly (200 m.) 15 Giugno 1877 [DA.).

^•'(536) Cf juv. Naiabui Settembre 1875 {DA.).

Tutti questi esemplari, poco diversi fra l'oro, dilFeriscono da quelli della

prima serie per le parti superiori grigiastre-scure, per la tinta rossigna

dell'addome piià estesa, per le fascie scure trasversali delle parti inferiori

più cospicue, e per le cuopritrici inferiori delle ali tinte lievemente di

rossigno.

L'ultimo esemplare ha la tinta rossigna delle parti inferiori più estesa,

e quindi si avvicina ai due esemplari seguenti.

k (322) cf juv. Giabu-lengan (Aru) 14 Maggio 1873 (B).

l (225) 9 juv. Giabu-lengan (Aru) 29 Maggio 1873 « Iride bruno scuro » (fi.).

Questi ultimi due esemplari sono notevoli pel colore grigio scuro delle

parti superiori volgente un poco al bruno, pei margini delle piume del
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groppone rossigni
,
per tutte le parti inferiori tinte di rossigno, e per

le cuopritrici inferiori delle ali di colore rossigno piti vivo.

La L- karii
,

per quanto somigli alla L. lencomela (Vig. et Ilorsf.)

della Nuova Galles del Sud, ne dili'fiisce abbastanza per le dimensioni

minori e per le fascie trasversali delle parti inferiori sempre distinte, da

doverla considerare come specificatamente diversa; quindi secondo me
a torto lo Sharpe ha unito recentemente le due specie in una.

«Questa specie abita le isole papuane ad oriente della Nuova Guinea,

la Nuova Guinea meridionale-orientale, le Isole Aru e Kei, le Isole dello

stretto di Torres e la parte scttentiionale della Nuova Olanda.

Come ho fatto già notare, gli esemplari delle Isole Kei sono alquanto

pili grandi di quelli delle altre località.

Avendo esaminato i tipi del Lurius kar-u, deW Echenilleur à ventre

roux e della Cainpephaga poljgrammica mi sono assicurato che il L.

karu è ladullo in abito perfetto e che VEchenilleur à ventre roux e la

Campepliaga poljgrammica sono il giovane della stessa specie.
"*

Sp. 411. Lalage aurea (Temm.).

Ceblepyris aureus, Temm., PI. Col. livr. LXIV, pi. 382, f. 2 (1825) (Timori Tipo esami-

nato). - Less., Man.d'Orn.I, p.2l7 (1828).- Rosenb., Reist. naar Geelwinkb. p.7 (1875).

Ceblepyris aurea, ROpp., Mus. Senkenb. Ili, p. 24 (1839).— S. Mtìll., Verh. Land- en Vol-

kenk. p. 100 (1839-44) (CelebesI). - Jacq.et Puch., Voy. Pole Sud, Zool. Ili, p.71 (1853). —
Hanl., Journ.f. Orn.1854, p. 163.

Echenilleur orange, Hombr. et Jacq., Voy. Polo Sud, Ois.pl. 10, f. 3 (1813).

Campephaga aurea, G. R. Gr., Gen. B. I, p.283, n. 45 (1846). — Gieb., Thes. Orn I, p. 554

(1872).

Lalage aurea, Bp., Consp. I, p. 355 (1850).— Id., Compt. Rend. XXXVIII, p. 541 (Not. Coli.

Deiattre, p. 78) (1854) — Hartl., Journ. f. Orn. 1865, p. 168. — Finsch, JVeu-Guinea, p. 172

(1865).— Martens, Journ. f. Orn. 1866, p. 12. - G. R. Gr., Hand-List, 1, p. 33'J, sp. 51 15(1869).

— Wald., Trans. Zool. Soc. Vili, 2, p. 70 (1872). — Sharpe, Mitth. Zool. Mus. Dresd. 1, 3, p. 371

(1878).— Id., c.at. B. IV, p. 108 (187:)).— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XV, p. 38, n. 35 (1879).

Campephaga (Lalage) aurea, G.R.Gr., P. Z. S. 1860, p. 353 (e.'t Batchian et Ternate).

Tjoho-Ijoho diroe, Abilanli di Ternate {mn Rosenbei(j).

Supra nigerrima , nitore coranno-eirenlc ; interdum uropygii plumis subtiliter albo-

liinhalis; supeì-ciliis slrialis, albis; urea lata ii'fraoculari, a inculo orla el ad colli latera

produvla, U'ctricibiis alarum mediis el apice leclrirutn majorum, fascias duns Iransversas

alares formanlibus, sncunilariarumque marfiiiiilms lalis. rxlernix, albis; rectricibus nigris,

duahiis pxlinm macula parva apirali allia tcrminatis; gaslraco loto rufo-cimiamomeo ; stiba-

larilms el reminihus iiiliis lali- albis ; liliiis nigris, albo marrjiìialis ; rostro el pedibas nigris.

Focin. Mari simillima, sed supra fusco- cinerea; plumis albis regionis subocularis sub-

tiliter fdsco mar<iinnlis.

Long. lol. 0"', 185; al. 0'",098; caud. 0"',078; rostri 0"',0I2; tarsi 0"',0I9.
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Hab. in Moluccis — Balcian {Waìiare); Temale [Wallace, Beccari, Bruijn]-, Tidore

{Bruijn); Halmahera [Finscli); Morty [Harllaub, Beccari, Briiijn).

a ( — ) cT Temale Novembre 1874 [B.).

bc (— ) CT Ternate 24 Novembre 1874 (B.).

d {
—

) d" ? Temale 11 Gennaio 187:i [B.].

e (
—

) cf Temale 12 Febbraio 1875 [B.).

/ ( — ) —Temale Dicembre 1874 (B.).

gì — ) cf Dodinga (Halmahera) Dicembre 1874 (B.).

/j, (_) cf ? Dodinga 29 Dicembre 1874 (B.)-

i-k {— ) cf Hahnahera Dicembre 1874 (Brnijn).

l-O ( — ) Cf Tidore Dicembre 1874 [Bruijn].

Tutti questi esemplari sono simili fra loro ed hanno le parti superiori

nerissime; due di essi d ed h ^ forse per errore, sono indicati come fem-

mine; gli esemplari à ed e lianno le piume del groppone con sottili

margini bianchicci.

2> ( — ) 9 Temale Ottobre 1873 {Bruijn).

q {—) g Ternate 21 Novembre 1874 (B.).

r ( — ) 9 Tidore Dicembre 1872 {Brnijn).

Questi tre esemplari differiscono dai precedenti per le parti superiori

di colore cenerino-nericcio e per le piume auricolari marginate di nericcio.

s {

—
)
— juv. Halmahera Dicembre 1874 {Bruijn).

Differisce dai precedenti per le piume delle parti superiori marginate

di rossiccio , e per le piume rossigne del petto con macchie longitu-

dinali mediane nericcie, che probabilmenle in uno stadio più giovanile

sono ditFuse su tutte le parti interiori.

Questa specie si riconosce facilmente pel colore rossiccio-cannella

uniforme delle parti inferiori.

Il Temminck descrisse questa specie come propria di Timor , ma il

Miiller (Z. e.) negò che essa si trovi in Tinior e la disse invece di Celebes,

la quale cosa fu ripetuta dal Bonaparte e dalTHartlaub; ma ambedue quelle

località sono erronee; il Wallace non l'annovera tra gli uccelli di Timor

(P. Z. S. i863, p. 4^5), e lo stesso, secondo Lord Walden (Le.) non

crede che abiti Celebes; ora invece si sa per certo che essa vive nelle

isole del gruppo di Halmahera.

Dice il von Rosenberg: « il nome ternatano Tjoho-tjoho diroe imita

la voce dell'uccello. Esso è comune e s incontra persino quasi alla porta

delle case >>.
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Gen. SYMMORPHUS , GocLD.
Tjpus:

Symmorphus, Gould, P.Z. S. 1837, p. 145 Hymmorphus leucopygius, Gould.

Sp. 412. Symmorphus affìnis, Triste.

Symmorphus (L:ilase) affinis, Tristr., Ibis, 1879, p.44U.

Symmorphus affinis, Salvnd., Ibis, 1879, p. 131.

Mas. « Symmorphus affinis S. ieucopygio, sed uropigio albo et colore reclricis exlitnae

distinguendus ».

Foem. « Mari similis quoad distributionem colorum, sed brunnea, nec nigra » . (Tristram).

Hab. in Papuasia — Ins. Salomonis, Maquira [Richards).

Questa specie, recentemente descritta, m' è ignota de visti.

Dice il Tristram: questa specie s avvicina al S. iiaevius delle Nuove

Ebridi e della Nuova Galedonia, ma si può distinguerla immediatamente

per la mancanza di bianco sulle timoniere, le quali sono nere nel maschio,

e brune nella fémmina per tutta la loro lunghezza, eccettuato un piccolo

apice bianco sulle timoniere esterne. Il nero del maschio è lucente, il

colore bruno-rossigno della teminina diventa quasi castagno sulla fronte.

L'iride è di color bruno cupo; i piedi sono neri.

Gen. CAMPOCHAERA, S.\lvad.
Typus

:

Gampochaera, Salvaci., in litt. — Sharpe , Mitth. Zool. Mus.

Uresd. I, 3, p. 363 (1878) Campephaga sloeli, Schleg.

Sp. 413. Gampochaera sloetii (Schleg.).

Gampephaga sloetii, Schleg. , Ned. Tijdschr. Dierk. Ili, p.253 (1866) — Finsch, Journ.f.

Orn. !b66, p. 139.— Gieb., Thes. Orn. 1, p. 559 (1872). — Meyer, Sitzb. k. Akad. Wiss.in Wien,

LXX, p. 125 (1874). — Salvad. et D'AIb., Ann, Mus. Civ. Gen. VII, p. 821 (1875). — D'AIb.,

Sydney Mail, 1877, p.248. - Id., Ann. Mns Civ. Gen.X, p.10, 15 (1877). - Id., Ibis, 1877,

p. 367. — Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. III, p. 285 (1879); IV, p. 100 (1879).

Lalage sloetii, G. R. Gr., HandList, I, p. 339, sp. 5126(1869). — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. X,

p. 137 (1877).

Campephaga aurulenta, Sclat., P. Z. S. 1873, p. 692, pi. 54. - Meyer, P. Z. S. 1874, p. 419.

Gampochaera sloetii, Salvad., in litt. — Sharpe, Mitth. Zool. Mus. Dresd. I, 3, p. 363(1878).

- D'AIb. et Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 67 (1879). — Sharpe, Gat. B. IV, p. 21 (1879).

Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XV, p. 38, n.36 (1879).

7 Gampochaera flaviceps, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XV, p.38 (nota).

Ameo-fiava ; pileo cinereo; alis caudaque nigris.

Mas. Aureo-flavus , inlerscapulio virescente; pilio cinereo
, fionle et superciliis albi-

cantihus; jilumis nnsalibns, loris, ciii}ilìs laleribus cmn gullure iolo, alis ci randa nigris,

viridi nilenliiiìis; alarum Icrtricibiis majorilius exlerius albo marginatis ; subalaribus tectri-

cibusqne alanim inferioribns albis, flavo tinctis; remigibus in parie basali albis ; rectricibus

lateralibus albo terminalìs; roxtro pedibmqne nigerrimis; iride nigra.

Foem. Mari similliina, sed capilis laleribus cum gullure cinerascenlibus.
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Foem. jun. Capitis lateribus cum gutlure cineraceo-brimneo-rufescenlibus (Schlegel).

Long. lol. 0'",190; al. 0"',102; cauti. 0"',098; larsi 0"',0I8; rostri 0'",0M.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Seleh (Bernslein), Sorong {D'Alberlis]\ ad

flumen Fly (D' Alberiis) , in Monte Epa [D'Albertis], ad flumen Goldie {Ramsay).

a (226) cf Sorong Giugno 1872. « Becco, piedi ed occhi neri » [D'A.].

Tipo della C. aurulenta, Sclat.

6 (30) cf Fiume Fly 17 Giugno 1876 [WA).

e (80) 9 Monte Epa (N.G. nier.) 25 Aprile 1875 {D'A).

La femmina dilFerisce dai maschi pei lati della testa e per la parte

anteriore del collo di color cenerino.

Tanto il maschio del Fiume Fly, quanto la femmina del Monte Epa

hanno il color giallo del dorso che risalendo tinge anche l'occipite e la

maggior parte del pileo, e perciò dilFeriscono dall'esemplare di Sorong;

se la differenza si riconoscerà costante gli individui della Nuova Guinea

meridionale forse potranno essere considerati come specificamente diversi;

per essi io ho già proposto il nome di C. JÌMnceps, Salvad.

Questa specie è così ben caratterizzata , che è impossibile confon-

derla con nessun'altra ; lo Schlegel la riferì al sottogenere Lalage, ma

fece notare che pel suo modo di colorazione e per la forma del suo

becco, corto e largo alla base, si avvicina in qualche maniera alle specie

del genere Pericrocotas ; io ho creduto che dovesse costituire il tipo di

un genere particolare.

Questo uccello « si nutre d'insetti e di frutta « i^UÀ.).

Le seguenti specie di Campofagidi sono state erroneamente indicate

come proprie delle Molucche :

1. Artamides bicolor (Temm.).

Hah. in Bandai [Temminck , PI. Col. Genre Echenilleur , sp. 8, Livr. 42. —
G.R.Gr., P. Z. S. 1860, p. 354).

E specie esclusiva tli Celebes.

(I) Dubito elle la località 5o/Yj;7(jf indicata sul cartellino dell'individuo raccolto dal D'Albertis

non sia esatta, giacché ho inteso dire più volte da questi, che gli uccelli con quell' indica-

zione erano slati generalmente uccisi sulla vicina costa della .Nuova Guinea. ÌSon è improbabile

quindi che quell'individuo, come quelli raccolti dal Bernstein, sia anch'esso di Seleh, che è

appunto non lungi da Sorong, sulla vicina costa della Nuova Guinea, ove il D'Albertis da

Sorong si recava pressoché giornalmente a cacciare.



T. SAf-VAPORI 167

2. Volvocivora fimbriata (Temm.).

Hab. in Banda ! {Temminck, l'I. Col. -249, 250. — G. Il Gr, P. Z. S. 1860, p. 354).

E specie propria di Giava.

3. Lalage terat (Bodd.).

Hab. in Moluccis ! — (Uartlaub, Journ. f. Orn. 1864, p. 167).

E specie propria delle Isole delia Sonda e delle Filippine.

4. Pericrocotus flammeus (Forster).

Hab. in Banda! (Temminck, PI. Col. 263. — G.R.Gr., P. Z. S. 1860, p. 354).

E specie propria dell'India e di Cejlan.

5. Pericrocotus exul, Wall.

Hab. in Banda! (Sharpc, Slr. Fealh. IV, p. 209).

Lo Sharpe (/. e.) annovera Banda tra le località abitate da questa

specie, e cita il Wallace, come autorità; io non sono riuscito a trovare

dove il Wallace abbia asserito una tal cosa, che ad ogni modo è erronea.

Il P. exul è specie propria di Lombock e della parte orientale di Giava.

Fam. artamidae

Gen. ARTAMUS, Vieill.

Typus:

Artamus, Vieill., Analyse, p. 41 (1816) Lanius leucorhynchos, hmn.
Ocypterus, Cuv., Règn.An. 1, p. 339 (1817) Lanius teucorhi/nchos, Linn.

Oxipterus, Cuv., ibid.

Leptopteryx, Horsf., Trans. Linn. Soc. XIII, p. 143 (1821) . Lanius ìeucorhymhos, Linn.

Ocypterus, Bp., Compt.Rend.XXXVUI, p. 537 (1854) . . . Artamus minor, ViéiW.

Clavis specierum generis Artami :

I. Dorso fusco:

a. minor, supra ardesiaca 1. A.kucogaster.

b. major, supra nìgra 2. amaximxis.

II. Dorso albo; capite nigro . . 3. y>insignis.

Sp. 414. Artamus leucogaster (Valenc).

Ocypterus leucogaster, Vaiane, Mém. du Mus. II. N. VI, p.2l, pi. VII, f. 2 (I8i0).— Wald.,

P.Z. S.1866, p.55.5, 556.

Leptopteryx leucorhynchos, Ilorsf. (nec Linn.), Trans. Linn. Soc. XIII, p. 144 (1821). —
Wald., P.Z. S.1866, p. 556.

Lanius leucorhynchos. Raffi, (nec Linn.), Trans. Linn. Soc. XIII, p. 306 (1822).
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Leptopteryx leucogaster, Wagl., Syst. K\. Gen. Leptnpterì/x, sp. 2 (1827).

Ocipterus albiventer " Valenc. " Less., Tr. d'Orn. p. 37U ()83I) (syn. emend.) (nec Artamus

albiventris, Gould).— Id., Compi de lìu[T Ois.p. 410 (1838; {partnn).

Ocypterus leucorhynchus, Kittl., Kupf. Vòg. p.23, Taf.XXX,f. 1 (1832).— S.Miill., Verh.

Land- en Volkenk. p.21 (1839-1844).

Artamus leucopygialis, Gould, P.Z.S. 1842, p. 17.— Id., B.Austr. II, pi. 33. — G.R.Gr.,

Gen. B. II, p. 285, n.7 (184.5). — Blyth, Cat. B. Miis. A. S. B. p. 199, n. 1208 (1849).— Bp., Consp.

I, p. 344 (I85U). — Rchb., Vóg. IVeuholl. p. 171 (1852). — Macgill., Karr. Voy. Rattlesn. II,

p. 356 (1852). - Bp., Compt. Rend. XXXVIII, p. 537 (Not. Coli. Delattre, p. 74) (1854). — G. R. Gr.,

P.Z.S. 1858. p. 193. — Id., Cat.B. New Giiin. p. 58 (IS59). — Gould, P. Z. S. 1863, p.232. —
Finsch, Xeu-Guinea, p. 171 (1865). - Gould, Handb. B. Austr. I, p. 154 (1865). — Wald., P. Z. S.

1866, p.555.— G.R.Gr., Iland-List, I, p. 289, sp 4280 (1869). - Gieb., Thes. Orn. I, p. 434

(1872).— Ball, J.A.S.B.XLI, p. 283 (1872).— Hume, Stray Feathers, I, p. 67 (1873).— Cab.

et Rchnw., Journ.f. Orn. 1876, p.322.— Masters, Pr. Linn. Soc. A. S. W. I, p.48, n. 2U (1876).

- Castelnau et Ramsay, ibid. p.380 (1876).- Ramsay, ibid.p. 392(1876); II, p. 179(1877); III,

p.276 (1879); IV, p.98 (1879).

Artamus leucorhynchus, G. R Gr., Gen. B. Il, p.285 (1845). — Cab., Mus. Ilein. I, p. 208

(parlim) (ISSI).- Cass., Un. St. Expl. Exp. Orn. p. 440 (1858).- Blyth, J. A. S. B. 1858, p. 270.

Id., Ibis, 1859, p.465.— Wall., Ibis, 1860, p. 141.— G.R.Gr., P. Z. S. 1860, p 354.— Wald.,

Trans. Zool.Soc. Vili, p. 67 (1872). — Id., Ibis, 1872, p. 371 ; 1873, p. 309. — Salvad., Cat. Ucc.

di Borneo, p. 140 (1874). — Hume, Stray Feathers, li, p. 214 (1874;. — Sharpe, Ibis, 1877,

p.21.— Tweeddale, Ibis, 1877, p 313; 1878, p.709. — Sharpe, Journ Pr. Linn. Soc. Zool.

XIV, p.688 (1879).

Artamus leucogaster, G.R.Gr., Gen. B. Il, p. 285, n.2 (18'i5). — Bp., Consp. I, p. 3'i3 (1850).

Id., Compt. Hend. XXXVIII, p..537 (.\ot. Coli. Delattre, p.74) (1854). — Horsf.et Moore, Cat.

B. Mus. E. I.Comp. I, p. 161 (1854). - Bernst., Journ. f. Orn. 1859, p. 268.— Jerd., B.of Ind. 1,

p.442 (186-.!).- Wall., P. Z S. 1863, p. 28, 485. - Sclat., P.Z.S. 1863, p. 217. - Finsch, Keu-

Guinea, p. 171 (1865).— Blair, Ibis, 1866, p.221.— Beavan, Ibis, 1867, p. 324. — Ilartl. et

Finsch, P.Z.S. 1868, p. 117.- G.R.Gr., Hand-List, I, p. 289, sp. 4273 (1^6')). - Gieb., Thes.

Orn. I, p. 434 (1872). - Meyer, Sitz. k Ak. der Wissensch. zu Wien, LXIX, p. 204 (1874). —
Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 6.56, 770 (1875); Vili, p. 377, 400 (1876); IX, p. 28

(1876).- D'AIb., Sydn. Mail, 1877, p. 248. — Id., Ann. Mus. Civ. Gen. X, p. 11, 19 (1877). —
Salvad., ibid.p. 138 (1877).— Sharpe, Rowl.Orn.Misc.il!, p.l84 (1878). - D'AIb. et Salvad.,

Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 69
'J 879). — Salvad., I.c.p. 651 (1879); XV, p.38, n.1 (1879). —

Rosenb., Malay. Arch. p. 322 (1879).

Artamus papuensis, Bp., Consp. I, p. 344 (1850) (Tipo esaminato). — Id., Compt. Rend.

XXXVIII, p.537 (Not. Coli. Delattre, p.74) (1854) — WiiII., Ann. and Mag. K.H. ser 2, voi. XX,

p.475 (1857).— Sclat., Journ. Pr Linn. Soc. II, p. 159, sp. 47 (18.58).— G. R. Gr., P.Z. S. 1858,

p. 179, 193.— Id., Cat. B.New Guin. p.33, 58 (1859).— Id., P. Z. S. 1861, p. 435. — Bosenb.,

Nat. Tijdschr. Ned. Ind. XXV, p. 235, sp. 134 (1863) — Id., Journ. f. Orn. 1864, p. 120.— Finsch,

Neu-Guinea, p. 171 (1865).— Wald., P.Z S. 1866, p. 555 — Rosenh., Heis naar de zuido-

ostereil. p.40 (1867).— G.R.Gr., Hand-List, I, p. 289, sp.4282 (1869). — Gieb., Thes. Orn.

1, p. 434 (1872).— Meyer, Sitz. k. Ak. der Wissensch. zu Wien, LXIX, p. 204 ^187'i).— Becc,

Ann.Mus. Civ. Gen.VII, p 709 (1875).— Rosenb., Reist. naar Geeiwinkb. p. 7 (1875). — Id.,

Malay. Arch p. 365, 395, 554 (1879).

Artamus leucorhynchus, Wald., Tr. Zool. Soc. IX, p. 174 (1875) — Sharpe, Tr. Linn. Soc.

new ser. I, p. 323 (1877).— Tweeddale, P.Z.S 1877, p.544, 693, 759,826; 1878, p.283, 342.

Artamus leucorhynchus, vnr.celebensis,Brùgf;em ,Abh. Naturw. Ver. Brera. V,p 69(1876).

Artamus celebensis, Bruggem., ibid. p 70.— Tweedd., Ibis, 1878, p. 38.5.

Kasser-frasu, Abilanli (ielle Isole Aru {von lìosenber;/)

.

Menijewat , .\bilanli delle Isole Kei [voii llosculienj).

Capile, collo, a/ì's- exleriux et cawla supra lacle ardnsiacis , niìicoloribus , cauila vix

obscurioie; dorso loto, tergo, iiropìjijio scapularibiisqiie ardesiaco-fuligiiiosis; corpore subtus
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inferius a collo usque ad crissi finem, alarum tectricibus inferioribus caudaeque superioribus

candidis ; alis subtus argenteo-canesceiitibus ; rostro griseo-margarilaceo; pedibus plumbeis;

iride niyra.

Long. lol. O'MOO-O^JSO; al. 0'",I35-0"M 33 ; caud. O^OGi-O^OGa; rostri O'^Oig-

O^.OIS; (arsi 0"',0I7.

Hab. in Ins. Piiilippinis, Lucon [Hartlanb el Finsch) , Negros [Meyer) , Guimaras

(Meyer), Cebu {Everelt) , Dumalou , Miniianan (Slcre); Insulis Sulu , Mangsi (Peate);

Borneo [Mottley , Daria el Beccali, Evercli) ; Labuan {Mottleij]; Sumatra [RafPes, Bec-

cari); Ins. Andanianis (Beavan, Ball. Humi') ; ìnsula. Coco minore [Davison) ; ià\à [Hors-

field); Timor {Valenciennes, Wallace); Flores; Lombock [Wallace); Celebes [Wallace);

in Moluccis — Bum [Wallace, Hoedt, Brnijn) ; Balcian [Wallace. Bernstein); Halmahera

(Wallace); Ternate [Bernstein, von Rosenberg); Morly [Wallace); Araboina [Hoedt, Bec-

cari); Gnrara [oon Itosenbeni); in Papuasia — Ins. Kei [Hoedt, von Rosenberg, Beccari);

Mysol {Wallace, Hoedl); Salavalli [mn Rosenberg, Brnijn); Batanla [Bruijn); Nova

Guinea [S. Mailer). Sorong [D'Albertis , Bruijn), prope sinum Humboldti (Beccar t) , ad

Flumen Fly [D'Albertis), prope sinum Hall [D'Albertis)
; ins. Aru [Wallace, von Ro-

senberg, Beccari); — ins. Freli Torres! [Marijillivray) ; Nova Hollandia [Gould, Ramsay).

a-b [—) cf Kajeli (Buru) 23-24 Settembre 1875 [Bruijn).

e ( —

)

9 Kajeli (Buru) 24 Settembre 1875 [Bruijn).

ci [
—

)
cf Kajeli (Buru) 5 Ottobre 1875 [Bruijn).

e [
—

)
— Amboina 18 Dicembre 1874 (B).

/ ( —

)

a" Halmahera Luglio 1873 [Bruijn).

g [
—

)
— Halmahera 1874 [Bniijìi).

h-i ( —

)

9 Halmahera Giugno i Sii [Bruijn).

^" (—

)

9 Halmahera Agosto 1874 [Bruijn).

Je [
—

)
— Halmahera Dicembre 1874- [Bruijn).

l [
—

)
cf Batanla Luglio 1875 [Bruijn).

«i ( —

)

9 Salavalli 17 Marzo 1875 [Bruijn).

n-o (
—

) 9 Salavalli 5 Luglio 1875 [Bruijn).

p ( —

)

9 Salavalli 1 Aprile 1875 (Bruijn).

Esemplare in abito imperfetto, con piume rossigne sul capo, residuo

dell'abito giovanile.

g (
41 ) cf Sorong Maggio 1872 [D'A.].

r (253) d" Sorong Maggio 1872 [D'A.).

s [
—

) cf Karanlon (Sorong) 27 Giugno 1875 [Bruijn).

t [
—

) 9 Karanton (Sorong) 27 Giugno 1875 [Bruijn).

u-v { — ) 9 Ramoi 9 Febbraio 1875 (ft.).

ce ( — ) Cf Baja di Humboldt 21 Dici'mbre 1875 [B.).

y (124) 9 Fiume Fly 15 Giugno 1877 [ffA.).

z (365) <S Naiabui (N. G. mer.) Settembre 1S75. « Becco grigio perla; piedi

plumbei; iride nera » [UÀ).

a! (440) cf Vokan (Isole Aru) 30 Maggio 1873 (B.).

6' (441) 9 Vokan 30 Maggio 1873 (B.).

22 SALV.vnoRi — Ornil. della Papuasia e delle Molueclu, Parto li.



VJO ORNITOLOGIA DELLA PAPUASIA E DELLE MOLUCCHE

c' (442) 9 Vokan 30 Maggio 1873 (B.).

a' ( — ) a" Wangel (Ani) Luglio 1873 (B).

e (_) 9 AVangel (Aru) Luglio 1873 (B).

/' (583) Cf Kei Bandan 24 Agosto 1873 (B.).

g' (697) 9 Tual (Piccole Kei) Sellembre 1873 (B.).

h' (698) Cf Tua! Sellembre 1873 (B.).

i' (699) cf Tual Settembre 4873 (B.).

/ (700) cf Tual Sellembre 1873 (B.).

I maschi non dilFeriscono sensibilmente dalle femmine, e così pure

simili in lutto Ira loro sono gli individui delle varie località sopraindicate.

Alcuni degli individui menzionati conservano la tinta grii;;ia azzurro-

gnola del becco, altri invece hanno il becco più o meno bianco.

Ho confrontato gli individui suddetti con altri d'Australia, di Giava

e di Sumatra, e tra essi non si scorge alcuna ditferenza apprezzabile.

II Wallace, che ha avuto l'opportunità di esaminare individui di molle

e diverse località, comprese fra Sumatra e la Nuova Guinea, dice [P. Z.

S. i863, p. 28) che dagli individui maggiori del Nord di Celebes ai

minori di Timor e delia Nuova (iuinea vi è una tale gradazione di di-

mensioni nelle varie isole, che è impossibile di separare uccelli, che del resto

si corrispondono perfettamente per la forma e pel colorito; egli aggiunge

che gli individui della Nuova Guinea e di Timor {J. papnensis) sono da

considerare come formanti una lievissima varietà locale delf^. leucogaster.

Anche lord Walden ha confrontato individui delle Filippine, delle Isole

Andaman, di Giava, di Lombock, di Mysol, d Australia e di Celebes, ed

assicura (Trans. Zool. Soc. Vili, p. 6'y) che sono assolutamente identici pel

colorito, e che anche per le dimensioni variano di poco; quindi egli ha con-

siderato gli individui di tutte quelle località siccome appartenenti ad una

medesima specie; soltanto quelli di Celebes, che sono più grandi degli altri,

potrebbero, secondo lui, essere separati specificamente. Quindi i nomi

Artamus papnensis ( Temm.) (individui della Nuova Guinea e di Timor),

A. leucopjgiulis, Gould (individui d Australia), À. celebensis, Briigg. som)

sinonimi di /iftamus leucogaster (Valenc.) fondato sugli individui di Timor.

Queste conclusioni del Wallace e di lord Walden sembrano anche a me
giuste ed accettabili.

Lord Walden (più tardi Tweeddale) ha cercato di dimostrare che

a questa specie (distinta pel colore delle parti superiori grigio-ardesiaco,

tinto di luliginoso sul dorso) è da riferire il Lanius leucorhjnchus

,

Linn. delle Filippine, che dal Brisson {Orn. II, p. i8o, pi. 18, f. 2) fu

descritto colle parti superiori nereggianti; ma appunto questo carattere, che
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conviene ad altre specie, e non n\V J. leucogaster (Valenc), mi fa dubi-

tare della esattezza deiridentificazione di lord Walden. Hartlaub e Finsch

(P. Z. S. 1868, p. [i(), 117) atrermarono che nelle Filippine, e più spe-

cialmente nell'Isola di Lucon esistono due specie di Artami , una delle

quali sarebbe il L. leucorhynchus, Linn., fondato sul L. manilleiisis, Briss.,

e fif^urato anche dal Sonnerat {f^oj. Noia'. Guin. p. 55, pi. 26); questa

sarebbe piiì grande e nera superiormente; l'altra è la medesima che si

trova in Giava, alquanto più piccola della prima, colle parti superiori

grigie, o tinte di bruno. Aggiungono Hartlaub e Finsch di aver esaminato

molti individui di Lucon apparLenenti a questa specie, la quale sembra

esservi più comune dell'^. leucorhynchus. Posteriormente per le ricerche

di Lord Walden fu noto come Hartlaub e Finsch non avessero esaminato

alcun esemplare della specie nera, che ammisero, fondandosi sulle descri-

zioni di Brisson e di Sonnerat. Hecentemente lord Tweeddale ha fatto

notare che gli esemplari delle Filippine presentano due fasi nel loro

colorito, alcuni essendo più osctiri ed altri più chiari, la quale cosa io

non ho potuto verificare negli esemplari delle altre località. Anche dopo

ciò la identità del Lanius leucorhjnchus e deWOcjpterus leucogaster mi

sembra non dimostrata. Ad ogni modo non mi sembra che il nome leu-

coihjnchus si possa adoperare per una specie che ha il becco azzur-

rognolo.

Il IMeyer ha elevato qualche dubbio intorno alla reale esistenza di

questa specie nella Nuova Guinea, ma quei dubbi sono veramente senza

fondamento.

I costumi di questa specie sono stati osservati specialmente in Australia

e dal Bernstein in Giava.

II von Rosenberg, discorrendo delle Isole Aru, dice: in tutti i luoghi

da me visitati io trovai assai spesso un singolare uccello, conosciuto sotto

il nome di Kassewransoe (^Ai-tamus papuensis) ; lo si trova a preferenza

nei luoghi aperti, tanto nei boschi, quanto presso la spiaggia; si posa vo-

lontieri sui rami nudi degli alberi secchi, talora solo, spesso a due, a tre

ed a quattro individui, uno accanto all'altro. Ogni tanto si vede uno di

quegli uccelli volar via per dare la caccia ad un insetto venuto a poca

distanza, per poi tornare subito al suo posto. Questi uccelli sono grandi

volatori, che ora s'innalzano nei più alti strati dell'aria senza quasi battere

le ali, ora passano come saette rasente il suolo, ed il loro ventre bianco

come neve spicca mirabiluiente contro il colore fosco del ciclo, o della

terra; essi si cibano d'insetti che acchiappano sempre a volo.
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Sp. 415. Artamus maximus, Meyer.

Artamus maximus, Meyer, Sitz. k. Ak. der Wissensch. zu Wien, LXIX, p. 203 (1874) (Tipo

esaminato). — Sclat., Ibis, 1874, p. 417.— Beccari, Ann.Mus. Civ. Gen. VII, p. 7U9 (1875).—

Id., Ibis, 1876, p. 248. — Gould, B. New Guin.pt. VI, pi. 2 (1878).— Sharpe, Rowl. Orn. Mise.

p.188(l878).— Salvad., Ann.Mus. Civ. Gen. XV, p. 39, n. 2 (1879).

Notaeo, supracatidalibus albis exceplis, gula et jugulo ni(]ris; gastraeo et subalaribus

albis; margine alarum nigro ; rectiicibiis remigibusqiie subius griseis; rostro caerulescenle;

pedibus nigris.

Long. tot. 0™,230;al. 0'",16l ; caud. 0"',070; rostri 0"',022; tarsi 0"',019.

Hab. in Papiiasia — Nova Guinea, Monlibus Arfak [Meyer, Beccari, Bruijn).

a (—) cf Arfak 29 Aprile 1875 [Bruijn).

6-C (— ) 9 Hatam 21 Giugno 1875 [Bruijn].

d [—] Cf Halam 26 Giugno 1875 (B).

e [
—

) cf Profi (Arfak 3400 p.) 11 Luglio 1875 [B.].

y (_) (p Profi (Arfak 3400 p.) 11 Luglio 1875 [Bruijn).

^ (_) _ Arfak 1875 [B.).

Questa specie si dislingue dalla precedente per le sue liimensioni mag-

giori e pel suo colore nero.

Essa è stata trovata soltanto sui monti Arfak, ove il D'Albertis l'aveva

già veduta nel 1873, ma non potè procurarsela.

Dice il Beccari: \ jÌ. maximus è molto frequente fra i 3ooo ed i 5ooo

piedi ed ha le medesime abitudini àeW'ji. papueiisis , vale a dire che esso

vola come le rondini e si posa in branchi, sui rami degli alberi secchi,

specialmente nel mezzo delle piantagioni; non ne ho tuttavia che uno o

due individui, giacché non so per quale fatalità ho sbagliato tutti i colpi

che ho tirato a questo uccello.

Sp. 416. Artamus insignis, Sclat.

Artamus sp., Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. I, p.37I (1876).

Artamus insignis, Sclat, P. Z.S 1877, p 101, pi. XV; 1878, p. 671 (Tipo esaminato).— Gould,

B.of Kew Guin. pt. VI, pi. 3 (1878).— Sharpe, Rowl. Orn. Misceli, p. 19U (1878).— Salvad.,

Ann. Mus. Civ. Gen. XV, p. 39, n.3 (1879).

Artamus mouachus, Bruggem. (nec Bp.), Ann. N. H. ser. 5, I, p. 349. — Tweedd., Ibis,

1878, p. 385.

Candidus; capile cum collo undique, alis et cauda nigerrimis; remigum rectricumque

pagina inferiore cineraceis; subalaribus albis; margine carpali nigro; rostro caeruleo, pe-

dibus plumbeis.

Long. tot. 0",2I0; al. 0"M43 ; caud. 0"\072 ; rostri 0'",024; tarsi 0'",020.

Hab. in Papuasia — Nova Hibernia [Brown); Nova Brilannia [Brown).

Io ho esaminato il tipo di questa specie, la quale somiglia molto al-

l'^, mouachus, Bp. di Celebes ; ma ne diifei-isce principalmente per la

testa, che, come le ali e la coda, è di color nero intenso.
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Specie del genere Jrtamus erroneamente indicate come proprie delle

Molucche :

1. Artamus fuscus, Vieill.

Hah. in Moluccisl (G. R. Gr., 1». Z. S. 1860, p. 384).

Questa specie è propria dell'India.

2. Artamus minor, Vieill.

Hab. in Moiuccis! (G. R. Gr., Hand-Lisl., I, p. 290, sp. 4285).

E specie propria dell'Australia , e secondo alcuni trovasi anche in

Timor, ma la cosa non è ben certa; il Wallace non l'include tra gli uccelli

di questa isola (P. Z. S. i863, p. 485).

Fam. DICRURIDAE

Gen. DICRUROPSIS, Salvad.
Typus:

Dicruropsis, Salvad., P. Z. S. 1878, p. 88 Dicrurus megalornìs,G.^.(jT.

Clavis specierum generis Dicruropsis :

I. Fronte plumis elongatis setosis, retrorsum versis, ornata . . . . 1. D. pectoralis.

II. Fronte plumis elongatis setosis, retrorsum versis, destituta:

a. rostro plus minusve carinato:

a', maculis nitentibus pectoris latissimis 2. » laemosticta.

b'. maculis nitentibus pectoris parvis, minoribus:

a'', nitore plumarum nigrarum virescente 3. » bradeala.

V. nitore plumarum nigrarum caerulescente:

a"', maxima, long. tot. (i"°,380-0", 360 4. « megaìornis.

V". minores, long. tot. O°',340-0»,29O:

a*, long. tot. 0^,340; maculis nitentibus pectoris strictis elongatis 5. » atrocaeTulea.

J*. long. tot. O^.SIO-U^ji'OÙ; maculis nitentibus pectoris rotundatis 6. » carbonaria.

b. Rostri culmine rotondato, minime carinato 7. » nmboinensis.

III. Species incerta, cinerea 8. » cornice.

Sp. 417. Dicruropsis pectoralis (Wall.).

Dicrurus pectoralis, Wall., P. Z.S. 1862, pp. 335, 342.— Finsch, Keu-Guinea, p 170(1865).

— G.R.Gr., Iland-List, 1, p. 285, n.4214 (1869).

Ghibia pectoralis, Sharpe, Cat. B. Ili, p. 240 (1877).

Dicruropsis pectoralis, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen.XV, p. 39, n. 1 (1879).

Nigro-cacndfscens, r'eluUna
; fronte in medio pìnmulis elmirialis, setosis^ pognnio fere

desliliitis, ornata; colli laterum plumis elongatis aculis , nigro-chalybeis ; collo antico et

pectore summo maculis lutiuscidis, nigro-clialyheis ornatis; alis et cauda nitide nigro-

viridibus; rostro et pedibus nigris; iride rubra.

Long. tot. 0'",310; al. 0"',070; caud. 0"',140; rostri 0"',034; tarsi 0"',028.

Hab. ins. Sulla [Wallace]; in .Moiuccis — ins. Obi [Bruijn).
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a-b [
—

)
— Obi maggiore Maggio 1875 {Bruijn).

Questi due esemplari sono adulti e non presentano sensibili differenze.

Io non ho potuto conlrontarli con esemplari delle Isole Sula, ma tuttavia

credo che siano da riferire alla stessa specie di questi.

Sp. 418. Dicruropsis laemostìcta (Sclat.).

Dìcrurus carbonarius, Rarosay (nec Bp), Pr. Linn. Soc. N. S. W. I, p. 370 (1876).

Oicrurus laemostictus, Sclat., P. Z.S. 1877, p. 101 ; 1879, p. 447 (Tipo esaminato).

Ghìbia laemostìcta, Sharpe, Gat. B. Ili, p. 'i41 (1877).

Dicruropsis laemostìcta, Salvaci., Ann. Mus. Civ. Gen. XV, p. 39, n. 2 (1879).

Dicruropsis D. carbonariae , Bp. a/finis, sed maculis nitentibus rolli antici imi et

pecloris summi valde laiiorihus, rostro longiore el magis compresso diversus.

Long. tot. 0'",3I0; al. 0'",152; caud. 0"',140; rostri 0"',030; tarsi 0"',024.

Bab. in Papuasia — Nova Britannia [Browii],

Ho esaminato il tipo di questa specie, la quale differisce dalla D. carbo-

naria pei caratteri sopra indicati ed anche per avere le macchie della parte

anteriore del collo estese più in alto sulla gola. Lo Sclater aggiunge che,

secondo lo Sharpe, essa somiglia alla D. pectoralis delle Isole Sulla ; così

pure essa somiglia alla D. leucops, Wall, di Gelebes, ed avendo io con-

frontato il tipo della D. laemostìcta con quattro individui della specie di

Gelebes ho trovato che mentre ad essi somiglia per la forma e per la

grandezza delle macchie lucenti del petto e del pileo, ne differisce pel becco

alquanto più compresso, per le timoniere esterne meno piegate all'infuori

e pel colore verde splendente cupo delle ali un poco volgente ali azzurro.

Sp. 419. Dicruropsis bracteata (Gocld).

Dicrurus balicassius, Vig. et Horsf. (nec Linn.), Trans Linn. Soc. XV, p 211 (1826).

Dicrurus bracteatus, Gould, P.Z. S. 18^2, p. 132.— G. R Gr., Gen. B.I, p. 287, n. 13 (1845).

— Gould, B. Austr. II, pi. 82 (I84S). — Bp., Consp. I, p. 352 (1850). - Flnsch, .\eu-Guin. p. 170

(1865).— G. R. Gr., Hand-List, I, p. 285, n. 4209 (1869). — Diggl., Orn. Austr. pi. 35. — ? Ramsay,

Pr Linn. Soc. N. S.W. IV, p.91, 98 (1879).

Balicassius bracteatus, Bp., Compt. Rend. XXXVIII, p. 539 (Not. Coli. Delattre, p. 76) (1854).

Chibia bracteata, Gouki, llandb. B. Austr. I, p. 235 (1865). - Sharpe, Cat B. Ili, p. 236 (1877).

— Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. II, p. 182, n.140 (1877).— Masters, ibid.p.271 (1877). .

Dicruropsis bracteata, D'.Alb.et Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p.67 (1879).— Salvad.,

op.cit. XV, p.39, n.3 (1879).

? Dicrurus carbonarius, Ramsay (nec Muli.), Pr. Linn. Soc. .\. S. \V. Ili, p. 91 (1879).

Nigro-i'irescens ; alis et cauda conspicue viridi nitenlibus
; pileo^ collo aulico et

pectore snmmo riridi bracleatis; pliimis lonijiusculis colli lalerum ili, medio viridi niten-

tibus; rostro pedibiisque nigris; iride rubra.

Long. tot. 0'",300; al. O"-, 160-0'", 147; caud. 0'",1 20; rostri 0"',0P>8-0™,035; tarsi

O^jOU.
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Hab. in Nova Hollaniiia (Gould); in Papuasia — Nova Guinea meridionali, ad

flumen Fiy {D'Alberlis)

.

a (99) cf Fiume Fiy (150 m.) 11 Giugno 1877 (D'A).

Esemplare in abito perfetto; ala o", i6o; becco o°',o38.

6 (106) a" F. Fiy (200 m.) 13 Giugno 1877 [D'A.].

Simile al precedente; Ijecco o^joS-y.

e (107) 9 F. Fiy (200 m.) 13 Giugno 1877 (D'A.).

Simile al precedente per le dimensioni, ma in abito imperfetto, colte

parti inferiori di color nero senza lucentezza, e con macchie bianchiccie

lungo il mezzo delle medesime; inoltre le macchie bianche all'apice delle

cuopritrici inferiori delie ali sono più grandi e più numerose; ala o", i5(i;

becco o°',o38.

d (132) 9 F. Fiy (200 m.) 16 Giugno 1877 (D'A.).

Simile al precedente, ma più piccolo; ala o'^,ii[-j; becco o^joSS.

Questa specie somiglia alla D. carbonaria, ma, oltreché per le forme

più tozze e più robuste e pel becco un poco più grande, si distingue

pel colore verdone sjJendente delle macchie del pileo, pel dorso anch'esso

con riflessi verdi e pel culmine del becco scoperto fino alla base; invece

nella D. cai-bonaria le macchie splendenti del pileo sono di color nero-

azzurrognolo, il dorso è di color nero-azzurrognolo vellutato, ed il culmine

del becco ha la base nascosta dalle piume della fronte.

Sp. 420. Dicruropsis megalornis (G. R. Gè.).

Dicrurus sp., Wall., Ann. and Mag. Nat. Hist. ser. 2, voi. XX, p.473 (1857).

Dicrurus megalornis, G. R. Gr., P.Z.S.1858, p. 179, 193.— Id., Cat.B. New Guin.p.33, 58

(1859). — P.Z.S. 1861, p.435. - Wall., Ibis, 1861, p. 286. - Finsch, Keii-Guinea, p. 171

(1865) — Rosenb., Reis naar znidoostereil. p.79 (1867). — G. R. Gr., Hand-List, I, p 286,

sp. 4219 (1869).- Tweedd., Ibis, 1878, p. 80.— Rosenb., Malay. Arch. p. 365 (1879).

Dicrourus megalornis, Gieb., Tlies. Orn. II, p. 45 (1874).

Chibìa megalornis, Sharpe, Cat. B. Ili, p.2'i2 il877).

Dicruropsis megalornis, Salvad., P.Z.S. 1878, p.88. — Id., Ann. Mus. Civ. Gen.XIV, p.652

(1879); XV, p.39, n. 4 (1879).

Karoein, Abilanli di (ìoram (von Rosenberg).

Maxima, nigro-caerulea; alis et caucla viridi nitenlibus; pileo, collo antico et pectort

summo viridi biacleatis; plumis colli laterum loagiusculis in medio viridi niteniibus;

rostro pedibnsque ni()ris.

Long tot. 0"',380-0"',3r,0
; ai. 0"M80-0"M72; caud. reclr. ext. O^ISu-OMSO;

rostri hial. 0"',040-0"',039; tarsi 0"',029-0'",028.
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Hab. in Papuasia — Insulis Kei [Wallace, Beccari) ; Tijoor [von Rosenberg) ; MàlA-

bello [von Rosenberg); Goram [Wallace, von Rosenberg].

a (<ì17) cf Weri (Gran Kei) 5 Agosto 1873 [B.).

b (641) cf Weri (Gran Kei) 9 Agosto 1873 (B.).

e ( — ) Cf Weri (Kei) li Sellenibre 1873 [E.].

Questi tre maschi sono similissimi fra loro anche per le dimensioni.

d (565) 9 Kei Bandan 22 Luglio 1873 [B.].

e (618) 9 Weri (Gran Kei) 5 Agosto 1873 [E.).

f (661) 9 Kei Bandan 17 Agosto 1873 [B.].

g (677) 9 Tual (Piccola Kei) Agosto 1873 [B.].

h [
— ]— Gran Kei (lato orientale) 10 Luglio 1873 [B.].

I quattro individui indicati come femmine difieriscono dai maschi sol-

tanto per le dimensioni minori.

Questa specie è notevolissima per le sue grandi dimensioni, e per questo

carattere differisce dalla D. carbonaria e dalla D. atrocaerulea. Essa è

la pili grande di tutte le specie Austro- malesi.

Sp. 421. Dicruropsis atrocaerulea (G. R. Gr.).

Dicrurus atrocaeruleus, G. R.Gr., P. Z S. 1860, p. 354 (Tipo esaminato). — Finscli , Neu-
Guinea, p. 171 (1865).— G. R. Gr., Hand-List, I, p. 285, sp. 4220 (1869).— Salvad., Ann.Mus.
Civ.Gen.VII, p. 772 (1875).

Dicrourus atrocaeruleus, Gieb., Thes Orn. Il, p.41 (1874).

Chibia atrocaerulea, Sharpe, Cat. B. Ili, p. 361 (1877).

Dicruropsis atricaerulea, Sharpe, Milth. Zool. Mus. Dresd. I, 3, p. 360 (1878). — Salvad.,

Ann. Mus. Civ. Gen. XV, p.40, n.5 (1879).

Nigro-caerulea ;
pileo , collo aulico et pectore summo nigro-chalybeo bracteatis; alis

et cauda nilide atro-viridibus ; pluinis nasalibus longiuscuUs ; rostro longiusculo et pedibus

nigris.

Long. tot. circa 0'",320; al. 0"',165; caud. circa 0"", 150; rostri O^.OSI ; tarsi

0">,025.

Hab. in Moluccis — Balcian [Wallace); Halmahera {Wallace, Beceari, Bruijn, Meyer).

— Halmahera 1874 [Brnijn).

O" Halmahera 18 Dicembre 1874 (B.).

9 Halmahera 25 Dicembre 1874 (B.).

— Halmahera Giugno 1873 'Bruijn))

— Halmahera Dicembre 1874 [Bruijn).

— Halmahera Dicembre 1874 [Bruiju).

— Halmahera Giugno 1874 [Bruijn).

— Halmahera Lu:;lio 1874 [Bruijn).

9 Halmahera Luglio 1874 [Brnijn).

— Halmahera Agosto 1874 [Brnijn).

— juv. Halmahera Dicembre 1874 [Bruijn].

a-b
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L'ultimo esemplare è giovane , e manca delle macchie splendenti sul

pileo e sulla parte anteriore del collo.

Questa specie, somiglia moltissimo alla D. carbonaria, ma ne differisce

per le dimensioni un poco maggiori, pel becco un poco piià lungo, per

le macchie splendenti del collo più piccole, sottili e di forma allungata

e pel dorso più uniforme, senza quelle tiaccie di macchie che si trovano

nella D. cai-bonaria.

La D. atrocaerulea è propria delle isole del gruppo di Halmahera
,

ma finora è stata trovata soltanto in Halmahera ed in Batcian; il Giebel

l'annovera anche di Celebes, ma senza dubbio per errore.

Sp. 422. Dicruropsis carbonaria (S. Mull.).

Edolius carbonarius, S. Miìll., Mus. Lugd. (Tipo esaminato) (Lobo).

Dicrourus carbonarius, Bp., Consp.I, p. 352 (I85u) (.N.Guinea).— Rosenb., Nat. Tijdschr.

Ked. Ind. XXV, p.234, n. 140 (1863). - Id., Journ. f. Orn. 1865, p. 121. — Gieb., Thes. Orn. II,

p.42 (1874).

Dicrurus carbonarius, Sciai., Journ.Pr. Linn.Soc. II, p. 160, n. 59 (1858). — G. R. Gr., P. Z.S.

1858, p. 193. — Id., Gal. B. .New Guin. p. 33, 58 (1859).— Id., P. Z. S. 1861, p. 435. — Finsch,

Keu-Guinea, p. 171 (1865).— G. R. Gr., Hand-List, I, p. 285, n.421U (1869).— Salvad., Ann.
Mus. Civ. Gen. VII, p. 772 (1875). — Salvad. et D'Alb., op. cit. p. 821 (1875). — Salvad., op. cit. IX,

p.28 (1876); X, p. 138(1877).- D'AIb., Sydn. Mail, 1877, p.248.- Id., Ann.Mus.Giv. Gen.

X, p.2U (1877).— Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. I, p. 392 (1876). — Rosenb., Malay. Arch.

p.395, 554 (1879).

Dicrurus assimilis, Gr. (nec Bechst.), P.Z. S. 1858, p. 179, 193 (Aru). — Id., Cat. B. New
Guin. p. 33, 58 (1859). — Id., P.Z.S. 1859, p. 157 (Dorey). — Id., P.Z.S. 1861, p. 435. —
Rosenb., Nat. Tijdschr. Ned. Ind. XXV, p.234, n.l42 (1863).— Id., Journ.f.Orn. 1864, p. 121.

— Finsch, Neu-Guinea, p. 171 (1865) — G. R. Gr., Hand-List, I, p. 285, n. 4211 (1869). — Rosenb.

,

Malay. Arch. p. 365 (1879).

Dicrourus assimilis, Gieb., Thes. Orn. II, p. 41 (1874).

Chibia carbonaria, Sharpe, Cat. B. Ili, p. 238 (1877).— Id., Journ.Pr. Linn. Soc. XIII, p. 499

(1878J; XIV, p.687 (1879).

Chibia assimilis, Sharpe, Cat. B. Ili, p. 239 (1877).

Dicruropsis assimilis, Salvad., P.Z.S. 1878, p. 96.

Dicruropsis carbonaria, Sharpe, Mitth. Zool. Mus. Dresd. I, 3, p.361 (1878). — D'Alb. et

Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 68 (1879).— Salvad., op.cit.XV, p.40, n.6 (1879).

Belileo, AbKanli delle Isole Aru [von Rosenberg).

Nigro-caerulm, alis caudaque splendide viritibus, plus minusve caeruleo nitentibus;

pileo, collo aulico et pectore sumino viridi-cijaneo bracteatis ; colli lalerum plumis longius-

culis in medio viridi-cyaneo nitentibus; plumis vasalibus longiusculis; iride rubra; rostro

pedibusque nigris.

Long. tei. O^SlO-O'-.aoO ; al. 0">,160-0"',1 48; caud. 0"",U0-0"',130; rostri hial.

0"',036-0"',033; tarsi O-'.OaS.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea [fìonapcirle] , Lobo (S. iliìller), Dorei {Bruijn}

,

Andai [Bruijn], .'Maiisinam [lìrnijn] , Warbusi [llercari) , Rubi Mvyer] , ad tlunien Fly

[D'Albertis), ad sinutn Hall [D'Albertis], prope Porlum Moresby [Stone] , Sorong {D'Al-

23 Salvadori — Ornit, delia Papuasia e (ielle Molucche, Parte li.
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bertis), Ramoi (Beccare); Jobi {Bruìjn, Beccari); Misori [ileyer, Beccari) ; Mafor (Jfeyer)

;

Waigiou [Wallace, Bruijn, Beccari); Balanla (B/iiyn, Beccan); Koffiao (BeccariJ ; Mysol

(Wallace); ins. Aru [Wallace, Beccari).

a [
—

) 9 Dorei [Bruijn).

b-C (
—

) 9 Dorei Marzo 1874 [Bruijn).

^ (_) Cf Dorei 1 Aprile 1875 [Bruijn).

^•ff (
—

) 9 Dorei 1-14 Aprile 1875 [lìniijii).

fo ( —
) 9 Dorei 28 Maggio 1875 [Bruijn).

i-j [
—

) (S Dorei 4-5 Giugno 1875 [Bndjn].

fc (_) ^ Dorei 5 Giugno 1873 [Bruijn).

l [
—

) (f Andai Giugno 1874 [Bruijn)

tn (
—

) 9 Andai Giugno 1874 [Bmijn).

n [
—

) 9 Andai 8 Aprile 1875 [Bruijn).

O-r [—) d Andai 20-22 Maggio 1875 [Bruijn).

s-t (
—

) 9 Andai 1-2 Giugno 1875 [Bruijn)

u-x (
— 19 Mansinara (Arfak) 30-HI Mag-io 1875 [Bruijn).

y [
—

) cf Warbusi 23 Marzo 1875 (B.).

z (121) cf Sorong Maggio 1872. « Iride rossa; becco e piedi neri » [D'A.).

a (159) d" Sorong Giugno 1872 [D'A).

h' (194) cf Sorong Giugno 1872 [UÀ).

e' (203) cf Sorong Giugno 1872 [D'A.).

<? (~) cf Sorong Giugno 1872 [D'A.).

Individuo col becco notevolmente più corto degli altri.

e' (122) 9 Sorong Maggio 1872 [UÀ.].

Differisce dagl'individui precedenti e seguenti per avere le. ali e la

coda di color verde decisamente volgente all'azzurro.

/' (172) 9 Sorong Giugno 1872 [UÀ.).

g (204) 9 Sorong Giugno 1872 [UÀ.).

Gli individui menzionati finora diffeTiscono alquanto fra loro per le di-

mensioni, per la lunghezza del becco, pel culore verde delle ali e della

coda pili o meno volgente ali azzurro, per le macchie splendenti del

petto pili o meno grandi, ecc.

/*
( — ) 9 Sorong 1 Maggio 1875 [Bruijn).

i'-l ( — ) cf Sorong 23-24 Giugno 1875 {Bruijn).

m' (
—

) 9 Sorong 24 Giugno 1873 [Bruijn).

n-p (— j cf Sorong 25 Giugno 1875 [Bruijn).

q'-r'
[
—

) 9 Sorong 25 Giugno 1875 [Bruijn).

«'
(— ) 9 Sorong 28 Giugno 1875 [Bruijn).

t-v ( — ) cf Ramoi (N. G.) 5-9 Febbraio 1875 (B.).

ic' ( — ) 9 Raraoi (N. G.) 4 Febbraio 1875 (B.).

y'
[
—

) 9 Ansus (Jobi) Acrile 1874 [Bruijn).

»'
( — ) Cf Ansus (Jobi) 5 Maggio 1875 (Bruyn).
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a" ( — ) cf Rorido (Misori) 9 Maggio 1875 (B.).

6"
( — ) 9 Korido (Misori) 8-15 Maggio 1875 (B.).

C' [
—

) (S Korido (Misori) 8-15 Maggio 1875 (B.).

<?"( —
) 9 Korido (Misori) 14-15 Maggio 1875 [B.].

e" [
—

) cf Waigiou [Bruijn).

f (
—

) 9 Waigiou (Bruijn).

g''
\
—

) cf Wakiiere (Waigiou) 9 Marzo 1875 (B.^

h (— ) 9 Wakkere (Waigiou) 10 Marzo 1875 (B.j.

i" ( — ) cf Balanta 27 Luglio 1875 (B).

j"
( — ) 9 Balanta 25 Luglio 1875 (B.).

k"-n'' {
—

) —Balanta Luglio 1875 [Bruijn).

o' {
—

) 9 Salavalli 19 Marzo 1875 (Bruijn).

p' (
—

) cf Salavalli 21 Marzo 1H75 (Bruijn).

q'
( — ) 9 Salavalli 2 Aprile 1875 (Bniijn).

r" [—) cf Salavalli 20 Giugno 1875 (Bruijn).

s'' {
—

) cf Salavalli 21 Luglio 1875 [B.].

if- (
—

) —Salavalli Luglio 1875 (B).

w'' ( — ) cf Koffiao 30 Luglio 1875 (B).

v" ( —
) 9 KolFiao 30 Luglio 1875 (B.j.

x" (304) cf Baja Hall (N. G. mer.) 12 Luglio 1875 [D'A.].

y" (316) 9 Baja Hall (N. G. mer.) 13 Luglio 1875 {D'A.).

Sf" (26) cf Is. Yule? (D'A.).

a'" (691) cf is Yule Novembre 1875 (D'A.).

b'" (37) cf Fiume Fly Giugno 1876 (D'A.).

e'" (40) cf F. Fly 2 Giugno 1877 (D'A.).

d' (493) 9 F. Fly 20 Agosto 1877 (D'A.).

é" (116) cf Vokan (Aru) 30 Marzo 1873 (B.).

/'" (301) cf Giabu-lengan (Aru) 10 Maggio 1873 (B.).

g" (302) cf Giabu-lengan 10 Maggio 1873 (B.).

W" (392) cf Giabu-lengan 22 Maggio 1873 (B.).

i'" (393) Cf Giabu-lengan 22 Maggio 1873 (B.).

f (521) cf Lulor (Aru) 23 Giugno 1875 (fi.).

k" (53) 9 Vokan 22 Marzo 1873 (B.).

l" (54) 9 Vokan 22 Marzo 1873 (fi.).

m'" (431) 9 Vokan 27 Maggio 1H73 fi.)

vi" (536) 9 Maikor (Aru) 24 Giugno 187:^ (fi.).

Tutti gli esemplari finora annoverati sono adulti in abito perfetto.

o'" ( — ) cf puUus Ansus (Jobi) 23 Novembre 1875 (B.).

Pulcino di color nericcio, colle ali e colla coda di color nero verdone.

P'' ( — ) 9 juv- J^orei Marzo 1874 (Bruijn).

<Z"' ( — ) 9 juv. Salavalli 17 Marzo 1875 [Bruijn).

Questi due esemplari hanno le parti interiori nericcie e mancano di

macchie splendenti sul pileo.
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r'" (45) 9 Is. Yule 18 Aprile 1875 ID'A.].

Esemplare non al tutto atlulto, con le pinme dell'addome nericce, mar-

ginate di bianchiccio, colle piume del sottocoda marginate di bianco, e

con macchie bianche all'apice delle ascellari e delle cuopritrici inferiori

delle ali; esso somiglia ad alcuni esemplari della D. bracteata, ma ha le

piume frontali coprenti la base del culmine del becco come nella D. cai-

bonaria (Bp.).

Questa specie somiglia alla D. atrocaerulea, ma ne dilTerisce per le

dimensioni in generale alquanto minori
,
per le macchie ilei petto piii

grandi e tondeggianti , e per le piume del dorso con macchie lucenti,

sunicientemente distinte.

Essa varia per le dimensioni tanto individualmente, quanto a seconda

delle località. I più grandi esemplari sono quelli di Kotliao; quelli della

Nuova Guinea settentrionale-occidentale, delle vicinanze della Baia Hall,

di Jobi, di Waigiou, di Batanta e di Salavatti sono di mezzane dimensioni,

e finalmente quelli di Miseri, della Nuova Guinea meridionale, lungo il

fiume Fly, e delle Isole Aru sono i più piccoli. Gli ultimi sono stati distinti

specificamente col nome di D. assimilis , Gray, ma non mi sembrano

suflicientemente diversi.

I grandi esemplari di Kodiao sono intermedi agli esemplari mezzani

della Nuova Guinea ed agli esemplari della D. megaloniis delle Isole Kei.

Lo Sharpe annovera un esemplare di Morty tra quelli che egli riferisce

alla D. carbonavia, ma, se la località è esatta, quell esemplare deve spet-

tare alla D. atrocaerulea.

Sp. 423. Dicruropsis' (?) amboinensis (G. R. Gè.).

Dicrurus amboinensis, (3. R.Gr., P. Z. S. 1860, p. 35i— Wall., P. Z. S. 1863, p. 3).— Finsch,

Keu-liuiiiea, p. 171 (1865).— G. R. Ur., Hand-List, I, p. 285, sp. 4208 (1869). - Salvad., Ann.

Mus.Civ.Gen.VIlI, p. 379 (1876).— Rosenh., Malay. .'^rch.p.322 (1879).

Dicrourus amboinensis, Gieb., Thes. Orn.ll, p. 41 (1874).

Chibia amboinensis, Sharpe, Cat. B. Ili, p. 239 (1877).

Dicruropsis (.') amboinensis, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XV, p. 41, n.7 (1879).

Nigro-raerulea; alis candaqne viridi nitentibus; piìeo, pigulo el pectore summo viridi-

nitente, paullum cijanescenle, bracteatis; colli laleritm plumis loìujiusculis, in medio clialybeo

nilenlibus; plumis tiasalibus brevibus; naribus nudis ; rostro nigro, longiusculo, compresso,

culmine rotundato, minime carinato; iride rubra; pedihus nigris.

Long. lol. 0">,300-0'",265; ai. 0'",I44-0'",I30 ; caud. 0"M2o-0"',H5 ; rostri hial.

O^.OSi; larsi 0",025.

Hab. in Moluccis — Amboina {Wallace, Beccarì); Ceram {Wallace, D'Albertis); Bum
[Wallace, Bruijn).
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a (
— ) cf Amboina 16 Novembre 1874 (B.).

6-c ( — ) 9 Amboina 27-28 Dicembre 1874 (B.).

d ( — ) 9 Amboina 5 Gennaio 1875 (B).

e (39) cf Wahai (Ceram) 14 Marzo 1872 [D'A.].

f.g [
—

) (S Kajeii (Buru) 5-16 Ollobre 1875 (Bruijn).

I due esemplari di Buru sono alquanto più grandi degli altri.

L'esemplare di Ceram, non pe rie ttamente adulto, ha le piume del

dorso e dei fianchi di color nero-rossiccio; inoltre queli individuo è in-

dicato dal D'Albertis come avente l'iride nera, mentre il Gray, proba-

bilmente sulla fede del Wallace, la dice rossa, come è nella massima

parte delle specie di questo genere; non è improbabile che il color nero

dell iride in quell'individuo derivasse dall'essere esso non adulto.

Questa specie è perfettamente distinta per la forma del becco, che è

piuttosto lungo , molto compresso , coi margini rientranti , col culmine

rotondato e punto carenato, e colle narici nude, essendo le piume frontali

brevissime, l^er la forma del suo becco questa specie si allontana da tutte

le precedenti, che l'hanno molto piiì largo, col culmine distintamente care-

nato e colle narici coperte dalle piume nasali, per cui forse essa può

meritare di essere considerata come tipo di un genere distinto. Vha una

certa somiglianza fra il becco di questa specie e quello molto piiì breve

della Cì'jpsirhina varians, o meglio quello del Ptilostomus senegalensis.

Nella descrizione del Gray sono poco bene indicati i caratteri di questa

specie; egli dice che per la forma del becco essa somiglia agl'individui di

Giava e di Celebes; invece un individuo di questa ultima località [D. leu-

cops, Wall.), raccolto dal Beccari, ha il becco come quello della D. atro-

caerulea e specie aliini, cioè distintamente carenato!

? Sp. 424. Dicruropsis (?) cornice (Less.).

Edolius cornice, Less., Voy Coq. Zool. I, pt. 1, p. 344 (1826).— G. R. Gr., Cat. B. Trop. Isl. p. 23

(1859).

Edolius cineraceus, var. Less., Le.

Dicrurus cornice, G. R. Gr., Hand-List, I, p.285, sp. 4226 (1869). - Gieb., Thes. Orn. II, p. 42

(1872).

? Dicruropsis cornice, Sahad., Ann. Mus. Civ. Gen. XV, p. 40, n. 8 (1879).

Cornice, Abilanli di Porlo Praslin (Lesson).

Supra cinerea, alis obscurioribus, subtus pallidior ; rostro et pedibus nigris; iride fuscn.

Long. tot. une. gali, circa 10 (^0"',270.

Hab. in Papuasia — Nova Hibernia [Lesson].

Poco si sa intorno a questa specie, che venne descritta dal Lesson

colle parole seguenti:
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« Cet oiseau a la queue fourchue comme celle du forficatus, et a

de longueur totale environ dix pouces. Le dessus du corps est en entier

d'un gris cendré, plus foncé sur les ailes, tandis que cette teinte est

beaucoup plus claire el d'une nuance plus douce sur le ventre. Le bec et

les pieds sont noirs, et l'iris est noiràtre. Nous l'appelon EdoUus cornice,

du nom quii porte dans son pays natal, à nioins qu'il ne soit, ce dont

non doutons, qu'une variété de VEdoUus cineraceus ou chenta de Java,

décrit par le docteur llorsfield ».

Il tipo di questa specie, insieme con altri, andette perduto, dice il

Lesson, lorchè il Garnot, tornando in Francia, fece naufragio al Capo di

Buona Speranza.

Lo Sharpe non fa alcuna menzione di questa specie.

Gen. DICRANOSTREPTUS, Rchb.

Typus:

Dicranostreptus, Rchb., Av. Syst. Nat. t. 88 (1850) Edolius megarhynchus, Quoy et Gaim.'.

Sp. 425. Dicranostreptus megarhynchus (Quoy et Gaim.).

Edolius megarhynchus, Quoy et Gaim., Voy. Astrol. Zool. I, p. 184, Atlas, Ois.pl. 6 (1830)

(Tipo esaminato).— Less., Compl.de Buff. Ois. p. 423 (1838).

Edolius intermedius, Less. (nec Blyth), Tr. d'Orti, p. 380 (1831). — Less., Compi, de Buff.

Ois. Vili, p.439, not. 5 (1837); ed. alt. p. 423 (1838).

Dicrurus megarhynchus, G. R. Gr., Gen. B. 11, p. 286, sp. 4 (1845).— Sclat., Journ. Pr. Linn.

Soci!, p. 160, sp. 58 (1857). - G.R.Gr., P.Z.S. 1858, p. 193. — Id., Cat. B. New Guin. p. 33,

58 (1859).— Id., P.Z.S. 18G1, p. 435. - Finsch, Neu-Guìnea, p. 171 (1865).— Sclat., P.Z.S.

1869, p. 119. — Rosenb., Malay. Arch.p. 554 (1879).

Dicrourus megarhynchus, Bp., Oonsp. 1, p. 352 (1850). — Rosenb., Nat. Tijdschr. Ned. Ind.

XXV, p.234, n.l41 (1863).— Id., .lourn. f. Ora. 1864, p.121, n.14l. — Gieb., Thes. Orn. II,

p.45 (1874).

Edolius mezorhynchus (errore), Jerd., B. of Ind. I, p. 430 (1862).

Dicranostreptus megarhynchus, G.R. Gr., Hand-List, I, p.287, sp. 4248 (1869). — Sclat.,

P Z, S. 1877, p. 101.- Sharpe, Cat.B. IH, p. 256 (1877). — Tweedd, Ibis, 1878, p. 79. — Sclat.,

P.Z.S. 1878, p.671.— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XV, p. 4U, n.9 (1879).

Dicrurus lyra, Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S.W. I, p. 370 (1876).

Dicrurus longicauda, Ramsay, iliid.

Nigerrimus, alis et randa viridi-nilenlibus, canda profunde furcala, rectricibus externis

longissimis inlegris el conlorlis ; capilis , colli el pecloris summi plumis maculis cbaìybeis

ad apicem ìwlatis ; capilis plumis fere bracteiformibus ; rostro et pedibus nigris.

Long. lot. ad apio reclr. extern. 0"',540; al. 0"',170; caud. reclr. med. O^.liS;

reclr. exL 0"',360; roslri 0"',033; tarsi 0'",030.

Hab. in Papuasia — Nova Hi bernia (A/ms. BnVa?»., Bz-own); Ins. Salomonis (Sciaier).

(1) Veramente nessuna specie è men/.ìonata dal Reichenbach come tipo del genere Dicra-

noslreplus, ma è evidente che esso è VE'Iolius meqarhi/nchus
.,

giacché le figure della testa e

della coda, che accompagnano quel nome generico, sono di questa specie.
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Ho descritto un esemplare della Nuova Irlanda, avuto in comunica-

zione dallo Sclater.

E questa una grande specie, notevolissima per la coda lunghissima e

profondamente forcuta, colle timoniere esterne di ciascun lato contorte

all'indentro.

Questa specie è propria delle isole ad oriente della Nuova Guinea, e

senza dubbio per errore Quoy e Gaimard l'hanno indicata come propria

di Dorey nella Nuova Guinea, giacché, come fa osservai'e lo Sclater

(P. Z. S. i86g, p. I ig), nessuno dei viaggiatori che hanno visitato quella

località , dopo Quoy e Gaimard, ve l'hanno incontrata, e non è probabile

che sia loro sfuggita, mentre le specie dei Dicruri sono mollo ricche d in-

dividui, ed è didicile che passino inosservate se esistono in una locahtà.

Per un errore di stampa, ripetuto poscia dal Finsch, questa specie è

stata indicata dal Gray (P. Z. S. 1861
, p. 4^5) come propria anche

delle Isole Kei, mentre questa località nella Lista del Gray (/. e.) doveva

essere riferita alla specie immediatamente precedente {D. megalornis), cui

nessuna località è stata assegnata.

Gen. CHAETORHYNCHUS , Meyer.
Typus:

Chaetorhynchus, Meyer, Sitz.lv. Ak. Wiss.Wien, LXIX, p. 493 (1874) C. papuensis, Meyer.

Sp. 426. Chaetorhynchus papuensis, Meyer.

Chaetorhynchus papuensis, Meyer, Sitz. k. Ak. der Wissensch. zu Wien, LXIX, p. 493

(187'/) (Tipo esaminato).- Sciat., Ibis, 1874, p. 418. — Sharpe, Cat. B. Ili, p. 242, pi. XIII

(1877).- Meyer, Ibis, 1877, p. 491. — Sharpe, Mitth. Zool. Mus. Dresd. I, 3, p.361 (1878).—

Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XV, p.40, n. IO (1869).— Gouid, B.New Guin.pt. XI, pi. 1 (1880^.

Niger, plamarum marginibus late viridi-clialybeis ; capitis plumis nitentibus magis squa-

miformibus ; macula scapulari obtecla alba; remigibus supra fusco-nigris, siibtus nigro-

griseis; reclricibus fuscis, exterius viridi-clialybeo limbalis; roslro pedibusque uigris.

Long. tot. O'^SIO; al. 0"',1'20; caud. 0"',105; rostri culm. 0™,0I4; tarsi O^-.OIS.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Monlibus Arfak [Meyer, Bruijn, Beccari).

a ( — ) 9 Arfak Giugno 1874 [Bruijn).

b [
—

] (f Arfak 27 Aprile 1875 [Bruijn).

Cd ( — ) 9 Arfak 29 Aprile 1875 [Bruijn).

e-f [
—

) d" Arfak 11-12 Maggio 1875 [Bruijn).

gr ( — ) 9 Arfak U Maggio 1875 [Bruijn).

^-i (_) 9 ? Mansema (Arfak) 26 Maggio 1875 [Bruijn).

J [—) (S Mori (Arfak 3500 p.) 13 Maggio 1875 (B.).

fc ( — ) 9 Profi (Arfak 3400 p.) 7 Luglio 1875 (5.).

Z (
—

) 9 Manseraa 26 Maggio 1875 iBruijn).
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L'ultimo esemplare è un giovane; esso diiFerisce dai precedenti, che

sono adulti
,
per le piume delie parti inferiori nericcie e quasi senza

lucentezza.

Le femmine sono alquanto più piccole dei maschi.

Il geneie Chaetofhjnchus, molto giustamente stabilito dal Meyer, è

caratterizzato dal becco breve e robusto, col culmine poco curvato, col-

l'apice notevolmente uncinato e con forte intaccatura presso l'apice; i

margini delle mandibole sono leijgermente seghettati, le narici sono inte-

ramente coperte da setole, molto robuste e più lunghe del becco; ala lunga:

t" remigante breve, lunga la metà della 2", la quale è molto più breve

della 3% 4^ ^ 5% che sono le piiì lunghe ed uguali; coda mediocre,

rotondata; tarsi brevi, robusti.

La forma del becco ricortla quella delle specie del genere Lanius

,

e per esso il genere Chaetorìijnchus dilferisce dal genere Dicrurus, come

anche per la coda non forcuta e pei baili estremamente lunghi.

Fam. LANllDAE

Gen. CRACTICUS , ViEiLL.
Typus:

Cracticus, Vieill., Analyse, p. 37 (1816) Coracias varia, Gm.

Barita, Cuv., Régn.An. I, p.340 (1817) et ed. 2*, I, p. 353 (1829) . . Coracias varia, Gm. '

Clavis specierum generis Cractici :

I. Corpore albo et nigro vario:

0. major, gutture loto nigro 1. C.cassicus.

b. minor, mento tantum nigro 2. » menlalis.

II. Corpore loto nigerrimo, unicolore 3. » quoyi.

Sp. 427. Cracticus cassicus (Bodd.).

Le Gassican de la Nouvelle Guinee, D'Aub., PI. Eni. 628.

Ramphastos cassicus, Bodd., Tabi. PI. Eni. p. 38 (ex D'Aubenton) (1783).

Coracias varia, Gm., S. K. I, p. 381, n. 15 (1788) (ex D'Aubenton). — Lath., Ind. Orn.I,

p. 173, n.22 (I7;)0).

Gracula varia, Shaw, Gen. Zool. VII, p.464 (1809).

Cracticus varius, Vieill., Anal. p. 37 (1816). - Id., Kouv.Dict.V, p.355 (1816).— Id., Enc.

(1) Il Cuvier nella 1* ed. del Rcgne Animai comprende due gruppi di specie nel genere

Barilai nel primo annovera la faradisea viridis , Gm., nel secondo le specie bianche e nere,

tra le quali menziona, prima in ordine, la Coracias varia, Gm. Parrebbe quindi che la P. vi-

ridis si dovesse considerare come tipo del genere Barita, sebbene i caratteri assegnati al

genere siano piuttosto quelli delle specie del secondo gruppo. Nella i^ edizione poi del Bignè

Animai il genere Barila diventa veramente equivalente di Craclicits, avendone il Cuvier tolta

lì P. viridis, divenuta tipo del genere Cìuili/heus.
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Méth.p.901, pi. 142, f.3 (1823).— Steph., Gen.Zool. XIV, 1, p. 61 (1826). - G.R.Gr., List

Gen.B.p.37 (IS'iO), et ed. 2, p. 49 (1841).— Bp., Consp. I, p.366 (1850). —Wall., Ann. and

Mag.Nat.Hìst.ser. 2, voi. XX, p.476 (1857).— Rosenb.. Nat. Tijdschr. Ned. Ind. XXV, p. 235,

n.l58 (1863). — Id., Journ.f. Orn. 1864, p. 121.— Finsch, Neu-Guinea, p. 172 (1865;.— Sund.,

Meth. nat. av. disp. tent. p. 44 (1872).

Barita varia, Cuv., Règn. An.I, p. 340 (1817). — Temm., PI. Col. livr. 46, Genre Cassiean,

sp. 5 (1824). — Cuv., Règn. An. ed. 2, 1, p. 354 (1829). — Less., Compi, de Buff. Ois. p 406 (1838).

— Temm., PI. Col.Tabl. Méth. I, p. 9 (1840).— S. MUll., Verh. Land- en Volkenk. p. 22 (1839-

1844;.

Barita Sonneratii, Less., Tr.d'Orn. p. 346 (1831).

Cracticus cassicus, G.R.Gr., Gen.B. 11, p.30i), sp. 1 (1845).— Sclat., Journ. Pr. Linn.Soc.

II, p. 162, sp.7'J (1858).— G.R.Gr., P.Z.S. 1858,p.193. - Id., Cat. B. New Guin. p.34, 58

(1859). — Id., P.Z.S. 1861, p. 435. - Finsch, Neu-Guinea, p. 172 (1865). — Schleg. , Ned.

Tijdschr. Dieik. Ili, p.342 (1866,':.- Id., Mus. P. B. forare^, p. 127(1867). — G.R.Gr., Hand-

List, I, p.386, sp.5851 (1869).— Meyer, Sitzb. k. Ak. der Wissensch. zu Wien, LXiX, p. 506

(1874). - Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 772 (1875). - Salvad. et D'Alb., ibid. p. 823 (1875).

- Salvad., op.cit.VllI, p. 399 (1876); IX, p. 30 (1876); X, p. 138 (1877).— Id., P.Z.S. 1878,

p.97. - D'Alb. et Salvad., op.cit. XIV, p. 69 (1879). - Sharpe, Journ. Pr. Linn. Soc. Xlll, p. 82

(1876); p.3l7 (1877); p. 499 (1878).— Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S.W.III, p.281 (1879); IV,

p.99 (1879).— Sharpe, Journ. Pr. Linn. Soc. XIV, p.687 (1879). — Salvad., Ann. Mus. Civ.

Gen. XV, p.41, n. 1 (1879).

Cracticus personatus, Temm., Mus. Lugd. (Tipo esaminato).— Sclat., Journ. Pr. Linn. Soc.

II, p. 162, sp.8 (1858).— G.R.Gr., P.Z.S. 1858, p. 180, 193.— Id., Cat. B. New Guin. p.34, 58

(1859).— Id., P.Z.S.1859, p.l57.— Id., P.Z.S. 1861, p.435.— Rosenb., Nat Tijdschr. Ned.

Ind. XXV, p. 235, n. 160 (1863). — Id., Journ. f. Orn. 1864, p. 121.— Finsch, Neu-Guinea, p. 172

(1865).— Schleg., Ned. Tijdschr. Dierk. Ili, p. 342 (1866).— Rosenb., Reis naar zuidoostereil.

p.40, 41 (1867).— G.R.Gr., Hand-List, I, p.386, sp.5847 (1869).— Meyer, Sitzb. k.Ak. dar

Wissensch. zu Wien, LXIX, p.5u6 (1874).- Rosenb., Malay. Arch. p. 395 (1879).

Cracticus varians (errore), G. R. Gr., P. Z. S. 18,^8, p. 180. — Id., Cat. B.New Guin. p. 34 (1859).

Cracticus personatus, var., G.R.Gr., P.Z S. 1861, p. 430, 435.

Barita personata, Temm., Mus. Lugd. fide Schleg., Mus. P. B. CbracM, p. 127 (1867).

Cracticus robustus, partim, Gieb., Thes.Orn.I, p. 801 (1872).

Waklolan, Abitanti delle Isole Aru {von Rosenberg).

Albo et nigro varius; capite, collo et pretore summo nigris; dorso uropygio et supra-

caudalibus albis ; dorso medio plus minusve nigro vario ; pectore imo , abdomine et sub-

caudalibus albis ; tcclricibus alarnm anlerioribiis nigris, posterioribus albis; remigibus pri-

mariis et secimdariis proximis nigris, reliquis albis, tertiariis partim nigris; subalaribus

albis; rectricibus nigris, duabiis mediis unicoloribus , reliquis cum apice late albo; iride

nigra; rostri parte apicali nigra, basali griseo-margaritacea
; pedibus nigris.

Long. tot. 0"',350; al. 0'",180; cauii. 0'",130; rostri O'",0o6; tarsi 0'",037.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea [Sonnerat], Lobo (S. Mailer), Dorei [Wallace,

Hoedt, Meyer, Bruijn), Mansinam [Bniijn), Pule Lemo {Bcccari), Mum, Passim, Waweji

(Meyer), Has [Beccari), Sorong (D'Albertis, Bernslein), ¥a.or (D' Albertis), ad Flumen Fly

(D' Alberlis)
,

prope sinum Hall [D'Albertis]; Krudu [Beccavi); Jobi (Meyer, Beccari);

Salavatli [Bernstein) ; Batanla [Beccari, Bruijn); Waigiou [Wallace, Bernslein , Bruijn);

Guebeh [Bernstein, Hucdt); Mysol [Wallace); liis. Aru [Wallace, Hoedt, von Rosenberg,

Beccari)

.

ab ( — ) 9 Dorei 3-11 Aprile 1875 [Bruijn)

C (
—

) cf Dorei 14 Aprile 187:i [Bruijn).

24 S.^LVAnoRi — Ornit. della Papiins:a e delle Mo'iicclie, Parte II.
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—
) 9 Dorei 15 Aprile 1S7o [Bruijn).

—
) cf Dorei 16-17 Aprile 1875 [Bntipt).

—
) cf Dorei 21 Maggio 1875 llìniijn).

—
) 9 Dorei 21-24 Maggio 1875 [Bruijn).

—
) cf Dorei 26-27 Maggio 1875 [fìruiju].

—
) 9 Dorei 27 Maggio 1875 (Hniijn].

—
) cf Dorei Maggio 1875 [Druijn).

—
) cf Dorei 1 Giugno 1875 [Bruijn).

—
) 9 Dorei 1 Giugno 1875 (Bruijn).

—
) cf Dorei 2-3 Giugno 1875 [Bniijn).

—
) 9 Dorei 8 Giugno 1875 (Bruijn).

Tutti questi esemplari sono adulti ; alcuni . i piìi vecchi, hanno il dorso

quasi intieramente bianco, altri hanno il dorso con macchie nere, piià o

meno confluenti.

f'-9'
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T. SALVADORI

81) 9 Fiume Fly (300 m.) 26 Giugno 1877 (DX
237) 9 F. Fly (300 m.) 29 Giugno 1877 (D'/l.).

42) cT Baja Hall 17 Aprile 1875 (D'A.).

44) 9 Baja Hall 17 Aprile 1875 (D'A.).

219) 9 Baja Hall 9 Luglio 1875 (D'A.).

226) 9 Baja Hall 9 Luglio 1875 [Uk).

432) d" Naiabui Agosto 1875 (D'/1.).

1589) cf Naiabui Sellembre 1875 (D'i).

—
) (S Krudu 15 Dicembre 1875 (B.j-

—
) cf Ansus (Jobi) Aprile 1874 (Bndjn).

—
) 9 Ansus (Jobi) 8 Aprile 1875 (B.).

—
) cf Rorido (Misori) 11-20 Maggio 1875 (B.).

—
) 9 Korido (Misori) 20 Maggio 1875 [B.).

—
) cf Waigiou (Bruijn).

—
) 9 Waigiou Febbniio 1874 [Bruijn].

—
) 9 Balanla 22 Giugno 1875 [B.).

—
) cT Balanla 27 Luglio 1875 (B.).

—
) 9 Balanla 27 Luglio 1875 (B).

—
) cf Balanla Luglio 1875 [Bruijn).

—
) 9 Balanla Luglio 1875 [Bruijn).

58) Cf Vokan (Aru) 12 Marzo 1875 (B.).

59) cf Wangel (Aru) 15 Marzo 1875 (B.).

,134) 9 Vokan 5 Aprile 1873 (B.).

329) 9 Giabu-lengan (Aru) 15 Maggio 1873 (B.).

154 9 Vokan 9 Aprile 1873 (B.).

204) 9 Giabu-lengan 22 Aprile 187.i (B.).

187

Gli esemplari adulti delle Isole Aru, di Batanta, di Waigiou, di Misori,

di Jobi e di Krudu sono simili a quelli della Nuova Guinea, variando allo

stesso modo rispetto alle macchie nere del dorso, piìi o meno numerose

e confluenti a seconda dell'età, poche nei vecchissimi, numerose e con-

fluenti negli esemplari meno vecchi.

a* [
—

) cf juv. Balanla 22 Giugno 1875 (B.j.

e* (— ) 9 j"v- '^'okan 22 Aprile 1873 (fl.).

cf juv. Dorei 31 Marzo 1875 [Bruijn).

cf juv. Dorei 3 Aprile 1875 [Bniijn).

9 juv. Sorong 8 Maggio 1872 [D'A.).

cf juv. Dorei 16 Aprile 1875 [Bruijn).

r [~
g' (-
ìi'^ (-
^4 /

Gli esemplari dell'ultima serie, poco diversi Ira loro, sono giovani, e

differiscono dagli adulti per avere la testa , il collo o la parte supcriore

del petto di color nericcio -bruno coi margini delle piume ocracei; simil-

mente colorito è il dorso, il nero del cpiale si continua con quello della

cervice. Inoltre il becco dei giovani non è madreperlaceo, ma bruno.
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f (_) cf Mansinam 31 Marzo 1875 (Brmjn).

Esemplare non al tutto adulto , col dorso nero e con alcune piume

nericcie sulla testa, residuo dell'abito giovanile.

fc* (
—

) cf Mansinam 13 Aprile 1875 {Bruijn).

J^aiietà. Individuo adulto col bianco della coda esteso molto più che

non negli altri esemplari, occupando più della metà delle timoniere.

Questa bella serie di esemplari conferma ancora una volta ciò che ha

fatto notare lo Schlegel [l. e), cioè che il Cassican de la Noiwelle Guinee

(^Pl. Eni. 628) col dorso in gran parte nero (Cracticus cassicus (Bodd.) =
varius degli Autori) rappresenta un individuo in abito imperfetto, e che

il C. personatus, Temm. col dorso quasi interamente bianco (di cui si con-

servano i tipi nel Museo di Leida) è fondato sugli adulti della medesima

specie. Anche lo Sclater, pubblicando la descrizione del C. personatus.,

faceva notare che forse questo non era diverso dal C. cassicus (Bodd.).

S'inganna invece lo Schlegel riferendo alla medesima specie il Cracticus

nigrogularis, Gould, ed il C. picatns, Gould d'Australia (==robustus, Lath.),

i quali anche allo stato adulto hanno il dorso nero e separato da una

larga fascia bianca, a modo di collare, dal nero della cervice.

Gli adulti dei due sessi del C. cassicus non dilTeriscono sensibilmente

tra loro; invece, come si è detto, differiscono gli adulti dai giovani: quanto

più l'uccello è adulto e tanto più bianco è il dorso, e più chinro il becco;

nei giovani il becco è interamente scuro.

Questa specie finalmente presenta numerose differenze individuali rela-

tivamente alla lunghezza del becco, che varia da o'",o3o a o"',o55.

Il C. cassicus è molto comune; « presso Dorey, dice il von Rosenberg,

esso è comune nei boschi lungo la spiaggia del mare. Al levare del sole

esso là già udire il suo canto forte e melodioso, interrotto ad intervalli

da una singoiare voce gracchiante. Esso è continuamente in moto e si

nutre di frutta e d' insetti »

.

« Nelle Isole Ara il C. personatus si trova dappertutto. Sta posato

di preferenza sui rami più bassi dei boschetti, ma scende spesso anche

a terra per cercare il suo nutrimento, che si compone d'insetti, lumache

e piccole lucertole. È un uccello vivace, ma non estremamente timido »

(von Rosenberg).

a Becco grigio perla; occhi neri; piedi plumbeo scurissimo. Si nutre

di insetti e di frutta « {D'À.).
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Sp. 428. Cracticus mentalìs, Salvad. et D'Ale.

Gracticus mentalis, Salvad. et D'Alb., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 824 (1875). — Sharpe,

Journ.Pr.Linn.Soc.Xlll, p. 317 (1877), 499 (1878); XIV, p.687 (1879\ - Ramsay, Pr. Linn.

Soc.N.S.W.llI, p.281 (1879); IV, p.99 (1879).— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XV, p.42,n.2

(1879).

Vanga mentalis, Ramsay, Pr. Linn. Soc. K. S.W. I, p.392 (1876).

Capite loto, mento et dorso medio nigris ; collare cervicali, supracaudalibus et gastraeo

loto pure albis; dorsi summi plumis nigris, late albo marginatis ; iiropygio cinereo, in medio

nigricante; alis nigro et albo variis, remigibus primariis el secundariis primis nigris, ad basili

albis, duabus ullimis nigris, tribus proximis cum margine interno et pogonìo externo tato

albis, fasciavi alarcm longiludinalem albam constiluentibus ; scapularibns albis, inlus nigri-

canlibus, iectricibus alarum minoribus albis , sed in parie obtecta nigris , majoribus ante-

rioribus nigris, cum apice albo, reliquis albis; dimidio basali tectricum remigum primariarum

nigro, apicali albo; snbalaribus pure albis; rectricibus nigris^ cum basi obtecta et apice

albis; rostro margaritaceo, apice nigro; pedibus et inde nigris.

Long. tot. 0'",280; al. 0™,150; caud. O^-.lOb; rostri 0">,04l ; tarsi 0",0'29.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea meridionali-orientali, prope sinum Hall [D'Al-

beriis, James), prope Porlum Moresby {Stane), ad Flumen Laloki [Goldie).

a (57) cf Nicura (N. G. raer.) 22 Aprile 1875. « Becco grigio perla, nero in

punta, occhi e piedi neri » [D'A.).

Tipo della specie.

Questa specie per le dimensioni, ed anche pel modo di colorazione,

somiglia alquanto al C, argenteus , Gould, d'Australia; ma ne differisce

pel mezzo del dorso nero e non grigio, e principalmente pel nero della testa

che scende pii!i in basso sulle gote e sulle piume poste alla base della

mandibola inferiore, estendendosi fin sul mento ; inoltre nel C. argenteus

le grandi cuopritrici delle remiganti primarie non hanno gli apici bianchi

e sono invece intieramente nere; finalmente nella figura che il Gould dà

di questa specie, il nero della lesta si congiunge col grigio del dorso,

mentre nel C. mentalis il nero della testa è separato da quello del dorso

da uno spazio di piume nere con larghi margini bianchi, le quaU costi-

tuiscono una sorta di collare cervicale bianco.

I giovani, secondo il Ramsay, hanno la testa segnata con macchie a

ferro di lancia nericcie e le parti superiori quasi interamente nericcie.

« L'esemplare tipico fu ucciso sopra un Eucaljptus ; era molto sospet-

toso
,
per cui dovei inseguirlo lungo tempo , mentre dava la caccia alle

farfalle.

Questo uccello vien detto Orora dai nativi » [D^A.).
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Sp. 429. Cracticus quoyi (Less.).

Barita quoyi, Less., Voy. Coq. Atlas, Zool.pl. 14 (I8L'6) (Tipo esaminato). — Less., Feruss.,

BuH.Sc.iNat.X, p.289 (18i'7). — Id., Voy. Coq. Zool.I, p.639 (1828). - Id., Man. d'Orn. I,

p.1411 (1828).— Id., Tr. d'Orn. p. 345 (1831).

Cracticus quoyi, G.R.Gr., Gen.B.lI, pi. 72, f.3 (1845).— Gould, B.Austr.II, pi. 57 (1848).

— G.R.Gr., Gen.B..\pp.p. 14(1849). — Bp., Consp.I, p. 367 (1850).— Sclat, Journ. Pr. Linn.

Sodi, p.162, sp.81 (1858). — G.R.Gr., P.Z.S. 1858, p.180, 193.— Id., Cat. B.New Guin.

p. 34, 58 (1859).— Id., P.Z.S. 1861, p. 435. - Rosenb., Kat.Tijdschr. .Ned. Ind. XXV, p. 235,

n. 159 (1863).— Id,, Journ. f. Orn. 1864, p. 121, n. 159.— Finsch, iNeu-Guinea, p. 172 (1865).

Gould, Handb. B. Austr. I, p. 183 (1865) — Rosenb., Reis naar zuidoostereil. p. 40, 41

(1867). — Schleg., Mus. P. B. Coraces, p. 124 (1867). - Ramsay, P. Z. S. 1868, p. 383. — G. R. Gr.,

Hand-List, I, p.386, sp. 5850 (1869).— Gieb., Thes. Orn. I, p.80l (1872).— Meyer, Sitzb.k.

Ak.Wissensch.Wien, LXIX, p. 506 (1874).— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 772 (1875);

X, p.l38 (1877).— Masters, Pr.Linn. Soc. N. S.W. I, p. 48, n.2l (1876).— Sharpe, Journ. Pr.

Linn.Soc.XllI, p. 499 (1878. — Ramsay, Pr. Linn. Soc.N.S. W.II, p. 180, 211 (1878); III,

p. 281 (1879) ; IV, p. 99 (1879). — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XV, p. 42, n. 3 (1879). — Rosenb.,

Malay.Arch.p.395 (I879|.

Cracticus crassirostris, Salvad., Atti R. Acc. Se. Tor. IX, p. 430 ' (1874). — Meyer, Sitzb.

k. Ak.Wiss.Wien, XXIX, p. 506 (1874). — Sclat., Ibis, 1874, p. 418.— Becc, Ann. Mus. Civ.

Gen. VII, p.710 (1875).

Vanga quoyi, Ramsay, Pr.Linn. Soc.N. S. W. I, p.392 (1876).

Konoque, Abitanti di Dorey [Lesson).

Nigro-clialybeus, unicoìor ; abdomine medio, alis caudaque fuscis; rostro elongato, com-

presso cum parte basali albido-margari Iacea, upicali nigra; pedibus nigris; iride nigra.

Long. tot. 0"',360; al. 0™,l87-0™ ISC; caud. 0'",U5; rostri 0"',0o8-0'",063; tarsi

O^.OSS.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Dorei [Lesson], Andai, Rubi [Meyer), Man-

sinara, Arfak [Bruijn] ; Jobi [Meyer) ; Sorong (Bernsleiìi, D'Albertis)
;
Salavatli [Benistein);

Waigiou {Wallace, Bernstein); Mysol [Wallace); Ins. Aru [Wallace, Hoedt, von Bosen-

berg, Beccari) — Nova Hollandia seplentrionali [Gilbert]; Insula Bernard [Masters].

a (
—

) —Nuova Guinea [Bruijn).

6-C ( — ) 9 Andai (N. G.) .Bruijn).

d (
—

] cf Mansinani 25 Maggio 1*75 [Bruijn].

e (
— ) — Arfak [Bruijn].

/(120) c; Sorong Maggio 1872 [D'A.].

g (138) cf Sorong Giugno 187-2 [VA).

Il (_) —Nuova Guinea 1872 [U\].

* (— ) 9 Ansus (Jobi) 2 Aprile 1875 [B).

i (
~

) 9 Waigiou Febbraio 1874 [Bruijn].

fc ( — ) Cf Waigiou 27 (ìiugnn 1875 [Bruijn].

l [
—

) cf Wangei (Aru) Luglio 1873 (B).

m (427) 9 Vokan (Aru) "27 Maggio 1873 [B.].

n (57) 9 Vokan (Aru) 24 Marzo 1873 (B.).

Tutti questi esemplari sono adulti e simili fra loro; lievissime sono le

(1) Salvador! T., Nuova specie del gemre Cracticus, Vieill. Le.
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differenze individuali nelle dimensioni, specialmente del becco; in alcuni

il color nero volge all'azzurrognolo, in altri al verde.

o ( — ) 9 pullus Ansus (Job!) 8 Maggio 1875 (Bruijn).

Nidiaceo, non diverso dagli adulti altro che per la lucentezza minore

delle piume, specialmente delle parti inferiori.

p (
—

) 9 Salavalti i Aprile 1875 (Bruijn).

Esemplare giovane, simile agli adulti, ma piiì piccolo e con becco pili

breve, ma più tozzo.

q {
—

)
— Muova Guinea? (Beccari).

Esemplare acquistato in Ternate , tipo del Cr. crassirostris , Salvad.

Esso è un giovane col becco pii!i breve, ma più grosso di quello degli

adulti, e colle piume delle parti inieriori bruno-nericcie, in gran parte

senza lucentezza.

Questa specie è molto meno comune del C. cassicus ; secondo il Lesson,

gl'individui della medesima sono molto clamorosi, e si agitano continua-

mente sui rami, sui quali stanno posati.

Nelle Isole Aru, dice il von Rosenberg, questo uccello, a difìerenza

del C. cassicus, abita di preferenza i luoghi paludosi e coperti di folta

erba, usa lo stesso cibo, ma è estremamente timido. Ambedue le specie

sono grandi accattabrighe tanto fra loro, quanto cogli altri uccelli.

« Occhi e piedi neri; becco madreperlaceo alla base, nero verso

l'apice » {UÀ.).

Il becco presenta differenze individuali, e, secondo il Meyer, è tanto

pili bianco quanto più l'individuo è adulto.

Gen. GRALLINA, Vieill.
Tjpus:

Tanypus, Oppel, Mùnch.Denkschr. 18) l-)2, p. 159 T. aiislralis, Oppel.

Grallina, Vieill., N.D. XIII, p.4ul (1817) G. metnnoleiica.YieìU.

Pomareopsis, Oust., Ass. Sede Franca, 1880, p. 173 P. semiatra, Oust.

Sp. 430. Grallina bruijni , Salvad.

Grallina bruijni, Salvad., Ann.Mus. Civ. Gen. VII, p.929 (1875)- Sharpe, Cat. I?. Ili, p. 273

(1877;.— Salvad., Ann. Mus, Civ. Gen. XV, p.42, n.4 (1879).

Pomareopsis semiatra, Oust., Bull.Ass.Sc.de France, 1880, p. 173.

Capite supra, cervice, dorso, gula, genis, remigibus et reclricum dimidio apicali nigro-

coracinis; kris, fascia superciliari postice juxla colli latera excurrente, pectore summo

,

tectricibus alarum superioribus et inferioribus albis; uropygio, supracaudalibus, abdomine.
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subcaudalibus et reclricum dimidio basali albis, fulvo tinclis ; remigum basi alba; rostro

in exuvie pluvibeo, apice et tomis paltidis; pedibus nigris.

Long. lol. circa 0"',210-0°',200
; al. O'-'.IOg-O^.lOO; caud. O^.OSO; tarsi O-.Oa?;

rostri O^.OIS-O'-'.on.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea (Monlibus Arfak) [Bruijn).

a {—] —Arfak Giugno 1874 [Bruijn).

b
{

—
) 9 Arfak Giugno 1874 (Bruijn).

e ( —
) 9 Arfak 24 Aprile 1875 [Bruijn].

Tipi della specie.

I due esemplari indicati come femmine sono un poco più piccoli dei

primo, che probabilmente è un maschio.

I tre esemplari non presentano diiFerenze sensibili nel colorito.

Questa specie difFerisce dalla G. picata (Lath.) d'Australia per le dimen-

sioni molto minori, pel nero della gola che non si estende inleriormente

sul petto, pel bianco dei lati della fronte congiunto con quello dei Iati

del collo mediante la fascia sopraccigliare, pel color bianco tinto di fulvo

dell'addome, del sottocoda, del groppone, del sopraccoda e della base

delle timoniere, come anche per mancare delle macchie bianche all'apice

delle remiganti e delle timoniere.

Inoltre, se i sessi sono stati bene osservati, la femmina di questa nuova

specie non diiFerisce dal maschio, come avviene nella G. picata, la fem-

mina della quale ha la fronte e la gola bianca, mentre il maschio ha

quelle parti nere.

II signor Oustalet ha avuto la cortesia d'inviarmi un disegno della

sua Pomaveopsis semiatra, nella quale ho riconosciuto immediatamente la

specie presente.

Questa e la G. picata sono le sole specie note del genere Grallina.

Gen. RHECTES, Rchb.
Typus

:

Pitohui ! Less., Tr. d'Orn. p. 375 (1831) Lanius kirrocephalus, Less.

Rectes, Rchb., Syst.Av. t.65 (1850).

Pseudorectes, Sharpe, Cat. B. HI, p.'287 (1877). . . . Garrulax ferrugineus, S. Muli.

Melanorectes, Sharpe, 1. e. p. 289 (1877) Rectes nigresccns, Schleg.

Cluvis specierum generis Rhectis:

I. Rostro iongiusculo, acutiusculo, vix uncinato, capite longe cristato:

a. rufae; capite, alis et caiida versicoloribus:

a', dorso rufo-castaneo :

a'', capite nigro :

a'", uropygio et supracaudalibiis nigris:

a*, pectore rufo-cinnamomeo, minime nigro tincto . . . 1. i}. uropygiaìis.

b'. pectore rufo-cinnaniomeo, nigro tincto 2. « aruensis.
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V". uropygio et supracaudalibus rufo-castanois, dorso conco-

loribus 3. i?. dichrous.

V. capite minime nigro :

o'. capite cineraceo :

é. capite fusco-cinereo, obscuriore 4. » (ìecipiens.

b^. capite cinereo, pallidiore 5. >• cirrocephalus.

¥. capite brunneo; cauda brunneo-rufa 6. » brunneiceps.

b'. dorso fusco-griseo, capite concolore 7. » cerviniventris.

b. rufo-cinnamomea, unicolor; rostro pallido 8. " jobiensis.

II. Rostro breviusculo, robusto, allo, parum uncinato (Pseudorecles) ; rufae:

a. capite longe cristato 9. « cristatus.

b. capite vix cristato :

a', rostro nigro :

a", pallidior 10. » ferrugìneus.

b". saturatior 11. » holerythrus.

b'. rostro albido 12. >> leucorhynchus.

III. Rostro breviusculo, robusto, valde uncinato, nigro ; capite vix cri-

stato (Melanorecles) ; mas niger, foemina brunne-oolivacea . . .13. " nigrescens.

Sp. 431. Rhectes uropygialis, G. R. Gr.

Rectes uropygialis, G. R. Gr., P. Z.S. 1861, p. 430, 435 (Tipo esaminato). — Finsch, Neu-

Guinea, p. 170 (1865).— G. R. Gr., Hand-List, 1, p.385, sp. 5836 (1869). - Meyer, Sitzb. k. Ak.

Wissensch.zu Wien, LXIX, p. 208 (1874).- Gieb., Thes. Orn.lll, p.412 (1877). - Sharpo,

Cat.B.lII,p.285 (1877).- Rosenb., Malay. Arch. p. 395 (1879).

Rectes uropygialis ceramensis, Meyer, 1. e. — Salvad., P. Z.S. 1878, p. 96 (nota).

Rectes tibialis, Sliarpe, Cat. B. Ili, p.285 (Tipo esaminato).

Rhectes uropygialis, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XV, p. 42, n.5 (1879).

Rufo-ciìinamomeus , subtiis vix pallidior; capite cristato cum gutture loto, uropygio,

supracaudalibus, alis caudaque nigerrimis ; remigibus intus vix rufo marginatis ; rostro pe-

dibusque nigris.

Long tot. 0"'.280; al. O^.ISO; caud. O^.HO; rostri 0™,027; tarsi O^.OSS.

Hab. in Papuasia — Mysol [Wallace); Salavalli [Bernslein, Beccavi): Nova Guinea

(occidentali?) (Wallace).

a {
—

)
— Waiar (Salavatti) 22 Luglio 1875 (B.).

6 (— ) 9 Tepin (Salavatti) 25 Luglio 1875 (B).

Questi due individui ai tutto adulti non ditFeriscono sensibilmente fra

loro.

Questa specie si distingue lacilmente dal R. dichrous per avere il

groppone ed il sopraccoda neri.

Io ho confrontato il tipo del R- tibialis, Sharpe, col tipo del R.

uropjgialis e non vi ho scorto sudicienti caratteri per separamelo. Nel

tipo del R. tibialis non ho trovato che il nero del groppone sia meno

esteso che non nel R. uropjgialis , e neppure è esatto che la parte

posteriore delie tibie sia nera.

25 S.4LVAD0RI — Ornit. della Papuana e dette Molucehe, Parte II.
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Così pure ho esaminato nel Museo di Vienna il tipo del Rectes uro-

pjgialis ceramensis ed ho trovato che è un tipico R. uropjgialis , e

non un R. aruensis , come aveva supposto lo Sharpe. La località (7er«TO

attribuita a quell'esemplare è senza dubbio erronea.

Questa specie sembra rappresentare nelTIsola di Mysol, in Salavatti e

nella parte occidentale della N. Guinea ' il R. dichrous , che si trova

più ad oriente.

Sp. 432. Rhectes aruensis, Sharpe.

Rectes dichrous, G.R.Gr. (nec Bp.), P. Z. S. 1858, p. 179, et mi,parUm) - Id., Cat. B.New

Guin. p.33, &8 (1859) (parUm).— Id., P. Z. S. 1861, p. 435 [partim).

Rectes aruensis, Sharpe, Gal. B. III. p.285 (1877) (Tipi esaminali).— Salvad., P. Z.S. 1878,

p.96, sp. 72.

Rhectes aruensis, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen.XV, p. 42, n.6 (1879).

Rufo-ànnamomens, subliis vix palUdior; capite cristato cum guUure toln , urnpygio
,

supracaudalibus, aìis caudaqiie nigerrimis ; pectore nigro vario : remigum margine itderno

pallido; rostro pedibusque nigris; iride obscure sanguinea.

Foem. jun.? Capite, uropygio, supracaudalibus, alis et cauda nigro-fuscescentibus;

carpare subtus paUidiore, pectore minime nigro vario ; cauda inferne brunnescente, rectrice

extima utrinque rufescente.

Long. lol. 0°',-255; al. O'-.in; caud. 0"",102; rostri 0'",024
; tarsi 0"',030.

Hab. in Papuasia — Ins. Aru (Wallace Beccari, Challenger).

a (516) cf Lulor (Aru) 23 Giugno 1873 (B.).

Individuo adulto colla testa, colle ali e colla coda nerissime e col

petto variegato di nero.

b (517) cf Lulor 23 Giugno 1873 [B.).

Simile al precedente, ma col petto appena variegato di nero.

e (515) 9 Lutor 23 Giugno 1873. « Iride sanguigno scuro » (/?.).

Individuo apparentemente non ai tutto adulto, colla testa, colle ali,

colla coda e col sopraccoda di color nero-bruno, colle piume nere della

parte anteriore del collo marginate di rossigno, col petto non variegato

di nero e colie timoniere esterne bruno rossigne.

Questa specie rappresenta nelle Isole Aru il R. dichrous ed il R.

uropjgialis, cui molto somiglia, avendo come questo il groppone ed il

(1) Nel Museo di Torino esiste bensì un individuo del R.uropygiolis acquistato dal Sig.

Schneider di Basilea coH'indicazione N.Guinea [Bernstem); ma pur troppo ho dovuto verificare

che sovente le indicazioni dello Schneider non sono esatte.
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sopraccoda di color nero, ma ne dillèrisce per le dimensioni minori, pel

nero del groppone meno esleso e pel petto variegato di nero ne»li in-

dividui adulti.

Oltre agli esemplari soprannoverati ed oltre ai tipi conservati nel

Museo Britannico io ho esaminato altri due individui (femmine) raccolti

durante il viaggio del Challenger, ed ho fatto già notare (l. e.) come
sembri che in questa specie le femmine dillèriscano alquanto dai maschi

a meno che tutte quelle da me esaminate non fossero giovani.

Sp. 433. Rhectes dichrous, Bp.

Rectes dichrous, Bp., Gompt. Rend. XXXI, p. 563 (1851)).- Sclat., Joum Pr. Linn. Sodi,
p. 161 {(S;.8). -G. R. Gr., P. Z. S. 1858, p. 193 (pnrlim).-U., Gat. B.Kew Guin. p. 33, 58 (par/im)

(1859).— Ili., P.Z.S. 1861, p.435 {pnrtim). - Sclat., P.Z.S. 1873, p.696, n. 11. — Saivad.,

Ann.Mus. Civ. Gen.VIll, p. 4U0 (1876); IX, p.30, sp. 112 (1876); X. p. 139, sp. 76 (1877). —
Gìeb., Thes.Orn.III, p.412 (1877).

Garrulax bicolor, Miill., Mus. Lugd.(Tipo esaminato).

Cinclosoma bicolor, Mus. Lugd. (teste Bonaparte).

Rectes bicolor, Finsch, Neu-Guin. p. 17U (1865).— Rosenb., Malay. Arcti. p. 555 (1879).

Rectes dichroa, G. R. Gr., Hand-List, I, p.38.5, sp. 5834 (1869).

Rectes kirrocephala, part., Meyer, Sitzb. k. Ak. Wiss. Wien, LXIX, p. 206, 207 (1874).

Rectes cirrhocephala, part., Saivad., Ann.Mus. Civ. Gen. VII, p. 772, sp.76 (1875).

Rectes cirrocephalus, Cab. et Rcbnw. (iiec Less.), Journ. f. Orn. 1876, p.32ù.

Rectes cirrhocephalus, part., Sharpe, Cat. B III, p. 284, 285, specimen e 1877).

Rectes dichroa, Saivad., Ann.Mus. Civ. Gen. Xli, p. 471 (1878). — D'Alb. et Saivad., Ann.
Mus. Civ. Cen. XIV, p. 70 (1879).

Rectes decipiens, Ramsay (nec Saivad.), Pr. Linn. Soc. N. S.W. IV, p. 91, 99 (1879).

Rhectes dicrous, Saivad., Ann. Mus. Civ. Gen. XV, p.42, n. 7 (1879).

Rufo-ciiinamomeus, subtus inllidior ; capile crisiato tota, gutture, cervice, alis et cauda

nigerrimis ; remifjibus inlus riifescenlibus ; rostro et pedibus nigris.

Pullus. Avi adultae simillimus , sed leclrice exlima utriuque in pogonio externo rufa.

Long. tot. 0"',260-0"\'2i0; al. 0"',132-0"',M2; caud. 0'",120-0'",103; rostri O^OaS-
0-",0'23; tarsi 0"',034-0'",031.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, prope Lobo (S. Mùlkr), in Monlibus Arfakianis

(D'Albertis, Beccavi, BruiJ7i) , Amberbaki (Laglaize) , ad flumen Fly [D'Alberlis)
,
prope

Naiabui [D'Albertis), ad nunien Goldie [Ramsay].

a (326) cf Hatara Settembre 1872. « Becco, piedi ed occhi neri » (D'/l.).

6 (
—

)
cf Arfak [Bruijn).

C {
—

) 9 Arfak Luglio 1874 [Bruijn].

ci ( —

)

cf Arfak 28 Aprile 1875 [Bruijn).

e ( —

)

9 Arfak 6 Maggio 1875 [Biuijn).

f [—) Cf Mori (Arfak) 9 Maggio 1875 [B.].

Tutti questi esemplari hanno la coda interamente nera e quindi sem-

brano adulti.

f/ (— ) cf Arfak Lu-lio 1874 [Bruijn].

Il (
—

) 9 Arfak [Bruijn].
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i ( —

)

9 Mori 29 Aprile 1875 (B.).

y (_) cf Mori 1 Maggio 1875 [B.].

fc (_) 9 Profi (Arfak) 7 Luglio 1875 (R).

l { ~) cf Arfak 1 Maggio 1875 [Bruijn).

m-n (
—

) 9 Arfak 6-7 Maggio 1875 [Bruijn).

O-p (
—

) cf Arfak 8-13 Maggio 1875 (Bruijn).

Q- (
—

) 9 Arfak 13 Maggio 1875 [Bruijn).

Tutti questi esemplari hanno la timoniera esterna col vessillo esterno

tinto più o meno cospicuamente di rossigao, e quindi sembrano meno

adulti dei precedenti.

r ( — ) cf Profì 7 Luglio 1875 (B.).

Giovane individuo colie piume incompiutamente sviluppate, notevol-

mente più piccolo dei precedenti e col vessillo esterno della timoniera

esterna decisamente rossigno; inoltre esso ha le ali di un nero meno cupo e

le piume nere della parte anteriore del collo marginate di rossigno-cannella.

Testa nerissima.

s (
—

) cf Proli Luglio 1875 (Bruijn).

Simile al precedente, ma alquanto più piccolo.

t (529) cf Naiabui Sellembre 1875. « Becco, piedi ed occhi neri » [D'A.).

w (530) cf Naiabui Sellembre 1875 [D'A.).

V (528) 9 Naiabui Sellembre 1875 (D'4.).

Questi tre ultimi individui sono adulti
;
gli individui t e v hanno qual-

cuna delle piume più profonde del sopraccoda nere, o variegate di nero,

per cui pare quasi che negli esemplari della Nuova Guinea meridionale-

orientale cominci un principio di ditferenziazione, per cui si avvicinano

al R. uropjgialis ed al R. aruensis.

X (164) cf F. Fly (300 m.) 23 Giugno 1877 [D'A].

y (165) 9 F. Fly (300 m.) 23 Giugno 1877 [U'A.).

» (166) 9 F. Fly (300 m.) 23 Giugno 1877 [D'A.).

a! (207) 9 F. Fly (300 ra.) 27 Giugno 1877 [D'A.).

V (266) cf F. Fly (300 m.) 4 Luglio 1877 [D'A).

e' (295) — F. Fly (300 m.) 4 Luglio 1877 [D'A.).

Questi esemplari non differiscono punto da quelli della Nuova Guinea

settentrionale.

Ho visto molti altri individui di questa specie oltre ai sopramenzionati,

e tra gli altri uno giovanissimo, quasi nidiaceo, raccolto dal signor Laglaize

presso Emberbaki, e che ora si conserva nel Museo Turati; anch'esso ha
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la testa al lutto nera, per cui, come ho già dimostrato ', esso conferma

in modo evidentissimo che non è esatto quanto ha asserito il Meyer che

i giovani di questa specie abbiano la testa cenerina e siano gli esemplari

descritti col nome di R. cirrocephaliis.

Dice il D'Albertis che gli esemplari di questa specie posseggono un

certo odore forte che lo facevano starnutire, mentre li preparava, la

quale cosa non gli succedeva colle altre specie.

Sp. 434. Rhectes decipiens, Salvad.

Rectes cirrhocephalus, Sclat. (nec Less.), P. Z. S 1873, p.696, n. 10 (Knpaur). — Sharpe,

Cat.B. III. p. J84 (paHim) (1877).

Rectes kirrhocephala, part., Meyer, Sitzb.k. Ak. Wiss. Wien, LXIX, p. 2U7 (1874) (Rubi,

Waweji , Inviorage, Nappan, Munì).

Rectes cirrhocephala , Salvad. (nec Less.), Ann. Mus. Civ. Gen. X, p. 139, sp. 77 (1877)

(Kapaur, Kulukadi).

Rectes decipiens, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 473 (1878).

Rhectes decipiens, Salvad., op. cit. XV, p. 42, n. 8 (1879).

Rufo-cinnamomeus, sublns valde paìlidior; capite cristato loto et gullure fusco-cinereis,

interdiim fere nicjricantibits ; alis et cauda fitsco-nigricantibus , inlerdttm paulìum grise-

scentìbus ; remigibus iiiliis pallidiuribus, minime rufescentibtis ; rostro, pedibus et iride fuscis.

Long. tot. 0"',260-0"',2i0; al. 0'",n5-0'",l 12; caud. 0">,10a-0"',l03; rostri O'-'.OS?-

0"',025; tarsi O^.OSS-O-^.OSa.

Obs. Differì a R. cirrocephaio (Less.) colore cinereo capilis et fusco-griseo alarum

et caudae obscurioribus, sed plus miiiusve saluralis.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea prope Nappan, Rubi, Waweji, Inviorage, Mum
(Meyer), Warbusi [Beccari) , Kapaur et Kulukadi [D'Albertis).

a ( 28 ) cT Kapaur Aprile 1872. « Recco, piedi ed occhi neri » [D'A.].

Testa e parte anteriore del collo cenerino-nerastro; ali nerastre, coda

nera.

6 (24) cf Kapaur Aprile 1872 [D'A.].

Simile al precedente, ma colla testa e colle ali di colore meno cupo;

l'addome di color rossiccio piìi chiaro.

e (20) cf Kulukadi Aprile 1872 [D'A).

Simile ai precedenti, ma colla testa , colle ali e colla coda alquanto

pila chiare; l'addome invece è di color rossigno-cannella più vivo.

d {
—

) cf Warbusi 27 Marzo 1H75 (B).

g (_) 9 Warbusi 29 Marzo 1875 (B.).

(1) Osservazioni intorno alla supposta identità specifica della Rectes cirrhorephaìa, Lesi, e

della R. dickroa, Bp. ecc. (Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 471 e seg.).
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Questi ultimi due individui sono alquanto più piccoli dei precedenti

ed hanno la testa, le ali e la coda (nella femmina piiì chiare che non nel

maschio) di colore un po' meno cupo, e quindi si avvicinano al iR. cir-

rocephidus.

Oltre a»li esemplari sudiletti io ho esaminato altri tre individui raccolti

dai cacciatori del Meyer presso Nappan, Waweji e Rubi ; i primi due, indicati

come femmine, hanno la coda neia e le ali grigio-nerastre ;
il terzo ha la

coda e le ali grigio-nerastre ; il primo ha la testa e la parte anteriore del

collo nerastre , il secondo ha la testa nerastra e la parte anteriore del

collo nero-grigia, il terzo finalmente ha la testa e la parte anteriore del

collo di color grigio cupo.

Questa specie ditlerisce dal R. cliTocephalus pei caratteri sopraindicati,

e vive piiì al sud di cjuesto.

Il Meyer a torto credè che gli individui della medesima e quelli del

R. cirrocephalus e del R. dichrous , ai quali i primi sono intermedii,

appartenessero ad una stessa specie.

Sp. 435. Rhectes cirrocephalus (Less.).

Lanius kirhocephalus, Less., Voy Coq. Zool. Atlas, pi. M (1826) (Tipo esaminato).

Vanga kirhocephalus, Less., Voy. Ooq. Zool. I, 2, p.633 (1S28).

Lanius (Pitohui) kirrocephalus, Less., Tr. d'Orn. p.375 (ISSI).

Telephorus ? kirrocephalus, G.R. Gr., Gen. B. App p. 14 (1849).

Pitohui kirrocephalus, Bp., Consp. I, p. 36U (nota) (1850). — G. R. Gr., Gen. and. Subgen.

B. p.60 (1855).

7 Timalia poliocephala, Milli, (nec Temm), Mus. Lugd. (ex Nova Guinea, teste Bonaparte).

Rectes kirrocephalus, Bp., Gompt. Rend. XXXL p. 563 (18.50). — G. H. Gr., P Z. S. 1859, p. 157.

- Rosenb., Aat. Tijdschr. NederL Ind.XXV, p 232, sp.99 (1863).— Id., Malay. Arch.p. 555

(1879).

Rectes cirrhocephalus , Sclat., Journ. Pr. Linn. Soc. II, p. 161 (1858). — Id., P.Z.S. 1873,

p.696. - Sharpe, Gal, B. Ili, p.284, 285, specim. a, S, e, d (1S77\

Rectes cirrocephalus, G.R.Gr., P.Z.S. 1861, p. 435. — Finsch, .\eu-Guinea, p. 170(1865).

- Gieh., Thes. Orn. Ili, p. 112 (1877).

Rhectes cirrhocephalus, Ro<;enh., Journ. f. Orn. 186i, p. 119, sp.99.

Rectes kirrocephala, G.R. lir., Hand-List, I, p.385, sp. 5833 (1869). — Meyer, Sitzb.k. Akad.

der Wissensch. zu Wien, LXIX, p.206, 207 [jìarlim) (1874).

Rectes cirrhocephala, Salvad., Ann. Mus. Giv. Gen. VII, p. 772, sp. 76 (parlim) (1875); Vili,

p.400, sp. 22 (1876:; XII, p.471 (1878).

Rhectes cirrocephalus, Salvad., Ann. Mus. Giv. Gen. XV, p. 42, n.9 (1879).

Rufo-cinnamomeus, subtus valde fallidior; capile cristato tolo et giUlure pallide cine-

reis; alis et cauda fusvo-griseis ; remi(jibus intus rufescenlibiis ; rostro et pedibus pallidis.

Long. tot. 0'",260-0"',240; ai. 0"',132-0"M02; caud. 0"',1 20-0'",103; rostri 0">,028-

O-^.OSb; tarsi 0"\034-0'",031.

Jlib. in Papuasia — Nova Guinea, Dorei [Lessnn, Brnijn, Beccari), Andai (Bruijn),

Mansinam [Bruijn], Maiisema (Bruijn).
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« (_) Cf Dorei Marzo 1874 [Bruijn).

6 (
—

) 9 Dorei (Bruijn).

e [—) (S Dorei 14 Aprile 1875 (Bruijn).

<j (
_

) 9 Dorei 15 Aprile 187o (Bruijn).

e-f ( — ) d" Dorei 17 Aprile 1875 (Bn«».

g (_) 9 Dorei 23 Maggio 1875 {Bniijn).

Jll (— ) cf Dorei 26-28 Maggio 1875 [Bruijn).

j.yyi ( —
) 9 Dorei 4-5 Giugno 1875 Bruijn).

^ (_) cf Dorei 6 Giugno 1875 (B.).

L'esemplare n è notevole per le parti inferiori di color rossigno vivo.

o (_) 9 Dorei 6 Giugno 1875 (B).

_p (_) cf Dorei 20 Novembre 1875 (/?.).

q-s (
—

) cf Andai (Bruì)»).

ti — ) 9 Andai Giugno 1874 (Bruijn).

U-y (
—

) cf Andai 7 Aprile 1875 [Bruijn).

La testa negli esemplari v e x è molto chiara.

g-a' (— ) 9 Andai 7 Aprile 1875 (Bruijn).

b'-c' ( — ) cf Andai 21-25 Maggio 1875 {Bruijn).

Parti inferiori rossigno vivo.

d' (
—

) 9 Andai 29 Maggio 1875 {Bruijn).

e'.f {—) 9 Andai 1-2 Giugno 1875 {Bruijn).

g'-h! (
—

) 9 Mansinani 26 Maggio 1875 (Bruijn).

i'-j' ( — ) Cf Mansinam 29-3! Maggio 1875 (Bruijn).

Je-V [ — ) cf Mansema (Arfak: 26-31 Maggio 1875 (Bruijn).

ni (
—

) cf Ansus? 20 Maggio 1875 (Bruijn).

La località dell'ultimo esemplare è senza dubbio errata.

«,'(_) 9 Andai 8 Aprile 1875 (B.).

Individuo giovane, più piccolo dei precedenti e colle piume incom-

piutamente sviluppate, ma non diverso dagli altri pel colorito.

ISon vi sono ditFerenze costanti fra i maschi e le femmine; lievi sono

le ditferenze individuali e relative al colore rossigno delle parli inferiori,

in alcuni più vivo che non nella maggioranza; così pure variano alquanto

le dimensioni ed anche il colore cenerino del capo ed il colore grigio

delle ali e della coda, in alcuni (forse giovani) lievissimamente più chiaro

che non nella maggioranza; nei giovani le remiganti e le timoniere sono

lievemente tinte di rossigno sui margini.

Questa specie, che dal Meyer è stata considerata erroneamente come

leti giovanile del R. dichrous , si distingue dalle altre col dorso color can-
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nella pel colore cenerino chiaro della testa e pel colore grigio delle ali

e della coda.

Essa occupa un'area piuttosto ristretta; tutti gli esemplari da me

veduti provengono dalle vicinanze di Dorei, Andai. Mansinam e Mansema.

Come ho già notato, uno degli esemplari sopra annoverati è indicato di

Ansus, ma probabilmente fu scritto sul cartellino Ansus invece di Andai.

Sp. 436. Rhectes brunneiceps , D'Alb. et Salvad.

Rectes brunneiceps, D'.\lb. et Salvad., Ann. Mus. Civ.Gen. XIV, p. 70. sp.31 (1879).

Rhectes brunneiceps, Salvad., Ann.Mus. Civ. Gen. XV, p. 43, n 10 (1879).

Collo jìoslico , dorso et smpularibus rufo-cinnamomeis, uropygio et supracanilalibus

brunneis; capite et collo antico rjriseo-brunneix
;

pectore, abdomine, suhalarilms et subcau-

dalibus rufo-fulcesicenlibus ; alis fuscis, plumis exterius brunneo-olivaceis ; cauda riifo-brunnea;

rostro nigro ;
pedibus obscure plumbeis ; iride rubro-sanguinea.

Juv. Avi aduline similis. sed collo antico rufo, gaslraeo concolori, vix infuocato.

Long. lot. 0"',-265; al. 0'",125; caud. C'.lOo; roslri O'^OaS; tarsi 0'",033.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, ail flumen Fly (D'Albertis).

a (208) d" Fiume Fly (303 m.) 27 Giugno 1877. « Occhi rosso cupo » (D'A.).

6 (619) cf F. Fly (420 m.) 11 Scllembre 1877. « Occhi sanguigni» [D'A.].

Questi due esemplari sono adulti ed al tutto simili fra loro.

e (138) cf F. Fly (300 m.) 26 Giugno 1877. . Occhi rosso sangue » [D'A.).

Simile ai precedenti, ma colla parte anteriore del collo un poco piìi

chiara.

d (209) cf F. Fly (300 m.) 27 Giugno 1877. .Iride rosso cupo » (D'A.).

e (639) cf F. Fly (i20 m.) 13 Sellembre 1877. « Iride rosso sanguigno » {D'A.).

Questi due ultimi individui dilFeriscono dai precedenti per avere il

colore rossigno-fulvo delle parti inferiori esteso anche sulla parte anteriore

del collo, sulla quale appare soltanto una lieve ombreggiatura più scura.

Gli esemplari soprannoverati sono i tipi della specie.

Questa specie somiglia al R. decipiens, Salvad., dal quale differisce

principalmente pel colore della testa e del collo grigio-bruno-rossigno,

e per la coda di color rossigno-bruno, cogli steli delle timoniere inferior-

mente chiari, come nel R. feìTiigiìieus.

Sp. 437. Rhectes cerviniventris , G. R. Gk.

Rectes cerviniventris, G. H. Gr., P. Z S. 1S6I, p. 430, 435 (Tipo esaminato). — Finsch,

l\eu-Guinea, p. 170 (ISfJ.i). - G. R. Gr., Iland-List, 1, p. 385, sp.5S;i5 (1800). — Meyer, Sitzb.

k.Ak.der Wissensch. Wien, LXIX, p. SOS (I87'i). — Sharpe, Cat. B III. p MG (1877). - Gieb.,

Thes Oni.lll, p.4l2 (1877).— Rosenb., Malay. .\rch.p. 3!I.J (IS7'J\

Rhectes cerviniventris, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XV, p. 44, n. Il (1879).



T. SALVADORI 20 1

Superne cinerascens, dorso, uropygio el supracaudalibus olivascente linctis; collo antico

cineraceo-rufescente
,
gastraeo reliquo riifo ; leclricihus alarum mperiorilms dorso concolo-

ribtis; remigibus reclricibttsque brimiieo-olivaceis ; remigum margine interno el snbalaribus

rufis; rostro nigro ;
pedibtis plumbeis.

Long. lol. O^.aaO; al. 0"',I00; caud. 0"',085; rostri 0'",025
; tarsi 0'",030.

Hab. in Papuasia — ? Gagie (G, R. Gray)
; Waigiou (Wallace, Bruijn)\ Gheinien

(Bernstein); Bataiila [von Rosenberg, Briiijn).

a {
—

) 9 Batanla Giugno 18^5 IBruijn\

6 (— ) Cf Waigiou 25 Giugno 1875 [Bruijn).

L'esemplare di Waigiou ha le parti inferiori di colore rossigno più vivo,

e la coda di color bruno più decisamente volgente al rossigno.

Questa specie si riconosce facilmente pel colore cineraceo delle parti

superiori; essa è propria delle Isole Papuane situate presso l'estremità

settentrionale-occidentale della Nuova Guinea.

Il Gray descrisse questa specie come scoperta dal Wallace nell'isola

di Gagie, posta nello stretto di (iilolo, presso l'estremità occidentale di

Waigiou, ma poi immediatamente dopo (/. e. p. 4-^5) il Gray la disse di

Waigiou, la tpial cosa fu ripetuta tanto dal Finsch, quanto dallo stesso Gray

{Hand-List, 1. e). Anche lo Sharpe dice che il tipo è di Waigiou;

resta a sapersi se la prima indicazione di Gagie sia erronea, o se vera-

mente in Gagie si trovi questa specie.

Sp. 438. Rhectes jobiensis, Meyer.

Rhectes jobiensis, Meyer, Sitz. k Akad.der Wiss. zu Wien, LXIX, p. 205 (1874) (Tipo esa-

minato).— Sclat., Ibis, 18TÌ, p.4l7.— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen.VII, p. 173 (1875); Vili

p.400 (1876).- Sharpe, Cit.B.III, p. 287 (1877). - Gieb., Thes.Orn.III, p.412 (1877).

Rhectes jobiensis, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XV, p.43, n. 12 (1879).

Rufo-cinnamnmeus
,
fere unicolor, sublus vix pallidior , alis caudaque saturatioribus ;

remigibus primariis et secundariis cum pogonin interno fusco, rufo marginato ; cauda cinna-

momea, unicolore; rostro pallido; pedibus fiiscis; unguibus pallidis.

Juv. Avi adullae similis, sed minor (Meyer).

Long. tot. 0"\270-0'»,250; al. 0"',120; caud. 0"',i17 ; tarsi 0"',037; rostri 0"',025-

0'",023.

Hab. in Papuasia — Jobi ()feyer. Bruijii, Beccari); Krudu [Beccari].

a {
—

) 9 Ansus (Jobi) (Bruijn).

6 ( — ) 9 Ansus (Jobi) Aprile 1874 (Bruijn).

C (
—

) Cf Ansus (Jobi) 7-1-2 Aprile 1875 (B.).

<? (— ) 9 Ansus (Jobi) 8 Aprile 1875 (B.).

26 Salv.^dori — Ornil. (iella Papuasia e <ìelle Molucche, Parte II.
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e-h (
—

)
cf Ansus (Jobi) 5-8 Maggio 1875 [Brmjn).

i-k ( —

)

9 Ansus (Jobi) 8 Maggio 1875 [Bruijn].

i (
—

)

9 Ansus (Jobi) Novembre 1875 [B.].

m-n ( —

)

cf Krudu 15 Dicembre 1875 (C).

o ( —

)

9 Krudu 15 Dicembre 1875 [B.).

Le femmine non diireriscono sensibilmente dai maschi e gli esemplari

di Krudu sono simili a quelli di Jobi. 1 giovani, secondo il Mejer, dilFe-

riscono dagli adulti soltanto per le dimensioni minori. Lievi sono le dif-

ferenze individuali; alcuni esemplari sono di color cannella più vivo di

altri.

Questa specie si distingue facilmente dalle akre pel colore rossigno-

cannella uniforme, e pel becco color di corno chiaro. Essa finora é stata

trovata soltanto in Jobi e nella vicina isoletta di Krudu.

Il Meyer, cui si deve la scoperta di questa specie, dubitò che essa

potesse essere il giovane del R. stiepitans (^=JeiTngineus) , ma, come

ho già fatto notare altrove, questa supposizione non ha fondamento,

giacché le due specie sono diverse per struttura; il R. jobiensis, che ap-

partiene al gruppo del R. cirrocephalus, differisce dal R. fei-rugineus pel

becco più acuminato e per le piume del pileo allungate e formanti mi

ciuffo distinto, mentre nel R. ferriigineus il becco è piiì alto e piìi in-

curvato all'apice, e le piume del pileo sono piiì brevi, e non formano im

ciuffo. Inoltre nel R. jobiensis il colore generale è affatto diverso e

molto più vivo di quello del R. strepitans.

Dice il ÌNleyer che questo uccello faceva udire il grido « Chrrr » e

che pareva che sovente seguisse la Diphjllodes speciosa (o piuttosto D.

chrjsoptera).

Sp. 439. Rhectes cristatus, Salvad.

Rectes cristata, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p.930, sp. 23 (1875).

Rectes cristatus, Sliarpe, Cat.B. HI, p. i86 (1877).

Rhectes cristatus, Salvad., .\nn. Miis. ("dv. Gen. XV, p. 43, n. (3 (1879).

Rhectes (Oreoica) brunnciceps (sic), Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. IV (December 31, 1879 .

Supra brunneorufo-olii'ascens; snblus laete riifus ,
pectore et abdomine medio palli-

dioribus; capite lonrje crislalo ; cauda et supracniidalibus bruniieo-rubiijiiwsis ;
plitmis pal-

pebralibiis fuscis, rostro nifjro; pedilnis vnlidissimis, in exuvie plumbeis.

Long. tot. 0"\335; al. 0"',I30; caud. 0'",100; rostri 0'",023
;

tarsi 0'",042.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Monte Morail [Bcccari] , Monte Arfak (Mus.

Brii), ad Flumen Goldie [Goldie].

a (
—

) cS Monte Morali (N. G. ecc.) 18 Febbraio 1875 [E.].

Tipo della specie.
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Questa specie somiglia al R. ferrit^ineus pel modo di colorazione,

ma ne dilFerisce pel lungo cinlFo del capo, per le parti superiori di colore

più cupo, per le parti inferiori di colore rossigno più vivo, per le piume

palpebrali scure, per la statura alquanto minore, per la coda molto più

breve e pei tarsi molto più robusti e più lunghi.

Da una lettera dello Sliarpe apprendo che a questa specie probabil-

mente è da riferire il Rhectes brunneiceps, Ramsay (/. e), giacché, a

quanto pare, ora si conserverebbe nel Museo Britannico l'esemplare de-

scritto dal Ramsay, e che fu raccolto dal Golilie lungo il fiume che porta

il suo nome. Lo Sharpe mi assicura che esso è al tutto simile a due altri

esemplari del Monte Arfak, conservati nello stesso Museo.

Il R. cristaius occupa un'area molto estesa, giacché trovasi tanto nella

parte settentrionale, quanto nella meridionale della Nuova Guinea; esso

sembra piuttosto raro.

Il Goldie alFerma che questo uccello fa udire un forte suono come

di campanello, per cui i suoi lo chiamavano u Uccello campana ».

Sp. 440. Rhectes ferrugineus (S. Mull.).

Pie Grièche bruyante, llomhr. et Jacq., Voy. Pole Sud, Oi?. pi. 6, f. I (1844) (Tipo

esaminato).

Garrulax ferrugineus, S Muli., Mus.Lugd. (Tipo esaminato).

Rhectes ferrugineus, Bp., Compt. Rend. XXXI, p.563 (185u)i XXXVIII, p.536 (Net. HoU.

Delattre, p.73) (1854).

Rectes strepitans, Jacq. et Pucher., Voy. Pole Sud, Zool. Ili, p.60 (1853).— tlartl., Journ.f.

Orn. 1854, p. 16-2.— Bp., Gompt. Rend. XXXVllI, p. 536 (Xot. Coli. Delattre, p. 73) (1854).

- Sclat., Joiirn.Pr.Linn.Soc.il, p. 161 (1858).— G.R.Gr., P. Z. S. 18.58, p. 180. - Id.. Cat. B.

Kewr,uin.p.34 (1859).- Id., P.Z.S.1859, p.1.57.— Id., P. Z. S. 1861, p. 435. — Rosenb., Nat.

Tijdschr.Ned.lnd.XXV, p.232, n. 100 (1863). — Finsch, Neu-Guin. p.|170 (1865). - Meyer,

Sitzb. k. .\k. Wiss.Wien, LXIX, sp. 205 (1874).— Cab. et Rchnw., Journ.f. Orn. 1876, p. 320.—

Gieh., Thes. Orn. III. p. 412 (1877).— Rosenb., Malay. .^rch.p. 366, 395, 555 (1879).

Rhectes strepitans, Rosenb., Journ. f. Orn. 1864, p. 119, n. 100.

Rectes ferruginea, Salvad., Ann.Mus.Civ. Gen.VlI, p. 823, sp. 50 (1875); IX, p. 30 (1876);

p. 140 (1877).— D'.Ub., Sydn.Mail, 1877, p. 248.— Id., Ann. Mus. Civ. Gen. X, p. 19 1877). —
Sharpe, Journ. Pr. Linn. Soc. XIII, p. 317 (1877), p. 499 (1878) —Ramsay, Pr. Linn. Soc. .N. S. W.

Ili, p.280 (1879).— D'AIb. et Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 69 (1879).

Pseudorectes ferrugineus, Sharpe, Cat.B.IIl, sp.287 (1^77) Ramsay, Pr.Linn. Soc. N.

S. W.IV, p.99 (1879). — Sharpe, Journ. Pr. Linn Soc. XIV', p. 687 (1^79).

Rhectes ferrugineus, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XV, p. 43, n. 14 (1879).

Superne rufo-brunneiis, fiaslraen palliiliore, alis obscuriorihus; remiqum ìiasi intus vix

rufescenle ; rostro nirfro ; pedibus phanbeis ; iride alliida.

Lonii. lol. 0"-,280-0"',260
; aL 0"',U3; cauil. CMlfi; rostri 0'",027; tarsi 0'",037.

Ilab. in Papuasia — Nova Guinea, parte occiiienlali [Hombron ei Jacquinol, }Yal-

lace], Lobo (S. Mailer], Sorong [D'Albertis, Bruljn), Raraoi [Beccari), Dorei Hum {Beccari),
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Dorei {Bruijn), Andai [D'Albertis, Bruijii), Mansinam {Bruijii], ad Flumen Fly {D'Albcrlis),

prope sinum Hall [D'Albertis); Salavalli [Bruijn); Mjsol [Wallace); Ins. Aru {Wallace,

Beccari).

(/)• A.)

a (119) (f Sorong Maggio 1872. « Iride bianca; becco nero; piedi plumbei

6 (149) cf Sorong Giugno 1872. «Iride bianchiccia « [D'A.).

e (234) cf Sorong Giugno 1872 {I/A.),

d (
—

) cf Sorong 25 Aprile 1S7H ([ìrnijn).

e-f [
—

) cf Warnion (Sorong) 28 Giugno 1S7o [Bruijn).

g (
—

) 9 Warmon (Sorong) 28 Giugno 1875 [Bruijn).

h {
—

)
— Ranioi (N. G.) 3 Febbraio 1875 [B.].

i (_) cf Dorei Hum (N. G.) 21 Febbraio 1875 (B.).

j {
—

) 9 Dorei 23 Maggio 1875 [Bruijn).

fe (
—

) 9 Dorei 5 Giugno 1875 [Bruijn).

l-in [—) 9. Andai Agosto 1872 [D'A.].

n ( — 9 Andai Agosto 1872 « iride color bianco caffè (sic); becco nero;

piedi plumbei » [D'A.).

O ( — ) Cf Andai 2 Giugno 1875 [Bruijn).

P [~) 9 Mansinam "29 Maggio 1875 [Bruijn).

q[ — ) cJ" Mansinam 30 Maggio 1875 [Bruijn).

r [
—

) 9 Mansinam 30 Maggio 1875 [Bruijn).

s (37) 9 Baja Hall 16 Aprile 1875 [WA.).

t (187) 9 Baja Hall 24 Maggio 1875 [D'A.)^

ti (315) 9 Baja Hall 13 Luglio 1875 [D'A].

V (316) 9 Baja Hall 13 Luglio 1875 [b'A.).

X (317) a" Baja Hall 13 Luglio 1875 (OM.).

2/ (70) 9 Fiume Fly Luglio 1876 [D'A.).

« (29) 9 F. Fly (Alligalor Poinl) 31 Maggio 1877 [D'.A].

a' (30) 9 F. Fly (Alligalor Poinl) 31 Maggio 1877 [D'A.].

6' (35) cf F. Fly (Alligalor Point) 31 Maggio 1877 [D'A).

c'-d' ( — ) cf Salavalli 20-29 Marzo 1^75 [Biuijn).

e' (
—

) cf Salavalti 2 Aprile 1875 [Bruijn\.

/ ( — ) 9 Salavatti 21 Maggio 1875 [Bruijn).

g' [—) 9 Salavatti 14 Luglio 1S75 (B).

hJ (126) cf Vokan (Aru) 2 Aprile 1873. « Iride bianco sudicio » [B.].

i' (182) 9 Vokan 14 Aprile 1873 [B.].

f (308) Cf Giabu-lengan (Aru) 12 Maggio IS73 (B).

k' (324) cS Giahu-lengan 14 Maggio 1873 (B.).

t (365) Cf Giabu-lengan 19 Maggio 1873 (B.).

Gli esemplari finora annoverali sono adulti, e quasi nessuna, o piccolis-

sima, è la ditlerenza che passa Ira gli individui delle varie località; cpielli

delle Isole Aru sembrano un poco più piccoli.

ni'
[
—

) 9 juv. Warmon (Sorong) 28 Giugno 1875 [Bruijn).
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Esemplare giovane, colle piume incompiulamenle sviluppate, ma nel

colorito simile agli adulti; le parti interiori sdiio un poco più chiare.

L'iride è indicata di color bianchiccio nella m.iggior parte degli esem-

plari raccolti dal D'Albertis e dal Beccari, tranne uno, nel quale è indi-

cata di color giallo pallido.

Questa specie si distingue pel suo colore rossigno-fulvo quasi uniforme,

e pel suo becco scuro-nericcio.

Essa vive, a quanto sembra, in tutta la Nuova Guinea, in Salavatli, in

Mysol e nelle Isole Aru.

Nel J^oyage au Pale Sud questa specie è indicata come propria anche

della Nuova Olanda, ma senza dubbio ciò non è esatto.

Il Meyer menziona un individuo di questa specie, esistente nel Museo

di Vienna, ed indicato come proveniente da Ceram, sulla fede del nego-

ziante che r ha venduto; mi anche il Meyer sembra riferire la cosa come
dubbia, e credo anzi che si possa ritenere come assolutamente erronea,

giacché, con ogni probabilità, il genere Rhectes è esclusivo della Papuasia.

Il Ramsay dice che questi uccelli volano nei boschi a traverso i rami

degli alberi, in branchetti di otto a quindici individui, e che vanno cer-

cando insetti che sono il loro principale nutrimento; essi non sono rari

nella parte meridionale-orientale della Nuova Guinea, e spesso sono ac-

compagnati da due, o più, individui della Dicruropsis carbonai'ia.

Sp. 441. Rhectes holerythrus, Salyad.

Rectes strepitans, pan., Meyer, Sitzb. k. Ak. Wiss. VVien, LXIX, p. 2U6 (1874) (Jobi).

Rectes holerythra, Sahad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 474 (1878).

Rhectes holerythrus, Salvaci., Ann. Mus. Civ. Gen. XV, p. 43, n. 15 (1879).

Sui)ime riifo hriinneiis, uro\ìygio el cauda panilo ìacliorilms , f/astraeo pallidiore; rc-

migihus fiiscU, rufo-brunncu margiiialis ; rostro nigro; pedibus plumbcis.

Long. tot. circa 0'",280; al. 0"',1oo-0"',145; caud. 0"',1 15-0"',110; rostri 0'",026;

tarsi 0'"',03n.

Obs. Differì a R. ferrugineo (Muli), cui simillimus est. ob colorerà riifum lacliorem.

Hab. in Papuasia — Jobi {Beccari, Bruijn).

a ( — ) Cf Ansus 5 Maggio 1875 [Bruijn).

6 ( — ) 9 Ansus 8 Maggio 1873 (C).

c (
—

) — Ansus Maggio 1875 (B.).

Questi tre esemplari, tipi della specie, non presentano differenze sen-

sibili nel colorito; lievissime sono le differenze relative alle dimensioni.
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Questa specie appartiene al gruppo di quelle colle quali lo Sharpe ha

costituito il genere Pseudorectes ; essa somiglia moltissimo al R. ferrugi-

neus, che rappresenta nell'Isola di Jobi, e dal quale differisce pel colore

rossii^no più vivo, specialmente sulle parti inferiori; per questo rispetto

essa somiolia al R. leacorhjnchus , Wall, di Waigiou e di Batanta , ed

anzi si può dite che sia intermedia a questo ed al R. ferrugineus.

Il R. holerjthrus ed il R. jobiensis, Meyer, sono le due specie del

genere Rhectes trovale finora in Jobi.

Sp. 442. Rhectes leucorhynchus, G. R. Gr.

Rectes leucorhynchus, G. R. Gr., P. Z. S. 1861, p. 430, 435 (Tipo esaminato). — Finsch,

Keu-Giiinea, p. 17U (1865).- Gieb., Thes. Orn. Ili, p. 412 (1877). — Rosenb., Malay. Arch.

p.395 (1879).

Rectes leucorhyncha, G. R. Gr., Hand-List, I, p.386, sp. 5838 (1859). - Meyer, Sitz. k.Ak.

Wissensch. zu Wìen, LXIX, p.'2n6 (1874).

Pseudorectes leucorhynchus, Sharpe, Cat RIll, p.288 (1877).

Rhectes leucorhynchus, Salvad., Ann Mus.Civ. Gen. XV, p.43, n.16 (1879).

Superne bntnneo-rufiis. iiiferne pallidior, supracaudalibus et cauda rufescenlioribus, re-

migibus obscurioribus, fuscesrentibiis; rostro albidn; pedibus pliwibeis.

Long. tot. 0'",290; al. 0"',15fi; caud. 0'",125; rostri O'-.O^T-O^Oab; tarsi O-^.OSi.

Hab. in Papuasia — ? Gagie (G. R. Gratj) Waigiou [Wallace, Beccari); Balanla

(Beccari, Bruijn).

a ( —
)
9? Wakkere (Waigiou) 10 Marzo 1875 (B.l.

6 (_) 9 Wakkere (Waigiou) 9 Marzo 1875 (B.)

o (_) cf Balanla 37 Luglio 1875 (/?.).

de ( — ) cf Balanla Luglio 1875 (Brniju).

f-g ( —
) 9 Balanla Luglio 1875 [Bniijn).

ft, (_) 9 Balanla 26 Luglio 1875. « Becco cenerino-biancaslro; piedi cene-

rini ; iride bianca » (fi.).

Questa specie somiglia al R. ferrugineus ed al R. holerjthrus , ma

si distingue immediatamante da ambedue pel becco bianchiccio; inoltre

essa è di colore rossigno molto più cupo tanto superiormente, quanto in-

feriormente.

Il Meyer suppose che il R. leucorhjnchus potesse essere il giovane

del R. ferrugineus, la (juale cosa è assolutamente erronea.

Questa specie è propria di Waigiou e di Batanta, ove rappresenta il

R. ferrugineus della Nuova Guinea.

Il Gray la descrisse come propria di Gagie, ma poi, come è avvenuto

pel R. ceiviniventris, la disse soltanto di ^^'aigiou.
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Sp. 443. Rhectes nigrescens, Schleg.

Rectes nigrescens, Schles-, Ned. Tijdschr. Dierk. IV, p. 46(1871). — Meyer, P. Z. S. 1S74, p. 419.

— Id., Sit7.b.k..\k.Wiss. Wien, LXIX, p. 39U (1874).— Salvad, Ann. Mus. Giv. Gen. X, p. 140,

sp.79 (1877).— Giebel, Thes.Orn.llI, p.4l2 (1877). — Oust., Bull. Soc. Pliilom. Paris, I877!

— Rosenb., Malay. .\rch. p. 555, 589 (1879).

Rectes bennetti, Sclat, P. Z.S. 1873, p. 692 (?) (Hatam). — Meyer, Sitzb. k. Ak.Wiss. Wien,
LXX, p. 126 (1874).- Sciai., Ibis, 1874, p. 419.

Myiolestes ? pluto, Salvad., Ann.Mus. Civ. Gen. VI, p. 83 e p.308;nota) (1874).

Mclanorectes nigrescens, Sharpe, Cat. B. Ili, p. 289 (1877).

Rhectes nigrescens, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XV, p. 43, n. 17 (1879).

Mas Nigro-scidsiaceus
,
gaslraeo vix pnllidiore; alis fusco-nigris , remigum margine

interno ]mlUdtore; rostro nigro; pedibus jdiimbeis ; iride caslanea.

Foein. Nolaeo brunneoolivaveo
,
gaslraeo clariore ; remigibus et rectricibus exterius

brunneis; subalaribus et remigum marginibus inlerioribus cervino-rufescenlibus ; rostro nigro;

pedibus obscure plumbeis ; iride castanea.

Jun. Rufo-cinnamomeus , olivticeo-brunneo varius ; rostro pallide corneo.

Long, lol 0'",235; al. 0'",128-0"',1 24 ; caud. O'",10o; tarsi 0'",03l-0"',030 ; rostri

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, in raonlibus Arfakianis, prope Halam [D'Alberlis,

Meyer, Beccari, Bruijn).

a ( —

)

9 ? Arfak Luglio 1874 {Bruijn).

b {
—

)
cf Arfaii 30 Aprile 187o {Bruijn).

e ( —

)

cf Arfak 8 Maggio 1875 {Bruijn).

d-e (
—

)
cf Halam 27-28 Giugno 1875 [B.).

Tutti questi esemplari sono adulti in abito perfetto, di color nero-

ardesia, pressoché uniforme; il primo è indicato come femmina, ma senza

dubbio per errore.

/ ( — ) cf Arfak 8 Maggio 1875 [Bruijn].

g {
—

) cf Halam 19 Sellembre 1872. » Becco nero, occhi castagni, piedi

plumbei » [D'A.).

Tipo del Mjiolestes ' pluto, Salvad.

Gli ultimi due esemplari non sono al tutto adulti, e differiscono dai

precedenti per le remiganti primarie tinte di olivastro esternamente.

h[ — ) cf Arfak Luglio 1874 (Brut».

i ( — ) a" Mori (Arfak) 1 Maggio 1875 [B).

Simili ai due precedenti, ma colle ali tinte più cospicuamente di oli-

Tastro, e con piume grigiastre, residuo dell'abito precedente, sulle parti

inferiori.
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J (462) 9 Halain Sellemhre 1872. « Becco nero; occhi castagni
;
piedi plumbei

chiari » [D'A.\

Tipo del Rectes bennettì, Sclat.

fc (
—

) 9 \rfak 11 Maggio 1875 {Bruijn).

? ( — ) 9 Halam 21 Giugno 1875 (K.).

m [
—

) 9 Halam 29 Giugno 1875 [Bruijn).

n ( — ) —Halam 1 Luglio 1875 (B).

Gli ultimi cinque esemplari, quattro dei quali sono indicati come fem-

mincj dilFeriscono dai maschi per essere di color bruno-grigio-olivastro.

o { —
) 9 Halam 18 Giugno 1875 [Bruijn).

Differisce dai precedenti per avere il colore grigio-olivastro volgente

piià al bruno.

p (
—

) 9 juv. Hatam 28 Giugno 1875 (B.).

Individuo giovanissimo colle piume incompiutamente sviluppate, colle

parti superiori di color bruno-olivastro rossigno e colle parti inferiori di

color rossigno-rugginoso; sul pileo presenta molte piume di questo colore.

Questa specie si distingue facilmente dalle altre pel colorilo nero-

ardesia del maschio e grigio-bruno-olivastro della femmina; inoltre essa ha

il becco più breve, con uncino più lungo, le setole alla base del becco più

lunghe, le narici quasi al tutto nascoste, i tarsi più brevi, per cui forse

con ragione lo Sharpe V ha separata genericamente.

Questa specie fu descritta primieramente dallo Schlegel, il quale non

pare che avesse esemplari al tutto adulti, per cui la sua descrizione non

bene si attaglia al maschio adulto
; quindi lo Sclater ha descritto la

femmina col nome di R. bennetti; finalmente io ho descritto il maschio

quasi adidto col nome di Mjiolestes? pluto , il tipo del quale aveva il

becco rotto e guasto, per cui non era facile di riconoscere la sua posi-

zione generica.

Nulla sappiamo intorno ai costumi di questa specie, la quale finora è

stata trovata soltanto sul monte Arfak.

Gen. COLLURICINCLA, Vig. et Horsf.

Typus :

Colluricincla, Vig. et Horsf., Trans. Linn.Soc. XV, p. 213(1826) C. cinerea, Vig. et Horsf.

CoUurisoma, Sw., Class. B. II, p. IU,-3U (1837).

Colluriocincla, G. R. Gr., List. Gen. B. p. 36 (1840).

Pnigocichla, Cab., Mus. Hein.I, p. 66 ;18510 Turdus haì-mnnicm , hatìy.

Myolestesa Miill. >. Bp., Consp. 1, p. 386 (ISSO) ;nec Cab. 1850) Muscicapa megarhr/ncha, Q.etG.
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Colluricisoma, Bp.

Myophila, Fitz. 1864 (nec Rchb., 1850) (teste Gray) (ubi?).

Pinarolestes, Sharpe, Gat.B. Ili, p. '293 (1877) ^lyioìesles viliensis, Eariì.

Vlavis specierum generis Golluricinclae :

I. Major; cinerascens ). a hrmnea.
II. Minores :

a. cinerascens 2. » obscura.

b. rufescentes:

a', rostro ni grò 3. „ meìannrhyncha.
b'. rostro bninneo :

a", rufescentior 4. „ meqarln/ncha.
b". fusco-olivascens 5. » nffinis.

Sp. 444. Colluricincla brunnea , Gould.

CoUuricincla brunnea, Gould, P. Z. S. 1840, p. 16» (North-\Ve.»t Goast of Australia). —
G. R.Gr., Gen. B. II, p. 295, n. 4 (1843). — Gould, B. Austr. II, pi. 76(1848). — Bp., Consp. I, p. 366
(1850). — Macgilliv., Narrat.Voy.Rattlesn.il, p. 3.56 (Torres Str. Isl.) (1852). - Gould, P.Z.S.
1863, p. 233 (Central Australia). — Id., Handb. B. Austr. I, p. 223 (1865). — G. R. Gr., Hand-List,
I, p.385, n .5830 (1869). — Salvad., Ann. Mus. Civ.Gen. IX, p. 29 (1876). — Casteln. et Ramsay!
Pr.Linn.Soc iN.S.W.I, p.380 (1876). — Ramsay, Pr. Linn. Soc. .\. S. W. I, p. 391 (1876); II,

p.l81 (1877) — Masters, Pr. Linn.Soc.N. S. W. II, p.271 (1877).- Sharpe, Cat. B. Ili, p. 291

(1877). -Id., Pr. Linn. Soc. N.S.W. Ili, p.280 (1879); IV, p. 99 :1879).— Salvad., Ann. Mus.
Civ. Gen.XV, p. 44, n. 18 (1879).

Colluricincla superciliosa, Masters, Pr. Linn. Soc. .\. S. W. I, p. 50 (1876). — Ramsay, Pr.

Linn. Soc. N. S. W. II, p. 181 (1877).

Superne cinerascens, pileo et supracaudalihus pui-ioribus ; dorso vix brunnescente, plu-

marum rachibus obscurioribus; loris, fascia superciliari, gula, abdomine medio el subcau-

dalibus albidis; pectore et laleribus cineraceis
,
plumarum colli untici et pectoris scapis

fiiscis ; aiis cineraceis, remigibus intus (libido marginatis ; subalaribus cineraceis, in medio

obscurioribus; caiida cineracea; rostro nigro; pedibus cinereis; iride caslanea.

Long. lei. O'",26o; al. 0'",125; caud. 0"',105; roslri 0'",023; larsi 0"',0S2.

Hab. in Nova Hollandia septenlrionali (Gould, Ramsay), el interiore [Gould); in

-Papuasia — Nova Guinea meridionali
,

prope sinum Hall [D'Albertis] , prope Porlum

Moresby [Stone).
,

a (273) cf Naiabui (N. (i. mer.) Luglio 1875 [D'A.].

h (276) 9 Naiabui (N. G. mer.; Luglio 1875 (D'i.).

e (395) 9 Naiabui (N. G. mer.) Agosto 1875 (D'.4.).

d (418) Cf Naiabui (N. G. mer.) Agosto 1875 (D'i).

e (571) cf Naiabui (N. G. mer.) Settembre 1875 [fì'A.].

f\oll] cf Naiabui (N. G. mer) Sellembre 1875 (D'A.).

g (573) cf Naiabui (N. G. mer.) Settembre 1875. « Becco nero; piedi cenerini;

occhi castagni. Si nutre d'insetti » (D'i.).

Io non ho potuto confrontare gii esemplari soprannoverati con quelli

tipici d'Australia. Secondo il Ramsay gli esemplari della Nuova Guinea

27 Salvadori — Ornil. (fella Papuasia e delle Molucche, Parte II.
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hanno il colorito più cenerognolo e j)iù chiaro di quelli dell'Australia

settentrionale.

Questa specie somiglia alla C. harmonica (Lath.), ma si distingue

iàcihriente pel dorso molto più chiaro e quasi senza tinta bruna.

La C. brunnea è ])ropria della Nuova Olanda settentrioniile e della

parte meridionale-orientale della Nuova Guinea, ove sembra multo comune.

Alcuni esemplari hanno il becco chiaro per efielto del disseccamento,

ed io sospetto che la C. pallidirostris, Sharpe, Cat. B. Ili, p. jtjS, della

Nuova Olanda settentrionale (Porto Essington e Fiume Nicholson) sia fon-

data sopra individui di cpiesta specie col becco scolorito.

Sp. 445. CoUuricincla obscura (Meyer).

Rectes obscura, Meyer, Sitz.k. Akad. der Wiss. zu Wien, LXIX, p.390 (1874) (Tipo esaminato).

— Sclat.Jhis, 1S74, p. 417.

CoUuricincla sordida, Salvad.. Ann. Mas. Civ. Gen. VII. p.931 (1875); Vili, p. 399 (1876).

Pinarolestes obscurus, Sharpe, Cai. B IH, p. ','99 (1877).

CoUuricincla obscura, S.ilvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XV, p. 44, n. 19 (1879).

Notaeo grisco fuscescente, paullum olivascente lindo; alis, eaudaque vix briinnescen-

tilms ; subliis pallhlior; pogonio interno remigiim griseo-rufescenie marginalo; roslro pe-

dibnsqne nii/ris , ungiiibus pallitHoribim.

Long. lot. 0"',I90-0"\180 ; al. 0'",098-0"',09G ; caud. 0"\079-0"',076; rostri culin.

O^jOI 9-0'", 0^20; larsi 0'",024.

Hab. in Papuasia — Jobi [Meyer, ììiuijn, Becrari).

a {
—

] Cf Ansus (Jobi) Aprile 1874 [Brnijn).

b {
—

) 9 Ansus (Jobi) 7 Maggio 1875 (Brnijn).

Tipi della C soi'diJa, Salvad.

c-ci ( — ) cf Surui (Jobi) 13 Dicembre 1875 [B.). .

I primi tre esemplari h.uino il becco nero, l'ultimo invece l'ha bruno.

Io ho conh-oiilati questi esemplari col tipo della B. obscura, Meyer,

e non v' è alcun dubbio intorno alla loro identità specifica. Nel descri-

vere la Colluficincla sordida, io non poteva supporre che fosse la specit^

che il Meyer attribuiva al genere Rectes.

La C. obscura si distingue facihnente al suo colore grigio-scuro-

olivastro ed al berco nero.

Sp. 446. CoUuricincla melanorhyncha (Meyer).

Myiolestes melanorhynchus, Meyer, Sitz. k. Ak der Wissonsch zu Wien, LXIX, p. 494

:;I87'i) (Tipo esaminato).

Myiolestes macrorhynchus (errore;, Sclnt., Ibis, 1874, p. 418.

Pinarolestes melanorhynchus, Sharpe, Cat. B. ili, p.298 (1877).

CoUuricincla melanorhyncha, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XV, p. 44, n. ?0 (1879).



T. SALVADORl 2 1 I

Supra brunneo-olimcea
.
pileo olivasceiitiort ; fronte et lateribus capitis rufescenlibus;

gaslraeo albido rafescenle-flavido ; alia bninneo-rufis ; cauda brimnco-oUvascente ; rostro

fusco; pedibus fuscis.

Long. tot. circa 0"','I90; al. 0"',093; caud. 0'",070
; roslri 0'",0I9; tarsi 0'",026.

Hab. in Paiìuasia — Mysori {Meyer).

Il Meyer ha raccolto un solo individuo maschio di questa specie, presso

Kordo (Mysori) nei! Aprile del iSyS.

Questa specie rappresenta nell' isola di Misori la C megaihjncha

,

dalla quale si distingue pel hecco nero, per le parti inleriori più chiare

e per altri- caratteri.

Sp. 447. Colluricincla megarhyncha (Q. et G.).

Muscicapa megarhyncha, Quoy et Gaim., Voy. Astrol. Zool. 1, p. 172, pi. 3, f. 1 (1830)

(Tipo esaminalo). - G. R. Or., Gen.B. II, p.263, n. 28 (1846).

Myiolestes megarhynchus, Bp., Gonsp. I, p. 358 (1850). — Sclat,, Joiirn. Pr. Limi. Soc. II,

p. 161 (1858).- G. R.Gr.,P. Z. S. 1858, p. 193. — Ul., Cai. B. Aew Giiin. p.3'i, 58 (1859). — Id.,

P.Z.S. I85;i,p. 157.— Id., P.Z.S. 1861, p. 435. — Rosenb., Nat. Tijdsclir..\ed Ind.XXV, p.235,

n.155 ,1863). — Id.. Journ. f. Orn. f86'i, p. 121. — Finsch, .\eii-Guinea, p. 170 (1865). —
Meyer, Sitzb. k Ak. Wiss. zu Wien, LXIX, p. 208 (1874).'

Napothera elaeoides, Miill., Mus. Lugd. (Tipo esaminato).

Myiolestes aruensis, G. R. Gr., P.Z.S. 1858, p. 180, 193 (Tipo esaminato). — Id., Cat. B. iVew'

Guin. p. 34, 58 (18.50). - Id., P. Z. S. 1861, p. 435(Mysol).— Rosenb., xXat. Tijdschr. Aed. Ind.

XXV, p.235, n. 157 (1863).— Id., Journ. f. Orn. 1864, p. 121. — Finsch, Aeu-Guinea, p. 170

(1865). — G. R. Gr., Hand-List, I, p.386, sp. 58'i1 (1869). — Pelz., Verh.k. k. zool. hot. Ge-
sellsch. in Wien, 1872, p. 429. — Meyer, Sitz. k. .\k. der Wissench. zu Wien, LXIX, p. 209

(1874).- Rosenb., Malay. Ardi. p. 366 (1879).

Myiolestes megarhyncha, G. R. Gr., Hand-List, l, p.386, sp. 5840 ^1869).

Colluricincla megarhyncha, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen.VII, p. 773 (1875). — Salvad. et

D'Alb., ihid. p.823 (187.5).- Salvad., op. cit. IX, p. 30 (1876); X, p.140 (1877.- Id., P.Z.S.

1878, p.96. - D'Alb. et Salvad., op. cit. XIV, p. 71 (1879).— Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. HI,

p. 280 (1879); IV, p. 99 (1879). — Salvad., Ann. Mus. I^iv. Gen. XV, p. 44, n. 21 (1879).

Pinarolestes megarhynchus, Sharpe, Cat. B. III, p. 295 (1877). - Id., Journ. Pr. Linn. Soc.

XIV, p.63ii (1879).

Rectes aruensis, Rosenb. (nec Sharpe), Malay. Arch.p. 395 (1879].

Rectes megarhynchus, Rosenb., Malay. Arch. p. 555 (1879).

Su/)ra bniniieo-uUvacea, inleo, alis caudaque obscurioribus
; pilei plamis lonfiiusculis;

subltts ftdvo-iufa, jugulo obsolete fusco striato, giila pallidiore; rostro pallide corneo; pe-

dibus cini^reis.

Long tot. 0"',200-0"',l7b; al. 0'",102-0'",088; caud. 0"',086-0'",070; rostri 0"V0I9;

tarsi 0'",025-0"',024.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Dorei [Quoy et Gaimard, Wallace), Inviorage

Passim, Rubi, Nappan [Meyer), Andai {D'Albertis) , Mansìnam {liruijn), Mansema, Mori,

Proli (Arfak) {Bcccari) , Warbusi , Dorei-Hum, Wa Samson. Ramni (Bcccari), Sorong

(Bruijn), ad fiumcn Fly, Monte Epa, Naiabui [D'Alhertis) ; Balanla [Beccari, Bruijn);

Mysoi [Wallncc) ; Ins. Aru {Wallace, Beccari).

a ( — ) cf Dorei Marzo 1874 iBniijn).

6 ( — ) 9 Dorei Marzo 1874 (Bruijn).
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Gli esein

mente dal G
Guinea sette

0" Dorei U Aprile 1875 {Bmijn).

9 Dorei 5 Giugno 1875 {Bruijn).

— Andai 1872 (DM.).

9 Andai Giugno 1874 (Bruijn).

— Andai 21 Maggio 1875 [Bruijn).

d" Jlansinam 26 Maggio 1875 {Bruijn).

9 Mansinam 26 Maggio 1875 (Bruijn).

O" Mansinam 29 Maggio 1»75 (Bruijii.).

O" Mansema (Arfak) 29 Maggio 1875 (B.).

— Mori (Arfiik) 14 Maggio 1875 (B.).

cf Proli (Arfak) 7 Luglio 1875 (B.).

Cf Arfak (Bruijn).

9 Arfak Giugno 1874 {Bruijn).

Cf Arfak 28 Aprile 1875 (Bruijn).

9 Arfak 1-27 Maggio 1875 (Bruijn).

O" Warbusi 23 Marzo 1875 (B).

9 Warbusi 23 Marzo 1875 (B.).

cf Warbusi 24-29 Marzo 1875 (B).

9 Dorei Huni 18 Febbraio 1875 iB.).

9 AVa Samson (N. G.) 26 Febbraio 1875 (B.).

Cf Wa Samson (N. G.) 27 Febbraio 1875 (B.).

9 Wa Samson (N. G.) 28 Febbraio 1875 (B.).

— Ramoi (N.G.) 6 Febbraio 1875 (B.).

9 Sorong 18 Aprile 1875 (Bruijn).

9 Mariali (Sorong) 26 Giugno 1875 iBruijn).

9 Warmon (Sorong) 28 Giugno 1875 [Bruijn).

Cf Vokan (Aru) lo Aprile 1873 (B.).

9 Vokan (Aru) 4 Maggio 1873 (B.).

9 Giabu-lengan (Aru) 22 Maggio 1873 (B.).

cf Giabu-lengan (Aru) 24 Maggio 1873 (B.).

9 Maikor (Aru) 25 Giugno 1873 (B.).

plari delle Isole Aru, i quali sono stati separati specifica-

ray, non differiscono sensiL)il niente da quelli della Nuova

ntrionale.

n'o' ( — ) 9 Balanla? Febbraio 1874 (Bruijn).

p'-S (
—

) cf Balanla Giugno 1873 [Bruijn].

t'-u' ( — ) 9 Balanla Giusno 1875 (Bruijn).

v' (
—

) d' nalanta Luglio 1873 (Bruiju).

x' {
—

) Cf Balanla 23 Giugno 1875 (B).

y'-z' ( — ) cf Balanla 2-26 Luglio 1875 (B.).

a" ( — ) 9 Balanla 30 Giugno 1875 [B.].

Gli esemplari di Ba tanta (tranne i primi dne, la patria dei quali non

è al tutto certi) differiscono dai precedenti pel colore olivastro delle
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parti superiori più uniforme. L'ultimo esemplare è molto più piccolo deeli

altri: lungli. tot. o^jt.SS, ala o^joSj; coda o"',o'jO, tarso o™,o2i.

b" (275) 9 Fiume Fly (300 m.) 4 Luglio 1877 {D'A.).

e" (83) cT Monte Epa (N. G. mer.) 25 Aprile 1875 (D'A).

d" (88) rf Monte Epa (N. G. mer.) 26 Aprile 1875 [D'A.).

e" (361) d" Naiabui(iS. G. mer.) Luglio 1875. « Becco scuro corneo; piedi plumbei;

occhi castagni. Si nutre d'insetti » (D'A.).

Gli esemplari della Nuova Guinea meridionale hanno le parti superiori

come quelli di Batanta e le parti interiori di colore rossigno più chiaro

di quelli delle altre località; essi sono anche un poco più piccoli.

Onesta specie si distingue facilmente dalle altre della re£;ione pa-

puana per le parti inferiori rossigne, ma per questo rispetto somiglia ad

altre della Nuova Olanda. Essa dilferisce dalla C. riifigastra, Gould, che

è più grande (lung. tot. o'",23o; al. o"", loo) ed ha la coda olivacea come
il dorso ; il Ramsay ha manifestato il dubbio che la C. rufis^astTa e la

C. megdihjnclia possano formare una sj)ecie sola , la qual cosa non lia

fondamento. Meno facile è il distinguere la C. megarhjiicha dalla C. par-

vula, Gould, del Capo York, che ha presso a poco le stesse dimensioni, ma
che è di colore più chiaro.

Lo Sharpe [l. e.) indica come caratteri distintivi di questa specie un

cerchio di piume bianchiccie intorno agli occhi, le redini fulve e le piume

auricolari l'ossigne, ma questi caratteri sono soltanto individuali.

La C. megarhjncha abita tutta la Nuova Guinea, le Isole Aru, Batanta

e Mysol ; è probabile che si trovi anche in Salvatti , d'onde non trovo

ricordata alcuna specie di questo genere; in Jobi, in Misori ed in Waigiou

è rappresentata da specie allini.

Come si è detto, gli esemplari della Nuova Guinea meridionale, e quelli

di Batanta differiscono alquanto da quelli della Nuova Guinea settentrio-

nale, ma non abbastanza per poterli separare specificamente.

Sp. 448. Colluricincla affìnis (G. R. Gr.).

Myiolestes affìnis, G. R. Gr., P. Z. S. 1 861 , p «O, 435 (Tipo esaminato).— Finscli, Neu-Guinea,

p. 170 (1865'.— G.R.Gr., Hand-List. I, p. 386, sp. 5845 ^1869). — Meyer, Sitz. k. Ali. der Wis-
senscti.zu Wien, l^XIX, p. 2o9(I874).

Colluricincla affinis, Salvad., Ann.Mus Oiv.Gen., VII, p. 773 (1875); XV, p 44, n. 32(1879).

Pinarolestes affinis, Stiarpe, Cat. B. Ili, p. 297 (1877).

Rectes affìnis, Rosenb., Malay. Arch. p. 395 (1879).

Supra fuscn-olivaci'a, pileo cinerascente ; alis et cauda brunneo-olivaceis ; gufa grisea,

gaslraco relujuo pallidi' oliva^cenlc, peclorp ohaolHe cinereo (lanimulato; suhalaribus rufe-

scenlibus; rem'ujihus iiUus info inargtnalis ; rostro corneo; pedibus plumbris.
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Long. lol. 0"M85; al. 0"',093; cauti. 0"',075; rostri 0"',020; tarsi 0™,023.

Hab. in Papuasia — ? Gagie [Wallace); Waigiou [Wallace).

a (
—

) 9 Waigiou [Bruijn).

6 ( —

)

9 Waigiou Febbraio 187i [Bruijn).

c-d ( —

)

cT Wakkerè (Waigiou) IO Marzo 1875 (B.).

e (-) cf Waivkerè (Waigiou) 10 Marzo 187."> (R).

Le femmine non dilferiscono sensil)ilmente dai maschi.

Questa specie è ben distinta dalla C. inegavhjncha, dalla quale dif-

ferisce per le dimensioni minori, per le parti superiori più decisamente

olivastre e per le inferiori volgenti all'olivastro, specialmente sul petto

e sui fianchi

Il Gray descrisse questa specie come propria di Gagie, ed immediata-

mente dopo la disse di Waigiou, precisamente come pel E. leucovhjn-

clius e pel fi. cetvink'entris. Nel Museo Britannico non v' è alcun esem-

plare di Gagie. Lo Sharpe non menziona il tipo ili questa specie, che

tuttavia io ho visto nel IMuseo Britannico. Lo stesso Sharpe riferisce

alla medesima un esemplare di Mysol , ma, se esso è stato ben deter-

minato, IO penso che la località deve essere errata, giacché in My.sol si

trova certamente la C. megarhjncha , e non è probabile che due specie

cosi aOini si travino nella stessa isola.

Gen. PACHYCEPHALA , Sw.
Tj'pus:

Pachycephala, Sw.Jn Vig. et Horsf., Trans. Linn. Soc. XV,

p. 2:)S (IS-'G) Turdus ijutturaìis, Latti.

?Hylocharis •< Boie » Muli., Tijdschr. Nnt. Gescli. en Ptiysiol.

1S3"), p. 331 Hyhichiiris lusrinia, S. Miill.

Timixos, Blytli, Journ..\s. Soc. Beng. Xi, p. 195 (1842) . . Timixos meruloìdes, Blyth.

?-Hyloterpe , Gali., Orn. Net, in Arch. Aaturgesch. 1847,

I, p.321,32i' . Hi/ìocharis plìilomela, Muli.

Pucherania, Bp., Compt. Beiid. XXXVIIl, p. 536 (1854) . Plerulhivs spinicaudus, J. et P.

Psaltricephus, Bp., 1. e. (1854) Eopsallria diademata, 3. et P.

Ptererythrius, Sclat., Journ.Pr Linn. Soc. II, p. 161 (1858) Pleruthius spinicaudus, J. et P.

Clovis sperierum generis Pachycephalae:

L Naribus rotnndatis; nolaeo minime striolato:

a. superne virescentes; torque gutturali marium nigro; abdomine flavo:

a', gula flava :

a", torque nuchali in mari flavo 1. P.uslmlabi.

b". torque nuchali flavo in mari nullo 2. « chrystophori.

b' . gula alba:

o".. torque pectorali nigro strido;

u'". ^órque nuchali flavo ;

«*. supracaudalibus nigris:

o'. mento nigro 3. «menlaUs.
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i^ mento albo:

0^. remiRiiin marginibus externis olivaceo-grisescentibus 4. P. mncrorhi/ncha.

b^. remigiitn marfjinibus externis pure olivaceis . . . 5. » ohirnsis.

ft*. siipracaudalibns viriiii-olivaceis, dorso concoloribiis :

a', caiida nigra 6. " meìanuro.

6'. catida olìvacea 7. « rolUiris.

e. caiida cinerascente 8. «innominala.

h'". torque nuohali flavo nullo 9. » soror.

b". torque pectorali, ciim pectore nigro conjuncto , latissimo;

abdomine medio aurnntio tinnto 10. « schhijeli.

b. superne olivaceo-viresceiis ; capite cinereo; macula occipitali ca-

staiiea 11. nriifiintcha.

e, superne olivaceo-virescentes; mares foeminis similes:

a*, alidomine et suhcaudalibus flavidis:

II', pectore minime rufescente :

a'". pectore fuscescente; abdomine et subcaiidalibus flavidis

pallidioribus ... 12. « grisficepf.

A'", pectore, alidomine et suhcaudalibus flavidis laetioribus :

a", minor; long, alae 0",077 13. «johiensis.

A", major; long, al.ie O°',092-U"',09O 14. » miosnomensis.

ì'^. pectore rufe.*cente 15. » ruftpeimis.

b'. abdomine et subcaudalibus albis . 16. «dubia.

d. cinerascentes, vel rufescentes:

«'*. cinerascentes :

a'', gastraeo rufescente 17. « griseonota.

b". gastraeo cinerascente, in medio albido 18. » nni-rasccns.

i". nifescen tes :

a", gastraeo albido-rufescente
;
gula alba 19. «phaeonola.

b'-'. gastraeo laete rulb; gula pallidiore 2U. » hyperythra.

e. nigricantes; abdomine et subcaudalibus albis;

a", torque gutturali nigro; gula alba 21. » teucng astra.

é". collo antico loto nigro . 22. «monacha.'

II. Naribus elongatis; notaeo albido- vel nifo-striolato 23. » leucostiyma.

III. Species iucertae sedis 24. » spinirauda.

Sp. 449. Pachycephala astrolabi , Bp.

Ple-grièche loriot, Hombr. etJacq., Voy. Fole Sud,.\tlas,Ois. pi. 5, f. 3(1 843)(Tipo esaminato).

Pachycephala , sp. ì5, G. R. Gr., Gen.B.ll, p.271 (1845).

Pachycephala astrolabi, Bp., Consp. p. 329 (nota) (I85U). - Id., Compi. Rend. XXXVIII,

p.537 (,\ot. Coli. Delattro, p.73) (IS5i).— Salvad., Ann. Mus.Giv. Gen. XV, p. 44, n. 23 l870).

Pachycephala orioloides, Jacq. et Pucher., Voy. Fole Sud, Zool. 1, p. 57 (1853). — Bp.,

Compt. Rend. XXXVUI, p. .537 (.\ot. Coli, Delattre, p.73) (1855).— llartl., .tourn.f. Orn. 1854,

p. 162.— G. R. Gr., Cat. B. Trop Isl.p. 20 (1859). — Sclat., F.Z.S. 1869, p. 118, 124.— G. R.Gr.,

Hand-List, I, p. 3SS, sp.5886 (1869) — Gieb., Thes. Orn. IH, p. 2 ;1877).— Ramsay, Pr.Linn.

Soc. N. S.W. iV, p.70 (1879). - Id., .Nature, XX, p. 125 (1879). — Salvad., Ibis, 1880, p. 128.

Pseudorectes cinnamomeum, Ramsay, Nature, XX, p.125 (1879) ( J ).

Typus; Viridi- oUvaceus; capile, genis et torque pectorali nigris ;
gaslrneo, gula et

torque michali liiele flavis; caiida iiigra, teclricibus caudne superioribiis nigris cum apice

olivacco '

; lecivicibus alarum superioribus el reinigibus fusco- nigris, late oliiaceo marginalis,

primariis exterius viridi-grisva limbalis; iride et rostro nigris; pedihus plumbeis.

(1) osella figura di questa specie il sopraccoda appare tutto olivastro.
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Foem. Caj)ile, volto, peciore, dorso summo, alis et cauda superne brwineo-cinnamomeis,

capite, alis et auricularibus ohscurioribus ; gula albida; dorso imo et uropygio brunneo-

olivaceis ; supracaudalibus linimmomeis; reclricihus superne in pnQonio interno panltum

olivaceo tinclis; reniigum pogonio interno cinnamomeo marginatis
;

pectore imo el abdomine

albidis; lalerilms pallide cinnamomeo linctis; regione anali, stibcaudalibus et tibiis flavis ;

rostro fusco-curneo ; ptdibns griseis (ex Ramsay).

Long. tot. 0"','2I0; al, circa 0'",I03; caini. 0"',074; rostri 0'",020; tarsi 0"',025.

Hab. in Papuasia — in Ins. Salomonis (Sanati Georgi) {Hnmbron el Jacquinot),

Gaudalcanar [Cockerell]

Questa e la seguente specie si distinguono lacilmente per la gola gialla

come Taddome, mentre nelle specie alFuii (aventi pure il collare nero sul

petto) la gola è bianca.

Sp. 450. Pachycephala chrystophori, Triste.

Paohycephalus chrystophori, Tristr., Ibis, 1879, p.-i41.

Pachycephala chrystophori, Salvati., Ibis, 1880, p. 131.

(i Pnchijcepliala supra omnino oliracea ; rectricibus et remigibus fnscis , in pogonio

externo olivaceo marginatis; mento el Ihorarc flavis, torque nigro ; abdomine, crisso et

subalaribus flavis (Trislraiii) : pedibns rincreis; iride brunnea.

Foem. « ilari similis, torque absriile » (Tristram).

Long tot. 0"',I70; caud. 0'".050; rostri 0'",018 [Tristram in Hit).

Hab in Papuasia — Ins. Salomonis, Makira (liicliards).

Dire il Tristiani che il niascliio giovane somiglia alla femmina, ma ha

traccie appena visibili del collare nero.

Da una lotterà del Tristram apprendo ':he questa specie differisce

dalla P. asti'olabi per le dimensioni molto minori, per la testa non nera,

ma dello stesso colore del dorso, per le timoniere verdi e per la mancanza

del collare giallo sulla cervice del maschio.

Sp. 451. Pachycephala mentalis, Wall.

Pachycephala melanura, part , Bp., Consp. I, p. 328 (ex Moluccis) (1850\ — G. R. Gr. (nec

Gould), P.Z.S IS60, p. 353. — Schleg., .Ned. Tijdschr. Dierk. !V, p. 44 (1871).— Rosenb.,

Reist-naar Geelwinkb. p. 7 (1875). - Id., Malay. .\rch. p. 406 (1879),

Pachycephala albicollis, Temm.(nec Lafr.), Mus. Lugd. — Bp., l.c. — Finsch, Neu-Guin.

p. 175 (I865\

Turdus armillaris, Temm. (Bp., 1. e).

Lanius cucullatus. I.icht. (Bp., l.c.).

Pachycephala macrorhyncha, Hartl. (nec .lard.), Rev. et Mag.de Zool. i851, p. 181.

Pachycephala mentalis, Wall., P. Z. S 1863, p. 3U (Tipo esaminato). — Finsch, Neii-Guinea,

p. 175 (is6."i) — G. R. Gr., Hand-List, I, p. 389, sp 5902 (1869), - Salvad., Ann.Mus. Civ. Gen.

VII, p.774 (1875).— Gieb., Thes.Om.III, p.2 (1877).— Salvad., P.Z.S. 1878, p. 78. — Id.,

Ann.Mus. Civ. Gen. XV, p. 44, n.24 (1879).

Pachycephala nigrimentum, G R.Gr., Hand-List, I, p. 388, sp. 5880 (1869) (descr. nulla)

(Tipo esaminato).
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Baikole goeratji, Abitanli di Temale {von Rosenberg).

Flavo-olivacea ; capile, genis meiiloque nigris; gula late alba; torque peclorali
, cum

capite iiiiiiiiiie cnnjunclu, niijro ; (jnslraen el torque nucliiili laete (lavis; cauda teclricibusque

caudae snperioribus nigris; remifiibus fusco-nujris, primariis apicem versus griseo limbalis,

in parie basali olivaceo marginatis,rtliqiiis Icclricibusque alarum late olivaceo marginalis;

rostro nigrit
;
pedihiis fusro-olìraceis; iride brunnea.

Foein. Supra olivacea, caiiitr el cervice griseis; gullwe albido , Iransversim griseo-

fascinlalu; abiìomine et snhcaudalibus (liivis; laleribiis olimceis; alis fnscis, olivaceo mar-
ginalis, subalaribus alho-flavidis ; cauda olivacea; rostro nigro; pedibus fuscis.

Long. tol. 0"',I90; al. 0"',I02; caiid. 0'",078
; rostri 0'",018; larsi 0"',022.

Hab. in Moiuccis [llonaparle) — Balcian [Wallace]; Temale (Wallace, Beccari);

Halniahera [Wallace, Bmijn, Beccaci]
; Tidore [Britijn).

a-c (-) cf Temale Ollobre 1873 [Bruijn].

d-e (-) cf Temale Ollobre 1874 [Bnujn).

fi-)- Ternate 187i [B).

g-p (— ) cf Ternate 18-22 Novembre 1874 (B.i.

q-r (— ) <S Halmahera Luglio 187:ì [Bruijn).

8 (— ) cf Halmabera Giugiio 1874 {Bniijii).

t (— ) cf Halmahera Luglio 1874 Bruijn).

u-b' {—) cf Halmahera Dicembre 1874 [Bruijn).

e' [—) cf Dodinga (Halmahera) 20 Dicembre 1874 [Bruijn).

Tutti questi esemplari sono adulti e simili fra loro.

d (—

)

9 Ternate 1874 [Bruijn).

e' [—) 9 Ternate 20 Novembre 1874 [B.).

e' bis (_) ip Temale 24 Novembre 1874 (B).

/' (—

)

9 Temale 26 Novembre 1874 (B.).

g'
[
—

)

9 Tidore Dicembro 1871 [Bruijn).

h' [—] 9 Halmahera Luglio 1873 [Bruijn).

i' (—

)

9 Halmahera Agosto 1874 [Bruijn)

Le sette femmine annoverate sono adulte e variano leggermente pel

colore giallo-verdognolo delle parti inferiori piiì o meno vivo.

f (_) (p ? Ternate Dicembre 1874 {Bruijn).

k (— ) 9 juv. Temale 20 Novembre 1874 (B.).

f (_) ^ Dodinga 23 Dicembre 1874 (B).

m-n (— ) 9 Halmahera 23 Dicembre 1n74 [Bruijn).

Gli ultimi cinque esemplari dilferiscono dalle femmine precedenti per

avere le remiganti secondane e le cuopritrici delle ali più o meno este-

samente marginate di rossigno, segno di età giovanile.

o (— ) cf juv Halmahera Dicembre 1874 [Bruijn).

28 Salvadori — Ornil. (iella l'apuasia e delle Mnlurche.



2l8 ORNITOLOGIA DELLA PAPL'ASIA E DELLE MOLUCCHE

Maschio in abito imperfetto, simile alle femmine, ma con talune piume

aere sulla fronte, sul mento e sui lati della testa.

Questa specie si riconosce facilmente pel mento nero, pel sopraccoda

nero ed anche per la fascia pettorale nera non congiunta col nero della testa,

e meno apparente che non nelle specie ailini, essendo ricoperta dalle piume

bianche della gola; le inferiori di queste sono interamente bianche e non

bianche alla base e nere all'apice come nella P. melanwa, Gould, d'Au-

stralia.

Ho esaminato nel Museo Britannico il tipo della P. nigrimentum, G.

R. Or., che non pare sia stata mai descritta, e non v"ha dubbio che

questa sia identica colla P. mentalis ; nella Hand-List (I. e.) il Gray la

dice propria delle Molucche e di Timor, ma quest'ultima località deve

essere errata e deve appartenere ad una specie diversa, probabilmente

alla P. calliope, Bp. Pare die il nome di P. iiigi-imentuin sia stato ad(ì-

perato dal Gray prima che il Wallace pubblicasse la specie, ma non mi

è riescito di trovare ove ciò sia avvenuto.

Questa specie è confinata nelle isole del gruppo di Halmahera; essa

è molto comune in Ternate.

Sp. 452. Pachycephala macrorhyncha, Steickl.

? Saxicola merula, Less., Voy. Coq. Zool. I, 2, p. 66'.' ^IS'-'S) (.\ouvelle Irlande) (Tipo esami-

nato).— Id.. Compi, de Buff. Ois. p. 513 (1838).— G. R.Gr., Cat. B. Trop. Lsl. p. 14 (1859).

Lanius moluccanus, Less., Tr. d'Orn. p. 373 (1831) (Moluques, Lul'illardìèir) (descr. nulla).

— Pucher., Arch. Mus. VII, p. 368 :1854;.— Hartl., .Journ. f. Orn. 1854, p.426, n.94.

Pachycephala macrorhyncha, Strickl., Contr. Orn 1849, p. 91, 129, pi. 3U (Amboina). —
Lafr., Rev.et Mag. Zool. 1851, p.7l.— Bp,, Compt. Rend. XXXVIII, p. 537 (Id., Coli Delattre,

p. 74) (1854).— Wall., P.Z. S. 1863, p. 30 (.Amboina, Ceram).— G. R. Gr., Hand-List, I, p. 388,

sp. 5898 (1869).— Gieb., Thes. Orn.lII, p. 2 (1877).— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 33U

(1878); XV, p. 45, n.25 (1879).— Rosenb., Maliiy. Ardi. p. 322 (1879).

Pachycephala albicoUaris (?), Verr., MS — Stridei., 1. e.

Pachycephala albicoUis, Lafr. (nec Vieill.), Rev.et Mag. Zool. 1851, p.73.

Pachycephala xanthocnemis, G.R.Gr., P.Z. S. 186'), p. 353 (Amboinn). — Finsch, iNeu-

Guin. p. 175 (1865.— G. R Gr., Iland-List, I, p. 389, n.5899 (1869).— Gieb., Thes. Orn. Ili,

p.3 (1877) — Salvad., Ann. Mus. Civ.Gen.XII, p. 330 (1878).— Rosenb., Malay. Arch. p. 322

(1879).

? Pachycephala elio, Wall., 1'. Z. S. 1862, p. 335, 34 1 (Sola Islands and Bouru) — Id., P. Z. S.

1863, p.30 — Finsch, Neu-Guin. p. 175 (186.5).— G. R. Gr., Iland List, 1, p. 388, n. 5881 (1869).

— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. Vili, p. 377 (1876;. — Gieb., Thes. Orn. Ili, p. 1 (1877). —
Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 330 (1878).

?Oreicola merula, G.R.Gr., Hand-List, I, p. 227, n.3272 (1869).

Pachycephala merula, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 330 (1878).

Cajiile, gfiiis , lorque peclorali , cauda et suiiracauilaliliiis nigris; lorque cervicali,

pectore, abdomine et subcaudulibus (lavis; gula alba; alis fusrn-niijris , teclricibus alarum
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olivaceo marginatis ; remigibus exterius subtililer griseo-olivascenle marginatis; rostro nigro ;

pedibus fuscis.

Foein. Superne brunnea, uiopygio et supracatidalibus vix olivascentibus; sublus pal-

lide rufescens, gula albicante, abdoiiwie imo, subcaudalibus et tibiis pallide flavis; cauda

olivacea.

Long. lol. O^.ITO; al. 0'",09b; catid. 0™,070; rositi 0'",0I9; tarsi O-n.oaS.

Hab. in Moliiccis — Aniboina [Strichlnnd^ Wallace, Beccavi)] Ceram (Wallace);

Buru [Wallace, Bruijn); ? ins. Sulla [Wallace).

a-b d" Amboina 1« Dicembre 1874 [B.].

Maschi adulti in abito perfetto.

e 9 Amboina 9 Dicembre 1874 (B.).

Femmina non al tutto adulta, coi margini esterni delle remiganti e di

alcune grandi cuoprilrioi delle ali, tinti di rossigno.

d d" juv. Kajeli (Buru) 2 Ottobre 1875 [Bruijn).

Maschio in abito di transizione, simile alla femmina, ma con qualche

piuma nera sul capo, col dorso olivaceo e col petto tinto anch'esso par-

zialmente di giallo.

Questa specie ha. come la P. mentalis, il sopraccoda nero e la fascia

pettorale nera non congiunta colla testa, ma ne dilFerisce pel mento bianco

e per altri caratteri.

Io ho esaminalo il tipo della P. xanthocnemis, Gray, di Amboina, e

non v' ha alcun dubbio che esso sia un giovane di questa specie; così

pure non credo che si possano separare gli esemplari di Buru, che il

Wallace ha riferito alla sua P. elio; questa sembra londata sugli esemplari

delle Isole Sulla, i quali sospetto che possano essere specificamente iden-

tici colla mia /•". obiensis.

Io ho anche già detto in una precedente occasione che il tipo della

Saxicola menila, Less., da me esaminato, mi sembra un giovane della

specie di Amboina; ma colla grande somighanza che passa fra le fem-

mine ed i giovani delle specie allini di questo genere non è impossibile

che esso appartenga ad una specie distinta, tanto pii!i che, a meno che

non sia avvenuto errore nella indicazione della località, quell'esemplare

vien detto della Nuova Irlanda.

Sp. 453. Pachycephala obiensis, Salvad.

Pachycephala obiensis, Salvad., Ann. Mus. Giv. Gen. XII, p. 330(1878); XV. p. 45, n.L'.J(f879).

Pachycephala 1'. niacrorhynchae , Slrickl. amboinensi simillima , sed remigum tnar-

ginibus exlernis viridi-oUvaccis, minime grisescentibus.
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Foem. Foeminae P. mentalis, Wall, ex Batcian et Halmalid-a simillima, sed abdo-

mine flavo laetiore , «kk/i's aurantio.

Hai), in Moluccis — Obi {Benislein).

Ho visto nel Museo di Leida molti imlividui di questa specie, che mi

parve non ancora descritta; ma ora mi viene il dubljio che gli esemplari

delle isole Sulla, Puchjcephda elio, Wall., possano essere simili a quelli

delle isole Obi, anziché a quelli di Buru

Sp. 454. Pachycephala melanura, Godld.

Pachycephala melanura, Goiild. P. Z. S. 1842, p. 134 (.North coastof Australia) - G. R.Gr.,

Gen.B.lI, p.27I, n II ,1815).— Bp-, Gonsp. I, p. 328 (parlim) (1850).— Oah., Mus. Hein. I,

p. 66 (1850). — Hard., Rev. et Mag- de Zool. 1851. p. 182. - Macsill., Narr. Voy. Rattlesn. II,

p.356 (1852).— Wall., P.Z.S. 1862, p.342; 1863, p. 3u. — Itosenb., ,Nat. Tijdschr. Ned. Ind.

XXV, p. 233, n. 124 (1863).— id., Joiirn. f. Orn. 1864, p. 120.— Finsch, A'eu-Giiin. p. 175 (1865)

— Gould, Haiidh. B. Aiistr. I, p. 24 (1865). - 'Miill., P.Z.S. '869. p. 27'J (Melbourne) —
Sclat., P.Z.S. 1873, p.692. — Rnmsay,- P. Z. S. 1875, p. 584. — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen.

VII, p.822 (1875); IX, p. 28 (1876) (.Naiahui). — Masters, Pr.Linn. Soc. .\. S. W. I, p. 48 (1875)

(Cape Grenville, Darnley Island. Long Island, Bet Island). — Castelli et namsay. Pr. Linn.

Soc. i\. S. W. I, p.38U (1876).— Ramsay, ibid. Il, p 181 (;877); 111, p.28l (l879)'(Courtance

Island); p. 99 (1879). — Sclat., P.Z.S. 1879, p 448 (Palikuuru). — Salvad., Ann. Mus. Civ.

Gen XV, p. 45, n. 27 (!S79).— Layard, Ibis 1880, p. 296.

? Pachycephala citreogaster, Ram?ay, Pr. Linn Soc. N. S. W. I, p. 66 (1876). — Sclat.,

P.Z.S. 1879, p.448.— Salvad, Ann. Mus. Civ. Gen. XV, p. 48, n.45 (1879).

7 Pachycephala, sp. ine, Forbes, P.Z. S. 1878, p. 122.

Capile, collare suhgiiUitraU el caiida wi^m; lorque nnehali, pectore, abilmnine et snb-

caiidalibus laetissime flavix ; giila alba; dorso, uropygio el sìipracniidalibìis oliraceis; sitpra-.

caudalibiis basin vcrsua ìiiijris; «/i.v iiiiiris; lerlricibiis alanim olivaceo marjiiitdlis , remi-

gibus exleritts grisro mariiinalis ; subalarihus alhidis
, flavo liiwlis; reclrician apicibus

griseo limbalis; rostro nìgro; pfdihiis jdiiiiibeis; iride cnstanea.

Foem. Pilco griseo; dorso olirnceo ; gutture albido
,
griseo transfaseiolato, gastraeo

reliqno laetissime flavo ; cnuda viijra, basili versus olivacea.

Juv. Foeminae similis, sed retnigilius exterius rufo marginalis et cauda riridi-olivacea

diversiis.

Long. toL O'MGO; al. 0"',087
; caud. 0"',068; rostri 0">,Oió; tarsi 0"',024.

Hab in Nova Hollamlia sepleiilrionali Gmild . Rainsay)-, in Ins Fieli Torresi

[MacgiHivray , D'Alberlis, Masters) ; in Papuasia — ins. Courtance (lìamsay); Nova Guinea

meridionali, prnpe Naiabui [D'Alberlis]; Nova Brilannia [Ferguson , Laynrd); Paiakura

[Brown]

.

a (243) cf Naiabui Luglio 1875 (D\i.].

b (244) cf Naiabui Luglio 1875 [D'A).

e (245) cf Naiabui Luglio 1875 (DM.).

d (240) cf Naiabui Luglio 1875 [D'A.].

e (247) cf Naiabui Luglio 1875 [IfA.].

f (248) cf Naiabui Luglio 1875 [D'A).

g (249) cf Naiabui Luglio 1875 [Tt'A]
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L'esemplare / differisce dagli altri per avere il dorso di color olivastro

volgente più al giallognolo.

h (-294) 9 Naiabui Luglio 1875 [UÀ).

i (oi:) 9 Naiabui Sellembre 1875 [D'A.).

J (578) 9 Naiabui Settembre 1875 [D'A].

k (242) cT juv. Naiabui Luglio 1875 (A>'4.).

Il spiovane somiglia :dle femmine, ma ha qualche piuma nera sulla

testa, traccie del collare nero incipiente, le remiganti secondarie marginate

estesamente di rossigno e la coda quasi interamente olivacea.

Questa specie dilFerisce dalle altre alfini dell'Australia per la coda

interamente^ nera, dalla /-*. macrorhyucha d Amboina pel sopraccoda non

nero, pel becco più breve e per la fascia pettorale nera congiunta col nero

della testa.

La P. niehmura è propria della Nuova Olanda settentrionale, delle Isole

dello Stretto di Torres, della Nuova (iuinea meridionale e della Nuova Bri-

tanni;). Non so su qual fondamento il von Rosenberg avesse già indicato

questa specie come propria della costa meridionale della Nuova Guinea.

Il La, ard dice che questo uccello è estremamente abbondante in Palakura

ed in un' altra isoletta posta presso la Baja Bianca della Nuova Britannia.

Mi sembra molto probabile che a questa specie sia da riferire la P.

citreogaster, Ranisay, fondata sopra una femmina della Nuova Britannia.

Il Ramsay mi scrive di avere una Pucìiycephala della Nuova Britannia,

affine alla P. melanura, ma colle piume del sopraccoda terminate di giallo

vivo.

iSp. 455. Pachycephala collaris, Ramsay.

Pachycephala collaris, Ramsay, Pr. Linn. Soc. .\. S. W. IH, p. 7'i (1878); 281 (1879); IV, p. 99

(1879).— Salvai!., Ibis, 1879, p.3-24.— Id., Ann. Miis. Civ. Gen.XV, p.45, n. 28 (1879).

Capile et lorque gutturali niyrh ; torqiw nuchali flavo, nolaeo reliquo oUvaceo; gula

alba; gastrueo reliquo laete flavo ; remigibns nigricaiilibus , exierius griseo mnrgitiatis.

intus biisin versus albis; teitricibus alaruni siiperioribus iiigriit , laete oUv,iceo-griseo

marginatis; cauda fusco- olivacea ; rostro nigro; pfdibus fuscis (e,\ Ramsay).

Foem. Superne fusca, grisesrens ; alis fusco-nigricantihus , exierius pallidius margi-

natis; cauda fusco-lerricolore, infime pallidiore; auricularibus fuscis, collare obsoleto fu-

scesceute; gula alba; pectore et abdomìue flavis, subcaudaltbiis pallidioribus ; subalaribus

albis, flavo tinctis; rostro nigro; pedibus plumbeis (ex Ramsay).

Long lot. une. angl. 6-6.3 (0"M53-0'",1o8); al. 3.7-3.5 (0"", 090-0"', 0S7); caiid.

2.7-2.6 (0"',065-0'",063); rostri (hiat.? 0,9 (0"',0I9); tarsi 0.95-1.1 (0"',025-0"',027)

Hab in Papuasia — Ins. Courtance
,
prope iilus meridionale Novae Guincae

[Ramsay).
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Non conosco questa specie de visii, ma giudicando dalla descrizione del

Ramsay, sembra clie ess;i ditlerisca dalla P. welanura per la coda non

nera, ma olivastri, pel quale carattere, dice il Ramsay, essa somii^lia alla

P. chlorura, Gray.

Il Ramsay descrisse questa specie prima dell'Isola Courtance , sulla

costa meridionale della penisola orientale della Nuova Guinea, e poi la

disse della Isola Teste, una delle Luisiadi!

Sp. 456. Pachycephala innominata, nov. sp.

Pachycephala sp., Ramsay, Pr. Limi. Soc. N. S. W. Ili, p. 282 (1879); IV, p. 99 (1879). —
Salvati., .\nn.Mus. Civ.Gen.XV, p.45. n.29 (1879).

Mas mari P. collaris el P. melaiuirae simillimus, sed canda cinerascenle
, fronte et

auricularibus ni(]errimis, pileo nigricante, occipitem versus in schislaceum vergente; lorqne

cervicali flavo inlerrupto (?) ; rostro robusto; lorque peclorali nigro strido (ex Ramsay).

Hab. in Papuasia — ins. Teste [Ramsay].

Ho tradotto la descrizione del Ramsay, che menziona un solo maschio.

Sp. 457. Pachycephala soror, Sclat.

Pachycephala soror, Sclat, P. Z. S. 1873, p. 69:'. Salvaci., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 141

(1877).— Oust., BulI.Soc.Philom. Paris, 1877.- Salvad., Ann.Mus. Civ. Gen. XV, p.45, n.30

(1879).

Pachycephala (9 sp.ign.), Sclat., P.Z.S. 1873, p. 697.

Olivaceo-viridis ; subtus flava; capite, genis et torque peclorali nigris ; mento et gula

albis ; remigibn.i teclricibusqiic alarum f'iiscis, oUviiceo marginatis; remiijitm primariarum

marginiliUs externis cineraceis; canda fusca, rectricum marginibus externis olivaceis, apice

griseo tincto; iride castanea; rostro nigro; pedibus cinereis.

Foein. Capite griseo-hrunnescente, dorso, uropugio, supracandalibus et cnuda olivaceo-

viridibus ; snbtus flava; gula alba; pectore oUvaceo-fuscescente; remigibus fitscis, secundariis

exlerius oiivaceo viarginatis
,
primariis griseo marginatis ; subalaribus pallide flavis ; rostro

nigro; pedibus fmcis.

Long. tot. 0"M70; al. 0"',092-0'",088; cauti. 0'",070 ; rostri 0'",0I4; larsi 0"',0'2'2.

Hab. in Papnasia — Nova Guinea, in niontilius Arfak [D' Albeiiis, Beccavi, Bruijn).

a (453) cf Halam Settembre 1872 « Iride e becco neri; piedi cenerini» [D'A.).

Tipo della specie.

6 ( —

)

cf Halam Settembre 1872 u Iride castagna » [D'A.].

C-fl (—) cf Arfak 25-28 Aprile 1875 {Bruijn).

e (—] cf Arfak 14 Maggio 1875 {Bruijn).

f {
—

]
cf Halam 26 Giugno 1875 {Bruijn).

g.j [
—

)
cS Halam 26-28 Giugno 1875 {B.).

k {—) cf Hatam 28 Giugno 1875 {Bruijn).
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l [
—

] (S Halam 30 Giugno 1875 [B.)

m-n (
—

) Cf Halam 1 Luglio 1875 {Bruijn).

o ( — ) cf Halam 2 Luglio 1875 [B).

Tutti questi esemplari sono ailulli e simili fra loro.

p ( — ) cf Arfak Giugno 1874 (Bruijn).

Maschio non al tutto adulto: differisce dai precedenti per la testa di

color nero bruniccio, e per ia coda olivastra meno nereggiante.

q (472) 9 Halam Seltembre 1872 « Becco nero; iride castagna; piedi ce-

nerini » {D'A.).

Tipo della Pachycephala (9 sp. ign.), Sclat.

r-s

t-u

V
X
y
«

al-b'

e'

—
) 9 Arfak Giugno 1874 (Bruijn).

—
) 9 Halam 21-24 Giugno 1875 (B.).

—
) 9 ? Halam 24 Giugno 1875 (Bruijn).

) 9 Halam 27 Giugno 1875 (C).

) 9 Halam 29 Giugno 1875 (Bruijn).

—
) 9 Halam 1 Luglio 1875 (Bruijn).

) — Halam 4 Luglio 1875 (B.).

—) 9 Halam 4 Luglio 1875 (Bruijn)

Anche le femmine sono tutte simili fra loro.

Questa specie appartiene anch'essa al gruppo di quelle che hanno per

tipo la P. giUturalis (Latli.), le quali presentano la gola bianca, la fascia

pettorale nera e le altre parti inferiori gialle, ma si distingue facilmente

per la mancanza delia fascia gialla sulla cervice del maschio.

Essa finora è stata trovata soltanto nella parte settentrionale-occidentale

della Nuova Guinea, sui Monti Arfak.

Sp. 458. Pachycephala scblegelii, Rosene.

Pachycephala Scblegelii, Rosenb. in liti. — Schleg., .Ned. Tijdschr. Dierk. IV, p. 43 ;187I)

(Tipo esaminato).— Sclat., P. Z. S. 1873, p. 697. — Rosenb., Reist. naar Geeiwinkb.p. 102,

14?, pk XVI (1875). — Salvad., Ann.Mus. Civ. Gen. X, p. 141 (1877). — Oust., Bull. Soc.

Philom.1877.— Salvad., Ann. Miis. Civ. Gen. XV, p.45, n. 31 (1879).— Rosenb., Malay. .\rch.

p. 555, 588 (1879).

Pachycephala affinis, Meyer, Sitzb. k. Ak.Wien, LXIX, p. 392 (1874) (5) — Sclat., Ibis,

1874, p.417.— Oust., Bull. Soc. Philom. Paris, 1877.— Gouid, B. Kew Guin. pt. IX (1879).

Supra olivacea ; capite, guiis et lorque peclorali latissimn niqro; Quia alba; subtus

cum torqite nucliali flava; peHure el nbiloinine medio brunneo-nuranliaco linetis; tibiis

nigricantibus ; leclricibus alarum el remigibus fuscis
,
primariis apicevi versus subtiliter

griseo marijinatis ; supracaudalihus et cauda nigri.s; rostro nigro ;
pedibus cinereis; iride

castonea.
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Foeiii. Supra fiusco-oliuacea; capite cinereo; guìa sordide alba, plumanim mar(jiiiibus

griseis; fascia peeloraìi qrixea
,

jieclore suinmo olivaceo, (jaslraec reliquo (lavo; alis et

cauda /"««cts, olivaceo margiiialis; rostro tiigro; pedibus fusris.

Long, lol circa 0"MoO; al. 0'",080
; caiul. 0"',060

; rostri 0"'.0I1; larsi 0"',023.

Hab. in Papiiasia — Nova Guinea, Ualam (D'Alberlis, Beccavi, Bruijn) , Karons

(Lagliize).

a (51) cf Halam Sellembre 1852 » Iride castagna'; becco nero; piedi ce-

nerini 1) {[i'A.].

h-C {
—) Cf Arfak Giugno 1874 {Bruijn).

ae {—] cf Mori (Arfak) 25-26 Aprile 187S [B.].

f (_) (f Arfak 2s Aprile 1875 [Bruijn).

g (— ) cf Mori (Arfak) 30 Aprile 1875 (B ).

Jl (_) cf Mori (Arfak) 1 Maggio 1875 [B).

i (_) cf Arfak 3 Maggio 1875 (Bruijn).

J {—) cf Mori (Arfak) 3 Maggio I87ó [B.)

Jc (_) cf Arfak 8 Maggio 1875 (Brtiijn).

l-p (— ) Cf Hatam 21-28 Giugno 1875 [B]

Tutti questi esemplari sono adulti e non presentano differenze sensibili.

q [—) 9 Arfak 4 .Maggio 1875 [Bruijn).

rx (— ) 9 Hatam 22-26 Giu.^no 1875 (B.).

y (—
) 9 Halam 29 Giugno 1875 [Bruijn).

Tutte le femmine sono adulte e simili fra loro.

Questa specie, piuttosto piccola, appartiene al gruppo di quelle colla

fascia nucale gialla , ma si distingue facilmente da tutte le affini per la

fascia pettorale nera larghissima, quasi 3o centimetri, e che occupa tutta

la parte inferiore del collo e superiore del petto; inoltre essa ha il giallo

delle parti inferiori volgente al bruno-aranciato sul mezzo del petto e del-

l'addome. La femmina somiglia molto a cjuella della P. soìV)', ma è pii^i

piccola, ha la testa di color cenerino più puro e la gola bianco-sudicia coi

margini delle piume cenericci e circondata inferiormente da una larga area

cenerina.

Ilo esaminato il tipo della P. afjhils, Meyer, e mi sono assicurato che

è una femmina di questa specie e non della P. soror, come aveva supposto

precedentemente, giudicando dalla descrizione.

Questa specie è propria della Nuova Guinea settentrionale; oltre agli

esemplari soprannoverati del Monte Arfak, ho visto anche un esemplare

del paese dei Karons al di sopra di Ainberbaki, raccolto da Laglaize.

(1) Secondo il von Rosenberg l'iride sarebbe di color grigio-bruno cupo.
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Sp. 459. Pachycephala (?) rufìnucha, Sclat.

Pachycephala rufìnucha, Sclat., P. Z. S. 1873, p. 692. — Salvad., Ann. Mus Giv. Geo. X,

p. 141 (1877); XV, p.46, n.32 (1879).

Supra olivaceo-viridis ; capile cinereo, fronte albicante ; macula nucliali rubro-castanea;

sublusalba; lateribits olivaceis; menlu cinereo; ijìila (lava; crisso pallide flavo; alis fuscis,

plutnarum marginibus late olivaceis , remiguin primariarum limbo exteruo fusco-griseo

;

randa fusco-olivacea; rostro nigro; pedibns cinereis; iride caslanea.

Long. lot. circa O-^.SOO-O^ISO ; al. 0"",089-0'",08l ; caud. 0"-, 080-0" ,071 ; rostri

0'",018-0"\017
; tarsi 0'°,03l-0"',030.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Halara [D'Albertis, Beccari, Bruijn).

a (469) cf Hatam Settembre 1872 « Iride castagna; becco e piedi neri » \D'A.).

Tipo della specie.

b (— ) cf ? Hatam 19 Settembre 1872 <- Iride castagna; becco nero; piedi

i:enerini » (D'A.).

Simile al precedente, dal quale dillérisce soltanto per le dimensioni

minori, e dubito che sia una femmina anziché un maschio, come è indicato.

e (—

)

a" Arfak Giugno 1874 {Bruijn).

d
{
—

)

cf Arfak i Maggio 1875 (Bruijn).

e (—

)

9 Arfak 4 Maggio 1875 {Bruijn).

f (j (—

)

cf Balam 21-26 Giugno 1875 (B.).

hi (—

)

cf Hatam 2-4 Luglio 1875 (B.).

Tutti questi esemplari sono adulti e simili fra loro.

j (-) juv. Mori (Arfak) 30 aprile 1875 [B).

Esemplare giovane , ditferente dai precedenti pel pileo bruno, per avere

soltanto qualche piuma castagna sulla nuca, e pel becco bruno e non nero.

(Questa .specie è facilmente riconoscibile pel suo modo di colorazione,

e specialmente per la macchia occipitale rosso-castagno, per la gola gialla

e per le parti inferiori bianche.

Anche questa specie presenta' l'estremità dello stelo delle timoniere,

che sopravanza alquanto le barbe delle medesime: inoltre essa ha il becco

molto robusto, alto e compresso; forse dovrà essere tolta dal genere

Pachycephala.

La P. rufìnucha finora è stata trovata soltanto sul monte Arfak.

Sp. 460. Pachycephala griseiceps, G. R. Gr.

Pachycephala virescens, Miill., in Miis. I.iigd. (LoIjo) (Tipo esaminato; — Sclat., Jonrn.

Pr.Linn.Soc.il, p. 161, n.73 (1857) (descr. nullal. — C. H.Gr., P.Z.S. 18,i8, p. 192. — Id.,

Gat.B..\ew Guin. p.31, 57 (I859\— Id., P.Z.S. 1861, p. 435. - Rosenb., Nat. Tijdschr. Ned.

29 S.ALV.^DORi — Ornil. (iella Papunsia e delle Moìucrhe, Parte li.
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Ind.XXV, p.233, n. 128 (1863).— Id., Journ. f. Orn. 1864, p. 120.— Finsch, Neu-Guin. p. 175

(1865).— G. R.Gr., Hand-List, 1, p.388, n.5897 (1869).— Sahad., Ann. Mus. r.iv. Gen. XII,

p. 330 (1878).- Rosenb., Malay.Arch p. 555 (1879).

Hylocharis « Muli.» Mus.Lugd. — G.R. Gr., P. Z. S 1858, p. 193. - Id., Cat. B.

New Guin. p. 58 (1859).

Pachycephala griseiceps, G. R.Gr., P.Z. S. 1858, p 178, 192 {Tipo esaminato).— Id., Cat.

B.New Guin. p. 80. 57 (1859).- Id., P.Z. S. 1861, p.WS.- Rosenb., Nat. Tijdschr. Ned. Ind.

XXV, p.233, n. 125 (1863). — Id., Journ. f. Orn. 1864, p. !2o, — Finsch, Keu-Guinea, p. 174

(1865).— G.R. Gr., Hand-List, I, p. .388, n.5876 (1869).— Pelz., Verh. k. zool. hot. Gesellsch.

1872, p.429.— Meyer, Sitzb.k. Ak. Wiss. Wien, LXIX, p. 39^ (1874). — Sciai., Ibis, 1874,

p. 417. — Salvad. Ann. Mus. Civ. Gen. Vili, p. 399 (1876); IX, p. 29 (1876); Xll, p. 330 (1878).

— D'Alb. et Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p.71 (1879i. — Salvad., Ibis, 1879, p. 106. —
Id., Ann. Mus. Civ. Gen. XV, p. 46, n.33 (1879).— Rosenb., Malay.Arch. p. 366, 395 (1879).

Hyloterpe griseiceps, Wald., Trans. Zool. Soc. IX, p. 179 (1875).

Pachycephala sp., Salvad. et D'Alb., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 822 (1875) — Sharpe, Journ.

Pr.LinnSoc.Xm, p.3l7 (1877).

Pachycephala squalida, Oust., Bull. Soc. Philom. de Paris, 8 Die. 1877. — Salvad., Ibis,

1879, p. 106.

Supra briinnen-ulivarea, piìeo griseo; linea superciliari^ a naribus orla, et gula albidis ;

loris fuscis ; dorso, alis et cauda bruniieo-olivaceis ; lateribus capitis coUique et fascia lata

peclorali panini conspicua grisescentibus; pectore imo, abdomine , subcaudalibus el suba-

laribus pallide fìaois; remigibm fuscis, exlerius dorsi colore marginatis, intus albido mar-

ginatis; rostro nigro; peiiibus cinereis; iride nigra.

Long. lei. 0"',1o2; al. 0'",082; caud. 0'",062; rostri O-^.OIi; tarsi 0"',020.

Hab. in Papuasia — Ins. Aru [Wallace); Mysol [Wallace); Salavalli [Wallace,

Bernstein) ; Waigiou [Wallace, Beccari) ; Guebeh [Bernstein]
; Gagie [Bernstein); Nova

Guinea, Lobo (S. Miiller) , Rubi [Meijer], Andai [Meyer, Bruijn), Wandanimen (Beccavi),

WaSanison (Keccari), propesinum Hall, Monte Epa (D'.4/6eWts),ad flumen Fly [D'Alberlis)

.

a (102) 9 Baja Hall 1 Maggio 1875 iD'A.).

b (295) cf Naiabui Luglio 1875 [D'A.).

e (96) 9 Monte lipa 26 Aprile 1875 [D'A.].

d (585) 9 Naiabui Settembre 1875 [D'A].

e (586) 9 Naiabui Settembre 1875 [D'A.).

f (219) cf Fiume Fly (300 ra.) 27 Giugno 1877 [D'A.).

g (220) 9 F. Fly (300 m.) 27 Giugno 1877 [D'A).

'*•(—) 9 Wandammen 9 Dicembre 1875 [B).

» ( — ) 9 Andai 31 Maggio 1875 [Bruijn).

J [—) cf Wa Samson 28 Febbraio 1875 (B.).

Tutti questi esemplari sono adulti; il primo diirerisce dagli altri pel

pileo di un grigio meno volgente al bruno, per la fascia sopraccigliare

bianchiccia e per la fascia pettorale grigiastra piii distinte.

/fc (_) 9 juv. Wakkeré (Waigiou) 9 Marzo 1875 (B.).

Differisce dai precedenti principalmente pei margini delle cuopritriri

delle ali e delle remiganti secondarie tinti di rossigno.
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Questa specie appartiene al gruppo eli specie distinto da Cabanis col

nome di Hjloterpe, nelle quali la fémmina non dilFerisce cospicuamente

dal maschio; essa somiglia molto alla P. jobiensis ed alla P. miosnomensis,

dalle quali dillèrisce per la lascia pettorale grigiastra più o meno distinta,

e pel giallo dell'addome e del sottocoda piiì vivo.

La P. griseiceps occupa un' area molto estesa, essendo stata trovata

tanto nella parte meridionale, quanto nella settentrionale della Nuova

Guinea, nelle Isole Aru e nelle altre isole papuane ad occidente della

Nuova Guinea.

Il Si nutre d'insetti » [DÀ).

Sp. 461. Pachycephala jobiensis, Meyer.

Pachycephala griseiceps, part., Meyer, SiUb. k. Ak. Wissensch. zu Wien, LXIX, p. 394

(187^).— Sclat., Ibis, 1874, p. 417.

Pachycephala griseiceps var. jobiensis, Meyer, le. (Tipo esaminato).

Pachycephala jobiensis, Salvad., Ann.Mus. Giv. Gen.XV, p. 46, n. 34 (1879).

Pachijcepltala P. griseicipili, G.R. Gr. simillima , sed pectore vix infuscalo , colore

flavo gaslraei, praesertim abdominis el subcaudalium, laeliore et usque ad pectus extenso.

Long. tot. 0™,13o; al. 0'",077; caud. O-'.ObS; roslri O^jOU; tarsi O^.OIQ.

Hab. in Papuasia — Jobi (Meyer, Beccari)

a {-) cf Ansus (Jobi) 8 Aprile 1875 [B.].

6 i— ) 9 Ansus (Jobi) 20 Aprile 1875 (B.).

c-d {—) 9 Ansus (Jobi) 8-9 Aprile 1875 (B.).

Questa specie rappresenta nell'isola di Jobi la P. griseiceps, G. R. Gr.

della Nuova Guinea, dalla quale digerisce per avere il petto senza tinta

grigia, pel colore giallo delle parti inferiori, specialmente dell'addome e

del sottocoda più vivo, e che si estende fin sul petto, mentre nella P.

griseiceps è confinato sull'addome e sul sottocoda.

Sp. 462. Pachycephala miosnomensis, Salvad.

Pachycephala miosnomensis, Salvad., Ann. Mus. Giv. Gen. XV, p. 46, n.35 (1879].

Pachycephala P. jobiensi, Meyer^ simillima^ sed major.

Long. lol. 0'",160; al. O"", 092-0'",090; caud. 0'",068; rostri O^.OIG; tarsi 0'',Q2ì-

O'-jO^I.

Hab. in Papuasia — Miosnom (Beccari).

ab (— ) cf Miosnom 1-3 Maggio 1875 [B.).

e (— ) 9 Miosnom 30 Aprile 1875 (B).

d {—) 9 Miosnom 3 Maggio 1875 (B.).

Tipi della specie.

Tutti quattro gli esemplari di Miosnom sono cospicuamente più grandi

di quelli di Jobi, per cui ho creduto di doverli riferire ad una specie distinta.
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Sp. 463. Pachycephala rufìpennis, G. R. Gr.

Pachycephala rufipennis, G.R.Gr., P. Z. S. 1858, p. 178.192 (Tipo esaminato).— Id., Gal.

B.AewGuin. p. 31, 57 (1859). - Id., F. Z. S. 1861, p. 435.— Finsch, Neu-Guinea. p. 174 (1865).

— G.R.Gr., Hand-List. 1, p. 388, sp. 5878 1 1869). — Rosenb., Malay. krch. p. 366 (1879). -
Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p.653 (1879); XV, p.46, n 36 (1879).

? Myolestes sp., Rosenb., Reis. naar zuidoostereil. p. 80 (1867).

Fusco-olivacea; linea a naribiis siipra ociilos ditela et gida albidis . fuscescenlibus ;

pectore pallide rufescente; abdomine albido , vix flavo timi»: remigibus fuscis, brunneo-

olivaceo marginalis; cauda fusco-olivacea; rostro nigro
; pedibus brunneis.

Long. lei. 0"',I72; al. O'",08o; cauil. 0'",068
: rostri O^.OIG: tarsi 0"\022.

Hab. in Papuasia — Ins. Kei [Wallace, von Rosenberg).

Io ho esaminato due individui di questa specie nel Museo Britannico,

uno dei quali colle remiganti secondarie marginate di rossigno castagno,

evidentemente un giovane, è il tipo della specie; l'altro invece senìbra

adulto. Ho visto due altri individui adulti nel Museo di Leida.

Questa specie appartiene al gruppo della P. griseiceps. dalla quale

dilferisce per le parti superiori piiì brune e meno olivacee, pel petto tinto

di rossigno e per l'addome meno tinto di giallo.

Sp. 464. Pachycephala dubia, Ramsay.

Eopsaltria brunnea, Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W.I, p. 39) (1876).

Pachycephala brunnea, Ramsay (nec Wall.), Pr. Linn. Soc. N. S. W. Ili, p. 282 (1879); IV,

p. 99 (1879). - Salvad., Ibis. 1879, p. 324.

Pachycephala dubia, Ramsay, Pr. Lin. Soc. .\. S. W.IV, p. 99 (nota) (1879). —Salvad., Ann.

Mus. Civ. Gen. XV, p.46, n. 37 (1879).

Superne laete brunnea, olivaceo lincta, capite saturaliore; pogonio interno remigum

rectrioumque fiisco-ardesiaco, remigum basi albida, inferne alba; loris fusi-is; laenia obsoleta

fusca supraoculari ; gula griseo-cinerea
, pectorem versus fascescente, hoc fascia transversa

fuscescente notato; lalerihus pectoris abdominisque fuscis; abdomine, subcaudalibus et suh-

alaribus aìbo-sericeis; cauda superne fisca, olivaceo lincta uli aloe, inferne fusco-cinerea;

rarliibus reclricum, superne nigris, inferne albis (ex Ramsay).

Long. lol. une. angl. 5
'/^

(— 0">,140); al. 3. 3 (=0"',082); caud. 2. 5 (— 0"',062);

rostri 0.55 (-0'",0I 1).

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, ad flumeii Laloki [Stane).

Dice il Ramsay, da cui ho tratto la descrizione, Lraducendola in latino,

che questa specie somiglia per l'aspetto generale alla Pachyceplutla simplex,

Gould, ma che ne diiFerisce per non avere strie sul petto e sulle altre

parti inferiori, e pel becco piiì lungo. Pare che lo stesso Ramsay non sia

sicuro della posizione generica di questa specie, giacché dice che, se pel
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becco grande si può collocaila tra le Pachjcephalae, dil ferisce da queste

per la forma delle ali.

Più tardi lo stesso Ramsay ha aggiunto che tutti gli esemplari ottenuti

furono uccisi lungo il fiume LaloUi.

Sp. 465. Pachycephala griseonota, G. R. Gr.

Pachycephala griseonota, G. R. Gr., P. Z. S. 1861, p. 429, 435 .Tipo e.«aminato) (MysolV).

— Finsch, Keu-Guin.p. 17.5 (1865).— G. H.Gr., Hand-List, p. 388, sp. 5877 (1879). — Pelz.,

Verh. k. zool. bot. Gesellsch. Wien, 1873, p.4J9. — Meyer, Sitzb. k. A.k. Wiss. Wien, LXIX,
p. 394 (1874).— Gieb., Thes. Orn. Ili, p. I (1877). — Salvad., .«inn. Mus. Giv. Gen. XII, p. 331

(1878); XV, p. 46, n.38 (I879\— Rosenb., Malay. Arch. p. 395 (1879).

Pachycephala rufesoens, Wall., P Z. S. 1862, p. 335, 341 (Sula, Bouru) (cf .id., Tipo esami-
ii.ito). — Id., P Z. S. 1863, p. 3i). - Finsch, .\eu-Giiiiiea, p, 175 (1865). - G. R. Gr., Hand-List, I,

p. 389, n. 59U0 (1869). —Gieb., Thes. Orn. Ili, p. 3 ;1877).— Salvad., Ann. Mus. Giv. Gen.

XII, p.331 (1878).

Pachycephala lineolata, Wall., P. Z. S. 186>', p. 335, 341 (Sula, Bourn)(v. Tipo esaminato).

— Id., P. Z. S. 1863, p. 3U. - Finsch, Xeu-Guin.p. 175(1865). — G. R. Gr., Hand-List, I, p. 389.

n.590l (1861)).— Gieb., Thes. Orn. Ili, p. 3 (1879). - Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 332

(1878).

Superne fusco-ciiieracea, capite piirius cinereo; subtus rufescens; gula alhida; remi-

gibus rectricibusque fuscis, cineraceo marginatis; rostro nigro; pedilms fiiscis.

Foem. Superne cinerea, olivaceo iincla; sublus albo-fulvescena, (jiilae et pectoris pltimis

tenuiter nigro strintis; rostro pedibusque fusco-nigris.

Long. tot. 0'",I60; al. 0"',082; caud. 0'",062; rostri 0"',0I2; tarsi 0"',021.

Hab. in Ins. Sulla {Wallace); in Moluccis — Buru [Wallace); Cerami [Mus. Brit).

10 ho esaminato i tipi della P. griseonota, Gray, della P. rufescens,

Wall, e della P. lineolata, Wall., e, come ho già aflTermato altrove, non

ho alcun dubbio che tutti appartengano ad una medesima specie ; la P.

rufescens è fondata sopra maschi delle Isole Sulla e di Buru in abito per-

fetto, la P. griseonota sopra un esemplare probabilmente di Ceram, avente

le piume non recenti ed alquanto corrose, e finalmente la P. lineolata

è fondata sopra due individui delle Isole Sulla e di Buru, che credo femmine.

Rispetto ali esemplare tipico della P. griseonota ho fatto gi\ notare

altrove che sul cartellino, che gli è unito, è scritto Ceram? e sopra MjsolJ',

ma che io credo più probabile la prima località che non la seconda
,

giacché le specie di Buru sogliono trovarsi anche in Ceram, ma non in

Mysol.

11 maschio e la femmina di questa specie somigliano ai sessi corrispon-

denti della P. cinerascens, Salvad. del gruppo di Halmahera.

Il Wallace ha fatto già notare la somiglianza della sua P, lineolata

colla P. simplex, Gouid, d'Australia.
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Sp. 466. Pachycephala cinerascens , Salvad.

Pachycephala lineolata, Salvad. (nec Wall.), Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p.989 (1875).

Pachycephala cinerascens, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 332 (1878); XV, p. 47,

n. 39 (1879).

Superne cinerea, alis et cauda fuscis; lalerihus capilis cinereis; inferne albida, pectore

summo et lateribus cinereo tinctis ; rostro nigro; peilibus plumbeis.

Foem. Superne sordide cinerea, paullum olivascens; remigibus secundariis apicem versus

albido marginatis ; inferne nifescens, colio antico et pectore summo lineolis fuscis in medio

plumarum notatis; rostro fiisro ;
pedibus plumbeis.

Long. lol. 0™,145; al. 0™,080 ; caud. 0™,055; roslri 0'",0I3; tarsi O^.OIQ.

Hab. in Moluccis — Ternate {Beccari, Bernstein) ; Tidore (Bruijn, Bernstein); Morotai

{Bernstein).

a (—) cf Ternate 26 Novembre 1874 (B.).

6 (—) cf Tidore Dicembre 1874 (Bruijn).

e (— ) 9 Ternate 26 Novembre 1874 (B.).

Questi tre esemplari sono i tipi della specie.

I due maschi sono adulti e simili fra loro.

Oltre agli esemplari soprannoverati ne ho esaminato altri nel Museo

di Leida.

Questa specie somiglia alla P. gi'iseonota; il maschio differisce da quello

di questa specie pel petto e pei fianchi cenerini, pel mezzo dell'addome

bianco, senza traccia di rossigno, e per le dimensioni minori; la femmina

differisce per le macchie scure del collo e del petto piìi cospicue.

La femmina di questa specie e della P. griseonota somigliano molto

a quelle della P. pectoralis d'Australia, e della P. assimilis, Verr. della

Nuova Caledonia.

Sp. 467. Pachycephala phaeonota (S. Mììll.).

Myìolestes phajonotus, S. Miill., Mus. Lugd. (Tipo esaminato). — Bp.,Gonsp. I, p. 358(1850)

(Banda).— Salvad., Ann. Mus. Civ Gen. IX, p.65 (1876).

Pachycephala brunnea, Wall., P. Z. S. 1865, p.478 (Banda, Salawatty). - G. R. Gr., Hand-

List, I, p. 389, n. 5903 (1869). - Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. IX, p. 65 (1876). — Gieb., Thes.

Orn.lII, p. 1 (1877).

Pachycephala senex, Pelz., Verh. k.zool. bot. Gesellsch. Wien, 1872, p. 429 (Tipo esaminato).

— Meyer, Sitzb. k. Ak. Wiiss. Wien. LXIX, p. 393 (1874). — Sclat.. Ibis, 1874, p.417. —Gieb.,

Thes. Orn.lll, p.3 (1877).

Myiolestes phaeonotus, Gieb., Thes.Orn. Il, p.670 (1875).

Pachycephala phaeonota, Salvad., P. Z. S. 1878, p. 84.— Id., Ann. Mus. Civ. Gen. XV, p. 47,

n 40 (1879).

Superne brunnea ; capile fusco-cinereo ; gula alba ; pectore grisescente ; lateribus pal-

lide rufescentibus ; abdomine medio albido ; alis et cauda dorso concoloribus. sed remigibus

rectricibusque paullum olivascentibus ; subalaribus albis; rostro nigro; pedibus pallidis.
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r

Juv. Capile brunneo-olivascente ; alis rufo marginatis.

Long. lol. 0"\160; al. 0"', 087; caiid. 0'",06l; rostri 0™,0I6; larsi O^OSS.

Hab. in Moluccis — Banda [Bonajmi-te, Wallace, Challenger]; Ceram-laul (Beccori);

Temale [Bernsteiu); Dammar (BernsU'iii) ; Mareh {Bernslein); Molir {Beriìstein); Tifore

(Bruìjn); in Papuasia — Mysnl iHoedt), Saiavalli (lVa//aee); Waigiou [Bernslein, Bruijn);

Mafor (Meyer, von Rosenberg, Beccari).

a (— ) cf Gesser Ceram laul) Novembre 1S73 (B.'\.

b {—) 9 Gesser (Ceram-laul) Novembre 1873 (B.).

e (— ) cf Tifore 25 Agoslo 1875 (Bruijn).

d [—)— Tifore 25 Agoslo 1875 {Bruijn).

e {— ) cf Tifore 25 Agoslo 1875 [Bruijn).

f (—)— Tifore 25 Agosto (875 [Bruijn).

g [—) 9 Tifore 26 Agosto 1875 {Bruijn)

h (— ) cf Tifore 26 Agosto 1875 [Bruijn).

i (-) cf Tifore 28 Agoslo 1875 [Bruijn).

j [—) cf Tifore 25 Settembre 1875 [Bruijn).

k-l [—) cf Pulo Manin (Mafor) 26-30 Maggio 1875 [B.).

m-o [—) 9 Pulo Manin (Mafor) 26 Maggio 1875 [B.).

p [—)- Pulo Manin (Mafor) 26 Maggio 1875 [B.).

Tutti gli esemplari soprannoverati sono simili fra loro.

q (—
) 9 Waigiou Febbraio 1874 [Bruijn).

Esemplare non adulto, differente dai precedenti pel pileo grigio-cupo-

olivastro, pel colore bruno delle parti superiori un poco più rossigno e

per la gola di un bianco meno puro.

r (— ) cf Pulo Manin (Mafor) 26 Maggio 1875 (B.).

Esemplare giovane colla testa bruno-olivaslra e coi margini delle cuo-

pritrici delle ali e delle remiganti di color rossigno-castagno, e colle piume

dei fianchi e due del petto tinte dello stesso colore.

Questa specie somiglia alquanto alla P. philomela, Muli, di Giava, dalla

quale differisce per le dimensioni maggiori, specialmente del becco
,

pel

dorso più decisamente bruno e pel petto e pei fianchi tinti di rossigno.

Nel Museo di Leida ho visto, oltre a molti altri individui, due giovani,

uno di Mafor poco diverso da quello sopra descritto, e l'altro di Mareli

con molte piume di color rossigno nocciola sulle parti inferiori.

Questa specie occupa un'area molto estesa, cioè le Molucclie, da Tifore

fino a Banda, le isole Papuane ad occidente della Nuova Guinea, la Nuova

Guinea occidentale e Mafor nella Baia del Geelwink. Non è punto cerio

che fossero delle isole Aru gli esemplari descritti dal von Pelzeln col

nome di P. senex.
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Sp. 468. Pachycephala hyperythra, Salvad.

Pachycephala hyperythra, Salvad.. Ann. Mus.Civ. Gen. VII, sp. 932 (1875); X, p. 142 (1877);

XV, p.47, n.41 (1879).

PUeo cinereo-fusco; dorso, alis el cauda brunneo-oUraceis ; genis rufescentibus ; gastraeo

laete rvfo; gula albida; reniigibus sublus fuscis, margine interno pallidiore ; subalaribus

rufescentibus ; rostro nigro ; ])edibiis fuscis.

Foem. Mari simillima, sed panilo minor et fronte lorisque panllnm rufescentibus.

Jun. Avi aduUae siniilis, sed pilen cineraceo-olivascenle et tectricibus alarum remi-

yumque marginibus exlerioribus rufocaslaneis.

Long. tol. 0"',15o-0"',l!i0; al. 0"',089-0"',084; caud. 0"', 062-0"",058; rostri culm.

0°',01d; Ursi 0'",020.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Kapaur [UAlbertis], Arfak [Beccari).

a [—) d" .Mansema (Arfaii) 26 Maggio 1875 [B. .

h (— ) 9 Profì (3400 p.) 9 Luglio 1875 [B.].

e (331 juv. Kapaur Aprile 1872. "Iride castagno; becco nero; piedi chiari »

[D'A.].

I tre individui annoverati sono i tipi della specie.

I primi due sono adulti e simili fra loro.

II giovane differisce dagli adulti pel colore rossiccio-castagno dei mar-

gini esterni delie remiganti e delle cuopritrici delle ali, la quale cosa ho

verificato avvenire anche nei giovani di altre specie, Pachycephala gri-

seiceps, G. R. Gr., P. bruniiea, Wall., ecc.

Questa specie si distingue dalle altre pel colore rossiccio vivo, pres-

soché uniforme, delle parti inferiori.

Ho qualche dubbio che gli esemplari sopra descritti siano femmine

di una specie a me sconosciuta; essi somigliano moltissimo ad una Pa-

chjcephala delle Isole Fiji, indicata nel Museo Britannico col nome di

P. vitiensis, Harll.

Sp. 469. Pachycephala leucogastra , Salvad. et D'Alb.

Pachycephala leucogastra, Salvad. et DWlb., Ann. Miis. Civ. Gen. VII, p. 8;.'2 (1875). —
Ramsay, Pr. Linn. Soc. K. S. \V. HI, p. 34 (1878). - Sharpe, Pr, Linn. Soc Zool. XIV, p, 631 (1879).

- Salvad., Ann. Mns. Civ. Gen. XV, p.47, n.42 (1879).

Pachycephala fuliginata, Ramsay, Pr. Linn. Soc. iN. S.W. HI, p. 174 (1878), p. 282 (1879);

IV, p.99 (1879).- Salv;id., Ibis, 1879, p. 324.

Capite et torque pectorali nigris; dorso, uropygio et supracaudalibus cinereis, dorsi

plumis obsolete et subtililer transversim fusco vermiciilalis
;
guln alba, pectore imo, abdo-

mine el subcaudalibus albis; iilis fuscis, jdumarum maryiuibus fusco-griseis ; remigibus

intus basin versus sordide albidis ; reclricibus fusco-nigris , limbo apicali nix pallidiore ;

rostro, pedibus et iride nigris.
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Focra. Supra grisi'o-fusca, saturalius striolata; alisei cauda fnscis, inferne pallidio-

ribus, remigìbus et lectricibus alarum cinereo marginatis
; gula alba, fusco striata ; pectore

griseo-fuscescftite lincio, fusco strialo; pectore imo alhido; abdomine, laleribus et subcan-

dalibus alliis subalaribus albidis; remigibus intus albido marginalis (ex Ramsav).

Long. tot. circa0"',l60;al. 0'»,087 ;caud. 0"',067; rostri circa' 0'",0U; tarsi 0",020.

Hab. in Papuasia— Nova Guinea, Monte Epa [D'Albertis], ad fluraen Laloiii {Ramsay).

a (— ) cf '? Monte Epa 26 Aprile 1875 (D',1.).

Tipo della specie.

La P. leucogastra somiglia alla P. lanioides, Gould, pei modo di co-

lorazione, ma ha dimensioni notevolmente minori e forma meno robusta;

inoltre essa manca della fascia castagna che circonda posteriormente la

cervice ed inferiormente la fascia pettorale della P. lanioides.

La P. leucogastra somiglia anche alla P. monacha, Gray, dalla quale

diiferisce per avere la gola bianca , mentre in quella specie tutta la

parte anteriore del collo è nera.

La P. leucogastra vive nella Nuova Guinea meridionale, ma più ad

oriente della /-*. monacha.

Sp. 470. Pachycephala monacha , G. R. Gk.

Pachycephala lugubris, Miill., Mus. Lugd. (Utanata) (Tipo esaminato). — Sclat., Journ. Pr.

Limi. Soc. II, p. 161, n.72 (1857 (descr. nulla). - G. R.Gr., P. Z. S. 1858, p. 192. — Id.,Cat. B.

Kew Guin. p. 31, 57 (1859). — Id., P. Z. S. 1861, p. 435. — Rosenb., Nat. Tijdschr. Ned. Ind. XXV,

p.233, 11.127 :;1863). — Id., Journ. f. Orn. 1864, p. 120. — Finsch, Keu-Guin. p. 175 (1865).—
G. R.Gr., Hand-List, I, p.388, n. 5896 (1869) — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 332 (1878).

— Rosenb., Malay.Arch. p.5ò5 (1879).

Pachycephala? monacha, G.R.Gr., P.Z.S.1858,p 179, 192 (Aru) (Tipo esaminato).— Id.,

Cat. B.New Guin. p.31,57 (1859;.— Id., P.Z.S.,1861, p. 435. - Rosenb., Nat. Tijdschr. Ked.

Ind. XXV, p.235, n.l26 (1863).— Id., Journ. f. Orn. 1864, p.l20. - Finsch, Neu-Guin. p. 175

(1865;.— G.R.Gr., Hand-List, I, p.388, n. 5879 (1869).— Gieb., Thes. Orn. Ili, p. 2 (1877). —
Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 332 (1878); XV, p. 47, n. 43 (1879). — Hosenb., Malay.

Arch.p. 366 (1879).

Typus: Capite, collo et pectore nigerrimis; dorso, alis et cauda griseo-fuscis ; abdo-

mine et siibcaudalihus albis; rostro et pedibus nigris.

Foem. Superne sordide grinea, inferne albida; laleribus capitis, collo antico et pectore

grisescentibus ; collo antico et pectore subtiliter fusco slriolatis.

Long. tot. 0'",175; al. 0'",087; caud. 0'",063 ; rostri 0"',014; tarsi 0">,020.

Hab. in Papuasia — Ins. Aru {Wallace); in Nova Guinea meridionali, Utanala

(S. Miiller).

Questa specie somiglia alla P. leucogastra, Salvad. e D'Alb., dalla

quale diirerisce soltanto per avere tutta la parte anteriore del collo nera.

(1) Il becco è rotto nell'individuo tipico e quindi la lunghezza indicata è approssimativa.

30 S.^LVADORi — Ornit. della Papiaisia e delle Molucche, Parte II.
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Ho descritto la femmina nel Museo di Leida.

Questa specie vive nelle Isole Aru e nella Nuova Guinea meridin-

nale, ma più ad occidente della P. leucogastra.

Sp. 471. Pachycephala leucostigma, Salvad.

Pachycephala leucostigma, Salvad, Ann.Miis. Civ.Gen. VII, p. 933 (1875) ; XV, p.47, n. U
(1879).

Supra olisctire olivacea ; fdeo. cervice et tergo maculis albis lonfìiludinalibus, in medio

plumariim, notalis; lenji maculis jilus minusve rufescentibus el linea nigra rircumdatis
;
genis,

giildet fascia snperciliari rups, plumaruìnmarginibus fuscis; gutlure imu, pectore el abdomine,

albidis, vix flavido linclis; pccloris summi plumis fuscescente marginalis ; abdominis et laterum

plumis obsolete olivaceo marginalis, vel fasciolatis: subcaiidalibiis nifis , immaculalis; alis

fuscis, tectricilius alarum superioribus olivascentibus , rufo maculatis, vel marginatis ; remigibus

exterius olivaceo-ntfescenle marginalis, remigibus lertiariis idlimis dorso concoloribus , sed im-

maculalis; remigibus inius late rufesccnle marginalis ; subalaribus riifesceiUibus, arillaribus

paullum flavicanlibus ; cauda supra olivaceo-fusca, subtus grisescenle, pogonio interno rectri-

cum rufescente limbato; rostro nigro; pedibus cinereis (Beccar!) ;
iride sordide flava (Beccari).

Juv. Maculis nolaei lalioribus et rufescentioribus ; marginibns rufis lectricum alarum

superiorum latioribus el magis conspicuis; remigibus exterius rufo marginalis.

Long. lol. circa 0^,1 53-0'", 1 50 ; al. 0"',089-0">,085; caud. 0'",063-0"\060; rostri

On.^OU-0^,013; tarsi 0"',020-0'",018.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Monte Arfak {Beccari, Bruijn).

a (—

)

9 Arfak Giugno 1874 {Bruijn).

6 (—

)

9 11 Maggio 1875 {Bruijn).

c (—

)

9 Balani 27 Giugno 1875 (B.).

d-e {—) 9 Ilalam Luglio 1875 (B).

/ (—

)

9 Halara Luglio 1875 {Bruijn).

Tutti questi esemplari sono simili fra loro.

/2 (— ) cf Hatam Luglio 1875 {Bruijn).

Questo esemplare diiFerisce dai precedenti per le macchie longitudinali

del dorso più larghe e più rossigne; esso ha i margini esterni delle re-

miganti più decisamente rossigni.

g (— ) cf Hatam 2 Luglio 1875 (B.).

h (_) 9 Arl'ak 5 Maggio 1875 {Bruijn).

Gli ultimi due esemplari sono notevoli per avere le macchie longitu-

dinali delle parti superiori poco numerose e poco apparenti . mancanti

affatto sul pileo ed appena indicate sulla fronte; inoltre essi hanno le

parti inferiori molto meno biancheggianti e più olivastre. Questi due

esemplari sembrano un poco più grandi degli altri; uno dei due è in muta.

Sono essi più giovani, o più adulti dei precedenti / Io inclino a credere
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alla seconda ipotesi, e quindi noi avremmo gli adulti con un piccolo nu-

mero di macchie sulle parti superiori, i giovani invece con molte e larghe

macchie rossigne sulle parti superiori , e finalmente gli esemplari di età

media con macchie bianchiccie più piccole e meno numerose che non

nei giovani.

Gli esemplari annoverati sono i tipi della specie

Questa specie è perfettauiente distinta òi tutte le altre pel color ros-

siccio della lascia sopraccigliare, delle gote, della gola e del sottocoda,

per le strie longitudinali bianche delle parti superiori e per le parti in-

feriori bianchiccie, variegate di olivastro. Non conosco altra specie cui

questa si possa dire affine.

Essa è notevole anche per la forma allungata delle narici, pel quale

rispetto si avvicina alla Pachjcare Jlavogrisea (Meyer).

?Sp. 472. Pachycephala spinicauda (Jacq. et Puchee.).

Pie-grieche à queue épineuse, Ilombr. et Jacq., Voy. l'ole Sud, Alias, pi. 6, f. 2 (1843)

(Tipo esaminato).

Pachycephala , G. R.Gr., Gen.B, II, p.27), n. 17 (1845).

Pteruthius spìtiicaudus, Jacq. et Pucher., Voy. Pole Sud Zool. I, p. 58 (1853). — Hartl.,

Journ. f. Orn. 1854, p. 16-2.— Bp., Compt. Rend.XXXVUI, p. 536 (Net. Coli. Delattre, p.73)(1854).

— Meyer, Sitzb. k. Ak. der Wissensch. zu Wien, LXIX, p. 392 (1874). — Oust., Bull.Soc.

Philom. Paris, 1877.

Pucherania spinicauda, Bp., Compt. Rend. XXXVIII, p.536 (Not. Coli. Delattre, p. 73) (1854).

— G. R. Or., Iland-List, I, p. 389, sp.5909 (1869).

Ptererythrius (errore?) spinicauda, Sclat., Journ.Pr.Linn.Soc.il, p. 161, sp.7l (1858).

Pachycephala spinicauda, G.R.Gr., P.Z S. 1858, p. 192.— Id., Cat. B. i\ew Guin. p. 31, 57

(1859). -Id., P.Z. S. 1861, p. 435.— Rosenb., Journ. f. Orn. 1864, p. 120, sp. 129.— Finsch,

Keu-Guinea, p. 175 (1865). — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 331 (1878); XV, p. 48,

n. 46 (1879).

Dorso viridi-olivaceo, pileo cinereo, rufo vario; lateribtis capilis griseo-brunneis ; gula

albida; pectore summo rufescenle; abdomine flavo; subcaudalibus (lavis laetioribus; reclri-

cibus viridi-olivaceis cum apice rufo; rachibiis reclricum pogoniis pauUo longioribus ; remigibus

fuscis, primariis exterius griseo-oUvaceo marginalis, tertiariis et tectricibus alariim majoribus

rufo marginalis , tectricibus minoribus olivaceis, dorso concoloribus ; rostro et pedibus fuscis.

Long. tot. circa 0'",180: al. circa 0'",094; caud. 0",079: rostri 0'",017; tarsi

0"',028 K

Hab. in Papuasia — Nova Guinea? {Jacquinot, ; Ins. Warrior freti Torresi? [Voy.

Pole Sud )

.

Il tipo di questa specie è uo giovane individuo, il quale conserva del-

l'abito giovanile i margini rugginosi delle remiganti, delle cuopritrici e

delle piume della testa, l'estremità rossigna delle timoniere ed anche l'apice

(1) Le dimensioni indicate dal Pucheran non sono esatte.
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dello stelo delie timoniere superante le barbe. Su questo carattere, che

più o meno distintamente si osserva in tulte le Pachjcephalae, e spe-

cialmente sui giovani, si fonda il genere Pucherania! La rigidità delle

piume del groppone indicata dal Pucheran non esiste.

A quale specie debba essere riferito 1 individuo suddetto non so ; ma

probabdmente si tratta di una specie australiana.

La patria dell'esemplare raccolto durante il Viaggio al Polo Sud è in-

certa, giacché, come fa osservare il Pucheran, mentre sull'etichetta del-

l'unico individuo era scritto Isola Warrior, il Jacquinot a lui lo indicò

come della Nuova Guinea.

Il Bonaparte [Compi. Remi. XXXVIII, p. 53'7, Not. Coli. Delattre

,

p. ']3) menziona come nuova una specie del suo genere Psaltricephus,

proveniente dalla Baja del Tritone nella Nuova Guinea; ignorasi cosa sia.

Gen. PACHYCEPHALOPSIS, Salvad.

Typus:

P'achycephalopsis, Salvad.,Ann. Mus. Giv. tìen. XV, p. 48

(

1 879) Pachycephala hatlamensis, Meyer.

Clavis specierum generis Pachycephalopsis:

I. Speculo alari albo nullo; 'subtus olivaceo-flava 1. P. hatlamensis.

II. Speculo alari albo; gula et abdomine albis 2. > albospecularis.

Sp. 473. Pachycephalopsis battamensis (Meter).

Pachycephala hattamensis, Meyer, Sitz. k. Ak. Wissensch.zu Wien, LXIX, p. 391 (1874).

(Tipo esaminato).— Salvad., Ann. Mus. Giv. Gen. X, p. 142 (1877). — Oust., Bull. Soc. Philom.

Paris, 1877.

Pachycephala haltamensis (errore), Sclat., Ibis, 1874, p. 417.

Pachycephalopsis hattamensis, Salvad., Ann. Mus. Giv. Gen. XV, p.48, n.47 (1879).

Pileo, cervice et laleribus capitis cinereis ; loris albis ; ilorso et uropygio viridi-olivaceis ;

mento et gula albis; gntture imo, pectore alnbmineqne oliviiceo-flavis, gtiUiirc imo et pectore

obscuriuribus ; remigihus fuscis, exterius brunneo-rufo margiiiatis; teclricihus alarum supe-

rioribus fuscis. olivaceo marginatis : snbalaribus rufis; cauda el supracaudalibus brunneo-

rufis; subcaiiilatibtis pallide brunneis; rectricum rachibus pogoiiia paulhim superantibus;

rostro nigro; pedibus griseo-nigricaiitibus.

Long. lol. 0™,I75; al. 0"',105; caud. 0"',062; roslri O^OU.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Halam [Meyer, D'Albertis, Beccari, Bruijn).

a [
—

) 9 Halam 1872 « Iride castagna; becco nero; piedi scuri » (D'i.).

If.a (— ) cf Arfak Giugno 1874 [Bruijn].

e {—) cf Arfak 27 Aprile 1875 (Bruì».

/ (— ) 9 Arfak 30 Aprile 1875 [B.).

g (-) cT Mori (Arfak) 15 Maggio 1875 [B.].

h — ) cf Halam 2 Luglio 1875 (B.).
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i (— ) 9 Hatam 26 Giui;no 1875 {Bruijn).

j (_) cf Arfak 24 Giugno 1875 [Bruijn).

fc (_) 9 Arfcik 24 Giugno 1875 [Bruijn).

l [—) a" Arfak 6 Luglio 1875 [Bruijn).

Tutti questi esemplari sono adulti e simili fra loro.

»i {-) 9 pullus. Hatara 4 Luglio 1875 [B).

Pulcino nidiaceo, od appena soitito dal nido, di color bruniccio, col

mezzo dell'addome bianchiccio e coi margini esterni delle remiganti rossigni.

» (— ) d" jun. Halam 24 Giugno 1875 Bruijn).

Giovane simile al precedente, ma con alcune piume giallo-verdognole

sulle parti inferiori e con altre verdi-olivastre sulle superiori.

(Questa specie è notevole per la coda piuttosto breve e pei tarsi lunghi.

Inoltre aneli essa presenta gli apici degli steli delle timoniere sporgenti

un poco oltre l'estremità delle barbe, vale a dire privi per un breve tratto

di barbe, il quale carattere, come ho già fatto notare, più o meno si

scorge anche in tutte le specie del genere Pachjcepliala.

Sp. 474. Pachycephalopsis (?) albospecularis (Salvad.).

Pachycephala albìspecularis, Salvad., Ann.Mus. Civ. Gen. VII, p. 931 (1875).

Pachycephalopsis? albospecularis, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XV, p. 48, n. 48 (1879;.

Pìleo, cervice, loris. auricniaribus et mento cinereis, sed loris, pileo et auricularibus

panilo obscurioribus ; dorso fuseo-griseo-olivascente ; macula genali sub oculos producta,

gula et ahdomine albis; fascia peclnrali pallide cinerea; lateribus et subraudalihus rnfe-

scentilms; tectricibus alarum minoribus cinereis, maioribus anlerioribus et remigum prima-

riarum fusco-nigris, reliquis fusco-olivaceis ; remigibus fuscis, externis brunneo-olivaceo

marginalis, pritìiix tribus et vllimis exceptis, basin versus exierius nigrirantibus, et macula

alba in ulroqiie pogonio notalis, remigibus tribus ultintis omnino brunneo-olivaceis ; subala-

ribus fuscis, marginalibus, prope tnarginem carpalem, albis ; rectricibus fuscis cum pogonio

externo brnnneo; rostro fusco, apice pallido; pedibus in exuvie pallidis.

Long. tot. circa 0"\170
; al. 0'",092; caud. 0'",062; rostri culm. 0"\0I6; tarsi 0"',033.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Monte Arfak [Bruijn).

a [—) cf Arfak Giugno 1874 [Bruijn).

Tipo della specie.

Questa specie è notevole per le remiganti nere verso la base , con

una macchia bianca alla base di ambedue i vessilli, per cui appare uno

specchio bianco sull'ala. Ver questo carattere, come anche per l'insieme

di tutti i suoi caratteri, io dubito che questa specie debba essere avvi-

cinata a quelle del genere Poecilodrjas.
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Gen. PAGHYCARE, Gould.
Typns

:

Pachycare, Gould,B. ofNew Guin. pt. IH (textof pi. 10)(1876). Pachycephala flavogrisea,'IAeyeT.

Sp. 475. Pacbycare flavogrisea (Meter).

Pachycephala flavogrisea, Meyer, Sitz k Ak.Wissensch.zu Wien, LXIX, p. 49.t(I874) (Tipo

esaminato). — Sclat., ibis, 1874, p.418.— Salvad., Ann. Miis.Civ. Gen. VII, p.774 (1875).

Pachycare flavo-grisea, Gould, B. of New Guin. pt. Ili, pi. IO (1876). — Oust., Bull. Soc.

Philom. Paris, 1877.'— Salvad., Ann. .Mus. Civ. Gen.XV, p. 48, n. 49 (1879).

Supra griseo-caerulescens ; sublus cum fronte et capitis lateribus pulchre flava; fascia

sincipilis supra ocidns et colli laiera ducla nigra; remigibus nigricanlibiis, exterhis griseo-

caerulescente marginatis, remufìbus tribus tillimis ad apicem macula lata alba notatis; tectri-

cibus alarum superioribus griseo-caerulescenlibus , leclricibus margini alarum vicinioribus

nigris, albo maculalis; subalaribus palliile ftavis, exterioribits nigricantibus ; alis et cauda

sublus griseis; cauda supì-a griseocaerulescente, fascia subapicali nigricaute notata; limbo

apicali rectricum albido; vibrissis debilibus ; rostro nigro; pedibus caerulescentibus.

Jun. Macula auriculari fusco-olivar.ea.

Long.lol. circa 0"',H5; al. O^.OGS; caud. 0'",045; rostri O^OI 4; tarsi 0"',021.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Monlibus Arfak [Meyer, lìeccari, Bruijn).

a-b {—) a" Arfak Giugno 1874 [Bruijn).

e (— ) Cf Arfak 27 Aprile 1875 [Bruijn).

d (— ) cf Arfak 11 Maggio 1875 [Bruijn].

e [—) cf Hatam 2 Luglio 1875 [B.].

fi (— ) cf Prof] (Arfak) 7-10 Luglio 1875 [B.).

Gli esemplari soprannoverati, sebbene sembrino tutti adulti, presentano

talune differenze , alcuni avendo il giallo delle parti inferiori più chiaro

che non altri; alcuni poi hanno la fascia nera che limita posteriormente

il «giallo della fronte pochissimo distinta e tuttavia hanno il color giallo

delle parti inferiori molto vivo.

j [
—) cf Arfak [Bruijn).

k [—) 9 Arfak 11 Maggio 1875 [Bruijn).

l [—) cf Profi (Arfak) 9 Luglio 1875 B.).

m [—) 9 Proli (Arfak) 9 Luglio 1873 (B.).

Gli ultimi quattro esemplari dilFeriscono dai precedenti per avere una

macchia auricolare olivastra scura, che sembra segno di età giovanile;

inoltre tutti quattro hanno le tre macchie bianche sulle ultime remiganti

più piccole che non nei precedenti. Il penultimo esemplare, che dallo

stato delle piume sembra il piiì giovane di tutti, ha il giallo delle parti

inferiori molto chiaro e la fascia nera sulla fronte e sui lati del pileo

poco distinta.

Il Meyer ha descritto un esemplare in abito imperfetto, giacché egli
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menziona le piume della regione auricolare di colore olivastro, e pure

questa cosa non si scorge nella figura dell esemplare tipico pubblicata

dal Giuild.

Il Meyer collocò provvisoriamente questa specie nel genere Pachjce-

phala; il Gouid poi ne ha fatto il tipo di un genere distinto; io aveva

già manilestato I opinione che così dovesse farsi.

La posizione sistematica della Pachjcare flavogrisea mi sembra

alquanto incerta; per la coda breve, pei tarsi lunghetti, per lo aspetto

generale e per l'area nera esistente sulla faccia inferiore delle ali, formata

dalle [)iù esterne fra le cuopritiici inferiori delle medesime, area che si

trova nella massima parte delle specie del genere Poecilodrjas, io inclino

a considerarla come alfine alle specie gialle di questo genere, e quindi

apparterrebbe, secondo me, alla famiglia dei Muscicapidi, anziché a quella

dei Laniidi; tuttavia, non essendo ben certo di questa cosa, ho creduto

di doverla lasciare provvisoriamente fra i Laniidi.

Il Gould, caratterizzando il genere Pachjcare, disse che manca di

setole alla buse del becco, la quale cosa non è esatta, giacche presso

la base della mascella superiore vi sono tre setole per parte non molto

lunghe, ma perfettamente distinte.

Specie della famiglia dei Laniidi erroneamente annoverata tra quelle

delle Molucche:

1. Tephrodornis gularis (Raffl.).

Bah. in Banda! [Temm., Text PI. Col. 256, f. I. — Less., IMan. d'Orn. I, p. 129

(18^28). — U., Compi, de Buff. Ois. p. 415. — G. B. Gr., P. Z. S. 1860, p. 354).

E specie propria delle Isole della Sonda.

Fam. menliridae

Gen. ORTHONYX, Temm.

Typus:
Orthonyx, Temm., Man. d'Orn. 1, p.LXXXl (1820).

Vig. et Horsf., Trans. Linn. Soc. XV, 1, p. 294 (1826). Orthonyx Temminckii, Vig. et Horsf.

Temm., PI. Col.livr. 72 (25 Apr. 1827) Orthoni/x spinicaudus, Temm.

Sp. 476. Orthonsrx novae guineae, Meyer.

Orthonyx spinicauda, Schleg. (nec Temm.), Ned. Tijdschr. Dierk. IV, p 47 (1871). — Ro-

.'ienb., M.ilay. Ardi. p. 5,53 (1879).

Orthonyx Novae Guineae, Meyer, Sitzb. k. Alt. der Wissensch.zu Wien, LXIX, p. 74, 83



ajo ORNITOLOGIA UEI.I-A PAPUASIA E DEU.E MOI-UCCHR

(1874) (Tipo esaminato). ~ Becc , Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 708 (1875). — Salvad., ibid.

p.935 (I87Ó).— Sclater, Ibis, 1876, p.2'i7, — Gouid, B.of New Guin. pt. VII, pi. IO (1878).

— Salvad., Ann.Mus.Giv.Gen.XVI, p.62 (1880).

Mas. Supra bnmneus, nropyriio et supracaudalibiis rufescentioribus ; dorso nigro vario;

lateribiis capilis, colti et perloris grisco-ardi'siaciti ; collo aulico, peclore et abdomine medio

albis; gutlure medio utrinque nigro marginato; abdominis lateribus et subcaudalibus brunneis;

alis fusco-nìr/ris; tvctricibus alarum minoribiis et mediis late cinereo-ardesiaco terminatis,

teclricibus majoribus griseo-brunneo leniiiiiatis, remigibus nigricantibus, in dimidio apicali

hrunnescentibus ; cauda nigricante-brunnea ; rostro et pedibus nigris; iride obscure brunnea.

Foem. Mari similis, sed panilo minor et giUture rufo diversa.

Long. lot. 0"', 170; al. 0'",091; caud. 0"',065; rostri 0"',0I5; tarsi 0">,034.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea [von Rosenberg), Arfak [Meyer, Beccari, Bruijn).

a ( — ) cf Halam 28 Giugno 1875 [B.].

ft-c ( — ) cT Arfak Luglio 1875 [Bniijn).

Questi tre esemplari sono simili fra loro.

de (— ) 9 Hatam 4 Luglio 1875. «Iride bruna scurissima » (B.).

^ (_
) 9 Proti (Arfak) 10 Luglio 1875 {Bruijn).

Le tre femmine sono pure simili fra loro e dilferiscono dai maschi

per le dimensioni minori e per la gola di color ros&igno cannella.

I due esemplari a e ci sono stati figurati dal GouId (/. e).

II Meyer ha molto giustamente separato gli esemplari della Nuova

Guinea da quelli d'Australia (O. temminckii, V. et H.), coi quali lo Schlegel

li aveva contusi. Questi menzionò un maschio raccolto dal von Rosenberg,

ma non lo descrisse; egli ne indicò soltanto la minor lunghezza della

coda; il Meyer poscia potè averne soltanto una femmina, e notò le diffe-

renze, che la distinguono dalla femmina dell' O. teinminckii. Finalmente

io feci notare i caratteri pei quali tanto il maschio, quanto la femmina si

distinguono dagli esemplari dei due sessi della specie australiana.

L'O. novae guineae dilferisce dall'O. temminckii per le dimensioni mi-

nori, pei coloie bruno delie parti superiori più cupo e meno vivo
,
per

le macchie nere delle stesse parti pii!i grandi, per mancare quasi total-

mente del piccolo specchio cenerino chiaro alla iiase delle remiganti, pei

tarsi di color nero cupo e pel becco proporzionatamente più lungo.

Inoltre il maschio si distingue pel bianco delle parti mferiori meno

esteso e confinato lungo il mezzo delle slesse parli (gola, petto ed ad-

dome); la macchia nera ai lati del bianco del collo è meno grande , i

lati del petto sono di color cenerino plumbeo, soltanto i lati dell'addome

sono liuti (li biuno e finalmente gli apici delle piccole e medie cuoprilrici

superiori delle ali sono di color cenerino più cupo.
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La femmina si distingue da quella della specie d'Australia pel colore

rugginoso delia parte anteriore del collo più ristretto, per mancare della

macchia nera sui lati del colore rosso rugginoso del collo, pel bianco

delle p;irti inferiori confinato lungo il mezzo e pei lati del petto, come

nel maschio, cinereo-plumbei.

Io ho confrontato i sei individui soprannoverati con due esemplari

,

maschio e femmina, della Terra Vittoria, nell'Australia meridionale, rac-

colti dal D'Alhertis.

Fam. CERTHIIDAE

Gen. CLIMACTERIS, Temm.
Typus:

Climacteris, Temili., Man. d'Orn. 2' ed. I, p.LXXXV (1820) . . Certhia scandens, Temm.

Sp. 477. Climacteris placens, Sclat.

Climacteris placens, Sclat., P. Z. S. 1873, p.693. — Salvad., Ann. Mus.Civ. Gen. VII, p. 935

(1875); X, p. 143 (1877).— Gould, B.of New Guin.pt. I, pi. 8 (1875).— Salvad., op.cit.XVI,

p. 63, n.l (1880).

Sufira fusco-griseo-olivacea
,

pilei plumis rufis , scapis pallidioribus, et limbo apicali

inlerdiim nigro; sublus dilulior, magis cinerascens , venire tato pallide ochraceo maculato,

rnacìiUf! niijro marginalis ; subcaudalibus ochraceo et nigro fasciatis; alis fuscis, fascia lata

remigutn basili transeunte et subalaribus ochraceo-fulvis ; tertiariis dorso concoloribus ;

cauita fusco-uigra, basi et rectricibus diiabus medi is dorso concoloribus; rostro nigro; pe-

dibus brunneo-olivaceis ; iride rubm-vinacea.

Foem. Mari similis, sed regione malari ulrinque late rufa distinguenda.

Long. lol. circa 0™, 150; ai. 0™,080; caud. 0"',063; rostri 0'",012; tarsi O^SOSO.

Hab. JD Papuasia — Nova Guinea, Balani [D'Albertis, Beccavi).

à-b (
—

) cf Halam 27-30 Giugno 1875. « Piedi hruno-olivaslro chiaro; iride

rosso-vinaccia » [B.].

e (428) 9 Hatam Settembre 1872. « Iride e becco neri; piedi giallognoli » [D'A.].

ti (
—

) 9 ? Halain 7 Giugno 1875. « Piedi bruno-oiivastro-chiaro; iride rosso-

vinaccia » (D'A.).

L'esemplare e è il tipo delia specie.

Le due femmine, simili fra loro, dilFeriscono dai maschi per la macchia

giallo-rossigna lungo la base della mandibola inferiore, sui lati della gola.

Gli esemplari b e d hanno il pileo piii scuro, perchè meno tinto di

rossigno degli altri esemplari.

31 Salv.adori — Omit. della Papuasia e delle Slolucche, Parte 11.
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È questa la sola specie del genere Climacteris trovata finora nella

Nuova Guinea; parecchie specie si trovano in Australia.

Lo Sclater ed il Gould hanno descritto e figurato soltanto la temmina

di questa specie.

Gen. SITTELLA, Sw.
Typus;

Sittella, Sw., Class. B. II, p. 317 (1837) Sitln chrysoptera, h^ih.

Sp. 478. Sittella papuensis (Schleg.).

Sitta papuensis, Schleg., Ked.Tijdschr. Dierk.lV, p. 47 (1871) (Tipo esaminato). - Rosenb.,

Reist. na.ir Geelwinkb. p. 139 (1875).— Id., Malay .\rch. p 553, 585 (1879).

Sittella papuensis, Sharpe, Zool. Record, Vili, p. 63 (1873). — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen.

XVI, p.63, n.2 (188U).

Tj'pus : Supra fusco-brwinea, nigro striala, el macuhs vovimUis albis obsoletis nolala;

capite et gula albis; sujiracaudalibus albis , uropugio niijro strialo
;

pecturc abdomiiieque

fuscis, maculis albis obsoletis nolalis ; abdomine medio fusco strialo; subcaudalibus maculis

nigris triaiujulniibus notatis^ allo terminalis
;
plumis cervicis, darsi ol scnpularium in

medio niijricanlibus , marginihus latcralibus fusco-brunneis
.,

uropygio ci supracaudalibus

albis, ilio longiliidinaliter nigro striato; alis fuscis, snblus palUdiorilius; teclricibtis alarwii

inferiorihus , majoribus, anteriorilms albis; reclricibus terlia, quarta et quinta, in parte

media poganii interni, albidis ; catida nigra, reclricibus lateralibus macula apicali alba

notatis ; rostro favo, apice nigro
;
pedibus flavis.

Foem. Superne fusca, nigricante varia; pileo nigro; supracaudalibus albis ; siibtus al-

bida, nigro striata.

Long. lol. 0"",I20; al. 0™,080; cauti. 0^041; roslri 0'»,Oli>; tarsi O-.Oie.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Uatam [non Rosenberg), Monte Arfak [Bruijn).

Secondo lo Schlegel, questa .specie si distingue immediatamente dalle

congeneri d'Australia, per le remiganti unicolori, per le macchie scure

delle piume del tronco larghe, pel colorito generale del dorso e delle

parti vicine bruno-rossiccio scuro. Il becco è colorito come nella Sit-

tella leucoptera, Gould, ed i piedi sono di color giallo limone, come in

tutte le specie australiane. Il maschio diirerisce dalla iemmma per avere

la testa bianca, la quale cosa, secondo lo stesso Schlegel, è analoga a

quella che si osserva nella Sittella chrysoptera (Latli.l, il maschio della

quale sarebbe, egli crede, la J>'. leucocephala, Gould

Oltre ai tipi, io ho visto un maschio del Monte Arfak, mviato dal

Bruijn al Laglaize; esso si conserva nella collezione Turati.
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Fam. NECTARINIIDAE

Gen. HERMOTIMIA, Rchb.
Typuj :

Hermotimia, Rchb., Handb. spec. Orn. Scansoriae, Tenuirostres, p. 285

(1853) Cinnìjris aspasia , Less.

Cìavis specieriim generis Hermotimiae:

I. Uropygio et supracaudalibus splendide viridibus, plus minusve cya-

nescentibus :

a. gutture splendide viridi . \. H. theresia.

h. gutture minime viridi, sed chalyheo, plus minusve purpurascente:

a', pileo aureo 2. >• maforensis.

b'. pileo splendide viridi:

a", scapularibus et tectricibus alarum mediis uti minoribus me-
tallicis:

a'", gutture plus minusve violaceo:

a*, uropygio et supracaudalibus splendide viridibus, con-

spicue cyanescentibus:

n^. major , scuto gutturali violaceo usque ad summum
pectorisproducto et sensim desinente; pileo virescentiore 3. >> mysorensis-

ò'. minor, scuto gutturali violaceo breviusculo et inferne

abrupte desinente; pileo viridi-aureo 4. » jobiensis.

b'. uropygio et supracaudalibus viridibus, vix cyanescentibus :

a', pileo splendide viridi, plus minusve aureo:

a', minor, gutture chalybeo, vel chalybeo-violaceo, vel

pure violaceo 5. » aspasia.

i'. major, gutture semper splendide violaceo .... 6. » Cornelia,

b'. pileo splendide viridi-griseo 7. " chlorocepkata.

h'" . gutture pure chalybeo:

ù'. rostro breviore 0'",016-0",017 8. " Corinna.

A*, rostro longiore 0"",ni9 9. » aspasioicìes.

b". scapularibus et tectricibus alarum mediis nigris, minime me-
tallicis :

a', gutture chalybeo, vix violascente, tectricibus alarum mino-
ribus omnino splendide viridi-caerulescentibus . . . . 10. > proserpina.

b'. gutture violaceo; tectricibus alarum, minoribus prope an-

gulum alae splendide viridi-cyanescentibus exceptis, nigris:

a", minor, long, alae O^iUeS-O^jOG? 11. » nigriscapularis.

6'°. major, long, alae U",U72-0",069 12. » salvadorii.

II. Uropygio, et supracaudalibus ciim tectricibus alarum mediis et mi-
noribus saturate chalybeis:

a. gutture pure chalyheo, pileo aureo 13. » (luriri-ps.

b. gutture chalybeo-virescente; pileo aureo-virescente 14. » morolensis.

Sp. 479. Hermotimia theresia, Salvad.

TCinnyris aspasia, part., Hosenb., .\at.Tijdschr. Ned. Ind.XXV, p. 237, n. 192 (1863). - Id.,

Jonrn^ f. Orn. 1865, p. 123 {partim).

7 Nectarinia aspasia, Finsch, .Neu-tiuinea, p. 163 (1865) {pnrlim).

Chalcostetha chlorolaema, Salvad., Ann. Mus. Civ. di Stor. Nat. di Gen. VI, p."7 (1874)

(nec Nectarinia chlorolaema, Hartl. ').

(1) L'Hartlaub {P.Z.S. 1860, p. 110) per errore scrisse chlorolaema invece di lephrclaemn

.
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Hermotimia theresia, Salvad., Atti R. Ac. Se. di Tor. X, p. 208, 2ii, tab. f. 1 (1874); XII,

p. 3IJU, 313 (1877).— Id., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 654 (1879); XVI, p. 63, n. 1 (1880).

Ginnyris theresae, Shelley, Monogr. Nectar.p. 11'5, pi. 41 (1877).

Nigro-velutina, cyaneo nilens; pileo aureo-viridi; guUure, teclricibus alarum minoribus

et mediis, scapidaribus, uropijgio et supracaudalihus splendide viridibus; remigibus primon'i»

nigro-fuscis, secundariis nifjro-cyaneitt ; teclricibus majoribus nigro-cyaneis. anterinribus el

tectricibus remigiim prinmriaruin subtililer viridi margimilis ; rectricibns iiiijro-cyaneis

,

splendide viridi marginatis ; rostro pedibusque nigris.

Long. tol.O'", 125; al. O^.OGO; caud. 0'".0i2; roslri 0'",019-0"',020
;

tarsi 0™,0 16

Hab. in Papuasia — Ins. Kei {Beccavi).

a (
—

)
cf Kei Ralan -28 Settembre 1873 (B.).

& ( —

)

cf Kei Ralan 5 Ottobre 1873 (B.).

e (504) cf Kei Bandan 21 Luglio 1873 (B.).

d {
—

)
cf Isole Kei 1873 (B.).

e (—

)

cf jiiv. Isole Kei 1873 (B.).

Tipi della specie.

I primi quattro individui sono in tutto simili fra loro, il giovane in-

vece è affatto diverso, somigliando ai giovani ed alle femmine delle altre

specie ; esso può essei'c descritto nel modo seguente :

Pileo e cervice grigi, col mezzo delle piume piiì scuro, una tli queste

è di color verde dorato; dorso, groppone e sopraccoda grigio scuro;

gola grigia con alcune piume sui lati di color verde splendente ; addome

gialliccio; ali scure, marginate di olivastro; cuopritrici inferiori delle ali

bianco-gialliccie ; coda nerastra, cogli apici delle timoniere laterali cene-

rini; becco e piedi neri.

Questa specie è periettamente distinta da tutte le altre pel bellissimo

color verde splendente puro dello scudo gutturale, diverso dal verde dorato

del pileo, ed ugualissimo a quello delle cuopritrici delle ali, delle scapo-

lari, dei groppone e del sopraccoda. Per le sue dimensioni (piesta specie

è una delle maggiori.

Sembra probabile che a questa s|)ecie si debbano riferire gii individui

delle Isole Kei, attribuiti dal von Rosenberg e dal Fin.sch alla Cinnjrix,

o Nectariniu aspasia.

Gli esemplari soprannoverati sono i soli che si conoscano finora.

Sp. 480. Hermotimia maforensis (Meyer).

Ghalcostetha aspasia var. maforensis, Meyer, Sitzb. k. Ale. Wissensch. zu Wien , LXX,

p. 123 (1874).— Sclat., Ibis, 1874, p. 419.

Hermotimia maforensis, Salvad., Atti R. Ac. Se. Tor.X, p. 227 (1874), XII, p.301 (1877).

Id., Ann.Mus. Civ. Gen. XVI, p. 64, n. 2 (188(1).

Cynnyris maforensis, Shelley, Mon. Nectar. p. 123, pi. 40, f. 1 (1877).- Guuld, B. of New
Guin.pt. Vili, pi. 6 (1878).
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Pileo aureo; gutture saturale chalybeo violaceo; itropijgio et suiìracaudalihus viriiH-cyaneis.

Nigro-velutina, cyanescens; pUeo splendide aureo; teclricibus alarwn minoribiis et mediis,

scaiìularibun, uro]njgio et suiìracaiidalibus viridi- cyaneis; qullure obscure chalijbeo-violaceo;

remigibus nigro-fuscis; teclricibus alarwn majoribus nigris, exteriuribus et remigum pri-

mariarum subtililer viridi-cyaneo marginatis ; rectricibus nigro-cyaneis, viridi-cyanco mar-

ginatis; rostro pedibusque nigris.

Long. lol. 0"',I20; al. 0™,068; cauH. 0"',0i4 ; rostri O'",019; tarsi 0'",016.

Hab. in Papuasia — Mafor (Meyer).

Ho esaminalo e descritto uno dei tipi del Meyer, esistente nella Col-

lezione Turati.

Questa specie pel colore delle piume del groppone e del sopraccoda

appartiene al gruppo della H. aspasia , ma si distingue facilmente pel

colore giallo dorato del pileo; per questo carattere essa somiglia a due

specie del secondo gruppo, cioè alla H. aui-iceps ed alla //. povphjvo-

laema , dalle quali tuttavia dillèrisce per le piume del groppone e del

sopraccoda di color verde, tinto di azzurro, e non blu d acciaio puro, ed

anche pel colore del pileo, che è di un giallo dorato molto più intenso,

tantoché Ira tutte le specie è quella che presenti il pileo più decisa-

mente aureo.

Sp. 481. Hermotimia mysorensis (Meyer).

Chalcostetha aspasia var. mysorensis, Meyer, Sitzb. k. Ak. Wissensch. zu Wien, LXX.
p.l2'i (1874) (Tipo esaminato).— Sclat., Ibis, 1874, p. 419.

Hermotimia mysorensis, Salvaci., .\lti R.Ac. Se. Ter. X, p. 224 (1874); XII, p. 301 (1877).

— Id., Ann.Mus. Civ, Gen.XA'I, p. 64, n. 3 (1880).

Cinnyris mysorensis, Shelley, Mon. Nectar. p. 1 19, pi. 40, 1.2 (1877). — Gould, B. of iNew

Guin.pt. VIU, pi. 7 (1878).

Hermotimia^. aspasiae (Less.) simillima, sed major; guUure el pectore sumnw violaceo-

purpureo, hoc lateraliler paullum cìwlyheo , inde viridi; pileo virescentiore el minus aurato;

teclricibus alarwn minoribus et mediis , scapularibus
, uropygio el supracaudalibns splen-

dide virtdicijaneis; remigibus nigris, secundariis el lertiariis sub quamdam lucem subliliter

cyaneo marginatis; teclricibus majoribus el remigum primariarum nigris, exterioribus sub-

tililer cyaneo-viridi marginatis ; rectricibus nigro-cyaneis, cyaneo-viridi marginatis ; rostro

pedibusque nigris.

Long. tot. 0"M20; al. 0"',06o; caud. 0"',045; rostri 0'",0-28, tarsi 0"',OI6.

Hab. in Papuasia — Mjsori {Meyer, Beccari).

a-ff ( — ) Ci" Rorido (Misori) U-21 Maggio 1875 (B).

Tutti questi esemplari sono adulti in abito perfetto, sinnli fialorc

e simili al tipo.

h {
—

] cf Korido 19 .Maggio 187|-) (B).
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Questo esemplare dilFerisce dai precedenti per avere il pileo di un

verde non ugualmente uniforme, ma alquanto variegato di azzurrognolo.

i (_) cf juv. Koruio la Maggio 1875 (fi.).

Giovane nell'abito proprio delle femmine delle specie di questo genere,

ma con due linee di color acciaio azzurro sui lati della gola, col soprac-

coda verde splendente e con talune piume nere sull'addome.

^* ( — ) cf Korido 21 Maggio 1875 [B.].

Maschio in abito imperfetto, con molli residui dell'abito giovanile.

Questa specie, per quanto somigliante alla //. aspasia, ne diiferisce :

I
" per le cuopritiici delle ali, per le scapolari, pel groppone e pel so-

praccoda di color verde splendente, cospicuamente volgente all'azzurro;

1° pel pileo di color verde splendente piiJ cupo, e mai volgente all'aureo;

3° per lo scudo gutturale più uniformemente violaceo; 4° per le dimensioni

maggiori e per altre dilierenze minori.

La femmina somiglia , secondo il Meyer, a quella della H. aspasia.

La H. tnjsoreiisis è e.sclusiva di Misori, ove rappresenta la H. aspasia.

Sp. 482. Hermotimia jobiensis (Meyer).

Chalcostetha aspasia var. jobiensis, Meyer, Sitzb. k. Ak. Wissensch.zu Wien, LXX, p. 124

(1874) (Tipo esaminato).— Sclat., Ibis, 1874, p. 419

Hermotimia jobiensis, S.ilvad., Atti R. Ac. Se. Tor. X, p.225 (1874); XII, p. 302 (1877).

Id., Ann.Mus. Civ.Gen.XVI, p. 64, n.4 (1880).

Cinnyris jobiensis, Shelley, Mon.Nect. p. 121 (1877).

Hermotimia H. tnysorensi (Meyer) simillima, sed minor, sculo guUurali breviore, piire

ttiolaceo-purjmreo, el ìnferius abriipte desinente.

Nigro-veliitina , cijaneo-micans
; pileo splendide viridi; gutlure pure purpureo, nulla

parte chalybeo; teclricibus ahirum minoribus el mediis, scapularibus , uropygio el supra-

caudalibus viridi-cyaneis ; 7-emii]ibus fusco-nigris ; teclricibus majuribus nigris , exlerioribus

ni remiijum primaiiarnm vix cyaneo maryinalis ; reclricibus nigro-chalybeis, viridi-cyaneo

marginalis ; rostro peililmsque nigris.

Long lol. 0"',l!2; al. 0'",062; caud. 0'",042; rostri 0"',018; tarsi 0">,015.

Hab. in Papuasia -- Jobi (Meyer).

Ho potuto esaminare uno dei tipi di questa specie raccolto dal Meyer,

presso Ansus nell'isola di Jobi nell Aprile del iSyS. Esso somiglia

moltissimo agli esemj)l;iri della specie precedente da me esaminati ; ma,

come osserva il Meyer , in esso lo scudo gutturale non scende tanto in

basso, e termina con una linea netta come nell"//. aspasia.

Sebbene io inclini a considerare come appartenente ad una specie
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distinta I esemplare raccolto dal Meyer, tuttavia è da notare come esso

differisca da quelli della H. aspnsia della Nuova Guinea meno che non

differiscano dai medesimi quelli della H. mjsorensis.

Negli Annali del Museo Civico di Genova , voi. XIII, p. 40O5 io

riferii un po' leggermente alla H. jobiensis due esemplari di Krudu, che,

dopo averli confrontati col tipo di questa specie, ho (U)vuto riconoscere

spettare invece alla H aspasia.

Sp. 483. Hermotimia aspasia (Less.).

Cinnyris aspasia, Le,ss., Voy. Roq. Zool. I, p. 676, n.lUO, pl.30, f. 4 {18-26-I8-28) (Tipo esami-
nalo).— Oken, Isis, 1833, p. 85. — Bp., Consp. I, p. 4u9 (1850). — Berust., Journ. f. Orn. 1859,

p.'279. — Rosenb., Aat. Tìjdschr. Ned. Ind. XXV, p. 237, n. 192 (1863). - Id., Journ. f. Orn.

1864, p. 123 {partini).

Cinnyris sericeus, Less., Dict. Se. .\at. I, p. 21 (1827) - Id., Man. d'Orn. II, p. 43 (1829).

Cinnyris aspasiae, Less., Compl.de Biiff. Ois. p. 59U (1838. — Shelley, Moii. Aect p. 113,

pi. 37, f. 2 (1877). ~ Ramsny, Pr. Linn. Soc. A. S. W. Ili, p. 288 (1879); IV, p. lUO, n. 146

(purlim) (1879).

Nectarinia amasia. Muli, (errore), Verh. Nat. Ge.fch. Ned.overz. Bez. Land- en Volkenk. p. 22

(I839-I8V1).- G. R.Gr., P. Z. S. 1858, p. 190. - id., Cat. B. New Guin.p. 55 (18.59). - Id., P.

Z. S. 1861, p.433. — Wald., Ibis, 1870, p. 50. — Rosenb., Malay. A.rch. p. 553 (,i879).

Nectarinia aspasia, Jard., Nat. Libr. Sun-Birds, p. 219, 272 ^1842). — S.Miill. et Schleg..

Verh. Zool. Aves, p. 58, 64, 65 (partim) (I8i6).— G. R.Gr., Gen. B. II, p.98, n. 44 (1847). —
Sclat., .loiirn. Pr.Linn.Soc.il, p. 157 (1858).— G. R. Gr., P. Z. S. 1858, p.190 {p^irtini). — Id.,

P. Z. S. 1859, p. 155.— Id., Cat. B. New Guin p. 22, 55 {parlim) (1859). — Id., P. Z. S. 1861, p. 433

{pnrtim).— Finscli, Neu-Guinea, p. 163 (1865) {partim). — Rosenb., Malay. .\rch. p.395, 553

(1879).

Chalcostetha aspasia. Cab., Mus. Hein. I, p. 103(1850). - Bp., Not. Goll.Delaltre, p. 57 (1854).

— Wald., Ibis, 1870, p. 45. — Meyer, Sitz. k. Ak. Wissensch. zti Wien, LXX, p. 122 f1874).

Hermotimia aspasia, Rchb., Handb.spec. Orn. .Swn.toriae, Tenpìroxtres,p. 285, t. 572, f. 3901

(1853). — G. R. Gr., Hand-List, 1, p. 1 10, sp. 1355 (1869). — Salvad.. Atti R. Ac. Se Ter. X, p.219
(1874).— Id., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 936 (1875); Vili, p. 400 (1876). - D'AIb., Sydn. Mail.

1877, p.248.— Id., Ann. Mus. Civ. Gen. X, p. 11, 19 ^1877). — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. X,

p. 143 (1877) —D'AIb. et Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen XIV, p. 72 (1879), XVI, p.64, n.5(1S80).

Nectarinia amasia « Less. » Finsch, Neu-Guinea, p. 163 (1865).

Hermotimia amasia, G. R.Gr., Hand-List, I, p. 110, sp. 1362 (1869).

Ptiloturus aspasia, Gieb., Thes. Orn. I, p. 631, 695 (1872).

Hermotimia jobiensis, Salvad. (nec Meyer), Ann. Mus. Civ. Gen. VIII, p. 400 (1876).

Hermotimia sp., Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. IX, p. 30;sp. 1 13, p 31, sp. 114 (1876). — Id., Alti

R. Ac. Se. Tor. XII, p. 312(1877).

Nfiariiis, .\bilanli di Dorei (von Hownhirg).

Nif/ro volli li Ita, cyaneo-nUens
;
piho splendide viridi-aweo ; tectricibiis alarum mino-

ribus et mediis, scapularibiis, uropyijio e.l supracaudalibun splendide viridibtts, vix cyane-

sceiilibus ; ijiillure chalyben^ in medio plus winusìc violaceo-piirpurasccnte; lemli/dius niijris :

lertricibus miijoribus iiigris, exleiioribus et reiniijum primariariim sublililer viriili mari/inatis :

rectricibus nifiris, cyanescentibus, exteriits viridi marginalis; rostro pedibusqne nigris.

Focin. Capite odscure cinereo, pìumis in medio obscnriinihns ; gnla et pecinre summo

pallide griseis ; nbdomine et snlicaudalibus flavo -virescenlibus; dorso et suiiracaudalibus
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viridi-olivaceis ; remigibus rechicibusque fuscis , illis exteriux olivaceo-marginatis , his

apice albis , duabus mediis unicoloribus exceplis; subnlaribus albis ; iride brunnea.

Mas jun. Pileo cervieeque obscure cinereis; dorso olivaceo ; gula pallide cinerea,

plumulis cyaiìeis micnntibus paiicis ornala ; abdomine jlavido ; cauda fusca, reclrice extima

utrinqtie tanliim macula apicali cinerea notala; rostro pedibusque nigris.

Long. tol. 0">,11d; al. 0"',061; caud. 0'»,039; rostri 0'",018; tarsi 0"',015.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Dorei (Lesson^ Beccari, Bruijn), Andai [Meyer,

Bruijìi), Mansinara [Beccari, Bruijn), Rubi [Meyer), Nappan {Meyer}, Lobo (S Milller),

Sorong [D'Albertis, Beccari, Bruijn); Salavalli Bruijn); ? Waigiou (Wallace)-, Koffiao

[Beccari); Mysol [Wallace); Nova Guinea meridionali, ad flumen Fly [D'Albertis)

,

Naiabui [D'Alberlis), ad flumen Laloki (Morioni

a (— ) cf ad. Dorei 30 Dicembre 1875 (B.).

Pileo verde dorato splendente, come le scapolari e le piccole e medie

cuopritrici delle ali; scudo gutturale di color azzurro-violaceo splendente.

6 ( — ) cf ad. Dorei 3 Giugno 1875 (B.).

Simile al precedente, ma collo scudo gutturale maggiormente volgente

al violaceo nella parte inferiore.

e (
—

) O" ad. Mansinani 7 Giugno 1875 (B.).

Simile al precedente.

d [
—

) cf àA. Mansinam 7 Giugno 1875 [B.).

Simile ai due precedenti, ma colle piume del pileo incompiutamente

sviluppate, e di color verde splendente un po' meno dorato.

e [
—

) cf ad. Krudu 15 Dicembre 1875 (B. e Bruijn).

Simile ai tre antecedenti ; esso precedentemente lu per errore riferito

da me alla H. jobiensis.

/ (
—

) cf ad. Mansinam 30 Marzo 1875 (Bruijn).

Simile all'individuo d, anche nelle piume del pileo incompiutamente

sviluppate, ma con alcune remiganti marginate di olivastro, residuo del-

l'abito giovanile.

g (
—

) cf ad. Mansinam 13 Aprile 1875 (Bruijn).

Simile ai precedenti , ma collo scudo gutturale decisamente violaceo.

Tutti gli esemplari delle varie località della Baja del Geelwink, Gnora

menzionati, somigliano alla figura del tipo della C. aspasia, Less. di Dorei

pel colore prevalentemente verde splendente del pileo.

Ji (126) cf Sorong Maggio 1872. « Occhi, becco e piedi neri » (D'A.).

i (— ) cf Sorong 10 Febbraio 1875 (B.).
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Esemplare in abito imperfetto; le piume del pileo anteriormente e

nel mezzo sono grigie (residuo dell'abito giovanile), sui lati e posterior-

mente di color verde splendente.

j [
—

) cS ad. Sorong 28 Aprile 1875 [Bruijn].

Simile agli esemplari della prima serie , ma col verde del pileo più

volgente all'aureo.

fc ( — ) cf ad. Sorong 28 Aprile 1875 {Bruijn).

Simile al precedente.

? ( — ) cf ad. Sorong 28 Aprile 1875 {Bruijn).

Individuo in abito imperfetto, cioè colle piume del pileo incompiuta-

mente sviluppate, ma nel resto simile ai precedenti.

ni [
—

) ad. Sorong 28 Aprile 1875 {Bruijn).

Simile ai precedenti esemplari di Sorong , ma collo scudo gutturale

più decisamente violaceo.

n {
—

) cf Salavalli 10 Maggio 1875 {Brtiijn).

Esemplare in abito imperfetto, ma simile agli esemplari i,j, fc, m
di Sorong pel colore del pileo e della gola.

o ( — ) cf ad. KofBao 30 Luglio 1875 (B.).

Esemplare in abito perfetto, dilfcrente da tutti i precedenti pel bel-

lissimo colore violetto uniforme dello scudo gutturale; se questo carattere

fosse costante negli esemplari di Koflìao, essi potrebbero essere riferiti ad

una specie distinta.

Tutti gli esemplari di Sorong, di Salavatti e di Koftìao, eccetto il primo

di Sorong, che ha le piume del pileo incompiutamente sviluppate, diffe-

riscono da quelli di Dorei e di Mansinam pel pileo un poco meno verde

e pili aureo ; si noti tuttavia che un esemplare di Nappan , raccolto dal

Meyer, ha // pileo verde aureo come quelli di Sorong.

_p ( — ) 9 ad. Krudu 15 Dicembre 1875 (B.).

q (
—

) cf juv. Dorei 30 Dicembre 1875 (B.).

L'esemplare q è simile alla femmina, ma ha due linee di piume

azzurro-acciaio sui lati della gola.

r (44) cf Fiume Fly Luglio 1876 {D'A.).

S (45) cf Is. Mibu (N. G. mer.) Agosto 1876 {D'A).

e (46) cf Is. Mibu Agosto 1876 {D'A.).

32 Salvador! — Ornit. della Papuasia e delle Molucche, Parte II.
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M (49) cf Is. Yarru (N. G. mer.) Agosto 1876 (D'A.).

-« (50) cf Is. Yarru Agosto 1876 (D'A.).

X (161) d" Fiume Fly (200 m.) 20 Giugno 1877 [D'A.].

y (199) Cf Fiume Fly (300 m.) 26 Giugno 1877 [U\.].

z (318) cT Fiume Fly (350 m.) 17 Luglio 1877 (Z)'A.).

a' (323) cf Fiume Fly (350 m.) 18 Luglio 1877 [VA].

b (324) Cf Fiume Fly 450 m.) 19 Sellembre 1877 [D'A.).

Tutti i maschi dell' ultima serie sono in abito perfetto; in tutti il

pileo ha color verde dorato predominante, e la gola è di un bel violetto

splendente; lievissime sono le ditlerenze individuali: così l'individuo b' ha

il sottogola volgente alquanto all'azzurro sui lati della parte superiore.

e' (722) 9 ? Fiume Fly Dicembre 1873 (D'A.).

Questo esemplare differisce dalla femmina di Krudu per la testa e

pel collo di un cenerino più chiaro, e per l'addome volgente piìi al

giallognolo.

d' (133) 9 Fiume Fly (200 m.) 16 Giugno 1877 [D'A.).

é (326) 9 Fiume Fly (350 m.) 18 Luglio 1877 [D'A.).

f (327) 9 Fiume Fly (350 m.) 18 Luglio 1877 (D'A.).

g' i328) 9 Fiume Fly (350 m.) 18 Luglio 1877 [D'A).

Femmine adulte,

h! (325) cT Fiume Fly (350 m.) 18 Luglio 1877 (D'.4.).

a (377) Cf Fiume Fly (400 m.) 25 Luglio 1877 [D'A).

j' (648) Cf Fiume Fly (420 m.) 14 Sellembre 1877 [D'A.).

Gli ultimi tre maschi sono giovani, somiglianti alle femmine; essi co-

minciano a mettere qualche piuma verde splendente sul pileo, ed alcune

di color azzurro-acciaio sui lati della gola; l'ultimo ha qualche piuma

verde splendente sul groppone e sul sopraccoda.

fc' (562) cT juv? Naiabui Settembre 1877 [D'A.).

Esemplare nell'abito proprio delle femmine coli' addome decisamente

giallognolo; esso è notevolissimo per la grande larghezza della base del

becco, per cui io credetti in una precedente occasione che potesse appar-

tenere ad una specie distinta.

l [ 14) - pullus. Fiume Kataw Ottobre 1876 [D'A.).

Pulcino preso nel nido, simile alle femmine, ma col color cenerino

del pileo e col colore grigio della gola, tinti lievemente di verdognolo.

Questa specie somiglia particolarmente alla II. aspasioides, alla H. mj-

sorensis ed alla H. jobiensis, ma si distingue da esse pel colore verde
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splendente, quasi senza tinta azzurra, delle cuopritrici delie ali, delle sca-

polari, del groppone e del sopraccoda j differisce inoltre dalla H. aspa-

sioides e dalla H. Corinna per lo scudo gutturale non di color blu-acciaio

puro , ma più o meno violaceo nel mezzo ; le altre due specie, H. mrso-

rensis ed H. jobiensis, hanno il sotlogola quasi interamente ed unilorme-

mente violaceo, come è costantemente nella H. Cornelia.

E cosa da notare che gli esemplari di questa specie, dilliisa sopra

una vasta area, presentano una certa variabililità, tanto nel coloie del

pileo di un verde più o meno dorato, quanto nel colore del sottoi^jola

azzurro-acciaio, più o meno volgente al violaceo.

La H. aspasia è propria della Nuova Guinea, tanto occidentale quanto

meridionale, di Salavatti, di Kotfiao, di Mysol e di Waigiou.

Un esemplare di Mysol raccolto dal Wallace, conservato nel Museo
Britannico, somiglia in tutto ad uno di Dorei ; invece un maschio giovane

di Waigiou, conservato nello stesso Museo, ha i mustacchi di color verde

splendente, anziché azzurro-acciaio, per cui gli individui di Waigiou

saranno da confrontare nuovamente con quelli delle altre località.

Lord Walden ha fatto già osservare che le località Celebes ed Am-
boina, assegnate dal Miiller a questa specie, non sono esatte, non avendo

questi riconosciuto le diirerenze che distinguono la fi. poi-phyrolaema

e la H. aspasioides, che abitano rispettivamente quelle località. Così pure

credo probabile che gli individui di Banda non siano da riferire a questa

specie, ma piuttosto alla //. aspasioides. Gli individui di Aru, raccolti dal

Wallace e dal Gray attribuiti a questa specie, appartengono invece alla mia

H. chlorocephala, e quelli delle Isole Kei, menzionati dal von Rosenberg,

sono senza dubbio riferibili alla mia H. theresia ; finalmente eli individui

di Geram^ menzionati dallo stesso von Rosenberg, sono simili a quelli di

Amboina (/f. aspasioides) (Sharpe in litt.).

Dice il Miiller che questa s|>ecie, come la N. pecioralis, Temm. [in-

signis, Jard.) , s'incontra principalmente non lungi dalle coste, in vici-

nanza delle acque, e che per lo più sta presso il suolo, entro i cespugli

e tra le piante acquatiche; essa è assai vivace, ma non sospettosa.

Il von Rosenberg trovò un nido di questa specie nelle vicinanze della

baia di Dorei ; esso conteneva due uova. Il Bernstein (/. e.) lo descrive

nel modo seguente : come quello del Cjrtostonius pecioralis ( Horsf. )

il nido era piriforme, cioè assottigliato superiormente e rigonfio inferior-

mente; aveva l'altezza di 6 pollici, e la larghezza di 2 pollici e '/,

nella parte inferiore più grande, mentre nella superiore, colla quale era

attaccato all'estremità di un sottile ramo, da cui pendeva, aveva appena
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un pollice di diametro. Esso era fatto con foglie pieghevoli e fibre

corticali, ed anche, specialmente nella parte esterna, con alcune foglie

ruvide e piccoh frammenti di legno ; (juesti materiali erano insieme uniti

per mezzo di tele di ragni e fili di bruchi, coi quali il nido era pure attaccato

all'estremità di un ramo. Inoltre sembrava che due foglie esterne, collocate

una di contro ali altra , coi loro steli divergenti, costituissero la sua im-

palcatura principale , e che impedissero il suo distacco dal ramo. Esso

presentava un apertura d ingresso, laterale, ovale, di 2 pollici di diametro,

la quale, non era, come nel nido di altre specie, difesa contro la pioggia

da un riparo, a modo di tettoia. Le uova erano bianche, lucenti, sparse

di alcuni piccoli punti neri , specialmente verso 1 estremità maggiore

,

mentre la minore era bianca candida.

Sp. 484. Hermotimia Cornelia, Salvad.

Hermotimia Cornelia, Salvad., Atti R. .\c. Se. Tor. XIII, p.3I9 (1878). — Id., .\nn. Mus. Civ.

Gen.XVI. p.64, n.6 (1880).

Cinnyris corneliae, Shelley, Mon. iNectar. p. Ili, pi. 38 (1879).

Hermolimia H. aspasiae (Less ) similis
,
seil major et qullure maris semper nitidissime

violaceo'purpureo.

Nigro-velutina, pileo splendide aureo-viridi; gullure piilcherrime violaceo-purpureo ;

teclricibus alaruni minoribus, scapularibus, unipycjio et supracaudalibus splendide viridibus,

vix cyanescenlibus ; teclricibus alarum majoribus iiigro-veluliuis, anterioribus tantum subtiliter

viridi limbatis; rectricibus nigro-chalybeis, exlerius viridi margiualis; rostro pedibusque nigris.

Foem. Foeminae H. aspasiae simillima, sed major.

Capite et collo cinereis, collo antico pallidiore; dorso viridi-oliraceo; pectore et ab-

domine flavo-virescentibus ; alis fuscis, oliraceo marginatis; reciricibus nigris, exterius vi-

rescenle limbatis; rectricum exlimarum apiribus ciueraceis.

Long, tot, 0'", 120; al. 0"',072-0°',070; caud. 0"',0ia-0'°,043; rostri 0"',0I8; tarsi

©".Gì?.

Hab. in Papuasia — Ins. Tarawai, seu D'Urvillei, prope lilus seplenlrionale Novae

Guineae [Bruijn].

Ho esaminato dodici esemplari di questa specie, raccolti dai cac-

ciatori del Bruijn: otto maschi adulti in abito perfetto, simili in tutto

fra loro, tre femmine adulte, pure simili fra loro, ed un maschio in

abito imperfetto
;
questo somiglia ai maschi adulti, ma ha qualche piuma

olivastra sul dorso, e qualcuna giallognola sull'addome, residui dell abito

giovanile.

Alcuni dei tipi da me descritti si trovano nel Mu.seo Zoologico di

Torino, altri nel Museo Turati, ed altri finalmente nella Collezione del

Capitano Shelley.
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Questa specie somiglia tanto alla H. a^/jai/a, quanto alla H. m/ysorensis

;

differisce dalla prima per le dimensioni notevolmente maggiori, e per la

parte anteriore del collo costantemente di color violetto, e non di colore

variabile dal blu d'acciaio al violetto come nella H. aspasia ; dalla H.

mjsorensis, cui somiglia pel colore costantemente violetto della parte

anteriore del collo, la H. Cornelia differisce per le dimensioni un poco

maggiori
,

pel colore verde più dorato del pileo e pel colore verde

splendente più })uro , e non volgente all' azzurro, delle piccole e medie

cuopritrici delle ali, delle scapolari, del groppone e del sopraccoda.

La H. Cornelia e la H. salvadorii sono le due specie piiì grandi del

genere.

Probabilmente questa specie è confinata nell'Isola D'Urville.

Sp. 485. Hermotimia chiorocephala (Salvad.).

Nectarinia aspasia, G. R. Gr. (nec Less.), P. Z. S. 1858, p. 173 (ex Aru\ — Id., Cat. B.New
Guin.p.22, 55 {parimi) (1859). — Id.,P.Z.S. 1861, p. -433 (partm).— Finsch, Keu-Guinea,

p. 163 (1865) [partimi- Rosenb., Malay. Arch. p. 364 (1879).

Cinnyris aspasia, Rosenb., i\at. Tijdschr. Ned. Ind. XXV, p. 237, n. 192 (partim) (1863). - Id.,

Joiirn. f. Ori). 1861, p 123 (pnrtim).

Chalcostetha chiorocephala, Salvad., Ann.Mus. Civ. Gen. VI, p.78 (1874).

Hermotimia chiorocephala. Salvaci., Atti R. Ac. Se. dì Tor. X, p. 226 (1874); XII, p. 305

(1877).- Shelley, P.Z.S. 1877, p. 103.— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p.64,n. 7 (1880).

Nigro-velulina; pileo splendide viridi-griseo ; tectricibus alarum minoribus et mediis

,

scapularibus, uropygìo el supracaudalibus splendide viridibus , sub quamdam lucem cyane-

scentibìis; gullure splendide violnceo-purpureo; ijuìa lateraliler cijanescenle ; remigibus fusco-

ni'grjs, tectricibus alarum majoribus iiigris, exicrioribus et remigum primnriarum subtililer

viridi marginatis; rectricibus nigro-cyaneis, splendide viridi marginatis ; iride, rostro pedi-

busque nigris.

Long. lol. 0"',1lo; ai. 0"',0G3; caud. 0"\038; rostri circa 0'",018; tarsi 0"',0I4.

Hab. in Papuasia — Ins. Aru {Wnllace, Beccari).

a (il 6) cf Vokan 28 Maggio 1873. « Iride scurissima » (B.).

Tipo della specie.

Questa specie è particolarmente caratterizzata dal colore verde-grigio

splendente e senza tinta dorata del pileo ; lo scudo gutturale è violetto-

porporino, ma la parte .superiore, cint- la gola, verso i lati, volge al color

azzurro-acciaio, lissa somiglia notevolmente alla //. jobiensis, dalla quale

differisce pei caratteri sopra indicati , ed anche pel colore verde splen-

dente meno tinto di azzurro delle cuopritrici delle ali, delle scapolari,

del groppone e del sopraccoda.

Tanto il tipo , quanto un altro esemplare delle Isole Aru raccolto

dal Wallace, e conservato nel Museo Britannico, presentano il pileo di
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color verde-grigio splendente, pel quale carattere io ho separato gli esem-

plari delle Isole Aru. Resta a sapere se quella ditlerenza sia costante.

I maschi giovani e le femmine conservate nel Museo Britannico so-

migliano agli esemplari di età e sesso corrispondenti della H. aspasia

della Nuova Guinea.

Sp. 486. Hermotimia Corinna, Salvad.

Cinnyris aspasiae, Ramsay (nec Less.), Pr. Linn. Soc. K. S. W. I, p.37I (1876).

Nectarinia aspasia, Sclat. (nec Less.), P.Z. S. 1877, p. 102. — Finsch, P. Z.S.1879. p. 10 —
Lajard, Ibis, 1S80, p.297.

Cinnyris aspasia, Shelley (nec Less.), in Sclat., P. Z. S. 1877, p. 102 (Dukeof York Island).

— Id., Mon. -Nectar, p. 113 (/)yr<mi) (1877).— Ramsay, Pr. Linn. Soc. .\. S. W. Ili, p. 288 (paWi'm)

(1878).

Hermotimia aspasia?, Salvad., Atti R. Ac. Se. Tor. XII, p.302 (nota) (1877).

Hermotimia Corinna, Salvad., Atti R. Ac. Se. Tor. XIII, p. 532 (1878) '. — Id., Ibis, 1879,

p. ILI6. - Hamsay, I. e. (nota).— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p. 54, n. 8 (I88U).

Cinnyris corinnae, Shelley, Mon. Nectar. p. 117, pi. 39 (1879).

Nalange, Abitanti delie Isole del Duca di York {Hiibner).

Nigro-velutina ; pileo splendide viridi-anreo; teclricibus alarum minoribus et mediis,

scapularibus, uropygio et supracaudaiibus nitide viridibus, vix cyanescenlibus ; guUure semper

pure chalybeo-cyaneo; cauda nigro-cyaiìea, nitide viridi-cyanescente marginala; cauda et

rostro breeiusculis ; rostro et pedibus nigris.

Foem. Supra olivacea, capite et collo cinereis; collo antico cinereo-albicante ; abdo-

mine laele flavo.

Long, lol. 0™,122; al. O-^.Oea-O^OGS; caud. O^jOil-O^Oi^; rostri 0"',016-0'°,017;

tarsi 0"',016.

Hab. in Papuasia — Ins. Ducis York [Brown, Hiibner).

Ho esaminato molti esemplari di questa specie, raccolti dal Brown

nelle Isole del Duca di York, cioè tre maschi in abito perfetto, due altri

con residui dell'abito giovanile, tre femmine, e finalmente cinque maschi

simili alle femmine, ma con la gola marginata lateralmente da due strie

color azzurro-acciaio.

La H. Corinna somiglia alla H. aspasioides ed alla H. aspasia , ma
differisce dalla prima pel becco e per la coda piiì brevi, per la gola di

colore azzurro-acciaio più splendente, e pel colore giallo dell addome

della femmina e del maschio giovane più vivo
,
più puro e punto ver-

dognolo ; dalla H. aspasia la H. Corinna differisce pei medesimi carat-

teri ed inoltre per l'ala più lunga e pel sottogola del maschio sempre

di color azzurro-acciaio puro, senza tinta violacea.

Ho già detto altrove come io dovessi insistere sopra due fatti che,

(1) T. Salvador! , Intorno agli individui del genere fffrmo/t'mjo dell'Isola del Duca di

York {Atti R.Ac.Sc.Tor.y.\\\, p.531-534).
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secondo me, convalidano il mio giudizio dell'essere questa una specie buona

e distinta ; l'uno è la sua maggior somiglianza non con la vicina H. aspasia,

ma colla H. aspasioides di Amboin;), dalla quale la H. Corinna si trova

separata da tutta l'area occupata dalla H. aspasia, e I altro è l'unilormità

degli individui dell'Isola del Duca di York, mentre negli individui della

Nuova Guinea occidentale e meridionale, di Salvatti, di Mysol e di Kolfiao

si notano variazioni individuali piuttosto notevoli, per cui mentre i primi,

che sono ristretti in più angusti confini, sono meglio specializzati, i se-

condi, diffusi su area molto più vasta, presentano la variabilità propria

sovente delle specie latamente diffuse.

Dice il Layard die questo uccello è molto comune nelle Isole del

Duca di York ; il suo nido è fatto a vòlta con molli sostanze vegetali e

tele di ragni, e pende da un ramo poco alto da terra.

Sp. 487. Hermotimia aspasioides (G. R. Gr.).

Nectarinia aspasia, S. Miill. (nec Less.), Verh. Land- en Volkenk. p. I IO (1839-1844).— S.

Muli, et Schleg , Verh. Zool. Aves, p. 58 (partim) (1846). — Finsch, Neu-Guinea, p. 163 (parlim)

(1865).— Rosenb., Reis naar Zuidoostereil. p. lUU (1867) (Goram). - Id., Malay. Arch. p. 322,

364 (1879).

Nectarinia aspasioides, G. R. Gr., P. Z. S. 1860, p. 348 (Tipo esaminato). - Pelz., Verh. k.

k. zool. hot Gesellsch. in Wien, 1872, p. 427.

Cinnyris aspasia, Rosenb., .\at. Tijdschr. i\ed. Ind. XXV, p. 237, n. 192 {partim) (1863). — Id.,

Journ. f. Orn. 186'i, p. l'J3 [parlim).

Nectarinia aspasinoides (errore), Finsch, Neu-Guinea, p. 163 (1865).

Nectarinia amasia part., Finsch, op. cit.

Hermotimia aspasinoides (errore), G.R.Gr., Hand-List, I, p. 110, sp. 1356 (1869).

Chalcostetha aspasioides, Wald., Ibis, 1870, p. 45, 46 — Meyer, Sitzb. k. Ak. Wiss. zu Wien ,

LXX, p. 123 (nota) (1874).

Ptiloturus aspasioides, Gieb., Thes. Orn.I, p.631 (1872).

Chalcostetha goramensis, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VI, p. 85 (1874).

Hermotimia aspasioides, Salvad., Atti R. Ac. Se. Tor.X, p. 216(1874); XII, p. 306 (1877).—
Id., P. Z. S. 1S7S, p.Sl.— Id., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p.64, n.9 (1880).

Cinnyris aspasioides, Shelley, Mon. Kect. p. 109, pi. 37, fi (1879).

Oessoegil [Ussugil), Abitanti di Goram [von Rosenberg).

Hermotimia E. aspasiae (Less.) similis, .?erf paullo major, colore nigro minus obscuro,

pileo minus aurato, gutlure pure chniybeo, minime purpurascente ; tectricilms alarum mitw-
rihus et mediis, scapularibus, uropygio et supracaudalihus spleudiile riridibus, paullum cija-

nescenlibus; rcctrinibus exterius splendide ryaneo-viriili marginatis ; iride, rostro pcdibusque
Higris.

Foem. Capite et collo cinereis
, hoc pallidiore; dorso griseo oUvaceo; ahdnmine vire-

scente-flavido ; alis fusco-grims , remigum marginibus externis olivaceis; cauda fusra,

rectriribus Interalibus macula apicali albido-grinea notalis.

Long. tot. 0"',12o; al. 0"',0645 caud. 0"',046
; rostri 0"',019; tarsi 0'",017.

Hab. in Moluccis — Amboina (S. MùUer, Wallace, Beccari, Challenger); Ceram [von

Rosenberg, Sharpe in liti.); Goram [von Rosenberjj, D'Alberlis); Malabello {Mus. Lugd);
Banda (?) (S Mailer).
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a { — ) cf ad. Amboina Novembre 1874 (B.).

Esemplare in abito perfetto, notevole per avere il pileo non di color

verde dorato puro, ina qua e là volgente all'azzurro.

6 ( 46 ) cf ad. Goram Aprile 1872. « Becco, piedi ed occhi neri » (D'A.).

Tipo della Chalcostetha goramensis, Salvad., simile in tutto all'esem-

plare precedente di Amboina.

e (_) 9 Amboina 9 Dicembre 1874 (B.).

<j (_) 9 Amboina 17 Novembre 1874 [B.].

La seconda femmina, sebbene giovane, differisce poco, o punto dalla

prima.

Oltre agli esemplari di Amboina e di Goram ho visto anche esem-

plari di Matabello.

Questa specie differisce dalla H. aspasia per le dimensioni alquanto

maggiori, pel becco un poco piiì lungo, pel colorito nei'o dell'addome meno

cupo, e meno vellutato, pel colore del pileo meno dorato, e specialmente

per la gola di color azzurro-acciaio puro, senza color violetto nel mezzo,

pel color verde delle cuopritrici delle ali, delle scapolari, del groppone

e del sopraccoda distintamente tinto di azzurro, e pei margini esterni

delle timoniere volgenti all'azzurro; per questi due ultimi caratteri la

H. aspasioides somiglia alla H. mjsorensìs ed alla H. jobiensis.

Non so comprendere come sia che con queste dilFerenze, ben mani-

feste, Lord Walden abbia considerato questa specie come dubbia, e forse

non separabile dalla H. aspasia.

Credo probabile che a questa specie debbano essere riferiti gli indi-

vidui di Banda, dal Miiller attribuiti alla N. aspasia; ma al contrario

stimo poco probabile che la H. aspasioides, come afferma il Gray, si

trovi anche nell' isola di Buru, ove esiste un'altra specie, la H. proserpina

(Wall.); forse il Gray ha confuso questa colla H. aspasioides.

Nel Museo Britannico havvi un esemplare di questa specie indicato di

Mysol ; esso è stato raccolto dal Wallace, ma non porta piìi il cartellino

originale del Wallace, per cui credo che sia stato cambiato e che per

errore ci sia stato scritto Mysol , invece di Ceram o di Amboina, come

ho verificato anche in altri casi.

Dice il von Rosenberg che questa specie è molto comune in Goram.

Sp. 488. Hermotimia proserpina (Wall.).

Nectarinia proserpina, Wall., P. Z.S. 1863, p. 3': (Tipo esaminato).— Finsch, Neu-Guinea,

p. 163 (1865).- Wall., Malay Archip. 11, p. 137 J869;.

Hermotimia proserpina " Muli. » (errore), G. R. Gr., Hand-List, I, p. 110, sp. (358(1869). —
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Salvad., Atti R. Ac. Se. Tor. X, p. 230(1874); XII, p. 307(1877;. — Id., Ann. Miis. Civ. Gen. XVI,

p. 65, n.lU (1880).

Chalcostetha proserpina, Wald., Ibis, 1870, p. 46.— Meyer, Sitzb. k. Ak. Wissensch. zu

Wien, LXX, p. 123 (nota) (1874).

Arachnothera proserpina, Gieb., Thes. Orn.I, p. 402 (1872).

Cinnyris proserpinae, Shelley, Mon.Nect. p. 107, pi. 36 (1877).

Purpureo -nigra, velutina; capite viridi-cltalybeo
;
gula chalybea, vix purpurascente ; uro-

pygio, tectricibus caudae superioribus et aìarum minoribns siìlcndide viridibus, paullum cya-

nescentibus ; scapularibus el tectricibus alarum mediis nigris, minime mctallicis; remigibtts

fusco-nigris ; cauda elungata, reclricibus duabiis mediis viridi-cyanescenle marginatis ; rostro

et pedibus vigris.

Foem. Supra olionceo-viridis ; subtus flavescens ; capite pectoreque cinereis; cauda

fuscescenle-nigra , apice pallido (ex Wallace).

Long. tol. O^.iae; al. 0">,063; caud. C^.OSS; rostri 0'",020.

Hab. in Moluccis — Buru (Wallace).

10 ho esaminato il tipo di questa specie e due altri esemplari, mascliio

e femmina, raccolti dal W allace in Biiru, ed appartenenti alia collezione

del Marchese di Tweeddale.

La descrizione di questa specie data dal Wallace è assolutamente sba-

gliata non solo dove dice crisso invece di uropjgio , ma anche in altri

punti ; così le piccole cuopritrici delle ali, il groppone ed il sopraccoda

non sono di color purpureo cj aneo, come dice il Wallace, ma di color

verde splendente, volgente alquanto all'azzurro, e così pure le timoniere

mediane non sono marginate esternamente di violaceo {purpureo), ma
di verde-azzurrognolo splendente.

11 Wallace descrive il pileo di colore verde-azzurro {vii-idi-chaljbeo)

e tale appare anche negli individui da me esaminati, ma siccome la lieve

tinta azzurrognola s' incontra talora in individui di altre specie, nelle

quali normalmente manca, perciò io dubito che quel carattere sia indi-

viduale.

La H. proserpina somiglia alla H- aspasioides di Amboina, ma ne dif-

ferisce pel soltogola azzurro-acciaio lievemente tinto di violaceo , e per

le scapolari e per le cuopritrici medie delle ali nere, non metalliche.

Questa specie è esckisiva di Buru, ove rappresenta la H. aspasioides.

Sp. 489. Hermotimia nigriscapularis , Salvad.

Hermotimia nigriscapularis, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 937 (18751.— Id.,Atti R.

Ac. Se. Tor. Xll, p. 3U8 (1 877).— ? Oust., Bull. Soc. Philom. Paris, 1 877 (Estratto p. 6). — Salvad.,

Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p. 65, n.11 (1880)

Cinnyris nigriscapularis, Shelley, Mon. Nect. p. 103, pi. 35, f. 1 (1877).

Nigro-velulina
;

pileo splendide viridi; gutlure chalyben-purpureo; tertricilms alarum

minoribus propc angulum alac tu/i/um, uropygio el snpracaudalibiis splendide viridi-cyaneis;

33 Salv.\dori — Ornit. /'ella Papuasia e delle Molucche, Parte II.
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teclricibus alarum {minoribiis prope angulum alae exceplis) el scapularibus nigro-vehlink ;

remigibus nigris; reclricibus nigro-chalybeis, viridi-cyaneo marginalis; rostro pedibusque

nigris.

Foera. Capite, collo et pectore summo cinereis
;

pilei plumis in medio obscurioribus;

dorso olivaceo; pectore, abdominc et subcaudalibus (lavidis; alis fuscis, phtmarum mar-

ginibus exterioribus olivareis; remigibus iiilus albo marginatis; rectricibus nigris, paullum

cyaneo nitmtibus, macula apicali grisea nolalis; rostro pedibusque nigris.

Long. tot. circa 0'",IIO; al. 0"',063-0%062; caud. 0"',038-0'",037; rostri O^.0 18-

O-n.OI?; tarsi 0"',0t5.

Foeiu. Long. tot. 0"',100; al. 0"',063
; caud. 0"",030; rostri 0"',0I7; tarsi 0"',015.

Bab. in Papuasia — Miosnom {Beccavi).

a-a ( — ) cf Miosnom 30 Aprile 187b (B.l.

g.f ( — ) cf Miosnom 4 Maggio 1875 [B.).

Tutti questi esemplari sono maschi adulti in abito perfetto e simili

fra loro.

g [
—

) cf Miosnom 1 Maggio 1875 (5.).

Simile ai precedenti, ma colle piume violette della gola marginate

parzialmente di grigio dorato; sembra una varietà individuale.

/j, (_) cf Miosnom 3 Maggio 1875 (B.).

Simile ai primi esemplari, ma con qualche piuma del dorso e con

qualche cuopritrice delle ali di color grigio-olivastro, e con qualche piuma

gialliccia sulle parti inferiori, residui dell'abito giovanile.

t ( — ) cf Miosnom 1 Maggio 1875 (B.).

Maschio in abito imperfetto, co! pileo grigio sparso di piume verdi

splendenti , con alcune piume del dorso e con alcune remiganti di color

grigio-olivastro, colla gola in parte grigia ed in parte violetta e coli' ad-

dome giallognolo nel mezzo.

j [
—

) 9 Miosnom 1 Maggio 1873 (B.).

7^ (
_

) 9 juv. Miosnom 1 Maggio 1875 (B.).

Femmina giovane simile alla precedente , ma più piccola , col pileo

tinto di olivastro, e colla gola tinta di giallognolo.

; (
_

) cf juv. Miosnom 1 Maggio 1875 (C.).

Simile al precedente, ma con due linee di piume azzurro-violacee sui

lati della gola.

Tutti gli esemplari annoverati sono tipi della specie.

11 nome specifico, che io ho imposto a questa specie, indica il prin-

cipale carattere per cui essa si distingue ; essa ha cioè le scapolari nere,
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come la H. salvadorii e la H. proseipina (Wall.), le quali com'essa hanno

il groppone ed il sopraccoda di color verde splendente con riflessi più

o meno azzurri; ma si distingue dalla H. salvadorii per le dimensioni

minori e dalla //. proserpina pel sottogola decisamente violaceo e per

avere tutte le cuopritrici delle ali, tranne le minori presso 1' angolo del-

l'ala, nero-vellutate , la qual cosa non si verifica in nessunaltra specie.

Questa specie è esclusiva di Miosnom.

Sp. 490. Hermotimia salvadorii (Shelley).

Hermotimia sp., Salvad., Atti R. Ac. Se Tor. XII, p. 3U8 (1877).

Cinnyris salvadorii, Shelley, Mon. Nect. p 1U5, pi. 35, f. 2 (1877).

Hermotimia salvadorii, Salvaci., Ann. Miis. Civ. Gen. XVI, p. 65, n.l2 (1880).

Hennolimia H. nigriscapulari, Salvaci, simillima, sed valde major.

Nijjro-velulina; pileo splendide vividi; fjullure chalylieo-imrpureo; leclricibus alarum

minoribiis piope angiiUim alae lanlum, uropyijio vi supracaudalibus splendide viridi-cyaneis;

teclricibus alarum (minoribus prope aiigulum alae exceptis] et scapularibus nigru-velutinis

;

remigibiis nigris; rectricibus nigro-chalybeis , viridi-cyaneo marginatis; rostro pedibusque

nigris.

Long. lol. 0'", 120-0'", 115; al. 0">,072-0"\069 ; caud. 0"',044-0"',042; rostri O^.OIQ-

O^jOIS; tarsi 0"',018-0'",017.

Hab. in Papuasia — Jobi, prope Ansus [Bruijn).

a (
—

) cf Ansus (Jobi) Aprile 1874 (Bruijn).

6 (
—

) Cf Ansus Aprile 1874 {Bruijn).

Due eseinplari adulti in abito perfetto, tipi della specie.

Le dimensioni dei secondo individuo sono approssimative, essendo esso

in cattivo stato, tale da poterlo dillicilmente misurare con esattezza.

Descrivendo la H. nigriscapularis io accennai ( j4nn. Mas. Civ. Gen.

VII, p. 938) come nella collezione c^lel Bruijn si trovassero due Hermotimiae

di ."^nsus, similissime pel colorito a quelle di Miosnum, ma notevoli per

le dimensioni molto maggiori. Io diceva fin d'allora che mi sembrava che

esse appartenessero ad una specie diversa dalla H. nigriscapularis ;

pili tardi ripetei la stessa cosa, ma volli lasciarne la decisione al Gap.

Shelley, il quale mi ha fatto l'onore di chiamare questa specie col

mio nome.

Notevole è il fatto dell'esistenza di due specie del genere Hermotimia

in Jobi, ima delle quali, la H. jobiensis, vi rappresenta la //. aspasia della

JNuova Guinea, mentre la H. sahuidorii vi rappresenta la //. nigi'isca-

pularis di Miosnom.
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Sp. 491. Hermotimia auriceps (G. R. Gn).

Nectarinia auriceps, G. R.Gr., P.Z. 8.1860, p. 3i8 (Tipo esaminato). — Wall., P. ZS. 1862,

p. 335, 343. — Finsch, Neii-Guinea, p. 163 J865). — Rosenb., Reist. naar Geelwinkb. p. 7

(1875).— Id., Malay.Archip. p.'iue (1879).

Hermotimia auriceps, G. R. Gr., Hand-List, I, p. HO, sp. 13.57 (1869). - Salvad., Atti R.Ac.

Se. Tor.X, p l'-.'8 (1874}.- Id., Ann.Mus. Civ. Gen. IX, p. 65 (1876). — Id., Atti R. Ac. Se.

Tor. Xll
,
p. 3U9 (1877). — Id., P. Z. S. 1878, p. 80. — Id., Ann. Mas. Civ. Gen. XVI, p. 65, n. 13

(1880).

Chalcostetha auriceps, Wald., Ibis, 1870, p. 46. — Meyer, Sitz. k. Ali.Wissensch.zu Wien,

LXX, p. 123 (nota) (1874).

Ptiloturus auriceps, Gieb., Thes. Orn.III, p.373 (1877).

Cinnyris auriceps, Shelley, Mon. Kect. p. 99, pi. 35, f. 1 (1877).

Tjdla-ibi cocoloe, Abilanli di Ternate (von Rnsenberg).

Nifìro-veluliiia, purpureo niicana
;
piho aureo viridi; gutlure , teclricibus alarum mi-

noribus et mecliis, scapnlaiibus, uropygio et supracaudalihus pure cijaneo-chalybeis; teclri-

cibus alarum maioribus et remiyibus nigro-fuscis, purpureo linclis ; reclricibus nigro-cyaneis,

cyaneo-chaìybeo margìnalis ; rostro pedibusque niijris.

Foeni. Pileo cerviceque cinereis, plumis in medin-fuscis; dorso, uropygio et supracauda-

libus olivaccis , his nigricanlibns
;
gula albido-grisea; abdomine flavo; alis fuscis, olivaceo

marginatis; candn ìiigra, reclricibus omnibus macula albo-grisea apicali nolatis, macula

rectricum exlimariim ìatiore.

Long. lol. 0"',I28; al. 0™,063; caud. 0'",047; rostri O^OIS; tarsi O-^.OU.

Hab. in Moluccis — Balcian {Wallace); Kajoa {Wallace); Ternate (Wallace, Bec-

cari, Bruijn); Halmahera {Wallace); Guebeh {Bernslein); Tifore {Bruijti); Obi {Bernstein);

Morty? {Bernslein) — ins. Sulla {Wallace, Bernstein).

a-g {
—

) cf ad. Ternate 19-29 Novembre 1874 (B).

ft ( — ) cf ad. Ternate 11 Gennaio 1875 (B.).

i (— ) d" ad. Ternate Settembre 1875 {Bruijn).

j (
—

) cf ad. {Bruijn).

fc {— ) d" ad. Tifore 24 Agosto 1875 {Bruijn).

Tutti questi esemplari sono adulti, in abito perfetto e simili fra loro.

^ (_) (j ad. Ternate 30 Novembre 1874 (B.).

Questa specie è ben distinta pel colore azzurro-acciaio cupo dello

scudo gutturale, delle cuopritrici delle ali, delle scapolari, del groppone

e del sopraccoda. Essa presenta alcune varietà locali.

Io ho esaminato esemplari di Ternate, di Kajoa {Mus. Brit.), delle

Isole Sulla {Mus. Brit.), di Tifore e di Guebeh (Mus. Lugd.) affatto simili

fra loro; tre maschi adulti di Batcian (nel Museo di Leida, se ben ri-

cordo) hanno la parte anteriore del collo di un azzurro acciaio meno

puro ed alquanto verdognolo , e per questo rispetto si avvicinano alla

specie di Morty
;

gli esemplari di Obi, delle Isole Sulla e di Morty, con-
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servati nel Museo di Leida , mi parvero distinti soltanto pel colore del

pileo verde non dorato.

Il maschio giovane ha i colori della femmina, colla coda e con talune

piume delle ali , del dorso , della gola e del ventre come quelle del

maschio adulto.

La H. auriceps differisce dalle altre specie aventi di colore azzurro-

acciaio il groppone, il sopraccoda, ecc. per non avere le cuopritrici me-

diane delle ali nere come le maggiori, ma metalliche, come le minori, e

per questo carattere partecipa delle specie dei primo gruppo.

Il maschio somiglia notevolmente a quello della H. povphjrolaema

(G. R. Gr.) di Celebes, ma questo ha la gola violaceo-porporina, il pileo

un po' meno dorato e dimensioni alquanto minori.

La H- auriceps è propria del gruppo di Halmahera, e si estende verso

oriente fino in Guebeh e verso occidente fino nelle isole Sulla e, secondo

alcuni, anche nel nord di Celebes ; verso sud si estende fino nel sotto-

gruppo di Obi, e verso nord forse perfino in Morty, giacché non mi pare ben

certo che gli esemplari di questa isola appartengano ad una specie distinta.

Secondo il von Rosenberg, questa specie è comune nei giardini della

città di Ternate, dove dà la caccia agli insetti sui fiori, specialmente su

quelli deh'Hibiscus rosa sinensis. Il suo piccolo nido ha forma di fiasco

e si trova sempre pendente fra le foglie di un sottile ramo.

Sp. 492. Hermotimia morotensis (Shelley).

Cinnyris morotensis, Shelley, Mon. Nectar. p. 101, pi. 34, f. 2 (1877) (Tipo esaminato).

Hermotimia morotensis, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen.XVI, p. 65, n. 14 (1880).

Hermotimia H. auricipili simillima,sed gutlure clialybeo-virescetile, pileo aureo-virescente,

uropDfiio et supracaudalibus chdhjhco-virescentibus dirersa.

Long. tot. 0"\Mo; al. O"',062; caud. 0"',04'2; rostri 0'",0I6; tarsi 0"',015.

Hab. in .Moluccis — Morly {Wallace).

Io ho esaminato il tipo di questa specie, la quale si distingue dalla

H. auriceps pei caratteii sopranulicati. Un altro esemplare che presenta

gli stessi caratteri è nel Museo Turati ed è indicato di Menado (?).

La figura di questa specie data dallo Shelley non mostra quasi alcuno

dei caratteri distintivi della medesima. Io dubito che essa sia fondata

sopra varietà individuali, giacché ho esaminato nel Museo di Leida, od

in quello di Londra, tre esemplari di Batcian della H. auriceps, i quali

hanno la parte anteriore del collo di un azzurro-acciaio meno puro, ed

alquanto verdognolo, per cui, per questo rispetto, essi si avvicinano al

tipo della H. morotensis.



ab2 ornitologia della papuasia e delle molucche

Gen. CYRTOSTOMUS , Cab.

Typus:

Cyrtostomus, Cab., Miis Hein. I, p. 105 (1850) Certhia jugularis, Lmn.

Clavis specierum (lenerìs Cyrtostomi:

1. Jugulo chalybeo:

a. abdomine maris nigro l. C. zenobia.

b. abdomine maris flavo 2. » frenntus.

II. Jugulo et capite nigris 3. • mdanocephnlus.

Sp. 493. Cyrtostomus zenobia (Less.).

Cinnyris Zenobia, Less., Voy. Coq. Zool.I, p. 679, t.30, f. 3 (1826-1828).— Olien, Isis, 1833,

p-85. — Bp., Consp., I, p. 409 (1850).— Rosenb., .\at. Tijdschr. Ned. Ind. XXV, p. 237, n. 193

(1863). - Id., Journ. f. Orn. I86Ì, p.123.— Shelley, Mon.Nect. p. 173, pi. 55 (1879).

Cinnyris Clementiae, Less., Dict. Se. Nat. 1, p. 18 (1827).— Id., Man. d'Orn. 11, p. 4(i (1829).

Nectarinia Zenobia, S Miill. et Schleg., Verh. Nat. Gesch. Ned. overz. Bez. Zoologie, Aves,

p.6ù, 64, 65 (1839-1844).— Jard., K&L\ÀhT. Sun-Birds, p.272 (1842).- G.R.Gr., Gen. B. I,

p. 98, n. 45 (1847;. - Sundev., K. Vet .\liad. Handl. 1857, p. 57. - Sclat.. Journ. Pr. Linn. Soc.

II, p.1.57 (1858) — G.R.Gr., P. Z. S. 1858, p. 173, 190.— Id., P. Z. S. 1859, p. 155.— Id., Cat.

B.NewGuin. p.22, 55 ^1859).— Id., PZS. 1860, p.348.— Id., P.Z.S.1861, p- 433.— Wall.,

P.Z. S. 1863, p.32. — Finsch, Neu-Guinea, p. 163 (186.5). — Wald., P.Z.S. 1866, p.542. —
Rosenb., Reis naar zuidoosiereil. p. 80 (1867i.— Id., Malay. Arch. p. 364 (1878-1879).

Chalcostetha zenobia, Rchb., Handb. spec. Orn Sransoriae, p. 286, sp. 663, t. 572, f. 3900

(1853).

Cynniris, n.sp., Wall., .\nn.and .Mag. N H.(2) XX, p.473 (1857). — Salvad., .\tti R.Acc.Sc.
Tor.XII, p. 319 (1877)

Hermotimia zenobia, G.R.Gr., Hand-List, 1, p.110, sp 1361 (1869).

Cyrtostomus melanogaster. G.R.Gr., Hand-List, 1, p. 112, sp. 1390 (1869) (descr. nulla).

Araciinechtlira zenobia, Wald., Ibis, 1870, p. 30.

Arachnothera zenobia, Gieb., Thes.Orn. I, p. 403 (1872).

Cyrtostomus zenobia, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. Vili, p. 386 (1876). - Id., Atti R. Acc.

Se. Tor.XII, p.319 (1877\- Id., P.Z.S. 1878, p.8I,97.— Id., .\nn. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 653

(1879); XVI, p.65. n.l5 (1880).

Nectarinia frenata, Rosenb. (nec M. et S.\ Malay. Archip.p. 3;;2 (1879).

Nectarinia melanogastra, Rosenb., Malay. Archip.p. 322 (1879).

?Le Sucrier bronzé. Le Vaili, Ois. d'Afr.Vl, p. 170, t. 297, f. 2 (nec Qg. 1).— Sund., K. Vet.

Akad. Handl. 1857, p. 57, n. 297.

? Cinnyris aeneus ?, Vieill., A. D. XXXI. p 495 (1819).

? Cinnyris aenea V. Vieill.. Enc. Méth. p. 599 (1823).— Bp., Consp. 1, p. 406 (p^riim) (1850).

? Nectarinia aenea, G.R.Gr., Gen. B. 11, p.'J3, n.32 (parlim) (1847).

? Arachnechthra aenea 9, Rchb., Handb. Spec. Orn. 5c«nsonfle, p.295, t. 580, f 3946 (nec

3945) (1853;.

Sou'si, Abilanli delle Isole Kei (von Rosenberg).

OssagiI, Abilanli di tìorara (von lìosenberg).

Notaen flavo-brunven-oUvacon
,

pilei plmnis in medio obsrurioribiis ;
jur/iilo chalybeo-

violaceo. lateralilir viridi-cijnuco , inferins bruniieo-avreo marginiilo; alduiniuc tiigenimo :

pecloiis laleribus fasciculo plumarum fliìvissimo oninlis; alis fuscis, vix olivnceo margi-

nalis ; caiida nigra; rostro pedihnsqne iiiiiris.

Foem. yolaen uli in mari, gaslraeo loto flavo; laleribus olivascentibus; alis fuscis;
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eauda nigricanle , rectricibus lateralibus duabus apice griseo notaiis; rostro pedibusque

nigris.

Long. tol. 0'"I10; al. 0'",054
; caud. 0",038; rostri 0™,020; tarsi 0™,016.

Hab. in Moiuccis — Amboina (Lesson, Wallace, Beccari, S. Mailer); Buru {Wal-

lace, Bruijn) ; Gerani {Wallace) ; Ceram-iaut [Beccari) ; Goram {von Rosenberg) ; Mata-

bello [von Rosenberg); in Papuasia — Ins. Kei {Wallace, Beccari).

ab (— ) cf Amboina 7 Novembre 1874 (B.l.

c-d ( — ) cf Amboina 8-9 Dicembre 1874 (B.).

Tutti questi esemplari sono adulti, colle parti inferiori nere, e simili

Ira loro.

e ( — ) cf Amboina 8 Dicembre 1874 [B.).

Individuo in abito imperfetto, colla parte anteriore del collo sparsa

di piume gialle e colle parli inferiori in gran parte giallo-verdognole.

f-ff (
—

) 9 Amboina Gennaio 1873 (B.)-

Ji,-i ( — ) 9 Amboina Novembre 1874 (B.).

J (— ) 9 Amboina 20 Novembre 1874 (B.).

fc ( — ) 9 Amboina 2 Dicembre 1874 (B.).

l-m {
—

)
9? Amboina 8 Dicembre 1874 (B.).

Le femmine differiscono dai maschi per le parti inferiori intera-

mente gialle.

n {
—

) cf Gesser (Ceram-laul) Novembre 1873 (B.).

Esemplare in abito perfetto ; differisce dai maschi di Amboina per

avere le parti superiori di un verde-olivastro volgente alquanto al bruno.

o-q (
—

) cf Kajeli (Buru) 3-5 Ottobre 1875 [Bruijn).

r {
—

)
rf Waay Lea Buru) 25 Ottobre 1875 [Bruijn).

Questi quattro esemplari non differiscono dai maschi adulti di Amboina.

^ (_) cf Kajeli 4 Ollobre 1875 (Bnyin).

Esemplare notevole per avere le piume del pileo, specialmente della

fronte, tinte di un nero lucente.

< ( — ) cf Kajeli 7 Ottobre 1875 (Bruijn).

Esemplare in abito imperfetto, simile alfaltro e, ma con un maggior

numero di piume gialle sulle parti inferiori.

U {
—

) 9 Kajeli 7 Ottobre 1874 [Bruijn).

Questa femmina ha le parti inferiori di un giallo molto pili chiaro

che non quelle di Amboina.
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V ( — ) cf ? Weri (Gran Kei) Agosto 1873 (B.)-

X (—] Cf Tual (Piccola Kei) Agosto 1S73 (B.).

2/ (571) cf Kei Banclan 22 Luglio 1873 (B.).

L'ultimo esemplare è in abito imperfetto , colle piume dei fianchi in

gran parte olivastre; esso è notevole per avere le piume del pileo cogli

apici distintamente lucenti.

« (-) cf '? Kei (B).

Simile al precedente.

a' (
—

) cf juv. Kei (B).

Maschio giovane colle parti inferiori gialle, con talune piume di colore

azzurro-acciaio lungo il mezzo della gola, ed altre nere lungo il mezzo

dell'addome; senza ciutll gialli sui lati del petto.

b (
—

) 9 Kei (B.).

Il maschio di questa specie si distingue facilmente per le parti infe-

riori nere, la femmina invece somiglia moltissimo a quella del C. frenatus,

tanto che è diflìcile distinguerla; tuttavia è da dire che essa ha le parti

inferiori di un giallo meno vivace.

La femmina, come si è detto, differisce dal maschio per avere le parti

inferiori gialle; il maschio giovane somiglia alla femmina, e gradatamente

'mette le piume nere delle parti inferiori.

Gli individui delle varie località non presentano notevoli differenze.

Agli individui di Gerani il Gray ha dato il nome di C. melanogaster

(l. e), ma poi nell'Errata (o/j. cit. voi. I, p. i\o'i) fece avvertire che

secondo Lord Walden essi non differiscono dagli individui tipici del

C. zenobia.

Questa specie è propria delle isole del gruppo di Amboina, comin-

ciando da Buru verso occidente, e si trova pure nelle Isole Kei ; in tutte

queste isole essa rappresenta il C. frenattis proprio di Celebes, delle

isole del gruppo di Halmahera, delln Nuova Guinea colle sue dipendenze

e dell' Australia settentrionale. Erronea quindi è l'asserzione del Bona-

parte [Consp. I, pag. 409), ripetuta da altri, che (juesta specie si trovi

in Gilolo e nella Nuova Guinea; cosi pure s'ingannò il Gray riferendo

{P. Z. S. iSSc), p. i55) a questa specie esemplari di Dorei
;

piol)al)ilmente

egli scambiò le femmine del C. fvenatus per le femmine quasi indistin-

guibili del C. zenobia. Finalmente credo inesatta anche la località « Isole

Ani )> attribuita dal von Rosenberg {Jouni. f. Oni. 1864, p. i23) alla

medesima specie.
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Neppure sembra vero che questa specie si estenda fin nell'Australia,

d'onde Lord Walden avrebbe ricevuto un individuo di una specie affine

(^Ibis, 18^0, p. 3o) ; esso proveniva dal Queensland, e somigliava agli

individui di Ceram del C. zenobia, tranne che era più piccolo, ed aveva

uno scudo frontale blu-acciaio. Quindi esso avrebbe col C. zenobia la

stessa relazione che il C. pectoralis (Horsf.) ha col C. frenatus (S. Muli.).

Lord Walden domanda se non sia quello l'uccello menzionato dal Ramsay

col nome di Nectarinia australis (Ibis, i865, p. 85).

Il Lesson trovò questa specie nei boschi delle montagne della Soya

nell'isola di Amboina, ove, secondo il Mailer, essa non è rara nei luoghi

coltivati, e nelle alture sparse di boscaglie.

Il Lesson per errore riferisce a questa specie la figura 2 della tavola

sopra citata, la quale rappresenta il Dicaeum erjilirothorax 9- Il Bo-
naparte (/. e) poi cita la figura i della stessa tavohi, che rnppresenta il

D. erjthrothorax (f. Sembra che questa specie sia stata figurata dal Le
Vaillant come la femmina del Suciier brvnzé (/. e).

Sp. 494. Cyrtostomus frenatus (S. Mìjll.).

Souimanga à gorge bronzee, Less., A'oy. Coq. Zool. I, p. 34ì (nota) (.1826).

Nectarinia eximia, S. Muli, (nec Temrn.), Verhandl. Nat. Gesch. overz. Bez. Land-en Volkenk.

p. 22 (I8'i3). — G. R. Gr., P. Z. S. 1858, p. 1 90. — Id., Cat. B. i\ew Guin. p. 55 (1859i. - Id., P. Z. S.

1861, p.V33.

Nectarinia frenata, S. Miill., op. cit. p. 173 (nota) (cf, $) (18'i3). — Miill. et Schleg., op.
cit.Zool.^i-ej, p. 61, 64, 65, t. 8, f. 1 (cf ad.) (1846).— G.R.Gr., Gen. B. II, p.98, n. 56(1847).
— Gould, P.Z.S.1850, p.201.— G.R.Gr., P.Z.S.1858, p. 173, 190.— Id., Cat. B.New Guin.

p.22, 5.^(1859).— Id., P.Z.S. 1860, p. 348. - Id., P.Z. S 1861, p.433.- Wall., P.Z.S. 1862,

p.335, 342.— Finsch, Neu-Giiinea, p. 163 (1S65).— Wald., P.Z.S. 1866, p. 542. — Rosenb.,
Reist.naar Geelwinkb. p. 7 (1875).— Bruggem., Abh. .Nat. Verh. Bremen, V, p.73 (1876). —
Sclat., P.Z.S. 1877, p. 103, 553.— Finsch, P.Z.S. 1879, p. 11.^ Rosenb., Malay. Arch. p. 364
(1879).- Layard, Ibis, 1880, p. 298.

Nectarinia flavigastra, Gould, P.Z.S. 1843, p.l04.— Id., Voy. Snlphur, Zool. p. 43, t. 24
(1814).- G. R. Gr., Gat.B. Trop. Isl. p. 10 (1859).— Salvad., Cat. Ucc.di Borneo.p. 183 (.1874).

Nectarinia pectoralis, Macgill. (nec nor.>-f.), Jard.Contr. Orn. 1850, p. 97.

Nectarinia australis, Gould, P.Z.S. 1850, p. 201. - Id., Jard. Contr. Orn. 1850, p. 106 (errore

160) — Macgill., .Narr. Voy R:ittlesnake, lì, App. p. 357 (1852). — Id., B. Austr. Suppl.pl. 12

(18.53).— G.R.Gray, P.Z.S.1S58, p. 190.— Id., Cat. B. New Guin. p. 55(1859).- ? Ilamsay,
Ibis, 1865, p. 85.— Gould, Handb. B. Austr. I, p. 584 (186.5).— Id„ B. Austr. Suppl. pi. 45 (1809).
- Newt., Zool. Ree. VII, p.46. — Diggl., Orn. Austr. 1875, p. 598. — Masters, Pr. Linn.Soc.
.\.S. W. I, p.56 (1875).

Cyrtostomus frenatus, Cab., Mus. Hein. I, p. 105 (1850). - Rchb., Handb. spec. Orn. Scan-
sorine, Tenu,ro.itres,p.Z09,n.126, t. 509, f. 3998 (1853).— Bp., Cumpt. Rend. XXXVIII, p. 265
(Not. Coli. Delattre, p .57) (1854). — G. R. Gr., Hand-List, I, p. 112, sp. 1387 (1869). — Salvad.,

Ann. Miis.Civ. Gen. VII. p. 65-i, 777 (1875).— Salvad. et DAlb., ibid. p.825 (1875). — Cab.
et Rrhnw., .lourn. f. Orn. 1876, p. 32ii. — Salvad., op. cit. Vili, p. 400 (1876); IX, p. 30
(1877). — D'Ali)., Sydn. Mail, 1877, p. 248. — Id., Ann. Mus. Civ. Gen. X, p. 19 (1877). —
Salvad., ibid. p. 143 (1877).— Id., Atti R. Ac. Se. Tor.XlI, p.317 (1877). — Id., P.Z.S. 1878,

p. 79.— Id., Ann.Mus. Civ Gen.XVI, p. 65, n.l6 (1880).

34 S.4LVAD0R1 — Ornil. della Papunsia e drlte Molucche, Parte lì.
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Cinnyris frenata, Bp., Consp. I, p, 408 (1850).— Rosenb., Nat. Tijdschr. Ned. Ind. XXV, p. 237,

n.l91 (1863).— Id., Journ. f. Orn. 1864, p.l23.— Wald., P.Z.S.1866, p.5'i2.— Ramsay, Pr.

Linn.Soc.N S W.I, p. 390(1876); II, p. 191 (1877); lll.p.lll (1878); IV, p.83 (1879).

Cinnyris australis, Macgill , ÌN'arr. Voy. Ratiiesnake, I, p. 62 (1852). — Ramsay, Pr. Linn.

Soc.N. S. W. I, p. 371 (18761.

Arachnoraphis flaviventris
,
part , Rchb., Handb. spec. Orn. Scansoriae , Tenuiroslres

,

p. 313, n. 735, tab. 592, f. 4014-15 (1853).

Gyrtostomus australis, Rchb., op. cit. p. 309, n. 727, t.589, f. 3999-4001 (1853).— G. R. Gr.,

Hand-List, I, p. Ili, sp. 1388 (1869).

Myzomela sp. ?, G. R. Gr., Cat B. Trop. hi. p. 11 (1859).

Gyrtostomus flavigaster, G. R Gr., Hand-List, I, p. 112, sp. 1391 (1869).

Arachnechthra frenata, Wald., Ibis, 1870, p. 2tì.— Id., Trans. Zool. Soc. Vili, 2, p.71 (1872).

Arachnechthra flavigastra, Wald., Ibis, 1870, p. 31.— Id., Trans. Zool. Soc. Vili, 2, p.71

(1872.

Arachnothera frenata, Gieb., Thes. Orni, p. 400 (1872).

Arachnothera flavogaster, part., Gieb., Thes Orn. I, p.400 (1872).

Cinnyris frenatus, Shelley, Mon. Kect. p. 153, pi 49 (1877).— Sharpe, Journ.Pr. Linn. Soc.

XIII. p. 316, 496 (1877).— Ramsay, Pr.Linn Soc N. S. W. Ili, p. 287 (1878).

Sic -Sic, Abitanti di Porlo Praslin (Lesson).

Nalange-labuan, Abitatili delle Isole del Duca di York (Hiibner).

Sim-Sim, Abilanli delle Isole Aru (von lìosenberg).

Tjàla-ibi goeratji, Abitanti di Ternate {vun lìosenberg).

Notaeo flavo olivaceo ; fascia superciliari et genis flavis; jugulo chalybeo, in medio

purpurascente ; abdomine flavissimo ; laUribus pecloris fasciculo plumarum flavo-aurantio

ornalis ; alis ftiscis , olivaceo marginntis ; reclricibus nigris , laleralibus Iribus uirinque

macula apicali lata alboflavida notatis; i-ostro pedibusqiie nigris.

Foem. Differì a mari gastraeo loia flavo et fasciculo pecloris laterum flavo-aurantio

nullo.

Long. lol. 0"',115; al. 0™058; caud. 0'",0i1i rostri O'^OZI-O^Oig; tarsi 0">,015.

Hab. in Celebes {Forsten, Wallace, Beccari); ins. SaWa. [Wallace] ; in Moluceis —
Batciati (Wallace); Kaioa [Wallace); Ternate [Wallace, Beccari); in Papuasia — Waigiou

{Beccali); Batanta {Beccavi); Salvatti [Bruijn); Mysol Wallace]; Nova Guinea, Lobo (S.

Mailer), Sorong {D'Alberlis, Bruijn), prope sinum Segaar [Gabelle), Dorei [Beccari, Bruijn),

Mansinam [Beccari), ad sinum Humboldti [Beccari); Krudu [Beccari) ; Jobi [Metjer, Bec-

cari) ; M\osi\om [Beccari); Misori [Beccari); Nova Guinea meridionali, ad (lumen Fly

[DWlberlis), ad llumen Kalaw [D'Albertis] , Naiabui {IfAlbertis), prope Portum Moresby

(Sione, Ramsay); ins Yule [D'Albertis); Ins. Aru [Wallace, Beccari); Nova Brilannia

(Loi/ard) ; Nova Hibernia [Lessun, Browu]; ins. Ducis York [Hiibner, Brown) ; ins. Salo-

monis [Cockercll); ins. Admiralitatis [Challenger) — ins Preti Torresii [MacgilUvray,

Maslers); Nova Hollandia seplentrionali, ad Caput York [Gouid)
,
prope sinum Ro-

ckingbam [Bamsay)
,
prope Portum Denison [Ramsay).

a-h ( — ) Cf Ternate 22-29 Novembre 1874 [B.].

e (— ) 9 Ternate 12 Febbraio 1875 [B.).

d-f { — ) cT Wakkere (Waigiou) 9-10 Marzo 1875 [B).

gh ( — ) 9 Batanta 4 Luglio 1875 (B).

i-t ( — ) cf Salvatti 3-13 Maggio 1875 [Bruijn).

Gli esemplari annoverati sono tutti in abito perfetto e simili fra loro.
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u-x ( — ) cf Salvalli 10-13 Maggio 1875 [Bruiin).

Questi tre esemplari in abito imperfetto conservano ancora alcune

piume gialle fra quelle di color azzurro-acciaio della gola.

9 Salvalli 6 Maggio 1875 [UÀ.].

a Sorong Maggio 1872 [D'A.].

a Sorong Maggio 1872 [D'A.].

Cf Sorong Maggio 1872 (D'4.).

CT Sorong Maggio 1872 [D'A).

cf Sorong 2 Maggio 1875 [Biuijn].

cf Dorei-Hum '26 Febbraio 1875 (B.).

cf Has (N. Guinea) '26 Febbraio 1875 (B.).

cf Oorei [Bruijn).

cf Dorei Marzo 1874 [Bruijn].

9 Dorei Marzo 1874 [Bruijn).

Cf Dorei 30 Dicembre 1875 [B.].

cf Andai 20-31 Maggio 1875 [Bruijn).

cf Mansinara 30 Marzo 1875 (B.).

cf Mansinam 13 Aprile 1875 (/?.).

cf Mansinara 4-7 Giugno 1875 (B.).

are e" è in abito imperfetto come gli esemplari u, v, X.

9 Mansinam 7 Giugno 1875 (B.).

cf Baja (li Humboldt 21 Dicembre 1875 (B.).

9 Krudu 15 Dicembre 1875 [B.].

cf Ansus (Jobi) 7 Aprile 1875 (B.).

cf juv. Surui (Jobi) 12-13 Dicembre 1875 (B.).

L'ultimo esemplare è un maschio giovane con due sole piume di colore

azzurro-acciaio sulla gola.

j"
( — ) cf Awek (Jobi) 25 Dicembre 1875 (B.).

Jc"-m" ( — ) 9 Awek 25 Dicembre 1875 (B.).

L'ultimo esemplare iliffeiisce dalle altre femmine per avere le parti

inferiori di un giallo molto più chiaro.

n" (
-

)
cf Miosnom 30 Aprile 1875 (B.).

o" (—

)

cf Miosnom 3 Maggio 1875 (B.).

p"-fl" ( —

)

Cf Koriilo (Miseri) 21 Maggio 1875 [B.].

r" (89) cf Fiume Kalaw Ollobre 1876 [D'A.).

8" (90) cf Fiume Kalaw Ollobre 1876 (D'A.).

t" (148) 9 Fiume Fly (200 ra.) 18 Giugno 1877 [D'A.).

u' (57) cf Is. Yarru Agosto 1876 [D'A.).

v" (58) Cf Is. Yarru Agoslo 1876 [D'A.).

L'esemplare v'' è in abito imperfetto.

y-(f'
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05" (437) cT Naiabui (N. G. mer.) Sellembre 1875. « Becco, occhi e piedi neri.

Si nutre d'inselli » (D'A.).

y" (393) 9 Naiabui Sellembre 1875 {D'A.).

»"
( 49 ) cf Isola Yule 18 Aprile 1875. « Iride castagno scuro. Si nulre d'in-

selli )> [VA.].

a'" (50) cf Isola Yule 18 Aprile 1875 (D'4.).

6'" (51 ) cf Isola Yule 18 Aprile 1875 (D'A.).

e'" (602) cf Isola Yule Ollobre 1875 [D'A.).

d"' ( — ) cf Isola Yule (D'A.).

e'" (24) cf Isola Yule 9 Aprile 1875 (D'A.).

L'esemplare e'" è in ahi lo imperfetto.

/" (687) Cf juv. Isola Yule Novembre 1875 (D'A.).

Esemplare giovane colle parti inferiori eli un giallo chiaro e con una

sola piuma di color blu-acciaio sulla gola.

g' (187) Cf Vokan (Aru) 15 Aprile 1873 (B.).

li" (421) Cf Vokan 28 Maggio 1873 (B.).

£'" (445) O" Vokan 30 Maggio 1873 (fi.).

Questi tre individui sono adulti, in tutto simili tra loro.

j'" (422) 9 Vokan 28 Maggio 1873 (fi.),

fc'" (453) c^ juv. Vokan 25 Maggio 1873 (B.).

Similissimo alla femmina precedente nei colori, ma un poco piiì grande.

l" [
—

) 9 ? Vokan (Beccari).

Simile ai due precedenti.

Questa specie è la rappresentante orientale del C. pectoralis (Horsf) delle

isole della Sonda, dal quale differisce per la mancanza dello scudo frontale

azzurro-acciaio, per la fascia sopraccigliare gialla, per le gote gialle pivi

cospicue che non in quella specie, e per le dimensioni alquanto maggiori.

Gli individui d Australia (Nectarinia australis, Gould) non differiscono

specificamente da quelli delle altre regioni sopra menzionate ; tuttavia

secondo Lord Walden gli individui di Mysol, di Celebes e delle Lsole Aru

e Sulla avrebbero £»li apici delle timoniere esterne di un giallo più intenso

che non gli individui del Capo York; invece un individuo di questa

località da me esaminato non differisce per quel rispetto dai molti individui

di Aru, della Nuova Guinea e delle altre località soprannoverati ; tutti

hanno egualmente gli apici delle timoniere esterne di color bianco , tinto

di gialliccio. Così pure ora non vi è più alcun dubbio che la Nectarinia

Jlavigastra, Gould, della Nuova Irlanda sia la femmina di questa specie.
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S. Mùller indicò per la prima volta questa specie col nome di Necta-

rinia eximia, evidentemente per averla confusa colla iV. eximia, Temm.

(= pectoralis , Horsf.) ; il Gray poi, non avendo avvertito l'errore del

Miiller, annoverò la N. eximia, come specie distinta dalla N. frenata,

nella sua Lista degli Uccelli della Nuova Guinea e delle isole vicine (/. e).

Quindi quelle citazioni del Gray non si debbono riferire, come ha sup-

posto Lord Walden (Ibis, 18-70, p. 5o), alla N. eximia, Temm., la quale

per errore sarebbe stata inclusa in quella lista, ma sibbene al C. frenatus.

Questa specie è molto comune in tuttala Nuova Guinea; in Ternate,

secondo il von Rosenberg, io è meno deWa Hermotimia auriceps. Il Ramsay

ne descrive il nido colle seguenti parole :

Esso ha forma di borsa oblunga, con un'apertura laterale, nascosta

da una specie di cappuccio ; è sospeso all' estreuiitù di qualche tralcio,

ed è composto di fibre di foglie, di nmschi e di tele di ragni, il tutto

fittamente intessuto. Le uova sono tre, bianchiccie, o bianco-rosee con

macchie rossigne, alcune rare, altre fitte.

Sp. 495. Cyrtostomus melanocephalus (Ramsay).

CinnyrisCi')dubia,Ramsay(necBechst. 1812), Pr.Linn.Soc.iN". S.W. IV, p. 83(1879).— Rchnw.,

Journ.f. Orn. IS79, p.43n.— Salvad., Ibis, 1880, p. 129.

Cinnyris melanocephalus, Ramsay, Nature, 1879, p. 125.— Rchnv?., le. 1880, p. 101.

Hermotimia (I) melanocephala, Layard, Ibis, 1880, p.306.

Cyrtostomus melanocephalus, Salvad., Ann. Mus.Civ. Gen. XVI, p.66, n.U (1880).

Capile et jugulo nigris, cervice, ilorso et gastraeo olivaceo-flavis, interscapulio flavi-

canliore; alis et cauda nigro-fiiscis; remifjibiif!. duabns primis, et reclricihns, diiabus extimis

exceptis, olivaceo limhalis ; subalarilms <i poijonio interno remigum basin versus albis;

axillaribus albido-flavidis; subcaudalibus fmcis , olivaceo-flavo tinclis; rostro pedibusque

nigris; iride brunnca.

Long. tot. une. augi. 4.86 (-0"',I2I); al. '2.6 (=0"'.063); caud. 2 (— 0'",051);

rostri 0.86 (=0'",0I9); tarsi 0.7 ( = 0'°,0I5).

Hab. in Papuasia — Ins. Salomonis, Savo [Cockerell).

Ho tratto la descrizione dal Ramsay ; io ho visto un giovine di questa

specie, che è stato raccolto dal Layard, e mi è stato inviato dal Tristram.

Esso ha le piume auricolari nero-verdognole ed una tinta rossigna sul

groppone e sul sopraccoda.

Il Ramsay dubita che questa specie debba essere riferita alla famiglia

dei Melifagidi, a me invece sembra un vero Cjrlostomus.

Il Layard , il quale riferisce questa specie al genere Hermotimia (!),

dice che essa si nutre dei fiori di un Hibiscus.
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Il von Rosenberg {Reist. naar Geelwinkb. p. 7) annovera, come forse

nuova una Nectarinla sordida, Rosenb., che egli non descrive, ma che

dice trovarsi in prossimità della costa, sulle cime delle rizofere ; egli ag-

giunge che si prende difficilmente; ignoro cosa sia.

Specie del genere Cjrtostomus erroneamente indicata come propria

delle Mol acche.

Cyrtostomus solaris (Temm.).

Hah. in Amboina (1) (Temminck, PI. Col. Liv. 58); Gilolo (Finscli, Neu-Guin.

p. 163. — G.R.Gr., HandList, I, p 112, sp. 1386).

Il Miiller (/^erA. Nat. Gesch. Overz. Bez. Zoologie, Aves, p. 60), ha mo-

strato che il Temminck era in errore, indicando questa specie come propria

di Amboin;i, mentre è esclusiva di Timor. Il Finsch poi (/. e.) la indica

come propria anche di Gilolo ! La stessa cosa ha ripetuto anche il Gray (/. 6'.).

11 Finsch (/. e.) annovera nel genere Nectarinia molte altre specie
,

che appartengono invece ai Melifagidi.

Fam. DICAEIDAE
Gen. DICAEUM, Cdv.

Typus

:

Dicaeum, Ciiv., Rèpn..\n.ed. I, 1, p.410 (1817) Cerlhia erylhronolos,\Wì\\.

Microchelidon, Hchb., Handb. spec. Om. Srtmsoriae, Tenui-

ro.s/rei, p. 243 (I Nov. 1853) Sylvia hirundimcea, &hAVi.

Myzanthe, Hodgs. (nec Mi/zantha , A'ig. et Ilorsf. 18C6, nec

Less. 1831), J. A. S.B. XII, p.983 (1843) Mi/zanthe ignipectus, EoAgs.

Micrura, nodgs,(nec Ehr. 1831, necStrickl. 1841), Gray's Zool.

Mise. p. 8-2 (1844) Myzanthe ig7vpectus, Boàga.

C'iavis specierum generis Dicaci :

1. Pectore medio marium macula rubra notato:

a. superne cineraceaej supracaudalibus rubris:

a', lateribus cinereis 1- D.vulneratiim.

i'. lateribus olivaceo-flavidis 2. « layardonim.

b. superne plus minusve olivascentes:

a', pileo minime rubro:

a'', capile cinereo:

a'", gula capite concolore 3. » S'-hislui-eiceps.

b'". gula alba 4. " >:rythriitlinrax.

V. capite olivaceo, dorso concolore 5. •• pcctorate.

b'. pileo rubro :

a*, pileo obscure rubro:

«'. macula pectorali rubra lata; supracaudalibus rubro-brunneis,

pileo concoloribu.? 6. «maforense.

b*. macula pectorali rubra parva; supracaudalibus laete rubris 7. « taysoriense.

6*. pileo et supracaudalibus laete rubris: supra viridis, nitens 8. vjohiense.

e. supra nitide nigro-chalybea; pileo et supracaudalibus laete rubris 9. » rubro-coronatum.
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II. Pectore summo et gula marium rubris; supra nitide chalybeae:

a. pileo et supracaudalibus nibris:

a', pilei plumarum apice rubro, basi fusca 10. D.rubroguinre.

b'. pliimis pilei et uropygii punctulis albis, inter apicetn rubrum
et basin fuscam, notatis 11. » albo-punctalum.

b. pileo et supracaudalibus minime rubris, sed notaeo toto nitide

nigro-chalybeo:

a'', collo antico et pectore summo laetissime rubris .... 12. «ignicolle.

h". collo antico et pectore summo pallide rubris 13. vkeiense.

III. Taenia pectorali transversa rubra 14. «exhnium.

IV. Incertae sedis 15. »aeneum.

Sp. 496. OicaentQ vulneratum , Wall.

Dicaeum vulneratum, Wall., P.Z. S. 1863, p.32 (nota) (Tipo esaminato).— Finsch, Neu-
Guin. p. 163 (I8fi5).— G. R. Gr., Hand-List, 1, p. 115, sp. 1428 (1869). — Meyer, Silzb. k.Ak.
Wiss zu Wien, LXX, p.122 (1874).— Gieb., Thes. Orn. II, p. 40 (1875). - Salvad., P.Z.S.

1878, p.82. — Itosenb., Malay. Arch. p.322, 364 (1879). — Salvad., Ann. Mus. Giv. Gen. XVI,

p.67, n. 1 (1880).

Supra fusco-cinereum
,
pauUitm riitens, supracaudalibus rubris; sublus cinereum, ab-

domine medio palUdiore; macula parva pectorali rubra; alis et cauda fusco-cinereis ; sub-

alaribus albis ; ruslro et pedihus nigris.

Foem. Supra cinereo-fusca, alis et cauda vix aeneis, pileo brunneo lincio, supracau-

dalibus rubiis; subtus cinerea, gastraco medio, seu parte media gutturis, pectoris abdomi-

nisque et subcaudalibus albis; rostro et pedibus fuscis.

Long. tot. circa 0™,090; al. 0'",050; caud. 0">,024; rostri 0''\009
; tarsi O^jOIS.

Hab. in Moluccis — Ceram {Wallace); Amboina [Beccarl, Hoedl , von Rosenbei-g)

;

Monawolka {von Rosenberg);'! Goram (von Rosenberg).

a (— ) cf ad. Amboina 27 Novembre 1874 [B.).

b
{
—

) 9 ad. Amboina Gennaio 1873 (B.l.

e (— )
juv. Amboina 20 Dicembre 1874 {B.).

L'esemplare e è giovanissimo; parti superiori di color grigio scuro, leg-

germente olivastro; sopraccoda rossigno-olivastro; parti inferiori grigie.

Dice il Wallace che questa specie è affine al D. erjthiothorax, Less.

di Buru, tuttavia essa ne diiFerisce notevolmente pel color grigio scuro

delle parti superiori, e cenerino più chiaro delle inferiori, senza tinta

olivastra.

La femmina adulta ha, come il maschio, il sopraccoda rosso, ma manca

della piccola macchia rossa pettorale.

Il Gray {l. e.) indica questa specie come propria anche di Buru, ma
senza dubbio per errore. Buru è la località propria del D. erythrothorax,

che nella Hand-List precede immediatamente il D. 'vulneratum, e pro-

babilmente per una svista il nome Buru è stato trasportato da una specie

all'altra.
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Sp. 497. Dicaeum layardorum, Salvad.

Dicaeum erythrothorax, Ramsay (nec Less.), Pr. Linn. Soc. Is. S. W.I, p. 369, 371 (1876).

Dicaeum ?, Layard, Ibis, 1880, p.308.

Dicaeum layardorum, Salvaci., Ann. Mus- Civ. Gen.XVI, p.67, n.2 (1880).

Foem. Sitpprne saturale grisea, uropygio rubro; inferne alho-isabellina, lateribus oli-

vaceo-flavidis (ex Layard).

Mas. Pectore macula rubra ornato (Teste Layard).

Hab. in Papuasia — Nova Brilaniiia, prope sinum Bianche {Richards).

Il Layard dice che in una boscaglia coperta di piante rampicanti presso

la spiaggia del mare fu uccisa una femmina di Dicaeum, di cui egli dà

la descrizione, che io ho tradotto. Sembra che i! maschio sia stato visto

volare, ed il Layard ha cura di fir notare che esso aveva una macchia rossa

sul petto, non una fascia trasversale, come quella del D. eximiiun.

.Mi pare che questa specie somigli al D. vulneratum, Wall, del gruppo

di Ceram, dal quale dillèrirebbe principalmente per avere i fianchi non

cenerini, ma olivaceo -giallognoli.

Sp. 498. Dicaeum schistaceiceps , G. R. Gr.

Dicaeum schistaceiceps, G. R. Gr., P. Z.S. 1860, p. 349 (Tipo esaminato). — Finsch, Neu-
Guinea, p. 163 (1865) — G. R. Gr., Hand-List, 1, p. 115, sp. 14-26 (1869). — Meyer, Sitzb. k.

Ak. Wiss. zu Wien, LXX, p. 121 (1874) (nota). — Gieb., Thes. Orn. Il, p. 40 (1875). — Rosenb.,

Malay.Archip.p. 406(1879).— SaKad., .\nn. Miis. Civ. Gen.XVI, p.67, n.3 (1880).

Capile, collo et pectore griseo-scliistaceis; macula peclorali lata rubra; dorso, lateribus

et crisso viridi-olivaceis ; supraciiudalibus viridi-flavicantibus ; alis caudaque fuscis, nitentibus.

Long. tot. 0"',087; al. 0'",05l; caud. 0"',02o; rostri 0'",009
; tarsi 0™,0I2.

Hab. in Moluccis — Balcian [Wallace); Halinahera (Wrt//ace).

Il Museo di Torino possiede un individuo, cui bene si attaglia la de-

scrizione suddetta. Esso ha le ali cenerine lucenti, con traccie di color

olivastro sui margini delle remiganti; le cuopritrici inferiori delle ali sono

bianche

Il Meyer (/. e.) dubita della identità del P. schistaceiceps col D. erj-

ihvothovax, Less. di Buru, ma quello si distingue per la gola cenerina,

come il resto della testa, e non bianca come nel D. erythi'othoi'ax.

Sp. 499. Dicaeum erythrothorax, Less.

Dicaeum erythrothorax, Less., Voy. Coquille, Zool.p.672, t.30, f. 1, 2 (ISJ6-I828) (Tipo J
esaminato).- Id., Tr. d'Orn. p.3u3 (1831) - Mòli. etSchleg.,Verb. Land- en Volk.p. !62(nota)

(1839-1844). — Hartl.,Rev. Zool. 1846, p. 47.— G.R.Gr.,Gen. B. 11, p. 100, sp 7 (I8'i7). — Rp.

Consp. 1, p. 403 (18.50). — Rchb., Handh. spec. Orn Scimsoriae, p. 241, sp. 514, t 5.57, f. 3784-85

(1853).— G. R. Gr., P. Z S. 1860, p. 349. — Jerd., B. of Ind. I, p. 377 (1862). — Wall., P. Z. S. 1863,

p. 19, 32 — Finsch, Neu-Guinea, p. 163 (1865). — G.R. Gr., Hand-List, I, p. 115, sp. 1427(1869).

— Meyer, Sitzb. k. Ak. Wiss. zu Wien, LXX
, p. 121 (nota) (1874). - Gieh., Thes. Orn. II,

p. 38 (1875). — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VIII, p. 379 (1876); XVI, p.67, n. 4 (1880).
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Capile ci dorso summo cinereis, aeneo nitentibus, dorso reliquo sensim olivaceo, uro-

pygio et s)ij)iacaiKÌalibus purius olwaceis , ìaleribus capitis, colli peclurisf/ue cinereis; gula

alba; manda peclorali rubra; abilomine medio albido, ìaleribus el sub randaiibus olivnceis;

alis cauilaque fuscis, exkrius olivaceo limbalis; subalaribus albis; rostro pedibusque nigris.

Foem. Mari similis, sed minor, macula peclorali rubra nuìlu ; colore cinereo colli pedo-

risque pallidiore
;
gaslraco pallidiore.

Long lol. 0"\090; al. 0'",0:v2 ; caud. 0">,025
; roslri 0">,009; tarsi 0"',014.

Hab. in Moluccis — Biiru [Lesson, Wallace, Bruijn).

a-b [—) d" Kajeii (Bum) 7 Ollobre 1875 [Bruijn).

C (— ) 9 Kajeii 7 Oltohre 1875 [Bruijn).

Il D. erjthrolhoraa: ditrerisce dal D. schistnceiceps principalinente per

avere la gola bianca, che in questa specie è cenerina, come il resto della

testa e del collo.

Il D. erjthrothorax, secondo il Wallace, è esclusivo di Bum, ove il

Lesson pel primo lo trovò; non si sa quindi su quale autorità il Bonaparte

si sia fondato per asserire che esso si trovi anche nell'isola di Ambuina,

ed il Keichenbach per alFermare che si trovi nella Nuova Guinea, la quale

cosa anche il Finsch ed il Gray da ultimo hanno ripetuto
; questi forse

per confonderla col D. pectorale, che è veramente della Nuova Guinea.

Sp. 500. Dìcaeum pectorale, Mìjll. et Schleg.

Dicaeum pectorale, Miill. et Sclileg,, Vprh. Land- en \'olkenk. p. !62 (nota) (1839-I8'i4)

(Tipo esaminato) — Ilartl., Rev. Zool. 1856, p. 47. - G.R. Gr., fien. B II, p. 100, n. 6 (1847).

—

Bp., Consp.i, p. 403(1850) — Sclat., Journ. Pr. Linn. Soc. Il, p. 157 ('85.8). — G R.Gr., P.Z. S.

1858, p. 191).— Id., r.at. B New Giiin p 2-2, 55 (18.59). - Id., P.Z. S. 1861, p. 434. — Rosenb.,

Nat. Tijdschr. Xed. Ind. X.W, p.237 (1863),— Id., Journ. f.Orn. 186'i, p. 123.— Finsch, .\eu-

Guin.p. 163 (1865).- Meyer, Sitzb. k. Akad. Wiss. zu Wien, LXX,p. 120 (1874).— Salvad.,

Ann.Mns. Civ.lien.XVl, p. 67, n.5 (1880).

Bicaeum erythrothorax, G. R. Gr., Hand-List, I, p 115, sp. 1427 [parlim] (1869). — Gieb.,

Thes. Orn.Il, p- 38 [parliw) (1874;.— Rosenb., Malay. Archip. p. 5.53 (1879).

Snpra olivaceum, capile H siipracaudalibus vix virescenlioribus; gula, abdomine medio et

subcaulalibus albo-fluvidis
;
preture gri.ieo-olivaceo, in medio macula rnbra ornalo; ìaleribus

oiivaceis; alis cninluque fuscis, viridi nilenlibus; tectricibus alarum snperioribus tnrescen-

tioribiis; subalaribus albis; remigilms subtililer oliraeeo marginatis ; rostro peilibnsque fuscis.

Foem. iWari similis, sed pccloris macula rubra nulla.

Mas jun. Saprà viridi-olivaceus minus Inelns el mngis griseo-flavescens ; gastraeo

griseo, pectore flaricante, abdamine albicante (ex Meyer).

Long tot. 0'",095-()"',080
; caud. 0"',0'29-0™,02.'r, al. 0'",056-0'",051

; roslri O^.OOg-

0"',008; tarsi 0"',012.

Hab. in, Papuasia — Nova (luinea, Lobo (5. Mailer), Sorong [Bruijn), Ramni [Bec-

cari), Dorei-ilnm [Beccari], Dorei [Meyer, Bruijn), Andai [Bruijn) , Arl'ak [Bruijn, Bec-

cari). Passim Meyer); Mysol {Wallace); Salvatli [Wallace, (Bruijn); Batanla [Bruijn);

Waigiou [Wallace).

35 SiLVADoni — Oniit. (hlUi Paimasia e deilc iklucrhc. Parte II.
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a-h (—

)

CT Dorei 15 Aprile 1875 [liruijn).

c (-) cf Andai 7 Aprile 1S75 [Bruipi].

d (—

)

CT Arfak Giugno 1874 {lìrnijii).

e-i (—

)

Cf Arfak 9-10 Maggio 1875 (Bruijn).

j (_) cf Dorei-Hum 21 Febbraio 1875 (B.).

je (—

)

cf Ramoi 8 Febbraio I87'ó « Iride bruna scurissima » (B.).

; (_) cf Salvalli 7 Maggio 1875 (lìruijn).

m (—

)

cf Batanla Luglio 1875 (Bruijn).

Tutti gli esemplari annoverati sono simili fra loro pel colorito, ma

differiscono alquanto per le dimensioni; quelli della costa settentrionale-

occidentale della Nuova Guinea (Dorei-Hum, Ramoi) e di Salvatti sono i

più piccoli, quello di Batanta è il più grande, e quelli finalmente di Dorei,

di Andai e del Monte Arfak sono inteimedii.

Il (—

)

9 Arfak 9 Maggio 1875 [Bnijn).

o (_) 9 Mori (Arfak 3500 p.) 14 Maggio 1875 (B.).

p.q (_) 9 Warbusi 17-29 Marzo 1875 (B.).

r
(—

J

9 Sorong 1 Maggio 1875 [Bruijn).

s (—

)

9 Salvalli 8 Maggio 1875 [Bruijn).

Tutte le femmine diilferiscono dai maschi per mancare della macchia

rossa sul mezzo del petto.

t {—) 9 juv. Arfak 6 Maggio 1875 [Bruijn).

Simile alle femmine, ma con traccia piccolissima della macchia rossa

sul petto e colle parti inferiori più scure ; base del becco chiara.

Questa specie si riconosce facilmente per la testa verde olivastra come

il dorso , e per questo carattere differisce tanto dal D. erjthrothorax,

Less., quanto dal D. schistaceiceps, G. R. Gr. A torto quindi lo Sclater pel

primo, ed il Gray da ultimo hanno dubitato della identità del D. pecto-

rale col D. erythrothovax. Mùller e Schlegel poi , ammettendo la dif-

ferenza specifica, l'hanno fatta consistere nella presenza di color rosso sul

sopraccoda del D. erjtlvothorax , carattere che per nulla si verifica in

questa specie, come si può vedere dalla descrizione e dalla figura del

Lesson {f-'oj. Coq. p. 672, t. 3o, f. i e 2).

Il D. pectorale è proprio della parte occidentale della Nuova Guinea,

e delle isole vicine.

Il Finsch {Neu-Gulnea, p. i63) assegna per patria al D. pectorale

anche le isole Kei , Ceram ed Amboina , ma queste località sono certa-

mente erronee. E cosa singolare che nel Museo di Leida il tipo del

D. pectorale sia indicato di Amboina.
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Sp. 501. Dicaeum maforense, Salvad.

Dìcaeum geelvinkianum, part., Meyer, Sitzb. k. Ak. Wissensch. Wien, LXX, p. )20 (1874).

Dicaeum maforense, Salvati., .Ann Mus Giv.Gen.VII, p.944 (1875); XVI, p.67, n.6 (1880).

Mas. Supra olivaceus, nilens; pileo et supracaudalibus rubro-brunneis ; gula albida,

pectore griseo, in medio macula magna rvbra notato; abdomine olivaceo-flavido, in medio

pallidiore ; alis cnudaque fuscis, pliiinaram marginibus oUvaceis ; rostro pedibusque fuscis.

Long. lol. 0'",090; al. 0"',OoO; caud. 0'",029; rostri culm. 0"\085; tarsi 0'",012.

Hab. in Papuasia — Mafor [Brccari, Meyer).

a (-) d" Mafor 26 Maggio 1875 (B.).

Tipo della specie.

Ho visto anche gli individui raccolti dal Meyer, e sono lutti uguali

fra loro.

Questa specie, per la grandezza della macchia pettorale, somiglia al

D. pectorale, Miill. et Schleg. della Nuova Guinea, ma questo non ha color

rosso sul pileo e sul sopraccoda.

Sp. 502. Dicaeum mysoriense, Salvad.

Dicaeum geelvinkianum, part., Meyer, Sitzb. k. Ak. Wissensch. Wien, LXX, p. 120 (1874).

Dicaeum mysoriense, Salvati., Ann.Mus. Civ. Gen. VII, p.9!i5 ;1873); XVI, p.67, n. 7(1880).

Dicaeum D. niaforensi simillimum, sed supra obscurius , sitbtns pallidius ; uropygio

et supracaudalibus rubris, vegHioribns quam, pileo rubro-brunneo; macula pectorali rubra

parva.

Hab. in Papuasia — Mysori (Deccari, Meyer).

ai (—) cf Rorido (Miseri) 9-21 Maggio 1875 (B.).

I nove maschi suddetti sono simili fra loro; l'esemplare e, forse molto

vecchio, lia le piume del sottocoda tinte lievemente di rosso.

J (— ) 9 Korido 3 Maggio 1875 (B).

Questo esemplare non sembra adulto, avendo la base del becco chiara;

esso ò indicato come fenmiina, e dilFeri-sce dai maschi per mancare del

rosso sul pileo, sul mezzo del petto e sul sopraccoda; qui si osserva una

leggera tinta rossigna.

Tuiti gli esemplari annoverati sono tipi della specie.

Sp. 503. Dicaeum jobiense , Salvad.

Dicaeum geelvinkianum, part., Meyer, le. - Gould, B.of .New Guin. pt. IX, pi. 13 (1879).

Dicaeum jobiense, Salvad., Ann. Miis. Civ. Gen. Vii, p.945 (1875); XVI, p.68, n. 8 (188U).

Ilicacum D. mysorionsi simillimum, sed pileo el supracaudalibus laete rubris, concolo-

ribus ; macula pectorali rubra mediocri.
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Hab. in Papuasia — Jobi [Meyer, Beccari. Bruijn).

« (_) Cf ? Ansus (Jobi) Aprile 1874 {Bruijn).

b {— ) cf Ansus Aprile 1875 [B.).

Tipi della specie.

Il secondo esemplare ha le piume del sottocoda lievemente tinte di rosso.

Il Meyer (l. e.) riunì prowisoviamente sotto il nome di D. geelvin-

kianiim le tre forme delle Isole delln Baja del Geelwink, le quali sono

perfettamente distinte e facilissime da riconoscere; egli ne indicò esat-

tamente le dilferenze, ma, non essendo certo della loro costanza, non distinse

con nomi diversi le tre diverse forme.

Le dimensioni degli individui delle tre specie variano entro ristret-

tissimi limiti.

Sp. 504. Dicaeum rubro-coronatum, Sharpe.

Dicaeum rubrocoronatum , Sharpe, .Nature, 17 Aug. 1876, p. 339 (Tipo esaminato). —
Salvati., Ann. Miis. Civ. Gen. IX, p. 31 (1 876). - Sharpe, Journ. Pr. Lìnn. Soc. Xlil, p- 496 (1877).

- Hamsay, Pr. Linn. Soc. xN. S. W. I, p 390 (1876), ili, p. HO (1878); p. 276 (1879); lV,p.98

(1879).— Salvad., Ann. Miis. Civ. Gen. XVI, p. 68, n.9 (IT"

Supra vigrum, caeruleo micans; pileo, uropyfjio, supracaudalibus pectorisque macula

rubris; lateribus capilis el carpare sublus olivascenlibus ; gula albicante; abdomine flavido;

subcaudalibìis fliividis, plus minusve rubro tiiiclis, in media fuscis ; alis et cauda dorso can-

coloribus; remigibiis exlerius sitbtilissime olivaceo limbatis; subalaribus albis; rostro, pedibus

et iride nigris.

Foem. Mari sìmillima, sed supra oUvascens, macula pectorali rubra nulla et margi-

nibits olicaceis alae pluniarum wagis conupicuis.

Long. lei. 0'",090; al. 0"',0o5; caud. O^OaO; rostri 0'»,009; tarsi 0"',0125.

Hab. in Nova Guinea meridionali-orientali, prope porlura Moresby [Mackay. Broad-

bent el Pelterd, Stone). prope Naiabui [D'Albertis); insula Yule {D'Albertis).

a (364) cf Naiabui Luglio 1875 {D'A.).

Maschio vecchissimo, col sottocoda cospicuamente tinto di rosso, e colle

parti superiori di un nero-azzurro puro.

b (604) Cf Isola Yule Sellembre 1S75 (D'A.).

e (599) cf Naiabui Sellembre 1875 (D'A.).

Questi due esemplari differiscono dal primo per avere le piume del

sottocoda quasi punto tinte di rosso.

d (362) Cf Naiabui Luglio 1875 (D'A.).

e (363) cf Naiabui Luglio 1875 (D'A.).

/(367) cf Naiabui Luglio 1875 (D'A.).
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g 097) cf Naiabui Agosto 1875 (D'i).

h (598) d" Naiabui Settembre 1875 (D'4.).

4 (600 c? Naiabui Settembre 1875 (D'/l.).

Gli esemplari d-i differiscono dai due precedenti per avere le parti

superiori di un nero-azzurro tinto piìi o meno di verdognolo.

j (365) 9 Naiabui Settembre 1875 [D'A).

Questa specie appartiene al gruppo di quelle colla macchia rossa cir-

coscritta sul mezzo del petto, ma dilFerisce da tutte le altre del mede-

simo gruppo per avere le parti superiori nere.

Questa è la specie menzionata dal D Albertis, come probabilmente

nuova {Ann. Mns. Civ. Gen. VII, p. 8oi).

Dice il Ranisay che il Mot ton trovò questi uccellini, i quali frequen-

tavano le cime di alcuni alberi bassi, lungo i ruscelli delle colline presso

Porto Moresbv, e si nutrivano di bacche.

Sp. 505. Dìcaeum rubrogulare , D'Axb. et Salvad.

Di'caeum rubrigulare, D'.Mb. et Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p.74 (1879). — Salvad.,

op.cit. XVI, p 68, n. lu (1880).

Superne nilirìe nigrum, chalyheo nilens; pileo, uropygio, supracaudalibus et collo antico

loto pulclire ritbris; colli plumarum basi alba; mf-ììlo albido ; latorihus capilìs et colli fusco-

olivaceis; pectore et abdomine sordide virescnte-olivaceis ; subcaudalibiis pallide riibris; alis

et cauda superne dorso concoloribus ; subalaribus albis ; rostro, pedibiis et iride nigris.

Foem. Differì a ìnari collo antico sordide griseo-olivaceo, colore rubro pilei et supracau-

dalium minus Inelo.

Juv. Olirai'ens, sublus pallidior ; snpracandalibus vix aeruginosis.

Long. lol. circa 0™,080; al. 0'", 054; cauti. 0'",024
; rostri 0"", 008; tarsi O"',©!!.

Obs. Differì a D. rubro-coronato, Sliarpe, collo antico omnino rubro.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, ad fluraen Fly [D'Albertis).

a (825) cf Fiume Fly (420 m.) 12 Settembre 1877 {D'A.}.

b (lo9; cf F. Fly (200 m.) 20 Giugno is77 [D'À.).

Il secondo esem|)lare ditlerisce dal primo per avere i margini delle

piume nere lucenti delle parti superiori tinti di grigio-olivastro.

e (472) 9 F. Fly (4.30 m.) 15 Agosto 1877 [DA.].

Differisce dai maschi per avere il rosso del pileo meno esteso e meno

bello, per mancare di color njsso sulla parte anteriore del collo, e per

avere una lievissima tinta rossa sul sottocoda.

d (515) juv. F. Fly (430 m.) 2.3 Agosto 1877 « Becco nero colla base ros-

signa; iride e piedi neri » {D'A.).
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Individuo giovanissimo di color verde-olivastro superiormente, con

traccia di rosso-bruno sul petto e coi fianchi grigio -olivastri; mezzo del-

l'addome bianco-gialliccio.

Gli individui annoverati sono i tipi della specie.

Questa specie è aftine al D. rubro-coi-oiiatum, e com'esso ha il pileo

ed il sopraccoda di color rosso, ma ne tlitiérisce molto cospicuamente per

avere tutta la parte anteriore del collo fino al sommo del petto di color

rosso, e non soltanto una piccola macchia rossa sul mezzo del petto. Per

avere tutta la parte anteriore del collo di color rosso il D. rubrogulare

somiglia al D. albo-punctatum , al D. Iiitundinaceiim d'Australia, al

D. ignicolle delle Isole Aru ed al D. keiense, Salvad.

Sp. 506. Dicaeum albo-punctatum , D'Alb. et Salvad.

Dicaeum rubrocoronatum, D'Alb. (nec Sharpe), Sydn. Mail, 1877, p. 248. — Id., Ann.Mus.

Civ. Gen. X, p. 2U (1877).

Dicaeum albo-punctatum, D'Alb. et Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 75 (1879); XVI,

p. 68, n. 11 (1880).

Superne nitide nirjrum, clialybeo nitens
;

piìeo, vropygio.siipracavdnhbus et colio antico

tota pulchre rubris; cdIU plumarum rubrarum basi alba; melilo albidn; loleribus rnpilis et

colli fusco-nigiis
;
pectore et abdomine sordide albido-virescenlihus ; subcaudalibus pallide

rubris; alis et cauda superne dorso concoloribus ; subalaribus albis; roslro, pcdibus et iride

nùjris.

Long. lol. 0">,080; al. 0"',054; caud. 0"',024; rostri 0"',008; larsi 0"',0I I.

Obs. Simile D. nibro-gulari, sed punctulis albis inler apicem riihrnm et basiti fuscam

plumarum capitis et uropygii diversum.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, ad Flumen Kalaw {[fAlbertis).

a (92) cf Fiume Kalaw Ollobre 1876 « Becco, piedi ed occhi neri. Si nutre

di frulla » [D'A.].

Individuo adulto in abito perfetto, tipo della specie.

Sp. 507. Dicaeum ignicolle, G. R. Gr.

Dicaeum ignicolle, G. R. Gr., P.Z. S. 1858, p. 173, 190 (Tipo esaminato).- Id. Cat. B. iN'ew

Guin.p.22, 55.— Id., P.Z. S. 1861, p 434. — Rosenb., Nat. Tijdschr. .\ed Ind.XXV, p. 237

(186S). — Id., Jouni f. Orn.1864, p. 123. — Finsch, Aen-Guinea, p. 163 (I865V - Ro.senb.,

Reis naar zuidoostereil. p. 39 (1867) — G. R. Gr., Hand-List, 1, p. 1 14, ?p. 1420 (1869). — Gieb.,

Thes.Orn.II, p. 39 (1875).- Rosenb., Malay. Arch. p. 364 (1879).— Salvad., Ann. Mus. Civ.

Gen. XVI, p.68, n. 12 (1880).

Simsim, Abilanli delle Isole Aru {voii lìosenberri).

Dicaeum D. hirundiiiaceo (Lalh.) simillimum, sed valde minus, et abdomine olivaceo

diversum.

Ilas. Sitpra niijru-cyaiieus , micans; gala et pectore summo laetissime rubris; crisso
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pallide rubro; lateribm olivaceis, pectoris linea media nigra; abdomine medio albido-tla-

vicante; subalaribus albis; rostro pedibusque fuscis.

Foem. Siipra olivaeeo-brunnea, micans
;

pileo et uropygio obscure rubro linctis ; subtus

olivacea; crisso pallide rubro; gula, pectore medio et abdomine flavidis, pectore obsolete

fusco maculato.

Long. lol. 0™,090; al. 0™,OoO; caud. O^.OaG; roslri 0"',0085 ; tarsi 0'",012.

Hab. in Papuasia — Ins. Aru {Wallace, Beccari).

a (417) cf Vokan (Aru) 26 Magfjio 1873 « Iride scurissima » (B.).

& ( — ) — Lutor (Aru) 20 Giugno 1872 [B.).

Esemplari adulti, in abito perfetto.

e (502) 9 Lulor 20 Giugno 1873 (B.).

Questa specie somiglia molto al D. hirundinaceum d'Australia, dal

quale dilFerisce per le dimensioni molto minori, e pel colore olivastro

dell'addome. Essa è stata poco bene descritta dal Gray, il quale non fa

menzione della linea nera sui mezzo della parte inferiore del petto, che

esiste in questa, come nel D. hirundinaceum. In uno dei due maschi

sopraindicati quella linea è poco, o nulla apparente, forse per difetto di

preparazione.

Sp. 508. Dicaeum keiense, Salvad.

Dìcaeutn sp., Rosenb., Reis naar zuidoostereil. p. 80 (1867).

Dicaeum keiense, Salvad., Ann. Mus. Civ.Gen. VI, p. 314 (1874); XIV, p. 654 (1879); XVI,

p.68, n. 13 (188U).

Dicaeum vulneratum, part., Rosenb., Malay. Arch.p. 364 (1878-79).

Kahoho, Abitanti delle ìsole Kei (von Bosenberg).

Dicaeum D. ignicolli, G. R Gr. slmillimum, sed gula alba, rubro lavata, pectoris

colore rubro pallidiorc et iiifeiius sensim evanescente, linea media gastraei nigra nulla, vel

vix consiiicua , disliiiguenduìii.

Mas. Supra nigru-chalybeus
;
gula alba, rubro lavata ; pectore pallide rubro ; abdomine

olivaceu, in medio flavido; crisso pallide rubro; subalaribus albis; rastro pedibusque fuscis.

Long. tot. O'",09o; al. 0'",058-0"',056; caud. 0'",029; rostri 0'",009; tarsi O^.OI.S.

Hab. in Papuasia — Ins. Kei (Beccari, von lìosenberg].

a (602) cf Kei Bandan 30 Luglio 1873 (B.).

b (619) cf Weri, Gran Kei, 5 Agosto 1873 (B.).

Tipi della specie.

Ho visto un terzo individuo di questa specie nel Museo di Leida.

Come il D. ignicolle è il rappresentante del D. hirundinaceum d'Au-

stralia nelle Isole Aru, così il D. keiense è il rappresentante del D. igni-
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colle nelle Isole Kei ; da questo esso ditTerisce per le dimensioni un poco

maggiori, per la linea nera sul mezzo dell'addome punto, o quasi punto

apparente, e principalmente pel colore rosso più pallido del petto, che

tin<^e sen/.a nasconderlo, il bianco della ^ola, e che inferiormente si ter-

mina gradatamente, e non ad un tratto, come nel D. ignicolle.

Sp. 509. Dicaeum eximium , Sclat.

Dicaeum eximium, Sclat., P.Z.S.1877, p.lU2, pi. XIV, f.2 (Tipo esaminato). - Gould, B.

of .New Giiin pt.Vll, pi. 13 (1878.— Salvad., .\nn. Mus. Civ. Gen. XVI, p. 68, n. 14 {.188U).

Su^tra fiisco-oUviiceiim, vix nileiis^ fiUeo et laleribus capitis hrunneo tinctis ; supra-

caitdalilms coccineis; giila, pectore, abdnmine et subcaitdalilnis albix
;
fascia pectorali trans-

versa aiigìisle corciiipa. altera ciim pectoris laleribus et taeiìia media longitudinali pecloris

fusro-rjrisflis ; hiijKirkondriis fasco-olivaceis ; alis et cauda fusco-oliraceis
,
paulliim aeneo

nitentibus; siibalaribus albis; rostro et pedibus fuscis.

Long. lot. 0'",090; al. 0"',0oo; caud. 0"',029
; roslri 0"",009

;
tarsi 0",014.

Hab. in Papuasia — Nova Hibernia (Brown].

Ho esaminato e descritto il tipo di questa specie, la quale appartiene

.al i^ruppo di qu;'lle col sopraccoda rosso, e da tutte le allini si distingue per

la i"ola, pel petto e pel sottocoda di color bianco; inoltre essa è notevole

per la macchia rossa sul petto che hi la forma di fascia trasversale, ai

disotto della quale havvi un'altra fascia pure trasversale di color i^rigio-

bruno, che si estende sui lati del petto, e si prolunga anche sul mezzo

di questo in una fast ia longitudinale. Il pileo ed i lati della testa sono

tinti di bruno , volgente al rosso.

Lo Scialar ha tatto notare la possibilità che il D. aeneum sia la femmina

di questa specie, ma questa supposizione è stata dimostrata erronea dalla

scoperta del maschio del IK aeneiim.

Sp. 510. Dicaeum aeneum, Pucher. et Jacq.

Dicée bronzé, Hombr. et .lacq., Voy. Pole Sud, pi. ^2, f 4 (!8'i5) (Tipo esaminatoX

Dicaeum , G. R. Gr , Geiì. B. II. p. 100, sp. 22 (1847).

Dicaeum aeneum, Pucher.et Jacq., Voy. Pole Su.i, Zool.p.97 (1853) — Ilartl, .lourn. fur

Orti. 1854, p.l65, 16S.- G. R. Gr., Gat. B. Trop. Isl. p. 10 (1859). - Sclat., P.Z.S.18G9, p.IlS,

124.- Gieh., Thes.Orn.ll, p. 37 (1874).- Tristr., Ibi.s, 1879, p. 439. — Salvad., Ann. Mus.

Civ. Gen, XVI, p. 6S, n. 15 ':!88ll".

Microchelidon aenea, Rclib., Handb. Spec. Oro. Sransome, p. 244, sp. 587, t. 558, f. 3797

(I .\ov. 18.V'). - G. R Gr., Hand-List, 1, p.ll5, ?p. 143i (1869)

Dicaeum erythrothorax, Ramsay (nec Less), Pr. Linn. Soc. A S. W. 1\ , p. 77 (1879). — Id.,

Nature, 1879, p. 125. - Salvad., Ibis, 1880, p. 129.

Foomina (Tvpus): Griseo-nenea, pileo, dorso et tcclricibns alarnm siiprri<iribus aeneo

nilenlibtis; f/ula, pectore medio et abdomine medio albidis; laleribus flaro-oUrnceis ; remi-

gibus supra nigris, ullimis exteriiis griseo marginatis ; ala siibtus grisea, subalaribus albis
,
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redricibus supra fuaco-griseo-aeneis, subtus fuscis; subcaudalibus (lavo-albidis ; iride fulva •

rostro pedibusque nigro-cyaneis.

Mas. Pectore cocciiieo.

Long. tol. 0"',086; al. O^.Oio; cauti. 0'",023; rostri 0'",0I0; tarsi 0"',021.

Hab. in Papuasia — ins. Salomonis, ins. Sancii Georgi (Hvmbron el Jacquinol),

Gaudalcanar [Cuckerdl), Maquira [Ricliards).

Fino a questi ultimi tempi si conDSceva soltanto la femmina di questa

specie; recentemente il Ramsay ne ha ricevuto una numerosa serie d'indi-

vidui, che egli ha erroneamente riferito al D. erjthrothorax ; il Ramsay

è tornato a descrivere abbastanza dilFusamente la femmina, mentre descrive

molto incompiutamente e confusamente il maschio; egli dice che in alcuni

maschi vecchissimi la gola presenta alcune poche piume rosse nel centro

dell'area bianca, che in altri il bianco della gola è separato dal rosso

del petto per mezzo di una linea bruna, mentre finalmente in altri il bianco

ed il rosso sono congiunti.

Il giovane, sempre secondo il Ramsay, somiglia alla femmina, ma
quando biscia il nido ha sulla gola soltanto una traccia di bianco, che si

estende lungo il mezzo dell'addome; il dorso, le ali e la coda hanno

riflessi metallici splendenti, ma poca, o punto lucentezza havvi sulla

testa , e punto colore fulvo sui fianchi ; la base del becco è carnicina.

Sembra che questa specie somigli al D. erjthrothorax, dal quale si

distinguerebbe per le parti superiori interamente grigie e forse per altri

caratteri.

Specie del genere Dicaeum erroneamente annoverate tra quelle delle

Molucche, o della Papuasia:

1. Dicaeum fjammeum (Sparrm.).

Hab. in Araboina! [Le Vaitlani)
; Banda (Temm., Text PI. Col. 108, f. 2, 3. —

G. fì. Gr., P. Z. S. 1860, p. 349).

Questa specie è propria di Giava, e forse anche di Sumatra e di

Borneo.

2. Dicaeum papuense (Gm,).

Le Manikor de la Nouvelle Guinee, D'Aulient., Pi. Eni. 707, f.2.

Pipra papuensis, Gm., S. N.l, p. 1U04 (1788).

Hab. in Nova Guinea! (Sonnerat).

Io ho già dimostrato ' che il D. papuense è il D. rttbriventer , Less.

delle Isole Filippine.

(1) T. SALVADOni, Intorno alla supposta femmina del Dicaeum rubrunnctum , Gould {Ann.

Mus. Civ. Gm. Vili, p. 509-511).

36 Salvador! — Ornil. della Papuasia e tlcVe Molarche, Parte II.
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Gen. MELANOCHARIS, Sclat.
Typus:

Melanocharis, Sclat., Journ. Pr. Linn.Soc. II, p. 157 (1858) . . . Dicaeum niijer, Less.

Clovis specicrum generis Melanocharis :

I. Superne et inferne nigrne:

a. siibcaurlalihus nigris, unicoloribus ì. M. unicolor.

b. siibcaiidalibiis lateralibus nigris, ad basin albo variis 2. » hicolor.

II. Superne iiigrae; inferne griseo-olivaceae:

a. alis exterius omriino nigri.s 3- » niijra.

b. alis exterius olivaceis 4- (hloroptera.

Sp. 511. Melanocharis unicolor, Salvad.

Melanocharis nigra, part., Meyer, Sitzb. k. Ak. Wiss zu Wien, LXX, p 18 (Jobi) (1874).

Melanocharis unicolor, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XI!, p. 333(1878); XVI, p.68, n. 16(1880).

Superne et inferne nigerrima ; subalaribus aìbii.

? Foem. Superne olivacea, infnne grisea, vix olivascens ; suhalarìbns albix.

Long. tot. 0'",1I7; al. 0'",063; caud. 0'",0i8; rostri 0'",0I0; tarsi 0"',0I5.

Hab. in Papuasia — Jobi {von Rosenberg, IBeccari); ?Miosnoin [Beccari).

a (-) 9 Ansus (Jobi) 7 Aprile 1875 (B.).

6 (— ) 9 Miosnnm 1 Maggio 1875 (B.).

Non sono certo che il secondo esemplare, raccolto in un isola nella

quale le forme sovente sono diverse da quelle di Jobi, appartenga vera-

mente alla stessa specie del primo, tanto più che esso è più piccolo e

superiormente di colore verde-olivastro piiì chiaro; neppure sono certo

che 1 uno e l'altro appartengano alla M. unicolor, alla quale li ho riferiti

per ragione geografica; il primo esemplare è simile in tutto alle femmine

della M. nigra.

I tipi di questa specie, i quali si conservano nel Museo di Leida, sono

due maschi raccolti dal von Rosenberg in Jobi il iG ed il ig Apiile i8tiy.

Questa specie si distingue immediatamente dalle congeneri per avere

le parti inferiori nere, come le superiori; essa rappresenta in Jobi la

M. nigra. Alla medesima, come ho già detto, anziché alla M. nigì'a, io

ho riferito i due esemplari di Jobi e di Miosnom per ragione di distribu-

zione geografica, non essendo probabile che in Jobi, ove vive la M. uni-

colo?; si trovi anche la M. nigra.

II Hamsay ha supposto che alla mia M. unicolor potesse essere rife-

rito un esemplare della Nuova Guinea meridionale , ma mi sembra piiì

probabile che esso appartenga ad una specie distinta.
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? Sp. 512. Melanocharis bicolor, Ramsat.

Melanocharis sp., Ramsay, Pr. Limi. Soc. K. S.W. Ili, p.276 (1879). — Salvad. , Ibis, 1879,

p.se^.

Melanocharis bicolor, Ramsay, 1. e. p.277. — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p. 69, n.17

(1S8U).

Melanocharis (? unicolor), Primsay (nec Salvad.), op. cit. IV, p.98, n.97 (1879).

Nigra, remigibus excfplis, virescente nitens; subalaribus albis; siibcaudalibus lateralibus

in basi albo variis; reclricp exlima macula alba ajncali pariim coiispicua in pogonio in-

terno notala (ex Ramsay).

Long. tot. une. angl. 4.2 (— 0'",106;; al. 2.55 (=:0"',062); caud. 2 (— O-^.Ool);

rostri 0.55 (=:0™,012); tarsi 0.7 (^O^OIS).

Hab. in Papuasia — Nova (ìuinea meridionali-orientali, ad QuraenGoidie (Broadbent)

.

Non conosco de visti questa specie, la quale potrebbe anche non

appartenere al geiiepe Melanocharis.

Il Ramsay ne menziona un solo esemplare, che sembra distinto dalla

mia iM- unicolor per le niaccliie bianche sulle piume del sottocoda, ed

ali apice delle timoniere laterali.

Sp. 513. Melanocharis nigra (Less.).

Dicaeum niger, Less., Voy. Coq. Zool. I, p. 673 (1828)'.— Id., Cent. Zool. p. 83, pi. 27, f. 1

Cf, 2 9 (1828).- Id,, Tr.d'Orn.p. 30-1 (1831).

Hylocharis niger, Muli, et Schleg., Verh. Land- en Volkenk. p. 162 (nota) (1839-1844). —
Ilartl., Rev.Zuol.l8'i6, p. 48.

Dicaeum nigrum, G. R. Gr., Gen.B.II, p.lOO, sp. 19 (1847). - Bp., Consp. I, p.403 (1850).-

Rchb., Handb. spec. Ora S'-niuor/oe, p. 242, sp. 581, t. 557, f. 3786-87 (1853).- Rosenb., Nat.

Tijdschr.iNed. Ind. XXV, p. 237(1863) — Id., Journ. f. Orn. 1864, p. 123. - Giebel, Thes.Orn.

Il, p 39 (1874).— Rosenb., Malay Archip. p. 553 (1879).

Melanocharis nigra, Sclat., Journ.Pr.Linn.Soc.il, p. 157, sp. 28 (1858).— Salvad., AttiR.

Ac. Se. di Ter 1868, p. 415 (nota). - G. R. Gr., Hand-List, I, p. 1 16, sp. 1445 (1869).— Meyer,

Sitzb.k. Ak. Wiss. zu Wien, LXX, p. 127 (pnrlim) (1874).- Salvad., Ann.Mus. Giv. Gen. X,

p. 143 (1877); XII, p. 333 (1878); XVI, p. 69, n.18 (1880).

Prionochilus niger, G. R. Gr., P. Z. S. 1858, p. 190 (partim). — Id., Cat. B. New Guin. p. 23, 55

[liartim).— Id., P.Z.S. 1861, p.434.— Finsch, Neu-Guinea, p. 163 (1865).

Snpra nigra, nitens; gnstnieo tolo cinereo-olivaceo, laleribiis pecloris nigris, nilenlibue

;

aìis cnudaque dorso coiiciddrilms; subalaribus albis, vix viridi-flavo linclis; rostro nigro,

mandibiilae basi pallida; pedibus plumbeis.

Foem. Supra riridi-olioacea, gaslraeo tolo cinereo-olivaceo; alis caudaque fuscis,

olivaceo marginatis ; siibaInrUius albis, vix viridi-fìavo tinctis.

Long. tot. U"',I20; ai. 0'",063; caud. 0"',0i7; rostri 0">,013; tarsi 0"',017.

Hab. in Papuasia, — Nova Guinea, Dorai [Lesson, Meyer, Bruijn), Andai {Meyer,

Bruijn, Beccari), Mansema (Arfak) (Bn(yn) , Araberbaki (Laglaize), Wà S&mson {Beceari),

(1) Non ho potuto trovare il tipo di questa specie nel Museo di Parigi.
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Sorong (Bruijn), Lobo {Mailer],'! Passim [Meyer), ? Rubi [Meyer); Viàigiovi [Wallace);

Hysol [Walliicej.

a (— ) cf Nuova Guinea 1872 (D'A).

6 (— ) cf Dorei Marzo 1874 {Bnujii).

C-d (— ) O" Andai ir3-3l Maggio 1^75 (Bruijn).

e (— ) cf Andai 8 Giugno 1875 (B.)

fO [-) '^ Manseina (Arfak) 25-26 Maggio 1875 [Bruijn).

h (— ) cf Mansema 27 Maggio (875 [B.].

i (_) cf Wa Samson (N. G.) 28 Febbrajo 1875 [B.).

J [
—

) cf Sorong 24 Aprile 1875 (Bruijn).

Tutti questi esemplari non presentano sensibili differenze.

fc (— ) 9 Dorei Marzo 1874 (Bruijn).

l [—] 9 Arfak Giugno 1S74 [Bruijn).

m
[
—

) 9 Sorong 25 Aprile 1875 (Bruijn).

Questa specie è propria della parte settentrionale-occidentale della

Nuova Guinea e delle isole vicine ; essa si distingue dalla M. chlo-

roptera perchè il maschio ha tutte le parti superiori, comprese le ali, di

color nero lucente.

Il Meyer all'erma che tanto il maschio, quanto la femmina adulti hanno

lo stesso abito, ma in questa opinione io non potrei convenire, giacché

anche nelle specie aflini le femmine sogliono essere diverse dai maschi.

Io non ho esaminato gli esemplari di Passim e di Rubi, i quali forse

possono appartenere alla forma meridionale, cioè alla M. chloroptera.

Sp. 514. Melanocharìs chloroptera, Salvad.

Prionochilus niger, G. R. Gr., P.Z. S. 1858, p. 173, 190 (partim) — Id., Cat. B. iNew Guin.

p 23. 53 (parlim) (1859).— Finsch, Aeu-Guin. p. 163 (1865) (partim).

Melanocharis chloroptera, Salvad.. Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 987 (1875); XII, p. 333 (1878).

- D'Alb et Salvad., Ann. Mas. Giv. Gen. XIV, p. 73 (1879). — Salvad., op. cit. XVI, p.69, n. 19

(1880).

Dicaeum nigrum, Rosenb. (nec Less.), Malay. Archip. p. 364 (1879).

Melanocharis M. nigrae (Less.) similis, sed marginibus exlernis remigum et leclricum

majorum alarum olivaccis.

Supra nigro-cltalybea, subtus qriseo-olivacea ; tectricibus alarum minoribus et scapula-

ribus nigro-clialybeis ; tectricibus majoribus et remiqilms fuscis, extprius olivaceo marginalis;

remigibus intus albo marginatis; subalaribus flaoidis ; cauda nigra, rostro fusco
;

pedibtis

plumbeis; iride rufo-castanea.

Foem Supra viridi-olivacea; gastraeo loto griseo- olivaceo; alis caudaque fuscis, plu-

marum marginibus olivaceis.

Long. lol. 0"",117; al. 0"\064; caud. O'",04o; rostri 0"\012; tarsi 0'",017.

Hab. in Papuasia — Insulis Ara (Beccari, Wallace^ ; in Nova Guinea meridionali,

ad flumen Fiy (D'Albertis).
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a (426) cf Vokan (Aru) 28 Maggio 1873 (B.J.

6 (
-

) Cf Vokan 1873 (B.).

C (200) cT Giabu-lengan (Aru) 22 Aprile 1873 « Iride caslagno-rossastro » (B.).

^ (414) cT Giabu-lengan 24 Maggio 1873 (B.)-

e (527) cf Lutor (Aru) 24 Giugno 1873 (B).

Tutti questi esemplari sono adulti e simili fra loro.

/ (— ) 9? Wokan 1873 (B.).

g (243) 9 Giabu-lengaii 3 Maggio 1873 (B.).

Il (413) cf? Giabu-lengan 24 Maggio 1873 (B.).

L'ultimo esemplare è indicato come maschio, ma forse per errore, a

meno che non sia un maschio giovane.

Gli esemplari finora annoverati sono i tipi della specie.

i (473) cf Fiume Fly (413 m.) 6 Agosto 1877 (D'.4).

j (ft52) Cf Fiume Fly (430 m.) 28 Agosto 1877 (D'A.).

fe (72o) cf Fiume Fly (4o0 m.) 6 Ollobre 1877 [Ifk).

l (726) cf Fiume Fly (4oO m.) 6 Ottobre 1877 «Becco, piedi ed occhi neri.

Si nutre di frutta » (D'4.).

I maschi del Fiume Fly sono simili in lutto a quelli delle Isole Aru.

m (628) cf? Fiume Fly (420 m.) 12 Settembre 1877 • Becco bruno colla base

della mandibola giallicia; piedi cenerini; iride nera. Si nutre di fruita » (DA.).

Individuo simile in tutto alle femmine delle Isole Àru; se non è av-

venuto errore nella indicazione del sesso, conviene dire che sia un maschio

giovane, sebbene non abbia indizi di immaturità.

Questa .specie differisce dalla !/. nigra (Less.) della Nuova Guinea

settentrionale-occidentale perchè il maschio ha le ali dillerentemenle colo-

rite, cioè coi margini delle remiganti e delle cuopritrici di color olivastro,

mentre nella M. nigra le ali sono interamente nere. Per la costanza di

quel carattere nei maschi delle Isole Aru e della Nuova Guinea meri-

dionale è evidente che essi appartengono ad una specie distinta.

Questa specie è propria delle Isole Aru e della Nuova Guinea meri-

dionale, e vi rappresenta la M. nigra della Nuova Guinea settentrionale-

occidentale. Il Gray, annoverando gl'individui delle Isole Aru, raccolti

dal Wallace {P. Z. S. i858, p. 173), non fece menzione delie differenze

sopraindicate, probabilmente per averle trascurate.
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Gen. UROCHARIS, Salvad.
Typus:

Urocharis, Salvad., Ann.Mus. Civ.Gen. XVI, p. 69 (1880) Melonocliaris longicnuda, Salvad.

Sp. 515. Urocharis longicauda (Salvad.).

Melanocharis longicauda, Salvad., Ann.Mus. Civ. Gen. VII, p. 942,(1875); X, p.Ui (1877);

Xll, p.333 (1878).

Urocharis longicauda, Salvad., op cit. XVI, p. 69, n.20 (1880).

Supra nhjro-viresceiite-coracina, subtits griseo-olivncea, genis obscurinribus; pectore et

ahdominp flavexcenlibus ; subalaribiis albo-flavidis ; cauda lotigiuscula, rectricibus siijìia nigro-

coracinis, exlima idriuque magna ex parte pogonii externi basiti versus alba; rostro nigro
;

pedibus fuscis.

Foera. Mari simillima, sed snpra olivacea. nilens.

Long tot. 0-M4.3: al. 0"',06i; cauti. 0'",053; rostri 0'",niO; tarsi 0'",on.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Monte .\rfak [D'Albertis, Beccari, lìruijn).

a (— ) cf Arfak fiingno 1874 [Bruiju).

Maschio adulto in abito perfetto.

6 (— ) 9 Profi (Arfak 3400 p.) IO Luglio 1875 (B).

Femmina adulta.

e [—] — Hatam (N. fi.) 1873 {D'AX

Esemplare conservato nello spirilo.

Tipi della specie.

La Urochai'is longicauda pei carattei'i jienerici è veramente inter-

media alla Melanocharis nigra ed al Pinstorìiamplius l'CJ'sieri; pel colo-

rito essa somiglia più alla prima, dalla quale differisce non solo pel becco

pili largo e piiì breve e \)ev la coda notevolmente più lunga, ma anche

per avere la i^ timoniera esterna con Ire quarti del vessillo esterno verso

la base bianco e jier le parti inferiori più chiare e tinte di gialliccio

lungo il mezzo.

Questa specie, come anche quelle del genere Melanochaiis , hanno

la prima reuìigante brevissima, e la seconda smarginata all'apice interna-

mente.

Gen. PRISTORHAMPHUS, Finsch.

Typus:
Pristorhamphus, Finsch, P. Z. S. 1875, p. 6i1 P. versteri, Yiiisch.

Sp. 516. Pristorhamphus versteri, Finsch.

Pristorhamphus versteri, Finsch, P. Z. S. 1875, p. 641 (Tipo esaminato).— Salvai!., Ann.
Mus. Civ.Gen. VII, p. 940 (1875'; XVI, p. 69, n.2l (1880).
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Mas. Supra nigro-virescente-coracinus, genis et subcaudalibus concoloribus ; collo an-

tico, pecloie l't abddinine cinereis, hoc in nieilio vix flavido tincto; subalarihus albis;plumis

lateruin copiom, apicem versus albis; remufibus inliis, basili versus, albo marginalis; reclri-

cibus dorso concoloribus
,
quinque lateralibus utrinque ad basin late albis, duubus viediis

unicohribus ; rostro pedibitsque nigris.

Foein. Supra olivacea, sublus griseo-olivacea, flavido tincla; remigibus fusns,extcrius

olivaceo marginalis; subalaribus alba-flavidis ; reclricibus fuscis, apicem versus pallidioribus,

paullum ad griseuin vergeutibus, duabus modiis supra olivaceo linclis, reliquis exierivs subti-

liter olivaceo marginalis, tribus utrinque externis in medio pogonii interni macula alba lata

nolalis, extima etiam in pogonio externo albo maculala; rostro pedibusque nigris.

Long. tot. 0'", 148-0'", 133; al. 0'",063-0"',062; caud. O-^.OSO-O^.OTO; rostri 0°',0M5-

O^OlOb; tarsi 0"',024-0"',022.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Monte Arfak [Finsch, Bruijn, Beccari), Karons

[Laglaize].

a {—] cf ad. Arfak 3 Maggio 1875 {Bruijn).

Esemplare adulto in abito perfetto, tipo della descrizione del maschio.

b (— ) 9 ad. Hataiii 2 Luglio 1875 (B.].

Simile al precedente, ma piiì piccolo, colla coda molto più breve, e

con alcune piume olivastre sul groppone, residuo dell'abito giovanile.

e (—) 9 Arfak 3 Maggio 1875 [Bruijn).

a (_) cf (?) Hatani -2 Luglio 1875 (B.).

L'ultimo individuo somiglia molto alla femmina della ('ollezione Bruijn,

ma ne differisce per le dimensioni alquanto minoi'i e per avere .soltanto

le due timoniere esterne colla macchia bianca nel mezzo. A meno che

qviesto non sia un maschio gio\ane, io sospetto che il suo sesso non

sia stato esattamente mdicaio, e che esso sia invece una femmina, tanto

pili che è stato ucciso nello stesso giorno, e probalìilmente in compagnia

del maschio quasi adulto.

e (— ) 9 Arfak Giugno 1874 [Bruijn).

Questo individuo somiglia alla femmina della collezione Bruijn ed al

maschio giovane (o lemniina ?) della collezione Becc.tri; giudicando dallo

stalo dulie sue piume esso non sembra perfettamente adulto; esso ha le

maccliie bianche della coda soltanto sul mezzo del vessillo interno delle

due timoniere esterne, quindi lia precisamente i caratteri dell'individuo

descritto dal Fin.sch, e che ora si conserva nella colle/.ione Turati, dal

quale l'ho avuto in comunicazione.

Questa specie è notevole non solo per la coda lunga e graduata, ma

anche per le piume del sopraccoda e del sottocoda nei masclii molto

lunghe e ricoprenti tutta la base bianca della coda.
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Gen. RHAMPHOGHARIS , Salvad.
Typus:

Bhamphocaris, Salvati., Ann. Mus.Civ. Gen. VII, p.943 (1875) . . B. crassirostris, Salvad.

Sp. 517. Rhamphocharis crassirostris, Salvad.

Rhamphocharis crassirostris, Salvad., Ann.Mus. Civ. Gen. VII, p. 943 (1875); XVI, p. 69,

n.22 (IS80).

Supra oHvacea, nitens, unicolor; siibtiis giisfU, vix oliracM lincia ; remigibus fuscis,

exterius alivaceo marginalis, inlus albido marginalis; subalaribus albo-flavidis ^ rectricibus

fiiscix, exieriiis olivaceo marginnlis ; rostro et pcdibiis fiisco-iiigriraiilibus , iride bvunnea.

Foem. Supia sordide olivacea, piiimarum aiìiribtis maciilia albidis nolalis; sublus sor-

dide albida, vix flavescenle, plumis in medio fuscis; alis et cauda ut in mari pictis, sed

rectricibus macula apicali alba notalis, extimis macula laliore. et in pogoiiio interno prae-

sertim extensa, notalis.

Long. tot. 0'",l I8-0"M 13; ai. 0"\068-0"',066
; caud. 0'",0i6-0'",043 ; rostri 0'",0I4-

0",OI3; tarsi 0"',OI7-0"'016.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea. Monte Arfak [lieccari).

a (— ) cf Halam 30 Giugno 1875 « Iride bruno scuro; piedi neri » (B.).

he (— ) Cf Halam 2-5 Luglio 1875 [B).

Tutti questi esemplari sono simili Ira loro, soltanto l'esemplare e ha

sul groppone alcune piccole maccliie bianchiccie, residuo dell abito gio-

vanile.

fi (-) 9 Halam 24-28 Giugno 1875 (B.).

j (— ) 9 Halam 2 Luglio 1875 (C).

Tipi della specie.

Questa specie è un poco più grande della Me/anocharis nigi'a; il

maschio somiglia alla femmina di questa specie, m:» è facile distinguerlo

per la forma diversa del becco e per le parti superiori più oscure e più

lucenti; la femu)ina poi dilFerisee dal maschio per le numerose macchiette

bianchiccie delle parti superiori e per avere le parti infcrioii di color

grigio-bianchiccio, variegato di olivastro scuro, per essere le piume di

questo colore nel mezzo; il colore scuro predomina sulla parie anteriore del

collo e del petto; inoltre la femmina si distingue per le maccliie bianche

all'apice delle tre o quattro timoniere esterne, più grandi e più estese sul

vessillo interno della prima e gnufit unente più ristrette sulle seguenti.

Come ho giii fatto notare il maschio e ha sul groppone alcune piccole

macchie bianchiccie; evidentemente è questi» un residuo dell'abito giova-

nile, che prob ibilmente è simile a quello della femmina; se non fosse stato
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dì questo esemplare io sarei stato in dubbio se le cinque femmine fossero

state da attribuire alia slessa specie dei cinque maschi.

Genericamente questa specie differisce dalla Mehmocharis nigra pel

becco notevolmente più lungo, più grosso e. rigonfio fin verso l'apice, quasi

come nelle sperie del gent-re i^fionocliilns ; inoltre essa differisce per la

seconda remigante non smarginala verso l'apice del vessillo interno.

Gek. OREOCHARIS , Salvad.
Typus

:

Oreocharis, Salvaci., Ann. Mus. P.iv. Geii. VII, p 939 (1875) ... 0. sti'ioptera, Salvad.

Ghloromyias, Oiist., Bull. Ass. Se. de France, 1880, p. 172 . . . . C. Laglaizei, Oust.

vSp. 518. Oreocharis arfaki (Meyek).

Parus (?) Arfaki, Meyer, Sitzh. Isis Drpsd. I,S75, I Aprile (Tipo esaminatoì (cf). — Id., Mitili.

Zool. Mus. Dresd. I, p. 8 (1875).— Gould, B. Kew Guin.pt. IV, pi. 13 1877).

Oreocharis stictoptera, Salvad., Ann. Mus. Oiv. Gen. VII, p. 939 (1875) ( V )•

Oreocharis arfaki, Salvad., Ann. Mus. Oiv. Gen. XII, p. 333 (1878); XVI, p.70, n.23 (1880).

Ghloromyias Laglaizei, Oust., Bull. Ass. Se de France, 1880, p. 173 (5).

Suprn viridi- olivacea; f/pnis et rollo aniico nigarrimis, pìumulis iiali>ebralibuK et puìiclulis

xuhocularibìis flavis ; auriculariìms alhido-flavìdo variis
;
pectore et abdomiiie medio albidis ;

pectoris abdomiìiisque lateribus (laris. macidis vel fasriolis ìunulatis , olivaceis^ notalis;

^nbcnudalilius pure ftavix; Ipclricihns alarnm viridi-olirareis ; remitjibus nif/ris , exlerius

jlatm-viridi marginath, in poqonio interno conspirue (liivo-citrino marginatis , tribus ultimif

tertiariìs macula lata flava apicali pogonii exlerni ralde conspicua notalis ; sulialaribiis (lavo-

rilrinis; rectricibus fnscis , duabus mediis et reliquis in pogonio externo glaucis , seu griseo-

viresccntibus, extima omnino fusca ; rostro nigro; pedibus fuscis.

Foem. Mari simillima, sed genis et collo antico cinereis.

Long. lot. 0"',14."); al. 0"',073; caud. 0"',OoO ; rostri 0"',0!0; tarsi fere 0'",021.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Monte Arfak [Meyer, Beccari, Mus. Lugd., lìrvijn).

a (— ) 9 Mori (Arfak, 3500 p.) 15 Maggio 1875 (C).

Tipo della Oreocharis stictoptera, Salvad.

Questo esemplare è stato indicato come maschio dal cacciatore del

Beccari, David Holaun, ma senza dubbio è invece una femmina.

Io ho confrontalo l'individuo suddetto col tipo del Parus? Jrfaki

,

descritto dal Meyer, e non ho alcun dubbio intoino alla loro identità spe-

cifica; nel Museo di Leida ho visto due altri esemplari, un maschio simile

all'esemplare del Meyer, ed una femmina simile allesemplare della col-

lozione Becciiri; finalmente ho visto due altri esemplari, due maschi, simili

al tipo del Meyer, i quali sono stati inviati dal Bruijn al Laglaize di

Parigi; uno di questi ora si conserva nel Museo Turali in Milano.

37 SM.V'imm — Ornil. deìln Papursia e delle Molucche, Parte II.
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Il Meyer riferì questa specie al genere Parus, ma dubitativamente, e,

secondo me, eiToneamente; la stessa cosa ha fatto il Gould, tratto in errore,

a quanto pare, da una certa somiglianza che essa presenta nel colorito

con alcune specie del sottogenere Machlolophiis.

Non essendo stato in grado di riferire questa specie a nessuna delle

forme già descritte, io non dulDÌtai di doverne fare il tipo di un nuovo

genere, forse appartenente alla sottofamiglia dei Diceini, e notevolissimo per

le sue dimensioni e per non avere la prima remigante breve come negli

altri generi di quel gruppo. Non nascondo tuttavia la incertezza in cui

sono anche al presente rispetto alla posizione sistematica di questa specie.

Fam. MELIPHAGIDAE

Gen. MYZOMELA, Vig. et Horsf.

Typus:

Myzomela, Vig. et Horsf., Trans. Linn. Soc.XV, p. 316 (1826) Meliphaga cardinulis, V. et H.

(= Cerlhia sanguiniileìita
, Lath.).

Phylidonyris, Less., Cotnpl.de Buffon, Oiseaux,p. 591 (1837,

nec 1831) (= Myzomela, Vip.et Horsf.).

Cosmeteira, Rchb., Handb. Spec. Orn. Scansoriae, Tenuiro-

slrcs, p. 283 e 657 1^1853) Cinnyris eques, Less.

Gissomela, Bp., Compt. Rend. XXXVHI, p. 264 (1854) . . Myzomela nigra, Gould.

Clavis specierum generis Myzomelae :

I. Abdomine nigro:

a. omnino nigrae:

a', subalaribus albis 1. W. nigritu.

V. subalaribus cinereo-albidis 2. » pammelnena.

b. nigrae et ruhrae:

a", nigra, maris fronte rubra; foeminae fronte minime rubra . . 3. » forbesi.

b''. nigra, collo, pectore et dorso maris rubris; foemina rufescens,

pectore et uropygio rubris 4. » msenbergii.

II. Abdomine minime nigro :

a. abdomine cum corpore reliquo rubro:

a', rubro-coccineae:

a", capite, collo, pectore et supracaudalibus laetioribiis . . . 5. " cruentala.

V. capite sordidiore quam corpore 6. » rnccinea.

b'. rubro-vinacea 7. " erythrinu.

b. abdomine plus minusve olivaceu ve! navicante tincto, vel tantum

pallide griseo:

a''', uropygio minime rubro:

a*, gula tantum rubra 8. • sclaieri.

b'. occipite tantum rubro; gula nigra 9. Infargei.

V". uropygio, capite et collo pulcherrime rubris:

0*. tergo quoque rubro 10. >> hoiei.

b^. tergo fusco-nigricante 11. > adoìphinae.

e.abdomine griseo-fuliginoso, vel griseo-branneo, rubro tincto:

a', alis griseo-fuliginosis, minime rubro tincli.s:
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o'. uropygio laetissime rubro :

n*. pallidior, tergo et fascia pectorali griseo-fusco-fuligiiiosis 12. M. erythrocephala.

h'. saturatiur, tergo et fascia pectorali fusco-nigricantibus 13. •> infuscata.

f . uropygio minime rubro:

a'', t.ienia gulari pulclierrima rubra 14. » eques.

b". gula minime rubra ; fere unicolores, griseae:

a", corpore tote griseo-fuliginoso, capite vix \inaceo tincto 15. " obsrura.

A", corpore toto cineraceo 16. » cineracea.

h'. ali.s rubro linctis:

u". corpore griseo-fuliginoso, minime rubro tincto 17. » simplex,

b". corpore griseo-fuliginoso, rubro tincto:

c/'". colore rubro corporis aequaliter disposito 18. » rubrotinrla.

6'*. colore rubro dorsi et gastraei marginem plumarum tin-

gente, squamarum ad instar disposito 19. » rubrobrunnea.

Sp. 519. Myzomela nigrita, G. R. Gr.

Myzomela nigrita, G. R Gr., P. Z.S. 1858, pp. 173, 190 (Tipo esaminato) (.\ru). — Id., Cat.

B.New Guin.pp 23, 55 (1859).- Id., P. Z. S. 1859, p. 155 (Uorey).— Id., P. Z.S. 1861, p. 434.

— Rosenb., .\at. Tijdschr. N"ed. Ind. XXV, p.237, n.181 (1863). — Id., Journ. f. Orn. 1864,

p. 122, n. ISI.- G.R. Gr., Hand-List, I, p. 154, sp. 1988 (1869).— Gieb., Thes. Orn. II, p.681

(1875).- Salvad., Ann. Mas. Civ. Gen. VIII, p.40l) (1875); XII, p. 334 (1878). — Id., P.Z.S.

1878, p. 97. — Forbes, P. Z. S. 1879, p. 265. - D'Alb. et Salvad., Ann. Mas. Civ. Gen. XIV, p. 75

(1879).— Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. IV (Die. 1879). — Rosenb., Malay. Archip. p.553

(1879). — Salvaci., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p.7l, n. 1 (1880).

Nectarinia (!) nigrita, Finsch, Neu-Guinea, p. 163 (1865).

Myzomela erythrocephala, Meyer (nec Gould), Sitzb. k. Ak. Wiss. zu Wien, LXX, p. 204

(1874) (9 et cf juv.; esemplari esaminati).

? Myzomela pluto, Salvad., in Forbes, P.Z.S. 1879, p. 266 (Jobi et Miosnom).

Mas. Nitide niger, subalaribus et remigum margine interno albis; rostro et pedibus

nigris.

Foem. Olivaceo-fusca, subtus dilutior; fronte et gula rubro tinclis; remigibus exterius

oUvaceis.

Long. lei. 0'",n0-0™,125; al. 0'»,058-0"\066; caud. 0"",043-0"',049; rostri 0'°,015-

O^.OI?; tarsi 0'",01i-0"',OI6.

Hab. in Papuasia — Ins. .\ru [Wallace, Beccari, Challenger] ; in Nova Guinea, ad

Flumen Fly [D'Albertis], ad Flumen Goldie [Goldie] , Dorei (Wallace), Rubi (Meyer)
;

Jnbi (Bruijn, Beccari); Miosnom (Beccari).

a (61 ) cf Wokan (\t\i) 17 Marzo 1873 « Iride scurissima » (B.).

b (552) cf Wolvan 3 Giugno 1873 (B.).

b' (609) cT Fiume Fly (300 m.) 10 Settembre 1877 . Becco, piedi ed occhi

neri; si nutre d'insetti » (D'A.).

V (634) cT Fiume Fly (400 m.) 13 Settembre 1877 (D'A.).

Maschi in abito perfetto.

6» (103) cf juv. Fiume Fly (200 m.) 11 Giugno 1877 (D'A.).

Esemplare in abito di transizione ; frammiste alle piume nere ha
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molle grigÌD-brune, più chiare sulle parti inferiori, ed inoltre, come la

femmina di questa specie, ha la fronte, le gote e la gola tinte «li rosso.

e ( — ) Cf ? Ansus (Jobi) Giugno 1874 (Bruijn).

Simile ai maschi adulti e tuttavia è indicato come fenimma !

d-e ( — ) cT Surui (Jobi) 13 Dicembre 1875 (B).

f-i { — ) d" Miosnom 30 Aprile 1875 « Iride scurissima » (B).

J-o (— ) cf Miosnom 2-4 Maggio 1875 (B.).

Gli esemplari di Jobi e di Miosnom finora annoverati sono adulti in

abito perfètto, tulli simili fra loro ; essi dilFeriscono da quelli delle Isole

Aru e del Fiume Fly per le dimensioni notevolmente maggiori.

p {
—

) d' juv. Miosnom 30 Aprile 1875 (B).

Maschio giovane colle parti superiori ed inrerit)ri variegate di nero

e di grigio l)runo, colla fronte, colle gote e colla gola tinte di rosso, e

colle remiganti marginate esternamente di olivastro.

Gli esemplari di Jobi e di Miosnom sono i tipi della M. pliito, Salvad.

Gli esemplari a, d, f, i, p sono stati menzionati e descritti dal Forbcs

nella sua ^Icnografìa del genere Myzomela (l. e).

Questa specie, notevole pel colore nero lucente quasi uniforme del

maschio, fu primieramente descritta dal Gray sopra esemplari raccolti dal

Wallace nelle Isole Aru , ove è slata ritrovata dal Beccari e durante il

viaggio del Challenger. Essa si trova anche nella Nuova Guinea, ove è

stata raccolta dal D'Alljertis lungo il fiume Fly, dal Meyer presso Rubi,

e dal Wallace presso Dorei. Finalmente alla medesima specie vengono

qui riferiti gli esemplari di Jobi e di Miosnom, sebbene notevolmente più

grandi; io proposi di distinguere questi specificamente col nome di My-
zomela pluto. Salvad.

I giovani e le femmina di questa specie, raccolti dal Meyer presso

Rubi, sono stati dubitativamente riferiti dal medesinio alla M. evjthrovit-

phala, Gouid
;
persuaso che la identificazione tosse erronea, io proposi |)er

«|uegli esemplari il nome di M. mejeri, ma dopo averli esaminati mi ac-

corsi che erano femmine e giovani della specie presente.

Dice il von Rosenberg che la M. nigrita è molto comune nelle vici-

nanze di Vonumbai, nelle Isole Aru.
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Sp. 520. Myzomela pammelaena , Sclat.

Myzomela pammelaena, Sclat., P. Z.S. 1S77, p. bhZ, n. 6 (Adiniralty Islands). - Forbes,

P.Z. 8.1879, p. i'57.— Tristr., Ibis, 1879, p.43y. - Salvad., Ibis, l,S8(i, p. 13U. - Tristr., Ibis,

i880, p.i.M6.— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p.7l, n.2 (1880).

Niijenima, rcmigum marfjinibus inlernis cineraceo-albidis, subalaribus cineraceo-albidis,

nìgro marginalis ; rostro et jìpilibus nigiin.

.luo. Ni(]ro- l'anca, abdnmine brunnesceiUc.

Long. lol. 0"',125; al. 0"',07o ; caud. 0"',052; rostri 0"',0I9; larsi 0"',0I9.

Hah. in Papuasia — Ins. Admiralilatis {Challenger); ins. Saloinonis (Richards).

Ho esaminato i due tipi di questa specie raccolti nelle Lsole dell'Atu-

miragliato, durante il viaggio del Challenger, e li ho confrontati con due

individui delle Isole Aru e con molti della M. nigrifa di Miosnom e di

Jobi
;
quelli delle Ani stuio i piu piccoli, un poco più grandi quelli di Jobi,

più grnndi ancora quelli di iMiosnom , e finalmente più i^ranili di tutti

sono quelli delle Isole ilell' Ammiragliato, i quali perciò si distinguono da

quelli delle altre localit'i non tanto per le dimensioni, quanto poi colore

cenerognolo-biaiichiccio, e non bianco puro come negli individui delle

altre località, delle cuopiitrici inleriori delle ali e del margine interno

delle remiganti.

Lo Sclater indica le cuopritrici inferiori delle ali di color nero (suba-

laribus nigr/s) nella specie delle Isole dell'Ammiragliato , la cjuale cosa

non è esatta. Il Tristram poi alFerma che le cuopritrici inferiori delle ali

sono di un bianco puro e che le ascellari sono nere nei due esemplari

delle Isole Salomone da lui esaminati; egli sostiene che essi apparten-

gono alla iM. pammelaena.

Io ho qualche dubbio che il colore alquanto grigio delle cuopritrici

inferiori delle ali degli esemplari tipici non sia naturale, tanto più che nei

giovani quelle cuopritrici sono di un bianco quasi piuH). Se questa mia sup-

posizione è esatta la M. pammelaena dovrà essere riferita alla M. nigritu.

? Sp. 521. Myzomela forbesi, Ramsay.

Myzomela forbesi. Ramsay, Pr I,inn. Soc. .N. S. W IV (Die. 1879). - Salvad.. Ann. Mus. Civ.

Gcn.XVI, p.7l, 11.3 (1S8U)

Nigerrima , teciricibus alaruin inferioribns et remigtim pogonio interno, apice exceplo,

alhis; fronte area rubra quadrala ornata (ex Ilanisay).

Foem. Mari similis. scd fronte colore rubro deniitiita (ex Rainsayi.

Long. tot. une. angl. 4.4 (=0"',111); al. 2.4 {=0'",0.")9)
; caud. 1.7 (=0"',040

;

rostri 0.8 (=0'",018).

Hah. in Papnasia — Ins. AVoodlark dieta (Ramsay).
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Non conosco questa specie de visti, ed io sospetto che essa non sia

diversa dalla M. nigrita ; ma in tal caso la femmina sarebbe stata de-

scritta come maschio, e viceversa. La sola cosa che mi rende alquanto

incerto rispetto alla mia supposizione è che il Ramsay, descrivendo questa

specie, dice di avere altri esemplari che egli riferisce alla M. nigrita.

Sp. 522. Myzomela rosenbergii, Schleg.

Myzomela rosenbergii, Schleg., Ned. Tijdschr. Dierk. IV, p. 38 (1871) (Tipo esaminato).

— Meyer, Sitzb. li. Akad.d. Wissensch. zu Wìpp, LXIX, p. 2H, 212 (1874). - Salvad., Ann.

Mus.Giv.Gen.VlI, p. 776 (1875). — Salvad. et D'Alb., ihid. p. 825 (1875)— Salvad., ibid. p. 947

(187.5) - Rosenb.,Reist. naarGeelwinkbaai, p. I38,t. 16, f. 2(1875).— Oiist., Bull. Soc. Phiiom.

Paris, 1877 — Forbes, P.Z.S. 1879, p.274.— Gould, B. of i\ew Guin. pt.X, pi. 8 (1879). —
Rosenb.,Malay. Archip. p. 553, 586 (1 879). - Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p. 71, n. 4 ^1880).

Nigra et rubra; capite, gnla . pectore, abdomine, alis , cauiia , siipracaudalibnx et

subcatKlalibus iiigerrimis ; collo, gutlure, dorso et uropygio cocciiieis : rostro nigro ; pidibus

nigris, pelmate flavido.

Foem. Riifescente-brimnea; plumis dorsi et capitis fusco marginatis; uropygio et plaga

pectorali lata rubris; fronti^ et guìa fasco-nigris ; alis ftiscis, tectricum alariim apicibns late

rufescente lermiiiatis; caitda uigricante ; remigibus et rectricibus exterius olivaceo Umbatis;

subalaribìis aliis; rostro nigro.

Juv. Foeminae similis, sed uropygio el pectore rufescentibus, minime rubris.

Long. lol. 0"M18; al. 0"',0G2; caud 0"',017: rostri 0"',018; tarsi 0"',0'I7.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Peninsula seplcnlrionali (von Rosenberg), Mon-

tibus Artak (Meyer, Beccari, Bruijn), Nova Guinea meridionali, in monlibus prope sinum

Hall [D'Albertis].

a-e {—) cT Arfak Giugno 1874 (fìriiijìi).

f (—

)

cf Arfak 28 Aprile 1875 [Bruijn).

g-i (_) cf Arfak 3-8 Magi!:io 1875 (Bruijn).

}-q {—) a Hatam (Arfak) 23-30 Giugno 1875 [B.).

r-t (—1 cf Halam 4 Luglio 1875 (B.).

u (—

)

cf Proli (Arfak 3400 p.) 10 Luglio 1875 (B.).

v-x {—) cf Proli Luglio 1875 (Bruijn).

Tutti gli esemplari annoverati sono adidti, in abito perfetto e simili

fra loro.

y-a' (— ) cf Arfak Giugno 1874 [Bruijn).

Questi tre esemplari, in abito imperfetto, difTeriscono dai precedenti

])er avere sulle parti inferiori più o meno di piume rossigne , residuo

dell'abito giovanile.

6' (-) 9 Arfak 8 Maggio 1875 (Rniijn).

c'-e' (— ) 9 Halam 20-28 Giugno 1875 (B.).

f (—) 9 Halam 4 Luglio 1875 (B.).
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Questi cinque esemplari sono simili fra loro; tutti sono indicati come

femmine ; di tre il sesso è stato riconosciuto dal Beccari colla dissezione.

Tutti cinque hanno il corpo rossigno, una grande macchia rossa sul petto

ed un' altra sul groppone, la fronte , la parte anteriore delle gote e la

gola di color nericcio.

g' (— ) Cf Arfak (liugno 1874 [nrxnin).

Ji' (_) 9 Proli Luglio 1875 {Bruijn).

Questi due esemplari, evidentemente giovanissimi, dilFeriscono dalle

femmine precedenti per non avere traccia di rosso sul groppone; sul

gozzo hnnno una piccola macchia russa.

i (— ) cf Arl'ak (ìiuj;no 1874 [fìruijit).

J [—) 9 Halam 4 Luglio 1875 [B.].

li' (— ) 9 Halam :!9 (iiugiio 1875 [Bruijn].

Questi ire esemplari, in uno stadio piii avanzato che non i due pre-

cedenti, hanno alcune piume rosse sul groppone e la macchia rossa sul

gozzo pili grande.

l (— ) cs" Profi Luglio 1875 (Bruijn).

Giovane in uno stadio piìi avanzato che non i precedenti ; il groppone

è soltanto parzialmente tinto di rosso, e di rosso sono puro tinte alcune

piume del dorso e del collo.

m (— ) cf Arfak Giugno 1874 [Rruijn).

Esemplare in uno stadio pii!i avanzato del precedente; testa |)iii ne-

reggiante; collare, petto e dorso in gran parte di color rosso; sull'addome

rossigno molte piume sono parzialmente nere.

n-o (— ) CJ" Monli presso la Baja Hall (D' A.].

()ueste due pelli sono mutilate, ma certamente simili a quelle degli

esemplari adulti del Monte Arfak.

Questa specie è molto diversa da tutte le altre della Papuasia e delle

Molucchc, tanto nell'abito perfetto, quanto nell'abito giovanile; nel primo

il maschio si distingue pel colorito rosso vivo del dorso, del collo e del

petto, mentre tutto il resto del corpo è nero. Il maschio nell'abito gio-

vanile, come anche la femmina, si distinguono pel colorito rossigno pre-

dominante coi margini delle piume del dorso scuri, per cui si presentano

macchiati in modo veramente notevole.

Il Meyer ha allèrmato che la fémmina adulta fosse simile al maschio
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adulto, ma questa cosa non è confermata dalla numerosa serie d'individui

raccoki dal Beccari e dai !3rui)n, il primo dei quali ha diligentemenle

riconosciuto il sesso colla disse/ione. INessuno degli esemplari neri e rossi

è indicato come femmina, nienlre gli esemplari indicali come femmine

rassonìigliano ai giovani.

I giovani nel loro primo stadio sono di color rossigno coi margini

delle piume del dorso scuri , non hanno traccia di losso né sul grop-

pone, né sul petto; hanno le remiganti marginate esternamente di olivastro;

quindi mettono il rosso, prima sul petto, poi sul groppone; la fronte, la

parte anteriore delle gole e la gola si fanno nerastre; le femmine con-

servano questo abito tutta la vita. Invece nei maschi la macchia |)etto-

rale rossa si estende, e gradatamente le piume del collo e del dorso di

rossigne si fanno di un russo vivo, e le piume rossigne della testa e delle

parti inferiori si fanno di un nero intenso, le ali e la coda perdono le

penne coi sottili margini olivastri, le quali sono sostituite da altre nerissime.

Questa specie finura e stala trt)vala sui monti Ariak, e sui monti presso

la Baja Hall
,
per cui p. issiamo credere che probabdmeute essa si trovi

su tutte le montagne della Nuova Guinea.

Sp. 523 Myzornela cruentata, Meyer.

Myzomela cruentata, Meyer, Sitzb. k. .Me. Wissensh. zn Wìen, LXX, p. 202, 206 (1874)

(Tipo e-^amin;ito).— Beccari, Ann. Mus. Oiv. Gen. VII, p. 7li8 (1875). — Gould, B.New Giiin.

pt. V, pi. 13 (1877).— Forbes, P. Z. S. 1879, p. 2e-i9 (excl. syn.). - Salvad. in Sclat., P. Z. S,

1879, p. 449.— Id., .\nn.Mus. Civ. Gen. XVI, p. 72, n.5 (1S80).

Omnino rubra, raiiile, uroiiìjfjio, siipracaudalilnis, collo et pectore laetiorihus; remigibus

f'ttscis, exiiriiis rubro margiiiatis : rcmiyilms iiriiiia et secunda, lerliariis et teclricibus alartim

superioribus omnino rubro tinctis; remigibus subtus griseis; sulmlaribus brunnescenle-griseis

;

rectricibiis duabiis mediis omnino rubris , reliquis bruii nescenlibns , exierius late rubro

margiitatis ; caiida subtus gri^en, rubescenle lincia; roslm et pedibiis nigris.

Long. tot. U"',10ÌK al. 0"\ii5'^; caud. 0"\042; rostri 0'",0I4; tarsi 0"',012.

Hab. in Fapuasia — .Nova Guinea, Monte Arfak [Meyer, [ìruijn).

a (— ) Cf .\rfak '24 .\prile 1875 [Bruijn).

L esemplare suddetto, che è in abito perfetto, e lesemplare tipico del

Meyer sono i soli che si conoscono tli questa belli,ssima specie, notevole

pel suo colorito rosso presso che unilorme.

Sp. 524. Myzomela coccinea, Iìamsay.

Myzomela coccinea, Ram^^ay. Pr. Linn. SocN. S. \V. II, p. iOH ( 1878) — Forbes, P. Z. S. 1879,

p. 27U. - Salvad., .\iin. Mns. Civ. (ien. XVI, p 72, n. (i (I8811).

Laete ruliro-rnrmiiiea, capite snrdidiore, plumìs in mcdin fusco-nigricantilms ; alis et

cauda fuscis , remigum [ 1
"

et 2" exceplis
) rcclriciimque y.oijOiiiu exUrno rubro-cnrmineo
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sordido marfjinalo, reclrinibnx duabus mediis suiva carmineis, inferne fasci» ; rostro nigro,

]iiiriim arcualo; fiedUms fusrn-nigricanlibus (ex Hanisay).

Long, lot une augi. 3 065 (
- 0'",09U) ; al. 2.023 (

— O^.OoG
) ; caud. 1 06

(^O^.OSS); tarsi 0.053 (-O^.OII); rostri 0.06 (-0">,()13).

fhtb in Papuasia — ins. Ducis York [Itamsay).

Il Ranisay d'\:o che questa specie è molto alline alla M. cherinesina,

(iray, e ilie ha la stes.sa tinta, ma che è più piccola e di color carmino

unil'ornie, superiormente ed inleriormente.

L'e.-^emplire descritto ilal iiainsay era indicato come femmina , la

(piale cosa viene ammessa dal Kamsay, il quale soggiunge che il maschio

(leve avere cok.ii moltn più vivi. Io ci-edo invece die fosse un maschio,

giacché non conosco alcuna specie del i;enere Myzomela, nella quale la

femmina ahbia colori casi vivi come quelli descritti.

JNon sono in caso d indicare i caratteri pei quali questa specie si di-

stingue dalla M- cruentata ; il Ramsay dice che essa ha la testa meno

vivamente colorita delle altre parti, la quale cosa certamente non si ve-

rifica nella M. cruentata.

Sp. 525. Myzomela erytbrina, Raiisat.

Myzomelrt erytbrina, Ramsay, Pr. l.iiin. Soc. A.S W. 1(, p. tu7 (1877). — fortìes, P.Z.S.

187'.), p. 27U.— Scliit., P.Z.S. 1879, p. 4W. — Salvaci., Ann. Mus. Giv. Gen. XVI, p. 7i', n.7

,tS8U).

Sordide rubru-vinacea , (jula , laterihns caiiitis , dorso et supracaiidalibus laelioribus.

plumantm basi fusco-griseis ; alis fusco-griseis, jilumarum marginibus externis rìibescimtibns ;

remvjibus intus^ basiti versus, albidis; randa fuscv-ijrisea, rubro lincia; rostro fusco, pedibus

in exurie plumbeis.

Long. lot. circa (l'MOo; al. 0"',056; cauti. 0"',039
; rostri 0"',ni6; tarsi (>,0I5.

Hab. in Papuasia — Nova Uibernia [Hamsay, lirown).

Io ho descritto nn esemj)lare della Nuova Irlanda raccolto dal Brown

ed inviatomi in comunicazione dallo Sclater; es.so corrisponde pel colorilo

colla descrizione del Ramsay , ma ne dilìérisce per le dimensioni , che

sono maggiori di quelle assegnate dal Hamsay alla sua M. eryihrina, la

(juale dallo stesso Kamsay viene descritta come minore della M. coccinea.

Io ho conliontato quell'individuo con l esemplare della M. cruentata

soprannoverato, dal quale dillerisce pel colorito rosso molto meno vivo e

volgente al vinacet), per le dimensioni maggiori, e pel becco piiì robusto.

:5S SAl.VAnORi — Orn''.i'e'l'i P.i/ii.nxa e drlh M'ilnrrhr, p;r,-lP
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Sp. 526. Myzomela sclateri, Forbes.

Myzomela sclateri, Forhfs, P. Z S. 1879, p. ','6'), pi. ?5, f.t'.— Sclat., ihid. p -»8 — Rctinw.

et Schal., Journ. f. Orn. 1880, p. 198.— S.ilvad., Ann. Miis. Civ. Geii. XVi, p.7i, n 8 (.1880)

« Corpore supra, alis candaque fuico-iiiijriciwlibus, cajiili< snturaliore, plumix dorsi »n-

ferioris apice lliridis ; remioibus , alariim Ipctricibìis el rectrinbus e.vlirue oHiaveo flatn

limbalis ; (pila spleudule cnccinea; rorpore sublus yriseo-flnviilo ,
(pitture sordidiore; suba-

laribus ci maiqìm intenio remiiptm nlbis; roi?/o niip-o, pedibns obsciirix » (Forbes).

Foem. « Supra saturale olivacea ;
pileo , alis ci cattda nigricanlibus , bis exlerius

olivaceo limbalis; sublus grisescenli-flavida., gula roccineo vix lincia » (Sclaler).

Long. lol. une. anj;!. 4.5 (=:0'",1I2); al. 2.65 (— O'",064); caud 1.7 i':. 0"',0401;

rostri 0.6 (=0"Vl|3); tarsi oo (-O^Ol'i).

Hab. in Papuasia — in ins. Palakutiru, prope Novaiii Britaiuiiam [Brown).

Questa specie è stala scoperta tlal Bn-.wn nella piccola Isola di l'a-

lakiiiiiii , situata nel canale che divide la Nuova Britannia d;dl Isola dei

Duca di York. Essa ha una certa somiglianza colla J/. cqiics per avere

il colore rosso confinato sulla gola , U!a si distingue facilmente dalla

medesima per le parti snperiori nere, |)cr le interiori gialliccie e per altri

caratteri.

Sp. 527. Myzomela lafargei, Pucher. et Jacq.

Myzomela de la Farge, Hombr. et Jacq.. \'oy. Fole SuJ, .\tlas. pi. ti, f. 5 (1845) (Tipo

esaminato).

Myzomela , G. R. Gr., Gpn B.ll, p. 118, n.7 (18',6;.— Bp., Gonsp. I, p, 394 (tS.'iO).

Myzomela de la Farge (I), Rchb., Handb.speo. Orn. Meropinai;, p. 1 13, sp. i'57, t. 484, (. 3420

(I Martii tS.VJ).

Myzomela lafargei, Pucher. et Jacq., Voy. Pole Sud, Zool.III, Ois p. 98 (18-53). — Hartl.,

Journ. f. Orn. t85i, p. 165, 168.— G. R. Gr., Cat. B. Trop. Isl. p. 1 1 (1859). — Hartl. et Finscli,

Orn. Centnilpolyn. p. 56 (1867).— Sclat., P.Z. S. 1869, p. 118, 124.— G. R. Gr., Hand-List, 1,

p.154, .sp. I'.i93 (1869).— Salvai!., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p 72, n,9 (1880'.

Myzomela lafargii, Forbes, P.Z. S 1879 p. 26'i.

Typus: Superne fusco-niger ; occipite rubro; leclricibus nlariim majoribus , remigibiis

reclricibiisquc flavo-olieaceo margiuatis; sulialaribus albis; gula nigra : pectore et abdominc

nìivaceo-(lavis ; rostro nigro
;
pedibus griseo-plumbeis.

Long. tot. U"',13i; al. 0"',06:i circa; caud. 0'»,05r. roslri U"',U19; tarsi 0"',OI(;.

Hiib. in i'apunsia — ins. Saiomonis [Hombron et Jacquinoi).

Non pare che questa specie sia stata pii\ ritrovata dopo il viaggio di

Hombron e Jacquinot, per cui il tipo conservato nel Museo di Parigi è

ancora unico. Hartlaub e Finsch fanno notare che questa specie è afìine

AVa M. jugularis, Peale, delle Isole Fiji, dalla c[uale è facile ricunoscorla

per avere tutta La parte anteriore del collo nera.

(I) Credo che per errore il Forbes abbia scritto 3.65 invece di 2.65 per la lunghp-/z:i

dell'ala.
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Sp. 528. Myzomela boiei, S. Mull.

Nectarinia (Myzomela) Boiei, S. Muli., Verhandl. Land- en Volkenk. p. 172 (1839-1854) (Tipo

esaminato).

Myzomela Boiei, MUIl.pt Sclileg., Verhandl. Zoo). Aves, p.66. pl.X, fi {c^) , 2 (9) (1839-

1856).— G. R. Gr., Gen. B. App. p. 5 (I8V.1). — Bp., Consp I, p. 395 (1850).— Rchb. , Handh.

spec Orn..Vempiimr, p.1l2, sp. 255, t. 485, f.31!6-17 (1852).— G. R. Gr., P. Z S. I8611, p. 349.

— Kl., [land-List, I, p. 155, sp. 1!)94 (1869).- Salvad., P. Z.S. 1878, p.84. - Forbes, P.Z.S.

187'.i, p.261.- Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p.72, n.lO (1880).

Nectarinia Boiei, Finsch, Aeii-Guinon, p. 163 (ÌS6!I'.

Gallile, collo, tergo, uropijuio el suiiracaudaliOiis riil)ìis; loris, fascia anie-jjeclnrali

.

alis el caiida nigris ; abdoniiiir el subcauilalibns pallide grineis; siibaìarihtis alhis; rostro

nigro; peilibus pluinbeo-flariilis : iride briiimea

Foern. Nolaeo briiiiiie:<cenle ; rapile riniraceo, fmiìle el ijula rubro tiiictis; giillure et

pectore grisco-fiisresrentibiis alnlomiiie albido. iiiferiiis flurido ; subcmidalilius bruniiesceiìtibus

;

remiijibns reclricibus(jHe fascis, exterius mbliltter olivaceo mariiinalis

Long. loi. 0"',IIS; al. 0"',0o7 ; caud. 0"',03S: rostri ('",015: larsi 0'",!Jl6.

Hab. in Moluccis — Banda (S. Mailer. Wallace, Challenger).

Ho visto nel Museo Britannico un maschio raccolto dal Wallace in

.Banda e molti individui, insieme col tipo, nel Museo di Leida.

Ti maschio di questa specie somiglia a quello della M. adolphinae

,

ma ne diirerisce per avere anche il dorso rosso, per la fascia pettorale

nera e per altri caratteri. La femmina somiglia pure a quella della M.

adolphinae, ma è più picctjla, ha il petto volgente più al grigio e la fronte

più rossa.

Sp. 529. Myzomela adolphinae, Salvad.

Myzomela adolphinae, Salvad., Ann.Miis Civ. Gen. VII, p. 956 J875). — Forbes, P.Z.S.

1879, p. 201, pi. 25. f. 3.— Salvad., .\nn.Mus Civ. Gen. XVI, p. 72, n 11 (1880).

Capile, uropygio el supracaudalibn.s rubri/i; loris nigricanlibiis ; dorso snmmo fuseo-

griseo , vi.c olivaceo lincio; peclnre grisen. vìt olivaceo lincio; abdomine el sidicaudalibns

nlbidis , vix fluvicanlibus : alix el cniida fnscis; teclricibus alarum, remigihus et reclricibus

e.iterius sidilHiter olivaceo limb all'i ; subalaribus el parie basali pogonii interni rectricuvi

albis; rostro in exuvie nigro; pedibus, ut videi nr , phimbeis.

Foem. Panilo minor, saprà fasco-grisroolirarea
; frante, mento et genis rubro tinctis;

rtdio antico sordide griseo ; pectore et abdomine albis, fiavicantibiis; alis H cauda ut in

mari piclis.

Long. tot. 0"',09o; al. C^.Ooi; caud. n'".(i37; rostri Ù'",012-0'",011 ; tarsi 0"',04 4.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Moiitf Arfak [Heccnri, Bruijn).

a (
— ) d! .\ifak Giugno 1874 [Bruijn].

b (—) cf Mori (Arfak Siimi p.) iS Aprile 1875 [B.].

e {— ) J" Proli (Arfak 3400 p.) 8 Luglio 1875 (B.).
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Questi tre esemplari sono adulti, in aliito perfetto e simili tra loro.

L'esemplare ì> è stato descritto e figurato dal Forbes {le)

a (_) 9 ProO 10 Luij;lio iS75 {B.).

Tipi della specie.

Questa specie anziché colla M. erjtJirocephahi, Gould, colla quale io

la paragonai, quando la descrissi, è da confrontare colla M. boiei, dalla

quale si distingue per la mancanza della fascia pettorale nera nel maschio.

La femmina, come fa notare il Forbes, è pii^i grande, ha il petto meno

tinto di grigio, la fronte meno rossa ed i margini giallognolo-olivastri

delle remiganti meno cospicui.

Sp. 530. Myzomela erythrocephala , Gould.

Myzomela erythrocephala, Gould, P. Z.S. lS39,p. IM.— Id.. B .\ustr. IV, pi. 6'i. — G.R. (ir.,

Gen.B. ll,p. 1 18, n. 2 (It^ifi)- — Bp->Gonsp. I, p.39.=> {I85U). — Rchb., Vògfl .Neuholl.n. 5Ù(I8r.-,').

— Id., liandb.spec. Orn.;Vm.piVi</f, p. 113, ii.?GO, t =58.5, f. 4323-25 (1853). - Bp.. Gompt.

Rend. Ac. Se. XXXVIII, p. 264 (.\ot. Coli. Delattre, p. 56) (1854). - G. R. Gr , P. Z. S. 18:i8. p. 173,

190 (ìMirlin,). — Id., Cai. B. New Guin.p. 23, 55 [poriim] (1859).- Id., P. Z. S. IS6I, p. 43'i

(purtim). - Rosenb., Nat. Tijdschr. .\pd. Ind. SXV, p. 236, n. 180 (IS63). — Id., .lourn. f.

Orn. 1864, p. 122, n.lSO (p//r<im).— Gould, Ilandb. B. Au«tr. I, p. 556 (1865). — G. R. Or., Hand-

List, 1, p.l54, sp.198l {parlim) (1869). - Salvad. et D'Alh., Ann. Mas Civ. Geii. VH, p. 825

(1875).— Ramsay, Pr. Litin. Soc. .\. S. W. IL p. 190 (1877); 111, p. 1 1 1 (1878). - D'Alb., Sydn.

Mail, 1877, p.248.— Id., Ann.Mus. Civ. Gen.X, p. 19(1877).- D'Alb. et Salvad., op.cit.XIV,

p.76 (1879). — Forbes, P.Z.S. 1879, p.262 - Sah'ad., Ann. Mas. Civ. Gen. XVI, p. 72, n.12

(1880\

Nectarinia ;!) erythrocephala, Finsch, Xeu-Guinea, p. 163 ^1865).

Capile, collo, urnpygio et supracandalibiis laflissime ritbris; loris nujiicantibiis ; ^ ripi.

fascia pectovali, alis et cauda fusco-griseo-fuUginosis ;
pectore imo et abdomiìie sordide griseiy ,-

subalaribus albìs; remigum margine interno albido ; roslro et iride nigris
;
pedihnx saturali-

cinercis.

Foem. Brunnca, subtus pallidior (ex CiouUIio;; fronte rubro timta (in (iouldii icone).

Long. Ini. O'MIO; al. 0"',060; caud. 0"',04l ; rostri 0'",0I5; tarsi 0"',0i:).

Bah. in Nova Hollandia seplentrionaii (Gilbert, Goubl, Hamsay) ; Ins. Ireli Torrcsi

(G. R. Gray); in Papuasia — Nova Guinea meridionali, prope sinum Hall {D'Àlberlin],

ad tlunicn Kalaw (Chevert) ; Ins. Yarru [D'Albertis).

a (207) cf Mou (N. G. mer.) 1 1 Giugno 1H7 > « Becco ed occhi neri
;
piedi ce-

nerini scuri » [D'A.).

6 ( 60 ) d" Isola Yarru Agosto IS76 « Becco, occhi e piedi neri ; si nutre tlin-

setli » [D'A.].

Questi due esemplari sono adulti, in abito perfetto ed m tutto simili

fra loro.
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Io Ilo conf'roiituto il primo esemplare con uno irAusiraliii delln col-

lezione Turati e mi è parso che non ne diilérisse in modo alcuno, mentre

ambedue dillisrivano notevolmente dalla figura dei (iouid, nella quali; il

mascliio presenta il dorso, le ali e la fascia pettorale di colore lanlo cupo,

die quelle parti appaii)no nere, mentre nei due esemplari menzionati

esse sono di colore grii^io-nericcio Colla tigura dei (ìould convengono

molto meglio gli esemplari della specie seguente ilelle Isole Aiu!

Sp. 531. Myzomela infuscata, Salvad.

Myzomela erythrocephala, G.R. Gr. (iiec Gould), P. Z. S. 1858, p. 173, et 190 (parlim. —
Id., Cit. li. .New Giiin.p. 23, 5.J (ISày) (pnrlim). - Id., P. Z. S. 1861, p. 43^ (/)nr/w!\— Rcsenb..

Nat.Tijdschr. .\ed. Iiid.XXV, p. ;'36 (1863). - Id., Joiirn. f. Orn. 1864, p.122, n. \m (p"rtim).

— G. ll.Gr., Iland-List, 1, p. I5'i, sp. lysi (pnW/m) (1869). — Forlies, P. Z. S. 1879, p. 562.

—

Ro<enh., Mal;iy..\rehip.p. 36i (1879;.

Myzomela infuscata, Salvad., in Mns. Liigd. - Forbes, P. Z. S. 1879, p. 263. ~- Salvad., Ann.
Miis.Civ. Gen. XVI, p.73, n.l3 (ISSO).

Simillima M. eryliirocephalae, Goiiici, ex Nova Hollandia, sed dorso, alis et carpare

sìibtus obscHiìdrihus.

Foein. Bnmneogrisea, sublus pallidior; fronte et gula late rubris; remigibus exteriiis

sublililer olivacen mnrgiiiatis.

Long. lol. 0"',100; al. 0"',062; caud. 0"',040; rostri 0"',0I7; larsi 0'",015,

Hab. in Papuasia — Ins. Ani [Wallace, von Rosenberg).

Il) ho visto nel Museo Britannico un esemplare raccolto dal \^'allace,

e nel Museo di Leida molti raccolti d;'.l von Rosenberg; le dilìerenze

fra gli esemplari delie Isole Aru e quelli della iSuova Guinea meridio-

nale e d'Austraha sembrano costanti.

Dice il von Rosenbi'rg die questa specie non è rara nelle boscaglie

presso la cdsta.

Sp. 532. Myzomela eques (Less.).

Cinnyris eques, Less., Voy. Coq Zool. I
. p. 678, pi. 31, f. I (1826-1828) (Tipi esaminati ').

—

Less. et Gnrn., Férussac, Bull. Se. Kat. Il, p. 386 (1827) \— Id., Man. dOrn. II, p.45 (1829).

Phylidonyris eques, Less., Tr. dOrn, p. 299 (ISSI . - Id., Gompl.de DiilT. Ois. p. 592 (lb37 .

Nectarinia eques, .lard., Xat. Libr. Smi-Bu-i-'s, p. 273 1843). — S. Miill. et Schleg., Verh.
Zool. .-li-M, p. 62, 6ì, 65 (1846;. — G. li. Gr.. Gerì. B il, p. 98, sp. 46 (1847). — Sclat., Joiirn. Pr.

Linn.Soc. 11, p. 157 (1858). - G. R.Gr., P. Z. S. 1858, p. 19U. - Id., P. Z.S. 1859, p. (55. - Id.,

Cat.B.i\ewGuin.p.22, 55 (1859).— Id., P.Z.S, 1861, p. 433. — Rosenb., .Nat. Tijdsehr. .Ned.

Ind.XXV, p. 237(1863). - Id., Journ. f. Orn. 1864, p.123. - Fin.^ch, .\eo-Guinea, p. 163 (1865).

— Rosenb., Malay. Archip. p. 322, 395, 553 (1879).

(1) Uno dei tipi è di Waigiou e più piccolo, l'altro della .Nuova Guinea e più grande.

(2) Le-sson et Garnot, Noutelle espére de Souimanijn (Férussac, Bull, des Se. yat. XI, p. 386-

3S7, i82T).
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Cosmeteira eques, Rchb., Handb. spec Orn Scamoriae, Tenuiroslres, p. 283, sp. 657, t. 572,

f 3897 (IS:i3). - Ci. R. Gr., Hand-List, I, p. 109, sp. 1337 (1869). - Wald.. Ibis, 1870, p. 50. —
Salvad., Aiti R. Acc. Sc.Tor. XII, p.30() (1877).

Cosmeteira minima, Wald., Ibis. 1870, p. 50. - Salvad., I e.

Cosmoteira eques. Meyer, Siizb. k. Ak. d. Wissensch zu VMen, LXX, p. 215-217 (1871).

Myzomela eques, D'AIlVet Sahad., Ann.Mus Ci\.Geii. XIV, p 76 (1879). — Forbes, P.Z.S.

1879, p.;67.- Salv.id., Ami. Mus. Civ. Gen. XVI, p. 73, n.l'i (1880).

Giiseo-briiiiiiea. capile obsciiriore, n'upifanle, gaslrapo pallidinre; gula media lon/jilu-

(liiHililer rubra; Tcnmjibiis primariis exleriiis flnvido marfjiiialis; rostro fusro ; pedibus

plutnbcis.

Foem. Mari similUma, ned tnargine flavido romigiim primariariim nullo.

Long. lol. 0"M40-0"',M5; al 0"',07l-0"',06:ì ; raud. 0"',0(iO-0'",047; rosiri culm.

0'",018-0'",OI6: larsi 0"',0I9.

Hab ili l'apiiasia — Waigiou [Le^son, Wnllace, Bcrnstein) ; Salvalli [von Rosenberg,

Bruijii); .Mysol [Wallace. HoedU : Nova G iiinca (Lcmoh, Wallace, Meyer], \ioTe\ [Wallace,

Meyer], Sorung [Bennlein , Wa-Saiiison [Beccari], liulii (Meijer) , Passim [Meyer].

a ( — ) Cf Salvalli 8 Maggio 1875 (Bruijn).

6 ( —
) 9 Salvalli 7 Maggio IK75 (Bruijn).

.Simile al masriiio. mn iioloviilmeiUe più piccola.

C-e ' —
) Cf Wa-Sainson -25 Febbraio 1875 (B.)

/ (310) Cf Fitinip Fly (350 m.) 17 Luiilio 1877) {O'A.).

-g (311) cf Fiume Fly (3o0 m.) 4 Luglio 1877 [D'A].

h (312) Cf Fiume Fly (350 m.) 4 Luglio 1877 [D'A.].

i (320) Cf Fiume Fly (350 m.) IS Luglio 18-7 [D'A].

J (321) cf Fiume Fly (350 m.) 18 Luglio 1877 [D'A.].

le (487) cf Fiume Fly (430 m) 20 Agosto 1877» Becco nero; piedi plumbei;

occhi caslagni. Si nutic d'inselli » [D'.\.].

Tutti gli esemplari del fiume Fly sono simili fra loro pel colorito;

lievissime sono le ditferenze l'ispetto alle tliriiensioiii. Lungli. dell' ala

o'\o7i-o"',o('9.

E singolare I assenza delle teiumine nella simÌc del fiume Fly.

I maschi del liuine Fly, del \Va Samson e di Salvalti. simili fra loro,

sono notevolmciile più grandi della femmina di Salvalti.

Questa specie per lungo tempo è stala annoverata tra le Neltarinie:

io pel primo feci avvertire come appartenesse invece al genere Mjzomela.

J' ssa somiglia alla M. obscuru. dalla (piale si distingue facilmente per la

bella stria rossa luni;o la gola. la femmina differisce dal maschio soltanto

per essere pii*i piccola; Loi'd Walden la descrisse come specie distinta

col nome di Cosmeteira niinli/ui.

II Me^er descrive il giovane, se pur esso è stato csattaincnte deter-

minato, colla Ironie e col pilen limi di rossigno. e questo fatto, com.' fa
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notare il Forbes, è interessante, perchè ci mostra nel giovane nn nio(l()

di colorazione, clie non persiste negli adulti, ma che si verifici in altre

specie del medesimo genere, e che perciò è prohahilmente nn carattere

primitivo. Il Meyer dnbita che qneil esenijilare, da Ini creduto giovane,

possa ap|iaitenere ad nna specie distinta !

Questa specie è latamente dilFnsa trovandosi nella Nuova Guinea e

nelle Isole vicine, cioc in Waigiuu, in Salvatti ed m INIysol; nella Nuova

Guinea si trova tantt> nella parte seltentrionale-occidentalc, rjuanto nella

centrale linigo il fiume Fly.

Oltre alle località sopra menzionate, il Gray in due circostanze {P.

Z. S. i85S, p. igo. — Cat. B. ]Sew Guin. p. 55), lia indicato anche le

Isole Kei tra quelle abitate da questa specie, ma pare che ciò sia avve-

nuto per errore, giacché più tardi [P. Z. S. 1861, p. 433) quella località

non è più menzionata dallo stesso Gray.

Il Finsch poi ha indicato Ceram tra le località abitate da questa

specie sulla lede di un esemplare del Museo di Leida, inviato dal Moens.

ma senza dut)bio quella località è errata, come è errata quelhi di Hal-

mahera indicata dal Forsten.

Sp. 533. Myzoinela obscura, Gould.

Myzomela obscura, Gould, P.Z.S. IS'i'-.', p. 136. — Id., B. Austr.lV, pi. 67. — G. R. Gr., Gen. B.

II, p. 1:8, Tì.ì (1846). - Bp., Consp 1, p.395 (18501. - Rchb., Vòg. NeutioU. p. 351 (1852).

— Id., IIandb.spec.Orn.,V«ro/)i;ìoc,p. 115, n. 26.5, t. 486, f. 3435-36 (I8.V3). — Rp., Compt.Rend.

AcScXXXVlll, p.26'i (Xot. Coll.Dehttre, p. .56) (1854).— Gould, Handb. B. Austr.l, p. 559

(1865;.- G. R.Gr., Hand-List, I, p.l.j3, n.ll82 (1869).— Salvad., .Ann. Miis. Civ. Gen. IX, p. 3?

(1876).— l)'Alb.,Sydn. Mail. tS77, p. 248. - In., Ann. Mii.-;. Giv. Oen.X, p. 19(1877) — Sharpe,

Journ. Pr Limi. Soc. Xlll, p. 496 (1877) — Rnmsay. Pr. Linn. Soc. X S.W. 11. p. 190 (1877);

III, p. 1IU (1878), p 285(1879); IV, p. MO (1879)."— Salvad., Ann. Mus. Civ.Gen. XII, p. 334

(1878).- Salvad., P.Z.S. 1878, p. 125 (Challenger). — D'Alb. et Salvad., Ann. Mus. Giv. Gen.

XIV, p. 32(1879). — Forbes, P.Z.S. 1879, p. 268. — Salvad.. Ann. Mus. Giv. Gen. XVI, p. 73,

n. 15 (188u).

Ptilotis fumata, S. Muli., Mus, Lugd. (Tipo esaminato) - Bp., Consp. i, p. 392 (1850). - Scia!.,

Journ.Pr.Linn.Soc.il, p.157, n.30 (I85.S).- G. R. Gr., P. Z. S. 1858, p. I9li.— Id., Cat. B. .\pw

Guin. p. 24, 55 (1859;.- Id., P.Z.S. 1861, p. 434.— Rosenb., iXat Tijdschr. Xed. Ind XXV.

p.236, n.17l (1863).— Id., Journ. f.Orn. 1864, p. 122, n. 171. — Fin.-ch, .\eu-Guin. p. 164 (1865).

— G. R.Gr., Unnd-List, 1, p. 157, sp. 2042 ,1869). — Meyer, Sitz. k. Ak. Wiss. VVien,' LXX.
p.2u3 (nota) (1874) — Rosenb., Malay. Archip. p. 553 (1879).

Keliphaga concolor, Temm., Mus. Lugd. (Tipo esaminato).

Cincren-brunuea, fere unicolor, caiiilc inaris vix viiiaceo liiicto; notaeo pmillo obsru-

riorr ; rcmii/ibus et reetricibus extnins .iiiblili(cr griseo limbalis; rostro iìkjio; pedibun

plumbcis.

Lonfi. tot. 0"M 40-0'", 120; al. 0"',074-0"',068; caud 0"',058-0'",0b0; rOl^tri 0"',0I8-

0"',0I7; rostri hiatus 0'",023; tarsi 0"',0I7.

Ilab. in Nova nollandia seplenlrionali (Gifót'c/, Gou/d, Mflr«<er.s Ra»w(*i/); in Papuasia
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— Nova Guinea, ad (lumen Laloki {lìamsaìj). prope Naiabui {D'Alberlis), ad (lumen Kalaw

Chevert), ins. Yarru |0'.l/&w/i.v), Oul.inila (S, M'ier], Se(eh \Bernstciii); Myso( (»w» lìo-

srnberg); ins. Aru (i;o« liosenberfi).

a (190) cf Naiaiìiii (\. G. mi>r.) OUobre I87J) « Becco ed ncchi iicii; pieiii

plunìbei. Si nutre il'insetli » (/)'.!)

6 ( 59 ) O" Isola Yarru >ira le loci dei fiumi Kalaw e Fly) Agosto 1876 « Becco,

piedi ed ocelli neri. Si niilrc d'inselli » [D'.4 ).

Il secondo espiuplare l)a iv.m\ ii^-vissiin» tinta vinacea sulla fronlc.

Questa sp?cie si distini^ue pel suo colore giijj;iii-bruno iinilornie; tanto

il Goiild, quanto il Forbì s la descrivvino colla testa di color vinacoo; il

Gouid dice che la femmina dilFerisce dal masciiio soltanto per le dimen-

sioni altiuaiito niinoi'i od il Forbes allerma che i due sessi sono simili.

Invece uno solo dei due esemplali sopr.imiDver.iti, ambedue indicati come

maschi , lia la tionte tinta di vinacce, ed un esemplare di Porto \Jackay

in Australia, il quale certamente non ni ^s tra segni di essere giovane, non

ha traccia di color vinaceo snili testa!

Ho visto nel Museo di Lei !a i tipi delia Plìlotis fumata, Miili. e della

MeUjtliaga concoloi-, Miiil.; il priuu' è .il tutto simile agli esemplari d Au-

stralia d'Ila Myzoincla obsciii'u , GouId, n)a ha le remiganti marginate

sottilm Mite di oli\ astio all'esterno, per cui non lo credo adulto; giovane al

tutto mi è sembralo il lipo della Meliphaga concolor, Miili., che è alquanto

più piccolo, di colore grigio più chiaro ed anch'esso coi margini esterni

delle remiijanti oliv.istri.

Sp. 534. Myzomela cineracea, Sclat.

Myzomela cineracea, Sclat. P.Z.S ISTI), p. i'is, pi. 37, f. 1 ; 1880, p.6'i. — Salvad., -Vnn.

Miis.Civ.Gen. XVI, p. 73, ti. 15 (I88(i)

Myzomela cinerea (errore), Rchnw-. et Scbal., .Joiirn. f. Orn. 1.880. p. 107.

« Suturate cineracea uiiicolor . siibalaribiis ci remifjnm maryinibus ititi riiis albis ;

rostro et pedibu.i nigri^ » (Sclaler)

Long. tot. une angl. 5.5 (-0"M38): alae 2 S (r:0"',068): eaudae "2.i (=0'",U51))
;

larsi 0.8 (-0"',0i:); roslri a riclu 1.05 (0"',03G).

Hab. in Papuasia — Nova Brilannia [Brown).

Il Brown ha inviato un solo esemplare di (juesta specie allo Sclatei-.

Essa è tutta di color cenericcio e lorse è afline alla M. obscuia.

Sp. 535. Myzoiiaela simplex, G. R. Gr.

Myzomela simplex, G. R. Gr., P.Z.S. 1S60, p. o^9 (Tipo esaminato). — Id., Hand-List , I,

p. 151, sp. 19S7 (1S69). — Foibcs, P.Z.S. 1879, p. -,'68. — S:iWul., .^nn.Mus. Civ. Geo. XVI,

p.73, n.17 (18S0I.

Nectarinia ') simplex, Finscli, Xeti-Guinea, p. 163 (1865).

Hermotimia (') simp.ex, G. R. Gr., Hand-L st, I, p. 110, 403, sp. 1363 (1869).
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Griseo-brunnea, subtus pallidior; remigibus rectricibusque obscure brunneis, exlerius

rubro-brunnescente marginatis ; margine interno remigiim albidu ; rostro nigro; pedibus pal-

lide brunneis.

Long. lol. O-^.i^O; al. 0"',061 ; caud. 0™,045; rostri 0"',015; tarsi 0™,016.

Hab. in Moluccis — Batcian [Wallace); Halraahera [Bemstein] ; Ternate [Bruijn,

Mus. Turali); Tidore (von Roseuberg, Bernslein] iBàmmuT [Bemstein); 'ìMotìy [Bemstein).

Ho visto nel Museo Britannico due individui di questa specie , am-

l)edue di Batcian, raccolti dal Wallace; uno dei medesimi è il tipo. Inoltre

ho trovato molti altri individui nel Museo di Leida, fra essi è un imico

di Morty molto più scuro degli altri. Nel Museo Turati si conserva un

esemplare di Ternate inviato dal Bruijn.

Questa specie somiglia alla M. eques , dalla quale facilmente si di-

stingue per mancare della stria golare rossa e per altri caratteri; essa

somiglia anche più alla M. obscura d'Australia , dalla quale differisce

principalmente per avere i margini delle remiganti e delle timoniere tinti

di rosso-bruno; finalmente essa somiglia alla M. ruhrotincta di Obi,

dalla quale differisce per avere soltanto le ali e la coda tinte di rosso.

Sp. 536. Myzomela rubrotincta, Salvad.

Myzomela rubrotincta, Salvad., Ann.Mus. Civ. Gen. XII, p. 334 (1878). — Forbes, P. Z. S.

1879, p.269. - Salvad., Ann.Mus. Civ. Gen. XVI, p. 73, n.l8 (1880).

Brunnea, dorso, alis et cauda pulcherrime rubro tinctis, pectore, abdomine et subcau-

dalibus obsoletius rubro tinctis.

Long. tot. 0">,120; al. 0'",067; caud. 0">,048
; rostri 0™,020; tarsi 0'",020.

Hab. in Moluccis — Obi [Bernsleiìi)

Ho visto cinque individui di questa bella specie nel Museo di Leida,

due maschi e tre femmine; queste non differiscono sensibilmente dai

maschi. Essi sono i tipi.

Questa specie somiglia alla M. simplex, Gray, di Halmahera , nella

quale soltanto le remiganti e le timoniere (e non le piume di tutte le

parti, tranne quelle del capo e del collo) sono marginate di rosso , che

inoltre è pochissimo distinto.

Si noti che il Forbes (/. e), traducendo la mia descrizione, fece l'er-

rore di tradurre la parola tranne per belween (Ira), per cui quell'errore

altera il senso della mia descrizione.

Sp. 537. Myzomela rubrobrunnea, Meyee.

Myzomela rubrobrunnea, Meyer, Sitzb. k. Ak. d. Wissench. zu Wien, LXX, p. 2u3 (1874)

(Tipo esaminato).— Forbes, P. Z. S. 1879, p.269, pl.L'4, f. 2. — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen.

XVI, p.73, n.l9 (188U).

39 S.M.v.-.nom — Ornil. l'.dln Pvpuusiu e delle Mulucche, l'arila II.
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Grineobrunnea ^ capite saluralinre; pliimin dorsi, uropygii
,
pectoris, abdominis, aìa-

rutH el camlae vinaceo-rtibro maryinalis; alis et ciiuda suIHks griseis , remigutn margine

interno pallido; subalaribus griseis; rostro H pedibus nigiis.

Foem. Minor, colore rubro pallidiore, gaslraeo magis (/riseo.

Long. lol. 0"',I20; al. 0"',062; caud. 0"',045; roslri O-^.OIG; tarsi O^.OIl.

Hab. in Papuasia — Mysori {Meyer, lìeccari).

a (— ) d" Koritio (Misori) 22 Maggio 1875 (B.)-

Esemplare adulto, figurato dal Forbes (/. e).

6 (_) 9 Rorido 20 Maggio 1875 (B).

Femmina, simile al precedente esemplare, ma più piccola, più pallida,

e coi margini rossi delle piume molto meno cospicui.

e (— ) 9 Korido 18 Maggio 1875 (B.).

Simile alla femmina precedente.

d (— ) 9 Korido 18 Maggio 1875 (B).

Esemplare giovane, un po' più scuro del precedente.

Il Meyer scopri questa specie presso Korido nell isola di Mysori, ove

è stata ritrovata dal Beccari.

Essa è notevole per avere il colore rosso del dorso e delle parti in-

feriori confinato sul margine delie piume, producendosi cosi l'aspetto

di un disegno a squame.

La figura di questa specie data dal Forbes è inesattamente colorita;

il margine delle piume è tinto di colore rossiccio-bruno, invece che di

rosso-vinacce, come è in realtà.

Specie del genere Mjzomela erroneamente annoverate fra quelle della

Papuasia :

1. Myzomela chermesina, G. R. Gr.

Hab. in Nova Guinea! {Bp., Consp. I, p. 394. — Rclib., Handb. spec. Orn. Mero-

pinae, p. 113, sp. 239. — G. li. Gr., P. Z. S. 18o8, p. 190. — /'/., Cai. B. New

Guin. p. 55,- Id., P.Z. S. 1861, p. 434. — Itosenb., Nat. Tijdsch. Ned. Ind.XXV, p. 236,

n. 179. — /d., .lourn. f. Orn. 1864, p. 122, n. 179. — G R. Gr., Hand-List, I, p 154,

sp. 1989, — Rosenb., Malay. Archip. p. 553).

Bonapai te pel primo, senza alcun fondamento, affermò che questa specie

SI trovasse nella Nuova Guinea, la quale cosa è stata ripetuta da altri



T. SALVADOR I 3o«

Hno a che si è scoperto che la sua vera patria è 1' Isola di Mallikollo

nelle Nuove Ebridi. Alla stessa specie sono stati riferiti gli esemplari di

Rotuniah, Isola al Nord delle Fiji; ma io penso che questi debbano essere

specificamente distinti.

2. Myzomela solitaria , Jacq. et Pdcher.

Hab in ins. Salomonis I {Jacquinot el Pucheran , Voy. Fole Sud. Zoo). IH, p. 99.

— Sdat., P.Z. S. 1869, p. 124.

Jacquinot e Pucheran affermarono l'esistenza di questa specie nelle

Isole Salomone , ma il Pucheran asserì questa cosa con qualche dub-

biezza, poi Hartlaub e Finsch, dimostrando la identità della M. solitaria

colla M. jugularis , Peale, fecero notare la poca probabilità che questa

specie, propria delle Isole Fiji, si trovasse anche nelle Isole Salomone
;

ad onta di ciò lo Sclater [P. Z. S. i86g, pp. ii8, 124) continuò ad

annoverare la M. solitaria tra gli uccelli delle Isole Salomone , ed anzi

come specie ad esse particolare! Ora non pare che vi sia piìi dubbio

che la M. solitaria (;= M. jugularis) sia esclusiva delle Isole Fiji.

Gen. GLYCYPHILA, Sw.
Typns:

Gliciphila, Sw., Class. B. II, p. 326 (1837) Cerihia fulvifrons, Le^in.

Glyciphila, G. R Gr., List Gen. B p. 15 (1840).

Glycyphila, Agassiz, Nomencl. Zool. Ind. Univ. p. 163 (1816).

Clavis specieriim generis Glycyphilae :

I. Superno brunnea; pectore fasciis transversis brunneis notato . . . . i. G- modesta.

II. Superne griseo-fuscescens; subtus albida 2. » nisoria.

Sp. 538. Glycyphila modesta, G. R. Gr.

Glyciphila modesta, G R.Gr., P.Z. S 1858, p. 174, 190 (nec 1859, p. 160) (Tipo esaminato).

- Id.,Oat. B.New Guin.p. 23, 55 (1859). - Id., P. Z.S. 1861, p. 431. — Rosenb., Nat. Tijdschr.

Ned. Ind. XXV, p.236, n.l78 (1863) — Id., Journ. f. Orn. 1864, p. 122, n.178.— Finsch, Neu-

Guinea, p. 164 (1865).— G. R. Gr., Iland-List, I, p.155, sp. 2006 (1869). — Meyer, Sitzb. k.

Ak. Wissensch. Wieu, LXX, p.215 (1874). — Sharpe, Journ Pr.Linn. Soc. Xlli, p.3I6, 496

(1877).- Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p. 73, n.20 (1880). — Rosenb., Malay. Archip.

p. 364 (1879).

Glyciphila subfasciata, Ramsay, P.Z S. 1868, p. 385. — G. R. Gr., Hand-List, I, p. 155,

sp.2U07 (1869).— Ramsay, P.Z. S. 1875, p. 594. - Gould, Birds of New Guin. pt. Ili, pi. 13

(1876).— Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S.W. II, p. 188 (1877); 111, p. 286 (1878); IV, p. 100 (1879).

- Salvad., Ibis, 1879, p.325.

Supra brunnea, pilci plumis medio obscurioribus ; gastraeo alhido ;
pectore Kiimmo

brunneo transfasdolato ; laterihus cnpilis brìinneis, albido variis , inferius lìnea uigriranli

ulrinque marginalis ; ìnaaila suboculari albida ; lateribus fuscescenlibua ; remigibus extcri«$

vix olivasccnle marginalis; vostro pedibusque brunneo-rubris.
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Jun. Minor, pectore longiludinaliler fusco maculato.

Long. tot. 0"M22; al. 0"',066; caud. 0"\Oil ; rostri 0™,013; tarsi 0'",0155.

Hab. in Papuasia — Insulis Aru [Wallace, Beccavi); Nova Guinea, ad Flumen Fly

[D'Albertis], prope Portum Moresby [Marion), Warbusi [Beccavi), Passim [Meyer), So-

rong [Btrnslein, Bruijn) — Nova Hollandia, ad Caput York [Mus. Taurin.], Ins. Gould,

prope sinum Rockhingam [G.R.Gray).

a (476) 9 Lutor (Aru) 1S Giugno 1873 (B.).

6 (477) 9 Lulor (Aru) 18 Giugno 1873 [B.).

Questi due individui sono in tutto simili Ira loro.

e (71 ) a" Isola Yarru Agosto 1876 « Becco bruno-rossiccio; occhi neri; piedi

biancastri. Si nutre d'insetti » [D'A.).

d (120) cf Fiume Fly (200 m.) 15 Giugno 1877 [D'A).

e (137) cf Fiume Fly (200 m.) 18 Giugno 1877 [D'A.).

f (145) cf Fiume Fly (200 m.) 19 Giugno 1877 [D'A.).

g (146) 9 Fiume Fly (200 m.) 19 Giugno 1877 [D'A.).

h (147) d" Fiume Fly (200 m.) 19 Giugno 1877 [D'A.).

i (624) cf Fiume Fly (420 m.) 12 Settembre 1877 « Becco e piedi bruni; iride

castagno » [D'A.).

La femmina del Fiume Fly non difierisce sensibilmente dai maschi,

altro che per le dimensioni alquanto minori.

j-k ( — ) cf Warbusi (N. G ) 30-31 Marzo 1875 (B).

t (
—

) cf "Warbusi 31 Marzo 1875 « Iride color nocciola rossastro » [B.)

m ( — ) cf Sorong (N. G.) 27 Aprile 1875 [Bruijn).

Gli esemplari della Nuova Guinea sono simili a quelli delle Isole Aru.

n (119) cf juv. Fiume Fly (200 m.) 15 Luglio 1877 [D'A.].

Giovane, differente dagli adulti per le dimensioni minori, per avere

sul petto macchie longitudinali scure e non sottili fascie trasversali , e

finalmente per le remiganti secondarie con margini bruno-olivastri più

cospicui.

Un individuo del Capo York , inviato al Museo di Torino da R. B.

Sharpe, e, se non erro, raccolto dal Cockerell, è in lutto simile a quelli

soprannoverati.

Questa specie occupa un'area molto estesa, cioè gran parte, e forse

tutta la Nuova Guinea, le Isole Aru, e la Nuova Olanda settentrionale.

Nel Museo di Leida sono molti esemplari di Sorong [Bei-nstein).

Questa specie si distingue facilmente pel color bruno delle parti su-

periori e per le fascie brune trasversali del petto.

Tanto lo Sharpe, quanto io abbiamo constatato la sua identità colla

G. subfasciata, Ramsay.
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Sp. 539. Glycyphìla nisoria (Mììll.).

Glyciphila nisoria, Salvad., Ann. Mus. Giv. Gen.XII, p.335 (1878); XVI, p.74, n. 21 (ISSO).

Meliphaga nisoria, Muli., Mus. Lugd. ?.

Griseo-fuscescens , subtiis albida; collo medio fuscescente; remigibus exterius albido

limbalis; rostro jiedibusque fitscis.

Long. tot. 0"',107; al. 0'",067; caud. 0'",037; rostri 0'",017; tarsi 0",0U.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea (S. Mailer).

Nel Museo di Leida si conserva un individuo di questa specie indi-

cato come femmina.

E questa una tipica Gljcjpìùla colla coda alquanto troncata e col becco

lungo, sottile ed incurvato come nella G. fulvifrons, dalla quale differisce

notevolmente per diverso colorito e per dimensioni minori.

Gen. CONOPOPHILA, Echb.
Typas:

Conopopbila, Rchb., Handb. spec. Orn. Meropinae,^. 119, gen.

LV (1 Martii 1852) Enlomophila albogularis, Gould.

Sp. 540. Conopophila albigularis (Godld).

Entomophila? albogularis, Gould, P. Z.S. 1842. p. 137.— Id., B. Austr.IV, pi 51. — G. R.

Gr., Gen. B. II, p. 118, sp. 2 (1846). — Bp., Consp. I, p. 394 (1850). — Rchb., Vòg.NeuhoII.

n.80 (1852).— Sclat., Journ. Pr. Linn. Sodi, p. 158, n.33 (1858\ — G.R.Gr., Cat. B. Kew
Guin p. 25, 56 (1859).— Rosenb., Nat. Tijdschr. Ned. Ind.XXV, p. 237 (1863).— Id., Journ.

f. Orn. I86'i, p. 122, n.l83.— Finsch, Neu-Guinea, p. 164 (1865). — Ramsay, Pr. Linn. Soc.

N. S. W. II, p. 190, n. 367 (1877), III, p. -285 (lS7'i). — Rosenb., Malay. Archip. p. 364, 553 ,1879).

Conopophila albigularis, Rchb., Handb. spec. Orn. iVeropwoe, p. 119, sp.273, t. 489, f. 34.50

(1853).— Gould, Handb. B.Austr.l, p. 532 (1865). - G.R.Gr., Hand-List, I, p. 154, sp. 199S

(1869).— Salvad., Ann. Mus. Giv. Gen. IX, p.32 (1876). — Ramsay, Pr. Linn. Soc. N.S.W. Ili,

p. 285 (1878); IV, p.lOO, n. 135 (1879). - D'Alb. et Salvad., Ann. Mus. Giv. Gen. XlV, p. 77

(1879).- Salvad., op.cit.XVl. p.74, n.22 (1880).

Entomophilus albigularis, G.R.Gr., P. Z.S. 1861, p. 434.

Melithreptus albogularis, Finsch (nec Gouhl), Neu-Guin. p. 164 (1865). — Rosenb., Malay.

Archip. p. 553 (1879).

Supra brunneo-oUvascens ; capile cinereo, medio plumartim saturaliore; gula alba;

pectore et lateribus rufo-brunneis ; abduinine medio et subcaudalibus albis; alis et cauda

fuscis ; remigibus primariis et secundariis rectricibusque basin versus exterius (lavo margi-

natis; iride rubrn-brunnea; rostro fusco; podibus plumbeis.

Long. tot. 0"',n5; aL 0"',067; cauil. O'",0ol; rostri 0'",0I6; tarsi 0"',020.

Hab. in Nova Hollandia seplenlrionali [Gould) ; in Papuasia — Nova Guinea, Lobo

(S. Mailer), ad fluraeii Fly iD'Alberiis), Naiabui [D'Albertis), prope Porluin Moresby (Stone);

Ins. Aru [von Rosenberg, Finsch, G. It. Gray).

a (117) cf Fiume Fly (200 ni.) 15 Giugno 1877 [D'A).

h (144) 9 Fiume Fly (200 m.) 18 Giugno 1877 [UÀ.).
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La femmina non differisce dal niasthio altro che per le dimensioni

alquanto minori; ambedue hanno la testa cenerina, e la gola di un

bianco puro.

e (589) 9 Naiabui (N. G. iner. or.) Settembre 1875 (D'A.).

d (116) cf Fiume Fly (200 m.) 15 Giugno 1877 {D'A.).

e (118) a" Fiume Fly (200 m.) 15 Giugno 1877 (DM.).

Questi tre esemplari dilleriscono dai precedenti pel cenerino della

lesta e pel bianco della gola meno puri, e l'ultimo anche per la fascia

pettorale bruna più chiara.

/(I43) cf Fiume Fly (200 m.) 18 Giugno 1877 [D'A.).

Individuo giovane, differente dai precedenti per la testa di color grigio-

terreo come il tlorsi) e per la fascia pettorale poco distinta.

Questa specie si riconosce facilmente al bel colore giallo dei margini

delle remiganti , alla testa cenerina ed alla fascia pettorale bruno-rossigna.

Essa è propria della parte settentrionale d'Australia e meridionale della

Nuova Guinea; trovasi anche nelle Isole Aru, ove è stata raccolta dal

von Rosenberg.

Gen. GLYCYCHAERA, Salvad.
Typus:

Glycichaera, Salvad., Ann. Mus.Civ. Gen. XII, p 335 (1878) .... G. /rt//a^, Salvad.

Ctavis specierum generis Glycychaerae:

I. Minor, superne olivacea ì. G. fallax.

II. Major, superne cìnereo-olivacea 2. » poUocephala.

Sp. 541. Glycychaera fallax, Salvad.

Euthyrhynchus? sp., Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 953 (1875); IX,p.23, sp. 118 (1876).

Glycichaera fallax, Salvad., op cit.XII, p.335 (1878). — D'Alb. et Salvad., op. cit. XIV, p. 78

(1879).- ?Ramsay, Pr. Linn Soc. .N. S. \V. IV (Die 1879). — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI,

p.74, n.?3 (188U).

Superne olivacea, capile griseo lincio
;

gaslraen flavo, jugnlo et pcclore summo obsolete

olivaceo flammulatis ; lateribwì valde pìumosis, olivascenlibus; alis H randa fuscis, e.rtcriux

olivacea margiiiatis; remigibiis inlits albo marginatis ; subalaribiis pallida flavix; rostro

pcdibusque fuscis.

Long. tot. 0™,115-0'",I10; al. 0"',064-0"',058
; caud. 0"',042; rostri 0'",012-0"'.0I I

;

tarsi 0"',018-0'",017.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Andai {Bruijn) , ad (lumen Fly [D'Albertis),

Naiabui [ffAlberlis), ? ad flumen Goldie [GohUe); Ins. Aru (Beccar»).

a (— ) 9 Andai 7 Aprile 1875 [Bruijn).

b (142) cf Fiume Fly (300 m.) 18 Giugno 1877 [D'A.).
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c (o20) — Fiume Fly (430 m ) 24 Agosto 1877 [D'A.).

d (392) 9 Naiabui Agosto «875 (D'A).

e (213) — Giabu-lengan (Aru) 26 Aprile 1873 [B.].

Gli esemplari a, d, e sono i tipi della specie.

I primi quattro esemplari sono simili fra loro
;
quello delle Isole Aru è

alquanto più piccolo.

Prima di aver esaminato i tipi del genere Euthjrhynchus nel Museo

di Leida io credei che questa specie e la seguente potessero essere rife-

rite a quel genere, molto insulGcien temente caratterizzato dallo Schlegel.

Questa specie somiglia alla seguente, dalla quale diirerisce per le di-

mensioni minori, per la tinta più verdeggiante delle parti superiori e pel

culmine del becco più incurvato all'apice; per la forma del becco essa

somiglia alla Gljcjphila modesta. Tanto la Gljcjchaera fallax, quanto

la G. poiioci'phala sono notevoli per le piume dei fianchi alquanto lunghe

e filamentose.

Sp. 542. Glycychaera poliocephala , Salvad.

Euthyrhynchus, sp , Salvad., Ann.Mus. Civ.Gen. X, p. 34, sp. 93 (1877).

Glycichaera poliocephala, Salvad., op. cit. XII, p. 33(i, sp. 20 (1878;.; XVI, p. 74, n. 24 (1880).

Sìtpra cinereo-olivacea, capite et cervice fere pure cinereis; subtus pallide fl(wa,jugulo

et ìatirihitf: firiseo flaiiimiilatis ; alis caiidaque fiiscis, exieriits olivaceo marginalis ; margine

interno renwium albido; siibalaribus flavidis, ex parte griseis; rostro pedibusque fuscis.

Long. tot. 0'",H0; al. 0"',0G4; caud. 0"',OoO; rostri 0'",015; tarsi O^.OIS.

Hab.'m Papuasia — Nova Guinea, Andai, Hatam {D'Albertis).

a (— ) — Andai 1872 [D'A.].

h [—] — Hatam 1872 (UÀ).

Tipi della specie.

Questa specie è senza dubbio congenere delia precedente; anch essa

ha le piume dei fianchi copiose, molli e lunghe; ne ditrerisce per le

dimensioni maggiori e per la tinta grigia delle parti superiori ; inoltre

essa ha il becco col culmine meno incurvato verso la punta.

Si noti che i due individui raccolti sono stati conservati nello spirito,

e quindi i loro colori sono probabilmente alterati, e se non fosse che

hanno il becco notevolmente più grande degli esemplari della G. fallax,

mi verrebbe il dubbio della loro identità specifica.
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Gen. OEDISTOMA, Salvad.
Typus:

Oedistoma, Salvali., Ann. Mus.Civ. Gen. VII, p. 952 (1875) . . . Oe. pygmaeum, Sa.\\Sid.

Sp. 543. Oedistoma pygmaeum, Salvad.

Oedistoma pygmaeum, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 952 (1875); XVI, p.74,n.25

(1880).

Supra olivaceiim; ìateribus capitis griseo-olivaceis ; collo antico albido-g7Ìseo; pectore

summo fjriseo-olivnceo lincio; abdomine medio et siibcaudalibus pallide olivaceo-flavidis

;

plumis laterum copiosis, pallide flavis; alis et camla fiiscis, plumaritm marginibus olivaceis ;

remigibu$ inltis albido marginalis ; subalaribus albo-flavidis; rostro fusco, mandibtdae basi

^ubtus albida; pedibus pluinbeis.

Long. lol. circa 0"',080; al. 0"',048-0"',046; caud. 0"\024-0"\021
; rostri 0"',0115;

tarsi 0"",0U.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Monte Arfaiv [Beccari, Bruì».

a (— )
0" Profi (Arfak 3400 p.) Luglio 1875 {Bruijn).

b {—) 9 Proli 7 Luglio 1875 (B.)

Tipi della specie.

La femmina non difTerisce sensibilmente dal maschio.

Ho visto un terzo esemplare di questa specie nella collezione del

Meyei".

È questa una delie specie piiì piccole della famiglia dei Melifagidi;

essa somiglia pel colorito al Melilestes iliolophus, ma ha le copiose piume

dei fianchi di un giallo più vivo.

A togliere ogni dubbio che gli esemplari annoverati fossero giovani,

come avrebbero potuto far sospettare i margini tumidi dell'angolo della

bocca, il Beccari ha avuto cura di notare che il suo esemplare è adulto,

la quale cosa del resto appare evidente anche per la qualità delle piume.

Gen. melilestes, Salvad.
Typus

:

Melilestes, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 950 (1875) Plilotis megarhyiirìnts, G. R. Gr.

Melidipnus, Cab. et Rchnw., Journ. f. Orn. 1876, p.311 . Plilolis megarhynrbus, G. R. Gr.

Clavis specierum generis Melilestae:

I. Major, brunneo-olivascens; long. al. 0'°,099-0'°,090 i. M. megarhi/nchus.

II. Minores; -viridi-olivaceae; long. al.O^jOee-O^Oei :

a. gastraeo flavo-viridi 2. " novae guineoe.

h. gastraeo griseo-olivaceo :

a', capite pallidiore et minus cinerascente 3. " iliolophus.

h'. capite cinerascenliore; collo antico niaais cineraceo ... 4. » afpnis.
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Sp. 544. Melilestes megarhynchus (G. R. Gr.).

Ptilotis megarhynchus, G.R.Gr., P.Z. 8.1858, p. 174, 190 (Tipo esaminato)'. — Id., Cat.

B.New Guin.p.24, 55 (1859). - Id., P.Z. S. 1859, p. 155. — Id., P.Z. S. 1861, p. 428, 434.

— Rosenb.. Aat. Tijdschr.Ned. Ind. XXV, p.1'36, n. 174 (1879).— Id., Journ. f. Orn. 1864,

p. 12?, sp. 1 74. — Finsch, Keu-Giiinea, p. 165 (1865). — Wall., P. Z. S. 1865, p. 478. - G. R. Gr.,

Hand-List, I, p. 156, sp.2033 (1869). — Meyer, Sitz. k. Ak. der Wissensch. zu Wien, LXX,

p. 208 (1874).

Arachnothera vagans, Rernst., Journ. f. Orn. 1864, p. 405.— Finsch, Journ. f. Orn. 1866,

p. 139.— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 952 (1875). — Rosenb., Malay. Archip. p. 395, 586

(1879).

Ptilotis rostrata, Wall., P. Z. S. 1865, p. 478 — G. R. Gr., Hand-List, I, p. 156, sp. 2u34 (1869).

— Mpyer, le.

Arachnoraphis vagans, G.R.Gr., Hand-List, 1, p.111, sp. 1374 (1869).

Melilestes megarhynchus, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 951 (1875). - D'Alb. et

Salvad., op.cit.XIV, p.79 (1879) — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen, XVI, p.74, n.26 (1880).

Melidipnus megarhynchus. Cab. et Rchnw., Journ. f. Orn. 1876, p. 321.— Salvad., P. Z. S.

1877, p 19'(.

Meliphaga megarhynchus, Rosenb., Malay. Archip. p. 365, 395, 553 (1869).

Brunnens; capitp fasco-oUva^ceiite, plumis in medin nigriraiite strialis; )ilumis perio-

cularibus flaviilis ; dorso bruniieo-olii'aceo , snpracatidalibus bruniieis ; guUure, pectore et

abdomine medio olinasceitlibus; laleribus et siibcaiulalibus brunneis ; alis et cauda fusco-

bruniieis ; siibalaribus riifo-olivaceis; reiiiigibiis inliis rufìs; rostro fusco; pedibus jilumbeis.

Long;, lol. O"',20:j-O"',200; al. 0"',099-U"',U9U; caud. 0"',083-0"',075; rostri 0"',04o-

0"',04n; tarsi 0"',028-0"',026.

Hab. in Papuasia — Ins. Aru {Wallace, lìcccari); Nova Guinea, ad flunien Fly

[D'Alberlis), Warbusi [Beccari) . Dorei [Wallace), Andai, Rubi, Nappan, Passim [Meyer);

Sai valli {Biìiiju): Waigiou [Wallace, Bernslein, Bruijn".

a (65) 9 Wokan (Aru) U Marzo 1873 « Iride nocciola » (B.).

Esemplare adulto.

b (—) cf Wokan 1873 (K.).

e (— ) 9 Wokan 3 Aprile 1873 « Iride giallo ocraceo vivo; piedi violacen-

chiaro » [B).

I due ultimi individui sono stati conservati nello spirito e quindi

sono guasti ed alterati nei colori, amhedue sono notevolmente più grandi

del primo che è indicato di sesso femminino.

(? (74) 9 Fiume Fly (Mligalor Poinl) 7 Giugno 1877 [D'A.).

e (315) cf Fiume Fly (3b0 m.) 17 Luglio 1877 (D'A.).

/(316) 9 Fiume Fly (350 m.) 17 Luglio 1877 [U'A.).

g (333) cf Fiume Fly (350 m.) 18 Luglio 1877 [D'A.).

h (331) a" Fiume Fly (350 m.) 18 Luglio 1877 [VA.).

(1) Il tipo è un giovane individuo con un cerchio di piume perioculari gialle e colle

piume della gola e del petto coi margini gialloqnoli, per cui quelle parti appaiono striate.

4U Su.v.iDom — Ornil. dclln Piipiinsin e drllc Malurchc, l'arte II.



3r4 ORNITOLOGIA DELLA PAPUASIA E DELLE MOLUCCHE

* (332) d" Fiume Fly (3o0 m.) 18 Lu-lio 1877 {D'A.).

J (333) Cf Fiiimo Fly (3o0 m.) 18 Luglio 1877 [D'A.'.

« Becco nero; piedi cenerini : occhi isabella, rosso-gialli, rosso-aranciali, castagno-

cenerognoli, cenerini scuri. Si nulre d'inselli » (D'A.).

I primi quattro esemplari del F'iume Fly, simili a quelli delle Isole

Aru, hauiio la parte anteriore del collo ed il petto di color bruno-

olivastro uniforme, gli ultimi tre invece hanno le medesime parti variegate

"di giallognolo e di grigio-olivastro cupa; inoltre cjuesti hanno le palpebre

rivestite di un cerchio di piume gialle molto cospicuo; questi sembrano

più giovani dei precedenti, nei quali ve soltanto una traccia di piume

gialle palpebrali. Le femmine sono pii"i piccole dei maschi.

fc (—1 d" Warbusi 24 Marzo 1875 [B.].

Esemplare adulto.

l (— ) cf Warbusi 24 Marzo 187') « Piedi bluastri; iride castagno rossastro n (C).

m (— ) cf Warbusi 29 Marzo 1875 [B.].

Gli esemplari / ed ni, simili agli esemplari h, i, J, hanno le parti

inferiori variegate più o meno di giallo.

n (— ) cT Salvalli 8 Maggio 1875 [Bruijn).

P^arietà. Esemplare adulto, con cjualche piuma gialla sui lati deil'oc-

cipite.

o (— ) 9 Waigiou Febbraio 1874 iBruijn).

Esemplare giovane colle parti inferiori variegate di giallo.

Gli esemplari della Nuova Guinea, di Waigiou e di Mysol ( P. ro-

strata, Wall.) non dilFeriscono in alcun modo da quelli delle isole Aru
;

il Wallace descrisse gli adulti, mentre il tipo della P. megarhjncha , Gr.

è un giovane. Io non ho alcun dubbio che a cpiesta specie si debba riferire

VArachnothera vagans , Bernst., la descrizione della quale corrisponde

cogli esemplari di questa specie; nel Museo di Leida non ho potuto tro-

vare esemplari indicati come tipi del Bernstein, ma vi ho trovato due

esemplari, maschio e femmina, raccolti da lui in Waigiou il 25 Marzo ed

il -y Aprile i8G3, e pì-obabilmente sono essi i tipi deWArachnothera vagans.

Questa specie è notevole pel suo lungo becco, e pel colorito bruno-

olivastro.

II Bernstein, discorrendo della sua Arachnothera vagans, dice: Questo

uccello vive nell'Isola di Waigiou , ma vi è meno comune dell' À. novue

guineae, almeno io, durante il mio soggiorno di due mesi, una sola volta
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ve ne incontrai un piccolo branchetto, o famiglia, e fui cosi fortunato di

ucciderne tre individui. Essi, come quelli delie altre specie di questa fami-

glia, erano straordinariamente vivaci ed irrequieti, non rimanendo fermi

un istante, e sebbene mi si lasciassero avvicinare molto da presso, tutta-

via non era facile di ucciderli, siccome si vedevano soltanto per un

istante fra le foglie e tosto si nascondevano nel più fitto di esse.

Sp. 545. Melìlestes novae-guineae (Less.).

Cinnyris Novae-Guineae, Less., Voy. Coq. Zool. I, p. 677 (182S). — Id., Man. d'Orn II, p. 44

(1828).

Arachnothera Novae-Guineae, S. Miill. et Schleg., Verh ^oo/ojfe, p. 70, 71, pi. IX, f. 3(9)
(1839-1844).— G. R.Gr., (}en. B. 11, p. 99, n.9 (1847).— Bp., Consp. 1, p.410 (1850).- Sclat.,

Journ.Pr.Linn.Soc.il, p. 157 (1858).- G. R. Gr., P.Z.S. 18.58, p. 173, 190. - Id., Cat.B. New
Guin. p. 22, 55 (1859).— Id., P. Z. S. 1861, p. 434. — Rosenb., Nat. Tijdschr. Ned. Ind. XXV, p. 237,

n.I94 (1863). — Id., Journ. f. Ora. 1864, p. 123. - Bernst.,.Journ. f. Orn. 1864, p. 405. — Finsch,

Keu-Guinea, p. 162(1865). - Gieb., Thes. Orn. I,p. 402(1872). — Rosenb., Malay. Archip. p.
364'

395, 553 (1879).

Arachnoraphis Novae-Guineae, Rchb., Ilandb. spec. Orn. Si-ansoriae, p. 314, sp.738, t. 594,

f. 4030 (1853).— G. R. Gr., Uand-List, I, p. Ili, sp. 1371 (1869).

Melilestes novae guineae, Sahad., .\nn. Mus. Civ. Gen. VII, p. 951 (1875) ; Vili, p. 401 (1876).

- D'.Mb.et Salvad., op.cit.XIV, p. 78 (1879).— Salvad., op.cit.XVI, p.74, n. 27 (1880).

Notaco viridi-olivaceo , capile ohscuriore
,
gaslraeo {lava-viridi; pìiimis periocularibus

palUdis ; genis cinereo tinctis; remigilms trclricibusque alarum superioribus fnscis, viridi-

olivaceo marginatis ; subalaribus alho-flavidis ; rectricibus fuscis, viridi-olivaceo marginatis,

in apice pogonii interni albo Umbali.i ; rostro fusco, subtus pallidiore; pedibus plumbeis.

Long. tot. 0"M30; al. 0"',066; caud. 0'",040; rostri 0'",032-0'",023; tarsi 0"',0I6.

Hah. in Papuasia —^ Nova Guinea, Dorè! [Lesson, Beccari, .Vej/er), Andai (Bruijn),

Monte Arfak [BnUjn, Beccari], Wa Samson [Beccari], Lobo {Mailer]; Vfà\g\o\i [Wallace,

Bernslein); Salvatti [voti Rosenberg)-, Mysol [Wallace]; ins. Aru [Wallace, Beccari).

a-b (—) — Dorei 30 Dicembre 187h [E.].

Il secondo esemplare ha il becco notevolmente più corto del primo.

e (— ) cf Andai 2 Giugno 187o [Bruijn).

d [—) rf Arfak Giugno 1874 [Bruijn].

e (— ) cf Arfak Aprile 1875 [Brnijn).

f {—) 9 Arfak 29 Aprile 1875 [Bruijn).

g (— ) 9 Mori (Arfak) 12 Maggio 1875 (B.).

h-i {—) (f Wa Samson 26-27 Febbraio 1875 [B.].

J (228) Cf Fiume Fly (31)0 m.) IO Luglio 1877 [D'A.).

k (317) 0" Fiume Fly (350 m.) 17 Luglio 1877 [D'A.].

l (7i8) d" Fiume Fly (300 m.) 16 Ottobre 1877 [D'A.).

ni (749) cf Fiume Fly (300 m.) 16 Ottobre 1877 «Becco ed occhi neri, piedi

cenerini. Si nutre d'insetti » [D'A.].

n-o ( — ) cf Ansus (Jobi) 7-12 Aprile 1875 (/?.).

p (407) 9 Giabu-lengan (Aru) 23 Maggio 1873 [B.].
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Non havvi alcuna diirerenza fra gli esemplari delle diverse località

soprannoverate; le femmine hanno il becco più breve dei maschi.

Questa e le seguenti specie hanno la coda piuttosto corta, e per questo

rispetto dilFeriscono dal tipo del genere; essa si dislingue facilmente dalle

altre pel colore verde delle parti superiori e giallo-verdognolo delle inferiori.

Il M. novae gulneae occupa un' area mollo vasta, cioè la parie occi-

dentale e centrale della Nuova Guinea, le Isole Papuane occidentali e

le Isole Aru.

Questa specie sembra molto comune; nel Museo di Leida ne ho visto

moltissimi esemplari, parecchi dei quali di Waigiou.

Io ho già fatto notare altrove come questa specie non appartenga

al genere Arachnothera della famiglia dei Nettariniidi, cui era stata gene-

ralmente riferita.

Sp. 546. Melilestes iliolophus, Salvad.

Melilestes iliolophus, Salvad., .\i)ii.Miis. Civ. Gen. VII, p. 951, (1875}; XVI, p. 75, n. 28 (1880).

5i(p/a olivacco-griseus , capite panilo obscurioie; siibtus giiseo-oUvaceo-flai'escens

,

abdomine flavcsceniiore ; lalenim pliitnis copinsis , longiusciiUs , albo-flavidis ; alis et cauda

fusco-griseis
,

jilumis exlerius oìivaceo marijinalis , remigibus primariis exterivs subtiliter

pallide griseo limbatis; remigibus inlus albiìo limbatis ; snbalaribiis albo-flavidis ; rostro

nigro, inandibula sublus hasin versus albida; pedibus plumbeis.

Long. lol. 0"',l12-0"',l05;al.0">,067-0"\06l ; caud. 0"',036-0"',032; rostri 0°',020-

O^.Pie; tarsi 0"',021-0'",019.

Hab. in Papuasia — Miosnom [Beccari); Jobi (Beccari).

a-b {—] cf Miosnom 30 Aprile 1875 (B.).

€ (— j 9 Miosnom 30 Aprile 1873 (B.).

d {—) 9 Miosnom 1 Maggio 1875 (E.).

e (— ) O" Miosnom 2 Maggio 1873 (B.).

/ (— ) 9 Miosnom 2 Maggio 1875 (B.).

g-h (— ) d" Miosnom 3 Maggio 1875 (B.).

i (_) cf Ansus (.lobi) 6 Aprile 1875 [B.].

J {—] — Ansus 13 Aprile 1875 (B).

Tipi della specie.

Gli esemplari di ,Iobi non dilTeriscono da quelli di Miosnom. Sembra

che le femmine non dilFeriscano dai maschi, neppure per le dimensioni.

Questa specie somiglia per la forma al Melilestes novae-guineae, ma

ne differisce per le dimensioni minori, pel diverso colorito (cioè pel dorso

grigio -verdognolo, e per le parti inferiori grigio-verdognole chiare e più
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distintamente giallognole sui fianchi) e per le piume dei fianchi più

lunghe e pii*i copiose.

Ho visto nel Museo di Leida altri esemplari di questa specie,

Sp. 547. Melilestes affìnis, Salvad.

Melilestes affìnis, Salvai!., Ann.Mus.Civ. Gen. VII, p. 952 (1875); XVI, p.75, n. 29 (1880).

Melilestes M. ilìolopho siinillimus , sed capite siifira cincrascenliure , dorso olivaceo

panilo obscuriore , collo antico ma/jis cineraceo.

Long. lol. O'",103-0"',l00; al. 0"',06u-0"',06l ; caud. 0"',033 0'",029
; roslri 0'",0I8-

n'",015: tarsi 0"',020-0"',OI8.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, iMonte Arfak [Beccari, Bruijn) ; Sorong [Bern-

xlein); Waigiou [Beccali].

a (— ) cf Profi (Arfak 3400 p.) 7 Luglio 1875 (B).

b (— ) CT Profi Luglio 1875 {Brmjii].

C {—] 9 Profi Luglio 1875 [Bruijn).

d (— ) 9 Wakkerè (Waigiou) li Marzo 1875 (B).

Tipi della specie.

L'individuo di Waigiou sembra alquanto diverso da quelli del Monte

Arfak, avendo la parte superiore della testa di color cenerino quasi puro,

il dorso di color olivaceo un poco più vivace, e le dimensioni alquanto

minori.

Questa specie è similissima alla precedente delle Isole della Baja del

Geelwink, dalla quale diirerisce pei caratteri sopraccennati.

Gen. MELIPOTES, Sclat.

Typus:

Melipotes, Sclat., P.Z.S. 1873, p. 695 M. gymnnps, Sdat.

Sp. 548. Melipotes gymnops, Sclat.

Melipotes gymnops, Sclat., P.Z.S. 1873, p. 695, pi. .56.— Meyer, Sitz. k. Ak. Wissensch. zu

Wien, LXX, p. 19 (nota) :i87'i).— Salvad., Ann. Mus.Civ. Gen. VII, p. 776 (1875); X, p. Uih

(1877). — Oust., Bull. Soc. Philom. Paris, 1877 (Estratto p. 6). — Gould, B. of i\ew Guin.

pt.IV, pi. 8 (1877).- Salvad., op. cit. XVI, p.75, n.3U (1880).

Fnsco-niger ; regione oculari late nuda et subttis in carunculam auricularem producta,

ut videtnr, anrantia ; capite sn]ira nigro ; dorso fusco-nigro, plumarum marginibus palli-

dioribus; urnjiyijio et supracandalibiis olirasceiitibus; gutture et pectore summo fnsc(>-7iigrig;

pectore imo striis cervinis in maculas cordiformes excurrenlibiis urnatn; abdomine et crisso

rufescentibìis, hoc saluratiore; aìis nigro-fnscis, lectricum mediarum apicibus cervino ma-

culatis, majoribns et remigibus exterius subtiliter olivaceo marginalis; margine interno re-

migum et snbalaribus rufescentibus ; rectricibus nigro-fnscis, exterius subtiliter olivaceo

marginalis ; rostro nigro
;

jiedilms plumbeis ; iride nigra.
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Long. lol. 0"',230; al 0"M15; caud. C'.IOS; rostri O-^.OaO; tarsi 0"",030.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Hatatn {D'Alberlis, Meyer, Beccari, Bruijn].

a (483) cf Hatam Settembre 1872 « Iride e becco neri; piedi plumbei scuri » [D'A.).

Tipo delle specie.

b {—) cf Hatam 23 Settembre 1872 (D'A.).

e (—) —Hatam 1872 (D'A.).

d'i (— ) d" Arfak {Bndjn).

J (-) a" Arfak Giugno 1874 [Bruijn).

k-n (— ) cf Arfak Luglio 1874 [Bruijn].

O [—) 9 Arfak Luglio 1874 [Bruijn).

p-b' (— ) cf Arfak 25 Aprile-I 2 Maggio 1875 [Bruijn).

e' h' [—) 9 Arfak 25 Aprile-12 Maggio 1875 [Bruijn).

i'-J' (— ) 9 Mo'i (Arfak) 29 Aprile- 1 Maggio 1875 (B.).

k' [—) cf Mori 1 Maggio 1875 (B.).

l'-m' (— j cf Hatam 26 Giugno 1875 (B.).

n'-s' (—) 9 Hatam 21-26 Giugno 1875 (B.).

i-v' (— ) cf Halam 21-28 Giugno 1875 {Bruijn).

od-ìj
[
—

) 9 Hatam 27-28 Giugno 1875 [Bruijn).

i^'-e" (—) cf Halam 1 Luglio 1875 (B).

d"-f' [-) 9 Hatam 1-4 Luglio 1875 (B.).

</"-/*" (— ) cf Hatam Luglio 1875 [Bruijn).

i"-t' {—) 9 Hatam Luglio 1875 [Bruijn].

La numerosa serie d'individui soprannoverati non presenta differenze

di qualche importanza; i maschi sono un poco piìi grandi delle femmine.

ni' [—) cf Arfak Luglio 1874 [Bruijn).

n" (— ) cf Arfak 13 Maggio 1875 [Bruijn).

o" {—) cf Halam 28 Giugno 1875 [Bruijn].

p" {—
) 9 Mori 28 Aprile 1875 [Bruijn).

Questi quattro esemplari sono t'iovani e differiscono dai precedenti

per avere le piume della testa, del dorso e del petto di color nericcio-

bruno e le macchie ocracee dell'addome poco, o punto distinte.

q" (— ) cf Arlak 13 Maggio 1875 [Bruijn).

f^arietà individuale; esemplare adulto con due piume bianche sul

dorso.

Questa specie, unica del genere, si riconosce facilmente ai lati della

testa interamente nudi ed al colorito nerastro con macchie rossigne sul-

l'addome.

Essa è propria della Nuova Guinea e finora si conosce soltanto del

Monte Arfak.
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Gen. MELIDECTES, Sclat.
Typus :

Melidectes, Sclat., P.Z.S. 1873, p. 694 .......... M. torqmtus, Sc\al.

Sp. 549. Melidectes torquatus, Sclat.

Melidectes torquatus, Sclat., P. Z. S. 1873, p. 694, pi. 55. — Meyer, Sitz. k. Ak. der Wissensch.

zu Wien, LXX, p. 128 (1874). - Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. X, p. 146 (1877).— Gould, B. of

New Guin.pt. IV, pi. VII (1877).— Salvad. , op.cit.XVI, p. 75, n. 31 (1880).

Supra fitscus, alis caiidaque exterius vix olimceo marginatili ; interscapuUo nigricante,

plumis albo late tcrminalis ; pileo nigro, a spatio oculari mulo fascia utrinque rufa diviso,

capitis lateribus et gula nigris ; jugulo albo
^

fascia lata nigra peclorali circumcincto
;

pectore cervino et abdominc alhido lateralitcr nigro guttatis ; tibiis et subalaribus ochraceo-

rufescentibus; rostro griseo; pedibus plunibeis; iride nigra.

Foeiii. Mari simillima.

Long. lot. 0'»,240; al. 0'",H'1 ; caud. 0"\097 ; rostri 0'",025; tarsi O'^fi^b.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Monte Arfak (D'Alberlis, Meyer, Beccari).

a (395) cT Hatatn Settembre I872« Occhi neri, becco grigio, piedi plumbei »

(D'A.).

b (394) 9 Hatam Settembre 1872 [WA.].

e [—] cf Hatam 5 Luglio 1875 (B.)

d {—) 9 Profi (Arfak) s Luglio 1875 [B.].

e (—] cf Profi 11 Luglio 1875 (B.).

Le femmine non differiscono sensibilmente dai maschi.

I primi due esemplari sono i tipi della specie.

La descrizione da me data è quella stessa dello Sclater con poche

modificazioni; si potrà notare una certa differenza nelle dimensioni, che

a me risultano alquanto maggiori di quelle indicate dallo Sclater. Inoltre

questi nella descrizione del genere indica un piccolo spazio nudo dietro

l'angolo della bocca^ ove cjuello spazio nudo ha la forma di una piccola,

ma vera caruncola pendente.

II genere Melidectes deve essere collocato nell'immediata vicinanza

della Melipliaga phrjgia (Lath.)
;
questa, oltre allo spazio nudo intorno

agli occhi, ha pure la coda rotondata; si noli inoltre come tanto questa,

quanto il Melidectes torquatus abbiano le piume del dorso con larghi

margini bianchicci, la quale cosa raramente s'incontra nelle specie di

questo gruppo.
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Gen. MELIRRHOPHETES, Meter.
Typus:

Melirrhophetes, Meyer, Siiz. k. Ak. der Wissensch. zu Wien, p. HO
(18741 .1/. Uucustfph.es, Meyer.

Claviì spccierum gnìeris Melirrhophetae:

I. Fronte allia \. M. leucoslephes.

11. Fronte et capite reliquo nigris; auricularibas griseo-argenteis . . . 2. » ochromelas.

Sp. 550. Melirrhophetes leucostephes, Meter.

Melirrhophetes leucostephes, Meyer, Sitz. k. Ak. der Wissensch. zu Wien, LXX , p. 110

(Tipo esaminalo) (1871). — Sclat., Ibis, 1875, p. 418. — Salvad., Ann. Miis. Civ. Gen. VII, p. 776

(1875;. — Gould, B. of .\ew Guin. pt. IV, pi. 5 (1877). - Salvad., op. cit. XVI, p. 75, n. 32

(1880).

Fronte, iiliimis nasalibus, malaiibus et illis spatium oculare nudum postice, superiiis

et inferius rircnmdantibtis, aliis; mento, ijiila. vertice, occipite, cervice^ regione auricnlari

et linea ante spatium nudum oculare, supi'a ad pileum vergente et inferius ad aures, nigris;

spatio circwnoculari nuda et caruucula parva prope angulum oris flnvidis, caruncHlis

gidaribus magnis anrantiis ; dorso nigricanle, antrorsiitn albidn, dorsi imi plumis albido-

rufesceute marginatis
;
gnstraco nìgro, pectoris plumis basìn versus conspicue albis, abdomine

pallide riifescente maculato; remigìbus bruunescentibus , exterius olivaceo marginatis, iìilus

basin versus pallide brunnescente marginatis; subalaribus nigricantibus, pallide brunneo va-

riis; reclricibus bniiinesceiìtibtis, margine externn olivaceo lindo; rostro griseo-caerulescente,

apice pallidiore; pedibus griseo-nigricanlibus, pelmatc pallidiore.

Long. lol. 0'",'270; al. 0"',i;iO; caud. 0"', 120 circa; roslri 0"',038; larsi 0"',03o.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Monte Arfak [Meyer, Beccari, Bruijn), Karons

[Laglaize).

a (—

)

cf Arfak [Bruijn).

b [—) 9 Arfak [Bruijn).

c [—) cf Arfak Giugno 1874 [Bruijn).

d-e [—] a" Arfak SSi-BO Aprile 1875 [Bruijn).

f (_) cf Mori (Arfak 3500 p.) Maggio 1875 (B.).

g (—

)

cf Arfak 3 Maggio 1875 [Bruijn).

h [—) Cf Halara 28 Giugno 1875 (B.).

i [—) cf Uatani 5 Luglio 1875 (B.).

J-k [-) 9 Halara 5-6 Luglio 1875 [B.).

Tutti questi esein[jlan sono simili, o poco diversi Ira loro; la fem-

mina raccolta dal Beccari è notevolmente più piccola dei maschi, ed ha

le caruncole piìi piccole.

l [—) cf Halam 23 Giugno 1875 (B.).

Esemplare giovane, dilì'erente dagli adulti per mancare delle caruncole

sulla i^ola, o per averle rudimentali, per avere i margini delle piume del

dorso distintamente ocracei, e per mancare delle macchie triangolari
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lossigne all'apice delle piume dell'addome, le quali sono invece margi-

nate di color rossigno chiaro.

Questa e la seguente specie differiscono genericamente dal Melidectes

toì'quatus pel culmine del becco alla base largo e rotondato , e per la

presenza delle caruncole sulla gola.

Il M. leucostephes si distingue facilmente dal il/, ochromelas per la

fronte bianca e per altri caratteri.

Il primo finora è stato trovato soltanto sul Monte Arfak, e nel paese

dei Karons.

Sp. 551. Melirrhophetes ochrcmelas, Meyer.

Melirrhophetes ochromelas, Meyer, Sitz. k. Ak. der Wissensch. zu Wien , LXX , p. Ili

(Tipo esaminato) (1874). — Sclat., ìbis, 1874, p 418.— Gould, B.ofNew Guin. pt. IV, pl.VI

(1877). — Oust.,BiilI. Soc. Philom. Paris, 1876 (Estratto p. 6). — Salvad., Ann. Mus. Civ.

Gen. XVI, p. 75, n. 33 (1880).

Capite nigro; fascia superciliari tenui et apice aiiricularium rufescentibus ; auricu-

laribus griseo-argenteis ; cute circwnocuìari nuda et caruncula cutanea prope anguìum oris

(lavidis; carunculis gularibus rubro-aurantiis ; noiaeo brumiescente, plumis dorsi albido tnar-

ginatis; gastraeo nigricante, abdominis tantum plumis pnucis albo margiiiatis ; remigibus

rectricibus'jue brunnescentibus , exterius olivaceo marginatis , intiis rufescentibus; rostro

plumbeo, apice pallidiore
;
pedibus pallide carneis.

Long. lol. 0'",255; al. 0"',130; caud. 0'",I25; rostri 0'",034; tarsi 0"',032.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Monte Arfak [Meijer, Beccari, Bruijn), Karons

[Laglaize).

ab
{
—) d Arfak Giugno 1874 [Bruijn].

e [—) cf Arfak 15 Maggio 1874 [Bruijn).

<i (— ) 9 ? Haiani 24 Giugno 1875 (C).

e-f (-) CT Halam 25-27 Giugno 1875 (fi.).

g (— ) 9 Halam 30 Giugno 1875 « Piedi carnicini pallidi » [E.].

L'ultimo esemplare è alquanto più piccolo degli altri.

Questa specie somiglia alla precedente per le torme e per le dimen-

sioni, ma ne ditferisce per la mancanza di bianco sulla testa e sul petto

e per le gote grigio-argentine; inoltre essa ha il becco un poco più pic-

colo, i piedi chiari e le caruncole della gola più piccole e di color arancio

più intenso che non il M. leucostephes.

Il M. ochroiuelas vive negli stessi luoghi abitati dal 31. leucostephes.

41 Salvadori — Ornil. delia Papuasia e dille Molucche, Parte II.
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Gen. MELIARCHUS , Saltad.
Tjpus:

Meliarchus, Salvaci., Ann. Mus. Civ. Gen. X\'I, p. 75 (1880) . . Philemon scloteri, G.^.Gr.

Sp. 552. Meliarchus sclateriì (G. R. Gk.).

Philemon vulturinus, Sclat. (nec Rchb. 185?), P.Z. S. 1869, p. 120, 124.

Philemon sclateri, G. R. Gr., Ann. and Mag. N. H. 1870, p. 3i;7. — Id., Cruise of the Curacoa,

Birds, p. 36-2, pi. V (6g. mediocri) (1873). - Tristr., Ibis, 1879, p. 439.

Meliarchus sclateri, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p. 75, n. 34 (1880).

Supra fusco-oliviicetcs, uropygio et sujiracaudnlibus obscure briinnco-rufis ; capitis plumis

in medio nitjris, laleraliter griseo-flavido marginalis; (jula grisea, laleraliler linea lata nigra,

ab auribus orla, marginala ; pectore H abdom,ine griseo-albidis, plumis in medio fuscescentibus
;

abdomine imo et subcatidalibus rufis; alis fiisco-olivaceis, tectricum alarum supcriorum mar-

ginibus vix pallidioribus ; caiuìa loìigiuscula, brunneo-rufescenle, vix oUvaceo lincta; rostro

albo-flavido ;
pedibus plumbeis; iride fiisca.

Long. tot. 0'",280; al. 0"M30;caud. 0'",M5; rostri 0'",038; tarsi 0"',034.

Hab. in Papuasia — Ins. Saloraonis [Sclaler], San-Crisloval (G. R. Gray]\ Makira

{Richards).

Questa specie è molto incompiutamente conosciuta; tre soli individui

sono giunti finora in Europa; uno menzionato dallo Sclater (/. e), il

secondo raccolto presso Wanga nell'Isola di San Cristoval durante il viaggio

del Curacoa, e finalmente il terzo raccolto dal Richards.

Il primo, come il Gray fa notare, fu ricordato dallo Sclater nella sua

Lista degli uccelli delle Isole Salomone [l. e.) col nome di Philemon vul-

turinus; il Gray si è assicurato di ciò confrontando l'individuo da lui

descritto con quello menzionato dallo Sclater, il quale era stato tratto

in inganno dal pessimo stato dell'individuo da lui esaminato. Per cortesia

dello Sclater io ho avuto in comanicazione l'individuo da lui menzionato;

confrontandolo colla figura che di questa specie ha dato il Gray , si

scorge come essa lasci molto da desiderare sia per mancanza di ca-

rattere, come anche per poca esattezza dei dettagli. L individuo dello

Sclater dilTerisce da quella figura per aver il corpo più svelto, il becco,

le ali e la coda più lunghi ; il dorso e le cuopritrici delle ali sono di

colore scuro-olivastro e non bruno; le strie scure delle parti inferiori sono

troppo appariscenti.

Questa specie non ha nulla a che fare col genere Philemon, cui lo

Sclater f ha riferita, avendo le gote e la regione perioculare interamente

rivestite di piume, le narici allungate e strette, la coda proporzionata-

mente più lunga e più rotondata, cioè colle timoniere laterali più graduale,

e finalmente diverso alFatto è il suo modo di colorazione da quello delle
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specie del genere Philemon , nelle quali non si osservano mai quelle strie

scurCj cosi cospicue sulla testa di questa specie. Per la forma del becco,

per la proporzione delle ali e della coda e per l'insieme essa ha la più

grande somiglianza colle specie del genere Melirrhophetes, Meyer, dal quale

tuttavia si disiingue per le gote non nude e per la mancanza delle ca-

runcole sui lati della gola, per cui ho creduta di farne il tipo di un

genere distinto.

Gen. STIGMATOPS, GotiLD.
Typus

:

Stigmatops, Gouid, Handb.B. Austri, p. 500* (1865) .... Glyciphila ocularìs, Gqu\A.

Clavis specierum generis Stigmatopis:

I. Capite fuscescente:

a. area suboculari punctulis argenteis notata strictiore . . 1. 5. ocularù.

b. area suboculari punctulis argenteis notata latiore .... 2. u albu-auricularis.

II. Capite olivaceo, dorso concolore:

a. pectore vix flavo squamato:

a', auricularibus griseo-argenteis 3. u argentauris.

b'. auricularibus albo-flavidis 4. » chloris.

b. pectore conspicue squamato
;

pectoris plumis olivaceis , late

albido-virescente limbatis 5. » squamata.

Sp. 553. Stigmatops ocularis (Gould).

Glyciphila? ocularis, Gould, P. Z.S. 1837, p. )54. - G. R. Gr., Gen.B.lI, p. 113, sp.4 (I8i6).

— Gould, B. Austr. IV, pi. 31 (1848).— Bp., Consp. I, p. 393 (1850).- Rchb., Vóg. Neuholl.

n. 346 (185-.;).— G. R. Gr., P. Z. S. 1858, p. 174, 190 — Id., Cat.B.New Guin. p.23, 55 (1859).

— Id., P.Z. S. 1861, p. 435. - Wall., P. Z. S. 1863, p. 486. — Rosenb., Kat. Tijdsch. Ned.

Ind.XXV, p. 236, n. 177 (1863).- Id., Journ. f. Orn. 1864, p. 122, n. 177.— Id., Malay.Archip.

p.365, 553 (1879).

Lichmera ocularis. Cab., Mus. Hein. I, p. 118 (1851).

Stomiopera ocularis, Rchb., Handb. spec. Orn. Meropinae, p. \09, sp. 251, t. 479, f. 3399-3400

(1852).

Ptilotis ocularis, Finsch, Aeu-Guinea, p. 163 (partim) (1865).

Stigmatops ocularis, Gould, Handb. B. Austr. I, p. 500 (1863). — G. R. Gr. , Hand-List, I,

p. 155, sp.20l1 (1869) — Masters, Pr. Linn. Soc.N.S. W. I, p. 55 (1875).— Ramsay, Pr. Linn.

Soc. i\. S. W. II, p. 189, n. 338 (1877). - Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p. 75, n. 35 (1880).

Stigmatops ocularis, var., G. R. Gr., Hand-List, I, p. 155, sp. 2011 (1869).

Meliphaga ocularis, Gieb., Thes. Orn. Il, p. 558 (1875).

Matafallan, Abilanli delle Isole Aru {von Rosenberg).

Sordide griseo-olivacea , uropygio et supracaudalibus pallidioribus ; capile fuscescente,

viinime olivaceo ; macula suboculari fusca , antice pulchre griseo puvclulata
,
postice flavi-

cante; subtus sordide grisea; abdomine et subcaudnlibns albidis, plumis obsolete flavido

marginalis ; alis caudaque fuscis, exterius flavo-olivaceo marginatis ; rostro pedibusque fuscis.

Long. lol. 0'",135; al. 0'",068; caud. 0'",054; rostri 0"\017 ; tarsi O^Oi?.

Hab.ln Nova Hoilandia {Gould}; in Papuasia — Nova Guinea {Bonapartc) ; Ins.

Aru [Wallace) — Timor [Bonaparte, Wallace, Finsch, G.R.Gray), Lombock [Wallace,

Mus. Brit.).
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Secondo il Gray gli individui abitanti la nuova Guinea, le Isole Aru e

Timor costituiscono una particolare varietà, della quale tuttavia egli non

ha dato i caratteri distintivi. Io invece ho verificato che Ire individui

delle Isole Aru raccolti dal Wallace, esistenti nel Museo Britannico, non

differiscono in alcun modo da quelli d'Australia e poco, o punto ditFe-

riscono da quelli di Lombock e di Timor (^Wallace) , uno dei quali ha

la parte anteriore del collo più chiara ; inoltre gli individui di Timor

(G. limbata, Muli.), conservati nel Museo di Leida, sono in tutto simili

ad altri d'Australia.

Il Gould distingue una Stigmatops subocularis, Gould, dell'Australia

settentrionale, che non so quanto sia diversa dalla S. ocularis.

Sp. 554. Stigmatops albo-auricularis, Ramsat.

Stigmatops albo-auricularis, Ramsay, Pr. Linn. Soc. A. S. W. Ili, p.75, 285 (1878); IV,

p. lOD, n. 136 (.1879). — Salvad., Ibis, 1879, p. 325. — Id., Ann.Mus.Civ. Gen. XVI, p. 76,

n.36 (1880).

Superne sordide ftisca, plumis in medio paullo obscurioribus ; rernijiibus exterius oli-

vaceo limbatis, intus albo marginati^ ; axiìlaribus albis; ìaleribiis capitis^ colli, peciori^ et

abdominis superne albo et fusco variis, plumis fuscis, uirinqne albo marginalis ; subcauda-

libus et abdominis latcribus albidis, in medio paullum fuscescentibus ; regione suboculari et

auricularibus punrlulis albo-argenteis nolalis ; rostro nigrò ;
pedibus plumbeis (ex Ramsay).

Long. tot. une. angl. 5 (=0"',127); al. 2.7 (— 0'",066); caud. 2.4 (=0'»,0d9):

roslri 0.9 (=0"',020); tarsi 0.7 (=0">,015).

Hab. in Papuasia — Nova Guinea meridionali-orientali [lìroadbent].

Non conosco questa specie de visu, e ne ho tradotto la descrizione

del Ramsay. Questi da prima disse che essa somiglia alla Glycjphila cale-

donica, G. R. Gray, ma che ne diiFerisce per avere il color olivaceo sol-

tanto sulle ali, e le macchie non solo sul petto, ma anche sull'addome;

poscia lo stesso Ramsay ha detto che la S. albo-auricularis si distingue

facilmente dalla specie australiana per la [maggiore?) estensione delle

piccole piume argentine sotto locchio, presso 1 apertura del becco.

Il Ramsay dice : il Broadbent ottenne questa ben distinta specie

durante una escursione alla estremità meridionale-orientale della Nuova

Guinea; essa frequentava le boscaglie e gli alberi presso la spiaggia di una

isoletta poco lungi dall'Isola Hater.

Sp. 555. Stigmatops argentauris (Finsch).

Ptilotis argentauris, Finsch, Abh. naturw. Ver. zìi Brem. II, p. 365 (1870) (Tipo esami-

nato).

Stigmatops argentauris, part., Sahad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 336 (1878); XVI, p. 76,

n. 37 ,1880).
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Griseo-olivacea, alis et cauda flavicanlioribus, inferne grisescens, pectoris abdominisque

plumis flavido margiiiatis ; auricularibus aìbido-argenteis
,
punduUs subocularibus fuscis;

rostrn pedìbusque fuscis; mandibulae basi pallida.

Long. lol. 0^130; al. 0™,067; cauil. 0"',053; rostri 0"',0I5; tarsi 0"",0I8.

//afe. in Papuasia — Nova Guinea? {von Rosenberg); Waigiou [Bruijii).

a (—) cf Waigiou Febbraio 1875 [Bruijn).

Questo esemplare corrisponde abbastanza bene colla descrizione del

tipo sopra riferito, ma è notevolmente piìi grande: Lungh. tot. o'°,i45;

al. ©""jO^S; coda o",o6[; culm. del becco o'",oi'y; tarso c^jOig.

Per la notevole dilJèrenza nelle dimensioni io non sono certo che

l'esemplare annoverato appartenga veramente alla S. argentauris, col tipo

della quale ho dimenticato di confiontarlo.

S'ignora la patria del tipo di questa specie; il Museo di Brema lo

ricevette dallo Schneider di Basilea, insieme con altri uccelU della Nuova

Guinea e di altre isole papuane; il Finsch suppose che esso sia della

Nuova Guinea, o di Waigiou.

Il Finsch, descrivendo questa specie, disse che essa somiglia alla Plilods

limbata, Muli, di Timor, ma che ne diirerisce per la macchia auricolare

bianco-argentina e per la regione suboculare nuda ; rispetto a questo ul-

timo carattere, è da dire che quell'individuo a me è sembrato privo acci-

dentalmente di gran parte delle piume dei lati della testa; le poche piume

che restano sulla regione suboculare mostrano alcune macchiette oscure,

caratteristiche delle specie del genere Stigniatops, le quali non sono men-

zionate nella descrizione del Finsch.

In una precedente occasione [l. e.) io credetti di poter riferire a

questa specie gli esemplari, cui nel Museo di Leida io aveva imposto il

nome di S. chloris , ma ora inclino a considerarli come specificamente

distinti.

Sp. 556. Stigmatops cbloris , Salvad.

Stigmatops chloris, Salvad., in Mus. Lugd. — Id., Ann. Mas. Civ. Gen. XII, p. 337 (1878);

XVI, p. 76, n. 38 (188U).

Stigmatops argentauris, part., Salvad., op. cit. p. 336 (1878).

Sligmalops S. oculari Novae Hnllandiae, insnlarumque Ani et Timor simillima, sed au-

ricularibus albido-flavidis , capite, collo, dorso, alis et corpore sublus virescentilms, diversa.

Superne olivacea, corpore subtus griseo-olivascente ; regione suboculari fusca , albido

punciulata; auriadaribus albo-jlavidis ; alis et cauda viridi-olivaceis ; rostro nigro; pedibus

plumbeis.

Long. tot. C'.rìo; al. 0"',074 ; caud. O^-.ORS; rostri 0'",016; tarsi 0"',020.



326 ORNITDLOGIA DELLA PAPUASIA E DELLE MOLUCCHE

Hab. in Papuasia — Guebeh [Bemstein); Mysol {Hoedt} ; in Moiuccis — Dammar
{Bernstein)

.

Parecchi individui di questa specie sono nel Museo di Leida ; i gio-

vani non hanno i punti bianchi suboculari.

Io descrissi da prima nelle mie note gli esemplari da me visti nel

Museo di Leida col nome di Sliginatops chioris; poscia ho riferito que-

gli esemplari alla S. argentauris, ma io feci ciò fidandomi della mia me-

moria, non avendo avuto opportunitri di confrontare il tipo di questa specie

cogli esemplari del Museo di Leida ; ora poi mi sembra più prudente

di considerarli come distinti, almeno fino a che non sia stato istituito un

confronto diretto, tanto più che nella mia descrizione originale della S. chio-

ris le piume auricolari sono indicate di color bianco-giallognolo, la quale

cosa non si verifica nella ò. argentauris, che ha le piume auricolari giigio-

argentee.

Sp. 557. Stigmatops squamata, Salvad.

? Glyciphila nov. sp., Rosenb., Reis naar zuidoostereil. p. 86 (1867).

Stigmatops squamata, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 337 (1878); XVI, p. 76, n. 39

(1880).

Olivacea, uropijgio et supracaudalibus pallklioribus ; subtus pallide olivacea, gula fla-

vkla, pectore squamato, seu pectoris plumis olivaceis, late albido-virescente limbatis ; regione

suboculari fusca, puvctulis albis pulchre notala; regione inalavi grisescente; auricularibus

albido-griseis ; alis fusco-griseis, virescenle tiucti.i; reclricibus olivaceis; rostro nigro
; pe-

dibus plumbeis.

Juv. Pectore minus conspicue squamato.

Long. lot.O"', 140; al. 0'",075; caud. 0"',060
; rostri O^OSO; tarsi O^.OSI.

Hab. in Moiuccis — Khoor [voii Rosenberg).

Molti individui di questa specie sono nel Museo di Leida; essa si rico-

nosce facilmente al disegno a squame del petto.

Il Ramsay {Pr. Limi. Soc. N. S. W. II, p. 189, n. 363) indica la

Nuova Guinea meridionale tra le località abitate dalla Stomiopera unicolor

(Gouid) d'Australia; ignoro il fondamento di questa asserzione, che credo

erronea, giacché quella specie non è annoverata in nessuna delle colle-

zioni della Nuova Guinea meridionale descritte dal Ramsay, o da altri.

Gen. PTILOTIS, Sw.
Typus :

Ptilotis, Sw., Class. B. II, p.3?6 (1837) Ptilotis tewinii, Svi.

Melìpbaga, G. R. Gr. (nec Lewin), List Gen. B. p. 15 (1840) . Meliphaga chrysolis, G. R. Gr.

Clavis specierum generis Ptilotidis:

I. Corpore subtus unicolore, vai flammulato, sed non transfasciolato :

a. superne viridi-olivaceae, unicolores:
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a' aiiricularibus flavis:

a", macula ridali flava parum conspicua 1. P. analoga.

h". macula ridali laete flava 2. » /kiviriclus.

V auricularibus albis:

a'", margine intemo remigum flavescente 3. » albonotala.

V". margine interno remigum rufescente 4. » montana.

b. superne variegatae:

n'. auricularibus partim flavis :

a', gula alba, vai flava:

a' fronte grisea; subtus albidae, plus minusve flavo-tinctae et

fusco-flammulatae :

n'. dorso et cervice viridi tinclis 5. » versicohr.

f. dorso et cervice griseis 6. » sonoroides.

b'. fronte et gastraeo flavicantibus '. 7. » germana.

i'. gula saturate cinerea, taenia obsoleta flava utrinque mar-

ginata 8. » subfrenata.

b* auricularibus minime flavis:

a', corpore subtus cinereo; lateribus rufis 9. » erythropleura.

6*. corpore subtus, subcaudalibus rufis exceptis , fere omnino
cinereo .10. u cinerea.

II. Corpore subtus obsolete fusco transfasciolato 11. » ixoides.

Sp. 558. Ptilotis analoga, Rchb.

Ptilotìs analogue, Hombr. et Jacq., Voy. Fole Sud. Zool. pi. 17. f. 2.

Meliphaga sp., G.R. Gr., Gen. B. II, p. 122, sp. 18 (18'i6).

Ptilotis analoga, Rchb., Handb.spec. Orn. Meropinae, p. 103, sp. 235, t. 467, f. 3332 (1 Martii

185?). — Hartl., Journ.f. Orn. 1854, p. 164. — Salvad. et D'.\lb., Ann. Mus. Civ. Gen. VII,

p.825 (1875). — Salvad., op.cit.VIII, p.4U1 (1876); IX, p. 32 (1876); X. p. 145 (1877). -
Sharpe, Pr. Linn. Soc. Zool. XIII, p. 497 (1877). — Ramsay, Pr. Linn. Soc .\. S. W. Ili,

p. Ili, 286 (1878); IV, p. 100, n. 138 (1879).— Salvad., op. cit. XVI, p. 76, n. 40 (1880).

Ptilotis similis, Jacq. et Pucher. (nec Layard) , Voy. Fole Sud, IH, Zool. p. 80 (1853) (Tipo

esaminato). — Hartl., Journ. f. Orn. 1854, p. 164. — Sclat., Journ. Pr. Linn. Soc. II, p. 157

(1858) — G.R.Gr., P.Z.S. 1858, p. 174, 190. - Id., Cat. B. .\ew Guin. p. 24, 55 (1859). -
Id., P.Z.S. 18.59, p.l55.— Id., P. Z. S. 1861, p. 434. - Rosenb., Nat. Tijdsch. Ked. Ind.XXV,

p.236, 172(1863). -- Id., Journ.f. Orn. 1864. p. 122, n. 172. - Finsch, Neu-Guinea, p. 164

(1865). — Gould, P.Z S. 1866, p. 217. - G.R.Gr., Hand-List, I, p. 156, sp. 2032 (1869). —
Pelz., Verh. k. k. zool. bot. Gesellsch. in Wien, 1872, p. 428.

Ptilotis auriculata. S. Muli., in Mus. Lugd. (Tipo esaminato). — Sclat., Journ. Pr. Linn.

Soc. II, p. 157 (1858) (desrr. nulla). —G.R.Gr., P. Z. S. 1858, p. 191. — Id., Cat.B. New Guin.

p. 24, 55 (1859). — Id., P.Z.S. 1861, p.434.— Rosenb., Nat. Tijdsch. Ned. Ind. XXV, p 326,

n. 176 (1863).— Id., Journ.f. Orn. 1864, p. 122, n. 176. — Finsch, Neu-Guinea, p. 165 (1865).

— G.R.Gr., Hand-List, I, p. 157, sp. 2044 (1869) — Pelz., Verh. k. zool. bot. Gesellsch. in

Wien, 1872, p. 428. - Sclat., P.Z.S. 1873, p. 157. — Meyer, Sitz. k. Ak. der Wissensch. zu

Wien, LXX, p. 207 ;1875) (nota).— Rosenb., Malay. Archip. p. 553 (1879).

Ptilotis similis var., G. ll.Gr., P.Z.S. 1861, p. 428, 434. — Id., Hand-List, I, p. 156, sp. 2032

(1869) (Waigiou, Mysol).

Ptilotis gracilis, Gould, P.Z.S. 1866, p.227.— Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W.Il, p. 189,

n. 345; p. 207 (1877).

Ptilotis notata, Gould, Ann. and Mag. Nat. Hist. XX, p. 269 (1867).— Id., B. Austr. Suppl. pi. 41

(1869).— Masters, Pr. Linn. Soc. N. S. W. 1, p. 55 (1875).— Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. II,

p. 189, n.359, p.2U7 (1877).— D'Alb. et Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 80 (1879).

Ptilotis assimilis (errorei, P.Z.S. Index 1861-1870, p. 402 (1872).

Meliphaga auriculata, Mus. Lugd. — Sclat., P.Z.S. 1873, p. 694 (nota).
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Meliphaga gracilis, Gieb., Thes. Orn.II, p. 557 (1875).

Meliphaga notata, Gieb., loc. cit. p. 558.

Meliphaga similis, Gieb., loc. cit. p. 559. - Rosenb., Malay. Archip. p. 364, 395, 553 (1879).

Supra olivacea, subliis cinei-ca, vix olivaceo lincia ; macula ridali parva flavida ;
au-

ricularibus jlavis, sappe valde elougalis; plumis uropyfiii laterum interdum albo lerminalis;

alis et cauda fuscis , exterius olivaceo marginalis; remigibus iittus et suhalaribus albo-

fiavidis ; rostro nicjro ; pedibus pluinbeis; iride nigra.

Long. lol. 0"M80-0%150 5 al. 0'»,087-0'",070; caud. O^.OTe-O^OBI ; rostri 0"',021-

0™016; tarsi 0"\021-0"',019.

Hab. in Papuasia— Nova Guinea, parte occidentali [Hombron ei Jacquinol), Lobo

(S. Midler) , Ranioi [Beccari) , DoreiHum {Beccari) , Borei (Wallace, Bruijn, Bvccari]

,

Andai [D'Alberlis, Bruijn, Beccari), Mansema [Beccari), Profi (Arfak) (Beccar»'); Waigiou

[Bernslein, Bruijn, Beccari); Balanla [Beccari, Bruijn); Salvalli [Bruijn); Jobi [Beccari,

Bruijn); .Miosnora [Beccari); Ins. Aru [Wallace. Beccari); Nova Guinea meridionali, ad

Flumen Fly [D'Alberlis), prope sinum Hall [D'Albertis) — Nova Hollandia septenlrionali

(Gould, Ramsay).

a (_) _ Dorei 17 Aprile 1875 [Bruijn).

6 (_) cf Dorei 8 Giugno 1875 [Bruijn).

e [—) cf Dorei 28 Novembre 1875 [B.].

d (_) cf Andai Agosto 1872 « Becco ed occhi neri; piedi plumbei » [D'A.).

L'esemplare d è piuttosto grande, con becco piuttosto breve, con lunghe

piume auricolari gialle, e colle piume laterali del groppone terminate di

bianco.

e (_) cf Andai 1872 [D'A.).

f [—) cf Andai Giugno 1871 [Bruijn).

Esemplare giovane ? Becco breve
,
piume auricolari di un gialliccio

chiaro, apice delle piume laterali del groppone senza bianco.

g [—) — D'incerla località [Bruijn).

Simile all'esemplare d-

il [—) 9 Andai 27 Maggio 1875 [Bruijn).

Piccolo esemplare, con becco breve ed assottigliato, colle piume au-

ricolari brevi.

i (-) 9 Andai 8 Giugno 1875 (B.).

j (_) cf Mansema 26 Maggio 1875 [Bruijn).

k-l [—) 9 Mansema 26 Maggio 1875 (Brut/»).

L'esemplare l è simile agli esemplari d, g.

m (— ) cf Mansema 28 Maggio 1875 (B.).
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Esemplare piutlosto grande , con becco piuttosto breve e robusto
,

simile agli esemplari d, g, l.

n (— ) Cf Mansema 27 Maggio 1875 [B.).

o-p {—) 9 Profi (Arfak 3100 p.) 10 Luglio 1875 [B.].

Gli ultimi due esemplari sono notevoli per le loro piccole dimensioni

e pel loro becco piuttosto lungo ed allilato.

q (— ) cf Borei Hum 18 Febbraio 1875 [B.].

Simile agli esemplari d, {/, I, in.

r [—] 9 Dorei Hum 18 Febbraio 1875 (B.).

s [—) cf Dorei Hum 21 Febbraio 1875 (B.).

t (—
) 9 Ramoi (N. G.) 5 Febbraio 1875 (B.).

u (— ) o" Ramoi 9 Febbraio 1875 [B).

V (—
) 9 Ramoi 9 Febbraio 1875 (B.)-

L'esemplare v è simile agli esemplari d, g, l, m, q, ma è notevol-

mente pili piccolo.

X (— ) cf Salvalli 11 Maggio 1875 [Bruijn).

y (—) 9 f^atanla Febbraio 1874 [Bruijn).

z (— ) cTlatanla 30 Giugno (B.).

a-y (—
) 9 Balanla 30 Giugno 1875 (B.). ^

d [— ) a" Balar.la Giugno 1875 [Bruijn).

d' (— ) cf Balanla Luglio 1875 [Bruijn).

e' (-) — Warmon (Balanla) 1 Luglio 1875 [B.).

Gli esemplari di Batanta finora annoverati somigliano agli esemplari

d, g, l, ni, q, v, avendo becco piuttosto breve e robusto, lunghe piume

auricolari gialle, e le piume del groppone terminate di bianco.

/' (— ) 9 Balanla Giugno 1875 [B.\.

ff (—) O" Balanla 26 Luglio 1875 (B.).

Il [-] 9 Balanla 26 Luglio 1875 (B.)-

i' [—) cf Balanla Luglio 1875 [Bruijn).

J' (—
) 9 Balanla Luglio 1875 (Bruyn)..

Gli ultimi cinque esemplari di Batanta dilTeriscono dai precedenti pel

becco piuttosto lungo ed aflilato, per le piume auricolari gialle piuttosto

corte, e per mancare del bianco all'estremità delle piume laterali del

groppone.

k' (— ) cf Waigiou Febbraio 1874 {Bruijn).

Simile agli esemplari d, g, l, fu, q, v, y-é.

l [—) — Wakkerè (Waigiou 9 Marzo 1875 (B.).

m' [—] 9 Ansus (Jobi) Aprile 1874 [Bruijn).

Simile agli esemplari d, g, l. «j, «7, v, y-e

.

42 Salvaduui — Ormi, della Paptuuin e delle Mohivchc, Parte 11.
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n'
[
—

) 9 Ansiis Aprile 1874 [Bruijn).

o' (— ) Cf Ansus 7-12 Aprile 1875 (B.).

p [—) Cf Ansus 23 Novembre 1875 (B.).

q (—
) 9 Ansus 23 Novembre 1875 (B.).

r'-s' (—jcf Surui (Jobi) 12-13 Dicembre 1875 [B.].

Gli esemplari di Jobi, tranne il primo già descritto, sono simili agli

ultimi cinque esemplari di Batanta.

t (-) a" Miosnom 30 Aprile 1875 (B.).

u'-x' [—) cf Miosnom 1-3 Maggio 1875 [B).

y' (—
) 9 Miosnom 2 Maggio 1875 (B.).

Gli esemplari di Miosnom appartengono tutti alla forma col becco

piuttosto lungo.

«' (198) d" Giabu-lengan (Aru) 22 Aprile 1875 (B.).

a" (405) cf Giabu-lengan 23 Maggio 1873 (6.).

b" (40f>) cT Giabu-lengan 23 Maggio 1873 (B.).

e" (420) 9 Wokan (Aru) 28 Maggio 1873 (B.).

d" ( — ) cf Wangel (Aru) 28 Luglio 1873 (B.).

e" (
—

) O" Wokan 27 Marzo 1873 «Iride bruno chiaro» (B.).

/'' (— )— Wokan 23 Marzo 1873 (B.).

g (— j cf Wokan 28 Marzo 1873 (B.).

h" (
—

) cf Wokan 20 Marzo 1873 « Iride scurissima (B.).

Gli esemplari delle Isole Aru finora annoverati appartengono alla

forma col becco piuttosto lungo; l'ultimo esemplare, piìi piccolo degli

altri, ha l'ala notevolmente pii'i breve: Lungh. totl o"',i5o; al. o"',07o;

coda o'°,o6i ; becco o'°,oi8; tarso o°,oig; esso è simile in tutto agli

esemplari o, p di Profi.

i" (_) _ Wokan (B.).

.]• (_) _ Wokan 6 Aprile 1873 (B.).

Ti" (— ) — Wokan 28 Marzo 1873 (B.).

Gli ultimi tre esemplari appartengono alla forma col becco piuttosto

breve e colle piume laterali del groppone terminate di bianco, ma hanno

le piume auricolari gialle brevi, e sono notevoli per la loro piccolezza.

l" (237) cf Baja Hall 10 Luglio 1875 « Becco ed occhi neri; piedi cenerini.

Si nutre di frulla e d'inselli >• [ffA.].

Simile agli esemplari i"-1:!', ma notevolmente piià grande.

«t" (567) cf Naiabui Sellembre 1875 • Becco ed occhi neri. Si nutre d'insetti

e frulla » [D'A.].

Lungh. dell'ala o^.oSS.
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n" cf (270) cf Naiabui Luglio 1875 {D'A.).

o' (U7) cf Baja Hall 10 Luglio 1875 {D'A.).

Lungh. dell'ala o"',o67.

p" (280) cf Fiume Fly (300 ra.) 5 Luglio 1877 « Becco ed occhi neri; piedi

cenerini. Si nutre di frulla » [D'A.).

q" (314) 9 Baja Hall 13 Luglio 1875 {D'A.).

Gli ultimi due esemplari sono notevoli per la loro piccolezza: lunghezza

tot. o",i5o; al. o"", 072-0"°,070; becco o^jOiG; essi, tranne che nel becco

notevolmente pili breve, somigliano all'esemplare h" delle Isole Aru. Il

primo fu giù riferito da me alla P. notata, Gouid [l. e).

Gli individui di questa specie presentano una notevole variabUità nelle

dimensioni, le quali oscdlano entro i seguenti confini. Lungh. tot. o"',i8o-

o'",f5o; al. o™,o87-o",070; coda o'",076-o'",o6i; becco o'",fìii-o'^,oi6
;

tarso o"',o2i-o'°,oi9.

Inoltre alcuni individui, tanto della Nuova Guinea, quanto delle altre

isole menzionate, tranne Miosnom, presentano sui lati del groppone piume

assai fitte, quasi cotonose, di color bianco all'estremità; questa cosa si

verifica tanto in individui segnati maschi, quanto in altri segnati femmine;

quel carattere è accompagnato da una maggior brevità del becco, e

negli esemplari delia Nuova Guinea settentrionale, da una notevole lun-

ghezza delle piume gialle auricolari, mentre in quelli delle Isole Aru e

della Nuova Guinea meridionale le piume auricolari gialle sono di ordi-

naria lunghezza. Si possono quindi distinguere diverse forme:

i' Becco piuttosto lungo ed allilato; piume auricolari gialle piut-

tosto brevi
;
piume laterali del groppone non terminate di bianco.

2' Becco piuttosto breve e robusto; piume auricolari gialle allungate;

piume laterali del groppone terminate di bianco. Questa è la forma cui il

Mùller nel Museo di Leida dette il nome di Meliphaga auriciduta.

3* Becco piuttosto breve
;
piume auricolari gialle brevi

;
piume la-

terali del groppone terminate di bianco. Quest'ultima forma pare che

s'incontri soltanto nella Nuova Guinea meridionale e nelle Isole Aru.

Quale sia il valore di queste tre forme io non sono in grado di giudi-

care. Il fatto che tutti gli esemplari di Miosnom da me esaminati appar-

tengono alla torma col becco allungato larebbe pensare che questa forma

sia specificamente distinta dalle altre, ma d'altro canto la coesistenza delle

tre forme nelle Isole Aru *, e delle prime due della parte settentrionale

della Nuova Guinea mi fa inclinare a riferirle tutte ad una specie.

()) 11 von Pelzeln menziona(r«r/i. A. A.zoo/. io/. 6eM««:A. )87?, p. 128) una PliloUs auriculala
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La P. analoga somiglia alla Plilotis lewinii, S\v., ma questa è mollo

pili grande, ha le gote cenerine, le |)arti inferiori con strie scure lungo

crii steli delle piume ed il Lecco proporzionatamente più bi-eve.

Il Gould ha descritto una P. gracilis (P. Z. S. 1866, p. 217) d'Australia,

che forse non è specificamente diversa dalla specie di cui trattiamo; la

descrizione e le dimensioni che egli ne dà si attagliano perfettamente al

piccolo individuo h" di Wokan; il Gould dice che essa dilìerisce dalla P.

similis (:= analoga) pei- la sveltezza delle forme e per le dimensioni minori.

Anche la P. notata, Gould, pur essa australiana, non sembra diversa

dalla P. analoga.

Questa specie occupa un'area molto estesa, cioè, tutta la ^uova Guinea,

le Isole Papuane occidentali, le Isole Aru e la parte settentrionale della

Nuova Olanda; nel Museo di Leida si conserva un esemplare indicato di

Khoor {yon Rosenberg), ma probabilmente questa località è erronea.

Sp. 559. Ptilotis fiavirictus, Salvad.

Ptilotis notata, part., D'Alb. et Salvad. , Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 8U, sp. 'J8, n. lui

(nec n.28li).

Ptilotis fiavirictus, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p. 76, n. 41 (ISSO).

Superne olivacea, plumarwn alae caudaeque niaruinibus virescentioribus ; macula rictali

laete flava; auricularthus aUm-flarìcanle-serkeis; subliis aluidovircsceus, laleribus pecloris

olivaceis ; </ula et abdomine medio flavo tinctis; subaìaribus albo-flavicantibus ; roalro bnmne.o;

pedibus bruimeo'flavicanlibus; iride castanea.

Long. tot. circa 0"',1C0; al. 0"',078; caud. 0'",070
;

rostri 0"',Oia; larsi 0'",0I8.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, ad flumen Fly [D" Alberlis)

.

a (101) cf Fiume Fly (150 m) Il Giugno 18'i7« Becco bruno; piedi bruno-

giallognoli; occhi castagni. Si nutre di frulla » (D'.4.).

Tipo della specie.

Questa specie difFerisce dalla /-•. analoga principalmente per la macchia

presso la commessura del becco di un bel giallo, e per le piume auri-

colari di color bianco-giallognolo sericeo: in.iltr.^ il colore olivastro delle

parti superiori volge più al verde, e le parti inferiori, specialmente la gola,

l'addome e le cuopritrici inferiori delle ali, sono tinto più cospicuamente

di giallo; finalmente anche il colore del becco e dei piedi sembra diverso.

delle Isole Aru distinta dalla P. similis; egli dice che essa è similissima ad un indi\i(luo

ricevuto dallo Selineider di Basilea come proveniente dalla Kuova Guinea. Parrebbe quindi

che nelle Isole Aru si trovassero esemplari non solo della prima e della terza forma, ma

anche quelli della seconda, ma è possibile che la località indicata dal von Pelzeln per la P

auricnhda del Museo di Vienna non sia esatta.
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Sp. 560. Ptilotis albonotata, Salvad.

Ptilotis albonotata, Salvad., Ann. Mus. Giv. Gen. IX, p. 33(1876); XVI, p. 76, n. 12(1880).

Plilolis P. analogae, Rchb. simillima, xeil macula auriculari lata alba distinguenda.

Sii]ira olivacfia, subttis grisescens, vix oUvacco linda, macula suboculari vix conspicua

alluda; mncnla auriculari late alba; margine interno remigum flavicante; rostro nigro ;

pedibus cinereis ; iride pallide cinerea.

Long. lot. circa 0"',175; al. 0"',086-0"',080
; caud. O^.OTa-O'-.OeS ; rostri 0"',0I8-

O'",01o; tarsi 0'",022-0"',021.

Hab. iti Papuasia — Nova Guinea, prope Naiabui (D'Albertis) , Ramoi [Beccari]

,

Dorei {von liosenberg, Bruijn).

a (268) cf Naiabui Luglio 1875 [D'A.].

b (269) o" Naiabui Luglio 1875 (D'A.).

e (271) 9 Naiabui Luglio 1873 [D'A.].

d (272) 9 Naiabui Luglio 1875 [D'A.).

e (273) 9 Naiabui Luglio 1875 [D'A.).

f (274) 9 Naiabui Luglio 1875 (D'A.).

g (5h6) cT Naiabui Settembre 1875. « Becco nero; piedi ed occhi cenerini. Si

nutre di frutta e d'insetti » [VA).

Gli esemplari annoverali .sono i tipi della specie.

Essi variano alquanto per le dimensioni, ma non pel colorito: le fem-

mine hanno dimensioni alquanto minori dei maschi.

il (— ) 9 Ramoi (N. G.) i Febbraio 1875 « Iride cenerino sporco » [B].

i-j [^) cf Dorei 15-17 Aprile 1875 [Bruipì].

Gli ultimi tre esemplari, raccolti nella penisola settentrionale della Nuova

Guinea, non dilFeriscono sensibilmente dai tipi, che sono della parte me-

ridionale-orientale.

Nel Museo di Leida no trovato un altro individuo di Dorei (von

Rosenberg).

Questa specie digerisce dalla P. analoga, Rchb. soltanto per avere

la macchia auiicolare bianca e non gialla.

Sp. 561. Ptilotis montana, Salvad.

Ptilotis montana, Salvad., .\nn. Mus. Giv. Gen. XVI, p. 77, n. 43 ()880).

Supra olivncea, sublus grisescens, vix olivaceo tincta; macula suboculari vix conspicua

et macula auriculari lata albis, vix [lavicantibus ; margine interno remigum cervino;

rostro nigro; pedibus plumbeis.

Long. tot. 0"M 65; al. O-'.OSS; caud, 0'",072; rostri 0">,018-0"',0I7; tarsi 0"',020.

Obs. Differì a P. albonnlala ob cohrem marginis interni remigum rnfcscentem, el oh

colorem oliraceum alarum saluratiorem.
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Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Monte Arfak [Bruijn, Beccari).

a
{
—

) 9 Arfak Giugno 1874 (Bruijn).

b-c (-) 9 Arfak 10-13 Maggio 1875 [Bruijn).

d [—) cf Profi (3400 p.) Luglio 1875 (Bruijn).

e (—) 9 Profi 10 Luglio 1875 (B.).

Questi esemplari sono i tipi della specie.

Essi non presentano sensibili differenze di qualche importanza.

Questa specie somiglia molto alla P. albonotata, Salvad., ma ne dif-

ferisce pel colore olivastro, specialmente delle ali, più cupo, e pel margine

interno delle remiganti di color rossigno.

Probabilmente questa specie è esclusiva delle regioni montuose della

Nuova Guinea.

Sp. 562. Ptilotis versicolor, Godld.

Ptilotis versicolor, Gouid, P.Z.S.1S42, p. 136. - Id., B. Austr. IV, pi. 34 (1848). — Bp.,

Consp. 1, p. 392 (185U). — Rchb., Vog. iXeuholl. p.3'i2 (1852). - Id., Handb. Spec. Orn.

Meropime, p. 107, sp. 243, t 3347-48 (1853). — GouId, Handb. B. Austr. 1, p. 506 (1865). -
Ramsay, P. Z. S. 1868, p. 386. - G. R. Gr., Oand-List, I, p.156, sp.2UI9 (1860). — Masters,

Pr.Linn. Soc.A. S.W.l, p.55 (1875).— Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. II, p. 189, n. 342

(1877); III, p. ili, 286 (1878); IV, p. 100, n. 139 (1879). — D'Alb. et Salvad., Ann. Mus. Civ.

Gen. XIV, p. 80 (1879;. — Salvad., op. cit. XVI, p. 77, n. 44 (1880).

Meliphaga versicolor, G. R. Gr., Gen. B. Il, p. 122, sp. 17 (1846). - Gieb., Thes. Orn. Il,

p. 560 (1875).

Supra flavo-iìlivacea, phtmi.i in medio fuscis; fronte cinerea; supracaudalibus panUum

rufescenle linclis ; fascia superciliari in cervicem prodncla nigra , auricularibus superioribus

saturate cinereis, inferioribus laete flavis ; regione suboculari pallide flava; gaslraeo flavo,

inferius pallidiore, jilumis stria fusca loniiitudinaliter notatis; alis et cauda jlavo-olivaceis :

margine interno rcmigum et subalaribus flavo-rufescentibus ; rostro et iride nigris; pedibus

plumbeis.

Long. tot. 0">,210; al.0"',104; caud. 0"',096; rostri O^.Oai; tarsi 0'",027.

Hab. in Nova Hollandia (Gould); in Papuasia — Nova Guinea, ad flumen Kalaw

{D'Albcrlis), ad llumen Loloki, prope Porluni Moresby (fìamsag).

a (17) cf Fiume Kalaw Agosto 1876 « Becco ed occhi neri; piedi cene-

rini » (D'A.).

Individuo adulto in abito perfetto.

Questa specie fino a questi ultimi tempi era nota soltanto dell'Au-

stralia settentrionale; recentemente è stata trovata nella parte meridionale

ed orientale della Nuova Guinea.
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Sp. 563. Ptilotis sonoroides, G. R. Gr.

Ptilotis striolata, Miil!., in Mus. Lugd. (Tipo esaminato). — Sclat., Journ. Pr. Linn. Soc. II,

p. 157, n. 31 (1858) (descr. nulla). — G. R. Gr., P. Z. S. 1858, p. 190. — Id., Cat. B. New
Guin. p. 24, 55 (1859). — Id.. P.Z.S. 1861, p. 434 — Rosenb., Nat. Tijdschr. .Ned. Ind.XXV,

p. 286, n. 175 (1863),— Id., Journ. f. Orn. 1864, p. 122, n. 175. — G.R.Gr., Hand-Lìst, I,

p.l57, sp. 2U43 (1869).— Rosenb., Malay. Archip. p. 553 (1879).

Ptilotis sonoroides, G.R.Gr., P. Z. S. 1861, p. 428, 434 (Tipo esaminato).— Finsch, Neu-

Guin. p.165 (186.=)). — G.R.Gr., Hand-List, I, p. 157, sp. 2041 (1869). — Salvad., Ann. Mus.
Civ.Gen.XII, p. 338 (1878); XVI, p. 77, n. 45 (1880).

Ptilotis versicolor, Finsch (nec Gouid), Neu-Guin. p. 164 (1865).

Ptilotis melanophrys, Sclat., P.Z.S. 1873, p. 693 (Tipo esaminato). — Salvad., Ann. Mus.
Civ Gen.X, p. 145 (1877).

Ptilotis striata (errore), Meyer, Sitz. k. Ak. Wiss. zu Wien, LXX, p. 207 (nota) (1874).

Superne fusco-grisea, pileo cineraceo, nigro slriolato; loris, fascia superciliari et re-

gione posloculari mr/ris; fisciù suboculari flava; macula lata alba subauriculari ; uropygio

et supracaudalibus rufescentibus ; subttis albida
,
pectore vix flavo-tinclo et striis longitu-

dinalibìts fiiscis notalo; alis et cauda fuscis, exlerius flavo-olivaceis ; remigum et reclricutn

marginibus inlernis cum leclricibus subalaribus rufescentibus ; rostro nigro; pedibus plurrì'

beis; iride nigra.

Long. loLC", 220; al.O'",MO; caud. O-^.IOO; rostri 0",022; tarsi O^-.OST.

Obs. Differt a P. versicolore nolaeo et pectore vix flavo linctis, et a P. sonora tantum

crassitie valde minore.

Hab. in Papuasia — Waigiou (Wai/oce, Benw/etn); Batanla (Bn<yn); Sai valli [Bern-

stein): Mysol [Wallace]; Sorong (D'Albertis) ; Karanlon {Bruijn)\ Nova Guinea, Ramoi

(Beccari) , Dorei Hum [Beccari]
, Dorai (Bruijn).

a (
—

) 9 Balanla Luglio 1875 {Bruijn).

b (285) cf Sorong Giugno 1872 « Becco ed ocelli neri; piedi plumbei » (D'A).

Tipo della P. melanophrjs, Sclat.

e (151) Cf Sorong Giugno 1872 [VA.].

d-f {
—

) cf Karanlon (Isola presso Sorong) 27 Giugno 1875 (Bruijn).

g-h ( — ) 9 Karanlon 27 Giugno 1875 [Bruijn).

ij ( — ) 9 Raraoi (N. G.) 8-9 Febbraio 1875 [B.).

k [
—

) cf Dorei Marzo 1874 (Bruijn).

I-m [
—

) 9 Borei Marzo 1874 [Bruijn).

Tutti gli esemplari annoverati finora sono simili fra loro.

n [
—

) cf Dorei Hum 29 Febbraio 1875 [E.).

Esemplare giovane notevolmente pili piccolo dei precedenti, ma non

diverso pel colore delle piume.

Questa specie rappresenta nella parte settentrionale-occidentale della

Nuova Guinea e nelle isole vicine la P. versicolor della parte meridionale
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e d'Australia, dalla quale differisce soltanto per mancare della tinta oli-

vastro giallognola sul dorso e sulla cervice, e per avere la tinta gialla sul

petto appena apparente.

Grandissima poi è la somiglianza tra questa specie e la P. sonora

d'Australia, dalla quale la P. sonoi-oides si distingue quasi soltanto per le

dimensioni molto magi;;iori.

Sp. 564. Ptilotis germana, Ramsat.

?Ptilotis flavescens, part., Ramsay, Pr. Limi. Soc. N. S. W. II, p. 1.S9, n.352 (1877).

Ptilotis germana, Ram.say, Pr. Linn. Soc.N. S. W.III, p.2, 39 (1878); p. 5S5 (1878); IV.p. 100,

n. 137 (1879). - Salvad., Ibis, 1879, p. 325. - Id. , Ann.Mus. r.iv, Gen. XVI, p. 77, n. i6

(1880).

Plilolis P. penicilialae Norae HoUamìiae siìiiUlima, sed valde minnr, fasciculo posto-

cnlari flavo el taenia subauriciduri iiigricante rna/jis conspicua, diversa.

Superne griseo-fusvesceits, piìeo, fronlein versus, sensim flavicanliorc, uropygio pitullum

brunnescenle ; supracandalilms (lavicantihus ; Meribus capilis cwn auricularibus flavicautibus.

Iiis infcrne taenia nigricaule marginaiis; fasciculo posloculari pure flavo; suhlus flavescens,

gula pallide, sed pure flava; pectore et abdomine slnis obsuletis fusccscentibus in medio

plumarum nolatis; remigibus fuscis, in pogonio externo flavo-olivaceìs, inlerne albido mar-

giualis; cauda fiisco-virescenle
,

pogonio e.rlerno rectricum et reclricibus duahis mediis

omnino flavo-olivaceis; rostro nigro; pedibus pallidis.

Long. tot. 0"',li7; al. 0"',076; caud. 0'",057; rostri 0'",014; tarsi 0"',0t9.

Mah. in Papuasia — Nova Guinea, ad (lumen Laloki prope Porlum Moresby [Slone].

Ho visto presso l'ornitologo R. B. Sharpe in Londra tre individui di

questa specie, raccolti dallo Stone; essa dillérisce dalla P. penicillata pei

caratteri sopra indicati, e somiglia molto a due individui dell'Australia

occidentale conservati nel Museo Britannico, indicati col nome di P. Jlave-

scens ; da questi gli individui di Porto Moresby dilFeriscono per !e dimen-

sioni maggiori, per le parti superiori più. chiare e pel giallo chiaro dei

lati della testa che si estende insensibilmente sulla fronte, mentre nella P.

Jlavesccns il giallo delie redini e dei lati della testa non si estende sulla

fronte e sul pileo, che sono di colore scuro-olivastro come il dorso.

Uno dei tre individui esaminati è un giovane colle parti inferiori

molto più biancheggianti.

Il Ramsay descrisse la P. germana come propria delle Isole dello

Stretto di Torres, ma poscia disse di averne visto tre soli esemplari rac-

colti lungo il fiume Laloki, lungi dalla costa presso Porto Moresby,

sosfflunsendo di credere che si trovi anche nelle Isole dello Stretti) di

Torres! Da ultimo la disse propria anche del (-apo Sud.

Lo Sharpe ha dimenticato di annoverare questa specie tra quelle rac-

colte dallo Stone!
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Sp. 565. Ptilotis subfrenata, Salvad.

Ptilotis subfrenata, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p.498 (1875); XVI , p 77, n.47 (1880).

Suj'ra fusca, pìumnrnm margiiiibufi olivascentibiis; subtus sordide fuxco-grisea
^
paidlum

olivaceo lincia; fronte el regione vmlari eineraceis; ìaleribiis occipilis et colli nigricaniibus ;

fascia snboculari ante ocnlosorlaet siipra auriculares desinente flavo-aurea ; macula utrinque

supra colli Intera produrla alba; gula fiisco-grisea, utrinque flavo marginata; alis fuseis,

remifjibus exlerius viridi-olivaceo marginati'', iiitus rufcscenle marginatis ; subalaribus sordide

fulvo-flfìvicanlibus ; cauda longiuscula, valde rotundata, fere gradala, supra fuscescente, sed

reclricum marginibus exteruis viridi-olivaceis, stiblus pallidiore ; rostro nigro ; pedibus in

exuvie fuseis.

Foem. (Juv. ?) Mari simillima, sed panilo minor, et subcaudalibus rufescentibus

.

Long. tot. O-^/lOO; ai. 0"',095; caud. 0"\09fi; rostri 0'",022; tarsi O^-.OZi.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Monte Arfak [Beccavi, Bruijn) , Kàrons [Lagldze)

.

a (— ) cT ad. Hatam 30 Giugno 1875 [Bruijn).

b [—) 9 Hatam 23 Giugno I87o [E.].

lipi della specie.

La femmina sembra non periettamente sviluppata , e differisce dal

maschio per le dimensioni alquanto minori e pel sottocoda tinto di ros-

signo.

Questa specie è caratterizzata particolarmente dalla gola marginata

sui lati di giallo; essa si distingue anche per la sua coda piuttosto lunga

e quasi graduata; dietro l'occhio ha uno spazio nudo. Essa somiglia al-

quanto alla Ptilotis frenata, Rumsay [P. Z. S. 1874, p (Jo3) d'Australia.

Sp. 566. Ptilotis erythropleura, Salvad.

Ptilotis erythropleura, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 949 (1875); XVI, p. 77, n. 48

(1880).

Ptilotis sp., Salvad., op.cit VII, p.950 (1875) (juv.).

Supra fusca, pilei plumis cinereo marginatis, dorsi plumis olivaceo marginatis; capitis

laleribus cinvrrìs, plumis in medio obscurioribus ; collo antico et pectore cinereis, plumis non-

nullis subtiiiler albido marginatis ; abdomino el subcaudalibus cineraceis, plumis alho-flavido

marginatis; laleribus pectoris abdominisque et axillaribus conspicue rufis; alis fuseis, remi-

gibus priinariis exlerius et teclricibus supcrioribus riifo pliisminusve flavicante marginatis;

remigibus in pogonio interno albido marginatis ; subalaribus cineraceis. flavido marginatis ;

cauda fusca, rotundata, rcctricibus exlerius oUvascente marginatis, apice albido limbatis;

rostro nigro; pedibus plumbris.

Foem. Mari simillima, sed panilo minor.

.luv. Omnino oUvascens, plumis nolaei in medio obscurioribus gastraeique pallidioribus,

flavido marginalis ; alis fuseis, plumis olivaceo marginatis , tectricum majorum marginibus

43 SALVADoni — Ornit. della Papuiisia e delle Molucche, Parte 11.
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pallidioribus ; remigihus primariis intus basili versus rufescenlihus ; siibalaribus rufescentìbui

;

rectricibus fuscis, exlerius olivaceo marginatis, intus albido Umbaiis; rostro fusco, pedibus

plumbeis.

Long. lot. 0'°,175-0™,170; al. 0'",088-0™,082; caud. O^OTS-O-n.OTS
; rostri 0'",020-

0",0n; tarsi 0™,026-0"",025.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Monte Arfak {Beccari, Bruijn], Karons (Laglaize).

^.6 (_) cf Arfak Giugno 1874 [Bruijn).

e (_) d" Arfak 25 Aprile 1875 [Bruijn].

d (— ) 9 Arfak 3 Maggio 1875 [Bruijn].

e-f (_) cf Arfak 6 Maggio 1875 (Bruijn).

g (_) 9 Mori (Arfak 3500 p.) 3 Maggio 1875 (B.).

ji (_) cf Halam 23 Giugno 1875 (B.).

Tutti gli esemplari annoverati sono tipi della specie ; essi sono simili

fra loro pel colorito, ma variano alquanto per le dimensioni.

i [—) cT juv. Arfak 7 Maggio 1875 [Bruijn).

Simile ai precedenti per la forma e per le dimensioni, ma notevol-

mente differente pel colorito avendo anche le parti inferiori tinte di ver-

dognolo, volgente al giallognolo sui margini delle piume; esso manca

del colore rossigno-rugginoso sui iati dei petto e sui fianchi , ma quel

colore tinge le piume ascellari.

Questa specie ha i lati della testa interamente rivestiti di piume, manca

del fascetto di piume postauricolare giallo, o bianco, tanto frequente nella

specie di questo genere, ha la coda rotondata, e si distingue partico-

larmente pel colore rossigno {rufiis) dei lati del petto e dei fianchi.

Oltre agli esemplari annoverati, ne ho visti altri del paese dei Karons,

raccolti dal Laglaize.

Sp. 567. Ptilotis cinerea, Sclat.

Ptilotis cinerea, Sclat., P. Z.S. 1873, p. 693.— Meyer, Sitz. k. Ak.Wisseusch.zu Wien, LXX,

p. 128 e p. 207 (nota) (1874). - Salvaci., Ann. Mas. Giv. Gen. VII, p. 776 (1875); X, p. 145

(1877); XVI, p.77, n.49 (1880).

Cinerea, plumis capitis in medio obscnriorihus ; dorso, uropygin, alis el cauda fusco-

cinereis,olivascentibus; abdomine medio pallide cinereo; subcaudalibus rufescenlibus ; remi-

gibus et rectricibus exlerius subliliter olivaceo marginatis. pogonio interno laterufo; subala-

ribus cineraceis ; rostro nigro, pedibus cinereis ; iride castanea.

Foem. Mari simillima.

Long. lol. 0"',220; al. 0"',I07; caud. 0'",100; rostri 0™,02l ,
tarsi 0™,027.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Monte Arfak [D'Alberlis, Meycr, Beccari, Bruijn).
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a (339) cf Halam Settembre 1 872 a Iride castagna ; becco nero
;
piedi cenerino

chiaro » [D'A.].

Tipo della specie.

6 ( —

)

9 Hatam 18 Settembre 1872 (D'A.).

e {
—

)
d" Arfak [Bruijn).

d (
—

)
cf Arfak Giugno 1874 [Bruijn].

e-f [
—

) 9 Arfak Giugno 1874 [Bruijn).

gr ( —

)

9 Halam 2 Luglio 1875 (B.).

7i (_) cf Profi (3400 p.) 10 Luglio 1875 [B.).

Le femmine differiscono dai maschi soltanto per le dimensioni alquanto

minori.

Questa specie è notevole per la uniformità del suo colorito cenero-

gnolo e si distingue facilmente dalle altre per non avere traccia di verde,

o di giallo.

Sp. 568. Ptilotis ixoides, Salvad.

Ptilotis? ixoides, Salvad., Ann.Mus. Civ.GenXII, p.338 (1878); XVI, p.77, n. 50 (1880).

Fusco-brunnea, olivascens; pilei plumis in medio fuscis, griseo-oìioaceo mariìinatis
j

dorsi plumis fuscis, oUvaroo marginatis ; uropij/jii plumis valde copiosis, obsciire olivaceis ;

corpore subliis olinaceo-grisescenle, obsolete fusco transfasciolatn ; alis el cauda fuscis, cxte-

rius subtiliter olimceo marginaiis; remigibus intus rufo margiiialis; subalanbus rufis; rostro

brevi, fusco ;
pedibus plumbeis.

Long. tot. 0"\160, ai. 0'",081
; caud. 0"',067; rostri 0%016; tarsi 0"',023.

Hab in Papuasia — Nova Guinea, Sorong [Bernstein).

Un solo individuo di questa specie si conserva nel Museo di Leida;

esso ricorda moltissimo per la forma e per la colorazione VIxi^s plumosus ;

per le strie trasversali del petto ricorda la Ptilotis carunculata di Upolu.

La Ptilotis ixoides ed il Pycnopjgius stictocephalus (Salvad.) si ras-

somigliano per avere le piume del groppone lunghe e copiose come nelle

specie del genere Xanthotis.

Specie del genere Ptilotis erroneamente indicata come abitante la

Nuova Guinea :

Ptilotis auricomis (Lath).

Hab. in Nova Guinea! [Bosenb., Nat. Tijdscli. Ned. Ind. XXV, p. 236. n. 170.

— Id., Journ. f. Orn. 1864, p. 122, n. 170).

Il von Rosenberg, non so con quale fondamento, afferma che questa

specie si trovi nella parte meridionale della Nuova Guinea , ma la cosa

mi è apparsa tanto straordinaria , che fino a prova maggiore credo di

non doverla annoverare in questo mio lavoro.
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Gen. PYCNOPYGIUS, Salvad.
Typus:

Pycnopygius, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p. 78(1880) Pynnonntus? stictocephaluì, SaWad.

Sp. 569. Pycnopygius stictocephalus (Salvad.).

Pycnonotus? stictocephalus, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. IX, p.34 (1876); XII, p 342

(1878).

Plectorhyncha stictocephalus, Ramsay , Pr. Linn. Soc. iX. S. W. Ili, p. 304 (1878); IV,

p. 100 (1879).

Hemixos Bernsteini, Finsch, in Mus. Lugd.

Pycnopygius stictocephalus, Salvad., .\nn. Mus. Civ. Gen. XVI, p. 78, n. 51 (1880^

Griseo-terricolor , subtus pallidior; alis el cauda panilo obscurioribus ; capite fusco-

nigricante, pileo mactiUs albo-caeruìescentìbus in apice plumarum ornato; taenia mystacali

latiuscula ab angulo oris incipiente, albida; gula griseo-albida ; remigihua rectricibusque

inlns fulvescenle marginatis; remigum rectricumque scapis inferius albis; rostro nigro; pedihus

cinereis; iride nigra.

Long. lol. circa O^.SSO ; al. 0'",106; caud. 0'",091
; rostri 0'",0I6; tarsi 0"',023.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, prope Naiabui [D'Alberlis], ad (lumen Goldie

(Goldie) ; Salvatti {Mus. Lugd., Bei-nstein).

CI (642) 9 Naiabui Settembre 1875 «Becco ed occhi neri; piedi cenerini. Si

nutre di fruita » (D'A.).

Tipo della specie.

Questo singolare uccello ha l'aspetto, le dimensioni ed il colorito di

alcune specie del genere Pjcnonotus , e specialmente del Fjcnonotus

obscurus ; le sue piume sono molto copiose e molli, particolarmente sul

dorso e sulle parti inferiori , come nel P. plumostts; ad onta di questi

tratti di somiglianza io credo che anziché al genere Pjcnonotus , esso

appartenga ai Mellfagidi e che debba costituire il tipo di un nuovo

genere. 11 becco è lungo circa come nelle specie menzionate del genere

Pjcnonotus, ma è un poco meno alto , ed ha il culmine un poco meno

arcuato.

Il colore fulvo dei margini interni delle remiganti e delle timoniere

è un carattere che s'incontra non raramente nei Melifagidi.

Ho visto un secondo individuo , in tutto simile al tipo raccolto dal

Bernslein in Salvatti; esso si trova nel Museo di Leida col nome di

Hemixos bernsteini, Finsch.

Il Ramsay menziona un esemplare del fiume Goldie
;
pare quindi che

questa specie si trovi in tutta la Nuova Guinea, ma deve essere rara.
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Gen. EUTHYRHYNCHUS , ScHLEG.
Tjpus:

Euthyrhynchus, Schleg., Ned. Tijdschr. Dierk. IV, p.39 (1871) . E. i/riseigulo, Schleg.

Timeliopsis, Salvad., Ann Mus. Civ. Gen VII, p. 963 (1875) . . T. Irachycoma, Salvad.

Clavìs tpecicrum generis Euthyrhynchi:

1. Majores, culmine rostri paullum deflexo:

a. suhtus rufescens \. E.grisetgula.

b. subtus rufescens, paullum olivaceo tincta 2. » flavigido.

II. Minor, culmine rostri recto 3. «fulvigula.

Sp. 570. Euthyrhynchus griseigula, Schleg.

Euthyrhynchus griseigula, Schleg., Aed. Tijdschr. Dierk. IV, p.39 (1871) (Tipo esami-

nato).— Salvad., .\nn. Mus. Civ. Gen.XIi, p. 3'i2(l878). - Rosenb., Malay. Archip. p. 553, 586

(1879). — Salvad., op.cit.XlV, p. 78, n.5v' (188U).

Timeliopsis trachycoma, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 963, sp. 50 (1875).

Supra olivaceo-rufescens , subtus iialUde rufus ; frontis et pilei plumis brevibus , hispidis,

rhachidibus fusccscenlibiis; alis et cauda pallide brunneis, seu rufescentibus, plumarum mar-

ginibvs exlertiis olivaccis; remirjum margine interno rufescenle; remigum rectricumque scapii

brunneo-rufis ; rostro fusco, subtus paliuliore; pedibus in exuvie fuscis.

Long. lol. O'",17o-0™,170 ; al.0"',094-0">,090; caud. O'°,072-0'",070; roslri 0'°,019-

O^.OIS; tarsi 0'",024-0'",023.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Sorong [Bemstein], Andai [von Rosenberg, Bruijn).

a (— ) cf Andai Giugno 1874 (Bruijn).

b-c (— ) 9 Andai 21 Maggio 1875 (Bruijn).

Questi tre esemplari sono i tipi della l^imeliopsis trachjcoma, Salvad.;

il primo ed il terzo sono stati confrontati col tipo dello Schlegel.

Le femmine sono un poco più piccole del maschio, cui nel resto

somigliano in tutto.

Questa specie e la seguente sono notevoh per le piume brevi e rigide

della parte anteriore del pileo e specialmente della fronte.

Quattro individui di questa specie sono nel Museo di Leida.

Sp. 571. Euthyrhynchus flavìgula, Schleg.

Euthyrhynchus flavigula, Schleg., Ned. Tijdschr. Dierk. IV, p. 40 (1871) (Tipo esaminato).

— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. Xll.p. 343 (1878).— Rosenb., Malay. Archip. p. 553, 586 ,1879).

— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p. 78, n.53 (1880).

Timeliopsis nov. sp. 7, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p.964 (1875).

Smnllimus E. griseigulae, sed minor et colore rufescenle gastraei paullum olivaceo lincio.

Long. lol. 0"',160; al. 0'",080; caud. 0'",068i rostri 0"-,OI8; tarsi 0™,023.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, ad lilora occidenlalia sinus Geelwinliiani (von

Rosenberg), Sorong (Bemstein), Ramoi (Beccari).
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a (— ) 9 Raraoi 1 Febbraio 1875 (B.).

Confrontato col tipo deWE. Jlavigula, Schleg.

Questa specie somiglia alla precedente in tutto, tranne che nelle di-

mensioni un poco minori e nella leggera tinta olivacea, che adombra il

color rossiccio delle parti inferiori.

Sp. 572. Euthyrhynchus fulvigula , Schleg.

Euthyrhynchus lulvigula, Schleg., Ked. Tijdsnhr. Dierk. IV, p. 40 (1871) (Tipo esaminato).

— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 343 (1875). — Rosenb., Malay. Archip. p.553, 586

(1879).— Salvad., op.cit.XVI, p.78, n.54 (1880).

Timeliopsis acutirostris, Salvad., Ann.Mus. Civ. Gen. VII, p. 964 (1875).

Siipra pure oUvacetis, jnleo et auricularibiis iiaullo grisescentibus ; giila et pectore riifis;

laleribu^, abdumine et subcaiulalibus olivaceis ; alis et cauda fuscis, jìlumarum marginibus

exiernis oUvaceh ; remigum marginibus inlernis albido-rufescenlihns ; siibalaribus rufescen-

tibus; rostro et pedibus fuscis.

Long. tot. circa O'".13o-0"M30; al. 0'",078-0'",069
; caud. 0'",056-0"\052; rostri

0",016 ; larsi 0'",021.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea {Mus. Lugd.), Monte Arfak [Bruijn, Beccari).

a (-) cf Arfak 27 Aprile 1875 {Bruijn].

b (— ) '? Hatam 2 Luglio 1875 (B.).

Tipi della T. acutirostris, Salvad., confrontati coi tipi dello Schlegel.

Questa specie è meno tipica delle due precedenti avendo il becco più

acuminato e più diritto; il suo becco è precisamente simile a quello della

Stachyris pjrrhops, Hodgs., per cui quasi si direbbero congeneri. Le piume

del pileo e della fronte sono più lunghe e meno rigide di quelle della

specie precedente.

Anche il modo di colorazione di questa e delle specie precedenti

ricorda quello della Stachjris pjrrhops, tuttavia ho stimato, seguendo

lo Schlegel, di doverle riferire alla famiglia dei Melifagidi, giacché in

particolar modo l'ultima specie per la forma del suo becco somiglia al

genere australiano Plectorhjncha.

Gen. XANTHOTIS, Rchb.
Typus :

Myzantha, Less. (nec Myzanthe, Vig. et Horsf. 1826), Tr. d'Orn.

p. 302(1831) Philedon chrysotis, Less.

Xanthotis, Rchb., Handb. spec. Orn. Meropinae, p. 139 (1 Martii

1852) Myzantha pca)iventer,'Le3t.
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Clavis specierum generis Xanthotidis :

I. Occipite et cervice punctiilis cinereis ornatisi

a. -virescens; subtus maculis triangiilaribus nigris notata U X. polygramma.

b. bruniieo-rufescens; pectore immaculato 2. «filigera.

II. Occipite et cervice unicoloribus:

a. fasciculo postauricolari flavo-aureo:

a', pectore rufo-virescente; abdomine rufo 3. » rhrysoHs.

b'. pectore viridi-olivaceo ; abdomine fusco-griseo 4. i fusciventris.

b. fasciculo postauricolari aureo-brunneo, vel aurantio ; corpore fere toto

fusco-griseo 5. «meyeri.

Sp. 573. Xanthotis ? polygramma (G. R. Gè.).

Ptilotis polygramma, G. R. Gr., P. Z. S. 1861, p. 429, 434 (Tipo esaminato). - Finsch, Neu-

Guin. p. 165 (1865).— G. R.Gr., Hand-List, I, p. 156, sp. 2035 (1869).

Xanthotis poikilosternus, Meyer, Sitzb. k. Ak. Wissensch. Wien, LXX, p. 112 (1874) (Tipo

esaminato).

Xanthotis poecilosternus, Sclat., Ibis, 1874, p. 418.

Meliphaga poligramma, Gieb., Thes. Orn. II, p. 559 (1875). — Rosenb., Malay. Archip. p. 395

(1870).

Ptilotis poecilosternus, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 948 (1875).

Ptilotis sp., D'Alb., Sydn.Mail, 1877, p.248.— Id., Ann. Mus. Civ. Gen. X, p.29 (1877).

Xanthotis polygramma, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 338 (1878).— D'Alb. et Salvad ,

op.cit.XIV, p.80 (1879).— Salvad., op. cit.XVI, p. 78, n. 55 (1880).

Superne viridi-oUvacea, pilei dorsique plumis in medio nigricanlibus ; occipite et cervice

punclulis cinereis ornatis ; dorsi plumis nonnullis alarumque tectricibiis albido limbatis ;

regione periopìithnlmica late nuda, (liwissima; loris nigris; taenia malari, anlice auriculares

cingente^ niyricante; auricularibus anterioribus griseis, poslerioribus flavis ; subtus albida,

viresccnte lincia ; gula grisescentc; pectore summo maculis nigris longitudinaìibus in medio

plumurum notato; pectore imo et laleribus albis, maculis Iriangularibus nitjris ornatis ; sub-

caudalihus fuscis, albido-virescente marginatis , remigibus fuscis, exterìus viridi-olivaceo lim-

batis, intus rufcscentibns ; subalaribus albido-flavicanlibus; rectricibus fuscis, viridi-olivaceo

limbatis; rostro nigro; pedibus cinereis; iride nigra.

Long. lei. 0'",150; al. 0'",075; cauti. 0™,060; rostri 0"",021
;

tarsi 0'",020.

Hab. in Papuasia — Waigiou (Wallace); Sai valli [Bernstein] ; Mysol [Wallace);

Nova Guinea, \Va Samson {Beccavi], Proti (Arfaiv) iBeccari), Andai {Meyer), ad (lumen

Fly [D'Albertis),

a
{
—

) Cf Wa Samson 25 Febbraio 1875 « Iride bruno scuro » (B.).

?, (_) cf Profi (Arfak 3400 p.) 10 Luglio 1875 {B.).

Questi due esemplari sono adulti; ambedue hanno le piume auricolari

anteriori di color grigio e le posteriori gialle.

e (773) 9 Fiume Fly (150 m.) 1 Novembre 1877 « Becco ed occhi neri; piedi

cenerini; pelle nuda sopra gli occhi di color giallo vivo. Si nutre d'inselli » (D'/l.).

Individuo adulto come i precedenti, dai quali differisce per le piume

auricolari quasi interamente gialle , o per lo meno il color grigio sulle
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anteriori è pochissimo apparente; esso è anche piiì piccolo: lungh. dell'ala

o^joGq; becco o"',oi8.

d (281) 9 Fiume Fly (300 m.) 5 Luglio 1877 [D'A.).

Simile al precedente, ma apparentemente meno adulto
, alquanto piiì

piccolo e colle macchie triangolari scure delle parti inferiori più piccole.

e (139) 9 Fiume Fly (-200 m.) 18 Giugno 1877 [D'A.].

Individuo giovane differente dai precedenti per avere le macchie scure

del petto a goccia, non ancora di forma decisamente triangolare, per aver

le macchie scure del dorso poco cospicue ed i margini bianchicci delle

piume del dorso apparenti soltanto su alcune; inoltre esso ha le estre-

mità delle timoniere e le cuopritrici esterne delle ali marginate di ros-

signo.

I tre esemplari del fiume Fly differiscono dai due precedenti per le

dimensioni minori, e per le piume auricolari quasi interamente gialle , e

forse appartengono ad una specie distinta ; ma può essere che (juelle dif-

ferenze siano in rapporto col sesso , e non avendo femmine della parte

settentrionale della Nuova Guinea e neppure maschi della parte meri-

dionale, lascio la cosa indecisa.

Questo è il Melifagide, cui il D Albertis in una precedente occasione

accennava come probabilmente nuovo (^Àtm. Mus. Ch>. Gen. X, p. ii, i6).

Ad onta dei lati della testa nudi , io non credo che questa specie

appartenga , rigorosamente parlando , al genere Xaiithotis ; il suo abito

estremamente variegato è mollo diverso da quello uniforme che presentano

le specie tipiche del genere Xanihotis ; nel colorito delle piume essa pre-

senta un solo tratto di somiglianza con una specie del genere Xanthotis,

cioè colla X. filigera, avendo come questa l'occijjite e la cervice con piccole

macchie cenerine; il Aleyer dice che essa ricorda la Ptilods cockcrelli

,

Gould, la quale cosa mi sembra poco esatta: a me pare che essa somigli

piuttosto alla Ptilotis Jlavostvìata, Gould {P. Z. S. uS'jS, p. 3 1 6); prov-

visoriamente la lascio nel genere Xanthotis.

Sp. 574. Xanthotis fìligera (Gould).

Ptilotis Aligera, Gould, P. Z.S. 1850, p. 278, pi. 31 — Macgill., Narr. Voy. Rattlesn. II, p. 357

(1852). — G.R.Gr., P. Z. S. i858, p. 174, 190. — Id.. Cat. B. New Guin. p. 23, 55 (1859). —
Rosenb., Nat. Tijdschr. Ned. Ind. XXV, p. 286 (1863).— Id., Journ. f. Orn. 1864, p. 122, sp. 173.

— Gould, Handb. B.Austr.I, p. 522 (1865).- Gould., B. Auslr. Suppl. pl.42 (1869). — Meyer,

Sitz. k.Ak.derWissensch. zu Wien, LXX, p. 290 (1874).— D'Alb., Sydn. Mail, 1877, p. 248.

— Id., Ann. Mus. Civ. Gen. X,p. 20 (1877). — Ramsay, Pr.Linn.Soc. N.S. W. Ili, p.ll 1 (1878).
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Ptilotis flaviventris , G. R. Gr., P. Z. S. i86l, p. 434 {parlim).

Tropidorhynchus chrysotis, part.. Finsch,.\eu-Giiin. p. i65 (1865).

Xanthotis filigera, G. R.Gr., Hand-List, I, p. 159, sp. 2071 [186!)).— Salvad. et D'Alb., Ann.

Mus. Civ.Gen VII, p. 8;>6 (1875). — Salvad., op.clt. IX, p. 33 (1876).— Id., P. Z. S. 1878, p. 92.

— D'Alb. et Salvad., op.cit.XIV. p. 81 (1879). - Ramsay, Pr. Linn. Soc. X. S. W. Ili, p. 286

(1878); IV, p. Ilio (IS79); - Salvad., op.cit.XVI, p. 78, n.'56 (1880).

Anthochaera filigera, Pelz., Verh. k. k. zool. bot. Gesellsch. in Wien, 1872, p. 427.

Ptilotis {Xnnthotis) filigera, Ramsay, Pr. Linn. Soc. .N". S. W. II, p. 129 (1877).

Meliphaga filigera, Rosenb., Malay. Archip. p. 365 (1879).

Xanllìotis X. chrysolidi (Less.) valde affinis, sed supra vix olivacea, subtus fere rufa,

cervice pulclire cinereo punrtitlata facile dislinguenda.

Pileo el cervice fuscis , Ime punctulis cinereis ornata; dorsi plumis fusco-brunneis, ob-

solete olivaceo marginatis ; uropyqio et siipracaiidalibus hrnnneis; plumis auricularibus fuscis,

subtus linea tenui aureo-flava nMrtjinatis; jugulo cineraceo ; jiectore cineraceo-rufo, vix

oUvascente, pectore reliquo et laleribus rufis ; abdomine medio cineraceo ; subcaudalibus fusco-

brunneis; aìis et caiida fnsco-brunneis, exteriua riifo marginatis; remifiihus late, rectricibus

intus subtililer rufo marninalis; subalaribus rufis; rostro nigro
;
pedibua plumbeis.

Long. tot. 0"\^05; al.0"M02; caud. 0"',083; rostri 0'",027; tarsi ©"".Oa?.

Hab. In Nova Hollandia spptenlrionali [Gould); in Papuasia — Nova Guinea

meridionali, prope siiiuni Hall (U'Albertis). prope Portum Moresby {Sione), ad flunien

Fly [D'Albertis), Outanata (S. Mailer); ins. Aru (Wallace, Beccari).

a (720) 9 Fiume Fly Dicembre 1875 {D'A.).

b (lo) cT Fiume Fly 27 .Maggio 1877 (D'^.).

e (71 ) cf Fiume Fly (Alligalor Poinl) 7 Giugno 1&77 (/)'.4.).

d{Si] cf Fiumi' Fly (150 m.) 8 Giugno 1877 {D'A.).

e (94) cf Fiume Fly (150 m.) 9 Giugno 1877 [D'A.).

/(95) 9 Fiume Fly (150 m.) 9 Giugno 1877 {D'A.).

g (102) cf Fiume Fly (150 m.) Il Giugno 1877 'D'A).

h (lOi) cf Fiume Fly (150 m.) 1.3 Giugno 1877 [D'A).

i (210) cf Fiume Fly (300 m.) 27 Giugno 1877 (D'A.).

J (211) cf Fiume Fly (300 m.) 27 Giugno 1877 {D'A.).

Jc (212) 9 Fiume Fly (300 m.) 27 Giugno 1877 {D'A.).

l (258) cf Fiume Fly (300 m.) 30 Giugno 1877 {D'A.).

m (330) cf Fiume Fly (300 m.) 18 Luglio 1877 {D'A.).

n (797) — Fiume Fly {D'A.).

Tutti questi esemplari sono adulti e simili fra loro.

« Becco ed occhi neri; piedi cenerini; pelle nuda intorno all'occhio

bianchiccia. Si nutre di nettare, di frutta e d'insetti » [D'J.).

o (73) juv. Fiume Fly Giugno 1877 {D'A.).

Esemplare giovane, colle piume incompiutamente sviluppate; diflèrisce

dagli adulti per mancare del fascette di piume subauricolari giallo, e per

avere le parti inferioii ed i margini delle piume delle ali di color ros-

signo più vivo.

44 Salv.ndori — Ormi, (iella Papuasia e (Ielle Mohicchc, Parte II.
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p (145) cf Baia Hall 10 Maggio 1875 (Z>'4.).

q (146) 9 Baia Hall 10 Maggio 1875 [VA.).

r (158) CT Baia Hall M Maggio 1875 [UÀ.].

s (168) cf Baia Hall 21 Maggio 1875 [D'A).

Esemplari colla regione del gozzo tinta più manifestamente di ver-

dognolo.

t (412) cf Naiabui Agosto 1875 u Occhi castagni » (D'A.).

u (413) cf Naiabui Agosto 1877 [VA.].

V (420) cf Naiabui Agosto 1877 [D'A.].

X (568) Cf Naiabui Settembre 1877 [VA.).

y (66) cf Wokan (Ani) 19 Marzo 1873 [B.].

s (119) cf Giabu-lengan (Aru) 22 Aprile 1873 [B.].

a' (236) Cf Giabu-lengan 1 Maggio 1873 [B.].

6' (473) 9 Lulor (Aru) 18 Giugno 1873 [B.].

e' [
—

]
—Wokan 28 Marzo 1873 (B 1.

a'-g (— ) cf Wokan 1873 (B.).

ji> ( — ) cf Wokan 6 Giugno 1873 [B.].

Gli esemplari c'-h' hanno i colori notevolmente alterati per essere

stati conservati nello spirito.

Le femmine non differiscono sensibilmente dai maschi.

.

Questa specie ha grande somiglianza colla X. chrjsotis , dalla quale

si può facilmente distinguere pei caratteri sopraccennati; la X. filigera

ha colori meno vivi e le parti inferiori piiì uniformemente lossiccie, mentre

la X chrjsotis è più olivastra; ambedue hanno le stesse dimensioni, le

stesse forme e le piume del grojipone e dei fianchi molto copiose ed a

lunghe barbe decomposte.

AtFatto erronea è l'identità supposta dal Gray (P. Z. S. 1861, p. 434)^

ma poscia corretta, di questa specie colla X. chrjsotis.

È singolare che il Gray nella Hand-List non indichi le Isole Aiu fra

le località spettanti a quesla specie, la quale abita la parte settentrionale

della Nuova Olanda, la parte meridionale della Nuova Guinea, almeno

fino al fiume Utanata, e le Isole Ani. Io ho esaminato nel Museo di Leida

due esemplari di Utanata, raccolti da S. Miiller, e certamente apparten-

gono a questa specie.

Sp. 575. Xanthotis chrysotis (Less.).

Philedon chrysotis, Less., Voy. Coq. Zool. 1, p. 645, pi. 'Jl Us (18'.'6-I828) (Tipo esaminato).

Rosenb., Malay. Archip. p. 395 (1879).

Myzantha flaviventer, Less., Man.d'Orn.II, p. 67 (1828).

Myzantha chrysotis, Less., Tr.d'Orn. p.302 (1831). — Id., CompLde Buff. Ois. p. 594 (1838).
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Tropidorhynchus chrysotis, G. R. Gr., Gen. B. II, p. 125, n. (0 il846). — Bp., Gonsp. I, p. 390

(1850). — Sclat., Journ. Pr. Linn. Soc. II, p. 158, n. 35 (1858).— G. R. Gr., Gat. B. New Guin.p. 25,

56 il859). — Finsch, Neu-Guinea, p. 165(1865).

Xanthotis flaviventris, Rchb., Handb.spec. Orn. Meropinoe, p. 139, sp.304, t. 503, f. 3512

(1852).

Xanthotis chrysotis, Bp., Compt. Rend. XXXVIIl, p.262 (Not. Coli. Delattre, p. 54) (1854).

— G. R. Gr., Hand List, I, p. 159, sp. 2070 (1869). — Meyer, Sitz. k. Ak. der Wissensch. zu

Wien, LXX, p. 113, 207, 209 ',1874:. — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. Vili, p. 401 (1876); X,

p. 147 (1877); XVI, p, 78, n. 57 (1880).

Ptilotis flaviventris, G. R. Gr., P.Z.S. 1858, p. 190.— Id., Cat. B. New Guin. p. 55 (1859).

— Id., P.Z.,S. 1861, p.429, 434 (pnrlnn).— Cab. et Rchb., Journ. f. Orn. 1876, p.321.

Ptilotis chrysotis, G. R. Gr., P Z. S. 1859, p. 155.

Anthochaera chrysotis, Gieb., Thes. Orn.I, p. 375 (1872). — Rosenb., Malay. Archip. p. 553

(1879).

Pileo, cervice el dorso fusco-oUvaceis, plumis uropygii valde laxis, brunneis, supracau-

dalibus obscurioribus : laleribus capitis cineraceis; linea tenui suhauriculari pidchre aureo-

flava; gula cinerea; ijiilture cinereo-olivaceo; pectore siimmo olivaceo-flavo reliquo rufo^

plumis (lavo-olivaceo marginatis; lateribus ni fo -brunneis , abdomine medio cineraceo;

subcaudalibus cineraceis , cum apice brmmescenle ; alis el cauda fuscis , exlerius subtiliter

rufo-olivaceo marginntis; remigibus intus late rufis; subalaribusrufo-{lavis ; rectricihus inttts

rufo-marginatis ; iride el i-ostro nigris; pedibus plumbeis.

Long. tot. 0"',23o-0™,205; al. 0"M08-0"\097 ; caud. 0",09l-0'",082; rostri 0"',029-

0"',025; tarsi 0">, 029-0'", 026.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Dorei [Lesson, Wallace, Bruijn, Beccari) , Andai

(D'Albertis, lieccari , Bruijn), Mansema [Beccari, Bruijn), Arfak [Bruijn, Beccari), Wa
Samson (Beccari), Dorei Hum [Beccari), Ramoi [Beccari), Sorong {Bruijn, 3/ei/er), Rubi,

Passim, Inwiorage [Meyer) ; Mysol [Wallace).

a-b [—) 9 Dorei Marzo 1874 [Bruijn).

c-d
[
— ) — D'incerle località [Bruijn).

e [—) Cf Dorei 17 Aprile 1875 [Bruijn).

f (—) 9 Dorei 26 Novembre 1875 (B.j.

g [—) 9 Andai Agosto 1872 «Occhi e becco neri; piedi plumbei» [V k.).

h [—) cf ? Andai 1872 [D'A.).

Esemplare conservato nello spirito , e perciò notevolmente cambiato

di colore.

i (-

?•(-

fe {-

I-m (-

n-p [—

il (-
r [-

s-t (—

u-y [—
z (-

9 Andai 7 Aprile 1875 (B).

cf Andai 29 Maggio 1875 [Bruijn).

9 Andai 22 Maggio 1875 [Bruijn)

cf Mansema (Arfak) 26-28 Maggio 1875 [Bruijn)

9 Mansinam 26-27 Maggio 1875 [Bruijn).

9 Mansema 27 Maggio 1875 (S).

cf Arfalv 27 Aprile 1875 [Bruijn).

cf Arfak 11-12 Maggio 1S75 [Bruijn).

9 Arfak 1-11 Maggio 1875

9 Pulat (Arfak) 13 Luglio 1875 [B.).
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a' {—) cf Mori (Arfak) 5 Maggio 1875 [B.].

b' {—) 9 Profi (Arfak) Luglio 1875 [Bniijn].

C' {—) cf Wa Samson 27 Febbraio 1875 (B.).

a'e' (—) 9 Wa Samson 26-27 Febbraio 1875 [E.].

f (—

)

cf Dorei-Hum 21 Febbraio 1875 (B.).

g' {—] 9 Ranioi 4 Febbraio 1875 (B.).

Ji' (—

)

cf Mariali (Sorong) 25 Giugno 1875 {Bruijn).

i' (—

)

cf Karanlon 27 Giugno 1875 (Bruijn).

Tutti gli esemplari annoverati finora sono adulti e non presentano

differenze di qualche importanza.

j' (_) cf Wa Samson 27 Febbraio 1875 (B.).

Esemplare non ai tutto adulto, differente dai precedenti per le cuo-

pritrici delle ali e per le remiganti cospicuamente marginate di rossigno.

Questa specie è propria della penisola settentrionale della Nuova

Guinea; essa si distingue facilmente dalla meridionale X. Jiligera per

mancare delle piccole macchie cenerine sulla nuca e sulla cervice, e dalla

X. fusciventris per le parti inferiori rossigne.

Io non ho visto gli eseniplari di Rubi, Passim ed Inwiurage, che il

Meyer riferisce a questa specie; avverto questa cosa, giacché pare che il

Meyer non apprezzasse le diilèrenze specifiche che distinguono questa

specie dalla X. filigera, cui forse quegli esemplari possono appartenere.

Neppure ho esaminato gli esemplari di Mysol , che il Gray considera

come costituenti una varietà.

Sp. 576. Xanthotis fusciventris, Salvad.

Ptilotis flaviventris, G. H. Gr., P. Z. S. 186!, p. 429, 434 ipartim).

Xanthotis fusciventris, Salvati., Ann. Miis. Giv. Gen. VII, p. 947 (1875J; XVI, p. 79, n. 58

(188U).

Xanthotis X. chrysolidi (Less.) simillima, sed eoriwre sttbtus minime rufescenle, gula

purius cinerea, pectore tota viridi-olivaceo et ahdomine qriseo-fusco diversa.

Uab. in Papuasia — Balanla (Beccavi, Bruijn); Waigiou (Wallace).

a (—) cf Balanla Luglio 1875 (Bruijn.).

b (— ) cf Balanla 30 Giugno 1875 (B.j.

e (—) 9 Balanla 30 Giugno 1875 (B.j.

Tipi della specie.

Questi tre esemplari sono simili fra loro.

Questa specie è propria di Batanta e di Waigiou; un esemplare di

questa località, simile in tutto ai soprannoverati di Batanta, si conserva

nel Museo Britannico; esso è stato raccolto dal Wallace.
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Il Gray (/. e.) menzionò già gli esemplari di Waigiou e di Mysol come

costituenti due varietà. Come ho già detto precedentemente, non ho esa-

minato esemplari di Mysol , e quindi non so a quale specie essi vera-

mente appartengano.

Sp. 577. Xanthotis meyeri, Salvad.

Ptilotis pyrrhotis, Meyer (nec Less., Rev. Zool. I8'i0, p. 271), Sitz. k. Ak. Wissensch. Wien,

LXX, p. 2U6 (1871) [Tipo esaminato).— Sclat., Ibis, 1875, p. 147.

Xanthotis meyeri. Salvati., Ann. Mas. Civ. Gen. VII, p.947 (1875); XVi, p. 79, n. 59 (1880).

Fusco-grisea, sublus pallidior, capite obscuriore; taenia postauriculari pulchre aurea;

gula cinerea; tectricibus alarum superiorihus obsolete rufo limbalis; subalaribus grìseo-

rufesrentibus ;
pogoiiio interuo remiiium loto rufo; tectricibus iiiferioribus in po(]onio interno

subtilitev rufo limbatis; remigum reciricumqae rhachidibus inferne albis; rostro pedibusque

nigris.

Long. tot. 0'",208
; ai. 0'",105; caud. 0"',08o; rostri O^Oa?; tarsi 0'",025.

Hab. in Papiiasia — Jobi [Meijer, Beccaria Bruijn).

a (—) cf .\nsus (Jobi) 7 Aprile 1875 (B.).

6 (— ) 9 Ansus 19 Aprile 1875 (B.).

Simile al precedente, ma colle parti inferiori più chiare, con una

leggera sfumatura olivastra sul dorso, e colla stria postauricolare gialla

dorata piìi piccola.

e (— ) cf Ansus Aprile 1874 [Bruijn).

d (— ) cf Ansus 6 Maggio 1875 (Bruijn].

Questi due esemplari sembrano più giovani dei precedenti, dai quali

si distinguono per avere i margini delle cuopritrici esterne delle ali ros-

signi ; ambedue hanno la stria postauricolare gialla ristretta.

Questa specie, propria di Jobi, si riconosce facilmente dalle altre pel

colore grigio-scuro, quasi uniforme delle sue piume, e pel ciuiFo di piume

postauricolare di color giallo-arancio; pel colorito grigio-scuro essa si

avvicina alle specie del genere Pliilemon.

Gen. MELITOGRAIS, Sund.
Typus

:

Melitograis, Sund., Méth.nat.av.disp. tent.p. 50(1872) A/. jinaM, Sund.

Sp. 578. Melitograis gilolensis (Temm.).

Meliphaga gilolensis, Temm., in Mns. Lugd. (Tipo esaminato).

Tropidorhynchus gilolensis, Bp., Consp.I, p. 390(1850). — Finsch,iNeu-Guin.p. 165(1865).

— G. n.Gr., Hand-List, I, p. 160, sp.2091 (1869).- Meyer, Sitz. k. Ak.Wiss.zu Wien, LXX,

p.210 (1874).— Salvad., P. Z. S. 1877, p. 194.
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Anthochaera senex, G.R.Gr., P. Z.S. 1860, p.349 (Tipo esaminato).— Meyer, l.c.

Philemon senex. G.R.Gr., Hand-List, I, p. 160, sp. 2U79 (1869\— Meyer, l.c.

Melìtograìs striata, Sund., Méth. nat. av. disp. tent. p. 50 (1872).— Meyer, l.c.

Melitograis gilolensis, Salvad., Ann. Mus Civ. Gen. VII, p. 775 (1875); XVI, p. 79, n. 60

(I88U).

Melidipnus gilolensis, Cab. et Rchnw., Journ. f. Orn. 1876, p. 321.

Fusca; pileo griseo. plumarum rhachidibus rigidix, albidis; cervice et dorso fuscis, rha-

chidilms plumarum albidis; uropygio, supracaudalibu^, ahdomine , subcandalibus , alis et

cauda fuxcis, vix olivasceniibus
;
gula et pectore nigricaiitibìis, plumarum rhachidibus albis;

remigihus iiitus late rufescentibus; siibalaribus griseu-rufescentibus; remigum rectricumque

rhachidibus subtus albis; rostro nigro; pcdibus pìumbeisl'

Long. tot. 0"', 210 ; al. 0'",I00; caud. 0'",080 ; rostri 0">,037; tarsi O^jOSS.

Hab. in Moluccis — Halmahera (Bonaparte, Wallace, Bernstein , Meyer , Bruijn,

Beccavi); Batcian [Wallace).

ah (— ) —Halmahera 22 Giugno 1873 [Bruijn).

c-d {—) 9 Dodinga (Halmahera) 18-25 Dicembre 1874 [B.).

e (— ) — Dodinga (Halmahera) 29 Dicembre 1874 (B.).

Questi cinque esemplari sono adulti e simili Ira loro.

Nel Museo Britannico si conserva un albino completo di questa specie,

raccolto dal Wallace.

La forma delle narici, allungate, lineari e ricoperte da una grande

membrana, allontana c|uesta specie dai generi Philemon e Tropìdorhjnchus,

nei quali le narici sono ovali ed aperte, per cui credo che si debba ac-

cettare per questa specie \l genere Melitograis, Sund.

- Senza dubbio erronea è l'indicazione del Sundevali che questa specie

si trovi nella Nuova Guinea.

Gen. PHILEMONOPSIS , Salvad.
Typus:

Philemonopsis, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p. 79 (1880). Philemon met/eri, Salvad.

Sp. 579. Philemonopsis meyeri (Salvad.).

Tropidorhynchus inornatus, Meyer (nec Gray), Sitzb. k. Ak. Wissensch. Wien, LXX, p.212

(1874) Tipo esaminino).— Meyer, Ibis, 1875, p. 147.

Ptilotis nov. gen.?, D'Alb., Sydn. Mail, 1877, p. 248. - Id., Ann. Mus. Civ. Gen. X, p. 20(1877).

Philemon meyeri, Salvad., Ann. Mus.Civ. Gen. XII, p.339, sp. 23 (1878). -D'Alb. et Salvad.,

Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 82 (1879\

Philemonopsis meyeri, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p. 79, n. 61 (1880).

Cineraceo-fusca, sìdilus pallidior, plumarum scapis paullo obscurioribus ; loris partim

nudis et cute nuda circumocniari nigris; remigum rectricumque scapis subtus albis ; 7'ostro,

iride et pedibus nigris.

Long. tot. 0'".230; al. 0™,105; caud. 0'",090; rostri 0"',030; tarsi O-'.OSS.
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Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Rubi (Meyer), Mambriok (Laglaize)^ ad flunien

Fly [D'Albertis].

a (16) cf Fiume Fly 27 Maggio 1877 (D'A.).

6 (17) 9 Fiume Fly 27 Maggio 1877 [D'A.).

e (85) 9 Fiume Fly (150 m.) 8 Giugno 1877 {D'A.).

d (96) cf Fiume Fly (150 m.) 9 Giugno 1877 [D'A.].

e (97) 9 Fiume Fly (150 m.) 11 Giugno 1877 (D'i.)-

/ (279) 9 Fiume Fly (300 m.) 5 Luglio 1877 « Becco ed occhi neri; piedi

plumbei. Si nutre d'inselli » [D'A.].

Tutti questi esemplari sono adulti e simili fra loro.

g (15) cf Fiume Fly (Alligalor Poinl) 7 Giugno 1877 [D'A.].

h (221) cf Fiume Fly (300 m.) 27 Giugno 1877 [D'A.].

i (278) cf Fiume Fly (300 m) 5 Luglio 1877 {D'A.).

Questi tre individui sono giovani e dilFeriscono dagli adulti per avere

le piume alla base del collo e sulla parte superiore del petto marginate

di giallo dorato. L'ultimo individuo ha inoltre le piume della parte media

del dorso marginate di bianchiccio.

Oltre agli esemplari soprannoverati ho esaminato quelli raccolti dal

Meyer presso Rubi ed una feinmina di Mambriok, inviata dal Bruijn al

Laglaize ed ora conservata nel Museo Turati ; essi appartengono ad una

specie diversa dal Philemon inoi-natus, Gr., cui il Meyer ha riferito gli

esemplari di Rubi; il tipo del Ph. inornatus , che io ho esaminato nel

Museo Britannico, senza dubbio non è diverso dal Tropidorhjnchus ci-

nerascens, IMiill. di Timor. La Philemonopsis tnejeri dillerisce da questa

specie, oltreché pel colore più oscuro, per avere i lati della lesta pai-

zialmente nudi, mentre nel T. cinerascens i lati della testa sono intera-

mente rivestiti di piume.

La Ph. inejeri è propria della Nuova Guinea, ove è stata trovata nella

parte centrale ed al fondo della Baja del Geelwink.

Gen. philemon, Vieill.

Typus:

Philemon, Vieill., Analyse, p. 47 (1816) Philemon cinereus,\'\B\ì\.

Philedon, Cuv., Règn. An.I, p. 358 (1817) Merops moìuccemis. Grò.

Ctavis specierum generis Pbilemonis:
I. Fronte vestita:

a. fusco-cinereae:

a', collare cinerascente:

a", capite vìx obscuriore quam corpore:

a'", pliimis colli antici longioribus; capite pallidiore . . ì. Ph. moluccensis.

V". plumis colli antici brevioribus; capite obscuriore . . 2. » ptumigenis.
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b". capite saturale fusco 3. Ph.fuscicapillus.

b'. collare distincte albicante 4. » albitorgue.3.

b. fusco-olivacea 5. > subcorniculahis.

IL Fronte nuda:

a. capite obscuriore ; collare cervicali cinereo valde cospicuo. . 6. » cnrkerelli.

b. capite pallidiore; collare cervicali parum cospicuo .... 7. » jobiensis.

Sp. 580. Philemon moluccensis (Gm.).

Le Polochion, Buff. (ex Commerson), Hist. nat. des Ois. VI, p. 476. ovvero VI, p. 524 (1783).

Molucca Bee-eater, Lath., Syn.I, 2, p 684, n.20.

Merops moluccensis, Gm., S. i\. 1, p. 465, n.21 ^1788). — Lath., Ind. Orn. I, p. 276, n. 23

(1790), _ VieilL, Enc. Métli.p.280 (1853).

Philemon cinereus, VieilL, Analyse, p 47 (18)6). — Id., N.D.XXVll, p. 422 (Ì8LS). — Id.,

Enc. .Mélh.p 613 (1823).

Philedon moluccensis, Cuv., Règn. An. I, p.358 (nota) (1817). — Dumont, Dict. Se. ^'at.

XXXIX, p.481 (1826).- Cuv., Règn. An. ed. 2, 1, p. 375, 376 (1S29).— Rchb., Handb. spec.Orn.

Mernpinac, p. 140. sp. 3(16 (1852).— Sund., Méth. nat. av. dìsp. tent. p. 51 (1872).

Meliphaga moluccensis, Steph. in Shaw., Gen. Zool. XIV, 1, p. 260 (1826). — Temm., Tabi.

Méth. PI. Gol, 1, p. 72 (IS'iO).

Tropidorhynchus moluccensis, G. R. Gr.,Gen. B. Il, p. 125, n.14 (1846).— Id., P.Z.S. 1860,

p.349.

Turdus ^errore) moluccensis " Gm. Bp., Consp. Av. I, p. 391 (nota) (1850).

Tropidorhynchus bouruensis, Wall, (nec Gray), P.Z.S. 1863, p. 19,26, 31 (Tipo esami-

nato). — Finsch, .\pu-Guinea, p. 165 (1865).

Philemon moluccensis, Sclat., P.Z.S. 1869, p. 120 (nota).— G. R.Gr., Hand-List, I, p. 159,

sp.2074 (excL.syn. nonnullis) (1869). — Wald., Trans. Zool. Soc. Vili, 2, p. 106 (1872). —
Salvad., Ann. Mus.Civ. Gen. Vili, p.379 (1876); XVL p. 79, n.62 (1880).

Cinereo-fuscus, subtus pallide cinereus; gula et capilis lateribus plumis subrigidif: , sub-

sericeia vesliiis; alis caudaqne subtus fuscis; reclricum laleraliitmnlrinque duarum apicibus

tenuiter pallidioribus; facie nuda nigra; rostro uigro; pedihus plumbeis?; iride oUvacea.

Long. loL 0"',330; al. 0"M65; caud. 0'",1 40 ; rostri 0™,048-0"',044; larsi 0"',045.

Hab. in iMoluccis — Buru {Commerson, Wallace, Bruijn).

a-c [—) d" Kajeli (Buru) 22-29 Settembre 1875 {Bruijn).

d [—) 9 Kajeli 25 Settembre 187") [Bruijn).

e j— ) 9 Kajeli 4 Ottobre (875 (fìruijn).

Questi cinque esemplari sono adulti e simili fra loro; non trovo dif-

ferenze sensibili fra i maschi e le femmine.

Questa specie somiglia moltissimo al Philemon plimiigeìds delle Isole

Kei, dal quale è dillicile distinguerla; in generale il Ph. moluccensis ha

il becco più robusto, il pileo piià chiaro, il collare cervicale cinereo meno

distinto e le piume dalla parte anteriore del collo più allungate. L'esten-

sione della pelle nuda sui lati della testa ò uguale nelle due specie.

Questa specie fu per la prima volta menzionata dal Commerson, che

disse trovarsi nell'Isola di Bouru, ove gl'indigeni le davano il nome di Po-

lochion, che significa baciamoci ; con quel nome essa fu descritta dal lìutibn.
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Riferendosi al Commerson ed al Biitron, questa specie fu descritta dal La-

tham, dal Gmelin e dal Vieillot; recentemente poi è stata descritta come
specie nuova dal Wallace col nome di Tiopidorhynchus bouruensis;

spetta allo Scia ter il merito di aver riconosciuto la identità del 2^. bou-

ruensis, Wall, col Polocliion del Commerson e del BuHbn.

Lord Walden poi ha preso abbaglio {Trans. Zool. Soc. Vili, p. i66)

affermando che il Ph. moluccensis (Gm.) sia una Minieta; pare che l'er-

rore sia derivato dal non aver egli compreso bene quanto disse il Wal-
lace [H. Z. S. i863, p. 26) a proposito delia Mimeta bouruensis (Q. et G.),

la quale tu dt^scritta cmne un Philedon, mentre è una vera Mimeta.

Il Wallace ha fatto notare come questa specie si trovi imitata dalla

M. bouruensis (Q. e G.) nel modo il più straordinario.

Sp. 581. Philemon plumigenis (G. R. Gr.).

Tropidorhynchus n.sp., Wall., Ann. and Map. Nat Hist. ser. 2, voi. XX, p. 473 ()857|.

Tropidorhynchus plumigenis, G. R. Gr., P. Z. S. 1858, p. 174, 191 (Tipo esaminato). — Id.,

Cat.B..\e\v Guin.p.24, 56 (1859). - Id., P.Z.S. IS6t, p. 434.— Finsch, Neii-Guinea, p. 165

(1865).— Rosenb., Reis naar. zuidoostereil. p. 79 (1867).- Meyer, Sitz. k. Ak. der Wissensch.
zu Wien, LXX, p. 114 (1874).— Rosenb., Malay. Archip. p. 365 (1878-79).

Philemon plumigenis, G. R. Gr., Hand-List, I, p. I60, sp. 2081 (1869). - Salvad., P. Z. S. 1878,

p.88.- Id., Ann.Mus.Civ.Gen.XlV, p.655 (1879]; XVI, p. 79, n.63 (1880).

Fur, Abilanli delle isole Kei [von Rosenberg).

Supra obscure griseus., subtiis pallidior, gula obscuriore (dorso concolore)., gutliire cla-

riore; collare cervicali dare cinereo; alis el camla dorso concoloribus , caudae apice vix

palìidiore; culo nuda circumoculari, rostro et pedibus nigris ; rostro tubere desliluto.

Long. tot. 0"',330; al. 0'",I63; cauci. 0"',1 40 ; rostri 0™,042 ; tarsi O^'.OiO-O^.OSS.

Hall, in Papuasia — Ins. Kei {Wallace, Beccar!).

a (621) cf Weri (Gran Kei) 5 Agosto 1873 (i5.).

Individuo descritto.

b (648) 9 Kei-Bandan (Gran Kei) 16 Agosto 1873 (B.).

Simile al precedente, ma un po' più scuro superiormente, colle piume

del pileo un pò più grigie, specialmente nel mezzo, e colla gola un poco

più chiara.

( — ) 9 Tual (Piccola Kei) Agosto 1S73 (B.).

Simile al primo individuo, ma col pileo un poco piiì scuro.

d (590) cf Kei Bandan 28 Luglio 1873 (B).

Simile ai precedenti, ma colla piume inferiori del collo e superiori

del petto marginate di giallo, residui dell'abito giovanile.

45 SaiaaDuui - Ornit. della Papuasia e dilìr Moìucche, Parte 11.
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e (581) cf Kei Bandan 24 Luglio 1873 (B.).

Individuo giovane simile al precedente , ma col pileo più bruno ; In

gola, specialmente lungo la base delle branche della mandibola, e la re-

gione auricolare sono di color più scuro; le piume della parte superiore

del dorso sono marginate di bianco-gialliccio, e le piume della parte

superiore del petto sono scure e marginate di giallo doralo ; finalmente

le remiganti e le timoniere sono marginate esternamente di olivastro.

Questa specie somiglia moltissimo al Ph. moluccensis, dal quale si di-

stingue per un insieme di caratteri diflìcili da apprezzare senza il con-

fronto diretto degli esemplari delle due specie ; la somiglianza è tale che se

nellinterposto gruppo di Gerani non si trovasse una specie distinta io dubi-

terei che il Ph. plumigenis non fosse realmente diverso dal Ph. moluccensis.

Sp. 582. Philemon fuscicapillus (Wall.).

Tropidorhynchus fuscicapillus, Wall., Ibis, 1862, p. 351 (Tipo esaminato). — Finsch,

Aeu-Guinea, p. 165 (1865).

Philemon fuscicapillus, G.R. Gr., Hand-List, 1, p. 159, sp. 2075 (1869). — Salvad., Ann.

Mus.Civ.Gen. XVI, p. 79, n. 64 (1880).

Supra saturale fuscn-olivaceus, capile obscuriore; subtns cineraceus; gula pallide

cinerea, regione subauriculari cinereo-sericea; remigibns
,
praeserUm secundariis , obsolete

olivaceo marginatis , etile nuda perioculari carnea; rostro nigro
,
prope culminis basin

carinatn, minime tuberculato; pedibus plumbeis.

Long. tot. 0"",3aO; al. O^loS; caud. O^.US; rostri 0">,043; tarsi O-'.OST.

Hab. in Moluccis — Morly [Wallace]; Halmahera; Balcian {Finsch, G.R.Gray).

Oltre al tipo ho esaminato un altro individuo di questa specie, forse

raccolto dal Wallace, ed inviato al Museo di Torino dal Verreaux.

Questa specie è ben caratterizzata dal colore scuro della testa , dal

color carnicino della j)elle periocnlare, e dalla mancanza delle piume

ricurve aU'insù sulla cervice, ove invece sono volte all'ingiù come nei

comuni uccelli.

Secondo il Wallace, i giovani hanno le piume della parte media del

dorso e del petto con larghi margini giallo-olivastri.

Sp. 583. Philemon albitorques, Sclat.

Philemon albitorques, Sclat., P. Z. S. 1877, p 553, n. 'i (Admiralty Islands) (Tipo esaminato).

— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen.XVI, p.80, n.65 (1880).

Superne fuscus, alis caudaque obscurioribus ; fascia cervicis postica albida; gala

cinerea, plumarum rhachide nigra, pilosa, rìgidinscula ; collo antico aìhido, pectore summo

albido, flavido lincio; gaslraeo reliquo albido-cineraceo; fronte, loris et oculorum ambitu
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nudiusculis ; suhalaribus albido-cineraceis ; rostro nigricanle-cornen, mandibulae basi flava:

pedibus obscure cinercis ; « iride brunnea »

.

Long. lol. circa 0"',360; al, circa 0"V180; caud. circa O^-.US; rostri 0"',048;

tarsi 0'",049.

Hab. in Papuasia — Ins. Admiralitalis (Challenger).

Ho esaminato l'unico individuo, tipo di questa specie, raccolto nell'Isola

Selvaggia (Wild Island) durante il viaggio del Challenger. Lo Sclater fa

notare die quell' individuo è in muta , ma, secondo me, è piuttosto un

giovane colle lemiganti e colle tin\oniert; incompiutamente sviluppate; il

colore i^iallo dorato che tinge la regione del petto è un segno certo di

età giovanile. Esso è indicato come femmina.

Questa specie è notevole pei collare cervicale bianchiccio molto co-

spicuo; il suo becco è senza tubercolo e semplicemente rilevato alquanto

alla base del culmine.

Il Moseley ha la seguente nota intorno a questa specie:

« Quest'uccello manda un grido simile a quello del Tropidorhjnchus

corniculalus d'Australia ».

Sp. 584. Philemon subcorniculatus (H. et J.).

Merops subcorniculatus, Hombr. et Jacq., Ann.des Se. Nat. 1841, p. 31 4 Tipo esaminato).

Tropidorhynque subcornu, Hombr. et Jacq., Voy. Pole Sud, pi. 16, f. 1 (1844).

Tropidorhynchus subcornutus « Temm. » Miis. Lugd. — G. R.Gr., Gen.B. Il, p. 125, n.6

(1846) (descr. nulla).— Bp., Consp. I, p. 390 (1850). - Id., Compt. Rend. XXXVllI, p. 262 (Not.

Coll.Delattre, p. 54)(1854). - G.R.Gr., P.Z.S. 1860, p. 349. - Wall., Ibis, 1861, p.283, 285.

— Id., P.Z.S.1863, p.27..- Finsch, Neu-Guin.p. 165 (1865).

Tropidorhynchus subcorniculatus, G.R.Gr., Gen.B. App. p.6 (1849). — Bp., Consp. I,

p.390 (18.50).- Jacq.et Pucher., Voy. Pole Sud, Zool.lll, Ois.p.87, pi. 16, f. 1 (1853). — Bp.,

Compt. Rend. XXXVllI, p. 262 (i\ot. Coli. Delattre, p. 54) (1854).— Hartl., Journ.f. Orn. 1854,

p. 164.

Philedon subcornutus, Rchb., Handb. spec. Orn. Merupinae, p. 141, sp. 308, t.504, f. 3516

(1852].

Philemon subcornutus, G.R.Gr., Hand-List, I, p. 159, sp.2076 (1869). — Rosenb., Malay.

Archip. p. 322 (1879).

Philemon subcorniculatus, Salvad., Ann.Mus. Civ. Gen. XVI, p. 80, n. 66 (1880).

Fusco olivaceus; jiileo concolore, plumis strictis, elongalis, rigidiusculis ; subhis griseo-

oUvaceus, pectore siimnw flavo-olivaceo ; tectricibus alantm etremigibusfuscis, exterius viridi-

olivaceo margiiìatis ; alis subtus griseis ; tectricibus alarum inferioribus griseo-ftiscis ; cauda

fusca, exterius olivaceo marginala, subtus grisea; culo nuda perioculari fusco-olivacea; rostri

culmine basin versus paullum elevato, minime tuberoso; rostro pedibusque nigris ; iride

brunneo-rubra.

Juv. Ari adullae similis , sed capile obscuriore, pectoris dorsique plumis flavido

marginalis.

Long. lol. 0'",374; al. 0"',168; caud. O^.liO; rostri 0™,046 ; tarsi O^.OSI.

Hab. in Moluccis — Ceram [Hombron el Jacquinot,, Wallace).
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Questa specie fu scoperta presso Warou nell'isola di Ceram. Essa si

distinj^ue pel colore olivastro dominante, e per la fascia pettorale volgente

al giallo.

Fa notare il Wallace come una imitazione di questa specie si trovi

nella Mimeta foisteni. Bp.
,
pure di Ceram; il quale fatto è analogo a

quello della somiglianza della Mimeta bouruensis (Q. et G.) col Philemon

moluccensis (Gm.).

Sp. 585. Philemon cockerelli, Sclat.

Philemon cockerelli, Sclat, P. Z. S. 1877, p. 104 (Tipo esaminato^ 1879, p.447.- Layard,

Ibis, 1880, p. 297.— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen.XVI, p. 80, n.67 (1880).

Akoii, Abilanli della Nuova Brilannia [Layard).

Supra griseo-fuscus unicolor
^
pilro el capitis laterihus vix obscurioribii.-: ; subtus di-

lutior^ sordide cinereiis , collare cervicali concolore; gullure puriiis cinirascente el slriis

angiislis scapalihus inslnicto; fronte, loris, oculorum ambitu et maiidibulae iiiferioris basi

denudalis; plumis auricularibus pileo concolonbtis; rostro obscwe corneo, tuberà basali de-

stituto; pedibiis plumbeis.

Long. lol. 0"',3o0; al. 0'",158; caud. C^.UO; rostri hial. 0",0i5; tarsi O'^.OIO.

Hab. in Papuasia — Nova Brilannia [Brown).

Ho esaminato il tipo di questa specie, la quale per la fronte nuda

somiglia alquanto al Ph. jobiensis, nel quale tuttavia la nudità è molto

pili estesa ; inoltre questo ha le piume ilei capo acuminate e pii!i chiare.

Pel colorito il Ph. cockerelli somiglia moltissimo al Ph. plwnigenis, dal

quale differisce pel becco un poco piìi robusto e più breve, per la fronte

pili estesamente denudata e pel pileo, pei lati della testa e per le parti

supeiiori di colore alquanto pii\ cupo. Così pure il Ph. cockerelli somiglia

al Ph. fuscicapillus, Wall, del gruppo di Halmahera, nui queslo ha la

fronte non nuda, ma piumata, ed il colorito generale un poco più scuro.

Assai cospicuo nel Ph. coc1;erelli è il distacc;) fra il color cupo della

testa ed il grigio del collo, ove si nota un collare cenerino, che lo cinge

posteriormente.

Il Layard dice che questa specie è molto comune nella JNuova Bri-

lannia.

Sp. 586. Philemon jobiensis (Meyer).

Tropidorhynchus jobiensis, Meyer, Sitz. k. .\k. der Wissensch. zìi Wien, LXX, p. 113 (1874)

(Tipo esaminato'.— Sclat., Ibis, 1874, p. 418.

Philemon jobiensis, Salvad., .\nn. Mus. Civ. Gen.XVI, p. 80, n.6S (I88n).
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Phikmon Tropidorhvncho novae guineae, Miill. el Schleg. simillimus, sed culmine

rostri, basili versus, paullum elevato, minime tuberoso et fronte verticpque muìis, rare pilosis

diversus.

Fronte et vertice mulis, pilis nigris raris instruclis; occipite piumoso et notaeo reliquo

obscure cinercis; suhius palliilior
,

guttaris et pectoris summi plumis ciiii'reo-sericeis in

medio fttsco slriolatis ; alis caudaque fnscis ; ente mula capilis, rostro et pedibiis nifiris.

Long. tot. 0'",320; al. 0"',160; caud, 0'",I30; rostri 0"',043
; tarsi 0'",0;n.

Hab. in Papuasia — Jobi (Meyer, Beccari].

a (-) d' Ansus (Jobi) 7 Aprile 1875 (B.).

Esemplare adulto.

Il Ph. jobiensis , somiglia molto al Tropidorhjnchus noi'ae guineae,

dal quale dilferisce per mancare delia tuberosità sulla fronte alla base

del becco; la parte anteriore del pileo è nuda, o meglio sparsa di rari

peli neri.

Il Meyer fa notare che nei giovani le piume del capo si avanzano di

più verso la fronte, e che i margini esterni delle reuiigaati secondarie

e terziarie, ed in parte anche le cuopritrici superiori delle ali sono oli-

vastre; i piedi non sono neri, ma brunicci.

La lunghezza del becco varia a seconda dell'età.

Questa specie è propria di Jobi.

Gen. TROPIDORHYNCHUS , V. et H.
Typus:

Tropidorhynchus, Vig. et Horsf., Trans. Linn. Soc. XV, p. 323

(1826) Merops corniculatus, l.ath.

Sp. 587. Tropidorhynchus novae guineae , S. Mull.

Merops monachus, Qnoy.et Gaim. (nec Lath.), Voy.de l'Astrolabe, Zool. I, p. 193 (1830).

Tropidorhynclius monachus, Less., Compl.de Buffon, Ois. p. 595 (1838).

Melìphaga corniculata, S. Muli, (nec Latli.\ Verh. Land- en Volkenk. p. 21 (1839-1844).

Tropidorhynchus Novae Guineae, S. Muli., Verh. Land- en Volkenk. p. 153 (1839-1844).

— Bp., Consp. I, p. ayu (1850). - Sclat., Journ. l'r. Linn. Soc- II, p. 158, n. 36 (1858). — G. B. Gr.,

P. Z. S. 1858, p. 17i, 191. - Id., (^at. B New Gain. p. 24, 56 (1859). — Id., P. Z. S. 1859, p. 155. —
Id., P.Z. S. 1t<6l, p. 434.— Kosenb., Nat. Tijdschr. .\ed. Ind. XXV, p. 236, 11.I68 (1863).— Id.,

Journ. f.Orn.l86'(, p. 122. — Finsch, fteu-Guinea, p. 165 (1865). — G.B. Gr., Hand-List, I,

p. 16u, sp.2U86 (1869).— Meyer, Sitz. k. Ak. der Wis.sensch. zu Wien, LXX, p. 1 13, 214 (1874).

- Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p.775 (1875).- Salvad. et D'Alb., op.cit. p.826 (1875).

- Salvad., op.cit. VIII, p.401 (1876); IX, p.34 (1876); X, p. 146 (1877).— Cab. et Rchnw.,

Journ. f.Orn. 1876, p.321. - U'Alb., Sydn. Mail, 1877, p.248.— Id., Ann. Mus. Civ. Gen. X,

p.20 (1877).— Ramsay, Pr. Linn. Soc. .\. S. W. Ili, p. Ili, 287 (1879), - Sbarpe, Journ. Pr.

Linn. Soc. XIII, p. 497 (1877); XlV, p. 687 (1879).— Rosenb., Malay Archip. p. 365, 553 (1879).

— Sah-ad., op.cit. XVI, p. 80, n.69 (1880).

Philedon novae Guineae, Hchb., Ilandb. spec. Orn. ,l/«ropi>?«(', p. 142, .sp. 314 (1852).

Tropidorhynchus mitratus, S.Mill., MS.— Sclat., Journ.Pr.Linn.Soc.il, p. 158, sp,34

(1858) — G. R. Gr., Cat. B. Kew Guin. p. 24, 56 (1859).— Id., P. Z, S. 1861 , p. 434. — Finsch, iNeu-
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Guinea, v-165 (1865).- G.R.Gr., Hand-List, I, p.l60, sp. 2090 (1869) - Meyer, Sitz. k. Ak.

der Wissensch.zu Wien, LXX, p. H4 (1874).— Rosenb., Malay. Archip. p 553 (1879).

Tropidorhynchus corniculatus « S. Muli. >. Sclat. (nec Lath ), in Syn. T. mitrati, Journ.

Pr.Linn.Soc.il, p.l58 (1858) — G.R.Gr., P. Z. S 1858, p. 191. ~ Rosenb.,.Nat Tijdschr.Ned.

Ind. XXV, p.236, n. 169 (1863}.- Id., Journ. f. Orn. 1864, p. 122, n. 169.

Tropidorhynchus marginatus, G.R.Gr., P.Z. S. 1861, p. 429, 434 (Tipo esaminato). —
Finsch, iNeu-Guinea, p. 165 (1865;. - G. R.Gr., Hand-List, I, p. 160, sp.2087 (1869).— Meyer,

Sitz. k. .\k. der Wissensch.zu Wien, LXX, p. 114 >1874).

Philemon Novae Guineae, Ramsay, Pr. Linn. Soc.N.S.W.I, p 390 (1876); IV, p. 100(1879).

Philemon marginatus, Rosenb., Malay. Archip. p. 395 (1879).

Naku, Abilanli delle Isole Aru [von Rusenberg).

Tubere frontali valde elevalo; pileo piumoso; notaeo tota fusco- cinereo; plumis re-

curvis cervicis pallide rjriseis; lateribus capitis et colli nudis, niyris ;
pilis subauricularibus

niqricantibus; gutture griseo-sericeo
,
plumarum apice angustalo, stria scapali fusca; gaslraeo

reliquo griseo ; alis caudaque dorso concoloribus, panilo obscurioribus ; rectricum apice pal-

lidiore; rostro nigro ;
pedibus plumbeis.

ìav.Remigibus exterius olivaceo marginatis , dorsi plumis albido marginatis, guituris

plumis albido- Pavido marginatis.

Long. lol. 0"',370-0">,340; al. 0"',15o-0"M 42; caud. 0",135-0"",120; rostri O-^.Oi?-

O'°,044; tarsi 0'",039-0"',037.

Bah. in Papuasia — Nova Guinea, ad lilus occidentale (S. Midler], Tangion Bair,

Sorong ip'Alberlis, Bruijn) , Dorei Hum (Beccari), Has [Beccari] , Emberbaki (D'Alberiis)
,

Dorei (Wallace, Meyer, Bruijn, Beccari), Andai [Bruijn),, Mansinam [Bruijn, Beccari),

Manseraa [Beccari], Rubi, Inviorage, Passim, Waweji {Meyer), Nirba [Bruijn), Aiome-

sowar (Briajre), ad flumen Fly (D'i/fceWis), ad flumen Kataw (C/)e«er(), prope sinum Hall

{D'Albertis) ; Waiginu [Bruijn, Wallace) ; Batanla [Beccari, Bruijn)
;
Salvalti [Brujin) ; Kof-

fiao {Beccari); Mysol [Wallace); Ins. Aru [Wallace, Beccari).

«(4)9 Tangion Bair Aprile 1872 « Iride castagna; becco e piedi neri » [b'A.).

6 (_) (j Tangion Bair Aprile 1872« Iride rossa; becco e piedi neri» [D'A.).

e (106) cf Sorong Maggio 1872 «Iride castagna; becco e piedi neri » [D'A.).

^ |_) cf Sorong Giugno 1872 «Iride rossa; becco e piedi neri» [DA.).

e (207) 9 Sorong Giugno 1872 «Iride castagna; becco nero; piedi plumbei

scuri » [D'A.].

y (_) cf Sorong 25 Aprile 1875 [Bruijn).

g [
—

) 9 Sorong i'b Aprile 1875 Bruijn).

h [—) 9 Sorong 1 Maggio 1875 [Bruijn).

i [—) cf Dorei Hum 19 Febbraio 1875 [B.].

j ,_) —Has (N. G.) 26 Febbraio 1875 (B.).

k [
—

) ^ Emberbaki Novembre 1872 « Iride nera; becco nero
;
piedi plumbei »

(D'4.).

l-fn [
—

) cf Dorei Marzo 1874 [Bruijn).

n-o (
—

) 9 Dorei Marzo 1874 [Bruijn).

Gli esemplari m, o hanno le remiganti tinte lievemente di olivastro.

p [ —) „ Baja del Geelwink (acquistalo dai nativi di Ternate) [B.).
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qu (
— lo* Dorei 29 Marzo-23 Maggio 1875 [Bruijn).

v-d (— ) 9 Dorei 31 Marzo-8 Giugno 1875 [Brmjn).

Gli esemplari v, « e <?' hanno i margini delle remiganti tinti di oli-

vastro, le piume del dorso con sottili margini bianchicci, e quelle del

gozzo marginate di bianchiccio-giallognolo.

e' ( — ) cf Dorei 26 Novembre 1875 [B.].

f-g' ( — ) cf Amiai 6 Apriie-IO Maggio 1875 [Bruijn).

h' (
—

) 9 Andai 21 Maggio 1875 [Bruijn).

i< (_) cf Mansinam 30 Marzo 1875 (B.).

j' (_) cT Mdiisinarn 31 Marzo 1875 [Bruijn).

K-p' ( — ) 9 Mansinam 29-31 Marzo 1875 [Bruijn).

q'-t' ( — ) cf Mansinam 12-13 Aprile 1875 [Bruijn).

ti (
—

) 9 Mansinam 13 Aprile 1875 [Bruijn).

v' [
—

) cf Mansinam 18 Maghilo 1875 [Bruijn).

^-y'
( — ) 9 Mansinam 18-24 Maggio 1875 (Bruijn).

z'-a' [
—

) 9 Mansinam 5-7 Gingno 1875 [Bruijn).

Gli esemplari p, u', x', «' sono simili agli esemplari v, z, d'

b' [
—

) cf Mansinam 7 Giugno 1875 (B.)-

Simile ai precedenti p, u', ecc.

) 9 Mansinam 7 Giugno 1875 [B.).

I
cf Mansema 27 Maggio 1875 (6.).

6% ecc.

)
— Nirba (!N.G.?) [Bruijn).

)
— Aiomesowar (N G.?) [Bruijn).

) cf VVaigiou [Bruijn).

) 9 Wai^iou Febbraio 1874 [Bruijn).

V^ti" [
—

) cf Balanta 24-26 Luglio 1875 (B.).

n" [
—

) 9 Batanla 25 Luglio 1875 (B.).

O^-p* ( — ) cf.Brtlanla Giugno 1875 [Bruijn).

q\r^ ( — ) 9 Balanta Luglio 1875 [firuijn).

L'esemplare r' è un giovane colle remiganti marginate di olivastro, ecc.

s'-x' (
—

) cf Salvalti 7-9 Maggio 1875 [Bruijn).

y^-c' (
-

) 9 Salvalti 9 Maggio-6 Luglio 1875 (Brut;»).

d^ ( — ) 9 Koffiao 30 Luglio 1875 [B.).

Esemplare notevole per la piccolezza della tuberosità frontale.

e' ( 21 ) cf juv. Baia Hall 8 Aprile 1875 « Becco nero; occhi bianco sudici
;

piedi cenerini. Si nulre di frulla » [U\\.).

Remiganti marginate di olivastro.

c (
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/ (43) cf Baia Hall 17 Aprile 1875 {D'A.].

gr' (227) cf Baia Hall 9 Luglio 1875 « Occhi castagni; piedi neri » [D'A.).

h' (330) cf Baia Hall 15 Luglio 1875 {D'A.).

i' (fi95) cf Naiabui Sellembre 1875 « Occhi rosso cupo >> [D'A.].

j' (86) 9 Fiume Fly (150 m.) 8 Giugno 1877 {D'A.).

k^ {81) 9 Fiume Fly (150 m.) 8 Giugno 1877 (D'A.).

V (167) cf Fiume Fly (300 m.) 23 Giugno 1877 « Becco nero; piedi nero-

cenerini ; occhi castagni. Si nutre di frutta e d'inselli » {D'A).

L'ullimo esemplare, non al tutto adulto, ha le piume della parte supe-

riore del dorso marginate di bianchiccio.

m' (98) cf Vokan (Aru) 27 Marzo 1873 « Iride vinosa» (B.).

n} (327) cf Giabu-lengan (Aru) U Aprile 1873 (B.).

o' (318) cf Giabu-lengan 20 Aprile 1873 (B).

/)' (136) 9 Vokan 7 Aprile 1873 (B.).

if (155) 9 Vokan 9 Aprile 1873 (B.).

»-3 ^219) 9 Giabu-lengan 28 Aprile 1873 (B.).

s' (-291) 9 Giabu-lengan 8 Maggio 1873 (B.).

«' (335) 9 Giabu-lengan 15 Maggio 1873 (B.).

m' (407) 9 Lulor (Aru) 20 Giugno 1873 (B.).

v' (218) Cf juv. Giabu-lengan 28 Aprile 1873 {B).

L'ullimo individuo, colie piume molli ed incompiutamente sviluppate,

è molto giovane; esso ditlerisce dagli adulti per molti caratteri: manca

del tubercolo frontale, ed alla base del becco d culmine è ingrossato e

leggermente elevato; il pileo è bruno rossiccio ; le piume del dorso hanno

sottili margini bianco-giallicci; la gola è di color bruno-scuro uniforme;

le piume della base del collo e della parte superiore del petto hanno

margini giallicci chiari; le remiganti e le timoniere hanno esternamente

sottili margini olivastri.

oc' (
—

)
— D' ignota località (B).

y^ {
—

)
— Esemplare d'incerta località {Bruijn).

L'ultimo individuo è indicato di Awek (Jobi) , ma certamente questa

località è erronea.

Tutù gli esemplari soprannoverati appartengono positivamente alla

stessa specie; gli adulti delie varie località non dilFeriscono fra loro altro

che per lievissime differenze; notevole è l'esemplare di Koftiao per la pic-

colezza' del tubercolo frontale; invece gii esemplari delle Isole Aru hanno

il tubercolo frontale più grande, o meglio piìi esteso all' innanzi. I gio-

vani dili'eriscono dat'li adulti per le remiganti marginate esternamente di

olivastro, per le piume del dorso marginate di bianchiccio, e per quelle del



T. SALVADOR I 35

j

gozzo con margini bianchicci volgenti al giallognolo; esemplari cosiffatti

sono stati descritti col nome di Tropidorhjnchus marginatus, G. R. Gr.

I primi a menzionare questa specie furono Quoy e Gaimard, i quali

sebbene la chiamassero col nome di una specie Australiana, ne indicarono

abbastanza esattamente i caratteri distintivi.

li nome Tr. mitratus , Muli, appartiene soltanto in parte a questa
specie, giacché nel Museo di Leida quel nome è stato dato a tre indi-

vidui di Specie diverse, cioè a due maschi di Samao e di Sunibawa, e

ad una femmina della Nuova Guinea; quindi quel nome spetta soprat-

tutto alla specie del giuppo di Timor, la quale si distingue soltanto per
la gola di colore più chiaro, per avere due fascie chiare sui lati del pileo,

e per gli apici delle timoniere più chiari.

II T. novae guineae somiglia moltissimo al T. buceroides, Gould del

Capo York, il quale si distingue non solo pel tubercolo frontale più grande,

ma anche pel pileo e pel colorito in generale più chiaro.

Il T. novae guineae si trova in tutta la Nuova Guinea e nelle isole

papuane occidentali, ed è la sola specie del genere, che vi si i stata trovata

finora ; essa sembra molto comune.

Il Ramsay scrive: Questo è uno degli uccelli più comuni presso Porto

Moresby; si vede volare in quella regione m branchi di dieci a venti

individui; si nutre dei frutti degli alberi, e frequenta anche gli alberi in

fiore, e specialmente le Eritrine. Come il T. corniculalus della Nuova
Galles del Sud è uccello chiassoso e battagliero.

Il von Rosenberg alla sua volta dice: È un uccello interessante, che

colpisce l'attenzione del viaggiatore. Il suo canto , che talora esso fa

udire da mattina a sera, è così caratteristico, che non lo si dimentica piti

quando lo si è udito una volta ; esso consta di suoni come di tintinnìo

di campana, alternati con suoni, con stridi e miagolamenti di gatto , che

non si possono descrivere. Questo canto è così forte che si può udirlo

anche un miglio lontano in mare. Quando il tempo è piovoso lo si ode

raramente. Questo uccello è molto comune tanto presso le coste, quanto

nell'interno, sta sempre sulle cime degli alberi, i quali va ricercando in

diverse attitudini, posato, od aggrappato coi suoi forti piedi ai rami.

Non è sospettoso; il suo volo è simile a quello del nostro Picchio; va

ordinariamente da un albero all'altro. I marinai Malesi lo chiamano uccello

del mattino, perchè è U primo a farsi udire sul far dei giorno.

46 SAi.v.Anoni — Ornil. della Papuasia e, drlle Mùlucctie, Parte II.
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Gen. MELITHREPTUS, Vieill.
Typus:

Melithreptus, Vieill., Analyse (1816).

Haematops, Gould, P.Z.S. 1836, p. 144 H. ralùlirostris, Gould.

Gymnophrys, S-w., Class. B. II, p. 327 (1 837) Muliphaga lorquala. Svi.

Eidopsarus, Sw., Class. B. Il, p. 327 (1837) E. hicmctus, S'fì.

Idopsarus, Agass., Komencl. Zool. Ind. p. 194 (1846).

Sp. 588. Melithreptus albigularis, Gould.

Melithreptus albogularis, Gould, P.Z.S. 1847, p.220.— Id., B.Austr. IV, pi. 74 (1848). —
G.R.Gr., Gen.B.App.p.6 (1849). — Bp., Consp. I, p. 395 (185U).— Rchb., Vòg. Neuholl. n.554

(1852).- Id., Handb.spec.Orn..Ufropmf/c, p. 137, sp. 300, t. 501, f. 3503-5 (1852).— G.R.Gr.,

P.Z.S. 1858, p. 191.— Id., Cat.B.KewGuin.p. 56 (1859).- Gould, Handb. B. Austr. I, p.571

(1865).— G.R.Gr., Hand-List, I, p. 161, sp.2103 (1809).- Ramsay, Pr. Linn. Soc.K.S. W. I,

p. 391 (1876); II, p. 190 (1877).— Sharpe, Journ. Pr. Linn. Soc. XIlÌ, p. 'i97 (1877). — Ramsay,

op. cit. III, p. 287 (1 879) ; IV, p. 100 (1879). — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p. 80, n. 70 (1 880).

Supra ulivaceo-flavus; capite, lateribus colli et pecloris stimmi nigris; fascia occipitali

semiluiiari et gastraeo toloalbis; alis et cauda fuscis, flavo-viridi marginalis ; iride ohscvre

rubra; rostro nigricanle; pedibus griseo-virescentibus^ antice caerulescenlibus.

Long. tot. O^.iaO; al. 0'",070; caud. 0"',050
; rostri 0'",012; tarsi O'",016.

Hab. in Nova Hoilandia orientali et septenlrionali (Gould) ; in Papuasia — Nova

Guinea, prope Porlura Moresby (Sione).

10 ho visto nel Museo Britannico uno degli esemplari raccolti dallo Stona

presso Port Moresby, ed era simile in tutto ad un altro di Port Essington.

Questa specie dilTerisce dal M. lunulatus (Shaw), anch esso austra-

liano, per le dimensioni alquanto minori, per la fascia nucale bianca piìi

larga e pel colore olivastro delle parti superiori più decisamente giallognolo.

11 Piamsay dice che questa specie è abbondante nei boschi lungo il

fiume Laloki, ove frequenta diverse sorta di alberi fioriti. Lo stesso Ramsay

afferma che questo uccello è comunissimo nell' estremità orientale della

Nuova Guinea verso 1 Isola Teste.

Si noti che il Melithreptus albigularis, Finscli , Neu Guin. p. i65,

fondato sopra un esemplare di Lobo, raccolto da S. Mùiler, è la Cono-

pophila albigularis.

Gen. ZOSTEROPS, Vig. et Hoksf.

Typus:

Zosterops, Vig. et Horsf., Trans. Linn. Soc. XV, p. 234 (1826). . 7.. dorsalis, Vig. et Horsf.

Zosteropisylvia, P.Wurt., Icon. ined. n. 26 (Heugl., Journ.

f.Orn. 1867, p. 295) Z.irterovirem, V.'^m\,.

Clavis specierum generis Zosteropis:

]. Gastraeo versicolore:

a. jugulo albo; subcaudalibus fiavis:

a', annulo periophthalmico albo:
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d' . superne griseo-olivascente-fusca \. Z. fusca.

b". superne olivaceo-virides:

a''', capite et cervice fusco-nigris 2" alriceps.

b'''. sincipite et loris tantum fuscis; occipite et cervice flavo-

olivaceis 3. » fuscifrons.

b'. annulo perioplithalmico albo nullo:

a', pileo tote olivaceo 4. » mysorensis.

b'. pileo fosco, frontem versus nigricante 5. » hypoleuca.

b. jugulo et siibcaudalibus flavis:

a', fronte minime fnscescente :

a', fronte flava 6. » grayi.

b^. fronte vìridi-oli\acea, dorso concolore:

a', superne pallide flavescente-viridis 7. >• albivenlris.

ft'. superne viridi-flavescentes :

a', gula Dava 8. » nuvae guineae.

l'. gula aureo-flava 9. » aureigula.

b'. fronte fusca:

a°. sincipite fuscesrente; gula aureo-flava 10 " chrysolaema.

i'. sincipite nigro
;
gula flava 11. » frontali!.

II. Gastraeo toto flavo :

a. remigibus rectricibusque nigricantibus:

o'. pileo flavo-virescente, dorso concolore:

a", rostro minore, long. 11-13 inill.:

a"', inferne flavae:

a*, dorso laetius et purius flavo-virescente:

11^. gnstraeo laetius flavo 12. » intermedio-

b'. gastraeo flavo minus pulchro 13. » chloris.

è*, dorso flavo-virescente sordidiore et obscuriore . . . 14. >• buruensis.

b'". inferne virescens 15. » griseolincta.

h". rostro longiore, long. 15 mill Ifi. « longinstris.

b'. pileo n'grioante 17. « fuscirapilla.

b. remigibus rectricibusque brunnescentibus :

a', superne flavo-virescens unicolor 18. » brunneicauda.
é'. superne flavo-virescens, pileo fuscescente, uropygio flavicante. 19. " yropygialìs.

Sp. 589. Zosterops fusca, Bernst. ?

Zosterops fusca, Bernst., .lourn.f. Orn. 1864, p.406.— Finsch, Journ.f.Orn. 1866, p.l39.—
G.R.Gr.,Hand-List. 1, p.163, sp. 2139 (1869). — Rosenb., Malay. Archip. p. 586 (1879). —
Salvad., Ann. iMus. Civ. Gen. XVI, p.80, n. 71 (1880;.

(i E griseo-oìimscenle fusca. Mento, jugulo limbi.ique palpebrarum (annulo periophllial-

mico) albis; pectore sujira olh'aceo-fusra (sic!), iìifra albescente ; i-ostro fusco; pedibus e

caerulescente-griseis ; iridibus oculorum in adulto rufescentibus in juvene e flavescenle-

fuscis » (Bernslein).

Long, roslri 0'",010; roslri hiatus O^.OIS; al. 0'",057; caud. 0"',040; tarsi O^iOIG.

Hab. in Papuasia — Waigiou {Bernslein).

Ho riferito la descrizione originale del Bernslein , che ne ha data

un'altra più dettagliata in tedesco, la qu;ìle qui aggiungo tradotta in italiano:

« Parti superiori grigio-bruno olivastro, le redini alquanto piiì scure del

pileo. Mento, gola e margine delle palpebre bianchi
;
parte superiore del
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peLlOjO regione del gozzo di color grigio-bruno-olivastro chiaro, tinto di

gialliccio, la parte media ed inferiore del petto bianche sudicie, piìi o meno

tinte di gialhccio; remiganti bruno-fuliggine coi margini esterni di color

gialliccio sudicio, e cogl'interni verso la base bianchi; cuupritrici inferiori

delle ali bianche sudicie; margine dell'ala, e specialmente l'articolazione

del carpo, più o meno variegato di grigio bruno : la coda grigio bruna,

con una fascia scura all'apice, che non giunge all'apice esterno (?) della

medesima, e che inoltre è meno distinta sulle due timoniere mediane.

« Il giovane differisce dagli adulti pel colore più chiaro delle parti

superiori , come anche per lanello periociUare e per le parti inferiori

più o meno tinte di gialliccio.

« L'iride degli adulti è di color bruno-rosso; quella dei giovani giallo-

bruno sudicio; il becco dei primi è bruno-neio, dei secondi bianchiccio

corneo alla base; i piedi sono grigio-azzurrognoli, piìi pallidi nei giovani

che non negli atlulti ».

Dice il Bernstein che questo uccello, il quale vive m piccole truppe,

non era molto raro durante il suo soggiorno nell'Isola di Waigiou, cioè

nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio; egli lo incontrò varie volte in mezzo

alle fitte Rizofore, che crescono lungo le rive del mare; ivi faceva caccia

di piccoli insetti, che costituiscono il suo nutrimento
;
per la sua j)icco-

lezza e mobilità non era sempre facile di ucciderlo.

Questa specie mi è del tutto sconosciuta; mi pare di ricordare di

averla ricercata invano nel Museo di Leida, ed io dubito che non si tratti

di una specie del genere Zosterops.

Sp. 590. Zosterops atriceps , G. R. Gb.

Zosterops atriceps, G. R. Gr., P. Z. S. 1860, p. 350 (Tipo esaminato).— Hartl., Journ. f. Ori).

1865, p.22, n. 33.— Finscli, Xeu-Guinea, p. 164 (1865\ — G. R. Gr., Iland-List, I, p. 163,

sp.2145 (1869).— Salvad., Ann.Mus. Civ. Gen. XVI, p.80, ii.72 (1880).

Typus: OUvaceo-viridis ; capile et cervice fusco-nigris ; annulo circumnculari albo; cor-

pore subliis albido, laleribiis nonnihil griseo iinclis ; subcaudalibiis flavo-citrinis ; remigibus

fuscis, dorsi colore exterius marfjinatis ; caiida fiisco-bruunesci'iile, reclricum marginibus

exlernis biunneo-oUvaceis ; subataribits albis; rostro nigro , maudibula ad hasin pallida;

pedibus corneis.

Long. lei. 0'",\TÒ; al. 0">,0o7; caud. 0"',039 ; rostri 0"',0i2; tarsi 0'",015.

Uab. in Moluccis — Balcian [Wallace].

Ho esaminato il tipo di questa specie, la quale appartiene al gruppo

di quelle colla gola bianca; essa si distingue facilmente dalle allini pel colore

nerastro del pdeo che si estende sui lati della testa e su tutta la cervice.
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Sp. 591. Zosterops fuscifrons, Saltad.

Zosterops fuscifrons, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen.XII, p.339, sp.24 (1878) ; XVI, p. SO, n.73

(1880).

Zosterops Z. alricipiti, G. R. (ir. ex Balcian simillima , sed sincipite et loiis tantum

fuscis; occipite, cervice et genis (lavo-olivaceis, dorso cuncoloribus, minime fiiscis; alis et

cattda fuscis, flavo-olivaceo margiiiatis; gaslraeo, subcaudalibus jlavis exceplis, albo; annulo

periontlari vix vonspicuu albido.

Long. lot. 0"',I10; al. 0"',060
; caud. 0™,040 ; rostri 0"\0I2; tarsi 0'",016.

Hab. in Moluccis — Halmahera, prope Galela [Bemstein).

Tre esemplari tipici di questa specie sono nel Museo di Leida.

Sp. 592. Zosterops mysorensis, Meyek.

Zosterops mysorensis, Meyer, Sitzb. k. Akad. der Wissensch.zu Wien, LXX p. 116 (1874)

(Tipo esaminato).— Salvad., .\nn. Mus. Civ. Gen. XVI, p. 81, n. 74 (188(1).

Siipra olivacea, wopugio ìaeiiore
;
gaslraeo albo ; pectore superiore gri^ieo tinclo; sub-

caudalibus pallile flavis; laleribus colli et genis griseo linctis; hris fuscescentibus ; remigibns

nigricanlibus, extcrius pulclire virìdi-olivaceo, intus albo marginalis; margine alarum jla-

vido; subalaiibus albis, flavido mixlis; cauda supra nigricante, sublus grisea; reclricibtis

exterius viridi-olivaceo marginalis; rostro nigro; mandibulae basi pallida; pedibus nigris.

Foem. Mari simillima.

Long. lot. O'MIO; al. 0'",062 ; caud. 0"',039
; rostri O^.OM ;

tarsi 0"',018.

Hab. in Papuasia — Mysori [Meyer, Beccati).

a-d (— ) cf Korido (Misnri 9-19 Maggio 1875 [B.].

e (— ) 9 Korido (Miseri) 20 Maggio 187.S (fi.).

La femmina non differisce sensibilmente dai maschi; l'esemplare d è

stato confrontato col tipo.

Questa specie appartiene al gruppo di quelle colla gola bianca
;

essa somiglia alla specie seguente per lu mancanza dell'anello perioculare

di piume bianche , ma ne differisce pel petto e pei fianchi tinti di

grigio, pel pileo tutto del colore del dorso e non nereggiante nella parte

anteriore, e pel sottocoda più pallido.

Sp. 593. Zosterops hypoleuca, Salvad.

Zosterops hypoleuca, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p.340, sp. 25(1878); XVI, p. 81,

n.75 (I88U).

Zosterops Z. mysoronsi, Meyer simillima, sed sublus alba [pectore et lateribus minime

cineri'o linctis); pilen fnsco. frontem versus sensim obscuriore, nigricanle ; subcaudalibus

(lavis laelioribus.
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Long. tol. O^.llb; al. O-^jOBS; caud. O^.OSS; roslri ©".Oia; larsi 0"",0n.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea [Frank).

Nel Museo Britannico conservasi il tipo di questa specie, differente

dalla Z. mjsoriensis pei caratteri sopraindicati.

Sp. 594. Zosterops grayi , Wall.

Zosterops citrinella, Wall, (nec Mùll.\ .\nn. and Mag. .\at. Hist. ser. 2, voi. XX, p. 473 (1857).

— G. R. Gr., P.Z. 8.1858, p. 175, 191 (Tipo e?aininato). — Id., Cat.B.New Guin. p. 56 (1859).

—

Id., P.Z.S.1S6I, p.43i.- Rosenb., Nat. Tijdschr. .\ed. Ind. XXV, p.237, n.184 il 863). - Id.,

Journ.f. Orn. 1864, p.1?3.— Sharpe, Cat.B.lV, p.2Il nota) (1879).

Zosterops grayi, Wall., P. Z.S. 1863, p. 494. — Ilartl., Journ. f. Orn. 186.5, p 23, sp. 36

Finsch, Neil-Guinea, p. 164 (1865). — G. R. Gr., Hand-List, I, p. 163, .sp. 2137 (1869). — Salvad.,

Ann.Mus. Civ.Gen.XlY, p. 654 (1879); XVI, p.81, n.76 (1880).

Gerygone (!) grayi G. R.Gr., Hand-List, I, p. 220, sp.3145 (1869).

Gerygone citrinella, Rosenb., Malay. Archi p. p. 365 (1878-79).

Singwàk, Abitanti delle Kei [von Rosenberg).

Notaeo viridi-flavo, iiropygio flavescenlìore ;
pileo fnsco lincio; frnnle

,
gula, gutlure

,

tibiis el siibcaudalibus flavi.':; annulo perìocidari albo-sericeo, anlice el inferins nigro cir-

ciimdato ; abdomine albo, in medio flavo lincio; remigibus rectricibusqiie fuscis, viridi-

flavo marginalis ; ro.'ttro et pedibus fuscis.

Long. tot. 0"',I25; al. 0™,063; caud. 0™,048 ; rostri O^.Ol^; tarsi C^.OIO.

Hab. in Papuasia — Ins. Kei [Wallace, lìeccan); ? ins. Aru [von Rosenberg).

a (572) 9 Kei Bandan 22 Luglio 1873 [B.).

b (373) 9 Kei Bandan 22 Luglio 1873 (B.).

e (574) cf Kei Bandan 23 Luglio 1873 (B.).

d (575) Cf Kei Bandan 22 Luglio 1873 [B.].

e (576' a" Kei Bandan 23 Luglio 1873 [E.].

f [
—

) 9 Kei Werij 5 Sellembre 1873 (B.).

Le prime due femmine non differiscono sensibilmente dai maschi ;

l'ultima, forse non al tutto adulta, ha il giallo della fronte meno vivo.

Come fa notare anche il Wallace, questa specie è più grande della

Z. citrinella, S. Miiller di Timor, colla ipiale egli da prima la confuse;

inoltre in essa il giallo della parte anteriore del collo si estende più in basso.

Nel Museo di Leida esiste un esemplare di questa specie, raccolto dal

von Rosenberg, ed è indicato delle Isole Aru; nia io dubito che questa

località non sia esatta.

Sp. 595. Zosterops albiventris , Rchb.

Zosterops à ventre blanc, Hombr. et Jacq., Voy. Pole Sud, pi. 19, f. 3 (1844) (Tipo esa-

minato).

Zosterops sp., G. R.Gr., Gen. B. II, p. 198, sp. 17 (1848).— Bp., Consp. I, p.398 (1850)
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Zosterops albiventris, Rchb., Handb. spec. Orn. Mernpinar, p. 9?, sp. )95, t. 461, f. 3298

(1 Mariii 1852).— Hartl., Journ. f. Orn. 1865, p. 21, sp. 31. — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen.

XVI, p.8I, n.77 (1880).

Zosterops albiventer, Pucher. et Jacq., Voy. Fole Sud, Zool. IH, Ois. p.95 (1853).— Harll.,

Joiirn.f. Orn. 1854, p.l64.— Rosenb., Nat. Tijdschr.ìNed. Ind. XXV, p. 237, sp. 185 (1863). —
Id., Journ.f. Orn. 1864, p. 123.— G.R.Gr., Iland-List, I, p. 163, sp.2l38 (1869).

Dorso, capilis laterihus, alnrnm tedricibiis et uropygio pallide flavesnente-viridibus

;

annulo perioplttlialmico albo; macula sublorali nigricante vix conspicua; gutture et subcau-

dalibus palliile ftavis ; gastraeo raliquo albo, exceplis bìjpochondriis nonuiììil grisescenlibus;

remigibus fuscis, dorsi colore limhalis, intus albo marginalia; subalaribus albis; reclricibus

fuscis, exterins fiavo-rirenlibiis; rostro nigro; pedibus plumbeis ; iride nigra.

Long. lol. 0"M20; al. circa 0'",058; caud. 0'",045; rostri O"',^^; tarsi 0"',0I6.

Hab. in Papuasia — Ins. Warrior, prope lilus meridionale Novae Guineae

,

(Lai. S. 9"48', Long. 0. U3"1') {Hombron et Jacquinot).

Nella descrizione che il Pucheran ed anche l'Hartlanb d^nno di questa

specie non è fatta menzione né delle piume bianche costituenti nelle altre

l'aneiio perioculare (che appare ben manifesto nella figura di Hombron

e Jacquinot), né della macchia scura, o nereggiante infraoculare, che invero

non si scorge nella figura, ma che tuttavia esiste, sebbene poco distinta

nell'individuo tipo, che ho esaminato nel Museo di Parigi.

Sp. 596. Zosterops novae guineae, Salvad.

Zosterops sp., Salvad., Ann. Miis. Civ. Gen. VII, p.954 (1875).

Zosterops novae guineae, Salvad., op. cit. XII, p. 3il, sp.27 (1878); XVI, p. 81, n. 78(1880).

Superne viridi-flavescens; luris fuscis, annulo perioculari albo valde conspicuo ; gula

et subcaudalibus flavis, his panilo pallidioribus; pectore et abdomine albidis, lateribus griseo

tinclis; tibiis (lavo linctis; remigibus reclricibusque fuscis, exterius dorsi colore marginatisi

rostro fusco, pedibus plumbeis.

Long. tot. circa 0"',H0; al. 0"', 059; caud. 0"',039 ; rostri O-^.O 11 ; tarsi O^.OIS.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea (Monlibus Arfak) (Beccari. Bruijn) ; ? ins. Aru

[von Rosenberg).

a (—) cf Arfak Giugno 1874 {llruijn).

b (— ) 9 Arfak Giugno 1874 [Bruijn).

C {—) cf Arfak '28 Aprile 187b [Bruijn).

d (—) Cf Arfak 10 Maggio 1875 [Bruijn).

e-f [-) 9 Mori (Arfak) 3-15 Maggio 1875 [B.).

gli [—) cf Profi (Arfak) 7 Luglio 1875 [B.).

Tipi della specie.

La Z. novae guineae somiglia molto alla Z. aureigula, ma ne differisce

per la gola di un giallo più pallido , e quindi somiglia piiì di questa alla
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Zi. alhiventris, col tipo della quale ho confrontati alcuni degli esemplari

annoverali, i quali differiscono pel colore verde-olivastro più giallognolo

e pili vivo, pel colore giallo della gola e del sottocoda molto più vivo,

e pel colore delle timoniere e delle remiganti molto più scuro.

Nel Muse<j di Leida si conservano sei esemplari delle Isole Aru (vnn

Rosenberg) simili a quelli soprannoverati , ma un poco più piccoli. Vi

sono inoltre altri tre esemplari, uno dei quali senza indicazione di localit;^

raccolto dal von Hoseiiberg , un secondo indicato di Amboina [Hoe(ìt)\

ed un terzo di Corani [Moens)\ Ma ambedue queste località sono forse

errtmee.

Sp. 597. Zosterops aureigula, Salvad.

Zosterops albiventer minor, Meynr, Sitzb. k. Ak d. Wissensch.zu Wien, LXX, p. H5 (1874).

Zosterops aureigula, Salvail., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 340, sp. 26 (1878) ; XVI, p. 81, n.79

(1880).

Sii/tcrde viridi-flai'pscrns ; Inris fiiscis; annulo jieriocidari albo vix conspicuo; gula

laetissimn flava, suhriiiulalihiis flavis, paUidiuvihus
;
pcriore el abdomiiie alhis, tibiis albis:

remifiibus el reclricibus fuscis, exterius dorsi colore marfjiiiatis ,• rostro fiisco ; jiedibus plumbeis.

Long. lol. circa 0"',H0; al. 0"',0:)5; caud. 0"',034; rostri 0'".01l; tarsi 0'",015.

Hab. in Papuasia — Johi [Meyer].

Ho descritto l'unico individuo raccolto dal Meyer in Tobi; esso appar-

tiene certamente ad una specie diversa dalla Z. albiveiìtris, Rchb., della

quale ho visto il tipo nel Museo di Parigi. L'individuo di Jobi si distingue

pel colore verde più decisamente giallognolo, pel colore giallo della gola

molto più vivo e pel colore delle timoniere e delle remiganti molto più

scuro. Esso mostra appena una traccia dell'anello bianco perioculare, ma è

da dire come la regione perioculare sia nuda per avere perdute le piume

che la rivestivano.

La Z. aureigula somiglia molto alla Z. chrysolaenia, Salvad., ma ne

differisce per non avere la fronte scura.

Sp. 598. Zosterops chrysolaema, Salvad.

Zosterops chrysolaema, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p.95ì, sp.41 (1875); XVI, p.SI,

n.80 (1880).

Sij/jra riridi-flavescens, wopyqio el supracandalibus vix ftavicantioribuf
,

piìeo paullo

obscuriorc
;

froiilc el nyione anteoculavi fuscrsceiitibm ; annulo perioplitlialmiro albo-sericeo;

gula aureo-flava; peclore et abdomine albis; laleribus pectoris vix cineraceìs; subcaudalibus

flavis; remifjUms fuxcis, dorsi colore exleiius Dunv/i'/m/i.s-, inlus aìbido mariiiiìatis ; cauda

fusca, reclricibus esterius, praeserlim basili versus, olivaceo limbalis; tibiis ulbis., (lavo linclis;

rostro nigro; pedibus plumbeis.
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Foom. Mari simillima, sed panilo minor.

Long. tot. O'M 07-0'", 105; al. 0'",061-0"',058; caud. 0'",042-0"',039; rostri 0"',0H
;

tarsi 0"',0)6-0'",OI5.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Monte Arfak {Beccari).

a (— ) cf Profi (Arfak 3V00 p) 7 Luglio I87!i (/?.)

b-C (— ) 9 Proti (Arfak IMOO p.) 7 Luglio 1875 [B.ì.

d (—) 9 Arfak 12 Maggio 187;i {nruijn).

e-f {—) cf Mansema (Arfak) 27 Maggio 1875 [B.].

Tipi della specie.

I due esemplari di Mansema (località alle falde del Monte Arfak) dif-

feriscono dai [irinii quattro per la fronte meno scura.

Questa specie somijj;lia alla Z. titi-ifi-nns, Wall, di Celebrs, dalla quale

differisce pel bel colore giallo doro della gola; la fronte e la regione an-

teriore ali occhio non sono di colore cosi cupo come in quella specie, il

sottocoda è di color giallo più vivo ed i lati del petto sono meno tinti

di grigio.

Sp. 599. Zosterops frontalis, S.\lvad.

Zosterops frontalis, Salvaci., Ann.Mus. Civ. Geo. XII, p. 352, sp. 29 (1878); XVI, p. 81, n.«l

(1880).

Viridi-flavesrenii, siiicijiite et loris nigris; annido perioculari albo; aula et subraudalibtis

flavis; pectore abdomineque alliis; remigibns fuscis, viridi-flavescente marginatis; cauda fusca.

Long tot. 0"'.108; al. 0'",0r)3; caud. 0"\037; rostri 0"',n09; tarsi 0'",014.

Hab. in l*apnasia — Ins Aru [von Rosenberg).

Nel Museo di Leida ho trovato un individuo maschio del genere

Zostei'ops indicato delle Isole Aru {von Rosenbei-g^ i8(ì6) ed altri cjuattro

individui in tutto simili ad esso, ma senza indicazione di località, i (piali

somigliano molto alla Z. atrifrons di Ceiebes e delle Isole Sulla, ma
ne dilIc!riscono per le dimensioni minori, e li credo riferibili ad una specie

diversa, la (piale somiglia anche alla Z. chrjsolaema, Salvad. dei Monti

ArfaU, ma ne dilliìrisce pel colore giallo chiaro della gola e pel sincipite

più nero.

Sp. 600. Zosterops intermedia, Wall.

Zosterops chloHs, ('..IVGr. (nec Miill.), P.Z.S.I86O, p. 350 (Ternate).— Wall., P. Z. S. 1863.

p. 31 [piirlim) {^['em&le). — Ilarll., Jounif. Orn. 186.'), p. 21 [parlim'). — Finsoh, Non Oiiin.

p. 16:! (186:.) (imrlim) — 0. R. Or., IlaiulList, I, p. 162, sp. 2lt7 (par/i-») (18601. — Rosenb.

[x\cc Milli), H"i-;l, iiaar lli'olwiiikb. p. 7 (t87ri).— Id.. Malay. Arcliìp. p. 4(16 (1870).

Zosterops intermedia, Wall., 1'. Z. S. 1863, p. '186, 'lOS i^Macassar, Ijombock).— Marti., Joiirn.

f.Orn I86r., p 16, sp. 10.*- H.Gr., llaiid-I.ist, 1, p 162, sp. 2118 (1860). - Walil., Trans.

47 Salvauoui — Ornil. chll/i Papiiusiii e delle Molurchf, l'arto 11.
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Zool. Soc. Vili, 2, p.72, pi. IX, f.2 (1872).— Salvad., P.Z.S. 1878, p. 85. — Rosenb.. Malay.

Archip.p. 416 (1879).— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen.XVI, p.81, n. 82 (1880).

Zosterops intermedius, G. R. Gr., MS. — Wall., P.Z.S. 1863, p. 493. - Finsch, ^eu-Guinea,

p. 164 (1865).

Flavo-virescens, subtus flava; fronte flavescente; loris fuscìs; annulo perioi)hllialmico

niveOy infra nigro circtimdalo ; remigibus et reclricilms fiiscis, flavo-viriili maryinatis; sub-

alaribus albo flavoque variis ; maxilla obscura, mandibula pallida; pedibus fusco-plumbeis;

iride olivascente-plumbea.

Long. lot. 0">,110; al. 0"',0o6 ; caud. O^.OiO; rostri O-^.OII; tarsi O^.OH.

Hab. in Celebes, prope Macassar [Wallace); Lombock (Wallace); in Moluccis —
Ternate (G. R. Gray, Beccavi).

a (— ) cf Ternate 19 Novembre 1874 « Iride biancastro sudicio » (B.).

6 (— ) 9 Ternate 19 Novembre 1874 (B.).

e (— ) —Ternate 19 Novembre 1874 (B.).

d (—) O" Ternate Novembre 1874 [B.).

e (— ) 9 Ternate Novembre 1874 (6.).

Questi cinque esemplari non presentano sensibili differenze.

L'esemplare e è stato da me confrontato col tipo della Z. intermedia

di Macassar e cogli esemplari di Lombock e mi è sembrato che appar-

tengano tutti ad una medesima specie.

Questa specie somiglia molto alla Z. Jlm'a (Horsf.) di Giava, dalla quale

differisce per essere più grande, più gialla sulla parte anteriore del pileo,

e meno sul sopraccoda; il groppone non è più chiaro del dorso; la

stria nera sotto l'occhio si estende meno all'innanzi ; il becco è piccolo e

delicato.

La Z. intermedia somiglia anche alla Z. chloris , colla quale fu da

prima confusa dal Gray , ma ne differisce per le parti inferiori di un

giallo più vivo e più puro, e per le redini meno nerastre.

Sp. 601. Zosterops chloris, S. Mìjll.

Zosterops chloris, S.Mùll., in Mus. Liigd. (tipo esaminato). — Bp., Consp. 1, p. 398 (185U)

(Banda).— Rchb., lUndh. spec. Om. Mcropuìoc. p. 96, sp.2u9 (1852). — Wall., P.Z.S. 1863,

p.31 {partim). — Hartl., Journ. f. Orn. 1865. p. 24 {pnrtim). — Finsch, .Neu-Guinea, p. 163

(186.5) (partim).- G. R. Gr., Hand-List, I, p. 162, sp. 2117 (186!l) (pnrtim) — Salvad., P.Z.S.

1878, p. 84, sp.6. — Id., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p. 8;', n.83 (1880).

Sitpra flavo-virescens; remigibus et reclricibus nif/rirante-fnscis, dorsi colore mai gitialis

;

fronte noniiiliil flavicanle; annido periophthalmico niveo, infra nigro circumdato ; loris nigris;

subtus flava; gula et suhcauilalibus vix laelioribus ; liypuchondriis virescenle lavalis; sub-

alaribus albidi.^; rostro vigricante; pedibus plumbeis.

Fotm. Parnm pullidior.

Long. lot. 0"',I09; al. 0"',058; caud. 0'",040; rostri 0'",0t5; tarsi 0"',018.
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Hab. in Moluccis — Banda (S. Mailer, von Rosenberg, Challenger).

Ho descritto due individui di Banda, raccolti durante il viaggio del

Challenger.

Questa specie sembra confinata nelle isole del gruppo di Banda.

Sp. 602. Zosterops buruensis, Salvad.

Zosterops chloris, part., Wall., P. Z.S. 1863, p. 31 (Bouru). — Hartl., Journ. f. Orn. 1865,

p.24 (partimi. - Finsch, Keu-Guin. p. 163 (1865) {partim}.— G.R.Gr., Hand-List, 1, p.l62,

sp. 2117 [parlim) (1869).

Zosterops buruensis, Salvad., Ann.Mus. Civ. Gen.XU, p. 341, sp. 28 (1878); XVI, p. 82, n. 84

(1880).

Zosterops Z. inlermediae , Wall, ex Ternate, Macassar et Lombock similUma, sei

superne sordidior et obscurior, inferne pallidior, lateribus virescentioribus et macula lorali

nigricante sub oculos producta magis conspicua.

Long. lol. O'MIO; al. O^'.OST; caud. 0"',041; rostri 0'",0H ; tarsi O-^.OIS.

Hab. in Moluccis — Buru [Wallace).

Il tipo di questa specie è nel Museo Britannico.

L'Hartlaub aveva già fatto notare che gli esemplari di Buru differi-

vano da quelli di Ternate.

Il Wallace, menzionando gli individui di Buru, ha la nota seguente:

« Inde bruno pallido; becco superiormente nero scuro, inferiormente,

come i piedi, color plumbeo ».

Sp. 603. Zosterops griseotincta , G. R. Gr.

Zosterops griseotincta, G.R.Gr., P. Z.S. 1858, p. 175 (Tipo esaminato). — Id., Cat. B. New
Guin.p. .56 (1859).— Id., P. Z.S. 1861, p. 434. — Hartl., Journ. f. Orn. 1865, p. 25 — G. R.Gr.,

Hand-List, 1, p.162, sp.2ll2 (1869).— Salvad., Ann.Mus.Giv.Gen. XVI, p. 82, n. 85 (1880).

Typus : Flavescenle-viridis; periophtiialmis albis; remigibus fitscis
,

primariis griseo

litnbatis, secundariis jlavescente-viridi limbalis, terliariis latius warginalis; caiida fusca,

flavescente-viridi tincta ; corpore subtus pallide (lavo, lateribus virescente tinctis ; rostro et

pedibus plumheis.

Long. lol. 0'",M7; al. 0"',064; caud. 0"',045; rostri 0"',013; tarsi O^OIG.

Hab. in Papuasia — Ins. Ludovicianis (Macgillivray).

Ho esaminato nel Museo Britannico il tipo di questa specie, la quale

appartiene al gruppo di quelle colle parli inferiori gialle
;

pel colore

verdognolo, predominante anche sulle parti inferiori, essa somiglia alla Z.

fuscicapilla, ma non ha come questa il pileo nericcio.
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Sp. 604. Zosterops longirostris, Ramsay.

Zosterops longirostris, Ramsay, Pr. Linn. Soc.N. S.W. Ili, p. 288, sp. 134 (1879); IV, p. 100,

n. 147 (1879).— Salvad.. Ann. Mus. Civ. Gen.XA'l, p. 82, n.StJ (1880).

Mas ad. Superne (lavo-virescens, alis el cautla fiiscis. exterius fìavo-virescente mar-

ginatis; tectrinhns alarim iiiferioribus albis, sìiperiux llavo l'nictis; remifiUìits intus, apice

evceplo. albis; qastraeo flavo, gula laeliore ; abdominis lateribus et subcaudalibus exterius

virescente tinctis; kris flavis, annido perìoplìlhalmico albo; rostro flavo, apicem versus

fuscescente ; pedibus griseo-olivaceis (ex Ramsay).

Long. lot. unc.angl. 4 (=0"\I01); al. 2. a (=0'".060); caud. 1.4b (-0",0;J5);

rostri 0,7 (=:0"',Olb); tarsi 0.7 (=0°',015).

Hab. in Papuasia — Ins. Healh [Broadbenl).

Io non conosco questa specie de visu, e la descrizione riferita è una

traduzione di quella del Ramsay.

Questa specie sembra notevole per la lunghezza del suo becco.

Sp. 605. Zosterops fuscicapilla, Salvad.

Zosterops fuscicapilla, Salvad., .\nn. Mus. Civ. Gen. VII, p. 955, n.42 (1875).— Oust., Bull.

Soc.Philom. Paris, 1877 (Extratto p.b). - Salvad., op. cit. XVI, p 82, n. 87 (1880).

Siipra viridi-oUvacea, vropygittm versus flavicantior ; pileo, loris et genis aiitice fuH-

ginoso-nigris; auricularìbiis oliraceo-fìiscis ; aiinnìo periophthalmico albo-sericeo; gastraeo

flavo-virescente. parte media longitudinali el subcnudalilms flavicaulioribus ; remiijihus fusco-

nigris, exterius viridi-olivaceo marginalis, intus albo-margina lis; siibalarihus albidis, paullum

flavo tinctis; rectricibus fusco-nigris, exterius, praesertim basin versus, olivaceo iimbalis ;

rostro fusco; pedibus plumbeis.

Long. lot. 0'",H2-0'",105; al. 0'",060-0"",059
; caud. 0"',040-0">,038

; rostri O^.OIO
;

tarsi 0'",016-0"'015.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea. Monte Arfaii {lìeccari, Bruijn).

a (—) 9 ? Mori (Arfaii) 13 Maggio 1875 (B.).

6 (— ) 9 ? '^lori (Arfak) 14 Maggio 1875 (B.).

C (— ) 9 Hatam (Arfak) 2 Luglio 1875 (B).

Tipi della specie.

L'ultimo esemplare è notevolmente piiì piccolo degli altri due, e seb-

bene tutti tre siano indicati come femmine, tuttavia siccome soltanto il

sesso dell'ultimo è stato constatato dal Beccjri stesso, è proiiabile die i

primi due siano maschi.

Questa specie, una di quelle colle parti inferioii non biamlie, ma di

color verde-olivastro, volgente ;il giallo lungo il mezzo e sui sottocoda,

si distingue particolarmente pel colur nero-fuliggine del pileo , che si

estende sulle redini e sulla parte anteriore delle gote; inoltre essa si

distingue facilmente [tei colore verdognolo delle parti infei'iori.
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Sp. 606. Zosterops brunneicauda , Salvad.

Zosterops rufifrons, Siilvad., Ann. Mus. Oiv. Gen. VI, p. 79 (1874) {durr. eirato).

Zosterops brunneicauda, S;il\ad., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p. 82, n.i<8 (1880).

Supra flavo-viresnviis, conspicue luiescens; gastraeo saturate flavo, lateribus rirescfititibu.i;

annulli jierioplithnhnicn niffn. infra fuscu-inrjrii circumdato ; remiqibìis ri rcctriribus hnniììeis.

dorsi calure marf/iuatis ; siibidarihiis et margine intfriio remigum aìbo-flamìis ; rostro fuacu,

mandibiilae basi pallida; peilibus, ut videlur, plumbeis.

Long. tol.O'", 120; al. 0"',063; caud 0'",042; roslri 0'",0I3; tarsi 0'",018.

Hab. in Moluccis — Seram-laul [Beccari); Choor [von Rosenberg); \nP-àpuàs'm—
Pulo-Babi {Beccari).

a (
—

) cf Gesser (Seram-laul) Febbraio 1873 (B).

Tipo della Z rujìfron.^, Salvad.

6 (546) cf Pulo-Babi (Is. Aru) 27 Giugno 1873 B.).

L'esemplare delie Isole .\ru è simile a qiieilu di Gerani laiit , nel

quale la tinta rossigna dell 1 fronte e del mento, menzionata nella descri-

zione originale della Z. i-iififi'ons, è dovuta ni sangue , il quale dà una

apparenza ini^annevole al color giallo delle piume di questi uccelli. Io

fili tratto in inganno appunto da quell'apparenza quando descrissi questa

specie col nome di Z. ì-ii/Iffons , che ho poscia cambiato in quello di

brunneicauda per indicare il colore bruno e non nericcio della coda, che

è uno dei caratteri piti salienti della medesima.

Nel Museo di Leida ho visto diversi esemplari di Choor, raccolti dal

von Rosenberg. Nel medesimo Museo vi è anche un esemplare indicato

di Mysol [von Rosenberg), ma questa località è forse erronea.

Sp. 607. Zosterops uropygialis, Salvad.

Zosterops uropygialis, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VI, p. 78 (1874); XIV, p 655 (1879';

XVI, p.82, n. 89 (I88u).

Supra flaro-virescens, pileo fusco tiiicto, uropyijio (lavicantiore ; gastraon loto flavo;

subraudalibus et gula laetioribus ; remigibus rectricibusque fuscis, dorsi colore margiuatis,

illis iutus albo-fìavido margiuatis; snbalaribus flavo et griseo variis ; rostro fusco; pe-

dibus plumbeis.

Long. tot. 0"',116; al. 0">,065; caud. ^".Oie; roslri 0"',0I3; tarsi 0"',0|s.

Hab. in Papuasia — Ins. Kei [Beccari, von Bosenberg).

a (683) 9 Tual (Piccola Kei) Agosto 1873 [B.).

Tipo della specie.

Questa specie, appartenente ni gruppo di quelle colle parti inferiori

gialle, è ben distinta per la parte superiore della testa tinta di scuro, e
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pel groppone volgente decisamente al giallo ; in essa le parli inferiori

sono di un bel giallo chiaro e puro.

Lamico individuo raccolto manca delle piume perioculari, e non sono

in grado di giudicare se naturalmente , o per accidente ; in esso manca

la macchia nera infraoculare, che si osserva in tante altre specie.

Molti individui di questa specie sono nel Museo di Leida, ma dimenticai

di notare se in essi si osservi il circolo di piume perioculari bianche.

Specie del genere Zosterops erroneamente annoverata fra quelle delle

Molucche :

Zosterops chlorates, S. Mull.

Bah. in Morly! [Harll., Journ. f. Orn. 1865. p. 23, n. 37. — G. R. Gr., Hand-Lisl,

I, p. 16?., sp. 2148).

I due esemplari tipici, conservati nel Museo di Leida, sono indicati

di Sumatra, e non di Morty, come per errore disse THartlaub.

Fam. BRACHYPODIDAE

Gen. CRINIGER, Temm.
Typas:

Griniger, Temm., Man. d'Orn.I, p. 60 (1820)' .... ?

Trichophorus, Temm., PI. Col. Livr. XV (1824) . . . . T. barbatus, Temm.
Trichas, Gloger, v. Frorieps .\otizen (181'7).

« Cab., Orn..\otiz. II, p.349, n.2 (1857) . . . . Trichophorus barbalus, temm.
Bleda, Bp., 1857 (Heine, Joiirn. f. Orn. 1860, p. 138) . . Dasycephala syndaclyla, Sw.

Xenocichla, Hartl., Orn. Westafr. p. 86 (1857) .... Dasi/cephaìa si/Tuìaclyln, S'^.

Hypotrichas, Heine, Journ. f. Orn. 1860, p. 138 . . . Trirkophorus caìurus, Cass.

Baeopogon, Heine. .lourn. f. Orn. 1860, p. 139 .... Hemixos iniiirutor, Cims.

Trichites, Heine, Journ. f. Orn. 1860, p. 139 Griniger serimis, Verr.

Clavis speciirum grnens Crinigeris:

1. flaudae tertio apicali flavo-citrino 1. C. nffinis.

II. Cauda olivaceo-flava, unicolore:

a. loris et p^lpebris flavis 2. » mystaealis.

b. loris fuscescentibus 3. » chìoris.

(1) Il Temminck. non indicò particolarmente alcuna specie come tipo del genere Griniger;

egli disse che vi appartenevano cinque specie nuove tutte africane; ma più tardi, cambiando
il genere Griniger in Trirhophnriis, descrisse il T.harbattis, che possiamo considerare come il

tipo del genere. Non è improbabile che le specie africane debbano essere separate generi-

camente dalle asiatiche e da quelle delle Molucche; per queste dovrà essere adottata qualche
altra denominazione generica.
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Sp. 608. Criniger affìnìs, Hombr. et Jacq.

Criniger affinis, Hombr et Jacq., Ann Se. .\at. .ser. 2. voi. XVI, p 313 (1841) (Tipo esaminato).

— G. R. Gr., Gen.B. Il, p. 236, sp. 11 (1817).— Finsch, Journ. f. Orn. 1867, p. 35. — G.R.Gr.,

Hand-LJst, I, p.274, sp.4018 (1869).— Gieb., Thes.Orn.1, p.SIO (1872).— Rosenb., Malay.

Archip. p. 322 (1879).— Salvai!., Ann. Mus.Civ.Gen. XVI, p ISS, n. 1 (1880).

Crinon analogue, Hombr. et Jacq., Voy. Pela Sud, Atlas, Ois.pl. 1,5, f. 1.

Trichophorus sulphuraceus, Temm., Miis. Lugd. — Licht., Nomenclp. 28 (1854).

Trichophorus flavicaudus, Bp., Consp. I, p. 262 (1850). - Finsch, Neu-Guinea, p. 168 (1865).

Trichophorus affinis, Jacq. et Puchp.r., Voy. Pela Sud. Zool. IH, p 80 (1853).

Trichophorus sulphurascens » Temm. .. G. R. Gr., Hand-Li? t, I, p. 274 (in syn. Crmigeris

affinis) (1869).

Supra olivaceo-flavus ; suhlus flavus, pectore et laleribus olivaceo tinclis ; taenia lorali

strida flava; gula, abdomine medio et siibcaiidalibus jlavo-citrinis , alis dorso concoloribus,

tectricum alanwi sityeriorum limbo apicali (laro , rcmigum pugoiuo interno fusco, iiitus

flavo marginato, subalaribus flaro-citrinis ; rectricum tertio apicali et pogonio interno flavo-

citrinis, parie reliqua dorso concolore ; supracandalium extimarum apice flavo ; rostro fusco-

curneo; pedibus fusciì-griseis ; iride rubra.

Long. tei. O^.-iao'; al. 0"',<20; caud. O'",09o; rostri 0"',02l ; tarsi 0"',020.

Hab. in Moluccis — Cerare [Hombron ei Jacquinol) ; Amboina [Miis. Lugd., Taur. etc.

Beccari).

a {—) 9 Amboina 8 Gennaio 1875 (B.).

b (—
) 9 Amboina 10 Gennaio 1875 (B).

Il secondo esemplare dilFerisce dal primo per avere il pileo scuro-

bruniccio; il Beccari lo indica come probabilmente giovane.

Questa specie è notevolissima per la sua coda, che è di color giallo-

limone nel terzo apicalee sulla taccia interiore, riientre nei due terzi verso

la base della faccia superiore è di color giallo-olivastro, come il dorso;

inoltre essa si distingue per la stria gialla sulle redini e per gli apici

gialli delle cuupritrici delle ali e delle piume del sopraccoda; finalmente essa

è molto pili grande delie due specie seguenti.

Il C. af/ìnis somiglia al C. loiigirostris delle Isole Sulla, ma ne dilFe-

risce per le dimensioni minori e pel giallo della coda piìi esteso.

Sp. 609. Criniger mystacalis, Wall.

Criniger mysticalis, Wall., P. Z S. 1863, p. 19, 28 (Tipo esaminato). - Finsch, Journ. f.

Orn. 1867, p. 107. - G. R. Gr., Hnnd-List, I, p. 274, sp. 4020 (1869). - Gieb., Thes. Orn. 1, p 812

(1872).— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. Vili, p.377 (1876); XVI, p.183, n.2 (1880;.

Trichophorus mysticalis, Finsch, Keu-Guinea, p. 168 (1865).

(1) Per errore Hombron e Jacquinot assegnano a questa specie soltanto 13 cent, di lun-

ghezza totale invece di 23.



3^6 ORNITOLOGIA DELLA PAPUASiA E DELLE MOLUCCHE

Viridi-olivaceus, subtus flavo-virms ; quia crissoque flavescentibus ; mento, loris, vibris-

sarum dimidio basali et palpebris flavis; rpmi(]ibiis fuscis, in pogonio interno basin versus

flavis ; cauda viridi-nlivacea, unicolore; rostro fitsco; pedibus phimbeis; iride rubra.

Long. lol. 0'",227; al. 0"',I08: caiid. 0'",092; rostri 0"\026 ; larsi 0'",0I6

Hab in Moluccis — Buru [Wallace, Bruijn).

ab (— ) cf Kajeli (Buru) 2-3 Ollobre 1875 {Bruijn\

c-e [—) 9 Kajeli 26-29 Sellembre 1875 {Bruijn).

/ (—
) 9 Kajeli 2 Oltobre 1875 {Bruijn).

Le femmine non ditTeiiscono sensibilmente dal maschio.

Questa specie somiglia al C. simplex, Wall, {^zchloris, Finsch) di Halma-

hera, ma ne diiFerisce per le nxlini , per le palpebre e pel mento di

color a;i;illo, colore che in modo notevole tinge anche la metà basale delle

setole boreali.

Il C. mjstacalis non è stato annoverato nella Monografìa del genere

Criniger del Finsch [Journ. f. Orn. i86-;, p, i-3(i), ma in un appendice

alla medesima [Le p 107-108).

Sp. 610. Criniger chloris, Finsch.

Criniger flavicaudus, G.H.Gr.(nec Bp.), P.Z.S.186U, p.351. — Gieb., Thes.Orn.I, p.81l

(1872;.

Criniger simplex, Wall, (nec Temm.), Ibis, 1862. p.350 (Tipo esaminato).

Trichophorus simplex, Finsch. .\eu-Guinea, p 168 (1865).

Criniger chloris, Finseh, Journ. f. Orn. 1867, p. 36 (Tipo ? esaminato). — G. R. Gr., Hand-

Li?t, I, p.274. sp. 4U21 (I86d).— Salvad., Ann.Mus. Civ. Gen.VlI, p.777 (1875). - Rosenb.,

Malay. Archip. p. 406 (1879).- Salvad., op.cit.XV!, p. 183, n.3 (1880).

Supra viridi-olivaceus, subtus ftams,olivaceo tinclus, guìa pallidiore; loris fuscescentihus ;

remigum pogonio interno fusco, inlus: flavo marginato ; cauda viridi-olivacea ; rostro fuseo-

plumbeo, tomiis pallidioribus
; pedibus plunibeis; iride fusca.

Long. tot. 0"',2I0; ai. 0"'.095; caud. 0'",082; rostri cairn. 0"',020-0™,018 ; tarsi

0°>,019.

Hab. in Moluccis — Batcian 'Wallace, Bruijn); Halmahera {Wallace, Beccari,

Bruijn); .Morty [Wallace).

a (-) 9 Batcian 26 Novembre 1874 {B.).

b-c
{
— ) — Haimahera? ac(|uislati in Ternate, 1873 (6.).

d {-) — Halmahera 1873 (B.).

e-h
{
— ) — Halmahera Tiiugno 1874 [Bruijn).

i-I (— ) — Fliilmahera Dicembre )H7i [Bruijn)

m
[
—) — Haimahera [Bruijn).

no (— ) 9 Dodinga (Haimahera 12-14 Dicembre 1874 (B).

p {
—)— Dodinga 14 Dicembre 1874 [B.].
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Questa specie difìerisce dal C. affìnis per essere più piccola e per la

coda unicoloie; essa somiglia al C. mjstacalis, dal quale si dislingue

facilmente pei iati della testa del colore stesso delle parti superiori

colle redini scure; essa somiglia anche il C. ictericus, Strickl. di Geylon,

che ha i lati della testa di un bel giallo come le parti inferiori.

Fam. IMTTIDAE

Gen. pitta, Vieill.
Typus

:

Pitta, Vieill.. Analyse, p. 42 (1816) . . Corvus brachyurus, Lini).

Myiothera, Cuv., Règn.An.l, p.356 (1817) (nec Ili. 1811). Curvus brachyurus, Gm.
Brachyurus, Thunb., Vet.Acad. Handl. (1821) (nec Fischer

18M).

Citta, Wa^l., Syst. .\v. gpii. C/ruifs (1827) (nec Boie 1826) . Corvus brachyurus, Linn.

Paludicola, Hodgs., Journ.As. Soc Beng. VI, p. 103 (1837)

(nec Wagl. 1830) PaìuiUcoìa nipalensis, Hodgs.

Hydrornis, Blyth, Journ.As Soc. Bang. XII, p.96U (1843) . Paliiàicoìu nipalensis, Hodgs.

Heleornis, Ilodgs., Gray's, Zool.Misc. p.83 (1844) . Paludicolo 7iipa!ensis, Hodgs.

Gigantipitta, Bp., Consp. Voi. Anisod.p. 7 (1854) . . . Myiothera caerulen, 'Raffi.

Erythropitta, Bp , ibid. (1854) Pillo mackloti, Temm.
Iridipitta, Bp., ibid. (I85'i) Pilla baurìii, Muli, et Schleg.

Melanopitta, Bp., ibid. (1N54) Pitta cuculiala. Darti.

Coloburis, Cab. et Hein., Mus. Hein.H, p. 3 (1859) . . Pitta slrepitaiis, Temm.
Phoeniocichla, Cab. et Hein., Mus. Hein.H, p. 5 (1859) . Pilla granatina, Temm.
Phoenicocichla, G. R. Gr., Hand-List, 1, p. 296, gen. 1090

(1869'; Pilla granatina, Temm.
liCUcopitta, Elliot, ibis, 1870, p. 413 ì Pitto cyanea, Blyth.

Cervinipitta, Elliot, ibid Turdus moluccensis, Muli.

Purpureipitta, Elliot, ibid Pitta venusta, Temm.

Clavis specierum generis Pittae:

I. Abdomine medio imo et subcaudalibus rubris:

a. perniagna, subtus alba, dorso nigro {Hydrornis) i. P. maxima.

b. minores, dorso viridi:

o'. subtus virides; capite nigro {Melarìoptlla):

a'', pectore summo pulchre viridi-argenteo:

a"', supracaiidalibus longioribus late viridibus 2. » novae guinea^.

h'". supracaudalihus longioribus [nigris, apice subtiliter cae-

ruleo limbato 3. » mafoorana.

*". pectore summo obscure viridi, lateribus pulcherrimecaeruleis 4. » rosenbergii.

b'. subtus cervinae {Pilla):

a*, mento et pula nigris:

«'. abdomine medio nigro 5. » simillinui.

i'. abdomine medio rubro. . . , 6. » irena.

b'. mento et gula al bis 7. » vigorsii

li. Pectore imo, abdomine et subcaudalibus rubris (Erylhropilla):

a. dorso viridi-olivaceo :

48 S.^i.v,iii)iii - Ornil. dulia Piipiiosia e. ddk MUucche, Parie II.
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a', macula nuchali rubra 8. P. ruhrinucha.

b'. macula rubra nuchali nulln:

a'', gula nigra 9. » macHoti.

b". gula brunnea IO. « rupventris.

b. dorso caeruleo-griseo H. » cyanonota.

SlBGEN. flYDHOIlNIS

Sp. 611. Pitta maxima, Foesten.

Pitta maxima, Forsten, in lilteris. — Muli, et Schlep., Verhand. Nat. Gesch. Nederl. Overz.

Bezitt. Zoologie, Pilla p. 14, 20 (1839-1844) (Ti|io esaminato). - G. R. Gr., Gen. B. II, p. 213,

n.2 (1816). - Westerman, Bijdr. tot de Dierkunde, 1, p. 45, Pilla, pi. 1 (1854). — Schleg.,

Handl.Dierk. 1, p. 2.53, Vugeìs, pl.2, f. 21 (1857).— Wall., Ibis, 1859, p. 112. — Id., Ibis, 1860,

p. 197.— G. R. Gr., P. Z. S. 1860, p. 351. — Jerd , B. of India, I, p. 5u3 (1862).— Schleg., Vogels

Kederl. Indie, fttta,p.4,30, pl.l,f.4 (1863).— Id., Mus. P. B. Pi«/fl, p. 2 (1863) — Wall., Ibis,

186Ì, p. 103, 1U5, 108. — Finscb, Neu-Guinea
, p. 167 (1865). — Bernst., Aed. Tijdschr

Dierk.II, p 372 1865).— Schleg., .Ned. Tijdsrhr. Dierk. Ili, p.189 (1866).- Id.. .Mus. P.B.

Reme, Pilla, p. 4 (1874). - Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 777 (I875i. — Gieb., Thes.

Orn.III, p.209 (IS76|.— Gould, B. New Guin.pt. Il, pi. 5 (1876). — Legge, B. of Ceyl.p.6S9

(1879).— Salvad., op. cit. XVI, p. 184, n. I (1880\

Brachyurus maximus, Bp., Gonsp. I, p.253 J850). — Elliot, Moii. Pittidae, pi. 12 (1861-

1863). - Id., Ibis, 1870, p.413.

Gigantipitta maxima, Bp., Consp. Voi. Anisod.p. 7, sp. 177 (1854).

Hydrornis maxima, Cab. et Hein., Mu^. Hein. 11, p. 5 (1859).— G. R. Gr., Hand-List, I, p. 296,

sp.4369 (I86!l).

Pitta gigas, Wall., Malay.Archlp 11, p. 3 (ed. alt. p. 16) (1869).

Supra cum capite tato et randa nigerrima; sitblus alba; abdominc medio el subcau-

dalibus pulchre rubris; tectricibus alarum superioribus cyaneo-argenleh, majoribus late viridi-

ulivaceo lerminatis e.rce\)tis; remigibus nigiis, primariis in parie media macula alba notatis,

secundariis extorius oHvaceo-viriili-ryaneo late marijinatis , tertiariis nigri.': unicoloribus;

rostro lìigro ; pedibiis fiancante-corneis; iride fusca.

Long. lei. 0"',270'; al. 0"'.I58: caiid. O-^.OTi ; rostri 0">,027; tursi 0™,059.

Hab. in Moluccis — Halmahera {Forsten, Wallace, Bernsleiii. Bniijn. Beccari).

a-si'" — ) — Halmahera [Bniijn].

a" (— ) e? Halmahera Giugno 1873 iBruijn).

&" (—
) 9 Halmahera Ciiugno 1873 (Bruijn).

c-V* (— ) — Halmahera (B).

fe» (_) _ Halmahera IS73 [B.].

l" [—) — H.ilmahera Liin|io 1S74 {Bniijn).

m} [
—

)
— Halmahera Agoslo 1874 [Bruijn)

«,"-«* (—1 -— Halni.ihera Dicemhre ls7i [Bruijn).

«''-«'
( -) — Halmahera Direnibre 1874 [Bruijn]

a^-r^ (— ) — Halniah'M'rt Dici'mbre ls74 [BniijiA.

s" ;— i a" HaliMiihera 187 4 (B.ì.

t^ [—) 9 Halmahera 1874 <B.)

(I) Miillcr e Schlegel assegnano a questa specie la lunghezza di 30 centimetri!
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M*-e' (— ) — Halmahera 1874 {Bruijn, B.).

f (— ) —Halmahera? [Bruijn).

gT.fi^ (_) _ Cajalie (V) (Halmahera) 1874 [Bruijn).

Tutti questi individui dilieiiscono poco tra loro per le dimensioni e

per l'estensione niaggiore, o minore del colore celeste sulle cuopritrici delle

ali; inoltre la macchia bianca sulle remiganti occupa ora sei, più spesso

sette, ed in alcuni individui otto penne; in questo caso la prima remigante

presenta una traccia soltanto della macchia bianca.

i'-ni' ( — ) — Halmahpra Dicembre 1874 [Bruijn).

Simili ai precedenti, ma col rosso del mezzo dell'addome molto più

pallido.

n'-p^ (— ) ~ Halmahera Dicembre 1874 [Bruijn].

Simili ai precedenti, ma coll'apice del becco chiaro.

g' (— ) — Halmahera Dicembre 1874 [Bruijn).

Individuo giovanissimo, incompiutamente sviluppato, coll'apice del becco

chiaro, col mezzo dell addome nero, appena tinto di rosso sui margini

delle piume, colia regione anale e col sottocoda rosso chiaro, e colle dita

nerastre.

^7 (_) cf Dodinga (Halmahera) 27 Dicembre 1874 (B.).

s' (— ) — Halmahera? [Bruijn).

f
[
— ) — Halmahera Luglio 1875 [Bruijn).

Questi tre individui, al tutto adulti, dilFeriscono dai primi per avere

alla base del sopraccoda alcune piume marginate di ceruleo.

Questa specie fino a questi ultimi tempi era l'unico rappresentante di

un gruppo particolare del genere Pitta, ma recentemente si è aggiunta la

P. stcerei delle Isole Filippine, la quale a me sembra molto affine alla Pitta

maxima; le somiglianze sono nel color nero della testa, nelle ali e nella

disposizione generale delle macchie e dei colori. Le differenze sono nel dorso

che è nero nella P. maxima, verde nell'altra, nel colore del mezzo del-

1 addome che è nero nella P.steei'ei, rosso nella P. maxima adulta, ma nero

nei giovani anche di questa, e finalmente nel colore acqua di mare delle parti

infei iori della P. steerei, mentre le stesse j)arti sono bianche nella P. ma-

xima, nella quale tuttavia il bianco sotto certe incidenze di luce presenta

riflessi di acqua di mare.

La P. maxima presenta talune dillérenze a seconda dell'età; cos'i

gl'individui non perleltamente adulti hanno il mezzo dell'addome nero più
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o meno tinto di rosso, il color rosso del sottocoda più o meno pallido,

il colore celeste argentino delle cuopritrici superiori delle ali è talora misto

di verde ed il becco talora ha l'apice chiaro; inoltre lo Schlegel men-

ziona due individui, uno dei quali ha piccole macchie bianche, e l'altro

più grandi, ali apice delle timoniere.

Inoltre la P. maxima presenta talora diiìèrenze individuali, cioè le piume

della base del sopraccoda marginate di celeste, la quale cosa accenna

alla fascia celeste molto cospicua sul groppone della P. steerei.

Questa bella specie a quanto pare è esclusiva di Halniahera, ove T'

stata trovata, pressoché ovunque, sulla costa occidentale dal Forsten, dal

Wallace e dal Bernstein, presso Bessa nella penisola settentrionale, e

presso Weda nella penisola meridionale dal Bernstein. Il Finsch l'indica

come esistente anche in Batchian, e sebbene la cosa non sia impossibile,

tuttavia ignoro su cosa egli fondi questa sua asserzione.

Poco si sa dei costumi di questa specie. Dice il Wnllace: « La nobile

Pitta maxima, uno degli uccelli più belli delle Isole Malesi, si trova

soltanto nelle foreste rocciose della montuosa Isola di (iilolo. ove saltella

tra le roccie ed i rami con tale agilità, da rendere difficile l'inseguirla ».

Secondo le relazioni del cacciatore malese del ^V'allace, essa avrebbe un

grido, che consiste in un lamentevole fischio, composto (h tre note, le

ultime più prolungate della prima, ma ad essa rapidamente succedentisi.

SUBGEN. MELANOPITTA

Sp. 612. Pitta novae guineae , Mììll. et Schleg.

Pitta atricapilla, Q.et G. (nec Cuv.), Voy. .\strol. I, p. 258, pi. 8, f. 3 (1830).

Pitta novae guineae, Muli, et Schlefi., Verhand. .Xnt. Gesch.Kederl. Overz. Be/.i II. Zoologie,

Aves, Pilla, p. 19, 'JO (1839-18^4).- G. R. Gr., Gen. B.II, p.21i n.26(l8itì). - Sclat, Journ.

Pr.Linn.Soc.il, p.l58, sp. 40 (I85S\ - G. R. Gr., P.Z.S.1S58, p. 17:., 191.— Id., Cat. B.New
Guin. p.26, 56 (1859). — Id., P.Z.S. 1859, p. 156. — Id., P.Z.S 1861, p. -534. — Schleg,

Vogels, Ned. Indie, Pitui. p.7, 31, pi.;', f . 4 (186-1).— Id., Miis. P. R. Pitln, p. 4 (1863). - Wall.,

Ibis, 1865, p. 102, 105, 106 — Finsch, Neu-Guinea, p. 167 (1865) — Bernst., Ned. Tijdschr.

Dierk. II, p. 367 (1865). — Schleg., Ned. Tijdschr.Dierk. Ili, p 189 (1866). - Rosenb., Reis naar

de zuìdoostereil. p. 39 (1867). — Schleg., Ned. Tijdschr. Dierk. IV, p. 15, 16 (1871).— Id.,

Mus P.B.Reviie, Pilla, p.6 (1874).— Rosenk, Reist. naar Geelwinkl). p. Il^i (1875). — D'Alb.,

P.Z.S. 1875, p. 531. — Salvad., Ann. .\Ius. Civ. Gen. VII, p.777 (1875); Vili, p. 398 (1876);

IX, p. 37 (1876). — D'Alh., Ann. Miis. Cìv.Gph. VII, p. 798 (1875). — Gieb., Thes. Orn. Ili,

p. 210 (1876) - Gould. B. of New Guin. pt IV, pi. 1 (1877). - Salvad., op. cit. X, p. 128

(1877).— D'Alb., Sydn. Mail, 1877, p. 248, — Id., Ann. M\i^. Civ.Gen. X, p 11 (1877).— Sharpe,

Journ. Pr.Linn.Soc.XllI, p.3l5 (:8T7); XIV, p. 687 (1879).— Salvad. et D'Alb., Ann. Mus.

Civ.Geii XIV, p.Sl (1879).— Ilamsay, Pr. T.inn. Soc.N. S. W. Ili, p. 277 (1879); IV, p.98, n.98

(1879). — Ro.senb., Malay. Archip. p. 395, 554 (1^79). — Legge, B. ol' Ceyl. p 689(1879). —
Salvad., Ann. Mus Hiv.Gen.XVI, p. 184. n. 2 (1-^80).

Brachyurus novae guineae, Bp., Consp. I, p. 256 J850).— Wall, Ann. and Mag. Nat. llist.

ser. 2, voi. XX, p 477 (1857).— Rosenb., Nat. Tijdschr. .Ned. Ind. XXV, p.232, sp. ilS (1863).—

Id., Journ. f. Orn. 1864, p. 1 19, sp. 98.— Elliot. Ibis, 1870, p.420.
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Melanopitta novae guineae, Bp.. Consp. voi. Aiiisod. p. 7, sp. 197 J85^) — Ti. R. Gr.. Han'J-

List, I, p. e95, sp. 4358 (1869).

Brachyurus ;Melanopitta) novae guineae, EUiot, Mon Pitt.pl. 27 (!86I-I863)

? Melanopitta papuensis « Schlej;. «, G R. Gr., ' HaiidList, 1, p. 295. sp. '(o6) descr. nulla,

(1869).

Kaherher , Ahitanli delle Isole Aru [von lìnsenberg).

Viridis; capite et collo loln Hir/rrrimis; xniiraraudalihis minoribus plus minusve con-

spiate carni'eo-arijcnk'is, loiufuiribns H muda supra viridibm, dorso concidoribus
;

pecluvK

summo puìihre viridi-argenteo ; abdomine medio nif/ro, laleraliler obscurr cyaneo ; laleribiis

viriddnts; abdomine imo et subcaudalibiis ruberrimis ; ala viridi, dorso conrolore; tectricibus

alariim utiiioribus pulrlire rijaìieo-anjenlein; remigibus primariis niijris, iiitcrdum \' et 5" in

medio ulbo mnculatis ; secuiidariis parie apicali exlerius late viridi marqinalis; mstro tiigro
;

pedibns rariieis; iride paìli'la castnwa '.

Juv. Capite sìipra nigm , dorso et nlis sordidi' et obscure olivareis ; fascia uropygiali

transvirsa caeruleo-argentina valde conspicua
,
gastraen fusco; abdomine media et crisso

roseis; rostro fusco. apice alhido.

Long. tol. 0'", 183-0'", 170; al. 0'", 105-0'", 104; ro.^lri hial 0"',026-0"',025: tarsi

0'",040-0"',036.

Hab. in l'apuasia — Nova Guinea, Dorei (Quoy el Gaimai-d, Wallace, von Rosen-

berg , lìniijii. Beccari] , Andai {ooii Rosenberg, Bruijn), Mansinam (Brnijn) , .Mansimaii

(Arfak) (Brnijn). Warbusi [Beccari], Wa Samson [Beccari]:, Ramoi [Beccaci]
-,
Sorong

(Bernstein, D'Albertis, Bruijn]; Salavalli (Bernslein, Hoedt. von Rosenberg, Bruijn, Beccari]
;

Balanla [Bernstein. Beccari, Brnijn); Waigiou [Bernslein); Gagie [Bernslein]: Koffiao

[Beccari); Mysol [Wallace, Hoedt); Nova Guinea meridionali [D'Albertis), ad flumen

Fly [D'Albertis], prope sinum UdU [D'Albertis]
,
prope l'orlum Moresby (i?om,?ai/); Insula

Tuie [D'Albertis]; Ins. Aru [Wallace, von Rosenberg, Hoedt, Beccari).

a-C [
—

) ci" Dorei [Bruijn].

d [
—

) (S Dorei Marzo 1874 [Bruijn).

«-/( — ) 9 ^ore\ Marzo 1874 [Bruijn).

g [
—

) cf Dorei 12 Aprile 1875 Bruijn).

h [~] 9 Dorei I Giugno ls75 [Bruijn].

i [
—

) cf Dorei 26 Novembre 1875 [B.].

J [
—

) cf Andai [Brnijn).

k [
—

) cf Andai Giugno 1S74 [Bruijn].

l (
—

) cf Andai 6 Aprde 1H75 [Bruijn].

ni [
—

) 9 '^"'lai S Aprile 1H70 [Bruijn].

** (
—

) 9 '^'i*^''"' Giugno 1874 [Brnijn].

o [
—

] cf .Mansinam 30 Marzo 1875 [Bruijn].

p [
—

) 9 Mansiman (Arfak) 25 Maggio 1875 [Bruijn.

(1) Non trovo descritta in alcun luo^o una Pitta, o Melanopitta papuensis, che il Gray attri-

bui,sce allo Schlegel; questi riunisce quel nome alla P. novae guineae. É probabile che quel

nome sia stato dato dallo Schlegpl alla varietà senza macchie bianche sulle ali, che lo Schlegel

da prima incliii;iva a distinguere specificamente dagli individui di Ani (.Ve'. Tijdsrhr. Dierk.

HI, p 1S9)-

^2) Secoiidu il Wallace i piedi sarebbero scuri, e l'iride di color olivasim bruno.
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q-s

t

u-v
X
y

( — ) cf Mansiman 26-30 Mag-iio 1875 [Bruijn).

[—] (S Warbusi 26 Marzo 1875 (/?.)•

( —
) 9 Warbusi -27--29 Marzo 1875 (B.).

[ — ) cf Wa Sanison -28 Febbraio 1875 (B.).

[196) cf Sorong Giugno 1872 » Becco nero; piedi cinerini chiari; occhi

castagni chiari » [D'A.].

Senza macchie bianche sulle remii^nnli.

» (208) cf Sorong Giugno 1H72 (D'i.)

f^Kj) (— ) Cf Sorong 23 Aprile 1875 [Bruijn].

C [
—

) 9 Sorong 23 Aprile 1873 [Bndjit).

Onesto individuo è notevole p^^r aver le piume del sopraccoda nere,

con sottili margini azzurro-verdognoli.

(j' (_) cf Warmon (Sorong) 28 Giugno 1875 (Brui/n).

e' (_) 9 Warmon 30 Giugno 1875 {Bruijn).

f (_) cf Ramoi 7 Febbraio 1 875 (B.).

^' (_) 9 Ramni 8 Febbraio 1H75 (B.).

/i' (_) cf Tepin Salvalti) '25 Luglio 1875 (B.).

i' (
—

)
— Tepin 25 Luglio 1875 (B.).

j' (_) cf Salvalli Agosto 1874 {Bruijn).

j^.,,n' ( — ) cf Salvalti 28-:^ I Marzo 1875 [Bruijn].

n'-o' (
-

) cf Salvalli 1-2 Aprile 1873 {Bruijn].

p' (_) cf Salvalli 26 Maggio 1875 [Bruijn].

q'
[
—

] 9 Salvalli 19 Giugno 1873 [Bruijn].

Individuo non vecchissimo, coi colori meno puri e meno vivaci, e colle

raacchie

ì"

s

t

ti

v'-d"

e"-/'
,1

9
h'

li-

h'"

il*

h"'

h"'

h"
Ji'

h'"

h'"

Manche delle remiganti più grandi.

—
)
— Balanla 26 Giugno 1875 [B.].

—
) cf Balani;» 3 Luglio 1875 (6.1.

—
) 9 Balanla 3 Luglio 1875 (B.).

—
) — Balanla Giugno 1873 [Bruijn].

—
;

cf Balanla Luglio 1875 [Bruijn].

—
) 9 Balanla Luglio 1875 [Bruijn).

—
)
— D'incerta localilà [Brnijn).

9 Kolìiao 31 Luglio 1875 (B.).

i30 m.) 14 Agosto 1877 [D'A).

1.30 m.) 18 Agosto 1877 [D'A.].

130 m.) 21 Agosto 1877 [D'A.]

130 m.) 21 Agosto 1877 [D'A.].

i30 m.) 23 Agosto 1877 [D'A.].

130 m.) 29 Agosto 1877 [D'A.].

1 Settembre 1877 [D'A.].

7 Settembre 1877 [D'A.].

420 in.) 12 Scllembie 1877 [D'A.].

455) 9 F. Fly

482) 9 F Fly

498) 9 F,

499) 9 F

512) cf F

558) 9 F,

576)

3911

Fly

Fly

Fly

Fly

Cf F. Fly (430 m.

cf F. Fly (120 m.

626) cf F. Fly
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7i,">° (770) 9 F. Ply (150 m.) I Novembre 1877 « Becco nero; piedi plumbeo-

violacei, o brunicci; occhi neri, o castani. Si nutre d'insetti n [1>'A.].

Tutti gli esemplari finora menzionati sono adulti, in abito perfetto; le

femmine non dilFerisrono dai maschi neppure per le dimensioni ; in alcuni

sono più grandi, in altri più piccole, ed in altri mancano le macchie bianche

sulla 4*5 5* e 6' remigante ; alcuni hanno la fascia del sopraccoda ceruleo-

argentina ed altri quasi verdognola e poco cospicua.

h " (592) 9 F. Fiy (420 m.) 7 SelleniLire 1877 [D\\.].

h'"* (614) cf F, Fly (420 m) M Settembre 1877 [ffA.).

Questi due esemplari, in abito non ancora perfetto, ditleriscono dai

precedenti per avere il rosso dell'addome e del sottocoda |)iii pallido,

mescolato con alcune piume grigio-luride e la macchia nera dell'addome

incompiuta; sebbene in abito imperfetto essi hanno molto bella e cospicua

la iiascia ceruleo-argentina del sopraccoda.

h'"'' (287) 9 juv. F. Fly (rjliO m.) IO Luglio 1877 (ffA.).

h"" (313) 9 juv. F. Fly (:i50 m.) 17 Luglio 1777 [D'A.].

Individui giovani colla testa nero-bruna, il dorso di un verde non

uniforme, la gola grigio lurida, le parti inferiori variegate di verde e di

grigio-terreo, la macciiia nera dell'addome incompiuta, ed il rosso dell'ad-

dome e del sottocoda pallido ed incipiente. In ambedue gli esemplari

le macchie bianche della 4% 5" e 6" remigante sono piuttosto grandi.

i" (407) cf Naiabui Ajiosto 1875 -< Becco nero; piedi carnicini scuri; iride

castagna » {D'A.).

J' (521) 9 Naiabui Settembre 1875 (D'/l.).

k" (644) cT Isola Yule Ottobre 1875 [D'A.].

l" (6f,6) cf Isola Yule Ottobre 187?) {D'A.).

Gli individui dell'ultima serie sono adulti e simili agli esemplari ah"^'.

m" (165) d" Vokan (Arul 12 Aprile 1873 (B.)

n" (195) cf Vokan 17 Aprile 1873 (B).

o" (209) cf Giabu-lengan (Aro) 23 Aprile 1873 [B.].

p" (233) cf Giabu-len-an 1 .Maggio 1873 (B.).

q' (261) cf (iiiibu-leiigan 5 Mag-io 1873 (B.).

r" (262) cf Giabu-lengan 5 .Maggio 1873 (B.).

s" (336) cf Giabu-lengan 15 Maggio 1873 (B.).

t" (399) cf (iiabu-lengan '22 Maggio 1873 (B.).

u" (160) 9 Vokan 11 Aprile 1873 (B.).

v" (241) 9 Giabu-lengan 2 Maggio 1873 (B.).

x" (245) 9 Giabu-lengan 9 Maggio 1873 (B.).

y" (380) 9 Giabu-lengan 20 Maggio 1873 (B.).

«" (— ) - V(.kan 1873 (B.)
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Gl'individui delle Isole Aru non digeriscono sensibilmente da quelli

della Nuova Guinea e delle altre localil:'i sopra indicate altro che per le

dimensioni alc|uanto minori ; anch'essi presentano le stesse ditleienze in-

dividuali.

a" (
—

) cf Mansiman 27 Maggio 1875 (firuyn).

Individuo giovanissimo , appena sortito dal nido , colle piume della

testa incompiutamente sviluppate. Pileo e cervice neri; lati della testa

nerastri; la gola variegata di nero e di grigio sudicio; dorso ed ali di

color olivastro cupo; fascia ceruleo-argentina alla base del sojiraccoda

molto cospicua; coda olivastra; petto e fianchi di color bruno lurido;

addome e sottocoda tinti di roseo; becco nero coll'apice bianchiccio.

6'"
( — ) 9 Mansiman (Arfak) 27 Maggio 1875 [Bruijn).

Simiiissimo al precedente, ma un poco piiì grande.

e"' (—
) 9 Salvalli Agosto 1874 (Bruì».

d' ' {
—

) cf Batanta [Bniljn).

(Questi due individui, simili fra loro, sono un poco piìi grandi dei due

precedenti, cui somigliano; essi hanno anche i lati della testa neri, le

piume della fronte tinte di rossigno , la gola grigio lurida e sul petto

qualche piuma verde

é"
(
—

) Cf Balanla (Bruijn).

Indiviiluo in abito imperfetto, simile ai precedenti, ma con alcune

piume verdi-argentine sul petto ed altre verdi-azzurrognole sull'addome;

il mezzo dell'addome ed il sottocoda di colore roseo piti vivo che non

nei precedenti.

f> (_) cf Andai 2 Giugno 1875 {Bruijn).

g { —

)

9 Anilai 21 Maggio 1875 (ftruyji).

h!" ( —

)

9 Salvalli Agoslo 1874 [Bruijn).

i'" ( —

)

cf Mansiman 1 (liugno 1875 [Bruijn].

Questi ultimi quattro individiu, anch'essi in abito imperfetto, somi-

gliano ai precedenti, ma sono in uno stadio più avanzato, per cui hanno

un maggior numero di piume verdi sulle parti inferiori, l'addome di

colore rosso più vivo e la gola grigio- lurida, variegata di nero.

Questa specie fu scoperta da Quoy e Gaimard, che la confusero colla

P. atricapllla, Cuv. delle Filippine; essa la poscia distinta da Mùller e

Schlegel.

La P. tìovae guineae differisce dalle altre verdi colla testa nera pel
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bel color veideargentino della parte superiore del petto; questo carat-

tere essa ha in comune soltanto colla P. mafoorana, dalla quale si di-

stingue per avere la coda verde, nera soltanto alla base, mentre nella

P. mafoorana la coda è nera coll'apice più, o meno estesamente verde-

azzurrognolo ; inoltre la P. novae guineae ha le piume piti lunghe del

sopraccoda verdi, mentre l'altra le ha nere con un sottile margine azzurro;

finalmente la P. no\'ae guineae ha meno cospicua la fascia ceruleo-argenlina

alla base del sopraccoda, l'azzurro dell'addome meno cospicuo, ma piti

cospicua invece la parte nera del mezzo del medesimo.

Questa specie, dopo la P. mackloli, è quella che ha la più vasta area

di dilFusione trovandosi quasi in tutte le isole occidentali della Papuasia

propriamente detta, tranne le Isole della Baia di Geeiwink, Misori e Mafor,

ove vivono due specie affini, e Jobi, ove finoia non è stata trovata alcuna

specie di questo gruppo (Melanopitta); ed è veramente cosa singolare che

in tutta la regione che si estende da VVaigiou alle Isole Aru ed alla

estremità orientale della Nuova Guinea viva senza importanti modificazioni

la P. novue guineae, la quale invece è rappresentata da due specie affini

nelle Isole della Baia di Geeiwink.

Nella Nuova Guinea questa specie vive probabilmente ovunque, giacché

è stala osservata tanto nella parte occidentale-settentrionale, quanto nella

estremità meridionale -orientale.

Lo Schlegel ha fatto già notare le varietà individuali che presenta

questa specie, relative alle macchie bianche sul mezzo della 4^ e 5^ remi-

gante, macchie che sono più, o meno sviluppate , e che talora mancano

del tutto; lo Schlegel menziona un individuo di Waigiou, nel quale le

macchie mancano in un'ala ed esistono nelfaltra; io credo che quelle

macchie vadano scomparendo coll'avanzare dell'età, e che manchino allatto

nei vecchissimi individui. Nel Museo Turali si conserva un individuo di

Waigiou, con traccie indistinte di macchie bianche sulle remiganti; esso

porta il nome di P. waigiounensis, Schleg. !

Lo Schlegel non menziona un'altra dillereiiza individuale, forse anche

essa dipendente dall' età , cioè il color più o meno verdognolo della

fascia celeste -argentina alla base .iel sopraccoda, il qmle ho trovato

costantemente molto (;ospicuo nei giovani, mentre sovente è poco cospicuo

negli adulti, per cui parrebbe che andasse scomparendo coll'età!

Relalivamente alle varietà locali lo Schlegel fa notare come gl'individui

di Aru differiscano da quelli delle altre località per le dimensioni costan-

temente liiinori; questa cosa ho anche io verificato nei numerosi individui

19 Salv.'.uori - Oriiit. (Iella Papuo.ua e delle Mn/urclie, l'arte 11.
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raccolti dal Beccari nelle Isole Aru, ina non mi è parso esatto quanto

dice lo Schlegel relativamente al colore azzurro cupo che circonda ante-

riormente e sui lati la macchia nera posta nel mezzo dell'addome, colore

che, secondo Schlegel, negli individui di Aru sarebbe meno puro e vol-

gerebbe più o meno al verde; in molti dei tredici individui di Aru da me

esaminati esso non è né meno puro, né più volgente al verde di quello

che sia negli individui delle altre località.

Poco si sa intorno ai costumi di questa specie. Dice il \\ allace che i

suoi cacciatori nelle Isole Aru non riuscirono ad ucciderne e neppure della

P. mackloti, ma che invece n'ebbe molti e belli esemplari uccisi con

frecce dai ragazzi papuani, che riuscivano a penetrare in mezzo al tolto

del jungle.

Il von Rosenberg nel suo Viaggio nelle Isole Aru dice: Nei più profondi

recessi dei boschi, e specialmente hmgo i sentieri battuti dagli indigeni,

a stento riconoscibili da chi non è pratico dei luoghi, veggonsi spesso le

due Fitte, P. inachloti e P. novae gidneae
,
proprie anche delia Nuova

Guinea, e che sono conosciute dagl'indigeni col nome di kubèrber. Sono

uccelli agilissimi, i quali come la nostra cutrettola (Motacilla alba) corrono

sempre alzando ed abbassando la coda ; è in questi movimenti che

colpisce la vista, anche a qualche distanza, il bel colore rosso del ventre.

A Wonumbai si trovano ambedue le specie in grande abbondanza; ivi

trovai anche i nidi e le uova. I nidi sono intessuti grossolanamente con

fuscelli d'erba, con muschi e foglie; essi contengono tre, o quattro uova

bianche, con macchie rosse e grigio-cenerine.

Questi uccelli si nutrono d'insetti.

Sp. 613. Pitta mafoorana, Schleg.

Pitta novae guineae, part , Schleg., .Ned. Tijdschr. Dierk. IV, p. 16 (1871' — Rosenb. (nec

Muli, et Schleg), Reist. naar Geelwinkb. p. 36 (1875).— !d., Mahiy. .^rchip p.554 (1879).

Pitta novae guineae mafoorana, Schleg., Mus. P.B. Revue, Pitto, p. 8 (1874) (Tipo esa-

minato). — Meyer, in Rowley's Orn. Mise. p. 268 (1877).

Pitta mafoerana, Beccari, Ann. Mas. Oiv.Gen. VII, p. 709 (1875). - Id., Ibis, 1876, p. 248.

Pitta maforensis, Gouid, B. of New Guin.pt. VII, pi. 5 (1878).

Pitta mayforeana, Legge, B. of Ceyl. p. 68'.) (I879\

Pitta mafoorana, Salvad., .\nn.Mus. Giv. Gen. XVI, p.lS'i, n.3 (IS8('i).

Popek, Abilanli di Mafoor [von Rosenberg).

Pitta V. novae guineae .'^imillima , sed reclricibus ni(]ris , apre plus miììtisvc lato

vireKcenk-cafirulro ; sujiracaiidalibus majoribus nigris, subliliter caentlco limbatis, minoribus

jìidclire caeriileo-argenleis ; abdomine medio et subcaudalibus rubris, ilio anlice et lateraliter

colore caenileo, obacuriore quam in V. novàe QuineàP, circumdaln; rpmif)ibus nigris, mactila

alba media nulla, vel rix conspicua.
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Long. lol. 0'",170; al. 0'",105; caud. 0"',030
; rostri O^.OSI ; tarsi 0™,042.

Hab. in Papuasia — Mafoor [vo7i Rosenberg, Beccari).

ab (— ) cf Mafor 26-30 Maggio 1875 [B.].

Questi due individui, adulti e bellissimi, sono molto simili fra loro; il

primo ha le grandi cuopritrici delle ali con una tinta azzurrognola che

non si scorge nel secondo; essi sono stati figurati dal Gould.

Questa specie rappresenta nell' Isola di Mafoor la P. novae guineae.

della Nuova Guinea e la P. rosenbergii di Misori, e partecipa dei carat-

teri dell una e dell'altra; essa somiglia alla P. novae guineae pel colore

verde-argenteo del petto, ma ne differisce per la coda nera, ossia per le

timoniere terminate di ceruleo-azzurro^nolo
, per le piume più lunghe

del sopraccoda anch esse nere con sottile margine azzurrognolo
,
per la

fascia trasversale ceruleo-argentina alla base del sopraccoda molto larga

e cospicua come nella P. rosenbergii, per l'area nera sul mezzo dell'ad-

dome poco o punto visibile e circondata latamente, non solo sui lati, ma
anche nella parte anteriore, da una bella tinta di colore azzurro cupo.

Per molti rispetti, e specialmente per la coda, per la fascia celeste-

argentina alla base del sopraccoda, per l'azzurro e pel rosso dell'addome,

come anche per la quasi mancanza del nero sul mezzo del medesimo, la

P. mafoorana somiglia alla P. rosenbergii, ma ne differisce per avere il

petto di color verde argentino.

Lo Schlegel indica come carattere distintivo di questa specie la man-

canza delle macchie bianche sulle remiganti, la quale cosa forse non è

esatta
,
giacché ambedue gli individui sopraindicati hanno una traccia di

quelle macchie lungo lo stelo della 4" 6 5* remigante.

Sp. 614. Pitta rosenbergii, Schleg.

i'itta Rosenbergii, Schleg., i\ed. Tijdschr. Dierk. IV, p. 16 (187)) (Tipo esaminato). — Id.,

Mus. P. B.(Revue) PiUa, p.8 (1874). - Rosenb., Reist.naar Geelwinkb. p. Il 'i, 138 ;1875). -

Beccari, Ann. Mus. Civ. Gerì. VII, p.709 (1875). — Id., Ibis, 1876, p.2'i7. — Gould, Birds of

New Giiin pt IV, pi. '2 (1877) - Rowley, Orn. Mise. Il, p. 2.'i7. pi. 62 (1877). — Meyer, Rowl.

Orn.Mi.sc.p. 266 ^1877). - Rosenl)., Malay.Archip. p. .5à4, 5S5 (1879).— Legge, B. of Òeyl.p. 689

(1879).— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p. 184, n.4 (I88u).

Viridis; capite et collo iiii/ris; dorso (dìscure viridi ; siipracaudalibus minnribus caeruleo-

argenteis, ìongiorihus et muda uigris; iiccloie obseure viridi; abdomiiw medio ri subcau-

dalibiis rubris. laltrihtis pidchririme caenileisi tcctricibus aliirum sujierioribus minoribus

caeruleo-arijenteis. reliquis et scapularibus ilorso concoloribus ; remùjibns primariis nigris,

interdutn 4" el o' miicahi albti nnlatis, secundarii>: npicem Vfrsus exlerius late riridi

marginatis; rostro nigro; pedibus, ut videtur, pallidis.
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Long lol. 0"", 175; al. O^.lOO; caud. 0'",030
; rostri hial. 0'",02fi

; tarsi 0'",OiO.

Hab. in Papuasia — Mysori [von Rosenberg, Meyer, Beccari).

a (—

)

d" Korido (Vlisori) 7 Maggio 1875 [B.].

b [—) d' Sowek (Misori) 8-U Maggio 1875 (B.)-

c-f (—

)

cf Korido 14-18 Maggio 1875 {E.).

g.ji (—

)

9 Korido 9-15 Maggio 1875 (B.).

l (_) _ Korido 18 Maggio 1875 (B.)

Tutti questi individui sono simili tra loro; lievissime sono ìe difìbrenze

relative alle dimensioni; l'ultimo individuo differisce dagli altri per avere

quattro remiganti, e non due soltanto, colla macchia bianca, cioè la 4% 'a

5^, la 6"^ e la 7^; inoltre quelle macchie sono piiì grandi e notevolmente

estese sul vessillo interno.

Questa specie è di una meravigliosa bellezza e rivaleggia per questo rispetto

colla P. mafoorana. Essa si distingue da questa e dalla Pitta novae gitineae

principalmente per avere il petto verde senza lucentezzi argentina ed

anche pel nero del collo che si estende più in basso; ma piiì che alla

P. novae guineae essa somiglia alla Pitta mafoorana, avendo la coda nera,

le piume più lunghe del sopraccoda pure nere e la bella e cospicua fascia

alla base del medesimo ceruleo-argentina, ma ne dilierisce, oltre che pel

diverso colore del petto, perchè le timoniere nere non sono terminate di

color verde-azzurrognolo, e perchè le penne nere più lunghe del sopraccoda

non hanno i sottili margini azzurrognoli; inoltre essa ne dilierisce anche

per non aver traccia di nero sul mezzo dell'addome, per cui il rosso del

medesimo è più esteso verso il petto; finalmente l'azzurro dei lati dell'ad-

dome non circonda anteriormente il colore rosso, e la macchia bianca

delle remiganti si estende principalmente sul vessillo esterno, mentre

nella P. mafoorana ve n'ha appena una traccia nel mezzo, lungo lo stelo.

La P. rosenbergii è confinata nelle Isole di Misori e di Sowek, ove tu

scoperta dal von Rosenberg, e dove è stata racculia anche dal Meyer e

dal Beccari.

Il Gouid ha dato una bella figura di questa specie, nella quale tut-

tavia mi pare che il rosso dell'addome si estenda un pò troppo all'innanzi.

Il Meyer dice: La P. rosenbeigi è uno degli uccelli più comuni nel-

l'isola di Misori. Nel mese di Aprile del iS-S io ottenni una bella serie

d'individui nelle vicinanze di Korido Non avviene .spesso di sentire il

fiscliio della P. rosenbergi nella fore.ita; ma quando siasi udito non è

difficile di uccidere l'uccello imitandone la voce e così richiamandolo fino a

tarlo venire a portata di fucile. Tuttavia è un uccello sospettoso, e che al
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menomo rumore sinvola; cerca il nnlrimento soltanto per terra, e passa

silenziosamente a traverso i cespugli e le foglie cadute nelle parti più

profonde della foresta. . .. Nello stomaco io trovai sollauLo alcuni piccoli

insetti. Esso aveva molti pidocchi sulla testa.

SUBGEN. PITTA

Sp. 615. Pitta simillima, Gould.

Pitta strepitans, Macgill. inec Temm.), Narr.Voy.Rattl.il, p.39 (1852).

Pitta strepitans, part., Mactjill., 1. e. p. 357 (1852).— Gould, Handb. B. Austr. 1, p. 'iSO (I86"i:.

— Krefft, P.Z. S. 1867, p. 319. — Ramsay, Ibis, 1867, p. 416. — Gieb., Thes. Orn. Ili, p. 210

(1876).

Pitta strepitans, G.R.Gr. (nec Temm.), P. Z. S. 1858, p 191. — Id., Gat. B. i\e\v Guin.p.r,6

(1859).

Pitta simillima, Gould, P.Z. S. 1868, p. 76. — G. R.Gr., HandList, I, p. 295, n.4356 (1869). —
Schlei;., .Mus. P. B. (Hevue) Pilhi, p. 13 (1874). — Masters, Pr. Linn. Soc. N. S. W. I, p 'A

(1875). — Ramsay, Pr. Linn. Soc. .\.S. W. II, p 187, n. 296 (1877). - D'.\lb.et Salvad., Ann.

Miis.Civ. Gen.XlV, p.83 (1879).— Salvad., op.cit.XVI, p. 184, n.5 (IS80).

Pitta kreffti, Salvad., Atti Soc. Ita!. Se. Nat. XII, p.551 (1869).— Id., ibis, 1870, p.296.

Bracliyurus strepitans, part., Elliot, Ibis, I87u, p. 415.

Pitta strepitans, var. simillima, Ramsay, P. Z. S. 1875, p.59l.

Pitta assimilis (errore, D'Alb., Sydn.Maif, 1877, p.248.- Id., Ann. Mus. Civ. Gen. X, p. 12,

15 (1.-^77).— Id., Narr. Expl.Fly River, p.41 (1877).

Piko castaneo, fascia loiifìitudinali media diimo; capitis lateribus^ cervice elgula nigris;

dorso, scapularibus reclricibusque lertiariis viridi-olivaceis; teclricibus alarum minoribus et

supracatulalibiis (Iniigioribns nigris excepitsj caeruìeo argenleìs ; remigibiis primariis nigris
,

apice griseo-oliimscenle, 3", 4" el 5^ macula alba in medio nntntis ; remigibus serundariis

exterins apicem vermis viridi-olivaceo marginatis ; torpore suhtus cervino, vix oUvascente;

abdomine imo medio nigro; regione anali et suhcaiidalibus rubris; cauda nigra, rectriciim

apicibiis viridi-olivaceis ; rostro nigro; pedibiis carneis; iride castanea.

Juv. Sordidior, pilei plumis castaneis, nigro limbalis; gula fusco-nigricante ; pectore

et abdomine sordide cervinis ; plaga nigra abdominis vix conspicua; regione anali et sub-

caudalibus pallide rubris.

Long. tot. 0"M90;al. 0"',I15; caud. 0"',040; rostri 0'",025; larsi 0"',038.

Hab. in Kova Hollandia seplenlrionali [Macgillivray , Krefft, Ramsay, D'Alberlis, eie );

Ins. Monlis Ernesli [Macgillivray); in Papuasia — Ins. York [D'Alberlis]; Nova Guinea

meridionali, ad flumen Kalaw [D'Albertis].

a (629) cf Isola York Novembre 1875 (D'i.)'.

6 ( —

)

cf Fiume Kalaw Ottobre 1876 (D'i.).

e (
—

) 9 Fiume Kalaw Novembre 1876 « Becco ed occhi neri; piedi carni-

cini » (D'.l).

La femmina non differisce dai maschi.

(1) Io ho creduto di annoverare l'individuo dell'Isola York, perchè questa è molto più

vicina alla costa della Nuova Guinea, che non a quella dell'Australia.
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Questa specie era niìta ilell'Australia settentrionale e delle Isole dello

Stretto di Torres; il DAlbertis 1 ha scoperta lungo il Fiume Kataw nella

Nuova Guinea meridionale.

La P. siiitilliina somiglia moltissimo alla P. strepitans, Temm. della

Nuova Galles del Sud, dalla quale dilFerisce principalmente per le dimen-

sioni mollo minori. La somiglianza è così grande nel colorito e nella di-

sposizione delle macchie, che molti rifiutano di ammetterla come specie

distinta dalla P. strepitans.

Sp. 61G. Pitta irena , Temm.

Le Merle verd des Moluques, Briss., Orn U, p. 316, t. 3-', f. I

Merula viridis moluccensis, Briss., I. e.

Corvus brachyurus, part., Limi., S. i\. I, p. 158, n. 15 (1766) '. — Gm., S. .\. 1. p. 375

{parimi) (1788). - Lath., Ind. Orn. 1, p. 166, n. 43 (pnrlim) (1790).

Merle de Bengale (!), D'Aub., PI. Eni. 258.

? Turdus coronatus, Miill., Syst Nat.Suppl. p IVi (1776). - Cass., Pr. Ac. Nat. Se. Philad.

1865, p.l'5U -.

Merula (Corvus) brachyurus, Bodd., Tabi. PI. Eni. p. 16 (1783) (ex D'Aub., PI. Eni. 258).

Pitta brachyura, part., Vieill., .N. D. IV, p 357 (1816). — Temm., Test PI. Col. Gen. PiWi

(livr. 85) (1830).— Less., Compi, de Buffon, Ois. p. 501 (1838). —Temm., Tabi. Méth. PI. Eni.

p. 16(1838).— G.R.Gr., Gen. E 11, p.2l3, n. l'i (1846).— Id., P. Z. S. 1860, p. 351.— Schleg.,

Vog. Ned. Indie, />(»", p. 13, 33, PI. 3, f. 2, 3 (1863). — Id., Mus. P.B rt/(a, p. Il (1863). -
Finsch. .\eu-Guinea. p. 167 (1865:.— Schleg.. Mus. P. B. (Reviie) Pi7(«, p. 14 (1874).— Rosenb.,

Reist. naar Geehvinkb. p. 7 (1875).— Id., Malay. Archip. p. 406 (1879).

Myiothera brachyura, part., Cuv., Règn.An.I, p. 356 (1817). — Id., hègn. An. (2^^ ed.) I,

p. 373 (1829).

Breve irene, Temm., PI. Col. 591 (1836).

Pitta elegans (errore 2), Temm., Text PI. Col. 591 (1836).

Pitta irena, Temm., Tabi. Méth. PI. Col. p. 16 (1838) (Tipo esaminato). — Miill., Verhand.

Land- en Volkenk. p. 172 (1839-1844).— Muli, et Schleg., Verhand. .Nat. Gesch. Nederl. Overz.

(1) li Corvus hra^-hyiirus, Linn. comprende: 1° la Pica cauda brevi^ Edw., Av. Ili, p. 242,

t. 324 {—Pica indica vuLtaris, Ray, Av. 195, t. 1, f. IO. = Pica bengalensis , Alb., Av. I, p. 31,

t. 31), la quale ha la gola bianca, e proviene da Ceylon e dall'India; 2° li Turdus (errore prò

Merula) viridis mulumnsis, Briss.. Orn. Il, p. 316, t. 32, f. 1, delle Molucche,che è descritto dal

Brisson colla gobi nera {Caput et fiiiilur ntgra sunt), come appare anche dalla figura. Nella

descrizione di Linneo {Corvus viridis, suhtus lincisque lapitis fiilvcsfpntihus , alis mwula aìba)

non è fatta menzione della gola nera, quindi è naturale che il nome C. brachyurus sia riferito

alla specie di Ceylon colla gola bianca, come hanno fatto anche Cabanis ed Heine. Il Mont-

beillard distinse bene le due specie, ma applicò fuori di proposito il nome di Merle, Breve

de Bengale alla specie delle Molucche , descritta dal Brisson. Il Gmelin distinse anch'egli le

due Fpecie (Corvus braclu/urus, Gm., S .\. I, p. 375, e Corvus bengalensis, Gm., ibid. p. 376), ma
al primo riferì, come aveva fatto il Linneo, citazioni, che appartengono alle due specie.

(2) 11 Cassin riferisce al Turdus roranahis tanto il Corvus bengalensis, Gm. [Corrus hrackìjurus,

Linn.) qu.iiito la PI. Eni. 25S, che rappresenta, come si è detto, una specie diversa colla gola

nera, e quindi non so a quale specie veramente si debba riferire il Turdus ci,ronatus. Ma se

esso è fondato sulla PI. Eni. 258 allora il nome Pitta coronata (Miill.) dovrà avere la prece-

denza su quello di P. irena.

(3) Per un errore tipografico nel Testo della PI. Col. 591 è avvenuto uno scambio di nome
latino con quello del Brece elejant, che si trova indicato col nome di Pitta irena.
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Bezitt. Zoologie, /)i.«, p.l2, 17, 20 (1839-1854).- G. R. Gr., Gen. B. IL p.lM;), n 11(1846).—

Jerd., B.of.Ind.l, p.504 (1862). - Wall., Ibis, 1861, p. 35U. — Id., P.Z. S. 1862, p.l88.— Id.,

P.Z.S.1863, p.485. - Wall., Ibis, 1864, p. 106.— Legge, B. of Ceyl.p. 689 (1 STO). - Salvad.,

Ann.Mus. Civ.Gen.XVI, p. 185, n.6 (1880).

Brachyurus irena. Bp., Gonsp. I, p.254 (1850).— Id., Consp. Voi. Anisod. p.7, n. 179 (ISr.i).

- Elliot, Mon.Pitt.pl. Il (1861-1863) — Id., Ibis, 1870, p. 416.

Pitta crassirostris, Wall,, P. Z. S. 1S62, p. 188, 33.^, 339 (Tipo es:in:inato). Id., Ibis, 18ti4,

p. 1U4, IU6.— Finsch, .Neu-Guinea, p. 167 (1865). - G. R. Gr., Hand-List, I, p. 295, sp.4348

(1869).

Brachyurus crassirostris, Elliot, Mon. Pilt.Cg. nulla (1861-1863).

Pitta magnirostris (errore), Schleg. , Ned. Tijdschr. Dierk. Ili, p 188 (1866). - Gieb..

Thes. Orn.IlI, p. 2U9 (1876).

Supra viridis; subtus pallide cervina; capite, cervice, menlo et (jiila nìgris; fasriis la-

teralibus pilei jiallide cervinis, seii fulvescentilius; dorso viridi-oliinueo , xupracaudalibus el

teclricibus alarum minoribus caei-uleo-argenleis ; sublus cervina, plus minusve rnfescens;

abdomine imo medio et subcaudalibus riibris ^ , ilio saluraliore ; remigibus primariis nigris

,

in medio albo notalis "
, secundariis et teclricibus alarum majoribus et mediin viridi-olivaceii;

cauda nigra, apice viridi-olivaceo ; rostro nigro; pedibiis pallidis.

Long. tot. 0"M80; al 0"',II5; caud. 0">,04o; rostri 0™,025; tarsi 0"',038.

Eab. in Timor (S. Midler) ; in Moluccis [Brisson]— Beano ad occasum, Ceram [Hoedi):

Temale [Bernstein, Bruijn) — Ins. Sulla [Wallace, Hoedtj.

a {—) cT Ternate Agosto 1875 {Bruijn).

Esemplare adulto.

Come si scorge dalla sinonimia, che io ho attribuito a questa specie,

e dalle località, che ho indicato come da essn abitate, io ho riunito in

una stessa specie gli individui di Timor (P. irena, Temm.) e quelli delle Isole

Sulla (P. crassìfostris , Wall.), giacché avendoli insieme confrontati ho

trovato che quelli delle isole Sulla, come anche quelli di Boano e di Ter-

nate hanno bensì il becco un poco piiì grande, ma la dilFerenza è lie-

vissima, e sola, per cui non credo che abbia valore specifico.

E singolare la dilFerenza che passa fra le figure di questa specie, pub-

blicate dal D'Aubenton, dal Temminck, dall' Elliot e dallo Schlegel. Tanto

quella del DAubenton, quanto quella dello Schlegel, che più si somigliano,

mostrano le parli inferiori di color fulvo-gialliccio assai vivo; quella del

Temminck ha le stesse parti di color fulvo sudicio, o fulvo tendente al

grigio, e quella dell' Elliot, del resto inesatta per mancare del colore

rosso sul mezzo dell'addome e sul sottocoda, mostra le parti inferiori di

(1) Nella figura dell'Elliot né la parte media dell'addome, né il sottocoda sono coloriti in

rosso !

(2) Non sembra costante il numero delle remiganti colla macchia bianca, giacché il Miiller

e lo Schlegel indicano le prime sette, e l'Elliot soltanto due, la 4' e la 5«, mentre nella figura,

che egli dà della P. irena, ne appaiono tre.



3q2 ornitologia della PAPUASIA F. ORLILE MOl.UCCHE

color pelle di camoscio chiaro, e tuttavia essa è l'atta sopra un individuo

di Timor, esistente nel Museo di Filadelfia, e ricevuto dal Museo di Leida!

Lo Schlegel menziona un individuo della collezione di Leida, avente

le parli superiori sparse di grandi macchie irregolari nere. Questa varietà

è analoga a quella che è stata osservata nell'India, e sulla quale è stata

fondata la Pitta maculata, Temm. (
Bp., Consp. I, p. 254), <^he dallo

Schlegel viene considerata come varietà della Pitta malaccensis (Scop.).

La P. ii'eiia occupa un' area molto estesa, e non è improbabile che

essa sia migratrice come la P. brachyura. la quale si trova in Ceylon sol-

tanto incerte stagioni dell'anno, e come la P. mackloti, che, secondo il

Diggles, apparirebbe periodicamente al Capo York.

Quanto si sa intorno ai costumi di questa specie lo dobbiamo alle osser-

vazioni fatte dal Midler nell'isola di Timur. Egli dice: Noi incontrammo

questo uccello da prima nei boschi e poscia nei tratti ricoperti di folti

cespugli presso Amarassie, all'estremità occidentale di Timor, in una

regione tutta colline, poche centinaia di piedi sopra il livello del mare.

Più tardi l'abbiamo incontrato più volte presso la spiaggia del mare

nella piccola isola di Samaow, poco lungi dai boschi di Koepang, ove fre-

quentava i luoghi solitari e selvaggi, coperti di alberi d'alto fusto. Non

era molto sospettoso, era spesso in coppie, talora solitario, ed i suoi

costumi erano simili a quelli della P. cyanura e delle specie affini. Nello

stomaco trovammo piccole larve ed insetti, piiìicipalmente coleotteri e

ditteri.

Il Wallace durante la sua dimora in Timor non riusci a procurarsi

neppure un individuo di questa specie. Anche in Ternate essa è molto rara.

Sp. 617. Pitta vigorsii , Godld.

Pitta brachyura, Vig.et Horsf. (nec Linn.), Trans. Limi. Soc. XV, p.2l8 (1826).

Pitta vigersi, Gould (nec Bp/, B. .\ustr. IV, pi. 2 (18 ?). -Muli. et Schleg., Verh. N'at. Gesch.

Nederl. Overz. Bozitt. Zoologìe, Aves,Pitta, p. 17.n. 13 J839-1844) — G.R.Gr., Gen. B. II, p.212,

n. 15 (1846).— Gould. Introd. B. .\ustr. p. 54, n.252 (1848). — Wall, P.Z.S. 1862, p. 188. —
Schleg., Vogels .\ed. Indie, Pitta, p. 14, 33, pi. 3, f. 4 (1863). — Id., Mus. P. B. Pitta, p. 11

(1863;. - Wall., Ibis, I86i, p. 104, l(i6. — Finsch, iXeu-Guinea, p. 167 (1865). — Gould,

Handb. B. Auslr. Il, p. 527 (1865).— G.R.Gr., Oand-Lisl, p. 295. sp. 4346 (18C9). - Schleg.,

Mus. P- B.(fi«?i'!ic) Pitta, p. 15 (1874). — Legge, B. of Ceyl. p. 689 (1879). — Salvad., Ann. Mus.

Cìy. Gen. XVI, p. 185, n. 7 (1880).

Brachyurus vigorsii, Bp., Consp. Voi. Anisod. p. 7, n. 185 (1854) (nec Consp. 1850.'}. —
Elliut, Mon. l'itt. pi. 7 ;I861-1863). - Id., Ibis, 187U, p. 415).

Supra viiidis, suhlus cervina; piìeo , lateribiis capitis et cervice nigris ; fasciis pilei

laleralibus pallide ecrvinis ; dorso viridi ; siipracaudalibiis et tectricibus alarum minoribus cae-

ruleo-argcnleis
;
gula alba; pectore et abdomine luleralilir cerrinis; iibdonìine medio et sub-

caudalibus rubris, ilio plus minusve nigro vario ; remigilms primariis nigris, S', 4", h* et 6'
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in medio albo notalis , secundariis exleriiis olivaceo-viridibus , dorso concoloribus ; cauda

nigra, apice viridi; rostro nigro; pedibus pallide flavido-corneis; iride fusca. Magnitudine

P. irenae.

Long. tot. ©"".ISO; al. 0'",\\'2; caud. 0"',045; rostri 0'",023 ; tarsi 0'»,040.

Hab. in Moluccis — Banda [Wallace, Hoedt).

Questa specie si tlistingue facilmente dalla [jiecedente per la gola

bianca; per questo carattere essa somiglia alla P. bvachyura dell'India,

dalla quale è facile distinguerla per la coda terminata da ima fascia verde,

che in quella è azzurra; inoltre nella P. brachjura il pileo non si può

dire nero con due fascie rossiccie sui lati, come nella P. vigorsi, ma di

color grigio-bruno-olivastro con una lascia nera lungo il mezzo, e mar-

ginato di bianco sui lati.

Probabilmente la P. vigorsi è confinata nelle isole Banda. E stato il

Wallace che ne ha scoperto la vera patria, egli fa osservare come sia

poco probabile che si trovi nell'Australia, come si supponeva. L'Hoedl

ha raccolti diversi individui, ora esistenti nel Museo di Leida, nella

grande Banda ed in Poulo-Ai.

SUBGEN. ERYTHROPITTA

Sp. 618. Pitta rubrinucha , Wall.

Pitta rubrinucha, Wall., P.Z.S. 1862, p. 187 (Tipo esaminato). — Id., P.Z.S. 1863, p. 19,

25.— Wall., Ibis, 1S6'i, p. 1UI, 1u5, 106. — Finsch, Neu-Guinea, p. 167 (1865). — Schleg.,

Ned. Tijdschr.Dierk.m, p. 188, 189 (1866).- Schleg., Mus. P. B. [Revue] Pitto, p. 12 (1874).

— Gieb., Thes.Orn. Ili, p. 210(1875) - Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. Vili, p.375 (1876). —
Gould, B.of New Guin.pt. VII, pi. 7 (1878).— Rcsenb., Malay. Archip. p. 322, 585 (1879). —
Legge, B.of Ceyl. p.689 (1879). - Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p. 185, n. 8 (1880).

Brachyurus rubrinucha, Elliot, Mon. Pitt. pi. 18 (1861-1863).— Id., Ibis, 1870, p. 418.

Erythropitta rubrinucha, G. R. Gr., Hand-List, I, p. 297, sp. 4381 (1869).

Pitta (nov. sp.), Wall., Malay. Archip. Il, p.136 (1869).

Capite fusco-rubescente, poslice obscuriore
;

pilei fascia mediana longitudinali et auri-

cularibus caerideo-griseis ; macula cervicali media pulcherrima rubra; dorso et uropygio

viridi-oUvnceis ; sujiracaudalibux, randa, lectricibiis alariim remigibiisque secnndariis caeruleo-

griseis ; renwiibus primariis uigricaiilibus, 3" fi i" in medio macula alba iiolatis ; macula

prope angulum ahie alba; gula inferne nigricante^ pluinarum basi alba; fascia pectorali lata

caeruleo-grisea, iiifiriiis fiiscu marginala, gaslrueo reliquo rubro; rostro nigro-orueo
;
pedibus

plnmbeis; iride pallide olivaceo-brunnea.

Long. tot. 0'",i60; al. O'",09o; cauii. 0"',030; roslri 0'",024
; tirsi O'^.O 40.

Hnb. in Moluccis — Bum [Wallace, Bruijn); (ierain (?) [von Rosenberg).

a (— ) cf 'Wooiisoho (Buru) 21 Ottobre 1875 [lìruijn).

b (— ) d" ? Wooijsoho "21 Ottobre IS75 [Bruijn).

C [—) Cf Wouij.-ioho 22 Ollobre 1875 [lirnijn).

50 S.iLVADORi — Ornit. della Papuasia e dede ìlolucche, l'arte 11
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Questi tre individui sono adulti e simili fra loro; il '->.° è un poco più

piccolo degli altri due, e non è improbabile che sia una femmma, atizichè

un maschio.

d [—) 9 Wooijsoho 7 Ollobre 1875 (Brviin).

Individuo non al tutto adulto con molte piume bruno-rossigne fra

le altre rosse dell'addome; inoltre in essu le cuopritrici delle ali ed il so-

praccoda volgono all'olivastro.

Questa specie, una delle piiì rare nelle collezioni, somiglia più che a

qualunque altra alla Pitta celebensis, avendo com'essa sul mezzo del pileo

una fascia longitudinale grigio-azzurrognolo molto cospicua, ma da essa

e da tutte le altre specie afiini si dislingue per la bella macchia cervicale

rossa; inoltre essa è un poco più piccola della P. celebensis.

In un individuo esistente nel Museo Turati, ed erroneamente indicato

come di Ternate, la gola è quasi interamente nera, e le piume della

medesima non hanno bianco alla base.

In questa specie è molto cospicua la macchia cerulea auricolare, che ap-

pare assai manifesta nella figura dell' EUiot, ma che non è menzionala nella

descrizione del Wallace, né dallo Schlegel. La descrizione dell' Elliot è

inesatta, giacché in essa è detto che sopra l' occhio si estende una linea

azzurrognola che si dirige verso la macchia rossa nucale, per cui da

queste parole parrebbe che sopra ciascun occhio esistesse una di quelle

linee, mentre in realtà esiste, come si è detto, una si>la fascia longitudi-

nale sul mezzo del pileo.

E probabile, come afferma il Wallace, che questa specie sia esclusiva

di Bum, giacché l'esemplare che il von Rosenberg dice da lui raccolto

in Gerani, e che ora si conserva nel Museo di Leida, paro proveniente

dal Kaup e la località sembra dubbia.

Questa specie è rara anche io Buru
;

qui, secondo il Wallace, si

trova soltanto negl'intricati cumuli delle pungenti palme ìuttati, ove è

impt)ssibile per un uomo di passare, senza prima farsi faticosamente la strada

colla scure. Il Wallace così narra la scoperta di questa specie: « Ah, il

mio miglior cacciatore, aveva visto molte volte questo uccello durante i

due mesi che noi passammo in Buru , senza esser mai riuscito ad ucci-

derne un solo esemplare. Dolente delhi non riuscita, mi propose due giorni

prima della nostra partenza di amlare a dormire in una deserta ed abban-

donata capanna prossima al luogo ove più spesso egli aveva visto questi

uccelli; sperava così di poterne uccidere qualcuno, giacché subilo dopo
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il levar del sole, quando sono occupati nel cercarsi il cibo, sono più facili

da avvicinare. Il suo piano riuscì, ed egli uccise due individui adulti, uno

dei quali aveva fatto a pezzi per la soverchia vicinanza ; il suo successo

mi privò dei suoi servigi per due settimane , tanto seriamente era egli

punto e ferito nei piedi nell'ardore dell'inseguimento dell'agognata preda

in mezzo alla spinosa sua dimora »

.

Sp. 619. Pitta mackloti, Temm.

Pitta Macklotii, Temm., PI. Col. 547 (1834) (Tipo esaminato) - Muli., Verh. Land- en Vol-

kenk p ;'l' (1839-1844).— Muli, et Schleg., Verhand. i\at. Gesch. Nederl. Overz. Bezitt. Zoo-

logie, Pitta, p. 2, 12, 18(1839-1844) — G. R. Gr, Gen. B. II, p.213, n. 20 (1846). - Sclat., Journ.

Pr. Linn.Soc II, p 158, sp.4iJ (1858).- G. R. Gr., P. Z. S. 1858, p. 175, 191.— Id., Cat. B. .New

Guin.p.26, 56 (1859). -Id., P. Z. S. 18,59, p. 155.— Id., P.Z.S. 1861, p. 434.— Schleg., Vogels

Nederl. Indie, Pitia, p. 15, 33, pi. 4 , f. 3 (1863). — Id., Mus. P. B. Pitta, p. 7 (1863). —
Wall., Ibis, 1864, p. 102, 105, 106. — Finsch, Xeu-Guinea, p. 167 (1865). — Schleg. , Ned.

Tijdschr. Dierk. Ili, p. 188, 189 (1866). — Rosenb., Reis naar de zuidoostereil. p. 39 (1867).

— Krpfft, P.Z.S. 1867, p.319. — Ramsay, Ibis, 1867, p. 416. — Diggl., Orn. Austr. pt. XIV
(1867). - Kewt., Ibis, 1868, p. 348. — Gouid, B. .Austr. Suppl. pi. 29 (1870). — Newt., Ibis,

1870, p.ll9.— Schleg., Ned. Tijdschr. Dierk. IV, p 15 (1871).- Id., Mus.P.B. {Revue) Pitta,

p. 10 (187'i).— Ramsay, P. Z. S. 1875, p. 391.— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 778 (1875). —
Gieb., Thes. Orn.III, p. 21)9 (1876).— D'AIb., Sydn. Mail, 1877, p. 248.— Id., Ann. Mus. Civ.

Gen. X, p. 11, 19 (1877). — Salvad., op. cit. X, p. 128 (1877).— Sclat., P. Z. S. 1877, p. 99. -
Ramsay, Pr. I-inn.Soc. N. S.W.II, p. 187, n.297 (1877). — D'AIb. et Salvad., Ann. Mus. Civ.

Gen.XI\\ p.83 (1879). — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 656 (1879). - Ramsay, Pr.

Linn.Soc. N. S.W. p. 277 (1879); IV, p.98, n. 99 (1879).- Rosenb., Malay. Archip. p. 365,

395, 554 (1879). — Salvad., Ibis, 1879, p. 324.— Legge, B. of Ceyl. p. 089 (1879). -Salvad.,
Ann.Mus. Civ. Gen.XVI, p.185, n.9 (1880).

Brachyurus mackloti, Bp., Consp. I, p.255 (1850).— Wall., Ann.and Mag. Nat. Hist. ser. 2,

voi. XX, p. 477 (1857). - Rosenb., Ned. Tijdschr. Dierk. XXV, p. 232, n. 97 (1863).— Id., Journ.

f. Orn. 1864, p. 119, n. 97. — EUiot, Ibis, 1870, p. 418.

Erythropitta mackloti, Bp., Consp. Voi. Anisod. p. 7, sp 187 (1854).- G.R.Gr., Hand-List,

I, p. 296, sp.4370 (1869).

Brachyurus (Erythropitta) mackloti, Elliot, Mon. Piti. pi. 21 (1861-1863).

Pitta digglesii, Krefft, Ibis, 1869, p.350 (Capo York) — Salvad., Atti Soc. Ital. Se. Nat. XII,

p.553 (1869).

Pitta novae-liibernicae (sic), Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. Ili, p. 73 (1878).

Plico cainlisque laleribus fuscis , pluinarum npicilius purpurascentibus , cervice rufo-

cinnainoitim; liorso et scapnlaribns olivaceis; uroiii/ijio el sKprafaiidalibus caimleo-griseis;

guttuie ni(iro; faccia aiile\)eclorali lata dare laenilco-niisea, iiifi'riiis nigru-purpitreu margi-

nala; pcrtorc imo, abdimùne ci subcaudaWius pulrJterrimc rubris ; subcaudalibun aiiicalibus

fuscis, iillimis fere caelnlis cacnileo-gnseis ; remigibiis primnriis fuscis. apice pallidioribits,

3", i' el Ji' in medio albo maculalis, xecniidariis Icctnnlmsijitc alnrinn superinribiis cacrulea-

griseis , iiropygio concoìoribus ; prope aiigulum alae macula melala alba; subalaribus

fusco-cncrulesccntibiis; cauda supra cacruleo-grisea , sublus iiigra ; roslro iiigro; pedibus ci-

nereis; iride caslaiiea '.

(I) Questi sono i colori del becco, dei piedi e dell'iride indicati dal D'Albertis , e per

l'iride anche dal Beccari; invece il Wallace dice i piedi scuri e l'iride olivastra.
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Juv. Sìipra fuscus, rapite bninnescente, alisei caudapaulluvi griseo-caerulescentibus ;

subtus pallidior, giila albida, abdomine imo nix roseo lincio.

Long.lol. 0'",200-0'",190; al. 0™,l 10-0"', 100; rostri O^Oil ; tarsi 0'",042-0",040.

Bab. in Papuasia — Nova Guinea, Lobo (S. Miiller], Borei [Wallace, Bruiin,ron

Rosenberg). Andai (von Rosenberg, D'Albertis, Bruijn, Beccari) , Warbusi [Beccari) , Màn-

sema [Beccari), Dorei Hura [Beccari], Has [Bercari), Sorong [D' Albertis) , Ramoi [Bec-

cari), Mariali [Beccari); Saiavatti [Hoedt, Bemstein, Beccari, Bruin); Waigiou [Bent-

slein, Bruijn, Bercari); Mysol [Hoedl]; Jobi (Bruijn):, Ins. Aru [Wallace, von Rosenberg,

Hoedl, Beccari); Ins. Kei [von Rosenberg, Beccari); Matabello [von Rosenberg); Nova

Guinea meridionali, ad flumen Fly [D'Alberlis) ,
prope Portum Moresby {Broadbenl) ; Nova

Britannia [Brown] ; Nova Hibernia [Ramsay) — in Nova Holiandia, ad rapili York [Krefft).

a (
—

) Cf Dorei Marzo 1874 [Bruijn).

jf-c ( — ) 9 Dorei Marzo 1874 [Bruijn).

<? ( — ) d* Dorei 12 Aprile 1873 [Bruijn).

e ( — ) 9 Dorei 29 Marzo 1875 {Bruijn).

/ (
—

) d" Andai Agosto 187-2 «Iride castagna; becco nero; piedi cenerini

chiari » [D'A.].

g [—) —Andai 1872 [D'A.).

h (
—

) Cf Andai [Bruijn).

Individuo notevole per una macchia longitudinale grigio-cerulea lungo

il mezzo del pileo.

-i ( — ) 9 Andai Giugno 1874 {Bruijn).

j (_) cf Andai 8 Aprile 1875 [Bruijn).

Ii\ — )^ Andai 25 Maggio 1875 [Bruijn).

? ( —
) 9 Mansema 1 Giugno 1875 [B.).

^ (_) cf Warbusi 25 Marzo 1875 (B.).

n [—) cf Dorei Huni 21 Febbraio 1875 [B.).

o ( — ) 9 Dorei Hura 21 Febbraio 1875 (B.).

p ( — ) cf Has 27 Febbraio 1875 (B).

Individuo notevole pel capo e per le gote cospicuamente nereggiantu

g (_) 9 Has 28 Febbraio 1875 (B.).

r (145) cf Somng Giugno 1872 « Iride castagno chiaro; becco nero; piedi color

plumbeo chiaro » [D'A.).

s (183) cf Sorong Giugno 1872 >. Iride nera ; becco nero; piedi cenerini » [D'A.).

t (
—

) — Sorong Giugno 1872<' Iride castagna; becco nero; piedi chiari»

[D'A.).

L'ultimo individuo ha li colore rosso liella cervice piuttosto pallido.

tt (
_

) cf Ramoi 7 Febbraio 1875 (B).

^ {_) 9 Ratnoi 7 Febbraio 1875 (B.).

X [
—

) — Mariali 23 Giugno 1875 [B.).

y [
—

) cf Salvatti 3 Aprile 1875 [Bruijn).

^ (_) cp Salviilti 21 Luglio 1875 [Bruijn).
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a' (— ) — Salvali! 21 Luglio 1875 (B.ì.

6'
( — ) cf Balanla Giugno 1875 (Bruijn).

c'-e' (
—

) cf Balanla Luglio 1875 [Bruijn).

/' (— ) cf Balanla Luglio 1875 {Bruijn).

Simile all'esemplare h, cioè colla macchia grigio-cerulea lungo il mezzo

del pileo.

gr.j'
( —

)

9 Balanla Luglio 1875 (Bruijn).

k'-ll- )
cf Balanla 2-2:i Luglio 1875 (B.).

m'-n' (
—

)
cf Waigiou {Bruijn).

o' {
—

)
cf Waigiou Febbraio 1874 [Bruijn).

P {
—

) 9 Waigiou Febbraio 1874 [Bruijn).

g' (_) 9 Wakkeré (Waigiou) 9 Marzo 1875 (B.)

Individuo simile ai due /* ,
/'.

r' [
—

) 9 Wakkeré 10 Marzo 1875 (B.).

s' [
—

) cf Ansus (Jobi) [Bruijn).

t \
—

) cf Ansus Aprile 1874 [Bruijn).

it' (— ) 9 Ansus Aprile 1874 [Bruijn).

v' [
—

) 9 Ansus [Bruijn).

v" (243) cf Fiume Fly (300 m.) 30 Giugno 1877 [D'A.).

Individuo colla cervice di un rosso piuttosto vivo.

v"' (271) 9 Fiume Fly (300 m.) 4 Luglio 1877 [D'A).

v'* (272) 9 Fiume Fly (:!00 m.) 4 Lu-lio 1877 [D'A.).

v'^ (398) 9 Fiume Fly (400 m.) 1 Agosto 1877 [D'A.).

v'^ (631) 9 Fiume Fly (430 m.) 28 Agosto 1877 [D'A.).

v" (655) 9 Fiume Fly (450 m.) 17 Settembre 1877 [D'A.).

Tutte queste femmine dilFt-riscono dal maschio precedente per la cer-

vice di color rosso-ocraceo e meno bello
i
varia in esse l'estensione della

base bianca delle piume nere della gola.

« Becco quasi nero; piedi plumbeo-violacei; iride castagna. Si nutre

d'insetti » (D' A.).

x' (266) Cf Giabu-lengan (Aru) 6 Maggio 1873 (B.).

y' ( 7
) 9 Vokan (Aru) 6 Marzo 1873 (B.). e

»• (23) 9 Vokan 22 Marzo 1873 (B.).

a" (24) 9 Vokan 17 Mar/,o 1873 «Iride castagno scuro» (B.).

6" (437) 9 Vokan 29 Maf^gio 1873 (B.).

c" (554) 9 Vokan 3 Giugno 1873 (B.).

L'ultimo individuo dilFerisce dagli altri di Aru per avere la macchia

sulla gola in gran parte bianca, tinta di rossigno, essendo brevissima la

parte nera all'apice delle piume che negli altri individui copre la parte

bianca sottostante.
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Gli individui delle Isole Aru differiscono da quelli della Nuova Guinea

per le dimensioni notevolmente minori. Lungh. tot. o", i-ya-o™ , i6o ;

al. o", 100-0'°,097 ; becco 0^,020-0'",o 19 ; tarso o"°,o36-o",o35. Inoltre

essi hanno il colore rosso-rugginoso della cervice mai cosi vivo come

negl' individui della Nuova Guinea, e le piume dei fianchi, che in questi

sono in parte bruno-olivastre ed in parte grigio-cerulee, nej^l' individui di

Aru sono quasi interamente bruno-olivastre.

d' ( — )
pullus. Kei Bandan 28 Luglio 1873 (B.).

Giovane individuo, forse tolto dal nido, con molte piume ancora cir-

condate dall'astuccio corneo: parti superiori bruno-grigio-olivastre, la testa

e la cervice un po' volgenti al rossiccio e le ali più al grigio; presso

l'angolo dell'ala appare già la macchia bianca; gola bianco-rossigna, limi-

tata inferiormente da una linea nerastra , il resto delle parti inferiori di

color bruniccio sudicio, con leggera tinta rosea sull'addome; i tarsi sono

lunghi già quanto negli adulti; il becco nero colla |junta chiara.

e" ( _) CT juv. Has 28 Febbraio 1875 (B.).

Individuo simile al precedente, ma piiì grande, di colore più oscuro,

con qualche piuma olivastra sulle parli superiori, con qualche piuma rossa

sulle parti inferiori e colla gola in gran parte nericcia.

/*'(—) 9 Dorei Hura 21 Febbraio 1875 (B.).

Simile al precedente, ma in muta piti avanzata, e quindi con traccie

di rossiccio sulla cervice, col dorso in gran parte olivastro, con molte

piume dell'addome di color rosso e con qualche piuma grigio-cerulea

sul petto.

g'
(
—

) cT Dorei 5 Giugno 1875 [Bruijn).

Simile al precedente, ma colle parti inferiori più chiare, colla mac-

chia bianca della gola più grande e cospicua, e senza traccia di rosso

sulla nuca.

h" { — ) 9 Mansiman (A.rfak) 30 Maggio 1875 (Brwyn).

i" (
—

) d" Andai [Bruijn].

j"
(
—

) Cf Andai lliu^Mio 1874 (Bruijn).

f^" (
—

) 9 Andai (Bruijn).

l" (_) 9 Andai 20 Maggio 1875 (B.).

Gli ultimi cinque individui sono in abito imperfetto, ma in uno stadio

più avanzato dei precedenti.

m," (— ) 9 VVakkeré (Waigiou) 11 Marzo 1875 (B.).
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(Questo individuo, anch'esso in abito imperfetto, più dei precedenti si

avvicina agli adulti, avendo già ben distinta la larga fascia pettorale grigio-

cerulea nel mezzo, olivastra sui lati, e marginata inferiormente da una

fascia nericcia porporina.

n" (36) cf juv. Fiume Fly Giugno 1876 [D'A.].

o" (36) ? juv. Fiume Fly 2 Giugno 1877 [D'A).

p" (290) 9 juv. Fiume Fly (350 m.) 10 Luglio 1877 {D'A.}.

Esemplari giovani in diversi sladi.

La Pitta mackloti si distingue dalle specie affini per avere la parte

anteriore del collo quasi interamente nera, inoltre essa manca del collare

ceruleo alla base della cervice che distingue la P. erjthfogaster, Cuv. delle

Filippine e la P. caeriileitorques, Salvad. delle Isole Sanghir, manca della

macchia nucale rossa, distintiva della P. riibrinucha^ e della macchia ce-

rulea tanto cospicua sul mezzo del pileo della P. celebensis, Forst. ; tut-

tavia in alcuni individui della P. mackloti si trova sul mezzo del pileo una

traccia più o meno distinta di colore ceruleo; mi sembra che la specie

cui più somiglia la P. mackloti sia la P. rufwentris (Heine) del gruppo

di Halmahera, distinta per mancare affatto del nero sulla gola.

Non pare che esistano differenze sessuali nelle piume, ma esistono

bensì dilJerenze individuali.

Gl'individui delle Isole Ani, come ho già fatto notare, dilTeriscono

alquanto da cjuelli della Nuova Guinea, ma le differenze non sono tali da

doverle considerare come speciiìche. Un individuo della Nuova Britannia,

menzionato dallo Sclater, aveva sul mezzo del pileo una linea grigio-

azzurrognola, come altri individui sopramenzionati della Nuova Guinea, di

Batanta e di Waigiou (/»,, /', q').

La P. mackloti è forse la specie che abbia più estesa l'area di dif-

fusione, trovandosi in quasi tutte le Isole della Papuasia da Waigiou ad

occidente fino alla Nuova Irlanda ad oriente , e da Waigiou a setten-

trione fino alle Isole Kei ed alle Isole Aru a mezzodì ed anche nella

parte settentrionale dell'Australia.

Il von Rosenberg indica questa specie come abitante anche Ceram
(cosa a (juanto pare sulla sua fede ripetuta dal Finsch), ma senza dubbio

questo è un errore. Si noti che nel Museo di Leida non esiste alcun

individuo di questa specie proveniente da Ceram.

Nella Nuova Guinea la P. mackloti è stata osservata in molte loca-

lità della parte nord-ovest, cioè nella Baja di Lobo, ove fu ucciso il 26 Ago-

sto 1828 il primo individuo invialo in Europa dal Mùller, e che fu il
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tipo delia specie, poscia presso la baja di Dorei dal Wallace e dal von

Rosenberg, presso Andai ai piedi dei monti Arfak, e presso Warbusi,

Dorei Hum, Has, Manali, e finalmente nella parte meridionale lungo il

Fiume Fly e presso Port Moresby. Lo Schlegel annovera un individuo

di Halam, raccolto dai cacciatori del von Rosenberg, ma dubito che

questa località non sia esatta, giacché né il D'Albertis, né il Beccari,

né i cacciatori del Brujin vi hanno raccolto questa specie, per cui io

penso che essa non viva in luoghi elevati sui monti.

Nelle Isole Kei questa Pitta é stata osservata soltanto nella Grande

Kei tanto dal von Rosenberg, quanto dal Beccari; io debbo dire di non

avere esaminato finora individui adulti di questa località.

Nelle Isole della Baja del Geelvink questa specie è stata trovata in

Jobi, ma non in Miseri ed in Malbr.

La /*. mackloti, che fino a questi ullimi tempi era una delle specie

pili rare nelle collezioni, ora è molto comune.

Il poco che si sa intorno ai costumi di questa specie devesi ancora

al Miiller, il quale cosi si esprime : « Noi la incontrammo la prima volta

nel mese di Luglio 1828 sulla costa occidentale della Nuova Guinea, dove

l'abbiamo vista talora sul terreno umido, coperto di riso e ili foglie

cadute, nelle vaste ed oscure foreste vergini che fittamente ricuoprono il

suolo dietro Oeroe Langoroe, andando verso i monti. Per le sue abitudini

essa non dilFerisce dalla Pitta cjanura. Noi ne ottenemmo tre individui,

due maschi ed una femmina, nello stomaco dei quali trovammo resti di

insetti, che in uno ergano Blattae ed in un altro Pentatomae ». A ciò il

von Rosenberg aggiunge, che questa Pitta frequenta i piccoli sentieri dei

Papuani , in mezzo ai boschi oscuri, e che ha gli stessi costumi della

Pitta novae guineae.

Al Capo York, secondo il Diggles, questa specie apparirebbe perio-

dicamente e vi nidificherebbe ; dalla serie dei giovani individui sopran-

noverati appare evidente come essa nidifichi anche nella Nuova Guinea

e nelle isole vicine.

Tanto la figura del Temminck
,
quanto quella dell' EUiot sono poco

esatte; in quella di quest'ullimo il nero della gola rimonta sui lati della

testa, mentre in realtà questi sono di colore scuro come il pileo cogli

apici delle piume porporine, e le piume auricolari sono un poco tinte

di grigio. Non avendo fatto attenzione a questa inesattezza della figura del-

l'EUiot, il Newton (/. e.) ha supposto che gl'individui d'Australia, quali

sono rappresentati dal Diggles (/. e), cioè senza le gote nere, potessero

essere specificamente diversi da quelli della Nuova Guinea.



T. SALVAnOni ^ot

Sp. 620. Pitta rufìventris (Heine).

Goloburis rufìventris, Heine, Journ. f.Orn. 1859, p. 406. — Sclat., P.Z. S. 1860, p. 350 (nota).

Pitta inornata, G.R.Gr., P. Z. S. 1S6I1, p. 350 (Tipo esaminalo).

Brachyurus rufìventris, Elliot, Mon. Pitt. pl.19 (1861-1863).— Id., Ibis, 1870, p.418.

Pitta rufìventris, Schlefi., Vogels .\ed. Indie, Pittu, p. 17, 34 (1863). - Id., Mus. V.KPilttt,

p.7 (1863).— Wall., Ibis, 1864, p. 105, 106 — Finsch, A'eu-Guinea, p. 167 (1865).— Schleg..

iNed.Tijdschr. Uierk. Ili, p. 189 (1866). ~ Id., Mi\s. P. B. [Rem/c) Pi/?a, p. 12 (1874). — Gieli.,

Thes. Orn. Ili, p.VIO (1875). - Salvad. , Ann. Mus. Oiv. Gen. VII, p.777 (1875'. —Legge, B.of

Heyl. p.689 (1879) — S;ilvnd., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p. 185, n. 10 (1880)

Pitta rubriventris (errore), Schleg., ^ed. T jdschr. Dierk. Ili, p. 188 (1866).

Erythropitta rufìventris, G.R.Gr., Hand-List, l, p. 298, sp. 4381 (1869).

borsa et rectricibus terliaiiis ol'waceis ; capile rufescente-brunneo, cervice laetius rtifa;

r/ulttire imo fiiscescente
;
fascia lata iiecluvali caeruleo-grisea, iiiferius nifiricantp marginala

,

(jastraeu reliquo rubro ; remigibus primariis iiigrix, :;^ et 4' in medio albo maculatis. secun-

dariis griseo-caerulescentibus ; leclricibus alarum superioribus dorso concoloribus ; cauda

caeruli'o-grisea; rostro corneo-nigro . mainlibiilnfi basi inferiits ruboscenle ; pedibus pallide

plumbeiii; ìride olivacea.

Juv. Fusco-brunnescens , subltis pallidior, abdomine medio el subcandallbus roseis
,

randa olivacea. reclricum marginibi(s (jriseo-caernleix ; collo antico macula albida notato.

Long. tot. 0"',l9n; al. 0"",0f>o; caud, O-^.O^S; rostri 0"',020; tarsi 0"',040

Hab. in Moluccis — Balcian {Wallace); Halniahera {Wallace, Bemslein. flruyn);

Wolir {Bernstein); Dammar {Bernsteim; Obi majore {Beriislein).

a
{

—
I
— Halmahera Luglio 1873 {Bruijn).

h-d (— ) — Halmahrra 1873 {Bruijn).

e-h
{
— ) — Halmahera Dicembre 1874 {Bruijn).

i-k (— ) Cf Halmahera Dicembre 1874 {Bruijn).

l (— ) 9 Halmahera Dicembre 1874 {Bruijn).

m (— ) cf Halmahera Luglio 1875 {Bruijn).

n-o {—) — Halmahera Luglio 1875 {Bruijn).

Tutti questi individiii sono adulti e non presentano notevoli difle-

renze ; alcuni hanno 1 addome di un rosso pili vivo.

p-q {
— ) — juv. Halmahera Luglio 1873 {Bruijn).

Questi due individui, simili fra loro, .sono giovani; essi hanno le parti

superiori brune, con qualche piuma olivastra sul dorso, le parti inferiori

di color hruno pili chiaro dello superiori, col mezzo dell'addome e col

sottocoda tinti di roseo ; le timoniere sono olivastre coi margini grigio-

azzurrognoli ; sulla parte anteriore del collo havvi una macchia bian-

chiccia, marginata inferiormente di nericcio.

Questa specie fu primieramente descritta dall' Heine sopra un indi-

viduo d'ignota località, ma probabilmente proveniente dalle collezioni del

51 Salvadori — Ornit. della Papunsia e delle Moliiccbe, Parte II.
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Wallace; poco dopo essa l'u descritta dal Gray, ma contemporaneamente lo

Sclater riconosceva la identità della P. inofnata, G. R. Gr. colla Coloburis

rufii'enti-is , Heine. Tuttavia convien notare come la descrizione dell'Heine

non bene corrisponda con quella del (jray e degli altri che hanno descritta

la stessa specie. L'Heine dice supra obscure caerulescente-vii-idis

rectricibus virescente-caernleis, mentre in realtà il dorso è olivastro e per

nidia azzmrot^nolo, e la coda è grigio-azzurrognola e punto verdognola.

Questa specie somiglia alla P. inackloti piii che a qualunque altra,

ma si distingue per le dimensioni minori, per le ali in gran parte oli-

vastre come il dorso, e per la gola inferiormente bruna e non nera;

inoltre pare che essa abbia soltanto la 3' e 4' remigante colla macchia

bianca nel mezzo.

La P. j-ufn'entris vive nelle Isole del gruppo di Haimahera, tranne

Ternate, ove si trova una specie alline, la P. cjanonota.

Nulla si sa dei suoi Cdstumi.

Sp. 621. Pitta cyanonota, G. R. Gr.

Pitta cyanonota, tì.R. Gr., P.Z. S. 1860, p. 351 (lipo esaminato). — Schleg., Vogels -Ned.

Indie, Piltu, p. 18, 35 (1863). — Id., Mus. P. H. Pf/fa, p. 8 (1863) - Wall., Ibis, 1864, p. 1U5,

106.— Finsch, Neu-Guinea, p. 167 (1865). — Bernst., .Ved.Tijdschr. Dierk. II, p.375 (1865\—
Schleg., Ked.Tijdschr. Dierk. Ili, p.188, 189 (1866); IV, p. 15 (1871).- Id., Mus. P.B. (fl,w«c)

Pilln, p. 13 (1874). — Rosenb., Reist. naar Geehinkb. p. 7 (1875). — Id., Malay. Archip.

p. 406 (1879). — Legge, B of Ceyl. p.689 (1879).- Goiild, B. New Guin.pt. XI, pi. 2 (1880).

— Salvad., Ann. Mus. Giv. Gen. XVI, p. 185, n. 1 1 (188U).

Brachyurus cyanonotus, Elliot, Mon. Pitt. pi. 20 (1861-1863).— Elliot, Ibis, 1S7U, p. 418.

Pica oganonata (errore), Bernst., Aed. Tijdschr. Dierk. Il, p. 331 (1865).

Erythropitta cyanonota, G. R.Gr., Iland-List, I, p.296, sp. 4380 (1869).

Tahoko, Abitanti di Ternate (von Rosenberg).

Pitta P. rufiventri simillima. sed dorso et alis caerulescente-griseis diversa.

Hab. in Moluccis — Ternate (Wallace, Bernstein, von Rosenberg, Beccali, Bruijn);

in Papuasia — Guebèh {Bernstein).

a (— ) — Ternate Luglio 1874 (Bruijn).

f,-c (—) cf Ternate 19-20 Novembre 1874 (B).

a (— ) 9 Ternate 19 Novembre 1874. (B.).

Questi quattro individui hanno il dorso di color grigio-ceruleo puro.

Essi variano alquanto pel colore rossigno della testa e della gola, più o

meno vivo.

e (— ) —Ternate Dicembre IH7i (B)

Questo individuo ha una lievissima tinta verdognola sulla regione inter-

scapolare.
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/ (— ) — Ternate Luglio 1874 (B.).

g-h (— ) cf Ternate 19-21 Novembre 1874 (B ).

i [—) 9 Temale 20 Novembre 1874 (B).

Questi quattro individui, torse non al tutto adulti, hanno l:i regione

interscapolare tinta di verdognolo un poco più intensamente del precedente.

Il Wallace dice che questa specie ha il becco nerastro-corneo , i piedi

scuri olivastri e I iride olivastra.

La P. cjanonota si riconosce facilmente per avere il dorso e le ali non

di color verde-olivastro, come le altre specie affini, ma di un azzurrognolo-

grigioT per questo carattere specialmente essa dillèrisce dalla P. ì'ufn'entfis,

cui somiglia tanto per le dimensioni, quanto per la distribuzione dei colori
;

tuttavia alcuni individui d«lla P. erano/iota hanno anch' essi una lieve

tinta verdognola sulla regione interscapolare, ma è facile di riconoscerli

perchè la regione interscapolare, sebbene tinta di verdognolo, fondamen-

talmente è grigio -azzurrognola, mentre nella P. rnfi%<entris la regione

interscapolare e le scapolari sono decisameiile olivastre.

La P. cjanonota rappresenta nell" Isola di Ternate la P. r-a/iveittris,

della vicina Halmaliera, ed è uno degli esempi frequenti nelle Molucche

di specie rappresentanti altre, le quali vivono in isole talora pochissimo

distanti: Ternate, ove vive la P. cyanouota, è una dipendenza di Hal-

mahera, da cui dista appena un dieci miglia. La stessa specie si tro-

verebbe anche nell'Isola di Guebèh, ed anzi vi sarebbe più comune che

non in Ternate: è questo un fatto estremamente singolare, giacché Gue-

bèh apj)artiene al gruppo delle Isole Papuane propriamente dette, ed è

situata ad oriente di Halmahera. che si trova Ira essa e Ternate, posta

sulla costa occidentale. A me era venuto il dubbio che gli individui di

Guebèh appartenessero ad una specie distinta ; ma avendoli esaminati

nel Museo di Leida non sono riuscito a trovare alcuna differenza!

Questa specie non è rara neppure in Ternate.

Specie del genere Pitta erroneamente menzionate tra quelle delle

Molucche:

1. Pitta muelleri (Bp.).

Hab. in Amboina.' [Cah et Hein., Mus. Hein. II, p. 4. — G R Gr
, Hand-Mst, p. i95,

sp. 4:564).

Come ho fatto già notare nel mio Catalogo degli Uccelli di Borneo,

p. 34», 1.1 Pitta muelleri è propria di Borneo e di Sumatra, e non di
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Celebes, come aveva per errore detto il Bonaparte, e neppure di Amboina,

come hanno assento Cabanis ed Heine, e sulla loro fede anche il Gray;

senza dubbio quella località è erronea; in Amboina non pare che esista

alcuna specie dei genere Pitta.

2. Pitta cyanoptera, Temm.

Hab. in Moluccis! {Temm., Text PI. Col.genreP(«a, esp. 4. — G. It. Gr., V. Z. S. 1860,

p. 351).

Abita Sumatra, Borneo, Malacca, Aracan, Tenasserim , Siam, Cina, e

forse anche le Filippine (Vedi il mio Cat. fìegli Uc. di Borneo. p. 236).

Per questa specie il Gray ha fatto rivivere il nome molnccensis. Miill.

chiamandola Pitta molnccensis ; in rpiesta cosa egli è stato seguito dal-

l'Elliot, e non pare che essi aijbiano pensato che così facevano rivivere

un errore nella nomenclatura ornitologica, giacché la P. cjanoptera non
si trova nelle Molucche, e quindi quel nome, come falso ed erroneo,

non può servire per distinguerla. Contro l'uso di tali nomi io credo che

si debba energicamente protestare.

3. Pitta coronata (Mììll.).

Hah. in Moluccis! (C. R. Gr., Hand-Lisl, I, p 294, sp. 4343).

La specie 4343 della Hand-List del Gray porta il nome di P. co-

ronala (Miill) e senza dubbio è la specie delllndia e di Ceylon: questa

cosa appare chiaramente tanto pei sinonimi citati dal Gray (tranne quello

della PI. Eni. 258 che appartiene alla P. irena), quanto per non trovarsi

la specie dell'India e di Ceylon altrove annoverata dal Gray; per quale

errore essa si trovi indicata come propria delle .Molucche ed anche di

Timor non so comprendere. Ignoro, come ho detto trattando della P.

irena, se sia esatto riferire il Turdus coronalus, Muli, alla Pitta irena,

anziché alla Pitta hvaclijura dell'India; se fondato sulla PI. Eni. 258, il

nome P. coronata (Miill.) dovrà avere la precedenza su quello di P irena.
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Iam. timeliidae

Gen. MELAMPITTA , SCHLEG.
Typns

:

Melampitta, Schleg., Ned.Tijdschr. Dierk. IV, p.47(l87l) . . . Pitta ìuqubris. 'Rosenh.

Sp. 622. Melampitta lugubris (Rosene.).

Pitta lugubris, \on Rosenb., in litt. — Rosenh., Rei.st. naar Geelwinkb. p. 138 (1875). —
Gieb.,Thes Oni.III, p. 209 .1877).— Ro^enb., Malay. Archip,p.a85 (1879).

Melampitta lugubris, Schleg., .Ned. Tijd'schr. Dierk. IV, p 47 (187!).— Sclat., P.Z. S. 1873,

p.69ó. - Bere, Ann. Mus.Civ.Gen. VII, p. 709 (1875).- Gould, B. of Kew. Gnin. pt.II, pi. 6

(1876). - Salvad., Ann. Miis. Civ. Gen. X, p. 147 (1877).— Rosenb.. Malay. Archip. p. 554 (1879).

— Salvad., op.cit. XVi, p. 186, n. 1 (1880).

Omnino nìgerrima; pliimis frontis, regionis pcriocularis aniicae, mandibulae basis et

menti, veluli excisis, anlrorniim versis, aspeclu velutino ; rostro et pedibus vigris; irlle rubra.

Long. lol. circa 0'",I70; al. 0™,08'2; caud. 0",052; rostri 0"',0I7; tarsi 0'",040.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Peninsula septenlrionali {von Rosenberg], Monte

Arfak [Bruijn), llatam [D'Albi-rlis, Beccari).

a (300) cf riatam Sctlembre 1872 « Iride rosso vivo; becco e piedi neri » (D'A).

b
{
—

) cf Arfak Giugno 1874 [Bniijn).

e (
—

) 9 Arfak Giugno 1874 {Bruijn).

d-e ( — ) 9 Ualam 2 Luglio 1875 (B ).

Tutti questi esemplari sono simili tra loro; essi hanno colore nero

cupo ed uniforme, e non volgente all'azzurro, come dice lo Schlegel.

Mi sembra ben giustificata la erezione di questa specie a tipo di un

genere particolare, che inclino a considerare come spettante alle Time-

liidae, anziché alle Pittidae ; oltre ai caratteri generici già indicati dallo

Schlegel, le ali brevissime ed estremamente rotondale, il becco compresso,

con setole buccali qu;\si nulle, i tarsi lunghi ed anteriormente scudettati,

e la coda piuttosto breve, è da notare che gli steli delle timoniere oltre-

passano alquanto le barbe ultime, precisamente come in alcune specie del

genere Paclijcpphala.

Le piume della fronte corte, rivolte un poco all' innanzi, tronche

all'apice e quasi vellutate danno a questo uccello un aspetto all'atto peculiare.

Gen. BRACHYPTERYX , Hoesf.

Tjpua

:

Brachypteryx, Hors!'., Trnn^. Linn. Soc. XIII, p. 157 (1821) . B. montano, Ilorsf.

Goldana, G. R. Gr., LLsl Gen. B. (ed. 1), p. 25 (I84II) . Brachi/plert/x montana, UoTs^f.

Ctiivis .ipeciiTum generis Bracbypterygis:

I. Corpore subtus riifescente, giila albicante 1. B. murino.

II. Corpore subtus albo 2. > mnnacha.
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Sp. 623. Brachypteryx murina (Temm.).

Myiothera murina, Temm., Miis. Lugd. (iiec Miill., Ibis, 1865, p 'i") (Tipo esaminato).

Turdirostris murina, Rp., Consp. I. p. 158 1850) (descr. nulla). — Finsch, Neu-Guinea, p. 166

(IS6.5).

Brachypteryx murinus. Sciai., Jouni Pr. Linn. Sodi. p. 158, .sp. 42 1858).— G. R. Gr.,

r,at. B. Xew Ciuin. p. l'.5, 5(i (185;*). - Meyer, Silzb. k. .\k.. der Wi.ssenseh. zu Wien, LXIX, p. 497

(1874).

Turdirostrum murinum, G.R. Gr., P.Z.S. I8:j8, p. 191.

Alcippe murina. G. R Gr., P. Z. S. 1861 . p. 434. — G. R. Gr., Hand-l.ist, I, p. 317, sp. 4746 (1869).

Turdirostris murinus, Rosenb., Nat.Tijdschr. Ned. Ind. XXV, p.231, n. 93 (1863).— Id.,

Jo'.ini. f. Orn. 1864, p. 119, n. 93. - Id., Relst. naar Geelwinkb p 114 (1875).

Brachypteryx brunneiventris, Meyer, Sitzb. k. Ak. Wisss. zu Wien. LXIX, p. 497 (1874)

(Tipo esaminato). — Srlat.,Jbis. 1874. p.418. - Saharì., .\nn. Mus. P.iv. Gen. XII, p. 343(1878).

Malacopteron murinum, Rosenb., Malay. Arohip. p. 554 (1879).

Brachypteryx murina, Salvad . Ann. Mus. Giv. Gen. X, p. I4tì. sp. 102 (1877); XVI, p. 186,

n.3 (18801.

Sìipia fiisco-brmnea ,
capile ìiiyricante , laleralilcr cinerascmliore ; supracaudalibus

paiillìiiii riifesrintihu.s ; rorimrn subliis, gulfi et ahdumiìie mcilio albiranlibiis ; alis fuscis, dorsi

colore limbalis; candii hrnunco-rufesceiili' ; mairi mandibnhi supiriore iiigra, inferiore al-

bicanle ;
prdibus pallidis.

Long. lol. 0"',1I3: al. 0'", 058; caud. 0"',035; rostri 0"',012; tarsi 0'",023.

Hah. in Papuasia — Nova Guinea, Lobo (S. Miiller] , Ramoi [Rercari) , Andai {D'Al-

be rtis) , Monte Arfak ilìriiijn); Waigiou {Wallace): Salvatti (Mus. Lugd.]; Mjsol [Mus.

Lngd).

a (— ; cf Ramoi 3 Febbraio 1875 » Iride bruno scuro » (B.).

Esemplare adulto, confrontato col tipo.

6 (— ) tf Arfak 1 Ma-gio 1875 [Brnijn].

Simile al precedente, ma alquanto più grande, col pileo meno nereg-

giante, colle parti inferiori di colore rossigno più vivo, e colla gola e

col mezzo dell'addome tinti anch' es.si di rossigno.

e (— ) — Andai 1872 [SA.].

Esemplare giovanissimo, conservato nello spirito e coi colori profon-

damente alterali.

Questa specie è una vera Brachypteryx e somiglia alquanto alla B.

malaccensis, Hartl. di Malacca, di Sumatra e di Borneo, ma è più piccola

eil ha il pileo nerastro.

L'individuo di Waigiou, raccolto dal Wallace, è in tutto simile agl'in-

dividui della IN uova Guinea.
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Sp. 624. Brachypteryx monacba (G. R. Gr.).

Alcippe monacha, G. R fir., P. Z.S. 185S, p. 175. 191 (Tipo esaminato). — Id.. Cat. B..^"ew

Guin.p. 26, 56 (1850).— Id., P. Z.S. 1861. p. 434. - Rosenb., Nat Tijdschr. Ned. Ind. XXV,

p. y32, sp. lui (1863).— Id., .lourn.f.Orn. 1864, p. 119, sp. liit.— Finsch, Neu-Guinea, p. 166

(186.5). - G.R.Gr., Hand-List, I, p.317, sp. 4738 (1869.

Malacopteron monacha, Rosenb., Malay. Archip. p. 395, 554 J879).

Brachypteryx monacha, Gieb., Thes. Orn. I, p. 476 (1872).— Sal%ad., .\nn. Miis. Giv. Gen.

XVI, p, 186, n.3 (1881)'.

Tvpus: Superne f'usro-firiseiis, }iileo niqro, ìtriipygio brmmesrente, supracauiiaìihus rufo-

brunneis; subtwi nlbiis ; lali'iihus pccloris ahdoininuque fuscis; alis fasco-hruniieis ; cauda

concolore, sed bruniiexcenliore: mnxilla nigra,mandibiila alba; pedibus iiallide corneis.

Lenii, lol. 0'". Il :>; al. 0"',0o6-0"'.0<i0; cnud. 0'", 036-0'", 039 ; rostri 0'",0I3; tarsi

0'",023.

Hab. in Papuasia — Ins.Aru [Wallaci', voii Rosenberg).

Questa specie nella forma somiglia molto alla precedente, dalia quale

dilFerisce per le parti inferiori bianche e per mancare del colore rossigno

sul petto e sui fianchi.

La B. monacha è propria delle Isole Aru; oltre al tipo io ho visto

nei Museo di Leida altri esemplali, raccolti dal von Rosenberg. Certa-

mente per errore ii Finsch, la indicò come propria di (^eram, la quale

cosa è stata ripetuta anche dal Giay; questi da ultimo riferì a questa

specie anche gli esemplari di Waigiou, i quali spettano invece alla specie

precedente, e dubitò jiei-finn che le due specie non fossero diverse!

Gen. SERICORNIS , GouLD.
Typus:

Sericornis, Gouid, P Z. S. 1837, p. 133 Acanlhiza fronlolis, Vig. ei Uovsi.

Clavis Kpecierwn generis Sericornithis:

I. Tectricum alarum apicihns et loris albìs 1. .S. hecrarii.

11. Teclricibus alartim immaculatis:

a. Facie et gola rufescentibus 2. » arfakiuna.

b. Subtus saturate fulvescens 3. » fuhnpeclus.

Sp. 625. Sericornis beccarli, Salvad.

Sericornis beccarii, Salvad., Ann. Mus. Civ Gen. VI, p. 79 (1874); XVI, p. 186, n. 4 (1880).

Supra brunneo-oliracea ; frmle, loris et regione infraoculari nigris; macula utringue

frontali supra oculos proilnrta, ci altera parva subocitlari nlbis; pileo bninneo, plumarum

marginibus nigriranlibus ; dinsn brunneo-iilivucen, uropigio rt siipriicaiidnlibus rufescenlio-

ribiis; siiblm albida, /laro lincia: gula alba, viarulis ptirms nigricanlilms ornala; pectoris

abdomiriisque lateribus fuscescenlibus ; tibiis fuscis ; siibcaudalibus pallide brunneis ; teclri-

cibus alarum nigricanlibns, mediis et majoribus albo terminatis; remigibus fuscis, exterius
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hrumieo-oHvaceo manjinalis ; randa fusca, basili versus supra brunnescente ; maxilla fusca,

mandibula pallida : peilibiis jnillidis.

Lon?. lol. circa 0"M20 ;al. 0"'.062; caud. 0'",046; rostri 0"',01 3; rostri hiat. O^.OH;

tarsi 0"'M\.

Hab. in Papuasia — Ins. Aru [Beccari].

a (404) cf Giabu-len^<an 23 Maggio 1873 (B.)

6 ( — ) cT Vokan 7 Ciuf^no 1873 [B].

Tipi della specie.

Il secondo individuo ha ìa fronte ed i lati della testa più neri del

primo, le parti inleiiori meno sudicie e colia tinta gialliccia più manifesta,

e finalmente le macchie ali apice delle medie e grandi cuoprilrici delle ali

più gr;indi

E questa una specie tipica del genere Sericornis ; essa, più che alla

S. citi'eogularis, Gouid ed alla .S'. humìlis, Gouid, come dissi altra volta,

somiglia alia .V. nscnlans , Gouid dell' Australia meridionale, ma ne dif-

ferisce positivamente per le dimensioni maggiori, pel becco notevolmente

più grande, per la coda unicolore senza fascia scura subterminale e per

altri caratteri.

Sp. 626. Sericornis arfakìana, Salvad.

Sericornis arfakiaua, Salvad., Ann. Mus, Oiv.Gen. VII, p. 962 (1875); XVI, p. 187, n. 5 (1880).

Su]>ra olìvareo-brunnescens ; loris , lalerihis capitis et gula rufescentibus
,

gastraeo

reliqun sordide iilivnceo , abdomiue medio pallidiore ; alis fiiscis. plumis exlcrius olivaceo-

brunìtescenliliìis ; tectricihus alarum majoribus apice pallide olivaceis; remigum marginibus

internis pallidis; siibalaribiis nlivaceis ; libiis rufescentibus; supracaudalibus bninneis; cauda

fusco-brunuca; rostro fusco-nigro; pedibus fascis.

Long. tol. 0"M20-0"',1I5; al. 0"VI60; caud. 0"\041 ; rostri 0'",0»3: tarsi 0"',022-

O^.OSO. "

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Monte .\rfai< {Beccari, Bruijn).

a {—) cf Arfak 3 Maggio 1875 [Bruijn).

b (—) 9 Arfak 3 Maggio 1875 [Bruijn).

c (— ) 9 Mori (Arfak 3500 p.) 3 Maggio I87.S [B.].

d-e [—) cT Profi (Arfak) Luglio 1875 [Bruijn].

f (-) 9 Halam 1 Luglio 1875 [B).

Tipi della specie.

Questa specie somiglia molto alla 5. inagnirostris (Gouid) della Nuova
Galles meiidionale, ed anzi, confrontandola colla figura di questa specie

{B.Jmtr. ni, pi. Sa), dubitai della loro identità specifica per quanto mi
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ripugnasse lo ammetterla per la differenza della località; ma, avendo potuto

avere dal Conte Turati un individuo della S. mugni/ostris, ho dovuto rico-

noscere come gl'individui della Nuova Guinea appartengano ad una specie

l)en distinta, la quale diderisce dalla S. tnagniroslris per le dimensioni

alquanto maggiori', pel becco notevolmente piià grande, pel colore olivastro

delle parti superiori più scuro, per la tinta rossii^na delle redini e dei

lati della testa più intensa e che si estende su tutta la parte anteriore

del collo, per le parti inferiori meno chiare e per la parte interiore

dei fianchi di colore olivastro più cupo.

? >Sp. 627. Sericornis fulvipectus, Ramsay.

Sericornis fulvipectoris (sic), Ramsay. Pr. Linn. Soc. N. S. W. IV (Estratto p. 5) (1879).

Sericornis fulvo-pectoralis, Ramsay, ibid. (Errata).

Sericornis fulvipectus, Salvad., Ann.Mus Civ.Gen.XVI, p. 187, ii. 6 (I88U).

Superne brunneo-terricolor . capite el loris fere nigris, pogonio externo reclricum

brunnescenliore ; alis brunneo-nigricantibus, pogonio externo remigum bninneis; inferne ful-

vescens, quìa (ere alba; pectore, lateribus et subcaudalibus saturate fulvescentibiis ; abdo-

miue medio albo; subalaribus pectore concoloribua ; rostro superne fusco, inferne albido;

pedibus pallide flavis (ex Ramsay).

Long. lol. poli. an?;l. 4.4 (— 0"\4I0); al. 2.4
;
= 0'",060); caud. 1.9 (-0"',04i);

tarsi 0.95 (-0",020); rostri 0.7 (— 0°,015).

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, ad flutneii Goldie {Goldie}.

Non conoscendo questa .specie r/e insti ho tradotto la descrizione del

Ramsay, il quale dice di aver descritto un esemplare, I unico ottenuto,

che egli crede giovane. Non pare che egli sia sicuro delia posizione siste-

matica di questa specie. Io dubito della identità della medesima colla

Brachjpterjx murina.

Gen. POMATORHINUS, Horsf.

Typus:

Pomatorhinus, Horsf., Trans. Linn. Soc. XIll, p. 164 (1821) P. montnnits, Horsf.

Pomatostomus, Cab., Mus. HeIn.I, p.83 (18.50) . . . Pomotnrhinus temporalis, V. et H.

Sp. 628. Pomatcrhinus isidorii, Less.

Pomatorhinus Isidori, Less., Voy. Coq. Zool. L p. 680, pi. 29, f. 2 (1826-1828) (Tipo esa-

minato).— Less., Dict. Sc.Nat.L, p. 37. — Id., Man. d'Orn.II, p.64 (1828).— Id., Tr. d'Orn.

p.309 (1831).— S.MuU., Verh.Land- en Vollienk. p.22 (1839-1814). — Bp., Compt. Rend.
XXXViii, p. 56 (Xot. CoM. Delattre, p. 38) (1854) — Sclat., Journ. Pr. Linn. Soc. II, p. 1 58 (1858).
— G. R.Gr., P.Z.S. 1858, p. 192.- Id., Cat. B. ^ew Guin. p.27, 57 (1859).— !d., P. Z. S. 1859.

P.15B.— Id., P.Z.S.186I, p.434. — Rosenb., Journ. f. Oni.1864, p.121. — Finsch, Neu-
Guinea, p. 168 (1865). - Salvad. el D'Alb., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 826 (1875); X, p. 146

(1877).— Gieb., Thes. Orn. Ili, p. 280 (1877) — D'Alb., Sydn.Mail. 1877, p.248.- Id., Ann.

52 Salvador! — Ornit. ('ella Papuasia e flelle Molitcnhe, Parte II.
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Mus.Civ.Gen.X, p. 11, 19 (1877). - D'AIb. et Salvad., op.cit. XIV, p.83 (1879). — Salvad.,

op. cit.XVI, p. 187, n.7 (1880).

Pomatorhinus Geoffroyi, Less , Compi, de Buffon, Ois. p. 542 (1838). — G. R. Gr., Gen.B. II,

p.2i'9, sp.l3 (1856).- Bp., Consp. 1, p. 220 (I85U).— Id., Compt. Rend. XXXVUI, p. 56 (iNot.

Coli. Delattre, p. 38) ;t854).

Pomatostomus Geoffroyi, G. R. Gr, Hand-List, 1, p.278, sp. 4100 (1869).

Pomatostomus isidori, Ramsay, Pr.Linn. Soc. i\. S. W. I, p. 391 (1876).— Wardl., Ibis, 1878,

p.I30.- Ramsay, Pr. Linn.Soc. .N S. W. Ili, p. 1 12 (1878), 280 (1879); IV, p. 99, sp. 110 (1879).

Rufus ;
pileo et dorso qrisescenUbus , supracandalibus castaneis ; laterihus capitis et

gastraeo rufis, (jullure palUdiore, abdomine obscuriore ; subcaudalibiis caslaneis: alis brunneo-

rufis, cauda caslanea; rostro (lavo; pedibits, ut videtur, fuscis.

Long. lol. 0"\'260; al. 0"'.l-20 ; caiid. 0'",l 15; rostri 0"',030 ; tarsi 0'",033

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Dorei {Lesson. Bruijn] , Andai [lìrnijn]. Man-

sema (Ceccart), Ranioi [Beccari), .Mariali (iJridjrt), Kulukadi [D'Alberlis) , Lobo (S. Miiller),

ad (lumen Fly (D'Alberlis)
,

prope sinuin Hall [D'Mbcrtis]
,
prope Portuin Moresby

(lìatnsay); Sorong (WAlberlis} ; Mysol (Wallace).

a-b (
—

) 9 Dorei Marzo 1874 (Bruijn).

e (— ) cf Dorei 1 Aprile 1875 (Bruijn).

(l (— ) 9 Dorei 11 .\prile 1875 [Bruijn],

«-/ (
—

)
— Dorei? (Bruijn).

g.Jl (
—

) (S Andai 8-21 Aprile 1875 (Bruijn).

i-k ( — ) 9 Andai 6-S Aprile 1875 {Bruijn).

l-n ( — ) Cf Andai 20-22 Maggio 1875 [Bruijn)

o { — ) (S Mansema (Arfak) 1 Giugno 1875 (C).

p (174) 9 Sorong Giugno 1874 « Becco giallo; piedi chiari; iride castagna »

(D'A.).

q (—) c^ Ramoi 7 Febbraio 1875 (/?.).

r ( — ) 9 Ramoi 7 Febbraio 1875 (B.).

8-u ( — ) cf Manali (Sorong) 23-25 Giugno 1875 (Bruijn).

v-z (
—

) 9 Manali (.Sonmg) -25 Giugno 1875 (Bruijn).

a (
—

) cf Warmon (Sorong) 28 Giugno 1875 (liruijn).

V (
—

) cf Kiilukadi Aprile 1872 « Becco giallo
;
piedi neri; iride bianca » (UÀ.).

e (268) cf Fiume Fly (300 m.) 4 Luglio 1877 «Becco giallognolo; piedi plumbei

scuri; iride caffè-lalte » (DA ).

cV (125) 9 Baja Uall 7 Maggio 1875 «Becco giallognolo; piedi plumbei scu-

rissimi; iride biancastra » (D'A).

e' (133) 9 Baia Hall 7 Maggio 1875 « Becco giallognolo; piedi cenerino scuro
;

iride castagna » (VA).

Tutti gli esemplari soprannoverati non differiscono a seconda delle

località, ma jiresentano alcune differenze individuali nelle dimensioni,

specialmente del becco, \nh lungo nei nia.schi che non nelle femmine.

Un giovane individuo del Museo di Leida non dilferisce sensibilmente

dagli adulti pel colorito.
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Questa specie si trova in tutta la Nuova Guinea ed anche in Mysol.

Il Gray nella Hand-Lisf
(J.

e.) indica Waigiou tra le località ahitatt;

da questa specie, ciò che è ben possibile, tuttavia non credo che si abbiano

prove di ciò; il Finsch, sull'autorità dei quale forse il Gray ha indicato

Waigiou, menziona realmente questa località e non Mysol, ma probabil-

mente ciò è avvenuto per errore.

Il Gr.iy annovera questa specie nel sotlogenere Po/na/ostotnus, Cab.

comprendente le specie Australiane, e giudicando a priori, certamente

parrebbe che dovesse andare in uno stesso gruppo con queste, ma pei

suoi caratteri mi pare invece più afline al grappo delle specie della Regione

Indiana !

Gen. EUPETES, Temm.
Tjpus:

Eupetes, Temm., PI. Col. Livr.87, Genre Euprles (1831) . . . E. mnn-ncercus , Temm.

Clavù speciervm ijoiieris Eupetae:

I. Caerulflscentes; gula alba:

a. dorso pulchre castaneo; gastraeo caerulescente \. E. castnnonotus.

b. dorso et pastraeo caeriilescentibus:

a', siibcaudalìbus caerulescentihus 2. caerulnscens.

V. subcaudalibus nigricanlibus 3. » viijricrissus.

II. Dorso oleagineo; gula nigra 4. « leucosticlus.

III. Incertae sedis ; supra hrunnea ; loris albis 5. " ìncerlus.

Sp. 629. Eupetes castanonotus, Salvad.

Eupetes castanonotus, Salvad., Ann.Mus. Civ. Gen. VII, p. 966(1875); XVI, p. 187, n. 8 (1880).

Pulchre plumbeo-caeruleus ; pileo et dorso antico rnfo-castaneh ; loris et fascia gulam

albam circumdante, inferius latiore, niijris; fascia alleva superciliari, a fronlis ìaleribus erta,

juxla fasciam circumgidarem nigram excurrenle
,

pulchre caerulea ; nropygio, supracau-

dalibus, pectore, abilomiue, subcaudalibus, alis et cauda supra pliimbeo-caeruleis ; remigibus

fasco-ni(]ris , exlerius caeruleo marginatis ; cauda subtus nigra; subcaudalium apicibus

iiigrù; rostro nigro; pedibus forsitan plumbeis, in exuvie fuscis.

Foem. Mari simillima, sed panilo minor, et notaeo loto fusco-caslaneo, remigibus ter-

liariis et lectricibus majoribus , dorso proximis , brunneis ; supracaudalibus longioribus

raeruìeo-brunnesccnlibus.

Long. tot. 0"',240-0"','220; al. 0"',098-0"',095; caud. 0"',095-0°>,085: rostri O^.Oài-

0'",022; tarsi 0'",0.'J3-0'",032.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Monte Morali [Beccari).

a (— ) cf Monte Morali 18 Febbraio 1875 [B.).

b [—) 9 Monte Morail 18 Febbraio 1875 (B.).

Tipi della specie.

La femmina dilFerisce dal maschio per le dimensioni alquanto mmorì

e pel colore castagno delle parti superiori mem> bello.
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Questa specie somiglia all'^. cuerulescens (Tenini.), ma ne dill'erisce pel-

le dimensioni alquanto maggiori, pel colore azzurro più vivo e pel bel color

castagno-rugginoso del pileo e del dorso, il quale colore sui lati del pileo

lascia una fascia azzurra che si prolunga sui lati del collo, scorre lungo

l'altra fascia nera, circonda il bianco della gola e va a congiungersi

coll'azzurro delle parti inferiori; finalmente VE. castatwnolus si distingue

per le piume del sottocoda terminate da macchie nere.

I due esemplari raccolti dai Beccari sono i soli che si conoscano finora
;

essi furono uccisi all'altezza di -oo a looo metri sul Monte Morait, presso

Dorei Hum, sulla costa settentrionale-occidentale delia Nuova Guinea.

tìp. 630. Eupetes caerulescens , Temm.

Eupetes caerulescens, Temm. l'I. Col. 571 (1835) (Tipo esaminato).— Miill., Verh. Land-

en Volkenk.p,2-2 (IS3'.)-!8i'i). - (i.B. Gr., Gerì. B. II, p. ;'08, sp. 3 (I8/16) — Bp., Consp. 1,

p.2.5'J (I85U).— Sclat., .lourri.Pr.Linn.Soc.il, p. 158 (1858). - G. B. Gr., P. Z. S. 1858, p. 191.

Id., Cat. B.i\ewGuin.p.25, 56 (1859).— Id., P.Z.S. 1861, p. -134. — Wall., P. Z. S. 1862, p. 165.

— Id., .\nn. and Mag. .\at. Hist. ser. 3, voi. XI, p. 57 (1863). - liosenb , .\at. Tijdschr. Ned.

Ind.XXV, p.232, n.95 (1863). - Id, Joiirn. f. Orn. 18r,4, p. 1 19. — Fiiisch, Neii-Guinea,p. 167

(1865).- Sclat., P.Z.S. 1873, p.636.— Gieh., Thes. Orn. Il, p. 131 (1874) - Rosenb., Reist.

naar Geelwinkb. p. 114 (1875).- Gould, R. of New Guin. pt. Ili, pi II (1876). — Salvad.,

.\nn.Miis. Civ. Gen.X, p 147 (1877).— Ro.^^enb., Malay Archip. p. 554 (1879). — Salvad., op.

cit. XVI, p. 187, n.9 ,18Su).

Notodelacaerulescens,Less.,Compl.deBiiffon,Ois.p.422(1838)-ld.,Rev.Zool. 1839, p. 225.

Ajax caerulescens, G.R.Gr., Ilaiid-List, 1, p. 367, sp.39!4 (1869).

Pulchre jilumhi'ocaeriileìis ; (ini Iure albo, fascia nigra a iiaiilnis orla cincin; alis iiigris,

teclricihus alaruin superioribiis et rcmiijibus tertiariis dorso concolorihtis ; caiida supra dorso

concolore, sublus nìijra; rostro nigro; pedibus plumbeìs; iride nigra.

Long. tot. 0"','220; al. 0"',0'.I0 ; caud. 0'",093; rostri 0"',020; tarsi 0"',032.

Hab. in Papnasia — Nova Guinea, Lobo (S. Mailer), Ramoi (Beccari), Dorei Hum
(Beccari), Andai [D'Albertis. Bruijn), Mansinam (Bruijn).

a (333) cf Andai Agosto 1872 - Iride nera; becco nero; piedi plumbei > (D'A.).

b (334) 9 Andai Agoslo 1872 (D'A.).

e ( 9
)
— Nuova Guinea (D'A.)

d {
—

)
cf Andai Giugno 1874 (Bruijn).

e ( —

)

9 Andai '21 Maggio 1875 (lìruijn).

y^(_) cf Mansinam 28 Maggio 187:') {Bruijn).

g (
—

)
Cf Ramoi 4 Febbraio 1875 (B.).

^ (_) 9 Dorei Hum 21 Febbraio 1875 (B).

Tutti questi esemplari sono simili fra loro; le femmine non dilferiscono

sensibilmente ilai maschi.

Questa specie si distingue facilmente pel suo colorito ceruleo-plumbeo,

col sottocoda dello stesso colore; essa è propria della parte settentrionale-

occidentale della Nuova Guinea.
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Io tlubito che non sia esatta la collocazione eh questa e delle altre

specie qui menzionate nel genere Eupeies ; esse diirèriscono dal tipo di

questo (£. macrocercus,Temm.) per molti caratteri ; il becco non ha il cul-

mine diritto, anzi un poco concavo nel mezzo, ma leggermente ed uniforme-

mente incurvato ; inoltre l'ala nell'i'. Artr/c/'orerc/w è molto piiì rotondata;

questo sui lati del collo presenta uno spazio nudo, che non esiste nell E.

caerulescens ; finalmente sembra strano che il genere Eupetes comprenda

specie abitanti regioni molto lontane fra loro, cioè Sumatra e la JNuova

Guinea, tra le quali sono interposte altre regioni che ne sono al tutto

prive.

Sp. 631. Eupetes nigricrissus, Salvad.

Eupetes nigricrissus, Salvaci., Ann. Mus. C-iv. Gen. IX. p.36, sp. 12ì (1876) — D'Alb., Sydn.

Mail, 1877, p. i'iS.— Id., Ann.Miis Civ. Gen. X, p. 11,20 (1877) — D'AIb. et Salvad., op cit.

XIV, p. 87 (1879) — Ramsay, Pr. l.inn. Soc. .\. S. W. Ili, p. 277 J879) , IV, p. 98, n. MJO (1879).

— Sharpe, Journ.Pr.Linn Soc.XlV, p 632 (1879).— Sahad., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p. 187,

n.10 (1880).

Eupetes caerulescens, Ramsay (nec Temm.), Pr. Linn. Soc. N. S. W.IV, p. 91 (1879).

Eupetes E. caeruiescenli, Temm. similUmus, seit crisso nigricante et taenia superci-

liari fuemivae alba lUstinquendus.

Mas. Caerulescenle-plumbeiif:
; f/iila alba ; lorin, aurimlaribus et fascia quiam cingente

nigris; alis ni'iris, leclricibiis alarnm suiierioribus, reminibns terliariis et randa supra dorso

concoloribus; cauda subliis nigra; ermo nigricnnte; ruslro et pedibus nigris; iri le caslanea.

Foem. Mari simillima, sed panilo minor et laenia snblili a naribus orla et usque ad

occipitis lalera ducta alba.

Long. l(>I.O'",230-0-,2IO; al. 0^,09 1-0°" ,081 ; caud. 0"-,090-0",086: rostri O^.OI 9;

tarsi 0™, 032-0"°, 030.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea meridionali, prope sinum Hall {!)'Albertis) ^ ad

tluraen (loldie [Goblie, Brodbenl) , ad Fluinen Fly (D'Alberlis)
,
prope Rubi (ìleyer).

a (449) cf Naiabui (N. G. mer.) Settembre i87o « Becco e piedi neri; iride

castagna. Si nulre d'insetti » (DM.).

b (451) cf Naiabui (N. G. mer.) Settembre 187? (D'/l ).

e (452) Cf? Naiabui (N. G. mer.) Settembre 1875 {D'A.).

d (450) 9 Naiabui (N. G. mer.) Settembre 1875 (D'A.).

e (463) 9 Naiabui (N. G.mer) Settembre 1875 [D'A.).

Tipi della .specie.

/ ( 8
)

cf Fiume Fly 25 Maggio 1877 (0'.4.).

g (76) cf Fiume Fly (Alligalor Point) 7 Giugno 1877 (D'A.).

fo ( 3
) 9 Fiume Fly ìi Maggio 1877 (/J'4.).

* (43) 9 Fiume Alice Luglio 1876» Bi'cco occhi e piedi neri "(D'A.).

Le femmine dilleriscono dai maschi per le dimensioni un poco minori,

e per avere una sottile fascia sopraccigliare bianca.
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J (IW) cf Fiume Fly Dicembre 1875 (D'4.)

Varietà colla fascia nera che circonda il nero della gola molto piiì larga,

che non nei precedenti esemplari.

Questa specie dilFerisce dall' E. caerulescens pel dimorfismo sessuale,

e pel sottocoda nero ; questo appare nero in complesso, ma se si spostano

le piume si vede come la base delle medesime sia cerulea ; cerulee sono

pure le due piume più lunghe del sottocoda.

\j'E. ìii^ricrissus rappresenta nella Nuova Guinea meridionale \'E. caeru-

lescens della parte settentrionale; alla forma meridionale appartengono

anche gli esemplari di Rubi, giacché un esemplare di questa località raccolto

dal Meyer è simile alle femmine di Naiabui nella fascia sopraccigliare bianca

e nel sottocoda nero, ho già fatto notare in altre occasioni come presso

Rubi, nel fondo ilei Golfo del r.eeiwink s'incontrino altre forme meri-

dionali, e non le rappresentanti settentrionali, così il Lorius erythrothoraaL

e non il L lory ed altre.

Secondo il Broadbent, questo uccello frequenta le parti più folte delle

boscaglie, i suoi movimenti sono simili a quelli del Psophotes crepitans,

e la sua voce è forte e risonante. Secondo il D'Albertis, esso si nutre

d'insetti; egli trovò un nido, contenente quattro uova, al piede di un

arbusto; esso era fatto con foglie secche, adunate insieme, ma noi» salda-

mente congiunte.

Sp. 632. Eupetes leucostictus, Sclat.

Eupetes leucostictus, .Sclat., P. Z S. tS73, p 690, pi. LII. — Salvad., .\nn. Mus. Civ. Gen. X,

p. 147 (1877); XVI. p. 187, n. H f.ISSm.

Supra saturate oleagineo-viridis, pileo cum cervice castaneis; alis nigris, harmn lectricibus

maculis rolnndis albis ornalis; secunclariis et tertiariis dorso coìicoloribiis; kris, regione

oculari et striga ulrinque posloculari cum mento et gula media nigris; plaga magna ad

colli luterà ulrinque alba; plaga fcmilunari antepectorali niyra, albo punctata; pectore et

abdomine cafrulescente-cinereis, lateraliter oleagineo perfusis ; caiida nigra, reclricibus late-

ralibus albo late termiualis, mediìs autcm omnino oleagineis, dorso r.oncoloribus ; rostro nigro;

pedibus obscure plumbeis ; iride nigra.

Long. tot. 0'",190; al. O^.OTS; caud. 0°',0«'-2; rostri O^.OI?; tarsi 0»,030.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Hatam {D'Albertis, Beccari, Bruijn).

a (38i) cf natam Settembre 187'-2 « Iride nera; becco nero; piedi plumbei

scuri » [D'A.].

Tipo della specie.

6 f — 1 cf Hatam 2fi (iiusno <87o IB.).
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c ( — ) Cf Hatam 30 Giugno 1875 {linijn).

d (
—

) c^ Halam I Luglio 1875 (B.).

Simili al tipo.

Ho fatto già notare altrove come la figura di questa specie data dallu

Sclater non sia molto esalta, giacché essa presenta sui lati della testa e del

collo una grande marchia bianco-giallognohi, la quale deve essere invece

bianca candida; nel tipo quella macchia è di un bianco lurido per acci-

dentale insudiciamento.

Lo Sclater ha già fatto notare alcuni caratteri pei quali questa

specie si allontana genericamente dal genere Rupetes. Tra quei caratteri

il più saliente consiste nella presenza di alquante setole presso il confine

anteriore delle piume nasali; inoltre i piedi sono molto robusti, giacché

essi sono più grandi di quelli dell'^'. caerulescens, che ha ditnensioni tanto

maggiori. Mi pare che 1 E. leucostictus ricordi alquanto il Psopliotes

crepitans.

Sp. 633. Eupetes ? incertus , Salvad.

Eupetes incertus, Salvad., Ann.Mus.Civ.Gen. VII, p. 967 (1875); XVI, p. 188, n.12 (1880).

Suifira brunneo-rufus; macula ulrinque frontali, gula et abdomine albis; gulae ]>lumis

fusco marginntis; fascia lata pectoiali et ltil<ribus riifesrentibus ; subcamlulibus palliilerufìs;

remifjihiis ftisris, eiterius dorsi calure margiiinlis, inlus, quatuor jirimis wce//(is, basin versus

macula riifa iwlatis; rectricibus fuscis, in pogonio externo hrunneo-rufìs ; rostro et jiedibus

fusàs.

Long. lol. circa 0"',170; al.0"',076; caud. 0"',0o7; rostri O^.OIS : tarsi O-.OJS.

Hab. in Papuasia — ^ova Guinea, Monte Arfak [Bniìjn).

a (— ) vf Arfak Giugno 1874 [Brwjn).

Tipo dt-lla specie.

L'apparenza dell' individuo descritto non è quella di un adulto , e

forse neppure appartiene al genere Eupetes; per le dimensioni si avvicina

aWEupetes leucostictus, Sclat. , ma ha il tarso più lungo, il becco più

breve, ed un' app;irenza tale per cui non è possibile che sia il giovane di

quella specie, tanto più che manca alFatto di ogni traccia di macchie bianche

sulle cuopritrici delle ali ed agli apici delle timoniere. Inoltre la fascia

rossigna obliqua sulla taccia inferiore delle ali, risultante dalle macchie

dello stesso colore, poste presso la base delle remiganti, la fa distinguere

da ogni altra specie.



,'jr() ORNITOLOGIA DELIA PAPUASIA E DF.LLF MOI.UCrHE

Gen. CINCLOSOMA , ViG. et Horsf.
Typus:

Ginclosoma, V. et H., Trans. Limi. Soc. XV, p. 219 (1826) . . . Turclus punctcdus, Lath.

Ajax, Less., Compl.de Buff. Ois. p. 422 (18381 Eupetes ajax, Temm.

Sp. 634. Cinclosoma ajax (Temm).

Eupetes Ajax, Temm., PI. ('ol. ^)7,ì (I83.'i) (Tipo esaminato). - Muli., Verh. Land- en Vol-

kenk. p. 22 (1830-1844). - G. R.Gr., Gen. B. H, p. 2U8, sp. 2 (1846).— Bp., Consp.I, p. 252

(1850).— Sclat., .lourn. Pr.Linn. Soc. II, p. 158 (1858). — G. R.Gr., P.Z. S. 1858, p. 191. - Id.,

Cat. B.New Giiin. p. 25, 56 (1859).— Id.. P.Z.S. 1861, p. 434.— Rosenb., Nat. Tijdschr. Ned.

Ind.XXV, p.232, n.96 (1863).— Id., ,lourn. f. Orn. 1864, p. 119.— Finsch, Neu-Guinea, p.l67

(1865;.— Gieb., Thes. Orn II, p. 131 (excl.syn.) (I87i). — Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W.
IV, p. 90, 98, n. 101 (1879).

Ajax ajax. Less., Compi de Buffon, Ois.p. 422 (1838).-- G. R.Gr., Hand-List,l, p. 267, sp. 3913

(1869)-

Ajax eupetes, I.oss., Rev.ZooI. 1839, p. 226.

Ajax typicus, Less. (teste Boiiapnrte).

Eupetes goldiei, Ramsay, Pr. Linn. Soc.N. S. W. IH, p. 303 (1879). — Salvad.,lbis, 1879, p. 324.

Cinclosoma ajax, D'.\lh. et Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p.85 (1879\— Sharpe, Jourii.

Pr Linn. Soc. XIV, p. 631 (1879) — D'.Mb., P. Z. S. 1879, p. 218. - Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen.

XVI, p. 188, n. 13 (18801

Supm hruniifus, terricolor; pileo, cirvicc, dorso, scapularibus, remigibus ultimis dorso

prorimis, tectricibus alaruin minorihiia siiperioribiis et majoribus dorso proximis, vropygio,

supracawlalibus el reclricibus duabus mediis hrunneis; loris, regione oculari et fascia post-

oculari in colli luterà excurrenle, gula , collo antico el pectore nigerrimis ; fascia malari

laliiiscnla, a mandibulac basi orla et in colli latéra excwrente, alba; abdomine sordide

albo; lateribus pecloris H abdominis fulvis; colore fulvo laterum a colore albo abdominis

taenia, e maculis uigris, dioiso; subcaudalibus albis
,
pogonio externo maxima ex parte

nigro; tectricibus alarum mediis el mnjorihus anierioribus nitide nigris; remigibus primariis

fìisco-brunnei'; : subalaribus albis; cauda. rectricibus duabiis mediis exceptis,uigra: Tectri-

cibus laleralibus trlbus utrinque apice late albis, 4* et !)* basiti versus brunnescentibus ;

rostro nigro; ìride flava (?) ;
pedibus pallidis.

Long. lol. circa 0™,2oO; al 0",I0o: caud. O^.lOO; rostri 0™.024-0'", 022 :

tarsi 0"',036-0°',034.

Hab.ìn Papuasia — Nova Guinea , Lobo [S. Mùllnr), ad Fiumen Fiy {D' Albertis),

prope Porlum Moresby (Goldie, Broadbent).

a (241) cf Fiume Fiy (300 m.) 29 Giugno 1877 (D'A.).

b (247) cf F. Fiy (300 ra.) 30 Giugno 1877 «Becco nero; piedi bianchicci.

Si nutre d'inselli » [D'A.].

e (273) cf F. Fiy (300 m.) 4 Luglio 1877 (ffA.).

d (274) cf F. Fiy (300 m.) 4 Luglio 1877 «Becco nero: occhi gialli; piedi

bianchirci » [D'A.].

Questi quattro individui sono adulti e simili fra loro; lievi sono le

dilFerenze relative alle dimensioni; essi sono tutti indichiti come maschi

L'unico individuo, che si conoscesse finora di queste specie, è quello

raccolto da S. Miiller presso Lobo, e che è stato figurato e descritto dal
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TemmÌHck; esso è una femmina in abito imperfetto, come fece notare

il Miiller al Temminck, ed è così malamente figurato e descritto, che se

io non 1 avessi esaminato nel Museo di Leida, dillicil niente avrei potuto

riconoscere che alla medesima specie appartengono gli esemplari sopran-

noverati.

L individuo tipo ha la parte anteriore del collo ed il petto soltanto

in parte neri , essendo le piume in parte nere ed in parte bianche

,

segno di età giovanile.

La femmina adulta non si conosce, ma dallo stato dell individuo del

Museo di Leida è evidente che essa deve essere simile al maschio.

Tanto il Bonaparte (Consp. I, p. 252), quanto il Gray (Hand-List,

I
, p. 267 , sp. 3913) hanno erroneamente indicato questa specie come

propria di Sumatra !

Le altre specie del genere Cinclosoma sono tutte Australiane.

Gen. DRYMOEDUS, Gocld
Typus:

Drymodes, Gouid, P. Z.S. 1840, p. 170 . D. bntnneopygia, G.o\i\A.

Drymos ;errore), Giebel, Thes. Orn. II, p 61).

Drymaoedus, Salvad., P.Z. S. 1878, p.97.

Sp. 635. Drymoedus beccarii , Salvad..

Drymoedus beccarii, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 965 (1875). - Id., P. Z. S. 1878,

p.97.— Sharpe, Journ. Pr. Linn .Soc. XIV, p. 633 (1879). — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI,

p.188, n. 14 (1880).

Suprtt brwineo-castaneus, fronte obscuriore, loris albis; macula supraoculari et fascia

suboculari fere verlicali niyrii ; laleribus capilis et colli cinerascentibus
;
gula et pectore

medio alhidis, pectore summo et abdomine sordidioribus ; laleribus briinneo-rufescenlibus;

sulicaudalibus albido-rufescenlibus; alis fusco-nigris; tectricibus mediis et majoribus maculis

apicatibus latis albis notatis, fascias duas albas iratisalares furmantibus; rewùjibus nigri-

cantibus, primariis in pogonio externo apicem versus albido marginatis, reliquis rufescenle

marginatis; remigibns inlus fiiscis, fascia basin versus, \' et ì," exceplis, alba notatis ; suba-

laribus fascis , majoribus late albo terminatis; rectricibus omnibus supra fusco-brunneis,

siihtus nigricanlibus, rectricibus quatuor cxtimis apice albis; reclricum omnium rhachidibus

nigris; rostro nigro ; pedibus in exuvie pallidis.

Long. tot. 0"",21 5; ai. 0>",090; caud. 0"°,096; rostri O^.OIS, tarsi 0"",037.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, .Monte Arfak {Beccari), prope Porluna Moresby

[Broadbcnt): Ins. Aru [Chellenger]

.

a (— ) cf Proli (Monte Arfak 3400 p.) 10 Luglio 1875.

Tipo della specie.

53 Salvadori — Ornit. delta Pnpuatia e delle MolnecM, Parte II.
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11 D. beccarli somiglia per la grandezza e pel colorito al D super-

ciliaris, Gould; ho conlrontato il tipo della nuova specie con tre individui

(due maschi e una femmina) del D. supercilini'is del Capo York, raccolti

dai signori D' Albertis e Tomassinelli; esso digerisce da questi pei se-

guenti caratteri: i" le parti superiori sono di colore più scuro; 2"
i lati

della testa sono cenerognoli e non Liancu-rossigni ;
3" le remiganti pri-

marie sono esternamente marginate di bianchiccio soltanto nella metà verso

l'apice: 4° '^ remiganti secondarie e terziarie non hanno larghi margini

grigio-rossigni, ma sono tinte sui margini di brnno-rossigno ;
5° le re-

miganti internamente hanno una macchia bianca, ben distinta, verso la

base, e nel resto sono unicolori senza margini bianchicci; G" le timoniere

mediane non sono di colore diverso da quello delle lateralt, ma tutte bruno-

rossigne: 7" gli steli delle timoniere sono tutti neri, mentre nel D. su-

perciliaris quelli delle timoniere mediane sono di color rossigno vivo.

Il ih beccarli rappresenta nella l'apuasia il D. superciliaris del Capo

York; esso occupa un'area molto estesa, giacché è stato trovato sul Monte

Arfak nella parte settentrionale-occidentale, presso Porto Moresby nella

parte meridionale-orientale ed anche nelle Isole Aru.

Non si conosce altra i>}^)ec'ìe. ò'v DijmoeJus della Nuova Guinea; nella

parte meridionale d'Australia vive una terza specie, il D. bruìineopjgius,

Gould.

Fam. saxicolidae

Gen. MONTICOLA , Bùie.
Typus:

Monticola, Boie, Isis, 1822, p. 552 Turdus saxatilis, Linn.

Petrocossyphus, lìoie, Isis, 1826, p. 972 Turdus suxatiHs, Linn.

Petrooincla, Vigors, Zool.Journ. II, p. 3^6 (1826; Turdus snxuiilis, Lmu.

Sp. 636. Monticola solitarius (P. L. S. Mull.).

Merula solitaria manillensis, Briss., Orn. II., p. 270, n.3l.

Merula solitaria philippensis, Briss., op.cil.p. 272, n. 32 (av. juv.) (ex Poivre).

Merle solitaire male de Manille, Monlb., Hist. Nat Ois. Ili, p. 363 [ex Sonnerat), PI.

Enl.6.'.6 (0").

Merle solitaire de Manille, Montb.. op. cit. PI. Eni. .^)6'i,f. 2 (3" vel ? adolesc).

Merle solitaire des Philippines, Montb., op cit. p. 364, n.2.. PI Eni. 330 (ex Briss., n. 32).

Turdus solitarius, P. L. S. Mùller, Syst. .Nat. Siippl. p 1/|2, n. '16 (1776) (px PI. Eni. 56i, f. 2].

Turdus philippensis, P. L. S.Miiller, op. cit. p. 145, n..59 ex PI. Eni. 33'J) (1776). Bodd.,

Tabi. PI. Eni. p 21 (1783).

Turdus manilla, Bodd., Tabi. PI. Eni. p. 39 (ex PI. Eni. 636) (1783".

Turdus eremita, Gm.,S.N.l, p. 833, n.ll5 (1788). — I.alh., Ind. Orn. I, p. 3i6, p.63(179U).

Turdus manillensis, Gm., op cit. n. 116 (1788). — I,ath., Ind. Orn. I, p. 345, n. 62 (179U).—
G.B.Gr., Gen. B. 11, p. 220, n. 100 (1847). — Schleg., Faun Jap. Aves, p.67 (1850).
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Petrocincla manillensis, Blyth, J. A.S. B XI, 1, p. 460 (I8U'), XII, 2, p. 182 (1843). — Blyth,

J. A. S. B. XVI, p. 151 (1857).— Id., Cat. B Mus. X. S. B. p. 164, sp. 69? :I849). -Horsf. et Moore,

Cat. B. Mu8. E. I. Comp. 1, p. 188, sp. 255 (1854). — Cass. in Perry, Exp. to Japan. p. 240

(1S56). -Swinh., Ibis, 1862, p. 3u7, — Id., F. Z S. IS62, p. 317; 1863, p. 281. — Id., Ibis,

1863, pp. 93, 214; 18f6, p. 136; 1867, pp 233, 404. — Whitely, Ibis, 1867, p. 199

Petrocincla affinis, Blyth, J. A.S. B.Xll, p. 177 his (1843); XVI, p. 151 (1847\ -Id.. Cat.B.

Mus. A. S.B. p 164, sp.69l (1849). — Horsf. et Moore, Cat. B Mus. E. I. Oomp. I, p. 187, sp.

254 (1854). — Goiild, P.Z. S. 1859, pp. 150, 151.— Swinh., P. Z. S. 1871, p 368, n.232.

Turdus affinis, G.R.Gr., Gen. B. Il, p.219, sp. 98 (1847).

Petrocincla eremita, Bp., Consp. I, 297 (1850).

Petrocossyphus manillensis, Bp.. Consp. 1 p.297 (1850).— Swinh.. Ibis, 1860, pp. 56, 429;

1861, p. 38.

Petrocossyphus affinis, Bp., Consp. 1, p.297 (1850). -.lerd., B. of Ind. I. p 512 (1862).

Petrocincla violacea, Swinh.. Zoologist. 1858. p. 6228.

Turdus iMonticoIa) erythroptei'us , G. R Gr , P. Z. S. 1860, p. :<5o. — Blvth, Ibis, 1866.

p. 374.

Turdus erythropterus, Finsch, .Neu-Guinea, p. 167(1865). — Rosenb., Maiay. Archip. p. 406

(1879).

Monticela eremita, Mar.tens, Journ. f. Orn. 1866, p. 9, sp. 18.

Monticela manillensis, Martens, op. cil.
, p. 10, sp. 19.

Monticela erythroptera, G.R.Gr., Hand-I.ist, I, p, 260, sp. 3803 (1869).

Monticela philippensis, G.R.Gr., op.oit sp. 3804 (1869).

Petrocossyphus pandoo, part., G R. Gr., op. cit. sp. 3806 (1869).

Petrocossyphus solitarius, G. R. Gr.. op. cit. sp. 3807 (1869j - Sharpe et Dress., B. of Eur.

App. A al P. ryunus (1871-1872).

Petrocincla manilla, Swinh., Ibis, 1870, p. 248. — Id., P.Z. S. 1871, p. 368.

Monticela solitaria, Wald., Trans Zool.Soc. Vili. p. 63 (1872) — Salvad., Ann. Mus. Civ.Gen.

IX, p. 59 (1876); XVI, p. 188, n. 1 (1880).

Petrocossyphus cyanus, Ball, Str. Feath. 1, p. 69 1873).

Menticela solitarius, Wald , Ibis, 1874, p. 139.

Ad. Monticala M. cyano similUmvK. vix panilo minor. Cyaneus, retnigibus rt cauda

nigricanlibus, rostro pedibnsque nigris.

Jun. Cyaneus, pliimarum apicihus albidis, et fasciola subapicali travsversa nigra or-

natis; pectore imo, nbdomine, subcaudalibus el suhalaribus nifo-cafitaneis ;remigibns et cauda

nigricaiitibus.

Juv. Fusco-cinereus
,
plus minusve caerulescens , supra fasciolis nigris prope apicem plu-

viarum nolalus; subtus gulae el pectoris plumis in medio albidis, nigro marginalis.

Long, tot 0'",1 80-0™, "227; al 0'",117-0'",127; caud. O^OSI-O^.OO» ; rostri 0™.02t-

O^.Oa?; tarsi O^O^S-O'^OSO.

Hab. in ins. Philippinis (Brisson, Meycr, Lat/rtrrf) ; Japonia (Schlegel, Whilely); Sina,

Formosa, Hainan {Svinìw); Siam [Schonburgk) ; Assam, Burmah (Blyth); Tenasserim

{Gonidi ; Malacca [Maiiigay); Ins. Andaman (Ball, Walden); Java [Swinhoe, G.R.Gray);

Celcbes [Forsten, von liosenherg)
;
iris. Sanghir {von Rosenberg, Bruijn) : in Moluccis — Hal-

mahcra (Wallace): Ternate (Finsch, G.R.Gray); Tidore [Bcrnstein).

Gli adulti di questa sppoie ed anche i giovanissimi somigliano estre-

mamente agli adulti ed ai giovani del M. cyanus (Linn.), dai quali sembra

che didèriscano per le dimensioni un poco minori. Gl'individui di età

intermedia hanno il petto, l'addome, il sottocoda e le cuopritrici inferiori



430 ORNITOLOGIA IIEr.l.A PAPUASIA E DELLE MOLUrcHE

delle ali di un bel colore rosso-castagno, che assumono dopo l'abito gio-

vanile, e che perdono prendendo labito perfetto ceruleo unicolore.

Gl'individui di Halmahera, trovati dal Wallace, furono descritti dal

Gray col nome di Twdiis (Monticolaì erjthfoptenis, che fu identificato

colla specie presente dal Blyth.

Il Finsch indica Ternate come località abitata da questa specie; tale

cosa è possibilissima; ma siccome egli non menziona Halmahera, è anche

possibile che per un errore tipografico nel quadio della distribuzione geo-

grafica sia stata indicata Ternate invece di Halmahera.

Il Museo di Torino possiede un individuo di questa specie, ucciso

presso Tunisi nel Novembre del i86tì dal marchese Orazio Antinori; questi

10 credette una varietà del M. saxaiilis (Linn.) , ed io da prima supposi

che fosse un ibrido di questa specie e del 31. cjanus [Fauna (V hai.

Uccelli, p. 86), ma avendolo poscia confrontalo con taluni individui del

M. solilavius, aventi le parti inferiori più o meno miste di castagno, mi

sono persuaso che appartiene a questa specie. E probabile che esso fosse

un individuo erratico.

Specie della famiglia delle Saxicolidae erroneamente annoverata tra

quelle della Nuova (iuinea:

Pratincola caprata (Linn.).

Hah. in Nova Guinea! [Cab. et Rchmv., Journ. f. Orn. 1876, p. 3)9).

Non è punto certa, e neppure è probabile, la località dell'esemplare

del viaggio delia Gazzelle, che Cabanis e Reichenow hanno indicato comeDo '

proprio della Nuova Guinea; io ho manifestato il dubbio che esso sia

invece di Timor {P. Z. S. 1877. p. ig.^).

Pam. SYLVIIDAE

Gen. MEGALURUS, Hobsf.
Tjpus;

Megalurus, Rorsf., Trans. Linn. Soc. XIII, p. 158(1821) . . . Megalurus paiustris, ììOTsf.

7 Spheneacus, Strickl., P. Z. S. 1841, p. 28 Molacilla africana, Gm.

Citivìs specierum generis Megaluri:

I. Major, long. tot. 0»,215-0",195 i. M.mamrus.
11 Minor, long. tot. (.i-'.lóS 2. » ambotnensis.

Sp. 637. Megalurus macrurus (Salvad.).

Sphenoeacus macrurus, Salvad., Ann. Mus.Civ. Gen. IX, sp. 35 (1876).

Megalurus interscapularis, Sclat., P.Z.S.188U, p.65, pi. VI.— Id., Ibis, 188U, p.308.

Malurus , Layard., Ibis, 188(1, p. 3U8.

Megalurus macrurus, Salvad., Ann. Mus.Civ. Gen. XVI, p 189, n.1 (1880).
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Superne brunneo-oliviiceus, pileo rufo\ inlerscapulii plumis in medio nigrix ; uropygio

immaculato; loris albidis; laleribus capilis el colli griseo-olivaceis ; suhtus albidus, late-

ribus et subcaudalibus griseo-olivascenlihus, interdum, paullum rvfescentibits; alis fiiscis,

dorsi colore marginalis. remigibiis primariis exterius brunneo-riifescenlibiis; rectricihun griseo-

bruniiesceiUibiis, in medio obscurioribus ; rostro superne fusco, inferne albo; pedibus albidis ;

iride castanea.

Long. lot. 0™,?15-0"',19d; al. 0"',073-0"',067 ; caud. 0">,120-0"',105; rostri O^.OU-

0'",0I3; tarsi 0'",030-0'",026.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea meridionali-orientali, prope Naiabui (D'Alberlis'
;

Nova Britannia {Browti).

a (366) cf Naiabui Luglio 1875 (D'A.).

6 (415) cf Naiabui Agosto 1875 (OM).

e (426) cf Naiabui Agosto 1875 [D'A.).

«i (580) cf Naiabui Sellembre 1875 [D'A.).

e (581) cf Naiabui Si4lembre 1875 (DM.).

/ (582) cf Naiabui Settembre 1875 «Becco nero superiormente, biancastro in-

feriormente; iride castagna; piedi chiari. Si nutre d'inselli' [D'A.].

Questi esemplari variano alquanto fra loro, specialmente per la lun-

ghezza della coda ; il primo ha qualche punto scuro sulla regione del

gozzo ; gli ultimi due dillèriscono dai precedenti pei fianchi volgenti piut-

tosto al grigio, che non al rossigno.

7ipi della specie.

Il M. macriirus somiglia al M. galactodes d'Australia, ma è notevol-

mente pili grande ed ha il pileo di color rossigno quasi uniforme; nel

M. gulactodes il pileo è più distinlamenle macchiato di scuro lungo il

mezzo delle piume.

Io credo che a questa specie sia da riferire il M. inlerscapularis

,

Sclat., la figura del quale somiglia in tutto aj^li esemplari di Naiabui.

Sp. 638. Megalurus amboinensis (Salvad.).

Sphenoeacus amboinensis, S.ilvad., Ann.Mus Civ. Gen.Vll, p. 988 (1875).

Megalurus r-mboinensis, Salvad., Ann Mas. Civ. Gen. XVI, p. 189, n.'i (1880).

Piìeii rufo, plumis in mnlio obscurioribus ; dorso griseo-olivaceo, plumis in medio late

(uscis; uropygio immaculato, rufescente ; supracandalibus griseo-olivaceis, plumarum rliachi-

dibua fusci'^ ; Inris alhiilis, fascia supercdinri pallide griseo olivacea; sublus medialiler albidus,

lalerilms el subcauilalibus grisco-rufescenlibus ; pecloris laleribus griseis obscurioribus;

tectricibus alarum superioribus griseo-olivaceis, in medio fuscis; rcmigibus fusris ,
exterius

rufo margiiialis^ teitiariis nliscurinribus, sed margiiiibus griseo-olivaceis ; remigibus iulus

rufo marginatis ; snbaiiribus rufcsci-niilius; rerlricibus griseo-olivaceis
,

fasciolis obsoletis

transvcTsis vix obscurioribus, scapis fuscis; maxilla fusca, mandibula albida
;

pedibus

fusco- cinerei! (?).

Long. tot. 0"',155; al. 0"',054; caud. 0"',074; rostri 0",012; tarsi O^OSS
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Hah. in Moluccis — Amboina {Beccari).

a (— ) 9? Amboina 16 Dicembre 1874 (B.).

b-c {—) — Amboina (B.).

I due ultimi individui sono in pessimo stalo, per cattiva preparazione ;

il primo invece è un beiresemphue.

Questa specie somiglia moltissimo al M. galactodes (Temm.) d'Au-

stralia, ma ne ditFerisce per le dimensioni minori: il Wallace ha descritto

un M. timoriemis (P. Z. S. iS'ò3, p. 499)- simile anch'esso al M. gala-

ctodes, ma alquanto più grande. Per le dimensioni il M. awboinensis si

avvicina al Poodjtes gramineus (Gould), pure d'Australia, ma quello ha ali

un poco pili brevi e la coda alquanto più lunga, per cui la sua lunghezza

totale è alquanto maggiore, ed inoltre ne difl'erisce per non avere le mac-

chiette scure sulla parie anteriv.re ed inferiore del collo , e neppure le

macchie scure sui fianchi.

Gen. POODYTES, Cab.
T)pus:

Poodytes, Cab, Mus. Hein. 1, p. iiJ ^185U) Sph, iiocarus grammeus, Gon\à

Sp. 639. Poodytes albo-limbatus , DAlb. et Salvad.

Poodytes albo-limbatus, D'Mb et Salvad., Ann. Mus Civ. Geu. XIV, p.87 (1879).— Salvad.,

op.cit.XVl, p. 189, 11.3 (1880).

Pileo,uropìj(ìio et siipracaudalibus rufo-cinnamomeis, immacitìalis ; ilorsi plumis et leciri-

cibus alarum nigris, late rufo-fuìvescenle marijhialis ; loris et fascia supcrciliari albidis

,

laleribus caintis albidu-rufescerdibus; corpore subius albo, pectore vix fulvescente lindo; lale-

ribus et subcaudalibus rufescenlibus , his paUidioribus ; remiijibus fusco-nigris, primariis

exlerius, basin versus, riifo marginatis, lerliariis undique consi>icue albido marginalis; ri'ctri-

cibus fuscis,prope nmrgineìn rufescenlibus ; maiiìla fusca.mandibula albida; pedibus carneo-

hruniieis ; iride castanea.

Long. lol. 0-M35; ai. O^OSS; caud. 0'",058; rostri O^OIS; tarsi O^.O^a.

Hab. iu Papuasia — Nova Guinea, ad Flumen Fly [D'Alberlis).

a (523) cf F. Fly (i30 m.) 25 Agosto 1877 (D'A.).

b (oU) 9 F. Fly (430 m.) 23 Agosto 1877 [D'A.).

e (522) 9 F. Fly (430 m.) 24 Agosto 1877 « Becco bruno; mandibola bian-

castra; piedi carneo-bruni; occhi castagni. Si nutre d'inselli » (D'A.).

Tipi della specie.

Questa specie si distingue facilmente pel colore rosso-cannella de!

pileo , del groppone e del sopraccoda , e pei margini bianchicci molto

cospicui delle ultime remiganti, al quale carattere allude il nome albo-

limbatus.
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Gen. CISTICOLA, Kaup.
Typus

:

Cisticola, Kaup, KaturI.Syst. (1829) ? Sylvia cistinila, Temm.
Schenicola, Blas., List B. of Eur. p. 11 (1862) Sylvia cistirola, Temm.

Clavìs speriernm generis Cisticolae:

I. Subtus fulvo-rufescentes:

a. panilo major, maculis dorsi nisricantioribus i.C. ru/lceps.

b. panilo minor, maculis nigris dorsi fuscescentibus 2. » rustica.

II. Subtus flavo-citrina 3. » sp

Sp. 640. Cisticola rufìceps, Godld.

Cisticola rufìceps, Gould, P. Z. S. 1837, p. 150 (in Xova Cambria Australi). — Id., B. Austr. Ili,

pl.lS (I8ì8).— Bp., ConsD.I, sp. 587 (1850). — Wall., P. Z. S. 1863, p. -585 (Lombock, Flores,

Timor\-Goiild, Handb. B. Au^tr. 1, p, 353 (1865).— Bamsay, Ibis, 1866. p.3;'8; 1868, p. 277.

-Id.,P.Z. S.1868,p. 385.— G.B. l}r., Hand. List. I, p.?UO, n. 2S(I9 (1869).— Gleb., Tbes.

Orn. I, p. 710 (1872). — Bamsay , P. Z. S. 1875, p. 589. — Sliarpe, Journ. Pr. Linn. Soc.

Xlll, p.3l5 (1877) (Yule Island), p. 494 (1877) (Port Moresby).— Ramsay, Pr. Linn. Soc.

K. S. W. II, p. 185, n.232 (1877); III, p ICS, 275 (1879); IV, p. 98, n. 89 ( 1879).— Salvad.

Ann. Mus. Civ.Gen XVI, p. 189, n. 4 (1880).

Drymoica rufìceps, G.B.Gr., Gen. B. 11, p. 164, n.50 (I848\

Cisticola rufìcapilla terrore), Salvad., Ann Mus. Giv. Gen. Vili, p. 376 (1876).

Cisticola sp., Salvad , Ann.Mu.s. Civ.Gen. IX, p. 35 (1876) (.Naiabui).

Pileo laete fulvo-rufo; durso giiseo teiricolore, plumis in medio nir)prrimis ; uropygio

rufesceiile; gasliaeo rufescenle, ubdomine medio ci gnla albicaniilius; aìis fuscis, dorso con-

coloribìis ; remigibus esierius tufo marginalis; siibalaribus rufis ; redricibus superne fusco-

nigricanlibus, grisco-brunnescmle marginalia, inferne griseis , mnciila subapirali nigra no-

talis; rostro supra fusco, siiblus albido ; pedibus albidis ; iride castanea.

Foem. Capile nigro linealo (ex Ramsay).

Long, tot 0'",I05; ai. 0"',047
; caud. 0"',040; rostri O-n.OH ; tarsi 0'",020.

Hah. in Nova HoUaiulia [Gonld, lìamsay); in Papuasia — Nova Guinea, Naiabui

(D'Alberlis), prope Porluin Moresby (Sione).

a (58-3) o" Naiabui Sellenibre 1875 « Becco sopra scuro, sollo biancastro;

iride castagna; piedi biancastri. Si nulre d'insetti » iD'A.).

Esemplare in abito imperfetto, con traccie di linee scure sul pileo,

residuo dell'abito giovanile.

Io ho confrontato l'esemplare della Nuova Guinea meridionale con

altri del Capo York, e non ho trovato differenze apprezzabili.

Sp. 641. Cisticola rustica, Wall.

Cisticola rustica, Wall., P. Z S. 1863, p. 19, 25 (Tipo esaminato). — Finsch, I\eu Guinea,

p. t6b(l865). — G R Gr., Ilandl.ist, I, p 200, sp ?8I7 (1869). — Gieh , Thes. Orn. 1, p. 710

(1872). -Godwin-Aiist., P.Z.S.1874, p. 48. - Salvad., Ann. Mus Civ. Gen. Vili, p. 376 (i 876);

XVI, p. 189, n.5 (188(1).

Cisticola rufìceps. Pelz.(nec Gould), Verh.k.zool. bot. Gesell. in Wien, 1872. p. 428 (Bouru).
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Cislicola C. ruHcìpìli, Gould, simillima, sed panilo minor.

Pileo laete fulvo-rufo, immaculato ; dorso lerricolore, pltimis in medio nigris ; uropygio

rufescenle ; gastraeo rvfescente, abdomine medio et gula albicanlibus ; alis fuscis, tectricibus

alarum dorso concoloribus ; remigibus erlerius griseo-rufo limbalis ; subalaribiis rii^s ; cauda

fusco-nigricanU', reclricibus ritfescenle marginalis, macula subapicali nigricantiore notatis;

rostro fusco, sitblus albido; pedibus albidis.

Foem. Mari siniilis, sed pileo nigro lineato diversa.

Long, tot 11'",090: al. (l'n.Oii; caiid. 0'",n36; rostri 0"\009; tarsi O-'.OIS.

Hab. in Moluccis — Buru (Wallace, Bruijn).

a (— ) cf Kaieli (Buru) 5 Ollobre 1875 {Bruijn).

b { ) 9 Kaieli (Buru) :i Ottobre 1875 [Bruijn).

La femmina è simile al tipo, col quale l'ho confrontata; essa differisce

dal maschio pel pileo striato longitudinalmente di nero.

La C. rustica somiglia tanto alla C. ruftceps, che il von Pelzein (/. e),

menzionando un esemplare di Buru, lo riferì a questa specie; per quanto sia

difGcile il distinguerle mi pare che ne differisca per le dimensioni un

poco minori e per le macchie nere del dorso meno distinte. E possibile

tuttavia che l'esame di un maggior numero di esemplari mostri la loro

identità specifica.

Sp. 642. Cisticola sp.

Gisticola ruficeps, Sclat.(nec Gould), P ZS. 1877, p.98; 1878, p.67t.

Cisticola grayi. Tweedd., P. Z. S. 187S, p. ??6 (nec Ann. and Mns. N. H. (4), IX, p. 400,

187-.').

Cisticola sp., Salvad., Ann. Mus. Civ. Geii XVI, p. 189, n. 6 (t88U).

Superne grixea, nix riifescens; pileo rufo ; dorsi alarumque plumis in medio fuscis ; cauda

fusco-grisca, reclricibus apic^m versus macula fusco-nigra notatis; gastraeo loto albido, pal-

lide pavo-citrino lincio; libiis rufescentibus ; rostro fusco; pedibus pallidis.

Long. tot. circa 0™,100; ai. 0'",047; caud. 0"',042; rostri 0"',0I1; tarsi 0'",021.

Hab. in Papuasia — Ins. Ducis York (Brown).

Io ho esaminato un individuo di questa specie d'incerta località, ma
inviato dal Brown, e cpiindi o della Nuova Irlanda, o della JNuova Bri-

tannia, o dell'Isola del Duca di York. Esso, secondo me, non appartiene

alla C. ruficeps, Gould, d'Australia, ma ad una specie distinta, diversa dalla

medesima per le parti superiori predominantemente grigie e per le infe-

riori tinte di giallo citrino. Lord Tweeddale ha riferito quell'esemplare

alla C. ^rayi, ma anche questa identificazione non mi sembra esatta. Lo

Sclater ha posteriormente menzionato altri esemplari inviati dal Brown

dalle Isole del Duca di York.
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Il Ramsay [Pi: Limi. Soc. N. S. W. IH. p. 270; IV. p. 97, n. 90,

1879) dice: « un esemplare, che 10 riferisco alla Cisticola lineocapilta,

Gould, fu raccolto, credo, durante una escursione ai Capo Sud della

Nuova Guinea, probabilmente presso Bramble Haven ». Siccome il Ramsay

non sembra ceito né della località, né della determinazione della specie,

io mi contento di menzionarla senza includerla in questo lavoro.

Gen. CALAMODYTA, Meyer.
Tyims:

Galamodyta, Meyer, Liv. et Esthl. p. 116 (1815) Sylvia turdoides, ^eyet.

Acrocephalus, Naumann, Naturg. Vòg. Deutschl. .\achtr. (1819; . Sylvia lurdoides, Meyer.

Galamoherpe, Boia, Isis, 1822, p. 552 Sylvia turdoides, Meyer.

Clavis specierum generis Calamodytae:

I. Paullo major, rostro validiore 1. C. orienlalis.

11. Paullo minor; rostro minore, subtiliore 2. » ausiralis.

Sp. 643. Calamodyta orientalis (Temm. et Schleg.).

Salicaria turdina orientalis, Temm. et Schleg., Faun Japon. p. 50, t. 21 B (1850).

Galamoherpe orientalis, Bp., Consp. I, p. 285 (1850). - Swinh., P. Z. S. 1863, pp. 293, 336.^

Id., Ibis, 1863, p. 305. — Id., P.Z.S. 1870, p. 427. — Dyb., Journ. f. Orn. 1874, p. 319. 334.

?Rosenb., Reist.naar Geelwinkb. p. 7 (1875).— Tacz., Bull. Soc. Zool. Fr.l,p. 138 (1876).—

Przew., Orn. Mise. VII, p. 169; B. of Mong. sp.43. — Blakiston, Ibis, 1878, p.237.

Sylvia turdoides, lutti, (nec Lutke), Postels, III, p. 327.

Acrocephalus magnirostris, Swinh., Ibis, 1860, p. 51 ; 1861, pp. 32, 329.

Acrocephalus orientalis, G.B.Gr., P.Z.S. 1860, p. 349. - Wall., P. Z. S. 1863, p. 485. —
Finsch, .\eu-Guinea,p. 166(1865).— Wald., Trans. Zool. Soc. Vili, p.64 (1872).— Salvad.;

Cat. Ucc. di Borneo, p. 251 (1874).- Wald., Trans. Zool. Soc. IX, p. 195 (1875). — Sharpe,

Trans. Linn. Soc. ser. 2s I, p. 352, n. 148 (1876).

Galamodyta orientalis, G. R.Gr., Hand-List, I, p. 207, sp. 2919 (1869). — Swinh., P.Z.S

1871, p. 352. — Giebel, Thes.Orn.I, p. 528 (1872). — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p.663

(1875).— Da-vid et Oust., Ois. Chin. p. 252 (1877).— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p. 189,

D.7 (1880).

Supra brunneo-olivacea ; subttis albido-fulvesccns, lateribiis fulrescentioribus; linea sv-

perciliari albido-fulvescente ; alis et cauda fusco-olivascentibus ; rectricum apicibus albido-

ìimbalis; rostro fusco, ad basin albido; pedibus fuscis.

Long. tot. 0'",198; ai. 0'",090; caud. 0"',06o; rostri 0"',019; tarsi 0'",030.

Hab. in Sina [Swinhoe); Japonia {Schlegel); Borneo [Sclileoel, Daria el Beccari],

Sumatra (Schlegel); ins. Phiiippinis [Kitllitz, Meyer) ;Ce\ehes [Schlegel, Waldeii, Becnari)
\

in Moluccis — ? Ternate (von Bosenberg); Balcian [Wallace]; Morly (Wallace) —
Lombock [Wallace).

Questa specie rappresenta nella parte orientale del vecchio continente

la C. turdoides della parte occidentale; gli individui della medesima emi-

grando giungono fino nelle Molucche.

54 S.4LVAD0RI — Omit. della Papuasia e delle Molucche, Parte II.
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Un individuo di Morty, raccolto dal Wallace, differisce da due di Batcian

per le dimensioni minori e corrisponde con altri di Lombock e di Giava.

Nel Museo Britannico si conserva un individuo avuto dal Frank come

proveniente dalle Isole Aru, ma io sospetto che possa essere invece di

Celebes.

Sp. 644. Calamodyta australis (Gould).

Sylvia arundinacea, Lewin (nec Gm.), B. of i\e\v Holl. pi. 18.

Acrocephalus australis, Gould, B. Austr. pi, 37 (1848). - Wall., P. Z. S. 1863, p. 25. —
Finsch, Neu-Guinea, p. 166 (1865).

Calamodyta australis, GR. Gr., Gen. B. Il,p. 172, n. 29 (1848).— Gieb., Thes. Orn.I, p. 524

(1872). - Salvaci., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p. 189, n.8 (1880).

Calamoherpe australis, Bp., (lonsp. I, p. 285 (1850). - Gould., Handb. B. Austr. I, p. 402

(1865).— G.R.Gr., Hand-List, 1, p.2U8, sp. 2943 (1869).

Sujjra fusco-olivacea ; alis et cauda fiiscis, fitsco-olivaceo marginatis; suhius flavo-

fulvescens, gida albicante; mandibula albo-carnicina, maxilla et pedibiis olivaceo-corneis

;

iride fttsca.

Long. lei. 0"',170; al. 0"',070; caud. 0"',06"j; rostri 0"\0I5; tarsi 0'",022.

Hab. in Nova Hollandia [Gould); in Moluccis — Buru [Wallace).

10 ho descritto l'individuo raccolto dal Wallace in Buru.

Questa specie differisce dalla C. orientalis principalmente per le dimen-

sioni minori, e pel becco piti piccolo e pivi sottile.

11 Wallace fa notare di avere incontrato questa specie soltanto in Buru.

Gen. LOCUSTELLA, Kaup.
Typiis:

Ldcustella, Kaup, Naturi. Syst. (1829) 1 Molacilla lor.uslella, Penn.

Parnopia, Blas., List of B. Eur. p. 11 (1862) ...... Molacilla tocuslelta , Penn.

Sp. 645. Locustella fasciolata (G. R. Gr.).

Acrocephalus fasciolatus, G. R. Gr., P. Z. S. 1860, p. 349 (Batchian) (Tipo esaminato).—

Finsch, .Neu-Guin. p. 166 (1865).— Seebohm, P.Z. S.1877, p. 8U6.

Acrocephalus insularis , Wall., Ibis, 1862, p. 352 (Gitolo, Morty) (Tipo esaminato). —
Finsch, .Neu-Guin. p. 166 (1865). — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 778 (1875); IX, p.59

(18811). - Seebohm, P. Z.S.1&77, p. 806.

Calamoherpe fumigata, Swinh., P.Z. S 1853, p.9l, 293. — Elliot, P. Z.S. 1870, p. 444. —
Swinh., P.Z. S. 1871, p. 3.52. — Id., Ibis, 1874, p. 437; 1876, p. 332. — Seebohm, P. Z. S.

1877, p. 8ii6.

Locustella fasciolata, Blyth, Ibis, 1867, p. 21. — Seebohm, Ibis, 1878, p. 409. - Salvad.,

.Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p. 190, n. 9 (1S80).

Acrocephalus fasciatus, « G. R. Gr. », Blyth, Ibis, I. e. (errore).

Locustella insularis, Blyth, Ibis, 1867, p. 21.

Calamodyta fasciolata, G.R.Gr., Hand-List, I, p. 2U7, sp. 2924(1869). — David et Oust.,

Ois. Chin. p. 253 (1877).

Calamodyta insularis, G.R.Gr., Hand-List, I,p.207, sp. 2925(1869). ~ Swinh., P.Z. S. 1871,
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p.352.— Swinh., Ibis, 1876, p. 332. — David et Oust., Ois. Chin. p. 253 (1877).- Blackiston,

Ibis, 1878, p.257.

Calamoherpe subflavescens, Elliot, P.Z.S. 1870, p.243.- Seebohm, P. Z.S. 1877, p. 806.

Calamoherpe fasciolata, Elliot, P.Z.S. 1870 p. 244 (nota).

Calamodyta fasciolatus, Swinh., P. Z.S. 1871, p. 352.

Calamoherpe fasciolatus, Dyb., Journ. f.Orn. 1872, p. 355. — Tacz., Bull. Soc Zool. Fr. I,

p. 138 (1876).

Superne brunneo-olivacea, uropygio et emula rufescenlioribus
;

/ascia superciliari pallida ;

subtus alba, gutture imo el pectore summo cineraceo tinctis; lateribus rufo-oUvascenlibus :

subcaudalibus et subalaribus rufescentibus ; maxilla fusca , mandibiila pallida; pedibus

pallidis.

Jun. OUvaceo-fusca, loris et genis albo-flavidis; gula et pectore albo-jlavidis, fasciolis

obscurioribus transversis notatis ; abdomine laetius albo-flavido , lateribus brunnescentibus ;

subcaudalibus rufo-fìavicantibus.

Long. lol. 0"M70-0"M75; al. 0'",078-0'",080; caud. 0'",068; rostri 0"',015-0'",016;

tarsi O^OST.

Hab. in Sina, Amoy (Swinhoe)-^ ad lacuni Baikal (J. Verreaux); in Japonia {Bla-

ckiston]; ins. Sanghir (Brtiijn); in Moluccis — Morlv [Wallace); Halraahera (Wallace,

Bruijn); Ternate (Beccari); Tidore (Bruijn) ; Kaioa [Wallace, Mtis.Bril.); Balcian {Wal-

lace); Amboina [Beccari).

a (— ) 9 Temale 28 Novembre 1874 [B).

b [—) — Ternate (B.).

e (_) _ Tidore Ottobre 1873 [Bruijn).

d [
—) — Amboina [B.].

e [—) cS Amboina 9 Gennaio 1875 [B).

f [—) 9 Amboina 5 Gennaio 1875 (B.).

I primi cinque esemplari sono adulti e simili Ira loro ; l'ultimo invece

è un giovane in muta, colle parti inferiori decisamente giallognole ; esso

ha le piume del sottocoda rossigne, ma parzialmente di colore gialliccio,

residuo dell'abito giovanile.

Questa specie, propria della parte orientale dell'Asia, durante la sua

migrazione autunnale, scende fino nelle Molucche; dei sei esemplari so-

prannoverati, tre, dei quali è stata indicata la data della cattura, sono

stati uccisi dall'Ottobre al Gennaio; nella primavera essa ritorna al Nord,

e, secondo lo Swinhoe, compare in gran numero nel mese di Maggio

presso Amoy, ma ben presto scompare, probabilmente recandosi a nitli-

ficare nell'interno della Cina, avanzandosi fino nella Corea, e diffondendosi

anche nel Giappone.
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Gen. PHYLLOSCOPUS , BoiE.
Typus:

Phyilopseuste, Meyer, Liv.et Esthl.p. 122(1815) . . . Sylvia sibilatrix, Bechai.

Ficedula, Koch, Syst. der hajer. Zoo). I, p. 158 (1816) . . . Sylvia sibilatrix, Bechst.

Phyllopneuste (errore), Boie.

Sylvia, Boie (nec Lath.), Isis, 1822, p. 552 . .... Motacilìa trochilus, Linn.

Phylloscopus, Boie, Isis, 1826, p.972 .V. Irochiliis, Linn.

Acanthopneuste, Blas., Naumannia, 1858, p.313 .... Pliijllopneusle borealis, Blas.

Sp. 646. Phylloscopus borealis (Blas.).

Phyllopneuste javanlca, Bp., Consp. I, p. 290 (1850) (nec Sylvia javanica,^0Tsì.).— 'S[3S.,

iNaumannia, 1858, p. 311.— Id., Ibis, 1862, p. 66.— Salvad., Cat. Ucc. Borneo, p.244 (i874).

- Id., Ann. Miis.Oiv. Gen. Vili, p. 376 (1876) (Bum).

Sylvia (Phyllopneuste) eversmanni, Midd. (nec Bp.), Sib. Reis. Vùg. p. 178, t. 16, f. 1-3

(ISò3\ - Radde, Reis. Sibir. II, p.l63 (1863).

Phyllopneuste borealis, Blas., .Naumannia, 1858, p. 31-3. — Id., Ibis, 186:', p. 68. — Finsch,

.Neu-Guin. p. 166 (1865).— Swinii., P.Z.S. 1871, p. 356.— Dyb., Journ. f.Orn. 1872, p. 358;

1874, p.335; 1875, p. 245. - Tacz., Bull. Soc. Zool.Fr. 1, p. 141 (1876).— Przew., Orn. Mise. VI,

p. 171; B. of Mong.sp. 51 (1877).— David et Oust. , Ois. Chin. p. 271 (1877).

Sylvia (Phyllopneuste) borealis, Blas., in .Naum. Vòg. Deutschl. XIII, p. 69, t. 375, f. 1

(1860).

Phylloscopus sylvicultrix, Swinh., Ibis, 1860, p. 53 ; 1866, p. 135, 295, 394.

Sylvia flavescens, G.R.Gr., P. Z. S. 1860, p. 349 (Batchian). — Wall., P.Z.S. 1863, p.485

(Timor, Flores).

Phylloscopus hylebata, Swinh., Journ. ,\. S. B. XXIV, p.265 (1861).

Acanthopneuste borealis, Blas., List B. of Eur. p. 11 (1862). — G. R.Gr., Hand-List, I,

p.2l6, n.3063 (18691.

Phyllopneuste sylvicultrix, Swinh., Ibis, 1863, p.307. — Id., P.Z.S. 1863, p. 295.

Phyllopneuste flavescens, Finsch, Neu-Guin. p. 166 (1865).

Phyllopneuste eversmanni, Dyb., .lourn. f. Orn. 1868, p. 334.

Ficedula borealis, Przew., \'oy. dans le pays Ussuri, p. 53 (1867-1869).

Phyllopneuste kennicotti, Baird, Trans. Chicago Acad. Se. I, p. 313, pL 30, f. 2 (1869). —
Tri'Jtr.. Ihis, 1871, p 231.

Phyilopseuste flavescens, G.R.Gr.. Hand-List, I, p.215, sp.3047 (1869).

Phyilopseuste sylvicultrix, G.R.Gr., op. cit.p. 216, sp. 3054 (1869).

Pliyllopseustes eversmanni, Homeyer, Journ. f. Orn. 1872, p. 202.

Phylloscopus borealis, Cordeaux, Ibis, 1875, p. 179.— Seebohm etHarvie Brown, Ibis, 1876,

p. 2!6. - Spebohm, Ibis, 1877, p. 69. — Collett., P. Z. S. 1877, p. 43. — Salvad., Ann. Mus. Civ.

Gen. XVI, p. 190, n. IO (1880).

Phyllopseustes borealis, Meves, Journ. f.Orn 1875, p. 429.

Supra viridi-oHvaceus^ pileo obscuriore; fascia superciliari poslice producta albo-flavida

;

genis et aui-icularihus albo-flavidù , olivareo mixlis; sublus albo-flavidiis, latcribus oliva-

scenlibiis : alis et cauda fuscis . pììimaiìim marrjmibus externis oUvaceìs; rrmifjibus latius

,

rectricibus subiiliter intus albo miirgiualis ; tectricum alarum majorum antcrioruìn apicibus,

interdutn etiam mediarum, albo-flavidis ; sitbalaribus albo-flai'idis ; maxilla fusca, mandibida

pallida; pedibus pallide roriieis.

Long. tot. 0'",127-0"',t20; al. 0"',068-0"',062; caud. 0'",050-0"',042; rostri 0"',0H-

0'",010; tarsi 0"',021-0'",019.

Ilab. in Europa — Heligoland [Blanius) ; Rossia septentrionali [Mèves fide Swinhoe);

in ,^sia — Oi\holsck (Blasius); Anuir [Middendnrf] : Trans-Baikal iXerdey)
; Sina [Swinhoe];
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Ins. Kurilibus (von Schrenck); Japonia [Mus. Lugd. fide Swinhoe); Formosa [Swinhoe);

Tenasserim (Sidnhoe); Malacca [Maingaij); ins. Andaman [Wardlaw-Ramsay); Borneo

(Dona et Beccavi)-^ Java {lìonaparte, Swinhoe); in regione Australiana — Flores {Wal-

lace); Timor [Wallace); in Moluccis — Buru [Bruijìi); Amboina [Beccari); Balcian [Wal-

lace]; Halraahera [Finsch); Ternate [Wallace, Beccari); in America septenlrionali —
Alaska [Baird).

a [—) cf Ternate 21 Novembre 1874 [B.].

b-d (— ) 9 Ternate, Acqui Conora Novembre 1874 (B.).

e-/ (—) — Ternate 29 Novembre 1874 (B).

g [—) —Ternate Novembre 1874 [B.).

h [—) — Ternate IB.).

i'J (— )
— Amboina [B.).

k i— J 9 Amboina 26 Novembre 1873 [B.].

l [—) 9 Kaieli (Buru) 4 Ottobre I87"t [Bruijn).

Questa specie varia notevolmente per le dimensioni, ma individual-

mente, con passaggi graduali dai più grandi esemplari ai più piccoli , i

quali si trovano insieme nelle stesse località.

Due degli individui suddetti, nno di Ternate (/) e l'altro di Amboina

(Z;). hanno dimensioni notevolmente più grandi degli altri, e le parti in-

feriori di colore giallo un poco più vivo.

Si deve al Tristram e non allo Swinhoe, come per errore ho detto

nel mio Catalogo degli Uccelli di Borneo, p. 2'y4, h» identificazione

degl'individui della regione presso il mare d'Okhotsck (P. borealis, Blas.),

';on quelli della Cina (P.sylvicicltrix, Swình.), di Batchian (^Sjlvia Jla^'escens,

G. R. Gr.) e dell'Alaska (P. kennicotd, Baird) ; lo Swinhoe poi ha ricu-

nosciuto la identità degli individui di Flores, di Giava, del Giappone e

delle Isole Kurili.

Questo piccolo uccello compie viaggi sorprendenti per la loro lunghezza

passando l'inverno nella penisola di Malacca e nelle Isole dell'arcipelago

Malese, e facendo sua dimora estiva nelle regioni più settentrionali del-

l'Asia, ed estendendosi verso occidente fino in Europa (Russia settentrio-

nale ed Isola Heligoland) e verso oriente fino nell'America settentrionale,

cioè nell'Alaska ; durante le sue migrazioni in primavera ed in autunno

è stato osservato dallo Swinhoe m grandissimo numero presso Amoy ed

in Formosa.
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Fam. motacillidae

Gen. BUDYTES, Cuv.
Typus :

Budytes, Cuv., Règn.An.I, p. 371 (1817) Uolacilla (lava, hxvm.

Sp. 647. Budytes viridis (Gm.).

Bergeronette verte, Brown, 111. de Zool.pl. 33, f. 2.

Bergeronette de l'Ile de Timor, Moiitbeill., Hist. Nat. Ois. V, p. 275.

Motacilla viridis, Gm., S. i\. I, p. 962 (178S) (ex Brown). — Lath., Ind. Orn. II, p'. 505 (1790).

— G. R. Gr., Gen. B. II, p. 203, n. 16 (1847).— Martens, Journ. f. Orn. 1866, p. 10.

Motacilla flavescens, Steph., Gen. Zool. X, 2, p.559 (1817) (ex Montbeillard). — G. R. Gr.,

P. Z. S. 1860, p. 350. — Wall., P. Z. S. 1863, p. 485.

Motacilla flava, Horef. (nec Linn.), Trans. Linn. Soc. XIII, p. 156 (1821). — Midd., Sibir.

Rei.se, p. 168 (1853). - Schrenk, Amurl. p,345 (1853). — Radde, Ostsibir. p.229 (1863). —
Finsch, Neu-Guìnea, p. 167 (1865).— Hartl. et Finsch, Orn. Ost-Afr. p. 268 (parlim) (1870).

— Rosenb., Reist. naar Geelwinkb. p. 7 vl875).

Motacilla flava, var. B, Lath., Gen. Hist. VI, p. 329 (1823).

Budytes beema, Sykes, P. Z. S. 1832, p. 90.

Budytes neglecta, .lerd., Madr. Journ. XI, p. 9.

Budytes flava, .Jerd. (nec Linn.), ibid.

Budytes dubius, var. anthoides, Hodgs., Gray's Zool. Mise. p. 83 (1844).

Budytes fulviventer, Hod^s., op. cìt.

Budytes schisticeps, Hodgs., op. cit.

Budytes viridis, .lerd., Madr. Journ. XHl, pt. 2, p.l32 (1845). — Blyth, Journ. A. S.B. XVI, 1,

p.430 (1847).— Id., Cat.B. Mus. A.S. B. p.138 (1849).- Bp., Consp. I, p. 250 (1850). — La-

yard, Ann. and Mag. Nat. Hist. 1853, p. 268. - Moore, P. Z. S. 1854. p. 285. — Horsf. et Moore,

Cat. B.Mus. E.LComp.I,p.350 (1854).— Jerd., B.of Ind. II, p. 222 (1863). - Sclat., P. Z.S.

1863, p. 214.- Blyth, Ibis, 1865, p.50. — G. R. Gr., Hand-List, I, p. 247, sp. 3.585 (1869). —
Wald., Trans. Zool. Soc. Vili, p. 65 (1872).— Holdsw., P.Z. S. 1872, p. 458.— Wald., Trans.

Zool. Soc. IX, p. 196 (1873).— Salvad., Cat. Uc. Born. p. 260 (1874).— Legge, Ibis, 1874, p. 22;

1875, p.398.- Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 666, 778 (1875); VIII, p. 375 (1876). -
Brooks, Ibis, 1877, p.208.— Tweedd., Ibis, 1877, p.310 -Id., P.Z.S.1878, p. 82. — Legge,

B.of Ceylon, p.617 (1879).- Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p.190, n.l (1880).

Budytes flavescens, G. R.Gr., Hand-List, I, p.247, sp. 3386 i1869|.

Budytes flavus, Swinh., P.Z. S. 1871, p.364.— Pelz., Verhandl. k. zool. bot. Gesellsch. in

Wien, 1872, p.428.

Sapi-tnai-hio , Abitanti di Ternate {von Rosenberg).

Capite cinereo; dorso sordide olivareo; urnpygio et supracnudalibus olivaceo-flavican-

tibus, fascia superciliari alba; gaslraeo flavo, mento albido; alis fuscis, leclricum remigumque

secundariarum marginibus externis albo-flavidis ; cauda nigricante, rectricum duarum exli-

marum dimidio externo albo; rostro et pedibus fuscis.

Juv. Superne cinerascens, inferne albidus.

Long. tot. O"",! 55; al. 0"', 084; caud. 0"',070; rostri 0'",013; tarsi 0"',024.

Hab. in Sibiria [Middendorf, Radde); Sina (Swinhoe) ; Formosa (Swinlioe) ; Siam (Fin-

layson); India {Jerdon) ; Ceylon {Brown, Legge.^ etc.) ; Ins. Philippinis {Martens); ins.

Andaman [Hume); Malacca (Cantor); Sumatra {Buxlon); Java {Horsfiehl); Borneo (Mottley,

Boria et Beccari); Timor {Wallace); Flores {Wallace); Celebes {Meyer); in Moluccis
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— Halmahera (Wallace); Ternate {Bruijn); Tidore {Bruijn); Bum [Bruijn); Aniboina

{Wallace, Beccavi).

a {—] d" Kaieli (Buru) 5 Ollobre 1875 (Bruijn).

b (—
) 9 Amboina 26 Novembre 187:ì [B.].

Esemplari adulti colle parti inferiori gialle.

e {
— ) — Amboina (B.).

d [—] cf Amboina 14 Dicembre 1874 [B.].

e [—) 9 Ternate 11 Gennaio 1875 (B.).

f (_) —Tidore Ollobre 1873 {Bruijn).

I precedenti quattro esemplari sono in muta colle parti inferiori di

color giallognolo sbiadito e colle superiori olivastre, miste di cenerognolo.

g-h (— ) —Ternate Ollobre 1873 [Bruijn).

i (—) 9 Ternate 2i Novembre 1874 (fi.).

Esemplari giovani in muta colle parti inferiori bianche, sparse di piume

gialle, e colle parti superiori cenerognole, pii^i o meno olivastre.

j (—) 9 Amboina 25 Novembre 1873 [B.).

Parti superiori, compreso il pileo, olivastre; parti inferiori bianche,

miste di giallo.

k {—) —Tidore Dicembre 1874 [Bruijn).

Parti superiori olivastre luride; parti iniériori giallognole.

Questa specie da alcuni viene considerata come non diversa dal B.

cinereocapillus (Savi) d Europa; io non oso di cercare di risolvere tale que-

stione , ma inclino a considerare la prima come specificamente diversa.

Essa è comune nell'Asia orientale e meridionale, e di là emigrando si

estende nelle isole della Sonda e nelle Moliicche.

Gen. CALOBATES, Kaup.
Typus:

Galobates, Kaup, Naturi. Syst. p. 33 (1829) Mulaciìla sulphurea , Vi&nhsi.

Sp. 648. Galobates melanope (Pallas).

Motacilla javensis, Briss., Orn.III, p.474, sp.42, tab.XXV, f.2 (1760).

Motacilla melanope, Pali., Rais. Russ. Reiclis, III, p. 696, n. 16 (1776).— Id., Zoogr. Rosso-
As.l, p..500, n. 133 (ISII).— LeqKe, B. of Ceyl.p.6IO (187'J).

Motacilla bistrigata. Raffi., Trans. Linn. Soc. XIII, p. 312 (1821).

Motacilla xanthoschistos, Ilodgs., Gray's Zool. Misc.p.83 (1844).

Motacilla boarula, Blyth, Cut. B. Mus. AS. B. p. 137 {partim) (1849). — Temm. et Schleg.,

Faun.Jap. /Iw, p. .V,) (18.50).— Swinh., Ibi.s, 1860, p.5.j — Id., P. Z. S. 1862, p. 317.

Pallenura javensis, Bp., Consp. I, p. 250 (1850).
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Calobates sulphurea, Horsf. et Moore (nec Bechst.), Cat. B.Mus. E. I. Comp. I, p. 349(1854).

— Moore, P.Z. S. 1854, p.284.- .lerd., B. of Ind. Il, p.220 (1863). - Holdsw., P.Z.S.1872,

p.458.

Calobates bistrigata, G.R.Gr.. Hand-List, 1, p.248, sp. 3593 (1869). — SaWad., Cat. Ucc.

Borneo, p. 259 (1874).

Calobates boarula, Swinh., Ibis, 1870, p. 346.

Calobates melanope, Swinh., P.Z.S. !871, p. 364. — Wald., Trans. Zoo!. Soc. IX, p 196

(1873).- Id., Ibis, 1877, p. 310.- Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 236 (1879); XVI, p. 190,

n. 2 (IN80).

Budytes Novae Guineae, Meyer, Sitzb. Isis Dresd. 1875, p.74.— Id., Mitth. k. Zool. Mus.

Dresd 1. p. IO (187.5).— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p.3'i5 (1878).

Sujìi'rmi qrisca, rix viridi lincia; uropyriio el supracaudaiibus flavo-olivaceis, lateraliter

pallidioribus ;
guln et pectore albis ; abdomine pallide flavo; reijione anali el subcaudalibus

pulchre flavo-cilrinis ; rectricihus nigricanlibus, exterius olivaceo marginalis, reclrice extima

omnino alba, 2" et 3" albis, in poyonio exlerno fuscis; ì-emigibus griseo-fuscis, prope bastn

pogonii interni albidis; rostro et pedibus fuscis.

Long. lol. 0"M70; al. 0"',080
; caud. O'",095-0"',100; rostri 0'",012; tarsi 0"',017.

Hab. in Sibiria [Pallas]; Sina; Formosa; Hainan [Swinhoe]; Japouia [Temminck fi

Schlegel); ins. Pliilippinis (ifeijer); India (Jerdon); Ceylon [Jerdon, Legge); Sumatra [Raffles.

Buxton , Beccavi) ; Java {Bhjth) ; Borneo [boria el Beccari) ;
"? in Moluccis — Batcian

[Meyer in liti.) ; ? in Papuasia — Nova Guinea, Monte Arfak [Meyer).

10 ho esaminato i tipi del Budytes Novae Guineae, Meyer, ed ho

già fatto notare altrove come essi apparlengano alla M. melanope, Pallas.

11 D'Aibertis. il Beccari ed i cacciatori del Bruijn non hanno trovato

questa specie sul Monte Arfak, per cui sarebbe desiderabile che l'esistenza

della medesima nella Nuova Guinea venisse da altri confermata, polendo

essere avvenuto errore nella indicazione della patria degli esemplari del

Meyer.

Gen. CORYDALLA , Vigors.
Typus ;

Corydalla, Vig., Zool. Journ.II, p. 397 (i825) Anthus richardi, Y'ìeìU.

Cychlops, Ilodgs., Gray's Zool. Mise. p. 83 (1844) Cychlops mon(iro/ui , Hodgs.

Gorydalia, Gieb., Thes.'Orn. 1, p. 789 (1872) (= Corydalla, Vig).

Sp. 649. Corydalla gustavi (Swinh.).

Anthus arboreus, var., G.R.Gr., P.Z.S. 1860, p.350.— Finsch, Neu-Guinea, p. 167 (1865\

Anthus gustavi, Swinh., P.Z.S. 1863, p. 90.— Id., Ibis, 1874, p. 442. — Briiggem., Abhandl.

NatVer.Breni.V, p.67 (1876).- Sharpe, Trans. Linn. Soc. 2^ ser. I, p. 338 (1876). - Seebh.,

Ibis, 1877, p. 129; 1878, p. 341. — Tweedd., Ibis, 1877, p. 258. — Id., P.Z.S. 1878, p. 430.

— Sharpe, Ibis, 1879, p. 262 (Borneo).

Anthus (Agrodroma) gustavi, Swinh., P.Z.S. 1863, p. 273.

Pipastes batchianensis, G.R.Gr., Hand-List, I, p. 251, n. 3642 (1869).

Corydalla gustavi, Swinh., P. Z.S. 1871, p. 366. — Wald., Trans. Zool. Soc. Vili, p 117(1872).

— Meyer, .tourn. f.Orn. 1873, p.405.— David et Oust, Ois. Chine, p. 309 (1877). — Salvad.,

Ann.Mus. Civ. Gen. XVI, p. 191, n. 3 (1880).

Anthus seebohmi, Dresser, B. of Eur.pt. XLV, pi. 3 (1875).— Seebh. et Harvie Brown, Ibis,

1876, p. 120, 180.- Brooks, Ibis, 1876, p. 501. - Finsch, Ibis, 1877, p.58. - Seebh., Ibis,

1877, p. 128.
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Crassitia Anlhi pralensis ; supra fusco-flavida, cervino lincia; plumis in medio fusco-

nigricanlibus, albo-jlavido late mai-ginatis ; gida, subalaribus elabdominc medio pure aìbis;

Quia utrinque linea fusca marginata; pectore et laleribiis ochraceo-cervinis , ilio nigro

maculato , his nigro striatis ; superciliis, loris et genis ochraceis ; alis fuscis, fusco-olivaceo

marginatis, tectricibus superioribus et remigibus tertiariis late albido marginalis; subala-

ribus albidis, vix aeruginoso tinctis ; rectricibus mediis fuscis, olivaceo-castaneo marginatis,

extima alba, in pogonio externo fusca, secunda in pogonio interno fascia lata longitudinali

ornata; rostro robusto, supra fusco, subtus pallido; ore intus flavo; pedibus pallidis; iride

hrunnea.

Long. lol. O^.l 52 ; al. 0"',078-0™,085; caud. C^.OS? ; rostri 0"',0H ; tarsi 0'",023.

Hab. in Sina {Swinhoe]; Sibiria [Seebohm)
;
prope Lacum Bajkal {Dybowski); Petchora

(Seebolim et Harvie Brotvn); ins. Behring (Wossnessenshy) ; ins. J'hilippinis [Briiggeman.

Stere); Borneo [Usher); Celebes {Meyer); in Moluccis — Batcian {Wallace).

Ho fatto la descrizione su quella dello Swinhoe, il quale ha identificato

un individuo di Batcian, esistente nel Museo Britannico, con quelli della

Cina; Lord Walden dice che uno di Celebes è similissimo a quello di

Batcian.

Questa specie si mostra per pochi giorni nell' Isola di Amoy verso la

metà di Maggio; allora essa va al Nord per nidificare, estendendosi fin

oltre il cerchio Artico, e fin nella parte settentrionale della Russia Eu-

ropea ; in autunno emigra verso il Sud
,

giungendo fin nelle Molucche

ed in Celebes; essa ha una distribuzione geografica molto simile a quella

del Phjlloscopus borenlis.

Fam. ploceidae

Gen. MUNIA, Hodgs.
Typus.

Loncbura, Sykes, P. Z.S. 1832, p. 94 (nec Lonchurus,

Schón, 1801)' Lonchuranisr'ria, Sykes {nec Temm.).
Munia, Hodgs., As. Rea. XIX, p.153 (1836) .... Mmiio rubroniger, Hodgs.

Dermophrys, Hodgs. ,J. A. S. B. X,p. 28(184i;(=Mw!a).

Oxycercha , G. R. Gr. , List Gen. Birds , Appendix X,

p. in (1842) {=Lrmchura, Sykes).

Maja, Rchb., Syst. Av. Nat. t. LXXVI (1850) .... Loxia majn, Linn.

Uroloncha, Cab., Mus.Hein. I, p. 173 (1851). . . . Loxia motucca. Linn. ^

Trichogramoptila, Rchb., Singvog. p. 37 (1863) . . Luxia striala, Linn.

(1) Non so se veramente il nome Loncimra , Sykes, si debba rigettare per esservi già il

nome Lonchurus., Schòn. La diversa desinenza mi sembra sufEciente per non confondere i due
generi; esistono i generi Picus e Pica e vengono comunemente adoperati.

(2) Forse il tipo del genere Uroloncha, Cab. non è la Loxia molucca, Linn., ma la U. kc
iucca, Cab. {= Munia acuticauda, Hodgs.).

55 Sai.vadori — Ormi, della Papuasta e delle Molucche, Parte IL
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Euodice, Rchb., Singvòg. p. 46 (1863) Loxia cantans, Gm.

Euodeia, Rchb., op. cit. p. IV (= Euodire).

Diachmura, Rchb., op.cit. p. 48 (1863) Loxia quintieolor , Vieill.

Clavis spenerum generis Muniae :

I. Supracaudalibus nigris:

o. uropygio albo, nigro fasciolato \. M. molucca.

b. uropygio flavo-mellino :

fi', saturate fusco-brunnea et maculis albis destìtuta ..... 2. » Irisiissima.

b'. gastraeo brunneo-castaneo ; dorso et pectore maculis albis notatis 3. » leucostutu.

II. Supracaudalibus cum uropygio castaneis, vel nitide flavo-mellinis:

a. lateribus ruCs:

a', capite, collo, pectore, abdomine medio et subcaudalibus nigris . 4. » jagori.

b'. capite et subcaudalibus nigris; pectore et abdomine toto rufis . 5. » forhesi.

b. lateribus rufis, nigro variis; capite, pectore et subcaudalibus nigris;

abdomine medio rufo 6. » melaena.

Sp. 650. Munia molucca (Linn.).

Coccothraustes moluccensis, Briss., Orn. III. p. 241, n. lU, t. 13, f. 3 (1760).

Loxia molucca, Linn., S.N.I, p. 3U2, n. 17 (ex Brisson) (1766). — Gm., S.N.I, p.851, n. 17

(1788). - Lath., Ind. Orn.I, p.386, n. 52 (1790).— Shaw, Gen. 2ool. IX, 2, p.331 (1816). —
Cuv., Règn.An. I, p. 412 (1829).

Gros-bec de Java dit le Domino (errore) ', D'.\uhent., PI. Eni. 139, f. 2 (1777).

Loxisi variegata, Vieill., Ois. Chant.p.82, pi. 51 (1805).- Ciiv., Règn. An. I, p. 412 (1829). -

Le?s., Tr.d'Orn. p. 446 (18313.

Coccothraustes variegata, Vieill., .\. D. XIII, p. 544 (1817). - Id., Enc. Méth. p. 1015(1823).

Amadina molucca, G. R. Or., Gen. B. II, p 370, n.34 (1849) (excl.syn.). — Gieb.. Thes. Orn.

I, p. 321 (1872) (pnrtim).

Munia molucca, Blyth, Gat.B.Mus. A. S. B. App.p,323 (nec p. 117) (1849).— Bp., Consp. I,

p. 453 (p»?-(mi) (185U). — G. R. Gr., P. Z. S. 1 860, p. 355. — Wall., Ibis, 1860, p. 147. — Id., P. Z. S.

1863, p.33, 486.— G R.Gr., Hand-List, II, p.5'i. sp. 6753 (1870).— Wald., Trans. Zool. Soc.

Vili, 2, p.73 (1872).— Salvad., .\nn. Mus. Civ. Gen. Vili, p. 380 (1876); XIV, p. 656 (1879);

XVI, p.191, n. 1 (1880).

Uroloncha molucca, Cab., Mus. Hein.l, p. 173 (nota) (1851) (excl.syn.).

Amadina moUucca, Finsch, Neu-Guinea, p. 176 (1865).

Diachmura variegata, Rchb., Singvògel, p. 48, t. 17. f. 156 (1863) (ex Vieillot). — G. R. Gr.,

Hand-List, li, p. 56, sp.6784 (1870\

Amadina moluccensis, Rosenb., Reist. naar Geeiwinkb. p. 7 (1875).

Goto Ilo, Abitanti di Ternate [non Rosenberg).

Dorso et cervice hntnncis ; capite et jugulo nigris
;
pectore , abdomine, subcaudalibus

et uropygio albis, irregulariter nigro fasciolalis ; alis fuscis, tectriribus alarnm brunneis;

subalaribus fulvescentibus ; supracaudalibus ultimis et cauda nigris ; rostro nigro, mandi-

bulae basi pallida; pedibus, ut videlur. plumbeis.

Long. tot. circa 0"M00; al. 0"',051
; caud. 0"\039; rostri 0'",010; tarsi 0"',OI'k

Hnb. in Moluccis (Brisson, Wallace] — Balcian ; Temale (Wallace); Halmahera

(I) Il D'Aubenton ha scambiato i nomi delie specie rappresentate nella PI. Eni. 139; la

fìg. 2 rappresenta veramente il Grns-hec (ìes Moluques del Brisson, e la fig. I non questa specie,

ma il Gros-ltc lochete de Java del Brisson.
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{Fiìisch, Bruijn); Buru (Wallace, Bruijn) ; Amboina (Beccari); in Papuasia — ins. Kei

{Beccari) ;
— in Celebes {Wallace); Flores [Wallace, Walden).

a (—) O" Halmahera Ottobre 1875 {Bruijn).

b-d (— ) 9 Halmahera Ottobre 1875 (Bruijn).

e (— ) 9 Kajeli (Buru) 29 Settembre 1875 (Bruijn).

f (—) d" Amboina 16 Dicembre 1874 (B.).

g-h (
— ) — Amboina (B.).

Esemplari adulti.

i-j (—) — Amboina (B.).

fc (— ) — Amboina (B.).

Gli ultimi tre esemplari sono giovani colla testa di color bruno, come

il dorso, e colla parte anteriore del collo bianchiccia con linee trasver-

sali nere.

L'ultimo esemplare, piìì giovane di tutti, ha il groppone gialliccio e

senza strie nere.

l (— ) cf Tual (Piccola Kei) Agosto 1873 (B.).

Esemplare in abito quasi perfetto, con alcune piume brune, residui

dell'abito giovanile, sulhi testa e sulla parte anteriore del collo.

Questa specie, nota da lungo tempo, si distingue dalle altre congeneri

qui annoverate, per l'addome bianco, fittamente variegato di nero. Dal

Blyth e da altri essa è stata confusa colla M. acuticauda, Hodgs., ma lo

stesso Blvth ben presto rettificò l'errore ; la M. acuticauda non ha la

testa e la parte anteriore del collo neri, ma la testa ed il dorso con sottili

strie chiare lungo gii steli delle piume, il sottocoda di color bruno ed

altre differenze.

La M. molucca è propria delle Molucche e delle Isole Kei, come

anche di Celebes e di Flores; non è improbabile che nelle Isole J>ei

essa sia stata importata.

Sp. 651. Munìa tristissima, Wall.

Munia tristissima, Wall., P.Z.S. 1865, p. 479 ij) (juv. Tipo esaminato). - G. R. Gr., Hand-
List, II, p.55, sp.6765 (1870).— Meyer, Sitzb. k. Akad. dar Wissensch. LXX, p. 126 (1874).—

Salvad., Ann.Mus. Civ. Gen. VI, p.86(1874) (ad.); X, p. 148(1877); XVI, p. 191, n. 2 ()880\

Munia sp., Salvad., op. citVI, p. 86 (1874).

Fusco-brunnea, plumis capitis in medio albido slrialis
,
plumis dorsi et scapularibus

cineraceis, brunneo marrjinatis; uropygio pallide (lavo-ochraceo , supracaudalibus nigris;

gaslraeo brunneo-nigro ; pecloris plumis plus minusve late brunneo marginalis, fasciam obso-

leiam pectoralem constituentibus ; tectricibus alarum mediis et majoribus ftisco-griseis, apice
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brunneo, fere castaneo ; remigibus fiiscis, margine interno et subalaribiis rufescente-ochraceis

;

cauda fusca; rostro cinereo; pedibus plumbeis.

Jun. Obscurior et minus varia; macula tiropygiali flavo-ochracea nulla.

Long. lol. O-^JOS; al. 0"',OoO; caud. 0'",038; rostri 0"',0I1; tarsi 0"',013.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Peninsula septentrionali-occidentaii [Wallace],

Andai [Meyer, D'Albertis) , Dorei [Bruijn), Ramoi [Beccari); Sorong (Bruijn).

a (— ) cf Andai Agosto 1872 «Iride castagna; becco cenerino ; piedi plumbei

chiari >• [D'A.).

Indivitluo descritto.

b (— ) 9 Andai Agosto \STì « Iride nera; becco cenerino; piedi plumbei »

{D'A.).

Similissima al maschio, dal quale diirerisce soltanto pei margini bruno-

castagni del petto più larghi, per cui la fascia pettorale è piìi distinta;

le piume del dorso hanno di color grigio soltanto una piccola porzione,

formante una piccola macchia su ciascuna piuma.

e (—) —Andai 1872 [D'A.).

Individuo conservato nello spinto e forse perciò piiì oscuro degli altri due.

d (— ) cf Dorei Aprile 1875 [Bntijn).

e [—) cS Sorong 30 Aprile 1875 [Bruijn].

f [—] 9 Ramoi 4 Marzo 1875 [B.].

Oltre a questi individui ed al tipo ho esaminato una femmina giovane

raccolta dal Meyer, esistente nella collezione Turati; essa dilferisce dagli

adulti pel colorito bruno più uniforme, per le strie bianchiccie appena

indicate sul pileo, per la mancanza della macchia giallo-ocracea sul grop-

pone, pel sopraccoda non nero, ma bruno, e per altre minori differenze.

La M. ti'istissima si distingue facilmente pel suo colore cupo
,

pel

groppone gialliccio-ocraceo e pel sopraccoda nero; essa somiglia alquanto

alla M. fuscans (Gass.) di Borneo, ma ne differisce per le strie chiare del

capo e pel colore gialliccio del groppone.

Essa è propria della penisola settentrionale-occidentale della Nuova

Guinea ; il Wallace fa osservare che il suo colore scuro contrasta gran-

demente con quello brillante di molti altri uccelli, i quali abitano la

Nuova Guinea, la superficie tiella quale, coperta da interminabili foreste,

sembra poco adatta a questo gruppo di uccelli, amanti delle superficie

rivestite di verdi erbe.

Il sig. D Albertis mi ha assicurato che questa specie era comunissima

presso Andai.
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Sp. 652. Munia leucosticta , D'Ale, et Salvad.

Munia leucosticta, D'Alb. et Salvaci., Ann. Mus.Civ.Gen. XIV, p. 88, sp. Ili (1879). — Rchnw.

et Schal., Joiirn. f. Orn. 1879, p.327.— Salvad., op.cit.XVI, p. 191, n.3 (1880).

Brunnea; capite fuscu, lineis scapalibus albis notato ; dorso et teclricibus alarum bru-

neis, albo punclulaiis; uropyfjio flavo-meììino ; supracaudalibus nùiris; gastraeo ntfo-brunneo,

gulam versus sensiìii albicante; pectore albo squamato ; subcaìulalibus nigricantibus ; lemigibus

fuscis; subalaribus alhidis
,

giila concoloribus ; cauda nigra; rostro griseo-margaritaceo

.

pedibus cinereis ; iride nigra.

Long. tot. circa 0"',100; al. 0"',OoO; caud. 0"',036; rostri 0"',0I I ; tarsi 0"',013.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, ad Fiumen Fly {D'Albertis).

a (175) 9 Fiume Fly (300 m.) 2", Giugno 1875 [D'A.).

Tipo della specie.

La M. leucosticta pel groppone giallognolo e pel sopracooda nero so-

miglia alla M. tristissima, Wall., dalla quale digerisce pel colore bruno più

chiaro, specialmente sulle parti inleriori, per le piccole macchie bianche del

dorso e delle cuoprilrici delle ali, e pel petto c(in macchie bianche semi-

lunari a squame.

« Si nutre di semi > (/^'^.).

Sp. 653. Munia jagori, Cab.

Munia (Dermophrys) Jagori, Cab., Mus. Berci. — Man., Journ. f. Orn. 1866, p. 14, sp. 6U

(Luzon).

Munia Jagori, G. R. Gr„ Hand-List, II, p. 5.i, n.6766 (1870). — Wald., Trans. Zool Soc. IX,

p. •.;07 (1873). — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p 667 (1875). — Sharpe, Tr. Linn. Soc. i" ser.

1. p. 353, n. 193 (1876).- Sahad., op.cit.XVI, p. 192, n.4 (1880).

Munia minuta, G.R.Gr. (nec Meyer), Le. n. 676! (I87ii) (fide Walden).

Dermophrys Jagori, Cab., Journ. f. Orn. 1872, p. 316.

Castanea; capite, collo, pectore, abdomine medio et subcaiidalibxis fnsco-nigris; fascia

abdominali media nigra cum pectore nigro conjunria; sujiracaudalibus minoribus saturate

castaneis, longioribus et rectrinibus duabus mediis castaneo-flavescentibus ; remigibiis et rectri-

cibus lateralibus fuscis, exterius castaiico marginafis; remigibus intus rufo marginalis; suba-

laribus rufis, castanco marginatis; rostro et pedibus pìumbeis.

Foem. Mari simillima, sed capite, praesertim occipite, et cervice pallidioribus ; fascia

nigra media nbdominis a pectore nigro sejuncta.

Long. lol. circa 0"',090; al. 0"',OdI ; caud. 0'",031 : rostri 0"',01l; tarsi 0'",0i5.

Hab. in ins. Philippinis ; Luzon [Jagor)
; Cebu {Meyer): in Moluccis — Ilalniahera

[Meyer).

Io ho descritto un individuo di Halmahera . raccolto dal Meyer, ed

ora esistente nella collezione Turati; esso h.t la lascia nera mediana
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dell'addome congiunta col nero del petto, e perciò lo riferisco alla specie

delle Filippine, anziché a quella di Celei)es, M. brunneiceps, Wald., nella

quale, secondo Lord Walden, la fascia dell'addome non è congiunta col

nero del petto. Nel mio Catalogo di una collezione di uccelli di Celebes

{Ann. Mus. Civ. di Gen. VII, p. 26) io ho espresso qualche dubbio intormi

alla realtà di quel carattere, giacché in un individuo di Celebes, inviato

dal sig. Bruijn, mi pareva di scorgere la congiunzione del nero del petto

con quello dell'addome. Ma debbo ora dire che esaminando meglio quel-

l'individuo, che non è in ottimo stato di conservazione, mi viene qualche

dubbio intorno all'esattezza della mia asserzione, tanto più che molti altri

individui di Celebes da me visti posteriormente presentano tutti la fascia

nera media dell'addome non congiunta col nero del petto.

Si conoscono ora cinque forme molto allini alla M. jagori , ma

tuttavia tali che si possono considerare come costituenti cinque specie

diverse

.

1. Fascia media nìgra abdominis nulla 1. M.alrUopillo (Vieill.).

(ex Sina, Pinang? Sum:i-
tra?).

^. Fascia media abdominis nigra:

a. fascia media nigra abdominis a pectore nigro sejuncta:

0'. capite nigerrimo 2. .• ruhronigra, Hodgs.

(ex Bengal,Assam,Tippera,
Arracan, Tenasserim, Bur-

ma , et basi Himalayen-
sium montium; Ceylon?j.

b'. capite fusco -nigro:

a", obscuriore 3. » brunneiceps, Wald.

(ex Celebes, Borneo).

b". pallidiore '> '• formosana, Swinh.

(ex Formosa).

b. fascia media nigra abdominis maris cum pectore nigro

oonjuncta 5. .. jagori. Cab.

(ex ins. Philippinis etHal-
mahera).

Sp. 654. Munia forbesi, Sclat.

Munia forbesi, Sclat., P.Z.S. 1879, p. 449, pi. XXXVII, f. 3. - Rchnw. et Schal., .lourn. f.

Orn.1880, p.2(i3. — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p.192, n.5 (i880\

« Testaceo -rufa, sublus panilo dilutior ; capile undique cum gula, hypoclwndriis et

venire imo cujn femoribus et caudae leclricibus inferioribus produclis nigris ; rostro et pc-

dibus nigris, rostro crassiusculo » (Sclaler).

Long. tot. une. angl. 4 (=0'",102)-, alae 2 (-O'",0o1); caudae 1.5 (=0'",036).

[lab. in Papuasia — Nova Hibernia (Brown).

Lo Sclater dice di aver ricevuto un solo esemplare di questa specie.
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ucciso nella Nuova Irlanda, distretto di Topaie, nei Settembre i8';8: egli

aggitinge che è questa una specie dal becco piuttosto grosso , apparte-

nente al gruppo della Mania malacca.

Sp. 655. Munia melaena, Sclat.

Munia melaena, Sclat., P.Z.S. 1880, p.66, pi. VII, f.2. — Rchnw. et Schal., Journ. f. Orn.

1880, p.322.— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p.l92, n. 6(1880).

? Munia hemimelaena (errore?), Sclat., ibid.

« Nigra ; uropygio, cawhie teclricibus superioribus et reclricum marginibus externis

castaneis; cauda acuminata, rectricibus ibiabus mediis quam caeterae longioribus; ventre medio

rufo, hypochnndriis nigro variegatis. crisso nigro; alis exierius et dorso postico fuscesceniibus

nigris; sulialaribus rufcscentibus ; rostro crasso et pedibus nigris • (Sclaler).

Long, tot.unc. angl. 4.3 {=0'",108); alae 2 (-O'",051); caud. 1.3 (=0^032).

Hab. in Papuasia — Nova Brilannia {Brown).

Dice lo Sclater: (|uesla specie è notevole pel suo colorito generale

nero, interrotto soltanto dal castagno del sopraccoda e dalla larga area

rossigna sull'addome. Il suo becco è anche più robusto di quello della

M. Jorbesi.

Gen. DONACICOLA , GoDLD.
Typus :

Donacela, (iould (18'il) (6de G. R. Gr., Gen. B. II, p. 36!1) . Amodma caslanenthorux, GoukI.

Weebcngia, Less. (1844) (fide G.R. Gr., Gen. B. Il, p. 369) ' Weebongia ulbiventer, Less.

Donacicola, Sclat., P.Z.S. 1879, p. 449 (= Donacola).

CUivis spe.cierum generis Donacicolae :

I. Capite pulchre cinereo; abdomine fu?co-nigro \. D. ranireps.

II. Capite nigro; abdomine albo:

a. capite omnino nigro; pectore albo 2. » speclabilis.

h. capite nigro, griseo maculato; pectore spadiceo, fascia subpectorali

transversa nigra 3. » nigrireps.

Sp. 656. Donacicola caniceps (Salvad.).

Munia caniceps, Salvad., Ann. .Miis. Civ. Gen. IX, p. 38 (1876). — Sharpe, Journ. Pr. Linn.

Soc.XlV, p.688, n.39 (1878).— Hamsay, Pr. Linn. Soc. A. S. W. Ili, p. 289 (1879); IV, p. 16o,

n. 148 (1879).

Dunacola nigriceps, juv., Ramsay, Pr. Linn, Soc. N.S. W. I, p.393 (1876).

Donacicola caniceps, Salvad.. Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p. 192, n.7 (I88U).

Capite canescente ; dorso et alis fuscis ; uropygio et supracaudalibus nitide flavo-ochraceo-

mellinis ; cauda fnsca, rectricibus duabus intermediis flavo-ochraceo tinctis ; pectore et Inle-

ribus canescente-fuscis; abdomine et subcaudalibus fusco-nigris ; subalaribus rufe^ceiitibns

;

rostro cinereo- caerulescente ; pedibus et iride nigris.

(I) .Non sono riuscito a trovare in quale luogo siano stati stabiliti i generi Donacola e

Wiebonrìia.
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Jun. (el foem.?). Bnmnescens, fere unicolor.

Long. lol. 0™,095; al. O'",0ol ; caud. 0">,033; rostri 0'",011
;

tarsi 0™,0I6.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea m'eridionali-orientali. prope sinum Hall [D' Al-

terlis), prope Portum Moresby [Goldie).

a (373) cf Naiabui Luglio 1875 (D'A.).

b (374) cf Naiabui Luglio 1875 [D'A.].

e (402) cf Naiabui Agosto 1875 [D'A.].

d (403) cf Naiabui Agosto 1875 [D'A.].

e (404) cf Xaiabui Agosto 1875 [D'A.].

f (554) cf Naiabui Settembre 1875 (Di.).

g (556) Cf Naiabui Settembre 1875 (D'A.).

« Becco nero, o cenerino scuro, o blu cenerognolo; occhi neri; piedi neri, o ce-

nerini scuri. Si nutre di semi » (D'i.).

Tutti gii esemplari annoverati sono adulti e simili tra loro.

h, (553) (S Naiabui Settembre 1875 (D'4.).

* (555) Cf Naiabui Settembre 1875 (D'A.).

Esemplari adulti, simili ai precedenti, ma col mezzo dell'addome piìi

chiaro e senza nei-o.

j (370) Cf Naiabui Luglio 1875 [UÀ.].

U (371) cf Naiabui Luglio 1875 [UÀ).

l (397) cf Naiabui Agosto 1875 [D'A).

Esemplari giovani di color bruno-rossigno, quasi uniforme, ma piìi pal-

lido inferiormente.

m 1398) cf Naiabui Agosto 1875 [WA).

n (400) cf Naiabui Agosto 1875 {D'A).

o (401) 9 Naiabui Agosto 1875 [D'A.].

Simili ai precedenti, ma con qualche piuma nera sul) addome e sul sot-

tocoda; lultimo esemplare ha qualche jiiuma giallo-bruna sul groppone.

p (372) —Naiabui Luglio 1875 [D'A.).

Esemplare in muta, simile ai giovani, ma già colla testa quasi intera-

mente cenerina, e con qualche piuma nericcia sul dorso.

Tutti gli esemplari annoverati sono tipi della specie.

E singolare come tra tanti individui non vi sia una femmina adulta.

Questa specie ha una certa somiglianza colla D. Jlavipt'jmna (Gouid),

ma ne ditTerisce per molti caratteri e specialmente per la testa di color

grigio chiaro e per le parti inferiori non fulvescenti, ma grigie, e volgenti

al nero sul mezzo dell'addome.

La D. caniceps è propria della Nuova Guinea meridionale-orientale.
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Sp. 657. Donacicola spectabilis, Sclat.

Donacicola spectabilis, Sclat., P. Z. S. 1879, p. 449, pi. XXXVII. f. 2. ; 1880, p. 66. — Layard,
Ibis, 1880, p. 297. - Rchnw. et Schal., .lourn. f. Orn. 1880, p. 203. — Sahad., Ann. Mus.Civ!
Gen.XVI, p. 192, n. 8 (1880).

Il Brunnea; pileo, nuchu et capilis lateribus nigìis; Ifctricibus caudae supeiioribus el

rectricum mediarum martjinibvs pallide castaneis; stibtus alba; gula. ventre imo el crisso

cum femoribus nigris; subalai'ibtis ochraceo-albis ; rostro et pedibus nigris » (Sclaler).

Long. lol. une. angl. 3.4 (=:0"',085); alae 1.8 (rz0"',042i: caud l.'a (-n'",0301.

Hab. in Papuasia — Nova Britannia (Brown, Layard).

Secondo lo Sclaler questa specie è affine alia D. Jlm>iprjmna (Gou\d)

.

dalla quale si distinguerebbe inunediatamente per la testa e pel collo neri;

mi pare inoltre che una differenza ancora piiì cospicua sia nel colore

delle parti interiori, ossia del petto e dell'addome, che sono bianchi.

Dice il Layard di aver trovato questo uccello soltanto nella Baia

Bianca, ove vive in branchi numerosi, cercando diligentemente sul terreno

semi di graminacee entro le piantagioni di banani e di cocchi ; è molto

facile di andargli vicino: il Layard ne uccise sette con un colpo.

Sp. 658. Donacicola nigriceps, IIamsay.

Donacela nigriceps, Ramsay, Pr. Linti. Soc. N. S. W. I, p. 393 (1876). — Sharpe, Journ. Pr.

Linn. SocXlIl, p.601 (1877); XIV, p. 688, n.38 (1878).— Ramsay, op.cit.lll, p. 289 (1879);

IV, p. 100, n.149 (1879).

Donacicola nigriceps, Satvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p. 192, n.9 (188U).

Capite et gula nigris, pileo griseo maculato, pectore et dorso spadiceis; uropygio el

siipracaudalibus flavo-brunneo-melltnis
; fascia subpcctorali et subcaudalibus nigris ; abdomine

albo; lateribus nigru squamatis; remigibus fuscis, dorsi colore tnargiiialis ; rectricibui fuscis,

mediis flavo-mellinis ; rostro margaritaceo
; pedibus nigris.

Long. lol. 0™, 110; al. 0"',052; caud. 0"',035; rostri 0'",010; tarsi 0'",015.

Hab. in Papuasia — Xova Guinea meridionali, prope Portum Moresby {Stane).

Questa specie, di cui ho esaminato un individuo raccolto dallo Stone,

somiglia moltissimo alla D. castaneotìiorax (Gould), ma ne differisce per

la testa superiormente nereggiante.

Gen. ERYTHRURA, Sw.
Typus:

Erythrura, Sw., Class. R. II, p. 280 (1837) E. viridis, %\\.

Erythrina, fllyth, Gat.B.Mus. A.S.R. p. 118 (1849) FrmjtHo pruina, Sparrm.

Acalanthe, Rchb., Singvóg. p. 32 (1863) Fringilla psittacea, Gm.

56 Salvadori — Ornil. della Papuasia e delle Molurche, Parte II.
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Sp. 659. Erythrura trichroa (Kittl.).

Fringilla trichroa, Kittl., Mem.Acad.St.Petersb.il, p.8. t. IO (1835).

Estrelda trichura (errore), G. H. Gr.. Gen.B.ll. p. 369, n.38 (1849).

Erythrura trichroa, Bp., Gonsp. 1, p. 457 (1850). — Hartl., Journ. f. Orn. 1854, p. 158. —
Id., P. Z. S. 1858, p.46l. - Rchb., Singvos- p. 33, sp. 98, t.XI, f. 98 (1863). — Sclat., P. Z. S.

187U, p. 158. - G. R.Gr., Hand-List, II, p.58, n.6806 (187U).— Gieb., Thes. Orn. II, p. 118

(1874).— .Meyer, Sitzb.k. .\kad. d. Wissensch. LXX, p. 127 (1874) (paWim).— Finsch, Journ.

f.Orn.l88U, p. 290. — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p.192, n. 10 (1880).

Amadina prasina var., Mus. Magunt. (fide Bonap., l.c. ).

? Erythrura kittlitzi, Bp. in litt. (fide Bp., l.c).

Estrelda trichroa, G. R. Or., Cat. B. Trop. Isl. p. 27 (1859).

Erythrura modesta, Wall., Ibis, 1862, p. 351 (Tipo esaminato). — Gieb., Thes. Orn. II,

p.ll8 (1874).— Finsch, Journ. f. Orn. 1880, p.29l.

Ataadìna modesta, Finsch, .\eu-Guinea, p. 176 (1865).

Erythrura phoenicura, Bernst., Ned. Tijdschr. Dierk. II, p. 331 (1865) (Ternate) (descr. nulla).

? Acalantha kittlitzii, G. R. Gr., Hand-Li-t, II. p. 56, ?p.6804 (1870).

Amadina trichroa, Rosenb., Reist.naar Geelwinkb. p. 7 (1875). — Id., Malay. Archip. p. 406
,187'V)

Erythrura sp. ine, Finsch, P. Z.S. 1877, p. 779.

Erythrura glauca, Finsch, Miis. God. Heft .MI, p.35 Isppcim. in spiritu vini).

Gotollo , Abitanti di Ternate [von Rosenberg].

Viridis, fronte et lateribufi capitis caoruleh; laleribus colli interdum obsolete flavo-

brunneo tinclis ; supracaudalibus et randa l'ubris; ì-emifiibus fuscis. viridi marginatis; subala-

ribus griseoisabeUiiiis ; rostro nigro ; pedibus Jlavido-rarneis.

Foem. Supra viridis; sublus qriseo-virescens. abdoinine et subcaudalibus pallide oclira-

ceis; supracaudalibus et cauda supra sordide rnbris (Mus. Turali).

Long. tot. 0"M2.t; al. 0"',062; caud 0'",045; rostri 0™,012; tarsi C'.OIb.

Hab. in Insulis Carolinis ivon Kittlitz), Ponapé (Finsch) ; in Papuasia — Nova Guinea,

Monte .\rfak (.Weyer, Waeìders]
; in Moluccis — Ternate [Wallace, Beccari); Halmahera

{Finsch, Meyer, Bruijn"^; Balcian (Finsch).

a (— ) d"? Arfak Giugno 1877 (Bruijn).

Questo individuo è indicato come femmina, ma senza dubbio per errore.

b (— ) cf Ternate 29 Novembre 1874 (B.).

DiiFerisce dal primo pel becco meno grosso e meno robusto, per le

dimensioni alquanto minori, per la tinta verde un poco meno intensa, e

per aveie sui iati del collo una lievissima tinta giallo-bruna, ma tanto

leggera che è appena discernibile.

e (— ) cf Halmahera Ottobre 1875 [Bruijn.

d (—) —Halmahera Ottobre 1875 (Bruijn).

e-h
(
—

) 9 Halmahera Ottobre 1875 [Bruijn).

i (— ) — Dodiiiga (Halmahera) 12 Dicembre 1874 (B.).

J (
— ) cT Halmahera Ottobre 1875 (Bruijn).
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L ultimo esemplare, meno adulto degli altri, ha la coda più breve ed

i colori più pallidi. L'esemplare e ha più cospicua degli altri, nei quah

è appena accennata, la tinta bruna sui lati del collo: esso è stato con-

frontato col tipo della E. modesta, Wall. Finalmente l'esemplare del

Monte Arfak ha il becco notevolmente più robusto degli esemplari di

Ternate e di Halmahera.

Io dubito che gli esemplari e-h. i quali sono indicati come femmine,

siano invece maschi come tutti gli altri.

Oltre al tipo della E. modesta ed agli esemplari soprannoverati, io ho

visto e descritta una femmina di Ternate, conservata nel Museo Turati;

essa somiglia molto alle femmine della E. prasina, ma ne differisce pei-

mancare della tinta azzurra sulle gole, per avere la parte anteriore del

collo ed il petto tinti di verde, e per ladciome e pel sottocoda di color

ocraceo molto più pallido.

Io ho creduto di riferire gli esemplari soprannoverati alla E. trichroa

(Kittl.), cui ho riunito la E. moffeto, Wall., giacché essi somigliano in tutto

alla descrizione ed alla figura del von Kittlitz. Il Wallace ed il Finsch

vorrebbero che la E. modesta dovesse essere considerata come specifica-

mente distinta per la leggera tinta bruno-giallognola dei lati del collo
;

ma quella tinta non si osserva in tutti gli esemplari del gruppo di Hal-

mahera, manca in quelli della Nuova Guinea e non so se non s'incontri

talora in quelli delle Isole Caroline.

La E. trichroa, secondo il Wallace, trovasi in Ternate all' altezza di

2000 piedi ; il von Rosenberg la dice molto comune, specialmente nei

luoghi rivestiti di alte erbe

Gen. CHLORURA, Rchb.
Typus:

Chlorura, Rchb. inec Sclat. 1861), Singvòg. p. 33 (1863) . . Chìorura hyperythra, Rchb.

? Sp. 660. Chlorura hyperythra, Rchb.

? Erythrura trichroa J, Bp., Gonsn. I, p. 457 (1850).

Chlorura hyperythra, Rchb., Singvòg. p. 33, sp.97, t. XI, f.97 (1863) (Tipo esaminato).—
G.R Gr., Hand-List, II, p. 58, sp. 6808 (1870). — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p. 192,

n. 11 (1880).

Amadina hyperythra, Rchb., Malay.Archip. p. 558 (1879).

Siqìra prasina ; sincipite caeruleo-plumbeo, antice sensim in nigrum, postice in viriànn

colorem transeunte; supracaudalibus viridi-aeriiginosis ; yenis et gastraeo rnfis; laterihns

viridi-tinctis ; cauda viridi-olivacea ; rostro nigro, pedibus in exuvie pallidis.

Long. tot. 0™,HO; al. 0"',057; caud. 0"',033; rostri 0™,0I0: tarsi 0'".0I7.

Hab. ^jn Papuasia — Nova Guinea (Reichenbach)

.
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Il Reichenbacli ilice di aver ricevuto un individuo di questa specie

dallo Schierbrand insieme con molti altri uccelli della Nuova Guinea. Tut-

tavia si noli che la località iV'uora Gwmea è affatto //jce/'te; sul cartellino

dell'individuo tipico conservato nel Museo di Dresda è scritto Qy^-/n(/je/i.

Io ho esaminato quel!' individuo e non mi è riuscito di riferirlo a

nessuna delle specie a me note del genere Erjthruva ; esso non ha le

due timoniere mediane allungate, e forse è una femmina, od un giovane

di qualche specie del genere Erjthrura.

La descrizione che il Bonaparte dà della femmina della sua E. trichroa

si attaglia abbastanza bene alla figura della Chloi-m-u hjperythra.

Gen. NEOGHMLA , Bp.

Typus:

Neochmie, Hombr. et Jacq., ' Voy. Pole Sud, Atlas pi. i?, f. 3 (I84riì FrinqMa phaeton, H. elJ.

Neochmia, Bp.. Consp.I. p. 458 (1850).

Sp. 661. Neochmia phaeton (Hombr. et Jacq.).

Fringilla phaeton, Hombr. et Jacq., .\nn. Se. .\:it. i^ ser.) XVI, p. 314 (1841 1.

Neochmie phaeton, Ilombr. et Jacq., Voy. Pole Sud, Ois. pi. 22, f. 3 (1845).

Estrelda phaeton, Gouid, B. Austr. IH, pi. 83 (1848) — G. R.Gr, Gen. B. H, p. 399, n. 40

(1849).— Sclat., P. Z.S. 1861, p. 198, 234, 365

Neochmia phaeton, Bp., Oonsp. I, p. 458 (1850). - Rchb., Vòg. iNeuholl. p. 115 (1852). —
G. R. Gr., List Gen. and Siibgen. B. p. 76 (1855). — Rchb., Singvog. p. 19, f. 39-40 (1863).

— Gould, Handb. B. Austr. I, p.415 -1865). — G. R.Gr, Hand-Lìst, II, p. 53, n. 6740 (1870).

— D'Alb. et Saivad., Ann. Mus. Giv. Gen. XIV, p. 88 (1879).— Salvad., op.cit.XVI, p. 193, n. 12

(1880).

Erythrura phaeton, Jacq. et Pucher., Voy. l'ole Sud, Zool. Ili, Ois. p. 99 (1853). — Hartl.,

Journ. f.Orn. 18.54, p.l65.- Id., P.Z.S. 18-58, p. 462. — Gieb., Thes. Orn. II, p.l!8 (1875)

Estruda (.Neochmia) phaeton, Ramsay, Pr. Linn. .Soc. N.S. W. Il, p.l86, n. 280 (1877).

Neochmia evangelinae, D'Alb. et Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 89 (1879).

Neochmia phaeton evangelinae, Rchnw. et Schal., Journ. f.Orn. 1879, p. 32C.

Bubro-ptinicea
, fronte et laleribus capilis laetioribus

;
pilpo et collo postico griseis ;

dorso, tectricibìis alarum el remigibus Icrliariis, dorso proximis, sordide rubris ; dorsi plu-

marwn marginibus grisescenlibus ; uropyijio ariseo, terricolore, vix puniceo tincto; supra-

caudalihns laclc ruhro'puniceis ; gula, pectore et lateribus rubro-puniceis, bis albo punctu-

latis ; abdumine medio albido et plus miniisve rufescente, vix rubro tinclo ; subcaudalibus et

tibiis fusco-griseis, rubro liìiclis; reynigibus fuscis, primariis exlerius olivaceo liinbatis ; sub-

alaribus albido-griseis; cauda rubra; rostro rubro; pedibus albidis; iride pallide caslanea.

Long. tot. O'M 20; al. 0"', 050-0'",048; caud. 0"',060; rostri C"',010; tarsi 0"',016.

Hab. in Nov i Hollandia boreali [Gnuil, Hamsay] : in Papuasia — Nova Guinea, ad

Flumen Fly {D'Alberlis).

;1) Hombron e Jacquinot usarono il nome francese .\eoelimif e non il latino Neochmia.



T. SAIVADOni 44-''

a (765) cT F. Fly (IGO m.) 30 Oltobre 1877 (D'A.).

h (764) cf F. Fly (160 ra.) 30 Ottobre 1877.. Becco rosso; piedi biancastri;

occhi castagno pallido. Si nutre di semi » [D'A.].

Questi due esemplari sono quasi in tutto simili fra loro; il primo ha

il mezzo dell'addome ed il sottocoda parzialmente tinti di grigio cupo,

ed i margini grigi delle piume del dorso consumati, e quindi meno appa-

riscenti ; forse nessuno dei due è in abito perfetto, giacché non è impro-

babile che negli adulti in abito perfetto il mezzo dell'addome ed il sotto-

coda siano nero-fu liginosi.

Non e certo se cpiesti due esemplari siano da riferire veramente alla

N. phaeton, o ad una nuova specie; io li ho confrontati con un maschio

adulto del Capo York, avuto in comunicazione dal Conte Turati, e che

ha le seguenti dimensioni: Lungh. tot. o"',i3o; al. o'".o56; cod. o'",070;

becco quasi o"V'ii; tarso o'",oi6; da questo essi si distinguono per le

dimensioni notevolmente minori e per l'addome bianchiccio, ma questo

in uno è tinto parzialmente di grigio-cupo, per cui è probabile che in

imo stadio piti avanzato essi dovessero avere laddome ed il sottocoda di

color nerastro-fuliginoso come l'individuo del Capo York. Resta ad ogni

modo la diilerenza nelle ilimensioni, e pel caso che l esame di un maggior

numero d'individui abbia da mcstrare che quelli della Nuova Guinea diffe-

riscono specificamente da quelli dei Capo York, io ed il D'Albertis abbiamo

proposto per essi il nome di Neochmia evangelinae.

Fam. sturnidae

Gen. STURNIA, Less.

Typus:

Sturnia, Less., Compi, de Buff. Uis. ed. I (1837) (ed. 2, p. 492, I83S) . . Oriulus sinensis, Gm.
Kinkus, Rafinq. , 1815 (ubi?).

Sp. 662. Sturnia violacea (Bodd.).

Rubetra philippensis major. Rriss., Orn. Ili, p.446, n.32, pi. 22, f. 3 (ad.).

Le grand Traquet des Philippines, Montb.,IIist.]Nat. Ois. V,p.230.— D'Aubent., PI. Eni.

185, f. 2.

Le Merle dominiquain des Philippines, Montb., Hist. .Nat. Ois. ili, p. 396 (juv.). —
n'.\ubent. , l'I. Eni. 627, f. 2.

Dominican Thrush, Lath., Syn.IIi, p. 38, n.6.^.

Motacilla violacea, Dodd., Tabi. PI. Eni. p. 11 J783) (ex d'.\ulient.).

Turdus dominicanus. Bodd., Tabi. PI. Eni. p. 38 (1783).- Gm., S. N. 1, p.836 (1788) — Latli.,

Ind.drn. Il, p 348, n.72 (1790).

Motacilla philippensis, Gm , S. N. I, p.968, n. 101 (1788) (ex Brisson).
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Pastor ruficoUis, Wagl., Syst. Av. gen. Pustor, sp. 19 (1827). — Jerd., B. of India, II, p. 340

(1863).— .Man., Journ.f. Ora. 1866, p. 15, n.64.

Pastor dominicanus, Less., Compl.de Buff. Ois. ed. 2, p. 493 (nota) (1838).

Sturnia dominicana, Less., Gompl.de Buff. Ois. ed. 1 (1837) et ed. 2, p. 493 (1838).— Salvad.,

Cat. Ucc di Borneo, p. 269 (1874;.

Lamprotornis pyrrhogenys, Temm. et Schleg., Faun. .lap. Avcs. p. 86 (1842) Tipo esa-

minato).

Lamprotornìs pyrrhopogon (errore), Teium. et Schleg., op.cit. pi. 46.

Heterornis pyrrhogenys, Bp., Consp. I, p. '/18 (1850). — Swinh., P.Z.S. 1863, p 312.—

Jerd.. B. oflnd. Il, p. 340 (I863ì.

Stnrnia pyrrhopogon, G.B.Iir., P.Z S. 1860, p. 355 (Bntchian, individuo esaminato); 1861,

p.%.
Calornis albifrons, Blytli, J. A.S. B. 1861, p.96. - Swinh., P.Z.S. 1863, p.302.

Pastor (Sturnia) rufìcollis, Mart., Journ.f. Orn. 1866, p. 15.

Sturnia pyrrhogenys, 0. R.Gr., Hand-List, li, p.21, sp. 63n| '1870).— Wald., Trans. Zoo).

Sor.. Vili, 2, p. 78 1872). — Briiggem., Abh. Nat. Ver. Brem. V, p. 77 (1876). — Meyer, Ibis, 1879,

p. 134.

Sturnia ruficoUis, G. R. C.r., llaiid-List, II, p.21, sp.6302 (1870).

Sturnia violacea, Wald , Trans. Zool. Soc. IX, p. 203 (1873). — Sharpe, Trans. Linn. Soc ser. 2.

I, p. 343 (1876).— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p. 193, n. I (1S80).

Capilp supra et (juUi alòidis ; regione aurirAilari, el colli laleribus ferrugine is ; dorso

obscure chalyheo -violaceo; pectore medio etabdominc albis, laleribus canis; leclricibus caudae

superioribus el inferioribns pallide rufis, tectricibus alariim mlmribus nigricaiUibus, mediis

albis, majoribus et lemigibus secundariis aeiwo-viridibus ; remigibus primariis nigro-aeneo-

viridibus, exteriits rufo limbatis; caiida nigricante, recliicibus mediis et pogonio. externo reli-

quarum viridi nitentibiit: , exlima utrinque in pogonio externo pallide rufa, apicem versits

nigricante; l'ostro pedihusqne fuscis.

Jun. Nolaeo fusco-griseo, nropygio rufescente; gastraeo sordide albo, laleribus cane-

scenlibus; alis et cauda uti in ave adulta, sed pallidioribns ; remigibus secundariis et tectri-

cibus alarum minoribus fusco-griseis.

Long. tot. 0"',I70; al. 0"',iI2; caud. 0"',048; rostri 0'",01 5; tarsi O'",02o.

Hab. in ins. Philippinis {Sonneral, Swinhoe); Japonia; Borneo (Schlegel); Celebes

[Mus. Lugd, Meyer): in Moluccis — Balcian (Wallace, fide G. R- Gray).

È probabile che questa specie, come la Muscicapa griseosticta (Swinh.),

il Phylloscopus borealis (Blas.), il Budjtes viridis (Gm.) ed altre specie,

passi l'estate nel Giappone e nelle Filippine e l'inverno in Borneo, in

Celebes, in Batcian ed in altre località meridionali.

Il Gray nella Hand List non fa più menzione di Batcian fra le località

abitate da questa specie.
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Gen. CALORNIS, G. R. Gr.

Typus:

Lamprotornis, G.R.Gr.(iioc Temm), List Gen.Birds, 1' ed. p. 'lU (1840) Tunlus cuntor. Gm.
Calornis, G. R. Gr., List Gen. Birds, i" ed. p. 53 J841) Tu'clus <ant,r,{jm.

Calliornìs, Ag.issiz, ÌN'omencl ZooL Ind. Univers. p. 59 (1856)

<//"«(> specUrwn generis Calornithis:

L .Nitidissime virides, purpureo micantes:

a. nitentiores:

a', pileo, interscapulio et torque antepectorali purpurascentibus.

torque cervicali nitidissime vìridi \. C. meUdlica.

h'. capite et gula tantum purpura-scentibus 2. .i purijureic'ps.

h. obscnrior, pileo, cervice et interscapulio purpurascentibus, torque

cervicali viridi nullo i. » inornala.

II. Fusco-vire-icens, capite et collo vix purpureo niteutibiis . . . 'i. » fusco-virescens.

in. Nitide, sed saturate virides, minime purpureo micantes :

a. major, saturatior, cauda longiore ... 5. » ohscura.

b. minor, laetior, cauda breviuscula, fere quadrata 6. » mntrjroidfs.

Sp. 663. Calornis metallica (Temm.).

Lamprotornis metallicus, Temm., PI. Gol. 266 (18i."i) (Amboina, Tipo esaminato). — Less.,

Voy. Coq.Zool. I, p.343 (1826).— Temm., Tabi. Méth. PI. Col. I, p. 12 (1840).— S. Miill., Verh.
Land- en Volkenk. p. IU2, 1 lU (I83y-1844;.— Bp., Consp.I, p. 417 (1850). — Jacq. et Pucher.,

Voy. Fole Sud, Zool III, Gis. p.81 (I8.i3). — Cass, Pr. Ac. .Nat. Se. of Philad. 1862,p. 313, n. 16.

— Finsch, iNeu-Guinea, p. 174 (1865).— Rosenb., Reist. naar. Geeiwinkb. p 7 (1875).— Cab.

et Rchnw., Journ.l'. Orn 1876, p. 322 (N'eu-llannover) (Esemplare esaminato).

Stourne bronzé, Ilombr. et Jacq., Voy. Fole Sud, Alias, Ois.t. 16, f.2 (1844).

Calornis metallica, G. R Gr., Gen B. II, p.3i'6, n 2 (1846;.- Sclat., Journ.Pr.Linn.Soc.il,

p. 164 (1858). - Wall., P. Z. S. 1862, p. 343.— Gouid, Handb. B. Austr. I, p.477 (1865).—
Ramsay, P. Z. S. 1868, p. 385.— Sclat., P.Z.S.1869, p.l20, J24. - G.R.Gr., Hand-List, 11,

p. 26, sp.6376 (1870).— Wald., Trans. Zool. Soc. Vili. 2, p. 80. .sp. Il (1872). - Masters, Pr.

Linn Soc.N.S. W. I, p. 54 (1S75). - Sharpe, Ibis, 1876, p. 47. - Salvad. et DAIb., Ann. Mus.
Civ.Gen.VlI, p.827 (187.5).- Salvad., op. cit. Vili, p. 4u2 (1876); IX, p. 38 (1876); X,p.l48
(1877).- nri.igg., Abh.naturv. Ver. Dreni. V, p. 78 (1876). — Ramsay, Pr. Linn. Soc. iN. S. W. II,

p.188, n.324 (1877;.— Salvad., P Z.S.1878, p. 88, 97.— Ramsay, Pr. Linn. Soc. .\. S. W. HI,

p. 107 (1878), p.279 (1879); IV, p.77, 99, n. 109 (1879).— Rosenb., Malay. Archip. p. 322,370

(1879). — D'Alb. et Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. sgo (1879) — Salvad., ibid. p. 6.56

(1879). — Tristr., Ibis, 1879, p. 442 (Solomon Islands). — Layard, Ibis, 1880, p.2'J5 (.Nova

Britannia). — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p. 193, n.2 (1880).

Lamprotornis metallica, Ilartl., Journ. f. Orn. 1854, p. 16'i. - G.R.Gr., P Z.S. 1858, p. 194.

- Id., Cat. B.New Guin.p. 58 (1859). — Gieb., Thes. Orn. Il, p. 428 (1875).

Aplonis metallica, Macgill., .Narr. Voy. RatLlesn. II, p. 357 (1852).

Calornis viridescens, G.R.Gr., P. Z.S. 1858, p. 181 (Tipo e.saminato). - Id., P. Z. S. 1861,

p.436. - Id., Hand-List, li, p. 26, sp. 6378 (I87U) — Wald., Trans. Zool. Soc. Vili, 2, p.80,
sp. 15 (1872). - Sharpe, Ibis, 1876, p. 47.— Id., Journ Pr. Linn. Soc. XIII, p.3l8, 501 (1877);

XIV. p.687 (1879).

Calornis nitida, G. R. Gr., P. Z. S. 1858, p. 181 Jipo esaminalo). — Id., Gal. R. .New Guin. p. 38

(1859) — Id., Gal B.Trop.lsl.p. 26 (18.59) - Id., Hand-List, H, p. 27, sp. 6 ;83 (1870). -Wald.,
Trans. Zool. Sue. VIII, 2, p. 80, sp. 17 (1872). — Sharpe, Ibis, 1876, p. 48. — Sclat., P. Z. S. 1877,

p. 104.— Finsch, P.Z. S. 1879, p. 11 (=Dorey specim.).

Calornis amboinensis, G.R.Gr, P.Z.S. 1858, p. 182 (Tipo esaminato). — Id., Cat. B.New
tluin. p. 38 (1859).— Id.. P.Z.S. 1860, p. 355. — Bernst.,Ned. Tijdschr. Dierk. 11, p. 350 (18^5).
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— G.R.Gr., Hand-List, ll,p.27,sp.6382(1870).— Wald., Trans.Zool. Soc. Vili, 2, p. 80, sp.13

e p.81 (1872). -Sharpe, Ibis, 1876, p. 47. - Rosenb., Malay. Archip. p. 322 (1879).

Lamprotornis viridescens, G.R.Gr., P Z.S. 1858, p. 194. — Id., Cat. B. New Guin. p. 59

(1859). — Finsch, Neu-Giiiiiea, p.l74 (1865).— Rosenb., Malay. Archip. p. 558 (1879).

Galornis virescens (errore;, G R. Gr., Cat. B. Kew Guin. p. 38 (1859). — Id., P. Z. S. 1859, p. 158.

— Rosenb., Reis naar zuidoostereil. p. 47 (1867).— Id., Malay. Archip. p. 370 (1879).

Galornis gularis, G.R.Gr., P. Z. S. 1861. p. 431, 436 (Tipo esaminato).— Id., Hand-List, II,

p.27, sp.6385 (1870).- Wald., Trans. Zool. Soc. VIII, 2, p. 80, sp. 16 (1872).— Sharpe, Ibis,

1876, p.47. — Rosenb., Malay. Archip. p. 395 (1879).

Lamprotornis virescens, Rosenb., Nat. Tijdschr. Ned. Ind. XXV, p. 248, n. 209 (1863). —
Id., lourn. f.Orn. 1864, p. 132, n.209.

Lamprotornis gularis, Finsch, .\eu-Guinea, p. 174 (1865). — Gieb., Thes. Orn. II, sp. 427

(1875).

Galornis metallicus, Ro.senb.. Reis. naar zuidoostereil. p. 80 (1867) (Kei).

Galornis purpurascens, G.R.Gr., Iland-List, II, p. 26, sp. 6377 (187(1). — Waid., Trans. Zool.

Soc. Vili, 2, p. 80, sp. 12 e p. 81 (1872).— Sharpe, Ibis, 1876, p.47.

Lamprotornis purpurascens, Gieb., Thes. Orn. Il, p. 430 (1875).

Galornis, sp., D'AIb., Sydn. Mail, 1877, p.248.— Id., Ann.Mus. Civ. Gen, X. p.11, 20 (1877).

Nalloiuul, Abitanti delle isole del Duca di York {Hùbuer).

B ie, Abilanli delle isole Aru [wn Rusenberg).

Idie-Idic, Abitaìili di Temale {von Rosenbei-g).

Nevit, Abilanli delle isole Kei [von Rosenberg).

Gessar, Abilanli di Gerani (von Rosenberg).

Splendide viridis. nìis et cauda (disruriorihns
;
pilen. inlerscapulio et fascia antcpeclora li

pulclire purpureis; interscapulio in medio plus minusve viridi; Inrque cervicali nitidissime

viridi; rostro pedibusque nigris; iride rubra.

Suv.Supra griseo-fuscus, sublus albus,striis rei maculis lonijitudinalibus fnscis ornatus.

Long. lei. 0"",2i5: al. 0"',112; caud. 0"',095-0"',H3 ; rostri 0"',0I8; tarsi 0"',023.

Hab. in Moluccis — ins. Sulla (Wallace); Halmahera (Wallace, Bruijn); Ter-

nate (Wallace, Beccar», Brut}'») ; Tidore (Bmjn) ; Makian (Bernstein); Balcian (Wallace);

Araboina (S. .^lùller, Hombron et Jacquinol. Wallace, Beccari); Gerani (IFaWace) ; Gerani

-

Laul (D'Alhertis) ; Goram (Wallace, D'Albertis); Malabelio (Wallace): in Papuasia —
Ins. Kei (Beccari); ins. Aru {Wallace, Beccari); Mysol (Wallace); Salavalti (Bruijn);

Balanla (Bruijn); Krudu (lìeccari); ,\Iiosnoin (Beccari) ; Sorong (D'Albertis), Nova Guinea

universa, Ramoi {Beccari), Lobo (S. Milller), Dorei (Bruijn), Andai (D'Albertis), Man-

sinani (Bruijn, Beccari), Passim (Meyer)
, prope sinum Huniboldli (Beccari), ad Duraen

Fly (D'Albertis), prope sinum Hall (D'Albertis), prope porlum Moresby (Stane, eie);

ins. Yule {D' Albcrtis)
;

ins. Duchaleau (MacgilUvray) ; Nova Britannia (Layard); ins.

Ducis York (Brown in Mus. Turati); Nova Hibernia (Lesson, MacgilUvray, Cassili);

Nova Hanovera {Huesher)
;

ins. Salomonis (Sclater , Richards) — in Nova Hollandia

seplenlrionali {MacgilUvray) et orientali (WaWe«).

§ Esemplaci adulti in abito perfetto.

ah (— ) cf Ternate 24-29 Novembre 1874 (B.).

e (— ) 9 Ternate 29 Novembre 1874 (B.).

^'Q (
—

)
— Ternate Dicembre 1874 (Bruijn).
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h (— ) e? Halmahpra Dicembre 1874 (Biuijn).

i-I (
—

) cT Tidore Dicembre 1874 [Bruijn).

m (48) 9 Ceranti Aprile 1872 « Becco e piedi neri; iride rossa » (B.\.

Tutti questi esemplari delle Molucche presentano lievi differenze indi-

viduali; il primo è notevole pei riflessi poiporini più cospicui, specialmente

sul groppone e sulla gola, pel collare cervicale di un verde meno puro

e pili dorato, e per la regione interscapolare porporina, ma verde splen-

dente nel mezzo.

joJa di un verde quasi

n (644) cf Kei Bàndau 14 Agosto 1873 (B.j

Esemplare in abito perfetto, notevole per la

puro, e quasi senza riflessi porporini.

) cf Dorei 3-16 Aprile \%la (Bruijn).

] cf Dorei 23 Maggio 1875 [Bruijn).

) Cf Dorei I Giugno 1875 {Bruijn).

)
— Andai 1872 [D'A.).

) cf Mansinam 12 Aprile 1875 (6)«»jw).

—
) cf iMaiisinam 6 diugno 1875 [Bruijn].

—
) 9 Mansinam 16 Luglio 1875 (B.).

—
) 9 Ramoi 9 Febbraio 1875 IB.).

—
) cf Sorong 9 Maggio 1872 (//.4.).

'26) cf Sorong Maggio 187*2 « Becco e piedi neri; occhi rossi» [D'A.].

-) cf Salavalti 20-24 Marzo 1875 {Bruijn).

—
) 9 Salavalti 22-24 Marzo 1875 [Bruijn).

—
) 9 Salavalti 6 Aprile 1875 [Bruijn).

—
) cf Salavalti 15-19 Maggio 1875 [Bruijn).

—
) 9 Salavalti 29 Maggio 1875 [Bruijn).

—
) o" Balanta Giugno 1875 {Bruijn).

' —
) 9 Balanta Giugno 1875 [Bruijn).

) cf Balanta Luglio 1875 [Bruijn).

) 9 Balanta Luglio 1875 [Bruijn).

) 9 Krudu 15 Dicembre 1875 {B.).

O-q

r

8-v

X
y

za'
6'

e

a
e'

fV
m'-s'

t

u-x'
y'

z'

a!'-c"

d"

e"-h"

i"

J"
k"

l"

m"
n"
o"

P"
q"

r"

s"

t"

—
) cf Miosnom 2 Maggio 1875 [B)

85) Cf Vokan (Aru) 27 Marzo 1873 [B.

.

162) 9 Vokan 11 Aprile 1873 {B.).

179) cf Vokan 14 Aprile 1873 (B.),

275) cf Giabu-lengan (Aru) 7 Maggio 1873 (6.).

362) 9 Giabu-lengan 18 Maggio 1873 (B.).

377) cf Giabu-lengan 20 Maggio 1873 (B.).

395) cf Giabu-lengan 23 Maggio 1873 (B.).

155) cf Fiume Fly (200 m.) 20 Giugno 1877 {D'A.).

56) cf Fiume Fly (200 m.) 20 Giugno 1877 [D'A.).

157) 9 Fiume Fly (200 m.) 20 Giugno 1877 (D'A.).

57 Salvaoori — Omit. della Papuasia e delle Molucehe, Parte II.
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u" (158) 9 Fiume Fly (200 m) 20 Giugno 1877 iD'A.].

v" (140) 9 Baja Hall 9 Maggio 1875 (b'A.).

x" (150) cf h. Yule 10 Maggio 1875 {D'A.).

y" (151) rf Is. Yule 10 Maggio 1875 [D'A.).

«" (152) O" Is. Yule 10 Maggio 1875 [D'A.)

a'" (153) cf Is. Yule 10 Maggio 1875 (D'A.).

V" (168) cf Is. Yule 21 Maggio 1875 [D'A.).

e'" (169) cf Is. Yule 21 Maggio 1875 [D'A.).

d"' (170) 9 Is. Yule 21 Maggio 1875 (D'A).

e' (175) 9 1?. Yule 2-3 Maggio 1875 (D'A.).

f" (183) 9 Is. Yule 24 Maggio 1875 (DA],

g'" (184) Cf Is. Yule 24 Maggio 1875 (D'A).

Ji" (185) 9 Is. Yule 24 Maggio 1875 (D'A.).

i'" (618) 9 Is. Yule Ottobre 1875 (D'A.).

j" (685) 9 Is. Yule Novembre 1875 (D'A.).

fc'" ( — ) — Isola Yule? (DA).

Tutti gli esemplari delle isole Papuane soprannoverati sono adulti in

abito perfetto, e simili a quelli delle Molucche; essi variano individualmente

precisamente come quelli.

§ Esemplati giovani ed in muta.

l'" ( — ) cf puUus Baja di Humboldt 21 Dicembre 1875 (B.).

Nidiace©
;

parti superiori giigio-bruniccie , inferiori bianchiccie con

strie nerastre lungo il mezzo delle piume.

m'" (90) cf Vokan (Aru) 20 Marzo 1873 (B.).

. «.'" (42) cf Ceram-laul Marzo 1872 (B.).

o'" ( — ) — Amboina Gennaio 1873 (B.).

p'" (686) Cf Is. Yule Novembre 1875 (D'A.).

Giovani più adulti dei precedenti, colla coda e col dorso con riflessi

verde cupo.

q'" (88) cf Vokan 7 Marzo 1873 (B.).

Giovane col pileo grigio-bruno, come i precedenti, ma con riflessi por-

porini sulla regione interscapolare, e col dorso e col groppone di colore

verde splendente.

r"' ( — ) 9 Krudu 15 Dicembre 1875 (6).

s"' (87) 9 Vokan (Aru) 20 Marzo 1873 IB.).

t' (89) 9 Vokan 11 Marzo 1873 (B.).

ti"' (396) 9 Giabu-lengan (Aru) 22 Maggio 1873 (B.).

v'" (
—

)
— Ternate Dicembre 1874 (Bmijn).
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x'" {
—

]
— Halmahera Dicembre 1874 [Bruijn].

y'"
( — j 9 Ternate 30 Novembre 1874 [B.).

«"'
( — ) Cf Balanta Luglio 1875 [Bruijn).

Negl'individui dell'ultima serie le parti inferiori sono ancora bianche

con strie nere longitudinali, mentre le parti superiori sono quasi come
quelle degli adulti, ma meno splendenti; il collare cervicale verde è

poco distinto.

a" {
—

) cf Ternate 3 Giugno 1875 [B.).

b" (—) 9 Mansinara 14 Aprile 1875 {Bruijn).

e* (662) cf Kei Bandan 18 Agosto 1873 (B.).

(H (_) cf Ternate 3 Gennaio 1875 (B.)

e" ( — ) cf Ternate 7 Gennaio 1875 [B.).

Questi cinque esemplari sono in uno stadio più avanzato dei precedenti,

quindi hanno il collare cervicale verde meglio distinto e le macchie lon-

gitudinali sulle parti inferiori di color verde splendente.

L'esemplare a " ha sulla regione interscapolare una larga area trian-

golare verde splendente.

/" (55) 9 Sorong Maggio 1874 (D'A.).

g* (
—

} 9 Borei ì Giugno 1875 {Bruijn).

'**
( — ) 9 Mansinam 7 Giugno 1875 [Bruijn).

Questi tre esemplari, simili ai precedenti, ma in uno stadio più

avanzato, sono in muta, ed hanno il petto ed i fianchi in gran parte di

colore verde splendente.

i* (86) c^ Vokan (Aru) 20 Marzo 1873 (B.).

Esemplare in abito quasi perfetto, colle piume della gola e con alcune

sul mezzo dell'addome, residui dell'abito giovanile, di color bianchiccio.

Oltre agli esemplari soprannoverati io ne ho esaminati molti altri, tra i

quali Ire del Capo York, raccolti dal D Albertis, tre delle Isole Salomone

menzionati dallo Sclater {P. Z. S. i86g, p. 120) ed uno delle Isole del

Duca di York, raccolto dal Brown (Mus. Turati) ; inoltre ho veduto i tipi

del Lamprotornis metaUicus,Teaìm. di Amboina', della C«/ornw viridescens,

G. R. Gr. delle Isole Aru e della Nuova Guinea, della Calornis nitida

(1) Il Temminck indicò il L melalHrus come proprio di Timor e di Gelebes, evo invece non

pare che si trovi; il Wallace non l'annovera tra gli uccelli di Timor (P. ^. 5. 1863, p. 480-493),

né Lord Walden tra quelli di Celebes (rrnnj. Zoo/. 5op. Vili, p.23-i 18); uno degli esemplari del

Museo dì Leida, apparentemente uno dei tipi, è di Amboina.
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G. R. Gr. della Nuova Irlanda, della Calovnis amboinensis, G. R. Gr. di

Amboina, della Calornis gularis, G. R. Gr. di Mysol ed un esemplare di

Goram indicato nel Museo Britannico col nome di Calornis purpurascens,

G. R. Gr. Dopo ciò sono stato indotto a riunire sotto il nome di C.

metallica gì individui di tutte le località sopraindicate, i quali sono stati

attribuiti a differenti specie, fondate sopra individuali variazioni.

Gli esemplari del Capo York [C. pwpurascens) sono alquanto piiì

porporini, ma non sempre allo stesso modo ; uno di Goram da me esa-

minato nel Museo Britannico è simile in tutto a quelli del Capo York.

Il tipo della C. gularis di Mysol olla !;oia cospicuamente porporina è

simile in tutto ad altri esemplari di Halmahera e del Capo Yo)k.

La ditferenza individuale più cospicua consiste nella presenza in alcuni

esemplari di un' area triangolare verde splendente nel mezzo della regione

interscapolare, area che manca completamente, od «'; appena accennata in altri.

La C. metallica, la quale occupa un'area molto eslesa, compresa fia le

Isole Sulla ad occidente e le Isole Salomone ad oriente, trovasi anche nel-

lAustralia settentrionale; essa quindi vive in quasi tutte le Molucche ed

in quasi tutta la Papuasia; nelle Molucche trovasi tanto nel gruppo di

Halmahera, quanto in quello di Amboina, ma finora non è stata trovata

in Buru ; nella Papuasia è stata incontrata presso che ovunque, tranne

che in Waigiou ed in Jobi, ove tuttavia è probabile che esista . e tranne

Mysori e le Isole dell'Ammiragliato, ove è rappresentata rispettivamente

dalla C. inornata e dalla C. purpureiceps.

La C. metallica è molto abbondante ovunque, va in stuoli numerosi,

e nidifica sugli alberi. Dice il Rainsay che il Masters trovò nell'Isola Yule

un grande albero affatto coperto di nidi, i quali col loro peso facevano

piegare i rami in basso.

Sp. 664. Calornis purpureiceps, Salyad.

Calornis sp. ine. (part.), Sclat., P. Z. S. 1877. p. 554, sp.7 (specim. 463, 466).

Calornis purpureiceps, Salvad., .\tti R. .\cc. Se. Tor. XIII, p. 385 (1878).— Id., Ann. Mus. Civ.

Gen.XVI, p. 194, n.3 (I88U).

Nilidissime viridis, alis el cauda nbscurioribus, capite H gula tantum yurpwasccnlibtis;

roitrn pedibusque nigris.

Long. lol. 0"",190; al. 0"',t08; cauti. 0'",080; rostri 0"',0I8; tarsi 0"',022.

Hab. in Papuasia — Ins. Admiralilatis {Cliallruijer).

Ho esaminato quattro individui di questa specie, tre maschi ed una
femmina, raccolti nelle Isole dell'Ammiragliato, durante il viaggio del

Challenger; essi non differiscono sensibilmente fra loro.
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Questa specie appartiene al gruppo di quelle di color verde splen-

dente con parziali riflessi porporini; essa somiglia alla C. metallica, dalla

quale tuttavia è ben distinta, differendone per le dimensioni minori, per

le piume acuminate della parte anteriore del collo molto piìi brevi e pei

riflessi porporini confinati alla testa, al mento ed alla gola.

Lo Sclater menzionarulo questa specie, riferì un brano di lettera di

Lord Tweeddale, il quale fece notare i caratteri distintivi della medesima,

e disse di crederla distinta da ogni altra. Prima di aver conoscenza della

opinione di Lord Tvveeddale anche io era giunto alla medesima conclusione.

Il Moseley fa notare che gli occhi <legli individui uccisi erano di

colore aranciato, la quale cosa non so se sia e.satta, mentre pare che ni

tutte le specie afllni gli occhi siano rossi. Secondo il Moseley
,

questo

era forse l'uccello più comune nelle Isole dell" Ammiragliato ed aveva

nello stomaco semi e larve d insetti.

Sp. 665. Calornis inornata, Salvad.

Galornis inornata, Salvar!., .\r.n. Mus. Civ. Gen. XVI, p. 194, n. 4 J880\

Nitide, sed ohscure viridis
;

pileo, cervice et inlerscapulin jmullum purpureo tinclix ;

(julae plumis purpureo nitenlibus; torque antepectorali purpureo pamm conspicuo-^ alia el

cauda nilile nigro-riridibiis ; rostro fi pedihus nigris.

Long. tot. 0"',2l5-0"',-200 ;al. 0"',l07-0"',098; caud. 0'", 094-0'",085; rostri 0'",Ot'.i-

O^^.OIS; tarsi 0"',021.

Obs. Calornis C. melallicac (Tenim.) nffinis, sed minor, obscnrior el torque cervicali

viridi nullo; pileo, cervice et interacapulio paullum purpureo tinclis, colore purpureo dorsum

medium versus sensim evanescente; colore purpureo rjulae et pectoris vix conspicuo.

Hab. in Papuasia — Mysori {Becrari).

CT (-) d" Korido (Misori) 8 Maggio 187.5 [B.).

b [—] O" Korido 7 Maggio 1875 (B.j.

e (— ) 9 Korido 2.3 Maggio 1875 (B.).

Tipi della specie.

Gli esemplari annoverati sono adulti ; il primo maschio è un poco piii

grande degli altri due esemplari; pel colorilo tutti tre sono uguali fra lojo.

Questa specie rappresenta nell'Isola di Mysori la C. metallica, dalla

quale differisce pei caratteri accennati, e principalmente per mancare del

collare cervicale verde. La C. iiiornata è uccello a colori molto più oscuri

quindi molto meno bello della C. metallica.
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Sp. 666. Calornis fusco-virescens , Salvad.

Calornis mysolensis, Salvad. (nec G.R. Gr.), Ann. Mus. Civ. Gen. X, p. 149 (1877).

Calornis fusco-virescens, Salvaci., Ann. Mus.Civ. Gen. XVI, p. 194, n.5 (1880).

Fusco-nigricaiis, viridi nitens, capile vix purpurascente , rostro pedibusque nigris.

Long lol. circa 0"',210; al 0'",103; caud circa 0'",090; rostri 0"',01 8; tarsi O^OSS.

Hab. in Papuasia — Sorong [D'Mberlis, Bruijn] , Salavatti (Mus. Brit.].

a (82) 9 Sorong Maggio 1872 « Becco e pindi neri; occhi rossi » (D'A.;,

6 (— ' 9 Sorong 11 Aprile 1875 [Bmijn).

Questi due esemplari sono simili fra loro e simili pure ad un esemplare

di Salavalti conservato nel Museo Britannico.

Io aveva creduto (/. e ) che essi fossero da riferire alla C. mjsolensis,

tanto più che il Wallace dice (P. Z. S. i8<v2, p. 343) che questa specie

si distingue dalla C. obsciua per una tinta alquanto purpurascente, ma

dopo aver verificato che il tipo della medesima è in tutto simile agli

esemplari della C. obsciira, ho riconosciuto che gli esemplari sopranno-

verati appartengono ad una specie distinta pel colorito nero-verde splen-

dente, volgente alquanto al Itruno.

Sp. 667. Calornis obscura (Forsten).

Lamprotornis obscura, Forst., Mus. Lugd. (Tipo esaminato).— Bp., Gonsp. I, p. 417 (1850).

— Wald., Trans. Zool.Soc. Vili, 2, p.80, sp.6 (1872).— Gieb., Thes. Orn.II, p. 429 (1875).

Calornis obscura, G. R. Gr., P. Z. S. 1 S6U, p. 355. - Wall., P. Z. S. 1863, p. 32. — G. R. Gr., Hand-

List, II, p. 26, sp. 6380 (1870). — Sharpe, Ibis, 1876, p. 46. — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. Vili,

p.380 (1876~ (Biirn.— Rosenb., Malay. Archip. p. 395 (1879).— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen.

XVI, p. 194, n.6 (1880).

Calornis mysolensis, G. R. Gr., P.Z.S. 1861, p. 431, 436 (Tipo esaminato).— Wall., P. Z. S.

1862, p.343.- G.R.Gr., Hand-List, II, p.27,sp.fi386 (1870). — Wald., Trans. Zool. Soc. Vili,

2, p.8<l, sp.S (1872'.

Calornis obscura, var, Wall., P. Z. S. 1862, p. 33,5, 343 (Sula Islands). -G. R. Gr., Hand-List, il,

p. 26, sp. 6380 var. (1870).

Calornis placidus, G. R. Gr., MS. (Tipo esaminato).— Wall., P. Z. S. 1862, p.343 (ex Ceram?).

Lamprotornis obscurus, Finsch , .\eu-Guinea, p. 174 (1865).

Lamprotornis mysolensis, Finsch, Neu-Guinea. p. 17'i (1865). - Gieb., Thes. Orn. Il, p. 429

(1875).

Calornis crassirostris, Wald , Trans. Zool. Soc Vili, p. 80 (1873). - Sharpe, Ibis, 1876, p. 46.

Omnino nitide, sed saturate viiidis. ali.t caudaqiie obsciirioribus, subtus ingris; rostro

pedibusque nigris; iride rubra.

Loiig. tot. 0"\2i0; al. 0"',102; caud 0"'.I00; rostri culm. 0"',024-0"',019; rostri

alt. 0"'.009; tarsi 0"',025.

Hab. in Moluccis — iiis Sulla (var.) [Wallace); Halmahera (For.4en, Wallace,

Bruijn): Ternate [Bernslein , Beccari); Morty [Wallace, Bernstcin] \ Batcian [Wallace,

Berìislein); Obi (Bernstein); Buru [Wallace, Bruijn); Harouko (Hocdl); Ceram [Moens);

Amboina [Hoedt, Beccari); in Papuasia — Mysol [Wallace, Hoedt):'! f>a.hvM\ [Wallace)
;

Waigiou [Bernsteiii]; Guebéh [Bernstein).
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a (—] Cf Araboina IO Gennaio 1875 « Iride bruna scurissiraa » (B.).

Grande individuo con grande becco, lungo: o,"'o34

b [—) — Halmahera Dicembre 1874 [Bruijn).

Differisce dal precedente pel becco notevolmente più breve; (j",oi9.

e (—) — Halmahera Dicembre 1874 {Bruijn).

Simile all'esemplare precedente, ma in abito imperfetto colle ali senza

lucentezza ; le piume del petto, dell'addome e del sottocoda sono mar-

ginate sottilmente di bianco, residuo dell'abito giovanile.

d [—) — Halmahera Dicembre 1874 (Brìiijn).

Esemplare adulto, simile pel colorito ali esemplare b, ma notevolmente

più piccolo e col becco molto meno robusto.

e
l
— ) cf juv. Temale 30 Novembre IH74 « Iride bruna scura » [B.].

Ksemplare gio\;ine colle parti superiori nericcio-verdognole , e colle

piume delle parti inferiori nericcio-verdognole, marginate di bianchiccio.

fg — ) cf Kajeli (Buru) 25-28 Settembre 1875 {Bruijn).

Il (—
) 9 Kajeli 28 Settembre 1875 [Bruijn].

I tre esemplari di Buru sono adulti, in abito perfetto ; essi somigliano

a quelli di Halmahera , ma hanno dimensioni un poco minori ; la coda

specialmente è più breve.

Oltre agli esemplari soprannoverati io ne ho esaminati molti altri

nel Museo Britannico e moltissimi nel Museo di Leida
,

provenienti da

Ternate, da Morty, da Batcian, da Obi, da Harouko, da Buru, da Ceram,

da Amboina, da Mysol, da Waigiou e da Guebéh; quelli di Harouko sono

piuttosto grandi
;
più grandi ancora e con coda più lunga sono quelli di

Waigiou e di Guebéh; grandi pure sono gli esemplari di Ceram e di

Amboina, e questi somigliano talmente ad uno di Ualan (Isole Caroline)

[C. corvina, Verr. (nec Kiltl.) ^ C. /àttlitzi, Bp.), conservato nei Museo
Britannico, che io non riuscii a trovare alcuna dilferenza.

II Wallace aveva già latto notare che questa specie presenta nume-
rose modificazioni, variando lievemente nel colore, nella forma e nelle

dimensioni in ciascuna isola delle Molucche; tuttavia anche il Wallace

non credè die quelle varietà si potessero considerare come specie diverse

per la ragione che è impossibile di caratterizzarle in modo preciso, e di

separarle I una dalTaltin, quando non se ne conoscano le località. Quindi,
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seguendo l'opinione del Wallace, ho anche io riunito alla C. obscura la

varietà delle Isole Sulla un poco piiì grande e più verde del tipo di

Halmaliera , e gl'individui di Mjsol [C. mjsolends , G. 11. Gray); anche

Lord Walden fa notare che la C. mjsolensis è mollo ailine, se pure è

veramente diversa dalla C. obscwa. 11 Wallace riunì pure alla C. obscuiu

la C. placida, G. R. Gray, MS. di colore più olivastro; il Wallace non

indicò la patria di questa varietà, che non è menzionata neppure nella

Hand-List dei Gray, ma ho verificato nel Museo Britannico che essa è

di Aniboina, e con ogni probabilità è identica alla C. crassirostris, Wald.

d'incerta località. Gli esemplari di Buru somigliano a quelli di Amboina,

ma hanno dimensioni niinori, e quintli anche il becco è più piccolo; essi

differiscono anche più da quelli di Halmahera, i quali, oltre alle dimensioni

maggiori, hanmi il becco più alto alla base, ma col culmine meno arcuato.

Gli esemplari di Buru somigliano notevolmente a quelli della C. canto-

roides della Nuova Guinea, ma sono un poco più grandi, hanno colore

verde più cupo, e la coda più lunga e distintamente graduata.

Sebbene io abbia riferito ad una stessa specie gli esemplari delle

varie località sopraindicate, tuttavia credo che essi dovranno essere nuo-

vamente studiati per ben stabilire se siano veramente da riferire ad una

unica specie.

Scrive il Beccali che in Amboina, al dire dei cacciatori, questo uccello

non vive in branchi, ma a coppie.

Sp. 668. Calornis cantoroides , G. R. Gr.

Lamprotornis cantor, S. Muli, (nec Gm.', \'erh. Land- en Volkenk. p. 22 (1839-1844) (L'In-

nata, Esemplare esaminalo).

Calornis cantoroides, G. R. Gr., P. Z. S. 1861, p. 431, 4.16 (ex Mysol) (Tipo esaminato). —
Wall., P.Z.S. 1862, p. 343.— G. R.Gr., Hand-List, 11, p. 26, sp. 6379 (1870).— Wald., Trans.

Zool.SocVlII, 2, p.8Ù, sp.9, e p.81 (1872\— Sliarpe, Ibis, 1876, p. 47. - Salvad., Ann. Mus.

Civ.Gen.IX, p. 38 (1876); X, p.ll'U (1877).— Sharpe, Joiirn. Pr.Linn. Soc. XIII, p. 501 (1877).

— Salvad., Atti R. Ac. Sc.Tor.XIll, p.32l (1878).- Rosenb., Malay. Archip. p. 39.5 (1879).

—

Ramsay, Journ. Pr. Linn. Soc.iN. S. W. Ili, p. 279 (1879); IV, p. 76, 99, sp. 108(1879). - Salvad.,

Ibis, l'880. p. 126, 129.- Id., Ann. Mus. Oiv. Gen.XVl, p. 194, n. 7 (1880).

Calornis cantor, Ramsay (nec Gm.), .lourn. Pr. Linn. Soc.N. S. W. i, p. 393 (1876).

Lamprotornis cantoroides, Finsch, Neu-Guinea, p. 174 (1865).— Gieb., Thes. Orn. 11. p. 42.5

(1«75).

Calornis sp. ine. (partim), Sclat., P.Z.S. 1877, p. 554, sp. 7, specim. n. 467.

Calornis solomonensis, Ramsay, Nature, XX, p. 125 (1879). — Salvad., Ibis, 1880, p. 126, 129.

? Calornis cantor, Layard (nec Gm.), Ibis, 1880, p. 295.

Nifìro-viridis, nitore metallico; cauda Ijrrvi, fere quadrata; rostro pedilmsque nigris

;

iride rubra.

Juv. Superne (jrisescens
,
plvmis in medio nifjro-viridibus , nitentibus; subtus alba,

plumis in medio nigris; abdomine medio albo, immaculato.
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Long. lol. 0"',l8o; al 0"M05; caud. 0"',070
; rostri 0'",018; tarsi 0"',02i.

Hah. in Papuasia — Mysol (Wnitace) ; Salavalti {Bruijn); Batanta [Bruijn), Sorong

{n'Alberlh) ; Nova Guinea, Mansinam {Bruijn), Ulanala (S. Miiller] , Naiabui {D'Al-

berlis), prope porturn Moresby {Sione), ad Flumen Goldie [Goldie]; in?. Tarawai, seu

d'Urvillei [Bruijn); ins. Admiralitatis [CliaUenijer) ; Nova Britannia (Laj/airf): ins. Ducis

York [Layard); ? ins. Saioinonis {Ramsay .

a ( 54 )
cf Sorong Maggio 1872 >< Iride rossa; becco e piedi neri » DA).

6 ( —

)

9 Balanla Luglio tS7o [Bruijn).

*^ (
—

) 9 Salavalti 5 Aprile 1875 [Bruijn).

d [—) cf Mansinam 7 Giugno 1875 [Bruijn).

(Questi quattro esemplari sono simili fra loro per le dimensioni, ma
mentre i primi due sono adulti e di color verde splendente, il terzo e ha

sulla testa e sul dorso molte piume brune, e sull'addome, alcune bian-

chiccie, nere nel mezzo, residui dell'abito giovanile; il quarto esemplare «f

è in muta colle piume delle ali bruniccie e logore, e quelle dell'addome

nere coi margini bianchicci.

e (i56) d" Naiabui (N. G.nier.) Luglio 1875 (D'A.).

f (257) e/ Naiabui Luglio 1875 (0'4.).

gr (258) cf Naiabui Luglio 1875 \fi' A).

h (259) a" Naiabui Luglio 1875 (O'A.j.

i (260) 9 Kaiabui Luglio 1875 [D'A].

j (261) 9 Naiabui Luglio 1875 [D'A.).

Jc (389) 9 Naiabui Agosto 1875 [D'A.).

l (424) <J Naiabui Agosto 1875 [D'A.].

m (425) cT Naiabui Agosto 1875 [UA.).

n (517) cf Naiabui Settembre 1875 [DA .

o (518) cf Naiabui Settembre 1875 [D'A.).

p (519) cf Naiabui Settembre 1875 {D'A.}.

q (520) cf Naiabui Settembre 1875" Becco e piedi neri; occhi rossi » {D'A.).

Tutti questi esemplari sono adulti e simili ai primi due ; forse essi

hanno le dimensioni un poco maggiori; gli ultimi due, forse meno adulti,

hanno il verde dell'addome grigiastro, come se fosse cosparso di polvere.

r (390) 9 juv. Naiabui Agosto 1N75 {D'A.}.

Esemplare giovane colle piume delle parti superiori grigiastre, verdi

splendenti nel mezzo; parti inferiori bianche, col mezzo delle piume nericcie;

parte media dell'addome bianca, senza macchie.

Questa specie, la quale si distingue facilmente dalle altre qui annoverate

per la coda breve e quasi quadrata, fi)rse dovrà essere riferita al genere

58 Salvadoui — Ornit. (iella Papuasia e delle Molucche, Parte li.
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Àplonis. Lo Sharpe a torto la considerò come lo stato giovanile della

C. mjsolensis, ma poscia ha riconosciuto l'errore.

L individuo delle Isole dellAmuiiragliato, raccolto durante il viaggio del

Challenger, è in tutto simile a quelli della Nuova Guinea, coi quali l'ho

confrontato ; non ho visto esemplari delle Isole Salomone, i quali sono stati

riferiti a questa specie dal Ramsay, dopo che li aveva distinti con nome

speciale; alla medesima credo che siano da riferire gli esemplari della Nuova

Britannia e delle Isole del Duca di York, menzionati dal Layard.

La C. cantoroides è propria della Papuasia e si trova dilFusa a quanto

pare in tutta la sotloregione; presso Porto Moresby, dice il Ramsay, essa

è comunissima ; secondo il Layard, essa è più comune nella Nuova Bri-

tannia the non nelf Isola del Duca di York; nidifica sugli alberi di coco

marciti, ciascuna coppia sopra un albero, e precisamente nella cavila deri-

vante dal marcimento della sommità del tronco.

Specie del genere Calornis erroneamente annover.ite fra quelle delle

Molucche:

1. Calornis minor (Mull.).

Hab. in Gilolo! [Gieh., Thes. Oni. 11. p 429).

E specie esclusiva delle isole del gruppo di Timor.

2. Calornis atronitens (G. R. Gr.).

Hab. in Nova Guinea! [Gieb., Thes. Orn. II, p. 424).

E specie propria delle Isole della Lealtà {Jjojalty Islands).

Gen. MACRUROPSAR , Salvad.

Typus:

Macruropsar, Salvad., Ann.Mus. Civ. Gen. XII, p. 345 (1878) Lamprotornis magtius, Bosenb.

Sp. 669. Macruropsar magnus (Rosene.).

Lamprotornis magnus, rSosenb., in liil. — Schleg., Ned. Tijdschr. Dierk. ]V, p. 18 (1871).

— Wald,, Trans. Zoo). Soc. IX, p. 2U5 (1873). — Rosenb , lleist. naar Geelwinkb. p. 37, 47,

140 (1875).— Id.. Malay, .\rchip.p.558, 591 (1879).

Aplonis magna, Gieb., Thesdrn.II, p. 428 (1875).

Lamprotornis major (errore), Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen.XII, p.3'i5 (1878).

i/Iacruropsar magnus, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XII, p. 345 (1878); XVI, p. 195, n.8

(1880).

Omniiìo obsctire vìridis, nitore melalliro ; capilp vix purpura<icentp ; alis et eauda obscu-

rioribus : cauda longissima, f/radata, sub quamdam lucem obsolete Iransfasciolala ; rostro

pedibusque nigris.
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Juv. Superne fusco-nigricans, itiferne albidus, nigro slrigattis.

Foem. Mari simillima.

Long. tot. 0"',380-0'",360; al.O^-.iaS-O'M'ZO; caud. 0"',230-0"M90; rostri 0™, 021
;

tarsi 0'",029-0"',028.

Hah. in Papuasia — Mysori {von Rosenberg, Meyer, Beccari); Mafor (von Rosenberg,

Beccari).

al (—) cf Korido (Miseri) 7-15 Maggio 1875 [B.].

m (—) cf Sowek (Misori) 8-15 Maggio 1875 (B.).

n-x {—] 9 Korido 7 Maggio 1875 {B.).

y [—] — Korido U-15 Maggio 1875 (B.).

fi-f^ (_) 9 Sowek 8-15 Maggio 1875 (B.V

Tutti questi esemplari sono adulti e simili fra loro; le femmine non

differiscono sensibilmente dai maschi ; tanto i maschi, quanto le femmine

variano individualmente per la lunghezza maggiore, o minore della coda.

b' (— ) 9 Mafor 26-30 Maggio 1875 (B.).

e' (—) 9 Mafor 26-30 Maggio 1875 (B.J.

l due esemplari di Mafor ditlériscono da quelli di Misori per la coda

pili breve: o"',i45-o"', 1 20; il secondo, evidentemente non adulto, ha

colori meno splendenti ed i margini delle piume delle parti inferiori grigi.

d-f (— ) cf pulì. Korido 8 Maggio 1875 (B.).

g-h' (— ) 9 pulì. Korido 8 Maggio 1875 (B.).

Gli ultimi cinque esemplari sono nidiacei colle parti inferiori bianche

con strie longitudinali nere, e colle parti superiori nericcie con qualche

riflesso verde, che manca allatto nellultimo esemplare, perchè più giovane

degli altri.

Questa specie pel suo colorito si avvicina alla Calornis obscura, ma per

la straordinaria lunghezza della sua coda mi è parso che dovesse costi-

tuire il tipo di un genere distinto, che sta al genere Calornis, come fra

le specie Africane il genere Lamprotornis sta al genere Lamprocolius.

Lo Sclilei;el ha dato una descrizione al tutto incompiuta di questa specie.

Essa fu scoperta dal von Hosenberg in Mysori ed in Mafor, ove è stata

ritrovata dal Meyer e dal Beccari; ho fatto già notare come i due esem-

plari di Mafor, raccolti dal Beccari, abbiano la coda piùi corta di quelli

di Misori, e non è improbabile che, quando si avrà un maggior numero

di esemplari di Mafor, si riconosca che essi costituiscono una iornia

distinta.
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Gen LAMPROGORAX , Bp.

Tjpus

:

Lamprocorax, Bp , Compt. Rend. XXXVII, p. 83ii

(1853) Lamprotornis fulvipennis, Sàcq. et Pncher.

Sp. 670. Lamprocorax grandis, Salvad.

Stourne lulvipenne , Hombr. et Jacq. , A'oy. Fole Sud, Ois. pi. 14, f. l' J844) (Tipo esa-

minato).

? Calornis sp. 7, G. R Gr., Gen. B. II. p. 326 (1846).

Iiamprotornis fulvipennis , Jacq. et Piicher. (nec Sw.), Voy. Fole Sud, Zool. I
, p. 81

(1853).— riartl., Journ. f. Orn. 18.54, p. 16'i. - Sclat., P. Z. S. 1869, p. 118. — Gieb., Thes.

Orn. II, p. 427 (1875).

Lamprocorax fulvipennis, Bp. , Compt. Rend. XXXVII , p.830 (1853). — Id. , .\ot. Coli.

Delattre, p 8 ;I85'/). - G.R. Gr., Hand-List, II, p. 27, sp.639? (1870). - Salvad., Ann. Mus.

Civ. Gen.XVI, p. 195, ti. 9 J,s80).

Calornis (Lamprocorax) fulvipennis, G.R. Or., Cat. B. Trop. Isl. p. '^5 (1859).

Calornis fulvipennis, Sclat., P.Z.S. 1869, p. 124.

Sturnoides fulvipennis, Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. IV, p. 76 (1879).

Typus: Ni'jer, nitens, plumis capilis, colli pcclorisque laiweolatis, vix purpurascentibus
;

ilorso virescenle, reviigibus primariis pallide fuUginosix, apice nigricanlibus , reliquis, teclri-

cibu^ alariim iiiferioribus el cauda nigris, paulluni rirìili jiilpiitibuf; leclricilma alarum su-

perioribus, abdomine et lectricibus caiidae superioribits el iiiferioribus dorso concoloribus
;

colore viridi plumarum violaceo nilenle; iride rubra ; rostro pedibusque nigris.

Long. lol. 0"'j329; al. 0"',15o; caud. 0"',IOl; rostri 0"',024; tarsi 0"",034.

Hab. in Papuasia — Ins. Salomonis, ins. Isabella [Hombron et Jacquinot ; Lango,

Gaudalcanar [Cockereil).

Ho esaminato e descritto nel Museo de! Giardino delle Piante il tipo

di questa specie , la quale per la sua struttura ed anche pel, modo di

colorazione, principalmente pel colore chiaro delle remiganti primarie, si

avvicina alla specie del genere africano Jmydrns.

Il Ramsay ha ricevuto recentemente numerosi esemplari della medesima.

Ho creduto di dover cambiare a questa specie il nome specifico,

siccome quello di fah'ipennis non solo era stato già adoperato dallo

Swainson per un'altra specie del genere Larnprotoi'nis , ma è erroneo

esprimendo una cosa non vera; esso dovrebbe alludere al colore delle

remiganti, le quali non sono fulve, ma di color fuliginoso chiaro.

Gen. BASILORNIS, Temm.
Typus

:

Basilornis, Temm., Mus. Lugd. — Bp., Consp. I, p. 420 (18-JO) Basilrnis celebensis, Temm.
Basileornis, \\M.. Trans. Zool. Sor. VII!, 2, p 77 (187?)

Sp. 671. Basilornis corythaix (Wagl.).

Pastor corythaix, Wagl., Syst Av. gen. Pojijr, sp. 4 1827}. — Boon-.Masch, Verh. iN'ed. Inst.

Am-it. 1829, pi. p. 2i6.

Heterornis corythaix, G. R. Gr., Gen. B II, p. 335, sp. 5 (1847).
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Basilornis corythaix, G. R.Gr. (nec Bp.), PZ.S. 1861. fig. I, p. 184 [r-aput]. Sclat., Ibis,

1861, p. 284 (nota), pi. IX, f. 1.— Finsch, Neu-Guinea, p. 174 (186.5). — G. R. Gr., Hand-List,

II, p. 19, sp. 6278 (I87U). — Pelz,, Verh. k. k. zool. bot. Gesellsch. in VVien, 1872, p. 430. —
Gieb., Thes. Orn.I, p. 459 tl872).— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p. 195, n. lU (I88u).

Occipitis crisla elomjata, erecla, compressa, e plumis subangiistis, sublrianijulariter po-

sitis, l'ix subanlrorsum (leiis, comjiosìta ; plumis sincipitis et occipitis ad latera Iruncalo -

abscisulis ; capite et alis nigris, chalijbeo subnitenlibus ; dorso, uropyijio et corpore siibtus

nigris, viridi nitenlibus; macula subquadrala utrinque infra oculos et alia maxima ulrinque

ad pecloris latera albis ; remigibus primariis nigro-fuscis, intus pallidionbus ; cauda nigra,

nitenti; rostro pedibusque jlavidis.

Long. tot. O'",2o0 ; al. 0"',U0; caud. 0"M02; rostri 0"',02l ; tarsi 0"',03.3.

Hab in Moluccis — Ceram [Wallace, Hoedl, Moens]

Questa specie tii descritta fin dai 1827 dal Wagler, che ingannato

da un' erronea indicazione la disse di Giava; il Wallace ne scoperse la

vera patria, e ne raccolse due individui.

Essa si distingue dalla B. celebensis , Tenmi. , che è l'altra specie

nota di questo genere, per la cresta molto più lunga e rivolta alquanto

allinnanzi, per le iiiirici scoperte e per le macchie sui lati della testa e

del collo di color bianco quasi puro; la B. celebensis ha la cresta molto

più corta, compressa, in forma di carena, che si estende dal cuhiìine del

becco fin dietro la testa, ed è composta di piume a squame e convesse
;

le narici della medesima sono coperte dalle piume iiontali, e le macchie

sui lati della testa e del collo sono bianche, tinte di lulvo.

Gen. MELANOPYBRHUS , Bp.

Typus:

Melanopyrrhus, Bp., Compt. Rend. XXXVII, p. 831 (18.53) .... Scriculus anaù, Less.

r^elanopyris, Aliq. (teste G. R. Gr., Hand-List, lì, p. 19, gen. 1562).

Clavis sperJerum qencris Melanopyrrhi :

I. Capite toto aeneo-nigro; torque cervicali pallide flavo 1. M. onais.

II. Pileo et torque cervicali aureo-llavis 2. » orientali'!.

Sp. 672. Melanopyrrhus anais (Less.).

Sericulus anais, Less., Rev. Zool. I8i4, p 4'i (Tipo esaminato) — Bp., Gonsp. I, p. 349(1850).

— Id., Compt. Rend. XXXVII, p. 831 (18.53) — Id., Not. Coli. Delattre, p. 9 (1854\ - Sclat.,

P. Z.S 1857, p. 6. — G. R.Gr., P.Z. S. 1858, p. 192.— Id., P.Z. S. 1861, p. 434 - Rosenb., Nat.

Tijdschr. Ked Ind. XXV, p. 234, n 138 (1863). - Id., Journ.f Orn. 1864, p. 121, n. 138.

Oriolus? anais, G. R.Gr., Gen.B App. p. 1 1 (1849) — Id., Cat. B. Kew Guin. p.26, 57 (1859).

Pastor nigrocintus, Ca.ss., Pr. Ac. .Nat Se. Philad. 1850, p.68.- Sclat, P.Z.S.1857, p.6.

Melanopyrrhus anais, Bp., Compt. Rend. XXXVIl, p. 831 (1853).- Id., Not. Coli. Delattre, p. 9

(1854).— G. R. Gr., List Gen and Siibgen. of Birds, p. 46 (1855). - Sclat., P. Z. S. 1857,

p.6.— Id., Journ. Pr. Linn. Soc. II, p. 159, sp. 46 (18.58). — GRGr., Ilaud-List, II, p. 19,

sp. 6276 (1870). - Salvad., .\nn. .Mus. Civ. Gen. X, p. 150 (1877); XVI, p. 195, n. Il (18»).
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Gracula pectoralis, Wall., P.Z.S. 1862, p. 166, pl.XX. — Id., Ann. and Mag. Nat. Hist. ser. 3,

XI, p. 15 ', 58 (1863).- Sclat., Ibis, 1863, p. 225. - Finsch, Neu-Guinea, p. 174 (1865).

Gracula (Melanopyrrhus) anais, G. R. Gr., Ann. and Mag. Nat. Hist. ser. 3, vol.X, p.473,

(1862) '.

Gracula anais, Wall., Ann and Mag. Nat. Hist. spr. 3, voi. XI, p.15 (1863). — Schleg., Mus.

P.B. Coraces, p. 98 (1867). - Id., Ned. Tijdschr. Dierk. IV, p. 18 (1871). — Gieb. , Thes.

Orn li, p.265 (1872;. - Sciai., P.Z.S. 1873, p. 697. — Rosenb., Malay. Archip. p.554 (1879).

Capile loto, fjula, dorso , tectiicibus alaruin et abdomine nigris
,

plumis late viridi-

nitenti margiiiiitis, aliijuis sub qiiamdam Incem violaceo-chalybeis
;
gutlure infero et pectore

summo, nropyfjw, supracaudalibus et abdomine imo flavo-ochraceo-aurantiacis ; collare cer-

vicali, laleraliter ntrinqite in fasciam occipilalem producto
,
pallide jlavo-ochraceo ; subcav-

dalibus primis flavis, ìontjioribus albìs, vix (laricantibus ; fascia alari, medio rectricum, alba;

subalarihus nifjris; area pcriociilnri nuda; plumis palpebralibus nigris; iride flava; rostro

pedibusque pallide pavis.

Juii. Avi adultae similis, sed jiectoris abdominisque plumis reqidariter pallide flavo mar-

ginatisi collare cervicali, uropygio et supracaiidalibus flavis pallidiorihus.

Long lol. n"',260; al. 0"\145; caud. 0"',075; roslri 0"',021 ; tarsi 0"',033.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea occidentali, Sorong {Wallace, von Rosenberg,

Bernstein, U'Alberlis), Mariali {Bruijn) , Ramoi {Beccari) , Dorei Hum (Beccavi] ; Salava Iti

{Bernsleiit, Beccari, Bruijn].

a (180) cf Sorong Giugno 1872 « Iride, becco e piedi gialli » [D'A.].

b (254) 9 Sorong Giugno 1872 (b'A.).

La femmina di (ferisce dal maschio pei margini delle piume con minori

riflessi violacei, e pel collare cervicale pili chiaro.

e ( — ) cf Mariali (Sorong) 24 Giugno 1875 (Bruijn)

d (
—

) (f Ramoi (N. G.) .3 Febbraio 1875 (B.)

e (— 9 Uori'i Hum 21 Febbraio 1875 (B.).

f (
—

) (S Salavalli 31 Maggio 1875 (Bruijn).

g-h ( —
) 9 Salavalli 2-20 (iiugno 1875 (Bruijn).

i (— ) 9 Salavalli 11 Luglio 1875 (B)

jk [
—

) —Salavalli 14-19 Luglio 1875 (B.).

Tulli gli esemplari annoverati sono adulti in abito perfetto, e simili

fra loro; due soltanto degli esemplari indicati come maschi, a ed/, diffe-

riscono dagli altri per avere d collare cervicale di un giallo-rugginoso.

l (—) rf Sorong 30 Aprile 187ó (Bruijn).

Esemplare giovane, diiferente dagli adulti, oltreché per le dimensioni

minori, per le piume del petto come quelle dell addome marginate di

(1) Wallace, A. R., On the proposed Ghange in Name oi Gracula pecluralis [Ann. and Muij.

M. Hisl. ser. 3, voi. XI, p. 15-17, 1863).

(2) Gr.«.y, G. R., Remarks in reference to the Gracula pcrloralis of Mr. Wallace ^Ann. ami

Mag. %it. HUl ser. .3, voi. X, p. 172-473 1862).
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giallo-limone, e pel collare cervicale, pel groppone e pel sopraccoda di

color giallo-limone.

Oiiesta specie l"u du prima incompiutamente descritta sopra individui mu-

tilati tanto dal Lesson, cjuanto dal Cassin ; la pnma descrizione compiuta è

quella del Wallace, che ne ha dato una bellissima figura, opera del Wolf.

Il M. anais è proprio della costa occidentale della Nuova Guinea e

della vicina isola di Salavatti ; nella Nuova Guinea e stato trovato presso

Snrong e presso Dorei-Hum. Esso si distingue facilmente dal M. oi-ÌPntuUs

per la testa tutta nera e pel collare cervicale di un giallo molto pili pallido.

Il geneie Melanopyrrhus presenta caratteri, per cui mi pare che tenga

un |)osto intermedio tra il genere Basiloinis, di cui ha il becco, ed il

genere -T/wo, di cui ha l'aspetto generale ed ;mche il sistema di colorazione.

Sp. 673. Melanopyrrhus orientalis (Schleg.).

Gracula anais (ex Bondey), Schleg., Aed Tijdschr. Dierk. IV, p. 18(1871) (Tipo esaminato).

Gracula anais orientalis, Schleg., op. cit. p. 5'i (1871). - Ro«enb., Beist naar Geelwinkb.

p. !'iU MS7.Ì).

Gracula orientalis, Becc, Ann. Mus. Oiv. Gen. VII, p 7l'i (1875).— Ramsay, Pr. I.inn. Soc.

.N. S. W IV, p. 09, n. 107 (!879).

Gracula Rosenbergii, Finsch, in Brehm, Hefangene Vògel. II, 1,p. 562 ('876).

Melanopyrrhus orientalis, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII!, p. -iuf (1876); X, p. 13, 20

(nota) (1877). — D'Alb. et Salvad., op. cit. XIV, p.9(l (1879). — Salvad., op. cit. XVI, p. 195,

n. 12 (I88U).

Mina Robertsoni, D'Alb., Sydn. Mail, 1877, p. 248. — Id., Ann. Mus. Civ. Gen. X, p. 12, 20

(1877), - Id., Ibis, 1877, p. 368.

Gracula affinis, Rosenb., Malay. Archip. p. 55'), 590 (1879).

Eulabes orientalis, Ramsay, Pr. Linn. Soc. .\. S. W. Ili, p. 279 (1879Ì.

Melanopyrrhus Robertsoni, Sharpe, Jouin. Pr. Linn. Soc. XIV, p.633, 687 (1879).

Pileo, cervice, collo, pectore siimtno, uropygio el supracaudalibus aureo-flavis ; nuper-

ciliis, genis et gida higris, hac saepe ]ilìis minusve flavo varia ; dorso, leclricibus alarum,

abdomine et tibiis nigris
,
plumnruin marginibiis viiidi nitentibus ; alis et cauda niijris ;

remigibiis primariis in medio macula alba notatis; iride ftata; rostro pedibusijne pallide

flavis.

Long. lol. 0'",260; al. 0"',I47; cauti. 0">,075; rostri 0"',02l ; tarsi O'",03o.

Hab. in Papuasia — Nova Guinoa, Bondey [vou Rosenberg'^, Rubi (Meyer), Wan-

dammen (lieccari), ad (lumen Fly D'Alberlis), prope Poriura Moresby (Broadbent, MorUm,

Goldie. Lawesy

I. Individui delle coste della Buja del Geelwink.

a (—] d' Wandammcn '.) Dicembre 1875 (B.).

Esemplare in abito (|uasi |)ertetto, con sole tre piume nere sull'occi-

pite, residuo dell'abito giovanile
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6 ( — ) — Nuova Guinea? {Bruijn).

Questo esemplare è meno adulto del precedente e ne differisce per

avere una grande area nera suiroccipite, le piume nere dell'addome mar-

ginate di giallo e qualche piuma gialla sulle gote nere.

Esso è indicato di Salavatli , ma senza dubbio questa località è

erronea
,
giacché in Salavatli si trova la specie precedente, che ivi rap-

presenta il M. orientalis

II. lìidkndui del fiume Flj.

% Senza alcuna piuma nera sul pileo e sull'occipite,

a. Gola con più meno di piume gialle.

c (454) 9 F. Fly (430 m.) 14 Agosto 1877 (D'A.).

Esemplare notevole i)er avere alcune piume giallo -aranciate sull'ad-

dome nero.

d (496) 9 F. Fly (430 m.) 20 Agosto 1877 « Uova mature » (D'A.j.

Simile al precedente.

e (565) cf F. Fly (430 m.) 1 Agosto 1877 [UÀ.].

Simile ai precedenti, ma colle piume nere dell'addome marginate sot-

tilmente di giallo.

/ (577; cf F. Fly (420 m.) 5 Agosto 1877 [D'A.].

g (720) 9 F. Fly (450 m.) 4 Ottobre 1877 [UÀ.].

Simili ai precedenti, ma senza piume gialle sull'addome.

h (723) 9 F. Fly (4oO m.) 4 Ottobre 1877 [UÀ).

Gola quasi interamente gialla.

b. Gola con nessuna, pochissime piume gialle.

i (428) d" F. Fly (430 m.) 7 Agosto 1877 [UÀ.].

j (470) Cf F. Fly (430 m.) 16 Agosto 1877 (D'A.).

k (495) cf F. Fly (430 m.) 20 Agosto 1877 [UÀ.].

l (518) cf F. Fly (430 m.) 24 Agosto 1877 [UÀ.].

m (539) 9 F. Fly (430 m.) 28 Agosto 1877 (UA.ì.

n (604) cf F. Fly (420 m.) 10 Setleuibre 1875 [UÀ.].

§ Individui con poche, o molte piume nere sull'occipite,

e sovente con qualche piuma gialla sulla gola.

o (10) Cf F. Fly (N.G. centr.) Giugno 1876 (D'.4.|.

Tipo della Mina robevtsoni, D'Alb.

Individuo adulto con una piuma nera sull'occipite, residuo dell'abito
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imperfetto, e con molte piume gialle sulla gola ed anche sui lati della

testa.

p (429) 9 F. Fly (430 ra.ì 7 Agosto 1877 \D'A.).

q (430) 9 F. Fly (430 m.) 7 Agoslo 1875 (//4.).

r (451) cf F. Fly (430 ni.) 14 Agoslo 1877 [VA.].

s (519) 9 F. Fly (430 ni.) 24 Agoslo 1877 .< Uova mature , uno co! guscio

quasi formalo » (D'/i.).

t (525) Cf F. Fly (430 m.) 25 Agosto 1877 [D'A.]

M (531) 9 F. Fly (430 m.) 27 Ago>lo 1877 [D'A.].

Individuo con parecchie piume nere sull'occipite. « Aveva un uovo,

il guscio del quale cominciava ad indurire, e che aveva le seguenti dimen-

sioni: diametro maggiore o'",029: diam. min. o"',oj2; eia bianco e senza

macchie » (D'A.).

V (540) 9 F. Fly (430 ra.) 28 Agoslo 1877 [D'A).

X (566) 9 F. Fly (430 m.) I Setlembre 1877 [D'A.].

y (588) cf F. Fly (420 m.) 7 Settembre 1877 [D'A.].

» (589) 9 F. Fly (420 m.) 7 Settembre 1877 (D'i.).

al (640) cf F. Fly (420 m.) 14 Sellerabre 1877 (Z)'A.).

6' (658) cf F. Fly (450 m.) 17 Settembre 1877 [VA].

e' (659) 9 F. Fly (450 m.) 17 Settembre 1877 [D'A].

a (679) 9 F. Fly (450 m.) 19 Settembre 1877 [DA].

é (697) 9 F. Fly [475 m.) 21 Settembre 1877 [D'A].

f (722) Cf F. Fly (450 m.) 4 Ottobre 1877 [D'A.).

^ (750) Cf F. Fly (450 ra.) 16 Ottobre 1877 [D'A].

Il nero delia gola nell'ultimo esemplare si estende sui lati del collo.

n' (471 9 F. Fly (430 m.) 16 Agoslo 1877 « Uova mature» [D'A].

i' (578) 9 F. Fly (420 m.) 5 Agosto 1877 [D'A.;.

f (605) 9 F Fly (420 m.) 10 Settembre 1877 [D'A].

L'ultimo esemplare ha alcune piume nere tra quelle gialle del petto.

k' (721) cf F. Fly (450 m.) 4 Ottobre 1877 DA].

« Individuo giovane a giudicare dalla piccolezza dei testicoli, e dalla

poca consistenza delle ossa, specialmente di quelle del cranio ». {D'A.).

Questo esemplare ed i tre precedenti hanno una grande macchia

nera sull'occipite; l'ultimo ha la gola con parecchie piume gialle.

(1 Becco e piedi giallo-paglierini; iride gialla. Si nutre di frutta ». {D'J.).

Il M. orienlalis si riconosce al pileo giallo dorato come la cervice.

E cosa singolare la grande variabilità di questa specie, tanto che si

59 Salvadori — Ornit. della Papuasia e delle Molucche, Parte il.
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può dire che fra i trentasei esemplari soprannoverati non ve ne siano due al

tutto simili fra loro, per cui pare che si tratti di una specie che ancora

non abbia acquistato assoluta stabilità di caratteri.

La grande macchia nera occipitale è senza dubbio segno di abito im-

perlétto, o giovanile, mentre gli esemplari senza piume nere sull occipite sono

certamente vecchi; pare inoltre che in questi pii'i frequentemente che non

nei "iovani avvenga la comparsa di piume gialle tra quelle nere della

«ola: ma questo carattere si osserva anche in alcuni esemplari giovani,

per cui pare quasi come se quelle piume gialle dovessero, negli esemplari

adulti della specie giunta a perfezione, sostituire interamente le nere.

Questa specie si deve considerare come la rappresentante meridionale

dei M. anais (Less.), ed anzi come una forma piià elevata di quella, nella

quale tutta la testa è permanentemente nera. Essa comincia a trovarsi nel

fondo della Baja del GeeKvink, ove comincia veramente la fauna meridionale.

Gen mino, Less.
Typus

:

Mino, Less.. Voy.Coq.Atlas, Zool. pi. ';'5 (1826) Muw Dumonln, Less.

Clavis specierum generis Minonis:

I. Cauda breviore, long. 0"»,078 1. .'/'. (htmonti

II. Caiida longiore. long. O^JOS 2. > knfli.

Sp. 674. Mino dumonti, Less.

Mino Dumontii, Less., Voy. Coq. .Ulas, Zool. pi. i.5 (1826) (Tipo esaminato). — Id., Ferussac

Bull. Se. .Nat. X, p. 159 (1827). - Id., Voy. Coq Zool. 1, p. 652 (1828). — Id., Man. d'Orn. 1,

p. .'i04 (1828).— Id., Tr. d'Orn. p.3.08 (1831). - Kittl., KiipfertaL p. 9, t.XIll, f. 1 (1833). —
Less., Compi, de Buff. Ois. p.447 (1838). - G. R, Gr., Hand-List, lì, p. 18, sp. 6272 J87U).—

Salvad., Ann. Miis. Civ. Gen. VII, p. 778 (1875;. — D'.^lb. et Salvad., ibid. p. 828 (1875). -
Salvad., op.cit.VlU. p. 402 (1876); IX, p. 39 (1876); X, p. 150 (1877).- D'Alb., Sydn.Mail,

1877, p. 248.- Id., Ann.Mus.Civ.Gen. X, p. 12, 20 (1877).- Salvad., P.Z.S. 1878, p.98.

-

D'Alb. et Salvad., op.cit. XIV, p. 93 (1879). - Salvad, op.cit. XVI, p. 195, n. 13 (1880).

Mainatus Dumontii, Less., Ferussac Bull. Se. ?\at. X, p. 159 (1827).

Gymnops Dumontii, Cuv., Hégn. An. ed. 2", l, p. 381 (1829).

Gracula Dumontii, Wagl., Isis, 1829, p 747. - Sw., Class. B. Il, p.270 (1837). — S. Miill.,

Verh. Land, en Volken. p. 22 (1839-I8Ì4).— G. R. Gr., Gen. B. II, p. 229, sp.3(18'i5). - Bp.,

Consp. I, p. 422 (18.50).- Sclat., ,lourn. Pr. Linn. Soe. II, p. 164, sp. 101 (1858). — G. R. Gr.,

P.Z.S. 1858, p. 182, 194. — Id., Cat. B. .\ew Guinea, p. 38, 59 (1859). — Id., P. Z. S. 18.59,

p. 158.— Id., P.Z.S. 1861, p 436. — Schleg., .\ed. Tijdschr.Dierk. I, p.8, pi. 1, f. 8 (1863). —
Sclat., Ibis, 1863, p.225.— Rosenb., .Nat. Tijdsclir. iNed. Ind.XXV, p. 248, n.210 (1863) — Id.,

Journ.f. Orn. 1864, p. 131, n. 210.— Finsch, .\eu-Guinea, p. 174(1865). - Schleg., De Bierent.

6g.p.l84.— Rosenb., Reis. naar zuidoostereil. p. 47 (1867). — Selat., P.Z.S. 1869, p.121.—

Gieb., Thes. Orn. Il, p^ 266 (1872). — Ramsay, Pr. Linn. Sue. A. S. W. 1, p. 392 ^1876). — Rosenb.,

Malay. Archip p. 370.

Eulabes dumonti, Sharpe, Journ. Pr. Linn. Soc. XIII, p. 82 (1876), p. 318, 501 (1877); XIV,

p.687 tl879ì. - Ram-say, Pr. Linn. Soc. .N S. W. Ili, p. 107 (1878), p. 279 (1879); IV, p. 99,

n. 106 (1879).
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Tenlilare, Abitanti delle Isole Aru [voti Rosenberg)

Aeneo-niger, plwnis late viridi marginalis, sub quamdam luce violacei! ; abdomine pul-

chrc ftavo-sericeo ; siipracauilalilms et svhcaiidalihiis alhis . Iiis bnùn versus paullum flavo

liiiclis; speculo alari albo; laleribus capitis lalissime nudis
,

papillis vermicutaribus (lavis

instructis; menlo et gulae lateribus nudis, fiavidis; iride, rostro pedibmque flavis.

Long. tot. 0"',270; ai 0"',155; caud. 0"\078; rostri culm. 0"',027: rostri a riclu

0"\035: tarsi 0"',035.

Hah. in Papuasia — Nova Guinea, Duiei ,Lesson et Garnol, Beccari, Bruiju, Wal-

lace), Andai [Bruijn), Warbusi [Beccari), Pulal [D'Albertis), Mori (Monte Arfak) [Beccari],

Ernherbàki [D'Albertis), Has [Beccari], Uamoi {D'Albertis, Beccari), SoTong [D'Albertis),

Lobo [S. Mailer), ad Flunien Fly [D'Albertis) , ad Flumen Kalaw (.Unsfeis), prope sinum

Hall [D'Albertis), prope Portuni Moresby [Goldie, Broadbcnl); Salavatti [ron Rosenberg,

Beccari, Bruijn): Waigioii [Wallace, Bruijn^; .Tobi [Beccari, Bruijn); Ins. Aru [Wallace,

Beccari, von Rosenberg, Challenger .

«. (— ) cf Dorei Marzo 187i [Bruijn)-

b [—) Cf Dorei 19 Marzo 1875 [B.\.

C-e ( — ) O" Dorei 21-26 Maggio 1875 Bruijn).

/ ( — ) 9 Dorei 26 Novembre 187ò (B.)-

g-h ( — ) cf Dorei Marzo 1874 {Brnijn).

Gli ultimi due esemplari, piuttosto giovani, hanno i marf);ini verdi

splendenti delle piume delle parti inferiori molto più ristretti dei prece-

denti; inoltre essi hanno il giallo dell addome molto piìi pallido.

i (
—

) cf Andai [Bruijn].

j ( — ) 9 Andai 6 Aprile 1875 [Bruijn).

k (— ) cf Andai H Aprile 1875 [Bruijn).

l [
—

) cT Andai 20 Maggio 1875 [Bruijn).

jn- (
—

) 9 Putal (Arfak) Settembre 1872 «Iride castagna» [D'A.).

n [
—

] 9 Mori (Arfak) 16 Maggio 1875 [B.].

o (— ) cf Arfak 16 Maggio 1875 [Bruijn).

p [
—

) cf juv. Warbusi (N. G.) 1 Aprile 1875 [B.).

Esemplare giovane, simile agli esemplari g. h.

q [
—

) cf Emberbaki (N. G.) Settembre 1872 « Occhi neri, screziati di giallo »

[D'A.).

r ( — ) cf Has (N. G.) 23 Febbraio 1875 (B.)-

s (116) cf Hamoi (N. G.) Maggio 1872 [D'A.).

t-u ( — ) cf Ramoi Giugno 1872 [D'A.].

v-y [
—

] cf Ramoi 5-7 Febbraio 1875 (B.).

« ( — ) 9 Ramoi 6 Febbraio 1875 [B.].

a' (117) cf Sorong Maggio 1872 [D'A.).

&'
( — ) 9 Sorong Maggio 1872 [D'A.].

C' (
—

) cf Sorong 10 Aprile 1875 [Bruijn).
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fi' (_) ^ Sorong 12 Aprile 1875 [Bruijn).

e' (
—

)

rf Mariali (presso Sorong) 23 Giugno 1875 [B.].

f (
—

)
—Mariali 25 Giugno 1875 [B.].

g' [—) 0" Mariali 24 Giugno 1875 {Bruijn).

fl-i ( —

)

9 Mariali 24-25 Giugno IS'S {Bruijn}.

j { —
)

cf Warmon (Sorong) 2 Luglio 1875 (Bruijn).

fc' (
_

) 9 Salavalli 17 Marzo 1875 [Bruijn).

l' (_) 9 Salavalli 3 Aprile 1875 [Bruijn).

ni (_) 9 Salavalli 5 Luglio 1875 [Bruijn).

n [
—

] 9 Salavalli 11 Luglio 1875 [B.).

O [
—

)
— Salavalli Marzo 1874 [Bruijn).

L esemplare o è giovane come gli esemplari g, h, p.

p'-q' ( — ) — VVaigiou [Bruijn).

f (
—

) 9 Waigiou [Bruijn)

su' (
—

) 9 Waigiou Febbraio 1874 [Bruijn).

v' ( — ) cf Ansus (Jobi) [Bruijn).

X' [
—

) 9 f^'isus [Bruijn].

y [
—

) 9 Ansus 10 Aprile 1875 (B.)

«' (14) a" Fiume Fly (Centro N. G.) Giugno 1876 [D'A.).

L'esemplare s è molto grande ed ha l'addome di un bel giallo

aranciato.

a" (15) 9 Fiume Fly (300 m.) Giugno 1876 [D'A.).

b' (37) 9 Fiume Fly (Aliigalor Poinl) 2 Giugno 1877 [D'A.).

e" (38) cf Fiume Fly (Aliigalor Poinl) 2 Giugno 1877 [D'A.].

d" (39) cf Fiume Fly (Aliigalor Poinl) 2 Giugno 1877 [D'A.).

e" (62) d' Fiume Fly (Aliigalor Poinl) 5 Giugno 1877 (D'A.).

/' (63) cf Fiume Fly (Aliigalor Poinl) 5 Giugno 1877 «Becco, occhi e piedi

gialli » (D'.l.).

g" (132) 9 Baja Hall 7 Maggio 1875 « Iride gialla screziala di nero » (D'A.).

h' (144) cf Baja Hall 10 Maggio 1875 [D'A.).

i" (181) 9 Baja Hall 24 Maggio 1875 [D'A.).

}" (262) cf Naiabui Luglio 1875 (D'A).

k" (263) 9 Naiabui Luglio 1875 [D'A.].

l" (343) C^ Naiabui 17 Luglio 1875 [D'A.].

m" (344) 9 Naiabui 17 Luglio 187ri [D'A.].

n" (551) cf Naiabui Settembre 1875 [D'A.).

o" (552) 9 Naiabui Settembre 1875 « Becco, piedi ed occhi gialli » (D'4.).

p"
[ 47) cf Vokan (Aru) 12 Marzo 1873 (B).

q'' (48) 9 Vokan 12 Marzo 1873 (B.).

r" (121) 9 Vokan 31 Marzo 1873 (B.).

s" (283) cf Giabu-lengan Aru) 8 Maggio 1S73 (B).

t" (284) Cf Giiibu-lengan 8 Maggio 1873 [B.).

u" (285) 9 Giabu-lengan 8 Maggio 1873 (B.).
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«" (319) 9 Giabu-lengan 13 Maggio 1873 (B.).

od' (325) cf Giabu-lengan 14 Maggio 1873 (B.).

y' (49) cf juv. Vokan 9 Marzo 1873 (B.).

Simile ai precedenti, ma coll'addome di un giallo \n\\ chiaro e colle

papille dei lati della testa più brevi.

«" (50) cf juv. Vokan 9 Marzo 1873 (B).

Simile al precedente.

a (99) 9 juv. Vokan 26 Marzo 1873 (B.).

Simile ai due precedenti, ma coll'addome di color giallo molto cliiaro

e colla j)elle nuda dei lati delia lesta quasi liscia.

Gl'individui delle varie località soprannoverate non differiscono sensi-

bilmente fra loro.

I giovani dilFeriscono dagli adulti pel color giallo dell'addome più

chiaro, e pei lati ddla testa quasi senza papille.

(hiesta specie è ditlusa in tutta la Nuova Guinea e vive anche nelle

isole Papuane occidentali e nelle Isole Aru ; finora non è stata trovata

in Batanta, ove tuttavia non è probabile che manchi, vivendo in Waiyiou

ed in Salavalti, e neppure la trovo ricordata di Mysol ; manca, a quel

che pare, in Mysori ed in Maloor.

II M. dumonli è un uccello conuinissimo, clamoroso e battagliero.

Sp. 675. Mino kreffti (Sclat.).

Gracula kreffti, Scl.it., P. Z. S. 1869, p. 12U, 124, 126, pi. IX (6gura mala) (Tipo e.saminato).

— Brazier, P.Z. S. 1870, p. 551.'— Giel)., Thes.Orn.II, p. '.'67 (1875). — Sclat., P.Z.S. 1877,

p.lU4 (New Ireland).— [''insch, P. Z. S. 1879, p.17 (New Britain). - Layard, Ibis, 1f80, p.295.

Gracula gnathoptila , Cab. et Rchnw., Sitzb. (ìesell. nai. Freunde zu Berlin, 1876, p. 72

(Tipo esaminato).- Id., Journ. f. Orn. 1876, p. 322. — Salvad., P.Z.S. 1*877, p. 19'i.

Gracula (Eulabes) Krefftil, Ramsay, Pr.Linn. Soc. \. S.W. IV. p. 70 (1879).

Mino Krefftii, G. R. Or. , lland-Lisi, 11, p. 18, sp. 6273 (1870). — Salvad., .\nn. Mus. Civ. Gon.

XVI, p. 196, n 14 (188U).

GiiJan, .abitanti della Nuova Brilaiinia {Hiibner).

Aeneo-nifinr ; regione oculari late denudata el verruciilosa flava; raudae lectricihus

supurioribiis el inferioribus et speculo alari albis; ventre imo flavo ; rostro et pedibus an-

ranliacis.

Long lol. 0"',300-0"',280; al. 0"M67-ii"',16O; caud O-^.lOo; rostri culm. 0"',030
;

rostri a rictu 0'",(13G; tarsi 0"', 039-0"',036.

Obs. Differì a M. dunionti statura majore, cauda longiore et area utrinque submalari

viinus late niiita.

(1) Brazier, J., .Notes on Gmruln krefftii (P.Z.S. 1870, p. 551, 552).
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Hab. in Papuasia — ins. Salomonis [Sclater , Brazier, Layard); Nova Hibernia

{Mus. Bril.); Nova Brilannia {Brown, Hiibner, Mus. Turali); Nova Hanovera (ffuesfcer).

Per cortesia dello Sclater ho potuto esaminare il tipo di questa

specie, la quale dilìèrisce dalla precedente per tutte le dimensioni mag-

giori, e principalmente per la molto maggiore lunghezza della coda; il

becco pure è notevolmente più lungo; lo spazio nudo ai lati della gola,

lungo il margine delle branche della mandibola inferiore, è in questa

specie pili ristretto che non nel M. fliimonti.

È stato fatto già notare da me e da altri come nella descrizione dello

Sclater il sopraccoda sia indicato come bianco, mentre nella figura che

accompiigna quella descrizione esso sia di color giallo, come la parte in-

feriore delladdome ed il sottocoda! Ora quei colori sono affatto errati,

giacché il tipo descritto dallo Sclater ha il sopraccoda ed il sottocoda di

color bianco-sudicio, per essere stato conservato nello spirito e per avere

lutto le piume unluose, e non v ha alcun dubbio che quelle parti siano

naturalmente bianche come nel M. dumonti; inoltre la parte inferiore del-

l'addome viene descritta dallo Sclater di color bianco tinto di gialliccio,

mentre essa deve essere di un bel giallo sericeo come nel M. dumonti, e se

nel tii)o appare bianco gialliccia ciò è per essere stata scolorata dall'azione

dello spirito divino; anche lo Sclater fa notare come un altro individuo di

questa specie, esistente nel Museo Britannico e ricevuto come proveniente

dalla Nuova Irlanda da Sir Charles Lemon, somigli al tipo, ma abbia la

parte inferiore dell'addome di color giallo piìi intenso.

Evidentemente il M. kieffti è il rappresentante del M. diwio/id nelh^

isole ad oriente della Nuova Guinea.

Lo stomaco dell'individuo esaminato dallo Sclater conteneva semi e

noccioli di fruita mezze digerite.

Il Brazier ha la seguente nota intorno a questa specie:

« Durante la mia visita alle Isole Salomone in compagnia col mio

amico Sir William Wiseman nel settembre i865 noi ottenemmo sei indi-

vidui viventi del Mino descritto dallo Sclater col nome di Gracula krefflii

nell'Isola Ysabel o Isabella (chiamata Santa Ysabella nei viaggi del Men-

dana). Questa fu la sola isola del gruppo delle Salomone nella quale

incontrammo questo uccello. Noi comprammo quegl' individui dagl' indi-

geni. Dui'ante una mia escursione nelle montagne io ne vidi moltissimi

individui, ma mi fu impossibile di avvicinarmi loro a tiro di fucile. E

questo un uccello che si vede quasi sempre in movimento; esso frequenta

le montagne, e mai scende nelle regioni basse. Come facciano i nativi per

prenderli, non so. In schiavitù ben presto si addomesticano. Gl'indigeni



T. SAI-VAUORI 47'

li portano su di un bastone, legati per un piede con una cordicella. A bordo

furono nutriti con riso cotto ed uva secca; questo cibo si conlaceva loro

benissimo, e finché restammo nei tropici si mantennero in buona salute,

ma quando giungemmo nelle latitudini più fredde cominciarono a sottrire;

giunti a Sydney ne regilammo due alla Collezione Zoologica posta nei

Giardini Botanici, ma morirono nello spazio di una settimana; gli altri che

tenemmo presso di noi morirono egualmente e le loro pelli furono inviate

a Londra per mezzo del Curacoa. Da molti anni un individuo di questa

specie si conservava nel Museo di Sydney »

.

Fam. ORIOLIDAE

Gen. MIMETA, Vig. et Horsf.

Typus

:

Mimetes, King (nec Brown), Survey of the Interpropical Coasts of

Australia, II, p. 119 ^I8i.?)' Orticula »*«(/«, Latli.

Mimeta, Vig. et Horsf., Trans. Lino. Soc. XV, p. 3'.;tj (1826). . Gracula, viridis, Lath.

ClavìS specierum generis Mimetae:

I. Àigro vel tusco striatae :

ti. capitp et pectore nigro striatis;

(/. flavescente-viridis . I. ,1/. flavodncla.

b'. griseo-terricolor V. - striala.

b. capite tantum fusco striato :

a", griseo-fusco-olivacea . 3. « forsteni.

b". griseo-terricolor 4. » buruensis.

II. Fusco-grisea olivascens, fere unicolor 5. • ph'ieochnmui

.

Sp. 676. Mimeta flavocincta , King.

Mimetes flavocinctus, King, Survey of the Intertropical Coasts

-Steph.,Gen. Zool.XlV, p 351 (1826). - Less., Man.d'Orn. I,

de BufF.Uis. p. 497 (1838).

Mimeta flavocincta, Vig. et Horsf., Trans. Linn. Soc. XV, p. 327

(I85U). — Finsch, .\eii-Guinea, p. 173 (I865\ — Gouid, Handh.

Rarasay, P.Z. S. 1868, p. 385.— G. R. Gr , Fland-List, 1, p. 293, sp

Linn Soc, .\. S. W. I, p. 5« (187.5).— Ramsay, Pr. Linn. Soc. .\. S

Salvad., .Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p. 196, n.'l (1880).

Oriolus flavocinctus, Sw., Class. B. II, p. 237 (1837). — G.R.

(1845) — GouId, B..\ustr.lV, pi. 14 (1848) — Macgill., .\arr. Voy.

G.R.Gr..P. Z.S. 18.58, p. 191.— Id.,Cat. B. ,\ew Guin. p. 56(1859)

p. no (1867). - Gieb., Thps. Orn. Il, p. 75'i (187.5).— Sharpe, Ca

of Australia, lì, p. 419 (182?).

p.253 (1828). — Id., Compi.

(1826|.— Bp., Consp. I, p. 346

B.Austr.I, p. 466 (1865). —
.4324 (1869).— Masters, Pr.

W. II, p. 1S8, n.318(1877). -

Gr., Gen. B. Il, p. 232, sp. 20

. Rattlesn.II, p. 357 (18.52). —
— Schleg., Mus P. B. Coraces,

t. B. IH, p.206 (1877).

(1) Quest'opera nella Pn>>l,o(liem Zonlni/ira deW^n^eìmann porta la data 1827, ma siccome si

trova già citata da Vigors ed Horsfield nel 1826, così parrebbe che la sua pubblicazione do-

vesse essere anteriore a questa data.
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Mimeta Mùlleri, Bp., Gonsp. 1, p. 346 1850) (Tipo esaminato). — Sclat., .lourn. Pr. Linn.

Sodi, p. 159, sp. U (1858). - Rosenb., Nat. Tijdschr. Ned.Ind. XXV, p.234,n. 135 (1863).—

Id., Journ.f.Orn.1864, p. 120, n.135. — Finsch, Neu-Guinea, p. 173 (1865).— G. R. Or., Hand-

List, I, p.293, sp.4325 (1869).

Oriolus viridissimus, Temm., Mus. Lugd.(fide Sclat., .lourn. Pr. Linn. Soc. Il, p. 159).

—

Sharpe, Cat. B. Ili, p. 207 (1877).

Oriolus Miilleri, G. R.Gr., P.Z.S. 18.58, p. 175, 191. — Id., Gat B. .New Guin. p. 26, 56 (1859).

Id., P.Z.S. 1861, p. W4.— Rosenb., Malay.A.rohip.p. 360 (1879).

Mimeta viridissima. Hein., .lourn. f. Orn. 1859, p. 403.

Mimeta flavocinctus, Forbes, P.Z.S. 1878, p. 123.

Tulur, Ahilanli delle Isolo Ani (von Rosenberg).

Flavescente-viridis i capile dorsoque in medio plumaruìn fusnn shiatis; sublus magis

flavescens, gulture virescente el pectore fusca slriatis, ahdomine flavesrentiore, suhcaiidaUhus

immaculatif: ; alis fiiscis, leclricibits alarum exterius virescente limbalis, majoribus maculis

apicalibiis fiavidis nolatis , remigibus tenuissimc virescente limbalis: rectricibus fuscis, in

pugonio externo viridi olivaceis , duabus mediis exceplis , macula apicali flava praeditis;

rostro rubro; pedibus plumbeis.

Foeni. Mari simillima, scd minor, suliltis nigro striata, tectricnm alarum npicilnix pal-

lidioribus, albo-flnvidis

.

Juii. Maculis fuscis latioribus; rostro nigro.

Long.lol. C'-.^SO; al. 0'",U0-0"',I30; caud. 0"M0o-0"',095 ; rostri 0"'.034-0'",030;

tarsi 0"',025.

Hab in Xov;i Hollandia seplontrionali {King, Gilbert, eie.) ; In l'apuasia — Nova

(luinea, prope sinum Principis Mariannae {Mitller); Ins Aru {Wallace, von Rosenberg,

fìeccari) .

a (371) 9 Giabu-iengan (Aru) 20 Maggio 1873 (B.).

Iiidivitliio giovane col becco nero, e colle macchie delle parli supe-

riori, specialmente del dorso, molto larghe: molto cospicue sono anche le

macchie delle parli inferiori, specialmente alla base del collo ; esso presenta

una fascia sopraccigliare giallognola ben distinta. Un individuo in abito

consimile è stato descritto anche dall'Heine, il quale mi pare che abbia

conosciuto soltanto la femmina od il giovane di questa specie.

Un individuo adulto inviato dallo Sclineider al Conte Turali come pro-

veniente dalle Isole Aru, e come maschio, dillerisce dalle ligure degli adulti,

rappresentati dal Gould {B.Justr. IV, pi. \ .\) pel colorilo generale verde-

olivastro molto più cupo, pei margini delie piccole cuopritrici delle ali non

di color giallo-chiaro, ma dello stesso colore verde-olivastro delle parti

superiori, e per le grandi cuopritrici dell'ala, le quali sono anch esse mar-

ginate come le piccole, tranne le prime due le qn ili hanno una macchia

gialla all'apice, precisamente come le grandi cuopritrici delle remiganti

primarie. Nella figura del Gould invece tutte le grandi cuopritrici delle
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ali hanno gli apici gialli, per modo che si torma sull'ala una fascia tras-

versale obliqua di quel colore.

Ho seguilo lo Schlegel nell unire in una sola specie la M. miil/cii e

la M. flavocincta, giacché gli individui della Nuova Guine^i. delle Isole Aru

e delia Nuova Olanda settentrionale da me esaminati nel Museo di Leida

non ditFeriscono sensibilmente Ira loro.

Il Finsch indica questa specie come propria anche di Timor, la quale

cosa non è esatta, e probabilmente Terrore è derivato dall'aver egli rite-

nto ad una slessa specie tanto gl'individui della Nuova Guinea e di Aru,

quanto quelli di Timor, i quali appartengono invece ad una specie diversa

(1/. virescens, Temm. = Oriolns melanotis, Muli, (nec M. melanotis, Bp.)

e forse anche = M. virùfi/nsca, Hein. := O. variegatus , Cuv.).

Sp. 677. Mimata striata (Quov et Gaim.).

Oriolus striatus, Quoy et Gaim.. Voy.de l'AstroIabe, 1, p. 191, pi. 9, f. 2 (1830) (Tipo esami-

nato). - G. R. Gr., Gerì. B. Il, p. 232, sp. 23 (1845). - Id., P. Z. S. 1858, p. )91.— Id., Cat. B.New
Guin. p.26, .56(1859).- Id., P. Z. S. 1859, p. i56. — Id , P. Z. S. 1S61, p. 434. — Sharpe, .lourn.

Pr. Limi. Soc. XIII, p. 82 (1876), 318,500 (1877).— Ramsay, Pr. Limi. SocN. S.W. I, p.391

(1876). — Sharpe, Cat. B. HI, p.218 (1877) — Ramsay, Pr.Linn. Soc. ^. S. W. Ili, p.112 (1878);

p.278 (1879); IV, p. 99, n.104 (1879). — Sharpe, Pr. Linn. Son, XIV. p. 687 (1870 .— Schleg.,

Mus. P. B. Corares, p. 112 (1867).

Mimeta melanotis, Bp., Consp. I, p. 346 (nec Oriolus meìnnotis, S. Muli.). — Rosenb., Nat.

Tijdschr. Ned. Ind.XXV, p.234, sp.136 (I863V - Id., Journ. f.Orn.1864, p.12u, sp.136.

Mimeta striata, Sclat., .loiirii. Pr Linn. Soc. II, p. 159, sp. 43 {partim) (1858). — Finsch, Neu-

Guinea, p. 173 (1865). - G R. Gr., Hand-List, I, p. 293, sp. 4326 (1869). - Meyer, Sitz. k. Ak.der
Wissensch. zu Wien, LXX, p. 218 (187 'i). — Id., Ibis, 187.5, p. 147. — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen.

VII, p.779 (1875). — Salvad. et D'AIb., ibid.p.828 (1875). — Cab.et Rchnw., Journ. f. Orn

1876, p.322.— Salvad., op.cit.IX, p. 39 (1876); X, p.150 (1877).— D'Alb. et Salvad-, op.cit.

XIV, p.94 (1879). - Salvad.. op.cit. XVI, p. 196, n.2 (1880).

Oriolus melanotis, G. R. Gr. (nec Muli.), P. Z. S. 1858, p. 191.- Id., P.Z. S.1861, p.434.

Griseo-lerricolor , subliis pallidior; capile et collo cinereis
,
plumis in medio nigrn

strialis ; auricularibus et laleribus colli nigricanlibus ; dorsi plumis in medio ohscurioribus
;

pectore et abdomine striis scapulibus nigris nolalis; subcaiidulibus abdomine concoloribus

,

sed vix strialis et margine apicali atbido nolatis ; alis fuscis, remigibus inlus rufescenlibus;

rectricilnis fuscis, in ]'ogonio interno macula dpicali jiarva rufesrente nolatis ; iride sanquinea
;

rostro obscure rubro
;

pedihtis plumbeis.

Jiiii. Rostro nigro; tectricibus alarum rufo marginalis.

Loiijj. lol. 0"',290: al. O'M i'-O^liT ; caud. 0"',120
; rostri 0"',u:J3; larsi 0"',0i26.

Hnb. in Papuasia — Nova Guinea, Dor.ei [Quoy ol Gaimard, Wallace. Meyer, Bruijn],

Mansinam (Brvijn), Proti (Arlak) {Bruijn . Rubi, Wawoji , Passim (Meyer). ad tlumoii

Wa Samson (Beccari) , Ramoi {D'Albertis) , Lobo (S. Mùller), ad flunien Fly [D'Alberiis,

prope sinum Hall [D'Albrrtis
,

Masters], prope Porliim More.^by (Stone. eU\) : Sorong

60 Salv^dori — Ornit. della Papu/isia e delle Moliicrhe. Parte II.
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(Bernstein, Bruijn); Mysol (Wallace); Salavatli [Bernstein]; Balanta [Beccari, Bruijn);

Waigioii [Wallace, Bernstein. Bruijn).

a (
—

)
0" Dorei (Bruijn).

b
{
—

) 9 r)orei {Bruijn).

c {
—

) 9 Dorei 29 Marzo 1875 (Bruijn).

d-e (
—

) Cf Mansinam 26-29 Maggio 1873 [Bruijn).

f-i [
—

) 9 Mansinam 26-27 Maggio 1875 [Bruijn).

j 1^
—

) cS Profi (Arlak) 26 Luglio 1875 (Bruijn).

fc (__) 9 Wa Samson 26 Febbraio 1875 [B.).

l (179) cf Ramo! (N. G.) Giugno 1872 « Iride rosso-sanguigna: becco color

mogano; piedi plumbei » (UÀ).

m [
—

) d' Ramoi Giugno 1872 (D'A.).

n (206) 9 Ramoi Giugno 1872 (B'A.).

o (241) 9 Ramoi Giugno 1872 (D'A.).

p (242) 9 Ramoi Giugno 1872 [D'A.).

il {—) 9 l^amoi Giugno 1872 [D'A.).

r (
— ' rf Ramoi 5 Febbraio 1875 (B).

s (— ) 9 Ramni 3 Febbraio 1875 (B.).

« ( — ) 9 Sorong 30 Aprile 1875 (Bruijn).

u [
—

) 9 Mariati (Sorong) 23 Giugno 1875 (Bruijn).

^y ( — ) cf Salavatli 26-29 Marzo 1S75 [Bruijn).

, «-«' (— ) Cf Salavatli 30 Maggio 1873 (Bruijn).

6'
( —

) 9 Salavatli 30 Maggio IS7o [Bruijn).

c' (
—

) cf Salavatli 8 Luglio 1873 [Bruijn).

ti [
—

) cf Salavatli 14 Luglio 1873 [Bruijn).

e' {
—

) cf Balanta 2(i Giugno 1875 (B.).

f-ff' ( — ) 9 Batanla Luglio 1875 [Bruijn)

h' ( — ) 9 Waigiou Febbraio 1874 (Bruijn).

i' (142) Cf Baja Hall 9 Maggio 1875 [D'A.).

J' (302) 9 Baja Hall 12 Luglio 1873 (D'i.).

k' (313) 9 Baja Hall 13 Luglio 1875 {D'A.).

V (347) 9 Baja Hall 17 Luglio 187:') « Becco rosso mogano; occhi rossi; piedi

cenerini » (fl'i.).

Tutti gli esemplari annoverati (inora sono adulti col becco rosso cupo,

e simili fra loro.

««-'(—)— Baja del Geelwink 1873 (Acquistato dai nativi di Ternate) [B.).

n' (_) rf Dorei 3 Aprile 1875 [Bruijn).

o' [
—

) cf Salavalli I Aprile 1873 (Bruijn).

p' (_) 9 Salavatli 1 Aprile 1875 [Bruijn).

Gli ultimi (jnattro esemplari sono giovani col becco nero e colle cuo-

pritrici delle ali marginate di rossigno.

q (420) cf Fiume Fly (430 m) 4 Agosto 1877 (D'A.).

»•' (41 ) 9 Baja Hall" 17 Aprile 1875 (IJ'A.).
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Gli ultimi due esemplari hanno gi\ il becco cohir mogano, ma con-

servano ancora i margini rossicci delle cuopritrici delle ali, residuo del-

l'abito giovanile.

Questa specie, di color grigio-terreo, somiglia alla M. bouruensis, dalla

quale si distingue facilmente per le dimensioni minori, pei- la testa

cenerina e per avere le strie nere longitudinali, non solo sulla testa, ma
anche su tutte le parti inferiori; anche il dorso presenta sovente strie

nere nel mezzo delle piume.

La il/, striata vive in tutta la Nuova Guinea e nelle isole Papuane

occidentali ; finora non è stata trovata in quelle della Baja del Geelwmk

e neppure nelle Isole Aru; essa è molto comune.

Sp. 678. Mimeta forsteni , Bp.

Mimeta forsteni, Bp., Consp. 1, p. 346 (I85U) {Tipo esaminalo). — lleiii,, Journ.f. Orn. 1859,

p. 404.— Wall., P. Z.S.1863, p. 27 — Finsch, Neii -Guinea, p. 173 (1865).— G. R.Gr., Hand-
List, 1, p.293, sp.4331 (1869). — Sahad., Ann. Mus. Civ. Gen.XVl. p. 196, n.3 (1880).

Oriolus forsteni, Schleg., Mus. P. B. Vnraces, p. 112 (1867). — Gieb., Thes. Orn. Il, p. 754 (1875).

- Sharpe, Cat. B. HI, p. 209 (1877).

T\p\is : Griseo-fusco-olivaceus; pilei jilumis in medio fusris ; genis funco-oìivaceis; col-

lare cervicali grisco; pecluro el ahdomiue griseo-fuscis, flavo-olivacco liìictis ; crisso griseo,

plnmarum marginibiis jlaridis ; alis et cauda griseo-fusco-olivaceis, jilumnruni marginihus

flavicaiitibus . rpctricum apicibusvix pallidioribus ; rostro obscure rubro ; pedibus, ut videtur,

pluvibeis.

Long. tot. 0'",300 '
; al. 0"M55: caud. 0"M30; roslri 0'",03;k tarsi 0"',028.

Mah. in Moluccis — Gerani (Fnrsten, Wallace).

Questa specie lii molto incompiutamente descritta dal Bonaparte, ma
poscia l'Heine ne ha data una buona descrizione. Essa è molto grande, e

facilmente riconoscibile pel suo colore quasi uniforme grigio-scuro, tinto

di olivastro; inoltre inturno alla cervice le piume sono brevi e di color

grigio, e ricordano alquanto il collare delle specie del genere Philemon;

il Wallace fa appunto notare come questa specie somigli al Philemon

subcovnicidatus (Q. et G.) (=: subcornutus. Temm.) abitante la medesima

isola, ripetendosi per tal modo in Ceram un latto di mimismo analogo a

quello che avviene in Buru , ove la Mimeta bouruensis somiglia moltis-

'

simo al Philemon molucrensis (Gm. ).

(1) L'Heine assegna a questa specie poli. 12
'/a di lunghezza totale (= 0",340)!



/J-G OK.MTULOGiA DELLA PAFL'ASIA E DELLE MOLUC.tHE

Sp. 679. Mimeta bouruensis (Quoy et Gaim.).

Philedon bouruensis, Quoy et Gaim., Voy.de l'Astrol. I, p. 192, pi. 8, f. 2 (1830) (Tipo esa-

minato) — Less., Compi, de Buff.Ois. p. 595 (1838).— Rchb., Handb. spec Orn. Meropinae.

p. !40, sp. 305, t. 503, f. 3513 (1852). - Meyer, Sitz. k. Ak. der Wissensch. zu Wien, LXX,

p. :'I5 (nota) ;!874).

Tropidorhynchus bouruensis, G. R. Gr, Gen. B. 11, p. 125, n 5 (1846). — Bp., Consp. l,p. 39U

(18.5(1).— G. R.Gr., P Z. S. 1860, p.349.

Mimeta bouruensis, Wall., P. Z. S. 1863, p. 19, 26, 31- Finsch, Neu-Guinea, p 173(1865).

- Salvad., Ann. Mus.Cìv. Gen. Vili, p. 376 (1876); XVI, p. 197, n. i (1880).

Oriolus buruensis, Sohlea., Mus. P. B. fojw^i, p. 113 (1867). — Gieb., Thes. Orn. II, p. 753

(!875).— Sliarpe, Cut. B. Ili, p. 211 (1877).

Philemon moluccensis, part., G. R. Gr., Hand-List, I, p 159, sp. 207'! (1869).

Grisfo-terricolor, snbliix paUidior, capite pallidiore, fusco strialo : mnicularibus ftiscis ;

gula substriata ; lorque cervicali indistincto, [lallide griseo; remigibus inlus basin versus

rufesccHiibus ; reclricum ainribus pallidis; rostro nigru; pedibus plumbeis ; iride rubro-fusca.

Long. tot. 0"',290-"',270
; al. O'M^O: caud. 0"M 20; rostri O'",040-0"',035; tarsi

0'",026.

Hab. in Moluccis — Buru [Quoy et Gannard, Wallace, Brinjn).

fi.g _) o" Kajeii (Buru) ìi-ì9 Settembre 1875 [Bruijti).

Tutti fiuesti esemplari sono siinilissimi tra loro pel colorito; la sola

ditterenza apprezzabile è nel becco, che in alcuni è un poco più lungo

che non in altri.

Questa specie per la sua tinta grigio-terrea somiglia alla Mimeta striata,

dalla quale digerisce pel becco più lungo e nero . pel pileo più chiaro,

per una traccia di collare chiaro sulla cervice e per mancare di strie

nere sul petto.

Il tipo, che si conserva nel Museo tli Parigi , manca della metà del

becco, j)er cui si comprende come Quoy e Gaimard possano essersi in-

gannati intorno alla posizione generica del medesimo.

Traduco dal Wallace le seguenti interessanti osservazioni: u Questo

curioso uccello somiglia tanto ad una specie del genere Tropidorhjn-

chus (leggi Philemon) che è stato figurato e descritto come realmente

appartenente a questo genere, nel quale l'annoverò perfino quell'acuto

osservatore che lu il Principe Bonaparte. Ma cosa più singolare ancora

è che esiste realmente una specie di Tropidorhjnchus (leggi Philemon)

che abita la stessa isola di Bum, o che somiglia tanto a questo uccello che

i due si possono ditficilmente distinguere, se non si esaminano con atten-

zione i caratteri generici che li distinguono Noi abbiamo in questo fatto un

caso tra gli uccelli di quel mimismo di una specie per opera di un'altra

appartenente ad un gruppo diverso, die il Bates ha così bene illustrato
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fra i Lepidotteri dell'America meridionale (Linn. Trans. XXIII, p.495)-

Nel caso attuale la Mimeta ha imitato il Tropidovhjnchus
,
giaccliè essa si

è allontanata dall' ordinario colorito vivace delle specie affini, ed è diven-

tata per colore la piìi oscura della sua famiglia, mentre il Tropidovhjn-

chus somiglia moltissimo pel suo colorito alle altre specie del gruppo cui

appartiene. L' imitazione è spinta fino ai più minuti dettagli : le nude e

nere orbite del Tiop'ulovhjnchus sono imitate con una area di piume

scure nella Mimeta; le piume rigide e lanceolate del primo sono imitale

da strie scure nel mezzo delle piume più larghe della seconda; perfino

il peculiare collaretto di piume ritorte sulla cervice del Tropidoìhyncìius è

imitato nella sua apparenza da un collare chiaro nella Mimeta. La super-

ficie superiore e la niferiore dei due uccelli sono dello stesso colore; e,

cosa più strana ancora, la Mimeta ha imitato la maniera di volare e la

voce del suo modello, cosicché è impossibile di distinguere i due uccelli

nello stato di natura. La maggior parte delle specie del genere Tropi-

doìhyncìius hanno una tuberosità, o protuberanza elevata alla base del

becco. Nella specie di Buru essa manca atìatto; tuttavia nella Mimeta

clic l'imita si trova una leggera protuberanza alla base del becco, che

non si trova in nessun'alira specie del genere, la quale ci fa tjuasi imma-

ginare che alcuni antenati della specie in discorso abbiano copiato una

specie di TropidorJijucìius che possedeva la protuberanza, e che i loro

discendenti, trovandosi in compagnia di un uccello senza (piell'ornaiìient.'

lo andassero gradatamente perdendo, ma che ciò non sia ancora inte-

ramente avvenuto. È stalo osservalo dal Bales, ed è generalmente vero,

che le specie imitatrici sono molto meno abbondanti di quelle che esse

imitano. Nel caso presente la cosa sembia dilferente; giacché io ebbi

molli individui di Mimeta prima che potessi ottenere un solo Tiopi-

dorhjnchus, sebbene in altre isole le specie di questo genere fossero

generalmente molto abbondanti. Forse nel caso presente la imitazione è

stata spinta a tal punto da giungere la specie imitatrice a trovarsi in

condizioni pili vantaggiose del modello nella lotta per l'esistenza. Questo

singolare caso di mimismo non è unico
,

giacché nella vicina isola di

Ceram due specie alimi alle nominate, ma ben distinte (Mimeta forsteni e

Tropidorhjnchus (leggi Philemon) subcornutus) si rassomigliano in inotlo

analogo.

Quale speciale iiiununitù da pericoli i Tropidorhyìichi posseggano, per-

dila altri uccelli trovino vantaggioso lo imitarli, non é tacile di ricono-

scere: nel caso degl'insetti, sembra probabile che sia l'odore, od il sapore

delle specie imitate, e da cui rifuggono gli uccelli insettivori, od in altri
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casi, come in quello dei Lepidotteri notturni dalle ali diafane che imi-

tano gl'Imenotteri, le specie imitate sono fornite di pungiglione. E evidente

che tra gli uccelli i gruppi più coraggiosi, piti forti e meglio armati deh-

l>aiio essere il soggetto di mimismo , ed i più deboli e senza mezzi di

difesa siano quelli che trovino qualche vantaggio neirimitarli. Ora questo

è. appunto ciò che avviene, difalli i Raptores sono i soggetti più fre-

quentemente imitati. Un pappagallo [Sti-igops) imita un Rapace notturno,

alcune specie del genere Crax rassomigliano a rapaci del genere Ihictei-

(Ibis, II, p. 2^3) ed i Cuculi spesso rassomigliano ad alcuni falchi, lauto che

una specie di falco fu denominata dal Temminck Falco ciiculoides , ed

in tutte le parti del mondo i grandi Cuculi grigi a fascie sono dagl'in-

digeni presi per falchi. Inoltre i Cuculi , che certamente sono uccelli

debolissimi e senza mezzi di difesa, imitano diversi altri gruppi, special-

mente Gallinacei, cosi per esempio il Centropiis phasiawis in Australia

ed il Caipocnccjx radiatus in Borneo, il quale ha abitudini terrestri e

rassomiglia molto agii Euplocomi della stessa Isola. Gli Eudyiiamis alla

loro volta spesso somigliano a Colombi , specialmente le femmine ed i

giovani, che hanno un disegno a fascie come le specie del genere Macro-

pygia. Delle piccole specie di Cucubdi alcuni somigliano molto a lalmic

Campnphagae ed il genere ('hrysococcy.v ha le piume metalliche dei

Lainpìolornis '.

« Tornando ora alla Mimetu ed al Tvopldorhjnchus dobbiamo lar notare

che il primo è un uccello più piccolo, più debole, meno attivo, meno cla-

moroso e iiK-no rissoso; i suoi pii-di hanno una presa meno potente, ed

il becco è meno ac;uto. 11 secondo manda grida forti ed acute, colle quali

chiama i compagni in aiuto nel momento del pericolo: io ho visto i

Tropidovìijnchi scacciare corvi e perfino falchi, che si erano posati sopra

un albero, dove due o tre di essi cercavano il loro nutrimento. 11 Tiopi-

dorjnchus sa difendersi e sa farsi rispettare e temere; perciò è evidente

che sarebbe vantaggioso per l'impotente Mimetu di esser presa per quello

« Nel caso presente, come in molti altri, la somiglianza è mollo più

grande fra gli uccelli vivi che non nelle pelli essiccate. E questo un

caso di inimismo molto più convincente di tulli gli altri di cui ho iatto

menzione come verificantisi fra gli uccelli, e che .sono somiglianze più

o meno generali ad un altro gruppo, mentre nel caso presente abbiamo

due specie, ambedue confinate in una stessa isola, una delle quali è imi-

tala da un uccello di una famiglia diversa, colla quale non ha diretta alfinità.

(1 Si può aggiungere anche il genere Surniculus che somiglia al genere Dicrurus tanto per

la forma, quanto pel colorito (T. S).
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(( Dopo ciò io non posso liubitare che questo sii un i;iso di vero

inimismo, perfettamente analogo a quello così comune tra gl'insetti e che

il Bates ha pei primo ricondotto a quelle leggi generali, che hanno rego-

lato tutte le variazioni nel mondo organico ».

Questa specie si distingue facilmente dalla precedente per le strie nere

molto meno numerose; essa somiglia notevolmente alla M. viresceris, Bp.

di Timor avendo com'essa i lati della testa neri, ma ne dilferisce per la

gola e per la fascia postauricuiare molto pii'i oscura ed alquanto variegata

di nero.

Non so con quale fondamento il Finsch indichi questa specie come

propria anche di Celebes; Lord Walden non l'annovera fra le specie di

quell'isola, ed il Wallace afferma che essa è esclusiva di Buru.

Sp. 680. Mimeta phaeochroma (G. R. Gr.).

Oriolus phaeochromus, li R.dr., P. Z. S. 1860, p 3.jl (Tipo esaminato). — Gieb,, Thes.

Orn. II, p. 757 .1875).— Sharpp, Cat. B. Ili, p. 211 (1877).

Mimeta phaenochroma, Finsch, Neu-Guinea, p. 173 (1865).

Oriolus phaiochromus, Schleg., Miis. P. B. Toraret, p.114 (1867).

Mimeta phaeochroma, G.R.Gr., Hand-List, I, p. 293, sp. 4329 (1869).— Salvad., .Ann.Mu.'*.

Civ. Gen.VII, p. 779 {ìSlh): XVI, p. 197, n. 5 (1880).

Fusco- grisea , vix olivncco linctn , fere unìcolo r ; aìis et cauda paUi'lioribus , griseo-

fuscis. parie basali jiorjonu interni remigum rufesceiite; remigum rectricimqne scnpis supra

pallide brunneis, subtus albis; rostro pedibusque nigris ; area posloculari triangulari nuda.

Long. tot. 0'",250; al. Ù"\\U-0"\\i3 ; caud. 0'", 089-0"',! 00 ; rostri 0"',030-0"',032
;

larsi 0"',025.

Hab. in Moluccis — Halmahera [Wallace. Bemslein, Bruijii. Beccari).

a (—) — Halmahera Giugno 1874 (Bruijn).

b (— ) — Halmaliora Dicembre 1871 Bruijn).

e (— ) — Halmahera Luglio 1875 (Bruijn).

d (— ) 9 Halmahera Luglio l87o [Bruijn).

Questi quattro esemplari sono adulti e simili fra loro; lievi sono le

dilferenze individuali rispetto al colorito più o meno cupo.

e (_) cf Dodinga (Halmahera) lo Dicembre 1872 (B.).

Esemplare meno adulto dei precedenti, dai quali dilferisce per le dimen-

sioni nunori e per avere le grandi cuopritrici delle ali e le remiganti

marginate esternamente di rossigno.

Questa specie è notevole pel suo colorilo uniforme senza macchie, e

per la coda breve.
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Le due descrizioni esistenti di questa specie, quella del Gray e quella

dello Schlegel . sono ambedue incompiute, non essendovi menzionato il

colore rossigno del vessillo interno delle remiganti; inoltre in quella del

Gray gli steli delle remiganti e delle timoniere sono indicati come bianco-

rossigni, mentre sono di color bruno-pallido superiormente e bianchi

inferiormente.

Non è improbabile che anche (questa specie sia una forma mimica di

qualche f'hileninn, come la Mimeta forsteiii e la M. bouruensis.

Gen. SPHECOTHERES , ViEiLL.

Typus:

Sphecotheres, Vieill., Analyse, p. 42 (1816) .... Spherntheres viridis, Vieill.

Sphecothera, Vieill., .\ouv. Dict.XXXU, p. 5 (1819). . Spherothera viridis, Vieill.

Picnorhamphus, Rosenb., .\atLiurk. Tijdschr. iNederl.

Ind. XXIX, p 14;^ (I86fi) Pycnorh/imphus euruUalus, IKosenh.

Vlavis specierum generis Sphecotherae :

I. Gastraeo maris, subcaudalibus albis exceptis, laetissirae flavo .... 1 5. flavivenlns.

11. Collo cinereo; pectore et lateribus flavo-olivaceis 2 salvadorii.

Sp. 681. Sphecotheres flaviventris, Gould.

Sphecotheres flaviventris, GouUl, P.Z. S. 1849, p. 111.— Macgill., Aarr. Voy. Uatllesn. 11.

p.3.-)7 ,1852).— Gould. B. Austr. Suppl. pi. 37. — G. R. Gr., P. Z. S. 1858, p. 192. — Id., Cat.

B.New Guin. p. 57 (18;:9). — Diggles, Orn. Austr. part. 2.— Gould, Handb. B. Austr. 1, p. 468

(1865;.— Ramsay, P. Z. S. 1868, p. 385. ^ G. R. Gr, Hand-List, 1, p.291, sp. 4298 ;1869 —
Masters, Pr. Linn. Soc. N. S. W. I, p. 54 (1875). — Ramsay, Pr. Linn. Soc. A". S. W. I, p. 382 (1876).

— Gieb., Thes. Orn. Ili, p. 505 (1877). - Ramsay, Pr. Linn. Soc. A. S. W. Ili, p. 188, n. 320

(parlim) (1877). — Sharpe, (lat.B.IlI, p.225 (1 877 >. — Forbes, P.Z.S.1878, p. 124. — Rosenli.,

Malay. Archip. p. 365 (1879). - Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. Ann. XVI, p. 197, n.6 (1880).

Sphecothera flaviventris, Bp., Consp. 1, p. 345(1 850). — Finsch, iNeu-Guinea, p. 173(1865).

— Schleg., .Ned. Tijdschr. Dìerk. Ili, p. 3'i2 (1866:. - Salvad., Ann. Mus. Giv. Gen. XIV, p. 657

(1879).

Picnorhanjphus cucullatus, Rosenb., .\atuurk. Tijdschr. Nederl. Ind. XXIX, p. 143 (1867).

— Id , lìeis naar zuidoostereil. p, 79, 125 J867).

Oriolus flaviventris, Schleg., Mas. ?. B. Coracìs, p. 116 (1867).

Sphecotheres flavigaster (errore. Sharpe, Cat. B. Ili, p.224 (1877Ì.

Kpll:npin l ^ AbiUinli dello Isole Kei {von Rnseiiberfi).

Capile niqro ; dorso, nrnpyfiio, supracaiidalihii.'i, leclricihìis alarum et pogonio externo

remifjum sacuiidariarum viridi-nlivaceis; ijastraeo loto, rris.w albo exccplo, pulcltre flavo;

lateribus olivaceis ; leclricibus rcmigum primariarum nigris, .subtiliter olivaceo niarginatis ;

remigibu.'< primariis nigrh, exteriìis subtililer griseo margiììatis ; randa nigra, rectrice \' et

2' apice late albis, 3^ macula apicaii alba notala, \' etiani in pogonio vxterno alba;loris

et area perioculari nudis, rufescenle-flavidis, vel carne is ; rostro nigro; pedibus carneis.

Foem. Fusca, pilei pinmis conspirue pallide marginatis, uroptigio et supracaudalibns

olivaceo tinctis; subtus albo-(lavida
,
gula rufescente, plumis in medio maculis Inngiludi-
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nahbiis fuscis ìiotatis; alis fuicis, plumis subtiliter albo-flavido marginatis ; cauda fusca,

olivaceo lincia ; rostro fusco ;
pedibiis m exuvie plumbeis.

Long. tot. O'^aSO ; al. 0"',15d; caud. 0"',Mo; rostri U"",025; tarsi O-^.O^G.

Hab. in Nova Hollandia, ad Caput York [MacgilHvray) ; in Papuasia — Ins. Kei

{von Rosenberg, Beccar i).

a (624) cT Weri (Gran Kei) 5 Agosto 1873 (B.).

6 (652) a" Tual (Piccola Kei) 21 Agosto 1873 (B.).

e (653) cf Kei Bandan 13 Agosto 1873 (B.).

d (655) cf Kei Bandan 13 Agosto 1873 (B.).

e ( — ) cf Tual (Piccola Kei) Agosto 1873 (B.).

(Questi cinque individui sono adulti in abito perfetto e simili fra loro.

/ (654) 9 Kei Bandan 18 Agosto 1873 (fi.).

^ ( — ) 9 Kei Werij 11 Settembre 1873 (B.).

Questi due individui hanno le dimensioni dei maschi : il primo (/) ha

due piume verde-oliva in mezzo alle brune dei dorso, per cui, a meno

che non sia un maschio e che per errore sia stato indicato come femmina,

esso farebbe supporre che le femmine adulte somiglino ai maschi adulti.

h (651) 9 Kei Bandan 14 Agosto 1873 (B.).

Individuo simile ai due precedenti pel colorito, ma alquanto piii piccolo.

i (582) rf juv. Kei Bandan 24 Agosto 1873 (B.).

Individuo in muta, testa in parte nera ed in parte bruna; dorso come i

maschi adulti; le parti inferiori di color giallo quasi così vivo come nei

maschi adulti , ma con numerose macchie scure come nelle femmine ; la

coda è come quella delle femmine, cioè senza macchie bianche ali apice

delle timoniere esterne, ma le due timoniere mediane sono in gran parte

nere.

j (650) d" jun. Kei Bandan 14 Agosto 1873 (B.).

Simile al precedente, ma con una piccola macchia bianca ali apice

delle tre timoniere esterne.

Gli esemplari suddetti mi sembrano un poco più grandi di quelli del

Capo York.

Questa specie si distingue facilmente dalla seguente pel bel color giallo

puro delle parti inferiori del maschio.

Lo Schlegel ha già fatto notare la singolare distribuzione geografica

di questa specie, la quale SI trova nel Capo York e nelle Isole Kei e non

nelle [sole Ani, interposte fra quelle due località. Dice il von Rosenberg

6) Salv.^dori — Ornii. della Papuasia e delle Molucche, Parte II.
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che tanto nella Grande Kei, quanto nelle piccole Kei questo uccello si

trova in gran numero nei luoghi ove abbondano gì insetti, che sono il

suo principale nutrimento.

Non è improbabile che questa specie emigri nelle Isole Kei.

Sp. 682. Sphecotheres salvadorii, Sharpe.

Sphecotheres flaviventris, Ramsay (nec Gould), Pr. Linn. Soc. N. S. W I, p. 391 (1876);

II. p. 188, 11.3-20 (p>irUm) :1877;.

Sphecotheres salvadorii, Sharpe, Cat. BUI, p. 224, pi. XII (1877) [Tipo esaminato). - Id.,

Joiirn. Pr. Linn. Soc. XIII, p. dOi) ;1877) ; XIV, p. 687 (1879). - Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. Ili,

p. 279 (1879); IV, p.99, n. 105 (1879).- Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p. 197, n. 7 (1880).

Simiiis S. raaxillari (Lalh
) , sed minor, ahdomine flavo-viridi laeliore , et collare

cinereo guttiiris miìiiis lato distint)uendiis.

Flano-viridis
; inleo nigro

,
gula et collo undique cincreis

,
pectore abdomineque late

flavoviridibiis; ahdomine imo et snbcaitdalibiis albis ; alis nigricantibus. tectricibvs alarum

et remigitius tertiariis dorso concolorihus, reliquia cum tectririlnis remigum primariarum

ijriseo marginatis ; cauda nigra ; rectricilms lateralibus late albo terminatis ; rostro nigro;

pedibiis rnbris ?

Jun. Siipra fasciis , obscurius variegatus, inferne albns, fiisco strialtts ; cauda fusco-

virescente; alis fuscis, albido marginatis.

Long. lei. 0">, 265; al. 0'",I45; caml. O'MOO; rostri 0"',025
; tarsi 0"\025.

Hab. in Papuasia — Ntiva Guinea, prope Porlum Moresby {Slo7ie).

Questa specie somiglia moltissimo allo S. maxillaris d'Australia, dal

quale dilferisce per le dimensioni minori e pel colore giallo-verdognolo

delle parti interiori più vivo
; questo carattere ni)n appare abbastanza

distinto nella figura dello S. sah>adorii data dallo Sharpe.

Lo S. salvadorii vive, a quanto pare, soltanto nella penisola orientale-

meridionale della Nuova Guinea, e specialmente presso Porto Moresby,

ove, al dire del Ramsay, è comunissimo; è singolare che il D'Alberlis non

l'abbia trovato presso la Baja Hall.

Specie della famiglia degli OrioUdi erroneamente indicata come pro-

pria delle Molucche :

Oriolus formosus, Cab.

Hab. in Halmahera! [Cassaletle-Bruggemann. Abhandl. nalurwiss. Ver. zu Bremen,

V. p. 61).

Il Brùggeman dice di aver ricevuto dal Cassalette due individui di

questa specie, indicati come di Halmahera, ma anch' egli dubita che la

località menzionata non sia esatta; ho già fatto notare {Atti R. Ac. Se.

Tot'. XII, p. 1 i88) come io la credo assolutamente tironeA.h' O.Jbrmosus

è proprio delle Isole Sanghir.
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Fam. cormuae
Gen. CORVUS, Linn.

Typus:

Corvus, Linn., S. i\. I. p. 155 (1866) . . C. rorax, Unn.
Corone, Kaup, Aatiirl.Syst. p. 99 (1829) " corone, Linn.

Amblycorax. Bp., Compt.Rend. XXXVII, p. 829 vi 853) » vioiaci'us, ? orsi.

Ctavis sperierum generis Corvi:

i. Culmine rostri minus lato, a plumis iiasalilius, basin versus, obtecto;

rostro mediocri :

a. nis^ro-violaceae ; remigibiis primariis et roctricibusextimis chalybeis,

violai3centibus:

a', minus violaceo micans; major, long. al. 0'»,3in 1. C. orru.

h'. laetius violaceo micans; minor, long. al. 0°',250-0"',237 ... 2. » violarens.

/'. nigro-chalybea,remigibusprimariiset rectricibus extimis virescentibus 3. » sp.

11. Culmine rostri latissimo, a plumis nasalibus, basin versus, haud obtecto;

rostro longissimo: O^jOTS-O^.dSa ; capite, collo et gastraeo subgrise-

scentibus /i. „ validissimus.

Sp. 683. Corvus orru , Mull.

Corvus coronoides, part., Less., Voy. Coq. Zool. I
,
p. 343 (1826).

Corvus orru, Muli., Mus. Lugd. — Bp., Consp. I, p. 385(1850) (Tipo esaminato). — Id., Compi
Rend.XXXVIl, p.829 (1853).- Id., Kot. Coli. Delattre, p. 7 (1854). — Sclat., Journ. Pr.Linn.

Sodi, p.l62,sp.83 (1858). — G.R.Gr., P.Z.S. 1858, p. 193 ò""-««m).- Id., Cat. R.xNew Guin.

p.35, 58 (parlim) (1859).- Id
, P. Z.S. 1859, p. 157.— Schleg., Notice sur le genre Corvm,

p.9, pi. 1, f.9 IO (capita) (Bijdr. tot de Dierk. 1859). — G.R.Gr., P.Z.S. 1861, p. 435. —
Wall., Ibis, 1862, p. 348. — Rosenb.,.Nat. Tijdschr. .Ned. Ind. XXV, p. 236, n. 165 (1863). —
Id., Journ. f.Orn. 1864, p. 122, n. 165. — Bernst., Journ. f. Orn. 1864, p.407, 408. — Finsch,

Neu-Guinea, p. 174 (1865). — Schleg., Mus. P. R. t'oracfs, p. 20 (1867). — Gieb., Thes. Orn.

1, p. 786 (1872).- Uress., B. of Eur. pt. XXXVIII, Curvus corone, p. 3 (1875). — Salvad.,

Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 780 (1875).— Rosenb., Reist. naar Geeiwinkb. p. 7, 115(1875).—
Salvad., op. cit. X, p. 157 (1877). - Sclat., P. Z. S. 1880, p. 65 (iNew Britain). — Rosenb.,

Malay. \rchip. p. 5.55 (1879).— Salvad., op. cit. XVI, p. 197, n. 1 (1880).

Corvus enea, G. R. Gr. (nec Horsf.). P. 7,. S. 1860, p 354. — Finsch, Neu-Guinea
, p. 174

iparlhn) (1865).

Corone orru, G. R.Gr., Hand-List, II, p. 12, sp.6I96 (1870). — Sharpe, Cat. B.IIl, p. 44 (1877).

Corvus sp. ine, Sclat., P.Z.S. 1877, p. 104 (New Rritain).

Corvus enea, Sharpe (nec Horsf.), in Sclat., I. e. — Fìr,.sch, P.Z.S. 1872, p. 16 (New Britain).

Coco, Abilanli della Nuova Irlanda {Lesson).

Garnik^ Abilanli delia Nuova Brilannia (Hiibner'.

Wokka-wokka, Abilanli di Temale {von Rosenberg).

Mugàfié, Abitanti della Nuova Guinea [von Rosanherg).

Nigro-violacmis^ plumnrum parie basali alba; remigibus primariis nigris, nitore cbahjbeo;

plumis gulturis elangatis, lanceolalis; rectricibus nigroviolaceis , extima chaiijbea; rostro

pedibusque nigris; iride caerulea.

Long. lei. 0"',460; ai. 0'",340; caud. O'",180; rostri 0"',088-0,0">,051; tarsi 0"',060.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea [Ronaparte) , Ins. Aidouma (in sinu Lobo)

(S.Midler), Sorong (Rernslein, D'Alberlis) , Dorei [Bruijn) , Puio Hum [Beccari], Man-
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sinam [Beccan, Bruiju), Warbusi (Beccari) ; Mysol [Wallace); Salavalli (Bernstó») ; Ba-

lanla [Beccari); Waigiou [Bernslein]; Ghemien {Bernslein); Gagie [Bernstein); Guebèh

[Bernstein) ; ^ova Brilannia [Brown, Hùbner) ; ins. Ducis York [Brown)
;
Nova Hibernia

[Lesson, Brown); in Moluccis — Obi majorc; Molir; Mareh; Tidore [Bernslein]; Morolai

(Wallace, Bernstein); Ternate {Wallace, Bernslein, Beccari, Brujin); Kajoa [Wallace).

d (— ) cf Nuova Guinea presso Sorong Maggio 1872 « Becco e piedi neri; iride

celeste » (D'A.).

b (60) 9 Sorong Maggio 1872 « Iride, becco e piedi neri «[D'A.).

La femmina differisce pochissimo dal maschio, ha il becco un poco

più breve ed inoltre avrebbe l'iride nera.

e (— ) cf Dorei 21 Maggio 1875 [Bruijn).

d (—1 9 Dorei 23 Maggio 1875 [Bruijn).

e (— ) d" Mansinam 30 Marzo 1875 [Bniijn).

f (— ) cf Mansinam 30 Marzo 187o (B.|.

g [—) cf Mansinam 8 Giugno 1873 (B.)

ìi-i (— ) cf Warbusi 28 Marzo 1875 (B.)

j [—) O" Balanta 28 Giugno 1873 [B.\.

k [—) 9 Balanla 27 Luglio 1875 [B.).

l (_) _ Haimahera (•;') 1873 [Bruijn).

m-n (— ) — Ternate Dicembre 1874 (Briiipi).

o (-) 9 Ternate 28 Novembre 1874 (B.).

p (— ) cf Ternate 29 Novembre 1874 [B.).

q (_) cT Ternate 3 Gennaio 1875 (B.).

r [—) 9 Ternate 3 Gennaio 1873 (B.).

s [—) rf Ternate 29 Gennaio 1875 (B.).

Tutti questi esemplari, che sono adulti e simili fra loro pel colorito,

differiscono alquanto per le dimensiouL

t [—) 9 juv. Pillo Hum (N. <;.) 29 Febbraio 1875 (B.).

Esemplare giovane colle piume incompiutamente sviluppate, nericcie,

senza lucentezza sul dorso e sulle parti inferiori, ove appare qualche

rara |)iuma splendente.

„ (_) cf Dorei 31 Marzo 1875 (B.).

t, (_) 0" Ternate 28 Novembre 1874 (B.).

X [—) cf Batanta 27 Giugno 1875 (B.j.

Gli ultimi tre esemplari, in abito imperfetto, hanno piìi o meno di

piume brune senza lucentezza sulle parti inferioi'i e sulle superiori.

Questa specie per le dimensioni, pel portamento e per la forma e gran-

dezza del becco somiglia al C cotone, Linn. d' Europa, ma ne differisce

per la parte profonda delle piume, che è bianca e non grigia; per la
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stessa rasrione essa digerisce dal C. australis (= C. coronvides, Aucl. nec

Vig. et Horsf.) d'Australia, che ha la parte profonda delie piume di color

cenerino piìi cupo del C. corone. Secondo \n Schlegel il C. orni somiglia

al C. macrorhjnchus , Temm. di Giava . di Borneo e di Timor, ma ne

dilferisce costantemente per le piume dei mento e della gola mnlto più

allungate e meno lucenti, come anche pel colore delle sue piume, che

hanno riflessi violetti scuri e n^m verdicci. Secondo lo Schlegel , le ali

oltrepassano un poco la coda, ma non so se questa cosa sia esatta.

Il Bernstein indica l'iride di color bianco-azzurrognolo.

Dice il Bernstein che questa specie frequenta le spiaggie del mare,

e che nel tempo del riflusso vi cerca pesci e molluschi, di cui si nutre

Lo Schlegel fa notare come questa specie presenti una disliilm/.ione

geografica assai singolare; essa abita, nel gruppo di Halmahera, i sotto-

gruppi di Morotai e di Obi, come anche le piccole isole di Ternate, Kajoa,

Mareli e Tidore, ma non si trova né in Halmahera, né in Batcian , ove

ne tiene il posto il (Jorvus vaUdissiinus, specie affatto diversa. Il C. orni

si trova inoltre nelle isole Papuane di Guebèli, VVaiiiiou, Ghemien, Gagie

e Salavatti , e sulla costa della parte settentrionale occidentale della

Nuova Guinea.

Secondo lo Scia ter, che menziona individui esistenti nei Museo di

Parigi, il Lesson avrebbe trovato questa specie nella baja di Dorei , ma

il Lesson non ha latto mai menzione di questa specie, e l'individuo esi-

stente nel Museo di Parigi, da me esaminato, è stato raccolto durante il

Viaggio dell' .\strolabe da Quoy e Gaimard Tuttavia non è men vero

che questa specie si trovi presso Dorei.

Il Gray {P. Z. S. i8()i, p. 435) menziona fra le località abitate da

questa .specie anche Mysol, le Isole Aru e dubitativamente le Luisiadi.

In Mysol realmente questa specie è stata trovata da! Wallace, invece la

indicazione delle Isole Aru è la ripetizione dell'errore derivato dall'avere

il Gray precedentemente attribuito a questa specie (^P.Z.S. i858, p. i8o)

gl'individui poscia riferiti al C. fuscicapillus. Il von Rosenberg fa notare

come nelle Isole Aru non esista che una sola specie di corvo cioè il Coiviis

ftiscicapi/lus Rispetto agl'individui delle Luisiadi, essi sono ancora da

identificare, e forse sono simili a quelli della Nuova Guinea meridionale.

Gli esemplari della Nuova Britannia sono un poco piiì piccoli, ma non

specificamente iliversi dal C. orru.

Il Lesson a p. 33^ del P^of. de la Coq. Zool. I, p. 337, menziona

un <orvu di Porto Praslin, che credo di dover riferire a questa specie,

egli lo descrive come simile alla nostra cornacchia nera, ma colla base
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delle piume bianca, e dice che imita 1 abbaiare di un cane in modo da

trarre ni inganno chi l'ode. Il Bougainville, discorrendo della Nuova Irlanda,

aveva già detto: « ISous y vemarqudmes une éspèce d'oiseau doni le cris

lessemble si fori à Vabojeinent d un chieii
,
quii ny a personne qui nj

soit troinpé la première fois qu'on rentend »

.

Sp. 684. Corvus sp. ?

Corvus orru, Salvad. et D'Alb. (nec S. Muli.?), Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 828 (1875).—

Salviid., op. cìt. IX, p.-iO (1876).— Ramsay, Pr.Linn.Soc..\.S.W.l, p.392 (1876).— Sharpe,

Journ.Pr.Linn.Soc.XIll, p.501 (1877).— Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. Ili, p. 278 (1878;;

IV, p.98, sp. 182 (1879).- Sharpe, .lourn. Pr. Linn. Soc. XIV, p.687 (1879).

Corone orru, Sharpe, .lourn. Pr. Linn. Soc. XIII, p. 318 (1877).

Corvus sp., Salvaci., .\nn. Mus. Civ. Gen. XVI, p. 198, n.2 (188U).

Superne nigro-rhalybeus, purpurascenx . inferne nigro-chalybeus, rnmime purpurascens

;

basi plumarum alba; tectricibus remigum primariarum et remigibus primariis nigris, vi-

resceulihus ; cattila nigro-chalybea , reclrinibus exlimis virescenle nitentibus; rostro pedi-

biisque nigris ; iride caerulea, annulo externo albo.

Long, tol.circa O^SI ; al 0'",3i0 ; caud. 0">,'( 90 ; rostri 0'",062-0'n,053
; tarsi 0"',063-

0"',059.

Hab in Papuasia — Nova Guinea meridionali [D'Aìberlis].^ ins. Yule [D'Alberlis,

James), prope Porlum Moresby [Gidilie, Broadbcnt), prope sinum Hood Lawes).

a (202) cf Isola Yule II Giugno 1875 « Becco e piedi neri; iride celeste in-

ternamente, bianca esternamente » (D'A.).

b (646) cf Isola Yule Ottobre 1875 (D'A.).

e ( 2 )
— Isola Yule 20 Marzo 1875 [D'A.].

I primi due esemplari sono simili ira loio anche per le dimensioni

,

il terzo è alquanto più piccolo.

d (647) 9 Isole Yule Ottobre 1875 (DA.).

Questo esemplare in abito imperfetto, colle piume incompiutamente

sviluppate, ha il becco notevolmente più breve sebbene forse più alto, e

quindi più robusto, che non i primi tre.

A me sembra indubitato che gli esemplari della Nuova Guinea meri-

dionale, o meglio dell'Isola Yule sopramenzionati, che sono i soli da me
esaminali, appartengano ad una specie distinta dal C. orru per le dimen-

sioni alquanto maggiori, pel colorito nero più cupo e volgente più all'az-

zurro-acciaio che non al violetto, per le cuopritrici delle remiganti pri-

marie, come anche per queste medesime remiganti con riflessi verdi e pei-

la coda di colore azzurro-acciaio, ma con riflessi verdi sulle timoniere

esterne.
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Io non ho voluto dare un nome specifico alla forma della JNuova (iumea

meridionale dubitando che essa possa essere identica colla specie Austra-

liana che lo Sharpe {Ca(. B. Ili, p. 20) chiama Coivus coronoides, Vig.

et llorsf., il quale nome non spelta, secondo lo stesso Sharpe, alla specie

avente la parte profonda delle piume di color grigio, la quale nel Catalogo

dello Sharpe (p. 3-} porta il nome di Corone australis , ma alla specie

avente la base delle piume bianca.

Sp. 685. Corvus violaceus, Forsten.

Corvus violaceus, Forst , in litt. - Bp., Consp. I, p. 384 (1850) (Tipo esaminato).— Schipg.,

Notice sur le genre Corvus pi. 1, f. 24 (testa) (Bijdr. tot de Dierk. 1859). — G. R. Gr., P. Z.S.

1860, p. 35i. — Wall., Ibis, 1861, p.283. - Finsch, .\eu-Guinea, p. 173 (1865). — Schleg.,

Mus. P. B. Coraces, p. 31 ,1867).— Dresser, B. of Eur. Curvus coroni;, p. 5(1875). — Sharpe

in Srlat., P.Z.S. 1877, p. 1U5 (nota) — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p.l98, n.3 ,1880).

Amblycorax violaceus, Bp., Compt. Rend. XXXVII, p.829 (1853).- Id., Net. Coli. Delattre,

p. 7 (nota) (1854). — G. R. Gr., Hand-List, II, p. 13, sp. 6223 (1870).

? Corvus modestus, Briigg., .\bh. natiinv. Ver Brem. V, p. 76, pi. 3, f. 5 (1876) (teste Sharpe).

Corone violacea, Sharpe. Cat. B. Ili, p. 45 (1877).

Corvus C. enea, Horsf. simillimus, seti minor.

yigro-violaceus, area poslorulari triangulari nuda; alis loiigis, caudae apicem paulluui

mporanliìms ; rostro pedibusqui' nigris.

Long. lol. O-n.STO; al. 0"',2:n-0"',250; caud. 0"'.132-0"',1 il ; rostri 0"',04i-0"',0t7
;

lar^i 0"',046.

Hall in Moluccis — Ceram (Wallace, Forsten, Hoedt).

Seljbene il Bonaparte abbia fatto di questa specie il tipo di un genere

particolare, tuttavia essa non presenta caratteri da meritare di essere sepa-

rata dalle specie allini. Essa diilerisce dal C. enea di Giava per le dimen-

sioni un poco minori e pel colore un poco piiì violaceo, e pare che si

debba considerare come il suo rappresentante nell'isola di Ceram.

Gli esemplari di Celebes , i quali vengono riferiti al C. enea , sono

intermedi! a quelli di Giava ed a quelli di Ceram {C. violaceus).

Sp. 686. Corvus validissìmus , Schleg.

Corvus validissimus, Schleg., Notice sur le genre Curvus, p. 12, pi. 1, f. 21 (Bijdr. tot de

Dierk. I8,i9) (Tipo esaminato). - G.R. Gr., P.Z.S. 1860, p. 355. — Finsch, i\eu-Guinea, p. 174

(1865). - Schleg., Mus. P. B. Coraces, p. 28 (1867|. — Gieb., Thes. Om. I, p. 789 (1872).—
Dress., B.of Eur. Cnrvus corone, p. 4 (1875\ — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 779 (1875);

XVI, p. 198, n.4 (1880).

Frugilequs validissimus, (!. R. Gr., Hand-List, lì, p. 12, sp. 6203 (1870).

Corone validissima, Sharpe. Cat. B. Ili, p. 42 (1877).

Nitide nigro-violaceus , capile et gastraeo plus mintisvc grisescenlilms; plnmarum

parie basali alba; area triangulari mula posloculari; plumis gutluralibus haud lanceolali:<;
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remujibus prhnariis earumque tectricibns viresceitte nilentibus; rostro valde elongatn ; cìd~

mine rostri lato , a plumis nasaìibus haiid obteclo; rostro pedibusque nigris.

Long. lol.0'",500; al. 0'".317-0'",350, caud. 0'M63-0"M83; rostri 0'",073-0"',083
';

tarsi 0"',057.

Hab. in Moluccis — Haliiiahera (Forsten , Wallace, [ìernstein. Briiijn , Beccari);

Balciaii [Wallace, Bernslein); ? Kajoa [Bernstein).

a (— ) — Halinahera) [Bruìjn).

b-c ( — ) — Halmahera Dicembre 1874 [Bruijn)

d (—
) 9 Dodinga (Halmahera) 30 Dicembre 1874 [B.ì.

Esemplari aduiti simili Ira loro.

(Juesta specie è facilmente riconoscibile per la estrema lunghezza del

suo becco e pei- la tinta grigiastra della testa, del colio e delle parti in-

feriori ; anch'essa ha la parte profonda delle piume bianca , il culmine

del becco largo verso la fronte, per cui non è ricoperto dalle piume nasali,

ed uno spazio triangolare nudo postoculare.

Il C. validissinius occupa un'area molto ristretta, giacché è stato osser-

vato soltanto in Halmahera ed in Batcian sua dipendenza, per cui esso

si trova per cosi dire incastrato in mezzo allarea occupata dal C. orru

Secondo lo Schlegel esso si troverebbe anche in Kajoa, piccola isola

situata presso Batcian. ma lo Sharpe fa notare che gli esemplari raccolti

in KajoM dal Wallace appartengono al C. niru.

Ghn. MAGROCORAX , Sharpe.
Tjpus:

Macrocorax, Sharpe, Cai. R. Ili, p. 51 (1877) Conus fusneapillus, G.R. tìr.

Sp. 687. Macrocorax fuscicapillus (G. R. Or.).

Corvus orru, G. R. Gr. (nec .\lull.i, P. Z. S. 1858, p. 180, et p. 193 (parliin). — Id., Cat. B.

New Guin. p. 35, 58 [purlim) (1859).— Rosenb., Rais, naar Zuidoostereil. p. 41 (1867).

Corvus senex, Schle?. ,nec Le.ss.), .Noiice sur le genre Corvus, p. lU, pi. 1, fig. 15 testa) e

pi. 3 (Dijdr. tot de Dierk. I850|.— Finsch, .\eu-tìuinea, p. 174 [parlim) (1865).

Corvus fuscicapillus, G.R.fir., P.Z.S. 18.i9, p. 157 (Tipo esaminato). — Wall., Ibis, 1863,

p. 101 '. - Schleg., .Ned.Tijdschr. Dierk. Ili, p. 341 (1866).— Id., Mus. P. B. Coraces, p.>2

(1867).- Gieb., Thes.Orn.ì, p.784 (187-').- Rosenb., Malay. .\rchip. p. 366 (1879).

Gymnocorvus senex, G. R.Gr., P.Z.S. 1861, p. 435 {parlim).

Corvus megarhynchus, Bernst., Nat. Tijdschr. Ned. Ind. XXVll, p 85 (1864).— Id., Ked.

Tijdschr.Dierk.il, p. 323 (1S6i . - Id., Journ. f.Orn. 1864, p. 407.

Gymnocorvus fuscicapillus, G.R.Gr., Hand-Li.^t, II, p.14, sp.6241 (1870). — Pelz., Verli.

k. k. zool.bot. Gesellsch. in Wien, 187?, p. 430.

Macrocorax fuscicapillus, Sharpe, l'.at.B.Ill, p. 51 (1877). — Salvad., Ann.Mus. Clv. Gen.

XVI, p. 108, n.5 (1880).

(1) Il becco di un giovane secondo Io Schlegel misurava soltanto 0°',064.

(2) Wall.ace, a. R-, Note on Corvus Mn»x, Oarn. et Less.,aiid Corvus fuscicapillus, ù.^.Gt.

{Ibis, 1863, p. 100-102).
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Gohl, Abitanti delle Isole Aru {von Rosenberg).

Permagnus; rostro magno, culmine valde arcuato.

Nigro-violaceus, subtus fuscus, minus nilens; capite et collo fusco-fuliginosis ; remigibus

primariis cwn teclricibus nigru-chalybeis; rostro pedibusque nigris; iride caerulca.

Jun. Fuscus, subtus albidus, plumarum apice fusco; rostro albido, apice fusco.

Long tot. O-^.SGB-O^.saO; al. O^SSO; caud. O^.aoO; rostri culm. 0'°,075-0">,070;

tarsi 0",063.

Bah. in Papuasia — Ins. Aru [Wallace, Hoedl, von Rosenberg, Beccari) ; Waigiou

[Bernstein] ; Ghemien [Bernstein].

a (448) cf Vokan (Aru) 31 Maggio 1873 (B.).

6 ( — ) cf Wangel (Aru) 17 Luglio 1873 (B.).

e (131) 9 ^^okan 2 Aprile 1873 «Iride azzurro-lapislazzoli (B.).

d (447) 9 Vokan 31 Maggio 1873 (B.).

I quattro esemplari annoverati sono adulti; le due femmine non dif-

feriscono sensibilmente dai maschi.

e (340) 9 Giabu-lengan (Aru) 16 Maggio 1873 (B.).

Quest'individuo non è perfettamente adulto ; alle piume nere violette

sono miste altre brune ; il color fuligginoso del capo e del collo è piiì

rossigno che non nei precedenti.

/ (433) Cf Vokan 29 Maggio 1873 (B.).

g { 2 ) cf Vokan 1 Marzo 1873 « Iride celeste chiara » (B.).

ft (22) 9 Vokan 7 Marzo 1873 « Iride scurissima » (B.).

I tre ultimi individui somigliano più o meno alla figura del Corvus

senex, Schleg. (nec Less.); essi hanno il becco chiaro coU'apice nero e le

piume delle parti superiori più o meno brune; quelle delle parti infe-

riori, le quali sono molli ed incompiutamente sviluppate, hanno le estre-

mità brune e lasciano scorgere la parte profonda bianca. Finalmente negli

ultimi due individui i piedi non sono neri unicolori, ma hanno macchie

nere sopra un fondo chiaro.

Questa specie è ben distinta per la forma del becco col culmine molto

alto ed arcuato. I giovani presentano una certa somiglianza col Gjmno-

corax senex, somiglianza che trasse in inganno anche lo Schlegel.

Secondo il Wallace tanto la femmina, quanto i giovani avrebbero il

becco bianco-rossigno, la quale cosa non pare esatta, giacché le femmine

adulte raccolte dal Beccari non differiscono in alcun modo dai maschi

adulti nel color del becco.

Questa specie fu scoperta primieramente nelle Isole Aru dal Wallace,

62 Salvador: — Omit. della Papuasia e delle Molucche, Parte li.
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e per errore le fu attribuito dal Gray il nome di Con'us orni ; poscia il

Gray la descrisse col nome di C.fusclcapillus in una Lista di uccelli di

Borei, raccolti dal Wallace, ma non pare che questa località sia esatta
;

più tardi ancora il Gray commise un altro errore considerando il suo

C. fascicapillus come l'adulto del Gymnocorvus senex ; da ultimo lo stesso

Gray annoverò questa specie nel genere Gjnmocorvus, col quale non ha

relazione di sorta.

Anche il von Rosenberg ha confuso c{uesta specie col C. orru,

giacché questo soltanto egli menziona delle Isole Aru.

Tanto il Wallace, quanto lo Schlegel attribuiscono a questa specie

anche gl'individui di Waigiou e di Ghemien, i quali per verità differiscono

pochissimo da quelli delle Isole Aru, cioè per le dimensioni alquanto minori.

Il Bernstein, discorrendo del suo Coivus niegafhjiichus, dice che esso

vive nell'Isola di Waigiou, ove è molto piià raro del C. orru, e che

da questo differisce anche per la voce molto più cupa, e per nutrirsi esclu-

sivamente di frutta, come se ne assicurò esaminando il contenuto dello

stomaco degl'individui da lui uccisi. Il Bernstein aggiunge di averlo sempre

trovato nei boschi , e mai sulla spiaggia del mare, che viene invece so-

vente visitata dal C. orru, specialmente nel tempo del riflusso, per cer-

carvi pesci, molluschi, ecc.

Il von Rosenberg, discorrendo di questo uccello col nome di Con>us

orru, dice : u II Gohl è l'unica specie di corvo che dimori nelle Isole

Aru; esso s' incontra frequentemente nelle isole maggiori, raramente nelle

minori. Nei costumi e nel nutrimento esso somiglia in tutto al nostro

corvo europeo, ma ha xm grido diverso. Un distintivo speciale di questa

specie è la bella iride azzurra, che anche i giovani hanno; questi ultimi non

sono neri, ma di un bruno sporco, ed il colore del loro becco non è nero,

ma bianco con una tinta carnicina verso la base ».

Gen. GYMNOCORAX , SUND.
Typus:

Gjrmnocorvus, Less., Tr. d'Orn. p. 327 (1831) Corvus Irislis, Less.

Gymnocorax, Sund., Méth. nat. Av. disp. Tent. p. 44 (!872). . . . Corvus senex, Less.

Sp. 688. Gymnocorax senex (Less.).

Corvus senex, Less,, Voy. Coq. Alias, pi. 24 (1826) (Tipi esaminati). — Id., Voy.Coq. Zool. I,

p.651 (1828) — Id., Man. d'Orn. I, p. 370 (1828).— Wall., Ibis, 1863, p. 101.— Finscb, Neu-

Guinea, p. 174 (1865). — Schleg., iNed. Tijdschr. Dierk. Ili, p.34l (1866).- Id., Mus. P.B.

Coraces, p. 36 C 1867). - Gieb., Thes. Orn. I, p. 788 (1872). — Rosenb., Malay. Archip. p. 555(1879).

Corvus tristis, Less. et Garn., Feruss. Bull. Se. .\at.X, p. 291 (1827).

Gymnocorvus tristis, Less., Tr. d'Orn. p. 327 (1831).— Id., Compi, de Buffon, Ois. p. 474 (1838).

Gymnocorvus senex, G. R. Gr., Gen. B. Il, p.315 (18i6). — Bp., Consp. I, p. 387 (1850).—
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Sclat., Journ.Pr.Linn.Soc.il, p. 162, n. 82 (tS58). — G.R.Gr., P. Z. S. 1858, p. 193.- Id.,

Cat.B.iNew Guin. p. 35, 58 (1839). — Id., P. Z. S. 1859, p. 157.— Id., P. Z. S. 1861, p. 435

ipartim). — Rosenb., .\at. Tijdschr. Ned. Ind. XXV, p. 236, n. 167 (1863). — Id., Journ. f.

Orn. 1864, p. 122, n. 167. — G.R.Gr., Hand-List, II, p. l'i, sp. 6240 (1870). — Meyer, Sitz.

k. Ak. der Wissensch. zu Wien, LXIX, p. 396 (1874). — Becc, Ann. Mus. Civ. Gen. VII,

p. 710 (1875). - Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. Vili, p. 404 (1876); X, p. 121, 157 (1877).—

Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. I, p. 392 (1876). - D'Alb., Sydn. Mai! , 1877, p. 248. —
Id., Ann. Mus. Civ. Gen. X, p. 19 (1877). — D'Alb. et Salvad., op. cit. XiV, p. 145 (1879).

Gymnocorax tristis, Sund., Méth. nat. Av. disp. Tent. p. 44 (1872).

Gymnocorax senex, Sharpe, Cat. B. Ili, p. 50 (1877). — Id., Journ. Pr. Linn. Soc. XIII,

p. 541 (1877), XIV, p. 629 (1879). - Ramsay, Pr.Linn. Soc. N.S.W. Ili, p. 278(1879); IV,

p. 99, n. 103(1879). - Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XVI, p. 198, n. 6 (1880).

Mengita dei Papuani {Lesson).

Lalerilms cnpitis nudis, vibrissis nasalihus paucis, cauda elonrjala, gradata.

Fusco -griseus, pìumarum parte basali alba; tectricibus alarum minoribus dorso con-

coloribiis, majoribus, remviibits et cauda nigro-viulaceis, hac sublus et apicem versus griseo

tincta; rostro et pedibus albidis; iride caerulea.

Jun. Capite et collo plus mimisve aUncantibus ; dorso fusco-griseo, gastraco sordide

albido, plus miuusve tnfuscato; alis et cauda fuscis, nitentibus; rostro et pedibus pallidis.

Long. lei. 0'",fi00-0"',520; al. 0"',350-0'",315; cauti. 0'",265-0"',230; rostri 0'",076-

0"',062; tarsi 0"',064-0'",05o.

Hab. ili Papuasia — Nova Guinea, Borei {Lesson et Garnot, Wallace, Meyer, Beccari,

Bruijn) , Mansinam (BetTari), Rubi {Meyer], Has {Beccari), ad flumen Fly {D'Alberlig),

prope Portum Moresby [Goldic, Broadbent); Sorong [Bernstein] ; Salavalli {Bernstein)
;

Batanla {Beccavi., Bruijn) ; Job! {Meyer, Beccari, Bruijn).

a {—] 9 Mansinam 8 Giugno 1875 (B.).

Esemplare adulto di color grigio cupo con riflessi violacei; becco su-

periormente scuro.

6 (—) cf Andai Agosto 1872 « Becco e piedi biancastri '
; iride celeste » [D'A.].

Simile al precedente, ma coi margini delle piume delle parti inferiori

alquanto bi;\nchicci.

e (— ) cf Dorei 31 Marzo 1875 (B.).

d {—) cf Dorei 14 Marzo 1875 {Bruijn).

Esemplari in abito imperfetto, molto più chiari dei precedenti e colie

parti inferiori bianchiccie, tinte di grigio.

e (— ) 9 Dorei 31 Marzo 1875 (B.).

Esemplare giovane colla testa bianca, colle parti superiori grigio-cupo

(V- Nella pelle secca il becco è scuro, specialmente la mandibola superiore; anche secondo

lo Schlegel negli adulti il becco è più meno scuro.
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con qualche riflesso violaceo sulle ali e sulla coda e colle parti inferiori

bianchiccie, tinte di grigio.

/ (— ) cf Mansinam 16 Luglio 1875 (5.).

Simile all'esemplare e

g [—) d" Has (N. G.) 23 Febbraio 1875 (B.).

Simile al precedente, ma colla testa un poco piti chiara.

h {—) O" Balanla 25 Luglio 1875 [B.].

Simile agli esemplari e, f.

i [—) 9 Batanla Giugno 1875 [Brmjn].

Testa e collo bianchicci.

j (—) cf Ansus (Jobi) 3 Maggio 1875 (Bruijn).

k (— ) cf Ansus 23 Novembre 1875 (B.).

I due esemplari di Jobi sono simili agli altri c,f, h.

Questa specie varia estremamente pel colorito e per le dimensioni
;

nei giovani la testa e le altre parti, tranne le ali e la coda, sono più o

meno bianchiccie.

Secondo il Bernstein l'iride è bianco-azzurrognola nei giovani e di color

celeste negli adulti, la pelle nuda dei lati della testa è bianchiccia ed il

becco è di color di corno bianchiccio, tinto di rossigno. Invece il Ramsay

scrive che, secondo il Kendal Broadbent, negli esemplari di Porto Moresby,

nella Nuova Guinea meridionale, il becco è color azzurro-corneo, l'iride

bianca, la pelle nuda intorno agii occhi di color giallo-arancio vivo, ed i

tarsi coi piedi nericci-bruni.

I peli, che negli altri corvi ricoprono le narici, in questo sono assai

scarsi, e superiormente si dirigono verso il culmine del becco.

Ho inteso dire dal D' Alberlis che questo corvo si nutre di frutta e

specialmente di alcuni grossi fichi, nei quali suole immergere il becco e

la testa. Il D' Albertis mi disse anche che era specie molto comune in

alcune località; anche il Beccari scrive che è uccello molto comune, che

va a branchi di quindici a venti individui, ma più sovente in minor nu-

mero, che dopo i primi colpi diviene molto sospettoso, e che raramente

è ucciso dai cacciatori, perchè è considerato come un uccello brutto e

non interessante, ed anche perchè è infestato da un grandissimo numero
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di piccoli parassiti, i quali invadono il corpo di chi lo prende in mano
spargendosi in tutte le direzioni, e producendo un prurito incomodissinoo.

Il Rosenberg dice, che questo corvo non è raro presso Borei ; egli

distingue due varietà , una di colore notevolmente piià chiaro dell'altra

,

le quali evidentemente corrispondono a differenti età.

Specie della famiglia dei Corvidi erroneamente indicate come abitanti

la Papuasia, o le Molucche :

1. Corvus australis , Gm.

ffafc. in Nova Guinea (!)
[Rosenh., Nat. Tijdschr. Ned. Ind. XXV, p. 236, sp. 166

(1863). — /f/., Journ. f. Orn. 1864, p. 122, sp. 166. — Fmsch, Neu-Guinea, p. 174

(1865). — G.R.Gr., Hand-Lisl, II, p. 12, sp. 6195).

Ignoro su quale fondamento si basino il von Rosenberg , il Finsch

ed il Gray per asserire che il C. australis (^^coronoides, Auct. nec Vig.

et Horsf) si trovi nella Nuova Guinea, mentre tutti gli Autori piìi dili-

genti lo confinano nell' Australia. Se poi per C. australis quegli autori

intesero la specie australiana che ha la base delle piume bianca , allora è

possibile che esso sia identico colla specie 684, f^^e ho lasciato innominata.

2. Corvus validus, Bp.

Hah. in Ceram; Giloio (!) [Bp., Consp. I, p. 387. — G. R. Gr., P. Z. S. 1860, p. 354).

Questa specie abita Sumatra, Borneo, ed a quel che pare anche Timor,

ma, secondo lo Schlegel, non Giloio, come è stato asserito dal Bonaparte;

lo Schlegel nulla osserva intorno alla località Ceram, ma siccome nel Museo

di Leida non esiste alcun individuo di Ceram , ed il Bonapai^te descri-

veva il C. validus su individui del Museo di Leida, perciò è da credere

che questi commettesse errore non solo indicando Giloio, ma anche

Ceram come patria del C. validus.

3. Crypsìrhina varìans (Lath.).

Hab. in Banda (!) [Wagi, Sysl. Av. Gen. Cryptorhina, sp. 6. — G. R. Gr., P. Z. S.

1860, p. 354).

Specie esclusiva di Giava.
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Fam. paradiseidae

Gen. LYGOCORAX , Bp.
Typus:

Lycocorax, Bp., Compt.Rend. XXXVII. p. 829 (1853) . . . Corvus pyrrhoptens, ?0TSten.

Clavis specierum generis Lycocoracis:

I. Remigibus inlus minime albis:

a. alis pallidioribus, briinneis i. L. pyrrhopterus.

b. alis obscurioribiis, nigricantibus 2. » obiensis.

II. Remigibus intus basin versus albis 3. « morotensis.

Sp. 689. Lycocorax pyrrhopterus (Foesten).

Corvus pyrrhopterus, Temm. (Forsten, apud Schleg.), Mus.Lugd.— Bp., Consp. I, p. 384

(1850) (Tipo esaminato).

Lycocorax pyrrhopterus, Bp., Compt. Rend. XXXVII, p. 829 (1853). — Id., i\ot. Coli. De-

lattre, p. 7 (nota) (1854), - G. R. Gr., P. Z. S. 1860, p. 355.— Finsch, Neu-Guinea, p. 173 (1865).

— Bernst., Ked.Tijdschr.Dierk.il, p.372 (I865>— Schleg., Ned. Tijdschr.Dierk. Ili, p 191

(1866).— Id., Mus.P.B. (Jororcs, p. 131 (1867). — G.R. Gr., Iland-List, II, p. 17, sp. 6261 (1870).

— Gieb., Thes. Orn. II, p. 511 (1875). — Salvad., Ann. Mus. Civ.Gen. VII, p. 781 (1875). —
Sharpe, Cat. B. Ili, p. 185 (1877). — Salvad., Ann. Mus.Civ. Gen.XVI, p. 198, n.7 (1880).

Pica pyrrhoptera, Schleg., Bijdragen tot de Dierkunde, I, con figura (1859) '.

Fusco-niger, vix griseus el virescens, cauda obscuriore, fere nigra; alis pallide brun-

tieis; rostro pedibusqne nigris.

Long. tei. 0"',380
; al. 0'",153-0"M95; caud. 0^,1 50-0'",1 61 ; rostri 0"',038-0",047;

tarsi 0'",045-0",049.

Hab. in Moluccis — Haimahera [Forsten, Wallace, Bernstein, Britijn, Beccari).

a (—

)

— Haimahera? (Z?.).

& (—

)

cf Haimahera Luglio 1873 (Bruijn).

e (—

)

9 Haimahera Luglio 1873 [Bruijn).

d
[
—

)

— Haimahera Giugno 1874 [Bruijn).

^'9 (~) — Haimahera Agosto 1874 [Bruijn).

h [-) — Haimahera [B.).

i-x (—

)

— Haimahera Dicerahre 1874 [Bruijn).

y-z (—

)

cf Dodinga (Haimahera) 17-26 Dicembre 1874 [B).

a'-b' [-) 9 Dodinga (Haimahera) 26-28 Dicembre 1874 [B.].

e' [
—

)

— Haimahera Luglio 1875 (Bruijn).

Tutti gli esemplari annoverati sono adulti, e simili fra loro pel colo-

rito; essi variano lievemente per le dimensioni.

Il L. pjrrhopterus si distingue dall'affine L. obiensis per le dimen-

sioni minori, per essere di colore meno cupo e specialmente per le ali

pili brune e meno nerastre.

(1) Schlegel, H., Description de la Pie aux ailes brunes, Pica pyrrhoptera, avec une Plancbe

(Bijdragen tot de Dierk. I, 1859).
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Questa specie fu scoperta dal Forsten nel i84oj »ia fu descritta la

prima volta dal Bonaparte nel i85o.

Il Gray fece notare che essa ha il becco somigliante a quello delle

specie del genere Manucodia, anziché a quello dei veri Corvi.

Sp. 690. Lycocorax obiensis , Bernst.

Lycocorax obiensis, Bernst., Journ. f.Orn. 186^, p.4IO.— Id., Ned.Tijdschr. Dierk. II, p,.350

(1865).- Schleg., Ned. Tijdschr. Dierk. Ili, p. 19;.' (1866) (Tipo esaminato).— Id., Miis. P.B.

Goraces, p. 132 (1867).- G. R.Gr., Hand-List, II, p.17, sp.6263 (187U).— Gieb., Thes. Orn.

II, p. 511 (1875). — Sharpe, Cat. B. Ili, p. 185 (1877). — Salvad., Ann.Mus. Civ. Gen. XVI,

p. 199, n.8 (1880).

Fusco-niger, aeneo-viridi niteus; alis obscure fuscis, remigibus primariis pallidioribus ;

rostro pedibusque nigris; iride obscure coccinea.

Long. tot. 0^380; al. 0"',200 ; caud. O"",! 48-0"',150
; rostri O^.OiS-O'-.OSO; tarsi

0"',045-0"',0i6.

Hab. in Moiuccis — Ins. Obi [Bernstcin, Bruijn).

a-b (— ) —Obi maggiore Maggio 1875 [Bruijn).

Il secondo esemplare ha il becco un poco piìi breve del primo.

Questa specie differisce tanto dal L. morotensis
,
quanto dal L. pyr-

rhopterus per la lucentezza verde scura
,
quasi metallica

,
pii^i spiccante

e pressoché uniformemente ditFusa su tutto il corpo, tranne le ali; per le

dimensioni essa è intermedia a quelle due specie, essendo più piccola del

L. morotensis e più grande del L. pjrrhopterus ; inoltre nel L. obiensis

le ali sono di un bruno più cupo e più uniforme sulle grandi remiganti.

Il Bernstein scoprì questa specie nel gruppo delle Isole Obi
,
poste

al Sud di Halmahera e di Batcian, ove sarebbe confinata; il Museo di

Leida possiede individui raccolti dal Bernstein in Obi maggiore, ed in

Obi lattoo.

Dice il Bernstein che questa specie non è rara in quelle isole, ma che

non è sempre facile di ucciderla per le stesse ragioni che indica, discor-

rendo del L. morotensis. La sua voce è più ottusa di quella di questa

specie, e suona egualmente « whunk ».

Lo Schlegel si attribuisce la descrizione di questa specie, che invece

era stata precedentemente descritta dal Bernstein.

Sp. 691. Lycocorax morotensis, Bernst.

Lycocorax morotensis, « Bernst. « Schleg., Ibis, 1863, p. 119 (Tipo esaminato). — Bernst.,

Journ. f. Orn. 186'i, p. 4118. - Finsch, Neu-Guinea, p. 173 (1865). — Schleg., Ned. Tijdschr.

Dierk. Ili, p. 191, 192 (1866).— Id., Mus. P. B. Corucej, p. 132 (1867). - Gieb., Thes. Orn. II,
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p.511 (1875).- Sharpe, Cat.B III, p. 186 (1877).- Salvad., Ann. Mus.Giv. Gen. XVI, p. 199,

11.9 (1880).

Lycocorax mortiensis, G. R. Gr., Hand-List, II, p. 17, sp.6262 (1870).

Lycocorax L. pyrrhoplero similUmus, sed panilo major, alis obsamoribus et di-

midio basali pogonii interni remigum primariarum albo; rostro pedibusque nigris; iride

obscure coccinea.

Long. tot. 0'",404; al. 0">,202-0"',217; caud. 0-",1 55-0"', 160; rostri 0"',048-0"',056i

tarsi 0'",050-0™,053.

Hab. in Moluccis — Morotay (Morly) {Bemstein, Wallace); Rau {Bernstein).

Il Bernstein descrive questa specie nel modo seguente: « Il colore gene-

rale delle piume è un bruno scuro sudicio , che sul groppone e talora

sul dorso e sulle scapolari ha una lieve tinta verdiccia con lucentezza

metallica, le ali sono esternamente di color grigio-bruno chiaro, le remi-

ganti minori, come anche le cuopritrici delle ali, piiì scure, le remiganti

maggiori più chiare, tinte di fulvo ; le pai'ti inferiori sono grigio-bruniccie

chiare; il vessillo interno della 2^ fino alla 7^ remigante verso la base

è bianco, nelle prime il bianco è meno esteso, e nelle ultime meno puro

e non cosi nettamente separato dal color grigio-bruno del resto della

penna come nelle altre; la coda è bruno-nera, le timoniere mediane con

leggero splendore metallico verde scuro sui margini; becco e piedi neri;

iride rosso carmino molto cupo.

« Questa specie somiglia pel colorito al Lycocorax pjrrhopterus, ma

ne differisce per le dimensioni notevolmente maggiori e per la base bianca

del vessillo interno della 2' fino alla 7' remigante. Essa si trova soltanto

nell'Isola di Morotay, posta al Nord-Est di Halmahera (erroneamente

chiamata Dijolo, o Gilolo), e nella piccola Isola di Rau, collocata molto

vicinamente ad Halmahera.

« Come l'altra specie congenere ora nominata , che secondo le mie

osservazioni è confinata nelle Isole di Halmahera e di Batcian , abita

questo uccello i folti boschi e mai, od eccezionalmente, si vede fuori

di essi. Esso preferisce specialmente gli alberi di mediocre altezza e molto

fitti, nelle cime dei quali esso sa nascondersi per modo, che si ode,

ma con difficoltà si può vederlo. Ciò riesce più facile quando uno si apposti

di buon mattino sotto un albero fruttifero frequentato da questo uccello.

Ma anche in tal caso conviene essere molto attento
,

giacché l'uccello

non arriva volando da lungi come le colombe, ma per lo più silenzioso

si avvicina volando dalla cima di un albero all'altro , e quindi rapida-

mente si posa su quella portante frutta, fermandosi punto, o per un bre-

vissimo istante sui rami esterni, e nascondendosi subito in mezzo al più
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filLo delle foglie. Esso nei suoi costumi ha ben poco dei corvi e sembra

che si nutra esclusivamente dei frutti degli alberi. La sua voce è un

breve, interrotto e monotono « wuhk » o « wunk » che fa udire spe-

cialmente il mattino e la sera. I miei cacciatori, i quali in questo canto

credevano ài trovare una certa somiglianza coll'abbajare ringhioso di un

cane, chiamavano questo uccello « Burung andijng « cioè uccello cane ».

Gen. MANUCODIA, Bodd.
Typus:

Manucodia, Bodd., Tabl.Pl.Enl.de Buffon, p. 39 (1783) Munucodia chaìybea, Bodd.

Phonygammus, Less. et Garn., Bull. Se. Nat. Vili, p. 1 10

(18i'6) Barila Keraiidrenii, Less. et Garn.

Phonygama, Less., Dict. class. d'Hist. Kat. XIII, p. 399

(Janvier 1828) Barila Kerandrenii, Less. et Garn.

Chalybaeus, Cuv., Règn. An. 2. ed.I, p.354 (1829)' . . Paradisea viridis, Gtn.

Chalybaea, Schleg., Handl. Dierk. I, p. 334 (1857) . . Paradisea viridis, Gm.

Clavis specierwn generis Manucodine:

I. Plutnis colli breviusculis ; fasciculo utrinque occipitali nullo (Manucodia):

a. plumis capitis cervicisque revolutis, quasi cincinnntis . . . . \. M. comriei.

b. plumis capitis cervicisque non revolutis:

a', plumis interscapulii fascia transversa nigro-velutina notatis:

a", gutture splendide viridi, abdomine chalybeo; culmine rostri

latissimo 2. 1) chalybeala.

b". gastraeo loto viridi ; culmine rostri strido 3. « jobiensis.

b'. plumis interscapulii laevihus 4. » alra.

II. Plumis colli longis, acutis; occipite utrinque fasciculo e plumis

elongatis, acutis ornato {Phowjgamu) 5. » keraudrenii.

SUBGEN. MANUCODIA

Sp. 692. Manucodia comriei, Sclat.

Manucodia comrii, Sclat., P.Z.S. 1876, p 459, pi. 42. — Id., Ibis, 1876, p. 364. — Salvad.,

Ann. Mus. Civ. Gen. IX, p. 191, n. 1 (1876). — Sclat., P.Z.S. 1877, p.43. — Gould, B. New
Guin.pt. V, pi. 1 (1877).— Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. IV (31 Die. 1879) (Estratto p.6).

« Nitidisaime sericeo -aeneo -viridis, fere unicolor, in ventre purpiirascens ; capitis cer-

vicisque undique plumis revolutis, quasi cìncinnatis ; alis caudaque. intus nigris , exterius

dorso concoloribus, paulo in purijureum Iralienlibus ; rostro elongalo, ad nares sulcato, nigro ;

pedibus nigris » (Sclaler).

Long. lei. une. angL 17.0 (r:0'",430); al. 9.5 (=0"',237); caud. 6 (=0"',I52); rostri

a riclu ì.i (=0'",0o5); rostri culm. (ex figura) 0'",055; tarsi 1.7 (zzCSOiO).

Hab. in Papuasia — Nova Guinea orienlali-meridionali, prope sinum Huan [Comrie];

ins. D'Enlrecasleaux {Goldie).

(I) Questo genere, colla corrispondente citazione del Cuvier, si trova indicata già dal

Lesson nel Voy.de la Coq.Zuol.l, 2, p.635 (1828) (!).

63 Salvadori — Omit. della Papuasia e delle Molwche, Parte II.
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« Questa è la più bella e la più grande delle specie finora note del

genere Manucodia. Si può facilmente distinguerla dalla M. caljbeia e dalla

M. atra per le sue dimensioni molto maggiori e pel suo grande becco, che è

profondamente solcato presso le narici. L'arricciamento caratteristico delle

piume è in un grado molto più notevole che non nella /!/. caljbeia e si

estende su tutta la testa ed il collo. Le j)iume dell'addome sono nere

alla base, con larghi margini violetti.

Il II Doit. Comrie otteime un solo individuo di questa bella specie nel

Maggio 18^4 nel golfo Huan; esso fu ucciso mentre svolazzava fra gli

alberi di una bassa foresta a circa un (piarto di miglio dalla costa »

(Sclater).

L'esemplare tipico, divenuto proprietà del marchese di Tweeddale, fu

ripreparato dal Bartlett, e dopo ciò lo Sclater aggiunse le seguenti osser-

vazioni intorno a quell esemplare : « le piume arricciate della testa sono

ora molto più apparenti e cospicue di quello che non fossero nella in-

cisione in legno pubblicata insieme colla descrizione originale, e for-

mano due rilievi longitudinali sopra gli occhi. La coda non è più piana,

ma ha forma di barca come in alcuni Quiscali americani, cioè le due

timoniere mediane sono elevate al di sopra delle laterali : le due timoniere

mediane hanno struttura speciale essendo Ire quarti di pollice più brevi

delle seguenti ed avendo l'estremità del vessillo interno avvoltolato intorno

ali esterno per modo da mostrare la loro superficie inferiore ».

Il Gould ha dato una bellissima figura di questa specie.

Recentemente il Ramsay menziona una bella serie di esemplari rac-

colti dal Goldie nell'Isola D' Entrecasteaux , che egli considera come la

vera patria di questo uccello.

Sp. 693. Manucodia chalybeata (Penn.).

Le Calybé de la Nouvelle Guinee, Dauboiit., PI. Eni. 634. — Montbeill., Hist. Nat. Ois.

Ili, p.'JOO (1774).

Oiseau de Paradis verd, Sonner., Voy. ^ouv. Guin. p. 164, pi. 99 (1776).

Le Chalybé, Forst., Zool. Ind. p. 38, n.6 (1781).

Paradisea chalybata , Penti., Faunula indica, in Forsi. , Zool. Ind. p. 40 (1781) (ex PI.

Eni. 634).

Blue-green Paradise Bird, Lath., Syn. I, 2, p.48:', n.7 (1782).

Manucodia chalybea, liodd.. Tabi. PI. Eni. p. 39 (1783) (ex PI. Eni. 634). — Sclat, Journ.

Pr. Linn. Soc. Il, p. 16-', n. 84 (1858). — G. R. Gr., Cat. B. New Guin. p. 37 (ex i\ov. Guìn. tantum,

nec avis ex Ins. Ani, qnae M.alro) (1859). — Elliot, Mon. Parad. pi. 6 (1873). — Salvad., Ann.

Mus. Civ. Gen. VII, p. 781 (1875). — Pavesi, Ann. Miis. Civ. Gen. l.\, p.74, fig. 9 nella p. 75

(1876). — Gould, B.iNew Guin. pt.V, pi. 2 (1877).

Paradisea viridis, Scop., Del. Fior, et Faun. Insulir. II, p. 88, n. 41 (1786) (ex Sonnerat). —
Gm., S. K. I, p. 402, n.8 (1788) (ex Montbeillard).

Paradisea chalybea, Lath., Ind.Orn.I, p. 197, n. 10 (1790). — Shaw, Gen. Zool. VII, p.504,

pi. 71 (1809).
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Le Chalybó, Audeb. et Vieill., Oia. Dor. II, Ois.de Parad. p 24, pi. 10 (180?). — Le Vaili.,

Ois. de Paradi.s p.64, pi. 23 (1806).

Cracticus chalybeus, Vieill., Analyse, p.37 (1816).— Id., Noux. Dict.V, p. 355, pi. B 30,

f. I (1816) — Id., Enc. Méth.p 901 (1823) — Steph., Gen. Zool. XIV, 2, p. 61 (1826).

Barita viridis, Cuv., Règn.An. ! ed. I, p 340 (1817).— Less., Man.d'Orn.l, p 140 (1828).

Barila chalybea, Wagl., Syst. Av. Gen. Paradisea, Observ. 2 (1827). — S. Miill., Verhandl. Land-

en Volkenk.p 22 (1839-1844).— Temm., PI. Col. Tabi. Méth.p. 9 (1840).

Chalybaeus paradiseus, Cuv., Règn.An. 2 ed.I, p.354 (1829).

Phonygama chalybaeus, Less., Tr. d'Orn. p. 344 (1831).

Phonygama chalybea, Sw., Class. B. Il, p. 264 (1837). - Finsch, N'eu-Guin. p. 173 (1865)

(ex .\o\a Guin. tantum).

Phonygama viridis, Less., Compi, de Buff. Ois. p. 404 (1838). — G.R.Gr., List Gen. B. p.37

(1840); 2' 6.1. p 50 (1841).— Id., Gen. B. II, p. 303, sp. 1 (1846).— Bp.,Consp.I, p. 368(1850).

Manucodia viridis, G.R.Gr., List Gen. and Subgen. B. p. 65 (185.5). — Id., P. Z.S. 1858,

p. 1!I4 (ex i\ov. Guin. tantum).— Id., Cat. B NpwGuin.p.59 (parlm) (1859). — Id., P. Z. S.

1861, p.436 {e\ iNova Guin. tantum).— Id., Hand-List, II, p. 17, .«p.6257 (nartim) (1870).—

Gieb., rhe.s. Orn.ll, p. 534 (parimi) (1875). - D'Alb., apud Sclat., P.Z. S. 1876, p.414.

Chalybaea viridis, Scbleg., Handl. Dierk. 1, p 33'i(l857). — Id., Dierent. Vogel, p. 175. — Id.,

i\ed-Tìjilschr Dierk. IV, p 49 (1871).

Chalybaeus viridis, Schleg., Mus. P. B Corares, p. 122 (1867) — Sundev., Méth. nat. Av.

disp.Tent. p.45 (1872). — Rosenb., Malay. Archip. p. 370, 558 (1879).

Manucodia calybeata, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 968 (1875); IX, p. 189, n. 2 (1876);

X, p. 156 (1877).- D'Mb et Salvad., op.cit. XIV, p 94 (1879). — Meyer, Abbild. Vòg. Skelet.

p. 5, taf. VII et VII A (1879). - D'Alb., Nov. Guin. p. 582, 587 (1880).

Manucodia atra, D'Alb. (nec Less.), Sydn.Mail. 1877, p.248. — Id., Ann. Mus. Civ. Gen. X,

p.20 (1877).— Rnmsay, Pr. Linn.Soc.K. S. W. Ili, p. m (parlimi) (1878).

Manucodia chalybata, Sharpe, Cat. B. Ili, p.lS.' (1877).

Mansineme , Papuani di iìorei (Lessoii).

Splendide chalybea; plitmis capilis brevibus, imbricatis , ancjulaùs, squamiformibus

,

nigro-velulinis, chalybeo margiiialis; colli pluinis quoque breviusculis
,
pusterioribus nigro-

viridibu$, relìilinis, splendide viridi marfiinatis; colli aulici et pectoris summi plumis (radiis

marginem versus, discrelis, nìidulatÌ!i) splendide viridibus, prò lucis adiectu pulcherrime aureo

micanlibus
,

pectorem versus fasciolis lunatis, nigro-velulinis, magis conspicuis, ornatis;

pectore reliquo splendide chalybeo, plumis singulis fascia submarginali nigro-velulina no-

tatisi abdomine et subcandalibus niijri^, plumarum marginibus chalybeis ; dorso chalybeo,

plumarum radiis marginem versus, discrelis, undulalis, plumis singulis fascia marginali

ni()ro-veluiina nolalis; scapularibus, alis et randa supra splendide chalijbeo-violaceis ; remi-

gibus rectriciliusque subtus niiierrimis ; rostro et pedibus nigris; iride flaea, vel rubra.

Foem. Mari simillima, sed forsan panilo minor, et plumis pectoris fere laevilws, fa-

sciola velulina vix crmspicua

Juv. Capile, rollo et gastraeo fnsro-nigris, plumarum marginibus rix chalybeo, vel viridi

nitentibus ; dorsi plumis chalybeis, fasciola nigro-velutitia vix censpicua.

Long. lol. 0'",:n0-0"',3ó0 ; ai. 0">,185-0"',170; caud. 0'",1 60-0"', I 48; rostri culm.

0'",043-0"',038; tarsi O'",040-0"',0:n.

Hiib. in Papuasia — Nova Guinea, Peninsula seplenlrionali-occidenlali, Dorei

(Lesson, Wallace, Mus. Lugd., Rrnijn) , Andai [Bruijn], Mansinam [Bruijn], Mansiman

(Arfak) (lìrnlin), Piitat (Arfak) ilìeccari). Warraendi (Arfak) [lieccari] , Proli (Arfak)

(Reccari) , Halam (D' Albertis] , Nappan [Bruijn), Rubi (Meyer), Dorei-Hum [Beccari],

Lobo (S. Mùller) , Nova Guinea meridionali, ad Flumen Fly [D' Albertis) ; Mysol [Hoedt).
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a {
—

) cf Dorei {Bruijn).

b {
—

) cf Andai (lìruijn).

C ( — ) cf Andai Giugno 1874 {Bruijn).

d ( — ) a" (?) Napan {Bruijn) '.

e (_) cf Mansinam 31 Marzo 1875 (Bruijn).

f [
—

) (S Mansiman 26 Maggio 1875 {Bruijn).

ff [
—

) 9 (^) Mansiman 31 Maggio {Brtiiju).

jl {
—

) Cf Arfak 2i Aprile 1875 {Bruijn).

^ (_) 9 Arfak 5 Maggio 1875 {Bruijn).

j (_) cf Halam 17 Settembre 1872 « Becco e piedi neri, occhi gialli (!?) »

{D'A.).

Jc (
—

) 9 Halam 22 Settembre 1872 « Becco e piedi neri; occhi rossi » (D'A).

^ (_ ) cf Pulal (Faide del M. Arfak) 13 Luglio 1875 « Con trachea esterna» (B.).

m (
—

) cf(?) Warmendi (Arfak) 19 Giugno 1875 « Trachea esterna con una sola

ansa » (B.).

,1 (_) cf juv.? Profi (3400 p.ì 9 Luglio 1875 «Senza trachea esterna» (B.)-

o ( — ) cf Dorei Hum 19 Febbraio 1875 (B.).

P( — ) 9 VVarraeiidi (4000 p.) 19 Giugno 1875 « Senza trachea esterna » (B.).

q {
—

)
— Nuova Guinea « Acquistato dai nativi di Ternate » (B.).

Tutti questi individui sono adulti, o quasi adulti; essi presentano diffe-

renze individuali di statura, ed hanno anche colori più o meno splendidi,

secondo che sono più o meno adulti. Le due femmine Jc e p, ed anche

la * differiscono dai maschi per la parte inferiore del petto senza le fascie

nere vellutate presso i margini delle piume, le quali sono nere con riflessi

azzurri d'acciaio.

g» (33) cf Fiume Fly (Centro N. Guin.) Giugno 1876 (D'A.).

g' (34) 9 Fiume Fly (Centro N. Guin) Giugno 1876 (D'A).

q" (716) 9 Fiume Fly (450 m.) 4 Ottobre 1877 «Becco e piedi neri; occhi

rossi, rosso-aranciati. Si nutre di frutta » (D'A.).

Individui adulti . le due femmine differiscono dal maschio per le piume

del dorso e del petto meno rilevate, e per le piume del collo anch'esse

meno rilevate e con riflessi dorati meno appariscenti, per cui le fem-

mine sono meno belle del mascliio.

r (
—

) 9 juv. Dorei Marzo 1874 (Bruijn).

8-t (—) cf juv. Arfak 1 Maggio 1875 {Bnùjn).

Questi tre individui sono giovani e differiscono dai precedenti per le

dimensioni minori, per le piume della testa, del collo e delle parti infe-

riori nericcie cogli apici, od i margini tinti di verde-azzurro splendente;

(1) Sul cartellino è scritto Malaitam. É forse questo il nome vernacolo?
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le piume del dorso sono di color azzurro-acciaio con riflessi violetti, ed

hanno già ben distinta allapice la fascia nera vellutata. Lungh. tot. circa

o^jSSo; al. o"", 170-0"", 160; coda o"", iSS-o"", i3o ; becco o'",o38-o'",o37
j

tarso o™,o36.

M ( — ) Cf Mansiman 22 Maggio 1875 [Druijn].

Simile ai precedenti, ma alquanto più grande e colle fascie vellutate

del dorso un poco piti appariscenti.

V
{
—

) 9 Mansinain 26 Maggio 1875 {Bruijn).

^-y (
—

) 9 •'^'fak 7 Maggio 1875 (Bruijn).

Questi tre individui sono un poco piiì adulti del precedente; i margini

splendenti delle piume del capo sono più larghi e le piume della parte

anteriore del collo e superiore del petto cominciano a mostrare la tinta

verde dorata, ed i loro margini si vanno facendo frastagliati per la sepa-

razione degli apici delle barbe.

» [
—

) cf .Mansiman (Arfak) 27 Maggio 1875 [Bruijn).

Individuo quasi perfettamente adulto, differente dai primi soltanto pei

margini delle piume della parte anteriore del collo e superiore del petto

meno dorati e meno arricciati.

Questa specie si distingue in tutti i suoi stadi per le piume della

parte superiore del dorso non liscie, ma ondulate
;
quest'apparenza deriva

da ciò che l'estreinità delle barbe di quelle piume non sono coerenti, ma
separate; inoltre quelle estremità sono nere e vellutate, per cui il dorsi»

appare come attraversato da fascie semilunari nere vellutate; negli indi-

vidui molto adulti le stesse fascie vellutate si estendono sul groppone ed

appaiono sul petto, ove le piume hanno pure le barbe colle estremità sepa-

rate. Inoltre questa specie si distingue dalla M. atra per le piume della

parte anteriore del collo più larghe, più dorate (quasi sparse di punti

dorati), e con i margmi più arricciati; finalmente la testa volge più

all'azzurro acciaio e le dimensioni sono un poco minori.

L'Elliot dice che questa specie ha piccoli ciufil sopra gli occhi, dei

quali io non ho potuto scorgere traccia !

La M. chaljbeata è esclusiva, per quanto sembra, della Nuova Guinea

e di Mysol. Gli individui indicati di questa località nel Museo di Leida

sono stati inviati dall'Hoedt, e sono notevolmente grandi : lungh. tot. o'",375;

al. o"", i85; coda o"',i6o.

Nella Nuova Guinea la M. chaljbeata finora non è stata trovata più

ad oriente del fiume Fly.
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Il Wallace [Ann. and Mag. N. H. ser. 2, XX, p. 476), e dopo di lui

il Gray [P. Z. S. i858, pag. ig4, ed altrove) ed il von Rosenberg {Reis

naar de Zuidoostereil. p. 47) hanno indicato questa specie come propria

anche delle Isole Aru, il Gray {P. Z. 5. 1861, p. 436) di Waigiou, ed

il von Rosenberg [Journ.f. Orn. 18(^4, P- 121) di Salvatli, ma questi autori

l'hanno confusa con la M. atra, che realmente si trova nella Nuova

Guinea ed in tutte quelle località.

Nulla si sa intorno ai costumi della M. chaljbeata; probabilmente

anch'essa è dotata di un canto forte e sonoro, avendo come la M. herau-

drenii una trachea complicala. Dalle osservazioni del Beccari parrebbe che

soltanto i maschi adulti ne siano forniti, e dagli studi del Pavesi ' risulte-

rebbe che le circonvoluzioni tracheali sarebbero ridotte ad una sola ansa
;

la femmina ed il maschio giovane ne mancano.

La figura di questa specie data dall' Elliot nella sua Monografia dei

Paradiseidi non ne lascia vedere i caratteri distintivi
;
per cui mi è stato

impossibile di poter determinare con essa se gli individui che io aveva

solt'occhi appartenevano o no alla M. chalybeata.

Io sono incerto se la Pianelle enhaninée 634 f^^l Daubenton (sulla

quale sono fondate la Paradisea chaljbeata, Pennant, la Manucodia cha-

Ijbea, Bodd. e la P. viridis, Gm), e se la Planche 99 del Viaggio del

Sonnerat, sulla quale è fondata \-a Paradisea -jurirfw, Scop., rappresentino

veramente questa specie, o non piuttosto la Manucodia atra.

Il Mond)eiilard, descrivendo l'individuo figurato nella PI. Eni. 634, *^ice

{Le.) le dos , le croupion sont d'une bleu d'acier poli, e non men-

ziona allatto le fascie vellutate, tanto caratteristiche di questa specie, le

quali mancano per l'appunto nella M. atra.

Sp. 694. Manucodia jobiensis, Salvad.

Manucodia jobiensis, Salvad., Ann.Mus. Civ. Gen. VII, p. 969 (IST.'i); Vili, p. 404 (1876^

IX, p.189, 11.3 (1876).— Sharpe, Cat. B. HI, p. 184(1877). — Elliot, Ibis, 1878, p. 56. — Meyer,

.\bbiId.V6g.Skelet. p. 56, taf. VII A (trachea) (1879).

Splendide viridis; aìis candaque siipra cliahjbeo-vvdaceis; plumis mpilis brevibus, im-

bricalis, sqttamiformibus, atro-viridibus, sub quamdain lucem in medio nigru-velulinis, viridi

marqinnlis ; colli plumis eliatn brenuscuHs, poslcrioribii.f niqrO'Viridibus vidiiiinis, splendide

viridi marqmatis; colli untici ci pectoris summi plumis (radiis mwqinem versus discrelis,

andìdatis) splendide viridibus, prò lucis adicctii fascia trunsversa pidclierrima nigro-velutina

nolalis ;
pcclorc reliquo, abdomine et subcaudaìibiis nigris, plumis splendide viridi margiiialis

;

interscapulio splendide viridi-chabjbeo, plumis singulis fascia marginali nigro-viridi-velulina

(I) Pavesi, P., Studi anatomici sopra alcuni uccelli {.ìnn. Mus. Civ.Gen.n, p. 66-77).
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ornalis; dorso reliqno vìriiU-chalyheo; remigibua reclricibusque sublus nifierrimis ; rostro

et pedibus nÌQri$.

Long. tot. circa 0'",360; al. 0"',190; caud. 0'",155; rostri 0"",0:}9-0'",036; tarsi

O^OiO.

Eab. in Papuasia — Job! [Bruijn, Beccari, Meyer).

a (— ) cf Wonapi (Jobi) 28 Aprile 1875 [Bruijn).

Tipo della specie.

6 (— ) cT Surui (Jobi) 1-2 Dicembre 1875 (B.).

Simile al tipo, dal quale tuttavia differisce per le piume della parte

anteriore del collo e superiore del petto meno increspate, di un verde

pili scuro e colla fascia trasversale nera vellutata meno distinta.

Questa specie rappresenta nell'Isola di Jobi la M. clialjbeata, dalla

quale differisce pei caratteri seguenti :

1° La testa è di color verde cupo splendente e non di color az-

zurro di acciaio
;

2° Le parti inferiori sono tutte di color verde splendente , cioè la

parte anteriore del collo e la parte superiore del petto sono di color

verde splendente con strette fascie trasversali nere vellutate e la parte infe-

riore del petto e l'addome sono di color verde meno splendente e senza

le fascie nere vellutate; invece nella M. clialjbeata la parte anteriore del

collo e la superiore del petto sono di color verde splendente e sparse

di punti dorati, ed il resto delle parti inferiori sono di colore azzurro

acciaio cupo, volgente al violetto sotto certe incidenze di luce, ed inoltre

anche le piume della parte inferiore del petto hanno ciascuna una fascia

trasversale nera vellutata
;

3° Le piume della regione interscapolare sono piiì liscie, piiì vol-

genti al verde, e colle fascie marginali vellutate meno cospicue
;

4" Il becco ha il culmine più compresso e stretto, e si avanza con

angolo pili acuto in mezzo alle piume della fronte. Questa differenza è

assai cospicua e costante. Per la forma del culmine del becco la M. jo-

biensis si avvicina alla M. atra, che tuttavia ha anch'essa il culmine del

becco pili largo.

Per taluni caratteri questa specie è intermedia alla M. chalybeata

ed alla M. atra.

Il Meyer ha figurato la trachea di questa specie , la quale l'avrebbe

come la M. chalybeata.
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Sp. 695. Manucodia atra (Less.).

Barila viridis, var., Less., Man.d'Orn.I, p. 140 (1828).

Phonygama ater, Less., Voy. Coq. Zool. I, 2, p. 638 (1828) (Tipo esaminato)'. — Id., Tr.

d'Orii.p.3'i4 (1831).— Id., Compl.de Buffon, Ois. p. 404 (1838).— G. R. Gr., Gen. B. 11, p. 303,

sp. 3 (1846).

Phonygama atra, Bp., Consp. I, p. 368 (1850).— Finsch, ^eu-Guin. p. 173 (1865).

Phonygama viridis, Wall, (nec Scop.), Ann. and Mas- Nat. Ilist. ser. 2, XX, p. 476 (1857).—

Rosenh., .\at.Tijdschr.Ned. Ind.XXV, p. 235, n.16l (1863).— Id., Journ.f. Orii. 1864, p.l21,

n.16l.

Manucodia atra, Sclat., Joiirn. Pr. Linn. Sodi, p. 162, sp. 86 (1858). — G. R. Gr., P.Z. S.

1858, p.194.— Id., Cat.B.iNe-w Guin. p. 37, 59 (1859). - Id., P.Z. S. 1859,p. 158.— Id., P. Z. S.

1861, p. 436. — Id., Hand-List, lì, p. 17, sp. 6260 (1870). - ? Elliot, Mon. Parad. pi. 7 (1873). —
Gieb., Thes.Orn.lI, p. -534 (1875).— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 781 (1875).— Salvad.

et D'Alb., op. cit.VII, p.828 (1875). — Pelz., Verh.k. zool. bot. Gesell. Wien, 1876, p.719.—
Salvad., op. cit. IX, p. 40, 189, n. 4 (1876); X, p. 1,56 (1877).— Sharpe, Journ. Pr. Linn. Soc.

XIII, p. 317, 500 (1877). — Id.,Cat.B. Ili, p. 183 (1877). - Ramsay, Pr. Linn. Soc. .\.S.W. Ili,

p.101 (1878). p. --'65 (1879); IV, p.97,n.61 (1879). — DAIb., Aov. Guin. p. 582, 584, 587 (1880 .

Manucodia viridis, part., G.R.Gr., P.Z.S. 1858, p. 194 (ex ins. Aru). — Id., P.Z.S. 1861,

p. 436 ^ex Waigiou et Mysol). — Id., Hand-List, II, p. 17, sp. 4257 (ex Aru, Waigiou , Sal-

vatti) (1870).— Gieb., Thes.Orn.lI, p.534 (pariim) (1875).

Manucodia chalybea, part., G.R.Gr., Cat B. .New Giiin.p.37 (1859) (ex Aru).

Ghalybaeus ater, Schleg., Mus. P. B. ^rorcr, p. 121 (1807). — Rosenb., Malay. Archip. p. 37u,

395, 558 (1879).

Chalybeus viridis, Rosenb. (nec Scop.), Reis naar de Zuidoostereil. p. 47 (1867).

Mansinemc, Papuani di Dorei (Lesson).

Kan, Abilanli delie Isole Aru {von Rosenberg).

Splendide viridi- chaUjhea; capilis plumis brevibiis,velulinis, nitjro viridibus, nilenlibus ;

colli plumis quoque breviusculis, squainnlosis, tiilide, sed obscure viridibus, in medio obscurio-

ribus ; dorso chalybea
,
plumis laevibus

,
phimarum marginibus sub quamdam lucem plus

minusve conspicue viridi marginalis; pectore abdomineque splendide nigro-viridibus, in medio

plumarum plus minusve chalijbeis; alis cauilaque sitpra splendide clialybeo-violaceis ; remi-

gibus reclricibusque sublus nigerrimis ; rostro jìedibusque nigris ; iride rubra.

Foein. Vix minor, coloribus minus nilenlibus, pectore abdomineque magis virescenlibus.

Juv. Fusco-nigra, plumis plus minusve viridi nilentibus.

Long. lol. 0'",380-0"',430; ai. 0"',180-0"',200; caud. 0'", 170-0"',! 80 ; roslri 0'",037-

O"',042; tarsi 0'",038-0"',043.

Hai), in Papuasia — Nova Guinea, Dorei (Lesson, Wallace, Bruijn], Mansinani

{Bruijn) , Andai (D'Mbertis^, Warbusi (Beccnri), Emberbal^i (WMbertis] , Ramoi [Bec-

cari], Warmon (Bruijn), Nova Guinea meridionali, ad tluiiien Fly (D'Alberlis), ad flumen

Kalaw (Masters), prope sinum Hall (D'Albertis, Masters),^TO[io Portuni Ulorcsby (jVoi(o«,

Broadbent); ins. Yule (D' AWertis) ; Sorong (Bernstein , D' Albertis) ; Salvalti (Bernstein,

Bruijn); Balanla (Beccari, Bruijn); Gheniien (Bernstein); Waigiou {Wallace, Bernstein,

Beccari, Bruijn); Mysol (Wallace, von Rosenberg) ; Insulis Aru (Wallace, Hoedt, von Ro-

senberg, Beccari]

.

(I) Gì' individui del Museo di Parigi sono indicati col nome di Phonygama versicohr

(Craclicus versicolor, Vieill.).
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a {
—

) — Dorei (Bruijn).

b-c (
—

) cf Dorei Marzo 1874 {Bruijn).

d {
—

) cT Mansinam 31 Marzo 1875 [Bruijn].

e
(
—

) cf Mansinam Luglio 1875 [Bruijn).

f{ — ]cf Warbusi 23 Marzo 1875 [B.).

g {
—

) (f Emberbaki Luglio 1872 (D'A.) '.

7j- (
—

) cf Sorong 26 Giugno 1875 [Bruijn).

i ( — ) cf Sorong Maggio 1872 [D'A.].

J {
—

) cf Nuova Guinea? [Bruijn).

Tutti questi individui sono similissimi ira loro e su di essi ho fatto

la descrizione del maschio adulto.

A; (
—

) 9 Dorei 22 Maggio [Bruijn).

l (
—

)
cf Dorei Aprile 1875 [Bruijn).

in
[
—

)

cf Mansinam 13 Aprile 1875 [Bruijn).

n [
—

)
cf Mansinam Marzo 1875 [Bruijn).

Simili ai precedenti , ma colle piume del petto e dell'addome con

riflessi verdi più spiccanti.

o [
—

)
— Dorei [Bruijn).

p-f ( -"
) 9 Dorei Marzo 1874 [Bruijn).

s [
—

) 9 Mansinam 31 Marzo 1875 [Bruijn).

t [
—

) cf Mansinam 31 Marzo 1875 [Bruijn).

u [
—

) 9 Mansinam 30 Marzo 1875 [Brnijn).

V [
—

) 9 Mansinam 4 Giugno 1875 [Bruijn).

X {
—

) 9 Andai Ollobre 1872 « Iride rosso pallido; becco e piedi neri » [D'A.].

y (53) 9 Sorong Maggio 1872 « Becco e piedi neri. Iride rossa» [VA).

S! ( — ) 9 Ramoi 6 Febbraio 1875 (B.).

à'
( — ) cf Warmon 28 Giugno 1875 [Bruijn).

Tutti questi individui sono notevoli per le dimensioni alquanto minori

di quelle dei precedenti , pei colori meno splendenti
,
per le piume del

collo pili brevi, e per quelle del petto e dell'addome quasi senza tinta

azzurra acciaio nel mezzo e con margini verdi piiì o meno belli , ma
sempre ben distinti. La massima parte degli individui cosiffatti sono indi-

cati come femmine; alcuni sono segnati come maschi e forse non sono

perfettamente adulti.

&'
(
—

) 9 Mansinam 31 Marzo 1875 [Bruijn).

e [—) cf Mansinam 13 Aprile 1875 [Bruijn).

<?'( — ) cf Mansinam 31 Marzo 1875 (Brui/n).

(1) Questo individuo ha le piume del petto in parte con riflessi violetti e colla base na-

scosta di color bruno-rossìgno , forse per efTetto di alcune sostanze corrosive, imprudente-

mente adoperate dal D'Albertis.

64 Salvadori — Ornil. della Papuasia e delle ìdnlucche, Parie li.
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e' (
—

) 9 Mansiman 30 Maggio 1875 [Bruijn].

/' ( —

)

d" Andai 7 Aprile 1875 (Bruijn).

g (—

)

Cf Dorei 26 Maggio 1875 Bruijn).

Ji' (_) cf Dorei Marzo 1874 [Bruijn).

Individui giovani, più piccoli e molto meno splendenti dei precedenti:

testa e collo nerastri, con traccia di verde splendente sugli apici delle

piume,

l'-tn' ( — ) cf Salvali! 17-26 Marzo 1875 (Bruijn).

n' ( — ) cf Salvalli Luglio 1875 (B.)-

Individui similissimi a quelli della Nuova Guinea.

o^q' ( — ) Cf Balanla 25-28 Luglio 1875 (B.).

r'-s' ( — ) 9 Balanla 25-26 Luglio 1875 [B.).

Il Beccari fa notare come nessuno di questi individui avesse trachea

esterna.

t'-u (
—

) cf Balanla Luglio 1875 [Bruijn).

v' [
—

) cf? Balanla Luglio 1875 [Bruijn).

x'-b' ( — ) 9 Balanla Luglio 1875 [Bruijn).

e" [
—

) cf? Balanla Luglio 1875 (Bruijn).

Anche fra questi individui di Balanta i maschi adulti sono un poco

piiì grandi e di color nero azzurro, o acciaio più splendente, che non le

femmine ed i giovani, che hanno dimensioni alquanto minori e la tinta

generale volgente al verde, specialmente sulle parti inferiori.

Gli individui di Batanta sono forse un poco più grandi e più splen-

denti di quelli della Nuova Guinea, specialmente di quelli delle vici-

nanze di Dorei.

d" {
—

) 9 (?)Waigiou Febbraio 187i [Bruijn).

e" (— ) cf Waigiou Febbraio 1874 [Bruijn).

"Varietà con una grande cuopritrice dell'ala bianca.

/'
( —

)

cT Waigiou 23 Gennaio 1875 [Bruijn).

g'-li' [—) 9 Waigiou Febbraio 1874 [Bruijn).

i"-j" (
—

)
— Waigiou [Bruijn].

Ji" (_) (p Waigiou 18 Gennaio 1875 [Bruijn).

l" [
—

) 9 Waigiou 23 Gennaio 1875 (Bruijn).

ml'-n" ( —

)

9 Waigiou Febbraio 1875 [Bruijn).

o" [
—

) 9 Waigiou Febbraio 1874 [Bruijn).

Tutti questi individui di Waigiou, maschi e femmine, adulti e giovani,

differiscono fra loro come i precedenti; essi somigliano specialmente a

quelli della Nuova Guinea.
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o"a (224) cf Fiume Fly (300 m.) 28 Giugno 1877 (D'i.).

0"5 (225) cf Fiume Fly (300 m.) 28 Giugno 1877 {D'A.).

o"* (238) cf Fiume Fly (300 m.) 29 Giugno 1877 (D'A.).

o"' (253) 9 Fiume Fly (300 m.) 30 Giugno 1877 {D'A.}.

o"6 (254) 9 Fiume Fly (300 ra.) Giugno 1877 (D'A.).

o"' (369) cf Fiume Fly (400 m.) Luglio 1877 « Becco e piedi neri; occhi rosso-

aranciati. Si nutre di frutta. Nei primi due individui del Fiume Fly e nell' ultimo la

trachea formava una piccola ansa ad S nella fossetta della forchetta. Ciò è costante

nei maschi adulti » [D'A.).

I primi due maschi dell'ultima serie, forse pii^i vecchi degli altri della

medesima serie , hanno il dorso , le ali, la coda e le parti inferiori di

colore azzurro acciaio , mentre gli altri due maschi e le due femmine

difieriscono da quelli per avere riflessi piiì decisamente verdi sulle parti

inferiori; le femmine inoltre sono un poco più piccole e meno belle dei

maschi.

p"
( 4 ) cf Costa della Baja Hall (N. G. orientale-meridionale) 1 Aprile 1875

« Becco e piedi neri ; occhi rossi » (D'A.).

c[ (200) cf Isola Tuie 10 Giugno 1875 « Becco e piedi neri; occhi rosso-giallo-

gnoli » (D'A.).

g'" (670) cf Isola Tuie Ottobre 1875 (D'A).

^"' (621) Cf Isola Yule Ottobre 1875 (D'A).

r" (52) 9 Isola Tuie 19 Aprile 1875 « Becco e piedi neri; occhi rossi » (D'A).

r"- (693) 9 Isola Yule Novembre 1875 (D'A).

r"' (623) 9 Isola Tuie Ottobre 1875 (D'A.).

r"" (671) 9 Isola Tuie Ottobre 1875 {D'A.).

r"= (348) 9 Costa della Baja Hall, 17 Luglio 1875 (DA).

r"* (232) 9 Costa della Baja Hall, 10 Luglio 1875 (D'A).

s" ( 30 ) c^ Costa della Baja Hall, 10 Aprile 1875 «Becco e piedi neri; occhi

rossi » (D'A).

f" ( 5
) 9 Costa della Baja Hall, 1 Aprile 1875 a Becco e piedi neri; occhi

rossi » (D'A).

u" ( 31 ) cf juv. Costa della Baja Hall , 10 Aprile 1873 « Becco e piedi neri;

occhi rossi " (D'A).

GU ultimi tre individui non sono adulti, sono pivi piccoli degli altri, e tanto

sulle loro parti superiori, quanto sulle inferiori prevalgono i riflessi verdi.

Gli individui della penisola orientale della Nuova Guinea difTeriscono

da quelli della penisola settentrionale, di Salvatti, di Batanta e di Wai-

giou per le dimensioni un poco maggiori ed anche per le parti inferiori,

le quali, anche nei maschi adulti, hanno una tinta più decisamente verde.

v" (359) cf Giabu-lengan (Aru) 18 Maggio 1873 (B.).

x" ( — ) Cf Wangel (Aru) 31 Luglio 1873 (B.).
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y" (52) d" Vokan (Aru) 15 Marzo 1873 « Iride giallo-rossastra» (C).

;5.-' (_) cf Wangel 10 Agosto 1873 (B.).

«''
(3-26) 9 Giabu-lengan 14 Maggio 1873 (B.).

V" (130) 9 Vokan 3 Aprile 1873 (B.)

e" (115) 9 Vokan 30 Marzo 1873 (B.).

a" (180) 9 Vokan 14 Aprile 1873 (B).

e''' (129) 9 Vokan 3 Aprile 1873 (B.).

/" (306) 9 Giabu-lengan 12 Maggio 1873 (B.)-

Tutti questi individui sono adulti, o quasi adulti ; le femmine differi-

scono al solito dai maschi per le dimensioni un poco minori, pei colori

meno splendenti e per le parti interiori volgenti più al verde, tuttavia

alcuni degli individui indicati come femmine (a"', 6") non differiscono

sensibilmente dai maschi.

g'" (128) cf Vokan 3 Aprile 1873 (B.).

/t'" (489) d" Lutor (Aru) 19 Giugno 1873 (B).

i'" ( 51
) cf Vokan 8 Marzo 1873 « Iride castagno-scuro. Becco e piedi neri » (B.).

J"' (125) cf Vokan 2 Aprile 1873 «Iride arancione-ocraceo » (B.).

fc"' (360) cf Giabu-lengan 18 Maggio 1873 (B.).

?"' (270) 9 Giabu-lengan 6 Giugno 1873 (B.).

m"' (519) 9 Lulor (Aru) 23 Giugno 1873 (6.).

Quest'ultima serie comprende individui giovani, in stadi più o meno

avanzati; in essi la testa ed il collo sono di color nerastro con traccie

di verde all'apice delle piume, le parti inferiori sono nerastre, senza

traccie di azzurro-acciaio, e marginate più o meno largamente di verde

splendente.

Questa specie si distingue facilmente dalla M. chaljbeata (Penn.) per

le piume del dorso liscie, di color azzurro acciaio splendente, e senza la

fascia nera vellutata altapice delle piume ; anche le piume del petto man-

cano di quella fascia; per quel carattere, che appare anche nei giovani

della M. chaljbeata , è sempre facile riconoscere la M. atra , la cpale

inoltre si distingue pel colore verde, e non azzurro-acciaio delle piume

della testa, e per diversa ap[)arenza e forma delle piume della parte ante-

riore del collo e superiore del petto , le quali sono a margini alquanto

rilevati e di color verde metallico, mentre nella M. chaljbeata le stesse

piume sono decisamente arricciate, di color verde dorato e quasi cosparse

di punti dorati.

Il Lesson scoprì questa specie nelle vicinanze di Dorci, ma da prima

egli la considerò come una varietà della M. chaljbeata e poscia l'am-

mise come specie distinta.
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La M. atra è dilfusa sopra una vastissima area, cioè in tutta la Nuova

Guinea, nelle Isole papuane ad occidente della medesima e nelle Isole Aru.

Rispetto a dillerenze locali è da notare come gli individui della pe-

nisola settentrionale della Nuova Guinea, e specialmente quelli di Dorai

e vicinanze, siano un poco più piccoli e meno splendidamente coloriti
;

siniilissimi a questi sono quelli di Waigiou
;
quelli di Salvatli e di Batanta

sono un poco piìi grandi e piiì splendidamente coloriti ; finalmente quelli

della penisola orientale della Nuova Guinea (e forse anche quelli di tutta

la parte meridionale di questa isola) , simdi per grandezza e per colo-

rito a quelli delle Isole Aru , hanno dimensioni presso a poco come

quelle degli individui di Batanta , e sulle loro parti inferiori la tinta

verde è forse un poco più manifesta.

Poco si sa intorno ai costumi di questa specie, la quale senza dubbio

è la più comune di tutte ; a quanto pare, essa frequenta i luoghi bassi,

e non sale sui monti. Dice il Lesson: « questo uccello vive solitario nelle

foreste della Nuova Guinea; noi l'incontrammo più volte posato sui grandi

alberi, sui quali va cercando i frutti ; le sue abitudini sembrano simili a quelle

dei corvi ». Il Wallace, discorrendo degli individui delle Isole Aru, dice

{l. e): « questo uccello è molto forte ed attivo; sono molto robusti special-

mente i suoi piedi, coi quali si aggrappa, o resta sospeso ai piccoli rami,

mentre divora i frutti, dei quali soltanto sembra che si nutra. Pare che esso

abbia affinità cogli uccelli di Paradiso, anziché età Garrulidi ». Anche il

D'Albertis dice nelle sue note che questo uccello si nutre di frutta e spe-

cialmente di fichi. Secondo il von Rosenberg invece esso si nutrirebbe anche

d'insetti, di lumache e vermi; egli aggiunge che nelle Isole Aru questo

uccello si trova ovunque tanto presso la spiaggia
,
quanto nel fitto dei

boschi. Il Ramsay scrive : « questa specie era molto abbondante presso Porto

Moresby e lungo il fiume Laloki, soltanto a 12 miglia dalla costa; il

suo grido non ha quel peculiare squillo di tromba, tanto notevole nella

M. heraudreni e nella 31. gonidi; ordinariamente s'incontrava in piccoli

strupi ))

.

Non pare che questa specie possegga vere circonvoluzioni esterne della

trachea, ma, secondo le osservazioni del D'Albertis, i maschi adulti avreb-

bero soltanto un'ansa piegata ad S nella fossetta della forchetta.

La figura di questa specie data dall'Elliot è così poco esatta che io

non sono stato in grado di riconoscere con essa se gli individui che io

aveva sott'occhi si dovessero riferire alla M. atra, od i\\hì M. chalj beata ;

in quella figura non è punto apparente il carattere distintivo di questa specie,

consistente nelle piume liscie del dorso; inoltre in essa al colore verde
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della parte superiore del petto segue un colore violetto che non esiste

nella M. atra ; in tutti i loi individui da me esaminati il color verde

della parte anteriore del collo e superiore del petto si continua sulla

parte inferiore di questo e sui fianchi ; e però mi viene perfino il dubbio

che in quella figura sia rappresentato un individuo della M. chaljbeata!

SUBGEN. PHONYGAMA

Sp. 696. Manucodia keraudrenii (Less. et Garn.).

Barila keraudrenii, Less. et Garn., Feriiss. Bull. Se. Nat. Vili, p. 1 )0 (1856) (Tipo esaminato).

— Id., Voy.Coq.Zool. Alias, pi. 13 (1826).

Phonygama Keraudreni, Less., Dict. Class. H. N. XIII, p. 399 (I8l'8). — Id., Man. d'Om.

I, p. 141 (1828).— Id., Voy.Coq.Zool. I, ?, p. 636 (1828).— Id., Tr. d'Orn^ p. 344 (1831). —
Id., Compl.de Buffon, Ois. p. 403, planche (1838).— G. R. Gr., Gen. B. Il, p. 303, sp. 2 (1846).—

Bp., Consp. I, p.368 (1850).— Rosenb., .Nat. Tijdschr. i\ed. Ind. XXV, p. 236, n. 162 (1863).—

Id., Journ. f.Orn. 1864, p. 123, n. 162.— Finsch, Neu-Guinea, p. 173 (1865). — Sharpe, Gal.

B.lll, p. 180 (1877).

Chalybaeus cornutus, Cuv., Règn.An.I, p.354 (1829).

Phonygama lessonia, S\v., Class. B. Il, p.264 (1837).

Manucodia Keraudrenii, Sclat., Journ.Pr.Linn.Soc.il, p. 162, sp. 85 (1858). — G.R.Gr.,

P.Z.S. 1858, p.194.— Id., Cat. B. .\ew Guin.p.37, 59 (1859).— Id., P. Z. S. 1859, p.158.—

Id., P.Z. S. 1861, p.436. - Id., Hand-List, 11, p. 17, sp. 6258 (1870\ — Elliot, Mon. Parad.

pi. 8 (1873).— Pavesi, Ann. Mus. Civ. Gen. VI, p.315, tav. X (t87i). — Giebel, Thes. Orn. 11,

p. 534 (1875).— Becc, Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p.713 (1875). — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen.

VII, p.781 (1875); IX, p. 41, 189, n. 5(1876); X, p. 156 (1877). — Pavesi, Ann. Mus. Civ. Gen.

IX, p. 66 e seg. (1876-1877). — D'Alb., Sydn. Mail, 1877, p.248.— Id., Ann. Mus. Civ. Gen. X,

p. 13, 20 (1877). — Ramsay, Pr. Linn. Soc. N.S.W. Ili, p. 102 (1878). — D'Alb. et Salvad.,

op.cit.XlV, p. 95(1879) — Ramsay, Pr.Linn. Soc. N.S. W. IV, p.97, n.62 (1879). — D'Alb.,

Kuova Guinea, p. 582, 584, 588 (1880).

Chalybaeus Keraudreni, Schleg., Mus. P. B. Corarcs, p. 120 (1867). — Rosenb., Reis naar

de zuidocstereil. p. 47 (1867).- Id., Malay. Arcbip. p. 370, 558 (1879}.

Chalybaea Keraudrenii, Schleg., Dierent. p. 175. — Id., Ned. Tijdschr. Dierk. IV, p. 50

(1871).

Phonygama jamesii, Sharpe, Cat. B. Ili, p. 181 (1877).— Id., Journ. Pr. Linn. Soc. XIII, p. 500

(1877). — Elliot, Ibis, 1878, p. 56.

Manucodia keraudreneri (errore), Ramsay, Pr. Linn. Soc. N.S. W. Ili, p. 265 (1879).

Mansineme, Papuani di Dorè! [Lesson).

Jssape, Papuani di Rony [Lesson].

Dobera, Abilanli delie Isole Aru {von lìosenberg).

Splendide viridls, plus mimisve chalijbea , alis et cauda magis cyaneo-violascenlibus
;

plumis capilis brevibus; occipite utrinque fasciculo e plumis longiusculus , striclis , aculis

ornato; coiti plumis longiusculis, acutis; remigibus rectricibusque subtus nigris; rostro et

pedibus nigris; iride rribra.

Foem. Mari simitlima, sed paullo minor.

Juv. Nigro- violacea, parum nilens.

Long. loL O'^SaO-O^aOG; al. O'",! TO-O^I 50 ; caud. O^ISb-O^.1 20; rostri O-^.OSO-

O'-jOaS; tarsi 0'",036-0'",032.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Dorè! [Lesson, Wallace, Bruijn], Andai (Brtiìjn,

D'Albertis, Beccari), Mansiman [Bruijn), Monte Arfak [Bruijn), Nirba [Bruijn), Warbusi
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(Beccon), Ramoi [Beccarii, Sorong (Bruì», ad flumen Fly {D' Alberlis)
,
prope sinum

Hall [D' Alberlis] ,
prope Porlum Moresby [Ratnsay); ins. Yule [U Alberlis); Insulis Aru

[von Rosenberg, Beccari).

cT Dorei Marzo 1874 {Bruijn).

Cf Dorei 31 Marzo 1875 (Bruijn).

Cf Dorei 4 Aprile 1875 [Bruijn).

cf Dorei 21 Maggio 1875 [Bruijn).

9 Dorei 22 Maggio 1875 {Bruijn).

di' Andai 21 Maggio 1875 {Bruijn).

CT Andai 1 Giugno 1875 (Bruijn).

9 Andai Agoslo 1872 « Becco e piedi neri; occhi rosso vivo »(D'A.).

9 Andai 19 Maggio 1875 (6.).

cf Mansiman 27 Maggio 1875 (Bruijn).

9 Mansiman 26-30 Maggio 1875 (Bruijn).

cf Mansiman (Arfak) 25 Maggio 1875 (Bruijn).

cf Arfak (Bruijn).

9 Arfak 30 Aprile 1875 (Bruijn).

Cf Warbusi 26-27 Marzo 1875 (B.).

202) cf Sorong Giugno 1872 « Becco e piedi neri; occhi rossi » (D'A.).

157) cf Sorong Giugno 1872 (D'A.).

— Sorong? (D'A.).

Cf Sorong 30 Aprile 1875 (Bruijn).

9 Ramo! 3 Febbraio 1875 (B.).

— Nuova Guinea « Acquistalo dai nativi di Ternate » (B.).

questi individui variano alquanto per le dimensioni e pel colore

endente, piiì o meno volgente all'azzurro-acciaio.

« (
—

) cf Warmon (Sorong) 2 Luglio 1875 (Bruijn).

a' (
—

) cf Warmon 30 Giugno 1875 (Bruijn).

b' (
—

] 9 Warmon 30 Giugno 1875 (Bruijn).

c' (
—

)
— Nirba Luglio 1874 (Bruijn).

Questi ultimi quattro individui sono notevoli per maggiore splendidezza

del colorito, die volge al colore azzurro-acciaio più che non nei pre-

cedenti.

a' (_) 9 (an. poi. cf?) Mansiman (Arfak) 31 Maggio 1875 (Bruijn).

e' (— ) 9 Mansiman (Arfak) 29 Maggio 1875 (Bruijn).

y (_) cf Sorong 30 Aprile 1875 (Bruijn).

Questi tre individui ''sono giovani , di color nero, coi margini delle

piume, specialmente delle parti superiori, di color nero-violetto.

g' (
—

) cf Mariali (Sorong) 23 Giugno 1875 (Bruijn).

Simile ai precedenti, ma con qualche piuma verde sul capo, sul collo,

sulle scapolari e sulle ali.

a
b

e
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h' ( — ) 9 Sorong 30 Aprile 1875 (Bruijn).

Simile al precedente, ma più avanzato nella muta, e quindi tutte le

piume del corpo mostrano più o meno distintamente la tinta verde, mentre

sulle penne delle ali e della coda appare il colore azzurro d'acciaio.

7t" (28) d" Fiume Fly (Centro N. Guin.) Giugno 1876 [D'A.).

h^ (187) cf Fiume Fly (300 m.) 26 Giugno 1877 {D'A.).

h'" (214) a" Fiume Fly (300 m.) 26 Giugno 1877 [D'A.].

h'^ (215) Cf Fiume Fly (300 m.) 26 Giugno 1877 (D'A.).

Gli ultimi due esemplari avevano la trachea con molte circonvolu-

zioni (Z)'^.)-

Esemplari adulti con la tinta violetto-acciaio non solo sulle ali e sulla

coda, ma anche sul resto del corpo.

h"^ (370) 9 Fiume Fly (400 m.) 25 Luglio 1877 « Trachea senza circonvolu-

zioni > (D^A.).

Questa femmina ditrerisce dai maschi pel colore del dorso, e più spe-

cialmente delle parti inferiori, più decisamente volgente al verde.

/j," (195) cf Fiume Fly (300 m.) 26 Giugno 1877 «Trachea con circonvolu-

zioni » [D'A.].

Simile pel colore delle piume alla femmina precedente.

Tutti gli esemplari del fiume Fly hanno la seguente nota : « Becco e

piedi neri, occhi rosso-aranciati. Si nutrono di frutta » (^D'A.). Inoltre tutti

sono notevoli per la lunghezza delle sottili piume dei iati dell'occipite.

7j,""* (622) 9 Isola Yule Ollobre 1875 « Becco e piedi neri; occhi rossi. Si nutre

di frulla » [D'A.].

Individuo perfettamente adulto, similissimo ad altri della Nuova Guinea

occidentale.

h!'"' (298) cf Costa della Baja Hall 12 Luglio 1875 « Occhi color castagno mollo

chiaro » [D'A.].

Individuo giovane di color nero-violaceo, con alcune piume verdi qua

e là, specialmente sui lati della testa.

V (358) cf Giabu-lengaii 4 8 Maggio 1873 « Iride arancione (B.).

/ (415) cf Vokan 26 Maggio 1873 (B.).

k' (394) 9 Giabu-lengan 22 Maggio 1873 (B.).

Questi tre individui delle Isole Aru hanno colori splendidi come quelli

di Warmon, e dimensioni un poco maggiori di quelli della Nuova Guinea:

Lungh. tot. o",35o-o'°,345; al. o'",i65-o'", 162; coda o™, i5o-o™, i4o
;

becco o'";o3o-o'",o29 ; tarsi o", o3o.
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Questa specie è facilmente riconoscibile dalle precedenti per la forma

delle piume del collo, lunghe, sottili ed acuminate, come anche pei due

ciudi di piume, aventi la stessa forma di quelle del collo, sui lati dell'oc-

cipite; per questi due caratteri essa merita di essere considerata come

appartenente, se non ad un genere, certamente ad un sottogenere distinto.

Essa somiglia moltissimo alla M. gouldi, G. R. Gr. del Capo York,

dalla quale tuttavia sembra distinta pel colore violaceo delle ali , che in

quella specie volgono al verde.

La 31. keraudreni vive nella Nuova Guinea e nelle Isole Aru; nella

Nuova Guinea è stata osservata tanto nella penisola occidentale setten-

trionale, quanto nella parte orientale-meridionale; il Lesson la trovò pel

primo presso Dorei ; finora non è stata osservata in Salavatti e nelle altre

isole papuane occidentali, neppure in Mysol.

La M. keraudreni non presenta ditFerenze notevoli a seconda delle loca-

lità; gli esemplari della costa occidentale della penisola settentrionale, di

faccia a Sorong, hanno forse una tinta azzurra di acciaio più spiccante e più

viva. Gli eseuìplari della Nuova Guinea meridionale, che lo Sharpe ha voluto

separare specificamente sotto il nome di Phonjgama jamesi, in nessuna

maniera dilleriscono da quelli della Nuova Guinea settentrionale-occidentale.

Nelle Isole Aru la M. keraudreni è stata trovata dal von Rosenbers,

che la raccoglieva in Vokan ed in Wonumbai ; il Beccari la trovava pure

in Vokan ed in Giabu-lengan. Gli individui delle Isole Aru sono poco,

o punto diversi da quelli della Nuova Guinea; tuttavia è da notare come

le loro dimensioni siano un poco maggiori , e come predomini in essi

la tinta azzurro-acciaio, come negli individui della costa presso Sorong.

Poco o nulla sappiamo intorno ai costumi di questo uccello; il Lesson

ne disse alcun che mentre descriveva la singolare conformazione della sua

trachea {Foj. Coq. Zool. Alias, pi. i3 , f. 2 e Compi, de Buff. Ois.,

pi. 'y, £ A). « Questo tubo cartilaginoso, cilindrico ha la lunghezza di

i-j pollici e 7j e da I IO a 120 anelli cartilaginei. Partendo dai polmoni

esso si dirige in avanti fino al margine anteriore dello sterno, sul quale

si piega per discendere in basso od all' indietro fra i muscoli del petto

e la pelle; ivi la trachea si piega in giro risalendo per Io spazio di un

pollice e si ripiega formando una piccola ansa , e scorrendo lungo la

porzione precedente ridiscende e forma, ripiegandosi di nuovo, un cer-

chio intero che viene a scorrere lungo il margine esterno del primo

cerchio, e forma così sopra le parti molli dell'addome un disco ovale, com-

posto di tre giri ravvicinati della trachea , riuniti da tessuto connettivo-

65 Salvadori — Ornit. della Papiiasia e delle Molucche, Parte IL
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La trachea poi continua a risalire sullo sterno e lungo il collo e si unisce

come di solito alle branche dell'osso joide ed alla base della lingua.

« La conformazione di quest'organo, di cui conosciamo pochi altri

analoghi negli uccelli , come nel cigno e nell' hocco, permette a questo

uccello di modulare i suoni come con un corno ; e però esso è dotato

di un canto essenzialmente musicale. I suoni che esso manda nel più

profondo delle foreste della Nuova Guinea iii>{)ediscono di confonderlo

con alcun altro ; essi sono distinti e sonori , e passano successivamente

per tutti i tuoni della scala ; i nostri marinai lo chiamavano oiseau

siffleur. Esso è timido e raro, per cui potenuno procurarcene due soli

individui nelle vicinanze di Dorei, dove noi eravamo ancorali ».

Il von Rosenberg, che ha osservata questa specie nelle Isole Aru
,

dice che ivi, mentre la Manucodia atra (per errore il von Rosenberg

dice viridis) si trova dappertutto, tanto presso la spiaggia, quanto nell'in-

terno dei ho?,c\ù, \ii M. keraudremi invece s' incontra soltanto entro questi

ed è molto rara. Essa si nutre d'insetti, di chiocciole, di vermi ed anche

di frutta; il suo grido è difticile da imitare con parole, ed è cosi strano

che chi lo abbia udito una volta più non lo dimentica. Da quanto dice

il von Rosenberg parrebbe che soltanto i maschi abbiano la trachea con-

formata come il Lesson la descrive.

Il sig. Prof. Pavesi ha pubblicato negli Annali del Museo ch'ico di

Genova, Voi. VI, p. 3

1

5-324, Tav. X, un articolo intitolato: Intorno ad

una nuova forma di trachea di Manucodia; ivi è descritta e figuratala

trachea di una Manucodia keraudreni raccolta dal Beccari nella iNuova

Guinea , e disposta alquanto diversamente da quella descritta e figurata

dal Lesson, per cui è da conchiudere che la sua disposizione varii indi-

vidualmente. Il Pavesi è tornato a trattare una seconda volta e più dif-

fusamente lo stesso argomento in un lavoro intitolato: Studi anatomici

su alcuni uccelli [Ann. Mus. Civ.Gen. IX, p-66, yj ) ; in esso rispetto

alla Manucodia gouldi (che, seguendo una mia opinione precedente, egli

confonde colla M. keraudre/d) egli è giunto alle seguenti conclusioni: che

essa è provvista di una trachea esterna in entrambi i sessi , che nel

maschio la trachea è circonvoluta ed a più giri di spira a seconda del-

l'età, o degli individui; che nella femmina più o meno adulta la trachea

esterna è costituita da una sola ansa, e che la trachea esterna può

mancare nella femmina giovane.
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Gen. PAROTIA, Vieill.
Typus:

Parotia, Vieill, Analyse, p. 35 (1816) Paradisea sexsetacea, Lath.

Otostilus, Gloger, Handb.Naturg. p. 344 (1842) P. sexselacea, Lnih.

Sp. 697. Parotia sexpennis (Bodd.).

? Paradisea nigra minor, Valentyn.

Le Sifilet, Oli Manucode à sixfilets, Montbeìll, Hist.nat. Ois. Ili, p. 198(1774).— Forster,

in Forrest, Voy.Moluq.et à la Aouv. Guin. p. 163 (1780).— Id., Zool. Ind.p. 38 (1781).

Le Sifilet de la Nouvelle Guinee, Daiibent., PI. Eni. 633.

L'Oiseau de Paradis à gorge dorée, Sonnerat, Voy. iNouv. Guin. p. 158, pi. 97 (1776).

Paradisea sefilata (sic), l'enn., Faunula Indica in Forst., Zool. Ind. p. 40 (1781) (ex PI.

Eni. 633).

Golden-breasted bird of Paradise, Lalh., Gen.Syn. II, p. 481 (1782). — Id., Gen. Hist.

B. Ili, p. 19'/, sp. I;', pI.XLVlI (1822).

Paradisea sexpennis, Bodd., Tabi. PI. Eni. p. 38 (1783) (ex PI. Eni. 633). — G. R.Gr., Gen.

B.Il, p.322, n.7 (1847).— Id., P.Z.S. 1858, p. 194.— Id., Cat B.New Guin. p. 36, 59 (1859).

— Id., P.Z.S. 1861, p.436.— Schleg., Journ. f. Orn. 1861, p 385 — Id., Mus. P. B. Coraees,

p.92 (1867).— Id., Dierent. p. 173 cum figura. - Id., .Ned. Tijdschr. Dierk. IV, p. 49, 50

(1871).— Rosenb., Reist. naar Geelvjinkb. p. 1 16 (1875). — Id., Malay. Archip.p. 557 (1879).

Paradisea aurea, Gm., S.A". 1, p. 402, n.7 (1788) (ex Montbeillard et Sonnerat).— Bechst.

,

Kur7e Uebers.p. 133, sp. 11 (1811).— Cuv., Règn.An.l, p. 404 (1817). — Diimont, Dict. Se.

Nat.XXXVlI, p.511 (1825). - Drap., Dict. Class. H.N. XIII, p. 46. — Cuv., Règn. An. ed. 2, I,

p. 427 (1829). - Finsch, Keu-Guinea, p. 173 (1865).

Paradisea sexsetacea, Lath., Ind. Orn. I, p. 196, sp. 9 (1790). — Daud., Orn. II, p. 276 (1800).

— Shaw, Gen. Zool. VII, pt. 2, p.496, pi. 66 (1809). — Ranz., Elem. Zool. Ili, pt. 4, p. 77,

t. XIII, f. 2 (1822).— Wagl., Syst. \w. Paradisea, sp. 6 (1827). — Les.s., Man. d'Orn. I, p. 394

(1828).- Wall., P.Z.S. 1862, p. 154, 157.

Le Sifilet, Vieill., Ois.Dor. II, Ois. Parad. p. 18, pi. 6 (1802).— Le Vaili., Ois. Parad.I, pi. 12,

13, et 11, e, d, e, /(1806).— Less., Voy. Coq. Zool. I, pt 2, p. 654 (1828).

Parotia sexsetacea, Vieill., N. D.XXXl, p 160 (1819).- Id., Enc. Méth. p.909, pi. 144, f
.

1

(1823).- Id., Gal. Ois. I, p.148, pi. 97 (1825).- Less., Tr. d'Orn. p. 337 (1831).— Id., Illustr.

de Zool.pl. IV (?) (1831). - Id., Ois. Parad. Syn. p.10, Hist. nat. p. 172, pi. X, XI (cf ad.),

\lhis (cf juv.), XII (V) (1835).— Sw., Class. B.Il, p.332 (1837). — Less., Compi, de BuPf.

Ois. p. 462 (1838).— Wall., P.Z.S. 1862, p. 159, 160. — Rosenb., Naturk. Tijdschr. iNederl.

Ind. XXV, p.247, n. 206 (1863). - Id., Jonrn. f. Orn. 1864, p. 131, n.206

Parotia aurea, Steph., Gen. Zool. XIV, p. 75 (1826). - G R. Gr., List Gen. B. ed. 1, p.39 (1840),

ed 2, p. 52 (1841). - Bp., Consp. I, p. 414 (1850).— G.R. Gr., List Gen. and Subgen. B.p.65

(1855). — W'all., Ibis, 1861, p.287.

Parotia sexpennis, Sclat., .lourn. Pr.Linn. Soc. II, p. 163, sp. 94 (1858).— Wall., Mal. Archip.

11, p. 408 cum tigura, et p. 419 (1869). — G. R.Gr., Hand-List, II, p. 16, sp. 6253 (1870). —
Elliot, Mon.Parad.pl. 10 (1873).- D'Alb., P.Z.S. 1873, p. 557. — Sclat., P.Z.S. 1873, p. 697.

— Elliot, Mon. Parad. Introd.p. XIX (1873).— Beccari, Ann. Mas. Civ. Gen. VII. p.712 (1875'.

— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p.782, 899 (1875). — Gould, B. New Guin. pt. 1, pi. 2

(1875). — Salvad., op. cit. IX, p. 190, n. 6 (1876); X, p. 155 (1877). - DAIb., Nuova Guin.

p.70, 72 con tavola, p. 582 (1880)

Lophorhina sexpennis, Sundev., Móth. nat. Av. disp. tent. p.45 (1872).

Parotia sefilata, Sharpe. Cat. B. Ili, p. 177 (1877).

Coran-a, Abitanti degli Affali [D'Albertis].

Nifjerrima, supra pukliprrime vehUina ; capile et dorso pauUum brunnescentibus, sub

quamdam lucem purpurascenlibus ; capile ulriiique ad Intera plumarum rliachidibus tribus
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longissimis subseliformibus, apice in discum parvutn vexillalum nigro-velulinum excurrentibus;

jìlumis fronialibus longiusculis, crislae anlrorwn ereclilis speciem formantibus, basi nigris,

apice pulcherrime argenleis ; occipile crisla traiisversa e pìumis pìanis, ìalis, longiusculis,

fascia nilidissima viridi, citalybeo miinjinnta terminalis, composita, obsito; plumis ad parlem

inferiorem colli lalerum longiusculis; carpare sublus nigerrimo; pectore summo scuto lato

obtecto, e plumis laliiisculi^, apice rolundalis, squamiformibus, nitidissimis aeneiiì, sru aureo-

flavis, sub quamdaiiì lucem viridi, vel cupreo, vel violaceo nitenlibus; plumis lateralibus scuti

pecloralis in medio conspicue nigris; plumis laterum elongatis, latis, numerosis, nigei-rimis;

alis et cauda supra pure nigro-velutinis ; rostro nigro
;
pedibus saturale plumbcis, in exuvie

bruìineis; iride pulcherrime bicolore, annulo interno caernleo, exlerno flavo-viridi.

Long. lot. 0"',350; al. O^.HO; caud. 0"',I30; rostri culm. 0">,017; rostri hiat.

0™,035; tarsi O'",0o5.

Foem. Minor, dorso, alis et cauda supra briinneis ; capite et collo, supra et laleruliter,

nigris; occipitis lateribus ulrinque arista breviuscula nigra ornatis; macula mystacali, poslice

producla, alluda, nigro varia; corpore subins albido-fuhescente, nigro transfasciolato, collo

antico pallidiore. subalaribus rufeseenlioribris; remigibus tectricibusque alarum superioribiis

exterius plus minusve conspicue rufo-aeruginoso marginatis; remigibus rectricibusque subtus

fuscis, illis intus rufo marginatis; rostro nigro; pedibus saturate plumbeis; iride bicolore,

annulo interno caernleo, exlerno flavo-viridi.

Long. tot. 0"',310; ai. 0"',)50; caud. 0"',130; rostri culm. 0"',016; rostri liiat.

On',035; tarsi 0",0i6.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea [Sonnerat) , Montibus Arfaliianis {D\ilbertis

,

Beccari, Bruijn).

§ Maschi adulti.

a-t {
—

) cf Halara 9-24 Settembre 1872 « Becco nero; piedi plumbei oscuris-

simi; iride di due colori , cioè con un anello interno celeste, ed uno esterno verde-

giallo » [ffA).

u (iio) cT Hatam Settembre 1872 (D'A.).

V-c' ( — ) cf Arfak Giugno 1874 {Bruijn).

d'-Ji' ( — ) cf Arfak Luglio 1874 [Bruijn).

i'-m' ( — ) Cf Arfak 1874 {Bruijn).

n'-o' ( — ) Cf Arfak 27-28 Aprile 1875 [Bruijn).

P't' ( — ) Cf Arfak 4-9 Maggio 1875 Bruì».

u'-a" ( — ) Cf Hatam 22-29 Giugno 1875 (C).

lf".f> ( — ) Cf Hatam 1 Luglio 1875 (B.).

g," (_) Cf Hatam 4 Luglio 1875 (B.).

/j," (_) cf Halam 1872 (B.).

i".j" ( — ) cf Proli (Arfak) 10 Luglio 1875 [B.).

Ji'-l" ( — ) cf Nuova Guinea (B.).

m"-n"
{
—

) cf Halam Luglio 1875 [Bruijn).

Tutti questi individui, uccisi nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno,

Luglio e Settembre, sono perfettamente adulti e similissimi fra loro.

(I) Avuto in Putat (falde del Monte Arfak).
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§ Ferniniiie.

o"-s" [
—

) 9 Halam 9-24 Sellembre 1872 « Becco nero; piedi plumbei scuri;

iride con un cerchio interno celeste, ed uno esterno verde-giallo » [D'A.).

«"-/ (— ) 9 Arfak Giugno 1874 [Bruijn].

k^-m' (—) 9 Arfak {Bruijn).

nì.p (_) 9 Arlak 25-30 Aprile 1875 [Bruijn].

«*'-6* (— ) 9 Arfak 8-14 Maggio 1873 [Bruijn).

Gli individui della collezione Bruijn delle quattro ultime serie difFe-

riscono abbastanza notevolmente fra loro per le dimensioni ; molti sono

come le femmine della collezione D'Albertis, ma altri sono più piccoli ed

altri più grandi; è facile riconoscere, anche per lo stato delle piume, che

i primi sono giovani; i secondi invece, sebbene dai cacciatori dei Bruijn

siano stati indicati come femmine, a me sembrano maschi nel primo abito.

c*-e* (— ) 9 Mori (Arfak) 27-29 Aprile 1875 [B.].

/•-m" (— ) 9 Hatam 21-30 Giugno 1875 [B.].

n^-p" (— ) 9 Hatam 1-4 Luglio 1875 (fi.)-

g" (—) 9 Proti (Arfak) 10 Luglio 1875 (fi.).

»•* (—) 9 Nuova Guinea (C).

Gli individui delle ultime cinque serie (e"-»'*) presentano lievi diffe-

renze nelle dimensioni; i minori sono giovani.

«"-«* (— ) 9 Hatam 18 Giugno 1875 [Bruijn).

«"-05* (—
) 9 juv. Hatam Luglio 1875 [Bruijn).

L'ultimo individuo ha le piume della testa e del collo incompiutamente

sviluppate; in esso, che è evidentemente un giovane, ed anche in altri

individui le remiganti e le cuopritrici delle ali sono prive dei margini

esterni rugginosi.

§ Maschi giovani simili alle femmine.

y^-c^ [—) <S Hatam 8-14 Sellembre 1872» Becco nero; piedi plumbei scuri; iride

con cerchio celeste interno, ed uno giallo-verde esterno » [D'A.].

Questi esemplari sono similissimi alle femmine raccolti dallo slesso

D'Albertis, ma alquanto più grandi; essi dilFeriscono tra loro pei mar-

gini esterni rugginosi delle remiganti e delle cuopritrici superiori delle

ali più o meno cospicui, ed in alcuni mancanti.

d^ [—] cf juv. Arfak Giugno 1874 [Bruijn).

gi-h' (—) cf juv. Arfak 25 Aprile 1875 (firuyn).

i'-p^ [—] d" juv. Hatam 20-29 Giugno 1875 (fi.).

«'-m' (— ) c^ juv. Hatam 1-4 Luglio 1875 (fi.).
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v' (— ) cf juv. Profi (Arfak) 10 Luglio 1875 (B.).

jc' (— ) cf juv. Halain 18 Giugno 1875 (Bruijn).

Tutti questi maschi giovani, siniilissimi alle femmine, ma un poco

piiì grandi, presentano lievi dilferenze nel colorito delle ali, le quali hanno

le remiganti e le cuopritrici superiori coi margini esterni più o meno

distintamente, od anche punto, rugginosi.

§ Maschi in àbito di transizione.

y» (_) cf Halam 27 Giugno (875 [lìndjn).

js^ (_) cf Arfak 27 Aprile 1875 (Cruyn).

Simili ai maschi giovani precedenti, ma colle piume frontali un poco

pili sviluppate; il mento comincia ad oscurirsi.

o' (— ) cf Arfak (B/'h/j»).

Simile ai due precedenti, ma colle piume frontali ancora più svilup-

pate, coi due ciuffi sui lati della testa più lunghi e colle ali più scure.

J6 (_) Cf Arfak Giugno 1874 [lìruijn).

Simile al precedente, ma colle piume frontali più lunghe, ed alcune

di esse cogli apici argentini.

c6-^« (_) Cf Halam 25-29 Giugno 1875 (B.).

e^ [-) cS Halam 1 Luglio 1875 [B).

Questi tre individui hanno le piume della fronte più brevi che non

nel precedente e senza traccia di color argentino ai loro apici, e tuttavia

presentano alcune piume di color violetto metallico sull'occipite, rudi-

mento del diadema occipitale degli adulti.

f [—) cf Arfak 27 Aprile 1875 (Bruì».

gr* (— ) cf Arfak [Bruijn).

fo« (—) cf Halam 30 Giugno 1875 [B.].

Questi tre individui hanno le piume frontah più sviluppate dei pre-

cedenti, con traccie di color argentino ai loro apici, ed hanno più numerose

le piume violette dell'occipite, quelle del mezzo volgono al verde splen-

dente. Nell'ultimo individuo il diadema occipitale è più completo e le

piume del pileo sono più lunghe, brune e vellutate, il collo è circondato

posteriormente da un collare di piume nere vellutate, le quali sui lati si

fanno più lunghe, e le piume dei due ciuffi laterali dell'occipite sono

lunghette ed alcune filamentose ; sulla parte inferiore del collo v' è una

piuma dorata.
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fo {— ) d" Halam 29 Giugno 1875 ;B.).

Simile al precedente, ma in uno stadio un poco più avanzato: le piume

frontali quasi normalmente sviluppate, ma cogli apici di color argentino

lurido, o nerastro ; il diadema occipitale normalmente sviluppato, le piume

dei due ciuffi laterali della testa un poco più lunghe che non nel prece-

dente, alcune filamentose, ed altre più lunghe, con barbe per tutta la

loro lunghezza e che vanno facendosi un poco più lunghe dalla base verso

l'apice, per cui quelle piume hanno la forma di remi; le remiganti e

le timoniere vanno assumendo il color nero e l'aspetto vellutato, spe-

cialmente sui margini. Negli individui della serie y^-i^ va estendendosi il

nero del mento.

f (_j —Ualara Sellembre 1872 {D'A.).

Simile al precedente, ma col nero vellutato delle ali e della coda più

esteso ;
più esteso pure è il nero della gola, sotto la quale appaiono diverse

piume di color rameico dorato con riflessi verdi, violetti ed azzurri; sui

lati del capo da ciascuna parte sono due penne notevolmente lunghette,

con barbe, progressivamente crescenti, soltanto verso l'apice, ove formano

una spatola stretta e piuttosto allungata.

fc« (— ) d" Arfak 29 Aprile 1875 {Bruijn).

Le piume delle parti superiori sono per la maggior parte nere vel-

lutate; quasi compiutamente sviluppato è lo scudo color bronzo dorato

sulla parte superiore ed anteriore del collo ; cominciano a svilupparsi

lunghe piume nere sui lati del petto; il mezzo del petto e I addome sono

come negli adulti ; il sottocoda e le tibie di color nero; sui lati della

testa sono brevi piume filamentose; le piume del ciuffo frontale, dei lati

della testa e del mento sono in muta, e contenute ancora in gran parte

nelle loro guaine.

l^ (— ) d" Mori (Arfak) 29 Maggio 1875 (B.).

Simile al precedente, ma colle tre piume sui lati della testa già in

forma di racchetta, ossia di forma normale, sebbene metà più brevi di

quelle che si trovano negli individui perfetti. Anche in questo esemplare sono

incompiutamente sviluppate le piume del ciuffo frontale; esse, come nel

precedente sorgono, da una massa solida, molto più grossa e rilevata che

non negli individui in abito perfetto; evidentemente quella massa deve

sonuninistrare i materiaU per lo sviluppo delle singolari piume, che sopra

di essa si impiantano.

«»« (—) cf Halam 3 Luglio <875 (B.).
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Individuo che è presso a mettere l'abito perfetto, col diadema occipitale

e colle tre piume su ciascuno dei lati della testa normalmente sviluppati,

ma colle piume del dorso e delle ali miste di bruno, collo scudo di color

bronzo dorato sulla parte inferiore ed anteriore del collo incompiutamente

sviluppato, e colle piume del petto, dell'addome e del sottocoda come nei

giovani, ma tinte parzialmente di nero; colorate come il mezzo del petto

e come l'addome sono le lunghe piume dei lati del petto.

,^6 (_) ^ Halam 4 Luglio 1875 (i5.).

o6 (_j ^ Arfak Giugno 1874 (Bruijn).

if (— ) Cf Arfak 11 Maggio 187b {Bruijn).

qi
(— ) cf Halam 18 Giugno 1875 [Bruijn].

Questi quattro individui sono simili a quelli in abito perfetto, dai

quali dilFeriscono soltanto per conservare qualche piuma delf abito giova-

nile sul petto, o sul ventre, o sul groppone.

^6 (_) Cf Arfak 30 Aprile 1875 (Bruijn).

s" (— ) cf Arfak 27 Aprile 1875 [Bruijn).

Questi due individui sono adulti, ma in muta, e quindi alquanto defi-

cienti di piume; il primo ha le tre penne su ciascun lato della testa

lunghe poco piiì di un centimetro e contenute interamente entro le guaine;

nel secondo quelle penne hanno forma normale, ma sono sviluppate

soltanto per due terzi circa e conservano ancora alla base la rispettiva

guaina.

Il maschio adulto di queste specie presenta un insieme tale di caratteri

per cui dilferisce da quello di ogni altra specie; non cosi la femmina,

ed il giovane nel primo abito, i quali somigliano notevolmente alle fem-

mine ed ai giovani maschi della Lophoi'liina superba, dai quali tuttavia

è facile distinguerli per le dimensioni molto maggiori, per la presenza dei

due ciuffi di piume alquanto lunghette sui lati della testa ', per la stria

chiara a guisa di mustacchio sui lati delle gote, per la particolare forma

pianeggiante della fronte, per le due prime remiganti alquanto appuntate

(sebbene non subulate all'apice come nei maschi adulti) e per altri caratteri.

Da quanto ho accennato nella descrizione dei singoli individui appare

come questa specie passi per diversi stadi prima di assumere l'abito perfetto.

La femmina conserva per tutta la sua vita l'abito giovanile, perdendo a

quanto pare coH'età soltanto il color rugginoso dei margini esterni delle

(1) Lo Schlegel ha fatto notare come quei due ciuffi ricordino quelli della Manucodia

keraudrenii.
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remiganti e delle cuopritrici superiori delle ali. I maschi giovani nel

primo abito somigliano silFattamente ad essa da essere difficile, se non

impossibile, il distinguerli; tuttavia in generale essi hanno dimensioni un

poco maggiori. Il primo cambiamento che in essi avviene è un leggero

allungamento delle piume frontali, che devono costituire il ciuffo o cresta,

che ora sporge all' innanzi sul culmine del becco, ed ora si adagia sul

sincipite; quelle jjiume gradatamente assumono ali apice im colore argen-

tino, che quando sarà compiutamente sviluppato formerà una macchia

argentina di rara bellezza; cominciano poscia ad apparire sull'occipite le

prime piume che devono costituire il bellissimo diadema occipitale; da

prima sorgono irregolarmente e di color violetto splendente, poscia quelle

del mezzo di color verde smeraldo; contemporaneamente appare un po' di

nero sul mento e qualche piuma gialla dorata sulla parte inferiore ed

anteriore del collo, le piume del capo si fanno del bel colore bruno

vellutato, e sui lati si allungano i ciuffi in piume strette, remiformi. Suc-

cessivamente le piume delle ali e della coda cominciano ad annerirsi ed

a presentai'c aspetto vellutato, si foima un collai-e di piume nere vellutate

intorno alla cervice, le quali si allungano alquanto sui lati del collo. Si

estende poscia e si completa lo scudo giallo doralo con variopinti riflessi

sulla parte inferiore ed anteriore del collo, si estende il nero del mento

sulla gola e sui lati del petto; anche il dorso comincia a nereggiare ed a

farsi vellutato, e cosi pure si anneriscono il petto, l'addome, il sottocoda

e le lunghe penne dei fianchi, e prima ancora che le piume di queste

parti siano compiutamente nere, le tre lunghe piume del capo acquistano

gradatamente la lunghezza, la forma ed il colore che debbono avere nor-

malmente, e finalmente I uccello avrà interamente l'abito perfetto, conser-

vando, come ultimi residui di quello giovanile, alcune piume chiare sul

petto, o sul ventre ed altre brune sul groppone, le quali sono le ultime

a diventare nere e vellutate. Ora tutti questi cambiamenti non avvengono

per successive mute, ma per trasmutazione delle piume giovanili, le quali

gradatamente si modificano assumendo i caratteri propri delle piume del-

l'adulto. Questa cosa appare evidentissima quando si possano esaminare

numerosi individui che presentino i diversi stadi.

Nelle mute annuali successive invece le piume spuntano coi caratteri

che debbono conservare; questa cosa io ho verificato per le lunghe piume

a racchetta dei lati del capo, e per quelle coll'apice argentino della fronte ;

queste nelle successive mute sorgono da una massa grossa e compatta,

la quale evidentemente deve servire a dare nutrimento a quelle piume.

66 SALVADOR! — Ornit. della Papuasia e delle Molucche, Parte II.
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Il Forster suppose che la Paradisea nigra minor del Valentyn fosse

un individuo di questa specie che avesse perduto per caso, od al quale

fossero stale tolte a bella posta, le lunghe piume dei lati del capo; tale

cosa mi sembra estremamente dubbia, per cui possiamo ritenere che il

vero scopritore di questa specie sia stato il Soiinerat, che pel primo ne

portò in Europa alcune spoglie, le quali, a quanto pare, furono anche

prima del Sonnerat figurate dal Daubenton e descritte dal Montbeillard.

Il Sonnerat tuttavia fa notare (/. e. p. i6i) come un tale M. Marvi, artista

distinto, avesse prima di lui pubblicato una figura colorata, nella quale

pare che fosse rappresentato questo uccello; l'esemplare mutilato figiuato

dal Marvi, proveniva dal Giappone, ove probabilmente era stato portato

dagli Olandesi.

Dobbiamo al Lesson la descrizione e la figura della femmina, pubblicate

nelle Illustrations de Zoologie; la figura è poco esatta, presentando la testa

ed il collo di color azzurro-cupo!

Per quasi un secolo nulla si è saputo di esatto intorno alla patria

ed ai costumi di questo uccello, ed anzi non pare che per tutto questo

tempo si siano avuti individui completi , tranne i tre menzionali dal Le

Vaillant, dai quali egli trasse le due buone ed esatte figure che egli ne

dette ; anche l'Elliot nella sua recente Monografia lia rappresentato un

maschio che era mutilato , cioè privo di piedi.

Ora è certo che la patria di questa specie è la Nuova Guinea, e più

precisamente la parte occidentale; qui l'hanno trovata i\ D'Albertis ed il

Beccari; anche il Lesson narra degl'individui avuti durante la sua perma-

nenza nella Baja di Dorei dagli indigeni, che ne portavano le spoglie

mutilate; il von Rosenberg neblje anch'egli le spoglie nella slessa località;

finalmente sono stati i due viaggiatori italiani DAlbertis e Beccari i primi

europei che osservarono, uccisero e raccolsero queste specie nelle regioni

native.

Il Lesson in diversi luoghi, ma non nel T oyage de la Coquille, disse

che questa specie si trova in Waigiou; la quale asserzione è certamente

inesatta, giacché né il Wallace, ne il Bernstein, nò il Beccari ve l'hanno

trovata.

Al D'Albertis ed al Beccari dobbiamo quanto si sa intorno ai costumi

di questa specie. Pare che essa sia esclusivamente montana e molto

comune; i numerosi individui raccolti dal D'Albertis, dal Beccari e dai

cacciatori del Bruijn sono tutti del Monte Ariak , e specialmente di

luoghi elevati, quali Ilatam, Profi e Mori. Un individuo avuto dal Beccari

in Putat (alle falde del Monte) è indicato come proveniente anch' esso
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da Hatam. Ecco quanto il D'AIbertis scrisse intorno a questa specie: « To

l'ho trovata a 3o miglia dalla costa, all'altezza di circa 36oo piedi sul

Monte Arfak. Io non ho mai trovato il maschio adulto in compagnia

della femmina, o dei giovani *, i quali generalmente erano in una zona

più bassa. Questo uccello vive nelle parti più folte delle foreste ; esso è

molto clamoroso, il suo grido si può esprimere colle parole Gnaacl-gnaad.

Si nutre di frutta di varie sorte, e specialmente di una specie di fico che

è molto abbondante nei luoghi montani; altre volte l'ho visto nutrirsi di

una piccola specie di noce moscata. Per pulire le sue belle piume questo

uccello ha l'abitudine di razzolare come un gallinaceo, ove il suolo è

asciutto, in modo da formare una superficie circolare spoglia di erbe e

di foghe, e di avvoltolarsi ripetutamente nella polvere prodotta dal suo

razzolamento ; contemporaneamente esso grida sollevando ed abbassando

le sue piume, erigendo le belle piume argentine del suo ciuffo frontale,

ed anche le sei lunghe piume della testa. Vedendolo in quelle attitudini,

ed udendo i gridi che manda nello stesso tempo, si crederebbe che esso

sia impegnato in un combattimento con qualche immaginario nemico. Gli

indigeni chiamano questo uccello Coran-a Sul suo cranio vi è un

ammirabile apparecchio muscolare per sollevare le piume della testa. . . .

L'iride è di color celeste con un cerchio di color verde giallognolo

pallido «

.

Il Beccari nella sua Lettera ornitologica dice : <( Della Paratia sex-

pennis ho potuto avere un maschio adulto vivo, ma non è vissuto che

tre giorni: il suo occhio con l'iride azzurra circondata da un'aureola gialla

è una vera magnificenza. Le sei penne, di cui è ornata la sua testa, non

vengono sollevate tlallavanti all'indietro, ma sono mobili in senso quasi

orizzontale, od obliquo e vengono portate innanzi, sin quasi ad essere

parallele ai Iati del becco. Questo è il Paradiseide più abbondante sul

Monte Arfak, ma come al solito i maschi adulti sono molto più scarsi

delle femmine e dei maschi giovani »

.

Nella Monografia dell' Elliot la femmina è rappresentata colla stria

chiara, in fórma di nuistacchio sui laii della testa, di color fulvo rossigno,

più vivo del color fulvo chiaro delle parti inferiori; in tutti gli esemplari

di femmine e di maschi giovani da me esaminati quella stria era invece

molto più chiara e più sbiadita del colore delle parti inferiori.

Nella figura di questa specie data dal Gould 1 iride ha un cerchio

esterno di colore azzurro, ed uno verde interno; essa è inesattamente

(I) Il D'.\lberti3 raccolse i suoi esemplari nel mese di Settembre.
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rappresentata sia pei colori, t-ome per la loro disposizione; l'errore della

disposizione è derivato evidentemente dal non averla indicala il D'Alberlis

colla necessaria precisione, che tuttavia adoperò sui cartellini che accom-

pagnano i singoli individui della sua collezione.

Per ragione di priorità questa specie dovrebbe essere cliiamala Pai-otia

sefdata (Penn.), ma non ho avuto il coraggio di adoperare la parola se/data,

troppo barbara traduzione latina del nome francese Sifdet, imposto a questa

specie dal Montbeillard.
'

Gen. LOPHORHINA, Vieill.
Typus:

Lophorhina, Vieill., Analyse, p. 35 (1816) Parwiisea superbii, Penn.

Sp. 698. Lophorhina superba (Penn.).

Le Manucode noir de la Nouvelle Guinee, dit le superbe, Montbeil., nist.nat.Ois.

IH, p 197 (1771).- Forster, in Forrest, Voy. Moluq. et à la Aouv. Gain. p. 163 (I780\ - Id.,

Zool.Ind.p.3S (1781).

Oiseau de Paradis de la Nouvelle Guinee, dit le superbe, Daubent., PI.Enl. 63l'.

L'Oiseau de Paradis à gorge violette, sumommè le superbe, Sonnerat, A'oy. .Nouv.

Guin.p. 157, pi. 96 (1776).

Paradisea superba, Penn., Faunula Ind. in Foist., Zool. Ind. p. 40 (1781) (ex Pi. Eni. 632).—

Scop., Del. Flor.et Faun.Insubr.il, p.88, n. 38 (1786) (ex Sonnerat).— Gm.. S. N.I, p.40?,

sp. 2 (1788) (ex Montbeillard).— Lath., Ind. Orn. I, p. 196, sp. 7 (1790).— Shaw, Gen. Zool.

VII, pt.2, p.494, pl.G3, 64, 6.5 (1809) — Id., i\al. Mise. voi. XXVI, pi. 1U2I. — Bechst., Kurze

Uebers.p. 132, sp.9 (1811). — Cuv., Règn. An. I, p. 404 ^1817). — Ranz., Elem. Zool. Ili,

pt.4, p.72, t.XIll, f. 1 (1822).- Dumont, Dict. Se. .\at. XXXVll, p. 510 ,1825). — Drap., Dict.

Class. XIII, p.47.— Wagl, Syst kv.^en. Pancìisea, sp. 5 (1827). - Less., Man.d"Orn.l, p. 394

(1828).— Cuv., Règn. An. ed. 2, I, p. 428 (1829).— Wall., Ibis, 1859, p. 111. — Id., P. Z. S.

1862, p. 154.— Finsch, A'eu-Guin. p. 173 (1865). — Rosenb., Reìst naar Geelvinkbaai, p. 1 16

(1875).

Superb Paradise Bird, Lath., Syn.Av. II, p.479, n. 5 (1782). - Id., Gen. flist. B. IH, p 191,

sp.8 (1822).

Superb Paradise Bird, var., Lath., Syn.Av. II, p. 480 (1782).

Paradisea atra, Bodd., Tabi. PI. Eni. p. 38 (I7S3) (ex PI. Eni. 632). - G. R.Gr., Gen. B. Il,

p.322, n.6 (1847).— Id., P.Z.S.I858, p. 194.— Id., Cat. B. New Gain. p. 36, 59 (18.59).— Id.,

P.Z.S. 1861, p. 436. — Schleg., .lourn. f. Orn. 1861, p. 385. — Id., Dìerent. p, 173. - Rosenb.,

Malny.Archip. p. 558 (1879).

Paradisea fuscata, Lath., Ind. Orn. i, p. 196, sp.8 (I790\— Beehst., Kurze Uebers. p. 132,

sp. lu (1811).

Le Superbe, Vieill., Ois. dor. Il, Ois. Parad. pi. VII (1802).- Le Vaili., Ois. Parad. 1, pi. 14, 15

(1806). - Less., Voy. Coq. Zool. 1, pt.2, p.654 (I828i.

Lophorhina superba, A'ieill., Anal.p.35 (1816). - Id., N. D. XVIII, p. 185 (1817). - Id., Enc.

Mélh.p.910, pi. 143, f. 4 (1823).— Id., Gal. Ois. I, p. 149, pi. XCVIII (1825). - Steph., Gen.

Zool. XIV, p.76 (1826) — Less., Tr. d'Orn. p. 337 (1831).- Id., Ois. l'arad. Syn. p. 12, Hist.

nat. p. 179 pl.Xlll, XIV (3") (1835).— S\v., Class. B. II, p. 332 (1837). - Less., Compi, de Bull.

Ois. p. 463 (1838). - G. R. Gr., List Gen. B. ed. 1, p. 39 (18'iU), ed. 2, p. 52 (1841).— Bp., Consp. I,

p.414 (deiicr. fal.sa) (1850),— G. R Gr., List Gen. and Subgen. B. p. 65 (1855). — Wall., Ibis,

1861, p.287. - Id.. P.Z.S. 1862, p. 159, 160. — Rosenb., ,Nat. Tijd.schr. .Ned. Indie, XXV.

p.i31,sp.205 (1863).— Id., Journ. f. Orn. 1864, p. 247, sp. 2u5. — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen.

IX, p. 190, n.7 (1876); X, p. 155 (1877).- Sharpe, Cat. B.III, p. 179 (1877). — Gouid, B. «f

A"ew Guin.pt. VI, pi. 5 (1878). — D'Alb., Auova Guin. tavola a pag.57, p.7l, 582 J88U)-
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Lophorhina atra, Srlnt., Journ. l'r.Liiin. Soc. Il, p.163, sp.94 (I8ÓS). — Wall., Mal. Archip.

Il, p. 4Utì ;,con figura), p. 419 (1869). - G.R.Gr., Hand-List, 11, p. 16, sp. 6.:54 (I87U). —
Sundfiv., Méth.nat. Av. disp. teiit. p.45 (187-J). - EIHot, Mou. Parad. pi. 1 1 (1873). — D'Alh.,

P.Z. S. 1873, p. 558.— Elliot, Mon. Parad. Inlrod. p. XX (1873).- Sclat., P.Z. S. 1873, p.697.

Meyer, Mllth. Zool. Mus. Dresd. I. p. 7, 8 (lt<75\ — Beccari, Ann. Mus. Civ. Geii. VII, p. 71 2 (1875).

- Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 783 (1875). - D'Alb.,Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 798 (1875).

— D'Alb., .\nova Guìn.p.67, 211 (1880).

Epimachus ater, Schlcf;., Mus. P. B. Cor^fw, p.96 (nota)(1867). — Id., Ked. Tijdschr. Dierk.

IV, p. 17, n.49 e 5U(I871). - Gieb., Thes. Orn.II, p. 109(1875).

Nieclda, Indi{;eni dei Moni! Arfak (D'Alberlis).

Nigra; cristis frontalibiis hiins separntis, subelevalis, sed paullum exirorsum versis, e

pliimis slriclis, loiighisculis comjiosilis , capitisfjiie lateribus velutino-nigris, violaceo niten-

libus ; pileo nitidissime viridi, pliimariim ajiicibus rolnndatis^ squamalo- disposilis. sed lon-

giuscidis; nnckae plumis eloiigalis, lalis, pallii ad instar dorsuin tegentibus, caudae furcatae

formam praebentibus, extimis apice exirorsum arinarA-formi flexis, sequenlibus reclis, apici'

Iruncalis, iiitcrmediis brcvioribus, oblusis, pulcherrime niijru-aeneis velatinis; nrojiygio nigro;

supracaudalibus nigro-vclutinis, violaceo nitentibus; menti pluviis longiusculis, antice prn-

ducHs, et collo antico nigro-violaceis ; pecloris summi plumis elongatis, scuti ad instar in--

ferius bipartiti, jiectnrem tegculilnis , extimis longioribns , nitiilissime viridibus; pectore,

abdomine et subcciulalibus nigcrrimis; alis supra nigro-velulinis, violaceo nìleniibus; cauda.

supra nigro-velulina, rectricibus duabus intermediis pulcherrime cyaneo nitentibus, reliquia

violaceo nitentibus; cauda snbtus nigerrima; rostro, pedibus et iride nigris.

Long. tot. O-S^Go; al. 0"',140; caud. 0"',I00 ; rostri culra.O"\OI8; tarsi 0'",03l

.

Foeni. Pileo et lateribus capitis nigris; cristis binis frontalibus brevissimis; maculis

ulrinque temporalibus e punctulis albiilis ; dorso brwineo-fusco; corpore snbtus albido, abdo-

viinem versus fulresrente-tincto, crebre nigro transfusciolato ; alis et cauda fuscis, phimarum

marginibus e.rternis aeruginosis ; subalaribus rufcscenlibus , nigro trausfasciolatis; rostro,

pedibus et iriile ìiigris.

Long. tol. 0"',240-0'",235; ai. 0'",125-0'",130; caud. 0'",095; rostri culm. 0'",02i,

tarsi 0"',029.

Hab. in Papiiasia — Nova Guinea {Sonnerat), Montibus Arfaiiianis [D'Alberlis.

Beccavi), Nova Guinea meridionali-orientali {D'Alberlis).

§ Masclii in abito perfetto.

tic (— ) cf Halam 9-18 Settembre 1872 «Becco, tarsi ed iride neri » [D'A.].

d-f (— ) cf Halam Settembre 1872 [D'A.).

g-k (— ) cf Arfak Giugno 1874 [Bruijn).

I-P (— ) Cf Arfak (Bruijn).

q {—) cf Mori (Arfak) 12 Maggio 1875 (B.).

r-u (-) cf Hatam 21-28 Giugno 1875 (B).

v-y (— ) cf Proti (Arfak) 10-11 Luglio 1873 [E.),

z-b" {—) cf Arfak 25-30 Aprile 1875 (Bruijn).

c"-f" (—) cf Arfak 1-15 Maggio 1875 (Bruijn).

Quesli trentuno maschi adulti sono similissimi fr.i loro e |iresentaii()

soltanto lievi differenze nella lunghezza delle piume del mantello e dello

scudo pettorale.
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§ Femmine.

gf" (— ) 9 Halam Settembre 1872 n Becco, tarsi ed occhi neri » [ffA.].

h"-i'< [—] 9 Arfak Giugno 1874 [Bruijn).

j" [—) 9 Arfak [Bruijn).

fe" (_) 9 Arfak 27 Aprile 1875 [Brmjn).

l"-m" (—
) 9 Arfak 1-7 Maggio 1875 (Bruijn).

n'-p" (— ) 9 Uatam 18-28 Giugno 1875 [Bruijn).

q"r" (_) 9 Halam 2 Luglio 1875 [B.).

Queste dodici femmine non presentano differenze notevoli; alcune sono

un poco più grandi delle altre, ma non sono certo che il loro sesso sia

stato esattamente constatato.

§ Maschi giovani nel primo abito.

s" (—) cf juv. Halam 18 Settembre « Becco, piedi ed occhi neri "[D'A.).

t" (_) cf juv. Halam Settembre 1872 [D'A.).

Il'' (— ) cf juv. Arfak [Bruijn).

-t," (_) cj" juv. Arfak 30 Aprile 1875 [Bruijn).

x'' {— ) cf juv. Arfak 11 Maggio 1875 [Bruijn).

Questi cinque maschi giovani differiscono dalle femmine soltanto per

le dimensioni un poco maggiori.

§ Maschi che vanno assumendo Vabito degli adulti.

y" (—) cf Halam 4 Luglio 1875 (B.).

Simile ai maschi giovani nel primo abito, dai quali differisce pel mento

nereggiante, per le piume dei ciuffi frontali un poco più lunghe e per

avere l'estremità di alcune piume del pileo di color violetto splendente.

s" (— ) cf Arfak 13 Maggio 1875 [Bruijn).

Simile al precedente, ma sul pileo, oltre ad avere alcune piume

coH'estremit'i di color violetto metallico, ne ha altre coli' estremità di

color azzurro metallico, ed una coirestremità di color verde metallico.

a,i (—) cf Ilatam 25 Maggio 1875 [B.].

l,ì (_) cf Arfak [Bruijn).

Questi due individui, molto simili fra loro, differiscono dal precedente

per avere sul pileo un maggior numero di piume coli estremità di color

violetto, od azzurro, o verde metallico.

e' (—) cf Arfak Giugno 1873 [Bruijn).
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Questo individuo differisce dai due precedenti per un maggior numero

di piume coll'estremità verde metallica sul pileo, pel nero dei lati della

testa distintamente violaceo, per le piume del mento alquanto piià allungate

e pii!i nere, per tutta la gola pivi nereggiante e per avere sul confine tra

il collo ed il petto una piuma alquanto lunghetta per metà, o meglio con

uno dei vessilli di color violetto splendente, la quale piuma è il primo

rudimento dello scudo pettorale.

<?' (— ) cf Arfak 27 Aprile 1875 [Bruijn).

Individuo in abito quasi perfetto, ma avente sulle parti inferiori (petto,

addome e tibie) molte piume fulve dell'abito giovanile, ma tinte pili o

meno di nero.

§ Individui adulti in muta.

e' (— ) Cf Arfak 11 Aprile 1875 (Bruijn).

Individuo quasi interamente nero, alquanto vellutato sulle ali e sul

dorso, coi riflessi violetti sul petto, e colla coda del colore normale;

mancano le piume del mantello e quelle dello scudo pettorale, le quali

sono rudimentali, cioè contenute ancora entro le loro guaine; anclie le

piume del capo cominciano appena a svilupparsi.

/» (— ) cf Arfak .30 Aprile 1875 [Bruijn).

Simile al precedente, ma in uno stadio un poco più avanzato; le

piume metalliche del pileo sono quasi interamente sviluppate, e parzial-

mente sviluppate sono quelle dello scudo pettorale.

gì (_) cf Arfak Giugno 1874 [Bruijn).

fi' [—) cf Arfak 27 Aprile 1875 (Bruijn).

In questi due individui, la muta dei quali è presso a poco allo stesso

punto, le piume del mantello cominciano a svilupparsi, e quelle dello

scudo pettorale, non ancora compiutamente sviluppate, specialmente quelle

dei lati, formano inferiormente una linea quasi retta.

Questa è la sola specie nota del genere Lophorhiiia. Il maschio, seb-

bene di colore scuro, è notevolissimo per la ricchezza delle sue piume e

specialmente pel lungo mantello nucale, che ricopre tutto il dorso, e per

lo scudo pettorale. La femmina somiglia a quella della Pufotia sexpennis,

ma ne differisce pei' le dimensioni minori, j)er la presenza dei due brevi

ciudi sui iati della fronte e per la mancanza di ciuffi sui lati della testa,

e della stria in forma di mustacchio sulle gote. Inoltre in questa sono
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costanti i margini rugginosi delle penne delle ali, i quali invece sembrano

transitori, cioè propri soltanto dei giovani della P. sexpennis. Non v'ha

dubbio che la grande somiglianza fra le femmine della L. superba e della

P. sexpennis stia ad indicare strette afiinità tra queste due specie, ma tuttavia

non tali da doverle considerare congeneri, come ha liuto il Sundevall. La

L. superba presenta inoltre molli punti di somiglianza con altre specie;

così ha sul mento un ciuHb di piume che sporge all' innanzi come nella

Àstrapia gularis , ha le piume del pileo come quelle deW Epiviachus

masnus, ed ha lo scudo pettorale inferiormente bipartito e di color verde

metallico come la Semioplera wallacei, e somigliante anche a quello di

diverse specie di Ptilorids.

Anche queste specie, come la Paratia sexpennis, passa per numerosi

stadii prima di assumere l'abito perfetto, che, come quella, prende non

per successive mute di penne, ma per graduale trasmutazione delle piume.

Questa cosa appare evidentemente studiando la serie degli individui sopra

menzionata, sebbene essa non sia compiuta. La femmina serba per tutta

la vita immutato, o con lievi cambiamenti, l'abito giovanile. II maschio

nel suo primo abito somiglia alla femmina, dalla quale differisce soltanto

per le dimensioni un poco maggiori. I primi cambiamenti che in esso

avvengono sono un certo annerimento delle piume del mento, un leggero

allungamento di quelle formanti i due ciullì frontali e la comparsa di

macchie violette metalliche airestiemità di alcune piume del pileo; queste

macchie prendono successivamente prima una tinta azzurra d'acciaio e

quindi verde splendente; col progredire continuano ad allungarsi le piume

dei ciuffi frontali, e cominciano altresì ad allungarsi quelle del mento,

si annerisce ognora piti la gola, le piume dei lati della testa prendono

l'aspetto vellutato e sul confine fra la base del collo ed il sommo del

petto le piume si allungano alquanto e mettono un colore violetto splen-

dente. Mi mancano individui che lascino vedere il progressivo sviluppo

delle piume dello scudo pettorale e di quelle del mantello; ma è facile

immaginare che quelle dello scudo pettorale, clie come ho detto appaiono

da prima di color violetto (vedi individuo c^) , come quelle del pileo,

cangino prendendo prima un colore azzurro acciaio e poi verde splen-

dente. Li un individuo quasi perfettamente adulto (rt'j si scorge come il

colore fulvo pallido delle parti inferiori vada gradatamente annerendosi.

Il Mejer (l. e.) parla di un individuo non perfettamente adulto da

lui avuto in Ternate, il quale ha lo scudo pettorale con riflessi violetti;

egli suppone che possa trattarsi di una varietà propria di qualche ignota

località, ma io non dubito punto che si tratti invece di un individuo non
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perfettamente adulto della Lopliorhina superba, nel quale lo scudo pet-

torale conserva ancora riflessi violetti, residuo del colore violetto primitivo.

La scoperta di questa specie si deve al Sonnerat, che ne portò in

Europa i primi individui, i quali furono figurati dal Daubenton e de-

scritti diil Montbeillard, anche prima che dallo stesso Sonnerat. Quelli

erano individui mutilati, come quelli che sono venuti in Europa fino

a questi ultimi tempi; tuttavia il Le Vaillant assicura di aver figurato e

descritto un individuo completo presso il sig. Hotthuysen di Amsterdam.

Dobbiamo finalmente al von Rosenberg la scoperta della femmina, che

fu brevemente descritta dallo Schlegel, e poscia più dilfusamente dall'Elliot,

che ne ha dato anche una figura , nella quale le parti inferiori sono

troppo chiare, e mancano della tinta fulva pallida.

Questa specie è propria della JNuova Guinea, d'onde appunto la disse

originaria il Sonnerat; il Lesson n'ebbe delle pelli mutilate durante la sua

permanenza nella baja di Borei, il von Rosenberg polo averne alcuni esem-

plari per mezzo dei cacciatori da lui inviati nell'interno della penisola

settentrionale della Nuova Guinea, e probabilmente sui monti Arfak, d'onde

appunto provengono tutti glindividui raccolti dal D'Albertis, dal Beccari

e dai cacciatori del Brujin. Posteriormente il D'Albertis ha annunziato di

aver visto le piume di questo uccello adoperate come ornamento dai nativi

del Monte Epa, nella penisola orientale della Nuova Guinea, i quali gli

dissero di averle avute in luoghi posti ad una giornata di distanza. Per

cui è probabile che questa specie si trovi in tutte le regioni montane

della Nuova Guinea.

Il Lesson nell'opera Histoire naturelle des Oiseaux de Paradis, Syn.

p. 12, disse di aver avuto alcune spoglie di queste specie in OIFack nel-

l'isola di Waigiou, ma questa cosa egli non ripetè nella seconda parte

della stessa opera, come non l'aveva detta nel Voyage de la Coquille ed

in altre sue opere, per cui non è improbabile che l'asserzione del Lesson

sia inesatta, ed anche quando fosse esatta è da credere che si trattasse

di spoglie portate dalla Nuova Guinea, e non originarie di Waigiou, giacché

nessuno dei recenti viaggiatori vi ha trovato questa specie. Evidentemente

è sulla fede del Lesson che il Gray indica Waigiou fra le località abi-

tate da questa specie.

Il D'Albertis ed il Beccari sono i soli europei i quali finora abbiano

osservato questa specie nelle foreste native; ed a loro dobbiamo le scarse

notizie che si hanno intorno ai suoi costumi. Dice il D'Albertis che questo

uccello si trova sui monti insieme colla Paratia seocpewiis e che si nutre

67 Salvadori — Ornit. della Papuasia e delle Molucche, Parte II.
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degli stessi fruiti ricercati da questa. Vola di albero in albero e di ramo

in ramo mandando il grido Nied-ISied, dal quale ha ricevuto dagli indi-

geni il nome di Niedda. Notevolissimi sono i muscoli che gli servono per

sollevare, espandere ed abbassare le lunghe piume che impiantale sotto

la nuca formano una sorla di mantello; quando queste sono sollevale

vengono contemporaneamente eretti i due ciuffi alla base del becco.

Il Beccar! aggiunge che questa specie è meno abbondante della Paratia

sexpennis , ma fa avvertire come la rarità e la frequenza degli uccelli

carpofagi in una data località sia in rapporto coll'epoca della maturazione

di certe frutta; per cui ima specie che in un mese è frequente in una

località vi diviene rara, o scomparisce compiutamente appena è passata

la stagione dei frutti di cui si nutriva.

Alcuni hanno creduto di riconoscere questa specie nella Paradisea

nigra del Forster, o meglio del Valentyn. Ora quell'autore, trattando delle

specie di Paradisee descritte dal Valentyn, parla di due specie, o varietà,

di una Paradisea nigra major, che egli suppose potesse essere la specie

che il Montbeillard chiamò Le Superbe, e di una P. nigra minor. La

prima, viene descritta come avente quattro spanne di lunghezza, e quindi,

come è stato fatto osservare anche da altri, non poteva essere che \ Epi-

machiis magnus , la seconda invece viene generalmente rilérita alla Pa-

ratia sexpennis.

Gen. PARADIGALLA, Less.
Typus:

Paradigalla, Less., Ois. Farad, p. 242 (1835) Paradiiialla corunculala, hèss.

Lobopsis, Rchb., Syst. Av. tab. LXXII (1852) ParadUjulla rurimculata, Less.

Sp. 699. Paradigalla carunculata , Less.

Paradigalla carunculata, Less., Ois. Parad. p. 242 (1835) (Tipo esaminato)'. — Id., Rev.

Zool. I84U, p.1.— Bp., Consp. 1, p.414 (1851)). — G. H. Gr., List Gen. and Subgen. B. p. 65

(1855).— Sciai., P.Z. S. 1857, p. 6.— Id., Journ. Pr. Linn. Soc. II, p. 164, sp. 98 (1858). —
WalL, P.Z. S. 1862, p. 160.- Rosenb., Katunrk. Tijdschr. Aederl. Ind. XXV, p. 248, sp. 208

(1863).— Id., Journ. rOrn. 1864, p. 131, sp.2i)8. - Wall., Malay Archip. II, p. 418, 420(1869).

— G.R.Gr., Iland-List, li, p. 17, sp. 6256 (I87u). — Elliot, Mon. l'arad.pl. 17 (1873). — Bec-

cari, Ann.Mus. Civ.Gen. VII, p. 711 (1875). — Salvad., Ann. Mus. Giv. Gen. VII, p. 784, 899

(1875); IX, p. 190, n.8 (1876) - Sharpe, Qat. B. Ili, p. 165 (1877).— Id., Ibi.s, 1877, p. 325.

— Gouid, B.New Guin. pt.VII, pi. 3 (1878).

Astrapia carunculata, Eyd. et Sonley., Voy. de la Bonite, Zool. I, p. 83, Atlas, Oiseanx,

pi. 4 (1811) — G. n.Gr, Gen.B. II, p.325, sp. 2 (1856). - Id., P. Z. S. 1858, p. 194. — Id., Cat.

B.lN'ew Guin. p. 37, 59 (1859) — Id., P.Z.S. 1861, p. 436. — Finsch, i\eu-Guinea, p. 173 (1865).

— Gieb., Thes. Orn.I, p.438 (1872). - Rosenb., Malay Archip. p. 558 (.1879)

Paradisea carunculata, Schleg., Journ. f.Orn. 1861, p.386.

(1) Individuo imperfetto col petto e col ventre artificiali.
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Happoa, Abitanti degli Arfak {Beccari).

Nigra; dorso, alis et cauda snpra ptilcherrime velutinis, prò lucis adjeclu aeneo, vel cupreo

nilenlibus; sincipite nudo, sei naribus fasciculo ulrinque e pliimis nir/ro-velutinis obleetis;

carunculis capilis ulrinque tribus , duabus sujierioribus frontalibus lalis, flavo-virescenlibus,

aliis duabus mediis ad mandibulac basin mediocribus caeruleis, ultimis inferiovibus parvis

rubris; plumis vcrticis occijiitisque parvis, squamulosis, nifjro-viridi nilenlibus; lateribus

capitis el cullo antico nigro-relulinis, paulhim viridi nilenlibus; pectore, abdomine et sub-

caudalibus nigris, plumarum marginibus sub qnamdam lucem obsolete purpurascenlibus ; alis

el cauda sublus nigerrimis; rostro el pedihus nigris.

Long. tot. 0"',385; al. 0'",I87; caud. 0"MG3; rostri culm. O^.OSa; tarsi 0'",048.

Foem. Mari similis, sed valde tìunor, fere omnino nigerrima, vertice et occipite obscure

viridi nilenlibus^ alis el cauda supra vix velutinis et sub quandam lucem obsolete purpu-

rascenlibus.

Long. tot. circa O^.SIO ; al. 0'",160
; caud. 0"',1 25 ; rostri culm. O^OSI ; tarsi O-^.O 43.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea [Lesson], Monlibus Arfakianis [Meyer, Bruijn,

lieccari).

§ Maschi in abito perfetto.

a (— ) cf Halam 28 Giugno 1875 (B.).

6 (— )
0" Halara (oOOO piedi) 27 Giugno 1875 (B.).

e (-) cf Halam 5 Luglio 1875 (fi.).

d {—] cf Arfak? [Bruijn).

e (—) cf Arfak 30 Aprile 1875 (Bruijn).

f [—) cf Arfak 5 Maggio 1875 {Bruijn).

Tulli questi individui sono in abito perfetto e similissimi fra loro.

§ Femmine.

g [—) 9 Hatam (4500 p.) 4 Luglio 1875 (fi.).

Somiglia ai uiasclii, ma ne diirerisce per essere notevolmente più pic-

cola e per le parti superiori non vellutate e senza riflessi bronzini, o rameici,

tranne che in un leggero grado sulle ali e sulla coda; inoltre il color

verde splendente del vertice e dell'occipite è più cupo ; i lati della testa

e la parte anteriore del collo sono neri, non vellutati e senza riflessi

verdi ; così pure mancano i riflessi porporini sulle parti inferiori. Le

caruncole sono colorale come nei maschi.

Ti, (—) 9 Arfak [Bruijn).

i.j (_) 9 Arfak Giugno 1874 [Bruijn).

Questi tre individui sembrano più giovani della prima femmina, dalla

quale dilferiscono pel colore nero meno intenso e volgente al bruno,

e per la tinta verde delle piume del capo meno appariscente. Nell'ultimo

individuo non sono ancora sviluppate le piume dei due ciuffi nasali.
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S Maschi siovaìii.o o

fe (—) cf Arfak 8 Maggio 1875 {fìruijn).

l (— ) CT juv.? Arfak? [Brnijn).

m (— ) cf juv. Arfak Giugno 4874 {Bruijn).

Questi tre maschi giovani somigliano alle femmine per le dimensioni

e pel colorito.

Il (— ) cf Halam 'ì'2 Giugno 1875 « Caruncole inferiori gialle come le fron-

tali r [B.].

Questo individuo differisce dai precedenti non solo pel colore giallo

delle caruncole inferiori, ma anche per le dimensioni alquanto maggiori.

o {
—) cf juv. Arfak (Bruijn).

Simile al precedente, ma di un color nero meno cupo. E impossibile

dire quale fosse il colore delle sue caruncole, le quali sono estremamente

disseccate.

p {—) cf Arfak? (preparalo dagli indigeni colle ali e coi piedi) [Bruijn).

q (— ) cf Halam 23 Giugno 1875 (B,).

I due ultimi individui, similissiini fra loro, hanno i colori delle fem-

mine, ma quasi le dimensioni dei maschi adulti; le caruncole sono come

d'ordinario, gialle le superiori, azzurre le medie, rosse le inferiori.

Manca in questa specie la copia , la ricchezza e la forma svariata e

sempre bellissima e singolare delle piume che adornano questa, o quella

parte delle altre Paradisee. Essa da tutte si distingue per la presenza

delle caruncole sui lati della fronte ed alla base della mandibola inferiore,

le quali, come hanno latto notare Eydoux e Souleyet, in corrispon-

denza dell' angolo della bocca si uniscono insieme. Non pare che fosse

stato osservato fino a quesli ultimi tempi come al di sotto della seconda

caruncola od azzurra, ne esista una terza di color rosso, più piccola, ed

in parte ricoperta da quella. Eydou\ e Souleyet abbastanza felicemente

fecero notare come quelle caruncole ricordassero alquanto quelle di

alcune specie allini ai T^anellus.

La P. carunctilata presenta un insieme di caratteri, ohe s'incontrano

in altre specie; essa ha le piume delle parti superiori di un bel nero

vellutato come nella Paiotia seocpennis , nella Lophorhina superba, nel-

VAstrapia gularis, neìV Epiniuchus magnus e nelle specie del genere P/i~

lorhis; ha la i" e la 2" remigante alquanto assottigliate in punta come nella
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Loplioìliiiìa superba; questo carattere è portato al iiinssimo grado nella

Paratia sexpennis, nella quale quelle due remiganti sono subulate all'a-

pice ; inoltre la P. carimculata ha le remiganti secondarie più lunghe delle

primarie come la Pavotia sexpennis , e finalmente ha la coda graduata,

o meglio cuneata, colle due timoniere mediane appuntate per 1 apice dello

stelo che sporge oltre le barbe, e colle timoniere laterali foggiate all'apice

come quelle àéXAstrapia gularis. E da notare in fine come la P. carim-

culata abbia i tarsi estremamente robusti, come le vere Paradisee. Pei'

tutti questi caratteri questa specie appartiene indubitatamente alla famiglia

dei Paradiseidi e non a quella degli Sturnidi, cui da alcuni è stata riferita,

e credo che le sue maggiori affinità siano colla Paratia sexpennis e col-

V Astrapia gularis, dalla quale tuttavia deve essere genericamente separata.

La femmina di questa specie non dilFerisce d^il maschio cosi cospi-

cuamente come avviene per le altre specie di Paradisee, e così pure

non sono molto notevoli i cambiamenti che il maschio subisce passando

dallo stadio giovanile a quello adulto; le dimensioni maggiori e l'aspetto

vellutato con riflessi bellissimi delle piume delle parti superiori sono i

caratteri che distinguono i maschi adulti dalle femmine e dai maschi

giovani. Anche in queste specie il cambiamento dell'abito giovanile in

quello perfetto si fa per trasmutazione delle piume e non per loro muta.

Non so rendermi conto del color giallo delle caruncole inferiori, notato

dal Beccari in uno degli individui da lui raccolti.

Questa specie fu descritta dal Lesson la prima volta nel i835 nelf Indice

sinonimico della sua Hisloire naturelle des Oiseaux de Paradis, ma così

di sfuggita, che pare quasi non volesse fermarvisi sopra. La descrizione

che ivi si trova è allatto incompiuta; egli fa notare che fino ad allora si

conosceva un solo individuo, ma nulla dice, neppure congetturalmente,

intorno alla sua provenienza ed alla persona che lo possedeva. Probabil-

mente l'individuo menzionata è quello stesso che egli disse piiì tardi [Rev.

Zool. l. e.) provenire dalla Nuova Guinea e trovarsi nella Collezione del

Dottor Abeillé di Bordeaux. Nel 1841 Eydoux e Souleyet descrissero

nuovamente questa specie col nome di Àstrapia caruncolata [sic) , a

quanto pare, ignorando la descrizione del Lesson! Quei due viag-

giatori durante il viaggio della Bonite, n'ebbero due individui mutilati,

che dissero provenienti dalla Nuova Guinea. È singolare che l'Elliot nella

sua Monografia attribuisca ad Eydoux e Souleyet, e non al Lesson, la

prima desciizione di questa specie! Pare che uno dei due esemplari del

viaggio della Bonite andasse in quello di Filadelfia. L'esemplare dell.»

collezione Abeillé ed i due del viaggio della Bonite erano i soli che;
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si conoscessero fino a questi ultimi tencpi , nei quali neppure il von

Rosenberg potè averne alcuno; più fortunato di lui, il Meyer è stato il

primo a portare in Europa esemplari completi , e finalmente i caccia-

tori del Bruijn ed il Beccari hanno raccolto la bella serie d'individui

sopra menzionata sui monti Arfak, che finora sono la sola località nota,

ove questa specie si trova. Con ogni probabilità essa è propria della

re£;ione montana.

Il Beccari parlando di questa specie dice: « Mi è avvenuto di poter

tirare alla Paradigalla carunculata dalla mia capanna, mentre si cibava

di piccoli frutti carnosi di una Ufticacea. Essa si posa sovente sulle cime

dei^li alberi secchi, privi di foglie e di rami, come fanno i Mina [Gra-

cula). Il più bell'ornamento di questo uccello sono le caruncole che nelle

pelli disseccate perdono tutta la loro bellezza; le superiori, adagiate una

per parte sui lati della fi-onte, sono di color giallo-verdognolo; quelle

poste alla base della mandibola inferiore sono azzurre, e sotto esse v'è

un piccolo spazio rosso-arancio '. Gli abitanti del Monte Arfak chiamano

Happoa la Paradigalla ».

L'Elliot nella sua Monografia ha dato di questa specie una figura

che in una precedente occasione io ho avvertito come fosse molto ine-

satta, sia pel color bruno generale del corpo, come per la mancanza di

riflessi violetti, o rameici sidie parti superiori, pel color giallo sui margini

delle due timoniere mediane che non esiste, pei piedi bruni, mentre in

realtà sono neri, e per le ali troppo brevi; di queste due ultime inesat-

tezze è forse da accagionare lo stato imperfetto delle poche spoglie fino

a quel tempo note ai naturalisti; tuttavia relativamente alle ali si può

notare come il Lesson avesse già detto che queste sono notevolmente

lunghe e che oltrepassano il groppone o sopraccoda.

Nell'occasione di quelle mie osservazioni critiche io dissi che la figura

dell' Elliot forse era tratta da quella di Eydoux e di Souleyet, ed ora

a»"iungo, che è stata probabilmente modificata secondo la descrizione

degli autori ; in questa opinione io mi confermo osservando come l'Elliot

non indichi di aver fatto fare la sua figura sopra uno, o l'altro dei due

individui a lui noti di questa specie.

La figura che si trova nel Viaggio della Bonite dovrebbe dirsi molto

esatta, se rappresentasse la femmina , ma non lo è se si considera che

rappresenta un maschio, come evidentemente appare dalla descrizione

(1) Quello spazio come ho detto più sopra è occupato da una terza caruncola più piccola

delle altre.
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di Eydoux e Souleyet. Del resto convien dire come sia estremamente

difficile di dare alle figure delle specie come questa l'aspetto vellutato ed

i riflessi tanto variabili secondo le diverse incidenze della luce. Bellissima

invero è la figura data dal Gould.

Gen. ASTRAPIA, ViEiLL.
Typus:

Astrapia, Vieill., Nouv. Dict III, p. 36 (1816) Paradisea gularis, LAth.

Lamprotornis, Temm., Man.d'Orn. I, p. LV (1820) .... Pai-'nìisea gularis, Lath.

Lamprornis, Mtzsch. (IS'iO).

Sp. 700. Astrapia nigra (Gm.).

Gorget Bird of Paradise, Lath., Gen.Syn.II, p. 478, n. 4, pi. XX (1782).— Id., Gen. Hist.

Ili, p, 196, sp. 14 (1822).

Paradisea nigra, Gra., S.N I, p. 401, sp. 5 (1788) (ex Latham). — Rechst., Kiirze Uebers.

p. 132, sp. 7(181 1). —Schleg.,Journ. f. Orn. 1861, p. 3S6. — Id., Dierent. p. 174 cou figura.

Paradisea gularis, Lath., Ind.Orn.I, p. 196, sp. 5 (1790).— Shaw, Gen. Zool. VII, p.óOt.

pi. 69, 70 (1809).

Le Hausse-col dorè, Vieill., Ois dor. II, Ois. Farad, p. 22, pi. 8 et 9 (1802).

L'Oiseau de Paradis à gorge d'or, Sonnini, ed. Buffon, IX, p. 23 (18u6.

La Pie de Paradis ou l'incoinparable , Le Vaili., Ois. Farad. I, pi. 20, 21 (cf), et 22

(O" juv.) (1806).

Astrapia gularis, Vieill., N.D.UI, p.37 (1816) — Id., Enc. Méth. p.89S, pi. 143, f. 3 (1823).

— Id., Gal. Ois. 1, p. 169, pi. CVil (182.5). — Less., Man. d'Orn. I, p. 307 (1^28'. — id., Tr.

d'Orn.p.339 (1831).— Id., Ois. Farad. Syn. p. 18, Hist. Nat. p. 196, pi. 21, 22 (cf ad.), 23 (o"

juv.) (1835).- Sw., Class. B. II, p. 98, 99, fig. 153 (1837).— Less, Compi, de Buff.Ois. p. 466

(1838).- Rosenb., Natuurk. Tijdschr. Nederl. Ind. XXV, p.247, sp. 207 (1863). — Id., Journ .

f. Orn. 1864, p. 131, sp. 207.— Id., Reist.naar Geelvinkb. p. 102, 111 (1875).— Beccari, Ann.

Mus. Civ.Gen. VII, p. 710, 711 (1875). — SaWad., Ann. Mus.Civ. Gen. VII, p. 899 (1875). —
Rosenb., Malay Arch.p.558 (1879),

Merle de la Nouvelle Guinee, Cuv., Règn. An. I, p. 355 (1817); 2' ed. I, p.371 (1829).

Lamprotornis gularis, Temm., Man. d'Orn. I, p. LVI (18v'0) — Ranz., Elem. di Zool. IH,

pt.4, p.8l, t.XlV, f. 1 (1822).— Wagl., Syst. S.\ . Paradisea, Observ. I (1827).

Astrapia nigra , Steph., Gen. Zool. XIV, p. 75 (excl. syn.) (1826). — G. R. Gr., List Gen.

B. p. 41 ,181U), et ed. 2, p.54 (1841).- Id., Gen. B. II, p. 325, n. 1 (1846). — Bp., Consp. i.

p. 414 (1850).- G. R.Gr., List Gen. and Subgen. B. p. 65 (1855). — Sclat., Journ. Fr. Linn. Soc.

Il, p.164, sp.99 (1858).— G.R.Gr., P. Z. S. 1858, p.l94 — Id., Cat. B. .\ew Guin. p. 36, .5'i

(1859).- Id., F.Z.S.1861, p.436.— Wall., F.Z.S. 1862, p. 154, 159, 160. — Finsch, Neu-
Guinea, p. 173 (I8G5).- Wall., Mal.Archip.il, p. 319, 418, 420 (1869,.— Gieb., Thes. Orn.

I, p.438 (1872). - Snndev., Méth.nat. av. disp. tent. p. 41 (1872). — Elliot, Mon. Farad. pL IX

(1873).— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p.782 (1875); IX, p. 190, n. 9 (1876). — Sharpe.

Cat. B. Ili, p. 165 (1877). - Gould, B. of .\ew Guin. pt. VIII, pi. 3 (1878).

Epimachus niger, Schleg., .Mus. F.B. Corares, p.94 (1867).— Id., Nederl. Tijdschr. nierk.

IV, p. 17, 49 (1871).

VaRIETAS, aK AVIS FICTITIA?

White-wiaged Paradise Bird, Lath., Syn. Suppl.p. 92.

Paradisea leucoptera, Lath., Ind. Orn. I, p. 196, sp. 6 (179i)). — Shaw, Gen. Zool. VII. p. 500

(1809).— Dumont, Dict.Sc. Nat. XXXVIi, p.513 (1825;.

Haroma, Abitanti depli Arfak [Beccari).

Mas. Pileo loto plumis brevibu.i, nigro-velulinis, purpiirascentibufì ohtccto; nucha plumis,

palla ad instar^ longiusculis, gradalis, apice nilidissime viriili-aureis, ornala; colli lateribux
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ulrinqup, fasciculo e p/wmts gradalim longioribus^ a regione postauriculari incipientibus, nigro-

veliitinis ornalis; dorso siimmo el scapularihus fiisco-aeneis, pulclierrime violaceo nitentihus;

uropygio et supracaudaltbus nigris, paullum velutinis, et sub qitamdam lucem violascentibus ;

menti plumis longiitsciilis, barbile ad instar, anlice sub rostrum porreclis, atro-clialybeis

;

gala nigro-velutiua purpuiascente , nndiqiie fascia sub oculos orla nitidissima cuprea,

cincta; pectore et abdomin e sericeo-viridibus, plumis pectoris lalerum apice excisuUs et niti-

dissime viridibus ; subcnudalibiis fiiscis ; alis nigris, supra paullum velutinis et violascentibus;

cauda longissima , valile gradata, nigra , Iransversim fasciolala ,
rectricibus duabiis mediis

velutinis, pulcherrime sub quamdam lucem violaceo nitentibus; rostro pedibusque nigris ; iride

fusca.

Long. lol. 0"',800
; al. 0"',192; caud. 0"',600; rostri On',032; tarsi 0'",043.

Foeni. Capite supra vigro coracino ; colli laleribvs utrinque fasciculo e plumis lon-

i/iusculis, a regione auriculari iucipienlilms, nigro-fuscis , ornatis; dorso fusco-nigio, uro-

pygio el supracaiidalibus vixpallidioribus; collo antico nigro-fusco, nilente; pectore, abdomine

et subcaudalibus nigris, lineulis grisescenlibus tratisi'ersis notalis ; alis fuscis, lectricibus ma-

joribus remigibusque exlernis rufoolicasceniibus
,
fusco vermiculatis ; remigibus inlus late

rufis ; subalaribus brunueis. nigro rariis; cauda longissima, gradala, fusco-brunnea. obsolete

transfasciolala; rostro pedibusque nigris.

Long. lol. circa 0'",?iOO ; al. O'M C7 ; caud. 0"',300
; roslri culm. 0"',032

;
tarsi O^.OSS

Hab. in Papuasia — Nova Guinea [Vieillot, Lesson,von Rosenberg), Montibus Ar-

fakianis [Beccari, Bruijn).

§ Maschi adulti.

a-c {—] d" Arfak 5 Maggio 1875 (Bruijn).

d {—) d' Mori (Arfak) 7 Maggio 1875 [B.).

e (_) cf Arfak 8 Maggio 1875 (Bruijn).

f (— ) cf Halam 20 Giugno 1875 (Bruijn).

g (_) cf Halam (Arlak) 26 Giugno 1875 (E.).

h {—) cf Nuova Guinea (Bruijn).

Tutti questi individui sono in abito perfetto, bellissimi e, tranne

l'ultimo che è stato preparalo dagli indigeni, sono in stato di perfetta con-

servazione; essi non dilFeriscono sensibilmente Tuno dallaltro.

§ Femmine.

l (_] 9 Arfak Giugno 1874 (Bruijn).

j.Jc (_) 9 Arfak 28 Aprile 1875 (Bruijn).

l (_) 9 Arfak 5 Maggio 1875 (Bruijn).

nin (— ) 9 Halam 20 Giugno 1875 (Bruijn).

o (_) 9? Halam (6000 p.) Giugno 1875 (B).

Queste sette femmine sono in tutto simili fra loro.

P [—) 9 ju^- Arfak 8 Maggio 1875 (Bruijn).
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L'ultimo è un giovane individuo colle piume del collo e della testa

incompiutamente sviluppate e con tutte le piume del corpo molli, quali

sogliono essere negli uccelli giovani ; esso somiglia alle femmine prece-

denti , dalle quali differisce per le parti inferiori di color bruno più

chiaro e per le strie trasversali chiare delie parti inferiori un poco pivi

larghe e più distanti luna dall'altra.

§ Maschi giovani.

q (— ) cf Arfak 7 Maggio 1875 (Bruijn).

Individuo giovane colle piume della testa e del collo incompiuta-

mente sviluppale, simile alla femmina giovane precedente, ma alquanto

più grande.

r {—) cf Arfak 7 Maggio 1875 {Bruijn).

Simile alle femmine adulte.

s (— ) cf Mori (Arfak) 25 Aprile 1875 {B.}.

t (— ) Cf Balani 23 Giugno 1875 (B.).

u {—) Cf Arfak 7 Maggio 1875 [Bruijn).

Questi tre individui somigliano alle femmine , ma sono alquanto più

Grandi, ed hanno le strie trasversali chiare meno distinte e confinate

all'addome ed alla parte inferiore del petto ; la parie superiore di questo

è nera come la parte anteriore del collo.

V {—] cf Balani 23 Giugno 1875 (B.).

X {—) 0" Arfak 8 Maggio 1875 {Bruijn).

y {— ) cf Arfak 7 Maggio 1875 [Bruijn).

Questi tre individui differiscono dai precedenti per le piume del capo

e del collo più nere e più lucenti, pel dorso più nereggiante, per le

penne delle ali con punto, o quasi punto color rugginoso sui margini, ed

anche per le piume del mento e della gola un poco più larghe.

Dimensioni dei maschi giovani: Lungh. tot. o", 52o-o"', 565 ; al. o", i-yo-

o"', 182; coda circa o"',34o; becco o"',o3o; tarso o°',o43.

Questa specie , che mollo giustamente fu chiamata dal Le Vaillant

col nome à^Incomparable, è realmente di una sorprendente magnificenza

e bellezza; essa presenta un insieme di caratteri, pei quali è molto facile

il riconoscerla. La coda lunghissima formata da larghe timoniere, i due

ciuffi sui lati del collo, le piume del mento e della gola alquanto lunghe

e dirette all' innanzi a modo di barba, il mantello formato da piume

68 Salvadori — Ornil. ilellu Pnpunsia e dHlc Molucche, Parte II.
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piuttosto lunghe e larghe che sorgono dalla nuca, e sono terminate da mac-

chie di c-olor verde splendente, il petto e l'addome di color verde sericeo,

con un margine sui lati di color verde metallico, e la bellissima fascia

di color rame splendente, che circonda la gola, sono gli ornamenti per

cui si dislingue il maschio. La femmina invece è di color bruno-nero

,

col nero quasi puro sulla lesta e sul collo, e col bruno predominante

sul dorso e volgente al rossigno sui margini delle piume delle ali
;
bruna

è pure la coda; le parti inferiori sono nere, con strie trasversali alquanto

ondulate bianchiccie; le remiganti internamente sono di color rossigno.

La femmina inoltre è molto più piccola del maschio. 1 maschi giovani

somi «aliano alle femmine; e gradatamente si fanno piiì oscuri sul dorso

e perdono le strie chiare trasversali delle parti inferiori. La serie

degli individui da me esaminata è incompiuta non essendovene di quelli

che comincino a presentare l'abito degli adulti. Il von Rosenberg, de-

scrive un maschio in abito di transizione nel modo seguente : Testa, collo

e petto di color nero lucente; dorso, ali superiormente, coda e parti in-

feriori di color bruno cupo, remiganti con i margini rugginosi, sottocoda

con strie trasversali (questi sono i caratteri propri dei maschi giovani).

Fra le piume nere della nuca appaiono alcune piume verdi dorate, e fra

quelle nere del petto due di color rosso dorato (rameico?); i ciuffi delle

gote cominciano a svilupparsi, e sul ventre si scorgono alcune piume di

color verde. Anche il Le Vaillant atferma di aver veduto nell'Aja, presso

un tal sig. Carbintus , un maschio in abito di transizione, cioè in parte

coi colori della femmina ed in parte con quelli del maschio adulto. Io

quindi non dubito, che anche questa specie assiuna il suo abito perfetto

per graduali trasmutazioni, o modificazioni delle piume, e non per suc-

cessive mute.

Questa specie fu descritta per la prima volta dal Latham, che ne vide

un esemplare presso sir Joseph Banks, il quale l'ottenne durante il suo

viaggio di circumnavigazione col capitano Cook. Lo Shaw credè di ri-

conoscere questa specie in una figura che si trova nell'opera del Seba,

e che sarebbe stata fìtta sopra un individuo nuitilalo. Il Le Vaillant

ebbe la fortuna , rara nei suoi tempi , di poter figurare e descrivere

due individui interi, uno dei quali apparteneva al sig. Gevers-Arntz di

Rotterdam, e l'altro al Temminck; il Le Vaillant inoltre descrisse e fi-

gurò un individuo che egli suppose fosse la femmina di questa specie

,

ma che, per le sue dimensioni, io inclino a credere fosse un maschio

giovane. L Elliot ha dato la figura di una supposta femmina di questa

specie, ma per la mancanza dei margini rugginosi esterni delle penne
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delle ali e delle strie trasversali chiare sulle parti inferiori dubito che

anch'essa rappresenti un maschio giovane.

Per alcuni ornitologi è ancora incerta la posizione sistematica di

questa specie e quindi essi si mostrano dubbiosi intorno alle sue affinità. Il

Cuvier la riferì ai Merli, tra i quali comprendeva anche gli storni; a questi

l'hanno liferita il Temminck , il Wagler ed anche recentemente il Gray

e dubitativamente il Sundevall. Io credo che basti di confrontare la

lemmina di questa specie con quella AeWEpiinachus speciosus per con-

vincersi che esse sono estremamente affini fra loro; basta di allungare

alquanto il becco della femmina àeWAstì-apia nigra ed assottigliare gli

apici delle sue timoniere per trasformarla in un Epimachus ; perfino il

colorito svela la loro grande affinità ; in ambedue le parti inferiori pre-

sentano fascie trasversali ciliare, ed i vessilli interni delle remiganti sono

di color rossigno. Lo Schlegel ha veduto le alfinità delle due specie, ed

esagerandole le ha riferite ambedue al medesimo genere ! La scoperta

AeWEpimachus ellioti colle parti inferiori verdi sericee, come neWAstrapia

nigra, e quindi intermedia fra questa e V Epimachus speciosus, è venuta a

confermare le affinità del genere Jstrapia col genere Epimachus. Una cosa

che finora non trovo notata, e che dimostra, secondo me, in modo mani-

festissimo le vere affinità di famiglia àeWyistrapia nigra, è la presenza in

questa specie di un insieme di caratteri, che s'incontrano in quelle del

genere Diphjllodes e specialmente nella D. magnifica. Tanto in questa,

quanto neWJ. nigra le piume della parte superiore della testa sono brevi,

disposte a modo di squame, ed un poco vellutate; sulla nuca sporge

una specie di mantello di piume che ricopre la parte superiore del

dorso; sui lati del collo trovansi due ciuffi di piume lunghe; le piume

del mento in ambedue le specie sono piuttosto lunghe e dirette all' innanzi,

lòrmando una specie di barba , e finalmente tanto nell'una, quanto nel-

l'altra specie le parti inferiori sono rivestite di piume di un bel verde

vellutato, le quali, specialmente sui lati del corpo, hanno un margine splen-

dente, verde ne\YÀstrapia nigra, volgente all'azzurro nella D. magnifica.

A tutti questi punti di somiglianza nella forma ed anche nel colorito delle

piume si può aggiungere che i piedi delle due specie sono conformati

nello stesso modo, e che in ambedue dietro l'occhio v'è una linea mida,

che divide le piume dell'occipite da quelle dei lati dalla testa.

Io credo che quelli che hanno attribuito VJstì'apia nigra alla fami-

glia degli Sturnidi, abbiano preso le analogie per affinità, e che abbiano

dato soverchia importanza alla somiglianza della coda di questa specie con

quella delle specie del genere africano Lamprotornis (ristretto). Tuttavia è
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degno di nota il fatto ciie in alcuni Lamprotornini, Pilorhinus albirostris

(Rùpp. ), Amydviis niovio (L-)' ^- l'upp^l^O- (Verr. ), J.hljthii (Hartl.),

A. naboroop (Daud.), A. tristrami (Sclat.), ed OUgomjdrus tenuirostris

(Riipp.), parte delle remiganti sia di color rosso rugginoso, o cannella,

come nelle femmine e nei maschi giovani àeW'Astrapia iiigra.

Dalle descrizioni e dalle figure che ho veduto di questa specie non

mi pare che si abbia ancora un'idea chiara della disposizione delle piume

della testa nel maschio. Anche nella figura pubblicata dall' Elliol nella sua

splendida Monografia le lunghe piume dei lati della testa, che in quella

figura sono rappresentate erette e come se formassero due creste laterali,

si fanno cominciare sui lati della Jronte al dai,'anti deltocchio. Ora è questa

una grande inesattezza, giacché quelle piume s'impiantano dietro l'occhio,

precisamente nella regione auricolare ed in un breve spazio posto dietro

l'orecchio; esse si allungano formando due fasce tti , ciascuno dei quali

nel riposo sta adagiato sui lati del collo, e che erigendosi non possono

mai cominciare avanti l'occhio. Il Gould ha saputo evitare 1 errore, dando

una figura esatta e bellissima di questa specie.

Questa specie è esclusiva della Nuova Guinea , e finora si conosce

soltanto dei Monti Arfak. Il Le Vaillant forse fu il primo ad indicare

come questa fosse la sua patria; il Lesson durante la permanenza nella

Baja di Dorei n'ebbe due individui preparati dagli indigeni.

Il Wallace (P. Z. S. 1862, p. 160) asserì con giusta intuizione clie

questa specie dovesse trovarsi nelle montagne centrali della penisola set-

tentrionale della Nuova Guinea. Il von Rosenberg da prima ciedè che essa

si trovasse nell'isola di Jobi e lo Schlegel ed il Wallace hanno ripetuto

la stessa cosa; ma le ulteriori osservazioni del von Rosenberg mostrarono

come egli fosse caduto in errore (Schleg., Ned. Tijdschr. v. Dierk. IV,

l.c). L'Elliot nella sua Monografia asserisce che il von Rosenberg, inter-

nandosi nella Nuova Guinea, riusci a procurarsi individui giovani di questa

specie nelle sue montagne native. Ora questa cosa non è esatta, giacché

sappiamo dal Beccari che il von Rosenberg non si avanzò oltre Andai, che

non dista più di un chilometro dalla spiaggia, per cui gli esemplari gio-

vani che il von Rosenberg ottenne, erano stati raccolti dai suoi cacciatori.

Il D'Albertis non potè procurarsi questa specie durante la sua ascensione

sugli Arfak. Il Beccari è stato perciò il primo europeo che abl)ia veduto e

raccolto questa magnifica specie nelle sue native fereste, ed a lui dobbiamo

le poche notizie che si hanno intorno ai suoi costumi. Dalla sua Lettera

Ornitologica (l.c.) appare come questa specie e VEpiniachus speciosus

si trovino sulle più erte ed elevate creste del Monte Arfak, quasi sempre
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al di sopra di 6000 piedi di altezza. I giovani delle due specie sono

comuni, non così gli individui in abito perfetto.

Tanto Y^. nigra quanto VE. maximus si nutrono di frutti di Pan-

danacee e specialmente di Frejcinetie , che sono epifite e scandenti sul

tronco degli alberi. L'iride deWAstrapia è quasi nera, e le piume del

suo collo sono erigibili e si espandono intorno alla testa in un magnifico

collare. Dice il Beccari che il primo giorno di lavoro dopo giunto ad

Hatam , il 23 Giugno, egli ottenne due Astrapie, due grandi Epimachi,

ed inoltre una Drepanornis alhertisii, tre Paradigalle ed altre bellissime

specie. Fu quello un giorno memorabile, giacché il Becrari salì una delie

vette del monte e fu sorpreso dal trovarsi in mezzo a Vaccinium e Rho-

dodendron, di ognuno dei quali raccolse quattro, o cinque specie, trovò

un'Ombrellifera, una Drjmis e varie altre piante proprie delle montagne

di Giava; inoltre alcuni muschi avevano quasi un metro di altezza.

Haroma è, secondo il Beccari, il nome col quale gli abitanti del Monte

Arfak distinguono VJsti'apia nigra.

Mi pare probabile che fosse un individuo di questa specie, cui erano

state poste ali bianche, quello che fu descritto dal Latham col nome di

Paradisea leucoptera.

Gen. EPIMACHUS, Cuv.
Typus

:

Falcinellus, Vieill, Analyse, p. 47 (1816)' Upupa magna, Gm.
Epimachus, Cuv., Règn. An. I, p. 4U7 (1817) Upupa magna, Gm.
Cinuamolegus, Less., Hist. nat. Ois. Parad. Syn. p.3l (1835) . Cinnamolegus papuanus. Lese.

Clavis specierum generis Epimachi :

I. Major; nigro-velutina, cyaneo nitens; fascia terminali plumarum ad

pectoris latera supra nitide viridi, inferius caerulea; abdoraine nigro-

fuliginoso 1. C. speciosuì.

11. Minor; nigro-velutina, amethystino nitens; fascia terminali plumarum
ad pectoris latera omnino caerulea; abdomine obscure viridi ... 2. « elHoli.

Sp. 701. Epimachus speciosus (Bodd.).

Paradisea nigra major, Valnntyn.

Le Promerops brun de la Nouvelle Guinee, Sonner., Voy. Nouv. Guin.p.l64, pi. 100

(?) (I'76).

Le Grand Promerops de la Nouvelle Guinee, Sonner., op. cit. p. 166, pi. 101 (cf) (1776).

— Daubent., Pi. Eni. 639 (cT).

(1) Generalmente viene rifiutato il genere fa/cmeZ/tw, Vieill., attribuendosi la stessa deno-

minazione generica colla data 18U3 al Dechstein, che l'avrebbe usata per Vlhis falcinellus,

Linn., ma ora sembra provato che il Bechstein non abbia stabilito quel genere e quindi il

genere Falcinellus, Vieill. per ragione di priorità dovrebbe essere adoperato a preferenza del

genere Epimachus, Cuv.
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Le Grand oiseau de paradis noir, Forster, in Forrest, Voy. Moluq.et Nouv. Guin. p. 158

(1780) (ex Valentyii).

Paradisea nigra major, Forst., Zool. Ind. p. 34, n.3 (cf) (1781) (ex Valentyn).

Black Paradise Bird, l'enn., Ind. Zool. (ed. 2*), p. 22 (ex Valentyn) (fide Sliaw, Gen. Zool.

VII, p. 48S).

New Guinea bro-wn Promerops, Lath., Syii.I, 2, p.69'i, n.6 (f) (1782' (ex Sonnerat).

Grand Promerops, Lath., ibid. \>.6%, n.7, pt. 32 (cf) (1782) (ex Sonnerat).

Le Promerops de la Nouvelle Guinee, Daubent., PI. Eni. 638 ( 'j ).

Le Promerops brun à ventre rayé, MontbeiU., Hist. nat. Ois. XII, p. 161 (v) (ed. in 4"

VI, p.5l8) (1783).

Le Grand Promerops à paremens frisés, MontbeiU., op.cit. XII, p. 161 (ed. in 4" VI,

p.òl'J, (cT) J783).

Upupa striata, Rodd., Tabi. PI Eni p. 39 (1783) (ex Pl.Enl.638j ( 'j ).

Upupa speciosa, Bodd., op.cit. ibid. (ex PI. Eni. 639) (j).

Merops brunneus, Scop., Del. Fior, et Fatui. Insiibr. II, p. 90, sp. 59
( J )(178(Ji (ex Sonnerat).

Merops maximus, Scop., op.cit. sp. 60 (,^) (1786) (ex Sonnerat).

Upupa fusca, Gm., S. K.I, p. 468, n.6 (ij
) (1788) (ex Sonnerat).

Upupa magna, Gm., op. cit. n.7 frf )(ex Sonnerat). — Illig., Prodr. .Mamm. et .\v. p 211 (181 1).

Upupa papuensis, Lath., Ind.Orn.l, p. 279, n,6 (J) (1790).

Upupa superba, Lath., op.cit. n.7 (j*) (1790).

Le Promerops rayé, VieilL, Ois. dor. I, Ilist. nat. Premer, p. 18, pi. 7 (?) ('802).

Le Grand Promerops, VieilL, op. cit. p. 18, pi. 8
( /) (1802).

Le Promerops à large parure, Le Vaili., IIi>t. nat. Promer. et Guep.pl. 13, 14, 15.

Paradisea nigra, Shaw (nec Gm.), Gen. Zool. VII, 2, p. 488 (1S09) (ex Pennant).

Promerops striatus, Shaw, op.cit. Vili, 1, p.144 (v) (1811).

Promerops superbus, Shaw, op.cit p. 145 (rf) (1811).

Falcinellus magnus, VieilL, Analyse, p. 47 (1816).

Epimachus magnus, Cuv., Règn.An.I, p. 400 (ISI7). — Id., op.cit. 2^ ed.I, p. 440 (1829).

- GlLGr., List (ien. B p.12 (1810), et ed 2% p.16 (18'i1).— Bp.,Consp.l, p.4l1 (1850).-

Cab., Mus. Ilein.I, p.2l5 (1851).— Rchb., llandb. spec. Urn. .SfWìjonae, p. 326, sp. 767, t.608,

f.4481-82 (1853).— Wall., Ibis, 1861, p.287.— Id., P.Z.S.1862, p.154, 157, 160.— Finsch,

Keu-Guinea, p. 165 (1865). — Wall., Malay Archip. Il, p. 414, con figura, p.415, et p. 419

(1869).— W:ird, P.Z.S.1873, p.713.— Gieb., Thes.Orn.II, p. 109 (1875). — Rosenb., Reist.

naar Geelvinkbaai, p. 17, IOI (1875).

Falcinellus fuscus, VieilL, N.D.XXMll, p. 164 (
', ) (1819).— Id., Enc.Méth. p. 578, pi. 132

(1823).

Falcinellus superbus, VieilL, K 13. XXVlll, p. 166, pi. M.32, f.3 (1819). — Id., Enc. Méth.

p.578, pi. 183, LI (1823),

Epimachus superbus, Temm., Man d'Orn.L p. LXXXVI (1820). — Ranz., Elem. Zool. IH,

pt.3, p.l08 (1822).— Sleph., Gen.Zool.XV, 1, p.77 (1826). — Wagl., Syst. Av. Epimachus,

sp. 1 (1827).— Stark, Elem. Nat. Ilist. L p- 263 (1828).— Less., Man. d'Orn. II, p. 5 (1828).—

Id., Tr.d'arn.p.321, pi. 73, f 1 (1831).— Sw., Gla.ss. B II, p.331 (1837).— Temm., PI. Col.

I, Tabl.Mèth.p 72 (1840).— Rosenb., Natuurk. Tijdscbr. Kederl. Ind. XXV, p. 237, sp.195

(1863).— KL, .lourn.LOrn. 1864, p. 123, sp.195.

Cinnamolegus papuanus ', Less., Ilist .Nat. Ois. Parad. Syn. p. 32, Ilist. Nat. p. 233, pi. 39

(j-), 40 (V) (1835).— Id., Compl.de Biilf Ois. p. 5'iO (1838).

Epimachus speciosus, G.RGr., Gen. B. 11, p.94, sp. 1 (1848).— Schleg., Mus. P. B. Cor«rM,

p. 91 (1867).- Id., Nederl. Tijdschr. Dierk. IV, p. 17, 49, 50 (1871). - Elliot, Mon. Parad.

pi. 19 (1873).- Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 785 (1875'; IX, p. 190, n. 10 (1876); X.

p.l55 (1877).— Sharpe, Cat. B. Ili, p. 162 (1877). — Gould, B.of Aew Guin. pt. VII, pl.2 (1878).

— Rosenb., Malay Arch.p.552 (18791.— D'Alb., Nuova Guin.p.82, 582 (1880).

Epimachus maximus, Sclat., Journ. Pr. Linn. Soc. II, p. 163, sp. 96 (1858).— G. R. Gr., P.Z. S.

(I) Gray, Ronaparte, Cabanis ed Elliot scrivono papuensis invece di papunnus.
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1858. p. 190.— Id., Cat. B.New Guin.p.21, 55 (18591.- Id., P. Z. S. 1861, p. «3. — Id., Hand-
List, I, p.l05, sp.l274 (1869).— D'Alb., P.Z.S.1873, p.558.— Sclat., P. Z. S. 1873, p 607.—
Beccari, Ann. Mus. Civ. Gen.VII, p.710 (1875).

Paradisea nigra, Schleg., Journ. f. Orn. 1861, p. 386.

Man-isap, Abilanli di Dorei [von Rosenberr)).

Tei-mandu, Abilanli della costa Nord-Ovesl della Nuova Guinea {von Rusenberrj).

Issa, Abilanli di Sorong {von Rosenbero).

Kambiloja, Abilanli de^li Arfak (cf ad.) {Beccari].

Lessoa, Abilanli degli Arfak (9 e giovani) {Beccari).

Niger ; plumis pilei genariitnque parvis, rotundatis, ubscure aeneo-vii idibus, sub quam-

dam lucem aureo caeruleuque nitenlibus ; collo aulico et dorso loto nigro-velutinis, prò lucis

adjeclu cacruleo nilentibus; dorsi medii plumis nitidissime atro-viridibus ; alis tiigris, supra

velutinis et caeruleo nilentibus; mento et gula nigro-velutinis, violascentibus ; monti plumis

antice porrectis ; corpore sublus nigro-[uliginoso, vix purpureo nilente; pectore summo ulriuque

ad lalera fasciculo ]dumarum latissimarum, securiformium, flabelliformi erigendarum, semi-

circulari abscissarum, purpurino-nigrarum, velutinarum ; liarum mediis fascia apicali niti-

dissime cyanea ornatis , inferioribus brevioribus
, fasciis duabus nitidissimis ornalis , alia

apicali latiore aureo-viridi, altera subapicali strictiore cyanea : fasciculo alio ad hypochon-

dria e plumis longis, acuminalis, composilo, Itarum supcrìoribus in pogonio externo aureo-

viridibus et juxta scapum nitidissime caeruleis; cauda longissima
,
gradala , nigra , sìipra

pulcherrime velutina et cyaneo nitenle; rostro et pedibus nigris; iride rubro-ochracea.

Long. lol. circa r\100; al. Vi"',%\0; caud. 0"',800; roslri 0"',070-0'",068; larsi

0"',052-0'",050

Foem. Minor; supra olivaceo-brunnea ; pileo rufo-cinnamomeo; loris, laleribus capitis

et collo antico nigris; corpore inferiore reliquo fasciis allernis nigris et albidis ornato,

pectore summo nigricanliore, abdomine imo et subcaudalibus paullum rufescentibns, alis dorso

concoloribus, sed remigibus intus et primariarum marginibus exterioribus rufis ; subalaribus

nìgro et rufescente transfasciolatis ; cauda olivacea, nifescente lincia, sublus rufescentiore;

rostro et pedibus nigris.

Long. tot. 0"S500; al.0^,166; caud. 0'",285 ; rostri O-^.OGi-O^.OTO; tarsi O^OiS.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea {Sonnerat, Lesson, von Rosenberg), Monte Arfak

{V.ilberlis, Beccari, Bruijn).

§ Maschi in abito perfetto.

a-c (— ) cf Arfak 1874 {Bruijn).

d-e {—) Cf Arfak 5-7 Maggio 1875 {Bruijn).

f {—) cf Mori (Arfak 6000-7000 p.) 7 Maggio 1875 {B.).

g-h [—) Cf Halam (6000 p.) 3 Luglio 1875 (C).

i {—) cf Nuova Guinea (B.).

Tutti questi esemplari sono similissimi fra loro; la soia dilFerenza

apprezzabile è relativa alla lunghezza maggiore, o minore della coda.
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§ Femmine.

j-k (—
) 9 Arfak 1874 {Bruijn).

lo {—) 9 Arfak Giugno 1874 [lirnijn).

p {—) 9 Arfak 30 Aprile 1875 [Bruijn).

q [—) 9 Arfak 8 Maggio 1875 {Bruijn).

r (_) 9 Mori (Arfak) 8 Maggio 1875 (B.).

s-u (— ) 9 Halam 24-29 Giugno 1875 (B.).

Tutti questi individui offrono lievi differenze nella lunghezza del becco

e della coda.

§ Femmine gios'ani.

V (—
) 9 Halam 25 Giugno 1875 (B.).

X (—
) 9 Halam 21 Giugno 1875 [Bniiju).

y {-) 9 Mori (Arfak) Maggio 1875 (B.).

Questi tre individui sono notevoli per avere le piume , specialmente

quelle delle parti inferiori , dotate di quella particolare mollezza , che è

propria delie piume dei giovani ; essi si distinguono dai precedenti per

le parti inferiori più distintamente rossigne, e per le fascie trasversali

nere e bianco-fulve delle parti inferiori meno nettamente limitate ; inoltre

essi sono più piccoli degli altri ; l'ultimo individuo, che ha le piume della

testa e del collo incompiutamente sviluppate, ha il becco lungo soltanto

o™, o46 mentre in alcune femmine adulte esso giunge fino a o™, 070.

§ Maschi giovani nel primo abito.

z (— ) d" Hatani 23 Settembre 1872 «Becco nero; piedi plumbei scuri; iride

cenerina scura » [D'A.].

a' (— ) (S Arfak 25 Aprile 1875 [Brnijn].

b'd (— ) cf Arfak 7-8 Maggio 1875 [Brmjn).

é (— ) cf Mori (Arfak) 8 Maggio 1875 (B.).

f (f' (—) cf Halam 25-26 Giugno 1875 (B.).

Tutti questi individui sono simili alle femmine, dalle quali differiscono

per le dimensioni generalmente un poco maggiori ; variano pure alquanto

fra loro per le dicnensioni e pel colore delle parti inferiori in alcuni vol-

gente lievemente al rossigno.

§ Maschi che cominciano a mettere l'abito degli adulti.

h' (— ) cf Arfak 25 Aprile 1875 {Bruijn).

Simile ai maschi nel primo abito, ma con qualche lieve traccia di

nero sulle timoniere laterali più corte.
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a (— ) cf Arfak 8 Maggio 1875 [Bruìjn).

Simile al precedente, ma con qualche traccia di nero anche sulle ul-

time remiganti.

/ (— ) cf Halam 23 Giugno 1875 (B.).

Simile ai precedenti, ma con traccia copiose di nero su tutte le timo-

niere laterali, ed alcune anche sulle remiganti e sulle piume del soprac-

coda e del dorso.

§ Maschio ili abito quasi peì'fetto.

k' (— ) cf Halam 3 Luglio 1875 (B.).

Questo individuo ha la testa come negli adulti, le piume dei lati del

petto pure simili a quelle degli adulti, ma non ancora compiutamente svilup-

pate, il dorso, le ali e la coda di color bruno-olivastro, residuo dell'abito

giovanile, tinte più o meno di nero vellutato ; le parti inferiori conservano

ancora in gran parte il disegno a fascie trasversali chiare e nere, come

nei giovani, ma le fascie chiare qua e là vanno scomparendo, per cui le

parti inferiori anch esse sono in gran parte nere. Le lunghe piume dei

fianchi sono incompiutamente sviluppate, e mentre hanno già il vessillo

supei'iore verde dorato verso il margine, e di un bell'azzurro presso lo

stelo, hanno poi il vessillo inferiore nericcio, con traccie delle fascie chiare,

che si trovano nei giovani.

§ Maschio adulto in muta.

l (_) cf Arfak 7 Maggio 1875 [Bruijn].

Individuo simile ai maschi adulti in abito perfetto , ma deficiente di

piume, specialmente sulla testa, sulla cervice e sulla regione anteriore del

collo, le quali parti presentano numerose guaine, entro le quali sono con-

tenute le nuove piume che vanno sviluppandosi ; incipienti sono pure le

due piume maggiori della coda.

Questa bellissima specie per lungo tempo è stata la soia rappresen-

tante del genere , ma recentemente se ne è aggiunta una seconda , VE.

ellioli, di essa più piccola, ma forse più bella. Da questa VE. speciosus

si distingue per molti caratteri e specialmente per le dimensioni mag-

giori, pel colore nero con riflessi azzurri, o verdi delle parti superiori,

pel colore nero-fuliginoso delle parti inferiori e pel color verde dorato

della parte inferiore della fascia formata dagli apici delle medie fra le

lunghe piume dei lati del petto.

69 Salvador! — Ornit. della Papuasia e delle Molucche, Parte U.
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Ignorasi come sia la femmina dell'i?, elliotì, per cui non sappi;imo quali

(lilTerenze distinguano le femmine delle due specie; tuttavia possiamo essere

certi che quella dell'^. speciosus sia più grande di quella dell'i?. elUoli.

Le notevoli differenze che passano fra il maschio adulto e la femmina

di questa specie si verificano anche fra quello ed il maschio giovane, il

quale gradatamente assume l'abito degli adulti non per successive mute,

ma per graduali trasmutazioni delle piume. Esso nel primo suo abito so-

mi<^lia in tutto alla femmina; il primo cambiamento che in esso avviene

è un principio di annerimento delle penne della coda , annerimento che

successivamente invade le penne delle ali e del dorso; ignoro quale sia la

successione degli ulteriori cambiamenti, non avendo una serie di individui,

dai quali quella appaia; ma dall'esame dell'esemplare W, che ho sopra

descritto, non v' ha dubbio che i successivi cambiamenti avvengano per

modificazioni e non per mula delle piume.

Riguardo alle affinità del genere Epimachus credo che esse siano più

intime cqVCAslrapici nigra che non con altra specie; discorrendo di questa

ho già indicato i numerosi punti di contatto, aggiungo qui soltanto come

il maschio àeWE. speciosus abbia come quello dell'^. nigra le piume del

mento allungato e dirette all' innanzi.

Si suole attribuire la scoperta di questa specie al Sonnerat; tuttavia

questa cosa non è esatta
,
giacché non credo che vi possa essere alcun

dubbio, come ha fatto notare anche lo Schlegel, che sia questa la specie

che fu descritta dal Valentyn , molto prima del Sonnerat, col nome di

Grande uccello di Paradiso nero. La lunghezza di quattro palmi, il colore

generale nero , e la presenza di due ciutli di piume somiglianti ad ali

,

sui lati del corpo, ed altri caratteri, coi quali il Valentyn distinse l'uccello

da lui descritto, non lasciano alcun dubbio che esso appartenesse alla

specie di cui ora trattiamo.

Dobbiamo poi al Le Vaillant le prime descrizioni compiute e le prime

figure esatte di questa specie, ed a lui dobbiamo pure l'aver riconosciuto

che Le Promerops brun de la Nouvelle Guinee del Sonnerat, tenuto per

specie distinta dal Boddaert,dal Gmelin, dal Latham e da altri, anche

dopo il Le Vaillant, era la femmina del Grand Promerops de la Nouvelle

Guinee dello stesso Sonnerat.

Questi indicò come la patria di questa specie fosse la Nuova Guinea;

questa cosa venne confermata dal Lesson, il quale n'ebbe alcune spoglie

preparate dagli indigeni durante la sua permanenza nella Baia di Dorei.

Pare che il von Rosenberg sia stato il primo ad ottenerne esemplari

completi per mezzo de' suoi cacciatori, da lui inviali nell'interno della
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penisola settentrionale della Nuova Guinea, ma il D'Albertis ed il Beccari

sono i soli Europei che finora abbiano osservato questa specie nelle native

regioni , indicando con precisione i monti Artak come una località nella

quale essa si trova. 11 Wallace dice di aver inteso dire che talora il

grande Epiniaco si trovi sui monti vicini alla costa. Il Vieillot ed il

Lesson poi, fondandosi sopra un passo del Labillardière {P^ojage à la

rech. de La Pei-., II, p. 2gr), affermano che questa specie si trovi anche

in VVaigiou, ma, come diremo parlando della specie seguente, è molto

probabile che l'asserzione del Labillardière si riferisca all'^. ellioti.

Le scarse notizie che si hanno finora intorno ai costumi di questa

specie sono dovute al D'Albertis ed al Beccari. Il primo, che ne raccolse

un solo individuo giovane, dice che essa vive sulle piii alte montagne, ove

gli fu detto che era molto comune, ma aggiimge che era molto rara nella

parte da lui visitata, e che si nutre di frutta. Il Beccari, che potè spin-

gersi più in alto del D'Albertis, dice che questo uccello, come VAstrapia

nigra, si trova nelle regioni più elevate del monte Arfak, quasi sempre

al di sopra dei 6000 piedi, che i maschi giovani e le femmine sono più

abbondanti dei maschi in abito perfetto , e che esso si nutre dei frutti

di Pandanacee e Freycinetie, le quali sono epifite e scandenti sui tronchi

degli alberi. Aggiunge il Beccari che T iride di questo uccello è di color

rosso mattone scuro, e che gli abitanti del monte Arlak danno ad esso

il nome di Kanibiloja, se adulto, e di Lessoa, se giovane.

Il Wallace intese dire da indigeni della Nuova Guinea che questo

uccello fa il nido in una buca sotterranea, o sotto una roccia, e che esso

ha due aperture, da una delle quali entra e dall'altra sorte! Il Wallace

aggiunge che difficilmente avremmo immaginato una cosa simile, e come

non sia facile immaginare come essa abbia avuto origine, se non vera
;

sembra che egli inclini a prestarle fede, giacché termina dicendo che

tutti i viaggiatori sanno che i racconti degli indigeni intorno ai costumi

degli animali, per quanto strani possano sembrare, per lo più vengono

dimostrati veri (il/«/. Aì'cliip. l. e). Il supposto nido sarebbe mai qualche

cosa di analogo ad un pergolato? Ovvero sarebbe mai la capanna del-

l'uccello giardiniere?

Dice il Valentyn che ai suoi tempi le spoglie di questa specie veni-

vano da Serghile (Sorong?), che è l'estrenntà più settentrionale della

Nuova Guinea , e che erano portate a Salvatti entro canne di bambù

,

dopo essere state disseccate al fumo. I papuani chiamavano questo uccello

Shag-awa, o uccello di paradiso di Serghile, e gli abitanti di Ternate lo

denominavano Soffòo-kokotoo (uccello nero del Paradiso).
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Nella figura del maschio che si trova nella tavola i g della Monografia

dell' Elliot le piume dei fianchi non sono lunghe abbastanza ed i margini

verdi dorati delle medesime sono soverchiamente inclinati, mentre dovreb-

bero essere più orizzontali, ed inoltre non è in esse indicata la bella

fascia azzurra che sta tra la fascia marginale verde e lo stelo; altra in-

esattezza è nelle piume del mento che non sono rivolte all' innanzi.

Credo utile d indicare come nella stessa Monografia tra le citazioni

della sinonimia si trovino le seguenti : Paradisea promerops , Gm., Syst.

Nat. (1788) II, pt. I, p. 467, sp. 3. — Shaw, Gen. Zool. (i8m) Voi. IH,

pt. I, p. i^'j, juv. Ora nei luoghi indicati non si trova menzionata una

Paradisea promerops^ ma sibbene rispettivamente una Upupa paradisea,

Gm. ed un Promerops paradiseus , Shaw, i quali nomi appartengono ad

un Muscicapide, Tchitrea paradisi (Linn.)!

Sp. 702. Epimachus ellioti , Waed.

Epimachus ellioti, Ward, P. Z.S. 1873, p. 742 (Tipo esaminato).— lilliot, Mon. Farad, pi. XX
(1873).— Beccari, Cosmos di Guido Cora, III, p. 89 (1875). — Id., Ann. Mus. Civ. Gen. VII,

p. 710 (1875). — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. IX, p. 190, n. 11 (1876). — Sharpe, Cat. B.Ill,

p. 163 (1877). — Gould, B.of Aew Guin. pt.Xl, pi. 5 (1880).

Capite supra pulcherrime arnethyslino, occipite et lateribus colli concoloribus , sed prò

lucis adjectu viridi nitenlibus; dorso , alis , supracaudalihus et cauda supra pulcherrime

violaceo-purpweis ; alis et cauda amelhystino nitenlibus; gula et pectore summo saturate

caslaneis, purpureo nitentibus; fascia pcclorali Iransversa obscure rufo-purpurea ; lateribus,

pectore imo et abdomine obscure viridibus, plumis lateritm elonfjatis ; fasciodis utrinque ad

pectoris laiera, e plumis , latissimis, securiformibus
,

flabelli ad instar erigendis , semicir-

culari abscissis, saturate purpurascentibus, basin versus viridescentihus, apice fascia terminali

caerulea ornaiis, composilis; fascia caerulea plumarum laterum majorum strictiore, bre-

viorum laliore; rostro nigro, ad angulum oris auranliaco.

Long. tot. 0™,560; caud. 0'",400; rostri 0">,050.

Hab. in Papuasia — Waigiou? [Beccari).

Il sig. Ward ha descritto questa specie sopra un individuo mutilato,

da lui ricevuto insieme con altri uccelli della Nuova Guinea; esso è

l'unico che sia giunto finora in Europa ed ora si trova nella collezione del

Gould in Londra.

Questa specie digerisce dall' E. sneciosus per le dimensioni minori
,

pel bellissimo colore ametistino delle parli superiori, pel color verde delle

parti inferiori, per la mancanza delle macchie splendenti sul mezzo del

dorso e per la fascia soltanto azzurra all'estremità delle larghe piume

dei lati del petto; essa ditFerisce inoltre per la struttura molto più vellutata

delle piume delle parti superiori e per le timoniere piià larghe; per questi
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due ultimi caratteri , come anche pel colore verde delle parli inferiori

,

questa specie si avvicina notevolmente aìV^strapia riigra.

È stato supposto dal Ward, e ripetuto dall' Elliot, che questa specie

sia della Nuova Guinea, essendo che 1 individuo unico finora noto man-

cava dei piedi e delle remiganti primarie, come sogliono essere gli uccelli

preparati dagli indigeni della Nuova Guinea; ma non è improbabile che

l'È. ellioti sia invece di Waigiou, giacché dice il Beccari che in Wakkeré

(Waigiou) egli ebbe notizia dell'esistenza di un Epiinachiis , ed avendo

mostrato un disegno deir£'. ellioti, che io gli aveva mimilato affinchè

facesse qualche ricerca in proposilo, essi lo riconobbero, e ne indicarono

il nome Man Xullo; aggiunge il Beccari di aver inteso dire che tre

individui erano stati inviati qualche tem|)o prima al Sultano di Tidore,

e che la stessa specie si trova anche nella Nuova Guinea presso Sorong,

ove la chiamerebbero Halemmu. Questa ultima cosa mi sembra poco

probabile.

Se realmente VE. ellioti trovasi in Waigiou, è probabile che questa

sia la specie menzionata dal Labillardière ( f^ojage à la rech. de La

Per. II, p. 291) (vedi Vieillot, Nouv. Dict. XXVili, p. 164, e Lesson,

Ois. Farad. Syn. p. 33, et Hist. nat. p. iZ-j).

Gen. DREPANORNIS , SCLAT.

T)pus:
Drepanephorus, Sclat. (nec Egerton), P. Z. S. 1873, p. 560

(nota) (Nature, Vili, p. 192) Drepanephorus athertisii, Sclat.

Drepanornis, Sciai., Nature, Vili, p. 1 92 ( 1 873). — Id., P. Z. S.

1873, p. 560 Drepanephorus albcrlisiì, Sclat.

Clavis specierum generis Drepanornithis :

I. Rostro nigro; pileo pallidiore 1.0. ulberlisìi.

II. Rostro brunneo
;
pileo saturatore 2. » bruijnii.

Sp. 703. Drepanornis albertisii, Sclat.

Drepanephorus albertisii, Sclat., verbatim.— Id., Nature, Vili, p. 151, 195 (1873).

Drepanornis albertisii, Sclat., P.Z.S.1873, p.557, 560, pl.XLVII. - D'AIb., ibid.p.558.-

Sclat., Nature, Vili, p. 305, figura, p. 306 (14 Agosto! [,-j, 9) (1873).— Elliot, Mon. Parad.

pl.21 (1873). — Sclat., P.Z.S.1873, p.697. — Id., Ibis, 1874, p. 177, 187.— Finsch, Journ.

f Orn. 1874, p. 54.— Meyer, ibid. p. 55. — Id., ZooI.Gart. Febr. 1874, p. 116.— Schleg., in

Rosenb., Reist. naar Geelvinkb.p. 1 17 (nota) (1875). — Becc, Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 711

(1875).— Gould, B.New Guin. pt. 1, pi. 3 (1875).— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 785,

899 (1875); Vili, p. 403 (1876); IX, p. 190, n. 12 (1876), X, p. 154 (1877). - Sharpe, Cat.

B.lll, p. 160 (1877). — D'Alb., Nuova Guin. p. 80 con tavola, p. 582 (1880).

Epimachus Wilhelminae, Meyer, Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind. 1873, p. 415. — Id., Journ.

f. Orn. 1873 (Ottobre) p. 405. — Finsch, Journ. f.Urn. 1874, p. 54.— Meyer, ibid. p. 55.,- Id.,

Zool.Garten, 1874, p.ll6.— Id., Sitzb.k. Ak. Wissensch.zu Wien, LXIX, p. 75 (noia.: "(1874).

— Sclat., Ibis, 1874, p. 186.— Meyer, Ibis, 1874, p.303.
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Epimachus Vethi, Rosenb., Zool. Gart. 1874, p. 8. — ld.,Reist. naar Geelvinkb. p. 1 16, pi. XVIII

(caput foem.) ;1875). - Id., Malay. Archìp, p. 552, 590 (1878-79).

Epimachus veithii, Rosenb. in litt. apud Sclat., Ibis, 1874, p. 187.

Quarna, Abilanli di Halam {D'Alberlis).

Sagroja, Abitanti degli Arfak [Beccarl).

Mas. Supra brunneus, alis exterius dorso concoìoribus, sed remigihus seamdariis rufe-

scentioribus; uropyriio, supracaudalibus et cauda rufis. hac pallidiore; pilei jìlumis brevibus,

squamiilosis , brunneis, marginibus obscurioribus, vclulinis, prò lucis adjectu violasccntibus;

fronlis laleribus nitide viridibus
,

postice fasciculo e plumis longiusculis, erigendis, nitide

violaceis , apice cyaìiescentibus , composito, ornatis; loris et gula plumis brevibus, densis,

velutinis, obscurc purpurascenlibus, sed gula lateraliter et iiifcrius aeiìeo,vel viridi nitente;

regione postoculari et oculorum ambitu nudis ; siibtus fusco-griseus, nix violascenle tinelli s ;

abdomine et subcatidalibus albis, vix fusco tinctis; plumis pectoris longiusculis , inferiiis aeqiia-

libus, apice nitide virescente, fasciam iiifrapecloralem virescentein constitucntibus ; pectoris

lateribus utrinqiie fasciculo e plumis longis , intus pulcherrime aureo-cupreis composito

ornatis; lateribus utrinque fasciculo altero e plumis longioribus, fusco-griseis, violasccntibus,

apice nitidissimo amelhystino, composito ornatis; remigibus intus fuscis, sed margine interno

basin versus late fulvo; subalaribus fuscis, inferioribus albidis; rostro tenia, valde compresso,

arcuato, lonqissimo, nigro; pedibus plumbeis; iride castanea.

Long. tot. 0"',370; al. 0'",155; caud. 0"M40; rostri 0'",079-0">,081 ; tarsi 0"',034.

Foem. Supra brunnea, mari similis , sed frontis lateribus plumis nitidis deslitutis;

subtus fulvo-rufescens ,
fasciolis arcuatis, fuscis, crebris ornata; gula fere omnino fusca.

punctulis paltidioribus ; colli anlici et pectoris summi fasciolis fuscis crebrioribus, lateriim

fasciolis strictiuribus, minus conspicuis ; ventre medio et subcaudalibus immactdatis ; alis,

cauda, rostro, pedibus irideque ut in mari pictis.

Long. tot. 0"',370; al. 0"',150; caud. 0'",l 28; rostri 0">,082-0'",089; tarsi 0"\034.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Monte Arfak [D'Albertis, Meyer, Bruijn, Beccari),

Andai [Beccari).

§ Maschi adulti.

d (—] cf Halam 16 Settembre 1872 «Becco nero; piedi plumbei scuri; iride

castagna » [DA).

Tipo della specie.

6 (— ) cf Arfak Giugno 1874 {Bruijn).

e (_) cf Arfak 12 Maggio 1875 [Bruijn).

d [—) cf Hatara (4000 p.) 1 Luglio 1875 (B.).

Questi quattro individui, similissimi fra loro, presentano lievi differenze

nella lunghezza del becco.

§ Femmine.

e (— ] (j Ilatam Settembre 1872 « Becco nero; piedi plumbei; iride castagna »

(D'A.).

Altro tipo della specie.
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gUs (_) g Andai 30 Novembre 1875 (B.).

/ (— ) 9 Arfak Giugno 1874 [Bruijn).

g-h (—
) 9 Arfak [Bruijn).

Gli ultimi due individui differiscono dalle prime due femmine per le

fascie delle parti inferiori più sottili e più ravvicinate.

§ Maschio giovane.

i (_) cf juv. Halam 28 Giugno 1875 [B.].

Similissimo alle femmine, specialmente alle ultime due, avendo come

esse le fascie delle parti inferiori più sottili, più ravvicinate ed anche

meno distinte, ma differisce da esse per aver una traccia delle fascie

anche sul mezzo dell'addome e sul sottocoda.

Questa specie è il tipo del genere Drepanornis, il quale si distingue

in particolar modo pel becco lungo, sottile, compresso ed arcuato quasi

come nelle specie del genere Xiphorhjnchus della famiglia americana

dei Dendrocolaptidi.

Il maschio differisce dalle femmine per la presenza delle due macchie

verdi splendenti nei lati della fronte, terminate da due ciuifetti violacei
,

e pei due ciulli di piume che si piegano a modo di ventagli sui lati del

petto e sui fianchi, i primi di im bel color rameico-dorato internamente,

ed i secondi terminati da una bella fascia violetta.

Il maschio giovane somiglia moltissimo alla femmina. Il Meyer dice

che il maschio in abito di transizione presenta caratteri per cui si scor-

spno ì passaggi dall' abito semplice, proprio dell' età giovanile, all' abito

perfetto.

Questa specie costituisce una delle più interessanti scoperte fatte dal

D'Albertis , il quale ne raccolse un maschio ed una femmina sui monti

Arfak presso Hatam nel Settembre del 1872. Essi furono descritti dallo

Sclater, nel Gmgno del 1 8^3, col nome di Drepanephorus Albertisii {seà\

iVfl^Mre, VIII, p. 190), ma siccome il nome Drepanephorus era stato già

precedentemente adoperato, quel nome fu cambiato in Drepanornis anche

prima che comparisse la descrizione originale (vedi Nature, Vili, p. 192,

3o5 (nota) e P. Z. S. iSyB, p. 56o, nota). Sei mesi dopo il D'Albertis, nel

Marzo 1873, il Meyer potè procurarsi per mezzo dei suoi cacciatoi-i diversi

esemplari di questa specie, di cui egli pubblicò una prima descrizione nel

Natuurkuìulige Tijdschr. voor Nederl. Indie (/. e.) nel mese di Agosto, ed

un'altra nel Journ.J. Orn. i8'y3,p. 4o5 nel mese di Ottobre, e qumdi poste-

riormente allo Sclater. Prima del D'Albertis e del Meyer, il von Rosenberg
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aveva avuto già l'opportunità di vedere una femmina presso il sig. D. van

Duyvenbode in Ternate ; egli, come fece sapere allo Sclater, si propo-

neva di cliiamare questa specie Epimachus veithii, o più esattamente

Vethi, col quale nome si trova indicala a p. ii6 e nella tavola XVIII

dell'opera dello stesso von Rosenberg. Reistochten uaar de Geelvinkbaai.

I cacciatori del Bruijn ed il Beccari hanno finalmente raccolto altri indi-

vidui di (juesta specie.

Poco si sa intorno ai costumi di questo uccello; dice il D'Albertis che

esso si trova sui monti Arfak, e che vi è raro tanto che molti dei nativi

non \ó conoscevano, altri invece, cui era noto, lo chiamavano Quarna. Il

D'Albertis non tro\ò alcun alimento nello stomaco dei due individui da lui

uccisi. Il Beccari. che ha avuto maggior agio di osservare questa specie, di

cui ha r.iccolto tre individui, uno dei quali ha inviato in spirito , dice

che essa è ben conosciuta dagli Arlakiani col nome di Sagroja, che non

è rarissima, ma che è dillicile di trovarla, perchè, secondo quanto gli dis-

sero i cacciatori, essa non ha un grido speciale che la faccia riconoscere,

per cui è solo per azzardo che s'incontra; anche i suoi colori poco appa-

riscenti la fanno scorgere difficilmente. Essa predilige i luoghi prossimi

ai recenti diboscamenti, fra i 3ooo ed i 5ooo piedi, ed ha l'abitudine di

posarsi sugli alberi secchi, o sui tronchi caduti al suolo, sui quali cerca

oli insetti di cui si nutre. Nello stomaco di due individui il Beccali trovò

soltanto insetti di varii ordini; fra essi predominavano le formiche; vi trovò

anche una larva di lepidottero. L'iride del maschio adulto, secondo il

Beccari, è di color bruno-violescente, (juella di un giovane era bruna scura.

Pare che talora questa specie scenda anche nei luoghi bassi, giacché

il Beccari in una sua lettera {Cosmos di Guido Cora, III, p. 221) dice

di aver avuto, durante la sua ultima visita ad Andai, una femmina, che

era stata uccisa nelle vicinanze, e nello stomaco della quale erano con-

tenuti insetti.

Il genere Drepanoniis è una forma isolata, che, sebbene evidente-

mente si avvicini al gruppo degli Epimachi , non si saprebbe bene con

quale specie veramente si colleghi.

Le descrizioni ed anche le figure pubblicate finora di questa specie

sono alquanto inesatte; così lo Sclater dice che la Ironte è nuda, mentre

invece è il culmine del becco largo e che si addentra alquanto nella fronte

che produce l'apparenza della fronte nuda nel mezzo; così pure nelle

diverse figure pubblicate finora airestremiti dei due ventagli pettorali viene

rappresentata una fascia soverchiamente scura ; nella tavola dell' Elliot la

gola è indicata di colore troppo decisamente verde. La meno bella e la
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meno esatta delle figure è quella del Gould, nella quale i due ciuffetti

frontali sono indicati interamente di color verde, mentre posteriormente

dovrebbero essere violetti ; la femmina poi viene molto inesattamente

rappresentata con strie trasversali scure sul pileo e sulla cervice.

? Sp. 704. Drepanornis bruijnii , Oust.

? Drepanornis D'Albertisii, Ramsay, Pr. Linn. Soc K. S. W. IV (Estratto, p.6) (31 Die. 1879).

Drepanornis bruijnii, Oust., Bull.Ass.Sc.de France, 1880, p. 172.— Ibis, 1881, p. 164.

« Le bec nesl pas noir cornine clies le Drepanornis Albertisii; il est jaiuuìtre sur le

sjiécimen dessrché et se fati rvmarquer par son épaisseur; en oulre, iespace démidé qui

exisle sur le coté de la lète est sensiblement plus larga que cliez le Drep. Albertisii et ne

se rétrécit pas en arrière des yeux; les plumes du dessus de la lète, qui afjectent une forme

écaillcuse, sont beaucoup plus foiicées, d'nn brun oUviitre, et de chaque cóle du menton dc-

srend un tiait brun cu forme de moustache ».

Hab. in Papuasia — Nova Guinea {\3G'S0'-\31° long, or.) [lìruijn), ? ad fluinen

Ooldie [Goldie).

La prima menzione di una seconda specie del genere Drepanornis lu

fatta dal Bruijn in una lettera al Beccari [Ann. Mus. Civ. Gen. IX, p. iqo

nota); essa veniva indicati! come propria della parte piiì profonda della

Baja del Geelwink-, e diversa pel colore nero della testa, della cervice, del

dorso e del petto, ma parve che questa cosa non si confermasse; poscia il

Ramsay ha riferito dubitativamente al D. albertisii un esemplare del Fiume

Goldie, avvertendo come esso potesse forse essere riferito ad una specie

distinta pel color rossigno molto più chiaro del groppone e del soprac-

coda, e pel colore bruno pii!i cupo della testa e della cervice. Finalmente

rOustalet ha affermato recisamente 1 esistenza di una seconda specie del

genere Di'cpcmornis , distinta non solo pel colore molto più cupo delle

piume del pileo, ma anche per la presenza di un tratto scuro a modo
di mustacchio sui lati del mento

,
pel becco più grosso, per lo spazio

nudo sui lati della testa più esteso, e non ristretto dietro l'occhio.

Io mi astengo dal dare giudizio intorno alla reale differenza della

D. hruijni, non avendo avuto occasione di esaminarne il tipo, ma credo

che sia necessario di attendere l'arrivo di altri esemplari prima di ammet-

terla definitivamente. Lo Sharpe mi scrive da Londra che il Museo Britan-

nico ha acquistato l'esemplare del fiume Goldie menzionato dal Ramsay,

e che esso sembra riferibile alla D. alhei-tisii, e non ad altra specie.

7U Salv.idori — Ornil. della Papuasia e delU Uolucche, Parte li.
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Gen. CRASPEDOPHORA , G. R. Gr.
Typus:

Craspedophora, G. R. Gr., List Gen. B. ed. I, Addenila, p. 1 (1840) tlpimachus magnificus, Cuv.

Sp. 705. Craspedophora magnifica (Vieill.).

Le Proméfìl, Le Vaili., Hist. nat. Prom.et Guep.p. 36, pi. 16.

L'Epìmaque Proméfìl, Cuv., Règn.An.I, p. 4U8, pi. IV, f. 2 (1817). — S\v., Zool. Journ. I,

p. 481 (1825).

Falcinellus magnificus, Vieill., N.D. XXVIII, p. 167, pl.G 39, f. 3 (1819).- Id., Enc. Méth.

p. 579 (1823).

Tufted Promerops, Lath.. Gen.Hist.lV, p. 112, pi. 67 (1822).

Epimachus magnificus, Ranz., Elem. Zool III, pt. 3, p. 1 H (1822).— Wagl., Syst.\\.Epì-

machus, sp. 10 'J827). — Cuv., Règn. An. ed. 2, 1, p. 440 (1829). — Less., Cent. Zooì. p. 22, pi. 4

(9) et p.27, pi. 5 (cf juv.) (1830).- Id., Tr. d'Orn. p. Sii (1831).— Id., Illustr. Zool. pi. XXIX

(1831).- Id., Ois. Farad. Syn. p.27, Hist. Nat. p. 218, pi. 32 (,j"), 33 (J juv.), 34
( J ) (1835).

— Id., Compl.doBuff.Ois.p. 537,pl. cf, et 9 (1838).— G. R. Gr., Gen. B 11, p.94, sp. 3 (1848).

— Id., P.Z. 8.1858, p. 190 {partim).— Id., Cat. B.New Gnin.p.22, 55 (pon/oi) (1859). — Id.,

P.Z.S.1859, p.155.— Id., P.Z.S. 1861, p.433 — Schleg., Mus. P.B. Coraces, p. 96 (partim)

(1867).— Wall., Mal.Archip. II, p. 416 (Ii?69). — Schleg., .Vederi. Tijdschr. Dierk. IV, p. 17,

49 (1871).— Rosenb., Reist. naar Geelvinkb. p. 63, 83, 116 (1875). — D'Alb., apud Sclat.,

l'.Z. S. 1876, p. 414.— Id., Sydn.Mail, 1877, p. 2'i8.— Id., Ann. Mus. Civ. Gen. X, p. 14 (1877).

— Rosenb., Malay Arch.p. 552 (1879).

Promerops proméfìl ou à parures chevelues, Dum., Dict. Hist. nat. XLIII, p. 367 (1826).

— Drap., Dict. Class. XIV, p.293.— Less., Man.d'Orn.Jl, p. 5 (1828).

Epimachus splendidus, Steph., Gen. Zool. XIV, p.77 (1826).

Epimachus fìlamentosus , S. Miill., ^'erhandel. Land- en Volkenk. p. 22 (1839-1844). —
Licht., A'omencl.p. 10 (1854).

Craspedophora magnifica, G.R.Gr., List Gen.B.ed.l, Addenda, p 1 (1850), et ed. 2, p. 15

(1841).— Bp., Consp. I, p. 412 (1850).- Cab., Mus. Hein. I, p. 214 (1851).— Rchb., Handb.

spec.Om.Scanioriae. p. 330, sp. 770, t.61l, f. 4089-91 (18.53).- Wall., P. Z. S. 1862, p. 160.—

Rosenb., Natuurk. Tijdschr. Nederl. Ind. XXV, p.238, sp.l97 (1863). -Id., Journ. f. Orn. 1864,

p. 123, sp. 197. — G. R. Gr., Hand-List, I, p. 105, sp. 1273 (por/m) (1869). — Salvad., Ann.

Mus. Civ. Gen. Vili, p. 404 (1876); IX, p. 191, n. 13 (1876) ; X, p. 1 54 (1877).— D'Alb. et Salvad.,

op. cit. XIV, p. 106 (1879). — Gould, B. of New Guin. pt. IX, pi. 1 (1879).— D'Alb., Nuova

Guin.p.582, 588 (1880).

? Epimachus paradiseus (errore), G.R.Gr., Gen. B. II, pI.XXXlI ' (1848).

Ptilorhis magnifica, Sclat., Journ. Pr. Linn. Sac. II, p. 164, sp. 97 (1858). — Finscli, .\eu-

Guinea, p. 165 {partim) (1865). — Schleg., Dìerent. p. 175 (con figura). — Wall., Mal. Archip.

II, p.420 (1869).— Sharpe, Cat.B.lII, p.l57 (1877).— Id., Journ. Pr. Linn. Soc.Xlll, p.50l

(1877). — D'Alb., Sydn. Mail, 1877, p. 248. — Id., Ann. Mus. Civ. Gen. X, p. 14 (1877). —
Ramsay, Pr. Linn. Soc. K. S. W. Ili, p. 266 (1879) (Port Moreshy).

Paradisea magnifica, Schleg., Journ. f. Orn. 1861, p.386.

Paradisea magnifica major, Schleg., ibid.

Ptiloris major, Finsch, Neu-Gnin. p. 165 (1865).

Ptiloris magnificus, Elliot, P. Z. S. 1871, p. 583.— Snndev., Méth. nat.av. disp. tent. p.45

(1872).— Elliot, Mon. Farad, pi. XXIll (1873).— Gieb., Thes.Orn.lI, p. 109 (1875).— Salvad.,

Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 785 (1875).— Ramsay, Pr.Linn. Soc. N. S. W. IV, p.97, n.63 (1879).

— D'Alb., Nuova Guin. p. 104, 331, 373, 456, 459, 461, 474 (1880).

Ptiloris superbus (errore), Beccar!, Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 713 (1875).

(I) In questa tavola le parti inferiori sono interamente nere, e senza traccia di tinta

porporirs.
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r Ptilorhis wilsoni, Ogden, Pr. Ac. Nat.Sc. Philad. i875, p. 45t, pi. 25; 1876, p. 182. — Sharpe,

Gat.B. Ili, p. 156 (1877)'.- Ibis, 1877, p.242.

Ptilorhis alberti, Sharpe (nec G.R. Gr.), Pr. Linn. Soc. XIV, p. 630 (1879) (Port Moresby).

Vati, Abitanti di Andai [von Rosenberg).

Pileo, collo antico et pectore summo pliimis breviusculis , rotundatis , squamarum ad

instar dispositis, atro-viridibus, nitidissimis ; cervice, mento, lateribus capilis et colli dorsoque

loto pulcherrime nigro-vclutinis, purpurascnìtibus
; fascia peclorali ad finem scuti pecloralis

caslaneu-purpurea, superius cijanesccnte, infcrius ììitidissime viriJi-oliracea; pectore nigro,

pulchre purpureo tiiicto ; abdomine et subcaudalibus nigerrimis ; pectore utrinque ad latera

fascicnlo e pìtimis longis, erigendis, sensim in rachides (ilifornìes, loiigas , arcuato-flexas

pogoniis raro-radiatis, brevibiis instructas, exeuiitibus, composito; alis ìiigro-ardesiacis, vix

cyaueo nitentibus et remigibus dorso proximis tectricibusque alarum superioribus nigro

-

vclutiìiis; caiida lìrevi, lata, quadrata, velulino-nirjra, rectricibus duabus intermediis tolis

nitidissime viridi-cyauris; rostro, pedibus et iride nigvis.

Long. lot. 0'", 400-0'", 360 ; ai. 0"'.200-0"M85; caud. O'MIo-O'MOO; rostri 0"',058-

0"',05o; tarsi 0"',040-0"',038.

Foem. Notaeo loto rufo-cinnamomco, pileo vix obscuriore et liiieis pallidioribus notato,

alis et cauda laetioribus; gastraeo tato albo, nigro transfasciolato
,

gula albidiore . vix

fasciolata; pecloris summi plumis lineolis albis in medio ìiotatis; fascia superciliari alluda;

lateribus capitis et linea tnystacali brunneis; rostro nigro; pedibus plumbeis; iride nigra.

Long. lot. O-.SaO ; al. 0"M55; caud. 0"M00; rostri 0'",047; tarsi 0"\036.

//afe. in Papuasia — Nova Guinea [Vieillot., Lesson), Dorei {Bruijn), Andai (D'Al-

lierlis
,
Bruijn), Mansinam {Bruijn), Mansema [Beccari), Amberbal<i (D'Albertis] , Wa

Sanison (Beccari) , Sorong [Bruijn] , Moni {Beccari) , Napan {Bruijn) , Nirba [Beccari)
,

Nanisos {Bruijn) , Oeniar [Bruiju) , Ajomesowar {Beccavi)
, ad flumen Fly {D'Albertis)

,

(jrope Portum Moresby [Broadbent], Munikahila {Sione).

§ Maschi in abito perfetto.

a-b {—) cf Dorei {Bruijn).

c-d
{
— ) cf Andai Oltoi)re 1872 •• Iride, becco e piedi neri » {U'A.).

e (— ) cf Andai {Bruijn).

f (_) cf Amberbaki Novembre 1872 (Z)'/!.).

g {—) cf Napan (Baja di Geelwinlc) 1873 {Bruijn).

h-i
{
— ) cf Napan Maggio 1874 [Bruijn)

J-Jc [
— ) cf Napan (comperalo) [B.).

l {—) cf Nirba (Biija di Geeiwink, comperato) (B.).

VI" {—) cf Mom 2 Dicembre 1875 (B.).

nin
[
— ) cf Narasos (Baja di Geeiwink) [Bruiju).

o
[
— ) cf Oemar (Daja di Geeiwink) Maggio 1874 {Bruijn).

(1) Non sappiamo con certezza a quale specie veramente sia da riferire ]a. Ptilorhis wil-

sonii, Ogden. Questi ha riconosciuto che i piedi non appartengono all'esemplare descritto;

pare che Io Sharpe non inclini ad ammetterla come buona specie; gli editori dell' /éw dubi-

tano (lolla sua identità colla P. magnifica.
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p (—) cf Ajomesowar (comperalo) (B.).

q (— ) cf Mansiman 28 Maggio l87o [Bruijn].

r-t (— ) cf Manseraa t Giugno 1875 (B).

u {—] cf Falde del Monte Arfak 27 Giugno 1875 [B.].

^ (— ) cf W'a Samson (N. G.) 25 Febbraio 1875 « Iride quasi nera; inlerno

della bocca giallo-verdastro; linea nuda dietro l'occhio e piedi neri » (B.).

X-y (— ) cf Nuova Guinea (comperalo) [B.].

z (— ) cf Hatam (•?) ' Il Settembre 1872 (UÀ).
jgs (_) cf Fiume Fly (Ailigalor Poinl) 31 Maggio 1877 [D'A].

»' (170) cf Fiume Fly (300 m.) 23 Giugno 1877 [D'A).

a" (171) cf Fiume Fly (300 m.) 23 Giugno 1877 [UÀ.).

&^ (188) Cf Fiume Fly (300 m.) 26 Giugno 1877 [VA).

«« (190) cT Fiume Fly (300 m.) 26 Giugno 1877 (D'A.).

z> (191) Cf Fiume Fly (300 m.) 26 Giugno 1877 [VA].

s' (223) cf Fiume Fly (300 m.) 28 Giugno 1877 [HA].

«' (269) cf Fiume Fly (300 m.) 4 Luglio 1877 «Becco ed occhi neri; piedi

plumbei scuri. Si nutre di frulla e di semi di pandano. Abbondante i> (D'A.).

Tutti questi esemplari sono perfettamente adulti e simiiissimi fra loro,

le sole diiferenze apprezzabili, ma individuali, sono nelle dimensioni.

§ Maschi adulti in muta.

a' [—) cf Dorei Marzo 1874 [Bruijn).

Jf'-C' (—) cf Mansiman 28-30 Maggio 1875 [Bruijn).

Tre individui simili agli adulti in abito perfetto, ma deficienti di piume,

specialmente sul capo e sul collo.

§ Maschio in abito di passaggio.

c'à<! (—) cf D'ignota località [Bruijn).

Questo individuo ha le parti inferiori quasi come i maschi in abito

perfetto, conservando soltanto qualche piuma dell'abito giovanile sulla gola

e sul sottocoda; le parti superiori invece sono per la massima parte di

color bruno-cannella come quelle delle femmine e dei maschi giovani,

ma sparse di piume verdi splendenti sul pileo, e di piume nere vellutate

sul dorso; le piume delle ali e della coda sono di color bruno-cannella,

ma parzialmente bruno-vellutate, e mostrano nel modo piiì evidente come

gradatamente le penne assumano il colore nero-vellutato.

(I) Questo è il solo individuo indicato di Hatam, ma dubito che ciò sia avvenuto per

errore, tanto più che il suo cartellino originale è stato stracciato, ed ò stato sostituito da

un altro.
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g Femmine.

d (— ) 9 Dorei Marzo 1874 [Briiijn].

e' (— ) 9 Dorei [Bruijn).

f (— ) 9 Andai Agosto 187-2 » Becco nero; piedi plumbei; iride nera » (D'A.j.

g (— ) 9 Andai Giugno 1874 [Bruijn).

h' {—) 9 Andai 22 Aprile 1875 (Bruijn).

i' (— ) 9 Andai 21 Maggio 1875 [Bruijn).

j (— ) 9 Andai 2 Giugno 1875 (Bruijn).

k' (—) 9 Andai [Bruijn).

l' (—)
9? Mesan (Baja di Geelwink al Sud) (comperala) Maggio 1875 (8.).

ni' (— ) 9 Manseraa (Arfak) 27 Maggio 1875 (Bruijn).

Tutte queste femmine sono simili fra loro ; le differenze sono lievi e

relative alle dimensioni ed al colore chiaro, più o meno puro, delle parti

inferiori.

n' (—
) 9 Dorei 30 Marzo 1875 (Bruijn).

Questo individuo sembra giovane; esso somiglia ai precedenti, ma è

un poco più piccolo ed ha le parti superiori un poco più chiare, ed il

color chiaro delle parti inferiori meno puro.

«'- (28) 9 Fiume Fly (Alligalor Poinl) 31 Maggio 1877 (0'4.).

n^ (172) 9 Fiume Fly (300 ra.) 23 Giugno 1877 (D'A.).

Esemplari adulti.

« Trovai nell'ultimo esemplare insetti e grilli, mentre negli altri del

Fiume Fly non rinvenni che frutta di palma, di cui si nutre anche la

Paradisea novae guineae » [DÀ.).

§ Supposti maschi giovani *.

o (—

)

cT juv. ? Nuova Guinea Luglio 1873 (Bruijn).

p'
(
—

)

cT juv.? Andai (Bruijn).

q (—

)

d" juv.? Andai 22 Aprile 1875 [Bruijn).

»•' (—

)

Cf juv.? Andai Giugno 1874 (Bruijn).

s {—) o" juv. Sorong 24 Aprile 1875 (Bruijn).

Questi cinque individui differiscono dalle femmine precedenti soltanto

per le dimensioni notevolmente maggiori; l'ultimo di Sorong è il più

grande di tutti; inoltre in tutti sono più o meno bene indicate due linee

(1) 1 seguenti individui sono stati indicati come femmine dai cacciatori del Bruijn, ma
per le loro dimensioni mi sembrano maschi nel primo abito.
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scure longitudinali sui lati della gola, là ove negli adulti è il confine

fra la parte vellutata dei lati della gola ed il margine laterale della

corazza splendente delia parte anteriore del collo.

Nella Nuova Guinea non vi è altra specie che si possa confondere

colla presente, ma nelle vicinanze del Capo York in Australia havvi un

uccello che il Gould ed altri hanno considerato come appartenente alla

C. magnifica, ma che il Gray credette che fosse specificamente diverso,

per cui propose per esso il nome di Ptilorhis albei-ti ; il VN'allace parla

di esso come di specie distinta, e l'Elliot ha insistito nel considerarlo come

realmente diverso dalla specie della Nuova Guinea. E da dire per altro

come lo Sclater, fin dal i85S, e quindi prima di ogni altro, avesse già fatto

menzione di certe differenze che egli aveva os.servato fra gli individui della

Nuova Guinea e quelli d'Australia. Io ho confrontato i numerosi individui

della Nuova Guinea sopramenzioiiati con un niiischio e tre femmine del Capo

York, raccolti dal signor D'Alhertis. Come dice TEIIiot, i maschi di

Australia sono un poco piiì piccoli e le piume del petto, al di sotto della

fascia pettorale, hanno una tinta verdognola che più in basso passa al por-

porino, mentre negli individui della Nuova Guinea tutte quelle piume sono

porporine. Più notevoli, come fa notare anche lElliot, sono le dillerenze

fra le femmine delle due località, quelle d'Australia, oltre ad essere più

piccole, hanno le parti superiori non di color cannella uniforme, ma vol-

genti alquanto all'olivastro, specialmente sulla testa, sulla nuca e sul dorso,

le parti inferiori volgenti alquanto al giallognolo colle fascio trasversali

nere meno intense, o meno distinte, e la gola senza fascio '.

Lo Schlegel (Jouru. f. Orti. ì86i, Le.) ha creduto che gli individui

della costa occidentale della Nuova Guinea, raccolti nella Baja del Tri-

tone ed inviati al Museo di Leida da S. Mùller, costituissero una razza

maggiore, che chiamò col nome di Pai'adisea magnifica major (^Pliloris

(1) Ecco la sinonimia della specie del ('apo York:

Craspedophora alberti (G. R. Gr.).

Ptilorhis magnifica, GoulJ (nec \'ieill.), B. Austr. Suppl. pl.5l.

Ptilorhis magnifica, part., Sclat., Journ.Pr.Linn.Soc.il, p. 164, sp. 97 (1858).

Craspedophora magnifica, Gould (nec Vie!!!.), Handb. B. .\ustr. I, p. 595, sp.36D (1865'.

—

G. B. Gr., Iland-List, I, p. 1U5, sp. U'73 (parlim) :;1869 .

Ptilorhis Alberti, G.B.Gr. , MS.— Id., .\nn.and Mag. N. H. ser. 4, Vili, p. 365 (I87I).

Ptilorhis alberti, Wall., Mal. Archip. II, p. 417, 4'20 (1869). — Elliot, P.Z.S. 1871, p. 581, 583.

- Id., Mon.Parad.pl. XXIV (1873).— Sharpe, Cat. B. Ili, p. 156 (1877).

Craspedophora alberti, Ramsay, Pr. Linn. Soc. A. S. W. II, p. 191, n. ili (1877) [parlim).
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major, Finsch, /. e); più tardi in altri lavori dello Schlegel non si trova

l'alta più menzione delie dilTeienze di dimensioni; io non ho avuto occa-

sione di esaminare maschi adulti della costa occidentale, ma un maschio

giovane di Sorong, come ho fatto sopra notare, è certament,i più grande

di altri maschi giovani di località poste sulle coste della baja di Geelwink.

Il nome di Epimachus filamentosus , S. Muli, si riferisce appunto agli

individui sopramenzionati e non alT^". speciosus, come suppose lo Sclater.

Non è impossibile che a questi individui un poco più grandi sia da rife-

rire la Ptilorìiis wilsonii, Ogden.

Non v' ha dubbio, come fa notare anche il Wallace {Mal. Avchip. II,

p. ^l'ì), che il maschio giovane nel primo abito somiglia alla femmina.

L'individuo e'*"' in abito di transizione mostra in modo evidente che

anche in questa specie, come nella Ptilorhis paradisea ed in altre specie

aQini , sebbene non congeneri, il maschio assume a poco a poco V abito

perfetto per graduali trasmutazioni delle piume e non per muta delle me-
desime.

Dobbiamo al Cuvier la prima descrizione di questa specie; egli de-

scrisse un individuo mutilati», acquistato pel Museo di Parigi in Londra,

ove faceva parte della collezione del Bullock. E da notare tuttavia come il

Cuvier non accompagnasse la sua prima descrizione con alcun nome latino,

per cui sebbene egli più tardi si attribuisse di avere stabilito il nome di

Epimachus inagnificus, che anche i più recenti autori a lui attribuiscono,

tuttavia il Vieillot è slato realmente il primo che abbia imposto un nome
sistematico a questa specie. La prima femmina portata in Europa devesi

ad AdoUò Lesson, che l'ebbe nella Nuova Guinea durante il Viaggio del-

VJstrolabe; essa fa descritta e figurata per la prima volta dal Lesson

{^Cenl. Zooi. l. e), il quale fu anche il primo a descriverne e figurarne

un maschio intero avuto da M. Florent Prevosl.

Questa specie è esclusiva, a quanto pare, della Nuova Guinea ; il Vieillot

ne indicò pel primo la patria, arguendola probabilmente dal modo di pre-

parazione dell' individuo del Museo di Parigi ; il Lesson n'ebbe poi due

individui preparati dagli indigeni, durante la sua permanenza nella Baja

di Dorei. Si può dire che essa sia stata trovata in tutta la Nuova Guinea;

fra gli individui della collezione del D' Albertis ve n' è uno indicato di

Hatam, ma, come ho fatto già avvertire, questa località è l'orse erronea, od

almeno non mi sembra autentica, essendosi stracciato il cartellino originale

dell'individuo indicato di Hatam, ove né il Beccari, né i caccialori del

Bruijn, i quali vi hanno fatto così copiose raccolte, hanno incontrata

questa specie ; è quindi molto probabile che la C. magnifica non salga a
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«grandi altezze sui monti. Il D'Albertis nel suo ultimo viaggio sul fiume

Fly trovò questa specie fino a 3oo miglia nell'interno.

Poco sappiamo intorno ai costumi di questa specie, e ciò è tanto più

sin"olare, se si considera che evidentemente essa non è una specie rara.

Il D'Albertis dice che si nutre di frutta e talvolta anche d'insetti; egli

nel suo libro intitolato y^lla Nuova Guinea scrive : « Il Pdloihis è

un uccello molto furbo ; nella foresta è impossibile avvicinarlo o tro-

varlo per caso, ma imitandone la voce, che consiste in tre note distinte

e vibrate oooih, oooih , oooih!, è facile ucciderlo. La curiosità è causa

della sua morte. Mentre il cacciatore ben nascosto in un cespuglio ripete

le note dellucceilo, questo viene a passare ed a ripassare vicino ad esso,

annunziandosi con un particolare rumore delle ali, che può paragonarsi

al fruscio di una veste di seta. Il povero uccello pare tormentato dalla

curiosità di conoscere chi osi colle sue note chiamare la sua femmina, e

continuando cosi molte volte s'avvicina infine e si ferma su d'un albero,

stendendo il lungo collo in ogni direzione ed olfrendo così al cacciatore

facilità di ucciderlo ».

Noi possiamo ragionevolmente supporre che i suoi costumi siano

simili a quelli della somigliantissima C. alberti. Dice il Mncgillivray che

tiuesta frequenta le parti più folte delle foreste, manda un forte sibilo

che suona wheeoo (si pronunzi whiiuu) ripetuto tre volte e che termina

improvvisamente in un who-o-o. Ambedue i sessi mandano lo stesso grido,

ma il maschio più fortemente; questo grido può essere imitato dal cac-

ciatore ed il maschio risponde. I maschi adulti si posano ordinariamente

presso le cime degli alberi più ahi, ove, se non disturbati rimangono il

tempo sufficiente per ripetere due o tre volte il forte loro grido colfintervallo

di due o cinque minuti. Se la femmina è vicina, il maschio suole posarsi

sopra un ramo secco prominente e cospicuo, stando in attitudine raccolta,

rapidamente aprendo e chiudendo le sue ali, le penne delle quali per la loro

forma e struttura ' producono un forte ed as|)ro rumore, che nel silenzio

di quelle solitudini può essere udito a qualche distanza e può essere im-

perfettamente imitato serrando le penne di una spoglia. I maschi in abito

perfetto sono molto più sospettosi delle femmine e dei giovani.

Il Macgillivray intese dire dagli indigeni che la specie del Capo York

nidifichi entro tronchi cavi, e che vi deponga diverse uova bianche. Una

(1) Mentre le piume del corpo di questo uccello sono estremamente molli e vellutate,

quelle delle ali sono rigide ed aspre al tatto.



T. SALVADOR! 56 I

femmina uccisa nel Novembre , cioè al principio della stagione piovosa

,

aveva nell'ovario un uovo molto grande e quasi compiutamente sviluppato.

« Per l'indole sospettosa di questo uccello, dice il Macgillivray, è

difficile di poterlo vedere per piiì di un istante per entro le folte macchie,

nelle quali vive ; una volta vidi una femmina che si arrampicava su per

un tronco come un Rampichino; la uccisi ed il suo stomaco conteneva

soltanto insetti e specialmente formiche; invece lo stomaco di un maschio,

ucciso quasi contemporaneamente, conteneva soltanto poche e piccole bac-

che tonde di un alto albero di cui non conosco il nome».

Il Beccari intese dire da un cacciatore che questi aveva trovato un

nido colle uova della specie della Nuova Guinea posto fra i rami di un

Tjapilong {Calophjllum inophrllum) ; dubito dell'esattezza della narra-

zione del cacciatore, sembrandomi poco probabile la collocazione del nido

fra i rami; inclino a ritenere per più esatto quanto fu narrato al Mac-

gillivray.

Il von Rosenberg menziona un individuo portato vivo dalla Nuova

Guinea ad Amboina, ma che morì nel momento dello sbarco.

Gen. SELEUCIDES, Less.

Typus :

Seleucides, Less., Ois. Parad. Syn. p. 28, pi. XXXV (1835) . . Selftirid/'s acanlhylis, Less.

Nematophora, G. R. Gr., List Gen.B. ed. 1, p. 12 (1840) . . Paradisea alba (var.j?), Gm.
Ptiloris, Rchh., Av. Syst, iNat. t. LXXXVl (1852).

Sp. 706. Seleucides nigricans (Shaw).

Oiseau de Paradis blanc (species secunda), Forster, in Forrest,Voy. Moluq. et Nouv.Guin.

p. 160 (1780) (ex Valentyn).

Oiseau de paradis noir et peu connu, Forster, ibid. p. 1 54, et 160, n. 6 (1780) (ex Valentyn).

Paradisea candida (/joc/i»i) Forster, Zool. Ind.p. 31, 35, 36 ^var. secunda) (1781) ;ex Valentyn).

Paradisea ignota, Forst., ibid. p. 31, et p. 36, n.VI (1781) (ex Valentyn).

Paradisea alba, var.p, Gm., S.!\M, p. 402, n.9 (ex Forster) (1788).— Gerini, Ornith.t. 65,

f. 1.— Lath., Ind.Orn.I, p. 197, sp. 12, var. p (1790). - Blumemb., Abbild. naturh. Gegen.

pi. 96 (1810). — Bechst., Kurze Uebers. p. 133, sp. 15 (1811). - Cuv., Règn. An. I, p. 403

(1817). — Schleg., Journ.f.Orn.1861, p. 386.

Paradisea melanoleuca, Daud., Tr. d'Orn.lI, p. 278 (1800) (ex Valentyn?).

Le Manucode à douze fllets, ^'ieiil., Ois.dor.il, p 29, pi. 13 (1802) (figura inaccurata).

Le Nébuleux, Le Vaili., Ois. Farad. I, pi 16, 17 (1806) (figura falsa ex specim.artef.).

Paradisea nigricans, Shaw, Gen. Zool. VÌI, pt. 2, p. 489, pi. 60 (ex Vieillot), et pL 61 (ex

Le Vaillant) (1809).— Steph., Gen. Zool. XIV, pt. 1, p. 7G, n. 4 (1826).

Paradisea violacea, Bechst., Kurze Uebers, p. 133, sp. 12 (1811).

Paradisea vaillanti, Shaw, Aat. Mise. voi. XXIV, pi. 1025 ^ex Le \'aillant .').

Le Promerops multifil, Le Vaili., Ilist. nat. Prom. et Guep. p. 38, pi. 17 (Ggura optima). —
Less., Man.dOrn.II, p. 6 (1828).

71 S.ALVADORi — Ornil. della Papuasia e delle Molucche, Parte II.
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Falcinellus resplendescens, Vieill., N.D.XXVIII, p. 165 (1819) (ex Ois.dor.pl. 13). — Id.,

Enc.Méth.p. 581 (Ì82'ì). — Id., Gal. Ois I, p.3U7, pi. 185 (1825). - Drap., Dict. Class. XIV,

p. 293. — Less., Tr. d'Orn. p. 322 (1831).

Epimachus albus, Temra., Man. d'Orn. I, Introd. p. LXXXVI (1820).- Wagl., Syst. Av. gen.

Epimachus, sp. (1827).- Cuv., Règn.An.I, ed. 2, p. 440(1829). - (1. R. Gr., (Sen. B. II, p. 94,

sp.2 (1848).- Id., P.Z.S. 1858, p. 190.— Id., Oat.B. New Guin. p.21 ,55 (1859). — Id., P. Z. S.

1861, p. 435.— Wall., P.Z.S. 1862, p. 160. - Finsch, Keu-Guinea, p. 165 (1865). — Schleg.,

lAus. ?.'B.Coraces, p.95 (1867).— Id., Nederl.Tijdschr. Dierk. IV, p. 49 (1871).— Gieb.,Thes.

Om.II, p. 108 (1875).

Twelve-wJred Paradise bird, Lath., Gen. Hist. Ili, p. 199, pi. 48 (1822).

Seleucides acanthylis, Less., Ois. Farad. Syn. p. 29, Hist. nat. p. 229, pi. 36, 37 (cf ad.), 38

(^ jun.) (1835).— Id., Compl.de Buffon, Ois. p. 540 (1838).

Nematophora alba, G.R. Gr., List Gen. B.ed. 1, p. 12 (1840).

Seleucides albus, G. R. Gr., List Gen. B. Addenda, p. 1 (1840) et ed. 2, p. 15 (1841). — Bp.,

Consp.l, p.412 (1850).- Cab., Mus.Hein.I, p.215 (1851).— Sclat., Joiirn.Pr.Linn.Soc.il,

p. 163, sp.95 (1858).— G. R. Gr., Hand-List I, p. 105, sp. 1275 (1869).— D'Alb., Sydn. Mail,

1877, p. 248.— Id., Ann. Miis. Civ. Gen. X, p. 13, 20 (1877\- Id., Nuova Guin. p. 484 (1880).

Seleucides alba, Rchb.,IIandb. spec. Orn. Sca7isoriae, p. 331, t. 612, f. 4092-93 (1853). — Rosenb.,

Journ.f.Orn. 1861, p.46. — Wall., P.Z.S. 1862, p. 155, 158, 160. - Id., Malay. Archip. II,

p.412, 419 (cum tab.p.388, fig.inf.) (1869).— Elliot, Mon. Parad. pi. XXII (1873).— Sclat,

P. Z.S. 1873, p. 697. — Beccari, Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 713 (1875). - Salvad., Ann. Mus.

Civ. Gen. VII, p. 785 (1875) - D'AIb., Nuova Guin. p. 34, 345, 372, 456, 484, 485 (1880).

Ptiloris nebulosus, Licht., Xomencl.p. 10 (1851).

Seleucides resplendens, Rosenb., Natuurk. Tijdschr. Nederl. Ind. XXV, p. 238, sp. 198 (1863).

- Id., Journ. f. Orn. I86'i, p. 123, sp. 198.

Epimachus resplendens, Rosenb., Reist. naar Geelvinkb. p. 101, 116 (1875).

Seleucides ignota, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. Vili, p. 403 (1876); IX, p.l91,n.l4 (1876);

X, p. 154 (1877).— D'Alb. et Salvad., op. cit. XIV, p.107 (1879). — D'AIb., Nuova Guin. p. 582,

588 (1880).
•

Seleucides niger, Sbarpe, fiat. B. III, p. 159 (1877) (nec Paradisea nigra, Shaw).

Epimachus resplendescens, Rosenb., Malay. Archip. p. 552 (1879).

Mas. Notaeo, collo antico et peclore nigro-veluliiiis, capite violascentc ; dorso aeneo

nitente; teclricibus alarum superioribus ^ remigihus secundariis et cauda supra pulcherritne

purpureo-violascenlibus ; gula el pectore vix aeneo nilentibus ; menti jdumis longiusculis

,

anlice sub rostri gomjde protensis ; pecloris pliimis lalis ,
erigendis , erterioribus apice

rotundato-truncatis, nitidissime viridi-smaragdino marginalis ; abdomine, subcaudalibus late-

ribusque flavis; his ulrinque fasciculo e plumis longis, numerosis, pogoniis .mblaxis minilis,

cauJae apicem transcendcntibvs
, flavis, ultimis senis ulrinque in filnm criniforme longis-

simum, antrorsum jlexum, fuscum, apicem versus paUidius, exeuntibus, formalo, ornatis ;

remigihus primariis nigris; rostro nigro ; pedihus carneis; iride rubra.

Long.loL 0'",290; al. 0'", 180; caud. 0"',070; rostri 0"',058-0"',060; tarsi 0"\040.

Foem. Supra caslanea
,

pileo , laleribus capitis et cervice nigris , vix purpureo

nitentibus; gastraeo loto albido-fulvescente, fusco Iransfasciolato, abdomine et subcaudalibus

paullo rufescentioribus, fascinlis fuscis nbsoletinribus ; plumis laterum longinsculis, gastraeo

concoloribus ; gula albida, fusco varia, sed minime transfasciolata; alis supra et cauda

dorso concoloribus; remigihus intus fuscis, basin versus rufis; subalaribus rnfis, fasciolis

transversis vegelioribus ; rostro nigro; pedihus carneis.

Long tot. 0",250; al. 0™, 173; caud. O^.HS-O'",! 20; rostri 0™,056-0"'.0o9; tarsi

C^.OSS.
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Hab. in Papuasia — Nova Guinea [Valenlyn, Wallace), Dorei {Wallace, Bruijn),

Andai [von Rosenberg], Wa Samson [Beccari), Sorong [D'Alberlis], Mesan [Beccari], ad

Fiumen Fly [D'Alberlis) ; Salvalli [Wallace, Bernslein, von Rosenberg, Beccari).

§ Maschi in abito perfetto.

a (— ) cf Wa Samson (N. G.) 25 Febbraio 1875 « Iride cinnabarina; piedi car-

nicini; gambe quasi nude; interno della bocca giallo-verdaslro; linea nuda dietro

l'occhio quasi nera » [B.].

b-c [
—

) cf Salvatti 16-19 Luglio 1875 [B.].

d [
—

) cf Salvatti Luglio 1875 [B.).

<?' ( — ) cT Salvatti 15 Novembre 1875 « Iride sanguigna» (B.).

e-f ( — ) d" D'incerta località [Bruijn).

f (2p) cf Fiume Fly (Centro N. G.) 19 Giugno 1876 «Becco nero; piedi

bianco-rossigni; occhi rossi » (W4.)-

/' (300) cf Fiume Fly (350 m.) 16 Luglio 1877 « Questo individuo aveva una

lucertola nello stomaco e frutta negl' intestini » [VA.].

/* (302) cf Fiume Fly (350 m.) 17 Luglio 1877 [VA].

p (301) Cf Fiume Fly (350 m.) 17 Luglio 1877 [VA).

p (323) Cf Fiume Fly (350 m.) 17 Luglio 1877 [VA].

f (340) Cf Fiume Fly (350 m.) 19 Luglio 1877 [VA].

p (345) cf Fiume Fly (350 m.) 19 Luglio 1877 [VA].

p (350) cf Fiume Fly (400 m.) 23 Luglio 1877 [VA].

/'» (351) Cf Fiume Fly (400 m.) 23 Luglio 1877 [OA].

/'• (352) cf Fiume Fly (400 m.) 23 Luglio 1877 [VA].

/" (375) cf Fiume Fly (400 m.) 25 Luglio 1877 [VA].

/'J (376) cf Fiume Fly (400 m.) 25 Luglio 1877 [VA.).

P" (380) Cf Fiume Fly (400 m.) 26 Luglio 1877 [VA].

p^ (381) Cf Fiume Fly (400 m.) 26 Luglio 1877 [VA].

/*« (385) cf Fiume Fly (400 m.) 27 Luglio 1877 [VA.].

/*' (400) cf Fiume Fly (400 m.) 1 Agosto 1877 [VA].

f" (401) cf Fiume Fly (400 m.) 2 Agosto 1877 [VA.].

/" (423) Cf Fiume Fly (430 m.) 4 Agosto 1877 (VA.).

p" (424) cf Fiume Fly (430 m.) 4 Agosto 1877 [VA].

p' (425) cf Fiume Fly (430 m.) 4 Agosto 1877 [VA.).

/" (436) cf Fiume Fly (430 m.) 8 Agosto 1877 [VA].

/" (437) Cf Fiume Fly (430 m.) 8 Agosto 1877 [VA],

p" (438) Cf Fiume Fly (430 m.) 8 Agosto 1877 [VA.],

f" (440) Cf Fiume Fly (430 m) 8 Agosto 1877 [VA].

/" (447) Cf Fiume Fly (430 m.) 11 Agosto 1877 [VA].

« Questo individuo (/''*) è il secondo che avesse nello stomaco avanzi

di cil)o animale, cioè un grillo « (^D'A.).

/" (460) cf Fiume Fly (430 m.) 14 Agosto 1877 [VA].

/" (464) cf Fiume Fly (430 va] 15 Agosto 1877 [VA].
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/29 (465) d" Fiume Fly (430 m.) 15 Agosto 1877 [D'A.].

f" (500) d" Fiume Fly (430 m.) 21 Agosto 1877 (D'A.).

/'i
(510) cf Fiume Fly (430 m.) 22 Agosto 1877 {D'A.).

/" (511) cf Fiume Fly (430 ni.) 23 Agosto 1877 [D'A.).

/" (550) cf Fiume Fly (430 m) 28 Agosto 1877 [b'A.].

/•" (570) cf Fiume Fly (430 m.) 1 Settembre 1877 {D'A.).

/=» (590) cf Fiume Fly (420 m.) 7 Settembre 1877 (D'i.).

/" (610) cf Fiume Fly (4'iO m) 10 Settembre 1877 (D'A.).

/3' (660) cf Fiume Fly (450 m.) 17 Settembre 1877 (D'A.).

/" (715) cf Fiume Fly (450 m.) 2 Ottobre 1877 (D'A.).

Tutti gli esemplari soprannoverati sono adulti in abito perfetto.

§ Femmine.

gr ( — ) 9 Salvatti Luglio 1875 (Bruijn).

h-J ( — ) 9? Salvatti Luglio 1875 (B.).

f (52) 9 Fiume Fly (Alligalor Point) 2 Giugno 1877 (D'A).

j^ (304) 9 Fiume Fly (350 m.) 12 Luglio 1877 « Uova mature; becco nero;

piedi rossastri ; occhi rossi. Si nutre di frutta di pandano. Una femmina giovane che

non preparai aveva gli occhi gialli » (D''A).

f (407) 9 Fiume Fly (400 m.) 2 Agosto 1877 (D'A.).

f (489) 9 Fiume Fly (430 m.) 20 Agosto 1877 (D'A.).

f (492) 9 Fiume Fly (430 m.) 20 Agosto 1877 « Uova quasi mature » (D'A).

f (561) 9 Fiume Fly (430 m.) 30 Agosto 1877 (D'A).

f (562) 9 juv. Fiume Fly (430 ra.) 30 Agosto 1877 « Occhi gialli » (D'A).

f (571) 9 juv. Fiume Fly (430 m.) 1 Settembre 1877 « Occhi gialli *(D'A.).

f° (607) 9 Fiume Fly (420 m.) 10 Settembre 1877 (D'.l.).

J" (608) 9 juv. Fiume Fly (420 m.) 10 Settembre 1877 « Occhi gialli » (D'A).

f* (622) 9 juv. Fiume Fly (420 m.) 11 Settembre 1877 « Occhi gialli » (D'A).

/' (654) 9 Fiume Fly (420 m.) 14 Settembre 1877 (D'A).

f (731) 9 Fiume Fly (450 m.) 6 Ottotre 1877 (D'A).

Tutte le femmine soprannoverate sono simili fra loro; le giovani

differiscono dalle adulte, oltre che per le dimensioni un poco minori, pel

colore giallo dell'iride.

§ Giovane.

k (
—

) ? juv. Dorei Agosto 1873 Bruijn).

Questo individuo
,
giovanissimo , come si scorge dalle piume in-

compiutamente sviluppate , somiglia moltissimo alle femmine , delle

quali è alquanto pili piccolo , ha il becco più breve e la coda alquanto

piìi lunga.
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§ Maschi giovani nel primo abito.

l {1i4) cf juv. Sorong Giugno 1872 «Iride giallo pallido, becco nero, piedi

carnicini » [D'A).

V (339) cT juv. Fiume Fly (350 m.) 19 Luglio 1877 « Occhi gialli » [D'A.).

V (346) cf juv. Fiume Fly (360 m.) 19 Luglio 1877 (D'A.).

V (362) d" juv. Fiume Fly (400 m.) 24 Luglio 1877 {D'A.).

. r (363) cf juv. Fiume Fly (400 m.) 24 Luglio 1877 [D'A.).

V (364) cf juv. Fiume Fly (400 m.) 24 Luglio 1877 [D'A.).

V (365) cS juv. Fiume Fly (400 m.) 24 Luglio 1877 [D'A.].

V (491) cf juv. Fiume Fly (430 m.) 20 Agosto 1877 «Un occhio rosso e l'altro

giallo » [D'A).

V (730) cf juv. Fiume Fly (450 ra.) 6 Ottobre 1877 « Occhi bianco sudicio. Si

nutre di noce moscato » [D'A.).

V (755) Cf juv. Fiume Fly (300 m.) 17 Ottobre 1877 [D'A.).

V (784) cf juv. Fiume Fly (150 ra.) 3 Novembre 1877 « Occhi rossi » (Z)'A).

Tutti i maschi giovani sopraindicati somigliano alle femmine; essi hanno

in generale gli occhi gialli.

r' (399) cf juv. Fiume Fly (400 m.) 1 Agosto 1877 [D'A.).

Simile ai precedenti, ma colle piume della testa in muta « Occhi arancio

rossiccio )) (D'J.).

§ Maschi giovani che vanno assumendo l'abito degli adulti.

P' (338) cf Fiume Fly (350 m.) 10 Luglio 1877 «Occhi rossi » [D'A.).

Simile ai giovani nella prima livrea, ma col nero del pileo volgente

al violetto, con piume nere ai lati della mandibola, e colle piume dei

lati del petto più lunghe e che accennano quasi alla forma delle piume

del petto degli adulti.

V* (572) cf Fiume Fly (430 m.) 3 Settembre 1877 [D'A.).

Maschio in muta, simile alle femmine, ma colla testa e col collo giù

neri, con alcune cuopritrici delle ali di color nero-violetto, e con alcune

remiganti nere.

i" (361) Cf Fiume Fly (400 m.) 24 Luglio 1877 [D'A.).

?'« (549) cf Fiume Fly (430 m.) 28 Agosto 1877 [D'A].

Questi due esemplari, in muta un poco più avanzata del precedente,

oltre alla testa ed al collo di color nero vellutato, hanno dalla parte

destra del petto un principio dello scudo pettorale colle piume marginale

di verde smeraldo.
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V (379) cT Fiume Fly (400 m.) 26 Luglio 1877 (D'A.).

Simile al precedente, ma collo scudo pettorale interamente formato,

colle piume del dorso in gran parte vellutate e colle remiganti in gran

parte di color violetto splendente; le piume dei fianchi sono di colore

pili chiaro, colle strie trasversali anch'esse più chiare.

^ (_) Cf Salvalli Luglio 1875 (B.).

Simile alle femmine, ma colla testa colorita come negli adulti; il

mento con piume lunghe e sporgenti all'innanzi e sui lati; la parte ante-

riore del collo e superiore del petto rivestita in parte di piume nere

vellutate; qualche piuma nera-violetta sul margine carpale delle ali; cosi

pure sono nere alcune cuopritrici inferiori delle ali; la coda piuttosto corta.

,,j, (
—

) cf Mesan (parte meridionale della Baja di Geelvink) Maggio 1875

(comperato) (fi.).

Testa, collo e petto come negli adulti ; soltanto sul mezzo del petto

si vedono poche piume chiare con fascie scure, residuo dell'abito giova-

nile ; addome e sottocoda come nelle femuìine e nei maschi giovani;

così pure il dorso, le ali e la coda, ma le piume del dorso sono tinte

qua e là di nericcio; alcune cuopritrici superiori delle ali sono di color

nero violetto, e nere sono la massima parte delle cuopritrici inferiori delle

ali; le timoniere laterali sono un centimetro piiì brevi delle due mediane.

o ( — ) d" D'incerta località (fi.).

Individuo in abito quasi perfetto; alcune remiganti sono ancora par-

zialmente di color castagno; v'è un residuo di questo colore sul mezzo

di una delle due timoniere mediane; le piume dei fianchi sono di un bel

giallo, ma incompiulamente sviluppate e non giungono ancora all'estremità

della coda ; alcune delle piiì brevi e più nascoste sono come quelle dei

giovani, cioè fulve con fascie scure; le piume dei fianchi, terminate da

lunghi filamenti nudi, in numero di sei per parte, sono incompiutamente

sviluppate, cioè hanno la parte basale, quella fornita di barbe, brevissima

e contenuta ancora entro la guaina.

jp (— ) cf Salvalli 19 Marzo 1875 {Bruijn).

Individuo in abito quasi perfetto, conservando soltanto un po' di color

cannella sulle timoniere.

p' (580) cT F. Fly (420 m.) 5 Settembre 1877 [Bruijn).

Individuo in abito non al tutto perfetto, con le piume dei fianchi.
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terminanti col lungo stelo, non tutte sviluppate, colle piume del soltocoda

di color fulviccio con strie trasversali scure e colle timoniere in parte

rossigne ; le due timoniere mediane sono più lunghe delle altre già

mutate, per cui come suole essere anche nelle altre specie di Paradisee,

la coda è più lunga nei giovani che non negli adulti.

§ Maschi adulti in abito imperfetto.

p5 (480) d" F. Fly (430 m.) 18 Agosto 1877 [Bruipi].

Simile agli individui in abito perfetto, ma senza le piume dei fianchi

terminanti col lungo stelo imberbe.

p'^ (680) rS F- Fly (400 m.) 19 Sellerabre 1877 [Bndjn).

Individuo adulto in muta, colle piume del collo ancora tutte contenute

nei cannoni , e colle piume gialle delle parti inferiori incompiutamente

sviluppate.

Questa specie, la sola che si conosca finora del genere Seleucicles,

è notevole perchè tra tutte le Paradisee dal becco lungo è quella che

l'ha più robusto. Il maschio poi è notevolissimo pel .suo modo di colorazione,

pei margini di un bel verde smeraldo splendente delle piume marginali

dello scudo pettorale , e specialmente per le lunghe piume gialle dei

fianchi, sei delle quali da ogni parte terminano ciascuna in un filamento

rigido, che è prolungamento dello stelo, di color nero, che si va facendo

chiaro verso l'apice, ed è ripiegato verso la parte anteriore.

lia femmina si riconosce facilmente pel colore castagno vivo delle

parti superiori, tranne il pileo, i lati della testa e la cervice che sono

neri con riflessi porporini ; le parti inferiori sono quasi uniformemente

di colore bianco-fulviccio con sottili lascie trasversali scure. Il maschio

giovane nel primo suo abito somiglia alla femmina, dalla quale differisce

principalmente per le dimensioni alquanto maggiori e pei colore giallo

dell' iride. Esso passa per diversi stadi prima tli assumere l' abito per-

fetto ; i primi cambiamenti si verificano nella parto superiore della

testa, le piume della quale si fanno vellutate; Io stesso aspetto assu-

mono, ficendosi nere, le piume delle parti inferiori laterali della testa,

le piume del mento, che si allungano sporgendo all' innanzi e lateral-

mente, e quelle della parte anteriore del collo e superiore del petto. In

un periodo più avanzato le piume che formano la corazza pettorale si

allungano e si completano , le inferiori mettendo i bei margini di color

verde smeraldo splendente ; in questo periodo cominciano ad annerire le

piume delle ali (specialmente le cuopritrici) e le piume del dorso, e si
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vanno allungando e si fanno più chiare le piume dei fianchi. I cambiamenti

indicati si compiono certamente per modificazioni graduali delle piume

dell'abito primitivo e non per muta delle piume. La serie degl'individui

da me esaminati non è compiuta , ma mi pare tuttavia di poter affermare

che le sei piume terminate dai lunghi steli nudi, a modo di filamenti, non

derivino da modificazioni delle piume dell abito primitivo, ma che spun-

tino in una muta successiva quando l'uccello per tutto il resto ha già

messo l'abito perfetto. La coda nelle femmine e nei maschi giovani è più

lunsa che non nei maschi adulti; essa si accorcia mediante intaccature

trasversali presso l'apice, le quali successivamente ne fanno distaccare

una porzione della punta; quelle intaccature, fatte quasi come con una

sega, si scorgono molto manifestamente in alcuni giovani individui, ed è

probabile che vengano fatte col becco. Questa maggior lunghezza della

coda delle femmine e dei maschi giovani, come ha fatto notare lo Schlegel

{Miis. P. B. Coraces, p. 98), si osserva anche nelle specie del genere

DiphyUodes e nel Cicinnurus fegius.

Tra le particolarità che distinguono quella specie è quella che tutti

gli individui hanno le gambe, o tibie quasi interamente nude *, della quale

cosa non saprei quale possa essere la causa ; certamente non è effetto

delle lunghe piume dei fianchi, giacche la stessa cosa si verifica anche

nelle femmine. I tarsi di questo uccello non sono ricoperti da squame

divise come nelle specie dei generi Epimachus, Ptilorhis, ecc., ma sono

invece rivestiti da un gambale intero come nella Semioptera wallacei.

Questo uccello è noto da molto tempo, giacché non credo che vi possa

essere alcun dubbio che sia questa la specie che fu indicata dal Valentyn

in due luoghi. Nel primo di essi egli la considerava come varietà àeì-

V Uccello di paradiso bianco, che dice trovarsi in Waigiou, od in Serghile

(Sorong?), come altri gli riferirono; pare che il Valentyn riferisse quanto

dice relativamente a questa varietà della pretesa Paradisea bianca per

averlo inteso narrare, e che per questa ragione non si accorgesse come

.

l'Uccello di Paradiso nero e poco conosciuto , che egli descrisse dopo

quella, e probabilmente de visti, apparteneva alla medesima specie.

Gli ornitologi non sono d'accordo intorno al nome che deve essere

attribuito a questa specie, la quale generalmente viene chiamata col nome

di Seleucides alba (Gm.), che tuttavia non è quello col quale deve essere

appellata. Rispetto a ciò si notino le seguenti osservazioni: i" il Forster

chiamò col nome di Paradisea candida un uccello di paradiso tutto bianco,

(1) Kella figura pubblicata dall'EUiot le tibie sono rappresentate vestite di piume!
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menzionato dal Valentyn, che nessuno, per quanto io so, ha mai visto, e che

probabilmente non è mai esistito, ed il Valentyn descrisse per averne inteso

parlare; 2° il nome Paradisea alba, Gm. si applica allo stesso uccello

di paradiso tutto bianco del Valentin; 3° i nomi di Paradisea candida,

Forster, o alba, Gm. non si possono quindi riferire all'uccello di cui ora

trattiamo, che dal Forster e dal Gmelin veniva considerato come varietà

di quello tutto bianco , mentre è una specie ben diversa
;

4" il ^o"

Rosenberg [Journ. f. Orn. 1864, p- 124) ed il Wallace [Mal. Jrchip.

II, p. 413) dicono che questa specie ha ricevuto il nome specifico alba

perchè il color giallo delle parti inferiori del corpo diventa bianchiccio

per l'esposizione alla luce ; il fatto è vero, ma non è esatto che da

esso abbia avuto origine il nome specifico, giacché, come ho detto, il

nome Paradisea alba, Gm. (==candida, Forster) non fu dato originaria-

mente a questa specie, ma ad un uccello che fu descritto come intera-

inente bianco j
5° lo Sharpe nel Catalogue oj Birds, IraliAnAo di questa

specie, la chiama col nome di Seleucides niger , riferendo egli erronea-

mente a questa specie la Paradisea nigra, Shaw, la quale è fondata sulla

Paì-adisea iiigiYt major, che sembra essere VEpimachus speciosus; 6" sic-

come poi non è da negare essere cosa dubbia che il Forster abbia usato

il nome Paradisea ignota, in modo binomio, come io ho creduto, perciò,

lasciando anche il nome di Paradisea melanoleuca , Daud. (1800), che

esprime una falsa idea, dovr;"i adottarsi quello di Paradisea nigricans,

Shaw, che segue in ordine cronologico.

Fino a questi ultimi anni non si sono conosciuti in Europa altri indi-

vidui che mutilati od artefatti; fu appunto per aver esaminato un individuo

mutilato che il Cuvier disse che questa specie aveva un numero di remi-

ganti minore di quello degli uccelli ordinari- il Le ^aillant poi figurò

un individuo artefatto sotto il nome di Nébuleux [l. e), il quale aveva un

becco rivolto all'insCi e le parti* inferiori nere! Lo Shaw suppose perfino

che quella figura rappresentasse una seconda specie.

Fino a questi ultimi tempi poco, o nulla si sapeva della sua distribuzione

geografica e dei suoi costumi. Relativamente alla prima è da notare come

fosse esatta l'asserzione del Valentyn che questo uccello proveniva da

Serghile (Sorong?), ma non le altre che si trovasse anche in Waigiou ed

in Mysol. Fino al Wallace si suppose che questa specie si trovasse nella

Nuova Guinea, giacché si aveva per mezzo degli Olandesi, che fanno il

commercio degli oggetti delle Molucche e della Nuova Guinea; ma nessun

naturalista aveva ottenuto questo bell'uccello nella Nuova Guinea e neppure

il Lisson, che pure tante altre specie di Paradisee ottenne, specialmente dai

72 Salvador! — Ornil. della Papuasia e delle Molucche, Parte II.



5-0 ORNITOLOGIA DELLA PAPUASIA E DELLE MOLUCCHE

nativi, durante la sua permanenza nella baja di Borei. Finalmente il Wal-

lace ebbe un giovane maschio di questa specie presso Borei ed il suo assi-

stenle Alien potè averne diversi esemplari in Sorong ed uno in Salvatti. Le

successive ricerche del von Rosenberg, del Bernstein, del Beccari e del

B'Albertis hanno mostrato che non solo la penisola settentrionale delia

Nuova Guinea e Salvatti sono le regioni abitate da questa specie, ma

anche la parte centrale della Nuova Guinea; nella Nuova Guinea essa

è stata trovata presso Sorong [Alien, Bernstein, Uyllbertis), lungo il Wa
Samson {Beccari), presso Borei ( fFallace , cacciatori del Bruijn) , nel

fondo della costa della baja di Geebvink {yon Rosenberg), e lungo il

fiume Fly {UAlhertis)^ ove è molto comune.

Intorno ai costumi di questa specie hanno scritto il von Rosenberg

ed il Wallace. Il primo dice: « Burante la mia permanenza in Salvatti nel

mese di Aeosto del 1860 io ebbi la fortuna di ottenere una mezza doz-

zina di individui di questo incomparabile uccello, e tra essi una femmina

ed un maschio in abito di transizione Nel tempo degli amori il

maschio solleva le piume pettorali in un circolo, che resta alquanto distac-

cato dal corpo, e spiega le lunghe piume dei fianchi in un bellissimo

ventaglio Nello stomaco dei miei esemplari io trovai frutta mescolate

con alcuni resti d'insetti. Questo uccello vive in piccole truppe, o famiglie,

è un volatore potente, e fa udire mentre va in cerca di cibo un acuto

e risonante scheh-schek . Esso vive principalmente nell'isola di Salvatti e

precisamente nelle regioni montane, nelle quali dimora di preferenza: esso

non è raro, come si può rilevare dalla quantità di pelli, sempre prive di ali

e di piedi, le quali di là vengono spedite in commercio. Presso Kahval,

piccolo villaggio posto sulla costa occidentale dell'isola, io vidi, il 12 ed

il i3 Affosto 1860, una famialia di dieci individui in un bosco di alti

alberi presso la costa ; io potei averne sei, ma non vidi più gli altri sebbene

li cercassi per due giorni di seguito; i ripetuti colpi ed un forte vento

in quel tempo sopravvenuto li aveva respinti verso i monti ». Afferma il

von Rosenberg che il becco è nero, liride di color rosso scarlatto, e che

sopra l'occhio v'è una piccola papilla, di cui non trovo traccia nelle pelli

disseccate. Inoltre , secondo lo stesso von Rosenberg, la lingua, lunga quanto

il becco, in punta termina a pennello, ed è di color verde chiaro, colia

parte anteriore nerastra.

Il von Rosenberg descrive esattamente i diversi abiti del maschio, ma

credo che si inganni quando afierma che essi sono feffetto di diverse mute

successive, e che alla terza muta soltanto il maschio assuma l'abito perfetto.

Il Wallace, discorrendo di questa specie, dice: < La Selcitcides alba si
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trova nell'isola di Salvatti e nelle parti settentrionali-occidentali della Nuova

Guinea; essa frequenta gli alberi in fiore e specialmente le palme sago ed

i pandani, succhiandone i fiori, intorno ai quali, od anche al di sotto, si

sospende mediante i suoi piedi grandi e robusti; i suoi movimenti sono molto

rapidi; raramente questo uccello resta per più di pochi istanti sul mede-

simo albero, dal quale s'invola con grandissima rapidità per recarsi su

di un altro. Ha un forte grido aspro, che si ode a distanza, e che con-

siste nelle voci Càh, cah "ripetute cinque o sei volte in una scala discen-

dente; dopo 1 ultima nota generalmente prende il volo. I maschi sono

solitari, ma è possibile che in certe st.igioni dell'anno si riuniscano insieme

come i veri uccelli di Paradiso. Tutti gli esemplari uccisi ed aperti dal

mio assistente Alien, il quale ottenne questo uccello durante il suo ultimo

viaggio nella Nuova Guinea, null'altro avevano nello stomaco fuorché un

liquido bruno e dolce, probabilmente il nettare dei fiori sui quafi cer-

cavano il loro nutrimento; tuttavia è certo che essi si nutrono anche di

frutta e d insetti, giacché un individuo vivo, che io vidi a bordo di un

vapore Olandese, mangiava avidamente blatte e frutti di papaya j esso

aveva la curiosa abitudine di riposare dopo d mezzodì col becco rivolto

perpendicolarmente all'insiì. Esso mori durante il viaggio verso Batavia

ed io potei averne il corpo, di cui formai uno scheletro, il quale mostra

in modo evidente che realmente la S. alba è un uccello di Paradiso. La

lingua è molto lunga ed estensibile, ma piatta, e termina alla punta in

fibre, come nelle vere Paradisee.

(I Nell'isola di Salvatti i nativi cercano nelle foreste i luoghi ove

questi uccelli dormono, e li riconoscono per gli escrementi che si trovano

sul suolo. Questi luoghi sono generalmente sopra alberi bassi e forti ; su

essi i nativi si arrampicano durante la notte, ed uccidono gli uccelli con

freccie spuntate, o li prendono vivi con un panno. Nella Nuova Guinea

vengono presi con lacci posti sugli alberi da essi frequentati, nello stesso

modo che viene adoperato in \^ aigiou per prendere gli uccelli di Para-

diso rossi »

.

Il Bernstein raccolse presso Sorong nella Nuova Guinea, e presso

Kal\^al in Salvatti molti individui di questa specie, die ora trovansi nel

Museo di Leida; anche il Beccari scrive che essa è mollo abbondante in

Salvatti, ma che è difficile di ottenerla, perchè i nativi impediscono ai cac-

ciatori di andare nelle località ove più frequentemente si trova. Il Beccari

nello stouiaco di un individuo da lui ucciso trovò una rana ed una pasta

fatta di diversi fruiti, tra i quali egli riconobbe i semi di una Meliacea.

Questo uccello u è molto comune lungo il fiume Fly ; esso vive solitario.
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stando frequentemente posato sui rami secchi , e gridando al mattino

prima dei levare del sole e verso sera cò-co-cò; durante il giorno è

silenzioso. Si nutre di frutta di pandano, di noci moscate, ed anche, ma

raramente, di lucertole e di grilli » {D'Albertis).

Il Sig. G. E. Cerruti mi scrive che nei iS'yo, trovandosi nel canale

che ora porta il nome di Lenna, egli ebbe dagli indigeni di Salvatti un

maschio vivo di questa specie pel prezzo di 25, o 3o marchi d'argento
;

esso era rinchiuso entro una troppo angusta cesta, nella quale era vissuto

per circa i5 giorni, e nei tentativi fatti per riacquistare la libertà, le ali,

la testa e le zampe erano divenute tutte sanguinose e rotte si erano le

lunghe piume dei fianchi; inoltre tutte le sue piume erano disgusto-

samente insudiciate. Rinchiuso in una gabbia più conveniente, il povero

uccello si pose tosto a ravviare le sue piume, lavandole anche accurata-

mente nell acqua. 11 Cerruti gli dette dapprima scarafaggi vivi che met-

teva in una bottiglia vuota procurando che saltassero dal collo della

medesima entro la gabbia del Seleucide. che ringoiava con grandissima

avidità ; agli scarafaggi aggiunse frutti di banano e nello spazio di dieci

giorni il Burong itam , ossia uccello nero , come lo chiamano i malesi,

prendeva il cibo dalle mani del suo nuovo padrone ed era diventato

domesticissimo. Durante cinque o sei mesi che quell'uccello visse presso

il Cerruti, esso si abituò a nutrirsi di riso cotto con zucchero e di intestini

di pollo, quando vennero a mancare i banani e gli scarafaggi. Esso faceva

udire sovente un grido che si può esprimere colla parola cooek, pronun-

ciando la doppia vocale chiusa. A Singapore fu offerta al Cerruti una

bella somma pel suo Seleucide, ma egli volle poitarlo in Italia, ove

giunto lo donò, insieme con altre rarità, a S. M. il Re Vittorio Ema-

nuele, il quale lo fece custodire nelle serre del palazzo Pitti in Firenze,

e qui dopo otto o dieci mesi morì, forse per difetto di cibo appropriato.

Credo che questa sia slata Tunica volta che un esemplare di questa

specie sia giunto vivo in Europa ; se non erro, questa cosa fu già men-

zionata nel giornale inglese ISatwc.

Gen. SEMIOPTERA, G. R. Gr.
Typus:

Semioptera, G.R. Gr., P.Z. S. 18;i9, p. 130 Paradisea wallacii, G. R. Gr.

Sp. 707. Semioptera wallacei (G. R. Gb.).

Paradisea wallacii, G. R.Gr., P.Z.S. 1859, p. 130. - Schleg., Journ.f. Orn. 1861, p. 385. —
Id., Mus.P. n.Curaces, p.9I (1867).

Paradisea (Sercioptera) 'wallacii, Sclat., Ibis, 1859, p. 210.
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Semioptera wallacii, Gouid, P. Z.S. 1859, p. 351.- Sclat., Ibis, 1859, p. 332. — Gould, B.

Austr.Siippl.pl. 3 (1859). — Sclat, Ibis, 1860, p. 26, pi. 2. — Wall., P. Z.S. 1860, p. 61. —
G. R. Gr., P. Z. S. 1860, p. 355. — Wall., Ibis, 1861, p. 212.— Rosenb., Journ. f. Orn. 1864, p. 125.

— Finsch, Neu-Guinea, p.l65 (1865).— Gould, Handb. B. Austr. II, p.532 (1865).— Finsch,

Journ.f. Orn. 1 866, p. 135. — Wall., Malay Archip. II, p. 41 (con tavolai et p. 409, 419 (1869) —
G. R. Gr., Hand-List, I, p. 105, sp. 1276 et var.(l869).— Sundev., Met. nat. av. disp. tent. p. 45

(1872).- Eiliot, Mon.Parad.pl. 18 (1873).— Salvad., Ann. Mus. Giv. Gen. VII, p.785 (1875);

IX, p.l90, n. 15 (1876).— Sharpe, Cat. B.III. p 178 (1877).

Mas. Fusco-griseus ; pileo et occipite griseis, violaceo nitentibiis
;
plumis fronlalibus siipra

dimidium banale rostri culminis pro'iuctis, longiusculis, pallide rufesceiitibus, ciistae speciem

formantibus ;
pilei plumis brevibus, squamiformibus; dorso fusco, velutino, plumarum mar-

ginibus distimie pallidioribus, nropygio et supracaudalibus pallide fusco-griseis; alis et canda

pallidioribus; remiyum rectricumque scapis albis; tectricibus alarum miiioribus dorso conco-

loribus; propc aiigulum alae superius duo eieunt plumas praelougas, basili versus strictas,

apicem versus latiores, remi formam praebentes, sordide albas; mento et regione malari

antica pallide brunnescenlibus , gula et regione malari postica viridi nitentibus
; pectore

summo et scutis pectoris laterum , e plumis gradatim longioribus compositis , splendide

sericeo-viridibus
;
gastraeo reliquo pallide brunneu , sed pectoris medii plumis pulchre et

nitide viridi-marginatis, marginibus viridibus abdominem versus latioribus, sed minus con-

spicuis; iride saturale olivacca; rostro olivaceo-coriieo
;
pedibus auranliis.

Foem. Pallide brunnea, plumis frontalibus ut in mari, sed panilo brevioribus; pileo

et dorso sub quamdam lucem paullum violascentibus; alis et cauda panilo pallidioribus^

remigum rectricumque scapis albidis; rostro fusco-corneo; pedibus flavis; desunt omnino color

viridis viaris, plumae elongatae pectoris laterum plumaeque praelougae alarum.

Long. tot. 0'»,290;al.0"',155-0"\145; caud. 0"',085-0'",082; rostri hial. C'.Oii-

C.OH; tarsi 0'",040-0"',038.

Hab. in Moluccis — Batcian [Wallace, Bernstein, Beccavi).

a (— ) cf Batcian -24 Novembre 1874 (B.).

b (—) Cf juv. Batcian. Avuto dai nativi di Ternate [B.].

Semioptera wallacei var. HaltMaherae,

Simillima S. wallacei ex Batcian, sed pileo et occipite magis violascentibus; plumis

frontalibus panilo obscurioribus, minus copiosis et minus antrorsum productis ; scutis laterum

pectoris longioribus et pectore imo nitide viridi tincto.

Hab. in Moluccis — Halmahera [Wallace, Bernstein, Beccavi, Bruijn).

§ Maschi in abito perfetto.

ce {—) cf Halmahera 1873 (B.).

f-g (— ) cf Halmahera 1873 {Bruijn).

h {— ) cf Halmahera Giugno 1874 [Bruijn).

i (—) Cf Halmahera Agosto 1874 [Bruijn).

j-t (— ) cf Halmahera Dicembre 1874 [Bruijn).

it-s (— ) cf Halmahera Luglio 1875 [Bruijn).
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Tutti questi m;ischi di Halmahera sono perfettamente adulti e non

presentano sensibili dilFerenze, sebl)ene siano stati uccisi in diversi tempi

dell'anno.

§ Maschi non ancora in abito perfetto.

a' [—) cf juv. Halmahera Dicembre 1874 [Bruijn).

Individuo in muta, che ha la massima parte delle piume della parte

anteriore del collo e superiore del petto inconpiutamente sviluppate, anzi

ancora contenute entro i cannoni; le due lunghe piume delle ali sono svi-

luppate per metà ; le piume della fronte sono di colore piìi oscuro che non

neali adulti e senza tinta fulva, o rossigna.

j,' (_) cf juv. Halmahera 1873 (/?.).

Individuo giovane, con cpialche piuma verde sulla parte anteriore del

collo e superiore del petto, colle lunghe piume verdi sui lati del petto

appena incipienti; non sono ancora sviluppate le due lunghe piume delle ali.

§ Femmine.

e (_) 9 Halmahera 1873 [B.].

d' (—) 9 Halmahera 1873 {Bmijii).

e'-/ (— ) 9 Halmahera Luglio 1874 [Bruijn].

g {—
) 9 Halmahera Agosto 1874 [Bniijn).

h'.q' (—) 9 Halmahera Dicembre 1874 [Bruijn).

r' [-] 9 Dodinga (Halmahera) 17 Dicembre 1874 [B.].

g< (_) 9 Cajalie (?) (Halmahera) 1874 [Bruijn).

f (_) Q Pajahe (Halmahera) [Bntijn).

ti'-y' [—) 9 Halmahera Luglio 1875 [Bruijn).

z (— ) 9 ? Halmahera [B).

Tutti eli individui, che sono indicati come femmine, o che ne hanno

l'abito, ditleriscono tra loro soltanto pel colore piìj, o meno chiaro delle

ali; quelli colle ali più chiare sembrano piti adulti degh altri.

Questa specie è notevole per la bella corazza di color verde splen-

dente, la quale sul mezzo del petto si partisce in due; inoltre presso

l'angolo dell'ala essa presenta due cuopritrici che si allungano straordina-

riamente in forma di remi ed oltrepassano talora gli apici delle ali; questi

due caratteri swno propri soltanto del maschio; essa è anche notevole

pel suo colorito generale semplice, grigio-terreo, scuro ed uniforme, per

cui dillèrisce da tutte le altre della famiglia.

La S. wallacei è anche notevolissima perchè è la sola specie della

fiimi^lia cui appartiene ' che si trovi nelle Molucche, ad occidente delle

[V Non è ben certo che le specie del genere Lycocorax, anch'esse del gruppo di Halmahera,

appartengano -veramente alla stessa famiglia.
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Isole Papuane e precisamente nel gruppo di Halmahera. Essa fu scoperta

dai Wallace nell'isola di Batcian e quindi in quella di Halmahera; ma
gli individui di questa seconda località differiscono alquanto da quelli di

Batcian, come ho sopra indicato.

Il G. R. Gray chiamò questa specie col nome del Wallace come

un giusto tributo verso il grande naturalista e viaggiatore, e propose di

farne il tipo di un sottogenere distinto, che con molta proprietà chiamò

Semiopter'ci, ma che fu ben tosto elevato al grado di genere.

La posizione sistematica di questa specie è ancora non Lene definita
;

il Gray la considerò come affine al Ciciniiurus regius; il Gould invece

credè che le sue affinità fossero piuttosto colle specie del genere Ptilofhis;

lo Sclater cercò di dimostrare come essa sia intermedia pei suoi caratteri

al C. regius ed alle specie del genere Ptlloi'his ; il Gray nell ultima sua

opera l'annovera tra gli Epimachini, dopo il genere Seleucides. Essa somiglia

al C. regius per la forma delle narici strette, allungate e coperte, o nascoste

dalle piume frontali erette e che notevolmente le sopravanzano, mentre

nelle specie del genere Ptilorhis le narici sono appena coperte dalle piume

frontali; inoltre dilFerisce da queste anche per la forma del rivestimento

dei tarsi, giacché nel genere Ptilorhis gli acrotarsi sono divisi in cinque

o sei scudi, mentre nella Seniioplera gli acrotarsi sono di un pezzo solo,

indiviso; ma non mi pare che si possa accordare soverchia iuq^ortanza a

questo carattere, giacché gli acrotarsi sono di un solo pezzo indiviso

anche nel genere Seleucides, che viene generalmente annoverato tra gli

Epimachini ; un carattere, che secondo me ha grande valore nel consi-

derare le affinità delle Paradisee, e che forse ha indotto il Gould a dire

che la Seniioptera si potrebbe annoverare tra le specie del genere Pti-

lorhis, ciò che evidentemente non è esatto, è la qualità delle piume, le

quali nella Semioptera, specialmente sul dorso, hanno quella struttura

vellutata, con i margini alquanto diversi dal mezzo, come si trova nelle specie

del genere Ptilorhis e negli Epimachini in generale ; inoltre sul petto le

piume hanno i margini verdi splendenti producendo un disegno a squame

come in alcune specie del genere Ptilorhis, per cui io credo veramente

che la Semioptera wallacei si debba considerare come un anello di con-

giunzione fra la sottofamiglia dei Paradiseini e quella degli Epimachini,

se pure queste due famiglie sono veramente da conservare; io inclino |)er

la loro fusione in un solo gruppo dei Paradiseini; il Bcccari, che ha

avuto occasione di osservare i costumi dei Paradiseini e degli Epimachini,

non sa trattenersi dall'esclamare che la conservazione dei due gruppi gli

sembra un paradosso! [Jnn. Mus. Civ. Gen. ^'II, p. 710).
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I costumi di questa specie sono stati studiati dal Wallace, ma finora

nulla si sa della sua riproduzione. Egli in ima lettera diretta al Gould

scriveva: (( la Semioptera wallacei frequenta gli alberi bassi delle foreste

vergini, ed è continuamente in molo. Essa vola da un ramo all'altro, e

si arrampica su questi, e sui tronchi, anche quando siano verticali e lisci,

quasi colla stessa facilità di un Picchio; manda di continuo un grido

aspro e gracchiante, qualche cosa d intermedio fra quello della P«ra(/«ea

apoda e quello piìi musicale del Cicinnurus regius. I maschi a brevi

intervalli aprono e fanno tremolare le loro ali, sollevano le lunghe

piume delle ali ed espandono gli eleganti scudi dei lati del petto. Come
negli altri uccelli di Paradiso le femmine ed i giovani maschi sono in

numero molto maggiore degl'individui in abito perfetto, la quale cosa

deriva probabilmente da che le straordinarie piume ornamentali non sono

compiutamente sviluppale fino al secondo od al terzo anno. Sembra che

questo uccello si nutra principalmente di frutta, ma probabilmente si nutre

talora anche d insetti "

.

II Wallace nel suo libro intorno all'Arcipelago malese ha dato anche

una tavola nella quale è rappresentata questa specie, di cui si vede un

individuo in alto di arrampicarsi su per un tronco.

La S. wallacei evidentemente è piuttosto abbondante.

Gen. paradisea, Linn.

Typus:
Manucodiata, Briss., Orn.ll, p. 130, gen. XX.

Paradisea, Linn., S.N.I, p. 166 (1766' Panuìisea apoda, Uxxn.
« Samalia, Vieill. Cuv., Règn.An. 2ed. I, p. 4-'6 (nota) (1829).

Clavis specicrum generis Paradiseae:

I. Fronte et gula splendide viridibus in marihus adultis:

«. paracerci plumis Davis:

a', interscapniio et tectricibns alarum fla\idis 1. P. minor-
fi', interscapulio castaneo :

(/''. major, colore castaneo minus laeto ; tectricibus alarum pure

castiineis 2. > apoda.

b". minor, colore castaneo laetiore, paullura vinaceo ; tectricibus

alarum mediis et majorìbus obsolete fla-vo marginatis . . 3. » novae guineae.

b. paracerci plumis rubris 4. » rangiana.

II. Fronte et gula saturate brunneo-castaneis, haud viridibus in foe-

minis, vel in maribus juvenilibus :

a. corpore subtus albo » minor.

h. corpore subtus castaneo :

a', cervice minime flavescente; corpore loto castaneo, fere undique
unicolore:

a", panilo major „ apoda.
b''. paullo minor „ novae guineae.

b'. cervice flavescente „ raggiano.
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Sp. 708. Paradisea minor, Shaw.

Manucodiata minoris generis, Gius., Exot. Auctuar. p. 361 (1605).

Smaller Bird of Paradise, Forrest, Voy. lo New Guinea, p. 137.

Le petit oiseau de paradis des iles des Papous, Forrest, Voy. te New Guinea (trad.

frane), p. 156 (1780).— Sonnini, édit.de Buffon, Ois. Vili, p.360.

Paradisea minor papuana, Forst., Zool. Ind. p. 31, 33 (1781), et ed. 2», p.20.— Vieill., N.

D.XXX, p. 113 (1819).

Lesser Bird of Paradise, Lath., Gen.Syn. II, p.474, \A (1782). — Id., Gen. Hist. Birds, III,

p. 184 (1822).- Leadb., P.Z.S. 1862, p. 153.

Paradisea apoda var. ,3, Gm., S. N i, p. 400 (1788). — Lath., Ind.Orn. I, p. 194 (1790)'.—
DauiL, Tr.dOrn. Il, p. 270 (I80U).

Le petit Émeraude, Vieill., Ois. dor. II, Ois. Par. p 12, pi. 2 (1802).

Le Grand oiseau de Paradis émeraude, Femelle (I), Le VailL, Ois. Farad, p. 15, pi. 2

(';)(i806).

Le petit oiseau de Paradis émeraude, male, Le Vaili., op.cit. p. 17, pi. 4 [rf ad.).

Le petit oiseau de Paradis émeraude, femelle. Le Vaili., op. cit.p. 21, pi. 5 ((^ jun.).

Paradisea minor, Shaw, Gen. Zool. VÌI, p 486 (1809).— Temm., Man. d'Orn. I, p. LV (1820).

— Ranz., Elem. di Zool. Ili, pt. 4, p.66 (1822). — Steph., Gen. Zool. XIV, p. 76 (1826). —
Wagl., Syst. Av. gen. Prtro(toa, sp. 2 (1827).— Less., Tr. d'Orn. p. c36 (1831).— J.E. Gr., 111.

Ind. Zool. 1, pi. 27 (1832) —Less., Ois. Farad. Syn. p.3, et Hìst. nat. p. 132, pi. 2 {ri' ad.), pi. 3

(?), pL4 (f;f jun.), pi. 5 (o" juv.) (1835).- Id., Compl.de Buff. Ois. p. 453 (1838).— Blyth,

Cat. B.Mus. A.S. e. p. 106, sp.563 (1849).— G. R. Gr., Iland-List, II, p.l6, sp.6248 (1870). —
Elliot, Mon.Parad.pl. 4 (1873.— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 781 (1875); Vili, p.402

(1876); IX, p. 191,n.l6 (1876); X, p. 1.53 (1877). — Sharpe, Cat. B. HI, p. 168 (1877). - D'Alb.,

Nuov.Guin. p. 582 (1880).

Paradisea papuana, Bechst., Kurze Uebersetz. p. 131, sp. 2 (1811). — Vieill., Enc. Métli.

p.9U6, pi. 142, f. 4 (1823).- G. R.Gr., Gen. B. Il, p. 322, sp. 2 (1847).— Bp., Gonsp. I, p.413

(1850).— Cab., Mus.Hein.I, p.214 (1851). - Wall., Ann. and Mag. K. H. ser.2, XX, p.415

(1857). — Sclat., Journ. Pr. Linn. Soc. II, p. 163, sp. 88 (1858). — G.R. Gr., Cat. B. ^ew
Guinea, p. 36 (1859). — Id., P. Z. S. 1859, p. 157. - Wall., Ibis, 1859, p. Ili, et 1861,

p.287, 289, 291.— G.R.Gr., P.Z.S 1861, p. 436. - Sclileg., Journ. f. Orn. 1861, p. 385. —
Sclat., P.Z.S. 1862, p. 123, 140, 184, 185. - Wall., P. Z. S. 1862, p. 154, 155, 156. — Rosenb.,

Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind. XXV, p. 242, n.200 (1863). — In., Journ. f. Orn. 1864, p. 126,

n.200.— Finsch, Neu-Guinea, p. 173 (1865). — Schleg., Mus. P. B. Coraces, p.82 (1867). —
Wall., Malay Archip. II, p. 394, 419 (1869). — Schleg., Nederl. Tijdschr. Dierk. IV, p. 17 et

49 (1871).- Murie, Ibis, 1873, p.203.— Bruijn, P.Z.S. 1875, p. 30. — Meyer, F. Z. S. 1875,

p.469.— Rosenb, Reist. naar de Geelvinkb. p. 17, 56 (1875).— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen.

VII, p.781, 899 (1875). — Gouid, B. of New Guin. pt. X, pl.3, /i (1879). — Rosenb., Malay.

Archip. p. 555 (1879).

Paradisea smaragdina minor, Dumont., Dict. d'Hist. Nat. XXXVII, p. 504 (1826). — Drap.,

Dici. Class. XllI, p. 46.

Paradisea apoda foom., Wagl., Syst. .\\. gen. Paradisea, sp. 1 (1827).

Paradisea papuensis, Less., Man.d'Orn. I, p. 392 (1828). - Voigt, Cuv. Uebers. p. 615 (1831).

— MiilL, Verhandl. Land- en Volkenk. p. 22, 70 (1839-1844).- G.R.Gr., P. Z. S. 1858, p. 193.

_ Id., Cat. B.New Guin. p. 58 (1859)

Oiseau de Paradis petit-émeraude, Less., Voy. Coq. Zool. I, pt. 2, p.446, 654,655(1828).

Paradisea apoda, Garn. (nec Linn), Voy. Coq. Zool. I, pt. 2, p. 596 (1828).

Oiseau de Paradis émeraude, Quoy et Gaim., Voy. Astrol. Zool. 1, p.l55 (1830).

Paradisea bartletti, Goodwin, P.Z.S. 1860, p.244.- G.R.Gr., F.Z.S.1861, p.431.

(I) Da una citazione del Lesson {Ois. Parad. Si/n. p. 5) parrebbe che il Lathara avesse chia-

mato qunsta specie col nome di Paradisea papuensis.

73 Salv.^doiìi — Ornil. della Papuasia e delle Molucche, Parte li.
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Shag . Shague, Papuani [Forster).

Tshakke, Abitanti di Serghile (Sorong) [Forster).

Tsiankar^ Abitanti della costa occid.-merid. della Nuova Guinea [von Rosenberg).

Wumbi, Abitanti della Baja di Mac-clure [vu7i Rosenberg).

Mambefore, Abitanti di Dorei [Lesson).

Tebwau, Abitanti di Andai [vun Rosenberfi).

Aiuda, Abitanti di Halam {von Rosenberg).

Tiahr, Abitanti della Baja di Humboldt [von Rosenberg).

Eiawawa, Abitanti di Ansus [von Rosenberg).

Siak, Abitanti di Mysol [von Roseiiberg).

'^"f^^''-' ^
I
Abitanti di Ternate [Forster).

Burong Papuiva,
\

Samaleik, Abitanti di Cerara [Forster).

Mas. Fronte ,
loris

,
genis et gula nitide viridibus

,
plumis brevissimìs , densissime

posilis, squamulosis ; menti plumis velutinis , nigro-viridihus ; capitìs pìumis supra vehtino-

lomentosis ; capite et collo supra et lateralitcr stramineo-flavis, dorso et alarum tectricibus

superioribus concoloribus, sed, prò basi plvmarum caslanea, obscurioribus ; trctricibiis ala-

rum majoribus castaneis, apice stramineo- (lavido
,
fasciam transalarem stramineo-flavidam

formantibus; uropygio, supracaudalibus, remigibus reclricibìisqtie castaneis; corpore subtus

caslaneo,paullum vinaceo lindo
;
paracerci plumis longissimis, pulcherrime aureo-flavis,apicem

versus sensim dilutioribus et stibgrisescentibus, basi macnlis longilndinalibus ad apiccm plu-

marum breviorum, castaneo-purpureis notatis; rectricum duarum intermediarum cirris lon-

gisdmis ; rostro margariiaceo ;
pedibus plumbeis; iride flavo-virescente.

Long. tot. 0"',370; al. O'-sISS-O^.ISO; caud. 0"M35-0"M30; cirri rectr. med.

O^BOO; rostri 0"',03o-0"',034; tarsi 0'",045-0'",044.

Foem. Pileo antico, lateribus capitis et gula saturate castaneis ; capite postico et cer-

vice slramineo-flavidis ; dorso teclricibnsque alarum superioribus castaneis, flavido tinctis;

uropygio, supracaudalibus , remigibus rectricibusquc castaneis; corpore subtus albo, sed

pectore summo, subcaudalibus et tibiis paidium vinaceo tinctis ; 7-ostro margariiaceo; pedibus

plumbeis; iride flavo-viridi.

Long. tot. 0"',;i10-0"',300; al. O'", 155-0'", 160; caud. O'",! 15; rostri 0"',032-0™,030

;

tarsi O^-.OSg.

Ilab. in Papuasia — Nova Guinea [Forster, Lesson. e te.) , Dorei [Lesson, Wallace,

Bruijn), Andai [D'Albertis, Bruijn), Mansema (Arfak) [Bruijn , Reccari) , Profi (Arfak)

[Beccari, Bruijn), Mori (Arfak) Reccari), Monte Arfak [Bruijn), Emberbaki (D'iW;er((s),

Wa Samson [Beccari), Dorei Uum [Beccari), Lobo (S. Mailer], ad flumen Utanata

[S. Mùller), ? prope Sinuni Humboldt! [Beccari); Mysol [Forster, Wallace); ìob\ [Wal-

lace, von Rosenberg, Beccari, Bruijn); Salvalti (?) [von Rosenberg, Wallace).

§ Maschi in abito perfetto.

a. Della Nuova Guinea.

fi.jf
[
— ) cf Emberbaki Luglio 1872 «Becco grigio-perla; piedi plumbei; irido

giallo-verde » [D'A.).

(..(l (— ) cf Andai Agosto 1872 [D'A.).
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e (— ) cf Andai 21 Maggio 1875 [Bndjn).

f (— ) cf Dorei 29 Marzo 1875 {Brnijn).

g-i (— ) d" Arfak 1-16 Maggio 1875 (Bruijn).

j-k {—] cf Mansema (Arfak) 29 Maggio 1875 {Bruijn).

l (—) d" Wa Samson (N.G.) 26 Febbraio 1875 (B.).

b. Di Jobi.

me' (— ) cf Ansus (Jobi) 7-22 Aprile 1875 (B.).

d-h' (— ) cf Ansus [Bruijn).

i' (— ) cf Ansus Aprile 1874 [Ernijn).

fu' (— ) cf Wanapi (Jobi) 27-29 Aprile 1875 [Bruijn).

Questi quarantasei maschi in abito perfetto sono similissimi fra loro,

ma quelli di Jobi hanno costantemente le piume dei fianchi piiì copiose

e pili lunghe, e sono costantemente un poco piiì grandi di quelli della

Nuova Guinea. Lungh. tot. o'",38o; al. o'",igo-o'°,202 ; cod. o'",i4o; tim.

med. o^jSSo; becco o"',o35; tarso o'",o5i.

§ Femmine più o meno adulte.

a. Della Nuova Guinea.

v' (209) 9 Sorong Giugno 1872 « Becco grigio-perla; piedi plumbei; iride

giallo-verdastra » [D'A.).

X
y'

a'-e"

r-9'
h"

k"-l"

m"
n'-o"

P'
q"-s'-

r
u"

v"-v"'"'

«"-&''

c'"-i"

J"
k"'-V"

—
) 9 Dorei Huni 18 Febbraio 1875 [E).

—) 9 Emberbaki Luglio 1872 [D'A.).

—
) 9 Dorei [Bruijn).

—
)
9 Dorei 29 Marzo 1875 [Bruijn).

—
) 9 Dorei 1 Aprile 1875 [Bruijn).

—
) 9 Dorei 14 Aprile 1875 [Bruijn).

—
) 9 Dorei 15 Aprile 1875 [Bruijn).

—
) 9 Dorei 5 Giugno 1875 [Bruijn).

—
) 9 Andai Agosto 1872 [D'A.).

—
) 9 Andai [Bruijn).

—
) 9 Andai 2-21 Aprile 1875 [Bruijn).

-) 9 Andai 2 Giugno 1875 [Bruijn).

—
) 9 Mansema 28 Maggio 1875 [B.)

—
) 9 Mansema 28 Maggio 1875 [Druijn].

—
) 9 Arfak 29-30 Aprile 1875 [Bruijn).

—) 9 Arfak 9-13 Maggio 1875 [Bruijn).

—) 9 Prof] (Arfak) Luglio 1875 [lìruijn).

) 9 Proti Luglio 1875 [B.).

Gl'individui di questa ultima serie (v'-V") sono tutti indicati corno

femmine; essi variano alquanto per le dimensioni; i più piccoli hanno il

bianco delle parti inferiori con una sfumatura gialliccia, e questi sono senza
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dubbio giovani; anche il Beccari indica come femmina giovane uno di

siffatti individui (?'").

***" (— ) 9 juv. Andai 2 Aprile 1875 [Bruijn).

**'" (— ) 9 juv. Arfak 27 Aprile 1875 {Bruijn).

Questi due esemplari, simili fra loro, sono molto giovani ; essi hanno
le piume del tronco e della testa incompiutamente sviluppate e contenute

ancora nelle guaine; pel resto sono similissimi ai precedenti.

o"' (—
) 9 ?Mansema 31 Maggio 1873 [Bruijn].

Individuo giovane, notevole per avere il bianco delle parti inferiori

molto cospicuamente tinto di vinaceo, specialmente sul petto, sui fianchi,

sul sottocoda e sulle tibie; forse è un maschio.

b. Femmine di Jobi.

p"'-s"' (— ) 9 Ansus 12-19 Aprile 1875 (B.).

f" (—) 9 Ansus 4 Maggio 1875 (Bruijn).

u"'-y"' {—) 9 Ansus Aprile 1874 (Bruijn).

«"'-6' (— ) 9 Ansus (Bruijn).

c" [—) 9 Awek (Jobi) 17 Aprile 1875 (Bruijn).

d'-k" (—) 9 VVanapi (Jobi) 27-29 Aprile 1875 (Bruijn).

Tutti questi individui variano alquanto per le dimensioni, e sebbene

siano tutti indicati come femmine non è improbabile che alcuni dei mag-
giori siano giovani maschi; essi ditiferiscono dalle femmine della Nuova
Guinea per le dimensioni costantemente maggiori, pel colore castagno

scuro della testa nella massima parte più cupo, più esteso in basso e più

nettamente separato dal gialliccio della cervice.

§ Maschi nel primo abito,

a. Della Nuova Guinea.

l" (— ) cf Dorei 5 Giugno 1875 (Bruijn).

Maschio molto piccolo, similissimo a talune femmine di età corri-

spondente.

in* (—) cT juv. Warbusi 26 Marzo 1875 (B.).

n!^-pi,
(
— )

(j" Dorei (Bruijn).

«"-»•" (— ) Cf Dorei 29-31 Marzo 1875 (Bruijn).

s'-s' (—) cf Dorei 1-17 Aprile 1875 (Bruijn).

a^ (—) cf Andai 7 Aprile 1875 (Bruijn).

b' (— )
0" Andai Maggio 1874 (Bruijn).

c'cV' (—) cf Andai 1-2 Giugno 1875 (Bruijn).
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e' (— ) cf Andai Agosto 1872 .Becco grigio-perla; piedi plumbei; iride giallo-

verdastra » (D'.4.).

f (— ) cf Andai Ottobre 1872 [UÀ.].

g^ {—] cf Emberbaki Luglio 1872 [D'A.].

J^>.p (_) cf Maiisema (Arl'ak) 28 Maggio 1875 [Bruijn).

j^ (— ) cf Mansenaa 5 Giugno 1875 {Bruijn).

fe'-r (-le?? Dorei? {Bmijn).

m^ (— ) cf Dorei ? Comperalo dai nativi di Ternate [Beccari).

Tutti questi individui sono similissimi alle femmine, ma sono un poco

più grandi; essi variano alquanto per le dimensioni (secondo che sono

più o meno giovani) e pel color giallo della cervice, che si estende più o

meno in alto sull occipite.

w' (— ) cf Arfak 5 Maggio 1875 (Bruijn).

Individuo giovane di piccole dimensioni, simile alle femmine, ma colle

piume della testa e del collo incompiutamente sviluppate.

b. Di Jobi.

o'-p^ (—) Cf Ansus 7-21 Aprile 1875 [B.).

g5_j.5 (—) cf Ansus Aprile 1874 [Bruijn).

s" (—] Cf Awek (Jobi) 17 Aprile 1875 [Bruijn).

s>*" (_) cf Surui (Jobi) 12 Dicembre 1875 (B.).

Questi sei maschi giovani di Jobi differiscono da quelli della Nuova

Guinea precisamente come le femmine delle due località, cioè sono più

grandi ed hanno il color castagno scuro della testa più cupo
,

più

esteso in basso sulla cervice e più nettamente diviso dal color gialliccio

della medesima.

§ Maschi che vanno assumendo l'abito degli adulti.

t' [—) Cf Arfak 9 Maggio 1875 [Bruijn).

Simile ai maschi nel primo stadio, ma con qualche piuma verde sulla

gola, colla cervice di color giallo un poco più vivo e colle due timo-

niere mediane un poco più brevi, più strette delle altre, ed all'apice

appuntate, ossia terminanti a foglia di olivo.

i*'-ac' (— ) cf Dorei [Bruijn).

y^ (—) cf Mansema 1 Giugno 1875 (B.).

s' (— ) cf Dorei Hum 19 Febraio 1875 [B.).

a^ [—) cf Dorei Marzo 1874 [Bruijn).

b'' (— ) cf Andai Maggio 1874 [Bruijn).

In questi sette individui si osserva una progressione crescente nel

numero delle piume verdi della gola e della fronte, esse non sono piume
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nuove, che succedano ad altre, ma sibbene derivano da trasmutazione

delle prime piume color castagno cupo, le quali diventano verdi splen-

denti; cosi pure si osserva nei medesimi una progressione crescente nel

color giallo paglierino del capo, il quale anch' esso non appare per muta

di piume , ma per trasmutazione delle piume castagne scure in gialle.

In tutti questi individui le due timoniere mediane sono un poco piti

corte e piii strette delle laterali e terminano appuntate.

c6 (_) cf Arfak 26 Aprile 1875 {Bntijn).

Simile ai precedenti, ma col giallo della testa e della cervice molto

pallido; il giallo della testa è misto di bruno; le piume della fronte e della

gola sono per la massima parte contenute ancora entro le guaine, e soltanto

quelle della parte inferiore della gola sono sviluppate e verdi. Questo

individuo sembra più giovane dei precedenti e probabilmente compiva

una muta accidentale delle piume della fronte e della gola.

^6.g6 (_] (^ Ansus 7-21 Aprile 1875 [Bruijn).

Somigliano ad alcuni individui della serie (ii'-b'^) della Nuova Guinea

,

ma secondo il solito ne differiscono per le dimensioni maggiori e pel

colore castagno cupo della testa piti oscuro, piìi esteso sulla cervice, più

nettamente distinto dal giallo della medesima ed, a quanto pare, più lunga-

mente persistente.

f (_) cf Arfak 27 Aprile 187n {Bruijn).

g^ (— ) d" Andai Luglio 1875 [Bruijn).

Fronte e gola interamente di un bel verde sericeo; pileo e lati della

testa giallo-paglierino; sotto la gola una piccola area castagno-vinata; nel

resto similissimi agli esemplari precedenti della Nuova Guinea.

7j,6 (_) cf Arfak 29 Aprile 1875 [Bruijn).

Simile ai due precedenti, ma colle due timoniere mediane circa un

centimetro più lunghe delle altre.

^6 (— ) cf Ansus Aprile 1874 [Bruijn).

Il verde della fronte è incompiuto e come quello della gola presenta

riflessi bronzati; il color giallo della testa e della cervice è molto lurido;

le due timoniere mediane sono circa tre centimetri più lunghe delle

laterali ed alquanto ristrette nella parte media.

j^
[
— ) cf Ansus Aprile 1874 [Bruijn).

Simile al precedente, ma col verde della fronte e della gola ben svi-

luppato, e colle due timoniere mediane un poco più lunghe.
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fe* (— ) cf Dorei Marzo 1874 [Bmijn).

Simile al precedente, ma ha dimensioni im poco minori; ne diffe-

risce inoltre per le due timoniere mediane più lunghe (circa o",o65 piiì

delle laterali), con barbe brevissime verso il mezzo, ove sono perciò molto

strette, e con barbe un poco piti lunghe verso l'apice, ove si nota una

sorta di spatola stretta ed allungata.

V (— ) cf Ansus Aprile 1874 {Bruijn).

Simile al precedente, ma con una timoniera molto più lunga dell'altra;

la più lunga ha all'apice le barbe di un lato un poco più lunghe di quelle

dell'altro; la timoniera più breve (circa della metà) ha una grande spatola

terminale.

m» (_) cf Ansus 12 Aprile 1875 [B.].

Simile al precedente, ma con ambedue le timoniere mediane molto

lunghe e ciascuna con una spatola terminale.

M« (—) cf Ansus 12 Aprile 1875 (B.).

o^-2>^ (— ) cf Andai Giugno 1874 [Bruijn).

q^ (— ) cf Ansus {Bruijn).

r^-t^ (— ) cf Ansus Aprile 1874 (Bruijn).

Timoniere mediane lunghissime ciascuna con spatola terminale discre-

tamente cospicua.

w« (-) cf Andai 12 Giugno 1875 (B.).

Timoniere mediane lunghissime ciascuna con spatola terminale molto

cospicua.

v^ (— ) cf Ansus Aprile 1874 {Bruijn).

a;6 (_) cf Mansema (Arfak) 27 Maggio 1875 [Bruijn).

y^ [—) cf Andai Giugno 1874 [Bruijn).

«* (—) cf Dorei Marzo 1874 {Bruijn).

a'-c'
[
—) cf Ansus Aprile 1874 [Bruijn).

d'-é' [—) cf Andai Giugno 1874 [Bruijn).

f (— ) cf Andai Ollobre 1872 [If X.).

g" (— ) cf Dorei Marzo 1874 (Bruijn).

ìC-h? [—) cf Ansus Aprile 1874 [Bruijn).

V [—) cf Andai Giugno 1874 [Bruijn).

m'-o' [—) Cf Ansus 7-12 Aprile 1875 (B.j.

Tutti gl'individui della serie m^-o' hanno le due timoniere mediane nor-

malmente sviluppate ed alcuni («j,^, J•^ «•"', f^ ii^), come si è detto, le hanno

anche spatolate; essi nell'ordine indicato presentano una serie progressiva

per l'estensione del color castagno al di sotto della gola, e per l'intensità
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dello stesso colore sulle piume del sottocoda; nei primi il color castagno

sotto la gola costituisce una piccola macchia, che negli ultimi occupa tutta

la parte superiore del petto ; il sottocoda che nei primi è bianco, o quasi

bianco, negli ultimi è di color castagno intenso, più cupo negli esemplari

di Jobi, che non in quelli della Nuova Guinea. Le piume dei fianchi in

tutti questi individui vanno progressivamente allungandosi, e sono bianche.

pJ (_) cf Andai Giugno 1874 {Bruijn].

q^ (_) cf Arfak 26 Aprile 1875 (Bruijn).

In questi due individui, simili agli ultimi della serie precedente, il

bianco dell'addome è leggeruiente tinto di vinaceo; dello stesso colore

sono tinte anche le piume ilei fianchi.

r' (— ) cf Dorei 1 Aprile 1875 [Bruijn).

Simile ai due precedenti, ma con una piuma dei fianchi che oltre-

passa l'apice della coda.

s' (— ) cf Profi (Arfak) 7 Luglio 1875 [B.).

Individuo simile ai precedenti , ma notevole per la sua piccolezza e

per le due tiuioniere mediane di forma normale, ma brevissime ; esso ha

le piume castagne della regione superiore del petto incompiutamente svi-

luppate e nel mezzo ancora bianche.

f (— ) cf Andai Giugno 1874 {Bruijn).

jt' (— ) cf Mansema 26 Maggio 1875 (B.).

.y7 (_) Cf Ansus 7 Aprile 1875 (B.).

Questi tre individui, simili ai precedenti, mancano delle due timo-

niere mediane, probabilmente per averle perdute accidentalmente ; l'indi-

viduo di Andai ha il sottocoda bianco-vinaceo, mentre gli altri due 1 hanno

di color castagno, come la parte superiore del petto.

§ Individui nei quali le piume dei fianchi vanno sviluppandosi.

a. Parti inferiori miste di bianco e di castagno.

ce' (—) Cf Andai Agosto 1872 [VA).

Il bianco dell'addome è tinto di castagno ; le piume dei fianchi sono

alquanto lunghette e di color bianco-vinaceo.

2/' (—)
0" Andai Giugno 1874 (Bruijn).

Simile al precedente, ma colle piume dei fianchi piiì lunghe, bianche

verso la base, e tinte di vinato verso l'apice, che è sottile.
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z' (—) CT Mansema (Arfak) 28 Maggio 1875 [Bniijn).

Piume dei fianchi poco numerose e che oltrepassano l'apice della coda

soltanto cogli apici sottili; esse, tranne due o tre per parte di color giallo,

sono bianche, leggermente tinte di vinato verso l'apice.

a« (— ) cf Andai Agosto 187-2 [D'A.].

Piume dei fianchi poco numerose e brevi; le gialle piìi numerose delle

bianche ; ima delle gialle di ciascun lato ha la macchia longitudinale di

color castagno-porporino.

&' (— ) cf Mansema (Arfak) 26 Maggio 1875 {Bridjn).

Simile al precedente, ma con un maggior numero di piume gialle sin

fianchi; questo individuo è in muta.

e' (— ) cf Ansus 7-12 Aprile 1875 (B.).

Piume dei fianchi discretamente copiose, ma che giungono appena

all'estremità della coda; la parte injei'iore del petto e Vaddome sono quasi

iìiterainente bianchi.

Tutti gl'individui dell'ultima serie, mentre presentano le piume dei

fianchi che vanno progressivamente sviluppandosi, conservano in parte

l'abito giovanile, cioè hanno le parti inferiori più o meno miste di bianco.

b. Individui colle parti inferiori interamente castagne.

d^ (— ) cf Arfak 1 Maggio 1875 (Bruijn).

Piume dei fianchi brevi, bianco-vinacee
, poche delle superiori gialle

colle macchie apicali castagno-porporine.

e' (— ) cf Wanapi (Jobi) 29 Aprile 1875 (Bruijn).

Piume dei fianchi contenute tuttora per la massima parte entro le

rispettive guaine, così pure quelle verdi della fronte e della gola ; le due

timoniere mediane di forma normale, cioè sottili, ma che giungono soltanto

all'apice della coda.

/' (— ) cf Mansema (Arfak) 27 Maggio 1875 {Bruijn).

Simile al precedente, ma colle due timoniere mediane rudimentali

e contenute ancora nella loro guaina.

</« (— ) cf Arfak 24 Aprile 1875 [Bruijn).

Simile ai due precedenti, ma colle piume dei fianchi gialle ed un

poco più lunghe ; le piume dell'occipite e della cervice contenute entro

le guaine; mancano le due timoniere mediane.

T'i Salvadori — Ornil. della Papuasia e delle Molucche, Parte II.
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h* {—] Cf Wanapi 29 Aprile 1875 (Bndjn).

Similissimo in tutto al precedente.

i« (— ) cT Andai IO Giugno 1875 [B.].

Simile ai precedenti, ma colle due timoniere mediane normalmente

sviluppate; sui fianchi sono brevi le piume bianchiccie; normalmente svi-

luppate, o quasi quelle gialle terminate dalle macchie castagno-porporine.

js (_) cf Wanapi (Jobi) 28 Aprile 1875 [Bndjn).

Individuo in muta , colle piume della fronte e del mento contenute

nelle guaine; mancano le due timoniere mediane; le piume dei fianchi

sono normalmente colorite , ma brevissime , non oltrepassando l'apice

della coda.

fc' (— ) cf Mansema (Arfak) 28 Maggio 1875 {Brnijn).

Similissimo al precedente , ma con una timoniera mediana per metà

sviluppata, e colle piume dei fianchi alquanto piii lunghe della coda.

P {—) d" Mansema 29 Maggio 1875 (Bruijn).

^B ^_) ^ profi (Arfak) Giugno 1875 [Bruijn).

Simile all'individuo precedente, ma colle due timoniere mediane nor-

malmente sviluppate.

n^ (— )
0" Ansus 7-12 Aprile 1875 (B.).

o» (_j 0" Mori 29 Aprile 1875 (B.).

Questi due individui finalmente difieriscono dai due precedenti per

le piume dei fianchi piià lunghe, ma non tanto, quanto negli esemplari in

abito compiuto, cui grandemente si avvicinano.

La Paradisea mitior somiglia alla P. apoda ed alla P. nnvae gnineae,

dalle quali dilFerisce per le dimensioni minori, pel color giallo della cervice

che si estende sulla regione interscapolare e sulle cuopritrici superiori delle

ali, e per le piume dei fianchi più copiose, piìi molli, di un giallo più vivo

verso la base e più biancheggianti all'apice; essa dilFerisce anche pel colore

castagno uniforme delle parti inferioii. La iémmina poi dilFerisce da quelle

delle altre due specie menzionate, oltre che per le dimensioni minori e

per la tinta gialliccia della regione interscapolare e delle cuopritrici supe-

riori (Ielle ali, pel colore bianco delle parti inferiori, più o meno tinto

di giallognolo sul mezzo del petto e sull'addome, e di vinaio sulla parte

superiore del petto e sul sottocoda. Le slesse dilFerenze si osservano

tra i maschi giovani.
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La P. minor presenta alcune varietà locali; cosi gli individui di Mysol

sono, secondo il Wallace {P. Z. S. 1862, p. i56), più belli di quelli di

altre località; così pure più belli assai di quelli della Nuova Guinea sono

gli individui di Jobi, i quali costituiscono una varietà che in tutti i suoi

stadi si può riconoscere per le dimensioni maggiori; inoltre i maschi in

abito perfetto si distinguono per le piume dei fianchi più copiose e più

lunghe, mentre le femmine ed i maschi giovani dilFeriscono dalle femmine

e dai maschi giovani della Nuova Guinea , oltre che per le dimensioni

maggiori, pel colore castagno cupo della testa molto più scuro, che si

estende più in basso in modo da ricoprire tutto l'occipite ed è più netta-

mente separato dal colore gialliccio della cervice.

Le diiferenze individuali derivanti dall'età sono assai numerose, giacphè

molti sono gli stadi pei quali questo uccello passa prima di assumere

l'abito perfetto. I giovani dei due sessi si somigliano per modo da essere

quasi impossibile di distinguerli; tuttavia i maschi anche nel primo abit(^

sogliono essere un poco più grandi delle femmine. Queste conservano per

tutta la vita l'abito della giovinezza. Il primo cambiamento dei maschi

avviene nelle piume della fronte e della gola, le quali gradatamente di

castagne si trasmutano in piume verdi splendenti squamiformi
;

questo

cambiamento non avviene per muta, ma per trasmutazione delle piume, le

quali cominciano a presentare i margini verdi, e poi gradatamente diven-

tano tutte di quel colore. Contemporaneamente avviene un altro cambia-

mento ; le piume color castagno cupo del pileo, dei lati delia testa e dell'oc-

cipite si consumano all'apice ed appare il color giallo paglierino, da prima

a piccoh punti isolali i quali poi vanno facendosi confluenti, e finalmente

sull'occipite , ove continua col colore giallo paglierino della cervice.

Quando il color verde della fronte e della gola ed il color giallo paglie-

rino della testa sono perfettamente sviluppati, cominciano a modificarsi le

due timoniere mediane, le quali, da prima un poco più brevi e più strette

delle altre ed alquanto appuntate, si allungano oltrepassando l'apice della

coda; intanto verso la parte media le loro barbe si consumano, per cui

diventano spatolate; esse crescono fino alla lunghezza normale conservando

per tutta la loro lunghezza rudimenti delle barbe, talora un po' più lunghe

verso l'apice, ove formano una specie di spatola temporaria, più o meno
larga. In questo stato era l'individuo che fu descritto dal Goodwin col nome

di Paradisea bartletli.

Dopo ciò il bianco delle parti inferiori comincia ad essere sostituito

dal castagno, il quale da prima appare sulla parte superiore del petto

(immediamente al di sotto del verde della gola) e sul sottocoda, e poi
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gradatamente invade la parte inferiore del petto e l'addome. Prima ancora

che il bianco delle parti inferiori sia tutto scomparso, cominciano a spun-

tare sui lati del petto due ciuftì di piume bianchiccie, o bianche legger-

mente tinte di vinato, le quali crescono alquanto, prendono la loro forma

speciale, ed alle quali altre gialle si aggiungono ; non pare che s'incontrino

individui che, colle parti inferiori parzialmente bianche, abbiano le piume

dei fianchi perfettamente sviluppate; queste si trovano soltanto negli esem-

plari aventi le parti inferiori interamente castagne. Mi pare molto difficile

di poter determinare cpanto tempo passi prima che 1 uccello assuma

l'abito perfetto; secondo il von Rosenberg esso si avrebbe soltanto alla

terza muta; ma egli attribuisce a mute certi cambiamenti che avvengono

invece nelle piume senza che esse siano state mutate.

La P. minor vive nella Nuova Guinea , in Mysol ed in Jobi. Nella

Nuova Guinea essa si trova in tutta la parte occidentale, ma s'ignora

quale sia il suo limite orientale ; il Wallace dice [Mal. Jrch. II, p. 393)

di aver inteso dal Capitano del vapore olandese Etna che questi aveva

visto le piume di questo uccello adoperate dai nativi della Baja di Hum-
boldt, al i4i° di longitudine; anche il Beccari ebbe dai nativi della slessa

località ornamenti fatti apparentemente con piume della P. minor ; ma il

von Rosenberg (/o^^7•«. / Orn. 1864, p. 127) narra che i nativi della Baja

di Humboldt non portarono alcuna pelle di uccello di paradiso a bordo

della nave sulla quale egli si trovava, e che, quando egli ne mostrò loro

una pelle, coi loro gridi e coi loro atteggiamenti, mostrarono il pii\ vivo

desiderio di possederla; per cui conviene credere o che cjuesla specie

non giunga fino alla Baja di Humboldt, o che vi sia rara. Le principali

località della Nuova Guinea, ove questa specie è stata osservata, sono

Dorei ed altre della costa della Baja di Geeiwink, i Monti Arfak [Bec-

cari), quindi, venendo verso occidente, Emberbaki (JVallace, D'Jlbertif;),

Dorei Hum (/?ecca//), Wa-Samson [Beccali), Sorong,o meglio la vicina

costa {^Bevnstein, D' Albei-tis), Lobo nella Baja del Tritone [S. Miilleì-), e

finalmente Outanata sulla costa meridionale della parte occ\Aeu\.i\\e (S.Mi'dler).

Il Forster parlò già della esistenza di questa specie in Mysol, ove fu ritro-

vata dal Wallace; questi fu il primo a menzionare che essa si trovi anche

in Jobi, ove egli non si recò; il von Rosenberg poi è stato il primo a

confermare l'asserzione del Wallace. Questi affermò che la P. minor si

trovi anche in Biak e Soek, o Sook (Mysoii), la quale cosa non è stata

confermata dalle ricerche ivi fatte dal von Rosenberg, dal Meyer e dal

Beccari. Così pure non è vero che questa specie si trovi in Waigiou
;

questa cosa è stata ripetuta, anche dai più recenti autori, tra i quali
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lElliot, sulla fede del Lesson, il quale l'asserì ripetutamente [Man.

(tOni. l, p. 392) ed altrove; ina da ultimo lo stesso Lesson corresse

l'errore e nei Compléinents de Buffon, Ois. p. 453, dice espressamente:

nous navons jamais vii de pai'adisiers émeraudes dans l'ile de JVaigiou.

Finalmente non pare che la P. minor si trovi realmente in Salvatti.

Il primo ad asserire che essa vi esiste è stato il von Rosenberg [Natuuvk.

Tijdschr. Nederl. Ind. XXV, p. 242), ma questi non dice di avervela

raccolta egli stesso; il Wallace asserisce la stessa cosa nel Malaj Archi-

pelago, II, p. 395, ma non la ripete a pag. 4 '9? come non l'aveva detta

nel suo articolo, Narrative of Search after Birds of Paradise, P.Z.S.

1862, ove anzi a pag. 161 dice espressamente che la P. papuana manca

in Salvatti. Si aggiunga che né il Bernslein, né il Beccari, né i cacciatori

del Bruijn ve l'hanno trovata.

Questa specie è nota da tempo remotissimo; il Forrest ed il Forster

(/. e.) ne hanno parlato in modo assai distinto, ma anche prima di essi

pare che sia stata menzionata dal Clusius, dall' Helbingius, dal Valentyn

e da altri. Il Forster, oltre ali averla descritta in modo ben riconoscibile,

ne indicò anche la patria, dicendo che essa si trova in Mysol e nella INuova

Guinea. La femmina fu per la prima volta descritta e figurata dal Le
Vaillant (/. e. pi. 2), ma egli credette che fosse la femmina della grande

specie! Anche il Wagler cadde nello stesso errore, che non è stato

avvertito neppure dai recenti autori , i quali continuano ad attribuire

quella figura alla P. apoda!

I costumi di questa specie sono stati osservati specialmente dal Lesson,

da Quoy e Gaimard , da S. Miiiler e dal von Rosenberg. Risulta dalle

loro osservazioni, ed anche da quelle di altri, che essa è molto comune

nelle regioni ove vive; il grande numero d'individui raccolti dal D'Al-

bertis, dal Beccari e dai cacciatori del Bruijn conferma questa cosa. Essa

si trova tanto nelle regioni presso il mare, quanto sui monti; il Beccari

ed i cacciatori del Bruijn l'hanno trovata sul monte Arfak presso l'rofi

e Mori, a circa 34oo piedi di altezza.

II Lesson che ebbe occasione di osservare questa specie in vita presso

Dorei, durante il Viaggio della Coquille, cosi ne parla :

u L'uccello di paradiso minore ha movimenti vivaci ed agili, ed i

costumi degli uccelli della famiglia dei coraci. Nelle foreste da esso abitate

cerca le cime dei più grandi alberi, e discende sui rami posti a mediocre

altezza per cercarvi il suo nutrimento, o per ripararsi dai raggi solari ; esso

teme il calore ed ama l'ombra prodotta dal fogliame folto dei teck. Esso

abbandona raramente questi alberi durante il mezzo della giornata, e non
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è che al mattino ed alla sera che lo si vede aggirarsi in cerca di nutri-

mento. Di solito quando si crede solo fa udire un grido acuto, frequen-

temente ripetuto, che si può imitare colle sillabe voake , voake, voaho,

pronunziate con forza. Questo grido, nel tempo del nostro soggiorno nella

Nuova Guinea, cioè nel Luglio, sembrava diretto a richiamare le femmine,

riunite in gruppi di una ventina d'individui, che gridavano sugli alberi

circostanti e rispondevano per tal modo alla voce dell'amore. Giammai in

queste truppe di femmine abbiamo scorto piiì d'un maschio, il quale si

acitava oraoijlioso in mezzo ad esse semplici e senza ornamenti, mentre

che esso, zerbinotto pennuto, somigliava ad un gallo che canta vittoria

dopo aver battuto un rivale ed aver conquistata la sovranità di un pollaio.

Questo uccello di paradiso è esso forse poligamo, ovvero la sproporzione tra

le femmine ed i maschi deriva dalla caccia sterminatiice che gl'indigeni

fanno dei maschi, mentre trascurano le femmine, le quali per tal modo

non hanno da temere altri pericoli che quelli derivanti dagli animali sel-

vaggi.' ' Attirati e guidati dai loro gridi voake, voako ci fu facile durante

le nostre caccie di seguirli e di ucciderne molti. Il prinw individuo che

vedemmo ci meravigliò talmente che non pensammo ad adoperare il fucile,

tanto grande fu la nostra sorpresa. Noi camminavamo con precauzione

lungo i sentieri battuti dai maiali selvatici, entro le foreste folte ed ombrose

delle vicinanze di Dorei, quando un maschio di questo uccello passò al

di sopra della nostra testa, volando con grazia e mollezza, ed a scatti

pieni di leggerezza ; esso ci sembrò una meteora, che colla coda infuo-

cata lascia dietro sé una lunga striscia luminosa. Questo uccello di paradiso,

che stringeva contro i fianchi le lunghe piume laterali, somigliava al pen-

nacchio sfuggito alla capigliatura di una hoiu'i, che nìollemente si librasse

sopra lo strato aereo che avviluppa la crosta terrestre del nostro pianeta ».

(( Quando un rumore insolito viene a colpire l'orecchio dell' uccello

di paradiso minore, il suo grido cessa, i suoi movimenti si sospendono

ed esso resta nella assoluta immobilità, nascosto nel folto del fogliame,

che lo toglie alla vista del cacciatt)re; ma se il rumore continua non tarda

ad involarsi. Esso si posa sui rami piìi elevati degli alberi più alti della

Nuova Guinea, ed è allora molto dillicile di colpirlo, a meno di servirsi di

fucile di lunga portata, giacché esso non cade se non resta morto sul colpo, e

non si riesce a tirargli più presso di centocinquanta passi. Quando è soltanto

(f) 11 Wallace {Ann. and Mag- N. H. ser. 11, voi. XX, p. 415, nota) fa notare che gli indi-

vidui con-'iderati dal Lesson come femmine dovevano essere giovani, e che perciò è senza fon-

damento la supposizione del Lesson che questa specie sia poligama!
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ferito esso va a morire nelle folte micciiie; tuttavia ci avvenne un «iorno di

trovare presso il margine di una pozza d'acqua, nel letto di un torrente per

metà disseccato, uno di questi uccelli die era stato ferito il giorno innanzi.

E alla sera o meglio al mattino che il cacciatore deve recarsi alla posta,

dopo aver con cura ricercato gli alberi carichi di frutti, sui quali gli uccelli

di paradiso vanno a posarsi; là in una compiuta immobilità aspetterà con

pazienza la venuta degli uccelli di paradiso, che coi loro gridi improvvisi

e forti sveleranno tosto il loro arrivo. Durante il nostro soggiorno in

questa terra promessa pel naturalista, dal 29 Luglio al 9 Agosto, questi

uccelli ricercavano le capsule leggermente carnose dei Tech, ma sopra-

tutto i frutti bianco-rosei e molto mucilaginosi del fico arnihou. Tuttavia

noi trovammo nel loro stomaco anche alcuni insetti, e durante il nostro

soggiorno in Amboina, due uccelli di Paradiso vivi, che vedemmo presso

un ricco mercante chinese, erano nutriti con grosse blatte e con riso cotto »

.

<( I Papuani prendono questi uccelli vivi con bastoni spalmati di pania,

che essi ottengono dal succo lattiginoso dell'albero del pane, ma è per

loro anche più facile di ucciderli arrampicandosi di notte e silenziosa-

mente sugli alberi, sui quali gli uccelli dormono. Arrivati alle ramificazioni

superiori essi si arrestano, aspettano la luce del giorno e colpiscono la loro

preda con freccio fatte con steli di foglie di latanier. Il loro colpo d'occhio

è così giusto, e la violenza del dardo tale da trafiggere l'uccello mirato

con grande destrezza. Felici della preda fatta si aifrettano a scuojarla gros-

solanamente, od a toglierle la carne coi piedi e sovente anche colle ali, e

quindi fanno seccare la pelle al ftioco , infilata su di un piccolo bastone
;

spesso la chiudono entro una canna di bambù e la espongono al fuoco ».

« I Malesi, che da lungo tempo fanno il commercio di queste pelli

per portarle nelle Molucche, d'onde sono spedile in Europa, nella Cina

e nell'India continentale, hanno stabilito prezzi differenti a seconda del

diverso grado di conservazione; quindi gl'indigeni presentemente procu-

rano di non mutilarli, potendoli vendere tanto più facilmente quanto

meno guaste sono le loro piume. Gli abitanti di Kmberiiaki e di Mappia
sulla costa settentrionale sono quelli che preparano il maggior numero
di queste pelli, che i Malesi chiamano Burong-inatè (uccelli morti), ed

è da quei villaggi che se ne fa la maggiore esportazione «

.

Quoy e Gaimard nel Viaggio <\e\V Asti-olahe [l. e.) hanno parlato di

questo uccello che pure osservarono pres.so Dorei, ma poco o nulla

aggiunsero alle osservazioni del Lesson; tuttavia essi fecero notare come
nel mese di Agosto insieme colle femmine si trovassero molli giovani,

che erano similissinii ad esse pel colorito.
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Salomone Miiller (/. e), parlando degl' indigeni della Baja di Lobo, dice:

« essi prendono yli uccelli di Paradiso per lo più con una specie di vischio

fortemente appiccaticcio, col quale spalmano le foglie ed i ramoscelli di

certi alberi , i frutti maturi dei quali sono per questi uccelli un cibo

attraente. In i4 individui di Paradisea papuensls uccisi da noi nei din-

torni della Baja Oeroelangoeroe trovai Io stomaco piii o meno ripieno

di frutti e di semi di (ichi selvatici e di altri alberi delle famiglie delle

Meliacee, Menispermee, Sarmentacee ed Ai-aliacee ; in uno era una pic-

cola noce moscata, ed in parecchi residui di ditteri ».

Nulla si sa intorno alla riproduzione della Paradisea minor. 11 von

Rosenberg, il quale parla anch'egli dei suoi costumi confermando quanto

ne ha detto il Lesson, dice {Ndtuurk. Tijdschr. Nederl. Ind , l. e): « il

tempo della cova dipende dal monsone ; sulla costa orientale (?) e setten-

ti'ionale della Nuova Guinea ed in Mysol essa avviene nel Maggio, sulla

costa occidentale ed in Salvatti(?!) nel Novembre. I maschi si riuniscono

allora in piccole truppe sulle cime dei più alti alberi, battono le ali,

girano il collo da un lato e dall'altro, spiegano e serrano le lunghe piume

dei fianchi, e fanno udire contemporaneamente una sorta di grido grac-

chiante, dal quale sono attratte le femmine )>.

Secondo lo stesso von Rosenberg
,
questo uccello di Paradiso, come

tutti gli altri, sarebbe un uccello vagante e non affatto stazionario, avvi-

cinandosi alle coste, o ritraendosi nell'interno, a seconda della maturazione

delle frutta. Durante la sua permanenza in Dorei gli uccelli di questa

specie si nutrivano dei frutti di una Laurinea, che cresceva presso il vil-

laggio sopra una collina alta 5oo piedi circa.

Il von Rosenberg narra il modo col quale gl'indigeni danno la caccia

a questi uccelli; ma, a quanto dice il Lesson, aggiunge soltanto che essi

sugh alberi, ove gli uccelli di Paradiso passano la notte, sogliono fare fra

i rami una piccola capanna di ramoscelli e foglie, e che man mano

che gli uccelli cadono colpiti dalle loro freccie, vengono raccolti da un

compagno.

Le pelli di questa specie senza piedi si pagano in Ternate un fiorino

e mezzo ed anche due; quelle di Mysol coi piedi si possono avere allo

stesso prezzo in Wahai sulla costa occidentale di Gerani.

Diverse volte individui di questa specie sono stati tenuti vivi nelle Mo-
lucche, o sono stati portati in Giava, in Singapore, in Manilla e perfino in

Europa. Il Lesson menziona due individui vivi da lui visti in Amboina ; il

von Rosenberg acquistò in Macassar due maschi adulti per la somma di

i5o fiorini (non i5o,ooo (!) come per errore si legge nel Journal f
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Ornithvlogie , 1864, p. 129) e li portò al Governatore generale delle Indie

Neerlandesi, Barone Hoot van de Beele, in Giava. Il Leadbeater nel 1862

presentò alla Società Zoologica di Londra un individuo die sarebbe vis-

suto nel Castello reale di Windsor. Ma i primi individui che vivi furono

mostrati pubblicamente in Europa, furono quelli portati dal Wallace che

cosi ne parla, d Durante il mio viaggio di ritorno nel 1862 io ebbi la

fortuna di trovare due maschi adulti di questa specie in Singapore, e

siccome sembravano in buona salute e mangiavano banani, riso e blatte

decisi di comperarli per l'elevato prezzo di 100 Lire sterline, e di portarli

in Europa io stesso. Durante il viaggio rimasi una settimana in Bombay,

onde interromperlo e per fare incetta di banane fresche pei miei uccelli.

Ebbi grandi diflìcoltà di procurar loro blatte, che erano rare nei vapori

della Peninsulare ed Orientale. . . In Malta, ove rimasi quindici giorni, potei

farne copiosa provvista. Attraversammo il Mediterraneo nel Marzo con un

vento molto freddo, e sebbene la loro ampia gabbia fosse esposta ad una

forte corrente d'aria notte e giorno, tuttavia non parve che soffrissero

pel freddo. Durante la notte di viaggio fra Marsiglia e Parigi faceva un

freddo intenso e tuttavia arrivarono in Londra in perfetto stato di salute

e vissero nel Giaidino Zoologico, uno per un anno e l'altro per due. EgU

è quindi evidente che gli uccelli di paradiso non sono punto delicati, e

che richiedono aria ed esercizio anziché calore, e sono sicuro che se si

potessero tenere in un ampio spazio, o lasciar liberi in un qualche com-

partimento del Palazzo di cristallo, o nella grande serra delle Palme di

Kew, essi vivrebbero fra noi per molti anni ».

Il Barllett, sopraintendente del Giardino Zoologico di Londra, comunicò

all'EUiot quanto segue intorno a quei due individui. « Quando i due uccelli

furono recati nel Giardino nell'Aprile del 1862, essi avQvano le piume dei

fianchi molto brevi, lunghe soltanto cinque pollici circa. Essi avevano già

fatta la muta, le nuove piume crescevano in uno spesso fascio per ciascun lato,

al di sotto delle ali. Essi sembravano in buona salute, aitivi e vivaci. M'ac-

corsi ben tosto quanto loro piacessero vermi ed insetti, mangiavano anche

avidamente frutta, riso bollito, ecc.; anche un po' di carne colta piaceva

loro. Il modo col quale saltellavano di posatoio in posatoio e di aggrapparsi

alle sbarre od ai fili metallici della gabbia, ricordava quello della Ghian-

daja, o della Taccola. Amavano di bagnarsi, ed erano molto accurati nei

ravviare e nell'asciugare le loro belle piume, le quali impiegarono circa

due mesi per giungere fino al completo sviluppo. Era un bello spettacolo

il vederli in abito perfetto! Quando mandavano il loro forte grido spor-
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gevano il corpo all'innanzi, le ali erano spiegate e sollevate, talora al di

Sópra della testa, ed incontravano le lunghe piume dei fianchi, le quali

erano spiegate in modo elegantissimo, ciascima piunia vibrando per modo

da abbagliare quasi la vista. Durante questa mostra l'uccello si ecci-

tava moltissimo, e talora girava quasi sotto il posatoio, ad esso sospeso,

colla testa e col collo pendenti. In questo periodo non amavano di stare

insieme, e si combattevano, per cui fummo obbligati di separarli. Essi non

correvano mai come gli storni, o le gazze, e quando erano sul suolo solle-

vavano le loro lunghe piume, aflinchè non toccassero il terreno. Ben presto

essi divennero molto famigliari e prendevano il cibo dalla mano ; la vista

di un verme della farina li faceva scendere immedi;\tamente dal loro po-

satoio. La muta fu estremamente rapida. Le lunghe piume caddero nello

spazio di pochi giorni e le nuove crebbero tutte insieme in un fascio.

È quindi certo che questi uccelli dopo aver messo l'abito degli adulti, lo

perdono soltanto durante la muta annuale, come i pavoni e molti altri

uccelli dalle splendide piume ».

Nel Viaggio della Coquille si trova un capitolo del Garnot, in cui

questi tratta dell'anatomia di questa specie, che per errore egli chiama col

nome di Paradisea apoda K

Sp. 709. Paradisea apoda, Linn.

Paradisea Avis majoris generis. Gius., Exot. Aiictuar. p. 360, cum icone (1605).

Avis paradisiaca Aroesica, Seba, I, p. 99, tab.LXIII, fig. 1 (^f), 2 (J) (1734).

The greater Bird o£ Paradise, Edw., Birds, III, p. 110, pi. HO (1750). - Lath., Gen. Syn.

II, p. 471 (1782).- Id., Gen.Hist. Ili, p. 182 (1822).

L'oiseau de Paradis, Briss., Orn.II, p. 130, pi. XIII, f. 1 (1760).

Manucodiata, Briss., op. cìt. p. 130.

Paradisea apoda, Linn., It. W. Gofh. p. 139. - Id., Mus. Ad. Fr. p. 15 ;1754). — Id., Syst.Aat.

I, p.l66, sp.l (1766).— Penn., Faun.lnd.in Forster, Zool. Ind. p. 40 (1781). — Gm., S.IV.I,

p. 399, sp.l (1788).- Lath., Ind. Orn.!, p. 194, n.l (1790).

L'oiseau de Paradis des Moluques, Daub., PI. Eni. 254.

L'oiseau de Paradis, Montheill., Hist. nat. Ois HI, p.182 (1774).

Great Bird of Paradise from Aroo, Forrest, Voy. to New Guin. p. 135 (1780?) (Trad.

frane, p. 154) (178o).

Paradisea major aruana, Forster, Zool. Ind. p. 31 (17Sr.

L'Émeraude, Vieill., Ois dor II, Ois, de Parad. p.9, pi. I (1802)

Le grand oiseau de Paradis émeraude, Le Vaili., Hist. Nat. Ois. Parad. I, pi. 1, 3 (nec

tab.2, quae ad P.minnrem pertinet) (1806).

Paradisea major, Sbaw, Gen Zool. VII, 2, p. 480, pi. 58 (1809). — Less., Tr. d'Orn. p. 336

(1831).— Id., Ois. Parad. Syn. p 6, et Hist. nat. p. 155 (deser. foem. excl.) pi. 6 (1835).— Id.,

CompI.de Buff. Ois. p. 458 (descr. foem. excl.) (1838)

Paradisea apoda, Daud., Orn.II, p.27ii (1800).— Bechst., Kurze Uebers. p. 130, sp. 1 (1811).

- Cuv., Règn. An. I, p. 403 [paTiim) (1817). — Vìeill., N. D. XXX, p. 110 (1819). — Temm.,

(1) Description anatomique de l'oiseau de Paradis, Petit-émeraude, Paradisea apoda, L (I).
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Man.d'Orn.I, p.LV (1820).— RatB., Trans. Linn. Soc. XIII, p.300 (1821).— Ranz., Elem.di

Zool. Ili, pt. 4, p. 60 (1Sl'2;. — Vieill., Enc. Mélli. p 906 (1823). — Dumont, Dict. Se. nat.

XXXVII, p 5111 (1825) - Drapiez, Dict. class. XIII, p. 45. — Steph., Gen. Zool. XIV, p. 76(1826).

— Wagl., Syst. ^v . Pararlisea, sp. 1 (dpscr. foem. excl.) (1827). — Less., Man. d'Orn. I, p.392

(descr.foero. excl.) (1828).— Cuv., Règn. An. ed. 2, I, p. 426 (1829). - G. R. Gr., Gen. R. II,

p.322, sp. 1 (1847).— Blyth, Cat. B. Mus. A. S.B. p. 106, sp. 562 (1849). - Bp., Consp. I, p. 412

(de,scr. foem. excl.) (1850). — Cab., Mus. Hein. I, p. 213 (1851). — Lafr., Rev. et Mag. de

Zool. 1853, p. 339.— Id., Ann. and Mag. K.H. ser. 2, XIII, p. 157 (1854). — Wall., Ann. and

Mag. N. H. ser. 2, XX, p.4I1, 476 (1857). - Sclat., Journ. Pr. Linn. Soc. II, p. 162, sp.87 (1858).

— G.R.Gr.,P.Z. S. 1858, p. 193 - Id., Cat. B New Guin. p.35, 58 (1859). - Wall., Ibis, 1859,

p. 111.— G.R. Gr., P.Z.S. 1859, p. 157. - Id., P. Z. S. 1861, p. 436.— Wall., Ibis, 1861, p. 289.

— Schleg., Journ.f. Orn.1861, p.384.— Wall., P. Z. S. 1862, p. 153, 154, 160,161.— Rosenb.,

Katuurk. Tijdsclir. N"ed. Ind. XXV, p. 242, sp.l99 (1863). — Id., Journ. f. Orn. !86'i, p. 126,

sp. 199. - Finsch, Keu-Gnin. p. 173 (186.5). — Schleg., Ned. Tijdschr. Dierk. Ili, p. 342

(1866). - Rosenb,, Katuurk. Tijdschr. Ked. Ind, XXIX, p. 137 (1867). — Id., Rais naar de

zuidoostereil. p. 41 (1867), — Schleg., Mus. P. B. Curuces, p. 79 (1867).— Wall., Malay Archip.

II, p.390 ;1869).— G.R.Gr., Hand-List, II, p. 16, .sp.b247 (1870).— Elliot, Mon. Parad. pi, 2

(1873).— Brehm, Journ, f. Orn. 1875, p. 453. — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. IX, p. 191, n. 17

(1876). — Sharpe, Cat. B, III, p. 166 (1877), — Beccari, Ann. Mus. Civ. Gen.IX, p. 393, 394,396

(1877).— Salvad., P.Z.S. 1878, p.98.— GouId, B,Kew Guin. pt. IX, pi, 2 (1879),— Rosenb.,

Malay Archip. p. 366 (1879).— D'AIb., Nuova Guin, p. 116, 121, 133 (1880).

Paradisea smaragdina, Dumont, Dict Se. Nat. XXXVII, p. 501 (1825).

Paradisea apoda var. wallaciana, G.R.Gr., P.Z.S. 1858, p 181, 193. — Id., Cat. R.New
Guin. p, 35, 58 C1859). — Id , P.Z.S. 1859, p. 158. — Rosenb,, Reis naar de zuidoostereil.

p.45 (1867).

Great Bird of Paradise, Wall., Malay Archip, II, p. 252 (con tavola di contro al fronte-

spizio (1869).

Faneatn, Abilanli delle Isole Aru [Forresl].

Manu-kei-Aru, Abilanli di Amboina (Forrest).

Manu-co-devata,
j

Soffu, ( Abilanli di Ternate {Forresl).

Soffiu, \

Maxima; fronte, loris, genis et guìa nitide viridibus
,
plumis brevissimis , densissime

positis, squamulosis ; cainlis plumis supra velutiiìo-iomenlosis, colli foslici ac laleralis slra-

mineo-flavis ; pectore et loto corpore subtus, alis, cauda, dorso loto, uropygio et supracau-

dalibus saturate castaneis, pectore summo saturaliore et violaceo- lincio ; paracerci infrahu-

meralis pliimis longissimis, fluitantibus, numerosissimis, pulclierrime flavo-croceis, basi maculis

nonnuUis lonfiiludinalibus caslaneia, nolatis, apieem versum sensim slrictioribus, ut plurimiim

in rachidem nudiusciilam excurrentihus, pallide vinaceo tinctis, caudam magis qxiam wmm
pedem Iranscendentibus; rectricum duarum intermediarum aequalium rachidihus extra po-

gonia hasalia slricta in cirrum ìougissimum deorsum ciirvatum, paracerci plumis longiorem,

lateralitcr subsetidosum exeuntibus ; rostro margaritaceo-viridescente, basi obscuriore, apice

et tomiis flavicantibus ; pedibus griseo-brunneis; iride (lavo-sidphurea.

Long. lei. 0'",460; al. C^.aiS; caud. O^-.IGO; recl. med. 0">,700; rostri O"-, 038

;

tarsi 0"',052.

Foem. Omnino castanea, capile, gula et pectore summo saluratioribus.

Long. lot. 0'",380; ai. 0"',200; caud. 0"',165; rostri 0'",036; tarsi 0"',052.

Hub. in Papuasia — Insuiis Aru [Clusius, Valentyn, Forster, Wallace, von Rosen-

berg, Beccari],
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§ Maschi in abito perfetto.

a (210) cf Giabu-lengan 25 Aprile 1873 (B.j.

b (258) cf Giabu-lengan 5 Maggio 1873 (B.).

e (350) cf Giabu-lengan 18 Maggio 1873 (B.).

d (432) cf Vokan 29 Maggio 1873 (B.).

e (481) cf Lulor 18 Giugno 1873 (B.)

/ (488) cf Lutor 19 Giugno 1873 (i9.).

Tutti questi individui in abito perfetto presentano lievi difTerenze nella

lunghezza delle piume dei fianchi e delle due timoniere mediane.

§ Femmine.

g (138) 9 Vokan 6 Aprile 1873 (B.).

fe ( 4
) 9 Vokan 4 Marzo 1873 «Iride giallo-zolfino» {B.).

Similissimo al precedente, ma alquanto più piccolo.

i ( 6
) 9? juv. Vokan 5 Marzo 1873 « Iride bruno-chiaro » (B.).

Simile al precedente, ma ha una timoniera mediana ( la sola che pos-

sieda) un centimetro circa piìi lunga delle altre, per cui mi viene il dubbio

che sia un maschio giovane.

§ Maschi giovani.

j (171) cf juv. Vokan 13 Aprile 1873 (B.).

Similissimo alla femmina g.

k (114) cf juv. Vokan 30 Marzo 1873 (B.).

l (520) cf juv. Lulor 23 Giugno 1873 (B.).

Due individui similissimi fra loro ed alla femmina g, dalla quale dif-

feriscono per avere una traccia appena distinta di giallognolo sulla cervice;

le due timoniere mediane sono un poco piii brevi delle laterali.

tìi (170) Cf juv. Vokan 13 Aprile 1873 [B.).

n (26) cf juv. Vokan 13 Marzo 1873 (B.).

o (353) cf juv. Giabu-lengan 18 Maggio 1873 (B.).

p (183) cf juv. Vokan 14 Aprile 1873 (B.).

q (26 ) cf juv. Vokan 8 Marzo 1873 « Iride citrina » (B.).

r (364) cf juv. Giabu-lengan 18 Maggio 1873 (B.).

Questi sei individui difìferiscono dai due precedenti pel color giallo-

gnolo della cervice un poco più distinto, e progressivamente crescente

nei sei individui, e per le due timoniere mediane sporgenti un centimetro^

o meno oltre le laterali.
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s (161) cf Vokan 11 Aprile 1873 (B.).

Esemplare simile ai precedenti, ma colla cervice quasi tutta giallognola
;

inoltre esso è notevole per le dimensioni minori, e per le due timoniere

mediane più brevi delle laterali!

§ Maschi che vanno assumendo l'abito degli adulti.

t (486) cf Lulor 19 Giugno 1873 [B.)

Fronte e gola di color verde splendente; la parte superiore e late-

rale della testa di color bruno, misto di giallognolo; tutte le altre piume

di color castagno; le due timoniere mediane circa 3 centim. più lunghe

delle altre e sensibilmente ristrette ai tre quarti dall'apice.

u (487) cf Lulor 19 Giugno 1873 (B).

Simile al precedente, ma col giallo del capo più puro e più esteso

in basso sui lati del collo ; le due timoniere mediane non sono più lunghe

delle altre. '

V (352) cf Giabu-Iengan 18 Maggio 1873 (B).

Simile ai due precedenti , ma il giallo della testa tinge alquanto il

castagno della cervice ; una delle due timoniere mediane è più breve

delle laterali, l'altra invece le sopravanza di circa i6 centimetri ed ha

barbe brevi per la massima parte della sua estensione, ma un po' più

lunghe alla base ed all'apice, ove formano una sorta di spatola.

X (113) cf Vokan 30 Marzo 1873 (B.).

Simile al precedente , ma ha la cervice interamente gialla , la parte

superiore del petto di color castagno cupo, tinto di violaceo, ed una delle

due timoniere mediane stretta come negli adulti , sebbene brevissima e

che non oltrepassa le laterali.

y (io6) cf Vokan 30 Maggio 1873 (B.).

« (267) cf Giabu-Iengan 6 Maggio 1873 (B.).

à (351) cf Giabu-Iengan 18 Maggio 1873 (B.).

6' (268) cf Giabu-Iengan 6 Maggio 1873 (B.).

e' (108) cf Vokan 29 Marzo 1873 (6.).

d' [
—

] (S Isole Aru (B.).

Questi ultimi sei individui dilTeriscono dagli adulti in abito perfetto

principalmente per mancare delle lunghe piume gialle dei fianchi ; invece

sui fianchi sono piume brevi e di color castagno vinato, come il resto delle

parti inferiori; nell'ultimo specialmente quelle piume sono un poco più

lunghe ed hanno una lievissima traccia di color giallognolo. Essi diireriscono
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fra loro per la lunghezza maggiore, o minore delle due timoniere mediane,

per l'intensità maggiore, o minore del colore castagno cupo della parte

superiore del petto, e pei rudimenti delle barbe laterali delle due timoniere

mediane, le quali in alcuni sono un poco piiì lunghette e formano una

sorta di spatola terminale, sempre molto stretta; questo carattere, come

anche la minore intensità del colore castagno cupo della parte superiore

del petto sono segni di minore maturità.

Questa è la specie più grande del genere Paradisea; essa somiglia alla

P. minor , ma ne dilTerisce , oltre che per le dimensioni maggiori
,
pel

color giallo della cervice che non si estende sulla regione interscapolare

e sulle cuopritrici superiori delle ali; inoltre i maschi adulti ne dilferi-

scono per le lunghe piume dei fianchi, meno copiose, meno molli, di

color giallo più intenso verso la base, e di color grigio bruno più scuro

verso l'apice , e pel colore castagno cupo , con tinta violacea della parte

superiore del petto; le femmine ed i maschi giovani si distinguono cospi-

cuamente pel colore castagno-vinaceo delle parti inferiori, le quali sono

invece bianche nelle femmine e nei giovani della P. minor; è appunto

un giovane, od una femmina di questa specie che dal Le Vaillant fu

descritto e figurato {Ois. Farad, pi. 2) come femmina della P. apoda;

nello stesso errore, seguendo il Le Vaillant, sono caduti oltre a molti

altri il Wagler, il Lesson e perfino il Bonaparte ; anche l'Elliot, sebbene

conoscesse le femmine delle due specie, menziona quella tavola del Le

Vaillant tra le citazioni che si riferiscono alla P. apoda!

I maschi giovani di questa specie, i quali cominciano a mettere il

giallo sulla cervice, somigliano moltissimo alle femmine della P. raggiano

e sto per dire che il solo carattere differenziale è nelle dimensioni molto

minori delle seconde.

Più che alla P. minor la P. apoda somiglia alla P. novae guineae,

dalla quale dilferisce per le dimensioni maggiori, per le cuopritrici medie

e maggiori delle ali non marginate di giallo dorato e pel colore castagno

delle piume meno vinaceo.

La P. apoda prima di giungere allo stato perfetto passa per una serie

di cambiamenti analoghi a quelli della P. minor, ma non tanto cospicui,

giacché i maschi non cambiano il colore delle parti inferiori, come avviene

nella P. minor.

I maschi giovanissimi sono in tutto simili alle femmine, le quali conser-

vano per tutta la vita l'abito giovanile; in essi le due timoniere mediane sono

un poco più brevi delle laterali ed hanno i due vessilli un poco più stretti.
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Il primo cambiamento che avviene nei maschi è nelle piume della

cervice, le quali cominciano a tingersi di colore giallognolo; è durante

questo periodo che le due timoniere mediane cominciano ad allungarsi

alquanto; poscia comincia ad apparire il color verde splendente della

fronte e della gola; contemporaneamente il giallo della cervice si estende,

si fa più puro ed invade la parte superiore della testa; le due timoniere

mediane continuano ad allungarsi, e perdono per corrosione le barbe della

parte mediana , per cui appaiono più o meno distintamente spatolate.

Più tardi queste due penne prendono la forma normale, diventano cioè

lunghissime e con residui cortissimi di barbe sui lati ; intanto il colore

castagno della parte superiore del petto si fa sempre più scuro, più

vellutato, e con tinta violacea più manifesta. A questo stadio succede

finalmente l'ultimo nel quale crescono le lunghe piume gialle dei fianchi.

Il Wallace è di opinione che questo uccello metta l'abito perfetto

soltanto nel quarto anno di vita , e dopo tre mute complete , la quale

cosa, secondo lui, spiegherebbe come i giovani siano tanto più numerosi

degli adulti in abito perfetto. Io penso invece che l'abito perfetto venga

messo molto più presto.

Non pare che esistano varietà locali di questa specie, la quale cosa

facilmente si comprende considerando come essa sia confinata in un gruppo

di isole poco esteso. Il Gray considerò come una varietà locale gli indi-

vidui freschi delle Isole Aru inviali dal Wallace, notevoli pel bel color

giallo vivo delle piume dei fianchi , mentre quelli che esistevano nel

Museo Britannico, e che egli credeva provenissero dalla Nuova Guinea

,

avevano quelle piume pallide! 11 Wallace {P. Z. S. 1859, p. iS^) fece

notare come quella deferenza derivasse da decolorazione degli esem-

plari del Museo Britannico per effetto della esposizione alla luce. Questa

azione decolorante della luce era stata già indicata dal Le Vaillant fin

dal i8o6, e più tardi dal Wagler.

Il von Rosenberg e lo Schlegel ricordano una singolare varietà in-

dividuale, nella quale la coda presenta tredici timoniere, e tre di queste

lunghissime. Nel Museo di Leida esiste un esemplare così fatto , che il

von Rosenberg ebbe dagli indigeni i quali lo assicurarono che non si trat-

tava di un fatto unico. Dice il von Rosenberg che gli individui così fatti

vengono chiamati radja, o re di questi uccelli, dagli abitanti delle Isole

Aru. Io non so nascondere il sospetto che si tratti di cosa artificiale.

Questa specie è propria delle Isole Aru, ove rappresenta la P. minor

della parte occidentale della Nuova Guinea, la P. novae guineae della

parte centrale ed anche la P. raggiarla della parte orientale.
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È stato asserito che la P. apoda si trovi anche nella Nuova Guinea,

ma ciò è derivato dalle pretese emigrazioni di questa specie dalle Isole

Aru alla Nuova Guinea e viceversa, o dallo averla confusa colla P. novae

guineae. Da un brano del Lesson [f^'oj. Coq. Zool. I, pt. 2, p. 654), ^

quale dice di aver avuto dai Papuani durante il soggiorno alla Nuova

Guinea (Dorei) le due specie di Enieraiule , si potrebbe credere che

egli avesse realmente avuto individui anche di questa specie della Nuova

Guinea, ma nei Compléments de Buffon, Oiseaux
, p. 4^9, egli dice:

« Nous ne rencontràmes point le grand Paradisier à la Nouvelle Guinee,

et jamais, parmi les centaines de peaux séchées du petit Emeraude que

les Papoux apporlaient à bord journellenient , nous n'en vinie une seule

dépouille. Les échantillons que nous en avons eu nous ont eté remis à

Aniboine et provenaient des corocorés malais qui trafiquent avec les habi-

tans de Gerani ». Occorre appena di dire che erronea pure è l'asserzione

del Lesson , da lui emessa precedentemente {Man. d'Orn. I, p. 892),

che questa specie si trovi in Tidore ed in Waigiou !

Prima di parlare dei costumi di questa specie, quali sono stati osser-

vati dai più recenti viaggiatori , credo non inutile di dire alcun che in-

torno alla sua storia ed agli strani errori , che intorno ad essa furono

accumulati '.

Per lungo tempo il nome di Uccello di Paradiso faceva nascere nei

più l'idea di un uccello che non avesse piedi, che volasse continuamente,

anche dormendo, o che al più si sospendesse per qualche istante ai rami

degli alberi per mezzo dei lunghi cirri della sua coda. Si alFermava in-

oltre che s'accoppiasse volando, come fanno alcuni insetti, e che volando

deponesse e covasse pure le uova. Per rendere ciò verosimile si diceva

che il maschio avesse sul dorso una cavità, nella quale la femmina depo-

nesse le uova, che questa le covasse, mediante un'altra cavità corrispondente

che avrebbe avuto nell'addome, e che, per rendere salda la posizione della

femmina incubatrice, maschio e femmina s'intrecciassero mediante i loro

lunghi cirri della coda. Altri hanno detto che questo uccello nidificasse

nel Paradiso terrestre, d'onde sarebbegli derivato il nome di uccello di

Paradiso *. Si diceva ancora che esso non vivesse che di vapori e di rugiada,

che avesse la cavità addominale piena soltanto di adipe, e che non avesse

né stomaco, né intestini, i quali invero gli sarebbero stati inutili, giacché

(1) Il Montbeillard ha maestrevolmente scritto intorno alle false credenze relative a questa

specie.

(2) Museum Wormianum, p. 294,
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nulla mangiando non avrebbe avuto nulla da digerire , o da evacuare
;

insomma questo uccello non sarebbe vissuto che di movimento, non avrebbe

avuto altro elemento che l'aria, nella quale vi si sarebbe sostenuto finché

resj)irava, come il pesce si st)stiene nell'acqua, e non avrebbe toccato la

terra altro che dopo morte. Gli indigeni, secondo l'autore delle Navigations

aux Terres Australes , II, p. 202, dicevano che lo si trova sempre col

becco infisso nel terreno , la quale cosa non è meraviglia che sia avve-

nuto talora
,
giacché per la loro conformazione debbono cadere sempre

col becco all' innanzi.

Questo tessuto di errori grossolani non è che una serie di conse-

guenze tratte dal primo errore, cioè dalla credenza che l'Uccello di Paradiso

non avesse piedi. Questo errore derivò dal latto che i cacciatori indigeni,

per preparare e trasportare piiì facilmente le pelli, tolgono loro i piedi,

ed in Europa non vedendosene mai di quelle preparate in altro modo
,

il pregiudizio si avvalorò fino al punto che, come avviene d'ordinario, si

dette del mentitore a chi pel primo disse la verità. Cosi lAldrovandi disse

aver mentito Antonio Pigafetta, il quale aveva alfermato che questo uccello

aveva i piedi.

Il Linneo dando a questa specie il nome di apoda volle appunto al-

ludere all'errore, di cui abbiamo parlato ed alla sua causa.

Ottone Helbigius poi aifermò che, secondo il dire degli abitanti delle

Isole Aru, questi uccelli nascerebbero coi piedi, ma che sarebbero soggetti

a perderli per malattia, o per vecchiaia *.

Molti altri errori e molte altre inesattezze sono state asserite sul conto

di questo uccello : cosi si è detto che esso si nutra principalmente di noci

moscate ' e che emigri dalle Isole Aru alla Nuova Guinea e viceversa.

Fu il Valentyn che pel primo parlò di queste emigrazioni, aggiungendo

che i bastimenti Olandesi, i quali viaggiano fra la Nuova Guinea e le

Isole Afu, incontrano sovente branchi di questi uccelli che vanno da un

luogo ali altro, e che questi branchi di trenta o quaranta individui sareb-

bero guidati da un capo, che gli abitanti delle Isole Aru chiamano il re.

Questo sarebbe nero, macchiato di rosso.

Credo che ciò basti per dare un" idea intorno agli errori degli antichi,

relativi a questo uccello.

Resta soltanto che io accenni come a torto il Belon ^ abbia voluto

(t) Collection académique, partie étrangère, III, p.448.

(2) Tavernier, Voyage des Incìes, III, p. 369.

(3) Ihsloire de la nature des oiseaux etc. p. 329.
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riconoscere la Fenice degli antichi in questo uccello. La Fenice, se pure

questa aveva un qualche fondamento di realtà, e non era una cosa al

tutto immaginaria , sarebbe vissuta in altra regione , cioè nell'Arabia e

nell'Egitto, ed inoltre dalle descrizioni degU antichi scrittori non si

scorge alcuna somiglianza tra essa e l'Uccello di Paradiso. Anche il

Lesson si è allàticato a dimostrare l'identità dell'Uccello di Paradiso

colla Fenice *.

Il primo a parlare degli Uccelli di Paradiso è stato per quanto sembra

Antonio Pigafetta, compagno di Magellano, ma dalle sue parole è impos-

sibile riconoscere se si trattasse di questa specie, o di quella della Nuova

Guinea. Egli nel iSig parlando di alcuni uccelli che gli furono donati dal

Sultano di Batcian, dice: « ci furono donati pel re di Spagna due uccelli

morti molto belli. Questi uccelli, della grandezza di un tordo, hanno la

testa piccola ed il becco lungo , le gambe grosse come una penna da

scrivere e lunghe un palmo. La coda somiglia a quella di un tordo, man-

cano le ali perchè gli indigeni sogliono strapparle alla maggior parte delle

pelli; e nel loro posto sono lunghe piume di diversi colori, simili a quelle

degli aironi. Tutte le altre piume, eccettuate quelle che fanno le veci delle

ali sono di colore scuro. Questo uccello non vola che quando vi ha vento.

Dicesi che venga dal Paradiso terrestre; lo chiamano Bélondinata che

vuol dire Uccello di Dio ». {f^oj. pag. 197). Il primo che in modo chiaro

abbia designato questa specie è stato il Glusius nel i6o5; egli la deno-

minò Paradisea avis majoris geneiis per distinguerla dalla specie della

Nuova Guinea che chiamò Manucodiata minoris generis. Dopo il Clusius,

il Valentyn, THelbigius, il Forrest ed altri parlarono distintamente delle

due specie; essi indicarono come la maggiore si trovasse nelle Isole Aru,

d'onde credevano che emigrasse nella Nuova Guinea, e come si nutrisse

di bacche rosse di un albero molto grande, che credevano fosse il Ficus

benjamina.

Ad onta della dimostrata esistenza delle due specie, il Linneo non

parlò che di una sola; Gmelin e Latham considerarono la minore come

varietà della P. apoda , e così anche fece il Cuvier, sebbene il "Vieillot

ed il Le Vaillant sul principio di questo .secolo, con parole e colle loro

ottime fiiiure, dimostrassero che si dovevano ammetterne due. Il Le

'S'^aillant, a quanto pare, è stato il primo che ne abbia descritto e figurato

un individuo completo, esistente nella collezione del Temminck. Egli inoltre,

come ho detto più sopra, descrisse e figurò come femmina di questa specie

(I) Ois. de Paradis, Hist. nat. p. 141 e seguenti.
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la femmina della P. minor; nello stesso errore sono caduti gli autori po-

steriori fino al Bonaparte, ed io non trovo menzionata la femmina prima

del Wallace, il quale tuttavia non ne ottenne che un solo individuo gio-

vane, per cui non potè assicurarsi se la femmina adulta fosse realmente

di color bruno uniforme, come gli dissero gli indigeni ; a lui dobbiamo

principalmente la conoscenza dei costumi di questa specie; alcune delle

sue osservazioni confermano le cose dette dal Clusius , dall' Helbigius e

dal Valentyn. Il von Rosenberg pure ha scritto intorno ai costumi di

questa specie, che anch' egli, come il Wallace, ha osservato nelle foreste

native delle Isole Aru.

Per nulla togliere alla freschezza della narrazione del Wallace, rife-

risco testualmente le parole colle quali egli descrisse i costumi di questo

uccello ': « Chi trovasi nell'interno delle foreste delle Isole Aru, ben presto

ode un grido forte, aspro e spesso ripetuto, wawk-wawk-wawk , wook-

wook-wook. (Questo è il grido dell'Uccello di Paradiso, che per lo piìi si

ode mattina e sera, e talora anche durante il giorno. E il grido più fre-

quente e pili forte che risuoni nella foresta , e che si sente a grande

distanza. Si è ben presto persuasi che l'uccello che lo manda è molto

abbondante , e realmente sopra una gran parte delle Isole Aru è una

delle specie più comuni *. Ma è da notare che il maggior rumore Io fanno

i giovani di diversa età, i quali sembrano dieci volte più numerosi degli

adulti in abito perfetto. Noi avevamo ucciso una dozzina dei primi, prima

che ci avvenisse di vedere uno dei secondi. Gli adulti frequentano gli

alberi più alti ; sono sospettosi ed irrequieti, ed hanno una vitalità così

grande, che non conosco altro uccello della stessa statura che sia così dif-

ficile da uccidere. Esso è in continua attività, volando da im albero all'altro,

restando appena un istante posato sul medesimo ramo, ed al menomo allarme

involandosi sulle cime degli alberi. E un uccello molto mattiniero, comin-

ciando a cercare il suo nutrimento prima del levar del sole ; ma non sembra

(1) On the great Bird of Paradise, Paradisea apoda, Linn. ;
« Burong mali •> {Dead bird) of

the Malays; « Fanehan " of the Katives oi kTa{Ann.andMag.N. H.seconil series, XX, pp. 411-

416, 1857).

(2) Dice il von Rosenberg che il Faneam abbonda in tutte le grandi isole, tanto nelle oc-

cidentali, quanto nelle orientali e sopratutto nelle meridionali, come in Trangan, dove poco

gli si dà la caccia. Invece in molti luoghi delle isole orientali per la caccia continua è dive-

nuto tato; quivi non si trova che nei più profondi recessi dei boschi a grande distanza dalle

abitazioni degli uomini. In Vokan ed in Trangan non di rado si veggono le femmine ed i

giovani maschi presso la spiaggia del mare e nelle vicinanze dei villaggi; non avviene cosi

dei maschi adulti in abito perfetto, o di nozze, i quali sembra che abbiano un presentimento

dei pericoli a cui sono esposti per le loro splendide piume.
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che si riempia di cibo, e die poi stia tranquillo mezzo intorpidito, come

avviene di molti altri uccelli corpolagi
,
giacché lo si vede e lo si ode

muoversi attivamente durante tutto il giorno.

« Esaminando un individuo ucciso di recente, si scorge la grande forza

muscolare delle gambe e delle ali, e si trova la pelle essere molto spessa

e coriacea, ed il cranio molto forte e robusto. Tutto il collo è interna-

mente rivestito di uno strato di grasso e di fibre muscolari, precisamente

come quello del Cephalopterus ornatus , e che probabilmente serve in

ambedue i casi alla nutrizione delle piume molto sviluppate di quella

regione. Per questa causa la gola pare esternamente molto ampia, come se

fosse enfiata, e vengono spiegate in modo assai bello le piume fitte, squami-

formi e metalliche della gola. La carne è arida, insipida e molto coriacea,

da mangiare soltanto in caso di estrema necessità. La maggior parte degli

individui che io ho aperti avevano lo stomaco pieno di frutta, che sem-

brano il loro cibo abituale e favorito. Talora, tuttavia
,
prendono anche

insetti e specialmente Ortotteri ; io ho trovato una delle più grandi

Fasmidi quasi intiera nello stomaco di un maschio adulto.

« I nativi fonno la caccia a questi uccelli soltanto per due o tre mesi

dellanno, durante l'apogeo massimo del monsone orientale, e senza dubbio

questa circostanza ha fatto asserire che essi siano migratori , arrivando

dalla Nuova Guinea alla fine del monsone occidentale , e partendo alla

fine dell'orientale. Questa cosa è assolutamente erronea, giacché essi sono

stazionari nelle Isole Aru, e gli indigeni non sanno nulla del trovarsi o

no questi uccelli nella Nuova Guinea. Verso l'Aprile, quando avviene il

cambiamento dal monsone occidentale all'orientale, gli uccelli di Paradiso

cominciano a mettere le belle piume dei fianchi , le quali nel mese di

Maggio e di Giugno, nel maggior numero, sono compiutamente svilup-

pate. Questa probabilmente è la stagione della riproduzione. Essi allora

sono in uno stato di grande eccitamento e di continua attività, ed i maschi

si riuniscono insieme per ravviare e far mostra del loro bellissimo abito.

Per far ciò essi scelgono nella foresta certi alberi grandi dalle grandi

foglie (che in quel tempo non hanno frutti) e su' di essi di buon mattino

si riuniscono da dieci a venti maschi in abito perfetto per scherzare e ballai e,

come dicono i nativi. Essi spiegano le ali, protendono il collo, scuotono

il corpo , e tengono spiegate e tremolanti le loro lunghe piume dorate

,

cambiando continuamente di posizione, volando da un ramo allaltro col-

l'apparenza di essere superbi della loro attività e della loro bellezza. Le
lunghe e molli piume dorate dei loro fianchi vengono allora spiegate in

una maniera che non credo sia stata conosciuta finora, e nella quale
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soltanto questo uccello si mostra in tutta la sua bellezza , e desta la

nostra ammirazione come la piiì bella fra tutte le forme bellissime di

uccelli che adornano la terra. Quelle piume invece di pendere dai fianchi

dell'uccello, e di essere quasi confuse colla coda (come sono state (inora

rappresentate, e come realmente stanno durante il riposo ed il volo),

sono erette verlicabnenle al di sopra del dorso dal di dietro e dal di

sotto delle ali , e sono aperte e spiegate in una massa avente forma di

ventaglio, e che ricuopre compiutamente tutto l'uccello. L'effetto di questa

disposizione è di una bellezza inesprimibile. Allora le grandi e poco belle

gambe non appaiono più, siccome l'uccello si piega sopra di esse, il

corpo bruno cupo e le ali formano un semplice sostegno centrale allo

splendore sovrastante, dal quale la nostra attenzione sarebbe distratta se

il corpo avesse avuto più brillanti colori, mentre la testa di color giallo

pallido, la gola enfiata di un bel verde metallico e gli occhi di un bel

giallo dorato vivificano ed animano il tutto. Al di sopra di queste parti si

eleva la splendente massa di color arancio, segnata da strie di un bel rosso

cupo, e che si espande colla più grande regolarità dividendosi in singole

piume larghe, ondeggianti, e mollissime, ciascun filamento delle quali ter-

mina distinto, sebbene le piume ondeggiando s" incurvino e si ravvicinino

l'una all'altra per un moto vibratorio che dà loro l'uccello , mentre i due

lunghi filamenti della coda pendono descrivendo una graziosa curva '.

« Negli esemplari appena uccisi si può vedere facilmente
(
quando non

fosse dimostrato dall'osservazione degli uccelli vivi) che quella è la na-

turale posizione delle lunghe piume. Esse spuntano tutte da una ripiega-

tura ovale della pelle, lunga circa un pollice , situata precisamente sotto

(1) Il Lafresnaye [l-c.) aveva già descritta prima del Wallace l'erezione e lo spiegamento

di queste piume. Credo interessante di riferire le sue parole, sebbene narrino cosa udita narrare

da altri: « Xoi abbiamo udito raccontare da un negoziante di Rouen, grandissimo amatore di

storia naturale, che un suo amico, capitano di lungo corso, gii aveva raccontato che trovandosi

ultimamente in Batavia, ed obligato a restarvi qualche tempo, vi aveva fatta la conoscenza

di un ricco colono, che aveva il gusto per gli uccelli vivi, e che ne possedeva alcuni rarissimi

e di grande prezzo; tra gli altri aveva diverse coppie di uccelli di Paradiso, e non fu senza

sorpresa ch'egli vide più volte i maschi fare una sorta di ruota, non colle penne della coda,

come il pavone ed il tacchino, ma con quelle dei lunghi ciuffi dei fianchi. Per mezzo di una

sorta di fremito di tutte le loro piume, come si osserva anche in quelli , essi sollevavano

tutte le piume dei fianchi e se ne circondavano interamente, per modo da formare una sorta

di aureola, in mezzo alla quale la loro testa color smeraldo formava un disco che in quel

momento sembrava un piccolo sole, risplendente dello smeraldo più bello, avente per raggi

le lunghe piume dei fianchi. Egli non dubitava che questa manovra, che gli uccelli ripete-

vano sovente, forse fatta collo scopo di piacere alle femmine, come si osserva in tutti gli

uccelli, nei quali i maschi posseggono ornamenti temporanei, o permanenti >. Come si vede

questa descrizione si accorda assai bene con quella del Wallace.
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la piegatura della prima articolazione dell'ala. Intorno a questo punto esse

girano come intorno ad un perno, e permettono soltanto di essere ada-

giate e serrate sotto l'ala , o di essere erette ed espanse nella maniera

descritta
;
quella posizione prendono naturalmente le piume se l'uccello

viene preso per le gambe colla testa alquanto pendente, e viene agitato

gentilmente. In questo modo, cambiando lievemente la posizione del

corpo, tutte le posizioni che le piume assumono durante la vita possono

essere imitate in modo esatto e bellissimo Se i tassidermisti riu-

scissero a preparare gli Uccelli di Paradiso in quella attitudine , sono

certo che questi ecciterebbero nuova meraviglia, e sarebbero dichiarati

ben defifni del loro celebre nome ».

Il von Rosenberg conferma le cose dette dal Wallace , ma è pia

esplicito neir indicare lo scopo delle riunioni dei maschi. Egli, dopo aver

accennato che questi uccelli hanno volo sostenuto
,

piìi o meno ondu-

lato, ma poco protratto, per cui non vanno molto lontano, dice: « Al-

l' infuori del tempo degli amori i vecchi maschi e le femmine vivono

separatamente; s'incontrano invece spesse volte piccole riunioni di fem-

mine e di giovani. Quando poi giunge il tempo degli amori , verso la

fine di Giugno e nel Luglio, le femmine si adunano in truppe di quindici

o venti sopra un grande albero di qualche bosco solitario. Appollaiate sui

rami che sono a mezza via chiamano i maschi con un grido che suona

hu, ed i maschi udendole accorrono e si posano sui rami più alti , e

quivi cercano di attrarre l'attenzione delle femmine movendo il corpo su

e giù, aprendo e serrando i ciuffi dei fianchi come un ventaglio d'oro,

e finalmente cominciando anch'essi ad emettere una sorta di gracchiare. Le

splendide piume dei fianchi vengono allora soventi erette al di sopra del

dorso, quasi a fare loro ombra, e cominciano in quella a tremare in tutte

le membra. . . Avvenuta dopo un tempo più o meno lungo la scelta fra

un maschio ed una femmina, i fortunati volano e l'opera della riprodu-

zione incomincia. Il numero delle femmine ' presenti nel luogo delle riu-

nioni è sempre molto maggiore di quello dei maschi. L'albero , dalla

cima del quale con colpi di lucile io feci cadere presso Maikoor diversi

maschi era un Laka-laka {Pterocarpus) alto circa 90 piedi ... Le femmine

erano appollaiate circa 20 piedi più in basso dei maschi. Lo sparo del

mio fucile li spaventò tutti e li fece volar via; le femmine per la maggior

parte tornavano dopo un quarto dora, non così i maschi. Se questi

(I) Mi pare probabile che alle femmine fossero mescolati giovani dell'anno precedente.
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uccelli non sono disturbali, lo stesso albero serve di luogo di riunione

durante molli anni per tutti quelli che vivono nei dintorni )i

.

Nulla si sa di certo intorno alla nidificazione di questa specie. Gli

indigeni di Aru dissero al Wallace che il nido è fatto di foglie collocate

sopra un nido di formiche, o sopra qualche ramo sporgente di un albero

molto alto ; essi credevano che contenesse un solo piccolo. Così pure

nulla si sa delle uova; i nativi dissero al Wallace di non averle mai

vedute; un officiale olandese offrì per esse un'altissima ricompensa , ma
inutilmente. Verso la metà di Luglio il von Rosenberg trovò che nelle

femmine uccise le uova erano molto sviluppate. Egli intese dire dagli

indigeni che questo uccello fabbrica il nido nel cavo dei rami degli alberi

pili alti, in luoghi inaccessibili.

« Quando i nativi, continua il Wallace, vogliono procurarsi i Burong
mati, essi cercano uno degli alberi sui quali gli uccelli si riuniscono e,

scegliendo un momento nei quale essi sono assenti , costruiscono fra i

suoi rami una piccola capanna con ramoscelli, posti in modo da formare

loro un nascondiglio dal quale tirare agli uccelli. Essi dicono che è

necessaria la più grande diligenza per fare il tetto molto fìtto, e nello

stesso tempo non troppo artificioso, giacché se avviene che gli uccelli

scorgano qualche cosa muoversi nell' interno, essi abbandonano l'albero

e piiì non vi ritornano. Il cacciatore sale in quel nascondiglio prima

che sia giorno col suo arco e con buona provvista di freccie
; un ra-

gazzo lo accompagna, resta accoccolato al piede dell'albero e raccoglie

gli uccelli man mano che cadono, ed anche le freccie. Talora essi ado-

perano freccie con un largo pezzo di legno rotondo all'apice, onde non

ferire gli uccelli; ma questi sono così resistenti, che è difficile di ucci-

derli in quel modo
,

per cui essi preferiscono di adoperare le freccie

ordinarie , lunghe e puntute , colle quali trafiggono l'uccello e con piìi

sicurezza lo fanno cadere \ La riunione degli uccelli comincia subito dopo

il sorgere del sole, e quando in discreto numero sono immersi nei giuochi,

il cacciatore comincia a tirar loro, e se è abile, riesce talora ad ucciderli

quasi tutti uno dopo l'altro, giacché sembra che siano tanto assorti nel

loro godimento, che non fanno attenzione ai compagni '. Nello scuoiarli

essi portano via le ossa della testa e le gambe, applicano sulla pelle la

(11 Secondo il von Rosenberg le freccie adoperate sono sempre acute, e gli abitanti di

Wattelei sanno richiamare i maschi e cosi più facilmente ne fanno preda.

(;') Di contro al frontespÌ7,io del secondo volume dfll opera del Wallace Milay Archipelago

trovasi una tavola nella quale è rappresentata la caccia che gli indigeni fanno a questi uc-

celli e le singolari attitudini che questi assumono.
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cenere ed intro'lucono nel loro corpo un bastone che spingono fino alla

base del becco , e sul quale la pelle del capo e del collo si raggrinza

fino ad un decimo della naturale grandezza. Una piccola scheggia di legno

è introdotta a traverso le narici, e per mezzo di essa la pelle viene sospesa

per tarla seccare; una cordicella viene legata intorno alle ali, per man-

tenerle in posto. Quando il tempo è umido , soventi la pelle presso la

base del becco si lompe e viene aggiustata con pece ; inoltre il fumo delle

capanne, nelle quali una mezza dozzina di famiglie hanno il fuoco gior-

nalmente acceso per prepararsi il vitto , insudicia ed annerisce tutte le

piume, e specialmente quelle della testa di color giallo pallido e le lunghe

e molli piume dei fianchi. Quando le pelli sono secche esse vengono con-

servate avvolte entro foglie di palma, le quali raramente coprono gli apici

delle lunghe piume , che perciò si logorano ed insudiciano. Alcuni anni

fa (scriveva il Wallace nel iSS'y) ciascuna pelle si pagava due dollari

(circa IO lire), ma il loro prezzo è andato diminuendo, ed ora non si

fa quasi alcun commercio di esse. Io comprai alcune pelli in Dobbo pel

prezzo di 6 pence (L. 0,60) ciascuna ».

Non rare volte individui vivi di questa specie sono stali tenuti in

schiavitìi, ed alcuni sono stati portati perfino in Europa.

Lo Shaw scrivendo nel i8og ricorda un individuo portato vivo in

Inghilterra; esso non aveva le lunghe piume dei fianchi e visse poco tempo.

Anche il Wagler dice di aver visto un individuo vivo ed adulto in Londra
;

il Ratìles nel suo Catalogo degli uccelli di Sumatra dice di aver tenuto per

diversi mesi alcuni individui vivi che nutriva con locuste; sopra individui

tenuti vivi in Giava, come si è detto, furono fatte le osservazioni de-

scritte dal Lafresnaye; il von Rosenberg n'ebbe anch' egli tre individui

vivi nelle Isole Ani, ma gli morirono per viaggio, prima di giungere in

Amboina, per causa delle intemperie, cui erano esposti sul piccolo bastimento

che li trasportavano. Egli li nutriva con pisang maturi, riso ben cotto e

blatte , che prendevano colle loro dita , ed ingoiavano dopo aver loro

strappato le ali. Dice il von Rosenberg che questo uccello, e specialmente

la femmina, si addomestica presto, e viene a prendere il cibo sulla mano
del padrone.

Il Brehm pochi anni indietro (l. e.) ci fece sapere che nel Giardino

Zoologico di Dresda trovavasi viva la Paradisea apoda ; lo stesso esem-

plare, se non erro, io vidi vivo nel 1877 nel Giardino Zoologico di Berlino.

Il Beccar! in una sua lettera scrittami da Makassar il i4 Gennaio 1874

dice: « Qui in Makassar v'è un signore, il quale possiede vivi, già da

lungo tempo un maschio di Paradisea apoda ed un altro di P. papuana.
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Essi sono tenuti separati in due grandi gabbie, nelle quali possono muo-

versi e svolazzare con libertà, e vengono nutriti di cavallette vive. Io sono

stato a vederli pochi giorni fa e li lio trovati assolutamente privi delle

lunghe piume dei fianchi, che formano il foro principale ornamento; in-

oltre anche le piume verdi della gola e della fronte cominciavano a cadere,

e mi lu detto che esse cadono compiutamente. La perdita delle piume di

gala comincia nel Novembre, al principio del monsone Nord-Est , ossia

al principio della stagione piovosa, durante la quale, vale a dire per circa

sei mesi, esse non vengono rimpiazzate; soltanto alla fine di Aprile, od ai

primi di Maggio gli Uccelli del Paradiso si rivestono del loro splendido

abito di nozze, come nelle foreste del loro paese natfo.

« Questa notizia mi sembra interessante, giacché, mentre il Wallace ha

creduto che gli Uccelli del Paradiso iòssero privi delle loro lunghe piume

soltanto durante il tempo della muta , essi invece non le mettono che

durante il tempo degli amori
,
per cui quelle piume sono veramente la

loro clamide nuziale ».

L'Elliot nella sua Monografia ha rappresentato il maschio adulto ed

il maschio giovane di questa specie, ma non la femmina. Lo stesso autore

attribuisce a questa specie un paragrafo tratto dal Lesson, e che si rife-

risce invece ai costumi della P. miìior ; inoltre tra i sinonimi egli anno-

vera il nome di Paiutdisea castanea , Lalham, che questi non ha mai

adoperato; suppongo che quella cosa sia derivata da un equivoco, cioè

dall'avere il Latham adoperato quelle due parole nel principio della descri-

zione di questa specie.

Sp. 710. Paradisea novae guineae, D'Alb. et Salvad.

Paradisea apoda? D'AIb., Sydn. Mail, 1877, p. 248. — Id., Ann. Mus. Giv. Gen. X, p. 14, 15,

16, 2u (1877).— Id., .\uova fiuinea, p. 372, 374, 49U, 517, 518 (1880).

Paradisea apoda var. novae guineae, D'Alb. et Salvad., Ann. Mus. Giv. (ìen. XIV, p. 96

(1879).

Paradisea novae guineae, D'Alb. et Salvad., op.cit. p. 147 (1879).

Paradisea P. apodae (Linn.) aruensi similUma, sej valde minor ;inaris colore castaneo

laelinre el magis vinacco; peclore atro-hrunneo saturaliore; leclricibus alarum mediis et

majoribux snqic plus minuxve, sed sflinper obsolete, auiatis.

Long. lol. 0"',410; al.0'",208-0'",2U0; caud. 0"M58-0"',150 ; rostri 0"-,034-0"',032
;

tarsi 0'",048.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea centrali, ad Flumina Fly el Alice (D'Alberlis).

§ Esemplari in abito perfetto.

a (177) cf Fiume Fly (.300 ni.) 26 Giugno 1877 « Becco grigio perla; piedi

plumbeo-rossicci
;
occhi giallo-verdognoli » (D'A.).

77 S.iLVAnoRi ^ Ornitnliigia della Pnpuasin e delle Molurchc, Parte 11.
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6 (262) d" Fiume Fly (300 m.) 2 Luglio 1877 [D'A.].

e (35o) cf F. Fly (400 m.) 23 Luglio 1877 [D'A.].

d (458) Cf F. Fly (430 m.) 14 Agosto 1877 [D'A.].

Questi esemplari hanno le cuopritrici medie e maggiori delie ali senza

margini dorati.

e (67) cT F. Fly (Centro N. G.) Luglio 1876 [D'A.].

f (178) cT F. Fly (300 m.) 26 Giugno 1877 [VA).

g (244) cT F. Fly (300 m.) 29 Giugno 1877 (D'A.).

h (246) cT F. Fly (300 m.) 30 Giugno 1877 [D'A.).

i (263) Cf F. Fly (300 m.) 30 Giugno 1877 (D'A.).

j (305) Cf F. Fly (350 m.) 17 Giugno 1877 (D'i.).

li (306) cf F. Fly (350 m.) 17 Giugno 1877 (D'i.).

l (308) cf F. Fly (350 m.) 17 Giugno 1877 (D'i.).

tn (336) <S F. Fly (350 m.) 18 Giugno 1877 [UÀ.].

n (3.53) cf F. Fly (400 m.) 23 Giugno 1877 [D'A.].

o (354) cf F. Fly (400 m.) 23 Giugno 1877 D'i.).

p (356) cf F. Fly (400 m.) 23 Giugno 1877 « Mollo comune; grida tutto il

giorno; molli individui, maschi e femmine, vecchi e giovani, frequentano lo stesso

albero » (D'A.).

q (382) cf F. Fly (400 m.) 26 Luglio 1877 [D'A.].

Varietà con una piuma bianca fra le cuopritrici delle ali.

r (402) cf F. Fly (400 m.) 2 Agosto 1877 [D'A.].

s (403) Cf F. Fly (420 m.) 4 Agosto 1877 [VA.).

t (459) Cf F. Fly (430 m.) 14 Agosto 1877 (D'i.).

w (478) Cf F. Fly (430 m.) 18 Agosto 1877 [D'A.].

V (762) Cf F. Fly (200 m.) 24 Ollobre 1877 [VA).

Tutti gli esemplari finora annoverati sono maschi adulti in abito per-

fetto, simili tra loro, e, tranne i primi cjuattro, hanno i margini delle

cuopritrici delle ali, specialmente delle medie e delle maggiori, più o

meno distintamente dorati; ma questi esemplari sono di puro satigue?

§ Maschi adulti in abito imperfetto.

a. Margini delle cuopritrici delle ali dorali.

ac ( 7 ) Cf F. Fly (300 m.) Giugno 1876 [VA.].

Simile ai precedenti, ma colle piume dei fianchi incompiutamente svi-

luppate.

b. Margini delle cuopritrici delle ali non dorati.

y (248) cf F. Fly (300 m.) 30 Giugno 1877 (D'i.).

Questo esemplare manca delle lunghe piume gialle dei fianchi.
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« (76) cf Fiume Alice Luglio 1876 (D'A).

Individuo simile al precedente, ma in muta e senza le due lunghe timo-

niere mediane.

§ Femmine.

a' (72) 9 F. Alice Luglio 1876 {D^A.).

V (169) 9 F. Fly (300 ni.) 23 Giugno 1S77 [D'A.)

e* (293) 9 F. Fly (300 m.) 27 Giugno 1877 [UÀ.].

d! (373) 9 F. Fly (400 m.) 25 Luglio 1877 [VA].

è (596) 9 F. Fly [i'ì(ì m.) 8 Sellembre 1877 [ffA).

f (603) 9 F. Fly (420 m.) 10 Sellembre 1877 (D'A.).

g' (614) 9 F. Fly (450 m.) 2 Ollobre 1877 « Covante a giudicare dall'ovaia

e dalla pelle del venire » [D'A).

h' (787) 9 F. Fly (loO m.) 3 Novembre 1877 [D\\.].

Tutte cfueste femmine sono simili fra loro e non presentano traccie di

giallo sulla cervice.

§ Maschi giovani simili alle femmine, ma più grandi.

*'
( 42) cf F. Alice 2 Luglio 1876 [D'A.].

J' (168) Cf F. Fly (300 nv) 23 Giugno 1877 [D'A.).

k (335) Cf F. Fly (350 ra.) 18 Agosto 1877 [D'A.).

§ Maschi giovani che cominciano a mettere Vabito degli adulti.

V (389) cf F. Fly (400 m.) 28 Agosto 1877 « Occhi giallo-verdognoli » [D'A.).

Simile ai tre esemplari precedenti, ma con un po' di giallo incipiente

sulla nuca.

W (74) cf F. Fly (N. G. cenlr.) Luglio 1877 [D'A.].

Sono già formate le piume verdi alla base del becco e cominciano

ad apparire, fra quelle color castagno, alcune piume verdi splendenti della

cola; sul vertice comincia a mostrarsi il color giallo

n' (240) cf F. Fly (300 ra.) 29 Giugno 1876 « Occhi giallo-verdognoli » [D'A.).

d (245) cf F. Fly (300 m.) 29 Giugno 1877 [D'A).

Gli ultimi due esemplari, quasi al tutto simili, hanno gi\ la fronte

e la gola di un bel verde .splendente, il vertice e le piume auricolari di

color giallo chiaro; queste posteriormente vanno gradatamente frammi-

schiandosi a quelle color castagno dell'occipite.

Tutti gli esemplari annoverati sono tipi della specie.
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Per quanto non siano molto notevoli le dilFerenze Ira gli esemplari

della Paradisea apoda delle Isole Ani e quelli della P. novae guineae

della Nuova Guinea centrale, tuttavia esse sembrano abbastanza costanti per

dover considerare i secondi come appartenenti ad una specie distinta.

Non è improbabile che gli esemplari tipici della P. novae guineae siano

quelli che più somigliano alla P. apoda, cioè gli esemplari a, b, e, d, i quali

non hanno i margini dorati delle cuopritrici medie e maggiori delle ali,

e che gli esemplari con quei margini piìi o meno doi'ati siano individui non

di puro sangue, nei quali cioè vi sia una certa quantità di sangue della

Paradisea raggiano, che, come vedremo, si accoppia certamente colla P.

apoda. Siccome poi la maggioranza è appunto di tali individui, viene spon-

tanea la domanda se non ci troviamo in presenza del fatto della forma-

zione di una specie per etFetto d'ibridismo. Per ora le dilìérenze dalla

P. apoda non sono grandi, e gli esemplari della JNuova Guinea centrale

variano individualmente, ma forse piti tardi la differenziazione sarà più

cospicua.

La P. novae guineae è evidentemente molto abbondante lungo il

fiume Fly, più abbondante della P. raggiana , se si deve giudicare dal

molto maggiore numero di individui della prima, raccolti durante le due

esplorazioni del 1876 e del 1877; ii^oltre è da notare che nella parte

inferiore del fiume Fly la P. novae guineae manca e si trova soltanto

la P. raggiana.

Non si sa ancora quali siano i confini dell'area occupata dalla P. novae

guineae; presso la Baja Hall non pare che esista; e quindi il confine

orientale deve trovarsi nella regione interposta ft-a la Baja Hall ed il

fiume Fly, se pure non è la stessa regione percorsa da questo fiume ;
affatto

ignoto è il confine occidentale.

Non posso trattenermi dal far notare come più volte io avessi insistito

sulla probabile esistenza di una specie distinta di Paradisea nella vasta

regione compresa fra la Baja Hall, ove si trova la P. i-aggiana, e quella

abitata dalla Paradisea minor; or bene appunto in questa regione si è

trovata la P. novae guineae, forma alquanto diversa dalla P. apoda, e

che, come già è stato accennato e come dirò più tardi , accoppiandosi

frequentissimamente colla P. raggiana, dà origine ad individui, che, con

ogni probabilità fecondi, potranno col tempo dar luogo per ibridismo alla

formazione di una specie che presenti in modo più uniforme caratteri

inlermedii a quelli della P. novae guineae e della P. raggiana.
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Sp. 711. Paradisea raggiana , Sclat.

Paradisea raggiana, Sclat., P. Z. S. 1873, p. 559, 697. — D'.\1b., op. cit. p 559. — Sclat.,

Nature, Vili, p. 306 (1873).— EUìot, Mon. Parad. pi. 3 (1877). — Sciai., lbi.s,IS74, p. 177, 187.

— Rosenb., Zool Gart. Jan. 1875, p. 31. — Meyer, Nature, 1875, Jan. 14, p. 208, et Febr. 'i, p. 268
— Meyer, Mitth. Zool. Mus Dresd. I, p.7 (nota) (1875). — Salvad. et D'Ali)., Ann. Mus. Civ. Gen.

VII, p.829 (1875).- D'Alb., P.Z.S. 1875, p. 531, 532. — Id.. Ibis, 1876, p.359, 360. - id.,

apud Sclat., P.Z.S. 1876, p. 414.— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. IX, p. 39, 191, n.l8 (1876).

— Ramsay, Pr. Linn. Soc. iN. S. W. 1, p. 387, 393 (1876). - Goiild, Birds of New Guin. pt. IV,

pl.4 (1877).— D'Alb., Sydn.Mail, 1877, p.248.-Id., Ann. Mus. Civ. Gen. X, p. 14, 20 (1877).

— Salvad., ibid. X, p. 153 (1877).— Sharpe, Cat. B. Ili, p. 169 (1877).— Id.,Journ. Pr. Lina.

Soc. XIII, p.318 (1877); XIV, p 500 (1877), p 687 (1879).- Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W.
Ili, p. 101 (1878), p. 266 (1879); IV, p. 97, n. 64 (1879). - Rosenb., Malay. Archip. p. 557, 590

(1879). — D'Alb. et Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 100 (1879) — D'Alb., Nuova Guin.

p. 172, 189, 193, 205, 208, 211, 220, 254, 280, 287, 311, 331, 355, 364, 372, 391 , 455, 456,

458, 459. 461, 512, 515, 518 (1880).

Mas Caslaneo-vinaceus, sublus pallidiur; frontis, genariim et giilae plumis brevissimis,

densissime positis , itquaìiiulosis , viridi niUmlibus; metili plumis velutinis, nigro-viridibus;

capilis plumis sujira velulino-tomenlosis , colli postici ac lateralis et lorquis SHbgnIaris

stramineo-flavis; pectore summo saturale caslaneo-velutino, paulluìii purpureo nilenle
; para-

cerei infraliumeralis plumis longissimis , apicem versus pogoniis laxis , rubro-sanguineis

.

inde ad rubro -vinaceiim vergentibus, apicem versus paUidioribus et paullum cinerascentibus
;

tectricibus alarum superioribus mediis stramineo-flavis, fasciam obliquam flanam constituen-

tibus ; rectricum duarum intermediarum racbidibus extra pogonia basalia strida in cirrum

longissimum, deorsum curvatum, paracerci plumis longiorem, laleraliler subselulosum exeun-

libus; rostro margaritaceo ; iride flava; pedihus fusco-brunneis.

Long. tot. ad apic. reclr. laler. 0"',370; al. 0"',185-0"',I80; caud. 0'",130; roslri

0"»,034-0'",032; tarsi 0"°,044.

Foem. Minor; castaneo-vinacea , sublus pallidior ; •sincipite, laterilms capilis, collo

antico et pectore saturate castaneis; occipite et collo postico et laterali flavidis; collo in-

terdum torque flavo-stramineo subgulari ienuissimn ornato. Destini omnino color viridis

frontis et gutae, fascia flavo-straminea transalaris, paracerci et caudae cirri.

Long. lol. 0",345; al. 0'",170-0"M65; caud. 0"',127-0'",120; rostri culm. 0"",033-

0'",031
; tarsi 0"',0i0-0'",038.

Mas jun. Foeminae similis, sed panilo major.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Peninsula orienlali-meridionali, prope sinuni

Orangerie [D'Albertis, Ramsay), prope sinum Amazonis [Ramsay], prope Porlum Moresby

[Goldie, Marion, Broadbent), Munikahila (Stane), prope Sinum Hall (D'Albertis, James),

Aleya [James); parie centrali et meridionali Novae Guineae,ad Flumen Fiy {D'Albertis).

§ Maschi adulti in abito perfetto.

A-B (
—

) cf Baja Orangerie [D'Albertis).

Questi due esemplari, tipi della specie, sono mutilati, perchè preparati

dagl'indigeni; il primo consta della testa, del collo e delle lunghe piume

rosse dei fianchi, il secondo ha anche parte del dorso e la coda.
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a (
—

) cf Baja Hall 13 Aprile 1875 « Becco grigio-perla; piedi bruno-

rossicci; iride gialla. Si nutre di frutta » (D'A.).

& (35) a" Baja Hall 13 Aprile 1875 [D'A.].

e (65) d" Monte Epa 23 Aprile 1875 {D'A).

f? (66) a" Monte Epa 23 Aprile 1875 {D'A.).

e (67) a" Monte Epa 23 Aprile 1875 [D'A.].

/(M8) d" Baja Hall 5 Maggio 1875 (D'A.).

/"( 2 ) cf Fiume Fly (Centro N. G.) Giugno 1876 [D'A.).

/' ( 4 ) cf F. Fly (Centro N. G.) Giugno 1876 «Becco grigio-perla; piedi

plumbeo-rossicci ; occhi gialli » (D'A.).

/» (25) cf F. Fly (Alligalor Poinl) 31 Maggio 1877 (D'A.).

/*(44) a" F. Fly (Alligator Poinl) 2 Giugno 1877 (D'A.).

f^ (45) cf F. Fly (Alligalor Point) 2 Giugno 1877 (D'A.).

/' (46) cf F. Fly (Alligator Point) 2 Giugno 1877 (D'A.).

/» (100) cf F. Fly (47D"m.) 22 Settembre 1877 (D'A.).

Questi espmplari sono perfettamente adulti e clitFeriscono fi-a loro sol-

tanto per la lunghezza maggiore, o minore delle piume dei fianchi.

§ Maschi adulti in abito imperfetto.

/» (31 ) cf F. Fly (Centro N. G.) Giugno 1876 (D'.L).

/">
( 1 ) cf F. Fly (Centro N. G.) Giugno 1876 (D'A.).

f (559) cf F. Fly (430 m.) 30 Agosto 1877 (D'A.).

Questi tre esemplari sono adulti, ma in abito imperfetto, colle piume

rosse dei fianchi brevi.

/>' (445) .Cf F. Fly (430 m.) IO Agosto 1877 (D'A).

Simile ai tre esemplari precedenti, ma colle piume dei fianchi brevissime.

/i' (217) cf Baja Hall 9 Luglio 1875 (D'A.).

g (120) Cf Baja Hall 6 Maggio 1875 (D'A.).

Simili ai precedenti, ma mancano, od hanno un rudimento soltanto

delle lunghe piume dei fianchi.

gì (230) Cf Baja Hall 9-10 Luglio 1875 (D'A.).

Simile ai due precedenti, ma colle due timoniere mediane fornite di

barbe per un notevole tratto della loro lunghezza, piii lunghe verso l'apice,

ove formano una sorta di .spatola.

gr' (595) cf F. Fly (420 m.) 7 Settembre 1877 (D'A).

gr* (598) cf F. Fly (420 ra.j 7 Settembre 1877 (D'A.).

Questi due eseaiplari sono adulti in muta. Le piume gialle del capo.



T. SALVADORl DIO

del collare e della fascia sulle cuopritrici dell' ala sono molto chiare; le

piume verdi della fronte e della gola sono in muta; nel secondo comin-

ciano a spuntare le piume rosse dei fianchi.

§ Femmine.

/i (62) 9 Monte Epa 23 Aprile 1875 [D'A.).

i (103) 9 Baja Hall 1 Majigio 1875 [D'A.].

j (121) 9 Baja Hall 5 Maggio 1875 [UÀ).

f (231) 9 Baja Hall 10 Luglio 1875 [D'A).

f (320) 9 Baja Hall 14 Luglio 1875 [D\\].

j^ (336) 9 Baja Hall 16 Luglio 1875 {D'A).

Gli ultimi tre individui differiscono dai tre precedenti ])er avere una

traccia più o meno distinta del collare giallo sulla gola.

f [ &
) 9 F. Fly (N G. cenlr.) Giugno 1876 [D'A).

Traccie poco distinte di collare.

/ ( 4
) 9 F. Fly (50 m.) 24 Maggio 1877 [D'A).

Traccie appena visibili del collare.

/ ( 9
) 9 F. Fly (50 m.) 25 Maggio 1877 [D'A).

Collare ben distinto, formato di punti giallognoli.

/ (10) 9 F. Fly 26 Maggio 1877 [D'A).

Nessuna traccia del collare.

f (22) 9 F. Fly (Alligator Poinl) 30 Maggio 1877 [D'A).

Traccia indistinta del collare.

f (26) 9 F. Fly (Alligalor Point) 31 Maggio 1877 [D'A).

Traccie del collare.

Ji' (50) 9 F. Fly (Alligator Poinl) 2 Giugno 1877 [D'A).

Traccie del collare.

f (51
) 9 F, Fly (Alligalor Poinl) 2 Giugno 1872 [D'A).

Nessuna traccia del collare.

§ Maschi gioi'ani simili alle femmine.

/e (20) e? Baja Hall 8 Aprile 1875 [D'A.].

J (70) cf Monte Epa 24 Aprile 1875 [D'A).
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m (71 ) cf Monte Epa 24 Aprile 1875 {D'A.).

n (72) cf Monte Epa 24 Aprile 1875 (D'A.).

o (122) d" Baja Hall 6 Maggio 1875 [D'A.].

p (155) cf Baia Hall 11 Maggio 1875 [WA.].

Gli ultimi sei individui mancano di ogni traccia di verde sulla gola,

ma hanno un indizio più o meno distinto del collare giallo.

^ (04) cf Monte Epa 23 Aprile 1875 [D'A.].

r (68) d" Monte Epa 24 Aprile 1875 [D'A].

r'^380) Cf Naiabui Agosto 1875 {D'A.).

Gli ultimi tre individui mancano non solo di ogni traccia di verde

sulla gola, ma anche di ogni indizio di collare giallo, come le prime tre

femmine.

»•'
( 3 ) Cf F. Fly (N. G. centr.) Giugno 1876 [D'A.].

Collare giallo abbastanza distinto.

r'» [o ) (S Y. Fly (N. G. centr.) Giugno 1876 . Iride color caffè e latte » [D'A.].

Collare giallo ben distinto. Inoltre questo esemplare ha i margini delle

cuopritrici delle ali chiari; esso è mollo giovane.

r^ (49) Cf F. Fly (Alligator Point) 2 Giugno 1877 [D'A.].

Traccie di collare giaHo.

r^ (526) Cf F. Fly (430 m.) 25 Agosto 1877 « Occhi giallastro scuro » [D'A.].

Collare giallo abbastanza distinto, ma chiaro come tutte le piume.

§ Maschi gioi'ani, che cominciano a mettere Vabito degli adulti.

s (61 ) Cf Monte Epa 23 Aprile 1875 [D'A].

Simile ai maschi precedenti , ma senza traccia di collare giallo e col

mento di color verde.

t (63) Cf Monte Epa 23 Aprile 1875 [D'A].

Nessuna traccia di collare; le piume del mento e qualche altra piuma

isolata della gola di color verde.

ti (119) Cf Baja Hall 5 Maggio 1875 [D' A].

Gola in gran parte verde, collare giallo incipiente.

V (69) o" Monte Epa 24 Aprile 1875 [D'A].

Simile ai precedenti, ma un poco più piccolo.
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se (47) cf F. Fly (Alligator Poinl) 2 Giugno <877 [D'A.).

Simile ai precedenti; mento di color verde splendente, collare giallo

ben distinto.

y (48) cf F. Fly (Alligator Poinl) 2 Giugno 1877 [D'A.).

Simile al precedente, ma colla gola in gran parte verde, colle piume

frontali in parte verdi e col vertice in parte giallo.

» (32) cf F. Fly (N.G. cenlr.) Giugno 1876 «Occhi gialli» (D'A.).

Fronte e gola verdi; pileo, cervice e lati del collo gialli; collare giallo

incompiuto; traccie della lascia gialla sulle cuopritrici delle ali; le due timo-

niere mediane barbate come le altre, ma un poco piìi strette, piìi lun-

ghe ed appuntate.

a' (387) cf F. Fly (400 m.) 28 Luglio 1877 « Occhi giallo vivo» [D'A.].

Simile al precedente, ma senza traccie di giallo sulle cuopritrici delle

ali, come l'esemplare y (48). Non è improbabile che questi due esem-

plari siano ibridi.

Gli esemplari del Fiume Fly non differiscono sensibilmente da quelli

delle vicinanze della Baja Hall.

Questa specie fu scoperta nel iS'yS dal D'Albertis, il quale durante

il suo viaggio verso Sydney, a bordo della Vittor Pisani, approdava alla

Baja Orangerie, sulla costa meridionale della Penisola orientale della Nuova

Guinea; egli potè avere dagli indigeni di quella località le due pelli

mutilate sopra indicate e da essi preparate; su di esse lo Sclater fece

la descrizione di questa specie e con esse fu costruita la figura data

dall'Elliot nella sua Monografia, la quale, come ho già accennato altrove,

è inesatta, sia per la soverchia lunghezza delle piume dei fianchi, come
pel colore vinato delle medesime, le quali in realtà sono di colore rosso

più puro e pia vivo; non avendo sottocchi le due pelli tipiche, quando

io prima scrissi intorno a questa specie, manifestai l'opinione che la dillé-

renza del colorito derivasse da scoloramento delle due pelli tipiche pro-

dotto dalla luce, ma avendole poscia nuovamente esaminate ho trovato

che in realtà il loro colore è normale e che la figura dell' Elliot è stata

inesattamente colorila.

La bella serie d' individui raccolti dal DAlbcrtis presso la Baja Hall

78 S.\LV.ADoni — Ornil. della Papuosia e delle Molucche, Parte II.
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dette a me l'occasione di descrivere per la prima volta questa specie

compiutamente e nelle diverse sue fasi.

La P. raggiana, sia pei bel colore rosso delle lunghe piume dei fianchi,

come anche pel collare giallo che circonda anteriormente il collo al disotto

del bel verde della gola, somiglia alla Paradisea rubra, ma ne ditrerisce

per la struttura, non avendo gli steli delle due timoniere mediane larghi e

concavi inferiormente, né i due ciu(H di piume erigibili sui lati della fronte,

né finalmente le piume dei fianchi naturalmente piegate ad arco ed allo

in giù; invece tanto pei caratteri della testa, quanto per la forma delle

due timoniere mediane e per la forma e struttura delle lunghe penne

dei fianchi essa somiglia alla P. apoda ed alla P. minor, colle quali va unita

in uno stesso gruppo. Una particolarità di colorito che la distingue da tutte

le altre è la fascia gialla costituita dalle cuopritrici mediane delle ali
;

tuttavia un indizio di questa fascia si trova anche nella P. minor, nella

quale le grandi cuopritrici coi loro apici gialli formano una specie di

fascia, non bene definita, né così circoscritta; nella Paradisea nome

guineae havvi soltanto una traccia di quella fascia gialla; nella P. apoda

le cuopritrici delle ali sono interamente castagne e nella P. rubra intera-

mente gialle. Anche la femmina della P. raggiana somiglia notevolmente

a quella della P. rubra, dalla quale tuttavia facilmente si distingue per

la mancanza del colore giallo alla parte inferiore ed anteriore del collo

e per avere soltanto la cervice e l'occipite di color giallo lurido, che

gradatamente passa nel color bruno cupo del vertice.

La femmina della P. raggiana somiglia estremamente ai giovani maschi

della P. apoda, i quali cominciano a mostrare il colore giallognolo sulla

cervice, ed in questo stadio la sola differenza sicura è nelle dimensioni

sempre molto minori della femmina della P. raggiana. Dalla considera-

zione di questo fatto, ed anche da altre che emergono dal confronto dei

maschi adulti della P. raggiana e della P. apoda, e specialmente dalla pre-

senza in ambedue del bel color castagno cupo, vellutato, con tinta e

riflessi violacei della parte superiore del petto, è indubitato che la P-

apoda è la specie, colla quale la P. raggiana ha le maggiori affinità.

Questa specie è propria della penisola orientale e della parte centrale

della Nuova Guinea; finora si sa che essa trovasi presso la Baja Orangerie,

ove il D'Albertis ebbe i due tipi, e presso la Baja Hall e sul vicino INIonte

Epa, ove lo stesso D'Albertis ha raccolto venticinque degli individui

sopra menzionali che sono i primi perfetti che giungessero in Europa; la

spedizione del Maclay , che ha visitato le stesse regioni esplorate dal

D'Albertis, non è riuscita ad ottenere questa specie, ma T hanno ottenuta
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il Goldie, il Mortoli ed il Broadbent presso Port Moresby, lo Stone presso

Munikaliila, secondo il Ramsay è stata trovata anche presso la Baja delle

Amazoni, e finalmente il D'Albertis l'ha trovata lungo il Fiume Fly, che

finora è il luogo piiì occidentale ove la P. raggiarla sia stata trovata.

Secondo il Ramsay gli esemplari della estremità orientale della Nuova

Guinea sono un poco più grandi di quelli delle, vicinanze di Port Mo-

resby e le loro piume sono più lunghe e più belle.

Lo Sclater credè da prima che la Baja Orangerie fosse nella parte

occidentale della Nuova Guinea, di rimpetto a Salvatti, ma egli cor-

resse successivamente l'errore, di cui fu avvertito dal D'Albertis. Per un

errore, apparentemente tipografico, l'Eiliot scrisse Baja Àvangesia invece

di Orangei'ie.

Il von Rosenberg , senza aver visto i tipi di questa specie , e prima

che il D'Albertis inviasse la bella serie d'individui sopra descritta, alFermò

che la P. laggiana doveva essere una specie artilìciale ! Probabilmente

egli fu indotto a supporre ciò per aver lo Sclater asserito che essa pro-

veniva da una località di rimpetto a Salvatti, per cui il von Rosenberg

non poteva risolversi ad ammettere l'esistenza di una nuova Paradisea in

una regione a lui ben nota, e dove egli non l'aveva trovata.

I costumi di questa specie sembrano simili a quelli delle specie affini.

Il D'Albertis sui cartellini attaccati agli esemplari da lui raccolti scrive

che essa si nutre di frutta. In una lettera diretta allo Sclater e pubbli-

cata nei Proceedings della Società Zoologica di Londra, i8-5, p. 532,

egli dà le seguenti notizie: « Durante le mie escursioni sui monti io fui

piuttosto fortunato essendo riuscito a trovare la Paradisea r'aggiana e ad

ucciderne alcuni bellissimi esemplari in abito perfetto. Nella voce, nei movi-

menti e negli atteggiamenti essa somiglia in tutto alle altre specie. Si nutre

di frutta e non trovai traccia d'insetti negli stomachi dei sette individui

che ho preparati. Essa abita le dense foreste e si trova per lo piiì presso

le l'ipe alte, forse perchè gli alberi dei cui (rutti si nutre crescono a

preferenza nella vicinanza delle acque. La femmina è sempre più piccola

del maschio; io trovo questo sesso meno abbondante, per la ragione,

secondo me, che ora è il tempo dell'incubazione (.'). — La femmina somiglia

più a quella della P. apoda che non a quella della P. papuana. Il maschio

giovane somiglia alla femmina, ma sovente si può riconoscere per avere

qualche traccia del collare giallo, che nel maschio adulto divide il verde

della gola dalle piume del petto. L'iride è di color giallo piuttosto vivo,

ed i piedi sono di color plumbeo, tinto di rossigno. Le lunghe piume dei

fianchi negli individui uccisi di recente hanno un colore molto più vivo.
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che sbiadisce nello spazio di pochi giorni ed anche di poche ore . . . Come

le altre specie affini, la P. raggiarla è un uccello curioso e spesso saltel-

lando di ramo in ramo si avvicina a pochi passi dal cacciatore, restando

immobile per alcuni secondi ad osservarlo, allungando il collo, battendo

le ali e mandando un grido particolare, che richiama altri individui.

Quando un individuo resta ferito, o manda gridi, altri si avvicinano discen-

dendo fino ai rami più bassi. I maschi adulti frequentano le cime degli

alti alberi, come il Wallace osservò rispetto alle altre specie . . . Finora non

ho potuto sapere nulla intorno alla sua nidificazione». Il Ranisay scrive:

« Questa specie, certamente la più bella delle Paradisee, è la sola che

si trovi presso Port Moresby; la località più prossima che essa frequenta

è a 12 miglia circa più nell'interno, lungo le rive del Fiume Laloki. Le

Paradisee raggiane ordinariamente frequentano i rami più elevati degli

alberi più alti, ma talora anche quelli più bassi, in cerca di fruita, che sono

il loro principale nutrimento ; talora si riuniscono in strupi di cinque a

dieci individui, tra i quali predominano i giovani e le femmine. I maschi

adulti vengono facilmente riconosciuti al loro forte grido di « wock, wock «

ripetuto fin dieci o dodici volte di seguito, e sono inoltre molto cospicui

per r abitudine che hanno di sollevare e spiegare le loro piume subito

dopo aver fatto udire il loro grido, scuotendole anche con un movimento

tremulo, continuato per due o tre minuti; dopo che essi si erano pa-

sciuti nel mattino avveniva di vederli sollazzarsi in quel modo.

« I nativi della Baja Hall e gli altri lungo tutta la costa orientale-

meridionale fanno un considerevole commercio delle piume di questa

Paradisea; essi prendono gli uccelli con reti di notte tempo, mentre stanno

appollaiati. Al Morton non riuscì di sapere cosa alcuna intorno alla loro

nidificazione , sebbene dal numero di giovani e di femmine, che si trovano

durante tutto fanno presso Port Moresby , si possa arguire che questo

uccello debba nidificare nelle vicinanze.

« Un gran numero di pelli furono ottenute dagli indigeni della Baja

Orangerie e della Baja delle Amazzoni ; oltre a 70 furono acquistate in

due giorni ».

Ibridi della Paradisea raggìana e della P. novae guineae.

Dalle scoperte del D'Albertis è risultato che nella regione percorsa

dalla parte superiore del Fiume Fly la Paradisea raggiano si trova insieme

colla P. novae guineae e che le due specie si accoppiano, dando origine

ad individui molto diversi fra loro, ma che presentano tutti i caratteri
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per doverli sicuramente considerare come ibridi delle due specie. Sono

ben diciannove gli esemplari secondo me ibridi, che il D'Albertis ha

raccolto lungo il Fiume Fly.

§ Maschi adulti in abito perfetto.

a (601) cf Fiume Fly (420 ni.) IO Sellembre 1877 (VA.).

b (384) cS Fiume Fly (400 m.) 26 Luglio 1877 [VA.].

e (383) d" Fiume Fly (400 m.) 26 Luglio 1877 [D'A.].

d (307) cf Fiume Fly (350 m.) 17 Luglio 1877 [UÀ).

e (599) d" Fiume Flv (420 m.) 8 Sellembre 1877 « Occhi giallo-verdognoli .>

(fl'A,).

Tutti questi esemplari somigliano ai maschi adulti della Paradisea

noi'ae guineae per le lunghe piume gialle dei fianchi, hanno i margini

delle cuopritrici delle ali lievemente dorati ed una traccia di collare

gialliccio sotto il verde della gola.

/ (600) cT Fiume Fly (420 m.) 8 Sellembre 1877 « Occhi giallo-verde » [DA.].

I margini dorati delle cuopritrici delle ali sono piiì cospicui che non

nei precedenti esemplari ed anche il collare giallo è piiì distinto, seb-

bene sia interrotto nel mezzo.

g (466) cf Fiume Fly (430 m.) 15 Agoslo 1877 «Occhi gialli » (UÀ.).

Individuo simile ai precedenti, ma con larga e ben distinta fascia gialla

sulle cuopritrici delle ali, sebbene meno larga e meno distinta, che non

nella P. raggiana puro sangue.

Il (763) Cf FiumeFly (200 m.) 25 Ollobre 1877 «Occhi giallo-verdognoli» [D'A.].

Simile al precedente, ma colle lunghe piume deifianchi di color giallo-

arancio vivo.

i (560) cf Fiume Fly (430 m.) 30 Agoslo 1877 « Occhi giallo-verdaslri » [D'A.).

Simile al precedente, ma col collare giallo continuo, sebbene sempre

stretto, specialmente nel mezzo.

j (4791 cf Fiume Fly (430 m.) 18 Agoslo 1877 « Occhi giallo-verdognoli » (D'i.).

Simile al precedente, ma colle lunghe piume dei fianchi di color

aranciato-rosso ; collare giallo quasi così largo come negli esemplari puro

sangue della P. raggiana, ma la fascia gialla sulle cuopritrici delle ali

è meno cospicua che non nei tre esemplari precedenti.
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fc (450) d" Fiume Fly (430 m.) 1 1 Agosto 1877 « Occhi giallo-verdognoli » (D'A.).

Lunghe piume dei fianchi di color rosso-arancio vivissimo , collare

giallo perfetto, fascia gi;illa sulle cuopritrici delle ali molto cospicua.

Gii ultimi cinque individui presentano una perfetta gradazione rispetto

al colore delle lunghe piume dei fianchi, dal giallo puro della Paradisea

novae guineae fino quasi al rosso della P. raggiana; cosi pure v'è grada-

zione nel collare giallo, di cui v'è soltanto una traccia nel primo individuo,

e che va facendosi sempre piià largo fino ad essere nel quinto così largo

come nella P. raggiana puro sangue ; la fascia gialla sulle cuopritrici

delle ali presenta una certa variabilità rispetto alla sua larghezza. Il colore

dell'iride è giallo-verdognolo e quindi più somigliante al colore dell'iride

della P. novae guineae che nona quello della P. raggiana, tuttavia nel-

l'esemplare g (4()r)) l'iride è indicata ili color giallo, come nell'ultima

specie. Rispetto alle dimensioni gli esemplari descritti sono intermedi a

quelli puro sangue delle due specie.

§ Maschi adulti in abito imperfetto.

l (545) cT Fiume Fly (430 m.) 28 Agosto 1877 « Occhi giallo-verdognoli » [D'A.].

Simile ai primi due esemplari ibridi, ma senza le lunghe piume dei

fianchi. Somiglia ad individui della P. novae guineae in stadio corrispon-

dente, ma ne differisce per avere traccie del collare giallo.

jn (75) cf Fiume Alice (.\. G. centr.) Luglio 1876 . Occhi gialli » [VA.).

Simile al precedente, ma con traccie indistinte di collare.

§ Maschi giovani, che vanno mettendo Vahito degli adulti.

n (309) cf Fiume Fly (350 m.) 17 Luglio 1877 « Occhi giallo-verdognoli » [VA.].

Simile all'esemplare l (545), ma colle due timoniere mediane incom-

piutamente sviluppate e terminate da lunghe barbe verso l'apice, per cui

esse hanno la forma di spatola, o remo. Il giallo della cervice è misto

di castagno.

o (553) cf Fiume Fly (430 m.) 29 Agosto 1877 « Occhi giallo-verdastri » [UÀ.].

Individuo giovane; fronte e gola verde; un po' di giallo appare fra il

castagno del vertice, le due timoniere mediane foggiate come le laterali,

ma un poco più larghe ed appuntate. Esso ha una traccia del collare

giallo e gli occhi giallo-verdastri, per cui è da credere che sia un ibrido.
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§ Femmine.

p (618) 9 Fiume Fly (420 m.) Il Settembre 1877 «Occhi gialli » (D'A.).

Simile alle femmine della Paradisea no'^Hie guineae, dalle quali ditFe-

risce soltanlo per una traccia poco distinta di giallo sull'occipite ed anche

per gli occhi gialli.

q (388) 9 Fiume Fly (400 m.) 28 Luglio 1877 «Occhi verdognoli» UÀ).

r (546) 9 Fiume Fly (430 m.) 28 Agosto 1 877 « Occhi giallo-verdognoli » [D'A.].

Questi due esemplari, con traccie indistinte di collare, sono simili in

tutto alle femmine della P. raggiami, tranne che nel colore degli occhi,

e perciò sembra che siano ibridi.

8 (554) 9 Fiume Fly (430 m.) 29 Agosto 1877 « Occhi giallo-verdognoli » [VA.].

Individuo in muta , simile ai due precedenti , ma più grande e coi

collare, formato di punti giallognoli, largo e ben distinto.

Il fatto indubitato dell'esistenza di ibridi frecpienti della P. novae

guineae e della P. raggiana è molto importante, giacché, come è noto,

se l'ibridismo accidentale è un fatto raro tra i vertebrati, è ancora più

raro quello dell'ibridismo frequente fra due specig nello stato di natura;

finora l'ibridismo fra il Tetrao urogallus ed il 2\ tetrix e ira due specie

di Coracias nelf India erano i due soli casi ben noti d' ibridismo fre-

quente fra gli uccelli; ad essi viene ora ad aggiungersi quello della

Paradisea novae guineae e della P. raggiana.

Sono questi ibridi fecondi? Probabilmente la risposta deve essere alìer-

mativa, considerando come quegli ibridi siano molto diversi fra loro, per

cui molti di essi sembrano il prodotto non di progenitori puro sangue, ma
d'individui già modificati dall'incrociamento ; se cos'i è, pare probabile che

il risultato finale dell' incrociamento delie due specie sarà la formazione

di una forma con caratteri costanti, cioè di una nuova specie.

Gen. URANORNIS, Salvad.

Typus:

Uranornis, Salvai]., Ann. Mus. Civ. Gen.IX, p. 191 (1S76) . . . Paradisea rubra, Lacép.

Sp. 712. Uranornis rubra (Lacép.).

« Paradisea rubra, Lacép. » Mus. Paris.— Daud., Tr. d'Orn. Il, p. 271 (1800). — Vieill., Ois.

Dor. li, p.14 (KSUl').— Le Vaili., Ois. Farad. I, p. 23 (I8U6). - Bechst., Kurze Uebers. p. 131,

sp.3 (1811).— Cuv., Rèsn. An. I, p. Wò (1817). - Vieill., N. D. XXX, p. 1 14, pi. P. b, n. 3 (1819).

— Ranz., El. di Zool. HI. pt.4, p. 68, t.XII, f. 1 (1822). - Vieill., Rnc. Métti. p.907 (1823).—

Id., Gal.Ois. I, p.l52, pl.yy (1825).— Dumont,Dict. Se. Isal. XXXVII, p.5U6(I825).— Drapiez,
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Dict. class, hist.nat. XIII, p. 46. - Steph., Gén. Zool. XIV, p. 76 (1826). - Less. , Voy. Coq.

Zool.Atlas, pi 27 (J) (1826).— Waf?l, Syst. Av. gea. Paradisea, sp. 3 (1827).— Less., Man.

d'Orn.l, p. 393 (1828).— Id., Voy. Coq. Zool.I, 2, p.6e0 (1828). - Ouv., Règn. An.ed.2, I,

p.427 (1829).— Less., Tr. d'Orn. p. 336, pl.37,f.1 (1831).— Id.. Ois. Farad. Syn.p.8, et Hist.

nat.p.160, pi 7 (cT), 8 (V) (1835).- Sw.. Class. B. II, p.331 (1837).— G.R.Gr., Gen. B. II,

p.322, n.3, pi. 79 (1847).— Blylh, Cat. B. Mus. A. S. B. p. 106, sp. 564 (1849) (ex K. Guinea!).

— Bp., Consp., I, p.413 (1850).— Cab., Mus.Hein.I, p.2I4 (1851). — Horsf.et Moore, Cat.

B.Mus.E. I. Comp. Il, p. 548, n.821 (1856-58).— Sclat, Journ.Pr.Linn.Soc.il, p. 163, n. 89

(1858).— G. R.Gr., P.Z. S. 1858, p. 194. - Id., Cat. B.New Guin. p. 36. 59 (1859). -Wall., Ibis,

^859, p. Ili, e 1861, p.211, 287, 288, 290.— G. R. Gr., P.Z.S. 1861, p. 431, 436. - Schleg.,

Journ.f. Orn.1861, p. 385. — Wall., P.Z.S. 1862, p. 157, 160, 161. — Rosenb., Nat. Tijdschr.

Ned.lnd.XXV, p.245, sp. 201 (1863). — Id., Journ. f. Orn. 1864, p. 130, sp. 201.— Finsch, Neu-

Guin.p. 173 (1865). — Schleg, Ned. Tijdschr. Dierk III, p. 249 (1866).— Ul., Mus P.B. Coraces,

p.84 (1867).— Id., Dierent. Vogds, p. 170, fig p. 171. — Wall., Malny Archip. II, p. 351, 353

(Bgura), 367,397,419 (1869). -Beccar!, Ann. Mus. Civ. Gen. VII. p.7l3 (187.5). - Salvad., Ann.

Mus. Civ. Gen. VIII, p. 402 (1876). — Rosenb., Malay. Archip. p. 395 (1879).

Le Paradis rouge, Vieill., Ois. Dor.II, p. 14, pi. 3 (1802).

L'Oiseau de paradis rouge, Le Vaili., Ois. Parad.I, pi. 6 (1806).

Paradisea sanguinea, Sbaw, Gen Zool. VII, 1, p. 487, pi. 59 (1809) — Temm., Man.d'Orn.

I, p.LV (1820).— Ralfl., Trans. Linn. Soc XIII, p. 300 (1821). - G. R. Gr., Hand-List, II, p.16,

sp.6249 (1870).- Elliot, Mon. Parad. pi. IV J873). - Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 782

(1875).— Gouid, B. of .\ew Guin pt. IV, pi. 3 (1877\- Sharpe, Cat. B. III, p. 170 (1877).

Red Bird of Paradise, Lath., Gen. Hist. of Birds, III, p.l86 (1822).

Paradisea coccinea, F. (B.) Hamilton, MS. IH, p. 52 (fide Horsfìeld et Moore).

Uranornis rubra, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. IX, p. 191 , n. 19 (1876).

„. , i Abitanli di Wais'iou (von Rosenberq).
Sjak \

o
\

,11

Mas. Sincipitu, (jenarnm et giilae pluinis squamulosis, holoserìceis, splendide viridibus;

melili plumis panilo longiorilnis, velulinis : sincipiti^ plumis lateralibus longiusculis, ereclilibus,

cristarum duarum speciesfirrmantlbìis; occipite, cervice, lorqiie subijulari, interscapulio, supra-

caudalibus mediis lectricibusque alarum siiperioribus nitide flavo-stramineis, inlerscapulii apice

et tergo briinnei^; pectore sniiìmo castaiieo-jinrpiirascente; pcclure imo,abdomine, subcnwìalibus,

alis (tectricibìis superioribus exceplisj et caiida castaneis
;
paracevci infralntmeralis plumis

rigidiiisculis, exterius rubro-coccineis, intus riiiaceis, apice deorsum curvalo, albido-grisescente;

rhachidibus dicalnis rertrirnm mediarum superne inscrtis, longissimis, pararerci pìumns multo

transceiidcntibiis. per lolam longitudiiiem fere aequalibus, flexuoso-pcndenlibus, latis, sublilibus,

inferius concavis, corneis, veluli ex elasmiae snbslantia composilis, nigris ; rostro (lavo, vix

virescenli tinctn
;
pedibus brunncis, seii obscure rubescentibus; iride obscure olivacea.

Long. tot. 0"',340; al. 0'",I75; cauti. 0"',12:i; roslri 0"',028; tarsi 0"',0.i2.

Foem. Castaueovinacea; sincipite, laterilms capitis et gula snlurale brunneo-castaneis ;

occipite, cervice, lalerihns colli et torque subijulari, supra pertaris lalere paullnm excurrente,

sordide flavidis; interscapulio, teclricibus alarum superioribus et supracaudalibus mediis

castaneis, nurauliaco tinctis; mstro, in exuvie, flavido, basin versus fuscescenle ; pedibus,

ut videlur, plumbeis.

Long. lol. 0'",290; al. 0"',165; caud. 0"',120; rostri culm. 0"',031 -0'",030 '
; tarsi

0">,041-0'",040.

(1) Il culmine del becco della femmina appare più lungo di quello del maschio perchè

non ricoperto alla base dalle piume della fronte.
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Hab. in Papuasia — Waigiou (LcMon, Wallace, Bernstein, Bruijn, Beccari], Ghenaien

[Beinstein] ; Balaiila [Bcrnslein, Beccari).

§ Maschi in abito perfetto.

a. [—) (S Waigiou 12 Gennaio 1876 (B.).

a-e (—) Cf Waigiou Febbraio 1874 [Bruijn].

f-J {—) <f Waigiou [Bruijn).

Questi individui presentano lievi dilFerenze nella lunghezza maggiore

o minore delle piume dei fianchi e delle due timoniere mediane e nel

colore giallo-pagUerino delle parti superiori più o meno nitido.

k-n (—) cf Balaiita Luglio 1875 [Bruijn].

Gli individui di Batanta sono simili in tutto a quelli di Waigiou.

§ Femmine.

o-p (— ) 9 Waigiou Febbraio 1874 [Bruijn).

q-t [—) 9? Waigiou [Bruijn].

Il sesso degli ultimi quattro individui, che sono nell'abito femminile,

non è indicato sul cartellino.

u-b' (—
) 9 Waigiou 14-25 Giugno 1875 [Bruijn).

Tutti gli individui annoverati finora sono simili Iva loro, tranne due

(y,y) che hanno il becco giallognolo scuro.

e'-d' [—) 9 Waigiou Febbraio 1874 [Bruijn).

Simili agli individui precedenti, ma colle cuopritnci superiori delle ali

incompiutamente sviluppate.

«' (— ) 9 Waigiou Febbraio 1874 [Bruijn).

Simile ai due precedenti, ma in esso, oltre alle cuopritrici superiori

delle ali, anche le piume gialle del collo, del capo e della parte supe-

riore del petto sono incompiutamente sviluppate ; evidentemente esso è un

giovane individuo.

/ (— ) 9? Waigiou [Bruijn).

Varietà individuale (?) colle piume della metà destra della regione

occipitale di colore scuro.

g'-h' {—) 9 Waigiou 23-21 Giugno 1875 [Bruijn).

Il color giallo dell'occipite in questi due individui è più puro e più

vivo che non nelle altre femmine; becco di un bel giallo.

79 Salvadori — Ornitologia della Papuasia e delle Molucche, Parte II.
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i' (—) 9 ad. Waigiou 13 Marzo 1875 (B.)-

j- (_) 9 Waigiou 10 Marzo 1875 (B.).

Individuo meno adulto del precedente, con qualche sfumatura gialliccia

sul mezzo del petto e del ventre.

fc'.o' (_) 9 Balanta Luglio 1875 (Bruijn).

Le femmine di Batanta sono similissime a quelle di Waigiou, ma forse

hanno il giallo dell'occipite un poco volgente al fulvo.

p- (—) 9 juv. Balanla Luglio 1875 {Bruijn).

Giovane individuo, simile alle femmine precedenti, colle piume incom-

piutamente sviluppate; becco scuro.

§ Maschi giovani.

gV (_) cf Batanla Luglio 1875 (Bruijn).

Similissimi in lutto alle femmine adulte.

§ Maschi in abito di transizione,

s' (— ) cf Balanta Luglio 1875 [Bruijn).

Simile alle femmine adulte, ma un poco pili grande e colle piume della

fronte e del mento alquanto più lunghe delle vicine e di color verde

splendente.

f (_) cf Waigiou Febbraio 1874 {Bruijn).

Simile al precedente, ma colle piume sui lati della fronte lunghe, di

color verde splendente e formanti due ciuffi come negli adulti; le piume

delle gote e dei lati della gola sono di color grigio-bruno cogli apici

di alcune di esse di color verde; il mezzo della gola è interamente di

questo colore; le due timoniere mediane sono alquanto strette ed appun-

tate ed oltrepassano le altre di circa un centimetro; le estremità delle loro

barbe, specialmenle verso il mezzo delle timoniere, volgono al giallognolo.

u'
{
— ) cf Waigiou Febbraio 1874 (Bruijn).

Simile al precedente, ma una delle timoniere mediane è circa tre

centimetri più lunga dell'altra e manca di barbe nella parte media,

mentre le ha all'apice, ove formano una lunga spatola.

v' {—) cf Waigiou {Bruijn).

Simile al precedente, ma ambedue le timoniere mediane, le quali spor-

gono circa di quattro centimetri oltre le laterali, mancano di barbe nella
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parte mediana e sono terminate ciascuna da una spatola piuttosto stretta,

costituita da barbe più brevi che non nell'esemplare precedente.

Gli ultimi tre individui hanno l'occipite, la cervice e la fascia sulla

regione del gozzo di color giallo lurido.

x' (—) cT Baiatila 25 Luglio 1875 (B.).

Simile al precedente , ma colle due timoniere mediane un poco più

lunghe e con spatola apicale strettissima, appena indicata; lo stelo di

ciascuna di quelle timoniere è alquanto schiacciato e comincia a diventare

concavo inferiormente.

y'-s' (— ) cT Batanla Luglio 1875 [Bruijn .

Simili al precedente, ma aventi le due timoniere mediane più lunghe,

collo stelo largo, schiacciato e concavo inferiormente; esse all'apice hanno

traccie dei residui delle barbe.

a" (— ) cf Waigiou Febbraio 1874 {Bruijn).

Simile al precedente, ma colle spatole all'apice delle due timoniere

mediane molto ben distinte.

b" {—) cf Waigiou Febbraio 1874 {Bruijn).

Simile al precedente, ma una delle tunoniere mediane (I altra è rotta)

ha la spatola terminale molto larga.

e" (— ) cf Balanla Luglio 1875 {Bruijn).

Simile al precedente , tranne che per le due timoniere mediane , che

sono lunghe, nere e conformate come negli adulti, meno verso 1 apice,

che è bruno e con spatola terminale distinta.

d" {—) (S Balanla 25 Luglio 1875 (B.).

e" {—) cf Waigiou 1.3 Marzo 1875 (B.ì.

Similissimi all'individuo precedente.

Gli ultimi tre individui differiscono da quelli in abito perfetto sol-

tanto per mancare delle lunghe piume rosse dei fianchi e per l'estremità

di una o di ambedue le timoniere mediane di color bruno e più o meno

distintamente spatolata.

/"-gr" (— ) cf Waigiou Febbraio 1874 {Bruijn).

Ambedue questi esemplari hanno le piume rosse dei fianchi incipienti,

le piume della fascia gialla gutturale, parte di quelle del collo e le cuo-

pritrici superiori delle ali contenute ancora nelle loro guaine; mancano

le due timoniere mediane.
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fl".fc' (— ) cf Waigiou Febbraio 1874 [Bruijn].

Questi quattro individui sono in muta, scarseggiano di piume sul petto,

avendo ivi un'area nuda come gli uccelli che covano, hanno le piume

rosse dei fianchi molto brevi, le due timoniere mediane formate come negli

esemplari in abito perfetto, ma molto brevi, ed alcuni hanno le piume

gialle dell'occipite e della cervice estremamente luride.

l" (_) cf Wakkeré (Waigiou) 10 Marzo 1875 (B.).

Simile ai precedenti, ma colle piume dell'occipite e della cervice di

un giallo lindo e pulito.

^' (_] cf Waigiou Febbraio 1874 [Bruijn].

Simile ai quattro individui h"-k" , ma colle due timoniere mediane

normalmente lunghe. Questo esemplare, tranne che nelle piume dei fianchi

brevissime e nel colore giallo lurido delloccipite e della cervice, è alFatto

simile agli individui in abito perfetto.

Questa specie differisce notevolmente, anche per la struttura, da quelle

del genere Paradisea; le differenze consistono 1° nella particolare con-

formazione delie due timoniere mediane, le quali nei maschi adulti sono

convertile in due steli lunghissimi, larghi, schiacciati e concavi inferiormente;

2" nella presenza di due ciudi di piume, evidentemente erettili, sui lati

della fronte ;
3" nelle piume dei Ganchi, che sono meno lunghe e natu-

ralmente piegate ad arco allo in giù; inoltre queste piume sono rigide,

e presso la loro base mancano certe piume più brevi, strette, di forma

lanceolata e di color castagno puro assai nitido , tanto cospicue nelle

specie del genere Paradisea ed anche nella P. raggiana ; è a questa

specie che la Uranornis rubra più somiglia pel colorito, ma facilmente

si distingue pei caratteri sopraindicati, come anche pel colore verde della

fronte che si estende fin dietro l'occhio, pel colore giallo della cervice

che si estende su tutta la regione interscapolare e sul mezzo del soprac-

coda, colora le cuopritrici superiori delle ali e forma sulla parte inferiore

del collo un collare più largo e che lateralmente giunge più in basso

allargandosi alquanto. Inoltre la U. rubra ditlèrisce dalla P. raggiana e

dalle altre Paradiseae per essere la più piccola di tutte e per avere il

becco giallo.

Anche la femmina della U. rubra somiglia a quella della P. raggiana,

ma ne differisce pel colore giallo-ocraceo dell'occipite e della cervice

nettamente separato dal color bruno cupo del sincipite, mentre passa gra-

datamente nel colore bruno-aranciato della regione interscapolare e delle
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cuopritrici superiori delie ali e si eslentle anteriormente in modo da cin-

gere compiutamente la base del collo, ove si allarga alquanto sui lati.

I maschi di questa specie, come quelli delle specie del genere Para-

disea, passano per molte fasi prima di assumere l'abito perfetto. Il Wallace

{Ibis, 1861, p. 28(3. — Malaj ArchipAl, p. 3g8
)

parla di quelle fasi. La

bella serie d'individui sopra menzionati mostra assai chiaramente i successivi

cambiamenti. I giovani dei due sessi si somigliano pressoché in tutto; la

femmina conserva per tutta la vita l'abito giovanile, che diventa tuttavia

un poco più netto e deciso, mentre il color giallo del collo si fa un

poco più vivo e così pure il color giallo-bruno della regione interscapolare;

inoltre il becco, che da prima era scuro, si fa poi giallo.

Nei maschi i successivi cambiamenti si fanno nell' ordine seguente :

da prima appare il bel color verde della lesta, poscia o contemporanea-

mente cominciano i mutamenti per cui le due timoniere mediane si deb-

bono trasformare nei lunghi cirri e da ultimo aj)paiono le lunghe piume

rosse dei fianchi.

Le piume brune del sincipite, dei lati della testa e della gola si tras-

mutano in verdi, ma sovente prendono prima un colore bruno-grigio;

contemporaneamente le due timoniere mediane, che sono un poco più

corte delle altre, si allungano alquanto, poi perdono nel mezzo le barbe

ed allora presentano 1 estremità spatolata, con spatola più o meno grande,

a seconda della lunghezza maggiore o minore delle barbe laterali; continua

l'allungamento di quelle penne e la porzione sbarbata dello stelo si

schiaccia e si allarga alquanto; con un ulteriore allungamento le timoniere

mediane perdono sovente la spatola terminale o per rottura dell'apice,

o per corrosione delle barbe che la costituiscono; durante questi cambia-

menti le due timoniere mediane si conservano di color bruno; io non

credo che esse continuino ad allungarsi e si trasformino nelle due penne

normali, ma credo invece che sia nella successiva muta che spuntino le

penne normali , cioè di color nero e scanalate inferiormente ; rarissima-

mente le penne normali terminano con una spatola e coli estremità bruna.

Molti degli individui sopra menzionati hanno le due timoniere mediane

di forma e colore normali, ma brevissime, per cui evidentemente esse sono

succedute a quelle di color bruno e non scanalate del primo abito. Negli

individui cosiffatti cominciano finalmente a spuntare le piume rosse dei

fianchi; questo fatto, a quanto pare, è preceduto dalla muta delle piume

gialle del collo, della fascia alla parte inferiore ed anteriore di questo e

delle cuopritrici superiori delle ali, le quali vanno assumendo un colorito

giallo-paglierino più puro e più chiaro.
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S'incontrano taluni individui {c",d",e"), i quali, tranne la mancanza

delle piume dei fianchi, hanno l'aspetto di essere ai tutto adulti e questi

sembrano individui che hanno perduto gli ornamenti nuziali.

Il Daudin è stato il primo a descrivere questa specie da un individuo

che apparteneva al Principe d Grange, e che tu deposto nel Museo di Parigi;

ad esso il Lacépede aveva già dato il nome di Paradisea rubra, col quale

questa specie fu descritta dal Daudin. Fu poi il Lesson che, durante il

viaggio della Coquille, scoprì che la patria di questo uccello era l'isola di

Waigiou,d onde riportò la femmina fino ad allora ignota; essa fu descritta da

Dumont St-Croix [l. e.) prima del Lesson, che poi ne diede anche la figura.

(Questa Sj)ecie oltre che in Waigiou, ove è stata ritrovata dal Wallace,

dal Bernstein e da altri, vive anche in Batanta, ove pel primo trovolla

il Bernstein, il quale ne raccolse un esemplare anche nella piccola isola

di Gheniien, interposta fra le due; è probabile quindi che essa si trovi in

altre isole, che, come Ghemien, sono frapposte Ira Waigiou e Batanta. La

sua presenza in questa ultima isola e la sua mancanza in Salvatti confermano

ancora una volta come Batanta sia una dipendenza zoologica di Waigiou,

e non di Salvatli, cui è tanto più vicina. Alcuni, tra il quali il Blyth {l. e.)

ed il Gray {Cat. B. New Giiin. l. e), hanno menzionato individui rice-

vuti come provenienti dalla Nuova Guinea , ma ora non vi può essere

più alcun dubbio che ciò sia avvenuto per elFetto di erronee indicazioni.

Il Wallace, che ha osservato questa specie in Waigiou, ha scritto

piuttosto diirusamente intorno ai suoi costumi, ed al modo con cui gli

indigeni ne fanno preda. Ecco le parole del Wallace:

« Appena giunto io fui sorpreso di sentire che non vi erano Uccelli

di Paradiso presso Muka ', ma che ve n'erano molti presso Bessir, luogo

ove gl'indigeni ne facevano preda, e ne preparavano le pelli; quando poi

io assicurai gli abitanti di avere udito le grida di questi uccelli presso

al villaggio, essi non volevano credere che io conoscessi il loro grido.

Tuttavia la prima volta che io mi recai nella foresta non solo li udii, ma
li vidi, e fui convinto che ve n'erano in abbondanza ; ma essi erano .sospet-

tosi e passò qua ielle tempo prima che ne potessi avere qualcuno. Il mio

cacciatore uccise prima una femmina ed io riuscii un giorno ad avvici-

narmi ad un maschio bellissimo .... Esso si trovava sui rami bassi e

correva su di essi in cerca d'insetti, quasi come un picchio, avendo i lunghi

e neri filamenti nastriformi della sua coda pendenti e descriventi due curve

elegantissime. Lo presi di mira col mio fucile, carico a pallini del nu-

(1) Località sulla costa meridionale di Waigiou.
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mero 8, onde non guastarne le piume, ma il fucile mancò il fuoco e

l'uccello in un attimo sparì nel piti fitto del bosco. Un altro giorno ne

vedemmo successivamente non meno di otto e tirammo loro quattro volte
;

sebbene altri uccelli alla stessa distanza solessero cadere quasi infallante-

mente, questi invece se ne fuggirono, per cui cominciai a disperare di otte-

nere questo bellissimo uccello. Dopo qualche tempo i frutti di un albero

di fico vicino alla mia casa maturarono e molti uccelli vi accorrevano per

nutrirsene; una mattina, mentre io stava prendendo il mio calie, fu veduto

un Uccello di Paradiso maschio posarsi sulla sua cima. A (ferrai U mio

fucile, corsi sotto l'albero e guardando in alto potei vedere l'uccello che

andava svolazzando da un ramo all'altro, beccando un Irutto qua e là un

altro, ma prima che mi fossi risolto a tirargli a quellaltezza (era uno dei

più alti alberi dei tropici ) erasi involato nella foresta. Eravamo nel

tempo in cui gli Uccelli di Paradiso visitavano l'albero ogni mattino, ma vi

sostavano per un tempo cos'i breve, i loro movimenti erano così rapidi ed era

così diflìcile il vederli, per causa degli alberi più bassi che impedivano la

vista, che fu soltanto dopo diversi giorni di aspettativa, e dopo uno o due

colpi falliti, che riuscii ad uccidere un maschio in abito bellissimo Io

aveva ucciso soltanto due maschi sul mio albero, quando questi uccelli ces-

sarono di frequentarlo, sia perchè diminuivano i frutti, o perchè si erano

accorti del pericolo. Noi continuammo ad udirli ed a vederli nella foresta,

ma passò un altro mese senza poterne più uccidere, e siccome lo scopo

principale della mia venuta in Waigiou era appunto il procurarmi questi

uccelli, così risolvetti di andare a Bessir, dove sono molti Papuani che ne

fanno caccia, e li preparano. . . . (Ivi giunto) la mia prima cura fu di far

ricerca dei cacciatori degli uccelli di Paradiso. Ne vennero parecchi, cui

io mostrai le mie scuri, le conterie, i coltelli ed i fazzoletti e spiegai loro

meglio che mi fu possibile, col mezzo di segni, quanto io avrei dato per

ciascun uccello di recente ucciso. E abitudine in quei paesi di pigare per ogni

cosa anticipatamente, tuttavia un solo Papuano osò di prendere oggetti pel

valore di due uccelli. Gli altri erano sospettosi e volevano vedere il risul-

tato di questo primo alFare conchiuso collo straniero uomo bianco, il solo

che fosse giunto nella loro isola. Dopo tre giorni l'uomo tornò portandomi

il primo uccello, bellissimo e vivo, ma legato entro un piccolo sacco e

perciò avente la coda e le ali molto guaste. Cercai di spiegare a lui ed

agli altri che vennero con esso che io voleva gli uccelli in stato perfetto

e che perciò li uccidessero, o li legassero pei piedi all'estremità di un

bastone. Essendosi rassicurati intorno alle mie intenzioni, altri sei uomini

presero oggetti in anticipazione, chi per un uccello, chi per più, ed uno per
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sei. Essi dissero che dovevano andare molto lungi e che sarebbero tornati

tostochè avessero preso qualche uccello. Coli' intervallo di alcuni giorni,

o di una settimana, essi tornavano portandomi uno o piiì uccelli; ma seb-

bene pili non li portassero entro sacchi, non erano perciò in migliore stato.

Siccome li prendevano a distanze alquanto considerevoli , non volevano

venire con un solo uccello e quindi legato per una gamba ad un bastone

quello che avevano già preso, lo riponevano nelle loro case, finché ne aves-

sero preso un altro. I disgraziati uccelli facevano sforzi violenti per libe-

rarsi, si strascinavano fra le ceneri, stando sospesi per una gamba,

questa si gonfiava e quasi marciva, e talora f uccello moriva d'inedia e

di pena; uno aveva la sua bellissima testa lordata da pece, un altro era

già morto da così lungo tempo che il suo ventre era diventato verde. Per

fortuna la pelle e le penne di questi uccelli hanno tale struttura che possono

essere lavate e nettate meglio di qualunque altro, ed in generale io riusciva

a nettarli cosi bene, che quelli portatimi dai cacciatori quasi non diflèri-

vano da quelli uccisi da me stesso.

Alcuni pochi mi furono portati lo stesso giorno in cui erano stati presi,

per cui ebbi modo di esaminarli in tutta la loro bellezza e vivacità. Quando

mi accorsi che in generale mi venivano portati vivi, feci fare da uno dei miei

uomini una grande gabbia di bambù con recipienti pel cibo e per l'acqua

nella speranza di riuscire a conservarne qualcuno vivo. Mi feci portare dagli

indigeni rami coi frutti di cui gli uccelli erano avidi, e fui lieto di vedere che

li mangiavano con piacere e che divoravano anche quante locuste vive

dava loro, strapp;mdo prima ad esse le gambe e le ali e poscia ingoian-

dole. Bevevano inolt' acqua ed erano in continuo movimento, saltando

per la gabbia di posatoio in posatoio, aggrappandosi alla sommità ed ai

lati e raramente riposando un solo momento per tutto il primo giorno

fino alla sera; il secondo giorno erano sempre meno attivi, sebbene man-

giassero senza difficoltà come nel primo, nel mattino del terzo giorno poi

si trovavano quasi sempre morti sul fondo della gabbia, senza causa appa-

rente. Alcuni di essi mangiavano riso egualmente che le frutta e gl'insetti;

feci la medesima prova con molti, ma non uno su dieci visse più di tre

giorni. Nel secondo, o nel terzo giorno erano tristi ed in parecchi casi

venivano presi da convulsioni, cadevano dal posatoio e morivano dopo

alcune ore. Io feci la prova con individui giovani, come con altri in abito

perfetto, ma senza miglior risultato, per cui alla fine rinunziai a tenerli

vivi e mi occupai di conservarli nel migliore stato possibile.

« Questi Uccelli di Paradiso non vengono uccisi dagli indigeni con freccie

spuntate come nelle Isole Aru ed in alcune parti della Nuova Guinea,
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ma sono presi ai lacci in un modo molto ingegnoso. Una grande Aroidea

rampicante fa un frutto rosso reticolato, di cui questi uccelli sono molto

avidi; i cacciatori fissano questo frutto su di un grosso bastone forcuto

e si provvedono di una cordicella sottile, ma forte; quindi scelgono nella

foresta un albero sul quale questi uccelli siano soliti di posarsi , vi si

iUTampicano, fissano il bastone ad un ramo e dispongono la cordicella

in una sorta di laccio , cosicché quando l' uccello viene per mangiare il

frutto resta preso per le gambe, e tirando la cordicella, l'estremità della

quale pende fino al suolo, l'uccello viene tratto al basso. Quando il cibo

è abbondante in molti luoghi, il cacciatore resta da mane a sera sotto

il suo albero, colla cordicella in mano, talora per due o tre giorni di

seguito, senza riuscire a prendere un solo uccello , mentre altre volte è

più fortunato e riesce a prenderne due o tre in un giorno. Vi sono in

Bessir otto o dieci uomini che fanno quest'arte, ignota altrove. Io risolsi

di rimanere in questo luogo più a lungo che mi fosse possibUe, colla spe-

ranza di ottenere una bella serie d'individui e vi riuscii, sebbene col rischio

di morir di fame, mancando ogni cibo mangiabUe da uomo civilizzato

Verso la fine di Settembre fii assolutamente necessario di partire per poter

fare il viaggio di ritorno prima della fine del monsone orientale. La mag-

gior parte dei cacciatori mi avevano portato gli uccelli che avevamo pattuito.

Uno di essi era stato così sfortunato di poterne prendere neppure uno,

ed egli molto onestamente mi riportò la scure che aveva ricevuto in anti-

cipazione; un altro che aveva promesso sd uccelli mi portò il quinto due

giorni prima della partenza e tornò inimediatamente nella foresta per otte-

nere il sesto. Non si era ancora veduto di ritorno e noi avevamo già

caricato il nostro battello ed eravamo sul pimto di partire, quando giunse

correndo e mostrandomi un uccello , che mi diede , disse con grande

soddisfazione: Ora non vi devo più nulla. Questi furono casi notevoli e

veramente inaspettati di onestà fra selvaggi, che con tutta facilità avreb-

bero potuto agire disonestamente, senza timore di essere scoperti e di essere

puniti Io portai meco da VVaigiou ventiquattro belli esemplari di

Paradisea rubra » [Mal. Archip. l. e).

Presso a poco le stesse cose il Wallace aveva già scritto precedente-

mente w&VÌIhis (1861, p. 288-289), ove si trovano anche le seguenti osser-

vazioni: « Gli uccelli vivi erano principalmente notevoli per la loro estrema

attività e vivacità. Essi erano in movimento continuo ed i vivaci e spiccanti

colori della loro testa e del collo, i ciudi della fronte eretti e la gola

dilatata producevano un bellissimo elfetto. Io non ho mai visto le piume
rosse dei fianchi compiutamente spiegate e quindi non posso avere idea

80 Salvador! — Ornil. della Papmsia e delle Molucche, Parte II.
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di tutta la loro bellezza
;
per solito quelle piume restavano sotto le ali,

elevandosi alquanto sopra il dorso e colle loro estremiti ricadendo

sopra l'apice della coda. I lunghi e schiacciati cirri della coda pendevano

elegantemente descrivendo una spirale. . . La voce di questo uccello è molto

simile a quella delle specie aflini , ma meno acuta ; esso sembra molto

abbondante nelle sue foreste native, ma per la sua grande mobilità non

è facile da uccidere. Diverse volte io ho osservato i maschi adulti sopra

alberi bassi e tra cespugli alti solo pochi piedi da terra; essi si arram-

picavano sui rami ed anche sui tronchi quasi verticali, ove sembrava che

cercassero insetti, di cui credo che si nutrano esclusivamente, quando

non sono ancora maturi i warongin, o fichi d'India. In quelle circostanze

essi fanno udire un grido sommesso e chiocciante, molto diverso dal loro

acuto grido abituale, che sempre pare che provenga dalle sommità degli

alberi più alti ... ».

Recentissimamente un individuo vivo di questa specie, il primo forse

che in tale stato sia giunto in Europa, è stato deposi tnto nel Giardino

Zoologico di Londra [P. Z. S. i88f, 5 Aprile).

Gen. DIPHYLLODES , Less.
Typus:

Diphyllodes, Less., Ois. Farad. Syn.p. )6 (1835) Diphyllodes sekucides, Less.

Oricocercus, Glog., Handb. Naturg. p. 345 (1842).

« Oriocercus, Glog. » Gieb., Thes. Orn. II, p.75l (1875).

Ctavis spederum generis Diphyllodae :

I. Alis flavo-ochraceis i. D. magnifica.

II. Alis Davo-aurantiacis 2. » chrysoptera.

Sp. 713. Diphyllodes magnifica (Penn.).

Oiseau de Paradis de la Nouvelle Guinee dit le Magniflque, Daubent., PI. Eni. 631.

Le Magniflque de la Nouvelle Guinee, ou Le Manucode à bouquets, Montbeill.,

Ilist..Nat. Ois. Ili, p. 198 (1774).— Forst., Zool. Ind. p. 38, n. 3 (1781).

L'Oiseau de Paradis surnommé le Magniflque, Sonner. , Voy. .Nouv. Guin. p. 163,

pi. 98 (1776).

Paradisea magnifica, Penti., Faun. Ind., in Forster, Zool. Ind. p. 4o (1781 )
(ex PI. Eni. 631).

— Scop., Del. Fior et Faun. Insubr. li, p.88, sp. 40 (1786) (ex Sonnerat). — Gm., S.N. I,

p. 401, n. 4 (1788).- Lath., Ind. Orn. I, p.l95, n. 3 (1790).- Band., Orn. II, p.273 (1800).—

Shaw, Gen. Zool. VII, 2, p. 492, pi. 62 (1809). — Bechst., Kurze Uebers. p. 132, sp.5(1811).

— Vieill., N.D.XXX, p. 110, pi..1/7, n.2 (1819).- Id., Enc. Méth. p. 907, pi. 143, f. 2 (1823).

— Steph., Gen. Zool. XlV, p.76 (1826).— Wagl., Syst. Av. Parniìisea, sp. 4 (1827). — Less.,

Man. d'Orn. I, p.395 (1828).— Id., Voy. Goq. Zool. I, 2, p. 446 (1828).— Drapiez, Dict. Class.

XIII, p.45.— Guv., Règn. An. ed. 2, 1, p.427 (1829). — Voigt, Guv. Uebers. p. 617(1831).—

Less., Tr. d'Orn. p 338 (1831). - Wall., P.Z.S.1S62, p. 154, 156,157, 159, 160, 161.— Finsch,

Keu-Guinea, p. 173 (1865:.— Rosenb., Reist.naar de Geelvinkb. p. 17, 114 (1875).

Magniflcent Paradise-Bird, Lath., Syn.ll, p. 477, 3, 1. 19 (1782).— Id., Gen.Hist. Birds,

111, p. 189, pi. XLV (1822).

Paradisea speciosa, Bodd., Tabi. PL Eni. p. 38 (1783).— G.R.Gr., Gen. B. II, p. 322, n. 4
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(1847;.— Id., P.Z.S. 1858, p.l94.— Id., Cat. B.New Guin. p. 36, 59 (1859). — Id., P.Z.S.

1861, p.^3G (Waigiou ! ?, Mysol). — Schleg., Joiirn. f. Orti. 1861, p. 385. - Id., Mus. P. B.

Coraces. p. 86 (1867).— Id., Ned. Tijdschr. Dierk. IV, p. 17, 49 (1871).— Rosenb., Malay. Archip.

p.395, 557 (1879).

Le Magniflque, Vieill., Ois.dor. II, Ois.de Paradis, p. 15, pi. 4 (1803). — Less., Voy. Coq.
Zool. 1, p 35i (1826); 2, p.654 (1828).

Le Manucode à bouquet, ou le Magnifìque, Le Vail)., Ois. de Parad. I, pi. 9, 10, 11,

f. i (I8U6).

Diphyllodes seleucides, Less., Ois. Par. p. 16, sp. 7, et p. 191, pi. 19, 20 (1835).

Diphyllodes magnifìcus, Less., Compl.de Buff. Ois. p.466 (1838).

Diphyllodes magnifica, G. R. Gr., List Gen. B. p. 39 (1840) ; ed. 2, p. 53 (1 841 ). — Bp., Consp. I,

p. 413 (185U). - G.R.Gr., List Gen. and Subgen. B.p. 65 (1855). — Wall., Ibis, 1861, p. 287.

— Rosenb., Nat. Tijdschr. Ned. Ind. XXV, p. 246, sp. 203 (1863). - Id., Journ. f. Orn. 1864,

p.l30, sp.2Ù3.— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p.97u (1875); IX, p. 192, n. 20 (1876). —
D'Alb., Nuova Guin. p. 582 (1880).

Lophorina superba (errore), Bp., Compt. Rend. XXX, p. 131 (nota) (1850).

Diphyllodes speciosa, Sclat., Journ.Pr.Linn.Soc.il, p. 163, sp.90 (1858).— Wall, Malay

Archip. Il, p. 403 (cura figura p.404) (1869).— G. R. Gr., Hand-List, II, p. 16, sp. 6251 (1870).

— D'Alb., P. Z. S. 1873, p. 559. — Sclat., P. Z. S. 1873, p. 697. — Wagner, Zool. Gart. 1873, p. 1
1

,

pi. 1, map 5. — Elliot, Mon. Parad. pi. 12 (1873). — Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p.783

(1875).— Meyer. Mitth. Zool. Mus. Dresd. I, p 5, 6, 7, 8 (1875).— Gouid, B.New Guin.pt. II,

pi. 3 (1876). — Salvali, Ann. Mus. Civ. Gen.X, p. 153 (1877). - Sharpe, Cat. B. Ili, p. 174 (1877).

Diphyllodes speciosus, Becoari, Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 712 (187.5) —Sclat., Ibis, 1876,

p. 251.

Sabelo, Abitanti di Salvali! {voii Rosenberg].

Arnng-Aritng , Abilanli di Mysol {voti Bosenbeì-g).

Kalembi, Abilanli di Sorong [ron Rosenberg].

Vip, Abilanli di Andai [von Rosenberg].

S SVN. DHBU.

Manucodiata quarta, seu cirrata, Aldrov., Orn. I, p. 811, fig. p. 814.- Ray, Syn. p. 21,4.

— Will., p.57.— Klein, Av.p.63, 4.- Briss., II, p. 135 (1760).— Id., 8", I, p.l95.

Crested Bird o£ Paradise, Will., (Angl.) p. 92. - Porr., Voy. p. 140, 6?. — Lath., Gen.

Hist. ili, p. 190, sp.7 (1822).

Paradisea cirrhata, Lath., Ind. Orn. I, p. 195, sp. 4 (1790). — Shaw, Gen. Zool. VII, 2, p.491

(1SÙ9).

Mas. Capite siipra brtmneo, in medio fuscescente, plumis frontalibus longiusculis ; maculis

duabits frontalibus et aliis duabus anieocularibus nitide viridibus; macula supraoculari nigro-

velulina; linea pnslomlari, pileum ab aurirularibus dividente, tiuda; genis et aurimlaribus

castaneis; fasciculo occipitali brevi et altero longiiisculo, in uiroqiie colli latere, fusco, plu-

marum apicibus nigricantibus
;

fascictdo cervicali e plumis densis, elongatis, rigidis, apice

tnmcatis, flaro-stramineis composito ; interscapulio nitide castaneo ,
e plumis longiusculis

plagam conspicuam, margine postico saluratiore, conslituentibus, composito; dorso imo fusco-

aurantio ; supracaudalibus fusco-nigricantibus
,
paullum velutinis et sub quamdam lucem viridi

nitcnlilms ; mento plumis longiusculis., aequalibus , velutinis , saturate brtmneis et paullum

viridi micantibus, obleclo ; colto antico, pectore et abdomine summo, sento latissimo e plumis

longiusculis viridi-sericeis composito , obtectis; scuti ejusdem plumis marginalibus nitide

cyaneo marginalis ; taenia longitudinaliter recta, lata, inferius strictiore, a mento ad pectus

ducla, e plumis nitide riridi-caeruleis, transvenim virldi-marginatis, composila; abdomine



<336 ORNITOLOGIA DELLA PAPL'ASIA E DELLE MOLllCCHE

et siibcaudalibus fuscis, paullum velutinis et violascentihtis; alis fuscis, area lata flavo-ochracea

ornatis; remigibus primariis exterius sublUiter (lavn-ochraceo ìimbalis, seciindariis ante-

rioribus maujine exteriw flavo-ochraceo laliore , apice fiisco , reliquis pogonin exierno loto

flavo -ochraceo, leitiariis ninnino flavo- ochraceis ; teclricibus alarum superioribiis fuscis, flavo-

ochraceo marginatis ; scapularibus flavo -ochraceis; remigibus intus fulvo marginatis ; sub-

alaribus fuluescenlibus, fiisco marginatis ; rauda (nsca, exceptis reclricibus lìnabus intermediis

longissimis filiformibus, prnpe basin decussatis, inlrorsum curvatis, pognnio interno nullo

,

exierno stridissimo, nitide viridibus, sub quamdam lucem cyanescenlibus ; rostro caeruleo-

margaritaceo ; peilibus plumbeo-caeruleis; iride brunnea.

Long. lol. circa 0"V200; al.0"',1'20; caud. 0'",050: reclr. med. linea recla 0"\280;

rostri iiial. 0"',034; rostri ciilm. ab apice pium. front. 0"',020; tarsi 0"',036.

Foem. Siipra brunneo-grisea , olivascms
;

plumis supraocularibus pallidis
, fusco

marginatis, squamiformibus ; gastraeo fasciolis crebris, transversis, alternis, fulvescentibus et

nigris, ornato; fasciolis medio gnslraei striclioribus , lateraliter latioribus; mento griseo-

fulvescente, fusco vario; alis et cauda supra brunneo-olivaceis,vix flavicantibtis ; remigibus

intus fulvo marginatis; snbalaribus gaslraoo roncoloribus , sed paullo rufescentioribus et

fasciis rufescentibus latioribus; rostro griseo-margarilaceo ; pedibus caeruleis ; iride nigra.

Foem. Long. tot. O"",! 98-0™, 192; ai. O^-.IH-O^IOS ; caud. On-.OGO-O^-.OST; rostri

culm. 0'",020; tarsi 0'",030.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea (Sonneral], Dorei (Lesson), Andai [D'Albertis,

Bruijn], Manseraa (Arfali) [Bruijn], Proti (Arfak) (Bruijn) , Hatam [D'Albertis, Beccarij,

Wa Sanison {Becc.ari), Gunon Morali {Beccari), Warmon {Bruijn), Sorong [Bernstein)

;

Salvatli {Wallace, Bernstein, Beccari); Mysol {Wallace).

§ Maschi in abito perfetto.

a {
—

)

cf Andai Giugno 1874 {Bruijn).

b {—) (S Andai [Bruijn).

c {
—

)

CT Nuova Guinea 1874 {Bruijn).

d {—) ^ Arfak 24 Aprile 1875 {Bruijn).

e-g {—) cS Arfak 5-14 Maggio 1875 {Bruijn).

ji {—) cf Mansema (Arfak) 28 Maggio 1875 [Bruijn].

Le due timoniere mediane nell'ultimo individuo sono corte e poco svi-

luppale (o™, i4o), ma conformate come negli individui ordinari, perfettamente

adulti.

i {—) cf Hatam 5 Luglio 1875 {li.).

j (— ) cf Gunon Morait (Dorei Hum) 18 Febbraio 1875 (B.).

1c-p {—] cT Wa Samson 26-28 Febbraio 1875 (B.).

q-r [—) d" Tepin (Salvatti) 25-26 Luglio 1875 (B.).

s {
— ) cT Cattiva pelle preparala dagli indigeni, d'incerla località, ma proba-

bilmente di Salvatli {Bruijn).

L'esame dei maschi soprannoverati mostra evidentemente come quelli
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di Salvatti e del Wa Samson abbiano le ali di colore giallo-ocraceo piìi

pallido e meno vivace di quelli di Andai e del Monte Arfak, i quali

perciò si avvicinano alla D. chrjsoptera, Gouid, di Jobi.

§ Femmine.

t (—) 9 Andai Giugno 1874 {liruijn).

u {—) 9 Andai 22 Maggio 1875 [Bruijn).

V (— ) 9 Andai 2 Giugno 1875 [Bruijn).

X (—) 9 Mansenia (Arfak) 27 Maggio 1875 [Bruijn].

y (— ) 9 Balani Selterabre 1872 « iride nera; becco grigio perla; piedi az-

zurri » [D'A.].

z-a! [—) 9 Arfak 29-30 Aprile 1873 [Bruijn).

V-e' [—) 9 Arfak 5-14 Maggio 1875 [Bruijn].

f (— ) 9 Profi (Arfak) 11 Luglio 1875 [Bruijn].

g (— ) 9 Waiar (Salvalli) 22 Luglio 1875 (5.).

Tutti questi individui sono indicati come femmine, ma io dubito che

alcuni, i quali hanno i margini esterni delle remiganti di color rugginoso,

siano maschi giovani
,

giacche quel carattere si verifica anche in altri

che sono indicati come maschi; hanno quel carattere i due individui «, e',

i quali sono certamente giovani, giacché hanno le piume della testa in-

compiutamente sviluppate.

§ Maschi giovani nel primo abito.

h' (4) cf juv. Andai Agosto 1872 « Iride nera; becco nero; piedi azzurri » [D'A.].

*' (— ) CI" juv. Arfak Giugno 1874 [Bruijn).

J'-k' [—] d" juv. Mansema (Arfak) 28-29 Maggio 1875 [Bruijn).

V [—] cf juv. Arfak 9 Maggio 1875 (Bruijn).

ni' [—) Cf juv.? Arfak [Bruijn].

n' (— ) e? juv. Warmon 28 Giugno 1875 [Bruijn].

o' [—] cf juv. Waiar (Salvalli) 23 Luglio 1875 [B.].

Tutti questi individui, indicati come maschi, sono simili alle femmine;

alcuni di essi hanno i margini esterni delle remiganti e delle cuopritrici

delle ali di color rugginoso ed altri no.

P' (—) ^ juv- Arfak 13 Maggio 1875 [Bruijn].

Individuo giovanissimo simile pel colorito ai precedenti, ma colle piume

del capo incompiutamente sviluppate ; esso ha su ambedue i lati del collo

un ciuffo di piumino assai copioso; anche le piume del petto sono incom-

piutamente sviluppate ed ancora contenute nella guaina.

In tutti i giovani il becco sembra bruno-nerastro.
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§ Maschi che cominciano a mettere tubilo degli adulti.

qt (— ) d" Andai I Giugno 1875 (Brmjn).

Individuo simile alle femmine ed ai maschi giovani, dai quali ditFerisce

per avere sul mezzo del petto qualche piuma verde sericea, sulla cervice

qualche piuma giallo-chiaro ed i margini delle cuopritrici delle ali e delle

remiganti distintamente volgenti al giallo; inoltre le piume frontali e quelle

del mento sono alquanto allungate.

r' (— ) Cf Arfak {Bniijn].

Individuo che va assumendo l'abito completo. La testa è quasi come

nei maschi adulti; il collare cervicale è sviluppato, ma di color giallo su-

dicio; il dorso è olivastro come nelle femmine, ma con qualche indizio

del color castagno; le ali pure sono come nella femmina; bene sviluppate

sono le piume del mento; il grande scudo che ricopre le parti inferiori

è già distinto, ma è fatto in gran parte da piume brune con sottili fascie

pili scure, poche sono le piume verdi sericee; appare già la fascia lon-

gitudinale di color verde-azzurro splendente che dalla gola si estende sul

mezzo del petto; 1 addome è come nelle femmine a fascie alterne grigio-

rossigne e nere; nericcio è il sottocoda; le due timoniere mediane sono

inegualmente sviluppate e poco incurvate, ma ambedue sono terminate da

una spatola ben distinta , formata da barbe piiì lunghe che sorgono su

ambedue i vessilli; la timoniera pivi lunga è di color verde-azzurro metal-

lico nella metà verso la base, bruna con riflessi violetti nell altra metà;

la timoniera mediana più breve è interamente bruna con riflessi violetti,

per cui si può dire che è come la metà apicale dell' altra timoniera ; le

timoniere laterali sono di color olivastro-bruno come nei giovani.

s' (— ) d" Arfak (Bi-uijn).

Individuo quasi perfettamente adulto; il color giallo-ocraceo delle ali

è incompiutamente sviluppato, in una più che non neil altra; il grande

scudo verde sericeo delle parti inferiori conserva ancora qualche piuma

bruna, e così pure ve n'ha qualcuna di queste tra quelle nero-violacee

dell addome ; le timoniere laterali sono di color bruno e le due mediane,

incompiutamente sviluppate, hanno una larga spatola terminale e sono per

tutta la loro lunghezza di color bruno-violaceo; la spatola terminale è

quasi interamente bruna, violacea soltanto nel mezzo.

Questa specie somiglia alla D. chrjsoptera di Jobi, dalla quale dige-

risce pel colore giallo-ocraceo pallido delle ali; ma ho già fatto notare
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come gli individui di Andai e del Monle Arfak si avvicinino per quel

rispetto agli individui di Johi, e quindi non è improbabile che quelli del-

restremità settentrionale della costa orientale della Baja di Geelvink, da

cui poco dista l'isola di Jobi, siano simili a quelli di questa località.

La femmina somiglia alquanto a quella del Cicinnurus regius, ma è

più grande, ha il becco più robusto, azzurro perlaceo e non giallo, e le

parti inferiori pilli scure, meno rossigne e con fascie trasversali scure,

meglio definite.

Questa specie abita la penisola settentrionale-occidentale della Nuova

Guinea, Salvatti e Mysol; é probabile che dalla Nuova Guinea provenisse

il primo individuo di questa specie portato m Europa dal Sonnerat, e che

fu descritto e figurato rispettivamente dal Muntbeillard e dal Daubenton,

e forse prima di questi dallo stesso Sonnerat *. Durante il viaggio della

Coquille, Lesson e Garnot ottennero un solo individuo di questa specie

dagli abitanti di Dorei; il Wallace invece non potè averne alcuno nella stessa

località; piìi tardi il Bernstein ne raccolse molti individui sulla costa occi-

dentale della Nuova Guinea presso Sorong, ed il D'Albertis, il Beccari ed i

cacciatori del Bruijn l'hanno trovata sul Monte Arfak, presso Andai, sul

Gunong Morait, lungo il Wa Samson, presso Dorei Hum ed anche presso

Sorong. Il \\ allace, che, come abbiamo detto, non potè avere questa specie

nella Nuova Guinea, la scoperse invece in Mysol; in Salvatti poi è stata

trovata dal Bernstein, dal Beccari e dai cacciatori del Bruijn, ma non so

che altri dopo il Wallace l' abbia osservata in Mysol.

Il Lesson {Voy. Coq. l. e.) disse che questa specie si trova anche in

Waigiou , ma più tardi in tutti gli altri suoi lavori egli più non men-

zionò quella località e solo indicò la Nuova Guinea
,

per cui conviene

credere che quella asserzione fosse erronea, tanto più che il Lesson ci fa

sapere di aver ottenuto durante i suoi viaggi un solo individuo di questa

specie dai nativi di Dorei. A ciò si aggiunga che né il Wallace, né il Bern-

stein, né il Beccari hanno trovata la D. magnifica in Waigiou. Dopo ciò

dobbiamo credere che se il Gray (P. Z. S. 1861, p. i\^&) indicò che questa

specie si trova anche in Waigiou, ciò facesse appunto sulla fede del

Lesson. L'Elliot (/. e.) più recentemente ha ripetuto lo stesso errore.

Lo Schlegel e sulla sua fede l'EUiot ed il Gould hanno asserito che

(1) Probabilmente questa specie era nota in Europa anctie prima del viaggio del Son-

nerat, giacctiè pare che ad essa si debba riferire la Manucodiata cirrata dì Aldrovandi; la

figura che questi ne dette è veramente irriconoscibile, ma dalla descrizione pare cosa quasi

certa che si trattasse di questa specie.
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la D. magnifica si trovi in Jobi , ma il Beccari (/. e.) ci ha fatto noto

come la specie che vive in quest'isola sia invece la D. chrjsoptera.

Poco o nulla si sa intorno ai costumi della D. magnifica, che evidente-

mente non è rara nelle regioni da essa abitate. Dice il von Rosenberg che

in Mysol ed in Salvatti non deve essere rara, giudicando dal gran numero di

pelli, che di là vengono spedite in commercio; tuttavia non è improbabile

che molte delle pelli credute di Salvatti provengano invece dalla Nuova

Guinea ; le pelli di Mysol, secondo il von Rosenberg, sono meglio preparate,

conservando i loro piedi; in Ternate, aggiunge lo stesso viaggiatore,

una pelle si paga da due a tre fiorini.

Il D'Albertis dice che questo uccello è molto raro sulle montagne,

ma più numeroso nel piano e presso le coste; egli non potè uccidere

alcun individuo adulto, ma soltanto una femmina presso Hatam ed un

maschio giovane presso Andai; tuttavia l'asserzione del D'Albertis relativa

alla rarità di questa specie nei luoghi montani non pare esatta, se si deve

giudicare dal gran numero d individui dei monti Arfak, raccolti dai cac-

ciatori del Pruijn.

Il Wallace con felice intuizione disse che da quanto si sa intorno ai

costumi delle specie allini, possiamo essere sicuri che le piume notevol-

mente sviluppate di questo uccello debbono venire erette ed espanse in

maniera molto singolare; egli immaginava che la massa di piume delle

parti inleriori dovessero venire espanse in una specie di emisfero, mentre

il mantelletto giallo della cervice veniva levato in alto. ()ueste suppo-

sizioni del Wallace sono state confermate dal Beccari, cui dobbiamo le

sole osservazioni di qualche importanza intorno a questa specie. Egli,

riferendosi alla Nuova Guinea (/. e), dice: w la Diphjllodes speciosa è

pure assai frequente ed è facile ucciderla, quando si sia imparato a cono-

scere il suo canto, se cosi si può chiamare una specie di tcià-tcià-

tcià, ripetuto vane volte, diminuendo d'intensità; il suono prodotto da

im bacio scoccato sulla palma della mano ne è una assai buona imita-

zione. Una volta inteso il suo canto, se uno si avvicina con precauzione,

specialmente la mattina di buon' ora , si trovano certe piccole spiazzate

di circa un metro e mezzo di diametro, ripulite dagli stecchi e dalle

foglie, dove uno o due maschi fanno la corte alle femmine. I maschi allora

spiegano tutte le piume; per ottenere ciò, la pelle del collo si gonfia

come una vescica; la testa allora appare come nel centro di una grande

aureola formata in basso dalle verdi piume del petto espanse ed in alto da

quelle gialle del manto, le quali sono portate in posizione assolutamente

verticale ed aperte a ventaglio. Di questa specie ho tenuto un individuo
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vivo per qualche tempo. Essa abita talvolta a poca distanza dal mare, in

pianura, ma torse più spesso sulle colline sino a mille, o duemila piedi

di altezza, prescegliendo quasi sempre i luoghi freschi e le vicinanze di un

ruscello ».

Sp. 714. Dipbyllodes chrysoptera, Godld.

Paradisea speciosa part., Schleg., Ned. Tijdschr. Dierk. IV, p. 17, 50 (1871). — Rosenb. (nec

Bodd.), Reist.naar de Geelvinkb. p. 56 (1875).— Id., Malay. Archip. p. 557 (1879).

Diphyllodes chrysopterus, Gould, MS. — Elliot, Mon.Parad. in text.pl. 12 (1873).

Diphyllodes speciosus var. chrysopterus, Elliot, Mod. Farad, text. pi. 13 (1873).

Diphyllodes chrysoptera, Elliot, Moti. Farad, pi. 13 (I873\ — Meyer, Mitth. Zool. Mus. Dresd.

I,p.6(nota) (1875).— Beccari, Ann. Mus. Giv. Gen. VII, p. 710 (1875).— Salvad., ibid. p.971

(1875); IX, p. 19-.', n.21 (1876).— Gould, B.New Guin.pt.Il, pi. 4 (1876). — Sharpe, Cat. B.

Ili, p. 175 (1877).

Mas Mari D. magnificae simillimus, sed alis supra pulchre flavo- auranliacls diversus.

Foem. Foeminae D. magnificae simillima.

Hab. in Papuasia — Job! [von Rosenberg, Meyer. Beccari).

Orb (— ) cf Ansus (Jobi) 1*-22 Aprile 1875 [B.].

e (— ) cf Ignota locaiilà [Bruijn).

Esemplari adulti in abito perfetto e simili fra loro.

Questa specie rappresenta nell'isola di Jobi la D. magnifica ; il maschio

differisce da quello di questa specie pel bel colore giallo-arancio della

parte superiore delle ali ed anche delle estremità delle scapolari. La fem-

mina non pare che dilferisca sensibilmente da quella della D. magnifica,

giacché lo Schlegel 1' ha confusa colle femmine di questa specie.

Il Gould per lungo tempo ha posseduto due individui maschi di questa

specie d'ignota provenienza, cui egli dette il nome di D. chrysoptera ,

essi furono figurati e descritti per la prima volta dall' Elliot, che li con-

siderò semplicemente come una varietà della D. magnifica; finalmente

il Meyer ed il Beccari ne hanno indicato la patria. Tuttavia il primo a

raccogUere individui di questa specie in Jobi è stato il von Rosenberg .

che ne inviò una femmina e poscia un maschio allo Schlegel, ma questi

aflermò che essi non differivano in alcun modo da altri individui della

Nuova Guinea, per cui li riferì alla D. magnifica. Da ciò è derivato che

r Elliot e recentissimamente anche il Gould abbiano lipetuto che la D.

magnifica si trovi anche in Jobi.

Confrontando i due esemplari di Jobi raccolti dal Beccari colle figure,

che di questa specie hanno dato l' Elliot ed il Gould, appare una differenza

che credo di dover accennare: in quelle figure il groppone ed il soprac-

coda sono di color nerastro uniforme, mentre nei due esemplari suddetti il

sopraccoda è bruno-nerastro ed il groppone è di color bruno-aranciato.

81 Salvador: — Ornit. della Papuasia e delle Molucche, Farte II.
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Dice il von Rosenberg (/. e.) che questa specie , nella parte di Jobi

da lui visitata, sembrava rara, giacché ne potè avere soltanto due esem-

plari; anche il Meyer insiste sulla rarità di questa specie o varietà, come

egli la considera; egli potè ottenerne soltanto un maschio, preparato dagli

indigeni, e due femmine, una uccisa sui monti e l'altra poco lungi dalla

spiaggia del mare.

Gen. SCHLEGELIA , Bernst.
Typus :

Scblegelia, Bernst., Nat.Tijdschr. Ned. Ind. XXVII, p. 79 (1864). . Schlegcìia calva, Bernst.

Sp. 715. Scblegelia respublica (Bp.).

Lophorìna (errore) respublica, Bp., Compt. Rend. XXX, p. 131 (nota) (Febr. 1850) (descr.

incompleta et errata) — Id., Rev. et Mag.de Zool. 1850, p. 124 (nota). — Sclat., Ibis, 1877,

p.493.

Diphyllodes respublica, Bp., Compt. Rend. XXX, p.29l (nota) (1850).— Id., Rev. et Mag.

de Zool. 1850, p. 242.— Id., Consp. I, p. 413 |1850) (descr. incompleta ed errata). — Id., Compt.

Rend. XXXVIII, p.262 (\ot. Coli. Delattre, p. 54) (1854). - Rosenb., Kat. Tijdschr. Ned.Ind.

XXV, p. 247, n.204 (1863).- Id., Joiirn. f. Orn. 1864, p. 130, n. 504 (descr. errata). — Elliot,

Mon. Farad. Introd. p. XXVII, pi. XIV (1873).— Meyer, Mitth. Zool. Mus. Dresd. I, p. 5, 6, 7

(1875). -Gould, B. of iXew Guin.pt. Ili, pi. 8 (1876).

Paradisea -wilsoni, Cass., Pr. Ac. Philad. V, p. 57 (Agosto 1850).— Id., Journ. Ac. Philad. II,

p. 133, pi. 15 (1852).— G. R. Gr., P.Z.S. 18.58, p. 194.— Id., Cat. B. Kew Guin.p.36, 59(1859).

- Id., P.Z.S.186I, p. 436.— Sclat., P. Z. S. 1865, p. 465. — Schleg., Ned. Tijdschr. Dierk. Ili,

p.249 (1866).— Id., Mus. P. B. Corace^, p.S7 (1867).— Finsch, Journ. f. Orn. 1866, p. 136. —
Wagner, Zool. Gart. 1873, p. 11, Cart.A'lI.— Rosenb., Malay. Archip. p. 395 (1879).

Diphyllodes Wilsonii, Sclat., P. Z.S. 1857, p. 6. — Id., Journ. Pr. Linn. Sodi, p. 163, sp.91

(1858).— Wall., P. Z.S. 1862, p.iGO.- Newt., Ibis, 1865, p.343.— Wall., Malay .\rchip. II,

p. 405, 419 (1869). - Beccari, Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 713 (1875). — Sclat., Ibis, 1876, p.251.

Paradisea respublica, Finsch, Neu-Guin. p. 173 (1865).

Scblegelia calva, Bernst., Nat. Tijdschr. Nederl. Ind. XXVll, p. 79 (1864). — Bernst., apud

Schleg., Ned. Tijdschr. Dierk. Il, p. 1 (1864) (Tipo esaminato).— Id., Journ. f. Orn. 1864, p. 401.

— Id., Ned. Tijdschr. Dierk. II, p. 320 (1865). — Id., Ned. Tijdschr. Dierk. Ili, p. 4, Vogel, pi. 7

(1866).

Paradisea calva, Schleg., Ned. Tijdschr. Dierk. II, p. I (1864).— Finsch, Neu-Guiu. p. 173

(1865).

Scblegelia Wilsoni, G.R.Gr., Hand-List, II, p. 16, sp. 6250 (1870). — Sharpe, Cat. B. Ili,

p. 175 (1877).

Scblegelia respublica, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. IX, p. 192, n. 22 (1876).

Mas. Capite aeneo-nigro, lUmidio postico nudo, caerideo et propter laenias plumosas in

areis tribus ntrinque diviso; plitmis capitis brcvibus, aeneo-nifjris , veltitiiiis; collare postico

nuchali, (lavo, superius et latiraliter aeneo-uifìro iimrgiiialo, e plumis loiigiusculis, gradatis,

fiavis, intus basin versus nigricantibus, in medio albis composito ; dorso ruberrimo e plumis

longiusculis , clamydem rubram, nigro-marginalnm formantibus, vestito; uropygio et supra-

caudalibiis aeneo -nigrescentibus, ilio dorsum versus rubro lincio; juguli et pectoris plumis lon-

giusculis, scutum splendidum, viridi-holosericeum formanlibus, ultimis laleralibus nitidissime

viridi marginalis, et fasciola cuprea ante marginem ornatis
;
gulae plumis in medio macula

cyanea nilente orniitis ; abdomine et subcaudalibns fuliginoso-uigris, ilio parie media paullum

violaceo tincto; alis fuliginoso-nigris ; scapularibus et tectricibus alarum superioribus obscure
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rubro marginalis; remigibus secundariis dorsi colore marginatis, sed apice nigris; remigibus

intiis fulvo marginalia ; subalaribus nigricantibus ; cauda fuliginoso-nigra; rectricihus duabus

mlermediis loiigis, pogonio iiilcrno deslitutis, basi decussatis et inde extrorsum in spiram

curvatis, supra nigro-chalibeis, prò lucis adjeclu virescerti ibus, vel violascenlibus ; rostro nigro,

apice pallidiore, fuscescenle; pedibus obscure caeruleis; iride fusca.

Long. tot. 0"',180-0"',165
; al. 0"',096-0'",095; caud. 0'",037-0™,033; reclr. med.

linea recla 0"',150-0"',145; rostri cuira. a marg. plum. front. 0"",0n-0"',0<5 ; rostri

hiat. 0'",030-0™,028; tarsi 0"-, 027-0"',026.

Foem. Supra brunueo-oliracea; parie postica pilei calva, caeruleo-grisea
; fronte^ loris,

genis, nucha slriisque plumatis parlis calvae pilei fusco-nigris ; sublus flavescenle-fulva,

subliliter fusco Iransfasciolala; gula nicntoque dUuliorihus, albidis, fusco rariis;alis el cauda

fusco-brunneis ; remigibus secundariis bruiineo-auranlio marginatis; remigibus inlus fulvo

marginatis ; subalaribus rufis, fusco fasciolatis.

Long. tot. 0"',165; al. 0"',095
; caud. 0"',055; rostri C'.Oig; tarsi 0'",026.

Mas juv. Foeminae similis, sed plumis gulae genarumque nigro-velulinis diversus.

Hab. in Papuasia — Waigiou [Bernslein, Beccari, Bruijn); Batanta (Bernslein, Bec-

caria Bruijn).

§ Maschi in abito perfetto.

a [—] cf Wakkerè (Waigiou) Il Marzo 1875 (B).

6 (—) cf Waigiou 28 Giugno 1875 {Bruijn).

e (— ) cf Batanta 25 Luglio 1875 [B.).

de (— ) cf Batanta 26-28 Giugno 1875 (B.).

f-g (—) ^ Batanta (B.).

ll-m, (—) cf Balanta Luglio 1875 [Bruijn).

m^ (— ) cf Ignota località (Bruijn).

Tutti questi esemplari sono similissimi fra loro.

§ Maschio adulto in muta.

n (—) cf Batanta Luglio 1875 {Bruijn).

Simile ai precedenti, ma ha le piume sui lati del collo incompiuta-

mente sviluppate ed ancora contenute nella guaina; incompiuto è pure

il collare cervicale giallo, il quale manca delle piume nere inferiori , e

finalmente brevissime, ma nel resto simili a quelle degli adulti, sono le

due timoniere mediane.

§ Femmina.

o (— ) 9 Batanta Luglio 1875 [Bruijn).

Questa specie differisce da quelle del genere Diphjllodes e da tutte

le altre della famiglia delle Paradisee per la parte posteriore del capo

nuda e divisa in sei aree, tre per parte, da linee rivestite di brevi piume;

inoltre essa dilFerisce dalle specie del genere Diphjllodes per altri ca-

ratteri, pure relativi alla struttura -. il mantelletto nucale è meno sviluppato,
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ed invece lo è più qxiello della regione dorsale; il grande scudo di piume

verdi sericee, che copre le parti inferiori, è più breve; le due timoniere

mediane hanno l'unico vessillo esterno formato da barbe più lunghe ; il

becco è proporzionatamente molto sottile. Notevolissima è poi questa

specie pel bel colore rosso vivo del mantelletto dorsale e della parte

superiore delle ali.

Questa specie fu brevissimamente, incompiutamente e convien anche

dire erroneamente descritta dal Bonaparte, il quale dice d'averne veduto

per un solo istante un individuo; questo fu acquistato dal Wilson, che lo

donò al Museo di Filadelfia, e poco dopo fu più compiutamente descritto

dal Cassin. Quell'individuo, d'ignota provenienza, fu per lungo tempo unico

nelle collezioni; pare che esso sia incompiuto e che manchi della pelle

della parte posteriore della testa.

Dobbiamo al Bernstein la conoscenza esatta di questa specie, che egli

trovò in Waigiou ed in Batanta; egli la descrisse come nuova col nome di

Schlegelia calva, non potendo supporre che fosse identica colla D. respu-

blica (Bp.), tanto incompiutamente ed erroneamente descritta.

Da prima si suppose che questa specie fosse propria della Nuova

Guinea , ma è più probabile che essa sia esclusiva di Waigiou e di

Batanta, ove soltanto è stata trovata finora; è forse superfluo di far

notare che per un lapsus calami, nella Introduzione alla Monografìa dei

Paradiseidi dell' Elliot, questa specie è indicata di Batcian, invece che di

Batanta.

Il Bernstein, che ha dato un ottima descrizione di questa specie, poco

o nulla ci dice intorno ai suoi costumi; secondo questo viaggiatore essa

abita nelle regioni situate piuttosto verso l'interno ed è molto più rara

della Paradisea rubra.

Il Beccari, che è il solo naturalista, che dopo il Bernstein abbia os-

servato questa specie nelle native regioni, dice che essa ha abitudini quasi

identiche a quelle della D. magnijìca; egli n'ebbe sei individui, uno in

Waigiou e cinque in Batanta, dove si trova anche a pochissima distanza

dal mare. Non pare quindi che questa specie sia molto rara, se si deve

giudicare dal numero di esemplari che il Beccari ed i cacciatori del

Bruijn ne hanno ottenuto in un tempo piuttosto breve.

Delle varie figure pubblicate di questa specie, quella del Bernstein è

molto esatta, quella del Cassin è la più fedele di tutte pel colore rosso

delle parti superiori, ma la testa vi è inesattamente rappresentata per

essere stato imperfetto l'individuo tipo, quella dell' Elliot mostra il color

rosso troppo smorto, le remiganti secondarie senza gli apici neri e le due
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timoniere mediane sono di colore grigio ! Bellissima finalmente è la figura

data dal Gould.

L'Elliot crede che il Bonaparte abbia denominata questa specie res-

publica in onore della grande republica che impera sulle coste occi-

dentali dell'Atlantico; questa cosa non è esatta; il Bonaparte, republicano,

adoperando nel Conspeclus uno strano giuoco di parole, non parla di

alcuna republica in particolare.

Gen. RHIPIDORNIS, Salvad.

Tjpus:

RhipidorniSjSalvad., Ann. Mus. Civ. Gen. IX, p. 192 (1876). Dipìii/llodes guglielmi III, Mussch.

Sp. 716. Rhipidornis gulielmi III (Mdssch.).

Diphyllodes Gulielmi III, Mussch., in litt. — Meyer, Zool. Gart. Jan. 1R7F), p. 29. — Rosenb.,

Zool.Gart. (875, p.3i).— Mussch., Nature, Jan. 14, 1875, p.2U8.— Mfiyer, P. Z. S.Jan. 19, 1875,

p. 31.— Id., Mitth.Zool. Mus. Dresd. I, p. 3, pi. 1 (1875). — Beccari, .\nn. Mus. Civ.Gen. VII,

p.710 (1875).— Sclat., Ibis, 1876, p.249.— Gould, Birds of New Guin.pt. II, pi. 2(1876). —
Sclat., Ibis, 1877, p.493.

Rhipidornis guglielmi tertii, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. IX, p. 192, n. 23 (1876).

Rhipidornis respublica, Sharpe (nec Bp.), Gat. B. HI, p. 173 (1877).

31as. Supra nilide rubro-aurantiacus
,

fasciculo nuchali , e plumis dpnsis, elomjatis

composilo, fere concolore, sed paiillum magis aurantio; fasciculo altero utrinque juxla colli

latera fusco-rubescenle, plumarum apicihus fuscis ; regione circumoculari violacea ; lateribus

capitis et gula rubro-castaneis ; sculo pectorali viridi-sericeo, fascia viridi-nilente marginalo ;

lateribus pectoris plumis ehitqatis acquai ibus, apice truncato, brunnescentilms, fascia nitidis-

sime viridi terminatis, ornatis; abdomine violaceo; regione anali et subcaudalibus albis; remi-

gibus et rectricibus fuscis, exterius flavo-rubro-marginatis ; rectricibus duabus mediis elon-

gatis , introrsum curvalis, pogonio externo »w//o, interno strictissimo, apicem versus panilo

latiore, viridibus; rostro margaritaceo.

Long. lol. 0"',180; al. O-^.Mb; caud. 0"',OoO; reclr. med, linea recla 0">,2-20;

rostri culm. 0"',015; rostri hial. 0'",040.

Foem.? Supra fusco-olivascens ; gastraeo loto pallide (lavescente, fasciolis transversis

fuscis notalo, seu fasciolis transversis altcrnis pallide flavescentibus et fuscis notato
,
fasciolis

in medio lalioribus; alis supra fuscis , remigibus secundariis et tertiariis exterius flavescente

marginatis; alis sublus griseis , remigibus intus, basin versus, isabellino inarginatis ; cauda

subtus grisescente ; remigum rectricumque scapis supra fuscis, sublus albis (ex Meyer).

Long. lol. O^.Ho; al. 0°>,125; caud. O"", 160; rostri hiat. 0'°,02i.

Hab. in Papuasia — Waigiou (?) (von Musschenbroek) , an polius Salvatti el Nova

Guinea, in monlibus prope Has? [Beccari).

La R. guglielmi III ai caratteri delle specie del genere Diphyllodes

congiunge i due ventagli di piume sui lati del petto, caratteristici del

Cicinnurus regius e per tale carattere essa si deve considerare come un

anello di congiunzione fra il C. regius e le specie del genere Diphyllodes ;
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anche pel colorito e per l'aspetto delle piume delle parti superiori essa

partecipa del C. regius.

Questa specie è stata denominata dal van Musschenbroek in onore del

Re Guglielmo III d'Olanda; egli n'ebbe due individui, maschio e femmina,

ed inviolli al Meyer, affinchè ne pubblicasse li descrizione col nome di

Diphjllodes GugUenii III. Il Gould ha fìguiato un individuo che era in

possesso del sig. Bouvier di Parigi, e che era destinato al Museo di Var-

savia. Questi tre individui sono i soli che si conoscano finora.

Secondo il van Musschenbroek questa specie abiterebbe le montagne

della parte orientale di Waigiou; il von Rosenberg poi ha espresso l'opi-

nione che essa si possa trovare anche in Batanta, fondandosi sulla somi-

glianza delle faune di Waigiou e di Batanta; non occorre di dire che

questa cosa, sebbene probabile, è una semplice supposizione, che potrebbe

anche non essere vera. Il Beccari finalmente dice: «mi sembra improba-

bilissimo che la Diphjllodes Guglielmi III si trovi in Waigiou, perchè

la pelle tipica, che io ho visto, era, se ben mi ricordo, preparata alla

maniera degli Alluros della Nuova Guinea; di piii essa fu acquistata in

Salvatti da un anakoda Biighis, e quindi molto probabilmente viene da Has.

Mi sembra poi appena supponibile che la sua femmina sia quella che è

stata descritta come tale. Io ho avuto notizie di questo uccello a Wa
Samson e non è improbabile che esso si trovi anche in Salvatti ».

Convien dire dopo ciò che la patria di questa rara specie è ancora

incerta ; tuttavia io inclino verso l'opinione del van Musschenbroek, con-

siderando come in Waigiou manchi il Cicinnurus regius, e come ivi forse

lo rappresenti la R. gugliehni III.

Gen. cicinnurus, Vieill.

Typus:

Cicinnurus, Vieill., Analyse, p.35 (1816) Paradisea regia, Linn.

Circinnurus, Glog., Handb. Naturg. (1842).

Sp. 717. Cicinnurus regius (LraN.).

Manucodiata rex, Mus. Besl. p. 33, n.2, Tab.IX, n.2.

Manucodiata minor sanguinea , Rex avium Paradisearum , Petiv. , Gaz. nat.

tab. LUI, f. 2.

Rex avium Paradisearum, Gius., Exot. Aiictuar. p. 362 cum ìcon. — Willugh., Orn.p. 61,

tab. LXXVII.— Raj , Syn. .\v. p. 22, n. 10. — Jonst., .\v. t. 55.— Klein, Av. p. 64, n.7. — Gerini,

Orn. I, p.79, t 66.

Avis regia, seu Paradisiaca, minor, Amboinensis, Seba, I, p. 63, tab. XXXVIII, f. 5. —
Klein, Av. p 6'i, n.8.

The King Bird of Paradise, Edw., Birds, IH, pl.lll {1750}.— Forrest, Voy.p. 141, 7.

Paradisea regia. Linn., Mus. Ad. Fr. I, p. 15 (1754).

Manucodiata minor, Briss., Orn. II, p. 136, 1.13, f. 2 (1760).
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Paradisea regia, Linn., Syst iNat. I, p. 166, n.2 (1766).— Forst., Zool. Ind. p. 36, 38 (1781).

— Penti., Faun.lnd.in Forst, Zool. Ind. p. 40 (1781). — Gm., S. N.I, p.400, n. 2 (1788). —
Lath., Ind.Orn. I, p. 194 (1790).— Daud., Oro. II, p. 272, pi. 19 (1800). — Shaw, Gen. Zool.

VII, 2, p. 407, pi. 67 (1809\— Bechst, Kurze Uebers. p. 132, p. 4 (1811). — Cuv., Règn.An.

I, p.404 (1817).— Less., Voy. Cori. Zool. Atlas, pi. 26 (J) (1826). - Wagl., Syst. Av. Gen.

Paradisea, sp. 7 (1827).- Less., Man. d'Orn. I, p. 395 (1828).— Id., Voy. Coq. Zool.l, 2, p. 658

(1828).— Cuv., Règn.An.ed. 2, I, p. 427 (1829). — Miill., Verhandl. Land- en Volken. p. 22, 7i>

(nota) (1839-1844). - G. R. Gr., Gen. B. II, p. 322, sp. 5 (1847). - Wall., Ann. and Mag. ^at.

Hist.ser.ll, voi. XX, p.476, 477 (1857).- G.R.Gr., P.Z.S. 1858, p. 181, 194.— Id., Cat. B.

New Guin.p.36, 59 (1859).— Wall., Ibis, 1859, p.111. — G.R.Gr., P.Z.S. 1861, p. 436. -
Schleg., Journ.f.Orn.l861, p.385.— Wall., P.Z.S. 1862, p. 153. 154, 160. - Finsch, Neu-
Guinea, p. 173 (1865). — Schleg., Mus. P. B. Coraces, p. 88 (1867). - Wall., Malay Archip.

p. 223, 401 con figura (1869).— Schleg., Dierent. p. 172 con figura. — Id., A'ed. Tijdschr. Dierk.

IV, p. 17,49(1871). — Wagner, Zool. Gart. 1873, p. 10.— Rosenb.,Reist.naarGeelvinkb. p. 17

(1875). — Id., Malay. Archip. p. 369, 395, 557 (1879).

Le Manucode, Daiibent , PI. Eni. p.496.— Montbeill., Hist.Nat. Ois. Ili, p. 192 (ed.alt.p. 163)

(1774).— Vieill., Ois.dor. II, Ois. Parad. p. 16, pi. 5 (1802).— Le Vaili., Ois. Farad. I, pi. 7, 8

(var.) (1809).— Less., Voy. Coq. Zool. I, p. 354 (1826).

Le Roi des Oiseaux de Paradis, Sonner., Voy. Aouv.Guin. p. 156, pi. 95 (1776).— Salarne,
Hist. nat. dea Ois. p. 35, pi. Ili, f. 3.

KingParadise-Bird, Lath., Syn. Il, p.475, n. 3 (1782).— Id., Gen. Hist. Ili, p. 188, sp. 5(1822).

Paradisea rex, Scop., UelFIur.et Faun.lnsubr.il, p.88, sp. 37 (ex Sonnerat) (1786).

Cicinnurus regius, Vieill., N. D. XIX, p. 246 (1818). — Id., Enc. Méth. p. 908, pi. 143, f. 1

(1823).— Id., Gal. des Ois. I, p. 146, pi. 96 (1825). - Shav/, Gen. Zool. XIV, p. 77 (1826). —
Less., Tr. d'Orn. p. 338 (1831).— Sw., Class. B. II, p. 332 (1837). — Blyth, Cat. B. Mus. A. S. B.

p.l06, sp.565 (1849).- Bp., Consp. I, p. 413 (18.50).— Cab., Mus. Hein. I, p. 213, n. 998 (18.50}!

— G.R.Gr., List Gen. and Subgen. B. p.65 (1855;.— Sclat., Journ. Pr. Linn. Soc. Il, p. 163,

sp.92 (1858).- Wall., Ibis, 1861, p.287. - Id., P.Z.S. 1862, p. 156, 162. — Rosenb., Nat.'

Tijdschr. Ned. Indie, XXV, p.246, sp. 202 (1863).- Id., Journ. f. Dm. 1864, p. 130, sp.202.—
Id., Reis iiaar zuidoostereil. p. 46 (1867) — Wall. , Malay Archip. li, p. 419 (1869).— G. R. Gr.,

Hand-List, 1, p. 16, sp. 6252 (1870). — Gieb., Thes. Orn. 1, p. 687 (1872). — Sundev., Méth.
nat.av. disp. tent. p. 45 (1872) — Elliot, Mon. Parad. pi. 16 (1873). — Salvad., Ann.Mus.Civ.
Gen. VII, p.783 (1875). — Salvad. et D'Alb., op.cit. p. 832 (1875). — Salvad., op.cit. Vili,

p. 402 (1876) ; IX, p. 192, n. 24 (1876). — Gould, B. of New Guin. pt. HI, pi. 9 (1876). - D'AIb.',

Sydn.Mail, 1877, p.248.— Id., Ann. Mus. Civ. Gen. X, p. 14, 20(1877).— Sharpe, Cat B. III,

p. 171 (1877).— Salvad., op. cit. X, p. 152 (1877). - Id., P.Z.S. 1878, p.98. - Ramsay, Pr.

Linn.Soc.N.S.W. IH, p. 267 (1878); IV, p. 97, n. 65 (1879). — D'Alb. et Salvad., op.cit. XIV,

p. 112 (1879). — D'Alb., ^uov. Guin. p. 104, 205, 312, 459, 461, 582, 584, 588 (1880).

Turdus , Valenc, Catal. (cf) (Vedi: Lesson, Ois. Parad. p. 188).

Cicinnurus spinturnyx, Less., Ois. Parad. Syn. p. 4, Hist. nat. p. 182, pi. XVI, XVH (?\
XVIII (^) (183,5).— Id., Gompl.de Buffon, Ois. p. 464 (1838).

Paradisea (Cicinnurus) regia, Schleg., Handl. Dierk. I, p. 332, pi. IV, f.46 ;1857).

Sopcloo, Papuani [Forster).

Saya, Abitanti di Dorei (Lesson).

Mamberik, Abitanti di Dorei (voti Rosenberg).

Mankoembon, Abitanti di Sorong {von Rosenberg).

Wowy-Wowy, Abitanti di Aru (Forster).

Goby-Goby., Abitanti di Aru (Wallace, von Rosenberg).

Mas. Notaeo loto et collo antico nitide coccineis, sincipilis plumis multum supra rostri

eulminis productis, pallidioribus, paiillum aurantiacis; collo antico paullum violascenle; macula

supraoculari nigro-viridi velutina; colli antici plumis inferioribus apice excisis et limbo
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apicali plutnarum pallido; fascia antepecioraìi lata nitidissime viridi; plutnis utrinque pone

pectoris lalera viginti longiusculis, pogoniis latiusmlis, aequalibus, apice truncato, cinera-

scentibus, fascia nitidissime viridi, poslice albido-marginala terminatis; carpare inferius a

pectore usque ad crissi finem pure albo; remitjibus primariis omnino rubro-ochraceis , secun-

dariis exterius coccinea margiiiatis; cauda fusco-cinerasceiìte, reclricttm marginibus externis

rubro-ochraceis; rectricibtis duabus intermediis longissimis
, (iliformibus , apice in spiram

pogoniis laliusculis praeditam, supra nitidissime viridem, subtus cineream, contortis ; rostro

flavo; pedibus caeruleis; iride caslanea.

Long. tot. ad ap.rectr. laler. 0™,165; al. 0"',098; caud. 0"',032;rectr. interra. 0™,150-

O-^.nO; rostri hial. O'^OaG ; tarsi O^.OSe.

Foera. Supra fusca, vix olivacea, subtus fuho-rufescms, fusco transfasciolata ; lateribus

capitis et gula fuscis, maculis riifescentibus, parvis, crebris, natatis; alis dorso concoloribus,

sed tectricibus alarum exterioribus majoribus exlerius et remigibus exterius et intus basin

versus rufo-aeruginoso marginatis; subalaribus rufis, fusco fasciolatis ; cauda fusco-olivacea ;

rostro fusco; pedibns caeruleis; iriile castanea.

Long. tot. 0'»,195; al. 0"',100; caud. 0"',060; rostri hiat. O^.O^B; tarsi 0"',026.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea {Forster), Dorei (Lesson), Andai [D'Albertis, Bruijn),

Mansema (Arfak) [Bruijn), Nirba (Bruijn), Emberbaki [D'Albertis], Ramoi [Beccari],

Lobo [S.Mùlìer), Outanala (S. il/ù?/er); Sorong [D'Albertis); Salvatti [Wallace, Bernstein,

Beccari, Bruijn); Mysol [Wallace); ? Batanta [Beccari); Jobi [van Rosenberg, Beccari,

Bruijn) ; Nova Guinea meridionali, ad (lumen Fly [D'Albertis), prope sinum Hall (D'Al-

bertis), prope Portum Moresby [Marion, Blunden, Broadbentj; Ins. Aru [Forster, Wallace,

von Rosenberg, Beccari).
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152
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§ Maschi adulti in abito perfetto.

cf Andai Maggio 1874 [Bruijn).

Cf Andai 7 Aprile 1875 {Bruijn).

Cf Andai 21 Maggio 1875 [Bruijn).

(f Andai 2 Giugno 1875 [Bruijn).

cf Andai 10 Giugno 1875 [B.).

cf Arfak 16 Giugno 1875 [Bruijn).

cf Mansema (Arfak) 20-31 Maggio 1875 [Bruijn).

cf Nirba (Baja di Geelwink) Giugno 1874 [Bruijn).

cf Emberbaki Novembre 1872 « Becco giallo; piedi azzurri; occhi

cf Dorei Hum 19 Febbraio 1875 [B.).

cf Wa-Samson 28 Febbraio 1875 [B.).

cf Sorong Giugno 1872 «Becco giallo; piedi celesti; iride castagna»

cf Sorong Giugno 1872 [D'A.).

cf Sorong 18 Aprile 1875 [Bruijn).

Cf Salvatti 20 Marzo i81b [Bruijn).

Cf Salvatti 14 Luglio 1875 (fi.),

cf Ansus (Jobi) 1873 {Bruijn).
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h-g' (
—

) cT Ansus Aprile 1874 [BTuijn).

h'j" ( — ) cT Ansus Giugno 1874 {Bruijn).

k"
{
— ) d" Ansus {Bruijn).

l" {—) Cf Ansus Aprile 1875 [Bruijn].

m!' (
—

) cf Ansus 3 Maggio 1875 [Bruijn).

( — )
0" Ansus 7-17 Aprile 1875 (B.).

649

in; -q"

r"-t"

ti"

v"-s"

a"'-e"

( — ) cf Awek (Jobi) 17 Aprile 1875 [Bruijn).

(— ) cf Wanapi (Jobi) 29 Aprile 1875 [Bruijn).

(
—

) cf Incerta località [Bruijn).

(— ) cf Incerta località [B.].

o"'3

g.7 6

(41 ) Cf

(13)cf

(14)

(23)

(24)

e-' (43;

e"" (55;

e"" 56)

64)

.65)
e"'i-

( 88 )

e""' (100)

e""* (179) cf

c""^ (180) cf

e""° (192) cf

e'"" (217) cf

e""« (284) cf

(337) Cf

(796) cf

urne Fly (Centro N. G.) Giugno 1876 [UÀ.).

urne Fly 27 Maggio 1877 [UÀ)

urne Fly 27 Maggio 1877 [UÀ.).

urne Fly (AUigator Point) 30 Giugno 1877 [UÀ.].

urne Fly (Alligalor Poinl) 30 Giugno 1877 [UÀ.).

urne Fly (Alligalor Point) 2 Giugno 1877 [D'A.].

urne Fly (Alligalor Poinl)

urne Fly (Alligalor Poinl)

urne Fly (Alligalor Poinl)

urne Fly (Alligalor Point)

urne Fly (150 m.)

urne Fly (150 m.)

26 Giugno 1877 [UÀ)

26 Giugno 1877

zurri ; occhi caslagn

Giugno 1877 [UÀ)

Giugno 1877 [UÀ).

Giugno 1877 [UÀ)

Giugno 1877 [UÀ.

9 Giugno 1877 [UÀ.]

11 Giugno 1877 [UA:

urne Fly (300 m.)

urne Fly (300 ni.)

urne Fly (300 m.)

urne Fly (300 m.)

urne Fly (350 m.)

urne Fly (350 m.)

urne Fly (150 m.)

[UA).

26 Giugno 1877 [UA).

27 Giugno 1877 [UA).

10 Luglio

19 Luglio

1877 [UA).

1877 [UA).

1 Novembre 1877 « Becco giallo; piedi az-

Si nutre di frulla » [UA).

/'"
( 74 ) cf Monte Epa (N. G. mer.) 24 Aprile 1875 « Becco giallo; occhi castagni;

piedi celesti. Si nutre di frulla » [UA).

g'" (75) cf Monte Epa 24 Aprile 1875 [UA).

h"' (77) cf Monte Epa 24 Aprile 1875 (UA).

i'" (79) cf Monle Epa 24 Aprile 1875 [UA).

f" (78) cf Monle Epa 24 Aprile 1875 [UA).

Varietà con una remigante secondaria bianca.

fc'" (100) cf Vokan (Aru) 28 Marzo 1873 [B).

V" (483) cf Lulor (Aru) 18 Giugno 1873 [B).

(484) cf Lulor 18 Giugno 1873 [B).

o'

(485) Cf Lulor 18 Giugno 1873 [B).

(274) cf Giabu-lengan (Aru) 7 Maggio 1873 [B).

82 Salvadori — Ornil. della Papuasia e delle Molucche, Parte II.
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L'ultimo esemplare difTerisce dai quattro precedenti delle Isole Aru

per avere la parte anteriore del pileo volgente più decisamente al giallo.

Totale dei maschi adulti n. 109.

Poco notevoli sono le differenze che si osservano confrontando insieme

gli esemplari soprannoverati. Le ditFerenze individuali si riferiscono alla lun-

ghezza maggiore o minore delie due timoniere mediane, alla fascia pettorale

verde più o meno larga ed alle piume a ventaglio sui lati del petto, le quali

presso l'apice verde hanno una fascia chiara più o meno distinta ed anche

più o meno rossigna; finalmente un ultima differenza individuale è nel co-

lore rosso della parte anteriore del pileo che volge più o meno all'aranciato.

Le differenze locali sono anch'esse poco importanti, tuttavia gli indi-

vidui di Jobi hanno in generale le piume della parte anteriore del pileo

più copiose, un poco più lunghe, per cui si avanzano più verso lapice del

becco, e di colore rosso più vivo ; inoltre negli stessi individui il becco

sembra un poco più breve. In alcuni fra i più belli esemplari di Jobi la

fascia chiara (costituita dagli apici delle piume), che si trova fra il rosso

della parte anteriore del collo e la lascia pettorale verde, volge un poco

al grigio, mentre in altri di Jobi ed in tutti quelli delle altre località

quella fascia è alquanto ocracea.

§ Femmine.

-) 9 Dorei Marzo 1874 [Bruijn].

) 9 Andai Agosto 1872 « Becco giallo; occhi neri; piedi azzurri » {D'A.).

) 9 Andai Agosto 1 872 « Becco nero; occhi castagni; piedi azzurri • [D'A.].

) 9 Andai 2 Giugno 1875 {Bruijn).

) 9 Mom 2 Dicembre 1875 (B.).

) 9 Ramoi 4-6 Febbraio 1875 [B.].

(233) 9 Sorong Giugno 1872 [D'A.].

—
) 9 Sorong 12-25 Aprile 1875 [Bruijn).

) 9 Sai valli 19-21 Marzo 1875 [Bruijn].

—
) 9 Salvalli 20 Giugno 1875 [Bruijn).

—
)
9? Salvalli 13 Luglio 1875 (B).

—
) 9 Ansus (Jobi) Aprile 1874 [Bruijn).

[

—
) 9? Ansus Aprile 1874? [Bruijn].

—
) 9 Ansus 25 Aprile 1875 [Bruijn].

—
) 9 Awek (Jobi) 18 Aprile 1875 [Bruijn].

—
) 9 Wanapi (Jobi) 27 Aprile 1875 [Bruijn].

—
) 9 juv. Ansus Aprile 1874 [Bruijn).

Individuo giovanissimo, colle piume del collo incompiutamente svilup-

pate e col becco scuro.

r"' (57) 9 Fiume Fly 5 Giugno 1877 [D'A.].

p-

q"'-r"'

s'"

t"-u"'

u'""'

v"'-x"'

ì/"

fa'

pi
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r"" (66) 9 Fiume Fly 7 Giugno 1877 [D'A.].

r'>"' (218) 9 Fiume Fly 27 Giugno 1875 «Becco bruno
;
piedi plumbeo-azzurro-

gnoli; occhi castagni » [D'A.].

s* (127) 9 Vokan (Aru) 2 Aprile 1873 «Iride bruno-chiaro [B.).

t* (201) 9 Giabu-lengan (Aru) 22 Aprile 1873 (B.).

w» (214) 9 Giabu-lengan 27 Aprile 1873 (B.)-

v" (280) 9 Giabu-lengan 8 Maggio 1873 (B.).

x^ (298) 9 Giabu-lengan 9 Maggio 1873 (B.).

y" (299) 9 Giabu-lengan 9 Maggio 1873 (B.).

«" (348) 9 Giabu-lengan 17 Maggio 1873 (B.).

Le 3g femmine soprannoverate differiscono fra loro pel colore del

becco in alcune giallo sudicio, in altre nerastro; probabilmente le ultime

sono giovani.

Le femmine di Jobi ed anche quelle di Salvatti, ma specialmente le

prime, differiscono dalle altre per le piume della fronte, che come nei

maschi della stessa località si estendono piià innanzi verso l'apice del becco;

inoltre esse hanno il becco un poco piii breve e le parti superiori di un
color olivastro scuro più freddo, cioè senza la tinta bruna calda che

appare negli esemplari delle altre località; i lati della testa e la gola sono

di color più scuro , le parti inferiori di color meno rossigno e le ali

mancano quasi interamente del color rugginoso sui margini esterni delle

remiganti e delle grandi cuopritrici esterne delle ali.

Le femmine delle Isole Aru sono simili a quelle della Nuova Guinea,
ma hanno il becco un poco più lungo.

Io dubito che alcuni degli individui indicati come femmine siano piut-

tosto maschi giovani
,
giacché hanno le due timoniere mediane un poco

più lunghe delle laterali.

§ Maschi giovani simili alle femmine.

a'b' ( — ) cf Dorei 2-3 Aprile 1875 [Bruijn).

c'-d' ( — ) cf Mansema (Arfak) 30 Maggio 1875 [Bruijn].

«'-/'
( — ) cT Mariati (Sorong) 24 Giugno 1875 {Bruijn).

g^-i^ (
—

) (S Warmon (Sorong) 30 Giugno 1875 [Biuijn).

f.p ( — ) cf SalvaUi 19-20 Giugno 1875 (Bruijn).

nv' (
—

) Cf? Ansus Luglio 1873 [Bruijn).

ni^bi, (_) cf juv. Surui (Jobi) 12 Dicembre 1875 (B).

Tutti questi esemplari hanno il becco scuro ed i margini esterni

rugginosi delle remiganti e delle grandi cuopritrici delle ali molto cospicui.

»»"" (121) cf Fiume Fly (200 m.) 12 Giugno 1877 « Becco giallognolo» {D'A.).

Simile ai precedenti, ma col becco giallognolo e colle due timoniere

mediane un poco più lunghe delle altre.
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§ Maschi in muta, che vanno assumendo tabito degli adulti.

m' (— ) Cf Mariali (Sorong) «e Giugno 1875 (Bruyn).

Individuo simile ai precedenti, ma coi pileo, colla cervice e colla

regione interscapolare con macchie , le quali su quest'ultima prendono

l'aspetto di fascie trasversali di color rossigno ; becco nerastro.

o' ( — ) cf Dorei 1 Aprile 1875 (Bruijn).

Simile al precedente, ma colle parti superiori di color bruno con tinta

rossigna piìi manifesta.

Gli ultimi due esemplari mi sembrano costituire due varietà indivi-

duali, anziché due stadi costanti.

p" ( — ) cf Ansus 7 Aprile 1875 (B.).

Individuo simile pel colore scuro delle parti superiori alle femmine

della stessa località; esso ha il becco giallognolo e qualche piumetta

rossa sui lati della testa e del collo; le due timoniere mediane sono con-

formate come le laterali, ma sono un poco piiì lunghe.

q'^
( — ) cf Andai 21 Maggio 1875 {Bruijn).

Simile alle femmine, od ai maschi nel pjimo abito, ma ne differisce

pel becco giallo e pei margini esterni delle remiganti e delle grandi cuo-

pritrici delle ali di color aranciato bruno.

/•M — ) cf Warmon (Batanta) 3 Luglio 1875 (B.).

Simile al precedente, ma le due timoniere mediane sono un poco piiì

lunghe delle altre.

s^ {
—

) cf Warmon (Sorong) 30 Giugno 1875 {Bruijn).

t^ (— ) cf Mansenia (Arfak) 30 Maggio 1875 {Bruijn).

U^ ( — ) cf Salvali! 19 Giugno 1875 {Bruijn).

Questi tre esemplari differiscono dal precedente pel colore piii rosso

dei margini esterni delle remiganti.

v' (— ) cf Sorong 23 Aprile 1875 {Bruijn).

ac^ (— ) cf Mansema (Arfak) 29 Maggio 1875 {Bruijn).

y' (— ) cf D'incerla localilà {Bruijn}.

Questi tre esemplari sono simili ai tre precedenti, ma hanno piìi o

meno di piumette rosse sulla fronte, sul mento e sui lati della testa.

Xi' {
—

) cf Warmon (Sorong) 30 Giugno 1875 {Bruijn).

Simile ai tre precedenti, dai quali ditferisce pel colore rosso dei
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margini esterni delle penne delle ali piiì vivo e per le piume del soprac-

coda tinte anch'esse di rosso.

CT» (_) d" Nirba (N. G.) Luglio 1873 {Bruijn).

La lesta, il collo e tutte le parti superiori sparse di piume rosse;

sopra l'occhio una traccia di macchia nera; il mezzo del petto di color

bianchiccio ; su ciascun lato del petto un ciutlò di piume lunghette di

color rossigno con fascie scure ; le remiganti primarie di color cannella
;

le timoniere laterali con i margini esterni rossi e le due mediane olivastre

scure e circa due centimetri più lunghe delle altre.

b'^ (
—

) cf D'incerta località [Bruijn).

Simile al precedente, ma con traccie della fascia pettorale verde e colle

due timoniere mediane un poco piti lunghe delle laterali e coli' apice

piegato alquanto a falce verso l' interno e privo delle barbe interne. Un
maschio giovane consimile, ma meno avanzato nella muta, è figurato nella

tavola della Monografia dell' Elliot.

c'^ (
—

) (f Andai [Bruijn).

Simile al precedente, ma colla fascia pettorale verde quasi interamente

sviluppata; una delle due timoniere mediane è come nell individuo pre-

cedente, laltra invece è circa dieci centimetri piiì lunga delle laterali, senza

barbe per la massima parte e verso l'apice con barbe su ambedue i lati,

ma pili lunghe sull'esterno, e formanti una specie di spatola incurvata

verso l'interno ; lo stelo è bruno e la spatola terminale bruna , tinta di

rosso.

iP [
—

] cf Salvalti Luglio 1875 [E.).

Individuo in abito quasi perfetto, ma con una sola timoniera mediana

e questa conformata e colorita come nell'esemplare precedente.

e« (— ) cf Dorei 3 Aprile 1875 [Bruijn).

Individuo in muta colle piume della testa e del collo contenute ancora

entro la loro guaina, colle parti superiori in parte brune ed in parte

rosse e colle inferiori come nei giovani ; le due timoniere mediane sono

brevissime, nascoste dalle piume del sopraccoda e contenute ciascuna entro

una grossa guaina avvolta a spira, la quale, essendo rotta all'apice, lascia

vedere il color verde splendente della spira terminale entro contenuta.

/" (
—

) cf Sorong Giugno 1872 « Becco giallo; piedi celesti; iride nera » [D'A.).

Simile al precedente, ma colle piume del collo e della fascia pettorale



654 ORNITOLOGIA DELLA PAPUASIA E DELLE MOLUCCHE

quasi interamente sviluppate e con una delle due timoniere mediane già

fuori della guaina, ma tuttavia più breve delle laterali.

g^ (_) cf Monte Epa (N. G. Or. Mer.) 24 Aprile 1875 « Becco giallo; piedi

celesti; iride castagna » (Z)'/l.).

Individuo in abito quasi perfetto, con una sola timoniera mediana, ma

questa lunga e colla racchetta terminale verde splendente come negli

esemplari perfetti, colle parti superiori e col collo di color rosso, misto

alquanto di bruno, colla fascia pettorale verde imperfetta e colle piume

lunghe a ventaglio di un lato del petto perfette e quelle dell'altro in

parte perfette ed in parte di color rossigno con fascie trasversali scure.

h^ ( — ) cf Dorei Marzo 1874 (Bruijn).

Individuo in abito quasi perfetto, ma in muta; le lunghe piume dei

lati del petto e molte di quelle della testa sono contenute entro le rispet-

tive guaine; le due timoniere laterali spoi'gono appena oltre l'estremità

delia coda, e soltanto la spatola spirale è fuori della guaina.

P ( — ) cf Salvatli 3 Aprile 1875 {Bruijn).

Individuo in abito quasi perfetto, ma senza le due timoniere mediane

(non ancora sviluppate) e colle piume a ventaglio sui lati del petto brevi,

perchè incompiutamente sviluppate.

/ ( — ) cf Warbusi 24 Marzo 1875 [E.].

Individuo in abito quasi perfetto, ma con qualche piuma bruna sulle

parti superiori ed altre rossigne con fascie scure, residui dell'abito gio-

vanile , sulle parti inferiori , colle piume a ventaglio sui lati del petto

brevi e colle due timoniere mediane, che soltanto colla spira oltrepassano

le laterali.

fe6 (_) cf Dorei 29 Marzo 1875 (Bruijn).

Simile al precedente, ma più avanzato nella muta, non avendo alcun

residuo dell'abito giovanile, né sulle parti superiori, né sulle inferiori.

l" [
—

) cf Saivalli 13 Luglio 1875 [B.].

m^ ( — ) cf Dorai [Bruijn).

««
( — ) cf Ramoi (N. G.) 6 Febbraio 1875 (B.).

Questi tre individui sono in abito quasi perfetto, ma hanno le due

timoniere mediane mediocremente lunghe e qualche traccia dell'abito gio-

vanile tanto sulle parti inferiori, quanto sulle superiori.

O* (
—

) cf Andai [Bruijn).
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Individuo in abito quasi perfetto , colle due timoniere mediane nor-

malmente sviluppate, ma con qualche piuma rossigna con fascie scure,

residuo dell'abito giovanile, sul mezzo del petto e dell'addome.

Questa specie, una delle più belle e più eleganti dell' intera famiglia,

è la sola che si conosca del genere Cicinnurus. Essa e la Paradisea

apoda sono le specie più anticamente conosciute, tanto che ora è diflicile

dire chi sia stato il primo a descrivere il C. regius. Ad onta di questa

remota conoscenza , fino al presente non sono state descritte tutte le

fasi delle sue piume, poco si sa dei suoi costumi e nulla della sua ripro-

duzione.

Rispetto alle fasi delle sue piume, credo che la ricca serie degli indi-

vidui sopraindicati e descritti nulla più lasci a desiderare.

Gli individui giovani dei due sessi si somigliano; la femmina conserva

per tutta la vita l'abito giovanile, ma, a quanto pare, il suo becco di bruno

si fa giallo coli età.

Il maschio giovane, .che da prima somiglia in tutto alla femmina, anche

nel colore scuro del becco, presenta successivamente le seguenti modifi-

cazioni: 1° Il becco di scuro si fa prima giallognolo e poi giallo puro;

2° Le due timoniere laterali hanno da prima la stessa lunghezza delle

laterali, poscia si fanno un poco più lunghe, conservando per un certo

tempo la stessa forma; quindi il loro apice s'incurva verso l'interno,

perdendo contemporaneamente più o meno compiutamente le barbe in-

terne; quindi in un periodo più avanzato quelle due timoniere si allun-

gano e sono rappresentate da un sottile stelo privo di barbe , tranne

all'apice , che è in forma di spatola , un poco incurvata verso la linea

mediana. Nella successiva muta le due timoniere mediane sorgono contenute

ciascuna in una grossa guaina, la quale ben tosto s' incurva a spira e si

rompe, lasciando apparire la spatola spirale verde splendente, e lo stelo

a poco a poco cresce fino alla lunghezza normale; 3° Le piume a ven-

taglio sui lati del petto mancano negli individui giovanissimi, poscia si

sviluppano di color rossigno con fascie scure, perdono le fascie e di

rossigne vanno facendosi grigie, conservando per un certo tempo l'apice

fulvo-rossigno, al qual colore gradatamente si sostituisce il verde splen-

dente; l'individuo g^ mostra in modo evidente questa trasformazione;

nelle sucessive mute quelle piume spuntano dalla guaina già coi caratteri

normali; 4" La fascia pettorale verde si forma pure per una trasformazione

graduale delle piume rossigne con fascie scure in piume coll'estremità verde ;

nelle successive mute anch'esse sorgono dalla guaina con i caratteri normali
;
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5° Finalmente, per una graduale e successiva trasmutazione, le piume

bruno-olivastre delle parti superiori diventano rosse e per la scomparsa

delle fascie scure e del colore rossigno fondamentale le piume delle parti

inferiori a poco a poco si trasmutano in piume bianche.

Non si sa ancora quanto tempo vi voglia perchè avvengano questi

cambiamenti.

Rispetto alle differenze individuali queste sembrano rare e non molto

notevoli; ho già menzionato un caso di albinismo parziale nell individuo

J'" ; così pure è da notare come in alcuni individui adulti della stessa

località ed allo stesso grado di sviluppo di altri le piume della parte ante-

riore della testa abbiano una tinta gialla molto manifesta; T individuo o'"

delle Isole Aru è per questo rispetto molto notevole ; il Le Vaillant nella

tavola 8 della sua Histoire naturelle des Oiseaux de Paradis ha dato la

figura (li una supposta varietà accidentale di questa specie avente le

parti superiori bruno-aranciate e le piume a ventaglio dei lati del petto

coli estremità dello slesso colore, ma, secondo me, quella figura rappre-

senta piuttosto un individuo in abito imperfètto.

Relativamente alle differenze locali è da dire che esse sono minime e

poco, o punto apprezzabili fra gli individui delle diverse parti della Nuova

Guinea, di Salvatti (non ho visto finora esemplari di Mysol) e quelli delle

isole Aru, i quali hanno forse la fascia pettorale verde più larga ed il becco

un poco più lungo ; invece un poco più notevoli sono le differenze che

distinguono gli individui dell'isola di Jobi; questi hanno il becco più breve,

le piume della fronte un poco più lunghe
,
più copiose e più sporgenti

all'innanzi, per cui ricoprono una maggiore porzione del culmine del becco;

inoltre in generale le piume della parte anteriore e superiore della testa

di quegl individui sono di un rosso più vivo che non in quelli delle altre

località ; e non solo i maschi di Jobi sono differenti, ma anche le femmine,

le quali hanno le parti superiori di colore scuro-olivastro più cupo, senza

alcuna tinta bruna calda, ed i lati della testa e la parte anteriore del collo

pure di colore alquanto più oscuro. Il Gould crede che si debbano am-

mettere due specie del genere Cicinnurus; probabilmente egli vuole con-

siderare come specificamente distinti gli esemplari di Jobi.

I primi autori che descrissero questa specie la dissero di Amboina;

anche Linneo ripetè la stessa cosa; ma il Forster di buon'ora asserì come

essa si trovasse invece nelle Isole Aru e nella Nuova Guinea, la quale

cosa è stata confermata dai più recenti naturalisti ; il Wallace, il von

Rosenberg ed il Beccari 1' hanno ritrovata nelle Isole Aru, il Lesson presso

Borei, il Bernstein l'ha trovata sulla costa occidentale della Nuova Guinea,
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il S. MùUer presso Lobo e presso la foce deli'Outanata, il D'Albertis nella

penisola orientale della Nuova Guinea, il Wallace l'ha scoperta in Mysol, il

Bernstein in Salvatti ed il von Rosenberg in Jobi. Il Lesson ha asserito che

questa specie si trovi anche in Waigiou e sulla sua tede questa cosa è

stata ripetuta anche dal Gray, ma a quanto pare non è esatta, e forse il

Lesson l'asserì per inavvertenza, o per aver avuto in Waigiou esemplari

provenienti dalla Nuova Guinea; è un fatto che nessuno dei viaggiatori

posteriori hanno trovato questa specie in Waigiou. Tra gli esemplari rac-

colti dal Beccari ve n' è uno indicato di Warmon (Batanta), ma io dubito

che per inavvertenza sia stato scritto Batanta, invece di Sorong. Si vede

da tutto ciò come questa specie occupi un'area molto estesa; senza

dubbio essa è la più diffusa Ira tutte quelle della famiglia cui appartiene.

Intorno ai suoi costumi non abbiamo ancora nozioni compiute; gli

antichi autori narrarono sul suo conto fivole inverosimili ed impossiljili,

e tra le altre quella che guidasse i veri uccelli di Paradiso alla ricerca

delle acque che potevano bere senza pericolo, perchè non avvelenate dagli

uomini, che di essi volevano far preda; da questa strana credenza venne

a questa specie il nome di Re degli uccelli di Paradiso.

Il Forster è stato il primo a dire alcunché di esatto intorno a questo

uccello; egli disse che esso non si associa mai con altre specie di uccelli di

Paradiso, ma che solitario vola pei luoghi sparsi di alberi da frutto, i

quali portano bacche rosse, di cui esso si nuli'e, e che giammai si posa sugli

alberi molto alti; egli ci fa sapere inoltre come gli abitanti di Aru lo chia-

massero fVowi-TVowi e Sopclo-o i Papuani. Quelli affermavano di non

aver mai veduto il nido di questo uccello e supponevano che emigrasse

dalla Nuova Guinea, dopo avervi fatto il nido, e che non si partisse dalle

Isole Aru negli anni di maggior siccità, prodotta dallo spirare dei venti.

Aggiunge il Forster che facevasi preda di questo uccello con lacci fatti di

Giimmatj , o con vischio preparato con Suhkom, ossia Artocarpus coin-

ììiunìs (Forst , Zool. Ind. p. 37).

Il Lesson, circa cinquanta anni dopo, confermò in parte almeno queste

indicazioni; egli osservò questo uccello presso la Baja di Dorei e dice di

averlo incontrato in coppie solitane, le quali frequentavano i rami me-

diani degli alberi di diverse sorta e specialmente dei fichi, dei frutti dei

quali si nutrivano. Passarono quasi altri trent' anni prima che un altro

Europeo tornasse a parlare di questa specie, dopo averla osservata in

natura. Il Wallace dice di essa : « io ne ottenni diversi esemplari nelle Isole

Aru. . . Credo che si nutra esclusivamente di frutta; frequenta gli alberi

83 Salvadori — Ornil. della Papuasia e delle Molucche, Parte II.
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bassi nelle folte foreste, dove è sempre in molo, volando di ramo in ramo,

battendo le ali ed espandendo le bellissime piume a ventaglio del petto »

(Jnn. and Mag. Nat. Hist. XY (1857), p. 477)- ^^»- tart^i i' Wallace

confermava le stesse cose, aggiungendo che le frutta, di cui questo uccello

si nutre, sono di varie sorta, alcune delle quali con nocciolo duro e grandi

come un acino di uva spina , che sovente esso batte con movimento

tremolante le ali alla maniera delle Pipre americane e contemporanea-

mente solleva ed espande i bellissimi ventagli, di cui il suo petto è

adorno, e fa divergere le due penne a racchetta spirale della coda, le quali

descrivono una doppia curva molto elegante; esso vola con forza, pro-

ducendo un rumore aspro, e nelle Isole Aru è piuttosto comune [Mal.

Avchip. II
, p. 324 e 402). II von Rosenberg aggiunge che la voce di

quest'uccello, sovente emessa, ha qualche somiglianza col miagolare di

un giovane gatto, ed imita la parola Kau, pronunziata con suono dolce,

come quello di un flauto. Egli scrive inoltre che questo uccello è molto

comune nelle Isole Aru, ma che i maschi in abito perfetto sono molto

meno frequenti delle femmine e dei giovani. Secondo lo stesso viaggiatore

questo uccello non subisce mute aimuali ( Natuurk. Tijdschr. Nederl.

Ind. XXf", p. 246, e Reis naar de zuidoosteveil. p. ^Q>), la quale cosa

non credo che sia esatta. JNulla si sa finora intorno alla sua riproduzione.

Nella figura di questa specie data dall' Elliot non è abbastanza distinta

la fascia chiara, che nelle piume a ventaglio dei lati del petto precede

l'estremità verde, e così pure i piedi sono di colore troppo scuro, mentre

debbono essere celesti.

Gen. XANTHOMELUS , Bp.

Typus

:

Xanthomelus, Bp., Compi. Rend. XXXVIII, p. 260, 262 [6 Février 1854) Orivlus aureus, Linn.

Clavis specierum generis Xanthomeli:

I. Capite et colli plumis elongatis flavo-auratitiacis i. X. aureus.

II. Capite et colli plumis elongatis rubro-auraniiacis 2. » ariìens.

Sp. 718. Xanthomelus aureus (Linn.).

Golden Bird of Paradise, Edw., Birds, III, p. 112, pi. 112 (1750). - Lath., Gen. Syn. 11,

p.483 (1782).

Paradisea flava ', Linn., Miis Ad. Frid. 1, p. 15 (1754).

Coracias aurea, Linn., S. N. ed. X, gen. 49, sp. 5 (1758).

Icterus indicus, Briss., Orn.VI, Suppl.p.37 (1760).

(1) Il Linneo nella XI! edizione del Systema Noturae per errore, tra i sinonimi deU'Oriolus

aureus, scrisse Paradisea fìavo-fulva invece di flava; l'errore, che è stato copiato fino a questi

ultimi tempi , nacque dall'avere egli descritto la P. flava colle parole flavo-fulva.
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Oriolus aureus, Linn.. S. N. 1, p. 163, sp. 19 (1766). — Gm., S. N. I, p. 394, sp. 19 (1788). —
Vieill.. N. D. XVIII, p. 194 (1817). — Id., Enc. Méth. p. 695 (1823). - Temm., PI. Col. II, Livr.54,

Genre Loriot, sp. 1 (1825). — Waf!!., Syst. Av. Oriolus, sp. 1 (1827) — G.R. Or., Gen. B. Il,

p.232, sp.24 (1845).— Id. , Cat.B.Kew Guin.p.26, 57 (1859). — Gieb., Thes. Orn. II, p.753
(1875).— lìosenb., Reist. naar de Geelvink.p. 1 17 (1875).

Paradisea flavo-fulva (errore), Linn., S. N.I, p. 163 (in syn. Orioli aurn) (1766).

Le Rollier de Paradis, Montbeill., Hist. Nat. Oìs. Ili, p. 149 (ed. altera, p. 180) (1774).

Paradisea aurea, Borowsk., Kat. II, p.l22, 3 (1780-1784?).— Lath., Ind. Orn. I, p. 197, sp. 11

(1790).— Daud., Ornith. II, p. 277 (18U0;. — Bechst., Kurze Uebers. p. 133, sp. 14 (1811). —
Cuv., Règn.An.I, p. 405 (1817). — S\v., Zool. Journ. I, p.472 (nota) (1825). — Cuv., Règn.

An.ed.2, I, p. 428 (1829).— Schleg., Journ. fiir Orn. 1861, p. 386.

Le Paradis orangé, Vieill., Ois dor. II, Ois. Parad. p. 26, pi. 11, 12 (1802).

Le Loriot de Paradis, Le Vaili., Ois.de Parad. I, pi. 18 (a"), 19 (V) (1806).

Paradisea aurantia, Sha^s', Gen. Zool. VII, 2, p. 499, pi. 68 (1809).

Lophorina aurantia, Steph., Gen. Zool. XIV, 1, p. 76 (1826).

Sericulus aureus, Less., Man. d'Orn. I, p. 396 (1 828). — Bp., Consp. I, p. 349 (1 850).— G. R. Gr.,

P. Z. S. 1858, p. 192. — Id,,P.Z.S. 1861, p. 434.— Wall., Ibis, 1861, p. 287.— Id., P. Z. S. 1862,

p.l54, 157, 159, 160.— Rosenb., Nat. Tijdschr. Ned. Ind. XXV, p.234, sp.137 (1863). — Id.,

Journ. f. Orn. 1864, p.120, sp. 137.— Finsch, Neu-Guinea, p. 173 (1865). — Schleg., Mus.P.B.
Coracis, p. 98 (1867).— Wall., Malay Archip. II, p. 419, 420 (1869).- Beccari, Ann. Mus. Civ.

Gen. VII, p. 709 (1875). — D'AIbertis, ibid. p. 798(1875).— Sclat., Ibis, 1876, p. 248. — Rosenb.,

Malay. Archip. p. 554 (1879).

« Oriolus paradisea (sic\ Temm. — Stark, El.nat. hist. I, p. 206 » (1828) (fide Lesson).

Oriolus aurantiacus, Dumont, Dici, class, se. nat. XXVII, p.215.

Loriot de paradis orangé, Less., Voy. Coq. Zool. I, 2, p. 654 (1828).

Sericulus aurantiacus, Less., Tr. d'Orn. p. 339 (1831).— Id., Ois. Parad. Syn. p. 20, sp.9 et

Hist. nat. p. 201, pi. 25 (,3"). 25'»= (juv.;, 25'" (5) (1835).— Id., Compì, de Buff. Ois. p. 497

(1838).

Xanthomelus aureus, Bp., Compt. Rend. XXXVIII, p.262, 538 (Not. Coli. Delattre, p. 54, 75)

(1854).— Sclat., Journ.Pr.Linn.Soc.il, p. 159,sp. 45 (1858). — G. R. Gr., Hand-List, I, p.293,

sp. 4332 (1869).— Elliot, Ibis, 1872, p.l12.— Id., Mon. Parad. pi. XV (1873). — Salvad., Ann.

Mus.Civ.Gen.VII, p.783 (1875); IX, p.l92, n.25 (1876).— Id., Atti R. Ac. Sc.Tor.XI, p. 688

(1876).— Id., Ibis, 1876, p.267.— Beccari, Ann.Mus. Civ. Gen. IX, p. 385 (1877).— Salvad.,

Ann.Mus.Civ. Gen. X, p.l4 (nota), p. 152 (1877). — Sharpe, Cat. B. Ili, p. 186 (1877).— Gould,

B.New Gnin.pt. VI, pi. 6 (1878).— D'Alb., Nuova Guin.p.28, 80, 83, 582 (1880).

Oriolus xanthogaster, Rosenb., in litt. (1871). — Id., Reist. naar de Geelvinkb p. 117, 139

(1875).

Sericulus xanthogaster, Schleg., Ned. Tijdschr. Dierk. IV, p. 50 (1871). — Rosenb., Reist.

naar Geeiwinkb.p. 102 (1875).— Salvad., Atti R. Acc. Sc.Tor. XI, p.688 (18761'.— Id., Ibis,

1876, p. 267^ — Gieb., Thes. Orn. IH, p. 479 (1877).— Rosenb., Malay. Archip. p 554, 590

(1879).

Chiamydodera xanthogastra, Elliot, Ibis, 1872, p. 1 13. — Id., Mon. Parad. pi. 33.— Sclat,

P.Z.S. 1873, p.697.

Mamanjeier, Abilanli di Dorei {von Rosenberg).

Komieda, Abitanti degli Arfak [Beccari).

Flavissimus ; capitis superiori s plumis longiusndis, crislac speciem formantibus, et colli

poslici et dorsi summi plumis elongalis, strictis, palili speciem formaulibus, sericeis; piteo,

(1) Salvadori, T., Intorno alla identità specifica del Sericulus xanthogaster, Schleg. e del

Xanthomelus aureus (Linn.) {Atti R. Ac. Se. Tor. XI, p. 688-693, 1876).

(2) S.\LVADORi, T., Ou Sericulus xanthogaster, Schleg. and Xanthomelus aureus {Linn.) (Ibis,

1876, p. 267-270).
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cervice, lateribus colli et dorso summo flavo-anraiitiacis; lalerihus capilis, gula, tectricibus

alarum superioribus minoribus ci remigum primarinrum ,
l'emigum apicibus catidaqne nigris

;

tibiis fuscis, plumarum apicibus (lavis ; rcclricum limbo apicali pavido; rostro fusco, basi

albida; pedibus, ut videtur, plumbeis.

Foeni. Supra fusco- oUvacea; laleribus capilis et gula fiisco-nigris, maculis longiludi-

nalibus olivaceis variis; pectore, abthmine et siibcaudalibus (lavidis (ex Lesson).

Juv. Supra brunneus, vix olivascens; scapis plumarum inlerscapulii parte oblecta (lavis;

sUbtus pulchre flavus; gula et laleribus capilis pallide brunneo-rulis
;
pectore summo fasciuUs

angulatis fuscis ornalo; alis et cauda supra dorso concoloribus,vix saturatioribus; subala-

ribus remigumque parte basali interna flavis; remigum rectricumque scapis inferius flavis

;

cauda sublns olioaceo-flavescenle; rostro fusco-nigro; pedibus phnnbeis ; iride castanea^

Long. lol. C'-.^TO-O^^eO ; al. 0'",150-0'",l 35 ; caud. 0'",085-0"',082
; rostri 0"',025-

O^.OZS; tarsi 0"',041-0'°,039.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea [Le Vaillant, Lesson, von Rosenberg) , Borei [Lesson],

Arfak [D'Albertis, Beccari)^ Wairoro (BecP((ri), Sorong (DMIfeer^is)
; (?) ^a.\và\.[\ [Wallace).

a [—) cf Wairoro Gennaio 1873 (B.).

6 (_) cf Profi (Monte Arfak) 7 Luglio 1875 [B.).

e (_) cf? Arfak Luglio 1874 [Bruijn).

d-e ( — ) cT? Nuova Guinea? [Bruijn).

f [
—

) cf? Hatam (Arfak) Settembre 1872 «Preparato dagli indigeni » [D'A.].

Tutti questi esemplari sono maschi adulti , simili fra loro ; i primi

due sono perfetti e bellissimi; il secondo è stato preparato dallo stesso

Beccari.

g [-) (S juv.? Nuova Guinea? [B.).

Maschio giovane preparato dagli indigeni; esso ha il pileo arancio

e le altre parti superiori di color bruno-olivastro; le lunghe piume del

mantello hanno ciascuna una macchia longitudinale gialla nel mezzo,

ma visibile soltanto sollevando le piume; le ali e la coda hanno il colore

bruno-olivastro delle parti superiori; il vessillo interno delle remiganti

è in gran parte giallo
;

gialli sono inferiormente gli steli delle remiganti

e delle timoniere; le parti inferiori sono di color giallo, meno vivace

sulla parte anteriore del collo e sulla gola, ove appare qualche piuma

nera, che si scorge anche sui lati della testa e sulla regione intorno

agli occhi. Questo individuo ha molti caratteri dei giovani i^Sericulus

xanthogaster, Schleg.) ed è veramente intermedio fra questi e gli adulti.

Il (472) cT juv. Halam Sellennbre 1872 « Iride castagna; becco nero; piedi

plumbei » [D'A.).

Individuo giovane in muta, colle piume della testa e della parte supe-

riore del dorso aventi le barbe tutte corrose. Parti superiori brune ; le
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piume della pai'te superiore del dorso piuttosto lunghe e con macchie

longitudinali gialle nascoste
;
parti inferiori gialle; lati della testa rossigni;

remiganti e timoniere cogli steli inferiormente gialli.

i (473) 9? juv. Halam Settembre 1872 (Z)'4.).

Giovane individuo simile al precedente, ma colle macchie gialle dei

mantello meno sviluppate, colla gola di color rossigno come i lati della testa,

ma pili chiara, e con fascie angolose scure sulla parte superiore del petto.

Gli ultimi due esemplari sono simili alla figura della Chlamjdodera xan-

thogastra, publicata dall' Elliot.

Il maschio di questa specie allo stato adulto ha un modo di colora-

zione veramente splendido e cospicuo, per cui è facile di riconoscerlo,

ma esso passa per molte fasi prima di giungere allo stato perfetto, e

come ho già dimostrato altrove, il giovane di questa specie è l'uccello

descritto col nome di Sericulus xanthogaster, Schleg. {= Chlamjdodera

xanthogastra,¥j\\\o\.). L'esemplare g sopra descritto, che senza dubbio è

un maschio del X. aureus che va assumendo l'abito perfetto , conserva

molti caratteri del Sericulus xanthogaster
,
per cui è intermedio fra

questo ed il X. aureus.

Secondo il Le Vaillant la prima indicazione di questa specie si tro-

verebbe nella grande opera del Seba (I, pi. 64 > f- 5); tuttavia chi pel

primo l'ha descritta e figurata in modo riconoscibile è stalo 1' Edwards ;

per lungo tempo si disse che essa veniva dalle Indie, o dalle Molucche

{Teniminck) , ed il Wagler asserì perfino che viveva specialmente nel

Bengala, sebbene mollo prima di lui, fin dal i8o6, il Le Vaillant avesse

latto notare che questa specie abita la Nuova Guinea, d'onde gli Olandesi

solevano portarne in patria gran numero di esemplari. I successivi viag-

giatori hanno confermato che realmente lo X. aweus abita nella Nuova

Guinea; il Lesson n' ebbe le spoglie dagli abitanti di Dorei e lo Schlegel

menziona come provenienti dalla medesima località gli esemplari del Museo

di Leida; il D'Albertis vide ed uccise questa specie sul monte Arfak

presso Halam, finalmente i cacciatori del Bruijn ed il Beccari hanno

ucciso questa specie nella medesima località; il D'Albertis inoltre men-

ziona questo uccello tra quelli che vivono presso Sorong.

Il Lesson (Ois. Paracl. Hist. Nat. p. 2o3) e dopo di lui altri hanno affer-

mato che questa specie si trovi in Waigiou; almeno quegli lo fa supporre,

giacché dice di aver ottenuto alcune spoglie di questo uccello in Waigiou;

si noti tuttavia che nel P^ojage de la Coquille, ove il Lesson parla degli
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uccelli di Waigiou, non è fatta menzione di questa specie e che nel Traile

iVOrnitologie il Lesson la indica soltanto della Nuova Guinea; e siccome

nessun altro dopo di lui, né il Wallace, né il Bernstein, né il Beccari

l'hanno trovata in Waigiou, convien credere o che V indicazione del Lesson

fosse erronea, o che, come suppone il Wallace, si trattasse di individui

portati in Waigiou dalla Nuova Guinea.

n Wallace ha asserito che questa specie si trovi in Salvatti per aver

ivi fatto acquisto di una pelle preparata; ma questa circostanza non mi

sembra prova sulìiciente per asserire che il X. aureus si trovi in quella

isola, giacché potrebbe essere che quella pelle vi fosse stata portata dalla

Nuova Guinea.

Io non so se esistano nei Musei altri individui adulti interi oltre i due

sopra indicati, raccolti dal Beccari. Anche l'Elliot nella sua Monografia

dei Paradiseidi dice che fino ad allora non si erano ricevuti in Europa

individui perfetti di questa specie e che per descrivere, o figurare questo

uccello è necessario di ricostruirlo colle parti di diversi esemplari.

Dobbiamo al Beccari il poco che si sa intorno ai costumi di questo

bellissimo uccello. Il Wallace non ebbe opportunità di vederlo ; il von

Rosenberg dice: « è uno degli uccelli pivi rari ed insieme uno di quelli di

cui i nativi fanno volentieri preda, per prepararne e venderne la pelle; esso

è sospettoso e vola per lo pivi molto alto ; le sue piume color di fuoco (!)

fanno un bellissimo vedere nel folto dei boschi ». L'Elliot suppone che

il maschio di questa specie possa sollevare e spiegare a ventaglio il mantello

di cui è adorno, e che debba essere un magnifico spettacolo il vederlo

in quell'attitudine mentre si pavoneggia innanzi alla sua femmina, colle

piume tremolanti e che gli ricadono intorno come una pioggia d'oro. Se-

condo le osservazioni del Beccari, questa cosa, che anche a me pare molto

probabile, non sarebbe vera. Ecco le sue parole intorno a questa specie:

« il Sericulus aureus è stato ucciso presso Hatam, sul medesimo fico

dove D Albertis ottenne la maggior parte dei suoi uccelli. Esso ha poco

o punto le abitudini di un uccello del Paradiso, si nutre di frutti e spe-

lùalmente di Ficus; non si trovano pii!i di due o tre individui insieme,

in generale solo un maschio ed una femmina; sembra che la femmina ed

i giovani maschi abbiano un sistema di colorazione molto diverso; l'iride

è di color giallo-paglia chiaro. E un uccello molto vivace e sospettoso ;
dopo

che fu ucciso il maschio, la femmina ed un altro individuo, forse un gio-

vane, sono ritornati ancora una volta a cibarsi sul medesimo albero, ma

poi non si sono piiì visti. Quantunque questo uccello si trovi anche all'al-

tezza di 3ooo e più piedi, tuttavia sembra pivi abbondante sulle colline
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presso il lUare; esso è sempre dilficilissimo da trovare, giacché sembra

che in ciascuna locaUtà da esso frequentata non ne esistano che pochissime

coppie. Il suo canto viene rassomigliato dai miei cacciatori allo zìgolìa

delie nettarinie, ma molto più forte e sonoro. Solo il ciuffo di piume che

ha sulla testa è erigibile. Gli Arfak lo chiamano Komieda ».

La femmina adulta di questa specie si trova nelle collezioni molto

più raramente dei maschi, evidentemente perchè, essendo molto meno

bella, viene meno ricercata dai cacciatori indigeni; io non ho potuto

vederne alcuna.

Io non dubito punto deiraffinità di questa specie con quelle del genere

Chlamjdodera, e non sarei meravigliato se si scoprisse che anch'essa fa

un pergolato come quelle. Il Beccari dice di aver inteso raccontare dai

Papua che essa fa i nidi per terra, ma forse non si tratta in realtà che

di un pergolato, analogo a quello delle Chlamjdodeiae, od alla capanna

àeWAnibljoì-nis inornata.

Sp. 719. Xauthomelus ardens, D'Alb. et Salvad.

Sericulus aureus, part., D'Alb., Ann.Mus. Giv. Gen. VII, p. 798 (1875). — Id., Sydn. Mail,

1877, p.2'i8.- Id., Ann.Mus.Civ.Gen.X, p. 14 (parlim), 20 (1877).

Xanthomelus aureus?, D'Alb. et Salvad., Ann.Mus. Civ. Gen. XIV, p. U3 (1879). — D'Alb.,

Kuova Guinea, p.'JIl, 388, 493, 588(1880).

Xanthomelus ardens, D'Alb. et Salvad., 1. e.

? Korobora, Abilanli del Monte Epa [D'Alberlis).

Xanlhomelus X. aureo (Linn.) sitnilis , sed pileo et chlamyde pulcherrime rubro-

aurantiis distinguendus.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea meridionali, ad Flumen Fly [D'Albertis), prope

sinum Hall? [D'Albertis).

« ( — ) cf ad. Fiume Fly 1877 {D'A.).

Tipo della specie.

Esemplare in abito perfètto; pileo e mantello di color rosso-arancio

vivissimo. Questa pelle, che ha servito di ornamento a qualche papuano,

è aderente sopra una tavoletta; disgraziatamente essa è mutilata, ma dal

colore rosso-aranciato vivissimo della testa e delle lunghe piume del colio,

formanti come un mantello, sembra molto probabile che essa appartenga

ad un individuo di specie diversa dal X. aureus.

b (427) cf juv. Fiume Fly (430 m.) 7 Agosto 1877 « Becco color mogano colla

base delia mandibola giallognola; piedi plumbeo-olivaslri; occbi gialli. Si nutre di

frulla» [D'A.].

Individuo giovane; testa, collo e parti superiori di color bruno-terreo;

petto ed addome di color giallo d'uovo; lo stelo delle piume alquanto
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lunghe del dorso di color giallo. Questo esemplare somiglia ai giovani dello

Xanthomelus aureus, descritti col nome di Sericulus xanthogaster , ma
ha le parti inferiori di un giallo piti chiaro.

Sembra probabile che gli esemplari della Nuova Guinea meridionale

del genere Xanthomelus appartengano ad una specie distinta dal X. aureus,

giacché in nessuno dei numerosi esemplari adulti di queste specie da

me esaminati ho trovato il bel rosso-aranciato vivissimo della testa e delle

piume de! mantello come nella pelle mutilata di maschio sopra menzio-

nala; anche il giovane è alquanto diverso dai giovani della Nuova Guinea

settentrionale-occidentale.

Finora, nella Nuova Guinea meridionale, soltanto lungo il Fiume Fly

sono stati raccolti dal D Albertis esemplari del genere Xanthomelus; ma
egli afferma di averne visti anche presso Naiabui e the essi ei'ano noti

ai nativi del Monte Epa col nome di Korobora.

Gen. CHLAMYDODERA , GoDLD.
Tjpus:

Calodera, Gould, P. Z S. 1836, p. 106, 145 (nec N'aum. 183U) . . Calodera maculala, Gould.

Chlamydera, Gould, Birds of Australia. (1837?) Calodera macu/a<a, Gould.

Callidera, Agass., Komencl. Zool. Ind. Univ. p.58 (1846).

Chlamydodera, Agass., op cit. p. 82 (1846).

Sp. 720. Chlamydodera cerviniventris, Gould.

Chlamydera cerviniventris, Gould, P. Z.S. 1850, p.201.— Maegillivr., Xarr. Voy. Rattles-

nake, II, p. 357 (1852).— G. R. Gr., P. Z.S. IS58,p.I94.— Id.,Gat.B New Guin. p. 59 (1859).

— Gould, Birds of Austr. Suppl. pi 36 (1859) — G. R. Gr., Hand-List, I, p. 249, sp. 4342 (1869).

Chlamydodera cervinivsntris, Gould, Ilandb. B. Austr. I, p. 454 (1865). — Elliot, Mon.
Parad. pi. XX.\1I (1873.— Saivad. et D'Alb.. Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 828 (1875); Vili, p.39

(1876); IX, p. 193, n.26 (1876).- Sharpe, Journ. Pr. Linn. Soc.XIlI, p.82 (1876).— Ramsay,

Pr. Linn.Soc.Y S.W.I, p.393 (1876). — Sharpe, op cit. XIV, p. 495 (1877).- Beccari, Ann.

Mus. Civ. Gen. IX, p. 384 (1877). — Ramsay, op cit. lì, p. 188, n.312 (1877); III, p. 102(1878),

p.268 (1879:; IV, p.97, n.66 (1879).— Sharpe, op.cit. XIV, p. 687 (1879). — D'AIb., Nuova

Guin.p.237, 584 (18S()).

Ptilorhynchus cerviniventris, Gieb., Thes. Orn.I, p. 657 (1872).

Supra fuscogrisea . capile paììiiliore
; fronte lineis alhis scapalibus notata ;

pliimis

tergi et uropygii supracaudalibusque in medio lineis albidis, in maculam albidam latiu-

sculam apicalem exeuntibus notalis; tectricibiis alariim et remigibus sccundatiis macula albida

apicali notalis; collo antico et lalerali albido-fitlvescentibits, pluinarum marginibus fiisco-

griseis; pectore, abdomine , siibcandalibus et subalaribus cerdnis; remigibus fusco-griseis,

limbo externo pallidiore, pogonio interno suhtus pallide ochraceo; reclricibus fusco-griseis

,

limbo externo pallidiore, margine interno fulvescenle, limbo apicali albido ; rostro nigro;

pedibus plumbeis ; iride pallide castanea.

Long. tot. 0'»,310; ai. 0-n,160; caud. 0'",M5; rostri 0'",024; tarsi 0™,04i.

Hab. in Nova Hollandia — ad Caput York {Macgillivray); Insulis Freti Torresii
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{G. R.Gray]; in Nova Guinea meridionali-orientali — prope sinum Hall [D'Albertis,

Maslers), prope Porlum Moresby [Macfarlane, Sione, Goldie, Lawes).

a (134) cf Costa della Baja Hall, 8 Maggio 1875 « Becco nero; piedi plumbei;

occhi castagno-pallido » (D'i.).

b (205) 9 Mou 11 Giugno 1875 « Becco nero; piedi cenerini; occhi neri » [D'A.].

e (277) cT Naiabui Luglio 1875 [D'A.].'

d (278) cf Naiabui Luglio 1875 [D'A.].

e (386) 9 Naiabui Agosto 1875 [D'A.].

/ (525) Cf Naiabui Settembre 1875 {D'A.).

g (526) cf Naiabui Settembre 1875 (0'.4.)

h (527) 9 Naiabui Settembre 1875 « Becco nero; piedi cenerini; iride castagno.

Si nutre di frutta e d'insetti » [D'A.).

Le femmine non differiscono sensibilmente dai maschi.

Questa specie si riconosce facilmente dalle altre australiane dello stesso

genere pel color fulvo del petto e dell addome.

La C. cerviniventris fu scoperta dal Macgillivray, che ne raccolse un

individuo nel Capo York e lo inviò al Museo Britannico insieme col suo

pergolato. Egli narra [l. e.) colle parole seguenti la scoperta ed i costumi

di questo uccello:

« Due giorni prima di lasciare il Capo York mi fu detto che alcuni

Uccelli giardiniefi erano stali veduti in una boscaglia , a mezzo miglio

circa dalla spiaggia; io mi vi recai e dopo lunga ricerca trovai un per-

golato recentemente costruito, lungo 4 piedi ed alto i8 pollici, avente

alcune bacche fresche sparse su di esso. Il pergolato era collocato presso

il margine della boscaglia, costituita da cespugli raramente piiì alti di io

piedi e che sorgevano sopra un suolo uguale e sabbioso, senza erba.

« La mattina seguente vi tornai prima dello spuntare del giorno; mentre

ero in attesa, nascosto entro un cespuglio, vidi varie volte il Tewinga

(nome col quale questo uccello viene chiamato dagli indigeni) mentre sal-

tellava a traverso i cespugli nelle vicinanze del pergolato; esso annunziava

la sua presenza talora con un forte cherr-r-v , od imitando il canto di

altri uccelli, e specialmente dei Tvopidorinchi. Io non ho mai incontrato

un uccello più sospettoso
;
per lungo tempo potei seguirlo da vicino , lo

vidi posarsi sul pergolato, ove depositava una o due bacche, vi passava

entro e se ne fuggiva prima che io potessi raggiungerlo. Finalmente,

quando io cominciava a perdere la pazienza, lo vidi entrare nel pergolato

e sparire ; io sparai a caso a traverso i rami e fortunatamente con

effetto ».

11 Gouid descrive il pergolato come diverso da quello delie altre specie;

84 Salvadori — Ornii. della Papuiisia e delle Molvcche, Parte IL
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le sue pareti sono molto spesse, quasi verticali, o poco inclinate ali in-

dentro verso il sommo, cosicché lo spazio interposto è molto stretto; esso

è formato di sottili steli ed è collocato sopra una spessa base, latta di

ramoscelli più grossi, ha quasi quattro |)iedi di lun^'hezza e quasi altret-

tanti di larghezza, e qua e là si vedono alcune bacche poste come ornamento.

Secondo il Gray questo uccello sarebbe stato trovato anche nelle isole

dello Stretto di Torres; ignoro il fondamento di questa asserzione, del

resto ben naturale. Finalmente il D'Albertis ha trovato questa specie nella

penisola orientale della INuova Guinea presso la costa della Baja Hall. Qui

celi ha raccolti gli individui sopra menzionati, e sui loro cartellini notava

che essi nulri^ansi di lormiche. di altri insetti, ed anche di frutta;

pili tardi questa specie è stata trovata comune presso Porto Moresby
,

donde il Goldie ed altri hanno inviato anche il pergolato, che è simile

a quello latto dagli individui australiani. Anche il DAlbertis ha trovato

presso la Baja Hall il pergolato di questo uccello e lo descrive come

formato di tanti fuscellini secchi, i quali costituivano due pareti laterali,

alquanto abbattute verso il mezzo, e poste sopra una base fatta anch'essa

di fuscellini; era alto circa un piede e lungo tre piedi e mezzo; le due

pareti formavano come una galleria, o corridoio; intorno erano sparsi

alcuni frutti a grappoli ed a colori vivi.

Il Ranisav dice che la C. cervinivrntris presso Porto Moresby va ordi-

nariamente in branchetti di sei a dieci individui e che si nutre di frutta

e di bacche.

Ho già fatto notare altrove come la figura data dal Gouid sia esat-

tissima, mentre quella dell' Elliot mostra le parti inferiori di colore un

po' troppo volgente al giallognolo.

Gen. AMBLYORNIS, Elliot.
Tjpus:

Amblyornis, Elliot, Ibis, 1872, p. 113 Ptilorliynchus inornalus, ^osenh.

Sp. 721. Amblyornis inornata (Rosene.).

Ptilorhynchus inornatus, Roseiib., in litt— Schleg., Ned.Tijd^chr.Dierk. IV, p. 51 (1871).

— Rosenb., Reist. naar Geelvinkb p. 1U2, 143 (1875). — Gieb., Thes. Orn. Ili, p. 370 (1877).

— Rosenb, Malay. Archip. p. 554, 590 (1879).

Amblyornis inornata, Elliot, Ibis, I87i', p. 114.— Id., Moti. Parad. pi. 37 (1873).— Salvad.,

Ann.Mus. Civ.Gen.VlI, p.781 (1875); IX, p. 193, n.27 (1876).— Beccari, Ann. Mus. Civ. Gen.

IX, p.382, tav.VIll (1877; '.— Ibis, 1877, p. 379. — Salvad., op. cit X, p 151 (1877).— Gould,

B.of Kew Guin.pt. IX, pi. 3 (1879).— D'Alb., Nuova Guin. p. 581 (1880).

Amblyornis inornatus, Sclat., P. Z.S. 1873, p. 697.

(1) Beccari, 0., Le capanne ed i giardini àeW'Amhlyornis inornala {Ann. Mus. Civ. Gen. IX,

p. 382-399 con tavola, 1877).
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Tukan-kobon, Abitanti degli Arfali [Beccari).

Supra brunnea , dorso et uropyrjio pauUitm olivascenlibus; alis supra fusco-oUvaceis

;

cauda fusca , olivascente ; subtus rufo-brunnea ,
abdomine pallidiore; subalaribus rufo-

brunneis; remigum reclricumque scapis subtus albis; rostro nigro; pedibus pallide plumbeis;

iride castanea.

Long. tot. circa 0'",'250; al. 0"',132; caud. O^.IOO; rostri culm. O^OaS; rostri

hial. 0'",035; tarsi 0™,038.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Monte Arfak [von Rosenberg, D'Albertis, Meyer,

Beccari, Bruijn).

a (461) cS Halara (Monte Arfak) Settembre 1872 « Iride castagna; becco nero;

piedi plumbei cbiari » ' (D'A.).

& ( — ) cf Halam 18 Settembre 1872 (D'i.)-

C-d (
—

) cf Arfak Giugno 1874 Bruijn).

e ( — ) Cf Mori (Arfak) 1 Mag-io 1875 (B.).

/ ( — ) cf Hatam 27 Giugno 1875 {Bruijn).

gì ( — ) cf Hatam 25-28 Giugno 1875 (B.).

j-k ( — ) cf Batam 2-5 Luglio 1873 [B.).

l {
—

) cf Hatam Luglio 1875 [Bruijn).

»i ( — ) 9 Halam 1874 (Bruijn).

n-O (
—

) 9 Hatam Giugno 1874 [Bruijn).

p {
—

) 9 Arfak 1 Maggio 1875 [Bruijn).

^ (_) 9 Mori 8 Maggio 1875 [B].

rt ( — ) 9 Halam 24-26 Giugno 1875 (B.).

u-v ( — ) 9 Hatam 27-28 Giugno 1875 [Bruijn).

X ( — ) 9 Halam 1 Luglio 1875 [Bruijn).

y-z (— ) 9 Hatam 1-4 Luglio 1875 (fi.).

Lievissime sono le differenze che passano fra i soprannoverati individui,

i quali variano alquanto per le dimensioni e pel colore rossigno delle parti

inferiori piià o meno vivo.

Questa è l'unica specie del genere /Inibijornis, stabilito dall' Elliot, il

quale fece notare come esso dilferisca dal genere Ptilonoryhnchus per non

avere le piume dirette all' innanzi sulla base del becco e ricoprenti le

narici, come anche per la diversa struttura loro e per l'abito uguale dei

due sessi. L' Elliot avrebbe potuto aggiungere altri caratteri non meno

importanti, cioè il becco piìi compresso, proporzionatamente piiì lungo e

coi margini non seghettati e gli acrotarsi interi e non divisi come nel

genere Ptilonovhynchus ; tuttavia, rispetto a questo ultimo carattere, è

()) Secondo il von llosenberg il becco sarebbe di color azzurrognolo-grigiastro, l'iride

color giallo zolfino ed i piedi verdastri!
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da notare come in alcuni individui vi sia una traccia di divisione degli

acrotarsi. L'Elliot indica dieci timoniere come carattere dei genere Jm-
bljornis, la qual cosa non é esatta, giacché esse sono in numero normale

di dodici; conviene dire che gli esemplari osservati dail EUiot ne avessero

perdute due.

Questa specie fu scoperta dai cacciatori del von Rosenberg probabil-

mente sui monti Artak, ove soltanto è stata trovata finora.

Dobbiamo al Becciri la descrizione ed un disegno della capannuccia

e del giardinetto, ciie questo modestissimo fra tutti i Paradiseidi fa per

suo diletto, a somiglianza dei Pdlonorhynchi e delle Chlamjdoderae ; ma

tutte le altre specie esso sorpassa nella bellezza ed eleganza della sua

capanna e del suo giardino. Il Beccari ha dato a questo uccello il nome

di Giardiniere e con questo nome dovrà essere unto.

La prima notizia della singolare costruzione del Giardiniere si deve

al Bruijn, il quale inviò al Beccari una descrizione ed un disegno della

medesima, credendo che fosse il nido; il Beccari alla sua volta inviìj a

me quel disegno ed io riconobbi immediatamente che esso non doveva

rappresentare un nido, ma un pergolato di sollazzo, analogo a quello delle

Chlamjdoderae e dei Ptilonorhjnchi australiani; questa mia opinione si

fondava sulla forma di quella costruzione, sugli ornamenti che vi erano

adunati intorno e finalmente sulla considerazione della famiglia cui VJ. in-

ornata appartiene. La descrizione ed il disegno del Bruijn avevano per

base la narrazione dei cacciatori inviati dal medesimo nella Nuova Guinea.

Le ricerche posteriori del Beccari nella Nuova Guinea, e precisamente

sui monti Arfik, gli fecero ritrovare le costruzioni àe\Y A- inornata, le

quali non sono precisamente quali erano slate descritte dai cacciatori

del Bruijn. Il Beccari trovò ali altezza di circa 4800 piedi una capanna

del Giardiniere e la descrive nel modo seguente;

M \j' Amblyornis sceglie un luogo pianeggiante ed intorno ad un pic-

colo frutice, che è circa della grossezza di una canna, costruisce con della

borraccina una specie di cono ili un palmo di diametro alla base. Esso

diventerà il pilastro centrale e sulla sua sommità si appoggerà tutto l'edi-

ficio; perciò l'altezza del pilastro è un poco minore dell'altezza totale

della capanna, che arriva al mezzo metro. All' ingiro della sommità del

pilastro centrale, ed a modo di raggi, vengono appoggiati in posizione

inclinata ed ordinatamente dei fuscelli che toccano con una delle estremità

l'apice del pilastro e coU'altra il suolo, e ciò avviene tutto ali ingiro, meno

che sul d'avanti; da ciò deriva la forma a capanna conica multo regolare

che la costruzione presenta quando essa e compiuta. Molti altri stecchi
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poi sono aggiunti ed incrociati in vario modo per rendere questa specie di

tetto stabile ed impermeabile. Fra il pilastro centrale ed il punto ove appog-

giano sul suolo i iuscelli si forma una galleria circolare, o meglio a forma

di ferro di cavallo. Tutta la costruzione nell insieme misura circa un metro

di diametro. I fuscelli dei quali YAmbljornis si era servita erano quasi

tutti i fusti sottili e diritti di una specie di Orchidea epifita [Dendrobium),

che cresce in grandi ciulli sui rami muscosi dei grandi alberi, soUili come

pagliuzze e lunghi un mezzo metro od un poco meno; essi avevano ancora

attaccate le foglie, molto piccole e strette e quasi vegetanti, ciò che po-

trebbe far supporre che appositamente sia stata scelta cotesta pianta, per

impedire che la capanna presto imputridisca e si sfaceli; quei fuscelli

continuano a mantenersi in vita per lungo tempo, come avviene per la

maggior parte delle Orchidee epifite dei tropici.

« Il Giardiniere non si limita a costruirsi una capanna, esso fa anche

un giardino. Innanzi alla capanna vi è una spiazzata , che occupa una

superficie assai più grande di essa; questa spiazzata è tutta ricoperta di

soffice musco, che l'uccello ha trasportato per formarne un praticello, che

viene tenuto pulito e libero dalle erbe, dalle pietre e da altri oggetti, che

ne offenderebbero l'armonia. Su questo grazioso tappeto verde sono sparsi

fiori e frutta a colori vivaci e per tal modo esso presenta realmente

l'aspetto di un elegante giardinetto. Il maggior numero degli ornamenti

sono riuniti presso V ingresso della capanna; è là probabilmente che il

maschio porta le sue sorprese giornaliere nelle sue visite amorose alla fem-

mina. Molto svariati sono gli oggetti che esso vi deposita, ma sempre a

colori vivaci.

« In quello disegnato erano presso l'ingresso alcuni frutti di Garcinia

grossi come piccole mele e di colore violascente, altri di Gardenia, pure

assai grossi, e che aperti irregolarmente in 4 o 5 valve mostravano la

polpa ed i semi colorati di un bel croceo vivo, vi erano molti grappoli

di piccoli frutti rosei rinchiudenti un seme giallo , che esce mezzo fuori

dal guscio. I fiori rosei di una bellissima specie di J^accinium sono uno

dei principali ornamenti, i quali certamente debbono variare colla stagione.

Non è soltanto fra i fiori ed i frutti che YAmbljornis cerca i suoi orna-

menti, ma funghi ed insetti vagamente colorati sono pure stati veduti

depositati nel giardino, o dentro la galleria della capanna

« Quando questi oggetti sono stati esposti per lungo tempo, ed hanno

perduto la loro freschezza, vengono gettati fuori della dimora e riampiaz-

zati con altri.

i( L'abilità àeWAmbljornis non consiste soltanto nel sapersi costruire
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un luogo di piacere. Esso è un uccello sapiente, ed uno dei tanti nomi che

ha ricevuto è quello di Buruti Gui-u, uccello maestro, perchè rifa il verso

ed imita il canto ed il grido di una quantità di altri uccelli, variando

le sue note secondo le circostanze; esso era la disperazione dei miei cac-

ciatori, che attratti da un grido sconosciuto si ripromettevano qualche

scoperta, mentre non era altri che VAmbljoniis. Un altro nome che vien

dato a quest'uccello è quello di Tukan kobon, che vuol dire Giardiniere,

nome che io ho adottato in italiano.

« Non potrei assicurare se una capanna sia frequentata da una sola

coppia, o da più, o da più maschi che femmine, o viceversa, se sia solo

il maschio che la costruisca, o se vi concorra anche la femmina, o se

invece sia l'opera di molti individui. Credo bens'i che essa debba servire

per più di una stagione, giacché viene continuamente ripulita.

« Al momento della mia visita non vi erano i padroni di casa , ne

mai ho avuto il tempo di poter trattenermi ad osservarli; ma i miei cac-

ciatori li hanno più volte sorpresi, mentre entravano ed uscivano dalla

capanna «.

Il Beccari dopo aver passato in rivista le diverse specie di Uccelli

Giardinieri e le loro costruzioni, soggiunge: « Ho voluto passare in rivista

quanto si conosceva di più straordinario in fatti di tal genere, affinchè

maggiormente si potesse apprezzare il genio deWÀiubljornis , di questo

essere ammirabile, che con una veste modestissima possiede la mente più

sviluppata di tutta la classe degli uccelli. E se si considera che la famiglia,

alla quale appartengono XJmbljoriiis e gli altri uccelli che costruiscono

gallerie, è quella delle Paradisee, famiglia che comprende foi'me le quali

accoppiano alla maggiore eleganza degli ornamenti del corpo il maggiore

sviluppo dell'intelligenza, mi sembra ragionevole di dover considerare

questi uccelli come i più perfetti rappresentanti della classe.

« È cosa notevole che fra i Paradiseidi stessi, quelli che sono adorni

di belle piume non costruiscono pergolati; è questa la prerogativa dei

membri a colori più modesti, quasi che i maschi cercassero di distinguersi

e di piacere alle femmine colle opere del loro ingegno non potendo loro

piacere con quegli ornamenti, di cui sono dotati i maschi delle altre specie,

che sono giunte a sì alto grado di bellezza ».

Gen. AELUROEDUS, Cab.

Typus:

Ailuroedus, Cab., Mus.Hein.I, p. 213 (1851) . . . Plilorhynchus Smilhii, Wg.Bi EorsL
Allureodus (errore), Bp. (teste G. R. Gr.).

Chlorokìtta, Kaup (teste G. R. Gr.;.
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Clavis specierum generis Aeluroedi :

I. Caudae apice albo:

a. niicha minime nigra; pileo et cervice similiter pictis \. A. melanotis.

b, nucha nigra 2. » arfakianus.

II. Caudae apice minime albo:

a. maculis gastraei lalis, nigris 3. » bucroides.

b. maculis gastraei parvis, nigro-virescentibus i. >< stonei.

Sp. 722. Aeluroedus melanotis (G. R. Gr.).

Ptilonorhynchus melanotis, G. R. Gr., P.Z. S. )8.i8, p. 181, 194 (Tipo esaminato).— Id.,

Cat. D.New Guin.p.37, 59 (1809).— Id., P.Z. S. 1861, p. 436. — Rosenb., Aatuurk. Tijdschr.

Nederl Ind. XXV, p. 236, sp. 163 (partim) (1863). - Id., Journ. f. Orn. 1864, p. 122, sp.l63

(parlim). — Finsch, Keu-Guinea, p 173 (1865). — Rosenb., Reis naar de zuidoostereil. p. 47

(1867).— Pelz., Verh.k.k.zool. bot. Gesellsch.1872, p. 428.

Ptilorhynchus melanotis, Schleg., M us. P.B. CorofM, p. 118 (18^7) — Id., Xed. Tijdschr.

Dierk.lV, p.5l (1871) (pm-lim) — Gieb., Thes. Orn. Ili, p. 370 (1877).

Ailuroedus melanotis, G. R. Gr., Hand-List, l, p. 294, sp. 4338 (1869). — Meyer, Sitzb. k.

Akad. d.Wissensch.LXIX, p. 82, 83 (1874).— Gouid, B. New Guin.pt I, pi. 4 (1875).

Aeluroedus melanotis, Elliot, Mon. Parad. pi 35 (1873).— Id., Introd. Mon. Parad. p. XXII

(partim) (1873).— Sclat., Ibis, 1874. p.416.— Gould, B. of .New Guin.pt. 1, pi. 4 (1875). —
Salvad., Ann. Miis.Civ. Gen. IX, p. 193. n. 28 (1876). — Id., P. Z.S. 1878, p. 99. — D'AIb. et

Salvad., Ann.Mus.Civ. Gen. XIV, p. 114 (1879;.— D'Alb., Nuova Gain. p. 588 (1880).

Bututtt, Abilanli di Aru (voii Rosenberg],

Plumarum capilis, cervicis et dorsi summi parte basali obtecta nigra, parte apicali fiil-

vescente, nigra marginata ; dorsi summi plumis inferioribus viridi marginatis; dorso reliquo.

uropygio, supracandalibus , alis caudaque supra viridibus; macula auriculari lata nigra,

altera minori, sed concolori, ad mandibulae basin; plumis juguli genarumqiie albidis, nigro

marginatis; pectore abdomineque ochraceo-virescentibus
,
pecloris summi plumis nigricante

marginatis, abdominis laterumque virescente marginatis ; subcaudalibus albido-viresrenlibus;

tectricibus alarum mediis et majuribus remigibusque Sfcundariis et tertiariis apice macula

parva albido- ochracea notalis ; remigibus fuscis , pogonio externo primarum caeruleo-

virescenle , reliquarum viride; reclricibus supra viridibus, subtus fuscis cyanescentibus,

apice late albis; rostro in eiuvie (lavido; pedibus, ut videlur, plumbeis; iride rubiginosa.

Long. lei. 0'",350; al. 0'",n5; caud. 0™137; roslri 0'",035; tarsi 0"\048.

Hab. in Papuasia — Insulis Aru [Wallace, Hoedt, von Rosenberg, Beccari, Challenger).

à (124) cf Vokan (Aru) 1 Aprile 1873 [B).

Individuo descritto.

6 (122) 9 Vokan 1 Aprile 1873 «Iride bruno-rossaslra » [B).

Simile al precedente, ma un poco più piccolo, col sottocoda bianco

sudicio e colle piume del pileo e della cervice di color fulvo piiì rossigno.

e (175) d" Vokan 13 Aprile 1873 [B.].

Simile all'individuo a.

d (434) cf Vokan 29 Maggio 1873 (JB.)
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Simile all'individuo a, ma colle pimne del pileo e della cervice di color

lulvo-rossigno come la femmina b.

e (535) 9 Maikor (Aru) 24 Giugno 1873 [B.].

Similissima alla femmina 5.

Questi cinque individui variano alquanto per le dimensioni e pel

colorito più o meno rossigno delle piume del pileo e della cervice, e

pili o meno ocraceo delle parti interiori.

Le femmine sono un poco piiì piccole dei maschi, hanno le parti

inferiori di colore piìi decisamente ocraceo ed i margini delle piume della

parte superiore del petto più scuri e meno verdeggianti. 11 colore fiilvo

pii!l rossigno delle piume del pileo e della cervice s incontra nelle due fem-

mine ed in uno dei maschi (<?), forse non al tutto adulto, e probabil-

mente distingue i giovani.

/(3I I
cf Fiume Fly (Alligalor Point) 31 Maggio 1877 [D'A.].

g (182) cf Fiume Fly (300 ra.) 25 Giugno 1877 [DW.].

h 1193) C3" Fiume Fly (300 m) 26 Giugno 1877 [D'A.].

i (194) 9 Fiume Fly (S^O m.) 26 Giugno 1877 [D'A.).

j (222) cf Fiume Fly (300 m.) 27 Giugno 1877 (/)M.).

fc (2Ì5) 9 Fiume Fly (300 m.) 30 Giugno 1877" Becco bianco-cenerognolo;

piedi cenerini; occhi ca«lagni, rosso cupo. Si nutre di frulla. L'esemplare </ (182)

aveva nello stomaco gli slessi semi che trovai nella Paradisea novae guineae, nella

Ptilorhis magnifica e nel Cicinnurus reijius » [i>'A.).

Le femmine sono un poco piiì piccole dei maschi, ma non ne ditFe-

riscono altrimenti. Alcuni esemplari, f,J, hanno piu cospicua che non

gli altri la macchia nericcia alla base della mandibola.

Gli esemplari del Fiume Fly non ditleriscono sensibilmente da quelli

delle Isole Aru.

L' Elliot nella Introduzione alla sua Monografia (/. e.) dice che gli indi-

vidui di questa specie variano per avere una quantità maggiore o minore

di nero intorno alla testa e sulla parte superioie del petto; questa asser-

zione è inesatta e deriva dall'avere 1 Elliot riunito a questa specie gli

individui della JNuova Guinea settentrionale. Probabilmente l' Elliot è stalo

indotto in errore dallo Sclater, il quale aveva precedentemente attribuito

a\l /4e. melanotis gli individui di Halam, raccolti dal D'Albertis.

L'y^e. melanotis differisce dall'ut;, arfakianus della Nuova Guinea set-

tentrionale per le dimensioni un poco maggiori, ma principalmente per

avere molto meno di nero sulla testa e sulla gola e per diversa forma

delle macchie chiare della parte anteriore del collo.



T. SAl.VAUORI 673

Recentemente è stato scoperto presso Cardwell nella baja di Rockin-

ghain, sulla costa orientale d'Australia, una quinta specie del genere

Aeluroedus, VAe. maculosus, Ramsay, P. Z. S. i8y4j p- 601, che somiglia

notevolmente all'y/e. melanotis, dal quale tuttavia differisce per le dimen-

sioni minori e pei margini delle piume delle parti inlériori più regolari

e di colore decisamente verde.

h'Ae. melanotis fu scoperto dal Wallace nelle Isole Aru; il D'Albertis

poi lo ha trovato lungo il Fiume Fly nella Nuova Guinea meridionale.

TI von Rosenberg aveva già indicato questa specie come propria anche

della Nuova Guinea, ma evidentemente per avere attribuito ad essa gli

individui che spettano M' Je. arfahianus; è probabile che a questa specie

appartengano anche gU individui di Mysol, raccolti dall' Hoedt ed attri-

buiti dallo Schlegel all'^e. melanotis.

Dice il von Rosenberg che egli ottenne in Vokan ed in Maikor di-

versi esemplari dell'oc, melanotis, che gli indigeni, con nome che imita il

suo grido, chiamano Batiitu; egli aggiunge che è un uccello timido e

pigro, che predilige i boschetti molto ombrosi, che ha volo pesante

ed ondulato, che raramente fa lunghi voli e che si nutre di frutta e di

insetti, specialmente di coleotteri.

Sp. 723. Aeluroedus arfakianus, Meyee.

? Ptilonorhynchus melanotis, Rosenb., Katuurk. Tìjdschr. Ned. Ind. XXV, p. 236, sp. 163
(pnrlim) (1863).- Id., Journ. f. Orn. 1864, p. 122, sp. 163 [partim).

? Ptilorhynchus melanotis, part., Schleg., Ked. Tijdschr. Dierk. IV, p. 51 (1871).

Aeluroedus melanotis, Sclat. (nec G. R. Gr.), P. Z. S. 1873, p. 697. — Elliot, Mon. Introd.

p.XXIi [purlim] (1873).— Sclat., Ibis, 1874, p. 416.

Ailuroedus arfakianus, Meyer, Sitzb. k. Akad. d. Wissensch. zu Wien, LXIX, p. 82 (1874)

Jipo esaminato).- Sclat., Ibis, 1874, p. 416. — Gouid, B.New Giiin. pt. I, pi. 5 (1875). —
Salvad,, Ann.Mus. Civ. Gen. IX, p. 193, n. 29 (1876); X.p. 151 (1877).— Id., P.Z. S. 1878, p.99.
— D'Alb., Nuova Giiin. p. 581 (1880).

Ptilorhynchus arfakianus, Gieb., Thes.Orn. HI, p. 370 (1877).

Ptilonorhynchus arfakianus, Rosenb., Malay. Archip. p. 554 (1879).

Aeluroedus Ae. melanotidi (G. R. Gr.) simillimus, sed panilo minor, capite nigricantiore,

fascia nuchali nigerrima, jugulo et gutlure (propter plumas late nigrn marginalas) nigri-

cantioribus.

Plumis capitis et cervicis nigris, macuUs subapicalibus pallide fulvesceulibns ornati^;

nuclia ìiigra; dorsi summi plumis nigricantibus, medio fulvesccntibus , dorso reliquo, uro-

pygio supracaudatibus, alis et cauda supra riridibus ; loris, geitis colUquc latcribus albido-

fulvescenlibui
,
plumarum margindms nigricanlibus ; macula awiculari lata nigra , altera

concolori, sed minori, ad mandibulae basili ; collo antico nigricanle, plumis medio macula

lanceolata, fulvescente ornatis; pectore summo laleribusque virescentibus, plumis singulis macula

85 Salvadori — Ornit. della Papuasia t rìellc Molucche, Parte II.
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fulvKScenle, apicem versus fusco circumdata, ornatis; pectore inni, ubdomine et subraiidalibus,

ochraceo-flavidis hnmaciilalis, plus minusve virescenlibus ; alis exterius viridilms, tedricibus

mediis pI majoribiis reminibiisqiie secm)ilarii:i et lerliariis viacula apicali albo-fianiìa onialis;

remigum pogonio inlerna fusco-nifirn, primarum pogonio externo cyanescenle ; margine alarmn

ftavo-vìridi; subalaribus albidis, fusco et virescente variis; cauda supra viridi, subtus fusca,

cyaneo lincia, apice tale aìbido; rostro (lamio; pedibus jdumbeis; iride sanguinea.

Foem. i]ari simillima, sed paullo minor et collo antico minus nigricnnte.

Long. loL 0"',330-0'",300; al. ()'",160-0'",lo5; caud. 0"M 25-0™, 120; rostri On',030;

tarsi 0"',044.

Hab. in Papuasia — Xova Guinea, Monte Arfaii {Meyer, D'Alberlis, Beccari, Bruijn)
;

Mysol e?)
[Hoedl, fide Sclilegel).

« (_) cf Profi (3400 p. Arfaiv) 10 Luglio 1875 (fi.).

b (—) cf Arfak Maggio 1875 (Bruijn).

e (— ) 9 Proti 11 Luglio 1875 (li.).

d (317) 9 Hatam Settembre 1872 «Becco biancastro; piedi plumbei; iride

sanguigna » (D'A.).

€/{ — ) —Hatam 1872 {D'A.).

^ (_) 9 Arfak 13 Maggio 1875 [Bruijn).

Gii ultimi cinque individui, tre dei quali sono indicati come femmine,

ditìeriscono dai primi due specialmente per avere la parie anteriore del

collo meno nera. In tutti questi individui le macchie fulve del pileo

variano notevolmente per la grandezza; nell'ultimo sono notevolmente

piccole e di color fìiivo-rossigno.

7i, (
—

) 9 juv. Arfak 29 Aprile 1875 [Bruijn).

Individuo giovanissimo colle parti inlerioi'i rivestite di piume molli di

color bruno; la lesta ed il collo hanno piume brevissime contenute ancora

nelle guaine; le parti superiori, le ali e la coda sono come negli adulti;

brevissima è la coda.

Questa specie è affine all' //e. /7ie/r/«o/à' delle Isole Aru, dal quale dif-

ferisce per le dimensioni un poco minori, per la testa e pel collo mollo

pili neri, per la nuca di un nero intenso e con nessuna o poche macchie

e pel petto più decisamente verde e colle macchie sul mezzo delle piume

pili strette e più acuminale.

Il Meyer è stato il primo a ricono-scere le differenze che passano fra

questa specie e quella delle Isole Aru, colla quale era stata confusa dallo

Sclater; pare che con essa l'avesse confusa anche il von Rosenberg, il

quale indicò VÀe. melanotis come proprio anche della Nuova Guinea ; lo

Schlegel menziona individui di una specie del genere ^e/M/'oer//w raccolti

in Mysol dall' Hoedt e li riferisce aWJe. melanotis, ma mi sembra più
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probabile che appartengano invece aìì\^e. arfakianus, o ad una specie par-

ticolare. Anche il Gould si mostra incerto intorno al valore specifico del-

VAe. arfahianiLS, ma se avesse potuto esaminare un maggior numero di

individui, e specialmente qualche maschio colla parte anteriore del collo

di color nero, avrebbe facilmente riconosciuto che VJe. aìjakiaims è ben

distinto d.iir^e. melanotis.

Intorno ai costumi di questa specie sappiamo soltanto che essa vive

esclusivamente sui monli, giacché tutti gli individui raccolti dal D'Albertis,

dal Beccari e dai cacciatori del Meyer e del Bruijn sono dei Monli Arfak.

La figura di questa specie pubblicata recentemente dal Gould rap-

presenta una femmina raccolta dal D'Albertis, ma essa è inesatta in diversi

punti, così le piume del collo e della cervice invece di essere giallo-

verdognole dovrebbero avere una tinta fulva ; lo stesso difetto è nel colore

delle macchie del pileo; nelle due figure, che nella tavola sono rappre-

sentate in distanza, è grandemente esagerato il disegno a squame delle

piume della testa, del collo e delle parti inferiori.

Sp. 724. Aeluroedus buccoides (Temm).

Kitta buccoides, Temm., PI. Col. .^75 tlSSS). — Id., Tabi. Méth. PI. Col. I, p. 10 (18^0). —
S. iMiill., Verhandl. Land- en Volkenk. p. TI (1839-1844). - Rosenb., Natuurk. Tijdschr. Nederl.

Ind.XXV, p. 236, .«p. 164 (1863).— Id., Journ. f. Orti. 1864, p. 122, sp. 164.

Cissa buccoides, G R Gr., Gen. B.App. p. l'i (184'J .

Ptilorhynchus buccoides, Bp., Consp. I, p. 370 (1850). — Wall., P. Z. S. 1862, p. 165.— Id.,

Ann. and Mag. Aat. Hist. .ser. 3, voi. XI, p. 57 (1863). — Schleg., Mus. P. B. Cornra, p. 118 (1867).

- Id., NeJerl.Tijdschr.Dierk.lv, p. 49, 51 (1871).— Gieb., Thes. Orn.III, p. 370 (1877).

Ptilonorhynchus buccoides, G.R.Gr., P.Z.S. 1858, p.l94.— Id., Cat.B.Kew Guin.p.37,

59 (1859) — Id., P.Z.S. 1861, p. 436. - Finsch, Neu-Guinea, p. 173 (1865). - Rosenb., Malay.

Archip. p. 554 (1879).

Ailuroedus buccoides, G.R.Gr., Iland-List, I, p. 291, sp. 4337 (1869). — Gonld, B. New
Guin. pt. I, pi. 7 (1875;,— Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 78ii (1875).

Aeluroedus buccoides, Elliot, Mon. Parad. pi. 36 (1873). — Sclat., P.Z.S. 1873, p.697. —
Salvad., Ann.Miis. Civ.Gen. IX, p. 193, n.30 (1876); X, p. 152 (1877). ^ D'Alb. et Salvad., op.

cit.XIV, p. 114 (1879). — D'Alb., Nuova Guin. p. 581, 588 (1880).

Pileo brunneo-oìiraceo; dorso, alis et cauda viridibus ; jur/ulo albo, puree nigro

maculato ; rjenis et collare cervicali albidis , crebre nigro maculalis; pectore et abdomine

fnlvo-nrhracei:^, nigro maculalis, maculis lalerum virescnUibus ; subcauilalibus immaculatis

;

remigibus secundariis apice macula parva albida ornatis; rostro et pedibus pallide cinereU;

iride saturate rubra.

Long. lot. CV^SO-O^.^SS; al. 0"',13d-0'",125; caud. 0'",095-0'",085; rostri 0™.028-

(i"'M^; tarsi O'",038-0"',033.

Hab. in Piipuasia — Nova Guinea, Lobo (S. Mùller) , Sorong {Alien, Bernslein.

D'Albertis, Beccari), Dorei {Bruijn], Mansiman {Bruijn), Andai {D'Albertis, Bruijn), War-
busi {Beccnri) , ad llumen Fly {D'Albertis) ; Salvatti {Bernslein)

; Batanta {Bernstein)
;

Waigiou [Bernstein).
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§ Individui col pileo bruno-olivasti-o uniforme.

a [
—

] <S Warmon (Soronf:) 2 Luglio 1875 (Bruì».

6 ( — ) cf Salvalli U Luglio 1875 [B.].

Questi (lue esemplari hanno il pileo bruno-olivastro cupo.

e {_) cf Sorong 17 Aprile 1875 [Bruijn).

^ (
—

) cf Sorong Giugno 1872 «Becco e piedi cenerino chiari; iride nera»

(»'4.).

Simili ai primi due esemplari, ma col pileo meno cupo.

e ( — ) 9 Salvalli Luglio 1874 [Bruijn].

Pileo più chiaro.

/ (
—

) 9 Dorei {Bruijn].

Individuo molto piccolo; pileo uniforme, bruno e piiì decisamente

volgente all'olivastro che non nei precedenti.

g^ (_) 9 Dorei 21 Maggio 1875 (Bruijn).

g" (410) cf Fiume Fly (430 m.) 4 Agosto 1877 (DM).

</' (411) 9 Fiume Fly (430 m.) 4 Agosto 1877 (0'4.).

g'^ (563) 9 Fiume Fly (430 m.) 20 Agosto 1877 [VX].

gr' (657) cf Fiume Fly (450 m.) 17 Settembre 1877 « Becco plumbeo coi mar-

gini pili chiari; piedi cenerini; occhi rosso cupo. Si nutre di frutta » (D'4.).

Gli esemplari del Fiume Fly non differiscono sensibilmente fra loro e

neppure da quelli della Nuova Guinea settentrionale e di Salvatti.

§ Individui col pileo non al tutto unicolore.

h [
—

) 9 Mansinam 30 Maggio 1875 [Bruijn].

Piume del pileo un poco piti scure nel mezzo.

^ (_) cf Warbusi (N. G.) 26 Marzo 1875 (B.).

Simile al precedente, ma col pileo di color verdognolo alquanto piìi

chiaro sul mezzo. Becco scuro.

J [
—

) cf Mariali (Sorong) 24 Giugno 1875 [Bruijn).

Simile al precedente, ma alquanto piiì grande.

li, {
—

) cf Salvatti Luglio 1874 [Bruijn] '.

Similissimo al precedente.

(I) Sul cartellino di questo individuo e dell'altro e era stato scritto Batanta, ma questa

località è stata cancellata ed in suo luogo è stato scritto Salvatti.
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l {
—

)
— Salvalli Luglio 1875 {B.).

m [
—

) 9 Andai (Bruijn).

Questi due ultimi individui, colle piume della lesta e del collo incom-

piutamente sviluppate, hanno il pileo olivastro-verdognolo, quasi senza

traccia di color chiaro lungo il mezzo.

n [
—

) —Andai 1872 [D'A.].

Questo individuo ha il verde delle parti superiori volgente all'azzurro

per essere stato conservato nello spirito di vino.

§ Nidiaceo.

n^ (564) — pullus, Fiume Fiy (300 m) 30 Agosto 1877 [D'A.].

Pulcino preso sul nido insieme colla femmina gf* (5C)3) ; esso ha le

piume incompiutamente sviluppate, ma somigha pel colorilo agli adulti.

Quesla specie, molto più piccola delle precedenti, è notevole per le

parti inferiori sparse di macchie nere a goccia, che ricordano quelle di

alcune specie di Tordi e specialmente del Turdus visch'orus ; inoltre

essa differisce dalle precedenti per la coda più breve e senza l'estremità

bianca. Evidentemente il Temminck le dette il nome di buccoides per

una certa somiglianza nel colorito con alcune specie del genere Mega-

laema, o Bacco di alcuni autori.

Gli esemplari di questa specie presentano notevoli differenze nelle

dimensioni e nel colore del pileo, non relative alle località, ma sibbene

al sesso ed all'età. Le femmine in generale sembrano più piccole; gh

adulti dei due sessi hanno il pileo di colore bruno-olivastro uniforme, ma
più o meno cupo, e volgente più all'olivastro, od al bruno, secondo i

diversi individui; i giovani hanno il pileo olivastro-bruno, più chiaro sul

mezzo; inoltre questi hanno il becco scuro.

Questa specie fu scoperta dal S. Miiller presso Lobo nella Baja del

Triton; essa dalla penisola settentrionale della Nuova Guinea si estende

fino nel centro della parte meridionale lungo il Fiume Fiy, ed inoltre vive

nelle isole di Salvatti, di Batanla e di Waigiou, nelle quali fu trovata

dal Bernstein.

Il von Rosenberg e sulla sua autorità il Finsch l' hanno indicata come

propria anche delle Isole Aru, ma questa cosa non è esatta.

Intorno ai suoi costumi sappiamo solo che si nutre di frutta.
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Sp. 725. Aeluroedus stonei, Sharpe.

Aeluroedus stonei, Sharpe, Nature, t7 Aug. 1876, p. 339 (Tipo esaminato). — Salvad., Ann.

Mus. Civ. Gen. IX, p. 193, n.31 (1876).— Sharpe, Joiirn. Pr.Linn. Soc. XIII, p. 495 (1877). —
Ramsay, Journ. Pr.Linn. Soc. N. S.W. Ili, p.268 (1879); IV, p.97, n.67 (1879).

Aeluroedus Ae. buecoidae (Temm.) similis , sed capite jiaulìo obscuriore et maculis

gaslraei valde minoribus et viresceiitihus dislmjuendm.

Long. tot. 0'°,255; al. 0"M30; caud. 0'",080; rostri 0'",027; tarsi 0'",038.

Hah. in Papuasia — Nova Guinea meridionali-orientali, ad flumen Laloki (Slom).

Ho esaminato nel Museo Britannico il tipo di questa specie, la quale

differisce dall'^e. buccoides pel pileo un poco più oscuro e per le macchie

delle parti inferiori più piccole e verdognole; queste differenze non sono

molto notevoli, e converrà di esaminare un maggior numero di esemplari

dell --^e. stonei prima di annnetterK) definitivamente come specie distinta.

JJj^e. stonei è stato trovato finora soltanto presso Porto Moresby ed

è il rappresentante orientale de\ì\^e. buccoides, che dalla penisola setten-

trionale-occidentale si estende fin nel centro della Nuova Guinea meri-

dionale, lungo il Fiume Fly.

Dice il Ramsay che gli esemplari dell'y^e. stonei da lui esaminati erano

stati uccisi nel folto dei boschi, a i5 miglia circa da Porto Moresby verso

l'interno e che si nutrivano di frutta, specialmente di bacche.
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AGGIUNTE E CORREZIONI

Pag. 10?. lin.2 Gerygone nigrirostris, Salvad. correggi: Gerygone magnirostris, Salvad.

» 121. Alle specie della Famiglia dei Muscicapidi erroneamente annoverate fra quelle

della Papuasia aggiungi :

3. Petroeca pusilla , Peale.

Uah. in ins. Ducis York! [Ramsaij, Pr. Linn. Soc. N. S. W. I, p. 370); ins.

SalomonisI {Hamsay, ibid.).

Questa specie è propria delle Isole Samoa e Fiji; lo stesso

Ramsay disse <li dubitare che qualche errore fosse avvenuto rispetto

all'esemplare (od agli esemplari.') da lui ricevuto, come prove-

niente dall'Isola del Duca di York. Nello stesso luogo il Ramsay,

non so con quale fondamento, indica la stessa specie come abi-

tante le Isole Salomone!

» 418. Dopo la specie 635 aggiungi:

Gen. ORTYGOCICHLA , ScLAT.
Tj-pus:

Ortygocichla, Sclat., P. Z. S. 1881 (5 Aprile) 0. rubiginosa, Sclat.

Sp. 635*'« (726). Ortygocichla rubiginosa, Sclat.

Ortygocichla rubiginosa, Sciai, P. Z. S. ISSI (5 Aprile).

Talberara, Abitami della Nuova Brilannia [Kleinschmidl).

« Siijira terreno fusca, alis et cauda extus rufescentibus ; fronte, superciliis,

capitis lalfiribus et carpare madia subtus ferrugineo-rubris ; hypochondrtis dorso

concoloribus ; rostro nigro, pedibus corylinis » (Sclaler).

Long. tot. une. angl. 7.5 (r:0'",190); alae 3.3 (= O^.OSS)
; caud. rectr.

med. 3.5 (— O'",087), ext. 2.0 (^O-'.Ool); rostri a rictu 0.9 (- 0"',019);

tarsi 1.2 (=0'",030).

Hab. in Papuasia — Nova Brilannia {Kleinsclimidt)

.

Non conosco (juesta specie de visu; essa è stata descritta recen-

tissimamente dallo Sclater, il quale ha avuto la cortesia d'inviar-

mene la descrizione, prima che questa venisse pubblicata.

Il tipo di questa specie si conserva nel Museo Godelfroy in

Amburgo; esso è stato raccolto dal Kleinschmidt nei mese di
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Novembre del 1880, presso Bakalai nella Nuova Britannia nella

parte vicina alla Baja Bianche.

Lo Sclaler ha fatto di questa specie il tipo di un nuovo genere,

che egli caratterizza nel modo seguente:

Dasvornilhi forsan affine, seil roslrn rompirsso, elongato, vibrissis rictus

nullis, aut sallem v!X consincuis, et fronlis plumis exlantihus diversum ; uropyfjium

valde plumosiim; aloe modicae ruiumlatae ; remic/e quarto et seqiientibus ad nonum

inter se fere aequalibus; pedes validiuscuti. digitis ampUs ; candii rectricibiis xii,

valde graduatis.

Il Kleinschmidt ha fornito le seguenti informazioni intorno a

questo uccello : « Esso vive sul terreno e corre colla testa in

avanti come una quaglia
;
quando era in gabbia, di notte si nascon-

deva e dormiva entro un manipolo d'erba che era slato collocato

in un angolo del fondo; ivi colie lunghe piume del dorso espanse,

colle ali abbassate e colla testa ritirata sembrava un manipolo ar-

rotondalo di bruni steli di erbe. Si nutre di grilli. Iride grigia

,

con una leggera tinta bruna ; becco superiormente color di corno

scuro, quasi nero ; inferiormente più chiaro ; tarsi e piedi color di

corno scuro. Nome nativo Talbej-ara. Fa le uova in Novembre

e Dicembre e dicesi che le deponga in un incavo del terreno,

senza fare alcun nido ».

Un uovo inviato colluccello misura circa poli. ingl. 0.9 per 0.6

(^o^jOig per o™,oi3); esso è fittamente sparso di piccole mac-

chie di un bel rosso-porporino, formanti una zona presso l'estremità

pili grossa.

Pag. 498. Sp. 693. Manucodia chalybeata (Penn.).

>, 5él. Sp. 706. Seleucides nigricans (Shaw).

Nella seduta della Società Zoologica di Londra tenuta il 5 Aprile

di questo anno (i88i) il segretario annunziò che due esemplari vivi

delle specie sopramenzionate erano stati deposti recentissimamente

nel Giardino Zoologico della Società.
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INDICE SINONIMICO

Acalantha kittlitzi (Bp.\ pag« ^^2.

acanthylis, Less. Seleucides, 562.

Acanthiza chrysogaster {G. R. Gr.), 97.

— neglecta {Wall.], 99.

— palpebrosa {Wall.), 96.

— personata {Gotild), 96.

Acanthopneuste borealis {Blas.), 428.

Acrocephalus australis, Gould, 426.

— fasciatus, Blylh, 426.

— fasciolatus, G. E. Gr., 426.

— insularis, Wall., 426.

— magnirostris, Sicinh., 425.

— orientalis (T, et 5.\ 425.

acutirostris, Salvaci. Timeliopsìs, 342.

adolphinae, Salvai. Myzomela, 299.

Aeluroedus arfakianus, Meyer, 673.

— buccoides Teimn.), 675.

— melanotis {G.R.Gr.), 671.

— stonei, Sharpe, 678.

aeneum, P. et /. Dicaeum, 280.

aeneus, Vieill. Cinnyris, 262.

aethiops, Sciai. Poecilodryas, 85.

Aethomyias spilodera (G.R. Gr.), 106.

a£Dnis, Riipp. Ceblepyris, 133.

— {G.R.Gr.) Colluricincla, 213.

— H. et J. Criniger, 375.

— Meyer. Gerygone, 101.

— Rosenb. Gracula, 463.

— Salvaci. Melilestes, 317.

— Meyer. Pachycephala, 223.

— Blylh. Petrocincla, 419.

— Tristr. Symmorphus, 165.

Ailuroedus buccoides {Temm.), 675.

— melanotis {G.R.Gr.), 671.

Ajax ajax {Temm.), 416.

— caerulescens {Temm.), 412.

— eupete?, Less., 416.

— typicus, Luss., 'il 6.

ajax {Temm.) Cinclosoma, 416.

Akou, 356.

alba, Gm. Paradisea, 561.

alberti (G.R.Gr.) Gra'?pedophora, 558.

albertisii, Sciai. Drepanornis, 549.

albicollaris, Terr. Pachycephala, 218.

albicollis, Lafr. Pachycephala, 218.

— Temm. Pachycephuia, 216.

albifrons, Blylh. Calornis, 446.

— G. R. Gr. Machaprorhynchus, 109.

albigularis {Goulcl) Conopophila, 309.

— Gould. Melithreptiis, 362.

albiJora, Schleg. Gampephaga, 124.

albitorques, Sciai. Pliilemon. 354.

albiventer, Less. Ocypterus, 168.

— minor, Meyer. Zosierops, 368.

albiventris, Wagl. Ceblepyris, 133.

— Rchb. Zosterops, 366.

albo-auricularis, Ramsay. Stigmatops, 324.

albofrontata, Ramsay. Microeca, 83.

albolimbatus, D'A. et S. Poodytes, 422.

albolimbata, Salvad. Rhipidura, 66.

albonotata, Salvad. Ptilotis, 333.

albonotatus, Salvad. Megalestes, 82.

albopunctatum, D'A. et 5. Dicaeum, 278.

alboscapulatus, Meyer. Malurus, 119.

albospecularis {Saluacl.) Pachycephalopsis, 237.

albotaeniata, Meyer. Amaurodryas, 87.

Alcippe monacha, G.R.Gr.,i01.

— murina [Temm.), 4(i6.

alecto, Temm. Drymophila, 30.

Amadina hyperylhra {Rchb.), 443.

— modesta {Wall.), 442.

— mohicca {Linn.), 434.

— moluccensis [Briss.). 434.

— trichroa {Killi), 442.

amasia, S. Milli. Kectarinia, 247.

Amaurodryas albotaeniata, Meyer, 87.

— bypoleuca {G. R. Gr.), 86.

Amblycorax violaceus {Forslen), 487.

Amblyornis inornata {Rosenb.), 666.

amboinense, Haril. Edoliisoma, 156.

amboinensis, G. R. (!r. Calornis, 447.

— {G.R.Gr.) Dicruropsis, 180.

— {Solvali.) Megalnrus, 421.

ambusta, Ramsay. Rhipidura, 55.

anais {Less.) Melanopyrrhus, 461.

— orientalis, Srhleg. Gracula, 463.

86 Salvadori — Ornit. della Paptiasia e delle Molucche, Parte li.
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analoga, Rchb. Ptilotis, 327.

angustifrons, Shurpe. Graucalus, 137.

Anthochaera chrysotis (Less.', 347.

— filigera {Gould). 345.

— senex, G. R. Gr., 350.

Anthus arboreus var., G. R. Gr., 432.

— gustavi, Swìììh., 432.

— seebohmi, Dress., 432.

Aplonis magna [Rosenb.\ 458.

— metallica (Temiti.), 447.

apoda, Linn. Paradisea, 591

— var. wallaciana, G- fi. Gr. Paradisea,

Arachnechthra aenea, Vteill., ;'62.

— Havigastra (G^uld), 266.

— frenata [S. Muli), 266.

— zenobia (Less.), 262.

Arachnoraphis Daviventris, Rchb., 266.

— novae guineae {Less.), 315.

— vagans ^Bernst.), 313.

Arachnothera flavogaster {Gunlà), 266.

— frenata (.S\ Muli.), 266.

— novae guineae (Less.), 315.

— proserpina [Wall.), 257.

— vagans, Bernst., 313.

arborea, Gouìd. Collocaiia, 6.

arboreus, var. G. R. Gr. Anthus, 432.

ardens, D'A. et S. Xanthomelus, 663.

arfaki {Meijer) Oreocharis, 289.

arfakiana, Snlvtid. Gerygone, 104.

— Salvad. Sericornis, 4U8.

arfakianus, Mn/ir. Aeliiroediis, 673.

argentauris (Finsrh) Stigmatops, 324.

ariel [Gould) Lagenopla^tes, 7.

armillaris, Temm. Turdiis, 216.

Arses batantae, Sharpe, 42.

— aruensis, Skarpe, 45.

— chrysomelas [Lrss.), 37.

— enado, Runìsaij, 45.

— insularis [Mei/er), 47.

— telescophthalma {Gam.), 43.

Artamides atriceps (.S'. Miill), 128.

— bicolor [Temm.), 166.

— caeruleogriseus [G. fì. Gr), 122.

— fortis [Salvad.ì, 132.

— magnirostris [Forslen), 129.

— parvulus {Salv'id.\ 127.

— pollens [Sul rad.), 126.

Artatnns celebensis, Briufii., 168,

— fiiscus, Vieill., 173.

— insignis, Srlfil.. 172.

— leucogaster [Valenr.), 167.

— leucopygialis, Gould, 168.

— leucorhynchu* \Hnrsf.). KiS,

— maxiraus, M'i/cr, 172.

595.

Artaraus minor, Vieill., 173.

— monachus, Brilggem., 172.

— papuensis. Rp., 168.

aruense, Sharpe. Edoliisoma, 152.

aruensis, Sharpe. Arses, 45.

— Salvad. Monarcha, 40.

— G.R.Gt. Myioiestes, 211.

— Sharpe. Rhectes, 194.

Arung-Arung, 635.

aspasia [Less.) Hermotimia, 247.

— var. jobierisis, Meyer. Chalcostetha, 246.

— var. maforensis, .Meyer. Chalcostetba, 244.

— var. mysorensis, Meyer. Chalcostetha, 245.

aspasioides [G. R. G'.) Hermotimia, 255.

assimilis, G. R. Gr Dicrurus, 177.

— D'Alb. Pitta, 389.

— G. R. Gr. Rhipidura, 63.

Astrapia carunculata (Less.), 525.

— gularis (Liilh.), 535.

— nigra (Gm.), 535.

astrolabi, Bp. Pachycephala, 215.

atra [Less.) Manucodia, 504.

— Meyer. Myiagra, 7S.

— Rodd. Paradisea, 524.

atricapilla (Vieill.) Miinia, 438.

— Q. et G. Pitta, 380

atriceps [S. Miill.) Graucalus, 128.

— G. R. Gr. Zosterops, 364.

atripennis, G. R. Gr. Rhipidura, 49.

atrocaerulea (G.R.Gr.) Dicruropsis, 176.

atronitens (G. fi. Gr.) Calornis, 458.

atrovirens [G. R. Gr.) Lalage, 15'.).

Aluda, 578.

aurantìa, Shair. Paradisea, 659.

aurantiacus, flum. Orioliis, 659.

aurea [Temrn.) Lalage, 163.

— Grn. Paradisea, 515.

aureigula, Sulvud. Zosterops, 368.

aureus (Linn.) Xanthomelus, 658.

auriceps (G.R.Gr.) Hermotimia, 260.

auricomis (Lnlh.) Ptilotis, 339.

auriculata, 5: Mi/tl. Ptilotis, 327.

aurulenta, ScIaL Campephaga, 165.

australis {Gnuìd) Calamodyta, 426.

— Gm. Corvus, 493.

— Gould. NectJirinia, 265.

axillaris, Sa/Dai/. Graucalus, 138.

— Salvad. Monarcha, 30.

azurea (Temm.) Xenogenys, 121.

Baiknle bnnga. 31.

— goeralji, 217.

— rorehi, 50.

Balicassius br.icteatus [Goulil). 174.
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barbata, Ramsey. Monarcha, 26.

Barila chalybea (Bodd.). 499.

— keraudrenii, i. et G., 5lU.

— personata [Temm.), 185.

— quoyi, Less., 190.

— sonneratii, Less., 185

— varia (Gm.), 185.

— viridis (Lath.), 499.

bartletti, Godw. Paradisea, 577.

batantae, Sharpe. Arses, 42.

batchianensis, G.R.Gi: Pipastes, 432.

Basilornis corythaix {Wagi), 460.

beccarii, Salvad. Drymoedus, 417.

— Salvad. Sericornis, 407.

beenia, Sykes. Budytes, 43U.

Beìileo, 177.

ben netti, Sclat. Rectes, 207.

bernsteini, Finsch. Hemixos, 340.

— Salvad. Monarcha, 20.

bicolor (Temm.) Artamides, 166.

— S.mUl. Garrulax, 195.

— Ramsay. MeJanocharìs, 283.

— Haiil. Muscicapa, 49.

Rie, 448.

bimaculata [Salvad. Poecilodryas, 85.

bimaculatus, G.R.dr. Monarcha, 18.

bistrigata, Ruffl. Motacilla, 431.

blainvillei [Less. et Garn.) Peltops, 8.

boariila, Blylh. Motacilla, 431.

boiei, S. Milli. Myzomeia, 299.

bonapartei, G. fi. 6r. Todopsis, 116.

borealis {Bkis.) Phylloscopus, 428.

bouruensis (Q. et G.) Mimata, 476.

— Wall. Tropidorhynchus, 352.

boyeri {G.R.Gr.) G rancai iis, 124.

Brachypteryx brnnneiventris, Meyer, 406.

— monacha [G.R.Gr.\ 407.

— marina (Temm.), 406.

brachyrhyncha, Sclileg. Rhipidura, 72.

brachyura {Sciai.) Poecilodryas. 87.

Brachyurus crassirostris (Wall.) ,
391.

— cyanonotLis (G. R. Gr.), 402.

— irena (Te.ìnm.), 391.

— mackloti (Tfmm), 395.

— maximus (Forstnn)^ 378.

— novae giiineae (M. et S.), 380.

— rulirinucha (Wall.), 393.

— rufiventris {Heine), 401.

— strepitans (MacgiU.), 389.

— vigorsii [Gouid). 392.

brachyurus, Linn. ('orvus, 390.

bracteata (GouId) Dicruropsis, 174.

brehmii, Rosrnb. Monarcha, 35.

brodiei, Ramiay. Monarcha, 26.

bruijnii, Ousl. Drepanornis, 553.

— Salvad. Grailina, 191.

brunnea, Gotdd. Colhiricincla, 209.

— Ramsay. Eopsaltria, 228.

— Wall. Pachycephala, 23U.

brunneicauda, Salvad. Zosterops, 373.

brunneiceps, Wald. Munia, 438.

— D'Alb. et Salvad. Rliectes, 200.

brunneipectus (Sharpe) Gerygone, 102.

brunneiventris, Mryer. Brachypteryx, 406.

brunneus, Scop. Merops, 542.

buccoides (Temm.) .\eluroedus, 675.

Budytes beema, Sykes, 430.

— dubius var. anthoides, Hodgs., 430.

— flavescens (Slcph. ), 430.

— fulviventer, Hodgs., 430.

— neglecta. Jerd.. 430.

I — novae guineae, Meyer. 432.

I

— schisticeps, Hodgs., 430.

I — -viridis (Gm.), 430.

Burong-Papmoa, 578.

buruensis, Wall. Rhipidura, 65.

— Salvad. Zosterops, 371.

Butalis griseisticta (Swinh.), 80.

— bypogrammica, G.R Gr., 80.

— manillensis, Bp., 80.

Bututu, 671.

caeniieocephala, G.R.Gr. Tchitrea, 114.

caeruleogriseus {G.R.Gr.) Graucalus, 122.

caerulescens, Temm. Enpetes, 412.

— Rosenh. Todopsis, 115.

Calainodyta auslraiis (Gould), 426.

— fasciolata (G. fi. Gr.), 426.

— insularis {Wall.). 426.

— orientalis [T.etS.), 425.

Calamoherpe australis (Gould), 426.

— fasciolatus (G.R.Gr.), 427.

— fumigata, Sioinh., 426.

— orientalis IT. et S.), 425.

— subflavescens, Elliol, 427.

Calobates bistrigata (Raffi.), 432.

— melanope {Pnll.\ 431.

— sulphurea, H.el M., 432.

Calornis alliifrons, Blylh, 446.

— amboinensis, G.R.Gr., 447.

— atronitens (G. fi. Gr.), 458.

— cantor (S. MU'l.), 456.

— cantoroides, G. B.Gr, 456.

— crassirostris, Wald., 454.

— fulvipennis (/.et P.), 460.

— fusco-virescens, Salvad., 454.

— gularis, G. fi. Gr., 448.

— inornata, Salvad., 453.
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Calornis metallica {Temm.), 447.

— minor {Midi), 'i58.

— mysolensis, (/'. R. Gr., 454.

_ nitida, G lì.Gi:, 447.

— obscura (Furslen), 454.

— placidus, O.R.Gr., 454.

— purpurascens, G.R.Gr., 448.

— purpureiceps, Saìvad., 452.

— solomonensis, Rmism/, 456.

— virescens, G. fi. Gr., 4'i8.

— viridescens, G. R. Gr., 447.

calva, Rirnst. Schlegelia, 642.

Campephaiia albilora, Schleg., 124.

— amboinensis, Hartl., 156.

— atriceps, S.Miill., 128.

— atrovirens, G.RGr., 159.

— aurea (Temm.), 163.

— aurulenta, Sclot., 165.

— boyeri, G.R.Gr., 124,125.

— caeruleogrisea, G.R.Gr., 122.

— ceramensis (Ri>.), 157.

— cinnannomeii (S. .Muli.), 144.

— desgrazii, G.R Gr., 133.

— humeralis (Gottld), 160.

— hypoleuca (Goiihi), 137.

— incerta, Meyer, 152.

— jardinei, Ramsoy, 154.

— karu (Lcss.";, 161.

— leucoptera, Schifi]., 658.

— maforensis, Mei/er, 141.

— magnirostris, Fursten, 129

— marescotii, G.RGr., 144.

— marginata, Wa//., 137.

— melaena, G.R.Gr., 144.

— meliinolora, G R.Gr., 133.

— nielanops {Lath.ì, 130.

— melanotis (Gould), 130.

— melanotis, G.R.Gr.. 156.

— melanotis, Wo//., 152.

— melas (5. Miill.), 144.

— montana, Mei/er, 147.

— papuensis (Gm.\, 133.

— polygrammica, G.R.Gr., 161-

— plumbea [S. .Villi.), 153.

— rufiventris, G.R.Gr., 161

— schisticeps, G./ì. Gr., 148.

sloetii, Schleg. , 165.

— strenua, .Schleg., 122.

— tricolor (Su).), 160.

Campochaera Daviceps, Salviut, 165.

— sloetii {Srhieg.), 165.

candida, Forsi. Paradisea, fi6l.

canescens, S'ilmid Monarcba, 17.

caniceps (Salvud.) Donacicola, 439.

cantor, S. Miill. Lamprotornis, 456.

cantoroides, G.R.Gr. Calornis, 456.

caprata {Linn.) Pratincola, 420.

carbonaria (5. A/m/?.) Dicniropsis, 177.

carinata, Sw. Muscicapa, 16.

carunculata, Less. Paradigalla, 530.

cassicus (Bodrf. ) Cracticus, 184.

castaneiventris (IVrr.) Pomnrea, 11.

castaneothorax, Ramsaì/. lìhipidura, 65.

castanonotus, Snlvad. Eupetes, 411.

Ceblepyris affinis, Riipp. 133.

— albiventrìs, Wngl. , 133.

— atriceps [S.MulL), 128.

— aureus, Temm., 163.

— cinnamomea, S.Miill. 143.

— humeralis, Gmitd, 160.

— karu (Less.), 161.

— larvata, .S. Miill, 1 42.

— melas, S.MulL, 35, 143.

— melanops (Lalli.), 13ii.

— papuensis (Gm.), 133.

— plumbea, S. .Miill., 153.

— rufiventris (G.R.Gr.), 161.

— schisticeps (G.R.Gr.), 148.

— tricolor, 5»'., 160.

Cecropis frontalis (Q. et G.), 3.

— javanica (spamii.), 3.

— nigricans (Vieill.), 6.

— pyrrhonota (I'. et //.), 6.

— rusticoides (Ku/il), 1.

— tahitensis, Bot>, 5.

celebensis, Briii/ij. Artamiis, 168.

ceramense, Sharpe. Edoliisoma, 156.

ceramensis, Bp. Graucalus, 157.

cervinicauda, Tristr. Myiagra, 179.

cervini ven tris, Gould. (ìhlamydodera, 664.

— G.R.Gr. Rhectes, 200.

Chaetorbynchiis papuensis, Meyer, 183.

Chalcostetha aspa?ia (Less.). 247.

— aspasia !'"r. jobiensis, .Meyer, 246.

— aspasia viir. maforensis, Meyer, 244.

— aspasia var. mysorensis, Meyer, 245.

— aspasioides (G. fi. Gr.), 255.

— auriceps (G. fi. Gr.), 260.

— chiorocephala, Salvad. , 253.

— chlorolaema, Snlvad., 243.

— goramensis, Snlvad. , 255.

— proserpina (Wnll.), 257.

— zenobia (Le.is.), 262.

Cbalybaea viridis (Lalh.), 499.

Chniybaeus ater (Less.), 504.

— cornutus, Cuv>. , 510.

— keraudrenii (L. et G.l, 51'

— paradiseus, Ciro. , 499.
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chalybea, Bodd. Maniicodia, 498.

chalybeata {Penn.) Manucodia, 498, 680.

chalyheocephaliis [Garrì.] Monarchn, 30.

(!helidon arborea (Goutii), 6.

Chenorhamphus cyanopectus, Oust. , Wi.
— grayi (Wall.), 112.

chermesina, G R Gr. Myzomela, 306.

Chibia amboinensis [G. R Gr.), 180.

— assimilis (G.R.Gr.), 177.

— atrocaerulea {G.R.Gr.), 176.

— bracteata (Gouìd), 174.

— carbonarìa (S. Muli.), 177.

— laemosticta [Sclat.], 174.

— tnegalornis (G. R. Gr.), 175.

— pectoralis (Wnll.), 173.

Chlamydodera cervi iiiven tris, Gould, 661.

— xanthogastra [Rosenh.), 659.

chlorates, S.MùlI. Zosterops, 374.

chloris, Pinsch. Criniger, 375.

— S.Miill. Muscicapa, 92.

— Salvml. Stigmatops, 325.

— G. R. Gr. Zosterops, 369.

— S.Miill. Zosterops, 370.

chlorocephala [Salvad.) Hermotimia, 253.

clorolaema, Sahad. Chalcostetha, 213.

Chloroniyias laglaizei, Oust., 289.

chioroptera, Siilvad. Melanocharis, 284.

Chlorura hyperythra, Rchb , 443.

chrysogaster, G. R Gr. Gerygone, 97.

chrysolaema, Salvnd. Zosterops, 368.

chrysomela {Less.) Monarcha, 37.

chrysoptera, Gnuld. Diphyllodes, 641.

chrysotis [Irss.) Xanthutis, 346.

christophori, Trislr. Pachycephala, 246.

Cicinnuriis regius {Linn.), 646-

— spinturnyx, Less., 647.

Cinclosotna ajax [Temm.], 416.

— bicolor iS.Muli), 195.

cineracea, Sclnt. Myzomela, 394.

cineraceus, Less. Edolius, 181.

cinerascens, Temm. Drymophila, 141.

— Sharpe. Gerygone, lUO.

— Salvad. Pachycephala, 230.

cinerea, Salvad. (jerygone, 104.

— Rchnw. et Schal. Myzomela, 304.

— Sharpe. Poecilodryas, 88.

— Sciai. Ptilotis, 338.

— Wall. Rhipidiira,64.

cinereus, Vteill. l'hilemon, 352.

Cinnamolegus papuanus, Less. , 542.

cinnamomea, S.Miill. Ceblepyris, 143.

ciniiamomeum, Ramsny. Pseudorectes, 215.

Cinnyris aeneus, Vieill., 262.

— aspasia, Less. , 247.

Cinnyris aspasioides (6. R. Gr.), 255

— auriceps (G. R. Gr.), 260.

— australis (Gould), 266.

— clementiae, Less., 262.

— corinnae (Salvad.), 2S4.

— cornei iae (Salvad. U 252.

— dubia, Ramsaij, 269.

— eques, Less. ,301.

— frenata (5. Mull.\ 266.

— jobiensis (Meyer), 246.

— maforensis (Meyer), 244.

— melanocephalds, Ramjsuy, 269.

— morotensis, Shelhy, 261.

— mysorensis (Meyer), 245.

— nigriscapularis (Salvad.), 257.

— novae guineae, Less., 315.

— proserpinae [Wall.], 2h~i.

— salvadorii, Shelley, 259.

— sericeus, less. , 247.

— theresae (Salvad.), 244.

— zenobia, Less. , 262.

cirrhata, Lath. Paradisea, 635.

cirrocephalus (Less.) Rhectes, 198.

Cissa buccoides {Temm.), 675.

Cisticola grayi, Tweedd., 424.

— lineocapilla, Goidd, 425.

— rulicapilla, Salvad. , 423.

— ruficeps, Gould, 423.

— sp. , 424.

citreogaster, Ramsay. Pachycephala, 220.

clementiae, Less. Cinnyris, 262.

Ciimacteris placens. Sciai., 241.

elio, Wall. Pachycephala, 218.

Clytomyias insignis, Sharpe, 113.

cocciiiea, Ramsay. Myzomela, 296.

— J. B. Ramili. Paradisea, 624.

Coccothraustes moluccensis, Briss. . 434.

— variegata (Vieill.), 434.

cockerelli, Sclnt. Philemon, 356.

— R'imsay. Sauloprocta, 53.

Caco , 483.

collaris, Ramsay. Pachycephala, 221.

Gollocalia arborea, Gould, 6.

Colluricincla affinis (G. R. Gr.], 213.

— briinnea, Gould, 209.

— concinna, 3utl., 130.

- megarhyncha (Q. et G.), 211.

— obscura Jleyer], 210.

— sordida, Salvad., 210.

— suporciliosa, Maslers, 209.

Coloburis rufiventris, Heine, 401.

Cornice, 181.

cornice {Less.) Dicruropsis, 181.

commutata, Briiggem. Monarcha, 14.
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comriei, Sciai. ManuRodia, 497.

concinna, Hutl. Colluricincla, 130.

— Margill. Myiagra, 74.

concolor, 5. Miill. Meliphaga, 303.

Conopophila albigularis (Gould), 309.

— spilodera (G.R.Gr.), 1U7.

conspicillata {G.R.Gr.) Gerygone, 100.

Coracias varia, Gm., 18'i.

Coracina atriceps (5. .VmW.\ 128.

— magnirostris {Forstm), r.'9.

— melanops (Lalh.), 130.

— papuensis [Gm.), 133-

Coran-a. 515.

cordensis. Cab. et Ri-hnio. Monarcha, 37.

Corinna, Salvaci. Hermotimia, 254.

Cornelia, .Salvati. Hermotimia, 252.

corniculatus, S. Miill. Tropidorhynchus, 358.

cornutus, Cuv. Chalybaeiis, 510.

coronata (.Muli.) Pitta, 'lO'i.

— Gouki. Todopsis, 119.

coronatus, MiUl. Turdus, 390.

Corone orru (Muli.), 483.

— validissima (Srhleg.), 487.

— violacea (Forslen), 487.

Corvus australis, Gin., 403.

— brachyiirus, Limi., 390.

— enea, V;. fi. Gr., 483.

— fuscicapillus, G.fì.Gr., 488.

— megarhynchiis, Bernst., 488.

— melanops, Lath. , 130.

— novae gnineae, Gm., 142.

— orru. Muli, 483.

— papnensis, Gm. , 132.

— pyrrhopterus, Forslen, 494.

— senex, i^.tj., 490.

— senex, Srhleg., 488.

— sp., 486.

— tristis, L. et G. , 490.

— validissimus, .Schleg., 587.

— validus, Dp., 493.

— violaceus, For.Wen, 487.

Corydalla gustavi (Sii'inh.), 432.

corythaix {Wagl.) Basilornis, 460.

Cosmeteira eques (b'ss.), 302.

— minima, Wald., 3U2.

Cracticus cassicus (Dodd.), 184.

— chalybeus (Bodd.), 499.

— crassirostris, Salvad., 190.

— mentalis, .Salvnd. et D'Alb., 189.

— personatus, Temm. , 185.

— quoyi (Less.), 190.

— varius (Gm.), 184.

Craspedophora alberti (G.R.Gr.), 558.

— magnifica (Vieill.'), 554.

crassirostris, Wald. Oalornis, 454. |

— Salvad. Cracticus, 190.

— Wall. Pitta, 391.

— Salvad. Rhamphocharis, 288.

Criniger aCBnis, H. et J., 375.

— chloris, Finteli, 376.

— mysticalìs, Wall., 375.

— simplex, Wall. , 376.

cristatus, Salvnd. Rhectes, 202.

cruentata, Meycr. Myzomela, 296.

Crypsirhina varians {Lalh.), 493.

cucullatus, Liclv. Lanius, 216

— Rnsenh. Picnorhamphus, 480.

cyana (Silvad.) Poecilodryas, 89.

cyanocephala (Q et G.) Todopsis, 114.

cyanocephaUis, Q. et G. Todus, 114.

cyanonota, G. R. Gr. Pitta, 402.

cyanopectus, Oust. Chenorhamphus, 112.

! cyanoptera, Tcmm. Pitta, 4ii4.

Cyrtostomus australis {Gnuld), 266.

— flavigaster [Gnuld], 266.

;
— frenatus (S. Miill.\ 265.

— melanocephalus (Ramsat/), 269.

1 — melanogaster, G. R. Gr. , 262.

j

— solaris (Temm.), 270.

1
— zenobia [Less.}, 262.

decipiens, Salrad. Rhectes, 197.

i de la Farge, Rchh. Myzomela, 298.

' Dermophrys jagori (Cab.), 437.

desgrazii, G.R.Gr. Campephnga, 133.

Diachmura variegata (Rchb.), 434.

diadematiis, Salvad. Monarcha, 18.

dichrous. G.R.Gr. Monarcha, 29.

— Bp. Rhectes, 195.

Dicranostreptns megarhynchus ((3. et G.), 182.

Dicruropsis amboinensis (G.R.Gr.), 180.

— assìmilis {G R Gr.), 177.

I

— atrocaerulea (6. fi Gr.), 176.

\

— bracteata (Gould), 174.

— carbonaria (.9. Miill.), 177.

— comice (Lrss). 181.

— laemosticta {.Sciai.}, 174.

— meiialornis [G.R.Gr.), 175.

— pectoralis (Wall.}, 173.

Dicrurus amboinensis, G.R.Gr., 180.

i

— assimilis, G.R.Gr. 177.

1
— atrocaeriileus, G.R.Gr., 176.

— bracteatus, Gould, 174.

— carbonarius (S.Mull.), 177.

— comice (Less.), 181.

— laemostictus, SHat., 174.

— longicanda, Ramsay, 182.

— lyra, Ramsay, 182.
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Dicrurus megalornis, G. R. Gr., 175.

— megarhynchus (Q. et G.\ 182.

— pectoralis, Wall., 173.

Dicaeum aeneiim, P. et /. , 280.

— albopunctatum, D'A. et S., 278.

— erythrothorax, Less., 272.

— eximium, Sclnt. , 280.

— flammeum (5/jarnn.), 281.

— Reelwinkianum, Meyer, 275.

— ignicolle, G. R. Gr., 278.

— jobìense, Salvaci. , 275.

— keiense, Saloail. , 279.

— layardonim, .Salvaci., 272.

— maforense, .Salvaci., 275.

— mysoriense, Salvad., 275.

— niger, Less., 283.

— papuen.se (Gm.), 281.

— pectorale, M. et 5. , 273.

— rubrocoronatiim, Sharpe, 276.

— rubrogulare, D'A. et S. , 277.

— schistaceiceps, G.R.Gr., 272.

— vulneratiim, VV«M., 271.

Didiai. 2, 3.

Digenea erythaca (Rli/th), 81.

digglesii, &»//<. Pitta, 395.

dimidiiita, Timm. Myiagra, 75.

Dipbyllodes chrysoptera, Gmdd, 641.

— giiglielmi IH, Miissfh , 645.

— mngnifica {Peni.), 634.

— respublica, Bp., 642.

— seleucides, Less., 635.

— speciosa {lìodd.), 635

— wilsoni (r»«.\ 642.

dispar, Salvad. Edoliisoma, 146.

Doterò, 510.

domicola, Jerd. Hirundo 3.

dominicanus, Bodii. Turdus, 445.

Donacicola caniceps (Salvad.), 439.

— nigriceps, Romsai/, 441.

— spectabilis, Srlat., 441.

draschi, P'Iz. Rectes, 148.

Drepanephonis albertisii, .Sclat., 549.

Drepatiornis albertisii, .Sciai., 549.

— bruijnii, Oasi. , bòi.

Drymoedus beccarii, Salvad., 417.

Drymoica riificep.s (GoiUd), 423.

Drymophila alecto, Temm., 30.

— carinala, Sw-, 16.

— cinerascens, Temm., 14.

diibia, Ramsw/. Cinnyris, 269.

— Ramsnì/. Pachycephaia, 228.

diibius var. antboides, Hndgs. Budytes, 430.

dumonti, Less. Mino, 466.

Edoliisoma amboinense Jìartl.), 156

— aruense, Sharpe, 152.

— caeruleogrisea [G.R.Gr.), 122.

— ceraraense, Sharpe. 156.

— cinnamomea {S. .Muli), 144.

— dispar, Salvad., 1 46.

— grayi, Salvad., 156.

— incertutn {Meyer), 152.

— marescoti (G.R.Gr.), 144.

— marginatiim {Wall.), 157.

— melai), Selat. , 144.

— melas (5. Muli), 143.

— meyeri, Salvad., 149, 150.

— montanum (Meyer), 147.

— mùlleri, Salvad., 153.

— neglectum, Salvad., 150.

— nigrum {Garn.\ 14'i.

— obiense, Salvad., 151.

— plumbea (5. Muli.), 154.

— remotum, Sharpe, 151.

— salomonis, Trislr., 158.

— schisticeps (G.R.Gr.), 148.

— tenuirostre, Sharpe, 155.

Edolius carbonarius, S. Milli., 177.

— cineraceus, Less., 181.

— cornice, Less., !8I.

— intermedius, Less., 18?.

— megarhynchus, Q. et G., 182.

Eiawawa, 578.

elaeoides {S. Milli.) Kapothera, 211.

elegans, Temm. Pitta, 390.

ellioti, Word. Epimachus, 548.

Enado, 43.

enado, Ramsay. Arses, 45.

— Less. Muscicapa, 43.

enea, G.R.Gr. r.orvus, 483.

Entomophila albogularis, Gouid, 3()9.

— spi loderà, G.R.Gr., 106.

Eopsaltria brunnea, Ramsay, 228.

— leucura, GouId, 88.

— placens, Ramsay, 90.

— polverulenta {S..\lùll.), 88

Epimachus albus (Gm.), 562.

— ater {Bodd.], 525.

— ellioti. Word, 548.

— filamentosus, S.MUIL, 554.

— magnificus (VieilL), 554.

— magnus {(ìm.), 542.

— maximus [Scop.), 542.

— niger [Gm.), 535.

— paradiseus, G.R.Gr , 554.

— resplendens (Rosenb.), 562.

— resplendescens {Vieill.), 562.

— speciosus {Btidd.), 541.
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Epimachus splendidns, Steph., 554.

— superbus (inth.), 542.

— vethi, Rose/ih., 550.

— wilhelminae, M'yr, 549.

episcopalis, Rarnsai/. Rhipidura, 58.

eques (Less.) Myzomela, 301.

eremita, Gm. Turdus, 418.

Erolla blainvillei {L''ss. et Garn.), 8.

Erucivora humemlis iGnuU), 160.

erylhaca, Blylh. Siphia, 81.

erythrina, Bums'iy. Myzomela, 297.

erythrocephala, Gouì'ì. Myzomela, 300.

ErythropUta cyanonota {G.R.Gr.), 4(i2.

—
"mackloti {Temm.\ 395.

— rubriniicha {Wall.), 393.

— rufiventris [Scine), 401.

erythropleura. Salvati. Ptilotis, 337.

erythropterus, G R Gr. Tnrdus, 419.

Erythrosterna erjthaca <Blt/lh), 81.

— luteola (Pallas), 81.

— mugìmaki {Tcinm.), 81.

— rufigula {Kuhl, 81.

— rufigularìs, G.R.Gr., 81.

erythrothorax, Less. Dicaeuin, 272.

Erythrura modesta, Wall., 442.

— slauca, Fi'urh, 442.

— kittlitzi, B/j. , 442.

— phaeton {H. et J.), 444.

— phoenicura, Dirnst., 442.

— trichroa (KittL), 442.

erythrura, Verr. Syphia, 81.

E'strelda phaeton (//. et /.), 444.

— trichroa \RiUI), 442.

— trichura, G.R.Gr., 442.

Eiilabes dumonti {Less.), 466.

— orientalis {Sclileg.}, 463.

Eupetes ajax, Temm., 416.

— caerulescens, Temm., 412.

— castanonotus, Salvad., 411.

— goldiei, Rnmsay, 416.

— incertus, Salvad., i\b

— lencoslictus, Sclat., 414.

— nigricrissus, S'Ivad., 413.

eupetes, Z,pm. Ajax, 416.

Eurylaimns blainvillei, Less. et Garn., 8.

Eutiiyrhynchns flavigula, Schleg., 341.

— fulvigula, SMeg., 342.

— griseigula, Sclileg., 341.

evangelinae, D'A. et S. Neochmia, 444.

eversmanni, ìlidd. Sylvia, 428.

eximium, Sciai. Dicaeum, 280.

exul, Wall Pericrocotus, 167.

Falcinellus fuscus (Gm.), 542.

Falcinellus magnns (Gm.), 542.

— magnificiis, VieilL, 554.

— resplendescens, Vieill., 562.

— superbus (Lath.), 542.

fallax, Salvad. Glycychaera, 310.

Faneam, 595.

fasciatus, Bhith. .\crocephalus, 428.

fasciolata (G.R.Gr.) Locustelia, 426.

ferrocyanea, Ramsay. Myiagra, 79.

ferrugineus (S.MvH.^ Rhectes, 203.

Ficedula borealis (Bios.), 428.

filamentosus, S. MiiU. Epimachus, 554.

filigera (Gmild) Xantholis, 344.

fimbriata (Temm.) \'olvocivora, 167.

flammeum (Sparrm.) Dicieum, 281.

flammeus (Forsler) Pericrocotus, 167.

flava, Hors}. Motacilla, 430.

— Linn. Paradisea, 6'i8

flavescens, Sleph. Motacilla, 430.

— Ramsay. Ptilotis, 336.

— G.R.Gr. Sylvia, 428.

flavicaudus, Bp. Trìchophorus, 375.

flaviceps, Salvad. Campochaera, 165.

flavicincta, Sharpc. Poecilodryas, 90.

flavida [Ramsay] P.SBudogerygone, 96.

fiavigaster, Gould. Microeca, 93.

— Shurpe. Sphecotheres, 180.

flavigastra, Goahl. Aectarinia, 265.

flavigula, Sclile.g. Euihyrhynchus, 34!.

flavirictus, Salvad. Ptilotis, 332

flaviventer, Ramsay. Machaerorhynchus, 107.

— Less. Myzantha, 346.

flaviventris, Rchh. Arachnoraphis, 266.

— Gould. Microeca, 93.

— Gould. Spliecolheres, 4S0.

flavocincta, King. Mimeta, 471.

flavo-fulva, Lina. Paradisea, 659.

flavogrisea (Meyer) Pachycare, 238.

flavovirens, G(eh. Muscicapa, 92.

flavovirescens, G.R.Gr. Microeca, 92.

forbesi, Sciai. Muriia, 438.

— Ramsay. Myzomela, 293.

formosana, Sainh. Munia, 438.

formosus, ('ah. Oriolus, 482.

forsteni, Bp. Mimeta, 475.

— Temm. Rhipidura, 64.

fortis, Salvad. Graucaius, 132.

frater, Sciai. Monarrha, 17.

frenata, Blytli. Ilinmdo, 5.

frenatus {S. .Vali ) Cyrtostomus, 265.

fretensis, G uld. llirundo, 1.

Fringilla phneton, //. et J., 444.

— trichroa, Killl., 442.

frontalis (Q. et G.) Hirundo, 3.
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frontalis, Sslvad. Zosterops, 369.

Frugilegus valìdissimiis Cichh'g.), 487.

f'uliginata, Knnsry. Pachycephala, 23?.

fuliginosa, Sn'inh. Hemichelidoii, 80.

fulvigula, Schleg. Euthyrhynchus, 341.

fulvipectus, Rainsa;/. Sericornis, 409.

fulvipennis, /. et P. Lamprotornis, 460.

fulviventer, Hndgs. Budytes, 430.

fulviventris, Harll Monarcha, 14.

fumata, S.Mull. Ptilotis, 303.

fumigata, Sivin'i. (^ahmoherpe, 426.

fumosa, Schleg. Rhipidura, 56.

Fur, 353.

fusca, Gm. Upupa, 542.

— Bernst. Zosterops, 363.

fuscata, Lalh. Paradisea, 524.

fuscescens, Cab. et Rchniv. Rhipidura, 73.

fuscicapilla, S'ilvnd. Zosterops, 372.

fuscìcapillus (G. R. Gr.) Macrocorax, 488.

— {Wall.) Philemon, 354.

fuscifrons, S'iìvad. Zosterops, 365.

fusciventris, Salvod. Xanthotis, 348.

fusco-virescens, Sa/vad. Calornis, 454.

fuscus, Vìedl. Artamus, 173.

gaimardi, Less. Muscicapa, 121.

galeata, G.R.Gr. Myiagra, 75.

Garnik, 483.

Garrulax bicolor, S.Midl., 195.

— ferrugineus, S. MiilL, 203.

geeiwinkianum, Meyer. Dicaeum, 275.

geoffroyi, Less. Pomatorhinus, 410.

germana, Ramsay. Ptilotis, 336.

Gerygone aCQuis, Meyer, 101.

— arfakiana, Salvad., 104.

— brunneipectus {Sharpe), 102.

— chryso^aster, G fi. Gr. , 97.

— cinerascens Sharpe, 100.

— cinerea. Sidvad., 104.

— conspicillata (G.R.Gr.), 100.

— hypoxautha, Satvnrì., 100.

— inconspieua, R'im.my, 98.

— maforensis, .Meyer, 103.

— magnirostris, Gould, 102.

— magnirostris, Salvad., 679.

— melanothorax, Salvad. , 96.

— neglecta, Wall. , 99.

— nigrirostris, Salvad., 102,679.

— notata, Salvad., 99.

— palpebrosa, Wall., 96.

— personata, Gould, 96.

— poliocephala, Salvad., 102.

— rubra (Sharpe], 95.

— rufescens, Salvad., 105.

Gerygone ruficollìs, Salvad., 105.

— trochiloides (Salvad.), 106.

— xanthogaster, Salvad., 97, 100.

Gesser, 448.

Gigantipitta maxima (Forslen), 378.

gigas, Wall. Pitta, 378.

Gilian, 469.

gilolensis (Temni.) Melitograis, 349.

glauca, Finsch. Erythrura, 442.

— Schleg. Myiagra, 112.

Glyciphila ocularis, Gniild, 323.

— subfasciata, Ramsay, 3U7.

Glycycliaera fallax, .Salvad., 310.

— poliocephala, Salvad-, 311.

Glycyphila modesta, G.R.Gr., 307.

— nisoria (S..mil.), 3U9.

gnathoptila, C. et R. Gracula, 469.

Goby-Gohy, 647.

GohI, 489.

goldiei, Ramsay. Enpetes, 416.

goramensis, Salvad. P.halcostetha, 255.

— Sharpe. Myiagra, 76.

Goroho, 129, 133.

Gotollo, 434, 442.

gouldii Monarcha, 21.

gracilis, Gaiild. Ptilotis, 327.

Gracula afBnis, Rosenb., 463.

— anais (Less.). 462.

— anais orientalis, Schleg., 463.

— dumonti {Less.), 466.

— gnathoptila, C. et fi., 469.

— kreffti, Sciai., 469.

— orientalis (Sch^ej.), 463.

— pectoralis, Wall. , 462.

— rosenbergii, Finsrh, 463.

— \aria {Gm.), 184.

Grallina bruijnii, Salvad., 191.

grandis, .Salvad. Lamprocorax, 460.

Graucalus angustifrons, Sharpe, 137.

— atriceps (S .Midi), 128.

— axillaris, Salvad., 138.

— boyeri (G. R. Gr.), 124.

— caeruleo-griseus (6. R. Gr.), 122.

— ceramensis, Bp., 157.

— desgrazii (G. fl. Gr.), 133.

— dussumieri, Ramsay, 140.

— fortis, Salvad., 132.

— hypoleuciis, Gould, 136.

— larvatus (S.Midl.), 142.

— maforensis (Mei/er), 141.

— magnirostris, Farslen, 129.

— raeianolorus (G. fi. Gr.), 133. 135.

— melanops (Lalh.), 130.

— melanotis, Gould, 130.
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Graucalus melanotis {G. R. Gr.), 156.

— melanura, Rnsmh,, 129.

— monotonus, Trislr., 138.

— papuensis {Gin.\ 132, 135.

— parvulus, Salmuì., 127.

— plumbea (S. Muli.), 154.

— pollens, Salvali., 126.

— pusillus, Ramsofi, 140.

— salomonensis, Ramsay, HO.
— sclaterii, Finsrh, 135.

— strenuus (Schlrg.), 122, J2/|.

— striatus {Bodd.y 142.

— subalaris, Sharpe, 125.

— sublineatus, Sciai., HO.
grayi (Wall.) Chenorhamphus, 112.

— Tweedd. Cisticola, 424.

— Sulvad. Edoliisoma, J56.

— Wall. Zosterops, 366.

griseicauda, Salcad. Rhipidura, 70.

griseiceps, G. R. Gr. Pachycephala, 225.

griseigula, Schleg. Eiithyrhynchus, 341.

griseogulari.s, G.R.Gr. Monarcha, 22.

griseonota, G. R. Gr. Pachycephala, 229.

griseosticta {Swinh.) Muscicapa, 80.

griseotincla, G. R. Gr. Zosterops, 371.

gugllelmi 111 [Mussch.) Rhipidornis, 645.

gularis, G. R. Gr. Calornis, 448.

— Lalh. Paradisea, 535.

— S.Mull. Rhipidura, 61.

— {Ralìl) Tephrodornis, 239.

gustavi (Swinh.) Corydalla, 432.

rubronigra, Hodgs. Mania, 438.

guttula, Garn. Muscicapa, 22.

guttulatus (Garn.) Monarcha, 22.

gutturalis, Scop. Hirundo, 1.

guttata, G. R. Gr. Monarcha, 2i'.

Gymnocorax senex [Less.], 49U.

— tristis (i. et G.),m.
Gymnocorvus fuscicapillus {G.R.Gr.), 488.

— senex [Less.). 490.

— tristis [L. et G.), 490.

Gynanops dumonti [Less.) 466.

gymnops, Sciai. Melipotes, 317.

Happoa, 531.

Saroma, 535.

hattamensis [Meyer) Pachycephalopsis, 236.

helvola, Temm. Myiagra, 75.

Hemichelidon fuliginosa, Sirinh. , 80.

— griseisticta, Sirinh. , 80.

hemimelaena, .Srlat. Munia, 439.

Hemixos bernsteini, Finsch, 340.

Hermotimìa amasia {S.Mull.], ihl.

— aspasia [Less.), 247.
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Herraotimia aspasioides (G. fl. Gr."}, 255..

— auriceps (G. R. Or.), 260.

— chlorucephala [Sulvad.), 253.

— Corinna, Salvad., 25i.

— Cornelia, Sahod. 252.

— jobiensis {M(-yer), 2'i6.

— mafnrensis [Meyer), 244.

— melanocephala (Rimsny), 269.

— morotensis [Shelley), 261.

— mysorensis [Meyer], 245.

— nigriscapularis, Salvad., 257.

— proserpina (Wall.), 256.

— salvadorii [Shelley', 259.

— simplex [G.R.Gr.), 3U4.

— theresia, Salvad., 243.

— zenobia (Less.), 262.

Herse frontalis [Q. et G.), 3.

-- javanica C^parrm.), 3.

— nigricans [VieilL), 6.

— pyrrhonola [V. et H.), 6.

— tahitica firn.), 5.

— taitensis (Less.), 5.

Heterornis corythaix (Wagh), 460.

— pyrrhogenys (T. et 5.), 446.

Hipurolepis domìcola (Jerd.), 3.

— fretensis (Gould), 1.

Hirundo doraicola, Jerd., 3.

— frenata, Blytk, 5.

— fretensis, Gould, 1.

— frontalis, Q. et G., 3.

— gutturalis, Scop., \.

— javanica, Bp. , \.

— javanica, Sparrm. , 3.

— jewan, Sykes, 1.

— neoxena, Rosenb., 3.

— nigricans, VieilL, 6.

— pacifica, Molli, et Dilhr., 3.

— panayana, Gm., 1.

— pygialis, Temm., 6.

— pyrrhoiaema, Forst., 5.

— pyrrhonota, Vig. et Horsf., 6.

— rustica, Meyer, I.

— ruslicoides, Kuhl, 1.

— subfusca, Gould, 5.

— tahitica, Svi., 5.

— taitensis, Less., 5.

holsrythriis, Salvad. Rhectes, 205.

Homalorhamphus tricolor, S. Muli , 109.

humeralis, Gould. Ceblepyris, 160.

Hydrochelìdon nigricans (Vieill.), 7.

Hydroriiis maxima (Fnrslen), 378.

hylebata, Swinh. Phylloscopus, 428.

Hylocharis niger (£ew.), 283.

hylocharis, Swinh. Muscicapa, 81.
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Hylochelidon nijiricans (Vinll.), 6

Hyloterpe griseìcep'; {G.R.Gr.), 226.

hyperythra, Rchh. Clilorura, 443.

— Salvad. Pachycephala, '<;32.

— G.R.Gr. Rhipidiira, 65.

hypogrammicn, G. R Gr. Butalis, 80.

hypoleuca (G.R.Gr.) l>oecilodryas, 86.

— Salvad. Zosterops, 365.

hypoleucus, GoiUil. Graucalus, 136.

Hypothymis mpnadensi.'! {Q. et G.), 29.

hypoxantha, S'Ioad. Gerygone, 100.

hypoxanlhus, Snlrad. Lfucophantes, 91.

Hypurolepis frontalis (Q. et G.), 3.

— javanica {Sparrm.), 3.

— tahitica (Gm.), 5.

Idie-fdie, 448.

ignicolle, G.R.Gr. Dicaeiitn, 278.

ignota, Font. Panulisea, 561.

iliolophus, Salvn/l. Melilestes, 3)6.

incertum {Meijer) Edoliisoma, 152.

incertus, Salcad. Eupetes, 415.

inconspicua, R'imuii/. Gery^one, 98.

infelix, Sdat. Monarc'ia, 26.

infoscata, Solvud. My7omela, 301.

innominata, Snliwi. Pachycephala, 222.

iaornata {R^senh.) Amblyornis, 666.

— Snivad. Calornis, 453.

— G.R.Gr. Pitta, 401.

inornatus (Garn) Monarcha, 14.

— Meyer. Tropidorhynchus, 350.

insignis, SfIaL Artamus, 172.

— Sharpe. Clytoinyìas, 113.

insularis, Wall. Acrocephalus, 426.

— {Meyer) .\rses, 47.

intermedia, Wall. Zosterops, 369.

intermedius, Less. Edolius, 182.

interscapularis, Sclut. Megalurus, 420.

Irena, Temm. Pitti, 300.

isidorii, Less. Pomatorhinus, 409.

Issa, 543.

fssope, 510.

isura, Gouliì. Rhipidurn, 61.

ixoides, Salvad. l'tilotis, 339.

jagori. Cab. Miinia, 437.

jamesii, Sharpe Phonygama, 510.

jardinii, lìamsm/ Campephaga, 154.

javanica, B/i. Hinindo, 1.

— Sparrn. llinindo, 3.

— Rp. Phyllopnpiiste, 428.

javensis, nri<s. Motacilla, 431.

jewan, Sykes. lliriindo, 1.

jobiense, Salvad. Dicaeum, 275.

jobiensis {Meyer) Hermotimia, 246.

— Salvad. Manucodia, 502.

— Meyer. Pachycephala, 227.

— (Meyer) Philemon, 3J6.

r. Rhectes, 201.

/TafterSer, 381.

Kalembi, 635.

Kambiloia, 543.

Kan, 504.

Karoein, 175.

karu [Less.) Lalage, 161.

Kasser-frasu, 168.

keiense, Salvad. Dicaeum, 279.

Kelkoerot, 480.

kennicotti, Raird. Phyllopneuste, 428.

keraudrenii (L. et G.' Manucodia, 510.

Ritta buccoides, Temm.. 675.

kittlitKi, Rp. Erytrura, 442.

Komieda, 659.

Konoque, 190.

kordensis, Meyer. Monarcha, 36.

— Meyer. Rhipidura, 61.

Korobora, 663.

kreffti (Sr.lai.) Mino, 469.

— Salvad. Pitta, 389.

laemosticta {Sciai.) Dicruropsis, 174.

laeta, .Salvad. Microeca, 94.

lafargei, P. et J. Myzomeia, 298.

Lagenoplastes ariel (G'iuUl), 7.

laglaizei, Ou.1t. ChUironiyias, 289.

Lalase atro\irens (G.R.Gr.), 159.

— aurea {Temm.), 163.

— humeralis (Gnuld), 160.

— karu (Less.), 161.

— leucoptera (Sehleg.), 158.

— polygrammica (G.R.Gr.), 161.

— rufiventris (G.R.Gr.). 161.

— sloelii {Srhlei.]. 165.

— terat [lìodd.], idi.

— tricolor \Su>.), 160.

Lamprocorax fiilvipennis (7. et P.), 460.

— grandis, Salvad., 460.

Lamprotoriiis cantor, S.Miill., 456.

— cantoroides (G. R. Gr.), 456.

— fulvipennis, J. et P. , 460.

— gularis {G.R.Gr., 448.

— gularis {Lalh.), 535.

— iragnus, Roveri')., 458.

— major, Sidvad. 458.

— metallicus, Temm., 447.

— mysolensis [G. R. Gr), 454.

— obscura, Forsten, 454.
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Lamprotornis purpurascens (C. fi. tfi.l, 448.

— pyrrhogenys, T. et 5., 4'i6.

— pyrrhopogon, T. et 5., 446.

— viridescens {G. R Gr.), 448.

Lanius cucullatus, Licht. , 216.

— karu, Less-, IBI.

— kirhocephaliis, Less., 198.

— leucorhynchos (Horsf.), 167.

— melas, Less. et Garn., 143.

— moluccaniis, Less., 218.

— niger, Garn., 35, 143.

larvatus (S. Mu'V Graiicalus, 142.

laticauda, Sw. Leucocirca, 49.

latirostris, Gould. Myiagra, 77.

— Meyer. Myiasra, 75.

layardorum, Si/lvad. Dicaeum, 272.

Leptopteryx leacogaster {Valenr.), 168.

— leucorhynchos, Horsf., 167.

Lessoa, 543.

lessonia, Sw. Phonygama, 510.

Leucocerca setosa {Q. et G.), 62.

Leucocirca laticauda, Sw. , 49.

leiicogaster {Vulenr.) Artamus, 167.

— Muli. Monarcha, 29.

leucogastra, Bii/lli. Myiagra, 74.

— S. et D'À. Pachycephala, 232.

Leucophantes brachyuriis. Sciai., 87.

— hypoxanthus, Salvati. , 91.

— leucops. Salvaci. , 9U.

leucops (Salvaci.) Poecllodryas, 9U.

leucoptera {Schtcg.) Lalage, 158.

— Lath. Paradisea, 535.

leucopygialis, Gould. Artamus, 168.

leucorhynchos, Horsf. Leptopteryx, 167.

— G. n. Gr. Rhectes, 206.

leucostephes, Mei/er. Melirrhophetes, 320.

leucosticta, D'A. et S. Munia, 437.

leucostictus, Sctat. Eupetes, 414.

leucostigma, Salvad. Pachycephala, 234.

leucoihorax, Salvad. Rhipidura, 58.

leucotis, Gould. Monarcha, 25.

leucura, Gouhl. Eopsaltria, 88.

leucurus, G.B.Gr. Monarcha, 27.

Lichmera ocularis (Gould), 3;'3.

lineocapiila, Gould. Cisticola, 425.

lineolata, Wall. Pachycephala, 229.

Locustella fasciolata (G.R.Gr.), 426.

— insularis (Walì.). 426.

longicaiida, Rainsui/. Dicrurus, 182.

— {Salvila.) Urocharis, 286.

longiroslris, Rainsay. Zosterops, 372.

Lophorhina atra (Bodd.), 525.

— auraniia (S'iaw), 659.

— respiiblicT, lìp-, 642.

Lophorhina sexpennis (Bodd.), 515.

— superba, Bp., 635.

— superba {Pfim.), 524.

loricata, Ramsni/. Monarcha, 25.

loricatus, Wall. Monarcha. 27.

Loxia molucca, Linn., 434.

— variegata, Vid'l , 434.

lucida, G.R.Gr. Myiagra, 31.

lugubris (Rosenh.] Melampitta, 405.

— S.Mìill. Pachycephala, 233.

luteola [Pallfis) Erythrosterna, 81.

Lycocorax morotensis, Bernst., 495.

— obiensis, Bernst. , 495

— pyrrhopterus (Forslen), 494.

lyra, Ramsny. Dicrurus, 182.

Machaerirhynchus flaviventer, Rnmsny, 107.

Machaerorhynchus albifrons, G. R. Gr., 109.

— nìgripectus, Sclilef/.. IU!J.

— xanthogenys, G.R.Gr., 107.

Macheirhamphus nigripectns {Schleg.), 109.

mackloti, Temm. Pitta, 395.

Macrocorax fuscicapillns {G. R Gr.), 488.

macrorhyncha, 5/rifA/. Pachycephala, 218.

Macruropsar magiius {Rosenh.}, 4.^8.

macrurus (Salvad) Megalurus, 420.

maculipectus, G.R.Gr. Rhipidura, 56.

maculipennis, G. /t. 6c Rhipidura, 56.

inaforana, Schleg. Pitta, 386.

maforense, Salvad. Dicaeum, 275.

maforensis, Meyer. Gorygone, 103.

— (Meyer) Graucalus, 141.

— (Meyer) Herniotimia, 244.

magna, Gni. Upupa, 542.

magnifica (Vieitl.) Craspedophora, 554.

— (Penn.) Diphyllodes, 63 '1.

— major, Sclileg. Paradisea, 554.

magnirostris, Swinh. Acrocephalus, 425.

— Forslen. Graucalus, 129.

— Sehleg. Pitta, 391.

magnus (Rnsenh.) Macruropsar, 458.

Mainatus dumonti (Less.), 466.

major, Salvad. Lamprotornis, ^58.

— Show. Paradisea, 594.

Malacopteron monacha (G.R.Gr.), 407.

— murinum i^TVmm.), 406.

Malurus alboscapulatus, Meyer, 119.

- naìmi, D'.i. et S. , 120.

— sericyaneus, Rnsirih.. 114

— wallacei (G.R.Gr.). 118.

Mtnnanjeier, 659.

Miimhefure, 578.

Maniheiik. 647.

manilla, Bodd. Turdus, 418.
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manillensis, Bp. Butalis, bU.

— Gm. Turdus, 418.

Mun-isap, 513.

Munkoembon, 047.

Manuep, 13U.

Mansineme, 499, 504, 510.

Manu-co-denala, 595.

Manucorlia atra '^^Less.), 504.

— chalybea, BodcL, 498.

— chalybeala (Pmn.), 498, 680,

— comriei, Sclat., 497.

— jobiensis, Salvad., 502.

— keraudrenii [L.et (P.), 510.

— viridis ^Laih.), 499.

Manu-Kei-Aru, 595.

Man XuUo, 549.

marescoiii, G.R.Gr. Campephaga, 14 i.

margìnatulu {Wall.) Edoliisoma, 157.

marginatus, U. R. Or. Tropidorhynchus, 358.

Mata,'allan, 'Hi.

maxima, Fursien. Pitta, 378.

maximus, Meyei. Artamus, 17','.

~ Scop. .\Ier0p3, 54"J.

Megalestes albonotalus, Salvad., Ut.

megalornis {G. R. Gr.) Dicruropsis, 175.

Megalurus amboinensis {Sulvud)., 421.

— interscapularis, Sciai-, 420.

— macrurus {Salvad.), i'M.

megarbyncha (Q. et G.) CoUuricincla, 211.

megarhynchus, Dernst. Corviis, 488.

— (Q. et G.) Dicranostreptus 182.

— (G.R.Gr.) Melilestes, 313.

melaena, G.R.Gr. Campephaga, 144.

— Sciai. iMunia, 439.

melaleuca (Q. et G.) Sauioprocta, 48.

Melampitta lugubris [Rose/ib.], 405.

melanocephalus {Ramsay'' Cyrtostomus, 269.

— Rams. Piezorhynchus, 24.

Melanocharis bicolor, Ramsay, 283.

— chioroptera, .Salvad., 284.

— longicauda, Salvad., 286.

— nigra {Lss.), 283.

— unicolor, Salvad., 282.

melanogaster, G. R. Gr. Cyrtostomus, 262.

melanoleuca, Daud. Paradisea, 561.

— G. fi. Gr. Rbipidura, 49.

melanolora, G. R. Gr. Campephaga, 133.

melanonotus, Sclat. Monarcha, 38.

melanopo {Pali.) Calobatos, 431.

melanoplirys. Sciai. Ptilotis, 335.

Melanopitta papuensis, Sclileg., 3al.

— novae guiueae (M. et 5.), 381.

melaiiops i^Lalk.) Graucalus, 130.

melanopsis (Weill.) Monaruha, 16.

melanopterus, G.R.Gr. Monarcha, 21.

Melanopyrrhus anais [Lss.), 461.

— orientalis {Schlcg.], 463.

— robertsoni {D'Alh.), 463.

Melanorectes nigrescen.'? {Srhli'g.), 5i,7.

melanotis (G R. Gr.) Aeluroedus, 671

— G. R. Gr. Campephaga, 156.

— Wall. Campephaga, 152

— Gmdd. Graucalus, 130.

— Bp. Mimeta, 473.

melanothorax, Salvad. Gerygone, 96

melanura, Rosenb. Graucalus, 129.

— Gould. Pachycephala, 2-'0.

melas, 5. Miill. Ceblepyris, 35.

— (S. Muli.) Edoliisoma, 143.

— Less. el Garn. Lanius 143.

Meliarchus sclateri [G.R.Gr.), 322.

Melidectes torquatus, Sciai., 319.

Melidipnus gilolensis (Temm.), 350.

— megarhynchus {G. R. Gr), 313.

Melilestes affinis, Salrod., 317.

— iliolophus, Salvad., 316.

— megarhynchus (G.R.Gr.), 313.

— novae guineae ^L'us.), 315.

Meliphaga auriculata (^S. Muli.), 327

— concolor, S.Miitl., 303.

— Aligera (Gould), 345.

— gilolensis, Temm., 349.

— gracilis (Gould), 328.

— megarhynchus (G. R.Gr.), 313.

— moluccensis (Gin.), 352.

— nisoria, S.Mìdl., 309.

— notata (Gould), 328.

— ocularis (Gould), 323.

— polygramma (G. R. Gr.], 343.

— similis (./. et />.), 328.

— versicolor [Gould], 334.

Melipotes gymnops. Sciai.. 317.

Melirrhophetes leucostephes, Meyer, 32i.).

— ochromelas, .Meyer, 321.

Melithreplus albogularìs, Finsrh, 309.

— albogularis, Gould, 362.

Melitograis gilolensis (Temm.), 349.

— striata, Sund., 350.

menadensis, Q. et G. Muscicapa, 29.

Mengita, 491.
'

mentalis, Salvad. et D'Atb. Cracticus, 189.

— Salvad. Monarcha, 13.

— Wall. Pachycephala, 216.

Menljeicat, 168.

Merops lirunneus, Scop., 542.

— maximus, Srop., 542.

— moUiccensi.s, Gm., 252.

— monachus, Q. et 6., 357.



694

Merops subcorniculatus, //. et J. , 355.

merula, Less. Saxicola, 218.

metallica (Temm) f'.nlornis, 447.

meyeri, Sa'vad. Rdolii-ioma, 149, 150.

— Salvad. Philemonopsis, 35U.

— Salvnd. Xantholìs, 349.

Microchelidon aenea (/ et P.), 280.

Microeca albofrontata, Ramsay, 83.

— conspicillata [G.R.Gr), luO.

— flavigaster, Gould, 99.

— flaviventris, Goukì, 93.

— flavo-virescens, G. R. Gr., 92.

— laeta, Salva/i., 94.

— papuana, Meyer, 91.

Mimeta bouruensis {Q. et G.), 476.

— flavocincta, Kinq, 471.

— forsteni, Bp., 475.

— melanotis, Bp., 473.

— miilleri, Bp., 472.

— phaeochroma (6 fi. Gr.), 479.

— striata {Q. et G.), 473.

— viridissima {Temm.), 472.

mimoides, .S. Miiìl. Rhipidura, 49.

Mina robertsoni, D Aìb., 463.

minima, Wa!d. Cosmeteira, 302.

Mino dumonti, Les^., 466.

— kreffti {Sciai.), 469.

minor, Vieill. Artamus, 173.

— {Milli.) Calornis, 458.

— Show. Paradisea, 577.

minuta, G. R. Gr. Munia, 437.

miosnomensis, S(dvad. Pachycephala, 227.

mitratus, S. Miill. Tropidorhynchus, 357.

modesta, Wall. Erjthrnra, 442.

— fi. R. Gr. Glycyphila, 307.

— G. R. Gr. Myiagra, 77.

molucca {Linn.) Munia, 434.

moluccanus, Less. Lanius, 218.

moluccensis, Briss. Loxia, 434.

— (firn.; Philemon, 352.

— Muli. Pitia, 404.

Monacha carinata (Sw.), 16.

— chrysomela [Less.), 37.

— cinerascens [Temm.], 14.

— niger, Sw., 31.

monacha (fi. R. Gr.) Brachypteryx, 407.

— fi. R. Gr. Pachycephala, 233.

Monachella mulleriana (Schleg.), 83.

— saxicolina, Salvad. ,83.

raonachus, Briigg. Artamus, 172.

— Q. et fi. Merops, 357.

Monarcha aleclo iTemm.), 31.

— aruensis, Salvad., 40.

— axillaris, Salvad., 30.
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Monarcha barbata, Bamsay, 26.

— bernsteini. Salvad., 2ii.

— bimaculatus, fi. /?. Gr., 19.

— brehniii, Risenb., 35.

— brodiei, Ramsay, 26.

— canescens, Snlvarl., 17.

— carinata, G. R. Or., 14.

— carinata (Sw.), 16

— castaneiventris, Verr.. 11.

— chalybeocephalus (fi'r/i.), 30.

— chrysomela {Lss.), 37,

— cinerascens [Tnnm.), 14.

— commutata, Briigqem., 14.

— cordensis, C. et fi., 37.

— diadematus, Salvad., 18.

— dichrous, G. fi. Gr., 29.

— frater, Srlat., 17.

— fulviventris, HarlL, 14.

- gouldii, 21.

— griseogiilaris, G. R. Gr., 22,

— guttata, G. R. Gr., V2.

— guttulatus [Garn.), 22.

— infelix. Sciai., 26.

— inornatus (Garn.). 14.

— insularis, Mc.yer, 47.

— kordensis, Mei/n; 36.

— leucogaster, Mail., 29.

— leucotis, Gould, 24.

— leucurus, fi. fi. Gr., 27.

— loricata, Ramsay, 25.

— loricatus, Wall., 27.

— lucida {G. R. Gr), 31.

— melanonotus. Sciai., 38.

— melanopsis (l'ieill], 16,

— melanopterus, G. fi, Gr., 21.

— mentalis, Salvad., 13.

— morotensis (Sharpe), 19.

— nigrimentum, G. fi. Gr., 20.

— nitidus {Gould), 35.

— pileatus, Salvad., 25.

— ruhecula, Muli., 20.

— rubiensis {Mci/cr), 13.

— rufocastanea, Ramsay, 11.

— telescophlhalmus {Garn.), 43.

— tricolor {Vieill.), 49.

— trivirgata, Bosenb., 19.

— trivirgatus [Temm.), 21.

— verticalis, Sciai., 25.

— vidua (Trislr.), 24.

monotonus, Trislr. Graucalus, 138.

montana, Salvad. Ptilotis, 333.

montanum [Meijer) Edoliisoma, 147.

Monticela eremita (firn.), 419.

— erythroptera {G.R.Gr.), 419.



T. SALVADOrtl 695

Monticola manillensis (Gm.), 419.

— philippensis (P. L S Muli.), 419.

— solitarius {P.L.S.MulL\ 418.

morotensis (ShuHeif) Hermotimia, 261

.

— Bernst. Lycocoiax, 495.

— Sharpe. Monarcha, 19.

Motacilla bistrigat.i, Rn/p., 431.

— boarula, BiyUi, 431.

— flava, Hursf. , 430.

— flavescens, Sleph. , 430.

— javensis, Driss., 431.

— luteola, Pali., 81.

— melanope. Pali., 431.

— philippensis, Gm., i45.

— violacea, Buìd., 445.

— viridis, Gm., 430.

— xanthoschìstos, Horìgs., 431.

motacilloides, V. et H. Rhipidura, 49.

muelieri iBp.) Pitta, 403.

Mugagé, 483.

mugimaki, TVmm. Muscicapa, 81.

mullerl. Salvati. Eiioliisoma, 153.

— Bp. Mimeta, 47'2.

— Meyer. Rhipidura, 65.

mulleriana, Scliieg. Muscicapa, 83.

Munia atricapiila {VieilL), 438.

— brunneiceps, Wuld., 438.

— caniceps, Salvad. , 439.

— forbesi, Sriat., 438.

— formosana, Swinii., 438.

— hemimelaena, Sciai., 439.

— jagori, Cab., 437.

— leucosticta, D'A.et S. , 337.

— melaena, Sciai. , 439.

— minuta, G.R.Gr., 437.

— molucca {Linn.\ 431.

— rubronigra, Hndgs., 438.

— tristissima, Wall., 435.

murina {Temm.) Brachypteryx, 406.

Muscicapa bicolor, Harll. , 49.

— caeruleocephala (G.R.Gr.), 114.

— carinata, Sw., 16.

— chalybeocephalus, Gam., 30.

— chloris, 5. Mail.. 92.

— chrysomela, Less., 37.

— enado, Less., 43.

— flavovircns, Gieh., 92.

— gaimardì, Less., 121.

— griseosticta {Swinh.), 80.

— gattaia, Garn., 22.

— hylocharis, Sirinh., 81.

— hypogrammica (G.R.Gr.), Su.

— inornata, Garn., 14.

— luteola {Patlas}, 81.

Muscicapa megarhyncha, Q. et G., 211

— melanoleuca (G.R.Gr., 49.

— melanopsis, Vieill., 16.

— menadensis, Q et G., 29.

— mugimaki, Temm., 81.

— mulleriana, Scltleg., 83.

— rufifrons, Lalli., 67.

— rufigula, ^fu/ìV, 81.

— tasmani, Mail., 7i.

— telescophthalmus, Garn. , 43.

— tricolor, Vieill., 48.

Muscippta inornata {Garn.), 14.

— melaleuca, Q. et C, 48

— setosa, (J. et G. , 61.

— telescophthalma (Gorn.), 43.

Myiagra atra, Meyer, 78.

— cervinicauda, Tnslr. , 79.

— concinna, Macgill., 74.

— dlmidiata, Temm., 75.

— ferrocyanea, Ramsai/, 79.

— flavigaster {Gouid), 93.

— galeata, G.R.Gr., 75.

— glauca, Sclileg., 112.

— goramensis, Shurp', 76.

— helvola, Temm., 75.

— latirostris, GouM, 77.

— latirostris, Meuer, 75.

— leucogastra, B/y//i, 74.

— lucida, G.R.Gr., 31.

— raenadensis {Q.et G.), 29.

— modesta, G. /?. Gr., 77.

— nitens, G.R.Gr., 31.

— nitida, Pelz. , 74.

— pallida, Ramsay, 79.

— plumbea, 1'. et H., 74.

— ruhecnla (Lalh.), 74.

— rubeculoides, K et E., 74.

— ruBcoIlis [Vieill.), 77.

— xanlhogenys {G.R.Gr.), 107.

Myiolestes afDnis, G.R.Gr., 213.

— aruensis, G.R Gr., 211.

— bimacuiatiis, Salvad., 85.

— cyanus, Salvad. , 89.

— megarhynchus (P. et 6.1, 211.

— phajonotus, S.MiiH., 230.

— pluto, &/TOd. , 207.

— pulverulentus, S. Midi., 88.

Myiothera brachyura {Linn.), 390.

— murina, Temm., 4u6.

mysolensis, G.R.Gr. Calornis, 454.

mysorensis {Meyer) Hermotimia, 245.

— Meyer. Todopsis, 117.

— Meyer. Zosterops, 365.

mysoriense, Salvad. Dicaeum, 275.
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mysticalis, W«//. Criniger, 375.

Myzantha chrysotis (i.'-.si.), 346.

— flaviventer, Less. , 346.

Myzomela adolphinne, Salvaci., 299.

— boiei, S. Milli., 299.

— chermesina, G.R.Gr., 306.

— cineracea, Sciai., 304.

— cinerea, Ri-hnw et Schul. ,
304.

— coccinea, Ramsay, 296.

— cruentata, Meyer, 296.

— de la Fargp, nvhb., 298.

— eques {Les<:. ), 301.

— erythrina, Bmnsay, 297.

— erythrocephala, Guuid, 300.

— forbesi, Ramsny, 293.

— infuocata. Salvaci, 301.

— lafargei, P. et J., 29S.

_ nigrita, G.B.Gr , 291.

— obscura, Goul<i, 303.

— pammelr.ena, 5c/a«., 293.

_ pluto. Salvaci., 291.

— rosenbersii, Schl''(j., 294.

— rubro-brunnea, Meyer, 305.

— rubrotincta, Salvaci., 305.

— sclateri, Forto, 298.

— simplex, G. R. Gr., 304.

— solitaria, /. et P. ,
307.

naimi, DA. et S. Malurus, 120.

Nakior, 161.

Naku, 358.

Nolange, 254.

Ifalange-lalnian, 266.

Nailowut, 448.

Napali, 50.

Napothera elaeoides, S.Mtill., 211.

nebulosa, Ao/e. Rhipidura, 73.

nebulosus, i(r/!(. Ptiloris, 562.

Neclarinia aenea (,F(eiH.'), 262.

— amasia, S. .Vw//., 247.

— aspasioides, G. R. Gr., 235.

— auriceps, G. R. Gr. , 260.

— australis, Goulcì, 265.

_ boiei (5. Muli.), 299.

— eques {Les.<:.), 301.

— erythrocephala {Goiild), 300.

— Qavigastra, Gould, 265.

— frenata, S. Miill., 265.

— melanogastra (G.R.Gr.), 262.

— nigrita (G.R.Gr.), 291.

— proserpina, WcW. , 256.

— simplex {G. R. Gr.), 304.

— zenobia (Less.), 262.

negletta, Jerd. Budytes, 430.

PAPUASIA E DELLE MOLUCCHE

I negletta, IVn/;. Gerygone, 99.

neglectum, Satvi'd. Edoliisoma, 150.

Nematophora alba (Gm.), 562.

Keochmia evangelinae, D'A. et 5., 444.

— phaeton (i?. et J.\ 444.

neo.vena, Rosenh. Hirundo, 3.

Neiiil, 448.

Ngarpis, 247.

Niedda, 525.

niger, Garn. Lanius, 35, 143.

— Sw. Monacha, 31.

— Sharpe. Seleucides, 562.

nigra (Gm.) Astrapia, 535.

— (Less.) Melanocharis, 283.

— Sliatv. Paradisea, 552.

— major, Forsl. Paradisea, 542.

nigrescens, Schlen. Rhectes, 207.

nigricans, Vieill. Hirundo, 6.

— (Vieill.) Hylochelidon, 6.

— (Show) Seleucides, 56 1, 680.

nigriceps, Ramsciy. Donaeicola, 441.

nigricrissus, Salvad. Eupetes, 413.

nigrimentum, G R. Gr. Monarcha, 20.

— G.R.Gr. Pachycephala, 216.

nigripectus, Sclilig. iMachaerorhynchus, 109.

nigrirostris, Scdvad. Gerygone, 102, 679.

nigriscapularis, S/ilvnd. Hermotimia, 2.57.

nigrita, G.R.Gr. Myzomela, 291.

nigrocinctus, Ca.'ìs. Pastor, 461.

nisoria [S. Milli.) Glycyphila, 309.

nitens, G.R.Gr. Myiagra, 31.

nitida, G.R.Gr. Calornis, 447.

— Pelz. Myiagra, 74.

nitidus (Gould) Monarcha, 35.

— Rosenb. Piezorhynchus, 31.

Nolor, 31

.

notata, Saìvad. Gerygone, 99.

— Gould. Ptilotis, 327.

Kotodela caerule,<cens (Temm.), 412.

— karu (Li'ss.), 161.

novae guineae, .Meyer. Budytes, 432.

— Gm. Corvus, 142

— (Less.) Melilestes, 315.

— Meyer. Orlhonyx, 239.

— D'A. et S. Paradisea, 609.

— A/. et S. Pitta, 380.

— S. Muli. Tropidorhynchus, 357.

— Salvad. Zosterops, 367.

— mafoorana, Schleg. Pitta, 386.

novae hibernicae, Ramsay. Pitta, 395.

Nurit, 27.

obiense, Salvad. Edoliisoma, 151.

obiensis, Bernst. Lycocorax, 495.
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obiensis, Solvuì. Pachycephala, 210.

— Satvad. Rhìpidura, 59.

obscura {Forslen) Calornis, 451.

— [Meijer] CollurirJncla, 210.

— Goulil. Myzomela, 303.

ochromelas, Meyer. Melirrhophetes, 321.

ocularis [Gould) Sligmatops, 323.

Ocypterus albiventer, Less.^ 168.

— leucogasler, Vulenc, 167.

— leucorhynchus {Horsf.), 168.

Oedistoma pygmaeum, Satvad., 31;'.

oganonata, Bernst. Pica, 402.

Oreicola merula {Less.], 218.

Oreocharis arfaki (.Wei/cr), 289.

— stictoptera, Salvaci; 289.

orientalis (7". et S.) Galaniodyta, 425.

— {Schleg.) Melaiiopyrrhiis, 463.

orioloides J. et P. Pachycephala, 215.

Oriolus anais (Less.), 461.

— aurantiacus, Du>n., 659.

— aureus, Linn., 659.

— buruensis (0. et fi.), 476.

— flaviventris (GnuUl), 480.

— flavocinctns (King), 471.

— formosus, Cub., 482.

— forsteni {Bp.\ 475.

— melanotis {Bp.), 473.

— mùlleri (Bp\ 472.

— paradisea, Temm., 659.

— phaeochromus, G. B. Gr.,479.

— striatus, Q. et G., 473.

— viridissimus, Temm., 472.

— xanthogaster, Bosenb., 659

orru, Miiìl. Corvus, 483.

Orthonyx novae guineae, Meyer, 239.

— spinicaiida, Schleg., 239.

Ortygocichla rubiginosa, Sclat., 679.

Ossegli, 262.

Pachycare flavogrisea {Meyer), 238.

Pachycephala affinis, Meyer, 223.

— albicollaris, Verr., 218.

— albicollis, Lafr. , 218.

— albicollis, Temm., 216.

— albospecularis, Salvad., 237.

— astrolabi, Bp., 215.

— bimaciilata {Satvàd.), 85.

— brunnea \B(imsny), 228.

— brunnea, Woll., 230.

— chrystophori, Trislr., 216.

— cinerascens, Salvad., 230.

— citreogaster, Ramsay, 220.

— elio, Wall., 218.

— coUaris, Bamsoy, 221.

218.

227.

Pachycephala cyana [Silvad.), 89.

— diibia, Ramsay, 228.

— flavogrisea, Meyer, 238.

— fuliginata, Ramsay, 232.

— griseiceps, G. R. Gr., 225.

— griseonota, G. B. Gr., 229.

— hattamensis, Meyer, 236.

— hyperythra, Salvad., 232.

— innominata, Salvad., 222.

— jobiensis, Meyer, 227.

— leucogastra, 5. et DA., 232.

-- leucostigma, Salvad., 234.

— lineolata, Wall., 229.

— lugubris, 5. Muli., 233.

— macrorhyncha, SlriekI.,

— nnelanura, Gould, 220.

— mentalis, Wall, 2l6.

— merula {Less.), 218.

— miosnomensis, Salvad.,

— monacha, G. B. Gr., 233.

— nigrimentum, G.R.Gr., 216.

— obiensis, Salvad., 219.

— orioloides, /. et P., 215

— phaeonola (.9. Muli.), 230.

— rufescens, Wall., 229.

— rufinucha, 5ffo/., 225.

— rufipennis, G.B.Gr., 228.

— schlegelii, Rosenb., 223.

— senex, Pelz., 230.

— soror, Srial., 222.

— spinicnuda ;/. et P.), 235.

— squalida, Ousl., 226.

— virescens, 5. ,!/««., 225.

— xanlhocnemis, 6. /?. Gr., 218.

Pachycephalopsis albospecularis (Sali ad.
, 237.

— hattamensis {Meyer), 236.

pacifica, Molli, et Dillw. Hirundo, 3.

Pallenura javensis [Briss.), 431.

pallida, Ramsay. Myiagra, 79.

palpebrosa, Wall. Gerygone, 96.

i

pammelaena, Srial. Myzomela, 293.

j

panayana, Gm. Hirundo, ).

I Papek, 386.

ì

papuana, Bechst. Paradisea, 577.

— {Meyer) Poecilodryas, 91.

papuanus, Less. Cinnamolegus, 5i?.

papuense (Gm.) Dicaeum, 281.

papuensis, Bp. .\rtamus, 168.

— Meyer. Chaetorhynchus, 183.

— (Gm.) Graucalus, 132, 135.

— Schleg. Melanopitta, 381.

— Less. Paradisea, 577.

— {Schleg.) Sittella, 242.

— Lalh. Upupa, 542.
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Paradigalla carunculata, Less., 530.

Paradisea alba, Gm., 561.

— apoda, iin?ì., 594.

— apoda, var. novae gnineae, D'A.

— apoda, var. wallaciana, G. fi. Gr.,

— atra, Bodd., 524.

— aurantia, Show, 659.

— aurea, firn., 515.

— aurea [Linn.), 658.

— bariletti, Goodir., bll.

— calva [Bernsi.), 642.

— candida. Porsi., 561.

— carunculata {Less.), 530.

— chalybea (Sorfrf.), 498.

— chalybata, Penn., 498.

— cirrhata, Lalh., 635.

— coccinea, F. B. Hamilt., 624.

— flava, Linn-, 658.

— Davo-fulva, Linn., 659.

— fuscata, Loth., 524.

— gularis, Lnth., 535.

— ignota, Forst; 561.

— leucoptera, Lalh., 535.

— magnifica {Perìn.), 634.

— magnifica [VieilL), 554.

— magnifica major, Schleg., 554.

— major, Show, 594.

— melanoleuca, Daud., .561.

— minor, Shaw, 577.

— nigra, Gm., 535.

— nigra, 5/ìaii', 542.

— nigra major, Forst.. 542.

— nigricans, Sharv, 561.

— novae guineae, D'.4. et S., 609.

— papuana, Bechsl., 577.

— papuensis, tew., 577.

— raggiana, Sciai., 613.

— regia, Linn., 647.

— respublica (Bp.), 642.

— rex, ,Scop., 647.

— rubra, Lnrép., 623.

— sanguinea, Shair, 624.

— sefilata, Penn., 515.

— sexpennix, Bodd., 515.

— sexsetacea, to//)., 515.

— smaragdina, Dum., 505.

— smaragdina minor, Dum., 577.

— speciosa, Bodd., 634.

— superba, Penn., 524.

— vaillanti, Shaw, 561.

— violacea, Beclist., 561.

— viridis, ia</i. , 498.

— v,'allacei, G.R.Gr., 562.

— wil.'soni, Cass., 642.
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et S

595.

609.

paradisea, Temm. Oriolus, 659.

paradiseus, Cuv. Ghalybeus, 499.

— G.R.Gr. Epimachiis, 554.

Parotia aurea (Gm.), 515.

— .'defilata {Penn.), 515.

— sexpennis {Bodd.), 515.

— sexsetacea {Lalh.), 515.

Parus arfaki, Meyer, 289.

parvulus, Salvad. Graucalus, 127.

Pastor corythaix, Wagl, 460.

— dominicanus {Bodd.':, 446.

— nigrocinctus, Cass., 461.

— ruficollis, Wagl., 446.

pectorale, M. et 5. Dicaeum, 273.

pectoralis {Wall.) Dicruropsis, 173.

— Wall. Gracula, 462.

Peltops blainvillei [Less. et Cam.), 8.

Pericrocotus exul, Wal/., 167.

— flammeus {Forster), 167.

personala, Gould. Gerygone, 06.

personatus, Temm. Cracticus, 185.

Petrocbelidon nigricans (KiVi//.\ 6.

— tahitica (Gm.), 5.

Petrociiicla aCfinis, Bli/lk, 419.

— eremita (Gm.), 419.

— manilla (Bodd.), 419.

— manillensis {Gm.), 419.

— violacea, Swinh., 419.

Petrocossyphus affinis {Blylìi), 419.

— manillensis [Gm.], 419.

— solitarius {P.L. S.MvlL), 419.

Petroeca pusilla. Peak, 679.

Petroica hypoleuca, G.R.Gr., 86.

phaeochroma (G. R. Gr.) Mimeta, 479.

phaeonota (S. Muli.) Pachycephala, 230.

phaeton (//. et /.) i\eochmi;i, 444.

Phedina subfusca [Gould). 5.

Philedon houruensis, Q. et G.. 476.

— chrysotis, Less., 346.

— moluccensis [Gm.), 352.

— novae guinene (S. Midi.), 357.

— subcorniitus {Temm.), 355.

Philemon albitorques, Sclat., 354.

— cinereus, Vieil!., 352.

— cockerelli, .Sciai., 356.

— fuscicapillus (Wall.). 354.

— jobiensis (Meyer\ 356.

— marginatus (G.RGr.), 358.

— meyeri, Saìcad., 350.

— moluccensis (Gm.), 352.

— novae guineae (S. Miiìl.), 358.

— plumigenis ('/'. fl.Gr.\ 353.

— sciatori, G.R.Gr., 322.

— senox (';. R Gr.). 35'».
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Philemon subcomicnlatu' (//. et ./.), 355.

— subcornutns (Temm ), 355.

— vulturinus, Srh'l., 322.

Philemonopsis meyeri {Salvnd.), 35U.

Philentoma caeruleDCfiphala {G.B.Cr.), 114.

— cyanoceph.ila {Q.et G), 114.

philippensis, Gm. Motacilla, 445.

— P.LS.Mull. Turdiis, 4 18.

phoenicura, Bermi. Erythrura, 442.

Phonygama at-r, te«., 504.

— chalyhaeus {Birtd.), 499.

— jamesii, Shurpe, 510.

— keraudrenii |L. et G.), 510.

— lessonia, Su\, 510.

— -viridis (Lath.y 499.

Phylidonyris eques {Less.ì, 301.

Phyllopneiisie boreali*, Bìas., 428.

— eversmanni (Midd.), 428.

— flavescens (0. R. Gr.), 428.

— javaiiica, Bp., 428.

— kennicotti, B"ird, 428.

— sylvìciiltrix (S'rinh.), 428.

Phyllo^copiis borealis (Btas.), 428.

— hylebala, Swinh., 428.

— sylviciiltrix, Swinh., 428.

Pica oganonata, Bernsl., 402.

— pyrrhoptera (Forster)), 494.

picata, Gouid. Rhipidiira, 49.

Picnorhamphus cucullatus, Rosenh.. 480.

Piezorhynclius alecto (Temm.), 31.

— aniPDsis (S'dvi'd.), 40.

— axill;iris (Snirad.), 30.

— bernsteini (Suìvad.), 20.

— bimaciilatus (G. fi. Gr.), 19.

— brehmi tRosmh.), 35.

— chalylieocephaliis {Gorn.), 31.

— chrysoinelas (Less,), 37.

— diademaliis (Snlvod.), 18.

— dichrons (G. fi. Gr.\ 29.

— guttiilatiis (Gor«.), 22.

— infelix (SchU.), 26.

— kordensis (M yer), 36.

— leiicoli^ {Goiiìd), 24.

— leiiciirus G.R.Gr.), 27.

— loricatiis (Wh//.), 27.

— lucidus fi.B.Gr.), 31, 35.

— niplanocephaliis, Rnms. , 24.

— inelanopterus {G.R.Gr.), 21.

— morotensis, S'mrpe, 19.

— nisrimenliim [GB.Gr.), 20.

— nitens (G fi Gr.), 31.

— nitidiis, Goiild^ 35.

— nilidiis, Bosenh., 31.

— pileatiis (^Suload.', 25.

Piezorhynchiis riibiensis [Mnjer), 13.

— rufolateralis, G.B.Gr., 31, 35.

— verticalis {S'-lat.), 25.

— vidua, Tristr., 24.

pileatus, Satvod. Monarcha, 25.

PimpinaQra, 3.

Pinarolestes affinis [G.B.Gr), 213.

— meRarhynchus ((). et G.), 211.

— obscurus {Mi-yr], 210.

Pipastes batchianensis, G R.Gr., 432.

Pipimaìmime, 37.

Pipra papuensis, Gm., 281.

Pitohiii kirrocephalus Less.), 198.

Pitta as^imilis, O'/l/A., 389.

— atricapilla, Q- et G., 380.

— brachyiirM (Limi.), 390.

— coronata (ìUm'/.i, 404.

— crassirostris (Wall.), 391.

— cyanonota, G. fi. Gr., 402.

— cyanoptera, Temm., 404.

— dieglesii, Krelfl, 395.

— elegans, Temm., 390.

— gigas, VV«//., 378.

— inornata, G.B.Gr., 401.

— Irena, Tem'n., 390.

— krefrti, Salviid., 389.

— lugubris, Bosenh., 405.

— mackloti, Temm. , 395.

— mafoorana, S'-ldeg., 386.

— magnirostris, Sehleq., 391.

— maxima, Forslm, 378.

— moluccensis, Miill., 404.

— muelleri (fi/j ), 403.

.^ novae giiineae, M. et 5., 380.

— novae guineae mafoorana, Schleg., 386.

— novae hibernicae, Bmnsay, 395.

— rosenbergii, Schleg., 387.

— rubrinucha, Wall., 393.

— rubriventris, .Schleg., 401.

— rufiventris (flelnr), 401.

— simillima, Gnuld. 389.

— strepitans, Maciill., 389.

— vigorsii, Goiild, 392.

— -waigiounensìs, Schleg., 381.

placens, 5'-/o<. Cjimacteris, 241.

— [Rnmsay) Poeciiodrya.s, 90.

placidus, G fi. Gr. Calornis, 454.

Piatyrhynchiis rubecula (Lath.), 74.

— riificollis, VieilL, 77.

Piatystomiis blaìnvillei (Less. et Garn.), 8.

Plectorliyncha stictocephaius (Salvad.), 340.

plumbea, S.VùlI. Cebiepyris, 153.

— V. Pt H. Myiagra, 74.

plumigenis (G.R.Gr.) Philemon, 353.
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pluto, Salvia. Myìolestes, 2U7.

— Salvati. My7omela, 291.

Poecilodryas aeihiups, SrluL, 85.

— albonotata {.^aload.), 82.

— bìmaculata {Salva'L). 85.

— brachyiira (SdaV, 87.

— cinerea. Shcn-pi^, 88.

— cyana {Sulvud.), 89.

— flavicincta, Sharpe, 90.

— hypoleuca (G. R. Gr.), 86.

— leucops [Saivud.], 90.

— papuana [Meyer], 91.

— placens (Rarnsoi/), 90.

— pulvenilenta (S.MUÌl\ 88.

poikilo-iterniis, Mi-yer. Xanthotis, 343.

poliocephala, Salvad. Gerygone, 102.

— Salvtiit. Glyoychaera, 311.

— S.mUL Timalia, 198.

Poliomyias juteola {Pallos), 81.

pollens, Salvici. Graucalus, 126.

polygramma {G. R. Gr.) Xanthotis, 3'i3.

polygrammica, G.R.Gr. Campephaga, 161.

Pomarea castaneiventris (Ftrr.), 11.

Pomareopsis semi.itra, Ousl., 191.

Pomatorbinus geoEfroyi, Less., 410.

— isidorii, Less. , 409.

Pomatoslomus geoffroyi {Less.), 410.

— isidorii [Lfss.], 410.

Poodytes alholimbatus, D'A. et S., 422.

Pratincola caprata {Linn), 420.

Prionochilus nigpr [Less.), 283.

Pristorhamphus versteri, Finsrh, 286.

Promerops striatus (Bodil.), 542.

— supprbus (Lallì.), 542.

proserpina {Wall.) Hermotimia, 256.

Pseudogf^rygone arfakiana {Saload.)., 104.

— bruniieipi'Ctus, Shnrpe, 102.

— chrysogastra {G.R.Gr.), 97.

— cinerea (S'ilvad.), 104.

— conspicillata (G.R.Gr.), 101.

— flavida (Riimsay), 96.

— maroreiisis [Meyer), 103.

— neglecta [Wall.), 99.

— notata Sulcad.), 99.

— palpebrosa [WulL], 96.

— personata fioutd), 96.

— poliocephala {S<dvad.), 102.

— rubra, Sharpe, 95.

— rufi'scens {Salvad.), 105.

— ruficollis {Salvad.), 105.

— trochiloides Salvad.), 106.

Pseudorectps cinnamomeum, Ramsay, 215.

— ferrugineus (S. .Muli.), 203.

— leucorhynchus {G.R.Gr.), 206.

Ptererythrius spinicauda (/. et P.ì, 235.

Pteruthius spinicaiidus, J. et P., 235.

Ptiladela boyeri {G ti. Gr.], 124, 125.

Ptiladera boyeri {G. R Gr.), 124.

Ptilonorliynchus arfakianus [Mtyer), 673.

— buccoides (7t'mm.\ 675.

— melanotis, G.R.Gr., 671.

Ptilorhis alberti, G R.Gr., 558.

— magnifica {Vieill.^, 554.

— major (Schleg.), 554.

— nebulosiis, Lirhl., 562.

— superbu.'i, Decrari, 554.

— wilsoni, Ogdeti, 555.

Ptilorhynchus cerviniventris [Gouhì), 664.

— inornatns, Rosenb.. 666.

Ptiloturus aspa*iae (Less.), 247.

— aspasioides (G. R Gr.ì, 255.

— aiiriceps (6' fi. Gr.). 260.

Ptilotis altionotata, Snivad,, 333.

— analoga, Rrhb., 327.

— argentauris, Finsch, 324.

— auricomis {Udh.), 339.

— aiiriciilata, 5. il/tì//. 327.

— chrysotis {Less.), 347.

— cinerea, Sclut., 338.

— erythropleura, Salvad., 337.

— filigera, Gould, 344.

— fiavescens, Ramsny, 336.

— flavirictus, Salvad., 332.

— flaviventris (tcw.), 347.

— fumata, S.MulL, 303.

— germana, Ramsey, 336.

— grai'ilis, 6o;;W, 327.

— ixoides, Salvad. , 339.

— megarhynchus, G.R.Gr., 313.

— melanophrys, Sciai., 335.

— montana, Salviid., 333.

— notala, (/owW, 327.

— ocularis {Gould), 323.

— poecilosternus {Meyer), 343.

— polygramma, G.R.Gr., 343.

— pyrrhotis, Mi-yer, 349.

— rostrata, WaW. , 313.

— similis, J. et P., 327.

— sonoroides, G. fi. Gr., 335.

— slriata, Meyer, 335.

— striolata, 5. M&l., 335.

— snbfronata, Salvad., 337.

— ver.-iicolor, Gould, 334.

Pucherania spinicauda (J. et P ), 235.

pulverulenta {S. Milli.) Poecilodryas, 88.

purpurasccns, G fi. Gr. Calornis, 448.

purpureiceps, Salvad. Calornis, 452.

pusilla, Peate. Petroeca, 679
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pusilliis, Rnmwy. Graucalus, 140.

Pycnonotus sti''tocfiphalus, Snlvad., 340.

Pycnopygiiis siict'inephalus (Salvad.), 340.

pygialis, Temm Flirundo, 6.

pygmaeum, Siilvnd. Uedistoma, 312.

pyrrhogeny;, T. et 5 Lamprotornis, 446.

pyrrholaema, Forsl. Hiriindo, 5.

pyrrhonota, Vig. et Horsf. Hirundo, 6.

pyrrhopogon, T. et S. Lamprotornis, 446.

pyrrhopterus ^Fursicn) Lycocorax, 494.

pyrrhotis, M:i/er. Piilotis, 349.

Quama, 550.

quoyi {Less.) Cracticus, 190.

raggiana, 5f(rt< Paradisea, 613.

Ratnphnstos cassicus, Dudd., 184.

Rectes afrinis {G R. Gr.), 213.

— aruensis {G. R. Gr.), 211.

— aruensis, Slinrpe, 194.

— bennetti, Sclot., 2o7.

— bicolor (S.MulL), 195.

— brunneiceps, 0*^4. et S., 200.

— cer\itiiventris, G. R. Gr., 200.

— cirrocephalus (l.ess.), 198.

— cristata, SaU^ad., 2U2.

— decipiens, Salvad., 197.

— dichrous, Bp., 195.

— draschi, Pelz. , 148.

— ferriisinea [S. Milli.), 203.

— holerytra, S(dvad., 205.

— jobiensis, Mei/er, 201.

— leucorhynchus, G. R. Gr., 206.

— inegarhynchus (Q. et G.], 211.

— nigresceris. Schleg., 207.

— obscura, hieyer, 210.

— strepi tans, J. et P. , 203.

— tibialis, Shurpe, 193.

— uropy^ialis, G. R. Gr., 193.

— uropygialis ceramensis, Meyer, 193.

regius [Linn.) Cicinnurus, 646.

remotum, Sliarpe. Edoliìsoma, 151.

resplendens, Rosenh. Seleucides, 562.

resplendescens, Viedl. Falcinellus, 562.

respublica {Rp.) Schlegelia, 642.

rex, Srnp Paradisea, 647.

Rhamphucliaris crassirostris, Salvad., 288.

Rhecie-i aruensis, Sliarpe, 194.

— brunneiceps, D'Alh. et Salvad., 200.

— cerviniventris, G.R.Gr., 200.

— cirrocephalus (Less.), 198.

— cristatus, Salvad. , 202.

— decipiens, Salvad., 197.

— dichrous, Bp., 195.

Rhectes ferrugineus {5. Mtill.), 203.

— holerythrus, Salvad., 205.

— jobiensis, Meyer, 2iM.

— leucorhynchus, G.R.Gr., 206.

— nigrescens, Srhleg., 207.

— uropygialis, G.R.Gr., 193.

Rhipidornis giiglielnai III lMussch.\ 645.

— respublica, Sharpe, 6'i5.

Rhipidura albo limhata, Salvad., 66.

— ambusta, Ramsay, 55.

— assimilis, G R. Gr., 63.

— atripennis, G.R.Gr., 49.

— bouruensis, Wall., 65.

— buruensis, Wall., 65.

— brachyrhyncha, Sclilei/. , 72.

— cnstaiieoihorax, Ramsay, 65.

— cinerea, Wall., 6i.

— episcopalis, Ramsay, 58.

— furstenì, Temm., 64.

— fumosa, Schleg., 56.

— fuscescens, Cah. et Rchnw., 73.

— griseicauda, Salrad., TU.

— gularis, S. .Milli., 61.

— hyperylhra, G R. Gr., 65.

— isurn, Gnuld, 61.

— kordensis, Meyer, 61.

— laticauda (Sw.), 49.

— leucothorax, Salvad., 58.

— maculipectus, G.R.Gr., 56.

— maculipennis, G.R.Gr., 56.

— melanoleuca, G. R. Gr., 49.

— mimoides, S Niill.,¥.).

— moiacilloides, K et //. , 49

— mulleri, Meyer, 65.

— nebulosa, Peak, 73.

— obiensis, Salvad., 59.

— picata, Gould, 49.

— rubrofrontata, Ramsay, 68.

— rufa, Salvad., 71.

— rufidorsa, Meyer, 20.

— rufifrons (bilh.), 67.

— rufiventris, S.MiilL, 65.

— rufofronta, Ramsay, 68.

— russata, Tnstr., 67.

— saturata, .Salvad. , 58.

— semirubra, Sclat., 67.

— setosa {Q.et G.), 61.

— squamata, S.MiilL, 70.

— supcrciliaris, Rosenb., 63.

— superciliosa, Ramsay, 62.

— threnothorax, S. Milli., 54.

— torrida, Wall., 69.

— tricolor (Vieill.), 49.

— vidua, Siilvad.et Tur., 60.
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robertsoni, D'Alh. Mina, 463.

rosenbergii, Finsrh Gracula, 463.

— Schleg. Myzomela, 294.

— Schleg. Pitia, 387.

rostrata, Waìl. Ptilotis, 313.

rubecula, Mù'i. Monarcha, 20.

— Lath. Todus, 74.

rubeculoidps, V. et H. Myiagra, 74.

rubiensis (Meyer) Monarcha, 13.

rubiginosa, 5c/';'. Ortygucichla, 679.

rubra (Shvrpf) Gerygone, 95.

— {Lacép.) Uranornis, 623.

rubrinucha, Wa//. Pitta, 393.

rubriventris, 5'''i/f5i. Pitta, 401.

rubrobrunnea, Mryer. Myzomela, 305.

rubrocoronatutn, Shorpe. Dicaeiim, 276.

rubrofrontata, Rimsn;/. Rhipìdara, 68.

rubro^ulare, DA. et 5. Dic.ieiim, 277.

rubrotincta, Si'Ivod. Myzomela, 305.

rufa, Salviul. Rhipidura, 71.

rufescens. S^lvid Gerygone, 105.

— Wall. Pachycephala, 229.

ruficapilla, Salourì. ('isticoia, 423.

ruficeps, Gould. Cisticola, 423.

ruficollis, 5r''B"rf. Gerygone, 105.

— {Vieill.) Myi.igra, 77.

— Wagl. Pastor, 416.

rufidorsa, M'i/i-r. Rhipidura, 70.

rufifrons, Luth. Muscicapa, 67.

— [Lalk.) Rhipidura, 67.

— Salrad. Zo<terops, 373.

rufigula, Kiihl. Muscicapa, 81.

rufigularis, G. fi. Gr. Krythrosterna, 81.

rufinucha, 5cfri<. Pachycephala, 225.

rufipennis, G. B Gr. Pachycephala, 228.

ru6ventris, G.B.Gr Campephaga, 161.

— (Heine) Pina, 401.

— S. Miill. Rhipidum, 65.

rufo-castanea, Rnmsoy. Monarcha, 11.

rufo-fronla, Ramsoi/. Rhipidura, 68.

rufolateralis G. lì. Gr Piezorhynchus. 31,

russata, Trislr. Rhipidura, 67.

rustica, Meyer. Hirundo, I.

rusticoides, Kulil Hirundo, 1.

Sabeln, 635.

Sagrnin, 550.

Salicaria turdina orientalis, 7". et .S'., 425.

salomouensis, Rnmsiy. Graucalus, 140.

Salomon is, Trislr. Edoli isoma, 158.

salvadorii S'iellei/) Hermotimia, 259.

— Sharpe. .Sphecotheres, 482.

Sam'ileik, 578.

sanguiuea, Slwtv. Paradisea, 624.

Sapi-mai-hio, 430.

saturata, Salvaci. Rhipidura, 58.

Sauloprocta atripennis [G. R. Gr.), 49.

— cockerelli, Ramsinj, 53.

— laticauda [Sw.). 49.

— tnelaleuca {Q. et G.). 48

;

— melanoleuca (fi. R. Gr.), 49.

— mimoides (S. Mull.\ 49.

— motacilloides (K et /?.), 49.

— picata {Gould), 49.

— tricolor ijieiìl.), 49.

Saxicola merula, Less., 218.

saxicolina, Sulvad. Monachella, 83.

Saya, 6i7.

schistaceiceps, G.R Gr. Dicaeum, 272.

schisticeps, HncìQs. Budytes, 430.

— (G.R.Gr.) Edolii.'soma, 148.

Schlegelia calva, Bernst., 642.

— respublica {Bp ), 652.

— wilsoni (X'ass.', 612.

schlegelii, Rosenh^ Pachycephala, 223.

sclaterii, Fmsrh. Graucalus, 135.

— {G. R. Gr.) Meliarchus, 322.

— Forhes. Myzomela, 29S.

seebohmi, Dress. Anthus, 432.

Seehurn, 624.

se6lata (Penn.) Paradisea, 515.

Seisura chalyheocephala {Garìi.\ 31.

_ lucida G.B.Gr., 31.

— nitida (Gniilil), 35.

— rufolateralis (G.R Gr.), 35.

Seleiicldes acanl'iylis, Less., 562.

— albus (Gm.), 562.

— ignota [Fnrst.), 562.

— niger, Sharpe. 562.

— nigricans ;,S'inn<), 561, 680.

— resplendens, Rotenh., 562.

seleucides tcw. Diphyllodes, 635.

semìatra, Oi«(. Pomareopsis, 191.

Semioptera wallacei ,G R.Gr.), 572.

— -wallacei, rar. halmaherae, Sulvad. , 5T3.

semiruhra, Sr/al. Rhipidura, 67.

senex. G. fi. /7r. Aiithochaera, 350.

— Srhleg. Corvus, 488.

— (Less.) Gymnucorax, 490.

— Peiz. Pachycephala, 230.

sericeus, iei.j.Cinnyris, 247.

Sericornis arfakiaua, Sahad., 408.

— beccarii, Sulond., 407.

— fidvipectus, Rnmsoy, 409.

— spilodera iG.R.Gr.), 107.

— trochiloìdes, Sclvad., 106.

Sericulus anais, Less., 461.

— aureus (Liim.), 659.
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Sericulus aurantiacus (Dum.), 659.

— xanthogaster {Rosenb. ), 659.

sericyaneus, Bownft. Malurus, 114.

setosa (0. et G.) Rhipidura, 61.

sexpennis {Bodd.) Parotia, 515.

sexsetacea, ia/^. Paradisea, 515.

Shag, 578.

Shague, 578.

Siak, 578.

Sic-Sic, 266.

Sigvjel, 137.

similis, y. et P.Ptilotis, 327.

simillima, Gould. Pitta, 389.

simplex, Wall. Criniger, 376.

— G. R. Gr. Myzomela, 304.

Sim Sim, 266.

Sinqwak, 366.

Siphia erythaca, Blyth, 81.

Sitta papuensis, Schleg., 242.

Sittella papuensis (^Schleg.), 242.

Sjak, 6:'4.

sloetii (Schleg.) Campochaera, 165.

smaragdina, Dum. Paradisea, 595.

— minor, Oì/ot. Paradisea, 577.

Soffiu, 595.

Solfa, 595.

solaris {Temm.) Cyrtostomus, 270.

solitaria, J. et P Myzomela, 307.

solitarius (P. L S. Muli.) Monticela, 4i8.

solomonensis, Ramsay. Calornis, 456.

sonn arali i, Lfss. Barila, 185.

sonoroides, G.R.Gr. Ptilotis, 335.

Sop'-ho, 647.

sordida, Salvad. Colluricincla, 210.

soror, Sclul. Pachycephala, 222.

Sntvii, 262.

speciosa, B M. Paradisea, 634.

speciosus {Bodd.) Epimachus, 541.

spectabilis, Sciai. Donacicola, 441.

Sphenoearus amboinensis, Salvad., 421.

— macrurus, Salvad., 420.

Sphecotheres flavigasler, Sharpe, 480.

— fl.iviventris, Gould, 480.

— salvadorii, Sharpe, 482.

spilodera {G.R.Gr.) Aethomyias, 106.

spinicauda, Schleg. Orthonyx, 239.

— (7. et P.) Pachycephala, 235.

spintiirnyx, Less. Cicinnurus, 647.

splendidus, Steph. Epimachus. 554.

sqiialida, Ou-H. Pachycephala, 226.

squamala, 5. AfwW. Rhipidura, 7ii.

— Salvwl. Slismatops, 326.

slictocephalus {Salvad.) Pycnopygius, 340.

stictoptera, Sulvad. Oreocharis. 289.

Stigmatops albo-auricularis, Ramsay, 324.

— argentauris (Finsch), 324.

— chloris, Salvad.. 325.

— ocularis {Gould], 323.

— squamata, Salvad., 326.

Stomiopera ocularis (GotiM), 323.

— unicoior (Gould), 326.

stonei, Sharpe. Aeluroedus, 678.

strenua, Schleg. Campephaga, 122.

strepitans, Macgill. Pitta, 389

.

— /. et P. Rectes, 203.

striata {Q- et G.) Mimata, 473.

— Sund. Melitograis, 350.

— Meyer. Ptilotis, 335.

— Bodd. Upupa, 542.

striatus {Bodd.) Graucalus, 142.

striolata, 5. Miill. Ptilotis, 335.

Sturnia dominicana {Bodd.), 446.

— pyrrhogenys (7'. et 5.), 446.

— pyrrhopogon (T. et 5.), 446.

— ruficollis (Wagl.), 446.

— violacea {Bodd.), 445.

Sturnoides fulvipennis 'J. et />.), 460.

suhalaris, 5/iur;)e. Graucalus, 125.

subcorniculatus {ff.et J.) Philemon, 355.

subcornutus, Temm. Tropidorhynchus, 355.

subfasciata, flt/?)7TOi/. Glyciphila, 307.

subflavescens, Elliol. Calamoherpe, 427.

subfrenala, Salvad. Ptilotis, 337.

subfiisca, Gould. Hirundo, 5.

sublineatus, 5'-to. Graucalus, 140.

sulphuraceus, Temm. Trichophorus, 375.

sulphurea, //.et .V. Calobates, 432.

superba {Penn.) Lophorina, 524.

— /.a//). Upupa, 542.

superbus, Beci'. Plilorhis, 554.

superciliaris, fi'/i''?ì6. Rhipidura, 63.

superciliosa, Mafiers. Colluriciiicla, 209.

— fl(7m5((// Rhipidura, 62.

Sylvia borealis {Blns.\ 428.

— eversmanni, Midd. , 428.

— flavpscens, G. R. Gr., 428.

— virescens, S. Milli., 100.

sylvicultrix, 5i('i'i/i. Pliylloscopus, 428.

Symmorphus affinis, Tnstr. 165.

Sympo^iachrus loricatu.s {Wall.), 27.

— melanopterus {G R.Gr.), 21.

Syphia erythrura, Tcrr. ,81.

tahitica, Gm. Hirundo, 5.

Taknk',, 402.

taitensis, Z,''.u. Hirundo, 5.

Talherara. 679.

tasmani, Milli. Muscicapa, 74.
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Tchitrea caeruleocephala, G.R.Gr., 114.

— chalybeocephala {Garn.\ 31.

— enado (Z.«5.)> ^3.

— inornata [Garn.), 14.

— rubiensis, Meyer, 13.

Tebwan, 578.

Tei-mandu, 5'i3.

Telephony kirrocephahis (t<\ss.), 198.

telescophihalma {Gurn.) Arses, 43.

Tetìtilare, ^67.

tenuirostris. Sharpe. Edoliisoma, 154.

Tephrodornii5 gularis [Riffl-), "-'39.

terat (Borirf.) Lalage, 1tJ7.

Iheresia, Salvud. Hermoiimia, 243.

threnothorax, S. Muli. Rhipidura, 54.

Tiar, 578.

tibialis, Sharpe. Rectes, 193.

Timalia poliocpphala, S. Muli., 198.

Timeliopsis ncutirostri.?, Sulvad., 342.

— trachycoma, S'ilvid-, 341.

Tjoìa-ibi giieriilji, 266.

Tjoho-Tjoho dirne, 163.

Todopsis bonapartei, G.R.Gr., 116.

— caeruleocephala ^G.R.Gr.), 114.

- caerulescen*, Rosenh., 115.

— coronata, Goithi, 119.

— cyanocepbnla (Q.ei G.), 114.

— grayi, Viali , 1 12.

— mysorensis, Mcyer, 117.

— sericyanea {Risenh.), 115.

— wallacei, G R Gr. , 118.

Todus cyanocephalus, et G., 114.

— rubecula, ta(/t., 74.

Toffu, 57S.

Toroloro lumhuan, 62.

torquatus, 5ff/"/. Melidectes, 319.

torrida, Wall. Rhipidura, 69.

trachycoma, Sitli-ad. Timeliopsis, 341.

Trichophoriis atfinis (//.et J.), 375.

— flavicaiitlus. B/j., 375.

— mysticalis [Wall.), 375.

— simplex {}VuU.). 376.

— sulphuraceus, T^'inm. , 375.

trichroa {Kdli.) lirythrura, 442.

trichura, G R. Gr. Estrelda, 442.

tricolor [Sw.) Lalage, ICU.

— S. Muli. Hoinalorhamphus, 109.

— Vieill. Muscicapa, 48.

tristis, i.et G. Corvus, 490.

tristissima, Wall. Munia, 435.

trivirgata, Rosenb. Monarcha, 19.

trivirgatus [Temm.) Monarcha, 21.

trochiloides [Sidvnd.) Gerygone, 106.

Tropidorhynchus chrysolis {Less.), 347.
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Tropidorhynchus corniculatus, 5. Muli., 358.

— bouruensis {Q. et 6.), 476.

— bouruensis, Wall., 352.

— fuscicapillus, Wall., 354.

— gilolen<!Ìs [Temm.], 349.

— inornatus, M^yer, 350.

— jobiensìs, M^ycr, 356.

— marginatus, G. R Gr., 358.

— mitratus, S.Mtiil., 357.

— mohiccensis {Gm.), 352.

— monachus [Q.et G.), 357.

— novae guineae, 5. .Vii//., 357.

— plumigenis, G. R Gr., 353.

— subcorniculatus (H. et J.), 355.

— subconiutus, Temm., 355.

Tshakke, 578.

Tsiankar, 578.

Tukan-kolmn, 667.

Turdirostris mnrina {Tfwm.\ 406.

Turdus alFinis (Blytli), 419.

— armillaris, Temm., 216.

— coronatiis. Midi., 390.

— dominicanus, Bodd., 445.

— eremita. Gin. ,418.

— erythropterus, G.R.Gr., 419.

— manilla, Bodd., 418.

— manillensis, Gm. , 418.

— moluccfnsis [Gm.), 352.

— philippensis, P.L.S.Miill., 418.

— solilarius, P.L.S.Miill., 418.

— sp., 647.

Tutur, 472.

typicus, Less. Ajax, 416.

Uan, 555.

Uip, 635.

unicolor, Snlvad. Melanocharis, 282.

— [Goidd) Stomiopera, 326.

Upupa fusca, Gm., 542.

— magna, Gm., 542.

— papuensis, Lalh., 542.

— speciosa, Bodd., 542.

— striata, Bodd., 542.

— superba, Lalh., 542.

Uranornis rubra ILocép.], 623.

Urocharis longicauda {Solvad.), 286.

Uroloncha molucca {Linn.), 434.

uropygialis, G.R.Gr. Rhectes, 193.

— Salvud. Zosterops, 373.

— ceramensis, Meyer. Rectes, 193.

Ussugil, 255.

vagans, Bernsl. Arachnothera, 313.

vaillanti, Shaw. Paradisea, 561.



validissimus, Srhieg. Corvu», 487,

validus, Bp. Corviis, 493.

Vanga kirliocephaliis (Less.), 198

— mentalis {Salvati, et D'Alb.), 189..

— quoyi {Less.), 190.

varia {Gm.) Coracias, 184.

varians {Laih.) Crypsirhina, 493.

variegata, V,eill. Loxia, 434.

versicolor, Gnuld. Ptilotis, 334.

versteri, Finsch. Prìstorliamphus, 286.

verticali.s, Sciai. Monarcha, 25.

vethi, Rose?ib. Epiraachiis, 550.

vlgorsii, Gould. Pitta, 392.

vidua [Trislr.) Monarcha, 24.

— Salvati, et Tur. Rhipidura, 60.

violacea, Bcchst. Paradisea, 561.

— Swinh. Petrocincia, 419.

— (Bodd.) Stiirnia, 445.

violaceus, Forslen. Gorvus, 487.

virescens!, G. H. Or. Calornis, 448.

— S. Milli. Pachycephala, 225.

— S. Milli. Sylvia, 100.

viridescens, G. R. Gr. Calornis, 447.

viridis {Gm.) Budytcs, 430.

— Lalh. Paradisea, 498.

viridissimus, Temm. Oriolus, 472.

Volvocivora amboinensis {Harll.), 156.

— fimbriata {Teìnm.\ 167.

vulneratiim, Wall. Dicaeum, 271.

vulturinus, Sciai. Philemon, 322.

•waigiounensis, Schleg. Pitta, 381.

Waimeleha, 45.

Wailooi.^ 40.

Waklolan. 185.

wallacei {G. R. Gr.) Semioptera, 572.

— var. halmaherae, Salvad. Semioptera,

— G.R.Gr. Todop.<iis, 118.

wilhelminae, Meyer. Epimachus, 549.

wilsoni, Cass. Paradisea, 642.

— Ogden. Ptilorhis, 555.

Wokka-wokka, 483.

Wowy-Wowy, 647.

T. SALVADOR

1

Wumbi, 578.

o5

573.

xanthocnemis, G.R.Gr. Pachycephala, 218.

xanthog.ister, S'ilvad. Gerygone, 97, 100.

— RosRiìh. Oriolus, 6.i9.

xanthogenys, G. R. Gr. Machaerorhynchus, 107.

Xanthomelus ardens, D'A. et 5., b63.

~ aureiis (Linn.), 658.

Xanthopygia miigimaki {Trmm.), 81.

xanthoschistos, Hodi/s. Motaciilii, 431.

Xanthotis chrysotis {Less.), 346.

— Aligera (Gould), 344.

— flaviventris (Less.), 347.

— fusciventris, Salvad., 348.

— meyeri, Salvad., 349.

— poikilosterniis, M^-yer, 343.

— polygramma {G. R Gr.), 3'i3.

Xenogenys azurea {Temm.), 121.

zenobia (Less.) Cyrtostomiis, 262.

Zosterops albiventer minor, M^yer, 368.

— albiveiitris, R,hb., 366.

— atriceps, G.R.Gr., 364.

— aureigula, Sdvnd., 368.

— bruiineicauda, Sulvad., 373.

— biiruensis, Salviìd., 371.

— chlurates, S. Muli., 375.

— chloris, G.R.Gr., 369.

— chiori.s, 5. Muli.. 370.

— chrysoiaema, Salvad., 368.

— frontalis, Salvad., 369.

— fusca, Bernst; 363.

— fuscicapilla, Sulvad,, 372.

— fuscifrons, Siilvud., 365.

— grayi, Wall., 366.

— griseotincta, G.R.Gr., 371.

— hypoleuca, Salvad., 365.

— intermedia, Wull., 369.

— longirostris, Ramsay, 372.

— mysorensis, M-yer, 365.

— novae guineae, Salvad., 367.

— rufifrons, S(dvad., 373.

— uropygialis, .Salvad., 373
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