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Cerambycidae. — Rbopala|)ns v. Vo^ti, 31 ; Pur-

puricenus litorali^, 195; P. ab. apiceni^et-, 195; Dorcadion

istrianuin, 211 ; D. ab. lilfuinicum, 212; 1). ab. Miiileri, 212.
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;
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Carcillioilìdae. — Otionhynrbus v. i^lobilliorax,

61 ; Phyllobius v. depili.-^, 64; Sitona v. Kraussei, 52; Khyn-

chites cyaneus, 52 ; Apoderus v. ni^iifrons, 214.

Ipidae. — Giy|)turgus v. abbreviatus, 107 ; Gryi)balus

Stieilini. 106; Hy[)otbeneiiuis Kraussei, 53; Myelophilus

coisicus, 106; DryocoeLes similis, 106.
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Koziorowiczi, 90; L. rutoiuaiginalus, 90; Auopblhalnius An-
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dreini, 213; Bembidion variabile, 50; B. curtulum, 51; B.

combuvStum, eques, bulsanense, nobile, fastidiosum, ambi-

guum, 51 : B. lon»ipes, 91 ; B. siculum, 91 ; Dyschirius lon-

gipennis, 90 ; D. rufìcornis, 90 ; D. substriatus, 91 ; Perigona

nigricep», 91 ; Agonuni sordiduni, 91 ; Pterostichus v. Re-

bt-ii, 91 ; Pt. V. validiusculus, 9:2 ; Amblystomus levantinus,

92 ; Apolomus v. chaudoiri, 215.

Staphylinldae. Anthobium Fiorii, Hummleri, 98,

144; A. Murshani, 99; Bledius defensus. 95; B. Baudii, 95;

B. Fiorii, 95; Trogophloeus hirticoliis, 96; T. politus, 96;

T. punctatellus, 96 ; Anthophagus spect ibilis, 96 ; A. apen-

ninus, 96; A. Fauveli, 97; Lesteva luctuosa, 97; Philori-

num sordidum, 1j7 ; Omalium Xambeiii, 97; Phyllodrepa li-

nearis, 98; Pb. elegaas, 98; Pb. nielanocepbala, 98; Myce-

toporus Mulsanti, 93
;
Quedius Haberfelneri, 93; Leptacinus

otbioides, 93; L. tbrmicetoriim, 94; Pseudobium labile, 94;

Acheniuin rufulum, 94; Scyinbaliuni anale, 94; Aslenus

cribrellus, 94 ; Oxytelus Fairmairei, 94; Bledius bosnicus,

215 ; Sipalia alpicola, 93 ; Gen. Atheta, 31 ; Allieta oblila,

93 : Gylindropsis Corsica, 88.

Pselaphidae. — Brachygluta Picoiolii, 99.

Scydmaenldae. — Stenicbnus apulicus, 99.

Silpliidae. — Calopomorphus orientalis, 99 ; G.

brevicollis, 99 ; Xylodrepa 4-pimclata, 99.

Liiodidae. — Liodes distinguenda, 100.

Hydroplillidae. — Helophorus rufìpes, 92.

Cantliaridae. — Podabrus procerulus, 104 ; (^antha-

ris fuscipennis, 104 ; G. cornix, 127 ; G. laleralis, 128 ; G.

decipiens, 128 ; G. paludosa, 128 ; G. xanthoporpa, 128 ;
Mal-

chinus Majoii, 129; Malthodes alramentarius. 33; M. umbro-
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sus, 1^9; M. latialìs, 129; M. spathifer, 11^9: Charopus apicalis,

130; Atialussicanus, 130 Malaehius falcifer, 130; Henicopiis fal-

culifer, 130; H. pilosus, 131; Dasyles apenniiius, 131; D. pilicot-

nisl3l; I). uigroaeiieus, 132; Haplocnemus cylindricus, 132;

Trichoceble fiilvohiita, 132 ; Danacaea montivaga, 132 ; D.

Reyi, 132 ; D. picicomis, 133.

Nitldvilidae. — Gateretes dalmatiiuis, 101 ; Melige-

Ihes gracilis, 101 ; M. serripes, 101 ; M. bideiis, 101 ; M.

Grenieii, 101.

Cryptophajjidae. — Atomaria proceri! la, 100.

JLatliridiidae. - Gartodere anatolica, 100.

Cisidae. — Hendecatomus reticulatus, 134.

Endomychidae. — Sphaerosoma Solarli, 100 ; S.

sparsum, 100; Aclemmysa Solarli, 100.

Coccinellldae. — Ghelonitis venusta, 31 ; Exocomus

minutus, 139.

Elaterldae. — Hypnoidus a. bipustulatus, 103 ; H.

flavipes, 103; Gardiophoriis dixicollis, 103; G. incanus,,103 :

Athous hirtus, 103 ; Agrlotes iurcicus, 104.

Buprestidae. — Agrilus biguttatus, 102.

Ptinidae. — Ptinus indutus, 133.

Anobiidae. — Hedonia a. nigrina, 133 ; Dryopbilus

siculus, 134 ; D. pusillus, 134 ; Anobium denticoUe, 134
;

Dorcatoma dresdensis, 134.

Mordellidae. — Mordellistena pulchella, 135 ; Ana-

spis nigripes, 135 ; A. Gostae, 135.

AllecuUdae. — Gonodera metallica, 135.

Cerambycidae. — Rhopalopus insubricus, hunga-

ricus, 28 ; Rhagium sycophanta, 137 ; Toxotus quercus, 137;

Corlodera humeralis, 13/; G. villosa, 137; Allosterna taba-



vili

cicolor, 137 ; Grani moptera ustiilata, 137 ; Caenoptera iiiii-

bellafariim, 137; Callimus angulatiis, 137; Phyinatodes rii-

fìpes, 138; Agapanlhia violacea, 1.^8; Tetrapiiim v. Craw-

sliayi, 140.

ChrySOllielidae. - Aphtona [)lac-i(la, ^9; Chaetoc-

nema Scheffleri, !^9 ; Derocrepis rufìpes, 30; D. sodalis, 30;

Orestia semijanthina, 30; 0. alpina, 30; Lenia Erichsoni,

138; L. Hoffniannseggi, 138; Tituboea sexmaculata. 138;

Cryptocephalus Ijoreyi, 138; C. saliceti, 138; Pacnephorus

canus, 138 ; Epitlirix atropae, 139.

Curculionidae. — Otiorrhynchus lanuginosus, 57
;

0. scopularis, 135 ; Phyllobiiis Reicheidius, 63 ; Polydrosus

scutellaris, 136; P. tibialis, 136; P. Raverai, 136; Doryto-

mus minutus, 136 ; Apion gracilipes, ':^8
; Riiynchites Abeil-

lei, 52.

Ipidae. — Eccoptogaster Leonii, 105 ; E. sulcifrons, 105.

Scarabaeidae. — Ghaetonix robustus, 10;2 ; Melo-

loiiLha pectoralis, lO':^ ; Sinonimie varie, 88.

Errata — Corrige

Nel N. 12 l'enumerazione è errata : in luogo di ; pag.

117-136 leggi : pag. 217-236.
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RICEVUTA: — Hauuo pajjato l'aljbouaiueiito per il 1911 i Signori:

Naidi M., De Caraffa S., Herceg. Landesinnseuni Sarajevo, Conte Ga-
vazza F., Costa N. , Oberthur R., Conte Anguissola A., Prof. No-
vello, Kag. Mancini, Istituto Zoologico di Roma. Visetti G.

Hanno pagato l'abbo^naraento per il 1912 i Signori: Cav. Ragusa E.,

IMeyer P., Prof, v, Heyden, Dott. Rossi, Avv. Tirelii, Museo di Ro-

vereto, Herceg. Laudesmuseum Sarajevo, Geom. Vitale F., Depoli G.,

March. Dr. Rangoni. Dr. Ronchetti V.

RICHIESTE E OFFERTE

Prof. Andrea Fiori (via Belle Arti, 8 Bologna) venderebbe parte

delle raccolte di coleotteri fatte in Basilicata ed Alpi Marittime nel 1911.

A chi ne farà richiesta invierà una lista manoscritta.

Cellesi Giulia (Camollia, 10 SIENA) offre coleotteri determinati

ben i)reparati e conservati, in cambio di francobolli preferibilmente an-

tiohi di tutti gli stati, e cartoline militari.

Babadjanides 1. D. (Station Elisabetpol, Russie Caucase) desi-

dera cambiare coleotteri del Caucaso con specie della nostra fauna.

Prof. A. Hustache (24 rue dù Collège, Dór.E (lura-France) desi-

dera coleotteri euroi)ei specialmente Cavernicoli, Cryptocephalus {prusiat,

exoÌ8U8, stragula, olnioola eco), C'M-aulionidi (Ceutorhynchue, Apion). Offre in

cambio un gran numero di ottime specie e in particolarie la maggior

parte dei Cavernicoli dei Pirenei.

Rag. IMuzzi Francesco (viale Monza, 46 - Milano;, desidera cu-

rare in relazione di cambio con altri ooleotterologi; offre materiale di

Lombardia, perfettamente preparato.

Libri di Lepidotteri (Staudlnger - Verity - Spuler - Seitz - etc.

desidero scambiare con libri di Coleotteri valore corrispondente, o ven-

dere 40 Oio di ribasso. - - Dott. G. Della Beffa - Touino - Via Coito, 3.

Depoli Guido (Fiume, via Pomerio 28 Ungheria) desidera avere

in esame o in cambio Dorcadion italiani, anche indeterminati, purché
di sicuro habitat, per una revisione del genere.
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Periodico Mensile per io Studio dei Coleotteri

Direttore: HlttOlliO POfla Pr9fc$$ore all'Università di Parma

Prof. JAN ROUBAL
(Pribr.am, Boemia"»

Nuova specie di GRYPTeeEPHALUS della Sicilia

Cryptoceplialus Ragusanus mihi

Appartiene al l'2° gruppo del Weise [Nat. d. Insect.

Deutsch. I. Abtl. Bd. 6, 1893, pag. ^J16], ed è molto affine

al C. Czìvalinae Ws.

Piuttosto corto, lucido.

Bocca e disco del capo giallo, le rimanenti parti della

testa nere ; antenne giallo-bruniccie, scure all'estremità.

Parte superiore del protorace meno (al piìicon tendenza

al nero), ed eliti-e di un bel bleu ; bordi laterali del idroto-

race e delle elitie [con le epipleure] gialli, estremità di que-

ste con una macchia apicale dello stesso colore, come nel Gr.

biguttatus Scop. : questa maccliia è piccola nelle femmine,
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molto poco delimitata in avanti. Parti inferiori nere, gambe

completamente gialle. Nel maschio la colorazione chiara è

ancor più estesa ; anche il bordo anteiiore del protorace è

giallo-bruniccio, avanti gli angoli anteriori si trova da ogni

parte una macchia giallo-bruna [isolata dai lati ;] la macchia

apicale delle elitre è grande, in avanti non nettamente deli-

mitata. Ultimo segmento ventrale dell'addome come pure i

bordi laterali dei 4 penultimi segmenti e il pigidio giallo-

bruniccio.

Cf-Q : Fronte lucida con una doccia mediana completa

e solo con pochi fini punti. Piotorace piuttosto corto, robu-

sto verso l'innanzi, dal primo terzo della lunghezza, in cui

è pili largo.. Bordi laterali bruscamente degradanti, stretti e

alquanto arcuati. Superficie liscia, solo qua e là sono pre-

senti dei punti molto irregolari, e malamente visibili.

Scutello più lungo che largo, liscio, posteriormente ot-

tuso. Elitre proporzionatamente corte, posteriormente alquanto

divergenti, con strie di punti di media grossezza, i quali po-

steriormente sono alquanto più deboli, per le strie piane e

liscie.

Lungh. 3 mm.

Habit. - Sicilia {senza più precisa indicazione).

Io possiedo due esemplari [cf e
«J]

che mi mandò l'e-

gregio mio amico Enrico Ragusa (Palermo^ in studio, assie-

me ad altri coleotteri.

Al ben noto coleotterologo di Sicilia dedico questa bella

specie.

Anche il Dr. J.Daniel di Ingolstadt, autorevole studio-

so di Ghrysomelidi, confermò la mia diagnosi ; a lui porgo

miei ringraziamenti.
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Dr. LEOPOLDO CHINAGLL\

Le più importanti anomalie dei Goleotteri

- descritte finora in Italia =.-==
-^=i*E

i^ved. coìitinuaz. An. IX, N. 12)

18. Brachijglnta Lefebvrei Aub., Torino. — La mazza

dell'antenna sinistra è bifida. Il nono articolo si presenta

leggermente più grande con due punti di inserzione. Il primo

è normale apicale e dà origine ai due ultimi articoli costi-

tuenti la mazza antennale : il secondo punto di inserzione è

leggermente laterale interno, e dà origine ad un'altra mazza

di due articoli come la prima, ma un po' più [)iccola di

quella normale [Della-Beffa 1:2.]

19. Rhizotrogus marginipes O, Siena 1887. • L'addome

al metasterno si divide in due lobi benissimo distinti, che

si congiungono poi all'ultimo anello addominale (Verdianti-

Bandi 36, fìg. 1).

20. Melolontlia vulgaris. — La zampa anteriore sinistra

presenta un femore deforme, più largo che di consueto. Esso

regge tre tibie : Tuna di esse é più apicale ed isolata, le

altre due escono quasi dallo stesso punto divergendo l'una

verso l'avanti. l'altro verso 1' indietro. La |)iù lunga reca

all'apice un taiso di 4 articoli, le altre rispettivamente un

tarso di 3 e di ii articoli. Esistono le unguicole apicali.



_ 4 —

Dimensioni :

Lunghezza femore nini. 7

» 1^ tibia » G

» 2^ tibia » 2

» 3^ tibia » 3

» i segmenti tarsali della tibia più lunga » 4

(Lear DI-AirAGHI "ài).

21. PhijUognathus silenus F. cf - Toscana littorale. —
L'antenna destra presenta due clave e due mazze. 11 primo

articolo è regolare, il secondo é |)iut tosto appiattito, quasi qua-

drangolare, con due punti di inserzione semi-laterali da cui

si partono due clave terminate dalle rispettive mazze. Queste

non sono più ridotte del normale, ma, specialmente per gli

articoli della clava del ramo interno, più sviluppate. (Della

Beffa 12 - Tav. II fìg. 6).

Riporto ancora due casi : l'uno descritto all'estero ma

raccolto in Italia, l'altro che credo descritto in Italia ma di

cui non ho trovata 1' indicazione bibliografica precisa.

22. Scarytes pyracmon Box. Dej. - Val di Nolo 1824. —

Esemplare con due zampe soprannumerarie sulla piima zam-

pa superiore sinistra, inserte su di un piccolo trocantere co-

mune che seuìbra formato dalla fusione di due. Esistono

tutte le paiti, comitresi i tarsi. Nella deambulazione, l'A. ha

osservato che i tre jìiedi agivano solo simultaneamente.

(Lefebvre 2(5).

23. Dendarus hybridus Castel. — Non conoscendo l' in-

dicazione del luogo ove fu pubblicata la desciizione di que-

sto individuo riporto ciò che ne dice il Failla-Teoaij)] (14).

« Sotto questo nome (di D. hìjbridiis) il sig. Baldassarre

« Romano intese descrivere uno Oìocrates abbreviatiis (?) Che
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« offre l'antenna sinistra triforcata, ossia con tre rami, elio in-

« cominciano al .3" articolo. 11 ramo inodiano è loriiialo da 7

« articoli, i due laterali da fs ». Anche il Ragusa (,'31 ) ricoida

t[Liesto eseiìiplaie descritto dal Romano.

II. Anomalie parziali atrofiche.

Regolari. — Quando ancora non era provata la rige-

nerabilità delle parti nei Coleotteri queste anomalie erano

attribuite ad arresto di sviluppo dalla maggior parte degli

autori : oggidì si sa che non sono altro che parti rigenerate

le quali non hanno attinto le dimensioni normali. In modo

assoluto non si potrebbe parlare di anomalie parziali atrofì-

fiche con struttura regolare, perchè i membri rigenerati con-

servano sempre più o meno dei caratteri speciali.- una

minore ornamentazione, un piccolo sviluppo delle spine, una

chitinizzazione non sempre perfetta per cui sovente risulta

un colore rosso-testaceo ecc. Con una certa larghezza però si

possono considerare regolari quelle atrofie in cui il comples-

so dei caratteri si scosti di poco da quello consueto, cosi le

zampe e le antenne che presentano un numero di segmenti

normale, non troppo difformi rispetto a quelli regolari ecc.

Ad ogni modo questa e la seguente categoria di anomalie

non differiscono in linea generale né per genesi ne per a-

spetto. Si può quindi accettare la distinzione delle atrofie in

regolari ed irregolari solo pei- comodità di studio.

1. Cychrus italiciis BoN. - Roma 1905 ( coli. Chinaglia).

— 11 femore della zampa mediana di sinistra è raccorciato ed

alquanto ispessito. La sua superfìcie è opaca anzicchè lucente.
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Dimeusioni massime : Zampa destra Zampra sinistra

Lunghezza femore mm. 6.0 4.9

Larghezza » » 1.0 1.4

(ChinagliA 11).

2. Silpha obscura. - Gampomorto [Roma] 1901. (Coli.

Chinaglia). — L'elitra sinistra é alquanto raccorciata rispetto

a quella normale destra. Non è profondamente anomala.

La forma infatti è regolare, sebbene si possa notarvi un in-

trecciarsi di piccole rughette (Chinaglia U).

3. hydropìiihis piceiis L. ^ ('> forma di Camerano). —

L'elitra destra è sensibilmente più breve dell'altra. Quasi

regolare nella foi-ma e nella struttura. Esiste però un leg-

gero divaricamento apicale dei margini suturali, ed una de-

pressione trasversale presso il margine esterno, poco prima

della metà nell'elitra destra.

Dimensioni : Elitra destra Elitra sinistra

Lunghezza mm. 32 35

(Bacgi e Razzanti 1).

4. Blaps gibha Colosseo (Roma) 1906 [coli. Chinaglia.)

— L'antenna sinistra è raccorciata. Quella destra, regolare,

misura mm. 8.0, quella sinistra mm. 5,6. Il namero degli

articoli, la forma loro, ed i loro rapporti sono regolati, e-

sclusa una piccola impressione nella faccia inferiore dell'ar-

ticolo basale (Chinaglia 11).

5. Dorcatypus tristis F. - Torino. — L' elitra sinistra è

notevolmente raccorciata, senza alterazione di forma se ne



eccettui una impressione sotto l'angolo omerale (Della Beffa

m Tav. ir, fig. 14.)

6. Melasoma ( = Lina) populi Fab. - Brescia 1908 (Coli.

Chinaglia). — L'elitra destra è alquanto più corta di quella

sinistra (di mm. 0.7) senza che presenti irregolarità qual-

siasi nella forma o nel colorito (Chinaglia 9).

7. Galenica ( = Adimonia) tanaceti L. — L'elitra destra

é di circa 2 mm. più corta di quella sinistra. Il suo margine

è perfettamente regolare e munito di orletto rilevato. (Ron-

chetti 34).

8. Galenica (= Adimonia) tanaceti L. (^ - Cidneo (Bre-

scia) [coli. Chinaglia]. — Anomalia quasi identica alla pre-

cedente. L'elitra destra è più corta di quella sinistra, e quasi

assolutamente regolare nella forma, nel colorito e nella scul-

tura. L'ala destra é all'apice sfi'angiata (Chinaglia '8).

9. Galeruca pomonae Scop. Allevato. — Elitra destra

ridotta della metà del normale, ma con scultura e colora-

zione come di consueto. L'anomalia si notava già nella ninfa.

(Della Beffa 12).

10. Melolontha hippocastani F. v. nigripes Gom. ^^f To-

rino 1907. — Il tarso della zampa anteriore sinistra è rac-

corciato, ma consta di tutti i suoi articoli, i quali vanno ri-

ducendo la loro lunghezza in modo progressivo dalla base

verso l'apice (*).

(*) E' «[uesto, io credo, uà carattere abbastanza frequente nelle

zampe rigenerate.
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;
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1. Cicindela sijlvicola Drj. - Villaringen [Svizzera] 1887.

— Antenna sinistra con il terzo articolo più corto del dovere

ed un po' arcuato ; il 4° brevissimo, quasi ripiegato su sé

stesso, scarsamente concavo in avanti ed assai rigonfio [Lo-

pez 28].

2. Morica planata F. - Gibilterra. — Il femore del li" arto

di destra si presenta soverchiamente appiattito. La tibia é

ridotta ad un moncherino breve e poco spesso, carenato, mo-

bile nell'articolazione del femore. Manca il tarso [Lopez 28].

3. Blaps lethifera Marsh. ^ Torino 1009. — La zampa

posteriore destra è {)Ìli corta del normale. 11 femore più ci-

lindrico e leggermente più esile. La tibia oltre ad essere più

corta, ad un terzo circa dell'apice si ripiega e si dilata, as-

sumendo larghezza doppia di quella basale. All'apice si anno

delle piccole spine corte e tozze ; mancano le due spine al-

lungate delle tibie normali. 11 tarso risulta di un solo arti-

colo globoso con unguicoli più corti e più ottusi del normale.

Di
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rimanente della gamba un angolo quasi retto. Il tarso, bru-

no-fulvo anziché nero, è volto di lato per cui la sua faccia

inferiore sta contro il margine elitrale. Si tratta in questo

caso di una zampa atrofica con tendenza alla polimelia (Lo-

pez £8).

5. Tenebrio obscurus F. e Tenehrio niolitor. - Allevati

(coli. Chinaglia). — Numerosi individui anomali nelle zam-

pe, nelle antenne e nelle elitre. Anomalie analoghe a quelle

precedenti, dovute certamente a rigenerazione. Ricordo come

questa specie insieme con altre, abbia servito fin dal 1890 a

esperienze teratogeniche al Cadeau de Kerville (\1) e molto

più recentemente al Werbrr [38 e 39]. (CerNAGLiA 8 e 9).

6. Crioceris asparagi L. - Brescia 1907 (coli. Chinaglia).

— L'antenna destra misura solo min. 2, mentre quella sini-

stra, regolare, ne misura !2,6. Consta di 8 articoli, dei quali i

primi sei hanno forma regolare, mentre il 7» è pii:i largo del

corrispondente nell'antenna normale, e V8° si allarga all'a-

pice ove presenta una incisione abbastanza profonda (Chi-

naglia 10.)

7. Melasoma {= Lina) popull L. - Brescia 1908 (coli. China-

glia). - Numerosi esemplari anomali nelle elitre, nelle zam-

pe e nelle antenne. L' irregolarità delle elitre consiste in

contorsioni, in ammaccature più o meno profonde, accom-

pagnate o no da una alterazione nel colore che diviene ne-

rastro nelle parti anomale. Tia le irregolarità antennali cito

solo le due più spiccate. Un individuo cT ^'on antenna de-

stra di soli 6 o 7 articoli, di cui i primi cinque sviluppati

come di consueto, il sesto piegato ad angolo quasi retto con

l'asse del membro è lungo come i due precedenti assieme e

forse consta di due pezzi alquanto fusi fra loro. L'altro in-
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dividuo è § con rantenna siiiisfra a foima di clava brevis-

sima. Consta di 11 (-.') articoli di cui il primo solo è presso

che regolare, mentre gli altri sono nìolto più corti e molto

più larghi del solito.

Dimensioni massime CT +

Lunghezza antenna destra mm. 1.7 3.o

» » sinistra » ^-0 ^-^

(Chinaglia 9).

L'individuo più notevole con anomalia nelle zampe,

presenta quella posteriore sinistra assai ridotta. Il femore è

più breve di quello regolare, globoso, assotiglialo all'apice e

alla base. La tibia ridottissima, corta, tozza, allargata all'a-

pice, porta un tarso globoso, di cui non si può numerare a-

gevolmente il numero degli articoli che ha da essere regolare.

Dimensioni massime :
Zampa destra Zampa sinistra

9 7 17
Lunghezza femore mm.

^•, • » 2 6 0.9
» tibia » -'•^

(Chinaglia 10).

8. Lochmaea capreae L. - Brescia 1905 (coli. Chinaglia).

- Anche in questo caso l'antenna destra è più breve di

quella sinistra. Essa consta di cinque articoli apparenti, di

cui solo i primi due hanno dimensioni e forma normali, gli

altri sono leggermente più ingrossati, onde l'antenna veduta

di fianco appare un tantino clavata. L'antenna normale mi-

sura mm. 3.3 mentre quella irregolare non misura che mm.

1.5 (Chinaglia 10).

9. Galenica tanaceti L. - Brescia (coli. Chinaglia). —

Numerosi individui con irregolarità nelle antenne, nelle eli-

tre e nelle zampe. Le anomalie antennali consistono nella
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riduzione del numero degli articoli in una delle due antenne

e nelle struttura pio o meno abnorme. Le anomalie elitrali

consistono anch'esse nella riduzione della mole accompagnata

da contorcimenti e ripiegature vari, [n un esemplare l'ano-

malia colpisce ambedue le elitre in modo subsimmetrico (9).

Le anomalie che colpiscono le zampe, finalmente, consistono

in ciò che tali membri vengono ad acquistare dimensioni

minori di quelle regolari e forma più o meno anormale. So-

vente mancano di qualche pezzo distale. (Chinaglia 10, Tav,

I fìg. 14 e 15).

10. Melolontha hippocastani F. v. nigripes CoM. (f - To-

rino 1907. — Antenne assai ridotte. 11 V articolo è normale;

il "2° è lungo come di dovere, ma largo Ire volte il normale,

per cui si presenta globoso, ovale schiacciato all'apice anteriore.

II 3" articolo è ancora più sviluppato ed appare quasi sferico,

si termina all'apice in una sorta di cavità crateriforme, de-

limitata da un cercine rialzato, rugoso. Neil' interno di essa

si notano tre labbri a semicerchio di natura chitinosa, ana-

loga al resto dell'antenna
;
probabilmente essi sono completi,

ma sono ricoperti per metà da una membrana rugosa intri-

cata, gialla, fortemente porosa. (Della Beffa l'i, Tav. II.

fìg. 1, % 3;.

11. Ot-yctes grypus Illig. cf. — L'elitra sinistra si pre-

senta imperfettissimamente chitinizzata, quasi pellucida, rag-

grinzata in lungo e in largo, mostrando solo uno stadio di

chitinizzazione più avanzato lungo certe nervature, che decor-

rono quasi parallelamente alla linea suturale. L'ala sotto-

stante, rimane così scoperta ed è ridotta ad un moncone con

l'estremità irregolarmente sfrangiata. La parte addominale
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corrispondente all'elitra deformata presenta un largo infos-

samento accom])agnato esternamente, sul lato sinistro, da una

protuberanza accentuata (Bacci e Razzanti 1.)

III. AxN'OMALIE PARZIAIJ CON lUREdOLARE STRUTTURA

Questo gruppo contiene le anomalie più frequenti e più

svariate, così che potrà venire ulteriormente suddiviso. Esso

comi)rende sopratutto quella co[)iosa falange di irregolarità,

più o meno sentite che si possono riscontrale nell'ornamen-

tazione e nella forma di qualche pezzo. Tali anomalie appa-

iono sovente di poco conto in confronto di quelle precedenti,

ma invece mi sembrano, almeno in parte, notevoli per varii

rispetti.

Non tutte hanno la medesima origine. Molte sono do-

vute a (nicostanze estei'iori, ferite, ad esempio con susse-

guente cicatrizzazione, in alcune interviene probabilmente an-

che il fenomeno rigenerativo, ma ve ne hanno anche di quelle

in cui la causa é più difficile da rintracciare perchè nascosta

tra i fattori intrinseci. A queste ultime si adattano alcune

delle considerazioni che ho fatto a proposito' del P. pimda-

tìis iediidinarÌHs. In qualche raro caso non è impossibile

che il fenomeno dell" ibridismo sia la causa di alcune ano-

nalie di ([uesto gruppo.

Prima di parlare dei casi descritti in Italia, riporto la

df'scrizione di un individuo di Jlarpaliis serripes, illustrato

dal (tadeau de Kerviele (IN). Oltre ai due pori setigeri mar-

ginali, che esistono norm;ilmenle nel genere Harpolus, xerso

la metà dei bordi laterali del pronoto, (piesto individuo pre-
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senta due altri pori seligeri nettissimi, simmetricamente di-

sposti vei-so gli angoli posteriori del pronoto piìi accostati

al bordo laterale che a quello posteriore. La presenza di

questi quattro pori setigeri lo rende simile, per questo ri-

spetto, alle specie di generi vicini agli Rarpalus. •« Sommes-

« nous en presence », — si domanda l"\utore (IS pag. 87) —

« d'une variation individuelle dans laquelle Thérédité n'a

« joué aucan róle, ou bien, comme je le supposerais de pré-

« férence, cette anomalie est elle un cas d'atavisme indiquant

« une communanté d'origine entre les Harpalus et les genres

« Yoisins, qui ont normalement sur le pronotum quatre pores

« sétigéres ? Il est impossible d'étre affirmatif sur ce point. »

Anch' io lascio, come l'Autore, impregiudicata la risposta,

noto solamente che anche in altri casi di coleotteri anomali

si è parlato di atavismo.

Le anomalie parziali consistenti in una irregolare strut-

tura di parti, descritte da noi, sono le seguenti :

1. Calosoma sycophanta L. - LTdine. — Neil' elitra destra

le striature offrono una strana conformazione. Dalla 4=* alla

7^ sono divise verso la metà dell'elitra stessa e girano in-

torno a due centri, uno situato a un quarto della lunghezza

dalla base, l'altro a tre quarti. Così formano due aree ovali

incluse tra le altre striature che non presentano nulla di a-

normale. (Lazzarini 23).

2. Carabns Halicus, v. rostaguoi JjUKìioni. ^ - Placca-

rese (Roma) [coli. Chinaglia]. — 11 protorace è irregolare

nel suo bordo latero-posteriore sinistio. Infatti si nota a tale

angolo la mancanza di una porzione di esso, ed il contorno
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prende foi'ina di curva regolare con la concavità rivolta al-

l' innanzi. Sono visibili segni di impeifelta cliilinizzazione

nella zona circostante, sotto forma di piccole rughe e di

scabrosità (Chinaglia 11).

3. Nebria hrevicollis - Roma 1907 (coli. Ghinagi.ta.) —

11 prolorace presenta la metà desti-a molto più piccola di

quella sinistra. 11 contorno però è regolare sia nella forma

cbe nell'aspetto, ed è fornito della ribordatura come di con-

sueto. (Chinaglia 11).

4. Harpaliis rufìcornis Fabr.
<J

- Brescia (coli. China-

glia). — La tibia della zampa anteriore destra a livello della

incisura si pei'de lungo il bordo interno in una massa lu

cente, nera, che forma una specie di tumore il quale avvol-

ge anche il tarso. Questo riesce peiò ancora visibile poiché

segue l'orlo esterno del tumore, da cui si distingue facil-

mente per il suo colore più chiaro assai, testaceo, cbe ha

grande risalto sopra il nero di fondo. E' legolare. La forma

del coipo teratologico è depressa con faccie, anteriore e po-

steriore, quasi parallele e contorno grossolanamente ovato.

(Chinaglia 10.)

5. Amara sp. <^ - Pezzoro (Val Trompia) [coli. China-

glia], - Il palpo mascellare destro possiede l'ultimo articolo

più grande ed alterato nella forma. Anche il protorace è ir-

regolare poiché presenta il contorno posteriore, a sinistra

assai curvo (con la convessità rivolta all' innanzi) onde il

corsaletto appare come se gliene fosse stato asportato • un

pezzo. Questa anomalia é certamente do\ uta alla fusione dei

margini di lacerazione di una terita (Chinaglia 10).

6. Amara famiiiaris Duft. - Teramo 1890. — Protorace

irregolare, asimmetrico di due lobi disuguali, saldati lungo
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la linea mediana longitudinale. Il lobo di sinistra ha gran-

dezza eguale circa alla metà del corsaletto negli individui

normali ; il suo margine anteriore, in forma di arco è diretto

dalla base della testa a quella delle elitre, ed il posteriore è

una spezzata risultante di due segmenti quasi rettilinei. 11

primo di questi giunge fin sotto, 1' impressione o solco lon-

gitudinale che è tra i caratteri della specie; l'altro, forman-

do con il primo un angolo ottuso, si dirige in avanti e di-

minuisce quindi l'ainpiezza del protorace lungo la linea me-

diana. Il lobo destro, minore assai della metà dell'altro, ha

forma rozzamente quadrilatera, manca del solco longitudinale

tipico e per la sua poca estensione in avanti lascia scoperta

quasi tutta la testa che è obliqua da sinistra a destra. (Lo-

pez 28).

Nel Museo Zoologico dell'Università di Torino ho ve-

duto un esemplare di Timarcha metallica con anomalia si-

mile a questa, esemplare che mi riservo di descrivere più

ampiamente altrove.

7. Ophomis sabulicola Panz. - Bormio. — Presenta a-

nomalia nelle strie dell'elitra sinistra. Le irregolarità di que-

sta natura sono assai frequenti sui coleotteri specialmente

nei Garabidi. 11 Ronchetti (34) assieme a questo individuo

di 0. sabulicola descrive anche ^lebria picicornis, Platijmus

vidaus, Amara alpesfris, Pterosticus Yvani, con analoga a-

nomalia, che dice di aver osservata ancora nei gen. Calathus

Poecilus, Harpalus ecc. ed all' infuori della fam. dei Gara-

bidi nei gen. Geotrnpes, Luclius. Tenehrio, Helops ecc. L'a-

nomalia consiste in un irregolare decorso od in un precoce

arresto accompagnati o meno da anastomosi delle strie eli-

trali. Si può avere disposizione abnorme simmetrica nelle 3
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elitre o no. Fin dal 1878 il Camkrano (5) aveva descritto e-

seinpi di questo tipo di irregolarità in : Carabns (jalicianus,

Broscus politus, Abax contrachis vai', curtulus. Di quest'ul-

tima specie il Luigìoni mi donò quattro esemplari (/ simil-

mente anormali, ed io li descrissi or non è molto (11).

8. Abax striala Fabr.
<J

- M.te Guglielmo (Val Trompia)

1907 [coli. Chingalia]. — Manca la parte laterale destra del

protorace, che fu rotta da un agente esterno qualunque. E'

notevole in questo individuo la cicatrizzazione della ferita

(GiHxXAGLiA 10, Tav. I. fìg. 3).

9. Percus dejeani - Maiella [Abruzzo] 1906 (coli. Chi-

naglia). — Il terzo articolo dell'antenna sinistra appare al-

quanto sformato con un bitorzolo esterno, che manifesta la

apparenza di un rudimento di articolo [Chinalia 11.],

10. Brachynns sclopeta Fabr. - Brescia (coli. Ghinaglia).

— La .faccia superiore del protorace è segnata da due inci-

sioni profonde rettilinee a margine irregolare. L'una segue

la linea mediana longitudinale, l'altra si trova nella parte

destra del corsaletto stesso e si riunisce posteriormente, di-

sponendosi con essa a V. [Chinaglia 10].

11. Bìjtiscns marginalis L. - Moncalieri (Torino). — L'a-

nomalia si osserva nelle apofisi metasternali. In un esem-

plare 9 quella di destra è sviluppata circa il doppio dell'al-

tra normale, tanto che la coscia ed il femore di destra sono

spostati Più interessante è un individuo (^, che presenta le

apofisi stesse arrotondate invece che lanceolate ed appuntite

come sono di regola. Per cui, dice l'Autore, « se si stesse a

« questo solo carattere si potrebbe anche dubitare trattarsi di

« un B. plsanus Laporte... » Anomalia quasi identica è offerta

da un altro esemplare ancora e finalmente in un ultimo l'una
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delle apofisi è regolare, l'altra è arrotondata. Eccoci dunque

di nuovo in presenza di una anomalia che riproduce la

struttura normale di una specie vicina come nel caso del-

l' Harpaliis serripes descritto dal Gadeau de Kerville (18).

(Griffini 20).

12. Ocypus similis Fabr. - Piemonte. — La mandibola

destra invece di essere allungata, sottile ed arcuata, è corta,

molto grossa ed appiattita. La sua forma è quindi molto di-

versa da quella della mandibola sinistra (Gamerano fig. 5).

13. Lticiola lusitanica - Frascati 1907 (coli. Chinaglia).

— Individuo con capo profondamente deforme. L'occhio si-

nistro è notevolmente piiì grande di quello destro, come

tutta la metà sinistra del capo é maggiore di quella destra;

per cui l'apertura boccale e l'asse sagittale della testa riman-

gono spostati dalla loro posizione alterando in tal modo la

simmetria del pezzo. Le appendici boccali [palpi labiali, ma

scellari ecc.] sono perfettamente regolari. Non però le an-

tenne. Quella destra infatti è polimelica nel modo già descrit-

to precedentemente. (Ved. questa Riv. An. IX, n. 12 p. 226).

Dimensioni massime [misure prese sulla faccia ventrale].

Lunghezza del capo [dall'apice anteriore al bordo pò- .

steriore del mento] mm. 0,9

Lunghezza del capo » 1,6

Diametro massimo dell'occhio sinistro » 1,16

» » » destro » 0,43

(Chinaglia 11).

14. Cebrio duhius - Acquacetosa [Roma] 1909 (coli. Chi-

naglia). — L'antenna sinistra é irregolare. I primi 7 arti-

coli sono ben couforoiati. L'S" si allarga più del consueto,
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il 0» è l)i"eve, allargato all'apice ove presenta tre punte ; dal-

l'una di esse si diparte un articolo simile a quello terminale

delle antenne normali (Chinagija 11),

15. AtJioiis niger L. - Piemonte. — Superiormente in

mezzo al protorace esiste uno s[)azio ovale (il diametro mas-

simo è eguale a circa 2 mm. il minimo ad 1 mm.) di color

giallo- rossiccio chiaro che spicca fortemente sul bruno-nero

del resto del protorace. Nello spazio chiaro vi ha una im-

pressione molto spiccata e di color nero a nio' di ferro di

cavallo con la concavità che guarda il capo. (Camerano fìg. 5).

16. Bìaps lefhifera Marsh. § - Torino 1908. — L'elitra

sinistra presenta una depressione che dall'angolo scutellare

si prolunga lungo la sutura fino ai due terzi dell' elitra, mo-

strando manifesti caratteri di cicatrizzazione. (Della Beffa

12, Tav. II. fìg. 12).

17. Blaps lethifera Marsh.
<J

- Torino 1909. — L'apice

delle elitre, che di regola nelle $ 9 ^ brevemente allungato

e saldato, è in questo individuo deiescente, rivolto verso l'e-

sterno e leggermente verso l'alto. Questi apici sono inoltie

rugosi ed anche la rugosità dell'elitra é notevolmente più

marcata. (Della Beffa 12, Tav. II. fìg. 11).

18. Tenehrio ohscurus e T. molitor - Allevati (coli. Chi-

NAGLLA.) — Anormalità svariate nelle ornamentazioni e nella

forma delle elitre (Ghìnaglia 8 e 9J.

19. Acanthopiis caraboides - Madonie. — L'elitra destra

offre una scultura ben diversa dall'elitra sinistra. (Mi inter-

valli delle strie in luogo di essere punteggiati sono trasver-

salmente rugosi. (Failla-Tedaldi 14).

20. Ceramhyx miles - Madonie. — Piccolo individuo che

offre due gibbosità vicino all'estremità delle elitre, una par

ogni lato, quasi allo stesso livello. (Failla-Tedaldi 14).
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31. Morimus asper Sulz. cT. - Voipendo (Tor.te Curone)

Il femore posteriore sinistio, è leggermente più corto del nor-

male. La tibia si ripiega, a una certa distanza della base di

circa 90° in modo che viene ad essere capovolta. È anche

leggermente [)iù gracile e più corta del normale. Il tarso non è

anomalo, ma rispetto alla posizione è capovolto. (Dell4 Bef-

fa 1% Tav. II. fig. 10).

M. Saperda carcliarias L. - Torino. — Ai due terzi del-

l'elitra sinistra si vede in essa una cospicua impressione

trasversale. Da detto punto l'elitra è deformata e rivolta

verso l'esterno. (Della Beffa 1% Tav. II, fìg. 13).

!23. Timarcha tenebricosa Fabr. - Brescia [coli. China-

glia]. - Due individui presentano sopra l' elitra sinistra

delle fossette irregolori, come piccole ammaccature, con se-

gni di cicatrizzazione. Un terzo individuo porta all'apice

delle elitre due sorta di tumori simmetrici allungati, lisci e

lucenti. Un ultimo esemplare (^ finalmente reca verso la

metà del contorno postei'iore del protorace una impressione

puntiforme conica, nettamente delineata [Chinaglia 10, Tav.

II. fìg. 22].

24. Melasoma (= Lina) popitli L. - Brescia (coli. Chi-

naglia). — L'irregolarità consiste in pieghe e contorsioni

delle elitre (Chinaglia 9).

25, Galenica tanaceti F. - Brescia (coli. (Chinaglia). —
Anomalie analoghe a quelle della specie precedente. Alcuni

individui presentano le costolette, che seguano le elitre lon-

gitudinalmente, più spiccate in alcuni punti, per cui ap[)aio-

no sulla superfice dell'elitra dei piccoli bitorzoli lucenti.

(Chinaglia 10).
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26. Psìjlliodes chrysocrphala.- Inondazione Aniene 1907

(coli. CuixaCiLIA). — Il toi-ace manca di gran parte della sua

metà sinistra onde il suo contorno da questo lato può essere

rappresentato con una linea quasi retta, che |)artendo dal-

l'apice posteriore sinistro del capo si mantenga parallela alla

sagittale del pezzo (Chinaglia 11).

27. Molytes gernianus L. § - M.te Guglielmo (Val Trom-

piaj [coli. Chinaglia]. — Il rostio porta nella metà inferiore

della sua faccia ventrale un processo ovoido-globoso, in cau-

sa del quale subisce all'apice un notevole ispessimento.

Dimensioni massime :

Lunghezza rostro mm. 3,9

Larghezza » (alla base) » 1,4

» » (all' apice) » 1,6

Lunghezza prodazione mostruosa » 2,0

(Chinaglia 8),

28. Geotnipes mutator (f. - Borgo d'Ale (Novara) 1910

(coli. Chinaglia). — Il corsaletto dell'angolo anteriore sini-

stro e verso la metà del bordo laterale dello stesso lato è

segnato da due ammaccature non troppo profonde. 1 /elitra

destra presenta una zona irregolarmente contratta, con pie-

ghe confluenti in una dorsale rilevata, non troppo regolare,

avente direzione parallela a quella sagittale. Il colore è ros-

so-testaceo caratteristico delle cicatrici e delle chitinizzazioni

anormali [Chinaglia U].

29. Geotritpes hijpocrita Serv. - Torino. — 11 torace pre-

senta impressioni con disposizione simmetrica. Ve ne ha una

stretta che va dal punto medio del margine posteriore del

corsaletto, al punto medio del margine anteriore. Lateral-
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mente a questa impressione mediana longitudinale, ve ne

sono due altre grandi circolari che occupano ciascuna quasi

corapletamente il disco formato dalla impressione longitudi-

nale. Tulle e tre non sono molto profonde ed hanno il fondo

quasi liscio (Della Beffa 1^2).

30, .Polyphylla ragusae Kratz, cT - Sicilia — L'antenna

destra è terminata da una specie di barchetta o coppa fra-

stagliata, convessa, superiormente formata dalla saldatura

di 6 o 7 foglietti (Yolpe-Rinoxapoli 37j.

31. Orijdes grypus 111. - Castelbuono ISSI. — Nel 1882

il Ragusa (32) descriveva un esemplare avente sul pronoto

e proprio nel centro di esso un piccolo corno addizionale

assai distinto e visibile ad occhio nudo. Nell'ottobre dello

stesso anno il Riggio descriveva (33) altri due individui cf

della stessa specie con anomalia simile.

L' uno proveniva da Termini e presentava un corno

piccolo ma ben distinto, sporgente dalla parte anteriore me-

diana del corsaletto, in direzione dell'asse longitudinale del

corpo. L'altro di S. Vito presso Ciminna (Palermo) mostrava

solo un tubercoletto, sporgente dal corsaletto nel suo quarto

anteriore : tale tubercolo quantunque abbastanza visibile ad

occhio nudo non aveva tuttavia proporzioni tali da potersi

dire corno. Ad ogni modo il Riggio, considerando che l'a-

nomalia era ben definita e ricompariva simile a sé stessa

proponeva per la forma il nome di var. ragusae. Si discusse

di poi sul valore di questa varietà e vi fu chi la negò. Ho

già accennato le mie idee in proposito parlando del Pento-

don punctatus var. testiidinarius. Tutt'affatto recentemente

poi, il Leoni riscontrò (27) qualche cosa di analogo nel P%^
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lognathus silenus F. Due esemplari (f di Castellaniare di

Stabia mostrano un tubercolo aguzzo (con la punta visibil-

mente rivolta veiso il e )rno cervicale) inserito nella fossa

che viene a formarsi fra le due protuberanze del corsaletto.

L'Autore conclude che « sembra non possa trattarsi di una

« anomalia accidentale ma del ritorno di un carattere andato

« perduto. Infatti molti Dinastini esotici posseggono ancora di

« questi corni addizionali ». E propone per le variazioni il no-

me di var tìihercuUfer. Anche qui dunque ci si presenta un

altro caso che é interpretabile come un esempio di atavismo

ed anche qui ci si vede costretti a celare sotto tale denomi-

nazione un fenomeno chs ancora ci sfugge. Nella letteratura

francese ho trovalo un caso interessante che si può, almeno

per l'aspetto raoifologico avvicinare a questi ed è quello il-

lustrato dal Francois |16] di due esemplari di Onthophagus

taurus Schreb., cf l'uno e '^ l'altro, in cui esiste quel corno

verso la metà del protorace, il quale è proprio della ninfa

(*). La spiegazione di questa anomalia è semplice : persi-

stenza di organi ninfali nell'adulto. Di tale fenomeno sono

noti altri esempi, dunque si può con sicurezza ammettere.

Anche fra gli Ontìiophagiis esotici esistono specie provviste di

corna protoraciclle specie che rappresentano probabilmente le

forme ancestrah, dunque anche in questi casi l'atavismo po-

trebbe essere invocato, ed il Francois per vero lo nomina.

Con l'aiuto di questa anomalia iìeìV Onthophagus taurus io

penso che si riesca a spiegare anche quelle sopracitate seb-

bene non vi si possa parlare di persistenza di organi ninfali

(*) Cfr, Fabre (13).
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neiradiilto, ma prima di ciiiarire più a fondo le mie idee

credo opportuno lasciarle maturare ed aspettare nuovi fatti.

Qualunque sia la genesi e la natura, delle anomalie qui de-

scritte mi pare che la validità della var. ragiisae e di quella

iuberculifer non si possa infii'mar^ e ciò per le ragioni già

esposte.

32. Pentodon pundatus - Madonie. — In luogo delle li-

nee oblique punteggiate esistenti di norma sulle elitre, que-

sto individuo presenta delle rugosità traversali che attraver-

sano tali membri, massime alla base ed alle parti interne di

esse. L'anomalia è tanto regolare che (è l'Autore che parla)

« si potrebbe credere ad una nuova specie se il magine e-

« sterno delle elitre non tasse scolpito come nella specie nor-

« male ». (Fàilla.-Tedaldi 14.)

In esemplari torinesi e bresciani ho riscontrato anch' io

l'anormale decorso delle linee punteggiate che segnano le e-

litre ed il loro aggrovigliarsi variamente. Alcuni mostrano

chiaramente che l'anomalia loro dipende da ferite saldatesi. In

un individuo lo scudetto acquista asimmetrico sviluppo, es-

sendo più esteso a sinistra di quello che non sia a destra

(Chinaglia 10, Tav. I fìg. 10 e 9).

33. Megasoma theseus - Brasile (Mus. Torino). — L'ano-

malia consiste nell'anoi-male ripiegatura delle appendici cor-

niformi del capo e del torace. Questa irregolarità proviene,

molto probabilmente, da qualche pressione che l'animale subì

nello stadio di ninfa (Camerano 6, Tav. V fìg. 12 e Vò).

34. Cetonia floricola Herb. var. metallica Fab. Gory. (^

- M.te Musine (Val di Susa) 1880. Il corsaletto nella sua
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parte anteriore e, precisamente dietro il capo, è profoiìda-

niente incavato, taito che tutto il ca[)o rimane così scopei'to

(Camerano 0).

35. Cetonia aurata L. - Torino 1904 (coli. Chinaglia). -

L'antenna sinistra presenta sopra la faccia esterna dell'ultima

lamella della mazza una spina breve, acuta, lucente (China-

glia 9).

Nei volumi dello Zoogical Record, vidi ancora citato un

lavoro del Balbi [2] intorno a Coleotteri anomali, ma non

mi riuscì di rintracciarlo.

Hia^vori citsuti

1. Bacci P. e Razzanti A. — Contribuzione allo s'udio della Teratologia

entomologica. - Riv. Ita!. Se. Nat., Ann. XXV, N. 11 e 12 p. 130

- 1905.

2. Balbi E. - Difformitates et monstrositates Coleopterorum in collectione

Balbii. - Naturai. Sicil. (2) II. p. 150-156 (?).

3. Bateson W. - On the nature of supermimerary Appemlages in Insects -

Proc. Cambrici. Phil. Soc, VoL II, p. 159.

4. Baudi F. - Note entomologiche. - Naturai. Sicil., Ann. VIII, N. 9 p.

197 - 1889.

5. Cameraxo L. - Descrizione di alcuni Insetti mostruosi ecc. - Atti R

Acc. Sci. Torino Voi. XIV - 1878.

6. » Ricerche intorno alle dbcrrazioni di forma negli animali ed al loro

diventare caratteri specifici. - Atti R. Acc. Sci. Torino, voi. XVIII

1883.
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7. » Di un Blaps mucronata Latreille, mostruoso. - Boll. Mus. Zool.

Anat. Comp. di Toriuo, voi. VI. n. 106 - 1891.

7 bis. Chapman T. A. - On Insect Teratology {Remarks to Introduce a Di-

aoussion on « Teratological Speeimens »). - Pi oc. South. London

Ent. and Nat. Hist. Soc. - 1910-11.

8. Chinagf.ia L. - Di alcuni Coleotteri mostruosi. - Riv. Col. Ital. Ann.

VI, N. 5 - 1908.

9. » Di alcuni altri Coleotteri mostruosi. - Riv. Col. Ital. Ann. VI, N.

8 - 1908.

10. » Coleotteri con anomalie di struttura. - l-fiv. Col. Ital. Ann. VIII,

N. 1-3 - 1910.

11. » Descrizione di alcuni Coleotteri anomali. - Boll. Mus, Zool. Anat.

Comp. Voi. XXVI, N. 637 - 1911.

12. Dklla Beffa G. - Casi di teratologia in alcune specie di Coleotteri. -

Riv. Coleott. Ital. Ann. Vili, N. 6 7, 1910.

13. Fabke I. H. - Souvenirs entomologiques. - Sèrie 5. Dclagrave, Paris 1897.

14. Failla-Tedaldi L. - Coleotteri anormali della mia collezione, con ag-

giunta di altri trovati sinora in Sicilia. - Boll, del Naturalista,

Ann. XVII, N. 1, p. 1 - 1897.

15. Fairmaiue L. - (Comunicazione intorno ad un Amiantus picteti Haag.

anomalo) - Bull. Soc. Ent. France - 1886 p. 189.

16. Francois Ph. - Snr une curtense anomalie rf'Outhophagus taurus

Schreh. - Bull. Soc. Eut. France 1889, p. 116.

17. Gadeau de Kekville. - Expériences tératogéniques sur differentes e-

spéoes d'Insectes. - Le Naturaliste, 15 mai 1890.

18. » Description d'un Coléoptère anomai ('Harpalus serripes Quensel).

Bull. Soc. Ent. France 1896, p, 87.

19. Gerstaecker. - Arthropoden in Bronn's Tierreich - Leipzig und

Heidelberg - 1866.

20. Griffini a. - Sulla variabilità delle apofisi metasternali del «Dyitscus

marginalis L. - Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. Torino, Voi. VII

N. 115, 1892.
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21. » La rigenerazione nelle zampe degli Ortotteri saltatori. • Natura,

Voi. II - 11)11.

22. Kamjierkr P. - lìegcneration des Dipterenfliigels heim Imago. - Arch.

f. Eiitwick. iiiech. der Org. Bd. XXV, 1907.

23. Lazza uiNi A. - Caso di anomalia. (Note entom'ologiclie). - Boll, del

Natunilista, Ann. XVII, N. 9 p. 12 - 1897.

24. Leakdi-Aikagiii Z. - Di una Melolonthu mostruosa - Atti S<>c. Ital.

di ^cicHne Nat., Voi XLI, Fase. 3, p. 353 - 1902.

25. Le Dantkc F. - Éléments de Fkilosophie biologiquc - Alcan. Paris 1908.

26. Lefebvre a. - Insertion de deux pattes surnuméraires au tronchater de

la patte supérieure gauche ohez Scarites pyracmon Bon. Dej. -

Magazin de Zool. I, 40, pi. XL, fig. 1,2 - 1831.

27. Leoni G. - Contributo allo studio dei Lamellioorni Italiani. - Riv. Co-

Icott. Ital. Ann. Vili N. 8-11 p. 153 - 1910.

28. Lopez C - A proposito di alcuni Coleotteri aìiorniali. - Rlv. Ital. Sci.

Nat. Ann. XI N, 2 p, 22 - 1891.

29. MoCQUEuys. - Recueil de Coléoptères anormaux. - Rouf>n, 1880.

30. Ragusa L. - Storia di un Peutodon di Sicilia - Nat. Sicil. Ann. I, N.

12, p. 279 - i882.

31. » Descrizione di una Silplia granulata Oliv , mostruosa. - Nat. Sicil.

Ann. I, N. 12 p. 28I, Tav. XI fig. 7 - 1882.

32. » Unanomalia di Oryctes grypiis IH. - Nat. Sicil. Ann. I. N. 12

p. 280 - 1882.

33. RiGGio G. - SuW Oryctes grypus III. - Lettera al sig. Enrico Ra

GUSA. - Nat. Sicil. Ann. II, N, 1, p. 16 - 1882.

34. Ronchetti V, - Anomalie nella striatura delle elitre dei Coleotteri.

Boll. d. Naturalista, Ann. XVII, N. 11, p. 132 - 1897.

35. » Caso di polimelia di un Pterostichus multipunotatus Dej. - Rìt.

Coleott. Ital. Ann. HI, p. 139 - 1905.

36. Verdiani Bandi. - Lettera intorno a due coleotteri [Rizotrogus niargi-

uipea e Akis punctata] mostruosi. - Boll. Soc. Ent. Ital. Ann.

IX, p. 120.
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37. VoLPE-RixoNAPOLi L. - Moar-tuoiiifà di una Polyphylla ragusae Kraatz.

(Note entomologiche). - Bo ]. A. Naturalista. Ami. XVII, N. 9 p.

112 - 1897.

38. Werbkr. - Regenoratìon der extirpierten Fiihlers und Auges beim Meh-

Ikiifer. - Arcb. fiir Entwickluugsinecli. der Org. Bd. XIX, p.

259 - 1904.

39. » Regeneration der extirpierten Flilgel beim Mehlkafer. - Ibid. Bd.

XXV. - 1907.

40. Wheeler, W. M. - An anleniiiform extra aiypendage in Diloplms ti-

biali.s - Ibid. Bd. Ili, p. 261, taf. XVI.

RECENSIONI.

Deutsche Entomologische National Bibliothex — 191

1

(Questa pubblicazione ha assunto col 191 2 il nome di

« Entomologische Mitteilungen ». Esce in veste molto elegante

e in 12 numeri all'anno).

Hubenthal, W. — Ueber die spezifische Unterscheidung

VOD Rhopalopus insubricus u. hungaricìis — p. 80.

L'A, ritiene le due specie ben distinte sia per la punteg-

giatura che per la struttura del pene.

Wagner, H. -- Aphn graciUpes Dietr. — p. 96.

Contrariamente all'opinione di alcuni che VA. graciUpes sia

una aberrazione à.c\VApìon pìavipes, con le antenne completa-

mente gialle e i tarsi più chiari, l'A. ritiene debba considerarsi

come una specie a se ; vive tsc\\xs\\diU\tvi\.Q s\A Trifolium medium.
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Schoiz, M. F. R. — Die Mechanik des Schnellapparates

der Elateriden. — p. 101, 107.

L'A. descrive m'nutatnente l'organo e il meccanismo del

salto, caratteristico degli Elateridi.

Kolbe, H. — Ueber ekLo-und entoparasi lische CuleopLe-

ren — p. 116.

Fra gli ectoparass'ti, cita i generi Platypstjllus, Aìnòlyo-

pinus, Edrabius, Mìjotyphlus, Leptimis, etc.
; fra gli endoparas-

siti cita il Rhipidms pectmiconns, Metoecus paradoxtcs, Aleo-

chara nitida, varie specie di Brachyiarsiis, etc.

Heìkertinger, F. — Beobachlungen ueber geographische

Einflilsse auf Form uiid Farbung bei Hihicinen — 118, 164.

Nella prima parte parla delle specie del gen. Dibolia

(K'einasien) ; nella seconda parte della PliyHotreta latevittata e

delle sue forme ; nella terza parte delle Phijlloirete di Kasa-

linsk (Aralsee)"

Haìdhaus, K. — Zur Kenntnis der Coleopteren - Fauna

der Fiiròer - p. 123,

L'A. dà l'elenco delle specie raccolte nelle isole Faroe

(Islanda).

Heìkertinger, F. — Skizzen zur Verbreitungsgeographie

der palàarklischeo Halticinen. — p. 172, 190.

Parla della Creptdodera itnpressa obtusangula, Phyllotreta

balcanica^ Ph. Ganglbaueri^ Aphtona placida (Consiglio, Alpi

venetr), Longitarsus nigerrimus, L. languidus, Orestia carpa

-

thica. Minala obesa carphathica, Ciiaetocnema Scheffleri (Ital,
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mer. S. Btsilio), DsPOCrepìS ruf pes (Campolaro
; Adamello ; M.

Pari - ludicarie ; Corsica; M. Baldo). - D. SOdalJS (M. Gu-

glielmo - Ligo Iseo ; M. Arerà - Alpi bergamasche
; M. Gri-

gna - Lago Como; Capolago • Cantori Ticino; Briga - Pie-

monte; Alpi ligure; Emilia; Appennino toscano; Abruzzi •

Castel di Sangro, M. Pagano. • Oreslla semijanthina (Aspro-

monte - Calabria ; Arcidosso (Grosseto)
;

M, Albano ; Etna -

Sicilia.) Orestia alpina (M. Girgano (sud. Ital.)

Revue Russe d'ENTOMOLOGiE

Tom. X - 19 IO

Barovsky, Y. — Espéces nouveiles dii genre Litophilus

(CoccinelUdae). - p. 39.

Descrive il L. 'niinimus Persia occ. ; L. hissariensis Bu-

chara or.

Semenov, A. — Synopsis specierum generis Argyro-

phana Sem. - p. 42 {Tcnchrionidae).

Descrive le seguenti n. sp. A. caspia, Caspio ; vicaria,

dmphana, Asia.

Jacobson, G. — De Chrysomelidis palaearcticis. Descri-

ptionum et annotationum series I. - p. 53.

Descrive: Donacia mistshe7ikoi presso Vappendicuìaia, Trans-

caucaso ; Parnops ordossana, Mongolia mer. ; Oreomela bergi,

Ferghana ; O. suvorovi, Eptapotamia, eie.

Suvorov, G. — Neue Arten und Varietàten der Unter-

gattung Compsodorcadion Ganglb. - p. GÌ.

Descrive 5 nuove specie e 3 varietà, Semirjetsbje.
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PI'Q'nsk', V. — Deux espèces nouvelles du genre Me-

Icé. - p. 170.

M. heptapotamica e glazwiovi, Eplapotamia.

EcHANGE - An. 27 - 191 1

Pie, M. — Descriptioris ou diagnoses et notes diverses

— p. 97, 105, 113, 121, 129, 137, 153, 169, 177, 185.

Tutte le specie e varietà sono estranee alla nostra fauna,

ci interessano solo le seguenti :

Malchinus tunlcatus v. n. Aibeillei cT (p- i77)- — Protorace

intieramente giallo. Turini (Alpi Marittime).

Chelonitls venusta Weise, (p. 162) raccolta al M. Viso.

Guerry, P. — Notes sur Rhopalopus insubricus et 6"^-

phatms piceus Laìch. — p. 99.

L'A. ha raccolto n Ile Basse Alpi parecchi esemplari di

Rhopalopus iusubricus con colorazione intieramente nera, chia-

ma questa varietà col nome di var. Vogti. Raccolse pure il

Saphanus piceus.

Pie, M. — Contribution à l'ètude du genre Derocrepis

Weise. — p. 108.

L'A dà una tavola di classificazione delle diverse specie.

Dubois, A. — Tableau Analytique des Atheta Thoras.

traduit de M. Edm. Eeitter (pubblicazione fuori testo).

E' una traduzione della tavola di classificazione del gen.

Atheta tolta dalla Fau?ia gervianica Voi. 2 del Reitter. Il

traduttore in un supplemento aggiunge le specie, che non vi

sono con.'prese, appartenenti alla fauna Gallo Renana,
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Wlatits, li. — Coleopter logisi'he Neuc.heiten aus Ser-

bien — p. 20.

Dt scrive • Aìuara diversa presso ia tricuspidata^ Serbia.

Mijiler, I. -- Eiii neuer, augenloser Vertreter der dal-

malinischen Ssiblerranfauna - p. 61.

Descrive lo Scotodipmis [Microiìjphlus) Paganettii - Sud

Dalmazia.

Entomologische Zeitschrift - Inhrg. 25 191 1

Bernhauer, M. — Em ntues Atheta - Subgenus aus

Mittelenropa — p. 15G.

Il n. subg. è il subg. Rhopalotella presso il subg. RJio-

palocera Ganglb., con la n. sp. hungan'ca, Hercultsbid (Sud-

Ungheria).

A. Porta.

Prof. A. PORTA Direttore responsabile.

DITTA VERDERI'à C. - BORGO S. DONNINO - SALSOMAGGIORE
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RICEVUTA: — Hanno jìagato l'abboiiiiiiuMito per il 1911 i Signori i-

Avv. Invrea, P. Lurgioni.

Haiin» pag!»to l'aiiboiiHiiiento por il 1012 i Signori: Avv. Invrea

(I^ rata), Pazzini i*., Sakera 8., Chinaglia D.r L., «laccbson Prof.

G., Daniel Dr. I., A. Brasavola di Massa.

RICHIES'rE E OFFERTE

Prof. Andrea Fiori (via Belle Arti, 8 Bologna) venderebbe parte

delle raccolte di coleotteri fatto in Basilicata ed Alpi Marittime nel 1911.

A chi ne farà richiesta invierà nna lista manoscritta.

Cellesi Giulia (Camollia, 10 SIENA) offro coleotteri determinati

•ben i^reparati e conservati, in cambio di francobolli preferibilmoute an-

tichi di tutti gli stati, e cartoline militari.

Babadjanides I. D. (Station Elisabkipol, Russie Caucase) desi-

dera cambiare coleotteri del Caucaso con specie della nostra fauna.

Kelecsènyi Karl (Tavarmok, via NACy TAPOLCsÀNy, Hungaria)

offre coleotteri paleartici. A chi ne farà richiesta inviiQrà franco il li-

stino N. 31.

Rag. Muzzl Francesco (viale Monzia, 46 - Milano;, desidera en-

trare in relazione di cambio con altri coleotterologi; offre materiale di

Lombardia, perfettamente prexjarato.

Libri di Lepidotteri (Staudinger - Verity - Spuler - Seitz - etc,

desidero scambiare con libri di Coleotteri valore corrispondente, o ven-

dere 40 0(0 di ribasso. — Dott. G. Della Beffa - Torino - Via Goito, 3.

Depoli Guido (Fiume, via Pomerio 28 Ungheria) desidera avere

in esame o in cambio Doroadlon italiani, anche indeterminati, purché

di sicuro habitat, per una revisione del genere.
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RIVISTA
COLEOTTEHOLDGICiI ITilLlilNJl

Periodico Mensile per lo Studio dei Coleotteri

Direttore: flltlOItlO POft^ Professore airunicersità di Parma

Prof. ANDREA FIORI

Dalle ITIÌ8 recenti caccie di IVIALTHGDES

[con una figura]

Maltliodes atrainentariiis Kiesw. — La descri-

zione del De Marseul (Abeille 1878 p. 86) non è che un

sunto di quella del Kiesenwetter fLin. ent. 1852 p. 286): le

poche righe dedicate a (jaesta specie dal Rourgeois (Fau.

galloilie., p. 182, nota 1) niente aggiungono alla conoscenza

di essa : né il De Marseul, né il Bourgeois videro esem-

plari di questa specie. Le mie induzioni possono avere per

fondamento tre sole descrizioni e cioè : quella primitiva del
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KiESENWETTER ; l'altra dello slesso autore (Nat. Ins. Deut.

1860 p. 542) che è una copia esatta della precedente ; la 3*

è del Wetse (Wien. ent. Zeit, 1895 p. 17). Le due prime de-

scrizioni sono state fatte sopra pochi esemplali d'ambo i

sessi raccolti dal Miller sulle Alpi della Stiria ; la terza su

due (/ ed una Q ottenuti da larve raccolte sul Zirbitz-Kogel,

in confine fra la Stiria e la Carinzia.

I due autori nel descrivere ({uesta specie concordano

perfettamente nei caratteri di maggiore importanza, quali

l'apparato genitale del (^, le dimensioni, il colore, la gran-

dezza degli occhi molto minore che nel trifurcatus e meno

sporgenti, e perciò col capo largo quanto il protorace e colle

guancie più lunghe, arrotondate posteriormente e poco ri-

strette verso la base. Soltanto v'è discordanza in questo che

la Q veduta dal Weise é attera, mentre sembra fossero a-

late le ^ esaminate dal Kiesenwetter : tal cosa però non

sarebbe di molla importanza, giacché anche nell'affine tri-

furcatus esistono ambedue le forme femminili, sebbene le

forme attere siano contraddistinte da nomi speciali.

Nel recente catalogo dei Coleotteri di Europa Vatra-

meniarius figura come varietà del trifurcatus , e ciò

a me sembra errato specialmente in considerazione del

diverso sviluppo degli occhi e per la diversa forma

delle tibie anteriori. Siccome pero quest'ultimo carattere

non è indicato dai due autori ed io l'ho riscontrato in esem-

plari delle Alpi marittime, di località cioè molto lontana

dalla patria primitivamente indicata per questa specie, cosi

è lecito il dubbio possa trattarsi anche di un'altra specie e

perciò credo utile far seguire la descrizione della specie, da

me raccolta, nella speranza che qualche altro possa risolve-
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re il dubbio da me sollevato. Nella catena delle Alpi non è

raro raccogliere dei trifurcatns completamente neri, che però

non presentano i due caratteri sopraiicordati : temo che le

poche righe che io scrissi su questa Rivista (1905, p. !247)

si riferissero a qualcuno di questi esemplari e non al vero

atramentarius : ora non ho più la mia collezione per chia-

rire il dubbio.

Ecco la descrizione della specie da me raccolta nelle

Alpi marittime.

Completamente nero, con una macchia giallo-zolfina al-

l'apice delle elitre, la quale in parecchi esemplari è poco di-

stinta : le mandibole sono giallo-rossastre, talvolta esiste

una sottile linea gialla alla base del protorace, i segmenti

addominali sono per solito marginati di giallo al bordo po-

steriore.

Capo in ambo i sessi largo quanto il protorace, con oc-

chi piccoli, nel <^ appena sporgenti ai lati, nella ^ non

sporgenti
;
posteriormente il capo è largamente arrotondato

e poco ristretto. Mandibole munite nella loro porzione me-

diana dì un'allargamento interno, assottigliato e minutamente

dentato al margine.

Antenne del cf Inughe quanto il corpo, nella <^ notevol-

mente più corte. Protorace poco più largo che lungo, note-

volmente ristretto posteriormente, col bordo anteriore forte-

mente curvato a semicerchio, il posteriore quasi rettilineo ;

il solco laterale non è interrotto nel mezzo. Le elitre sono

rugose, lunghe due volte e mezzo la loro larghezza, raggiun-

gono quasi la lungiiezza del cor|)0. Le ali superano la lun-

ghezza del corpo si nel (f che nella
<J

.

Il 5° e 6° segmento dorsale dell'addome del cf sono arre-
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tondati al bordo apicale e non presentano appendici laterali,

il 5° piuttosto corto e largo, il 6° un poco più lungo e note-

volmente ristretto verso l'apice. Il 7° dorsale è inclinato in

basso di poco più lungo che largo, molto stretto, bifido fino

a metà, colle appendici coniche terminate in punta. 11 5»

ventrale è largamente e molto profondamente smarginato al

bordo apicale : il 6° prolungato in due appendici pelose, bi-

fide e colla branca esterna sempre più corta dell'altra (in

un esemplare è brevissima), arrotondate od anche fortemente

ristre+te all'apice : il 7° ventrale ben visibile, per quanto na-

scosto sotto alle appendici del 6°, delle quali ha la stessa

lunghezza (1). Le tibie anteriori del cf sono sempre sensi-

bilmente curvate all' interno.

Lungh. 3-3,8 mm.

Da questa descrizione risulta che la forma delle Alpi

marittime si allontanerebbe dall' atramentarius solo per ca-

ratteri di poca impoitanza, quali : l'ultimo segmento dorsale

dell'addome del cf profondamente diviso e non solamente

smarginato ; le lacinie del 6° ventrale (lo stilo degli autori)

assotigliate verso l'apice od arrotondate e non allargate e

troncate ; l'esterna di queste ora più ora meno luriga, mai

però tanto lunga quanto l' interna. Il solo carattere che po-

trebbe *giustificare la creazione di una sottospecie geografica

sarebbe quello relativo alla curvatura delle tibie, ma po-

(1) Questo 7" segmento, negato da tanti autori, era ben noto al

KiEBENWETTER cbe lo desorlve così : « Unter diesem Gabclpaare [le ap-

pendici del 6"] liegt eine zu den innern Uinkleidungen der Penis geliiirende^

breite, gewolbte, pechfarbige, ctwas geglilttete Piatte ».
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Irebbe essere che gli autori che mi hanno preceduto non

abbiano fatto attenzione a questa cosa. La presenza delle

ali nella ^ concorda soltanto colle descrizioni del Kiesen-

WETTER, ed allora la forma femminile descritta dal Weise

potrebbe portare un nome di varietà, come si usa per altre

specie.

Generalmente si trova nella regione nuda delle Alpi ma-

rittime : però una
<J

catturata alle Navette trovavasi nella

regione delle Conifere. L'ho raccolto sul M. Camosciere,

sulla Cima di Becco, Marguareis e M. Gioje (prov. di Cuneo),

però scarso ovunque. 11 maschio trovai solo nei luoghi più

alti, negli altri l'epoca della mia escursione, dai "20 ai 27

luglio, era già troppo tardiva per trovare il cf-

Maltliodes Rangonii n. sp. — Di colore nero uni-

forme, colle mandibole giallastre; le elitre sono talvolta, mas-

sime nella <^, bruno giallastre, però sempre prive di mac-

chia giallo zolfina all'apice : in tali individui decolorati non

è raro vedere le articolazioni basilari delle antenne ed i gi-

nocchi bruno rossastri. Potrebbe appartenere a questa spe-

cie una <^ che ha le antenne rossastre nei tre articoli ba-

silari, ed il protorace soffuso di rossastro alla base ed al

bordo apicale, i tarsi e la metà basilare delle tibie rossastra,

E' piuttosto abbondantemente provveduto di peli grigiastri

sulle elitre, antenne e zampe, quasi glabro invece sul capo

e protorace. Le elitre sono rugose, il capo e protorace liscio

e lucido.

Capo largo quanto il protorace nel cf, più stretto nella

Q ; occhi piccoli in ambo i sessi e perciò le guancie lunghe,

notevolmente ristrette in linea curva verso la base : gii oc-
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chi sono alquanto più sporgenti nel cT. Le mandibole hanno

il margine interno dilatato e minutamente dentato dalla base

sino ad una breve porzione apicale assottigliata e curvala

verso r interno. Le antenne sono piuttosto sottili, nel (^

lunghe quanto il corpo, nella 9 sorpassano di poco la metà

del corpo.

Protorace di poco più largo che lungo nel cT» assai più

largo nella ^ : perciò, quantunque il capo abbia press'a

poco il medesimo sviluppo nei due sessi, appare largo quanto

il protorace nel cf, molto più stretto nella ^ : per lo stesso

motivo il protorace è notevolmente più stretto delle elitre

nel (^, lo é assai meno nella
"J

. Nel cT il protorace è no-

tevolmente ristretto verso la base, sensibilmente strozzato

nel mezzo {Malthodes Seid.) ; nella ^ invece il protorace è

pochissimo ristretto verso la base, insensibilmente strozzato

nel mezzo del bordo laterale e per questo col solco margi-

nale completo {Malthinellas Seid.) (l). 11 margine anteriore

è ben poco convesso, il basilare rettilineo : gli angoli ante-

riori sono obbliquamente troncati, i posteriori retti ; l'estre-

mo limite esterno degli angoli anteriori ed i posteriori sono

ripiegati verso l'alto in modo da formare quattro tubercoli

che rendono più profondo il solco laterale ai suoi estremi,

meno nel mezzo.

(1) Nella « Rivista del 1905 p. 228 » scrivevo che 1' iuterruzione

del solco laterale a mo risultava carattere costante per distinguere le

specie, ma uon di suffieieufco importanza per raggrupparle in sottoge-

neri : ora è dimostrato che quella mia afférmazione nolla prima parte

era sbagliata, e ciò conferma meglio invoce la seconda jiarte.
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Le elitre sono lunghe più di tre volte la loro larghezza

tanto nel <^ che nella ^ ; nel cf raggiungono quasi l'apice

deiradiloiiie, questo le sorpassa nella ^. Le ali sono bene

sviluppate in ambedue i sessi.

Il 50 e 6° sogmeHto dorsale dell'apparecchio genitale del

cf sono tnolto larghi e brevi ; il 6° è troncato all'apice, cogli

angoli esterni arrotondati : questi due segmenti non presen-

tano appendici laterali, soltanto il 6° è lateralmente alquanto

smarginato priuia dell'angolo posteriore. 11 7*^ dorsale è largo

appena un terzo del precedente, lungo appena il doppio della

sua larghezza, coi lati assolutamente rettilinei e paralleli,

l'apice troncato od insensibilmente smarginato. Il 5° ventrale

Fig. 1

Estremo addomiuale del Malthodes Bangonii.

è diviso in due lobi membranosi, larghi quanto lunghi, vil-

losi, di forma triangolare coU'apice arrotondato ; molto di-

varicati fra loro in modo da lasciare del tutto scoperto lo stilo.

(Fig. 1). Il 6° trasformato in uno stilo eorto e robusto, poco

curvato verso l'alto, diviso all'apice in due branche corte,

robuste, molto divaricate fra loro, accuminate all'apice. Lo
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stilo sorpassa di ben poco la lunghezza dei due lobi mem-

branosi del 5° segmento : quando la parte ventrale è avvici-

nata alla dorsale, le due branche dello stilo raggiungono

appena la base del 7° dorsale e la contengono. Il 7° ventrale

non è visibile.

Lungh. 2,2-2,8 mm.

Vive nella regione boscosa prossima a Sestola, Appennino

Modenese, ove lo raccolsi in piccolo numero il 28 giugno

1911. Ho dedicata questa specie al M.se Giuseppe Rangoni

che ha ripetutamente esplorata quella regione.

E' specie molto diversa dai congeneri. La g\andezza ed

il colorito lo fanno rassomigliare all' umbrosus Kies., ma

questo ha il 7" dorsale diviso fin presso la base in due la-

cinie, la nuova specie lo ha intiero ; Vumbrosus ha lo stilo

più lungo, diviso in due lunghe branche, il Rangonii corto

ed a branche cortissime. Fra le specie a 7° dorsale indiviso

la sola specie che potrebbe presentare qualche somiglianza

al Rangonii è il chelifer Kies. ; ma questo ha i lobi mem-

branosi del 5" ventrale stretti accuminati, lo stilo lungo e

molto ricurvo, il 5° e 6'^ dorsali notevolmente allungati, quello

invece ha i lobi del 5" ventrale larghi ed arrotondati all'a-

pice, lo stilo corto, il 5° e 6° dorsali brevissimi.

Bologna, Febbraio 1912.



VITALE Geom. FRANCESCO

^^cxxiccc Catalogo dei Coleotteri di Sicilia ^^^^^^^^^^

Compilare un Catalogo non è mica cosa per se stessa

facile, ma compilare un Catalogo d' insetti, sia pure di un

sol genere, sia pure per un sol Comune, è cosa sommamente

difficile, vuoi per le innovazioni che giornalmente si verifi-

cano nei riguardi della sistematica, vuoi per gli errori di

determinazione in cui poterono cadere gli antichi raccogli-

tori, vuoi per le continue aggiunte che le quotidiane ricer-

che eseguite in tutti i paesi impongono, vuoi infine per le

grandi difficoltà che si hanno nel procurarsi i primi elenchi

in cui gli entomologi dell'epoca pubblicarono le loro scoperte.

Che dire poi se il Catalogo riguarda, non un sol genere

ma un intero Ordine ? Non un Comune, ma un' intera Re-

gione f Non pochi esploratori ma parecchi diecine fra eso-

tici ed indigeni (alcuni dei quali raccolsero per ben 40 anni

di continuo) che lian cacciato ovunque ed in qualunque

stagione ?

Il compito in tal caso diventa importante e le niende

che in un lavoro di simil natura vi si possono inconU'are,

debbono essere guardate con benevola indulgenza.

Noi, fortunatamente, ci troviamo la via spianata dall'e-

simio entamologo Sig. Enrico Ragusa il quale, da oltre 20

anni, si é accinto a tale impresa, ed il suo Catalogo Ragio-

nato dei Coleotteri di Sicilia ci sarà guida valevole nella

compilazione del nostro, il quale trova la sua ragion d'essere



nel fatto, che il lavoro del Ragusa (oiniai vecchio ed incom-

pleto) dovrà per riescire utile, essere completato da una ad-

denda e da una corrigenda che assuma tutta l' importanza

e la mole di un lavoro rifatto a nuovo.

Ed infatti, le specie di coleotteri, enumerate nel lavoro

del Ragusa, sono per lo meno aumentate di più che un ter-

zo, per le scoperte avvenute dopo o nel tempo di quella

pubblicazione. Le modificazioni apportate alla Sistematica,

massime dal Catalogo di Berlino del 1906, han rivoluzionato

la sinonimia e la posizione di non pochi geneii e di moltis-

sime specie ; la filiazione genelica poi, nella quale sono di-

sposte le famiglie (oggi completamente diversa da quello an-

ticamente adottata), fa si che il lavoro del Ragusa, il quale

ha tutti i pregi di un lavoro ben ideato e pazientemente

compilato, non riesca più utile ai coleotterologi, che come

opera bibliografica.

La nostra isola è popolata da una miriade d' insetti, e

si può dire che questo privilegio lo debba alla sua posizione

geografica, alla sua rigogliosa vegetazione, alla sua ricchez-

za botanica, elementi tutti che concorrono allo sviluppo de-

gli insetti in gran parte nocivi alle piante e talfiata anco

utilissimi.

Lo sviluppo delle specie fitofaghe da luogo, per l'equi-

librio naturale allo sviluppo degli insetti carnivori, preda-

tori o parassiti, come la forte massa di sostanze organiche

in decomposizione, dà luogo al grande sviluppo delle specie

saprofaghe o coprofaghe. Il clima poi della nostra Sicilia,

molto caldo, aiuta potentemente le fermentazioni e le putre-

fazioni dandoci in pari tempo una grande quantità di insetti

proprii a quelle manifestazioni di vita, sicché noi contiamo
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oggi quasi la decima parte di luUi i coleotteri fin qui noti

per VEuropea et circa. E non è [)0ca cosa 1

Ci siamo accinti all' improba fatica, con la speranza di

renderci utili ai giovani coleotterologi che desiderano occu-

parsi di questo attraente ramo della Storia Naturale.

Ad essi il saluto augurale di far molto e meglio, ai vec-

chi entomologi il compatimento.

Palermo 1-1-191±

ADEPH AG

A

C i c i n d e I i d a e

Cicindelinae

Le Cicindele sono dei vispi coleotteri, eminentemente

carnivori, vale a dire, che tanto allo stadio di larva che

allo stato di imagine, si nutrono di altri animali viventi.

Il gran Linneo le considerava come le tigri degli insetti,

tigrides insectorum, mentre questi utilissimi animaletti non

sono poi feroci al pari di alcuni Carabidi, che possono

veramente ritenersi molto crudeli, assai meno poi dei Dyti-

scidi i più carnivori fra tutti gli insetti.

Le Cicindele nel multiforme esercito entomofago rappre-

sentano il corpo più agile, più svelto ; sono i bersaglieri

dell'armata.

Le Cicindele si riconoscono facilmente dagli altri carni-

vori, per avere le antenne inserite al di dentro delle mandi-

bole ed al di sopra della loro base. Esse sono delle elegan-

tissime figure, la di cui graziosa livrea variopinta e leggia-

dra, la vivacità, la forma slanciata del loro corpo, fan si
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che riescano molto gradevoli al collezionista, al raccoglitore.

Si trovano per lo più lungo le spiagge marine e sulle

rive dei fiumi, là dove evvi della sabbia sulla quale corrono

con stupefacente velocità
;
però nei terreni sodi ed aprichi

dei nostri colli, si vede l'agile C. campestris Lin. con le sue

varietà nei mesi autunnali ed invernali, correre rapidamente

in cerca di altri piccoli animaletti.

In generale sono insetti che amano la zona marina, e

solo poche specie si spingono ad altezze considerevoli.

Da noi la C. campestris Lin., la inaura Lin., la memo-

ralis sono state catturate a più di 500 m. sul livello del

mare sui Peloritani, mentre l'ultima forma ad oltre 600 m.

di elevazione, la catturava il Failla su le Madonie. (1)

11 Bedel parlando delle Cicindele francesi, dice che :

« sortent aux heures les plus chaudes de la journée, et

« chassent dans les clairières sablonneuses des bois ou sur les

« plages dés c{ue le soleil commence à baisser, elles di-

« sparaissent brusquement et s' enfonce dans le sol »

Da noi invece ciò non avviene : la C. campestris Lin.

con alcune varietà, la niaura Lin,, la litorea Forsk. la a.

littoralis Fab., la a. panormitana Rag., la a. Inctuosa Rag.

e qualche altra l'abbiamo visto nelle giornate nebulose ed

ombrate correre su per le strade di campagna o su le sab-

bie delle spiaggie. La v. siciliensis florn., della trisignata

Latr. l'abbiamo facilmente catturata nella spiaggia di Porto-

(1) Il Dufour nel suo lavoro importantissimo « Les zones entomolo-

giques dans les Pyrenées ocoidentales, Bordeaux 1851, pag, 11 dice di a-

ver trovato la C. germanica Liu. nella zoua sub-alpina, e cioè oltre i

1000 m. di elevazione.
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Empedocle nell'Agosto decorso, al mattino prima che il sole

battesse la località, mentre il catturarla poscia riesciva molto

difficile. Infatti tutte le Cicindele non s' inalzano al volo

quando il sole non é all'orizzonte, e nelle ore più calde del

meriggio sono irrequiete e mobilissime si da costare molto

sudore la cattura di una sola. Così non é nelle prime ore

del mattino fino alle 8, o nelle ultime ore della sera dalle

18 alle 20, nelle quali ore corrono è vero, saltellano più che

Asolano, ma con una certa sveltezza si possono acchiappare

anco senza l'aiuto del retino.

Le Cicindele sono animaletti aggressivi e battaglieri e

quando vengono presi, cercano anche di mordere con rabbia.

Siccome sono eminentemente carnivori sia quali larve che

quali imagitii, così tanto al volo che alla corsa sono agilis-

sime, però la rapidità dei loro movimenti non è di lunga

durata e si posano e si fermano per qualche istante, ripren-

dendo poscia il loro irrequieto andare.

La maggior parte delle Cicindele siciliane sono ornate

sulle loro elitre di colori gai, e macchiate con punti, chiazze

disegni o bianco-giallastri, o gialli e tal fiata argento-dorati.

11 fondo che colora le elitre è il verde, come nella campe-

stris Lin. o il vellutato marrone come ne\Vaulica Dej. ed

aberrazioni, raramente il vellutato scuro, come nella inaura

Lin., e l'ab. sicula Costa. Però l'ornamentazione delle elitre

delle Cicindele è molto variabile, specialmente in riguardo

alla disposizione delle macchie, dei disegni, dei geroglifici

che si rinvengono ivi, e ciò è .sì v^erò che ogni forma tipica

conta non [)oche aberrazioni, anzi si può ti ire che ogni anno

i varii entomologi ne registrano delle nuove, fra cui alcune

interessantissime. Tali variazioni sembrano dipendere la
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trasformazione in imagine, e noi, per quanto riguarda la C.

campestris Lin. possiamo assicurare che la forma tipica in

Sicilia si riscontra nella zona marina, mentre la a. a (finis

Dej. la si rinviene rara nel Giugno nella mezzalina, special-

mente nell'agro messinese. Lo stesso si può dire riguardo

alla stagione, giacché tutti gì' insetti raccolti in primavera

ed estate sono provvisti di colori più vivi tanto nelle macchie

o nei disegni quanto sul fondo, mentre quelli presi in au-

tunno e peggio ancora in inverno, hanno colori e tonalità

più opachi e macchie meno appariscenti.

Ecco ora il Catalogo delle Cicindele fin oggi notate per

la Sicilia, restando grati ai varii entomologi che volessero

fornirci delle precise notizie, sia per aumentare che per cor-

reggere la seguente lista.

Genere CICIIVDELA Lin.

campestris Lin. Sicilia tota

V. affinìs Dej. Balestrate (Palermo)

V. pontica MoTS. Favorita (Palermo)

v. maroccana Fab. Sicilia (1)

V. corsicana Roesch. Sicilia (^)

maura Lin. Sicilia tota

a. Sicilia Costa » »

llttorea Forsk. Trapani

circumdata Latr. »

a. imperialls Klug. »

V. dilacerata Dej. Sicilia (3)

melancholica Fab. f4) Palermo, Catania, Ca-

stelbuono
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trisi^nata Latr. (5)

V. siciliensis Hokn. ((j)

sLibsp. panormita-

na Rag. (7)

a. Iligens Rag. (8)

liiniilata Fab. (9)

V. nemoralis Oliv. (10)

V. 4 punctata [Ros-

si] Grandi (11)

ab. liijjens [Dhal]

DEJ. (1^2)

flexiiosa Fab. (13)

a. siciliana Bbuth. (14)

a . e 1 r c lim fi e X a Dej .

a. lurida Dej. (15)

a. sardea Dej.

Balestrate, Cat. P.» Em-

pedocle, Menfì., Licata

Mondello {Pai.)

Lampedtisa

Pai. Mess.

Sic.

P.° camp, Mess.

Sic. Balestrate

Sic P

Licata

3Sr O TE3

[1] Citiita solo uell'uHiiuo Catalogo dei Coleotteri d Italia del Ber-

Tor.iNi, '^u'iia 1904, pag. 0.

[2] Questa forma citata dal Bkrtolini [Op. cit. pag. 9] secondo il

Kagi'SA (Nat. Sic. Anno XVII, 1901, pag. 1) non esisto in Sicilia.

[8] Questa v., citata fin dal 180.3 dal De 1Ma;iseul per la Sicilia,

e poscia dal Pirazzoli nel 1877, e dal Bkrtolini fop. cit.), secondo il

Ragusa (op. cit.^ è molto problematica uelF Isola nostra.



[4] Il Ragusa nel suo Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia [N.

Sic. Auno [I, p. 172] la cila setto il nome di egyptiaca King.

[5] Il Ragusa nel suo Catalogo ragionato ecc. la cita della Sicilia

ma poscia [N. Sic. Anno XVII, p. 85] la vuole radiata, per essere so-

stituita dalla y. sioillensis Horn.

[6] Il Ragusa nel N. Sic. Anno XVII, p. 85, dice che eoa tale in-

setto avea confuso la v. sinuata Panz. della C. Utterata Snlz. da Lui ci-

tata nel Cat. ragionato. Perciò la sinuata Panz. deve radiarsi.

[7] Questa bellissima Cicindela che il Grandi (Riv. Coleot. Italiana

Anno IV, N. 10) considera come sub. specie deW aphi-odisia Bandi,

si trova solo a Mondello presso Palermo.

(8) Questa a. della panormitana Rag. deve essere rispettata secondo

noi, come di già il Grandi [Riv. Coleott. Italiana, Auno IV. 1906, N. 4]

avea giustamente osservato. Non sappiamo quindi perché egli j)OÌ la

soppresse (R. C. It. N. 10,) Giustamente invece deve essere soppressa

la a. luotuosa Rag. di niuna importanza.

[9] In una escursione latta dal Failla all' isola di Lampedusa, fu

da quegli catturata una Cicindela sulla spiaggia, che creduta nuova per

la scienza venne descritta col nome di Bagusae Failla (N. Sic. Anno

VI, 1887, pag. 157j ed assegnata come v. alla littoralis Fabr. Il Ra-

gusa però più tardi potè constatare come tale insetto fosse identico

alla BartJielmy Dup. [N. Sic. Anno VII, 1888 pag. 272] ed in tal senso

disse di doversi rettificare l'errore. Più tardi il Grandi (Riv. Col. It.

Anno IV, N. 4 pag. 89) ha, seguendo il Ganglbauku, P Hokn, riunito

alla lunulata Fab. oltre la littoralis Fab., la barbara Cost , la Barthelmy

Fair., la Bagusae Failla ed altre In ciò fu pure seguito dall'ultimo

Catalogo di Berlino 1906. Però il Ragusa, contro tale riunione in-

sorgeva [N. Sic.) sicché obbligava il Grandi ad esaminare la quistione,

cosa che da quell'egregio entomologo venne fatta Riv. Cui. It:il. Anno

IV, N. 8-9-10-11, pag. 224], por cui si potè convincere che la C. Ragù-

tae Failla è la vera lunulata Fabr. e che esisto quindi nella fauna

entomologica europea.
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(10) Il Ragdsa la cita come v. della littoralia Fab. nel suo Cata-

logo ragionato (N. Sic. Anuo II, pag. 172), però il Grandi [Riv. Col. It.

N. 4, pag. 63 e seg.] la distingue dalla seguente.

(li) Il GrANDi [Riv. Col. [t. Anno IV, N. i pag. 991 dice che non

imo dare per certissima « la sinonimia della v. nemoralis 01. e della

4-punotata (Rossij niihi in causa appunto dei caratteri superfìcialissimi

sui quali sono state descritte le aberrazioni e le varietà citato » e più

tardi [Riv. Col. It. Anno IV, N. 8, 9, 10 e 11, pag. 220 e seg.] dice

che « le var. nemoralis 01. e 4-j)unotata [Rossi] mìhi presentano, come

già lio avuto occasione di far notiuc, una grande variabilità. Caratteri

però, che essendo costanti nelle forme italiane, le distinguono » e con

l'esame di più 400 esemplari^ non ha x)otiito riscontrare delle forme

transitorie fra quelle due Cicindele.

{\2) Il Dejkan descrive la lugens [Dhal] sopra insetti raccolti dal

Dahl in Sicilia nel suo viaggio fatto.

Più tardi il Rottenberg citò anco di Sicilia una C. lugens Dahl,

e che probabilmente sarà stata questa, secondo il Ragusa [Nat. Sic.

Anno XVIII, 1905, pag. 249], non potendo ciò più verificarsi, giacché

l'esemplare del Rottenberg andò perduto. Non sappiamo poi conio il

Grandi (Riv. Col. It. Anno IV, N. 4 pag. 105) citi tale varietà sol-

tanto per la Basilicata e nou per la Sicilia (quantunque riporti perfino

le parole del Dejeax), e ripeta ciò anco nel Complemento al suo pre-

giato lavoro (Riv. Col. It. Anno IV, N. 8, 9, 10 e 11, pag. 227).

[13] Questa Cicindela ò stata catturata da varii raccoglitori, da

noi; però il Ragusa, non sappiamo per quale ragione induttiva, du-

bitava dell'esattezza di quella indicazione [Nat. Sic. Anno II, pag. 173),

Si ricredè però quando la raccolse Lui stesso a Balestrate (Nat. Sic.

Anno lì, pag. 303;.

[14] Questa aberrazione che trovianu) notata solo nell'ultimo Cata-

logo di Berlino 190(5, pag. 6, senza indicazione di patria, ha dovuto

catturarsi certamente nella nostra isola. Venne descritta wqWVEntomo-

logische Nachrichten del 1882 a pag. 334.
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[15] A tale aberrazione il Ragusa fNat. Sic. Auno XVII, pag. 85

attribuisco tutte le C. flexuosa Fab. cou lìoche iBacchie bianche da Lui

raccolto lìu dal 1887 a Licata.

IT. ^3- — Abbiado tralasciato di comprendere nella lista delle Ci-

cindele fin qui notate di Sicilia, le seguenti f »rme:

C. V. littoralis Fab., perchè secondo il Grandi è sinonima della lunulata F.

C. V, barbara Cost. » » » » » »

C. V. aphrodisia [Truqui] Bandi, ^lerchè non esistente in Sicilia,

C. V. luotuosa Rag. perchè varietà di niun conto della lunulata F.

C. V. lugubri» Rag. » » » » » »

C. V. Sabrina Gory perchè non accertata la sua presenza in Sicilia.

Accetteremo con piacere qualsiasi correzione, m-Tdifica od aggiunta

sull'argomento che potesse venirci dai vari entomologi, come saremmo

grati a tutti coloro che ci volessero inviare la lista dei Carabidi Si-

ciliani da loro posseduti.

RECENSIONI.

Wiener Entomologisciie Zeitung - Jahr. 30, 191 1,

(Ved. contin. p. 199 Au. IX)

Netolitzky, F. — Bembidion-Studìen - p. 179.

Descrive un B. subtmdahmi d. sp. di Bucha'-a, da collo-

carsi presso il 7iigricorne ; e la var. n. seniìbraccaUim dellV;^-

pocrita Dej, proveniente dal Tauro.

Sono importanti le modificazioni sinonimiche. Il B. (Neja)

variabile Duv. sarebbe secondo l'autore una sempHce ab. dì

colorito ài€C^ambiguìim, mentre sarebbero delle razze della stes-
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sa specie il Palumboi Rag., rugicolle Reiche e sporadicum Sahlb.

II ctiriuliim Duv. sarebbe una specie a se, ma dovrebbe por-

tare il nome più antico di leiicoscelis Chau. Ammette (i) che

il combustum Men. ed eques Stur. debbano essere riuniti, ma

anche il nobile Rott. sarebbe distinto dal combustum : secondo

TA. il bulsanense Gred. sarebbe una semplice aberrazione del-

Xcqiies\ il combustum Men. una var. dell'Asia min., Persia e

Balcani ; il nobile Rott. un'altra var. dell' Italia media ed in-

teriore (Calabria, Napoli, Sicilia, Abruzzi, Basilicata, Grosseto,

Cutagna). Il B. fastidiosum Dav. non sarebbe sinonimo del-

Vhypocrita D j., ma una sua var. e così pure \'orientale Peyr.

ed il semibraccatum Netol. descritto come nuovo. Esistendo

già un B. fa<ciatum Mots., trova necessario cambiare il nome

di fasciatum Chaud. in exhibitum Netol. Cita il B. amblguum

di Toscana (Grosseto), Napoli, Isola del Giglio, Sardegna, Si-

cilia, Malta.

Breit, J. — Zwei neue Anophthalmus Arten aus dem

Bihar - Comitat (Ungaru) — p. 195.

Sono A. Taxi e Gylelìi n, sp., il primo affine al Red-

tenbacheri Friv., il secondo affine al paroecus Friv.

Penecke, K. — Ein neuer Quedius und eia neuer Apho-

dius aus der Bukuwina — pag. 197.

Sono Q. [Microsaurus) scandens n. sp. affine ^Wochripen-

nis Men, e crucntus Oliv. : l'altro è X A. (Esimus) Pyreti n.

sp. affine al terminatus Mars. dell'Algeria.

[1] Nella Rivista del 1908 piess'a poco il Leoni ammetteva che il

combustum Men. non fosse altro che una var. meridionale delPegMe».
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lioniden nebst Bem'^rkungen tìber bekannte Arien — p. 203.

Una specie è oriunda della China ; le tre seguenti sono

dì provenienza europea, i* Omias villoszis è della Polonia

russa" 2° Trachyphloeìis Fleischeri n. sp., affine al^J^^/>^^/c?^^ Seid.

è della Rumania
;

3° Magdalis Mariae n. sp. è della Bosnia.

Sono italiane le due seguenti, almeno in parte.

Sitona humeralis St. n. var. Kraussei. — Distinta dal tipo

pel corpo più stretto, il protorace a lati paralleli, tanto lungo

che largo, o più lungo e colle guancie lunghe quanto il dia-

metro dell'occhio. La parte del capo posta dietro gli occhi è

lunga quasi come il rostro e ciò fa credere si tratti piuttosto

d'una specie nuova. — Sardegna (Asuni).

Rhynchites Abeillei Desb. — L'A. distingue due specie

delle quali descrive come nuovo il cyaneus, e lo distingue dal-

VAbeillei Des., che si troverebbe anche al Gran Sasso d'Italia,

pei caratteri seguenti.

Il cyaneus avrebbe in comune coli' interpunctatus Steph. e

pauxillus Ger. il colore bleu e la nona stria delle elitre rac-

corciata posteriormente ; ma mentre nell' interpunctahis questa

stria arriva sino al secondo o terzo segmento addominale, nel

pauxillus, cxjayieus ed Abeillei questa stria giunge solo fino alla

metà dell' elitra. Il pauxillus si distingue pel rostro curvato e

gli intervalli delle elitre convessi e lisci : il cyanezis ed Abeillei

hanno il rostro diritto o debolmente ricurvo e gli intervalli

piani e puntati. Finalmente il cijaìieus ha le elitre p'ù lunghe

che larghe, gli occhi depressi e collo spazio interorbitale largo

come il rostro all'apice, il protorace fittamente e rugosamente
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puntato ; VAbeillei invece presenta le elitre tanto lunghe che

larghe, gli occhi convessi e collo spazio interorbitale largo il

doppio del rostro all'apice, il protorace è finamente e scarsa-

mente puntato. Il primo è di color bleu, il secondo nero,

Wichmann, H. — Eiii neuer sardischer BorkeDkàfer —

p. 210.

Hypothenemus Kraussei n. sp. — Nero, lucido, di iorma

cilindrica. Zampe rosso brune coi tarsi e le antenne rosso gial-

lastre ; vestitura lunga, a ciuffi, formata da bianchi peli misti

a squame allungate. Capo moderatamente infossato nel proto-

race, bruno con scarsi peli bianchi, lucido, con grossi punti.

Protorace appena più lungo che largo, a lati paralleli,

arrotondato nel terzo anteriore : il suo bordo anteriore munito

di sei spine acute e fortemente curvate, le esterne più grandi;

10 spazio fra ciascuna spina più largo della grossezza delle

spine stesse. Lo spazio granuloso del proLorace è piccolo e non

arriva alla metà del protorace stesso : esso si compone di sparse

e corte spine, molto allontanate fra loro e disordinate. La parte

basilare del protorace è lucida con punti fini preceduti da gra-

nuli sporgenti ; i punti sono pupillati se veduti al microscopio.

11 bordo posteriore, fortemente pronunciato, é munito di una

serie di peli bianchi.

Scutello piccolo, triangolare allungato. Elitre lunghe una

volta e mezzo la loro larghezza, coi lati paralleli, larghe come

il protorace, munite di serie di grossi punti, un poco infossate,

le quali verso l'estremo posteriore diventano più sottili e più

profonde. I punti sono rotondi, profondi, radi. Gli intervalli

sono più larghi delle serie di punti, piatti con una serie di
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punti microscopici ed occellati. Le serie di punti portano una

serie di peli bianchi e molli, gli intervalli una serie di squa-

me molto allungate.

Lungh. 1.5 mm.

Un' esemplare preso dal Dr. Krausse ad Oristano (Sar-

degna).

Reitter, E. — Vier neue Koleopteren-Arten aus der

palaeaiktischen Fauna — p. 234.

Tre di queste non appartengono all'Europa : il Cleriis

viutillariiis ab. n. nigroanalis è di Fontainebleau.

Ganglbauer, L. — Neue Carabiden der Ostalpen —
p. 237-245.

Descrive Trechus [Anophthahnus) Gobanzi n. sp., affine

allo Scopolii, scoperto nella Carinz'a ; Trechus {Anophthalmus)

Weberi n. sp., affine allo Scopolii e Gobanzi trovato nella

Carniolia sett. ; e le due seguenti appartenenti all' Italia.

Trechus {Anophlhalrmis) MandrJolae n, sp. — Simile allo

Scopolii, ma più piccolo ; col protorace più fortemente allar-

gato ed arrotondato nel terzo anteriore, più fortemente ri-

stretto verso la base, con solco trasversale più profondo alla

base, che nel mezzo è curvato in avanti, con depressione la-

terale più debole, spesso appena visibile ; le elitre più corte,

più arrotondate lateralmente, coi pu^ti 2°, 3°, e posteriori della

serie ombilicata più lontani dal bordo laterale ; solamente il 1°

e non anche il 2°, articolo dei tarsi anteriori del o" è dilatato

e munito di spina all'angolo anteriore interno.

Per la struttura dei tarsi del cT é affine al Targionìi
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Tor. ; Mvdleriamis Schatz.; globub'peyinù Sch.; Holdhaiisi Gang,

e Fabiana Gest. : ma da queste specie si distingue perchè la

stria suturale è piìi vicina alla sutura e più profonda delle altre.

Questa nujva spec'e perciò collega quelle del Veneto a quelle

della Carniolia e Corinzia. Però si distingue da tutte le pre-

dette specie per le antenne, palpi e zampe più corte ; le sue

maggiori affinità sono col Targionii.

L'A. specifica ancor meglio le differenze Ira il Targionii

e la n. sp. Passa qu"ndi a d'scatere le diff'erenze fra il Tar-

gionii e Fiorii Alzo, ed eme'te l'opinione non si tratti di spe-

cie diverse. Trova inoltre che non è costante il numero dei

punti setigeri (tre ovvero quattro) del 3" intervallo e che

VAnoph. vicenti7ius Gestro non è diverso dal Targionii mede-

simo ; XHoldhausi Gangl. invece ritiene distinto principalmente

per la diversa forma dell'organo maschile.

Vive nelle Alpi del Vicentino (Cima Mandriola) ed in

quelle del Veneto (Bosco di Cansiglio e M.te Cavallo.)

Laemostenus Pristonyclms) Reissi n. sp. — E' una spe-

cie molto distinta dal Schreibersi e cavicola, per 1' abbondanza

straordinaria di peli nelle guancie e nel i.° artic. delle antenne.

Bruno rossastro col capo nera piceo, antenne, palpi e zam-

pe rossastre. Capo simile a quel'o del cavicela ma superiormente

nella parte posteriore all'occhio presenta circa dodici grandi

punti setigeri disuguali, altri in numero minore esistono sotto

l'occhio e qualcuno anche all'interno. Il primo articolo delle

antenne nella metà apicale presenta superiormente sei a sette

setole, ora molto lunghe, ora più corte e più sottili. Il proto-

race e le elitre sono simili per forma a quelle del Schreibersi,



— 56 -

però il protorace è ai Iati più debolmente incavato nella metà

basilare, le elitre sono depresse alla base come nelle razze

meridionali del cavicola e cosi pure sono opache e zigrinate,

molto finamente striate, cogli intervalli assolutamente piani. Il

30, 4°, e 5" segm. ventrale hanno uà solo poro setigero per

lato come nel Schreibersi. Le unghie m mcano di qualunque

traccia di denti.

Lungh. 15,5 mm.

Trovato sul M. Pari Tirolò meridionale.

Reitter, E. — Nanophyes (Subg'en. nov. Iladrophyes) au-

letoides n. sp. — p. 24ti.

jì' del TransCaucaso.
\.

Heikertinger, F. — Zar Praxis des Kilferfanges mit

dera KiUscher — p. 247.

Non è possibile riassumere questo importante lavoro nel

quale le piante che danno nutrimento alle singole specie di

Alticini sono enumerate sistematicamente.

Wagner, H. — Zur Katscheriechnik — p. 263.

Pubblicazione analoga alla precedente, che si rifer'sce ai

Curculionidi.

Reitter, E. — Uebersicht der palaeartischen Aiphitopha-

gus Arteii — pag. 268.

E' una breve tavola sinottica, la quale alle due specie

già note, aggiunge il convexicollis n. sp. dell'Asia minore.

A. Fiori.

Prof, A. PORTA Direttore responsabile

i
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RICEVUTA: — Haiiiio i):iuato l'aUbniiiiineuto i>er il 191*2 i Signori:

Da Mayer, C, Friadlànder u. S., Cellesi G., (I* rata; Babadja-

nldes F. D., Libreria Hoepli, Istituto O. Cruz.

RICHIESTE E OFFERTE

Prof. Andrea Fiori (via Belle Arti, 8 Bologna.) venderebbe parte

delle raccolte di coleotteri fatte in Basilicata ed Àli^i Marittime nel 1911.

A chi ne farà richiesta invierà una lista manoscritta.

Cellesi Giulia (Caraollia, 10 SIENA) otfre coleotteri determinati

ben preparati e conservati, in cambio di francobolli preferibilmente an-

tichi di tutti gli stati, e cartoline militari.

Babadjanides I. D. (Station Elisabktpol, Jtussie Caucase) desi-

dera cambiare coleotteri del Caucaso con specie della nostra fauna.

Kelecsènyi Karl (Tavarmok, via NACy TAPOLCsÀNy, Hungaria)
offre coleotteri paleartici. A chi ne farà richiesta invierà. franco il li-

stino N. 31.

Rag. IWuzzl Francesco (viale Monza, 16 - Milano;, desidera en-

trare in relazione di cambio con altri coleotterologi; offre materiale di

Lombardia, perfettamente preparato.

Libri di Lepidotteri (Staudiuger - Verity - Spuler - Seitz - etc,

desidero scambiare con libri di Coleotteri valore corrispondente, o ven-

dere 40 Oio di ribasso. — Dott. G. Delia Beffa - Torino - Via Goito, 3.

Depoli Guido (Fiume,* via Pomerio 28 Ungheria) desidera avere

in esame o iu cambio orcadicn italiani, anche indtltin inni*, puichè

di sicuro habitat, per una revisione del genere.
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Prof, ANDREA FIORI

Sulla estrema variabilità dei caràtteri= in alcuni QURCULIGNIDI italiani -

Otiorrhyiicliiis laniiginosus Boir. — Preparando

il materiale raccolto nell'estate del 1911 nelle Alpi Marittime,

mi sono accorto che gli esemplari di questa specie raccolti

sul M.te Marguareis erano diversi da quelli del Pizzo d'Or-

mea pei seguenti caratteri :

1. Maggiore abbondanza di vestitura pelosa nei primi

che nei secondi : si potrebbe pei-ò supporre che gli esemplari

del Pizzo d'Ormea fossero logori.

2. Il- segmento anale puntalo nei cf del M. Marguareis,

più o meno striato longitudinalmente in quelli del Pizzo
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d'Ormea. Però dopo aver preso in esame anche il materiale

raccolto in epoche precedenti in quest'ultimo luogo, ho po-

tuto vedere che, sopra 20 cf, due soli avevano il segmento

anale evidentemente puntato ; negli altri v' è un passaggio

graduato fra esemplari a segmento nettamente striato, cioè

senza punti nel fondo delle strie, esemplari a strie puntate,

esemplari con punti ordinati in serie longitudinali, per ar-

rivare finalmente ai due ove i [)unti sono disordinati.

3. Negli esemplari del M. Marguareis gli articoli 4" a 1^ delle

antenne sono sottili e conici, in modo che la massima gros-

sezza di ogni singolo articolo è presso l'apice ; in quelli dei

Pizzo d'Ormea tali articoli sono sempre più grossi e più o

meno arrotondati, in modo che la massima grossezza trovasi

nel mezzo. La lunghezza però degli articoli è variahile si

negli uni come negli altri, senza relazione alcuna col sesso.

Ho creduto a tutta prima di trovarmi di fronte ad una

di quelle forme geografiche così frequenti sulle cime elevate,

in coleotteri che non posseggono organi di volo. Ma esten-

dendo il mio esame a quanti esem[)lari ho potuto procurar-

mi da altri luoghi, ho dovuto convincermi che si tratta sola-

mente di una specie quanto mai variabile. Esemplari della

Cima di Becco hanno la vestitura del corpo abbondante

quanto quelli del Marguareis, ma gli arlicoli delle antenne

sono di lunghezza e grossezza intermedia rispetto agli eseai-

plari delle altre due località ; similmente il segmento anale

del cf ^ popo distintamente striato. Una <^ del M.^» Sacca-

rello, ha zampe quasi intieramente nere (ab. negleclus Stier.)

e le antenne con articoli di lunghezza e grossezza interine-

dia. Esemplari del M.*e Rosa sono identici a quelli del Mar-

guareis ; ma fra gli esemplari del passo Turlo, di quel me-
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desimo gruppo, trovo tre ^f a segmento anale debolmente

striato, e tutli quelli di questa località presentano le antenne

cogli articoli ora più lunghi e sottili, ora più corti e più

grossi.

Un esemplare del passo Tu rio è notevole per presentare

il protorace granuloso, anziché puntato. Ma per chiarir me-

glio questa cosa diro che nel lanuginosus i punti del proto-

race sono assai più grossi ai lati che non sul dorso, ed ai

lati il più delle volte questi punti confluiscono assieme for-

mando un reticolato nelle cui maglie si elevano tubercoli

piuttosto grossi e piatti ; sul dorso invece i punti assai più

piccoli e più radi non alterano l'uniformità del fondo. Nel-

l'esemplare sopra ricordato i punti del dorso, più grossi e

più profondi del solito, confluiscono in modo da rendere

tutta la superficie, eccetto la linea mediana, granulosa. É

sopra esemplari col protorace cosi conformato e colle zampe

in gran parte nere che lo Stierlin ha crealo il suo Ot. ne-

glectus, che ora non può considerarsi che come una aberrazio-

ne pel colorito delle zampe, essendo del tutto incostante ed

accidentale l'altro carattere relativo alla scultura del proto-

race.

La striatura del segmento anale del cf che così di fre-

quente si presenta nel lanuginosus di alcune località, secon-

do il sistema di classificazione adottato dallo Stierlin, con-

duce al gruppo 2° anziché al 1°, e nel gruppo 2° il lanugino-

sus somiglia in modo speciale al pascitoriim Peyer. ed al

Putoni Stier. proprii delle Basse Alpi. Da tempo posseggo

alcuni Putoni del M.t° Ventoux, e recentemente il Sig. Pe-

YERiMHOFF ha uvuto la cortesia d' inviarmi un paio di pa-

scuorum provenienti dal M.*® Cheval Blanc. Queste due spe-
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eie per la forma, colore, grandezza ricordano bene il laringi-

nosìis ; ma mentre la scarsità dei peli li rende ambedue so-

migliantissimi agli esemplari da me raccolti sul Pizzo d'Or-

mea, solo il pascuornm presenta gli articoli 4° - 7° delle an-

tenne corti e grossi come in questi, mentre il Paloni per la

struttura delle antenne ricorda i lanuginosus del Marguareis.

Però tanto il Putoni che il pascuorum hanno il capo più

grosso e più lungo che nel lanuginosus, gli occhi alquanto

più piccoli e per conseguenza colle guancie più lunghe ; il

rostro è proporzionatamente più grosso ma non più lungo

che nel lanuginosus e confrontando il rostro alla lunghezza

del capo nel lanuginosus il rostro appare più lungo del capo,

negli altri due di uguale lunghezza. Non mi sembra però

che queste differenze possano giustificare la separazione delle

due torme delle Basse Alpi dal lanuginosus altro che come

varietà geografiche ; e similmente il Putoni potrà essere con-

siderato come varietà geografica del pascuorum, non per la

struttura delle antenne (che credo non saia costante fra que--

ste due forme come non lo è nel lanuginosus), ma pel se-

gmento anale del o* che è piano nel pascuorum come nel

lanuginosus, profondamente incavato nel Putoni. Quanto

alla striatura del segmento anale, osservo che essa manca

del tutto nei due cf di Putoni da me posseduti, essa è de-

bolissima nel pascuorum.

Credo pertanto che la nomenclatura di queste forme

debba essere così modificata :

Otior. lanuginosus Boh. Alpi occ. e mar.

ab. neglectus Stier. col tipo

var. pascuorum Pever. Basse Alpi ad est

[della Durance
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var. Putoni Stier. Basse Alpi ad ovest

della Dulance

Otiorrhynchus {Toiimieria) desertus Rosenh. var.

n. globithorax m. — Nero, con zampe ed antenne rosse
;

scarsamente provveduto di peli sul capo e protorace, le e-

litre quasi assolutamente glabre.

Capo breve, conico, prolungato in un rostro lungo

quanto il capo, largo alla base quanto il capo, assottigliato

verso l'apice, solcato longitudinalmente sul dorso, e con sot-

tile carena longitudinale nel mezzo del solco. Occhi piccoli,

rotondi, poco convessi, collocati ai lati ed un poco sporgenti

verso l'alto ; la fronte piana. Antenne piuttosto brevi, pe-

lose, collo scapo claviforme ed un poco curvato verso l'alto

alla sua base: 1" e 2° articolo allungati, della stessa lun-

ghezza e spessore ;
3° molto più breve, della stessa grossezza

dei precedenti : 4" a 7° globosi, tutti della stessa grossezza,

di ben poco più grossi del 3°, clava ovale allungata, acu-

minata.

Protorace tanto largo quanto lungo, arrotondato ai lati

convesso e quasi globoso, troncato tanto alla base che al-

l'apice e press'a poco tanto largo dinnanzi che posterior-

mente. Coperto da grosse granulazioni, le quali sul dorso

tendono a confluire in una o poche rughe longitudinali, mal

definite, i)oco evidenti.

Elitre ovali, larghe due volte la larghezza del protorace,

lunghe una volta e mezzo la loro larghezza, coll'angolo o-

merale arrotondato e per questo con strozzatura evidente

nella linea di articolazione fra il protorace e le elitre. Le

strie sono sottili e poco profonde, o meglio non sono altra
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cosa che serie di grossi punti ovali, i cui intervalli nel seri-

so della lunghezza si trovano quasi nello stesso piano delle

interstrie
;
queste sono assolutamente piane, appena rugose,

con qualche punto sparso qua e là senz'ordine.

Zampe corte e robuste, le anteriori più forti delle altre:

i femori anteriori presentano un lungo dente accuminato od

appena smussato (in un esemplare è accuminato il dente di

sinistra, smussato quello di destra) ; un'altro dente, assai

più piccolo esìste nei femori intermedìi, nei posteriori manca

affatto.

Differenze sessuali non riconoscibili od almeno non ri-

conosciute.

Lungh. 4 mm. (escluso il rostro), largh. delle elitre 2 mm.

Trovato in tre soli esemplari alle falde del M.*^ Cimone

nell'Appennino modenese.

Evidentemente affine al desertus Rosenh., dal quale è

diverso per pubescenza molto più scarsa, per gli articoli

4° - 7<> delle antenne più corti e più arrotondati, per gli in-

tervalli delle elitre piani, appena od insensibilmente rugosi,

puntati. La var. ìnuscorum Bris. corrisponde al globifhorax

per la scarsa vestitura e per le interstrie piane, ma presenta

il dente dei femori anteriori bifido ed un grosso dente ai

posteriori. Dunque il globithorax presenta alcuni caratteri

del tipo ed altri della varietà ; la presenza però di punti

nelle interstrie è cosa a lui speciale. Non essendo ancora

stato trovato nel nostro Appennino nò il desertus, né il mu-

scortim, tutto fa credere si tratti di una forma locale che

merita di essere contradistinta a titolo di sottospecie o va-

rietà geografica, che per ora credo contradistinta da carat-
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teri costanti, per quanto però il numero di esemplari esa-

minati sia troppo scarso.

Phyllobius Reicheidius Desur. — In lutto l'Ap-

pennino e nella Sicilia esiste un Phijllobitis che finora è

stato confuso col pijri Lin., dal quale si distingue con sicu-

rezza pel capo più lungo, gli occhi più sporgenti e sopra-

tutto per le guancie più lunghe e parallele ed anche un poco

convergenti verso il protorace, mentre nel pyri le guancie,

assai più corte, sono sempre divergenti. 11 pyri non credo

esista nell'Appennino, né in Sicilia, ove viene sostituito da

un'altra specie, quanto mai variabile nella vestitura del cor-

po, nel colorito delle zampe e delle antenne.

Presentemente ho sott'occhio solamente 86 esemplari di

questa specie, dei quali 13 provengono da Pracchia nell'Ap-

penino pistojese, 35 ho raccolti a Lagopesole, nel bosco di

Forenza e sul Vulture in prov. di Potenza dal ^5 al 29 mag.

1911, altri 38 ho raccolti nei monti di Lioni e di Bagnoli in

Prov. di Avellino il 30 e 31 maggio, La massima parte di

questi esemplari, e moltissimi altri abbandonati sul posto,

hanno il corpo coperto di squame allungate, bianche o

grigie, a riflessi dorati o più raramente verdastri, miste a

peli grigiastri, ora più corti e sottili ed allora sono appres-

sati al corpo e difficilmente visibili ; talvolta più lunghi e

più grossi, ed allora sono semieretti e perciò evidentissimi,

massime nella parte posteriore del corpo. Pochissimi esem-

plari (2 del Vulture e 10 dei monti di Lioni) mancano quasi

completamente di queste squame ; né si tratta di esempla-

ri logori, perchè lo scutello è sempre abbondantemente prov-

veduto di squame e perchè raccolti in epoca in cui le foglie
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del faggio erano da poco spuntate ed in cui tutte le specie

che vivono sul faggio erano da poco uscite dalla crisalide.

Questi esemplari non presentano che scarsi peli, appressati

al corpo, di color bruno grigiastro ; se questi avessero pre-

sentato ancora « une pubescence cendrée, assez longue et

hérissée » (Abeille XI, pag. 094) evidentemente questi esem-

plari corrisponderebbero esattamente al Phyl. Reicheidms

Desb. della Sicilia. Io li chiamerò Reicheidius var. n.

depilis m.

I sig.ri Solari (Boi. Soc. ent. Ital. 1903 p. 173) descris-

sero il Phijl. italiCHS dei monti del Salernitano ; specie che

alle squame con riflessi metallici, presenta delle serie d

setole semierette. Nel materiale da me esaminato esistono

solamente 10 esemplari (9 del Vulture e 1 di Lioni) che pre-

sentano tali setole, nettamente visibili di profilo, massime

nella parte posteriore delle elitre.

Tutti gli altri esemplari presentano le squame, ma

mancano delle setole seuiierette, corrispondendo esattamente

alla descrizione del Leonhardi Schil. (Kiifer Eur. 1908, 45.

N. 56) della Bosnia ed Erzegovina. Se non che io mi sono

convinto che il carattere delle setole lunghe o corte, grosse

o sottili, semierette od appressate al corpo, è di poca impor-

tanza e nei miei esemplari si passa gradatamente dall'una

all'altra forma di vestitura. Ed io credo ancora che Vitaliciis

non sia che il Reicheidius fornito di squame, come il Leo-

nhardi corrisponde alla var. depilis fornita di squame. Os-

servo solamente che mentre in Sicilia sembra non esistere

altro che Reicheidius ed italiciis, nell' Italia meridionale e-

sistono anche le altre due forme depilis e Leonhardi, le

quali venendo verso il nord vanno sempre diventando più
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abbondanti sino alla completa scomparsa delle altre due

forme ; Reicheidius e depilis sono ovunque molto scarsi e

scompaiono nell'Appennino settentrionale.

Quanto al colorito, gli esemplari da me esaminati sono

neri, colle zampe ed antenne rossastre ; l'apice dei femori e

dello scapo delle antenne, non che la clava, più o meno ne-

rastri. Fra i depilis, predominano gli esemplari a femori

quasi totalmente neri, ed uno del Vulture ha pure le tibie

nere. Dei LeonJiardì di Praccbia, due soli presentano la co-

lorazione che io ho assunta come normale, gli altri hanno

zampe ed antenne completamente rosse : ciò osservasi anche

in una ^ del Vulture ed un'altra di Lioni. Lo ScHiLSKy,

descrivendo il Leonhardi, accenna ad una var. a « fusctis,

antennis ex parte, tihiis tarsisque laete testaceis (immahi-

rus) » ; i miei esemplari però non sono immaturi e perciò

non sono foschi, ma neri ; non hanno antenne e tibie gial-

lastre, ma rossastre. Del resto la variabilità nel colorito delle

antenne e delle zampe non ha importanza in questa, come

non ha importanza in tante altre specie.

Il Sig. Vitale (Rivista Col. Ital. 1905 p. 295) descrisse

il Phijl. claroscutellafus, che ora lo Schilsky crede poter as-

segnare all' italicas come aberrazione pel colorito più chiaro

delle zampe ed antenne. Io non posseggo esemplari di questa

specie e non posso giudicare ; tanto più che fra la desoi-

zione dell'autore e l'affermazione dello Schilsky trovo delle

discordanze che sarebbe necessario chiarire. Lo ScHiLSKy non

ha veduto che due esemplari di clarosciUellatas appartenenti

alla collezione del Sig. Lecnhard, i quali presentano setole

semierette sulle elitre, mentre l'autore non fa menzione di

questo carattere nella sua descrizione ; essi presentano an-
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tenne e zampe rosso giallastre, mentre il Vitale lo descrive

coll'estremità dei femori annerita: essi non misurano che

5,5 mm. di lunghezza, mentre il Vitale assegna al claroscu-

tellattis 6-8 mm. di lunghezza. E' ben probabile che la for-

ma siciliana rientri in questo gruppo e sia altrettanto varia-

bile come lo è sul continente : soltanto osservo che il Vitale

dice del claroscutellatus * niger, ruhro-hrunneus, rufescens »;

quelli del continente sono sempre neri.

Credo che si tratti di una specie molto variabile, la

quale dovrebbe portare il nome più antico, e cioè :

Phyllobius Reicheldius Desbr.

var. depills m.

var. italicus Solari

a ? claroscutellatus Vit.

var. Leonhardi Schil.

Sicilia

Italia merid.

Sicilia

Italia centr. e sett.

Bologna, febbraio 1912.



Dott. DELLA BEFFA e Ing. GAGLIARDI

Coleotteri della Toscana

omessi nel Catalogo del Dottor BETTOLINI

NOTA III.

Avendo ultimato Io studio del materiale coleotterologico

da noi raccolto in questi ultimi due anni in Toscana, ed a-

vendovi trovato altre specie interessanti, perchè nuove per

la fauna coleotterologica di detta Regione, crediamo utile

renderle note agli studiosi, con una terza lista che viene a

completare le due precedenti, già comparse in questo stimato

Periodico (1).

Notevole contributo abbiamo però avuto dall'amico Sig,

Cesare Mancini, che gentilmente ci inviò numerosi appunti

su materiale da lui raccolto Ih alcune gite sulle Alpi Apua-

ne. Pure sui Monti Apuani, nei dintorni di Gastelnuovo di

(1) Della Bbffa e Gagliardi. - Coleotteri della Toscana omessi nel

Catmtogo del dottor Bertolini. - Riv. Coleott. Ital. Voi. VII (1909) N. 12

- Voi. Vili (1910; N. 1 - Voi. IX (1911) N. 2.
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Garfangana, il Sig. Ferruccio Bonamore raccolse alcune

specie interessanti per la Toscana, clie cortesemente cedette

alla nostra collezione. Ad entrambi giungano i nostri più

vivi ringraziamenti.

Elenco cieli© specie

Bembidion coeruleuni Serv. — Questa specie fu trovata

dal Mancini nel maggio 1909, in pochi esemplari, lungo la

Turrite Secca nei dintorni di Arni (Alpi Apuane). Era indi-

cata dal Bertolini solo pel Piemonte e pel Trentino.

Bembidion cosrulenm Serv. y. Bugnioni K. — Fu rac-

colto sulle Api Apuane, a Stazzema
;
pochi esemplari lungo

la Vezza (Mancini^.

Bembidion tricolor F. — Trovato numeroso a Turrite

Secca presso Isola Santa sulle Alpi Apuane (Mancini). Il

Bertolini lo indicò solo pel Trentino e pel Piemonte.

Bembidion conforme Dej. — Trovato in un solo esem-

plare lungo il Canale d'Arni sulle Alpi Apuane dal Signor

Mancini. Era noto pel Piemonte e Trentino.

Bembidion Redtembacheri K. Dan. — Raccolto in parec-

chi esemplari insieme al precedente lungo l'acqua del Ca-

nale d'Arni.

Bembidion Andreiv F. — Questa specie già citata da noi

per la Toscana littorale e pei dintorni di Pisa e Firenze, fu

pure raccolta dal Mancini sulle Alpi Apuane, lungo il Ca-

nale d'Arni. Come si vede quindi è una specie diffusa in

tutta la Toscana.
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Bemhidion decorum Panz. — Fu trovato insieme ai ])re-

cedenti, nella stessa località.

Bemhidion Milleriamim Heyd. — Questa specie non ci-

tata dal Bertolini per 1' Italia, e indicata nel Catalogo del

Reitter per l'Europa meridionale, fu raccolta dal Mancini

presso il Canale d'Arni sulle Alpi Apuane.

Scarites arenarius Bon. — Il Mancini ne trovò un solo

esemplare al Forte dei Marmi, dove però deve essere abba-

stanza frequente.

Era dato dal Bertolini pel Piemonte, Sardegna e Veneto.

Scotodypntis glciber Bandi v. affinis Bandi. — Raccolto

in pociii esemplari fra detriti vegetali, ad Antona sulle Alpi

Apuane.

AnophthalniHs sp. (nov. spec.) — 11 Mancini raccolse

otto esemplari di questa nuova forma di Anophthalmus nel

maggio 1911 nella Grotta dell'Uomo Selvatico sul versante

Nord del M. Cerchia (m. 1100) nelle Alpi Apuane. Dev'essere

però raro anche in detta località, poiché per quante ricerche

l'egregio Collega vi abbia nuovamente fatto nel recente au-

tunno, pure non potè catturarne altri esemplari.

Anophthalmus sp. (nov. spec.) — Fu trovato dal Man-

cini in 9 esemplari il 24 e 25 giugno 1911 nella Grotta Mao-

ne presso Montecatini.

Ho creduto interessante ricordare queste due nuove spe-

cie, che furono date in istudio al Signor Agostino Dodero,

dal quale verranno prossimamente descritte.

Ophoìuis maculicornis Duft. — Questa specie fu da noi

già citata nelle note precedenti. Si trova pure nella regione

montuosa della Toscana, essendo stala rinvenuta in alcuni
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esemplari dal Mancini a Stazzema, ed a Pietrasanla nel

marzo 1910.

harpalus honestus Duft. — Fu trovato col precedente,

il che dimostra che vive nella regione montuosa. Noi lo a-

vevamo già trovato in altre località della Toscana.

Anisodactylus poeciloides Steph. — Trovato dal Mancini

in rari esemplari a Stazzema, sulle Alpi Apuane.

Lebia marginata Geoffr. — Raccolto in pochi esemplari

nei dintorni di Castelnuovo di Garfagnana nel luglio 1909.

Microlestes exilis Schm. v. luctuosus Holdh. — Non fre-

quente sotto le pietre al Forte dei Marmi (littorale tirreno).

Haliplus vai iegatus Sturm. — Il Mancini lo raccolse ab-

bondante nei fossi al Forte dei Marmi. Noi lo avevamo già

raccolto in altre località.

Haliplus flavicollis Sturm. — Anche questa specie, già

da noi osservata frequente lungo il littorale. fu recentemente

trovata dal Mancini a Motroni vicino a Pietrasanta, ma in

pochi esemplari.

Cneìnidotus rottindatus Aub. — Questa specie fu pure

trovata comune a Motroni. Noi l'avevamo già indicata pel

littorale.

Hyphydrus ovatiis L. — Raro, a Castelnuovo di Garfa-

gnana (Alpi Apuane).

Phyllodrepa distincticornis Band. — Data pel Piemonte

e la Liguria dal Bertolini. Noi ne trovammo qualche esem-

plare in agosto lungo i torrentelli affluenti del torrente Gar-

za (Vaglia, presso Firenze).

Thinobius longipennis Heer. — Indicato pel Piemonte,

Trentino e Sardegna. Lo trovammo non raro nei dintorni di



— 71 ~

Firenze, in agosto, nella località del precedente, e in luglio,

lungo il torrente Ema.

Trogopìiloeiis hirticollis Rey. — Raccolto in pochi esem-

plari nei dintorni di Firenze lungo il torrente Ema, in lu-

glio, sotto le pietre vicino all'acqua, o nella sabbia, dalla

quale si può far uscire gettandovi sopra dell'acqua.

Trogophloeiis rivularis Mot. — Trovalo frequentemente

in Toscana, nelle condizioni dei congeneri. Lo raccogliemmo

nei mesi di luglio e agosto nei dintorni di B'irenze, lungo il

torrente Mensola ed i torrentelli affluenti del Garza, come

pure nei dintorni di Viareggio, nella pineta ovest, e presso

I Ponte di Sasso (Camaiore).

Trogophloeus nigrila Wal. (= insularis Kr.) — Dato

dal Bertolini solo per la Sicilia. Noi ne raccogliemmo de-

gli esemplari lungo il torrente Mensola, presso Firenze, alla

metà del mese di luglio.

Trogophloeus polilus Kiew, — Il Bertolini lo cita pel

Piemonte, la Sicilia e TEmilia. Dev'essere però comune an-

che in Toscana, poiché noi ne raccogliemmo molti esemplari

neirestate 1909 nei dintorni di Firenze, lungo il T. TerzoUe

(4 luglio), il T. Mensola (13 luglio), il T. Ema (18 luglio),

il T. Garza (22 agosto). Lo trovammo pure abbondante lungo

il littorale, presso Viareggio, nella Pineta ovest (30 luglio)

e nella Pineta est (i2 agosto).

Bledius fracticornis P. — Fu trovato in pochi esemplari

a Viareggio nei fossatelli asciutti e sabbiosi in prossimità

del mare.

Bledius V. elongatus Mannh. — Col precedente, nella

stessa località e condizione.

Cyrtotiphlus convexus Dod. - Questa speeic data dap-
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prima solo per la Liguria orientale, fu poi trovata dal Do-

DERO in Toscana : oltre le località citate da questo distinto

entomologo, è utile ricordare che fu recentemente raccolta

dal Sig. Mancini ad Antona sulle Alpi Apuane.

Stenus intricatus Er. — Trovato in rari esemplari nei

dintorni di Viareggio, in agosto, lungo la Fossa dell'Abate

prei^so il Ponte di Sasso, tra le pietroline e la sabbia della

riva.

Stenus picipennis Er. — Gol precedente, pure piuttosto

raro. Noto di Sicilia, Corsica e Calabria.

Stenus tarsalis Ljngl. — Trovato coi precedenti, ma più

frequente. Ne raccogliemmo pure a Tavarnuzze, nei dintorni

di Firenze, lungo i torrentelli affluenti dell'Ema.

Scopaeiis minimiis Er. — Rari esemplari fra il terriccio

umido ed i detriti vegetali, nella Pineta ovest di V^iareggio.

Medon obsolettis Nord. v. obscurellus Er. — Lo trovam-

mo nelle condizioni e località del precedente, ma meno fre-

quente.

Lathrobium quadratum Payk. — Coi precedenti, abba-

stanza raro, in luglio e agosto.

Latht'obium elongatiim L. — Raccolto battendo le bor-

raccine nei boschi di Tombolo, presso Pisa.

Leptacinus batychriis Gyll. v. linearis Grav. — Pochi e-

semplari nei detriti vegetali ai piedi delle vecchie querele,

nei boschi delle Cascine presso Firenze.

hieobisnias procerulus Gs. — Nelle sabbie umide lungo

il T. Mensola [Firenze], in luglio.

Philonthus rtifimamis G. — Trovato fra i muschi al pie

degli alberi, lungo il F. Arno, vicino a Firenze.
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Philontlnis falvipes F. — Raccolto dal Mancini sulle Alpi

Apuane, lungo il Canale d'Arni.

Quedius ventralis Arg, — Il Bertolixi lo indica solo

per l'Emilia e la Sicilia. Noi ne trovammo a S. Giovanni

alla Vena, presso Pisa.

Tricophya pilicornis Gyll. - Noto per la Liguria, l'R-

milia ed il Piemonte. Ne abbiamo alcuni esemplari del Sìg.

BoNAMORE che li raccolse a Castelnuovo di Garfagnana.

Millaena infuscata Kr. — Raccolta in agosto nei din-

torni di Viareggio, nelle pinete, in mezzo a detriti vegetali

putrefatti, lungo fossatelli di acqua stagnante. Non é comune,

Millaena minuta Grav. — Raccolta colla precedente,

nelle stesse condizioni e località.

Millaena Kraatzi Sharp. — Il Bertolini la dà di loca-

lità incerta per 1' Italia. Noi ne trovammo alcuni esemplari

insieme alle congeneri.

Millaena dubia Grav. — Pochi esemplari nei dintorni

di Firenze, sulle sabbie umide lungo il T. Ema.

Phytosiis spinifer Curt. — Raccolto dal Mancini in un

solo esemplare al Forte dei Marmi. Era noto di Calabria,

Sardegna e Sicilia.

Phytosiis halticus Kr. — Trovato dal Mancini in rari e-

semplari sotto un tronco di pino presso la spiaggia del mare

al Forte dei Marmi.

Allieta longala Heer. — Ne fu raccolto un esemplare

lungo il F. Arno, presso Firenze, nel mese di luglio. Era

specie indicata pel Piemonte e le isole Sicilia, Sardegna e

Corsica.

Atheta vilis Er. — Pochi esemplari raccolti sul greto

del torrente Garza ed atìluenti, in agosto, presso Firenze. Il
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Bertolini dava questa specie pel Tirolo meridionale e la

Sardegna.

Atheta castanoptera Mli. — Raccolta a Gastelnuovo di

Garfagnana dal Sig. Bonamore.

Atheta cadaverina Bris. — Data pel Trentino e pel Pie-

monte. Ne raccogliemmo alcuni esemplari nei boschi delle

Cascine (Firenze).

Atheta sordidula Er. — Raccolta dal Bonamore a Ga-

stelnuovo di Garfagnana.

Aniarochara umorosa Er. — Raccolta come la precedente

nella stessa località.

Oxypoda soror Thoins. — Pochi esemplari lungo il tor-

rente Garza in Agosto [Firenze].

Aleochara crassa Bandi. — Fu trovata a Vaglia presso

Firenze, entro mele guaste, in agosto. Data dal Bertolini

pel Piemonte e le Isole.

Oxypoda lurida Woll. [= perplexa Rey.] — Fu già ci-

tata da Paul MEyER per Fiesole e Vallombrosa. Noi ne rac-

cogliemmo pure presso Livorno, e nei boschi delle Gascine

a Firenze.

Euplectus Karsteni Reich. — Dato dal Bertolini pel

Piemonte, Trentino, Lazio e Sardegna. Il Mancini lo raccolse

comune ad Antona (Alpi Apuane) settacciando il terriccio.

Reichembachia Chevrieri Aub. - Pochi esemplari nei

detriti vegetali a Gardoso sulle Alpi Apuane. La raccolse il

Mancini nel giugno 1908.

MasticjHs riifìcornis Motsch. — Raccolto in numerosi e-

semplari presso Gastelnuovo di Garfagnana.

Baihiscia frondicola Reitt. — Specie indicata dal Ber-

tolini per la Liguria. Il Mancini ne raccolse parecchi esem-
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piari, nel terriccio, vagliando presso Antona sulle Alpi A-

puane.

Liodes calcarata Er. v, pietà Reich. — Ilari esemplari

lungo il Canale d'Arni.

Ochthebius i inpress icollis Lap. — Specie già citata da noi

pei dintorni di Livorno, A questa locali.à aggiungiamo Mo-

trone sulle Alpi Apuane dove la raccolse il Mancini.

Philìjdrns tricolor F. — Raccolto dal Mancini col pre-

cedente, in rari esemplari.

Malthinns hilineatus Ksw. — Rari esemplari battendo i

cespugli alle Cascine (Firenze) in luglio.

Malachius riibidus Er. — Qualche esemplare sui fiori di

Scabiose nei boschi delle Cascine in luglio.

Malachius lusitanicus Er. v. aiistralis Muls. — Questa

varietà è comune sulle Alpi Apuane a Castelnuovo di Gar-

fagnana e Cardoso.

Basites pilicornis Kiesw. — Raccolto a Lucca nel maggio

1909 dal Mancini.

Cateretes riifilabris Latr. a. palUdus Heer. — Questa

varietà fu trovata numerosa falciando col retino le erbe in

siti umidi : è più comune del tipo. Boschi del T. Ema pres-

so Firenze [18 luglio 1909]. Viareggio in località Ponte di

Sasso e Pineta est [agosto 1909]

.

Meligetìies Uunbaris Sturin. — Dato pel Trentino, Pie-

monte e Liguria. Ne raccogliemmo falciando le erbe nei bo-

schi di Tombolo presso Pisa.

Meligethes immnndns Kr. — Raccolta dal Prf>f. Fiori a

Pracchia nel Giugno 1909.

Cryptophagiis siibdepressus Gyli. — Pochi esemplari a

Tavaruuzze [Firenze].
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Olihrus afjinis Sir. v. discoideits Kiist. — Anche questa

varietà pare comune in Toscana quanto il tipo ; noi ne ab-

biamo molti esemplari raccolti, a Viareggio, sulle Alpi Apua-

ne, nei dintorni di Firenze e di Pisa,

Olihrus affinis Str. v. corcìjrensis Fiacii. — Raccogliem-

mo alcuni esemplari di questa varietà data solo per la Sici-

lia, nei dintorni di Viareggio, falciando le erbe presso Ponte

di Sasso, l'agosto 1909.

Olihrus ftavicornis Stim. v, perfìdiis Flach. — Questa

varietà, pure indicata solo per la Sicilia, la trovammo piut-

tosto abbondante colla precedente. La raccogliemmo pure

nei boschi di Tombolo [Pisa].

Stilhns testaceiis Panz. — Raccolto dal Mancini a Car-

doso sulle Alpi Apuane. Noi lo avevamo già dei dintorni di

Firenze.

Stilhìis ohlongus Er. — Ne raccogliemmo in luglio lungo

il F. Arno (Firenze).

Lathridius productns Ros. — Trovato col precedente.

Era specie indicata pel Lazio, Sardegna e Corsica.

Langelandia anophthalma Aub. — Raccolta in parecchi

esemplari fra detriti vegetali ad xlnlona sulle Alpi Apuane

dal Mancini.

Pullns suhvillosus Goeze v. puhescens Panz. — Rari e-

seraplari trovati dal Mancini a Cardoso sulle Alpi Apuane.

Il Bertolini lo indica solo per la Sardegna.

Pìillus aler Kugelan. — Rari esemplari sul M. Pamà

della Croce sulle Alpi Apuane raccolti dal Mancini il giu-

gno 1908.

Microcara testacea L. — Raccolto raramente falciando

le leguminose nei boschi di Tombolo [Pisa],
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Bryops luridiis Er. — Nel Canale d'Arni sulle Alpi A-

puane : raro [Mancini].

Georyssits laesicollis G. — Raccollo fra le pietre del T.

Eiua [Firenze] nel mese di luglio.

Heterocerus hispidulus Kiesw. — Un esemplare presso

il Ponte (li Forno sulle Alpi Apuane. Era nolo solo pel Pie-

monte.

Altagenus picens Oliv. v. dalmatinus Kiist. — Frequen-

te sulle Alpi Apuane [Stazzema].

Trogloderma glahrmn Herb, [;= nigriim Herbs.] — Tro-

A'ato da noi nei boschi del torrente Euia, presso Firenze,

falciando le evhe.

Pelochares versicolor AValt. — Raro, falciando lungo il

torrente Mensola, presso Firenze.

Limnichus aiirosericeus Duv. — Di questa specie data

solo jìer la Sicilia dal Beutolini ne trovammo alcuni esem-

plari l'agosto 1909, nel fango delle fosse della Pineta est

presso Viareggio, Tiovasi misto all' iucaniis Kiesw. che è

assai pili frequente.

Siiuplocaria semistriata F. — Xoi ne trovammo nei bo-

schi delle Cascine, presso Firenze : il Mancini ne raccolse

nei dintorni di Massa.

Dascilliis cervinns L. — Pochi esemplari sul M. Pamà

della Croce sulle Alpi Apuane.

CampìjlomorpìtHs honialisinus Illig. — Raro nei dintor-

ni di Castelnuovo di Garfagnana.

Agriotes turcicus Cand. v. nigripennis Fiori. — Castel-

nuovo di Garfagnana. Raro.

Adrastus vachifer Geoffr. [= naniis Herbst.] — Comune

falciando le erbe a Stazzema sulle Alpi i\.puane.
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Ànthaxia sepulcralis F. — Col precedente : rara.

Agriliis asperrimus Mars. — Ne raccogliemmo qualche

esemplare falciando le erbe nei boschi delie Cascine [Firenze],

in luglio.

Ptinus dubius Slurm. — Un esemplare a Tavarnuzze

presso Firenze,

Mesocoelopus niger Miill. — Frequente alle Cascine

(Firenze).

Anthicus floralis L. v, formicarius Goeze. — Qualche

esemplare vicino al Forte dei Marmi falciando le erbe.

Anthicus fasciatus Chevr, — Raccolto in numerosi esem-

plari dal Mancini sulle Alpi Apuane a Stazzema, Gardoso,

M. Pamà della Croce.

TrachijsceUs aphodioides Latr. — Comune nella sabbia

sotto tronchi d'albero, al Forte dei Marmi (Mancini).

Phaleria provincialis Fauv. — Questa specie non citata

dal Bertolini si trova comune tra le alghe lasciate sulla

spiaggia del mare, sia a Viareggio che presso il Forte dei

Marmi.

Phaleria provincialis Fauv. v. Pulie Pie. — Trovais

mista al tipo.

Clytra laeviiiscula Ratzeb. — Comune sui salici, sulle

Alpi Apuane a Stazzema e Castelnuovo di Garfagnana.

Cryptocephalus ocellatus Drap. — Frequente anche a

Castelnuovo di Garfagnana, dove lo raccolse il Mancini.

Cryptocephalus pygmaeus F. v. amoemis Drap. — Tro-

vato lungo il Torrente Terzolle [Firenze] in luglio.

Cryptocephalus pygmaeus F. v. orientaUs Ws. — Que-

sta varietà non citata dal Bertolini fu raccolta dal Bona-

MORE a Castelnuovo di Garfagnana.
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Stylosomus minìitissimxs Gerin. — Qualche esemplare

sui colli di Giogoli (Firenze).

Sthjjlosomus depilis Ab. — Trovato col precedente, e

nei dintorni di Pisa nei boschi di Tombolo.

Timarcha tenebricosa V. v. semipoUta (Uievr. — Questa

bella vai'ìefà data dal Bertolixi pel solo Piemonte, fu tio-

vata dal MAXCixr sulle Alpi Apuane, linigo il sentiero che

conduce da Arni all' Isola Santa.

Cnjsomela marginala L. — Qualche esemplare trovato

dal Mancini in Val Serchio.

Chrijsomela polita L. — Specie già da noi raccolta a

Camalore ed a Viareggio : il Mancini ne raccolse pure a Mo-

troni (Pietrasanta).

Prasociiris phellandrii L. — Anche questa specie da

noi già citata pel littorale di Toscana, venne raccolta poi

dal Mancini sulle Alpi Apuane a Motroni (Pietrasanta).

Phaedon armoraciae L. — Qualche esemplare fra le erbe

secche presso il Ponte di Sasso a Viareggio, in agosto.

Melasoma aeneum L. e v. haemorrhoidale L. — Molto

comuni sia il tipo che la varietà, sulle foglie delVAlnus glu-

tinosa, insieme alV Agelastica alni, lungo il littorale e nella

Toscana continentale, piano e monti.

Luperus alpicus Desbr. — Raccolta in pochi esemplari

sulle Alpi Apuane.

Galeraca laticollis Sahlb. — Rara sulle colline di Gio-

goli (Firenze). Era indicata solo pel Piemonte.

Galenica ponionae Scop. v. anthracina Ws. — Questa

varietà indicata dal Bertolini pel Trentino fu trovata in al-

cuni esemplari dal Mancini in Val Serchio.
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Podagrica discendens Boield. — Data di Corsica e Sar-

degna. Fu trovata a Motrone [Alpi Apuane].

Epithrix pubescens Koc, — Frequente in luglio nei bo-

schetti delle Cascine presso Firenze.

Chalcoides Plutus Lotr, — Raccolta da noi abbondante

nei dintorni Firenze e di Viareggio.

Hippiiriphila Modeeri L. — Rari esemplari a Pietrasanta

sulle Alpi Apuane,

Chaetocnema depressa Boield, — Alcuni esemplari fal-

ciando col retino a Tavarnuzze presso Firenze.

PsifUiodes inflata Reiche. — Frequente in tutta la To-

scana, Alpi Apuane, Viareggio, S. Giovanni alla Vena, Tom-

bolo, Cascine e Giogoli (Firenze).

Psìjlliodes obscura Duft. a. herbacea Foudr. [= laevata

Foudr.] — Trovata nei boschi delle Cascine [Firenze] e in

agosto presso Ponte del Sasso [Viareggio].

Psylliodes dalcamarae Ko. — Frequente alle Cascine,

lungo il T. Terzolle, nei dintorni di Viareggio.

Haltica lythri Aub. — Comune sulle erbe lungo il T.

Mensola a Firenze (13 luglio), a Viareggio (12 agosto).

Haltica oleracea L. v. nobilis \Vs. — Frequente a Ca-

stelnuovo di Garfagnana e in altre località del piano e del

littorale.

Aphthona cyparissiae Koch. — Frequente lungo il fiume

Arno (25 luglio), il T. Etna (18 luglio), il T. Tavarnuzze, e

lungo il littorale.

Longitarsus lyucopodi Foudr. — Comune a Cardoso

sulle Alpi Apuane (Mancini).

Rypocassida meridionalis Boh. — Data di Sardegna e

Corsica : noi ne abbiamo raccolte a Viareggio,
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Bruchidius higìdtatus OJ. - Frequente falciando prati

incolti nei dintorni di Viareggio. Dato dal Bertolini dell' 1-

talia centrale e meridionale, di Corsica e Sardegna.

Bruchidius hignttatas 01. v. fidvipennis Grm. — Dato

dell' Italia centrale e Sardegna. Lo raccogliemmo misto al

tipo, ma in esemplari più rari.

Bruchidius bignttatus 01. v. mendicans Ws. — Questa

vUrietà indicata dal Bertolini per la sola Liguria, la tro-

vammo mista al tipo di cui era molto più comune.

OtiorrìnjncHs pusillus Stierl. — Dato dal Bertolini pel

Piemonte e le Alpi marittime, fu raccolto dal Mancini sulle

Alpi Apuane, sulla strada che da Resceto porta al passo

della Focolaccia.

Phijllohius viridicollis F. — Questa specie indicata pel

Piemonte, Sardegna e Lazio fu trovata abbondantissima dal

Mancini sul M. Pamà della Croce (Alpi Apuane).

Polydrosus Pirazsolii Stiel. — Ne trovammo alcuni e-

semplari sui cespugli di noccioli nei boschi delle Cascine a

Firenze.

Phytonomus nigrirostris F. v. hirlus Petri. — Dato di

Sicilia : noi ne trovammo a Tavarnuzze presso Firenze.

Thychius haematopus Gyll. — Indicato pel Piemonte e

la Sicilia. Lo trovammo abbondante falciando fra le erbacce

nella Pineta est di Viareggio, in agosto.

Sibinia fugax Germ. — Bertolini dice che il suo habi-

tat è incerto in Italia. Noi ne abbiamo alcuni esemplari dei

dintorni di Viareggio.

Sibinia viscariae L, — Alcuni esemplari raccolti dal

BoNAMORE a Castelnuovo di Garfagnana.



Orchestes testaceiis Mll. — Frequente nei dintorni di

Viareggio, Pineta est (Agosto;.

Orchestes rusci Herbst. — Col precedente, e presso il

Ponte di Sasso.

Gymnetron amidum Germ. — Comune sui fiori di Iris

presso il Lago di Porta o Versilia (Alpi Apuane). Era noto

pel Piemonte, Sicilia e Sardegna.

Miarus campanulae L. v. ursinus Ab. — Alpi Apuane

a Stazzema.

Nanophyes marmoratus Goeze. a. ruficollis Rey. —
Questa aberrazione la trovammo abbondantissima nella Pi-

neta Est di Viareggio in Agosto.

Magdalis flavicornis Gyll. — Frequente lungo il T. Ter-

zolle in luglio.

Apion fiUrostre Kirb. — Frequente nei boschi delle Ca-

scine (in luglio), nei colli Giogoli e nel Poggio a Cajano

presso Firenze, battendo i cespugli e falciando le erbe.

Apion laevicolle Kirb. —
Apion puncUgerum Payk. —
Apion elegantulum Gyll. —
Apion refiexum Gyll. —

Eccoptogaster mtiUistriatiis Marsch.

s'un muro entro la città (Mancini).

Hijlastes linearis Er. — Rari esemplari col precedente.

Aphodius ater Deg. v. convexus Er. — Questa varietà

data pel Trentino dal Bertolini fu trovata dal Mancini co-

munissima nello sterco di Capre, a Massa, e ad Arni, sulle

Alpi Apuane.

Aphodius higiittatiis Ger. — Frequente col precedente.

id.
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Aphodius 4-guttcihis Hrb. ab. dilutus Fiori. — Questa

aberrazione descritta dal Fiori su esemplari della Basilicata,

fu trovata dal ÌVIancini raramente frammista al tipo che era

abbondantissimo nello sterco pecorino ad Arni.

Psamniobius porcicoUis 111. — Specie insulare. Il Man-

cini ne trovò parecchi esemplari lungo il littorale al Folte

Marmi : stavano sulla spiaggia sotto tronchi di legno.

Onthophagus lemur F. — Comunissimo ad Arni negli

sterchi di capre e [)ecore.

Amphimallus assimilis Hr. — Frequente a Stazzema

(Mancini).

Potosia morio Fabr. v. 4-pH)tctata F. — Comune in

tutta la Toscana.

RECENSIONI.

Wiener Entomologische Zeitung - Jahr. 30, 1911

[Ved. contili, pag 50, 1912]

Rditter, E. — Uebersicht der mir bekannten Phyloecia

Arten der Untergattung Opsilia Mais, aus der palaearcti-

schen Fauna — p. 269.

Alle specie già note aggiunge la immundida n. sp. del

Transcaspio ; la prasina n. sp, della Persia, e la longitarsis

n. sp. della Spagna.

RoubaI, J. — Neue Kafer der palaearktischen Fauna —

p. 272.

Sono : i*' Olophrum foveatum n. sp. del Caucaso ;
2° Mor-

dellislena parvula Gyll. var. n. rectangula del M.te Generoso
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(Lombardia)
;
3" Mordellistena confinis Cos. var. n. africana dì

Tangeri.

Mordellistena var. rectangula Roub. — Pel colore è si-

mile alle a. picipes Cos. ed ajfpnis Schil,, cioè le zampe ante-

riori rosso giallastre, ovvero anche le elitre munite di una fa-

scia longitudinale pelosa, ma gli angoli posteriori del proto-

race retti nel complesso, e solo un poco ottusi all'apice.

Reitter, E. — Clambus pallidulus n. sp. — p. 278.

Clatnbus pallidulus n. sp. — Rotundatus, co?ivexus, nitidus, fere

glaber, vix aluiaceus, pallide testaceus, scutello elongato-triangulari.

Long. 0.75 mm.

Affine al pimciulum Beck., ma molto più grande, unifor-

memeale rosso giallastro, a fondo appena reticolato, con radi

e microscopici punti nei quali è collocato un pelo. Ma sopra-

tutto distinto pel lungo, stretto, scutello, di forma triangolare,

che nel pitnctulum è invece in forma di triangolo equilatero.

Sardegna, Sorgono, scoperto dal D.r Krausse.

Reitter, E. — Uebersichl der Arten der Hiisselkafergat

tung Rhijnchaenus Clair. {Orchestes II.) aus der Verwandts-

chaft des Rhin. praiensis Ger. - p. 279.

Alle specie già note aggiunge: i. persimilis n. sp. del

Francia merid.. Spaglia e Tunisi , 2. furcipube?is n. sp. del

Transcaspio
; 3. furculahis n. sp. della Russia asiatica

; 4. au-

<itriacus n. sp. di Modling presso Vienna
; 5. subcinereus n.

sp. dell'Armenia russa ; 6. suhfarinus n. sp. della Siria.

Bernau G. — Ueber die bei Tolmein in den Jahren

1908-1911 gesamcnelteQ Cicindelidae und Qarabini. - p. 283.

Tolmein trovasi nell' Istria, e più precisamente nella vai-
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lata dell' Isonzo, a poca distanza dal confine italiano ; quindi

questa pubblicazione ha per noi uio speciale interesse, poten-

dosi ritenere che al di qua del confine sì possa trovare la mas-

sima parte delle forme che dall'Autore vennero scoperte

Carabus violaceus v. n. rombonensis. — E' da considerarsi

come una sottorazza della v. obliquus Thom., ma più piccolo e

più snello. Il forcipe del cT ricurvo all'apice. La superficie

superiore delle elitre straordinariamente scabre (come nelle

var. aziirescens e scordisciis della Bosnia). Il bordo del pro-

torace delle elitre di color porporino v.vàce ed anche la

parte mediana delle elitre con riflessi porporini.

Un esemplare sul M. Rombon.

Carabus Creutzeri v. n. humllis. — Più piccolo del tipo,

più gracile, colle elitre molto depresse, quasi piane, più corte.

Capo e protorace più lungo e più stretto, in conlronto alle e-

litre p ù piccole che nel tipo. ^ I lati del protorace e delle

elitre sono più strettamente ribordati. Le strie delle elitre sono

p"ù fine e le fossette primarie sono molto piccole, appena

riconoscibili a fondo verdastro. Di colore nero violaceo, coi mar-

gini delle elitre più pallidi.

Un paio di esemplari nelle colline della Croazia.

Carabus Creutzeri v. n. Krnensis. — Affine alla varietà

baldensis. ma più grande (sebbene più piccolo del tipo), più

snello, colle zampe ed antenne straordinariamente lunghe e

forti, ed anche le elitre molto più lunghe. Di sopra è di

colore rosso rame oscuro coi bordi delle elitre e protorace

più pallid'. La slriatura delle elitre più grossolana che nella v.

baldensis, cogli intervalli primari interrotti da grandi fossette
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di colore rosso rame pallido. Antenne e piedi totalmente neri.

Una
"J

sul M. Km (elev. 2246 m.)

Carabus variolosus v. n. gorizianus — Molto grande e si-

mile air hydrophilua della Bosnia, però un poco più depresso

e più largo, col protorace più largo e le elitre meno convesse.

Le fossette degli intervalli primarii delle elitre alquanto più

numerose (2 3 di più per ciascuna serie), più piccole, meno

profonde : le granulazioni intermedie alle fossette sono più pic-

cole e più numerose, ma più elevate. Dil tipo è distinto per

maggiore grossezza, forma p'ù larga e depressa, colle granula-

zioni più pronunciate e le fossette molto più piccole.

Una Q presso Panovic in Gorizia.

Carabus emarginatus v. n. tolminensis. - E' un piccolo

emarginatus che imita le razze nordiche del cancellatiis prove-

nienti dalla Germania e dai Sudeti per la grandezza e la for-

ma snella. Piotorace press'a poco tanto largo che lungo, smar-

ginato ai lati prima degli angoli posteriori molto prolungati indie-

tro. Elitre ovali allungate, convesse come nel tipo e con scultura

piuttosto forte. Gli intervalli terziarii ben sviluppati negli esem-

plari più grandi, negli altri poco pronunciati od appena distinti.

Zampe ed antenne sempre nere. Il colore delle parti su-

periori é rossastro più o meno scuro, non raramente con ten-

denza al verdastro nella parte dorsale del protorace e delle

elitre, coi bordi spesso di un verde vivo: od anche il solo pro-

torace è verdastro e le elitre rossastre.

Diffuso in tutta la valle dell' Isonzo.

Carabus emarginatus v. n. Karstianus. — Grande razza,

molto più grande del precedente, larga e depressa, più tozza.
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Il protorace ha la forma tipica àeWeniargmaitis ma è molto

più largo, ed anche le elitre sono più larghe, più depresse,

più corte. Scultura molto p'ù superficiale e più uniforme che

nel precedente : gli intervalli terziarii quasi sempre bene svi-

luppati, od almeno visibili.

Affine alla var. mtermedius della Dalmazia, lo sostituisce

nella Gorizia.

Reltter, E. — Zwei neue Coleopteren-Varietàten - p. 291.

Sono Mycetophagìcs quadripustulatus v. n. Winteri della

TransilVania ; E?ilomotrogus niegatomoìdes v. n. ìiigripubetis

dannoso alla sua collezione.

Zurcher, C. — Colpotus Eeitteri n. sp. - 292.

E' dell' Isola di Cipro.

Reitter, E. — Coleopterologisclie Notizen - p. 294.

Descrive Agaricophilus Dieneri n. sp, trovato in una grotta

presso Tatra. L'ab. semicastaneus Reit. del Melasis biiprestoides

(F^aun. Gemi, III. p. 208) è sinonimo di ab. rtijìpennis Pie.

BULLETIN DE LA SoCIÉtÈ EnTOMOLOGIQUE DE FrANCE I9II

Benderitter, E, — Description d'un Aphodius nouveau

de Russie - p. %%.

E' \A. lìneaiosetosus della Russia merid.

Salnte-Clalre Deville, J. — Description d'un Octavius nou-

veau de France - p. 214.

Octavius Bordei n. sp. — Ad secUonem O. insularis Fauv.

pertinens eodemque simillimus. Minutissirmis , omnmo parallelus,

depressus, siibtiliter pzibescens, totus ferrugineo iestaceus, subo-

pacus. Caput proìioto aequilatum ; pronotum subiransversum,

marminibus postice leviter at evidenter crenulatis, disco vix con-



spicue impresso, area dorsali inter lineas obsoleias postice de-

planata ; elìjtra pronoto multo breviora, mediocriter ac sai defise

Punctata, punctura sensim asperata ; abdomeyi siibtiliter ac mi-

nus dense pìmcttdatian. — Long, vix i mm.

Una sola ^ nei dintorni di Grasse (Alpi Marittime).

Si avvicina al crenicollis e itahis per la punteggiatura

delle elitre molto lorte e d'aspetto ruvido ; differisce dal primo

per l'obliterazione qujsi completa delle impressioni toraciche,

dal secondo per le dimensioni molto più piccole e la sua for-

ma esattamente parallela.

Della stessa località cita pure (p. 155) la Cyiindropsìs COrsIca.

Zurcher, Ch. — Description d'une espóce nouvelle de

Danacaea de l 'ile de Chypre - p. 242.

E' la D. Bourgeoisi presso la marginata.

Zurcher, Ch. — Nouvelles espèces de Coièoptères de

Chypre et d'Asie Mineure - p. 253.

Descrive : Ophoìius carteroides, presso Yoblongus, Adana
;

Coroebus cyprius, Nicosia (Cipro) ; Aìioxia cypria, Nicosia (Ci-

pro
; Danacaea ciliciensis presso la D. cypria, Taurus.

Bedel, L. — Synonymies de Scarabaeidae palearctiques

- p. 377.

L'A. rileva diverse sinonimie nuove, poco conosciute o

erronee.

RoubaI, J. — Deux nouveaux Colèopléres de la Règion

europèeone - p. 401.

Descrive: Othius Zolotarevi presso XO. ladwigae Roub.,

Caucaso Occident. ; Anaspis Curtii vicino alla pulicaria^ Istria

(M. Maggiore).

A. Fiori.

Prof. A PORTA Direttore responsabile.
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KlUFiVlfrA: — Hiiiiiio ));i}iii,t(> l'ulihoiiìiiiieiito per i] 1912 i Signori

Minozzi C, Prof G. SeidlìHz, J. S. Claire Deviiie, Conto A. An-

gui» ola.

itICHIKS'IT: K OFKKHTh:

Prof. Andrea Fiori (via Bellft Arti, 8 Bologna) venderebbe parte

delle riiccolte di coleotteri fatte in Basilicata ed Alpi Marittime nel 1911.

A chi ne far.à richiesta invierà nna lista manoscritta.

Cellesi Giulia (Camollia, 10 SIENA) cifro coleotteri determinati

ben preparati e conaervati, m cambio di francobolli preferibrirncnto an-

tichi di tutti gli 8tati, e cartoline militari.

Babadjanides i. D. (Spatiom Emsabetpoi,, Russie Caucase) deyi-

dera cambiare coleotteri del Caucaso con specie della nostra fauna.

Kolecsènyi Karl (Tavarnok, via NACy Tapolcsàn.v, Hungaria)

offre coleotteri paleartici. A chi ne farà richiesta invierà franco il li-

stino N. 31.

Rag. Muzzl Francesco (viale Monza, 46 - Milano;, desidera en-

trare in relazione di cambio con altri coleotterologi; offre niatex-iale di

Lombardia, perfettamente iireparato.

Libri di Lepidotteri (Staudinger - Verity - Spuler - Seitz - etc,

desidero scambiare con libri di Coleotteri valore corrispondente, o ven-

dere 40 0(0 di ribasso. — Dott. G. Della Beffa - Torino - Via Goito, 3.

Depoli Guido (Fiume, via Pomerio 28 Ungheria) desidera avere

in esame o in cambio orcadion italiani, anche indeterminati, purché

di sicuro habitat, per una revisione del genere.
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indicazioni topografiche

Calosoma Maderae F. — Nota del Lago Maggiore,

Vicentino, Astigiano, Biellese, Toscana, Lazio, Sicilia, Sar-

degna. Credo si trovi, benché rara, in tutta Italia ; un (^

catturai a Trinitapoli, prov. di Foggia, il 3 giugno 1911.

Carabus violaceus v. Fiorii Born. — E' forma

caraltei-istica della V^allata del Po ; l'estremo limite occiden-

tale della sua area di diffusione sembra sia dato da un'e-

semplare catturato il 26 luglio 1011 fra Camino e Viozene,

nella valle del Tanaro.

Carabus coiicoior v. tendanus Boun. — Non è

esclusivo del Colle di Tenda : un cT, identico ad esemplari

raccolti al Colle di Tenda, ho catturato sul M.te Marguareis
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il 22 luglio 1911, ove viveva in società colla var. pede-

moutanus Gang. Questo poi trovai anche sotto la Cima

di Becco il 24, località ben più vicina al Colle di Tenda,

che non il M.te Marguarei^ : alle Selle di Camino, sul M.te

Gioje, sul Pizzo d'Ormea trovasi solamente la seconda forma.

Carabus convexus v. dilatatus Dej. — Citato

del Lazio dal Luichoni : un'esemplare ho tiovato sul Vulture

prov. di Potenza, il 24 maggio 1911.

Leistus spinibarbis v. koziorowiczi Brul. —
Si ritenne fosse forma esclusiva della Corsica, poi si estese

il suo habitat alla Sardegna e Sicilia ; ora può ritenersi sia

estesa a lutto l'Appennino, incominciando dalla Toscana

(Pracchia) sino alla Sila in Calabria. Nel Maggio scorso l'ho

raccolto a Lagopesole e sul Vulture in prov. di Potenza; al

Piano Laceno, sopra a Bagnoli, in Prov. di Avellino.

Leistus rufomarginatus Duft. - 11 D.r Berto-

lini lo cita soltanto della reg. Giulia
;
però lo Schneider nel

1888 lo citò di Vallombrosa in Toscana, il Luigioni nel 1905

del Lazio. Più volte io l'ho catturato nell'Emilia, ed il 23

maggio 1911 a Fano, prov. di Pesaro.

Dyschlrius longlpennis Putz. — Il sig. Breit

(1908) afferma, sopra esemplari delle Isole Baleari, essere

specie distinta dal punctatus Dej. Non si trova solo in Sar-

degna, ma credo in tutta l' Italia meridionale : due es. cat-

turai a Lavello, prov. di Potenza, il 2 giugno 1911.

Dyscliirius ruficornis Putz. — Credo sia comune

in tutta Italia; nel letto del Reno, presso Bologna è comu-

nissimo. Oltre al Piemonte e Sardegna (Bertolini 1904), fu

citato delle Alpi mar. (Deville 1898), del Lazio (Luigioni 1905),

Messina (Ragusa 1906) ; il 2 giugno 1911 lo presi a Lavello

col precedente.
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Dyschirius substrlatus Duft. — Mollo più scarso

del precedente, col quale cotivive : esso pure citato dal Lui-

G[ONi e Ragusa, vive anche a Lavello.

Bembiclioil long^ipes Dan. K. — Descritto nel 1902

delle Alpi e Pirenei ; confermato delle Alpi occidentali dal

Deville nel 1903, Garret 1904, K. Daniel 1906. Con mia

meraviglia l'ho trovato lungo i corsi d'acqua di Lagopesole

e Rionero, prov. di Potenza, nel maggio scorso.

Bembldion siciilum Dej. — Finora ricordato

della sola Sicilia, quantunque irBAUDi (1889) ne indicasse,

con dubbio, un'esemplare dell'Appennino ligure. Tre esem-

plari ho trovati assieme alla precedente specie.

Perigona niji^riceps Dej. — Ha un'area di diffu-

sione estesissima, ma molto rara ovunque. Oltre agli esem-

plari da me citati nel 1903 dell'Emilia e del Veneto, ed a

quello di Grosseto citato dal Dodero nel 1908, registro una

nuova cattura di qualche esemplare da me preso a Tramu-

schio, paludi del Modenese, il 22 e 29 ott. scorsi.

Agonum sordidum Dej. — Oltre al Piemonte e

Toscana [Bertolini 1904], fu citato del Lazio e Sicilia (Lui-

GiONi e Ragusa 1905 ) : una
"J

lio catturata a Lagopesole,

Basilicata, il 24 maggio 1911. Gon tutta probabilità vive in

tutta Italia, ma raro.

Fterostichus cupreus v. Rebeli Apf. — De-

scritto nel 1904 della Dalmazia, Albania, Grecia; ridescritto

nel 1907 dal Flagh come v. calabriis : il Leoni nel 1908 cre-

de non meriti d'essere distinto. E' mia opinione debba es-

sere distinto come var. meridionale del cupreus per le stesse

ragioni per le quali credo si debba distinguere l'Ago, te-

nui marji^iiiatuill Leoni dal vidunm , cioè pel ribordo
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laterale del protorace costantemente più stretto, niassime agli

angoli posteriori.

Al Piano Laceno, prov. di Avellino, trovai le due forme

cupreits L. e Rebeli Apf. conviventi assieme, ma nessun e-

semplare presenta quei caratteri ambigui che rendono im-

possibile un'esatta determinazione quando trattasi di carat-

teri variabili.

Pterostichus maurus v. validiiisculus Chau.

— Daniel I. nel 1903 indicava questa forma come propria

delle Alpi Gozie e mar. Può darsi che io abbia errato nel

determinarla e che abbia ritenuto per tali dei ligiiricus a

protorace smarginato lateralmente prima degli angoli poste-

riori : posso però affermare che su questo solo carattere le

due forme non sono separabili esattamente : sul M.te Mar-

guareis, Alpi mar., gli esemplari grandi e piccoli, lucidi e

semiopachi, a margine laterale del protorace rettilineo o

smarginato sono tanto variabili da non essere possibile una

netta separazione ; sul M.te Gioje e Pizzo d'Ormea non si

trova altra forma che il liguricus Dan.

Amblystoniiis levaiitiiius Reit. — Già indicato

di Lentini, Sicilia, dal Ragusa, fin dal 1884, ma dimenticato

nel catalogo Bertolini del 1904. Non è raro nel piano salato

di Trinitapoli, prov. di Foggia, ove lo raccolsi il 2 giugno.

Helopliorus rnflpes Bosc. — Trovato comune

presso la stazione di Lavello, in Basilicata, il 2 giugno :

slava nascosto sotto a foglie di Verbasco aderenti al suolo.

Le specie di questo gruppo, eccetto il nithiliis F., vivono

fuori dell'acqua; i\ porculiis Bed. trovo a Bologna frequente

so[)ra un muro ; lo Sdnnidti Villa trovai allo Spinga sotto

a sassi. Non so peraltro se il fatto sia costante.
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Allieta obi ita Eh. — Non rara nei dintorni di Bo-

logna: la trovo in aulimno nella screpolatala delle eortec-

cie di quercia iuloriio ai hioyhi da dove escono liquidi dal-

l' interno.

Sipalia alpicola Mill. — Credo sia nuova per 1' I-

talia, od almeno non riesco a trovarla nei cataloghi della

nostra fauna : trattasi però di specie prima assegnata al

Gen. Atheta {Metaxtja), poi al Gen. Geostiba, ed ora riunita

al Gen. Sipalia, quindi può essermi sfuggita, lo la posse-

devo della SLilia e solamente il 1'^ luglio dell'anno scoi'so

l'ho trovata abbondante sul Cimone, infoino alla poca neve

che ancor rimaneva.

Mycetoporiis Mulsanti Gang. — 11 Dott. Berto-

lini lo cita solo del Piemonte ; io lo citai (1899) dell'Appen-

nino Toscano; Khauss e Ganglbauer (1903) di M.te Ganin

nelle Alpi Giulie ; nel 1905 il Mejer lo cita di Vallombrosa,

Appen. Toscano; nel 1906 Porta deirEmilia e Toscana. Ora

lo posso citare della Basilicata, bosco di Forenza ; forse tro-

vasi in tutta Italia.

Qliedius Haberfelneri Epp. — Pare non sia raro

nella Stiria, ma non ancora indicato d' Italia. Il 30 luglio

di quest'anno ne ho raccolti due esemplari nella regione Na-

vette delle Alpi marittime, fra Monnesi ed Upega : nella re-

gione nuda del M.te Marguareis non era raro l'affine alpe-

stris Heer., l'altro trovai nella regione più bassa coperta di

Conifere.

Leptaciiius Otliioides Bau. — Fino ad ora noto

solo del Piemonte ; ma credo ciò dipenda dalla difficoltà di

riconoscerlo dalla v. linearis Graw. Un esemplare ho rac-

colto il 1 luglio scorso sulla vetta del M.te Cimone, nellAp-

pennino modenese.
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Leptaciniis forniicetorum Mark. — Dato dal

Catalogo Bertolini come proprio del Tiroloe Piemonte ; nel

1905 però il Ragusa lo indicò di Palermo, lo non ho mai

trovata questa specie, ma il 21 sett. scorso mìo figlio A-

driano ne ha trovati due esemplari a Casinalbo, provincia

di Modena, sotto le scorze di un tronco d'olmo abbattuto
;

viveva nelle gallerie AeìVEccoptogaster muUistriatus, e molto

probabilmente a spese delle sue larve.

Pseudoblum labile Er. — Molto diffuso in Italia,

ma prima d'ora non indicato dell'Emilia, quantunque già

altre volte catturato. 11 7 Maggio 1911 ne ho trovato un'e-

semplare nei detriti lasciati dal Reno, presso Bologna, in

seguito ad una grossa piena.

Achenlum rutulum* Fair. — E' proprio della

Francia merid.
;
però nel 1890 il Rej lo indicò del Fiejus,

ai confini dell' Italia. Sono convinto appartengano a questa

specie un esemplare raccolto a Lagopesole, prov. di Potenza

il 25 maggio scorso, ed un'altro trovato a Lioni, prov. di

Avellino, il 30 dello stesso mese.

Scymballum anale Nord. — Già noto dell' Italia

sett. e della Sicilia, si poteva già prevedere non dovesse

mancare nel!' Italia centrale e meridionale. Non è raro nel

piano paludoso collocato sotto la stazicme di Lagopesole, in

Basilicata.

Astenus cribrellus Bau. - Forse diffuso in tutta

Italia, ma scarso e sopratutto difficile identificarlo. Più volte

raccolto nell'Emilia, ed anche rerentemente due esemplari a

Tiamuschio, luogo paludoso del basso Modenese.

Oxyieliis Falrmairei Pan. — Già noto del ^Tirolo

e del Piemonte, ma il Baudi, nel suo catalogo, lo afferma
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raro nelle Alpi. Io lo trovai comunissimo nelle Alpi mar.
;

poco sopra ad. U[)eji:a, il 30 luglio scorso : non immaginando

però si trattasse di quella specie, trascurai di prenderlo.

Vi\e nello sterco equino.

Bledilis defensus Fauv. — Non ancora indicato di

Italia : attribuisco a questa specie tre esemplari raccolti

nella Valle del Tanaro, poco sotto a Viozene, il 31 luglio

1911. Sono alquanto diversi dal defensus del Belgio per a-

ver3 il prolorace alquanto [)iù corto e più largo, ma non mi

sembra questo un caiattere di sufficiente importanza per se-

[)ai'arli da questa specie.

Bledìus Bandii Fauv. — Assegnato solamente

al Piemonte, tra le regioni d' Italia. Lo trovò già nel letto

del Panaro, presso Spilambeito "' ""
'

TIanTtONI, fino

dal 1901. UecentemenLe i'iiu tio^aio nti ittuo, pì( sso Bologna,

il 15 nov. 1910, ed il 9 niagg. 1911 : però in numero scar-

sÌ!-suno. Un'esemplare della stessa località, ad elitre più

corte, sembrerebbe dovesse essere delerm inalo p.^r pn-tillas

Er. : si tratta veiainente di specie diversa"?

Bledius Fiorii Bern. — Trovai in co[»ia questa spe-

cie sotto al ponte della Fussalta, fra Modena e Bologna, e

l'avevo determinata per verres Er-., quantunque aii tossi ac-

corto che il cT iion [)resenta cosi svilU()pate ie sporgenze

soprantennarie : nel 1900 ne inviai esemplari al Bernhauer,

che lo descrisse nel 190^. Non riuscii più a trovarne un solo

esemplare in quella località, ma tanto io che il D.r Grandi

lo troviamo abbondantissi'iio n^l Reno, presso Bologrua.

ove il ren-en è pt'r contro moilo rar;). Nt^l 1903 il Ragusa

indicò il Fiorii di Imera (Sicilia)
;
quest'anno 1' ho trovato

presso la stazione di Lavello, in Basilicata : quivi vive in
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società col verres, del quale potrebbe essere soltanto una

var. più piccola, coi caratteri maschili meno accentuali colla

macchia scutellare meno sviluppata.

Trog'ophloeiis hirticollis Muls. — Non compreso

nel catalogo Beiitolixi del 1904, quantunque già da me in-

dicato nel 1903 dei dintorni di Bologna e del Vara in Li-

guria : nel 1907 il sig. SeIcera lo indicava del Panaro, Mo-

denese ; e nel 1903 il Ragusa dell'Oreto, presso Palermo. Il

17 luglio scorso ne trovai un'esemplare nella Bormida, presso

Alessandria : credo si troverà in tutta Italia.

Tro8:ophloeus politus Kies. — Altra specie che

si finirà per trovare in tutta Italia. Il Baudi l'afferma rara

in Piemonte, io la trovo frequente nel Reno presso Bologna :

tre esemplari ho presi auche presso la stazione di Lavello,

in Basilicata.

Trogophloeiis puiictatellus Er. — Non avevo

mai prima d'ora catturata questa specie ben distinta, già in-

dicata dal Bertomni del Tirolo e Piemonte, sulle afferma-

zioni del Gredleu e Bau di. Il 23 maggio ne presi un solo

esemplare sulla spiaggia di Fano, prov, di Pesaro.

Alitilo pliaj^us spectabilis Heer. — Il Ghiguani

ne citò un solo esemplale del M.te Viso, ma il Baudi invece

afferma essere copioso sull'Alno nano in Val Pesio ed a

Crissolo. Così è veramente per le Alpi marittime e special-

meute pel M.te Camosciere e Colle di Tenda; più scarso in-

vece a nord del Pizzo d'Ormea. Colla Specie convive un'a-

berrazione ad elitre nere, dalBERNHAUER nominata Mtielleri,

ma è molto scarsa ; era già nota al Baudi che me V inviò

col nome di var. niger (in lit.)

Antliopliag'us apeniiinus Baudi. — \ ive sull'Ap-
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pennino, ma va diventando scarso verso il mezzogiorno, ove

laggiunge la Campania ; lo trovai a Lioni ed al Piano di

Laceno il 30 e 31 maggio, in prov. di Avellino.

Antliopliagus Faiiveli Luze. - 11 Sig. Ragusa

me ne inviò un esemplare delle Madonie, con questo nome

molto tempo prima ohe il Luze la descrivesse nel 1905! : il

catalogo Bertolini del 190i però non la ricorda. E' frequente

nella Basilicata, scarsa nella parte piìi prossima della Cam-

pania: al piano Laceno v'è solamente Vapenninus, nei monti

di Lioni sono ambedue le specie, al Vulture soltanto il Fauveli.

Lesteva luctviosa Fauv. — Non ricordata d'Italia

prima d'ora, quantunque un'esemplare con questo nome mi

fosse dato dal Pirazzoli come italiano, ma senza indicazione

precisa dì località. Credo appartengano a questa specie 4 e-

semplari da me catturati a Lagopesole, in Basilicata, il 24

maggio.

Plillorinum sordidum Step. — Fino ad ora ri-

cordato della sola Sicilia
;
quest'anno ne ho trovato un'e-

semplare nei monti di Lioni, prov. di Avellino. Nel 1909 lo

trovai abbondante tra Pracchia ed il passo della Collina,

battendo cespugli del Cytisus scoparius in fiore : probabil-

mente vive in tutto l'Appennino.

Omaliiim Xambeul Fauv. — Nel 1895 trovai

qualche esemplare di questa rara specie vagliando terriccio

tolto sotto a cespi di cardi selvaggi nel piano di Rovelli,

posto a notevole elevazione fra il Pizzo d'Ormea ed il M.te

Gioje: r 8 Agosto 1910 nello stesso luogo lo raccolsi in buon

numero ; nel 1911 volevo ancora raccoglierlo e per fare ac-

curate ricerche ho dormito una notte presso i pastori di

quel luogo, ma non mi fu possibile raccoglierne alcuno.
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Phyllodrepa linearis Zbtt. - Noto solamente dei

Trentino : due esemplari ho catturati nel bosco di Forenza,

Basilicata, il '^5 maggio, ed uno a Sestola, Appen. Modenese

il 30 giugno.

Pliyllodrepa elegans Kra. — Nuova per 1' Italia :

un'esemplare ho raccolto al Vulture, prov. di Potenza, il 27

maggio scorso.

Phyllodrepa melanocephala Fab. — Prima

d'ora assegnata al Tirolo mer. ed al Piemonte, ove secondo

il Baddi è rara. Il 6 ott. scorso ne trovai una a San Luca

presso Bologna, sul tronco di una quercia, presso una ferita

dalla quale usciva abbondante linfa.

Raccolsi nello stesso luogo Athe. oblita (già ricordata),

Athe. corvina Thom. (mai da me raccolta prima), ed abbon-

dantissime Soronia ohlonga ed Epiirea fuscicollis.

Anthobium Hiimmleri Bern. — Raccolto a La-

gopesole dall' Ing. Baldini, fu da me creduto una var. nuova

del minutuni che chiamai Baldinii (in litt.j : con questo

nome fu da me comunicato al Bernhauer il quale rispose

non sembrargli troppo evidenti i caratteri da me esposti e

ritenere per mostruosità la mancanza di prolungamento su-

turale delle elitre della g. Nel 1909 comunicai la stessa

specie al Luze il quale la nominò Fiorii (in lit.) ; ma nella

sua pubblicazione del 1910 (Verh. Z. b. Gesel. p. 226) afferma

trattarsi àeV'Ant. Hummleri Bern. descritto nel 1908 dell'A-

spromonte,

E' comunissimo a Lagopesole, al bosco di Forenza :

meno abbondante al Piano di Laceno.

Antlioblum Marshami Bau. — Molto diffuso dal

M.te Rosa alle Alpi mar. ed anche lungo l'Appennino : è
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comune nell'Appennino Emiliano ed a Piano Laceno, anche

nell'Appennino Napoletano, ed a Lagopesole, in quello della

Basilicata.

Bracliygluta Plcciolii Saul. — Quantunque lino

dal 1889 il Baudi 1' indicasse del Modenese e di Porretta,

nel Bolognese
;
pure nel catalogo Bertoltnj figura solamente

della Sardegna e Toscana : del Lazio l'ha indicata il Lui-

Gioyi nel 1905. Non conosco che due località ove si potrebbe

prendere in abbondanza, al Tombolo, presso Livorno, ed a

Tramuschio, piano salato del basso Modenese, in confine al

Mantovano : di quest'ultima località mi sono accorto sola-

mente negli ultimi due anni, prima non l'avevo mai raccolta.

Stenichnus apulicus Pie. — Descritto nel 1902

di Brindisi, ritrovato a Messina dal Vitale nel 1906 : nell'e-

state scorso ne ho raccolto un'esemplare a Nava, Alpi mar.

ed è il primo che posseggo.

Catopomorplius orientalis Adbé. — Probabil-

mente si estende a tutta l'Italia meridionale, oltre al Lazio

ed alle isole : un solo individuo ho catturato sul Vulture,

nell'ultima mia escursione in Basilicata.

Catopomorplius brevicollis Kr. - Oltre che in

Sicilia, questo pure vive in Basilicata : uno solo ho trovato

in una delle tante grotte artificiali, presso Rionero, prove-

nienti dagli scavi di [)ozzolana, tanto abbondante in quella

regione. Vive anche in Sardegna: di S. Lussurgiu mi fu co-

municato l'anno scorso dal Padre Bigliani.

Xylodrepa 4-punctata Schr. - Specie frequente

forse comune, al di là delle Alpi, ma molto rara nell'Appen-

nino : mai prima d'ora l'avevo incontrata. Sul margine del

bosco di Moiiticchio, in Basilicata ne trovai due battendo i
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rami bassi di grossi cerri, il 29 maggio : una fuggì in tempo

l'altra mi è rimasta. 11 Bertolini, oltre che delle Alpi, la

ricorda pel Lazio, il Ragusa della Ficuzza, Sicilia, nel 1906.

Uodes distilig'uenda Fair. — Descritta della

Francia, nuova per l' Italia, fu da me citata nel 18r,9 come

raccolta nell'Appennino Toscano ; ora ricordo un cf raccolto

dentro Bologna da mio figlio Alberto, il 4 ott. scorso.

Aclemmysa Solarli Reit. — Nel maggio 1884 ne

catturai un esemplare a Serra S. Bruno, Calabria, che col-

r indicazione di sp. n. fu comunicato al Ganglbauer ; ma

questi non ba creduto di doversene occupare perchè di re-

gione troppo lontana da quella che egli sta illustrando colla

sua classica opera ; confermo peraltro trattarsi di Gen. e sp.

n. Mei 1904 il Reitter la descrisse sopra esemplari di Vallo

Lucano, prov. di Salerno, comunicati dai fratelli Solari.

L'anno scorso Pho trovata piuttosto abbondante a Lagope-

sole e bosco di Forenza, un solo esemplare sul Vulture : i

giorni di caccia furono il i25 a 29 maggio.

Spliaerosoma Solarli Reit. — Questo pure de-

scritto nel 1904, proveniente da Vallo Lucano : vive anche

nel bosco di Forenza.

Spliaerosoma sparsum Reit. — Descritto nel

1909 dell'Aspromonte ; trovasi anche nel bosco di Forenza

assieme al precedente.

Atomaria procerula Er. - Non ancora indicata

d' Italia : un solo esemplare trovato sul M.te Cimone, Ap-

pennino Modenese, il 1 luglio 1911.

Cartodere anatolica Man. - Vive in Sardegna,

secondo il Bertolini ; ed in Sicilia, secondo il Vitale e Ra-

gusa : al bosco di Forenza ne presi un'esemplare e credo
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sia la prima volta che viene registrata dell' Italia continen-

tale.

Un altro Lathridide, proprio delle isole italiane, ho preso

per la prima volta nel continente e precisamente nello stesso

luogo, ed in unico esemplare. Tiattasi di un Metophthalmus

alfine al Revelieri Bel., dal quale è diverso per la presenza

di una smai'giiiatura laterale al piotorace, presso gli angoli

posteriori : dubito si tratti di un esemplare anomalo perchè

la smarginatura di un lato è diversa per forma e grandezza

di quella del lato opposto.

Cateretes dalmatinus Stur. — È specie comune

presso lo stagno salato di Trinitapoli, prov. di Foggia :

credo sia questo il primo luogo del continente italiano, ove

si rinviene questa specie, tanto diffusa nel versante opposto

dell'Adriatico. Era nota dell' Istria e delle isole italiane.

Melig'etes g'i'^cilis Bris. — E' la prima volta che

raccolgo questa specie ; nel Piemonte il Baudi l'afferma rara

ignoro in quali altri luoghi dell' Italia settentrionale sia

stata rinvenuta. Due soli esemplari, o* e
<J,

rinvenni nel

piano di Lacena, sopra a Bagnoli, in prov. di Avellino, il

31 maggio.

Melig'ethes serripes GyLL. — Anche questo rac-

colto nell'anno scorso per la prima volta ; non è raro nei

dintorni di Sestola, nell'alto Appennino Modenese. Era noto

della Sardegna.

Meliiifethes bidens Bris. — Raro ovunque : oltre

al Tirolo e Piemonte, trovasi in Basilicata : un esemplare al

Vulture il i27 maggio 1911..

Meligethes Grenieri Bris. — Noto della Sardegna

ed anche della Corsica (Devillej : non mi sembrava invece
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attendibile l' indicazione d'Italia settentrionale data dal cata-

logo Beutolini, perchè né il Grigli ani né il Baudi lo cita-

rono del Piemonte, né lo trovo indicato in altri cataloghi

regionali. Pure quest'estate ne ho raccolto un esemplare sul

M.te Gioe delle Alpi mar.

Chaetonix robiistus Sch. — S' incomincia a tro-

vare nell'Abruzzo e si estende sino alla Calabria : non man-

ca in Basilicata, avendone presi pochissimi esemplari sul

Vulture. E' raro ovunque, sotto a pietre profondamente in-

terrate.

Melolontha pectoralis Ger. — Nulla conosco

della sua presenza nel Trentino, Lombardia e Veneto : io

mai ne vidi di quelle località, ma non escludo possa trovar-

visi : escludo invece possa trovarsi nell'Emilia, e penso pos-

sa esser nata confusione coìValbida della viilgaris, attribuita

erroneamente a questa specie. Dall'Abruzzo alla Calabria la

pectoralis è comune e quanto alla Basilicata e Calabria mi

risulta vi costituisca totalmente la vulgaris ; non so se que-

sta esclusione abbia valore per le ragioni più settentrionali;

dall'esame del catalogo Bertolini non sembrerebbe.

Ag-rilus big'uttatus F. — L' indicazione del cata-

logo Bertolini é forse un errore di stampa, tanto più che

nel catalogo precedente (187!2) dello stesso autore, questa

specie é indicata di tutta Italia e non della sola Sicilia. Del

Piemonte lo citò il Ghigliani e del Lazio il Luigioni : del-

l'Emilia lo citai io per un solo esemplare preso a Casola

(Appen. Reggiano) fin dal 1877. Dopo quest'esemplare non

mi é più accaduto di trovare questa specie, che pure non

dovrebbe essere rara, sino al maggio scorso, pel bosco di

Monticchio in Basilicata.
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Hypnoidvis dennestoldes a bipustuiatus

ScHiJ-, — Non credo esatta l' indicazione del catalogo Iìek-

TOLiNi per la sola Sicilia : deve trovarsi ovunque, ma mollo

più scai'so dell'altra forma con quattro macchie gialle, ed. io

l'ho trovato a Lagopesole in Basilicata. Segnalo invece que-

st'altro fatto che credo più importante : nelle Selle di Car-

nino, poco sotto la Colla dei Signori (Alpi mar.) attorno ad

un campo di neve questa forma esiste abbondantissima e

non accompagnala da altre colorazioni affini : questa specie

colle sue varietà ed aberrazioni non vive generalmente tanto

in alto, né presso la neve, ma nel letto dei fiumi.

HyiJnoidus flavipes Aube. — Prima d'ora non

sembra sia slato trovato in Italia ; il 9 maggio scorso ne

trovai tre es. fra i detriti lasciati dal Reno, presso Bologna.

Cardiophorus discicollis Hers. — Mi sembra che

debbano riferirsi a questa specie numerosi esemplari presi sul

Vulture e presso la stazione di Lavello, Basilicata, nel mag-

gio scorso. Era citato soltanto del Tirolo mer. e Sardegna.

Un esemplare di Lavello presenta la colorazione dell'a. ^Ze?t-

ralis Buys. e due quella del Ganglbaueri Bu.

Cardiophorus iucanus Er. — Si trova non solo

nel Piemonte, ma pure in Basilicata e nel Napoletano : uno

solo a piano Laceno e quattro al Vulture.

Athous hirtus Herb. — Per lungo tempo è stato

consideralo come sinonimo del niger Lin. ed anche nell'ul-

timo Catalogo del Bertolini il porrechts Thom. è conside-

rato come sinonimo del niger, mentre nel catalogo più re-

cente delTHEyDEN, Reitter e Weise è notato come sinonimo

deìVhirtus Herb. : per questo è molto diffìcile stabilire a

quali delle due specie si possano riferire le diverse citazioni
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degli autori italiani. Il Ghigliani e Baudi citarono solamente

r hirtus come proprio del Piemonte, ed io posso confermare

la sua presenza nelle Alpi marittime, per un'esemplare preso

sul monte Gamosciere il 29 luglio. Pel rimanente d'Italia si

vedrà in seguito.

Agriotes turcicus Can. — In tempo passato ab-

biamo confusa questa specie col corsicus Cand. e gran parte

delle citazioni di questa vanno attribuite all'altra specie.

Nell'Appennino emiliano non v'è che il turcicus e la sua a-

berrazione nigripennis Fiori, da me erroneamente attribuita

al corsicìis. In Basilicata pure sono molto abbondanti queste

due forme.

Podabrus proceriilus Kies. — Citato già delle

Alpi marittime dal De Marseul, Bertolini, Baudi, Deville :

Bertol[NI inoltre lo cita della Calabria ed io dell'Appennino

Toscano. Realmente esiste nella regione del faggio di tutto

l'Appennino, però scarso ; recentemente l'ho trovato in Ba-

silicata ed a Piano Laceno in Campania.

Cantliaris tiiscipennis Muls. - La sua patria è

la Sicilia, ma è comune altresì in Calabria e secondo il Ber-

tolini trovasi nel Napoletano. Ricordo averne veduto un'e-

semplare preso a M.te Paderno, presso Bologna, dal Falzoni

e ne ho preso io pure uno a Fiorano, colli del Modenese,

ni maggio 1911. A Lagopesole, Basilicata, la trovò 1' Ing.

Baldini, e ve l'ho raccolta io pure il 25 maggio. Non fa più

meraviglia dunque la citazione del Ghiliani che la trovò a

Spezia: se non che nell'Italia sett. è da vero molto rara.

{continua)
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Entomologische Baetter — 7 Jahrg. 191 1.

Born, P. — Noch einiges ùber Carabus irregularis —

p. 10.

Descrive le var . : jiirasskus. Giura 5 Sche^eli, Hohen

Neuffen.

Reitter, E. — Fterostichus Zolotaretvi n. sp. - p. 18.

Presso il pidchellus^ Abchasien (Ivapschara).

Heinemann, K. — Bembidion nigricome v. n. Wahnscaffei

- p. 18.

Braunschweig. - Parte superiore del corpo di un bel co*

lore bleu lucido,

Engert, H. — DìjHsais pimctulatus V. n. "^ laevis - p. 19.

El tre lucide non solcate. - Corfù.

Eggers, H. — Beitriige zur Kenntnis der Boikerikàfer.

p. 73, 119.

Stabilisce le seguenti sinonimie .• Bostrichus serrahis Panz.

= Enioporiis /agi F. ; Bostrichus crenatus Panzer = Hylesinus

cremtus F. ; Eccjplogaster L'ìoiii Eryrers - siilcifrons Rey.

Descrive le segU'^nti n. sp : Eccoptogaster anatolicus presso il

rugulosus Asia m'n. ; E. balcanicus presso il carpini, Bosnia

ed Erzegovina ; Hylastes Gergeri affine al decìimafius, Unghe-
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ria merid. ; Crypturgus atticus affine al numidicus, Grecia ; e

le seguenti, interessanti la nostra fauna.

Myelophlius COrsicus n. sp. — Oblongus, subcylindricus,

subnitidu^, piceoniger, antennis tarsisque femigmeis . Fronte den

sìssime subiiliterque ruguloso punctata, opaca ^ rostro acute cari-

nato. Vrothorace latitadme basali vix breviore ; ad apicem le-

viter constricto, parce nec fortiter punctato, subnitido, lateribus

pilis raris hirto. Elytris basi vix sensitn crenulatis . subtilissime

pU7ictato-striatis, interstitiis parie basali granulato- tuberculatis,

postice unisetiatim tuberculatis rarissime subtilissitneque punctula-

tis, versus latera parce brevissime hirtis, supra fere glabris. —
Long. 4,8 mm.

Corsica (Asce). — Ricorda il M. minor si differenzia per

la ironie molto finemente e densamente punteggiata, per le

strie di punti delle elitre molto fine ed indistinte, ecc.

Cryphalus Stierlini n. sp, — Oblongo- ovalis , subcylindricus

convexus, piceo-niger, elytris piceo-brunneis, brevissime hirtellus.

Thorace semi-orbiculato, dorso anterius tuberculis crassis subcon-

centrice ordinatis scabrato, postice granulato-rugose punctato. E-

lytris subnitidis, obsolete seriato-punctatis, non striatis, interstitiis

vix sensim irregulariter punctulatis^ setis brevissimis triseriatis

vestitis, quarum series media versus apicem sensim longior cras-

siorque videtur, absque pilis longioribus. — Long. 1.5 mm.

Italia (senza più precisa indicazione). — Presso il Cr.

piceae.

DryOCOeteS Similis n. sp. — Oblongus, cylindricus, nigro-

piceus, subnitidus, longius fulvescenti-pilostis . Fronte stibnitida,

crebre punctata, pilis longis sparsim adspersa. Prothorace semi-
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elliptico, granulato-punciato, piloso, lateribus a basi ad medium

parallelis, deinde ad apicem rotu7idatis, linea m.edia laevi obso-

leta antice abbreviata. Elytris latitudine thoracis et ilio fere

duplo longioribus, cylindricis, punctis profundis striatis, intersti-

tiis subtilius uniseriatim punctatis, pilis longis subseriatis ad-

spersis, apice convexe rotundatis, singulo juxta suturam sub-

sulcato. Pedibus validis, tibiis dilatatis, extus denticulatis .
—

l^ong. 2.7 mm. — Vizzavona (Corsica)

Simile all'a/A»", se ne differenzia per le dimensioni mag-

giori, per la pubescenza p ù lunga e gialliccia, pel protorace, ecc.

Descrive infine la n. var. <^ abbrevmtus del Crypturgus

numidicus, Francia merid., Corsica, Italia e Dalmazia. Il pro-

torace è almeno così largo che lungo, convesso ; elitre i IJ4

fino al I H2 più lunghe che larghej lungh. Q 1,2-1.4 mm., lar-

ghezza 0,5-0,6 mm.

Bickhardt, li. — Beitràge zar Kennlnis der Histeriden

VI - p. 107.

Descrive la n. a. puslulifer dell' Hister 4-maculatus,

Spagna ; VH. (Atholus) Paganettii presso il corvinus, Spagna;

Sapnniis angoranus Angora (Asia).

Krizenecky, i.
— Neue Monstrositàten bei Coleopteren

- p. 113.

Divide il lavoro in 5 psrti : Parte generale ; mostruosità

delle elitre; delle antenne; delle gambe; dell'addome.

Hanel, K. — Beitràge zur Fauna Saxonica - p. 124.

Descrive : due n. ab. {cordatus, 6-macidatus) déiVHy-

droporus pictus ; l'a. Mincliivitzi della Coccinella 5-punctata;

l'a. lusatica della Donaoia versicolorea.
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Born, P. — Carabologisches aus Oesterreich und Deut-

sch'atid - p. 133.

D_s:rive : Carahus concolor Petzianus, C. catenatus

Troyri, C. catenulaius Hold/iaus', C. cancellatus Himingia-

nus.

Krausse, A. — Cryplocephalus equiseti pallidus ri. v. -

p. 145.

Presso Asuni (Sardegna), l'A. ha raccolto esemplari di

Cryp'oceph ilus equiseti Costa, quasi del tutto chiari : la larga

fascia nera nel bordo interno delle elitre è quisi completa-

mente scomparsa, solo è presente uno stretto orlo ; la fascia

nera mediana delle elitre manca, solo è visibile un piccolo

punto in vicinanza del bordo anteriore delle elitre. L' insetto

appare così completamente giallo.

Holdhaus, K. — Ein neuer Trechus aus Dalmatien -

p. 173.

Descrive il T. biohovensis presso il Brandisi.

Reitter, E. — Zvei neue Groltensilphidea aus Bosnien.

- p. 173.

Descrive : Antroherpon Charon presso il pygmaeum ;

Charoniles Weiratheri affine al Matzenaueri.

Reitter, E. — Uebersischt de Arten der blindeo S.lphi-

dengiUung Charonites • p. 174.

Dà la tavola sinottica della specie, aggiungendone uia

nuova, exllis presso il Matzenaueri^ Bosnia.

A. Porta.
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RICHIESTE E DEFERTE

Prof. Andraa Fiori (via Belle Arti, 8 Bologna) venderebbe parte

delle raccolte di coleotteri fatte in Basilicata ed Alpi Marittime nel 1911.

A chi ne farà richiesta invierà una lista manoscritta.

Cellesi Giulia (CamoUia, 10 SIENA) offre coleotteri determinati

ben preparati e conservati, in cambio di francobolli preferibilmente an-

tichi di tutti gli stati, e cartoline militari.

Babadj^nides I. D. (Station Elisabbtpol, Russie Caucase) desi-

dera cambiare coleotteri del Caucaso con specie della nostra fauna.

Kelecsènyi Karl (Tavarnok, via NAGy TAPOLCsÀNy, Hungabia)

offre coleotteri paleartici. A chi ne farà richiesta invierà franco il li-

stino N. 31.

Rag. IVIuzzl Francesco (viale Monza, 46 - Milano;, desidera en-

trare in relazione di cambio con altri ooleotterologi; offre materiale di

Lombardia, perfettamente preparato.

Libri di Lepidotteri (Staudinger - Verity - Spuler - Seitz - etc,

desidero scambiare con libri di Coleotteri valore corrispondente, o ven-

dere 40 Oio di ribasso. — Dott. G. Della Beffa - Torino - Via Goito, 3.

Depoli Guido (Fiume, via Pomerio 28 Ungheria) desidera avere

in esame o in cambio oroadion italiani, anche indeternaìnati, purché

di $iouro habitat, per una revisione del genere.
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Direttore: Antonio POfta Prcfcssorc all'Università di Parma

Con profondo dolore apprendiamo la triste nuova della

morte di

Ludwig Ganglbauer

avvenuta a Vienna il 5 Giugno del corr. anno, nella ancor

giovane età di 56 anni.

Dire degnamente dell'opera del Ganj^lbauer è com-

pito che per una parte soverchia le nostre lor-ze, e per l'altra

è resa non agevole dalla commozione che invade l'animo

nostro al pensiero della perdita d'uno dei più dotti e pro-

fondi cultoii dei nostri stiidii. Scrittore facile, ordinato, per-

spicuo, lascia moUissime imperlanti pubblicazioni sui Cole-

otteri d'Europn. Magistrale, tale da rendere la sua fama im-

peritura, è l'opera « Die Kdfet: von Mittel-Eìiropa » di cui
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disgraziatamente non abbiamo clie tre volumi, e la prima

parte del quarto.

Affabile e gentile non invano si ricorreva a Lui per ma-

teriale di studio e per consigli.

Alla desolata Famiglia sia di conforto in tale iattura, il

pensiero che il loro dolore è condiviso da quanti ne ebbero

ad ammirare le doti di Scienziato e di Uomo.

LA DIREZIONE.

GIUSEPPE LEON]

Appunti sui PLATYDERU5

Avevo in animo di tentare uno studio di insieme delle

specie paleartiche del genere Platyderus, ma al non facile

compito; difficile per me modesto cultore dell'entomologia;

(pensavo supplire al difetto con la buona volontà) m'hanno

fatto grande ostacolo più che il tempo, che mi è anche ti-

ranno, la scarsezza di materiale.

Gli entomologi ormai, si son fatti diffidenti (e con ra-

gione) e non è nelle loro grazie mandare in giro le raccolte

penosamente fatte, dacché è quasi regola riceverle di ritorno

decimate o spezzate, per quest'ultimo difetto, complice la

posta, non lo studioso ! Qualcuno fece dunque il sordo alla

mia richiesta, ne so movergliene rimprovero ; alcun altro
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promise e non mandò o per mancanza di tempo e per pi-

grizia; e fu cosi che il mio studio si riduce ora a questi mo-

desti appunti che affido alla cortesia dell'egregio Direttore di

questa Rivista e alla indulgenza dei lettori.

Nelle collezioni italiane il genere suddetto è scarsamente

rappresentato, specialmente per quanto riguarda le torme

non appartenenti alla fauna nostra.

La collezione Dodero, che l'egregio entomologo, volle

con la sua solita squisita cortesia spedirmi in esame, è la

sola licca che io abbia veduto, contenendo tutte le specie

europee e qualcuna della fauna algerina.

Nella mia non conservo che due esemplari algerini, al-

cuni della Spagna, molti dell' Italia e di provenienze diverse.

Ricchissima anche per quest'ultimo requisito quella dell'a,

mico LuiGioNi, delle di cui cose, per bontà sua, dispongo li-

beramente.

Disperando dunque di potere anche in prosieguo di tem-

po assolvere al mio desiderio ottenendo quello che mi mancai

urgendomi d'altia parte di ritornare alle collezioni di cu-

fan parte, i tipi avuti in esame, mi accingo a pubblicare que,

ste note nella speranza possano invogliare qualcuno di me

più competente e più fortunato a proseguire e completare-

migliorandolo, il lavoro.

Io credo che il gruppo meriti un accurato studio, es-

sendo esso interessantissimo pel fatto che in questi insetti si

mostra spiccatissimo il processo filogenetico pel quale hanno

avuta origine le singole razze.

Esse si riattaccano l'una all'altra nel medesimo modo

che una serie tli trattini lineari giunge a formare un circolo

chiuso.
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A occidente dell'Europa è il lusitanicus che potrebbe es-

ser considerato capostipite delle razze spagnuole o francesi,

e poi del ruficoUis e delle diverse razze algerine.

A oriente è il rufus il quale forse non è completamente

distinto che nella sua forma estrema riattaccandosi nell'alta

Europa al ruficoUis e per la Grecia, Siria, Africa settentrio-

nale ancora alle razze algerine.

So che la parola razza fa un po' arricciare il naso a molti

entomologi ai quali non è simpatico questo nuovo modo di

considerare la specie ; anzi.... mi si passi l'espressione, di non

considerarla : ma è certo però che nei Platyderus c'è tale

una inconsistenza di caratteri da esemplare ad esemplate,

un così facile variare da habitat ad habitat, da lasciare pro-

fondamente indecisi su quali caratteri si debba integrare la

diagnosi ; e da suggerire alla mente più 1' idea di razza che

quella di specie.

Il Bbdel, entomologo profondamente competente e non

sospetto di modernismo!, descrivendo l'unica specie della

Francia « il ruficoUis » (Carnivora 1881) osserva in nota :

« Leiir nombre a étè fort exagéré, par suite de descri-

ption faites sans étude d'ensemble sur des insectes trés va-

riables ».

Le conseguenze dì questa incertezza si son ripercosse

sui cataloghi, che si son fin qui fatti e disfatti, nell'intento

dì darci una precisa sistematica dì questi curiosissimi insetti.

Il La Brulerie (A. S. Ent. di Francia 1875), descrivendo

qualche forma della Siria, tenta un rifacimento del catalogo

delle specie europee ma, secondo me, con poca fortuna, come

anche con poca fortuna è imbastito — nella mia opinione —

il catalogo delle medesime nel catalogo di Berlino (1900). .
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Il lavoro dello Chaddiok (A. S. Ent. Frane. 1866) è

quanto mai di inconsistente si })ossa tare.... in entomologia.

Più grosso, più piccolo, più largo, più stretto, più

lungo, più forte, più gracile, più nero, più castagno, più

rosso 1

Lo Ghaudoir mi fa l'impressione debl)a avere anche lui

lavorato con tipi unici e con scarso materiale.

Ognun sa come per la [)luralità delle specie viventi, dei

più e dei meno si possa far largamente abuso, mettendoli

in relazione alle caratteristiche sopra enumerate.

Anche prendendo in esame il genere Homo, che è l'uni-

co noto veramente a tutti, diagnosticando così si potreb-

be arrivale a farne tante specie... quanti sono gli individui !

Una tavola dicotomica, non era facile a farsi e lo Chau-

DOiR non l'ha tentata nemmeno nel medesimo modo che

per un tentativo completo l'ho scansata anch'io e con più

forte ragione.

Non mi ci sarei arrischiato forse, anche se mi fosse ba-

stata la lena, e avessi avuto materiale per un esame più

completo.

E le ragioni.... quelle già dette, e l'altra: che certi studi

non possono che farsi su centinaia di esemplari.

*

Non conosco dunque tutte le razze europee, né ho esa-

minato come ripeto largo materiale di molteplici provenienze.

Comun(|ue dalla impressione che ho ricevuta studiando

quel non molto che ebbi sottocchio giudico come ho già

detto impropria la nomenclatura di essa.

Affermazione avventata? Può essere! Spero in ogni mo-

do di giungere a giustificarla.
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Trascuro la nomenclatura del Cut. Bertoijni anche perchè vi

sono errori non dubbi di hahitat e vengo a quella del cata-

logo di Berlino, che per chiarezza della mia dimostraz'one ri-

porto :

(Gli asterischi segnano le specie che ho esaminate).

Lusltanlcus Dej. * (cincticolUs Chevr.) - v. varians *

ScHAUF. — V. portalegrae Vuillef.

Vuillefroy Dieck.

ruflcollis Mahsh. * {depressiis Serv. — jiigicola Fairm. —
dilatatus Chaud.) V. calatlioides Dej.* —

V. montanelLus Graells. (troglodytes

Schauf. — nemoralis Chaud. — suhpundatus

Chaiid. — subcrenatus Ghaud.) — v. de-

pressus Ramb.* (a^yestrawHS Diecli;.) — v.

canaliculatus Ghaud.* (sicanus Fairm.)

grregarius Reighe.*

testaceus Rame.*

rufus DuFT.* — V. neapolitanus Reiche.* — v. ml-

nutilS Reiche * {aetolicus Apf.)

dalinatlnus Mil* — v. nivalis Apf.

atticus Apf.

graecus Reiche.*

[Tralascio le specie del Caucaso perchè di questa rt-gione

non ne ho vedute affatto.)

Abbiamo adunque un rilflcolUs del quale sono consi-

derate variazioni : il calathoides, il montcuìellus, il depressus,

il canaliculatus.

Di queste: il calathoides e il montanelhis hanno filiazione

diretta dal lusitanicas che come ho detto più sopra potrebbe
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essere preso per capostipite delle forme occidentali. (Africa

compresa).

Che se controversa, quantunque io non sia di questo

parere, possa considerarsi la questione della discendenza del

calafhoides dal lusitaniciis, o di questo da quello, comunque

si voglia prendere o l'una o l'altra per tipo, nessuna eccez-

zione penso possa farsi pel montanellus del quale la deriva-

zione dal lusitanicus è cosi schietta che non so rendermi ra-

gione come possa essere sfuggita. Ci son perfino i punti

delle strìe !

Del depressus che non ho veramente veduto di prove-

nienza tipica non so che dire ; ma pel canaliculatus affermo

recisamente che esso non ha nessun stretto contatto col ru-

ficoìlis, come d'altra parte non ne ha col lusitanicus né con

alcuna delle sue varietà o con altre forme della Algeria.

L' isolamento, credo che l' insetto viva esclusivamente

in Sicilia, ne ha fatto una forma che può stare da se quan-

tunque come spiegherò più sotto essa si leghi intimamente

al neapolitanus.

Il calathoides, si avvicina profondamente al rufìcollis, il

quale anche, secondo me, si riattacca geneticamente al lusita-

nicus e più particolarmente al varians col quale ha comune

la forma slanciata e depressa, la foggia del corsaletto e delle

elitre, caratteri divisi in quasi eguale misura dal calathoides.

Di quest'ultimo attribuito alla Sicilia io non conosco e-

semplari italiani, ma dubito della sua presenza nell' Isola.

11 rufus negli esemplari di Levico è forma ben divisa

dal rufìcollis. Ne é pel resto dell'Europa così completamente

distinto ?

Due esemplari di Dobraudja (Macin Greci) hanno questo
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di singolare che mentre uno ha la forma del ruficollis l'altro

ha tutto l'aspetto di una leggera varietà del rufiis. Si e-

stende il ruficollis quale è nel tipo francese anche per. l'Eu-

ropa di mezzo ? Prende contatto col rufus ? Sono tutte do-

mande alle quali sarebbe interessante rispondere.

Il La Brulerie [1, e] ne aveva veduta o ne sospetla\^

'affinità, infatti nel catalogo da lui proposto considera il

rufus come varietà del ruficollis.

Dacché sono tornalo al La Brulerie non credo inutile

riportare qui il catalogo da lui fatto : nella sua integrità :

lusltanicus DeJ. {varians Schauf.)

calathoides Dej. {nofatus Coq. angolosus Reiche).

ruficollis Marsh, {depressus Dej. — jugicola Fairm. —
dilatatus Chaud.)

var. rufus Duft.

var. niontanellus Graells. (troylodytes Schauf. — ne-

moralis Chaud. — suhpiinctafus Chaud. —
suhcrenatus Chaud.)

var. depressus Reme, {rotuudatus Chaud. — algesiranus

Dieck. — alacre Coq. — hrevicollis Reiche.

— cirtensis Reiche. — canaliculatus Chaud.

— sicanus Fairm. — neapolitanus Reiche. —
graeciis Reiche. — minntns Reiche.

Come si vede il canaliculatus o sicanus ha avuto diverse

fortune essendo stato considerato ora quale sottovarietà del

rufus oia quale varietà del ruficollis, dopo che il rufus era

passato a rango di specie.

A me non par dubbio che egli debba rimanere da se :

dacché non ha né dell'una né dell'altra specie, ma se a qual-
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cuno si raccosta, è al riifus piuttosto clic al ruficolUs

avendo [)er intermeiliario il neapolitanus, che si avvicina al

rufus, e pel minufas della Grecia, simile tanto al neapolita-

niis che é ben dittìcile talvolta separare esemplari delle due

provenienze.

11 canalie ulatus che non è sempre più grosso degli esem-

[)lari del neapolUanus, (esemplari di quest'ultimo di Napoli

e Monte Partenio sono altrettanto grossi se non <li più di

quelli della Sicilia) non ha sempre nemmeno le interstrie

piane, caratteristica che dovrebbe essere tutta sua, come

del resto non ha sempre le interstrie convesse il neapolilanns.

E' egli poi il neapolitanus veramente varietà del rufus

o non piuttosto deve considerarsi una sotto varietà del ca-

naliculatus ?

Io inclino per questa opinione dacché c'è più profonda

affinità fra il canaliculatiis e il neapolitanus che non fra il

rufus e i due sopradetti.

Il catalogo Bertouni, non so a quali fonti l'autore

attingesse notizie pel suo lavoro, segna per 1' Italia il cala-

thoides [Sicilia].

Credo ad un errore.

Errore facilmente riscontrabile se si riflette alle caratte-

ristiche del calathoides tali da non poterlo confondere che

col ruficoUis.

La descrizione che ne dà lo Chaudoir contronta assai

bene con i pochi esemplari che ne ho veduti.

Eccola :

« Come il lusitanicns ha angoli posteriori diritti, nulla
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affatto arrotondati i superiori. Lati del corsaletto poco arro-

tondati, non sinuati verso la base. Lato anteriore poco più

largo della base. Dorso delle elitre piano, strie presso la

base poco affondate e im punteggiate. Elitre appena più larghe

del corsaletto, allungate, diritte sulla base, spalle quasi an-

golose, lati paralleli. Strie finissime, intervalli piani.

Dunque, nessuna confusione possibile col canaliculatiis,

il quale se non si riconosce perfettamente nella descrizione

dell'autore sopradetto, è ben differente però dal calathoides per

la forma del corsaletto e delle elitre.

Dicasi lo stesso pel riifìcoUis della di cui presenza in

Italia anche fortemente dubito, a meno che esso non sia

presente in qualche regione della Liguria o del Piemonte

prossima alla Francia, Ma non ne ho nemmeno veduti.

Sarebbero dunque forme nostre : il riifus che m'è nolo

soltanto per tre esemplari di Lavico (Trentino), il neapo-

litanus comune in tutta Italia sia al monte che al piano,

ed il canaliculatus forma della sola Sicilia.

Mi studierò qui sotto di caratterizzarle, dividendole anche

dal rufìcollis in im abbozzo di tavola dicotomica :

1. Forma assai allungata rispetto al suo massimo di

larghezza. Corsaletto depresso-svasato: visibilmente più lungo

che largo, a lati un poco curvi in alto e cadente poi in linea

quasi prettamente obliqua sulla base ove così egli viene

gradualmente a restringersi. Angoli basali più o meno ot-

tusi non mai arrotondati come nelle seguenti forme. Elitre

piatte, in ovale molto allungato a lati appena sensibilmente

arcuati, ristrette alla base, ove sono un poco più larghe del

corsaletto. Strie poco profonde e interstrie piane.

ruflcollis.
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2. Forma proporzionalmente più larga risfietto alla sua

massima larghezza trasversale. Corsaletto tanto lungo

quanto è largo nel suo massimo punto di larghezza. Elitre

più largtie rispetto alla loro lunghezza e più convesse.

a) Strie delle elitre profonde, interstrie convesse (più

distintamente sui lali.)

neapolitanus.

a") Interstrie delle elitre piane anclie sui lali.

1) Corsaletto subquadrato, pochissimo ristretto in die-

tro. Base poco incavata sul mezzo,

rutus.

2j Corsaletto discoidale, quasi cuoriforme, visibilmente

risti'etto sulla base, a contorno laterale più arrotondato. An-

goli anteriori tagliati all' indentro più obliquamente. Base

del corsaletto distintamente incavata sul mezzo.

canalicula tiis.

I caratteri diagnostici qui sopra esposti, specialmente

quelli che dovrebbero differenziare le tre forme nostre, non

son manifestamente uè molto importanti né tr(>ppo conclu-

denti.

Debbo aggiungere che malgrado la scelta ristretta che

io ne ho fatto, essi non rappresentano ancora una linea

netta precisa di demarcazione fra le tre forme suddette. Le

differenze fra di esse, che appaiono scegliendo a modello un

tipo di ciascuna forma, pur sembrando ovvie all' occhio un

po' esercitato, son date da tali sfumature di linee che non

è facile compito quello di renderle intelligibili a parole.

Ecco ora cosa ho riscontralo dall'esame dei diversi e-

semplari che ho avuti in studio :
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P. ruflcollis Marsh.

Nessun esemplare italiano.

Forma allungata e stretta.

Il corsaletto assai depresso, visibilmente più lungo cbe

largo non ha forma assolutamente costante pel fatto che la

sua larghezza sulla base è variabile. Ora ha forma di tra-

pezio rovesciato ora quasi quella di un parallelogramma ; e

gli angoli basali di conseguenza variabili, ma sempre

più o meno acuti. Le strie delle elitre non son sempre sot-

tili, e qualche volta, specialmente sui lati, pel loro appro-

fondirsi fanno apparire le interstrie leggermente convesse.

Caratteristica è la forma allungata delle elitre che non per-

tanto conserva loro una forma ovale regolarissima. Corpo as-

sai piatto — Lungh. 7 a 8 mm.

P. rufus DuPT.

Levico Trentino.

Forma corta e tozza.

Corsaletto largo, debolmente arrotondato sui lati, po-

chissimo ristretto sulla base, regolarmente convesso, solcato

distintamente sul mezzo, il solco facente capo a due impres-

sioni: una anteriore fatta a forma di V molto aperto, l'altra

posteriore a C rovescio : o.

Impressioni basali nette e lo spazio interposto fra esse,

liscio e convesso.

Le elitre larghe quanto il corsaletto alla base son corte

e la loro massiuia larghezza è posta visibilmente un poco

sotto il mezzo. Le interstrie pianissime in conseguenza della

sottigliezza delle strie.

L'aspetto generale è tozzo, assai meno elegante che nel

ruflcollis e nelle forme che seguono, t tegumenti non hanno

splendore vetrino.
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Quest'aspetto generale hanno anche esemplari dei Car-

pazi, e dell'Ungheria (piano) e della Grecia (var. minnius).

Le dimensioni son sotto a 7 mm. od eguali. Ma un es.

cf dell'Ungheria Merid. è più grande (8 mm.) più lucente,

le strie più profonde.

I tre esemplari di Le vico hanno la superficie del corsa-

letto finamente zigrinata.

Monte Grigna : Ballabio inf.re (Lombardia).

Statura maggiore del precedente (8 mm.)

Corsaletto largo, quasi discoidale : a base, fra le due

impressioni, depressa e fortemente canaliculata. Elitre tozze

e larghe in ovale coito. Strie sottili, intervalli piani.

V. canaliculatus Chaud.

Sicilia (Castelnuovo, Messina, Mistretta),

Differisce dal ruficollis, per la forma del corsaletto più

arrotondato sui lati, quasi cordiforme, meno depresso, vi-

sibilmente più corto e con angoli basali molto arrotondati.

La buse appare più stretta delle elitre [)el fatto che queste

sono più larghe in ovale più lato : la di cui massima lar-

ghezza é posta sotto al mezzo. Esse sono inoltre meno de-

presse che nel ruficollis, e più opache.

Come aspetto generale, dimensioni, esso non differisce

dal neapolitaniis, quale è nelle forme meridionali (principal-

mente nei dintorni di Napoli) e rientra perfettamente entro

i limili di variazione di questa forma.

Lo Chaudoir tiene conto della striolatura basale media-

na del corsaletto ma è carattere tutt'altro che fìsso e se

scompare nel canaliculatus, spasso a()pare distinto anche nel

neapolitanus.

Dal neapolitanus lo differenzia la forma, piana degli in-

tervalli delle elitre.
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Ma anche in questo ho notate delle variazioni. Si os-

serva infatti in qualche esemplare una tendenza a maggiore

convessità deli' inlerstrie specialmente presso la base delle

elitre, lievi ma apprezzabili differenze fra i cfcT e le Q 9

(sono sempre queste a conservare integro il carattere sopra

detto) ed infine il sig. Dodero conserva in collezione un

grande esemplare ^ di PlaUjderus raccolto da lui a Fiume

Nisi che, per nulla differente dal canaliculatus, ha le strie

convesse precisamente come nel neapolitanus, quindi non

differenziabile da quest'ultimo.

L'affinità fra le due forme neapolitanus e canaliculatus

si mostra dunque per le circostanze suddette evidente

perchè, esclusa la statura (anche lo Chaudoir attribuisce al

neapolitanus 7 od 8 mm, e 7 li4 al canaliculatus), escluso

il carattere della striatura basale del corsaletto, che recisa-

mente affermo non avere alcun valore specifico, esclusa ogni

differenza sia nell'aspetto generale che nella forma, rimane

unico carattere di differenziamento la convessità degli inter-

valli delle elitre.

Ma anche qui il nesso fra le due forme si stiinge, par-

che, come ho già detto, mentre i (f(f del canaliculatus mo-

stiano visibile tendenza ed eguagliare i cTcf del neapolita-

nns nell'unico carattere loro distintivo, le
"J
Q del neapoli-

tanus tendono a modificarsi nel senso opposto, verso le ^ "^

del canaliculatus. Basta osservare attentamente la forma

delle strie presso la base delle elitre per persuadersene. E'

bene anche tener conto che si raccolgono, benché rare, ^ ^
del neapolitanus, con interstrie perfettamente piane.

Distanziato dal rufìcoliis, con piuttosto una debole affi-

nità pel rufus, assai profondamente affine al neapolitanus,
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il canaliciilatus non potrà che essere raggnippato a questa

specie.

Io proporrei perciò che data la priorità di nome del ca-

naliculatus (1843) venisse il canaliculatus stesso considerato

come forma stipite, e il neapolitanus (1855) quale una sua

variazione,

P. neapolitaiius Keiche.

Piemonte (Melogno) - Toscana (Poggio Cavallo, Lippiano,

Teso, Vallombrosa) - Lazio (ovunque) - Campania (Napoli

M. Partenio) - Terra dì Lavoro (Ausonia) - Abruzzi (Gran

Sasso, Castel di Sangro, Monte Sirente) - Molise (M.te Mutria,

- Calabria (Nicastro) - Basilicata (Lavello).

Le sopradette sono le località a me note, ma ritengo deb-

ba essere il neapolitanus diffuso per tutta l'Italia dal monte

al piano.

Gli esemplari più grossi sono in generale dell' Italia me-

ridionale (Nicastro, Ausonia, Lavello), grossissimo uno di

M.te Partenio (8 mm.) e di poco meno un altro di Napoli (1).

Anche due di Vallombrosa han le dimensioni dei meri-

dionali.

Nel Lazio, ove la specie è largamente diffusa comunque

non comune, non si hanno esemplari molto grossi.

[1] Questi duo esemplari appartenenti alla Collezione LuiGiONi che

sono i più grossi fra tutti quelli ohe ho veduto ; rispondono ai seguenti

oarattori :

[M. Partenio], Statura 8 min. - massima larghezza delle elitre 2 1|2

- lunghezza 5 mm. Elitre ovali largamente arrotondato sui lati e ri-

strette verso l'apice. Corsaletto cuoriforme. Strie, specialmente verso le

si)alle, profonde.

[Napoli : dintorni]. Statura 7 1[2 mm. - mnssima larghezza 1 3[4 -

lunghez/ia 4-5. Elitro più parallelo -sui lati e più largamente arrotondato

all'apice. Striatura come nel precedente.
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Pare che la diversa altitudine di habitat non abbia in-

tluenza sensibile su questa specie. Gli esemplari del Gran

Sasso e del M. Si renio raccolti ad oltre 2000 metri hanno di

solito le dimensioni di quelli che si raccolgono al piano di

Roma.

Leggere variazioni si riscontrano, quantunque non as-

solutamente costanti, secondo i diversi habitat. Mentre le

forme meridionali han profonda somiglianza col canalicula-

tus, e specialmente i raccolti, a Napoli, Ausonia, Nicastro;

se ne diseostano invece un poco pel corsaletto più trape-

zoidale gli esemplari montani del Gran Sasso, Sirente, Teso,

Castel di Sangro, e per la forma stretta e parallela quelli di

Filettino [Lazio], Albano [Lago] [Lazioj.

Di Filettino ho veduti gli esemplari più piccoli [5 mm.J.

Oriolo Romano da esemplari grossi vicini per dimen-

sione ai due Napoletani.

Del Monte Mutria (Molise) ho esemplari più corti ad e-

litre ovali. La chitina ha un bello splendore vetrino.

Credo opportuna una descrizione un pò diffusa di que-

sta forma, onde riassumere tutte le variazioni.

Testa normalmente sporgente. Corsaletto cosparso di

puntini disposti irregolarmente qua e là confluenti per li-

neette composte di 3-4 punti riuniti ; tanto largo quanto

lungo, di regola visibilmente ristretto sulla base. Solcato sul

mezzo, il solco non di rado punteggiato sul fondo. Anterior-

mente proteso sul mezzo in angolo più o meno acuto. Sca-

vato ad arco un pò irregolare dalla sporgenza mediana agli

angoli esterni. Questi sempre protesi o largamente arroton-

dati o terminanti ad angolo strettamente ottuso.

Lati arrotondati distintamente in alto, meno in basso



pel restringersi graduale del corsaletto sulla base. Una stretta

doccia (ii larghezza uniforme segue il contorno laterale del

corsaletto e termina sulla base all'altezza dei due solchi che

si alzano verticalmente da questa. Nello spazio compreso fra

i due solchi sopradetti, la base è solo sottilmente marginata. I

solchi sono sul fondo leggermente increspati o mostrano dei

puntini irregolarmente distribuiti.

Lo spazio dei corsaletto compreso fra le due fossette an-

zidette o appare liscio o non di rado presenta delle finissime

striole verticali alla base, estese in avanti, più o meno di-

stinte, più o meno fitte. [Carattere che lo Chaudoir attri-

buisce esclusivamente al canaliciilatus]. Angoli basali più o

meno arrotondati, qualche volta strettamente ottusi, muniti

di un poro setigero di forma irregolare scavato nel ribordo.

Base incavata sul mezzo ad arco regolare.

Elitre in ovale più o meno allungato, di larghezza inco-

stante, tagliate quasi diritte sulla base ad angolo omerale

più o meno ottusamente sporgente, più o meno arrotondate

sui lati, talvolta quasi parallele, col massimo di larghezza

posto più o meno presso il mezzo, arrotondate all'apice tal-

volta insieme, qualche volta separatamente ma in modo ap-

pena distinto, a doccia marginale intera.

Striola scutellare variabile in profondità e lunghezza. Tre

pori distanziati sulla 3 stria e qualche volta qualcuno d'essi

solcato presso la 2* o cadente sulla interstria vicina. Ottava

strìa coperta di [)()ii più o meno grossi variabili di numero

ed irregolarmente disposti muniti sul loro fondo di uno o

due tubercoletti.

Superficie dorsale più o meno curva, qualche volta de-

pressa sul disco, depressione che è conseguenza dello schiac-
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darsi delle interstrie a causa della profondità delle strie. Le

strie esterne son sempre le più profonde e qui più che al-

trove appare la convessità delle interstrie.

In qualche esemplare si notano nel fondo delle strie

traccie di punti allungati.

Il colorito, che non ha nessuna importanza specifica in

questi insetti, è variabile nel neapoUtanus dal rosso fulvo

[arresto cromatico, non immaturità] al castagno più o meno

oscuro.

La sutura in molte esemplari è rossigna, pure essendo

il resto del corpo di un colorito castagno intenso quasi nero.

Le elitre possono essere lucide ed avere aspetto setaceo.

La lunghezza e la larghezza non sono in rapporto co-

stante.

Massimo di statura 8 mm. - minimo 5 mm.

In conseguenza di quanto ho sopra esposto il catalogo

delle specie italiane dovrebbe essere cosi modificato :

rufns DuFT. Trentino e Lombardia

canallcnlatus Chaud. Sicilia

V. ueapolltanus Reiche. ti. ?

calathoides Dej. Sicilia ?

Lascio nel Catalogo il calathoides comunque, come ho

già detto, dubiti fortemente della sua presenza in Sicilia.

Anche alla presenza del ruflcollis non credo affatto, anzi la

escludo. Diffido dei cataloghi di insetti della Sicilia fatti con

una grande larghezza di.... vedute !

Il Bertolini seguendo la cantonata del La Brulerte pi-

glia a tipo delle nostre forme la var. depressus Ramb., e
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non so davvero per quale ragione perchè questo forma é

stata descritta su esemplari della Spagna.

*

NOTA. — Fra gli esemplari della collezione Dodero c'è

il e irtensis [CoQUEREL o Reiche, secondo i cataloghi] (Tunisi,

Teniet). Questo, secondo La Brulerie e Marseul (cat. 1889],

varietà del ruficollis mi ha tutta l'aria di essere una buona

specie.

Oltre alla forma di corsaletto tutta sua, ho osservato che

le strie delle elitie sono diversamente distanziate fra loro

tanto che gli intervalli pari [2-4-6] sono manifestamente più

larghi.

C'è anche nella ripetuta collezione un gregariits che ha

una spiccata aiia di famiglia col rufiis piuttosto che coi

ruficollis.

Roma, Giugno 1912,

Prof. ANDREA FIORI

Indicazioni topografiche

(Vedi contin. N. 5 - e fine)

Cantharis cornlx Ab. — E' stata descritta di Bi-

gnè ai contini d'Italia, ma non mi risulta sia mai stata com-

presa fra le specie italiane; una (^ raccolta il i^O luglio scorso

sul monte Camosciere, Val Pesio, permette di affermare la

sud presenza nel nostro territorio.
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Cantharis lateralls Lfn. — É tanto comune altrove,

ma altrettanto scarsa da noi. E' citata del Piemonte e Napo-

letano : per alcuni luoghi del Piemonte la cosa non fa mera-

viglia essendo comune nella Svizzera. Ma il Ghiliani la dice

frequente nei monti della Liguria, di dove non è ricordata

da altri : nell'Emilia non fu trovata mai, né mi risulta sia

stata trovata nell'Italia centrale. Trovasi invece nel Napole-

tano (Bertolin[) ; ne ho posseduto un'esemplare preso presso

i laghi di Monticchio dall' Ing. Baldini
;

quest'anno per la

prima volta l'ho raccolta negli stagni di Trinitapoli (Puglie).

Cantharis decipiens Bau. - Descritta del Pie-

monte, ritrovata in seguito da me e dal Baudi nel 1884 a

Serra S. Bruno, in Calabria. Non manca nell'appennino Emi-

liano, né in quello della Basilicata
;

quivi la raccolse già

r Ing. Baldini e l'ho trovata io pure l'anno scorso: non la

trovai invece nei monti della prov. di Avellino.

Cantharis i)aludosa Fall. — Ho sempre creduto

appartenessero a ciuesla specie i numerosi esemplari che si

raccolgono presso il Iago Scaffajolo, nell'appennino Bologne-

se. L'estate scorso ne ho raccolti due esemplari nel piano

Revelli, a nord del M.te Gioje, che mhanno convinto che

gli esemplari del Bolognese appartengono ad altra specie,

forse non ancora descritta. Per la colorazione delle antenne

corrisponderebbero alla boreella Zett., ma la forma del pro-

torace, meno arrotondato ai lati, meno ristretto anterior-

mente, fanno pensare piuttosto ad altra specie. Ne ho in-

viati esemplari al Ganglbauer, che da pareccliio tempo si

occupa di questo gruppo, e spero in una prossima sua pub-

blicazione di veder risolto il mio dubbio.

Cantharis? xanthoporpa Kibs. — E' un'altra
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specie molto dubbia die tutti andiamo raccogliendo nell'Italia

meridionale, ove però è piuttosto scarsa ; anche lo scorso

anno l'ho raccolta in Basilicata. So che il Sig. D'amore Fra-

cassi l'ha comunicata al Gancìlbauer, ed attendiamo un'au-

torevole sua pubblicazione in proposito: certo è poco vero-

simile che questa specie, descritta dei Pirenei, si trovi in 1-

talia, tanto piìi che gli esemplari da me finora esaminati

non corrispondono completamente alla descrizione.

Malchinus Majori Pie. — Raccolto nell'anno scorso

a Sestola, prov. di Modena : per me non v'ha alcun dubbio

che debba essere considerato come sinonimo del tunicaius

Kies., non trovando alcuna differenza cogli esemplari rac-

colti in buon numero quest'anno medesimo in Val Pesio. Fu

descritto come un Podahrus : fin dal 1886 pubblicai la mia

opinione trattarsi di questa specie, e il Bau di nel 1889 ribadi

questa opinione : si è ottenuto nei cataloghi che essa venga

trasferita da un genere all'altro, non ancora si è ottenuto

che sia posta fra i sinonimi.

Malthodes uinbrosus Kies. — Si estende fino alle

Alpi maritlime : ne ho raccolti pochi esem{)lari il 30 luglio

alle Navette, regione posta fra Piaggie (nella carta topografica

è scritto Chiagge) ed Upega.

31altho(ies latialls Fiori. — Descritto sopra due

soli esem., cT e ^, raccolti dal Falzoni nei monti del Lazio

e che ora sono proprietà del Museo di Berlino. Quest'anno

l'ho trovato in abbondanza sul Vulture, prov. di Potenza,

ove da solo rappresentava questo genere : misto ad altre

specie e piuttosto scarso lo raccolsi anche sui monti Lioni,

ma non lo trovai in quelli di Bagnoli, prov. di Avellino.

Malthodes spatMfer Kies. — Dall'appenniuo emi-
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liano e toscano si estende certamente sino al Vulture, ma

forse ancora più a sud.

Charopus apical's Kies. — E' proprio delle isole

ed è conosciuto della Calabria : si estende però nel conti-

nente ancora più verso il nord, come lo dimostrano due e-

semplari raccolti presso Rionero, Basilicata, il 29 maggio

scorso.

Attalus sicanus Er. — Da numerosi esemplari rac-

colti dal Prof. Mattei alla Favorita, presso Palermo, ne de-

duco che la var. dalmatinus Bau. non è che una aberrazione

della sola
<J,

la quale concorda con un fatto generalmente

diffuso nei Cantharidi, che cioè la ^ tende a defìcenza di

pigmento negli integumenti.

Malacliius talcifer Ab. — Descritto nel 1882, fu

indicato dall'autore di Grassino, Torino, Busalla nel 1891, e

dal Krauss nel 1902 di tutta 1' Italia su[)eriore. Malgrado ciò

il Bertoltni nel 1904 non lo indicò ancora come specie ita-

liana : realmente è frequente in tutto l'appennino, almeno

fino alla Basilicata, ma forse più in giù.

Henicopus talculifer Fair. — Tolta di mezzo, per

opera dello Schilsky, la deplorevole confusione sinonimica

di questa specie coWarniatus Lue, si va sempre deiineando

meglio la sua area di diffusione che dalla Sicilia, patria del

tipo, va estendendosi a tutta 1' Italia : certo le indicazioni

del Ghiuliani (1887) e del Baudi (1873) che dichiarano Var-

matus, il primo comunissimo in Piemonte, il secondo comu-

ne in tutta Italia, si riferiscono invece al falculifer che al-

lora era creduto sinonimo A^ìVarmatas. Esatte, perchè più

recenti, sono le indicazioni del Garret (1905) che afferma il

falculifer comune nel Piemonte, e del SeIìera (1907) che lo
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dichiara comune a Giiiglia e M.te Orsello nell'Emilia. Forse

il vero cirmatHS non v'è in Italia, od almeno rimane ancora

da precisare se v'è e dove. Sul colle di Tenda non v'è che

che il falculifer, che da qui certamejite si estende a tutta

r Italia continentale.

Henlcopiis pilosus Sco. — Ricordo di averne visti

della Liguria e della Provenza ; non ne vidi mai della Lom-

bardia e del Veneto: Baudi nel 1873 lo citava di Genova,

nel 1889 di Varallo e delle Alpi marittime; il Costa lo cita

della Sila grande ; il Luigioni del Lazio : io l'ho trovato lo

scorso anno comune presso la stazione di Lavello. Tutte

queste località rappresentano per me come tante oasi nelle

quali questa specie si sostituisce completamente o quasi

all'altra, molto più diifusa ed abbondante.

Dasytes apenninus Sch. — Nel 1909, in questa

Rivista, mi sono occupato di questa specie, rilevando che

negli esemplari abruzzesi non risultano costanti i due solchi

ai lati del protorace. Ora posso affermare che anche i nu-

merosi esemplari raccolti sulle Alpi marittime si debbono

considerare come a[)partenenti a questa specie per gli arti-

coli estremi delle antenne più allungati e sottili. Solamente

un o* del M.te Camosciere, si allontana dagli altri dello

stesso luogo per le antenne ad articoli molto più corti : a-

vendo riscontrato variabile questo carattere nel Da. lombar-

dus m. cosi sarei propenso a credere che ì'apenninus non sia

che una varietà deWalpigradiis Kies., non una specie distinta.

Dasytes pilicorilis Kies. — Si estende anche all'E-

milia, ma è rato. Uno o due esemplari ne trovai anni sono

nel bosco di S. Felice, ed ora esistono nel museo di Berlino;

quest'anno ne ho trovato un cT 'il ^I-te Adone, colli Bolo-

gnesi, il 5 maggio.
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Dasytes nigroaeiieus Kiis. — Comune in Sardegna

e forse in Sicilia, scarso sul continente italiano : fu notato

dal Bertolini della Toscana, dal Sangiorgi di Gotignola (I-

mola) ; ne ho posseduti del Lazio, ed uq maschio catturai

sul Vulture il 24 maggio scorso.

Haplocnemus cylindricus Ktes. — Quantunque

dal Baudi citato dell' Italia centrale Un. dal 1873, pure que-

sia indicazione tu dimenticata in seguito. E' comunissimo

nello stagno salato di Trinitapoli, a sud del Gargano.

Triclioceble ful^^ohirta Bris. - Trovata di nuo-

vo (già citata da me nel 1905) nell'Emilia a Sestola, ed un

semplare arich3 alle Navette, provincia di Cuneo, il 30

luglio,

Danacea montivaga Muls. — Descritta della

Francia, poi trovata al M.te Cenisio : il Garret la citò di

molte località del Pieoionte nel 1904 e nel 1905. Si trova

qua e la un poco dappertutto nell'alta montagna, ma sem-

pre pochissimi esemplari : ricordo di averne posseduti esem-

plari del Veneto e dell'appennino Reggiano : ora posso ci-

tarne un'esemplare di S. Stefano d'Aveto in Liguria, uno di

Sestola nell'appennino modenese, ed uno di Val Sestrera

nelle Alpi marittime. E' la più grande Danacea del nostro

paese.

Danacea Reyi Tour. — Specie non facile da iden-

tificare e perciò poco nota : si riconosce più specialmente per

le antenne molto sottili, cioè cogli articoli molto allungali.

Citata della sola Toscana dal Bertolini, ma molto diffusa,

nella Garniolia, Istria ed Italia sett., secondo il Krauss. Nel-

l'ultima escursione l'ho trovata in molti luoghi delle Al|)i

marittime specialmente in Val Pesio e Val Tanaro, quivi
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anche a poca distanza dal Ponte di Nava, cioè ad elevazione

certo non molto gi'ande.

Daiiacea picicoriiis Jvììst. - Nota delle isole, fu

trovata dal Prof. Cecconi anche alle Tremiti ; ma poi il De-

viLLE la citò di Roma e di Poggio Cavallo (Grosseto) ed oia

posso citarla anche ('' Borghetto di Vara (Spezia). Probabil-

mente molto diffusa in tutto il continente ma a non grande

distanza dal mare, né a notevole elevazione ; la possedevo

prima anche del M.te Argentaro (Orbetello) e del Gargano.

Danacea ? consimilis a. ni^rlpalpls m. — Sa-

rebbe una nuova preda per la Sicilia, ma è lecito dubitare

della mia determinazione. Corrisponde benissimo alla descri-

zione della consimilis Schil., ma presenta i palpi neri. Sono

due esemplari soli inviati dal Prof. Mattei che li prese alla

Favorita, presso Palermo,

Ptiiius indiitus Ab. — Credo aver determinato e-

sattamente per questa specie un (/ raccolto al Vulture il ':24

maggio ; manco però di materiale di confronto. E' stato de-

scritto nel 1894 di Mentone e non so clie in seguito sia stato

citato di località italiana.

Hedobla pubescens V. a. nigrina Reit. - La

specie era nota dell' Italia centrale fino al Lazio : in Basili-

cata trovai sul Vulture un esemplare solo, appartenente alla

sua aberrazione, che non mi risulta ancora indicata per 1' I-

talia. Non posso dire su che pianta vivesse; nel bosco di

Forenza ho battuto molli cespugli di Yiscum album speran-

do trovarvi questa specie, ma al Vulture non mi sono ac-

corto della presenza di questa pianta, la quale del resto è

parassita del Castagno, del Melo. dell'Acero, piante tutte che

non si trovano dalla parte del Vulture che guarda i laghi

di Monticchio, ove trovai queiresemplare.
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Dryophilus slculus Rag. — Descritto delle Mado-

nie e più tardi ritrovato dal Vitale a Messina. Si trova anche

in Calabria, Gridìi in prov. di Catanzaro, ed a Fano in

prov. di Pesaro.

Dryopliilus pusillus GyL. - lo non l'Iio veduto

che della regione alpina, comune sopratutto sul Legnone

(Lage di Como) ed alle Navette (Alpi marittime) sul larice.

L'anno scorso l'ho raccolto anche a Sestola, nell'appennino

modenese, sempre sul larice.

Alle Navette trovai pure due esemplari dell' a. semipal-

lidus Pie.

A^nobiiiin deiiticolle Pan. — Non si conosce che

del Trentino e del Piemonte : il 1 luglio ne raccolsi un e-

semplare sul Cimone, appennino Modenese.

Dorcatoma dresdensis Herb. — Specie nota sol-

tanto delle alpi centrali ed occidentali per l'Italia: io non a-

vevo mai veduti esemplari italiani prima d'ora. Un grossissi-

mo esemplare ho raccolto presso i laghi di Monticchio, Ba-

silicata, il 29 maggio.

Hendecatomus reticulatus Herbs. — Soltanto

nel 1906 il Leoni ha indicata questa specie di ben certa lo-

calità italiana, per averla trovata a Palagiano. Mio figlio A-

driano ne ha trovato uno in Bologna il 4 aprile 1911.

Gonodera luperus Herb. — Rara assai nel Tren-

tino, Lombardia e Piemonte, manca affatto nell'Emilia ; dal-

la Toscana alla Sicilia va facendosi frequente la sua ab.

ferruginea F. Nella parte di Basilicata e Campania visitata

l'anno scorso questa aberrazione era straordinariamente ab-

bondante, ma non vi mancava il tipo a colorazione total-

mente nera, né l'altra ab. castanea Marsh., totalmente bion-

do-giallastra.
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Gonodera metallica Kust. — Mi sembra abbia

bisogno di l'estrizioni 1' indicazione del Bertolini che gene-

ralizza a tutta 1' Italia questa grossa specie. Io non l'ho

presa che in Calabria e in Basilicata, quivi anzi è comune :

non l'ho mai presa in Piemonte, ma non metto in dubbio

quanto afferma il Baudi che cioè vi é rara : ma dopo tanti

anni che raccolgo nell'Emilia, credo poter affermare che non

v'è : ne vidi invece del Lazio.

Mordelllstena pulchella Muls. — Il Prof. Emkry

nel 1876 la conosceva della Corsica, Sardegna e Sicilia ; il

Prof. Cecconi nel 1909 l'ha fatta conoscere dell'isola Pianosa

(Fremiti); il 3 giugno 1911 l'ho trovata a Trinitapoli, presso

Foggia.

Anaspls nlgrlpes Bris. — Il Prof. E>rERy la cono-

sceva della Spagna e di Ravenna
;
quivi l'Iio pure raccolta

io il 1^ maggio lh'89 ; il Baudi nel 1889 l'indica dei Pie-

monte, il Deville (1888) di Fontan (Alpi :uar.) ; il Ragusa

la fa conoscere della Sicilia, il Bertolinf aggiunge il Lazio.

Io posso aggiungere l'Emilia per esemplari raccolti all'Acero,

a Montegibbio, presso Modena ; la Toscana per esemplari

provenienti da Tombolo ; il Veneto per esemplari da me rac-

colli lungo il Lunciei r8 agosto 1886 ; ed ora anche la Ba-

silicata ove è comune nei boschi di Lagoppsole e Forenza.

Anaspls Costae Em. — Anche questa è una specie

molto più diffusa in Italia di quanto sia generalmente noto.

Esiste nell'appennino Bolognese, Modenese, Reggiano e Li-

gure : la trovai sempre scarsa, eccetto che nei castagneti a

nord della Rocca Bernarda, non lontano da Bardineto (Liguria).

Otlorrliynchiis scopiilarls Hoch. — Descritto

del Caucaso, poi assegnato anche alla Turchia e Grecia ; il
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Sig. Vitale lo fa conoscere di Curcurace (Messina^ nel 1900

e 1901. Esiste anche in Calabria ove io ed il Baudi ne pren-

demmo due esemplari nel 1884; quest'anno l'ho trovato ab-

bondante al Vulture in Basilicata.

Polyclrusus scutellaris Chev. — Il Vitale lo di-

ceva rarissimo a Messina nel 189^, ma poi ha citate altre

catture nel 1900 e 1901 ; il Ragusa lo trovava comune alla

Ficuzza nel 1906: nulla so della sua frequenza in Sardegna.

11 Baudi nel 1889 avvertiva che non esisteva nel Piemonte

bensì nel!' Italia mer., ed infatti l'avevamo trovato abbon-

dante a Grichi, in prov. di Catanzaro, nel maggio 1884. Lo

anno scorso lo trovai abbondantissimo nel bosco di Forenza,

prov. di Potenza.

Polydrusus tibialis GyL. — Si estende verso sud

almeno sino alla Basilicata : lo trovai comune sul trifoglio

presso lo stagno sottostante alla stazione di Lagopesole, il

25 maggio. Non l'avevo mai preso prima d'ora.

Polydrusus Raverai Solar. Descritto nel 1903

di Rofrano (Salerno), non della Liguria come erroneamente

indica il catalogo di Berlino. L'ho trovato abbondante al

Piano Laceno e sui monti Lioni nell'estremo limite orientale

della Campania ; comune pure al Vulture all'estremo nord

della Basilicata. Vive sul faggio, ed in quelle regioni sosti-

tuisce l'affine lateralis Gyll., proprio di regioni più setten-

trionali.

Dorytomus minutus GyL. — (aitato dal Bertolini

soltanto del Piemonte, ove il Baudi lo afferma comune ; nel

1908 DoDERO lo trovò a Poggio Cavallo (Grosseto) ; nel 1911

io l'ho trovato abbondante presso la stazione di Lavello in

Basilicata. Vive sul pioppo a foglie bianche.



~ 137 —

Rhagium sycophanta Schr. - Mi sembra stratio il

fatto che questa specie, ben noia delle Alpi, manchi nell'ap-

pennino settentrionale, ove è sostituita dal fuordax Deg.,

poi torni di nuovo a comparire nella Basilicata (Vulture),

ove l'altra specie manca. Non era nota prima d'ora dell' Ita-

lia meridionale: resta vedersi quale delle due specie viva

nelle regioni intermedie.

Toxotus quercilS Goez. - E' da farsi la stessa os-

servazione che per la specie precedente.

Oortodera liumeralis Schal. — Come le due pre-

cedenti specie. Si trova anche in Basilicata l'ab. inhumeralis

Pie. non ancora conosciuta per l' Italia, e la var. suturalis

F., già nota dell'Abruzzo.

Cortodera villosa HEy. - Mai prima d'ora trovata

in Italia : due cf trovai assieme alle precedenti specie uno

il 27, l'altro il 29 maggio, battendo il biancospino in fiore.

AUosterna tabaclcolor Deg. - Non é rara nei

colli Bolognesi ed un'esemplare ho trovato pure nel bosco

di Forenza, in Basilicata. Il Lukjoni la cita del Lazio e

forse si troverà in tutta I' Italia peninsulare.

Gramnioptera ustnlata Schal. — Già nota della

regione alpina, del Lazio e della Sicilia ; un'esemplare ho

trovato anche al Vulture.

Caenoptera umbellataruin Schr. — Questa pu-

re va annoverata fra le specie che vivono al Vulture, mentre

pi ima si è creduto fosse propria di regioni più settentrionali;

però un solo esemplare.

Callimiis aiig'ulatus Schr. — Anche per questo è

a notarsi l'estendersi della sua area di diffusione sino alla

Basilicata
;
però era già noto dell'Umbria (Leoni).
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Phymatodes ruflpes F. - La stessa osservazione

che per le precedenti specie ; un solo esemplare, Lagopesole.

Agapanthia violacea F. — Medesima osservazio-

ne : è strano veramente che la fauna dei Cerambycidi del

Vulture e sue adiacenze presenti tante affinità con quella

della catena alpina : ciò che del resto si mostra anche per

YAgrilns biguttafus F. e per la Xijlodrepa 4-punctatn Schr.

e per la Dorcatoma dresdensis Herb., ed anche dalla specie

seguente.

Lema Erichsonl Suf. — Un'esemplare ho raccolto

al Vulture il ±9 maggio.

Lema Hoffmannseggi Lag. — L'ho raccolta presso

la stazione di Lavello, ove mi sembra ricordare la racco-

gliesse anche il Leoni : però non trovo alcuna citazione di

località italiana per questa specie ; bensì ne ho trovate per

località di confine, quali Digne (Bellier 1870), Frejus (Rej

1890;.

Tituboea sexmaculata F. — Indicata solamente

della Sicilia e Sardegna : una (^ ho presa, battendo cespugli

di leccio, sul M.te Arena, prov. di Genova, il 2 ag. scorso.

Cryptocephalus Loreyi Sol. — Si estende verso

sud sino alla Basilicata (Vulture ;) però non trovai che 4 ^
appartenenti alla a. major Com.

Cryptocephalus saliceti Zebe. — Tirolo meridio-

nale (Bertolini), Vallese (Pie) ed anche Pizzo d'Ormea nelle

Alpi marittime ; ne catturai due cT il ììì agosto dello scorso

anno.

Pacnephorus canilS Ws. — Citato del Piemonte

per un'esemplare catturato dal De Marchi a Borgofranco
;

la sua patria però é la regione litoranea del Mediterraneo
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occidentale. Trovasi in Sicilia ; ricordo averlo preso in Cala-

bria, fra Pizzo e S. EuJeiiiia, ed ora ne ho presi tre esem-

plari a Trinitapoli (Puglie)-

Epitlirix atropae Foud. — Specie ben nota nell' I-

talia sett., che il Baroagli (187;2) nota pel Casentino, ed il

LuiGioNi (1905) pel Lazio. Credo si trovi ovunque esiste la

pianta che la nutre : il 27 maggio presso i laghi di Mon-

ticchio, Basilicata, trovai alcune piante di Belladonna co-

perte da migliaia di esemplali di questa specie, e sue va-

rietà di colorito. Predominava l'ab. quadrimaculata Ws.,

più scarso era il tipo, dell' a. nigritula Ws. non trovai che

quattro esemplari.

Exocomus minutus Kraz. — Ricordo d'aver esa-

minati due esemplari di questa specie, catturati dal Dottor

Della Beffa in prov. di Udine, e parmi anzi d'averne ve-

duta menzione nella Rivista. Sono questi i due primi esem-

plari catturati in Italia ; ora posso citarne altri due, uno

presso a Fano, prov. di Pesaro, il 23 maggio, l'altro al Piano

Laceno, prov. di Avellino il 31 maggio. Finora è noto solo

il cf, la ^ rimane sconosciuta.

Bologna, Maggio 1912.

RECENSIONI.

Entomologische Blaetter — 7 Jahrg. 191 1.

(ved. contin. N. 5. - fine)

Hubenthal, W. — Beschreibungen neuer europàischer
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Coleopteren md Bem^rkiiagp'n zìi bfkinnt-^n Arten — p. 85.

Descrive : Phijllodrepa Luzei fra la caucasica e ioptera,

U.igheria ; Mordellistena fiavospinosa affi le alla micans, (intor-

ni di Vienn<5 Stenus clavicornis v. n. obscuripalpis^ Austria;

Medon fusculus v. n. de/iciens, Austria ; Lathrobium picipes v.

n. abdominale, Austria; L. /ili/orme v. n. Nebeli, G-rman'a;

Philonthiis Scribae v. n. Heidenreichi, G-rininia; Staphìjlinus

globulifer v. n. Singer i ; Helophorus granularis v. n. rufipen-

nis, Ungheria.

Dà inoltre ind cizioni su altre specie note ; cita la v.

Crawshayi del Tetrapium Gabrieli di Chiasso.

Bernhauer, M. — Swei neiie deulsche Atheta2.viQ,\\ -

p. 199.

Descrive : A. [Microdota) excelsa presso la lilipulana, Rei-

chenstein (Steiermark)
;
e la Atheta {Dimelrota) Leonhardì n.

sp. Affine alla livida per le elitre corte, e per assom'glianza

generale ; ne differisce per la colorazione, per la iorma del

corpo in generale più robusta, per il protorace con punteggia

tura più rugosa e densa, e per la punteggiatura dell'ad-

dome alquanto più densa ; oltracciò il protorace presenta

per lo più un solco mediano. La colorazione é uguale

a quella della putrida, dalla quale h nuova specie si differenzia

per il protorace più largo, più robusto, e per le elitre molto

corte. Si differenzia dalla cinnanioptera perchè questa ha il

protorace molto più corto e in rapporto alle elitre più stretto,

per le elitre più lunghe ; oltracciò manca nella Leonhardi ogni

traccia di riflessi metallici sul protorace. — Lungh. 2,8-3,5 mm.

Questa specie è diffusa in tutta l'Europa merid., fino in



- 141 —

Italia, Austria, Erzegovina, Bosnia, Svizzera, Italia merid.

(M. Arazzeca).

Miiller, I. — l^]in neuer hosniscli'^r Fampropus - p. 213.

E' il P. brevicollìs presso il sericeus.

Bernhauer, M. — Neae St/tphylinideri des russischeh

Eeicbes - p. 235.

Descrive : Bledius sanguinìthorax ; Achennìuni Sumakowi

affine z\ planuni] Staphylinus Sumakowi presso W chalcocephaliis.

Verhandlungen der K. K. Zoologisch-botan. Gessel-

SCHAFT IN WiEN - BOL. 6l - 19II.

Heikertinger, F. — Vier neue Aphthona-VovmQn

(p. 4).

Descrive :
1' A. interstitialis v. n. tibetana, A. Hauseri

presso la pygmaea, A. gracilis v. n. fìavofetnorata, A. Czwa-

linae v, n. asiatica^ sono tutte «iell'Asia.

Meixner, I. — Ein neuer Trechii^ aus S eiermark

[Trechus noricus n. sp.) - (p. 11 j.

Presso il T. regularis da cui si differenzia specialmente

per la forma del pene.

Heikertinger, F. — Beschreibungen einiger neuer Psyl-

Uodes - (p. 16.)

Descrive : P. aeneola presso la cuculiata, Turkestan ; P.

cyanoptera n. a. nigri/rons, Turkestan • P. hispana presso la

aerea. Spagna ; P. aerea v. n. austriaca, Austria ; P. dilutella

presso la Saulcyi, Asia centrale.



- 142 —

Heikertinger, F. - Welche Halliciiieiiarten gehòren Eu-

ropa uni Nordamenki gemeinsam an ? - p. 1.

E' uno studio critico sulla Crepidodera rufipes, helxines,

Phyllotreia sinuata, artnoraciae.

Schatzmayr, k. — Die Koleopterenfoiutia der Villache-

ralpe (Djbratsch). - p. 210.

E' un accurato catalogo delle specie raccolte.

Netolltzky, F. — Die Paiameren und das System der

Adephaga (^Caraboidea^. - p. 221.

E' un interessante studio sulla variazione dei paramerì

rell'orgat o di crpulazione.

Heikertinger. F. — Beschreibungen voq vier neuen

Fhylloirela - Furrnen - (p. 159.)

Descrive : Ph. Reitteri presso Xochripes, Turkestan ; Ph.

exigua presso la vitttila, Siberia; Ph. iberica presso la crassi-

cornis, Spagna ; Fh. austriaca v. n. aligera^ Tomsk.

Kniz, A. — Beschreibung eines neuen Subgenus und

zweier neuer Arten palaearklischer Hydrophiliden [p. 168]

Descrive il n. subg. Holcophilìjdrus con la n. sp, msu

riensis affine al Philydrus 4-punctatus, Siberia or. ; Cercyon

Korbiajius presso il inarinus, Siberia or.

Bernhauer, M. — Eine neue Staphyliniden-Art. - (p. 170.)

Descrive : Euphanias Pliginskii, Crimea.

Luze, G. — Zwei neue Arlen der Staphylioiden-Gat-

tuDg Lathrimaeum Er. - p. 293.

Descrive: L. Roubali, simile sWatrocephalum, Caucaso

occ. ; L. laterale pure affine all' atrocephalum, Caucaso occ.
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Luze. G. — Zwei neue Arien der Staphyliniden Gat-

tungeii Mijc^toporns und Anthobium p. 332.

Descrive : Mycetoporus sicilianus n. sp. - Uniformemente

rosso gialliccio, antenne e gambe più chiare. Antenne più lun-

ghe della testa e protorace presi insieme
;

gradatamente in-

grossale, penultimi articoli trasversi, ultimo più lungo dei due

precedenti presi insieme. .

Pfotorace avanti agli angoli posteriori arrotondati più

largo, anteriormente piuttosto fortemente ristretto ; i due punti

mediani del protorace sono situati presso il bordo posteriore, i

due corrispondenti punti al bordo anteriore sono discosti, E-

litre quasi più corte del protorace, con punteggiatura sparsa,

appena visibile, con pubescenza rosso-gialliccia e con setole

più scure. Addome robusto e meno sparsamente punteggiato

con pubescenza più densa che sulle elitre e con piccole setole
;

7° segmento dorsale senza orlo. Occhi piuttosto piccoli, tempie

alquanto più lunghe del diametro maggiore degli occhi.

Lungh. 3 mm. — Ficuzza (Sicilia).

Appartiene al gruppo spelaeus, caratterizzato per la forma

delle antenne, e per la posizione dei punti sul protorace.

Anthobium angulatum n. sp. — Affine al signeUum^ a coi

fu riferito dal Baudi. Elitre con punteggiatura più sparsa e

più aspra, metatorace e addome nei due sessi, nero. Special-

mente nel sesso maschile i bordi laterali del protorace appaiono

ad angolo ottuso. Essenzialmente più piccolo e più scuro del

signaium. Nelle dimensioni e nel colore si avvicina più al /m»-

batum. Da questo si differenzia per un'altra struttura del pro-

torace, per la punteggiatura sparsa delle elitre. La nuova spe-

cie sta tra il limbatum ed il signatuni.
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Lungh. 2,5-3 mm. — Porretta (Appennino toscano).

Aggiunge poi le seguenti osservazioni : Anthoblum Fiorii e

Hummieri sono identici, il nome più antico è ^«/. Fiorii.

T>q\XAnthobium tempestivunt descrive due nuove aberrazio-

ni : obscurellus con protorace, elitre e gambe d'un bruno pece

la metà basale delle antenne rimane giallo-rossiccia; ab. Sata-'

fias, è una f-rma n'grina. solo i due primi articoli delle an-

tenne sono d'un rosso-scuro, le gambe brune. Ambedue di

Sicilia insieme al tipo.

Luze, G, — Ei'ie neue Art der Slaphyiiniden-Gattung

Medon (Microntedo?i n. subg.) — p, 396.

Descrive il M. caìccasicus presso Vobscurellus — Caucaso.

Bernhauer, M. — Zar B indtierfauni dpr ònprreischisch

- ungari'^clien Monarchie. — p. 397,

Descrive : Mayeiia Maizenaueri Ira la M. sphaerifer e

Corsica ; Octaviuni niosiarensis presso il Pyrenaeus, ambedue

dell'Erzegovina ; della stessa località cita pure il Leptoiyphlus

perpusillus.

A. Porta.

Prof. A PORTA Direttore responsabile.

DITTA VERDERI & C. - BOROQ S. > 3NNIN0 - SALfiOMAGQIORE
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( Con tavole )

INTRODUZIONE

La famiglia dei Coccinellidi, se non é ricca di specie,

ha però la caratteristica che la maggior paite di esse presenta

una immensa variabilità ed instabilità di disegno e di colo-

rito, quale non si ritrova in nessun'altra famiglia, fra i Co-

leotteri, Questo fenomeno ne ha certamente complicato di

molto lo studio, ed ha portato a confusioni non indifferenti,

nella sistematica, e nelle collezioni. Alcuni autori dando

troppa importanza ad ogni minima variazione di colorito e

di disegno, descrissero un gran uumei'o di variazioni ; al-
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tri, eliminando le forme precedentemente descritte, am-

misero solo quelle variazioni riferentesi ad un particolare

anatomico, e quelle di colorito, solo però quando raggiunsero

un grado massimo o minimo di sviluppo. Si vide così spesso

una stessa forma considerata, dai differenti autori, o come

tipica, o come variazione, o come aberrazione, o come sino-

nimo del tipo. Nello stesso Catalogo del Reitter le cose

non sono certamente chiarite, perchè varietà che hanno lo

stesso valore sistematico vengono talora ritenute valide, ta-

lora messe in sinonimia, e talora non son neppure citate

nel Catalogo. Questo fatto non può che accrescere la confu-

sione in questa famiglia di coleotteri, già molto confusa.

D'altra parte, uno studio accurato sulla variabilità dei Coc-

cinelUdi non fu fatto. Gli autori si limitarono a descrivere

le nuove varietà da loro raccolte ; ma nessuno si curò di

studiare se dette varietà sono rare e quasi accidentali, o se

sono diffuse, ed in quali regioni si trovano ; ben poco quindi

ci è noto sulla loro distribuzione geografica. Questa lacuna è

poi accentuata per l'Italia, dove nessuno si occupò seriamente

di questa famiglia. Nel Catalogo del D.r Bertolini e negli

elenchi faunistici fatti posteriormente per varie regioni, solo

alcune fra le numerose varietà sono considerate
;

quindi

molto poco si può sapere a loro riguardo da tali lavori.

Quando intrapresi lo studio dei Coccinellidi italiani, due

furono le difficoltà che mi si presentarono. La prima fu se

dovevo prendere in considerazione tutte le forme che si ori-

ginano dalle piccole variazioni di colorito, oppure soltanto

le più caratteristiche. A parer mio le singole piccole varia-

zioni che, come termini di passaggio, uniscono varietà piìi

caratteristiche molto distinte dalla forma tipica, o si pren-
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dono tutte in considerazione, (^almeno quelle state finora os-

servate e descritte), o nessuna
;
perchè collo stesso criterio

col quale se ne scarta una, sì debbono scartare le altre. Se

invece si trascurano le piccole varietà intermedie, si debbono

soltanto considerare le varietà limiti, ossia quelle più carat-

teristiche : a queste però non si debbono in tal caso asse-

gaare caratteri rigidi, ma caratteri generali tali da potervi

aggruppare le forme affini, ed i termini di passaggio. Nel

primo caso il numero delle variazioni è certamente troppo

grande e non è ammissibile ritenere una tal serie di varietà

distinte, tanto più che un esame scrupoloso potrebbe accre-

scerla ancora di molto, riscontrandosi delle minutissime va-

riazioni che conducono gradatamente da una forma all'altra.

D'altra parte, limitarsi solo alle varietà più caratteristiche

non accennando neppure a tutte le numerose forme che furono

pure descritte e sono spesso citate nei varii cataloghi, mi

sembra sia eccessivo, e non raggiunga lo scopo di mettere

un po' d'ordine nella famiglia dei Coccinellidi.

Il Weise specificò i casi nei quali le varietà dei Cocci-

nellidi debbono ricevere un nome speciale : questi casi sono

i seguenti :

V Quando il disegno riproduce quello d'una specie vi-

cina.

2" Quando il disegno dimostra in qual modo ed in qual

senso il colore fondamentale tende a restringersi o a dilatarsi.

3° Quando si ha la massima o la minima espansione

del disegno.

4" Quando la varietà è propria di una regione determinata.

Ma, come si vede, questi casi sono così elastici che ad

ogni variazione si potrebbe dare un nome speciale.
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Considerando i Coccinellidi nel loro insieme si rileva

anzitutto che alcuni gruppi sono più stabili e precisamente

i Chilocorini, Ryperaspini, Scymnini, e Rhizohiiìii, mentre

gli altri presentano molto più caratteristica la variabilità di

colorito : e fra questi gruppi vi sono poi delle specie a di-

segni più stabili, ed altre invece a disegni mutabili all'e-

stremo grado. Se ora consideriamo quest'ultime ed analiz-

ziamo il modo con cui avvengono le loro variazioni di di-

segno e di colorito, noteremo subito che dalla stessa forma

che chiameremo tipica, si possono avere tre serie di varia-

zioni :

1" Compaiono dei disegni, delle macchie, o punti o co-

lori, estranei a quelli della forma tipica. Caratteristici a tal

riguardo sono gli anelli chiari che in alcune specie compaio-

no attorno ai punti od alle macchie nere.

2° Le macchie od i punti si staccano se erano saldati,

rimpiccioliscono, diminuiscono di numero scomparendo,

finché scompaiono completamente, e non resta che il colore

fondamentale ; così per esempio una coccinella a punti neri

su fondo rosso può in tal modo diventare tutta rossa.

3° Le macchie ed i punti si espandono, se erano isolati

si uniscono fra di loro originando disegni svariatissimi, fin-

ché, sempre aumentando, possono coprire completamente il

colore fondamentale. Così una coccinella rossa a punti neri,

può in questo caso diventare completamente nera.

Potendosi tutte le variazioni dei Coccinellidi ascrivere

alle tre serie sopradette, ho creduto conveniente nel presente

lavoro, riordinare tutte le variazioni dei Coccinellidi secondo

questo criterio, radunando in gruppi tutte le forme interme-

die state finora osservate e descritte e che sono giunte a mia
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conoscenza, considerando coti un nome unico di variazione

tutte le forme radunate in un «gruppo, e ritenendo invece

come semplici aberrazioni quelle forme dei singoli gruppi

che costituiscono tutta la serie dei termini di passaggio. In

realtà le forme denominate come aljerrazioni sì possono ri-

tenere come sinonimi della variazione sotto la quale sono

raggrupp.ite. Con ciò senza distruggere o sorvolare su tutte

le variazioni descritte dai vari autori, queste vengono radu-

nate sotto {)Ochi nomi che le caratterizzano, e sotto i quali

potranno essere inserite ancora quelle aberrazioni che ver-

ranno in seguito trovate e descritte.

Per completare le idee sul criterio da me seguito nel

riordinare le variazioni, debbo dichiarare che non ho dato

valore al disegno del corsaletto. Il disegno del corsaletto è

sempre molto meno variabile del disegno dell' elitra, e

quando varia si possono solo avere poche differenze date

dalla scomparsa di punti o macchie, o diilia loro fusione

ed espansione. Le variazioni del corsaletto seguono spesso

le corrispondenti variazioni elitrali, così una forma nella

quale le macchie scure delle elitre sono scomparse, avrà

pure un corsaletto chiaro a punti ridotti o scomparsi.

Questa regola però non è costante, e in una stessa

forma ad elitre con disegno normale possiamo spesso avere

corsaletti di tipi differenti. Data la poca variabilità del cor-

saletto, e la irregolarità colla quale le variazioni del corsa-

letto concordano colle variazioni elitrali, ho creduto conve-

niente non tenerne calcolo, come del resto hanno fatto anche

in massima parte gli Autori antichi.

Una seconda difficoltà che n\i si presentò nel compilare il

presente lavoro, fu se per ogni specie appartenente alla fauna
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italiana conveniva considerare le sole variazioni osservate

finora in Italia, od anche quelle delle regioni limitrofe. Ora,

per la chiarezza delle tavole, e per lendere più completo il

lavoro, ho creduto opportuno, per le specie italiane, citare

anche alcune varietà che non potei controllare se furono

raccolte in Italia, ma che, date le scarse osservazioni state

finora tatte da noi, il fatto che non furono osservate in Ita-

lia, non esclude che vi debbano probabilmente esistere, esi-

stendo nelle regioni limitrofe, e costituendo dei termini di

passaggio tra variazioni già notate in regioni italiane.

Il criterio seguito nella presente Revisione, ed il desiderio di

renderla il più completa possibile, richiese da parte mia l'esame

di molti lavori precedentemente pubblicati, per quanto la massi-

ma parte non direttamente attinenti la fauna italiana, e di uq

abbondante materiale italiano che potei ottenere dalla cortesia

di Professori, Colleghi ed Amici. Debbo a tale riguardo rin-

graziare il Sen. Prof. Lorenzo Camerano che mi permise di

consultare la collezione del Baudi ed altro materiale conser-

vato nel Museo Zoologico della R. Università di Torino ; i

Prof. Raffaello Gestro che mi comunicò gli esemplari de

Museo Civico di Genova ; il Prof. Daniele Rosa che mi

concesse di esaminare la collezione del Museo di Firenze ; i

Sig. Agostino Dodero presso il quale potei esamiaare l'ab

bendante materiale da lui raccolto e quello delle collezioni

Andrelni e De Marchi ,- il Sig. Paolo Luigioni che mi co

municò abbondantissimo materiale del Lazio ; il Capitano

Jean Sainte-Claire-Deville che mi inviò il materiale rac-

colto in Corsica e nelle Alpi marittime ; infine il Prof. An-

drea Fiori di Bologna, il Cav. Enrico Ragusa di Palermo,

il Prof. Antonio Porta di Parma, il Dott. A. H. Krausse
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di Sardegna, 1' Ing. Aldo Gagliardi di Firenze, il Rag. Ce-

sare Manclvi di Genova, il Geoin. Francesco Vitale di

Palermo il Sig. Guido Depoli di Fiume, ed il Rag. Fran-

cesco Mozzi di Milano, che inviandomi in esame i Coccinel-

lidi delle loro collezioni, contribuirono a rendere più com-

pleto il presente lavoro.

Torino, Ottobre 1912.

Dott. Giuseppe Della Beffa.
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Caratteri srenerall della faniìsrlia

I CoccineUìdi, per quanto differiscano in mo(]o grandis-

simo l'uno dall'altro pei disegni ed i colori, pure nei carat-

teri strutturali presentano una grande affinità ed uniformità

in modo che non è facile fissare in modo preciso i caratteri

differenziali, senza ricorrere spesso ai colori ed ai disegni

della specie.

[1 corpo, di dimensioni sempre piccole non sorpassando

i 9 millim., si presenta in generale convesso superiormente,

e piano nella parte inferiore, di forma ovale più o meno al-

lungata od accorciata, talora semisferico, piìi raramente al-

lungato ed a lati paralleli per un certo tratto.

W capo é generalmente retrattile nel protorace fino quasi

al margine anteriore degli occhi, di grandezza proporzionata

al rimanente del corpo, è leggermente inclinato e non pre-

senta nella struttura caratteri differenziali ; si hanno invece

caratteri sessuali secondari di colorito.

Gli occhi sono posti lateralmente nella parte basale del

capo, e possono essere in parte coperti dai lati e dal margi-

ne superiore dei protorace : sono interi o debolmente inta-

gliati anteriormente da un prolungamento esterno piano della

fronte; talora sono chiusi in un'espansione laterale e lamina

dell' e/j /scorna {Chilocorini). La facettatura è sempre fine, ec-

cetto che nei CocciduUni. Il clipeo non è molto sviluppato,

e non è distinto dalla fronte.

Le antenne sono inserite nella parte inferiore del capo,

sotto il margine laterale o sotto gli angoli anteriori della

fronte, fra gii occhi, o un po' più anteriormente di questi e
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sono retrattili in due solchi antennari situati lungo il mar-

gine interno degli ocelli. Sono costituite in generale da 11

articoli, dei quali gli ultimi tre sono dilatati a mazza più

o meno serrata ; talora l'articolo basale si fonde col secondo

o l'apicale col penultimo, o si hanno contemporaneamente le

due fusioni, in modo che il numero dei segmenti resta appa-

rentemente ridotto. Le antenne sono sempre esili e corte :

generalmente non raggiungono gli angoli posteriori del corsa-

letto; li raggiungono solo nei Coccidulini ; talora invece non

sono più lunghe del diametro longitudinale degli occhi.

Il labro superiore è libero, talora più o meno completamente

retrattile sotto il clipeo; è membranoso,''arrotondato o dentellato

anteriormente. Le mandibole sono robuste, leggermentearcuate:

nelle specie carnivore l'apice è a punta acuta talora scissa indue

denti molto ravvicinati; nel margine interno, alla base, vi è

un dente diverso per le due mandibole, e precisamente liscio

e acuto per una, scisso in due ed incavato per l'altra. Il

dente basale non esiste nelle specie fitofaghe ; in queste in-

vece vi sono parecchi denti nel margine apicale interno
;

questi denti possono essere lisci e dentellati, acuti od ottusi

lutti egualmente lunghi, o di grandezze diverse ; il loro nu-

mero è variabile secondo le specie. Esistono le mascelle i cui

lobi interni sono generalmente esili e leggermente curvi, con dei

fini peli o spili ule all'apice e nel margine interno: i lobi esterni

sono invece generalmente più grandi, arrotondati e ciliati al-

l'apice. Palpi mascellari lunghi e robusti formati di 4 grandi

segmenti dei quali l'ultimo è piriforme o securiforme in mo-

do caratteristico. I palpi labiali sono più piccoli, più esili

e costituiti da tre articoli ; raramente l'articolo basale fuso

col seguente ; l'articolo apicale più lungo, affusolato ed as-
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sotigliato arapìce. TI mento è cuoriforme o trapezoidale,

talora intagliato anteriormente, colla parte ristretta alla base,

salvo negli Epilacnini nei quali la parte basale è la più

larga. Lingua larga, assotigliata nella parte anteriore dove è

troncata, o incavata, o arrotondata.

Corsaletto grande, trasversale, arrotondato ai lati, ri-

stretto anteriormente, e qualche volta anche alla base ; base

sinuosa, raramente rettilinea ; margine anteriore profonda-

mente e largamente incavato per ricevere il capo. Angoli po-

steriori ed anteriori accentuati, acuti, od arrotondati, talora

gli anteriori sporgenti, lobiformi.

Scudetto triangolare molto piccolo, talora piccolissimo,

più raramente grande.

Le elitre sono sempre abbastanza dure, coriacee, hanno

forma di ovale o di semisfera troncata anteriormente a linea

retta o a curva rientrante, atta a ricevere la base del corsa-

letto. In generale ricoprono interamente l'addome : hanno

epipleure ben formate, talora fortemente ripiegate, talora e-

spanse per un tratto o per tutta l'elitra fino all'apice, talora

con fossette oblique ad un terzo ed ai due terzi, atte a ri-

cevere l'apice dei femori medii e posteriori. L'angolo ome-

rale è quasi sempre evidente, e rilevato in un bitorzolo ome-

rale. Talora vi sono dei solchi longitudinali paralleli al mar-

gine esterno, o verso l'angolo apicale. Le elitre nei Cocci-

nellidi sono sempre ben sviluppate e libere, solo nel genere

attero Lithophlhis sono saldate.

Le ali sono sempre ben sviluppate salvo in alcuni casi

che sono atrofizzate. Si piegano a ginocchio ai due terzi
;

sono incolore o leggermente gialle ; talora pigmentale di

rosso o di nero.
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Il prosterno è rappresentalo da un tratto trasversale

prima delle anche anteriori, raramente molto esile e ridotto

ad un semplice orlo ; in generale si prolunga posteriormente

nello spazio piuttosto lai'go, di raro stretto, che esiste fra le

anche anteriori, formando così un prolungamento prosternale

libero sui quale si trovano spesso delle piccole carene lon-

gitudinali.

Le epimere prosternali sono esternamente saldate ai lati

ripiegali del pronoto, internamente non raggiungono l'apice

del prolungamento prosternale, in modo che i ricettacoli

delle anche anteriori restano aperti posteriormente.

Il mesosterno è limitato anteriormente da un orlo ottuso

ed acuto ; spesso incavato nel mezzo, in corrispondenza al-

l'apice del prolungamento prosternale. Le episteme e le epi-

mere mesotoraciche sono grandi e separate da suture. Le

epimere trapezoidali, spesso diversamente colorate, raggiun-

gono lateralmente i ricettacoli delle anche medie.

11 metasterno è grande, spesso solcato nel mezzo, pro-

lungantesi anteriormente fra le anche mediane fino alla metà

con un prolungamento metasternale arrotondato, orlato al-

l'apice, il cui orlo si protrae posteriormente dietro le anche

mediane, descrivendo una linea femorale leggermente curva,

linea che delimita una leggera depressione sulla quale si a-

dattano i femori, quando l'animale ritira le zampe. Questa

linea femorale manca in poche specie.

11 metasterno nella sua parte posteriore tra le anche po-

steriori, è troncato a linea retta, o più o meno fortemente

incavato per ricevere il prolungamento anteriore intercoxale

del 1° segmento addominale.

Episteme ed epimere metatoraciche grandi ed in gene-

rale separate da suture visibili; le episteme triangolari, si prò-
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lungano internamente dietro le anche medie; le epimere hanno

qualche volta un colore diverso da quello della parte ventrale.

Zampe piccole e retrattili. Anche anteriori trasversali ed

oblique, senza trocantino libero, più ravvicinate delle medie e

posteriori. Le medie sono in generale più vicine delle poste-

riori, sono arrotondate od ovali. Le posteriori, generalmente

molto distanti, sono trasversali, troncate anteriormente, ed

arcuate nella parte posteriore, più sporgenti delle anteriori

e medie. Trocanteri piccoli, triangolari o trapezoidali, ade-

renti alla base dei femori: talora sono grandi e con un in-

cavo anteriore o interno per ricevere l'apice delle tibie. Fe-

mori in generale corti e robusti ; raramente oltrepassano i

lati del corpo
;
possono adattarsi in depressioni sternali, ed

in fossette che trovansi nelle epipleure delle elitre ; il lato

interno è percorso per tutta la sua lunghezza da un solco

nel quale si possono incastrare le tibie. Le tibie sono meno

robuste dei femori, sono semplici, o con spinule apicali, o

piccole dilatazioni laminari o dentiformi lungo il margine

esterno : l'apice del lato esterno é profondamente solcato

onde ricevere la base dei tarsi. 1 tarsi sono costituiti da 4

articoli : il primo articolo è grande allungato semicilindrico,

il secondo è invece dilatato a lobo e percorso longitudinalmente,

nella parte dorsale, da un solco, alla base del quale è inserito il

terzo segmento, piccolissimo e saldato al segmento apicale, in

modo che i tarsi sembrano costituiti da tre articoli (criptote-

trameri o pseudotrimeri.) Solo nei Lithophilini il ^1" segmento

non è espanso, il 3^ è libero e visibile. L'ultimo articolo è

piriforme, molto allungato, e porta degli unguicoli robusti,

per lo più dentati o con espansioni dentiformi nel mezzo ed

alla base o scissi all'apice. La parte inferiore dei tarsi è fit-

tamente pelosa.
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BeWaddome esistono 8 segmenti dorsali, e 5 ventrali li-

beri, talora 6 ; in alcuni maschi esiste pure un settimo se-

gmento piccolissimo. La struttura si può rappresentare così :

]ìi 1>2 Do Di Do De Dv Ds

\^l V2 V;3 \i V5 ( Vb )

Sui segmenti dorsali vi sono 5 stigme. Dei segmenti

ventrali il primo è il più grande di tutti, ed immette ante-

riormente fra le anche posteriori, un prolungamento troncato

od arrotondato al suo apice. Questo prolungamento addomi-

nale, analogamente al prolungamento metasternale, è orlato

anteriormente e questo orlo si prolunga a guisa di linea rial-

zata, posteriormente, delimitando una leggera depressione

nella quale si ()ossono adattare i femori posteriori. Questa

linea, detta ft-morale, può avere forma ed estensione varia-

bile, in generala è curva, e può descrivere un quarto, mezza,

od una circonferenza intera, può scorrere vicino al margine

posteriore del segmento e parallelamente ad esso, per un breve

tratto, o fino al lato esterno, e risalire anche parallelamente a

questo. In generale la linea femorale addominale esiste ; man-

ca quando manca pure la linea femorale del metasterno. Nella

sistematica quando si parla di linea femorale s'intende sem-

pre l'addominale, essendo quella che presenta dei buoni ca-

ratteri differenziali.

La superfìce del corpo nei Coccinellidi, si presenta gene-

ralmente levigata, mancano tutte quelle rugosità e scolture

che trovansi nella massima parte dei coleotteri : si nota solo

una fine e rada punteggiatura generalmente semplice, talora

però, specialmente sulle elitre, mista ad una punteggiatura

più forte ; i punti più grossi sono generalmente sparsi senza
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ordine tra i punti fini, solo in alcune specie sono riordinati

in poclie serie longitudinali. La parte superiore dei corpo è

in generale glabra, in alcuni gruppi coperta con] presi gli

occhi di fini e fìtti peli, irti, o aderenti alla superfìce.

I colori che predominano sono il nero, l'aranciato, il

rosso, rosso mattone, bianco-paglierino, giallo, fulvo,

bruno, e le gradazioni fra questi colori. In generale la

parte inferiore è uniformemente colorata, e non presenta di-

segni notevoli, mentre nella parte superiore specialmente

sulle elitre si ha la massima variabilità di colorito e di di-

segno. In generale però quasi tutti i disegni che si trovano

sulle elitre dei Coccinellidi si possono considerare come ori-

ginatisi da macchie o punti, e quindi nel descriverli ci si

può riferire a questi.

I punti e le macchie (simbolicamente espressi con un

P ed un M) hanno sulle elitre posizioni svariatissime, e

conviene spiegare il modo con cui si esprime la loro ubica-

zione.

II punto (o la macchia) si dice : omerale quando si tro-

va sull'angolo omerale ; scutellare quando si trova sullo

scudetto o nell'angolo basale interno dell' elitra ; apicale

quando si trova all'apice dell'elitra ; marginale quando si

trova sul margina esterno dell' elitra ; discoidale quando si

trova nella parte centrale dell' elitra ; suturalo quando si

trova presso la sutura. Per i punti marginale, discoidale e

suturale si avrà il 1°, il 2°, il 3° ecc. incominciando a con-

tare da quello piiì prossimo alla base, e andando verso l'apice.

Ai punti si può pure dare un numero progressivo; in

questo caso si enumerano solo i punti di un'elitra, e precisa-

mente dell'elitra sinistra, incominciando dall'angolo basale e-
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sterno, e procedendo verso l'apice
;
quando vi sono dei punti

disposti in linea più o meno trasversale si considera prima

quello posto vicino al margine laterale, e poi gli altri verso

la sutura. 11 punto sculellare appartenendo alle due elitre

si esprime col simbolo 1[^. La fusione dei punti si può e-

sprimere con dei -|-
;
quando dei punti sono uniti alla su-

tura questa si esprime col simbolo S.

Si può pure esprimere l'ubicazione generale dei punti, con

simboli i quali ci indicano il numero dei punti e come sono di-

sposti se in serie trasversali o no. Per es. il simbolo 1|2, 1,

2, 1, '2, '3, 1 [Anisosticta 19-piinctata L.) ci esprime che esi-

ste il punto sculellare e che poi si ha 1 punto, poi "2 trasver-

sali, poi un'altro punto, quindi 2 trasversali, poi altri due

trasversali e infine un'altro punto ancora.

Queste pociie nozioni date, serviranno a maggior chia-

rezza pel corso del lavoro.

Per completare le nozioni ed i caratteri generali della

famiglia dei Coccinellidi terminerò con alcuni brevi cenni

biologici.

Possiamo a questo riguardo dividere i Coccinellidi in

due gruppi, i fitofagi ed i carnivori.

Le specie fìtofaglie sono podi e, essendo rappresentate

solo dagli Epilachnini, che vivono, sia allo stato adulto che

larvale, nutrendosi di vegetali. Le larve hanno costumi se-

dentari, e vivono nella pianta della quale si nutrono ; colle

mandibole intaccano e masticano il parenchima delle foglie

avanzando gradatamente e lasciando sulla fogha dei solchi

visibili perché ingialliscono. Le larve subiscono la metamor-
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fosi sulla stessa pianta sulla quale hanno vissuto, e l' in-

setto perfetto che ne sorte ha gli stessi costumi della larva.

Tutti gli altri gruppi comprendono specie carnivore al

massimo grado, sopratutto nel periodo larvale. Le larve sono

agili ed aggressive. Appena schiuse dalle uova, si danno alla

caccia del loro nutrimento che consiste in gorgoglioni, o

afidi, o pidocchi delle piante, in cocciniglie, in piccoli bru-

chi o piccole larve. Dove abbonda il nutrimento accorrono

numerose le larve pei Coccinellidi, le quali si possono cosi

trovare riunite, quantunque i loro costumi non portino ad

una vita in società.

Il periodo larvale dura da tre a quattro settimane ; la

larva per trasformarsi in ninfa si fìssa alle foglie con l'ulti-

mo segmento addominale diventato agglutinante, e resta così

immobile per due o tre giorni, al termine dei quali la pelle

si rompe e resta visibile la ninfa. In questo stato passano

da cinque a dodici giorni, finché ne esce l' insetto perfetto

il quale ha pure costumi carnivori, quantunque in grado

minore della larva.

Tutte le larve dei Coccinellidi sia litofagi che carnivori

hanno il corpo allungato subelittico, costituito da 13-14 seg-

menti. Il capo Hi arrotondato subcorneo con pochi peli lun-

ghi ; l'apparato boccale è inferiore ed obliquo, col labbro

superiore libero, le mandibole cornee, i palpi mascellari di

3 articoli, filiformi, lunghi ; i palpi labiali più corti, e di 2

articoli ; le antenne retrattili, corte, coniche, di 3 articoli :

dietro le antenne vi sono tre o quattro occelli disposti trian-

golarmente. Le zampe, due per ogni segmento toracico, sono

pelose, costituite da tre segnenti articolati e terminate da

un unguicolo corto e robusto.
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Le larve fitofaghe hanno in generale corpo grosso e toz-

zo, zampe corte, mandibole con parecchi denti all'apice, capo

grosso col clipeo nettamente distinto dalla fronte, antenne

inserite anteriormente a distanza dal margine anteriore della

fronte, palpi mascellari lunghi ed esili. Il corpo è ricoperto

di numerose spine membranose, ramificate e pelose, disposte

in linea trasversale in numero da 4 a 6 ogni segmento. Il

colore è verde o gialliccio come la pianta sulla ([uale vive la

larva.

Le larve carnivore hanno il corpo più agile e più al-

lungato, con zampe lunghe, alte alla corsa, mandibole acute

e taglienti all'apice, munite di denti solo alla base; il capo

é piccolo, il clipeo fuso colla fronte, le antenne inserite vi-

cino al margine anteriore della fronte ; i palpi mascellari

corti e robusti. Il corpo é ricoperto di peli più o meno lun-

ghi ; talora vi sono delle spine, o protuberanze, o porri, o

placche, o tubercoli carnosi e piligeri. Talora è coperto da

spine carnose, ramificate e pelose {Chilocorinae). Nei Scym-

nini invece di esservi delle protuberanze vi sono delle piccole

fossette, disposte trasversalmente da 4 a 6 per segmento,

nelle quali vi è una lunga lanuggine bianca, facilmente a-

sportabile al minimo contatto, ma che si riproduce in poche

ore. 11 colore è generalmente scuro, bruno, grigio piombo,

cinereo, ardesia, con macchie di colori vivi, bianche, gialle,

aranciate, rosse ecc. : talora invece tutto il corpo è d'un bel

giallo con macchie simmeiriche nere.

La ninfosi dei CoccinelUdi avviene sulla pianta stessa

sulla quale ha vissuto la larva ; in generale questa si fissa

con l'ultimo segmento dell'addome e dopo alcuni giorni la

pelle della larva si apre alla sua estremità anteriore e si
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raggrinza accartocciandosi attorno al segmento apicale del-

l'addome, in modo che la ninfa resta libera, o penzolone.

Solo nei Ohilocorini la ninfosi avviene in modo diverso,

poiché la pelle della larva invece di aggrinzirsi all'apice del-

l'addome resta secca, turgida e distesa, e si spacca solo sul

dorso, longitudinalmente, in modo che dalla fessura si vede

nell'interno la ninfa, racchiusa come in una custodia. Le

ninfe sono sempre più coite e più tozze delle larve, ne con-

servano la colorazione, o la cambiano, e mancano delle pa-

pendici caratteristiche delle rispettive larve.

Lo stato di ninfa dura da 5 a l"! giorni, alla fine dei

quali i segumenti si rompono, e ne esce l'insetto perfetto.

Tavola delle Hiib-faiiii^lie

1'. Il secondo segmento tarsale esteso inferiormente a

guisa di lobo oltre la base del segmento apicale, e incavato

per quasi tutta la lunghezza da un solco la cui base rac-

chiude il terzo segmento che è molto piccolo e saldato al seg-

mento apicale. (Tarsi criptotetrameri o pseudotrimeri).

2'
. Antenne inserite vicine agli occhi presso il loro mar-

gine interno, piii spostate verso il mezzo degli occhi che an-

teriormente. Mandibole pluridentate alVapice, liscie alla base.

Episteme del metatorace troncate obliquamente nella parte

anteriore.

I. Epilaclluinae
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2". Antenne inserite vicino agli occhi, ma spostate ante-

riormente oltre l'apice degli occhi. Mandibole con Vapice li-

scio semplicemente fesso, non pluridentato; vi è invece un

dente basale. Episteme del metatorace troncate trasversalmente

nella parte anteriore.

3'. Clipeo dilatato lateralmente in una lamina che ra-

chinde gli occhi, coprendo completamente la base delle anten-

ne : queste sono piìi brevi del capo.

IV. (Jliilocorinae

3\ Clipeo non dilatato lateralmente, in modo che la base

delle antenne resta scoperta.

4\ Antenne piti lunghe del capo, arrivano almeno fino

alla metà del corsaletto.

5'. Corpo superiormente glabro a punteggiatura semplice.

Occhi finamente faccettati, fortemente intagliati nel margine

anteriore da un prolungamento laterale della fronte. Ricetta-

coli delle anche anteriori, chiusi posteriormente. Le antenne

non raggiungono la base del corsaletto.

II. Coccinellinae

5'. Corpo superiormente coperto di peli aderenti, pun-

teggiatura mista, fine e grossolana. Occhi grossolanamente

faccettati, senza o eoa debole smarginatura nel margine an-

teriore. Ricettacoli delle anche anteriori, aperti posterior-

mente. Le antenne arrivano fino alla base del corsaletto.

VI. Rliizobiinae

= Coccidulinae

4". Antenne più corte del capo, non più lunghe, o di

poco più lunghe del capo.

6'. Base delle elitre all'angolo esterno davanti al callo o-

merale saliente leggermente rientranti e ripiegate alV insii
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come negli Exochomus. Epipletire larghe, fortemente declivi,

egualmente conformate per tutto il margine delle elitre, fino

all'angolo suturale.

III. Synonychinae
6". Base delle elitre non rialzata alVangolo esterno, ma

combaciante col corsaletto : callo omerale meno saliente. Epi-

pleure ìneno larghe, ìneno declivi, formate solo nel primo

tratto del margine elitrale, o se si prolungano fino alVangolo

suturale non sono egualmente conformata, ina si assotigliano

e svaniscono verso Vapice.

V. Scymninae
1'. Il secondo segmento tarsale é troncato obliquamente

all'apice e non esteso ; il terzo segmento resta Ubero e visi-

bile. Mandibole con un dente alla base del margine interno.

Episteme del metatorace troncate anteriormente in linea retta.

VII. Lithopliilinae

Tavola delle tribù ed elenco dei Generi

I. EpLlaclininae

1. Epilachna Redt.

2. Subcoccinella Huh.

3. Cynegetis Redt.

II. Coccinellinae

1' Il prolungamento metasternale fra le anche medie ha

un orlo laterale che manca all'apice. Il protorace ha la mas-
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sima larghezza, nella sua metà, n più anteriormente : la

base è sinuosa e ristretta quasi quanto l'estremità anteriore.

1. ^ippodamiini

4. Hippodamia Muls.

5. Adonia Muls.

6. AtiisosUcta Dup.

7. Seniiadalia Crotch.

1. Il prolungamento anteriore del fnetasterno che si e-

stende fra le anche medie o manca dell'orlo, o se questo e-

siste è completo lungo tutto il margine sia all'apice che late-

ralmente. Il protorace è piii ristretto anteriormente che po-

steriormeìite, in modo che la massima larghezza si trova nella

metà posteriore presso la base, e spasso coincide con questa.

II. Coccìnellinì

8. Aphidecta Weise

9. Adalia Muls.

10. Coccinella Linné.

11. Synharmonia Gang.

12. Haniionia Muls.

13. Bulaea Muls.

14. Ghelonitis Weise

15. Micraspis Bedt.

16. Mysia Muls.

17. Anatis Muls.

18. Halyzia Muls.

19. Vibidia Mais.

20. Myrrha Muls.

21. Sospita Muls.

22. Thea Muls.

23. Calvia Muls.-

24. Propylaea Muls.
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III. Synonyclilnae

25. Chilomenes Chevr.

IV. Cliilocorinae

26. Chilocorus Leach.

27. Exochomus Reclt.

28. Brunius Miils.

29. Platynaspis Redt.

V. Scymninae

1. Anche mediane molto meno distanti delle posteriori.

Prolungamento mesostertiale più lungo che largo, fortemente

ristretto posteriormente, colVapice arrotondato che raggiunge

il metasterno, ma non saldato con questo. Corsaletto ristretto

posteriormente, ina a base Ubera non racchiusa dalla base

delle elitre. Palpi mascellari lunghi, col secondo articolo al-

lungato, ed a mazza. Antenne di 8 articoli. Corpo superior-

mente pubescente.

1. J/ovi7nf

30. Novius Muls.

1" Anche mediane e posteriori egualmente distanti. Pro-

lungamento ìnetasternale traversale, più largo che lungo,

leggermente ristretto posteriormente, completamente saldato

al metasterno. Palpi mascellari corti, col secondo e terzo ar-

ticolo non allungati. Antenne di 10-11 articoli. Corpo supe-

riormente talora peloso, talora glabro.

2' Ultimo articolo dei palpi mascellari securiforme. Gli

occhi non sono completamente abbracciati dal corsaletto, e que-

sto dietro gli occhi non è ripiegato all' infuori.
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3' Occhi e corpo superiormente glabri. Scudetto grande.

Epiplenre delle elitre con fossette profonde per ricevere l'a-

pice dei femori medii e posteriori.

•1. à{yperaspirjt

31. Hyperaspis Redt.

5" Occhi e parte superiore del corpo pelosi. Scudetto pic-

colo. Epiplenre delle elitre senza fossette per ricevere l'apice

dei femori, o al piii con una leggera impressione.

III. Seymnini

33. Pbarus Mula.

33. Pullus Muls.

34. Sidis Muls.

35. Scymnus Kug.

36. Nephus Muls.

37. Clitostethus Weise

38. Stetlioius Weise.

2" Ultimo articolo dei palpi mascellari appuntito a cono.

Il corsaletto abbraccia gli occhi, e dietro questi si ripiega al-

l' infuori.

IV. Coleopten'nì

39. Goelopterus Muls.

VI. Rliìzobiinae

40. Rhizobius Steph.

41. Coccidula Kugel.

VII. Litliophifinae

4:2. Lithophilus Fròl,
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Subfaiii. I. Epìlaclììnae

Corpo semisferico leggermente ovale ; finamente e fitta-

mente villoso nella parte superiore. Antenne più lunghe del

capo, inserite vicino al margine interno degli occhi, di 11

articoli, di cui gli ultimi tre a mazza. Mandibole dentellate

all'apice e nel bordo apicale interno. Ultimo articolo dei

palpi mascellari securiforme. Episteme del metatorace tron-

cate obliquamente nella parte anteriore. Ricettacoli delle an-

che anteriori chiusi posteriormente nella metà esterna, Un-

guicoli dentati o scissi. Linea femorale intera.

TAVOLA DEI GENERI

T Epipleare delle elitre senza fossette per ricevere Va-

pice dei femori. Callo omerale delle elitre distinto. Margine

esterno delle tibie anteriori non dilatato a lamina, o solo

pochissimo. Unguicoli scissi fino alla metà.

2' Unguicoli biforcati in due punte acuminate, quasi di

eguale lunghezza, e con una dilatazione dentiforme alla base.

Corsaletto cogli angoli anteriori e posteriori, ed i lati forte-

mente arrotondati. Elitre con Vangalo basale esterno larga-

tnente arrotondato ed ottuso. Lunghezza 6-9 tnm.

€pilachna Redt.

2" Unguicoli biforcati in due apici di lunghezza molto

diversa, senza dente alla base. Corsaletto cogli angoli ante-

riori e posteriori e coi lati pochissimo arrotondati. Elitre

con l'angolo basale esterno ottuso ma ad angolo più stretto.

Lunghezza 3-4 mm.

Subcoccìnella Ub.
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1" Epipleure delle elitre con fossette nella metà anteriore

per ricevere l'apice dei femori medii e posteriori. Callo ome-

rale delle elitre indistinto. Tibie anteriori col margine e-

sterno dilatato in larga lamina. Ungaicoli non biforcati, con

un solo dente alla base.

Cynegefis Kkdt.

Gen. Epilaclina Hedt.

Corpo emisferico, leggerniente ovale colla parte più lar-

ga anteriormente, ricoperta d'una villosità spessa, fine e

corta. Il capo può essere ritirato sotto il corsaletto fin oltre

il margine posteriore degli occhi : questi sono prominenti,

ovoidali, trasversali, a fine facettatura, interi. Clipeo anterior-

mente leggermente arrotondato. Antenne inserite sulla fronte

vicino agli occhi anteriormente presso il loro margine in-

terno. Arrivano solo alla metà dei lati del corsaletto : sono

esili : il 1° segmento ingrossato, i due seguenti sottili ed

allungati, gli altri più corti
;

gli ultimi 3 allungati a mazza

compatta. Labbro superiore membranoso, trasversale; arro-

tondato anteriormente. Mandibole coll'apice scisso in due

punte ravvicinate con due forti denti nella prima metà del

margine anteriore, il primo più robusto del secondo, e con

denti più deboli nella metà basale. Lobo mascellare interno

esile, leggermente ricurvo, con fitti peli all'apice e lungo il

margine interno. Lobo esterno più grande, rigonfio, con l'a-

pice arrotondato e ciliato. Ultimo articolo dei palpi mascel-

lari robusto securiforme piuttosto triangolare. Palpi labiali

con l'ultimo segmento più esile ed allungato del secondo,

ottuso aira[)ice. Mento trasversale, trapezoidale, colla parte

più larga posteriormente, arrotondato ai lati, intagliato nel

margine anteriore, e cogli angoli anteriori sporgenti.
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Linguetta assotigliata e troncata anteriormente. Corsa-

letto fortemente ristretto sia anteriormente che posterior-

luenle, colla base più o meno fortemente arrotondata, sem-

pre più stretta della base delle elitre, col margine anteriore

fortemente incavato, e gli angoli anteriori sporgenti, lobi-

formi, coi lati assotigliati leggermente ripiegati all' insù.

Scudetto piccolo. Elitre allungate nei primi due terzi quasi

egualmente larghe, restringentesi solo nell'ultimo terzo; an-

golo basale fortemente arrotondato, e callo omerale pronun-

ciato. Capo, corsaletto ed elitre con una punteggiatura fine

e fitta ; sulle elitie si trovano spai'si irregolarmente punti

più grossi.

Prosterno mediocremente sviluppalo, prolungamento pro-

sternale troncato all'apice. Mesosterno corto, non o appena

leggermente smarginato anteriormente. Linea femorale dei

metasterno, e del 1° segmento venti-ale, ben formata
;
quella

del 1° segmento ventrale, a semicerchio completo, colla con-

vessità che oltrepassa la metà del segmento, ma non ne rag-

giunge il margine posteriore.

Il 6° anello ventrale nei cT è smarginato o solcato. Zam-

pe robuste ; unguicoli scissi all'apice in due denti acuti, di-

suguali e alla base dilatati a dente ottuso. Lunghezza 6-9

millimetri.

In Italia esistono due specie, che vìvono sulle Cucur-

bitacee {Bryonia, Ecballmm, Cucumis ecc.).

Epilachna chrysomelina Fabr.

Lunghezza 7-9 mm. Base del corsaletto leggermente ar-

rotondata. Corpo giallo rosso, talora più chiaro, quasi fulvo

talora più scuro, quasi velato da una sfumatura bruna. L'a-

pice delle mandibole e gli ultimi segmenti delle antenne
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bruno-neri. Inferiormente vi è una grande macchia nera che

occupa tutto il metasterno e l'addome fuoi-cliè i lati. Supe-

riormente vi sono 13 grandi macchie nere , 6 per elitra (3,

2, 1, 1); la 1 sul bitorzolo omerale; la 2 alla base, nella

metà interna, tocca il margine basale, ma é un po' distante

dal margine suturale ; la 3 presso il margine laterale nella

metà ; la 4 presso la sutura, prima della metà, un po' più

distante dalla sutura della 2^
; la 5 presso la sutura, ai

due terzi, più ravvicinata della 2^
; la 6 presso il margine

laterale, nell'ultimo quinto, più vicina al margine late-

rale che alla sutura e all'apice. Queste macchie nere sono

arrotondate, o leggermente ovoidali , sempre piuttosto grandi;

in alcuni esemplari molto grandi, pur non toccandosi fra

loro ; in altri invece più piccole ; specialmente la 5 tende a

rimpicciolire. (Tav. 1, tlg. 1.)

torma tipica

Toscana. — Poggio Cavallo, dint. Grosseto (And.) ; Viareggio (Piccioli

M. Gen).

Emilia. — Litfc. Adriatico (Fiori).

Umbria. — (Bert.).

Lazio. — Terracina, M. Circeo, dint. Roma: Aoquacetosa, Colli Laziali:

Pantano (Luig.) ; diut. Roma {Doria, M. Gen).

Abruzzi. — Pescara (Fiori).

Calabria. — Catanzaro (Fiori).

Sicilia. — Pachino (Dod.); Sicilia (Peoohioli) ; Messina, Raccnja (Vit).

Palermo [Rag.) ; Sicilia (Bandi).

Sardegna. — Sardegna ( Targioni e Bargaglì, M. Fir).

Corsica. — Bonifacio (Rousel) ; Ajaccio, Bastia (Deville).

A. Colore delle elitre normale ; macchie più o meno fuse

insieme.
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I. Sono fuse insieme 2 o 3 macchie,

var. nigrescens VVs.

1. Possono essere fuse le macchie 1 e 2 (Tav, 1, fìg. 3).

2. Ovvero le macchie lei (Tav. 1, fig. 6).

3. Ovvero le macchie 3 -|- 4 -f" 5 formando un' unica

macchia triloba nel mezzo del disco (Tav. 1, fìg. 5).

Di qii''ste forme non osservai esemplari italiani.

4. La forma che trovasi in Italia é quella nella quale

si ha l'unione delle macchie 3 -j- 6 (Tav. 1, fìg. 4).

Liguria. — Monaco (Z? B).

Toscana. — Viareggio (Piccioli, M. Gen).

Lazio. — Dint. Roma: M. Mario, Acquacetosa ; riva del mare: An-

zio, Ladispoli ; colli Laziali : Pantano (Luig.) ; dint. Roma {Daria,

M. Gen.).

Abruzzi. — Pescara (Fiori).

II, Sono fuse insieme 4 o più macchie.

var. hieroglypliica Sulz.

Sono fuse insieme la 4 con la 5, e la 3 con la 6, in

modo che si hanno due fascie verticali nella seconda metà

dell'ehtra. (Tav. 1. fig. 7).

ab. hieroglyphica Sulz

Liguria. - Monaco, Nizza {D. B.)

Toscana. — dint. Lucca {M. Fir.) ; dint. Siena {Muzzi) ;
dint. Viareg-

gio (Piccioli, M, Gen.).

Lazio. — dint. Roma : Acquacetosa, M. Mario ;
spiaggia marina : An-

zio, Ladispoli [Duig.) ; dint. Roma (Daria, M. Gen).

Abruzzi. — (Bert).

Calabria. — (Bert.)

2, Le due fascie longitudinali della forma precedente si

uniscono posteriormente in modo che si ha una grande mae-
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chia a V formata da 3 -f fi + 5 + (Tav. 1. fiji'. 0-8). Ta-

lora però la macchia '} si può [)iìi o luciio slacH'are dal li-

manenle (Tav. 1, fig. 10.)

ab. elaterii Rossi

LkìUKIA, — Monaco, Canuns //?. B ).

Toscana.. - dint. Pisa [M Fir.) ; Viareggio {Ficoioli, M, Gen.)

Marche, - Ancona (Z>e Poli).

Lazio. — Ruma {Dod., Fiori, Daria, M. Fir).

Abruzzi. - Teramo, Pescara (Fiori).

Corsica. -- Bastia (Bickìiardt-Dcville).

3. Come nella forma piecederile ; in più si hanno le

macchie 1 e 2 fuse tra loro (Tav. ], fig. 9 e 11).

ab. furva Ws.

Liguria. — Monaco {D. B.)

Toscana. — Pisa (Piccioli, M. Fir. ); Viarogcrio (Piccioli, M. Gen.)

Lazio. — dint. Roma (Dod., Eossi, Picco) ; M. Mario, Colli Laziali, spiag-

gia di Ladispoli e di Anzio (Luig.).

B. il colore delle elitre più scuro, nericcio, o hruno ca-

stagno ; le macchie nere sono circondate da un'aureola rosso

gialliccia chiara. Questa aberrazione si presenta non solo

nella forma tipica in cui tutte le macchie sono libere, come,

appare dalla figura, ma anche nelle varietà sopra descritte

a macchie fuse, (Tav. 1, fig. 2).

var. Costae Ws.

TosCA.VA. -- ^'oggio Cavallo, dint. Grosseto (And.)

Lazio. -- Roma (Rossi, Piceo, Luig.) ; dint. di Roma : M. Mario, Rive

del Tevere, Anzio, Scuola Agrictda, colli Laziali (Luig).

Corsica. -- Bonifacio (Roussel-Deville)
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Epilachna Arjjus Fourcr.

Lunghezza 6-8 mm. Base del corsaletto fortemente arro-

tondata; elitre più ristrette nell'ultimo terzo; callo omerale

meno pronunciato. Corpo giallo-rosso, raramente più chiaro

o più scuro. Apice delle mandibole bruno. Sterno e addome

bruno neri, bordati di giallo. Sulle elitre vi sono 12 macchie

puntiformi nere; 6 per elitra (1|2. 1.2. 1. 1.) ; la 1 sul callo

omerale ; la 2 sulla sutura, presso l'angolo apicale dello

scudetto, in modo che si tocca colla corrispondente dell'altra

elitra; la 3 presso il margine laterale, prima della metà;

la 4 nel primo terzo presso il margine suturale, ma abba-

stanza distante da questo ; la 5 nel secondo terzo del mar-

gine suturale, ma molto più vicina a questo ; la 6 presso

l'ultimo quinto del margine laterale ; la 1 e 2 restano in

serie traversale alla base ; la 3 e la 4 in serie traversale

obliqua, nella metà dell'elitra. Le macchie sono piccole ed

arrotondate, o leggermente ovoidali ; la 5 è quasi sempre

più piccola: raramente ri.n[»iccioliscono, più raramente an-

cora si allargano. (Tav. 1, fìg. 12.)

forma tipica

Il Bbrtolini la indica per tutta l' Italia ; io ho esaminato esem-

plari delle seguenti regioni :

PiEMOi^TE. — Colline Torino {D. B.)
;
(Fea).

Liguria. ~ Busalla {Gestro, M. Gen).

Veneto. -- Montofaloone, Nogaro {Gori).

Emilia. - Reggiolo, Appennino, paludi Comacohio e Ravenna (Fon).

Marche. — Camerino {Porta).

Lazio. — Bracciano, Trevi, Torre Lazzoria, M. Virginio (Luig).

Calabria. -- S. Aruno {Fiori)^

Sardegna. — Ozieri {Dod).
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1. Elitre con soli 9 punti, manca il punto 5. (Tav. 1,

fig. 13.) var. Bedeli Sicakd.

Non osservai esemplari italiani.

Geli. Subcoccinella Hun.

Lasia Muls.

Corpo ovoidale semisferico, con peli corti fini e fìtti.

Mandibole con l'.-ipice scisso e con denti nel margine interno,

i primi lunghi quanto ra[)icale, i basali più corti. Lobi ma-

scellari corti, quello interno appuntito e fittamente peloso,

quello esterno più esile, peloso solo all'apice. Corsaletto tre

volte più largo che lungo, a lati poco arrotondati, non asso-

tigliati e rivolti all' insù ; listietto nella prima metà, e po-

chissimo posteriormente ; leggermente incavato anteriormente

cogli angoli accentuati, ma non sporgenti, lobiformi ; base

arrotondata, più stretta della base delle elitre, ma in

minor grado che nelle Epilachna. Elitre ad ovale troncato,

quasi d'eguale larghezza nella prima metà, rapidamente ri-

strette nella seconda metà ; con l'apice leggermente arroton-

dalo, l'angolo basale ottuso, arrotondato, bitorzolo omerale

accentuato, e senza fossette sulle epipleiire, atte a ricevere

l'apice dei femori. Le elitre lungo la sutura non sono con-

vesse con una curva uniforme, ma il primo terzo è quasi a

linea retta, mentre il secondo terzo è a curva dolce, e l'ul-

timo terzo è a curva accentuata, in modo che nel primo terzo

della sutura le elitre formano una notevole prominenza. Ca-

po, corsaletto ed elitre fittamente punteggiate più forte, e

con punti più grossi sparsi specialmente lungo il margine

laterale e l'apice. Scudetto piccolo. Le ali esistono, ma sono

di sviluppo variabilissimo, raggiungendo in alcuni esemplari
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una lunghezza quasi doppia di quella dell'elitra, mentre si

trova una serie di esemplari intermedi fino a quelli in cui

l'ala é ridotta ad un moncone di 1|2 ram. Nel maggior nu-

mero degli esemplari italiani esaminati si hanno ali atrofiz-

zate della lunghezza di 1-1 lj2 mm. 11 mesosterno è incavato

in corrispondenza all'apice del prolungamento prosternale. La

linea dei femori del 1" segmento ventrale è a semicerchio la

cui convessità non raggiunge i 2f3 del segmento, e la cui

parte esterna è fortemente ricurva e svanisce verso la fine

non raggiungendo il margine anteriore del segmento : deli-

mita una placca femorale caratlerizzata dal resto per essere

leggermente rugosa ed a punteggiatura più forte. Le zampe

sono poco robuste, colle tibie anteriori leggermente dilatate

cogli unguicoli leggermente intagliati alla base, scissi all'a-

pice, col dente interno più corto dell'esterno. Lunghezza 3-4

millimetri.

In Italia una sola specie che vive specialmente sulla

Saponaria, la Medicago ed altre piante affini.

Subcoccinella vijfintiquatuor-punctata l.

Corpo completamente giallo rosso, talora più fulvo, ta-

lora più scuro, bruno rossiccio. Vertice del capo spesso bru-

no nero, e corsaletto con un macchia allungata longitudinale

nel mezzo, nera, raramente con tre macchiette nere trasver-

sali, ravvicinate, più raramente ancora corsaletto col disco

completamente nero. Anche nelle forme ad elitre nere, il

corsaletto resta per lo più giallo-rosso. Scudetto rossastro.

Sulle elitre vi sono 24 punti neri, l'i per elitra (3. 4. 3. 2.)

cioè 3 in serie trasversale alla base; 4 in serie trasversale

curva, con la convessità rivolta verso la base, nella prima
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metà dell'elitra; 3 pure in serie trasversale nella seconda

metà dell'elitra; e 2 anche in serie trasversale, presso l'api-

ce. 11 punto 1 si trova presso il margine laterale sotto il

callo omerale ; il 'i nella metà del margine basale, sopra il

callo omerale ; il 3 presso il margine suturale sotto lo scu-

detto ; il 4 presso il margine laterale, un po' prima della

metà dell' elitra ; il 5 e il 6 nel disco dell'elitra, nella pri-

ma metà, un po' più alti del 4 e 7 ; il 7 vicino alla

sutura, parallelo al 4 ; l'S presso il margine laterale ai

2i3 : il 9 nel disco dell'elitra, nella seconda metà ; il 10 ai

3[4 della sutura; l'il presso il margine laterale vicino al-

l'apice; il 12 presso la sutura, vicino all'apice. (Tav. I,

fig. 14).

Forma tipica

Si dove certamente trovare in tutta Italia, come ci indica il Bertolini

nel suo Catalogo. Io ne osservai numerosi esemplari delle seguenti

località :

Piemonte. — dint. Torino (D B.) ; Val Pesio (Gestro, M. Gen.) ; Serra-

valle {Caneva, M. Gen.)

Liguria. - Voltaggio (Mane); Genova, Spezia (M. Gen.); Arcuzano,

Pegli {Maniero, M Gen.) ; Pegli (Vinciguerra, M. Gen.)

Lombardia. -- Edolo in Val Camoidoa (M. Fir.) ; Sesto S. Giovanni

(Muzzi). Moncodine (Gestro, M. Gen.)

Trentino. - Levico (Doria, M. Gen.)

Veneto. -- Venezia (M. Fir.); Friuli (Gort.) ; Udine (D. ^.
) ; Lorenzago,

(Fiori).

Emilia. - Parma, Imola (M. Fir.); M. Paderno (Muzzi) ; Imola (Gestro,

J/, Gen.); Casinalbo (Fiori).

Toscana. - dint. Lucca, Firenze, Siena, Grosseto, Appennino (M. Fir.)

Castelnuovo Garfagn. (Mano.); Colli Giogoli (Gagl.) ; dint, Fi-

renze (Fieoioli, M. Gen.)

Marche. - Pesaro (i/. Fir.)
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Lazio — dint. Roma {Picco, Luig., Bolaioo).

Abruzzo. — Gr. Sasso {Fiori).

Sicilia. -- Scala {Vit.) ; Palermo {Rag.)

A. Numero dei punti inferiore. Colore normale.

I. Elitre senza punti. Corpo unicolore, giallo rosso, ta-

lora solo lo scudetto più scuro.

var. limbata Moll.
[=. var. saponariae Hub. Muls.)

Piemonte. -- Vnl Pesio {Fiori) ; Borgofrauoo {D. RI. ; dint. Toriuo,

Valle di Susa, Val Curone, Valle Po {D. B.)
;

{Bandi); Graglia

{Doria, M. Gen.)

Lombardia. -- Sesto S. Giovanni, Greco Mil., Menine {A/uzzi); Monto

Disgrazia 2500 va. {Frasca, M. Gen.) ; diut. Milano {Vini, M. Gen )

Vkxkto. - dint. Ud'ne {Gort., D. B.)

Emilia. -- Paderno, Bologna, Croara {Fiori).

Toscana. — dint, Lucca, Firenze, Siena {M. Fir.) ; diut. Grosseto {And.)

Lazio, — dint. Roma {Tirelli) ; Oriolo, Maccarese, Ostia, Marziana,

Vallo Inforno, Anione, M. Cavo, F. rovere {Luig.)

Abruzzo. -- Gran Sasso {Fiori).

Sicilia. -- Tavurra Rag.)

II. Elitre con pochi punti, 1, !^, 3, 4 per elitra (Tav. I,

fig. 16.)

var. quadrinotata F.

PiEMoNTH. — Alpi {Bandi.)

Liguria -- Ponto decimo {Ferrari, M. Gen.)

Lombardia. — dint. Mil ino {Pini, M. Gen.)

Vknkto. -- Friuli, diut. Udiue (D. B.)

TosCAN.4. -• Castelnuovo Garfagnana {Dod.) ; dint. Grosseto {And.).

Lazio. -- dint. Roma, Aniene, Acquatiaversa, Marziana {Luig.)

Umbria. — Bcvagna (Silvestri).

Sicilia. -- Palermo {Rag)
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III. Elitre con qualche punto in meno che nel tipo. Con

16, 18, 20 punti circa. Mancano di preferenza i punti della

base e dell'apice. Talora si possono avere 2 o 4 punti uniti,

specialmente 5 + 6. (Tav. I, fig, 15.)

var. merldionalis Motsch.

Piemonte. - dint. Torino (D. B.) ; Arni (Mano.) ; Aoceglio in Val Ma-

jra {Festa, M. Tor.); (Baudi); Serravalle (Caìieva, M. Gen.)

Liguria. -- Genova, Voltaggio (Mano.); Sospel A. M. (Dev.); Pegli

(Mariterò, M. Gen.) ; Albissola, Gavi (Gestro, M. Gen.)

Lombardia. -- S. Pellegrino (Gagl.)

Trentino. -- Vetriolo (Dod.)

Veneto. - Friuli (D. B.) ; Valdobbia (Kerim, M. Gen.)

Emilia. - Bologna, M. Paderno (Mazzi) ; dint. Parma (And.)

Toscana. - Appennino, Poggio Scali in Casentino, Pratovecohio, Val-

lombrosa, Cascine (M. Fir.) ; Lippiano e Pieve S. Stefano in Prov.

d'Arezzo, Poggio Cavallo dint. Grosseto (And); Arno (M. Gen.);

dint. Firenze (Piccioli, M. Gen.) ; Bibbiena (Kerim, M. Gen.)

Marche. — Fano prov. Pesaro (M. Fir )

Lazio. — Bracciano (Luig.)

Puglie. — Altamura prov. Bari (And.)

Basilicata. — ( ìf. Fir.)

Abruzzo. — Gran Sasso (Fiori).

Calabria. -- (Dod.)

Sicilia. — Caronia (Rag.)

B. Numero dei punti come nella forma tipica o inferiore.

Colore diverso dal normale.

Capo e corsaletto normali ; elitre fulvo rossiccie, con le

macchie bianche invece di nere, disposte come nel tipo :

mancano talora alcune macchie alla base o all'apice.

var. inversa Wse.

TiROLO. -- (Weité).
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C, Numero dei punti normale, ma più o meno fusi ed

espansi.

I. Pochi punii sjildali, per lo più trasversalmente.

La forma più frequente ha 4+5, {) -\- 10. (Tav. 1 fig, 18).

var. 25-puiictata Rossi.

l'iEMONTE. -- Meana di Susa, M. Uosa (Dod ) ; diut. 'roriiio, Tortonn,

Alessandria (D. B.) ; Alpi {Bandi); Acceglio in Val Majra {Festa,

M. Tor.)

Liguria. - Genova {Dod.); Cogolrto {Mane); Spezia (.¥. Gen.)

Lombardia. - Greco Mil., Sesto S. Giovanni, Mouluè {Aluzzi) ; S. Per-

grino {Gaijl.)

Veneto. - Frinii, Forni di Sopra {Gort.); T. Conuor, T. Torre (D. B);

Valdobbia {Kcrim, M. Gen.)

Emilia. -• M. l'adcnio, Bologna {Muxzi).

Toscana. - Appennino, Frataglia in Casentino, Cono del Vulture (

Fir.); diut. Firenze, T. Emi, M. Sonarlo, Poggio a Cajano, T.

Terzolle, dint. Pisa, Viareggio {Gagl.); Casteluuovo Gai f., Lippiano

prov. d'Arezzo, Poggio Cavallo, dint. Grosseto {^nd.)

Marche. - Fermo {M. Fii-.)

Lazio. - dint. Roni), Anieue, L. Bracciano, Curano, M. Autore, C.

Marziana, Cisterna, Ladispoli, M. Calvario, Valle Inferno {Luiq.)

Abruzzo. -- Cerchio {Dod )

Calabria - (.1/. Fi'.)

Sicir.iA. -- Palermo {Rag); Messina {Vit.)

U. Molte macchie fuse insieme o longitudinalmente o

trasversalmente, in modo però che resta sempre distinta la

loro ubicazione. Si hanno i disegni più svaiiati (Tav. I, fig.

19 a i23, e 28).

var. reticulata mihl
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1. Le lìiacchìe sono in predominanza unite trasversal-

mente, formando delle f.iseie irregolari trasversali costituite

da 1 -f 2 -f .3, 4 + f) ^- + 7 + S 8 + 9, 10 + S, Il +
l± (Tav. l, tig. 19.)

ab. bifasciata mihi.

riEMOXTE. - dint. Torino (X>. Ji.)

LOMBAUOIA. -- dint. Mihiiio, Sosto S. Giovanni (Muzzi).

Em LIA. — Lesignano, Var stro, Bologna (Fiori).

TrEN'TiNO. - Levico (Dod.)

Toscana. -- Lucca, Vallombrosi (il. Fir.)

Lazio. -- Ronm, Roccngiovano (Ltiig.)

Umbria. -- liovagna (Silvestri),

Abruzzo. -- Gran Sasso, Pescara, M. Aragno (Fiori).

Sicilia. -- Palermo (Rag.)

i2. Le macchie sono in prevalenza unite longitudinal-

mente ; si ha spesso una larga fascia tormata da 1 -f-
4-

-f-

5 + 8 + 9+11 (Tav. 1, fig. 20).

ab. laterifasciata mìlii.

Piemonte. -- Acceglio in Val Majra (Festa, M. 7or.)

Toscana. -- Poggio Cavallo dint. Grosseto (And); dint. Firciizo (Pic-

cioli, M. Gen.)

Lazio. - dint. Roma, T. Spacoasissi, Sambuci, Marziana (Luig.)

3. Punti uniti obliquamente ; si ha per lo più una

larga fascia che va dalla metà del margine laterale allo

scudetto, formata da 4 + 5 + 6 + 3. (Tav. 1, lig. 21).

ab. zonata Hcyd.

Piemonte. - Borgofranco (D. M.)

L'GUKiA — Andorno (Mane.)

Veneto. -- Castions, Udine, Tol mezzo, Cazzaso (Gort.)

Emilia. - (Bert.)

Abruzzo. — (Bert.)
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4. I punti sono uniti a cerchio o semicerchio, o a C,

più o meno irregolare, spesso formato da6-|-5-4-4 + 8

+ 9 + 10 (Tav. T, fig. 22).

ab. Festae mihi.

Piemonte. - Aoceglio in Val Majra {Festa, T. lor.)\ dine. Torino

Toscana. - T. Terzolle (Gagl.)

Lazio. -- Cisterna {Luig.)

5. Tutti i punti centrali dell'elitra sono dilatati ed u-

niti, in modo da formare un disegno od una macchia unica

che occupa il disco dell'elitra ; spesso le macchie delle due

elitre sono unite lungo la sutura formando una macchia

unica. Restano liberi i P. 1, % 3, ed 11 e 12 (Tav. I, fig. 23.)

ab. colchica Motscii.

Piemonte. - F. Po dint. Torino (D. B )

Lazio. -- dint. Roma {Picco, Luig,)

6. Tutti i punti sono irregolarmente uniti sia longi-

tudinalmente sia trasversalmente (Tav. [, fig. 28).

ab. reticulata Mihi.

Piemonte. — Gressoney {Guercio, AI. Gen.)

Trentino. - Lovico {Boria, Al. Gen.)

LOiMBARDiA. — M. Disgrazia 2500 m. (Frasca, AI. Gen.)

Veneto. — Valdobbia {Eerim, AI. Gen.)

III. Le macchie nere sono talmente fuse ed espanse, che

l'elitra appare quasi tutta nera, e vi restano solo dei fini

margini fiastagliati, o delle macchiette qua e là rosse : ta-

lora entro queste macchie rosse vi possono ancora essere 1

o 2 punti neri. 11 capo ed il corsaletto sono ancora rossi.

(Tav. I, fig. 24 a 27).

var. haemorrholdalis F.
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Piemonte. — dint. Torino (/> i?.)
;
(Bandi).

LOMISARDIA. -• (liiit Milano, Sosto S. Giovanni {Mazzi).

Toscana. — Lucca (;)/. Fir.)

Kmilia. - Modena [Fiori).

Lazio. — Maccarcse dint. Roma {Liitg.)

Sicilia — Fiouzza {Rag)

IV. Corpo completamente nero.

Tar. nigra Fiori.

Em'Lia. -- Bologna {Fiori).

Gen. Cynegetis Redt.

Simile solo nel colore alla var. saponariae della Sahcoc-

cinella 24-pnnctata, ma facilmente distinguibile a prima vi-

sta. Corpo semisferico, molto più convesso e più raccorciato

che nella Stibcoccinella a villosità fine e fìtta. Antenne con

i segmenti mediani esili, alkiugati, e mazza compatta. Man-

dibole Con l'apice scisso in tre denti ravvicinati, e pelose

lungo il margine interno. Lobi mascellari curvi verso l' in-

terno, e con l'apice ottuso, quello interno più esile, più ri-

curvo, meno ottuso, quello esterno più tozzo, meno ricurvo,

più ottuso, con un ciuffo di peli nel margine interno vicino

all'apice. Il corsaletto è molto ristretto anteriormente, po-

chissimo posteriormente, dove è largo quanto la base delle

elitre ; lati meno arrotondati, margine anteriore meno inca-

vato che nella Sabcoccinella. Elitre senza callo omerale : e-

pi pleure eli frali con due fossette nella prima metà, atte a

ricevere ra[)ice dei femori medi e [)Osteriori ; le elitre sono

uniformemente e fortemente convesse, in modo che lungo la

sutura non è visibile la proQiinenza caratteristica della Sub-

coccinella. Le ali mancano. Capo, pronoto ed elitre meno
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lucenti che nella Snhcoccinella, finamente e fittamente pun-

teggiati, elitre con una punteggiatura più forte mista a quella

fina. Mesoslerno incavato come nella Subcoccinella ; meta-

sterno più corto. La linea femorale raggiunge quasi il mar-

gine posteriore del primo segmento ventrale, e scorre paral-

lelamenle per un certo tratto, ripiegandosi anteriormente

.presso l'angolo laterale. La placca femorale ha una punteg-

giatura più rada che il resto del segmento, ed è finamente

granulosa verso 1' esterno. Il 4 segmento ventrale é più

corto del 5, il non è visibile. Tibie, specialmente le an-

teriori, col margine esterno dilatato a lamina larga acuta,

con un solco nella parte superiore, per ricevere i tarsi. Un-

guicoli non scissi, con una espansione dentiforme alla base.

Lunghezza 3 l|2-4 1["2 mm. In Italia v'è una sola specie che

vive sulle Graminacee.

Cynegetls impunctata L.

Corpo superiormente bruno-gialliccio, o rosso bruno,

eccetto il capo che è nero, ed il corsaletto che può avere ta-

lora una macchietta nera nel mezzo, o, raramente, tutto il

disco nero. Inferiormente è nera, con antenne, palpi e zam-

pe anteriori rosso-fulve ; zampe medie rosso-brune ; zampe

posteriori pure rosso brune, con i femori e le tibie in gene-

rale macchiati di nero. (Tav. I, fig. 29).

forma tipica

Piemonte. - Alpi occid. (Bandi.)

Trentino. - {Beri.)

Veneto. - (Bert.)

Lazio. - M. Cavo (Luig.)
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I. Elitre con parecchi punti neri, spesso molto evidenti,

talora più o meno uniti ; uno piccolo omerale, uno più

grande scutellare, un'altro grande spesso quadrato, in mezzo

al disco, più vicino alla sutura che al margine laterale, ed

altri sul margine laterale (Tav. I, jQg. 30).

var. palustris Hdt.

V
Pj EMONTE. " Aljti occid. (Baudi).

Abruzzo. -- Gran Sasso (Fiori).

^ulifaiii. II. Coccìiielliiiae

Corpo a convessità variabile, talora molto, talora poco

convesso, leggermente ovale, o ad ovale allungato ; talora

coi lati paralleli per un certo tratto ; a superfìcie glabra, ed

a punteggiatura semplice. Antenne più lunghe del capo, ma

più corte del corsaletto, inserite anteriormente, un po' pi lina

dell'apice anteriore degli occhi. Questi sono a fine faccettatura

con un forte intaglio nel margine anteriore, tatto da un pro-

lungamento frontale. Mandibole con l'apice non dentato, li-

scio o scisso, con un dente basale e interno. Ricettacoli delle

anche anteriori chiusi posteriormente.

Tribù I. Uìppoclaniiìiiì

TAVOLA DEI GENERI

I' UngnicoU con un dente acuto nel mezzo. Il punto più

largo del corsaletto si trova alla metà dei lati.

!^' Metaslerno, e primo segmento ventrale, senza linee

femorali. Corsaletto egualmente ristretto sia anteriormente
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che posteriormente, colla base liscia senza orlo. Il I articolo

dei tarsi anteriori e medii non é dilatato nei (f. Corpo o-

blungo poco convesso.

^ippoòamìa Muls.

2'' Linee femorali ben conformate. Quella del I segmento

ventrale a semicerchio che arriva fino alla metà del segmento.

Corsaletto più ristretto anteriormente che posteriormente, con

un sottile orlo rialzato alla base. Il I articolo dei tarsi an-

teriori e medii è dilatato nei cf. Corpo ad ovale pili corto,

piit convesso.

j7donìa Muls.

i" Ungnicoli lisci, non dentati. Il punto piìi largo del

corsaletto si trova alla metà dei lati. Corsaletto egualmente

ristretto sia anteriormente che posteriormente, senza orlo alla

base. Corpo allungato, ovale, leggermente convesso.

jT'nisosficfa Dup.

i'" Unguicoli dentati alla base. Il punto più largo del

corsaletto è più spostato verso la base. Corsaletto piìi ri-

stretto anteriormente che posteriormente, con o senza orlo

alla base. Corpo ad ovale poco allungato, più convesso. I cf

hanno il I segmento dei tarsi anteriori dilatato, ed il 3 seg-

mento delle antenne con un prolungamento dentiforme.

Semìadalia Crotch.

Gen. Hippodamia Muls.

Corpo ovoidale allungato poco convesso. Capo grande,

con occhi sporgenti e antenne piuttosto corte, con mazza

compatta, dilatata e troncata ali' apice. Corsaletto più

largo che lungo, colla massima larghezza nella sua metà,

egualmente ristretto sia nella parte anteriore, che posteriore,

colla base bisinuata non orlata, coi lati arrotondati, ed il
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margine anteriore molto leggermente incavato bisinuato, o

troncato quasi a linea retta. Elitre allungate, leggermente

dilatate dopo la metà, poi subito ristrette e coU'apice arro-

tondato. Parte superiore a punteggiatura non molto fine né

fitta, più accentuata sulle elitre. Prosterno senza carene. Me-

tasterno e I segmento ventrale senza linee femorali. Meta-

sterno nella parte posteriore arcuato lateralmente. Prolun-

gamento metasternale fra le anche medie, esile. Anche me-

die più ravvicinate delle anteriori. Femori medii e posteriori

oltrepassanti i lati del corpo. Tibie medie e posteriori con

due spine apicali. Unguicoli con un dente acuto nel mezzo.

Nei ^ il 6 segmento ventrale é incavato all' apice. Lungh.

5-7 mm. In Italia esistono due specie, che vivono sulle piante

palustri.

Hlppodauìia tre decimpunctata Linn.

Caratterizzata per avere il corsaletto 1|4 più largo che

lungo, troncato anteriormente quasi a linea retta. Nei cf il

6 segmento ventrale è incavato all' apice, fortemente pie-

gato in alto, ed oltrepassa il 7 segmento. Capo nero, con

una macchia anteriore gialla che si prolunga posteriormente

fin quasi al vertice. Antenne e palpi fulvo-rossicci.

Corsaletto nero, con un margine anteriore giallo o giallo

rosso, ed uno largo il doppio, laterale, nel mezzo del quale vi

è una macchia nera, spesso unita al disco. In esemplari di

Lombardia osservai che il nero del corsaletto è spesso ri-

dotto ad una grande macchia triangolare, che occupa tutta

la base, e si va restringendo anteriormente in modo che è

ridotta a punta, un po' prima del maigine anteriore, nella

sua metà. In esemplari di Sicilia notai invece una riduzione
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del nero diver^i^a, e cioè uniforme sia anteriormente che ai

lati : il nero è indotto ad una grande m icchia circolare, u-

nita però per un tratto, alla base, si ha quindi una larga

fascia gialla circolare che occupa il margine anteriore, i lati

e parte della base; punii neri laterali quasi scomj)arsi. Ri-

ducendosi maggiormente, il nero del corsaletto resta limitato

ad una piccola macchia allungata, nel mezzo del disco (ab.

padana Muls.. Tav. 1 fig. 32). Altre voi e invece, special-

mente nelle forme e macchie nere delle elitre espanse e

fuse, anche il nero del corsaletto è espanso, in modo che

appare tutto nero con un bordo laterale ed anteriore esile,

di uniforme spessore, giallo fab. Eichhoffi Seidl., Tav. I fig.

43). Queste forme di corsaletto si possono però trovare in-

differenti anche in esemplari con elitre a macchie normali.

Inferiormente è nera, con le epimere del meso e meta-

sterno bianchiccie, e addome coi lati macchiati e bor-

dati di bianco. Zampe nere, colle tibie (almeno 1' apicej

e i tarsi (almeno gli articoli basalij fulvo rossicci. Eli-

tre rossastre, fulvo-rosse, rosso-mattone, con 13 punti

neri, uno scutellare, e 6 per elitra (1[2, 1. 2. 2. 1.), il 1 sul

callo omerale ; il 2 e 3 in serie trasversale nel primo ter-

zo dell' elitra ; il 4 e 5 in serie trasversale obliqua, il 4

ai 2i3 dtl margine laterale, il 5 più alto, subito dopo la

metà della sutura ; il 6 prima dell'apice. I punti sono in

generale grandi ad ovale trasversale ; il 1 e 2 sono per lo

pili arrotondati e piiì piccoli (Tav. I fig. 31).

forma tipica

Piemonte. — dint. di Toriuo, T. Stura {D. B.); Borgofranco (I>. M.)

Liguria. — {Ben).

L«*\inARDiA. — Arona (Muzzi) ; Borcolo Mombello {Ferina).

( Contimia) .



GUIDO DEPOLl

Una notevole aberrazione

del purpurìcenus JCoehleri L.

Durante una escursione entomologica sull' isola di Clier-

so, da me effettuata lo scorso giugno, e sui risultati fauni-

stici della quale riferirò forse in altra occasione, lio cattu-

rato nei pressi di Ossero sulle inarruciie in fiore un (^ di

Purpuricenns che mi fece rimanere perplesso nel determi-

narlo. I suoi caratteri erano i seguenti :

La macchia nera delle elitre allungata, progressivamente

restringendosi, sino a toccar col suo apice lo scutero, e po-

steriormente estesa fino all'estremità delle elitre, se^za toc-

carne però i lati.

Una macchia piriforme che raggiunge lo scutello si ri-

scontra costantemente nei Koehleri della Liburnia, tanto che

su questo carattere costante ho creduto di potei' l)asare la mia

var. litoralis (si pubblicherà prossimamente nella \V. E. Z.);
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al contrario l'apice elitrale rimane rosso in tutte le forme fin

qui descritte di questa specie, se si eccettui l'a. carbonarius

Reitt. che ha le elitre totalmente nere. Aozi, nelle monografie

del MuLSANT e del Ganglbauer 1' apice rosso delle elitre è

elevato a carattere distintivo specifico fra il P. budensis

Goeze e il P. Koehleri L.

Ho cercato quindi, prima di tutto, di vedere se per av-

ventura altri caratteri, meno effimeri che l'estensione della

macchia, non potessero servire a separare queste due specie.

Ecco i risultati a cui sono pervenuto :

P. budensis Goeze.

Corsaletto di colorazione variabile, solo di rado (a. afjì-

nis Bruii.) del tutto nero.

Elitre sottili, quasi translucide, a scultura delicata, gli

intervalli dei punti lucidi ; il colore rosso assai acceso.

Sulle elitre si possono come indovinare le traccie di due

costole longitudinali evanescenti.

La macchia nera delle elitre estesa posteriormente anche

ai lati, occupando tutta la regione apicale.

P. Koehleri L.

Corsaletto quasi sempre nero, al massimo l'orlo ante-

riore, oppure due piccole macchie rosse.

Elitre più consistenti e meno lucide, per cui la tinta ge-

nerale apparisce piuttosto opaca.

Senza la più lieve traccia di costole.

La macchia, quando anche si estenda fino all'apice, la-

scia liberi 1 lati.
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Da questo cotitVoiito, da cui ho escluso il P. ylobulicol-

lis Muls., che per ben maggiori differenze va ritenuto specie

a sé, ho ricavato gli elementi necessari per attribuire al

Koehleri il mio Purpuricenus di Ossero, che non credo sia

neppure un ibrido (in tal caso la macchia, unico carattere

che lo separa dal Koehleri litoralis, dovrebbe avvicinarsi

alla forma che ha nel budensis), e che, dato il carattere e-

stremo che riveste Taberrazione, merita di essere denominato

apiceniger m.

I rapporti reciproci fra le varie forme del P. Koehleri

risulteranno dal seguente prospetto :

A. Elitre del tutto rosse a, ruber Geofr.

B. Elitre rosse con macchie nere

I. Ogni elitra ha una macchia nera allungata

a. bipunctatus Villa

II. La macchia, ovaie, elittica, o piriforme, è comune a tutto e due

le elitre

1. La macchia nera non tocca né l'apice delle elitre, né lo

scutello. Koehleri L. f. tip.

2. La macchia s'allunga anteriormente, assottigliandosi, sino a

toccar lo scutello nero

a] l'apice elitrale rosso v. litoralìs m.

b] la macchia estesa, niau(jOuendo il massimo della larghezz;i

raggiunta, fino all'apice delle elitre a apiceniger m.

3. La macchia, estendendosi maggiorraoute, lascia liberi solo gli

orli delle elitre.

a] l'orlo rosso largo a. citictus Villa

b] solo uno stretto margine e l'apice sono rossi.

a. aetnensis Bassi

C. Elitre del tutto nere a. carbonarius Keitt.

Fùime^ Ottobre 1912.
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Catalogo dei Coleotteri di Sicilia

[vedi oontinuaz. N. 2, pag. 41.]

Famiglia Carabicidae

Gli insetti Europei appartenenti a questa famiglia, si

trovano su quasi tutta la superfice dell'Europa terrestre, sia

in siti asciutti ed aridi, come i Broscus, che in posti nmidi,

come i Carabaa, i Calathus, i Laetnostenes; sia in prossimità

dell'acqua salsa, come gli Scarites, i Lionychus o di quella

dolce, come i Dyschirius, i Blechrus, ì Bembidion Sotto

ì sassi nei terreni argillosi ed in vicinanza dell'acqua tro-

viamo Chlaenius e Brachynus, mentre in prossimità delle

concimaie si rifugia il Polystidus ; sulle foglie delle Gine-

stre e dei Citisi corrono le Lebie, e sui tronchi dei gigante-

schi faggi o dei maestosi roveri le Calosome si aggirano in
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cerca delle larve della Processionarla, di cui fanno lor pasto.

Itisonima non evvi posto in cui la vita organica si manife-

sta ed ove non trovansi dei rappresentanti della vastissima fa-

miglia dei Carabicidi, e possiamo dire, parafrasando una

vera constatazione del compianto Pirazzoli : « i Carabicidi

dunque si trovano da pertutto (1) », eccetto che nellle

case civili, ove purtroppo si trovano, sebbene di rado, altri

insetti, che non sono le..,, mosche.

I Carabicidi sono i più carnivori tra gì' insetti terrestri,

rappresentando essi le fiere, e solo sono superati in ferocia

dai carnivori acquatici, Hydrous, Cybister ecc. che rappre-

sentano i selacei.

II Blanchard dice che tali insetti sono di statura gros-

sa e media, quando invece sono pochi i generi che contano

delle specie o delle forme grosse, ed in generale noi trovia-

mo insetti di media e di piccola mole, senza contare alcuni

generi che sono popolati da insetti, piccolissimi, Reicheia,

Tachys, Anophthalmus, Blechrus ecc. ecc. Certamente non

mancano da noi dei grossi insetti fra i Garabus, le Caloso-

ma, gli Scarites, ì Broscus, gli Sphodrus, ma paragonati

agli Hypropus, ai Pachydema, agli Oryctes, alle Polyphyllae

essi si mantengono sempre di dimensioni più modeste. Che

se poi si vuol parlare dei Carabicidi delle regioni tropicali,

noi diremo che gli stessi Teflus, non possono osare il para-

gone dei Goliathus, dei Mormolyces, e di altri simili ma-

stodontici entomati.

La famiglia dei Carabicidi é forse la più numerosa nel-

l'Ordine del Coleotteri e la natura in ciò è stata provvida.

(1) V. Odoardo Pir.vzzoli. — Nozioni elementari intorno ai co-

leotteri Italiani, pag. 148.
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essendo tali insetti destinati ad equilibrare lo sviluppo delle

forme specitìche titofaghe, si dell'Ordine dei Coleotteri, che

degli altri Old ini o di qualche altra Glasse animale. I Ca-

rahicidi sono perciò la maggior parte utili all'uomo, all'e-

conomia naturale, all'agricoltura, e se qualch'uno talfìata

arriva perfino a rendersi molesto alle piante agrarie od ai

prodotti di esse, pure lo è in tale lieve misura ed in ma-

niera così precaria, da non dovercene preoccupare assoluta-

mente.

Se è vero, come dice Michelet «che la natura, degli insetti,

ne ha fatto un' istrumento essenziale all'armonia dei mondo »

(i), noi possiamo affermare, che in quella, i Carabicidi rappre-

sentano la nota fondamentale, giacché essi sono i veri fla-

gelli dei piccoli insetti, o come ben dice il grande storico,

gli sterminatori (2).

Per tale istinto di distruzione, i grossi Carabicidi, cioè

qnelli appartenenti ai generi Calosoma, Carabus, Abax, Sca-

rites ecc., possono arrecare indirettamente qualche piccolo

danno all'agricoltore, sopprimendo alcuni piccoli insetti car-

nivori, e specialmente i tardi Coccinellidi, od anco alcuni

saprofaghi e coprofaghi così benemeriti dell' igiene, ma il

loro danno è men che nulla, di fronte all' immenso benefìzio

da essi arrecato, con lo sterminio di una massa enorme di

insetti nocivi.

In quest,i grande armata, che la selezione naturale ha

messo a nostra disposizione per- combattere i molti nemici

delle [)iante agrai'ie, noi possiamo riconoscere i varii corpi

utilizzati nella giornaliera battaglia che si compie silenziosa-

(1) V. Michelet. — L' insecte, pag. 10,

(2) V. Michelet. — Op. cit. pag. 225.
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mente, ma non incruentemente, nei più oscuri recessi della

natura. E come i veri Carabiis, gli Ahax, le Calosome, i

Broscus rappresentano i corazzieri, i Dyschirius, gli Anoph-

thahnus fan le veci dei minatori del Genio, i Bembidion, gli

Omophron, gli Scarites, sono gli addetti ai lavori fluviali o

riverani. La fanteria invece riesce composta dei Calathus,

Pogoniis, Harpalus ecc., mentre l'artiglieria è degnamennle

rappresentata dai Brachynus, dalle Drypte ecc. Né si creda

che manchi il genuino rappresentante del corpo di Cavalle-

ria, dapoichè le Nebrie ne sono veri emuli nella corsa, tanto

che più volte, difficilmente si arriva ad afferrarle.

Tutte le gradazioni dei colori che offre la scala croma-

tica, la natura le ha adoperate per adornare tali vispi ed u-

tili insetti, si che dal nero cupo e matto dei Lycinus, allo

smeraldo rameico dei Chlaenius, dal verde lucente delle

Drypte, al bianco avorio deìVEurynebria, ecc., noi troviamo

tutti gli splendori, le iridescenze, gli smalti, le vernici più

strani e più belli, sì da rendere artistica ed attraente la li-

vrea di quegli insetti, in modo da riescire, se non interes-

santi, al certo piacevoli e tal fiata a destare l'ammirazione,

lo stupore, di coloro che amano ciò che colpisce la fantasia,

la curiosità.

La superfice del corpo degli insetti di cui ci occupiamo, è

anco variamente scolpita, anzi possiamo dire che quasi tutte

le modificazioni di cui sono capaci i tegumenti degli insetti,

noi le riscontriamo tra i Carabicidi.

Liscia e nitida si presenta la superficie delle elitre dei

Broscus, di alcuni Scarites, di qualche Dyschirias ; lucida,

metanica quella dei Notiophilus e di alcuni Bembidion
;
gla-

bra quella degli Abax
;
glauca quella dei Chlaenius ; scabra
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e fossulata in taluni Carabus; callosa in qualche Bembidion;

catelunata in qualche Carahiis ; rugosa in talune Calosoma',

lineata in moltissimi generi, e granulata in qualche Lyci-

nns ; costata in vaili Carabus; striata nelle Feronie, e così

via.

Sub-Famiglia CARABINAE

Questa importante sub-famiglia, della numerosa fauii-

glia dei Carabicidi, è caraltetizzala [)er avere le cavità coti-

Ioidi delle anche anteriori aperte in dietro ; il tnesosterno

compresso in avanti ; le epimere mesotoracicìie indistinte ; il

labro saldato alla base, immobile ; le elitre non striale, sprov-

viste di rialzo alla base delle spalle.

In Sicilia questa sub-famiglia conta due soli generi, Ca-

losoma Weber e Carabus Lin. comprendendo insetti di me-

dia e grande statura e leggiadramente colorati.

1 detti due generi sono nel modo seguente caratterizzati:

Ma,ndibule fiuameute striate trasversalmente ;
2° arti-

colo dello autcGiio cortissimo, Corpo alato:

alosoma

Maudibule li^ce ; artioi>lo delle antenne allungato,

corpo sprovvisto d'ali : CarabuS

Genere Calosoma Weber.

Questo utilissimo Genere contiene degli insetti di media

e grande statui'a, di forma alquanto tozza e sprovvisti (l'ali.

Sono tutti eminentemente carnivori, e danno la caccia

alle larve di molti lepidotteri notturni, sia di giorno che di
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notte, e specialmente a quelle larve che sono coperte di

molti ed ispidi peli, come la processionaria, '{Bombyx pro-

cessionaea Lin.), la monaca (Porthesia crissorea), Vistrice

fChelonia caja) ecc.

I.e larve d'una specie, C. sycophanla Lin., penetrano

nei nidi della processionarla e si nutrono delle piccole larve

di questo temibile lepidottero. La C. Maderae Fab. invece

si nutre delle larve della Chelonia caja, e di molte altre far-

falle notturne, non che di piccoli ortotteri.

Abbiamo raccolto una sola volta, a Guidomandri, in un

giardino di agrumi, una bellissima C. sycophania Lin., in-

tenta a divorare i brucili della Bombyx neustria.

Secondo il Blanchard le larve della C. Maderae F. di-

vorano le chiocciole, le lumache, e vi abitano il guscio.

Ecco l'elenco delle forme fin qui rinvenute in Sicilia.

Gen. Calosoma Weber (1)

inquisitor Lin. (3). Castelbuono, Ficuzza

(1) Nou teniamo couto del Cyohrus meridionali» Chaud., cho il Par-

REYS nel 1826 dice di aver raccolto in Sicilia, perchè nessuno ha più

ritrovato di allora tale caratteristica specie, ed il Parkeys i)otò con la

dicitura Sicilia, comprendere anco il Napoletano, ove anco allora cacciò,

detto Regno delle due Sicilie.

(2) Nell'opora dol Figuer, Gì' insetti - Vita e costumi degli animali,

Milano 1881 a pag. 555, evvi una nota del traduttore, in cui si dice

che « in Italia manca la Calosoma inquisitore. » Sarebbe bene correggere

tale errore in uua nuova edizione di quell'opera.
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V. coeruleum Itala (Mes.)

a. funerea Rag. n. a. Madonie

sycoplianta Lin. Madonie, Guidomondri

Maderae Fab. Castel. Sparla [Mes.)

Genere Carabus Linneo.

Questo ricchissimo genere che conta in Europa olire

750 fra specie, varietà ed aberrazioni, è eminentemente set-

tentrionale, non contando in Sicilia che pochissime forme.

Ciò forse anco dipenderà dalla mancanza di boschi e

foreste sui nostri monti, posti in cui si trovano quasi tutti

i rappresentanti di quel genere. Sono essi per lo più di

grande statura ed ornati di colori vivi a riflessi più o meno

metallici. Carnivori per eccellenza, fanno di notte la caccia

a vermi, insetti, molluschi, ecc.

La maggior parte dei Carahus siciliani, vivono nei ter-

reni argillosi o argilloso-calcari, mentre nei terreni silicei

una sola specie comune si rinviene, il C. Lefebwrei Dejean

e più raramente il C. Servillei Sd. Si raccolgono sotto le

pietre, o nelle cavità del pedale dei vecchi alberi, da dove

non escono che di notte, o di giorno, però nelle giornate

piovose, umide e brune. In tali condizioni abbiamo raccolto

il Carahus Faminii Dejean, a Frizzi nell'Ottobre 1909, e nel

Novembre del corrente anno (1911) ai Colli di Palermo (Isti-

tuto Agrario Gastelnuovo). La loro cattura riesce facile, di-

sponendo nei boschi o nelle macchie, dei bicchieri sotterrati

fino all'orlo, con dentro dei pezzettini carne, o di mollica di

pane imbevuta di vino. Con tale mezzo nei cedui bassi della

contrada Scala in quel di Messina, nell'autunno degli anni
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1905-6-7-8, abbiamo potuto catturare buon numero di C. Le-

febìvrei Dejean, assieme a molti altri Carabicidi : Calalhns,

Laemostenes, Nebria, Pterostictus ecc.

J^e forme specifiche appartenenti a tale genere fin oggi

raccolte in Sicilia sono le seguenti.

Genere Carabus Linneo.

Sub-Genere (,'haetocarabiis Thomson

Lefebwrei Dejean. Campo Inglese, Scala (Mes.)

Madonie

Sub-Genere Mesocarabus Thomson

Bossi Dej. (1) Ucria {Mes.)

Sub-Genere Macrothorax Desm.

morbilloSUS Fab. Lampedusa

V. Servlllei Sol. Sic. tota

a. virldulus Rag. n. a. (2) Sic. tota

planatus Ghaud. (3) Madonie

(1) Abbi.imo raccolto un solo esemplare di tale elegante Carabu»

nel Luglio 1909 ad Ucria, contrada Cirrita. sotto le macchie di Querous

robur ed ihx. E' nuovo per la Sicilia.

(2) Questa nuova aberrazione del C. morhillosus non è di grande

importìinzn, trovandosi facilmente lo varie gr.idazioni di colorito dal

rosso rameico, al v, rdo smeraldo.

(3) Ritriiiaino non essere esatta la riusiiono che ne fa il nuovo Ca-

talogo di Berlino di questa caratteristica forma con il nwrbillosus Fab.

a titolo di varietà. Crediamo col Ragusa che il planatus Chaud., sia

forma ben distinta.
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Snb-Genere Carabus Thoms.

Faminli Dej. fi) Pai. C. Vetrano, Frissi

Sub-famiglia NEBBINAE

Questa famiglia si distingue dalla precedente per avere;

il labbro libero ; le elitre striate e rialzate alla base oon mar-

gine che va dalla spalla allo scutello, la testa normale. Com-

prende tre generi : Leistus Fròlich, Eurynebria Gangl. e

Nebria Latr. che accolgono molte forme specifiche, di una

sveltezza e di una agilità prodigiosa. In Sicilia fin'oggi sono

state ben accertate le seguenti forme.

(1) Non abbiamo tenuto verun conto del C. auratus v. tioulus Rag.

(Nat. Sic. Anno I, pag 62), perchè insetto certissimamente non rac-

colto in Sicilia, come del resto ritenue lo stesso Ragusa fin da quando

lo elencò nel suo Catalogo ragionato (Nat. Sic. Anno II. pag. 196).

Ne' abbiamo creduto toner conto del C. dalmatinus Duft. citato ne-

gli antichi cataloghi del Dk Marseul e Shein'-Weise, o del C. Maillei

Sol. notato dal Baudi al Ragusa e da questi citato nell'elenco del

1881. Meno poi abbiamo citato il C. auronitens Fab. che il Ragusa trovò

al Musf^o Civico di Genova e segnato come di Sicilia, proveniente dalla

raccolta del Conte di Castelnau. Tutti questi Carabus, forse per confu-

sione di etichetta, portano 1' indicazione, Sicilia, ma qui non sono mai

stati trovati dal 1880 ad oggi, quantunque molti e molti entomologi e-

sotici ed indigeni abbiano cacciato in quasi tutte le contrade ed in

tutte le epoche.

Anco noi crrdiauio col Ragusa (Nat. Sic. Anno XVII, pag. 1), che

il Car. scabriusculu8 01. v Lippei Dej., citato nell'ultimo Catalogo del

Bertolini (Siena 1904, pag. LO) non sia stato mai trovato in Sicilia.
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Genere Leistiis Fròlich

spinibarbis Fab. Sic. tota

V. ruftpes Ghaud. * »

koziorowlczl Brull. (1) Sic. ?

fulvibarbis Dej. Sic. tota

sardous Baudi Madonie, Messina

crematus Fair. (2) Sic. ?

Genere Eurynebria Gangl.

complanata Lin. Sic. tota

Genere l\ebria Latr.

psammodes Rossi. Sic. tota

V. Scbreibersi Dej. » »

brevicoUis Fab. * »

V. sicula Chaud. Madonie, FicuMza

andalusica Ramb. (3) Sic. tota

kratteri Dej, (4) Sic. ?

(1) Questa forma è citata solo dal Reittbr nella " Monografia del

Genere „ ma non sappiamo ohi l'abbia catturata e dove. Il Ragusa

non la cita nel suo Catalogo ragionato.

(2) Il L. Revelieri Muls. citato dal De Marseul nel suo Catalogo,

non è citato da altri entomologi, e quindi non si è sicuri della esat-

tezza di quell'indicazione, quantunque sia una forma isolana, propria

alla Corsica.

(3) Il Rag. nei suoi cataloghi od elenchi, la cita sempre come v.

haròara Chd.

(4) Il Ragusa {Catalogo ragionato, Nat. Sic. Anno II, pag. 199), dice

che l'autore di questa specie è il K01.LAR non il DeJean.

Altre tre specie cita il Ragusa nel suo Cat. rag. ma con dubbio ;

tali specie sono: la N. Gemi Góuó, la Jockischii Sturm. e hi tibialis Bon-

La Genei Geno è specie isolana (Sardegna), ma le altre due sono specie

continentali, e settentrionali.
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Sub-famiglia NOTIOPHILINAE

Questa sub-famiglia, è rappresentata in Europa dal solo

Genere Notiophilus Dum., ed è riconoscibile a prima vista

dalla precedente, per avere: la stria suturale delle elitre

molto distante dalla seconda; la testa grossa, anormale; la

fronte e l'epistoma scanalati, mentre le Nehrinae hanno le

elitre con le strie equidistanti; la testa normale; la fronte e

l'epistoma semplici. La Sicilia delle tredici forme specifiche

Europee ne conta quasi la metà, fin oggi, di cui eccone l'e-

lenco :

Genere I\otiophilus Dum.

aquaticns Lm. Sic iota

substriatus Wather. » »

marginatus Gene (l) Sic P

g^eminatus Dej. Sic tota

ruflpes CuRT. Madonie, Ficuzsa

quadripunctatUS Dej. Pantelleria, Messina

Sub-famiglia OMOPHRONINAE

Con gli Omopìironinae comincia la grande serie dei Ca-

rabicidae che ha la cavità cotiloide delle anche anteriori

chiusa posteriormente, vale a dire circolare.

Questa Sub-famiglia, é in Europa rappresentata da un

sol Genere Omophron Latr, e conta soltanto tre forme spe-

cifiche con una varietà ed una aberrazione. In Sicilia non

si trova che una sola forma tipica, comunissima sulle rive

(1) Il Ragusa nel suo Catalogo ragionato (Nat. Sio. Anno II, pag.

174) lo oouBìdera come varietà.
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di tutti i torrentelli dell'isola, e di qualsiasi corso d'acqua,

e che si può facilmente catturare bagnando e comprimendo

fortemente la sabbia ri verana, in cui quell'insetto sta na-

scosto in vicinanza dell'acqua corrente.

Genere Omopliron Latr.

limbatus Fabr. Sic. tota

Sub-famiglia SCARIIINAE

Gli insetti appartenenti a questa sotto-famiglia, sono

tutti scavatori, e di fatti si trovano per lo più lungo le

spiaggie marine o sulle rive dei corsi d'acqua. Fanno ecce-

zione le forme del Gen. Reicheia Saul., ed il gigantesco Sca-

rites huparius Forst., giacché le prime si rinvengono nel ter-

riccio dei boschi, ove insidiano le larvette dei piccoli insetti

fìtofagi, e l'altro nelle sabbie lungi anco dal mare in cerca

di larve di Ortotteri, o di altri insetti fìtofagi. Si raccoglie

di fatti quest'ultimo insetto nelle sabbie quaternarie che co-

ronano lo stretto di Messina verso il lato Nord, ed il De

Stefani le raccolse in un vigneto ad Alcamo lungi ben 8

km. dal mare. In generale tutti i componenti la sotto-fami-

glia si nutrono di larve di altri insetti, o di piccoli crosta-

cei o di piccolissimi acari.

La Sicilia ospita quattro generi di questa importante fa-

miglia, e le forme qui osservate fin'oggi sono le seguenti.
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Genere Scarites Fabr.

buparius Forst. Sic. tota

Siib-Gen. Broscomorphus Mots.

terricola Bon. (1) Sic. tota

Suh-Gen. Harpalltes Mots.

laevlg^atus Fab. Sic. tota

Suh-Gen. Distichus Mots.

planus Bon. Sic. tota

Genere Cliviiia Latr.

fossor LiN. Siracusa

V, prollxa ScHAUM, Lentini, Sirac.

Ypsilon Dej. (2) Lentini, Sirac, Licata

Sicilia Baudi Lentini

Genere Reieheia Saulgy.

lucifuga SAULcy. Messina, B^cceri, Fiume-

dinisi).

praecox Schaum. M. Pellegrino, Bucceri,

{Mes.)

V. Bandii Rag. Ficuzsa

(1) Il Ragusa nel suo Catalogo ragionato (Nat. Sic. Anao II, pag.

243) lo cita come v. deir«rew«nMs Bon. cbe pure cita di Sicilia, mentre

ora le due formo sono sinonimi.

(2) Il Bertolini nel suo Catalogo (Siena 1904, pag. 17), cita una

V. 9oripta Putz. che è di Sardegna e non di Sicilia.
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Genere DyschìrìuH Bonelli

numidiciis Putz. (3)

caspiVIS Putz.

politvis DeJ.

niditus DeJ. (4)

Laferteì Putz.

rufoaeneus Ghaud.

V. semistriatus Dej.

importunus Schaum. (5)

cylindriciis Dej. (6)

pusillus DeJ.

V. clypeatiis Putz.

V. bacilliis (7)

Sirac, Pantelleria

Trapani

Sirac. Messina, Cerda

Sic. tota

Montalbano, Term. Ime-

rese, Mistretta

Sic. tota

Licata, Siracusa

Girgenti

Massa S. Giorgio (Mes.)

Sic. Girg. Catania

Sic. tota Pantelleria.

Siracusa, Messina

(3) Il Ragusa lo citò nel suo Catalogo ragionato, (Nat. Sic. Aimo II,

pag. 279) come v. (assieme al rugioollia Fair.) del ihoraoious Rossi.

(4) Il Ragdsa aveva citato anco uti D. angustatug Ahr. come raccolto

da lui e De Marchi, nel ano Catalogo ragionato (Anno II, pag. 278 del

N. 8) ma poi (Nat. Sic. Anno XVIII, pag. 250), dice che si trattava del

nitidus Dej.

(5) Il RoTTENBERG pria ed il Rag. poscia lo citano sotto il nome

di V. immarginatus Putz.

(6) Il Ragusa lo aveva citato (N. S. An. II, pag. 276) di Sicilia, ma

poi disse trattarsi di altra specie (N. 8. Anno XVIII, pag. 350).

(7) Non comprendiamo come il Nuovo Catalogo di Berlino (pag. 35.

citi questa v. solo di Grecia



— 210 —

punctatllS Dej. Marsala, Pantelleria

acutus PuTZ. (1) Siracusa

aeneilS Dej. Siracusa, Messina

apicalis PuTZ. (2) Siracusa

SUbstriatllS Duft. Corsari {Messina)

ruflcornis Putz. Montalhano (Messina)

sallnus SCH. Trapani, Cerda ecc.

chalybaeus Putz. Sic. ?

gflobosus Herbs. MistreUa, Sic.

Snb-faraiglia BROSCINAE

Il Bedel aveva compreso questa sotto-famiglia in quella

dei Bembidiidae, della quale ne avrà fatto la 3* Tribù {Bro-

scini) distinguibile per: un solo poro oculare; lo scutello

non racchiuso fra le elitre e le epimere metatoraciche di-

stinte.

Oggi questa piccola sotto-famiglia fa parte a se, ed in

Europa non conta che soli 3 generi, di cui uno solo é rap-

presentato in Sicilia.

Genere Bro8Cus Panz.

politus Dej. Sic. tota

(1) Questa v. è citata dal Fiori in una lista di coleotteri raccolti

al Prof. Adriano Fiori in una sua Ireve escursione in Sioilia (Nat. Sicd.

Anno XVIII, pag. 700.)

(2) Citato, dal Ragusa (N. S. Anno II, pag. 279 come) v. dell'aeneu»

DeJean,



RECENSIONI

Resoconto della Sezione Entomologica della SdcitetÀ

Adriatica di Scienze Nat. in Trieste — An. 1910-11.

Schatzmayr, A. - Una nuova fornaa del Lè^toderus Hohen-

loarli — pag. 63, 1910.

Col nome di bacofeni descrive U'ia sóttorazza 'del Lépto-

derus hohfnwarti retìculatus ; in essa la scultura é spiccatissima

e se non uguale, molto simile a quella dttWAstagoòius angu-

status. Castelnuovo (Dimaice).

Miiiler, J. — Die Brachynus-krien des Kustenlandes

und Dalmatiens. — p. 67.

L'A. dà una tavola dicotomica dèlte specie ed aggiunge

dettagliate indicazioni topografiche.

Krekich, De Mayer, Miiiler. — Primo contributo alia

(auna co'eotterologica dell' Isola d'Arbe. — p. 77.

Gli AA. danno un accurato elenco delle specie raccolte ;

sono nuove in litteris : Dyschirius bacillus subsp. arbensis
;

Chennium Mayeri ; Thylacitts sp.

Depoli, G. — I Dorcadion della Liburnia. — p. 33, 1911.

L'A., premessa la tavola dicotomica delle varie forme,

descrive : il D. isirianum, M. Maggiore. Senza stria umerale,

suturale 4'ua bianco grigio senza congiunzione colla umerale.

Lungh, 13, largh. 5 mm.; la mancanza della macchia umerale
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la avvicina all'a. marsicanum D'Amore, ma ne rimane distinta

per il poco sviluppo (almeno nei q*) della carena umerale, e i

piedi del tutto neri.

D. arenarium a. liburnicum. Carso liburnico. Carena u-

merale quasi nulla
; tomento bruno opaco

; stria umerale per

lo più evidente nel tratto apicale ; laterale disgiunta dalla su-

turale ; tutte di un colore tendente al giallognolo. Femmine an-

drocrome e quindi solo un po' p"ù brune che i maschi, e le

strie giallastre. Lungh, 13,5-15 mm., largh. 4,5-6,5 mm.

D. arenarium a. Mìllleri, Fiume, Cirkvenica Novi. Carena umerale

abbastanza distinta ma non superante la metà dell'elitra ; to-

mento di un bel nero vellutato ; stria laterale unita all'apice

colla suturale ; umerale limitata ad una machia biforcuta, sen-

za continuazione sulle elitre. Strie bianche. Lungh. 13-16 mm.

largh. 5-7 mm.

Grideili, E. - Sulla validità specifica del Caìathus mol-

lis e melanocephalus — p. 45.

L'A. conclude che le due specie sono ben distinte : C.

melarioeephalus, meso e metatorace color rosso-bruno. Pene al-

l'estremità evidentemente strozzato. Paramera sinistra con una

acuta punta triangolare all'apice. C. mollis, meso e meta to-

race color bruno nero. Pene all'estremità poco strozzato. Pa-

ramera sinistra completamente arrotondata all'apice.

KrekichS-trassoldo. — Gli Ànticidi del litorale e della

Dalmazia. — p. 63.

La memoria è fornita di tavole dicotomiche per i generi

e per le specie, di queste poi aggiunge brevi descrizioni df-

ferenziali.
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Meyer, P. - Erster Beitrao^ zur Kenntnis Colfopteren-

Fauua des Karstgebietes bei Fiume. — p. 81.

Dà l'elenco delle specie raccolte.

Muller, J. — Re vision d-ir Ahtotis-Arlen der Osladria-

tischen Provinzen. — p. 97.

Premesse alcune note sulla distribuzione geografica delle spe-

cie, l'A. aggiunge le tavole dicotomiche delle specie, una det-

tagliata descrizione d:lle singole specie, ed infine un catalogo

riassuntivo.

Schatzmayr, A. — Studi sulla fauna coleollrrologica

della valle d"Ospo. — p. 145.

Interessante nell'elenco delle specie raccolte, è la descri-

zione della n. v. Agonuni sordidum Grldelili ; diflferisce dal tipo

per il colorito un po' più scuro : anche l'articolo basale delle

antenne superiormente abbrunito ; corsaletto a dorso molto me-

no ondulato e a bordi laterali meno distintamente pallidi ; e-

litri d'un giallo bruno lucente alquanto metallico e a punteg-

giatura jielle strie poco distinta, mol'o meno che nel tipo.

Presso Noghera. Fu raccolta anche al M. Gargano nelle Pu-

glie (Paganetti).

Mancini, C. — Anofialmi delle Alpi Apuane. - Museo

Civ. Sior. Nat. Genova, Ser. 3 Voi. 5 (45) 1912 — p. 333.

Nella grotta del Buggine presso Cardoso e in quella del

Fontanaccio presso Pizzorno, l'A. trovò un anoftalmo che ri-

tiene forma locale éé[ì'Andreimi e dal quale lo si può distin-

guere solo per la statura alquanto minore, variando essa da

mm. 4,5 a 5.5, mentre r.<4«flfm«w tipico varia da mm. 5,5 a 6,5.
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Nella grotta del Fontanaccio catturò anche la seguente

n. sp.

Anophthalmus Briani. — A Doriae proximus, sed statura

multo majore, capite latiore, antennis longissimis ultra 2jj ehj-

trorum extcìisis, thorace brevi et lato, aytgulis anticis rotunda-

tis, posticis rectis, elytris subparallelis et tenue ^triatis, humeris

fortiter rotundatis et retrorsum declinantibus, facillime distin-

guitur. — Long. 7,5-8,5 mm.

Si distingue da tutte le altre specie italiane per la sua

maggiore statura ; si differenzia dal Doriae per la grande lun-

ghezza delle antenne (6 mm. circa), per il 4° articolo dfille

antenne 6 volte lungo quanto largo nella sua parte mediana,

e gli omeri molto arrotondati.

Della Beffa, G. — Una n. v. di Apoderus coryli L. —
Boll. Musei Zoolog. Anat. Comp. Utiiversità di Torino,

N. G50.

Descrive la v. nlgrifrons : CI pò rosso con rostro, antenne

ed occhi neri, ed una fascia nera superiormente della larghez-

za del rostro, che va dalla base di questo, restringendosi fino

al vertice del capo
;
protorace rosso superiormente, nero in-

feriormente, con una macchia rossa fra le coscie j cercine aùte-

riore, nero anche superiormente. Scudetto nero, elitre rosse,

mesosterno, metasterno ed addome neri inferiormente, giallastri

superiormente nella parte ricoperta delle elitre. Zampe nere,

eccetto le coscie anteriori e medie che sono macchiate di rosso,

ed i femori che sono rossi con l'apice nero. — Lungh. 8 9

mm. Dintorni di Torino.

Della Beffa, G. — Aggiunte alla fauna Coleotterologica

del Friuli. — In Alto. 1912.
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Annales de la Socièté Entomol. de Belgique. - T. 55

e 56. 1911-912.

Dupuis. — Notes sur quelques Carabiques. —
f». 35, 1911.

Descrive la v. Cervini del Platynus 6 punctatus Zermatt.

TitAVApoiomus rufus l'A. ha due esemplari di Sardegna con

le antenne nerastre, uno a partire dal 2" articolo, l'altro dal

3°
; l'A. riferirebbe gli esemplari ad antenne concolori al rufus

tipico ; e gli esemplari ad antenne con numero variabile di

articoli parzialmente o totalmente scuri alla v. chaudoiri di Madera.

Bondroit, I. — Notes sur les BZerfmsMann. — paci:. 03, 1912.

L'A. premesse alcune note su specie conosciute, cita il

B. bosnicus Bernh. dell'Appennir o Bolognese; descrive la n.

sp. Doderoi delle Cycladi \ e le n. sp. :

B. DeviileJ n. sp. — Nero, estremità delle elitre e bordo ester-

no fino agli omeri largamente giallo, antenne brune, gambe d'un

bruno chiaro verso l'estremità, d'un bruno scuro verso la base. Testa

poco lucente, zigrinata, il clipeo più fortemente, punteggiatura

forte e molto densa dal livello dei corniculi fino al vertice ma

molto sparsa o nulla al centro, antenne a clava di 3 articoli,

ben netta. Protorace generalmente d'un terzo più largo che

lungo, più largo della testa e gì' occhi, finamente solcato, la

base più o meno arrotondata o ristretta con gli angoli debol-

mente sporgenti. Pronoto molto debolmente lucente, poco net-

tamente zigrinato, molto densamente e fortemente punteggiato.

Elitre appena più larghe del pronoto, quasi due volte più lunghe,

punteggiatura densa, fi'.^a e netta. Addome molto lucente, sparso d

punti piligeri poco profondi. Villosità molto fina sulla testa e prò
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noto, più forte e più lunga sull'addome
;

pubescenza corta

sulle elitre. — Lungh. 2,6-3 "i"^-

Pescara, A'gues Mortes, Saint Raphael, Cette.

REy aveva già descritto col nome di minor una varietà

di B. fracticornis.

8ledÌllS secesSUS r, sp. — Nero o bruno di pece, i cor-

nicoli antenna!! bruni chiari, protorace alle volte rossastro, e-

litre gialle o rossp, regione scutellare abbrunita, appendici di

un bruno chiaro. Testa mjho convessa, zigrinata, leggermente

punteggiata fra i corniceli antennali e la base, una fossetta

verso la metà del vertice, antenne a debole clav,i di 3 articoli,

scapo delle antenne circa della lunghezza dei tre seguenti ar-

ticoli riunit', il secondo articolo quas' ersi lungo che i due articoli

seguenti riuniti. Protorace un po' più largo della testa e gli

occhi, circa d'un quarto più largo che lungo, lati più o meno

paralleli in avanti poi largamente arrotondati verso la base di

cui gli angoli sono molto ottusi o nulli. Pronoto zigrinato,

appena lucente, solcato, il solco si arresta avanti il bordo an-

teriore, punteggiatura molto lorte e poco densa, spesso un pic-

colo spazio quasi liscio a ciascun lato del solco. Elitre della

lunghezza e non più larghe del protorace, allargate dalla base

verso l'addietro, con punteggiatura molto fina o quasi obso-

leta, sparsa. Addome molto lucente, sparso di punti piligeri.

Pilosità lunga e fina sulla testa e protorace, lunga e molto

densa sull'addome. — Lungh. 3-3,3 mm. - Emilia.

Differisce àdXXobsoletus per la colorazione più pallida, per

il protorace nettamente solcato, largamente arrotondato alla

base, le elitre un po' più corte
;
per gli stessi caratteri sem-

bra distinguersi àidXV ignobilis. A. Porta.

Prof. ANTONIO PORTA Direttore resp.

DITTA VERDERI»& C. - BORGO S. DONNINO - SALSOMAGGIORE
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Prof. Andrea Fiori (vi» Bello Arti, 8 Bologna) venderebb»; j»arie

dolio raooolte di coleotteri fatto i» Basilicata ed Alpi Marittime ii«l 1911.

A chijie f.-Tà richiesta mvierà una lista manosoritt».

Gallesi Giulia (Cam«Uiii, 10 SIENA) offre coleotteri deteruiinati

ben preparati e oouservati, 'u caij'tbio di francobolli preferiliilraente an-

tichi ili tutti gli stati, e cartoline militari.

Babadjanldes '. O. (Station Elisabbtpoi^, Russie Caucase) det^i-

dera cambiare coleotteri del Caucaso cou specie delia nostra fauna.

Rag. Muzzl Francesca (viale Monza, 46 - Milano;, desidera en-

trare in relazione di cambio con altri ooleotterologi; offre materiale di

Lombardia, perfettamente preparato.
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RIVISTA
COLEOTTERQLOGICfl iTflLliìNil

Periodico Mensile per io Studio dei Coleotteri

Direttore: JlntOHlO Porta Professore all' Università di Parma

Dott. G. DELLA BEFFA

Revisione dei Coccìnellìcli italieni

{Con tavole)

(Cont. Anno X, N. 8-11)

Trentino. — {BeH.)

Veneto. — Palude di Gavazzo Carri. ((ìort.)

Emilia. — Reggiolo. S. Auna, Parmt (Fiori).

Lazio. — Roma {Picco, Luig.)

Sicilia — Palermo {Rag.),

A. Elitre con un numero di punti inferiore al normale.

L Elitre senza punti (Tav. I fig. 4-2).

var. signàta Fald.

Non osservai esemplari italiani.
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1[. Elitre con 4 punti (Tav. I flg. 40, 4i;.

var. 4-punctata de Rossi.

Non osservai eseraphiri italiani.

1. Esistono solo i P. 2, 3 (Tav. I fig. 40).

ab. incompta Wse.

2. Esistono i P. 1, 2 (Tav. I fig. 41).

ab. 4-punctata de Rossi.

III. Elitre con 7 punti : mancano 1 punti 4, 5, 6 (Tav. I

fig. 39.)

var. Cornelii de Rossi.

Nou osservai esemplari italiani.

IV. Elitre con 8 P. Mancano i P. 2, 3 e li2 (Tav. I

fig. 38).

var. S-punctata Schn.

Non osservai esemplari italiani.

V. Elitre con 9 P. (Tav. II fig. 36 e 37).

var. 9-punctata Wse.

1. Mancano i P. 4 e 6 (Tav. I fig. 36).

ab. pedemontana mihi.

PiKMONTB. — Borgofranoo (Z). M.)

± Mancano i punti 5 e 6 (Tav. I flg. 37).

ab. 9-punctata Wse.

Piemonte. -- {Bandi).

VI. Elitre con 10 P. Manca lo scutellare ed il P. 2. CTav.

I fig. 35).

var. laeta Wse.
Non osservai esemplari italiani.

VII. Elitre con 11 P. ; manca in generale il P. 2. (Tav. I

fig. 34); in esemplari da me osservati manca il P. 5.

var. li-maculata Harrer.

Emilia. - Reggiolo {Fiori).
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Vili. Elitre con l'2P.; mancalo scutellare (Tav. I li^^ 33).

var. scutellaris Wse.

Nou osservai esemplari italiani.

B. Elitre con |)unti superiori al iiortiiale. Elitre con 15

punti, invece di 13. Vi è in più un punto piccolo triango-

lare che si trova nel mezzo fra i P. 1, ^, 3 (Tav, I fig. 44.)

var. albing^ica Meier.

Non osservai esemplari italiani.

G. Numero dei punti delle elitre normale, ma più o me-

no fusi insieme.

I. I punti delle elitre pur essendo fusi in modi svaria-

tissimi, mantengono distinta la loro posizione (Tav. 1 fig.

45 a 51).

var contorta Wse.

Non osservai esemplari italiani.

1. Sono fusi 3 + li2 (Tav. I fig. 45).

ab. triloba Wse.

2. Sono fusi 4 + 5 (Tav. I fig. 46).

ab. spissa Wse.

3. Sono fusi 3 -j- li^ e 4 -f 5 (triloba -f spissa)

(Tav. I. fig. 47).

ab. contorta Wse.

4. Sono fusi 1 -f 2 e 4 + 5 (Tav. I, fig. 48).

ab. marchica Wse.

5. Sono fusi 5 4- 4 -f 6 in modo da formare una mac-

cbia a forma di C irregolare (Tav. 1, fig. 49).

ab. C-nigrum Wse.

6. Come la precedente, ma le macchie sono anche di-

latate, in modo che non si Ila [)iù la forma di un C, ma una

grande macchia triloba (Tav. I, fig. 50).

ab. OlyletihaH Wse.
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7. Sono fusi 2 + 4 + 3 + 1[2 in una grande macchia

selli l'orme. Talora il punto 1 molto vicino al 2 e finamente

unito. (Tav. I, fig. 51).

ab. sellata Wse.

II, Macchie delle elitre talmente espanse e fuse che l'e-

litra diventa completamente nera, con due o tre macchiette

gialle : generalmente una corrispondente allo spazio fra i P.

4, 5, 6, vicino alla sutura ai 2[3 dell'elitra ; una vicino al

margine laterale, nella 1]^, dell' elitra corrispondente allo

spazio fra i punti '2, 4 e 5; talora in fine una piccola apicale,

ed una piccola fra i P. 1, 2, 3. (Tav. 1, fig. 53.)

var. borealis Wse.

Non osservai esemplari italiani

Hippotlamia septemaculata Deg.

Si distingue dalla precedente per avere il corsaletto più

grande, il doppio più largo che lungo, e col margine ante-

riore incavalo e leggermente hisinuato. Nei cf il 6 segmento

ventrale è debolmente incavato e non oltrepassa il 7. Ca-

po nero con una maccijia anteriore, palpi ed antenne fulvi.

Inferiormente è come nella tredecimpundata ; le zampe sono

nere, con l'apice delle tibie e la base dei tarsi bruno-rossic-

ci. Corsaletto nero, con un nìargi ne anteriore e laterale giallo,

di eguale larghezza, e senza punto nero in mezzo al margi-

ne laterale; talora il margine anteriore giallo scompare, od

esiste solo il laterale {ab. abbreviata Meier. Tav. I fig. 54).

Elitre rossastre, rosso-mattone, più chiare alla base, con 13

punti neri, 1 scutellare, e 6 per elitra (1{2. 1. 2. 3. l.) di-

sposti come nella tredecimpundata, solo che il 3 e 3 sono

in serie trasversale più dritta, e più ravvicinata alla base.
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ed il punto 4 è in serie trasversale meno obliqua col 5,

perchè questo é [)iìi spostato verso l'apice, li punto 2 é

molto piccolo ; il 3 e 4 sono più prandi ; il 1, 4 e 5

grandi, dilatati a macchia. Nella forma tipica si ha inoltre

l'unione del punto 3 col punto scutellare (1[2 + 3) e del

4 col 5. (Tav. 1, fìg. 53.)

forma tipica

Veneto. -- (Bert.)

A. Elitre con un numero di punti infeiiore al normale.

I. Elitre senza macchie. Anche il nero del corsaletto ri-

dotto ad una piccola macchia nel centro del disco. (Tav. II

fìg. ^^8).

var. rubra Wse.
Non osservai esemplari italiani.

II. Esistono !2 punti soli ; manca lo scutellare, e si ha

un punto ogni elitra. (Tav. II fìtr. 26, :27).

var. omostigma Hejd.
NoQ osservai esemplari italiani.

1. Esiste il P. 1. (Tav. II fìg. 46).

ab. omostigma Heyd.

3. Esiste il P. 5. (Tav. II fig. 27).

ab. diminuata Wimmel.

III. p]litre con 3 punti ; lo scutellare, e uno per elitra,

talora fuso collo scutellare. (Tav. II lig. 21 a 25).

var, Meieri HEyo.
Non osservai esemplsri italiani.

1. Esistono i P. Ii2 e 1. (Tav. Il fìg. 21).

ab. axillaris Wse.

2. Esistono i P. If2 e 3.

a. 1^2 + 3 fusi. (Tav. Il fìg. 24).

ab. alligata Heyd.
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b. Ii2 e 3 liberi. (Tav. II %. 25).

ab. Meieri Heyd.

3. Esistono i P. 1(2 e 5. (Tav. II fig. 23).

ab. inchoata Heyd.

4. Esistono i P. Ii2 e 6. (Tav. II fig. 22).

ab. apicalis Wimmel.

IV. Elitre con 4 punti : manca lo scutellare, vi sono 4

punti per elitra. (Tav. H. fig. 19, 20).

var. Inornata Wse.

Non osservai esemplari italiani.

1. Esistono i P. 1, 3. (Tav. II fig. 19).

ab. sanguisorbae Meier.

2. Esistono i P. 1, 5. (Tav II fig. 20).

ab. inornata Wse.

V. Elitre con 5 punti ; lo scutellare, e 2 per elitra, ta-

lora fusi. (Tav. II, fig. 11 a 15).

var. holsatica Wse.

Non osservai esemplari italiani

1. Esistono i P. 1, 3 e 1^2.

a. 3 + li2 fusi. (Tav. I fig. 13).

ab. Schulzi Wimmel.

b. 3 e li2 liberi. (Tav. I fig. 14).

ab. rubi Meier.

2. Esistono i P. 1, 5 e li2. (Tav. I fig. 15).

ab. holsatica Wse,

3. Esistono i P. 3, 5 e Ifi.

a. 3 + 1(2 fusi. (Tav. I fig. 11).

ab. reducta Wimmel.

b. 3 e li2 liberi. (Tav. I fig. 12).

ab. manca Heyd.
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VI. Elitre con 6 punti, manca lo s-cutellare e 3 punti

per elitra (Tav. li tìg. IO a i8).

var. suecica Wse.
Non osservai esemplari italiani

1. Esistono i P. 1, % 4. (Tav. II fig-. 18.)

ab. calthae Meier.

2. Esistono i P. 1, 4 e 5. (Tav. II fig. 16).

ab. suecica Wse.

3. Esistono i P. 1, 5 e 6. (Tav. II fig. 17).

ab. Zetterstedtl Wse.

VII. Elitre con 7 punti liberi, o in parte saldati. Esiste

lo scutellare ; mancano tre punti per elitra (Tav. I fig. 83 a

86, e Tav. II fig. 1 a 5, e 9, 10).

var. tarda Wse.

Non osservai esemplari italiani.

1. Mancano i P. 1, 2 e 6 ; 4 e 5 liberi.

a. 1 e Ifl liberi. (Tav. II fig. 5).

ab. graminis Wlramel.

b. 1 + li2 saldati. (Tav. II fig. 4).

ab. Heydeniana Meier.

2. Mancano i P. 1, "2 e 4 ; 3 e 1|2 liberi. (Tav. II

fig. 10).

ab. verna Meier.

3. Mancano i P. 2, 3 e 4. (Tav. II fig. 1.;

ab. republicana Heyd.

4. Mancano i P. 2, 3 e 6.

a. 4 e 5 liberi. (Tav. I fig. 85).

ab. imperfecta Heyd

b. 4 + 5 fusi. (Tav. I fig. 86.)

ab. inconsueta Wiromel.
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5. Mancano i P, 2, 4 e 6.

a. 3 e li2 liberi (Tav. I fig. 84).

b. 3 + li2 fusi. (Tav. I fig. 83).

6. Mancano i P. 2, 5 e 6.

a. 1 e li2 liberi. (Tav. II fig. 3j.

ab. vltiosa Heyd.

ab. tarda Wso.

ab. pini Meier.

b. 1 + li2 fusi. (Tav. II fig. 2).

ab. excelsa Wimmel.

7. Mancano i P. 4, 5 e 6 ; li^ e 3 liberi. (Tav. II fig. 9).

ab. beccabungiae Meier.

Vili. Elitre con 8 punti liberi o in parte fusi. Manca lo

scutellare, e due punti per elitra. (Tav. I. fig. 87 e Tav. II,

fig. 6 a 8.)

var. submutabilis Wse.

Non osservai esemplari italiani.

1. Mancano i P. 2, 3, e il 1\%

a. 4 + 5 fusi (Tav. I, fig. 87).

ab. submutabilis Wse.

b. 4 e 5 liberi.

ab. mendosa Heyrt.

2. Mancano i P. 2, 6 e il li^ ; 4 e 5 liberi (Tav. II,

fig. 8).

ab. 4-maculata Wse.

3. Mancano i P. 3, 6 e il 1[2 ; 4 e 5 liberi (Tav. II,

fig. 7).

ab. festucae Wimmel.

4. Mancano i P. 4 e 6 (Tav. II, fig. C).

ab. autumnalis Wimmel.
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IX. Elitre con 9 punti liberi, o in parte saldati. Man-

cano due punti per elitra (Tav. I, fig. 69 a 76 e 79, ftO).

var. lapponica Wse.

Non oscservai esemplari italiani.

1. Mancano i P. 2 e 3.

a. 4 + 5 uniti. (Tav. I, fìg. 74).

ab. comari Wse.

1). 4 e 5. liberi (Tav. I, fig. 75.)

ab. lapponica Wse.

2. Mancano i P. 2, 3 e 6, ed esiste invece un punto

in più all'apice dell'elitra. (Tav. I, fìg, 73).

ab. supernumeraria lleyd.

3. Mancano i punti 2 e 4; 3 + Ij^ uniti (Tav. I, fig.

80).

ab. Wimmeli Meier.

4. Mancano i P. 2 e 6.

a. Tutti i punti liberi (Tav. I, fig. 72).

ab. prava Heyd.

b. Si ha 3 + li2 (Tav. I, fig. 71.)

ab. hamburgensis Wse.

e. Si ha 4 + 5 (Tav. I, fìg. 70.)

ab. similaris Wimmel.

d. Si ha 3 + lf2 e 4 + 5 (Tav. ], fig. 69).

ab. frustrata Heyd.

5. Mancano i P. 3 e 6 ; 4 e 5 liberi. (Tav. I, fig. 76).

ab. germanica Wse.

6. Mancano i P. 4 e 6, si ha inoltre 3 + li2 (Tav. I,

fig. 79).

ab. Sarothamni Wse.

{= hyperioi Meier.)
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X. Elitre con 10 punti liberi o più o meno saldati : man-

ca lo scutellare ed un punto ogni elitra. (Tav. f, fig, 77. 78

e 81, 82).

var. berolinensls Wse.

Nou osservai P8eni[)lari italiani.

1. Manca il P. 2 e il 1^2 (Tav. I, fig. 82).

ab. Niemeyeri Sohultz.

2. Manca il P. 3 e il li2.

a. 4 + 5 uniti (Tav, [, fig. 77).

ab. berolinensis. Wse

b. 4 e 5 liberi (Tav. I. fig. 78).

ab. ericae Sohultz.

3. Manca il P. 6 ed il li2 , 4 e 5 liberi (Tav. I, fig. 81).

ab. 5-niaculata Schultz.

XI. Elitre con 11 punti, liberi, o piìi o meno fusi tra

loro. (Tav. I, fig. 60 a 67).

var. oblong^a Herbst.

Non osservai esemplari italiani.

1. Manca il P. 2.

a. Si ha 1(2 + 1, 4 + 5 (Tav. I, fig. 60.)

ab. viandri Wse.

b. Si ha li2 + 1. (Tav. I, fig. 61).

ab. oblonga Herbst.

c. Si ha 4 + 5. (Tav. I, fig. 62).

ab. palustris Wse.

d. Si hanno tutti i punti liberi (Tav. I, fig. 63).

ab. berulae Wse.

2. Manca il P. 3.

a. Si ha 4 + 5. (Tav. I, fig. 64).

ab. sii Wse.
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b. Si hanno tutti i punti liberi (Tav. I, lìg. 65).

ab. Salicis Wìmiuel.

(= ab. bella Meier).

3. Manca il P. 6.

a. Si ha inoltre \\^ + 3 fFav. I, fig. 66).

ab. fontinalìs Wse.

b. Si hanno i punti liberi (Tav. I, fig. 67).

ab. vorax Wso.

XII. Elitre con 12 punti liberi, manca il solo P. scutel-

lare (Tav. I, fig. 68).

var. incompleta Schultr.

Noa osservai esemplari italiani.

B. Elitre col numero dei punti normale.

I. Elitre con i 13 punti normali fusi in modo diverso

da quello della forma tipica. (Tav. I fig, 55 a 58).

var. continua Wse.
Non osservai esemplari italiani.

1. Sono fusi 1 + 3 + 1|2 e talora + 2, inoltre si ha

4 + 5 (Tav. I fig. 55), talora 4 + 5 + 6 in grande macchia

triloba (Tav. I fig. 56).

ab. continua Wse,

2. Vi è appena l^S + 3, gli altri P. liberi. (Tav. I

fig. 57.)

ab. PaychuUi Wse.

3. Vi é appena 4 + 5, gli altri P. liberi. (Tav. I fig. 58).

ab. aestiva Wse.

II. Elitre con 13 punti, ma tutti liberi. (Tav. I fig. 59).

var. baltica Wse.
Non osservai esemplari italiani.
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Gen. Adonia Muls.

Corpo ad ovale allungato, meno però che nelle Hippo-

damia, poco convesso. Capo più piccolo. Corsaletto colla

massima larghezza alla metà dei lati, leggermente più ri-

stretto anteriormente che posteriormente, coi lati arrotondati,

con un sottile orlo rialzato alla base, e col margine anteriore

leggermente bisiiiuato. Capo e corsaletto a punteggiatura fina

e poco densa, più forte e più fitta sulle elitre. Prosterno

senza carene. Linee femorali ben formate ;
quella del I se-

gmento ventrale, a semicerchio, con curva regolare completa,

non oltrepassa la metà del segmento, e raggiunge anterior-

mente l'angolo anteriore del segmento. Anche medie ed ante-

riori egualmente distanti . .^'rolungamento mesosternale fra

le anche medie, esile. Femori medi e posteriori oltrepassanti

i lati dtl corpo. Unguicoli con un dente acuto nel mezzo.

Lungh. 3,5-5 mm.

In Italia una sola specie, che si trova indifferentemente

su moltissÌQie piante erbacee, con preferenza però sulle car-

duacee.

Adonia variegata Goeze.

Capo giallo, con una fascia nera trasversale sul vertice,

larga la metà degli occhi, e per lo più biloba : nelle ^ vi

sono inoltre due macchiette quadrangolari, disposte trasver-

salmente sul margine anteriore della fronte, talora fuse in

una sola macchia rettangolare. Il corsaletto si presenta con

un disegno molto variabile nel quale però si ha sempre un
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marcine giallo anteriore e laterale, ed il margine lateiale

raggiunge gli angoli |)ostei'iori. Possiamo riportare ai seguenti

gradi il disegno del corsaletto:

1. Corsaletto nero con un sottile margine laterale ed an-

teriore, giallo, di uniforme lai'ghezza. (Tav. Il fig. 31).

t. 11 margine giallo è più espanso agli angoli, inoltre il

margine anteriore, manda posteriormente dal suo mezzo una

linguetta che talora non raggiunge la metà del disco, talora

la raggiunge e l'oltrepassa dividendo il nero del corsaletto in

due grandi lobi. (Tav. Il tìg. 30).

3. Prima della metà del corsaletto, nel nero del disco,

compaiono due macchiette rotonde gialle, distanti 1' una dal-

l'altra, rotonde, di dimensioni variabili, di.^^poste trasversal-

mente. (Tav. Il fig. 29).

4. Queste due macchie si estendono anteriormente e

vanno a fondersi con il margine giallo anteriore, in modo

che il nero del corsaletto é ridotto ad una fascia basale

con 4 grandi lobi longitudinali, due laterali, e due interni

più piccoli. (Tav. II fig. 33).

5. I lobi interni si staccano dalla base, e si riducono a

due macchiette nere abbastanza ravvicinate, prima della

metà del disco. In questo caso il corsaletto è diventato tutto

bianco gialliccio, con le due macchiette suddette, ed una

macchia lunulare ad arco che occupa la base e si prolunga

anteriormente ai due lati. {var. tkoracica Wse T<iv. II fig. 33).

Questi sono i princi[)ali tipi di corsaletto che si riscon-

trano neìV Adonia variegata. Queste gradazioni perù non so-

no in relazione eoa la mancanza o lo sviluppo delle macchie

delle elitre ; nella stessa forma, per es. nella forma
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che io chiamo tipica, nella quale cioè si trovano presenti e

liberi tutti i punti caratteristici della specie, noi troveremo

esemplari col diseguo del corsaletto indifferentemente sia

dell'uno che dell'altro tipo. Dato questo fatto si porterebbe

una troppo grave complicazione se, oltre le varietà ori-

ginatesi dai disegni delle elitre, si considerassero le varietà

dovute ai disegni del corsaletto. Quindi di queste non ne

teniamo calcolo per V Adonia variegata. Ricordo solo che

tutti i vari gradi e termini di passaggio sono egualmente

frequenti, predominano forse i tipi !3, 3 e 4 mentre il 5 è raro

e non ne ho potuto esaminare in esemplari italiani.

La parte inferiore del corpo è nera, con le epimere del

meso e nietasterno bianco-gialliccie : mandibole, antenne,

palpi, tibie anteriori e medie (almeno l'apice) e tarsi ante-

riori e medi, giallo rossicci : nei JD spesso zampe rossicce,

col margine esterno dei femori anteriori, nero. Elitre rossa-

stre, rosso-mattone, o fulvo-rosse, bianchiccio-fulvo pres-

so lo scudetto, con 13 punti neri, uno scutellare e 6 per elitra

(ll2. 1. 2. 2. 1): il 1 sul callo omerale; il i^ e 3 in seiie tras-

versale dritta nel primo quarto dell'elitra ; il 2 presso il mar-

gine , il 3 presso la sutura, il 4 ai 12[3 del margine esterno, il

5 presso la metà della sutura (un po' più alto del 4) ; in se-

rie trasversale obliqua col 4; il 6 un po' prima dell'apice. Punti

di grandezza variabile, normalmente i primi tre piccoli, il 4

e 6 più grandi a macchia arrotondata, il 5 è sempre il più

grande, a macchia rotonda, o ad ovale trasversale. (Tav. II

fig. 29).

forma tipica

Piemonte. — diufc. Toriao, Tortona, Alpi oce. {D. B.) CercSole K.le (Dod.)

Liguria.. — Voltaggio {Mano.); Genova (Dod.)
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Lombardia. — S. Pellegrino (Gagl.) ; Greco Mil. {Mazzi); Sesto S. Gio-

vanni (Ferina).

Veneto. - Friuli (D B.) ; Venezia (M. Fir.)

Emilia -- Paderno (Porta); Bologna, S. Marino, Modena (Fiori).

Toscana. — dint. Fir. (Gagl , M. Fir , And )

Marchk. (Beri.)

Umi'.kia. (Bert.)

Lazio — Ilnma, Acqiiac.tosa (Ltiig.)

Abuuzzi. (Bert.)

Campania. (Bert.)

Puglie — Trinitapoli (Fiori).

Basilicata. (Bert )

Calabria. — (M. Fir.)

Sicilia. — Gaurizz,i, Messina (Vit.) ; Paleinio (Rag.)

Sardegna. (Bert.)

Corsica. — M Rotondo (Dev ) ; Bastia (De Caraffa); Aleria (Leonhard.)

A. Numero dei punti delle elitre inferiore al normale.

r. Elitre unicolori, senza nessun punto, solo un po' più

chiare nell'angolo scutellure. (Tav. II fìg. 87).

var. immaculata Gmel.

INCERTA. — (Bert).

II. Elitre con un solo punto, lo scutellare. (Tav. II fig. 86).

var. scutellaris mihi.

Piemonte — Val Curone (D. B.)

III. Elitre con tre punti, 1 per elitra, e lo scutellare.

(Tav. 11 f\^. 81 a 85).

var. iiilionesta Wse.

1. Esiste il P. li"2 e 5 (Tav. II fig. 81), ovvero li!2 e 2

(Tav. 11 fig. 82), ovvero ìy! e 6. (Tav. 11 fig. 83).

ab. inhonesta Wse

Piemonte. — dint. di Torino (D. B).
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2. Esiste il P. Ii2 e 4. (Tav. 11 fig. 84).

ab. Hummeli Wee.

3. Esiste il P. li^2 e 1. (Tav. 11 fig. 85).

ab. betae Wsc.

IV. Elitre con 5 punti liberi, il 1|2 e 3 punti per elitra

(Tav. 11 dalla fig. 74 alla fig. 80).

var. 5-inaculata Fabr.

1. Esistono i P. 1[2, 4, 5. (Tav. 11 fig. 74).

ab. 5-maculata Fabr.

Lombardia. — San Pellegrini) (Gagl)

Sicilia. — Palermo (Rag.)

± Esistono i P. Iy2, 4, 6 (Tav. 11 fig. 75), ovvero lyS,

% 3 (Tav. 11 fig. 70), ovvero 1\% 1, 5 (Tav. 11 fig. 77).

ab. lugubris Walter.

3. Esistono i P. i\'2, 5, 6. (Tav. 11 fig. 79).

ab. 5-punctata Walter.

4. Esistono i P. 1[^2, 3, 5. (Tav. Il fig. 80).

ab artemisiae Wse.

V. Elitre con 6 punti liberi nella seconda metà dell'eli-

litra ; mancano il li^ e i P. 1, 2, 3. (Tav. Il fig. 73).

var. 6-punctata Fabr.

Vkneto. — Friuli (D. B.)

VI. Elitre con 7 punti. Esiste lo scutellare ; e mancano

3 punti per elitra : i punti che restano possono essere più o

meno fortemente uniti insieme (Tav. Il fig. 65 a 7'2).

var. constellata Laich.

1. Mancano i punti 1, 2 e 3. Esistono !{% 4, 5, 6.

(Tav. 11 fig. 65).

ab. constellata Laich.

(Continua).
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RECENSIONI

Annales de la Societè Entomol. de Belgique — T. s6

191 2. (vedi coni. N. 8-1 IJ.

Bondrolt, J. - Diagnoses de Stenus Pa'èarctiques - p. 2G1.

Descrive lo Sie7ms Btachariti vicino al laevigatus pressi

Bruxelles; ^. Doderoi affine al lons^ipes, Macedonia; e le sf-

guenti quattro specie interessanti la fauna italiana.

Stenus AzariaS n, sp. — D'un nero bronzato, su ciascuna

elitra una macchia gialla molto piccola, primo articolo dei palpi

mascellari e base del secondo gialli, terzo articolo ed estre-

mità del secondo d'un bruno molto scuro, gambe e antenne

d'un bruno ferruggineo, quarto articolo dei tarsi intiero. Testa

larga, fronte fortemente scavata, finamente carenata, punteg-

giatura molto forte e densa, presso gli occhi gli intervalli dei

punti sono molto sensibili. Protorace appena più largo dell' in

tervallo degli occhi, d'un quarto più lungo che largo, debol

mente ristretto verso l'av-inti appena un po' più verso la base,

sul disco inferiormente alla metà una fossetta allungata molto

netta, punteggiatura forte, moUo densi e rugosa. Elitre quasi

della larghezza della testa e degli occhi, appena più lunghe

del protorace, a lati subparalleli, depresse nel mezzo della ba-

se, con punteggiatura forte e molto densa. La macchia gialla,

vista dal disopra è situata in addietro della metà delle elitre e

sembra egualmente distante dalla sutura e dal bordo interno,

ma è più avvicinata alla sutura. Addome marginato, senza ca-
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rena alla base dei tergiti, quatfro primi tergiti liberi depregsi

alla base, punteggiatura forte e densa verso la base, fina ver-

so l'estremità. — Lungh, 4,5-4,8 mm.

Nel d* 8° sternite troncato. 7° longitudinalmente depresso,

6° con una depressione obliqua, 5° con una placca liscia de-

bolmente depressa, 4° con un piccolo spazio non punteggiato

presso il bordo.

Italia (dal Pirazzoli). Pjcsso il biguttatiis, distinto pei carat-

teri sessuali, il colore delle gambe, e il protorace più stretto.

Stenus Ananias n. sp. — D'un nero verdastro o bronzato,

una macchia gialla sulle elitre, primo articolo dei palpi ma-

scellari bruno-giallo, gli altri d'un brune-nero. Fronte larga-

mente scavata, finamente carenata, con punteggiatura molto

forte e densa. Protorace appena più largo dell' intervallo de-

gli occhi, d'un quarto più lungo che largo, lati debolmente

ristretti dalla metà verso l'estremità, sul disco una fossetta

allungata, punteggiatura forte molto densa.

Elitre della larghezza della testa, appena più lunghe

che larghe, depresse nel mezzo della base, punteggiatura

forte e densa. Addome marginato, senza carena alla base

dei terg'ti, punteggiatura forte e molto densa sui primi tergiti,

fine e poco densa verso l'estremità. — Lungh. 4,4 5 mm.

Nel (;j',
8" sternite debolmente incavato, 7" depresso lon-

gitudinalmente, 6° con una depressione obliqua a semicerchio,

5° normale e molto debolmente depresso vicino il bordo po-

steriore. — Lungh. 4,5-4,8 mm. - Appennino Bolognese, Pie-

monte (Acqui).

Presso il bipunctatus e bigutiaius, ne dififerisce per la punteg-

giatura dell'addome più sparsa, e per la depressione del 6" se-

gmento evidentemente più larga nel bigutiaius che neWAnanùzs.
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Stenus Misael n. sp. {cìrcularis Gr. St. ?) — Nero, palpi

giall', gambe e antenne rossastre, quarto articolo dei tarsi sem-

plice. Testa grossa, molto trasversa, con due deboli solchi

convergenti sulla fronte, punteggiatura forte e densa. Protorace

un po' più largo che V intervallo degli occhi, cosi lungo che

largo o appena trasverso, quasi egualmente arrotondato avanti

e dietro, con punteggiatura forte e densa, più forte e p ù ru-

gosa verso la base. Elitre della larghezza del capo o poco p ù

strette, debolmente trasver.se, molto fortemente, densamente e

rugosamente punteggiate, leggermente depresse.

Addome conico, marginato, con tre piccole carene alla

base dei tre primi tergiti liberi, una sola sul quarto, punteg

giatura forte e poco densa sui primi tergiti. — Lungh. 1,7-2

millimetri.

Piemonte, Pavia (Lombardia). - Può darsi sia una forma

del cìrcularis da cui si distingue per la forma meno allargata,

e per la punteggiatura più forte.

Stenus Fiorii n. sp. — Nero, appendici d'un bruno rosso,

ultimo articolo dei palp', clava delle antenne e ginocchi p ù

scuri, quarto articolo dei tarsi intiero. Testa larga, fronte quasi

piana, due solchi molto deboli, punteggiatura forte e densa.

Protorace più l^-rgo dell' intervallo degli occhi, appena più lar-

go che lungo, quasi arrotoi:dAlo, punteggiatura forte e densa.

Elitre un po' p'ù larghe della testa, più o meno quridrate,

spalle molto marcate, fortemente e densamente punteggiate.

Addome marginato, conico, con tre piccole carene alla base

dei primi segmenti liberi, punteggiatura forte e molto densa.

Lungh. 2,1-2,3 '^'^•

Nel cT femori ingrossati, specialmente i posteriori, 7° ster-

nite debolmente incavato, 6" con escavazione larga, ma poco
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prefonda, — Lazio. - Vicino al circularis, distinto pei solchi

frontali quasi nulli, per la punteggiatura addominale molto più

forte e densa.

ÈCHANGE - 19 12.

Pie, M. — Descriptions ou diag-noses et n 'tes diverses.

Fra le molte specie descritte, interessano la nostra fauna

le seguenti :

AnthicuS Czernshorskyi n. sp. (p. 33). Molto robusto, sub-

parallelo, brillante, sparsamente pubescente di grigio, intiera-

mente giallo-rossastro, le elitre in parte scure (queste maculate

di giallo rossastro avanti e sotto il mezzo), e gli occhi neri.

Testa grossa, subtroncata, posteriormente e arrotondata agli an-

goli, con punteggiatura forte ; antenne gialle, filiformi, poco

ingrossate all'estremità, ultimo articolo poco più lungo del

precedente • protorace della larghezza della testa, non più lun-

go che largo, molto arrotondato in avanti, debolmente allar-

gato alla base, fortemente e densamente punteggiato ; elitre

ben più larghe del protorace, lunghe, subparallele, ristrette al-

l'estremità con gli omeri molto marcati a punteggiatura molto

forte, con una piccola impressione suturale post-scutellare; sono

poco scure alla base, largamente sul mezzo, e un po' meno

all'estremità, con due macchie trasversali rosse l'una alla base

l'altra alla sommità, gambe gialle. — Lungh. 4 mm. - Trieste.

- Da porsi fra Voceanicus e Marseuli.

A. Porta.

Prof. ANTONIO PORTA Direttore resp.

DITTA VERDERI»& C. - BORGO S. DONNINO - SALSOMAGGIORE
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Epilaohna obrysomelina Fabr.

» var. Costae Wse.

» » nigrescens Wse

» var. hieroglypbica Sulz. ab.

bieroglypbica Sulz.

» » ab. olaterii Eossi.

» » ab. furva Wse.

» » ab. e J uteri i Rossi.

» » ab. furva Wse.

Epilachtia Argus Fourc.

» var. Bedeli Sioard.

Subcocoinella 24 - punctata L.

» var. meridioualis Motsch.

» var. quadri notata F.

» var. limbata Moli.

» var. 25 - punctata Bossi.

» var. reticulata mihi - ab.

bifasciata mihi

» » ab. laterifasciata mihi

» » ab. zonata Heyd,

» » ab. Festae mihi

» » ab. colchica Motsch.

» var. baemorrhoidalis F.

» var reticulata mihi. ab. re-

ticulata mihi.

Cynegetis inipunctata L.

» var. palustris lìdt,

Hippodaniia 13 - punctata Lin.

» var. padana Muls.

» » soutellaris Wse

fig.



fig. 65, Hippodamia oblonga ab. saliois Wimm,

„ „ ab. fontinalis Wse

„ „ ab, vorax Wse.

,. var. incompleta Sohulte,

„ var. lapponica Wse ab. fru-

stata Heyd

,, „ ab. similaris Wimmel.

„ „ ab. hamburgensie Wae

„ „ ab. prava Heyd.

„ „ ab. supernumer. Heyd.

„ „ ab. comari Wse

„ ,, ab. lapponica Wse

„ „ ab. germanica Wse

„ var* berolinensis Wse. ab.

berolinensis Wse

»
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Per facilitare ai nuovi abbonati della " Ri-

vista Gol. It. „ l'acquisto della collezione com-

pleta di questa pubblicazione,- si vendono ai

soli abbonati le prime dieci annate a L. 45

per l'Italia, e L. 55 per l'Estero;

L'acquisto *^i una sola annata arretrata è

di L. 6 per l'Italia, e L. 7 per l'Estero.
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Periodico mensile entomologico, con spe-

ciale riguardo allo studio dei Coleotteri.
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Si inviano nunieri di saggio a richiesta.

Fritz PlFENNiNGSTORFF, Verlag.

Berlin W. 57, Hteinmetzstrasse, ^2

AVVISO.

Presso il Prof. G. v. Seidlitz (Ebenhausejn

bei Munghen) Vendesi per soli Marchi 50:

Erighson. — Naturgeschichte der Insekten

Deutschlands ~ Volumi 1-6 (per opera di

ScHAUM, Kraatz, Kiesenwetter, Weise, Reit-

TER, SeIDLITZ).
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