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Prof. ANDREA FIORI

£e Qanfharis di Sicilia

confrontate con quelle di altri paesi

( con figure )

Cantharis tuscipennis Muls : = E' tra le specie

più note della Sicilia : facilmente riconoscibile pel colore nero

delle elitre e del petto, rosso invece nel capo, protorace ed

addome ; coperta da peli grigiastri. Il protorace del cf ( Fig-

4^ A ) è quadrato, (juello della
«J

(B) è più largo che lungo ;

i bordi anteriore e posteriore sono quasi in linea retta, il

laterale poco arrotondato e perciò i quattro angoli sono

strettamente arrotondati. Capo con occhi piccoli, guancie non

molto lunghe, arrotondate e ristrette verso la base nel cf,

allargate nella 5. Antenne (Fig. 4'^ G e D) col 2° articolo più

corto del 3° nel ^f, uguale al 3" nella <^ ; e per conseguenza

il 3° poco più breve del 4° nel cT, molto più breve del 4°

nella '^, L'ultimo segmento ventrale, anale, è troncato all' a-

1
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pice nel cf, molto convesso alla base e bruscaiiier)te declive

verso la metà, piano nel rimanente : quello della Q munito

di una piccola incisione terminale, mediana, di forma trian-

golare, la quale é limitata esternamente da un dente breve

ed ottuso. Le zampe anteriori del rf, (Fig. 4* E) presentano

Fig, 4»

r unghia interna (1) munita di un grosso dente ottuso
;
quella

della "^ (F) lo presenta molto più piccolo ; e simile a questo

è il dente dell' unghia esterna delle zampe intermedie e po-

steriori in ambo i sessi.

I caratteri sessuali sopi-a descritti ho desunti da esemplari

di Catania, Caltanisetta, Girgenti e Palermo che considero

come la vera fuscipennis, perchè meglio corrispondente alle

descrizioni degli autori, che molto si occuparono del suo co-

fi) Considero la zampa anteriore nella sua direziono abituale, cioò

rivolta air innanzi, perciò quella che io chiamo unghia interna, può

considerarsi 1' esterna degli autori, i ((uali l'orse hanno considerata la

zampa rivolta all'indictro. Il parlare di denti all'unghia esterna dì tutte

le zampe o ò un' errore, ovvero non può essere giustificato che da di-

ezione errata della zampa.



lorilo, poco della forma e quasi nulla dei caratteri sessuali

secondari.

Caiitharis fuscipennis v : rufifrons De Mars :

— Nell'Abeille 1" 1864 p. 25 il De Marseul la descrive come

specie distinta ; ora è considerata (secondo me a torto) quale

sinonimo della precedente. Le differenze descritte dall'autore si

possono così riassumere: quanto al colore la rufifrons presenta

una macchia nera dietro 1' occhio che per solito si congiunge

sulla fronte con quella del lato opposto, un' altra macchia a

ciascun lato della linea mediana del protorace ed una sul 1"

art. delle antenne : quanto alla forma, la fuscipennis dovrebbe

avere il 3" art. delle antenne più corto del 4°, ed il protorace

molto più largo che lungo, più arrotondato ai lati e quindi coi

quattro angoli più largamente arrotondati.

Esemplari corrispondenti esattamente a questi caratteri

si raccolgono a Ficuzza ed alle Madonie ; ma nel primo di

questi luoghi corrispondono sempre i caratteri di foraia e

D? C<f

Fig. 5>.

raramente quelli relativi al colorito : alle Madonie è maggiore

il numero degli esemplari corrispondenti alla descrizione del

De Marskul e per la forma e pel colorito. Ma il De Marseul

dà soverchio i)eso al colorito e trascura il resto.

Prendendo in esame due esemplari cf t Q meglio ri-

spondenti alla descrizione della rufifrons, si trova che il



protorace (Fig. 5 A e B) è più largo che lungo tanto nel cT

che nella Q, ma in questa molto di più : che sono più di-

stintamente arrotondati il bordo apicale, basilare e laterale

e per questo i 4 angoli più largamente arrotondati. Quanto

alle antenne (Fig. 5* G e D) si verifica che il '2" articolo è

più corto del 3" in ambo i sessi ed il 3" è di poco più corto

del 4°. Il capo ha le guancie più lunghe ed arrotondate in

arabo i sessi e gli occhi sono evidentemente più grandi che

nella fuscipennis ; sempre però il cf ha le guancie più lunghe

e gli occhi più grandi della ^. Non mi occupo del segmento

anale e dei denti delle unghie perchè trovati identicamente

conformati a quelli della fuscipennis.

Ma la colorazione è quanto mai variabile in tutte le

Cantharis, e spessissimo avviene che molti esemplari della

rufìfrons hanno colora/ione identica alla fuscipennis. Peggio

ancora, ho raccolti a Polizzi molti esemplari colorati come

la fuscipennis e fra essi qualcuno (massime cf</) che pur

presentando occhi, guancie ed antenne della rufìfrons, avevano

poi il protorace identico per forma alla fuscipennis.

Riconoscendo però che almeno i caratteri della brevità

maggiore del 2" art. delle antenne, della maggiore ampiezza

degli occhi e della maggiore lunghezza delle guancie sono

costanti in tutti gli esemplari delle parti elevate della Sicilia,

confrontati con quelli delle regioni più basse, sono convinto

che la rufìfrons., così considerata, debba costituire almeno

una varietà o sottospecie della fuscipennis. 11 Ragusa (Nat.

Sic. 189.3 p. :}8) descrive la var. neptunius sopra esemplari

delle Madonie aventi due macchiette nere al protorace
;
per

me questa è soltanto sinonimo della rufìfrons. Piuttosto sarà

utile dare un nuovo nome (a : ambigua m :) alla aberra-



zione (li colorito della rufìfrons che per mancare di quelle

macchiette può confondersi colla fuscipennis. Si ca[)isce che

alle Madonie il passagjrio dalla rufìfrons alla ambigua avviene

per gradazioni intermedie quasi insensibili ; ed anche è ben

naturale ohe si abbiano a trovare accoppiati individui di co-

lorazione diversa. Non mi sembra cosa seria dare nuovi nomi

a queste forme intermedie.

(Jantharis Paganettil Flach. — Nel Deut : ent :

Zeit : 1907 p. 15 il D.r Flacu descrisse questa specie, assu-

mendo a tipi gli esemplari raccolti nell' Aspromonte da Pa-

c.XETTi-Hu^iMLER
;
qucsta specie affine alla fnscipennis, se-

condo l'autore si distingue per la vestitura composta di peli

neri, anziché bigi ed il protorace arrotondato agli angoli po-

steriori. Posseggo ancora due degli esemplari di Cimina

(Aspromonte) mandati dal Paganetti, che posso considerare

come tipici : su questi mi fondo per coordinare i cai-atteri

di questa specie a quelli delle due forme precedentemente

descritte.

La differenza fra i peli neri del capo e protorace della

Paganeitii e quelli grigi della fuscipennis è veramente evi-

dente, come è costante ed evidente la tinta azzurrognola delle

elitre della prima, mentre è assolutamente nera nella seconda
;

i peli delle elitre però *ono bigi in ambedue le specie, forse

un poco più scuri nella Paganettii. 11 protorace fMg. 6=" A

e B) ha il bordo anteriore molto più arrotondato del poste-

riore, quindi sono gli angoli anteriori nìeno arrotondati dei

posteriori. Gli occhi e le antenne corrispondono alla v :

rufìfrons. Ma dalle due forme precedenti questa specie è molto

diversa sopiatutto per la lorma del segmento anale e del dente

delle unghie. Il penultimo segmento dorsale dell' addome è
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tanto grande e lungo da nascondere quasi completamente

r ultimo tanto nel (/ che nella ^ : V anale della ^ è fatto

come nella fuscipennis, ma nel cf è molto inìi stretto ed

allungato, depresso ai lati e con un rilievo longitudinale

mediano che percorre quasi 4[ó della sua lunghezza. Nel (^

' unghia interna dei tarsi anteriori (Fig. 6^ B') e 1' esterna

Fig. 6''.

dei medii e posteriori presenta un dente ottuso, simile a

quello della rufifrons, ma p'*olungato a maggiore distanza

dalla base ; nella 9 invece le stesse unghie presentano

(Fig. 6^ G) un dente basilare molìo più lungo e sottile, per

quanto smussato all' apice.

Credo che nel continente italiano non esista la ftiscipennis:

probabilmente è da riferirsi alla Paganettii la fnscipennis

citata di Spezia dal Ghiliani, certamente sono la stessa cosa

tutti gU esemplari di Calabria e Basilicata : anche la <^ da

me raccolta a Fiorano (Modenese) ed erroneamente citata come

ftiscipennis è da ritenersi invece per la Paganettii Fla.

Cantharls obsciira Lin :
— Secondo tutti gli autori

questa specie distinguesi dalla tristis, solamente perchè in
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questa il protorace è nero, in i] nella con macchia laterale

giallo rossastra : lua nell' Appennino settentrionale da lungo

tempo mi sono accorto che gli individui a protorace nero

sono per massima parte cfcT della tristis e ben poche sono

le Q Q con tale colorazione ;
gli individui a protorace mac-

chialo sono tutte QQ della slessa specie, che mollisKime

volle ho raccolto in co|)ula con o" nero, mai con o* a proto-

race (nacchialo. A queste <^ ^ della tristis nel 1899 ho dato

il nome di a: hicolor, che poi nel <909 cambiai in a: apennina

perchè non a venisse confusione colla hicolor Herbs. che è

specie diversa.

Nelle primissime giornate di primavera trovo nell'Emilia

un'altra specie affine alla tristis, che presenta sempre cT e <^

con protorace macchiato; questa credo possa essere Vobscura,

quantunque la frase diagnostica ed il breve confronto colla

fusca che il Linneo dà (Syst. Nat. X. 1758 p. 402, N. 14) può

convenire ugualmente all'una ed all'altra, perchè basata uni-

camente sulla colorazione (1). Ma quella che io suppongo la

vera obscura ha, rispetto alla tristis, forma più stretta ed

allungata, anternie più lun<iilie. 11 segmento anale della
«J

è,

come nella tristis, brevissimo ed il penultimo ventrale è in

ambedue sporgente nel mezzo, e sinuato a ciascun lato della

sporgenza mediana : invece il segmento anale del cf è nel-

r obscura di metà più stretto che nella tristis. Il dente del-

l' unghia interna (Fig. 7^ A e B) delle zampe anteiiori, tanto

nel cf che nella Q deìV obscura è grosso ed ottuso, quello

dell'unghia esterna delle zampe posteriori è nel cT (Fig- 7*

(1) Dal Belgio ho ricevuti esemplari determinati per obscura identici

a quelli che raccolgo nell' Emilia. Altri esemplari gentilmente prestati

dal Museo entomologico di Berlino, sono identici a fjuelli italiani.
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C) mollo i)iccolo, nella ^ (D) più lungo. Nella tristis invece

si trova un dente grosso ed ottuso all' ungliia interna od

esterna di tutte le zampe.

Non credo che 1' obscura si trovi in Sicilia,- io non ve

l'ho raccolta : gli esemplari delle Mudonie, citati dal Uacicsa

Fig. 7^

e quelli di Subiaco citati dal Baldi con questo nome sono

certamente esemplari della tristis : la var : morio Baudi cor-

risponde, non all' obscura ma ad una aberrazione della

tristis che segna il passaggio fra le poche ^ ^ a protorace

nero e le moltissime con pi'otorace macchiato come neìVobscura.

Cantliaris tristis F. — Non insisto ulteriormenle

sui caratteri distintivi di questa specie, perchè già comi)resi

nel confronto precedente.

Dopo le mie caccie in Sicilia sono costretto a modificare

alquanto ciò che ho scritto in precedenti occasioni : credevo

che r a : apennina fosse propria della sola ^, mentre alle

Madonie ho trovato anche qualche cf a protorace macchiato.

Sopra piano Quacella (Madonie), sui fiori di una di una

Ferula, la Cant : tristis era, assieme ad altre, abbondantis-

sima, ed essendo giornata calda molti erano gli esemplari in

copula : con protorace nero raccolsi soltanto cfc/'' ^^'^ P''*^^*

torace macchiato raccolsi moltissime
"J
2 ed anche un (;/

;

altri 3 cT cosi colorati avevo raccolti il giorno antecedente
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a M.te Salvatore. Una sola ^ di Piano Quacella e 4 cT^f e

2 Q O di Monte Salvatore ])iesentano un'ulteriore difusione

della collorazione <>i;illo rossastra, la quale invade la linea

mediana del protorace, dividendo in due macchie il nero del

fondo: a questo limite estremo di colorazione attribuisco il

il nome a : biniaculata m.

Da questi fatti risulterebbe che la C. tristis presenta

una speciale tendenza alla decolorazione nella <^ [)iù che nel

^, nelle re^rioni meridionali più che nelle settentrionali
;

quest'ultima tendenza poi avviene in senso inverso a quanto

si verifica per altre forme animali. Infatti nelle alpi italiane

non vidi mai che individui neri di ambo i sessi ; nell'Appen-

nino poche 09 appartengono al tipo, poche alla a: morio

Bau : moltissime alla a : apennuia ; alle Madonie non esiste

più la
<J

di colorazione tipica, oltre alle ^^ qualche ^T ^

della a : apentiina, poclie $ 9 ^ cTcT sono dell'a : btmactilata

.

Cantliaris xantliopori)a Kies :
— Già indicata del

Piemonte dal Baudi e Bertolini. Baldi aveva pure così de-

terminati esemplari raccolti assieme a Serra S. Bruno (Calabria)

e per riflesso io 1' indicai dubitativamente della Basilicata.

Ora mi sono convinto che questa specie dei Pirenei non viva

in Italia, ma che con essa siano state confuse due diverse

specie, runa delle Alpi lombarde e piemontesi, l'altra del

l'Italia meridionale. A me però è necessario condurre il con-

fronto su di un terreno un poco più solido che non sia il

solo colorito, e perciò è indispensabile m'occupi anche della

xanthoporpa, sebbene io la ritenga estranea alla nostra fauna.

Secondo il De Marseul il colore è per massima parte

nero ; il capo nero sino all' inserzione delle antenne, rosso

nel rimanente, coli' apice delle mandibole e dei palpi bruno;
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antenne rossastie colla parte dorsale più o meno estesamente

nera a principiare dal 3" articolo: protorace nei-o con bordura

giallo rossastra, stretta dinnanzi e di dietro, larga ai lati
;

segmenti ventrali più o meno bordati di rosso ; zampe rosse

con linea nera più o meno estesa sul doi'so dei femori verso

r estremo apicale e lungo le tibie. Quanto alia forma (Fig.

8^ A e B) il capo è molto largo e breve, con occhio la-

terale piuttosto grande e guancie corte, nel cT più a croton-

^=^^=^,

Fig. 8\

date che nella (^ : il protorace è tanto lungo che largo nel

CT, più largo nella ^ coi bordi ed angoli arrotondati in ambo

i sessi, eccetto il bordo basilare leggermente sinuoso din-

nanzi allo scutello. Antenne col "-2° art. cortissimo, ed il 3°

quasi uguale al 4^ Tale descrizione desumo da esemplari dei

Pirenei cbe corrispondono quasi esattamente alle descri-

zioni degli autori : soltanto il protorace che De Mauseul di-

chiara «en rectangle transverse» sarebbe tale nella ^ e non

nel o* ; inoltre il protorace è descritto « droit en avant» ed

a me risulta invece arrotondato torse perchè T ho disegnato

guardandolo dall' alto, anziché obliquamente dal dinnanzi.

Aggiungerò che il segmento anale del cT (Fig- S^ B) è
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largo alla base, ma bruscamente ristretto verso 1' apice clie

è arrotondato ; nella "^ (Fiy'. 8^ C) è largo, arrotondato con

{)iccola incisione triangolare all'apice. Il 5" art. del tarso (Fig.

8* D-1) presenta una piccola incisione preapicale nelle zampe

medie e posteriori, tanto del (/" (R F) quanto della ^ (H,I).

I lobi del 4'^ art. dei tarsi s(mo più larghi nella Q che nel

O*. L'unghia interna del 1° paio di zampe ha un dente ap-

pena accennato nel (^ (13), più svilu|)palo nella Q (G) : per

contro il dente dell'unghia esterna del "t e 3° paio di zampe

è più grosso ed arrotondato nel o* (K,F), che nella <^ (H,I;)

Cantharis alpestris n. sp. — Cantha. xanthoporpae

valde affìnis, sed minor, ocAtlis minns ampliutis, genis niagis

elongntis ; segmento anali maris param constricto, apice tran-

cato, foeminie lateribus constricto. Seginentum ultiinam tar-

sorum haud incisum, ungaibiis tarsoritm anleriormn internis

et medioriim posterioramqae externis dente valido rotiindato

armatis. Long. 8,5 rira.

Per colorito é identica alla precedente, solamente le elitre

appiriscono più intensiinenLe nere per minore abbondanza

di vestitura grigia. E però alquanto più [ùcc À:i deWa xintho-

porpa e. fatte le debile proporzioni tVa cf e Q , più stretta.

II capo (Fig. '> A, B) è più allungato, più stretto del pro-

torace, con occhi più piccoli, guancie più lunghe ed arroton-

date tanto nel (/* che nella Q . Il protorace è più lai'go che lungo

in ambo i sessi. Il segmento preanale nel cf (Fig. 9* U)

è più profonrlamente inciso e l'anale è quasi tanto largo alla

base che all'apice e questo è troncato : nella Q (D) il pre-

anale è largamente ma poco profondamente inciso, l'anale

piccolissimo presenta i lati concavi, anziché convessi e per-

ciò coH'incisione apicale limitata da due denti acuii. L'ultimo
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artìcolo dei tarsi non presenta incisione preapicale e l'unghia

interna del 1° paio di zampe, tanto nel cf (Fig. 9^^ E), che

nella
<J

(F) jrresenta un grosso dente arrotondato, simile a

quello che trovasi nell'unghia esterna di tutte le altre zampe.

Ho descritta questa sjiecie sopra due soli esemplari di

Fig. 9^.

Valdidentro (Bormio - Valtellina,) i soli rimastimi di tanti

ivi raccolti dal D.' Bertoni : ma, se ricordo esattamente,

possedevo anche (determinati erroneamente per nigricans) e-

seraplari del Piemonte e forse del Trentino. Credo apparten-

gano a questa stessa specie gli esemplari delle alpi occiden-

tali, citati col nome di xanthoporpa dal Baudi e Bertolini :

ma questa è cosà che ha bisogno di più serio controllo, che

non siano le reminiscenze di una collezione che più non

possiedo.

Cantliaris italica n : sp : — Duabiis praecedentibus

speciebus similis, sed oculis tnagis anlerius productis, genis

ut in al[)estris laiis et rottindatis. Segmentimi anale maris

latuni, apice rolundatnvi
;

foeniinae laiutn, ìaleribus coar-

datuni, apice incisutn, incisione denticulo acuto iitrinque li-

mitata. Segmentum ultinnim tarsoruni haiid incisum, un-
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guibtis internis tarsoruni anteriorum, externisque medioriim

et posticorum dente magno, minus in mare producto, poste-

riortim foeminae aufem dente acuto ornatis. Long: 11-12 mm
E specie molto variabile nel colorito ; ha la grandezza e

la forma della xanthoporpa e spesso ne presenta anche la

Fig. 10\

colorazione. Altre volte però ha il prò torà ce rossastro con

macchia mediana nera (a : Imltans) ed allora é colla ni-

gricans che può essere scambiata ; finalmente rare volte, più

spesso nella «^ ,
presenta il protorace del tutto rossastro (a :

decolor Fio :). (1)

Il capo (Fig.ra 10 A e B) é largo e breve come nella

xanthoporpa, ma gli occhi sono collocati più anteriormente,

quindi le guancie risultano lunghe ed arrotondate come nel-

Valpestris. Il protorace è più largo che lungo in ambo i sessi

e coi lati ed angoli arrotondati, eccetto il bordo basilare un

(1) Descritta nella Riv. ital. di Se. Nat : 1899 p. 138, ma attribuita

erroueamento alla nigricans. Pie l'ha descritta di nuovo col nonje di

HummUri (Ech. 1909 p. 129), pure attribaendola alla nigrioana che in

Calabria non si trova.
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poco incavato dinnanzi allo scutf^llo ; nella ^ (B) e più largo

e più arrotondato che nel (/ (A), li segmento anale del cf (Fig-

10* C) é simile a quello deìV alpestris, ma più ristretto veiso

l'apice che è ariotondato, anziché troncalo ; quello della Q

(D) è molto più grande che nelValpestris, con incisione tei"-

minale più profonda, limitata ai lati da due denti acuii. Le

solite unghie hanno un dente bieve ed ottuso (Fig. 10* E)

in ambo i sessi ; solamente l'unghia esterna (F) del 3" pajo

di zampe nella Q presenta un dente acuto ed alquanto ricurvo.

Gli esemplari che hanno serAito a questa descrizione

sono quelli della Calabria e Basilicata che in altre mie pre-

cedenti pubblicazioni avevo indicati col nome di xanthoporpa

il tipo, di nigricans l'a : imitans e di clecolor la ^ a proto-

race rosso creduta della nigricans. Recentemente il Falzoni

l'ha raccolta alla Sila
;
parmi anche averne veduti in altri

tempi esemplari dell'Abruzzo : non posso precisare se si e-

stende alla Toscana, ma nell'Appennino emiliano è rimpiazzata

àaWalhomarginala e versicolor.

Cantharis nigricans Muli. — Ora non posseggo

che ese:nplari dell'Austria e della Francia ; tanto frequente

in Italia, quanto apparisce dai cataloghi regionali non credo

possa essere specialmente nell'Appennino, ma neppure posso

affermare la sua esclusione, dalle alpi più specialmente: so-

spetto solamente sia stata confusa, come già ho fatto io stesso

colla specie precedente. Nel presente riassunto dei suoi carat-

teri ho di mira soltanto di coordinarli a quelli delle specie

precedenti, onde non vada con esse confusa.

Ha la grandezza e la forma della xanthoporpa, ma le e-

litre appariscono più biancastre, perchè maggiormente ab-

bondante la vestitura pelosa, li colore giallo rossatro è maggior-
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mente esteso; sul capo il nero dell'occipite non giunge per solito

airinser:^ione delle antenne; la striscia dorsale nera delle anten-

ne incomincia pei' solito j)iù lontano dalla base; il [)rotorace ha

generalmente una macchia mediana nera, isolata, ma talvolta

ne manca (a : immaculata Schil :), tal'altra esiste una mac-

chia rossastra alla base delle elitre ( a : paludosignata Pie)
;

le zampe sono talvolta completamente rossastre (a : luteipes

Schil ;), ma più spesso presentano una macchia nera all'apice

dei femori posteriori (mai una linea nera sul dorso dei femori),

Fig. IP.

talvolta anche il bordo esterno delle tibie posteriori è nera-

rastro, ma le zampe medie ed anteriori sono rossastre.

La grandezza e posizione degli occhi è analoga a quella

deìValpestris ; le antenne e protorace sono analogamente con-

formati. Il segmento anale del cf ha la forma deìVitalica, ma.

è molto convesso alla base e presenta una fossetta preapi-

cale che in quella non esiste : il segmento anale della Q è

identico a quello deìValpestris, ma un poco più grande e con

incisione terminale più profonda. L'unghia interna delle zampe

anteriori del cf (Fig- H* A) presenta un dente o lobo ec-

cezional metile grande e arrotondato, prolungato oltre ai 3/4

della lunghezza totale dell'unghia : nella 9 (B) tale dente

presenta analoga conformazione, ma è notevolmente più stretto.

Le unghie esterne dei tarsi medii e posteriori sono analoga-



— 16 -

mente conformate, ma il dente sorpassa di poco la metà del-

l'unghia, sempre però più largo nel cT, piìi stretto nella ^.

Cantliaris Falzoiiii n : sp : — cT Nigra : capite u-

srjue ad anfennarmn insertionetn nigrò, antennarutn arti-

culis basilaribns tribus plus uiinusoe rufescentibuts ;
proflia-

race nigro, lateribiis rufescentibus ;
pedibiis posteriorìbus ni-

gris ; mediorum femoribus nigris apice rufescentibus, tibiis

rufescentibus tarsisque nigris ; anterioribus rufis, basi tan-

tum femorum plus mimisve nigricante. Caput magnum, oculis

valde prominuHs. Segmentum anale maris parvuni, apice

emarginatum. Unguis peduni anterii^rum internus, mediorum

posteriorumque externus denticulo basali, rotundato instructus.

Q ignota

Long: 9 mm : — lat: ehjtroram 2 mm.

(/ — Capo nero, scarsamente peloso, rosso giallastro al

dinnanzi della inserzione delle antenne, l'apice delle mandi-

bole e dei 4 palpi bruno, le antenne sono nere, col 1° art. :

rossastro, il 2° ed il 3° pure rossastri ma con m=ncchia dor-

sale nera: il 2° art. delle antenne è piccolissimo, appena l;^

della lunghezza del 3°, questo assai più grosso del precedente

e del seguente, lungo poco meno del ¥. Il capo è alquanto

più stretto del protorace, abbastanza allungato, munito di

occhi piuttosto grandi e molto sporgenti all'esterno; guancie

lunghe, poco ristrette e poco arrotondate verso la base.

Protorace un poco più^ stretto delle elitre, un poco più

lungo che largo, troncato alla base colla parte mediana al-

quanto smarginata, poco arrotondato lateralmente ed anterior-

mente, cogli angoli strettamente arrotondati. La parte mediana

è nera sino al bordo apicale, ai lati è giallo rossat^tro. La

superficie è molto convessa, colla linea mediana appena in-



- 17 —

fossata presso la base, coperta di scarsissimi peli grigiastri,

con punti radi e superficiali.

Elitre lunghe poco più di tre volte la loro larghezza, con

scultura fitta e rugosa, abbondanteiuente coperte di peli bianchi

cortissimi, ai quali ne sono mescolati altri di colore grigiastro

più lunghi e semieretti. Nel dissotto il protorace è rossastro,

il meso e metatorace sono neri e pure nero è l'addome ma col

lìiargine laterale, il margine apicale dei segmenti intermedii

e per intiero i due ultimi segmenti rossastri. Il segmento

preanale è largamente smarginato a semicerchio, 1' anale è

piccolissimo, convesso, arrotondato e lievemente smarginato

air apice.

Le zampe posteriori sono totalmente nere : le intermedie

sono nere col ginocchio e le tibie rossastre ; le anteriori sono

rossastre colle anche e la parte basilare dei femori nera. 1

tarsi, rispetto alle 4 specie precedenti sono molto forti e di-

latati ; il 1" art. è stretto ed allungato, supera di 1^2 la lun-

ghezza del 2» ; questo è più largo del 1", di forma triango-

lare, troncato all'apice ; il 3" ancor più largo, della stessa

forma, ma smarginato all'apice ; il 4° corto e bifido. Le un-

ghie sono brevi ed il dente basilare dell'unghia interna an-

teriore e delle esterne medie e posteriori è brevissimo ed

arrotondato.

Affine pel colorito delle zampe alla insfabilis Kies :. ma

questa ha le antenne totalmente rossastre, mentre sono quasi

intieramente nere nella Falzonii ; inoltre Vinsiabilis è molto

più breve e più larga, con protorace molto più largo che

lungo. Fra le specie italiane è più grande della versicolor è

più piccola di tutte le altre precedentemente descritte ; da

tutte diversa pei- capo più grosso, protorace più lungo e col
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colorito delle zampe invertito, in quanto nelle precedenti e

la base dei femori che tende ad essere più o meno rossastra,

nella Falzonii invece l'apice.

Raccolta dairamico Adolfo Falzoni alla Sila in Calabria,

nei primi di giugno del 1913.

{Cotìtinua).

Dott. G. DELLA BEFFA

Revisione dei QoccìneUidi italiani

{Coni. Anno X. N. 8-1 1-12, XI, N. 1 12)

Marche. — Ascoli, Porto S. Giorgio, S. Benedetto del Fronte {Barga-

gli, M. Fir.)

Lazio. — Ladispoli, M. Cavo, Marino, Caffarella, Lunghezza, Frosinone

Oriolo, Aniene, Fiumicino, Bracciano, Sanibuci, M. Autore, Palo

(Luig.) ; Colosseo, Corneto [Cavanna, M. Fir.)

Aisuuzzo. — Gran Sasso ^Gestro).

Campania. — Napoli {Bolasco).

Basilicata, - Potenza {Cavanna, M. Fir., Toeeanelli, (HglioU).

Calabria. — Palizzi, Stilo, Bagnara, Catanzaro (Cavanna, M. Ftr.)

Sicilia. — Palermo {Rag.}; Messina {Uondani, M. Fir.)

2. La macchia 6 è divisa in due (Tav. Vii tlg. 70).

ab. periata Wse.

Piemonte. — dint, Toriuo (D. B.)

Liguria. — Voltaggio {Mano.)

Veneto. — Friuli {JJ. B.)

Emilia. — (Beri.)

Toscana. — Pisa, Firenze {Gagl.)

CALABr^iA. — {Beri.)
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TAVOLA VII.

fig. 1. Vibidia 12-guttHta Poda.

var. tarnensis Sio

„ 2-5. „ var. hispanicfi Wse.

„ 6, „ var. eburnea Bell

„ 7. Myrrha 18-guttata Lin. (tipo)

„ 8. (, var. ornata Hbst,

„ 9-11. ,, var. ylvicola Wse

„ 12. „ var. luultiguttata Mejer.

„ 13-16 „ var. formosa Costa.

„ 17. „ var. disoimacula mihi.

„ 18. Sospita 20-guttata Lin ('i]) )

„ 19. „ var. linnaei Wge.

„ 20. „ „ ab. Mgraria Wse.

„ 21. „ var. tigrina L.

„ 22. „ var Kochi Reyd.

„ 23. Tkea 22-punctata Pont. (ti;)o)

„ 24. „ var 20-puuctata F
„ 25. „ var. ellipstoidea Gradi

„ 26. „ var. siguifer i Wse.

ab. lateripuucfata Wse.

„ 27. „ „ ab. signifera Wse.

„ 28. „ „ ab. bisignata mihi.

„ 29. „ „ ab. siguata mihi

„ 30. „ „ ab. oiroularis Sohm.

„ 31. Calvia 10-guttata L. (tipo)

„. 32. ,, var. fulva Wse.

„ 33. „ var Luigionii mihi.

., 34. „ var. hololeuca Muls.

,^ 35. Calvia bisseptemguttata Soh. (tipo)

„ 36. „ var. 12-gemmata Herhst

„ 37. Calvia 14-gutt.ata Lin. f'tipo)

„ 38. „ var. ooncolor Pen

„ 39. „ var. ocelligera Wse.

Calvia 14-puucDiir.ii Lin,

fig. 40. „ var. scutellata Wse

,. 41-43. „ var. esoleta Wse.

„ 44. Propylaea 14-punctat;i Lin (tipo)

46.
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VII. Come l'ab. periata, ma le lìiacchie più piccole, e

manca la macchia 5 (Tav. VII fìg. 71).

var. Steiner! Walt.

Nou osservai esemplari italiaui.

fl b b E N b fl

Cynegetis impiivctata L. var. nov. humeralis Hanel. (1)
—

Di color giallo rosso, con un solo punto rotondo nero

snl callo omerale. - Numerosi esemplari trovati a Klau-

srn nel Tirolo meridionale.

Cynegetis imptmctata L. var. nov. atra Hanel. (1) — Com-

pletamente nera. - Pure raccolta in Tirolo.

Adalia bipundata L. var. nov. Haupti Hanel. (l) — Solo

la metà anteriore delle elitre è nera ; il color nero della

parte superiore è interrotto da due macchiette rosse

presso lo scudetto, dalla sutura bordata esilmente di

rosso, e due macchie pure rosse, corrispondenti a

quelle della var. annidata. La parte posteriore delle e-

litre, presso il margine laterale è di color giallo-rosso.

Trovata da V. Haupt in Boemia. - Non osservai esem-

plari italiani corrispondenti a questa forma.

Sinonimia,

Siibcoccinella 2i-puntata L. var. nigra Hiinel. (1) — Descritta

neir * Entomologische Bliitler » Berlin, 1913 Num.

marzo-aprile - deve esser posta in sinonimia con la var.
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tìigra Fiori, la cui descrizione fu fatta nella presente

Revisione, nel numero dell'Agosto-Novembre 191:2 della

« Rivista Coleotterclogica italiana *.

Subcoccinella 24-punctata L. ab. bifasciata mihi. — E' da

porsi in sinonimia con l'ab. biundulata Pie, desciitta

poco tempo prima nell' « Èehange » (2).

OSSERVAZIONE. - Avendo letto nelF « Échange » (3)

una nota del Pie, nella quale si dice che nella presente

Revisione dei Coccinellidi, si usa due volte lo stesso

nome, come varietà e come aberrazione, è bene eh' io

niella in rilievo il criterio seguito nella classificazione

dei Coccinellidi e già esposto nell' Introduzione (pag.

149 della Rivista anno 191^), che cioè le forme descritte

come aberrazioni si possono considerare come sinonimi

della variazione sotto la quale sono raggruppate, e della

quale non lappresentano che una serie di forme atti ni

di passaggio nelle quali il colore od il disegno è un po'

più o un po' meno sviluppato. Riordinando la serie di

. queste forme, uno dei suoi termini corrisponderà alla

forma descritta come variazione.

(1) K.\i;l FliixKL. — Beitrikje zar Fauna MUteleuropas, Eiitouiolog'

eolie Bliltter, Berlin, l'Jl.l, Marzo Aprile.

(2) Pie. — Éohange, N. 335, 1913 pag. 82.

(3) Pie. -- ÉchaDgp, N. 339, 1913 pag. 113.
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Catalogo dei Coccinellidi Italiani

^ubfam. I. Epìlacliiiiiiae

Gen. Epilaclina Redt.

chi'vsonieliiia Fahr. — To. Eni. Uni. La. Ah. Cai. Si. Su. Co.

vai*, iiigrescens Wse. — Li. To. La. Ah.

var. hieioglyphica Salz. - Li. To. Ma. La. .16. Cai. Cn.

ab. liieroglyphica Sulz. (s. sLr.) — Li. To. La. Ah. Cai.

ab. elateri i Rossi. — Li. To. Ma. La, Ah. Co.

ab. furva Wse. — Li. To. La.

var. Costae \Vs. — To. La. Co.

Avg\is Fourcr. - {111) Pe. Li. Ve. Em. Ma. La. Cam. Cai.

Sa.

var. Bedeli Sic. — non oss.

Gen. Subcoccinella Hlb.

= Lasia Mills.

vigintiqualuorpunctata L. — ti.

var. liuibala xMoll. — Fé. Lo. Ve. Em. To. La. Ah.

{= saponariae Hb. Miils.) Cam. Si

var. qiiadrJnotata F. — Pe. Li. LjO. Ve. To. La. Uni. Si.

var. ineriiiioualis Mot. — Pe. Li. Lo. Tr. Ve. Em. To.

Ma. La. Pu. Ba. Ab. Ca. Si.
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var. inversa Wse. — Tir.

var. 25-puncLata Rossi. — Pe. Li. Lo. Ve. Em. Io. Ma.

La. Ab. Cai. Si.

var. reticulata milii. — Pe. Li. Lo. Ve. Ir. Em. To.

La. Uni. Ah. Si.

ah. biundulata Pie. - - Pe. Lo. Em. Tr. To. La. Utn.

(=: bifasciata mihi.) Ab. Si.

ab. la Ieri f<i sciata mihi. — Pe. To. La.

ab. zonata Heyd. — Pe. Li. Ve. Em. Ab.

ab, Festae mihi. — Pe. To. La.

ab. colchica Motsch. — Pe. La.

ab. reticulata mihi. (s. str.) — Pe. Tr. Lo. Ve. Em.

Ab. Cam.

var. haemorrhoidalis F, — Pe. Lo. To. Em. La. Si.

var. ni^na Fiori. — Em. Tir.

{= ni ora Ha nel.)

Gex. Cynegetis Redt.

nipunctata L. — Pe. Tr. Ve. La.

var. palustris Rdt. — Pe. Ab.

var. humeralis Hàn. — Tir.

var. atra Hiin. — Tir. . .

Subfaiiì. II. Cocciiiellinae

Tribù I. Hippodamiìnì

Gen. Hippodamia Muls.

tredecimpunctata Lin. - Pe. Li. Lo. Tr. Ve. Em. La. Si.

(-= ab. Eichhoffi Lidi,

ah. padana Muls.)
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var. signata Fald. — non oss.

var. 4-punctata De Rossi. — non oss.

ab. inconi|)ta AVse. — id.

ab. 4-punctata de Rossi (s. str.j — id.

var. (jornelii de Rossi. — non oss.

var. S-punctata Schm. — non oss.

var. 9-puiictata Wse. — Pe.

ab. pedemontana milii. — Pe.

ab. 9-punctata Wse. (s. str.) — Pe.

var. laeta Wse. — non oss.

var, li-maculata Harr. — Em.

var. scutellaris Wse. — non oss.

var. albingica Meier. — non oss.

var. contorta Wse. — non oss.

ab. triloba Wse. — id.

ab. spissa Wse. — id.

ab. contorta Wse. — id.

ab. marchica Wse. — id.

ab. C-nigrum Wse. — id.

ab. Gyllenhali Wse. — id.

ab. sellata Wse. — id.

var. borealis Wse. — id.

septemmaculata Deg. — Ve.

{= ab. abbreviata Meier.)

var. rubra Wse. — non oss.

var. omostigma Heyd. — non oss.

ab. omostigma Heyd. (s. str.j — id.

ab. diminuata Wimm. — id.

var. Meieri Heyd. — non oss.
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ab. axillaris Wse. — id.

ab. alligata Heyd. — id.

ab. Meieri Heyd. (s. str.) — hi.

ab. inchoata Heyd. — id.

ab. apicalis Wimm. — id.

var. inornata Wse. — non oss

ab. sanguisorbae Meier. — id.

ab. inornata Wse. (s. str.) — id.

var. bolsatica Wse. — non oss.

ab. Schulzi Wim. - id.

ab. rubi Meier. — id.

ab. bolsatica Wse. (s. str.) — id.

ab. reducta Wimm. — id.

ab. manca Heyd. — id.

var. suecica Wse. — non oss.

ab. caltbae Meier. — id.

ab. suecica Wse. (s. str.) — id.

ab. Zetterstedti Wse. — id.

var. tarda Wse. — non oss.

ab. graminis W'im. — id.

ab. Heydeniana Mei. — id.

ab. verna Mei. — id.

ab. republicana Heyd. — id.

ab, imperfecta Heyd. — id.

ab. inconsueta Wim. — id.

ab. vitiosa Heyd. — id.
.

ab. tarda Wse (s. str.) — id.

ab. pini Mei. — id.

ab. excelsa Wim. = id.
(Continua).

Prof. ANTONIO PORTA Direttore responsabile.
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GUIDO DEPOLI

Nuove variazioni della Coccinella conglobala L.

Dal sig. Pazzini di Lecco ebbi in esame una serie di

esemplari di questa coccinella, fra i quali trovai alcune forme

che stimo opportuno distinguere con nuovi nomi, perchè

completano la serie delle variazioni sinora note, che ebbi

occasione di riassumere in una mia recente nota. Non c'erano

nella spedizione due esemplari eguali, ciò che prova 1' e-

strema variabilità della specie e la minima importanza di

queste forme quali valori sistematici.

Le tre nuove aberrazioni che passo a descrivere appar-

tengono tutte al gruppo della a. pineti Wse., caratterizzato

dall'unione della 5. macchia colla sutura e dalla presenza

di congiunzioni fra macchie di diverse linee trasversali. Vi si

osservano inoltre le seguenti fusioni :

a. nov. Della Beffae m. — 1 + 4, 1 + 2, 6 + 7
;

a. nov. suturali» m. — 5 + 7, 6 + 7, 3 + 4; la

sutura nera, che è tli solito allargata solo fino
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alla congiunzione colla 5 macchia, qui continua

senza restringersi fino all' altezza dell' 8 ; colla

quale è pure unita ;

a. nov. Pazzinii m. — 5 + 7, 6 + 7, 3 + 4 + 5.

L' ordinamento sistematico più naturale sarebbe il se-

seguente : juliana, Della Beffae, intermedia, suturalis, Paz-

zinii, mtilticovjlincia, pineti.

Riferisco alla conglobata tipica due esemplari, di cui

r uno aveva la congiunzione 4 + 5 anziché 3 + 4, 1' altro

presentava fuse le macchie 3 + 4 + 5 ; alla intermedia uno

cui mancava 1' unione 7 + 8 ed alla multiconjuncta uno che

oltre alle congiunzioni da me indicate nella descrizione ori-

ginale aveva in più quella 7 + 8. V erano infine una tipica

conglobata e una tipica tneridionalis.

Fiume, dicembre 1913.

VITALE Geom. FRANCESCO

Catalogo dei Coleotteri di Sicilia

( ved. contin. An. X N. 2, 8-11 ; An. XI N. 5-6
)

Sub-Famiglia Trecllinae.

Questa sub-famiglia, oggi staccata dalla precedente, nel-

'1 opera del Biì;del era in quella integrata, ed i generi che

ne fan parte erano distinti, per la struttura dei palpi ma-

scellari.

Infatti noi possiamo cosi riassumere i caratteri differen-

ziali delle due sub-famiglie ;
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Palpi mascellari stihìilati, con V ultimo articolo molto

più corto e più stretto del penultimo che è p^lbescente

Sub-fam. Bembldinae.

Palpi mascellari egualmente spessi, con l'ultimo articolo

non attenuato verso V apice, tanto lungo o quasi quanto il

penultimo che è glabro

Sub-fam. Trechinae. (1)

Questa sub-famiglia comprende degli insetti che vivono

o sotto le pietre nei luoghi umidi o nelle caverne sotto i

sassi profondamente interrati. Questi ultimi sono sprovvisti

di occhi, ed il Bedel li considerava come dei Trechus

aberranti.

Da noi sono rappresentati solo tre generi, dei nove ehe

la sub-famiglia conta in Europa, con pochissime forme spe-

cifiche fin qui segnalate. Ne diamo qui appresso la lista di

quelle, ma riteniamo che le future ricerche ne faranno au-

mentare r esiguo numero, massime allorquando le investiga-

zioni saranno spinte alle molte caverne che esistono nello

interno delF isola nostra.

Genere Perileptus Sch. (2)

areolatiis Creutz. Sic. tota

V. niger Heyj). Sicilia

(1) Il Gen. Peiileptìis dei Treohinae, per la struttura dei palpi ma-

soellarij forma F anello di congiunzione coi Bembidinae, avendo l'ultimo

artìcolo in forma di alena, ed il penultimo rigonfiato.

(2) Il Bedel opina ohe tal genere debba ohiaraarsi Blemua Cast.,

esBenJo tale nome anteriore di ben 20 anni a quello dello ì"cha.um, e

le ragioni da questi addotte, per 1' invocato cambiamento, non sembrano

essere sufficienti,



Genere Treclius (l) Claiv.

4-striatus Selv. Sic. tota

V. obtustis Er. Sicilia

rufullis Dej. Sic. tota

Chaudoiri Levv ? (2) Sicilia ?

Genere Anoplithalinus Strum.

Slculus Baudi ? (3) Messina ? ? Castello

Silvestri! Gestro S. Ninfa

Stib-Famiglia Pogonlnae.

Questa sub-famiglia, che il Bedel comprendeva nella 2*

Tribù, Bembidiini, si riconosce dalle due precedenti per avere

« r orlo laterale delle elitre prolungato alla base sotto forma

« di piegatura depressa, che va dalla spalla allo scutello.

Gli insetti che costituiscono i pochi generi di cui tale

sub-famiglia è formata, sono di piccola statura, agilissimi, e

vivono sulle rive dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e del mare,

principalmente là ove evvi della salsedine.

Di Sicilia fin oggi sono slate notate le seguenti forme.

(1) Pria di tal genere, dovremmo citare il Thalassophilas Woll. por

a forma longioornis Stnrm. citata dal Ragusa nel suo Cat. Rag. Anno

VI, N. 8, pag. 108, ma ohe noi, con lo stesso Ragusa crediamo non

esistere, nella nostra isola.

(2) Non si sa dove, quando e da ohi sia stato catturato da noi tale

insetto, ohe dal 1859 ad oggi non è stato piti ritrovato.

(3; Sarebbe bene che il Gestro così competente per il genere

Anophthalmus vedesse l'unico esemplare del siculus Baudi, posseduto dal

Ragusa, per dare il suo parere su la validità di tale specie e su la

sua probabile patria, giacche noi dubitiamo molto della bontà di quella

epecie,
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Genere Pog-omis Nicolai

grllvijjes Dej. fi) Salaparuta.

lltoralls DuFT. Siracusa, Catania, Trapani

Chalcevis Marsh. Sic. Trap. Sirac, Salapar.

V. viridanus Dkj. id. id.

riparius Dej. {^) Pantelleria

Siib-Gen. Eupogonistes Garret.

^racilis Dej. Siacusa

Genere Syrdenus Chaud.

Grayi Woll. Siracusa

Sub-famiglia Apotominae

Questa graziosa sub-famiglia, che si distingue da tutte

le altre vicine per avere tutte le tibie incavate al loro angolo

posteriore ed esterno ed il protorace senza orlo sui lati, in

Europa è rappresentata dal solo genere Apotomus Illig. il

quale fin oggi non conta che tre specie ed una varietà. E

genere eminentemente meridionale, e della nostra isola fin

oggi vi sono notate le due forme qui appresso elencate.

Genere Apotomus III.

rufus Rossi Sic. Mes. Pai. Ficuzsa

rufltliorax Pecch. Sic. Fic.

(1) Il Ragusa cita anco una v. ajncalis Kiiet ohe nel nuovo Catal. di

Beri, è messa in sinonimia.

(2) Ctmtrariamente all' opinione del mio amico Ragusa, io considero

gì' iusetti raccolti all' isola di Pantelleria oomo non appartenenti alli*

fauna siciliana, ma bensì a quella sub-africana,
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Sub - famiglia Panagaeinae

Il Bedel di tale sub-famiglia ne fece la 1^ Tribù della

suh-fam. degli Harpalidae caratterizzata dai palpi ma-

scellari con r ultimo articolo circondante il precedente.

Occhi molto salienti, ed epimere mesotoraciche spesso lineari e

poco distinte.

L'Europa conta il solo genere Panagaeus Latr. con 6

forme, e la Sicilia contiene di certo una sola forma specifica

molto rara nella parte piìi orientale dell'isola.

Genere Panagaeus Latr.

crux-major Lin. (Ij Siracusa-Anapo.

Sub-famiglia Clilaeniinae

Il Bedel, comprendeva questa sub-famiglia nella sua

sotto-famiglia Harpalidae facendone la terza Tribù Chlaeniini.

È caretterizzata dai * palpi mascellari con l'ultimo arti-

« colo semplicemente unito alla sommità del penultimo; dalle

« mandibole ad apice semplice ; testa normale ; epistoma

•« interamente corneo,- orbita dell'occhio marcata da un poro

« setigero ; ottava stria distinta ;
3" articolo delle antenne

« diversamente punteggiato degli altri, tibie anteriori lineari,

« con un solo sperone all' angolo apicale interno ; epipleure

* semplici o poco attorcigliate presso 1' apice.

(1) Il Romano citava pure un Callistua 4pu8tulatus Gory, che il Ra-

gusa riporta al Panagacua é-pustulatus Sturm bipnstulatus Fab. Ma sicco-

me le determinazioni del Romano non sono sempre scrnpolt se, e l'e-

same non può più farsi perchè lo collezione »ndò perduta, così per or»

conriene trasandare tale forma, salvo a vedere se ulteriori ricerche con-

f«rmano la citazione del Romauo,
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Questa importantissima sub-famiglia, costituita da molte

forme specifiche molto caratterizzate, con ahituditii ([uusi

identiche, in Europa è rappresentata da due generi, di cui

uno il Clilaenins Bonelli è il più omogeneo che trovar si

possa in questa famiglia. Tale genere nella nostra isola conta

fin oggi ben 13 torme specifiche.

Sono i Chlaenius insetti dai gai colori, verde, rosso o

giallo oro, con riflessi rameici o bronzati, con pelurie fine e

vellulate, sì che la loro cattura riesce sempre gradita.

Però hanno la prerogativa ( mezzo difensivo ) di emettere un

liquido acre e puzzolente che appesta le dita, quando ven-

gono catturati. Vivono quasi tutti al margine dei torrenti,

dei fiumi, dei laghi, sotto le pietre in terreni argillosi o nei

paduli.

Genere Chlaeniii^!» (j) Bonelli.

Sub Gen. Chiaenites Mots.

spoliatus Rossi. Sic. tota

Sub-Gen. Eponiis Bon.

circumscriptus Duft. S/c. tota

Sub-Gen. Dlnodes Bon.

decipiens Dufour. (2; Sic. tota

(1 II Romano pria, ed il Ragusa poscia hanno citato di Sicilia il

Callistus lunatus Fab., però il Ragusa, visto e fonsid^rato che nessuno
avea ripreso tale l'orina da noi, emetteva il dubbio della esistenza di

quel genere da noi Cosi per ora uiettiarao in dul)bio tale cattura,

aspettando che il toiripo chiarisca 1' equivoco.

(2) Il Ragusa nel suo Cat. Rag. Anno III, Nat., Sic, pag. 301 lo

cita sotto il nome siuonimico di azureus Duft. assegnandolo al Gen.

Binodes Bon.



Sub-Genere Trichochlaeniiis Seid

chrysoceplialus Rossi. Sic. tota.

Sub Gen. Clilaeniiis s. str.

V. velutinus Dup. Sic. tota.

V. auricoUis Gene. Sic. tota.

V. borgiae Dej. Sic. ?

V. Faillae Rag. Sic. Palermo.

festivus Fab. (1) Sic.

vestitus Payk. f2) Sic. tota.

V. Oreteus Rag. Oreto (Pai.)

variegatus Four. Sic. tota.

trlstis ScHALL. Lentini.

Sub-famiglia Oodiiiae.

Questa piccola sub-famiglia che è maggiormente rappre-

sentata in Australia, si distingue dalle vicine, « per l'assenza

« dei pori setigeri sui lati del pronoto, per avere alle elitre al

« piti 7 strie e per avere la concavità del bordo laterale delle

<< elitre, prohmgato in form,a di solco fino alVangolo suturale.*

In Sicilia si è catturato tino a questo momento una sola

f)rma specitìca, che pare viva nella sola provincia di Sira-

cusa, e si presenti molto rara.

Genere Oodes Bonelli

jjjTacilis Villa Siracusa-Lentini-Anapo

(1) Il lavoro del Fiori non iiossianio per ora tenerlo presente, lo

l'iiremo in un supplemento.

(2) Il Ragusa nel suo Cat. Rag. lo cita sotto il sinonimo di viridi-

punotutus Goeze.
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Sub-famiglia Liciilinae.

Nella famiglia Harpalidae del Bedel la tribù dei Lic[-

NiNi viene la quarta e si distingue per le « mandibole ad apice

« incavato a tenaglia, ottuse. Fronte anormale ; labbro asim-

« metrico e ristretto da sinistra a destra. » Oggi questa sotto-

famiglia conta in Europa 4 generi di cui due sono stati tro-

vati in Sicilia, Bauistek Glair. e Licinus Lat.

Gli insetti appartenenti ai due generi su citati sono di

statura media o piccola e si rinvengono sotto le pietre sia

nei luoghi secchi {Licinus Lat.) che in luoghi umidi [Badi-

ster Glair.)

Genere Badister Glair.

bipustulatus Fab. Sic. Madonie

a. lacertosiis Sturm. Siracusa, Lentini

Sub-Gen. Baudia Rag.

peltata Panz. ? (1) Catania ?

Genere Lieìiius Latr.

Sub-Gen. Liciiius s. str.

Sllplioides Rossi (2) Messina

granulatus Dej.

v. slculus Dfj. Sic. tota

(1) Citiamo questa ferma eoa dubbio parche fu il solo Rottenberq

che la citò come raccolta in uuioo esemplare a Catania.

(2) Il Ragusa nel suo Cat. rag. la cita sotto il sinonimo di agì-ioola

Oliv.
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Sub-famiglia Amblystominae

Questa piccola sub-famiglia, è formata dal solo genere

Amblystomus Eric, che era stato dal Bedel riunito nella

Tribù dei Licinini ai generi qui avanti notati, dai quali si

differenzia facilmente, per avere, l'apice delle mandibole na-

scosto dal labbro nel riposo, ed il penultimo articolo dei

palpi mascellari molto più corto dell' ultimo.

Gì' insetti che compongono il Gen. Amblystomus Eric,

sono di piccola mole e somiglianti ai BacUster detti avanti.

Si trovano nei siti caldi umidi al piede degli alberi o sulle

sabbie ove corrono agilissimi.

Genere Aiiiblystonius^ Eric.

mauritaulciis Dej. Catania ?

V. ruficornis Scauf. (1) Sicilia

cephalotes Reitt. (ì2) Sic. Malta.

levantlnus Reitt. Lentini

metaliescens Dej. Catania, Oreto

niger Heer. (3) Catania, Lercara

Sub-Gen. Siag^oninae

Questa sub-famiglia, in Europa non conta che un sol

(1) Il Ragusa lo cita sotto il nome di t. albipea Sturni. sinonimo,

che lo Sturm mise nel suo catalogo del 1846 senza descriverlo.

(2) Il Bertolini per primo lo cita di Malta, poscia il Ragusa, ed

infine il nuovo Catalogo di Berlino lo dicono pure di Sicilia.

(3) Il Ragusa ed i Sigg.ri Dk-Stefani e Rigqio hanno citato un

J. Baymondi Gaur. come raccolto in Sicilia, • ciò per errore, invece del

nijsr Heer. Il Ragusa però ritiene che il Raymondi Qaut. possa tro-

varsi da noi.
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genere, racchiudente fino a questo momento solo 4 forme

specitìclie, tulle dei |)a('yi meridionali.

Per la nosti'a isola sono stat,e già notate due forme, che

sì raccolgono conuuiemenle nei terieiu argillosi, sotto le

pietre nei mesi invernali, assieme ai Ditomtis, Carterus, ecc.

Genere Siamotia Lat.

depressa Fab. (l) Sic. tota

V. Oberleitneri Dej. Sicilia

I. SEKURA

Note Goleotterologiche

Continuando le note coleotterologiche (vedi R. I. pag. 199

1907) presento la seguente serie di coleotteri rari ed interessanti

la fauna italiana e la distribuzione geografica.

Ad ogni specie seguono con abbreviature, le regioni

indicate nel catalogo Bertolini.

53. Trechus micros Hb. - p - Conosciuto solo del

Piemonte si trova, insieme al Perileptus areolatus e Tha-

lassophiliis longicornis nel Veneto nel detrito d' Adige a

Legnago.

54. Trechus ( Lnsiotrechus ) dlSCUS F. - t. p. - Dal

signor LuiGiONi trovato nel Lazio, io l'ho trovato in parecchi

(1) Il Ragusa lo cita sotto il uome sinonimo di eurojpuea Dej
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esemplari nel detrito d' Adige a Legnago. Curioso mi sembra

che in dieci anni di mia dimora nell'Emilia non mi slamai

capitato un esemplare sotto mano.

55. Badister sodalis Duft. t p l to la.- Dal Prof. Fiori

rammentato delle paludi di Sala Bolognese, si trova nelle

risaie nel basso Veronese. <

56. Hari^alus oblitus Dpj. - sa p la si. - Si trova

non raro nelle risaie nel basso Veronese. Nel catalogo Reitter

19(16 e solo indicato Russia mer., benché già d' Italia sia

conosciuto e nella tabella Harpalini di Reittek figuri di

Francia e Spagna.

57. Harpalus {Pangus) scaritides St. -pia e. - Si

tiova raro in Legnago nel Veneto.

58. Stomis pumicatus Panz. t p - Dal Signor

LuiGioNi notato del Lazio, si trova anche in Emilia (Razzano)

e nel Veneto, dove è comune nelle risaie del basso Veronese.

59. Dollclius haleusis Schall. - t p. -'^ì trova non

raro alle radici delle piante vicino i scoli delle risaie a

Legnago.

60. Zupliium Chevrolati Cast. - Di questa interes-

sante specie, di cui nella Rivista 1908 il Signor Dodero se-

gnalava come prima località italiana Poggio Cavallo, ho

trovato parecchi esemplari nel detrito del Panaro ( Emilia ).

61. Ancyrophorus Rosenliavieri Kiesw. - Specie

che nel catalogo Reìtter 1906 è stata messa come var. dell'emar-

ginatas, benché dal Ganglbauer nel suo « Kafer von Mitte-

leuropa » sia distinta come buona specie. Nel nuovo catalogo

di BiiRNHAUEK ( N.'29 del «Coleoplerorum Catalogus» di Schen-

kling) figura come specie distinta. - È stata descritta del
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Trentino e conosciuta solo dell'Ungheria. L'ho trovata in circa

^0 eseni[)lari nei delrito d' Adì^e a [^egnacro.

&2. Tlilnob US brevipennis Kiesw. - t p - Sì trova

nella sal)hia d' Adige. Si distingue subito dai suoi congeneri

pel suo completo color nero.

63 Trogopliloeiis puiictatellus Er. t p. - Dal

Prof. Fiori segnalato dell' Emilia si trova non raro nella

sabbia d' Adige.

64. Bledius Bandii Fauv. - p. - Come la specie pre-

cedente segnalata dell' Emilia dal Prof. Fiori, l'ho trovata

anch'io nella sabbia del Panaro (Emiliaj ma rara, invece qui

a Legnago nella sabbia d' Adige è una delle più comuni

specie del genere Bledhts.

65. Edaphns dissimilis Aubè - e li - Questa raris-

sima specie l'ho trovata a Bazzano (Eaiilia).

66. Latlirobiiiin eie «^an tullim Kr. - Dal Prof.

Fiori trovato a Galliera in Emilia vive nelle risaie del basso

Veronese.

6/. Latlirobluui dilutuin Er. t p e. - Parecchi

esemplari sotto le radici delle canne in primavera vicino

l'Adige a Legnago.

68. Xantholinus liungaricus Rttr. - Descritto

come nuova specie nella tabella 64 dei Xantholinini e Othiini

(1908). - Nuova per Italia. L'ho trovata abbondantemente

all' Abetone e poi anche a Vallombrosa, sotto i piccoli

pezzi di legno vicino ai tronchi marci, ove sostituisce il Ji.

distans, a cui tanto rassomiglia.

Si differenzia facilmente dal distans per la presenza delle

ali e per la fine squama al settimo tergile addominale.

69. Hesperus ruflpennis Grav. -t psa - Vive anche

in Emilia ; raccolti due esemplari a Bazzano.



— 38 —

70. Ilyobates Medi Bandi - t tm p - Trovato in due

esem|)lari alle radici di vecchie guercie in bosco Fontana

vicino \iatitova. Alle regioni note è dunque da aggiungere

Lombardia,

71. Eiiryiniiiusa crassa Epp. - apli. - Conosciuta

solo dell' Appennino Ligure; la trovo ogni anno in qualche

esemplare sotto le foglie secche a Monteveglio (Emilia).

72. Eliplectus metoplestus Rttr - È stata descritta

in « Fauna Germanica li. p. 206 » sopra un esemplare fra gli

Euplectus nubigena da me trovati a Monte Ombrare fEmilia)

e mandati al Signor Reittek. - Fiiccio seguire la sua descri-

zione tradotta dall' originale :

Rosso giallo, lucente, convesso, antenne corte, testa larga co-

me le elitre, lucente, un pò pii^i larga che lunga, liscia, anche ai

lati appena punteggiata, con due solchi paralleli, profondi

che davanti si uniscono in un arco ; il margine anteriore

piegato e ingrossato, i solchi entrano dietro fra gli occhi come

di solito in due profondi buchi
;
questi sono molto più di-

stanti fra loro che dagli occhi.

Tempie più lunghe degli oc^hi piccoli e un po' sporgenti.

Protorace cordiforme, largo quasi come la testa, fossetta

mediana non tanto visibile nel profondo solco traversale.

Le elitre molto poco più lunghe che largbe davanti, verso

la base fortemente ristrette e senza le spalle evidenti, striscia

dorsale corta, tubercolo alla spalla non elevato. Lungh -
1 ,2 mm.

73. Blbloplectiis ambijj^uus Reich. - t l p sa e -

insieme con minutisshnus Aubè - l ani e si sa - Tutti due

vivono in Emilia e Veneto. L'ultimo qui a Legnago é comu-

nissimo nelle risaje.
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74. Batrisus tormicarlus Aubè - v l p. - Si trova

anche in Emilia nel bosco di castagni di Zocca.

75. Tyclius florentinus Rttr. -tola - Ho esemplari

di questa bellissima specie di Monteveglio (Emilia).

76. Cepheniiium montanum Hltr. - 1 p mr. - Sotto

le foglie secche a Monteveglio ogni anno in primavera ed in

autunno.

77. Neiiraphes anj?illatllS Muli. - is. /o e - Da ag-

giungere Piemonte, di cui ho molti esemplari da Sivigliano ;

e Veneto dove a Legnago in primavera sotto le foglie secche

non é tanto raro.

78. Neuraplies semicastaneus Rttr. - p. - Ho

molti esemplari di Vallombrosa in Toscana.

79. NeurapJies Gestro! Flach. - Genova. - Trovato

in due esemplari pure à Vallombrosa in Toscana.

80. Neuraplies ji;:eticus Saulcy - t g pia. - Da ag-

giungere Lombardia, dove l'ho trovato in molti esemplari sotto

le foglie di querele à Mantova (Bosco Fontana^.

81. Stelli chniis Godarti Ltr. - tm p. - A Legnago

(Veneto) in primavera nel terriccio dei vecchi salici.

8!2. Euconnvis nanus Schm. - t sa - W più diffuso

anche in penisola. - Ho esemplari dell'Emilia (Monte Ombrare

- Guiglia) della Toscana (Vallombrosa).

83. Colon jj^riseum CzAva. - t. s - Si trova anche in

Emilia (Bazzane) vagliando l'erba verso il tramonto del sole

vicino al canale Torbido.

84. Colon Sekerae Rttr. - Descritto nella Fauna

Germanica pars. il. p 237. - sopra alcuni esemplari trovati

da me a Razzano in Emilia (per sbaglio nel citato libro sta

Lombardia.)
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Faccio seguire la traduzione della descrizione dall'originale

Vicina al brunneum Ltr, da cui si distingue in questo modo:

Protorace meno quadro, meno fìtto ma piìi forte punteg-

giato delle elitre, intervalli fra i punti quasi larghi come i

punti stessi.

Lungo ovale, con pubescenza depressa gialla, lucente,

antenne e piedi rossastri, la clava delle antenne nero bruna.

Nel cf tibie anteriori dritte, semplici, femori anteriori mu-

niti nei grandi esemplari (f in mezzo al lato interno, di

un piccolissimo dente, femori posteriori prima della metà

con piccolo dente spinoso, tibie posteriori dritte. 2- 2,8 ^im

85. Ampliicyllis globiformls Sahlb - t. -Sì trova

anche in Italia a Vallombrosa (Toscana), dove la raccolsi.

86. Euryptlliiim saxonicum Gillm. - to. - Da ag-

giungere due regioni: Emilia (Razzano) e Lombardia (Mantova).

87. PtiUum {Millidium) ininiitissiimim Web. -

t sa to l apli. - Abbondante sotto gli strati di paglia marcia

in Legnago (V^eneto).

88. Satrapes Sartoril Redtb. - p - Conosciuto solo

del Piemonte lo trovai in due esemplari sull' argine del-

l'Adige a Legnago. Si vede che è molto raro in confronto

con V Hetaeriiis ferrtigineus, che ho visto qui già quasi in un

centinaio di esemplari.

89. Saprinus grossipes Mars. - 1 med. - Vive nella

sabbia d'Adige a Legnago.

90. Xenostrong^ylus arciiatiis Ksw. - p la sa si.

- Raccoglievo questa specie non raramente' a Razzano (Emilia)

e a Legnago (Veneto).

9L Micilliis murinus Kiesw. - t g p. - Abbondante

nella sabbia dell'iVdige a Legnago (Venetoj.
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92. AnthlcilS axlllaris Schm. - t p sa. - Non rara

nella sabbia d'Adige nel Veneto.

93. AuthicilS lutelcornis Schm. - t p sa li. -Vive

nella sabbia del Panaro e Samoggia (Emilia) e nella sabbia

dell'Adige a Legnago. - Sarà forse più diffusa anche verso Italia

media e meridionale.

Legnago (Verona) Maggio 1913.

REGENtìlONl

Dal Wiener Entomologische Zeitung - An. 32* - 1913.

Solari A. ed F. — Oliorrhynchus apulus n. sp. — p. 118.

Subovaius, briinneus, rostro capite aequilongo ^ late et obsolete

excavato, dense rugoso - punctato; oculis rotundatis, satpro-

mìnulis ; capite convexo, dense pimctato, fronte plana, lata,

ut in rostro dense rugoso punctata et in medio foveola elon-

gata obsita ; antennis subgracilibus, funiculi articulo 2° pri-

mo aequihngo, j" et 4° brevioribus, obconicis, reliquis tran-

sverso rotundatis-^ thorace latitudine latiore, lateribus valde am-

pliato, antice angustato, postice constricto, viaxima latitudine

post viediurn, villoso, densissime pzinctato, punctis umbili-

catis, lateribus rugoso - subgramdato ; elytris convexis, ovaio

rotundatis, thorace valde latioribus, humeris rotundatis, parum

profunde silicato - substriato - punctatis, interstitiis subcon-

vexis, sulcis multo latioribus, irregulariter obsoleteque gr'a-

nulatis, dense et irregulariter villoso setosis [seiis lon^is et

hiipidis) et squamulis piliformibus micaniibus obsiiis. Pedibus
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sat robusHs, sai longe hispido villosis. Subius rugoso-pun-

ciatOy segnientis abdotninis 2°, j" et 4" punctatis, processu

mesosternali triangidari, sublineari.

(^ Angustiar, segmento abdominis i" late depresso, se-

gmento anali undigue profunde, crebre punctato.

Q Segmento abdominis primo medio impresso, segmento

anali crebre punctato, apicem versus obsolete transversim

impresso.

Long. 4 112 - 4 S14, lat. 2 if4 - 2 i]2 mill.

Grottaglie (Mourg^ie) G Paganetti - Hummler.

Molto simile dWindefinitus (i) specialmente alla ab, ^^?^a-

mulipennis; se ne distingue però con facilità per la vesti-

tura del corpo abbastanza diversa e per il segmento anale

fortemente punteggiato tanto nel cf che nella
'J

. Inoltre

néW'apulus la testa e punteggiata fino alla base, neWindefi.-

nitus soltanto fino ài margine posteriore degli occhi.

Solari A. e F. — Otiorrhynchus Jovis Mill. var. Holdhausi

nob : — p. 121,

Robustior, magis parallelus, ajitennis panilo validioribus

,

clava crassiore, thorace magis ampliato, elytris lateribus

subparallelis, tantulum longioribus . — cf latet.

Nel lovis le elitre si restringono in curva regolare a

partire dalla loro metà, w^WHoldhausi invece sono subpa-

rallele ai lati per 2 13 circa della loro lunghezza, poi si re-

stringono rapidamente sino all'apice. Anche nell'omero A^\-

\Holdhausi le elitre sono meno arrotondate. Lago S. Gio-

vanni (Gargano.j

(1) L'Ot. indefinitus (Sola:) Reitter, appartiene al sottogen. Jrammi-

ohmis, ed è stato descritto nel Wien. En. Zeit. 1912, p. 126.
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Bernau G. — Ueber die Rassen vcn Carabus Creutzeri Fab:

- p. 131 Descrive la n. var. humilis, della Carniolia; la n: var:

Depolianus della Croazia ; e la seguente, appartenente

all'Italia.

Carabus Creutzeri v. suba'pinus Bern : — E' la razza

più grande, multicolore, e snella. Elitre lungamente ovali'

più convesse che ne\l'humi/ù Bern., la scultura è più forte,

essendo le fossette della serie primaria straordinariamente

grandi spesso di colore metallico : il margine delle elitre

è più largo e rilevato che neWkumr'h's. Raramente si trovano

esemplari colle elitre più liscie e colle fossette più piccole'

Alpi Giulie, Carn;olia, Istria.

Reitter E. — Bestimmungstabelieder B )rkenkafer (Scolytidae)

aus Europa uad den aogrenzendeo Liiadern — impa-

ginazione speciale 1-116.

Della fauna italiana descrive solamente :

Xyleborus monographus a : corvinus Reit. — Nero colle

antenne e zampe gialle.

Sardegna — Aggiunge inoltre molte modificazioni si-

nonimiche

Bernau G. — Ueber die Rassen von Carabus cancellatus IH.

— p. 191. — Le molte forme di questa specie vengono

dall'autore raggruppate in tre razze distinte; i" Raz ; saf-

maticus che abita l'Europa sett : or : — 2" Raz : occiden-

talis dell'Europa occidentale, dai Pirenei al Baltico — 3"

Raz : australis dell'Europa mer :, dalle Alpi al Mar Nero.

Reitter. E. — Ueber Choleva spadicea Stur : und zwei mit

ihr vtrwandte neue Arien — p. 218 — Una è pa~

skoviensis Reit. della Galizia ; l'altra è :
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Choleva garganona Reit : — Bruno nerastra, colla bocca,

la base delle antenne, le zampe e le epipleur e delleelitre

bruno rossastre più chiare. Antenne più corte e più forti

che nella spadicea, più sottili e più lunghe che nella pa-

slioviensis ; l'S» art. appena più lungo che largo, il 9° e

lOo solo di metà p'ù lunghi del loro diametro; le antenne

sono poco ingrossate all'apice. Protorace più largo che

lungo, fortemente arrotondate ai lati, ristretto verso la

base in modo che gli angoli posteriori risultano fortemente

ottusi, coU'apice arrotondato : la superficie presenta un

debole e breve solco mediano. Tarsi anteriori nel O* poco

dilatati, col i» art : largo appena come l'apice delle tibie :

tarsi intermedii un poco più larghi dei posteriori, col 1°

art : più largo dei successivi. Tibie intermedie debolmente

curvate, le posteriori diritte od un poco curvate all'esterno.

Lungh. 4,8 mm.

M.te Gargano, un cf raccolto dal Paganetti - Hummler.

A. FIORI.

Prof. ANTONIO PORTA Direttore responsabile.

OJTTA VERDERI'A C. - BORGO S. DONNINO - SALSOMAGGIORfe
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Prof. ANDREA FIORI

Le Gantharis di Sicilia

confrontate con quelle di altri paesi

(Con figure)

(contiti, ved. N. 1)

Cantliaris pellucida Fab: — D.i 13 esemplari di Ger-

mania della collezione Letzner, prestatimi dal Museo ento-

mologico di Berlino (che qui ringrazio) ritraggo i seguenti

caratteri che possono valere per completare la descrizione del

KiESENWETTER (Natur. Insec. Deut. IV. « 1860 p. 484).

Gli angoli del protorace non sono tutti ugualmente airo-

tondali, come lascia intendere l'autore tedesco colla frase

* mit verrundeten Ecken », ma gli anteriori sono molto più

largamente arrotondati dei posteriori ; i primi continuano la

curva del bordo apicale, i secondi hanno una curva di raggio

molto più breve. Le elitre, come del resto in tutte le Can-

tharis, non sono rugose in tutta la superfìce, ma alla base

sono semplicemente puntate. Delle unghie il Kiesrnwetter
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scrive « Die àussere Klatie an alien fussen zeigt an der Basis

einen dornartigen, abatehenden zahn * e con ciò fa supporre

abbia esaminato solamente la
"J

: nel (^ invece il dente del-

l'unghia interna anteriore e dell'esterna media e posteriore

è breve, largo ed arrotondato. Il segmento preanale del (f è

smarginato a semicerchio, l'anale è triangolare, acuminato,

senza incisione apicale ; la sua parte basilare è convessa,

pianeggiante (e non sempre) solo una piccola porzione apicale

.

Il segmento anale della ^ è simile a quello della livida

(Fig. 13 e) cioè coi lati a curva rientrante, ma colla smargi-

natura laterale e l'incisione apicale meno profonda.

De Marseul (Abeille l.» 1864 p. 36) descrive la pellucida

più brevemente del Kiesenwetter ma press'a poco nella stesssa

guisa, se non che scrive « Crochet externe des tarses muni

d' une large dent separée » ciò che può attribuirsi solo al (/,

ma non alla <^. Bourgeois ( Faun. Gallo Rhen. p. 117) la

descrive colle antenne nere a base giallo rossastra e colle

zampe rossastre ma colle tibie, tarsi e ginocchi posteriori

neri ; mentre Kiesenwetter e De Marseul la descrivono colle

antenne giallastre più o meno oscurate all'apice e colle tibie

più o meno oscure. Reitter finalmente considera come tipica

la pellucida avente la massima parte delle antenne, nonché

le tibie e tarsi posteriori neri e chiama v. Rauterbergi la

forma avente antenne e zampe coijipletamente giallo-rossastre.

Evidentemente gli individui descritti dal Kiesenwetter e De

Marseul, e quelli di Germania da me esaminati sono inter-

medii per colorito alla pellucida (Fab.) Bourg. e la Rauter-

bergi Reit.; uno solo degli esemplari da me esaminati ha

zampe completamente gialle ed un'altro ha, oltre le tibie

anche i femori posteriori macchiati di nero all' apice, però

colle antenne giallastre. Un solo o* del Belgio, inviatomi dal

Dorsselaer presenta le antenne nere cogli articoli basilar
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giallo rossastri : due ^^ di Parigi inviate dal Morel hanno

antenne rosse, ma l'apice dei femori posteriori e le tibie nere.

Non mi risulta che la vera pellucida si trovi in Italia,

ove è sostituita dalla specie seguente.

Cantharls Baudll n: sp : Ganth. pellucidae valde

affìnis, nigra, ore, prothorace, abdomine pedihusque ontnino

rufis ; antennae nigrae articulis basilaribus rufis, aut rufae

pluB minusve apice nigricante, raro omnino rufae. Segmen-

tum anale maris triangulare, apice incisnm
; foeminae latum,

lateribus rotundattim, apice triangulariter incisum. Unguis

tarsorum anticorum internus externusque mediorum et po-

sHcortim, ut in pellucida dente rotundato in mare, acuto

incurvoque in foemina armatus. Long: 11-12 mill.

È la specie italiana fino adora determinata per peWwcida,

dalla quale, quanto al colore, può distinguersi per le zampe

sempre e totalmente giallo rossastre come nella a. Rauterbergi,

ma colle antenne altrettanto variabili nel colorito quanto lo

sono nella pellucida con tutti i suoi passaggi alla aberrazione.

È abbondantemente pelosa come la pellucida e perciò la tinta

delle elitre assume un colore grigiastro caratteristico.

11 capo (Fig. 12 A e B) è di poco più stretto del proto
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race, con occhi mediocri, molto sporgenti nel cT clie ha guan-

cie quasi rettilinee, meno sporgetiti nella
"J

che ha guancie

convesse. Antenne lunghe quanto la metà del corpo nel cT,

[)iù corte e piìi sottili nella
"J

; il 2° art : nel cT è lungo

meno della metà del 3" e questo è lungo un poco più del 4»
;

nella Q il 2» sorpassa la metà del 3°. che è lungo quanto il 4".

Prolorace lungo come largo nel (/, di poco più largo

nella Q ; il bordo anteriore è meno arrotondato che nella

pellucida e perciò gli angoli anteriori sono arrotondati quanto

i posteriori, mentre in quella gli anteriori sono più larga-

mente arrotondati dei posteriori. Il ribordo del protorace è,

come in tutte le Cantharis, molto largo sul dinanzi, va re-

stringendosi posteriormente ai lati e diventa molto stretto

alla base. La superfìce è molto convessa, con debole solco

mediano soltanto alla base ; la vestitura è molto scarsa ed

i punti appena visibili.

Elitre poco più larghe del protorace, lunghe appena 3

volte la loro larghezza nella ^, più lunghe nel cT, abbon-

dantemente coperte di peli grigiastri appressati all' integu-

mento, con forte scultura formata di punti fra loro separati

alla base, ma rugosi in tutto il rimanente. 11 cT ha (Fig. 12 E)

l'unghia interna anteriore munita di largo dente arrotondato;

l'esterna dei piedi medii (Fj presenta un dente simile ma più

piccolo, ed ancor minore l'esterna dei posteriori. Nella
«J

in-

vece l'interna degli anteriori (G) ha un grosso dente ricurvo,

un poco più sottile l'esterna dei medi, più sottile ancora

l'esterna (H) dei posteriori. Il segmento preanale del o* è

smarginato a semicerchio, l'anale (Fig. 12 e) è ovale allun-

gato, arrotondato e con piccola incisione mediana all'apice
;

quello della Q (D) è largo e corto, arrotondato ai iati e mu-
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denti mediocri.

Non è possibile confondere questa specie colla var : ru-

fipes della livida per la macchia nera estesa a tutto l'occipite,

per gli occhi più piccoli e guancie più lunghe, per le unghie

del o* con dente largo ed arrotondato a tutte le unghie e

non soltanto delle zampe anteriori. Dalla livida e pellucida di-

stinguesi pel protorace meno arrotondato al bordo apicale e

più arrotondato agli angoli anteriori, pel segmento anale del

cf bifido all'apice e per quello della ^ più breve, arroton-

dato ai lati, anziché smarginato. Baudi alludeva a questa

specie, quando (An. Mus. Giv. Genova 1873 p. 232) scrisse

della pellucida « in Italia è rappresentata da una varietà di

« Vallombrosa coi piedi intieramente rossi ». Vive in tutto

r Appennino, dal Bolognese alla Calabria ed anche alle Ma-

donie in Sicilia. Però tutti gli esemplari della Sila e più an-

cora quelli di Serra S. Bruno (Calabria) attribuisco ad una

sua var, meridloiialls m. per essere più scarsamente

pelosi e perciò più intensamente neri alle elitre.

Cantliaris livida Lin : — Ognuno sa quanto sia va-

riabile il colorito di questa specie. In Italia non m'è mai

accaduto di raccogliere 1' a. scapularis Red. che forma l'a-

nello di congiungimento fra il tipo e la var. rufipes Herbs.

e forse manca anche, eccetto la Sicilia, la vera rufipes, es-

sendosi con questa confusa una forma recentemente descritta

dal Pie col nome di inscapularis. Inoltre mai mi è accaduto

di vedere un'esemplare ad elitre nere in copula con altro ad

elitre gialle ; anzi queste due forme tendono ad escludersi

scambievolmente in uno stesso luogo. Dubitando che la in-

scapularis potesse costituire una specie distinta, ho voluto
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esaminare altri caratteri estranei al colorito, ma niente ho

trovato che potesse giustificare la elevazione a specie della

forma descritta dal Pie

De Marseul scrive * Crochet externe des tarses muni

« d'une dent en hamegon separée des la base » ed altrettanto

scrive il KiESENWETTER. [nvecc l'unghia interna dei tarsi an-

teriori del (^ fFig. 13 A) presenta un dente largo ed arro-

tondato ; le unghie esterne degli altri tarsi, tanto nel o* che

nella ^ ed anche l'interna anteriore della ^ (B) presentano

il dente ricurvo descritto ottimamente dal De Marseul e

KiESENWETTER. Il Segmento anale del cT presenta la consueta

forma triangolare della pellucida, senza incisione apicale ;

quello della Q invece è caratterizzato, presentando (e) un'in-

cisione apicale profonda, limitata da due denti acuti ed inoltre

il margine laterale è profondamente inciso nella metà apicale,

colla incisione limitata verso la base da un dente molto

marcato : due depressioni parallele al bordo laterale, vanno

dalla base sino all'inizio dell'incisione laterale.

Mi sembra che seguendo le indicazioni dei diversi autori

le aberrazioni cromatiche della Cant : livida dovrebbero essere

separate nel modo seguente :

A — Elitre gialle, con o senza macola apicale nera, ovvero
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anche nere con macchia basilare gialla più o meno

estesa.

B — Elitre senza macchia apicale nera.

G — Fronte senza macchia mediana nera.

D — Femori rossi con macchia nera apicale ai po-

steriori ; tibie ed antenne rosse ; scutello giallo.

Menetrlesl Fald.

D' — Femori post, con macchia nera apicale ; tibie

post, annellate di nero ; antenne più o meno

aere nella porzione apicale ; scutello giallo.

luteiceps Schil.

D" — Femori post, e med. macchiati di nero ; an-

tenne nere dopo il 3" art. scutello nero.

melaspls Ghevr.

G' — Fronte con macchia mediana nera.

tipo

B' — Elitre gialle per massima parte, con macchia api-

cale più o mena estesa.

E — Macchia apicale ridotta ad una semplice bor-

dura ; fronte con o senza macchia nera me-

diana ; zampe posteriori e med. più o meno

estesamente nere.

stenla fReich :) Bourg.

E' — Macchia apicale delle elitre estesa più o meno

da 1;3 a 2;3 dall'apice.

F — Senza macchia frontale.

Varendorffi Reit.

F' — Con macchia frontale.

adusta (Bourg :) Reit.

B" — Elitre nere con macchia basilare, ovale, gialla.

scapularls Redt.
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A' elitre nere sino alla base,

G — Margine riflesso dell'elitra giallo alla base ;

con o senza macchia frontale : zampe med.

e post, coi femori e tibie più o meno

estesamente nere.

Inscapularls Pie

G — Elitre totalmente nere.

H — Zampe'o totalmente rosse o più o meno

estesamente nere le medie e posteriori .

fronte con o senza macchia,

ruflpes Herb.

H — Zampe ora totalmente nere o tutto al

più coi femori soli rossi più o meno

alla base ; fronte macchiata od anche

totalmente nere.

nigripes Schil.

In Italia, escluso forse il Piemonte e la Liguria, rara-

mente si trovano individui con elitre totalmente gialle ; uno

solo ne ho veduto, recentemente raccolto alla Sila dal Falzoni.

Mancano quindi nella massima parte d'Italia il tipo, la me-

laspis, Menetriesi e hiteiceps. Posseggo la nielaspis della

Spagna, la Menetriesi di Vienna; credo bene determinati gli

esemplari di Menetriesi del Piemonte citati dal Baudi e Bi

GLiANi ; ma ricordo di avere in tempo passato determinati

erroneamente con questo nome degli esemplari meridionali

della Sicilia o della Varendorffi. Siccome l'estensione del nero

nelle zampe ed allo scutello non ha mai relazione con quello

delle elitre, ed impossibile d'altra parte mi sembra di stabi-

lire dei confini apprezzabili in tale estensione ; cosi propongo

si consideri la melaspis Ghev. (1854) come sinonimo dell

Menetriesi Fald. (1838).
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Quanto alla luteiceps Schil. credo saia necessario consi-

derarla come sinonimo del tipo, giacché da noi sono sola-

mente le Q Q che qualche volta mancano di macchia frontale
;

d'altra parte accettando questo nome fra le varietà croma-

tiche della livida, sarebbe necessario, per coerenza, creare

nuovi nomi per le Q ^ della sictila, inscapularis e rufìpes

che risultassero mancanti della macchia frontale.

Ad Otranto, in Calabria e Sicilia il maggior numero de-

gli esemplari di livida presenta le elitre con bordura nera

apicale : questa varietà cromatica aveva già descritta il BouR-

GEOis col nome di sicula Reiche in Ut., e non v'era bisogno

che il Ragusa indicasse più tardi la stessa aberrazione col

nome di bicolorata. Della a. sicula posseggo una
<J

di 0-

tranto e due di Calabria e delle Garonie con zampe rosse,

eccetto le tibie posteriori ed una macchia apicale ai femori
;

esemplari di Caltagirone e Caltanisetta colle zampe medie e

posteriori estesamente nere ; uno di Pergusa (Sic.J colla fronte

totalmente nera (1). E' strano un'esemplare delle Madonie

(Valle dei Pomieri), il quale ha zampe quasi intieramente

nere, fronte e scutello nero, e le elitre, nere all'apice, pas-

sano per gradi insensibili al giallo della base ; potrebbe con-

siderarsi come una forma di passaggio dalla sicula alla ni-

gripes Schil. Si comprende che se in questo esemplare il nero

delie elite fosse più intenso e più esteso in modo da limitare

una macchia basilare gialla, si avrebbe l'impressione di a-

vere sottocchio la scapularis Redt ; una scapularis però con

zampe e fronte totalmente nere. Dubito non si trovi in Sicilia

(1) Un altro esemplare colla fronte totalmente isora, ma colle zampe

totalmente gialle e collo elitre nerastre fino a metà ha raccolto il

FalzonI a Camigliatello (Calabria).
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la vera scapularis, bensì la nigripes con macchia basilare

gialla alle elitre.

Reitter descrivendo (Wien. 1904 p. 159) la v. Varen-

dorffì, fa conoscere altresì la var. adusta Bourg., descritta

in una pubblicazione del Bodemeybr del 1900, che non ho

potuto procurarmi, e proveniente probabilmente dall'Asia :

secondo il Reitter 1' adusta Bourg. sarebbe diversa dalla

Varendorffi per avere l'occipite macchiato di nero, scutello

nero, zampe medie e posteriori in parte nere. Nell'Italia con-

tinentale, dall'Emilia alla Basilicata, la livida presenta sempre

o quasi sempre 1^3 almeno, talvolta sino ai 2;3, della lun-

ghezza delle elitre nero, incominciando dall'apice, ma il co-

lore delle zampe e scutello è tanto variabile da non poterne

tener conto sistematicamente. Il Lujgioni a Roma, io a Rio-

nero (Basilicata) abbiamo raccolti moltissimi esemplari della

Varendorffi i cui cfcT hanno sempre la macchia frontale e

le ^ <J
più spesso ne mancano. Considero per queste ragioni

la Varendorffi quale sinonimo dell' adusta. Ora il Reitter

(Fauna Ger. Ili" p. 258) considera la Varendorffi come si-

nonima della bicolorata Rag. ed io (pur rivendicando al

BouRGEOis la priorità del nome sicula) accetterei questa si-

nonimia se in Italia Varendorffi {= adusta Bour :) e bicolo-

rata {= a. sicula Bour:) non avessero anche due diverse

aree di distribuzione.

E' al Baudi che si deve il merito di aver rilevato che

quasi tutti, forse tutti gli esemplari del continente italiano

della var : rufipes Herbs : presentano il margine riflesso delle

elitre giallo alla base ; infatti il Ragusa (Nat. Sic. 1893 An.

13" p. 39) scrive della rufipes « notata dal baudi che ne trovò

* sei esemplari tra Godrano e Ficuzza, ed osserva che diffe-
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« riscono pel margine riflesso non testaceo, ma concolore *.

Il Pie in seguito à chiamata var. inscaptdaris quella forma

che il Baudi credeva la vera rufìpes ;
questa trovasi a Ficuzza,

dove l'ho raccolta io pure (1) mentre il Luigioni ha raccolto

colà la nigripes Schil. Gli esemplari raccolti sul continente

italiano da me, dal Falzoni, dal Luigioni e Griffini appar-

tengono alla inscapularis Pie; alla rufìpes invece appartengono

esemplari da me esaminati della Francia, Svizzera, Tirolo,

Dalmazia, Croazia, Bosnia, Germania, Russia, ove sembra

non esista la forma che noi abbiamo comunissima nell' Italia

superiore. Questa è piìi piccola del tipo, e le zampe hanno

per solito il nero limitato alle tibie posteriori, la macchia

frontale è piccola, manca in una Q di V. Travaglia, raccolta

dal Griffini assieme ad un o* che la presenta.

Conosco solamente del Belgio e di Sicilia (Ficuzza e

Madoniej dei grandi esemplari, più scarsamente pelosi e con

zampe totalmente nere, questa é certamente 1' a. nigripes

Schil. (2) che ora vuoisi considerare come sinonimo della

distinguenda Gaut.. Gautier la descrive grande come la fuaca,

senza macchia occipitale, con protorace bruno nel mezzo,

zampe di un bronzato oscuro ; supponendo fantastica la coi

lorazione delle zampe, a me sembra vedere in questa descrizione

piuttosto r a. immacuUcoUis della fusca, giacché ho bens-

veduto qualche nigripes con macchia estesa a tutto l'occipite,

ma non credo che in essa la macchia possa mancare ; ed

(1) Con maggiore esattezza dovrei dire che i due esern : di Ficufza

da me raooolti sono della nigripes, coi femori rossi alla base : cioè sono

intermedi! fra la rufìpes e la nigripes. *^

(2) Forse per errore tipografico il BoURGKOis la descrive eoi nome

di nigriptnni» Schil.



56

anche il protorace bruno nel mezzo, mi sembra accenni alla

macchia della fusca o meglio della rustica, macchia che nella

livida mai esiste, neppure in embrione. Non credo esista in

Sicilia la Cant. fusca, né la sua ab. immacuUcollis ; credo

invece che gli esemplari citati dal Reighe, Rotemberg e Ra-

gusa debbano ritenersi a, nigripes Schil.

La V. mendax Rey corrisponde a ^ con antenne più

corte e tarsi più larghi. Non ho potuto tener conto della var.

eremita Rosh. che non conosco, neppure per la descrizione.

Riassumendo, credo che le forme italiane di livida si

possono così ordinare :

livida Lin.
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vel nigropicenni usque ad antennariim articidationem
;

pro-

thorax niger vel piceus, margine laterali plus minusoe luteo,

interdum medio macula lutea signatus ; ehjtrae Ititeae inter-

dum apice nigro ; antennae nigrae ad basin plus minusve

luteo signatae
;
pedes lutei, tarsis plus minusve nigricantibus.

Ungiies tarsorum haud dentati in mare, in foemina atitetn

unguis internus anterior, externusqiie medius et posterior

dente basilari parvo, subacuto armatus. Long : 9-10 niill.

Tutto fa credere si tratti di specie rara, ma molto va-

riabile ; non possedendone che tre individui, sono però co-

stretto a descriverli separatamente quanto al colore. Il cf

presenta capo e protorace bruno-piceo, oolla parte anteriore

del capo ed un sottilissimo margine ai lati del protorace

giallo ; le elitre gialle con sfumatura nera all'apice ; antenne

nere col 1° art. e la parte inferiore del 'ì" gialla, l'apice delle

mandibole e dei palpi bruno, petto bruno piceo, addome

giallo, piedi gialli coi tarsi bruni. Una delle due
<J ^ ha il

capo nero lucido sino all'inserzione delle antenne, protorace

piceo con margine laterale giallo molto largo ; antenne gialle,

appena brune agli ultimi articoli
;
petto ed addome neri ; le

zampe e palpi invece completamente gialli. L'altra Q diver-

sifica per avere le antenne nerastre incominciando dal 4°

art : ed il protorace colla parte mediana bruno-picea, inchiu-

dente una macchia posteriore mediana giallastra. Questa Q

solamente corrisponderebbe alla descrizione del Li:vrat
;

gli

altri due esemplari corrispondono alla descrizione della Cani :

sicula Pie.

Capo (Fig. 14 A e B) largo quanto il protorace nel rf,

un poco più stretto nella <^, con occhi mediocri, molto spor-

genti lateralmente nel cf, colle guancie poco ristrette dietro
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gli occhi ; lo spazio compreso fra gli occhi è pianeggiante

nel cT, un poco convesso in una ^, munito nell'altra ^ di

un grosso tubercolo mediano, prolungato fra le antenne.

Queste nel (^ sorpassano i S^S dell'elitra, nella ^ arrivano

appena ad 1^3 ; nel o* il 2» art : è lungo appena l^S del se-

guente e questo é evidentemente più corto del 4° : nella
«J

il ^0 sorpassa appena 1^2 della lunghezza del 3" e questo è

evidentemente piìi corto del4°; nel cf gli articoli interniedii sono

nodosi all'apice. La scultura del capo é minutissima ma vi-

sibile ; vestitura grigiastra scarsa, ma evidente.

Protorace un poco pii!i lungo del capo nel cT, quasi qua-

drato nella ^ (Fig. 14 A e B ;) nel cf largo quanto il capo,

ma molto più stretto delle elitre, nella Q poco più largo del

capo e poco più stretto delle elitre, molto più ristretto verso

l'apice nel ^ che nella Q ; troncato in linea retta alla base

in ambo i sessi, curvato a semicerchio all'apice, perciò cogli

angoli anteriori molto più largamente arrotondati dei po-

steriori. 11 solco o depressione marginale del protorace è lar-

ghissima all'apice, molto meno ai lati, stretta posteriormente.

La superficc é liscia e lucida , i peli sono scarsi nel solco

marginale, i punti non sono visibili ; la parte mediana è
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molto convessa e col solco longiludiiiale mediano appena

accennato dinanzi allo scutello.

Elitre hinghe circa tre volte la loro larghezza, puntate

alla base, rugose nel resto, ovunque con abbondante vesti-

tura grigiastra. Le unghie del ^ (Fig. 14 Q sono semplici,

quelle della ^ hanno un piccolo dente nell'interna delle

zampe anteriori ed esterna delle medie e posteriori (D). Il

segmento anale del cf ha forma lanceolata, arrotondato al-

l'apice quello della ^ é troncato, con piccola incisione me-

diana, limitata da due piccoli denti, più o meno sporgenti.

Simile in apparenza alla Cani. Ericìisoni Bach i, ma di-

versa per dimensioni alquanto minori, pel capo piano nel cT,

convesso o tubercolato nella ^ (nella Erichsoni è concavo),

pel protorace a bordo laterale meno arrotondato e cogli an-

goli alla base più arrotondati. Quanto al colore, la grande

variabilità dei tre esemplari in mio possesso non permette

conclusioni sicure
;
però mai nella Erichsoni il capo è nero

o piceo alla base, mai il {irotorace è nero o piceo nella

parte mediana. La presenza però di una sola unghia dentata

nella ^ permette di concludere che la puncticollis ha sola-

mente l'apparenza della Erichsoni, ma in realtà essa non

appartiene al sottogen. Ancistronycha, bensì alle Cantharis

sensti str:. Ho insistito sulle differenze colla Erichsoni per-

chè, il Baudi la citò della Sicilia
; probabilmente egli era in

possesso del solo (^ ed è naturale che, per la mancanza di

dente alle unghie, lo attribuisce al sottogen : Ancistronycha.

Pie (Nat. Sic. 18" 1906 p. 197; descrisse col nome di

Cant : Sicilia, questa njedesinia specie, ma colla macchia del

protorace molto dilatata e nera anche nel mezzo : così sono

colorati due degli esem[)lari da me raccolti. Questo nome
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potrebbe dunque restare per indicare un'aberrazione della

puncHcollis, se il Boukgeois non avesse già adoperato il nome

di Sicilia per indicare una aberrazione della livida. Forse il

Pie osservò solamente la ^, perchè scrive « antennes courtes

et gréles » ed allora l'apice nero alle elitre che io ho riscon-

trato nel solo maschio, il Pie osservò anche nella
<J,

giacché

soggiunge « élytres. . . avec « parfois 1' extrémité apicale è-

troitement rebrunie ». Ed allora se Pie conobbe la ^ della

pundicolUs, avrebbe reso un vero servizio all'entomologia

descrivendo le unghie, distruggendo così il falso apprezza-

mento del Levrat che aveva scritto « Se place prés du T.

clypeatus », apprezzamento che tanto ha contribuito a ren-

dere pressoché sconosciuta la specie siciliana, che, non pre-

sentando unghie bifide nel (f né seiii[)lici nella (^, non può

essere collocata presso la haemorrhoidalis Fab. {=^ cly-

peata lUig :).

Rimane a discutere un'altro apprezzamento del Pie, che

io non esito a dichiarare errato : egli scrive che la sua Cant :

sicula rassomiglia alla convexicollis Fair. ; ciò non può es-

sere perchè la convexicollis è una Rhagonycha, non una

Cantharis, ed anche non volendo tener conto di altri carat-

teri più importanti, la convexicollis presenta « prothorace

« medio macula subtrapezoidali, ante basin maculis tribus,

« edia minutam, nigris » e non ha quindi somiglianza al-

cuna colla puncticollis, ma piuttosto colla Rhag : barbara

Lue : con riduzione del disegno nero al protorace. Però è in-

dubitato che la specie da me creduta la Cant : puncticollis,

può ad un esame superficiale, esser creduta una Rhagonycha

perchè più delle vere Cantharis presenta stretta la scanala-

tura laterale al protorace, massime nel (f però ;
però l'ultimo
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articolo dei palpi mascellari fortemente dilatato a guisa di

scure e la mancanza di unghie bifide, dovrebbero essere

caratteri suflfìcenti per accorgersi di una falsa rassomiglianza,

se a ciò si avesse l'abitudine di attribuire la debita importanza.

Anche il Ragusa cita, nel suo catalogo, la Rha : conve-

xicollis, quale una vera Caniharis. Può essere si trovi in

Sicilia la Rhag. convexicolli», Fair :, descritta della Tunisia,

ma non può essere che essa diventi una Cantharis. Trascrivo (1)

la descrizione del Fairmaire (An : Mus : Giv. Genova 1875 p.

513) che può servire per ulteriori confronti nell'intento di

chiarire la cosa : il Ragusa potrebbe farlo con facilità, ren-

dendo un servizio a tutti.

Della Cani : puncHcollis raccolsi cT e ^ accoppiati, bat-

tendo i fiori del Biancospino nella Valle Annunziata fMadonie)

il 25 maggio ; un'altra «^ avevo raccolta due giorni prima a

Pizzo di Fago.

(1) Rhagonycha COnvexiCOllis Fair: — Long. 8-9 mill. — Flav«-lnte»

capite prothoraoequo nitidisiimis, olytris minui nitidis, sat dense fulvo-pilo-

BÌ8 Bubtus pilosa, meso et metasterao nigris. capite summo late nigro pla-

giato, Inter oculos, maoulia duo nigria, prothoraoe medio macola subtra-

pezoidali, ante basin muculis tribus, media minuta, nigris, bis maoulia

saepius oonfluentibus, abdomine nigro, segmentis apice late lateo-margi-

natis, femoribus 4 anticis Bupra nigris ; intermediis saepe et postiois

tote nigris, antennarum articulis apice breviter fusois, ultimis 4 aut 5

fere totis infusoatis, mandibulis apice fuscis, capite ad oculos protho-

race vix angustiore, convexiusculo
;
prothorace medio convexo, polito,

ad latera planato, subtransverso, elytris paulo angustiore, lateribus le-

viter arcuato, angulis omnibus valde rotundatis, margine postico tran-

sversim impresso, disco medio postice sulcato ; somtello triangulari, nigro,

opaco ; elytris rersus medium leyiter ampliatis, postice attenuatia, apice

rotundatis, dense sat tenuiter rugoaulis, tibiis posticis linea nigra

intus signatis. Tunis.

Voisin du \<. gulcata Mula :, en differe par le coraelet convexe, lar-

genuent bordò de roux, peu profondément canaliculè an melieu.

ìm § 1914

'%:<?f/n«.i ?^i.se^
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Cantharis declpiens Bau: (2) — Baudi (Beri. Ent.

Zeit. 1871 p. 112) scrive * Thele. figuratus Man. v. de-

* cipiens, et in Pedemontiohaudrartim, hoc nomine indicavi,

« Thele. haemorrhoidalis faciem summopere exhibeniem, quae

* thoracis macula majore, integra elytrisque pauUsper cre-

« briut granulaiis ab ea, praeter unguiculornm structuram

« discedit ». Che ora s' abbia a considerare la Cani : deci-

piens Bau, come specie distinta dalla figurata, non stento a

credere, ma che poi s' abbiano da allontanare queste due

specie tanto che la prima venga compresa nel sottogen : Me-

tacantharis, solo perché imita la haemorrhoidalis nel colore,

è un' errore che io non so comprendere. 11 DeJean e forse

altri hanno confusa questa specie colla haemorroidalis, ma

il Baudi, illustrando la collezione DeJean, ha rilevato 1' erro-

re ed ha assegnato il suo Thele. decipiens alle vere Cantharis,

dove realmente deve trovare posto presso la figurata Man.

Ad evitare il ripetersi di tale errore, riproduco (Fig. 15)

il dente interno dei tarsi anteriori del o* (^) e quello della

Q (B). Nei tarsi medii e posteriori 1' unghia esterna presenta

un dente analogo, arroton d'atoma più piccolo.

Nella coli. Dejean la Cani, decipiens era indicata della

[2] G. H. Horn (P. Calif. Ac. IV° 1894 p. 380) descrive ool nome di

decipiens, altra specie della California, appartenente al Gen: Thelephonit

Se questo genere è, come credo, da considerarsi come sinonimo del

Gen. Cantharis, il nome di decipiens Horn, sarebbe incompatibile e do-

rrebbe essere cambiato.
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Svezia, il Baudi l'indica del Piemonte; non la trovai finora

nell'Appennino emiliano, ma non è rara nell'Appennino cen-

trale e meridionale. In Sicilia la Can. haemorroidalis pre-

senta spessissimo la macchia nera del protorace estesa fino

a toccare il margine anteriore e posteriore ed allora è asso-

lutamente impossibile riconoscere la decipiens (veramente

ingannatrice) se non si ricorre al carattere desunto dalle

unghie. Tuttavia posseggo della decipiens un cf ^^ Ficuzza.

Cantharis ictaria Baudi (in litt :) — </ Flava, ca-

pite pone oculos nigro, antennarum, mandibulartim tarso-

rumque apice fusco vel nigricante, elithrorum dimidio postico

nigricante, pectore abdominisque hasin nigro, prothorace ma-

cula nigra utrinque signato. Antennae graciles dimidiam

longitudinem vix attingentes, articulo 2" dimidiam tertiipar-

tem, attingente, 3° 4° qtie aequilongis. Segmentum anale par-

vum, lateribus fere parallelis, apice rotundato. Unguis in-

ternus pedutn anticorum^ dente lato, rotundato, externus me-

diorum dente minutissimo, posticorum nullo armatus Long.

8 miti. — ^ ignota.

Giallo pallida, colla porzione basale del capo, posterior-

mente agli occhi, nera
;
pure nero è il petto e gran parte

dell'addome, questo però col margine laterale, il bordo api-

cale del terzultimo, tutto il penultimo e l'anale giallo ; le

antenne, i piedi, le mandibole ed i palpi sono gialli, coll'a-

pice delle mandibole, antenne e tarsi brunastro
;

protorace

giallo con due machie lineari nere, convergenti e confluenti

verso il bordo anteriore ; elitre bruno nerastre all'apice, che

passano gradatamente al giallo nella metà basilare.

Capo (Fig. 16* A) più stretto del protorace, con occhi

grandi e sporgenti e le guancie lunghe quanto l'occhio, con-
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vergenti in linea retta verso la base. Antenne lunghe appena

la metà della lunghezza totale del corpo, piuttosto sottili, col

2» articolo lungo poco più della metà del 3", questo uguale al 4».

Protorace (Fig. 16* A) quasi quadrato, colla base quasi

rettilinea e gli angoli posteriori ottusi, gli anteriori arroton-

dati seguendo la medesima curva del bordo apicale ; la doc-

cia che percorre il margine del protorace è strettissima alla

base, molto larga ai lati ed all'apice ; il solco mediano ap-

pena si distingue dinanzi allo scutello. La superficie del

protorace é poco convessa, assolutamente liscia, glabra nel

mezzo e poco pelosa nella doccia presso gli angoli anteriori.

Elitre poco più larghe del protorace, lunghe poco meno di

tre volte la loro larghezza, arrotondate separatamente all'a-

pice : i punti alla base sono scarsi e ben distinti, ma nel

rimanente sono confluenti in rughe trasversali, grossolane e

lucide ; la vestitura grigiastra è poco densa. 11 segmento prea-

nale (Fig. 16' B) e largamente smarginato a semicerchio e

l'anale, molto piccolo, non sporge oltre la smarginatura del

precedente ; l'anale appena dilatato alla base, parallelo ai

lati, arrotondato all'apice, pianeggiante. L'unghia interna dei

tarsi anteriori (C) presenta un largo dente basilare arroton-

dato ; l'esterna dei tarsi intermedii (D) ha un piccolo dente

acuto, appena distinguibile ; l'esterna dei posteriori (E) è

semplice. Nessuna delle unghie é bifida.

Questa descrizione fatta sopra un solo (f dovrà necces-
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sariaraente subire modificazioni per la colorazione ; é ben

probabile che la macchia nera all'occipite e le due sul pro-

torace subiscano riduzione nella
"J,

od anche che le elitre,

come nella livida, abbiano a ridurre la colorazione nera al

solo margine apicale, od anche scomparisca affatto ; d'altra

parte è possibile che le due macchie del protorace conflui-

scano in una sola macchia, come nella decipiens, dalla quale

si distinguerà sempre perchè più grande e perché mancante

di dente all'unghia esterna posteriore. Farmi anche di ricor-

dare che i pochi esemplari, catturati alla Sila da me e dal

Baudi, presentassero tale variabilità di colorito, ma non posso

affermarlo, non possedendo più quegli esemplari.

Così come io l'ho descritta, questa specie dorrebbe tro-

var posto presso la sudetica, dalla quale potrà distinguersi

facilmente per le zampe quasi intieramente gialle, per le e-

litre più ampiamente nere, ma sopratutto per l'assenza di

dente all'unghia esterna dei tarsi posteriori.

L'unico esemplare che ha servito a questa descrizione

appartiene all'amico Falzoni che l'ha catturato alla macchia

sacra della Sila (Calabria) nei primi di giugno 1913.

Cantharis rufa Lin : — Torna inutile ripetere qua

la descrizione di questa specie, ottimamente descritta da altri

autori. Io non conosco di essa esemplari italiani, ma mi sono

servito per confronto di esemplari della Stiria nei quali man-

cano le due macchie nere sull'occipite e le antenne sono o

totalmente gialle od appena oscurate all'apice, il metatorace

è oscurato e talvolta parzialmente anche l'addome.

Per potermene valere nelle successive descrizioni ripro-

duco (Fig. 17* A e B) il contorno del capo, del protorace

e dei primi articoli delle entenne. In (G e D) riproduco il
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contorno del segmeato anale del cf e della ^, trascurato

nelle descrizioni degli autori. Quanto alle unghie, solamente

il KiESENWETTER scrive * Die aiissere Klaue an alien Fiissen

« uiit einem scharfen Zahne an der Basis » ; descrizione e-

videntemente troppo generica allo scopo di confronto colle

affini forme italiane. L'unghia interna delle zampe anteriori

del o* (Fig.ra 17» E) presenta un largo dente appena accu-

minato all'apice, l'esterna delle altre zampe del o* e le corri-

spondenti unghie della ^ (F) presentano un dente stretto,

allungato e ricurvo.

Non dubito che questa specie si debba trovare nelle alpi

del Trentino (Bbrtolini) e del Friuli : può essere si trovi

anche nei colli di Torino e Stupinigi (Ghigliani), ma po-

trebbe anche trattarsi della forma seguente,

Oantharis rufa var: n: padana — cf Canth. rufae

sitnillima, sed oculis majoribus, prothorace magis elongato,

segmento anali maris magis dilatato et explanato, dente un-

guiculorum minore Long : 12 mill : — ^ ignota.

L'unico o* catturato nei dintorni di Modena fin dal 1880
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è completamente giallo, anche nel petto, addome ed antenne;

ma non credo che la colorazione sia costante in questa, come

non lo è nelle forme affini. Il capo (Fig. 18» A) presenta

gli occhi di un buon terzo più grandi che non nella rufa e

per conseguenza le guancie sono ridotte in proporzione. 11

2o art. delle antenne è evidentemente più lungo della metà

del 3» e questo è evidentemente più corto del 4»
; mentre

nella rufa il 2" è più breve della metà del 3».

Il protorace ha la stessa forma che nella rufa, cioè cogli

angoli anteriori largamente arrotondati, ed 1 posteriori, ottusi,

molto più marcati. Le elitre, come nella rufa, sono poco

più larghe del protorace, lungh» circa tre volte la loro lar-

ghezza, puntate alla base e quivi lucide, fittamente rugose

nel resto e perciò opache. Il segmento anale del (f (Fig.ra

18» B) presenta i lati rettilinei, anziché concavi, convergenti

verso l'apice che è largamente arrotondato ; la metà basilare

é convessa, l'apicale depressa. Le unghie dei tarsi sono con-

formate come nella rufa, ma col dente più piccolo.

Cantharls maurltanlca Lue. — Fino ad ora non

sembra sia stata riscontrata nel continente europeo
;
però es-

sendo dimostrata una certa affinità fra la fauna della Sicilia
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è quella della Tunisia, alla quale lu un tempo collegata, ho

creduto bene completarne la descrizione per eliminare il so-

spetto che la forma che più sotto descriverò possa avere dei

rapporti di somiglianza colla mauritanica.

E' più piccola e più corta della rufa, colle antenne più

corte ed il capo più largo, rispetto al protorace, ma colle elitre

ugualmente rugose ed opache nella loro metà apicale. 11 proto-

race (Fig. 19* A) è quasi quadrato od un poco più largo che

lungo, sempre però cogli angoli anteriori e posteriori ugualmen-

te arrotondati. La grandezza degli occhi e la lunghezza del

2 articolo delle antenne corrispondono piuttosto alla var:padana

ed anche è simile a questa la forma del segmento anale (B) del

cf, ma molto più piccolo e sopratutto più corto e colla por-

zione depressa cortissima. Il segmento anale della ^ (C) so-

miglia a quella della livida in quanto i due denti apìcali sono

ic.ir.

preceduli esternamente da una smarginatura molto pronun-

ciata quale non si trova nelle altre forme di questo gruppo.

L'unghia interna anteriore del cT (D) presenta un largo dente

arrotondato e simile dente presentano le unghie esterne delle

zampe medie e posteriori (E), ma più piccolo : nella ^ tale

dente (F) é stretto ed uncinato in tutte le zampe.

Mi son valso pel presente complemento di descrizione di
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esemplari di Orano ricevuti dal Daniel e dal Vaulogbr. In

una ^ di questa provenienza il protorace è quadrato, cioè

più lungo che nel cT da me disegnato : già nella fuscipennis

lì. ruflfrons ebbi occasione di rilevare come il protorace non

presenta sempre costanti i rapporti di lunghezza e larghezza ;

per solito nella ^ il protorace è più largo e più breve che

nel cf, i casi inversi sono eccezioni alla regola.

Cantharis pallida Goez : — Non conosco esemplari

italiani
;
può essere si trovi nel Trentino (Bertolini) ed in

Val Formazza (Ghiliani), ma potrebbe anche essere si tratti

della forma che descrivo più sotto. A completare la descri-

zione della pallida mi servo di esemplari del Belgio fornitimi

da Van Dorsselaer e di altri dell' Annover prestati dal Porta :

(1) essi appartengono certamente alla bicolor Panz :, che gli

autori ora considerano come sinonimo della pallida Goez.

Completamente giallo-rossastra, eccetto parte del disotto,

ed almeno i ginocchi e tarsi posteriori, più spesso anche i

medii ed anteriori : le antenne che De Marseul descrive come

nere coi due primi articoli giallastri, sono negli esemplari

da me esaminati gialle colla porzione terminale più o meno

oscurata. 11 capo è meno largo d«l protorace il quale è di forma

simile alla rufa, cioè cogli angoli posteriori più strettamente

(1) Numerosi esemplari ha cortesement* inviati in esame il Mas :

ent : di Berlino, provenienti dalla collezione Letzner : in questi le zam-
pe e l'addome sono totalmente gialli, ma la forma del segmento anale
del maschio e della femmina corrispondono esattamente alia descrizione
di cui sopra.
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arrotondati degli anteriori, quasi ottusi. Il segmento anale

del o* è conformato come nella var : padana, ma coll'apice

più strettamente arrotondato
;
quello della 9 invece ha una

forma {Fig. 20* A) caratteristica, perchè l' incisione mediana

coi suoi denti laterali è contenuta in una grande incisione

terminale formata dal prolungarsi dei lati del segmento me-

desimo; la parte basilare di questo segmento è molto convessa

e limitata da una depressione semicircolare. 1 denti delle

unghie corrispondono a quelli della mauritanicu; cioè nel cf

esiste un largo dente arrotondato, nella 9 un dente uncinato.

Cantharis pallida v. marltima m. — Q (^anth.

pallidae simillima, sed pedibus omnino luteis, antennis luteis,

apice plus minusve nigricantibus ; prothorace longiore, lateri-

bus magis rotundatis ; segmento anali foeminae basi depresso,

apice quadridentato, dentibus lateralibus subacutis — (f i-

gnotus — Long : 9 mill :

Descrìvo questa forma sopra due sole 9 9 di Val Pesio,

catturate l'una nel 1897, l'altra nel 1911. Nessuna importanza

attribuisco alla deficienza di colore alle zampe ; scarsa im-

portanza ai rapporti di lunghezza e larghezza del protorace,

che in altre specie trovo, entro certi limiti, variabile. Consi-

dero invece come carattere importante la forma del segmento

anale (Fig. 21* A) della 9i depresso, anziché convesso, alla

base, maggiormento ristretto all'apice e coi denti laterali pic-

coli ed acuti. Per quanto l'ignoranza di uno dei sessi non mi

permetta un'esatto confronto delle unghie dei tarsi, pure
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nella 9 riscontro che il dente (B) è molto più piccolo che

nella pallida.

Cantliaris insalaris n. sp. — Omnino rufa, antennis

tantum nigris, basi plus minusve rufescentibus. Caput ut in

inauritanica latum, sed prothorax magis elongatus, lateribus

in mare m,agis quam in foemina rotundatis. Segmentum a-

nale maris apicem versus coarctatum
; foeminae apice trunca-

tum, medio incisione parva dentibus duobus subacutis limi-

tata. Ungues tarsorum anticorum internus dente lato, rotun-

dato in m,are, in f&emina dente magno, acuto incurvoque

armatus ; ungues externa tarsorum medioriim et posticoruìn

in utroque sexu dente parvo, subacuto munitus. — Long.

9-10 mill.

Più stretta ed allungata che non le affini del continente

europeo ed africano, lucida come la pallida, ma col capo

largo quanto il protorace, come nella mauritanica. Total-

mente fulro giallastra in ogni sua parte, eccetto le antenne

intensamente nere, coi due o tre primi articoli gialli.

Capo corto e grosso, con occhi mediocremente grandi,

molto convessi nel cT (Fi^- 22* A), meno nella 9 (B) ; colle
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guancie molto più lunghe nella 9 che nei cT. Antenne rag-

giungenti la metà delle elitre nel (/, 1^3 nella 9 ?
piuttosto

sottili, col 2° articolo lungo la metà del 3° nel (^, 2^3 nella

9 ; il 3" lungo 3^4 del 4° nel cf, quasi quanto il 4° nella 9 •

Protorace largo quanto il capo, più stretto delle elitre e

più lungo che largo in ambo i sessi. Nel solo cT catturato

(A) i lati sono fortemente arrotondati in una stessa curva

cogli angoli anteriori ed il bordo apicale, il basilare invece

è rettilineo formando angoli ottusi ben pronunciati ; temo

però che tale forma, abbastaaza diversa da quella della Q,

possa essere accidentale. Nella 9 invece (B) ha i lati poco

arrotondati, non ristretti verso la base, e gli angoli anteriori

assieme al bordo apicale sono arrotondati in curva a raggio

evidentemente minore che non il bordo laterale. 11 ribordo

marginale dei lati è molto meno largo che non quello ante-

riore : la superficia è liscia, scarsamente pelosa la doccia

marginale, molto convesso nel mezzo e con solco mediano

bene accusato.

Elitre più larghe del protorace, lunghe 3 li2 la loro lar-

ghezza, quindi molto qiù allungate che non nelle forme at-

fini ; coperte da peli lunghi, radi ed obliqui, di colore grigio-

giallastro, con rugosità grosse e rade che si risolvono in

punti distinti nel terzo basilare. 11 segmento anale del cT

(Fig. 22 G) è bruscamente strozzato ai 2|3 dalla base, coi

lati arrotondati nella porzione basilare, che è gibbosa, de-

presso invece nella piccola e stretta porzione apicale. Nella

9 (D) il segmento anale è molto lungo, arrotondato ai lati

ed agli angoli apicali, col bordo apicale quasi troncato e con

piccola incisione triangolare nel mezzo, limitata da piccoli

denti.



— 73 —

Nel (/ il dente basilare dell'unghia interna (Fig. 22* E)

delle zampe anteriori é largo ed arrotondato, piccolo ed a-

cuto invece il dente dell'unghia esterna delle zampe medie

(F) e posteriori. Nella 9 l'unghia interna delle zampe anteriori

(G) presenta un dente acuto e fortemente curvato, l'esterna

delle medie e posteriori un dente piccolo ed acuto come nel

CT, ma non ricurvo.

Dalla pallida è diversa perchè più stretta ed allungata :

se il capo grosso dà ad essa una certa somiglianza alla mau-

ritanica, è da rilevarsi però che questa è ancor più larga e

corta che la pallida. La forma del protorace però nulla ha

a che vedere colla mauritanica, ma piuttosto conserva la

forma della rufa e pallida, pur essendo molto più stretto ed

allungato. La forma del segmento anale del cf ricorda la

rufa, ma colla porzione basilare più breve ed arrotondata,

l'apicale più lunga e più larga. 11 segmento anale della ^

è più stretto e più lungo che nella rufa, presentando però

analoga conformazione. Pure simile alla rufa, è la forma dei

denti alle unghie, per presentare dente arrotondato solamente

all'unghia interna delle zampe anteriori del cT, mentre nel

(/• della pallida e mauritanica tale dente si riscontra anche

nell'unghia esterna dei tarsi medii e posteriori.

Non posseggo che tre esemplari presi alle Madonie in

Sicilia, due (cf e 9) sul Pizzo di Fago il 23 maggio, una

9 nella Valle Annunziata il 25.

Cantharis peninsularis n. sp. — Bufa, anten-

narum apice plus minusve nigricante, raro pectore abdomi-

neque ex parte nigro vel fusco, rarissimo elytris apice fu-

scescentibus aut fronte (a : bisi$^iiata m.) maculis duabus

nigris basi convergentibtis. Segmentum anale maris ad latera
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haud coardatum, foeminae margine apicali in medio pro-

ducto, incisione media dente plus minusve magno limitata.

Unguis anterior internus, externusque medius dente lato ro-

timdato in mare armatus ; unguis posterior externus maris

internusque anterior foeminae dente parvo subacuto ìnunitus,

ut externus pedum mediorum posticorumque foeminae. -

Long. 8-10 mill.

Di forma e grandezza come la pallida, della quale pre-

senta altresì la colorazione, eccetto le zampe sempre e com-

pletamente gialle. 11 segmento anale del o* (Fig. 23* A) è

simile a quello della var : padana ;
quello della 9 (B) so-

miglia alla insularis, ma più corto e più largo, colla parte

mediana più sporgente e coi denti limitanti l'incisione me-

diana più grandi. Distinguo più particolarmente questa spe-

cie perchè il cT presenta dente largo ed arrotondato nell'un-

ghia interna (G) delle zampe anteriori ed esterna delle medie

(D) ; il dente acuto si trova all'esterna delle posteriori del cT

(E) e nella 9 '• la rufa ed insularis hanno dente arrotondato

solo alle zampe anteriori del J*, la mauritanica e pallida ha

tutte le zampe del cf.

L'a. bisignata m :, corrisponde ad una sola 9 ^i Ca-

labria che presenta, come la rufa le due macchie frontali :

avviene per essa l'opposto di quanto si verifica per le altre

specie, in cui per solito è il (/* che presenta simili macchie.
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La Ciinth. peninsiilaris abita tutta la penisola italiana

dairErnilia alla Calabria. Baudi (An : Mas : Civ : Genova

1873 p. 233), parlando della bicolor, scrive : « Presso di noi

* pare più ovvia la varietà col capo e piedi intieramente

« rossi, lo son pure talvolta il pstto e l'addome » : eviden-

temente parla di questa specie che io considero come distinta

dalla bicolor.

Considero come anomala una 9 ^^ M.te Cuccuzzo (Ca-

labria) la quale presenta (Fig. 24» A) il protorace molto più

largo e cogli angoli tutti ugualmente arrotondati ; le unghie

(B) sono fortemente ricurve e l'esterna dei piedi intermedii

e posteriori presenta un dente sottile ed acuminato ; il se-

gmento anale (C) presenta i denti apicali più piccoli.

Chantharis peninsularis var : n : parens —
Inter peninsularem et insularem intermedia ; rufa, antennis

nigris basi rufescentibus, pectore abdominineqiie saepe plus

minusve nigro, pedibus rufis, raro macula apicali femoriim

signatis, rarissime tibiis posterioribus omnino nigris. Se-

gmentum anale maris angiistum, apice rotundatutn, foetn-

nae Lxtissimus, breve, Ganth. rufae conforme. Ungiiis internus

pedum anticorum maris dente lato, rotundato munitus, cae-

teri et in foemina dente acuto, parvo incurvóque. — Long.

8-9 mill.

Stabilisce l'anello di congiunzione fra la specie siciliana
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e la peninsulare ; ha la forma e grandezza di questa, il capo

grosso e largo «otne il protoiace di quella, però il protorace

non è così lungo come nella insularis. Il cf presenta sola-

mente l'unghia interna anteriore con dente basilare largo ed

arrotondato come nella insularis, ma il segmento anale del

cf (Fig. 25* A) ha forma diversa, quello della <^ (B) invece

ha la stes3a forma della insularis, ma molto più corto e

più largo.

^V
T.Ì.X5'

Raccolta in numero alla Sila (Calabria) dal Falzoni nella

primavera scorsa. Due esemplari cf e 9 della Sierra Nevada,

regalatimi dal Baudi col nome di ochracea Reiche, apparten-

gono pure a questa forma : non conosco Vochracea, ma l'e-

spressione dell'autore (Ann. Soc. Ent. Fran. 1878 p. 384)

« Caput mediocre, Inter antennas subbituberculatum, vertice

canaliculatum * non si può attribuire a questi, né ad altr

esemplari da me esaminati dell'Italia.

Oantharls inculta Gène - Colla (Fig. 26» A o B)

riproduco il contorno del capo e protorace di questa strana

specie, in cui il cT coi suoi grandi occhi, colle guancie stroz-

zate verso la base, colla forte scultura all'occipite può dare

l'illusione di un Podabriis. Io ed il Baudi la trovammo co-

mune ad Arizzo ed al Gennargentu nel maggio 1890 : conservo

ancora un (f della stessa provenienza, colle elitre ed occi-

pite nero, che allora classificammo per Genei Gen.

Non posseggo le descrizioni originarie del Gene ; De Mar-



— 77 -

SEUL (Abeille 1864 p. 50) scrive dell' inculta « Téle assez

« grosse, bombòe ; yeux gros saillants, noirs ; antenaes

atteignaats les 3[4 des elytres ». É un strano miscuglio, in

cui il capo « bombée »• può essere attribuito alla 9 ^ ^^on

al cT mentre la descrizione degli occhi ed antenne può ap-

plicarsi al (f ma non certamente alla 9- Più sotto descri-

vendo la Genei De Marseul non adopera più la parola

« bombèe », ma tutto farebbe credere che egli descrivesse il

cT deìVincuUa col capo ed elitre nere, ma di dimensioni raag-

glori. Se il cT da me catturato al Gennargentu avesse un

millimetro di più in lunghezza e 1[2 in larghezza, potrebbe

corrispondere esattamente alla descrizione della Genei e frate

tanto esso certamente non è altra cosa che un'aberrazion-

AeWincuUa. Dopo ciò devesi la Canth. Genei considerare

come specie distinta ? Io credo più probabile di no.

A completare la descrizione deWincnlta, disegno (Fig.

i26* G.) il segmento anale del (^, che ricorda quello dell'tn-

sularis ; ed il segmento anale della 9 (D) che ricorda quello

della pallida v. maritima. 1 denti delle unghie sono confor-

mati come nella peninsularis v : parens, cioè solo l'unghia
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interna (E) dei tarsi anteriori del ^ presenta un dente largo

e rotondo, la stessa unghia (F) della 9 ^^ invece un dente

acuto e ricurvo, come l'esterna degli altri tarsi in ambo i

sessi. Solamente rilevo che le unghie delle zampe anteriori

sono pili brevi e più curve, col dente inserito più presso alla

base ; le altre unghie (G) sono assai più lunghe, meno cur-

vate e col dente inserito più lontano dalla base.

Mi sembra che le forme di Cantharis che si possono

raggruppare colla rufa, si debbano così coordinare ira loro : fi

A — Occipite scarsamente e minutamente puntato.

B — Occipite non solcato, fronte priva di tubercoli.

C — Elitre fittamente rugose e pelose, opache nella

metà apicale.

D — Capo evidentemente più stretto del protorace

tanto nel cT che nella 9 • Statura maggiore

(9-11 mill.).

E — Occhi più piccoli : segmento anale del (f

fortemente ristretto (quasi strozzato) prima

dell'apice, gibboso in tutta la sua lunghezza.

( Fig.ra 17*).

F — Protorace giallo rossastro, senza disegno

nero. rufa Lìn.

F' — Protorace giallo rossastro, con disegno nero

rufa a : liturata Fall.

E' — Occhi più grandi ; segmento anale del (f

poco ristretto nella metà apicale, gibboso

(l) Non conosco in natura Vookraeea Reiche e Darwiniana Sharp

Questa ha la grandezza della rufa, ma è colorata press'a poco come Va :

liturata, col protoraoe a bordo laterale rettilineo, e l'addome della fem^

mina sorpassAnte la lunghezza delle elitre.
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solo nella porzione basilare, piano nel resto.

(Fig. 18*) rufa, v. padana m.

D' — Capo largo quanto il protorace nel cT, appena

più stretto nella 9- Statura minore (8 e 9 mill.j

mauritanica Lue.

C — elitre con rugosità più grandi e meno fitte, con

vestitura più scarsa, lucido.

G — Segmento anale della 9 con due denti

ai lati del bordo apicale, i quali limi-

tano una larga incisione che contiene la

piccola incisione mediana coi suoi denti

fFig. 20* e ^1*).

H — Protorace più largo cbe lungo : denti

esterni del segmento anale della 9

(Fig. 20*J arrotondati,

l — Elitre giallo rossastre, zampe gialle

coll'apice dei femori posteriori mac-

chiato di nero pallida Goez.

r - Elitre oscurate all'apice, zampe in

gran parte nere.

pallida a : ustulata Kiel.

H' — Protorace più lungo che largo. Se-

gmento anale della 9 (Fig. 21» A)

coi denti laterali acuti e coi lati curvi,

pallida V : maritima m.

G' — Segmento anale della 9 coi lati arro-

tondati in modo che il bordo apicale non

presenta altra incisione che la mediana

limitata dai suoi denti.

L — Protorace più lungo che largo. Se-



- 80 —

gmento anale del cf (Fig. 22» C)

strozzato primo dell'apice, gibboso

alla base insularis m.

L', — Protorace lungo come largo o più

largo che lungo. Segmento anale

del (/* coi lati paralleli leggermente

o lievemente convergenti, ma non

strozzati.

M — Più grande. Segmento anale del

(f grande, gibboso alla base

(Fig. 23^ A)

N — Fronte ed occipite giallo ros-

sastro peninsularis m.

N' — Occipite con due macchie nere

peninsularis a : hisignata m.

M' — Più piccola. Segmento anale del

(f (Fig. 25° A) piccolo e de-

presso.

peninsularis v : parens m.

B' — Occipite solcato longitudinalmente, fronte bituber-

colata fra le antenne

ochracea Reiche.

A' — Occipite fortemente e densamente puntato.

Fronte ed elitre giallo ros-

sastre inculta Gene.

0' — Fronte ed elitre nere

inculta a. ? Genei Gene.

Oantharis (Metacantharis) haemorrholdalls Fab.

— Questa specie in Sicilia raggiunge il massimo d'intensità

nella colorazione. Abitualmente la macchia nera del protorace



— 81 —

noa raggiunge il bordo apicale né il basilare ed è biloba

dinnanzi come di dietro, lasciando lateralmente un largo

margine giallo ; in Sicilia ben pochi esemplari sono così co-

lorati, ma per solito tale macchia si allunga fino a raggiun-

gere l'apice e la base del corsaletto. Negli esemplari delle

Madonie e Garonie l'allargamento di tale macchia è poco

considerevole, ma in quelli di Caltagirone, Piazza Armerina

e Gastrogiovanni l'allargamento è tanto forte che spesso non

rimane al protorace che uno stretto margine laterale giallo-

rossastro. Siccome in questi esemplari la statura è alquanto

maggiore ed il colorito delle elitre è giallo ocraceo, anziché

giallo pallido, così avevo a tutta prima pensato potesse trat-

tarsi almeno di una sottospecie distinta ; ma dopo aver esa-

minato gran numero di esemplari delle due regioni non trovo

elementi sufficienti per giustificare una tale supposizione e

perciò nei limiti a comprendere sotto il nome di a : frau-

dnlenta m : tutti gli esemplari che presentando la macchia

del protorace prolungata fino a raggiungere il margine an.

teriore, si prestano perciò ad essere confusi colla Can. deci-

piens Bau. ; dalla quale si potranno separare soltanto a mezzo

dei caratteri speciali al sottogenere, cioè l'unghia interna de'

tarsi anteriori ed esterna dei medii e posteriori bifida nel (f,

inerme nella 9 •

Nella haemorrhoidalis di regioni settentrionali, almeno

l'apice dei femori posteriori è nero ; in Sicilia invece la grande

maggioranza degli esemplari ha zampe totalmente gialle.

Alle Madonie esiste un'esìguo numero coi femori posteriori

macchiati di nero all'apice, una 9 di M.te Quacella ha zampe

posteriori e medie nere, colla base dei femori solamente,

giallastra.
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La riduzione cromatica, in cui non rimangono al proto-

race che due maccbiette nere, fra loro separate (a : picHcollis

Rag:) in Sicilia è rara e per solito caratteristica della 9-

Non ho mai veduta l'a. rubens De Mar . avente protorace

totalmente giallastro ; ignoro poi perchè questa sia stata e-

sclusa dai cataloghi, quantunque descritta nel 1864.

Cantharomorphus n. gen.

Inter genus Gantharis et Rhagonycha colocandum ; sed

abdomine tnaris segmento penultimo bifido, ultimo latissifno,

praesertim diversum videtur.

Le lunghissime zampe ed antenne lo fanno rassomigliare

ad una Armidia, il 3° art. dei tarsi semplici (cioè non di-

latato né biloho) è proprio delle Rhagonycha e Metacantharis

ma non delle vere Cantharis. Il capo (Fig. 27 A) fortemente

strozzato posteriormente agli occhi ricorda i Podabrtis, ma

la debole scultura dell'occipite e la forma del pròtorace (A) e-

scludono la possibilità di comprendere in quosto genere l'in-

setto che sto per descrivere. La forma del protorace è quella

delle Cantharis e così pure la larga, anzi larghissima, doccia

che percorre i lati ed il bordo anteriore di quest' organo :

con questo carattere viene ad escludersi il gen : Rhagonycha

che presenta sempre un strettissimo solco intorno al proto-

race. I palpi labiali hanno il 3° art. ('Fig. 27 DJ fortemente

dilatato a guisa di scure, precisamente come nelle Cantharis

e Rhagonycha ; ma 14° art. dei palpi mascellari (C) è al-

lungato quasi come nella Rhagonycha, benché il suo con-

torno alquanto sinuoso accenni già un poco alla forma a

scure del gen: Cantharis. Il cf (non conosco la 9) non ha

unghie bifide {Rhagonycha e Metacantharis), ma dentate come

nelle vere Cantharis.
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Ciò che più d'ogni altra cosa mi decide a classificare in

un nuovo genere l'insetto siciliano, è la presenza di una in-

cisione mediana nel penultimo segmento dell'addome ; inci-

sione necessaria per permettere il movimento di abduzione

del larghissimo segmento anale ; mentre nei generi Cantharis

e Rhagonycha il segmehto anale molto stretto ed allungato

si muove senza ostacoli, pur mancando nel precedente se-

gmento l'incisione in discorso.

Cantharómorphus long^ipes n. sp. — (f Cine-

rascens, antennis pedibusqiie luteis, femoribus omnibus ma-

cula apicali nigra signatis ; caput basi nigrum
;
prothorax

in medio niger, tnaculis tribus luteis includens. — $ ignota

— Long. 14 mill.

Grigiastro, colle antenne, palpi e piedi giallaslri : una

macchia nera si trova all'apice di ciascun femore e la base

delle tibie è alquanto bruna, come l'apice delle mandibole e

dei singoli articoli delle antenne. Il capo ha l'occipite e la

fronte nera sino quasi a livello del margine anteriore del-

l'occhio, ma colla parte mediana alquanto sporgente trian-

golarmente all'innanzi ; il protorace (Fig. 27 A) presenta una

macchia mediana nera, cuoriforme, la quale comprende tre

macchiette giallo-rossastre, delle quali la mediana è lineare

e collocata nel fondo del solco longitudinale, le altre due, più

corte e più larghe si trovano alla sommità delle due gobbe

del protorace. Questa descrizione del colorito, fatta sopra un

solo esemplare, potrà subire modificazioni quando siano noti

altri esemplari, nei quali l'estensione della colorazione nera

potrà, come di solito, subire riduzione od ampliamento.

Capo (Fig. 27 A) sensibilmente più stretto del protorace,

molto più largo che lungo, con occhi grandi e sporgenti
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e colle guancie fortemente ristrette verso la base. Le antenn®

sono lunghe più dei 2[3 della lunghezza totale, sottili, cogl .

art : 3» a IO" nodosi all'apice, col 2° art . molto più brev e

del 3°, e questo lungo appena 2^3 del 4°. Labbro superiore

munito di un'incisione triangolare nel mezzo. Il labbro, clipeo,

fronte ed occipite sono fittamente coperti da peli giallastri ;

sull'occipite esistono minuti punti, abbastanza fitti, ma dif-

ficilmente visibili fra i peli che nascondono l'integumento.

Protorace (Fìg. 27 A) molto più largo che lungo, col

bordo curvato a semicerchio nella parte anteriore e laterale

in modo che gli angoli anteriori sono del tutto indistinti .

^SD
ij?:

ristretto verso la base che è rettilinea e perciò cogli angoli

alla base molto ottusi e strettamente arrotondati. La scana-

latura marginale è larghissima ai lati ed anteriormente, ma

poco profonda, quella alla base invece é molto stretta. La

superficie del protorace è mediocremente gibbosa alla base,

colla gobba percorsa interamente dal solco mediano. L'inte-

gumento è liscio e scarsamente peloso.

Elitre evidentemente più larghe del protorace, lunghe 5

volte la lunghezza di questo segmento, lunghe circa quattro
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volte la loro larghezza, parallele ai lati, arrotondate singo-

larmente all'apice. La superficie è lucida alla base, ove i

punti sono minuti e scarsi, ma opaca nel rimanente ove i

punti confluiscono in modo da rendere l'integumento fitta-

mente rugoso ; i peli delle elitre sono grigiastri, fitti e lunghi

in tutta la superficie.

Tutte le parti inferiori sono grigiastre, abbondantemente

pelose, con scultura minuta e poco visibile. Il 5» segmento

addominale (Fig. 37 B) presenta nel mezzo una depressione

triangolare che interessa tutta la larghezza del segmento
;

il C° ha invece un'incisione triangolare interessante più che

la metà della larghezza. Il 7», cioè l'anale, è larghissimo ma

non molto lungo, è leggermente arrotondato ai lati e col

bordo apicale ehe presenta un lobo mediano, arrotondato, li-

mitato da una insenatura da ciascun lato ; il segmento anale

è assolutamente piano. Le zampe lunghissime, presentano il

primo art : dei tarsi lungo quasi il doppio del 2°, questo

sensibilmente più breve del 3° : i tre primi articoli sono sem-

plici, solamente il i° è bilobo, ma però molto più corto e

più stretto che non nelle Cantharis. L'unghia interna del 1

pajo di zampe (E) ha alla base un mediocre dente arroton-

dato, l'esterna delle zampe medie (F) ha un dente piccolis-

simo, è assolutamente inerme l'esterna delle posteriori (G.)

Volendo prospettare il dubbio che l'incisione del 6° se

gmento addominale non sia stata osservata da chi mi ha

preceduto nello studio delle Cantharis, mi conforta però i]

fatto che nessuna specie di Cantharis e Rhagonycha della

regione paleartica è stata descritta con un complesso di ca-

ratteri così notevoli come in quella che ho descritta.

Un solo cf ho raccolto a non molta distanza da Polizzi
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(versante sud delle Madonie), lungo la mulattiera che attra-

versa questa catena di monti, passando pel piano Quacella,

ad ovest del monte omonimo.

Rhagonycha nigritarsis Brul : — La posseggo

di Gandia, raccolta dal Dott. Gecconi. Ragusa (Nat .- Sic :

XIU 1893 p. 40) esprimeva il dubbio che gli esemplari di

Catania, citati dal Rottemberg, appartenessero, non alla ni-

gritarsis, ma alla fulva: nel 1905 scrive nello stesso giornale

trovarsi la nigritarsis comune a Ficuzza, raccoltavi dalKRCGER.

Credo errata la seconda indicazione e non la prima. Il

De Marseul, nella chiave analitica per la determinazione

delle Rhagonycha, si vale alla lettera D (pag. 69) delle elitre

ad apice concolore per separare la nigritarsis dalla fulva, ed

in Sicilia precisamente esiste abbondante un'aberrazione di

questa, priva della macchia apicale : in ciò credo esista la

causa dell'errore. Alcuni entomologi danno soverchio peso

alle variazioni di colore e trascurano il resto ! Anche dalla

Grecia mi vennero inviati col nome di nigritarsis numerosi

esemplari di fulva ad elitre unicolori : il Vitale poi, certo

per distrazione, manda per nigritarsis anche esemplari di

Messina ad elitre macchiate di nero all'apice, che sono e-

semplari tipici di fulva.

La Rhago. nigritarsis Brul : misura appena 8 m.ill : di

lunghezza (Abeille 1° 1864, p. 78) e 2,5 di larghezza ; la fulva

invece 11 mill : di lunghezza e 3 di larghezza. La prima ha

protorace a lati paralleli e colle gobbe mediane molto elevate,

quasi carenate, e separate da solco profondo fra loro ; la se-

conda ha protorace coi lati convergenti in avanti, colle gobbe

poco elevate e quasi piatte, separate da debole e largo solco

mediano. Aggiungerò che il capo e prolorace della nigritar-
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sis di Gaadia sono di color bruno castagno e le elitre giallo

pallide : tale colore si presenta pure in esemplari della Grecia

della fulva ; ma in Italia e Sicilia questa presenta sempre

protorace e capo di colore fuh'o-rossastro, a somiglianza di

quello delle elitre.

Rhagonycha fulva Scop : a. n. jnaplcalis —
Do questo nome alla aberrazione, comunissima in Sicilia, in

cui la macchia terminale alle elitre manca, colla speranza

di richiamare così l'attenzione degli entomologi sopra un fa-

cile errore di determinazione già sopra segnalato.

Estenderei il nome di a. Delahoni Schil. ai moltissimi

esemplari calabresi che hanno elitre nere con macchia gialla

alla base. Veramente Schilsky (Deut. Ent. Zeit, 1908 p. 602;

la descrive colle elitre bruno nerastre, con macchia apicale

ancora distinta perchè di un nero più intenso
;

gli esemplari

calabresi invece hanno elitre nere che a poco a poco impal-

lidiscono sino a diventar gialle nel terzo basilare. La Dela-

honi, descritta sopra un solo esemplare, fa pensare piuttosto

ad una anomalia ; in Calabria invece esiste ovunque, assieme

a Iti pò, una vera aberrazione paragonabile alla scapularis

della Can. livida ; alla foce del Fiume Lao tutti gli esem-

plari hanno una tale colorazione.

Dal Gabinetto di Zoologia — Università - Bologna —
Febbraio 1914.
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Dott. G. DELLA BEFFA

Revisione dei QoccineUidi italiani

(Coni. Anno X. N. 8-11-12, XI, N. 1 12)

ab, beccabungiae Mei, — id.

var. submutabilis Wse. — non oss.

ab. submutabilis Wse, (s. str.) — id.

ab. mendosa Heyd. — id.

ab, 4-raaculata Wse, — id.

ab. festuca Wimm, - id.

ab. autumnaiis Wim, — id.

var. lapponica Wse, — non oss.

ab, comari Wse. — id.

ab. lapponica Wse. — id.

ab, supernumeraria Heyd. — id.

ab, Wimmeli Mei, — id.

ab, prava Heyd, — id.

ab, hamburgensis Wse, — id.

ab, similaris Wim, — id.

ab, frustrata Heyd, — id.

ab. germanica Wse. — id.

ab, Sarothamni Wse, — id.

(= ab. hyperici Mei.)

var. berolinensis Wse. — non oss.

ab, Nieraeyeri Sch. — id.

ab. berolinensis Wse. (s, str,j — id.

ab, ericae Schulz. — id.

ab. 5-maculata Schultz. — id.

var. oblonga Herbst. — non oss.

ab. viandrì Wse, — id.

ab, oblonga Herb. (s. str,) — id.



- 89 —

(= ab. bella Mei.)

ab. fontinalis Wse. — id.

ab. vorax Wse. — id.

var. incompleta Schultz. — non oss.

var. continua Wse. — non osfi.

ab. continua Wse. (s. str.) — id.

ab. PaykuUi Wse. — id.

ab. aestiva Wse. — id.

var. baltica Wse. — non oss.

Gen. Adonia Muls.

variegata Goeze. — Pe. Li. Lo. Ve. Em. To. Ma. Um. La.

Ab. Cam. Pu. Ba. Cai. Si. Sa. Co.

{= ab. thoracica Wse).

var. immaculata Guel. - ine.

var. scutellaris raihi. — Pe.

var. inhonesta Wse. — Pe. Li.

ab. inhonesta Wse. fs. str.) — Pe. Li.

ab. Hummeli Wse. — non oss.

ab. betae Wse. — non osa.

var. 5-maculata Fabr. - Li. Lo. Si.

ab. 5-maculata Fab. (s. str.) — Lo. Li. Si.

ab. lugubris Walt. — non oss.

ab. 5-punctata Walt. — non oss.

ab. artemisiae Wse. — non oss.

var. 6-punctata Fabr. - Ve.

var. constellata Laich. — Pe. Li. Lo. Tr. Ve. Em. To.

Is-Giglio. Ma. Um. La Ab. Cam. Pu.

Ba. Cai. Is-Lipari. Si. Sa. Co.

ab. constellata Laich. (s. str.) — Pe. Li. Lo. Tr. Ve.

ab. palustris Wse. — id.

ab. berulae Wse. — id.

ab. sii W^se. — id.

ab. salicis Wim. — id.
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Em. To. la-Giglio. Ma. Um. La. Ab.

Cam. Ph. Ba. Cai. Is-Lipari. Si.

Sa. Co.

ab. conjuncta Walt. — Lo. To. Em. Sa. Si.

ab. obversepunctala Schr. — La.

ab. postica Wse. — non oss.

ab. Ragusae mihi. — Si.

ab. alacris Wse. — non oss.

ab. mediopiinctata Sajo. — non oss.

ab. Steineri Walt. - Si.

ab. gradata Walt. — non oss.

var. 8-punctata mihi. — To.

var. 9-punctata Schr. — Pe. Li. Lo. Le. Eni. To. Ma.

Um. La. Ah. Pu. Ba. Cai. Si. Sa. Co.

ab. biconstellata Sajo. — Li. Lo. Si.

ab. basilaris Wse. — non oss.

ab. pedemontana mihi. — Pe.

ab. arenaria Sajo. — non oss.

ab. carpini Geoffr. — Pe. Li. Lo. Ve. Em. To. Ma.

Um. La. Ab. Cam. Pu. Ba. Cai. Si

Sa. Co.

ab. angulosa Wse. — Pe. Li. Lo. Le. Em. To. Ma.

Ab. Si.

ab. campcstris Wse. — non oss.

ab. simplex Wse. — non oss.

var. Bellieri Walt. — Pe.

var. ll-punctata Schr. — Pe. Li. Lo. Tr. Ve. Em. To.

Is-Giglio. La. Cai. Si.

ab, litigiosa Wse. — Pe. Li. Lo. Ve. Tr, Em. To. Is-

Giglio. Cai. Si.
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ab. neglecta Wse. — Pe. Lo. Tr. Ve. Eni. To. La. Si.

ab. abbreviata Wse. — Li. Lo. Em. Si.

ab. velox Wse. — Em.

ab. moraviaca Walt. — noti oss.

var. maciiligera Wse. — Li. Lo. Tr. Ve. La. Si. Sa.

ab. confluens Sajo. — Lo. Li.

ab. italica Walt. — La. Si.

ab. ustulata Wse. — Si. Sa.

ab. Qiaculigera Wse. (s. str.) — Tr. Ve.

(= triangularis mihi.)

var. orientalis Wse. — non oss.

var. limbata Fabr. — non oss.

var. Portae mihi. — Em. Ma.

var. Corsica Reiche. — Sa. Co.

ab. Corsica Reich. (s. str.) — Co. Sa.

ab. transylvanica Pen. — Co.

var. macrostigma Gabr. — non oss.

Gen. Anisostlcta Dup.

novendecimpunctata Linn. — Pe. Li. Lo. Tr. Ve. Em. To.

(= ab. flavicollis Sahlb. La. Si. Sa. Co.

ab. thoracica Wse.)

var. egena Wse. — Pe.

var. Tiesenhauserii Wse. — Pe. Lo. Tr. Em. To. La.

ab. Tiesenhauseni Wse. (s. str.j — Pe. Ijo. Tr. Em. La.

ab. athesis Wse. — Lo. Tr. Em. To.

{== pallida R.)

var. Gagliardii mihi. — To.

var. conjuncta Wse. — Pe. To.



— 92 —

ab. palustris Walt. — non oss.

ab. intermedia Scbm. -- non oss.

ab. Weisei Rossi. — non oss.

ab. Westhoffi de Rossi. — non oss.

ab. conjuncta Wse. (s. str.) — Pe. To.

strigata Thunb. — incerta.

var. Dohrniana Muls. — non oss.

Gen. Semiadalia Crotch.

notata Laich. — Pe. Li. Tr. Ve.

var. 5-signata Friv. — non oss.

var. elongata Wse. — Pe.

var. G-nigrum mihi. — Pe.

undecimnotata Schm. — Pe. Li. Lo. Tr. Ve. Em. To. La.

Ah. Cam. Pu. Ba. Gal. Sa. Co.

var. rugosa Fiori. — Cai.

var. bipunctata Sajo. - - non oss.

var. graminis Wse. — non oss.

ab. graminis Wse. (s. str.) — id.

ab. h ungarica Sajo. — id.

ab. 5-notata Walt. — id.

var. cardui Brahm. — L. Lo. Tr. Ve. Em. Sa.

ab. sardoa mihi. — Sa.

ab. parvula Walt. — non oss.

ab. cardui Br. (s. str.) — Li. Lo. Tr. Ve. Em.

ab. Scbiifferi Wse. — Li.

var. 9-punctata Fourcr. — Pe. Li. Lo. Tr. Ve. Em. To.

La. Ah. Cam. Ba. Cai. Si. Co.

ab. fulvimana Motsch. — Pe. Li. Lo. Em. To. Ah.

Sa. Si.
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ab. 9-puactata Fourcr. (s. str.) — Pe. Li. Tr. Ve. Em.

To. La. Ab. Cam. Ba. Cai. Si. Co.

var. Bargaglii mihi. — To. Ba.

var, etrusca mihi. — Co.

var. Wingelmiilleri Gangl. — non o«s.

rufocincta Muls. — Pe. Li.

Tribù II. Coccinellini.

Gen. Aphldecta Wse.

oblitterata Lin. — («?) Pe. Li. Tr. Ve. Em. To. La. Cai.

var. pallida Thumb. - Pe. Li. Tr. Ve. Em. To.

{= sublineata Wse.)

ab. livida Dej. - Pe. Tr. Ve. Em.

ab. 6-notata Th. — Em.

ab. pallida Th. (s. str.) — Li. To.

var. fenestrata Wse. — Li. Em. To.

(== formosa Grav.)

ab. fenestrata Wse. (s. str.) — Li. Em. To.

ab. Illigeri Wse. — Em.

Gen. Adalia Muls.

conglomerata L. — Tr.

var. destituta Wse. — Car.

var. decas Beck. — non osa.

ab. encausta Wse. — id.

ab. cembrae Mol. — id.

ab. dodecas Wse. — id.

(= bothnica Muls.)

ab. decas Beck. (s. str.) — id.

ab. immunda Wse. — id.
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var. connexa Schm. — Tr.

ab. crucifera Wse. — non osa.

ab. connexa Sch, (s. str.) — id.

ab. intermedia Schm. — id.

ab. bicruciata Schm. -- id.

ab. tricruciata Schm. — id.

ab. bicrucifera mihi. — Tr.

var. bothnica Payii:. — non oss.

(= reticulata Wse.)

decempunctata Lin. — Pe. Li. Lo. Le. To. Is- Giglio. La.

Ca. Si. Sa. Co.

var. pellucida Wse. — Pe. Eni.

var. lutea Rossi. — Pe. Li. Lo. To. Si. Sa.

var. subpunctata Schr. — Pe. Li. To. Is-Montecristo.

Si. Sa. Co.

ab. loricata Wse. — non oss.

ab. subpunctata Schr. (s. str.) — Pe. Li. To. Is-Mon-

tecristo. Si. Sa.

ab. dorsonotata Wse. -- Co.

ab. rubellula Wse. — non oss.

ab. thoracica Schm. — non oss.

var, lateralis Wse. — Ps. Li. Ve. Lo. Em. To. Is Mon-

tecristo. Cain. Si. Sa. Co.

ab. lateralis Wse. (s. str.) — Si. Co.

ab. sedula Wse. — non oss.

ab. 4-punctata L. — Pe. Li. Ve. Lo. Em. To. Is-Mon

tecristo. Cam. Si. Sa. Co.

ab. mediopunctata Peneke. -t- non oss.

var. 6-punctata L. — Pe. Li. Em. To. Is-Giglio. La.

Ab. Cai. Si. Sa.
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ab. trigemina Wse. — Pe Li. Em. Is.-Giglio. La. Ab.

Cai. Si. Sa.

ab. Saalmiilleri Heyd. — non oss.

ab. 6-punctata L. (s. str.) — Li. To. Sa.

ab. 6-inaculata Thumb. — non oss.

ab. autumnalis Wse. — non oss.

var. 8-punctata Muls. — Pe. Li. Lo. Ve. Em. To. La.

Cam. Cai. Si. Sa. Co.

ab. 8-punctata Muls. (s. str.) — Pe. Li. Lo. Ve. Em.

To. La. Cam. Cai. Si. Sa. Co.

ab. salicis Wse. — Si.

ab. silesiaca Schm. — Pe.

ab. li-maculata Walt. — non oss.

ab, affinis Walt. - non oss.

var. relieta Heyd. — Em. Si. Sa.

ab. consita Wse. — Em. Si. Sa.

ab. relieta Heyd, (s. str.) — non oss.

var. 13-maculata Forst. — Pe. Li. Em. Is-Gtglio. Ah.

La. Cam. Cai. Si. Sa.

ab. 12-puntata Miill. — Pe. Li. Em. Ab. Si. Co.

ab. 13-maculata Forst. (s. str.) — Pe. Li. Is-Oiglio.

La. Cam. Cai. Si. Sa.

ab. superpunctata Gradi, — Pe.

(=:14-punctata Muli,)

var, centromaculata Wse, — Pe. Li. Si.

{= malleata Gradi,)

var. semifasciata Wse. - non oss.

var. triangularis Wse, — non oss.

var, semicruciata Gradi, - Tir.

var. recurva Wse. — Pe. Li.
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var. consolida Wse. — Li. To.

rar. Troegneri Waltl — non oss.

var. conglobata mihi. — Li.

var. conjuncta Gradi. — non 08s.

var. ephippiata Wse. — non oss.

var. humeralis Schal. — Pe. Pi. Lo. Em. To. Um. La.

Ab. Cam. Ba. Si. Sa.

(= pantherina Deg.)

var. 10-pustulata L. — Pe. Li. Lo. Ve. Em. To. Is-Gi-

glio. Um. La. Ah. Cam. Cai. Si. Sa.

Co.

{= guttatopunctata Linn.

clathrata Schauf.)

var. lateripunctata Gradi. — Li. To. La. Cai. Sa.

var. beila Wse. — non oss.

(= trilunata Gradi.)

ab. arvensis Wse. — id.

ab. obscura Wse. — id.

ab. bella Wse. (s. str.) — id.

var. 8-pustulata mihi. — Camp.

var. austriaca Schr. — non oss.

var. grossulariae Meier. — non oss.

var. bimaculata Pont. — P«. Li. Lo. Ve. Em. To. Ma.

Um. La. Ah. Cam. Pu. Ba. Cai. Si.

Sa. Co.

(= Scribae Wse.

unifasciata Scrib.

bipustulata Herbst.

bimaculosa Herbst.

inconstans Schauff.)
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var. limbata Wse. — Pe.

(3= thoracioa Schm.)

var, nigrina Wse. — Pe.

Revelieri Muls. — Sa. Co.

var. Dauiryi Wse, — Co.

var. Sardiniehsis Wse. — Sa.

var. ottomana Wse. — non oss.

var. decipiens Wse. — Co.

bipunctata Linn. — Pe. Li. Lo. Ve. Em. Te. Is-d'Elha. Is-

Giglio. Ma. Um. La. Ab. Cam. Pu.

Ba. Cai. Si. Sa. Co.

var. impunctata Everst. — non oss.

var, bioculata Sajo, — La.

var. unifasciata F, — non oss.

ab. interpunctata Haw. — Lo. To.

(= Herbsti Wse.)

ab, pruni Wse. — Pe. Sa.

ab. Stephensi Wse. — Em. Ab.

ab. sesquipunctata Haw. — Lo.

ab. boreella Wse, — Co.

ab. rubiginosa Wse. — Sa.

ab. anglicana Wse, — Pe.

ab, unifasciata F. (s, str, — Pe.

var. annulata L, — Pe. To. La. Sa.

ab. perforata Muls. — Pe. Sa.

ab. Olivieri Wse. — Pe.

ab. annulata L. (s, str.) — Pe. To. La. Sa.

ab. perplexa Meier. — Pe. To.

ab. Reitteri Walt. — Pe.

ab. Haupti Hàn. — non oss.
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var. pantherina L. — Pe. Li. Lo. Ve. Io. Ah. Va. Sa.

(= tripustulata Zscb.)

var. 10-pustulata Peneke. - Pe. Si.

ab. similata Gabr. — Si.

ab. 10-pustulata Pen. (s. str.) — Pe.

ab. 8-pustulata Pen. — Pe.

var. inaequalis Wse. —Pi. Li. L). V^. 7 >. La. Ca.

var. polyguttata Meier. — Lo.

rar. 6-pustulata L. — Pe. Li. Lo. Ve. Em. To. Ma. La.

Ab. Cam. Ba. Cai. Si. Sa. Co.

var. bastata Oliv. — Pe.

var. conjuncta Schm. — non oss.

var. semirubra Wse. — Li. Lo. To. Em.

var. 4-maculata Scop. - Pe. Li. Lo. Ve. Em. To. La.

Cam. Si. Sa. Co.

{= lunigera Wse.

interrupta Meier.

lineata Meier.

Dòmmlingi Meier.)

var. Simoni Wse. — Li.

var. sublunata Wse. — Pe. Li. Lo. Ve. To. Si. Sa.

var, lugubris Wse. — Pe. Lo.

alpina Villa. - Pe. Li. Tr. Ve.

var. tirolensis Wse. — Pe. Pi. Po. Tr. Ve.

{= sabaudica Wse.

pedemontana Wse.)

var. primaria Wse. — Engad.

Gbn. Coccinella Lin.

septempunctata Lin. — Pe. Li. Lo. Tr. Ve. Em. To. Is.
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d'Elba. Is-Giglio. Ma. Um. La. Ah.

Cam. Is-Capri. Pu. Is-Pianosa. Ba.

Ca. Si. Is-Lipari. Sa. Co.

var. lucida Wse. — To.

vai-, floricola Wse. — Sa.

ab. internepunctata Wse. — non oss.

ab. floricola Wse. (s. str.) — -Sa.

var. 5-notata Hw. — Pi. Tr. Ca. Si.

ab. conspicua Wse. — non oss.

ab. externepimctata Wse. — Li. Ca. Si.

ab. atomaria Wse. — Tr.

var. zapluta Wse. — non oss.

ab. zapluta Wse. (s. str.J id.

ab. Weisei Gradi. — id.

var. nialulosa Wse. — non oss.

var. turcica Wse. — Li. Em.

ab. graeca Wse. — non oss.

ab. personata Wse. — non oss.

ab. turcica Wse. (s. str.) — Li. Em.

ab. divaricata Oliv. — non oss.

var. confusa Wied. — non oss.

var. lipsiensìs Zschv. — non oss.

var. anthrax Wse. — non oss.

quinquepunctata Lin. — {ti ?). Pe. Li. Lo. Ve. Em. To. Ab-

Um. Pu. Ca.

var. Minckwitzi Hàu. — non oss.

var. Rossii Wse. — Pe. To. La.

{= tripunctata Rossi).

ab. Rossii Wse. (s. str.) -- To. La.

ab. simplex Wse. — Pe.



100 —

var. Schreitteri Fleisch. — non oss.

var, simulatrix Wse, — non oss.

ab. jucunda Wse. — id.

ab. simulatrix Wse. (s. str.) — id.

var. Elbertì Flach. — La.

var. multipuiictata Wse. — non oss.

ab. nmltipunctata Wse. (s. str.) — id.

ab. arcuata Wse. — id.

var. Kniephoffi Hàn. — non oss.

distincta Fald. — non oss.

var. magnifica Rdt. — Pe. Li. Lo. Is-d'Elba. Tr. Etn.

undecimpunctata Lin. — (^i?) Em.

{= ab. Menetrièsi Muls.

aegyptiaca Reich.

magnopunctata Ribak.)

var. pura Wse. — non oss.

var. tripunctata L. — non oss.

var. 4-maculata F. — Em. Si.

ab. peregrina Wse. — non oss.

ab. 4-maculata F. (s. str.) — Em. Si.

var. vicina Wse. — To. La. Si. Co.

{z= confluens Don.)

ab. variegata Wse. — non oss.

ab. litoraìis Wse. — id.

ab. vicina Wse. (s. str.) — To. La. Si. Co.

var. 9-punctata L. — Ve. Em. To. Is- Giglio. La. Pu.

Si. Sa. -Co.

ab. 9 punctata L. (s. str.) — Ve. Em. To. Is-Giglio.

La. Pu. Si. Sa. Co.

ab. salsolae Wse, — non oss.
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ab. Kakilis Wse. — id.

ab, oculata Westm. — id.

var. confluens Haw. — Ve. Em. Fu.

ab. longula Wse. — nou oss.

ab. tamaricis Wse. — Ve. Em. Pn.

ab. brevifasciata Wse. — Em.

var. nigrofasciata Wse. — To.

hieroglyphica Lin. — Pe. Lo. Tr. Ve.

var. brunnaea Wse. - non oss.

var. curva Wse. — non oss.

ab. lineolata Marsh. — id.

ab. curva Wse. (s. tr.) — id.

var. 4-fasciata Wse. — non oss.

var. sinuata Naezen. — non oss.

var. flexuosa Fabr. — Co.

var. marginemaculata Brahm. — non oss.

ab. marginemaculata Br. (s. str.) — id.

ab. bistriverrucata Haw. — id.

ab. luctuosa Wse. - id.

ab. fuliginosa Wse. — id.

var. areata Panz. = Tr.

quatuordecimpustulata Lin. — Pe. Li. Lo. Tir. Ve. Em. To.

Ma. Um. La. Ab. Cam. Ba Cai. Si.

Sa. Co.

var. colligata Wse. — Ve. Ba Si.

var. cingulata Wse. - non oss.

var. taeniolata Wse. — Ve.

var. abundans Wse. — non oss.

(marmothani Fairm.)

var. effusa Wse. — Ve. To. Si.

(Continua)
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RECENSIONI

Saìnte - Claire - Deville I. — Catalogue critique des Colèo-

ptères de la Corse — pag. 401,573. (ved. R. C. I. :

Voi. 5, p. 122; Voi. 6. p. 10. 67, 243 j Voi. 8 p.247;

Voi. 9 p. 228).

L'egregio A. ha finalmente ultimato questo suo Catalogo

dei Coleotteri della Corsica che rimarrà un modello da

seguirsi da chiunque si accingerà a compilare cataloghi di

altre regioni.

L'A. enumera in questo suo Catalogo ben 2662 specie
;

accompagna il lavoro una carta geografica dell'isola.

Mi sarebbe impossibile riassumere le interessanti critiche

che egli fa per certe specie, quindi io mi limito a ripor-

tare la descrizione delle nuove forme descritte in quest'ul-

tima parte.

PerlteJus obscurus subsp. Ferdinandì «. subsp. {p. 410)

A forma typica (e Calabria) torpore squamulis lucidioribus

,

saepe fusco cinereoque variegato, setulisque valde arcuatis

ac deflexis praesertim disiinguenda. — Vizzavona, Aleria.

Bembidion saxatile v. Leveillei 71. v. (p, 498). — Le

parti metalliche sono bleu, le quattro macchie delle elitre

sono ferruginee e ben marcate, la seconda stria é sensi-

bilmente meno profonda all'estremità che negli esemplari

del Nord dell'Europa, e delle Alpi. Corsica (Alte montagne).

Aleuonota Krausei n. sp. {p. 5/7) - Angusta, subparallela, nitida,

picea aut castanea, prothorace elytrisque obscure ferrugineis,

antennarum basi, paipis pedibusque testaceis . Caput pronoto
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Paulo angustius, subquadratum, exseritim, temporibus oculis

evidenter longioribus ; fronte utt inque profunde reynoteque

punctata, in medio laevi. Antennae robustae, ciliis mediocri-

bu^ycrticillatae, articulis i" longo, robusto, 2° breviore et

angustiore^ j" adhuc tnulto minore, 4° parvo sequentibus

valde transversis, ultimo subovato, apice obtuso. Pronotum,

longitudine fere aequilatum, versus basin distincte attenua-

tum, subconvexum, lateribus vittaque m.edia fortiter punctatis,

utrinque plaga dorsali sublaevi relieta. Coleoptera pronoto

sensim latioribus ac Jere duplo longioribus, leviter coriacea

modice romoteque punctata. Abdomen omnino parallelum.

crasse marginatum, fere laeve. — Long. 2 mm. — cf ^-

bdominis segmentimi dorsale tertiuni [primum apparens^ in

medio tuberculatum
;
quartum {secundum apparens) ad basin

umbonaium ; septimum (quintum apparens) postica biearina-

ttim ; elytra juxta suturavi postice subim,pressa. Corsica,

Vizzàvona.

Euconnus {Microscydmus) Stocki n. sp. (p. 52^) E. nano Schaum.

simillimus, ab eodeni statura multo minore, corpore multo

magis depresso ac minus dense pubescente coloreque prae

cipue distincius. Rufotestaceus, capite elytrorumque disco

adumbratis. Pronotum foveola externa strigiformi, nec

apud E. nanum puctiformi ; coleoptera fovea basali

minus profunda instructa. — Long. 0,5 mm. — Corsica :

Vizzàvona.

Ochthebius semisericeus n. sp. (p. 531). — metallescens v. alu-

taceus Rey, Palpicornes, p. 247 (forte). — O. metallascenti

Rosenh. affinis ac simillimus, sed Paulo major, semper 0-
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oscure viridis, ely*ris sensim longioribus^ pronoto tcnuissitne

alutaceo, opaco, sericeo, pietumque impunctato, ungulis mi

noribus. — Long. 1,9 - 2,1 mm. — Corsica, Alpi Ma-

rittime, Pirenei orientali, Spagna centrale

Lulgjoni, P. — Descrizione di un nuovo Cerambycidae dell'I-

talia centrale: Ballettino Società Entom. Ital. An. 44,

1912. p. 168.

Phytoecia Tirellii n. sp. — Ph. nigricomi F. proxima, nigra,

elytris margine laterali vittaque dorsali ferrugineis, pube

brevi grisea dense induta, pilis longioribus erectis intermi-

xtis praesertim in capite, thorace et elytrorum basi ; thorace

medio leviter longittidinaliter carinato et densius pubescente,

elytris apice oblique truncatis, dorso utrinque obsolete bica-

rinatis, sat crebre irregulariter punctatis ; tarsorum ungui-

culis bifidis, rufescentibus. — Lonjj. mm, io, lat. mm.

2,1/2. Un solo esemplare 9 a Filettino (Prov. di Roma a

circa I loo m. sul mare) arrampicato sullo stelo di Leu-

canthemum.

Razzatiti, A. — Presenza e danni del Paniomorus Fulleri in

Italia : Boll. Zoolog. Scuola Sup. d'Agricolt. in Portici,

Voi. 7, p. 113.

L'A. descrive i danni prodotti su varie specie di agrumi

a Livorno dal Pantomorus Fulleri curculionide originario

del Nord America, già ricordato da Solari in Liguria.

A. PORTA.

Prof. ANTONIO PORTA Direttore responsabile.

DITTA VERDERI & C. - SALSOMAGGIORE
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Mlnozzi Cario (San Vito «li Modkna), «ÌPsidera entrare in rela-

zione di oaiiiltio non alt.ri coU-ottoiologi : 'vffVe iiiatnriiilfì doll'KiiiiU».

Babadjanidos I. D. (Staiion I'ìlisaiskii'ol, RuMHie Caucase) desi-

der;i oaiidìiare roleotf.e.ri d«l Caiica.Ho con «prìoie della nostra fanna.

Rag. Muzzi Francasco (viale Monza, 16 - VIilanoj. desidera en-

trare in relazione di cambio con altri coleot.t.nrcdojji; offre materiale di

liomhardia, i)erf'ett.amente prepa.rsito.

Il Prof. A. Razzauli del R. IJoeo di Perusria desidera coleotteri

dell' Am«im«; offre rari coleotteri europei.

Vitale Geom. Francasco ( Via Quintino Sella, 22 Palbrmo) offre

in vendita o in cambio : Eupleotus sioulus, Torneuma sìoula, Otiorrhynohu»

caldbrm, Solariella Flàki e imdte al ire interessanti specie.

Gallesi Giulia (Camollia, lU - Siena; offro coleotteri preparati e

conchiglie fossili in cambio di francobolli per collezione, cartoline mi-

litari o schede elettorali.
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Periodico Mensile per io Studio dei Coleotteri

iimtore: JllltOlliO Porta p of($$ore all' Università di Partii

c o iw m I A T o
Con vivo rammarico lascio la direzione della

Rivista a cui fino ad ora ho dato parte della mia
attività. Ne assumerà la direzione il Prof. Mai-
nardi Atlios il quale saprà infondere alla

Rivista stessa novella^ vita.

Nel prendere commiato dai miei fedeli colla-

boratori ed abbonati faccio il voto ch'essi conti-

nuino alla Rivista la loro simpatia ed il favore.

Antonio Porta.

Prof. ANDREA FIORI

Descnzione di alcune spscie di 2-\Qo\\(>r\

mirmecofìli del Gargano, Sicilia e Cirenaica

[Con figure).

Zyras (Pella) piimila n : sp : — Zyr : cognafae Maerk.

affinis, sed structura antennarum praesertim. diversa. Anten-

narum 2*, 3° que articulo aequilongia, 8° a 10° transversis,

ultimo duohus praecedentibus simul sumptis aequilongo. —
Long : 3 mill :
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Bruno giallastra, col capo, l'angolo postoriore delle elitre,

il 6» e 7" segmento dell' addome bruno nerastri ; la base delle

antenne, i palpi e le zampe giallastre.

Capo glabro, lucido, minutamente puntato : occhi piut-

tosto piccoli, guancie arrotondate più lunghe degli occhi.

Antenne brevi, raggiungenti appena nel loro assieme la metà

delle elitre, poco ingrossate verso l'apice : il 2» e 3° art : co-

nici, ugualmente lunghi, ciascuno lungo circa il doppio del

loro diametro, 4° a 6° lunghi come larghi, 7» a 10» gradata-

mente più larghi, il 7° appena più largo che lungo, il 10° dì

1/3 appena più largo della sua lunghezza, l'ultimo lungo come

i due precedenti riuniti assieme.

Protorace notevolmente più largo del capo, largo quanto

le elitre, di 1/3 più largo che lungo, col bordo apicale tron-

cato, il basilare leggermente convesso, il laterale fortemente

arrotondato assieme ai quattro angoli. Superficie opaca per

minuta e densa scultura, nonché densa ma breve vestii ura

grigiastra. Elitre lunghe quanto il protorace, troncate all'a-

pice, pelose come il protorace, ma molto più grossolanamente

puntate. Ignoro il sesso dell'esemplare descritto, ma la man-

canza di fossetta frontale e di solco mediano al protorace,

rS" segmento addominale troncato e liscio, mi fanno sup-

porre trattarsi di una 9-

E' la più piccola specie del sottogenere Fella
;
per i rap-

porti di lunghezza e larghezza del protorace è affine alla

humeralis e cognata, ma diversa per le antenne molto più

corte e cogli articoli intermedii molto più larghi, sopratutto

poi per l'uguaglianza in lunghezza del 2» e 3°. Simile appa-

rentemente alla laticollis per la brevità delle antenne, ma

col protorace assai meno largo, colorito non uniformemente
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bruno rossastro ed ancora pel :2» art. delle antenne uguale al 3».

Un solo esemplare ho cacciato al piede di un Cerro nel

Bosco Umbria (Gargano) il 22 mag : 1913. Vive, assieme a

Zyr : ruficollis Grim : e laticollis Maerk :, col Liometopum

microcephalum.

Lomechusa strumosa Fab. var : n : slcula —
Ne ho catturati 5 esem : sopra a Castelbuono (Madonie) in

un nido di Formica sanguinea : press'a poco della stessa lo-

calità e certamente della stessa varietà sono gli esemplari

citati dal Baudi.

Misura appena 4 mill. di lunghezza, cioè è evidentemente

pili piccola del tipo ; le antenne sono molto più sottili ed

un poco più corte, col 2° e 3» articolo (Fig. 1' A) uguali tra

loro, anziché il 3° più lungo (B) come nel tipo ; il 4" è più

lungo che largo, anziché trasversale o quadrato ; il 5° a 10*

evidentemente più sottili nella varietà (A) che nel tipo (B).

Il Wasmann, al quale bo dato un esemplare siciliano, scrive

essere intermedio fra la strumosa e la var : sibirica Mots :

avendo la piccola statura della seconda, ma col 5" a 10" art.

delle antenne meno allungati che nella varietà, ma più al-

lungati che nel tipo. Confronta pure la var: sicula colla

caucasica Wasm :, affermando essere diversa per presentare

le antenne ad articoli più allungati nella prima che nella se-

conda ; ed inoltre i punti piligeri del protorace sono sopra-

elevati nella strumosa e sue varietà, sono invece piani nella

caticasica.

Trlchonyx g-arganicus n : sp : — Castaneus, pilo-

sus, prothorax parce et tenuiter, elytris crebre et fortitsr

punclatis. Antennae $ub tubercuUs frontalibus distantes : oc-

ciput foveola ovali, frons impressione semicirculari praedita.
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Prjothorax ad latera valde dilatatus, sttlco in medio tenui in

foveolam basilarem sistevie, sulco basilari transverso et prae-

terea depressione laterali utrinque impresso. — Long : 2,5 -

2,8 mill : (Vedi Fig. 2*).

Di colore castagno rossastro, coi palpi e zampe giallo ros-

sastre, coperto di peli giallastri, piuttosto scarsi sul capo

e protorace, densissimi sulle elitre ed addome : capo quasi

senza punti, questi sono piccoli e radi sul protorace, più

grossi e molto più fitti sulle elitre ed addome. Esiste una

setola tattile sui tubercoli antennarii ; due sul bordo laterale

del protorace, nella sua metà anteriore
;
quattro a sei setole

esistono sul margine laterale delle elitre ed una serie più

numerosa ai lati dell'addome.

Capo subtriangolare, molto più stretto del protorace, di

poco più largo che lungo (esclusi gli organi boccali), con occhi

piccoli e poco sporgenti, guancie fortemente arrotondate, un

poco cuoriforme alla base. Sulla fronte esiste una forte impres-

sione semicircolare, liscia e lucida, la quale isola due grossi

tubercoli sopranteiinari. Antenne lunghe un poco più del

capo e protorace [)resi assieme ;
1° e 2° art. un poco più

grossi dei seguenti, il 1° cilindrico lungo il doppio del suo

diametro, il 2" ovale allungato lun^^o una volta e mezzo la

sua larghezza ;
3° - 8° press'a poco uguali tra loro, più sot-

tili dei due basilari, un poco decrescenti in lunghezza, tutti

però più lunghi che larghi ; il 9" molto più grosso del pre-

cedente, quasi rotondo ; il 10° della stessa forma del prece-

dente, ma molto più grande; l'ultimo ovale acuminato, largo

quasi il doppio del 10° e lungo come i due precedenti uniti

assieme. L'occipite presenta una debole fossetta basilare.

Protorace largo come ciascun elitra, poco più largo che

lungo, cuoriforme : ad l23 dal suo bordo anteriore presenta i

liti fortemente sporgenti ed arrotondati assieme agli angoli

anteriori ed al bordo apicale, posteriormente a tale sporgenza
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i lati si restringono fortemente in linea concava, in modo da

formare alla base due angoli leggeriDente ottusi. Il dorso del

protorace è abbastanza convesso e presenta nel mezzo un

sottile solco longitudinale che termina in una profonda fos-

setta basilare, la quale mediante un solco trasversale e con-

giunta a ciascuna delle fossette esistenti ai laH, poco dietro

alla massima dilatazione del protorace, questa è separata dal

dorso mediante una depressione che mette capo alle due fos-

sette laterali anzidette.

Elitre lunghe una volta e mezzo la lunghezza del protorace

e larghe poco meno del doppio; non molto convesse e coi lati

leggermente arrotondati dalla spalla fino all'angolo posteriore

esterno. Sul dorso di ciascun elitra esiste una stria suturale

completa, il rudimento di una seconda stria intermedia, ed una

larga depressione basilare posta internamente alla bozza o-

merale, la quale si prolunga mediante una t(>rza stria fino

ad un terzo circa della lunghezza dell'elitra. Il margine late-

rale presenta un forte ribordo carenato, limitato da una stria

assai più larga e profonda della suturale.

Addome molto declive posteriormente, molto convesso in

senso trasversale, col ri bordo laterale poco sviluppato, coi

tre segmenti visibili uguali tra loro in lunghezza, privi di

qualsiasi caratteristica speciale. Non sono riuscito a vedere

differenze sessuali.

Grande quanto il Trich. sulcicollis, al quale è affine :

ma più largo, più depresso, con elitre più lunghe e scultura

più forte. Sopratutto é diverso per la forma del torace e

struttura delle antenne. Il protorace del garganicus è più

fortemente arrotondato nella parte anteriore, coi lati più for-

temente incavati verso la base, cioè (come si suol dire) più
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evidentemente cuoiiforme : le due depressioni parallele al

margine laterale nella parte dilatata, lo rendono di aspetto

più pianeggiante e non esistono nel sulcicollia. Le antenne pre-

sentano nel garganicus il 9.o elO.o art. arrotondati, così lunghi

come larghi, e l'il appare per questo lungo quanto i due pre-

cedenti ; nel salcicoUis invece il 9.o e 10. o sono più larghi

che lunghi el'U.o lungoquanto i tre precedenti presi assieme.

Tre soli esemplari ho catturati nel bosco Umbria (Gar-

gano) il 19 mar : 1913, in un nido di Lasius niger ; assieme

a questa specie catturai pure un Claviger apenninus Bau :

che credo sia l'esemplare più meridionale di questa specie

finora raccolto.

Batrisodes ^arg^anicus m : sp: — Inter Baivi :

formicarium Aub : et Uelaportei Aub : colocandus. Omnino

fulvus, parce pilosus ; antennis crassioribus, artictilis 3.o - 7.o

rotundatis, longitudinis vix latioribus, 8.o transverso, 9.o

breoissifno longitudinis fere triplo latiore, 10. o 11. o que ae-

qmlatia, ultimo duplo praecedentis longiore (Fig. 3^) — Long.

2,3 vnill.

Capo largo quanto il protorace, più largo che lungo, con

occhi piccoli e poco sporgenti, guancie brevi, fortemente ar-

rotondate
;

gli organi boccali sono parzialmente nascosti sotto

ad un grosso rilievo semicircolare della fronte, del quale fa

parte un grosso tubercolo per ciascun lato, sovrastante l'in-

serzione delle antenne. L'occipite è rilevato longitudinalmente,

nel mezzo ed ai lati del rilievo esistono due piccole fossette

rotonde (una per ciascun lato) presso il margine posteriore

del capo, ed altre due maggiori ed oblunghe che hanno prin-

cipio di fronte a ciascun tubercolo antennario e si prolun-

gano anteriormente sino quasi a congiungersi tra loro. La
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superficie del capo è visibilmente puntata, scarsamente pelosa

Le antenne sono eccezionalmente corte e grosse, molto più

grosse che nel formicarius 8 Delaportoi : gli 8 primi art :

sono tutti press'a poco dello stesso diametro; il l.o lungo

il doppio della sua grossezza, il 2.o appena più lungo che

largo, il 3.0 lungo come largo, gli altri gradatamente più

larghi che lunghi ; il l.o è cilindrico, il i2.o obconico, il 3.o

a 7.0 arrotondati, risultando così le antenne moniliformi

nella loro parte mediana, come nel formicarius, mentre nel

Delaportei tutti gli articoli intermedii sono obconici. La clava

delle antenne si compone degli ultimi 3 art : tutti dello stesso

diametro, essendo però il 9.o brevissimo e quasi dentato dal

lato interno ; il lO.o é arrotondato, tanto lungo quanto largo,

lungo poco più di una volta e mezzo il precedente, legger-

mente smarginato prima dell'apice dal lato esterno.

Protorace molto più stretto del capo, largo poco più di

1/3 della massima largezza delle elitre prese assieme, di forma

trapezoidale, coi lati cioè provveduti di una sporgenza an-

golare, posta ad 1/3 circa dal bordo apicale : da qui il bordo

laterale si restringe bruscamente in linea quasi retta verso

il collo, e meno bruscamente in linea concava verso la base.

La superficie del protorace è più fortemente puntata del capo :

possiede inoltre tre solchi longitudinali che cominciando poco

più innanzi alla massima dilatazione del protorace, mettono

capo alle tre fossette basilari, congiunte tra loro da un solco

trasversale.

Elitre molto convesse, arrotondate ai lati, colla massima

larghezza ai 4/5 circa della loro lunghezza ; la gobba omerale

é molto evidente; la superficie è scarsamente pelosa, appena

visibilmente puntata. Esiste sulle elitre una stria suturale
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completa ed una breve depressione basilare che contribuisce

a rendere più evidenti le gobbe omerali.

Il 1.0 segmento dorsale dell'addome presenta il consueto

solco basilare munito di tre fossette, delle quali la mediana

più profonda. Le tibie posteriori sono prive del prolunga-

mento spiniforme caratteristico del 2.o gruppo dei Batrisodes.

Di grandezza uguale al Bat : Delaporiei, ma colle antenne

di struttura somigliante a quella del formicarius, per quanto

molto più corte e più grosse che non in questa medesima

specie: sono caratteri notevoli sopratutto la brevità del 9.o

art: e la lunghezza eccezionaie dell' 11. o. L'ultimo art: dei

palpi mascellari è allungato e fusiforme come nel Delaportei ;

quindi non vi ha dubbio che il garganicus debba esser com-

preso nel gen : Batrisodes, anziché nei Batrisus assieme al

formicarius. L'esemplare che ho sott'occhio è molto più pal-

lido che le due specie anzidette, ma non oso affermare che

questo sia un carattere costante. La scultura evidentissima

del protorace è carattere sufficiente per se solo a distinguere

questa specie dalle affini.

11 15 agosto 1887 trovai tre esemplari di questa specie,

in un nido di Lasius emarginatus, presso M.te S. Angelo

(Gargano) Ora non ne posseggo che un solo esemplare, ri-

masto alla mia collezione generale, degli altri due uno diedi

al D.r Flach, l'altro credo si trovi, col nome di Delaportei

nella collezione italiana ceduta al Museo Zoolog. di Berlino.

Chennlum siculum n. sp: — cT Chen : Kiesen-

wetteri affinis, sed major • antennis crassioribus, clava quin-

que articulata; fronte anterius magis producta. (Fig. 4»).

Long : 2,3 mìll :

cT — Di colore castagno rossastro, colle zampe di bne
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poco più pallide, scarsamente peloso : il capo è opaco per

forte e densa scultura, il rimanente del corpo è lucido; però

sul protorace si percepisce a forte ingrandimento una tenne

e scarsa punteggiatura, la quale è molto più forte e più densa

sulle elitre e sull'addome.

Capo subtriangolare, di poco più lungo che largo, con

occhi abbastanza grandi e guancie brevi ed arrotondate : la

fronte è prolungata all'innanzi da un grosso tubercolo, ar-

rotondato all'innanzi, strozzato e depresso alla base
;

gli or-

gani boccali sono completamente nascosti dal predetto tuber-

colo e non sono visibili dall'alto. L'occipite presenta una

sporgenza conica nel mezzo ed ai lati di questa due depres-

sioni profonde scenr'ono fino al collo. Fra gli occhi esistono

anche due deboli fossette oblunghe, dirette all'indietro. Presso

l'apice del tubercolo frontale e sotto a questo sono inserite

le antenne, molto corte e grosse: il l.o art. è cilindrico e

di ben poco sporgente dal tubercolo frontale ; il 2.o, un poco

pili largo del l.o, e più largo che lungo; 3.0 a 6.0 più pic-

coli dei precedenti e successivi, tutti più larghi che lunghi,

ma più corti del 2.o ; la clava si compone dei 5 ultimi ar-

ticoli dei quali il 7.o ed 8.0 fortemente trasversali, il 9.o e

10.0 quasi tanto lunghi che larghi, l'I l.o di poco più lungo

che largo, lungo appena una volta e mezzo il precedente, o-

vale acuminato.

Protorace largo quanto il capo, largo quanto ciascun'e-

litra, quasi cilindrico, cioè appena dilatato ai lati nella sua

metà, arrotondato e molto ristretto verso il bordo anteriore,

troncato e poco ristretto alla base. Presso la base esiste una

fossetta mediana, densamente pelosa, non prolungata me-

diante solco mediano verso l'apice : un'altra debole depres"
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sioae si trova a ciascun lato, presso il bordo laterale ed in

corrispondenza della dilatazione laterale.

Elitre lunghe una volta e mezzo la lunghezza del proto-

race, quasi tanto lunghe quanto larghe, arrotondate ai lati

ed arrotondate ai bordo a^àcale, ciascuna separatamente,

Ciascun elitra presenta due fossette basilari ; dall'interna più

piccola p.irte la stria suturale; dall'esterna, pili grande, li-

mitante la gobba omerale, parte una stria dorsale più debole,

ma prolungata fin quasi all'apice dell'elitra.

Addome molto più corto e convesso che nelle altre specie

del genere : il primo segmento dorsale è depresso tanto al

bordo apicale che basilare, molto convesso in senso longitu-

dinale nel mezzo; il 2.o é depresso solamente al bordo basi-

lare. Il ribordo laterale è poco sviluppato,

Per la fossetta basilare del protorace non prolungata da

solco longitudinale, debbo considerare questa specie come

affine al Kiesenwetteri Saul :, dal quale è diverso perchè più

grande, con antenne ad articoli straordinariamente grossi e

brevi e per la grande sporgenza frontale anteriore. Quest'ul-

timo carattere, secondo il Reitter, contradistingue il _;Mdei*m

Saul :, ma vi è ben poca probabilità che trattisi di questa

specie, Fia perchè di patria molto distante, sia perché il

judeum è ancor più piccolo del Kiesenwetteri, ed il siculum

più grande di questo. Del resto un confronto fra il siculum

e la descrizione originaria del judeum riesce piuttosto diffi-

cile perchè questo è stato evidentemente descritto sulla sola

0, quello soltanto pel sesso opposto. Certamente la clava di

5 articoli nel (f è carattere assolutamente diverso da tutte

le specie del genere Chennium ; ma il cT del judeum credo

sia ancora sconosciuto.



— 115 —

Un solo o* ho trovato presso Mistretta il 3 giù : 1912

in un nido di Tetratnorium caespitum. Nessun Chennium

finora era stato raccolto in Sicilia.

Paussiis cirenalcus w. sp . — Pausso Piochardi

Saul : valde affinis, forte ejusdem varietas tantum viclen-

duni. Minor, capite thoracis fere aequilongo : antennarum

articulo secundo, ut in Piochaidi, basi mucronato, postea

superne tranBversim quadristilcato, sed sulcis dense pilis aureis

oninino indutis. — Long. 3 mill.

Interamente di color castagno rossastro, lucido col capo

e protorace muniti di peli grigiastri, corti e radi, appressati

dall'integumento, le elitre invece portano corte setole erette,

non molto fitte. La scultura del capo e protorace è superfi-

ciale e scarsa, quella delle elitre molto forte, ma altret-

tanto rada.

Capo largo quanto il protorace ed appena più corto
;

fronte profondamente incavata, coU'occipite munito di una

carena trasversa semicircolare che si congiunge ai lati colle

due carene longitudinali
;
queste sono ridotte piuttosto cia-

scuna ad un grosso tubercolo posto subito dietro l'inserzione

delle antenne, tubercolo ottuso, che si abbassa bruscamente

prolungandosi in una debole carena posteriore, fino a con-

giungersi colla carena occipitale, molto più elevata. Occhi

piccoli, ma molto sporgenti. Antenne composte di due arti-

coli ; il primo, rugoso, è lungo una volta e mezzo la sua

larghezza, coi lati paralleli, colla base prolungata in basso

ed anteriormente mediante un'angolo molto pronunciato, l'a-

pice invece è arrotondato. 11 i2.o è articolato sul l.o nell'an-

golo posteriore di questo mediante l'anteriore di quello, perciò

la sua base sporge all'indietro, prolungata in quella direzione
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da un dente acuto, molto pronunciato ; il 2.o art : é lungo

due volte la lunghezza dal capo, la sua lunghezza comprende

circa quattro volte la sua larghezza, la sua parte inferiore

si compone di una lamina chitinosa rettangolare, un poco

concava longitudinalmente, la quale porta quattro nodosità

trasverse nel disopra, alternate con altrettantt solchi : il primo

solco trovasi tra il dente basilare e la 1* nodosità, tutti i

solchi sono coperti nel fondo da densi peli dorati ; le prime

3 nodosità sono di dimensioni identiche, ma l'apicale è più

grande e declive verso l'apice in modo da apparire ottusa se

veduta dall'alto, acuminata se veduta di fianco.

Protorace tanto largo alla base che all'apice, di 1^3 circa

più lungo che largo : un solco trasversale molto profondo lo

divide in due parti, di cui l'anteriore molto più breve ha l'a-

spetto di una lamina, leggermente dentata ai lati, bifida sulla

linea mediana. La porzione del protorace posta dietro il solco

è lunga circa 2/3 dell 'intiera lunghezza e presenta sul dorso

una profonda fossetta semicircolare, aperta nel solco mede-

simo e limitata a ciascun lato da un dente molto pronun-

ciato.

Elitre colla base molto più larga del protorace, coi lati

rettilinei e divergenti in modo da raggiungere all'apice una

larghezza doppia di quella del protorace ; la loro lunghezza

e poco meno che doppia della larghezza basilare di ambedue,

prese assieme : il bordo apicale è leggermente arrotondato,

ed arrotondati sono pure gli angoli all'apice, ma l'esterno

assai di più del suturale.

La piccola porzione dell'addome sorpassante le elitre pre-

senta due lunghissime setole dorate, inserite su ciascun lato,

delle quali le anteriori, molto più corte sono dirette verso l'a-
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pice dell'addome ; le posteriori invece sono dirette verso l'in-

terno in modo da formare sovraponendosi un'arcata trasver-

sale che interseca obliquamente la direzione delle altre due setole.

Le zampe anteriori ed intermedie sono gracili, coi femori

eia vati un poco concavi veiso l'alto nella loro porzione ba-

silare ; le tibie sono dritte ed appena allargate verso l'apice.

Le zampe posteriori, molto più robuste, hanno i femori larghi

e compressi, col margine posteriore rettilineo, l'anteriore in-

vece molto convesso, cosicché presentano nel mezzo la loro

massima lai-ghezza : le tibie posteriori, pure molto compresse,

hanno il margine interno reltiliueo. ma l'esterno è convesso

nella metà basilare, concavo nella metà apicale.

Per la struttui'a del 2.o art : delle antenne questa specie

si allontana molto dalla maggioranza dei Parissus che pre-

sentano un'incavo longitudinale, anziché nodosità trasversali.

Non conosco che il Piochardi che presenti antenne simili al

cirenaictis e per verità le somiglianze, dedotte dalla descri-

zione del Saulcy sono molto maggiori che le dii^'erenze : sono

convinto però che potendo confrontare esemplari delle due

specie, si avrebbe un complesso di differenze molto maggiore

di quelle che io posso indicare. Il cirennicus è di 1 mill :

più piccolo del Piochardi
;
questo è coperto di peli grigi,

quello li ha giallo dorati ; il capo nel primo è più breve, con

escavazione frontale più profonda, limitata esternamente da

due grossi tubercoli, anziché da una lunga e sottile carena. I

solchi trasversali del 2.o art : delle antenne sono totalmente

coperti, nel cirenaiciis, da densi peli dorati che ricoprono to-

talmente l'integumento, mentre nel Piochardi solo nel mezzo

esiste un piccolo ciuffo di peli grigiastri.

Due soli esemplari sono stati catturati da mio tiglio Al-
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cide nei dintorni di Tobruk (Cirenaica) in un nido di Phei-

dole jordanica Saul. (1) E' a notarsi che i due esemplari di

Piochardi che servirono al Saulcy per la sua descrizione, fu-

rono trovati a Gerico (Palestina), ospitati dalla stessa specie

di formica.

Thorictus cirenalcus n : sp: — Thoricto laticolle

similis, sed prothoracis marginibus lateralihus valde depressis

et fortiter punctatis, precipue prope angulos posticos ut in

angulo humerali elytrorum. - Long : t mi 11.

Uniformemente castagno rossastro, minutamente e scar-

samente puntato, coi punti forniti ciascuno di un sottilissimo

e corto pelo ; i punti che si trovano dal lato interno della

gobba omerale delle elitre e quelli del margine laterale del

protorace sono del triplo più grandi, non [)eró molto fitti :

una frangia di setole rigide, non molto lunghe, trovasi su-

margine delle elitre, esse sono ben visibili sopratutto all'apicle

Protorace di 1;3 più largo della sua lunghezza, fortemente

arrotondato ai lati e colla massima larghezza nel mezzo, dove

è evidentemente più largo delle elitre : dalla metà il bordo

laterale si restringe verso i due estremi, ma verso l'anteriore

assai di più
;

gli angoli anteriori sono arrotondati, i poste-

riori molto ottusi. Tanto il bordo apicale che il basilare sono

rettilinei, il basilare é seguito da una stria molto avvicinata

al margine nel mezzo, ma presso gli angoli se ne scosta in

linea curva, continuando nella stila laterale; questa è molto

larga ma poco profonda, tanto prolungata all'innanzi da rag-

giungere quasi il bordo apicale, diventando pero gradatamente

più superficiale ed avvicinandosi al bordo laterale. Il rilievo

(1) E' alla geutilezza del Prof. Emery ohe devo la determinazione di

questa e delle altre formiche citate nel presente lavoro.
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posto all'esterno della stria laterale è coperto da grossi punti

ben visibili, più grossi verso l'angolo posteriore : la super-

fìcie del protorace è molto convessa e porta minutissimi

punti, ben visibili ad ingrandimento di circa 15 diametri.

Manca qualsiasi traccia di peli giallastri presso gli angoli

posteriori.

Elitre lunghe circa il doppio del protorace, parallele ai

lati sin verso la metà, poi ristrette bruscamente in linea

convessa. La gobba omerale è ben pronunciata e si prolunga

posteriormente in una breve carena ottusa; all'interno di

questa esiste una depressione più fortemente puntata die non

il rimanente della superficie : punti ugualmente più forti si

vedono anche all'estei'no della gobba omerale.

Farmi debba considerassi come specie affine al laticollis

Mots:, dal quale è ben diverso pel protorace più breve e

più largo, più fortemente arrotondato lateralmente ; e più

ancora per la presenza di un solco marginale che separa un

ribordo esterno più fortemente puntato della superficie me-

diana. La più forte scultura della de[>ressione omerale, seb-

bene non l'ugosa, potrebbe accennare a delle affinità fra il

cirenaiciis e Vorientalis Peyr : ma in questo il protorace è

largo come le elitre e non presenta solco laterale. La presenza

di questo solco potrebbe far pensare ad affinità col tiiberosus

Reit : e Peyerimhoffì, Chob.
;

questo però non ha grossi

punti sul ribordo del protorace, quello ha, oltre alla depres-

sione interna, anche una esterna alla gobba omerale, cbe

[>er questo viene ad essere più rilevata.

Mio figlio Alcide ne ha raccolti quattro esemplari nelle

vicinanze di Tobruk, ma ignora se convivessero con formiche

e nel caso con quale specie. I Thoridus sono più spesso,

ma non sempre mirmecofili.

Gabinetto di Zoologia

della R. Università di Bologna

Febbraio 1914.



Dott. G. DELLA BEFFA

Revisione dei Coccinellidi itaiiaai

{Coni. Anno X. N. 8-11-12, XI, N. 1-12 - XII 3-4-5)

var. uigropicta Wse. - Ve.

var. bulaeoirles Bed, — non oss.

sinuatomarginata F'ahL — Pe. Tv.

var. ambigua GradL — Pe. 'Ir. Li. Ah.

(=^ Ghilianìi Bell.)

Ge\. Synhar.ìionia Ganglb.

lyncea Oliv. — Pe. Tr. Li. To. Si. Sa. Co.

var. remota Wse. — Li.

var. puUata Wse. — Li.

var. agliata Rosh. — (^i?). Pe. Li. Tr. Lo. Eni. To. La.

(= 12-pustulata Fab,; Um. Pu. Si.

var. Weisei Sic. — non oss.

conglobata Li. — (W^) Pe. Li. Ve. Em. To. Ma. La. Cam.

Cai. Si. Co.

(= octo'ìtcimpuuctata Scop.)

var, vandalitiae Wse. — non oss.

var. auslralis Wse. — non oss.

var. rosea Dej. - Pe. Tr. Co. {"ì)

{= buphthalmus Muls.)

var. contaminata Mèn. — non oss.

var. gemella Hbst. — Pe. Li. Lo. Tr. Ve. Em. To. La.

Cam. Uni. Gal. Sic. Co.

{z= variegata J.

meridionalis J,

formosa J.)

var. pineti Wse. — Pe. Li. Em. To. Si.

{= juliana Gradi,

conjuncta J.

multiconiuncta Depoli .j
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var. dubia Wse. — Pe. Em. Sa.

var. impustulata L. — Tr. Lo. Sa.

{= iiigra Groiss.

specularis Boii.)

var, caucasica Motsch. — Pe.

(= viridula Hampe).

Gen. Harmonia Muls.

Doubleri Muls. — Li. Em. Is-d'Elba. La. Pu. Si. Sa. Co.

var. gadilana Wse. — non oss.

var. scripta Wse. — It. sett. Em. Cam. Pa. Sa.

quadri punctata Pont. — Pe. Li. Tr. Tir. Ve. Sa,

var. sordida Wse. -- Pe. Li. Tr. Em.

var. rustica Wse. ~ Pe. Tr. Cai.

var. multimaculata H«yd. — Pe. Em. To.

var. pinastri Wse. — Pe. Eni. To.

var. 15-punctata Fabr. -- Pe. Pi. Tr. Tir. Em. To. Is-

Giglio. Co.

var. abieticola Wse. ~ Pe.

{= nebulosa Wse.)

Gen. Bnlaea Muls.

Lichatschovi Hum. -- Ve. Em.

var. pallida Mot. — Ve.

(= lividula Muls.)

var. suturella Wse. --Ve.

(= pallida Muls.)

var. salina Wse. - Ve.

var. Gebleri Wse. - non oss.
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var. coronata Wse. — non oss.

Gen. Chelonitis se.

venusta Wse. — Li.

Gen. Micraspis Redt.

sedecimpunctata Lin. — (Pe. Tr. Em. To. La. Ab ?) wow oss.

var. tllavidula Wse. -- non oss.

var. communis Wse. -- Pe. Li. Lo. Tr. Ve. Em. To. La.

Si. Sa.

ab. primita Gabr. -- non oss.

al», communis Wse. (s. str.) — Pe. Li. IjO. Tr. Ve. Em.

To. La. Si. Sa.

var. italica Wse. -- Pe. Em. To. La.

var, haemorrhoidalis mihi. — To. La.

var. Poweri Wse. -- To.

phalerata Costa. — Si. Sa.

Gen. Mysia Muls.

oblongoguttata Lin. ~ Pe. Li. Tr. Lo. Ve. Em. To. La. Cai.

Co.

(= var. Fleischeri Walt.

var. maculata Walt.

var. mixta Walt.

var. abbreviata Walt,

var. atrata Eng. -- non oss.

var. ramosa Muls. -- non. oss.

var. Mulsanti Schauf. -- Pe.

{= Vogeli Sch.)
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Gen. Anatis Muls.

ocellata Linn. — Pe. Li. Tir. Ve. Tr. Co.

var. bicolor Wse. -- Pe.

vai" biocellata Wse. — non oss.

var. Bòberi Ged. — Tr.

ab. Bòberi Ged. (s. str.) — Tr.

ab. 8-punctata Walt. — non oss.

ab. tricolor Wse. - id.

ab. badensis Heyd. -- id.

ab. nana Gradi. -- id.

ab. egrensis Gradi. — id.

ab. dominula Heyd. -- id.

ab. vulgaris Wse. - Tr.

var. Linnaei Wse. — Tir.

var. subfasciata Wse. — non oss.

var. bivittata Wse. — non oss.

var. hebraea L. - non oss.

Gen. Halyzla Muls.

sedecimguttala Linn. — Pe. Pi. Tr. Lo. Tir. Ve. Em. To. Is.

d'Elba. Ma. Um. La. Ab. Cam. Pu.

Ba. Cai. Si. Sa. Co.

Gen. Vibidia Muls.

duodecimpunctata Poda. -- Pe. Li. Tr. Po. Tir. Ve. Em. Is-

d'Elba. To. Ma. Um. La. Ab. Cam.

Pu. Ba. Cai. Si. Sa. Co.

var. Patricia Wse. — non oss.

var. tarnensis Sic. — non oss.
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var. hispanica Wse. -- Pe. Li.

var, eburnea Bell, ~ Pe. Li.

Gen. Mhyrra Muls.

octodecimguttata Lin. -- Pe. Li. Tr. Tir. Ve. Em. Sa.

var. ornata Hbst. -- incerta.

var. sylvicola Wse. -- Pe. Li. Tr. Em. Co.

var. multiguttata Meier. - non oss.

var. formosa Costa. - Li. Em. To. Is. Giglio. La.

Cam. Ba.Si. Sa. Co.

{= Anderson! WoU.)

var. discimacula mihi. — Liburnia.

var. inundata Wse. — non oss.

Gen. Sospita Muls.

vigintiguttata Lin. — (W^) Pe.

var. linnaei Wse. — Pe. Li. li. centr. La Ba.

ab. linnaei Wse. (s. str.) — Pe. Li. It. centr. La. Ba.

ab, tigraria Wse. — non oss.

var. tigrina L. — Pe. Lo. To. Cam. Cai.

var. Kochi Heyd. — Pe. Cai.

Gen. Tliea Muls.

vigintiduopunctata L. — Pe. Li. Lo. Ve. Em. To. Is-Giglio

Is-d'Elba. Ala. Um. La. Ah. Com.

Pu. Ba. Cai. Si. Sa. Co.

var. -20-punctata F. — Pe. Li. Lo. Tr. Ve. To. Is-Giglio.

Si. Sa.

var. tlaviventris Schauf. — Tr. Sa.

{== 27 punctata Motsch.)
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var. ellipsoidea Gradi. — Pe. To.

var. signifera VV^se. — Pe. Li. Lo. Ye. Em. To. Is-Gi-

glio. La. Si. Sa.

ab. signifera Wse. (s. str.) — Pe. Ve. To. Is-Giglio. La.

ab. bisignata rnihi. -- Pe. To. Is-Giglio. La.

ab. signata mibi — La.

ab. circularis Schn. — non oss.

Gen. Calvia Muls.

decemguttata Lin. ~ Pe. Lo. Tr. Ve. La. Cai. Sa.

(=: var. imperfecta Muls.)

var. fulva Wse. - non oss.

var. Luigionii rnihi. — Pe. La.

var. hololeuca Muls. — Tir.

bisseptemguttata Schall. -- Pe. Lo. Tir. Tr. Em. To. La

Si. Sa.

(=z quinquedecimguttata Fab.

bisseptempunctata Perdi.

ab. septenaria Muls.)

var. 12-gemuiata Herbst. ~ non oss.

quatuordecimguttata Lin. — Pe. Li. Lo. Tr. Ve. To. La.

Cai. Sa.

var. concolor Peneke. — non oss.

var. ocelligera Wse. -- Pe. Engad. Tr. Cai.

var. scutellata Wse. -- non oss.

var. exoleta Wse. -- non oss.

Gen. Propylaea Muls.

quatuordecimpunclata Lin. ~ Pe. Li. Lo. Pe. Em. To. Is.

Giglio. La. Ca. Si. Sa. Co.
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(= tessulata Scop.

tetragonata Laidi.)

var. par lirapanciata Scop. — Lo.

(= 12-punctata Walt.)

var. angularis Sajo. — Pe. Li. Tr. Em. To. La. Si. Sa.

ab. angularis Sajo. (s. str.) — Te. Li. Tr. Em. La. Si. Sa.

ab. bilunata FI. -- To.

var. suturalis Wse. — Pe. Tr. To. Is-Giglio. Si. Sa.

ab. suturalis Wse. (s. str.) - Pe. Tr. To. Is-Giglio.

Si. Sa.

ab. figurata Walt. — Pe.

var. conglobata L. — Pe. Li. Lo. Tr. Ve. Em. To. Si.

Sa. Co.

ab. palustris Walt. — Pe. Lo. Em. To. Si.

ab. lunata Walt. — Tr.

ab. lunigera mihi — Lo.

ab. conglobata L. (s. tr.) — {ti?) Pe. Li. Lo. Tr. Ve

Em. To. Si. Sa. Co.

ab. brunnensis Walt. — Pe.

ab. etrusca mibi. — To.

ab. Schaufussi Walt. — non oss.

ab. lyra Walt. — non oss.

ab. biflexuosa Wse Lo. To.

var. bifasciata Fleisch. — Pe. Li. Lo. Tr. Ve. To. Is-G.

glio. La.

(= Frivaldskyi Sajo.)

ab. Walteri Fleisch. — Pe.

ab. meandra Walt. — non oss.

ab. moraviaca Walt. — Lo.

ab. bifasciata FI. (s. str.) — Pe. Li. Lo. Tr. Ve. To.

Is-Giglio. La.
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ab. piota Walt. — non oss.

var. leopardina Wse. — Pe. Lo. Tr. Ve. Eni. To. Is.

Giglio. La. Si,

ab. conglomerata Fab. — Pe. Lo. Tr. Ve. Si.

ab. pedemontana mihi. - Pe.

ab. leopardina Wse. (s. slr.) — Pe. Lo. Pe. To. Is-Gi-

glio. Si. Sa.

ab. Trappi Walt. — non oss.

ab. lasciata Fleisch. — Pe. Lo. Em. To. La.

var. periata Wse. — Pe. Li. Lo. Tr. Le. Em. To. Is

Giglio. Ma. La. Ah. Cai. Cam. Ba. Si.

ab. fimbriata Sulz. - Pe. Li. Lo. Tr. Ve. Em. To. Is.

Giglio. Ma. La. Ah. Cam. Ba. Cai. S

ab. periata W^se. (s. str.j - Pe. Li. Ve. Em. Tó. Cai.

var. Steineti Walt. — non oss.

Prof. ANTONIO PORTA Direttore responsabile.

DITTA VERDERl & C. - SALSOMAGGIORE



Col?opt?rologen-fldr?ssbuch

per A. Hofmann — K. ,3.30

Contiene: L' indirizzo dei Goleotterologi di

tìitto il mondo ; il registro alfabetico dei no-

mi ; r indirizzo di tutte le Società entomolo-

giche — Prezzo K. 3,30.

Rivolgersi : Verlag der « Coleopterologische

Rundschau » WiEN, XIV, Nobilegasse, 20.

AVVISO. V

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 di una sola annata arretrata è

di L. 6 per l'Italia, e L. 7 per l'Estero.



DITTA F. KORISTKA
il, Via C. Revere - IVIIUAIVJO - Via G. Revere, 2

Unìc^ Fabbrica Nazionale di Microscooi ed Accessori

Ditta iopnitrice di tutti i Gabinetti Universitari del Regno

Micro*^copi nuovi modelli 1914,

come (Ih tiyuirj, composti <]\ : stativo
munito (li ;i|)parato Abhe. con diaframma
H(i iride ; revolver triplo : tre obbiettivi;
'A e 7* H ^ecco, 1|1':2" ad immersione

. nmotienea ; h^ oculari : :2, 3 e 4.; in
eU^yante armadietto lucidato. In<?randi-
menti sino a 1 lOO diametri, da L. 340
in piij.

^'ataloirhi speciali, gratis a ri-

(thiesta, di : Microscopi. Accessori per
micioscopi ed istrumenti affini, Micro-
tofiii, Micrototoyiatia, Apparecchi da
proiezione. Obbiettivi fotografici e Bi-

noccoli a prismi.

Si accordano pagamenti rateali mensili

AVVISO.

Presso il Prof. G. v. Seidlitz fEbenhausen

bei Munchen) Vendesi per soli Marchi 50:

Erichson. — Naturgeschichte der InseMen

Deutschlands — Volumi 1-6 fper opera di

ScHAUM, Kraatz, Kiesenwetter, Weise, Reit-

TER, SeIDLITZ).



ionto corrente colla Posta



RICHIESTE ed OFFERTE

ANTONIO OAMOHE-FRACASSI (Cerchio, Abr. aquilano) desidera

scfn:biarn Colpottori della Fauna europoa p desidera di' comperare Lepi-

di'lieri esotici se gli vei ranno offerti a prezzo moderato.

BABADIANIDES I. D. (Station Elisabetpol, Russie, Gaucase) desidera

cambiare Coleotteri del Caucaso con specie della nòstra "fauna.

PAOLO LUIGIONI (Roma; Viale P. Margherita, 119) oflfre in cambio

di rari coleotteri europei, ben preparati e determinati, le seguenti specie :

Cicindela aulica v. panormitana. Carabus granulatus v. palustris, italicus

V. Rostagnoi, alyssido^us; Leistus sardous; Nebria Orsinii: Reicheia ita-

lica; Scotodipnus, quadrcollis; Anophthalmus Canevae: Pterostichus

siiulus; Amaurops romana, atropidera: Bathyscia simbruinica, sartea-

nfaisis; Esarcus Fiorii; Cebrio dubius 3*;. Stenostoma creruleum; fìono-

dera metjfl'Iteft-; 'Obrium bicolor; Acanthocinus xantlioneurus; Otiorrhyn-

clius scabei-rimus. i onuptor, Frescati ; Elytrodon Luigionii: Alophus

nictitans; Aparopion suturidens; Orthochaetes corcyreus;Cryptocephalus

stragula.; 'Chaetonyx robustus; Anthypna Garoelì -e v. Duponcheli; Trio-

donta romana; Haplidia etrusca; Rhizotrogus vicinus (Grassii), assimilis

V. neapolitanus; Anomala devota: .\nisoplia neapolitana; Pachypus Can_

didae v. Erichsoni; ecc. ecc.

Rag. FRANCESCO MOZZI (Milano ; Viale Monza, 16) desidera entrare

in relazione di caniljio con altri coleotterologi ; offre materiale di Lom-

bardia perfettamente preparato.

CARLO MINOZZI (San Vito di Modena) desidera entrare in relazione

di cambio con altri coleotterologi; offre materiale dell'Emilia.

Prof. ALBERTO RAZZAUTI (R. Liceo, Perugia), desidera Coleotteri

ócìVIIumus ; ofi're rari Coleotteri europei.

Geom. FRANCESCO VITALE (Palermo, via Quintino Sella, 22) offre

in vendita o in cambio: Euplectus siculus; Torneuma sicula; Otiorrhyn-

cbus calabrus; Solariella Flacki e molte altre interessanti specie.

Indirizzare tutte le corrispondenze al D.r ATHOS
MA IN ARDI - Piacenza.
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RIVISTA
COLSOTTEIIQLOBICI ITi^LlPHfl

periodico Mensile per lo Studio dei Coleotteri

Direttori: Dot!. ]ììbO$ ?ÌlaÌnardì . Pìk.mzj

Assumi) 1(1 (lirf'ziiiiif (li ([iicsUi HivisUi. pcrfcfIdDìrììte

CI ••scio (Ielle (lifffrcllt) r tlcf/li (jstacoli die hisoijnerà superare

e I iiicere. (hiesUi p,ee()l(t impresa è fatta assai più ardua dalla,

trislezza del momenlo ; la ìniirers(de tensi()iie de(/li aiiiììii non

aji'la di cerio le piccole opere clic sogliono fiorire nella (juiete

dffjli studi : (jìi .scambi internazionali sono, se non aboliti, resi

ircf rti: la pubblicazione di )n(dH periodici è diventata irre-

ipdare. di (dcuni sen)bra sospesa, s) che difficilissimo dicenta

!.(> il redallore tenere i Lettori al corrente di (juanto loro inte-

ri sserebbe conoscere. Principale scopo di (juesta Rivista in-

Icndo sili, (dire alla pubblicazione di memorie originali, dar

ir(,do (li Lettori di imioscere, per metodiche recensioni e arti-

celi critici, tutto quello die appare nei periodici nazionali e

sh-nnieri. senza l'obl/ligo di essere ad essi ablxinati e di cono-

: I ( i le Hir,ite in cui sono scritti. \on minore importanza suri)

dola all'I piirtc ieono(/raf:'( a, e perdi'- s-pero di lror(ir( molli

amici. Si (leserironi: oggi gran numero di specie con brevi

/rasi die. se anche magistralmente (liagnostidie, non per talli

>i no sufficienti ut sicuro riconoscimenlo, specialmente per

(incili che non pi^.'-seggono ecdlezioni vaste. In un recente

(( '(/r< sso fu mcss'i in dil'iro t'assoluta necessil('i di uccompa-

(,','!> re sempre la j arida col disegno e a ({iiesta ncccs.'-ili) i"
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(ìryiilcro l'are (irmi parie. Ma lììsdijiia cfir i sif/nari Autori mi

l'(>vniscano — ulineìio in teiiìporanra coimuricazioiic — / ma-

Icriali da cai io possa trarre disegtn e fotografie.

Le forze e i mezzi eìie — solo — posso dedicare a ijuesto

periodico sono anche minori di (/uanto si pad immac/inare,

ma io spero che i vecchi ((mici della Rivista fondata dcd Pro-

fessor Antonio Porta, non vorranno abbandonarla; vorranno

anzi sostenerla affinchè sia possibile renderla sempre mi-

gliore e pia adatta, non soltanto allo specialista, ina anche

allo stndcnte, in modo che essa possa servire ad allargare il

cerchio — da noi tanto stretto — dcffli appassionati per la

Seicnza degli Insetti, scienza che è non solo straordinaria-

mente dilettevole, ma clic ha condotto e condace a stupefa-

eenli comiuiste nei più svariati eampi del Sapere.

E ìnentre agli Amici e ai Lettori chiedo venia per il ritar-

do con cui t/uesto fascicolo appare, e che è più che altro

doeato (die straordiiìarie condizioni attutili, rivolgo a tutti

eira preghiera di guardare con siìnpaiia e di sorreggere que-

sta Hivista in modo da farla assìirgcre a quella dignità e a

(india atilitii clic sono in cima ai miei pensieri.

Piacenza, 2 iJeccnibrc del 1UÌ4.

A. M.
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Di'. ANTUAIO DWMOlJE-FIlACAtìHl

(ClilUJlllO, ABR. AQU.)

Contributo allo studio del genere Sydus Latr,

{con ò fifjurc)

L'Escherich nella « Revision der Meloi'den — Gattung

Li/dus Latr. » (Deutsche entom. Zeitschr., 1896, p. 193-236)

dopo avere individualizzato il gruppo del Lydus algiricus L.,

fiì. la tavola dicotomica per separare le specie ad esso appar-

tenenti, e differenzia Valgiricus, Yeuropaeus e la v. vexalor

del trimaculatus mediante i caratteri seguenti:

« 5' Quarto articolo delle antenne dei maschi visibil-

mente più liuigo che largo; primo articolo dei

tarsi mediani dei maschi non dilatato, lungo,

slanciato.

« 7 Testa e corsaletlo poco splendenti, con punteg-

giatura semplice e non molto densa; sutura delle

elitre generalmente colorata in bruno.

algiricus L.

« 7' Testa e coi-saletto non lucidi, con ])im[cggialura

deus;) e tiu;i,si l'ugosa, con una corta linea media-

na liK'ida; sutura delle elitre quasi sempre col

terzo antcì'ioi'c coioi'ato in nei'o.

europaeus Escherich

« 5 Ouarto ai'ticolo deUe antenne dei maschi pochis-
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situo più liiiiyo clic iiit'i^o; |»rini() articoli dei tarsi

(1<M maschi debolmente dilatato.

trimaculatus v. vexator Iv-chciicli »

Xoii trovo giusto che rEscherich, dopo aver constatato

nelle specie del gen. Lijdìis la grande variabilità non solo del

colorito giidlo e delle niaccliii' nere ma di tutti gli altri <'arat-

teri, non esiduso (piello anatomico della t'orma e delle dimen-

si"ni del pr'otoi-ace (1), venga poi, per individualizzare le tre

sjiecie (ih/iriciis, ritropacus e tvinKiculatus-vexator a dare il

valore di segni distintivi a caratteii non meno variabili degli

altri ([iiali sono |>rccisanicnti' la punteggiatura pii'i o meno

densa e ])iù o meno rugctsa della testa e del corsaletto, la

estensione più o meno grande del nero sulla sutura delle

eldre, la insensil)ile differenza di lunghezza del terzo articolo

d<'lle antenne e la maggiore o minore dilatazione ilei primo

aiiicolo dei tarsi mediani dei nidschi.

Era ine\ital)ile. che, così tacendo, egli Unisse eoi creare

iniorno a (piesta specie una tale confusione, da non racca-

]ic;..zarcisi jìiìi nean(dje esso, come confessa quando dice: «1

miei studi lino ad ora mi conducono al risultato che Valgiricus

sia limitato al Nord dell'Africa (event. alla Sicilia ed alla

Spagna mei-idionale) ed alla Siria." Tutti gl'insetti di altre

l'i! alita, che come (d</irictis ho rice\'uti in comunicazione, non

li I. e, \i:ìii. •>()!.<' \ì\i- ,iii(li'i-i' Ch.n-iiktcì'r, su die Form des Tliorax,

i:- K;ii'l)c (Icr FId, ctc. siiid in Fdl^^c llii'cr .^l'osscn Vai'iabilita,t zur Unter-

scliiMdiiim nielli ndci- In nvi'ini^vn Masse /u gelirauclion. »
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Millo sl.iti ricniiKsciiiii (•(mie l;ili coti ii^soliila siciircz/CJi. » (1)

l-',\ idciitcìiK'iitc, ^c m;iiic;i ^;ls^olll^;l siciirt'zz.i ])('i' l'ilciKM'Ii

(lii'lriciis, iii.uicM |)iii'(« (|iit'lla |>('i' Iloti rilciicrli tnli e (|iiin<]i

o ( nrofxu'ns o Irintaciihihis-rcidlor, con la consciiiionzu ini-

i;ic(!iala dt'll"iiii|iossil)ilità di ima esatta (iassincazionc. K cos'i

accade seiii[irc (piaiido si NOfiliono artidcialnieiite creare nuo-

\t' sj)cci(> (» sostenere qneUe che ini^iust;iniente sono state

(l'cate. attaccandosi a <'aratteri, (die per la loro natura e va-

rial)ilità non sono siiflicicnli.

lo ho sotto iiìì oc(dii oltre 'M)()0 esemi»lari di Li/iliis trimn-

ci'hìtiis e sue aberrazioni |»i'oven lenti ila località assai diverse,

molfissimi esemplari di Lijdiis <il()iririis raccolti in Africa, ed

'in considercNole niimei'»» di Li/dus nivojxwiis in\iatinii dal

\i.v .] Midler di 'i'rieste e da jtarecidd amici (rnltr'Alpe. Da

un accurato esame desumo:

i." Nel Li/diis trintaciihilìis (e tutte le volte (die ]ìarlo di

(|iiestn. intendo \x\\ esemplari tijdci con le carattei'istiche tre

macchie sulle elitre) le pro])orzi(»ni del \" articolo delle an-

tenne dei mas(dii sono \ariabili: alcune volte detto articolo

è visibilmente più lun^o (die largo ed altre volte invece appare

tanto liiniio (|iianto largo. (2)

i',V< I. <•., |i;iK. 20s. « Mi'iiii' iiislici'i^i'ii Stiulii'ii rniii'lcn mieli zìi dt^m

np.5ultat. (.lass dei' <ilfj< liciis auf Nordafrika (evont. Sicilien und Siidspa-

nicn!) und S\ri(>n. h(^scli!'ankt. ist. Alle Tliiere aus aiideren Lokalitaten,

• 'io idi als iiltjcr'iins zuLrscliickt tKM<aiii t'i'wicst'n sich iiicht mit absolutei'

Siclii'i'licit als solclic ! »

i2j Nella celli'zidiii del Pi'nf. l'irti-j, ctii' rin^Tazio per a sua solita

siiuisitissima cortesia, esiste un bnnucnlutiis clic in ambo le antenne ha

11 4' articoLn saldatn cdl ó" ed il iV' saldati» col 7". aimmalia?):
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2." Nel Lydìis triniariildlìis la punteggiatura della testa

e del coi'salcttd è \ ai'iahilissinia. potendo essere piii o meno

spnzinia, su un fondo iiei-rcitamenie lurido o no; né meno

Variabile è la grandezza dei singoli punti; alruni esemplari

iuHne presentano sulla testa un piccolo spazio lucido più o

ni no appariscente.

3." Nel Li/th(s fninrKinihitus il primo articolo dei tarsi

n.ediani dei maschi ;t]ìpare mutalìilc di formo: negli esem-

plari raccolti sulle regioni tnoutiiose e nell'Italia seti e centr.

esso è dcl)olmente dilatato, mentre nc^gli esemplari raccolti

al li\ello del mare e nel mezzogioi-no d' Italia, manca

spessissimo (luest;; licNc dilataziiJiie, ed il primo arti-

colo dei tarsi mediani appare allora assolutamente identico a

((r;ello del Ijjihis <il</irirus raccolto in Africa.

4." Anche il pene del Li/dus irimaculatiis presenta note-

^oli \ariazioTii, come ]uiò desumersi dalle annesse 5 figure.

5.° 11 colorito del Lydus trimaculatus è assai variabile, dal

giallo-paglierino al rosso-bruno, e le tre macchie tipiche, per

aumento o diminuzione del pigmento nero, possono esten-

diMsi lino a conlluire più o meno o diminuirò fino alla totale



- 135 -

8( <.'ni])ai'sa. Nella a- srufrlìaris tii. rimano una sola inaccliia

nella rc^yione dello scndo, la (|iiale può seanciillarsi totalmente

o limanere limitata al martjine sutiii'ale, per mia estensione

pif' o meno Innga o talvolta orenpando tutta la sutura.

Data dimque la i^rande variabilità delle macchie nere

Slille elitre del friniaiulatus, se esse vengono a scomparire,

indi\i»liii di questa stessa specie (e sovente raccolti nell'iden-

{ri\ loi'alità), per i caratteri mutabili delle antenne, dei tarsi,

della punteyiiialm^ì del torace e della testa, della forma del

pene possono venire a rappresentare successivamente Vulgi-

riciis. Vctivopacìis o il Iriiiidciiìiiliis-rc.rator, qualora si vo-

j-^liano mantenere i criteri ditterenziali dell'Escherich.

Per riportare la classificazione su basi scientifiche è ne-

cessario considerare il Lijdus algiricus ed il tritiìacìilatus

come un'unica specie, che per ragioni di priorità prende il

nome del Lydtis algiricus ; con questo van posti in sinonimia

Vt'iirojjdeiis ed il vc.mtor; il trimaculatus, poi, e tutte le altre

forme, cui raumentf) o la diminuzione del colore nero dàn

luogo, devono ritenersi semplici aberrazioni della specie fon-

damentale L. algiricus.

Di queste aberrazioni alcune non sono state descritte, ma

io le posseggo in collezione, e credo quindi necessario dare

ad esse un nome.

Le aberrazioni del Lydus algiricus restano dunque così

fissate :

Una sola macchia nera sulla regione scutellare

a. sciitellaris m.

La macchia scutellare si divide, presso la sutura, in
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niorlo (la formare duo punti di:=itinti. più o meno

alloiitaiiali, alle noHc a foi'ma di lini'c tendenti a eon-

\vi'<fiere posterioi'nìenle

<i. biseiitellaris m.

hiie sole macchie nere rotonde sulle rej^ioni omerali

o. axillaris m.

Due sole macchie nere sul terzo postei'iore delle elitre

(i. bimaculatus m.

Ii(> due macchie precedenti si riuniscono in modo da

l'ormare una fascia unica

a. fasciatiis m.

l'na macchia nera sulla regione scntellare e due altre

sul terzo ])ostei'iore delle elitre

a. triniaeiilatus F.

L»>. due macchie posteriori precedentemente descritte

nel IrinKtcìilatus si riuniscono in modo da formare

una fascia restando immutata la macchia anteriore

(I. puiietato-fasciatiis m.

La macchia nera della rei^ione sculettare del triinacK-

latiis si divide in due

(i. 4-ma('iilatiis Tausch.

La macchia nera scntellare del trimaculatus si riunisce

colle due posteriori

a. eommuiiimaeula Eseh.

Oiialcuno iiotreli])e ora muovermi l'appunto di aver

fatte spreco di nomi pei" contrasseiinare aherrazioni dovute a

cam])ia menti del numero e delTestensione delle macchie sen-

z'aver i»oi consideratit atfatlo i casi estremi di variabilità della
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[>i'ntefi;yi;itiii-ii, dclln liiii,i:li(>zz;i del :->" arlicdld (Ielle antenne

(V-; niasi'lii e del |iriiiiu aiiicoln dei tai'si mediani dei nie-

di'sinii.

Ma, come ho detto [ìrecedenteniente, (pieste variazioni

reti si riscontrano solo negli esemplari ad elitre totalmente

j.-a!le, costitnenti ì'dhjirirKfi, ma amdie nei trììnaculdliis tipici

ed //( ciascuna delle altre aberrazioni che ho riportate.

Se perciò avessimo voluto tener- conto delle suddette brevi

x.iiiazioni dei caratteri anatomici ((die costituiscono invece

lilla propi'ietà di tutti grindividiii costituenti la specie), dando

ad esse un nome distintivo, non ci saremmo dovuti poi arre-

strire ai soli esemplari ad elitre i^ialle, cioè lììVaUfiricas, ma

a\ remino dovuto ripetere egualmente le distinzioni pel truna-

ciiiafas, pel hùiiacalatas^ per lo scutellaris, ove. ecc.

La impossibilità logica e l'assurdità scientitìca della cosa

si.no evidenti.

Il quadro sistematico del Lydus algirìcas resta quindi

sta!)ilito nel modo seguente:

LydiLS algiricus L. (Syst. nat.. ed. 12. p- OSI ; 1750;

iniìuacalatas F. (Syst. ent. app.. p- 820; 1775)

palcKs Degeer (Ins., VII, t. 48. f. 17. p- (550; 1775)

laauriis Pallas (le, t. II, 1". E 22 p d:^.; 1775)

ciiropticìis Escherich (Deutsche cut Zeits(di.. p. 208;

1896)

V. vcxator (Rttr.) Es(dierich v!)cuts(die eni. Zeits(di..

p. 200; 1800)

V. lutcus Fiori (in cat.)

a. scutellaris m.
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a. hisciitrllaris m.

a. axillari.s m.

a. huìxiriddfiis m.

a. fasciaftis m.

a. trimaculatus P. (Syst. ont., p 201; 1775)

a. punctato-fascialus m.

a. 4-ìnacìtlatìts Tauscher (Mém. Soc- ini]», di'- Nat- de

Mosr-, t. III., p. l'tl; 1812)

a. 4-signatìis Fischer (Eni de Russ. t IJ, p. 220; 1837)

a. corn tiiìiniiiiaruhi Rscherich l'Iieiitsclie (^ihnii. Zeitsch.

p. 200; 181)0j.

Cerchio, ottobre 1914.
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Doli. ti. DKLLA BEFFA
( T O H I \ O

)

Anomalie cromatiche osservate nello studio

dei eoccinellidi.

{con 24 fi(Hirc)

Xoiresamc delle specie di P]pilaelinini e t'oerinellini stu-

diati per la «lìevisione dei Coccinellidi Italiani», di cui in que-

sta- Rivista iiià ('niii]i<ìr\-e la ])rinia i)arte (i) ebbi spesso oeca-

snime di imbattermi in eseniplari dai colori e disegni anor-

m.ali elle n((n era jxissibile altril)iiire a variazioni di colorito,

m; a vere anomalie. Fu mia cura l'osservare attentamente

tali esemplari, onde farmi un criterio delle cause possibili

delle varie anomalie, e non sarà ora sgradevole ai lettori se

io radunerò (pii i casi esaminati, e le cause ritenute quali

faltori nella produzione dei medesimi.

I casi delle Anomalie cromaliche osservate nei Goccinel-

lid- e che si potrebbero estendere alle altre famig'lie dei Co-

lei itteri. si possimi) ridm^re essenzialmente a due, e cioè:

[, Anomalie nel colore fondamentale del corpo o di qualche

parte di esso. 11. Anomalie nei disegni del corsaletto e delle

elitre. Dei primi casi non si hanno esempi frequenti. Il colore

(1) Vedi: G. Di;ila Beffa « Revisione dei CoccmclUdi italiani,

l'iMte h: Epilacìminac. ('(iccinellinnc ». Riv. Coleott. Ital. 1913-14.
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r'>inlnni('ntal(' canilìia invcm sjtcssd, ma si lianno appena

(ielle lef^.yere sliiniJitiire del cuhn'e (i])ie(t clic non si {xissonu

censidei'are eonic anomalie. oNxcrt» il colore fondamentale è

in ]ìafte o totalmente coperto dal colore dei disegni, (jiiando

(jiiesti si espandono; ma in tal caso si ottengono delle varia-

zioni earatteristirlrt? legate s{)esso ad una piuttosto ehe ad

;in"alti'a reiiione e che ogni anno si jìossono ritrovare in nu-

mero pii'i o nieno grande.

Molto più frequenti sono invece le anomalie dei disegni.

In ([iiesto caso però non mi tu possibile fra Tabliondante

materiale esaminato làseontrare delk' irregolarità o dissimme-

trie nei disegni dei corsaletti. Ciò del resto è consono al fatto

clic il corsaletto è poco variabile e spesso i suoi disegni e colori

restano cost;uiti anche ([uaudo l'elili'a presenta la massima

\;!i iabilità. Solo nei disegni delle elitre ho esaminato un di-

sci'eto numero di anomalie che ho qui sotto descritte e in

]);ui.e tìgui'ate. Le anomalie nei disegni delle elitre si possono

di\idere in alcuni gruppi:

1. Compaiono dei punti o delle macchie in una od in tutte

e due le elitre, che per la loi'o |)osizione e n;dui'a non si pos-

sono riferire ad alcun disegno appartenente a qualche va-

rietà od aberrazicme della specie cui appartiene Tesemplare

anomalo. (Fig. 2, 4, 6, 8, 0, 10, ti, 14).

2. Si ha il disegno normale ma con i punti o le macchie

irregolarmente espanse in una o nelle due elitre senza che il

disegno riproduca quelh» di (lualche \arietà costante, nota.

(Fig. 7, 12, 14, 17).

3- Si ha una dissimmetria fra le due elitre, ma i due dise-
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liv/i diversi sono ;it(i'iltiiilMli ;i din' forme disliiite delhi slessa

specie. (Fiir. I, VA. 22, 23).

Dei primi due cusi r dillicile dare una spieuazinue della

(•(Miiparsa del iiuox'u pigmento. Una eausa però che senza

dubbio deve ai.'ii'e eome uno dei l'attori nella [>ro(iuzione di

Kiaceliie nere mi è stata ri\elata dall'esame in. o' attenlo

dille macchie anoiMiiali che si vedono spesso sulle elitre delle

Coccinelle. In tali macchie |)iiì volte potei rilevare una dc-

piessioue, od uua ammaccalura. ikI una ])untura od anche una

l'oltura dei lei.'umenti. Il fatto che tali accidentalità causate

dalla |)ressioiie o contusione di un corpo otraneo sono cosi

spesso accompagnate da piuniento. fa ammettere che esse

s't.no la causa della |>roduzione del pijirnento stesso.

Il terzo caso, (he è pure fre(|uente. si ]»uò considerare

cime orii;inato dall'incrocio delle due \ariazioni cui sono at-

trilìiiibili i diseiini delle due elitre.

» DESI riziom: delle anomalie

1. Epilacliiia cliry.soinelina J. Fiy. Ij - Un esemplare

la cui elitra sinistra presenta la fusione delle macchie 3 e 0,

come nelFal). nif/rcsccus \\'se., mentre nell'elitra destra sono

fig. 1. Elitre di Epilaclina cìiysoiiieliìxi

con disegni anormali

fuse le mac(due 3 + 5 + + 'i come nell'ai), elaterii Bossi.

Chiesta anonudia si ))uò ([uindi c(msiderare come rincrocio
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delle due eitatc alx'rrazioDÌ. [Acquacctosd, colli del Lazio.

Collez. Lin'f/ioiii-

2. Adonia vai*ie(|ata Srhn. forma tipica (Fig. 2.) — Un

ooiiiplare, die presenla nell'elitra sinistra una niaccliictta

nei'a vieino alla sutura, tra i punti 5 e 0, piìi vicino al 5. Tale

ivaechietta è accompaynida da un'evidente impressione.

{J'int. di (ìeiìuva. Collez. Solari).

3. Adonia variegata Gocze (Fig. 3). — Un esemplare di

forma tipica (raccolto dal Caranna in Pror. di Pisa - Collez.

del Museo (li Firenze) presenta vicino al nuu'gine laterale, tra

i i)unti 2 e ;>, un punto nero j)iccolo solo nelTelitra sinisti-a,

utentre manca nell'elitra destra. Un punto in tale posizione

non si riscoutr;i in alciuia \arietà di Adonia.

4. Adonia variegata Uoeze-, var., O-punctala Fal)r.

il'ig. 4). Un esemplare, (die sull'iditra sinistra presenta una

macchietta triangolare nera vicino alla sutura presso l'angolo

scutellare, nel cid mezzo si nota un piuito impresso {Catan-

zaro - Museo Firenze).

Fig. 'J-4. Elitre di Adonia vnyies;ata Goeze

con punteggiatura anormale

5. Seniiadalia li-notata tìclim. (Fig. 5). — Un esempla-

re ? (raccolto a Monlaè pressa Milano tlal Si(/nor Mazzi, pre-

senta oltre la punteggiatura tipica, una macidlietta rotonda

nera tra i punti I e 4 più vicina all'I e spostata verso il 1/2

suiurale. Tale inacidiietta esiste solo nell'ala sinistra ed è

mi punto in più che non si riscontra in alcuna altra forma

di Sendadalia.
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0. ScMiiiadalia I l-iiotala S( lim. (Piy. G). — Uim 9 di

rn,"iii;i lipicii con. 1111 piMiln \ii'ii()IitV)i'nie iiei'o nell'elilra

de.'-tra, tra i punti 'A e \ ma più \ iciiio a questo ed al nìargine

l.dcralc; nel nu'zzo di (piesta uiaccliictta si trova una leggera

impressione {Dinf. di (ienova, Collcz. Mancini).

7. Seiniadalia J I-notata Srhni. fortna tipica (Pig. 7) —
Tna ? col punto 3 dell'elitre sinistra, molto ])iìi grande del

eorrispondcnte delTelitra destra, e ]irotratto anteriormente in

modo da assumere la forma di una virgola rovesciata. Anche

in quoto esemjìlarr si nota un |)iiut() im])resso. {Dinl. di Oc
ìicva, Collcz. Mancini).

8. Seiniadalia li-notata Schm. forma tipica (Fig. 8) —
L'Ti 6 con un i)iinliciu(i nord >iip|il(MiU'ntar(' nell'elitra sinistra

tr'ì i punti 4 e 5 vicino al margine laterale. {Dint. di Genova,

Collcz. Mancini).

9. Seniiadalia li-notata Schm. al)- iì-panctala Fouier.

(Fig. 9). ^- Una 9 che presenta sidl'elitra sinistra una serie

di 4 punti neri disposti a semicerchio attorno al punto 1, più

piccolo di questo ed irregolari: uno rotondo sul margine

ba.-ale, ])i'ess(i il puntu sciitclhu'c, un altro lineiforme tra il

piuilii 1 e In sciitelhire, ed il terzo \icino al jninto 2- Inoltre in

ciascuna elitra si trovano due punti nella regione apicale.

{Dint. di (icnova, Collcz. Mancini).

10. Semiadalia li-notata Schm. ah. cardai Brahm

(Fig. iO). — Un esemplare 6 c(jn un piuito supplementare

munito nel suo mezzo di una leggera rossetta, sull'elitra sini-

stra, alla base, tra il punto i e lo scutellare. {Dint. di Genova,

Collcz. Mancini).

li. Semiadalia li-notata Schm. ab. 9-punctata Faurcr.
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(Fiii. II).—Tn £ la cui elitra destra lia in pili il punto 5 della

fiìrma tipica, ed inoltre altri due piijiticini neri, uno nel mezzo

del triauijdlo lurmalfi dai punti."). 4,5; un altro tra i punti 4 e 5,

vicino al marinine latei-ale. [Diiit. <li (ìrinnut, ("ollcz- Mancini).

Ì2. Seiiiiadalia li-notata tàrììm.dh. 9-iJini(lat(( Faurcr.

(Pig. 12). — Una $ nella quale il ])unto 8 deirelitra destra è

sci!-so in due i;randi ]>iin(i po>ti \icini uno sopra Tallro. An-

che qui si nota nella zona occupata dal punto anormale, una

impressione come prodotta da una ])unta di s})illo o da una

spina. (Dilli, (li (imora, CoUcz- Mdiirini)-

VA. Seniiadalia li-notata Schm. (Fig. 13). — Un esem-

plare 9 nella cui elitra sinistra mania il jMuito 5 e ciuindi

appartiene nìì'oh. ^-pìinciata Foiircr-, mentre nell'elitra destra

mancano i piuiti l e 5 come nvìValK parriihi ]]'al(. Questa

atìonialia si potrebbe quindi considerare come risidtante dal-

riucrocio delle due aberrazioni. {Dinl. di Genova, Collez.one

Maiiciiti).

14. Seniiadalia li-notata vSchm. forila tipica [F'v^. 14).

Un e? clic |»rcsenta una grande macchia nera nell'elitra

fig. 5-14 > Serie di elitre di Sentiddalia 11-iiolata Sch.

con punlejrgiature anormali.

dc-Ira lungo la >nlura. dalla base lino al li\t'llo del piuito 3,

arrotondata nci'so Testei'iio. i\'el punto occupato dalla macchia
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I flifi'a ì' i'i)(|;i e dt'i)i'essa. {Hùjttno, Sicilia, ('ollcz. lidf/K.sa).

15. AdaJìjì lO-piinciata !.. i\\>- S-ptinclahi Milli. ( h'iu-. 15).

1 j)iinti 2, 3, 4, non sono iif^i.ali nelle due elitre: nella sini-

ci) a il P. :> si troNa in mezzo tra il 2 ed il 'i, vicino a (iiieslo;

nedla destra il P. .'> si tro\a sodo il 4, e (jiiestf) è più piccolo e

[-111 alto rispetto ;d corrispondente dell'elitra sinistra. {(ìolfo

Aranci, SardfU/iia. CoUi'z. Dattero .

I<5. Adalia lO-punctata 1^. al). J.i-inacaiala l'^orst. (,Fiy. IO).

In eseni]»lare, la cui elitra sinistra presenta una mac-

( lìiclta nera alliin.uata \icino alla sutura, un po' sopra il punto

fi. La natura e posizione di (piesta maccliietta eselude possa

essere quella dell'ab. superpunctaUi Gradi. {PalcDiio, Collez.

l'odero).

17. .\dalia lO-punetata L. ab. li-punctata Miill. (Fig. 17).

- - L'anomalia si presenta sulTelitra destra, sulla quale si nota

in jiiù una niacciiia nella regione scutellare; il P. 4 è piii

grande e (!i\iso in due, uno s(»lto. Faltro soj^ra, imiti insieme.

'l-alcnno, Collez. Ragusa).

i'\'^. 15-17. Serie di elitre di Adiilia li i-puitc tatti L.

con disegni anormali,

18. Adalia hipmictata Lin. tipo. — Un esemplare il

quale ]iresenta suH'elitra destra nel quarto apicale una mac-

cliietla nera irregolare. (Diiit. (ienova, Pamliaìii, Museo

( ,riìova).

10. ('.occineHa 7-piinctata L — Un esemplare, che si

picseula con l'elitra destra normale; nell'elilra ^inisti'a invece
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i',iinca il j)uiil(» :'>. L'insetto si presenta con un'elitra del tipo,

e;I un'altra dell'ai). anispiciKt W'.se. {Raccolta dalihuj- Ga-

(/Hardi (t S. Giovanni alla iena. Pisa). (2)

20. Coccinella T-piinctata L. tipo. — Un esemplare che

pi'esenta nella regione sciitellare una lirande macchia nera,

nella (piale distii]tamente si nota una depressione e rottiu'a

delle elitre. [Sardegna, Maseo Torino).

22. Synharmonia coiujlobata Lin (Fii». 18). — L'i^litra

sinistra presenta t'usi tra loro i pimti 1 + 2 in ima macchia

basale; + 7 in ima macchia a V, ai 4/5 del margine laterale.

e il 5 colla sutura, come nella var- (ji-ììiflìa lllist- L'elitra destra

l» esenta il punto 5 espanso, pure imito colhi sutura, ma unito

aiiclie col punto 4. {Rocnujiorinc, Lazio, Coli. Luigioni).

22. Syiiharnioiiia coiijilobata Lin (Fig. i9). — L'elitra

>iuistra si presenta come nella \ar. gcntidla Hbst. ma coi

punti 1 e 2 liln'ri. così pure 3 e 4, col 5 unito alla sutura ma

senza lascia siitiu'ale «he si protragga verso la base; i i)unti

G '^ ed 8 linamente uniti tra loro, il 7 leggermente unito col 5,

V^ staccato dalla sutura. L'elitra destra si presenta come nella

\ar. pin(di W'se. coi punti neri molto espansi ed uniti in mac-

ciiie. Onesta aiioni;ilia si può considerare come risiillante dal-

l'incrocio delle due \ arietà. [Brlrcdcrr, Genova, Collez. Solari)-

23.Synliarinoiiia conglobata Lin Fig .20). — L'elitra

sinistra presenta tosi in una fascia l)asilare i punti 1 e 2;

(jiiesta l'ascia. per mezzo di una grande macchia nera suturale

nella (piale si nota una accentuata depressioru'. ("' unita al 5 che

2) (Jui's|;i ;iii(iinali;! fu ,uià dcscfilta : vcili (i. DklIìA Bekfa, « Casi di

t-.dlolocila in uliune. specie di (Olcuffrri ». Rivista Goleott. Ital. Voi. Vili.

l'.UO, N. 7.
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(' cspiiMSd, ed iiiiild ;ill;i sutura. Abbiamo ancora iinili i pillili

<) V 7 collie nelle fonile della \ar. (/ciiiclld. L'elitra destra

iiixece ]»resenta lii^i i |>iinli i e 2 in una fascetta slaccata dalla

Mitiira; sono fusi inollre i punti 15 e 4 fra loro, e (i, 7, 8 fra

li ro in fascetta a /Ag.yA\g. 11 5 è piccolo ed a])])ena legger-

li ente unito ;illa sutura. [Abbiate Gucizzonr, prov. di Conio.

( OUcz. Sola l'i).

fig. 18-20. Serie di elitre di Syiilmniioina coiigloluila \An.

dai disegni irregolari.

24. Tliea 22-pniU'lata \.. tipo. — Ln esemplare che

presenta la ]tunte,t;giatui'a normale, ma nelTelitra sinistra i

punti 8 e <•> sono pii'i espansi e fusi; nell'elitra destra invece

si luì il jìiinto 7 (secondo suturale) più espanso, (piadrango-

larc e unito alla sutura. Non si notano depressioni. {Diiìl. ili

Mihiit'). Colle:-. Mazzi).

fig! 21-''4. Serie di elitre di Fropylaca 14 ftiiiirta/d Lin.

dai disegni anormali.

25. Propyhìoa ri-pniictata Lin. (Fig. 21). — Onesta ano-

l'udia ì'w descritla dal ! '.r L- \(in Heyden (3) e qui ne ripi'odu-

ciamo la liuiira. .N'ell'elitra sinistra si ba la fusione delle

;5 D.r L. \(i.\ !liiii..\. « ]'ihcr zirrì niìoiiinlr l-'li"nirlilccl,cii:.ricliìiìlil-

(/ri, ». hiMllsrlir Kn i i unni . /l'ilsrli.. .iniin IDOCi. jiay. i7:i.
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niJiccliio 1 + 2 + 4 in una lascia laterale ii'regolare; mancano

le macchie 5 e 0; le macchie ;5 e 7 sono unite alla sutura che

è Oliata di nero. Onesto (lisciano non si riscontra in alcuna al-

tra forma. Nell'elitra destra si ha la fusione delle macchie

1 + 2 + 3 in una ij;rande macchia cordiforme, unita a sua

volta alla sutura, e ad una lirande macchia quadrangolare tor-

niata dalla luiione ed espansione di 4 + 5-1- fi, pure larga-

iiM'nte unita colla sutura; anche la 7, imita alla sutura che ha

una larga fascia nera- [Heijden).

26. Propylaea li-piinctata Lin. (Fig. 22). — Un esem-

plare la cui elitra sinistra riproduce perfettamente il disegno

della ab. leopardinn Wse. fornuito dalTunione delle macchie:

? + 1 + 3 + S, 4 + & + + S, 7 + S, 8 4- 5: mentre sulFc-

lilra sinistra vi è un disegno simile a (juello dell'ab. picla

Wse. formato dalla fusione di 2 -f- I -j- 8 -j- S e 2 + 4 + 5,

la fascia suturale e la macchia (i ad essa unita sono ridotte

e manca la macchia 7. {Colle di Tenda, Collez. Dodero).

27. Propylaea 14-piiii('tata Lin. (Fig. 23). — Un esem-

plare, la cui elitra sinistra ripi'odui-e esattamente il disegno

della forma a punti libein stata da me descritta come tipica;

mentre l'elitra destra ha i disegni dell'ab. sidundis Wse.

{Dint. Genova, Collez. Dodero).

28. Propylaea 14-puiu4ata Lin. (Fig. 24). — Un esem-

p'ore già stato da me descritto (2), caratterizzato per avere

l'elitra sinistra coi 7 punti liberi come nel tipo, mentre sid-

1 elitra destra i piuiti sono più i>iccoli, e marnano i punti 3 e G

come nella vai', purunipaiutala Scop. [Dinl. di Torino, Collez.

Della Beffa).

Torino — Didl'Ossevenlorio di Fifopolologia

Selle ni Ore 1914.
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iK. ATHOS mainai; 1)1

(piagenza)

PERCUS ANDREINII
Un nuovo Garabide dell'Appennino centro-settentrionale

[con I tavola e 9 figure)

Nella letteratura rolentteroloiJsiea dell'ultimo decennio, i

Percus italiani hanno avuto particolare importanza. I lavori

dei miei amici dottori D'Amore-Fracassi (I) e Porta (2), hanno

considerato vari problemi interessanti, ^\i\ che altro riguardo

olle specie d'Abruzzo le quali, anzi, diedero occasione al be-

nemerito, compianto Rr. L. (xnn.ylbauer di pul^blicare, or son

cinque anni i suoi Ffrcus-Sludien (3).

Per quanto la conoscenza dei Percus dell'Appennino

( v'ntromeridionale sia in tal modo progredita di molto, credo

•he ancor nu(i\i studi saranno riconosciuti necessari, sia per

la variabilità dello specie, sia per la distribuzione coreogra-

lica.

Questi studi presuppongono, secondo me, la minuta

e^-plorazione dei vari massicci marchigiani a scheletro giura-

iiassicd. iKtuclic di (|iiclle montagne aspre che dall'Abruzzo

(1) in « Rivista Coli-otlorol. Itili. » I. (1903) pagg. r,l-68.

(2) in «Hull. Suo. Elntoni. Ital. » XXXIII. pagg. 105-132 e in «Rivista

Cclcott. Ital. » I. :;1903) pagg. 135-144 e 183-198.

(3) in «Deutsciie Entomologische Zeitsclirift » ; Jahrg. 1909, Heft. I.

?. 97-105 - Berlin, R. Stricker, 3 .lan. 1909.
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(l'iuilaiiu |i('iicti';ni(i tu'l Molise e in Terra di Lavoro, monta-

bile in yraii parte noie ai naliiralisti cosi ])oro, come (pielle

t'ell'Alliania seltentrionale e che conser\ano molte cose pre-

;^iose per lo yjnAo'jn e il hotanii'o.

Ma oii'iii (pii non intendo ri])rendere a proposito dei

hcicìis. la (iiseiissione delli' l'orme (!eirA])|)ennino centrome-

ri(rional(\ Ad esse qnesta mia memoria si ricolletìa solo indi-

rellamiMite p<'r il fatto ciie desidero ]>arlare d'una nuova spe-

cie piulloslo alluio al Dejeani, e i)er(dìò propi'io lo studio dei

l''( rctis abruzzesi mi lia eondotlo a delinire una specie nuova,

]M()veniente da un'altra località a[)iienninica e precisamente

'l:d M. Nerone (die sta tra l'Umbria e la Marca d'Urbino. Ma

( lie tra la Faima eda.tìca delle montanine marchigiane e quella

deirAjHH'iinino campano siano legami assai stretti, credo che

un giorno sarà cosa riconosciuta e chiarita; qui mi si per-

tr.iita di riterire \]\,'(\<.<.(n'\(\7Ànn(\\JA ciiUornr'ii maRf-itlrri mihi

cl'c il Sig. Paganetti-Hummler ha raccolto in numero sui

monti a sinistra dell'alto Sangro, era già stata trovata da me

nelle montagne di Arpino (contrada « le Faete ») e nel M. Ga-

tria (\ersante della Avellana), constatazione importante non

ti nlo p.er la distanza (gradi 2 di Lat.), «pumto perche le mon-

tagne d'Arpino ir:l)utano al 'l'irreno (bacino del Liri-Cìai-i-

gliano) e il (Jatria all'Adriatico (bacino del Metauro). Tali

1. gami troveranno la spiegazione nella grande somiglianza

di (ondizioni edali(he e climatiche, prime di queste, la di-

stribuzione dell'umidità e i tacili sbalzi di temperatura (4).

Anche per la n. sj). qui descritta, l'area di diffusione, per

f/iì Cfr. le 'ravdic Vili, IX e XIII <li'll;i ('liìiinlufogia (Icll'ltnlki del

Pr. (liui'glu l{(jsl(M-. - 'l'olino. V. T. K. T. l'JO'J.
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'iii;iTi((i liiiorii |>(icliissiiii(i iKiiii. si cstt'iidc ditiriiiifi niraKi'o

\(is;iiiU' (l('irA|i|i(Miiiiii(i iiiiilM'd-loscd-niiircliii^iaiio, con le duo

.d;izi(.iii, })ei' (.!;( st;d»ili((', di M. \erone («Balzo del Cimaro »

Nci'saiite. adriatiiii jm'i' il Itacino metain-ense) e di Li|)i)ian(),

ri'a/jMiu' del coiniiiK^ di Sanla Maria Tiberina (versante tir-

ionico ]M'i' il liaciiKi del 'l'cxcre).

El)hi la rorliiiia di raccoi^liere ffiiesta bellissima speeie

lmo^a di Pcrciis, durante una escursione sid M. Nerone, nel-

l'Aposto del 1908, essendo ospite dell'eecell.nio Sig. Achille

r.lochi, i;ran cacci;doi\' di pernici al rospetto di Dio. Gli

ese!;i]>lari i^tccojti (Mili'aiN)no nella mia piccola collezione e vi

'Miuasei'o tino a (juando fu constatato essi-rne altri identici

nella grande raccolta del cliiarissimo Sig. Agostino Dodero,

(Movenienti dalle indefesse rieerctie del capitano medico

D.r Alfr(Hlo Andrcini che li a\c\a tro\ati in h'i'ra di Lippiano,

n<lla provincia di Arezzo.

(Confrontato il l'ncìis di M. Nerone con quelli delle mi-

gliori collezioni italiane, esso risultò indubbiamente nuovo.

Il diritto di desci'izione spettava tanto a me ([uanto al chia-

l'issimo Sig. Dddcro. ma egli con generosa (> squisita cortesia

non soltanh) mi ha ceduto (|ueslo ambito dirith) ma ha voluto

favorirmi altro l'ai'o mat<'riale di studio. Relativamente alla

denominazione da d.ii'si alla nuova specie, non poteva esservi

dubbio e tanlo ''il:' (|ui la descriva io, quanto allrove l'avesse

descritta il ^ì,l:uoi' lìodero, la specie non ])oleva esser dedicata

che al caiiitano i)(>tt. Alfredo Andivini.
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PERCIJS ANDREIMI ii. sp.

Ì''J(uiì;ìi(iis, si:l)e\liii(li'icii>, ni,<.'('r, iiiteiitis^iniiis. Capita

l;i(o in l'eiiiniie oculari. 1(iii,ì:o aeijiu' ac ))ro{h()rax. Hoc coi'

iM'oniii. ai'<iiato. latiorc (|ii;ìiiì Iohijìoi'c, silicato, ini])res-

-^'iniltiis lia-alibus (iimidio brcxioribiis. Elytris striis tenni-

i li^ piinctali-; ultima cxtcì'iia ;octa\a) piinctis oloniiati^

lìiiillo niinns pcc^iMcuis (inani cctcrarnin striarnni, dcsincn

]>o^tic(' in soriem nnibilicatani (>xtra (piam per hì^exe s|)atii

comitala alia stria parallela deleta tere.

tinnii. 20-22 nini. Lat. max. 7 mm.

Pvepei'ilnr in Ktrnria et in aiii-o Gallico (Senonnm). in

iuniori1»ns l'aueis snh saxis una cnm Perca Passennii.

* * *

11 capo è cosparso di rari, ]ùccolissimi punti e porta due

iiMl)i'essioni jii'otonde e ])alniatc che dal clipeo arrivano alla

retta ideale che unisce i centri depli occhi. Ben distinta è la

linea sulnrale trasversale tra la fronte e il clipeo; qnesto ha

\:n solco mediano e dne grossi ]tnnli agli angoli terminali.

Il capo è lungo quanto il jn^otorace. superiormente arroton-

dato, con fort(> rialzo |ireocnlare, dojto il quale — e precùsa-

mente al diso])ra deir(tcchio — s'inseriscono dne grosse setole,

[.a gola, ai lati delle due suture è screziata, con una certa re-

g(Varità sinimelrica, di line(> che le danno aspetto coriaceo,

l'idi linee (|ui soiio evidentissime mentre sul capo sono appena

aceiHude e occorre, per metterle in evidenza, una certa ricerca

d: illuminazione. (ìli occhi -^ono grandi, assai sporgenti, a

ru.rgine snhellittico; sotto e davanti a loro è una grande sca-

valura oblMpia dove Taninìale adagia i primi articoli delle

ai.tenn(! quando le tiene accostate al capo e al torace.
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Il lu'inio urticelo delle anit'niic pm'hi siiiicridi'iiicnif imn

i;i';'ji(l(' setola e alla base mi pr'oeesso sl'erieo (in nieeeani<'a

un;- xovix « ai-licdlazioiie iiiii\cfsale ») l'oi-ieniente pnnlciigiato.

Al cIk^ il 2" articolo, assai j>iii |)ieco]o, mostra evidente un tal

piocesso sferi( (t; ma esso è pri\-o di setole. Dal ter;co ai'tieolo

Fig. 1. prrnif: .indic'mii. prono, x 3.

ai; ultimo, setole e peli vanno faeendosi relativamente più

]iiimerosi e più folli, mentre il colore generale dolcemente

degrada fino a tutta la metà basilare dell'ultimo pezzo il cui

estiemo apicale apjtuntifo è fortemente .scolorato. Il labbro e

rellangolare, ad angoli apicali arrotondati, appena appena

sagrinato, e fornito al mart;ine lil)ero di 5-0 setole gialle. La

lii'fiua, decisamente tagliata e carenata, porta due setole

diritte in avanti. Le mandibole ^contrariamente alla detìnizio-

nc generica di Honelli: « Mandibula dextera brevior ») hanno

dimensioni uguali, ma iiuella destra è, al margine interno
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iitlf'rinrc li.isil.irc, rdiicmciite dcntato-tiilìcrcolata, mentre

i|i ;i>i liscio (' ii ((ii'i'ispoiKlcnic marinine della mandibola sini-

stra. Esse ])resenlin() alla l)as(\ sul mai\iiine, esterno, una pro-

fi ii (la scavatura triangolare a labbra arrotondate, utilissima

..li'aniiiìale ijuando — come fanno i Carabidi — deve portare

Fig. 2. l'rrrns Aniìreinìì. sujiino. x 3.

iuìianzi le antenne jìer esplorare. Superiormente, le mandi-

bole sono lisce tranne verso la metà o\e presentano una serie

di 5-12 solchi ii'i'ei^olain obliqui, disposti alla estremità interna

i!i linea decisa. I^e uiascelle hanno il lobo interno a forma di

l'rora, ciu'ena traspareidi', aj)ice incurvato in un robustissimo

dcrte a mai'iiine tutto coi»erio di grosse setole lesiniformi. il

lob(' estei'uo ne è liliero, distintissimo e il suo pezzo basale

(•lavato ha uno spazio (diiuso da una membrana (da riportare

l'orse ad un sensorio?).
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Il l'.irdd IH' (''
( l;)\;ìt(), l'obiistissiniu, s(Miz;i S(>|(ile; |(i sii|)os.

;i!ii'.(»l()S() con l;i'(is.s;i |»imli',i;;y i;iliii';i e liiiii;llissiiii;i sclidii bu-

si lare.

La s({ii;uìia paliiiLicra v alala Lirando sottile roniboidalc.

Il i!al|)o masc('llai'(> ha aiiiroli lucidi, l'araiiiciilc piintc,y>;iali,

e di essi il primo e strozzato, inc(ir\atissimo. 11 labio è co-

s]>ai'so di inniiniori punti lìnissinii e di po/-lii punti pifi

1:1 ossi; porta A setole simmetriche, due delle quali sorgono

("a cospicue piuiteggiature situate poco sotto la base del pro-

cesso dcnlato del mento « Kinnzahn » deuli autori tedes(dìi). .1

p; Ipi lahiidi hanno il j^enullimo jiezzo armato di due grandi

s( iole s])inose (du' mancano, in^ece, nei palpi mascellari.

11 pì'ofonice è cordiforme; ha una larghezza massima

uguale a una volta e mezzf) la limghezza reale e supera di un

suo terzo la larghezza minima, coi'rispondente agli alluna-

riicnti verso la base. Esso è lornito di frangia gialla al mar-

ghie apicale, di un nitido solco diritto longitudinale centrale

' di due l'orli impressioni simmetin(die perpendicolari al mar-

ghie JKisale, mentre i margini laterali ])resentano un rilievo

assai somigliante a (luello che circonda le elili'c. Il protoraee

è liscio, lucido, con rari puntini decisi, irregolarmente sparsi

e screziatui'e coriacee quasi pei'pendicolari al solco mediano.

Lo scutelli» è triangolare, alto ([uanto metà della base e

porla 8-10 imjiressioni longitudinali formanti, attraverso allo

scutello stesso, una fascia.

Le cìitrc. che si iM]uegano fortemente in una epipleura a

margine lievemenU' ondulato, sono grandi, a margini laterali

(piasi paralleli; presentano la massima larghezza dalla metà

ai due terzi apicali e terminano in linea quasi semicircolare

the s'innesta, con un piccolo salto, a quella dei margini late-
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p;;li. Esse, cnnic il caiKi e il j)i'(i{orace, sono lucidissime o, a

jMccolo iii^raiuliinerilo (lente di Rriicke, 5 diam.) con fatica

so ne soori'(^ la striatiira, la piintei>i^iatura e la sagrinatura.

La sutura è decisissima, saldata. Il margine laterale delle

oliirc, nettissimo, si unisce ;dla si)alla col rilievo che sta fra

la C)"- e la ?' linea punteggiata e chiude con esso una scavatura

in fondu alla quale si scorgono in incavo, delle punteggiature

e, in rilicNO, qualche processo chitinoso a forma di tubercolo.

I lince (strie) punteggiale, sono più marcate nella regione

a]-icale che non nella liasilare.

T^a \:' stria colile parallelamente alla sutura e termina con

una breve indecisa lìilorcazione a ventaglio.

Fi.ii-. .'ì. Elitra dcsti'a di l'crnis Andreìnìl. x 5-

La II--' le è parallela fino ai 2/3, poi piega verso l'esterno.

La III'"^ dista dalla II'^ quasi il doppio di quanto la seconda

dalla I^ e le si uiantiene parallela.

La IV""^ è parallela alla 111" ma più vicina della II''.

La V'^ dista un poco di pii'i, ma prima di giungere al mar-



Fig. 1 — Percus Andreinii. Aspetto della cuticola

(epidermide) delle elitre a 500 diam. Foto-

micrografia per riflessione (metodo metal-

lografico) con obb. apocr. Koristka 8 mm.

Illiim. elettrica.

Fig. 2 - Percus Dejeani. Aspetto della cuticola

(epidermide) delle elitre a 500 diam.

Fotomicrografia per riflessione (metodo

metallografico) con obb. apocr. Koristka

8 mm. lllum. elettrica.

^ig. 3 — Percus Andreinii. Due punteggiature

delle elitre (previa asportazione della epi-

dermide). Fotomicrografia a luce polariz-

zata (Nicois "T ). Obb. apocr. Koristka

8 mm. ocul. compens. 4. — La figura

mostra che le punteggiature sono biri-

frangenti, biassiche.

Fotomicrografie eseguile nel laboratorio privato del Dr. A. Mainardi.
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ii\\{t' ;i|iic;ili' (k'irrlitrn, si unisce (lorisanK'iilc ;ill;i Vl"^ l'or-

mandd un aciitissinid angolo.

I.a \\\\ ai 2/."^ si arcosla li'gi^erniente alla VI'^ e termina

((lì ]>iiniei:,i;ia(iira indecisa.

La \\\\' è 'neiKi cosjìiciia ili tutte le alli'c ed è l'atta di

punti alluniiati. as^ai meno decisi di quelli delle altre strie,

tei mina pdsteriuruieide in una scanalatura grossolana a

l.dfhra fortemeide rial/ale scric.s ii nihilic'ihi . e ;d di l'iinri di

questa è per bre\e tratto accompagnata da altra stria paral-

lela (|uasi scancellata.

(ìli sjìazì ira le strie si suUexano ap})ena in coste le quali

sono un poco più appariscenti nella regione apicale: di tutte,

jiiii cospicue sono quelle tra la Ib' e la HI-' stria e ancor piìi

quella tra la VI" e la VII".

Le strie delle elitre sono formate di punti e di brevissinii

tratti separati da spazi obsoleti maggiori. La tratteggiatui'a

delle strie ]' e il'èpifi forte e densa delie altre, assai meno

nitida.

Tutta la suj)erf)cie delle eliti'e porta qua e là punteggia-

ture irregolari bene a]>pariscenti sul fondo che ò tenuissima-

mente sagrinato e tutto ornato di bi'e\ i linee irregolari, che

rii.nendosi foi'iuano s])azì cellulari (N'edi la llg. 1 della Ta-

vola) che danno alla superfìcie stessa un aspetto coriaceo

molto più evidente che non sul capo e sul iirolorace.

11 rnetastcrno, l'omboidale, ha una impressione centro-

trasversale e al vertice posteriore vi è e\ identissimo un sol-

clu tto mediano [ìrofondo.

1 scyrnenti renlrali terzo, tpiarto e quinto hanno ciascimo

(\\\i^ grosse punteggiature più presso ai margini apicali che

non ai basilai'i, fornite di setole. L'ultimo anello, invece, di
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tali piiiitcuijiatiii'c ne ha 'i piw fornite di setole, ma tutte di-

s|M;>te sopra una ciii'xa parallela al suo margine terminale.

La roscìd anteriore è tondeggiante; la mediana, quasi

sluMea, è fornita di solco profondo e di poehe setole spinose

Kii;. i. Piaiti'K,i;iatun' iliilc l'iitrc di /'. Andreìnìì.

e Hill' >i vriluiin ;il ili icriisnijiiu (Inpii :i\i'i'i' aspoi'latii l'opideriiiide.

Cfi'. con la tii;-. -i drlla 'l'avula. Stessu ingrandimento della flg. 5.

i;; due grii|ipi; la posteriore, tetraedrica, è profondamente

sca\ata e poi'ia airangolo basilai'e esterno un punto ])r(dondo

sj'roNvisto di setola.

I IrocdiiIcH anteriore e mediano sono campaniformi,

li'liati, muniti di (piahdie setola; il posteriore è lungo quasi

(|ii;.ndo la metà del femore, nel (|iiale i)enelra mediante un

grande ]>i'occsso chitinoso odonloide.

II fcniiirc anteriore è gl'osso, doppiamente incurvat»», con

i|i:;il(|ic |ioro e seta, liscio, fascialo di striature ondulose piìi

a[;pariscenti alla hase; il mediano è meno inciu'\ato, piìi

grosso nel mezzo, più rozzamente riigttso ed lia più setole

spino-e dell'anleriorc; il postcri(Ji'e è juù lungo dei prece-
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(lenti, pii'i snellii e (lii'itlo. ;i >tri;ifiii'(' ]»ii"i l'urli; pmia (|ii;ilc|ic

Icìiija st'ldln (Ichnic v ll-T) setole sjtinnse hre\i l'ohiistc \'ers()

l'esli'eiiiil;'i tr()e;iìllei'i<';ì.

\a\ lihiii .iiitei'idi'e è liin.ti,i <]ii;iiil(» il remore, Incida sulla

Fi.ti'. ."). l'uiili'.iiiiiiitni'c ili'lle elitre di /'. Dcjcani.

'line si \('(i(iiii.i ;il iiii('i'()S('()|iiii (Idpii ;iV(.'ri' ;iS]i(ii't;itn r('|iiil('i'mi(I

I tratti ili'lln scala i'a|ipri'S(Mitaiin reiilfsiini ili niillimctru.

faeeia anteriore a|)pena pnnto^iiiata, opaca snlla posteriore

il)( porta rozzi tnliei'coli iri'e,t;(»l;n"mente sparsi e spine brevi

fortissime come (|n< Ile che in' oi'uano il marcs'ine della estre-

mità. Oneste sitine del marinine, a mano a mano ette si sten-

dano in fi'ani^ia lun.uo la ufande inca\atnra della tibia, vann(i

facendosi sempi'e piti dense, [dò delicate, più gialle.

Due grossissimi processi spinosi, articolati alla base,

fcggiati a lama di pugnale, sorgono uno dairinterno dell'ar-

ticolazione terminale, l'altro in prossimità del prim-ipio della

grande scavatura.

Onesta scaxatnra ha siiperlice interna lucidissima ed è
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Ili! vci'o « ;i])|»;ii'ntii di loilcllr » (5) cJie serve airanimale per

^])azz()la^e lo antenne (jiiamiu ve le la scorrere, premendole

Vìg. Ci. l'uditi ili /'. .iìiilir'uiii urilinatamente dispiisti.

(•(in (|nattì'(i ijrandi setole incui'\ato die funzionano come

nudile.

La tibia mediana è lunga i|uanl(t la precedente ma {)iìi

diiitta, pili -^oililc. a sezione ii'i'ei-'olarmente pentagonale, ar-

Kiu'. 7^ 'l'ibia e tarsi! di /'. Anilrehiii.

CA'v. cnii la li,ii-. -'Sa del 1" \'n\. della i.pi^ra di Bcrlese.

i.; ta sul margine h rniin.ilc r lungi» \ spigoli, di grosse spine

un po' ( iirxc l»i'c\ i (ittiiscttc, mciilre il rimanente spigolo

p(M'la un |)ettiue di selole s|)iuosc lunghe sottili curve appun-

(5l \i di a i|iii"^!ii |iruiin,-.dn in I. licilcsc * ('.li iiisrtti. Ii'i-n (ii'iiaiiizza-

zir.nc, s\ilu]iiiii, iM'c. » MildiKi S. /;'. L. Vul. I ., pnijil- 245-250.



161

tale A ciasciinn setola o spina coiTispniidi' <iilla (ihia un

l'ilievo asiinnietricd elio le dà iiisiM'zidiie, e tali i'ilie\i veduti

(Il pi'olìlo, l'oruiam» una linea (ulta ondulala. La laci-ia ester-

na, eoniiìresa Ira o'ue s(>rie di spine, è sea\ala a solco e (toi'ta

alTapiee un i lulVelln di setole spinose tuniche incurvate,

n'entra la l'accia interna è ]»iatla e liscia. Dove essa confina

col niarf^ine tibiale. (|uesto è intai-dialo in corrispondenza di

Hiiatlro processi cliitinosi che ne sporiiono: due più esterni

piccoli conici e du<' più interni Mirandissimi. Di questi il mi-

la re è (|uasi dirjllo, l'altro incurxato. La tibia )»osteriore è lim-

ila ciiianto una N lilla e iiie/zo la pi'ececlente, diritta gracile leg-

atrmente conica, armjìta ancii'essa di una serie di setole e

(|i, altro serie di spine, t^a serie di setole interessa la sola

m(*.tà apicale della tibia; delle serie di spine una percorre

quasi tutta la til)ia, ('uè meno della metà, ed una — fra queste

(Tuapresa — (? cos'i breve da non i)ortare generalmente piii

d' due spine.

Il margine apicak'. in corrisj)on(U'nza della faccia interna

della tibia, (' armato di diic processi chitiuosi spiniformi

niellili grossissimi: uno bi'cxc dirilto, Talti'o lungo il doppio

e incurvato, 'fra loi'o, il mart.'ine tibiale si i'i])iega indentro e

•1 lire\'e distanza da esso si stende, un p'o' iuclijiiUa, una serie

di pv)che spine degradanti che attraversano la faccia interna

idatti della til)ia.

Il htvsii (inh'riorc (?) ha il primo ai'ticolo strozzato verso

la base e arlicolato sidia libia mediante lui processo sferico

IMccoht, nettamente dilferenzialo. e -ul ipiale il corpo dell'ar-

ticolo stesso, nella faccia esterna, fa im rilie\(» salientissimo.

Hidla faccia intertui, due |i|c parallele di spiiu' si esten-

dono Uno sin lati del marinine apicale lasciandone inerme il
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ti lìtio l'stoi'no. (ili Mi'tiroli secondo e tci'zo sono uguali lai'ghi

(•ordiformi. con margini armati solamente sui lati anteriore e

[lostcriorc. Il (piarlo articolo e (|iiasi identico ai due prcce-

dcidi Slitta lacci;! interna, ma sulla esterna il margine ne ò

prolondamenle taglialo ad angolo retto. Il quinto articiììo j-.a

lo!'ina di spatola con due setole verso gli angoli apicati delta

la. ( ia esterna e (|iiattro grosse •^pine sulla inlei'iia; è ai'mato

di iìiìc ungtiie incurvate.

li tarso anteriore (c^) ha la taccia inteiaore del j-iinio arti-

( dio tornita di lunghe spine disposte su d\ie linee conver-

genti verso la Itase dell'articolo e comprendenti due serie di

Kig. S. peli ilei |;ii'S(] iiiitcriurc ili /'. .ludrcinii (^.

1 tralU lii'lhi scaln suiki cHnlcsinii di inillimctro.

iH'li inlundiliiililormi, depressi, inseriti in una depressione

cordiforme die manca negli articoli t;u'sali della ?. Questi

peli per la loro l'orma e il loro iitììcio durante l'accoppia-

I, lento, rientrano nel gruppo II" di SimmermaclKM' ((!). Nel

tarso mediano, il primo nrticoli) è lungo (piasi il «loppio del se-

(()) in «Z. 'Uscii, r. wis,s(']iscli. Znol. » 1884.
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,i;n( ])((' in.i non ì' di esso più liTdsso: si ai'ticdin iicH.i fihin. prò-

1' 'ii(l;inion(('. (Idiiii' il sccimdd il loro e il (|ii;ii'tii, c-^o ;• .ii'iiialo

(Il s])in(' SII (lue liner inlci'iic e sul niartiitic terminale, ad

«< cezione di un l»re\(' tratto estormi ( iie nel ([iiarto articolo è

s'-avato a cuore. Il (ininlo è liini.;() (pianto i diR^ procefloiiti

l-iesi insieme, ha l'orma di spatola, sottile alla base, porta

Sitila taccia esterna due setole- e ai lati dwo i^raiidi imi^liie in-

ci/rvate a corno e separate sulla faccia interna da un lolx»

semicircolare deirirticolo tarsale stesso, il quale porta, anche,

(|i'attro spine sulla taccia interna.

11 tarso posteriore, analogamente alla tibia, è più svelto

di (luelli deiili altri poditi. 11 suo primo articolo è lungo quasi

(pianto il secondo v terzo presi insieme, compresso verso la

metà, armalo come il secondo, terzo, quarto, di due linee di

siiine che si troxano anche sul margine apicale tranne in

((.l'risponden^^a della l'accia esterna. Su questa, il margine è

a]i(»ena concavo al secondo e terzo, l'orma in\ece un angolo

oliiiso al (piarti» articoh». Il 5" e iiiiuale agli omonimi degli

alti'i Iriditi.

* * *

l)escriver(') l'apparato genitale (luando avnj a disposizione

jHìr il taglio, matei'iale sutìicente.

* * *

Uovo. lar\a e ninfa pei' ora sconosciuti.

11 Percus AudiciniL secondo le osservazioni da me fatte

|j[i(,i-v — ossei'N azioni che si)ero |)oter continuare trattenen-

d( mi a lungo nei monti che gli son patria — vive ne' luoghi

iMiibrosi e umidi, -olio le pietre non approtondah', doN'c
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l'iMimiis (' ricco, insieme ;i(l iin;i sj). di Nebria e al Perctis

Pi'sseruiii.

I mici esemplari di M. .\cp(nic sono siati catturati tutti

d'Aijosto e Settembre. Anche il capit. Andreini ne ha raccolti

(i'. Settembre in provincia d'Arezzo, ma ignoro se ne abbia

a\ uti anche in ;dtra epoca.

• * *

don la descrizi( ne di ([uesta n. sp.. i Percus finora trovati

nell'Italia ceidrosettentrionale sono i seguenti: Pa^scrinii

l'ej. J^di/kidli Dej. AiKlrrinii milii.

* * . , . .

L\\ iiiIrciniL indii>endentementv dai caratteri minuti so-

]>rastai)iliti. i»er il sin» coi'po siii)cilindrico e il nero lucidissi-

ii;o di tutte le parti dorsali, si distingue a colpo d'occhio da

lotte le idtre specie di Percus.

m)
Fig. i). Si'ziniii iitli-nvcrsd le clitiT ili /'. Dfjrnni e Andreina,

l'atti.' in innili nninliiglii. x *'•

La tavola il) del D.r (langibaiier lo poi'la nel gruppo del

Dcjruni e del pKijlndU, m;i da ([uesti si distingue, come ho

Luco cil.attj, |iiig. 103.
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(ietto, ])i'l' l.i loi'inM i-M'iicr.ilr. pei' il roloi'itu, pei' li) mole SOiii-

prr niiiKMH' r s|)(M-i;iliiioiih' per lii sli'ettezza delle elili'e.

Tj'osaiiie p(ti, ;i disi rctd iii,i:i'iui(liinenio^ delle strie e delle

pimteii.yiatiire, toiilie oiiiii didthid (die mai potesse sorgere e

((.'ndiice alla sciiiiciitt' chiave analitica.

A. (lor]»!) n')ii liKddi^siiiio, non siihcilindrico.

I». Punii della N'ilj sti'iii delle elitre, assai pii'i i^rossi

di ([uelli delle altre strie. Lung. 23-32 mm.

Isoht (D^^lUa, Ai'denza di mare (*) PaykiiHI Dej.

//. Pimti della Vili stria delle elitre (Ini quanto ([uelli

delle altre strie. Lnng. 20-40 mm.

Monti d'Al^rnzzo Dejeani Dej.

A' Gorjxì Iwidissimo, siihcilindrico.

e. Punti della VIII-^ stria allungati, assai meno decisi

di (.pielli delle altre strie.Lung. 20-22 mm. Largii,

mass. 7 mm.

Toscana (Lipsiano) Marche (M. Nerone)

Andrei nii mild.

Novembre, 1914.

V*) Cito quL^sta I(.<-alilà di'l l'iiiikuU'i con iiicnrt(!zza. Or son molti

jiuiii trovai sulla spiti^t.gia dcirAi'ilcnza \m l'tn/l.iilli mutilato e non è da

escludere fosse un esemplare dell'Isola d'Elba. Ivi portato dalle correnti

i)iù probabilmente, da moti di deriva.



Pr.-f. ANDREA FIORI

(Bologna)

Appunti 5ulla fauna coleotteroloiica dell'Italia me-

ridionale e delia Sicilia,

yìdepfjaga

Nella |)i'imavera (\o\ 11)12, per rimetteriiji in s.-iliite, ho

fililo una escursione nella Calabria e nella Sicilia: il Mini-

stero mi accoi'dò un congedo di due mesi e partii il 15 aprile;

;?\i-ei dovuto ritornare il 15 iiiui^no, ma il 4 ho dovuto abban-

(ionare la ])artita perchè uno strappo al muscolo r<-ilo ante-

liore della coscia sinistra mi aveva messo nelTimpossibilità

di caniniinarc a piedi. Un'altra più breve escursione nel mag-

gio del 11*11 mi permise di raccogliere nella Basilicata ed in

uu picc(»lo lembo dell'attigua provincia di Avellino; una terza

nel maggio 1018 mi ha Tornito materiale del Gargano.

Piutlosto che un elcìico delle specie raccolte, credo utile

pid)blicare le notizie più importanti e più sicure che mi ri-

sidtano dallo studio del materiale raccolto. Alcune pubblica

zi'iii precedenti si possono auzi considerare come brani di que-
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-i;i. ( >cc()i'i'ei'n iiin|f(, (ctiiiMi |ii'iiii;i clic ([iiesLo tiiìn l.iNoro ray-

L^iiini^a iì (eniiiiic, inizi di ;ilcimi i^ruci'i [loii potrò o: ( iiiiarmi.

l'ile troppo poco ]io>sci;i>'o di luatcrialc, liliri e coiiosci'iizc per

poterli studiare con proiìtto. Seguirò l'ordine e la nomencla-

ti'i'a del catalogo Ileyden, Heitter e W'oise del 1906.

Dal Gabinetto di Zooìorfia

Bologna, 22 ott. 1913.

Dyschirius iinportiiniis Scha: v: inliumeralìs m. —
Ka tutto l'asjìetto di una specie divei'sa, ma titillandosi di un

solo esemplare, l'orse accidentalmente così con^V-rmato, pre-

ferisco '• m'iderarlo come varietà.

CoFjcorda ('(AVinìi)nr(unus per la grander/i^a, ijr.r la shia

marginale del [irotorace evidente soltanto nel terzo anteriore,

l»ci' la striatiira delle elitre e la mancanza di poro ocellato alla

l);;s( della prima stria, per le tibie anteriori munite all'esterno

di un grosso dente preapicale e di lui tubercolo circa alla metà.

hV diverso pel colore uniformemente bruno rossastro, pel pro-

toiace più stretto e piii allungato, ma sopratutto per l'angolo

oKicrale delle elitre dal tutto arrotondato, cioè per nulla

s])org'ente all'esterno.

Un solo esemplare ho catturato presso il Lago di Lentini

(Catania) il 30 apr. 1912.

Dyschiriiis lutieola Chaiid: — Finora citato solamente

di 'i'rieste e non ancora come esistente in territorio italiano:



M){S

ni.' i-\ì) iti'dh.ilìilnicntc ]ti'ii\irn(' dolla conriisionc elio si è

IVI!;, cdl (/hihdsiis lit'i'l)--: ;il (jimlc soiniiiliit iter !-'i'aii(le;iz;i e

foi'ma; ]h'vò è racilmcnlc l'ii onnsciliiio pel capo molto pi'i

piccolo, per le slrie delle elitre mollo ])ifi profonde o più gros-

solanamente puntate alla base, per la mancanza di ])unt;)

(ìii'llalo alla base d( Ila ])riiiia sti'ia-

E' comune ])reso il Layo di. Varano (25 magg'. 10i3) o

jii'csso lo staglio di Lentini (('.alaiiia) ove convive col rhdli/hfi-

(';;s Piilz:, mentre al L. \araiio coii\ive coirr/y>/rv///.s' Piitz:-

Credo si finirà \)ev trovarlo su tutto il litorale Adriatico, ove

>i trovino stagni adatti.

iJ<Miìl)i(lioii ()laciale Heer. <r. laevigtìtuin m. — Qnan-

tiin<iiK' questa forma non apparter.g;» alla regione della quale

mi o'-((ipo. credo utile farla conoscere ora. E" più ])iccolo del

ti]^o, ma so|)ratutto distinguilule per le strie delle elitre molto

solfili, del tutto superficiali e prive atTatto di punti. Posseggo

due esemplai^ delle Alpi marittime, l'uno raccolto a Cima di

Hocca il 24 luglio liMI, l'alli'o sul M. (ìioje il 26; negli stessi

luoghi è molto abbondante il tipo. Fra il molto materiale esa-

n;inat() delle Alpi austria(die, lombiu'de, Marittime e del Gran

Sasso, un solo esemplare dello Spinga presenta le strio

ugualmente sottili e superficiali, ma però esse sono superfi-

cialmente puntate alla base, liscie nel rimanente dell'elitra.

Precisamente c(tme in Sicilia, esistono esemplari inter-

uiedii fi'a. il nmi: (icnci Kiìst:. ad eliti'e pai^zialmente striale

ali;, base e la sua \ai'. sj)<'()d<iì'<> Kiist., l'orma estrema priva

a lì atto di strie; cosi la a: hicrujdliiiii sareblH' piuttosto da con-

siderarsi come luia ioi-ma estrema del tipo, che non come una

xarirtà nel vero senso della jtarola.
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Renibuiion t«MieIIiim Er: o: triste Scliil: I' rihid

cli>(iiitn (!nll;i iii;iiic;iTiz;i della macchia rossa pt'ca iticalc ali."

cl'li'c. mcnli'i^ fa: Tdcnitis Wnti- uUro alla macchia prcapicalc

no Y>resenii\ ima hasilarc. Non hd axiifo (iccasioiic di vedere

Ta : TrlpDììis, ma delTa: frisfr [ìosseii-.yo escm])lari della Stirla

del Veneto e Piemonte; recentemente ne ho preso uno a Tren-

tini presso Calatia: non era ancor noto di Sicilia, ma credo

a( comiìayni on iincfne il tipo.

Rpiìibidion Diivali Bed: — Non lo conosco. E' stato de-

scritto neir«Aheil!e» i81)o ]). 108 sopra esem|>lai'i delle Ts: Ba

leari; più tardi, nel 180(5. il Bedel lo cita delTAlg'eria. Spagna

e Sicilia (Ragusa) ed è con (]ueste citazioni che figura nel ea-

taloffo europeo del lOOO ed in quello siciliano del N'itale del

1013. Coi caratteri del sottogenere Trepancs Mots:, presenta

nn'aspetto che può farlo ci-edere Lopha quadrimaciilata L. ; è

((uindi hen facile distinguerlo dai Trepanes S-niticuìtilinn

(ìoize: r maculafii ni Dej:, tanto frequenti in Sicilia-

Tachys 4 si(|iK)tiis Dul't: — Nt>n ancora scoperto in Sici-

li;- o forse non ane(»ra riconosciuto per tale: ne posseggo un

s(-l() esemplare raccolto al Colle del Contrasto (piili precisa-

mente fra questo ed il Pizzo Cerasa) il 2 giugno. E' specie

settentrionale; nei luoghi meridionali si trovano invece con

n'.olta tre(|nenza. 7'. sccstriatus v: hisbiiìKicìildtiis Chev: e

'/' parvìihis r: eiirriniaiiiis W'oll : che possono essere con-

fusi <-ol 4-si(/n(ilii-^ per la coloi'azione nera e (|iiattro macchie

gialle; iiueiriiKinio è esattamente intermedio ;u ì}\iì\ presen-

t;,n(i(» la grandezza e foi-ma del scjstrialKs, ma ha un numero

i^aggiore di strie sulle elitre, come nel parvulus.

Taciiys glolmlus Dej: — Credo che dopo il (ìrohmann
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Iii'ssiiTì ;ilti'ii cntdnioloijo ;iltl)ia trf)va(o questa specie in Sici-

lia: iiii esemplare ho raccoKo jiel Ncrsaiiie iKird delle Mado-

iiie il 25 tuaiju:. I)i metà più piccolo del hisiilcafKs Nic: è

ii(;le\(ilniente più uloboso, cioè più corto e più laryo; l'esem-

[tlai'e siciliano ha la sti'ie delle (4itre pii'i superficiali che non

,i;li esemplari spagnoli della mia raccolta.

Apotoniiis mifus Rossi <i: flavescens Apetz — Tutti gli

e-em]»lai'i da me raccolti in Sicilia presentano i peli delle

elili'c ])ifi corti e pili ol)li(|ui che non tili esemplari del nord-

ludia. Esem|>lari della Timisiu. in\iatimi <'ol nome di iesta-

cdis Dej:. presentano alcuni i peli lunghi come negli esem-

plari di Sicilia, altri ima vestitura evidentemente piìi corta

ed a|ipressata; idli'i esemplari di Kuban, pure ricevuti per te-

sldcciis. hanno i l>eli assolutamente appressati alTintegu-

Picnto e sono perl'ettamente idi'utici ad altri individui del-

l'Algeria l'iceviili eoi n(tme (ìì/htvrsceiis Apetz.

liedel («Alteille>-> 29" p. Ut) distingue VApot. Icstacens Dei:

})('! avere le elitre a scidtm^a forte e perciò o]U»che, come il

l'iifilhonij- Iteceli:, e, se le cose stanno così, è evidente che

lilti i predetti esemplari sono dei flavescens, non esclusi

({'icUi di Kuhan, patria approssimativa del testaceus. Ma

io (1) credo d'aver dimostrato che ([uando mancano altri

caratteri, la lunghezza ed obliquità dei peli non costituisce un

carattere sufficiente per separare una specie da altra affine e

(1) vedi 1." — Fiori A. — Alcuni Mastigus Lat: raccolti presso La

Stazione di Serra Capriola, nelle Puglie.

— Nat: Sic:, 1906, N. 11, p: 242.

2.0 — Fiori A. — Sull'estrema variabilità dei caratteri ai

alcuni Carculionidi italiani — Riv: Gol:

Ital: 1912 N. 3, p. 57.
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pi i'( in ci'cdd cln^ i^li cscinpl.ii'i di A pohn.ins (l('iril;ili;i cojil.i-

ii('ii(;il(', (ic'ihi Siciliji e delle coste d'AlVica appJii'IeiiK.uio ad

un,, sola ed unii ,i s|)ecie. il nifiis Uossi o tiitral i)iù elie il

/hi('{'sr/'iis ne coslilnisca una dchole aheri'azione.

Ala, il ]ie(lel (1. e.) distiii.viie il riifiis dal /ìarrscciis aindl"

l'fì' alii'o eai'attei'e. cioè le zampe ed antenne totalmente gial-

i<-stre nel secondo, i)ii"i o meno nerastre nel primo. Però a me

s( mhra <'lie il bedcl non sia nel \'ero alTermando (jue.sto. Rossi

(«lamia Fitr.» 1", (i. 22*.)} non la menzione del colore delle zam-

]H> ed antenne e nulla \'è da imj)arai'e dalla pessima l'ig. .'V'

c'ella J\''' 'l'aw; pei' l'oidro. a me non risidta che nell'Italia

( ontinentale esista la forma a lemori ed aiilenne parzial-

nicnte nere, quindi è ben poco probabile che ^li esiMiiplari

r]:c servirono al l\ossi avessero im tale e<jlore. Sono di parere

clic la sinonimia di questa speeie dovrebbe essere così modi-

li cata:

Apnhniiiis ì'ìifiis Rossi It: con: Sic:, Tunisia

a: [Idvcscens Apetz Sic:, Rus:, Tun:, Alg :, Maroc:

v: Chtniiloiì'i W'oll: (2) Fran: oec:, Sar:, S])a.-,

« nifiis HpiI: iuec. Hos:) Alg:, Maroc:, Made:

fJilaeniiis (locipiens Diifoui* — Redel «Abeiile» 29", 181)7,

p, W) corregge la sinonimia di (piesta specie alTermando che

in sostituzione del nome (izurcus Duf: (non Fab:) si debba

i.^u-.re il nome drcipinis l>uff:. Veramente secondo Gangiba-

iier «Kiif. Mittelein-.» 1", pag. :')87; questi due nomi non sarebbe-

,2) vedi 1." DuPUis — Xoics sur quebiuc Carablqucs — An : Soc :

cut: Belgicjuc l'Jli, p. 35.

2." Porta A. — Recensione della precedente pubblicazione

— Riv: Col: Ital: 1912, p. 215.
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r'o sinonimi. ni;i il (Irripicns sarebbe una forma mcditcrraTica

asriillnra più lina e lùii litla: io ho potuto confrontare un di-

si iM lo ninnerò di esemplari italiani con imo della Francia e

qualcuno dell'Africa sett: e mi risulta che la scultura degli

esemplala della vallata del Pò e identica a quella dell'esem-

piare francese; gli esemplari invece dell'Italia mer:, Sard:,

^ic: ed Africa l'hanno più rada e ([nasi sempre più forte. Cre-

do quindi che (juesto carattere, sebbene non sempre costante,

altbia una certa importanza rispetto alla distribuzione ^^eo-

j^rafica della specie; in ogni caso però tal farlo mi risulta

ii'>erso a quanto aflerma il Ganglbauer.

Rimane invece costante il fatto che, in grazia della scnl-

tiu'a i»iù rada, gii esemplari meridionali sono sempre pifi

lui idi ed in essi pi'edomina il colore azzurro, nei settentrionali

il verde. Bedel, per gli esemplari azzurri e con tibie nere ado-

pera il nome di rar: (ilgiricìis J^atTr:; Apfelbeck per gii

esem]ilari d(ila (irecia, a zampe totalmente nere, ha istituito il

ni;(jvo nome di var: >!clioiiini. Che io mi sappia non esistono

In Italia esemplari a femori neri, ma sono frequenti nell'Italia

mer: e Sic: gii esemplari a tibie nere: ma non sempre il

color nero delle tilùe concorda col colore azzurro del disopra.

In esemplare di Basilicata ed uno di Picuzza (Sic:) sono

leu-idi, azzurri, ma con zampe rosse; invece un esemplare

della Calabria, uno della Sardegna ed uno di M:te Quacella

(Madonie) sono dei veri algericus Rat:. Essendo i caratteri

e^ posti variabili negii esemplari di una stessa regione, sem-

brami che Valgcricus Rat: non l'appresenti una varietà della

specie, ma soltanto una aberrazione congiunta al tipo da

numerose forme intermedie, cioè una delle così dette forme

estreme.
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Chlneiiins tristis Sclial: — E' scai-so nella vallata del

l^">, iiiiiltd ahlxnidaiitr nelle paludi della Tdscana, raro in Si-

ei'ia. Il lUiiiusa l(i nienzidna di Leiitini ed io ne lìo pi'eso un

e.s''m]ilai'e a C.ai'lenlini. a brexc distanza da Leritini: nn altro

esemplare ho trovato al lai^o di (Juattroeehi sulle Garonie, a

t'reve distanza da Mistretta.

Badister uiiipiishilatiis Hon: — A me risulta speeie

Minilo scarsa in Italia: è pi'o|ti'ia dei liioiihi paludosi- F\\ indi-

( ala di Sicilia nel eat: Bertolini del 1872 ed in quello del 11)04.

11 Hayusa |)erò non la l'ieorda; io ne ho ])resa ima ? nello sta-

iino di Gaì-lentini (Catania) il 25 apr:

Aiiibly.stoimis? piciniis Bau: — Gretlo utile segnalare due

eseniplai'i 'attingati presso lo stallino di Lentini il 30 apr;, che

]>i esentano i seiiianti caratteri. Angoli post: del protorace

oflusi e iien jìi'onunciati. cioè per nulla arrotondati; la zigri-

natura delle elitre è ]iifi .i^rossolana e perciò nie:.>ii > xisibile

vì-.e nel niger Heer e nel Raiiniondi (xant:, e la striatura è

}
oco evidente j)rt'sso la sutui'a, mancando in tutto il resto del-

l'elitre; ipiesfe sono strette ed alliin.i^ale. nere come nel n'ujer,

lìientre n(d litiiimniuli tendono al xcrtle e sono pii^i larghe ed

ari'otondate un [>oco alfesterno. Questi esemplari a]>parten-

gono cei'tameide a specie intermedie Ira nujcr e liaytnondi

e per la forma degli angoli posteriori dei protorace non si

possono assegnare die al iticiniis Bandi, nuovo per la fauna

italiana.

Ma io non conosco questa specie e dubitr* jnissa trattarsi

di specie non ancora descritta, affine al picinìis. Dei due

esemplari, il £ misura appena 2,2 nmi:, ha le elitre più

strette ed allungate, h; aidenne distintamente ingrossate al-
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r.'^l'i-'c; 1,1 $ Tiii-^iir;. '^.7 lìiiii:, li;i le elitre più larghe e le

;nit<iiiie assuliitaineiilt' lìlirnmii. Di (|iieste difforenze sessuali

i: olto l'(irti ed evidenti, ma che io min oso affermare costanti,

non \"è traecia alcuna nella de^crizione del Bandi, riprodotta

ni ir«Al)eille» lo" p. 4'j- Di |>ii"i il Haiidi descrixe il picinus colle

zam]><^ liialle e femori antei'ioi'i lep'i.><'rmente oscurati, col 1"

aii (Ielle aidc?iue giallastro chiaro; mentri^ nei due esem]ilari

siciliani il 1" art. delle antenne è rossastro scuro, quasi nero,

e le zampe sono n(M'e colle tibie rossastre. Oneste indicazioni

]>oti;iuno servire ad altri che, me.tziio tornito di materiale,

possa identilìcare la specie siciliana.

Opliomis punctic'ollis Payl^: — Osservo che VOijhomis

jKirallrliis Dej: \iene dal (Tangl])auer («Kaf»: 1" p. 343) e dal

Heitter !«Hesi: 'I'ah:»p. (i4ì attribuito (piale varietà al puncfi-

ciillis Payk; mentre il Cai: europt>o (h'I IDUG lo attribuisce al

hrr ricnllis Serv:. (Ireilo si d(>bba al i^edel f «Abeille» 29° p:i43)

laK' modilicazioue sinonimica, che per(") non venne accettata

completamente, perchè egli considera il paralìelus come

sinonimo, non come varietà del hrrricoUis Serv:.

Ora, studiando il matei'iale raccolto in Sicilia ed al Gar-

gano e confrontandolo con (piello (non molto) già esistente in

collezione, mi sono pei'suaso che la stria basilare al protorace

d^'ì jni lulicoUis ("• >|>cs<o lien dinicile a Ncdeì'si, in causa della

(1( usa scultui'a di (jiicsta ]»ai't(\ e (|ua|(die \'olta manca affatto

Ui esemplai'i che non [)ossono. jier tutti gli altri caratteri,

eboere assegnali che a questa specie. (ìli altri caratteri poi si

possono l'iassumere cosi: nel hrrricoUis il ca])o è più grosso,

ir pi'((t(M'ace piii coild, pifi larg'o e [)iù scarsaineiite puntah),

gli iider\alli delle elitre pili scarsanienh' e superlìcialmente
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jMmt.iti. Si noli |)(M'("» che il (xiUi.ijHiaiKM' li;i due ('s[)r('ssi()iii

\i'ram('nl(^ caratU'ristich(> v\\o condurrehlicro h1!;i iiuidifica-

zione sinonimica che io intendo proporre: ])arland{) del pro-

torace de! ptinrticdliis sci'ìnc: « an der Rasis in der Rei^el

deutlich lierandcteii >> ; diiM(|iie non seiiipi'e esiste la stria

basilare. Piò sotto. ])arlando della stessa spe<'ie, scrive: « al)er

<.< \ielleiclit nicjit als selbstandige Ari zìi trennen » ed è

questa precisamente la mia conclusione.

Posse,i;,i!o esemi>lari di H^icnzza ed nno del Gargano, ap-

parlencidi e\ idenlemente ai /tiuilìcollis, in cui la striola

hi. silare del protorace manca. Due esemplari della Moravia

hanno il capo grosso del brevicoUis, il protorace privo di stria

Lasilare ma di larghezza intermedia fra quella di questa

s]K'cie e quella del /ndiiicoUis, le elitre finalmente hanno la

'l'erte scultura di quest'ultima lorma. In Italia il hrericolUs è

l'erma più scarsa e ]ufi si'ttentrionale; il pinicticollis ò dilTuso

o' unque; il parallcìus accompagna ([uest'ultimo massime

I-elle regioni ele^•ate, ma trovasi anche in Sicilia alle Mado-

nie. a ('altagirone; forse a questo è da ascriversi anche VOph:

ntfihtirlris r: minor che il Fatila cita di Lampedusa.

per distinguere queste tre torme si possono usare i se-

guenti caratteri :

A — Protorace largo meno di luui volta e mezzo la sua

lunghezza, intervalli delle elitre fittamente e l'or-

temente puntati.

B — Dimensioni maggiori, protorace più corto e più

largo puncticullis Pay-

ÌV — Dimensioni minori, protorace più allungato e

pi il stretto a: parallelus Dej:
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A' — Pr()t(tr;ic(' lai'.iìo più di una \(tlla e mezzo la sua

luiii^hezza, elitre lun scultura rada e superficiale.

V. brevicollis Serv:

Ophomis puiiiìlio Dpj: — Esistono in Sicilia tre specie

aPKni di Ophomis che si jiolreLìbero così distinguere:

A — Protorace coi lati rettilinei presso la base in modo

che gli ani^(jli ixistcriori l'isultano ottusi, ma stret-

tamente arrotondati all'apice. Dimensioni 7-8 nim.

f>ubrotunf1((ttis Dej:

A' — Protorace coi lati convessi sino alla base e perciò

(Oiiii ani^oli lìosteriori lariiamente arrotondati.

Dimensioni 0-7,5 mm.

B — Protorace più allun.ijatn. colla base evidente-

mente più stretta del l)oi'do apicale. Foi'ma i^e-

nerale pili stretta e dejtrosa; colore tendente al

bruno castagno- rotti iuìatuf> Dej:

fì' — Protorace più breve e pii'i arrotondato, colla

base larga (pianto il bordo apicale. Forma più

breve e ]»iù <'onvessa, colore tendente al Iiruno

nerasti'o con l'illessi Nci'dasti'i. ininiiìio Dej:

Nel tlatal: eiu'ojtco liHKi il jniniiiio viene indicato come

sinonimo del (listinrhis e con quesfultimo nc-me viene indi-

c;,t' da molti entomologi, e per la Sicilia, viene indicato di

M.te Pellegrino dal Ragusa ! 1885), di Ficuzza da Luigioni e

'l'ii'clli nel l*.>i;>. bi ])i'rò non riesco a comprendere perctiè il

iionic di (lisliiichis Fuimb: 18l>2:i debl)a essere anteposto a

(pn Modi [jiaiiilio Dej: 182'.»;.lnoltre leggendo la descrizione del

U.iiubui'. l'iprodotfa ucir«Abeille» 10", 1880, p. 222, trovo che

il jii'otoi'ace un [mico nicno largo e jiiù lungo che nel iticridio-
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ii'ilis I)ej: (— .siih(/ii(i(lr(itiis Dcj) non si [niò ;i(ii'i])iiii'c al

Ihiiiiilio. ma rori'isponck' inxccc csaflamciifc al roliiinlatus;

(|(iin(li sarei id \\\\vv del [Kircrc del licdcl i«Ab<'il:» 20". p. 143)

(ilo attribniscr il dislinchis (jiialc sindiiiino ik'l voUindaius.

Nil il piiDiiiio ni' \\ (lisliurlKs <inìn comiìrrsi nelle « Bestimm.

Tal). » del IJeittei". lo l'accolsi il pinuilio a M-te Pellei^rino e

l''iciizza, il roliiinhihis a Ficiizza, Gasielljuono e Lentiiii, il

snhiiiKtdraliis sulTalto delle Madonie: il primo Io posseggo

solajìiente di Sicilia, gli altri due anche di Sardegna e Ga-

lal.ria.

Steiiolopluis hUeriiKMliiis ir. sp. - Nel gruppo dello

.V/r/(o: mijiliis Heilì:, distinguo tre s[)ecie che separo nel

nodo seguente:

A — Antenne col solo pi'imo articolo giallo rossastro;

man<"anza di iridescenza alle elitre.

B — Protor;we ])ii"i stretto delle elitre, e\identemente

pili lungo (die largo, cogli angoli posteriori più

largamente arrotondati. Il margine del ]ìroto-

raee è giallo rossasti'o e raggiung(> una mac(diia

più grande esistente agli angoli posteriori.

niixtus IIdb:

B' — Protorace largd ({iianto le (ditre, quadrato, cogli

angoli posteriori ]>iii strettauK/nte ai-rotondati e

])rivi di niac(|ii;ì giallo-rossastra; solo il mar-

gine esterno è di ([uesto colore- inter)ne<iius ni.

A' — Antenne coi {\\\ìì o tre primi articoli giallastri;

elitre iridi scenti. Protorace più largo che lungo,

cogli angoli ixtsteriori strettamente arnttondati,

pi'i\i di niac(diia giallo ross;istra- proxiimia Dcj.
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Non ho ])()(iilo leiii^vrc la flescriziono nri.yiiiariii del

Simo: Zieijìcrì Pan/: e potcebbe anche essere che il mio

iiiU'niK'diii.s corrisi ìonda al vero Zirgleri, da elevarsi a spe-

cie distinta. Non corrisponde però allo Ziegleri degli antori

posteriori che ne fanno una semplice aberrazione cromatica

del mixtiis, caratterizzata dalTestendersi della macchia n(>ra

(ivììe elilre. in modo da invadere la sutura e lasciare all'è

-

stei'no uno stretto margine giallo rossastro.

hliitf'nupdiu.s (? Ziegleri Panz:) è una specie che può

])resentare la colorazione delle elitre, n(jn però quella del pro-

torace, come nel niixfu.s, ma più spesso presenta quella dello

Ziegleri Auct:. Esso è di grandezza uguale a quella del

ìr.ij-ius, cioè più piccolo del proxinìus. ma invece di presen-

lai'e la l'orma snella del primo, presenta quella tozza del

secondo. Insisto soj)ratutto sui rapporti di lunghezza e lar-

g'ru'zza del protorace die sono costanti in tutti i miei esem-

plari: il ])rotorace è piiì lungo che largo nel mixtus, tanto

lungo <'he largo neWinfennetlius. più largo che lungo nel

proxìmKS.

Credo che Vinfrnurdvus esisterà con altro nome in tutte

le collezioni, essendo delle li'i' specie la più comune; è difficile

|icr questo stabilirne la sua ar(>a di distribuzione, dovendosi

ad esso riferire molte indic;izioni publdicate sotto altro nome:

l'ìi limito pei'tanln ad accennare a (pianto risulta dalla mia

c(.llezione. bel mixtus ho due esemplari regalati dal Baudi

1 olla sola indicazione di Italia mer:, uno ne ho l'accolto io fra

le ei'he |»alu>tri del Lago (Jiiattrocchi })i'esso Mistretta: dell'in-

l' I ntcdiiis ho ^\\\(^ esemplari del Neusiedler ed io l'ho raccolto
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in pifi liioiiiii pitliiddsi (K'ila pianiii'a piidmia od al)I)()n(l;uitis

-imo in Sicilia |)i'('ss(i lo sla.^ino di (/aiicntini ed il LaLjd Oiiat-

t"oc(dii: del pro.riiiiiis possc^'ud un esemplare di Traniu-^idiio

i.rlle palndi del Modcnt"-»', (inattivo drllc jialiidi alla loco del

I.amato in (_«dal)i'ia, od uno dello stagno tli Oarloiitini (Ca-

tania).

Aciipalpiis lutea! US Dut't: - Ne ho raccolti alcuni esom-

]>lari sopra il Alto Ciccia presso Messina: un esemplare ha

raccolto mio trattalo Adriano ad Orislano in Sardegna, ed uno

lo iia inviato il Ki'iMisse da Sorgono.

Aeiipalpiis cxijjiius Dej. — in una mia pi'ooedente puli-

Mi'-aziono («r{i\ : Col: Hai:» 1003, j)- 17) scrivevo di ciuesta spe-

cie « o non esiste h\ llalia, o\\ei'o a me non è riuscito ricono-

scerla ». In realtà allora non jiossodoNo il lul('iitu.s ed avendo

determinati con (piosto nome gli esemjilari pallidi dallVut-

(jiiu.s, necessarianKmte non li'oNa\d poi caraiioi'i sulTicionti

]•!]' farne. una specie di\ersa degli esemplari brimo picei o

rcri. In tale imbarazzo dexdno essersi trovati altri entomologi

a giudiciu'e dalla facilità (die si a\e\ a nel tempo andato a

( onsideraro Vcruitiiis come varietà od amdie come sinonimo

de! luieatus- Onesto ha protorace ]>iii largo con angoli poste-

riori piìi largamcnh' arrotondati, (piello pifi stretto con angoli

pcsleriori ottusi slrcltamcntc arrotondati airapice.

In Sicilia ho rac( olii numerosissimi l'jiymi.s a Carlenlini

e sul bordo di tutti gli stagni e paludi delle Madonie e Ga-

l'onie.

Bradyccllus disliclus Dej: S( iid)ia sia raro in Si-

cilia; Bandi (188:.'; lo citd di Castel reirano - |-{agusa ^1887)
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iicii (•(mosccxii clic .iili cscin[)l;n'i del Haiidi, nm nel 1000 lu

ricorda di Pantellaria, correggendo la precedente determina-

zione di rcrhdsri Diit't:. Une esemplari ho raccolti io pure

presso il La.uo di Peruiisa il 5 magijio.

Vn esenijìlare di vcrhasci raccolto quest'anno a Pracchia

jresenta il ]tiinto in^presso del terzo intervallo sull'elitra de-

stra e non sulla sinistra, dio mi fa pensare che anche nel

(lisfinctits la mancanza di detto i»unto possa non essere co-

stante: però è riconoscit)ile alle dimensioni maiiiiiori ed al

corpo più convesso e piìi lucido.

Pterostiehiis cristatiis var: inoestus Rey. — Rey lo

dcr-crisse quale spe( ie distinta neir«Echange» 1887, N. 28, p. 1,

[ iuagonandolo alla Feronia itali€<( Chaud: e inicans Heer dei

quali è piii allnngatn. col jn'otorace meno corto e più ristretto

alla base come nella Fero: pldlijjttrni Faii':. Pro\t'niva da

Nizza.

Restò sconosciuto ai compilatori del Catalogo europeo del

18U1, ed in (|iicllo del 1000 ligm^a come varietà descritta dal

S.te Claire l)e\ille- Pecò negli «Ann: Soc: Ent: Frane: » 100!:::

]i 000 il I)eville scrive del niocshaii « indiqué plutòt que

(iecrit p;u' Rey dans ses - Uemarcpies en passant-»: è ben vero

che senza gli schiarimenti del Deville ben diflicilmente gli

t-nlomologi evrebbero sai)iit<» l'iconoscere quella forma; però

ci'cdo debba ugualmente essere rivendicata al Rey la priorità

del nome.

E" una >ottos|)ccie Iji'u distiuia e <'lie mantiene costanti i

Mioi caratteri in 'ulte le Alpi Marittime sino alla vallata della

i^»i'mitla ad oriente, sino al \nv ad occidente: al di là di

(liusto liiiiue x'coiidu il I)e\ille ([iiesta l'orma è sostituita
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(';iII;ì s(>t((is|): L'isserei Dcj:, ihm l'ironoi dal philiipicnis V-a'w:

oliMiUM» nllc Alpi (Mci(li'iit;ili ; ad est della Boniiida ed in

tiitlii rAppennini» dal plmeopiis Chnii:- Lo citazioni del Ijtssr-

'ei di Digne (Bell in- 1870). delle Alpi del Piemonte ( Bandi

1880) e di (uircai'e (Rigliani 11)07) sond da attribnirsi al nìor-

siiis: anzi la col]);) di (]nest'iiltima citazione erronea è min,

a\endo per lungo ltMi!]»(i determinata qnesta forma ora per

Lasserei, ora pei' phih/iiteriis, fino a quando mi tu dato di

1( ggere la pubblicazione del l)e\ille. Il Lasserei del Napole-

tano (Bertolini 1872' è da l'i ferirsi al plxieopus; non so a qual

fo-ma si debba l'i ferire il Lasserei di Sardegna (Bertolini

18'.)0), ma certamente si tratta di altra cosa. Il Pier: platypte-

ìiis Fair: è citato d'itfdia solamente dal Bertolini nei due ca-

taloghi del 1872 e 1800, senza piii precisa indicazit)ne: però

anche questa forma è da escludersi dalla fauna italiana. Tali

eri'ori sono ben scusabili peiisaudo all'impossibilità di ricono-

scere il ìuoeslas coi soli caratteri dati dal Rey, ed anche alle

nimierose forme intermedie che legano il mocstus alle forme

aOini.

Prevedo non lontano il tempo in cui anche il nìicans

Bcer doM^à es.-.ere considerato come una forma estrema del

erislatas: nelle colline delTEmilia esiste una forma inter-

media fra esso ed il pliaeopas dell'alto Appennino. Ognun sa

ciu' tanto il niirans che il ])liaeopus si distinguono dalle altre

f(.'rme del erist<^tlls jit'r la fusione in una sola delle due fos-

sette basilari del protoi-ace. ma il phaeopus presenta il proto-

raj'e a bordo lateralt> incavato prima degli angoli posteriori

mentre il iiiieans l'ha dritto, lo non credo che tale carattere,

che ho trovato incostante in molti Pleroslichus, possa valere a
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>(|.;ir;ii'i' il iiiiraiis (|ii,il(' s|i('ci(' (Msliiitn d.il /rishiliis, tiitt'al

|)ii" ne siii'ji ima \ai'irt;'i o s()tlits|K'(ie.

rùìlaihus niollis ì^lars: vai*: aUicus (iaiit: rutti i^li

fs( nrplari clic Iki i-accdlto nei dintdi'iii di Caiia.yirono si distin-

!;'ii'>no i)ei' statui'a iiiaiciiioi'e, \ìo\ pi'dtni'ace ]>ifi largo alla baso

iiM' ra.y^iiingo la laruliczza delle elitre. TetKiono quasi tutti

ad un tinta bruno rossasti'a iniilorme, senza din'erenza alcuna

li'a il e(il(ìi-e del protoi'aec e (]iiello delle elitre. Corrispondono

a!!;, dosnizione deir(////r//.s- (iaut: «Abeille» ?' p. 180), eccetto

ciiO ])cl colore (die è l)iMino rossastro, anzi(diè l)runo pi(^eo:

n.a io credo ciò non ostante si tratti di (jiiesta torma del

l'ìollis.

Lebia cyaiiocephala ': coerulooeepliala Cliaiid: — Fu

des( l'itta di Sicilia, ma i)osleriormente è rimasta sconosciuta

a.iil- en[(tnioloyi. Credo apitarteni^ano a ([uesta torma tre esom-

lih.ri da me ra<colti. uno a Petralia sopi'ana il 22 mai;:, due

ai M.ti Hambuglietli il 3t mag:.

Sono esemplari di grandi dimensioni (0 mm:) che pre-

sentano gli angoli posteriori del protorace acuti ed alquanttj

di\crgenti all'esteiaio, ciò (die porta alla conseguenza che la

l'orzione del bordo basilare interposta tra gli angoli post: ed il

lobo mediano della base è diretta obbliquamente (anziché

pcrpendi(^olarmente) al lobo mediano stesso, il quale è anche

evidentemente pifi svilu]»pato (die negli esemplari tipici. La

grandezza ò «osa speciale di questi tre esemplari, ma la con-

formazione della base del protorace presenta diverso grado

di avvicinamento in qualche esemplare tipico per grandezza.

Lebia triinaeulata n: subsciitellarìs Heit: — Il Ragusa

(«Nat: Sic:» 188'i, p. :3in) descrisse una ab: De Stefanii, distin-
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l.i per ire |iiinti iicri .ill.i hnso (Ielle elitre. attoi'iK» ;ill<i sciilello:

liui (1. e. 1887 p. 2(») l'ccc noti» dir dopo tl'e ;iiiiii (pici |)(inli

er.iiio svaniti e die |m'|'(Ì(") non v'ei'a rai^ionc^ di niantenei'e (|ii('l

nome. Reittei" («W'ien: Eni. Zeit» 11)02, p. 102) descrive l'i^:

subscuteìlaris die presenta « Hintcr dem ScliihhditMi eine

ijTosse. (pier-drei eckii^e sdiwarze Makel » ; ma il IlagTisa

li (•• 1007 ]). 2A:]) dichiara die (jiiesta l'orma è sin<niimo della

/>.' Strfdiiìi, e che anil)e(-liie sono sinonimi della Iriniaculata

Viller:.

Conviene distinpiiere: negli esemplari l'res(dii e da poco

ii-citi dalla crisalide si vedono per trasparenza macchie brune

S(Hostanti (die più lardi svaniscono {De Stefaiiii Rar/:); ma

in qualcdie esemplare esiste^ una macchia dietro lo scutello

ajìjìartenente veramente alle elitre {subsciitellaris Reit:) e

die perciò non svanisce nel seccarsi dell'esemplare. Per

elianto (jiiesto caratter'' ^ia di poca importanza, credo si

debba mantenere (|uesti- nome, mentre non merita d'essere

c(. lì servato l'altro. Anni sono ho ricevuto in cambio dal Win-

kier 4 esem: di sub.'icìitrllans della Spagna, ma ora in un

solo esemplare la macchia è rimasta.

V'è un mezzo per riconoscere se trattasi di una vera

itKicchia ed è di esaminare l'esemplare a luce molto obliqua,

nel qual caso non è possibile vedere per trasparenza macchie

'lie non esistono. A Pizzo di Fago, assieme al tipo ho raccolto

ui; esemplare della siibscntellaris Reit: che credo poter man-

tenere come un'aberrozione cromatica della specie.

Droiniiis Dromiolus) naiiiLS /* : t^p: — Parvus, valde

convexus, nigcr; mandibiilis, palpis, antennis podibusque

lU.vis; elytris llavo-maculatis, macula humerali triangulari,
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ir.rii'.yinc Inlei'uli itrodiictn, alter apicali. Lonsi': 2 mm:, Lat:

O.S limi.

Nero «•ori (|iia!trn niaccliic ,L;ialle sulle eliire, una omerale

lii l'ornia triaiii^olare si (^stende liin,i^() il margine laterale sino

ai 2/5, non tocca però il bordo basilare essendo il vertice del

(l'ianpolo diretto obliquamente xcrso la sutura raggiung'endo

ciica i 2/?> della larghezza delFelilra; un'altra macchia è col-

locata sul bordo apieale. presso rangolo suturale. Gli organi

boce.'di. le antenne e le zampe sono gialle.

l^rcsenta una lunga setola sul I" art: delle antenne, duo

sopraorl)itali, ^\y\e. sul margine esterno del protorace (una agli

angoli posteriori, l'altra a circa i/4 dal bordo anteriore). Tre

setole lunghissime sono inserite sul margine esterno dell'eli-

trt ed una assai più piccola jìresso l'angolo suturale. Tutta la

siuìerfìcie è liscia e lucida; solamente sul capo è distinguibile

coi ]»ifi l'orti ingrandimenti una lina e rada scultura e sulle

eliire ciualche leggiera stria presso la sutura.

Capo di poco pii^i lungo che largo, con occhi poco sporgenti

e guancie di poco più lunghe del diametro di ciascun'occhio.

poco e gradatamente ristrette in un collo piuttosto grosso:

non esiste tra( eia alcuna di solco frontale. AnhMine assai

corte e grosse, col 2'^ e 3" art: di forma conica, il 2" un poco .

più corto del 3"; lutti gli altri s(»no ovali allungati, di 1/3 circa

j-iù lunghi del loro diametro; l'ultimo circa del doppio più

li -.rigo della sua grossezza.

Protorace più largo del capo, ])ifi largo che lungo, com-

pletamente nero, m(»Uo convesso: i tali presentano la massima -

h.'\ghczza a IìncUo del i)oro setigero anteriore, d'onde il proto-

rare si restringe ])oco ed in linea curva verso il dinnanzi,
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nidlto si l'osti'in.iio cri hi liiir;) retta xcrso la lìasc; |iilta\ia a

})n-\e distanza (lairati.yolu postcrioi'c (lixicrie ciiorironiic,

f,; iitdcliò Tariiiolo è retto, ben marcato ed aicfiianto s|)()rii'<'nte

aTesterno. Il hordo apicalc è l(\iiiiermente concaNo; il l)asi-

liU'e presenta un larijo lobo iiicdianf) spori^ente posterior-

mente, e verso iili angoli è taylialo obliffiiamente. A breve di-

stanza dal bordo esiste una stria siipei'dciale etie lo percorre

tulio attorno.

Eliti'e molto più lar.yhe del protiìi'aee. circa 1/;^ pili lunghe

(iella loi'o lai',i;liezza, di tortila ellittica, cioè piuttosto forte-

mente dilatate ai lati e colla massima larghezza nel mezzo. 11

bordo a|)icale è troncato in linea retta e lascia scoperto l'ultimo

segmento addominale: Le spalle sono piuttosto larghe e for-

temente arrotondate; ciò lascia supporre che esistano ali ben

s\ iliii)i)ate, pei' quanto io non abbia controllato questo carat-

tere. La stria marginale segue il contorno della spalla e si

prolunga alla base arrestandosi ad una depressione molto

marcata esistente presso lo sciitello-

E' la specie più piccola del generi^ e non presenta simili-

tudine alcuna colle altre specie europee per la grande esten-

sione della colorazione nera e per la notevole convessità del

cor]ìr). Ha l'aspetto di (pialcima flelle Tarhys a macchie gialle

del gruppo della (i-sfriata.

Un solo esemplare raccolto a Nicolosi, falde dell' Etna,

il 27 aprile.

PseudoinasoiHus caiiiffoupiisìs r: Chaudoiri Fair: —
Dopo l'esemplare di Sicilia che servi al Fairmaire per la sua

descrizione, ne è stato registralo uno raccolto dal Vitale presso

Messina ed uno ',o pin'O raccolto nel Lazio dal Luigioni. lo
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|)it.-so ai^piiin.iirrc In caitiir;! di 1111 cscmplai'c n Firiiz/a il

|;' a|iriU' (mI uh alti'd ;i S- ( iiiiiliclino, (jastclltiiomi. uri bosco

soprastante alla \illa <lel Failla il 27 (Jollo stesso mese. Aiìibe-

(hìo catturai al vaf'iio.

Cyniiiidis axillans ^ >/>: alpina (^Iiau: — Non cono-

scendo la mono.^rafia del (lliaiidoir. non posso giudicare che

pél ap[)rossiniazione : ma scrivo, ciò non ostante, per vedere

AP mi riesee di persuadere i pili che in una specie tanto va-

riabile la colorazione ha |)oca im|)ortanza, molta inveee la

scultura e la l'orma ])ei' caratterizzare delle forme che i^eogTa-

lieamente sono tpiasi specie distinte.

La forma delle rei^ioni elevate delle Madonie è quella

( he più si avvicina al tipo per la scarsa e tenue scultura deiili

intervalli delle eliti'e; Van(jiistaf<i Costa della Sila è quella

cjie ]ìÌLi se ne allontana pei punti più fìtti e più grossi; Vetru-

s( a Bassi del Gran Sasso è spesso, ma non sempre, pelosa e

per questo ora la si vuole considerare come varietà della sca-

piiìans. Ualirina Chaud: si distingue facilmente per presen-

tare occhi j)iiì pi( coli e meno sporgenti che non nelle tre

[orme ora ricordate

L'alpina, pur mantenendo costante questo carattere, pre-

s(-nta poi la consueta aberrazione cromatica per avere la

macchia omerale prolungata sulle elitre sotto forma di fascia

obli(|ua ]ìiù o meno estesa. Questa varietà di colorito deiralpina

r.on ha nidla che vedere colla fascipennis Kust: medesima-

mente colorata, e con tutta i>robabilità neppin^e colla var:

crriKila (Uiaud:; essa è semplicemente un'aberrazione del-

Volpina, come la liìicoìa Dui': lo è deWaxiìlaris tipica. L'e-

stendersi della macchia omerale, geogi'afìcamente non ha im -
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)Mi't;i tiz;i ;ilcim;i e piiTt i issccx ;i l'sj in liitli i .ì.'|;m1ì |missìIiìIì, in

Il iilli liii>.i;lii
i più (li^p.ii'.il i e per Inniii' dixt'i'x': io Ilo ossci'vn-

( I (iiicsto carili t d'I' ììcW'ctniscn del ( iraii Sasso, nella Mariinr

f(i.' (lei (Tenai'ycnin, ìwWdlitiiKi delle Madoiiie. nel iipi» (|iiasi

o\iini|iie in Italia, l'ero i earalteri di rorma, seiiltiira e x'esti-

li.ra (dio conlradistin.Liiiono (piemie lonne, per (pianto |)iceoli,

sono costanti e perci() ussuri^ono ad iitriiiiporianza ma,y,u;iure

(Ih non la xarialiilità del colorito.

Pljìtylurus bufo F. — Non ancora indicato di Sicilia,

hensi indicato di Sardetina, Toscana e Calabria, lo lo posse-

di^vo i^'ià di Sardejina ed ora ne ho raccolti tre esemplari

presso il lai^'o di Periiiisa il 5 mag:. Posseggo il Faìiiiiii di

'l'ang-eri, Sjìagna, Livorno e Calabria.

Dalle s(diede del Kiister XV X: e XXV X: 10 ricavo i

seguenti caratteri che })ermettei'anno facilmente a chiunque

di riconoscere Timo dall'altra (pieste due specie. 11 bufo è pii^i

pccolo e sopratutto piii stretto, ipiindi di forma più allungata;

("' più intensamente nero, mentre nel Faniiiii il capo e pro-

lorace almeno, sono liriino rossastri. Il protorace è nel bufo

piii lungo e più stretto, cogli angoli anteriori più sporgenti

\erso il capo; meno ristretto verso la base e quindi cogli

aiigoli posteriori pifi distinti e più sporgenti all'esterno, cioè

il protorace ('' pili distintamente cuoriforme. Ma sopratutto il

hujo iiresenta gli interxalli alterni delle elitre più elevati,

mentre md Fumiiii sono tulli uguali. (> lati intervalli sono

anche distintamente creniilati.

I Plaiijlurus sono rari e vi\()no solamente presso il mare:

è perciò ben(> avvertire (die il Lago di Pergusa, sel)bene in-
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terno od clexjiln, è snlso. Kiisler (1852) indica la Sicilia ed il

Picmonit' come ])atria del filali/: Faniinii: l'orse trattasi della

8;;i(le<.'jia. a|i|iai'tenn(a al Piemonte, non essendo assolnta-

n.ente \-erosin)ile cjie mi late insello \i\a nel Piemonte (piale

Ola lo intendiamo.

Brachyniis efflans Dej : - - I due esemplari di l^'iciizza

citati dal Porta, ora sono conservati nel Museo di Berlino e

non ricordo come mi fossero ]H'r\enuti. Però nn S della stessa

s]'ecie Ito pre.-o in quel luogo il 15 mag:; è assolutamente

cf fi-rispondente pei suoi caratteri a ([uanto ne scrivono TAp-

t'elbeck ed il Porta; un esemplare delTAndalusia, ricevuto

dallo Statidinger è del tutto identico- Ouantiinqiie nello stesso

luogo vivano anidie il iiKiriilimniis Ih'j: ed il crepHans Lin:

colle sue aberrazioni falla.r Apf: e strrpitans Duft:, pure io

sono convinto trattarsi di specie distinta, specialmente pel

ujinore svilu])po degli occhi.

Halipliis uiiicolor /(. ^7>. -- Kllipticus, flavus, iinicolor;

capite dimidii protor.icis angiistiore; margine antico protho-

ra( is recto, basali striolis lateraliinis destituto. Long:3-3,2mm.

Capo iiiccolo, debolmente t> scarsament»: puntato, con

orchi grandi ma poco sporgenti ai lati, invadenti perciò parte

Jella fronte verso la linea mediana, e per questo la fronte è

l&j'ga appena quanto lo spazio fra le antenne, mentre nel flavi-

collis questo spazio è evidentemente pii^i largo della fronte.

Antenne corte e sottili, col 2" art: evidentemente più lungo

del suo diametro; il :V\ 4" e 5" piii corti, di poco più lunghi del

loro diametro; gli altri di metà almeno più lunghi della loro

gi'ossezza.

Protorace colla 1 ase lai'ga quasi il doppio del suo bordo
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'iril('i'ii)r(\ liu-i-n ber, tre xoltc la liiiipiiczza della linea nio-

(liaiia; l)ase sinuosa a ciascun lato, lioi'do lalei'ale e(i aiilei'ioi'e

cettil'nei
; gii ani^oli anteriori sono un jxm'o spoi-t^enti \ers() il

cj'.po e i'(>tti. i posteriori acuti: I.iiniio la Ijase esiste una sei'it^

re.yolai-e di punti di nieiìiocre grandezza, a hi'exc distanza no

esiste una seconda serie non molto rei^olarc di i)ii"i jnecoli; la

parte ])asilare è piuttosto lortemente puntata nel mezzo, più

deboluienle e radamente ai lati; la parte dorsale mediana è

liscia.

Klili'e lai\i.'he ([uaido la base del prolorace. e di forma

ellitticn. cioè colla iiìassima larghezza nel mezzo: la su])erficie

è unit'oi'uiemente ,iii<dlastra, senza abiuia ti'accia di macchie.

Le serie striali sono loiinate di punti di medioci'e .grandezza,

h.a quasi di metà pifi j>iccoli (die nel jìamcolUs; le cinque

serie più piMssime nlla suiura hanno i painti piti ììtossì delle

quattro serie più esterm». (ìli inter\alli ]>resentano ciascniTo

una ^5erie di punti minuti e scarsi.

Evidentemente ailine al /Idvicollis dal quale si distini^ue

pei' hi t'ornia ellittica anzicidiè o\;de, e pei |>unli delle elilre

nolevolmente più jhccoii. La mancanza del lol)o mediano del

biii'do antei'iore del protorace lo distiniiue da possibili aber-

razioni unicolori del (/iiltolus. farifj/dtKs e fiilrus, dai (piali

rimane inoltre netianiente separato ])er hi sua forma ellittica:

solamente il lappoimm lia (|iiest;i l'orma, ma ('• assai j>iii

grande, provveduto di macchie nere sulle elitre e col bordo

anteriore del protorace lobato.

Due soli esemplari catturati in un j)iccolo stagno del

Pizzo di Eago, Madonie, il 23 maggio.



Hydroporiis (lenci Aulir -- Non r rjini nel l;ii:n di Oii;it-

ii'dcehi, Caronie; forse soiid della stessa pro\enienza gli

esemplari citati dal Rai^nsa nel 1000.

Noteriis crassieornis Milli: — Deve eonsidei'arsi conie

appartenente alla faiuia sienla per una sola 5 pescata nel

lapo di Lentini, Catania. Non ])otendo controllare i notevoli

caratteri del S, i criterii die mi h;mno condotto alla sua

determinazione si riducono alhi minore statura, rispetto alle

altre due specie, ed ai punti deirestremità delTelitra pifi

minuti che nel chiì^irornis Dei;: (non Seid:): il laevis è ben

noto che non ne [)i'esenta.

Il Ragusa nel suo catalogo cita\a di Sicilia solamente il

(lovicornis Dea:, ma jxii nel 1882 e nel 1887 >tggiuiise il hif-

<:is Stur: di Lentini, C^atania e Siracusa. DalTestremo orien-

l^.le deirisola questa siìecie si estende sino alh' (baronie, ove è

abbondante; per contro non ti'ovai il < hiriconns.

nhiìiitus a(ls|M'j'.sus r. a: pallidivciitris di. — Posseggo

(lue 9 cattiu'ate Tona a (ìarlcidini, r.ilti'ii a Lenlini (Catania)

nclKaprile 11)12- Aliinc.nulo il 3. è con dubbio che riferisco

u])'(i(h})<'rsìis (|uesli due eseuipl.u'i, |»ei' (|Uanto però le dimen-

sioni e la l'orni;! I;u'g<i e depressa coi'rispondano a (|uesta e a

ucssuiraltra. specie del genere. In (piesti due esemplari il

ci(|»o. il |)i'o(oriice e tulle le |>;u'ti iureriori sono uniforme-

uieiile giallastra, cioè sul capo mancan(t le du<' macchie di-

scoidali ed il boi'do basilai'c nero; nel prolorace manca })ure

la nuicchia basilare, nelle parti infei'ioi'i solamente la parte

mediana del torace ed il bordo ]»(»sterioì'e dei segmenti ven

tiali dovrebbe essere giallastra uei più p;dlidi eseuiplari. l^er
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(•(•iilrd le clid'c ì[i un l'sciiiphirc ni;inc;im» iIcHji Iìikm ^iitiii'alc

t;iallastru. neiraitni w ii"r traccia solo jii'csso lo sciik'llo.

E' note\ol(' il fallo clic tiitli lili escili [ilari francesi,

austriaci e .yeriiiaiiici della mia collezione jtresonLano la co-

Icrazione descrilla dal (ianiilbaiiei'; tolti lili esemplari emi-

liani (la me raccolti tendono ad estendere il nero nel disotto

(_';i alla base del protoracc; s(»lamente i due esem|)lari siciliani

presentano in\ece ima così notevole dilTiisione della colora-

zione iiialla. Se ipiesta colorazione avesse ad essere eostante

in Sicilia cosa (die per ora non posso atlermare), si tratte-

rebbe c^identemenle di una varietà, anzi(di('' di una aber-

razione.

Girimis eloiigatus Aiib. (/: angiistatus Auh: — Questa

specie è abbondantissima negli stagni di Lentini e Carlentini,

n^a i ra]>porti di lun.i^bezza e larghezza variano assai nei

dnersi esemplai^. Le $ col corpo largamente ovale sono

scarse, ma i c^ ad clilre siibiiaraUele («Aubè, Icon:» ]). (>81) sono

fi'(:(|iienti e jieriìno jiosseggo un 6, forse anomalo, con elitre

« comprimées lat+'-ralement » in modo tale da riuscire il loro

boi'do concavo nel mezzo, 'l'utta una serie di esemplari emi-

liani e siculi [M'ocnlaiio il graduato jiassaggio fi'a (luesti

esticmi crc(i(i pcrci(~t che VdiKjiistdIns Aubè non possa essere

eonsiderah) che (piale abcri'azione, se non forse meglio sino-

nimo deìVeloin/dfiis Aiib(''-

(Continud)-
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La sistematica dei Silfidi Batiscini

secondo il dott R. JEANNEL
e il nuovo « Coleopterorum Catalogus »

(con autorizzasione del dott. R. JEANNEL)

Nel 1011 rilliistre \).v \\. Jcaiiiu'l, iiellu .sua Revisione

(lei Batiscini (BatììijsciìHae) (1), ])r('s('nt() questo ynippo di

SilMdi come [)()li(ilelico. Ma ixjicliè due anni dopo il Breit

nei suoi lavori pnl)blirati nelle « Entoniolouische Mitthei-

Inn.yen » ha lialfermaln la |)recedeMle idea di (lanyll)auer

e di l{<'iltci', che tilde le s|)eci(' conn-ciutc del ì!imi]1])o, foi'nii-

u'} una serie continua di l'orme, una \era « serie lineare»,

il .leannel in mia memoria del U) Ft'bl)r. 11)14 (2), ribadisce

la sua alTermazione, snstcucnddhi \ alida in (pianto che le

l'retesc affinila che tanno credere buona una « scric linea-

re », debbono e^>ei'e iiderprelate soltanto come tenomeni

dì convei'iienza, facili ad inlcndei'si se si ricostituisce la

stoi'ia delle specie mo(n(i<'ale dalla \ila cavernicola. Se-

condo il Jeanncl iiiiti i Batiscini ca\tM'nicoli disctuidono

(Il un certo numero di anti( he specie lu'icole che si ritira-

rono a, colonizzai"'' le caxcrnc, di\idcndosi quindi in un

(1) Arcliivfs (le ZiMiIngic l'viici'iiui'iilulc ci ,ij:('ii('r';ilc l'uiidccs par llcni-i

.le Lacazc-Duthici's. :> \ll'. l'.Ul. Paris: A. Scimi/..

2ì ilild. Tom. "li lasric. '>.
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grandissimo iiiuiicro di stirpi le quali poi hanno continuato

ad evolversi isolatamente: «tante grotte o gruppi di grotte

is -late, tante stirpi o colonie cavernicole isolate, modificate

poi pili o meno rapidamente, più o meno profondamente ».

Dall'isolamento derivano dunque tutti gli stadi evolutivi esi-

stenti, da Balhyscia a Leptodirus.

Le numerose stirpi cavernicole discendono da un nu-

mero più ristretto di progenitori lucicoli e perciò un certo

numero di stirpi debbono necessariamente avere origine

iM,mune, e in particolar modo quando esse stirpi popolano

le grotte d'uno stesso ambiente geografico. E' come dire che

cfueste stirpi presentano caratteri comuni di discendenza,

ereditati dal progenitore lucicolo. Il Jeannel ha ricercato i

possibili aggruppamenti di stirpi e li ha denominati «serie

filetiche » ; impresa difficile perchè spesso i caratteri di

discendenza sono obliterati da quelli di adattamento.

I caratteri di adattamento che parallelamente si ripe-

tono nelle diverse stirpi riguardano il restnttginiento delle

due regioni somatiche anteriori, Vallungamo ìito degli arti

e la scomparsa dille carene: tutti caratteri assai appari-

scenti, e nelle descrizioni di specie stati sempre considerati

di eccessiva importanza tassonomica-

Invece, i caratteri di discendenza riguardano la forma

degli articoli non sensoriali della base delle antenne, le lun-

ghezze proporzionali degli articoli dei tarsi e la struttura

dello sterno. Spesso nelle stirpi cavernicole si saranno tra-

si'iessi integralmente i caratteri deìVorgano copnlafore ma-

s-Iiile dell'avo lucicolo, in modo che tali caratteri sessuali,

primitivamente caratteristici di una specie, son diventati
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caratteristici di una intera serie filetica. Gli autori dei

generi non hanno potuto, all'atto di caratterizzarli, tener

conto delle suddette considerazioni e si son trovati a potere

o dover dare dignità di « genere » a diversi stadi evolutivi

di differenti stirpi.

L'A. confronta varie coppie di generi e specie sistema-

lieamente differenti quando si tiene — com<; è stato tenu-

ta' — gran conto dei caratteri adattativi, ma che appajono

invece affinissimi se si tien conto — come si deve tenere —
dei caratteri di filiazione. Tali generi e specie, in apparenza

così differenti, hanno Voedeagus dello stesso tipo e. inoltre,

abitano una medesima regione. Si tratta dunque, per ogni

coppia, di due stii-pi vicinissime della stessa serie filetica:

e.-ompi:

Speonomus Alexinae Jean. e Bathysciella Jeanneli Ab.

Anilloclilamys tropica Ab. e Spelaeochlamys Ehlersi Dieck.

Royerella Tarissani Bed. e Cylodromus dapsoides Ab.

Speodiaetus galloproviucialis Frm. e Troglodomus Bucbeti Dev.

Apliaobius Milleri Schm. e Or\otus Schmidti Mill.

Leonhardella angui ioollis Reitt. e Anillocharis Ottonis Reitt.

Haptotropidius Taxi J. Mùller e Prolobraeharthron Grabowskii

Apf.

CfC, ecc. ecc-

Le serie lileticlie del Jeannel non sono ipotetiche ma

sono portate in chiaro dallo studio sistematico delle specie.

(>ra, nel tempo e nello spazio, è avvenuto che le serie si

s( lio andate ben nettamente separando nell'Europa occi-

dentale, mentre in ([uelht orientale sono rimaste incom-

piute e si sono sovrapposte, e ciò, più che altro, in conse-
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ijnciiza del (li\t'r>(i uriuld dì ;iiilii'|ii(;"i. I i*>,il i-^ciii i ('('ll"j^]ii-

r(i[»a iiccidriitalc appurlcni-'diKi ad una l'\iiiiia iwciiic poco

e\oliita e poro nimu'fosa, pi'oprib airo]i|i()sto di (piaìifo è

avvenuto ncirEiiropa oru'ntale-

r/A. di\ide i Batiscini in due .yi'iippi di serie lìleticlie;

( ' )L-. 1 :

C \- S( ile (ìleticlie de!rEnr(i|)a oeridentale
batiscini •]

f
B- StM'ic lileticiie dc!ri"]ui'(i|)a oi-ientale.

Tiilte le sjtecie appartenenti al iiriipiio A. per (jiianto

\arie di l'orma, hanno coniuni caratteri di punteggiatura,

pubescenza. tor)uie sternali e lunghezza degli articoli

l»;-sali delle antenne o dei primi articoli del tarso poste-

riore. Tutte hanno costante il tipo dell'organo copulatore

niaschile si che, insomma, alfoccliio critieo appajono

l'Cii afìini malgrado le notevoli dilìVi'cnze di foiMiia gene-

rale, (limostrandit quanto le relazioni lilogeniche siano più

strette tra le sperie di torma slargata {Speonomus) e (|uellc

di l'orma snella /hilhi/srrlht, Troclìdnaiis ; d'una medesi-

ma regione, rhc non tra le specie tutte di l'orma slargata

i,"a di località dilTerenti. .No viene che un stsiema tondato

sulla dilTerente larghezza del pi'otoraee è un sistema pret-

tamente artilit-iale. Lo :-tudio della >erie di Batiscini tran-

cesi (Provenza, Deltinato, (ìiura meridionale) conterma

t}uello che è stato osservato nelle serie lìietiche dei Pirenei.

Le specie del grupjx) B (serie 111- tlell'Eur. orient.j con-

ducono a (»sservazioni di alto intei'ess(\
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Qiiiiiuld il I).i- .ItNiiiiicl >>t;il)ilì la >erie liletica di Dri-

ii'cnhis. ciili non conosccN ;i so non pocliissimL' six'cic ck'i

lii ht'i'i hriiiicotìis V Pìinlrikoii. ma le recenti scoperte (iin-

n.ei'osissime n- sj).) hanno confermato la hontà del concetto

l'i .serie lile(ica ili />ri iiu oliis |)<Tc|ir tutte le n. sp. hanno

pi'tuto ti'o\arvi loco.

Il .ieannel nel UHI, senza conoscer de visn VA /jìiddhius

Miiiu'ki, alTermù che (jLiesta s[>ecie non ])oteva appartenere

al j^enere Aphaohiiis stabilito per le specie della (^arniola.

e (he verosimilmente essa specie doveva a^•ere Vocdaujns

Mil tipo del yeiit-re Hcxnuvìts. Ed è da\\ero cosi, tanto che

recentemente (1013) .1. Miiller stacca VApìiaohius Maticki

• lei Balkan bulgaro dai genere Apltaohius e ne fa un genere

nuovo — Xclolitzkia — da collocare |)rope Hexaurus.

Dnnijue il sist( ma naturale delle serie (iletiehe propo-

si,.) dal .Ieannel ])ei i Batiscini è un sistema naturale per

(M eelh'nza. come (jueilo che ])ermette di jìrcrcilcre i carat-

teri e le affinità delle n- sp. E', nel complicatissimo mondo

biologico, un tatto an;dog(» a quello, nel mondo dei sem-

plici chimici, della iireveduta descrizione deirEkalkmiinio

e deirEkasilicio (3;.

Nel Clarso balcanico è dillicile stabilire le stirpi perchè

p;irecchie serie lileti(die abitano contemi^oraneamenle

i njedesimi territori; inoltre, accanto a serie relativamente

{'ò) oualclie iiniiM fa il Bacliiiirlji'w di Sulia li'utù una .sistcìnazione

pri'iudica, a scupu di jifcvisiuiu', in'i Lepidotteri: « p]in Vorsucli, das pc-

fiedisclic Sysii'in dcr' p.ijiiai'ktiscln'n LcpiduptcìTii .nifzustellen. (Zur

l'riisiiKisc di'i- lidi ZÌI I iildi'i'Ki'udcii Arlcu in diT KiitdiiKiIngie) ». Nel IV-'

Ni.Ujiik! di Aflicil. Nahii'lnpscli. ( icscllscli. Sai'aldw; liK)S.
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r.icili •'

.\ pìniohiiis ili (\iniii)ì<i: f^roitliurdoìln , A iiholciioiiiix

(li R(ts?ii;i-Ki'Z(\i^ii\iii;i ; Sprtincsiolcs della regione adi'iati-

( a) si (l'cxaiKi li|)i caN (M'iiicdli [Sjn-ldfuìdroìnìis^ Lcpio/lirus)

( cs'i modificati che diventa inipossil)ile precisarne le ori-

i;jiii. Pei" il divei'so s\iliipi)o delle stii'in e per il parallelismo

dei loro stadi evolutivi, un licnei'c d'una serie presenta

— per adattamento — somiglianza con un genere d'altra

serie allo stesso stadio; come a\viene ad es. tra Leoìihardin

e Lf'onluirdrUa, tra Orì/<)tu.s e A iiillncharis.

L'A., relativamente alle relazioni lìlogenetiche tra le

serie cavernicole e le odierne specie lucicole, riconferma

([uanto scrisse tre anni or sono a pag. 190 della sna Revi-

sione dei liatiscini, cioè che « le serie lìletiche di caver-

r.icoli non deri\ano dagli attuali musiicoli (4) ma sorgono

ci>me cpiesti da im medesimo stipite »• E" impossibile sta-

bi]ire una separazione ta- sonomica tra Batiscini lucicoli

e ca\ernicoli; .leannel non crede si possa ammettere, come

vi'ole J. Hreit, una serie lineare di torme né il grande ge-

nere Bal/ìysria con moltissimi sottogeneri, che alcuni di

ipiesti sarebbero lileticaaiiente più lontani di non pochi

generi dal I^reit in\ece l'itenuti autonomi.

* * *

Non occupandoci, perchè relativamente alle Batisce

tt'o])|>o aritiijualo. del grande Catalogo di Gemminger e Ha-

rold e (|uindi limitandoci ad un confronto tra il Calalogns

(4ì In « CiilcoptrTonini cafalngus » VX. usa l";ittt'ibuto « muscioolo »

iaveco di « fruiiiliculd » (•(uiu' altri t'aniio, osscrvaiidii elio frondicoli som»

2'l' uccelli e iiun gli inselli viventi nei niuselu.
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('(•ito (Irti Rciitcr (Rdilid sccniidn) or sono 8 anni e qiK^llo edito

da Junk L' SclìonklinL! nei iiia,:^i;io di (]iiesl\anno e dovuto alla

['(una del .leanncl i5), ci accori^ianio sidtito a quali ])iv>rondi

l'inianoi^fiianìcnti abbia soi^^iiaciiito il i-'i'uppo dei Batisrini in

(jiM^^ti ulliini aìini e di (juaiito ne sia aumentalo il numei'o dei

;4( lìeri e delle specie; alcune \ai"iazioni sono state necessarie

anche nei pochi ni( si trascorsi tra la ajiparizione della me-

Uioi-ia l'el .leannel [2} e il lascicolo del « (Joleopterorum Gata-

loi^'us ».

Nel Catalogo del Reitter (1.900) i lìatis(Mni si dividono in

7 fi, ( neri comprendenti ira tutti 5 sottogeneri, 130 specie e 18

x.u'letà. I^a recente (numerazione del Jeannel comprende ben

17 serie liletiche, HO generi con 25 sottogeneri, 308 specie e 107

s(»ttospecie e varietà. E non si dimentichi che i)er quanto il

« ("'.oleopler(»rum cidalogus» di Junk e iSchenklinii, cotiie già

(|U'.'ilo di (re filmini-' ei' e llarold. sia uni\crs.-dc, in (pianio si ri-

l'eiisci- ai iìatisciiii comprende un'ai'ea geografica n(»n mag-

gioi't> (ii (piella. considerata nel Catalogo lìeittei' e ci(') perchè

non si coiios'dno (die 2 o ''* sj)ecie extraeuro|)ee di Batiscini, e

anche esse, però, paleartiche.

K l)oi(diè tra le s|)ecie nuo\e, recentemente desci'itte, non

pMche s(jno italiane, jìasserenKj qui prima in rassegna il nuo-

\o sistema del Jeannel in modo che vengano a conoscerlo

(|U{lli che non posseggono il « Coleopteronim Catalogus » e

poi riporteremo dagli autori le descrizioni delle specie nuove

(5) « G(jli'ui)li't'(jnini Catalugus » iiuspiciis et auxilio W. Junk cditus

ri S. Si-henki'iJKj. Pars (10: li. .Irann.l, Siliiiiidac sutifaiii. Halliysciiiiae).

Ucrlin; W. .lunk, 4 V. 1914.
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ii;ili;ni('. Xosti'n vÌnÌssìiiìo desiderio è |>(i(ere in se.i^uito (lai-e

di tutte le s|)ecie nuove itidi.uie un.i buona e orif^inaie icono-

,ui';dia, ma ciò non s;u\ì ]>ossihile ( lie (piando •|)osse(lei'enio il

n ateriale necessario.

(// seguilo (il prossimo mi mero).

Novembre 1914-

A. M.

oo<;<X^>>)<»
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UN NUOVO GARABIDE

d^i confini settentrionali d' Italia

Neiriiltimo numero (Fascirolo 10-11; 10 Nov. 1914) della

« Coleopterolof/ische Rundschau » di Vienna, il Sig. Josef

Brdi in un importante articolo (Beschreibung zwolf neuer

] nlaearktischer Coleopteren-Formen aus der Familie Cara-

hidae) nel quale descrive 12 s}>. n. di Garabidi paleartici, fa

cdi'oscei'c, a pag. 156-57, un nuovo Lcislus del sottog. Oreobius

I*an. la CIÒ descriione è bene sia nota ai coleotterologi e ai

raccoglitoi>i it;diani perchè il nuovo insetto è stato raccolto una

s(ìln volta e a soli 'i km. dal confine politico italiano, e precisa-

li, ente al passo di H(»lle (die è n m. 1084 d'altitudine sulla via

ti a S. Martino di Castrozza e Predazzo. Traduco la descrizio-

ne del Breit, sicuro che l'egregio A. vorrà perdonare se — per

r.ian(.'anza di tempo in (piesti disgraziati momenti in cui le

comunicazioni sono così precarie — la direzione di questo

p( riodico non gliene ha chiestn l'autorizzazione.

LHtus (Subg. Oìvohiiis Dan.) pinictalissiniKs Breit nov. sp.

« Tra le specie finora conosciute di questo sottogenere, è

la piij grande e si distingiu' per le elitre depresse, per tutte le
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I
.iiii (loi'siili <C;ii)(i, in'dtoiMce. intervalli (ielle elitre) assai den-

^;ulle^te coperte <li |iuii[i di \ariii i^raiulezza. e le N'entrali den-

sa niente iMintate.

l^ei' il ter/c ai'licdlo delle antenne l)i'e\e e notevolmente

j
iù eoi'to del (|iiinlo. >i a\\icina pifi die altro al L. ttripcnnis

diidi". ; ma ne dilTei'isre del tiiltd pei' la mole assai ma.y'i! iore,

le elitre piatte o\ato-allnn,uate, il eorsaletlo [)iù stretto, il capo

rclatixanienie pifi lai'.Lio e la pnnteyiiialnra delle parti ven-

ti'ali irregolare, pili densa, pili grossolana.

La puntegiiiatnra e la t'orma delle antenne, lo distingno-

no da ogni altra specie dello stesso sottogenere.

F/ nei'o |»iceo; le mandibole, i palpi, le antenne (ad ecce-

zione del pezztj basilare), le tibie, i tarsi e il margine laterale

del corsaletto s(mo pili chiari. Le parti superiori hanno color

verde metallico scnro.

Il capo è poco pii'i stretto del prot(ìrace. Gontrontandolo

con (piello di L. Atifclhrcki (ìaingl. (specie rappresentata in

({iiosi tutte le collezioni) se ne riconoscono gli occhi più pic-

I oh, meno sporgenti e le tem]ne meno bruscamente ristrette

^elso il collo. TI margine anteriore del clipeo è tagliato quasi

drittamente, ((nello del labln-o superiore è dolcemente arro-

tondato.

La punteggiatura siilbi parie centrale del capo, ct)me

quella del corsaletto, (" più line della ])iuiteggiatiira sugli in-

tervalli delle elitre.

Il corsaletto è cordit(jrme, un pochino meno largo di

qiielh» di />. A pfclhccki ed ha gli angoli postei'iori deb(jlmente

[i\olti in fuori in toi'ma di angolo breve appinitato. La parte

((idrale ne (' mo(l( ratamente incurvata da ambo i lati della

lina sol( aliira iiiediniia; il margine laterale, piuttosto larga-
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iiK'Dte troncalo o (ìclioimcnic imiirvato in su la pnnteggia-

lura gTOSsolana. di plinti clic conlhiiscono, producendo un

aspetto grinzoso.

Le elitre non sono, come nelle altre specie di questo sotto-

genere, debolmente ristrette a ])ai'tii'e dalla metà, ma bensì

sono regolarmente liinglic. clllittichc, arrotondate ilolccmcnlc

ai lati, appena incui'\;ite; portnno sul terzo anteriore una de-

l)ressione debole e larga; le spalle sono arrotondate come in

/.'. Apfelbecki, gli angoli l)asilari sono un poco concavi e

sporgono in un piccolo dente esterno. 11 margine laterale ò

strettissimo.

Le strie sono l'orti ma \anno indebolendo leggermente

vii'so la parte posteriore. Grintervalli delle elitre sono mo
deratamente incurvati, ricchi di grossi punti ineguali, ma

cbi- verso l'apice si f;mnii ]nì\ lini.

] poditi e le ant(>nne son(» discretamente lunghi e slan-

ciati; le cosce portano poche setole brevi.

Lungh. <.),5 mm.

Questa specie di Lcisliis, molto caratteristica, fu scoperta

dal ben noto e testé defunto coleotterologo signor Antonio

Otto, di Vienna, che ne trovò un esemplare di sesso femmi-

nino al passo di i^olle, nt'lle Alpi dolomitiche del Cadore. »

A. M.

D.R ATHOS \LAI\AKI)I - Direttore responsabile.

LtlTTA VERDERI 4. C. - BORGO S. DONNINO - SALSOMAGGIORE
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