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139; Schwarz - 140; Schultze - 219, 221; Solari 163; Spaeth

- 163; Stierlin - 227; Sumakow - 137; Zoufal - 142.

*

Indice delle nuove sp3cie, varietà e aberrazioni descritte

Carabidae - Carabns v. Rostagnoi, 119; Trechns (A-

nopht.) Roberti, 121; Pogonoidius n. s. g., 49; Tanythrix

ticinensis, 227.

Dytìcldae - Haliplus lombardus, 198; H. ab. oonfiuens,

199; H. V. pedemontanus, 200; H. v. romanus, 201.

Hydrophllidae - Limnebias Paganettii, 182; L. v. fal-

laciosus, 182; Hydraena deoolor, 47; H. ab. prolungata,

250; H. V. Portai, 261; H. v. Ganglbaueri, 261; H. v.

samnitica, 252,

Parnidae - Latelmis subopaca, 182; Esolus Solarli 181.

Staphyilnidae - Sipalia Solarli, 17; Omalium italicnm,

18; Lesteva foveolata, 19; Atheta Bertolinii, 130; Trioho-

dromeus n. s. g. 183; Bryoporus gracilis, 184; Lathrobiam

Wingelmiilleri, 221; Trogophloeus corsicus, 223; Philon-

thus tirolensis, 232.

Pselaphidae - Euplectus Peyerimhoffi, 48; Bryaxis Ca-

meroni, 137; Pselaphus globiven tris, 150; Bythimis ab.

diversioornis, 234; B. ab. siniplicipes, 235; B. ab. foemi-

neus, 237; B. ab. heteromorplius, 233; B. Aymerichi, 256.

Silphldae - Bathyscia Pueli, 124; B. Fabianii, 267; B.

Raveli, 257; B. Lostiai, 258.

Endomychidae - Aclemmysa n. g. Solarli, p. 143; Alexia

maritima, 144.

Cryptophagidae - Atomaria v. pallidipennis, 220.

Dermestidae - Entomotrogus n. g. 181; Dermestes lu-

ganensis, 228.

Clsteiìdae - Simpìocarla nivalis, 181.



VI

Scarabaeidae - Anthypna ab. Laportei, 119.

Elateridae - Athous subvirgatus, 224; A. Villardi, 229

Cantharidae - Lampyris v parvioollis, 212; Podistri-

na Cameroni, 52; P. Doderoi, 121; Malthodes roinamis,

52; M. decorus, 122; Attalus v. testaceipes, o2.

Bruchidae - Mioroptinus melitensis, 120.

Byrrhidae - Hedobia s. sp. Corsica, 50.

Tenebrionidae - Dendarus latissimus, 228.

Alieculidae - Cteniopus trifossus, 48.

Anthicidae - Anthicus melitensis, 50; A. v. Pueli, 123.

Pythidae - Salj)ingas v. impressithorax, 51.

Curculìonidae - Otiorrhynchus nigerrimus, 153; 0. li-

gneoides, 228; 0. rufiventris, 228; 0. Doderoi, 154; 0.

Gestroi, 155; Mylaous iiitidulus, 126; Catliormiocerus lia-

gusai, 127; Larinus zancleanns, 128; Meira variegata, 1^5;

Phyllobius italicus, 156; Ph. lucanua, 156; Ph. Raverai,

157; Chaerodrys Manteroi, 158; Eudipnus Traverai, 158;

Dichotraclielus Bonsai, 158; D. sardous, 159; Apion re-

ctinasus, 161; A. italicum, 161; Hypera abrutiana, 162;

Stomodes Amorei, 163; Baris corsicana, 222; Ptochus o-

phthalmicus, 225; Sciaphobus n. g. psittacinas, 226; Orto-

chaetes alpicola, 226.

Chrysomelidae - Galeruoa sabrubra, 139.

*

indice delle specie citate nelle note di Oorojogia e di Caccia

Cicindelidae - Cicindela litterata, 147.

Carabidae - Calosoma V. coeruleum, 39; Notiophilus

quadripunctatus, 39; Masoreus Wetterhali, 40; Brachynns

bellicosus, 40; Aoinopus ammophilus, 133; Opbonus cor-

dicollis, 133; Platynus Dahli, 134; Pterostichus gracilis,

135; Pt. interstinctiis, 135; Pt. minor, 135; Oodes gracilis

136; Orinocarabus v. nivosus, 145; Carabus v. picenus, 147;

C. clathratus, 147; C. glabratus, 147; Abax continuus, 146;

Nebria brevicollis, 147; N. Lafresnayei, 151; N. Foudra-
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si, 151; ISJ". V. plaiiinscnla, 211: Scarites laevigatiis, 147;

Dyschirius aeneus, 148; Taohypiis caraboides, 148; T. fla-

vipes, 148; Bembidion varinm, 148; B. Aiidreae, 148; B.

decorum, 148; B. v. rivulare, 148; B. 4-guttatiim, 148; B.

4-maculatum. 148; B. tenellum, 148; B. 8-maculatiin), 148;

B. assimile, 149; B. longipes,'177;^B, oombustnm, 40; Tachys

fulvicollis, 149; T. bi striata, 149; 'Tachyta nana, 149; Pe-

ri leptus areolatus, 149; Trechus quadri striatus, 149; Atra-

nus collaris, 149; Platynus rnfìcornis, 149; PI. v. moestus;

149; PI. dorsalis, 149; Bedelius circumseptus, 150; Calathns

fuscipes, 160; C. melanocephalus, 150; C. mollis, 150, A-

mara spreta, 211; Platysma parnassium, 215; Leistus ovi-

pennis, 177; Percosia cervini, 178; Cychrus italicus, 147.

Staphyiinidae - Pinophilus siculus, 41; Acrognathus

mandibularis, 134.

Pselaphidae - Bryaxis Eagusae, 41.

Anisotomidae - Hydnobias|Demarchi, 41.

Scaphidiìdae - Scaphium imruaculatum, 41.

Nitidulidae - Soronia grisea, 42.

Dermestidae - Dermestes lardarius, 42.

Cistelidae - Sjmcalypta setosa, 42.

Platyceridae - Platycerus tetraodon, 42.

Scarabaeidae - Anoxia v, matntinalis, 43: Anomala v.

cogina, 43; Cetonia v. pallida, 43.

Buprestidae - Aphanisticus pnsillus,^44.

Elateridae - Betarmon bisbimaculatus, 44.

Cantharìdae - Cantharis fibulata, 212: C. albomargina-

ta, 212.

Byrrhidae - Hedobia v. aureopilosa, 131.

Anthicidae - Formicomus v.' atratulus, 44.

Curculionidae - Gymnetronfgriseohirthellam, 44; Hy-
pera salviae, 132; Acalles'^§Diocletianus,'^132;*Ortliochae-

tes setiger, 134.

Coccineliidae - Coccinella v. magnifica, 132; Chiloco-

rus similis, 133.
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Istituto di Zoologia e Anat. Comp. - Uniioersità - Camerino.
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(OLEOTTeROLOCKA !TALIi\PlA

ORGANO MKNSILE PER LA SISTEMATICA GENERALE DEI COLEOTTERI

2)ìrettore: J^ntorjìo porta professore all' Università di Camerino

Pott. Antonio Porta

Revisione degli Stafiìinidi italiani

I.'' Parte

Stenini

Introduzione

Mi sono prefìsso di fare una revisione di tutte le

specie italiane appartenenti alla Famiglia degli Stafiìinidi.

Come ognun vede il compito è vasto e senza dub-

bio inadeguato alle mie forze, data la difficoltà del sog-

getto. Con amore tuttavia mi son messo all' opera spe-

rando, non essendovi ancora alcun lavoro che tratti in

modo speciale degli Stafiìinidi italiani, di riescire utile

agli studiosi di questa interessante Famiglia di Coleotteri.

Presento ora la prima parte di questo mio studio

la « Revisione degli Stenini italiani » (1).

(1) Bibliografia:

Erichson: Geiier. et Spec, Staph. 1839, p. 687,
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Con animo grato ringrazio il Prof. Fiori e il Dott.

De Bertolini, che misero a mia disposizione il materiale

delle loro ricche collezioni.

Credo utile dare in breve i caratteri del gruppo de-

gli Stenini.

Testa grande posteriormente strozzata. x\ntenne si-

tuate fra gli occhi, composte di 11 articoli, di cui i due

primi sono ingrossati e gli ultimi tre formano una specie

di clava. Labro più lungo che largo anteriormente arro-

tondato. Mandibole falciformi; palpi mascellari di 4 arti

coli, r ultimo lesiniforme, spesso appena riconoscibile

(p, nix).

Ciò che caratterizza il genere Stenus, è la struttura

del labio o labro inferiere fi) studiata già dall' Erichson,

dal Curtis, dal Thion e ultimamente dal Meinert (1).

Secondo questo autore 1' anormalità della struttura

delle parti boccali del genere Stenus consiste in ciò che

il pezzo principale o sternale del labio, e la membrana

che unisce lo stesso pezzo principale col mento, sono

straordinariamente allungati, che il pezzo principale può

essere molto spinto in avanti e ritirato, e che le para-

glosse mancano. Nel genere Dianous invece il labio è

Krantz: Naturg. d. Insect. Dentschl. Bd. II, 1858, p. 732.

Faiivel: Faun. Grallo-rlién. Tom. Ili, 1872, p. 224.

Mulsant et Rey: Ann. Soc. d'Agric; Lyon, 5® sèr. T. Vili,

1875, p. 205.

Seidlitz: Faun. Transsylvanica, 1891, p. 383.

Ganglhatier: Die Kafer von Mitteleuropa, Bd. II, p. 546, 1895.

De Bertolini: Catalogo dei Coleotteri d' Italia, Siena 1899.

(1) Meinert: Die Ilnterlippe der Kafer - Cattung Stenus. -

2oolog. Anz. X lahr. 1887, N. 246, p. 136.



regolare, breve, e può essere spinto in avanti solo in

misura più che ordinaria.

Protorace arrotondato non ribordato ai lati; scudetto

piccolo triangolare. Elitre corte, ricoprono appena il me-

tatorace, non ribordate ai lati. Il prosterno (.s/.'), avanti

alle coscie anteriori, è discretamente lungo; il mesosterno

(s/.^) è corto; metasterno (.s^.^) ai lati ribordato. Addome

ribordato o no, alle volte nella parte basale carenato.

Fiè.l*

p,i......-^

eps.

ri4 25

D.li)

^^•-D.9

T-T^TT v.e ^'

(Da Granglbauer;: s.^-gola; p. i^cc-palpimascellari; L-labio;

/>/.-palpi labiali; sO st.^ .vi. ^-prosterno, mesosterno, metasterno;

epmJ epm} c;:)v5^3-epimere del proto-meso-metatorace; e} e ^

c.'^ anca anteriore, mediana e posteriore; eps.'^ episterno del meso-
torace, — V^-V^ segmenti ventrali; DJ-D.^^ dorsali,
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Il numero dei seguenti (fig. l e 2) può essere espres-

so così: D„ D,, D3, D,, D„ D^, D„ D,, D,„ D,,

V V V V V V V

La porzione ventrale dei due primi segmenti addo-

minali manca.

Il nono segmento dorsale è profondamente incavato,

arrivando l' incavatura fin quasi alla base; i bordi della

incavatura sono a forma di spina. Il decimo segmento

dorsale sporge in avanti. Le gambe sono allungate, i

troncatori delle gambe posteriori piccoli, le tibie gene-

ralmente inermi, i tarsi di cinque articoli.

I.

Tavole sinottiche per la classificazione

deg i Sfeqiqi italiani.

A. Addome terminato da due lunghe setole; occhi non molto gran-

di; guancie ben distinte.

Gen. DIANOUS Samouelle

B. Addome sprovvisto di setole terminali; occhi molto grandi;

guancie non distinte. Gen. STENUS Latreille.

Gen. Diaiioiis Samouelle

1. Bleu nerastro; elitre con una macchia gialla cerchiata di vio-

letto, della metà più lunghe del protorace. Lungh. 5,5-6 mm.

GOERULESOENS Gyllh.

Gen. Stenus L.ati'eille

1. Addome ribordato ai lati ( nel fuscipes Grav. e pallipes Grav.

è finemente ribordato ).



2. Quarto articolo dei tarsi semplice o debolmente bilobo, cosi

largo che il terzo.

3. Tarsi posteriori cosi lunghi o poco più corti della tibia, col

primo articolo più lungo dell'ultimo; base dei segmenti ad-

dominali per lo più con una carena; alle volte con mac-

chie gialle sulle elitre; 4° articolo dei tarsi semplice.

Subg. STENUS s. str. Rey

3.' Tarsi posteriori non più lunghi, oppure poco più lunghi della

metà della tibia., col primo articolo circa così lungo che

1' ultimo; base dei segmenti addominali al più con 4 cor-

te carene; corpo uniformemente nero; 4'^ articolo dei tarsi

alle volte debolmente bilobo (humilis, carbonaritts, Argus).

Subg. NESTUS Rey

2'. Quarto articolo dei tarsi lungamente bilobo, più largo del

terzo; corpo uniformemente nero.

4. Tarsi posteriori discretamente larghi, poco o appena più lun-

ghi della metà della tibia; il primo articolo circa cosi

lungo che 1' ultimo; protorace senza solco mediano.

Subg. HEMISTENUS Muls. et Rey

4' Tarsi posteriori sottili, evidentemente più lunghi della metà

della tibia; il primo articolo molto più lungo dell' ultimo;

prò torace per lo più con un solco mediano.

Subg. MESOSTENUS Rey

1'. Addome non ribordato ai lati; alle volte il primo e secondo

segmento molto finemente ribordati, (cumerus Kiesw. cras-

stis Steph., nigritutiis OjU., hrunnipes Steph.)

5. Quarto articolo dei tarsi semplice o debolmente bilobo, corpo

uniformemente nero. Subg. tesnus Rey
5'. Qua.rto articolo dei tarsi lungamente bilobo, più largo del ter-

zo; corpo per lo più uniformemente nero.

Subg HYPOSTENUS Rey
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Subg. StenUS s. sir. Rey

1. Elitre con una macchia rossa o gialla.

2. Base dei segmenti addominali senza carene 1. gruppo

2'. Base dei segmenti addominali con una corta carena 2. gruppo

1'. Elitre e tutto il corpo uniformemente scuro

3. Base dei segmenti addominali senza cai-ene. 3. gruppo

3'. Base dei segmenti addominali con una corta carena

4. Gambe nere 4. gruppo

4'. Gambe alle volte rosse o gialle, per lo più rosso brune

5. GRUPPO

1. Gruppo

1. Gambe intieramente nere; palpi neri con il primo articolo

giallo.

2. Pi"imo articolo e metà basale del secondo articolo dei palpi

mascellari, giallo; protorace senza impressioni ai lati.

Lungh. 4,5-5 mm. biguttatus L. (1)

2.' Primo articolo dei palpi mascellari rossiccio; secondo com-

pletamente nero.

3. Corpo sottile, allungato; fronte incavata non carenata.

Lungh. 5-5,5 mm. longipes Heer (2)

3' Corpo largo e robusto; fronte meno incavata, carenata.

Lungh. 5-6 mm. bipunctatus Erich. (3)

1'. Gambe e palpi quasi tutti gialli; coscio, a metà basilare,

gialle, il resto d' un bruno nero.

4. Addome con punteggiatura serrata, eguale; palpi gialli, col

terzo articolo bruno all' estremità. Lungh. 4-4,5 mm.

GUTTULA Mtill. (4)

4'. Addome con punteggiatura fina; primi 4 segmenti quasi senza

punti nel mezzo; estremità del 2° articolo, e terzo artico-

lo dei palpi per intiero, bruni. Lungh. 4-4,5 mm.

LAEVIGATUS Muls. (5)
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2. Grufpo

1. Statura mediocre; coscie gialle, ginocchi bruni; punteggiatura

non molto forte; impressione del 6" segmento ventrale nel

^ semplice. Corpo sottile. Lungh. 4.-4,5 mm.

STIGMULA Er. (6j

1'. Grande; coscie all' estremità largamente nere; punteggiatura

forte, serrata, rugosa; impressioni del 4" e 5" segmento

ventrale nel (^ con un dente mediano; 5° carenato da cia-

scun lato; 6" incavato a triangolo ottuso. Corpo largo, ro-

busto. Lungh. 6-7 mm. > bimaculatus Gyll. (7)

5. Gruppo

1. Gambe intieramente nere.

2. Primo articolo, metà del secondo e base del terzo articolo

dei palpi mascellari, gialli; elitre quasi un terzo più lun-

ghe del protorace; testa, protorace ed elitre con punteg-

giatura discretamente forte. Lungh. 4,5-5 mm.

GRACILIPES Kraatz (8)

2'. Primo articolo e metà del secondo articolo dei palpi mascel-

lari, giallicci; elitre lunghe come il protorace; testa, pro-

torace ed elitre con punteggiatura molto grossa, forte, e

rugosa. Lungh. 4,5-5,5 mm. asphaltinus Er. (9)

1'. Gambe in parte rosso scuro o gialle.

3. Punteggiatura molto forte, variolosa liella parte anteriore del

corpo; protorace con sette impressioni; elitre molto rugo-

samente punteggiate e ineguali. Lungh. 5-5,5 mm.

GUYNEMERI DuV. (10)

3'. Punteggiatura non variolosa.

4. Primo articolo dei tarsi posteriori, cosi lungo che i tre se-

guenti presi insieme, più lungo dell' ultimo; elitre con

impressioni verso lo scutello e i lati; cor])o coperto da

pubescenza grigio giallastra. Lungh. 4,5-5 mm.

FOSSULATUS Er. (11)
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4'. Primo articolo dei tarsi posteriori più corto che i tre se-

guenti presi insieme, così lungo o un pò ])iii corto del-

l'ultimo.

5. Lungh. 4-4,5 mm. - Protorace evidentemente più lungo che largo

1° articolo dei tarsi posteriori lungo come 1' ultimo; corpo

con pubescenza rara. aterrimus Er, (12)

5.' Lungh. 2,3-3 mm. - Protorace corto non più lungo che largo;

1** articolo dei tarsi posteriori un pò più corto dell'ultimo;

corpo finemente pubescente. alpicola Fauv. (13)

4. Gì

1. Testa quasi della larghezza delle elitre.

2. Palpi mascellari gialli con estremità bruna: nel (^ il meta-

sterno presenta una larga impressione lungamente villosa;

2-5 segmenti ventrali carenati nel mezzo di ciascuna im-

pressione, le quali non sono bordate di peli; coscie ri-

gonfiate. Lungh. 5,5-6 mm. lUNO Fabr. (14)

2'. Palpi mascellari neri col 1" articolo e base del 2" gialli; nel

(^ le impressioni del 5^" e 6" segmento addominale, sono

bordate di lunghi peli giallicci; tibie posteriori con un

debole dente nel terzo posteriore. Lungh. 5-5,5.

ATER Mannh. (15)

1' Testa evidentemente più stretta delle elitre

3. Elitre non variolose; tibie posteriori del (;^ inermi.

Lungh. 4,5-5 mm, longitarsis Thoms. (16)

3'. Elitre rugose, variolose; tibie posteriori del (^ con un dente

acuto. Lungh. 4,5-5,5 mm. intricatus Er. (17)

5. Gruppo

1. Impressioni nella parte ventrale dell' addome nel (^, non co-

perte, oppure coperte di sparsi peli neri [S. scrutator).
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2. Gambe, gialle con ginocchi nein; 3° articolo delle antenne del-

la metà più lungo del 4''; palpi gialli. Lungh. 5-5,5 mm.

ci.AVicoRNis Scop. (18j

2'. Gambe più o meno scure cmi la base delle coscie più chiara.

3. Elitre evidentemente più lunghe del protorace, qnesto molto

più stretto delle elitre; palpi col primo articolo e la base

del 2,° gialli. Lungh, 4,5 mm. SORUTATOR Er. (19).

3'. Elitre così lunghe che il protorace, fronte profondamente

solcata, testa più larga delle elitre; palpi col solo primo

articolo giallo. Lungh. 3-3,5 mm. proditor Er. (20)

1' Impressioni nella parte ventrale dell' addome nel (^ coperte

ai lati di fitti peli chiari.

4. Gambe bruno pece, con coscie più chiare; testa non più larga

delle elitre; 3" articolo delle antenne, della metà più lun-

go del 4"; palpi all'estremità bruni; corpo subdepresso, o-

paco, con punteggiatura serrata. Lungh. 4-4,3 mm.

sylvester Erich. (21)

4'. Gambe giallastre.

5. Protorace più lungo che largo, trapezoidale; testa un pò più

stretta delle elitre; palpi gialli con l'estremità un pò bru-

na; corpo densamente punteggiato, un pò opaco.

Lungh. 4,5-5 mm. providus Er. (22)

a. Corpo più lucido; fronte più profondamente solcata; elitre

più corte del protorace. Lungh. 5-5,5 mm.

var. ROGERi Kraatz (23)

5'. Protorace non o appena più lungo-che largo; testa cosi larga

che le elitre; fronte profondamente impressa; palpi neri

col primo articolo e base del 2°, gialli; corpo c[uasi cilin-

drico, discretamente lucido; punteggiatura forte poco ser-

rata." Lungh. 4,5-5 mm. lustrator Erich. (24)
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Subg. IN'estus R(3y

1. Base dei segmenti addominali senza o con una sola care-

na (1).

2. Base dei segmenti addominali senza carena, 1. GRUPPO

2'. Base dei segmenti addominali con una piccola ca-

rena 2. GRUPPO

1' Base dei segmenti addominali con 4 corte carene

3. Addome ribordato ai lati, gambe per lo più nere, raramente

rosso brune (vafellus Er. e cautits Er.) 3. gruppo

3' Addome alle volte finamente ribordato ( fiiscipes Grav.); 4°

articolo dei tarsi alle volte evidentemente bilobo ( argus

Grav.); gambe rosso brune 4. gruppo

1. Gruppo

1. Gambe tutte nere.

2. Protorace senza impressioni ai lati.

3. Testa con punteggiatura rara, e solchi frontali profondi; eli-

tre ben più lunghe del protorace; i" articolo dei palpi

mascellari bruno; corpo allungato con pubescenza argentata

lunga serrata, e puateggiatura fina. Lungh. 2,5-3 mm.

ixcANUS Er. (25)

3'. Testa larga con punteggiatura densa e forte, e solchi frontali

poco profondi; elitre corte appena più lunghe del proto-

race; 1° articolo dei palpi, giallo; corpo largo con pube-

scenza fina, e punteggiatura più forte e fitta.

Lungh. 3-3,5 mm. mendicus Er. (26)

2'. Protorace con impressioni ai lati.

4. Elitre larghe quadrate, protorace esagonale con impressioni

(1) Per osservare questo carattere, sarà bene guardare, con

la lente, 1' insetto di fianco.
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trasversali all' apice e alla base; e con due impressioni

larghe, profonde, ai lati; palpi neri. Lungla. 2.5 mm.

STRIGOSUS Fauv. (27)

1'. Grambe rosso bruno con ginocchi neri, oppure di color bruno

pece con solo la base delle coscie rossiccia; protorace più

largo che lungo, elitre d' un terzo più lunghe; solchi fron-

tali profondi; corpo largo, oblungo. Luugh. 2-2,5 mm.

NANUS Steph. (28)

2. Gruppo

1. Quarto articolo dei tarsi debolmente bilobo.

2. Gambe gialle o rossastre; attero. Lnngh. 3-3,5 mm:

HUMiLis Erichs. (29)

2'. Gambe nere, Lungh. 2,3-3 mm. oarbonarius Gyllh, (30)

1'. Quarto articolo dei tarsi semplice.

3. Gambe gialle o rosso brune.

4. Corpo stretto, allungato, cilindrico, fortemente punteggiato.

Lungh. 2 mm. pumilio Erichs. (31)

4'. Corpo largo, depresso; addome molto finemente punteggiato.

Lungh. 2-2,3 mm. circularis Gravh. (32)

3'. Gambe intieramente nere; protorace più largo che lungo, ru-

o'oso; elitre molto più lunghe del protorace. Lung. 2-2,5 mm.

PUSILLUS steph. (33j

5. Gru

1. Corpo coperto da una lunga pabescenza argentata; palpi ma-

scellari completamente neri (1).

(1) Qui va collocato pure lo S. lahilis Er., dal Bertolini ci-

tato d' Italia, ma di incerta località. Forse questa specie non

appartiene alla nostra fauna. Il lahilis citato dal Fauvel nella

sua « Enumération des Insectes de Savoie » (Bull. Soc. Lio.

Norm. 1865, IX, 306) si riferisce invece al ruralis. L' Erichson

cosi lo descrive: « S. labilis.-Plumbeo-inger, suhnitidus, confertim
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2. Testa piccola, molto più stretta delle eliti-e. Lnn^-h. 3,5-3,7 mm.

RUKALIS Erichs. Coi)

1'. Corpo con pubescenza ordinaria più o meno densa; primo ar-

ticolo dei palpi mascella,ri giallo.

8. Elitre con deboli ineguaglianze, fronte con due solchi longi-

tudinali, gambe tutte nere.

4. Testa grande quasi cosi larga che le elitre.

5. Protoi-ace appena più lungo che largo, prima della metà for-

temente rotondato, per lo più con un solco mediano evi-

dente; fronte, fra i due profondi solchi longitudinali, ele-

vata in carena; elitro più lunghe del protorace; corpo

sparsamente punteggiato, brillante. Lungh. 3-3,5 mm.

MELAXOPUS Marsh. (35)

5'. Protoi'ace evidentemente più luugo che largo, senza solco me-

diano; fronte con deboli solchi longitudinali; elitre cosi

lunghe che il protorace, non variolose; corpo densamente

punteggiato, non molto brillante. Lungh. 3,5-4 mm.

BUPHTHALMUS Gravh. (36j

5". Protorace alquanto più largo, profondamente punteggiato; eli-

tre ben più lunghe del protorace, variolose. Lungh. 3,5 mm.

UMBRiCDS Bandi (37)

4'. Testa piccola, evidentemente più stretta delle elitre.

6. Addome molto più Inùl laute della parte anteriore del corpo.

7. Protorace allungato, più stretto della testa; 3" articolo delle

antenne poco più lungo del 4°. Lungh. 3-3,3 mm.

MELANAKius Steph. (38 1

7'. Protorace largo, molto corto, quasi più largo della testa; 3°

articolo delle antenne appena un terzo più lungo del 4°.

Lungh. 3,5 mm. incrassatus Erichs. (39)

punctatus, dc.nsius alhido-pubescens, palpis articulo primo piceo,

fronte profunde hisidcata. thorace elovgato. sìthtiliter obsolete ca-

naliculato, ahdomine densius minus sìtbtiliter punctato. Long. 2

Un. Fennia ».
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6'. Addome non più brillante del resto del corpo; protorace cosi

lungo che largo; elitre evidentemente più lunghe del pro-

torace. Lungh. 2,5-3 mm. (1) atratulus Erichs. {éOj

3'. Elitre proporzionatamente arcuate, senza inegaaglianze.

10. Fronte senza solchi longitudinali, gambe nere.

11. Elitre appena più lunghe del protorace, questo evidentemente

più lungo che largo, con evidente solco mediano,

12. Testa appena cosi larga che le elitre; punteggiatura della

parte anteriore del corpo, molto forte, non fitta; addome

molto brillante. Lungh. 3,5-4 mm. xitexs Steph. (41)

12'. Testa evidentemente più stretta delle elitre; punteggiatura

molto fitta e fina; addome poco brillante. Lungh. 3,5-4 mm.

CANALICULATUS Gyllh. (42)

12". Testa evidentemente più stretta delle elitre, non depressa

sulla fronte, con un profondo foveolo ai lati, spazio inter-

medio elevato; protorace un pò più lungo che largo; 2° ar-

ticolo dei tarsi posteriori una volta e mezzo più lungo

del 3°. Lungh. 3,4 mm. piscator Saulcy (43)

11'. Elitre evidentemente più lunghe del protorace, questo più

lungo che largo, senza solco mediano; testa largamente

scavata quasi cosi larga che le elitre; 2^^' articolo dei tarsi

posteriori distintamente più lungo del 3°. Lungh, 3-3,5 mm.

MORio Gravh. (44)

(1) Qui va collocato pure lo S. foraminosiis Er., citato dal

Bertolini del Trentino e del Piemonte. Il Eanvel considera que-

sta specie come propria della Grermania e dell' Austria, e crede

che senza dubbio per errore lo Stierlin 1' indichi della Svizzera

e di Domodossola. Secondo Erichson ha la forma e la testa pic-

cola àaW incrassatvs e AoìV atratulus ma ne differisce per il

protorace più corto, più fortemente arrotondato in avanti, e so-

pratutto per la punteggiatura molto più forte. Secondo il Kraatz

sarebbe molto vicino al melanopus e se ne distinguerebbe per la

sua forma più. larga e la punteggiatura ancora più forte.
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10'. Fronte con deboli ma evidenti solchi longitudinali; gambe

rosso brune; protovace cosi lungo clie largo, prima della

metà alquanto arrotondato.

13. Elitre alquanto più lunghe del protorace; testa cosi larga che

le elitre nella parte umerale; protorace corto, con la sua

più grande larghezza al primo terzo anteriore; 5" segmento

addominale del (^ appena incavato. Lungh. 2,5 mm.

VAFELLUS Erichs. (45)

13'. Elitre non più lunghe del protorace; testa evidentemente più

larga che la parte umerale delle elitre; protorace corto

quasi della laigdiezza della testa; 5" segmento addominale

del (^ con una impressione a ferro di cavallo, finemente

punteggiata. Lungh. 3 mm. cautus Erichs. (46)

4.? Gruppo

1. Addome ribordato ai lati; 4" articolo dei tarsi evidentemente

bilobo; elitre distintamente più lunghe del protorace.

Lungh. 3-3, 5 mm. ARGUS Grav. (47)

1'. Addome molto finemente ribordato; 4° articolo dei tarsi sem-

plici; elitre cosi lunghe o appena più lunghe del proto-

race. Lungh. 2-2, 5 mm. fuscipes Clravh. (48)

Subg. HemisteiiuH Mais, et Rey

1. Terzo ai-ticolo dei tarsi bilobo; corpo coperto da lunga pube-

scenza biancastra; antenne gialle con la base e 1' estre-

mità scura; gambe nere ad eccezione alle volte dei tarsi.

2. Corpo largo navicolare; protorace appena più lungo che largo;

addome molto conico nel mezzo appena punteggiato

Lungh. 5-5,5 mm. .caxescexs Rosenh. (49;

2'. Corpo parallelo o subparallelo, allungato; protorace molto più

lungo che largo.

3. Tarsi nerastri.

4. Primi segmenti addominali nel mezzo appena punteggiati.
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5. Corpo depresso, specialmente sulle elitre; gambe posteriori del

(^ sinuate. Lungh. 5,5-6 mm; pubescexs Steph. (50)

5'. Corpo siibcilindrico, elitre convesse; gambe posteriori del (^

armate d' un piccolo dente. Lungh. 4,5-5 mm.

SALINUS Bris. (51)

4'. Segmenti delT addome, nel mezzo, molto densamente punteg-

giati; elitre un po' più lunghe del protorace; 2" articolo

dei palpi tutto nero. Lungh. 4,5-5 mm.

BiNOTATUS Ljungh. (52)

3.' Tarsi e palpi gialli; corpo largo subparallelo; elitre molto ^ì\x

lunghe della testa. Lungh. 4,5-5 mm.

PALLITARSISl Steph. (53)

1.' Terzo articolo del tarsi semplice o debolmente bilobo; co]'po

poco pubescente; palpi gialli, antenne gialle con base ed

estremità scura.

6. Gambe almeno coi ginocchi neri; corpo discretamente largo,

posteriormente i-i stretto.

7. Primi segmenti addominali con una piccola carena longitudi-

nale alla base; gambe nere; 3° articolo dei palpi bruno.

Lungh, 3,5 mm, bifoveolatus Gyllh, (54)

7' Primi segmenti addominali senza carena longitudinale alla

base,' gambe brune o gialle, palpi tutti gialli.

8. Addome molto densamente punteggiato; corpo poco brillante;

gambe brune.

9. Elitre appena più lunghe e poco più larghe del protorace, non

parallele. Lungh. 3,5 mm. foveicollis Kraatz (55)

9' Elitre evidentemente più lunghe e larghe del protorace, .pa-

rallele. Lungh. 3,3-4 mm. picipes Steph. (56)

8* Addome scarsamente punteggiato; elitre con evidenti inegua-

glianze; corpo brillante.

10. Elitre ben più larghe e lunghe del protorace, parallele.

11. Gambe gialle, ginocchi ruiii; addome grossolanamente pun-

teggiato; palpi gialli, antenne gialle con estremità scura.

Lungh. 3-3,5 mm. PICIPENNIS Er. (57)
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11' Gambe d' un brano nero, base delle coscie rossastra; addome

finemente punteggiato;, antenne gialle rossiccie, col primo

articolo e estremità scara: palpi gialli col 3" articolo scu-

ro. Lungh. 4,5-5 mm. languidus Ericiis. (58)

10' Elitre non più lunghe del protorace, ed [appena più larghe

alla base; non parallele; attero. Lungh. 4-4,5 mm.

xiTiDiuscuLUS Steph. (59)

6' Gambe intieramente gialle; corpo sottile e parallelo; elitre

senza ineguaglianze; attero o con ali rudimentali.

Lungh. 3-3,3 mm. flavipes Steph. (60)

Subg. Mesosteiius Rey

1. Addome molto finemente ribordato; antenne, palpi e gambe

gialle; testa cosi larga che le elitre, queste senza impres-

sioni; corpo cilindrico. Lungh. 3-3,5 mm.

PALLIPES Grav. (61)

1'. Addome fortemente ribordato ai lati.

2. Elitre alla sutura più lunghe o almeno cosi langhe che il

protorace.

3. Antenne più lunghe del protorace e della testa presi insieme;

addome nella parte posteriore molto sparsamente punteg-

giate liscio. Lungh. 4,5-7,5 mm.

4. Testa molto più stretta delle elitre; protorace non più largo

che lungo; elitre molto larghe, quadrate; addome con pun-

teggiatura sparsa. Lungh. 6,5-7,5 mm.

CORDATUS Grav. (62)

4'. Testa non più stretta o solo poco più stretta delle elitre;

protorace più lungo che largo; elitre moderatamente lar-

ghe. Lungh. 4,5-6,5 mm.

5. Quarto e quinto segmento addominale robustameute punteg-

giato; elitre poco più larghe del protorace.

Lungh. 4,5-5 mm. glacialis Heer. (63)

(continua)
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fro^. Lucas V. Hcyòen

Rettifica

La nuova varietà BiqMncheli dell' Ant/iyìma carceli

descritta dal Luigioni, (Riv. Col. It. Voi. I, p. 233) è per-

fettamente il tipo verde della specie.

Laporte nel raro volume 1832 degli Annali della So-

cietà Entomologica di Francia p. 411, descrisse questo

coleottero col nome di A. carceli] Duponchel nella me-

desima opera 1833, p. 254, lo descrisse col nome di A,

romana.

I due autori descrissero le due specie sopra esem-

plari verdi. La forma hì^onzata, più comune nelle colle-

zioni, non ha ancora ricevuto un nome.

La var. Duponcheli Luigioni deve quindi essere po-

sta in sinonimia della forma tipica.

RECENSIONI

Per comodo dei coleottero! ogi italiani diamo qui sotto, se-

condo le descrizioni originali tedesche, le diagnosi di tre stafi-

linidi, recentemente scoperti in Italia.

Sìpalia (Geostiba ) Solarli Bernh. (1) = Si distingue

molto bene dalle specie affini per la mancanza quasi totale di

punteggiatura e per i caratteri propri del (-^.

(1) Bernhauer Max. — Elfte Folge neiier Staphyliniden der

palàarktiscJien Fauna, nebst Bemerkungen in Verhandl. der le. k.

zool.-bot. Gesellschaft. Wien. LII,B,, pag. 696-97.
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.

Il corpo è rossiccio-^-iallo e 1' estremità posteriore ne è .scu-

riccia, lucida e quasi glabra. La testa è più stretta del pronoto,

tondeggiante e nel
,-f

segnata da lina fossetta; é liscia ti'anne

verso 1' esterno, ove è sparsa di alcuni punticini poco visibili.

Occhi assai i)iccoli. Antenne abbastanza corte col 3" articolo as-

sai più breve del 2" e col 4" manifestamente trasverso; gli arti-

coli successivi crescono man mano in larghezza; il penultimo è

più largo che lungo del doppio; il terminale è grande e lungo

come 1 due precedenti presi insieme.

Pronoto poco più stretto delle elitre, più largo che lungo di

circa un terzo, coi lati ben poco arrotondati, quasi paralleli, ap-

pena ristretto all' indietro e un pò più, ma sempre debolmente,

sul davanti; gli angoli posteriori ottusamente arrotondati e al-

l' esterno con punteggiatura fine, semplice e appena visibile, il

margine posteriore, in corrispondenza dello scudetto, presenta nel

(^ una depressione forte, che nella ^ 6 debole.

Elitre molto più corte del pronoto, un pò slargate all' indie-

tro, finamente e sparsamente punteggiate all' esterno; su di esse

in ambo i sessi si hanno larghe fossette e per tutta la loro lun-

ghezza accanto alla sutura sono fornite di carene robuste, ta-

glienti e parallele.

Parte posteriore del corpo lucida, quasi senza pu ìteggiatura

visibile e finamente zigrinata. Lunghezza mm. 1,7.

Nel (-f
sul 7° segmento dorsale immediatament 3 avanti il

margine posteriore si trovano due piccole carene avvicinate tra

loro e manifestamente parallele, le quali giungono lino a metà

del dorso. Questa specie è stata scoperta in parecchi esemplari

dal Sig. Solari di Genova a Vallo Lucania nell' Italia inferiore

e dedicata allo scopritore.

Ornai nini italiciini Bernh. (1). = Nella forma del corpo

somiglia ali" 0. caesvm, nel colore e nella punteggiatura della

testa all' 0. ferrvginciim; dal 1" differisce per la colorazione e

(1) Op. cit., pag. 704.
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per la puutegg'iatura della testa più estesa e non j-ngosa, dal

2° per le antenne scare verso 1' apice e più corte, per il pronoto

segnato di strie più larghe e fine e per le elitre assai più lun-

ghe e spesse, ma con punteggiature più fine e manifestamente

rugose.

Abbastanza lucido, testa nei-a, prono! o rosso, elitre giallo-

brune con omeri chiari; addome bruno coi lati e 1' estremità

gialli; antenne rosse coi quattro ultimi articoli bruni, ai'ti los-

siccio-gialli. Testa molto più stretta del pronoto con punteggia-

tura abbastanza fine e molto fìtta,' ma non rugosa, tempie più

corte del diametro longitudinale degli occhi. Pronoto molto più

largo che nel ferrugineiim e verso la metà più largo che lungo,

lucido e più finamente punteggiato, nel rimanente affatto simile

a quello di ferrugineitm
,
gli angoli posteriori sporgono un pò al

di fuori. Elitre lunghe come in caesum, paolto più lunghe che in

ferrvgineum e anche nella scultura simili a quelle di caestivì,

con punteggiatura forte, molto fìtta, a^ugosa e lucida. Parte po-

steriore del corpo oscuramente punteggiata e debolmente zigri-

nato. Lunghezza mm. 2,9.

La nuova specie è diffusa nell' Italia superiore e media da

Genova a Roma, ma pare sinora molto rara.

Lesteva foveolata Luze (1), = Testa lucida, nera con sol-

chi frontali obliterati, con due fossette spaziose tra gli occhi;

questi relativamente grandi, mediocremente convessi, tempie con-

siderevolmente più corte del diametro longitudinale degli occhi.

Pronoto fortemente arrotondato e slargato ai lati con angoli po-

steriori ottusi, alquanto depresso sui lati della linea mediana,

senza fossette alla base e con una fossetta ampia da ambo i lati

dietro lo slargamento di esso, lucido e nero, come la testa e con

punteggiature fitte e abbastanza forti.

(1) Luze — UevìHion der paìnarktischen Arten tler Staphyli-

nidengattung Lesteva in Ve.rhandlung. d. k. k. zool.-boi, Gfsi'llschnft

in Wien. LUI Band., pag. 187.
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Elitre lunghe una volta e mezza il pronoto, debolmente di-

latate sul di dietro, tagliate a.d angolo retto all' estremità della

sutura, punteggiate più fortemente del doppio del pronoto, nere,

vestite di peli poco fìtti, abbastanza corti e grigi. Addome nero,

chiaro all' apice, sparso di punti moderatamente fitti e piccoli,

col 1° segmento debolmente appariscente.

Mandibole, palpi e arti rosso-gialli; antenne nero-brune, i

primi due articoli basali e il terminale rosso-gialli, corti e ab-

bastanza robusti, il 4" più lungo una volta e un quarto della

propria larghezza. Tarsi dell' ultimo paio di arti molto corti;

evidentemente più corti di metà della lunghezza delle gambe, il

1" articolo poco più lungo del 2" e manifestamente più corto

dell' articolo apicale; nel ^ il 1" articolo dei tarsi del 1° paio

di arti debolmente slargato. Lunghezza mm. 3,5.

Distribuz. Appennino. Scoperto da A. Dodero sul M, Penna

(Appennino ligure).

Descritto su due esemplari. I tipi li possiedono il Museo di

S. N. di Vienna e il Sig. Dodero.

Questa specie sta tra L. carsica e slcida. Dalla 1* differisce

per la punteggiatura del capo e del pronoto considerevolmente

più forte e fitta, per le elitre più corte e più fortemente pun-

teggiate e per i tarsi dell' ultimo paio di arti più corti; dall' ul-

timo per i solchi frontali e per le fossette interoculari i)iù gran-

di, per le elitre più lunghe e piatte, per la punteggiatura assai

più fine, come anche per la colorazione.

Dr. Gr. ZODDA

Prof. A. Porta Direttore responsabile

Camerino - Tip. Savini



RICHIESTE E OFFERTE

Ilario Nakli, Capo Ufficio, Banca dC Italia - Cuneo { Pie-

monte ,1, desidera entrare in rapporti di cambio con altri coleot-

teroloo'i.

RICEVUTA — Hanno pagato F abbonamento per il 1904 i

Sigg: Raiigo'.ii March. Dott. Oiuseppe, Vitale Greom. Fran-

cesco, Goi'tani Michele, Prof. I. lacobson, Zodda Dr. Giu-

seppe, De Bertoìini Dr. Stefano, Carret A., Aldo Ga-

gliardi, Daniel I.



Presso il Gabinetto di Storia naturale -

Ditta S. Brogi, Siena - trovansi in vendita i

seguenti oggetti, utili per gli entomologi. (Do-
mandare il Catalogo N. 53 degli arnesi, stru-

menti ecc., che verrà spedito gratis).

Agave e t(»rba a L, 0, 15 la lastra - Antisettici di tutte le

qualità - Boccette da entomologi L. 0, 60 - Cassette da insetti

di tutte le qualità e dimensioni - Etichette e cartellini -

Serie di numeri dall' 1 al 2000 L. 0,25 - Ombrelli da ento-

mologi - Pinzette di tutte le qualità - Retini prendi insetti

assortiti - Scatole per la raccolta di insetti vivi - Spilli da
insetti di tutte le qualità - Stenditoi per mettere in posizio-

ne gli insetti.

Cassette per collezione di insetti dette le sicure, solidis-

sime, di privativa, di nuova invenzione, tutte in legno e noce a lu-

stro, con coperchio a cristallo, fondo in agave o torba; uno speciale

battente che entra in apposita scanalatura, nella quale si pongono

gli antisettici. E un nostro nuovissimo sistema di chiusura che im-

pedisce assolutamente l' entrata delle tarme nelle cassette, e viene

cosi assicurata la conservazione delle collezioni, cosa tanto deside-

rata dai collettori, non ancora raggiunta.

Dimensioni cm. 44 X 3B X 6 L. 6, 50. Cm. 33 X 22 X 6 L. 4.

Cassette di noce da jDortarsl a tracolla nelle escursioni. Con

divisioni per gli animali iniilati con spilli, ed altra per animali vi-

vi od altri oggetti. Grande cm. 27 X 12 X 10 L. 5.

Vasettini di vetro, forma speciale per essenze antisettiche,

con apertura ripiegata in dentro perchè il liquido non si versi e la

evaporazione sia più lenta. L. 28 al cento, cent. 35 1' uno.

Yasettini di vetro, per essenze antisettiche, forma speciale da

infilarsi nel fondo delle scatole da insetti e con apertura ripiegata,

perchè il liquido non si versi; L. 18 il cento, L. 0, 25 1' uno.

Porta insetti tondi e rettangolari in piccole lastre per le rac-

colte dei micro-insetti; L. 0, 50 a L. 1, 50 il cento.

Raschiatoio a 3 branche per smuovere il terreno, sollevare e

radunare le foglie, i detriti vegetali ecc., per far ricerca di insetti,

ecc. Serve pure per staccare i licheni e muschi dalla scorza degli

alberi; L. 2, 30.

Retini prendi insetti, tascabili con cerchio d'acciaio niche-

lato; nuovo modello, di propria invenzione, da chiudersi in quattro

e da potersi fissare solidamente in qualunque bastone. Franchi di

porto L. 5, 70.
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AVVERTENZE
L' abbonamento decorre dal principio di ogni anno con diritto

ai fascicoli arretrati.

Per comodità di chi lo desidera, il pagamento potrà anche essere

soddisfatto in dite rate di L. 2,50 per V Italia e di L. 3 per l'estero,

pagabili la prima entro V Aprile, la seconda entro il Settembre.

Grli abbonati che pagano in una volta 1' intero abbonamento sono

pregati di inviarlo entro il Maggio.

L' abbonamento non disdetto entro il dicembre si ritiene come

rinnovato.

I soli abbonati sono collaboratori; agli Autori delle memorie

compete ogni responsabilità delle opinioni e fatti esposti. Agli Au-
tori di memorie di una certa importanza, si danno in dono per ora

solo 25 copie di estratti, purché ne facciano richiesta quando inviano

i manoscritti. Si pubblicano solamente le memorie scritte in italiano.

La Direzione accetta però lavori in francese, tedesco, inglese, curan-

done la traduzione in italiano

Grli abbonati hanno diritto a,d inserzioni gratuite, per proporre

cambi ecc. Queste inserzioni non possono oltrepassare la lunghezza

di cinque linee.

La Direzione può rifiutarsi di pubblicare qualsiasi memoria,

senza bisogno di dare giustificazioni in proposito.

La Redazione sarà in modo speciale grata agli Autori che spe-

diranno le loro pubblicazioni, onde poter rendere più interessante la

parte bibliografica.

Gli Autori desiderando delle loro memorie un numero di copie a

parte, maggiore delle 25 gratuite, le possono avere ai seguenti prezzi:

Per é pagine

Per 8 «

Per 12 «

Per 16 «

Per ogni fogl:

La copertina stampata e le altre modificazioni (come scompa-

ginazione, doppia numerazione, carta più fina ecc.) sono a carico de-

gli Autori.
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Un quarto di pagina L. 0. 65 — Un ottavo di pagina L. 0, 35

Copie 50 75 100 1

2,50 2,75
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4,25

5- —
3, 75

3,-

5,-1

6,-

« 3,-

3,50

4,
-

3,50

«

«

di 16 jDagine in più «

Inviare la corrispondenza al Doti. Prof. J^rjfonìo porta
Istituto di Zoologia e Anat. Comp. - Università - Camerino.
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Dott. Antonio Porta

Revisione degli Stafiliiiidi italiani

(Continuazione V. N. prec).

5'. Quarto e quinto segmento addominale, molto finemente e spar-

samente punteggiato, o quasi liscio; elitre con omeri spor-

genti.

6. Elitre molto più lunghe che larghe; almeno un terzo più

lunghe del protorace. Lungh. 5,5-7 mm.

HOSPES Er. (64)

6'. Elitre convesse non più lunghe che larghe, al massimo un

quarto più lunghe del protorace; addome molto conico,

con punteggiatura gradualmente y.iiù fina dalla liase al-

l' apice. Lungh. 'J:.5-5 mm. cribratus Kiesw. (65j

3'. Antenne al più così lunghe che la testa e il protorace presi

insieme; addome lino all' estremità, deusamente o non molto

sparsamente punteggiato. Lungh. 3-4,5 mm.

7. Elitre alla sutura almeno un terzo più lunghe del protorace.

8. Corpo molto brillante; addome con punteggiatura discretamen-

te fitta.
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9. Luno'h. 4-4,5 mm.; testa larga; protorace alquanto pii'i lungo

che largo cou uu solco poco profondo e con 4 piccole im-

pressioni, punteggiatura molto forte, più fina verso 1' estre-

mità dell' addome. subaeneus Erich. (66;

8'. Luagh. 3,5-8,8 mm; testa ])iù stretta; protorace non più lun-

go appena più lungo che largo; punteggiatura meno

forte. ELEGANS Rosenh. (67)

8'. Corpo quasi opaco molto densamente e finemente punteggiato.

Lungh. 4 mm. OSSIUM Steph. (68;

7'. Elitre alla sutura poco più lunghe o solamente lunghe come

il protorace.

10. Antenne biame con la base e 1' estremità più scura.

11. Addome molto lirillante, con qualche pelo argentato molto

raro e con qualche grosso punto sparso; ultimo articolo dei

palpi, antenne, metà apicale delle cosci e, gambe e tarsi,

bruni, Lungh. 3-3,3 mm. sparsus Fauv. (69)

11'. Meno brillante, con corta pubescenza bianchiccia; base dei

palpi mascellari bruno gialliccio; gambe rosso bruno,

estremità delle coscie e spesso anche delle tibie brune;

addome nella parte anteriore con punteggiatura piuttosto

forte e fitta; nella posteriore molto più fina.

Lungh. 2,3-3 mm. fusoicornis Erich. (70)

10 . Antenne giallo rossicce con 1' estremità e spesso anche la

base più scura.

12. Elitre parallele o appena allargate posteriormente.

13. Protorace con linea mediana più lucida senza solco; palpi

mascellari completamente gialli; testa un pò più larga

delle elitre, gambe coi ginocchi leggermente scuri.

Lungh. 3,7-4 mm. flavipalpis Thoms. (71)

13'. Protorace con solco mediano; ultimo articolo dei palpi ma-

scellai'i più meno bruno.

14. Protorace ed elitre molto grossolanamente e rugosamente

punteggiate. Lungh. 4 mm. scaber Fauv. (72)

14'. Protorace ed elitre non o molto debolmente rugose.
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15. Corpo poco brillante; testa cosi la.rga, che le elitre; antenne

discretamente lunghe; 3" articolo metà più lungo del 4";

punteggiatura forte. Lungh. 4-4,5 mm.

GBNIOULATUS Grav. (73)

15'. Co]-po molto brillante; testa alquanto più larga delle elitre;

antenne quasi cosi lunghe che la last;! e il protorace presi

insieme; 3" articolo appena un terzo più lungo del 4"; pun-

teggiatura meno densa. Lungh, 4-4,3 mm.

AOERis Steph. (74)

12'. Elitre evidentemente allargate nella parte posteriore.

16. Terzo articolo dei palpi mascellari, estremità delle coscie, e

la più gran parte delle tibie, bruni.

17. Elitre evidentemente più lunghe del protorace; base delle an-

tenne bruna; corpo nero. Lungh, 3,3-3,5 mm
PALUSTRIS Er, (75)

17'. Elitre non più lunghe del protorace; primo articolo delle

antemie rosso giallo come i seguenti; parte anteriore del

corpo metallica e grossolanamente punteggiata.

Lungh, 3,2 mm. liechtexsteini Bernh. (76)

16'. Palpi mascellari completamente gialli, gambe gialle o coi

ginocchi appena scuri.

18. Protorace molto più stretto della base delle elitre; queste

impresse, ed evidentemente più lunghe del protorace.

Lungh. 3.5-4 mm. impressus Germ. '77)

18'. Protorace non o appena più stretto della base delle elitre;

queste non più lunghe o appena^più lunghe del protorace,

19. Elitre alla sutura e fra gli omeri non impressi.

Lungh. 3-3,5 mm. erichsoni Rye. (78)

19'. Elitre fra gli omeri e spesso anche prima della sutura evi-

dentemente impresse. Lungh. 3-3,5 mm.

COARCTICOLLIS Epp. (79j

2'. Elitre alla sutura evidentemente più corte del protorace, que-

sto con tre solchi longitudinali; gambe gialle, sommità
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dei ginocchi appena più scuri; attero. Lungh. 2,5-3 mm.

MOXTIVAGUS Heer. (Ij (80;

Subg. Tesniis Rc^y

1. Primi segmenti addominali con 3 o 4 carene alla base; 4" ar-

ticolo dei tarsi semplice.

2. Primi segmenti addominali con 3 carene; gambe, palpi e an-

tenne nere.

3. Protorace con evidente solco mediano; elitre alquanto più lun-

ghe del protorace, grossolanamente punteggiate.

Lungh. 2,5-3 mm. eumeru.s Kiesw. (81)

2'. Primi segmenti addominali con 4 carene; protorace ed elitre

senza impressioni, fortemente e non densamente punteg-

giati.

4. Secondo articolo dei tarsi posteriori quasi così lungo del 1'';

testa larga come le elitre; gambe rosso brune.

Lungh. 2,5-2,8 mm. opticus Grav. (82)

4'. Secondo articolo dei tarsi posteriori metà lungo del primo;

gambe nere.

5. Testa quasi cosi larga che le elitre, evidentemente più larga

del protorace. Lungh. 2-2,5 mm.

FORMIOETORUM Manuh. (83)

5'. Testa evidentemente più stretta delle elitre, un poco più lar-

(1) Qui deve essere pure collocato lo S. hypsidromus Grangi-

bauer, di M. Canin (Alpi Griulie). Si differenzia dal obscnripes

Ganglb. (Lungh. 2,5-3 mm.) per le dimensioni minori, per il

corpo più slanciato, e di un colore nero piombo senza riflessi

metallici; per il protorace, più stretto, molto meno irregolare;

per le elitre convesse pure molto m3no irregolari, infine per

V ultimo articolo dei palpi mascellari e per le gambe, più slan-

ciati. Dallo St. montìvagus Heer ? var: cnrpathicus Ganglb. si dif-

ferenzia per la colorazione più scura delle antenne, per i palpi

mascellari e le gambe diverse (Ver. Zool.-lìot. Gesel. Wien.

iy02, p. 104 e 105).
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ga del protorace. Lungh. 3-3,5 mm. CRASSUS Steph. (84)

1'. Primi segmenti addominali senza carene alla base; 4:° artico-

lo dei tarsi evidentemente bilobo.

6. Elitre evidentemente più lunghe del protorace; gambe nere.

Lungh. 3,5-4 mm. nigritulus Gyll. (85)

a) Punteggiatura meno grossolana; elitx-e più lunghe, più

larghe e irregolari alla superficie; gambe rosso pece.

var. LEPIDUS Weise (86)

6'. Elitre alquanto più corte del protorace, posteriormente ta-

gliate in forma di mezzaluna; gambe rosso brune con

ginocchi neri. Lungh. 3-3,5 mm. brunnipes Steph. (87)

Sub. Hyposteims Rey.

1. Elitre con una macchia rossa nel mezzo

{S. Kiesenwetteri Rosh.) V GRUPPO

1.' Corpo uniformemente nero 2" gruppo

2. Gruppo

1. Testa non più stretta o poco più stretta delle elitre, queste

di larghezza normale. Addome posteriormente a poco a po-

co ristretto.

2. Base delle antenne col primo articolo nero, i seguenti gialli;

elitre più lunghe del protorace.

3. Gambe gialle, ginocchi neri, addome grossolanamente punteg-

giato come le elitre. Lungh, 5,5-5 mm.

siMiLis Herbst (88)

3'. Gambe nere coi tarsi rossi. Lungh. 4-4,5 mm.

tarsalis Ljungh (89)

2'. Base della antenne col 1° articolo nero, il 2° nerastro, i se-

guenti gialli; elitre non più lunghe o poco più lunghe del

protorace; gambe rosso brune coi tarsi gialli, o nere coi

tarsi rossi; palpi gialli con estremità bruna. Lungh. 3,5 mm.

FULViooRNis steph. (90)
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2". Antenne brune, nere alla base; elitre non più lunghe del pro-

torace; gambe rosso brune o nere, coi tarsi non più cilia-

ri; palpi bruno pece con base gialla. LungL. 3,3-3,5 mm.

LATIFROXS Er. (91;

2'". Base delle antenne intierainente gialla.

4. Base dei segmenti addominali, senza carena longitudinale;

protorace ed elitre con punteggiatura discretamente forte;

addome molto più finemente punteggiato delle elitie; cor-

po pubescente. Lungh. 5-5,5 mm. solutus Er. (92j

4'. Primi segmenti addominali ccn una corta carena; protoraee

ed elitre molto grossolanamente punteggiati; corpo appena

pubescente, nero lucido. Lungh. 5,5 mm.

oiciNDELOiDES Schall. (93)

1'. Testa molto più stretta delle elitre; queste due volte cosi

larghe che il protorace; addome nella parte posteriore

fortemente ristretto; corpo brillante, obeso.

Lungh. 2-2,5 mm, fornicatus Steph. '94)

II.

Descrizione delle specie e varietà appartenenti

al gruppo degli Sienini

Genere S>ìar]ous Samouelle

D. coerulescens Gyllh. Ins. Suec. II, 463.

higuttatiis Ljungii Web. Mohr. Arch. I, 62.

bisetosus Dufour Bull. Soc. Pan 1843.

chalybeus Lee. New Spec. Col. L 1863, 49.

Bleu scuro, discretamente lucido; pubescenza fina

biancastra. Antenne alquanto più lunghe della testa e
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del protorace, nere; palpi neri, mandibole rossiccie. Te-

sta più larga del protorace; fronte con due larghi solchi

. longitudinali. Protorace un pò più lungo che largo, poste-

riormente alla metà con due impressioni. Elitre metà più

lunghe del protorace, larghe; posteriormente alla metà con

due macchie rotonde, gialle, cerchiate di violetto. Gambe

nere. Estremità del sesto segmento ventrale del cf, inca-

vato ad arco. Punteggiatura fine e serrata sulla testa; ai

lati del protorace discretamente fine e serrata, nel mez-

zo più forte e sparsa, alla base forte e fìtta; sulle elitre

alquanto più profonda e meno densa; sulT addome molto

densa e fine. Lungh. 5,5-6 mm.

Il De-Bertolini lo cita del Trentino, Piemonte, Emi-

lia, Toscana, Lazio. Fra gli esemplari inviatemi dal prof.

Fiori, ve n' ha uno dell' Abruzzo.

Questa specie assomiglia ad un vero Stenus; se ne

differenzia a prima vista per gli occhi non molto gran-

di le guancie ben distinte, e per l'addome terminato da

due lunghe setole.

Genere S^^^^S ^-^treille

Sub. Stenus s. str. Rey.

/. Gruppo

1. S. biguttatus L. Syst. Nat. ed. X, 422.

bipustalatus Ljungh. Web. Mohr, Arch. I, 63.

Nero bronzato, poco brillante; primo articolo, e ba-

se del 2° articolo dei palpi mascellari, giallo; fronte mol-

to incavata, finemente carenata; elitre con una macchia

gialla rossiccia piuttosto piccola, situata posteriormente
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alla metà e alquanto più vicina alla SLitur;i, che ai lati.

Estremità del sesto segmento ventrale del
(-f,

incisa a

forma di triangolo; 5" segmento leggermente sinuato nel

mezzo; 4° con una debole impressione. Punteggiatura

serrata, fina sulla testa, rugosa e forte sul protorace e

sulle elitre, più fina sull'addome specialmente verso l'e-

stremità. Gambe lunghe e nere, trocanteri giallo bruni.

Lungh. 4,5-5 mm.

Comune in tutta Italia, presso le sponde delle ac-

que correnti e stagnanti.

2. S. longipes Heer Fn. Helv:, I. 214. — Statura del

biguttatus; primo articolo dei palpi mascellari rossiccio, 2"

completamente nero; fronte incavata non carenata, op-

pure molto debolmente; 6" segmento ventrale del ^-^ in-

ciso air estremità, 5" con una impressione larga e mar-

cata, (xambe nere. Lungh. 5-5,5 mm.

Presso le sponde delle acque correnti. Il De-Bertoli-

ni lo cita dal Piemonte, Emilia, Lazio, Veneto, Liguria;

io credo si trovi in tutta Italia.

3. S. bipunctatus Erich. Kf. Mk. Brandbg. I, 530.

biguttatus Steph. 111. Brit. V. 302.

bipustulatus Step. Ibid. 303.

comma Lee. New. Spec. I, 1863, 50.

Molto affine alla specie precedente colla quale non

può confondersi, per la forma del corpo più largo e ro-

busto, per la fronte carenata e meno incavata; il cf poi

presenta il 5" segmento ventrale con una impressione

leggera, larga, mentre nel longipes è più marcata. Gam-

be nere.

I caratteri del Fauvel desunti dalla dimensione

e posizione della macchia sulle elitre, non sono a
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mio avviso precisi, variando dette macchie moltissimo.

Luiigh. 5-6 mm. Come la precedente specie si trova in

tutta Italia presso le sponde delle acque correnti.

4. S. guttula Miill. Germ. Mag. IV. 225.

kirbyi Gyllh. Ins. Suec. IV. 499.

(jcnihms Heer Fn. Helv. I, 215.

Somigliante al blguttatus ma più piccolo, più sottile.

Antenne brune, col primo articolo nero, palpi mascella-

ri gialli, col terzo articolo più scuro all' estremità; gam-

be gialle, con la parto apicale delle coscie, la base del-

le tibie, e gii articoli dei tarsi più o meno bruni. Primi

due segmenti dell' addome con punteggiatura, piuttosto

forte e serrata; gli altri con punteggiatura molto più fi-

ne. Quinto e 6^' segmento ventrale del ^ leggermente

inciso all' estremità: il 5" ha nel mezzo una debole im-

pressione, munita di lunghi peli ai lati. Lungh. 4-4,5 mm.

Si trova in tutta Italia sotto le pietre e presso le

sponde delle acque correnti.

5. S. laevigatus Muls. et Rey. Ann. Soc. Linn. Lyon,

1861, VIII, 136. — Affine al guttula, più lucido, meno pu-

bescente; palpi mascellari con 1' ultimo articolo e som-

mità del secondo, bruni; g.ambe più scure, coscie giallo

rossiccie nel terzo basale, tibie e tarsi per lo più rosso

bruni; protorace con due piccole callosità brillanti, ai

lati; elitre alquanto più grossolanamente punteggiate; ad-

dome nel mezzo dei primi segmenti con punteggiatura

molto meno densa, o sparsa; impressione del 5*^ segmento

ventrale nel cf, molto più grande, liscia. Lungh. 4-4,5 mm.

Piemonte, Corsica, Sardegna, Toscana, Liguria, Emilia,

Abruzzi.



— 30 —

2. Gruppo

6. S. stigmula Er, Gen. Spec. Staph. 693.

Kirhyi Boisd. Lac. Fn. Ent. Paris I, 442.

maciUipes Heer En. lielv. I. 21.5.

Nero opaco, con corta e fitta pubescenza. Palpi gial-

lo chiari, con V estremità del 3" articolo per lo più bru-

na. Antenne bruno pece. Testa alquanto più larga delle

elitre, densamente punteggiata. Protorace molto più stret-

to delle elitre, più grossolanamente punteggiato della te-

sta, con punteggiatura densa e rugosa, e con un breve

solco mediano. Elitre appena più lunghe del protorace e

come questo, con punteggiatura densa e rugosa; poste-

riormente alla metà con una piccola macchia giallo ros-

siccia. Addome molto densamente e finemente punteg-

giato; base dei primi segm.enti addominali con una care-

na mediana. Gambe giallo bruno, anche bruno pece, co-

scie air estremità e tibie alla base, bruno scuro. Nel cf

il 4" segmento ventrale è munito di una impressione

profonda, la quale è ancora più profonda nel 5", i la-

ti sono leggermente elevati a forma di carena, 1' orlo

posteriore è inciso; il 6" segmento è all' estremità a

forma di triangolo. Lungh. 4-4,5 mm.

Piemonte.

7. S. bimaculatus Gyllh. Ins. Suec. II, 466.

hmo Gravh. Micr. 154.

biguUatus Marsh. Ent. Brit. 526.

maciilipes Grimmer Steierm. Col. 1841, 33.

Molto facilmente distinguibile dalla precedente e da

tutte le altre specie del genere, per le dimensioni gran-

di, per il suo corpo largo, robusto, con punteggiatura
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forte, serrata, rugosa. Elitre alquanto più lunghe del pro-

torace, posteriormente alla metà con una piccola mac-

chia gialla discoidale. Addome poco più stretto delle e-

litre, anteriormente con punteggiatura piuttosto forte,

posteriormente più fine; base dei primi segmenti addomi-

nali con una carena mediana. Gambe gialle con ginoc-

chi e tarsi bruni. Nel J^ il 4" e 5" segmento ventrale,

presentano una impressione ed un dente mediano: 5°

carenato da ciascun lato: 6'^ incavato a triangolo ottuso.

Lungh. 6-7 mm.

Tirolo meridionale, Piemonte, Sardegna, Calabria, I-

talia meridionale.

3. Gruppo

8. S. gracilipes Kraatz Naturg. Ins. Deutschl. Il, 750.

Nero, poco lucido, con pubescenza grigiastra. Primo

articolo, metà del secondo e base del terzo articolo dei

palpi mascellari, gialli. Testa quasi così larga che le e-

litre, più larga del protorace. Antenne allungate, col ter-

zo articolo della metà più lungo del quarto. Protorace

più stretto delle elitre, più lungo che largo con leggere

impressioni laterali, e per lo più senza solco mediano.

Elitre quasi un terzo più lunghe del protorace. Gambe

nere, tarsi talora rosso bruni. Punteggiatura discretamen-

te forte, molto densa sul capo, men densa sul protora-

ce e sulle elitre, fina sull' addome. Nel cf il 5° se-

gmento ventr^ile ha nel mezzo una leggera impressione

longitudinale con pubescenza giallo oro; il 6" è inciso a

triangolo ottuso. Lungh. 4,5-5 mm.

Questa specie è molto ben distinta; per la forma del

corpo si avvicina al fossidatus da cui si differenzia fa-
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cilmente per le gambe completamente nere e per la

punteggiatura meno forte, meno rugosa.

Trentino.

9. S. asphaltinus Er. Gen. Spec. Staph. 695.

Nero lucido; palpi mascellari bruno scuri, col pri-

mo articolo e la metà del secondo, gialliccio. Testa

quasi della metà, più larga del protorace, fortemente e

profondamente punteggiata; con due larghi solchi longi-

tudinali, e con una leggera carena nel mezzo. Protora-

ce più lungo che largo, subcordiforme, con punteggiatu-

ra densa e forte; per lo più con un solco mediano, e con

impressioni nel mezzo dei lati. Elitre subdepresse alla ba-

se, così lunghe che il protorace, con punteggiatura molto

grossa e rugosa con pubescenza lunga e rara. Addome

molto lucido, munito di scarsi peli bianchi; punteggiatu-

ra alla base dei segmenti molto forte e densa, nel mez-

zo forte e sparsa. Gambe nere talora d' un rosso bruno

scuro. Quinto segmento ventrale del cf con una impres-

sione longitudinale nel mezzo e con peli giallo oro più

lunghi; 6° segmento evidentemente inciso all' estremità.

Lungh. 4,5-5,5 mm.

Il Bertolini lo cita del Trentino, Piemonte, Toscana,

Sardegna, Italia meridionale, Emilia, Calabria, Liguria;

fra gli individui inviatimi dal prof. Fiori, ve n' ha uno

dall' Abruzzo; ne ho osservati altri dalla Lombardia. Io

credo che si trovi, non comunente, in tutta Italia. Que-

sta specie è facilmente distinguibile, per la punteggiatu-

ra molto forte e rugosa, sopratutto sulle elitre.

10. S. Guynemerl Duv. An. Soc. Ent. Fr. 1850, 51.

rugouis Kiesw. Stett. Ent. Zeitg. 1850, 220.

tylocephalus Kraatz 761.'
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Ben distinto da tutte le specie del genere. Corpo ne-

ro lucido; primo articolo e base del 2" articolo dei palpi

mascellari, gialli. Testa più larga del protorace, rugosa-

mente punteggiata, con tre callosità lucide. Protorace

più stretto delle elitre, in ovale corto, con 7 impressio-

ni di cui una mediana a forma di solco, due in avanti,

due alla base, e due laterali. Elitre così lunghe o appe-

na più lunghe del protorace, molto grossolanamente e

rugosamente punteggiate, e ineguali. Addome con pun-

teggiatura robusta, ai lati dei segmenti piuttosto densa,

nel mezzo molto sparsa, posteriormente più fine.

Coscie e tibie giallo zafferano, estremità delle co-

scie, base ed estremità delle tibie e tarsi, di color bru-

no pece. Quinto segmento ventrale del cT, sinuato nel

mezzo del bordo, e con una impressione finemente, e

densamente punteggiata e pelosa; 6" segmento largamen-

te inciso a triangolo ottuso. Lungh. 5-5,5 mm. Trentino

Piemonte, Emilia, (Fiumalbo, M. Sporno (App. Parmigia-

no) ), Toscana, Abruzzo (Gran Sasso).

In alcuni individui il secondo articolo dei palpi ma-

scellari è giallo, e gii ultimi tre articoli delle antenne,

sono rossicci.

11. S. fossulatus Er. Gen. Spec, Staph. 711.

Nero con riflessi color piombo, e con pubescenza

d' un grigio giallastro. Palpi mascellari gialli, con 1' e

stremità del terzo articolo, bruna. Antenne bruno pece

col 1° e 2" articolo neri; 3° articolo della metà più lun-

go del 4'. Testa cosi larga che le elitre, molto densa-

mente punteggiata; con deboli solchi longitudinali, e

spesso finemente carenata. Protorace più lungo che lar-

go, più stretto delle elitre, rugosamente punteggiato; nel

mezzo appena solcato, ai lati con una debole impressio-
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ne. Elitre un pò più Imiglie del protorace, di questo

molto più grossolanamente punteggiate, con impressioni

verso lo scutello e i lati maggiormente pubescenti. Ad-

dome verso r estremità gradatamente ristretto; con pun

teggiatura discretamente forte e densa, posteriormente

alquanto più fine e meno densa; ai lati con pubescenza

lunga bianchiccia. Gambe rosso giallo, con la metà api-

cale delle coscie, la base e 1' estremità delle tibie e dei

tarsi, nerastri; primo articolo dei tarsi posteriori cosi lun-

go che i tre seguenti presi insieme, più lungo dell'ultimo.

Nel cf il 4" e 5" segmento ventrale ha una impressione

bordata di lunghi peli, il 6" è leggermente inciso a trian-

golo. Lungh. 4.5-5 mra. Trentino, Piemonte, Toscana,

Emilia, Calabria.

12. S. aterrimus Er. Kf. Mk. Brand bg. I, 549.

Nero, discretamente lucido, appena pubescente. Palpi

mascellari bruni, primo articolo, e base del secondo, gialli.

Antenne bruno giallo, col 1" e 2° articolo neri; 3'^ della

metà più lungo del 4". Testa così larga che le elitre, con

punteggiatura discretamente forte, e non molto densa,

largamente bisolcata. Protorace più stretto delle elitre,

evidentemente più lungo che largo, con una fossetta me-

diana, e con una debole impressione ai lati; punteggiatura

alquanto più forte e densa di quella del capo, ma non

rugosa. Elitre più lunghe del protorace, di questo più for-

temente e meno densamente punteggiate. Addome lucido,

con punteggiatura anteriormente più forte, posteriormen-

te più fine. Gambe rosso brune, estremità delle coscie e

base delle tibie, nerastre; primo articolo dei tarsi poste-

riori più corto che i tre seguenti presi insieme, cosi lungo

che r ultimo. Nel ^ il 5" segmento ventrale è appena
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distintamente inciso nel mezzo dell'orlo posteriore; il

6'^

leggermente impresso e inciso all'estremità.

Lungh. 4-4,5 mm.

Toscana, Sardegna, Trentino.

13. S. alpicola Fauv. Fn. Gallo-Rhén. III. 236.

E la specie più piccola del gruppo. Nero poco luci-

do, con pubescenza dorata molto corta. Palpi bruni; ì° ar-

ticolo e base del 2°, gialli. Testa così larga che le elitre,

con punteggiatura discretamente forte e molto densa, alle

volte subcarenata. Terzo articolo delle antenne quasi della

metà più lungo del secondo. Protorace corto, non più

lungo che largo, con punteggiatura discretamente forte

e molto densa, con un corto solco mediano. Elitre qua-

drate, parallele, appena più lunghe del protorace; di que-

sto, un pò più fortemente, ma meno densamente punteg-

giate. Addome con punteggiatura fìtta, avanti discreta-

mente fine, nella parte posteriore ancor più fine. Coscie

e tibie bruno rosso, con 1' estremità e i tarsi bruni; pri-

mo articolo dei tarsi posteriori un pò più corto dell' ul-

timo. Nel (^ il 6^ segmento ventrale è all' estremità in-

ciso a triangolo. Lungh. 2,3-3 mm.

Piemonte - Regione alpina fino alle nevi.

4. Gruppo

14. S. luno Fabr. Syst. El. II, 602.

ckwicornis Fabr. Gen. Ins. 242.

huphthalmus Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. IX 353.

boops Gravh. Mon. 226.

lineatulua Steph. IH. Brit. V. 296.

E' una delle specie più grosse del gruppo; nero, po-

co lucido, con corta e sparsa pubescenza bianchiccia.
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Palpi gialli con estremità bruna. Testa alquanto più lar-

ga del protorace, con forte punteggiatura, e con due

profondi solchi longitudinali fra gli occhi. Terzo articolo

delle antenne della metà più lungo del quarto. Protora-

ce largo, ovale, rugosamente punteggiato con un debole

solco, e con quattro leggere impressioni. Elitre d' un

terzo più lunghe del protorace, densamente e rugosa-

mente punteggiate, con superficie ineguale. Addome nei

segmenti anteriori con punteggiatura discretamente for-

te, posteriormente a poco a poco più fine: primi 5 se-

gmenti con evidente carena nel mezzo. Gambe nere.

Nel cf il metasterno presenta una larga impressio-

ne lungamente villosa; i primi 5 segmenti ventrali sono

carenati nel mezzo di impressioni, le quali non sono bor-

date-di peli; le coscie sono rigonfiate. Lungh. 5,5-6 mm.

Tutta Italia.

A questa specie riferisco la v, calahrm del Fiori.

15. S. ater Mannh. Brach. 42.

maurus Mannh. Brach. 41, 1830

adjectus Rey. Ann. .Soc. Linn. Lyon, T. XXX,

An. 1883, p. 214.

Molto simile alla specie precedente, più piccolo,

più stretto; palpi neri col 1" articolo e base del 2'' gial-

li; protorace con solco più netto; elitre più corte con

superfìcie appena ineguale; punteggiatura più forte sul

le elitre, più densa sull' addome. Nel cf le impressioni

del 5 e 6" segmento addominale sono bordate di lunghi

peli giallicci, le tibie posteriori hanno un debole dente

nel terzo posteriore.

Lung. 5-5,5 mm. Tutta Italia.

(continua)
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Paolo Luìgionì

Risposta al Prof. Lucas v. Heyden

Nel primo numero della « Rivista Coleotterologica

Italiana » Anno II. 1904, leggo a pag. 17 un articolo di

rettifica del sig. prof. Lucas von Heyden relativo alla

mia vaì\ Ditponcheli dell' Antliypna Carceli.

Egli asserisce che gli autori descrissero V Anthypna

sopra esemplari vo-di e che perciò la vav. Du/poncheli

deve esser posta in sinonimia della forma tipica.

Mi permetta 1' egregio professore che io faccia qual

che osservazione in proposito.

Anzitutto della rar, Duponcheli la Rivista Coleot-

terologica Italiana (Voi. I. pag. 233), non ne ha pubbli-

cato che una breve recensione, poiché la mia nota ori-

ginale fu invece stampata integralmente nel « Rendicon-

to della terza assemblea ordinaria del Convegno dell'U-

nione zoologica Italiana, tenuto in Roma il 31 Ottobre,

1902 ».

Faccio quindi notare che nel penultimo capoverso

della mia memoria (non riportato nella recensione data

dalla Rivista Coleotterologica) è scritto che « tanto nd-

« la desci'izione data dal De Lapoì-te, quanto in quella

« del Duponchel, diagnosi fatte sopra unici esemplari, il

« coloì'ito generale dell' Anthipna è detto essere di un

« iyerde metallico a riflessi color di rame. Dal confronto

« fatto con una serie di centijiaia di esemplari, raccol-

« ti in svariate località, ho piotato invece accertare die

« il colorito predominante è il bronzeo più o meno scuro
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« con riflessi metallici che dal verde giunge con sensibili

« gradazioni fiìio ad un bel color di rame ».

Anch' io ho avuto agio di consultare i rari volu-

mi 1832-33 degli Annali della Società Entomologica di

Francia ove il De Laporte ed il Duponchel descrissero

r Anthypna.

Infatti il De Laporte nel tomo I, (1832) a pag. 411

descrive V Anthypna Carceli sopra mi unico esemplare

(preso dal Carcel nei dintorni di Tivoli) e che dice essere

« d' un veri metallique a reflets cuivreux ».

Il Duponchel nel tomo II (1833) a pag. 254 sopra

una sola $ da lui raccolta il 15 Giugno 1822 nei boschi

che circondano il lago di Albano, e dopo averne veduti

una trentina di esemplari nella raccolta di un collezioni-

sta romano, descrive e figura VAfnphicoma romana di-

cendo: « est totalement d' un vert bronze en dessus est

« d\un bronze obscur en dessous avec quelqiies reflets

« d' un rouge cuivreux sur le corselet et les elytres dont

« les bords et la sature soni ègalement de cette dernière

« couleur ».

Nella incisione della $ deWAmphicoìna suddetta, il

colore riprodotto concorda perfettamente colla quasi to-

talità degli esemplari da me raccolti. Questi, i quali so-

no della forma bronzata cho è la più comune, e che io

ritengo per tipica della specie (mentre il prof. Heyden

asserisce non abbia ancora ricevuto un nome) guardati

secondo la direzione della luce riflessa, presentano quel

colorito verdastro indicato nelle descrizioni degli autori

ma che non ha nulla a vedere col colorito totalmente

verde metallico senza riflessi colo)' di rame della mia

var. Buponcheli.
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Da tutto ciò mi sembra non esser esatto ciò che il

sig. Prof. V. Heyden ha riferito, cioè che tanto il De La-

porte che il Duponchel descrissero 1' Anthypìia sopra

esemplari verdi.

Koma, Gennaio 1904.

Jiok di C^rolo^ia e di C^iceia

(Si raccomanda ai Signori Collaboratori la massima esattezza,

sia per /' indicazione dell' habitat, sia per la classificazione delle

specie indicate).

C^com. Mitèjìc rv^nccsco

Note topografiche

Calosoma iiiquisitor y. coeruleum Ragusa.

Di questa importantissima varietà, che il Ragusa ebbe dal

Cav. Bandi, il qnale la raccolse sotto un sasso alla Ficuzza (1),

nel Maggio del 1901 ne abbiamo catturato un esemplare nella

contrada Scoppoleo del villaggio Guidomandri, ia un agrumeto di

proprietà del Sig. G. Loteta, a meno di 100 m. sul mare. Cor-

reva sul terreno in cerca d'un sito ove nascondersi. Ho donato

tale insetto all' amico e maestro. Prof. Stefano Bertolini di Ma-

drano.

Notiophìlus quadri punctatiis Dej.

Parecchi esemplari, di questo gaio coleottero, furono da noi

raccolti nel Dicembre del 1902, sopra il muro di sostegno a la

(1) Ragusa E. -— Catalogo ragionato dei coleotteri di Sici-

lia. Palermo 1883, pag. 13.
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spianata Arena Peloro. dopo parecchi giorni di piogp'ia. Il Ra-

gusa (1) che lo possedeva solo di Paiitelleria; me lo notava fra

i desiderata-

Bembidioii comlinstum Men.

Questa specie, scoperta dal Rottenlj '.rg fper la prima volta

in Sicilia) e da lui descritta sotto il nome specifico di nobile,

lo fu in due posti; nella fiumara di Ficarazzi, Prov. di Palermo,

ed al fiume Bianco. Prov. di Catania. Altri entomologi 1' han-

no catturata altrove: il De Stefani a Termini-Imerese; il Baudi

a Trabia e Cerda; il Ragusa a Ficarazzi ed all' Imera (2). Noi

ne abbiamo trovato un solo esemplare, s^tto le pietre, nel tor-

rentello Lavina in quel di Massa S. Giorgio, il 12 Settembre

decorso.

Masoreiis Wetterhali Gyll.

Il Ragusa, nel suo accurato ed importantissimo catalogo ra-

gionato dei Coleotteri di Sicilia, dice « dubitare che si fosse

realmente trovata tale forma in Sicilia dal Rottenberg f3) » ed

opina invece che quella che fosse la v. affivi^ Kiist. Noi abbia-

mo catturato parecchi esemplari di tale specie tipica, nel Gen-

naio 1903, ed un esemplare il 15 Ottobre ultimo, sotto le fascine

d' erica poste a disseccare, nella contrada Calamarà, assieme a

molti altri interessantissimi insetti.

È quindi certa la sua presenza in Sicilia.

Brachynus bellicosiis Duft.

Il Ragusa (<!:), credeva trovarsi quest' insetto solamente sulle

Madonie, mentre noi ne abbiamo raccolto molti esemplari in vari

siti della nostra Provincia (Camioo-Inglese, Calamarà. Passo-Ba-

dia, Niceto, ecc.ì e della Provincia di Catania 'Motta S. Anasta-

sia, 27 Ottobre 1903), sempre sotto le pietre, nella fanghiglia e

(lì Ragusa E. — Catalogo, pag. 8.

(2) Ragusa E. — Loco cit. pag. 101.

(3) Ragusa E. — Loct rdt. pp,;-. 11.

(4) Ragusa E. — Loco cit. pag. 29.
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dopo le. folti pioggie. Si trova soltanto nei terreni argillosi, o

marnosi.

Bryaxis Ragiisae Sauloy.

Anco da noi è eomunissima tale specie (Passo-Badia, To-

no, Campo-Inglese, Cavaliere) che il Ragusa (1) trovava comune

d' inverno sul Monte Pellegrino, ed il De Stefani rara nel Feb-

b raio a S. Ninfa. Ne abbiamo anco trovato nel decorso Ottobre

alcuni individui a Monte Scuderi.

Piiiopliilus siculus Kr.

Di questo importante Statilinide, cbe il Rottenberg ne avea

trovato un solo esemplare presso Catania (2), e che il Ragusa

non possedeva, il 24 Ottobre di quest' anno, ne abbiamo cattu-

rato due esemplari, presso la scarpata della ferrovia, su le spon-

de del Lago di Lentini, ed a pochi metri dal casello ferroviario

N. 13. Altri esemplari scapparono a nascondersi tra la fanghi-

glia e sotto le pietre, e ci è stato impossibile il catturarli.

Hydiiobius Deniarclii Reit.

Questa specie, scoperta dal Ragusa falciando le erbe in pri-

mavera (3), è stata da noi catturata, sebbene raramente, nella

contrada Bucceri, del villaggio Castanea, battendo gli alberi di

Qìierciis rohur Lin. e nella contrada Calamarà, dello stesso

villaggio, sotto un mucchio di rottami di laterizi. Nel primo

posto in Maggio, nel secondo, il 16 Novembre corrente.

Scaphimii iinmaciilatum Oliv.

Fin dal 1839 il Ghiliani, (4j il quale aveva compiuto un gi-

ro in Sicilia per raccogliere insetti, avea catturato su le Mado-

nie, questo caratteristico coleottero. Più tardi il Bandi ne rinveniva

qualche esemplare, ed il Ragusa ne prendeva, un esemplare al

(1) E. Ragusa. — Loco cit. pag. 214.

(2) E. Ragusa. — Loco cit. pag. 197.

(3) E. Ragusa. — Loco cit. pag. 223.

(4) Ghiliani V. — Insetti di Sicilia raccolti nel 1839. Cata-

nia 1840; pag. 11.
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Foro-italico, e due alla Ficuzza l'I). Noi abbiamo avuto la ven-

tura di raccoglierne tre esemplari, fin og<j'i, nei nostri vicini colli,

e cioè: due esemplari il 5 Ottobre 1902 in contrada Portella di

Castanea, ed uno il 7 Otttobre decorso, in contrada Scala.

Soroilia grisea Lix.

Questa specie, rarissima in Sicilia, che il Ragusa possiede

in unico esemplare, raccolto da Failla presso Castelbuono (2) fu

da noi rinvenuta assieme ai comuni Carprrphilus, sopra una pera

marcia, il 22 Agosto 1903, in contrada Cavaliere.

Dermestes lardar! us Lin.

Abbiamo raccolto diversi esemplari di questa curiosa forma

specifica, sui muri delle concerie, nell' abitato della nostra città.

Il Ragusa ne possedeva un solo esemplare, donatogli dal Dottor

Roccella, che lo trovava a Piazza Armerina (3).

Syiicalypta setosa Walt.

Quantunque il Rottenberg avesse raccolto questa curiosa

forma specifica, a Girgenti, nelle sue cacce, pure si dubitava

fortemente dell' esistenza di essa in Sicilia. Nessuno dei vari

entomologi la possedeva, ed il Ragusa, che vanta la piìi l'icca

collezione di coleotteri siciliani non avea potuto averne alcun

esemplare (4^. Il 12 Febbraio di quest' anno sui muri di riva

della via Comunale, in contrada Portella di Castanea, ne abbia-

mo catturato ben 4 esemplari, ed un altro individuo trovammo

il 16 corrente Novembre, nella cunetta stradale in contrada Ta-

legrafo.

Platycerus tetraodoii Thunb,

Specie comunissima nelle nostre montagne, e che scende

raramente però, fino a 50 m. sul livello del mare. Ne abbiamo

moltissimi esemplari dei due sessi, di statura variabilissima.

(1) Ragusa E. — Op. cit. pag. 229.

(2j Ragusa E. — Op. cit. pag. 251.

(3) Ragusa E: — Op. cit. pag. 265.

(4) Ragusa Enrico. = Op. cit. pag. 270.
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Aiioxia orieiitalis v. iiiatutinalis Heitt.

Questa bellissima varietà, si raccoglie da noi per pochi gior-

ni dal 7 al 20 Agosto, in piazza del Municipio, ove forse è at-

tirata dalla luce dei fanali. Si conosceva solo di Licata, ove la

raccoglieva il distinto entomologo Prof. Filippo Re.

Anomala ausonia var. codina Reitt.

Questa importantissima varietà, è da noi comunissima nei

vigneti della mezzalina. Il Ragusa, non la cita direttamente ma

parla « di alcuni esemplari di color ocraceo, con riflesso metallico

azzurro » e per cui proponea il nome di v. ìaetiis (1). Sono pro-

babilmente tali individui quelli che il Reitter ha denominato

nel modo su citato.

Cetonia aurata v. pallida Druy.

Il Ragusa (2) dice di possedere alcuni esemplari di questa

bellissima varietà, determinati dal Reitter. Anco noi ne posse-

diamo taluni esemplari raccolti nell' Agosto, degli anni scorsi,

sugli alberi di Piriis. e sui fiori di Eubus e di Cactus in con-

trada Cavaliere.

Il Fiori (3) nell' accuratissimo ed importantissimo studio su

la Cetonia aurata e siie varietà dell' Italia continentale, distingue

tale varietà « per la scotitura pia rada delle elitre, per le costole

« appena accennate e pel protorace con 4 macchie bianche »; nella

parte riguardante la distribuzione geografica poi, dice: « Non

« credo si trovi in Italia la pallida Druy » (4), Mi affretto quindi

a rassicurare 1' amico Fiori su tale questione, sicuro che non

vorrà guardare con occhio bieco tale rettifica, la quale non to-

glie alcun merito al suo interessante lavoro.

(1) Ragusa Enrico. — Op. cit. pag. 312.

(2) Ragusa Enrico. — Op. citata pag. 314.

(3) Fiori Andrea. — Rivista coleotterologica italiana Anno I.

N. 3, pag. 43.

(4) Fiori Andrea. — Op. citata pag. 49.
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Aphanìsticluis piisillus Oliv.

Questo insetto è stato fa quanto assicura il Ragusa; fi; rac-

colto in Sicilia soltanto dal Baudi, ed egli non lo possedea. Da

noi, nei torrenti o nei luoghi acquitrinosi si trova comune nelle

giunchiglie o nelle erbe alte. Lo raccogliamo in Gennaio e Feb-

braio a S. Rainieri presso la cittadella, e da Aprile ad Agosto

nei torrenti Corsari, Tono, ecc.

Betarniou bisbiniaculatiis Sghh.

Nel decorso Settembre raccolsi, nelle paduli del Casino, in

quel di Spadafora, due esemplari di questo elegante e curioso

Elateride, che mi affrettai di comunicare all' esimio amico Ra-

gusa. Egli subito, dubitò che si fosse trattato d' una nuova spe-

cie, ma esaminato più diligentemente V insetto, lo potè riferire

a la qui citata specie. Pare che fosse stato di già catturato dal

Ghiliani, (2) il quale lo notò sotto il nome di Adrashts 4-ma-

culatiis Fab. che secondo il Catalogo di Berlino è sinonimo del

hisbimaculatus ScHH. Credo altresì che a deti-a specie debba ri-

ferirsi il Betarmon quadrivittntus Ragusa, giacché la descri-

zione che ne da (3), può ì^enissimo adattarsi al hisbimaculnU(s

SCHH.

Formiconius pedestri» v. atratulus Reitt,

Questa importante varietà, facilmente distinguibile dal tipo,

per la nera sua colorazione, compreso il corsaletto, è stata de-

scritta su esemplari della vicina Calabria. Il Ragusa non la pos-

sedeva (4), si che ce ne ha richiesto parecchi esemplari. E co-

mune sotto le scorze al pedale degli ulivi annosi.

Gymnetron grìseohirtlielliini Desbr.

Questa elegantissima e distinta specie, nuova per la Sicilia,

è stata da noi raccolta, in soli due esemplari, il giorno 18 Feb-

(1) Ragusa Enrico. — Op. citata pag. 329,

(2) Ghiliani Vittore. — Op. cit. pag. 16.

f3) Ragusa Enrico. — Op. citata pag. 334.

(4) Ragusa Enrico. — Op. citata pag. 458.
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braio 1902. nella contrada Passo-Badia, in quel di Sampiero-

Niceto. Il catalogo di Berlino, lo fa sinonimo del lanigemm Bris,

commetteudo nn eii'ore secondo noi. ed eccone le ragioni.

Il G. lanigemm Chev. inedit, ha (secondo i caratteri speci-

fici assegnategli dal Brisout) '< il protorace un pò più largo che

« lungo, poco ristretto m avanti, i peli lunghi e fioccosi » (lì;

inoltre nella descrizione ampia che dà dell' insetto dice, che è:

« ovale, nero, coperto cV una doppia pubescenza, 1' una coricata,

« r altra diritta, fine, lunga e fioccosa; rostro corto, molto

forte, un pò punteggiato, pubescente (2) ».

Il Desbrochers invece, al suo grÌHeohirthellum , assegna i ca-

ratteri seguenti « Forma più corta (di quella del lankjerum Chev)

« più larga. Rostro diritto (^ ^. leggermente affilato, meno

« spesso e più attenuato 5? •'sembrante visto di lato, di metà

« meno spesso in cima che a la base. Pubescenza delle elitre,

« in serie molto larghe, più egualmente diritta, lati del proto-

« race e delle elitre fortemente ispidi » f3).

Nel paragone poi che fa il Desbrochers dei caratteri speci-

fici che distinguono le due specie, assegna al lanigerum Chev.

« il rostro curvo, il protorace molto allungato, la pubescenza

« del protorace formata da lunghi peli sericei, disposti su le

« elitre in serie più ristrette in larghezza, tale come nel G.

« anthirrini Germ. ». Come si vede la differenza è forte ed

induce a distaccare le due specie, come il Desbrochers ne avea

ripetutamente espresso il parere fin dal 1891. In effetti egli ave-

va una prima volta detto. •

G. lanigerum Bris. ent trés different de G. griseokìrthelhim

Desb. e poscia:

(1) Brisout de Barneville H. — Monographie dii genere Gym-
netron. An. S. Ent. de France An. 1862, pag/. 652.

(2j Brisout de Barneville H. — Op. cit. pag. 657.

(3) Desbrochers des Loges I. — Révision des es2:>èces de Cur-

ciilionides appartenant a la Tribù des Gymnetridae d' Europe et

circa. Le Frelon An. 2" (1892-93), pag. 14.
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Gymnetroìi griseohirthellum Desb, n. sp, con la seguente an-

notazione:

« Ancora una volta^ che i Sigg. demolitori di specie di pro-

« fessione, si degnino gettare uno sguardo su le descrizioni, pria

« di oprare. Lanigerum sembra proprio dell' Algeria ».

Noi quindi, accettando la divisione delle due specie, rite-

niamo non esistere da noi il G. lanigerum. Ghv. (Bris.j ed in tal

guisa rettifichiamo il nostro catalogo, togliendo tale specie, che

avevamo citato, come rinvenuta dal Bandi in Sicilia, opinando

che il dotto entomologo torinese l'abbia scambiato o con 1' herba-

riim Bris. o col griseohirthellum Desb.

Rettificazioni e sinonimie

Apion argtntaium Gerst specie diversa dello squamigervm

I. Duv.

Sitoiia melithensìs Reitt. è una varietà della S. virgata Fhr. (1).

» suhcostatus Ali. = v. variegatus Fàhrs.

» virgatus Fàhr. ;= fallax E-os = Faillae Desb.

» suturalis Steph. = ononidis Sharp.

» ophthalmicus Desb. = Reitteri Stierl.

» cylindricollis Fahrs. = hicolor Stierl.

» cailosus Gyll. = caucasicus Stierl.

» Ragusae Reitt. n. sp. di Sicilia.

» lateralis Gyll. è una varietà della suturalis Steph.

» rasilis Hoch. è una varietà della sulcifrons Thunb.

» seriesetosus Fabrs. è una varietà della crinita Herbs,

Hypera $ pyrenea Cap. è una varietà dell' arvenica Gap. (2).

(1) Le sinonimie qui esposte, sono esattissime e si trovano

segnate nel lavoro del Reitter, 1903 sul Genus Sitona Germ. e

Mesagroecus Sch. Bestim. Tabellen. N. 57 (Curculionidae).

(2) Tali rettifiche le facciamo basandoci sull' ultimo lavoro

det Dott. Karl Petri, su la Tribù degl' Hyperini, pubblicato

nelle Bestimmungs — Tabellen. etc Fascicolo 44 — 1901.
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Hypera ^ vienìiensis Herhs. è una specie distinta dall' oxalìdis

Herbs.

Hypera austera Boh. è una specie distinta e non una varietà

della phylanthua 01.

Hypera Bonvouloiri Cap. è una varietà dell' elegans Bohm.

Hypera corcyrea Faust, è sinonimo di crinita Bhm.

Phyton. falLax Cap. è invece un' Hypera da disporsi dopo del-

l' avdax Faust.

Phyt. alternans Steph. è una varietà del Kunzei Germ.

Phyt. farinosus Bohm. è una Varietà del siìiuatns Bohm.

RECEiNSIONI

Sainte-Claire Deville — Remarques sur les « Hydrophi-

lidae » de la Faune frariQaire — Supplément au

Genr. Hydraena. — Échange, N. 219, 1903.

L'A, descrive come nuova specie 1' Hydraeiia decolor: Al-

lungata, subdepressa, sempre intieramente ferruginea, antenne,

palpi e gambe più chiare. Punteggiatura della fronte forte e molto

densa. Protorace esagonale, con punteggiatura forte, eguale e

molto fitta, ad eccezione di due tuberosità situate ai lati della

linea mediana. Elitre subj)arallele, poco convesse, senza depres-

sione dorsale. Lungii. 2,1 mm. (^ elitre ottusamente troncate

alla estremità; femori poco ingrossati, tibie intermedie non di-

latate, fortemente crenellate al bordo interno nella loro metà

apicale; tibie posteriori non dilatate, munite sui 2|5 posteriori

di ciglia corte e non molto dense. $ elitre nettamente troncate

alla estremità; tibie semplici.

Alpi Marittime, presso Lantosque. Questa specie è molto vi-

cina alla H. polita.
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Pie, M. — NoLiveaux Coléoptères d'Europe — Écliang.

N. 220, 1903.

L' A. descrive: Cantharia (Telephoms) parnnssicus, Grecia,

Parnaso; Podahrus procerulits v. bosnìciis, Bosnia; Phyllotreta hi-

spanica, Spagna.

Pie, M. — Notes entomologiques et descriptious -- Échang,

N. 221, 1903.

L' A. descrive: Anthremis flavosqiiamoHìis, Spagna; Rhagony-

cha spinifera Spagna; Malthiniis rìifithorax Siria; Attahis cynneo-

notatiis Asia centrale; Cteniopus trifussus, Italia; Clenioptis ana-

toliciis Smirne; Brachyderes suturalis v, hisutiiralis, Spagna; Poly-

drosus Aloricei, Zante; Sciaphihts Alhiaìidi Tunisia; Sciaphiliis

inhumeralis Algeria; Derocrepis Delagrangei, Siria; Diboha nnta-

tipes, Anatolie, PsylUodfs ìihanicola M. Libano; Psylliodes longi-

jìennis Beitmeri; Psylliodes pallidicolor M. Libano; Thylaeites

Alhiaiidì, Tnnisia.

Riporto la descrizione del CteiliopilS trifOSSllS: Poco bril-

lante e molto allungato, con pubescenza grigia, intieramente

nero con le elitre gialle. Protorace molto più stretto delle elitre,

largo, quasi diritto ai lati, ornato nel mezzo e da ciascun lato

del disco d' una impressione puntiforme, e d' una terza impres-

sione più larga, nel mezzo della base; elitre distintamente stria-

te. Lungli. 8-9 mm. Italia. Distinto dal nea^jolìtanus Bandi, al

quale è vicino, per la colorazione, e per la struttura del proto-

race.

Normand — Description d' une nouvelle espèce francaise

d' « Euplectus » — Échang. N. 221, 1903.

L' A. descrive 1' EuplectllS Peyerinihoffi: questa specie è

vicina all' E. Linderi, da cui differisce per la mancanza di fos-

sette interoculari, per la punteggiatura più fine del protorace e
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sopratutto per i caratteri del ^, in cui le iufossature del 4° e

5" segmeuto ventrale sono del tutto caratteristiche. Lungli. 1,2 mm.

Molto comune d' inverno nei dintorni di Collioure; 1' A. ne ha

pure osservato un esemplare proveniente da Antibes.

Carnet, A. — Notes relatives a 1' étude de quelques Po-

gonides. Création d' mi sous-geiire; description d' e-

spèces et de variétés nouvelles. — Echang. N. 222,

223, 224, 1903.

In questo importante lavoro V A. descrive il nuovo sottoge-

nere Pogonoidius, il Pogonus olivaceiis, Grecia, il P. clialceiis v.

provincialis Francia iVar). Riporta poi alcune interessantissime

osservazioni snlV/iabitat del Pogonus chalcetis in Francia, descri-

vendo due forme di questa specie 1' excavatus e il pulcheUus\ del

P. gilvipes descrive pure una nuova l'orma il fallax. Infine pro-

pone di separare nettamente dai Pogonistes s. str., caratterizzati

per i due pori setigeri sui bordi laterali del protorace, gli indi-

vidui che hanno una 3" setola tattile sugli angoli anteriori, e di

riunirli in un nuovo gruppo che egli chiama Eupogonistes, il

quale avrebbe per tipo il gracilis Dej.

Riporto i caratteri specifici del nuovo sottogenei'e PogOlloi-

dillS, intermedio tra il Gen. Pogomis s. str. e il sottog. Po-

gonistes.

V) 1-2 piccoli pori setigeri sui bordi laterali e sugli angoli

anteriori del protorace.

2°) Un numero variabile di grossi punti su gli intervalli

3, 5 e 7; quelli del 5" sono sempre meno numerosi, ordinaria-

mente 1 2, alle volte mancano.

3°) Il cercine basale delle elitre non sinuoso, ma rettilineo

dallo scudetto all' angolo umerale.

4°) L' incavatura mesotoracica poco marcata, leggermente ap-

profondita sul davanti, con un rudimento di carena nel mezzo,

senza bordi salienti, ma in loro vece un numero variabile di
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punti setigeri formanti semi circolo in addietro. Questa incava-

tura è di solito ben marcata nei veri Pogonus, il più spesso

profonda e coi bordi rilevati.

Il P. meridionalis sarebbe il tipo di questo nuovo gruppo.

Pie, M. — Coléoptères Européens et Clytas syrieii nou-

veaux — Échang. N. 223, 1903.

L' A. descrive: Pachi/carus coeruleus v. late obscurus, Grecia;

Hedobia angustata s. esp, carsica, Corsica; Malthodes euboicus,

Eubea; Malthodes nigerrimns, Grecia; Anthicus melitei(sis, Malta;

Clytus taurusiensis M. Taurus — Riporto la descrizione delle

forme che sono interessanti per la nostra fauna.

Hedobia (Ptinomorphns) aiigustata s.-esp, Corsica — For-

ma poco allungata, colorazione generale d' un rossastro chiaro

con le elitre scure sul disco a partire dalla metà, e con 4= o 5

macchie bianche ben nette, la 5" quando esiste, è pi-esso all' e-

stremità; protorace con gibbosità ben marcata ma ottusa, —
Corsica.

Anthicus [Anlacaderiis) meliteusis = Oblungo, molto lar-

go, brillante, con pubescenza grigia, nero col protorace rossastro

la parte mediana delle antenne, le tibie e i tarsi gialli. Anten-

ne molto gracili, non ingrossate ali' estremità; protorace corto e

largo, con solco distinto; elitre corte e larghe, allargate dopo la

metà, subtroncate all'estremità; pigidio un pò saliente. Lungh.

2,3 mm. Malta. Specie molto ben distinta per la sua colorazione

e per la forma tozza; deve porsi vicino al Frivaldskyi Laf.

Pie, M. — Coléoptères franeais nouveaux ou nouveaux

pour la France. — Échang. N. 223, 1903.

Come nuova specie descrive il Tychnis Jacqueti; Relativa-

mente allungato e poco convesso, nero, elitre con trasparenza

rossastra, densamente rivestite di squamule biancastre; estremi-

tà del rostro, antenne e gambe gialle. Rostro molto corto, poco

ricurvo; protorace presso a poco cosi lungo che largo, quasi diritto



_
— 51 —

ai lati, distintamente sinuoso alla base, senza cresta pelosa me-

diana. Elitre un pò più larghe del protorace, assotigliate poste-

riormente; con strie deboli o distinte, spalle ben marcate; coscie

senza denti, semplicemente un pò ingi-ossate. Lungh. ( senza ro-

stro) 2,5-2,8 mm. Francia meridionale. Nyons. Da porsi vicino al

juncetis Reich.

Pie, M. — Contribution a 1' étude du geiire « Salpin-

gus * Gylh. Èchange. N. 223 1903.

Salpiiigus miitilatus Beck. { v. ÌDipressithorax = Lar-

go, nero con le elitre a deboli riflessi metallici, base delle an-

tenne, palpi e gambe rossastre, antenne molto corte, clava di 4

articoli distinti, il 7" inoltre è più grosso dei precedenti; testa

corta in avanti, presso a poco simile a quella del mutilatus; pro-

torace corto, molto fortemente dilatato arrotondato anteriormente,

molto ristretto in addietro, con punteggiatura discreta e sparsa,

più forte e densa sui lati con molte impressioni nette da cia-

scun lato del mezzo; elitre corte e larghe, callo umerale marca-

to e linee di punti molto forti e regolarmente disposti.

Lungh. 3 mm. Italia, Allagna.

Pie, M. — Quelques Coléoptéres rares ou nonveaux pour

la Faune gallo - rhènane - Échang. N. 225, 1903.

L' A. descrive: Pterosiichvs multipunctatKs (v.) obscnricolor,

Alta Savoia; Malthodes guWfer v. robustior, Svizzera; Opilo do-

mesticvs (v.) subdeletua Thonon les Bains; Cryptocephalus épuncta-

tvs V. liddesiensis Svizzera; Crepidodera Theresae, Svizzera.

Il Pterostichus multipunctatus (v.) obscnricolor, ha la parte

superiore del corpo nera; distinto dallo Spinolae e dal Yvani per

le impressioni del protorace separate. Alta Savoia: Piccolo S.

Bernardo.

Pie, M. — Malthinides nouveaux. Échang. N. 225, 1903.

L' A. descrive 10 nuove specie di Malthodes dell' Algeria

e due forme appartenenti alla nostra fauna.
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Podistritia Cailieroili $. Molto ln-illante, ihìemenfe pu-

bescente, nero, elitre d'un nero grigiastro seaza maccliia apicale

gialla, antenne col primo articolo giallo, gambe scare con tibie

gialle alla base e all' estremità, tarsi un po' rossastri, aidome

nero macchiato di giallo sai bordo posteriore dei primi segmenti.

Testa grossa, non solcata, meno larga del protorace; antenne lan-

ghe, poco ingr-ossate; protorace non molto largo, allargato in

avanti con gli angoli anteriori marcati, depresso nel mezzo; eli-

tre presso a poco della larghezza del protorace alla base, poco

Innghe, concolore; addome sorpassante langamente le elitre, sab-

angolosamente allargato verso V estremità; gambe mediane, in

maggior parte scare con la base delle tibie nettamente più

chiara. Lungh. 4 mm. Malta. Si riconosce facilmente per la sua

coloraaione, in modo speciale qaella delle gambe.

MaltllOfles romailUS. Robasto, molto brillante, scaro, con

solamente il libordo basale del protorace, strettamente rosso, e

parte del lato ventrale, del medesimo colore; elitre con macchia

apicale gialla. (^ cogli ultimi segmenti doi'sali dell'addome cor-

ti e semplici; terminale poco saliente; penultimo segmento ven-

trale, corto, ultimo in forma di spatola corta e incavata all' e-

stremità. Lungh. 3 mm. Italia, Roma. La struttura dell' ultimo

segmento ventrale _unita a quella degli ultimi segmenti dorsali,

permette di riconoscere facilmente questa specie.

Pie, M. — Espèces et variétés nouvelles de Coléoptères

Échani>\ N. 227, 1903.

Fra le altre forme non appartenenti alla nostra fauna, 1' A.

descrive la var. testacei pes dell' Attaliis meiitcnsis Peyr.

Questa nuova varietà è caratterizaata dalle gambe iiitieramente

gialle. Malta.

A. Porta

Prof. A. Porta Direttore responsahUe

Camerino - Tip. Savini
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Presso il Gabinetto di Storia naturale -

Ditta S. Brogi, Siena - trovansi in vendita i

seguenti- oggetti, utili per gli entomologi. (Do-
mandare il Catalogo N. 53 degli ai'nési, stru-

menti ecc., che verrà spedito gratis).

Agave e torba a L. 0, 15 la lastra - Antisettici di tutte le

qiialitk - Boccette da entomologi L. 0,00 - Cassette da insetti

di tutte ìe qualità e diniensioui - Etichette e cartellini -

Serie di numeri dall' l al lOOO L. 0,25 - Ombrelli da ento-

mologi - Pinzette di tutto le (ifualità - Retini prendi insetti

assortiti - Scatole per la raccolta di insetti vivi - Spilli da

insetti di tutte le qualità - Stenditoi per mettere in posizio-

ne gli insetti.

Cassette per collezione di insetti dette le sicure, solidis-

sime, di privativa, di nuova iuveuzione, tutte in legno e noce a lu-

stro, con coperchio a cristallo, fondo in agave o torba; uno speciale

battente che entra in apposita scanalatura, nella quale si pongono

gli antisettici. E un nostro nuovissimo sistema di chiusura che im-

pedisce assolutamente l' entrata delle tarme nelle cassette, e viene

cosi assicurata la conservazione delle collezioni, cosa tanto deside-

rata dai collettori, non ancora raggiunta.

Dimensioni' cm. 44 X 33 X 6 L. 6, 50. Cm. 33 X 22 X 6 L. 4.

Cassette di noce da portarsi a tracolla nelle escursioni. Con

divisioni per gli animali infilati con spilli, ed altra per animali vi-

vi od altri oggetti. Grrande cm. 27 X 12 X 10 L. 5.

Yasettiui di vetro, forma speciale per essenze antisettiche,

, con apertura ripiegata in dentro perchè il liquido non si versi e la

evaporazione sia più lenta. L. 28 al cento, cent. 35 l'uno.

Vasetti ni di vetro, per essenze antisettiche, forma speciale da

infilarsi nel fondo delle scatole da insetti e con apertura ripiegata,

perchè il liquido non si versi; L. 18 il cento, L. 0, 25 1' uno.

Porta insetti tondi e rettangolari in piccole lastre per le rac-

colte dei micro-insetti; L. 0, 50 a L. 1, 50 il cento.

Kasclliatoio a 3 brandi© per smuovere il terreno, sollevare e

radunare le foglie, i detriti vegetali ecc., per far ricerca di insetti,

ecc. Serve pure per staccare i licheni e muschi dalla scorza degli

alberi; L. 2, 30.

Hetini prendi insetti, tascabili con cerchio d' acciaio niche-

lato; nuovo modello, di propria invenzione, da chiudersi in quattro

e da potersi fissare solidamente in qualunque bastone. Franchi di

porto -L. 5, 70.
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Dott. Antonio Portai

Revisione degSi Stafilinidi italiani

(Ctnitinliazione e fine V, N, prec),

È facilmente riconoscibile dal limo oltre che per la

sua forma generale, e per i caratteri sessuali del cf, an-

che per i palpi i quali sono neri, col 1° articolo e base

del 2,° gialli. Avendo ossservato che questo carattere è

costante, lo riteiigo uno dei migliori per distinguere le

due specie.

16. S. longstarsis Thoms. Ofv. Vet. Ac, Fòrh. 1857, 222.

Banieoillel Bedel L' Abeille VII, 1870, p. 92.

Molto vicino air aler, distinguibile per la testa quasi

della metà più stretta delle elitre, per il corpo meno

parallelo, più opaco, per il protorace più corto, più lar-

go, per le elitre più larghe, più densamente punteggiate,

per r addome con punteggiatura serrata, più forte, e in-
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fine per i caratteri sessuali del (^. Nel cf il metasterno

pf-eseiita una larga impressione con villosità cenerognola;

tibie posteriori inermi.

Liingh. 4,5-5 mm. Piemonte.

17. S. intricatus Erich. Gen. Spec. Stapli. p. 694.

Simile al longUarsis, differente per la punteggiatura

delle elitre più forte, più rugosa, in cui forma quasi dei

solchi irregolari; più lucido; tibie posteriori del cf con

un dente ciguzzo.

Lungh. 4,5-5,5. mra. Tirolo meridionale, Piemonte,

Corsica^ Sardegna,

5. Gruppo

18. S. clavicornis Scop. Ent. Carn. 1763, 100.

buphthalinns Schrank - Bej^r. Naturg. 72.

boops Gyllh. Suec. II, 469.

clcindeloides Ljiungh Web. et Mohr Arch. I, 1.62

specillato)' Boisd. Lac. Fn. Ent. Paris, I, 445.

nigricornis Steph. IH. Brit. V, 293.

punctatissimus Steph. ibid. 293.

canaliculatas Steph. ibid. 294.

atricornls Steph. ibid. 294.

b/'ìtnnipes Grimm. Steierm. Col. 1841, 33.

? var. simplex Re}^ Ann. Soc. Lìn. Lyon. T.

XXX 1883 236.

Nero, poco lucido; antenne, ad eccezione del V e 2"

articolo, brune; palpi gialli; gambe gialle, con anche,

ginocchi e tarsi bruni: testa più larga del protorace

così larga che le elitre, grossolanamente e densamente

punteggiata nettamente bisolcata; terzo articolo delle an-
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tenne della, metà più lungo del 4". Protorcice oblungo,

con traccia di solco alla base. Elitre così lunghe o ap-

pena più lunghe del protorace; punteggiatura di queste

e del protorace, forte, profonda, rugosa e fitta. Addome

con punteggiatura fitta e forte nei pi-inii segmenti, a po-

co a poco più fine e meno densa posteriormente. Nel cf

il metasterno presenta un' impressione, con lunga pube-

scenza grigia; 6" segmento incavato ad arco, liscio nel

mezzo; ó" con impressione a ferro di cavallo.

Lungh. 5 5,5 mm. Tutta Italia.

La var. simplex del Rey, non si può considerare

altro che come una piccola forma di olai'lcoi'nls, nig-

giungendo 4,4: mm. Fu trovata a Torino.

Il clavlcornls è facilmente distinguibile dalle forme

affini per i palpi mascellari completamente gialli,

19. S. scrutator Er. Gen. Spec. Staph. 708.

femoralis Er. Kf. Brandbg. I 547.

coxalis 1. Sahlbg. Enum. Brach. Fenn. 1876, 49.

Vicino al clcii'lcovìih, ma più piccolo: primo e ba-

se del 2" articolo del palpi, giallo; coscie rosso brune,

loro estremità, tibie e tarsi bruno pece. Protorace alquan-

to più corto che nel clavicoì'ìiis, appena più lungo che

largo, per lo più con un debole solco. Elitre evidente-

mente più lunghe del protorace, di questo più grossola-

namente, e meno densamente punteggiate. Addome con

punteggiatura nei seguienti anterior'i forte e densa, a

mano a mano più fine e meno densa posteriormente.

Nel cT il metasterno presenta una leggera impressione

senza pubescenza; impressioni dell' addome coperte di

sparsi peli neri.

Lungh. 4,5 mm. Piemonte, Toscana (Bertolini)
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Si differenzia dal clavworrih per le dimensioni mi-

nori, per la colorazione dei palpi e delle gambe, per la

maggiore lunghezza delle elitre, per la punteggiatura

più densa nel 5" e 6" segmento dorsale, e per i caratteri

sessuali del cf.

20. S. proditor Er. Kf. Mk. Brand bg. I, 550.

1-ipaecola I. Sahlbg. Not. Fn. Fenn. XI. 1870, 414.

Nero discretamente lucido. Palpi col solo primo ar-

ticolo giallo; metà basale delle coscie rosso gialliccio,

estremità delle coscie,- delle tibie e dei tarsi nero pece,

alle volte tutte le gambe sono nero pece. Testa molto

grande, molto più larga del protorace e alquanto più

delle elitre, con punteggiatura discretamente forte e mol-

to fìtta; fra gli occhi profondamente bisolcata.

Terzo articolo delle antenne un terzo più lungo del

quarto. Protorace evidentemente più lungo che largo,

profondamente e densamente punteggiato, appena solca-

to. Elitre così lunghe che il protorace.

Il (/ presenta il 6° segmento ventrale incavato a

semicerchio; il 5" con una depressione liscia nel mezzo,

incavato all' estremità; 1' incavatura termina a ciascun

lato con un piccolo dente appena prolungato in addietro

in carena.

Lungh. 3-3,5 mm, Piemonte (Bertolini)

Per la forma del corpo ricorda V Aì-giis, si differen-

zia però facilmente per i solchi frontali profondi, per le

elitre molto più corte etc.

21. S. sylvester Er. Kf. Mk. Brandbg. L 547.

Nero, poco lucido: palpi gialli, col 3° articolo d' un

bruno nero; coscie rosso bruno con estremità, tibie e tar-
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si, bruno pece. Testa evidentemente più larga del proto-

race, quasi così larga delle elitre, fra gli occhi appena

impressa. Terzo articolo delle antenne della metà più

lungo del 4'\ Protorace più stretto delle elitre, gros-

solanamente punteggiato, nel mezzo con breve solco.

Elitre molto più larghe, ma non più lunghe del proto-

race. Addome nei primi segmenti robustamente e densa-

mente punteggiato. Nel ^ il G** segmento ventrale è in-

cavato a triangolo ottuso; il 5" presenta una impressione

mediana piccola, semicircolare, liscia, bordata da una

fine carena poco saliente. 2", 3° e 4" con leggere im-

pressioni.

Lungh. 4-4,3 mm. Trentino, Piemonte, Emilia.

Facies del (iavico)-nis^ ben distinto per le dimensio-

ni minori, e per la colorazione dei palpi e delle gambe.

22. S. providiss Er. Kf. Mk. Brdbg. I, 546.

obscurus Lue. Expl. Alg. Ent. 124, pi. 13, f. 6.

Molto somigliante al clavicoìmh; punteggiatura ge-

nerale più forte, più rugosa, meno serrata; estremità dei

palpi bruna; coscie in gran parte, tibie alla base e alla

estremità, e tarsi, nerastri; protorace con solco più netto,

più lungo; elitre più corte, più parallele, più depresse,

più rugose alla sutura. Nel
(-f

il torace presenta una

impressione, e una villosità gialliccia; il 3" fino al 6° seg-

mento addominale presentano leggere impressioni, bor-

date di peli giallicci, e fìtti; il 5'^ segmento è profonda-

mente incavato fra le due carene che sono salienti ed

aguzze in addietro; il 6° è largamente incavato a trian-

golo ottuso, liscio nel suo mezzo.

Lungh. 4,5-5,5 mm. Trentino, Piemonte, Alpi maritti-

me, Sardegna,
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28. S. providus v. Rogeri Kraatz Nfiturg. Ins. Deut-

schl. II, 704.

novator lacq. Diival Geo. Col. D' Eur. Catalog.

1868, 74.

suhrugoms Rey. Br. 1884, 91.

Si differenzia dal 'p''Ovkhis pel corpo più lucido, per

la fronte più profondamente solcata e per le elitre più

corte.

Il Fauvel mette questa varietà in sinonimia del pì^o-

irldus osservando che il carattere dato dal Kraatz della

minore lunghezza delle elitre è assolutamente illusorio,

e si riscontra in un gran numero di Stenus.

Il Ganglbauer la considera specie distinta.

Lungh. 5-5,5 mm. Il Bertolini la cita di incerta lo-

calità.

Io credo si trovi insieme al pvovldus, come ho po-

tuto osservare studiando numeroso materiale di questa

specie. Benché condivida V opinione del Fauvel riguardo

al poco valore della lunghezza delle elitre, tengo tutta-

via separata questa forma come una semplice varietà,

aggiungendosi a quel carattere di poco valore, la fronte

più profondamente solcata, la punteggiatura più grosso-

lana etc.

24. S. lustrator Erich. Kf. Mk. Brandbg. I, 548!

Nero, lucido; palpi d' un bruno nero col primo arti-

colo e base del secondo, gialli; coscie giallo rossiccie con

estremità bruno pece, tibie e tarsi bruni, le prime nel

mezzo spesso rossiccie. Testa più larga del protorace,

così larga che le elitre, fronte profondamente impressa.

Terzo articolo delle antenne un terzo più lungo del 4.°
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Protocace molto più stretto delle elitre, un pò più lungo

che largo, strozzato alla base. Elitre evidentemente più

lunghe del protorace; punteggiatura di queste e del pro-

torace forte, grossolana, e poco serrata; sulì' addome

discretamente forte e non molto fìtta, posteriormente

più fine.

Nel cf il metasterno presenta nel mezzo una impres-

sione coperta da lunghi e sparsi peli; il 6" segmento è

incavato a triangolo; il 5" è carenato da ciascun lato; il

primo fino al 4", o almeno il 3" e il 4" sono nel mezzo

impressi, e ai lati della depressione presentano una se-

rie di lunghi peli giallicci.

Lungh. 4,5-5 mm. Incerta sede (Bertolini).

Ne ho esaminato un esemplare della Finlandia, ap-

partenente alla collezione Bertolini. Molto raro.

Subg. Nestiis Rey

/. Gruppo

25. S. incanus Erichs. Kf. Mk. Brandbg. I, 538.

pygmaeiis Perris Ann. Soc. Ent. Fr, 1865, 506.

Nero con pubescenza argentata, lunga, e fitta; corpo

stretto, allungato, parallelo; primo articolo dei palpi bru-

no. Testa più larga del protorace, e più stretta delle eli-

tre, nettamente solcata, con punteggiatura fine e rara.

Antenne piuttosto corte, col 3*^ articolo più lungo del 4".

Protorace molto più stretto delle elitre, più lungo che

largo, spesso con una fine, corta, e lucida linea media-

na. Elitre molto più lunghe del protorace, e di queste

più finemente e meno densamente punteggiate. Addome

con punteggiatura fine e discretamente fitta, alla base
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dei segmenti senza, carena. Nel ^ il 6" segmento ven-

trale è leggermente incavato a triangolo ottuso,

Lungh. 2,5-3 ram. Tutta Italia.

26. S. mendicus Erichs. Gen. Spec. Staph.

oreo'philiis Fairm. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. 1859, 43.

Nero con pubescenza fine, la quale forma ai lati

dei due ultimi segmenti ad(lominali una piccola fascia

trasversa, giallastra; primo articolo dei palpi giallo. Tes-

ta alquanto più larga del protorace, e più stretta delle

elitre, con punteggiatura forte e densa, fronte discreta-

mente solcata. Antenne piuttosto allungate, col terzo ar-

ticolo più lungo del 4". Protorace più stretto delle elitre,

alquanto più lungo che largo, con punteggiatura profon-

da e densa, ma non rugosa. Elitre più lunghe del pro-

torace, come questo, punteggiate. Addome con punteg-

giatura fine e molto densa, alla base dei segmenti senza

carena. Nel (^ il 6" segmento ventrale è largamente in

cavato a triangolo ottuso; il 5'' molto debolmente con

una impressione longitudinale.

Lungh. 3-3,5 mm. Sardegna, Sicilia (Bert.). Corsica.

Molto vicino al itiorio per la forma, il colore e la

pubescenza; se ne differenzia, per i solchi frontali più

profondi, e per la mancanza di carene alla base dei

segmenti addominali. Faccio però osservare che alcune

volte nello /S. moì-io le carene addominali sono invisibili.

Si differenzia dall' incanus per la forma del corpo più

larga, per i solchi frontali meno profondi, per il primo

articolo dei palpi giallo, e per la ]>unteggiatura della

parte anteriore del corpo più forte e densa.
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27. strigosus Fauv. Stapbyl. pag. 239,

Dimensioni e forma (ìeìV hicanus; meno parallelo e

pubescente, più depresso, più brillante; punteggiatura

molto fine, poco fitta sulla testa, forte sul protorace, e

molto più forte, rugosa, in strie sinuose sulle elitre, molto

rara sulT addome. Palpi neri; solchi frontali molto prò

fondi, con intervallo molto convesso, subcarenato. Proto-

race esagonale con impressioni tras verse all' apice e alla

base, e con due impressioni larghe, profonde ai lati. Eli-

tre quadi'ate, larghe con superfìcie ineguale; addome

subconico. Nel ^ le gambe posteriori hanno un piccolo

dente alla loro estremità; il 6'^ e 5" segmento addomina-

le sono largamente incavati a triangolo all'estremità; il

5° e 4" presentano nel loro mezzo, larghe e profonde

impressioni, liscie e limitate lateralmente da lunghi peli

grigiastri, ispidi.

Lungh. 2,5 mm. Corsica.

28. S. nanus 8teph. 111. Brit. V, 301.

cirnidaris Gravh. Mon. 233.

deriaratus Erichs. Kf. Mk. Brandbg. I, 557.

latìov Rey. Br. 1884, 309.

a^sequens Rey. Ibid.

pH<i?o C;i.sey Rev. Sten. Am. North of Mexico 82.

pumilio Bandi Beri. Ent. Zeit. 1869, 396.

Nero, con corta pubescenza; base dei palpi giallo-

bruni, gambe rosso bruno con ginocchi neri, oppure di

color bruno pece con solo la base delle coscie rossiccia.

Testa alquanto più larga del protorace, poco più stretta

delle elitre, fronte profondamente solcata, con intervallo

convesso. Antenne corte, nel mezzo bruno scure, terzo
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articolo poco più lungo del quarto. Protorace molto più

stretto delle elitre, più largo che lungo. Elitre quasi un

terzo più lunghe del protorace, come questo con punteg-

giatura fitta, fine, non rugosa. Addome conico, con pun-

teggiatura anteriormente forte e densa, posteriormente

più fine; senza carene. Nel cf il 6" segmento addominale

è leggermente incavato all' estremità.

Lungh. 2-2,3 mm. Tutta Italia.

Facies, del circularis, facilmente distinguibile per i

solchi frontali più profondi, pel colore delle antenne, dei

palpi e delle gambe, e per la mancanza di carena alla

base dei segmenti addominali.

2, Gruppo

29. S. humilis Erichs. Kf. Mk. Brandbg. I, 554.

fuscrpes Ljungh. Web. Beitr. II, 159.

argiis Gyllh. Ins. Suec. IV, 503.

picipes Motsch. Bull. Mosc. 1857, IV, 513.

synonymu^ Gemmig. Harold. Cat. Col. Monach.

II, 640.

mammops Casey Revision Sten. Am. North of.

Mexico 97.

Nero, attero, pubescenza poco visibile; palpi gialli

col terzo articolo bruniccio, gambe rossastre, o rosso bru-

ne con ginocchi e tarsi bruni. Testa più larga del pro-

torace, cosi larga che le elitre, occhi molto sporgenti,

fronte leggermente solcata. Antenne corte, col 3° articolo

più lungo del 4". Protorace più stretto delle elitre, cosi

lungo o più lungo che largo, nel mezzo leggermente im-

presso, con punteggiatura meno forte e rugosa che quella

delle elitre, le quali sono depresse, e più corte del prò-
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torace. Addome anteriormente con punteggiatnra forte e

densa, posteriormente più fine; segmenti alla base con

una corta carena mediana. Quarto articolo dei tarsi de-

bolmente bilobo. Nel (^ il 6" segmento ventrale è inca-

vato a triangolo ottuso, il 5" strettamente impresso, pnn-

teggiato, con corti peli da ciascun lato.

Lunglì. 3-3,5 mm. Tirolo meridionale, Regione Giu-

lia, Sardegna, Corsica.

30. S. carbonarius Gyllb. Ins. Suec. IV, 505.

niger Mannh. Brach. 43.

opacAis Erichs Kaf. Mk. Brandbg. I, 543.

dehilh Kye Entom. Monthl. Mag. T, 1864, 42.

suhlohatm Mais, et Rey Opusc. Ent. XII, 1861, 160.

Nero, opaco, appena pubescente; primo articolo dei

palpi giallo, gambe nere. Testa alquanto più larga del

protorace, cosi larga che le elitre, con punteggiatura

discretamente forte e densa, fronte appena solcata. An-

tenne corte, col terzo articolo poco più lungo del 4°.

Protorace alquanto più stretto delle elitre, in ovale corto,

troncato, senza solco. Elitre appena più lunghe del pro-

torace, di questo alquanto più fortemente punteggiate.

Addome finemente e densamente punteggiato, con evi-

dente carena mediana alla base dei segmenti. Quarto

articolo dei tarsi debolmente bilobo. Nel cT i^ 6" segmen-

to ventrale e largamente incavato ad angolo ottuso, il

5° con una impressione il cui bordo è incavato, e non

punteggiato.

Lungh. 2,3-3 mm. Toscana, Emilia, Umbria.

Si differenzia dall' humilis per la punteggiatura me-

no forte, per la maggiore lunghezza delle elitre, e per

le gambe completamente nere.
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31. S. pumilio Erichs. Kf. Mk. Brandbg. T, 558.

atoìiiarius Casey Revis. Sten. Am. North. of.

Mexico 84.

Nero, poco lucido: V e base del 2" articolo dei palpi,

giallo, gambe rosso bruno, ginocchi più scuri, e tarsi

nericci. Testa alquanto più larga del protorace, con pun-

teggiatura forte e densa, leggermente bisolcata. Proto-

race appena così lungo che largo, densamente e forte-

mente punteggiato. Elitre della metà più lunghe del

protorace, come questo punteggiate. Addome brillante,

con punteggiatura forte. Nel ^ il 6" segmento ventrale è

inciso a triangolo, il 5" leggermente incavato.

Lungh. 2 mm. Trentino, Piemonte.

Facies dell' Argus, metà più piccolo, rimarchevole

per la forma cilindrica allungata; molto simile al circu-

larls e al ncmus, più piccolo e alquanto più stretto, con

punteggiatura più forte.

32. S. circularis Gravh. Micr. 157.

Nero, antenne ad eccezione della clava, gambe ad

eccezione dei ginocchi, e palpi, gialli. Testa alquanto

più larga del protorace; quasi così larga che le elitre,

con due leggeri e larghi solchi. Antenne corte, S'' ar-

ticolo poco più lungo del 4°. Protorace molto più stretto

delle elitre, più largo che lungo. Elitre un terzo più

lunghe del protorace, piane; punteggiatura forte, serrata,

rugolosa, come quella del protorace. Addome conico, lu-

cido. Nel
(-f

il 6" segmento ventrale è debolmente inca-

vato all' estremità.

Lungh. 2-2,3 mm. Trentino, Piemonte, Sardegna,

Lazio.
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Fcicilmente distinguibile per la forma del corpo cor-

ta e larga, per l'addome fortemente conico, per la colo-

razione delle antenne, palpi e gambe.

33. S. pusiMus Steph. 111. Brit. V, 301.

coniciventris Fairm. Laboulb. Fn. Fr. I, 579,

Nero, quasi opaco, corto largo subdepresso; primo

articolo dei palpi gialliccio. Testa più larga del protora-

ce, appena più stretta delle elitre, con punteggiatura

discretamente forte e densa, e fronte profondamente bi-

solcata. Antenne corte, col terzo articolo poco più lun-

go del quarto. Protorace molto più stretto delle elitre,

alquanto più largo che lungo, subcordiforme, strozzato

alla base, e con una impressione irregolare a forma di

U molto aperto. Elitre un terzo più lunghe del proto-

race, come questo, fortemente e rugosamente punteggiate.

Addome corto posteriormente ristretto, fornito alla base

dei segmenti d'una piccola carena. Nel cf il 6" segmen-

to è leggermente incavato all' estremità.

Lungh. 2,3-2,5 mm. Corsica.

Molto simile al naiius se ne differenzia per i solchi

frontali più profondi, per la punteggiatura forte e rugo-

sa del protorace e delle elitre, per i palpi più scuri, e

per le gambe completamente nere.

3. Gruppo

34. 8. ruralis Erichs. Gen. tSpec. Staph. 697.

atpestris Heer Fn. Helv. I, 577.

Shepheì-di Crotch Transact, Ent. Soc. Lond. 3.

sér. V. 1865.
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Nero, opaco, con lunga pubescenza argentea; palpi

e gambe completaiuente neri. Testa. piccola evidente iti en-

te più stretta delle elitre, solchi frontali molto leggeri.

Protorace più lungo che largo, non molto dilatato in a-

vanti. Elitre alquanto più lunghe del protorace. Nel cf

il 6'^ segmento ventrale è leggermente incavato alla

estremità.

Lungh. 3,5-3,7 nim. Trentino, Piemonte, Lazio.

Si avvicina molto al palpos-is ( non ancora citato

d'Italia) ma se ne distingue per le dimensioni minori,

per la testa piccola e per i caratteri sessuali maschili;

dalle specie seguenti, per la grossolana pubescenza ar-

gentea e per i palpi completamente neri. Presso il ì-a-

rciUs va pure collocato lo ^S'. ì.ahills ( V. Tav. sinottica ),

35. S, melanopus Marsh. Ent. Brit. I, 528.

nitidus Boisd. Lac. Fn. Ent. Paris I, 459.

capitatm Eppelsh. Stett. Ent. Zeitg. 1878, 421.

discretus Rey Br. 1884, p. 109.

Nero lucido; primo articolo dei palpi giallo. Testa

piccola, appena più larga del protorace, profondamente

solcata. Antenne corte col 3" articolo evidentemente

più lungo del 4." Protorace alquanto più stretto delle

elitre, più Inngo che largo; con solco profondo, corto dal-

la base al mezzo. Elitre distintamente più lunghe del

protorace, e come questo con punteggiatura grossolana,

non fitta. Nel cf il 6° segmento ventrale è all'estremità

leggermente incavato.

Lungh. 3-3,5 mni. Piemonte, Sardegna, Sicilia, A-

bruzzo.

Tanto le dimensioni, come la lunghezza delle elitre,

sono molto variabili, tuttavia queste specie è facilmente
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riconoscibile per il suo corpo brillante, per la punteg-

giatura forte e sparsa, per la testa piccola, etc.

36. S. buphthalmus Grav. Micr. 156.

hoops Ljungh. Web. Beitr. II. 158.

claviconiis Panz. Fn. Germ. 27, 11.

canaliculatìis Boisd. Lac. Fn. Entora. Paris I. 449.

angustatus; Steph. 111. Brit. V, 299.

foi'elveiitris Fairm. Laboulb. Fn. Fr. I. 578.

sulcatidua Muls. et Rey Opusc. Ent. XIV, 1870,

108.

7iotatus Rey Br. 1884, 103.

Nero, subconvesso, quasi opaco; primo articolo dei

palpi giallo. Testa molto larga, quasi come le elitre, leg-

germente solcata. Antenne corte, 3*^ articolo un terzo

più lungo del 4". Protorace più lungo che largo, subcor-

diforme, punteggiatura molto densa e rugosa. Elitre del-

la lunghezza del protorace, nel mezzo dei lati debol-

mente impresse.

Nel cf il 6° segmento è all' estremità incavato ad

angolo ottuso.

Lungh. 3,5-4 mm. Trentino, Piemonte, Sardegna, E-

milia.

37. S. umbricus Bandi Beri. Ent. Zeit. 1869, 395.

Molto, somigliante al buphthahnas, differente per il

protorace alquanto più largo e con punteggiatura più

forte, per le elitre d'un terzo più lunghe, più larghe, più

fortemente e meno densamente punteggiate, rugose, ine-

guali, e per i caratteri sessuali del cf

.

Nel cf il 4" fino al 6" segmento ventrale, presenta-

no nel mezzo una impressione finemente e densamente
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punteggiata, con pul)cscenza gialliccia; il 4" è appena im-

presso all' estremità; il 5" molto nettamente; il 6" inca-

vato a triangolo ottuso.

Lungh. 3,3-3,5 mm. Toscana, Umbria, ( Spezia, La-

go Trasimeno).

38. S. melanarius Steph. 111. Brit. V, 299.

cinerascens Erichs. Kf. Mk, Brandbg. I, 539.

gracilentus Fairm. Fn. Fr., 1, f)78.

nigrl'palpis Thoms. Skand. Col. II, 221, IX, 194.

ragulosus Rey Br. 1884, 116.

inaeqnalis Muls. Rey Ann. Soc. Lin. Lyon 1861,

VIII, 140.

Nero, discretamente lucido; primo articolo dei palpi,

giallo bruniccio. Testa alquanto più stretta delle elitre,

leggermente solcata. Antenne corte, 3" articolo poco più

lungo del 4^ Protortice più lungo che largo, senza solco me-

diano. Elitre evidentemente più lunghe del proturace, alla

base e nel mezzo dei lati, debolmente impresse; come nel

protorace la punteggiatura è forte, profonda e molto

densa. Secondo articolo dei tarsi posteriori appena più

lungo del 3." Nel cf il 6" segmento ventrale è legger-

mente incavato all'estremità.

Lungh. 3-3,3 mm. Trentino, Piemonte, Emilia, Sar-

degna, Lazio, Toscana.

Molto vicino al mo/'lo, ne difl'erisce per la testa più

piccola, per la fronte, fra i solchi longitudinali, eviden

temente convessa, per le antenne, e per il 2" articolo

dei tarsi posteriori, più corto; ed infine pel 5" segmento

ventrale che nel ^ non è leggermente impresso.
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39. S*. incrassatus Erichs. Kf, Mk. Branclbg. I, 541.

Ben distinto dal baplithalnias per l;i testa più picco-

la, per elitre molto più lunghe, e per la punteggiatura

dell" addome molto fine e sparsa. Più vicino al rnelana-

rlus, ma più largo, più corto; testa ancora più stretta,

con selcili leggeri, e intervallo non elevato in piccola

cresta; 1^ articolo dei palpi giallo; protorace d' un terzo

più corto, della larghezza della testa, brevemente ovale,

non solcato; elitre più larghe, un quarto più lunghe del

protorace, a superfìcie molto ineguale, con punteggiatura

più forte, fortemente rugosa; addome più densamente

punteggiato. Nel cf il 6" segmento ventrale è all' estre-

mità largamente incavato a triangolo ottuso; il 5" è

leggermente impresso, poco incavato all' estremità.

Lungh. 3,3-3,5 mm. Trentino, Piemonte, Sardegna,

Lazio, Emilia.

40. S. atratulus Erichs. Kàf. Mk. Brandbg. I, 540.

tenids Rey. Br. 1884, 118.

pro'pinquus Rey. ibid.

exlernus Rey ibid.

lo7iglpennis Rey. ibid., 116.

Nero poco brillante, con pubescenza grigia, molto

largo e convesso; 1" articolo dei palpi giallo bruniccio.

Testa piccola della larghezza del protorace, molto più

stretta delle elitro, fronte largamente solcata, intervallo

convesso, subcarenato. Protorace subcordiforme, con cor-

to solco verso la base; elitre larghe, d' un terzo più lun-

ghe del protorace, con superficie appena ineguale. Pun-

teggiatura fine, serrala e rugosa anteriormente, forte e

densa sull' addome. Nel cf il 5" e 6" segmento ventrale

sono debolmente incavati all' estremità,
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Molto simile al nielanarlds, ne differisce pei' le di-

mensioni minori, per le antemie più corte, per la pun-

teggiatura della parte anteriore del corpo più grossola-

na, per il protorace posteriormente più ristretto, per le

elitre più lunghe, e per la punteggiatala dell'addome

più forte.

Lungh. 2,5-3 mm. Tutta Italia. Presso ì'cUratiUus va

collocato lo »S'. foraminosus (Ved. Tav. sinottica).

41. S. iiitens Steph. III. Brit. V, 300.

aemulus Erichs. Kf. Mk. Brandbg. I, 541.

? foveifrons Rey. Br. 1884, 120.

Nero discretamente lucido; 1" articolo dei palpi e

base del 2^ gialli. Testa cosi larga che le elitre, fronte

piana, quasi senza accenno di solchi. Antenne piuttosto

lunghe, col 3° articolo un terzo più lungo del 4". Proto-

race molto più lungo che largo, con punteggiatura gros-

solana, profonda e molto densa, finemente solcato in tutta

la sua lunghezza. Elitre non o poco più lunghe del pro-

torace, quasi ancora più grossolanamente e densamente

punteggiate di questo. Addome brillante, con le carene

basali dei segmenti ben marcate. Nel cf il 6" segmento

ventrale è leggermente incavato all' estremità; il 4" e il

5" sono largamente impressi e densamente pubescenti.

Lungh. 3,5-4,5 mm. Piemonte.

Si differenzia dal canaliculatus, (col quale ha in co-

mune la fronte piana, senza evidenti solchi longitudi-

nali) per la forma del corpo più slanciata, per la pun-

teggiatura del protorace e delle elitre più grossolauci,

profonda e meno densa per quella dell' addome più fina

e meno densa, e per la maggiore luìighezza delle an-

tenne.
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42. S. canaliculatus Gyllh. Ins. Suec. IV, 501,

a/fliùs Steph. III. Brit. V, 298.

congener Maeklin Bull. Mosc. 1853, III, 192.

Ner-o opaco; primo articolo dei palpi giallo. Testa

più stretta delle elitre, non solcata. Terzo artìcolo delle

antenne appena un terzo più lungo del quarto. Protorace

più lungo che largo, finemente solcato su tutta la sua

lunghezza. Elitre evidentemente più lunghe del protora-

ce, senza evidenti ineguaglianze. Punteggiatura serrata,

forte, appena più profonda sul protorace e le elitre, fine

verso r estremità dell' addome che è più brillante. Nel

cf il 6" segmento ventrale è debolmente incavato all' e-

stremità.

Lungh. 3,5-4 mm. Trentino, Piemonte.

Si differenzia dal buphthalmm per la pubescenza

della parte anteriore del corpo, per la fronte piana, per

il solco del protorace, per la maggiore lunghezza delle

elitre, e per la punteggiatura dell' addome più forte e

densa.

43. S. piscator Saulcy Ann. Soc. Ent. d. France 1864,

p. 655.

nwndus Bandi Beri. Entom. Zeitsch. 1869, p. 395.

sulcifrons B]pp, Stett. Entom. Zeitg. 1878, p. 116.

Vicino al melanopus per il corpo lucente, e la pu-

bescenza più lunga e rara, ma più stretto e più densa-

mente punteggiato. Testa non depressa sulla fronte, con

un profondo fovcolo da ciascun lato; spazio intermedio

elevato, punteggiatura profonda, poco fìtta; intervalli lu-

centi. Protorace un pò più lungo che largo, con la mag-

giore larghezza prima della metà; sui lati densamente e

profondamente punteggiato; nel c^ debolmente solcato.
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Elitre un pò più lunghe, un pò meno densamente punteg-

giate del protorace, marcate da una leggera impressione

basale, lungo la sutura. Gambe nere; 2' .ii'ticolo dei tarsi

posteriori una volta e mezzo più lungo del 3."

Lungh. 3,4 mm. Sicilia.

Affine al uiorlo si differenzia per la testa più stret-

ta delle elitre, per il protorace più lungo che largo, per

la maggiore lunghezza delle elitre, per il 2" articolo dei

tarsi una volta e mezzo più lungo del 3'; per la punteg-

giatura meno fitta e variolosa sulla testa, più fitta sul

l'addome. Il corpo in generale si mostra più tozzo e

meno lucente.

44. S. morio Gravli. Mon. 230.

trivialis Kraatz Naturg. Ins. Deutsch. II, 7(30.

gracilentits Pairm. Lab, Fn. Fr. I, 578.

aequalis Muls. et Rey Opusc. Ent. XII, 1861,

154.

arcuatus Rey 282.

subcpiseus Casey Revision Sten. Americ. North

of Mexico, 127.

indistinctas Casey ibid. p. 130.

? euodis Casey ibid. p. 126.

Nero, discretamente lucido- primo articolo dei palpi

giallo. Testa quasi così larga che le elitre, largamente

scavata fra i due deboli solchi. Terzo articolo delle an

tenne un terzo più lungo del quarto. Protorace più lun-

go che largo senza solco mediano. Elitre evidentemente

più lunghe del protorace, come questo fortemente, profon-

damente e densamente punteggiate. Addome con punteg-

giatura fine, segmenti con quattro corte carene, spesso

indistinte. Secondo articolo dei tarsi posteriori distinta-
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mente più lango del terzo. Nel ^ il 6" segmento ventra-

le è largamente incavato a triangolo ottuso, il 5" debol-

mente, con una leggera depressione; tibie posteriori con

un piccolo dente.

Lungh. 3-3,5 mm. Il Bertolini l'indica del Trentino,

Piemonte, Emilia, Lazio, Umbria. Io credo si trovi in

tutta Italia.

Simile al mendiciis per la forma, il colore e la pu-

bescenza; se ne differenzia per i solchi frontali molto

deboli e per la presenza di carene alla base dei segmen-

ti addominali.

Il Ganglbauer e il Bertolini considerano come spe-

cie a se II frivialis Kv. il quale si differenzierebbe dal

morlo per le dimensioni minori, per la punteggiatura

più forte, e per le antenne più corte. Tenendo conto del-

la variabilità grande dello ^S". moì-lo nella punteggiatura,

dimensioni, etc. credo che il triviale debba essere giu-

stamente, messo in sinonimia del morio tanto più poi

che anche i caratteri sessuali maschili sono identici.

45. S. vafellus Erichs. Kf. Mk. Brandbg, I, 554.

Nero discretamente lucido; primo articolo dei palpi

giallo, gambe giallo rossastre, coi ginocchi più o meno

scuri. Testa così larga che le elitre, con punteggiatura

discretamente forte e densa, fronte con due leggeri e

larghi solchi. Antenne col terzo "articolo evidentemente

più largo del quarto.

Protorace corto, con la sua più grande larghezza

al primo terzo anteriore, con punteggiatura forte, pro-

fonda e molto densa. Elitre alquanto più lunghe del pro-

torace, ma non così densamente punteggiate. Nel
(-f

il

5" segmento addominale è appena incavato, con una im-



- 74 —
pressione allungata, stretta: il 6" è incavato all' estre-

mità a forma di arco.

Lung'h. 2,5 mm. Trentino, Piemonte.

Simile al fuacipes, differente per le elitre più lunghe,

per r addome più fortemente ribordato, per il protora-

ce allargato anteriormente etc.

Si differenzia dall' Argus per le dimensioni minori,

per la pubescenza più lunga, per la punteggiatura del

protorace più rugosa, delle elitre meno profonda, per il

4" articolo dei tarsi semplice etc.

46. S. cautus Erich. Kf. Mk. Brandbg. I. 553.

macrocephalus Aubè Mat. Cat. Grenier 1863, 38.

Vicinissimo al l'afelhts, distinto per la pubescenza

più rara, per il corpo più robusto, parallelo, e tozzo; per

la punteggiatura più forte, più profonda, meno fitta sul-

le elitre. Testa ancora più larga; protorace più corto,

quasi della larghezza della testa. Elitre non più lunghe

del protorace; addome più brillante; gambe più scure,

rosso bruno. Nel ^ il metasterno è nel mezzo finemente

e densamente punteggiato; il 6*^ segmento ventrale è al-

l' estremità leggermente incavato ad angolo ottuso, il 5"

impresso a ferro di cavallo è finemente e densamente

punteggiato, debolmente incavato sul bordo, il quale of-

fre un ciuffo di lunghi peli giallastri.

Lungh. 3 mm. Tirolo meridionale, Piemonte, Emilia,

Lazio.

4. Gruppo

47. S. argus Grav. Mon. 231.

opticus Gyllh. Ins. Suec. IV, 504.

decipiens Leprieur Ann. Soc. Ent. Fr, 1851, 201.

J
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ageifs Casey Revis. Sten. Am. North of Mexico

116.

Nero discretamente lucido; primo articolo dei palpi

giallo, gambe rosso bruno con ginocchi e tarsi nericci,

oppure brune con la metà basale delle coscie rosso bru-

no. Testa alquanto più larga del protorace, quasi così

larga che le elitre, fortemente e densamente punteggia-

ta; fronte piana largamente bisolcata, intervallo un pò

convesso. Terzo articolo delle antenne evidentemente più

lungo del quarto. Protorace stretto, allungato, cilindrico,

con punteggiatura forte, profonda e fitta. Elitre distinta-

mente più lunghe del protorace, come questo, punteg-

giate, parallele, convesse, senza impressioni. Addome co^

nico ribordato ai lati. Quarto articolo dei tarsi eviden-

temente bilobo. Nel cf il 6" segmento ventrale è legger-

mente inciso a triangolo alla sommità, il 5" debolmente

incavato.

Lungh. 3-3,5 ram. Trentino, Piemonte, Sardegna, A-

bruzzi, Emilia. Io credo che si trovi non comunemente

in tutta Italia.

Si avvicina al fmcipes, se ne differenzia per la pun-

teggiatura della parte anteriore del corpo, meno forte,

per le elitre più lunghe, per 1' addome ribordato, e per

il 4" articolo dei tarsi bilobo.

48. S. fuscipes Gravh. Micr. 157.

femorellus Zetterst. Ins. Lapp. 71.

fuhnpes Boisd. Lacord. Fr. Ent. Paris I, 446.

citrvipes Steph. 111. Brit. V, 285.

argyrostoma Steph. 111. Brit. V. 288.

Rimarchevole per la forma allungata, convessa; ad-

dome debolmente ribordato, subcilindrico; punteggiatura
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del prò torace e delle elitre molto forte, profonda e den-

sa. Elitre cosi lunghe o appena pili lunghe del prò torace.

Primo articolo dei palpi giallo, gambe rosse bruniccie.

Nel cf il 6*^ segmento ventrale è all' estremità legger-

mente incavato.

Lungh. 2-2,5 mm. Trentino, Piemonte, Toscana, Emi-

lia, (Italia settentrionale).

Subg. Ileinistemis Muls. et Rey

49. S. canescens Rosenh. Thiere Andalus. 74.

major Muls. et Rey Opusc. Entom. XII. 1861, 163.

arabica^ Saulcy Ann. Soc. Ent. Fr. 1864, 657.

Corpo largo, corto, color nero plumbeo, con lunga

pubescenza biancastra. Antenne gialle col V aiticelo ne-

ro, brune all' estremità; palpi mascellari neri col primo

articolo, base ed estremità del secondo, gialli. Testa più

larga del protorace, nettamente solcata. Protorace appe-

na più lungo che largo, fortemente ristretto dall' avanti

in addietro, con una impressione obliqua da ciascun lato.

Elitre più lunghe del protorace, a superficie ineguale,

finemente e densamente punteggiate. Nel cf le tibie po-

steriori sono armate avanti alla sommità, di un picco-

lissimo dente; il 6" segmento ventrale è profondamente

incavato a triangolo; il 3^', 4^' e 5° sono leggermente de-

pressi nel mezzo.

Lungh. 5-5,5 mm.

Il Bertolini lo cita di incerta località. Io ne ho os-

servati esemplari di Corsica.

50. S. pubescens Steph. III. Brit. V, 297.

laevior Steph. Ibid. 297.

subimpressus Erich. Kf. Mk. Brandbg. I, 561.
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Distinto dal cancsccvs per il corpo stretto, allunga-

to, subparallelo, e i^iii^depresso. Antenne e palpi più chia-

ri; testa più profondamente puntegi^iata; protorace di un

terzo più lungo; elitre poco ineguali, meno larghe e pa-

rallele. Nel cf le tibie posteriori sono sinuate, senza den-

te; 6" segmento ventrale profondamente incavato ad

arco; 5" debolmente impresso, 8^ e 4" profondamente im-

pressi a semi cerchio, con fine pubescenza grigia.

Lungi). 5,5-6 mm. Tirolo meridionale, Piemonte, Sar-

degna.

51. S. salinus Rris. Mat. Oat. Gren. 1863, 39.

Molto vicino al pubewp.ns, più piccolo, più stretto,

molto più convesso, più brillante; punteggiatura del pro-

torace più fìtta, (quella delT addome più forte; testa più

piccola, più stretta: antenne più scure; gambe posteriori

del (-f
armate d' un piccolo dente; 3" e 4" segmento ven-

trale con una impressione profonda, brillante, a pube-

scenza biancastra; 6" profondamente incavato a trian-

golo, arrotondato alla sommità.

Lungh. 4,5-5 mm. Corsica, Sardegna, Sicilia, Calabria.

52. S. binotatus Ljungh Web. Mohr. Arch. I, 1, m.

pllosulus Steph. 111. Brit. -V, 29S.

carens Rey 371.

Nero plumbeo; primo articolo dei palpi mascellari

giallo. Testa poco più larga del protorace, con punteg-

giatura discretamente forte e densa. Antenne piuttosto

corte, col 3" articolo di un terzo più lungo del 4". Pro-

torace oblungo. Elitre di un terzo più lunghe del proto-

race, di questo più profondamente e densamente punteg-

giate. Segmenti dell' addome, nel mezzo, con punteggia-
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tura molto fìtta. Tibie posteriori del (^, presso 1' estre-

mità, con un piccolo denticino; 6^' segmento ventrale

profondamente incavato a triangolo; o" a 5" con una im-

pressione occupante il bordo esterno del segmento.

Lungh. 4,5-5 mm. Trentino, Piemonte, Lombardia,

Emilia, Liguria, Sardegna.

Simile al salinus da cui si differenzia pel corpo più

opaco, più stretto, meno pubescente; per la punteggia-

tura più fine e serrata sul protorace e le elitre, più for-

te e densa sull' addome.

Le quattro specie descritte sono difficili a distinguer-

si, i ^ soli si riconoscono facilmente per i caratteri

sessuali ben marcati.

53. S. paliitarsis Steph. 111. Brit. V, 298.

binotatus var. b. Gyllh, Ins. Suec IV, 500.

plantaris Eric. Kf. Mk. Brandbg. I, 562.

Nero plumbeo; antenne rosso gialliccie col primo ar-

ticolo nero, clava spesso bruna; palpi gialli, gambe nere

coi tarsi gialli. Testa più larga del protorace, con pun-

teggiatura piuttosto fine e molto densa; fronte evidente-

mente solcata. Protorace molto più lungo che largo, più

stretto delle elitre. Queste quasi della metà più lunghe

del protorace, con punteggiatura densa, e fra i punti fi-

nemente zigrinate. Addome più finemente e densamente

punteggiato delle elitre. Nel
(-f

il 6° segmento ventrale

è profondameiìte incavato; 3° e 4" leggermente impressi.

Lungh. 4,5-5 ram. Piemonte, Emilia, Sicilia, Sardegna.

Si differenzia dal binotatus per i palpi mascellari

completamente gialli, per i tarsi giallo rossicci, e per la

punteggiatura fine e meno densa.
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54. S. bifovelatus Gyllh. Ins. Suec. IV. 500.

phaeopns Steph. 111. Brit. V. 288.

nU/d/(s t^tepli. Ibid. 300.

pla)icu>i Erich. Geii. Spec. Staph, 723.

Nero discretanieiite lucido; antenne giallo rossiccie

con articolo basale nei'O, e clava bruna; palpi gialli col

3" articolo più o meno brune; ganibe nero pece, co-

scie non di rado rosso brune. Testa, quasi larga come le

elitre, solcata. Protorace appena più lungo che largo,

con punteggiatura piuttosto forte e profonda non molto

densa. Elitre poco più lunghe del protorace, come que-

sto punteggiate. Pi'imi segmenti addominali con una pic-

cola carena longitudinale alla base. Nel
(-f

il 6" segmen-

to ventrale è profondamente incavato a triangolo; 4'"^ e

5" impressi longitudinalmente; l'impressione del 5° seg-

mento è densamente coperta di lunghi peli.

Lungh. 3.5 mm. Il Bertolini V indica di incerta lo-

calità.

Si differenzia dalle altre forme per la presenza di

una corta carena alla base dei primi segmenti addomi-

nali, e per la punteggiatura dell' addome non molto

densa,

55. S. fovelcollis Kraatz Natui^-. Ins. Deus. II, 782.

hifoveolatuii Erich. Gen. Spec. Staph. 723.

brevicollis Thoms. Ofv. Vet. Ac. Forh. 1857, 231.

Nero plumbeo; palpi mascellari gialli, gambe rosso

gialliccie, sommità delle coscie e base delle tibie, brune.

Testa grande della larghezza delle elitre, nettamente

solcata. Protorace convesso, con due impressioni ai lati.

Elitre appena più lunghe del protorace, allargate in ad-

dietro, con punteggiatura forte e densa. Nel ^f il 6° se-



gmento ventrale è all' estremità incavato a triangolo.

Lungh. 3,5 mnj. Tirolo meridionale.

Molto vicino al piclpes,.

56. S. picipes Steph. III. Brit. V. 288.

rusticiis Erich. Gen. Spec. Staph. 724.

rufimanus Heer Fn. Helv. I. 577.

spretus Fairm. Laboulb. Fn, Fr. I, 590.

tedaceicornis Perris Ann. Soc. Linn. Lyon. IV,

1857, 121.

Simile al foveìcollh se ne difl'erenzia per la testa pia

stretta delle elitre, pel protorace meno convesso e con

le impressioni meno marcate, per le elitre parallele del-

la metà più lunghe del protorace, con punteggiatura me-

no forte e densa.

Lungh. 3,3-4 mm. Piemonte, Veneto, Emilia, Abruz-

zi, Toscana, Sicilia, Sardegna.

57. S. plcipennis Er. Gen. Spec. Staph. 725.

Nero, brillante; antenne palpi e gambe gialle, clava

e ginocchi bruni. Testa della larghezza delle elitre, sol-

cata con punteggiatura discretamente forte e molto den-

sa. Protorace non più lungo che largo, fortemente ma

non densamente punteggiato. Elitre alquanto più lunghe

del protorace, come questo punteggiate.

Addome con punteggiatura piuttosto forte ma scarsa,

bordi dei segmenti lisci. Nel (^ il 6° segmento ventrale

profondamente incavato a triangolo, 5- nel mezzo debol-

mente impresso, tinemente e densamente punteggiato, con

larga e densa pubescenza,

Lungh. 3-3,5 mm. Calabria, Sardegna, Corsica.

Si ditì'erenzia dal ìnfoveolaUts per il corpo più corto
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e largo, per la colorazione delle antenne e gambe, per la

punteggiatura più forte e meno densa, per la mancan-

za alla base dei primi segmenti addominali della picco-

la carena longitudinale.

58. S. iarìQuidus Erich. Gen. Spec. Staph. 725.

Forma del 'picipenn/is, della metà più grande, meno

brillante. Antenne giallo rossiccie con articolo basale

nero, e clava bruna; palpi gialli col 3" articolo scuro;

gambe nere colla metà basale delle coscie rossiccie, e

coi tarsi e l'estremità delle tibie, bruni. Tèsta più stret-

ta delle elitre, solcata, con punteggiatura piuttosto fine

molto densa. Protorace largo, in ovale molto corto, tron-

cato, con impressioni profonde. Elitre della metà più

lunghe del protorace, di questo più fortemente e den-

samente punteggiate. Addome subconico. Nel cf il 6°

segmento ventrale è all' estremità inciso a triangolo.

Lungh. 4,5-5 ram. Calabria, Sicilia, Sardegna, Corsi-

ca, Napoletano.

59. S. nitidiusculus Steph. III. Brit. V. 292.

juncorum Steph. Ibid. 292.

ohliqum Heer Fn. Helv. I. 224.

tempestivus Erich. Kaf. Mk. Brandg. I. 563.

Distinto da tutte le forme precedenti, per la man-

canza di ali, per il corpo largo, molto brillante. Anten-

ne, palpi e gambe giallo rossiccie, primo articolo delle

antenne e ginocchi neri. Testa della larghezza delle e-

litre, profondamente solcata. Protorace così lungo che

largo, con evidenti impressioni, e punteggiatura piut-

tosto forte e poco densa. Elitre non più lunghe o appe-

na più lunghe del protorace, allargate dalla base all' a-



— 82 —
pice, con punteggi a tLU'a poco più forte e densa di quella

del protorace. Addome conico. Nel cf il 0" .segmento ven-

trale è largamente e profondamente inciso a ti'iangolo.

Lungb. 4-4/) mm. Piemonte.

60. S. flavipes Steph. 111. Brit. V. 289.

filuni Ericb. Kf. Mk. Brandg. I. 568.

dohberti Quedf. Beri. Ent. Zeitschr. 1882, 183.

Attero o con ali rudimentali. Antenne, palpi e gamlje,

giallo rossiccie, primo ai'ticolo delle antenne nero, clava

alle volte bruna. Testa alquanto più larga delle elitre,

.solcata. Protor^ice. più lungo che largo, nel mezzo con

una linea longitudinale lucida; punteggiatura piuttosto

forte e profonda, ma sparsa. Elitre alquanto più lunghe

del protorace, come questo punteggiate posterioi'mente

un po' allargate. Nel J^ il 6" segmento ventrale è inciso

a triangolo all' estremità; il 4" e 5" longitudinalmente im-

pressi, pubescenti e finemente e densamente puiiteggiati.

Lungh. 3-3,3 mm. Tutta Italia. Facilmente ricono-

scibile per la forma del corpo stretta; per la punteggia-

tura del protorace e delle eliti'e, forte e sparsa; per i

palpi e le gambe completamente gialli.

Subg. Mesosteims Ivt-y

61. S. paHipes Gravh. Micr. 157.

iimnnnis Steph. III. Brit. V..290.

Nero poco lucido, antenne palpi e gambe giallo ros-

siccie, clava scura, Testa della larghezza delle elitre,

leggermente solcata. Protorace appena più lungo che

largo, debolmente solcato, con punteggiatura discreta-
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mente forte e densa. Elitre alla sutura evidentemente

più lunghe del protorace, senza impressioni, con punteg-

giatura forte, profonda e densa. Addome molto finemente

ribordato, e punteggiato. Nel cT il 6° segmento ventrale

è all' estremità inciso a triangolo ottuso.

Lungh. 3-3,5 mm. Tirolo meridionale, Lombardia,

Piemonte.

Per le dimensioni e la colorazione si assomiglia al-

l' EricJisonl, da cui facilmente si differenzia per V ad-

dome finemente ribordato.

62. Stenus cordatus Gravh. Micr. 198.

Mo'ntlcelUi Costa Att. Nap. IV. 59.

aeneas Lucas Expl. Alg. Entom. 123.

prlnceps Hampe Stett. Entom. Zeitg. 1850, 349.

Nero lucido; antenne brune o rosso brune con base

nera, palpi giallo rossicci col 3° artìcolo bruno, gambe

rossastre con la metà apicale delle coscie e base delle

tibie bruno pece. Testa molto più stretta delle elitre,

nettamente solcata. Protorace alquanto più largo che

lungo con largo solco mediano e con tre leggere impres-

sioni ai lati, punteggiatura forte e densa. Elitre più lun-

ghe del protorace, come questo punteggiate, molto larghe

quadrate e impresse. Addome conico con punteggiatura

fine e sparsa. Nel cf il 6" segmento ventrale è all' estre-

mità inciso ad angolo ottuso.

Lungh. 6,5-7,5 mm. Piemonte, Emilia, Toscana, Si-

cilia, Sardegna, Corsica, Abruzzi, Puglie. Unica nel ge-

nere per le grandi dimensioni, per la sua forma larga

e obesa.

63. S. glacialis Heer Fn. Helv. L 224.

musco'rum Fairm. Ann. Soc. Ent, Fr, 1859, 42.
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Nero lucido, con riflessi metallici, anteiìiie .gialle con

base ed estremità spesso brune; pnlfìi e i;ai)ji)C i;ia!le,

estremità delle coscie medie e posteriori d' uii bi'uno

chiaro. Testa, della lar.^liezza delle elitre, nettamente

solcata. Protorace più luni;'o cha lar^o, pror'ondameiite

e densamente puntegi;iato, con un solco mediano e due

leggere impressioni ai lati. Elitre più lunghe del proto

race, come questo punteggiate, appena impresse. Addo-

me alla base dei primi segmenti con pnnteggiatura più

forte e densa. Nel (^ il 6" segmento ventrale è legger-

mente inciso a semicerchio, il ;">" leggermente impresso

e pubescente nel mezzo.

Lungh. 4,5-5 mra. Trentino, Piemonte.

64. $, hospes Erich. (ìen. iSpec. Stapli. 720.

longlcorìik Saulcy Ann. Soc. Eut. Fr. 1864, 657,

pidcrhripes Solsky liorae Soc. Ent. Ross. V,

1867, 31.

Nero lucido; antenne rosso brune, alla base e all' e-

stremità ordinariamente nericcio; palpi giallo rossicci con

estremità bruna, gambe gialle con la parte apicale delle

coscie e base delle tibie, bruna. Testa della larghezza

circa delle elitre, debolmente solcata. Protoracc più lun-

go che largo, molto grossolanamente e densamente pun-

teggiato, con solco mediano e una debole impressione

longitudinale ai lati. Elitre di un terzo più lunghe del

protorace, di questo meno densamente puììteggiate. Ad-

dome con panteggiatura forte e densa ai lati dei segmenti

anteriori, nel mezzo spai'sa, posteriormente finemente e

sparsamente punteggiato. Nel cf il
6'' segmento ventrale

è leggermente inciso all' estremità.
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Lungh. 5,5-7 min. Piemonte, Lazio, Napoletano, Sici-

lia, Sardegna.

Si differenzia dal cordatiis per le dimensioni un pò

minori, per la forma del corpo più stretta, per la testa

della larghezza delle elitre etc.

65. S. crlbratus Kiesw. Stett. Ent. Zeit. 1850, 220.

poUtus Aubé Mat. Cat. Grenier 1863, 38,

iierpentinus Fauvel Ball. Soc. Linn. Nomi. sér.

2. V. 1869, 21.

gracllicornis Bandi Beri. Ent. Zeitschr. 1869, 396.

hespeìHCiis Rey 334.

Distinto per il corpo molto brillante, per la punteg-

giatura forte e sparsa. sul protorace, molto grossolana e

rara sulle elitre, gradualmente più fine dalla base al-

l' estremità dell' addome di cui, i segmenti 4" e 6" sono

lisci. Testa evidentemente più stretta delle elitre, netta-

mente solcata. Nel cf il 6° segmento ventrale è legger-

mente inciso a triangolo ottuso alla estremità.

Si differenzia dall' hospes per le dimensioni minori,

e per la punteggiatura meno densa, per la testa più

stretta, e per le elitre a superfìcie meno ineguale.

Lungh. 4,5-5 mm. Trentino, Piemonte, Sardegna, Cor-

sica.

66. S. subaeneus Erich. Gen. Spec. Staph. 727.

genlcukUns Mannh. Brach. 43.

? gonymelas Steph. III. Brit. V, 291.

Nero un pò bronzato; antenne rossastre coi due pri-

mi articoli neri, e clava bruna; palpi col primo articolo

e base del 2" gialli; gambe giallo rossicce con 1' estre-

mità delle coscie, e base delle tibie bruna. Testa della



— 86 - -

larghezza delle elitre, leggermente solcata. Protorace

alquanto più lungo che largo, con punteggiatura forte,

profonda e mollo densa, con solco profondo ed una de-

bole impressione basale. Elitre un terzo più lunghe del

protorace, con punteggiatura un pò più forte ma non

cosi densa, a superficie ineguale. Addome con punteg-

giatura forte e densa nei segmenti anteriori, posterior-

mente più fine e meno densa. Nel cf il 6" segmento ven-

trale è all' estremità, appena inciso.

Lungh. 4-4,5 mm. Tutta Italia.

Il colorito delle gambe e delle antenne è molto va-

riabile, alle volte quasi completamente nero.

67. S. elegans Rosenh. Thiere Andalus. 75.

ochropus Kiesw. Beri. Eìit. Zeitschr. 1858, 125.

Fauveli Bris. Mat. Cat. Gren. 1863, 128.

Si distingue dal subaeneiis per le dimensioni mino-

ri, per la colorazione delle antenne, palpi e gambe giallo

rossicce, ad eccezione della clava dell' estremità dei

palpi, e dei ginocchi medi e posteriori, che sono bruni;

per la punteggiatura della parte anteriore del corpo

meno densa, per quella dell' addome più fine e molto

sparsa; per la testa più stretta, e per il protorace più

corto.

Lungh. 3,5-3,8 mm. Alpi marittime, Liguria, Pie

monte, Emilia, Sicilia, Sardegna, Corsica, Basilicata.

68. S. ossium Steph. 111. Brit. V, 290.

imjjressipennis lacqu. Duval Ann. Soc. Ent. Fr.

1852, 701.

carinifrons Fairm. Laboulb. Fn. Fr. I, 589.

elevatus Motsch. Bull. Mosc. 1857, IV, 511.

sardous Kraatz Nat. Ins. Deut. II, 786.
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Distinto dalle specie precedenti per il corpo nero

bronzato quasi opaco, per la pabescenza giallastra, corta;

per la punteggiatura molto forte e densa sulla parte an-

teriore del corpo, e sull' addome gradualmente più fine

verso r estremità. Antenne rosso brune, coi due primi

articoli e la clava, nericci; palpi bruni con base gialla;

coscie giallastre con 1' estremità nera, tibie e tarsi bru-

ni rosso bruni. Testa quasi della larghezza delle elitre,

leggermente solcata; protorace non o appena più lungo

che largo, con un debole solco; elitre un terzo più lun-

ghe del protorace. Nel cf il 6" segmento ventrale è in-

ciso a triangolo ottuso.

Lungh. 4 mm. Toscana, Lazio, Sicilia, Sardegna,

Corsica.

69. S. sparsus Fauv. Faun. Gal.-Rhén. T. Ili, p. 39 suppl.

Vicino al fuscicoìmis, distinto per l' addome molto

brillante con qualche grosso punto sparso; palpi e gambe

gialle, ultimo articolo dei palpi, antenne, metà apicale

delle coscie, tibie e tarsi bruni; corpo più bronzato; mez-

zo della fronte molto brillante; protorace ed elitre come

neir Eì'ichsoni, ma più brillanti, a punteggiatura più

forte e sparsa; pubescenza costituita da qualche raro

pelo argentato; nel (^ il ò** e 6° segmento come nel fu-

sclcojiiis, ma il 6*^ con incisione più profonda e stretta.

Lungh. 3-3,3 mm. Corsica. Il Bertolini lo indica della

Sardegna.

70. S fuscicornis Erich. Gener. Spec. Staph. 730.

Nero, lucido con corta pubescenza bianchiccia; anten-

ne brune con la base ed estremità più scura, primo e

base del 2" articolo dei palpi, gialli; gambe rosso brune

estremità delle coscie e spesso anche le tibie, brune. Te-
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sta più larga della base delle elitre con punteggiatura

grossa, profonda e densa, nettamente solcata. Protorace

appena più lungo clie largo, con punteggiatura uguale a

quella della testa, senza o con un debole solco nel mezzo.

Elitre evidentemente più lunghe del protorace, un pò

più grossolanamente e meno densamente punteggiate.

Nel cf il 6'^ segmento ventrale è inciso all' estremità a

triangolo ottuso, il ò*^ è appena impresso nel mezzo e de-

bolmente incavato sul bordo.

Lungh. 2,3-3 mm. kSardegna.

Simile al fuscipes, argas e l'afellus, lo si distingue

facilmente pel primo articolo dei tarsi posteriori molto

più lungo dell' ultimo, e pel 4" articolo lungamente bilobo.

71. S. flavipalpis Thoms. Skand. Col. II, 237, IX, 200.

flavlpennis Fauvel Suppl. 64.

Distinto dal geniculatas per i palpi gialli, per i gi-

nocchi un pò bruni, per la punteggiatura del protorace

e delle elitre più forte e meno serrata; per il protorace

più corto, più largo, non solcato, ma con un piccolo

spazio liscio mediano; per le elitre più larghe e un pò

più lunghe, parallele, ineguali come nell' Impressus. Ben

distinto da questa specie per la forma e punteggiatura

della testa e dell'addome. Nel cf il 6" segmento ventrale

ha una incisione ad angolo acuto.

Lungh. 3,4 mm. Il Bertolini l' indica dubitativamen-

te del Trentino.

72. S. scaber Fauvel Bull. Soc. Linn. Nomi. sér. 2, V,

1869, 21.

italicus Bandi Beri. Ent. Zei.tsch. 1869, 397.

? Utuhej'CHiatus Motsch. Boll. Mosc. 1857, IV, 511,



- 89 —

Distinto dal fjlacialis per il corpo più sottile, quasi

opaco, per il protorace largo, per la punteggiatura molto

forte, serrata e rugosa, variolosa sulle elitre, molto densa

e fine sull'addome. Antenne più corte, giallastre, con

clava bruna; palpi e gambe gialle con 1' estremità del 3^

articolo dei palpi, parte apicale delle coscie, e base delle

tibie più o meno brune. Testa alquanto più larga della

base delle elitre, profondamente solcata. Protorace più

lungo che largo, con un solco mediano profondo e con

impressioni ai lati. Elitre circa un quarto più lunghe del

pròtorace, a superficie molto ineguale. Nel ^ il 6'' seg-

mento ventrale è all' estremità leggermente incavato ad

arco; il ó'^ con punteggiatura mediana fine e densa, prov-

visto di lunga pubescenza giallastra.

Lungh. 4 mm. Tutta Italia.

73. S. geniculatus Gravh. Mon. 228.

'proboscidens Gyllh. Ins. Suec. II, 476.

Nero poco lucido, antenne palpi e gambe giallastre,

base ed estremità delle antenne, terzo articolo dei palpi

e ginocchi bruni. Testa della larghezza delle elitre, de-

bolmente solcata. Protorace evidentemente più lungo che

largo, densamente e fortemente punteggiato, con un leg-

gero solco mediano. Elitre alquanto più lunghe del proto-

race, come questo punteggiate,. Nel ^ il 6" segmento

ventrale è debolmente inciso all' estremità.

Lungh. 4-4,5 mm. Trentino, Piemonte, Sardegna, E-

milia.

Si distingue dal ])alustris per le tibie gialle, per la

testa più stretta, per le antenne il protorace ed elitre

più lunghe.
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74. S. aceris Steph. III. Brit. V. 292.

aerobus Erichs. Gen. Spec. Staph. 727.

elegans Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. 1860, 163.

annulatus Crotch Transact. Entom. Soc. Lond.

3 ser. Voi. V, 1865-67.

Nero bronzato; antenne palpi e gambe rossastre,

clava e spesso il 1° articolo delle antenne, estremità dei

palpi e ginocchi più o meno bruni. Testa alquanto più

larga delle elitre, nettamente solcata. Protorace più lun-

go che largo, solcato, con punteggiatura forte, profonda

e densa. Elitre un terzo più lunghe del protorace di que-

sto più fortemente e meno densamente punteggiate. Nel

(^ il 6'^ segmento ventrale è all' estremità inciso a trian-

golo.

Lungh. 4-4,3 mm. Tutta Italia.

Si differenzia dal geniculatus per il corpo più luci-

do, bronzato, per la punteggiatura meno densa, per la

testa più larga, le antenne più lunghe, etc.

75. S. palustris Erichs. Kf. Mk. Brandbg. I, 565.

'proboscideUS Heer. Fn. Helv. I, 225.

Nero poco lucido; antenne e palpi rossastri, base ed

estremità delle prime, e 3" articolo dei palpi bruni; me-

tà basale delle coscie gialle con la metà apicale, e la

maggior parte delle tibie, bruna; estremità delle tibie e

tarsi, giallo bruni. Testa evidentemente più larga del pro-

torace, con punteggiatura discretamente forte e molto

densa. Protorace così lungo che largo con punteggiatu-

ra profonda, forte e densa, e con una debole impressio-

ne ai lati. Elitre un pò più lunghe del protorace, come

questo punteggiate, posteriormente dilatate. Nel ^ il 6**
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segmento ventrale è all' estremità leggermente incavato

a triangolo ottuso.

Liingh. 3,5 mra. Piemonte. Toscana.

Simile air impressus da cqì si differenzia per le di-

mensioni minori, per il colore delle antenne, palpi e

gambe, per la punteggiatura più forte e densa nella par-

te anteriore del corpo, nell' addome più densa, e per la

testa più larga.

76. S. Liechtenstein! Bernh. Verhand. K. K. zool. bot.

Gesel. Wien 1900.

Nero leggermente bronzato; antenne giallastre con

clava bruna; palpi giallastri col 3° articolo ed estremità

del 2" bruni; coscie rosso brune, con la metà apicale e

tibie, brune; tarsi più chiari. Testa molto più larga della

base delle elitre, profondamente solcata. Protorace gros-

solanamente e densamente punteggiato, più stretto della

testa. Elitre non più lunghe del protorace, come questo

punteggiate, posteriormente molto dilatate. Addome con

punteggiatura discretamente forte e densa, posteriormen-

te più fine.

Lungh. 3,2 mm. Monte Pasubio, sud Tirolo.

Si differenzia facilmente dal palnstris per il corpo

a riflessi metallici, per la colorazione più chiara delle

antenne, per il protorace più stretto, per le elitre più

dilatate posteriormente, e per la punteggiatura di tutto

il corpo più grossolano.

77. S. impressus Germ. Ins. spec. nov. 36.

proboscideu!^ Germ. Fn. Ins. Eus. XV, 1.

subrugosus Steph. 111. Brit. V, 290.

temiicornis Steph. ibid. 291.
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aceria Boiscl. Lacord. Fn. Ent. Paris. I, 445.

annullpes Heer Fn. Heh^ I, 225.

angustidu>i Heer. Ibid. 226.

gilvipea Motsch. Bull. Mosc. 1857, IV, 512.

carmifrons Motsch. ibid. 512.

Nero lucido; antenne, palpi e gambe rossastre, base

ed estremità delle antenne, ginocchi medi e posteriori

non o leggermente brani. Testa più larga della base

delle elitre, solcata. Protorace appena più lungo che lar-

go, nel mezzo solcato, ai lati impresso, con punteggiatu-

ra discretamente, forte profonda e densa. Elitre alla su-

tura evidentemente impresse posteriormente alquanto di-

latate, più lunghe del protorace di questo un pò più for-

temente e meno densamente punteggiate. Nel (^ il 6"

segmento ventrale è debolmente inciso all' estremità, il

5" ha nel mezzo una impressione longitudinale, a guisa

di solco, con ai lati, lunga e densa pubescenza.

Lungh. 3,5 4 ram. Trentino.

Distinto dall' aceria per la punteggiatura più forte e

meno densa, per i palpi, antenne e gambe gialle, pel

protorace più largo etc.

78. S. Erichsonl Rye Ent. Monthl. Mag. I, 1864.

flavipes Erichs. Kf. Mk. Brandbg. I, 566.

Si differenzia dall' im'pressua per le dimensioni mi-

nori, per il corpo meno brillante, per la punteggiatura

più forte e densa, per il protorace più corto, più dila-

tato ai lati, a superficie meno ineguale; per le elitre di

un quarto più corte, senza impressioni, fortemente allar-

gate nella parte posteriore, e per la punteggiatura dei

primi segmenti addominali forte e densa. Nel ^ il 6"
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segmento ventrale è inciso all' estremità, il 5" semplice.

Luiigh. 3 3,5 mm. Tatta Italia.

79. S. coarcticollis Eppelsh. Wien. Ent. Zeitg. 1890,

170.

Si distingue dall' Ericluoni per il protorace molto

più densamente punteggiato ed evidentemente impresso,

per la punteggiatura delle elitre meno forte e molto più

densa, e per quella dell' addome più fine e densa. Dal

inontiìxigtoi si differenzia poi per le dimensioni maggiori,

per la punteggiatura del protorace più forte e meno den-

sa, per le elitre più lunghe alquanto più grossolanamente

e meno densamente punteggiate, per i primi segmenti

dell' addome più fortemente e meno densamente pun-

teggiati.

Protorace ai lati del solco mediano con una evi-

dente impressione longitudinale. Elitre alla sutura, della

lunghezza del protorace. Coscio del cf ingrossate.

Lungh. 3-3,5 mm. Italia meridionale.

80. S. montivagus Heer Fn. Hlv. I, 578.

brevlpennis Maklin Bull. Mosc. 1852. 318.

pto'obrachys Gemmi ng Harold Catalog. Col. Mo-

nach. II. 639.

Nero poco lucido; antenne, palpi e gambe rossiccie

clava bruna, ginocchi delle gambe medie e posteriori

appena brune. Testa molto più larga della base delle e-

litre, fortemente solcata. Protorace subcordiforme, con

punteggiatura piuttosto forte e densa, e più o meno ru-

gosa; con solco mediano, e da ciascun lato nella porzio-

ne anteriore e posteriore con una evidente impressione

longitudinale. Elitre alla sutura evidentemente più corte
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del protorace, posteriormente allargate, con punteggia-

tura spesso più forte e densa di quella del protorace.

Addome densamente e finemente punteggiato. Nel
^-f

il

6° segmento ventrale è inciso all' estremità ad ^tmgolo

acuto; il 5" ha una impressione longitudinale, bordata

di lunghi peli; le coscie sono fortemente ingrossate.

Lungh. 2,5-3 mm. Emilia, Piemonte, Toscana.

Simile air Erlchsofii, se ne differenzia per le di-

mensioni minori, por la punteggiatura meno forte e più

densa della parte anteriore del corpo, per le elitre più

corte, e per la punteggiatura dell' addome, molto più

fine e densa.

Presso il montivagus va posto lo S. hypddronius (ved.

quadro sinottico),

Subg. TcHims Rey

81. S. eumerus Kiesw. Stett. Ent. Zeitg. XI, 1850, 220.

Nero; base dei palpi mascellari gialla, gambe com-

pletamente brune, o con la base delle coscie e la metà

delle tibie rosso brune. Testa della larghezza del proto-

race, solcata. Protorace più lungo che largo, con pun-

teggiatura grossolana e rugosa; solco mediano corto,

molto largo. Elitre alquanto più lunghe del protorace,

di questo più grossolanamente e densamente punteggiate.

Primi segmenti addominali finemente ribordati con 3 ca-

rene. Nel
(-f

il 6° segmento ventrale è fortemente inciso

all' estremità; il 5'' debolmente; coscie leggermente in-

grossate. Lungh. 2,5-3 mm.

Il Bertolini l' indica del Piemonte e dubitativamente

anche del Trentino.



— 95 —

82. S. opticus Gravh. Mon. 231.

Nero; primo articolo dei palpi mascellari giallo, gam-

be rosso brune. Testa cosi larga o più larga del proto-

race, senza solco frontale. Protorace un po' più lungo

che largo, con punteggiatura discretamente forte e ru-

gosa, senza impressioni. Eiitre così lunghe o più lunghe

del protorace, come questo punteggiate, senza evidente

impressione.

Primi segmenti addominali non ribordati con 4 ca-

rene. Nel
(-f

il 6" segmento ventrale è debolmente inciso

air estremità. Lungh. 2,3-3,4 mm.

Il Bertolini 1' indica di incerta località.

83. S. formìcetorum Mannh. Bull. Mosc. 1843, 83.

litorali^ Thoms. Ofv. Vet. Ac. Fòrh 1857.

boì-ealis Maklin Ofv. Finsk. Vet. Soc. XXII, 83.

interni edias Rey 318.

nigìitulus Erich. Kf. Mk. Brandbg. I, 559.

cra^iuis Fauvel 260 ( ex parte ).

Simile al crassus, più piccolo, gambe rosso brune,

testa alquanto più larga, leggermente solcata, addome

più fortemente punteggiato.

Lungh. 2,3-25 mm. Sardegna. Nidi di Formica rufa.

U Erichson, e il Fauvel non lo ritengono diverso dal

crassK^, il Kraatz lo riferisce al fuscipes.

84. S. crassus Steph. 111. Brit. V, 287.

oiigritulus Erich. Kf. Mk. Brandbg. I, 559.

atratulus v. b. Heer. Fn. Helv. I, 220.

minutus Hochh. Bull. Mosc. 1849, I, 176.

crassii^entris Thoms. Ofv. Vet. Ac. Fòrh. 1857, 229,
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Si differenzia dall' opticìts per le dimensioni maggiori,

per il corpo più lucido, per la punteggiatura della testa,

protorace ed elitre più forte e meno densa, per la testa

più stretta e leggermente solcata, e per le gambe nere.

Primi segmenti addominali finementente ribordati.

Lungh. 3-3,5 mm. Tutta Italia.

85. S. nigritulus Gyllh. Ins. Suec. IV, 502.

unicolor Steph. 111. Brit. V, 286.

carn'pestris Erich. Kf. Mk. Brandg. I, 559.

Nero' poco lucido; primo articolo dei palpi giallo,

gambe nere o brune pece. Testa della larghezza delle

elitre, leggermente solcata. Protorace alquanto più lungo

che largo, con punteggiatura densa e torre. Elitre evi-

dentemente più lunghe del protorace, con punteggiatura

un pò più forte e meno densa. Primi segmenti addomi-

nali non debolmente ribordati. Nel
(-f

il G** segmento

ventrale è leggermente inciso air estremità.

Lungh. 3,5-4 mm. Tutta Italia.

Si differenzia dal hrimnipes per la colorazione dei

palpi e delle gambe, per la testa leggermente solcata, e

per le elitre molto più lunghe e densamente punteggiate.

86. S. nigritulus var. lepidus Weise Beri. Entom. Zeits.

1875, p. 367.

Si differenzia dal nigrituhis per la punteggiatura

meno grossolana, per le elitre più lunghe, più larghe e

irregolari alla superfìcie. Gambe bruno rossicce, tarsi

corti e molto più chiari. Primi segmenti addominali non

ribordati.

Lungh. 1 V, lin. Il Berteli ni l' indica della Sicilia.

Dalle osservazioni fatte credo che questa varietà si
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trovi insieme col tipo, e che non abbia una propria

area di diffusione.

87. S. brunnipes Steph. 111. Brit. V, 285.

ruarshami Steph. ibid. 284.

gracllis Steph. ibid. 288.

unicolor Erich. Gen. Spec. Staph. 720.

laficolUs Thonis. Ofv. Vet. Ac. Forh. 1851, 133.

O'ibrwenter Fairm. Laboulb. Fn. Fr. I, 584.

Distinto dal nigrltulus per le gambe più o meno

chiare per i palpi col V articolo e base del 2'^ gialli, per

la fronte più profondamente solcata, per la punteggiatu-

ra del protorace e delle elitre più forte, meno densa e

rugosa; per le elitre alla sutura alquanto più corte del

protorace, incavate ad arco all' estremità. Primi segmen-

ti addomimili non o molto debolmente ribordati.

Lungh. 3-3,5 mm. Tutta Italia.

Siibg Hyposteims Rey

2. Gruppo.

88. S. sìmilis Herbst Fuessly Arch. V. 1784, 151.

oculatus Gravh. Micr. 155.

cognatus Steph. IH. Brit. V. 283.

modes.tus Lue. Expl. Alg. Ent. 124.

siculus Stierl. Mitthlg. Schweiz. Ent. Ges. IL 1867.

Nero; antenne, palpi e gambe gialle, 1° articolo del-

le antenne e ginocchi neri. Testa della larghezza delle

elitre, con solchi corti, larghi e poco profondi. Proto-

race più lungo che hirgo, con punteggiatura piuttosto
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forte e molto densa. Elitre d" un terzo più lunghe del

protorace, alquanto più fortemente e meno densamente

punteggiate. Addome con punteggiatura forte e molto

densa. Nel cf il 6" segmento ventrale è profundamente

inciso, il 5" appena, il 4" evidentemente, con lunga pu-

bescenza. Lungh. 5-5,5 mm. Tutta Italia.

Facilmente classificabile per le dimensioni, per la

colorazione delle antenne, palpi e gambe, e per 1' addo-

me non ribordato.

89. S. tarsalis Ljnngh Web. Mohr. Beitr. Il, 157.

bapiitiialina^ Ljungh. IFeb. Mohr. Arch. I, 67.

clavicornls Gravh. Micr. 156.

fllìarltts liunde Brach. Hai. 16,

nlgrlclavis Steph. IH. Brit. V. 285.

//avitarsis Steph. Ibid. 286,

rufitarsis Steph. Ibid. 286.

Imicliosus Solsky Bull. Mosc. 1864, II, 449.

roscidus Snellen v. Vollenh. Bowst. Fn. Nederl.

II, 71.

reconditiis Casey Revis. Sten. Am. North of

Mexico 173.

Si differenzia dal simili^ per le dimensioni minori

per le gambe nere coi tarsi rossi, per il protorace quasi

cosi lungo che largo per le elitre d' un quarto più lun-

ghe del protorace. Lungh. 4-4,5 mm. Trentino, Piemon-

te, Veneto, Sardegna Emilia.

90. S. fulvicornis Steph. 111. Brit. V. 284.

paganus Erich, Kf. Mk. Brandbg. I, 571.

Molto vicino al latlfronfi., più lucido, più fortemente

punteggiato; antenne gialle col 1
' articolo nero, il 2" e

la clava, bruni; gambe rosso brune coi tarsi più chiari.
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Si distingue dal farsalls per le dimensioni minori, per

la colorazione delle antenne, palpi e gambe, per le eli-

tre più corte, per la punteggiatura della parte anterio-

re, del corpo più forte, e dell' addome meno densa.

Lungh. 3,5 mm. Il Bertolini 1' indica di incerta lo-

calità italiana.

91. S. latifrons Erich. Kf. Mk. Brandbg. I, 572.

Nero poco lucido, i due primi e i tre ultimi arti-

coli delle antenne, rosso bruni, primo e base del 2** ar-

ticolo dei palpi gialli. Testa più larga o della larghezza

delle elitre. Protorace appena più lungo che largo, con

punteggiatura forte e densa, senza impressioni. Elitre

poco più lunghe del protorace, alquanto più fortemente

e meno densamente punteggiate. Nel cf il 6" segmento

ventrale presenta una stretta incisione; il .5" è legger-

mente incavato all' estremità.

Lungh. 3,5 mm. Piemonte, Emilia, Lazio, Sardegna,

Tirolo meridionale.

Simile al brunnipes da cui si distingue per la pun-

teggiatura della parte anteriore del corpo e dell' addo-

me meno forte, per le elitre più lunghe, e per il 4" ar-

ticolo dei tarsi lungamente bilobo.

92. S. solutus Erich. Gen. Spec. Staph. 734.

Statura del similis, più allungato, più convesso, pun-

teggiatura della parte anteriore del corpo meno densa

più fine, punteggiatura dell' addome molto densa e fine.

Antenne, palpi e gambe gialle, queste coi ginocchi me-

diani e posteriori largamente neri. Nel cf il 6° segmen-

to ventrale è profondamente inciso a triangolo, il 4" è
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leggermente sinuato nel mezzo con una leggera impres-

sione.

Lungh. 5-5,5 mm. Tirolo mericl. Piemonte, Emilia.

93. S. cicindeloides Schall. Act. Hall. I. 334.

buplitliabiius Rossi Fn. Etrusc. I, 252.

clavicornis Kossi Fn. Étrus Mant. I, 98.

higattatus v. Oliv. Ent. Ili, 44.

siìitills V. b. Ljung. Web. Mohr. Aichiv. I, 1, 66.

scabrlor Steph. III. Brit. V, 282,

Ben distinto per il corpo brillante, per la punteg-

giatura sulla parte anteriore del corpo molto grossa, e

variolosa, molto fine e poco densa suU' addome. Anten-

ne, palpi e gambe, rossastre; clava bruna, estremità del-

le coscie e tibie quasi per intiero, nerastre. Testa più

stretta delle elitre, protorace poco più lungo che largo

elitre alquanto più lunghe del protorace. Primi segmenti

addominali con una corta carena. Lungh. 5,5 mm. Pie-

monte, Trentino, Sardegna, Emilia, Liguria. (Tutta Italia

settentrionale).

94. S. fornicatus Steph. 111. Brit. V. 287.

contractus Ei-ich; Kaf. Mk. Brandbg. I, 573.

basalis Curtis. Ann. Nat, liist. V. 1840, 277.

Questa specie è caratteristica per il corpo obeso;

molto rigonfiato alle elitre, con l'addome corto e conico.

Gambe nere con la base delle tibie gialla. Testa molto

più stretta delle elitre; protorace così lungo che largo,

elitre molto larghe della metà più lunghe del protorace;

punteggiatura grossa e densa, più fine sulla tosta e sul-

l'addome. Nel (^ il 6" segmento ventrale è all' estremità

inciso ad arco.

Lungh. 2,5 mm. Tutta Italia.
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indice alfabetico delle specie descritte

coi relativi numeri d' ordine.

Gen. Dianous

V. coernlescens

Gen. Stenus

aceris 74

alpicola 13

argus 47

asphaltinus 9

ater 15

aterrimus 12

atratulns 40

bifoveolatus 54

bigLittatiis 1

bimaculatus 7

binotatus 52

bipunctatus 3

brnunipes 87

baphtlialmus 36

canaliculatus 42

canesceus 49

carbonarius 30

cautus 46

cicindeloides 93

circuì ari s 32

clavicornis 18

coarcticollis 79

cordatus 62

cribratus 65

crassus 84

elegans 67

ericlisoni 78

eumerus 81

flavipalpis 71

flavipes 60

foraminosus 40

formi cetorum 83

fornicatus 94

fossulatus 11

foveicollis 55

fu Ivi corni

s

90

fuscicoruis 70

fuscipes 48

geuiculatus 73

glacialis 63

gracilipes 8

guttula 4

gaynemeri 10

liumilis 29

hypsidromus 80

hospes 64

impressus 77 pallitarsis 53

incanus 25 palustris 75

incrassatus 39 picipes 56

intricatus 17 picipennis 57

iuao {calahrii.s )14 piscator 43

labilis 34 proditor 20

languidus 58 providus 22

latifrons 91 pumiHo 31

laevigatus 5 pubescens 50

lepidus 86 pusillus 33

liochteusteiui 76 rogeri 23

longipes 2 ruralis 34

longitarsis 16 salinus 51

lustrator 24 scaber 72

melanarius 38 scrutator 19

melanopus 35 similis 88

mendicus 26 solutus 92

montivagus 80 sparsus 69

m.orio{trivialis)4:é stigmula 6

nanus 28 strigosus 27

nigritulus 85 subaeneus 66

uitens 41 sylvester 21

nitidiusculus 59 tarsalis 89

opticus 82 umbri cus 37

ossium 68 vafellus 45

pallipes 61
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Dott. Antonio Porta

lì Catalogo dei Coldotteri iV itaiìa

del Doti. Stefano Bertolini (1)

Finalmente quest' opera è del tutto pubblicata. La
Rivista ne dà ai suoi lettori il lieto annuncio trattandosi

di un lavoro vivamente desiderato.

Premessa una breve introduzione l' Egregio A. dà

r elenco di tutte le specie italiane fino ad ora conosciu-

te con le indicazioni ( espresse da abbreviature ) sulle

regioni da ciascuna abitate. La disposizione data alle

singole famiglie e generi è conforme ai risultati degli

studi sistematici recenti del Ganglbauer, Bernhauer, Reit-

ter, etc.

Le nuove specie (die furono pubblicate dnrante la

stampa del lavoro, sono riportate in una ricca add'iuda;

seguono poi le l'cttifiche.

A completare il lavoro è stato aggiunto un accura-

to indice di tutti i generi, in cui vengono tenute in con-

siderazione anche le addende.

Gli studiosi faranno certamente lieta, accoglienza a

questa pubblicazione a loro indispensabile tanto per

r ordinamento delle collezioni, come per le relazioni di

cambio, essendo quella del Reitter, Heyden e Weise già

vecchia (1891).

Credo che ai nostri lettori potrà interessare anche

qualche dato statistico sul numero delle spe("ie che ri-

sultano, dal detto Catalogo, appartenere alla fauna ita-

liana. I dati rilevati da noi, con pazienza certosina, so-

no i seguenti:

(1) Dr. Stefano Bertolini - Catalogo dei Coleotteri d'Italia-

Siena 1899-190J: edito dalla « Rivista Italiana di Scienze Na-
turali » L, B,
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FAMIGLIA
Numero Numero

delle varietà
aubvnrietà

Totali

delle specie
e aberrasioni

CicindeUclae 18 21 39
Carahidae 1018 342 1360
Dytlcidae 191 40 231
Gynnidae 14 6 20
Hydropliilidae 236 63 299
Georyssidae 6 1 7

Parnidae 49 5 54

Hetoroceridae 30 5 35
Staphylinidae 1446 95 1541
Pselaphidae 211 16 227
Clavigeridae 5 — 5

Paussidae 1 — 1

Scydmaenidae 130 6 136
Silphldae 204 20 224
Clambklae 9 — 9

Leptinidae 1 — 1

Corylophidae 28 8 31
Spliaerildae 2 —

-

2

Trichopteì'ygidae 65 20 75
Hydì'oscaphidae 2 — 2

Scaphidlidae 10 — 10

Histeridae 137 11 148
Sphaeritidae 1 — 1

Ostomidae 12 2 14

Bytiirldae 2 1 3

NltlduUdae 185 27 212
Cucujldae 66 8 74
Erotyìklae 127 14 141

Phaìacrldae 32 9 41
Thorictldae 4 1 5

Lathrldlidae • 79 11 90
Mycetophagidae 18 4 22
ColydUdae 52 4 66
Pliymdidae 3 — 3

Eìidomychidae 24 5 29
CoccinelUdae 95 115 210
Dermestidae 65 19 84
Byrrhklae 44 12 56
Lucanidae 8 4 12

Scarahaeidae 384 163 547
Buprestidae 173 30 203
Eucnemidae 26 2 28
Elateridae 225 53 278
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Cebrionidae 11 1 12
DascilUdae 35 10 45
Cantharidae 440 82 522
Cleridae 36 9 44
Derodontidae 1 — 1

Ptinidae 68 4 62
Anohiidae 96 7 102
Sphindidae 3 — 3
Lyctidae 4 — 4
Bostrychidae 20 2 22
Ciidae 37 3 40
Tenebrionidae 300 80 380
Alleculldae 54 8 62
Lagriidae 5 1 6

Melandryidae 41 1 42
Mordellidae 70 31 101
Rhipiphoridae 7 6 12

Meloidae 70 37 107
Pyrochroidae 4 — 4
Hylophilidae 17 1 18
Anthicidae 83 21 104
Oedemeridae 50 8 58
Pythidae 19 1 20
Curculionidae 1634 297 1931
Nemoiiychklae 3 — 3

Anthribidae 35 4 39
Lariidae 72 37 109
Brentidae 1 — 1

Scolytidae 100 8 108
Cerambycidae 272 86 358
Chrysomelidae 736 223 959

Appartengono quindi alla nostra fauna, fra specie e

varietà, 11,856 forme di coleotteri.

Osservando inoltre questo riassunto statistico possia-

mo rilevare dati importanti sulla variabilità delle sin-

gole famiglie.

Prof. A. Porta Direttore responsabile

Camerino - Tip. Savini



EIOEVUTA — Hanno pagato 1' abbonamento per il 1904 i

Sigg.: Rossi Dott. Pietro, Campbell Prof. Carlo.

RICHIESTE E OFFERTE

Mario INaldì, Capo Ufficio, Banca d'' Italia - Cuneo ( Pie-

monte ), desidera entrare in rapporti di cambio con altri coleot-

terologi.

Il Prof. Andrea Fiori ( Via Belle Arti, 8 - Bologna ) de-

sidera esaminare materiale italiano, di località ben precisata, della

Pam.: Dytiscidae; specialmente le piccole specie e sopratutto gli

Hydroporus.

La Rivista lia il cambio coi seguenti periodici:

Annales de la Société Entomologique de Belgique (Bruxelles).

Berliner Entomologische Zeitsclirift (Berlino).

Bollettino del Naturalista (Siena).

Bulletin de la Société Entomologique de France (Paris).

Broteria, Revista de Sciencias Naturaes (S. Fiel-Portugal).

Deutsche Entomologische Zeitschrift (Berlino).

L' Echange, Revue Linnéenne (Digoin - Francia).

Entomologisk Tidskrift (Stockholm).

La Feuille des leunes Naturalistes (Paris).

Insekten-Borse (Leipzig).

L' Intermédiaire des Bombyculteurs et Entom. (Chomérac).

Iris - Deutsche Entom. Zeitschr. (Dresden)»

Mitteilungen d. Schweizerisch. Entom. Gesellsch. (Bern).

Rivista Italiana di Scienze Naturali (Siena).

Reale Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti (Venezia).

Rovartani Lapok (Budapest).

Societas Entomologica (Ziirich-Hottingen).

Verhandlungen d. K. K. Zoolog.-hotan. Gesellsch. (Wien).

Wiener Entomologische Zeitung (Paskau),
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Presso il Gabinetto di Storia naturale -

Ditta S. Brogi, Siena - trovansi in vendita i

seguenti oggetti, utili per gli entomologi. (Do-
mandare il Catalogo N. 53 degli arnesi, stru-

menti ecc., che yerrh spedito gratis).

Agave e torba a L. 0, 15 la lastra - Antisettici di tutte le

qualità - Boccette da entomologi L. 0,60 - Cassette da insetti

di tutte le tiualità e dimensioni - Etichette e cartellini -

Serie di numeri dall' 1 al 2000 L, 0,25 - Ombrelli da ento

mologi - Pinzette di tutte le qualità - Ketini prendi insett

assortiti - Scatole per la raccolta di insetti vivi - Spilli di

insetti di tutte le qualità - Stenditoi per mettere in posizio

ne gli insetti.

Cassette per collezione di insetti dette le sicure, solidis-

sime, di privativa, di nuova invenzione, tutte in legno e noce a lu-

stro, con copercliio a cristallo, fondo in agave o torba; uno speciale

battente che entra in apposita scanalatura, nella quale si pongono

gli antisettici. E un nostro nuovissimo sistema di chiusura che im-

pedisce assolutamente l' entrata delle tarme nelle cassette, e viene

cosi assicurata la conservazione delle collezioni, cosa tanto deside-

rata dai collettori, non ancora raggiunta.

Dimensioni cm. 44 X 38 X 6 L. 6, 50, Cm. 33 X 22 X 6 L. 4.

Cassette di noce da portarsi a tracolla nelle escursioni. Con

divisioni per gli animali infilati con spilli, ed altra per animali vi-

vi od altri oggetti. Gfrande cm. 27 X 12 X 10 L. 5.

Yasettini di vetro, forma speciale per essenze antisettiche,

con apertura ripiegata in dentro perchè il liquido non si versi e la .

evaporazione sia più lenta. L. 28 al cento, cent. 85 1' uno,

Tasettini di vetro, per essenze antisettiche, forma speciale da

infilarsi nel fondo delle scatole da insetti e con apertura ripiegata,

perchè il liquido non si versi; L. 18 il cento, L, 0, 25 1' uno.

Porta insetti tondi e rettangolari in piccole lastre per le rac-

colte dei micro-insetti; L, 0, 50 a L, 1, 50 il cento.

Raschiatolo a 3 branche per smuovere il terreno, sollevare e

radunare le foglie, i detriti vegetali ecc., per far ricerca di insetti,

ecc. Serve pure per staccare i licheni e muschi dalla scorza degli

alberi; L. 2, 30.

Retini prendi insetti, tascabili con cerchio d' acciaio niche-

lato; nuovo modello, di propria invenzione, da chiudersi in quattro

e da potersi fissare solidamente in qualunque bastone. Franchi di

porto L. 5, 70.
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Filippo Gavazza

Il J>ferosh'c/jas ^icolor, Jurineiy e JCaiarii

nella regione italiana

(Con una tavola)

Neil' estate scorsa, avendo raccolto parecchi esem-

plari di Pterostlchus bicoloì' a Boscolungo, nell' Appen-

nino Pistoiese, m' accorsi, confrontandoli con le descri-

zioni, che danno di questa specie gii autori più noti,

che non tutti gi' individui da me presi corrispondevano

alle indicazioni da essi date e che anzi ve n' erano al-

cuni veramente diversi per la forma del corsaletto; que-

sto m' invogliò a proseguire le ricerche. Ed ora, dopo

aver veduti parecchi altri esemplari, gentilmente presta-

timi o procuratimi dal Prof. Fiori, e aver consultati pa-

recchi autori, credo si debba modificare la descrizione
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di questa specie, correggendo cosi errori, clie, in causa

d' incompiuta descrizione, sono stati commessi da alcuni

raccoglitori italiani.

Non ho potuto avere la descrizione dell' Aragona (1)

ma riporterò qui per maggior chiarezza brani delle de-

scrizioni che del hlcolor e dello Xatarti danno altri en-

tomologi.

1." - L' Heer (2) così descrive il P. hicolor: corsa-

letto subquadrato, verde-nero, bistriato alla base; elitre

bronzo-dorate, piatte. Confrontandolo col Jurinel, ha . il

corsaletto posteriormente meno ristretto; angoli posterio-

ri ottusi.

2." - Il DeJean (3) - P. bicolor - dice di ritenerlo

come piccola varietà del Jurinei e non ne dà descri-

zione.

3.^' - Il Ganglbauer (4) - P. hicolor - lo confronta

solo col Jurinei da cui dice differire per la maggiore

larghezza del corpo, per avere il corsaletto meno con-

vesso verso la parte posteriore e per aver meno punti

nell'ottava rigatura delle elitre. Ma nella descrizione

dello Xatarti egli dice chiaramente che la differenza

principale tra questa specie e il hicolor sta nell' avere

il primo il protorace incavato prima degli angoli poste-

riori, il secondo convesso.

•i.^ - Il Deville (5) assegna al P. hicolor, i lati del

(1) De quibusdam insectibus, 1830.

(2) Fauna, Helvetica, 1830.

(3) Species generales des coléoptéi'es, Paris 1825.

(4) Die Kafer von Mitteleuropa, 1892.

(5) Étude sur divers Platysma des Alpes Occideatales. - Ball.

Soc. ent. Prauc. 1902.
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corsaletto regolarmente arcati fino agli angoli posteriori

che sono dentiformi.

Ora tutti questi entomologi sono concordi nell'affer-

raare che il corsaletto del bicolor é convesso nel mar-

gine laterale presso gli angoli posteriori, e sono discor-

di soltanto neli' attribuirgli una maggiore o minore con-

vessità. Alcuni degli esemplari da me raccolti a Bosco-

lungo hanno invece il corsaletto ristretto e a lati con-

cavi verso gli angoli posteriori (cuoriforme); esse non

trovano posto adunque nelle sopra citate descrizioni. Ed

anche fra gli esemplari che il Prof. Fiori mi permise

di studiare ne trovai parecchi, che, pure rispondendo per

tutti gii altri caratteri alle descrizioni, differivano, co-

me quelli da me osservati, per la forma del protorace.

Tali esemplali (a protorace concavo) ho notato ahe si

trovano già, ma molto raramente nelle Alpi Marittime,

sono meno rari nell' Italia centrale, e diventano comuni

nell'Italia meridionale; anzi posso affermare che nel me-

ridionale il bicolor presenta normalmente questo carat-

tere. Col variare di esso, varia anche spesso la colora-

zione delle elitre; gli esemplari delle Alpi Marittime so-

no sempre neri, colle elitre rosso-fuoco; fra quelli del-

l'Appennino toscano si trova raramente qualche femmi-

na colle elitre bronzato-verdastre; fra quelli della Sila

in Calabria, dove non si trova la forma tipica colle elitre

rosse, vi sono esemplari con elitre verdi, bronzate, bleu,

e qualcuno anche con elitre nere. Nella Svizzera poi si

trovano di nuovo, benché rarissimi, esemplari ad elitre

verdastre.

Siccome gii autori assegnano allo Xatcwtl il corsa-

letto cuoriforme, mentre lo dicono arrotondato fino agii

angoli posteriori nel bicolor, cosi non è da stupire se
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gli entomologi che avevano sott' occhio quelle descrizio-

ni hanno riferito allo Xataì-tl le forme a protorace cuo-

riforme, massime quando non presentavano il colore

rosso, tanto caratteristico nel blcolor. Per tal maniera

mentre il Piccioli (1) cita di Boscolungo soltanto il bico-

loi', il Fiori invece (2j cita soltanto lo Xatjirti dietro e-

semplari determinati dal Bandi, al quale aveva forse

casualmente inviati solo individui a protorace concavo.

A Boscolungo peraltro si trovano ambedue le forme come

io stesso ho potuto accorgermene. Similmente il Bandi (3)

cita lo Xatartl delle Alpi, mentre il 8. Claire Deville

non lo ricorda affatto. Probabilmente il Bandi si accoi'se

della presenza nelle Alpi Occidentali di esemplari a pro-

torace biconcavo e fors'anche ha ritrovati esemplari ad

elitre verdi o bronzate; mentre il Deville o non ha ve-

duto tali esemplari o non ha creduto fossero sufficiente-

mente e specificamente distinti dal hicolor.

Il De Bertolini (4) cita lo Xatartl delle Alpi Marit-

time molto probabilmente sull'asserzione del Baudi; nel

catalogo del 1899, oltre che del Piemonte, lo cita anche

dell' Appennino seguendo forse le asserzioni del Fiori.

Considerando che le sopra ricordate differenze nel-

la forma del corsaletto in molti casi vengono enumerale

come di grande importanza nella distinzione di specie e

varietà del genere Pterodlchus, così da prima avevo

(1) Catalogo siaonimico dei coleotteri della Toscana. - Boll.

Soc. Ent. It. 1869.

(2) Catalogo dei coleotteri del Modeaese. - Amaali Soc. Nat.

Mod. 1881.

(3) Catalogo dei coleotteri del Piemonte - 1888,

(4) Catalogo dei coleotteri italiani. - Siena 1899-1901.
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pensato che gli esemplari con protorace a lati concavi

costituissero una varietà non ancora descritta. Ma ora,

dopo r esame di molti esemplari mi sono persuaso trat-

tarsi di carattere variabile entro i limiti della specie,

né pure sufficiente a costituire una diversa varietà. A
queste conclusioni son giunto, oltre che per l'esame, so-

pra tutto per le seguenti considerazioni:

V - Che negli esemplari di una stessa località que-

sto carattere non presenta stabilità alcuna.

2" - Che per questa specie accade press' a poco

quello che è stato riscontrato in molte altre specie ani-

mali, mal provviste di organi di locomozione, che cioè

quanto più ci si allontana dal centro di difìusione, tanto

più si fa frequente la presenza d' individui aberranti per

forma e colore.

Nel caso del bicolor, agli estremi dell' area di dilTu-

sione (Calabria) le forme a protorace concavo ed elitre

non rosse diventano esclusive. Farmi dunque risulti co-

me conseguenza logica da queste premesse, la necessità

della nuova descrizione che dò del bicolo)', nella quale

tengo conto delle variazioni individuali che potrebbero

trarre in inganno come in passato, i cultori di questi

studi.

* P. bicolor Arag. (V. la tavola). Nero colle elitre

più spesso di color rosso-bronzato, ma talvolta verde-

bronzato, bleu od anche nero. Capo triangolare, modera^

tamente strozzato dietro gli occhi un po' sporgenti, due

impressioni longitudiucili sulla fronte, minutamente stria-

te per traverso. Protorace largo, depresso, mediocremen-

te ristretto e arrotondato agli angoli anteriori, un po'

ristretto verso la base, dove gii angoli posteriori forma-

no un dente sporgente all' esterno; talvolta la base è più
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lari;n del bordo anteriore, altra volta è uguale, qualche

altra volta più stretta; il bordo laterale presenta la mas-

sima larghezza circa ad un terzo ai)teriore, mentre ver-

so la base talvolta si restrini^e i^radatamente rimanendo

convessa, tal a. tra si rcstrini;e più o meno bruscamente

presentaiìdo una porzione pi'inia de^di angoli posteriori

più o meno concava; presenta una linea mediana infos-

sata e due fossette per ciascun lato della base, di cui

r interna molto più grande e profonda., è congiunta me-

diante una depressione trasversale a quella del lato op

posto; r esterna, molto più piccola e mal limitata dalla

precedente, presenta all' esterno una carena rilevata,

che partendo dall' angolo posteriore la separa dal bordo

esterno; presso il margine estorno è un solco poco pro-

fondo e limitato da un ribordo rilevato; il solco margi-

nale e le fossette sono liscie. Le elitre piatte general-

mente assai larghe e depresse (lo sono meno negl' indi-

vidui a protorace biconcavo ed eliti'e non rosse), legger-

mente striate negli esemplari ad elitre rosso-bronzate,

un po' più fortemente in quelli ad elitre d' altro colore;

i foveoli dell' ottava stria sono poco impressi; lo spazio

compreso fra 1' ottava stria e hi marginale è depresso,

munito di una serie non interrotta di fossette e dalla

metà circa dell' elitra fino all' angolo suturale va gra-

datamente allargandosi; la smarginatura apicale é poco

sensibile. Le zampe sono generalmente nere, in alcuni

individui calabresi rossastre; gli orgain boccali neri; non

mi occupo della loro struttura perchè non parmi se ne

deducano caratteri importanti. L'organo copulatorio del

(^ é piuttosto breve, poco depresso, moderatamente cur-

vo e gradatamente ristretto verso l'apice ».

Ora, dopo ciò che ho scritto, ecco la descrizione che
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r" Heer dà del suo P. dubitici, sinonimo, secondo il Gan-

gibauer, dello Xafa/'ti, il che si vedrà chiaramente es-

sere erroneo per poco che si consideri la stessa descri-

zione, la quale invece concorda intieramente con quella

che ho dato della forma del hicolor a protoracc bicon-

cavo ed elitre di color verde-bronzo.

<^ P. dubiua Heer - Attero, nero, elitre color verde-

bronzo, corsaletto sub-cordato, posteriormente bistriato

elitre oblungo-ovate pianeggianti, sub parallele, ad api-

ce ottuso, sottilmente striate e foveolate ogni tre inter-

stizi di striatura. - Uguale al P. ohtusits Sturm. Un po'

più grande del P. Jiu'iiici, corsaletto posteriormente me-

no ristretto, elitre più piane strie parallele più punteg-

giate, foveoli meno profondi ».

Per essere più sicuro in questa mia ultima afferma-

zione, ho voluto vedere esemplari della collezione Heer,

ora divisa e dispersa; perciò il Prof. Fiori scrisse al Prof,

Standfuss di Zurigo, che gentilmente inviò tre esempla-

ri, due dei quali hicolor, raccolti sulle Alpi e non appar-

tenenti a 1' Heer, ed un altro Pterostichus delTEngadina

che di quella collezione aveva fatto parte e che era de-

terminato come Xatarti. Certamente quest' ultimo indi-

viduo non fu da 1' Heer stesso cosi determinato, ma fu

determinato da lui come duh'uis, e poi, quando si è cre-

duto che i due fossero sinonimi, sarà stato mutato il

nome dell' esemplare inviatomi. Infatti io potei vedere

come queir esemplare non fosse se non un hicolor a pro-

torace con lati biconcavi ed elitre verdi-bronzate. Ciò

oltre che render palese l' identità specifica del P. dtt-

bius col P. hicolor, restringe 1' area di diffusione del P.

Xatarti dimostrando che tutti i Pterodichiis determinati

come Xatarti, presi sulle Alpi, non sono che hicolor e
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che lo Xatartl quindi non si trova su questa catena di

monti.

Non rimane dunque di differenza fra il ì)lcolor (co-

me r hanno inteso i precedenti autori) ed il dubius, al-

tro che la colorazione delle elitre: perciò si potrà tutt'al

più mantenere il nome - dubius - per indicare le aber-

razioni ad elitre spiccatamente verdi, bleu o nere.

Ma siccome fino ad ora i caratteri differenziali fra

il bìrolor e lo Xatartl si credeva fossero la forma del

protorace e il colore delle elitre, caratteri che ora ven-

gono a mancare, così si potrebbe supporre ( come già

espose il Ganglbauer ) che lo Xatartl non sia che una

forma locale del blcolor. Io non ho potuto esaminare che

un solo esemplare dello Xatartl^ gentilmente inviato dal

Ganglbauer. Esso porta come indicazione di patria - Fran-

cia meridionale - ed io suppongo venga dai Pirenei. Dal

confronto di questo esemplare col blcoloì' mi risulta che

differisce pei seguenti caratteri.

« Generalmente più piccolo; corpo meno depresso

e meno largo. Capo più allungato, occhi più sporgenti e

la strozzatura, che è dopo questi, assai più forte; le due

impressioni longitudinali della fronte più profonde, non

striate ma leggermente punteggiate e riunite fra loro

da un solco trasversale; protorace meno depresso e gli

angoli anteriori più acuti, le due fossette ad ogni lato

della base meno profonde, più grandi e non, come nel

blcolor, distinte V una dall' altra; il solco che congiunge

quelle d'un lato a quelle del lato opposto, è molto meno

impresso; la carena che separa le fossette dal bordo e-

sterno, è molto più rilevata ed è più alta di esso; il solco .

presso il margine esterno è assai più fortemente impres-

so e invece d' esser liscio presenta numerosi punti. Le
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elitre sono meno larghe e meno piatte, più ristrette po-

steriormente; i tbveoli dell' ottava stria sono più profondi;

r intervallo fra 1' ottava stria e la marginale è più incli-

nato in basso ed ugualmente largo in tutta la sua lun-

ghezza ».

Qualora tali caratteri avessero a risultare costanti

io riterrei lo Xatartl specificamente distinto dal bicolor.

Ho esaminato parecchi esemplari del P. Jurinel

provenienti dalle Alpi Occidentali, dalla Svizzera e dalle

Alpi del Friuli; essi mi risultano diversi dal bicolor per:

« Dimensioni minori, forma più stretta ed allungata,

maggiore convessità delle elitre le quali hanno le fosset

te del terzo intervallo più profonde; il protorace è più

convesso che nel hlcolo)' e che nello Xatartl; Y organo

copulatorio del ^ più curvo e sottile che nel bicolor,

bruscamente ristretto verso l'apice ma prolungato in una

punta acuta ».

Rincrescendomi rompere V unico esemplare di Xa-

tartl a mia disposizione, non so come sia conformato il

pene in questa specie.

Da quanto sopra ho detto mi sembrerebbe il Juìinei

specie distinta dal bicoloì- come dallo Xatartl: non ho

però potuto esaminare esemplari della varietà Sacheri

che per la sua forma larga e depressa potrebbe avvici-

narsi un po' più al bicolor. Panni però strano che ap-

punto la forma che più si avvicina al nostro bicolor tro-

visi all' estremo limite orientale dell' area di diffusione

deìV Jurinel: se infatti il Sacheri fosse l'anello di con-

giunzione fra queste due specie, dovrebbe avere per

patria quel territorio dove le aree di distribuzione delle

due specie in discorso si sovrappongono.
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Il bicoloì- infatti dalle Alpi Occidentali pare non s'e-

stenda oltre il Trentino ed anche di questa regione è ci-

tato dal Uè Bertolini sulla fede del Prof, von Heyden,

che lo cita della Nannia. Nel recente catalogo del De

Bertolini il bicolor viene citato del Veneto, raa io dubito

della veridicità di tale asserzione fondata forse su noti-

zie date da raccoglitori non diligenti. E da che ho notato

r inesattezza di alcune indicazioni topografiche a propo-

sito del hicoloi-, noterò pure l' inesattezza di alcune altre

che riguardano il Jurlnei. Il Deville ammette il Jurinei

come specie nordica che non ha sorpassato le Alpi: pos-

so dire tale asserzione inesatta avendo sottocchio esem-

plari presi nel Cadore dal Breit e dal Prof. Fiori, Il Ber

tolini (1) lo cita altresì del Trentino, ma non credo

esatta 1' indicazione del Balbi (2) che lo cita delle Alpi

Marittime. E vero che il Ghigliani (3) lo indicò rarissi-

mo nelle Alpi Piemontesi ma il Bandi (4) non l'ha mai

trovato in quella regione.

Da tutto quello che ho detto si può ritenere come

probabile ciò che espongo nelle seguenti ipotesi:

1" Che il Jìi.rinel sia la specie stipite con centro di

diffusione nelle Alpi Svizzere.

2° Che nelle Alpi Occidentali il Jurinei abbia aber-

rato e poi dato origine al bicolor ora specificamente

ben distinto. Che questa nuova specie dal suo centro di

diffusione, Alpi Marittime, abbia invasa tutta la catena

degli Appennini, aberrando a sua volta nella forma da

(1) Cat. Col. It. 1892.

(2j Elenco dei Col. Piem. 1887.

(3) Cat. Col. del Piem. 1889.

(4) Contr. alla fan. Treni. Col. 1886.
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me descritta, che diviene normale agii estremi dell' a-

rea di diffusione (Calabria). La specie blcolo)- però oltre

che invadere la nostra penisola sarebbe ritornata anche

sui passi della specie genitrice Jiu'lìiei, giacché la si

trova nella Svizzera benché rara, ed anche là colle stes-

se aberrazioni benché molto meno costanti. Dalle Alpi

Occidentali poi passando il crinale, é facile sia entrata

nel versante francese.

3" Che lo Xatarfl sia, o derivato dal Jurinel, dal

quale é però per molti caratteri diviso, oppure, come è

più credibile, perché mctnca 1' anello di congiunzione

fra r area di diffusione delle due specie, esso sia una

specie tutt' affatto separata e benché vicina per carat-

teri, pure non imparentata col bicolor e col Ju.rlnei.

Questa ipotesi, che come si è visto non é priva di fon-

damento, darebbe ragione di credere essere avvenuto

per queste specie quello che è successo per tante altre

specie di animali.

Per comodo dei raccoglitori italiani credo utile rias-

sumere brevemente i caratteri distintivi delle tre spe-

cie studiate:

A. Forma depressa: 8'^ intervallo spianato orizzontal-

mente ed allargato verso 1' apice dell' elitra.

bicolor Arag.

A' Forma più convessa: 8" intervallo inclinato ver-

so il basso ed ugualmente largo.

B. Protorace più brevemente e fortemente ristretto

alla base, più cuoriforme: fossette del 3" intervallo più

superficiali.

Xatarti Dejean

B' Protorace meno sensibilmente cuoriforme; fosset-
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te del 3'' intervallo molto più profonde che nelle due

precedenti specie.

Junnel Panz.

Parrai che il catalogo italiano dei coleotteri per ciò

che riguarda le precedenti specie debba essere così mo-

dificato.

Pt. bicolor, Arag. - Alpi occidentali, Appennini. -

aber. clubius Heer - Engadina, (? Piemonte) Calabria.

PL Jarinei. Panz. - Trentino - Veneto.

Pt. Xatarti. Dej. - Estraneo alla fauna italiana -

Pirenei.

Marzo 1904.

Qiuseppc Leoni

Alcune noie suii' JTnfhifpna Qarceli Lap.

Dopo aver Ietta uu' interessante memoria dell' egregio Lui-

gioni, circa ai costami e alle varietà dell' Anthypna Carceli,

memoria che egli mi volle cortesemeute spedire, mi ei'a venuto

in animo di scrivere qualche mia osservazione in proposito: ma

per molte ragioni, che è inutile qui enumerare, ho trascurato

sempre di farlo.

Mi vi ha spinto ora la polemica sorta fra 1' illus're Pr.)f.

v. Heyden e il Luigioni sullodato, e più di tutto alcune comu-

nicazioni fattemi dal mio eccellente amico D' Amore-Fracassi.

Scopo delle mie note era qualche rettifica circa all' habitat

ed ai costumi della specie suddetta.
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Si è detto da distinti entomologi, oltreché dal Luigioni stes-

SO; che VAnthypna Carceli era specie propria, del Lazio.

Ma è esatto questo ?

Nei primi giorni di Cliugno del 1901, ritornando da una

escursione entomologica, ebbi la fortuna di imbattermi, nella lo-

calità detta « i Monti » di Campobasso, in un vero sciame di

Anthypiìa Carceli. Il luogo da cui provenivano e sul quale vol-

teggiavano a volo bassissimo i (^, (le ^ ^ stavano aggrap-

pate agli steli di qualche graminacea, o camminavano a terra,

posavano presso i fori dai quali erano uscite, assediate da una

moltitudine di (^ ) era completamente sprovvisto di albeir. E

un terreno a prato che fa parte del Regio Tratturo e sul quale

anche 1' erba che vegeta è scarsa e bassa, il substrato essendo

composto di roccia calcare.

Il castagno, fra i di cui detriti, il Luigioni, suppone vivano

le larve dell' insetto in questione, a Campobasso non vegeta af-

fatto, quindi sono inclinato piuttosto a credere che le larve del-

l' insetto siano rizofaghe come quelle dei Rkyzotrogvs.

Non era, come ho detto più sopra, il caso della cattura di

qualche individuo isolato. Pur trascurando un' assidua caccia,

prendendo i (^ col retino e le molto rare ^ a terra, in due so-

le giornate ne raccolsi forse un migliaio e più di individui.

Nelle giornate coperte non si vedevano. La comparsa durò in

media 7 giorni, nei quali, con 1' interruzione di due giornate co-

perte, esse gradualmente diminuirono lino a scomparire del tutto.

Le osservazioni del Luigioni intorno ai costumi dell' insetto in

questione, sono perfettamente esatte, ne vi è nulla da aggiunge-

re. Essi sono del resto simili a. quelli di taluni Rhyzotrogiis

che io ebbi a raccogliere, fra gli altri il qxiercamis, e collima-

no con questi la durata e il modo della comparsa, la vivacità

dei (^, la stazionarietà delle ^ , il modo e la lotta per 1' accop-

piamento.

Il D'Amore Fracassi, che raccoglie e studia con amore da

diversi anni coleotteri della Marsica, ebbe a rinvenire 1' An-
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tliijpna Cara-li nella località detta Selva dei Cappìirvini e co-

me al solito in gran numero. Anche nella Selva dei Cappuccini

posta in comune di Celano il castagno nou vegeta. Credo quin-

di non ingannarmi di molto, se penso che 1' insetto in parola si

adatta a cibi diversi secondo la località ove vive.

Ritornando sull' habitat della specie non mi pare errore il

pensare che esso sia più esteso di quello che si crede.

Il fatto che fu ti'ovato in numero nel Lazio, nel Molise,

nella Marsica; gli individui raccolti qua e là anche nel Napo-

letano, starebbe a dimostrarlo. E se qualche voUa, come il Lui-

gioni osserva, fu raccolta in scarso numero di esemplari, fuori

di Roma, lo si deve alla brevità della sua comparsa., e pei'chè

non è facile indovinare il giorno e la località ove questa avvie-

ne. Io che pure ebbi a permanei'e per due estati a Campobasso

e feci caccie indefesse, sarei passato senza accorgermi della sua

presenza se non mi fossi per caso incontrato a passare nella lo-

calità più sopra detta. E il D' Amore Fracassi, che caccia da

anni in questa regioncì, ebbe a scopi'irla solo 1" anno scorso, an-

che per una semplice combinazione.

Nei numerosi esemplari da me raccolti, si trovano tre di-

versi tipi di colorito varianti dal verde al bronzo. I ^ che si

raccolgono come ho detto più abbondanti, hanno in prevalenza

il colorito verde, le § pi^ rare, sono bronzate e raramente verdi.

Non sarebbe forse illogico considerare come tipo della specie

il verde anche perchè prevale nel (-^; forma intermedia il ver-

de bronzato, descritto dal Duponchel e dal Laporte, varietà il

tipo bronzato.

Ma dacché il dritto della priorità, vuol mantenuto ad una

specie il nome che corrisponde al tipo ]3Ìù anticamente descritto;

ove fosse utile creare delle varietà per una semplice variazione

di colorito, avrebbe allora ragione il Luigioni di aver fondata

la varietà Duponcheli, pel tipo completamente verde, e potreb-

be darsi il nome di Laportei alla varietà bronzata, per toglie-
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re o^ni possibile equivoco avvenire, stabilendone allora cosi la

sistematica:

1 - Insetto completamente verde

aber. Duponcheli Luig.

2 - Elitre verdi a riflessi bronzati o dorati

typus Carceli Lap.

3 - Elitre bronzate più o meno scure

abex\ Laporiei mihi.

Cerchio, Febbraio 1904.

RECENSIONI

Dr. M. Régimbart — Liste des Dytiscidae et Gryni-

dae recueillis par le Dr. Silvestri dans l'Amérique meri-

dionale de 1898 à 1900 — Bull. Soc. Entom. It. Ari. 35,

Trim. MI. 1903, p. 46.

L' A. da r elenco delle specie raccolte dal Silvestri, e

descrive 15 nuove specie.

Paolo Luigioni — Una varietà nuova del Carabus

italicus Dej. — Ibid. pag. 75.

L' A. descrive la vnr. Rostagnoi, che si differenzia dal tipo:

pel protorace più ru^'oso, meno allungato e rimarcatamente più

largo alla base, pei margiiii anteriori del medesimo sensibilmente

meno depressi e rialzati e per gli angoli posteriori un po' meno

prolungati all' indietro.

Per le elitre che sono in ovale meno allungato, più convesse

e panciute; per lo spa^^io che intercede fra la sutura e la prima

linea longitudinale che è un po' più largo e meno punteggiato.
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Infine per ìe serie catenifornii seisibilmaafce più elevate sulle

linee longitudinali che sono molto meno marcate, quasi legger-

mente spianate.

Oli esemplari più grandi raggiungono i 2'i- mm. di lunghezza

e 10 3[4 di larghezza; i più piccoli 19 mm. per 9 1[2.

Fu trovato dall'A. in provincia romana dal Febbraio all'A-

prile nei luoghi paludosi e boschivi prossimi al mare ( Cister-

na, Carano, Campomorto, Conca, Torre di I^azzoria, Maccarese,

Fiumicino, Ostia etc).

Paolo Luigi ni — Sai Carabu^ UI'lricMKrerm. del Mu-

seo zoologico di Napoli — Annuario Mus. Zoo!. Univers.

Napoli, Voi. i. N. 19, 19Q4.

Il Carahus UUrichi Grerm. raccolto a Vico Pantano presso

Napoli, descritto e figurato dal Costa (Fauna del Regno di Na-

poli 1849-54;, p. 31) non è che una forma del Carahus italiciis

identica alla romana, vale a dire la var. Rostagnoi.

t*ic, IVI. — Espèces et variétés nouvelles des Coléo-

ptères — Échange N. 226, 1903.

L' A. descrive parecchie nuove specie e varietà fra cui il:

MWPOptiimis Bieli-teusls — Brillante, con lunghi peli

chiari, bruno rossastro con le elitre più o meno nere (eccezio-

nalmente brune) e con strie punteggiate deboli ma distinte, e

intervalli molto larghi. Il protorace è ornato da pustule salienti,

avvicinate. Luugh. 2-2,3 mm. Malta.

Molto vicino al M. Irrunneus Pie, ne differisce per le elitre

meno convesse e per le antenne con 1' ultimo articolo più corto

e grosso; i'^noltre è distinto à&ì uobiiis Reitt. e dal Reitteri Pie,

sia per le strie, sia per la forma delle elitre non distintamente

strozzata presso la base.

*Bourg€OÌ8, I. — Description d' une noiivelle espèce

de Podistriua - Bull. Soc. Entom. ci. France, N. 12,

p. 2^10, 1903.
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Podistriua Doderoi n. sp. — Nigra, elytris fiiscescentìhus,

apice stiì.phKrco-ffìittatis; prothorace plus
( ^ ) ìriiiiiisve {(^) tran-

sverso, undique marginato testaceo-fiavo, macula cruciata nigra.

(^ Alatus\ antennis gracilihus, longitudinem corporis attingcn-

tibus; segmento dorsali ultimo parvo, sìibdeclivi, apice arcuatim

emarginato, ventrali ultimo laniinam brevem, stgliformem, ijariim.

curvatam exhibente. ^ Aptera; antennis crassioribus, dimidio cor-

poris haud longiorihtis; abdomine incrassato, apice simplici.

Lungh. 3 mm. Sardegna; Terranova.

Il (^ di questa bella specie assomiglia a prima vista a quello

del Malthodes (MalthodellMs) crucìatus Baudi. Ne differisce per

le dimensioni minori, per il colore piìi scaro, per il protorace

più trasverso con i lati non sinuati avanti agli angoli posteriori,

e per la forma differente dell' ultimo arco ventrale dell' addome.

La 5 differisce da quella del M. crucìatus per le antenne- più

corte, per la brevità delle elitre, e per la mancanza di ali.

Abeiile de Perrìn, E. — Description de deux espèces

de Trechus aveugies europèens, — Bull. Soc, Entom. de

France, N. 18, p. 298, 1903.

L' A. descrive il Trechus (Anophthalmus) Roberti delle Alpi

Marittime, e il Trechus (Anophthalmus) Escalerae della Spagna.

Trechus (Anophthalmus) Roberti — Lungh. 4 mm. Rosso,

corpo subparallelo. Fra il lantosquensis Ab. e il Clairl Ab.

Differisce dal primo per le elitre molto più parallele, per la te-

sta e il protorace molto più corti e globulosi; dal secondo diffe-

risce per il protorace a lati più arrotondati, per le strie delle

elitre fortemente punteggiate e per il penultimo articolo non più

lungo del precedente. Testa molto arrotondata, e convessa, con

solchi longitudinali fortemente arcati. Protorace largo, corto,

convesso, con linea mediana profonda; i lati sono subarrotondati,

e si continuano così fino agli angoli posteriori, i quali formano

una spina fine e acuta.
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Elitre COR spalle marcate e arrotoiiii.ite; lati quasi paralleli;

supeiiicie con 7 o 8 strie sabiiitiere, furmate da grossi punti

infossati.

Gambe corte; antenne mediocremente allun':;'ate, ingrossate

specialmente alla base, con i 3 nltimi a;ticoli sabe.o-nali. Alpi

Marittime (Authi.mi.

Bourgeois, I. — Description d' une Doiivelle espèce

européenne citi genre MaUhodes — Bull. Soc. Ent. de

France N. 20, p. 336, 1903.

MaltllOdes fMalf.hodrUiis) (IpcoruS 11. sp. — Eloìigafiis,

rufo-f.cstaccKs, ant'-iniis (arf.icalJs (IiioI)Hs hasalihiis excepfin\ ca-

pite poafÀc.c, a medi ) friiitis /n'ofuiide suùcafA inde proi't'>'^a:ÌKq>ie

vitta Idia ìncdiana inf/rìs; eli/tris rjriaeiH. basi posUceque inftcscalis,

apice sìtì.p'iìireis; pmilinracc si(hqi<adrafo, imdiqìie mavrpiiato, an~

ffvlis antiris inincatis. ^. AhdoDiinist scijiìii'iito dorsale aite-peital'

timo iitriiìqiie in lacAniam rectam, ìinearem, apice nee dilatatam

nec citrvataìn longe jjroducto; centralibus pcmiUimo profunde emar-

ginato, ultimo styliun in medio fortiier cnrvatum, apice triangu-

riter excisum praehente.

Lung/i. 4,5-5 mm. Liguria occidentali ('Albenga).

Si avvicina al M. spectabilis e al Bai/mondi Kiesw., si di-

stingue facilmente (come pure da tutti i Ma/thodelUis con strut-

tura a,ddominale similej per le appen^lici posteriori dell' antipe-

nultimo arco dorsale, le quali sono lunghe, sottili, rettilinee, non

dilatate ne ricurve all' estremità. Si riconosce pure per la colo-

razione d' un giallo rossastro vivo dei due articoli basali delle

antenne, e della maggior parte delle gambe, come pure per il

solco frontale ben marcato.

Bourgeois, I. - Notes sur quelques espèees de Mala-

eoderraes de la faune mèditerranéenne — Bull. Soc. Ent.

de Franoe N. 4, p. 73, 1903.

1j a. cita le seguenti specie apjDartenenti alla nostra fauna:
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C'antharìs praccox Gféné, Sicilia ("Palermo); MaUhiaUK dryn-

coctes Rotili.. Sicilia (Palermo, Moute Pellegriuo); MalthriviH

sicamm Kiesw. Sicilia (Palermo, Moiite Pellegrino; MaU/iodcn

bifurcafMs Ksw. (var. ad elitre maccllia^e di giallo all'estremità)

Sicilia (Palermo); Malthodes picUcoìlis Ksw., Italia meridionale

e Sicilia; Malthodes Inc'niiaUts Ksw., Sicilia (Palermo); Mnltìiodes

ruralh Ksw., Sicilia 'Palermo, Taormiiia, Pronte).

Valéry Mayet — Notes coléoptérologiques -- Bull.

Soc. Eiitom. de France, N. 7, p. 139, 1903.

L' A. descrive il Dmprysùfs Mazaurtci. n. sp. rinvenuto nella

grotta di Tharanx (Gard.). Aggiunge inoltre alcune note sull' a-

rea di diffusione di qualche coleottero; ed infine qualche raggua-

glio su alcuni coleotteri, nuovi per la fauna egiziana.

Bourgeois, I. — Diagnoses de trois Malthodes nou-

veaiix de la faune méditerranéenne — Bull. Soc. Ent.

de France, N. 8, p. 152, 1903.

L" A. descrive tre nuove specie: Malthodes (Mnlthodellns)

corcyrexis, Corfù (da porsi presso il M. trifurcatus); Malthodes

(Malthodelhis) Salbergi, Creta (vicino al M. hatillifer Bourg.);

Malthodes (in sp.) sidcaiiis, Corfù (si avvicina al tìircnnis Kiesw.).

Chobaut, A. — Variabilité d'Aìifhicus superbiìs Pie —

Bull. Soc. Ent. de France, N. 9, p. 170, 1903.

L' A. descrive una nuova varietà dell' Anthiciis superhus, a

cui dà il nome di Pìieli. Questa varietà è caratterizzata dall' a-

vere il pi'otorace d' un nero rossastro^, mentre nel tipo è rosso.

Neil' Anihicns superhus varia inoltre il colore delle antenne,

non sempre nere, ma alle volte rosse; e il colore delle gambe in

cui le tibie e i tarsi sono spesso gialli.

Chobaut, A. — Description d'une Bathi/scia nouvel]

e

du Midi de la France — Bull. Soc. Ent. de France,

N. 13, p. 221, 1903.
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L' A. descrive la Bathyscia Pueli n. sp. Si avvicina alla

B. Chardoni Ab. con la quale ha in comune 1' 8" articolo delle

antenne sensibilmente più corto del 9''. Ne differisce per la sta-

tura minore (2,3 mm. invece di 2,5', per la forma un pò più pa-

rallela, per il colore più rossastro, per la mancanza completa di

stria saturale, e sopratatto per la mancanza quasi completa della

depressione suturale sulle elitre. Grotta di Laguzua, comune d' E-

scouloubre (Ande).

Bourgeois, I. — Description d' une nouvelle espèce de

Malthodes de la faune fancaise -- Bull. Soc. Entom. de

Trance, N. 15, p. 247, 1903.

L' A. descrive il Malthodes (in sp.) silvìcola, afiìne al M. pu-

lìcarins Redtb. Dròme, foresta di Saóu.

Régimbart, M. — Description d' un Hydro'porus nou-

veau — Bull. Soc. Ent. de France N. 15, p. 254, 1903.

L' A. descrive 1' Hydrojyorìis Normandi. appartenente al

gruppo dell' II. memnonius. Dintorni di Port-Vendres (Pirenei

orientali); Spagna (Pozuelo de Calatrava).

Chobaut, A. — Description de deux Coléoptères ca-

vernicoles nouveaux du Midi de la France. — Bull. Soc.

Ent. de France N. 16, p. 263, 1903.

L' A. descrive il Troglophyes lAidovici affine al T. Gavoyi.

Grotta Bac de la Canne, presso Coudons (Ande); - e la Bathyscia

vemausica, vicina alla B. IJnderi e mialeterisis Ab. - Grotta di

Tour Magne, Nimes (Gard.).

A. Porta

Prof. A. Porta Direttore responsabile

Camerino - Tip. Savini
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l. Saint Claire Deville e il Signor Guido Grandi.

RICHIESTE E OFFERTE

Mario Naldi, Capo Ufficio, Banca cV Italia - Cuneo ( Pie-

monte ), desidera entrare in rapporti di cambio con altri coleot-

terologi.

Il Prof. Andrea Fiori ( Via Belle Arti, 8 - Bologna ) de-

sidera esaminare materiale italiano, di localiih ben precisata, della

Fam.: Dytiscidae; specialmente le piccole specie e sopratutto gli

Hydroporus.

Si cedono esemplari freschi e ten conservati

DI

CARABUS SPLENDENS
a L C,5C\' uqo

Rivolgersi al: Sig. J. CLERMONT
10, me des fontaiiies

CJ'rancia) pans



Presso il Gabinetto dì Storia naturale -

Sa Brogi, Siena - trovaiisi in vendita i

seguenti oggetti, utili pei- gli entomologi. (Do-

mandare il Catalogo N. 53 degli arnesi, stru-

menti ecc., che verrà spedito gratis).

Agave e torba a L. 0, 15 la lastra - Antisettici di tutte le

qualità - Boccette da entomologi L. 0,60 - Cassette da insetti

di tutte le qualità e dimensioni - Etichette e cartellini -

Serie di numeri dall' 1 al 2000 L. 0, 25 - Ombrelli da ento-

mologi - Pinzette di tutte le qualità - Retini prendi insetti

assortiti - Scatole per la raccolta di insetti vivi - Spilli da

insetti di tutte le qualità - Stenditoi permettere in posizio-

ne gli insetti.

Cassette per collezione di insetti dette le sicure, solidis-

sime, di privativa, di nuova invenzione, tutte in legno e noce a lu-

stro, con coperchio a cristallo, fondo in agave o torba; uno speciale

battente che entra in apposita scanalatura, nella quale si pongono

gli antisettici. E uh nostro nuovissimo sistema di chiusura che im-

pedisce assolutamente V entrata delle tarme nelle cassette, e viene

cosi assicurata la conservazione delle collezioni, cosa tanto deside-

rata dai collettori, non ancora raggiunta.

Dimensioni cm. 44 X 33 X 6 L. 6, 50. Cm. 33 X 22 X 6 L. 4.

Cassette di noce da portarsi a tracolla nelle escursioni. Con

divisioni per gli animali infilati con spilli, ed altra per animali vi-

vi od altri oggetti. Grande cm. 27 X 12 X 10 L. 5.

Yasettini di vetro, forma speciale per essenze antisettiche,

con apertura ripiegata in dentro perchè il liquido non si versi e la

evaporazione sia più lenta. L, 28 al cento, cent. 35 l'uno.

Vasettini di vetro, per essenze antisettiche, forma speciale da

infilarsi nel fondo delle scatole da insetti e con apertura ripiegata,

perchè il liquido non si versi; L. 18 il cento, L. Ò, 25 1' uno.

Porta insetti tondi e rettangolari in piccole lastre per le rac-

colte dei micro-insetti; ,L. 0,50 a L. 1,50 il cento.

Raselliatoio a 3 braiiche per smuovere il terreno, sollevare e

radunare le foglie, i detriti vegetali ecc., per far ricerca di insetti,

ecc. Serve pure per staccare i licheni e muschi dalla scorza degli

alberi; L. 2, 30.

Retini prendi insetti, tascabili con cerchio d' acciaio niche-

lato; nuovo modello, di propria invenzione, da chiudersi in quattro

e da potersi fissare solidamente in qualunque bastone. Franchi di

porto L. 5,70.
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Cfcom. Mitalc Tranccsco

Spscie e varietà nuove di OurcuHonidi Siciliani

Man mano che le nostre ricerche si spingono in

luoghi non prima esplorati, o si ripetono in quelli già noti,

il numero delle forme specifiche che andiamo raccoglien-

do va altresì aumentando, e ialfiata considerevolmente.

Il decorso anno per tal riguardo è stato molto ricco (e

ancor più promette il presente), giacché abbiamo potuto,

in quello, catturare i rappresentanti di varii generi non

prima noti per la fauna sicula, e diverse nuove forme

specifiche, di alcune delle quali, abbiamo già dato le

diagnosi (1). Oggi presenteremo ancora la descrizione di

specie nuove, che riteniamo importantissime in rapporto

(1) V. Rivista coleotterologica italiana, Anno 1, N. 1 e 2.
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alla geografici entomologica. Difatti, con la scoperta del

Mylacus nitidulus Vitale n. sp, e del Cathormioceìms

Ragusai Vitale n. sp., la fauna entomologica sicula si

arricchisce di due generi, i quali maggiormente 1' avvi-

cinano alle altre isole mediterranee, con le quali ha (per

tanti e tanti caratteri faunistici) affinità immense. Né

diciamo dell' importanza che ha, su tal riguardo, la sco-

perta del Gronops lunatus da noi fatta il decorso g^n-

naico in unico esemplare presso la Stazione ferroviaria

della nostra città; scoperta che accomuna le tre grandi

isole italiane, Sicilia, Sardegna e Corsica, in un unico am-

plesso entomografico.

A noi preme solo far rilevare, la ricchezza entomo-

logica dell' isola nostra, e principalmente di questo lato

settentrionale, che per la sua giacitura e per la sua po-

sizione marittima, riunisce gli elementi entomologici dei

continenti che nel Mediterraneo si specchiano, l'Europeo,

r Africano e 1' Asiatico,

Mylacus nitidulus n. sp. Inter M. tarcicus Seid. et

graecus Stierl.

Ovalis sub-glohosus riiber-hì'itnneus', pilis flaviis subti-

libus radisque tectus. Rostro et capite conlcis; scrobiis

virguliformis, medianis, evidentibus. Prothorace glabro,

nitido latiore quam longiore, lateribas sub-rotundis; ely-

tris lyrothorace latioribus; striis miniyne pimctis ornatis]

iìiterstriis convexis, alutaceis. Femoribus ineìrnis.

Long. mm. 1 y^.

Da disporsi fra il turcicus Seid., ed il graecus Stierl.

Ovale, un po' globoso, di color rosso-bruno, cosparso

uniformemente di rari peli gialli, dorati, sottilissimi, li
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rostro unito al capo in forma di cono; scrobi a guisa di

virgola, intermedii, appariscenti. Protorace liscio, nitido,

più largo che lungo, coi lati arrotondati. Elitre larghe un

po' più del protorace, leggermente striate, non punteg-

giate. Interstrie convesse, alutacee. (1). Femori non spi-

nosi. Lungh. ram. 1 '/,.

Questo picciolissimo ed elegante insetto fu da noi

raccolto il 28 Gennaio 1903, in quel del Campo-Inglese,

in unico esemplare, battendo le fascine d'erica e citiso

poste a diseccare. La sua cattura arricchisce di un nuo-

vo genere la fauna entomologica siciliana.

Cathormiocerus Ragusa! n. sp. Prope horrens Sch.

Corpore ovali, fere squamis carenti, praetere sub

prothorace, ibiqui grisei videntur. Antennis setolis tectis;

scapo claviformi, ftiniculi clava, crassiori; funiculi P art

turbinato, 5" utrisque sexis cuneiformis. Thorace sub-cy-

lindìnco, lateribus sicb-globosis (2). Eh/iris ovalibus, inter-

striis disparibus convexis, eminentioribus paribus, setolis

fortioribus longioribusque. Long. mm. 2 V, - 3.

Vicino air horrens Sch.

Ovale quasi glabro, eccetto il protorace il quale è

coperto di squame grigie. Antenne coperte di grosse se-

fi) Alataceo, secondo il Bedel, significa coperto di punteg-

giatura fine, serrata, comparabile al tessuto della pelle.

(2) Il Lacordaire cadde certamente in errore quando, scris-

se: « i^rothorax régiiliérment cylindrique » nella diagnosi del ge-

nere, e della specie horrens, unica da lui conosciuta. Tutti gì' in-

setti che possediamo, appartenenti a tal genere, hanno tutti il

protorace più o meno globoso, arrotondato, mai regolarmente ci-

lindrico.



— 128 —

tole, con scapo clavato, più grosso della clava del funi-

colo; l*^ articolo del fanicolo turbinato, 2" cuneiforme in

arabo i sessi. Torace quasi cilindrico, un po' globoso ai

lati. Elitre ovali con le interstrie dispare convesse e

salienti su quelle pari, provviste altresì di setole più

lunghe e più robuste sì da parere costato.

Dedico questa importante specie al Chiarissimo en-

tomologo siciliano Enrico Ragusa in seguo di stima e ri-

conoscenza, per gli aiuti morali e materiali di cui ci

è stato largo.

Di tale forma specifica, facilmente riconoscibile a

prima giunta dalle congeneri, e specialmente dall' hor-

rens Sch, a cui va posta accanto, per la forma dello

scapo, pel protorace, e per la convessità delle interstrie

filterne delle elitre, ne abbiamo raccolto tre esemplari,

in contrada Portella di Stagno del Villaggio Scala, a 400

m. d' elevazione, battendo le fascine d' erica tagliate il

giorno precedente. Il primo di tali insetti, una $, fu

trovato il 16 Novembre 1903, e fu donato al Sig. Ragusa;

gli altri due, cf e $ in copula, furono catturati il 29 Di-

cembre scorso. Con la scoperta di tale insetto, si è este-

so assai verso oriente 1' habitat di quel genere, il quale

sviluppatissimo nella Spagna, Portogallo, ed Algeria, ha

pure i suoi rappresentanti in Corsica, Sardegna e Sici-

lia. Sul continente italiano, non è stato fìn'ora rinvenuto

tale genere.

Larinus zanclsanus n. sp.

Oblongus-ovatus, niger, squamulls pilifo)'mibus liiteis,

Lindique tectus. Capite subrotundo, minime inter oculus

depresso. Rostro longo, crasso, a?'Ciiato, sub-carinato, scro-

biis linearibus, simpUcibus, snperflcialibus, antennis ru-
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bro-brunneis, fanicull P art. reliqui longiorl, clava suhe-

rosa, albiuscula. Thorace ita longo quam lato, antlce

attenuato, pod-caplte restricto, fere bis-conico. Elytris

oblongis, ovalibus; pronotho antice minime latioribuS)

striatis ijrofunde punctatis, haud convexis] interstriis siò-'

planis, micantibus, alutaceis. Artibus nigris, tlbiis cylin'

diHcis, in extremis rubro-brunneis, ut tarsis.

Long. mm. 4 \\ - 5.

In ovale allangato, nero, coperto di peli gialli uni-

formemente. Testa quasi rotonda, poco depressa fra gli

occhi. Rostro lungo, robusto, arcuato, fugacemente cari-

nato; s.crobi lineari, semplici, poco profondi; antenne

rosse-brune, col 1° art. del funicolo più lungo degli al-

tri; clava spugnosa bianchiccia. Torace sì lungo che

largo, ristretto in avanti, strozzato verso il primo quarto

anteriore, si da farlo parere bis- conico. Elitre oblunghe,

ovali, larghe quanto il pronoto agii omeri, striate, pro-

fondamente punteggiate, alquanto convesse; interstrie

quasi piane, lucenti, alutacee. Zampe nere, tibie cilin-

driche, con r estremità ed i tarsi rosso-bruni.

Lungh. mm. 4 Y^ - 5.

Tale insetto che, come si scorge dalla diagnosi su-

detta, va posto presso il L. meridionalis Rosenh., fu da

noi in unico esemplare raccolto sopra la Carlina in-

volucrata Poir. nella contrada Misericordia, del villaggio

Savoca il 22 Aprile 1902.

(continua)
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Dott. Antonio Porta

Atheta C<£ioglufa) Bertolinii n. sp.

Corpo lucido; protorace ed elitre color castagno,

gambe completamente gialle, palpi e primo articolo del-

le antenne, rosso scuro. Testa con punteggiatura piutto-

sto forte e sparsa. Antenne allungate, ingrossate all'e-

stremità, 1° articolo della lunghezza del 2" e 3° presi

insieme, 2° uguale al 3", 4'^ a 10° progressivamente più

larghi che lunghi, 11° fusiforme, allungato. Protorace

quasi della stessa larghezza delle elitre, più largo che

lungo, depresso nel mezzo con due leggeri solchi longi-

tudinali; punteggiatura fine e sparsa, fra i punti fine-

mente zigrinato.

Elitre convesse, della lunghezza del protorace, con

gli angoli anteriori e posteriori arrotondati, con punteg-

giatura fine e sparsa, fra i punti più fortemente zigrinate

del protorace. Addome largo, con punteggiatura fine e

densa.

Nel (^ il 3° segmento dorsale dell' addome presenta

nel mezzo un tubercolo; 1' 8" segmento è cosparso di

molti e piccoli tubercoletti.

Lungh. 3,5 ram. — Trentino orientale (pressi di Pa-

neveggio ).

Riferisco a questa specie un unico individuo cf tro-

vato studiando una parte del ricco materiale di Stafilini

appartenente alla collezione del Dott. De Bertolino

Questa forma fu riferita dal Bandi alla Liogluta vici-

na Steph.; il De Bertolini aggiungeva però, fra parentesi
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a questa classificazione, la seguente nota: « mi pare

errato ».

La Liogluta Bertolinii si assomiglia alla vicina per

i caratteri sessuali del cf , ma se ne ditferenzia a prima

vista per il colore del protorace, delle elitre e dello gain

be, per le elitre convesse della lunghezza del protorace,

per r addome più largo, per le antenne meno sottili, e

infine per la punteggiatura più forte della testa, e per

quella più densa dell' addome.

Questa specie che dedico per omaggio al Dott. De Ber-

tolini, è da porsi presso alla Liogluta vicina colla qualb,

come ho detto, il J^ ha in comune 1' S** segmento dell' ad-

dome coperto di tubercoletti, e il 3" segmento con un

evidente tubercolo mediano. :

Camerino, Marzo 1904.

)\(ote di C^rolo^ia e di C^eeia

(Si raccomanda ai Signori Collaboratori la massima esattezza,

sia per l' indicazione dell' habitat, sia per la classificazione dèlie

specie indicate).

frof. An&rca ^ìor»

Nuove indicazioni topografiche

Hedobiti regalis v: aureopilosa Pie: = Già indicata

d' Italia da Maurizio e Tei^esa Pie. ( Wien. Ent. Zeit. 1801,

pag, 171 ). Ora mi vien fatto di esaminarne un esemplare rac-

colto a M. Nero, presso Livorno, dal Sig. Cecconi di Firenze,

Forse frequente in Italia.
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Facile a riconoscere perchè presenta alla base delle elitre

una macchia di peli giallo-rauciati che copre le spalle, la re-

gione intorno allo scutello, e si prolunga sopra tutta la sutura.

Hypera salviae Schr: = Vive in tutta Italia, eccettuata

la Lombardia, il Tirolo e il Veneto: vive anche nelle isole. Sem-

bra però sia scarsa ovunque, eccetto il Piemonte ove il Bandi la

dice frequente. Della Liguria è citata dallo Schneider ed io pu-

re ne ho in collezione esemplari: nell' Emilia 1' ho presa di re-

cente ( Bologna 19 ott. 1902 ): ne ho in collezione dell' Abruzzo:

di Sicilia la cita il Vitale sulla fede del Capiomont: il Berto-

lini la cita inoltre della Toscana ( anche Cecconi ), dell' Umbria

( anche mia coli. ), del Lazio, della Sardegna e Corsica.

E una grossa specie ad elitre larghe, arrotondate ai lati,

nera, scarsamente coperta di peli semplici grigiastri, con mac-

chie di peli neri ben visibili specialmente sul 1,° 3,° 5° e 7°

intervallo. I femori anteriori sono fortemente ingrossati all'apice

fortemente incavati di sotto presso 1' apice, in modo da formare

un grosso dente smussato prima dell' incavo.

Acalles Diocletianìis Ger: = Citato dal Vitale e De Ber-

tolini di Sicilia, dal De Bertolini di Calabria, dallo Schneider

di S. Remo. Il Sig. Tirelli me ne inviava un esemplare preso

presso Roma il 2 nov. 1902.

E una grossa specie, allungata, col protorace strozzato pri-

ma del bordo apicale e munito di un solco longitudinale presso

la base: elitre coperte di squame disposte in fascia biancastra

basilare ed altra preapicale, munite di serie longitudinali di

grossi punti, ma non striate, prolungate all' apice.

Coccinella distiiicta var: magnifica Redt: = Citata dal

Ghiliani come propria delle Langhe col nome di labilis Muls.;

ma il Bandi la riferisce, forse erroneamente, al tipo, che non

credo si trovi in Italia. Il Bertolini cita, forse sulla fede del

Bandi, il tipo del Piemonte; la var., del Tirolo. In una piena

del Reno del 13 ott. passato ne ho catturato un esemplare pres-

so Bologna.
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Somiglia alla 7-pìinctata, ma più ovale, senza ribordo late-

rale alle elitre. Quanto al colore, si riconosce pel bordo anterio-

re del protorace bianco, e per la macchia nera mediana e la

marginale posteriore che sono rettangolari anziché rotonde. Nel

tipo dovrebbe mancare la macchia marginale anteriore.

Chilocorus similis Rossi. = Si troverà forse in tutta I^

talia, come scrive il Bertolini, ma deve esser raro, perchè prima

d' ora non era stato citato che del Piemonte, Lombardia e Ti'-

rolo: io ne ho veduti esemplari del Veneto solamente. Ora, in

una caccia inviatami dal Sig. Tirelli, trovo un esemplare a

macchia molto più grande sulle elitre, che costituisce forse il

vero similis Rossi, da qualcuno ritenuto specie distinta dal reni-

pustulatus Scriba, e che fino ad ora era ricordato soltanto di Pi-

sa. Anche volendo considerare il renipustulatus come sinonimo

del similis, non credo però sia specie molto diffusa in Italia, ec-

cetto forse la catena alpina, ed il riceverlo da Roma a me è

sembrato fatto degno di nota.

Oltreché per la colorazione, il sim.ilis si distingue pel cli-

peo più smarginato, per punteggiatura più forte, specialmente

ai lati delle elitre: il capo é nero, anziché giallastro; la macchia

dorsale è arrotondata, anziché composta di tre macchiette dispo-

ste in serie trasversale.

Acinopus a ni in oph il US Dej: = Fin'ora noto per due esem-

plari raccolti dal Prof. Gestro lungo la Scrivia e per due cada-

veri da me trovati sulla spiaggia del mare a Chioggia. Aggiungo

un' altra località italiana, la Basilicata, ove 1' ha raccolto il Sig.

Leoni, Capostazione a Cerchio.

Il più grande di tutti gli Acinopus, abbastanza distinto pel

suo protorace a boi-do laterale spianato orizzontalmente, perchè

io debba spendere altre parole per farlo riconoscere.

Ophonus cordìcollis Ser: = Ne ho in collezione un esem-

plare di Livorno, due della Basilicata ( Leoni ) ed uno della Si-

cilia ( Mariani ): credo che, sebbene raro, si trovi in tutta 1' I-

talia centrale e meridionale: ricordo di un esemplare da me

raccolto a Catanzaro, che dovrebbe trovarsi nella collezione Bandi.
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La testa piccola, il protorace molto strozzato alla base gli

danno un aspetto tanto singolare da crederlo piuttosto apparte-

nente ad altro genere, p. e. un Penthus, da cui potrà distinguersi

per le antenne più lunghe e sottili. Dagli altri Ophonns si di-

stinguerà sopratutto pei tarsi anteriori del ^ poco dilatati ed i

medii non dilatati affatto.

Ortochaetes setiger Beck. = Non ho mai avuta occasione

di catturare questo grazioso curculiouide prima dell'estate scorsa,

in cui un mio figlio ne trovò due esemplari a Casinalbo ( Prov.

di Modena ) durante 1' irrigazione di un prato.

. Di forma allungata, capo, protorace e clava delle antenne

bruna, il resto delle antenne, le zampe e le elitre rossastre; que-

ste ultime con macchia nera longitudinale interessante il 2,"

3° e 4° intervallo. Rimarchevole per gli intervalli delle strie

sulle elitre ,convessi, il 1,° 3° e 5° molto rialzati e muniti di una

serie di lunghi peli bianchi, eretti e non uncinati all' apice. Già

ricordato del Piemonte, Toscana e Lazio nel continente italiano.

AcrognathuS mandibularis Gryll: = Fino ad ora sembra-

va che l' Italia non lo possedesse che rarissimo in Piemonte, di

dove venne citato dal Bertolini, Ghiliani e Baudi: ne catturai

due nel bosco di S. Felice, prov. di Modena, il 20 aprile 1896.

Insetto abbastanza grande ( 6 mm. ) bruno rossastro, colle

elitre più pallide, il capo quasi nero. Mandibole molto lunghe

e sottili; antenne piuttosto corte col V articolo lungo, e gli ul-

timi tre ingrossati a clava: punteggiatura piuttosto forte nella

parte posteriore del capo e sul protorace, più debole sulle elitre,

il fondo di queste parti zigrinato ed opaco: un rilievo longitu-

dinale mediano sul protorace e tre sulle elitre mancanti di punti.

Zampe corte, con tibie forti, spinose sul bordo esterno; tarsi corti

di 6 articoli.

' Platynus Dahli Borr: = Specie non troppo facile ad es-

ser riconosciuta: indicata dal De Bertolini della sola Toscana e

Sardegna, ma certamente più diffuso in Italia. Da molto tempo

ne avevo raccolti esemplari nel Modenese, ma non ero mai riu-

scito ad identificarlo; vi sono riuscito solamente l' anno scorso
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nella circostanza in cui ne catturai una diecina di esemplari

nelle paludi di Gralliera: il 6 aprile di quest' anno ne ho presi

32 esemplari nelle paludi presso S. Giovanni in Persiceto, ove

era molto più abbondante che i comunissimi lugens e var. moestum.

È più piccolo che i due sopracitati, ha il protorace più

stretto, meno arrotondato lateralmente, più strettamente ribor-

dato: il primo articolo delle antenne e le zampe, più spesso le

sole tibie, od almeno le anche posteriori, rosse: le antenne sono

più sottili, i tarsi anteriori del (^ meno dilatati.

Pterostichus gracilis Dej: = Esiste anche nel!' Emilia e

Calabria, ove però non è frequente: vive nelle paludi e posso

ricordarlo di quelle di Galliera e di S. Giovanni, come per la

specie precedente, ma scarso.

Di grandezza intermedia fra Vanthracinus e minor, coi quali

convive: generalmente un poco più piccolo del nigrita, proprio

della regione montuosa. Da quest' ultimo ben diverso pei lati del

protorace incavati prima degli angoli posteriori: da,\Vanthracinus

si riconosce perchè più piccolo, più convesso e coli' addome non

punteggiato: dal minor perchè molto piri grande ed ha zampe

quasi intieramente nere.

Pterostichus interstilictlis Stun --= Questo pure proprio

dei luoghi paludosi della regione emiliana. Fu riconosciuto per

primo dal compianto Ing. Luigi Pozzi che 1' aveva raccolto nel

bosco -di S. Felice, ove io pure l'avevo raccolto in abbondanza,

confondendolo però col comunissimo minor.

Somiglia al minor ma più largo, più depresso, e sopratutto

cogli occhi molto meno sporgenti.

Pterosticlius minor Gyll: = Nel catalogo del 1872 il De

Bertolini lo citava della Lombardia e Tirolo, ora lo cita del so-

lo Tirolo: il Piccioli lo ricordò dell'Abetone nell'alto Appennino.

Io nella regione montuosa non 1' ho mai trovato, ma è comunis-

simo in tutte le paludi emiliane.

Da quanto ho detto di sopra, credo che ognuno possa rico-

noscerlo.
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Oodes gracilis Villa. = Scrissi in questo stesso periodico

( Riv. Col. Ital. An. I. 1903, p. 200 ) che forse questa specie

doveva escludersi da quelle dell' Emilia: non credevo allora di

dovermi ricredere così presto. Il 7 apr. 1903 ne ho presi due (^

nelle paludi presso S. Giovanni in Persicelo, dove però non tro-

vai r helopioides.

Bologna 1903.

RECENSIONI

Wiener Ent. Zeitung, 1903, XXII lahr.

Reitter, Ed. = Uebersicht der Arten der Carabicidea-

Gattung Trechu-i Clair., mit Augen, aus dem Kaucasus,

Kussisch — Armenien und Transcaspien I, p. 1-7.

Reitter, Ed. = Nachtragliche Bemerkungen zu den

Coleopteren — Arten aus der Verwandtschaft des Onlho-

phagus Amyntas Oliv. I p. 9-12.

Parla delle differenze fra 1' Amyntas, Bedeli Reit., crocatuft

Muls. = imitator Reit., Felscheì, Weisei Reit., Ganglhaueri Reit.

e Koshantschiknffi Reit. È pubblicazione utile a consultarsi per

separare le tre specie italiane Amyntas, Weisei e Ganglbazieri.

Reitter, Ed. = Uebersicht der Arten Coleopteren—Gat-

tung Entomogonus Sol. I p. 18-20,

Reitter, Ed. = Sechzehnter Beitrag zur Coleopteren —
Fauna von Europa und den angrenzenden Landern — II,

p. 43-46.

Descrive otto nuove specie e cioè Bryaxis Camernni; Dasy-

tisGiis corviniis; Calyptopsis capnisiformis: Oxyeara Gastonis; Iso-

mira Bndemeyerì; Asclcra. auripennis; Callidium Bodemeyeri; Ma-

crotoma Bohmi — Tali specie sono estranee alla Fauna europea,

eccetto il Dasy. corvinus della Spagna e la Bry. Cameroni di

Malta: di quest' ultima trascrivo la descrizione.
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Bryaxis (Brachyglnta) (jameroni E,eit. = Bruno scurfi,

coli' addome nero, le elitre rosse colla base e 1' apice più oscuro,

r apice delle antenne più oscuro, e 1' ultimo articolo dei palpi

mascellari quasi nero. Capo largo agli occhi quanto il protorace,

colle tre fossette normali, fra le quali è quasi liscio. Il proto-

race presenta la massima larghezza anteriormente al mezzo, al-

quanto più largo che lungo, colla fossetta mediana fortemente

impressa, colla superficie visibilmente puntata a forte ingrandi-

mento. Elitre alquanto più corte che larghe all' apice, molto fi-

nemente puntate, con una stria suturale ed una dorsale, fra le

quali non esiste alla base fossetta alcuna. Addome senza carat-

teri sessuali, colle stride del 1" segmento divergenti, lunghe la

metà del segmento stesso, e distanti fra loro la metà dell' in-

tiero segmento. Parti inferiori bruno oscure. Le antenne di poco

sorpassano in. lunghezza la base del protorace: le tibie posteriori

un poco curve, trocanteri e tibie senza distintivi sessuali.

Più piccola della hipponensis; diversa dalla dentiventris pel

capo alquanto più largo e sopratutto per le elitre più corte.

Raccolta a Malta dal Dr. Cameron.

Sumakow, G. = Diagnosen neuer Coleopteren aus

dern Kaukasus. — 1903, II, p. 47-48.

Sono 1' Apho. brevithorax ed il Drilus novoathonius

Petri, Karl. = Agabiis regalls, eine neue Art aus der

Verwaadtschaft des bipustulatus L. und Solierl Aubè —
II, p. 49-50 (Specie dei Carpazi).

Petri, Karl. = Macrotarsus similis n. sp. — II, p. 51-

52 (Specie del Turkestan e Siberia).

Apfelbeck, V. = Ophonus suturifer Reit. ist = 0. fal-

lax Peyr. z= suturalis Chaud. — II, p. 53-54,

L' autore non solo conferma la sinonimia del suturifer Reit.

col fallax Peyr., già affermata nel 1902, ma afferma che 1' uno

e 1' altro nome non sono che sinonimi del suturalis Chau.
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Reitter, E, = II, p. 55-56.

Risponde all' Apfelbeck accettando in parte la sinonimia

fallax Peyr, = suturalis Chaud, ma afferma essere questa una

forma del planicollis Dej. non del tutto identica al suo suturifer.

Lia, forma da me ricordata nella Riv. Col. It. 1° p. 28, sa-

rebbe il suturifer Reit.; forse il suturalis Chaud., molto più

grande, non esiste in Italia.

Petri, Karl. = Einiges zur Synonymie des Dorytomus

armatus m. — II, p. 57,

Sarebbe sinonimo del trernulae del quale il Paykull avrebbe

descritto soltanto la ^, ma il Faust avrebbe, precedentemente

al Petri, descritti ambo i sessi.

Ganglbauer, L. = Beitrage zur Kenntnis der Gattung

Trechus — IV-V, p. 109-120.

Accetta le idee del Holdhaus (Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien.

1902 p. 195-197) il quale considera il Tre: suhnotatus Dej. come

var. del palpalis Dej., ed il Fairmairei Pand. come ab. del sub-

notatus: ed anche il j^Midipennis Scha. ed altre forme orientali

riporta al palpalis Dej. come varietà. Combatte 1' opinione del

Séverin che considera il Tre: grandis Gang, come = al latus Putz:

e dà nuovi schiarimenti per distinguere queste specie e 1' affine

constrictus Scha. Dà nuovi schiarimenti sui Tre: Pertyi Heer,

tenuilimbatiis Dan., Danieli Hold., longulus Dan., tristicuUis Dan.,

Hampei Gang. Descrive il nuovo Anoph. hohiniensis delle Alpi

Giulie (Crna); ed indicando una nuova località (Piano delle Fu-

gazza nei monti Lessini) per 1' An. Fiorii Alzo., lo considera

come una forma non cavernicola del Targionii D. Tor.

Ganglbauer, L. = Darf der Name der Carabidengat-

tung Pterostichus in Platysìna umgeandert werden ? —
IV-V, p. 121-122.

Combatte 1' opinione del Tschitschérine, già accettata anche

dal Sainte-Claire Deville, che si debba adoperare il nome Pla-

tysma Bon. in luogo di Pterostichus Bon.
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Rltter von Stein, G. = Eine neue deutsche Stccphy-

linus Art. — IV-V, p. 128.

Chiama questa nuova specie della Germania lìarumtomento-

sus e dovrebbe esser collocata presso il caesareus Ced.

Reltter, Ed. = Die Arten der Gattung Cephalostenus

Sol. — IV e V, p. 132.

Descrive una n. sp. (Demaisoni) dell' Asia minore.

Reitter, Ed. = Uebersicht der mir bekannten Coleo-

pteren Arten der Gattung Galenica Geof. —^ IV e V.

p. 133-139.

Crea un nuovo sottogen. (Galerima) per la monticala Kies.,

ed un' altro (Galeroioma) per la Tlaagi loan.: dispone in tavola

sinottica la maggior parte delle specie italiane: descrive tre n.

sp., di cui due (Weisei e Seqiiensi) della Mongolia, ed una Sll-

1)rubra, del Frejus,

Quest' ultima, che interessa la fauna italiana, sarebbe affine

alla Dahli loan. ed alla laticoWs Sahl. pel protorace finemente

ribordato ai lati e per le costole delle elitre poco pronunciate;

dalla prima è diversa pel margine delle elitre più largo e mag-

giormente rialzato, e per le elitre più distintamente zigrinate e

munite di deboli costole primarie e secondarie; dalla seconda

per gli stessi caratteri ed inoltre per 1' angolo omerale delle eli-

tre meno sporgente.

Formànek, R. = Ein neuer Barypithes — IV e V, p. 140.

Lo chiama Albinae e proviene da Brlinn.

Schatzmayr, A. = Coleopterologische Notizen — VI,

p. 172.

Da indicazione di catture interessanti nella vicina Carinzia

e descrive una n. var. del Gyr. natator, che chiama corpulentus,

presso Villach.

Reitter, E. = Siebzehnter Beitrag zur Coleopteren

fauna von Europa und den angrenzenden Landern — VI,

p. 173-178.
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Descrive 6 n. sp. ed una n. var.; una Tachys ed un Rhys-

semvs sono dell' Egitto, lo, altre specie sono europee: Dromhis

angustatus var. n. bescidicus dell' Austria, Apion Leonhardi n. sp.

dell' Erzegovina, Coptochirus huemonius n. sp. della Tessalia,

Hydrocyphon Championi n, sp. della Spagna, ed Helioctamenus

lusitanicus n. sp. del Portogallo.

Schwarz, 0. = Drei neue Elathous - Arteii - VII e Vili,

p. 207-208.

Sono V Eia. Oberndorfferi del N. America, 1' Eia. smyrnen-

sis dell' Asia m., e 1' Eia. syriacns della Siria.

Reitter, E. = Neue, von den Herren Otto Leonhard

und M. Hilf in der Herzegowina entdeckte Grottenkafer

— VII e Vili, p. 209-213.

Sono 1' Anoph. Hilfi, la Leonhardella n. g. angulicollis, ed il

Silphanilhis n. g. Leonhardi. I due n. gen. sono della Fam. Sil-

phidae.

Reitter, E. = Uebersicht der Otiorrhynchus - Arten aus

der Untergattung Llmatogaster Apf. - VII e Vili p. 213.

È una tavola sinottica di parte del gruppo 37° dello Stier-

lin, che 1' Apfelbeck ha compreso nel suo sottogenere Limatoga-

ster, e che comprende specie della Dalmazia e Garniolia, le quali

in parte furono trovate anche nelle Alpi italiane. Secondo 1' au-

tore il tumidipes Stier. è sinon. di pachyscelis Stier. Descrive il

Darius ed il lasioscelis nn. spp. della Dalmazia; ed il donahilis

n. V. del Darius, delia Bosnia; il nycteliiis n. var. del pachyscelis,

della Garniolia.

Reitter, E. = Anthroherpon Matulici n. sp. — VII e

Vili, p. 216. È dell' Erzegovina.

Reitter, E. = Neue, von Herrn Hauptmann E. von Bo-

demeyer im Jare 1903 in Kleinasien gesammelte Coleo-

pteren, vorzuglich Pselaphiden und Schydmaeniden - IX,

p. 221-224.

Sono Byth. Bodemeyeri n. sp., Byt. anatolicus Saul., Byt.
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Mohamedis n. sp., Ceph. Bodemeyeri n. sp., NeMra. duricollis n.

sp., Evcon. Bodemeyeri n. sp., e Laena Bodemeyeri n. sp,

Reitter, Ed. = Uebersicht der Otiorrhynchus - Arten

aus der nachsten Verwandtschaft des Ot'ior. proscimus

Stier. — IX, p. 228-229

Descrive la n. sp. Leonhardi dell' Erzegovina, affine al pro-

ximtis Stier., carpathicus Dan., ed hypsibates Gangl., tutte specie

estranee alla fauna italiana.

Reitter, E. = Uebersicht der mit Zonabris variàbiUs

Fai. zunachst verwandten Coleoptereu Arten — IX, p. 230.

Comprende la 'Zona, pìisiìla Oliv., la bosnica n. sp., e la va-

riabilìs Pali.

Reitter, E. = Vier neue Coleoptereu der palearcti-

schen Fauna — IX, p. 231-233.

Sono Tychtis rnicrophtalmics dell' Algeria; AniUocharis n. gen.

della fam. dei Silphidi colla n. sp. Ottonis dell' Erzegovina,

Malchinus Brancsiki n. sp. della Dalmazia, ed Aromia pruinosa

della Corea.

Reitter, E. = Uebersicht der Coleopteren - Arten aus

der nachsten Verwaudschaft des Enicnius Mannerhedmi

Kol. — XI, p. 234.

Descrive Ente. Varendorffi n. sp. della Grecia ed Enic. ana-

toliciis n. sp. dell' Asia minore.

Reitter, E. = Zur Entwickelungsgeschicthe des Cleo-

nus Samtpierrei Chev. — IX, p. 235-236.

Descrive la larva di questo Curculionide, la quale vive in

Egitto, dentro il fusto della Reaiimuria hirtella Fab.

Reitter, E. = Uebersicht der palaearctischen Arten

der Coleopteren-Gattung Eminiocera Guer. — IX, p. 237.

Descrive 1' Haiiseri n. sp. della Persia.

Reitter, E. = Dorcatoma Lomnickii n. sp. — IX,

p. 239.

È specie del Minsk.
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Reitter, E. = Zwei neue Cteìiiopus - Arten aus Klei-

nasien — X, p. 257-258.

Sono Cteni. Bodeme.yer e frater.

Fleischer, A. = Flugzeit von Colon uiid L'iodes in Bi-

lowitz Lind Adamsthal in der Urag'ebung- von Brunn. —
X, p. 259-268.

Reitter, E. = DenticolUs (Campylus) lakobsoni n. sp. —
X, p. 280-281.

Specie Siberiana.

Wien. Eut. Zeit. XXIII lahrgang. 1904.

Zoufal, V. = Antroherpon Loreki n. sp. — I, p. 20.

È dell' Erzegovina.

Reitter, E. = Uebersicht der niir bekannten palaear-

ctischen Arten der Coleopteren-Gattung Dicerca Esch.

— I, p. 21-24.

Comprende tutte le specie del genere (escluso il sottogn.

Argante) e descrive la nuova specie miranda dell' Erzegovina,

Reitter, E. == Eine neue Bathyscia aus der Herze-

gowina — I, p. 26.

E 1' tiirycneviis appartenente al sottogen. Aphaobhis Reit.

Reitter E. = Ueber neue und wenig gekannte Histe-

riden — II, p. 29-36.

Descrive Saprinvs mimnlun n. sp. della Russia mer., S. 8y-

phax n. sp. dell' Algeria, S. duriciilns n, sp. del Transcaspio,

S. V. n. laterimargo del lateristrius Sols. di Buchara, S. refector

n. sp. del Turkestan, S. Netuschili n. sp. della Mongolia, S.

2)sendolauti(s n. sp. del Transcaucaso, S. peiidognathoncvs (forse

psetido ) del Caucaso or. Dà una tavola sinottica dei Gnatho-

ncus ed un elenco delle loro varietà.

Reitter, E. = Eine neue Mycetaeiden-Gattung aus

Italien — II, 41-42.

Dà una tavola analitica dei generi e descrive il nuovo gen.
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Aclemmyaa e la nuova sp. Solarn dal Sig. Angelo Solari di Ge-

nova raccolta nella Valle Lucana in Basilicata.

Acleniniysa n. gen, := Molto vicino al Gen. Clemmys Hamp.,

ma le antenne sono di 11 articoli, colla clava di tre articoli,

appena di metà larga come in quel genere: il protorace presenta

ai lati un solco maggiormente avvicinato al bordo laterale ed a

lui parallelo fuorché anteriormente ove se ne allontana, senza

approfondirsi in un solco profondo: la base del protorace non

è prolungata in semicerchio posteriormente, ma rettilinea; lo

scutello è largamente triangolare, ma diffìcile da vedersi; il 2°

articolo dei tarsi è fornito di un prolungamento inferiore.

Aclommysa Solarli Eeit. = Corta e largamente ovale, con-

vessa, rossastra, lucida, coperta di fini peli gialli; le elitre hanno

peli fini, corti ed adagiati alla superficie, ed altri molto più lun-

ghi, quasi dritti e disposti in serie; antenne e zampe gialle. Capo

piccolo, molto finemente e fittamente puntato, col clipeo non di-

stinto dalla fronte. Antenne di 11 articoli, molli e sottili, che

non raggiungono il bordo posteriore del protorace, col 1° e 2° ar-

ticolo più grossi, con clava di tre articoli poco dilatata, di cui

gli ultimi due poco più larghi che lunghi. Ultimo articolo dei

palpi mascellari appuntito. Protorace fortemente trasversale,

fortemente arrotondato e ristretto anteriormente, colla base debol-

mente incavata a ciascun lato, col bordo anteriore fortemente

incavato per ricevere il capo, munito di un solco laterale poco

distante dal margine, il quale anteriormente è più incavato verso

1' interno, col disco indistintamente e radamente puntato, quasi

liscio, profondamente presso le base. Scutello liscio. Elitre bre-

vemente ovali, colla massima larghezza molto posteriormente al-

l' angolo omerale, colla base larga alquanto più del protorace,

convesse, fittamente e non molto profondamente puntate, col mar-

gine esterno strettamente spianato.

Lung. 1-6 mm.

Reitter, E. = Ueber Enicmus minutus Lin. uud an-

thracinus Mnnh. — II, p. 43-45. •
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Conferma 1' opinione del Grerhardt essere 1' anthracinus Man.

specie diversa dal mmuf,us, contrariamente a quanto crede il

Ganglbauer, quantunque però il Gerhardt non avrebbe esatta-

mente riconosciuto 1' anthracinus Mann.; crede che il minutissi-

mus Mots. debba esser considerato come sinonimo dell' anthraci-

nus e non del minvtns Lin. Descrive anche le specie.

Reitter, E. = Alexia maritima n. sp. — II, p. 45.

Rotonda, quasi emisferica, nero bruna, splendente, colle an-

tenne e piedi gialli, coperta da peli molto fini corti e giallastri,

coi peli quasi sdrajati e che appena raggiungono in lunghezza

il punto immediatamente posteriore. Capo e protorace quasi li-

scio, con rada punteggiatura appena visibile al microscopio; eli-

tre finemente ma distintamente e radamante puntate.

Lung. 1-3 mm.

Affine alla Seidlitzi, ma il corpo è più regolarmente emisfe-

rico, e le elitre con punteggiatura più rada ma più evidente.

Raccolta nelle Alpi Marittime dal Sig. Angelo Solari.

Bologna, Marzo, 1904,

A. Fiori

Prof. A. Porta Direttore responsabile

Camerino - Tip. Savini



RICEVUTA — Hanno pagato 1' abbonamento per il 1904:

i Sigg.: Prof. Lucas V. Heydeii, Tirelli Aw. Adelchi, Vi-

setti Giuseppe ( l^ rata ), Naldi Mario ( l"" rata ), Gavazza

Conte Filippo, Prof. Luigi Bigliani.

RICHIESTE E OFFERTE

Mario P^aldi, Capo Ufficio, Banca d' Italia - Cuneo (Pie-

monte ), desidera entrare in rapporti di cambio con altri coleot-

terologi.

Il Prof. jy.ndrea ^iori ( Via Belle Arti, 8 - Bologna ) de-

sidera esaminare materiale italiano, di località ben precisata, della

Pam.: Dytiscidae; specialmente le piccole specie e sopratutto gli

Hydroporus. •



Presso il Gabinetto di Storia naturale -

Ditta S. Brogi, Siena - trovansi in vendita i

seguenti oggetti, utili per* gli entomologi. (Do-

mandare il Catalogo N. 53 degli ar-nesi, stru-

menti ecc., che verrà spedito gratis).

Agave e torba a L. 0, 15 la lastra - Antisettici di tutte le

qualità - Boccette da eutomologi L. 0,60 - Cassette da insetti

di tutte le qualità e dimensioni - Etichette e cartellini -

Serie di numeri dall' 1 al 2000 L. 0, 25 - Ombrelli da ento-

mologi - Pinzette di tutte le qualità - Retini prendi insetti

assortiti - Scatole per la raccolta di insetti vivi - Spilli da
insetti di tutte le qualità - Stenditoi per mettere in posizio-

ne gli insetti.

Cassette per collezione di insetti dette le sicure, solidis-

sime, di privativa, di nuova invenzione, tutte in legno e noce a lu-

stro, con coperchio a cristallo, fondo in agave o torba; uno speciale

battente che entra in apposita scanalatura, nella quale si pongono

gli antisettici. E un nostro nuovissimo sistema di chiusura che im-

pedisce assolutamente l' entrata delle tarme nelle cassette, e viene

cosi assicurata la conservazione delle collezioni, cosa tanto deside-

rata dai collettori, non ancora raggiunta.

Dimensioni cm. 44 X 33 X 6 L. 6, 50. Cm. 33 X 22 X 6 L. 4.

Cassette di noce da portarsi a tracolla nelle escursioni. Con

divisioni per gli animali infilati con spilli, ed altra per animali vi-

vi od altri oggetti. Grande cm. 27 X 12 X 10 L- &•

Vasettini di vetro, forma speciale per essenze antisettiche,

con apertura ripiegata in dentro perchè il liquido non si versi e la

evaporazione sia più lenta. L. 28 al cento, cent. 35 1' uno.

Yasettini di vetro, per essenze antisettiche, forma speciale da

infilarsi nel fondo delle scatole da insetti e con apertura ripiegata,

perchè il liquido non si versi; L. 18 il cento, L. 0, 26 1' uno.

Porta insetti tondi e rettangolari in piccole lastre per le rac-

colte dei micro-insetti; L. 0, 50 a L. 1, 50 il cento.

Kaschiatoio a 3 branche per smuovere il terreno, sollevare e

radunare le foglie, i detriti vegetali ecc., per far ricerca di insetti,

ecc. Serve pure per staccare i licheni e muschi dalla scorza degli

alberi; L. 2, 30.

Retini prendi insetti, tascabili con cerchio d' acciaio niche-

lato; nuovo modello, di propria invenzione, da chiudersi in quattro

e da potersi fissare solidamente in qualunque bastone. Franchi di

porto L. 5, 70.
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^ AVVERTENZE >#-

L' abbonamento decorre dal principio di ogni anno con diritto

ai fascicoli arretrati.

Per comodità di chi lo deidera, il pagamento potrà anche e ere

oddifa^.' I in due rate di L. 2,50 per V Italia e di L. 3 per Velerò,

pagabili la prima entro V ApriU. la econda entro il Settembre.

Gli abbonati che pagano in una volta 1' intero abbonamento sono

pregati di inviarlo entro il Maggio.

L' abbonamento non disdetto entro il dicembre si ritiene come

rìhhovdtd.'

r soli abbonati sono collaboratori; agli Autori delle memorie

compete ogni responsabilità delle opinioni e fatti esposti. Agli Au-
tori di memorie di una certa importanza, si danno in dono per ora

solo 25 copie di estratti, purché ne facciano richiesta quando inviano

i manoscritti. Si pxibblicano olarnente le memorie critte in italiano.

La Direzione accetta ^jcrò lavori in frane ee, tede co, inglee , curan-

done la traduzione in italiano.

(rli abbonati hanno diritto ad inserzioni gratuite, per proporre

cambi ecc. Queste inserzioni non possono oltrepassare la lunghezza

di cinque linee.

La Direzione può rifiutarsi di pubblicare qualsiasi memoria,

senza bisogno di dare giustificazioni in proposito.

La Redazione sarà in modo speciale grata agli Autori che spe-

diranno le loro pubblicazioni, onde poter rendere più interessante la

parte bibliografica.

Grli Autori desiderando delle loro memorie un numero di copie a

parte, maggiore delle 25 gratuite, le possono avere ai seguenti prezzi:

Copie

Per 4 pagine L.

Per 8 « «

Per 12 « «

Per 16 « «

Per ogni foglio di 16 pagine in più «

La copertina stampata e le altre modificazioni (come scompa-

ginazione, doppia numerazione, carta più fina ecc.) sono a carico de-

gli Autori.

-#- INSERZIONI A PAGAMENTO ^
Una pagina L. 2, 50 — Mezza pagina L. 1, 25

Un quarto di pagina L. 0, 65 — Un ottavo di pagina L. 0, 35

50

2,50

75 100

2,75 3,-

3,- 3,50 4,-

3,50 4,25 5,

—

^,
-

5?
— 6,-

3,50 3,75 4,-

Invdare la corrispondenza al Doti. Prof. JTrifonìo porta
Istituto di Zoologia e Anat. Comp. - Università - Camerino.
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Dott. littorio Koncfictti

Nuove indicazioni topografiche

Orlnocarabiis sylvestris Panz. var. nivosus Heer.

Esemplari di questa varietà vennero da me raccolti in vi-

cinanza della cosi detta grotta degli edelweiss in Val d' Alpe

sopra Santa Caterina di Valfurva. Tale cattura è assai interes-

sante per la località in cui avvenne, giacché era stato detto, che

in Valtellina 1' Orinocarabus sylvestris var. nivosìis Heer è dif-

fuso a tutta la regione a destra dell' Adda, mentre nella regione

a" sinistra vive esclusivamente 1' Orinocarahtis lomhardvs Kr.

Questa affermazione era già stata contraddetta dal Daniel, il

quale aveva potuto raccogliere 1' Orinocarabus lombarclus Kr. sul

versante meridionale del Monte Disgrazia, ed ora all' osserva-

zione del Daniel viene a far riscontro la mia. La determinazio-

ne dei miei nivosus venne controllata dal Daniel stesso e da

P. Born.

Albax coiitìnuus Bandi.

Con mia meraviglia vedo che il De Bertolini nel suo cata-
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logo dei Coleotteri d' Italia segnala questa specie solo pel Pie-

monte, e con altrettanta meraviglia vedo come il Dott. Porta

nella sua revisione delle specie italiane del genere Ahax indichi

come habitat di tale specie solo il Piemonte e 1' Emilia (Appen-

nino Parmigiano e Bolognese) (1). Pure deliciente è l'indicazio-

ne di località data dal Ganglbauer « Westalpen »; mentre è

forse troppo estesa 1' indicazione del Catalogo di Berlino 1.901

« Italia boreale », non essendosi detta specie riscontrata, per

quanto io ne sappia, nel Veneto e nel Trentino.

Orbene la presenza di questa specie in [jombardia era già

stata segnalata dai fratelli Villa (Ahax italicvs De Crist.), ed

ora io sono in grado di riconfermarla con tutta sicurezza aven-

done raccolto anche di recente numerosi esemplari nei pressi di

Milano (ove è assai frequente), come pure ne raccolsi tempo fa

a Castano I''. Sta di fatto che in Lombardia la trovai solo in

località di pianura e non mai al monte. Gli esemplari di Lom-

bardia non differiscono in nulla da quelli, che si possono racco-

gliere nei pressi di Torino, coi quali ho potuto confrontarli,

avendone parecchi, da me raccolti, nella mia collezione.

Milano, Maggio 1904.

1) Rivista coleotterologica italiana. 1903, pag. 188.

)\(ote di C^Folo^ia e di Qci^(ì\à

(Si raccomanda ai Signori Collaboratori la massima esattezza,

sia per V indicazione dell' habitat, sia per la classificazione delle

specie indicate).

Dott. Domenico Sangìorgì

Note topografiche

Presento una prima nota di specie emiliane, non citate come

tali nel catalogo del Dott. De Bertolini.
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Cicindela litterata Sulz. (arenaria Faess.) — Benché il

Bertolini non la citi dell' Emilia, pure è comimissima nel mese

di Luglio sulla spiaggia adriatica da Ravenna a Rimini. E la

più piccola delle nostre Cicindele. Il Pirazzoli dice che vive

nelle golene dei fiumi e torrenti di tutta Italia.

Carabus violaceus var. pieeuus Villa — Un esemplare

preso in Luglio a Sassoleoue (700 m.) pz^ov. di Bologna. Si di-

stingue dal tipo per la forma dei corpo più larga, più depressa,

e per la scultura delle elitre.

Carabus clathratUN L. — E comune presso Ravenna, nel-

le vicinanze della pineta. Molti esemplari tro\^ai in Aprile, a

circa dieci centimetri sotto terra, presso alti pioppi. Il Pirazzoli

lo cita del Piemonte, Lombardia, Veneto, Maremma Toscana, e

valli adriatiche. Specie ben distinta par le elitre con tre linee

longitudinali elevate ohe alternano con tre serie di fossette me-

talliche.

Carabus glabratus Payk. — Dell' Emilia non ne ho che

due esemplari: uno del M. Futa, prov. di Bologna (1000 m.)

raccolto nel mese di Luglio; V altro dei d' intorni d' Imola. Il

compianto entomologo E. Strasser uè raccolse anche nell' Appen-

nino toscano. E di un bel nero untuoso che nel lembo tende al

turchino.

Cychrus itali CUS Bon. — Non è frequente nella nostra re-

gione. Ne trovai uno in vicinanza di un piccolo rigagnolo presso

Bologna, nel mese di Griugno. Altri due ne presi in Settembre

presso Marzabotto, pure nel bolognese. Distinto per le sue di-

mensioni, 22-25 mm.

Nebria brevicollis F. — È comune avendola trovata tanto

nel bolognese, e Appennino Parmigiano, quanto in prov. di Ra-

venna, dall' Aprile al Settembre. Aggiungerò che al M. Verruca,

in Toscana, è assai comune. Credo che questa forma sia diffusa

in tutta Italia. Si riconosce per i tarsi pubescenti superiormente,

per le elitre fortemente punteggiate, per il protorace molto corto.

Scarites laevigatus F. — L' ho trovato sulle spiaggie di

Rimini nel inese di Agosto. Si distingue dal planits per il cor-



— 148 —

]D0 poco lucente, per il protorace con due fossette alla base, e

per le elitre finemente punteggiate, con al più due soli punti

sulla o"^ sti'ia.

DyscJiirius aeiieus Dej. —• Comune nel mese di Aprile

nelle paludi presso Ravenna; 1' ho catturato pure nello stesso

mese nei torrenti Reno (Bologna) e Panaro (Modena).

Tacliypus caraboides Schrk. — Comunissimo nell' imole-

se, nel ravennate, nel parmigiano, e ritengo in tutta 1" Emilia.

Si distingue per le antenne, palpi, e coscie in gran parte, me-

talliche.

Tacliypus flavi pes L. — Stupisce come il Bertolini non

citi dell' Emilia questa specie che vi è tanto comune. Non si

solleva una pietra nei luoghi un pò umidi, in tutti i mesi dalla

primavera all' autunno, senza trovarla. Dalle altre specie del

genere si riconosce per gli occhi molto sporgenti, in modo che

la testa è più larga del pi'otorace; le antenne, palpi e gambe

sono giallo-rossicci.

Bembidioil variuni Oliv, — Un solo esemplare preso in

Aprile nel Bolognese. Nei teri-eni umidi e paludosi del raven-

nate è comune pure nel mese di Aprile.

Bembidlou Andreae E. — Comune m tutta l'Emilia: imo-

lese, bolognese, parmigiano e piacentino.

Benibldioil decorum Panz. — Tanto nel bolognese quanto

in provincia di Ravenna è comune.

Ilembidioii iiiinimuin v. rivulare Dej. — Ne ho raccolto

nell' imolese in Ottobre; ma non è comune.

BePìlbidion -i-guttatnin E. — È comunissimo in provincia

di Bologna e di Ravenna.

Be!ììbidi(ni 4-maClllatuni L. -- L' ho trovato comune in

tutto 1' imolese e nelle paludi di S. Anna, presso Modena.

Bembidiou teuelluiU Erich. — Neil' imolese non è molto

comune; comunissimo invece in Aprile presso le paludi di Ra-

venna.

Beinbidioii octoinaculatinn Goez. — Nel Marzo all'Aprile

comune da Parma a Raveiin<^,



- 149 —
BembidiOil assiniile Gyllh. — Presso Bologna nel Giu-

gno. Comune. '

Tachys fulvicollis Dej. — Nel fiume Santerno presso I-

mola dopo le prime pioggie autunnali. Non comune.

È molto più grande del histriatus, con testa e protorace

giallo-rossiccio scuro; elitre giallo brune^ per lo più, dopo la

metà, con una fascia trasversa nericcia; base delle antenne, pal-

pi e gambe di un giallo pallido.

Tachys bistriatus Duft, — È comune nell' imolese, nel

bolognese e nelle paludi presso Ravenna. Si distingue dalla pre-

cedente specie oltre che per il colorito, di un bruno pece, anche

perchè gli angoli posteriori del protorace sono ottusi, invece che

retti.

Tachyta nana Gyllh-, -^ Imola, Non comune,

PerileptllS areolatilS Creut/. — Della regione emiliana

ne ho un solo esemplare, trovato a Imola, sui primi di Ottobre.

Treclius qiiadristrìatiis Schr. — È comuue in tutta 1' E-

milia. Superiormente è bruno rossiccio, testa nero pece; antenne,

palpi e gambe giallo rossiccie; tempie corte, lunghe circa un

quinto del diametro degli occhi,

Atrauus COllaris Mén. — Posseggo della nostra regione un

solo esemplare di questa buona specie. L' ho rinvenuto in Otto-

bre nel fiume Santerno. Elitre puliescenti, posteriormente arro-

tondate; bruno-rossiccio, antenne, palpi e gambe di un rosso bruno

più chiaro. Per la forma ricorda il Plathynus riijìcornis da cui

differenzia per il colore e per la pnbescenza.

PlatyUllS ruflcoraìs Goez. — Come il precedente, trova-

to nel Santerno. L' lio riavenuto pure nel parmigiano. Non co-

muue. Si distingue facilmente per gli articoli dei tarsi solcati

superiormente nella linea mediana.

PlatyUUS viduus v. nioestus Duft. — Comune in prima-

vera nelle paludi di S. Anna presso Modena, nelle paludi di

Sala presso Bologna, e in quelle presso Ravenna. Si distingue

dal tipo pel colorito nero lucido.

Platynus dorsalis Pont. — Comunissimo in tutta la regio-
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ne emiliana. Ben distinto per il capo e protorace verde, per le

elitre giallo brnne con una larga fascia verde-bleii nella metà

posteriore.

Bedelius Circumseptus Gr. — A Imola. Raro.

Calathus l'usci pes Cioez. — Comunissimo in tutta la re-

gione.

Cillathus melailOCeplialllS L. — Comunissimo in tutta la

regione.

CalathllS mollis Marsh. — Meno comune del precedente.

Raccolto a Bologna, Imola, Ravenna.

Parma, Maggio 1904.

RECEiNSIONI

Reitter, E. — Pselaphus globiventris n. sp. --

Wien. Ent. Zeit. II, p. 46, 1904.

Piccolo, giallo rosso, con scarsi peli giallastii, quasi liscio.

Antenne lunghe metà della lunghezza totale, col 1" articolo cilin-

drico, lungo il doppio che largo, il 2" qua^irato, i segueuti pic-

coli e poco più larghi che lunghi, il 10" alquanto più grosso e

quasi sferico, l'ultimo più largo dei precedenti ed ovato. Palpi

poco lunghi, coli' ultimo articolo lungo quanto il capo, coli' in-

grossamento apicale 1{3 della lunghezza totale, colla superficie

non papillosa. Capo più lungo che largo, con occhi piccoli e

quivi largo quanto il protorace, superiormente finemente e poco

distintamente zigrinato, anteriormente con un solco mediano, li-

scio che non sorpassa il livello degli occhi, posteriormente il

capo è strozzato in forma di collo. Protorace più lungo che lar-

go, liscio, ai lati arrotondato ed allargato nel mezzo, senza fos-

setta basilare ma con solco trasverso anteriormente alla base.

Elitre molto allargate posteriormente e perciò a lati divergenti,

molto più coi'te che lai'ghe all' apice, ciascuna con due strie ru-

dimentali alla base ed una costola omerale corta, forte ed obli-

quamente, diretta in dietro; il disco è convesso ed infossato per
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opera della stria suturale, e la convessità decresce tanto ante-

riormente che posteriormente, superficie liscia. Il primo segmento

ventrale visibile molto lungo, abbondantemente lungo quanto le

elitre, coi rilievi marginali stretti ed alquanto più larghi poste-

riormente, col disco liscio e molto convesso, quasi emisferico,

anteriormente più bruscamente infossato che posteriormente, l'a-

pice dell' addome a punta ellittica. Zampe poco lunghe, femori

poco ingrossati. Luug. 1, 6 mm.

Raccolto nei dintorni di Palermo dal Sig. Enrico Ragusa.

Sangiorgi, D. — Appunti Zoologici siili' isola di Cefa-

lonia - Att. Soc. Natur. e Matein. di Modena, Ser. IV,

Voi. V, An. 36, 1903.

L' A. dà un accurato rendiconto del materiale zoologico da

lui raccolto a Oefalonia nell' estate del 1899. Non ostante la sta-

gione poco favorevole, 1' A. ha raccolto 155 specie di Coleotte-

ri. Uno dei caratteri della fauna cefallena, che maggiormente

colpisce, è la mancanza quasi assoluta di Siaphilinidi, e la rela-

tiva scarsità di C'arahidi; vi sono numerosi invece i Tene.hrionidi.

Carret, A. — La Nehria Foudrasi Dej.

Bulletin de la Société des Amis des Se. Natur.

de Vienne (Isére), I. An. 1903. p. 49.

L' A. dimostra che la A^. Foudrasi Dej. (Mont-Pilatj messa

dapprima dal Marseul in sinonimia della N. LafresnayeA Serv.

(Pirenei), e poi nel Catalogo di Berlino del 1891 come varietà

della citata specie, è veramente una forma ben distinta.

I caratteri su cui si basa per differenziare queste due spe-

cie sono i seguenti:

Nebria Lafresnayei Serv. Nebria Foudrasi Dej.

Statura ordinaria di 12,5- Statura sempre minore,

14 mm.; non inferiore ai 12 raggiungendo appena negli in-

mm., negli individui molto pie- dividui più grandi, 12 mm., e

coli, non sorpassandoli mai.
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Colore normale (a perfet-

ta maturità) d'un nero profon-

do, moderatamente brillante.

Antenne col 1" articolo

completamente nero, 'i^-d" bru-

ni con estremità rossastra, gli

altri ferruginosi.

Mandibole corte; epistema

e labbro poco allungati ciò che

dà alla parte anteriore della

testa, una forma corta, tron-

cata e trasversa.

Protorace largo, appiattito

sul disco, coi bordi laterali

largamente rilevati, e brusca-

mente ristretti avanti agli an-

goli posteriori.

Larghezza del protorace

presa perpendicolarmente agli

angoli anteriori, evidentemen-

te più grande del diametro

trasversale della testa e de-

gli occhi compresi.

Elitre larghe, poco con-

vesse, non ristrette in avanti,

regolarmente arrotondate ai la-

ti, lungamente arrotondate al-

l' estremità; la loro più gran-

de larghezza si trova presso

a poco verso il mezzo o solo

molto poco in addietro. La
forma "generale è un ovale al-

lungato presso a poco regolare.

Colore normale d' un bel

nero brillante, con trasparenza

leggermente gialla sulla su-

tura e i bordi laterali delle e-

litre.

Antenne col 1" articolo

bruno giallo, o intieramente

giallo, come pure tutti gli al-

tri.

Mandibole evidentemente

più lunghe; labbro e epistema

più sviluppati anteriormente,

ciò che fa sembrare la testa

più triangolare.

Protorace proporzionata-

mente meno ampio, subconves-

so, a lati meno largamente ri-

levati.

Larghezza agli angoli an-

teriori, uguale presso a poco

al diametro della testa e de-

gli occhi compresi.

Elitre evidentemente meno

svilui;pate in avanti, più stret-

te verso le spalle, meno arro-

tondate ai lati nella metà an-

teriore, quasi obliquamente di-

ritte in questa parte, e brusca-

mente arrotondate verso 1' e-

stremità; la loro più grande

larghezza è molto dopo il mez-

zo. La forma generale é un o-

vale irregolare, piuttosto pi-

riforme nell'insieme.
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Gestro, R. — Materiali per lo studio delle Hispidae -

Bull. Soc. Ent. Ital. An. XXXV, Tr. III-IV. 1903, pag. 154.

In una prima parte dà alcuni cenni sui generi Cryptony-

chus e Gyllenhalnis, di questo genere descrive una nuova specie

il G. Feae, Congo francese. In una seconda parte, tratta delle

grandi Hispidae di cui descrive una nuova specie, la Botryonopa

ingens, Sumatra occident.

Solari, x^ngelo e Ferdinando — Descrizioni di alcune

nuove specie di Carculionidi, appartenenti alla fauna

paleartica.

Bull. Soc. Ent. It., An. XXXV, Tr. III-IV-1903, p. 159.

È un interessantissimo contributo alla fauna italiana, la

quale viene ad essere accresciuta di ben 11 specie.

Gli Autori descrivono inoltre 1' Otiorrliynchus Vaulogerì

di Bizerta (Tunisia), 1' 0. (Cryphiphonis) Moutandoni di Coma-

ua Vlasca (Eumenia), e 1' 0. (Troglorhynchus) Dorine di Zante*

Delle 11 specie italiane riportiamo solo le descrizioni la-

tine, rimandando i Lettori, che desiderassero maggiori dettagli,

all' importante pubblicazione.

Otiorrliyuchus ui^jerrimus n. sp. — Oblongo ovatiis,

nigei-j modice nitidus, squamtilis elongatis al/tidis, varie macula-

tim coìidensatis, obsitus; rostro capite dimidio longiore, fere jìlano,

in medio evide.nter caiinato, utriuque obsoletissime sulcato, con-

fertim snbtilitcr punetato, punctis saepe con fluentibus, lateribus

tenue {(^), vel indistincte (^) carinato, scrobe oculos non per tin-

gente. Oculi modice promiiiuli; caput convexum. confertirn subtiliter

ac irregulariter punctulatum, fronte depressa, in medio foveola

el'.ngata instructa; antennae elongatae, scapo articulis 6 primis si-

mili sumptis aequllongo, indistincte punctulato ac clavato, parce

piloso, funicAilo albo setoso, articulo 2° primo dimidio longiore,

reliqiiis obconicis, clava ovato-elongata, parum acuminata; thorax

coiìfertim irregiiliter graniilatìis, punctis irregularihus, in dorso

evidentioribus, miinitus, lateribus evidentius grosse graniilatus,
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antke quam basi latior, lateribus paritin rotundatus, lotigitudiae

fere aequilatu.s; elytra ovato ehtngata ( (^) nvato-dilatata ( ^ ), lae-

viter silicata, in sulcis indistincte pioictata, inierstitiis suhconvoxis,

rugosn-graniilatis latitudine maxima in primo tertio, dein regiiìa-

riter valde constricta, oblique declivia apice conjiinctim rotundata

ac callosa, leviter producta; pedes nigri, fere glabri, femoribus in-

crassatis, inermibus, nigris, valde claoatis tibiis, incurvatis, anticis,

intns denticulatis. - Long. mill. 1(-12 (cum rostro); Lat. millim.

4 I22-5 li2.

(^ . Segmento anali regiilariter ac siibtiliter striato.

5- Elytris magis rotundatis, brevìorihus, rostro breviore,

crassiore.

Patria: Liguria ( Monte Penna e S. Stefano d'Avete ).

Questa specie segua il passaggio fra il gruppo fortis, ve-

hemens, e quello del griseopunctatus.

Otiorrhynchus (Troglorhynchus) Dodei'oi n. sp. —^ Elon^

gatus, aagiistus, coeciis, rnfotestaceus, nitidus, undiqiie flavo-aureo

setosus, rostro quam capite longlore, lateribun par.iUelis utrinque

evidentissime carinato, inter carinas plano, laevigato, supra parum

curvato, sitbtus recto, basi pilis squamiformibiis densis annidato;

capite coìivexo, laevigato, oculis nullis; antennis gracilibus, scapo

recto, modice clavato, articulis 6 primis fttniculi aequilongo; funi-

culi articulis 2 primis longitudine subaequalibus, obconicis, reti-

quis transversis, clava ovaio-acuminata, dimidia parte basali nitida,

setosa, apice fulvo-anreo pilosa; thorace depresso, latitudine multo

longiore, basi et apice aequilato, ante medium parum rotundato,

ampliato, grosse remote punctato, setis aureìs bre.vissimis erectis

munito; eli/tris elongatis, suhdepressis, quam thorace plus duplo

longioribus, basi truncatis, humeris prominulis angulaf.o productis,

lateribus fere parallelis, seriato sub silicata-punctatis, punctis setis

brevissimis reclinatis ferentihiis, punctis basi profundis, distinctis,

pone medium evanescentibus, apice confuse obsoletissime m.uricatis;

inierstitiis planis, quam striis latioribus, tenue sed distincte seria-

tim punctulatis, in punctis setis longioribus semi-erectis seriatis;

pedibus gracilibusj femoribus modice clavatisj muticis^ tibiis anii-
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cis subiìiciiì'viv, postici^ basi intus angustioribus dcin dilatatisi

tarsis modìce elongafJs, ìinguiciilis liòeris.

d^. Supra depr''.ssi(jr. subtus fortius impressns.

Long. mill. 2-4 Ij'J — Lat. viill. lj2-324.

Patria: Grotta di Sos Turittas ( Golfo Aranci, Sardegna ).

Rassomiglia alquanto nell' aspetto al Tr. Grenieri.

Otiorrhynchiis (Troglorhyuciins) Gestroì n. sp. -- Ova-

to-elongatus, rufo testaceus, nitidus, nndique flavo setosus; rostro

quam. capite longiore, conico, confuse et laeviter rugoso, apice pro-

fiinde silicato utrinque evideiiter cnrinato, carina abbreviata, su-

pra cAirvato, subtus recto, parce flavo squamoso, scrobe lata, pro-

funda; capite plus minusve laevigato, fronte obsoletissime sulcata

oculis niillis; antennis gracilibus, setosis, scapo basi panini cur-

vato, modice clavato, articulis 6 primis aequilongo, funiculi arti-

oulo 1° secundo parum longiore sed evidenter crassiore, secundo

ohconico, reliquis rotundatis, clava rotundata, dense fulvo-anreo-

pilosa et hirsuta; thorace quam latitudine parum longiore antice

posticeq'ue constricto, lateribus parum rotundato, maxima latitudo

in tertia antica parte, dorso grosse, remote, lateribus densius

punctato, punctis setis adpressìs ferentibvs; elytris dorso depressis

basi truncatis humeris obliqtie rotundatis, basi quam prothorace

parum latioribvs, lateribus fere parallelis, apice conjunctim ro-

tundatis, evidentissime punctato-sulcatis
,
punctis subquadraiis, in-

terstitiis suhconvexis, quam punctis striarum. non latiorihus, te-

nuis<iime vage seriatim pìinctulatis, uniseriatim. setosis, setis longis

reclinatisi pedibus gracilibus, femoribus muticis, tibiis basi et a-

pice leviter emarginatis, apice mucronatis, setosis, tarsis modice

elongatis, unguiculo unico.

Long. mill. 2 lj4; Lat. mm. 314 rostro incluso.

Patria: Vallo della Lucania ( Salerno ).

Per il carattere dell' uncino unico ai tarsi, questa specie

meriterebbe di essere assegnata almeno a un nuovo sottogenere,

Meira variegata n. sp, — Oblonga, fusca, squamuUs ci-

nereis et flavescentibus rotundatis, setulis brunneis suberectis un-

dique teda; rostro breve quam capite parum' longiore, apice emar-
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(jinato laevitcf silicato; capite sat lato, intar oculos quam rostro

inter inscrtionem antcnvaruin sat latiore, fronte depressa, foveo-

lata; oculis laterulibvs, parum prominulis; antcnnis ferru'fpncisi

non hicrassatis, dliatis] scapo funieuli sina clava aequilongo, mo-

dice c'iirvat'j, funieuli articitlo l" secondo crassiore et dimidio lon-

giore, 2" quam 3" longiore et crassiore, coeferis transverse globosìs,

clava sat sloìir/ata, articulo /" basi constricto; protkorace latitudine

non longiore, basi et apice constricto, in medio rotUììdato, setulis

brevibiis siiberectis vestito, sparsim parum profunde pvnctato,

dense squumulato, squanndis in disco obscurioribns; elytris, sub-

depressis- quaìii t/iorace latioribus, humeris obtuse truncatis, late-

rihus parallelis, apice rotnndatis. striato punctatis, jninctis seti-

geris; interstriis qiiani striis plus duplo latioribus, seriatim setn-

losis, sef.tdis antice parum reclinatis postice magis erectis; pedibus

sqvanmlatiSy fevrngineiSf tibiis apice intus angvlatis, iiuguiculia

connatis.

(^ . Minus latns, statura saepe minore, thorace longiore, cla-

vae articulo l" magis constricto.

5 . Ljcttior statura majore, capite latiore.

Lung. inill. 2 1/2 a 3 3/4; Lat. milì. t 1]4 a 1 li2.

Patria.: Liguria or. ( Sant' Ilario ).

Rassomiglia alquanto nella forma alla M. latiscrobs.

PliylIobìUS itaìiCllS n. sp. — Phyllobio pyri L., simil-

liìììus sed statura saepe majore, capite et thorace pilìs erectis

fuscis sat longis, elytris pilis nigris suberer.tis seriatim dispositis,

squamtilis eìogatis subpiliformibvs, distinguitnr.

Patria: Monti di Rofrano ( Prov. di Salerno ).

Pliylìobius lucanilS u. sp. — Oblongvs, niger, squamvlis

viridibvs rotundatis undique tectiis, rostro quam. capite longiore

et parnm strictiore, laeviter sulcato; oculis prominvlis, fronte pa-

rum depressa in medio foveolata; capite non constricto; antennis

infvscatis, sat robustis, scapo apice clavato, funieuli articulo 1°

quam 2" parum breviorc, 2" quam 3" dimidio longiore, coeteris

quam latitudine ìongioribus, apice nodosis, scrobe transversa, pro-

funda, superna; protkorace basi qìiam apice latiore, lateribus for-
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tissime rotundato ((^), mimis rotundato

( $ )) antice constricto et

impresso; elytris basi quavi thorace parlivi latioribus (^f j; aut di-

midio latioribus
( $ ), huinerbi promJmdis, lateribus parallelis, supra

parum convexis ((/*) aut subdepressis (^ S postice fere recte trunca-

tis, sutura postice elevata punctato-striatis, interstitiis latis^ planis,

singidis pilis longis erectis uniseriatim obsitis; pedibus robustis, fe-

moribus omnibus fortissime clavatis et dentatis; tibiis robustis, bre-

vibiis, anticis intus parum incurvis, posticis reciis, segmentìs abdo-

minalibus undique albido pilosis nec squamosis.

Long. mill. 4, li2-7; Lat. mill. 1, 3j4-2, 1]4.

Patria: Montescaro (1200 m.j Prov. di Salerno.

Si avvicina ai Phyllobius maculicornis e Heydeni.

PhyllobillS Kaverai n. sp. — Oblongo-elongatus, niger, un-

dique reclinatiw pilosus. sqxiamulis rotundutis virìdibus tectus; ro-

stro breve, quam capite breviore et sirictiore, scrobe superna sed

paium. transversa, oculis magnis, rotundatis, prominulis; fronte

panivi depressa, capite convexo, retrorsum parum constricto; an-

tennis sai gracilibus, scapo basi fortissime incurvo, apice parum

cdavato, basi rufescente, funicnli articulo 1'^ e 2" aequilongo, coeteris

elongatis, omnibus basi riifescentibus, clava elongata, angusta, fu-

sca; thorace breve, basi quam apice latiore, lateribus in medio vix

rotundato, antice quam capite non latiore; elytris oblongis paralle-

lis i (^) postice paritm aìipliatis
( ^ ), supra convexis basi quam

thorace duplo latioribus, humeris prominulis, punctato-striatis, in-

terstitiis planis, seriatim subreclinatim pilosis, apice acuminatis;

pedibus gracilibus femoribus anticis et mediis parum clavatis et

minute acute dentatis, dente spiniforme, femoribus posticis fortius

clavatis dente magno triangulare munitis; tibiis anticis rectis, po-

sticis S - incurvis:, tarsis longis.

Long. mill. 4; Lat. mill. 1, 1]4.

Patria: Montetaurino e Montescuro (m. 1000-1200) prov, di

Salerno.

Questa specie potrebbe rientrare nel sottog. Oedecnemidius

Daniel, o quanto meno segnare un passaggio a detto sottogenere,

per la gracilità delle antenne, per lo scapo ricurvo alla base, e
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per il forte dente triangolare delle coscie posteriori, che sono

un po' ingrossate.

Ohaerodrys Mariterei n. sp. — Oblongus, picevs, viridi-

squamosus, omnino pilis brevibus fiavis panini erectis vestitus; an-

tennis rufescentibus, scapo testaceo, funiculo apicein versus infu-

scato; rostro brevi subquadrato, quam capite breviore: capite sai

lato, oculis prominulis, thorace yninuto, latitudine aequilongo, lar

teribns 2)one medium rotundato, basi quam apice latiore, elytris

basi quam thorace duplo latioribus, humeris prominulis, punctato-

striatis, punctis in striis sat profundis; squamiilis viridibus rotun-

datis sat sparsis, pilis brevibus parum erectis, miinitis, apice sin-

gidatim acuminato p)roductis; pedibus obscure ferrugineis, femori-

bìis muticis, tibiis non dilatatis.

Long, mill, 3, li2; Lat. mill. 1, li4.

Patria: Nostra Signora della Vittoria (Liguria)

Nella forma rassomiglia al Ch. setifrons.

EudipilUS Raverai n. sp. — Breviter oblongus, niger, cu^-

preo virescenti subrotimdato squamosus; rostro quam capite non

longiore, basi parum. constricto; fronte impressa quam rostro Inter

insertionem antennarum latiore; oculis rotundatis, prominulis; anten-

nis rufis, clava infuscata, articulis 4-7 latitudine duplo longioribus;

thorace sat convexo, crebre punciato lateribus iJarum rotundato,

basi et apice constricto; elytris basi quam thorace latioribus, hu-

meris prominulis, lateiibus parallelis '(^), parum rotundatis
( $ j,

apice parum singulatim acuminatis, striato-punctatis, punctis pro-

fundis quadratis, in disco cupreo-aureo et virescenti, lateribus,

praecipue in
( $ ), cyaneo-viridi subrotundato squamosis; pedibus

rufis, femorìbus muticis, tibiis posticis in ((^j intus villosis et

leviter emarginatis, anticis fere rectis.

Long. mill. 5; Lat. mill. 2.

Patria: Rofrano (Prov. di Salerno).

Si avvicina all' Eudipnus brevipes e Karamani.

DichotracheluS Bensai n. sp, — $. Omto-elongatus, ni-

nigro-piceus, squamulis nigris pallidisque confertissimis fundum.

tegentihus vestitus, cristis duabus in disco, lateribus prothoracis,
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interstitiis alternis elytrorum setis brevibus crassisslmis suberectìs,

nigris et pallidìs instructus; rostriim latitudine plus duplo longiiis

in medio subsulcatum, basi transversim. impressus; frons plana,

lateribus cristato-tuberculata. brevìter et sparsim setosa; antennae

snhgraciles, scapo brevi, crasso, clavato, setoso, articulis 5 primis

fiiniculi simili suiaptis non longiore, funiculi artictdo f. 2°. cras-

siore et fere duplo longiore, reliquis rotundatis, sttbmoniliformibus;

thorax latitudine parum. longior, antice posticeque leviter con-

strictus, in medio profande impressus et utrinque cristatus, im-

pressione antice constricta, et iitrinque depressione transversale

subfoveiforme notatus, margine antico longius, crebrius pallide se-

toso; elytra brevìter ovata convexa antice arcuatim. emarginata^

basi margine postico prothoracis vix latiora, striato-punctata, su-

tura postice, interstitiisque cUternis latissimis, costiformibus, 5° an-

tice angulum humeralem parum. acutum formante, reliquis planis,

angustioribus sparsim brevìter setosis; ped.es crassi, dense brunneo

setosi, tibiis subrectis, tarsorum articulo tertio dilatato bilobo.

Long, (sine rostro) mill. 3, t]2; Lcit. mill. 1, li2.

Patria: Monte Saci^o fProv. di Salerno).

Appartiene il grappo del D. Rudeni, al quale si avvicina

molto per la forma generale.

Dichotrachelus sardouS n. sp. — Ovatus nigro-pìceus,

squamulis nigris et flavo-aureìs plus minusve dense variegatus, se-

tisque brevibus clavatis, nigris et flavis vel pallidis obsitus; rostriim

elongatum, latitudine triplo longius, qicam. capite dimidio angustius,

planum; antennae gracìles, scapo brevi, clavato, funiculi articulo 1" 2°

in {(^) fere duplo, in (^j dimidio longiore, 2° obconico, 3° et 4°

parum. transversis, reliquis rotundatis, subm.oìiiliformib'us, thorax

latitudine paulo longior antice posticeqiie parum. constrictus, lateribus

parum rotundatus {(^), subparallelus
( $ ), in medio deplanatus ((^}

aut obsolete sulcatus
( ^ ); disco utrinque antrorsum haud impresso,

in disco breviter sparsim, lateribus non setosus; elytra brevìter

ovata, modice convexa, basi leviter emarginata, humeris rotundatis

sai p)rofìmde striata in striis confuse punctata, interstitiis modice
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GonvexìS, 3" et 5" plus minUHve mdf/is rdevatis, setis ìtrevibus cla-

vatis nigris et flavo-aureis, vcl j)aUidis, iu, interstitiìs alterni^ lìen-

fìiufi, in reliquia rcmotius, ohsitn; pedes gracilen prtrce setosi, fc-

rnoribus parum ivcrassntis, tihiis omnibus jAta mìnu^ve incvrvis,

lonffis, tarsorum. artìciilo 3" dilatato, bil<il>n.

(^ . Ajigustior, elytris pone ìxjsirn ìateribus inodice rotnndato-

ampliatis, qiiam thorace dupli} latiorilyus, posticc subabrupte decli-

iHbtis, interstitiis .3* et 5° maf/is elevatis; tkorace antice magis, pos-

tice miniis angustato, ìateribus ante medium parum. rotundato,

pedibus parum. crassioribxis, tibiis anticis valde incurvis.

5 . Elytris pone ba.sim ìateribus imlde rotundato-ampliatis,

thorace duplo dimidioque latioribus postice oblique declivibus; ilio-

racji antice leviter postice non constricto^ ìateribus subparalltUs,

pedibus gracilibìis, tibiis anticis paruvf incurvis.

Jjong. mill, 3, 112 (rostro incluso); Lat, mill. I, Il4-L, 1/2.

Patria; Monte Grenuargenta (Sardegna)

Per la mancanza di setole ai lati del protorace, e per la for-

ma di questo, il A sardous appartiene al gruppo del D. verru-

cosus Kiesenw.

Desbrochers des Loges, I. — Curculionides inédits

d'Europe et circa — Frelon, N. 4, p. 53 - 1903-1904.

L' A. descrive le seguenti nuove specie: Apion Gavoyi, Car-

cassonne, presso VA. Waltoni\ Apion Vincenti, Egitto, presso 1'^.

Kirsclii; Apion seini-cyaiie.scens ( $ ), Turkestan russo, presso 1' A.

livescerum; Apion foveatum, Caucaso, vicino al precedente; Apion

approximatum Marocco ?, vicino all'\<4. carpini; Apion rectinasus

((^), Francia mei'idionale; Apion italicum, Alpi del Piemonte;

Apion subconiceps
( $ ), Carcassonne, presso VA. sicardi:, Oxystoma

laevitisctda i ^ ', Bòne (Algeria) presso 1' 0. craccae; Cyclobarus

foveicollis, Algeria, Bou-Bérak, vicino al C. vionìlifer] Fhytono-

vius depressidorsum ( ^ ), Bòne, ha la forma del P. ononidis;

Phytonomus strictus, Caucaso, vicino al snspiciosus; Lixus tìrni-

siensis, Tunisi, Kairouan, si avvicina ai grandi esemplari di
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brevirostris; Lixus confusus, Tunisi; Lixits inermipennis, Asia

Minore, Gtibk, presso il L. aciitus; Laparocems ohesulus, Madera,

vicino al L, moria; Hypera abrutiana, Abruzzi; Stoinodes Amorei

Italia.

Riporto la descrizione delle forme che interessano la no-

stra fauna:

Apìon rectiliaSUS (cf)
- Long. 2,1; (rostro exchiso) - Lat.

1,5 mm. — Ovatum, convexum, antennis piceìs; oix percipue griseo-

pubescens, subnitidum. Caput angustiiis, subconicum, parce pnn-

ctatum, oculis depressis. Eostrwn subrectum, nitidtim, capite tho-

raceque paulo breviiis, supra, ad medium, palilo crassius, punctis

basi, longitudinaliter subconfluentibus. Antennae sat graciles, ad ter-

tiam anticam rostri parlem insertae, coxas anteriores vix attingentes,

funiculi articulis 2" crassiore, caeteris breviter subconicis, subcon-

tigiiiSj clava subelliptica. Prothorax transversus, ad anticam ter-

tiam partem vix constrictus, lateribus posticis subparallelis, pro~

funde, grossius, miuiis crebre, punctatus. Elytra thorace triplo

longiora et ultra, humeris rectangulatis, callosis, a latere, posterius

rnimis ampliata, apice obtusa, sulcato-cateniilata, interstitiis planis

subelevatis. Pedes modìce elongati, tarsis gracilibus.

Francia meridionale, senza località i;recisa.

Questa specie non può essere avvicinata che allM. cyanescens

(^ di cui ha la forma, la colorazione, la punteggiatura, il rostro

quasi diritto ma meno forte, l'aspetto quasi glabro. Ne differi-

sce oltre che per le dimensioni più piccole, per la forma più

corta, per la testa molto meno larga, per le antenne con articoli

non sciolti, a clava non ingrossata, per il protorace non ristretto

posteriormente, per le gambe più ingrossate.

Apioil ìtalìcuni - Long. 2,o mm. (rostro excluso) - Lat. 1,5

mm. — Brevius, ovatum, convexum, nigrum, opacum, scapo anten-

narum. basi testaceo; parce griseo-pubescens. Caput magnum, oculis

majoribus, thorace non contiguis. Rostrurn validiusculum, vix cur-

vatum, supra antenìias perparum crassitis.

Antennae paulc ante medium rostri insertae, graciles, funiculi

articulo 2° postice incrassato, 3° latitudine duplo longiore, caeteris
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angustis, brevinrlbus, non vere transversis, clava fusiformi. Protlio-

rax subiransversiis, fere subconicns, antice nulloinodo coarctvs,

margine basali non distincte impresso^ angulis posticAs acutis; basi

longitudinaliter sulcatus, crebre, rugose^ punctatus. Scutellum an-

gustum. Elytra dorso elevata, a latere postice ainplìora, catenula-

to-punctata, interstitiis planis, latioribus. Pedes graciles, tarsis elon-

gatis, artictilo 3° distincte dilatato.

Alpi del Piemonte.

Simile ai rjrandi esemplari di A. vicinnm per la forma e la

colorazione, meno corto, d' aspetto più opaco. Rosti-o poco arcua-

to. Antenne inferite un po' avanti al mezzo e non verso il pri-

mo terzo del rostro. Testa più libera dal protorace, meno corta.

Protorace quasi conico, senza strozzatura anteriore. Elitre con

interstrie notevolmente più larghe dei solchi. Gambe più lunghe,

tarsi più allungati e larghi.

Hypera abrutiana Long. 5-6 - Lat. 3-3,2 mm. — Brevius

ovata, convexa, nigra, laterihus prothoracis vitlaque anglista, media,

pallidis, elytris brionneo-tessellaiis, antennis obscure rufis. Frons

obsolete foveolata. Rostriun capite longius, crassum, arcuatum, in-

fra ciliatum, crebre j^unctaium . Antennoe fiiiiiculi nrticulis 2-fjri-

mis subaequilongis, 3° obconico, 4-7 .Hubmonilìformibus, 7* brevis-

simo, clava oblongo-ovata. Prothorax snbtransversits, ante medium,

a latere, vix ampliattis, basi angustissime marginatus, angulis pò-

sticis rectis. Elytra latitudine vix sesquilongiora, basi simul sube-

ìnarginata, humeris nullìs, ad tertiam parlem obtuse subacuminata,

sat fortiter striato-punctata, interstitiis convexis. Pedes elongati,

tibiis anticis vix incurvis.

Abruzzi, Monte Sirenti.

Rientra nel sottogenere Hypera di Capiomont, ma a nessuna

delle specie comprese in questo gruppo può essere avvicinata.

Per la forma e la colorazione potrebbe avvininarsi all'//, inter-

media, ma se ne differenzia per la forma delle elitre molto di-

versa, queste sono posteriormente acuminate invece di essere ar-

rotondate a semi cerchio,
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Stomotles Ainorei - Long. 4-5 mm. - Lat. circa 1 mm. —
Elongatìis, angustus, nitiduluSj briinneo-piceus, antennis i^edibu-

sque riibris, cinereo-longius villosus. Caput impressum, punctatiun,

oculis promimUis. Rostrinn capite vìx longhis, subsulcatum. Anten

nae sai graciles, ciliatae, funiculi, articulis 2° obconico, 1° brevio-

re, caeteris submoniliformibus, clava obtongo-elongata. Prothorax

transversus, convexus, a latere rotundatoampliatus, antice et api-

ce subconstrictus, basi anguste marginatus partim dense, simjyliciter,

minus profunde, punctatus. Elytra thorace triplo longiora et ul-

tra, confuse punctato-striata, interstitvs obsolete transversim plica-

tulis. Femora antica, dente, brevi, acuto armata.

Italia; Cerchio ( Aquila ).

Vicino all' angustatus Stierl., meno stretto; occhi distintamen-

te salienti. Protorace molto più fortemente dilatato lateralmente,

sprovvisto di una carena liscia longitudinale, e coia grossi punti,

sparsi, mentre \\e\Vangustatus la punteggiatura è molto fitta, sub-

confluente. Le strie delle elitre sono più fortemente puuteggiate,

e gli intervalli sparsamente striati trasversalmente.

Entoraologisk Tidskrift — Bd. 24 - 1903.

Brenske, E. — Meloloiithiden aus Kamerun etc. — Ent.

Tidskrif. 1903, p. 81.

E un contributo alla fauna entomologica di Kamerun,

L' A, descrive 15 nuove specie di Meloloutidi, e i generi

Apocamenta, Pachychilecamcnta, Syntaxipholis.

Spaeth, F. — Eine neue Casside aus Birma — Ibid,

p. IH.

L' A, descrive la Sindiola parallelipennis.

Aurivillius, Chr. — Beitrage zur Kenntnis der Iii-

sektenfauna von Kamerun — Ceramhyciden — Ibid.

p. 259,

E un contributo alla fauna entomologica di Kamerun.
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L' A. dà l'elenco di tutte le specie di Cerambicidi fino ad

ora rinvenute. Descrive 22 nuove specie, una nuova varietà, ed

i seguenti nuovi generi: MetaUichroma, LijcosoiììHa, Bot/iijnosr.elis,

Duiym adonta.

Rovartani Lapok — Bd. X - 1903.

Csiki Erno — Magyarorszàg Bostrychidài — Rovart.

Lapock, 1903, p. 16.

L' A. dà le tavole sinottiche dei Bostrichidi d' Ungheria.

Csiki Erno — Psylliodes wachsmanìii etc. — Ibid.

p. 40.

Descrive il Psyllìodes rracìismanni del littorale Ungarico; è

prossimo al P, luteola Miill,

Csiki Erno — Magyarorszàg Cerarabycidài - Ibid,

pag. 75, 100, 116, 138, 161, 181, 200.

Dà le tavole sinottiche dei Cerambicidi Ungheresi.

IVIallàsz József — Adatok a Detonata faunàjàhoz —
Ibid. p. 79.

Dà un elenco di Coleotteri raccolti sul monte Detonata

(Comitatus Alsò-Fehér). Descrive la nuova specie: Otiorrhynchus

Peterfii vicino al 0. remote-granula tu fi. Stierl. — M. Detonata e

M. Biharensi ( Ungheria occidentale ).

A. Porta

Prof. A. Porta Direttore responsabile

Camerino - Tip. Savini
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doue Dott. Francesco, Botto Guido ( l"" rata j.

RICHIESTE E OFFERTE

Mario J^aldi, Capo Ufficio, Banca d'Italia - Cuneo (Pie-

monte), desidera entrare in rapporti di cambio con altri coleot-

terologi.

Il Prof. Andrea Fiori ( Via Belle Arti, 8 - Bologna ) de-

sidera esaminare materiale italiano, di località ben predata, della

Pam.: Dyticidae; specialmente le piccole specie e sopratutto gli

Hydroporu.



Presso il Gabinetto di Storia naturale -

Ditta S. Brogi, Siena - tre va ri si in vendita i

seguenti oggetti, utili per- gli entomologi. (Do-

mandare il Catalogo N. 53 degli arnesi, stru-

menti ecc., che verrà spedito gratis).

Agave e tdrba a L. 0, 15 la lastra - Antisettici di tutte le

qualità - Boccette da entomologi L. 0,60 - Cassette da insetti

di tutte le qualità e dimensioni - Etichette e cartellini -

Serie di numeri dall' 1 al 2000 L. 0, 25 - Ombrelli da ento-

mologi - Pinzette di tutte le qualità - Retini prendi insetti

assortiti - Scatole per la raccolta di insetti vivi - Spilli da
insetti di tutte le qualità - Stenditoi per mettere in posizio-

ne gli insetti.

Cassette per collezione di insetti dette le sicure, solidis-

sime, di privativa, di nuova invenzione, tutte in legno e noce a lu-

stro, con copei'cliio a cristallo, fondo in agave o torba; uno speciale

battente che entra in apposita scanalatura, nella quale si pongono

gli antisettici. E un nostro nuovissimo sistema di chiusura che im-

pedisce assolutamente V entrata delle tarme nelle cassette, e viene

cosi assicurata la conservazione delle collezioni, cosa tanto deside-

rata dai collettori, non ancora raggiunta.

Dimensioni cm. 44 X 33 X 6 L. 6, 50. Cm. 33 X 22 X 6 L. 4.

Cassette di noce da portarsi a tracolla nelle escursioni. Con

divisioni per gli animali infilati con spilli, ed altra per animali vi-

vi od altri oggetti. Grande cm. 27 X 12 X 10 L, 5.

Tasettini di vetro, forma speciale per essenze antisettiche,

con apertura ripiegata in dentro perchè il liquido non si versi e la

evaporazione sia più lenta. L. 28 al cento, cent. 35 l'uno,

Tasettini di vetro, per essenze antisettiche, forma speciale da

infilarsi nel fondo delle scatole da insetti e con apertura ripiegata,

perchè il liquido non si versi; L. 18 il cento, L. 0, 25 1' uno.

Porta insetti tondi e rettangolari in piccole lastre per le rac-

colte dei micro-insetti; L, 0, 50 a L. 1, 50 il cento.

Raschiatoio a 3 branche per smuovere il terreno, sollevare e

radunare le foglie, i detriti vegetali ecc., per far ricerca di insetti,

ecc. Serve pure per staccare i licheni e maschi dalla scorza degli

alberi; L. 2, 30.

Retini prendi insetti, tascabili con cerchio d' acciaio niche-

lato; nuovo modello, di propria invenzione, da chiudersi in quattro

e da potersi fissare solidamente in qualunque bastone. Franchi di

porto L. 5, 70.
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Le forme che si possono riannodare al tipo dell' At-

telahus coryli L. non sono state ancora, per quanto sap-

piamo, oggetto di studi speciali.
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Poiché la vecchia, ma sempre ben fatta, monografia

sugli Attelabidi del De Marseul (1), se descrive egre-

giamente, tra le forme europee del genere in discorso,

la specie linneana e quella istituita dal Gmelin, non

dà quasi nessuna indicazione sulle loro varietà di colo-

rito e di forma. Rimane cosi sempre incerta la distin-

zione fra r A. coryli tipico e VA. avellanae L,, da tutti

ritenuto una varietà del precedente e sinonimo dell' A.

(Curculio) collaris di S e o p o 1 i (2).

Confrontando però molti individui dell' una e del-

l' altra forma raccolti nelle località più disparate, ci

siamo potuti convincere che fra esse intercedono diffe-

renze morfologiche sostanziali e che entrambe compren-

dono varie razze caratterizzate dal colorito diverso,

L' A. coryli è distinto dall' A. avellanae principal-

mente per la forma del capo e del protorace. Ovato-ri-

gonfìo e bruscamente assottigliato in addietro nel primo,

il capo si presenta invece ovato-obconico e attenuato

posteriormente nell' avellanae; questo ha il protorace a

tronco di cono, coi lati debolmenti convessi, mentre

r altro lo conserva, al pari del capo, fortemente rigonfio

e in proporzione assai più allargato.

Questo fatto, costante in tutti gli individui esami-

nati, insieme cogli altri caratteri differenziali che dare-

mo più avanti, ci ha indotto a separare decisamente le

(1) A. De MARSEtTL, Monographìe des Attélahides. — L' A^

heille, Voi. V, Paris 1868-1860, pag. 296-316.

(2) JOANNIS Antonii Soopoli, Entomologia Carniolica exi-

hens insecta Carniolae indigeiia et d^'stributa in ordines, genera^

species, varietates methodo linneano, Vindobonae, Typ. J, Th.

Trattaer, MDCCLXIII, Ordo I. Coleoptera, pag. 25, N. 71.
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due forme, elevando anche V A. cwellanae a dignità di

specie.

La distribuzione geografica appoggerebbe anch' essa

questo concetto, in quanto che l' A. avdlanae sembra

che, almeno in Italia, predomini in alcune regioni, dove

il coryli è molto più scarso: così nel Veneto ed in par-

ticolare nella provincia di Udine.

Con la distinzione accennata cade di per sé la ra-

gione di elevare a specie (1) 1' A. Ludyi del Rei t ter (2)

che ha V identica struttura del corìjU e non ne differi-

sce che per la tinta quasi totalmente rossastra. Ad esso

corrisponde nel gruppo dell' ^4. avellanae una forma che

descriveremo più avanti (carnicus Nobis); allo stesso modo

il Tuorlo, forma oscura dell' A. coryli, trova il suo paral-

lelo esatto nei nige)' (Nobis) che morfologicamente va a-

scritto air avellanae. Nessuna modificazione possiamo

portare alla descrizione dell' A. eryfhpopterm, che in Ita-

lia è estremamente raro. Per V aspetto generale, però,

e per la struttura dei capo e del protorace, lo si potreb-

be quasi considerare come una forma nana del tipico

A. coryli.

Secondo i concetti da noi adottati ed i confronti che

abbiamo potuto istituire, le forme italiane del genere

Attelahus Linné si possono distinguere e distribuire co-

me ora vedremo.

Sentiamo intanto il dovere di ringraziare il Prof.

Andrea Fiori, Ed m u n d R e i 1 1 e r, il Dott. Stefano

(1) Stefano Bertolini, Catalogo dei Coleotteri d' Italia,

Siena 1904, pag. 104.

(2) Deutsche Entomologlsche Zeitschrift, 1890, pag. 174.
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Berteli ni, il Dott. Conte U. Los ti a o Giuseppe
Leoni^ che ci fornirono gentilmente ricco matericile e

indicazioni preziose.

ATTELABUSj Linné (Curculio, A u e t; Apoderus,

Olivier).

1. — Elitre fortemente punteggiato-striate, con interstrie

ristrette e ruguiose. Statura media 2. —
— Elitre punteggiate in serie, con interstrie larghe e

liscie. Statura piccola.

Corpo ovale, glabro; capo obovato, rigonfio, legger-

mente solcato lungo la linea mediana, quasi liscio, colla

massima larghezza al livello degli occhi, che sono ovali,

arrotondati, prominenti; rostro appena più lungo che

largo, solccito longitudinalmente di sopra; antenne sube-

guali al capo, di 11 articoli, // secondo ovale e un po'

più lungo del terzo; protorace subtrapezoidale, convesso,

pvìi largo che lungo, solcato leggermente nel mezzo, mu-

nito anteriormente di un cercine fortemente convesso, e,

in addietro, pure di un cercine alquanto più largo e

meno rigonfio. La superficie del protorace è molto fine-

mente punteggiata; la sua base è bisinuata. Scudetto

triangolare, arrotondato all' apice, sparso di punti poco

profondi; elitre a spalle salienti, larghe alla base il dop-

pio del protorace, arrotondate separatamente all;i som-

mità, così da lasciare scoperto il pigidio, munite di bordo

laterale rilevato e di circa 9 serie di punti non molto

infossati; terza e quinta interstria e bordo suturale rile-

vati alla base. Parte inferiore del corpo più o meno

punteggiata; femori robusti, clavati, alquanto ricurvi al

pari delle tibie. Nero lucente in ogni sua parte ad ecce-
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zione delle elitre che sono di un rosso più o meno vi--

vo. — Lungii. 3,5-4,5 mra.; Largh. 2 mni.

A. intermedi US Illig in Schneid. — Macchie e

cespugli; indicato del Piemonte.

A. erythropterus, Gmel.

F^g. 1 Fig, 2

2. - Capo obovato, rigonfio; protorace più largo che lungo

(flg. 1).

Corpo e. s.; capo e. s. con leggere striature tra-

sversali; antenne un po' più lunghe del capo e col se-

condo articolo più breve del terso; rostro tanto lungo

quanto largo, angoloso in avanti, rilevato e solcato fra

le antenne; protorace e. s. irregolarmente punteggiato,

rugoso; scudetto e. s.; elitre e. s. munite di 9-10 strie,

fortemente punteggiate, separate da intervalli larghi al

pari di esse, il terzo, il quinto e il settimo rilevati alla

base; parte inferiore del corpo profondamente punteggiata

e munita di brevissimi peli; femori robusti, al pari delle

tibie, diritti o molto leggermente arcuati. Pene troncato

all' apice. — Lungh. 7-9 mm.; Largh, 2,6-3,7 mm.

A. coryli, Linké,
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Nero ad eccezione del protorace, delle elitre e delle

zampe; elitre sempre rosse; protorace ora completamente

rosso col cercine anteriore nero (a. rubricollis Nobis)-,

ora segnato di nero anche lungo il solco mediano (b.

dublus Nobh); femori rossi nel mezzo; tibie ora nere, ora

(e. llneatus Nobis) rosse con alcune sottili linee longitu-

dinali nere, — Plh o meno coìnane su querce, carpi-

ni, noccioli ecc., dal mare alla regione montana in

tutta la penisola (1).

a TYPICUS

Nero interamente. — Raro col precedente in Pie-

monte^ Lombardia, Emilia,

^ MORio, Bon.

Completamente rosso ad eccezione dello scudetto e

delle antenne, che sono più o meno nerastri. — Harissi-

ììio: Goriz-iano !

Y LuDYl, R e i 1 1.

— Capo obovato piriforme, attenuato in addietro, poco

rigonfio; protorace più lungo che largo, a tronco di

cono (fìg. 2).

Capo e. s.; capo munito di un leggerissimo solco me

diano e striolato trasversalmente un po' più forte che

nella specie sopradescritta; antenne e. s.; rostro meno

angoloso in avanti; protorace coi lati leggermente ar-

cuati, munito di solco mediano e di due cercini, ante-

riore e posteriore, amhidue ugualmente e debolmente con-

vessi e di uguale larghezza; elitre, parte inferiore del

corpo e zampe e. s. Pene debolmente smarginato all' a-

(1) In alcune proviacie sembra mancare ed essere sostituito

dalla specie segueiite. L' una e 1' altra mancano in Sardegna ed

in Corsica.
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pice, più allungato e ristretto che nella specie prece-

dente, — Lungh. 6-9 mm.; Largh: 2,5-3,5 mm.

A. avellanae, Linné.

Nero ad accezione del protorace, delle elitre e delle

zampe; elitre sempre rosse; protorace ora rosso col cer-

cine anteriore nero fa. Fiorii Nobls), ora munito anche di

un punto nero mediano, che per lo più si unisce col

cercine {b. coIIcu'ìh Scoj).), ora completamente nero {e.

atricollis Nobis); zampe ora (forma e.) tutte nere, ora

con i femori rossi nel mezzo. Negli stessi luoghi dell' A.

coryli; frequente specialmente nelV Italia Setteìitrtonale

ed Orientale.

a. TYPICUS

Nero interamente. Raro: col }jrecedente in Piemonte!

[i NIGER, Nobis.

Rosso ad eccezione dell' estremità anteriore del ca-

po, degli ultimi articoli delle antenne, dei tarsi e della

parte posteriore dell' addome chtì sono bruni o nerastri.

Raì'issinio: Pi-esso Ampezzo nella Carnia !

Y CARNious, Nobis

Bologna, Giugno 1904.
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]\(ole di QòVQÌQ^ìà e di C^iceia

(Si raccomanda ai Signori Collaboratori la massima esattezza,

sia per l' indicazione dell' habitat, sia per la classificazione delle

specie indicate).

A. Cgrrct

Escursioni e caccie entomologiche in qualche valle

del Piemonte

Sotto questo titolo io mi propongo di offrire agli abbonati

della Rivista Coleotterologica Italiana, un semplice rendiconto

di tre escursioni entomologiclie fatte, insieme al mio ottimo amico

L. V., nel Piemonte, nel mese di luglio del 1896, 1898 e 1899,

Qualcuna delle località visitate nel 1896 ci parvero così interes-

santi, che vi ritornammo per ben altre due volte. La durata

delle nostre escursioni è stata effettivamente di due settimane.

Ecco come indice preliminare, le località che noi abbiamo visi-

tate, e di cui molte sono ottimi centri d' esplorazione entomolo-

gica;

1.) Dal 5 al 18 luglio 1896 — Valtournanche, Gressoney-S.

Jean, Gressoney-la-Trinitè, Gaby, Col de la Vecchia; Pie di Ca-

vallo; Andorno, Mosso-Santa-Maria.

2.) Val 3 al 17 luglio 1898 — Mosso-S.-Maria, Pie di Ca-

vallo, Col de la Petite Mologne, Gaby; Gressoney-la-Trinitè,

Cogne nella vallata d' Aosta, Col du Petit S. Bernard.

3.) Dal 4 al 18 luglio 1899 — Mosso-S.-Maria, Val Sessera,

Pie di Cavallo, Lac e Col de la Vecchia, Gaby, Cogne e sue

vallate, Col du Petit S. Bernard.
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Per evitare ripetizioni sulle località e nella enumerazione

delle catture, io mi limiterò a parlare una sol volta delle loca-

lità ripetutamente esplorate, seguendo 1' ordine delle note segna-

te nel mio modesto repertorio delle caccie.

I. Valtournaiichfì, - Lac de Lo, - Le Breil

Questa località pittoresca e attraente pel turista, ci è par-

sa molto poco molto interessante dal lato entomologico.

Arrivammo a mezzogiorno all'albergo del M. Rosa, e pren-

demmo possesso delle nostre camere, la. mia non era stata abi-

tata da più giorni; devo a questa particolarità, la mia prima

cattura a "Valtournanche e non certo la meno interessante: Nip--

tus CrenatllS Fabr. (1), di cui trovai tre individui nella mia

modesta toeletta. Ecco un modo di caccia che io credo raccoman-

dabile. Io posseggo un esemplare del raro Eiirostus frigidns Bo-

ield. preso a Pralognan (Vanoise) nelle medesime condizioni; nel

1897 durante un soggiorno all'Albergo della Posta a M. Cenis,

io trovai pure Ptimts fur L., Pt. brunneus Duft., e Aitagemis

piceiis Oliv. La visita dell' intelaiatura delle finestre è da rac-

comandarsi arrivando in un albergo di montagna! Dopo colazione

attendemmo che il caldo si fosse mitigato, quindi ci avviammo

verso il lago Lo. Qui raccogliemmo in pochi esempla,ri specie

comuni: Amara aenea Deg., CyrtonotKs aulica Pz., Harpalus lae-

vicollis Duft. e r H. tarchia; prendemmo inoltre: Lehìa crux minor

L., Athous hoemorrhoidaVs F., Pheletes Britcteri Deg., Malthodes

trifurcatus Kiesv., Dasytes obscnrtis Gryll. - Le ombrellifere ci

offrono qualche Rhagonycha translucida Kry. e limhata Thoms;

le composite ci offrono: Cryptocephalus sericeus e hypochaeridis L.

e una Adimonia tanaceti var. montivaga Eey.

Rientrammo all' albergo poco soddisfatti di questa piccola

escursione, ma ci consolammo presto sperando di meglio per

(1) Sottolineo le specie rare o interessanti.
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1' indomani ! Alle ore 5 del mattino fummo in piedi pronti a par-

tire. Alle 6 passammo davanti alle rupi della voragine di Bus-

serailles senza fermarci, rimandando alla sera se ne avremmo

avuto tempo, la visita di questo meraviglioso sotterraneo di Val

Tournanclie. Mancava ancora un' ora e mezzo di cammino per

arrivare a Breil; un lato del sentiero era coperto di pietre e

non resistemmo alla tentazione di visitarle. E così trovammo

Carahus nemoralis Mliller, Calathus erratus Sahll., Poecilus lepi-

dus Lesk., Amara aenea Deg. che noi ritroviamo sul nostro cam-

mino insieme alla Cicindela c.hloris Dej. - Sotto le pietre troviamo

ancora; Amara aprìcaria Pk.; Harpalus aenens var. seillipuiicta-

tuS Dej.; riibripes Duft.; liiteic.ornis Duft.; tenehroKiis Dej.; Alo-

phus trigtUtatus Fab. - Fra la polvere della strada erra un Meca-

spis alternans Oliv.; un po' più lontano un Geotrupes sylvaticus

Pz., in cerca di un pasto i cui profumi hanno senza dubbio stuz-

zicato il suo olfatto ! ! Infatti non molto distante troviamo dello

sterco, e possiamo catturare: Ocypus cyaneiis V\.:, Philonthus pio-

litus L.; ebenimis Gravh.; Onthophagvs fracticornis Preys.; Apho-

dius erraticvs L.; fossor L.; foeiens Fab.; haemorrhoidalis L.;

dejjressus var. atramentarivs Gr.; granarivs L., etc.

Nei posti umidi presso piccoli corsi d'acqua, discendenti

dalla montagna a destra, catturiamo: Nehria picicornis Fab., Gyl-

lenhali Schonh.; laticollìs Dej., questa, poco prima d'arrivare a

Breil; Bembidion fasciolatum. Duft., tibiale Duft. ^ Andr. var. Bua-

lei F., tisitilattim. L., fiilvipes Strm., e 1' immancabile Platynns

assimilis Pk.

Ogni tanto ci si presenta un pezzetto di prateria o un an-

golo erboso in cui col retino raccogliamo: Anthophagiis bicornis

Block., e qualche esemplare della var. llivtilis P^ey.; Aììth. al-

pestris Heer; Anthobium m'uiutuin F.; ophthalmiciim Pk; alpiniiin

Heer.; Llldius VÌreas Schrnk.; Delopiiis margìnatus L.; Poda-

brus alp. var. anrivlnlus Kiesw.; Telephortis tristis F.; Rìiagony-
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dia translucida Kry.; MaltìlOdes maurilS ^1» Lap., trifurcatus

Kie3w.; Dasytes alpigradiis Kiesw.; Coeliodes geraniì Pk.; Cassi-

da viridis L.

La caccia con l'ombrello è stata quasi ualla mancéindo qua-

si completamente alberi da battere; qualche pino e qualche ar-

busto ci offre: Neuraphes eìongatulus Miill.; Cryptophagus

hicolor Strm.; AtilOUS vitt. vfir. exaequatus Buyss.; Zebei

Bach.; Rkinosinius planirostris T.; Pkyllobins psittacimis Germ.;

viridicoUis Tab.; Hylobius piceus Tieg.

Queste diverse soste allungarono considerevolmente il no-

stro cammino, si che solo alle ore 10 circa arrivammo a Breil,

chiamata pure N, D. des Eremites nella carta svizzera del Du-

four, Siamo a 2000 metri sul livello del mare. Attendendo 1' oi'a

della colazione andiamo a visitare alcuni sassi che scorgiamo

dall' altra parte del torrente, e raccogliamo qualche spacie in-

teressante: Nebria laticollis Dej.; Bembidion var. Bualei F.;

ustulaUiwt L.; mOSlticola. Strm.; Carabus depressus, ed una va-

rietà corrispondente alla forma cycliroìdes Bandi; C. concolor

Fabr.; Bembidion bipìinctatnm L.; Calathus micropteriis Duft.; A-

mara Quenseli Schnh.; praetermissa Sa.; Harpalus rub. var. so-

brinus Dej.; laevicolUs Duft.; tenebr. var. Solierì Dej fi ex.);

Cymindis humeralis Fourcr.; vaporariorum, L.; Bledìus OpaCllS

Beck.; Geodromicvs plag. var. Sllturalis Lac; aeiìUlluS Rosenh.;

Byrrhus dorsalis F'àh.; arietiniis Steff.; CytìhlS aiiricoma Duft.;

HypnoiduS valesiaCUS Stierl.; Ludius aenens L. e var. germanus

L.; Otiorrhynchus nubilus Boh.: alpicola Boh.; foraillìUOSUS Boh.;

BarynotMs margar itaceli ìì, Clerm.; I.iop/iloeìis tess. var. quadl'icol-

lis Tourn,; Adimonia tan. var. montivaga Rey.

(1) Le seguenti specie furono sottoposte a specialisti:

I Malacodermi a Abeille de Perrin e a Bourgeois.

Grli Elateridi a Buysson.

Grli Staphilinidi a Bernhauer.

Gli Otlorrliynchi a Ganglbauer. Gli altri Curcitlionidi a Des-

brochers.
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Delle giovenche erain) passate per la valle lasciando le trac-

cie del loro passaggio Noi vi raccogliamo: Quedius duhius

Her.; Leistotrophus nebulosics F.; Staphylimts fossor Scop.; Phi-

loilthus temporalis Rey; decoms Grav.; Onihophagus fracticor-

nìs Preys. Apìiodius atei* Deg.; obscurus F. L' erba è molto

rara, tuttavia sul Rìimex alpinus L. raccogliamo: Gastroidea vi-

ridxda Deg. molto abbondante; Lema lichevis Voct, e un esem-

plare (^ del Malthodes trif. var. penuìuus Baudi.

Per completare la lista, delle nostre catture in Val Tour-

nanche, debbo aggiungere altre cinque specie, di cui non posso

indicare in modo preciso la località in cui sono state raccolte:

Oxypoda humidula Kr.; Metaxya Brisouti Gemm.; Tacky-

porus ruJÌGollis Grav.; Mycetoponis fortìcornis Fabr.; e Lathro-

bhim multipunctatum Grav.

Affinchè questa nostra escursione a Breil ci avesse potuto

procurare un maggior numero di Curculionidi e di Carabidi, a-

vremrao dovuto salire ad un' altezza maggiore, presso le nevi.

Ritorniamo a Val Tournanche e alla mattina alle 7 lascia-

mo r albergo del M. Rosa. Una vettura particolare ci conduce

a Chatillon, ove prendiamo il treno per Pont S. Martins. Là noi

troviamo la messaggeria di Gressoney, ove noi arriviamo alle

ore 8; dopo una fermata di due ore a Gaby.

II. Yaliata di Gressoney - Gressoiiey-S. Jean

Valle e ruscello della Ranzola.

Non entra nell' indole di questa narrazione, il fare della to-

pografia, e in conseguenza parlare lungamente della bellezza del-

la vallata di Gressoney chiamata anche vallata del Lys, dal

nome del torrente che la percorre. Dirò solamente che delle tre

vallate che partono dal M Rosa per terminare alla grande valle

della Dora Baltea, quella in cui noi siamo è senza dubbio la

più interessante e la più ricca dal punto di vista entomologico.

Il nostro progetto era di esplorare prima i dintorni di S.



— 177 —
Jean poi di spingere le nostre ricerche nella parte alta della

valle, fino ai piedi del ghiacciaio di Lyskamrn.

Causa la grande siccità, la caccia fa nei diator j.i di S. Jean

relativamente scarsa. Trovammo tuttavia qualche buona specie,

catturate quasi tutte nella Valle della Rauzola. Ed ora ecco

r elenco.

Cychrus COrdicoIlis Chaud., raro, sotto le pietre umide e

infossate, presso il ruscello della Ranzola.

Leistus OVÌpemiis Chd. fu preso dal mio amico L. V. qual-

che anno prima, in tre esemplari fra i sassi del ruscello della

Ranzola. Noi lo cercammo, invano, per qualche ora rimovendo

tutte le pietre grosse e piccole del torrente. Questa è una spe-

cie rarissima, la più interessante che si possa sperare di tro-

vare nei dintorni di Grressoney. Ne segnaliamo quindi l'esisten-

za^ benché nel 1898 sia stata irreperibile.

Nebria creiiatostriata Rossi. È rara nel medesimo posto

della precedente specie. Pare localizzata attorno al M. Rosa, sui

due versanti, piemontese e svizzero; non è rara sopra Macugna-

ga rimontando il Colle di M. Moro.

Bembidìon longipes n. sp Dan. - Sotto le pietre ai bordi

del Lys, rara. È stato confuso fino ad ora col B tibiale Duft.,

da cui si distingue secondo il Daniel (lì per la testa meno bru-

scamente ristretta posteriormente agli occhi, per il protorace più

distintamente cordiforme, per le antenne e le gambe più sottili

e più lunghe.

PlatyilUS depresSUS Dej. - Comune nel torrente Ranzola,

si trova un po' ovunque a monte di S. Jean, e lungo le acque

correnti.
^

Platymis assimiUs Pk. - Non raro nei medesimi posti.

Calatlms erratiin Sahlb. - Sotto le pietre non molto umide.

Poeciats lepiduH Lesk. - Sotto le pietre ai lati della strada.

(1) Mlinchener Koleopterologische Zeitschrift. Fase. I. giu-

gno 1902.
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Platysìiia obloi>goj)unctatUìn Fab. - Molto comune sotto le

pietre ai lati della foresta, e sotto le sclieggie di legno d' una

segheria, posta a 200 metri dall' albergo del M. Rosa.

PI. flavofemoratuu» Dej. - Raro, sotto le pietre umida

della foresta, da ciascun lato della valle della Rangola.

PI. spiuoliie Dej. e var. valesiaeus G-anglb. a gambe gial-

le; tutti e due rari sotto le pietre in un campo.

Abax CXaratus Dej. - Poco comune sotto le pieti-e, verso

il colle della Ranzola.

Amara montivaga Strm. - A. iunicoUi.s Schiodt. - A. aenea

Deg. - A. fiimiliarìs Duft. - Qua e là sotto le pietre, ai lati del-

la, strada,

PerCOsia cevvilli Stierl, - Molto raro; sotto le pietre rimon-

tando la Rauzjla. Si distingue dall' equestr/s Duft. di cui il

nuovo catalogo ne fa una ssmplicì vavietx, p^r la mancanza di

punteggiatura usile im.^.'assioii basali d^l prot^-ace, per la fi-

nezza delle strie delle elitre, e per la loro punteggiatura; quindi

io non esito punto a consiierarla come spacie distinta. Si trova

a M, Cenisio, ove presi due esemplari.

Cyrtonotus aulica Pz. - Non rara sotto le pietre.

HarpaluH laevicolli-; Dnft.; H. luteicorais Duft.; H. tardiis

Pz., sotto le pietre ai lati della strada.

Mycetoporux forticornis Frb.; Ocypus ryanciis Pk.; Pllilou-

tllUS laetlis Heer, e Ph. cìecorvs Grav. non rari sotto il letame.

Anthophagtts alpinìis P., battendo con 1' ombrello.

Aftageniis piceus Oliv. e A. pellio attorno a delle abitazioni.

Seminolus dorsalis P.; Seui. pÌlo.^eìln!^ Heer, raro sotto le

pietre, nei campi. Hister stercorarius Holfm. letame.

Colohopteriis erraticus L.; Otoplioriis haemorrìioidalis L., l'uno

e 1' altro nelle feccie dei ruminanti.

Pheletes Brìirteri Pz., battendo con 1' ombrello,

Athous viUatiLs F. e sua var. augularls Steph., battendo.

Ath. COllicicollis Desbr., raro, battendo; Ath. haemorrìioi-

dalis var. Ci'Oissaildeaui Buyss. (intieramente nero), medesime

condizioni.
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Acteniceriis sjaelaiidicus Milli, idem.

Diacanthns aene'ii.s L. comune ovunque sotto le pietre.

Dolopiìis 'marginatus L. battendo e falciando le erbe col

retino.

PodahrUH alp. var. annulatus Kiesw.; Cantharis iristis Fab.

e C. nigricans Miill.; non raro battendo.

Rhagonycha travshicida Kry.; Eh. nigricoJlis Motsch., fal-

ciando, e con r ombrello.

AntllOÌinilS ani ictus Er. raro, falciando le erbe col retino

nella valle della Ranzola.

Malachhis vìridis F., 31. ìiiornatus Ktist.; M. lieteroiiior-

plms Ab., falciando;^ i due ultimi sembrano rari.

DaHijteH alprgradiis Kiesw., e ì). obsCliniS Gryll., falciando

le erbe col retino nelle radure.

Danacaea montlvaga Muls., non rara falciando le erbe col

retino.

Hymenalia ritfipen F.; Isomira sewiflava Kiist., battendo.

Lagria atripes Muls. non rara battendo.

Sìlarin latàtscìda Muls. falciando le erbe col retino.

Otiorrhynchits grìsenpunctatvs Bob.; 0. amplipennis Frm.;

0. teretìvostris Stri. Non rari battendo gli abeti.

Othif rrhynchiis helvet'cus Boli.; e 0. ovattis L. sotto le pietre,

Peritdvs hirticornis Herbst., battendo,

MetaUites atomaritts Oliv. Comune ovunque, battendo.

PlintllUS porcatus Pz- raro, sotto le pietre e qualche vol-

ta sulla strada,

Lìophloeus tess. var. qiiadricollis Tourn. sotto le pietre nei

luoghi scoperti.

Apìon meliloti Ivirb. 1 esempi, falciando le erbe col retino

nella valle della Eanzola.

RhynchUes hetidae L. battendo.

Callidìum COriaceum Pk., molto raro; 1 esempi, in terra

sulla strada mentre vi era un forte vento.

Clythra 4-punctata L.
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Chrysomcla marginata L. sotto le pietre nei luoghi scoperti.

Orina gloriosa F. e var. nigrina Ws. falciando le erbe col

retino.

LuperilS virìflipeiiniS Germ. falciando le erbe col retino.

Cassida sanguinosa Suffr. e C. sanguinolenta Mtill., nelle

medesime condizioni.

(Continua)

RECENSIONI

Ganglbauer, L. — Die Kafer von Mitteleuropa Bd. — IV,

erste Halfte - 1904.— L. 13,75 = Mk. 11. — Veiiags-

buchhandlung Karl Gerolds Sohn in Wien — L, Barba-

ragasse 2.

Non facil cosa è il fare la recensione di quest' opera, non

sapendo come rilevarne in modo degno la grandezza e l' im-

portanza.

Nel 1892 V Illustre entomologo Luigi Ganglbauer, custode

del Museo Irap. di Vienna, pubblicava il primo volume di una

opera sui coleotteri della media Europa, cioè della monarchia

Austro-Ungarica, della Germania, Svizzera, e in parte della

Trancia e della Italia.

Questa opera veniva a colmare il più gran vuoto nella let-

teratura entomologica, e fu quindi accolta con vivo aggradi-

mento data la sua importanza, consistente nelle tavole sinottiche,

in cui furono presi caratteri ben evidenti e precisi, e nella scru-

polosa e perfetta diagnosi e sinonimia delle singole specie.

A dare maggiore valore all' opera 1' A. ha aggiunto per ogni

famiglia di cui tratta, interessanti generalità sulla anatomia

esterna, sulla biologia e sulla letteratura.

Nel primo volume (1) trattava dei Cicindelidae, Carabìdae,

(1) Prezzo Mk. 20 = L. 25.
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Dytìscidae e Gyrinidae; a questo fece seguire nel 1895 un secon-

do volume (1) sui Staphylinidae e Pselaphidae; e nel 1898 un

terzo volume (2) comprendente i Scydmaenidae, Silphidae, Clam-

bìdae, Leptinidae, Platypsyllidae, Corylophidae, Sphaeriidae, Tri-

chopterygidae, JTydroscaphidae, Scaphidiidae, Histeridae, e tutti i

Clavicorni (Sphaeritidae, Ostamidae, Byturidae, Nitidulidae, Cu-

citjidae, Erotylidae, Phalacridae, T/iorictidae, Lathridiidae, Myce-

tophagidae, Colydiidae, Endomychidae, Coccinellidae)

,

Dette opere sono magistrali, ed indispensabili per chi si

occupa dello studio dei coleotteri.

Ora r A. ci offre la prima parte del quarto volume, in cui

tratta dei Dermestidae, Byrrhidae, Nosodeadridae, Georyssidae,

Dryopidae, Heteroceridae, Hydrophilidap,.

Di questo nuovo volume dirò semplicemente che è degno

degli altri già pubblicati, e con queste poche pai-ole sento di

farne il miglior elogio.

Credo utile per i lettori della Rivista, di accennare alle

novità che si contengono in questo libro, persuaso che faranno

gradita accoglienza a questa nuova parte della grande opera del

Granglbauer.

Fra i Dermestidae. descrive il nuovo genere EntomotrOgUS

colla specie megatomoidea Reitt. { Trogoderma megatomoides

Reitt.) pericoloso nemico delle collezioni di insetti.

Fra i Byrrhidae descrive la Siniplocai'ia nivalìs n. sp.

del Sud Tirolo.

Fra i Dryopidae descrive 1' EsolllS Solarli n. sp. della Li-

guria. Molto vicino all' angustatus, alquanto più grande e più

largo, più opaco, col corpo coperto da fitti peli. Protorace più

largo; elitre molto più larghe e meno allungate. Nelle strie dor-

sali, i punti sono molto fini e sparsi. Lungh, 2 mm.

(1) Prezzo Mk. 25 = L. 31,25.

(2) Prezzo Mk, 38 = L. 47,50,
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Inoltre descrive la Latelmis SUbopaCìl n. sp, dell' Italia

superiore. Sta fra la L. Voìckviari Panz., e la L. opaca Muli.

'T>alla prima si differenzia per il corpo poco lucido, per la

villosità della parte superiore del corpo molto più densa e meno

corta; per la parte mediana del protorace con punteggiatura mol-

to più robusta e densa, per le strie delle elitre più finemente

punteggiate, e per le gambe meno robuste; dall' opaca si diffe-

renzia per le dimensioni maggiori, per la forma del corpo più

stretta, per la pubescenza della parte superiore del corpo più

densa e lunga, per la parte media:ia del protorace con pun-

teggiatura molto più robusta e densa, per il protorace fra la

punteggiatura, non zigrinato, e per le interstrie delle elitre molto

più fortemente e meno densamente punteggiate. Lungh. 2,8-3 mm.

Italia superiore (Val Pesio, Fontanigorda).

Fra gli Hydrophylidae descrive il Liniiiebius Paganettii

n. sp. della Dalmazia (Oastelnuovo). Nel (-^ il metasterno pre-

senta nel mezzo una fossetta longitudinale lucida; il 6° segmento

addominale presenta nell'orlo posteriore una doppia insenatura,

ed avanti due piccoli tubercoli; il penultimo articolo dei palpi

mascellari è dilatato. — Lungh. 1,5-2,1 mm. Si differenzia dal

pa2:)posus oltre che per il colorito, per il penultimo articolo dei

palpi mascellari allargato, e per i caratteri sessuali del (^. Di

questa specie 1' A. descrive una varietà (fallaciosiis) che è carat-

terizzata per la sua piccolezza, ricordando il nìtidvs. per i palpi

mascellari e le gambe più corte, per la fossetta del metasterno

più piccola, per il 6° segmento addominale debolmente sinuato,

e per la mancanza di tubercoli anteriormente. Questa varietà

si differenzia dal nitidus per i caratteri sessuali del maschio.

Come ho detto cito solo le nuove forme descritte, il lettore

potrà poi consultando 1' opera rilevarne gii altri pregi, a cui

sommariamente ho accennato.

Verhandlungen d. K. K. Zoologisch-botnnischeii Ge-

sellschatt in Wien. — Bd. 53^ 1903,
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MiJlIer, i. — Bericht iiber die Koleopterenausbeute

des Herrn E. Galvagni auf den dalmatiiiischeii Inselli

Pelagosa, Lissa und Lagosta.

Verhandl. K. K. zoolog.-botaiiisch. Gesellsch. Wieii.

Bd. 53, pag. 10, 1903.

Dell' isola, di Pelagosa 1' A. dà un elenco di 20 specie fra

cui molto interessante è la Danacaea pirAcor.iis Kust. indicata

dal Bertolini della Corsica, Sardegna e Sicilia. Dell' isola di

Lissa dà un elenco di 44 specie fra cui interessantissimo è il

Pachyhrachyn etruscvs Ws. proprio della Toscana. Dell' isola di

Lagosta dà un elenco di sole 5 specie. Delle 20 specie raccolte

a Pelagosa 12 sono proprie dell' Europa meridionale, 7 di tutta

Europa, 1 (Longitarsus exoletus var. arctiilus) dal Weise citato

solo di Praga e di Magdebui^g; delle 44 raccolte ti Lissa, 13 so-

no di tutta Europa, le rimanenti della Europa meridionale; le 5

raccolte a Lagosta sono dell' Europa meridionale.

Luze, G. — Revision der palaarktischen Arten der vSta-

phyliniden-Gattimg Geodromicus Redtenb. — Ibid. p. 103.

Premessa una tavola dicotomica di tutte le specie, 1' A. dà

l'accurata descrizione di ciascuna di esse. Descrive il nuovo sotto-

genere TrichodromeuS il quale si differenzia dal Geodromicun

s. str., per le due mandibole quadridentate, per le tempie sporgenti,

per gli angoli posteriori del protorace ottusi, e per la testa nel

(^ più larga che nella ^ '> ^ questo nuovo sottogenere ascrive

il Trich. penicillatus Reit., e il Trich. tiimidus n. sp. ambedue

dell' Asia centrale. Al sottog. Geodromicus s. str. ascrive le se-

guenti nuove specie: G. langiiidus, Caucaso; G gracilicornis,

Caucaso; G. convexicoUìs Asia centrale. L' A. considera il liUi-

ratus Kr. che nel Catalogo Bertolini figura specie a se, come

una aberrazione del globulicollis.

Ericson, I. B. — Ptenidimn Sahlbergii n. sp. — Ibid,

p. 173. J

Af&ne al P, pninctatum Gyll. — Corfù.
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Luze, G. — Revision der palaarktischen Arten der

Staphylinideii-Gattung- Ledeva Latr. — Ibid. p. 179.

Premessa una tavola dicotomica di tutte le specie, 1' A. da

la descrizione di ciascuna di esse. Descrive le seguenti nuove

specie: Lesteva foceolata, Appennino ligure (Vedi descriz. Riv.

Col. lial. An, II. pag. 19i; L. fasciata, Transkaspien; L. syriaca,

Siria.

Luze, G. — Eine neue Art der Staphyliniden-Gattung-

Tachyporus Gravh. — Ibid. p. 197.

Descrive il Tachyporus Pìnknri affine al macropteriis Steph.,

e air austriaciis Luze. Nordliches Krain: Wochein.

Luze, G. — Eine neiie Art der tìtapliyliniden-Gat-

timg Bi-yop3i-ns Kraatz. — Ibid p. 237.

Descrive il Bryopoi'US s;racilis del Tirolo orientale (Speik-

boden, 2500 in.). Testa bianca ad eccezione della bocca, nera.

Protorace trasverso, anteriormente ristretto, rosso giallo. Elitre

1 volta ed un quarto cosi lunghe e poco più larghe del proto-

race, debolmente convesse, quasi parallele, giallo rossicce. Ad-

dome nero, bordo laterale e posteriore dei segmenti, largamente

orlato di color bruno oro, terzo segmento finemente e parcamente

punteggiato, 7'' con orlo bianco. Gambe, palpi e base delle an-

tenne giallo rossiccie, 3" articolo di queste appena diverso dal

2'^; 4" così lungo che largo, a})pena più stretto del 5'', questo

poco più largo che lungo; penultimo del doppio largo che lungo;

ultimo, corto, ottusamente oviforme, 1 volta e mezzo cosi lungo

che il penultimo articolo. Corpo molto lucido. Lungh. 4 mm.

Si differenzia dal rtigipennis Pand. per le antenne distinta-

mente più corte, per il corpo più slanciato etc; dal crassicornìs

Makl. per la struttura delle antenne, per la punteggiatura delle

elitre che sono depresse, etc. Per le dimensioni, per il colorito,

e per la forma delle antenne si assomiglia al Mycetoporiis for-

tìcornis Fauv. ma è ancora considerevolmente più slanciato di

questo. A. Porta

Prof. A. Porta Direttore responsabile

Camerino - Tip. Savini



EICEVUTA — Hanno pagato 1' abbonamento per il 1904:

i Sigg.: R. Friedlànder u. Sohn, A. G. Razzanti.

RICHIESTE E OFFERTE

Mario Naldi, Capo Ufficio, Banca (V Italia - Cvìieo ( Pie-

monte ), desidera entrare in rapporti di cambio con altri coleot-

tero logi.

Il Prof. Andrea Fiori ( Via Belle Arti, 8 - Bologna ) de-

sidera esaminare materiale italiano, di località ben i^Tecisata. della

Pam.: Dyticiclae; specialmente le piccole specie e sopratutto gli

Hydroportis.



Presso il Gabinetto di Storia naturale -

Ditta S. Brogi, Siena - trovansi in vendita i

seguenti oggetti, utili per gli entomologi. (Do-

mandare il Catalogo N. 53 degli arnesi, stru-

menti ecc., che verrà spedito gratis).

Ai^ave e t<»rb.'t a L. 0. 15 la lastra - Antisettici di tutte lev

qualità - Boccette da entomologi L. 0,60 - Cassette da insetti

di tutte le qualità e dimensioni - Etichette e cartellini -

Serie di numeri dall' 1 al 2000 L. 0, 25 - Ombrelli da ento-

mologi - Pinzette di tutte le qualità - Retini prendi insetti

assortiti - Scatole per la raccolta di insetti vivi - Spilli da

insetti dì tutte le qualità - Stenditoi permettere in posizio-

ne gli insetti.

Cassette per collezione di insetti dette le sicure, solidis-

sime, di privativa, di nuova invenzione, tutte in legno e noce a lu-

stro, con coperchio a cristallo, fondo in agave o torba; uno speciale

battente che entra in apposita scanalatura, nella quale si pongono

gli antisettici. E un nostro nuovissimo sistema di chiusura che im-

pedisce assolutamente V entrata delle tai^me nelle cassette, e viene

cosi assicurata la conservazione delle collezioni, cosa tanto deside-

rata dai collettori, non ancora raggiunta.

Dimensioni cm. 44 X ^B X 6 L. 6, 50. Cm. 33 X 22 X 6 L. 4.

Cassette di noce da portarsi a tracolla nelle escursioni. Con

divisioni per gli animali infilati con spilli, ed altra per animali vi-

vi od altri oggetti. Grande cm. 27 X 12 X 10 L. 5.

Vasettini di vetro, forma speciale per essenze antisettiche,

con apertura ripiegata in dentro perchè il liquido non si versi e la

evaporazione sia più lenta. L. 28 al cento, cent. 35 1' uno.

Yasettini di vetro, per essenze antisettiche, forma speciale da

infilarsi nel fondo delle scatole da insetti e con apertura ripiegata,

perchè il liquido non si versi; L. 18 il cento, L. 0, 25 1' uno.

Porta insetti tondi e rettangolari in piccole lastre per le rac-

colte dei miero-insetti; L. 0, 50 a L. 1, 50 il cento.

Raschiatoio a 3 branche per smuovere il terreno, sollevare e

radunare le foglie, i detriti vegetali ecc., per far ricerca di insetti,

ecc. Serve pure per staccare i licheni e muschi dalla scorza degli

alberi; L. 2, 30.

Retini prendi insetti, tascabili con cerchio d' acciaio niche-

lato; nuovo modello, di propria invenzione, da chiudersi in quattro

e da potersi fissare solidamente in qualunque bastone. Franchi di

porto L. 5, 70.
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^ AVVERTENZE -^
L' abbonamento decorre dal principio di ogni anno con diritto

ai fascicoli arretrati.

Per comndith di chi lo desidera, il pagamento potrà anche essere

soddisfatto in due rate di L. 2,50 per V Italia e di L. 3 per l'estero,

pagabili la prima entro V Aprile, la seconda entro il Settembre.

Gli abbonati che pagano in una volta 1' intero abbonamento sono

pregati di inviarlo entro il Maggio.

L' abbonamento non disdetto entro il dicembre si ritiene come
rinnovy.to.

I soli abbonati sono collaboratori; agli Autori delle memorie

compete ogni responsabilità delle opinioni e fatti esposti. Agli Au-
tori di memorie di una certa importanza-, si danno in dono per ora

solo 25 copie di estratti, purché ne facciano richiesta quando inviano

i manoscritti. Si pubblicano solamente le memorie scritte in italiano.

La Direzione accetta però lavori in francese, tedesco, inglese, curan-

done la traduzione in italiano.

Gli abbonati hanno diritto ad inserzioni gratuite, per proporre

cambi ecc. Queste inserzioni non possono oltrepassare la lunghezza

di cinque linee.

La Direzione può rifiutarsi di pubblicare qualsiasi memoria,

senza bisogno di dare giustificazioni in proposito.

La Redazione sarà in modo speciale grata agli Autori che spe-

diranno le loro pubblicazioni, onde poter rendere più interessante la

parte bibliografica.

Gli Autori desiderando delle loro memorie un numero di copie a

parte, maggiore delle 25 gratuite, le possono avere ai seguenti prezzi:

Copie

Per 4 pagine L.

Per 8 « «

Per 12 « «

Per 16 « «
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Anno ir ^ n. 8, 9, 10, 11 15 Hovembre 1904

(OLEOfTEROLOCKA ITALìANA

ORGANO MENSILE PER LA SISTEMATICA GENERALE DEI COLEOTTERI

2)ireffore: j7nfotjio porta professore all' Urìiversifà di Camerino

Per una proposta

Da una lettera del De Stefani sul « Naturalista Si-

ciliano » (1) ho cognizione di una splendida idea dell' e-

gregio Entomologo E. Ragusa, di fondare in Roma un

Museo Nazionale nel quale dovrebbero, per lasciti gene-

rosi, essere conservate le collezioni italiane di Artropo-

di. U idea mi sembra veramente ottima e tale da essere

diffusa fra gli entomologi, affine possa essere presa in

quella considerazione che merita. La Rivista fino dall'an-

no scorso, volle iniziare pubblicazioni sulle collezioni i-

taliane, ma questa sua iniziativa rimase infruttuosa es-

sendo tutte queste collezioni disperse.

Che ne sono infatti delle collezioni del Bertoloni, Bar-

gagli, Costa, Emery, Orsini etc ?

;l) Il Naturalista Siciliano Au. 17 N. 2-3, p. 60, 1904.
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Il riunire in un Museo le collezioni di tutti gii en-

tomologi non darebbe forse una idea del come si studia

in Italia, e del progresso di dette scienze nella nostra

patria ?

Che ne sarà un giorno delle nostre collezioni ?

Esse emigreranno all' estero o finiranno in qualche

Museo Universitario in cui non può pretendersi possano

essere conservate e custodite come noi potremmo deside-

rare.

La Rivista plaude al signor Ragusa, ed apre fra 1

suoi lettori la discussione su tale argomento, onde rac-

cogliere consigli ed adesioni, sperando che presto si for-

mi un comitato il quale possa attuare tale idea median-

te l'aiuto pecuniario offerto dal Ministero della Pubblica

Istruzione e da tutti gli entomologi italiani.

Io pure seguendo 1' esempio del De Stefani, impegno

fin da ora, la mia molto modesta collezione di Coleotte-

ri, e tutte le opere ed i periodici che io posseggo sugli

Artropodi, pel Museo Nazionale Italiano degli Artroijodi.

A. Porta

fro|. Andrea Tion

Studio critico dei ^yìicidi ilaSianì

Ho studiato questa famiglia di Coleotteri nell' estate

dell' anno scorso, ma per ora non sono in grado di pre-

sentare al pubblico altro che la parte del lavoro che

riguarda gii Haliplini. Questa parte, piuttosto che un
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lavoro nuovo, è un riassunto di quanto è già stato pub-

blicato dal Seidlitz e Ganglbauer; delle nuove idee, che

sempre si svolgono nella mente di chi studia, vi ho in-

trodotte quelle solamente che mi sembrarono più inte-

ressanti e più certe; ma esse sono così poca cosa, che

certo da sole non avrebbero meritato 1' onore di essere

pubblicate. Tuttavia mi lusingo che la presente pubbli-

cazione possa riuscir utile, sia servendo d' ajuto ai prin-

cipianti che non posseggono altri lavori suU' argomento,

sia svegliando nei più provetti quello spirito di critica

che migliorando, completando e correggendo il mio la-

voro, concorrerà certamente alla conoscenza più perfetta

della fauna italiana, quale appunto è lo scopo del gior-

nale al quale offro il modestissimo mio contributo,

FaiTì. Dyticidae

Trib. Halìplini

Sono facilmente riconoscibili alle anche posteriori

che si estendono in lamina orizzontale per ricoprire i

femori allo stato di riposo. Le antenne sono di 10 arti-

coli solamente.

( Tavola sinottica dei generi
)

1. = Anche posteriori uon estese in modo da ricoprire tutto il

ventre; né dentate al margine posteriore; né munite di ri-

bordo esterno.

2. = Forma allungata. Protorace a lati paralleli dalla base fino

ad 1];3 anteriore e da qui bruscamente convergenti verso il

capo. Brychìus Thom,

2.' = Forma meno allungata. Pro^orace a lati ristretti ed arro-

tondati dalla base all' apice, HalipluS Lat.
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1.' = Anche posterioi'i tanto ampie da ricoprire tutto il ven-

tre; munite di dente al bordo posteriore e di una stria mar-

ginale esterna. CneillidotuS IH.

Gen. ^ryc/jìus Thoiii.

1. = Terzo intervallo delle elitre elevato a guisa di carena

longitudinale fino ai 2];3 dell' elitra. elevatus Panz.

1.' = Terzo intervallo piano come tutti gli altri.

GI-ABRATUS Villa

B. elevatus Panz. — Giallastro, col bordo anteriore

del protorace ( talvolta anche il posteriore ) e le strie

delle elitre ( eccetto l' esterna ) nere. Capo piccolo con

occhi alquanto sporgenti, antenne corte e filiformi. Pro-

torace piano superiormente, munito alla base di una

stria per lato, prolungata anteriormente fino ai y^ della

lunghezza totale e di una depressione basilare limitata

anteriormente da tre rilievi arrotondati di cui il media-

no è più elevato e posto più presso alla base: il margi-

ne laterale è un poco incavato prima degli angoli poste-

riori che perciò sono acuti, colla massima larghezza ai

Vg dalla base, ove è molto arrotondato; la punteggiatu-

ra è molto scarsa nel mezzo, piuttosto densa ai lati ed

anteriormente. Elitre ovali allungate, acuminate poste-

riormente, con 8 strie fortemente puntate di cui le più

interne sono più forti e l'esterna è piuttosto una sem-

plice serie di punti; fra la 2'' e la 3" stria l' intervallo è

carenato per y.^ circa della sua lunghezza; la à" e la 5^

stria sono divaricate alla base e nell' intervallo presen-

tano due brevi strie fra loro congiunte all' apice: una

serie di punti trovasi nel mezzo di ogni intervallo. Zam-

pe lunghe e sottili, completamente giallastre.

Lungh. 4 mra.
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Non vidi mai esemplari italiani di questa specie, che

fu citata del Piemonte dal Ghiliani, della Lombardia dal

Baudi ed anche della Sardegna ( Cat. Bertolini ).

B. glabratus Villa — Simile al precedente; quan-

to al colore è da notarsi che il nero delle elitre non è

limitato alle sole strie, ma tende ad invadere anterior-

mente il 4" intervallo e le due stride supplementari ivi

esistenti, posteriormente invade il 5° e 6° intervallo ten-

dendo a formare ivi una seconda macchia. Il 3° inter-

vallo delle elitre non presenta elevazione di sorta. Le

zampe hanno per solito i tarsi bruni o nerastri e par-

zialmente anche le tibie ed i femori; sebbene però esi-

stano anche esemplari a zampe totalmente gialle.

Lungh. 4 mm.

Il Villa lo dice frequente presso Milano, Pavia e Son-

drio, io però non sono riuscito finora a procurarmene

che un solo esemplare; Ghiliani e Baudi lo citano del

Piemonte, il Bertolini anche della Sardegna e Lazio.

Gen. ^aliplus Latr.

1. = Le serie di punti corrispondenti alle strie, molto piccoli ed

uguali, gli intervalli minutamente puntati con una serie me-

diana di grossi punti.

2. = Protorace quasi sempre mancante di stride basilari. Apofìsi

del prosterno coperta di punti, ma non marginata ai lati

da stria.

3. = Apofìsi prosternale sottilmente puntata; la serie suturale

delle elitre formata da punti tutti di uguale grandezza.

VARIUS Nic.

3.' = Apofìsi prosternale grossolanamente puntata; la serie su-

turale delle elitre presenta due luoghi ove i punti diven-
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tano notevolmente più piccoli e quivi la linea nera si assot-

tiglia ovvero svanisce. amoenus Oliv.

2.' = Protorace munito di stride basilari: apofisi prosternale

con una strida marginale per lato, punteggiata nel fondo.

coNFiNis Steph.

1.' = Elitre a serie di punti assai più grossi, le serie interne

più grosse delle esterne; intervalli lisci, con una sola serie

di punti piccoli.

4. == Capo molto grosso, largo più della metà della larghezza

del protorace alla base; perciò il protorace poco ristretto

anteriormente, verso il capo. mucronatUS Steph.

4.' = Capo più piccolo della metà basilare del protorace; que-

sto molto più ristretto verso 1' apice.

5. = Protorace senza striole basilari.

G. = Bordo anteriore del protorace avente un lobo mediano

sporgente in avanti.

7. =1 punti della serie basilare del protorace sono molto gros-

si; ciascuno è 4 a 5 volte più grosso dei più grandi punti

esistenti presso la serie medesima. guttatus Aub.

7.' = Serie basilare composta di punti più piccoli: ciascuno dei

quali è appena il doppio dei più grossi tra i punti vicini,

8. = Più piccolo, più corto, più allargato anteriormente, più

convesso: di colore più pallido, con macchie nere più evi-

denti. VARIEGATUS Stur.

8.' = Più grande, più allungato, meno convesso: di colore più

rossastro, con macchie meno evidenti, talvolta mancanti del

tutto. FULVUS Fab.

6.' = Bordo anteriore del protorace rettilineo, senza lobo media-

no spoi'gente in avanti.

9. = Il protorace alla base è largo quanto le elitre; cosicché il

bordo laterale di queste si continua, senza angolo alcuno,

col bordo laterale del protorace flavicollis Stur.

9.' = Base del protorace più stretta di quella delle elitre, tan-
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tochè esiste uà angolo evidente al punto d' incontro delle

due linee di contorno,

10. = Protorace arrotondato ai lati; la discontinuità fra il bordo

laterale del protorace e quello delle elitre è molto forte.

LAMINATUS Schal.

10.' = Protorace rettilineo ai lati; la discontinuità fra il bordo

laterale del protorace e quello delle elitro è molto meno

marcata lombardus m.

5.' = Protorace munito di una striola basilare per lato.

11. = Non esiste depressione trasversa alla base del protorace

questa è molto superficiale.

12. = Elitre più bruscamente arrotondate alle spalle, cosicché

la massima larghezza di queste cade presso la base.

13. = Protorace non depresso fra le striole basilari.

14. = Più grande. Striole basilari del protorace corte e poco

evidenti, I punti delle serie dorsali delle elitre sono di me-

diocre grandezza, ed i basilari più piccoli degli altri.

RUFICOLLIS Deg.

14.' = Più piccolo. Striole basilari più lunghe ed evidenti. I

punti delle serie dorsali sono in generale più grossi, il pri-

mo più grande di tutti gli altri. v, pedemontanus ra.

13.' == La base del protorace è alquanto depressa fra le striole.

1 punti delle serie dorsali delle elitre sono più grossi, che

nel tipo, il primo più grande od uguale agli altri.

15. = Striole basilari lunghe, diritte, bene evidenti. Grandezza

maggiore che nel tipo. v, multipunctatus Wehn.

15.' = Striole basilari del protorace corte, curve, poco evidenti.

Grandezza minore che nel tipo. v. heydeni Wehn.

12.' = Elitre meno arrotondate verso le spalle, cosicché la mas-

sima larghezza trovasi ad un terzo dalla base,

16. = Più corto, più largo, coi punti delle elitre più grossi; e-

litre giallo brune, con macchie evidenti fulvicollis Er.

16.' = Più allungato, più stretto, coi punti delle elitre più pic-

coli; elitre di un giallo pallido, con linee nere sulle serie di
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punti, le quali non tendono a confluire in macchie deter-

minate. FLUVIATILIS Aub.

11.' = Protorace munito alla l)ase di un solco profondo che si

estende ai lati oltre le stride basilari.

LINEATOCOLLIS Marsh,

H. varius Nicolai — Ovale, biondo, col bordo ante-

riore e posteriore del protorace nero, come pure otto li-

nee sulle elitre corrispondenti alle 8 serie più interne

di punti; queste linee nelle prime 4 serie ( contando dal-

la sutura ) sono quasi uniformemente larghe, ma le altre

4 più esterne presentano tre interruzioni e quattro al-

largamenti che portano alla formazione di quattro mac-

chie nere, composte ciascuna di quattro linee. Capo pic-

colo con occhi sporgenti, abbastanza fittamente puntato

sulla fronte. Protorace trapezoidale, talvolta munito,

talaltra mancante di striole basilari; coperto di punti

piccoli e grossi mescolati assieme, ma con una serie di

grossi punti allineati presso la base. Elitre larghe, corte

e molto convesse, fittamente e minutamente puntate e

perciò quasi opache, con 10 serie di punti di cui le 4

interne hanno i punti quasi ugualmente grossi, le altre

4 hanno i punti più grossi nelle macchie nére, più sottili

nei tre intervalli esistenti fra le quattro macchie, le 2

esterne finalmente hanno punti molto più piccoli e più

radi delle altre. L'apofisi prosternale è coperta da punti

fitti e sottili, non allineati in serie marginali.

Lungh. 3 mm.

Dal catalogo Bertolini apparisce come proprio della

Lombardia; io però non vidi mai esemplari italiani.

H. amoenus Oliv. — Affine del precedente, ma più

allungato, più stretto, meno convesso. Soltanto il bordo

anteriore del protorace è talvolta oscurato, mai il poste-

riore; le otto strisele nere delle elitre presentano, oltre
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alle tre interruzioni nelle 4 esterne, anche due interru-

zioni nelle altre 4 interne, in modo che tendono a for-

marsi quattro macchie esterne e tre interne per ciascun

elitra, L" apofisi prosternale è coperta da grossi punti,

più fitti sul margine esterno, ove però non sono allinea-

ti a formare delle serie speciali al margine,

Lungh, 3,5 mm.

La sola specie del gruppo abbastanza diffusa in Ita-

lia; si estende a tutta V Italia settentrionale ed alla Sar-

degna; ne ho esemplari dell' Umbria raccolti dal Leoni,

e forse si estende verso il mezzogiorno più di quanto at-

tualmente si conosca,

H. confìnis Steph, — Per la forma somiglia al va-

rius; per la disposizione delle macchie sulle elitre è in-

termedio fra i due, cioè le linee nere dorsali sono meno

regolari che nel variiis, più che nell' amoenus. Le strio-

le basilari del protorace esistono sempre in questa spe-

cie, qualche volta nel variiis, mai nell' amoenus. Ben di-

stinto da tutti per la presenza di una serie laterale di

punti neir apofisi del prosterno.

Lungh, 3,5 ram.

Il Ghiliani lo cita delle Alpi marittime, il Bandi an-

che di Cavallermaggiore; non pare sia stato ancor trova-

to fuori del Piemonte, ma potrebbe esistere in Lombar-

dia giacché ne vidi della Svizzera.

H, mucronatus Steph. — siculus Wehn, — Ovale, mol-

to allungato, completamente biondo. Facile ad essere

riconosciuto per le grandi dimensioni e sopratutto per

la grandezza del capo, molto più grosso che in qualun-

que altra specie del genere. La punteggiatura del ca-

po è minuta e rada; quella del protorace presenta una

certa variabilità, ciò che ha dato origine alla distinzio-
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ne del slcidus Wehn. - Talvolta quasi tutto il protorace e

non soltanto la metà anteriore, è coperto di punti, ta-

lora v' è una porzione mediana più o meno vasta esen-

te da punti; nel primo caso i punti della parte anteriore

sono più forti e più fitti, nel secondo sono più piccoli e

più radi; sempre esiste presso la base una serie di punti,

molto più grossi, interrotta nel mezzo. Pure incostante

è la forma del protorace, ora curvo, ora dritto ai lati;

ora il bordo apicale è più sporgente nel mezzo e bisi-

nuoso ai lati, ora quasi rettilineo; la base è sempre spor-

gente triangolarmente nel mezzo. I punti delle serie

delle elitre sono mediocremente grossi, più piccoli ai

lati e posteriormente; gli intervalli, completamente lisci,

presentano solamente una serie mediana di piccoli punti.

Lungh. 3,2-4 mm.

Considero come tipici gii esemplari a bordo laterale

del protorace arrotondato e col bordo apicale avente un

lobo mediano sporgente sul capo, quali di frequente ri-

trova nsi neir Emilia; in questa regione però avrei trovato

più raramente esemplari col protorace a bordo laterale

decisamente rettilineo, ed a bordo apicale appena spor-

gente, i quali ora presentano punteggiatura identica ai

precedenti, ora l'hanno più minuta, più fitta ed estesa ad

una porzione maggiore del protorace. Tali esemplari si

avvicinano al siculus Wehn., per la forma del protorace,

mala punteggiatura varia in senso perfettamente opposto.

Esemplari della Provenza ed uno delle Marche presen-

tano il protorace a bordo laterale rettilineo ed a punteg-

giatura più rada (non però più minuta) e perciò si avvi-

cinano maggiormente al sicidup,; mentre esemplari della

Sardegna hanno il protorace a bordo laterale curvo ed

a punteggiatura più fitta, ma meno estesa. Gli esemplari
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della mia raccolta, che per la grandezza e densità dei

punti più si avvicinano al slculus, provengono da Orvie-

to, raccolti dal Leoni; essi hanno il bordo laterale ora

rettilineo, ora arrotondato.

Il Sig. Ragusa ha avuto la gentilezza di prestarmi

due siculus autentici: in ambedue, i lati del protorace sono

altrettanto rettilinei (non di più) che negli esemplari

della Provenza, Emilia, Marche ed Umbria: in uno di

essi la punteggiatura della parte anteriore del protorace

è realmente alquanto (ma ben poco) più fina e più rada

che negli esemplari continentali, ma nell' altro non è

diversa. Dopo quanto ho esposto, mi sembra che 1'^.

siculus Wehn. non possa sussistere, neppure come varietà

geografica, giacché i suoi caratteri restano compresi en-

tro i limiti della variabilità individuale di ciascuna re-

gione.

H. guttatus Aubè — Somiglia molto per forma e

grandezza al precedente, ma distinguibile a prima vista

pel capo molto più piccolo e pei grandi punti che for-

mano la serie basilare del protorace. In questa e nelle

due successive specie, le elitre presentano per solito un

disegno formato da due serie oblique di macchiette nere,

che per solito confluiscono sulla sutura in modo da for-

mare due macchie comuni che sono le mediane di cia-

scuna serie; negli esemplari in cui il colore del fondo è

giallo pallido, il disegno nero è più evidente, quando in-

vece il fondo è giallo rossastro il disegno è meno evi-

dente; nel guttatus si verifica or 1' una or 1' altra tenden-

za. Però è sempre facile riconoscerlo dai due seguenti,

oltreché pei grossi punti basilari del prò torace, anche

per le tibie posteriori più ruvide e pelose.

Lungh, 4 ram.
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E raro ovunque; ne ho raccolto qualche esemplare

neir Emilia e nella Calabria; uno ne ho ricevuto da Li-

vorno, raccolto dal Prof. Mainardi e due da Roma dal

Prof. Silvestri. Bandi lo cita di Piemonte, Ragusa di Ca-

tania (Rottenberg), il Bertolini anche di Sardegna.

H. fuìvus F. — Forma e dimensioni del preceden-

te; ma sempre di un colore più o meno rossastro, con

macchie nere poco evidenti, secondo il Bandi talvolta

mancanti. Ben distinto per la serie di punti basilari al

protorace molto più piccoli, e per le tibie posteriori più

levigate o meno pelose.

Lungh. 3,8-4 mni.

Abbastanza frequente in tutta Italia.

H. variegatus Stur. - Più piccolo dei due pi'eceden-

ti, più convesso, più allargato alle spalle, più brusca-

mente ristretto posteriormente; sempre di un giallo pal-

lido, con disegno nero evidentissimo. Varia alquanto per

la grossezza dei punti della serie basilare del protorace,

i quali talvolta sono sensibilmente più grossi che nel

fulvus, senza però raggiunger mai la grossezza di quelli

del guttatus. Le tibie posteriori sono liscie e scarsamente

pelose, come nel precedente

Lungh. 3-3,5 mm.

Comune in tutta Italia.

H. flavicollis Stur. — Ovale allungato, totalmente

giallo pallido, senza macchie. Per la forma allungata so-

miglia al fulvus, del quale è più piccolo, più pallido,

sempre esente da qualsiasi disegno nero. I punti delle

serie dorsali delle elitre sono in questa specie sensibil-

mente più grossi che nel fulvu.s, fatta eccezione per la

serie suturale nella quale sono più piccoli. Il margine

anteriore dal protorace manca di lobo mediano sporgen-
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te sul capo. Quanto alla fossetta rotonda che il Seidlitz

ed il Ganglbauer descrivono nel metasterno, ho osserva-

to che non è costante negli esemplari italiani.

Lungh. 3,2-3,8 mrn.

Ne posseggo esemplari del Trentino, del Veneto del-

l' Emilia (dove è molto frequente) e del Lazio; il Ghiliani

lo cita del Piemonte, ove il Bandi non lo rinvenne; il

Bertolini lo cita di tutte le predette località ed anche

della Sardegna. Credo si debba trovare in tutta Italia

ed isole.

H. laminatus Schal. — Più piccolo del precedente,

dal quale è ben distinto per la colorazione e per la for-

ma del protorace, la cui larghezza alla base non sor-

passa la 6^ serie di punti delle elitre. Quanto alla colo-

razione, il bordo anteriore del protorace è sempre più

meno oscurato e sulle elitre le macchie nere di cia-

scun punto tendono a confluire longitudinalmente, for-

mando delle linee longitudinali nere, interrotte presso a

poco come avviene nell' amoetius ed affini, per quanto

però meno marcate ed evidenti.

Il Dott. Penecke ha descritto nel Wien. Ent. Zeit.

1901, p. 11, una var. $ che ha chiamato punctulatus, in

cui gli intervalli presentano una minuta punteggiatura

che rende la superficie delle elitre opaca, precisamente

come avviene nell' amoenus ed affini, per quanto mol-

to più minuta, e visibile soltanto ai più forti ingrandi-

menti. Questa varietà è stata descritta della Stiria e

Carinzia e potrà facilmente esser catturata nel Friuli.

Lungh. 2,8-3,2 mm.

Ne ho del Trentino e della Svizzera; sembra specie

piuttosto rara in Italia e per ora limitata alle Alpi cen-

trali ed orientali.
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H. lombardus m. n. sj). — Regolarmente ellittico, molto

convesso; giallastro, cogli occhi, la fronte ed il bordo

anteriore del protorace bruno nerastro, le elitre giallo

grigiastre coi punti impressi e due serie di macchiette

nere, collocate sulle serie di punti, V una nel mezzo del-

l' elitra, 1' altra posteriormente; la prima serie di mac-

chie si sovrappone alle serie più interne di punti; la se-

conda, alle serie più esterne. Capo mediocremente grosso

fortemente e densamente puntato, con un limitato spa-

zio liscio tra gli occhi, non sempre abbastanza grande

per essere chiaramente apprezzato. Protorace largo alla

base due volte la sua lunghezza, col bordo laterale for-

temente convergente in avanti, diritto nel mezzo, un po-

co incavato prima degli angoli anteriori e posteriori; il

bordo apicale è diritto, il basilare prolungato in punta

triangolare sulla linea suturale, sinuoso a ciascun lato

di questa. La superfìcie del protorace è quasi piana po-

steriormente, non molto convessa anteriormente; quasi

liscia nel mezzo, mediocremente puntata nel contorno,

più fortemente alla base, ove manca qualsiasi traccia

di striole basilari. Le elitre alla base sono poco più lar-

ghe della base del protorace e formano con queste ap-

pena un accenno di angolo rientrante; esse sono regolar-

mente ellittiche, cioè le spalle sono arrotondate in curva

molto ampia, la quale porta così il massimo della lar-

ghezza nel mezzo dell' elitra e non anteriormente. Le se-

rie di punti sono di mediocre grandezza, e gii spazi tra

una serie e 1' altra sono lisci, brillanti, e muniti di una

serie supplementare di punti molto più piccoli e più radi.

Lungh. 2-3 mm.

La specie è stata descritta sopra 6 esemplari appar-
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tenenti alla collezione Ronchetti, e da lui raccolti a Mi-

lano il 16 giugno di quest' anno.

Affine al laininatas Schal, ma più piccolo e col pro-

torace rettilineo anziché arrotondato ai lati, perciò colla

base molto più larga e quindi colla riduzione molto mar-

cata dell' angolo rientrante tra la base del protorace e

quella delle elitre, che costituisce uno dei caratteri più

notevoli del lanilnatus. Inoltre questo ha la forma eli-

trale del rufìcollis Deg., cioè le spalle fortemente arro-

tondate e rapidamente allargate sino ad % appena della

loro lunghezza, dove raggiungono il massimo della loro

larghezza; mentre nel lombardus le spalle sono meno

convesse, e le elitre essendo pure molto ristrette verso

r apice assumono un contorno più regolarmente ellittico.

Pel colore e per la forma è quasi identico al fulvi-

collis Er., del quale a tutta prima V avevo creduto una

varietà mancante di striole basilari al protorace; ma do-

po un accurato confronto ho creduto più naturale avvi-

cinarlo al laminatus, perchè come questo presenta il

protorace quasi piano alla base; mentre nel fulvicoUis,

nel rufìcollis Deg. e nel fluviaUUs Aubè, il protorace è

molto più convesso e molto più largo alla base.

H. rufìcollis Deg. — Per la torma ricorda il varie-

gatus, ma molto più piccolo, ancora più arrotondato alle

spalle e perciò più tozzo. Di un giallo più o meno ros-

sastro, col bordo anteriore del protorace e le serie di

punti alle elitre neri; le macchie nere di ciascun punto

si allargano più o meno in modo da formare delle mac-

chie disposte in due serie oblique, che talvolta sono po-

co evidenti tal' altra si estendono in modo da congiun-

gersi tanto in senso trasversale, tanto nel senso longi-

tudinale ( ab. confluens m. ).
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Gli esemplari del Piemonte che il Baudi ha diffuso

nelle collezioni col nome di muUipmicfatiis Wehn., non

corrispondono, per quanto a me sembra, a questa forma:

essi sono più piccoli ( 2 mm. ) e non più grandi del tipo,

non presentano affatto depressione basilare al protorace,

soltanto concordano col multi'punctatus per le striole ba-

silari del protorace lunghe, dritte e sottili e per i punti

delle serie dorsali delle elitre più grossi. E sopra questi

esemplari che fondo la n. var, pedemontanus m. Non so

poi se la var. Eeydeni Wehn. ed il vero miiltijnmctatus

Wehn. si trovino in Italia, a me non risulta, per quanto

il Baudi r abbia citati ambedue del Piemonte.

Lungh. 2,1-2,6 mm.

Il tipo è comune in tutta 1' Italia continentale; forse

esiste pure, ma più raro nelle isole; il Ragusa lo cita di

Catania per un solo esemplare, della Sardegna non ven-

ne ancor ricordato.

H. fulvicollis Er. — Di forma più stretta ed allun-

gata che il precedente, ma più regolarmente arrotonda-

to ai lati delle elitre, cosicché la sua massima larghezza

cade, non presso 'le spalle, ma verso '/g dalla base. È di

colore rossastro, colla fronte ed il bordo anteriore del

protorace oscurato, sulle elitre v' è il solito disegno ne-

ro, composto di due serie di macchie dirette obliquamen-

te sulla sutura.

Riferisco a questa specie due soli esemplari della

mia collezione, raccolti dal Sig. Guarnieri a Bovolenta

presso Padova, per quanto più piccoli del normale (2 mm.)

e colle macchie nere delle elitre allargate in modo da

confluire fra loro; di più presentano un' altra macchia

basilare attorno allo scudo: però nella forma e scultura

corrispondono del tutto alle descrizioni degli autori del
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fulvicolUs. Torna qui acconcio descrivere un esemplare

raccolto presso Roma dal Prof. Silvestri che non so be-

ne se costituisca una nuova varietà di questa specie o

fors'anche una nuova specie. Per la grandezza e per la

forma corrisponde al fulvicolUs, ma il protorace è note-

volmente più corto (più largo alla base del doppio della

lunghezza) ed a bordo laterale perciò più fortemente

convergente in avanti, rettilineo; le striole basilari sono

corte e larghe e fra esse v' è traccia di depressione

trasversa per quanto poco marcata. Il colorito è gialla-

stro col capo oscurato posteriormente, senza macchia

mediana al protorace, e sulle elitre v' è appena traccia

di macchie laterali; i punti delle elitre sono più grossi

che nei due esemplari del Veneto, grandi quanto nel

lineatocollis. Non corrispondendo questo esemplare ad

alcuna delle forme descritte, lo distinguo col nome dì

var. romanus, ben dispiacente che la scarsità del mate-

riale non mi permetta di stabilir meglio le sue relazioni

colle specie vicine, e più specialmente col fluviatilis.

Lungh. 2-2,5 mm.

Indicato dal Dott. Bertolini del Trentino e dell'Emi-

lia; nuir altro per ora mi è possibile aggiungere, oltre

i due esemplari citati sopra.

H. fluviatilis AuB. — Più allungato e meno fortemente

puntato che il precedente, col quale ha in comune la

forma delle elitre. Di un giallo pallido, colle serie di

punti delle elitre coperti da tratti neri, due volte assot-

tigliati per ciascuna serie dorsale; tali linee longitudinali

nere mai confluiscono in vere e proprie macchie.

È innegabile una certa somiglianza nel colore fra

il fluviatilis e la var. romanus della precedente specie,

tuttavia, mentre nel fluviatilis e sue varietà le serie di
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punti delle elitre sono coperte da linee longitudinali

nere più o meno interrotte, nel romanus invece i punti

neri delle 5 prime serie sono completamente isolati e

soltanto nella 6* serie esiste una piccola linea nera po-

steriore e due ne esistono sulla l'' ed S''. Quanto alla

scultura è a notarsi che, se le strie basilari del proto-

race corte e larghe del romanus, corrispondono ai carat-

teri del fiiwiatilis tipico, e la depressione basilare del

protorace alla var. Wehnckei, a queste due forme poi

non corrispondono 1 punti delle elitre assai più grossi,

né la colorazione molto più pallida. Quanto alla forma

poi debbo notare che il romanus è ancor più tozzo e

breve del fulvicolUs, mentre il /JuviatUis è più stretto

ed allungato; per questa ragione ho preferito aggregare

il romanus al fulvicolUs anziché al fiuvlatilis, benché

è indiscutibilmente una forma intermedia fra queste due.

Lungh. 2-3 mm.

Secondo il Bertolini vive in Lombardia; io però non

ne ho veduti ancora d' Italia.

H. Ilneatocollls Marsh. — Per la forma allungata so-

miglia al precedente ma é facile a distinguersi pel pro-

fondo solco basilare del protorace, il quale si estende al

di là delle striole basilari, fin presso agli angoli poste-

riori. Il colore è quello della specie precedente, ma man-

cano le linee longitudinali nere sulle serie dorsali delle

elitre; più spesso esiste una macchia nera sulla sutura,

alla quale qualche volta se ne aggiungono altre più pic-

cole laterali; ma spesso pure le elitre sono uniformemente

bruno giallastre.

Lungh. 2-3 mm.

La più volgare tra le specie italiane del genere, dif

flcilraente si trova acqua stagnante che non 1' alberghi,
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Il Mailer nel Wien. Ent. Zeit. 1900 p. 22 descrive

un' aberrazione mancante della linea longitudincile bruna

al protorace, che ogii chiama nitidicolUs', tale carattere

ho veduto solamente in un esemplare raccolto presso

Modena, il quale ha le elitre uniformemente bruno gial-

lastre.

Gen. Cnemìdofus Illig.

1, = Anche posteriori munite di un angolo pi^omiuente all' ini-

zio della stria marginale esterna. CAESUS Duft.

1.' = Anche posteriori munite di forte dente conico all' inizio

della stria marginale esterna.

2. = Forma meno convessa, meno arrotondata ai lati; la quarta

serie di punti sulle elitre, sebbene interrotta nel mezzo,

esiste però tanto anteriormente che posteriormente alla in-

terruzione. CONIFER Seidlitz

2.' = Forma più convessa ed arrotondata. La 4* serie di punti

sulle elitre o manca in tutta la metà anteriore od è quivi

rappresentata da uno o due punti soltanto.

ROTUNDATUS Aubè.

C. caesus Panz. — Di forma ellittica, bruno gial-

lastro, coi punti delle elitre e quelli della base del pro-

torace neri, la parte basilare del capo e quella apicale

del protorace, nonché qualche macchia più o meno svi-

luppata sulle elitre, bruno nerastra; fra queste macchie

ne spicca più spesso una sulla sutura, collocata poste-

riormente alla metà. Le elitre presentano 12 serie (la

suturale compresa) di grossi punti, più grandi anterior-

mente e nelle serie dorsali; T 8'' serie è presente soltanto

nella metà posteriore, raggiungendo talvolta i y^ verso

la base; la 4"' per lo meno si assottiglia molto, se pure

non è largamente interrotta, però la sua porzione ante-
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riore è almeno composta di 4 punti di grandezza uguale

agii altri. Le anche posteriori presentano un piccolo

dente, o meglio angolo sporgente, all' inizio interno della

stria marginale. Il prosterno presenta alcuni grossi punti

allineati lungo i margini, e la porzione intermedia è tal-

volta depressa, talvolta rialzata, ma non mi sembra si

possa dichiarare, col Seidlitz, che nel prosterno di que-

sta specie manca una fossetta esistente nelle altre due

specie, perchè ho esaminato un rotundatas. che ne manca

e due caesiis che la presentano con evidenza; mai però

vidi esemplari dell' una e dell' altra specie con fossetta

ben limitata anteriormente,

Lungh. 3,5-4 mm.

Comune in tutta Italia, forse meno comune in Sici-

lia, giacché il Ragusa ne cita due soli esemplari di Ca-

tania.

C. conifer Seidl. — Non vidi mai questa specie, la

quale secondo 1' Autore è intermedia fra il caesus ed il

rotundattts; del 1° presenta la forma e la 4* serie di pun-

ti interrotta, ma non abolita nella sua parte anteriore;

del 2° il forte dente alle anche posteriori e la mancan-

za di macchie sulle elitre; i punti delle elitre sono di

grossezza intermedia fra le due specie. Non credo molto

importante il distintivo della fossetta nel prosterno, di

cui ho parlato più sopra

Lungh. 3,5 mm.

Raccolto presso Palermo nel 1863, il Ragusa (1887)

lo dichiara comune in Sicilia.

C. rotundatus Aubè — Più piccolo del caesus, più

convesso, più arrotondato, completamente giallastro, sen-

za macchie. I punti delle elitre sono notevolmente più

grossi, massime gli anteriori; 1' S'" serie non giunge alla
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metà dell' elitra, la 4'' è fatta di punti più piccoli ed è

presente soltanto nella metà anteriore, od al più è rap-

presentata anteriormente da uno o due punti soltanto,

questi pure più piccoli degli altri. Le anche posteriori

presentano un grosso dente unico all' inizio interno della

loro stria marginale.

Lungh. 3,5 mm
Non ne trovai ancora nell'Emilia, ma ne ho di Pa-

dova, Genova, Siena, Corsica e Calabria. Secondo il De

Bertolini esisterebbe nel Trentino, secondo il Baudi in

Piemonte, secondo il Ragusa in Sicilia (Lentini).

Bologna, 28 Agosto, 1904.

M^uncG Pie

Suir Attelabus coryli L. e forme vicine

Il recente lavoro « Le forme italiane del gener-e

Attelabus, L. » pubblicato nella Riv. Col. Italiana, II, N. 7,

p. 165, mi mostra ancora una volta la tendenza, troppo

frequente, che hanno gli Autori di lavorare con i soli

dati, spesso incompleti, dei cataloghi.

Io ho scritto più volte, ad esempio nelT Ecìiange

per mettere in guardia i descrittori che lavorano cosi,

e recentemente ancora (Bull. Soc. Enc. d. France, 1904, p.

143) ho segnalato una serie numerosa di varietà omesse

nel catalogo Heyden, Reitter e Weise, omissioni che pos-

sono avere per conseguenza la descrizione di forme

già descritte. Per essere sicuro un Autore non deve di-
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menticare di consultare oltre i cataloghi anche le opere

più recenti, poiché nel tempo che decorre dal catalogo

già vecchio ad un nuovo studio, qua;ite novità acquista

la scienza !

Lavorare nel 1904 con una opera del 1891 è quin-

di imprudente.

Prendiamo ad esempio le specie d' Attdabiis di cui

si tratta nell' articolo di Gortani e Grandi, e comparia-

mo per questi insetti le nostre conoscenze apprese nel

1891, data del catalogo, guida di questi autori, con quel-

le, note al principio del 1904.

Il catalogo non menziona, come specie e varietà,

che i nomi seguenti: erytliropteì'us Gmel. ( inteì-niedius

Hellw.), ? v. Litdyl Reit. (del glbhlcollls Faust), corijli

L. con le varietà collcwis Scop. e morio Bon; il nome

di avellanae L. è messo in sinonimia.

Gortani e Grandi non hanno ricordato come specie

già descritte che queste, ed hanno descritto come nuo-

ve tutte le variazioni che non hanno potuto riportare

a questi nomi.

Prendiamo ora il lavoro recente di Schilsky in Ka-

fer Europa's XXXX, e noi vediamo che alle specie o

varietà catalogate, occorre aggiungere le seguenti novità:

Per VAttelabus erythì'O'pteì'm Gmel. {miermedius 111.)

5 varietà orientali: frontalis Fst. nitens R., erythrogaster

Voli., hicolor Redt,, minlmas R., di cui qualcuna fa, o

potrebbe far parte della nostra fauna.

Per V Attelabus coryli L. [avellanae Payk.) 9 varietà

rientranti quasi tutte nella nostra fauna, [Ludyi Schils.,

avellanae L., collaris Scop., denlgy^atus Gmel., ruflceps

Rey, superbus Schils., nigricollis Fst., morio Bon., fìdus

Fst.), di cui 6 varietà non catalogate nel 1891 sia per
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omissione, sia perchè furono descritte dopo. Vi è ancora

da aggiungere la varietà, nigriceps Rey ( Ech, N. 103,

1893, p. 73), omessa da Schilsky.

Le varietà denigratus Grael., rufìceps Rey, etc, era-

no sconosciute al Gortani e Grandi perchè non erano

catalogate, ma non conoscendole si sono esposti a de-

scriverle come nuove, cosi io consiglio loro con 1' aiuto

di questi dati, di rivedere il loro articolo per completar-

lo, e darci la sinonimia completa fino al 1904.

10 mi contenterò delle seguenti brevi osservazioni.

Neil' A. cof-yli L. la testa è più o meno allungata e

il protorace più o meno largo secondo il sesso, per con-

seguenza queste modificazioni non dovrebbero essere

prese come caratteri specifici.

11 nome di ìiiger Gor. e Gr. è da riferirsi a morto

Bon., quello di dubius Gor. e Gr. a collarìs Scop.; canii-

cus Gort. e Gr,, pare si riferisca alla varietà ruficeps

Rey., e ruhrlcollh Gor. e Gr. alla var. collarìs Scop. etc.

Io terminerò questo articolo emettendo il grido d'al-

r arme: « diffidate sempre dei cataloghi incompleti ».

Digoin (Francia)
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]\(ote di (^QVQÌQ^ìcì e di' Caeeia

(Si racccmandd ai Signori. CoUaborntorl la massima esattezza,

sia per /' indicazione de'/,' habitat, si.a per la clasaificazione delle

specie indicate).

A. Carrct

Escurs-onì e caccìe entomologiche in qualche valla

(Continuazione V. N. 7).

III. Gressoney - la Trinile - Cortlis

Alpe e lago di Gabiet.

Occorre un' ora e tre quarti per andare a piedi da St. lean

alla Trinité; questa non è che 250 metri più alta di Grressoney.

In grazia di un albei^go recentemente costruito, la Trinité e per

iva entomologo un soggiorno preferibile a S. lean. Volendo spin-

gere le ricerche fino quasi presso le nevi e i ghiacciai, vale a

dire a una distanza di 12 a 15 kilm., si risparmia un buon terzo

del cammino in una giornata; quindi nel nostro secondo viaggio,

nel 1898, non esitammo a fissarvi il nostro centro di escursioni.

Quivi le praterie sono meno avanzate e 1' erba meno alta, per

cui la caccia col retino ci dà una dozzena di specie interessanti

fra le altre che abbiamo già rinvenute a 8t. lean. Anthophagiis

alpestris Heer; Ant/iohimn alpininn Heer; T<iIepllOrus alboiliar-

gìliatus Mark; Rhagnnycha viaciiì. var. 5)edeiìl0nta5Ja Bandi;

Pyi?idia laricicola Kiesw.; Diisytes gonocenis Muls.; Haplo-

cnemvs alpestris Kiesw.; Oì'ilia bifrOSlS F.; 0. speciosissivia

Scop.; Coceìuella alpina Villa; Athous subfuscus Miill., e A.
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Zebei Rach.; Bracliyta interrogationis L.; Orina alp. var, puilC-

ttitissinia Suffr.

Noi abbiamo ripreso:

a) falciando le erbe col retino: Rhagonyclia transludda Kr;

Rh. nigricoìlìs Motscli. e Eh. fem. var. nigripes Redtb.; AttallìS

amictus Kr.; Malacliius lieteromorphns Ab.; Dasytes alpi-

gradus Kiesw.; Danacaea mnntivaga Mais.; Orina v. nigrina Ws.;

LlipeniS VÌridipenuis Grm. e Aphthona violacea Koch.; Dia-

canthus v. aeriiginosus F.

b) battendo con 1' ombrello: Helops COllvexuS Klist., specie

poco comune, Isoinira semiflava Kust.; Otiorrhynchus amplipennis

Frm., 0. griseopunctaf.iis Bob.; PhyllobiAis oiridicollis F. e P.

psittacÀniis Desbr.; Hylobins pictiis Deg.; Grammoptera ruficor-

nis F.

e Sotto le pietre: Carnhvs concolor F.; questa specie è molto

frequente nel versante italiano del M. Rosa; rara ancora all' al-

titudine della Trinità (1627 m.) diventa più comune a misura

cbe si sale e che si raggiunge 1' alpe superiormente ai pascoli.

Platysma cribratum Dej. Si estende sopra alla zona fore-

stale, ma meno in alto della specie precedente. Si riscontra alle

volte sotto le pietre nelle radure della foresta superiore.

Platysma Spinolae Dej. e var. valesiacus Gangib., nelle

medesime condizioni del P. cribratum.

Platynns depressila Dej., qua e là sotto le pietre, al bordo

delle acque correnti: meno abbondante che nella valle della

Ranzola.

Harjyahis laevicollis Duft.; o JI. Inteicornis Duft. due specie

comuni che noi abbiamo trovato più in basso.

Calathiis micropteriis Duft.

DìacanthuS raelancholicus F., raro. Specie alpina, si

prende sovente al volo. L' abbiamo presa abbondantemente nel

luglio 1900 'a M. Cenisio.

La lista delle nostre catture presso la Trinità avrebbe

potuto essere più lunga, se ci fossimo dati ad una caccia più
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completa; ma noi vi cacciammo solo tre volte nel ritorno dalle

nostre escursioni più a nord. Come abbiamo già detto, il nostro

fine, fissandoci alla Trinità, era di avvicinarci il più possibile

alle nevi.

Perciò all' indomani del nostro arrivo all' Albergo Thédi, ci

mettemmo in viaggio per la sorgente del Lys. Dopo un' ora e

mezzo di cammino per una buona strada mulattiera, ci accostam-

mo a un punto erto seminato di grosse pietre.

L'occasione sembrava buona per cominciare la caccia, e dalle

prime catture constatiamo che il luogo è propizio: Carahus con-

color F. e Platysrna cribratimi Dej. sono molto abbonianti; si

trovano sotto le pietre, o un pò infossati nella terra leggermente

umida, mentre il Platysma rutilans Dej-, di cui troviamo qual-

che esemplare, non è che sotto le pietre, su fondo fortemente

fangoso, nel mezzo di ruscelletti.

Noi abbiamo avuto più volte il piacere di catturare questa

nuova specie, nelle nostre caccie a M. Cenisio e nell' alta Mau-

rienne ove non è rara, e abbiamo constatato che tutte le volte l'ab-

biamo presa nelle condizioni descritte.

Noi catturammo ancora: Byrrhus pilosellus Heer; Helops

convexus Kiesw.; Cantharis flbulata Mark.; Coccinella al-

pina Villa etc.

Cosi raccogliendo noi arrivammo all' alpe di Cortlis poco

prima delle 10. Cortlis non è che una vasta prateria alpestre a

superfìcie più o meno accidentata, formante una specie di circo

da cui si eleva il Chalet di Cortlis (2066 m.). Il luogo a noi pa-

re eccellente per la caccia: le pietre sono sparse un pò da tutte

le parti, 1' acqua scorre qua e là in piccoli ruscelli alimentati

dalle nevi; due buone condizioni per trovare dei Carabidi.

Ecco la lista delle nostre catture con qualche dettaglio, co-

minciando con quelle specie che non figurano fra le nostre pre-

cedenti caccie nella valle di Gressoney.

Carabus depressus v. Bonellii Dej. non molto raro, sotto

le pietre infossate nell' Alpe di Cortlis.
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C. Latreilleì Dej, raro, qua e là sotto le pietre, insieme

al C concolor, ma discende meno in basso del concolor che è ab-

bondante in questa })arte del Piemonte,

iVebria castanea var. plauiuscula Chd. Non pare molto rara

nel versante meridionale del M. Rosa; noi 1' abbiamo già presa

una ventina d' anni or sono a M. Moro, sopra Macugnaga. Si di-

stingue dal tipo, cosi comune ovunque nelle alte montagne, per

il corpo più lai'go, per una colorazione sempre più scura, per le

tibie più brune quasi nere, e per la punta prosternale non ri-

bordata, mentre nella A'', castanea Bon, lo è manifestamente. Que-

sto carattere non è privo di valore, e secondo noi, qualora fosse

costante, sarebbe sufficiente per separare la specie del Chaudoir

da quella del Bonelli.

Platysnia nitilans Eej. Earo. Ricordato più sopra.

Amara spreta Zim. e A. erratica Duft. poco comuni, spe-

cialmente la prima che è meno alpina della seconda. Esse si

rassomigliano molto. La spreta è generalmente più forte, d' un

bronzo rame più brillante; fra i numerosi altri caratteri che

la distinguono, bisogna notare la colorazione della base delle

antenne, che è intieramente nera nella spreta, e gialla (2 primi

articoli) nell' erratica.

Staphylinus fossor Scop., Ocypus cyanevs ¥., Philonthus

aeneiis Ros., Aphodius foetens F., A. obscurus F., A. depr. v,

atramentarivs Er., nelle stesse condizioni, come pure 1' Acrossus

mixtxis Villa, che si prende ancora più facilmente al volo o po-

sato sulle pietre.

Lampyris noci. var. parvicollis Oliv. n. var. Sei esemplari

presi sotto delle grosse pietre profondamente infossate, ai piedi

d' una parete di roccie, nella posizione più calda di Cortlis.

Questa forma ci parve differire molto dalla noctiluca tipica, e

perciò la comunicammo all' Illustre Collega e specialista E. O-

livier, pregandolo, se 1' avesse trovata degna di essere descritta,

di dargli il nome di Villardi, col quale noi momentaneamente

J.a mettemmo in collezione. Tre anni dopo 1' Olivier segnalò que-
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sta nuova varietà chiamandola parvicollìs il), avendo senza dub-

bio dimenticato il nostro desiderio.

Cantliaris lìbulata Mark. Buona e rara specie, presa di

già e ritrovata a Gortlis. Si confonde facilmente con la Cantha-

ris albomarginata dello stesso autore; si rassomigliano molto per

le dimensioni, la forma ed il colore, e le descrizioni fatte di

queste due specie differiscono sì poco che se si hanno sott' oc-

chio esemplari di una sola specie, è diffìcile vedere quale de-

scrizione ad essa convenga; se si esaminano però esemplari delle

due specie, la confusione non è più possibile: la C. fibulata ha

la bordatura giallastra del protorace più regolarmente fine e

stretta; ha pure le coscie e le tibie meno gialle, ecc. Infine la

C. albomarginata si prende generalmente nella foresta battendo

con r ombrello; la C. fibulata si cattura invece nei luoghi sco-

perti, al volo; e si trova spesso posata a terra o aggrappata a

qualche filo d' erba.

Otìorrhynchiis lan. v. neglectus Stier. non molto raro sotto

le pietre a Gortlis. - 0. alpicola Boh.; 0. difflcìlis St., raro; 0.

nubilus Boh., comune; 0. maiirus Gryll., raro. Nelle medesime con-

dizioni del neglectus.

(1) « Miscellana Entomologica » N. 9. Voi. IX, 1901,

pag. 129.

Credo utile il riportare la descrizione di questa nuova va-

rietà:

Lampyris iioctiliica L. v. paryicollis Olivier — (^ co-

lorato come gli individui più oscuri del tipo; molto più stretto,

più convesso, più parallelo; protorace molto più piccolo, molto

più stretto della base delle elitre, rapidamente arrotondato in

avanti, con una linea longitudinale continua dalla base alla som-

mità, molto saliente su tutta la sua lunghezza; elitre oscure con

sutura nera. La ^ rassomiglia al tipo, ma il protorace e sem-

pre più stretto, assotigliato in avanti come nel (f. Gortlis (Val.

del Lys).
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Liophloeim tessellatiis Mail, molto comune sotto le pietre nei

pascoli alpestri; si ritrova nel piano.

Bas'yiiotus margaritacoiis Grm. non molto raro, ma più

specialmente localizzato nelle montagne. S. squaillOSllS Grm.

molto raro, un solo esemplare classificato da Desbrochers.

Brachyta clathratn F. qualche esemplare preso sui fiori nel

ritornare alla sera dalle nostre escursioni.

Diacailthus S'UgOSllS Grm. non raro sotto le pietre, nei

pascoli sopra i 1800 metri; e raro il ritrovarla sotto questa al-

titudine.

Riassumendo, è un totale di 24. specie, bel numero se si con-

sidera 1' altitudine e il fatto che le pietre sono ivi 1' unico mez-

zo praticabile di caccia.

Completeremo la lista delle nostre catture in questa giornata,

menzionando le specie seguenti, già precedentemente notate:

CicincMa gallica Bruì, comune a Cortlis.

Carahiis concolor F. e forse le varietà mimcthes ? Kr. e al-

ternicostÀs ? Reit. Ne riparleremo presto.

Poecilus lepidiis Lesk., comune.

Platysma spinolae Dej. rara, e var. valesiaciis Gnglb.

Abax exaratus Dej. non comune; sotto le pietre.

Avìara Quenseli Schonh., comune a Cortlis.

Harpalus fuUginosus Duft. molto raro; sotto le pietre lungo

la strada.

H. ruhripes Dej. e var, sobrinvs Dej. a coscie brune.

Cyrnindis vajJorarioriim L. non rara, sotto le pietre a partire

da 1800 m, d' altitudine.

PllilOìlthllS laetus Heer. raro; P. decorvs Grav. nello ster-

co di bue.

ByrrhllS pilosolhlS Heer. molto raro, sotto le pietre.

Aphodius erraticiis L.; A. haemorrhoidalis L. non rari; nello

sterco di bue.

Podabrus v. annulatus Kies. sugli abeti, uscendo da Orsia.

Cantharis trìstis Kies. battendo nel medesimo posto.
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Rhagoriycha nigriceps var. atricilla Kiesw., pure nella me-

desima località, questa varietà e la R. siyrlaca Bandi (Bourgeois).

Pygidla iaricicola Kiesw. rara; battendo i larici, alle vol-

te pure falciando col retino nelle radure dei boschi.

Otioniiyiichus helvetius Bob. raro, sotto le pietre.

« teretirostris Stierl. battendo con l'om-

brello,

Helops COnvexus Klìst. raro, sotto le pietre prima d' ar-

rivare a Cortlis.

Brachyia interrogationis L. sui fior:, principalmente ombrel-

lifere.

Coccinella alpina Villa, rara neir erba degli alti pascoli.

Probabilmente ancora qualche altra specie comune presa di-

scendendo alla Trinità, e che abbiamo dimenticato di notare.

Per completare le nostre ricerche in questa vallata, occorre

parlare della gita all' alpe e al lago di Gabiet. Due anni prima

noi vi avevamo fatto una divertente passeggiata, ed inoltre vi

avevamo raccolte 3 o 4 buone specie che menzioneremo in seguito.

Alla mattina al momento di partire, troviamo che il tempo era

pessimo, restammo quindi qualche ora a consultare la gente del

paese per prognosticare il tempo, ed infine piuttosto che anno-

iarci neir ozio, pensammo di sfidare la stagione. Il lago di Ga-

biet è posto ad est della Trinité. La pioggia non cessava affatto,

anzi diventava più ghiacciata man mano che salivamo in alto.

La neve caduta nella notte precedente aveva fatto sparire

ogni traccia di cammino, ed inoltre ricominciava a cadere mal-

grado una densa nebbia che ci impediva di vedere lungi dieci

metri. Che fare ? Dovevamo battere in ritirata. Attorno a noi

emergevano numerose pietre, che la nuova neve ricopriva già a

metà; noi ci mettemmo a visitarne qualcuna con ottimo risultato.

Per più di tre ore, in mezzo alla neve che cadeva a larghe fal-

de e che ci imbiancava da capo a piedi, noi stemmo a capovol-

gere le pietre che potevamo scorgere !

Noi vi trovammo presso a poco le medesime specie che a
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Cortlis, essendo quasi alla medesima altezza; non abbiamo a se-

gnalare che tre nuove specie, ma molto buone. Esse sono:

Trechus strigipenins Kiesw., raro; 3 o 4 esempi, sotto

grossi sassi profondamente interrati. Noi non avevamo istrumenti

per capovolgere tutte queste pietre, sotto cui senza dubbio avrem-

mo trovato abbondante questa specie, e può essere pure il raris-

simo Scotodipnus suhalpinus Bandi, il quale si prende in questo

modo salendo al Col d' Ollen.

Platynns COlliplanatus Dej. Molto raro, poco dilfuso nelle

collezioni.

Platysma parnaSSiuFll Schm. Qui raro; noi avremo occa-

sione di segnalarlo quasi abbondante in due località che abbia-

mo visitato più tardi.

Bellissima specie del gruppo del P. mauriim Duft. ma se

ne distingue facilmente, senza accennare ad altri caratteri, per

i suoi 3 ordini di fossette su ciascuna elitra. In questo stesso

gruppo, il P. Tvani Dej. presenta spesso pure i 3 ordini di punti

impressi su ciascuna elitra, ma si separa molto facilmente dal

P. parnassium per il carattere del segmento anale del (^, de-

bolmente scavato nel mezzo, in questo; fortemente carenato in

quello.

Ecco del resto, per completare, le altre specie catturate sotto

le pietre nelle condizioni descritte:

Cicindela gallica Bruì.; Carahus concolor e sue var. ?; C. La-

treillei Dej.; Platysnia cribratiini Dej.; P. Spinolae Dej.;

Amara erratica Duft.; A. Quenseli Sch.; Diacanthus aeneus L.;

esemplari di un bleu molto vivo senza riflessi bronzati; e var.

germanus L.; D. rugosus Germ.; Otiorrliyuchus ueglectus Str.;

0. alpicola Bob.; 0. difficilis Str.; Phytonomus piinctatus F. e

Orina troglodytes Kiesw.

Ci mancava presso a poco un ora, dal posto in cui eravamo

stati arrestati dalla neve, per arrivare al piccolo lago di Gabiet.

Nel 1896 non vi era più neve che in qualche parte bassa, noi

quindi traversammo benissimo tutto 1' altipiano di Gabiet e ar-
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rivammo senza fatica al lago. Qui sotto alcune pietre, noi ab-

biamo preso più esemplari di cine specie die non abbiamo ritro-

vato in questa vallata: Platysiiia grajam Dej. o Otiorrhyii-

clms deilsatltS Beh. — Sono due bnone specie che meritano

d' essere segnalate.

Sono ancora da notarsi: Otir>rrhynchns pvpil. var. subdenta-

tus Boh. non ancora menzionato, e fra le migliori specie ricor-

date CarabllS Latreilìei Dej. raro, sempre insieme al C. con-

color molto comune attorno al lago, trovandosene sotto la stessa

pietra 3, 4 e anclie 5 individui; PliitySlìUl Spluolae Dej. e

Pi. pariiassllllll Schm. A 200 metri sotto il lago, nella valle

Vecho: Platysma riitiiaiis Dej., Nebrìa crenatostriata Bassi,

e infine Orina trogiodytes Kiesw. e 0. var. rif.iigera Suffr.

Non parliamo più delle specie molto comuni.

Le nostre caccie progettate nella parte alta della valle di

G-ressoney, sono terminate. La sera stessa della nostra escursione

a r alpe di Gabiet, lasciamo 1' albergo Thédi e discendiamo- a

Gaby, donde 1' indomani dobbianio recarci a Pie di Cavallo, per

il colle .della Vecchia.

(Continua)

RECENSÌOiNI

Dal Miincheiier Koleopterologische Zeitschrift, 1903.

Beitràge zur Koleopteren-Geographie. —
Ganglbauer dà notizie di caccie interessanti fatte sai Cerna-

prst, presso Wochein (Carniolia).

St. Claire Deville, dà notizie di caccie nella Provenza ed

Alpi marittime: cita di Nizza: Beni, fasciolaéiim e cocruleum Serv;

di S. Martino Vesubio: Bem. fasciola: v. ascendens Dan., tibiale

Duft., Redtenbacheri Dan., complanatum Heer e longipes Dan., la

à
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Nebrìa morula Dtì-n. della Madonna della Finestra, 1' Amara

ìantoscana Dan. di M, Scandali, ed il Poli/driisus Ahcillei Desb.

di Courmes.

Holdhaus dà un;i lunga lista di Coleotteri racGolti a M. Pa-

vione nelle Alpi del Cadore e di altre località del Trentino,

Carniolia e Carinzia. -I più interessanti sono; Trechvs palUdulus

Garigl., Trechus Breiti Gang., Amara pasiihiana Dan., Absidia Bi-

rnbacheri Kraus, di M. Pavioue: l'rofjlorrhynchus baldensis Czwa.

di M. Baldo.

Breit dà una lunga lista di specie iuteressanti, di cui alcu-

ne prese nelle alpi italiane: fra esse è interessante la cattura

dell' Anoxia scutellaris a M. Passubio nei Lessini, il Lepyrihs

armatus di M. Pasubio, M. Baldo, M. Generoso.

Daniel J. dà pure notizie interessanti sulla fauna alpina;

quali 1' Homalisns knirinensìs Bandi di Val Daone; il Crypioce~

phalvs tardus Weise, già descritto del M. Rosa ad ora trovato

a Val Bordeggia,

Daniel K. finalmente indica molte specie alpine, fra le quali

scelgo fra le più interessanti della fauna italiana; Nebrìa dia-

phana della Marmolada e del Canale del Brenta, Bem.. compla-

nattim Heer della V. Stura, Bem. Milleri Duv. di V. Sugana,

Bem. florentiniim Dan. di Borzonasca (Appen. ligure), Bem. jyyre-

naeum Dej. di M. Legnone e M. Colombino (Lombardia), Trechus

siiitiatus Sch. Capanna Tosa (Canal di Brenta), Otior. subcosta-

tus Stier. Val di Seghe (Brenta), Otior. pedemontanu.'i Stier.

Bordigliera (Liguria), Trcglorrhynchus baldensis Czwal. di V, Lo-

rina (Giudicarle), CeiUhorrynchus hitngaricus di Canosio (Alpi co-

zie), Antho. Chevrolati Desb di Solagtia presso Bassano, Apion

Bonvouloiri Bris. del M. Cenisio.

Ganglbauer, L. — Systematisch—koleopterologische

Studien. IIL 271.

Passa in osarne le classificazioni recenti del Sharp, Lameere

e Kolbe. Propone quindi la suddivisione dei Coleotteri in due

sottordini: al primo Adepliaga appartengono le fam. Carabidae,
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Dyticidae, Haliplìdae, Gyrinidae, RhyHodulac, Ciipcdidne e Pans-

sìdae: il secondo sottordine Polypliaga viene dall' Autore sud-

diviso in sei gruppi di famiglie. Il 1° Stapliylinoidea com-

prende le Fam. StaphyUnidne, Pselaphidae, Scydmarmidae, Sil-

phidae, Clambidae, Leptinidae, Platypsyllidae, Aphaenoccphalidae,

Corylophidae, Sphaeriidae, 2'rich' j^fcì'yyidae, Hydroscaphidae, 8ca-

phidtidae, Histeridae. Il 2" Diversicornia comprende le Fam.,

Cantharidae, Melyridae, Cleridae, Coryiietidar', Dorodontidap, He-

lodidae, Dascillictae, Chelonariidae, Khipiceridae, Ccbrionidae, Ela-

teridae, Eiicnemidae, Throscidac, Bitprestidae, Lymexylidae, Bo-

strychidae, Anohiidae, Lyctidae, Sphindidae, Aspidiphoridae, Ciìdae,

Dermestìdar, Nosodendridae, Byrrhidae, Dryopidae, Georyssìdae,

Cyathoceridae, Heterocerìdae, Hydrophìlidae, Sphaeritidac, Ostomi-

dae, Bytnridae, Nitidulidae, 8y ìteHidna, Cuciijklae, Erotylidae,

Catopochrotidae, Phalacridae, IViorictidae, Gìiostidae, Lathridiidae,

Mycetnphnyidae, Adimeridae, Colydiidae , Endonìyc/tidae, C'occinel^

Udae, e ? Psendocorylnphidae. Il 3" Hcteromera comprende le

Fam. Oed''7neridae, Pythidae, Pyrochoìdae, Xylopkilidae, Anthicì-

dae, Meloidae, Ehipiphoridae, MordeUidae, Melandryidae, Monom.-

midae, Nilionidae, Othniidae, Aeyialitidae, Lagrilda<', Petriidae,

Allecvlidae, Tenebrionidae, Trictenotoinidaa. Il i.^ Phj^tophaga

comprende le 3 Fam. Cerambycidac, Chrynomelidae, Lariidae. Il

5° RhyncopllOra comprende le Fam. Anthribidae, ? Proterrhini-

dae, ? Aglyryderidae, Brenthidae, Curcìdionidafi, Jpidae. Il 6° fi-

nalmente Lailiollicornia comprende la sola Fam. Scarabaeidae.

Daniel Karl und Jos. — Nova von Hauptman v. Bode-

meyer in Kleiriasien gesamnielt. III. 319-320; IV. 321-333.

Sono Gyratogaster n. gen. fpresso Mylacus) comosus n. sp.,

Polydrustis insignis n. sp., Puly. bWiynicìts n. sp., Mesagroicus

anatolic.us n. sp., Rhytirrhinus phrygius n. sp., Diodyrrhyn. ai(-

striacns v. n. cìlicicus, Urudon crctacens n. sp., Uro. mnscAilus n.

sp., Dorcadioyi glabro fasciatum n. sp. ed Imparititiatum n. var.,

Dar. Bodeineyerl n. sp., D)r, scibrlcoU.e v. n. caramanicumj Dor,
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infernale v. n. ^ revestitum, Hypnoidiis meridionalis v. n. le-

vantiniis.

Brenske E. — Drei neue Melolonthiden—Gattungen

und—Arten vom Kuku-nor IV. p. 333-335.

Sono specie del Thibet.

Apfelbeck V. — Zwei iieue Curculioniden aus Bosnien

— IV. p. 336-37.

Souo Omias Brandisi n. sp. e Barypeithes osmanilis n. sp.

Walther Horn - Zur Kenntnis der palaarktischen

Cicindelen — IV. p. 337 346.

È un lavoro critico nel quale 1' Autore si occupa principal-

mente di specie estranee alla Fauna europea. Tuttavia a p. 344

trovo che l'Autore dichiara che, dopo aver veduto esemplari con

numero incostante di setole frontali, ritiene la Cic. viennensis

Sch, sinonimo della litterata Sulz.

Breit Jos. - Ueber Ptinus Ca/pellae Reit. (austriacus

Reit.) — IV. p. 346-349.

Descrive il (^, fino ad ora sconosciuto, di questa specie ed

esprime 1' opinione che 1' atistriaciis Reit. sia sinonimo del Ca-

pellae; devesi poi tale specie ormai considerare come italiana

perchè dal Ganglbauer trovata nel Cadore (Rolle-Pass).

Schuitze A. — Notiz iiber die geographische Verbrei-

tung des Ceuthoìviiynchus Korbi Schulz. und Beckeri

Schul. — IV. p. 349.

Sono specie dell' Asia min.

Holdhaus K. — Beitrage zur Kenntnis der Koleopte-

rengattung Atomaria Steph. — IV. p. 350.

In un primo capitolo tratta degli organi genitali, basandosi

sui quali propone per 1' Ato. fimetarii il nuovo g(iu. (jl'Obbenia;

nel secondo stabilisce le differenze fra 1' Atoma, grnndicollis Bris.,

la Kamtschatica Mots. della Mongolia e 1' ephippiata Zim. del-

l' America sett.

In un 3° capitolo tratta delle affinità e differenze fra l'Aio.
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analis Er., cognata Kr. e ijìl)l>ula Er. Dall' analis descrive una

var. n., ciao chiama pallidipennìfi, propria dell' Italia. Spagna,

Francia mer.; considera la semi lesta':ea Reit. dall' Europa ed Asia

sett., come sotto specie dell' analis e descrive una sotto specie

nuova, che chiama Deiihdi e che abita nella Halgaria e ad Irkut.

Considera la rithida Reit. come var. della cor/nata Er., e la rii-

hricollis Bris. e la thorictoides Reit. quali sottospecie della co-

gnata. Ammette la hiemalìs Baudi come var. della gihhvìa Er.

ma la jovica Reit., considera come sinonimo di hiemalìs.

In un 4-'' capitolo si occupa di molte altre specie, per massima

parte estranee alla fauna europea ed italiana: tuttavia dà qual-

che carattere per riconoscere la Zetterste.dti Zet. che appartiene

alla nostra fauna. Considera la HìsIo/jì Woll. come buona specie

della Scozia e Finlandia; ma la Hislopi Reit. (non Wol.) sarebbe

sinonimo di gibbuta.

Daniel Kari — Die Rhipiceriden --Gattung /IrrAa/^/ii-

pte)'u.s Kr. — IV. p. 383-387.

Nessuna specie di questo genere fa parte della fauna Ita-

liana.

Miln. Kol. Zeit. 1904.

Karl — Ueber Ophonu^ hospss urici seine Ver-

wandten — (I. 1-15).

L' autore distingue nel sottogeii. Harpalophonus Gang., tre

specie, 1' liospes Stur,, il Steveni Dej. ed il circiimpuiictus Chaud.:

tutti gli esemplari italiani veduti dall' autore appartengono al

circnmpnnctiis Chau., sottospecie italns Scha., del quale 1' in.^tt-

laris Rag. è varietà: ha veduto beasi due esemplari dello Steveni

coir indicazione Napoli, ma dubita vi sia errore d' indicazione

perchè quella specie è della Russia mer. e del Caucasso.

Descrive 1' armenits come sottosp. dell' hospes: 1-3 vai', festi-

vus e vulpinns dello Steveni; il snreptanus u. var. del circum-

piinctus e V anatoUcus n. sottosp. dello stesso,
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Formànek. — Zur naheren Kenntnis der Gattung

Barypithes Dliv. und Omlas Schon. sensii Seidlitz. —
(I. 16-28).

L' autore riunisce in un nuovo sottogenere (Urometopus) le

specie asiatiche da lui studiate e descritte: longicornìs Stier.,

iviftreticìis Reit., cireaafiic^is Reit., swancticits Reit., nnrìgrf.liciis

Reit., georgìcvs Reit., ivflatits Kol. e longicoUis Reit. Assegna

invece al gen. Rhinomias Reit. (IS.'M) il forticornis Boli., Viertli

Weis., altstriadi s Reit., pyrorhinus Dan.'K. e J., maxillosus Pe-

tri, Poncckei Reit., che egli studia e descrive di nuovo.

Breit, Jos. — Zwei neue Kiiferarten aus dera mitte

leuropaischen Faunengebiete — (I. 28-29).

Sono: Trechi/s (Anoph.) vranensis dell' Erzegovina ed il La-

throbium Wingnlmillleri preso sull' Adamello. Di quest'ultimo

riassumo la descrizione:

Lathrobiiun Wingelniulleri Breit — Affine al testa-

cevm Kr. dal quale diiFerisce principalmente pei caratteri ses-

suali del (^, nel quale il 3°, 4" e 5° segmento ventrale ( il 5° più

fortemente ) sono solcati longitudinalmente e col solco liscio nel

fondo; il 6" è solcato soltanto alla base, e col solco punteggiato,

ma alTapice è inciso triangolarmente nel mezzo, e tale incisione

è preceduta da una sottile costola mediana avente ai lati due

spazii depressi ed ovali coperti di pelurie nera. Ha gli occhi

più piccoli che nel testaceitm, e fra essi una debole fossetta roton-

da; l'addome è più largamente marginato ai lati. Lungh. 5,5 mm.

Escherich, K. — Neue pala-irktische Meloidea aus der

F. Hanser'chen Saranlung* — (I. 30-36).

Sono nn. spp. del Turkestan, del Tibet, ed una pure del-

l' Algeria.

Schuitze, A. — Zwei neue palaarktisce Baris—Arten

(L 36-38).

Una è la B. mauretanica dell' Algeria, dell' altra traduco la

diagnosi perchè trovata in Corsica.
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Baris corsàcana Scimi. — Appartiene alla sezione della

B. cuprirostris ¥., da questa e dalle altre affini facile a cono-

scersi pel vivo splendore, per una macchia bianca omerale, e per

la densa squamosità delle zampe.

Violacea, liscia, allungata, subcouvessa. Rostro sottile, nero

subviolaceo, sottilmente puntato; antenne nere, capo nero viola-

ceo, sottilmente puntato; protorace un poco più ristretto anterior-

mente, abbastanza convesso, poco profonn amento e radamente

puntato, senza linea elevata mediana; elitro sottilmente striate,

colle strie evidentemente puntate, intervalli assolutamente piani,

con una serie di punti debolissimi ed appena percitibilmente

squamosi; con una macchia omerale di squame allungate, bian-

che, abbasta,nza fitte. Il petto violaceo, ovunque grossolanamente

puntato, coi punti allungati, il più delle volte coperto di squa-

me bianche, specialmente nel mezzo; addome violaceo più splen-

dente, nel 1" seg. fornito di punti grandi e rotondi. Piedi coi

femori oscuramente verdastri, grossolanamente puntati, e coperti

di dense squame allungate; tibie e tarsi nerastri. Lungh. 3,5 mm.

Raccolta a Bastia (Corsica) dal Sig. Caraffa.

^iiller, Jo8. — Zwei neue Hohlensìlphiden von der

Balkanhalbinsel — (I. 38-42).

Sono V Antroherpon Kraiissi e la BathyscAa serbica.

Klima, Ant. — Die palaarktischen Arten des Staphy-

liniden— Geniis J'rogophlofvs Mann. — (I. 43-66).

Tutte le specie paleartiche del Gen. Trogophlnens sono di-

sposte sistematicamente e distinte in una tavola dicotomica,

e successivamente sono brevemente descritte. Crea un nuovo

sottogen. Boopinits Kli. per le specie memnoniìis Er., anthruciniis

Muls. et Re., nigrìta Woll., politua Kies., fuligiiìosiis Gra., e

tener Bernh. Le nuove specie descritte sono: Bernhaueri Kli.

della Siberia, appartenente ai Thinodromus; corsiciis Kli. della

Corsica, appartenente al sottogen. Carpalimus Thom.; Reitteri

Kli. di Corfù. apparteueirte al nuovo sottogen. Boopinus Kli.^



Herjdeni Kli, del Caucaso e Turkestan, appcirteiieute ai Taeno-

sorna Man,

Traduco e compendio la descrizione della seguente specie:

TrÒgOpìlloeilS (CurpaUnnis Thoni.) corsìCUS Klima. Pros-

simo al distiiictus Fai. e Manneihciml KoL, ma diverso per la

punteggiatura delle elitre meno fine e meno fitta, e per la pun-

teggiatura più rada delP addome; del Tro. distÀnctiis è più pic-

colo, più lucido ed ha le elitre più corte; dal Mannerheinii si dif-

ferenzia per avere le zampe e le antenne diversamente colorate.

Nero, lucido, coperto di peli lunghi, s ittili ed obliquamente

elevati; i ginocchi, 1" apice delie tibie ed i tarsi souj più pal-

lidi. Il capo e le antenne sono ben poco diverse che nel distin-

r.tus. Il protorace è meno ristretio verso la base che nel di-

siincfAis, le fossette discoidali sono piii evidenti, la punteggia-

tura è di poco più forte. Elitre di metà più lunghe del jn^oto-

race, con punti moderatamente fini e fitti. La punteggiatura

dell' addome è molto fine e medittcremente fitta. Luugh, 2,5-3 mm.

Monte d' Oro, Corsica,

L' autore inoltre distingue il Trorjo. sìculus Muls. dal tro-

glodytes Er., cita il primo della Sicilia e Corfù, il secondo della

Sardegna ed Africa. Cita 1' apicalis Epp. ed il parvulus Muls.

e liey, della Corsica. .

Daniel, K. — Ueber Rarpalus pexus Mots., und Pseii-

dojjJionus terrestrls Mots. — Nachtrag zu iiieiner Revi-

sion der Harpalophonus Arten. — ( I. 66-68 ).

Dietro esame di esemplari tijdci, stabilisce che cosa siano

veramente le due specie descritte dal Motschulscky. Quanto agli

Harpalophonus conferma cj^uanto precedentemente ha scritto.

Luze, 6. Zwei neue Kaferarten aus Russich —
Central Asien - (I. 69-70).

Descrive Coprophiliis Reitteri n. sp., ed il n. gen. Psilotri-

cìms, presso Ancyrophoriis, colla n. sp. elegans.

Daniel, K. — Nachtra-gliche Bemerkiingen zar Bes-

chreibung der Nebrla airopos m. — ( L 71-75 ).
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E specie del Turkestan, già descritta a p. 105 del M. K. Z.

1903/ ed ora discute le sue affinità.

Daniel, K. und I. — Neue palaarktische Koleopteren.

(I. 76-93).

Sono Neb. (Epinehrìola) oxyptera del Turkestan; Afhovs sub-

virgatus del Veneto; Elytrodon ferox dell' Asia min.: Ptochvs o-

phthalmicus dell' Italia cen. e mer.; Sciaphobus (nuovo sottogenere

prò Heliophiius Faust
)

psittncinus dell' Italia cen.; Ortochaetes

aìjncola di M. Freroue ( Adamello ); Laria slylophora di Costan-

tinopoli; Donacia microcepliala dell'Asia min.; Labidostomi.s neva-

densis della Sier. Nevada; ed il Cryptocephalus Championi della

Spagna. Traduco e riassumo le diagnosi delle specie italiane,

comprese in buon numero nella presente pubblicazione.

Athous subvìrgatus Dan. K.

Affine al lonyicoHis Oliv. allungato, parallelo, castagno, colla

fronte ed il margine del protorace rossastro, le elitre gialle fa-

sciate longitudinalmente di bruno, antenne brune, zampe giallo

rossastre colle tibie e femori bruni, il ventre marginato di giallo;

coperto di peli appressati ed in parte eretti sul protorace e sul-

le elitre. Fronte profom' amente scavata, rugoso puntata, col mar-

gine anteriore bruscamente elevato, occhi globosi, antenne sottili,

filiformi, non dentate, lunghe fino alla metà delle elitre, col 2"

art. breve, largo come lungo, il 3" di metà più lungo del 2", il

4" lungo quanto i due precedenti, gli ultimi sottilissimi. Proto-

race lungo tre volte quanto largo, fittamente puntato, lievemente

solcato pel lungo, con una fossetta su ciascun lato posta ad un

quarto dalla base, auteidormente troncato coi lati paralleli, cogli

angoli posteriori sporgenti all' indietro, non carenati. Scutello

subellittico, piceo, densamente puntato. Elitre lunghe circa 5 vol-

te la larghezza, dalla metà gradatamente ristrette verso l'apice,

profondamente puntato striate, cogli intervalli subconvessi, ab-

bastanza densamente puntati, con una fascia bruna sul 1" inter-

vallo, un'altra ricoprente il 9" e la metà basilare dell' 8,° ed

una terza sulla metà basilare del 3," col lembo laterale e le epi-



— 225 -—

pleure testacee. Piedi gracili, col 4" articolo dei tarsi molto più

piccolo dei precedenti.

Talvolta la fascia bruna sul 3° intervallo è ridotta o scom-

pare; il protorace è più arrotondato nel mezzo, un poco incavato

prima degli angoli posteriori che per questo risultano divergenti

air esterno. Lungh. 9,5-10 mm. Largb. 2-2,5 mm.

Raccolto a Solagna in Val Sugaua dal Daniel nel 1897.

Ptochus ( Argoptochas ) ophthalmicus Dan. K.

Somigliantissimo al Pt. graecus Stier., nero colle antenne e

piedi rosso bruni o giallastri, sopra coperte di squame verdi,

pallide, e con brevi setole bianche, le elitre con due macchie

denudate. Capo grande, colla froate larga e piana, rostro cosi lun-

go che largo, non più stretto della t'ronte, cogli occhi molto spor-

genti, fossette autennarie puntiformi; antenne gracili collo sca-

po lievemente curvo, superante il bordo posteriore dell' occhio,

il funicolo di 7 articoli, col 1" e 2' di uguale luagUozza, il 8°

metà del precedente, gli altri gradatamente decresce ati, la cla-

va stretta e fusiforme. Pronoto più largo che lungo, troncato in

linea retta tanto anteriormente che posteriormente, poco arro-

tondato ai lati ove le squame sono più fitte. Scutello piccolo,

triangolare. Elitre convesse, regolarmente ellittiche, quasi perpen-

dicolarmente declivi posteriormente; delle due grandi macchie

denudate, la prima è collocata nel terzo basale, 1' altra nel terzo

apicale; striato puntate, cogli intervalli quasi piani, brevemente

ed irregolarmente setolosi. Ventre poco peloso o quasi denudato,

col 1" segmento lungo come i due successivi presi assieme. Man-

ca di vere ali. Piedi robusti, coi femori poco squamosi e senza

dente, de tibie dritte, le unghie saldate fra loro alla base.

(^ Più piccolo, colle elitre più strette, lunghe una volta e

mezzo quanto larghe.

5 Elitre ventricose, poco più lunghe che larghe.

Lungh. 2,75-3 mm. — Largh. 1-1,5 mm.

Raccolto dal Sig. Paganetti Hummler a Varano in Capita-

nata, ed a M. Conerò presso Ancona.
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8ciapliobus psittacinus Dan. K. -• Ne] 1890 il Faust

formava del Gen, Sciaphilus 6 generi, e le specie rubi, Gryll.,

rafivs Seid., barbatuhis Ger., smaragdirms Boh., vittaius Gyll.,

caesius Ham., e squalidus Gyll., erano secondo quell'autore com-

prese nel nuovo genere Heliophilv.s Fa\ist, Essendo già questo

nome occupato, il Daniel lo cambia in Scìapliobus n. gen.

Oblungo ovato, nero, coi femori picei, 1' apice di questi, le

tibie ed i tarsi testacei, antenne ferruginose; col corpo ed i fe-

mori coperti densamente di squame di un bel verde metallico,

munito di setole brevissime, sottili ed appena visibili, fra le

squame munito di piccoli puuti denudati. Capo grosso, conico,

con occhi poco sporgenti, rostro breve, quasi parallelo, lungo

come largo, un poco più largo della fronte, piano, colle sciobe

antennarie inclinate in basso; lo scapo delle antenne dritto, bre-

ve, non raggiunge il margine posteriore dell' occhio, funicolo

sottile, di 7 articoli, il 2" di l^é piìi lungo del 1", gli altri al-

lungati, colla clava stretta, fusiforme. Pro'orace più largo che

lungo, quasi troncato in linea retta tanto davanti che di dietro,

coi lati non molto arrotondati, in modo che la massima larghez-

za è nel mezzo. Scutello subquadrato, arrotondato all' apice. Eli-

tre appena più larghe posteriormente alla metà, convesse, gra-

datamente declivi verso 1' apice, lunghe una volta e mezzo la

larghezza, tioncate alla base, subacuminate all' apice; puntato

striate, cogli intervalli piani, coperti di squame subellittiche,

colle spalle ben pronunciate. La porzione del 1" segmento ven-

trale, posta fra le coscie posteriori, troncata in linea retta ante-

riormente, e larga quanto le coscie, il 2° segmento largo quanto

il 3° e 4" presi assieme. Ali rudimentali. Piedi brevi, coi femo-

ri anteriori non dentati, i medii con piccolo dente, i posteriori

con grosso dente; tibie dritte, unghie saldate fra loro alla base.

Lungh. 5,5 mm. — Largh. 2 mm.

Molise — Inviato dal Dott. Beitolini.

Ortochaetes alpieola Dan. K. — Prossimo al dìscoidaliH

Fair, (già dal Reitter elev<a.to a specie nel 1809), allungato, brìi-
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no bruao rossastro, colle antenne e piedi più pallidi, con una

macchia nero picea comune, discoidale, sulle elitre indistintamente

determinata; munito di setole bianclie a forma di spatola, più

lunghe e diritte nelle elitre, disposte in una sola serie negli

intervalli dispari. Capo piccolo, nascosto nel protorace lino agli

occhi; rostro ingrossato, mediocremente curvo, tricarenato, lungo

quanto il protorace; antenne inserite nel terzo apicale, collo scapo

dritto e raggiungente la base del rostro, il funicolo di 6 articoli,

col 1° articolo ingrossato, il 2° più lungo di 1[3, gli esterni glo-

bosi, la clava breve, affusata. Protorace subquadrato, troncato

tanto anteriormente che alla base, evidentemente arrotondato ai

lati, lievemente ristretto all'apice, grossolanamente puntato, con

setole sdrajate. Scutello nullo. Elitre allungate, lunghe quasi il

doppio della larghezza, quasi il doppio più larghe del protorace,

•gradatamente declivi all' apice, colla massima larghezza nel

mezzo, poco ristrette alle spalle che non sono molto sporgenti,

profondamente puntato striate, con punti grandi, intervalli ugual-

mente larghi nella loro lunghezza, quelli di ordine pari stretti

e carenati, quelli dispari con una serie di setole ma non elevati.

Piedi brevi a femori inermi, tibie anteriori un poco curve al-

l' apice, unghie libere,

Lungh. 2-2,25 min. — Largii. 0,75-1 mm.

Varia pel corpo più breve, protorace più largo, non stroz-

zato presso 1' apice, corpo più pallido e senza macchia discoidale.

Due esem. furono raccolti dal Daniel Gius, in Val Sorino,

nelle Giudicarle, altri sono stati raccolti dal Breit a M. Frerone

del gruppo dell' Adamello.

Stierlin, G. — Beschreibung einiger neuen Species

von Coleoptereii.

Mittheilungeu d. schweiz. entom. Gesellsch. Bd. X. 1902.

Riporto la descrizione delle specie interessanti per la nostra

fauna, già citate in questa Rivista (An. 1. N. 12. p. 228).

Tanytlirix ticiriensis — Oblongus, niger, nitidus, capite

magno, foveolis duabus oblongis, thorace cordiformi, postice si-
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niia,to angnlis post-icis rectis. utrinqne nnistriato. elytiis plaiiin-

scalis, obloiigi.s, obsolete striatis, sti-iis non punctatis, interstitio

quinto seriatim foveolato, foveolis setiferis, interstitio septJmo

angusto, convexo, antica alte cariuato, interstitif) octavo angusto,

seriatim fortiter piincrato. segmento anali apice atrinqae foveo-

lis 2-3 setiferis.

Lg. 16 mm. — Tessili (Canton Ticino).

Vicino al iiìavf/ini'ptinctatus Dej.

Dei'Uiestes hig'anensis -- Oblongus, piceus, confei-tim

subtiliter punctatus, setulis depressis testaceis vestitus, anten-

nis pedibusque rufis; thorace longitudine vix latiore, elytris lati-

tudine duplo longioribus, fascia lata basali oi-na'is.

Lg. 7 l|2-8 — Lugano.

Vicino al lardaritis.

Dendarus ìatìssinilis — SubquadiaUis, nigor. fronte im-

pressa, palpis maxillaribas securiformibus, antennis capite tlio •

raceque longionbus, thorace loagitudine plus duplo latiore, au-

tice emarginato, lateribus rotundatis, angulis posticis rectis, basi

utrinque emarginato, dense longitudinaliter rugoso-punctato, scu-

tello minuto, elytris longitudine paulo latioribus, punctato-stria-

tis, interstitiis subplanis, confertira punctulatis, femoribus anti-

cis fortiter dentatis.

Lg. 10 mm. Lat. 7,5 min. — Tessin (Canton Ticino).

OtlliorrliyiiCllllS lii^Ueoidt'S — Oblongo-ovatus, piceus,'

antennis pedibusque rufo-pioeis, setulis suberectis vestitus, ro-

stro capite paulo longiore, evideuter rugoso-granuiato, leviter

impresso et subtiliter striato, antennis brevibus, articulis 2 pri-

mis acque longis, externis subtransversis, thorace longitudine

parum latiore, in medio rude puuctato, lateribus granulato, ely-

tris ovalibus, sat fortiter punctato-striatis, interstitiis transver-

sim rugosis, femoribus inermibus.

Lg. '1. mm. — Calabria ^ M. Cocuzzo}.

V^icino al ligneus.

Otliiorrhynclius (Tournieria) riiflventris — Oblongus ni-
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ger, nitidus, parce pilosus, antenuis pedibasque fen-ugiueis, ro-

stro brevi, rugoso, antennis brevibus, f'uniculi articulis dnobus

primis aeque longis, externis trausversis, thorace longitudine

latiore convexo, lateribus dilatato, fortiter punctato, elytris

oblongo-ovatis, profunde punctato-striatis, interstitiis subplanis,

subtilissime parce punctatis, feraoribus muticis, tibiis anticis

curvatis, abdomine ferrugineo.

Lg. 4 mm. — Arosa, Ct. Graubiinden (Svizzera).

Appartiene al 2" grappo del sottog. Touruieria.

Carnet, A. - Description d' un Élatéiide iiouveau

appartenant à la faune européenne. — Bull. Hoc. Entoni.

d. France, N. 10, 1904, p. 170.

Descrive 1' Athous Villardi n. ,y) — (-f.
Elongatus, sub-

parallelus, dense griseo-tomentosus, niger; elytris obscure piceis,

suturalibus externisque interstitiis, epipleuris, episternis segmen-

torumque abdominis lateribus et apice ferrugineis, antennis et

pedibus brunneis, palpis tarsisque testaceis. Mandibulae sangui-

neo rubescentes; apice nigro acuteque bidentato. Caput late de-

pressum, intra oculos satis excavatum, fortiter pauctatum et pi-

ligerum, antice rotundatum, nitidiusque marginatum; lateribus

supra antennarum insertionem rubescente macula plus minusve

distincta notatis, fronte in medio obsoletissime sulcatula. Anten-

nae parum crassae, longitudine plus quam sesquiduobus ultimis

articulis angulos posticos haud superautes; articulis piceo-brun-

neis, extremo in apice dilutioribus, 1° ampio clavatoque, 2" curto,

conico, quarto vix sesquibreviore, 3" obconico, clavifonniter ter-

minato, sequente haud multo breviore, -^''-G" manifestissime am-

plioribus, 7"-10" sabaequalibus, ultimo longioro, angusto nec

breviter attenuato. Pronotum elongatum, latitudine longius, antice

vix augustius, dorso obsolete sulcatam, fortiter punctatum den-

seque pilosum; lateribus tenue-marginatis, solummodo posticis

in angulis paulum extroversis manifeste dilatatis. Elytra elon-

gata, antice basi prothoracis latiora, lateribus satis parallela,

striato-punctata pilisque densis retroqueversis obsita; striis in
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basi apiceque t'uj-lius impre.ssis. interstitiis ol.isolete coiivexis,

ci-eberrime ei" isa.t fortiter pnuctulatis. Tibiae manifeste flexao-

sae; tarsorum articulo 1" lon^'itauiue cluos sequentes acquante,

4" aiigiistinre vixque t-^rtio sesquihreviore.

Long. i3-l'i nuli.; lai. 3,5 vnill.

5- Lougior, latioi'j couvexior, opaca, nitida, nigro-brunuea;

maadibulis, capite, et elytris castaneo-piceis; palpis, antennis,

epipleuris, epi.sternis, meso-èt metathoracis lateriba.s pedibnsqne

plus miunsve fei'vugineis. Auteimae brevissimae, articnlis clava-

tis, compactis, iatitadine eviiienter liaiid duplo 1 ingior;bus. Pro-

thoi-ax subqnadratus, antice pai-nm coarctaturi; lateribus paulalum

rotundatis, antic^.s veisus a.ngulo.s liaud deflexis lateque-mai'gi-

uatis, ante posticos vix riinuati.s. Fi'ons i'ovtiu.s excavata, apice

antico opacius mai'ginato. l'jlytra convexiora, st-i'iato-punctata,

mtersiiriis pi'aed.-.i'iiui i'ortioribus plus niinusve «eriatira dispo-

tìitis pnnctis distiuctis.

Long. ]6 mill.; lat. 5 mill.

Hab. Pedeiuontauum: (^) Mosso-S'''.-Maria, in biellensibus

montibus et in Liguria. (Dint. Genova e Viozènej.

( 5 ; San-Stephano, in Liguria.

L" Atlioiis Villardi devo prender posto nel gruppo degli

AtkoKti di grandi dimensioni, cioè presso il ca.stanescens Muls., e

frigidus Muls.

Oesbrochers cles Loges. J. — Ln Frdon, T. XII,

1903-1904.

Diamo un riassuiiio dei lavori contenud in questa annata:

MoiìOgTJiphio d(^S Tliytiicites (finej — È la cominuazione

di una memoria pul;blicata nella annata precedente. Descrive le

seguenti nuove specie: l/itifursiìi Algeria, aryrmf.eu.s Pei-, var. se-

frensis Ain-SelVa, aequidis Gian, Fausti Mai'occo ?, inqzaheiisis

G bardala, iaterinìssus Biskra, adjcctus parte meridionale della

provincia d' Algeri, FiieittH Pozuelo.

Ciircullosjidt's snéiìits d'Europe ol Circa — (Ved. Eiv.

Col. It. An. 2, p. 160 ;.
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Etiifìes sur les Cnrcnlioiìlrti^s <ìo la fanne eiiropéenne

et des basslsi!^ de la Mediterranée, eìi Afii'que et eii Asie,

suivies de tableatix synoptiqiies.

L' A. si propone eli pubblicare in latino le tavole sinottiche

dei Curculionivii della fauna europea e circa, accomp-ig'na.ndole

di annotazioni atte a facilitarne la determinazione. Incomincia

questo studio col genere Lìxvs\ divide questi insetti in quattro

generi: Lixìis. PriOHOh'xilS n. g.. Htj;iol.ixtis, Jleomvs; descrive le

seguenti nuove specie: vìUohìiIììs i\lgeria, qìiad raticollis Asia mi-

nore. Separa infine col nome di MScroeleossilS n. g.. un piccolo

numero di specie primitivamente riunite al genere Hypolìxiis

(distinguendiiH Db., tic/ratus Reitt.i.

Diagiioses d' Eusomus 5ìonveaux — Eiisonins planidor-

fiiim CpoUcaso ?. E. Koenir/i CRUcaso. E. griscHcenn Caucaso. E.

pcrniCKH Persia settentr.

Curculiosiides d' Enrope et circa — Pescrive le seguenti

nuove specie; Myllocerìis crassicornis Asia minore, Cneorhìniis

dcpilotiis Tunisia, Clenniis Varqve<<i Toledo. Srijthropiis ettsomni-

des (^ Tangeri, Apìon siihplwiihoutn Arabia.

Révision des Curciilioiiides d* Enrope et conftiis ap-

parteiiant au j^enre Ensonms.

Dà la tavola sinottica e la descrizione delle specie appar-

tenenti al genere Ensovms.

Faimnle des (/OÌéopteres de ìa France et de la Corse.

Carabides de la Trlbn des Lebiidae et des Trihus voi-

siiies.

Si occupa delle seguenti tribù: lìrnchynìdaf, Drì/plidae, Oda -

canthidae, Galeriridac, Polystichidne, Lelnidac. Dà quindi una ta-

vola sinottica dei generi, descrivendone uno nuovo Pseildo-

MaSOreuS, il quale comprende una sola specie P. canigoulensis

Frm., dei Pirenei Orientali. Questo genere ha una /ac2e.s speciale

che lo allontana dal genere Cymindis, differisce per la testa

grossa, liscia, per il protorace ad angoli posteriori rilevati e

arrotondati, per le strie delle elitre perfettamente liscie.



— 232 —
Dà la tavola, sinottica e poi la descrizione delle specie ap-

partenenti al genere Lehia, Somotrichus, Ploc/noniis, Cyviiìidis,

Cymiìidoidea, Droiniìis, Apristus e Metabletus.

Luze, G. — Eine neue Art der Staphyliniden

—

Gat-

tung Philonthus C'urtis, aus Mitteleuropa. -Verhandl, d. K.

K. Zoolog. botan. Gesellsch. p. 386. Bd. 53, 1903.

L'A. descrive il PhiloiltllllS (Gabrivs) tiroleiisis, del Ti-

rolo orientale ( Taufers, 850 m. ).

Testa nera evidentemente più lunga che larga, tempie del

doppio più lunghe degli occhi; posteriormente a questi, con pun-

ti robusti. Protorace nero, considerevolmente più lungo che lar-

go, a lati paralleli; da ciascun lato del mezzo con una serie di

5 punti. Elitre evidentemente più lunghe del protorace, legger-

mente e poco densamente punteggiate, rosso brune, alla base e

alla sutura più o meno scure, con pubescenza lunga e densa.

Addome nero, ultimo bruno, con punteggiatura molto fine e di-

scretamente densa, e con pubescenza lunga e densa. Corpo ad

ambo i lati fornito di robuste setole. Antenne sottili, nere, 3"

articolo evidentemente più lungo del 2° penultimo appena tra-

sverso. Gambe slanciate. Irono gialliccie, base delle coscie e

maggior parte delle tibie più o meno scure. Nel (^ il 6" seg-

mento ventrale è incavato piuttosto fortemente a triangolo.

Lungh. 6-7 mm.

Simile al Philonthus astntt(s Er., se ne differenzia per le

antenne alquanto più lunghe e l'obuste, per la testa più larga,

per il protorace più largo e più lungo, per le elitre più larghe,

più piatte, con punteggiatura più sparsa e leggera, per le setole

laterali più robuste, per le gambe più slanciate e rubuste, per

il corpo più largo e per il protorace con una serie dorsale di 5

punti.

Bologna, ottobre 1904.

A. FioEi

Prof. A. Porta Direttore responsabile

Camerino - Tip. Savini
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Presso il Gabinetto di Storia naturale -

Ditta S. Brogì, Siena - trovansi in vendita i

seguenti oggetti, utili per gli entomologi. (Do-
mandare il Catalogo N. 53 degli arnesi, stru-
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Agave e torba a L. 0, 15 la lastra ~ Antisettici di tutte le

qualità - Boccette da entomologi L. 0, 60 - Cassette da insetti

di tutte le qualità e dimensioni - Etichette e cartellini -

Serie di numeri dall' l al 2000 L. 0, 25 - Ombrelli da ento-
mologi - Pinzette di tutte le qualità - Retini prendi insetti

assortiti - Scatole per la raccolta di insetti vivi - Spilli da
insetti di tutte le qualità ~ Stenditoi per mettere in posizio-

ne gli insetti.

Cassette per collezione di insetti dette le sicure, solidis-

sime, di privativa, di nuova invenzione, tutte in legno e noce a lu-

stro, con coperchio a cristallo, fondo in agave o torba; uno speciale

battente che entra in apposita scanalatura, nella quale si pongono

gii antisettici. E un nostro nuovissimo sistema di chiusura che im-

pedisce assolutamente l' entrata delle tarme nelle cassette, e viene

cosi assicurata la conservazione delle collezioni, cosa tanto deside-

rata dai collettori, non ancora raggiunta.

Dimensioni cm. 44 X 33 X 6 L. 6, 50. Cm. 33 X 22 X 6 L. 4.

Cassette di noce da portarsi a tracolla nelle escursioni. Con

divisioni per gli animali infilati con spilli, ed altra per animali vi-

vi od altri oggetti. Grande cm. 27 X 12 X 10 L. 5.

Tasettini di vetro, forma speciale per essenze antisettiche,

con apertura ripiegata in dentro perchè il liquido non si versi e la

evaporazione sia più lenta. L. 28 al cento, cent. 35 1' uno.

Tasettini di vetro, per essenze antisettiche, forma speciale da

infilarsi nel fondo delle scatole da insetti e con apertura ripiegata,

perchè il liquido non si versi; L, 18 il cento, L. 0, 25 1' uno.

Porta insetti tondi e rettangolari in piccole lastre per le rac-

colte dei micro-insetti; L. 0, 50 a L. 1, 50 il cento.

Raschiatoio a 3 branche per smuovere il terreno, sollevare e

radunare le foglie, i detriti vegetali ecc., per far ricerca di insetti,

ecc. Serve pure per staccare i licheni e muschi dalla scorza degli

alberi; L. 2, 30.

Retini prendi insetti, tascabili con cerchio d' acciaio niche-

lato; nuovo modello, di propria invenzione, da chiudersi in quattro

e da potersi fissare solidamente in qualunque bastone. Franchi di

porto L. 5, 70.
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Ancora sui caratteri sessuali secondaria

di alcuni Coleotteri

(Con uìia tavola)

A. - Sopra aìvime specie di Bytliinus Leach.

Bythìnus Porsenria Reit. = N^i 1900 (1) descrissi mia

forma maschile avente i femori più sottili e le tibie non

dentate, che chiamai ab. ^^ heterornorpìuis; ora ho stu-

diato esemplari raccolti a Falena, Abruzzo, sin dall'Ago-

sto 1898, nei quali oltre al carattere delle zampe, varia-

fi) A. Fiori - Dimorfismo masclnle in alcune «pecie del

Gen. Bythìnus. - Atti Sue. Nat. di Modena, Ser. IV. Voi. I.

An. 32, 1900, p. di (con una tavola;
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no pure quelli delle antenne, e sembrandon)i tal fatto

di grande importanza, sopratutto perchè la classificazio-

ne dei Bi/thlnu.a è basata quasi esclusivamente sui ca-

ratteri maschili delle antenne, ho creduto cosa utile de-

scrivere tali forme, nel!' intento di stal)ilii'e il principio

fondamentale die tali caratteri sono variabili. K Ijene

innanzi tutto ricordare che le due forme nuove che più

sotto desci'ivo sono rappresentate ciascuna da un solo

esemplare, raccolto assieme a parecchi altri che in nul-

la differiscono dalla mia aberrazione lieti'roiaorpìuis; in

quel luogo non catturai il J^orsenna tipico.

ab: (^ diversicornis m. = Castagno scuro, con le

zampe e palpi più chiari. Capo evidentemente più stret-

to del protoracc, minutamente puntato, un poco più evi

dentemente sull'occipite; molto depresso dietro il rilievo

interantennario e quivi munito di una fossetta mediana,

liscia e lucida, oltre alle due normali poste ira gli occhi;

questi non molto grandi, ma molto sporgenti. Antenne col

1" articolo ingrossato, di li4 appena più lungo che largo,

dilatato ed arrotondato verso l'apice, ove presenta verso

r interno un tubercolo sporgente collocato circa nel terzo

apicale dell'articolo; il 2" pure ingrossato, dilatato e ca-

renato verso 1" interno, quasi altrettanto grosso quanto il

1," quasi più largo che lungo, cogli angoli interni ben mar-

cati, il basilare più ottuso dell' apicale. Il resto delle

antenne, il protorace e le elitre non presentano diffe-

renze col Porsenna. I femori tutti, ma specialmente i

posteriori sono fortemente ingrossati, presentano una

strozzatura nel disotto, presso 1' apice; le tibie posterio-

ri sono un poco più lunghe che nel Pofsenna e come

in questo sono fortemente dilatate e dentate dalla parte

interna,

Lungh. 1,3 mm.
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ab: cf simplicipes m. = Identico al precedente, ma

il 1" articolo delle antenne è meno ingrossato all' apice

ed il tubercolo interno è un poco più breve e collocato

assai più vicino all' apice; il 2" è fatto nello stesso mo-

do che nel precedente, ma un poco più stretto e perciò

appare più lungo. I femori non sono ingrossati e lo ti-

bie posteriori non sono dentate dal lato interno, sono sot

tili alla base, un poco dilatate verso l' apice e smargi-

nate dal lato esterno nell' estremo apicale.

Altri forse avrebbe descritti questi due esemplari

come due nuove specie, od almeno come una nuova specie

r uno e come sua var. 1' altro; io li credo semplicemen

te due forme maschili del Poi's'^/iìia, e spero se ne con-

vincerà anche il lettore dando un' occhiata all' annessa

tavola, nella quale si può vedere il passaggio graduato

dei due primi articoli delle antenne dalla forma che

presentano nel cf più evoluto, sino alla $. E" da avver

tirsi però che lo sviluppo delle zampe posteriori non

procede di pari passo con quello delle antenne; la tibia

più corta ed ingrossata appartiene all' esemplare che

vien terzo nella serie antennaria; le antenne dei due

ultimi maschi appartengono ad esemplari appartenenti

air ab. Jiete)'oniorphiis. La forma tipica dell' antenna del

Porsenna (^ sarebbe la ci (1); pt3rò nella maggior parte

dei
(-f

da me esaminati trovai la forma e. A Falena tro-

vai riuniti assiemi i due cT oi'^ descritti e degli ìn^teì^o-

ììiorphus, ora aventi l'antenna e ora d anzi questa è

tolta precisamente da uno di questi esemplari; l' anten-

na (^ (" e quella della $ prov vengono da esemplari dei

,(1) Eeitter - Best. Tab. V.. fìg. 58.



" 2Btì -

colli Bolognesi; t^ nella cT e da un esemplare di Lucca.

Le tibie figurate appartengono tutte agli stessi esempla-

ri, dei quali ho disegnate le antenne alla camera lucida,

e sono disposte nel medesimo ordine; le antenne sono

state disegnate mediante 1' oculare N. 2 e 1' obbiettivo

N. 6* di un microscopio Koritska; le tibie mediante lo

stesso oculai'e e 1' obbiettivo N. 3; le immagini della ca-

mera lucida sono state prese al piede del microscopio

Bythinus collaris Raudi = Non è raro nel nostro Ap

pennino, specialmente nella regione boscosa. Il cf l^^^

generalmente il 2' ai'ticolo delle antenne enormemente

sviluppato, compresso e carenato dal lato interno, più

largo che lungo; non vidi mai quest' articolo confor-

mato come lo ha disegnato il Reitter (1), cioè col mar

gine interno rettilineo e gli angoli interni acuti, anzi

V angolo inferiore sempre più o meno arrotondato, co-

me è disegnato nella Fig. 2" a. Il T articolo del
^-f

è

pure ingrossato, e presenta un tubercolo acuto dalla par-

te interna. Le tibie anteriori del (^ sono dentate dal la-

to interno.

La Fig. 2"' a rappresenta il cf più grosso e ad an-

tenne più sviluppate della mia collezione, in esso, ana-

logamente alla specie precedente, il tubercolo del 1° art.

è più pronunciato e maggiormente allontanato dall'apice;

in h è figurata 1' antenna di un' altro cT in cui il tuber-

colo del l" art. è meno sviluppato e più prossimo all'a-

pice (cosi è figurato e descritto dal Reitter), e contem-

poraneamente il 2" art. è meno sviluppato in larghezza, più

arrotondato all' angolo superiore interno. Chiamerò col

1) Rei t tei- - Best. Tab. V. fig. 66.
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nome di ab. ^^ fosmineus vn. un terzo individuo, raccol-

to a Vallonibrosa assieme al tipo, in cui i due primi ar-

ticoli delle antenne sono di poco più ingrossati che nel-

la $ e non presentano caratteristica alcuna; in questo le

tibie anteriori sono più dilatate che nella $, ma non

presentano alcun dente dalla parte interna. Qualcuno

potrà asserire essere quest' esemplare una $ e non un

J^; io però, basandomi specialmente sulla dilatazione

delle tibie lo credo un
(-f

. Lo credo una torma maschile

puramente accidentale, ma non perciò meno interessan-

te per la tesi che voglio dimostrare, che cioè i caratte-

ri desunti dalle antenne e dalle zampe del
(-f

sono va-

riabili. Avrei desiderato poter presentare qualche forma

intermedia fra la /) e la r ma non m' è stato possibile

trovarne fra i miei esemplari; ma non dubito che col

tempo anche questa lacuna verrà riempita.

Una forma simile al mio foemineus ha descritto il

Pie (1) col nome di Raveli; esso avrebbe le antenne del

(^ simili a quelle del mio foemineUs, ma le tibie ante-

riori sono dentate. Il Pie lo dichiara affine al Cartmi

Den., ma non descrive la singolare co!iformazione della

fronte che in questa specie è prolungata triangolarmen-

te al di là della inserzione delle antenne, cioè non Inter

rotta dal tubercolo interantennario; però siccome vien

descritto come rosso giallastro, mentre il collari^ è sem-

pre più meno bruno nerastro, così credo non vi sia i

dentità fra il mio foemmeus ed il Raveli Pie. Se poi il

Raveli presentasse, come il (^nrtisii, la fronte prolunga-

ta fra le antenne, io crederei che si trattasse appunto di

(1) Écluang-e 1902. N. 207, p. 17.
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una forma maschile del Curtisii, analoga al mio foerni-

neus rispetto al rollaris.

Bythinus Picteti Tour. = Il Reitter descrivendo nel

1881 (1) il suo Mcu'thae, che ora vien considerato come

sinonimo del Picteti, (descritto dal Tournier nel 1859)

scrive che il Baudi erroneamente, ha determinati per

pyrenaeus Saul., gli esemplari del Piemonte e della To

scana, i quali hanno le tibie anteriori dentate nel cf,

mentre questo carattere non esiste nel pyrenaeu>^. Ed

infatti ricordo d' aver ricevuti in dono dal Bandi dei

pyrenaeus dell'Acero (Appennino bolognese) i quali hanno

sempre le tibie anteriori dentate.

La scoperta della forma cf foeminens, di sopra de

scritta, avendomi persuaso che anche il carattere del

dente alle tibie anteriori del (/ non è costante, ho volu-

to prendere in esame quanti più
(-f

ho potuto del Tour-

nieri ed ho trovato che mentre tutti i cT dell'Appennino

emiliano^ toscano ed abruzzese hanno le tibie anteriori

dentate, fra quelli della Liguria e Piemonte ve ne sono

anche a tibie non dentate. Posso citarne per ora uno di

Val Pesio ed uno di Nava (Alpi liguri), uno di Bardineto

ed uno di Ferrania (Appennino ligure) e questi quattro

esemplari sono stati catturati in località ove \\ Picteti

tipico è molto abbondante. Le antenne di questi cf '<^

tibie non dentate, non presentano alcuna differenza dagli

esemplari a tibie dentate; soltanto quello di Val Pesio

presenta più distinto un dente dalla parte interna del

1" art. delle antenne, dente che viene asserito essere

caratteristico del pyrenaeiis, ma che spesso si trova an-

che nel Picteti, in luogo delle due piccole sporgenze che

il Reitter descrive come caratteristiche del suo Marthae.

(1) Reitter - Best. Tab. V. p. 48.
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Questa specie viene anche descritta come avente le eli-

tre brune ed il pijreìiaeii.s come totalmente rosso gialla-

stro, ma queste differenze nel colorito non hanno alcuna

importanza diagnostica in questa specie.

Quantunque io non possegga esemplari autentici dei

Pirenei per potere istituire un confronto, pure, stando

ai caratteri che dagli autori vengono assegnati al Picteti

ed al 'pyrenaens, mi persuado essere esse pure due for-

me, maschili (forse con area di distribuzione diversa, ma

sovrapponentesi) di una stessa specie e, considerando che

il jìyrenaeu^ è stato descritto nel 1863, proporrei venisse

conservato il nome più vecchio di data; che cioè il 'pij-

renaeìis Saul., venga considerato semplicemente come

ab. (/ del Picteti Tour.

Bythinus simplex Bandi. = Come ognun sa, questa

specie non presenta caratteri maschili alle antenne, bensì

presenta, come il Picteti, le tibie anteriori dentate. Non

posso perciò dimostrare che anche in questa specie esi-

stono maschi a tibie non dentate, ma considerando co-

me i
(-f

rappresentino sempre meno di '/ degli esem-

plari catturati, considerando che certi esemplari che si

è costretti a considerare come 5 V^^ 1^^ mancanza di

dente alle tibie anteriori, hanno tuttavia i femori un

poco più grossi e le tibie anteriori evidentemente più

larghe del solito, è da credersi molto probabile che an-

che in questa specie si verifichi quanto si è già dimo-

strato pel collari?, e pel Picteti.

Considerando poi che il crassicornis Mots., è diverso

dal simplex Bandi soltanto pel 1° art. delle antenne del

cf un poco ingrossato, e per un tubercolo, non molto forte,

alla estremità interna dello stesso, così è da ritenersi,

per analogia colle specie precedenti, che il ditvplex sia

soltanto una forma maschile del crassicofmis. Coiiside-
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rancio però che il crassicoìiiis è rarissimo nell'Appennino,

mentre il .'simplex, comune nell'Appennino, va diventando

raro nelle Alpi centrali e compare nel resto d' Europa,

ove invece è molto diffuso il crassicoi-nis, cosi sarebbe

da ritenersi che, analogamente al Piateti e pyrenaeus, le

due forme maschili abbiano un'area di diffusione diversa

e che la sovrapposizione delle due aree abbia luogo nelle

Alpi centrali ed occidentali. Data però la maggiore fis-

sità dei caratteri sessuali di queste due forme, sarebbe

da considerarsi il >ihnple:v Bandi (18G9), non come aber-

razione, ma come varietà del crassicornh Mots. (1835);

mentre se più tardi s' avessero a scoprire forme Inter

medie, il dmplex dovrebbesi soltanto considerare come

un' aberrazione maschile del crassicornis.

Bythinus bulbifer Reich. ed italicus Bandi == Nelle pa

ludi vaste e scarse di vegetazione arborea della regione

emiliana esiste un B//thlnus, più spesso nero che rossa-

stro e con forte punteggiatura alle elitre; nei colli e

monti dell' Emilia esiste una forma affine, più spesso

(massime nelle $) rossastra che nera, nella quale la pun-

teggiatura, sebbene molto variabile, non raggiunge mai

1' intensità che nella forma precedente; nel bosco di S.

Felice, regione paludosa del Modenese, si trovano promi-

scuamente le due forme. Stando alla punteggiatura ed

al colore, nonché ai tratti più caratteristici dei primi

articoli delle antenne del ^, si dovrebbe credere che la

1" forma sia il bulbifer Reich., la seconda 1' italicus Bandi,

Ma volendo identificare queste due specie, è princi-

palmente ai dettagli del secondo articolo del (^ che con-

viene prestare attenzione, e dovrei per conseguenza ri-

scontrare neir italicus questo articolo più largo che lun-

go e coir angolo apicale interno sporgente in avanti.
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Orbene, niente di questo si verifica negli esemplari emi-

liani; il 2° articolo varia molto nella forma e dimensioni

da un individuo all' altro della stessa località, ed in quelli

di diverse località avviene spesso di trovare il detto ar-

ticolo più largo e più sporgente all' innanzi in esemplari

a punteggiatura forte e colorito nero, mentre è qualche

altra volta più piccolo e meno sporgente in esemplari

più pallidi ed a punteggiatura più rada e superficiale.

Nella Fig. 3" dell' annessa tavola ho disegnato, me-

diante la camera lucida, gli articoli basilari delle anten-

ne di 8 cT, scelti fra quelli di località le più disparate,

ed ordinati a seconda dei rapporti in larghezza e lun-

ghezza del 2" articolo. In tale serie si può vedere come

il passaggio dall' una all' altra forma si effettui per gra-

di insensibili; e risulta poi evidente che il prolungarsi in

avanti dell' angolo apicale interno non è in rapporto colla

maggiore larghezza dello stesso, essendo tale prolunga-

mento ben pronunciato nei due ^^ g ed h che sono gii

ultimi della serie, sia per rispetto alla larghezza del se-

condo articolo, sia per rispetto alla sua lunghezza, sia

avuto riguardo alla larghezza del l^

Volendo poi confrontare i caratteri desunti dalla for-

ma e dimensione del 2" articolo, con quello del colore,

trovo che i cf '^) ^» d, g sono neri, con zampe ed anten-

ne rossastre; il ^f /" è nero colle elitre tendenti al casta-

gno; il cf a ha le elitre nere ed il capo e protorace ca-

stagno; il cf (? è totalmente castagno scuro; il ^f h com-

pletamente rossastro. Ne minore è la confusione rispetto

air intensità della punteggiatura; il cf ^ provveniente

dalle paludi di Galliera (Bologna) è quello che ha le eli-

tre più densamente e più fortemente puntate; a breve

distanza viene il ^ a provveniente dai colli boscosi di
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Montegibbio (Modenese); il (^ e è un poco meno puntato

ed appartiene al bosco di 8. Felice (|jiano Modenese), ed

a breve distanza viene il ^^ e raccolto nella palude di

Sala (Bolognese); di poco più rada è la punteggiatura

dei cf fc, d ed /", provvenienti il T dai colli Liguri, il
2'''

da Fiumalbo (alto Appennino), il 3" dai colli del Lazio;

yiene ultimo il ,^ li raccolto dal 8ig. Naldi presso Gè

nova.

Dunque dovrei concludere, che il cf:

a) è un i/alicus tipico, con scultura tendente al ìndhiff^ì-.

b) è un i/alicifs tipico, con colore del bulbifh\

e) ha già il 2" art. delle antenne troppo lungo per un

italirAis, nel quale dovrebbe essere più largo che lun-

go, il suo colorito è del bidlr/fer e la scultura inter-

media fra le due specie.

d) il 2" art. delle antenne oltre ad essere allungato è

anche arrotondato all' angolo apicale interno, pure

per la sua larghezza ancora uguale a quella del 1°

potrebbe considerarsi ancora per un' italicus, del

quale ha la scultura, non il colore.

e) è un bulbifer coli' angolo apicale interno del 2" artic.

delle antenne tendente all' italicus, del quale ha il

colore, non la scultura.

/) è un bu.lbifer tipico colla scultura dell' itnlicus.

g) è un bìdbifer tipico per la larghezza del 2" artic.

delle antenne, ma non per la forma dell' angolo api-

cale interno; colore e scultura del bulbifer.

h) pel colore, scultura e lunghezza del 2" art. delle an-

tenne potrebbe considerarsi come un' aelidae, ma

r angolo apicale interno è conformato come nell' ita-

licus. Il 1" art. delle antenne poi è tutto suo parti-

colare, perchè non ingrossato nel mezzo.
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Da questa lunga esposizione risulta chiaro ed evi-

dente che non esistono caratteri sufficienti e costanti

per separare, neppure come varietà, il Byihimts italicus

Bau. (1869), dal bulbifri- Reich. (1833). Del biilbifer il

Rej^ (1), tanto per aumentare la confusione, ha creato

una var. cribnini ad elitre più fortemente puntate, che

non può essere identificata, perchè non si sa quale sia

il grado di scultura degli esemplari che egli assumeva

come bidbifer.

Con tutta probabilità si dovrà pure abolire 1' aeli-

dae Reit. (1881), che l'autore descrive come debolmente

puntato e di colore per solito rossastro e che il Rey (1),

tanto per variare, asserisce essere in Provenza di colore

più intensamente nero del bidbifer; quanto alla scultura

il Rey trova la necessità di creare la sua nuova var.

nanula ad elitre più fortemente puntate, il che dimostre-

rebbe un certo imbarazzo nel separare V aelistae dal

bidbifer. Ma io non ho materiale sufficiente per poter

stabilire il grado di parentehi fra V aelistae ed il bidbifer.

Ed ora mi si permetta qualche considerazione d' or-

dine generale.

Colla presente memoria tenderei a dimostrare che

nei Bìftliinus non sono caratteri costanti quelli desunti

dalla forma delle tibie posteriori del e/', né quelli delle

tibie anteriori e neppure quelli desunti dalla forma dei

primi articoli delle antenne; altri giudicherà se lo scopo

è stato raggiunto. Intanto però dalle mie osservazioni

risulterebbe che di questi tre organi, 1' ultimo è quello

il) Échange 1888, N. 42, p. 4.
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che varia più raramente; perciò la sistematica dovrà

continuare a valersi principalmente dei caratteri desunti

dalle antenne del cf, e potranno valutarsi come buone

specie anche quelle che siano basate su differenze non

grandi, quando nel luogo non vi sia promiscuità, e so-

pratutto quando manchino passaggi graduati fra forme

affini. Certo, qualora si ritenga dimostrata la variabilità

dei caratteri maschili, vi saranno molte specie che non

potranno più essere mantenute; ma questo è uno studio

che diffìcilmente potrà fai'e lo spec-ialista che riceve pò

chi esemplari da una regione che non conosce, o che

in uno o due viaggi solamente 1' ha visitata; bensì tale

studio sarà proficuo se vien fatto da persona che, abi-

tando nel luogo, può ripetutamente raccogliere molto

materiale e studiare le condizioni biologiche delle specie

affini che abitano nella regione studiata. Sono convinto

che uno studio sistematico dei Bijfhinus;, basato imica-

mcnle sulla morfologia e non mila biologia, sia opera

vana e sterile.

Volendo poi fare qualche volo più o meno fantastico

nelle elevate regioni della evoluzione, sarebbero da con-

siderarsi come forme più antiche quelle che presentano

meno sviluppate le differenze sessuali, ed a parità di

sviluppo di queste, quelle in cui esse hanno raggiunto

una maggiore fissità. Però converrà anche tener conto

della intensità della forza evolutiva; cosicché quando

questa sia più intensa, i caratteri sessuali potranno rag-

giungere stabilità maggiore in tempo relativamente mi-

nore.

Delle specie da me studiate, il crassicornis dovreb-

besi considerare come più antico; ma la sua forma sim-

plex sarebbe più antica del tipo, perchè presenta meno
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marcate le differenze sessuali; cosicché si dovrebbe ri-

tenere il crasslcornis derivato dal simplex e non vice-

versa. Il Bythlnus biilhifer e Porsenna si dovrebbero

considerare come due specie meno evolute, od anche

forse in via di evoluzione, perchè più abbondanti ne

sono le forme, meno costanti ne sono i cai'atteri. Del

Porsenna poi il mio lieteremoi'phus dovrebbe esser con-

siderato come forma stipite, ed i miei diversicoi'nis e

slmplicipes come delle forme accidentali di possibile svi-

luppo futuro. Dunque nel complesso crederei che:

a) il B. Porsenna sia una specie appenninica, origina-

tasi coir heteroìnorphus, ed in via di evoluzione

col dlverslcornis.

b) il B. coUaris Bau. è specie della stessa regione, ma

molto più antica e che ha quindi raggiunta mag-

giore stabilità nei suoi caratteri; il foemineus ne sa-

rebbe una forma accidentale atavica.

e) il B. Pirteti Tour, sembra doversi considerare come

specie formatasi nelle Alpi occidentali, ove avreb

be avuto origine colla forma pyrenaeus, propagatasi

e mantenutasi nei Pirenei, ma evolutasi poi colla

forma Plctetl nelle Alpi stesse e noU'Appennino set-

tentrionale e centrale, ove sembra abbia raggiunta

la fissità di questa forma.

d) il B. crasslcornis Mots. sarebbe pure una specie o-

rigi natasi nelle Alpi occidentali colla forma simplex,

propagatasi e mantenutasi in tutto l'Appennino, sino

al centro d' Italia; ma evolutasi sin da tempo re-

moto colla forma rrassicornis che si sarebbe propa-

gata rieir Europa media ed orientale sino al Caucaso.

e) il B. halbifer Reich. è una specie dell' Europa centra-

le e meridionale, la quale tende ad evolversi in I-
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talia, colla forma Ltalicus, non ancora suificientemente

caratterizzata; nella Francia mer., Corsica e Sardegna

tende ad evolversi colla forma aellsku^, sul cui grado

di fissità non posso pronunciarmi per ora.

Qualora si voglia ammettere che l' evoluzione sia

una terza impulsiva che agisce bruscamente ed a sbalzi

indipendentemente da altre cause, tornerebbe vano in-

dagare la ragione dei caratteri che io suppongo e credo

acquisiti. Se poi si voglia ammettere la forza evolutiva

come subordinata ad altre forze le quali agiscono lenta-

mente ( atavismo, eredità, adattamento, scelta naturale,

etc. ), una tale ricerca, sebbene non facile, sarebbe cer-

tamente utile. Si potrebbe credere, in tal caso, che i

denti alle tibie siano utili nell' accoppiamento; e più pre-

cisamente quello delle tibie anteriori per non scivolare

in avanti, quello delle posteriori per non scivolare in-

di atro. Notisi che nei Bythinus mai si trovano sopra una

stessa specie riunite le due sorta di denti; il dente an-

teriore sarebbe di più antica origine, perchè meno sog-

getto a variare. La forma isolata, atavica, foernineus

del colkiì'is, si potrebbe spiegare mediante un arresto di

sviluppo determinato dalle condizioni dell'ambiente e più

specialmente dalla scarsità del nutrimento durante il pe-

riodo larvale. Si potrebbe pure spiegare così la forma

del Porsenna che chiamai heù'romoì'phus, se non si te-

nesse conto della sua notevole frequenza; ma volendo

tener conto di questo elemento si dovrebbe piuttosto

credere che a fianco della forma primitiva hetei'onior-

jìhus, destinata a scomparire, si stia sviluppando una

forma più evoluta il Porsenna, non ancora stabilmente

affermata. Egual cosa si potrebbe affermare pel B. etfn-

scus, rispetto al pedatoì-. Si potrebbe sospettare il dive)-

ì
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sicoi-nis un tentativo di sviluppo di una forma ancor più

evoluta; mentre non si potrebbe spiegare 1' altra forma

shnplicipes, nella quale ad un fenomeno atavico delle

zampe, è associato uno evolutivo delle antenne.

Quanto ai caratteri sessuali delle antenne non saprei

davvero come spiegarli. Se si trattasse di una confor-

mazione analoga a quella del cf della Bryaxl^ anteiiìiata

ovvero dell' Euconiius Motsdiuhkyi, nei quali gli ultimi

articoli delle antenne sono evidentemente adatti alla

prensione, si potrebbe spiegare il fatto in modo analogo

per le tibie, ammettendo cioè che servano per afferrare

o le antenne o le zampe della, $ durante l'accoppiamen-

to; ma nei Bythimis i primi articoli delle antenne non

sono atti alla prensione né per la forma, né per la loro

posizione. Ed allora si potrebbe supporre che in questi

coleotteri esista un senso estetico e che tale deforma-

zione delle antenne sia considerata dalle 5 t^omo una

bellezza od un' eleganza speciale dei (^, e cosi sarebbe

la scelta sessuale che tenderebbe ad eliminare le forme

maschili ad antenne semplici. Di ciò si avrebbe una pro-

va nel fatto che i caratteri sessuali delle antenne sono

nulli o minimi nei Byt/iinus ipogei e cavernicoli, nei qua-

li, mancando la vista, non può esistere senso estetico. I

piccoli tubercoli che si trovano nei cf di poche specie

cavernicole, si potrebbero spiegare come rudimenti di

caratteri esistiti in specie primitive non ipogee, dalle

quali possono aver tratto origine le odierne per adatta-

mento air ambiente.
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B. - Sopra alcuìK' forine (il Hydraena K.a(j.

delV Appenniìio

Hydraena italica Gangl. = Descritta dal Ganglbauer

nel 1901 (1); il cf è caratterizzato, analogamente ad al-

tre specie affini, da un ciuffo di peli verso 1' estremo

apicale interno delle tibie posteriori, e da una serie di

minutissimi denti nella metà apicale interna delle tibie

intermedie. L'estremo apicale delle elitre nel cf è arro-

tondato ( Fig', 4'' a ), nella $ è pure arrotondato, ma
coir angolo suturale per solito un poco sporgente (b).

Questa forma, dal Ganglbauer assunta a tipo, è molto

comune nell'Appennino toscano, e sopratutto a Vallora-

brosa, ove esiste pure un' altra forma femminile (e, d, e)

nella quale 1' apice di ciascun' elitra è accuminato e fra

le due punte esiste una smarginatura più o meno pro-

fonda, nel fondo della quale esiste il solito piccolo dente

suturale. Il Ganglbauer che pure descrisse questa forma

la chiamò var. bidentata; ma considerando che negli e-

semplari presi nello stesso luogo non vi è alcuna stabi-

lità per questo carattere, considerando che per gradi

insensibili si passa dalla forma adottata come tipica al-

l' altra considerata come varietà, io crederi non si possa

considerarla che come una semplice aberrazione.

Descrive anche il Ganglbauer una sottospecie pro-

cera, nella quale il cf (f) presenta 1' estremo dell' elitra

meno arrotondato ed il più delle volte con traccia di

dente suturale; la $ fg) presenta un incavo apicale si-

fl) Verh. zoo], bot. Gesel. 1901. p. 328,
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mile a quello della hidentata, ma coli' estremo di cia-

scun' elitra arrotondato all' apice. Questi caratteri ses-

suali, per sé stessi di non grande importanza, essendo

associati a maggiori dimensioni, a forma più allungata,

ad una più larga e più profonda scanalatura marginale

delle elitre, danno all' insetto un aspetto quasi di specie

diversa. Se non che un fatto biologico sta ad indicare

la stretta parentela coli' italica; a Vallombrosa, dove in

ogni rigagnolo è comune il tipo, è stata trovata la jyro-

cera una sol volta dal Dott. Cecconi in alcune buche di

recente prosciugatesi presso 1' Istituto, e v' era in tale

quantità che qualche sasso ne era nero; mio fratello che

abita neir Istituto 1' ha cercata più volte, ma dopo quella

volta non è stato possibile rintracciarla di nuovo. Si

potrebbe quasi sospettare che delle circostanze eccezio-

nalmente favorevoli (forse 1' abbondante nutrimento) ab-

biano in queir anno favorito lo sviluppo dell' italica del

luogo, la quale diventò per quella sola volta la procera.

Questa del resto non è rara nei dintorni di Pracchia, e

forse si estende in gran parte dell'Appennino toscano.

Nell'Appennino emiliano e ligure, nel Tirolo e forse

in tutte le Alpi occidentali intermedie, esiste un' altra

forma- più piccola dell' italica, il cui J^ ha le elitre quasi

identiche a quelle della 'procera., ma un poco più allun-

gate posteriormente; la $ (h) ha pure le elitre prolun-

gate in modo da presentare una smarginatura laterale

prima dell' apice, ma questo è più largamente troncato,

e spesso con una leggera smarginatura suturale, nel

fondo della quale fa capolino il solito dente suturale,

più o meno evidente. Questa forma il Ganglbauer chia-

ma (1) discreta, considerandola come altra sottospecie

(1) Die Kafer von Mitteuvop. IV," p. 210.
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dell' iUiìira. Io crederei che questa l'orma, sia perchè

presenta tiieno sviluppate le differenze sessuali nelle eli-

tre, sia perchè presenta un'area di diffusione molto più

estesa, dovrebbe considerarsi come capostipite della spe-

cie; da essa avrebbe tratto origiiìe per adattamento ad

ambiente più nutritivo la proccì-a, dalla quale si sarebbe

sviluppata r Italicd, della quale la ÌJÌdi'ntafa potrebbe

considerarsi come una forma recente in via di evolu-

zione.

Che r italica sia una forma in via di evoluzione,

non è soltanto dimostrato dai numerosi gradi di passag-

gio alla ìnclputafa, ma anche da un (^ strano (un solo

esenaplare in mezzo ad oltre 100) che credo meriti il

conto d' essere descritto come una possibile forma avve-

nire. Esso è figurato in (i) e presenta 1' estremo delle

elitre bruscamente ristretto ai lati e notevolmente pro-

lungate. Non essendo ancora stata descritta, chiamerò

questa forma ^ accidentale, col nome di prolongata ni.

Ma qui non è terminata V interessante serie di for-

me che si raggruppano attorno all' italica. Nell'Appen-

nino modenese, parmiginno e ligure esiste un' altra for-

ma, in cui il f^ conserva la forma dell' elitra della di-

screta e pt'ocei'a, con una statura intermedia fra le due;

soltanto è diverso per avere le elitre un poco più dila-

tate posteriormente, ed il dente suturale è talvolta pic-

colissimo, tal' alti'a più pronunciato e divaricato all' e-

sterno. La § presenta, come il cf; le elitre allargate

posteriormente e 1' angolo suturale sporgente, ma per la

conformazione dell' apice presenta tre forme diverse, le

quali, secondo i miei esemplari (pur troppo non molti)

sarebbero localizzate rispettivamente nell'Appennino li-

gure, parmense e modenese. Assumendo a tipo la forma
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degli esemplari raccolti dal Dodero e Solari a Torriglia

(sono questi i primi esemplari esaminati dal Gang-lbauer)

si avrebbe la var. Drxlerol Ganul, in cui la $ (/) pre-

senta una smari^'i natura laterale presso l' apice dell' eli-

tra e la porzione mediana sporgente assieme all' angolo

suturale. Quella del parmigiano, raccolta a Montagnana

dal Porta, e da me a Borgotaro non presenta im) smar-

ginatura laterale, ma 1' apice è largamente troncato,

colla punta suturale sporgente; questa forma, non ancora

descritta, chiamerò var. $ Portai m. Quella del mode-

nese, frequente a Barigazzo o Pozze, nell' estremo del-

l' elitra presenta in) la smarginatura laterale della Do-

df'roi, ma col rientraraento apicale dell' itnlira; questa

forma che il Ganglbauer ha compresa, nei limiti della

variabilità della Dodei-ol, chiamerò var. $ Gangibaueri in,,

chiedendo venia se a persona di tanto merito, cosi poca

cosa viene dedicata.

Crederei che l' albero genealogico di queste forme

si possa rappresentare cosi:

sp. discreta Gangl.

subsp. proce)-a Gangl. subsp. Doderoi Gangl.

var. /to/i6'« Gangl. var. $ Poi'txdm. var. $ Gcmglb/^ m..

&\).(^ prolongatam. ab. $ bldentata Gungì.

In altri termini, crederei, contrariamente al Ganglba-

uer, la forma Doderoi, non parallela alla bldentata, ma

come una sottospecie più antica che ha raggiunta quasi

la fissità di una specie, e le cui forme femminili avreb-
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bero (se altre osservazioni non veni;ono a siiientirnìi i ii,ik

un' area di clistribLizioiie (lelerininata; mentre la hidini-

tata che ha più stretta parentela coli' ihdlca non sareb-

be ancora nettamente separabile dalla medesima.

Hydraena gracilis Gemi. = È una specie di origine

alpina^ molto diffusa nell' Europa media, e nettentrionale,

e propagatasi verso est sino alla Bosnia. Essa pr^3senta,

quanto alle zampe, gii stessi caratteri sessuali de'!-i pre-

cedente e di altre affini; ma come specie è nettamente

separabile per forma più convessa e per punteggiatura

più forte. Essa pure varia moltissimo nella contormazio

ne dell' apice delle elitre nella $, dando luogo a parec-

chie forme, quali la erosa Kies., .la e.rclsa Kies., la sii-

hintegra Gangi., la emarginata Muls.

Nelle Alpi italiane pare si arresti al Piemonte, ne

ho di Limone (Alpi mar.) ma non la trovai nel gruppo

del M. Gioje, né in nessun punto dell'Appennino setten-

trionale; sembra invece si estenda alla Corsica e Sarde-

gna. Ne trovai alcuni esemplari in un torrente d' acqua

freddissima che dal Gran Sasso, scende a Pietra camela,

ma questi esemplari presentano costanti alcuni carat-

teri sessuali, tanto da permettere di farne una nuova

var. che chiamerei samnitica m.

Mentre nel tipo il cf ha le elitre arrotondate insie-

me all'apice, col dente suturale sporgente; nella samni-

tica invece le elitre sono arrotondate ciascuna separata-

mente ed il dente suturale si trova dentro ad una picco-

la smarginatura apicale. La $ ha le elitre conformate

come quelle del cf, ma colla smarginatura apicale più

profonda; corrisponderebbe perciò alla var. $ exciMt Kies.

Ma la $ della nuova var. non presenta il solco trasver-

sale nel 5" segmento addominale, sul limite della parte
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pubescente con quella glabra del segmento medesimo,

menti'e nel tipo e forme derivate questo solco esiste.

Inoltre tanto nel cf che nella $ è evidente una certa

tendenza ad elevarsi in carena dell' intervallo omerale

delle elitre. In tutto il resto corrisponde al tipo.

Credo che il Gran Sasso d' Italia sarà forse l'estre-

mo limite meridionale della diffusione in Italia di questa

specie alpina; data poi l' interruzione per un cosi lungo

tratto di Appennino, nell' area di diffusione di questa

specie, sarebbe stato da stupirsi che la forma del Gran

Sasso non avesse presentato qualche piccola differenza

dal tipo; e forse altre differenze si riscontreranno negli

esemplari di Corsica e Sardegna. Data poi la grande

diffusione di questa specie in confronto alla precedente

sarebbe da ritenersi come più antica, e forse la discreta

Gangl., r heterogijna Bed. ed altre ne sono specie deri-

vate. Per quanto riguarda V Appennino, questo gruppo

di liydraene, coi ^ muniti di ciuffo di peli alle tibie

posteriori, e colle intermedie crenellate, si potrebbe cre-

dere così originato:

sp. gracilis Ger.
Alpi

var. $ sanmitlca m.
Gran Sasso

sp. heterogyna Bed.
Alpi mar.

sp. discreta Gangl.
Appennino sett. e cent.

sp. decolor Dq\.
Alpi mar.

sp. Bensai Gangl.
Alpi mar.

sp. trmicata Rey.
Alpi oce.

Bologna, 21 ottobre, 1904.
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Spiegazione della Tavola

Fig. 1.' =^ Bythimis Porsenna Reit. = (e) tipo (-^ = (f) ^ =
(a) ab. ^ diversicarilis m. = (h) ah, ^^ simplici-

jies = ((,/, fij ab. (^ heieromorphus m,

Fig. S."" = Bythimis coUaris Baucli = fa, b) (^ = (d) '^ =
fcj ab, (-j" foemineiis m,

Fig. 3.''' = Bythinus hulòifer Reich. = (a, k) (^ = (i) $ .

Fig, é."'' = Hydraeìia italica Gangi. = (a) (^ = (b) ^ =
fc, ej ah. ^ indentata = f/J var. procera Gaiigl.

(;j'' ;^ di) icl. 5 ::^ (7ij var. discreta Gangl. ^ =
(i) ab. prolungata m. = (7j var. ^ Doderoi Gangl. :=:

(m) var. ^ Portai m. = f^J var. ^ Gauylbaueri in.

Fig. 5.'^ = Hydraena gracilis Ger, =: aj var. samnitica m.. (^ ^
{b) id. $.

^/ Pro/ .4. Po/-ifa

Cainerino

Portici, 26, XI, iy04.

Egregio Collega,

Ho letto con molto piacere nell' ultimo numero della

Rivista Coleott, Italiana, la Sua adesione alla proposta

del Signor Ragusa di foìidai'e in Roma ìui Mnneo Na-

zionale nel quale dorrebbero, per lasciti c/en-j'osi, essej-e

conservate le collez-ioni italiane di Aj-lì'opo;U, ed io pure

pienamente vi aderisco osservando però che non dovreb-

be trattarsi soltanto di un Museo Naz, per le collezioni

di Artropodi, ma di un Mus. Naz. di Storia Naturale,

come lo hanno ormai tutte le nazioni civili del mondo,
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comjDresfi la Spagna e le Repubbliche dell' Amerit-a me-

ridionale. Credo che tutti i veri naturalisti dovrebbero

far plauso ad una simile proposta e adoperarsi a rag-

giungere lo scopo. A tal uopo sarà bene che nella pros

sima adunanza dell'Unione Zoologica Italiana venga trat-

tata questa cosa, che avrebbe dovuto essere oggetto di

studio già da tempo per parte di essa, affine di pro-

muovere, insieme alle altre Società italiane di Scienze

Naturali, un movimento nel Paese favorevole all' istitu-

zione del Museo Nazionale, cosi da indurre il Governo

a dare i fondi necessari.

Dott, Filippo Silvestri

Prof, di Zoologia

nella H. Scuola Sup. di Agricoltura in Portici

RECENSIOiNI

Agostino Dodero fu Giudino. Matei'ialijìer lo studio

dei coleotteri italiani con descì'i^ioni di nuoi^e specie. -

Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genooa.

Serie 3% Voi. I {XLl), 11 aprile 1904, pag. 52-59.

L' A., che da molli amai con grande competenza ed amore

si è dedicato allo studio dei micr.jcoleotteri, descrive quattro

nuove specie cavernicole: un Bythinus da lui e dal Cav. Umberto

Lostia trovato in Laconi (Sardegna i, dentro una piccola grotta

naturale, racchiusa nel parco del March (>.se Cxiuseppe Aymerich,

e tre nuove specie del genere Bntli,iisnn: la B. Fahiaìiiì, scoperta

nell' agosto del 1903 dal Ikitt. R. Fabiani nelle grotte del Ca-

meròn e del Cogoletto, presso Cerèda, sui Colli Perici; la B.

Raveli, scoperta dal Sia:. Oscar Ravel nella grotta di S. Michele,

neir Isola di Capri, e la B. LosfAai, trovata anch' essa dall' A.
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e dal Sig. Lostia nella grurta detta is giainia^ delle fate) presso

Sadali, in Sardegna, e posteriormente dal primo rinvenuta meno

rara iu una grotta, di cui l'u impossibile sapere il nome, sita

nel territorio di Seulo.

1j' a., nel rendere uu cosi importante coiitrilnito alla nostra

fauna, deplora come iu Italia, iu questi ultimi tempi, dai cultm-i

dell' Entomologia venga trascurata la ricerca delle specie caver-

nicole, quantunque sia cospicuo il numero delle cavei'ue ancora

inesplorate, che esistono qua e là. in diverse paiti d' Italia, ed

incita pli studiosi dell' Entomologiix a volere esplorare almeno le

grotte della propria provincia.

Nella speranza di fai' cosa gradita ai lettori della Eivista

Coleotterologica, riporto qui sotto le descrizioni delle nuove

specie.

BytIlillUS Byih'jxenus) Aymei'ichì Dodero. — Rufo-U'Hta-

eeiis, coììce.xìis, nitidus, brevìf.i^.r jMihesccn.s; capite sith-trianffKlarc.

t/iorace d'eque lato^ antemiis valdH fjrarilibìin, arliculo primo Invrjis-

sinio quìntuplo longioìc qunm lato; ocìilis 1^) fere indrstrnctis\

paìporuni articulis basaiih'u.s granulosis, xiltiiuo valde eloiìgato et

basir» versus parurn dilatato^ thorace aeque loiigo ac lato^ retror-

sum paruin aogustato, sidco basali profvndo basì pone sidcAtm

distìncte rugoso-punctata; elgtris convexis, nitìdis, lateribus rotun-

datis, sparsiìu et paruni profunde puiictatis, pube brevi, depressa,

subseriata. Pedibiis vdde elongatis et gracìlìbus, femoribus antìcis,

in ^itroque sexu, basini, versvs crenulatis.

(-^: Alatus, octdìs quam ^ iirulto majoribus, tibiis anticis

hatid denticttlatis, callo huinerali magis prominulo.

Long. 1,3 mill.

L' A« rapporta questa nuova specie al Bythoxenus inariti-

mus Reitt. e specie affini, a cui è somigliantissima per i carat-

teri generali, quantunque essa non possa a} partenere a questo

grappo per la mancanza del principale carattere, che lo contrad-

distingue: cioè la fossetta sulla faccia superiore dell' ultimo ar-

ticolo dei palpi nel ,-^. Ciò non ostante ne fa la dettagliata de-
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scrizione in confronto col B. maritimiis, che è da tutti ben cono-

sciuto e trovasi in quasi tutte le collezioni.

Bath.yscia (Ap/iaolnns) Fabiani i Dodero — Ohlongo-ocata,

convexa, aniice et postice sensìm. aequniJter rofundaf.o-nftenuata,

pube brevi, sericea, (ìeiise vestita. Antennis gracilliiuis loiif/e pilo-

sis, thoracis basini super.intihiis, S'-'( diinirìììivì rnrporìs li.aiKÌ a.t-

tiìigentibus, articulìs primo seA-.undo vix iongiore, his crassiusculis

pariim elongatis, sequentibus valde subtilioribus 3.'^-6° et 8° sti-

baequalibiis triplo longiorihus quaìii latis, 7 °-ll. et 10.' Inter se

paritni distinctis, leviter incrassatis et longioribus, II.' elongato,

longitudine praecedenteìii parinn superante. Thorace lato, elgtris

panilo aiigustiore, a basi usque ad apicein regulariter rotìindato-

atteniiato, subtilissime dense punctulato, angiilis posticis actitis,

retroTSUm producJJs. Elgtris thorace duplo longioribus prope basili

vix latioribus, subtilissime dense punetulatis et fere indistincte

transoersc striolatis, apice rotìindado-subtruncatis, stria svturali

nulla. Carina mesosternali elevata medio leviter convexa, angulo

antico recto apice rotiindato, posterius svpra metasterninn usqiie

Inter coxas posticas prolongata et in angulo actito retrorsnin pro-

ducto terminata.

Signa sexualia invisa.

Long. 2,1-2,4: mill.

L' A. osserva, che questa iiiiova Bat/igsua si alloatana da

tutte le specie italiane p3r la forma dal suo corpo ovale e molto

convesso, per la struttura delle anfeenae, per i tarsi anteriori di

quattro articoli nei due sessi ecc. e si rapporta solo a poche di

esse per la mancanza della stria suturale. Inoltre osserva che si

approssima molto alhx B. Pagauettìi Gangl. dell' isola di Curzola.

sulla costa dalmata, pel suo aspetto geaerale e per la maggior

parte dei caratteri, per cui ad essa particolareggiatamente la

confronta.

Bathyscia Raveli Dodero — Pallide testacea, nitida, ovata,

sai convexa postice attenuata, putte brevi depressa modice adsper-

sa, Antennis gracilibus, breviusrìilis, thoracis basini haud attin-
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ficntiliiin. artìcìiLis l
." <t 'J." siiha( f/i(<ilihiis. ilnjilo Imif/ioi-ihiis qniim

latin, S."-ò." cloiu/dfjiUs, 0." qiuuì rafn^ ,S'." transvcrs"^ ?."-'.>."- 1 /.''

ì)iaf/ìs rlìlaf.aiis, 7." d'iiu/atulo, 9,"- IO." imruin tr<t)isv('r.'iTs, ultimo

(jlohoHf) apice acuiìiinaf/i. Tli. ra<''' anijjl.o, latitnd meni l'Iijf.rorìtm

kaad ' Q) vi'l. fi,)' {(^ì sapci-anf,!', iiiimitisai me ri.r disti urte piinrtit-

lata, aìi//iil/s jiaatice retrornuiii jiarum pV'xl acti>^. Klf/fris //innwe

duplo lf)ii(jioi-ibus, a basi fere u.sqiie ad apiceni rotiiiìdalo-atte.-

naali.'i, apice rotiindato-suhtraiìcnti.^. subii iter pti ludatis, iiidistincte

transver.'ic striolat'H, stria siUaraU impressa iiìt^r/ra, aiitice siitìi-

rae /jarallela, apicrm ver.^vs ipsae gradatila ajijn-oxiiiiala. Tibiis

iriteriiiediis sat b>ii.</<', posticis iitdistnicte spi iiiibisis.

(^: tihiae aiitieae leriter dilatatae, tarsis anticis, ò-artinilaris,

valde dilafdtis, tibiaruiii apice latitadiiie fere aequalihus.

Long. 2 milL

L' A. ravvjrina questa ituova specie alla /i. Doderoi Faina.

^

dalla rjuale differisce per il corp > più largo e u:i pv più con-

vesso e sopvatutto per la piibescenza più breve e molti meno

fitta, par la lucentezza dei tegumenti, la lunghezza delle anten-

ne, la proporzione dei' diversi articoli di esse ecc.

BcltliySCia Lostijli Dodero — OhLongo ovata., testacea vel

fiisco-testacea, nitida, paruvi convexa, retrorsuiii pariim attenuata,

pube brevi, depre.'isa, subsericea; aiiteanis gracilibus, inodice elon-

gatis, thoracis basim panilo .superali tibus sed dimidium corporis

haiid attingentibus, articulis /." et 2." elovgatis, subaequalibìis, 3."

multo breviore et teriuiore, 4" precedenti panilo breviore, 5." et 6."

tertio subaequalibus, 7 ." longinre et gradatim apicem versus dila-

tato, 8." multo breviore et angustiare, leviter elovgato, 9." et IO."

septivìo aeque latis sed breviaribus, 9." distincte, IO." vi.x, lougio-

ribUH qvam latis. Thorace ampio, elytris distincte latiore, basim

ver.ms leviter, a triente basali usqne ad apicem fortius, rotundato-

attenuato, avgulis posticis actitis et rctrorsum ultra elytrorum

basim producti.t, tenuissime et dense punrtato. Elytris apicem ver-

sus parum attenuatis, ajnce singulatiui rotundatis, trausverse un-

dulato-striolatis, stria suturali int/gra, sutura aiitice depressa.
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Tihìifi anUriorihìis exfrnrsiim, ^ntarmfdus wtrorsiim, panilo incur-

va tin /.osticis rcc/is.

(^: TarsìN anticis dilafatis, artìculo prìnu) tibiae apice pattilo

aìigitstiore.

Long. 2 li2-3 rnill., specimen ìtnicitm 2 mill. vix siiprrans.

L' A. ravvicina questa specie alla B. bosnica Reitt. e ne dà

i caratteri differenziali; fra cui la maggioi- luno-hezza delle an-

tenne, la scultura delle elitre, che appariscono distintamente

striolate nel senso trasversale e la forma dell' insetto, che è

assai pili parallelo.

E qui avi'ei finito; ma considerando 1' importanza e la re-

cente scoperta 'Jella grotta di S. Michele, credo utile dare di

questa alcuni particolari. m
La grotta è situata al piede della collina, chiamata monte

di S. Michele, che trovasi a sinistra di chi sale la via, che

mena al Salto di Tiberio.

Dall' ingresso, che misura circa due metri di diametro, dopo

pochi passi di lieve discesa si giunge ad una ripida scaletta,

intagliata nella roccia, che scende per una cinquantina di metri,

al termine della quale trovasi un breve ed angustissimo cuni-

colo, che dà accesso alla grotta propriamente detta.

La grotta non è maestosa, ma è interessante per il suo gran

numero di stalattiti, dalle quali gocciola continuamente acqua.

Il suolo, molto ineguale, è formato eli terriccio calcare assai

umido ed è cosparso di stalagmiti, di stalattili spezzate e di

ciottoli. A sinistra di chi entra nella grotta ed in fondo di essa

esistono due dirupi inaccessibili, il primo dei quali sembra

molto più profondo del secondo.

Il Sig. Oscar Ravel, appassionato ed intelligente collezioni-

sta, il quale ha portato un non lieve contributo alla illustra-

zione della fauna entomologica del Napoletano, con la sua solita

cortesia mi ha scritto di aver trovato questa nuova Batìiyscia

sollevando le pietre della grotta, ed ha aggiunto che, per man-
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canza di tempo non potè fare un' esplorazione minuziosa né

mettere esche per attirare altre specie, che potrebbero trovarsi

in altri punti della grotta, e specialmente nei due dirupi, ai

quali non si può discendere. Questa grotta ha tutte le condi-

zioni necessarie alla vita degl' insetti cavernicoli, e perciò a me

sembra che non sia difficile, facendo un' esplorazione razionale,

trovare altre buone specie.

Lo stesso Sig. Ravel mi dice di aver inteso che da poco

tempo il podere, ove esiste la grotta, sia stato comperato da

una Signora americana, la quale non permette più 1' entrata ai

visitatori, essendosi reso pericoloso 1' accesso in essa pel crollo

di una parte della scaletta. Questa notizia non è di assoluta

certezza; però se mai fosse vera, sarebbe un danno per 1' Ento-

mologia.

m
Cerchio, Agosto 1904.

Antonio d' Amore-Fracassi

L' indice della presente anntata 1904, verrà

inserito nel prossimo numero.

Prof. A. Porta Direttore responsabile

Camerino - Tij). Savini



EICEVUTA — Hanno pagato 1' abbonamento per il 1904

i Sigg: Ceccoiii Dott. Griacomo, Maiuardì Dott. Athos, D'A-

more Fracassi Dott. Atitoiiio, Jlanciiii Cesare.

RICHIESTE E OFFERTE

Il Prof. Antonio Porta- Università, Crt?7//3rmo (Macerata),

desidera esaminare materiale italiano, di località ben precisata,

di Trichophiini, Hahroceriin, Hypocyijtini, Tac.hyporìni e Bolito-

biini.

Iixi Veiia.ge von Frankenstein & Wagner in

Leipzig (Lange Strasse, 14) erschien:

En^Gi^^Gl^Sisches Jahrbueh.

— Kalender fùr alle Insekten-Saniniler. —
14. lahrgang fiir das lahr 1905.

Herausgegeben von Direktor Dr. 0. Krancher.

Preis Keb. 1,60 3Ik.

31 Naturalista Siciliano

Abbonamento annuo L. 12

Dirigersi al Signor Enrico Ragusa in Palermo,

Via Stabile, 103.



Presso il Gabinetlo di atonìa naturale -

Ditta S. Brogi, Siena - trova risi in vendita i

seguenti oggetti, utili per gli entomologi. (Do-

mandare il Catalogo N. 53 d^:3gli arnesi, stru-

menti ecc., che verrà spedito gratis).

Agave e torba a L. 0, 15 la lastra h Antisettici di tutte le

qualità - Boccette da eetomoìogi L. 0, 60 - Cassette da insetti

di tutte le qualità e dimensioni - Eticbette e cartellini -

Serie di numeri dall' l al 2000 L. 0,25 - Ombrelli da ento-
mologi - Pinzette di tutte le qualità - Retini prendi insetti

assortiti - Scatole per la raccolta di insetti vivi - Spilli da
insetti di tutte le qualità - Stenditoi per mettere in posizio-

ne gli insetti.

Cassette per collezione di insetti dette le sicure, solidis-

sime, di privativa, di nuova invenzione, tutte in legno e noce a lu-

stro, con coperchio a cristallo, fondo in agave o torba; uno speciale

battente che entra in apposita scanalatura, nella quale si pongono

gli antisettici. E un nostro nuovissimo sistema di chiusura che im-

pedisce assolutamente l' entrata delle tarme nelle cassette, e viene

cosi assicurata la conservazione delle collezioni, cosa tanto deside-

rata dai collettori, non, ancora raggiunta.

Dimensioni cm. 44 X 33 X 6 L. 6, 50. Cm. 33 X 22 X ^^ L- 4.

Cassette di noce da portarsi a tracolla nelle escursioni. Con

divisioni per gli animali infilati con spilli, ed altra per animali vi-

vi od altri oggetti. Grande cm. 27 X 12 X 10 L. 5.

Yasettini di vetro, forma speciale per essenze antisettiche,

con apertura ripiegata in dentro perchè il liquido non si versi e la

evaporazione sia più lenta. L. 28 al cento, cent. 35 1' uno.

Yasettini di vetro, per essenze antisettiche, forma speciale da

infilarsi nel fondo delle scatole da insetti e con apertura ripiegata,

perchè il liquido non si versi; L. 18 il cento, L. 0, 25 V uno.

Porta insetti tondi e rettangolari in piccole lastre per le rac-

colte dei micro-insetti; L. 0,50 a L. 1,50 il cento.

Raschiatoio a 3 branche per smuovere il terreno, sollevare e

radunare le foglie, i detriti vegetali ecc., per far ricerca di insetti,

ecc. Serve pure per staccare i licheni e muschi dalla scorza degli

alberi; L. 2, 30.

Retini prendi insetti, tascabili con cerchio d' acciaio niche-

lato; nuovo modello, di propria invenzione, da chiudersi in quattro

e da potersi fissare solidamente in qualunque bastone. Franchi di

porto L. 5, 70.
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