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ATTI DELLA R. ACCADEJ'L1.i 

D E L L E  S C I E N Z E  F I S I C H E  E RIATEIlATICHE 

NUOYI STI'DII S G L L A  EHTOIIO1,OGIA D E L L A  CALABRIA U L T E R I O R E  

IIIE3IORIA 

DEI, SOCIO O R D I N ~ R I O  h.  .COSTA 

letta 1zel1a tornata del di l 9  agosto 1862. 

Se  volessimo esordir questo lavoro dal discorrere della utilità delle 
peregrinazioni scientifiche entro la patria, oltre allo spendere inutile il 
teinpo, potremmo ben meritare la taccia di apportar vasi a Samo c luc- 
ciole in Atene. Dappoichè quest'Accademia d'assai buon'ora ha sentita non 
pure la utilità, ma la necessità di siffatte peregrinazioni tanto, che spe- 
dì essa un tcinpo a proprie spese C per più anni di seguilo alcuni dei 
suoi Socii or in u n a ,  or in un' altra delle svariate regioni del regno , 
col fine di -vederle illustrate ne' diversi rami delle naturali produzioni. 
Di che fan fcde non peritura gl'importanti lavori che leggonsi negli Atti 
Accadcniici, frutto di quelle ricerche. 

Convinti adunclue dello interesse che questo Corpo Accademico sa ap- 
porre a lavori di siixile argomento, veniamo con fiducia ad esporgli il 
r isul tan~cnto ottenuto da un viaggio scientifico testè escguito per le 
calabrc regioni. Le quali se vennero da noi in preferenza scelte a campo 
di ricerche zoologiche e soprattutto entomologiche, non ostante già in- 
nanzi pe; altri esplorate, lo fu per due ragioni: in prima per la con- 
vinziorie di essere il suolo calabru troppo esteso e svariato nclle sue 
condizioni fisico-topografiche, per potersi dire esplorato abbastanza ; di 
poi per esser quelle per noi interamente sconosciute. E non potendo tutte 
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in una sola stagione percorrerle, ci siam limitati alla estesa catena delle 
Sile nella Calabria Citeriore, ed alla estrema parte della Calabria Ulterio- 
re.  Però di  quello che riguarda la prima di tali contrnde ci riserbiamo di- 
scorrere altra volta; nel presente lavoro ci limiteremo al risultamento ot- 
tenuto clalle ricerche nella Calabria Ulteriore. 

Di quanto si appartiene al regno animale sia vivente, sia estinto nullo 
abbiani trascurato. Alcuni avanzi organici li abbiamo comunicati al no- 
stro genitore, clic son ispecialità attende alla illustrazione della Paleon- 
tologia patria. Di anirnali viventi le cose osservate nelle classi superiori e 
nelle infime sono sì poche, da non meritare clie vi ci intratlenessimo. 
La classe che principalmente fissa l'attenzione del zoologo che percorre 
l'interno delle Calabrie è quella degl'insetti: e di questa ci siamo parti- 
colarmenle occupati, ed abbian~ formato il soggetto del presente lavoro. 

Come è facile con~prenderlo, un  mese e mezzo, quanto poteinmo con- 
sacrare nella Calabria ~ l t i r i o r e ,  è tempo troppo liniitato per potersi non 
direm gih perlustrare, ma rapidamente percorrere dal naturalista tutta 
intera quella provincia. Per la qual cosa noi limitammo le nostre ricer- 
che alla sua parte estrema e più ineridionale, come quella che riunisce 
le più disparate condizioni che la  provincia intera può offrire. Infat t i ,  
a cominciare dalle maggiori alture dell' Aspromonte, fino alla spiaggia 
che da quel lato pon termine alla parte continentale della penisola, t u  
vi trovi e folti boschi di pini , falsi abeti ,  faggi , querce ; e profonde 
valli solcate da fiumi e torrenti; e colline ridenti con abbondante vege- 
tazione sponlanea; e luoghi padulosi; e spiagge arenose. Eelle quali con- 
dizioni tutte 1' entomologo trova ben da spaziarsi , avendo località che 
alla loro volta prestano asilo ad entomati di ogni famiglia. Ad efletluarc 
quindi il nostro proponiinento, dopo aver percorse le adiacenze di  Reg- 
gio, ci rccamrno direttamente sull'hsproinonte ascendendovi pcl suo lato 
occidentale, percorremino tutti  i punti più culminanti di quella estesa 
giogaja di  monti e le principali vallate interposte , discendenilone per 
quella valle che prende il nome dal Santuario eretto nel basso di essa 
i n  onore della Madonna di Popsis. Di là ci recammo a S. Luca, ed indi 
per  hfotticella ci estesimo sulla lunga valle di Bruzzano, nella quale ri- 
conobbinlo uno de'punti più interessanti per 1' Entomologo ; batteinmo 
intero il littorale di Brancaleone; girammo le colline interposte tra Bran- 
caleone, Staiti, Pietrapennata e Palizzi, ed in ultimo guadagnato novella- 
mente il littorale presso il Capo Spartivento, ci restituimmo a Reggio. Nel 



ricercare i quali luoghi ben ci accorgevan~o clie anche avendo così ristretto 
i l  campo delle investigazioni, troppo breve era il tempo alle medesinie 
consagrato a fronte della inipo~tanza che quelli ci ofl'rivano. In coinprova 
di chè basterebbe accennare clie nella valle di Bruzzano uno spazio pa- 
lustre non piìi esteso di tre nietri quadrati fu sufficiente pcr intrattenerci 
non inen di sei ore con immenso vantaggio; e clie sulle collinc di Uran- 
caleone, in un punto che potrebbe dirsi iiiatematico, poteninio passarvi 
due intere matinate, facendovi principalmente raccolta di molte ed inte- 
ressanti specie di Imenotteri. 

Il risultamento di siffatte nostre investigazioni forma il subielto del 
presente lavoro, clie abbiam creduto ripartire in cinque distinti capitoli. 
Se1 primo faremo un cenno de' lavori esistenti sull'entoinologia della Ca- 
labria Clteriore, onde si abbia il confronto tra lo stato in cui trovavansi 
le conoscenze sull'argomento innanzi qilest'epoca, C quello cui incrcè le  
nostre ricerche si sono elevate. -Nel secondo daremo un prospetto ge- 
ilerale di quanto le contrade da noi ricercate ci hanno offerto di pii1 in- 
teressante.-Seguiranno nel capitolo terzo alcune speciali osservazioni su 
la Fauna di L4spromonte.-Il capitolo quarto sarà destinato alla descri- 
zione od illustrazione di parecchie specie. -Se1 quinto ed ultimo sarà 
dato il catalogo sistematico generale delle specie iutte da noi raccolte 
nella Calabria Ulteriore: nel quale a maggior chiarezza ed intendimento 
de'due lavori che ci han preceduti, apporremo in due distinte colonne 
la sinonimia dello Specimen del Petagna , e della Fazcnu dlAspromonte 
del Costa ( O .  G. ) 

CAPITOLO PRIBIO 

Cetino storico-critico de'lacori esistenti sulla Enbon~ologia della Culabriu Ulteriore. 

Son si è niolto imbarazzato a raggranellare gli elementi storici sul- 
I'arso~nento che ci occupa. In fatti, a due soli possonsi ridurre i lavori 
che con ispecialità trattano degllInsetti della Calabria Ulteriore. Essi 
sono lo Specimen Inscctorum Ulterioris Calabrine di Vincenzo Petagna, e 
la Fnzinn d'iispromonte e sue adiacenxe di O. G .  Costa. 

Lo Specimet~ dal Petagna pubblicato nel 1786 a tutti  voi è ben no to , e  
dalla prefazione stessa dell'autore rtlevasi, essere stato scritto sopra u1-1 
branco d' insetti nella Ulteriore Calabria raccolli da' due giovani d i  
ottime speranze Giulio Candida e Giuseppe Stehnel l i ,  i quali seguirono 
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la commissioile che la Real Accadcn~ia delle scienze spedì nelle calabre 
contrade nel 1783 a fine di studiare i p a s t i  cagionativi dal trernuoto, che 
nel nominato anno fu tra i più forti onde 1c Calabrie siano stale il tea- 
tro. Quell'opuscolo era il primo lavoro cnto~nologico che vedeva la luce 
nell'ex-regno di Napoli. Per  lo che con molta anzietà fu ricercato dagli 
studiosi di questa branca di naturali scienze , ed in Francforl l'anno ap- 
presso riprodotto. 

Le specie d'insetti clelle quali in quel saggio si  tieneparola ascendono 
a dugentotrentanove, dovendosi dall'apparente cifra di clugento quaranta 
sottrarre una che agl' insetti non si appartiene , 1'Aranea nigra. Fra le  
dette specie l 'aulore ne clescrivc dodici come nuove, le  quali sottoposte 
ad accurato esame ci danno il risultamenle che segue -Il Puchypus 
C a ~ ~ d i d a e ,  il Rhinomncer coerzdeus, la ~ ~ ~ ~ t i l l a  brutia, la ,71z~tilla Eittoralis, 
la Plzalaena calnbra sono oramai sancite nella scienza coine patriil~onio 
del qiiale questa si è arricchita mediante il  lavoro del nostro Petagna. 
In fatti la novità dclle due cennate Blutille venne riconosciuta iinmedia- 
tarilente dallo Gmelin nella tredicesima edizione del Systemc~ iIrc~tzu'ae 
di Linneo: comunque non si fosse fatto altrettanto da scrittori posterio- 
r i ,  i quali anzi rivocandole in dubbio, e confondendole con al t re ,  non 
han fatto che imbrogliare maggiormente la sinonimia , la quale è stata 
da noi ridotta alla sua vera lezionc nella monografia de';\Iutillidei della 
Fauna napoletana. Pel Pnchypus Candidne si è per lungo tempo dibattuto e 

fra gli En toinologi. Anche negli Atti della Reale Accademia delle Scien- 
ze di Napoli leggesi una discussione su tale argomento. Oggi però non 
pii1 si dubita essere stato Petagna il primo a descrivere la detta specie. 
I1 Rhi~lomncer coerz~lezis è stato da noi primamente rivendicato ;i1 suo sco- 
pritore, riportando10 al conveniente genere Stenosto~na (1): e comunque 
qualche autore che ha scritto dopo di noi non avesse riconosciuta tale 
anteriorità, pure questa è stata recentemente constatata da S c h a u ~ n ,  che 
nel Ccctnloyiis Coleopterorzlm Eztropae ritiene il nome dell'Entomologo na- 
poletano , rimandando a' sinonimi l 'altro rostratus di Fabricio general- 
mente adottato innanzi di noi. 

Il patrimonio di che il Petagna col suo Specimer~ avrebbe arricchita 
la scienria sarebbe stato anche maggiore, se buone collezioni pel confronto 
od opere più accurate avesse egli tenute a sua clisposizione. In fatti tra 

('j Fauna del Regno d i  Kapoli: Edemeridci. 



gi'insetti che ebbe per le  mani, varii altri ve ne erano che i n  quell'epoca 
non erano conosciuti, e da lui  erroneamente definiti per specie già note. 
Erano in tal condizione i l  Carabus rostratus descritto posteriormente da 
Bonelli col nome di itulicus (Cychrus); il Clerus forrnicarizcs denominato 
varii anni dopo da Charpentier transversalis; il Tenebrio caraboides nel 
quale ravvisiamo senza esitazione la specie stessa da noi descritta nel 
1847 col nome di Pandarus strigosus (1). Intorno alla quale ultima spe- 
cie è qui acconcio notare che il Mulsant riconoscendo in noi 1' anterio- 
rità nel descrivere tale specie, riferendola al genere Colpotus, si è poi cre- 
duto autorizzato a mutarne i l  nome specifico in strigicollis, per la ragione 
che uno identico trovavasi già impiegato da Faldermann per una specie 
di  Pedinideo della Cina boreale, la quale secondo il suo medesimo siste- 
ma spetta all'altro genere Pedinus. Noi rispettiamo il distirilo Eritomo- 
logo di Lione ; i cui lavori hanno sempre l'impronta dell' accuratezza, 
Nella circostanza perb di tale specie crediamo che non abbia avuta ragio- 
ne a mutare il nome specifico. Dappoichè le regole di nomenclatura vie- 
tarlo che lo stesso nome sia impiegato per due specie dello stesso genere, 
non perb per specie che riferisconsi a generi diversi fossero anche a%- 
nissimi. In comprova di chè molti esempii potremmo addurre. Per la  
qual cosa noi crediamo che il nostro Coleottero debba conservare il nome 
di Colpotus strigosus, siccome 1' abbiam già veduto adottato dal Redten- 
bacher nella sua Fauna Austriaca, che mette per sinonimo l'altro di stri- 
gicollis. 

Per opposto a quel che innanzi s i  è detto, dobbiamo avvertire che va- 
rie specie dal Petagna date come nuove, tali non erano. Per esempio la 
sua Buprestis Stepiranelli era stata descritta da Fabricio precedentcniente 
col nome di cynnicornis; la Buprestis brutia in nulla differisce dalIa ca- 
riosa dello stesso autore; il Rhagi~cm nigrurn è evidentemente la Lcptzcrcc 
scutellata. 

Da ultimo ci resterebbe a dire di molte specie gi4 note, ma erronea- 
mente determinate; nia la loro giusta nomenclatura potr i  rilevarsi dalla 
sinonirnia che apporremo nel catalogo generale clie sarà dato in fine di  
questo lavoro. Però non possiamo dispensarci dal richiamare l'attenzione 
sopra talune, le  quali dovrebbero non poco sorprendere chi ciecatiiente 
prestasse fede a quelle determinazioni. Chi vi legge ad esempio fra gli 

( l )  Memorie Entoniologicl~e. 



Insetti calabri la Cicittdeln cu1~ensis, acquisterebbe idea assai erronea tiella 
Eilton~ologia di quella regione. Pertanto nella C. cc~pensis del Petagna 
noi non esi t ian~o a riconoscere 1' O/~zopizron linabcctl~nz, coiliunc a tutta 
quasi l'europa. Parinicnti nella sua Scolia qz~atlrin~ctezcluta, che è specie 
propria delllAmerica, noi riconoscian~o il maschio, della volgare Scoliw 
hortorum. In fine il Lucunus Cnpreolus è quello descritto da Thunberg 
col nome di tetraotlon. 

La F ~ Z L ~ Z U  d' Asl~romo~lte e sue nc2iucenac del Prof. O. G. Costa venne 
conipilata in seguito cli un viaggio eseguito nellc Calribric per iriissione 
della R. Accademia clelle Scienze in conipagnia dell' altro Socio Profes- 
sore Gussonc, che dal suo canto ne illustrava la Flora. Con quel lavoro 
la  conoscenza degli entoniati abitatori della estrema calabria prese pii1 
ainpio sviluppo; chè il numero delle specie si elevò a trecento tredici , 
non ostante lci regione cui si riferiva fosse stata assai più ristretta ; e 
non ostante pure che l'autore non avesse tenulo conto che di alcunior- 
dini soltanto. Infatti , delle trecentotrcdici specie,  dugentocluarantotto 
s i  apparlcngono a Coleolteri, de'yuali pare 1' autore si fossc principal- 
mente occupato ; e le ~ i inanent i  sessantacirique van riparti te fra Ortot- 
teTi , Emitteri e Lepidotteri. Di Nevrotteri e Ditteri nessuna specie 
vien riferita, benchè in una delle tavole veggasi rappresentata una Efe- 
mera ed altro insetto clie dalla sola immagine non può in alcuna guisa 
ravvisarsi qual sia. Parcccliie specie furono illustrate : c talune nuove 
ancora descritte. Fra queste ultime vuolsi principalmente ricordare il 
Rlaysodes canuliculntzis , il quale per la poca diffussione di quel lavoro è 
rirriasto fino a lempo recentissimo ignorato , e descritto due altre volte 
come nuovo, l'una da Gerrnar col noine di trisailcatus, e l 'altra da &lui- 
sant con quello di sulcipefznis; nomi che per la prima volta veggonsi ri- 
mandati ai sinonii~ii nel cennato catalogo de' Coleotteri d'Europa di 
Sc,haun~. Sè diversanientc è avvenuto del Podisnaa calabrzc?)z, altra inte- 
ressante specie clie nella Fauna dlAspromonte trovasi descritta ed eE- 
giata, e clie molti anni dopo venne descritta da Burmeister col nome di  
Pn7nphuyu.s rnurmorntzis ( l ) .  11 Serville credette a torto essere il Gryll~rs 
eleplzcrs (2) , e forse neppure è altra cosa l'ilcridiunz sn~*dei~~)a dell'fIerrich- 
Schaeffer (3). I1 Fischer nella sua impurlante opera sopra gli Ortot- 

( 1 )  Ilaridhiich der Entumoi.  SI, p .  617, n. 5. 
("2 1Iiist. natur. de. Hur t t~opt  p. 615. 

(3) Somencl .  I1 p. i. 



europeì, sebbene ritenga il nome specifico del Burmeister chia- 
mwdda PsrHetis marmorata (4); tuttavolta nella nota avverte che per 
d?titb d'anterioritzl dovrebbe il nome del Costa adottarsi: Secundzcm jzds 
p * i e W t s  httie v c i &  nornen. Porth. calabra a O. G. Costa tributztm re- 
atlhendum essct ; e che s e  ciò egli non ha eseguito , 1' è stato per non 
aver avuto sotto gli occhi individui napoletani per accertarsi della iden- 
titA loro con quelli descritti dal Burmeister. Ora noi possiamo dileguare 
un tal dubbio, essendoci assicurati che  gl'individui raccolti in Calabria 
quadrano pe rh tbmen te  con la minuta descrizione che il Fischer dà 
della specie del Buwneister. Resta quindi assodato che ambedue i cen- 
nati au%rì kan deswltto una specie stessa, la quale portar deve il nome 
di Porthetiscaiabra, 0. G .  Costa, siccome il Fischer proponeva. L1Eicmor- 
phus calabrus se non costituisce una specie distinta nell'attuale genere 
Mycetitea, cui  si appartiene , certo per la  costanza delle sue tinte rap- 
presenta una varietà ben sinsolare della Myc. crz~ciata, il cui tipo non 
mai si rinviene, là dove la  cennata varietà è molto abbondante sotto le 
cortecce degli abeti e dei pini. 

Delle specie descritte come nuove, e nondimeno già note innanzi quel 
lavoro, se ne rileverà la sinoniinia nel catalogo finale: solo avvcrtircmo 
conic 1' autore sia caduto nell'errore stesso del Petagna in quanto al no- 
strale Lucano, ritenendo coi nomi di  L. cervzcs e capra la comune spc- 
cie che è sempre il L. tetraodon. 

CAPITOLO SECOSDO 

Ragguaglio succinto del risultamento delle nostre ricerche. 

Passare a rassegna tutte quante sono le numerosissime famiglie na- 
turali dlEntomati, per dire in cadauna di esse la scarsezza o l'abbondan- 
za, l e  specie rare o nuove, che le regioni percorse della Calabria Ulte- 
riore offrono, sarebbe cosa assai lunga ed in parte superflua. Dappoi- 
chè,  consultando il catalogo generale delle specie tut te  raccolte, è fa- 
cile rilevare la prima delle due cennate condizioni. E però ci limiteremo 
quì a discorrere soltanto di quelle cose che ci sembrano più degne di  
nota. Innanti però di scendere a tali specialità, diremo che uno degli 

{ l )  f lort t iopt .  europ .  p. 383. 



scopi che ci proponevamo nel perlustrare la estrema parte della Cala- 
bria, era quello di vedere quali rapporti essa offrisse con la contigua Si- 
cilia. Cliè , sebbene coii\rinti strette relazioni dover esistere fra le due 
regioni; riulladimeno per ben c~r~isponclere  alle esigenze della geografia 
entomologica, era mestieri determinare con dati precisi quali esse si 
fossero, e fino a qual punto si esteridessero. In fatti l'Isola di Sicilia rac- 
chiude in  sè tali e tante singolarità e produzioni esclusive, da farla giu- 
dicare una terra tutto ali'atlo per natura di cliilia e di sinolo diversa dalla 
vicina parte continei~tale. Ora sono appunto tali singolarità esclusive 
che sono andate a diminuire con le accurate ricerche nella estrema Ca- 
labria , e quelle sinlle quali in preferenza ci intratterremo brevemente , 
costituendo i migliori docunienti a dimostrare le relazioni che passano 
fra le  due regioni. 

In tal categoria eennereino dapprima l'A~zcylopzcs melnnocephnlus. Que- 
sto Coleottero veniva primamente descritto dall' Olivier (1) col nome di  
Erzclon?ychus melnnocephalus sopra un indivicluo femina trovato nel Alli- 
seo di Parigi senza indicazioiie di luogo natale , e cli poi riporlato da 
Dejan nel catalogo delColcottcri con la indicazione della Sicilia per pa- 
tria. I'osteriormente fu da noi illustrato nella monografia degli Endo- 
michidei della Fauna Napoletana (2 )  sopra individui pariinenti ricevuti 
dalla Sicilia,  fissando ancora i caratteri del genere fino allora non de- 
terminati. Avvertivatiio innoltre nel citato luogo esser tuttavia ignote le  
iiletamorfosi del cennato eoleottero , la sua  ubicazione, i costunii, e le 
sostanze di che ne' diversi periodi di sua vita alinientasi. Pii1 rccente- 
mente il signor Gerstaeclier nel bel lavoro sopra i Coleotteri Endomi- 
chidei (3) riprodusse la specie senza riempire alcuna delle lacune cla noi 
addilale, e ritenendola ancora come abitatrice della Sicilia. Ora possia- 
mo affernriare che 1' Ancylop~s 9~1ela~zocel1halus non è più esclusivo di 
quelllisola, tna abitatore eziandio della Ulteriore calnbria, ed in qualche 
contrada di  cjuesta non affatto raro. Delle sue metatnorfosi nulla abbidm 
potuto disvelare : per3 un passo piìl oltre abbiain dato riconoscendone 
la  sua ubicazione; la cui conoscenza è tanto piu interessante, in quanto 
per essa il cennato coleottero si allontana dalle altre specie della farni- 
glia cui appartiene. In fatli è noto che gli Endomichidei, almeno quelli 

( l )  Entom VI  p.  1073, n. 3, pl.  I. fig. 3. 
( 2 )  Pay. 15, t n ~ .  VI11 fig 3 .  
(3) lloriogr der Endoiripcliicien. 



della Fauna europea, vivono sotto le cotecce degli alberi, principalrnenle 
faggi, pini, abeti, e qualcuno entro i funghi. LIAncilopo per opposto abita 
i luoglii maremmosi, vivendo presso le radici delle piante, delle quali pro- 
babilmente si nutrica ancora ne'diversi periodi di sua vita. In tali con- 
dizioni 1' abbiamo costantemente trovato in pinilti svariati dalla stessa 
Valle di Bruzzano presso le spondc del fiume-torrente dello stesso nome, 
le cui acque nel basso dclla valle durante la state ristagnano q u i  e là  
rendendo l'acre poco salubre.-Speciale parimenti della Sicilia ritene- 
vasi dagli Entomologi il BemOidi~cm Dahlii. Ora è cessaia tale privativa, 

la cennata specie ancora nella Calabria, e nelle condizioni stesse 
di abitazione tiell' Ancilopo. -Al tro Coleo ttero che neppur conoscessi 
abitare la parte continentale delle provincie meridionali d' Italia è l a  
Dryptu cylinciricollis , la quale rinvienesi piìi facilmei~te nella Sici- 
lia e nella Spagna. Essa pertanto troyasi nella estrema Calabria, ne' luo- 
ghi e condizioni ineclcsin~c delle altre di cui abbiamo poco innanzi 
discorso. -LIOl)illcs mollis non è certo specie rara in Europa; noi stessi 
1' abbiamo già incontrata nel territorio napolitai~o. La ricordiamo non- 
dimeno in questo luogo per avvertire , che tra le clivcrse varictA che 
prescnta relative al colorito, SI' indiviclui raccolti nella Calabria appar- 
tengono alla varictA E, dallo Spinola ( I )  segnata come propria della Si- 
cilia, nella quale il colore oscuro prende sull'elitre tale estensione, che 
la  prima fascia chiara è più angusta e più corta, per modo da non scen- 
dere in dietro lungo la sutura per raggiungere la  seconda, siccome ha 
1uog.o negli indivitlui ordinarii. -Tra gli Einitteri ne abbiamo avuto an- 
cora un  esempio nel Pygolnmy~is femoratlcs, da noi primamente rinvenuto 
abbondante nelle adiacenzc di Palermo , ed ora discoperto nella Cda- 
bria.-Tra gl'Trncnotteri possiamo ancora citare sotto il punto di vista che 
ci occupa, 1' Arzthidiz~m szclphzcreztnz e il Lithzcqzis haernorrhoidnlis, ambe- 
due specie non conosciute altrimenti, che pcr la descrizioi~e datane da 
Lepeletier sopra individui dclla Sicilia. In quanto poi alla seconda ci lla 
pur da riflettere, che la conoscenza di tale spccie limitavasi soltanto alla 
femina, ed oggi viene conipletata, avendone ambedue i sessi. I1 maschio 
differisce essenzialmente dalla feminina pel rilievo frontale quasi obli- 
terato,  pe' piedi posteriori più grossi,  soprattutto i fenlori e le tibie , 
pel capo e torace rivestiti di folta peluria cenerino-fulviccia , del qual 

(1) Essai sur les Clerites. 
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colore è pure la peluria addoiiiinalc si dorsale, che ventrale: la frangia 
marginale degli anelli addominali ì: di un bianco meno pilro, ed il sesto 
anello ha  la peluria rossa più pallida. Potremmo pur aggiungervi il 
Rl~ygchizcm Lefcbzcrii, Lep., se non fossimo convinli non esscrc questo 
altra cosa che varietà dell'ocz~latz~m, specie alla quale deve restituirsi il 
nome specifico di variabile impostole dal nostro Cirilio , rimandando 
a' sinonimi tanto quello or detto di Fabricio, quanto l'altro e~c~~oyaetcm im- 
postole dallo Spinola. 

Dopo aver csposte queste poche cose relative alla geografia entonlo- 
logica, passian~o a dare un breve ragguaglio delle specie piìi interessanti 

in ciiiscun ordine. 

COLEOTTERI 

In quest'ordinc ci pare dapprima degna di esser notata la positiva scar- 
sezza di Cambidei, sia che questi si considerino per nuniero di specie, sia 
che si guardino per la copia degl ' indi~idui.  La qual cosa ì! principalmente 
straordinaria per la catena dell'hspronionte, ove l'alternarsi delle alturc 
con lc valli, i boschi onde i nionti sono rivestiti, i nurrierosi torrenti dai 
quali vengono in varie direzioni solcati sembrerebbero oirrire le più fa- 
vorevoli condizioni Ter la vita degli entomati della enunciata famiglia, 
ed aiialoglle a quelle che s' incontrano nelle più alte montagne degli 
Abruzzi, p rec isa i~~ente  12 Majella. F, pure se  si  istituisse un  parallelo fra 
i Cnrabidci di queste due catene di  monti ,  per nessuna famiglia si tro- 
~ e r e b b o  .laiita differenza , quanto per quella in parola. Infalti su' monti 
della Rlajella t u  trovi abbondanti svariate specic di CCLTC~~ZIS , di Ptero- 
stichus , di lCrebricc, di Zabrus, cc.; mentrc in quelli dell' Aspronionte il 
nuniero totale di  Carabidei raccolti si eleva appena ad una quarantina. 
KC n r r i  l'opporre non conoscere noi tutte quante sono le specie di Ca- 
rabidei che vivono sull'bspromonte; poichè lo stesso dir si potrebbe an- 
cora della Rlejella. hla quello che debbe riflettersi l 'è,  che sulle monta- 
gne dell'hspronionte a forza di ricerche dilingenti puossi a stento rinve- 
nire quà e là qualche Carabideo; mentre sulla lìIajella ricercando anclie 
fugxcnlcnte ti  trovi quasi ad ogni passo nella posizione di  far buona 
raccolta di  intcressanti specie di Carabidei. La ragione di tale notevo- 
lissima dircrenza ci pare doversi attribuire meno all' altezza maggiore 
cui  si  elevario i monti della hlajella, che alla posizione più scttentrio- 
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nale di  queste montagne. In fatti considerando in generale la distribu- 
zione geografica de1Carabidci di curopa, \ledesi, clie arl eccezione di po- 

* 

chi geiicri, pe' rimaneilti l' abbondanza cresce a misura che si va verso 
il settenlrione. 

Gl' insetti che vivono ne'pini debbono certamente richiamare l'attenzio- 
ne dell' entornologo che perlustra la catena dell'ilsprornonte, ove il pino 
coniune nelle Calabrie tutte,  piwws Lctricio, ed il falso abetc, pinz~s f~icen,  
ne covrono tutta quasi la superficie, benchì? oggi vadano continuanicnte 
scemando per areelto de' continui lagli. Noi vi abbiamo quasi esclusi- 
vainente consagrati varii giorni alla ricerca degl'insetti de 'pini ,  non 
ostante la diinora su quc'monti fosse la piìi incoiiloda clie avessimo spe- 
rimentata , per assoluta mancanza di ricovero. Del fratto raccolto non 
siamo del tutto scontenti : dobbiaiiio però anche per cjueste genic cl' in- 
setti osservare clie la copia e la importanza delle specie sono state di  
molto inferiori a quelle che le analoglic coridizioni di vegetazione offrono 
iielle regioni settentrionali cli europa. Soprattutto la Fauna della Ger- 
mania è assai ricca d7 insetti abitatori de' pini. hnclie nella Francia il 
solo pino niarilirno ha dato al signor Perris una copia noli indifferente 
di specie, iion meno che centoventi.Vcro è però non potersi fare paragone 
t ra  il risultamenlo di ricerche assidue e di parccclii anni, con qiielle di 
una fugace perlustraziorie di pochi giorni; nondimeno la sproporzione è 
tale, da non potersi a questa sola cagione altribuire. Egli è principalmente 
nella famiglia de' Bostrichidei, che è appunto quella che rappresenta la 
parte ~naggiore degl'insctti di cui ragioniamo, che il difetto si av17erte. 

I1 gruppo de' hlalacodernii vi è piuttosto abbondante, ed in esso clob- 
biamo fra le altre notare I' Ornalisz~s sc~nguinipennis descritto prima- 
iiiente da Kuster come proprio della Dalniazia, c di poi da noi illustrato 
sopra individui raccolti sulla montagna di Saritangelo a Castellamnrare. 
Aggiungi che gl'individui raccolti sopra llAsproinontc sono notevoli per 
la  statura doppia di quella degl'inctividui raccolti nell'altra citata lo- 
cali tà. 

Nella fanliglia degli Edemeridei, la quale 6 abbondantemente rappre- 
sentata , menzioneremo clic la copia d' individui di anibo i sessi della 
Oedenzern il cui maschio vcnne in prima descritto da Sclimith col nonie 
di melanopyyct sopra individui ricevuti dalIa Sicilia, ci ha messi nella 
posizione di  completare la conoscenza di tale specie , riconoscendo pcr 
femmina di essa quella descritta da noi nella Fauna Napolitana col nonie 
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di Oed. nzacziliventris, canvertendo in certezza il sospetto nel citato luogo 
già manifestato. E siamo indotti a credere esser questa stessa Edemera 
qilella che nella Fauna d' Aspromonte trovasi registrata col nome di  
Oed. rzcficollis, mentre la vera r z~~co l l i s ,  oggi spettante al genere A~zon- 
cocles, non l'abbiamo mai vista finora nelle nostre provincie. 

La sezione de7Curculionidi è certamente tra le più intrigate, e nel tem- 
po stesso tra le nleglio studiate. Essa non può dirsi proporzionalmente 
assai ricca nella estrema Calabria. Solo di minute specie ne abbiam 
fatia abbondante raccolta. E sebbene non sia niolto agevole pronunziare 
sulla novità di una specie, pure ci pare averne taliine che come tali pos- 
siamo presentare agli Entomo1og.i. Precisamente del genere ilrunophyes 
ci alibiam raccolto buon numero di specie, fra le quali ve n 'ha clie cre- 
diamo degne d' i l l i~strazione, e due che g.iudicl-iiamo nuove, e che ver- 
ranno descritte coi nomi di cc~~tromaculati~s c qzladrivirgatus. 

In fatto di Longicorni la Ulteriore Calabria offre un  qualclie interesse 
per 1' Entornologo , albergandovi molte e non spregevoli specie, princi- 
palmente della famiglia de' Lepturiclei. Pcrò l'essere stata questa parte 
dc'Coleotteri studiala d'assai b~ion 'ora  e da nzolti, e l'essere gli animali 
che vi si riferiscono di statura quasi non mai minutissima, son due con- 
dizioni per le  quali non è molto facile discoprir novità. La specie che cre- 
diamo p i ? ~  siiigolaae fra quclle rinvenute in tale peregrinazione si è una 
Leptura, la quale avendo stretta amnità con varie già note, come la bi- 
p ~ c ~ ~ c t a t a ,  la liisiglzutu e la zcr~ipzc~zctata, nondiiz~eno non può con alcuna di 
esse dirsi identica. Sicchè verrà descritta col nome di Lcpturu excellens. 

Da ultimo dobbiam notare tra Coleotteri il genere Lejestes degli Endo- 
michidei, clie pure è stata una nuova aggiunta per la Fauna Hapolitana, 
tanto più importante, in  quanto non si aveva notizia clie fossesi rinve- 
nuta in Italia: almeno il Redtenbacker, il quale nella sua recentissima 
opera sopra la  famiglia in  parola ha riunito quanto su tali Coleotteri in- 
nanzi di lui conoscevasi , assegna per patria all' unica specie europea, 
L. seulzinigra , l a  Svezia , la Germania settentrionale , e la Francia ; 
1' Italia non già. 

ORTOTTERI 

Sebbene ricca piuttosto di Ortotteri dir si  debba la  estrema Calabria, 
nulladinieno poco di singolare ci ha  offerto. La specie più rara che vi 
avessimo raccolta è stata la Porthetis calu6ra, della quale nel precedente 
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capitolo abbiamo discorso. Vengono in seconda linea come specie che è 
meno facile incontrare ovunque il Trigopdizcm cicindeloides, che vive nei 
luoghi pantanosi della valle di Rruzzano; la  Mantis Spallnn,~anin, non rara 
nelle adiacenze di Reggio ; la  Mesonema meridionalis ( i )  stata descritta 
pochi mesi dopo di noi dal signor Yersin col nome di brevipennis (2) so- 
pra individui ricevuti dalla Sicilia. 

NEVROTTERI 

Chi fosse nel caso di consagrar molto tempo alla ricerca de' Eevrot- 
teri Calabri, perlustrando ripetute volte le  vallate dell' Aspromonte sol- 
cate dalle acque, precisamente quella di Popsis , quella di Bruzzano ed 
altre simili, ne farebbe certamente ricca ed interessante raccolta, princi- 
palmente della famiglia de'Friganeidei. Xoi poche specie ahbiain potuto 
raccogliere, e nondimeno fra queste poche ve ne ha taluna che offre tale 
organizzazione, da dover costituire a nostro modo di vcdere un distinto 
genere nella famiglia degli Emerobiidei, cui imporremo il nome di Iso- 
scelipteron per alludere alla figura delle ali che l'è quasi di un triangolo 
isoscele. Ne possediamo un solo individuo raccolto sulle colline di Staiti. 
Anche del genere Mucropalpus ablsiailio una specie del l l~~spromonte,  clie 
illustreremo col nome di M. hyalistatus. 

IMENOTTEPI 

È questo l'ordine che in preferenza di ogni altro ci ha presentato spe- 
cie interessanti per la scienza , ed aggiunte per la Faiana Yapoletana. 
Però è da far distinzione tra le  due grandi sezioni nelle quali 1' ordine 
naturalmente dividesi. Di una di esse, vuol dire di quella che racchiude 
i trivellanti, assai scarsa è stata la raccolta, mentre per l'opposto d1Ime- 
notteri aculeati la raccolta è stata sì abbondante, da aver r ichian~ato 
tutto il nostro studio. La ragione di tanta discrepanza, che noi trovava- 
mo diametralmente inversa di quella osservata il mese innanzi sulle 
montagne delle Sile, crediamo doversi attribuire ed alla stagione nella 

(1) A Cost. Faun. Napoi. Locustid. p. 14 tav. S,  fig. 2 e 3; Ottobre 1860. 
( 2 )  Arote szlr qtc.elques Orthopteres d'Ewiope. Annal.de la Societ.Entom.de Fran. 3" ser .~ol .VIII ,  

1860, pag. 519, pl. 40, fig. 1-9. 



quale eseguivamo le nostre ricerche, ed alle condizioni di vegetazione 
molto di~lcrse. Così ad esempio per la soltosezioi~e de' trivcllanti serri- 
caudi,  nella cjuale, se ne eccettui poche e volgari specie, nulla vi abbinm 
rinvenuto, nelle basse pianure e nelle ìiiezzaiie colline la stagione era 
troppo innoltrata; e nelle inontagnc poi dcll' Aspromonte vi si opponeva 
l a  mancanza di quelle piante che in preferenza danno pascolo a sirnili 
insetti. Kon ìiieno de'serricaudi furono scarsi i Pupivori : fra quali tut- 
tavia, oltre a qualclie specie rara per noi, come l ' l c i ~ ~ ~ e u ~ n o i ~  lzcgens e l'E- 
phialtes ntanifcstntor cl-ie raccoglievaino su'boschi dell' Aspromonte, ab- 
Biamo un  Icncun~one propriamen tc detto, e ducTrifoni i quali non possono 
con esattezza riferirsi ad alcuno di quelli descritti dal Gravenorst ilella 
sua  classica opcra sugl'Icnemonidi europei, la quale non cesserà mai di 
essere il primo codice importantissimo pcr tale famiglia d'inselti. E cluan- 
tunque non fosse fuori probabilità che altri le avessero descritte dopo 
del Gravenorst; pure le nostre indagini no11 ce le Eian disvelate. Vcr- 
ranno quindi descrittc coi nomi di Ich?tezlnzoi~ cctlnbrurizcs , Tryphor~ f lc l-  

vitnrsus, e Tryphor~ niyricarpz~s. -;\'ella fai-iiiglia dei Braconidei duc ne 
meazionere~iio, il Iripio (leserior, l a  cui frequenza ci 1ia messi ncl caso di  
conoscere i clue sessi essere tra loro perfettainente s in~i l i ,  se ne eccettui 
l a  trivella della fernina; mentre il mascliio rimase duhio a l  clistinto En- 
tomologo Kees di Esenbecli ; e lo Spathizcs erpthrocel~knlus descritto da 
'lYesmae1 come proprio del Belgio, e di cui non si 1ia notizia fosse stato 
rinveiiuto in Italia. -In fine tra Calcidci descrirerenio una specie col 
nome di Cllcleis obtusedeiztata. 

Passando a dire degli 1menotte1.i aculeati, non vi l-ia t ra  essi famiglia, 
nella quale non avessemo rinvenuto specie o nuove per la scienza, o per lo 
meno da aggiungersi alla fauna napolitana, nella quale appunto parcc- 
chie di tali faniiglie erano state pubblicate poco innanzi di muovcre per 
le  ricercl-ie di cui favelliamo. Per  questi adunqne non possiamo dispen- 
sarci dal passare a rassegna ciascuna delle naturali famiglie per dirne 
l e  s~cc i a l i t à ,  non potendo esser tutte in un  sol quadro prospettate. 

Sfecidei. Di tre specie si  ì: accresciuta la nostra fauna per gli Sfecidei. 
Una cli esse era già nota fin da Fabricio: E il Pclol~oeils fei?zoratz~s, che 
nella fauna europea rappresenta c~ilalche cosa di affine alle specie del 
nuovo mondo. Lc allre due sono 1;i Sphex strigulosu e la Enodia licido- 
cii~ctcc, ambedue state ora da noi già descritte nel seguito agli Sl'eci- 
dei della citata fauna Napoletana. I1 rinvenimento poi della femmina 



della Sphcx parthenin ci ha  dato la  opportunità di togliere una lacuna 
rimasta nella storia di  tale specie, e ci ha fatto riconoscere che il rosso 
dellc mandibole si  appartiene al maschio soltanto , mentrc nella feiii- 
mina quelle sono interamente nere. Dal che conseguita chc uno de'ca- 
ratteri specifici adottati dal Dalilboiil per formolare la differenza tra la 
Sph. fi~scata, cui più la nostra si  approssiina, e la Sph. sordida, riposto 
sul  colorito delle niandihole, perde ogni valore. Innoltre non dobbiamo 
taccre aver incontrato nelle collezioni del dottore Sichcl e del ilIuseo 
Britannico individui pressocchè identici a' nostri col nome di Sph.pnlu- 
closcc, Ros., con la quale noi fin dal principio riconoscevamo l'affinità, espri- 
mendo 1c ragioni per le quali non eravamo indotti a riferirvi l a  nostra 
specie. 

Poir~pilidci. Nella fauna napolitana (.l) descrivendo il Priocnemis annulu- 
tus abbiarrio avvertito l'equivoco introdotto dal Dal~lbom col considerare il 
Ponz17. luteil~cn~zis di Fabricio comc la I'ernina del P. u~z~zzclatz~s. E noi 
deducevaino allora il nostro giudizio sollanto dal tenere ambi i sessi del 
vero a n ~ ~ u l a t t ~ s ,  e dal vedere che la femii~a non corrispondeva punto alla 
diagnosi clic il Fabricio ci ha lasciata del lutcipennis. Ora non solo pos- 
siamo conieriliare quanto ivi abbiam detto, ma soggiungiamo che il Pom- 
pilz~s (ora Przocnemis) Iziteipe~znis di Fabricio è spccie ben distinta. Noi 
l'abbiam raccolta nella Valle di Bruzzano; l'individuo che possediamo è 
femina e conviene esattamente con la frase diagnostica fabriciana. - 
Nel genere Pornl~ilz~s non è facile pronunziare sulla novità di una spe- 
cie. Kulladimeno ci parc una poterne indicare come nuova, che verrà 
denominata P. eomerive~ztris pel principal carattcre che distingue la fe- 
inina, unico sesso che possediamo, cioè l'addome sensibilmcnte compresso 
verso dietro a guisa d'un vomero. 

Kissoniclei. Ilicca d' Imcnotteri di questa famiglia è la cstrrima Cala- 
bria: però la pii1 parte dellc specie son quelle stesse che rinvengonsi purc 
nella Terra dlOtranto. Duc sole c,i giunsero sconosciute, lo Stizzcs termi- 
nulis Dakilb. che avevasi come proprio della Francia meridionale; ed un  
novello IIojjliszls da noi chiamato crassicorfzis. Aìnbeduc le quali specie, 
trovansi già pubblicate nella fauna napoletana, di cui  la monografia dei 
Kissonidci fu compiuta dopo il nostro ritorno dalle Calabrie. 

13ernbecidei. Abbondanti sono le Bembeci in tutti i luoghi arenosi della 

(1) Pompiliilci, pag. 6 .  



estrema Calabria, e iri preferenza nella valle di Bruzzano, ove veggonsi sro- 
lazzare a sciami intorno i fiori del Tritele Agnzcs castus, che insieme al 1%- 

s.izlnz Oleander, anche in fiore nel mese di luglio, danno a que' letti di 
torrenti l'aspetlo di ridenti giardini. Le spccie però sono tutte ben note, 
e non rare in altre parti di queste provincie napoletane. 

Filantidei. Ressuil luogo si è tanto prestato per gllImenotteri di que- 
sta famiglia, quanto le colline di Brancaleone. Precisamente dcl gcnere 
Ccrceris in  un  punto limitatissiiiio tale s e  ne era copia , da avervi po- 
tuto raccogliere riunitc quante la nostra fauna finora ne conta di spccie, 
fra le quali era per noi la prima volta che raccoglievamo la conigern 
Dalilb. e la bz~presticida , L. Duf. Kk. deve passar inosservata 1' abbon- 
danza del Pl~i lantz~s Sieboldli lungo il littorale che dal paese stesso di 
Brancaleone s'irititola. 

Di Lawidei , Pelnfredonidei e Crabronidei nulla di singolare abbiamo 
incontrato. 

Scoliidei. Da quel chc abbiamo già pubblicato nella fauna rilevasi che 
le nostre ricercl-ie nclla estrema calabria ci lian fruttato in questa fc1nli- 
glia 1' aggiunta della Scolia .rlibrn Spin. (abdonzinalis, J u r . )  che racco- 
glieirimo ahbondante sulla collina di Brancaleone ove erano copiose le  
Cerceridi. i\Tondiirieno dobbiamo notare essere opinione di alcuni Ime- 
notterologi esser quella Scolia la  fenimina della Elis coi~tir~ira Lep. che 
che noi abbiarilo ~~arir i ienl i  raccolta nella Calabria, però in luogo diver- 
so, cioh sulle pendici orientali clell' Aspromontc. Quì non altro che ma- 
schi, l ì  non altro che femmine; ma ciò nulla oppone a poter considerare 
l e  due Scolie cennate come i due sessi d'una specie s tessa ,  alla quale 
conservar si  dovrebbe il nome iniposlole dallo Spinola. 

Ntitillidei.  Lorcl.iè pubblicammo la monografia de'hIutillidei della fauna 
napoletana dicemmo clie le Calabrie e la Terra d' Otranto erano le due 
fra lc provincie napoletane clie priricipalmente abbondavano dlImenotteri 
di tale fanliglia. Qucsta proposizione trovò nuovi documenti nelle ricer- 
che ultiinc da noi cseguite. In fatti, tra le molte specie raccolte, quattro 
ve ne erano ancora che prima non possedevamo, C che quindi accresce- 
vano sensibilmente la serie delle bIutille napoletane. Noi le abbiamo 
già descritte nelle aggiunte alla ccnnala monografia. E sebbene fosse 
pussibill: che qualcuna di esse non sia che la femmina d'altra conosciuta 
pel mascliio solo ; pure non potendosi un tal ravvicinamento istituire 
per seinplice ipotesi, è necessità ritenerle con nome distinto fino a ctic 



novelle osservazioni non verranno a convertire in realità gli attuali 
sospetti. 

Anclrenidei. Uno de' generi più singolari di questa famiglia è certa- 
mente il g. Nomia , del quale una sola specie erasi incontrata fra noi , 
la iV. hzcnzeralis. La estrema Calabria ce ne ha date due specie molto 
interessanti: l'una delle quali sembra affinissima a quella delllEgitto de- 
scritta da Spinola col nome di rzcficornis (I) ;  e l'altra è assai distinta per 
la  conformazione de'piedi posteriori, piu strana che in quante altre specie 
l'Europa possiede, onde l'abbiam descritta nella fauna col nome di ?non- 
strzcosa, all' altra avendo dato il nome di affinis. Quello inoltre che ci 
han fatto avvertire le Nomie raccolte in Calabria si è l a  variabilità delle 
due spine dello scutello del maschio, le quali in una medesima specie 
vail soggette ad impicciolirsi fino a ridursi a piccoli denti, che rimangono 
quasi occultati in mezzo alla peluria. Dobbiamo inoltre notare che visi- 
tando la ricca collezione degl' Imcnotteri illustrata da Smitth , abbiam 
trovato un maschio simile perfettamente alla nostra monst?~uosa sotto il 
nome di diversipes o htcmerulis; mentre il maschio di questa specie ha i 
piedi posteriori assai diversamente conforn~ati.  Tra le  molte specie del- 
l'esteso ed intrigato genere Andrena per una sola crediamo poterci pro- 
nunziare e darla come nuova, presentando tale abito, da non poterla con- 
fondere con alcuna delle note. Essa verrà descritta col nome di A. cala- 
bra, col quale ne abbiam lasciato u n  individuo a l  distinto Imenotterologo 
francese dottore Sichel. 

&legachilidei. I1 genere RIegachile viene pur esso ben rappresentato 
nella Entornologia calabra, avendovi tre specie probabilmente nuove, le 
quali denominiamo pzcgillato~*ia, melanopyga e minuta. Ancora è interes- 
sante per la nostra fauna la 81. pcrtellirnana descritta da Spinola come 
propria dell' Egitto. 

Apidei. Notiamo in questa famiglia la comune Ape da miele per una 
varieti  incontrata sui piani di Aspromonte. Essa distinguesi pel colorito 
bruno uniforme di tutti  gli anelli addominali dorsali. 

Gli Emitteri Eterotteri avendo costituito d'assai buon'ora oggetto spe- 
ciale di nostre investigazioni e s tud i ,  avrebbero dovuto poco o nulla di 
(l) Annal. de  la Soc. Entom. de Franc. 1838. 
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nuovo offrirci o di assai raro. Tuttavia il viaggio per le Calabrie ci ha pure 
confirmata la massiina , che le provincie napoletane non possono mai 
dirsi esplorate abbastanza in fatto d' entomologia. Le pianure delle Sile 
c i  han dato sufficiente materiale da accrescere la serie delle specie della 
nostra fauna ; ma la Calabria Ulteriore con un numero più limitato di  
specie, ce  ne ha dato delle tanto itnportanti, da compensare con usura 
la scarsezza del numero. Ed in prima ad ogni altro coiivien dire di  u n  
Eniesideo, i l  quale offre tali tratti d'organizzazione, da  averci indotto ad 
elevarlo a tipo di  iin g%nere distinto, al qiiale abbia~n imposto il nome di 
~1Ietapterzt.s per al1udei.e ad una delle note caratteristiche che l a  distin- 
guono, cioè le elitre inserite sul  posteriore contorno del mescttoraee, il 
quale nel dorso ir sviluppato tanto quanta il protorace , e rimane come 
quello a scoperto. Come novità per ta scienza aanunzieremo ancora 1111 

grazioso Jingideo dei genere Dyclioszotcc da noi chiamata for?noselia. Am- 
bedue le quali, unitamente ad altre discoperte sulle Sile nella Calabria 
Citeriore , le abbiamo descritte in un nostro recente lavoro sugli Emit- 
teri Eterotteri napoletani (1). 

Non meno degne di  nota sono state alcune specie, la cui importanza 
riguarda principalmente la geografia enton~ologica. Ii genere Peloyonits, 
che unica specie conta in Europa, il P. ma?*yi?zatus, era conosciuto abi- 
tatore deila Francia meridionale e della Spagna. In Italia non sappiamo 
che alcuno innanzi ora ne avesse indicala la  esistenza : anzi il distinto 
Enlomoiogo della Liguria, Spinota , nel suo saggio sugli Emitteri Ete- 
rotteri dichiarh non averlo conosciuto in natura. La discoperta quindi 
d i  ta le  Emitterz, se nulla ha aggiunto alla scienza, ha  arriccliita di u n  
altro @nere la fauna napoletana non solo, ma della intera Italia. Essa 
trovasi sulle sponde sabbionose d i  varii fiumi-torrenti della Calabria si Ci- 
teriore, che  Ulteriore: ed in taluni di questi tanto frequente, da averne po- 
tuto osservare i diversi stati e i costumi, riconoscendo esattissiino quanto 
sull' o g p t t o  ne scrisse il Dufour (2). - L' aitra specie che sotto questa 
categoria devesi registrare è il Capsus Yereli che poco innanzi aveva de- 
scritto il R'lulsant (3) sopra individui della Francia. Esso vive nella Ca- 
labria Ulteriore sopra la Tamarin africana, ed è soprattutto frequente 
iielle adiacenze di Reggio, senza mancare in altri luoghi della provincia 

(l) Addi tamenta  e d  C e n t u ~ i a s  Cirnicam Regai 8eapol i tani .  
(2) Rechercties anatoni. e1 physiol. sur les IIerniptères. 
(3) Opuscul. Entomol.  



ove quella pianta vegeta. Ed è singolare, che lilentre la parte maggiore 
delle specie d1Emitteri e taluna ancora di Coleotteri che con quella con- 
vivono partecipano del color verde della pianta che loro presta aliriieil- 
lo, questa pel contrario vi fa un  sensibile contrasto pel suo color nero- 
castagno, interrotto dalla fascia bianco-lattea. 

So in stagione piìi innoltrata avessilno iiuovamente visitate le stesse 
regioni, inolte altre interessanti specie d i  EniitteriEterotteri vi avrentmo 
certaniente raccolte ; dappoichè nel mese di luglio inoltissirne ne la- 
sciainino ancor larve , precisamente delle famiglie dei Coreidei e degIi 
Scutelleridei. 

Più scarsa di prodotto è stata la sezione degli Emitteri O n ~ o ~ t e r i ;  ma 
pure non inancante di qualche novità. I1 genereCaliscelis non contava clie 
una sola specie, il C. bicolor. Le ricerclie nella Calabria ce ne hanno fatta 
aggiungere una seconda assai ben distinta per la metà superiore del 
corpo tutta uniforn~emente gialla, nieiitre la sottoposta è bruno-nerastra, 
e per la mancanza della vena rilevata' sull'elitrc. Noi l'abbiam denominata 
C. dimiadiuta ( l ) .  Sì pure nel genere Psylla una elegante specie ci hanno 
offerto le vallate (lelllAspromonte, ove vegeta abbondante la ginestra, la 
quale verrà denominata Ps .  lactea. 

LEPIDOTTERI 

I Lepidotteri son fra tutti gl'insetti quelli pe'quali vi ha in tutta Euro- 
pa maggior numero di cultori; i quali non solo hanno esaurito le  ricerche 
nel proprio territorio, ina si sono estesi ancora in terre dalle native più 
o meno remote. Per la qual cosa non farà meraviglia se diciamo che 
quasi nulla degno di  nota abbiamo rinvenuto in tale ordine. Di una sola 
specie ci occuperemo a darne la descrizione, parendoci del tutto nuova. 
Essa appartiene alla famiglia della Grometre e verrà da noi distinta col 
nome d i  G. brzcnxanarin. 

DITTEKI 

Comunque la Ditterologia italiana da parecchi anni venga assai bene 
illustrata dal distinto Ditterologo di Parina sig. Camillo Rondani, pure 

(1) Fauna Napol. Cnliscelidei. 
jr 



queste meridionali provincie parecchie novità ci hanno di tratto in tratto 
offerte, che in diversi lavori sono state da noi descritte (l), talune delle 
quali spettanti appunto alla estrema Calabria; come l a  Pogor~osoi~za h p -  
liftipenne, la Laphria aeneiventris, il Clzeilopogon sicanzis, la Oscinis Ron- 
clnwi. Ciò nulla ostante tra i Ditteri riportati dalla ultima pereginazione 
non mancano alcune novità. E tra queste voglion esser ricordate due  
novelli generi ,  tali dovendoli considerare a causa della sottigliezza cui  
gli attuali Ditterologi han portato le note generiche. Uno di questi della 
famiglia delIlombilidei è molto affine ai generi Usia e Cyrtosia, dai qua- 
li differisce per la disposizione delle vene alari, e per altri caratteri che 
verranno esposti nella rispettiva descrizione. L' altro si appartiene alla 
famiglia degli Asilidei , nella quale deve prender posto accanto del ge- 
nere Laphria, con alcune specie del quale offre strettissima simiglian- 
za. Nella famiglia stessa degli Asilidei ne abbiamo inoltre uno che rien- 
tra nel genere Gastricheilzts istituito dal Rondani nel suo Prodromo di 
Ditterologia Italiana, onde verrà descritto col nome di Gast. nubeczilil~en- 
nis.-Nella famiglia degli Antracidei varie specie ci riiilangono indeter- 
minate: però non volendo su  d'esse azzardare alcun giudizio , c i  riser- 
biamo discorrerne dietro pii1 maturo esame. 

Dopo d'avere esposto quanto d'interessante e di nuovo ci ha offerto la 
estrema Calabria, ci piace chiudere il presente capitolo con una breve 
riflessione. Tutto quanto abbiam riferito non è clie il frutto d'un mese 
solo di  ricerche, eseguite direm quasi fuggendo pel desio di  percorrere 
in breve tenipo molto spazio, e per luoghi già due volte innanzi di noi 
con lo stesso scopo perlustrati: e la considerazione del tempo importa 
non solo per la brevità , nia ancora per la stagione, la quale ha  strello 
rapporto con la vita degli entomati delle 'diverse famiglie. Dappoichè se 
il colmo della state era stagione opportuna per le ricerche sulle monta- 
gne dell'hsproniorite, non era parinienti favorevole per le regioni basse 
di quella provincia per se stessa caldissima. Sicchè intere famiglie ave- 
van già compiuta la loro parabola : mentre per contrario molte specie 
spettanti a faniiglie autunnali,  le lasciammo aricor larve quando abban- 
donammo quelle interessanti regioni, Or se non oslante tutte le indicate 
circostanze sì copiosa C ricca di novità è stata la raccolta , sembra ra- 

(1) Frammenti d i  Eirtomologia Napoletana-Contrilrukione alla Ditterologia i ta l iana-De qui- 
bzistlnm iiovis i~rsec turum generibus. 



gionevolc il concl-iiudere che immensamente maggiore dovrebbe aspet- 
tarsi cc per teinpo pii1 lungo e in stagioni diverse si ricercassero quelle 
inedesiitle contrade ed altre limitrofe clie non potetnmo visitare. Noi ab- 
biaiil senipre opinuto, ed ora ne siaiiio pienamente convinti , che se  l a  
intera provincia della Calabria Ulteriore prima si perlustrasse accurata- 
nicrite dalla ii-~eti della priinavcra fino al cominciar clell'aintunno, offri- 
relibc tanto ancora d'interessante e di  nuovo, quanto nessun' altra delle 
provincie napoletane può offrire. E poichè non possiamo noi vagheggiare 
l'idea d'effettuire un  tal progetto , lo additiamo quasi a prograinnia per 
chi avesse tempo e genio di consacrarvisi ; contenti dal canto nostro di  
ayere col presente lavoro spianata la via per opera più seria e più vasta. 

CAPITOLO TERZO 

Ossen~azioni ed addizioni alla Fauna di Aspromonte 

Le Faune come leFlore parziali, soprattuttoselimitate a molto ristrette 
contrade, van soggette a sensibili variazioni per effetto dell'azione che la 
mano dell'uomo esercita sulle terre e sulle piante. La messa in coltura 
d i  terreni incolti, la bonificazione de' terreni paludosi , il taglio di bo- 
schi, son tre condizioni le quali immensamente influiscono a cangiare il 
numero d i  genie di animali e di  piante di  una contrada. E senza diffon- 
derci a porre innanzi esempii estranei al nostro argomento, de7cluali ben 
molti potremmo addurre, diremo di ciò che alla catena de'inonti di cui  
ragioniamo s i  riferisce. I piani di Aspromonte , giusta le assicurazioni 
dell'autore della Fauna di detta regione, non che de'vecchi popolani di 
quelle contrade, f noa trent'anni or sono offrivano per varia estensione un 
suolo pantanoso ricco di vegetazione copiosa e spontanea, la quale dava 
asilo a numerose ed importanti specie di entomati. Lo stesso cennato 
autore , al pari del cav. Gussone , che'insieme nel 1887 perlustravario 
quelle regioni, ricordano clie in quell'cpoca vegetavano abbondantemente 
le Angeliche lungo la Valle detta Ferràina; le quali piante ovunque vi- 
vono, costituiscono la sede di molti insetti, principalmente Iinenotteri. 
Attualmente non una sola pianta ne vegeta; ed al pari di tutte le al ture 
che  dorilinano quella vallata, non di altro son ricopcrle, che di felci, le 
quali è ben noto quanto poco siano dagl' insetti desiderate. 1 bosclii (li 
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pini  ( y i ~ ~ u s  larici0 j e di falsi abeti ( p i ~ ~ i ~ s  piceaj si vanno alla giornata 
distruggendo, non rimanendo che arido e nudo suolo, ove innanzi que- 
gli alberi n~aestosi facevan grandiosa mostra di loro. Tutte siffatte circo- 
stanze han prodotto che i monti della catena drAspromonte non offrano 
~ ~ i t ì  quell'abhondanza di specie e di individui olie un  tempo vi si poteva- 
110 agevolmente raccogliere. Sol pochi punti vi avvanzano ne'quali 1'En- 
ion~ologo possa far buona messe ; fra quali deve princ,ipalmente nove- 
rarsi la \allata di Popsis. 

Scendendo poi alle specialilà dobbianl dire che non ostante il mutato 
aspetto di quelle contrade in rispetto a cih che erano trent' anni dietro; 
pure rnolte specie vi abbiam rinvenute interessanti non segnate nella 
Fauna dlAsyromonte. Nulla diremo degl' Imenotteri e de'Dittvri; poichè 
l'autore di quel laloro non essendosi punto occupato degl'insetti di ta- 
li ordini, ci manca l'elemento di comparazione; sì  pure degli Ortotteri e 
degli Emitteri, pe'q~iali  alcune specie soltanto vengono menzianate. Dei 
Lepidotteri, abbiamo già dichiarato aver in generale poco da dire. Ci li- 
initeremo quindi alColeotteri soli, i quali costiluiscono la parte princi- 
pale della Fauna d'ilspromonte. 

Due specie di Malacodermi dobbiamo in prima menzionare; I'lfomali- 
sz~s sanyuir~ipennis e 1' Heros nzinf~tus ; ambedue rimarchevoli eziandio 
per la vantaggiosa statura alla quale giungono gl'individui raccolti SUI- 
I'Asproilio~~te. I1 primo di essi per esempio misura linee quattro e mezzo 
cli lunghezza, mentre quelli che da noi precedentemente raccolti sopra 
le montagne di Castellammare non eccedono linee t re  e quarto. L'oni- 
tis g~ugil che direvamo innanzi dalla Terra d 'otranto,  è abbondante nelle 
pendici orientali dell'hsproinonte entro lo sterco bovino. Sono parimen- 
ti  specie interessanti da aggiungere alla Fauna di questa contrada 1aLep- 
tura excelsa della quale abbiamo superiormente ~ a r l a t o ;  1'Asclera coe- 
rulea che raccoglieiramo abbondante nella prateria che riveste il nudo 
cacurne di Alontalto, là ove un tempo era folto bosco di faggi. 

Che se con ispecialità prendiamo a considerare gl'insetti abitatori dei 
pini e de'falsi abeti ,  non poclie specie v i  ha che  non p ~ i i n a  erano state 
rinvenute e che accrescono la  Fauna di quel monti. Menzioneremo con 
particolarità la Lejestes seminigra , il Lissemus equestris , il Serropalpus 
striatzls, la Peltis grossa e ferruginen, il illicetaphngus fulvicoilis, il B~OIL-  
tes plnlzrctìls, il PerornaEus parallelepipetlzis, le Lejades axillaris e glabra, il 
Bothridcres contraclzcs, la Bitomn crenatrc, il Menephilus czcrvipes, 10 Xan- 



tholinils collnris. E molte altre ancora potremnio quì registrarne , le 
quali senza renderci prolissi, si rileveranno da1 catalogo finale. 

Uescri;ione d i  alcune specie tatcoee 

Abbiamo in varii luoghi cennaio che  per effetto del luogo intervallo di 
tempo in cui questo lavoro è rimasto inedito ci siam veduti nella neces- 
sità di pubblicam nella Fauna napoletana parecchie delle specie che in 
quello si  trovavano descritte. Tanto abbiam principalmente praticato per 
gI1Irnenotteri Sfecidei, Scoliidei, Mulillidei, e per l e  Noinie ; non che per 
l a  Caliscele già menzionafa. Degli Emitteri Eterotteri poi ,  uniti ad altri 
molti discoperti e nella Calabria Citeriore ed in altre provincie ne  ab- 
biam formato il soggetto di iin supplemento al precedente nostro lavo- 
ro pubblicato negli Atti del R. Istituto dlIncorag.giamento. (Additnmentn 
ad Centzcrias Cimiczm Regni 1Yeapolitani). 

Per la qual cosa, non ostante le  dette specie, che comparivano nuove 
nel primo lavoro, si  trovassero effigiate nelle quattro ta~lolc  , incise fin 
da queH1epoca; noi ad evi$ar ripetizioni, riporleremo qui la desc:rizione 
di quelle soltanto non anoor pubblicate, e per le altre ci sarà sufficiente 
additare nella spiegazdone delle tavole i1 liiogo nel quale le abbiamo de- 
scritte. 

NAKOPHYES QUADRIVIRGATUS. 

Tav.  I ,  fig. 4.. 

N. oblongi~s, convexrcs, rostro capite pronotoqicc simzil hnzd loryiore, re- 
eto;palliclus, parce albido picbcscens, pronoti l ) z l~c t i s  CZZIOBIIS e l y t r o r l ~ n ~ q t ~ e  li- 
~leolis  dtcnbus discoidnlibus nbbreviatis, i~htdrnn c~.ntcrizts qltanz externn p- 
sita tzigris; pectore cinereo-nigricaltte. 

Long. corpor. l in .  1 '1, 
Corpo oblungo , convesso , pallido, con breve e discreta pubescenza 

bianchiccia , con splendore quasi serico, più ativata su'lati del protorace. 
fiostro quasi dir i t to ,  cilindrico, non più lungo del capo e torace insie- 
me. Capo nerastro nella regione occipitale. Protorace in fornia di cono 



troncato, con due punti neri, uno per caclaun lato del disco. Elitre striaio- 
puntate come nelle specie affini, con due brevi linee longitudinali nero 
1' una sul terzo intervallo quasi sul mezzo della lunghezza , l' altra sul  
quinto intervallo posta più indietro, cominciando al livello, nel quale la 
prima si termina. Femori anteriori e rnedii con una delicata spina pres- 
so l'estremità, ed altra niinore appena avvertibile innanzi di quella. 

Tav. I, f ig. 3. 

N. ovatz~s , valde convexus, rostro capite pronotoqzce parzcuz longiore, le- 
viter arcuato;patlidus, albido pubescens, pronoti lateribzcs densius albido-p- 
bescenti-vittatis;pedibus pallide testaceis; elytris macuka comrnuni centrclli 
nngz~luta nigra. 

Longituclo co?yoris lin. 1 '1,  
Corpo assai convesso, quasi ova to-en~isferico, di color pallido, rivestito 

di  breve e poco stivata pubescenza bianchiccia, quasi a splendore seri- 
co, l a  quale su ciascun lato del protorace è assai stivata, formando una 
striscia bianchiccia. Antenne testaceo-pallide con la clava più oscura. 
Rostro iin poco più lungo del capo e torace insieme, perfettamente cilin- 
d r i ~ ~ ,  assai leggermente archeggiato; di color pallido tendente al testa- 
ceo.Torace quasi in forma di cono troncato, assai leggermente punteg- 
giato. Petto medio e posteriore e base del ventre nerastri con pubescenza 
cenerina. Elitre con le strie longitudinali poco profonde; con una rnac- 
chiacentrale, posteriormente ritondata, inavanti e ne'lali angolosa. Piedi 
pallidi: i femori assai rigonfiati, più oscuri nel mezzo; i tarsi di color te- 
stace0 pallido: i quattro femori posteriori con delicata spina presso l'e-. 
stremità. 

LEPTURA EXCELSA. . 
Tav. l, f ig. 5. 

L. nigra , cinereo pubescens, pronoto castaneo villoso; elystris, pedibzhs a.no- 
que rubro-testaceis , illis quinto apicali (et i r ~  $2 macula ezterna media / 
nigris. 



Longit. corpor. lin. 5 '1,-6. 
Maschio. Antenne lunghe quanto il corpo intero, nere;  l 'ultimo arti- 

colo bruno-rossastro. Capo nero: il labbro superiore piceo; i palpi rossa- 
stri .  Protorace d ' un  sesto pii1 lungo che alla base largo , convesso, ri- 
tondato ne'lati e ristretto in avanli; punteggiato, a punti più irregolari 
e più stivati alla base ; rivestito di peluria rilevata folta e tutta eguale 
bruno-rossastra. Elitre punteggiate come il protorace , con pubescenza 
assai fina cenerino-fulviccia a splendore serico; rosso-testacee col quinto 
apicale nero, colore che perb esternamente non giunge sul margine, il 
quale rimane rosso. Petto e due o t re  primi anelli addominali neri con 
pubescenza bianchiccia, gli altri anelli rosso- testacei. Piedi rosso-testa- 
cei; i trocanteri neri; l'ultimo articolo de'quattro tarsi anteriori ed i t re  
ultimi de' due posteriori picei. 

Femina. Corpo, e soprattutto l'addome con l'elitre, proporzionalmente 
più largo e più robusto che nel maschio. Antenne un  poco men lunghe 
del corpo, nere con gli ultimi due articoli rossastri. Elitre rosso-testa- 
cee,  col quinto apicale ed una cospicua macchia pii1 vicina a l  margine 
esterno che alla sutiira e posta poco innanzi la metà della lunghezza , 
nere. Tarsi interamente rosso-testacei. Nel resto simile a l  maschio. 

ODONTURA PULCHRIPENNIS. 

Tav. I ,  fig. 6 8, 7 9. 

0. viridis , pronoto vittaque dorsali abdominis ferrzcgineis; illo zctrinque 
flavo limbato; antennis, yeniczclis tarsisque fulvo-ferrzcgineis ; elytris prono- 
tum linea i'/, 6, linea 19 superantibus, intus sinuatis, parunz incumben- 
tibus , laete viridlbus margine externo flavo , vitta intus adiacente nigra 
#:lamina subgenitali subscaphaeformi, medio carinata, carina adapicem den- 
ticulata , marginibus incrassatis , ante carinae apicem in zenguicuium libe- 
?*%m tcrminatis ; cercis contortis , haud decussatis : 9 ovipositore pronoto 
pwrum longiore, postice reczcrvo denticulato. 

Longit. corpor. Ein. 44-12. . 

Maschio. Capo giallo-verdiccio, tendente più o meno al ferruginoso dopo 
la morte; il vertice fosco coli delicata linea media gial la ,  che fa conti- 
nuazione con la simile del torace; un'altra simile linea un  poco obliqua 
sta da ciascun lato del vertice stesso dietro la superior parte degli oc- 

Atti i 



chi:  il tubercolo del vertice quasi conico, o t tuso ,  finamente scanalato 
nel dorso , raggiunge appena la metà del primo articolo delle anten- 
ne. Protorace nel dorso lungo il doppio della proprialarghezza, legger- 
mente allargato verso dietro , troncato in avanti, troncato-ritondato in 
dietro, quasi piano ne'due terzi anteriori, leggermente ascendente nel terzo 
posteriore , nel mezzo con una impressione quasi triangolare, da' cui 
angoli spiccano due linee impresse rivolte in fuori ed in avanti;  ferru- 
ginoso con una linea media delicata ed altra lungo ciascun lato gialle: 
i lobi laterali quasi perfettamente verticali, formando angola quasi retto- 
col piano dorsale, inferiormente troncati ad angoli ritoildati, posterior- 
mente sinuosi,  verdi con delicato orlo giallo-pallido , e con una linea 
superiore nera che fiancheggia esternamente la striscia laterale cialla 
del dorso. Elitre oltrepassanti d' una linea e mezzo il margine poste- 
riore del protorace, poco men larghe che lunghe,  con gli angoli poste- 
riori interno ed esterno ritondati, la sinistra un poco dilatata nella parte 
interna anteriore; accavallate per un  terzo appena della loro larghezza; 
distintamente reticolato-uenose , e con una vena marginale rilevata a 
guisa di carena ; verdi tendenti al ferruginoso versa lo specchio ; il mar- 
gine esterno fino alla vena marginale gial lo,  con una striscia nera che  
fiancheggia la detta vena marginale. Ali nulle. Addome ottusamente 
e poco sensibilniente carenato lungo il mezzo del dorso , verde con una 
striscia dorsale ferruginosa con la carena più pallida ; il ventre giallo- 
verdiccio , dopo la morte tendente più o meno a l  ferruginoso. Piedi 
verdi ; l a  parte apicale de'femori e de' tarsi fuluo-ferruginosa ; gli spi- 
goli inferiori de' femori di dietro gialli. Lamina sopraanale profonda- 
rnente i m m e ~ s a ,  a contorno posteriore rilevato, un poco intaccato nel  
mezzo, superiormente con due lobi rivolti in dietro ed in sopra; ne'due 
lati, superiormente alla inserzione de'cerci, triloba col lobo interno più 
lungo. Cerci robusti ,  lunghi tanto da raggiungere l 'estremità della la- 
mina sottogenitale, arcuati e contorti, terminati in punta cornea nera si- 
mile ad unghietta. Lamina sottogenitale a forma di scafa, assai larga alla 
base , flessuosamente ristretta da questa all 'estremità; a margini late- 
rali ingrossati, terminati in punta nera, con una carena dorsale che si 
prolunga in punta ; liscia e spianata nella prima metà ,  conipressa ed a 
punte rilevate nere nella seconda. 
Femina. Elitre piu corte che nel maschio, sorpassando soltanto d'una 

linea il marsine posteriore del protorace, e quindi men lunghe che lar- 
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ghe , troncato-ritondate posteriormente, accavallate per una eslensione 
anche minore che nel maschio, col reticolo meno elevato. Trivella lunga 
poco più del protorace, assai robusta, quasi diritta e liscia nella prima 
metà , indi arcuata e rivolta in  sopra. 11 colore generale verde sudicio 
quasi uniforme , col margine esterno dell'elitre distintamente giallo. 
Nel resto simile al maschio. 

ARne alla Od. punctatissima. 

PTEROLEPIS NEGLECTA. 

Tav. I, fig. I l  8, 12 9. 

Pt. griseo-rufescens , pedibtcs nigro maculatis ; fernoribus atbticis infra 
bispinulosis , ped~~rn posticorum plantulis liberis articuli primi tarsi longi- 
tudine; elytris 2 pronoti marginem posticum YI, lir~. szlperantibus , incum- 
bentibus, cinereis venis primariis nigris ; 8 rernotis pronotum vix superan- 
tibz~s, cinereis : 2 lamina supraanali zitrinqzce oblique truncato-emarginata, 
postice triangulariter emarginata et in medio proficndius excisa; cercis in- 
tus basi mucronatis; lamina subgenitali yarum profunde emarginata; 9 ovi- 
positore abdomine longiore , recto , basi subinflato. 

Longit. corpor. lir~. 7-8.  
Naschio. Colore generale del corpo grigio-rossiccio con due striscie 

bruno-rossicce (una  da ciascun lato) le quali cominciando da' lati de l  
vertice continuansi dietro gli occhi sui  lati del protorace, e con una 
striscia più larga dell' addome interrotta da una serie di macchie più 
pallide: due punti neri sulla fronte : ventre giallo. Prominenza del ver- 
tice anteriormente ritondata , a margini laterali acut i ,  neri. Protorace 
superiormente piano-convesso, con le consuete linee trasversali impres- 
s e  : posteriormente ritondato ; la carena media annunciata nella met8 
posteriore : i lobi laterali troncati obbliquamente , con gli angoli riton- 
dati, e i l  seno posteriore poco profondo. Elitre oltrepassanti di  men d'una 
linea il posterior margine del protorace , poco accavallate ; col reticolo 
ben rilevato : grigio-cenerine con l e  vene primarie nere. Addome con 
delicata e poco distinta carena lungo il suo mezzo. Femori anteriori con  
due piccole spine nere verso il mezzo del margine inferiore, ed u n  anello 
incornpleto anche nero presso l'estremità; i medi del tutto inermi, con 
una serie di macchie trasversali lungo la faccia interna e l 'anello incom- 

8 



pleto presso l'estremità neri. Le quattrotibieanteriori conuna macchia ne- 
ra  alla base di ciascuna spina: ànche anteriori con valida spina arcuata. 
Piedi posteriori assai lunghi ; i femori rigonfiati nella prima metà, assai 
sottili nell'altra, con tre  a sette minutissime spine sullo spigolo inferiore 
interno della metà basilare: le tibie coq due serie di macchioline nere 
lungo la faccia inferiore c ~ r r i s ~ o n d e n t i ~ a l l a  base delle spine. Lamina 
sopraanale posleriormente scissa profondamente nel mezzo, la scissura 
terminata in una fossetta quasi rotonda: i due lobi risultanti dalla scis- 
sura troncati obbliquamente e ad angolo ottuso rientrante dalla parte 
esterna. Cerci robusti , armati di valido pungolo sul lato interno della 
base. Lamina sottogenitale più lunga che larga , ristretta d'avanti in  
dietro, triangolarmente smarginata alla estremità, coi margini laterali 
ingrossati , e con delicata carena longitudinale nel mezzo; gli stiletti 
lunghi quanto l'ampiezza della lamina all' estremità. 

Femina. Elitre più corte e più anguste che nel maschio, a forma di  
squame, oltrepassanti appena il margine posteriore del protorace, e di- 
stanti tra loro, col reticolo poco pronunziato : di color cenerino unifor- 
me. Trivella lunga quanto l'addome e metà del protorace , diritta,  ri- 
gonfiata alla base. Cerci più corti ,  più robusti, privi di pungolo. 

Variazioni. Il colore del corpo è i n  taluni individui tutto uniforme- 
mente grigio-rossiccio coi soli piedi macchia ti di nero. I femori poste- 
riori in qualcuno presentano delle spine sopra ambedue gli spigoli in- 
feriori. 

THAMNOTRIZON MAGNIFICUM. 

Tav. III, fig. I .  

T. saturate viride ( in sicco lutescens), verticis macula utrinque szjpra 
oculos, frontis punctis quatuor , proniti vitta utrinque laterali , striga fe- 
morum posticorum abdominisque segmento ultimo dorsali postice inflexo 
etr~arginatoque nigris; pronoti vittis nigris late albo Eimbatis; ventre saturate 
/lavo; elytris brzsnr~eo-succineis tarsis tibiarumque apice rufescentibus; la- 
mina supraanali postice inflexa, in medio profui~de impressa, excisa ac mu- 
cronibus d&bus terminata : lamina subgenitali postice profunde lineari-ex- 
cisa ; cercis Eongiusculis conico-cylindraceis , muticis. 8. 

Longit. corpor. lin. 9-1 0, 



- 29 - 
Maschio. Corpo robusto, liscio, d'un bel colore verde pistacchio splen- 

dente,  che nel secco cangiasi più o meno in giallo sudicio. Capo con 
una macchia da ciascun lato del vertice superiormente agli occhi; due  
trattolini verticali nel mezzo della fronte, due punti laterali sulla stessa 
e due altri nella posteriore parte delle guance di color nero. Prominenza 
del vertice larga, a margini laterali acuti quasi carenati. Antenne lun- 
ghe il doppio del corpo , col primo articolo dilatato angolarinente dal 
lato interno. Protorace grande, posteriormente prolungato e largamente 
ritondato, senza vestigio di carena dorsale; i lobi laterali inferiormente 
angolosi, ad angolo quasi retto ; seno omerale poco profondo: superficie 
liscia, con pochi punti impressi sparsi , ed una impressione poco pro- 
fonda verso la metà del dorso , ed anteriormente a questa una linea a 
forma di lira : il colore verde pistacchio uniforme, con una striscia nera 
da ciascun lato del dorso, la quale nella metà anteriore è divisa in pic- 
cole macchie. Elitre superanti di poco più di una linea il margine po- 
steriore del protorace , molto convesse , accavallate , con la porzione 
dietro lo specchio finarnente reticolata; di color d'ambra oscuro. Dorso 
dell'addome ottusamente carenato, verde: l 'ultimo anello nero, solcato 
nel mezzo , posteriormente inclinato i n  giù e largamente smarginato. 
Ventre giallo. Lamina sottogenitale grande, carenata ne'margini latera- 
li, posteriormente t roncata,  con una rima lineare che si protrae per 
eirca la metà della lunghezza : gialla, coi margini laterali neri. Stiletti 
lunghi la metà della lamina. Cerci lunghi il doppio degli stiletti, conico- 
cilindracei, pelacciuti. Piedi verdicci; i quattro femori anteriori p;nteg- 
giati di nero; i posteriori del tutto inermi, con due striscie nere , una e- 
sterna, nella metà anteriore interrotta da tratti verticali giallicci; un'al- 
tra interna più piccola. Le quattro tibie anteriori fornite delle spine me- 
desime che si osservano nelle altre specie congeneri: le  spine delle tibie 
posteriori nere alla estremità. Tarsi ed estremità delle tibie posteriori 
~ossicci: lobi del primo articolo de'tarsi posteriori lunghi poco più del- 
la metà dell' articolo medesimo. 

La femmina non ci Q ancora noia. 



DECTICUS ( PLATYCLEIS ) NIGROSIGNATUS. 

Tav. 111, fig. 3 6, 4 $2. 

D. griseo-testaceus, capitis vitta utrinque supra oculos , alteraque media 
obsoletiore brunneis, omnibus lineam pallidam includentibus ; pronoti lobis 
pallido marginatis , abdomine i n  medio et utrinqzce nigro pc~nctato-vittato; 
elytris pronoto parum longiorib~~sd', parum brevioribus 9, cinereis, maculis 
dtlabus atris: glamina sz~praanali postice bicuspidata, cercis intus mucrona- 
tis ; laminc~ subgenitali in  medio acute , lateribus obtuse carinata , postice 
triangulariter emarginata: 9 cercis minutis , ovipositore abdomine exiccato 
dimidio longiore. 

Longit. corpor. lin. 8-9. 
Maschio. Colore generale del corpo grigio-testaceo. Vertice con una 

striscia media formatada punti foschi stivati, divisa per mezzo da delicata 
linea pallida: altra striscia bruno-marrone da cadaun lato soprastante agli 
occhi, estcrnamente fiancheggiata da linea gialla: dello stesso colore bru- 
no-marrone è lo spazio dietro gli occhi: il margine infero-posteriore del- 
l'orbita pallido: fronte con due striscie verticali che scendono dalla base 
delle antenne, formate da punti foschi stivati. Protorace nella porzione 
clie precede la prima linea trasversale impressa alquanto convesso con 
delicata carena media ben rilevata nella metà posteriore , ed appena 
marcata nell' anteriore: le carene laterali divergenti in dietro ; il mar- 
gine posteriore ritondato; i lobi laterali troncati obbliquamente in sot- 
to, con l'angolo inferiore ritondato, marmorati di fosco col contorno 
inferiore e posteriore giallo pallido. Elitre nella porzione scoperta lun- 
ghe un  poco meno del protorace, quindi assai più corte dell'addome , 
anche disseccato ; cenerine , la  vena mcdia interna ben marcata gial- 
liccia, e due macchie di un nero intenso, 1' una allungata alla base fian- 
cheggiante dal lato interno la vena interno-mediana; l 'altra posteriore 
fiancheggiante il lato esterno della vena medesima , l 'una e l'altra in- 
terrotte da venette pallide. Addome con due serie di punti neri che 
fiancl-ieggiano la linea mediana, ed una serie di macchioline anche ne- 
r e ,  irregolari , lungo il mezzo di ciascuno de'lati. Lamina sopraanale 
profondamente impressa nel mezzo ; i lati prolungati in dietro in due  
lobi quasi triangolari ed acuti , carenati nel dorso. I cerci robusti,  po- 



ster iorn~ente incrociati , internamente presso la base forniti di valido 
pilngolo. Lamina sottogenitale postcriorniente smarginata ad angolo ot- 
tuso ,  nella faccia inferiore con delicata ed acuta carena lungo il mezzo 
e coi lati elevati in un  cordone terminato alla inserzione degli stiletti. 
Piedi del colore del corpo: i fernori posteriori inermi con una striscia 
formata da macchie nere lungo la faccia interna e la esterna della por- 
zione ingrossata. Tibie anteriori con tre spine nella faccia anteriore. 
Tutte le spine delle tibie pallide alla base,  nere alla punta. 

Fenzina. Elitre un poco più piccole che nel maschio e similmente co- 
lorite. Trivella lunga i due terzi dell'addorne disseccato , diritta alla 
base,  indi bruscamente curvata in sopra e falciforme : liscia , di color 
nero-marrone. Cerci robusti , privi di  pungolo. Lamina sottogenitale 
posteriorniente biloba. 

Tav.  III,  Fig. 6. 

M.  fulvus, thorace obscuriore , abdomine fusco, alis antic.ts ficlvo-hyalinis 
venis pilosis dilutiore saluratioreque variegatis , marginaiibz~s fusco varie- 
gatis serie media venularum transversarztm quinque haud interrupta,  sca- 
lar i  ; serie apicali venzclarum transuersalium sex  bis interrupta ; posticis lu- 
tescenti-hyalinis, irideis, venis pallide Fdvis,  apice fuscis. 

Long. corp. lin. i '1,; exp. alar. lin. 5 I/,. 
Antenne filiformi, finamente pelacciute , fulve. Capo fulvo-rossiccio 

con pochi peli sparsi sul vertice. Palpi del colore del capo. Torace di  
color fulvo più oscuro cangiante in cenerino , con peli setolosi ineguali 
e disordinati. Il dorso del protorace con due impressioni trasversali, le 
quali su' contorni marginali s i  terminano in due piccoli intacchi. Ali 
anteriori fulve, trasparenti, l e  vene di color fulvo chiaro che alterna con 
fulvo più carico, l e  marginali variesate di fosco, tut te  ornate di peli ri- 
levati del colore stesso fulvo : di venette trasversali ve ne  ha tre serie, 
quella prossima alla base con~posta di due sole venette,  separate da uno 
intervallo; la media composta di cinque venette,  1' una un poco più fuo- 
r i  dell'altra in guisa da costituire una scala, non rimanendo alcuno in- 
tervallo vuoto, a cominciare dalla prima e più esterna vena longitudi- 
na le ,  la quale non è unita alla sottocostale per alcuna venetta trasver- 



sale : la serie apicale è costituita da cinque a sei venette trasversali , 
tutte in livello diverso, ed interrotte dopo la prima ed innanzi l'ultima: 
vene dello spazio costale nella prima metà bifide o trifide, nell'altra 
semplici ,  il margine posteriore privo di serie di venette trasversali. 
Le  ali posteriori sono più trasparenti, iridate, le vene fulvo-pallide , fo- 
sche solo nella porzione apicale dell'ala: una cellola discoidale innanzi 
1' estremità deli' ala. Addome bruno. Piedi fulvo-pallidi. 

Osservazioni. La specie cui più si avvicina questa or descritta è i l  
Mucr. irroratus, dal quale però, indipendentemente dal colorito, distin- 
guesi assai nettamente per una diversa disposizione delle venette tras- 
versali della serie media delle ali anteriori,  siccome è facile rilevare 
dal confronto delle immagini rispettive. 

GENERE NEVRORTHUS, NOR. 

( FamigIia degli Emerobiidei ) 

Palpi maxilinres articulo zcltimo praecedentibus singulis longiore, tereti, 
apice acuminato subarticulato. Alae anticae oblongo-ovatae, venis longitu- 
dinalibus szcbcostali parallelis. 

Sebbene per Ia struttura de' palpi mascelIari questo Emerobiideo si- 
migliasse perfettamente a' &lucropalpi, nulladimeno la fabbrica delle al i  
e per essa 1' abito generale dell' insetto ne è tanto diversa , da annun- 
ziare da sè un genere distinto , che nulla ha di comune coi Mucropalpi 
sotto il rapporto delle ali. Qui nelle ali anteriori, come nelle posteriori, 
l e  vene longitudinali in luogo di partire dalla seconda vena sottocosta- 
l e  e scendere obbliquamente nel campo dell' a la ,  partono dalla base 
dell' ala a l  numero di quattro, delle quali la prima successivamente 
bifurcandosi ne produce altre quattro, la seconda si bifurca una volta, 
l e  altre due restano semplici, per ramificarsi come le  altre presso il 
margine; le  vene longitudinali scorrono per tal modo quasi parallele al- 
l a  sottocostale , cùi le anteriori sono congiunte da qualche venetta tra- 
sversale, siccome altre venette trasversali uniscono le diverse vene lon- 
gitudinali fra loro. Le ali posteriori, che, come abbiam detto, presentano 
presso a poco la stessa disposizione di vene che le anteriori, partecipa- 
no  più della organizzazione de' Mucropalpi. 



IC'EVRORTHUS IRIDIPENNIS 

Tav.  III, Fig. 7. 

N. sordide k tescens  , pronoto obscuriore ; nzesonoto abclomineqi~c fz~sco 
maculatis ; pedibus pallidis; alis hyalinis irideis , venis fuscis , c i l iatis ,  
transversalibzu triplice serie, media irregalari interrupta, apicali integra, 
scalari. 

Long. corp. lin. 2 '1,: exp. alar. lin. 6 '1,. 
Capo di color giallo fulviccio sporco, liscio, splendente: fronte con- 

vessa con delicato solco verticale , che superiormente diviene più pro- 
fondo, ed inferiormente si divide in due branche, le quali si terminano 
sopra un'altra linea trasversale impressa che sta tra il mezzo degli occhi: 
i l  fondo di queste impressioni è di color più fosco. Occhi neri. Dorso 
del protorace trasversale, anteriornzente ritondalo ricopreildo 1' occi- 
pite ed il vertice del capo , posteriorinente troncato per diritto ; liscio 
sparso di setole elevate, e con due solchi trasversali i quali a' due estre- 
mi si  arrestano prima de' margini,  di color bruno gialliccio sporco , 
col fondo de' solchi più oscuro. I1 dorso del niesotorace à il lobo ante- 
riore con delicato solco medio, i lobi laterali grossi e rilevati; 1' uno e 
gli altri di  color giallo-sucido con una grande macchia su  ciascuno de' 
lobi laterali ed un' altra più piccola su l  lobo medio anteriore, brune. 
Addome giallo-fulviccio macchiato di bruno. Ali perfettamente incolori, 
iridate, le vene in parte fosche ed in parte giallo-sucide: la serie media di  
venette trasversali, composta di sei venette, è interrotta per un solo spa- 
zio dopo la prima: le tre anteriori stanno più esterne, l e  t re  posteriori più 
interne; la serie apicale, posta poco oltre i tre quarti della luiighezza, è 
composta d i  sei venette disposte a gradini e senza alcuna interruzione. 
Le venelte del campo costale tutte semplici , nessuna ramificata, meno 
quelle prossime alll estremità nel luogo corrispondente al carpo, le qua- 
l i  sono più stivate e punteggiate. Le ali posteriori offrono prcsso a poco 
la  disposizione stessa di vene che le anteriori ; solo le vene tte trasver- 
sali della serie media sono meno numerose. Piedi pallidi, finamente pe- 
lacciuti. 

Osservazioni. I1 Rambur (11) nella nota apposta al suo Mzccropalpt~s 

(1) Suites à Bunòn, Pr'evropt. p .  422. 

Atti 



fallax annunzia allontanarsi dalle altre per la organizzazione delle ali : 
però ciò che dice nella descrizione non ì: sufficiente a farci comprende- 
re  se si trattasse di cosa analoga a quella da noi descritta. Ad ogni nio- 
do, se così fosse, il ill. fulluz sarebbe una seconda specie del genere da 
noi istituito, poichè specificamente è evidente esser In nostra diversa 
da quella del Rarnbur. 

CENERE ISOSCELIPTERON , NOB. 

Ciapzlt ocellis ~iestiti~tzcm. Palpi .maxillnres artieztlo ultimo praecerlentibzcs 
singz~lis longiore, tereti, apice acuminato, subartiewlato. Pronotzcm longiz~s 
puum lcttum, subcylindrucezcm. Alae anticae et posticae aeqztules, triangzcli 
isoscelis fere figurarn referentes , venis longitwdinalibus nurnerosis , trccn- 
suersis serie m i c a  discoidali. Unguiculi tarsorzcrn simplices. 

Osservaaioni. Anche questo Emerobiideo per la organizzazione de'pal- 
pi mascellari somiglia a i  Jfucrol~alpus. Però la forma delle ali, la dispo- 
sizione delle loro venc longitudinali, le trasversali in una sola serie , 
il protorace allungato, gli danno tale un  abito singolare, da non permet- 
tere che resti con i PIIucropalpi confuso, ed autorizzano invece ad isti- 
tuire per esso un genere distinto. Le ali offrono quasi la figura di u n  
triangolo isoscelc, di cui la base assai larga sarebbe costituita dal mar- 
gine anteriore (considerando le  ali spiegate), i due lati dal margine poste- 
riore-interno e dal posteriore-esterno, che formano un  angolo ottuso ri- 
tondato. Le vene longitudinali sono in gran numero;  nella parte più 
ampia dell'ala se ne possono contare oltre a venti; di esse, due pren- 
dono origine dalla sottocostale, di cui la seconda con le successive bi- 
forcazioni dà origine a buona parte delle vene del cainpo dell' ala ; le 
altre superiori avendo origine alcune dalla prima delle due indicate, le 
altre da tre altre vene che partono direttamente dalla base dell'ala. Tutte 
le  vene longitudinali presso 1' estremità sono semplici , e solo su l  con- 
torno sono bifide : esse sono poi riunite tra loro da venette trasversali , 
delle quali ve ne ha solo una serie oltre la metà dell' a la ,  e qualcuna 
presso la base. 



ISOSCELIPTERON FULVUM. 

Tav. 111, f ig.  5. 

I. pallide ficlvum, p~wnoto transuerse bislslcato, vi)zctceo, vitta media lzc- 
tea; alarzcm venis ciliatis, pallidis, rufescenti articz~lutis; alis posticis in mnr- 
gine anali nigro pun,ctatis anticis linea ven~darum trasversalizcrn ficscescen- 
te; pedibus pallidis rufo-punctatis. 

Long. corp. lin. 3 ' l , ,  cum alis flexis lin. 6 '1,. 
Maschio. Capo corto, giallo-fulvo , con peli setolosi dello stesso co- 

r e  a splendore dorato; la fronte superiormente alla inserziorie delle an- 
tenne con due piccole impressioni che si toccano per la base, e superior- 
mente angolose. Parti boccali del colore del capo. Occhi bruno-ceneri- 
ni. Antenne poco inen lunghe del corpo, leggeriiientc assottigliate verso 
1' estremità, del colore del capo, finamente pelacciutc. Protorace di un 
quinto più lungo che largo,  leggermente allargato d'avanti in dietro,  
con due solchi trasversali, assai delicijti e superficiali sul dorso, più pro- 
fondi ne'lati ,  non toccanti i margini: il dorso giallo, i lati di color fega- 
toso, tutto sparso di peli setolosi simili a quelli del capo. I1 niesotorace 
ed il metatorace giallo-fulvicci, parimente setolosi. Addome del colore 
stesso del mesotorace. La valvola anale dorsale fornita di due lunghe 
appendici filiformi e pelacciute. Piedi pallidi, punteggiati di rosso, con 
peluria morbida e lunga del colore stesso de'piedi. Ali fulvicce, traspa- 
renti : le vene pallide macchiate di rossiccio: le trasversali al numero 
di otto formanti una serie obbliqua non interrotta a piccoli gradini, e 
fiancheggiate di colore più oscuro , formano una striscia fulvo-oscura: 
il margine è maccliiato pariinente di fulro pii1 carico; i cigli son fulvo-do- 
rat i ,  sui margini e sulle veriette trasversali alternanti con cigli neri. Le 
ali posteriori stando ricoperte dalle anteriori nell'unico individuo non ci 
permettono vedere con chiarezza la disposizione delle vene : però 110s- 
siamo riconoscere che le venette trasversali del disco sono ineno nume- 
rose e non formano serie regolare ; e che il margine anale è macchiato 
di nero. 



ICHNEUMON LAETEPICTUS. 

Tav . II, f ig.  40. 

I. niger, anten?larzlm annulo lato, facie oreque (vitta media brunnen), 
orbitis , proizoti nzargine omni (postico intel*rz~ptoj, mesonoti lineolis dzla- 
b t l ~ ,  scz(tello, postsc~ttello , metathorcrcis parte postica , suturis vittaqzce plezc- 
rawnt , abdominisqz~e seyrnentis on~nibz~s nlnrgine postico fiavis; horum 
secundo et tertio sutura baseos carnea ; peclibz~s fi~lvis , eoxis et trochante- 
ribzbs afzterioribzhs flavis, tarsis posticis filscis; aZis hyalinis, venis ca-oqzte 
testaceis. 

Long. corp. lin. 4. 
Femina. Capo nero : faccia e clipeo gialli con una striscia media bru- 

na ; il clipeo con un punto impresso da ciascun lato della base, fosco: 
le  orbite interamente gialle. hIandibole gialle con 1' estremith picea. 
Palpi gialli. Antenne più lunghe del corpo, nere con largo anello bian- 
cliiccio che con2prende gli articoli 10 a 14 inclusivi; il primo articolo in- 
feriormentc giallo. Torace nero: il protorace con tutto il contorno gial- 
lo ,  interrotto soltanto nel mezzo del margine posteriore : il dorso del 
mesotorace con due linee gialle ristrette da dietro iil avanti: scutello , 
dietroscutello e parte posteriore del metatorace gialli, quest' ultimo con 
una maccliia bruna rettangolare nel mezzo della faccia declive : pleure 
con le suture ed una larga striscia longitudinale sopra le  medie, gialle. 
Addome lungo appena qua1110 il capo e torace insieme ; il primo anello 
finamente punteggiato, con un solco mediano, ed un altro assai fino da 
ciascun lato della parte posteriore , nero con angusto margine posterio- 
r e  giallo; il secondo ed il terzo col margine basilare di color carnicino, 
ed il margine posleriore giallo, i rimanenti col solo margine posteriore 
giallo. Piedi robusti, i femori risonfiati : fulvi , l e  Anche e i trocanteri 
de'quattro anteriori gialli , i tarsi de'due posteriori brurii. Ali  traspa- 
renti ,  iridate, le vene ed il carpo testaceo-pallidi. 



Tnv. II,  fig. 9. 

I. niger , antennarum scupo in fra  , facie e t  clypeo (macwlam nigram in- 
clz~dentibzcs), o re ,  orbitis totis, pronoti margine postico, tey ulis alarzcm, me- 
sonoti lineis quatuor posticis abbreviatis , scutelli margine lalerali et posti- 
co , lineola transversa postscz~telli, lineola in f ra  alas alteraque in meso- 
pleuris , atbidis; abdornine rzcfo-castaneo , segmento primo nigro margine 
postico albido ; pedibus ru  fo-castaneis , coxis et  trocilanteribus nigris , illis 
albido pictis ; tarsis posticis fuscis ; alis pure hyalinis , venis carpoqzce ni- 
gris. 6. 

Long. corp. lin. Ci '/,. 
Maschio. Antenne lunghe più della metà del corpo , mediocremente 

robuste : nel dorso n e r e ,  inferiormente il primo articolo bianchiccio, i 
rimanenti bruno-ferruginosi. Capo nero ; la faccia , il clipeo , le parti 
boccali,  il contorno intero delle orbite bianco-giallicci : l a  faccia ed il 
clipeo con unil macchia nera nel mezzo. Torace nero ; il margine po- 
steriore tutto intero del protorace , quattro linee nella posterior parte 
de l  dorso del mesotorace, due medie parallele e due laterali obblique 
contigue agli angoli dello scutello, i margini laterali e posteriori dello 
scutello, una linea trasversale sul  dietro-scutello, una lineetta sotto le 
a l i ,  altre due sulle pleure medie, l'iina verticale 1' altra longitudinale, 
bianchicce. Addome pih lungo del capo e torace insieme ; poco più an- 
gusto del torace : il primo anello col picciuolo più lungo della parte 
posteriore, la quale à gli angoli anteriori ritondati;  sottilrnentc rugo- 
so , con due linee elevate parallele su tutta la lunghezza dell' anello : 
nero col margine posteriore bianco-gialliccio : i rimanenti anelli finissi- 
mamente e stivatamente punlinati, tutti  di color rosso-castagno unifor- 
me. Piedi di  quest' ultiilio colore : l e  ànche de' quattro di avanti bianco- 
giallicce , posteriormente macchiate di nero: quelle de' due piedi di 
dietro nere ,  macchiate di bianco-gialliccio : trocanteri neri ,  inferior- 
mente più o meno tendenti al castagnino ; i tarsi posteriori oscuri. Ali 
incolori, trasparenti: le vene ed il carpo neri : la seconda cellula cubi- 
tale (areola) pentagonale. 

Osservazioni. Sebbene le  maggiori affinità di questo Tcneumone fosse- 



ro con le specie della nona sezione del Gravenorst, pure per la colora- 
zione del primo anello addoiiiinale discoilviene da tut te;  pariinente che 
non quadra con alcuna di esse per la dipiiitura del torace. 

TRIIPHON FLAVITARSUS. 

T.  niger , ~~zaczila facinti,  orbitis szlprn in ten9u1~t is ,  pronoti margine po- 
stico fo to ,  puizctis dziobus cnllosis ud sczctelli angl~los  baseos , altero t ran-  
saerso postsczctelli, teglclis alarzcin, pz~?zcto in nzesopleuris , ??znczclis dzlabzcs 
posticis m inz~ t i s  metanoti ,  pectore medio segrneiztorumque omnizcrn nbdomi- 
n a l i z m  m a ~ g i n e  postico saturate flavis ; pedibzcs fi~lvo-rufescentibus , coz is  
et trochanteribus n igr is ,  infila pallido flavis , tibiis posticis ad apicem f i ~ -  
scis , tarsis posticis pallide flavis apice fuscis; alis hyalinis  venis carpoque 
pallide testaceis; ureola n ~ d l a .  6. 

Long. corp. lin. 3 ' I , . 
Antenne un poco piìi corte del corpo, nere con le articolazioni ferru- 

giiiose. Capo nero : una niacchia quasi rotonda nel mezzo della faccia , 
contigua al clipeo; cluesto, le orbite ( interrotte solo nella parte supe- 
riore), le n~andibole ed i palpi, gialli. Torace abl~astanza convesso, finissi- 
mainen te coriaceo, 'poco splendente: il dorso del meta torace puntegciato- 
rugoso,  mediocremente splendente: nero, il iiiargine posteriore del pro- 
torace, due punii rilevati callosi obbliqui presso gli angoli basilari dello 
scutello, un altro simile trasversale sul dietroscutello , due piccole 
macchie nella posterior parte del inetatorace, iin punto sulle pleure me- 
die, ed il mezzo del pelto, gialli. Addome oblungo, finissimamente pun- 
teggiato-coriaceo : il prinio anello allungato, coi tubercoli laterali po- 
sti nel niezzo della lunghezza: nero,  tutti gli anelli con delicato margi- 
Iie posteriore giallo, nel secondo terzo e quarto un poco allargato nei 
due estremi. Piedi : i quattro anteriori delicali, i due posteriori abha- 
stanza lunghi e gracili anch' essi ; tutti fulvo-rossicci: ne' due d'avanti 
le Anche nella faccia anteriore e i trocanteri gialli; ne'inedii le ànche ne- 
r e  posteriorn~enle , gialle in avanti,  i trocanteri gialli con piccola mac- 
cliia nera nella faccia posteriore del prinio articolo ; ne' due posleriori 
le ànclie ed il primo articolo de' trocanteri neri con una striscia gialla 
lungo la faccia inferiore, il secondo articolo delIrocanteri giallo, le tibie 



bruno-nerastre , rossicce verso la  base , i tarsi bruni,  coi due primi ar- 
ticoli giallo-pallidi. Ali trasparenti,  perfettamente incolori; le vene ed 
il carpo testaceo-pallidi. 

TRYPHON IVIGRICARPUS. 

Tav.  II ,  fig. 1%. 

T .  capite thorace latiore, transverse quadrato, abdominis segmento primo 
dorsali hazcd canuliculato : niger ,  antennis ferrugineis basi nigris ; facie 
oreqzce flavis , illa linea media margineque in  fero nigris;  abdomine rufo-te- 
stace0 segmento primo nigro ; pediblis rufo-stramineis, coxis (anticis antice 
flavescentibus) , trochanteribus omnibzcs fetnoribusyue posticis nigris;  tibiis 
posticis postice ficsco-rzcfescentib~ts ; alis hyalinis venis carpoqice brzcnneis, 
hoc szlrnma basi pallida; radice albida,  tegzclis piceis. 9. 

Long. corp. lin. 3 '1,. 
Fenzina. Capo pii1 largo del torace,  tilasversalmcnte quadrato , nero 

splendente ; la faccia gialla con una linea media verticale e la sutura 
inferiore nere ; il clipeo giallo con un  punto nero nel mezzo della base; 
le  mandibole gialle con la punta nera;  i palpi bruno-giallicci. Antenne 
gracili ,  lunghe poco meno dell' intero corpo, fulvo-ferruginose ; i due 
primi articoli per intero, i tre seguenti ne1 solo dorso, neri. Torace ne- 
r o ,  splendente. Addome poco più lungo del capo e torace insieme ; il 
primo anello leggerinente e gradatainente allargato d' avanti in dietro , 
non solcato nel dorso, coi tubercoli laterali assai piccoli , poco spor- 
gent i ,  posti innanzi la metà della lunghezza; sparsamente e finamente 
puntinato e con qualche ruga longitudinale, nero splendente : il resto 
dell' addome rosso-testaceo. Piedi : i quattro anteriori rossicci , con le 
ànche e i trocanteri neri ; le ànche anteriori giallicce nella faccia an- 
teriore: i due posteriori bruno-neri , con i tarsi e la  faccia anteriore 
delle tibie bruno-rossicci. Ali incolori, iridate; l e  vene oscure; il carpo 
bruno con l'angolo interno pallido; la radice bianco-gialliccia, le tegole 
picee : l a  cellola cubitale irregolarmente triangolare. 

Osservazioni. Anine al T. cephnlotes, dal quale differisce pel colore 
del capo, per la dipintura della faccia, pel primo anello addominale non 
scanalato nel dorso e coi tubercoli situati innanzi la meti.  



CHALCIS OBTUSEDENTATA 

Tav .  IV, fig. 5. 

C. niger , capite thoraceque crasse pz~nctat i s ,  szsbnitidis; abdomine lae- 
vi nitidissimo; scutello convexo , postice ncbintegro ; femoribus posticis ob- 
longo-ovatis , i n f r a  dentibzcs duobzls obtzlsis , altevo a basi altero ab apice 
aequc distantibzcs , nzavgine interposito integerrimo ; tarsis rufescentibus ; 
alis hyalinis  , vena subcostali pieecc.. 

Long. corp. lin. 2 '1 , .  
Fenzina. Corpo uniformemente di  color nero intenso, poco splenden- 

t e  nel capo e torace, splendentissimo nell' addome, con scarsa e breve 
pubescenza cenerina : i piedi parimente neri coi soli tarsi rosso-picei. 
Capo col vertice bre~issimo,  trasversale ; la fronte e la  faccia con l'epi- 
stoina formante u ~ i  solo piano inclinato d' avanti in dietro e da sopra in 
sot to,  prolungato e gradatarnente ristretto in g iù ,  con profonda scana- 
latura in tutta la sua lunghezza ; la superficie di tutto il capo grossa- 
mente punteggiata, col solo fondo della scanalatura liscio. Antenne in- 
serite presso il margine basilare dell' epistorna ; il primo articolo o sca- 
po lungo tanto da rag.giungcre il piano del vertice, diritto, ingrossato e 
quasi fusifornic alla base,  delicato nel resto ; il flagello lungo poco me- 
no che il doppio dello scapo , quasi filiforme. Torace tutto grossamen- 
te  punteggiato, a punti staccati, non confluenti. Scutello grande, con- 
vesso, a punti più grossi e meno stivati ; il contorno posteriore fina- 
inente marginato , leggermente intaccato nel mezzo. Il  dorso del me- 
tatorace con due carene longitudinali medie convergenti in dietro , e 
due altre laterali;  gli spazii interposti finamente striati per traverso. 
Addome levigatissimo. Piedi robusti : i quattro femori anteriori un po- 
co rigonfiati ; i due posteriori ovali, sparsamente puntinati, nel margi- 
ne  inferiore con due angoli sporgenti in forma di ottusi dent i ,  distanti 
egualmente 1' uno dalla base, l 'altro dalla estremità ; il margine inter- 
posto compresso, tagliente, intero, e guardato con forte ingrandimento 
finamente striato per traverso. Tibie posteriori robuste, n~ediocremen- 
te  arcuate. Ali incolori, tinte appena di fulvo presso i punti stigmatici: 
l a  vena sottocostale picea. 



ANDRENACALABRA. 

Tuv. II, fij. I. 

A. nigra, capite thoraceqzce cinereo-fulvescenti pilosis, nbdominis segrnen- 
tis dorsulibus postice dense cinereo & cinereo-fulvescente 9 piloso-fasciatis; 
antennis ferrugineis; pdibus piceis, a tibiis tursisque, $? tarsis apice fulvo- 
ferrugineis; alis hyalinis apice fumatis ( in disco fuscescentibus g) ,  venis 
piccir: 8 gn iu  elypmqtie M&, hoe punctis duobus nigria , $ clypeo fer- 
rugineo. 

Long. corp. lin. 5 2, 6-6 I/, 8: exp. alar. lin. 7 '/, b, 7 * /e-8,  9. 
Variat : rnetathorace - metathorace, sculello et abdominis segmento se- 

cundo - genk , occipite medio, thorace toto abdominisque segmentis prinzo 
et secundo, rarius etiam tertii et quarti basi, ferrugineis. 

Maschio. Antenne ferruginose. Capo nero con peluria cenerina , pii1 
folta sulla fronte; le guance ed il clipeo bianco-giallicci, questo con due 
punti neri; la parte media del margine inferiore picea un poco avanzata, 
tagliata a traverso per dritto e ad angolo quasi retto ai due estremi. 
Talvolta vi ha una macchia ferruginosa tra la base delle antenne poco al 
disotto il livello della loro base, contigua al contorno superiore del cli- 
peo. T6mw nero, rivestito di densa peluria cenerino-fulva. Addome ne- 
ro, leggermente bronxato, con breve peluria cenerina poco folta: il mar- 
gine posteriore di ciascun anello dorsale scolorito nel fondo, rivestito 
d'una fascia di peli coricati stivati bianchicci. Ventre piceo-ferrugino- 
so, con scarsa peluria cenerina. Piedi ferruginosi con peluria cenerina: 
i femori bruno-nerastri; le tibie posteriori macchiate di nero. Ali traspa- 
renti, ombrate ali'estremità; le vene piceo-testacee, la costa ed il carpo 
più oscuri. 

Fenbina. Antenne ferruginose. Capo nero ; il clipeo ferruginoso; tutta 
la faccia ed il clipeo rivestiti di peli folti cenerino-fulvi: le orbite po- 
steriori con peluria corta e folta cenerina; il resto del capo quasi nudo. 
Torace nero con peluria fulva, più folta sulle spalle, sul contorno del 
mesotorace, dello scutello e del dietro-scutello; fianclii e petto con pe- 
luria meno folta, cenerina. Addome nel dorso nero con brevissimo vello 
rossastro visibile a certa luce ; il primo anello con peli più lunghi e ri- 
levati : i quattro primi anelli con una fascia sul margine posteriore CO- 
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- 42 - 
stituita da folta peluria coricata cenerino-fulva; il quinto con peluria 
lunga e rilevata ferruginosa. Ventre ferruginoso , nerastro verso l' ano ; 
il margine posteriore degli anelli con peluria cenerino-fulva poco stiva- 
ta.  Piedi neri con peluria cenerina; i tarsi con peli fulvi; i loro ultimi 
articoli fulvo-ferruginosi. 

Variazioni. I1 uiaschio è coslante nel suo colorito, se  ne eccettui i l  
nero del dorso dell'addome che talvolta in alcuni degli anelli tende pii1 
o meno al piceo. La femina per contrario oflre delle singolari varietà, 
di  cui le più lontane dal tipo prendono un aspetto tanto singolare, che 
si giudicherebbero specie diversa se non si avessero solt'occhio i pas- 
saggi graduali. I1 color nero viene sostituito da un bel color fulvo-ros- 
siccio, il quale invade successivamente più parti del corpo con 1' ordine 
che segue : meta torace , scutello , secondo anello addoiilinale , guance, 
parte media hell'occipite, torace per intero, primo anello dell' addome, 
base del lerzo e quarto anello del medesimo. Quest'ultima varietà, nella 
quale rimane soltanto di nero una porzione del capo e gli ultimi anelli 
addominali è appunto quella clie a primo aspetto si  prenderebbe per 
specie distinta. 

Osservazioni. La specie già nota cui sembra maggiormente essere af- 
fine la presente è 1'And. nlarginata; soprattutto vi si avvicina il maschio 
a causa delle p a n c e  e clipeo giallicci, il secondo con due punti neri. 
Nulladinieno l 'esatta ed iminediata comparazione nc fa rilevare le dif- 
ferenze in ciascuno de'dile sessi. 

ANTHIDIUM RIOSAICUhI. 

Tnv .  I l ,  fig. 6 2. 

A. nigrum, capite, thorace abdominisque lateribus fluvo-rufescenfi pilosis; 
facie in fra  antennas ,  clypeo , fascia occipitali interrupta , mesoitzoto antice 
linea tctrinque angzdata , scutelli maculis quatuor marginalibus, tegzclis ala- 
r u m ,  abdominisque singgirli segmenti maczclis quatuor st~bquadratis , geni- 
culis ,  tibiis e x  parte tarsisque flavis; a l i ~  fu,mato-hyalinis; valvtcla anali  
dorsuli postice tridentata,  dente medio ac~cto, lateralibz~s latis o b l i q ~ ~ e  trzm- 
catis. 8. 

Long. corp. lin. 5,  exp. alar. lin 7 l/,. 

LIifccschio. Antenne nere ; il primo articolo con barba d i  peli giallo-ful- 



vicci dall'uno e l 'altro lato. I1 capo nero con peluria giallo-fulviccia; 
la faccia dal livello della inserzione delle antenne in sotto, il clipeo , 
ed una fascia occipitale interrotta nel mezzo giallo-ferruginosi. Mandi- 
bole gialle con l'estremità nera. Torace nero, rivestito di peluria simile 
a quello del capo, scarsa sul  dorso, più lunga e folta su'fìanchi; il me- 
solorace nella parte anteriore con una linea giallo-ferruginosa piegata 
ad angolo poco meno che retto, di cui un lato occupa il margine ante- 
riore, l 'altro il inargine laterale contiguo alle tegole. Scutello con quat- 
tro macchie dello stesso colore sul  margine posteriore, le esterne più 
piccole. Addome nero,  superiormente quasi nudo,  finamente punteg- 
giato; ciascun anello con quattro macchie gialle quasi quadrate disposte 
in serie irasversale, le esterne pii1 grandi e toccanti il margine laterali; 
nel quarto , quinto e sesto arie110 ciasci~na macchia media unita alla 
esterna del rispettivo lato per un profilo posteriore anche giallo. I1 sesto 
anello ha un dente ben pronunziato in ciascun angolo latero-posteriore. 
L'uitimo o valvola anale dor~sale offre una carena media la quale sul 
inargine posteriore si termina in un  dente acuto ,  lateralmente al quale 
ne stanno dile altri (uno per parte) larglii, spianati, obbliquamente tron- 
cat i ,  non superanti il dente medio, gialli. I lati dell'addome ed il ven- 
tre guarniti d i  peluria giallo-fulviccia. Piedi neri con peluria giallo- 
fulviccia; l'estreniità de'femori, buona parte delle tibie e i tarsi gialli. 
Ali leggermente ombrate , soprattutto nella metà apicale ; le vene nere ,  
la radice e le tegole giallo-ferruginose. 

MEGACHILE PUGILLATORIA. 

Tav. I I ,  fig. 4 2 ,  5 9. 

M .  nigra,  cinereo pilosn, genis clypeoque pilis longioribus flavescentibzcs; 
ubdorninis segrnentis seczc~zdo tertio et quarto postice pilis stratis albis f i ~ n -  
briatis ; alis hyalinis venis piceis , tegulis brunneo-flavescentibus ; 2  valvula 
anali  dorsali dense albo villosa, postice bidentata , rnarginibtcs lateralibru 
subtilissirne dentictdutis , femoribus anticis in fra  basim dente valido arma- 
t i ~ ;  (;! fernoribzu antieis muticis , valvula anali  CEorsaEi maculis dzcabus al- 
b is ,  ventre albo piloso. 

Long. corp. 2  3 9 4 * / h  : exp. alar. lin. 6 I/,. 
Maschio. Antenne lunghe tanto da raggiungere il margine anteriore 

* 



dello scutello, filiformi, l 'ultimo articolo un poco compresso : bruno- 
nerastre. Capo nero rivestito di peluria cenerino-gialliccia: la faccia ed 
il clipeo coperti di peli più lunghi e più folti coricati bianchicci a splen- 
dore serico; la base del clipeo innoltre con una zona di peli rilevati 
bianco-giallicci, la quale ne' lati si estende fin sopra le guance. Torace 
rivestito di  peli non molto stivati bianco-giallicci sul dorso,  cenerini 
sui fianchi e sul petto. Addoriic più corto del capo e torace insieme, 
ristretto d'avanli in  dietro; nero, rivcstito di peluria simile a quella del 
dorso del torace, più lunga e più folta sul primo anello: questo ecl i tre 
seguenti con una frangia di peli coricati bianchi nel margine posterio- 
r e ,  il quinto anello rivestito di peli bianchi nella metà anter iore,  di 
vello nero nella posteriore ; il sesto, o valvola anale dorsale, posterior- 
mente smurginato, gli angoli della smarginatura prolungati in un dente 
troncato e quasi bifido all' estremità, i margini laterali finamente den- 
tellati: la superficie ricoperta di denso vello bianco che lascia nuda la 
sola estremità. I primi quattro anelli ventrali con frangia di peli bian- 
chi simile a quella del dorso. Piedi robusti, bruno-neri, con peluria 
cenerina ; i femori anteriori presso la base dello spigolo infero-poste- , 
riore armati d ' un  forte dente rivolto in dietro. Ali trasparenti, le vene 
piceo-testacee. 

La feinina , od alineno quella che crediaino sia fcniina del n~aschic~  
descritto, avendola trovata nella stessa località sebbene non accoppiata, 
oltre alla forma diversa dell'addome e delle antenne differisce dal ma- 
sc l~ iu  per la peluria della faccia bianca, per la lamina anale dorsale se- 
inicircolare , con due macchie di vello bianco, per la mancanza di 
dente ne'femori anteriori: il ventre à l a  peluria bianca che sembra tal- 
volta fulva pel polline della quale è inipregnata. 

MAGACHILE RIIXTA. 

M .  nigrn , facie thoracisqzce lateribzcs densiz~s cincreo pilosis , cibdonzliziu 
segmentis dorsaiibus postice fascia angusta e pilis strntis nlbo-cinereis, i n  
segm. !-4 in metlio attenzcnnta et Zutd interrlcpta, in scgm. 5 integra aequali; 
segmeizlis ventraltbzcs secundo tertio et quurti basi albido-sericeo, quarti parte 
posticci , qzcinto et sesto tolis ~zigro longe pilolis ; alis subfilmato hyalinis  , 
oenis fascis Q. 

L o n ~ ;  corp. lin. 4: exp. alar. lin. 7.  



%mina. Corpo interamente di color nero intenso, punteggiato. Capo 
con peluria bianco-cenerina stivata sopra la faccia, l e  guance, i lati del 
clipeo e le orbite posteriori; nel resto quasi nudo. Torace con peluria ce- 
nerina alquanto folta sul  protorace, sotto la radice delle ali e ne' lati 
del metatorace; più scarsa nel petto ; il dorso del nlesotorace e lo scix- 
te110 quasi nudi.  Addome lungo quanto il capo e torace insieme: i priiiii 
cinque anelli dorsali impressi strasversalmente presso la metà della lun- 
ghezza: i primi cjuattro con una fascia margine di peli coricati bianchi, 
ristretta da fuori in dentro e largamente interrotta nel mezzo; il cjuinta 
con una fascia simile intera e quasi eguale. Peluria degli anelli ven- 
trali bianco-argentina nel secondo, terzo e marginale anteriore del quarto 
anello, nera nel rimanente. Piedi con peluria scarsa cenerina su' fenio- 
ri, fulva sulle tibie e sil'tarsi. Ali leggeriilente oinbrate; le vene nere. 

Ne abbiamo un individuo che probabilnlente dovrà considerarsi qual 
varietà della specie descritta, nel quale la peluria della paletta ventrale 
è bianco-argentina sotto il secondo e base del terzo anello, nero-rossa- 
stra nel rimanente. 

N. nigra , fulvo-pilosa , abdomi?zis segmentis dorsalibzu i-5 postice fillvo 
fimbriatis, ultimo nigro, vent?*e seymentis seczlndo tertio et qz~arto fulvo 
ferrzcgineo-quinto et sexto nigro lonye pilolis; alis fumato-hyalinis , velzis 
nigris- 9. 

Long. corp. lin. 5-5 I/,: esp.  alar. lin. 8. 
Femina. Corpo nero. Capo rivestito di folta peluria fulva, più scarsa 

soltanto sul vertice. Torace rivestito parimerile di peluria simile a quella 
del capo, più folta sui lati. Addome lungo presso a poco quanto il capo 
e torace insieme,  il primo anello con peluria rilevata simile a cjuella 
del torace; il medesimo ed i quattro seguenti con frangia sul  inargine 
posteriore costituita da peli coricati dello stesso colore: l'ultinio nudo 
o con breve vello nero. Paletta ventrale costituita da peli rosso-ferru- 
ginosi sul  secondo, terzo e quarto anello, neri su'rimarienti. Piedi con 
peluria simile a quella del torace : la faccia interna del primo articolo 
de'tarsi con vello ferruginoso. Ali lesgermente ombrate; le vene nere, 



HERIADES BIDENTICULATA. 

Tav. 11, fig. 7 ,  6. 

Her. nigra witidn, subtiliter crebre pzcnctata, facie dense, tiboraee pedi- 
busque minus coizfel-tim cinereo pilosis; abdominis segmentis margine posti- 
co obsolcte albo-ciliatis ; seginenti sexti ungulis posticis i n  dentem brevem 
productis, valoula anali clorsali transverse concava, postice roticndata; segm. 
ventralibus 3" et 4 O  in  nec ci io inaryinis postici fillvo-ciliatis ; untennis infra 
tarsispzce ccnterioribtcs bricnneo-ferrugineis , femor.ibus tibiisqz~e incrassatis, 
antennarum articz~lo ultimo subtus concavo-incurvo ; alis hyalinis via fic- 
matis, venis fuscis. 6. 

Long. corp. lin. 3 I/,; exp. alar. lin. 6. 
Ilfaschio. Antenne brune, più chiare dal lato inferiore; i due primi ar- 

ticoli neri; l 'ultimo schiacciato, incurvato verso dietro nel mezzo. Corpo 
di coIor nero uniforme, cangiante Ieggermente in hronzino, splendente, 
tutto egualniente e finainente punteggiato: la faccia rivestita di folta pe- 
luria cenerina, il rimanente del capo quasi nudo. Torace poco pii1 lungo 
che largo, quasi ritondato ; la faccia posteriore declive del metatorace 
con profonda irilpressione verticale ; riveslito di peluria cenerina poco 
stivata sul  dorso e più folta ne' fianchi , bianchiccia sotto il petto. Ad- 
dome lungo appena quanto il capo e torace, inarcato, leggerinente allar- 
gato dalla base fino al quarto anello, quasi nudo, con brevissima frangia 
di  cigli bianchi caduchi sul  margine posteriore di ciascun anello; il se- 
sto anello fornito di due denti, uno per lato, prolungamento degli angoli 
laiero-posteriori. Valvola anale dorsale incavata nel mezzo a modo di 
sella,  ritondata posteriormente. Ventre piano, nudo ; il secondo anello 
un  poco rilevato per traverso nel mezzo del margine posteriore; il terzo 
e quarto nel mezzo guarniti di frangia di cigli dorati, Ali trasparenti, 
leggermente ombrate. 



ANTHOPHORA RECTANGUEA. 

Tav. I l ,  fig. 8. 

A.  nigrn, nigro pilosu, thoracis dorso margine onzni rectangulunz trnn- 
sversunz eficiente flavo ficlvescente ; abdominis segmentis seczcndo , tertio , 
quarto et quinto dense ficlvo-ferrugineo villosis , valuula anali dorsali nuda, 
alis fumato-hynlinis , tegulis aeneo-cz~preis. 9. 

Long. corp. lin. 6 I/,: exp. alar. lin. ~13. 
Fernina. Capo nero,  finamente punteggiato, con peluria dello stesso 

colore: il mezzo del scrtice con pochi peli giallo-fulvicci. I1 labbro su- 
periore punteggiato-granelloso, quasi nudo, con fransia di cigli sul  inar- 
gine inferiore. Mandibole nere. Antenne nere. Torace nero con peluria 
dello stesso colore : il dorso con una fascia su tutti i quattro lati for- 
mando un rettangolo trasverso costituita da peli stivati giallo-fulvi. Ad- 
dome nero : il primo anello dorsale rivestito da peluria n e r a ,  i due se- 
guenti rivestiti di peluria fulvo-ferruginosa stirata in  modo, da occultare 
perfettamente il color nero del fondo, il quarto rivestito di peluria si- 
inile ma meno ferruginosa: il quinto con peluria giallo-cenerina , fulva 
solo lungo il margine posteriore. Ventre interainente nero. Piedi neri con 
la peluria dello stesso colore. Ali trasparenti, un poco onlbrate, le vene 
brune,  le tegole bronzine. 

P S Y L L A  L A C T E A .  

Twu. IV, f ig. 9. 

Ps. albidcb, abdomine ficsco variegato, alis lncteo-hyalinis, anticis macu- 
lis sex mnrginalibus (puatzlor i?% margine postico) rndiatim disposztis, alia- 
qzce cliscoidali pone basim, ficscis, antennis apice nigris. 

Longit. corp. lin. 2 ; cum alis lin. il &i/,. 
Antenne inserite immediatamente innanzi gli occhi,  lunghe quanto il 

corpo, d i  otto articoli, i due primi assai corti e grossi,  i rimanenti de- 
licati e filiformi: di questi, il primo (terzo) il più lungo, gli altri quasi 
eguali : bianche, il terzo, quarto e quinto all' estremità, gli ultimi tre 
per intero nerastri. Capo anteriormente bifido , la sniarginatura che di- 
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vide i due lobi protratta fino al livello del contorno anteriore degli ocel- 
l i :  dorso piano con un  solco mediano : interamente di  color bianco lat- 
teo. Occhi bruno-verdicci. Torace ed addome bianco-lattei , il secondo 
macchiato di fosco, Ali trasparenti, lattee, l e  anteriori con sette macchie 
ilerastre: una discoidale posta innanzi la metà della lunghezza; sei inar- 
ginali, delle quali le due prime più piccole, una per lato verso il rnezzo 
della lunghezza, formanti con la discoidale un triangolo, le altre quattro 
oblunghe disposte a raggi sul margine posteriore, l a  esterna isolata, l e  
altre tre convergenti verso la base. Tutte siflatte macchie fiancheggiano 
altrettante vene che conservano il color latteo. Ali posteriori senza al- 
cuna macchia. Piedi bianchicci. 

GEOMETRA BRUZZANARIA. 

Tav. I V ,  fig. IO. 

G .  f i~sca:  alis anticis et posticis in medio m a q i n i s  apicalis angulatis, 
griseo-ptilz~rpzcrascei~tibus, szcpra anticis linea a r c ~ ~ a t a  fusca alia extzcs adia- 
cente carnea, fasciaqtce ficsca extus profunde trisintcata, sinu antico et medio 
carneis: rnacula fere triarigulari margini antico incumbente ultl-a sinum 
anticum fiucn; postlcis linea transversa tcndulata, fascia extzcs trisinzcosa, 
clnyz~loqzce marginali ficscis, illis carneo marginatis;  in f ra  alis qzcatuor li- 
nea transversa zcndz~lata fusca alia i r ~ t u s  adiacente pall ida,  posticis linea 
altera pzcnctisqzce cllcobus ficscis. 

Corpo di color fosco-cenerino. Ali anteriori nella faccia superiore di co- 
lor cenerino oscuro tendente alporporino. Al terzo interno della lunghezza 
vi ha una linea arcuata di color bruno intenso, fiancheggiata esterna- 
mente da altra carnicina; sui terzo esterno vi ha una fascia dello stesso 
colore bruno oscuro, più intenso dal lato esterno, sfumato dall'interno, 
la  quale forma esternamente due forti angoli sporgenti, l'anteriore assai 
più acuto,  risultando tre s en i ,  de'quali l 'anteriore poco incavato, e il 
medio più largo, con la concavità riempita da color carnicino, che nel 
secondo seno fornia una macchia meglio terminata semilunare, il seno 
posteriore occupato da una macohia triangolare fosca, la cui base poggia 
sul  margine posteriore dell'ala, e rimane separato dalla fascia per delicata 
lineetta carnicina. Presso il margine anteriore in corrispondenza del pri- 
mo seno vi ha una grande macchia bruna quasi triangolare con la  base 



poggiata sul margine, e l 'apice, ritondato, verso dietro; il resto dell'ala 
è di un colore cenerino , un poco rossastro verso il niezzo ; il margine 
estremo carnicino, preceduto da una serie di puntini bianchi; l a  frangia 
è alternata di cenerino oscuro e di carnicino. Le ali inferiori hanno 
nella pagina superiore i primi due terzi cenerino-rossicci, con una stri- 
scia ondolata bruna ; indi presentano la fascia esternamente trisinuosa 
simile a quella delle ali anteriori,  ma verso la base preceduta da linea 
oscura, ed esternamente fiancheggiata da una linea carnicina. Lo spazio 
marginale B colorito come nelle ali anteriori: presso l'angolo vi ha una 
macchia b ~ u n a .  La pagina inferiore delle quattro ali è cenerino-rossic- 
cia, traversatada una linea festonata bruna esternamente fiancheggiata 
da altra simile pallida ; le posteriori inoltre àn la  linea bruna corri- 
sp0ndente.a quella della pagina superiore, e due punti oblunghi più 
innanzi di questa. Palpi superanti sensibilineilte il margine anteriore del 
capo, col terzo articolo molto pih corto e più delicato del precedente. 
Antenne setacee , delicate. 

Osserva~ioni .  I1 disegno delle ali di questa Geometra è talmente com- 
plicato, che poco s i  presta ad una esatta descrizione: sicchè meglio ri- 
levasi dalla ispezione della figura. 

Abbiam ritenuta la specie col generico nome di Gconzetra nel siio più 
vasto significato: la non conoscenza della larva e delle sue metamor- 
fosi avendoci impedito d i  assegnarle il convenevole posto tra i generi 
numerosi ne' quali trovansi oggi le Geometre distribuite. 

(Familia Asilideorum - Subfam. Laphriinorum) 

Antennae articulo tertio inpato  obpyriformi, prccecccle~ztibus dztobzls s i i~zz t l  

p a r z m  breviore. Alne venis lotzgitudinalibus tertin et quarta a aenzlln t ran-  
$versa tzon couju~zctis ,  guintn et sex tn  sejunctinz rlbarginem alae attingenti- 
bus. Abdomen inflatzcnz, basi sensim cons t r i c fu~n .  

La specie per la quale instituiamo questo novello genere nella famiglia 
degli Asilidei, sottofamiglia de'lafriini,  per la disposizione delle vene alari 
simiglia in tutto alle Laphricc. propriamenle dette; chè anzi per l'abito gene- 

( l )  Dalle greche voci ~ X o t r o s  ol iva ,  e rw,ua articolo. 

Alti 



rale presenta molta affinità con la L. albilabris. Nondimeno la fornia clello 
addome le dà una fisiononlia speciale, la quale ci sembra abbastanza 
caratteristica per poter autorizzare la sua separazionc delle \.ere La131~ria. 
Esso è lungo poco più del capo e torace insieme presi ,  assai ristretto 
alla base, dilatato da questa fino alla rtietà della lunghezza, e di poi no- 
rellanlente ristretto fino alla estrcrnità, prendendo la figura ovato-ellit- 
tica. La fornia poi dell'ultirno articolo delle antenne, bencl-iè non le sia 
esclusiva, avendosi l'analoga nella cennata L«phr iu  albilabris, nulladi- 
meno è pur singolare, e diversa da quella clie trovasi nella iiiaggioranza 
delDitteri : esso è rigonfiato, a fornia d' oliva o d1 una ghianda, ristretto 
maggiormente alla base quasi in un piccolo picciuolo. 

T a v .  IV, fig. I l .  

E. n ig ra ,  nigro h ir ta  albidoque pilosu, gcnis clensius nlbido pilosis; abdo- 
m i n i s  disco dorsali postico ~ufo-ferrzcgineo ; alis  szcbumbratis venis  r~zgris .  

Longit. corp. lin. 6. 
Corpo nero di peli ispidi dello stesso colore, con peli nior- 

bidi bianco-cenerini interposti : guance rivestite di peluria bianco-cene- 
rina pii1 stivata. Uorso dell'addonie nella meth posteriore di colore rosso- 
ferruginoso nel mezzo : colore che prende maggiore o minore estensione 
ne'diversi individui. Ali trasparenti,  leggermente ombrate, le vene nere 
fiancheggiate finamente di  fosco. 

GASTRICHEILUS NUBECULIPENNIS. 

Tav .  IV ,  fig. 12. 

G. niger szlbaeneics , fronte mystaceque aurichalceis , pedibus fulvis, basi 
n igr i s ,  alis hyal in is  nubeczcla discoidali ficsco-fumata: 2 abdominis segmento 
zlltimo dorsali postice ficlvo-ferrugineo. 

Longit. corp. lin. 4. 
1Ciaschio. Capo trasversale: il vertice profondamente incavato nel mez- 

zo ,  con tubercolo che si cleva dal suo centro portante gli ocelli : altro 
simile tubercolo porta le antenne, Fronte ricoperta di vello coricato 
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giallo dorato splendente : dello stesso colore ì: i l  mustacchio. Rlento ed 
occipite con discreta e ~norbicla peluria nivea. Torace di color nero ten- 
dente al brorizino, nel dorso rivestito di cigli coricati poco stivati, che a 
certa inclinazione di luce gli danno un cangiante fulvo : due macchie 
di vello cenerino sul contorno anteriore del riiesotorace, e due altre si- 
mili sulle pleiirc. Addonle del colore del torace, e rivestito di simili cigli: 
l 'ultimo anello col margine posteriore fulvo-ferruginoso. 11 secondo, il 
terzo, il cjuarto ed il quinto anello cori delicato orlo posteriore bian- 
chiccio. Piedi con le  ànche, i trocanteri e la prima metà de'fernori, neri; 
nel resto fulvi, coi tarsi piu oscuri: tutti  con peluria cenerina. Ali traspa- 
renti ,  incolori, con una macchia fosca sfumata verso il mezzo della metà 
costale. Bilancieri di color giallo pallido. Organi copulatori forniti di due 
pezzi a guisa di tanaglia ; la lamina sottoanale m01 to convessa, posterior- 
mente nel n~ezzo prolungata e rilondata. 

Femina. Siinile in tutto al mascliio , se si cccettui la condizione di- 
versa degli organi genitali ,  ed il sesto anello addominale dorsale inte- 
ramente del colore del resto del corpo. 

GENERE P O P S I A ,  N.  

Antennne triarticzclatne: articidus primzcs breuis, crasszcs, secundus Eon- 
gior , oblongzcs , crasslcs ; tertiz~s seczcndi longitzcdine , grncilis , filiforrnis. 
Proboscis horixonfalis, capite fere dz~plo longior, filifonnis. Alae venis lon- 
gitzcdinalibus decenz., zcltirna unali conzp~~tata; on~nibus sejzlnctin~ jnarginenz 
alae ccttingentibxs; qzcarta basi tertiae et per venulam transve?lsam qzcin- 
tue, q u i ~ ~ t a  ibidenz per venula~n transversam sextae conjunctis; area discoi- 
dali unica, elongnta. 

L'abito del Dittero di cui  qui diamo la descrizione lo farebbe a prima 
vista giudicare una Cyrtosia: però la presenza di una cellola discoidale 
nelle ali lo allontana nettamente e dalle Cirtosie e dagli altri  generi a 
quello affini, coriie Usia, ec. 



POPSIA RIDIBUNDA. 

Tav .  I V ,  fig. 13. 

P. flavo-virescens, abdomine carneo-rzcfescente, segmentis singulis posticc 
ar~gzcste fluvo-tnnrginatis , capite n igro ,  peristomate flavo ?narginato; pe- 
dibus pallidis , tnrsis cqice fuscis; alis i ~ i d e i s  , lzyalinis , venis fiucis. 

Longit. corp. lin. 1 
Capo ritondato, superiormente quasi piano: nero col margine anteriore 

del peristoma giallo. Occhi assai grandi, con un  piccolo intacco nel mez- 
zo del margine interno,  presso il quale stanno inserite le antenne. An- 
tenne nerastre. Dorso del torace interamente di color giallo verdiccio, 
con niinuti cigli coricati neri ; i fianchi ed il petto del colore stesso del 
dorso,  ma più] pallidi. Addome di color carnicino-rossiccio , con cigli 
neri simili a quelli del dorso del torace; il margine posteriore di  cia- 
scuno anello giallo. Piedi del colore del petto; l 'estremità de'tarsi ne- 
rastra. Ali trasparenti, incolori, iridate, con le vene oscure. Bilancieri 
robusti, sialli. 



CAPITOLO QUINTO 

Catalogo generale delle specie raccolte nella Calabria Ulteriore, con la sinonimia 
dello S p e c i m e n  Tnsec t .  U l t .  Calab.  e della Fauna d ' A s p r o m o n t e .  

K O M E  G E X E R I C O  

E SPECIFICO 

Cicindela campestris, Lin. - littoralis, Fab. - bybrida, Lin. 
Omophron timbatam, Fab. 
Notiophilus aquaticus , Lin. 

Cyclirus italicus, Bon. 
Carabus Lefeburei , Dej . - granulatus, Lin. - violaceus, Lin. 
Calosoma sycophanta , Lin. 
Nebria psammodes, Ros. - brer~icollis , Fab. 
Scarites gigas , Pab. - areiiarnls, Bon. 
Dischirius punctatus, Dt7j. 
Drypta distincta , Ros. 
Demetrias atricapillus , Lin. 
Dromius 4-maculatus, Lin. 
Lionyrhus quadrillum , Duft. 
Lebia crux minor, var nigri- 

pes, Dej. - cyath~gera ,  Ros. 
Cymindis ? 
Callislus lunatus , Fab. 
Cblaenius spoiiaius, Ros. - restitus,  Fab. - agrorum,  Oliv- 
Sphodrus leucophtlialmiis, L. 
Calathus pnnctipennis, Germ. - melanocephalus, Lin. - microplei~us , Dufi. - ? 
Anchomenus albipes , Fab. 
Poecilus cupreus ,  Lin. 
Pierostictius parumpunclaius, 

Germ . 
Amara familiaris , Duft. 
Aristus clypeatus, Ross. - capito, Dej . 
Harpalus ruticornis, Fab. - aeneus Fab., var. - tardus, Panz. - ? 

SINOBI&lIh 

dello 

SPEC liVS i ULT. CAL. 

Cic. cainpeslris. 

Cic. bybrida. 
Cic. ca~ens i s .  

SINOSIYIA 

della 

FAUNA DI ASPRODIOXTE 

Cic. campestris. 
Cic. neiiioralis. 
Cic. 11yl)rida. 
C , I ~ .  11111batus. 

Asproniontc: sulle sponde de' 
fiumi-torrenti. !I 

I Elaph. aquaticus. I Asi)romoiite: nelle vallate, sollo !I . - 
le  pieire. 

Car. rostraius. I ~ a r .  rostratus. I ~ r i .  raro  ' I 
j Car. cyaneus. 

Car. marginatus, F. 
Car. leucophihalmus. 

Car. sycoplianla. 

Scar. arenarius. 

, Car. ruficornis, l?. 

Car. sycophanta. 

Scar. gigas. 
Scar.  sabulosus. 

Car. cinctiis, Oliv. 

Car. leucophlhalrnus. 
Car. flavipes , Oliv. 
Car. rnelanoceplialus. 

(Car. rufipes , Fab.) 

p vi; r a ro  

I 
Tutto il litiorale della provincia 

Valle di Briizzano iie'liioghi ma- 
remiiiosi , alle radici 
delle piaiile. 

l 

Car. cupreus. 

Car . vulgaris , Lin. 
Car. bucephalus, Oliv. 

Aspromonbe: sopra i Verbaschi, 

Ivi. 

Aspromonte. 

(1) Le specie per le quali non si segna alcuna localiii, n è  s i  indica rarità o frequenza, vuol dire che  sono siate trovate in 
varii luoghi, e non niollo rare. 



/ SPEC 15s. CLT CAL . 
l 

Acupalpiis meritlianiis, Liii . - ? 
Benibiilium fcnioratuiii, St.  

- iricolor, Fab. - 1)~11Iii, Dej. - pal!ipes , SI. - ~)iinc~ulatiiiii, Dr .  
- celere, Fab . 

Agat)us l)il)iislulnli~s. Fab. - I~ipuiiclatus, Fab .  
Cyclonotirni orbiculart?, Fal). 
Sphaeriditim scarabaeoides, L. - bipustulaturn, Pab. - -v .  niargioalum. 
Cercyon flavipes , Fab. 
Aleochara moesla , Gr. 
Crcophilus maxiliosus, Lin. 
Emus hirlus, Lin. 
Leiztotrophus murinus, Lin. 
Sialrhyli!ius fossor, Sc. - caesareos , Ced . 
Ocgpus olens, %liil. - ater, Grav. 
Philonihi~s politus , Fd!). 

Oihius pilicoriiis , Pagk . 
Xaniholinus collaiia, Er .  

Bolilobius formocus, Grav. 
Paederus riparius, Lin. 
- ruficollis t Fab. 

Slenus bil)uiiclaiiis, Gr3v. 
Oxytelus sciilptiiraiu;, Erich. 
Aililiopliay~is lestaceus, Gr .  
Qiledius la~eral is ,  Gr. - t'uigid~is , Gr . 
Scgdmaeiiiiz ? 
Mastigiis paliia!is, Latr. 
Secrol)horus vespiilo, Liti. 
Silpha ieiiculata,  Fab. - alrata , Liti . - laevigala, Fab. 
Liodes axiliaris, Gyll. 

- glabra , Kiig. 
Agattiidium seniiiiultitn , Lin . - badliirn, Erich. 
Scapliiuiii immaculaturii , 01. 
Plaiyioma del>ressurn, Fab. - oblonguin, F a t ~ .  
Hister inseqiialis , ti'ab. - ni:ij«r, Liii . - quadrirn:iciilalus, Liil. - iinicolor, 1,ifi. 
- biin~iculaius, Lin. - 12 strialus, Sclirk. 

Par~niaLus~)araIielcpi~)edus,Her. 

S ~ l p .  airala. 
2 )  laevigala. 

Diiyscus bipunctaius. 

Sph. scarab:ieoides. 
n b~piistulaium. 
11 rr~argiiiaiuni. 

Staph. ni~xillosus. 
r Iiiitris. 
» iliuiiiius. 

Xast. spinicoriiis. 
Secr  . ~esp i l l o .  

Sil. alrain. 
» laevigaia. 

Scap. in~inaculat~im. 
Hist. depressus. 

» eloogaius. 
n iuaequdlls. 
11 major. 

i~iiicolor. 
1) reiiiforiuis. 

Aspromoiitc : siille sponde dei 
tori enti. 
I\.i. 

Valle d i  Bruzzano. 

Riroli d e l l ' h s ~ ~ i o m o ~ i ~ e .  
Ivi. 

Asprornontc: soiio Ic coriccce 
(le' piiii : raso. 
Iui.  

Aspronionte:sl)oi~de de'lorrenti. 
I v i ,  raro. 

Aipromonte: soi!o le cortecce 
de' piili. 

Valli d'hspronioiite: alle radici 
delle piarile. 

As[)ronionte: sotto le cortecce 
de' piiii. 
Ivi. 
I r i .  
Ivi. 
Ivi , rarissimo. 
Ivi. 
1t.i. 

Valli d' Aslironioiiic : en t ro  lo 
stei co bovino: raro. 

Aspromonie : sotto le coriccce 
de' pirii : raro. 
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L O C A L I T A  i 
Aspronioriie : sotio Ic coriecce 

(le' pini : rarissimo, 

Aspronioiite , soiio le cortecce 
de'pini e de'falsi :ibeti. 

ivi 
ivi 
iri 
ivi , ~ 3 r d  
ivi , rara 
ivi 
ivi i 
ivi 
i ~ i  
i\.i 
ivi 

i 
iri  
ivi 
ivi , rarissiino. 
ivi 
i r i  
i ~ i  , raro. 

Valle di  Brnazaoo iiello sterco 
boririo. 

Pendici di hspi*otnoole, nello 
sterco boviiio . 

?l 
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l 9.5 

'36 
95 

i 98 
99 

100 
201 
102 
103 
104 

1 
106 
107 
408 
109 
110 
111 
112 
123 
114 
t15 
116 
117 
118 
119 
l20  
121 
122 
123 
124 
125: 
126 
127 
128 
129 
130 
131 

i 3 2  
133 
134 
135: 
136 

137 
138 

139 
140 
141 
142 
143 

144 
145 
146 
147 
148 

N O b l E  G E N E R I C O  

E SPI:CIFICO 

Sn1)riiiiis aenriis, Fab. 
Det~~!i~ol~Iiilus Iiyginaeiis, Lin. 
Plegaderiis ? 
Onihopliilus siilcaius, Fal). 
Carpophilus 4 signatus, Ericli. 
Ipidia4-notala,Fab. 
Rhizophngus lerriigineua,Panz. 
Netiiosoma elongatum , Liti. 
Temnochila coeriilea, 01. 
Trogosila rnauritanica, L. 

1 0 5 F ' e l t i s  grossa , Lin. - lerruginea, Lin. 
Thymalus linibatus, Fdb. 
Endophloeus spiuulosu~, Lalr. 
Diioma crenata, Fab. 
Colydium elonga~um , Fnb. 
Bothridcres conlractus, Ibb. 
Cerylon histeroides, Ibb. 
Rbysodes canaliculatuq 0.Cost. 
Brontes planalus, Liii. 
Cuciijus sunguinolentus, Liii. 
I.emopblaeus denticulatiis, P. 
Sylvaiiiis frumentarius, Fab. 
Mycetophagus fulvicollis , Fab. 
Dermestes vulpinus, Fab. - lardarius, Lin. 
Anthraenus scrophulariae,Lin. 
Limnichus versicolor, Wait . 
Parnus ? 
Lucanus telraodon , Thunb. 
Dorcus parallelepipedus , Lio . 
Sinodendron cylintlricuin, Liii . 
Ateuchus sacer , Lin . - semipuncialus, Fab. - variolosiis , Pab. 
Sisyplius Schaefferi , Liil. 
Gy~iinopleurus cantharus, Er. - - sar. Gtioffroyi. - flagellalus , Pab. 
Copris bisyanus, Liii. - lunaris, Liii. 
Bubas bison , Liii. 
Oriitis irroratus, Ross. 

- pugil, A .  Cost. 
Aulliolihagus iaurus, Lin. - - rar . capra. - nutans,Pab. - sacca, Lin. - cocnobiia, Herh. - nuchicorri~s , Lin. - lernur, Fab. - - var. hybridus,O. Cost. - furcaius, Fab. - ovatus, Lin. - Schreberi, Lin. 
Onilicellus f l ~ v ~ p c s ,  Fab. - pailipes , Fab. 

SISONIMIA 

dello 

SPEC. INS . ULT . CAL . 

. 

Lucaniis capreolus. 
II parallelepiliedus. 

Scar. sacer. 

Scar. laiicollis. 

Sear. ovalus. 

SlR'OSIIII.\ 

della 

FAUNA D I  ASPROPOSTE 

Hist. a~neuc .  
n ~~yginaeiis. 

Ipq. elongatn. 
l'rog. coerulea. 

a inauritanica. 

Il's. linearis, Rop. 

Ips. canaliculatus. 

Ciic. del~rcssiis. 
D bimaculaiiis. 

Lucaou~cer~~i i se lca~~ra  
l)al'allelel)ipeiJus. 

Scar. cylindriciis. 
Scar. sacer. 

a sernipiinclatus. 
n rariolosus. 
» Schaefferi. 
11 pilularios, 
u Geoffroyi. 
» flagellaius. 

Scar. lunaris. 

Scar. Iauri~s. 
» capra. 
D nliiails. 
D vaccca. 

2 nuchicornis. 

11 ibrydas.' 
a furcalus. 
11 ovatus. 
II Schreberi. 
ii llavipes. 
n pallipes. 



lpc;.o! 
N O M E  G E N E R I C O  

E SPECIFICO 

SISONIIIIA SlNO8IIIIA 

dello della 

163 / 
150 
131 
I Y% 
133 
154 
153 
136 
157 
138 
139 
i60 
,161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
108 
169 
170 
171 
152 
li3 
,174 
i 
176 
175 
,li8 
179 
180 
181 
182 

i 183 1 184 
185 1 186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 1 194 

i i&% 
! 198 
1 1 9  
200 
201 
202 

i! 203 

l 204 
405 
206 

1 '  

SPEC. ISS. ULT CAL. 

. l Oniticclliis speciosus, A. Cost. 
Colol)olrterus err:iticus, Lin. 
Copiirnorptii~s scrulator, Herb 
Al~hodius firiieiarius, Lin. 
- granarius, Liii. 
- haemorrt~oi~lalis,  Liii. - sordidus, Fal). - nierdarius, Fal). 

Rbysseirius asper, Fab. - '? 

- i 
Minotaurus thyphaeus, Lin. 
Geotrupes stercorarius, Lin. - hypocrita, lll. - sglvaticus, Payli. - vernalis, Liii. 
Thorecles laevigatus, Fab. 
Trox sabulosus, Lin. 
Hoplia philanihus, Sultz. - lcpidoia, 111. 

- ?  
Hoinaloplia r u ~ i c o l a ,  Fab. 
Serica sericans, Boii. 
biiisoplia arricola, Oliv. 
Amphimallus solsiitialis, Lin. 
Atioxia ausiralis, S ~ h h .  
Polypbglla fullo , Liii. 
Meloloriiha rulgaris, Fab. 
Pacbyl~ris Caiididae, Pel.  
Aiiisoplia agricola , Rtb. 
Ptiylloperllia horiicola , Liii. 
Anomala junii, Ilult. - ~ i i i s ,  Fab. 
Petiiodon irunctatus, Vill. 
Phyllognaltius sileniis, Fab. 
Orgctes nasicornis, Lin . 
Cixyihgrea siiciica, Lio. 
Tropiiiota cririiia, Chaip. 
Aeihieasa floralis, Fab. 
Celoriia speciosissima , Scop. - floricola , Herbs. - aurata ,  Lin. - morio, Fab. 
Trichius zonaius, Germ. 
Valgus hcmipterus , Lin. 
Acniaeodera taeiiiaia, Fab,  
- adspersula, 111. - Y 

Piosinia flarogutlaia , 111. 
Biipresiis cariosa, Fab. - teiiebrionis, Lin. - acriniiiiaia, Pall. - cai.iiiolica, Herbs. 
Ancylo~hcira  ? 
Aiiitiaxia cyaiiicoriiis , h b .  - cichorii , Oliv.  
Coraebiis rubi , Liir . 
Agriiiis viridis, Liii. 

Scar. siercorarius. I 

FAUVA DI ASPRONOXTE 

Scar.  erralicus. 

ii iimetarius. 
)i grai~ariiis. 

ii sortlidus. 

» bimacnlatus. 
)I qiiisquilius. 
)i ihyptiaeiis. 
» siercorarius. 

u vernalis. 

TFOX sabulosus. Trox sabulosus. 
Rlelol . argeiitea. Rlelol. argeniea. 

Rlelol. coerulea. 

Rlelol. fullo. 
iilclol. ~ulyar is .  
Scar. Can~lidae.' 

Cet. sticlica. 
hiria. 

n aurata. 
s morio. 

Tr.  herniplerus, 

Bupr. brulia .' 

iilelol. vulgaris. 

Scar. silenus. 
» nasicornis. 

Cet.  slictica. 
N hiria. 

» metallica, 
» aiirata. 
» niorio, 

13upr. taeniala. 

» cictiorii. 
s rtibi. 

tiridis. 



SINOXIMIA 
X O J I E  G E N E R I C O  

dello 
E SPECIFICO ( SIEC.  IXS. ULT+ CAL 

Lissomus eqiiestris, Pah. 1 
l 

208 Nelasis biiprestoides, Lin. 
209 Xylohius aliii, Fab. 
210 Ailelocera carboitaria, Schr. 
211 Lacon niuriuuc, I.in. 
212 hlelanolus niger, Fab. 
213 Agrioies obsciirus, Lin. 
214 - . . . .  ? 
215: Aibous loiigicollis, Fab. 
216 Ampedus sanguineus, Lin. 
217 Adrasius 4 maculatus. 
218 - . . . . ?  
219 Cardiophorus ruricollis, Liu. 
110 - Eleonorae, Genè. 
221 - rufipes, Pab. 
222 - . . . .  ? 
223 Cebrio gigas, Fab. 
224 Cyplion sariabilis, Tliunb. 
225 D~ascillus cervinus, Lin. 
226 Hydrocgl)hon deflericollis, Mull. 
227 iIelodcs pallida, Fab. - - v .  rnelanura, Pnz. 
2.28 Dvclioptera sarigiiinea, Fab. 
219 ~ b r o s  rnirrukus, Fab. 230 Homalisussaiiguinipennis,Kusl. 
231 Lampyris mauriianica, Lin. 
232 - splendidula, Liu. 
233 Luciola iialica, Lin. 
234 Ancistronycha violacea, Payk. 
335 Telephoros obscurus, Lin. 
236 - rusticus, Fab. 
237 - albomargiriatus, hkark. 
238 - livitlus, Liii. 
339 - fulvicollis, Fab. 
240 Rhagoiiycha melanura, Fab. 
241 .Ilalihi~i~is serie~)iiuclatus, Kies. 
249 - . . .  ? 
243 blalihodes . . . ? 
244 - .. .  ? 
245 Dr~liis tla\esccns, Fab. 
246 &lalschlus l~i~~uslulatus, Fab. / 2t7 - elegans, 011%. 

1 248 - acneus, Lio. 
249 -. spiiiiI~erii~is, Germ. 
P30 Ebaeiis coilariC, E~ich.  
251 - fla\~icollia, Erich. 
294 Colotes triootaliis, Erich. 
233 Henicopus hirlus, Lin. 
5 :  Dasyies bi~iuslulatus, Fab. 
255: - I-~~ustiilatiis, Fab. 
256 - ciilc~us, Genè. 
257 Kaplociieniuscalahrus, A.Cost. 
258 Uariacaea ~allil>es, Panz. i 239 Opilus moiiis, Lin. var. E. Sp. 

260 Tillus transversalis, Charp. Clerus formicarius 
261 Clerus formicariiis, Liil. i 

SINOSIhIIA 

ciella L O C A L I ' C À  

FAUXA D1 ASPRO%OSTE 

Aspromonte: soiio le cortecce 
de'falsi abeti: rarissitiio. 

I 
hlel. bupresioides. Iri.  

Elat . carbonarius. 
u muriuus. 

)) obscurus. 

n longicollis. 
Lispromoiite. 

*l<J'3S. Ceb. .', 
Aspronioiite. 
Valli d' Aslrromonle. 

Ivi. 
Ivi. 

Lycus sanguincus. Aspromonle. 
fvi, rarissimo. 
Ivi, id. 

Aspromonte. 

Mal. bipustulaiuS. 
a elegaus. 

Mely ris ater, Fa11 . 

Aspromonie: sotto le cortecce 
de' pini : raro. . Clerus unifasciai~is. Valle di Bruzzano : raro. 

u I'orrnicariuc. 

Atti 



i 
1 
i 

L O C A L I T À  

-- - -  I 
Adiacenze di Reggio. 

Aspronionle : sotto le cortecce 
de' 11irii . 

Aspromonre: sotto le corlrcee 
de' pini. 

A~promoiite : socio le co?ieCCe 
11s' faggi. 

SIKONIDIIA 

della 

F,AGAA D1 ASPROIONTE 

Clerus api:irius. 

BOctriclitis capucinus. 

Eroclius gihbiis. 
Pimel. nieridionalis.' 

Tagenia tiliformis. 

Scaur. striatus. 

Blaps moriisaga. 

Pim. mii ,c,:iia. 

D bipiiiictaia. 

Opat. sabulosum. 

Diaperis boleli. 

Ips taxicornis, ROS. 

Teneh. culinaris. 
D molilor. 

Hel. dentipas. 
n coeruleus. 

Aspronionte : sotlo le cortecce 
de' pini : raro. 
Ivi. 

SISOSIDIIA 

dello 

SPEC. [\S. CLT. ChL. 

Clerus apiarius. 

Piinus imperialis. 

Tenebrio caraboides. 
Op t .  sabulosum. 

KLTM . O 

d' 

i""" 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 

272 
273 
374 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
28.2 
983 
281 
285 
286 
287 I 288 
289 

i 2 9  1 292 / 293 
294 

l 295 1 ?96 
297 

i 298 
299 
300 301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 

Lagria hiria. 

N O N E  G E N E R I C O  

E SPECIFICO 

Trichotles alveariiis, Fab. 
- apiarius, Lin. 

Enoplium serraticorne, Fab. 
Necrohia riifipes, Fab. - violacea, Lin. 
Hedobia imperialis, Lin . 
Apaie capuciiia, Liii. 
Cis . . . ? 
Eroclius neapolitanus, Sol. 
Pacbychila meriilionalle,O.Co~l. 

(subocala, Sol.) 
Teiiigria . . . ? 
Stenosis angusiata, Hi2rb. 
Eleiiophorus collaris, Lav. 
Acis spinosa, Lin. - acuininata. Fah. 
Scaurus trisiis, Oliv. - striatus, Fab. 
B!aps gigss, Lin. - mortisaga, Lin. 
Acida grisea, Oliv. 
Pimelia. . . . ? - rugulosa, Germ. 
Colpolus strigosus, A. Cost. 
Opatrum sabulosurn, Lin. 
(;onocephalum fiiscum, Herb. - pusillum, Fab. 

Phalrria hemispbaerica, Kust. - cada~erina, Fab. 
Tetrammafungoruni, Fab. 
Boliihop1i:igus reticulalus, Lin. 
Diaperis boleii, Lin. 
Triholium I'errugiiieum, F:il). 
Hipophloetis castaneus, Fab. - pini, Panz. 
Uioma ciilinaris, Lin . 
Tenebrio nlolilor, Lin. 
- obscurus, Fab. 

iileiiephilus curvipes, Fab. 
Eooplopus caraboiOes, Pet. 
Helops coeruleus, Lili. 
tsonrira murina, Lio. 
Eryx ater, Fab. - mauriianictis, Bluls. 
Cieiiiopus sulphureus, Lin. 
Omo(ihlus curvipes, Brul. - lepiuroidcs, Fab. 

308 
309 
310 

311 

Lagria Iiirta, Lin. 
Orchesia niicans, Panz. 
Dircaea Parrryssii, bliils. 

Serropalpus striatus, Hall. 

Pyr. coccinea . / 312 
313 
314 
315 
316 
317 

iile!:rnclria caraboides, Lin. 
Pyrocliroa coccirien, Lin. 
Scrapiia I'iisca, Lair. 
N O ~ O Y U S  nlonoceros, Lin. - irilliseiat~is, Ross. 
Formicomus pedcslris, Rocs. 



NORIE  G E S E R I C O  

C sI'rc11 ICO 

Aiitliiciis aiiiiicriiiui, Lin. 
- floralis, F.ih. - leiiell~i?, 1,:it. 

Xylophilus ~ ~ o ~ ~ i i l i i e i i s ,  Fal), 
Toriioxi:i biiccjilialn, h. Coci. 
bIorde!Ia tasci:,ia, F.111. 
- iirleri.ul)ia, A .  Coil. - perspicillala, .i. Cost. 
- aculcaia, Liii. - biericaiiiln, A.  Cost. 

Rlordellisteiia bi'uiiiit!a, F J ~ .  
- sli'icl:~, A .  Cost. 
- riiiiiitii3, A. Cosi. 

Anlispis rnel;i~iosioriia, A. Cosi - fi.oiiinlia, Lin. 
- labiaia, h. Cobt. - Gi~offiog-i, I l i i l ~ .  
- niac~il:ita, Poiirc. - ihor;icica, L'ti. 
- SIII)IC'.IIIC~:I, Siepli. 
-- ~ , J Y : I ,  L' l i ,  

Silaria \ari:ìtis, MII!?. 
3lyo~i~ie.; s i i l ~ ~ l ~ ~ ~ i o r r t u ,  F",l). 
~ I c I ~ I !  [~ro.cLlr;~l)~l~~~l, ,  1~111. - iiicciiic, Ltoqs. 
Ct~rocotii:~ Si~l i :~(~f! '~ i~i ,  1;:iI). 
IIyIabris \ari:tl)rli~, Uil11. - . . . .  ? - melaiiiir'a, Pei.  - 10-punciata, Fab. 
Lytlus algirici~s, Liii. - lriiiiaculaius, Cy il. 
Lylia vcsicaioria, Liii. 
Epicaiita \ei.iicalis, Il1 . 
Zoiiiiis iiiiii~:iculaia, Olir. - Iiraetisra, Fab.  
Siiaiis ii~ciralii, IJorsl. 
ilsclera coei ulea, Lin. 
Oecieniora podagrariae, Lin. - bi.csicollis, Sclini. - ni!4aiiol)yga, Sclirn. 

(q »~ac~~liue)ttris,A.Cosi .) - coeriiiea, Lin. 
- atraia, Scliiii. - flavipe.., Fal). . 
- liii~iila, Gyll. 

cliiysniiihia ~ii.itlissima, Lin. 
Sleiiostonia coeriileum, Pet.  
Briichus aiargiiiclliis, Fab. 
Apoileriis coi~y-li, Lin. 
Aur l a l~as  cuicuiioiioities, Lin 
Rhynchites I~acchus, L'n. 
- coertileoce~ilialii~, Sch,il 

Aiilt~tes niaculipeiiiiis, Uuv.  
-4poti ~or i ia le ,  Fai>. - i i ib:k~i~tiri~, Schh. 
S i to t~ r s  jressorltis, Liii. 
PoiyJrusus sericcus, Scllall. 

Myl. i~~el~l l l i i rc l .  

Rliiiioiiiacer coei uleuì 

,Atlcl. bacchos. l 

Vdile ili R.1iz~311o: assai raro. 

Adiacerize d i  Reggia. 



ORDINE 

375 
376 
377 
378 
379 
380 
38 2 
381 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
39 1 
392 
393 
394 
395 
390 
397 

398 
39 9 
400 
40 l 
40 2 
403 
404 
405 
406 
40 7 
408 
409 
410 
41 1 
412 
41 3 
414 
415 
41 6 
417 
418 
419 
420 
42 1 

422 

423 
&24 
423 
426 
42 7 
428 

K O N E  G E K E R I C O  

E SPECIFICO 

Cleoiius sulcirosiris, Lin. - obliquus, Fab. - morbillosiis. 
Lepyrus colon, Fab. 
Phytonomus punctatus, Fab. - criiiiiiis, Si hh. - muriniis, Fai). 
Coniaius tamarisci, Fab. 
Piochus . . . ? 
Phyllobius oblongiis, Lin. 
Otiorhynclius . . . . ? - . . . .  t 
Lixus angiistatus, Fab. - tenuirostris, Schh. - anguinus, Lio. 
Lariniis cardiii, ROSS. - flavescens, Germ . - stiirnus, Schlil. 
Erirhinus vorax, Oliv. 
Orchestes rufus, Oliv. - quercus, Lin. - l'agi,I.in. 
Ceulortiyiichus coerulescens , 

Schh. - crucifer, Oliv. - troglodyles, Fab. 
Cionus scrophulariae, Lin. - verbasci, Fab. - ihapsus, Fab. 
Tychius sparsutus, Oiiv. 
Acalles hypocriia, Fab. - Bellieri, Reicti. 
Nanophyes lyltiri, Fab. - hemispliaericus, Oliv. - eei~troniaculatos,A.Cost - lamarisci, Sctih. - pallidulus, Grav. - posticiis, Schh. - qciatlri\irgatus, A. Cosl. - Chevrieri, Schh. 
Siiophilus granarius, Lin. - oryzae, Lin. 
Rhyncolus reflt!xiis, Oliv. - porcaius, Germ. 
Dendroclonus minor. Hart. 
Hylesiiius oleiperda, Fab. 

' Pliloeotribus oleae, Fab. 
1 Bostrichns eurygraphus, Raiz, 
l 

Spondylis buprestoides, Lin. 

Ergaies faber, Lin . 
Ceranibyx heros, Lin. - miles, Bon. - cerdo, Lin. 
Purpuricenus koehleri, Lin. 
Rosalia alpina, Liii. 
Aromia moscbaia, Lin, 

deila 

FAUSA D I  ASPRCIOSTE 

Lixos sulcirostris. 

» ii:rinns. 
Rby itcli:ieniis biiio- 

131115. 

Prioiiiis faber. 
Cer. heros. 

Cer. cr rdo.  
Larii. I<oeliiei.i. 
Cer. alpiuus. 

L O C ~ L I T A  

Asproiiionti~: P J ~ O .  
Iti: i d .  

Aspromonte: sotto le cortecce 
de' pini. 

, Aspronionte: sotto le  cortecce 
de' pini. 

Aspromonte , sotio le coriecce 
de'pini e de'falsi abeti. 
Ivi:  sotto le cortecce 

de' pini. 



0.1 
Caienn di Aspronionte. 
Asl)romoiiti? : soiiu le corlecce 

de' faggi morii. 

Aspromonte. 

I 
Colline di Siaiti . 

Aspronioiite. 
Ivi. 

Aspromoiiie, nc'bosclii de'pini. 
Ivi. 
Iti. 
Ivi. 

Boschi di Asliioniorite: raro. 
ivi.  

Valle di Popsis, non rara. 
hsl~romonte. 

Aspromonle. 

Valle di Popsis, non mollo rara, 
sopra i Rubus. 
I v i ,  non rara. 
Ivi , freqiienie. 

l NUM!' 

11) 

i"E 
430 
431 
433 
433 

434 
4:35 
436 
437 
438 
430 
440 
4 i l  

443 
444 
441 

447 1 450 
431 
412 

453 
454 
451 
436 
437 
458 
439 
460 
461 1 962 
463 
464 
465 
466 
467 
468 

469 
970 
471 
472 
473 
474 

475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 

N O M E  G E N E R I C O  

E SPECIFICO 

Phymaiodrs rariabilis, Lio. 
Sironiaiii~in uriicolor, O!iv. 
Hyloirnpes b:ijiil~is, Lin. 
C;~iocel,haliis rusiicus, Lin. 

Clyiiis deiriiiis, Lin. - ornaiiis, Fab. - arieiis, Lin. - arvicola, Olir. 
- gserlla, F:tb. - irifasciai~is, Fab. - massiliensis, Lin . 

Anaglypius gibhosus, Fab. 
44",1enol1ierus rufus, Liii. 

- ~irae~isius, Fab. 
Parmeiia unifasciata, Ross. 
Uorcadioii pedesire, Liii . 
- . . .  ? 

~siyiioir~us.  . .?  
Liopcis nebiilosur, Lin. 
Pogonocherus fi~scicularii, 

Paiiz. - hispid«e, Lin. 
Mesosa curculiurioides, Liri. 
Ag:roaiilhia lineaiocollis, Dlars. - eai-diii, Lin. - coerulea, Schh. 
Saperda carcharias, Lin. - punciaia, Lin. 
Teirops pi:ieiisia, Lin. 
Phyioecia lineola, Falj. - 1 
Vrsperus Iiiridus, Ross. 
Rhagium rnordax, Fab. - indagaior, 1.in. 
- iiiqiiicitor, F:,b. - bitasciaiiini, Fab. 

Toxotus meridiarii~s, Liil. - var. geniculatus, Fourc. 
Paehyia 8-iuaciilala, Fab. 
Sirarigalia arniata, Herbs. 
- nielanur:~, Lin. 

Leptura scutellato, Fab. - hasiaia, Kab. - excelsa, A. Cosi. 

- sanguinolenia, Lin. - tonieniosa, Fab. 
Grairin~opiera laevis, Fab. - ruticoriiis, Fab. 
Doi~acia reticc~lata, Schh. 
Leiiia cyanella, Liii . - nielanopa, Lin. 
Crioceris mertfigera, Lin. - siercoraris, Liu. 

- 61 - 
SINOSIMIA SIiXONISIIA 

dello 

SPEC. INS . ULT CAL 

Lamia tristie. 
n lextor. 

Saperda coeruleccei~s. 

Rhagium bifasciaium. 
Sienocorus meridia- 

nus. 

Rltagiiim nigruni. 

Crioceris melanopa. 
mertligera. 

i slercoraria 

FAUNA D1 ASPROMONTE 

Caliid. frnnicrim. 
9 unicolor. 
ii bajuliirn. 

rusiiciim. 

>i deiriiuni. 
D ornatunt. 
i arietis. 

n gazella. 

n massiliense. 

Necytlslis rufa. 

Lamia pedestris. 
N morio. 
n molilor. 
I> irisiis. 
D textor . 

Cer . iiebulosus. 

Lamia curculionoides. 
Saperda carilui. 

a suiciralis. 
n coerulescens. 

Saperda coeriilea .' 
Sienocorus mordar . 

11 iiidagalor. 

» bifasciatus. 
u nieridianus. 

Lepiura 6-maculata. 

Stenocorus niger . 
Lepiura hastaia. 

sanguinolenla. 

Donacia aqualica. 



O l I E  G E N E R I C O  

C SPELlFlcO 

Ciylitoc. irideiitaius. 

513 - gro.s:i, li'ab. 
514 - cliloroinaiiia, Ciiar[i. 

518 Gastroplrys3 poiygoiri, Li:). 
519 I'ldgiodera aririoiaciae, LII:. Cliry;. arrtioraciac. 
"u"O11aeilon cochlcariae, F:ib. 
521 l'tiraiora \iicllinae, Fal). 

$23 Gallerirca calrn;~ricrisis, Lin. 
524 - icii~lI:3, Lin. 
5-5 Maiacosoina lusitaiiicunr, Liil. 
5% Agelasiica alili, L!!]. 
527 Luperus fl~vipes, Lin. 
528 Gi,apiodeia oleracca, Fab. 
5" C~ipitlodei.:+ iiiipiessa, Fab. 
530 - lei~iiig.iic:t, Schrk. 
531 - Iielxiiie~, Liilil. 
$32 Pbylloireia i,einui u'kr? Liii. 
533 Puiiagrlcli in:ii~ae, 111. 
534 l>~~I l io i l cs  c t i i~y~oc t~~ha la ,  Liii. 
535 l'ieciroscelis aridella, Paylc. 
5;16 Sphaei odcrtiia iesiaceuin, Paiiz. 

539 Cassida equcsiiis, Fab. 

541 - liraairia, Pab. 



Sl?;OSl%l! h 

FAUNA DJ ASFROBIOX'IE 

Cassida ferritgiite:~. 

Trip\ar aeriea. 

Coccin. l4-pi~slulala. 
11 hil~rtnctala. 
» hissexgi~Li:tla. 
11 20-puiiclaia. 

Vallc tli nruzzano. 
W iti-giiLiaI:~. 
» 14-giiliala. 

Cocc. bipusiulain. 

B1311a m:irgiiia13. 
n lul~lionica. 

D1:iiiiis rc?!igio~3. 
P PI.ICC~LOI i.1. 

Ailiact?nzi: d i  Reggiu. 

- 63 - 
SINOWIMIB 

dello 

SPEC. IYS. ULT. CAL. 

Cnssida &rru,oinra. 

Cocc. 7-pi~nriarn. 
cocc. 14-liuslitIaia. 

r bilitinciaia . 
9 82-1)i111ciaia. 

Cocc. ehrysonicliiis. 

Forlictila minor. 
a 3iiri~uIaria. 

&fanti.; or:rloria. 

Achcta campearis. 

i SUM .O 

1 d. 
I 
ORIJIXE 

l- 542 
543 
W 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
.%B 
556 
557 
558 
559 
560 
6 
562 
563 
564 
565 
W6 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 

575: 

576 

Si7 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585: 

588 

N O M E  G E N E R I C O  

E SPECIFICO 

Cassida margaritacea, Schall. - ferruyinea, Fal). 
Triplax riissica, Lin. - aenea, Kl. - riifipes, Panz. 
Adonia rnuiabilis, Scrib. 
Harrnonia inipiislulala, Lin. 
Coccinella Fi-punctala, Lin. - ?-punctaia, Lin. - i4-ptislulala, Lin. 
11islia bi~unciata. Lin . 
Vibitlia IPguiiaia, Poda. 
Tbra 88-punclain, Linn . 
Propilea 24-pnnciaia, Liti. 
Halyzia i6-giillata, Lin. 
Cal\.ia i4+uilata, Lin. 
Micraspis 12-punctaia, Lin. 
Cbilocorus bipustiilaius, Lin. 
Eroehomus aurilris, Scrib. - kpiistulaiiis, Lin. 
Hyperaspis campesiris, Her. - reppensis, Herb. 
Epilacbna chryson~elina, Fab. 
Lasia globosa, Schn . 
Plaiyoaspis villosa, Forc. 
Scyninus Apeizii, Muls. - fronialis, Fab. - fascialus, Fourc. - arciiatus, ROSS. - capiialus, Fab. 
Rliizobius Iilura. Fab. 
Coccidula scuiellata, Heib. 
Ancylopus melanoccyhalus , 

Oliv. 

Endomychus coccineus, Lin. 

Mycetina cruciata var.calabra, 
o. Cost. 

Lejesles seniinigra, Gyll. 
Labidiira giganrea, Fab. - rnirior,Lin. 
Forficiila aiiriciilaria, Lin. - decipiens, &n. 
Blaita margiiiaia, Schrcb. - lapponica, Liii. - livida, Fab. 
Maotis religiosa, Liri . - oratoria, Lin. - Spallanzania, lloss. 
Etnpusa peclitiicorliis, Cir. 

589 Bacillus Rossii, Fab. 
1 :B M0 I Xya variegaia, 111. / 591 Grylloialpa vulgaris,Lair. 

599 
593 
594 
9 

Gryllus campesiris, Lin. 
- apierus, Her. Sch. 

Nemobius laieralis, A. Coat. 
Alarriia cicindeloides, Serv. 



i 

L O C A L I T ~  

l 

Colline di  Rrggio. 
Colliue di Palizzi. 

Colline di Reggio. 

Valle di Briizzano. 

CollinediBrancaleone ediBruz- 
23110. 

Colline di Paliazi. 
In \arii luoglii, tio iieli'Aspro- 

i~ionle. 

Valle d i  S. Luca, freqilenle. 

Valli dell' Aspromoiite , poco 
i'reqiienlc. 

Aspromonte : poco frequente. 

- 
SINONIfiIIA 

della 

FAUNA DI ASPROJIONTE 

Truxalis nasulus. 

Acr . ilalicum. 
Podisma calabrua. '  

Acr. coerulcscens. 
n germauicum. 

- 64 

SISONI&IIA 

dello 

SPLC. IXS. ULT. ChL. 

Locusta viridissima. 

Truxalis nasulus. 

Aeschna grandis. 
Agrion virgo. 

Agrion puella. 

Ascal. barbarus. 

Mgrrneleon libelluloi- 
des. 

JI\.U&I." 

I d' 

' OKDIXE 

N O M E  G E N E R I C O  

E SPECIFICO 

l 

1 
/ 
, 

1 
1 

597 

598 
599 

600 
601 

602 
603 
W 1  
605 

606 
607 
608 

609 
610 
611 
613 
613 
614 
615 
616 
617 

618 
6 l9  
620 
611 
622 
6-3 
634 
6% 
W26 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 1 634 
635: 
636 
637 
638 
639 
640 

641 

643 

Arachiroce[~haliis vesliius , 
A .  Cost. 

Ephippigcra hrericoliis, Fiscli. 
Odonllira pulchripeiinis, 

A. cost. 
Cy-iaspis rariopicta, 4 .  Cost. 
Phaiiirolilem nircropoda. 

Burrn. - Iiliifolia, Fab. - talcaia, Scop. 
hlrroticnia meridionale, A.Cosi. 
Conocephalns mandibularis , 

Charp. 
Locusia viritlissinia, Lin . 
Plerolepis negletta, A. Cosl. 
Thamiiolrizon magniricum , 

A.  Cosl. 
Deciicus albifrons, Fab. - nigrosignati~s, A. Cosl. 
Trusalis iiasulus, Lin. 
Stenobothrus bigullitius, Lin. 
Calopienus ivalicus, Lin. 
Poribetis calahra, O. Cost. 
Acridium lineola, Fab. 
Oedipoda coertilans, Lin. - fasciala, Sieb. - rar. germaiiica, Lalr. 
Tetlis siihulala, Liil. 
Libellula depressa, Lin. - couspurcata, Fab. 
Goniphus haniatus, Charp. 
Cordulegasier l~iniilat~is,  Ciiarp. 
Aeschna grandis, Lin. 
CalopLerys virgo, Lin. - lutioviciaiia, Lcach. - haemori.hoidaliu, V.L. 
Plntycneniis platgpoda,V. L.  
Lesies barbara, Fab. - fusca,V. L. 
Agrion rubelliim. V. L. - puclla, V. L. - pumilio, Ch. 
Termes iìavicoile, Fab. 
Psociis iiaso, Ramh. 
Paiiorpa coiriiiiuiiis, L .  
Ascalaphus iiaiicus, F .  - Peiagoae, A. Cost. 
l'hrleproctophylla auslraìis, F. 
hlyrnieleoii lil>elliiloides, Lin. 
l)lacro~iemurus appendiciilalus, 

Lat. 
Rlyri~~ecaeluriis fl:tvus, Rh. - rariegalus, IiI. 
- ~~al l id i~ei l i i i s ,  Rb. 

614 Osrnylus inaculalus, F .  

645: hlicromus ~ a r i e ~ i u s ,  i?. 



- 65 - 

R O h f E  G E N E R I C O  L O C A L I T A  
E SPECIFICO 

alle di Bruzzano: raro. 

olline di Brancaleonc: rar3. 
olliiia di Brancaleonc: ass:ii rara 
iltorale r.ColI."diBraitcaleoiic. 
eiiilici di Asjpro~t)or~te. 
alde orientalidell'Aspro~r~ontr, 

olline cii Urancaleone. 
raricaleone ed al~rove. 
olliire di Urancaleoiie, raro. 
alle di Brozzano. 
i an i  di Aspronronte. 

68.2 - peciioipcs, Vand. 

691 S i i ~ i i s  biiàscia:us, F h .  

69.j - icrmiiialis, D.il11b. 



SINONIIIA 

della 

FAUNA DI ASPROIONTE 

L O C B L I T A  
I 
i 

SINOKIMIB 

dello 

SPEC . IXS. ULT. CAL. 

Scolia 4-maculala. 
Scolia bimaculata. 

Mulilla littoralis. 
B bruiia. 

N O M E  G E R E R I C O  

E SPECIFICO 

Collina di Terreti. 
Col precedente, raro. 

Ivi ,  id. 
In varii luoghi, non raro. 
Più raro del precedente. 
Pendici dell'hspronioiite. 
Adiaceiize di Reggio, Colline (li 

Brancaleone ec., non 
rara. 

Valle di Bruzzano , frequenle, 
più rara altrove. 

Reggio, Valle di Bruzzano, fre- 
quenie. 

Valle di Bruzzano frequente, in 
altri luoghi meno ab- 
bondante. 

Littorale di Brancaleone , fre- 

' O R D I N E  

1- 
I 696 

697 
I 698 

699 
700 1 701 

1 708 

i 703 

1 704 

1 705: 
I 

706 
707 

I 

I 708 

l 

Sphecius nigricornis, Duf. 
Nysson dimidiatus, Jur. 
Hophisiis pirnctulatus,Vanderl. - quinquecinctus, F. - laticinctus, Lip. - crassicornis, A. Cost. 
Bembex rostrata, Lin. 

- bidentata, Vand. 

- repanda, Latr. 

- olivacea, Fab. 

Philanihus Iriangulum, Fab. - Sieboldti, Dahlb. 

Cerceris tuberculata, Vand, 

quenie. Valle di Bruz- I 
zano, Reggio ec. 

Reggio. Brancaleone. 
Collinedi Braiicaleone, frequeri- 

te. Falde orienlali del- 
1' Aspromonte. 

Colline di Brancaleone. 

, 
; 710 
I 711 
i 719 

713 
714 
715 
716 

1 7 
1 718 
1 719 

720 
: i 21  i 721 

523 i 724 
725 
7 3 3  
727 
728 
i 2 9  
i 3 0  
731 

732 
733 
734 
7 
736 
737 

I 738 
1 i39 

i 4 0  i i 41  
i 4 2  

Valle di Popsis. 

CollinediDrancaleone,nonrara. 
Ivi e Valle di Bruzzano. 
Colline di Brancaleone . 

Nella estrema Calabria. 
In varii luoghi. Snll'Bspromonte. 
In varii luoghi. Aspromonte. 
Adiacenze di Regpio. 
Piani di Aspronionte. 
Valle di Popsis. 

Colline di Brancaleone. 
Colline di Heggio. Brancaleo. 

ne ec. 
Falde orientali di Aspromonte . 
Colline di Terreti. 
Colline di Brancaleone. 

Ivi. 
Colline di Terreii. 
Adiacenzt? di Reggio, rara. 
Contorni di Reggio. 
Littorale di Brancaleone. 

Ivi ed altrove. 

conigera, Dahlb. 

- iiiterriipta, Panz. - quadrifasciaia ? Pnz. - arenaria, L. - ~ariabilis, Sch. - hupresiicida, Duf. - alboiasciata, Ros. - sahiilosa, Pnz. 
Stignius penilulus, Pnz. 
Diodo~ilus rriiiiutus, Fah. 
Cenioiius unicolor, Fab. 
Trypoxiloii figulus, Lin. 
Oxybelus disseciirs? Dahlb. 
Tbyreopus cribrarius, F. 
Ceiaiocolus vexillatus, V. 
Crossoceriis eloiigatulus, Van. - leucosloiiius, Lin. 
Ecteninius dives, Leo. 
Scoolia hortorum, Fab. - bidena, Lin. 
Lisoca kpiinciaia, F. - abdominalis, Spin. 
Elis inlerrupla, Fab. 

- continua, Lep. 
Myziiir sexfasciala, Kos. - rryilirura, A. Cos. 
Tipbia feiiioraia, Fab. 
Muiilla s t r~~ lu la ,  Roa. - saleniioa, h.  Cos. 
- argenteo lasciala, A.Cos. - ciliaia, l'ah. - liitoralis, V. Pet. - Prutia, V .  Pet. 

Butilla decoratilions, A. Cosl. 

i 









L O C A L I T À  I 

I 

Colline di Staiti. 
~ 

Colline di Terreii. 

Adiaceiize di Reggio , rara. 

Colline di Brancalcone. 

l l 
l 

i 

I 

1 

Valle di Bruzzano, sulle sponde 
de'torreiiti, non raro, 
areiiose. 

Aspromonte. 
Aspromonte. Pieirapeniiata. 
Aspron~oiite. 
Valle di Bruzzano, sulle sponde 

del fiume tra le radici 

l 
l 

delle piante, assai rara. I 

Vdiie di Br~izzaiio: ne'luoghi pa. 
l~~dosi,  alla radicc delle 
piante. 

Valle di Briizzano , ~ r a  piari~e 
[,al usiri . 

SINONIMIA 

della 

FAUNA DI ASPROMONTE 

- -  - ~ -  - - - 

Sigara striata. 
Noton . glauca . 

nivea. 

Naucoris cimicoicles. 

Red. annulalus, 

» personatus. 

SIYOR'IMIA 

dello 

SPEC. IXS. ULT. CAL. 

Red. annulatus. 

person. 

NOME G E N E R I C O  

E SPECIFICO 

906 
907 
908 
909 
910 
91 1 
912 , 913 
914 1 915 
916 
917 
918 
919 
9'20 
921 

l 932 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
930 
931 

932 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
939 
940 
94l  

942 
943 
944 

, 945 

946 
947 
948 

969 

950 
951 
9% 
993 
954 

Chrysis elegans, Lep. 
Stilbium calens, Fab. 
Leucospis grandis, KI. - dorsigera, Fab. 
Smiera sispes, Fah. 
Chalcis flavipes, Panz. - feinorata, Dalm. - ininuia, Dalm. - obtusedeniaia, A. Cost. 
Eurytoma abroiani, 111. - signata, Esenb. 
Perilampus auratus, Panz. - splendidus, Dalm. 
Torgmus dorsalis, Fab. - muscarum, Lin. 
Cieonymus bimaculatus, F. 
Pteromalus larvarum, Spin. - varians, Spin. - communis, Esenb. 
Evania appendigaster, Lin. - minuta,Fab. 
Foenils jac~ilator, Fab. 
Corixa Geoffroyi, Leach. - striala, Lin. 
Noionecta glauca, Lin. 
Anisops productus, Fieb. - nivea, Spin . 
Naucoris cimicoiiles, Lin. 
Nepa ciuerea, Liti. 
Raaaira linearis, Lin . 
Gerris stagnorum, Lin. 
HyJrometra apiera, Wirnm. - Cosiae, Her. Sch. 
Yelia rivuloruni, Lin. - currens, Fab. 
Hebrus pusillus, Curt. 
Pelogonus niargiiiatus, Lair. 

Salda saltatoria, Fab. - ocellata, A. Cosi. - variabilis, Fab. - geniiiiata, A.  Cost. 

Plojaria vagabunda, Fab. 
Emesodema cloiiiestica, Scop. 
Rlelapierus liuearis, A. Cost. 

Pygolampis femoralus, A.Cost. 

Harpactor cruentus, Fab. - haeuiorrlioidalis, F. - aiiiiulaiiis, Liti. - griseus, Pab. 
Reduvius persoriatus, Lin. 



I SINOYIMB 
N O M E  G E N E R I C O  

E SPECIFICO 1 
ORDINE I I SPEC. 1JS. ULT. CAL. 

I 1 (3: l Aradus bemlae, Fab. - annulicornis, Fab. 
960 Tyngis pyri, Lio. 
961 Dictyonota fuliginosa, h .  C. 

9 ~ s  
%6 
937 

Pirates stridulus, Fab. 
Kabis subapterus, Latr. - viridulus, Spin . 

962 
963 

964 
965 
966 
967 
968 
969 
970 
971 
97.2 
973 
974 
9% 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
962 
983 
984 
985: 
986 
987 
988 
989 
990 
991 
992 
983 
994 
983 
996 
997 
998 

999 
1000 
1001 
1008 
1003 
1004 
1005 
1006 
1007 

- pulchella, A.  Cost. 
Mouosteira uuicoslata, Muls. - var . formosella. 
Corizus hyosciami, Liiì. - errans, Fab. - crassicoriiis, Lin. 
hferocoris deriticulatus, Scop. - aniìulipes, H. S. 
Coreus spiniger, F. 
Syroiiiastes iiiarginatus, Lin . 
Verlusia quadrata, Lin. 
- siilcicornis, Fab. 

hIicrelyira I'ossrilaruni, F. 
Sienocephaius iìiigax, Lin. 
Alydus calcaratus, Fai). - laieialis, Gerrn. 
Heterogasier iiriicae, F. - salviae, Sctiill. 
Cynius resedae, Panz. - claviculus, Fall. 
Lygaeus nìilitaris, Liiì. - saxatilis, Lin. - equestris, Lin. - puiìctato-guitatus, Fab. 
Pachyinerua echii, Fab. - pini, Lin. - luscus, Fah. - pictus, Schill. - iiabiformis, A. C.  - insigois, h. C. 
Alternnia apteriim, Lin. 
Ophitialmicus albipeiinis, F. 
- liiieola, A. Cost. 

Xylocoris parisieiisis, Lep. 
bliris erraticus, Lin . - ruficoriiis, Liii. 
Lopus discors, A. Cost . - albomargiriatiis, F. - var. rubosiriatus, H.S. - gothiciis, Lin . - erythroniclas, Huhn. 
Phylocoris exol~lus,  A.  C. - striatus, Lin. - fiavomaculatiis, F. - iiemoralia, F. - seiicorois, Lin. - uandallcus, Ros. - viridulus, Fab. 

Cimex bgoscianii. 

Cimex calcaratus. 

Cini. saxaiilis. 
Cim. equestris. 





E SPECIFICO 

1077 - proserpina, Esp. 
1078 - seiiiele, Lin. 
1079 - phaedra, Lin. 

1083 - niegaera, Liii . 

1087 Limeniiis camilla, Hub. 
1088 Argyi~iiis paphia, Liii. 
1089 - panilora, Esp. 
1090 - aglaj:~, Lin. 
1091 - Iuioiria, Liil. 

1103 - L-album, iIsiba. 
l l 04 H~:sperias lineola, Ochs. 
1105 - sylvanus, Esp. 
1206 - Iritillum, Octis. 

, 1107 Thyris ferieslriiia, Pab. 
i 1108 Sesia rioinadaelbrinis, Hubn. 

1109 - c\irysidiSor~iiis,Herbs. 

1 113 Acherontia airolios, Liii. 
11 14 Itio ainpelophaga, B. B J ~ .  

1120 Naclia ancilla, l i n .  
1121 Liihosia coinplaiia, Lin. 
1 l-?? Giiol~hra quadra, Liri. 

1 dello 

r cardili. 
n aialarita. 
)> Io. 

Jatgr. bermione. 
u cicce. 
Y seiriele . 

L O C A L I T A  

Falde di Asproinonte. 

Aspromonle. 

P galaihea. 
Linicn. cairiilla. 
Argyii. paphia. 

u pandora. 

hleiit. didyma. 

Vanessa Io. 

n uriic3e. 

a L-album. 

Aspronionte. 
Valle di Popsis. 



NUM." 

d' 

ORDINE 

N O h l E  G E N E R I C O  

E SPECIFICO 

Emydia grammica, Liii. 
D12japeja pulcliella, Lin. 
Euchelia jacobeae, Lin . 
Callimorphu hera, Liii. 
Arctia sil'ica, Lin. - hebe, Lin. - pudica, Esp. 
Spilosoma fuligiiiosa, Lin. - menthastri, IIuh. 
Cossus ligniperda, Fob. 
Zeuzera aesculi, Lin. 
Limacodes testudo, Fab . - aselliis, Fab. 
Orgyia aniiqua, Lin. 
Ocrieria clisp,ir, Lin. 
Bombyx quercns, Lin . 
S:iiuriiia pyri, Hub. 
I-Iarpyia viriula, Lin. 
Pierostoma palpina, Lin. 
Pggaera bucephala, Liti. 
Agrotis jailiiria, Esp. - fìmbria, Lin. 
Brotoloinia meticulosa, Lin. 
klariia inaura, Lin. 
Leucania I-albuni, Lin. 
Scoliopteryx lybatrix,Lin. 
Cucullia verbasci, Lin . - scropbulariae, Hubn . 
Plusia gamma, Lin. 
Heliothis peltigera, Biibn. - armigera, Hubn. 
Acontia lucida, Hiifii. - luciuosa, Esp. 
iileiropia inonogranima,, Hiibn. 
Grammodes bilasciata, Pai. - aIgira,Liii. 
Calocala iiupia, Liii. 
Jodis laciearia, Lin . 
Acidalia sylvesiraria, Htibii . - imitaria, Hubn. - osirinaria, Hubn . 
Timandra amaiaria, Liii. 
Ochodoniia adusiaria, F.  
Pellonia calabra, Pe1. 
Rhyparia nielanaria, Liri . 
Zareiie adustaria, Hubii . 
Melrocampa margariiaia, Lin. - honoraria, Hubti. 
Veiiilia macularia, Lin . 
ivlacaria notata, Liri . 
Boarmia rhomboidaria, Hubri. 
Gnophos mucidaria, Hubii. 
Aspilales giivaria, Esp. - cilraria, Hubii. 
Sierrha sacraria, Lin. 
Lythria purpuraria, Lin. 
Anaiiis plagiata, Liii. 
Phasiarie clathrata, Lin. 

l 

SINONLMIA 

dello 

SPEC . INS ULT CAL 

1123 
1 124 
1125 
11.26 
11 27 
1128 
1129 
11:{0 
1131 
1132 
1133 
1134 
1135 
1136 
1137 
i 138 
i139 
1140 
1141 
2 18.2 
1143 
1144 
1145 
1146 
1147 
1148 
1149 
1150 
t 151 
1162 
1153 
1154 
l155 
1156 
1157 
1158 
1159 
i160 
1 161 
l lB.2 
1 I GY 
1 l64 
1165: 
1166 
1167 
1168 
1169 
1170 
11 71 
1172 
1173 
1 i 7 1  
l 7 
t 176 
1 177 
1178 
1179 
2 180 



1 i1'Uhl.O SINOYIMIh I / N O Y  E G E N E R I C O  1 
dello 

E SPECIFICO 
SPEC. INS. ULT. CAL, 

li 

Valle di Bruzzano, rarissima. 

Aspromonle! iieila regione dei 
raggi. 

A~promonie,  nella regione dei 
klgpi. 

I 1181 1 1182 
1183 
1184 

1~1185 
! 1186 

1187 
1188 
1189 
4190 
1191 
I 192 
1183 
1294 1 5 :  

/ 1 1198 
l199 
1200 
120 l 
1209 
1203 
4-04 
1005: 
1206 
1'207 
(208 
i209 
1210 

1 :i:: 
/ 1-13 

1214 I 1aS 
1216 
1-27 
1218 
l a 9  
1220 
1021 1 1229 
1223 
1224 
1'5-25 
1226 
1227 
12% 
1229 
1230 
1231 

1213 
l%& 
1235 
i236  
1237 
1938 

Cidaria bilineaia, Liii. - rivala, Hiibn. - morilanata, Hiibn. - fiiictiiata, Lin. - eluiaia, Hiibn. - ocellaio,Lin. 
Geometra (5) hruzaanaiia,A.C. 
Hypaena palpalis, Hubn. 
Asopia costalis, F. 
Botys sambiicaiis, Htibn. - puniccalis. P.  - purpuralis, L in .  - sanguinalis, Lin. - silacealis, Hiibn. - sainliircalis, Htihn. - rubiginalis, Hnbn. 
Noniophila hybridalis, I lubn. 
Hercyna pollinalis, Hi i l~r i .  
Crambiis speculrris, Huhn. - pineiellus, L iu .  - rorelliis, Liil. 
Eromene Cyrilliella, O. Cost. 
Eudorea dubilalis, Hiibii. 
Pempclia colonnella, 0. Cosl. - scmirubella, Sc. 
Mgelois rosella, Sc. 
Galleria mellanella, Lin. 
Tor tr ix Oavana,Hiibn. 
Penihiila arciiana, CI. 
Grapholilha udtlrnaiiniana,Lin. - profundana, F. 
Phibalocera Iigdna, Hiihn. 
Simaeihis nernoraila, Hubn. 
Adela viridella, Sc. 
Nemoiois radriellils, Hubn. ' 
Byponomeuia pluinbella,Hubn. - evongrnellu, Sc. 
Butalis p i inct i~ i l ie l la ,  0.Cost. 
Dasycera olisiell:~, F. 
Hiirpella forficell?, Sc. - siainioniella, L. 
Gelechia vorticella, Sc. - cinciella, Hiihri. 
Ornix passc-ripeiinella, O. Cost. - aureipennella, 0. Cost. 
Aciptilus pciiiadaciylus, Lin. 
Xluciia hexadaclyla, Hubii. 
Voliicelln inanis, Liii. 
Eristalis tenax, Liri. - campesiris, - arbudtoriim, L. - sepulchralis, Mgn. 
Myaihropa fiorea, L in .  
Dierodon clavipes, Fab. - sicarius, Rild. 
Sphixaea crabronifòrrnis, F .  
Rlilesia (liophthalma, Lin. 
Xyloia segnis, Liil. 

M 



%XU*l..I 
R O M E  G E N E R I C O  

li " 1 E SPECIFICO 

I 1339 xyìola laleralis, Filgn. 
IO40 Syriita pipiens, Liii. 
! 241 Spbaerophora inenthaslri, F. 
1242 Syrphus balteaius, hlgn. 
1243 - scalaris, F. 
1244 Cheilosia riificornis, Mgn. 
1'245 Doros ornatus, Ivlgn. 
1246 Paragus 4-vitiaius, Mgn. 
1247 - tesiaceus, Mgn. 
1218 - aciieus, &lgn. 
1249 Chrysoioxum fasciolalum, Deg. 
1250 - ilalicum, Riid. 
1251 - cisalpinum, Rnd. 
1252 Callicera aurata, Ross. 
12.53 Ceria conopsoides, Lin. 
1?54 Conops  ill la la, Fab. 
1255 - scniialra, 0. Cosi. 
1266 Rlyopa aira, Fab. 
1237 Echinoniya fera, Lin. 
1588 Gymnosoma rotundaia, L. 
i239 Ciytia . . . . 
1260 &lesenibrina meridionalis, L. 
1261 Stomoxis caiciiraiis, F. 
1262 Uroptiora slylata, P. 
1263 - solstitialis, Lin. 
1264 Aciura fe~noralis, Desv. 
1265 Acinia eluia, Mgn. 
1956 Orcllia radiala, Fab. 
1-67 Terellia serratulae, L. 
1268 Ceraiilis hispanica, De Br. 
1Ytig Dacus olcae, F. 
1970 Trypela meridionalis, A. Cost. 
t 2 i l  - forniosa, Loew. 
i272 - rainulosa, Loew. 
1273 Opomyza obscurella? 
1276 Oscinis Rondanii, A. Cosi. 
1"23 Pipunculus spinipes, Ivlg. 
1276 Acaniipodus . . . . 
1277 'Tachipera arrogans, Mgn. 
1278 Einpis pennipes, t. 
I 279 Verrnileo Degeeri, Ivlcq. 
1280 Lepiis tringaria, Fab. 
2 Chrysopila bicolor, Mg. 
2282 T h e r e ~ a  plebeja, Lin. 
1283 Pogonosoiiia iiiaroccanum, F. 
1184 - tiyaliiiipeiiiie, A Cosl. 
1285 Laphria iguea, Mris. 
l i 8 6  - aeneiveniris, A .  Cost. 
1287 - flava, Lion. 
1188 i &laeotoma adustiventris.A.Cosi 

I O89 hsilus crabi.onil0rriiis, Lin. 
1290 - iialiciis, Rond. 
1-91 - erytlirurus, Dlgii. 
1292 Xiobocerus glaucius, ROSS. 
l293 - ... . .  
1294 Lrptogaster cylindricus, Deg. 
1295 Dioctria fiavipes, Meig. 
1296 SLenopogon sabaud US, Fdb. 

SISON1311B 

dello 

SPEC 1SS. ULT. CAL. 

Valle di Popsis, 3ssai r3r3. 

Piani di hspromonte, raro. 
In varii Iiiophi. 

In wrii 111oghi. 
Valle di Popsis, rara. 
Asprornonle: rara. 

,\diacenze di Reggio. 
.Adiacenze di Reggio. 
htliacenze di Ri'gg~o. 
Aspronionie , vallate. 

Adiaceiize di Reggio. 

Colline di Siaiti. 
Adiacenze di Iìeggio . 
,\spronionte. 

A.protnonic. 

Colliiie di B ancaleonr. 
Pendici oriaiilali dell' Aspro- 

monte, raro. 

Piani di Aspronionie, e sile peti- 
dici: abboiidoiiie. 



N O X E  G E S E K I C O  

E SPECIFICO 

ORDlhE / 

SlSOXISllA 

dello 

SPi C. 133. GLT. C i L .  

Cheilopogon sicanns, A. Cost. 
Dasypogon leutonus, F. - 
S:iropogon leucocephalus,Mgn. - - - var. nigripcnnis , 

o. Cosl. 
Gastrichelius nubeciilipennis, 

A. Cos1. 
Ceratiirgus venusrus, Ross. 
Mulio obscurtis, Pab. 

1304 Eroprosopa Dlegcrlei, Meig. 11 1303 1 - . . . . . 

Lomalia sabaca, Fal). 
Atilhrax h trucca, Fdb. 

l 1306 
1307 
1303 

I 130!1 

- niorio, Pnz. - niaiira, Fab. - feueslrat:~, Fai). - circum(laia, Rlg. - ilava, Meig. 

- Germari, FViedm. - . . . . .  - argenlala, n. 
Argyrospyla pandora, F. 

Asiliis lentoniis. 

SIXONI3lI.L 

deila L O C I L I T A  

FAUNA DI ASPROIONTE 

A,liacenze di Rcggio. 

I 
! 
l 
i 
1 

Pendici dell'hspronioriie, Col- 
line di Brai\caleoric. 

In varii luoglii. 
Colliiie di Briizzsiio, Krancalec- 

ne, ec. 
Colline (li Biaiicalcotie. 
In ~ a r i i  luoghi, iiori rara. 
Ivi, mollo 1'31'3. 
Iii varii luoghi, fili sopra i'hài~ro- 

1 
l 

ittonie. 
In varii luoghi. 

l 
Adiacenze (li Reggia, vaile di 

l 
Bruzzaito, mia. 

i n  varii Iiioghi. 
Coi1 la precedente 
Asproliionie. 
Adiaceiize di Reggio. 
In sarii luoghi, fili sopra l'Aspro. 

iiionie. 
l 

Ivi. 

Valle di Popsis, poco fiequeiiie. 

Adiaccnzc di Reggio . 
Adiaceiize d i  Heggio. 

Aspronionte. 

l I 
l 

i 
1 

l 

1317 
13:s 
1319 
1320 
1321 
2 2  
1323 
13-4 
13% 
1326 
1337 ' 

3 
13% 
1330 
1931 
133.3. 
1333 
1334 
1335 
1336 
1337 
i3J8  
1339 

I 13.40 

Phlhiria scuiellaris, Dlgn. 
Boinbylius niajor, Liii. - niedius, Fab. - iriiiior, Pab. 
Popsia ridibuiidii, ,la Cosl. 
Chrysoiiiya xaiiiltol~leni, Dof. 
Sargiis cul~rarius, Liii. 
Cyciogasicc viliosus, l'ah. 
Paiigoiiia inarginaia, F. 
Tabaitiis boiirriis, L. 
Ura~t~yloirrus ilrsus, h. Casi. 
Beric cti:~igbeata, Bli~g. 
Mycctol~hira . . . . . 
Uibio . . . . . 
Dllolrlius li:irioraiiis, AIgii. - \tiIg:iris, Metg. 
Scalol~sc ii,gi,a, Mg. 
Cliiroiioiiiiis iiigrosiridis, hlcq. 

a- g~bl)us, Algir. 
Ceraioyogori pulicaris, Liii. 
Culer aiirii~latus, Alg. - ~iipieiis, Lio. 
Coreibra [>luiiiicormis, Afg. 

, Pliloeholomus n~olcslus. 

Boml)ylius inajor. 
Bornb. minor. 

~ u s c a  formoca. 

Tabanus ~ J S ~ ~ U S .  



SPIEGAZIORE D E L L E  T A V O L E  

Fig. 1. Dasytes cinctzcs, Gené , varietas. -A. antenna. 
2. Atcletes maculipennis,  Duv. 
3. Nanophyes centrornaczc1atu.s , A. Cost. 
4, Nanophyes qzcadriviryatus , A. Cost. 
5. Lepttcra excelsa,  A. Cost. -A. maschio, B. ferrimina. 
6. Odontura pulchripennis, A. Cost. maschio.-A. le  due elitre ; B. 

appendici anali vedute dalla faccia ventrale - C. le stesse 
vedute dalla faccia dorsale. 

7 .  Odontura pulchripennis , femmina. 
8. Cyrtaspis variopicta, A. Cost. (Fauna Napol. Locustidei, p. 17) - 

A. le appendici anali vedute dal dorso - B. le  stesse ve- 
dute dalla faccia ventrale. 

9. Meconema meridionale, A. Cost. (Fauna Napol. Locust. pag. 14) 
Maschio-A. capo e torace veduti di lato-B l e  appendici 
anali dorsali. 

10. Meconema meridionale,  femrnina - A il capo vediito di lato - 
B la estremi& della trivella. 

11. Pterolepis negletta, A. Cost. n1aschio.-A. estremità anale supe- 
riore, B. valvola sottoanale. 

12. La trivella della femmina della stessa Pterolepis. 



Fig. 1. Andrena calabra , A. Cost. 
2. Nomia monstrosa, A. Cost. (Fauna Napol. Andrenid. pag. h ) .  
3. Nomia aureocincta, A. Cost. (Fauna  1. C. pag. 8). 
4. Megachile pugillatoria, A. Cost. Maschio. 
5. Megachile pugillatoria , femmina. 
6. Anthidizlm mosaicum , A. Cost. Maschio - A. gli ultimi tlue 

anelli addominali dorsali. 
7 .  Heriades bidenticrtlata, A. Cost. -A. antenna, B. l'addome veduto 

di profilo. 
8.  Anthophora rectangula, A. Cost. femmina. 
9. Ichnezcmon calabrarius, A. Cost. -A. aja metatorica. 

40. Ichneumon laetepictus , A. Cost. 
11. Tryphort flavitarszu , A. Cost. 
42. Tryphon nigricarpus , h. Cost. 

Fig. I .  Mutilla decoratifrons, A. Cost. femmina (Fauna Napol. Mutillidei 
pac. 31). 

8. Mstilla parens , A. Cost. femmina ('loc. cit. pag. 32 ). 
3. Mutilla. vulnericeps, A. Cost. femmina ( loc. cit. pap. 33 ). 
4. Mutilla parvicollis , A. Cost. femmina ( loc. cit. pag. 35). 
5. Chalcis obtusedentata , A. Cost. 
6. Metaptcrzbs linearis, A. Cost. (Additamenta ad Centzcrias Cimicum 

Regni Neapolitani, pag. le)) -a. primi articoli delle an tcn- 
ne ; b piede anteriore ; c elitra ; d estremità anale del ma- 
schio veduta da sopra; e la stessa veduta da sotto; f estre- 
mità anale dorsale della femmina; g estremità anale ven- 
trale della stessa ; h anelli toracici. 

7 .  Dictyonota pi~lchella, A. Cost. ( Additam. pag. 9 ). 
8. Caloscelis dimidiata, A.Cost. mas. (Faun. Napol. Caloseelidei, p. 5). 
9. Psylla lactea. A. Cost. 

10. Geometra Brzmzanaria, A. Cost. 
11. Elaeotorna adustiventris , A. Cost. 
12. Gastricheilus nubeculipennis , A, Cost. 
13. Popsia ridibunda , A. Cost. 



Fig. 1. Thamnotrixon magnificurn, A. Cost. Mascliio -A.  estremità anal 
dorsale ; B. estremità anale ventrale. 

2. Trivella della femmina della predetta specie. 
3. Decticus nigrosignatus, A. Cost. maschio veduto dal dorso e 

lato - C estreinità codale dorsale. 
4.. Trivella della femmina della predetta specie. 
5. Isoscelipteron filvzcm , A. Cost. -A. l 'ala anteriore. 
G .  Mucropalpzcs meridionalis, A. Cost. 
7 .  ~Vevrorthus iridipennis , A. Cost. 
8. Sphex strigulosa, A. Cost. (Fauna  Napol. Sfecid. p. 29). 
9. Enoclia lividocincta', A. Cost. (loc. cit. pag. 30).  

10. Ponzpilt~s vomeriventris , A. Cost. Femmina. 
41. Pornpilus orbitalis , A. Cost. 
1 2 .  Scolia abdominalis , Spin. 
13. Andrena cnlabra , var. 

ALCUNI ERRORI DA CORREGGERE 

Pag. 17 verso 10 afinis leggi aureocinctn 
)) 26 minuta mixta 

18 14 Dyctionota Dictyonota 
)) » formosella pt~lchella 
1) 31 Vereli Foreli 
B 33 Tamarin Tamcxriz. 
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