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Camponotus rufoglaucus Jerdon. sottosp. vestitus F. Sm.

Una $ senza indicazione di località.

Camponotus long^ipes Gerst.

Pare specie caratteristica del Mozambico, scopertavi dal Peters. Inham-
bane ; un cT della medesima località appartiene probabilmente a questa

specie.

Folyrhachis militaris Fab.

Una 9 senza località precisa.

Folyrhachis rugulosa Mayr.

9 . Anche di questa specie non è segnata la località.

II.

ACULEATI E OIII^ISIOI
PER

GIOVANNI GRIBODO

Lo studio di piccole collezioni locali comprendente un intero ordine

d' insetti è di regola uno dei più faticosi, e ad un tempo dei meno interes-

santi ; od a dir meglio non procura le soddisfazioni, che si trovano invece

nello studio di gruppi speciali, esteso alle specie di tutte le regioni del

mondo. Ma ciò non è più vero, quando la località di origine é ancora sco-

nosciuta faunisticamente.

Egli é per ciò che ho accettato con piacere la proposta fattami dal

Prof. Emery, di studiare gli Imenotteri stati raccolti al Mozambico dal Cav.

FoRNASiNi, dappoiché questo paese si può considerare, anche oggidì, come
inesplorato, nella sua fauna imenotterologica. I risultati dei viaggi del Pe-

ters, quand' anche si vogliano completare coli' unirvi quelli ottenuti da

viaggi fatti in regioni più o meno finitime (come ad esempio quello del voisr

DER Decken), sono si può dir quasi nulli. Basta a dimostrarlo il semplice

confronto dell' elenco delle specie d' Imenotteri già conosciute della fauna

Se-rie V, — Tomo IV. i5
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etiopica tropicale intera con quello delle specie di una zona, anche limitata,

delle regioni poleartica o neoartica.

Ogni contribuzione perciò, anche piccola, diviene in tal caso assai im-

portante ed interessante ; e cosi appunto avvenne in questa circostanza.

Quanta sia la ricchezza entomologica tuttora inesplorata di quella re-

gione noi possiamo giudicarlo dal fatto che sopra 1' esiguo numero totale

di 44 specie raccolte, per gli Imenotteri Aculeati e Chrysidi, ben 12 risul-

tarono nuove per la scienza, cioè circa il 30 per 100.

In questi nuovi materiali della fauna mossambica noi troviamo si può

dire ripetute le forme stesse, e colle medesime proporzioni, che si incon-

trarono nel viaggio del Peters. Sono le stesse famiglie, anzi gli stessi

generi, e nel medesimo rapporto di quantità sia di specie che di esem-

plari. Se anche talune delle forme specifiche non sono identiche, presen-

tano però affinità grandissima. Sono notevoli le stesse lacune ; fra le quali

accenno a quella del gruppo cosi caratteristicamente etiopico delle Synagris;

nelle due raccolte di Peters e del Fornasini troviamo un solo ed unico

esemplare di quelle Synagris, che sono cosi frequenti nei paesi orientali del-

l' Africa a partire dal Zanzibar sino alla bassa Nubia, e che si incontrano

pure, sebbene meno abbondanti, nelle regioni australi od occidentali del-

l' Africa stessa.

Simili fatti inducono a far supporre che la fauna imenotterologica del

Mozambico possa esser assai più distinta di quanto le conoscenze, assai

più estese delle faune circostanti (parlando solo delle littoranee, le regioni

dell' interno essendo tuttora affatto sconosciute) avrebbero fatto pensare.

Torino 14 novembre 1893.

G. Gribodo.

Apis mellifica Linn. var. unicolor Latr.

Apis mellifica — Linn. Faun. Suec. pag. 421, n. 1697.

» » — Gerst. Peters Reise n. Mossam. part. V., Insect. pag. 439.

» unicolor — Latr. Notice s. les Esp. d'Abeill, viv. en grand, soc. . (Ann. du Mus. d'Hist. Nat.

V. V., pag. 168, n. 2, tav. 13, fig. 4).

— Lep. Hist. Nat. d. Ins. Hymen. v. I., pag. 403, n. 4.» »

Venne raccolta dal Cav. Fornasini, in località non designata, una sola

operaia, la quale presenta tutti i caratteri della A. unicolor; forma questa

che a mio parere non é altro se non che una varietà spiccatissima (forse

la più spiccata fra le varie altre che vennero pure designate con un nome
proprio) della ormai cosmopolita A. mellifica. Mentre questa o sotto la

forma tipica o con quella di alcune sue varietà (comune sopra tutte, e sparsa

la par. ligustica Spin,), trovasi ormai in tutti i paesi del globo, esclusi forse
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solo i circoli polari, la var. unicolor é invece propria dell'Africa orientale

tropicale: é sopratutto abbondante a Madagascar ed all'Isola Maurizio, però

venne pur raccolta dal Marchese Antinori allo Scioa, e dal Dott. Magretti

nella Nubia (Galabat, Bazen...).

Xylocopa nigrita Fabr.

Apis nigrita . . — Fabr. Ent. System, v. IL. pag. 316. ^
Xylocopa nigrita — Fabr. Syst. Piezat. pag. 340, n. 9. ^

» » — Lep. Hist. Nat. des Ins. Hymen. v. II., pag. 179, n. 7. ^
» » — Gerst. V. d. DeckEìN's Reise in Ost-Afr. Hymenopt. pag. 314, n. 2. (j* §
» » — Smith. Monogr. of t. Gen. Xylocopa (Trans Ent. Soc. Lond. 1874), pag. 26t,

n. 20. cT $

Furono raccolti dal Dott. Fornasini due esemplari
( $ $ ) ,ad Inhambane

e sulle sponde del Fiume Magnarra.

Specie essenzialmente caratteristica della fauna africana propriamente

detta, vi si trova in tutte le regioni tropicali e quelle limitrofe : sulla costa

occidentale estendesi da Sierra Leona ad Angola, sull' orientale da Zan-

zibar a Natal : il Decken la raccoglieva a Mombas (Zanzibar) : io la rice-

vetti, autenticamente, da Zanzibar, Angola, Congo e Cameroon.

Xylocopa flavo-rufa De Geer.

A pis Jlavo-rufa . . — De Geer. Mem. v. VII,, pag. 605, tav. 45, fig. 1. ^
Xylocopa flavo -rufa — Lep. Hist. Nat. des Ins. Hymen. v. IL, pag. 177, n. 5. $ cT

» » » — Smith. Monogr. of t. Genus Xylocopa. (Trans. Ent. Soc. Lond. 1874), pag. 254,

n. 8. ? cT

» » » — Grib. Imen. di Scioa Memoria I. (Ann. d. Mus. Civic. di Genova v. XVI.)

pag. 232, n. 5. cf

» » » — Grib. Imen. di Scioa. Memoria IL (Ann. d. Mus. Civic. di Genova, Serie 2°-

V. I.) pag. 279, n. 4.

Xylocopa trepida"? . — Fabr. Syst. Piezat. pag. 340. n. 10, (1). ^

Una femmina raccolta sulle rive del Magnarra.

Questa specie del pari che la precedente appartiene esclusivamente alla

fauna africana ; ma venne già raccolta alla Guinea, Angola, Capo B. Spe-

ranza, Natal. Io la posseggo della Baia d' Algoa, di Natal, e dello Scioa

(Abissinia). Anche il Peters la raccoglieva al Mozambico.

(1) Trovo negli autori ammesso questo sinonimo, perciò ne faccio memoria: ma sono ancora

assai dubbioso se proprio la specie brasiliana descritta dal Fabricius debba unirsi a questa.
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Xylocopa caflFra Linn.

Apis caffra ... — Linn. Syst. Nat. v. I, pag. 959. $
» » ... — Fabr. Ent. System, v. II, pag. 319, n. 19. ^
» olivacea . . — » » » » pag. 319, n. 21. cf ?

Bombus caffrus . — » Syst. Piezat. pag. 346, n. 17. ^
» olivaceus — » » » pag. 347. n. 20. cf ?

Xylocopa caffra . — Lep. Hist. Nat. des Ins. Hymon. v. II, pag. 197, n. 41. cf §
» caffra . — Gerst. Peters Reise nach Mossamb. part. V. Insect. pag. 444, tav. XXIV, fìg. 3. ^
» » — » V. D. Deckens Reise in Ost-Africa. Hymenopt. pag. 315, n. 3. (j* $
» » — Smith. Monogr. of t. Genus Xylocopa (Trans. Ent. Soc. Lond. 1874) pag. 258, n. 16.

Var. Mossambica. mihi.

Typo simillima tantum differt colore faseiarum metathoraeis, abdomi-

ìiisqae segmenti primi alho-nimeo, non flavo. $
Un solo esemplare raccolto sulle sponde del Magnarra.

Anche il signor Fornasini, come già il Dott. Peters, raccolse esemplari

di questa specie (d'altronde mólto comune in tutta l'Africa, specialmente

orientale) molto diversi a primo aspetto da quelli tipici : in essi le fascie

di peli color giallo d'oro vivace che si trovano sul metatorace e sul primo

segmento dell' addome sono invece di un bel bianco niveo : per effetto di

questa semplice differenza \d, facies di questa varietà riesce assai diversa da

quella della forma tipica:' siccome però in tutti quanti i caratteri sia pla-

stici che di colorazione non incontrasi più alcun altra differenza fra queste

due forme, non vi é ragione di sorta per separarle ; siccome tuttavia questa

varietà si può considerare come assai spiccata, cosi credo conveniente di

designarla con un proprio nome, come usasi, e con ragione a parer mio,

in altri ordini d' insetti.

Questa varietà non deve confondersi coli' affine X. inconstans. Smith :

le dimensioni anormali della testa di quest' ultima la distinguono netta-

mente, senza bisogno d' altro.

Sarebbe assai utile se questa specie si potesse ottenere dall'allevamento,

onde conoscerne con sicurezza il maschio
;
potrebbe forse allora succedere

che la presente varietà si dovesse invece elevare al grado di specie propria.

A quanto pare la varietà in questione abita esclusivamente il Mozam-
bico, ove il Peters la raccoglieva a Teté : il Fornasini ne trovava un esem-
plare sulle sponde del fiume Magnarra, donde portava pure un esemplare

della forma tipica, assieme ad un maschio.

Questa specie venne già raccolta, oltre che al Mozambico, anche al

Capo B. Speranza, al Damara Land, ed al Congo ; io la posseggo della

Baia d' Algoa, di Zanzibar, e di Scioa (Abissinia).
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Xylocopa divisa Klug.

Xylocopa divisa — Klug. Magaz. d. Gesell. Natur. Freund zu Beri. 1807, pag. 264. ^
» » — Smith. Monogr. of t. Genus Xylocopa (Trans. Ent. Soc. Lond. 1174) pag. 359,

n. 18. cT 9
» » — Grib. Imen. di Scioa (Ann. d. Mus. Civ. di Genova. Serie 2.', v. I) pag.279,n. 4. ^'

Una femmina fu raccolta ad Inhambane.

Ducimi di non possedere, né di aver potuto mai consultare il volume

nel quale trovasi la descrizione originale del Klug della sua X. divìsa; co-

nosco questa soltanto dalla Monografìa del Genere Xylocopa pubblicata dal-

lo Smith. Ora in questa descrizione, un po' troppo breve, sta detto che

la specie in questione presenta una varietà a pubescenza grigia sulla faccia,

e gialla sul primo segmento dell' addome (sulle quali parti la colorazione

tipica dovrebbe invece esser nera). Ignoro se veramente la forma descritta

dal Klug sia quella a colorazione nera, oppure l'altra. Ciò presenta qualche

interesse perché ho forte dubbio che quelle due diverse colorazioni si ri-

feriscano a specie distinte anziché a semplici varietà. Ho questo dubbio

perché nei vari esemplari che posseggo, la colorazione nera della pelurie

del primo segmento addominale trovasi esclusivamente negli esemplari

della Baia d' Algoa, quella invece gialla negli esemplari d'Abissinia (sole

località dalle quali io ne abbia ricevuto); per tutti indistintamente la pe-

lurie della faccia é grigia senza alcuna diiferenza (1). Fatto molto notevole

si é che non trovasi alcun passaggio intermediario fra le due forme, cosa

che si verifica sempre quando si tratta di sole varietà. Inoltre le mie

femmine della Baia d' Algoa sono accompagnate da diversi maschi di

-statura proporzionata (cioè leggermente più piccola) a quella delle fem-

mine; i quali maschi sono vestiti di una livrea di colore si può dire quasi

uniforme, identico (giallo ulivigno) per tutto il corpo : appena sulla costa

esterna delle quattro tibie posteriori, e sulla superfìcie interna dei tarsi si

osserva una villosità di un bruno quasi nero : un maschio del tutto iden-

tico accompagna l' esemplare del Mozambico, entrambi raccolti nei paragi

4eì Magnarra. La presenza contemporanea di queste due forme di sesso

diverso, e 1' assenza in pari tempo di altre forme affini negli invìi di quelle

località, permette ragionevolmente di dubitare che quei due sessi appar-

tengano ad una medesima specie. Aggiungasi che i due soli maschi che

io posseggo, i quali corrispondono alla :descrizione datane dallo Smith

(cioè sostanzialmente aventi la villosità del dorso del torace e del primo

(1) Conviene far osservare che mentre gli esemplari della Baia d' Algoa hanno le ali unil'or-

memente scure, opache, in quelle d'Abissinia invece esse nella prima metà sono trasparenti,

<iuasi del tutto incolore, vitree.
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segmento addominale di un giallo brillante, sul restante addome olivacea,

sui fianchi e sul ventre di colore oscuro), provengono da Zanzibar, cioè

da regione più vicina a quella che é la patria delle femmine a pelurie

gialla sul primo segmento. Non si dimentichi che lo Smith afferma a

quanto pare che in generale la colorazione gialla del primo segmento

addominale nelle femmine s' incontra negli esemplari più freschi {in good

examples) : ora molti dei miei esemplari della Baia d' Algoa sono perfet-

tissimi, ed hanno completa, senza alcun consumo o guasto, la pelurie tutta

nera del primo segmento. Aggiungasi infine che lo Smith dice come
i due sessi da lui descritti siano stati ottenuti dal nido al Natal.

In base alle affermazioni dello Smith io avevo ascritto alla X. divisa

gli esemplari abissini (V. Imenotteri dello Scioa, memoria 2^) i quali sono

tutte femmine a primo segmento giallo ; ma ora sono molto incerto sul-

r esattezza di tale determinazione, e, come già dissi più sopra, ho forte

dubbio che si tratti di due specie logicamente distinte. Solo maggiori os-

servazioni locali, e sopratutto allevamenti su larga scala potranno scio-

gliere definitivamente il problema.

Frattanto però il maschio che fu raccolto dal Fornasini assieme alla

fin qui ricordata femmina (il quale maschio é perfettamente identico, come
già accennai, a quelli provenienti dalla Baia d' Algoa uniti a femmine del

pari identiche a quella del Mozambico) non risulta ancora descritto da

nessun autore, ond' é che io ritengo (Conveniente di darne qui una breve

diagnosi, lasciando alle osservazioni dirette, fatte nelle località d' origine

della specie, la dimostrazione dell' esattezza o dell' erroneità del connubio

da me immaginato.

cf Parvus, valde depressus, dilatatus, nigro-piceus, antennarum scapo

antice, elypeique margine antico (Jenuiter, et medio interrupie) flavo lineatis:

GOrpore toto (tarsis quatuor postieis exeeptis intus, tibiisque posticis extus

nigro-hirtis) saceineo-olivaceo villoso, ani lateribus nonnihil nigro-ciliatis :

tarsis quatuor anticis sat dense flavo ciliatis: alis subhyalinis, apicem ver-

sus obsolete infuscatis.

Long. corp. mill. 41-15.

È notevole questo maschio per V uniformità di colore che presenta la

villosità del corpo; alla quale uniformità di colore va compagna anche
una quasi uniformità di natura, di densità, e di lunghezza del vello. Ed é

appena sensibile la minor lunghezza e la minor densità che presentano i

peli dei segmenti dorsali dell' addome posteriori al primo
;
piuttosto è da

notarsi che mentre sulla testa, sul torace, e sul primo segmente addomi-
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naie i peli sono eretti, e fini, sui segmenti posteriori al primo sono al-

quanto più setolosi, e sono più obliqui al derma: visto l'addome alquanto

dal dinanzi presenta una lieve apparenza di fascie alquanto più chiare.

La testa é assai più piccola del torace; questo, e sopratutto l'addome, é

assai largo ed appiattito.

Il margine posteriore dei quattro primi tarsi é vestito di ciglia giallo-

chiaro, mediocremente lunghe e mediocremente folte.

Per questi caratteri, il maschio in questione non può in nessun modo
venir confuso con quello descritto dallo Smith, il quale lo paragona, e

giustamente, al maschio della X. africana F.

Sempre per la persuasione che si debbono considerare due specie di-

stinte, e che i maschi ora ultimi accennati e le femmine a primo segmento

giallo debbano accompagnarsi formando assieme la seconda specie, credo

bene di darne qui la descrizione, nominandola provvisoriamente.

Xylocopa flavobicincta n. sp.

X. divisae Klug valde similis et affinis differt :

$ corpore nonnihil eonfertius punciulato, elypei marginibus duobus sa-

peris obliqais magis tumidulis ; alis minus infuscatis, basi sabhyalinis : seg-

mento abdominis dorsali primo dense jìav)0 tomentoso.

cT antennarum scapo nigrofasco immaeidato, flagello subtus ferrugineo ;

capite flavo villoso, pilis fuscis intermixtis, praesertim in vertice; thorace

obscure fusco-ochraceo tomentoso, ihoraeis dorso macula latissima circulari

laete citrina, pectore pilis flavis intermioctis; pedibus fusco-ochraceo tornen-

tosis, tarsis tibiisque duobus anticis flavo eiliatis, posticis nigro-hirtis ; ab-

dominis segmento dorsali primo flavo-villoso , sequentibus favo-olivaceo vil-

losis, pilis stratis brevibus; ano ciliis nigris intermixtis.

Poco importanti sono le differenze fra le femmine di questa e della

precedente specie: stanno tutte essenzialmente nella presenza o mancanza
della fascia gialla al primo segmento, e fors' anche nella trasparenza od

opacità della base delle ali: ma invece i maschi sono distintissimi, anche

a primo colpo d'occhio; basterebbe per ciò il mantello del torace giallo

olivaceo uniforme nella divisa, di color grigio-bruno-giallognolo scuro, con .

larga macchia giallo-chiaro-brillante sul dorso nella flavobicincta.

La specie che io ritengo essere la vera divisa é rappresentata nella mia

collezione da esemplari provenienti dalla Baia d' Algoa, e da Benne (Africa ,

Occ); idi. flavobicincta invece da esemplari d'Abissinia (? $) e di Zan-

zibar (cfcf).
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AUodape pictifrons Smith.

Allodape pictifrons — Smith. Catalog. of Hymenopt. Ins. in t. Coli, of t. Brit. Mus. Pari. Il,

pag. 228, n. 2.

Sponde del Magnarra.

Dopò che il Lepelletier fondava questo genere di apidi su di un unica

specie dell'Africa meridionale, diciassette altre vennero scoperte; la mag-
gior parte nella medesima regione (tre sole si trovarono nell' Africa boreale,

due nell'India, una nell'Arcipelago della Sonda, e tre nella Nuova Olanda):

assai probabilmente questo numero verrà molto accresciuto dalle nuove
ricerche, sopratutto quando tutte le specie siano bene e completamente

descritte, poiché esse hanno in generale in comune i caratteri principali, e

le loro differenze (del pari che nei generi Andrena, Halictus, Nomada )

quantunque aventi certamente valore specifico , risiedono in dettagli di

forma di scultura, che vogliono esser enunciati con cura 'se si desidera

che la specie risulti ben caratterizzata: io ho ad esempio sott' occhio quattro

esemplari appartenenti, a parer mio, a quattro diverse specie, a ciascuno

dei quali converrebbero del pari le diagnosi in generale troppo superficiali

di buona parte degli autori.

Uno di questi esemplari fu raccolto dal Fornasini sulle sponde del Ma-
gnarra: credo che esso si possa riferire all' A. pictifrons dello Smith, quan-

tunque presenti qualche piccola discrepanza con talune delle indicazioni

della diagnosi. Cosi ad esempio ha listato di bianco, non solo il margine

interno degli occhi, ma anche 1' esterno : le ali sono del tutto vitree, tra-

sparenti; la piccola carena frontale é assai poco pronunziata; il rosso-te-

staceo dell' orlatura dei segmenti addominali é assai scuro. In questo esem-

plare lo scudetto é trasversalmente fasciato di bianco-sulfureo.

In questa specie la punteggiatura dell' addome é fittissima, e quasi re-

golare ; molto fina sul primo e sul secondo segmento va via ingrossandosi

nei successivi, sempre però mantenendosi poco profonda; il derma poi

tanto fra i punti quanto neh' interno stesso dei medesimi é finissimamente

coperto da una punteggiatura finissima e molto regolare. L' epipigio é in

questa specie abbastanza ottuso. L' addome, quasi ovoide, é appena più

lungo della testa e torace sommati insieme. Le gambe non presentano

alcuna anomalia in nessuna parte.

Questa specie fu già raccolta a Sierra Leona.

Allodape affìnissima n. sp.

Praeeedenti affìnis qaidem et similis, dignoscitur facie angustiare ; elypeO'
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valde producto ; oculorum orbitis haud albo-marginaiis ; scatello imma—
calato. $

Long. corp. mill. 7.

Un esemplare solo raccolto sulle sponde del Magnarra.

Questa specie non devesi assolutamente confondere colla precedente, quan-

tunque per struttura, punteggiatura, ed anche in gran parte pel colorito le

sia tanto somigliante; e ciò in causa della grandissima differenza che pre-

senta nella configurazione del capo. Questo, nella pictifrons, ha la faccia

tanto larga quanto alta, di figura all' incirca circolare ; mentre essa nel-

l' affinissima é stretta, cioè assai più lunga che larga, ed è foggiata a

triangolo allungato. Il clipeo, oltre ad essere in quest' ultima specie assai

più lungo e più sporgente, é anche più gonfio, cioè più rialzato sul piano

generale della faccia. Manca in questa specie la colorazione bianco-giallo-

gnola dell' orbita degli occhi, e sullo scudetto.

In tutto il resto^ compreso il disegno delle venulazioni alari, le due-

specie sono affatto identiche.

Molta affinità presenta 1' afflnissima anche coli' A. simillima Smith della

Nuova Olanda.

Megachile nìgrocincta Rits.

Megachile nigrocincta — Rits. Aanteek. betreff. eene klei. Coli. Hymen. van Neder-Guinea. (Tijdsclir.-

V. Entom. 1874) pag. 31, n. 24, tav. 11, fig. 9.

Un esemplare, femmina, fu raccolto sulle sponde del Magnarra.

Determino questa specie essenzialmente dietro il controllo con un esem-

plare tipico del Congo, rilevato dal chiaro autore che la pubblicava; poiché

non comprendendo io la lingua olandese che per quel poco che é possibile

a chi conosce la tedesca, non posso servirmi che malamente della dia-

gnosi data dal Dott. Ritsema: non possedendo d'altronde, né avendo mai

conosciute in natura le affini M. combusta Smith., caelocera Smith, e bom-

blformis Gerst. non potrei fare io stesso la ricerca dei caratteri differen-

ziali. Il fondamentale fra questi, secondo la diagnosi del Ritsema, mi pare

che consista nella colorazione delle ali (1). L' esemplare del Mozambico è

(1) Se cos'i è veramente mi pare assai probabile che la M. nigrocincta non sia altro che una
varietà della M. bombiformis Gerst. L'esemplare del Dott. Fornasini verrebbe anzi ad appoggiare
questa ipotesi, poiché col suo primo segmento rivestito solo per metà di peli neri, costituirebbe

un anello di congiunzione fra le due forme.

Serie V. — Tomo lY. i6
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assolutamente identico al mio; medesima statura, colore, punteggiatura,

forma del clipeo, delle mandibole, delle antenne e delle gambe, e colora-

zione delle ali ; differisce unicamente per avere i peli della metà posteriore

del primo segmento dorsale dell'addome di color falvo-ferruginoso, come
la restante parte dell'addome; negli esemplari tipici del Dott. Ritsema in-

vece sul primo segmento essi sono tutti neri; ma gli esempi di consimili

variazioni sono troppo comuni in altre specie perché si possa attribuire

loro importanza specifica.

Meg;achile felina Gerst. ??

Megachile felina — Gerst. Peters Reise nach Mossamb. Part. V. Insect., pag. 454, tav. XXIX,

fig. 9. $

Due esemplari di Inhambane.

Il pessimo stato di questi due esemplari (uno dei quali é affatto sprov-

visto di peli) non mi permette di giudicare se sia esatta la mia determi-

nazione, che do quindi solo dubitativamente. Tanto più che alcuni carat-

teri dei detti esemplari non concordano con la descrizione data dal Dottor

Gerstaecker della sua specie. Egli dice ad esempio pel colore dell' addome
— deutlich blau metallisch schimmert — ora in questi esemplari il colore

del derma addominale è nero-azzurrognolo cupo, punto metallico ne bril-

lante. Dice inoltre che la scopa ventrale é di color rosso (volpino), negli

esemplari del Fgrnasini essa invece sarebbe grigio-bruno-rossiccia. Cosi

ancora non é visibile negli esemplari che ho sott' occhio la macchia tra-

sversale bruno-nera laterale del primo segmento. È vero bensì che que-

st' ultimo carattere potrebbe essere scomparso per attrito, e gli altri due

possono stare nei limiti della variabilità specifica, ma pur tuttavia, per

accertare V esattezza della determinazione nelle condizioni dei miei esem-
plari, sarebbe indispensabile il fare un controllo diretto su qualche esem-
plare tipico in buono stato, ciò che non mi é concesso mancando tale

specie nella mia collezione.

Megachile gratiosa Gerst.

Megachile gratiosa — Gerst. Peters Reise nach Mossamb. Part. V. Insect., pag. 459, tav. XXIX,

fig. 15. §

Un esemplare,
( $ ) senza alcuna indicazione speciale di località, rap-

presenta assai probabilmente una varietà di questa specie del Dott. Ger-
staecker: specie che io non posseggo né conosco in natura. L' esemplare
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che ho sott' occhio differisce dalle indicazioni della diagnosi per la statura

alquanto minore (7 millimetri circa invece di 8); per il colore alquanto

grigiastro dei peli (ciò che potrebbe esser dovuto al cattivo stato dell' e-

^emplare); per la mancanza di riflessi azzurri sull'addome (che potrebbe

forse dipendere dalla medesima ragione, che la differenza precedente); ed

infine, e sopratutto, dal colore dei piedi che é ferruginoso (molto scuro)

anziché color della pece.

L' epipigio é tutto coperto da peli rosso-bruno molto scuri, non troppo

fìtti, e di mediocre lunghezza.

Uno studio accurato su numerosi materiali dimostrerà forse che questa

come altre specie asiatiche od africane non sono che modificazioni di

specie europee.

Noiiiia amoeìiula Gerst.

Nomia amoenula — Gerstaeck. v. d. Deckens Reise in Ost-Africa. Hymen. pag. 321, n. 10, tav. XIII,.

fig. 11. cf

Un esemplare maschio raccolto sulle sponde del Magnarra.

L' unico esemplare raccolto dal Fornasini differisce dal tipo per la co-

lorazione dell' addome interamente di un ferruginoso-testaceo più o meno-

chiaro senza alcuna traccia di macchie nere.

Dal Decken soltanto questa specie venne raccolta prima d' ora, a

Mombas (Zanzibar); é quindi assai rara, e propria solo del littorale orien-

tale dell'Africa tropicale.

Belonoi^aster rufipeniiis? De Geer.

Sphex rufipennis . . . — De Geer. Mem. pour serv. a 1' Plist. des Ins. v. VII, pag. 611, tav. XLV,.

fig. 10 {Test. Auct).

Raphigaster rufipennis — Sauss. Monogr. des Guèp. Soc. pag. 15, n. 2, tav. II, fig. 6.

Un esemplare, femmina, dalle sponde del Magnarra.

Applico dubitativamente il nome a questa specie, perché é que.sto un
genere relativamente al quale regna oggidì una grandissima confusione

nella parte sistematica. Attualmente si ammettono (a mia conoscenza) una

decina di specie (1), ma all' infuori di alcune poche (2) dalle descrizioni

sarebbe impossibile poterle distinguere con esattezza.

(1) B. junceus Fab. — rujlpennis De Geer. — griseus Fab. — madecassus Sauss. — filiventri$

Sauss. — Guerini Sauss. — indicus Sauss. — maeìlentus — Fabr. — Menelikii Grib. — brevipetio-

latus Sauss. — lateritius Gerst. — elegans Gerst.

(2) B. Guerini grande statura e corpo massiccio — madecassus terza cubitale più larga che

alta — ftliventris terza cubitale molto piccola, quarta invece grandissima •— brevipetiolatus pez-

ziuolo relativamente brevissimo. — Fors' anche il Menelikii per la robustezza, relativa, del corpo,

e per la levigatezza del pezziuolo.
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Le distinzioni basate essenzialmente sulla colorazione sia del corpo che

delle ali non hanno alcuna importanza, essendo questa variabilissima, come

si può verificare in serie di esemplari appartenenti evidentemente ad una

sola medesima forma. I caratteri plastici (fra i quali a giudicare dalla mia

collezione primeggerebbero quelli della conformazione e proporzione del

pezziuolo addominale, e della diversa robustezza del corpo) sono poi quasi

del tutto dimenticati.

Ne nasce da ciò una grande confusione e la quasi impossibilità di de-

terminare soddisfacentemente le specie di questo gruppo. È sentito il bi-

sogno di uno studio speciale al riguardo, basato sull'esame sia dei tipi

autentici degli autori, sia di grosse serie di esemplari.

Senza pretendere di sentenziare al riguardo, parmi che alcune specie

siano da sopprimersi, e che all' infuori di quelle indicata nella postilla (2)

si debbano ridurre ai soli Janceas, griseus, rttjlpennis, e fors' anche ancora

ai due soli primi.

L' esemplare del Mozambico é di media statura, pezziuolo assai fine

ed allungato, il torace e la testa mediocri, e l'addome abbastanza robusto;

testa torace, antenne e gambe, il pezziuolo ed il secondo segmento addo-

•minale sono di color rosso-ferruginoso, un po' più scuro talvolta in taluna

parte; ali ferruginose coli' estremità un po' più scura, brunastra; la parte

ventrale del pezziuolo (alquanto carenata) é abbastanza fortemente striata

in traverso.

Icaria ambigua n. sp.

I. capensi. Sauss. v>alde similis dignoseitur petiolo abdominis haud ab-

normiter brem. Paroa, subgracilis, rufo-ferruginea, clypei margine apieali

late, mandibulis {intus et extus), oeulorum orbitis internis infra sinum, pro-

thoraeis margine antico {tenuissime), abdominisque segmento seeundo apice

fla^o limbatis', coxis duabus anticis antice flams ; segmento abdominis tertio

et sequentibus apice indeterminate testaeeis; alis hyalinis, immaculatis, nerms

testaceis; corpore toto griseo-pruinoso ; capite, thoraceque tenuiter sat re-

gulariter eonfertissime punctulato-granosis, abdomine sparsius sed nonnihil

erassius punctato ; capite mediocri, thorace aliquantulum latiore, clypeo

apice sat acute angulato ; antennis bremssimis, crassiuscuUs, subclauatis

;

thorace subelongato {latitudine duplo longiore), compressiusculo, cylindro-eo-

nico, antice reete truncato, postice attenuato deelim ; seutello nonnihil tum,i-

diusculo medio longitudinaliter obsolete sulculato ; postscutello deelim; me-
tathorace deelim, brem, medio late et profonde uerticaliter sulcato; abdominis

petiolo mediocri, basi lineari, postice globoso-ele-oato; segmento seeundo com-
parate elongatissimo {fere duplo longiore quam latiore), basi haemispherico, pò-
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stea cylindrico, apice verticaliter truneato, margine bilaminulaio ; reliqua

parte abdominis conica ; alis parois. 9 ^6^ ? ?

Long. corp. mill. 8.

Un solo esemplare raccolto sulle sponde del fiume Magnarra.

Al gruppo già cosi intricato delle learia cincia Lep. guttatipennis Sauss.

clawata Sauss. capensis Sauss. si viene ora ad aggiungere una nuova forma,

la quale mentre, a mio parere almeno, non può convenientemente riunirsi

alle specie ora ricordate giusta i caratteri indicati dalle rispettive diagnosi,

per altra parte presenta con esse tante affinità da giustificare una forte

ripugnanza alla sua separazione. Il dubbio é tanto più legittimo che dalle

descrizioni risulta una concatenazione di caratteri fra quelle diverse specie,

ma in pari tempo si lamentano molte lacune riguardo ai caratteri stessi

nelle singole descrizioni ; solo coli' esame comparativo diretto dei tipi sì

potrebbe giungere ad una soluzione sicura del problema. È da augurarsi

che ogni autore di monografie entomologiche adotti maggior uniformità di

metodo nelle sue diagnosi, indicando per ciascuna specie la natura di tutti

1 singoli caratteri, poiché spesso quelli trascurati son quelli appunto che

valgono a difìferenziare le specie non ancora note da quelle già descritte. Se

si hanno sott' occhio le diverse forme (anche senza che occorrano i tipi

originali) é ancora spesso possibile di sbrogliare la matassa, ma é molto

raro il caso che ciò avvenga anche per le raccolte più importanti e com-
plete. Ad esempio nella presente fattispecie io non tengo che l' Icaria

cincia (1), e forse la /. capensis (2).

L' Icaria ambigua differisce certamente dalla cincia per la notevole

maggior brevità, e nello stesso tempo maggior robustezza delle sue an-

tenne
;
per la mancanza del tubercolo mediano, e susseguente carena lon-

gitudinale sullo scudetto, tubercolo e carena sostituiti da una scanalatura :

per la lunghezza notevolmente maggiore del secondo segmento addominale,

che è ad un tempo proporzionatamente più stretto.

L' ambigua differisce dalla capensis sopratutto per la lunghezza quasi

normale del pezziuolo addominale, del quale invece una lunghezza ridot-

tissima costituisce il carattere principale della capensis: anche le antenne

sono più brevi e più massiccie nell' ambigua, quantunque quelle della ca-

pensis (3) siano di già più brevi, più grosse e più davate che nella cincia:

(1) Della quale ho fra gli altri, gli esemplari tipici del De Saussure trovati nella collezione

GuERiN Meneville.

(2) Dubito, senza però esserne del tutto sicuro, che si debbano attribuire a questa specie due

•esemplari, che ho ricevuto dalla Baia d' Algoa.

(3) Od almeno dagli esemplari che io ritengo appartenere alla capensis.
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ed infine ancora distingue 1' ambigua la forma allungatissima del secondo

segmento addominale.

L' ambigua differirebbe dalla guttatipennis per la lunghezza proporzio-

nalmente maggiore del torace, per la mancanza delle due carene del me-

tatorace, per la maggior sottigliezza della base del pezziuolo addominale,

e pel taglio verticale, non obliquo, dell' estremità posteriore del secondo

segmento
;
probabilmente anche per un maggior allungamento di questo

segmento ; ed infine per la contraria disposizione della punteggiatura (1).

Differisce poi infine dalla clavata per le stesse ragioni che dalla einetay

a cui la daisata sarebbe molto affine.

Non parlo poi delle differenze di colorazione fra l' ambigua e le altre

specie; queste differenze sono sopratutto notevoli fra V ambigua e la daviata.

Folistes marginalis Fabr.

Vespa marginalis . — Fabr. System." Ent. pag. 367, n. 24.

Polistes marginalis — Sauss. Monogr. des Guep. Soc. pag. 62, n. 20, tav. VI, fig. 2.

» plebeia . . — Gerst. v. d. Decken's Reise in Ost-Afr. Hymen. pag 325, n. 20.

» marginalis — Grìb. Imenott. di Scioa (Ann. d. Mus. Civic. di Genova. Seria 2^, v. I, 1884),

pag. 286, n. 17.

Due esemplari di questa proteiforme specie, raccolti sulle sponde del

fiume Magnarra, presentano nel colorito una ben spiccata diversità dal

tipo. Tutto il corpo é in essi di color rosso-testaceo, le macchie o fascie

gialle sono assai ridotte sia per numuro che per dimensione : in particolare

é da notarsi che in essi sono quasi del tutto mancanti le due macchie

della piastra verticale posteriore del metatorace. Uno di quelli esemplari

ha le ali chiarissime, e quasi sprovviste della macchia fuliginosa apicale.

Specie comunissima nell' Africa australe (Capo B. Speranza), trovasi pur

frequentemente in quella boreale; venne già raccolta infatti (oltre che al

Zanzibar) a Sierra Leona, ed in Abissinia.

Io non la ricevetti che dal Capo B. Speranza, Baia d' Algoa, ed A-
bissinia.

@£lyìi©ras macr©oepliaIiis n. sp.

Parvus, robustus, obseure rufo-ferrugineus mandibularum basi, clypeo,

macula supra elypeum infida antennas, oeulorum orbita {supra inten%tpta)

tenuissima , antennis, prothoraeis margine collari tenuissimo, pOBt$eutelli

(1) Questa nella guUatipennis sarebbe più fina sulla testa e sul torace che nell'addome: l'in-

verso si verifica nell' ambigua.
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lineola basali fransuersa, pedibus, {praesertim duobus antieis), abdomìnis

ventre, segmeniisqae tribus ultimis {basi praesertim) rufo-testaceis sublu-

teseentibas ; abdominis segmentis tribus primis Jìai30 {suboehraeed) margi-

natis : alis nonnihil infuseatis , capite et thorace confertim uniformiter

punetulato-granosis : abdominis segmentis primis non nisi pertenuissime

punetulatis , ultimis sat crasse et confertim oblique irregulariter puncta-

tis: capite magno, crasso, infialo, subeubico thorace latiore; clypeo sub-

triangulari, subbrevi {conspicue latiori quam alto), apice bremter truncato

utrinque tuberculo subdentiformi minuto instructo: mandibulis dentibus qua-

tuor conspicuis robustis armatis; antennis injra medium faciei insertis ;

thorace cylindrico, latitudine fere duplo longiore, antice verticaliter recto

truncato non nisi obsoletissime marginulato, postice oblique truncato rotun-

dato, area obliqua parum excavata, subnitida, marginibus rotundatis ; scu-

tello et poscutello deplanatis haud elevatis; postscutello trigono, postice de-

<}lim: abdomine ovato-conico : segmento primo cupuliformi vel haemisphaerico,

brevi {fere duplo lato quam longo), secundi nonnihil angustiore: segmento

secundo latitudine sesquilongiore ; segmenti secundi et tertii margine summo
depresso nitido, ante marginerà serie punctorum crassorum subregulari. 9

Long. eorp. milL 8.

Un solo esemplare, femmina, raccolto sulle sponde del fiume Magnarra.

Se per causa delle antenne e delle mandibole del maschio (tuttora

Ignoto) questa specie non sarà obbligata ad entrare nel sottogenere Epipona,

allora essa può prender posto sia nella Divisione V {Antodynerus) sia in

quella VI {Antiepipona) stabilita dal De Saussure nel sottogenere Odynerus

proprie dictus: essa é molto affine per forma e colorito agli O. multicolor

Sauss. mutans Sauss. combustus Smith, etc. : ma da tutti si distingue subito

per la grossezza eccezionale della testa : molti altri caratteri contribuiscono

poi a legittimare il suo distacco in specie propria.

La testa ha un grande spessore, di forma cubica arrotondata però al-

quanto su tutte le facete e gli spigoli, ad eccezione della parte che si ap-

plica contro al torace, la quale é piatta e circondata da spigoli abbastanza

vivi. Le mandibole sono fortemente quadridentate. Il clipeo é assai più

largo che alto, ha figura di triangolo, con la base (curva) contro le antenne,

e col vertice in basso, troncato; la troncatura porta ai due lati due pic-

coli tubercoli. Le antenne sono inserite molto in basso (1).

(1) Il De Saussure nella sua Monografia delle Vespidi Solitarie mette (pag. 208-209) il suo

O. multicolor in un gruppo nel quale le antenne sono attaccate sopra il mezzo della testa (faccia?)

ora io possedendo 1' esemplare tipico che gli ha servito per la sua diagnosi (già appartenente
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Il torace é molto aderente alla testa, ma poco all' addome. I due scu-

detti sono affatto piatti e non aggettano punto sulla circostante superfìcie

del torace: lo scudetto é rettangolare, molto più largo che lungo: il post-

scudetto é invece triangolare ma esso pure assai più largo che lungo ; la

sua metà posteriore fa parte già della superficie alquanto declive che li-

mita posteriormente il torace; il contorno di questa superficie (che nel

mezzo é alquanto concava) é arrotondata, non già a spigolo vivo.

L' addome è di figura ovale terminante in un cono. Il primo segmento

è emisferico, e quindi sul suo diametro maggiore (cioè al margine poste-

riore) é largo circa il doppio della sua lunghezza. Il secondo segmento é

largo alquanto più del primo, lungo quasi una volta e mezza il suo dia-

metro maggiore, che trovasi nella metà circa del segmento stesso. Tanto

questo segmento quanto il successivo hanno il margine posteriore sdop-

piato, cioè questi segmenti hanno 1' apparenza di essere costituiti da due

lamine sovrapposte delle quali l' inferiore sopravanza la superiore : nella

linea di congiunzione fra le due lamine si nota una serie quasi regolare

di grossi punti. Nessun altro carattere degno di nota si osserva sul-

r addome.

La punteggiatura di questa specie presentasi uniforme, assai fitta, ed

abbastanza grossa e profonda, quasi granulosa sulla testa e sul torace

(eccettuata la cavità del metatorace, che è quasi affatto priva di punti).

Suir addome invece la punteggiatura è estremamente fina (visibile solo con

forti ingrandimenti) sui primi segmenti (che però non sono lucidi per ciò),

assai grossa irregolare ed obliqua sugli ultimi.

Questo insetto è di un color rosso ruggine scuro uniforme, con varii

ornamenti (Vedi la diagnosi) di un rosso assai più chiaro, e più giallo-

gnolo : i tre primi segmenti addominali poi sono orlati di color giallo.

Eiimenes tinctor Christ.

Vespa tinctor . . — Christ. Hymen. 341, tav. 31, fig. 1.

Eumenes Savignyi — Guer. Icon. du Règne Anim. 446, tav. 72, fig. 4.

» tinctor . — Sauss. Monogr. des Guèp. Solit. pag. 49, n. 30.

Un esemplare di Inhambane.

Specie sparsa forse per tutta l' Africa, ad eccezione del suo littorale-

mediterraneo, però già trovata in Egitto : essa è infatti stupendamente figu-

alla Collezione Guerin-Meneville) ho osservato come per questa specie tale indicazione sia con-
traria al vero : le antenne sono attaccate al disotto della metà della faccia, a maggior ragione-

quindi della metà della testa.
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Crabro androgynus . .

Philanthus pictus. . .
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» triangulum .
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» diadema . .

» Abdelkader .
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rata nelle tavole del Savigny. Io la ricevetti dall' Abissinia, Zanzibar, Baia

d'Algoa, Porto Natal, Congo, e Madagascar.

Philanthus triangulum Fabr.

Var. diadema Fabr.

— Fabr. Syst. Entom. pag. 373, n. 49. §
— Rossi. Faun. Etrus. Mant. v. I, pag. 138, n. .305. §
— Panz. Faun. German. fas. 43, n. 23» <^

— » » » fas. 63, n. 18. cf "var.

— Latr. Geo. Crust. et Ins. v. IV, n. 95.

— Spin. Ins. Lig. V. I, n. 95.

— Fabr. Entom. System, v. II, pag. 289, n. 2.

— Dahlb. Hymen. Europ. v. I, pag. 187, n. 115.

— Lep. Hist. Nat. des Ins. Hymen. v. III, pag. 34, n. 2.

— Fabr. Entom. System, v. II, pag. 289, n. 3.

— Lep. Hist. Nat. des Ins. Hymen. v. III, pag. 33, n. 1.

— LucAS. Explor. Scient. d' Alger. v. III, pag. 257, tav. 13, fig. 7.

Sponde del Magnarra, un esemplare.

Questa è una specie la cui area di diffusione si estende a pressoché

tutto il cosi detto mondo antico: essa infatti trovasi in tutti i paesi d'Eu-

ropa (eccezion fatta solamente per quelli compresi nel circolo polare);

nella maggior parte dell' Asia occidentale, e meridionale, e finalmente in

quasi tutta l' Africa. La sua colorazione varia moltissimo da una loca-

lità all' altra presentando in proporzioni diverse le due tinte fondamentali,

nero e giallo : di regola nei paesi più caldi predomina (specialmente sul-

r addome) la^ tinta gialla, nei temperati o freddi il nero. Alcune leggiere

variazioni si incontrano anche nella punteggiatura. Singolarmente fìtta si

presenta quella dell' addome nell' esemplare raccolto dal signor Fornasini.

Tali variazioni sono causa dei numerosi nomi che furono dati a questa

specie: una numerosissima serie di esemplari che io posseggo provenienti

da diversissimi paesi presenta tutti i passaggi fra le forme più lontane,

onde io sono certo sulla legittimità della mia riunione.

Cerceris Emeryana w. sp.

Sai parDCt, sabopaca, capite, antennis, abdomineque laete rufo-auran-

tiacis, thoraee nigro, pedibus ftavis: capitis vertice et fronte late nigris

;

fronte linea verticali mediana supra antennas, vertice lineis duabiis ohliquis

fiavis pone stemmata ornatis : antennaram scapo, pronoti fascia marginali,

alaram tegulis, maculis daabus lateralibus scatelli, postsctitello, linea iserticali

Seri". V. — Tomo IV. 17
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in propleuris, macula maooima obliqua in mesopleuris et maculis daabus maxi-

mis lateralibus ODatis in metathoraeeflams : segmentis abdominalibus omnibus

margine subtiliierflaT30-fa§ciati§ : segmento quinto nigro: alis hyalinis, summo
apice fumatis. Capite magno, subcubico sai confertim et sat crasse punctato:

clypeo medio arcuatim tumidulo, margine apicali eonvexo arcuato, integro:

thoraee sat confertim sed parum crasse punctato: area trigona postscutel-

lari laem sed opaca., medio longitudinaliter sulcata: abdomine crasse sed

parum dense punctato, subpetiolato : segmento primo parvo, trapezino, non-

nihil latiore quam longiore: segmentis sequentibus basi valde constrictis ; epi-

pygii carinis parum arcuatis parallelis : apice denticulis minutis, aequalibus,

quatuor armato. $
Long. eorp. miU. 10.

Un solo esemplare raccolto nelle vicinanze del fiume Magnarra.

In questa specie noi troviamo la testa proporzionalmente più grossa,

ed il torace più stretto di quanto si verifichi in generale nelle altre specie

di questo genere: la testa infatti, molto voluminosa massiccia é larga al-

meno una volta e mezza e forse più del torace misurato nel suo diametro

maggiore, cioè fra le ali : questa massima larghezza del torace é molto

d' altronde se raggiunge la maggior larghezza dell' addome (che si verifica

nel terzo segmento): questo poi è lungo quanto la testa ed il torace mi-

surati assieme. ,

Il clipeo di questa specie presenta una piccola ma sensibile rigonfiatura

nel mezzo alla base che si direbbe quasi come un principio di prominenza

nasale analoga a quella della C. cornigera: però invece di una vera lamina

qui non si ha che un cercine arcuato, che circonda (dal di sopra) un piano

fortemente inclinato che va a finire nel margine anteriore del clipeo.

Hoplisus Emeryi n. sp.

ParDUs sed sat robustus, nigrofuscus, griseo pruinosus {praesertim in abdo-

mine?), antennis, callis humeralibus, ctlarum tegulis, pedibus, abdominis seg-

mentis primo, sexto et septimo ubique, segmento quinto maxima parte api-

cali, segmentisque secundo, tertio et quarto margine utHnque rufo-ferrugineis;

mandibulis, clypeo, oculorum orbitis facialibus dimidio injero, antennarum
scapo antice, fascia collari dorsali, tibiis quatuor anticis antice duabusque

posticis intus, tarsis, segmentorum abdominalium 1-4 margine apicalifiav>o-

sulphureis; antennarum flagello apice fusco-ferrugineo; tarsis duobus posticis

dimidio apicali nigro-fuscis; abdominis segmento primo medio longitudina-

liter indeterminate nigro maculato : abdominis fasciis marglnalibus flams
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1.'^, 3.'^ et 4."- utrinque attenuatls, 2."' utrinque aucta : alie pure hyalinis, ma-
cula fasea {cellalas radialem totani, cubitalemque secundani dimidio occupante)

ornatis ; capite thoraceque sat validis, abdomine, comparate, graciliori: ca-

pite eonfertim subtenuiter irregulariter punctulato subcoriaceo ; thoraeis

dorso modice dense sed sat crasse irregulariter punctato subcoriaceo; pleuris

modice irregulariter punctatis ; metathorace eonfertim crasse regulariter pun-

ctato subreticulato ; metanoli area cordi/ormi longitudinaliter sat crasse sed

irregulariter striata; abdominis segmentis primo nitido, sequentibus opacis,

sparsim omnibus punctulatis {margine apicali confertius, crassiusqué); an-

tennarum scapo tumidiusculo ; flagello brevi, robusto, ariiculis 3-7 breribus

{praesertim 4°, 5°, 6°, 7°) ultimo sat longo; articulis 3-7 postice tumi-

diusculis, 7-10 postice ìmpressis: abdominis segmento primo subpetiolijormi,

nonnihil compressiuseulo; segmento secundo tumido, basi conico, apice sub-

haemispherico ; segmento sexto acute conico; pygidio brevi, minuto; alis,

comparate, subbrevibus, cf»

Long. corp. mill. 8.

Un solo esemplare dalle sponde del fiume Magnarra.

Questa specie si avvicina moltissimo al mio Hoplisoides intricans {!)',

dal quale però oltre che per la conformazione ancora annuliforme (non

pigidiforme) sebbene fortemente conica del sesto segmento, per la visibi-

lità del pigidio (il quale inoltre é corneo, non già membranoso) e per varii

dettagli di colorazione, differisce anche per la conformazione delle antenne,

delle quali gli articoli del funicolo sono tutti più lunghi che larghi, od

almeno tanto lunghi quanto larghi nell' H. intricans, ed invece sono mol-

tissimo più larghi che lunghi (in taluni la larghezza é circa tripla della

lunghezza) quelli compresi, fra il 2.° e 1' 8.° nell' H. Emergi; gli ultimi tre

articoli di questa specie (dall' 8.° al 10.°) hanno le due dimensioni uguali,

e 1' 11.° poi é assai più lungo che largo; differiscono pure le antenne nella

conformazione delle loro faccie posteriori, come scorgesi nelle diagnosi;

differiscono inoltre ancora le due specie in questione per la punteggiatura

del corpo che é assai più grossa, fìtta e profonda nell' intricans special-

mente sugli ultimi segmenti addominali.

U Hoplisus Emergi costituisce una vera transizione tra la forma tipica

degli Hoplisus e quella che io ho separata col nome di Hoplisoides : poiché

in esso il pigidio é molto piccolo, poco apparente al di fuori ma pur

sempre corneo: ed inoltre il segmento antecedente ha già forma molto

(1) Gribodo. — Diagnosi di nuove specie di Imenotteri scavatori (Bollett/no della Soc. Eni. Ita-

liana, V. XVI, pag. 2).
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vicina alla triangolare ; esso cioè si presenta sotto forma di un anello a

cono tronco, tagliato assai vicino al vertice, mentre invece neWHoplisoides
questo sesto segmento costituisce un cono non tronco, secondo la forma

normale dei pigidii. Ha quindi fatto nascere in me il dubbio se non era

forse da consigliarsi le riunione dell' Hoplisoides intricans al genere sti-

pite: ma ho credulo conveniente di soprassedere ancora a prendere tale

decisione perché in sostanza il carattere principale che diede 1' origine alla

separazione, benché di sola apparenza, é cosi notevole, e facilmente, che

può giustificare la separazione stessa malgrado che alcune specie lo pre-

sentino attenuato.

Non é però da trascurarsi la configurazione speciale che presentano le

antenne in entrambe queste due specie : esse cioè sono assai brevi, ro-

buste, alquanto rigonfie verso l'apice, con gli articoli lunghi al più quanto

il loro diametro trasversale, e spesso brevissimi.

Avendo ricevuto da Port Elizabet (cioè dalla medesima località donde

proveniva 1' Hoplisoides intricans) tre femmine le quali senza alcun dubbio

appartengono a questa specie, credo utile di profittare di questa occasione

per darne la descrizione.

Hoplisoides intricans GRm.

$ {hactenus indeseripta) mari simillima tantum differt corpore nonnihil

crassius et eonfertius punctato, minus sericeo, magis nitido; antennarum
scapo cylindrico non nisi lenissime tumidiuseulo ; artieulis flagelli termina-

libtis haud impressis ; epipygio apice deplanato utrinqtte carinulato ; carinulis

arcuato-fraetis, sapra- non confliientibus : clypeo ferrugineo.

Var. Colore rufo corporis ohscuriore, fere nigro : interduni faseiis ab-

dominis S."', 4.°', 5." utrinque attenuatis, eisanescentibus.

Long. eorp. mill. 9-10.

Bembex meìanosoma n. sp.

Medius vel submagnus, nonnihil, comparate, gracilis, niger omnino sat

dense griseo mllosulo, pilis brembus, clypeo argenteo tomentoso; clypeo labroque

obseurissime rufo-ferrugineis, labro utrinque et apice tenuissime luteo mar-
ginato ; mandibulis medio limdis ; antennarum artieulis quatuor ultimis

intus {in eoceavatione) luteo-testaceis ; oeulorum orbitis postice tenuiter luteis

;

thoraee omnino nigro, immaculato {tantum alarum tegulis antice obsolete
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lateo punetatis): eoxis, trochanteribusque nigris, femoribus duobus anticis

duobtisqae posticis nigro-fascis, sapra longitudinaliter luteo Uneatis ; femo-
ribus iiiterinediis luteis, postice supra nigro-fuseis, infra, fusco bilineaiis;

tibiis duabus anticis fuscis, antice late, extus ad basini tenuiter luteo li-

neatis ; tibiis quatuor posticis luteis extus tenuiter, et postice latius fusco

Uneatis; tarsis luteis, infra plus minus fusco pictis; abdomine nigrò obsolete

iridescenti ; segmento dorsali primo medio flavìO fasciato, fascia medio atte-

nuatissima et latissime interrupta {idest loco fasciac duabus maculis laterali-

bus triangularibus); segmento secundo medio flaco fasciato, fascia postice

biareuata {medio nonnihil angulatim emarginata), antice duabus maculis

eonnexis, ellipticis, obliquis, medio confluentibus in basin nigram segmenti

(hinc fasciam antice profundissime subunifornìiter erosani): segmento teriio

ut secundus picto sed m^aculis nìgris ellipticis minus obliquis et magis in ba-

sim confluentibus, hinc fasciam flavam antice latius emarginatam; segmentis

quarto quintoque medio flavo fasciatis, fascia biareuata, medio tenuiter in-

terrupta, utrinque nonnihil aucta ; segmento sexto utrinqueflato bipunctato;

epipygio nigro immaculato; ventre nigro immaculato; tarsorum anticorum

articulo primo nonnihil {sed perpauce) incrassato, prismatico-trigono ; ab-

dominis segmento ventrali secundo medio longitudinaliter carinato, carina

tenui sed sat elevata, postice in dentem brevissinium sed acutum desinente;

segmento ventrali sexto medio postice carinato-subtuberculato-cuspidato ;

ipopygio medio carinato ; alis pure hyalinis, brevibus. cT

Long. corp. mill. 18.

Un solo esemplare dalle sponde del fiume Magnarra.

La colorazione specialissima del corpo, la brevità delle ali, e la con-

formazione delle armature ventrali fanno facilmente e sicuramente distin-

guere questa specie.

Larra obsoura Magr.

Larrada obscura — Magretti. Risultat. di Race. Imen. nell'Africa Oc, pag. 65 (585), n. 113, tav. 1.

fig. 13.

Un solo esemplare, maschio, di località indeterminata.

Corrisponde questo esemplare interamente ad un altro tipico, dell' A-

bissinia, che io posseggo in grazia dell' amicizia del chiaro collega ; ne

differisce solo per una statura alquanto minore (8 millimetri invece di 9);

per le ali meno giallognole, più grigiastre ; e per la mancanza della squam-
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mosità argentina cangiante sui segmenti 4/, 5.° e 6." ciò ciie potrebbe

forse attribuirsi a cattiva conservazione dell' esemplare.

La femmina di questa specie, il cui habitat si allarga ora notevolmente,

é tuttora sconosciuta.

Liris Atropos n. sp.

Magna, robusta, nìgerrima opaca, mandibulis, antennarum scapo antiee,

flagelli articulis tribus primis, tarsisque omnibus obscure rujo-ferrugineis ;

facie argenteo tomentosa ; metathorace fusco puberulo ; abdominis segmentis

quatuor primis argenteo {pel potius cinereo) paree pruinosis (1); clypeo medio

verticaliter earinato, margine summo sat acute sed tenuiter trituberculato ;

metanolo supra tenuiter subirregulariter transfersim-oblique ruguloso, po-

stiee {in area vìerticali) arcuatim crassius rugoso; metapleuris quoque te-

nuiter rugulosis; metathorace supina medio longitudinaliter canaliculato ;'

area epipygiali obscure rufo squamosa ; segmento abdominis ventrali se-

cundo utruique ad basim deplanato-compresso , hinc subpyramidali ; alis

obscure fuscis, molaceo nitentibus, apice nonnihil clarioribus. $
Long. corp. mill. 21.

Un esemplare femmina, dalle sponde del Magnarra.

È questa una grossa e robusta specie di color nero uniforme, con pochi

riflessi argentini visibili a seconda della incidenza della luce e la posizione

dell' osservatore ; forse in esemplari più freschi questa specie sarà più ric-

camente coperta di peli, e di squammette.

La statura, la conformazione del clipeo, la scultura del metatorace ed

infine la colorazione distinguono nettamente questa specie non solo da

quelle conosciute del genere Liris (di cui questa specie presenta tutti l

caratteri) ma ancora da quelle degli affini generi Larra e Notogonia.

Ammoplìila femig-ineipes Lep.

Ammophila ferrugineipes •— Lep. Hist. Nat. des Ins. Hymen. v. Ili, pag. 383, n. 24.

» » — Gerst. Peters Reise nach Mossamb. part. V, Insect., pag. 481.

Imhambane.

Le due femmine raccolte dal Cav. Fornasini sono di grande statura

(1) Pubescentia tenuissìma et illudente. Forte in exemplaribus recentioribus corpore rnagis

vestito.
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(22-24 millimetri), e presentano una colorazione assai più scura di quella

del tipo; in esse il torace (eccezion fatta pel protorace) e tutto l'addome

-sono di un uniforme color nero; anche le ali sono assai più oscure.

Specie appartenente piuttosto all'Africa Australe; venne già raccolta in

abbondanza a quanto pare al Natal ed al Capo; trovasi pur anco però a

Sierra Leona, ed al Senegal; il compianto Marchese Antinori ne racco-

glieva pure un esemplare nello Scioa. 11 Peters infine la portava da Tette

e da Inhambane.

Psammophila Madeirae Dahlb.

'Psammophila Madeirae . — Dahlb. Hymen. Europ. v. I, pag. 21.

» senilis . . — Dahlb. Hymen. Europ. v. I, ])ag. 21.

» canescens? — Dahlb. Hymen. Europ. v. I, pag. 21.

-Ammophila argentea?. . — Brulle. Hist. Nat. des Iles. Canar. v. Ili, pag. 65.

» argentata . . — Lep. Hist. Nat. des Ins. Hymen. v. Ut, pag. 366, n. 3.

» Klugii ... — Lep. Hist. Nat. des Ins. Hymen. v. Ili, pag. 367, n. 5.

» capensis . . — Lep. Hist. Nat. des Ins. Hymen. v. HI, pag. 768, n. 7.

-Psammophila capucina . — Costa. Faun. Napol. Sphec. pag. 15, n. 3, tav. II, fig. 4.

» » — Costa. Prosp. d. Imen. Ital. fase. 1.°, pag. 17, n. 3.

Due esemplari, uno maschio ed una femmina delle rive del fiume Ma-
gnarra.

L' area di diffusione di questa specie, abbastanza comune, va crescendo

ogni giorno più, e finirà senza dubbio, per comprendere tutta la regione

circummediterranea, e la regione etiopica. Io per parte mia la posseggo,

autenticamente, dalla Francia meridionale (Marsiglia), dall'Algeria, Tunisia,

J. di Madera, Senegal e Capo di Buona Speranza. Si troverebbe inoltre nel

JNapoletano (Costa), Coste del Mar Rosso (Magretti).

Alle diverse indicazioni date relativamente a questa specie dai varii

autori é bene aggiungere che il pezziuolo propriamente detto (cioè la prima

parte del primo segmento) é lungo quanto la somma delle lunghezze delle

anche (coxae) e dei trocanteri posteriori. Che inoltre l'addome (ed in ge-

nerale anzi tutto il corpo, specialmente nei maschi) é relativamente magro
e sottile. Che lo scudetto é irregolarmente rugoso-punteggiato in senso

longitudinale. E che infine il clipeo si protende abbastanza notevolmente

sulla bocca per mezzo di una lamina di forma quasi rettangolare.

Gli esemplari variano molto di grandezza, come pure di colorazione

per l'addome. La femmina del Mozambico é di statura e colorazione media.

Invece il maschio che l'accompagna é di notevole statura, e col dorso

dell'addome quasi interamente nero; sono su questo dorso rosse soltanto

;le basì del secondo e terzo segmento.
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Pelopoeus spirifex Linn.

Sphex spirifex . . — L:nn. System. Nat. v. II, pag. 942, n. 2.

Pelopoeus spirifex — Latr. Gen. Crust. et Ins. v. IV, pag. 60.

» » — Auctores Omnes.

Sponde del Magnarra: un esemplare femmina.

È questa una fra le specie che hanno un' area di diffusione più estesa;

essa abita tutta 1' Europa centrale e meridionale, buona parte dell' Asia, ed

in Africa abbondantissima nella regione nordica (quella inchiusa nella

regione paleartica), si estende poi fino al Capo di Buona Speranza; nei

paesi circostanti al Mediterraneo essa é comunissima ovunque.

Sphex Magrettii n. sp. ?

S. metalHcae Taschenb. (1) et S. Taschenbergi Magr. (2) affinissima quidein

et simillima, et forte tantum earum ìsarietas intermedia : thoraee toto nigro-

villoso et corpore minus argenteo-pruinoso ab una, facie dense argenteoml-

losa ab altera dignoscitur. $
Long. eorp. miti. 27-29.

Il Cav. Fornasini raccoglieva due esemplari, femmine, di questa forma

ad Inhambane; un terzo esemplare, pur femmina, trovasi nella mia col-

lezione, proveniente dall' Isola di Zanzibar.

La presenza nella mia collezione di due femmine (provenienti dalla Siria)

che senza alcun dubbio si riferiscono alla bella S. metallica del Taschen-

BERG, come pure di una femmina tipica della S. Taschenbergi che io debbo

alla generosa amicizia dell' ottimo Dott. Magretti, ha agevolato lo studio

dei tre esemplari che ho designato col nome di S. Magrettii, studio che

senza di ciò sarebbe riuscito intricatissimo, come sempre avviene quando

si é in presenza a forme molto vicine fra di loro, e con caratteri tran-

seunti. Un dubbio grave però mi rimane ancora; quello cioè se queste tre

forme si presentino con tali condizioni da legittimare la loro separazione in

distinte specie (pur nel senso elastico oggidì ormai universalmente adottato),

oppure si debbano considerare come semplici varietà di una unica forma

(1) sphex metallica Taschenberg. Die Sphegidae des Zoologischen Museums der Universitàt

in Halle (Zeitschr. f. d. gesamm. Naturwissenschaften. 1869) pag. 414, n. 9,

(2) Sphex Taschenbergi Magretti. Risultati di raccolte Imenotterologiche nell'Africa Orientale-

(Annali d. Museo Civico di Genova) pag. 581, n. 106.
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principale. Anche adesso se dovessi dare a tal riguardo un giudizio espli-

cito non oserei di farlo.

Queste tre forme sono per i caratteri plastici affatto identiche fra di

loro; io almeno non seppi rilevare differenze sensibili, all' infuori di una

leggera maggior convessità dello scudetto nella Taseheiibergi^ ad una non,

meno lieve maggior robustezza dell' addome nella metallica (1). Ma invece

differiscono grandemente nella vellosità che é di color argentino sulla

faccia sia della metallica che della Magrettii, nera nella Taschenbergi : sul

torace poi la metallica ha i due primi segmenti {prò- e mesonoto) coperti

da pelurie grigia, il terzo {metanotó) vestito dì pelurie di un bruno nero :

tutto il torace invece é uniformemente vestito da pelurie bruno-nero nelle

Taschenbergi e Magreitii: queste due specie poi ancora hanno in propor-

zione minore i riflessi metallici argentini che adornano il derma della me-

tallica. La Magrettii ha assai più scure le macchie suU' estremità, delle ali.

Resta a vedere se dai maschi si possano trarre migliori argomenti per

la soluzione del presente problema.

Ho voluto dedicare questa, o specie o varietà nuova, all' egregio amico

e distinto naturalista Dott. Magretti in segno di riconoscenza pel cortese

dono della affine Taschenbergi.

Chlorìon maxillarìs D. Beauv.

Pepsis maxillaris . . — Pal. de Beauv. Ins. Afric. et Americ. pag. 89, tav. I, flg. 1. ^
Pronaeus maxillaris . — Lep. Hist. Nat. des Ins. Hymen. v. Ili, pag. 331, n. 1, tav. 30, fig. 1.

» instabilis. . — Smith. Catal. of Hymen. Ins. part. IV. pag. 340, n. 4.

Clìlorion subcyaneum . — Gerst. Peters Reise nach Mossamb. part. V, Insect. pag. 482.

» mandibularis — Sauss. Reise d. Fregatt. Novara. Hymenopt. pag. 37, n. 2 (partim).

Pronaeus maxillaris . — Magretti. Risult. di Race. Entom. n. Africa Or. (Ann. Mus. Civ. di Ge-

nova 1884) pag. 579, n. 103.

» instabilis. . — Magretti. id. id. pag. 580, n. 104.

Due esemplari, entrambi femmine, ed identici, raccolti sulle sponde del

fiume Magnarra.

Questa bella e grossa specie (che pare sparsa su larga parte dell'Africa,,

ma ovunque a.ssai rara) variando molto sia di statura che di colorito venne

descritta sotto diversi nomi da varii autori; a parer mio il Pronaeus in-

(1) A mio parere 1' affinissima S. argentala di Fabricius è specie assolutamente, e senza alcun

dubbio possibile, diversa dalla metallica, non meno che dalla Taschenbergi, e Magrettii : però a

parer mio il chiarissimo professore tedesco nella sua diagnosi della metallica ha trascurato i ca-

ratteri più importanti ; che consistono anzitutto in una maggior abbondanza, ma ad un tempo
maggior finezza delle spine che armano le gambe della sua metallica a confronto àe.\V argentata:

in secondo luogo poi, e sopratutto, nella conformazione dell' addome che è relativamente assai

Serie V. — Tomo IV. 18
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stabilis dello Smith. (1) ed il Chlorion subcyaneum del Doti. Gerstae-

CHER non sono altro se non che varietà a colore più o meno chiaro delle

antenne, testa, gambe ed addome (2). Nella mia collezione trovo tre esem-

plari ( ? $ ) che ritengo appartenere a questa specie : essi provengono dal

Congo da Benne (Africa Occ.) e dalla Nubia (Bahr el Salaam, Africa Or.).

Presentano molte differenze fra di loro anzitutto per la statura, la quale

risulta rispettivamente per i tre esemplari di 39, 33 e 27 millimetri. Oltre

a ciò r esemplare nubiano ha il corpo di color nero-azzurro (3), con la

testa, antenne, gambe, e due ultimi segmenti addominali di color rosso-

testaceo : r esemplare di Benne ha queste parti (ad eccezione del penul-

timo articolo addominale, che é di color azzurro) di color rosso più chiaro,

più vivace; del torace la metà anteriore é di color nero-azzurro intenso,

r altra metà di color azzurro ;
1' addome (eccettuato l' ano ferruginoso) è

di un color azzurro abbastanza chiaro e vivace. L' ultimo esemplare infine

(quello del Congo) ha tutto il corpo, compresa la testa di color nero intenso,

appena appena lavato di azzurro scurissimo sull'addome; le antenne, e le

gambe sono di color bruno rossiccio scurissimo (nelle gambe specialmente).

Quest' ultimo esemplare si avvicina moltissimo al maxillaris tipico, gli

altri due invece molto più all' instabilis dello Smith. I due esemplari rac-

colti dal FoRXASiNi si possono considerare come intermedii fra 1' esemplare

del Congo e gli altri due: hanno la statura di circa 33 a 34 millimetri; il

rosso ferruginoso delle antenne, gambe, testa è molto oscuro bensì ma

più grosso, massiccio, sferoidale nell' argentata, ed invece più sottile, più allungato, e più piatto

nella metallica. Quest'ultima costruzione si presenta ancor più marcata sia nella Tase/ienbergi

sia nella Magrettii.

A mio giudizio la vera Sphex argentata è specie propria delle faune indiana, ed australiana

(io la ricevetti, autenticamente, da Giava, Sumatra, Celebes, China, Nuova Guinea ed Australia,

Queensland), e non si trova nelle regioni paleartica, etiopica, e meno che mai neoartica, ove
è sostituita da specie affini, e con essa finora confuse, come la metallica, Taschenbergi ecc. In

realtà la Sphex argentata varia pochissimo all' infuori della statura; sopra dieci esemplari Q
un solo, proveniente dalle Isole Aru, presenta una differenza alquanto visibile nella colorazione

delle ali, che sono leggermente velate di giallo invece di essere limpidissime, quasi argentine

come nel tipo. Anche un grosso esemplare proveniente dallo Siam (Renong) presenta le ali al-

quanto infuscate (sopratutto all' estrema apice) e leggermente colorate di giallo-bruniccio, fra gli

otto maschi invece non v' è alcuna differenza all' infuori della statura (da 17 a 26 millimetri).

(1) Lo stesso deve forse pur dirsi pel Pronaeus afflnis Smith. (Catal. of Hymen. Ins. pag. 240);

non faccio più un'affermazione cosi recisa per questa specie (che non conosco in natura) perchè

nella descrizione risulta un carattere (scanalatura longitudinale del protorace) che potrebbe forse

avere un vero valore differenziale specifico.

(2) Pur ammettendo che i Ch. maxillaris, instabilis, subcyaneum, e fors' anco 1' afflnis siano

varietà di una medesima specie, riesce però impossibile riunirle al Ch. mandibularis Fabr. come
fa il Chiar. De Saussure (Novara Reise Hymen. pag. 38) ; le prime quattro forme hanno le ali

uniformemente oscure, affumicate, cangianti in violaceo, mentre quelle del Ch. mandibularis sono
di color fulvo, o giallo, o ferruginose, nell' estremità affumicate. Carattere questo che ha valore

specifico non presentando variazioni.

(3) Il torace è però quasi affatto nero intenso, eccettuati i fianchi che son verdognoli.
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assai meno che nel mio esemplare congolese, e sul corpo é più sensibile

la colorazione azzurrognola.

In tutti questi esemplari le ali sono uniformemente affumicate, quasi

opache, e dotate di riflessi violacei.

Un esemplare maschio (raccolte ad Inhambane) si deve assai proba-

bilmente riferire ancora a questa stessa specie ; disgraziatamente le pes-

sime condizioni in cui si trova (mancano, fra altro, completamente le ali,

la cui colorazione é di grande importanza in questo genere) non permettono

di fare alcuna affermazione assoluta a suo riguardo.

Se è giusta la mia ipotesi, questo maschio rappresenterebbe la varietà

denominata dal De Saussure unicolor : perché tutto il corpo é di un color

nero abbastanza intenso uniforme; assai poco marcati sono i riflessi az-

zurri-scurissimi suU' addome, ed anche meno sul torace. Le appendici poi,

cioè antenne e gambe, sono di color fuliginoso scurissimo ; i peli, e le

squammette presentano un color bruno cioccolatto un po' più chiaro.

Ampulex cyclostoma n. sp,

Mediocris, sai validus, modice nitidus, mridis, cyaneo nonnihil micans,^

tibiis, iarsorum et antennariun basi coeruleis, tarsorum, antennarum man-
dibularumque apice nigro ; corpore toto parce et bremter sat uniformiter

griseo pilosido ; alis hyalinis, venis testaceo-Jliseis , basi costaque obscii-

rioribas ; capite crasse denseque punetato; elypeo medio longitudinaliter Jor-

titer earinato, apice late truncato rsel arcuato-emarginato ; antennarum

tubereulis superne ramulos duos verticaliter emittentibus, his supra ar-

cuatis, in occello antico confiuentibus ; antennis, comparate, subbrembus^

articulo tertio tantum fere duplo scapo longiore ; prothorace {supra viso)

subquadrato , Tsalde irregulariter punetato , antice medio longitudinaliter

profundissime sulcato , utrinque tumidulo , postice elevato-subpyramidato,

medio tuberculo sat acuto integro instructo {facie deeliwi ante tubercu-

lum medio nitida , impunctata ) ; metathorace crasse modice punetato

,

medio longitudinaliter profunde trisuleato, utrinque postice profundissime

sat late depresso-excaì^ato; scutellis modice punctulatis ; metathorace lon-

gitudinaliter novemcarinulato, inter earinulas transversim irregulariter ele-

Vìato-strigato ; carinulis omnibus rectis ; carinis tribus centralibus postice

attenuatis, discretis {inedia longitudinali, lateralibus nonnihil obliquis); ca-

rinis 2.^ et 3.^ obliquis subparallelis in carinam apicalem transisersam margi-

nalem metanoli confiuentibus; carinulis duabus externis minus reguUiribus,

potius in metapleuris quam in metanolo sitis, in tubereula duo lateralia me-
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tatoraeis apice deslnentibus; his tabereulis minutis; abdomine crasse, sat

dense, subanifortniter punctato ; segmento primo tam lato quam secando

medio longittidinaliter tenuiter polito, fere subearinulato; pedibus, compa-

rate sitbbrembiLs; alaram cellulis cubitalibus completis duabus; tegulis mi-

nutis. d*

Long. Gorp. mill. il.

Un solo esemplare raccolto sulle sponde del Magnarra.

Questa specie si riconosce facilmente per la speciale troncatura del

clipeo, il quale nelle altre tutte (per quanto almeno mi consta sia dal-

l' esame diretto, sia dalle diagnosi degli autori) é invece sporgente, nel

mezzo all' innanzi, in una punta acuta, non raramente fiancheggiata da

altre due minori.

Oltre a questo carattere essa si distingue anche dalle altre specie note

per altri non meno importanti. E cosi oltre che per la colorazione delle

gambe differisce dalla compressa Fab. per la punteggiatura più grossolana

e fìtta; per la mancanza di rughe trasversali sul pronoto (il quale d'al-

tronde é di configurazione triangolare nella compressa, mentre invece è

ali' incirca quadrato nel cydostoma ; inoltre in questa la scanalatura me-
diana é assai più profonda ma per contro più breve); per la minor lun-

ghezza delle antenne e dei piedi (il terzo articolo é lungo quasi due volte

e mezzo il primo nella compressa, e meno di due volte nella cyelostoma)

;

cosi pure sono assai più corti, proporzionatamente, la tibia ed il primo

articolo dei tarsi nella cyelostoma ; il penultimo articolo invece non pre-

senta nulla di anormale (1)); per la maggior profondità del solco mediano

del mesonoto, e per la separazione dei due solchi laterali dalle depressioni

latero-posteriori (nella compressa sono invece confluenti)
;

pel diverso di-

segno delle rugosità del metanoto (nella compressa le rughe longitudinali

sono tutte giacenti sulla superfìcie dorsale piana orizzontale del metatorace,

invece nella cyelostoma le due più esterne si trovano di già sulla superfìcie

verticale dei fìanchi ; inoltre nella compressa le rughe longitudinali seconda

e terza alla base sono confluenti, mentre son tutte distinte e separate da

spazi uguali e regolari nella cyclostomdj inoltre ancora sono nella com-

pressa più regolari le rughe trasversali del metanoto); per i tubercoli la-

terali del metatorace più piccoli; ed infìne per 1' uguale larghezza dei due
primi segmenti addominali (il primo é nella compressa assai più stretto

del secondo).

(1) Ciò che contribuisce a distinguere la crjclostoma della purpurea Westw e della cyanipes
Westav.
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Differisce la eyelostoma dalla sibiriea Fab. (1) pel colore delle ali, per

l' integrità del tubercolo del pronoto, e per la mancanza degli spazi mar-
ginali lisci ed oscuri dei margini dei segmenti addominali. Anche per la

colorazione delle ali, (come pure del clipeo e delle mandibole) e pel di-

segno delle rughe metatoraciche, come pure per la conformazione dei,

tarsi differisce la eyelostoma dalle purpurea Westw, e eyanipes Westw. (2).

Si distingue ancora dalla cuprea Smith per la scultura del protorace,

del metatorace e dell' addome. E cosi pure per la scultura del torace e

e dell'addome e per varii dettagli di colorazione la c^e/osz'oma distinguesì

dalle nebulosa, Smith, chalybea, Smith (3),

Maggiori sono poi ancora le differenze fra la eyelostoma e- le varie

specie indo-malesi.

Agenia rostrata n. sp.

A. personatae Grib. affinissima quidem et simillima eerte autem faeilli-

meque dignoseitur antennis brev) ioribus et erassioribus perparum intiolutis ;

elypeo minori {sed sat antiee produeto) minus tumido, planiusculo, una eum
labro et mandibuUs rostrum obtusum efficiente {hine facie infra elongata,

ìsertieali); metathoraee nonnihil bremore et magis rotundato, erassius trans-

Gersim ruguloso ; alarum anticarum cellula cubitali tertia nonnihil altiore

{hine magis quadrata); tarsorum duorum anticorum unguiculis robuste infida

bidentieulatis {tarsi quatuor posteriores careni in unico esemplare viso); pe-

dibus brevioribus ; abdomine magis depresso; alis magis fuscis ; pedibus

omnibus omnino rufo-testaceis, unicoloribus, immaculatis ; mesopleuris fere

totis rufo-ferrugineis. cT

Long. corp. mill. 12.

Un unico esemplare dalle sponde del Magnarra.

Approfitto di questa circostanza per descrivere il maschio (finora ignoto)

della mia Agonia personata, od almeno quella forma che parmi potersi

con qualche speranza di esattezza riferire all' A. personata. È tanto più

necessario dare questa descrizione onde si possa far meglio il parallelo

fra la personata e la rostrata.

(1) Specie che non conosco in natura.

(2) Questa diversifica pur anche per la mancanza del solco centrale del mosotorace.

(3) La eyelostoma è poi anche sprovvista delle villosità speciali sul postscudetto e «uUe anche
posteriori che si notano nella nebulosa.
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Ag^enia personata Grib. cT

A foemina {praeter notas sexuales) differt clypei margine antico ampie

§ed parum profunde emarginato {haud late arcuato conviexo); metathorace

nonnihil longiore et minus convexo, magis deplanato-declim; abdomine non-

nihil magis compresso segmento primo graciliore basi magis attenuato ;

Goxis duabus anticis rufo-testaeeis, coxis quatuor posticis infra testaceo late

maculatis; mesopleuris rufo maculatis; antennis pedibusque vcdde elongatis.

Long. corp. mill. 15.

Un esemplare, proveniente da Sierra-Leona, si trova nella mia col-

lezione.

Debbo dichiarare che quest' accoppiamento é tuttora solo ipotetico, j)oi-

ché malgrado i numerosi ed importanti punti di affinità che il maschio

in questione presenta con. le femmine dello Scioa da me altra volta de-

scritte, pure non bisogna dimenticare talune differenze di non piccola im-

portanza, che non oserei affermare senz' altro come solo sessuali. Tali

sarebbero la concavità del margine anteriore del clipeo (che invece nella

femmina è convesso) (1); la depressione e la, lieve, maggior lunghezza del

metatorace, ed anche forse la compressione dell' addome.

In verità pel facies e costruzione generale del corpo il cf della rostrata

si avvicina meglio alla $ della personata ; ma la forma affatto diversa

della faccia, del clipeo, e delle unghie tarsali non permette di accettarne

r accoppiamento.

La conoscenza di nuovi esemplari, e sopratutto, se fosse possibile, os-

servazioni dirette in individui viventi potranno solo risolvere gli accennati

dubbi.

Ferreola pompiloides n. sp.

Sai magna et robusta, compressa, nigra opaca labro, mandibulis {apice

excepto), antennis infida, genubus, tibiis tarsisque, alarum. tegulis, una cum
pygidio obscure rufo-ferrugineis ; alis ftauis, apice summo (post cellulas

clausas) fumatis; clypeo mediocri, transigerso, nonnihil tumidulo, apice recte

truncato; antennis brembus sat rectis, modiee robustis; capite, thorace per-

paullulum latiore, parvo deplanato; prothorace antice subtruncato; pronoto

declim, parce conisexo, transuerso {fere sesqui latiore quam longiore), postice

parum, profunde subarcuato-emarginato ; metathorace subquadrato, supra

(1) Che pel rimanente è identico in tutto a quello della femmina.
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planiusealo dedim, postlee truneato-sttbemarginato, hine utrinque subangu-

loso, laem (sed haud nitido); alartim antiearum cellula cubitali tertia §e-

^unda minore, radialem versus cospicue angustata, subtriangulari ; alarum

posticarum cellula anali longe post originem venae eubitalis terminata ; pe-

dibus parce sed sai robuste spinosis, tarsis anticis parce armatis, haud pe-

ctinatis; tarsorum antieorum unguiculis bijìdis (1); abdomine thorace latiore,

capite thoraeeque simul sumptis nonnihil longiore, robusto, subsessili, apice

distincte compresso; segmento ventrali secundo integro; pygidio sat dense

setoso; corpore toto fuseo-pruinoso. $
Long. eorp. mill. 18.

Un solo esemplare raccolto sulle sponde del Magnarra.

Questo pompilide per le sue antenne relativamente brevi, parcamente

incurvate ed inserite molto in basso, per la testa piatta, pel torace relatì-

vemente lungo , e parallelepipediforme
,
per 1' addome fortemente com-

presso nei suoi ultimi articoli, si deve inscrivere nel genere Ferreola quale

almeno é inteso dagli autori più recenti (come Saussure, Smith ecc.) (2);

genere che in sostanza é definito più pel suo facies, in verità assai carat-

teristico, che per veri caratteri positivi.

Siccome perù taluni caratteri del genere Ferreola nella nostra specie

sono poco accentuati (e cosi il protorace é ancora trasversale, il metato-

race é appena quadrato, e la sua incavatura per ricevere 1' addome é poco

profonda, le antenne sono assai sottili ecc.) cosi questa specie costituisce

un anello di passaggio fra le Ferreolae tipiche ed i Pompilus (3).

È questa una specie mediocremente grossa ma assai robusta; per la

conformazione del corpo si avvicina assai alla Ferreola collaris Fabr. della

Nuova Olanda (almeno fra le specie a me note in natura).

Ai caratteri enunciati nella diagnosi sarà forse bene aggiungere che gli

articoli dei tarsi hanno la conformazione e le proporzioni solite, non si

presentano cioè più brevi dell' usato, come nel sottogenere Pedinaspis.

Pompilus nudatus Smith.

Pompilus nudatus. — Smith. Catal. of Hymen. Ins. in the Coli, of the Brit. Mas. Part. Ili, pag. 133,

n. 73.

(1) Tarsorum quatuor postieorum artieuli ultimi in specimine unico viso careni.

(2) Dovrebbe forse trovar posto nel sottogenere Pedinaspis del Kohl.; ma è questa una suddi-

visione molto incerta.

(3) Questo fatto anzi mi dà un lontano sospetto che forse la mia specie non sia altro che

il Pompilus diversus del Dahleom.
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Yar. sudus mihi.

A typo differt statura malori antennis tantum artieulis duobus ultimis

obsolete obseurioribus, prothoraee toto, et eoxis omnibus rufis, mesopleuris

rufo maculatis. 9
Long. corp. miti. 17-18.

Credo di riconoscere questa specie smithiana in due esemplari fem-

mine, che il Cav. Fornasini raccolse sulle sponde del fiume Magnarra, mal-

grado le differenze di colorazione, statura, e patria (1), perché in ogni

altra parte la descrizione del nudatus si attaglia perfettamente ai detti

esemplari (2).

Si poteva aver dubbio che questa forma fosse una varietà del P. ru-

tilus Klug, alla quale specie si avvicina per la colorazione del corpo,

pel disegno della venulazione alare, per la conformazione dei tarsi, ma si

distingue per la colorazione delle ali, per la mancanza dei tubercoli basali

del metatorace, e per la maggior finezza della rugolosità che copre que-

st' ultimo (3). Non parmi adunque che queste due forme possano riunirsi

in una specie sola.

Una differenza però trovo anche fra gli esemplari mozambici e la dia-

gnosi smithiana, là dove questa dice — the second submarginali celi longer

than the third. — Negli esemplari mozambici in verità la seconda cubi-

tale é alquanto più lunga della terza, ma lo é cosi poco da non meritarsi

un cenno cosi speciale al riguardo, tanto più che le osservazioni a questo

riguardo non sono frequenti nelle diagnosi smithiane.

Fompilias Kohli Radowsz.

Pompilus Kohli — Radowszk. Faun. Hymen. Transcasp. (Horae Soc. Ent. Ross. t. XXII, 1857) pag. 344.

» » — Radowszk. Bull. Soc. Imper. Nat. de Moscou. (1888) pag. 466.

Un solo esemplare, femmina, di questa rara specie venne raccolto sulle

sponde del Magnarra. Finora questa specie era stata raccolta solo ad

Astrhabad (Turcomannia).

(1) Il Pompilus nudatus venne per la prima volta trovato a Trebizonda (Asia Minore),

(2) Rimane però sempre a verificare la dentellatura delle unghie tarsali, carattere questo im-
portantissimo, e dallo Smith completamente trascurato. Negli esemplari mozambici tutti i tarsi
hanno uniformemente le unghie tarsali ben distintamente armate di un acuto dente normale, nella
sua metà, al margine interno.

(3) Metathoraee transversim elevato striato, nel P. rutilus, mentre invece gli esemplari del Mo
zambico sarebbero — subtillissime transversim ruguloso.
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Fompilus sepulchralis Smith.

Pompilus sepulchralis — Smith. Descript, of New spec. of Hymen. in t. Coli, of t. Brit. Mus. pag.

146, n. 17.

Quantunque 1' unico esemplare
( $ ) raccolto dal Forn.'VSINI (sulle sponde

del Magnarra) sia in cattivissimo stato, pure credo di riconoscere questa

specie in grazia del confronto fattone con un esemplare della mia colle-

zione proveniente da Port Elizabeth. In questi esemplari non si possono

riconoscere le tinte verdi del primo segmento addominale, e verdi-azzurre

del torace, ma ciò forse in causa della poco buona conservazione dei detti

due esemplari. Nel mio esemplare di Port Elizabeth i riflessi delle ali

sono cangianti dal violetto al verde.

In questa specie i due tarsi anteriori hanno le unghie bifide, mentre i

quattro posteriori le hanno unidentate.

Singolare poi é la conformazione delle cellule cubitali : la seconda pre-

senta la figura di un rombo quasi regolare, con un' appendice breve, tron-

cata, un po' inflessa nel suo angolo inferiore-posteriore: in causa di questa

appendice la terza cubitale é nel suo margine discoidale un po' più stretta

che ai tre quarti della sua altezza; verso il margine radiale é assai poco

ristretta, onde riesce di larghezza poco variabile dall'alto al basso.

Fompilus plnmbeus Fabr.

Sphex plumbea . . — Fabr. Mantiss. Ins. v. I, pag. 278, n. 64.

Pepsis plumbea . . — Fabr. Syst. Piezat. pag. 215, n. 40.

Pompilus pulcher . — Fabr. Ent. Syst. Suppl. pag. 249, n. 19.

» » — Fabr. Syst. Piezat. pag. 193, n. 29.

» » — Spin. Ins. Ligur. p. I, pag. 69, n. 4.

» » — V. d. LiND. Observ. s. 1. Hymen. Fouiss. d' Europ. v. 1, pag. 37, n. 2.

» » — Dahlb. Hymen. Europ. \. I, pag. 43, n. 22.

» plumbeus — « » » » w pag. 41, n. 21.

» pulcher . — Lep. Hist. Nat. des Ins. Hymen. v. IH, pag. 424, n. 11.

» plumbeus — Schenck, Beschr. d. in Nassau aufgef. Grabw. pag. 228, n. 1.

» pulcher . — Lue. Expl. Scient. d' Alger. Hymen. pag. 268.

» plumbeus — Costa. Fauna Napol. Pompil. pag. 25, n. 3.

» » — Costa. Prosp. d. Imen. Ital. p. II, pag. 58, n. 7.

Una femmina venne raccolta sulle sponde del Magnarra.

Piccola ma elegante e simpatica specie, avente un'area di dispersione

geografica larghissima. In modo certo risultò secondo varii autori già tro-

vata in tutte le parti d' Europa, nell' Asia Minore, nel Turkestan, in Egitto,

Serie V. — Tomo IV. 19
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in Algeria, a Porto Nata!; io poi la posseggo inoltre di Tunisia, Nubia, e

Senegal. Assai probabilmente essa venne trovata già in altre località, ma
descritta sotto altri nomi.

La statura di questa specie é assai variabile, come pure 1' estensione

e l'intensità della finissima pelurie cinereo-argentina che ne adorna varie

parti del corpo. I maggiori esemplari che io conosco sono questi del Mo-
zambico ed uno del Senegal, i quali oltrepassarono i 10 millimetri, mentre

altri di Tunisia e di Europa non raggiungono i 7 millimetri. In generale

gli esemplari africani sono più riccamente coperti di lanugine cinereo-J

argentina.

Le unghie dei tarsi, che ho accuratamente esaminate, sono in questa

specie armate di un piccolo dente piantato normalmente alla curvatura

interna dell'unghia. È questo il carattere più essenziale che la distingue

dall' afflnissima Paraeyphononyx Paulinerii Guer.

Hemipapsis vindes ? smith.

Mygnimia vindex . — Smith. Catal. of Hymen. Ins. in t. Cat. of t. Brit. Mus. part. Ili, pag. 186, n. 18.

Hemipepsis vindex — Serst. v. d. Deckens Reis. in O. Afr.; Gliedertli. pag. 327, n. 22.

Var. snbintegra, mihi.

Typo (1) similis differt elypeo margine antieo parum emarginato, an
tennis unieoloribus, obseure rtufis ; capite, tibiis tarsisque duobus antieis ob-

sGure rufls ; coeterum eorpore pedibusque nigro-fuseis.

Riferisco, però con dubbio, a questa specie smithiana una femmina
raccolta ad Inhambane dal Cav. Fornasini; e la riferisco essenzialmente

in base alla descrizione parziale del Dott. Gerstaecker; poiché l'esem-

plare in questione presenta precisamente le due aree traslucide alla base

della prima discoidale, ed all' apice della prima cubitale di cui parla il

Gerstaecker. Ciò che é fonte di dubbio sull' esattezza del riferimento

specifico di questo esemplare non sta tanto nella differenza singolare della

colorazione, quanto nella poca profondità della incavatura del margine

anteriore del clipeo, mentre lo Smith dice — the clypeus hamng the an-

terior margin widely emarginate. — Ove sia. pur vera quindi l' identità spe-

cifica, questa sarebbe dunque una varietà notevolissima, degna perciò di

venir distinta con nome speciale, che poi in caso contrario potrebbe ser-

vire di nome specifico.

(I) Mihi in natura ignoto.



— 147 —
Relativamente alla colorazione generale del corpo non é male il far

osservare che l'esemplare del Mozambico é molto vecchio e logoro, e che

probabilmente ha soggiornato nell' alcool.

Meria semirufa Gerst.

Meria semirufa . — Gerst. Peters Reise nach Mossamb. Part. V, Insect. pag. 489, tav. XXXI,

flg. 9. $
Myzine cingulata — Gerst. id. id. id. id. id. id. pag. 491, tav. XXXI,

fig. 10. cT

Due esemplari femmina ed un solo maschio, tutti raccolti sulle sponde

del fiume Magnarra.

Contrariamente all' opinione del Dott. Gerstaecker io ritengo che real-

mente la sua Myzine cingulata sia il maschio della sua Meria semini/a:

anzitutto dalla forma del suo addome, come pure dalla conformazione

della sua venulazione alare non vi é dubbio che quest' insetto appartiene

veramente al Genere Meria. Non posso poi invece affermare cosi recisa-

mente che esso abbia ad essere senza fallo il maschio della Meria semi-

rufa anziché di altra specie. Ove però si tenga conto che in entrambe le

volte che si raccolsero Imenotteri al Mozambico sempre si presero assieme

queste due forme, vi é logicamente ragione di pensare che esse si ap-

partengono assai probabilmente : d' altra parte riguardo alla loro confor-

mazione, statura, e colorazione esse stanno all' incirca nello stesso rap-

porto che le altre specie del Genere Meria, per le quali la legittimità del

connubio é definitivamente accertata.

In questa specie é molto larga la fessura cosi singolare, che divide

profondamente in due le ali anteriori, e che incontrasi solamente, a quanto

mi risulta, nelle femmine del Genere Meria.

Discolia rujìcornis Fabr.

Var. melanaria Burm.

Scolia ruficornis . — Fabr. Entom. System, v. II, pag. 230, n. 9. cT

» » — Lep. Hist. Nat. des Ins. Hymen. v. III. pag. 524, n. 8.

Discolia ruficornis — Sauss. et Sich. Catal. Spec. Gen. Scolia, pag. 85, n. 62.

Scolia melanaria . — Brum. Bemerk. ueb. Allgem. Bau un Geschl. bei d. Art. d. Gatt. Scolia, paj.

38, n. 63.

Discolia melanaria — Sauss. et Sich. Catal. Spec. Gen. Scolia, pag. 82.

» » — Gerst. Peters Reise nach Mossamb. part. V. Insect. pag. 494.

Tre esemplari furono raccolti ad Inhambane.
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Non vi ha per me alcun dubbio che la S. melanaria non sia altro se

non una varietà della S. raflcornis: come pure la S. caffra Sauss, e eastanea

Pasch. e forse qualche altra ancora.

Questa specie venne già trovata in molte località oltre che nello stesso

Mozambico: cioè in Arabia, Nubia, Abissinia, Cafreria (!), Natal, Capo B.

Speranza, e Senegal ; io la posseggo di Zanzibar, della Baia d' Algoa, e di

Madagascar.

Mutilla G-uineensis Fabr.

Mutilla Guiiieensis — Fabr. Ent. System, v. II, pag. 367. n. 3. §
» — Fabr. Syst. Piezat. pag. 429, n. 4. ^
» — Lep. Hist. Nat. des Ins. Hymen. v. Ili, pag. 640. n. 59.

» — Gerst. Peters Reise nach Mossamb. part. V, pag. 486, tav. XXXI, fig. 4, 5. ^ Cf

» — Radowsz. et SiCH. Ess. d' une Monogr. des Mutilles. pag. 87, n. 57. ^ cf

Una femmina raccolta in località non designata; essa presenta una

statura veramente gigantesca perché misura circa 25 millimetri, mentre

le dimensioni solite variano dai 16 ai 20 millimetri al più.

Il colore rosso del torace è in questo esemplare scurissimo, quasi nero.

Io posseggo due esemplari provenienti dall' Isola di Zanzibar in cui il to-

race é di color nero intenso quanto 1' addome.

Questa specie venne già raccolta al Mozambico, ad Inhambane, e Tette:

altre regioni di sua abitazione constatata sono la Guinea, ed il Senegal;

io la posseggo di Zanzibar, del Senegal, e dello Scioa.

Mutilia Tettensis Gerst.

Mutilla Tettensis — Gerst. Peters Reise nach Mossamb. part. V. Insect. pag. 458, tav. XXXI,

fig. 7. $
» » — Radowsz. et Sich. Ess. d' une Monogr. des Mutili, pag. 116, n. 85. ^

Sponde del Magnarla: un solo esemplare.

Alle descrizioni sopra ricordate di questa specie credo utile di aggiun-

gere che la pìccola carena ventrale del primo segmento appartiene al tipo

numero 2 della Monografìa del Radowszkowsky: la depressione mediana é

in questa specie pronunciatissima, tanto che a primo aspetto la carena

appare come costituita da due distinti tubercoli. L' epipigio porta uno
stemma ben determinato e delimitato da una bordatura sottile, distinta:

la sua superfìcie è fittamente ed abbastanza profondamente striata per lo

lungo.
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È questo, per quanto mi risulta, il secondo esemplare conosciuto di

questa bella specie, che sarebbe quindi assai rara, e propria della sola

fauna mozambica.

Mutilla Fornasinii n. sp.

Parisa, sat robusta, capite thoraee pedibusque obseure spadieeo-ferrugi-

neis, abdomine nigro: segmentis abdominalibtis 1°, 2°, SJ^""' argenteo mar-
ginatis, fasciis 2.^ et 3! medio interruptis; segmentis sequentibus nigro-ciliatis,

epipygio argenteo-eiliato : ventre pedibusque albo puberulis : capite antice

viso trapelino con/ertissime irregulariter punctulato granoso ; oculis exertis,

ovalibus: thoraee subparallelepipedo, basi parumper angustiore quam apice,

profunde confertim irregulariter punctato, punctis longitudinaliter confluen-

tibus, apice recte truneato, margine spinis septem acutis productis armato :

spina intermedia longiore, lateralibus ordinatim deerescentibus : abdomine

subsessili, ovato-conieo : segmento primo brevi, plano, subtus carinato ; ca-

rina conspicua, elevata, quadrata: segmento secundo magno, haemispherico,

glabro {fascia marginali argentea excepta), supra profunde longitudinaliter

et irregulariter striolato-punctato, subtus punctulato: caeteris segmentis con-

fertim punctulatis; epipygio distincte pellaio ; pelta ovata, longitudinaliter

rugosa. 9
Long. corp. mill. 9.

Un esemplare raccolto sulle sponde del Magnarra.

Questa singolare e notevole specie é affine alle M. pedinata Radosz, e

deformis Smith., ma per numerosi ed importanti caratteri ben distinta da

entrambe.

Rimarchevolissime sono le sette acute spine orizzontali che armano il

margine posteriore del torace : esse sono molto sporgenti, e robuste quan-

tunque acute : l' intermedia é la maggiore, le laterali vanno gradatamente

diminuendo dì lunghezza, ma anche le due estreme laterali sono ben

notevoli.

Dedico questa singolare specie all' egregio suo raccoglitore, che arricchì

le collezioni italiane di cosi interessanti materiali.
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Mutilla interrupta Oliv. Var. aestuans Gerst.

Mutilla interrupta — Oliv. Encycl. Méthod. v. Vili, pag. 62, n. 39. ^
— Klug. Symb. Physic. tav. IV, fig. 11. 9
— Lep. Hist. Nat. d. Ins. Hymen. v. Ili, pag. 639, n. 67. $
— Radowsz. et SiCH. Ess. d' une Monogr. des Mutili, pag. 85, n. 54.

— Gerst. Peters Reise nach ;Mossamb. part. V. Insect. pag. 487, tav. XXXI,

flg. 6. $
» » — Radowsz. et Sich. Ess. d' une Monogr. des Mutili, pag. 85, n. 55.

Sponde del Magnarra: un esemplare.

Ho sott' occhio tre esemplari di questa specie ; uno raccolto al Zanzibar

dal Dott. Raffray, appartenente alla mia collezione, e stato determinato

col nome di M. interrupta dall'illustre Generale Radowszkowsky : un se-

condo raccolto al Cairo dai Signori Doria e Beccari, appartenente al Museo
Civico di Genova; e finalmente l'esemplare raccolto dal Fornasini sulle

sponde del Magnarra.

Ora chi esamina il secondo di questi esemplari vi trova tutti i carat-

teri della M. interrupta Oliv. : neh' ultimo invece quelli della M. aestuans

del Gerstaecker. Differenze veramente degne di nota fra di essi sono : la

punteggiatura del torace é di gran lunga più profonda, grossolana, ed ir-

regolare nell' aestuans, specialmente quella del metatorace : gli occhi di

quest'ultima sono più piccoli, distaccati dalla base delle mandibole: l'epi-

pygio neir aestuans porta poche rughe, o ripiegature, longitudinali, ma
assai grosse, ben marcate, e quasi regolari: mentre quello deW interrupta

è fittamente coperto da striature sottili, intralciate, irregolari: e finalmente

la carena ventrale del primo segmento neìV aestuans presenta uno stretto

ma profondo intaglio, questo invece é meno profondo ma assai più largo

neir interrupta.

Or bene il mio esemplare di Zanzibar presenta precisamente tutti

quanti questi caratteri in condizione intermedia a quelle dagli altri due :

serve perfettamente di annello di congiunzione fra i medesimi : quasi di-

rebbesì che come la sua patria trovasi a metà strada fra le patrie degli

altri due, cosi i suoi caratteri fanno passaggio da quelli dell'uno a quelli'

dell' altro.

Non parmi quindi ragionevole il separare codeste due specie, e ri-

tengo che la M. aestuans non sia altro che una semplice varietà notevole-

della M. interrupta, la cui area di diffusione si estenderebbe cosi su quasi

tutta r Africa (Egitto, Mozambico, Caffreria, Capo di B. Speranza, Senegal)

ed alcune regioni dell' Asia (Arabia, Ceylan).
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Mntilla Mephitis Smith.

Mutilla Mephitis — Smith. Catal. of Hymen. Ins. in the Coli, of the Brit. Mus. pag. 21, n. 129 ^
» » — Radowsz. et SiCH. Ess. d'une Monog. des Mutili, pag. 118, n. 88, tav. IX, fig. 3, ^

Due esemplari furono raccolti ad Inhambane.

In questa specie sono notevoli alcuni caratteri, che non trovo accen-

nati nelle descrizioni date dallo Smith, e dal Radowszkowsky. Un primo e

singolare carattere lo troviamo sui lati della fronte, che sono armati di

un ben distinto tubercolo verticale acuto, per cui la testa riesce bicornuta.

Un secondo importante carattere sta nella scultura del torace, che é costi-

tuita da punti molti grossi e profondi, specialmente sul metatorace, dove

sono inoltre cosi vicini che i loro margini confondendosi danno luogo a

caruncole tuberculiformi irregolari, dilacerate: un distinto solco trasversale

separa il metatorace dai due segmenti anteriori del torace, che sono, come
in generale, fusi assieme. Il primo segmento pezziuoliforme é molto breve,

irregolare, angoloso.

La valvola dorsale dell' ano é nettamente circoscritta da un' orlatura

circolare, ben marcata, rilevata: nel suo interno notansi alcune poche

rughe longitudinali, grossolane.

Questa specie é molto affine alla M. maura, e 1' avrei cosiderata quale

una semplice sua varietà, se non presentasse i sopradescritti caratteri della

testa e del torace.

Essa trovasi affatto fuori di posto (V. Monografìa di Sichel-Radowszko-

wsky) nel gruppo delle Mutille aventi cinque macchie addominali; devesi

ascrivere al gruppo successivo.

Psammoterma flabellata Fabr.

Mutilla flabellata . . — Fabr. Syst. Piezat. pag. 431, n. 12. cT

Psammoterma flabellata — Latr. Crust. et Ins. v. II, pag. 31. Y. nota, cf

» » — Lep. Hist. Nat. des Ins. Hymen. v. Ili, pag. 592, n. 1. cf

» » — Smith. Descr. of some new Spec. belon t. t. Form. Thynn. Masar. a

Apid. (Suppl.) (Trans. Ent. Soc. Ser. Ili, v. II), pag. 396, tav. XXI,

fig. (>. d*

Un esemplare, maschio, venne raccolto sulle sponde del fiume Ma-
gnarra.

Questa specie, della quale finora non si é mai potuto conoscere che

un solo sesso, si poteva credere propria del Senegal, ma io ne ricevetti
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vari esemplari dal Capo (Baia d'Algoa), dove pare più abbondante che

non nel primo paese: risulta ora estesa a regioni più elevate del littorale

orientale africano.

Pyria lyncea Fabr.

Chrj^sis lyncea — Fabr. Entom System, v. II, pag. 240, n. 6.

» » — Dahb. Hymen. Europ. v. Il, pag. 339, n. 191.

Una coppia di esemplari (cT e $) raccolti ad Inhambane.

È questa pure una specie caratteristica della fauna africana essendo

sparsa ed in abbondanza dall'Egitto e dal Senegal fino al Capo di B. Spe-

ranza: io ad esempio la ricevetti dal Capo Verde, Senegal, Congo, Gabon,

Capo di Buona Speranza, Baia d' Algoa, Natal, Zanzibar, Scioa, Egitto, e

Madagascar.

III.

PER

GIUSEPPE KRIEGHBAUMER

Osprynohotus gigSLS n. sp.

^ Niger, capite, antennarum seapo, femoribus tibiisque antieis rujì§,

illariim annulo et orbitis faeialibus fulDeseentibus, tibiis tavmsque postieis

maxima parte flams, alis molaeeis, apice late nigris.

Long, capitis cum thoraee 9 Ys, abdom 18, terebr. 12 mm.

Caput transversum, postice oblique angustatum. Mesonotum rugoso-

punctatum; scutellum convexiusculum, punctatum, medio laeviusculum
;

metanotum rugosum. Abdomen glabrum^ nitidum.

Caput rufum, orbitis faeialibus pallidioribus, fulvescentibus. Antennae
nigrae, scapo rufo, flagelli articulo 8 apice, 9-11 totis, 12 basi pallide falvis,

Lamina utrinque ante scutellum rufo -maculata. Pedes antici rufì tarsis

fuscis, posteriores nigri, tibiae posticae annulo % circa longitudinis tibia-




