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RICERCHE SUI CROSTACEI DELLA POLINESIA
DECAPODI, .STOMÌTOPODI, ANISOPODI E ISOPODI

M E M OR I A
DEL

Dr. GIUSEPPE NOBILI
Approvata mll'adunanza

del 13 Maggio 1906.

Il Dr. G. SSCKAT, incaricato dal Governo francese di una missione zoologica
alle isole SaroMer e per parecchi anni direttore del laboratorio zoologico di Rikitea
nell'isola Mangareva, raccolse durante la sua lunga permanenza in quelle isole remote
un materiale zoologico di primaria importanza. Queste ricche collezioni appartengono
al Museo di Storia Naturale di Parigi. Per la cortesia del Prof. E. L. BOUYIER la
parte dei Crostacei venne a me affidata per lo studio. In questa memoria pubblico
i risultati delio studio di quattro ordini di Crostacei: Decapodi, Stomatopodi. Anisopodi e Isopodi. A questa memoria farò seguire un'altra trattante degli altri gruppi.
Le ricerche dei Dr. Seurat benché non permettano di giungere a risultati completi quanto alla fauna carcinologica della Polinesia estrema, apportano però un
contributo notevole. Le nostre cognizioni sulla fauna di quelle isole sono assai scarse
e sono in buona parto dovute ai viaggi di circumnavigazione. L'importanza della
collezione del Dr. Seurat appare dal numero stesso delle specie l'accolte, che pei
quattro ordini studiati in questa memoria è di 190 specie. Quattro generi e trentacinque specie sono descritti come nuovi.
Alia collezione Seurat ho aggiunto anche alcuni Crostacei raccolti in Polinesia
dagli Ufficiali delia E. N. Liguria al comando di S. A. E. il Duca degli Abruzzi
e donati al Museo Zoologico di Torino.
Mi è grato esprimere i sensi delia mia più viva riconoscenza al Prof. E. L. BOUVIEB
che mi confidò l'importante materiale.
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Ordine DECAPODA
XATAXTXA
PENAEIDEA
Fam.
Lncifei'

tijpus

Sergestidae.
Thomps. (Tav. I, tìg. 1)

Cfr. B A I E , Challeng. Macr., p. ±64, pi. 80.
Numerosi esemplari dei due sessi raccolti alla superficie a Mangareva.
Questi esemplari corrispondono generalmente bene alla descrizione di BATE, ma
bisogna notare parecchie differenze. Essa è assai probabilmente la stessa specie già
figurata da SESTO» (Zeliseli, f. Wiss. Zool. XXII. 1S72, p. 305. pi. XXII, fig. 1-5),
perchè la forma del 6* segmento addominale de! maschio è la stessa (SEMPEE fig. 5).
Essa s'accorda colla descrizione di SPENGE B A I E per la presenza di spinine all'angolo
inferiore formato dai segmenti del pleon. ma queste spinule sono minutissime, piuttosto angoli dentiformi e visibili solo ad un assai forte ingrandimento, non cosi
netto e multo sporgenti come nella figura della femmina della tavola del CHALLEVOER,
Le spine non'sono rappresentate nel maschio, ma BAIE avverte nel testo che vi
sono anche, ma un poco più piccole che nella femmina, come nei miei esemplari.
Il segmento antennale e rostrato anteriormente: un'altra piccola spinula vi è anche
a ciascun angolo anteriore. All'inizio del segmento antennale dal carapace vi è anche
una spinula per ciascun late* sui margine anteriore del carapace. Il segmento antennule e lungo il doppio 0 poco più del carapace. In un maschio ben sviluppato abbiamo
le misure seguenti: occhio tatti. 0,55; segmento antennale mi!!. 1,55: carapace 0,77:
4'> segmento addominale arili. 1; 0" segmento 0.41: 6'' segmento mill. 1,77: telson
mi!!. 0.72; esopooV degli uropodi 1.OC : endopodo mill. 1,11. Gli ocelli sono un poco
più brevi che nelle figure di BAIE essendo sempre un poco piìi corti 0 subeguali
al primo articolo del peduncolo antennulare, e generalmente meno di : . della lunghezza de! segmento antennale. Lo scafocerite stiliforme è sempre distintamente
più lungo dell'occhio. Il fimoce-ite è prc-'erte. ed è gracile e filiforme.
Degii articoli addominali il 6' è nel maschio armato di due'spine che per forma
e posizione sono identiche a quelle figurate da SEMPER e da BAIE : l'ultima spina
differisce da quella di L. Rtijrmudii Edw. e da quella di l. Hanseni Xob. per essere
acuta, non arrotondata e ricurva all'apice. La femmina ha una sola spinula. quella
terminale che appare più gracile e più corta che nella figura di BATE. Il telson è
provvisto nel maschio dalla parte inferiore di un tubercolo arrotondato parzialmente
e obliquo ail'indietro, come nella figura di BAIE e nella figura 5 di SEJIPES. Il telson
è lungo meno di metà dei 6" segmento e dell'endopodo .degli uropodi. L'endopodo
degli uropodi è distintamente pili lungo del telson e lungo circa i ; t dell'esopodo.
L'esopodo termina alla sua estremità esterna in una spina (questa manca nella fig 5
di SEMPEE che però corrisponde perfettamente a questa specie pei dettagli di forma
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e le proporzioni). Il telson termina con sei spine : due esterno assai lunghe e denticolate, due submediane più brevi e due interne brevissime.
Il petasma è fortemente sviluppato ; e ciascuna parte ha aspetto fungiforme,
rassomigliando a quello di L. Bm/n&ttdii (cfr. DOHK.W Zeifcschr. f. "VYiss. Zool., XXI, 1871,
pi. 27, tìg. 6); ma è provvisto lateralmente di due striscio cornee, libere, quasi
spiniformi.
Il petasma è fortemente inserito sul peduncolo del 1° pleopodo (il quale porta
al disopra di esso una sporgenza conica) ed è mosso da muscoli. Le due strisele
sono libere e pel loro aspetto corneo lucente sono ben distinte dai muscoli.

EUGYPHIDEA
Atya

sphtipes

Xev.-p.

XEWPOET. A. M. X. H., XIX. 1847, p. 1-5& — 0»MCAS3, Proe. Acad. X. Se. Phila-

deiphia 1894. — Botvnat, Bull. Scient. Fr. Eelg.. XXXIX, 1905, p . 111.
In un ruscello a Gatarakè. Quattro individui.
Attutita*
Djiboittensìs
H. Cout.
COUTIÌEE, Bull. Mas. Paris, 1S97, n. e, p. 233: Ann. So. Xat. (7). IX, p. 62 e 177,
.tìg. i e 207 (1899), Bull. Soe. Philom. (91. V. 1903, p. 75; Aiph. Maled. Laccad..
p. 856, fig. 129.
Athrtnas iukaiipes BORBADAILE. Pror. Zoo]. Soc, IS(-Ì, j>. 1011, pi. 65. fig. y.
Due esemplari, l'uno di Bikitea, l'altro delia laguna di Hikueru vengono Bttribuiti a questa specie colla quale concordano pei caratteri del rostro, delie antenne
e delle spine oculari. Le zampe del 1° paio mancano in entrambi gli esemplari.
Avete

mni-uteeiisis

Costière.

COI-TIOE. Aiph. .Yaled. Lacead.. p. SfiS (1904), Bull. Stili. Paris 1905. I, p. 1S (figura).
Ar'.U dwsaUs var. pacifiem COI-TIÈRE. Bull. M'us. 1904. n , p . 53.
Questa specie vive in commensalismo esterno con due specie di Echinodermi
Beterocentrotus mamillaìus Klein, e Ech!noik>-ix turmrmn. Cinque esemplari furono
raccolti a Maratea sullo Hjerocodntus. uno a Pakarava, uno a Fdkitea, due all'isoia
Mao sulla E-h-«,jthr>r: altri nella stessa iiisalitì c.pra Eeuroeentnius. soventi gli
esemplari di questa specie offrono gradi di passaggio verso Arde dormiti Stm.
Gei. Synalpheus
Synulpfieus

niluntlensls

Bate
H. Cout.

H. COI-TIÈRE. Aiph. ilaled. Lacead., 1904, p. «71. pi. LSX, fig. 4.
Mangareva. Tearia. Due maschi e una femmina. Questi esemplari concordano bene
colla descrizione e le figure : differiscono solo per la spina interna su! margine terminale del telson pili lunga.
Tearia 25 m. t"n maschio commensale dell'ostrica perlifera. Questa specie è nota
solo delle isole Maldive e Laccadive.
Ì E Ì . E II. TOH. L V " .
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Synalpheus

bracftyeet'OB

4

Kob. (Tav. I, fig. S).

NOBILI. Bull. Jais. Paris, 1908, p. 256.
Makatea. Una femmina.
La punta rostrale è più gracile che le due punte laterali, le quali sono prolungamenti ottusi delle volte orbitali. La punta mediana è insensibilmente più lunga delle
due punte orbitali, più gracile, e giunge un poco oltre alla metà del primo articolo
delle antenne. Il peduncolo delle antennule è breve : il primo articolo, misurato lungo
il bordo esterno è appena più lungo del secondo : il terzo è joìh lungo del secondo
di circa l[s della lunghezza di questo. Lo stilocerite lanceolato acuto, giunge alla metà
del secondo articolo. La spina esterna del basicerite è breve ; raggiunge la lunghezza
del primo articolo del peduncolo antennulare ; la spina superiore è ridottissima. Il
carpocerite oltrepassa il peduncolo delle antennule di tutta la lunghezza del terzo
articolo di questa ; lo scafocerite giunge colla sua parte laminare fino alla metà
del carpocerite; esso è molto largo, poiché misura la metà della sua lunghezza. La
punta invece è breve, ma larga.
Il ehelipede maggiore ha il mero inerme internamente; formante un angolo assai
acuto alla sua estremità distale posteriore. La palma è molto rigonfia, ed è larga
poco più di metà della sua lunghezza (rapporto 2 7 : 5 0 ) ; all'estremità del suo bordo
superiore non porta alcun dente o lobo acuto, ma è troncata. Il dito mobile ha la
punta arrotondata, ed è lungo più di * 3 della lunghezza del bordo superiore della
palma. Il margine prensorio del dito fìsso porta delle setole e non si prolunga in
avanti.
Il ehelipede minore ha l'angolo distale posteriore de! mero ancora più forte che
il ehelipede maggiore; la mano è gracile con palma e dita subeguali (rapporto 26 : 25),
e la palma un poco più alta che la metà della sua lunghezza.
Le zampe del 2° paio sono assai brevi, ijìi articoli del carpo stanno fra loro
nel rapporto di 40, 23, 15, 15, 30 (A). La mano è lunga quasi quanto i tre ultimi
articoli del carpo presi insieme.
Le zampe del 3 ' paio non hanno spinale sul mero ne sul carpo. Il mero è lungo
tre volte la sua larghezza; il carpo è lungo i 3 1 del mero, e il propodite meno di 4 3 .
Il dattilopodite è forte ; provvisto di due augniceli. L'unghia inferiore è più breve
di quella superiore; alla base essa ne è un poco più stretta (10:9); ma l'unghia
superiore si assottiglia quindi molro e perciò essa appare molto più stretta che l'unghia
inferiore.
Il telson ha l'estremità troncata rotondata, con due spine agli angoli esterni,
delle quali la più interna è notevolmente più lunga della esterna. L'esopodo degli
uropodi ha anche due spine, disuguali.
Lunghezza mill. 13.5.
Alpheus

colliimiaiius

Stm.

S l i a w o s , Proc. Acad. S a i , Se. Philadelphia. 1860. p. 30 — OSTMANT>", Zool. Jahrb.
Syst., V, 1S90, p. 4=3. t. 36, f. 15 k-m — COCTIÈKE, Aioli. Maled. Laccad.,
1904, p. S31.
Jlanitea de! Sud. Un maschio ed una femmina.

5

RICERCHE SUI CROSTACEI DELLA POLINESIA

AlpJieus

iiiitla

355

Dana.

DANA, 1. cit., p. 540, pi. 35, f. 1.

Due giovani esemplari della laguna di Fakahina. molto mutilati, appartengono
quasi certamente alla specie di DANA, pochissimo nota, pel loro rostro acuto e ben
carenato all'indietro, arrivante quasi alla estremità del 1° articolo delle antennule
pel 2" articolo del peduncolo delle antennule appena più lungo del primo.
Lo scafocerite oltrepassa alquanto l'apice del peduncolo antennulare; ma la sua
punta non oltrepassa il carpocerite, come nella figura di DANA. Bisogna però notare
che la lunghezza di questo articolo varia nei due esemplari.
Le zampe del 1" paio s'accordano colla figura. Il mero ha una piccola spina
apicale sul margine interno. Il 2° paio di zampe manca nei due esemplari.
Alpheus

ventrosus

Edvr.

H. MILNE EDWAHDS, H. ÌS. Cr., II, 1937, p. 832.
Alpheus

leievis KANBALL (e AUTT.).

Fakitea 5 ni. Un maschio.
Alpheus

insigni/)

Hell.

HELLER, SB. Akad. Wiss. Wien. 44, 1861, p. 289, taf. 3, fig. 17-18; CE .MAN. Abh:
Senekenb. Ges., XXV, 1902, p. 864, taf. 26, fig. 60; COUTIÈEE, Annales Se.,
Xat. (8), voi. IX, p. 80. Sg. 55, e Alph. Maled. Laccaci.,

P . 899.

Fakitea. Fondo a Halimede 10 m. Un maschio.
Rikitea. Fondo a Halimecle 5-S ni. Due maschi mutilati — Rikitea. 2 ni. 3 femmine.
Laguna di Mangareva 20 m. Un maschio.
Alpheus

aculeipes

var.

tryplwpus.

NOBILI, I. cit., p. 257.

Cfr. A. aculeipes COUTIÈRE, Alph. Maled, Laccad., p. £92. nov., pi. 79, fig. 3 1 .
Una femmina ovigera raccolta a Marokau e in cattive condizioni di conservazione offre'il bordo frontale t'orinato da una punta rostrale brevissima, continuata
all'indietro in forma di carena, e da due sporgenze rotondate delle volte oculari,
esattamente come Alpheus aculeipes COUT. Le antennule, le antenne, lo stilo e lo scafocerite hanno la stessa disposizione di questa specie, e le zampe del primo paio vi
si accordano anche sufficientemente. Ma la forma delle altre zampe è notevolmente
differente. Sulle zampe del 2* paio gli articoli del carpo stanno fra loro in rapporti
diversi perchè il primo articolo è notevolmente piii lungo che nelYAlpheus aculeipes
ove esso misura meno di ' p 3 della lunghezza del secondo, il quale naturalmente in
questa varietà diviene notevolmente più breve della somma dei 3 seguenti.
Sulle zampe del 3° paio l'ischio non ha spina : il meropodite è più tozzo, lungo
solo 3 volte la sua larghezza (5 volte in aculeipes), provvisto come in aculeipes di una
forte spina apicale. ma mancante della serie di circa 20 spinale, che ne\V aculeipes
sono più forti nella femmina. Il carpo è spinoso all'estremità del suo bordo inferiore,
ma manca della spina alla metà di esso. Infine il propodite non ha che 4-5 paia
di spine, e il dattilopodite e semplice.
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Il telson oltre alle spine laterali ha il margine terminale irto di circa 12 spinale
più brevi ; il ramo esterno degli uropodi, oltre alle due spine all'estremità del margine esterno, ha sul margine terminale una ventina di spinule ; il ramo interno degli
uropodi ha circa 20 spine o spinale decrescenti in lunghezza dalle più esterne lungo
il margine superiore verso il margine interno che è soltanto denticolato.
Alpheus
parvirostris
Dana.
DAXA, U. S. Expl. Exp. Crasi, E, 1852, p. 551. pi. 33. f. 3 : D E MA>-, Arch. f. Nat.
1887, p. 517. e Abh. Senekenb. Ges.. XXV, ly02. — ORTXA&S, Zool. Jahrb.
Syst., V, 1890, n. 4S3 — BOKSAPAILE, Proc. Zool. S o c . 1898. p. 10. —
COCTIÈRE. Alph. Maled. Laccad.. 1904, p. 906 e Bull. Mus. Paris, 1905,
n. 1, p. 23.
Rikitea. Quattro esemplari.
Mangareva. Un maschio.
Rikitea. Fondo di Raliimde e Coralline. Undici esemplari.
Alpheus

strenui!3

Dana.

DANA, U. S. Expl. Exp. Orust., I. 1852, p. 548, pi. S i . Sg. 4 — C o n t i l a , Not.
Leyd. Ma»., XIX, ! 897. p. 199; Alph. Malei. Laccad.. p. 913, pi. LXXXVH. fig. 53.
Hao. Récif esterno. Due maschi e una femmina ovigera. Nei due maschi il
rostro oltrepassa alquanto l'apice del primo articolo del peduncolo antennulare.
Alpheus

lobidens

De Haan.

DE HAAS, F. Jan. Crust., p. 179 — ORTJIAXX, 1. eit„ p. 474. tav. XXXVI, fig. 13
— C o r a t a , Hot. Leyd. Mus., XIX. 1897, p. 199.
Rikitea, littorale, sotto le pietre. Parecchi esemplari dei due sessi.
Alpheus

pacipciis

Dana.

DAKA, 1. cit., p. 542. pi. 84, fig. 5 — COCHIBE, Alph. Maled. Laccad.. p. 909, pi. 75
e 76, fig. 47.
Alpheus gracilidìijìtiis MIERS. Zool. Alert.. p. 287. pi. 25. fig. 3 2 . 1884: D E M A S ,
Mém. Soc. Zool. Franca. 1893, p. 324. pi. IV. fig. 5.
Rikitea. Un maschio.
AlpJictts
NOBILI, 1. cit.,

p.

euchiroides

Xob. (Tav. I, fig. 6).

257.

Due esemplari, un maschio ed una femmina raccolti sulla sponda del plateau
esterno di Marutea a N. V".
Questa specie appartiene al gruppo dell'ai. EdwanUiì, ma più specialmente a
quelle forme che come A. parvìrmtrìs, A. hippotìm. A. euchiru.ì e A. acanthomerits hanno
una forte spina all'estremità del margine infero-interno del meropodite delle zampe
ambulatone.
La femmina è lunga mill. 12: il maschio mill. 13., La punta rostrale è acuta,
ben convessa sul dorso e ben separata mediante solchi dalle vétte oculari: essa non
raggiunge l'estremità del primo articolo del peduncolo delle antenne. Il bordo orbi-
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tale anteriore si riattacca al rostro per un decorso ad S. e forma quindi da ciascun
lato del rostro due lobi sporgenti e subrotondati. II peduncolo delle antennule ha
gli articoli brevi; il primo articolo però è un poco più lungo del 2°, e questo è
subeguale o un poco più lungo del terzo. Lo stiloec-rite lanceolato-acuto oltrepassa di
poco l'apice del primo articolo. Il basicerite non ha spina; lo scafocerite giunge colla
punta a breve distanza dall'apice del carpocerite, ma la porzione laminare è assai
più breve; il carpocerite oltrepassa il peduncolo antennulare di una porzione subeguale
alla lunghezza dell'ultimo articolo di questo.
Le zampe de! primo paio sono fortemente disuguali. Il mero ha un'acuta spina
all'estremità del suo bordo interno. La mano ha la palma alta un poco meno di
metà della sua lunghezza, e provvista delle due insenature sul margine superiore e
su quello inferiore caratteristiche del gruppo Edwardsii, ma relativamente piccole
e brevi, coi margini arrotondati. I solchi sono anche pochissimo marcati.
La zampa minore ha pure una spina sul mero ; la mano è piuttosto grossa, a
margini convessi, restringentisi presso l'articolazione delle dita, senza formare però
insenature; le dita sono assai pelose, ma non a forma di becco di Balaenìceps, e sono
alquanto più lunghe della palma.
Le zampe del 2° paio sono gracili e piuttosto brevi. Crii articoli del carpo stanno
fra loro secondo i rapporti numerici di 1 5 : 9 : 5 : 5 : 8 . Il primo articolo è dunque
1 • 3 volte più lungo del secondo. La mano è lunga come i due ultimi articoli del carpo.
Le zampe seguenti sono piuttosto tozze. Il meropodite offre una forte spina alia
sua estremità distale inferiore; il corpo è liscio, il propodite ha 5-6 paia di spinole:
il daitilopodite non ha unguicolo accessorio.
II telson termina ai due lati con due spine disuguali e fra le lunghe setole
v'è anche impiantata qualche breve spinula mobile; l'endropodo degli uropodi ha
sei spine sul margine esterno ; l'esopodo due all'articolazione e piccole spinule mobili
fra le ciglia.
Alpheus parrh-ostrù DANA differisce per numerosi caratteri, fra i quali basterà
accennare alla presenza di una forte spina sul basieerite.
A. euchirus DANA pare assai più affine, ma la forma delle pinze figurate da DANA
è differente, e del mero DANA dice: apiceru non spinigero, il che non corrisponde
alla mia specie. Il 2° articolo del peduncolo delle antenne è un poco più lungo del
primo; nelYeuehiroides avviene il contrario. Il primo articolo del carpo è anche notevolmente più lungo.
A. ìuppothoe D E MAN differisce nettamente per la forma diversa della parte
frontale e delle grosse zampe, e per le proporzioni assai differenti degli articoli carpali
del 2'' paio di zampe.
A. pareuchirus Cout. ha la spina meropodale ridotta ad un semplice angolo
retto, ecc.
A. aeunthornerus Ortm. è ben distinto, e verrà descritto più tardi.
Alpheus
XOBIXI, 1. est,

p.

lioplites

Xob. (Tav. I. fig. 7).

257.

Questa specie appartiene anche al gruppo dell'.!. Edmrdsii ed è più specialmeiu^
vicina ad A. euchirus DANA. La descrizione di DANA è troppo breve e le sue figli.'e
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troppo schematiche perché si possa, come anche per VA, eucìùroidts, stabilire in
modo preciso la differenza fra le due forme.
Il bordo frontale è armato di tre punte, Luna la rostrale', le due altre oculari ;
ma mentre nelì'A. euchìroides la punta rostrale è assai lunga e più fortemente separata
all'indietro dalle vòlte oculari, le quali formano in avanti due lobi ottusi e molto
più brevi della punta, nell'ai, hoplites il rostro è breve, subeguale alle punte oculari
che sono acute, cosicché la regione frontale ha aspetto di Si/ìialpheus o di Alpheìnus,
mentre però la specie per la presenza di epipodi toracici e per tutti gli altri caratteri è senza dubbio un Alpheìnus.
Il peduncolo delle antennule ha nei suoi vari articoli proporzioni differenti : il
primo è subeguale al terzo, mentre il secondo è lungo 1 1,2 volte il primo.
Lo stilocerite raggiunge appena l'apice del 1° articolo.
Il basicerite non ha spina; lo scafocerite giunge colla punta all'estremità del carpocerite e colla porzione laminare, che è assai stretta, supera l'estremità del 2° articolo
del peduncolo antennulare di una porzione un poco maggiore della metà dell'ultimo
articolo.
La zampa maggiore del 1° paio non differisce da quella di A. euchiroides, se non
nell'essere proporzionalmente pili allungata. La zampa minore invece ne è distintissima. Il mero non ha spina anicale interna. La mano é più grande e più allungata,
le dita sono appena i 2 3 della palma, e la palma porta superiormente un incavo prima
delle dita, inferiormente è intera. Il dito mobile ha lunghi peli presso il margine
prensorio e il dorso liscio, ma i peli non sono sopra creste oblique determinanti la
forma a becco di Balaenkeps.
Le zampe del 2- paio hanno il primo articolo carpale uguale al 2°; la mano
subeguale alla somma dei tre ultimi articoli del carpo.
Le zampe seguenti hanno l'ischio con una spina, il mero provvisto di una forte
spina apicale inferiore e lungo meno di 3 volte la sua maggior larghezza. Il carpo
è inerme; il propodite porta 5-6 paia di spintile: il dattilopodite offre un unguicolo
accessorio ben distinto (tìg. 7 a).
11 telson è lungo un poco più di due volte la sua larghezza all'apice; questo
non offre che le due spine agli angoli, il resto del suo margine non porta che lunghe
ciglia. L'esopodo degli uropodi offre due sole spine all'articolazione distale; il margine esterno dell'endopodo porta 6 spine.
Saron

gibberosns

(Edw.).

Off. MOBILI, Bull. Scient. Fr. M g . , XL. 1906, p. 35 (uhi syn.).
Rikitea. 2 metri. TJn maschio. Laguna di Ornanti. Un giovane.
Pei'iclimenes
NOBILI, 1. cit.,

p.

Pelittliouarsi

var. dentici/lata

Nob.

257.

TJn esemplare pescato a Gatavake a 25 ni. di profondità corrisponde per la
maggior parte dei suoi caratteri alla P. pelitthonani, ma differisce da esemplari
dell'Eritrea dì questa specie per parecchi caratteri,importanti ;
1° Le pinze delle zampe del 1° paio sono minutamente denticolate come nella
specie, ma sono notevolmente più grosse e provviste di grossi peli fascicolati ;
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2" Il meropodite del "2° paio porta inferiormente quattro spine, il carpo porta
alla sua estremità tre spine ;
3° Il dito fisso della pinza porta circa 25 denticoli, decrescenti verso l'apice,
il dito mobile 10 ; e non vi sono sul dito fisso le concavità corrispondenti alle sporgenze del dito mobile, cosi caratteristiche della PdUtlioitarsi tipica;
i" Il propodite dell'unica zampa ambulatola conservata porta inferiormente
14 spinule.
Il rostro è lungo quanto lo scafocerite ed ha T/s denti ; non vi sono spine sopraorbitali.
Pei'lclimenes

ensifroiis

Dana.

Anchistki eiisifron.s DANA, 1. eie., p . 530, pi. .35. fig. 1 — DE MAN". Arch. f. Xaturg..
1387, p. 545 — OETMANX, Jen. Denkschr.. VIII, 1894, p. 16.
Periclimenes ensifrons BOEEADA.ILE, Ann. Mag. ÌN. Hist. (7), II, 1893, p . 332 — NOBILI,

Ann. Se. Nat., (IX) voi. IV, p. 49, 1906; DE MAN, Abh. Senekenb. Ges.,
XXV, 1902, p. 826.
Periclimenes citiensis BOEBADAILE. 1. cit., p. 883, Proe. Zool. Soc. 189S, p. 1005,
pi. 64,fig.6-66.
Laguna di Amami. Un esemplare giovane mutilato.
Laguna di Fakahina. Un esemplare giovane. Questo esemplare differisce dalla
descrizione di DE MAH, L'unica zampa presente de! 2° paio è molto gracile ed ha
le misure seguenti: mero mill. 2 : carpo milk 2.5: mano milk 3,6: palma milk 2,15:
dita 1,46. Il carpo è quindi in questo esemplare più lungo del mero, mentre nella
femmina di Ternate, descritta da DE MAX esso è più breve. Inoltre il carpo è
completamente inerme alia sua estremità, cioè manca della spinala descritta da D E
MAN. e perciò si accorda perfettamente colla descrizione di DANA: carpo lonye, apl:e
inermi, oòiuso. L'apice inferiore del mero è invece armato di una spinula acuta. E
assai probabile che questa specie abbia numerose varietà, una delle quali potrebbe
essere la P. vitiensis Bori*, e un'altra la forma di Ternate.
CoìicJiodi/tes
inelcagrinae
Peters.
PETEF.S, Ges. Xat. Fr. Berlin 1351 (fide FULGENDOEF). MB. Akad. Berlin. 1352, p. 594
— HiLGExncBr, MB. Akad. Berlin, 1375, p. 836 — BOEBADAILE. Willey's Pies.,
IV, P . 409.
Pont-mia melewjrìnae BAIE, Challeng. Macr.. p. 707. pi. 124. fig. 1-2.
Amami. Xella madreperla. Un maschio.
Rikitea. L'n maschio ed una femmina.
Gen. Anolsistus
Aneli istus
Sarpìlitu

Miersi

Borr.
De Man.

Minisi DE MAN — J. Linn. Soc. XXII. 1383, p. 274, pi. 22, fig. 6-10 —

WHITELEGGE, Mem. Austr. Mas., III.

Anchisius Miersi BOBEADAILE, Ann. Mag. Xat. Hist. (7). LI, 1393. p. 337.
NOBILI, Bulk Scient. Fr. Belg.. X I , 1906. p. 43.
Mangareva-Tearia. 7 maschi e 13 femmine.
Tearia. 25 m. Commensale dell'ostrica perlifera. 7 femmine e 6 maschi.
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S«u.- Stegopontonìa
Stet/opontoitia
NOBILI, 1. cit.,

p.

commeìisalis

10

Nob.
Nob. (Tav. I, fig. 2).

258.

Un solo esemplare maschio preso nella laguna di Hao ove vive commensale
del Vana, Eclunothrix turcarum, mi sembra meritevole di costituire un nuovo genere.
Le parti boccali non differiscono sensibilmente da quelle delle Coralliocaris e
generi affini. Ma il rostro invece di essere disposto verticalmente come in tutti i
Pontoniidi e disposto orizzontalmente, cioè si estende come una larga lamina triangolare sopra le antennule, ricoprendone il peduncolo, come pure ricopre alla sua
base parte degli occhi (fig. 2 a). li rostro oltrepassa l'estremità dei peduncoli antennulari, ma non raggiunge l'estremità degli scafocerìti, che sono stretti e molto allungati, con una spina all'estremità del bordo esterno, e con lunghe ciglia all'apice.
Il rostro è superiormente concavo, e termina in punta acuta; alla base è alquanto
ristretto, ma si dilata verso il mezzo, cosi che la sua forma è lanceolata: esso è
di poco più breve del carapace. Il carapace, per rapporto al grande sviluppo dell'addome e del telson, appare assai breve. Esso non porta alcuna spina, salvo una
minutissima spina antennale. Le antennule sono conformate come negli altri Pontoniidi.
cioè di un flagello più esile e lungo, e d'un grosso flagello breve che dopo 5-6 articoli
si divide brevissimamente all'apice.
Le zampe del primo paio sono molto gracili ed uguali ; brevi. II mero è lungo
mill. 1,8 ; il carpo obconico e alquanto dilatato all'apice mill. 1,3; la mano è lunga
mill. 1,6; le dita sono oltre a quattro volte più lunghe della brevissima porzione
palmare, misurando in lunghezza mill. 1,3. Le dita sono escavate e concave internamente e il loro margine è fittamente provvisto di minute setole.
Le zampe del 2° paio sono fortemente disuguali, non solo di dimensioni ma
anche di forma. La più grossa è quella di destra, la quale b a forma Pontoniide,
cioè col carpo brevissimo e rotondato e la mano ingrossata ed allungata. Le misure
di questa zampa sono: mero mill. 1,66; carpo mill. 0,83; mano mill. 6,27; dita
mill. 2,25. Le dita chiudono bene ed hanno due denti ciascuno, alternanti. La zampa
sinistra ha invece, pel suo carpo allungato e la mano breve e non rigonfia, l'aspetto
Paiemonide.
Il meropodite è lungo mill. 2,2 : il carpo è gracile, allungato, allargato alquanto
alla estremità, quasi uguale in lunghezza al mero, ed un poco più lungo della mano :
la sua lunghezza è di mill. 2 ; la mano è iunga mill. 1,88; le dita sono convesse,
più lunghe notevolmente che la palma, misurando mill. 1,33.
Le dita tanto del 2° paio che dei primo non si aprono verticalmente, ma orizzontalmente all'infuori.
Delle zampe seguenti esiste nell'ultimo esemplare solo una. Essa è breve coi
vari articoli inermi: il dattilopodite è breciìsimo, termina in un uncino provvisto
alla base di una doppia sporgenza laminare, ornata di numerosi peli brevi. Peli
brevi e molto abbondanti si osservano pure all'estremità del propodite.
Il colore del vivo è violetto scuro, con linee laterali bianche (SEUBAT). Lunghezza mill. 20.
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lai: Fati.

Cfr. Palaemon lar. OjrrHAXS, Zool. Jahrb. Syst., T , 1891, p. 724 — D E MAS, Weber's
Zool. Ergebn., p. 445 (1882); Abh. Scnck. Nat. Ges., XXV. 1902, p. 774;
Trans. Limi. Soc. (2), IX, p. 2 9 1 , pi. 18, f. 1 — NOBILI, Ann. Mus. Gir.
Genova, XL, 1900, p. 4S2 — COUTIÈRE, Ann. Se. Nat. (Vili), XII, 1901, p. 292,
pi. XII, fig. 25-27.
Bithynìs lar. Sp. BATE, Challeng. Mas?., p. 7S9, pi. 129, fig. 1 (1S8S).
Palaemon spectabilis HELLER, Crust. Novara, p. 113, pi. X, fig. 8, 1865 (sinonimia in
COUTIÈRE, 1.

ài.).

Vaituoru, Papenco (Tahiti). Un grosso maschio lungo 147 mill.
Tahiti. Rivière de Faa. f n a femmina ovigera lunga mill. 65, il cui rostro presenta 8 , 3 denti. La femmina di Faa è mutilata; il grosso maschio invece conserva
le due zampe, le quali offrono le misure seguenti :
Lunghezza totale
del mero
del carpo
della mano
della palma

sinistra 195

,
»
,
'

delle dita

39

de•atra 193
38

35

35

95

SS

59

54

36

34

Le zampe de! 2'1 paio hanno uno splendido colore violetto cupo ; l'articolazione
delle dita è aranciata ; la mano offre macchie chiare rotonde. Lo stesso colore violetto occupa il dorso del carapace e quello dei segmenti addominali e del telson;
come pare i! margine superiore del rostro. Questo esemplare appartiene, come i quattro
di Tahiti descritti da DE MAX nel 1904, alla forma P. spectabilis Hell. che non può
però essere separata specificamente da P. lar.
Il rostro dell'esemplare di Vaituoru è lungo quanto lo scafocerite, ed offre superiormente S denti, inferiormente 2.

Paihtemon

(Eupcdaetnon)

dispar

v. Marteus.

P. dispar vox MARTEUS, Arch. f. Naturg., 1868, p. 41 — MIERS, Ann. Mag.

Nat.

Hist. (5). V, ISSO. p. 383: D E MAN. Arch. f. Naturg., 1887, p. 556 ; Weber's
Zool. Ergebn.. p. 427, pi. 26, f. 3 4 : Not. Leyd. Mus.. XV, 1893, p. 304; Abh.
Senk. Ges., XXV. p. 766 — OF.TMANN, 1. cit„ p . 71S — COUTIÈRE. 1. cit., p . 329,

p i 14. fig. 41-43 — THALLWTTZ, Abhaudl. Dresd. Mus., 1890-91. p. 15 —
SCHENKEL, Verh. Nat. Ges. Basel, XIII, 1902, p. 508 — NOBILI, 1. cit., p. 480.

Questa specie fu raccolta dal SEURAT in grande abbondanza nelle riviere di Tahiti.
Riviere de Vaituoru-Papenoo. 24 esemplari.
Riviere de Faarapa. Quattro maschi e una femmina ovigera.
SEWE II. Toa. k m

e'
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Due maschi adulti dì Papenoo hanno le dimensioni seguenti
80

Lunghezza totale mill.
Lungh. totale delia zampa del 2° paio - sin.
Lunghezza del mero
„
del carpo
,
,
della palma
„
„
della mano
„
delle dita
.
.
.
.
Denti del rostro
.
.
.
.
,
Palaevion
NOBILI, 1. cit.,

p.

CParapalaemo»)

40
24
49
4S
37
11

destra 84
15
27

28

«agi"

aemiilus

20
8

61
sin. 92 destra
„
_ 10,5
„ 30
31
H
- 22
" *9

50
11
17
17.5
12
5,5

(31 12
4

Nob. (Tav. I, flg. 5).

258.

Un maschio e una femmina raccolti nel ruscello di Gatavakè a 180 m. d'altezza.
Il muschio misura 64 mill. di lunghezza dall'apice del rostro a quello del telson.
Il carapace è liscio. Il rostro è alquanto alto sul carapace e debolmente diretto in
basso, ma colla punta un poco rialzata ; esso è lungo esattamente quanto il peduncolo delle
antennule, quindi distintamente più breve dello scafocerite. Esso porta superiormente
10 denti, i primi quattro dei quali sono collocati sul carapace: il quinto è collocato
sopra gli occhi. Questi denti sono acuti, diretti obliquamente in avanti, e gli ultimi
sono un poco più piccoli dei primi. Fra i denti stanno impiantati numerosi peli. La
punta è lunga quanto i due denti precedenti ed è debolmente rialzata. Il margine
del rostro è percorso da uua cresta robusta. Il margine inferiore è munito di 3 denti.
La spina antennale è robusta ; dietro e sotto di essa, ben distante dal margine
del carapace vi è la spina epatica, la quale è molto acuta e robusta, e trovasi
impiantata in corrispondenza dello spazio fra il 2" e il 3° dente rostrale.
La superficie dorsale del telson ha le solite due paia di spinule; il paio prossimale è impiantato un poco oltre la metà de] telson. L'estremità termina in breve
punta: ai lati vi sono due spinule per ciascuna parte, delle quali la interna è notevolmente più lunga dell'esterna.
I maxillipedi esterni raggiungono l'apice del peduncolo delle antennule. Le zampe
del 1° paio oltrepassano con poco più dì un terzo del carpo l'estremità dello scafocerite; il loro carpo è lungo mill. S 3 i; la mano mill. 5 ; le dita, provviste di ciuffi
di peli, sono subeguali alla palma. Orli articoli basali, l'ischio e il mero delle zampe
del primo paio sono scabri di tubercoìetti acuti.
Le zampe del 2° paio sono distintamente disuguali ; la maggiore, staccata dal
corpo, misura mill. 106 di lunghezza, e la minore, pure staccata, mill. 76,5. Entrambe
le zampe sono dunque più lunghe del corpo. Esse sono coperte di minuti tubercoìetti.
che si fanno più acuti lungo il margine interno. Le misure dei vari articoli delle
due zampe sono :
Lunghezza
„
Larghezza
Lunghezza
,
,
Larghezza
Spessore

del mero . . .
del carpo . . .
del carpo all'apice
della mano
della palma . .
delle dita . . .
della palma
. .
.,
,
.

>
.
,
,
»
,
»
.

18
2S
4.5
46
28
23
4,5
3

'

<
,
»
»
»
»
,

-

14
20,5
3,5
30,5
20
10,5
4.5

2 7=

lo

RICERCHE SUI CROSTACEI DELLA POLINESIA.

Stio

Come appare da queste misure il carpo è in ambe le chele lungo 1 1!i volte
il mero, la mano è lunga più di 1 */i volte il carpo sulla grossa chela e ','2 volta
sulla piccola. Le dita sulla zampa maggiore sono lunghe i * |S della palma, ed appena
la metà di essa sulla zampa minore. Il mero ed il carpo sono cilindrici e pur dilatandosi il carpo all'apice non può dirsi compresso; essa ha la forma che si osserva
negli Eupalaemon.
La mano invece, pur non essendo dilatata perchè nella zampa maggiore è larga
quanto l'apice del carpo, e sulla minore lo è poco di più, è distintamente compressa,
e piuttosto appiattita, essendo il rapporto fra la lunghezza e lo spessore della palma
di 1 : 9 sulla zampa maggiore e di 1 : 7 sulla minore. Questa specie va quindi riferita
al sottogenere Parapalaemon.
Le dita hanno un armatura caratteristica. Il dito mobile della grossa chela
offre verso il suo terzo basale un grosso dente, il quale è preceduto presso l'articolazione da due denti più piccoli ; segue poi verso la metà un altro grosso dente ; oltre
il quale fino all'estremità si susseguono 15-16 paia di tubercoletti nerastri, poco più
grossi che i' tubercoli che rivestono il dito. Il dito fisso offre cinque denticoli presso
alla base, indi un grosso dente poco prima della metà, indi la stessa serie di tubercoletti rotondi appaiati. Gli apici sono curvi e le dita non chiudono. Sulla mano minore
si ripete presso a poco la stessa disposizione, ma le dita sono assai più brevi e più
arcuate e distanti.
Le zampe seguenti sono relativamente brevi, raggiungendo appena quelle del
terzo- paio l'apice dello scafoeerite ; ma sono grosse e fittamente scabre di granuli
appuntiti come i chelipedi.
La femmina, carica di uova è lunga 58 mill. Essa non presenta disgraziatamente
che la zampa destra. 11 rostro è conformato come nel maschio, ma ha I 3 , 3 denti,
dei quali cinque collocati sul carapace. Tutte le zampe sono assai meno armate che
nel maschio, come di regola. La zampa destra del 2° paio è assai più breve del
carpo; il suo mero è lungo mill. 7,5; il carpo mill. 10,5; la mano mill. 16; la palma
mill. 9. Le dita chiudono bene; e quanto alla disposizione dei denti si ritrova la
stessa che nei maschi ; ma al posto dei tubercoli nella seconda metà vi è una linea
tagliente continua.
Gen. LeanHei'

Leander

debìlis

Besm.

(Dana).

Pulnemon deiilis DANA, U. S. Expl. Exp., I, 1852, p. 585, pi. 38, fig. 6-7.
Leander debilU STDEPSOX, Proc. Acad. N. Se. Philadelphia, 1S60, p. 40 — ORTMANX,
Zool. Jahrb. Syst., V, 1890, p. 515 fjiars) — DE M A S , Abh. Senkenb. Ges.,
XXV, 1902, p. 808 — LENZ, Zool. Jahrb. Syst., XIV, 1901, p. 435.
Rikitea. Littorale, numerosi esemplari. Rikitea a marea alta, 9 esemplari. Laguna
di Hao, 10 esemplari.
Questi esemplari si accordano meglio eolla descrizione e le figure di DANA che
colla descrizione di D E MAX. Ciò proviene probabilmente dal fatto che essi furono
raccolti in località più vicina alla località originaria del tipo (Isole Sandwich), mentre
la specie è forse rappresentata a Ternate da una varietà a zampe più lunghe.
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II rostro in quasi tetti oltrepassa notevolmente lo scafocerite. Esso negli individui di Hao offre —~— denti in due casi e —|— in due casi pure e

^~

in un

altro individuo. Negli esemplari del littorale di Eikitea abbiamo —~— in cinque
individui e — j — in un individuo e - 4 — in un altro. DANA da ^ ^
0

b

denti.

D—9

È nelle zampe del 2 ' paio che questi esemplari si accordano di più colla descrizione e la figura di DAXA. Esse sono gi'acilissime e subeguali a quelle del 1° paio;
ricondotte in avanti esse non raggiungono o raggiungono scarsamente l'apice dello
scafocerite. Ciò è precisamente quanto si osserva nella figura 6 di DANA, mentre
D E MAN osservò che negli esemplari di Ternate le zampe del 2° paio superano lo
scafocerite con tutta la mano, fili esemplari polinesiani sono quindi tipici, mentre
quelli di Ternate sono probabilmente una varietà.
In un giovane esemplare di Rìkitea il carpo del 2° paio è lungo mill. 2,5 e la
mano è lunga mill. 1,37.
(Jan. Amphiìtalassnon

Mobili

(PALAEUONOPSIS Borr.).

ArtijjJiipalaemon
NOBILI. 1. cit.,

p.

Seiivati

Rais. (Tav. I. fig. 3).

259.

Un solo esemplare maschio, mutilato, di Tearia, a 12 braccia.
Il nome di Am^hlpnhemùfi fu proposto da me nei 1901 per sostituire Palaemonopsis Borr.. nome già impiegato da Stimpson (1). La specie raccolta dal Dr. Seurat
corrisponde per tutti i caratteri generici al genere di BOESADAILE. avendo tre flagelli
alle antennule, dei quali il flagello maggiore è- saldato solo alla base per 4 articoli
col flagello gracile. All'indietro degli occhi sui carapace vi è la sporgenza triangolare descritta nell'.l. WiUep: vi è solo la spina antennaie: le zampe del 2° paio
hanno lo stesso tipo e il loro carpo è brevissimo. Le mandibole mancano di palpo.
Questa specie differisce notevolmente dall'unica del genere A. Wìtteyi. specialmente pei caratteri eie! .-no riatto.
Il rostro è lungo quanto io scafocerite. quindi più lungo del peduncolo delle
antennule. Essu perca superiormente 11 denti, i quali non cominciano dal carapace,
ma cunimciano dopo un breve tratto inerme del rostro:, circa a metà dei peduncoli
oculari. Il rostro è quasi diritto e molto alto. Inferiormente esso porta 8 denti. Le
antenne interne hanno umi. spintila all'estremità del primo e del secondo articolo.
Le mandibole sono divise nettamente nei due processi incisivo e molare, entrambi
fortemente sviluppati e divisi in desti. I masiilipedi -sterni sono assai brevi. Le
zampe del primo paio non raggiungono l'apice dello scafocerite; le loro dita sono
un poco più lunghe della palma. Le zampe del 2" paio sono relativamente grosse;
il loro mero e inerme, il carpo brevissimo ed obeonico, ingrossato; la mano è anche
rigonfia, colle dita di un terzo più brevi della palma.
il) NL'BIL:. Boll. Mas. T o r i » , SVI. 1901, n. 402. p. 5.
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Le zampe del 2" paio raggiungono od oltrepassano di poco l'apice dello scafoct-rite.
Le zampe seguenti sono gracili e piuttosto brevi, inermi, salvo per alcune spinule
sul bordo inferiore del propodite.

OiiatJiophylUuìi
NOBILI, 1. cit,,

p.

tfirfois

Nob. (Tav. I, fig. -i).

259.

Ijua femmina raccolta nei r4eif&. esterni dì Rikitea.
Questa specie differisce da Gn. amerkanum ( — Gn. fasciolatuin Sfcimps = Gn. zebra
Kieht.) pel numero dei denti del rostro, per l'armatura dei telson e pei caratteri
dei suoi pereopodì.
Il rostro raggiungo appena la metà dei primo articolo dei peduncolo antennulare ; esso ha la stessa forma che in Gn. america a uni, ma è armato dì soli tre denti
al disopra, in ìuogo di 5-6 e di nessun dente mil bordo inferiore. Gn. rnmriwnum
ha un dente sui margine inferiori1 che può però mancare talvolta. La cresta rostrale
non si continua su! carapace al di la del punto in cui prendono origine le creste
laterali assai forti. Gli occhi oltrepassano alquanto l'estremità del primo articolo
del peduncolo antennulare. Questo articolo è provvisto di uno stilocerite ben sviluppato che raggiunge quasi l'estremità dell'articolo; all'estremità dello stesso articolo
vi è ancora una spina esterna. Il primo articolo del peduncolo delle antennule è
distintamente più lungo che i due seguenti presi insieme; il secondo e il terzo sono
subeguali. I due flagelli sono corti, l'uno è gracile, l'altro molto rigonfio e diviso
all'arici in due flagelli, l'uno composto di pochi articoli, l'altro più lungo. Lo seat'ocerlte è largo, corto e provvisto di una spina all'estremità del suo margine e? renio.
Le zampe mascellari esterne hanno la forma opercolare caratteristica ài questo
genere. L'estremità dell'articolo allargato è troncata. I maxillipedi del 2'"' paio hanno
i primi articoli molto dilatati, e gli articoli terminali anche allargati e ripiegantisi
contro il margine interno dei primi articoli, e appoggiati ad una sporgenza di questo
margine. Il secondo maxillipede, quando gli ultimi articoli sono ripiegati, diventa
anch'esso operooliforme (fig, 4 b). I primi maxillipedi e le seconde mascelle hanno
la lacinia media svilnppatissima; quella della mascella armata dì una doppia serie
di spinole, ìa lacinia inferiore pare nulla. Le mandibole sono semplici, e per la
forma ricordano quelle di Pnxtssa e di Cranyon. colla estremità dentata e setolosa.
Le zampe dei 1- paio oltrepassano lo seafocerite con quasi tutta la iuugheziui
del carpo; esse sono dunque più lunghe che in Gn. fascìolatum ove secondo DE MAK
oltrepassano lo seafocerite colla sola mano. Le zampe del 2° paio sono piii lunghe
e più robuste: la porzione palmare della mano è lunga due volte le dita. Le dita
dell^ zampe ambulatone sono biuuguicolate.
11 telson ha tre spine su ciascun margine, delle quali l'ultima è subterminaie :
l'estremità è armata di due lunghe spine e di due spine corte.
Il colore è disposto per fascie, brune; vi sono sette fascie sul carapace e quattordici sull'addome.
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STENOPIDEA

Stenopus

hlspidus

Oliv.

MILNE JEDWABDS, H. N. Cr., IL p. 407, pi. 25, f. 1 — DANA, U. S. Expl. Ex., p . 607,
pi. XL, f. 8 — ADAMS e WHITE, Samarang Crust., 1850, p. 61, pi. 12, f. 6 —

BATE, Challeng. Jfaer., p. 211. pi. 30.
Hao. Récif esterno. Due esemplari. Secondo le annotazioni del Br. SErnAT, alla
base dei chelipedi di questa specie vi è una macchia violetta-az2urra: il corpo dell'animale vivente è di un bianco trasparente, sul quale spiccano vivacemente le
fascie rosse.

li£fTA\TIA
LORICATA

-Pamilirus

penicillritus

(Oliv.),

Cfr, lit. in NOBILI, Ann. Se. Nat. (IX), IV, 1906, p. SS.

Hao. Récif esterno. Un esemplare giovanissimo lungo mill. 30. Questo esemplare,
benché presenti nei solchi addominali una differenza notevole, appartiene tuttavia
al P. penicillatus. 1/esognato del 3° paio di maxillipedi è breve, senza flagello, e
giunge fino alla metà dell'articolo seguente o isehiogiiatice: sui maxillipedi del secondo
paio vi è un esognato ben sviluppato con flagello cilindrico multiartieolato. Il segmento
antennulare porta nel mezzo del suo margine anteriore una spina, un'altra spina
a ciascuna estremità e due denticeli nel mezzo. Il peduncolo delle antennule è più
breve del peduncolo delie antenne, mentre negli adulti avviene il contrario. Il segmento
antennale porta due forti spine, precedute alla base da due spine assai piccole. Gli
epimeri addominali sono acuti, con un dente posteriormente, e col margine anteriore
denticolato. I segmenti addominali portano solchi piligeri, ma tutti distintamente
interrotti nel mezzo, al contrario di ciò che avviene negli adulti che hanno i solchi
continui.

Parì'ibtietis

rnitavctiois

(Eh.).

Ibacus antarcticus ÌIILNE EDWAKDS, H. N. Cr., 2, 1387, p. 257; Abt. C'uv. K. Anim.
Crust., pi. 45, f. 3 — DANA, 1. cit., p. 51S, pi. 32, flg, 6.

Paribaeus antarcticus DANA. SrnipsoN, Proc. Acad. Philadelphia, ISSO, p. 92 —
OF.TMANN, Zool. Jahrb. Syst., VI, 1691, p. 45 (tèi si/n.).
Rikitea. Una femmina.
Isola Hao. Due giovani maschi.
Nome mangareviano: Ùpapa; nometahitiano: Tianee: nome delle

G-àmbier:Akamaru.

PAGURIDEA

\

Dioijenes

Gardineri,

Ale.

ALCOCK. Cat. Ind. Crust. Pagur., 1905, p. 73, pi. VII, èg. 3.
Questa specie descritta nel 1905 e conosciuta finora solo delle isole Maldive è
rappresentata da due esemplari raccolti a-lfarutea del Sud, e da'parecchi di Kikitea.
Orli occhi sono disuguali, più lunghi ohe il peduncolo antennale, ma più brevi che il
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peduncolo antennulare. Le scaglie alla base dei peduncoli oculari sono dirise all'apice
in spinule.
La mano maggiore offre nella sua superfìcie esterna nel mezzo una serie longitudinale di 6-7 spinule. di cui le prime quattro sono ricurve e forti. Lo spazio fra
questa serie di spine e i due bordi è granuloso. La piccola mano è molto gracile
ed allungata: il bordo superiore della palma porta 3 spinule.
Le zampe ambulatorio hanno solo una spinula alla estremità del carpo.

> Clibanarius
Paganti

corallinus

(Edsv.).

corallinus MILNE EDWARDS, Ann. Se. Nat. (3), X. 1848, p. 63.

Clibanarius oHeiomanus (? corallinusj DANA. TJ. S. Expl. Exp. Crasi, I, p. 468, pi. 5XIX,
fig. S a-e.
Clibanarius corallina? ALCOCK, Cat. Ind. Crust., p. 48, pi. V, f. 1 (ubi sijn.) — D E MAH,
Arci. f. Nat., 1887, p. 447.
Motù di Puamu, récif esterne, un grosso maschio nella conchiglia di un Turbo.
Apataki, quindici esemplari. Hao. otto esemplari.
Le misure del grosso esemplare di Puamu sono:
Lunghezza
„
Larghezza
Lunghezza
,

mediana del carapace
della porzione cefalica
massima
.
.
.
dei margine frontale .
degli occhi

Questo esemplare s'accorda per
solo che la punta rostrale oltrepassa
del flagello antennale sono alquanto
poco meno. I carpi del 2° e 3° paio
fra i peli.

mill.
„
.
,
,

23
12
14,5
5
9

ogni punto colla descrizione di ALCOCK. Noterò
alquanto gli angoli antennali. Gli articoli distali
rigonfi inferiormente, come in P. empiili, ma un
portano all'estremità un' acuta spina nascosta

/ Clibanarius

zebra Dana.

DANA, 1. cit.. p. 460, pi. 29, fig. ó d - i — BOEEADAILE, P. Z. S., 1698, p. 463.

Hao. Due esemplari.

X Clibanarius

striolatus

Dana.

Cfr. ALCOCE. 1. cit.. p. 46, pi. IV, fig. 7 (ubi sj/n.j.

Apia-Samoa (E. N. Liguria). Un maschio.

''Clibanarius

aequabilis

Dana.

DANA, U. S. Expl. Exp. Crust.. pi. I, 1852. p. 464, pi. 29.fig.4 s - f - A i r a m u n ; s Bih.
Svenska Vetensk. Akad. Bandi. XXIT, IT, 1. 189S, p. 12, pi. IV, fig, S.
Clibanarius aequabiUs var. Mergitknds D E Ì I A X , J. Linn. Soc. Zool.. XXII, 1888, p. 247
— ALCOCK. 1. cit. p. 47, pi. IV, fig. 5.

Taraouroa. Laguna, 10 esemplari. Rikitea. numerosi esemplari.
Questa specie ha una colorazione variabilissima. Gli esemplari di Taraouroa
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hanno i chelipcdi rossicci, il mero e il carpo delle zampe ambulatorio giallastri soffusi
di rossiccio; i dattilopoditi bianchi talora con una linea rossa sul bordo superiore
e su quello inferiore e le unghie cornee. I propelliti sono giallastri con una linea
rossa sul bordo inferiore ed una su! bordo superiore, e l'estremità rossa. Gli esemplari di Rikitea hanno i chelipedi bruni; le zampe ambulatone sempre coi dattilopoditi bianchi, ma col mero, carpo, e propodite più o meno fortemente tinte di un
azzurro-violaceo cupo, che lascia presso le basi degli articoli e lungo il bordo superiore
del mero degli spazi biancastri o giallicci. Questa colorazione concorda con quella
descritta da D \ x i p o r i ! suo esemplare di Tahiti : Specimen from Tahiti has the legs
dark blue hvt mi tìtipeé. DAVA però in questo esemplare notò che gli occhi sono
più brevi dei peduncoli antennulari, mentre in questi delle isole tìambier essi superano
il peduncolo delle antennule con una parte delia cornea.

y Calchi us elegans Edw.
Cfr.

AICOCK, Cai.

Ind.,

pag.

1905,

p. 55. pi.

V, flg. 2 (ubi

syn.j.

Isola Hao, récif esterno; Rikitea, 6 individui; Apataki. 3 individui; Tagatan,
2 esemplari: Mangareva, 1 es.; Maratta de! Sud 2 maschi: Marutea, récif esterno,
1 femmina: TVakatihi. 1 es. ; Makaroa. 2 mus:h:, ur.o in \erlta mu.eiììta; Kamaka,
1 maschio ; Amanu, nei tubi di Vennetus. 2 es., ecc.
II colore delia mano maggiore nei giovani e giallo o talora verde; negli adulti
bruno-scuro. Nei giovani le zampe sono aneliate di bianco e ài rosso vivo; negli
adulti di rosso cupo e azzurro. Uno degli esemplari, una femmina dell'isola Hao vive
in una Cyprciea, e in conseguenza della strettissima e lunga apertura della conchiglia
anche il torace dell'individuo ti molto appiattito. 1 peduncoli oculari sono azzurri,
quelli antenna!! gialli.

/ Calchius

Herbstii

De Man.

Calciniti Hfrbstii D E MÌO», A r c i . f. Nat., 1857, p. 437 — OP.TMANN, Zool. Jahrb. Syst.,
VI, 1S92. p. 2y2 — AECOCK. 1. cit.. p. 53. pi. V, fig. 4 (M

it/it.).

Pauunts ticicen H. MrnxE £DWARDS nec Cincer tìòicen HEREST.
Hao, récif esterno, numerosi esemplari : Tagatan, 4 es. ; Hikueru, 3, es. ; Marutea,
5 es. : Fakahina, S es. : Rikitea. récif madreporici littorali a 2 metri, 1 esemplare;
Canale di VVaiatekenc, 5 es. ; M-tù di Peamu. 1 maschio ; Motù di Taraourouroa,
4 esemplari ; Kamaka. 1 maschi": Tahiti. Jt maschio, ecc.
Questa specie è molto variabile nella sua colorazione. Si possono fare nei numerosi
esemplari raeeoHi dal Dr. SEXJEAT due gruppi, l'uno corrispondente più o meno ai
colori dati da ALCOCK, l'altro assai 4ifereate.''Kei primo gruppo iì carapace è azzurro
o gialliccio : la grossa mano bianca neila parte anteriore, indi nera o bruna o bluastra
o aranciata; il carpo e il mero dello stesso colore della palma, ma il mero marginato
di bianco. Le zampe ambulatone sono aranciate o brunastre. con una fascia longitudinale e parte di mia secondo, sul mero e sul carne : le dita sono bianche con un
anello rosso o bruno poco prima della punta e una macchia rossa lateralmente. Questa
è la forma più comune ed il colore aranciato o nero del carpo e della palma non è
per nulla in rapporto col sesso. Gli esemplari del secondo gruppo hanno la palma,
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il carpo ed il mero verdastri; il mero ed il carpo delle zampe ambulatone verdastri
con due fascie crune, ma il propodite bianco con due anelli verdastri variegati di
bruno alle due estremità. I giovani sono bianchi con un anello rosso alle articolazioni.
Due esemplari di Hao abitano l'uno una Cypraea, l'altro un Conus a strettissima
apertura.
"y Calcilius
Pagurus

Heibstii

var. licidus

Edw.

lividus H. MLLNE EDWARDS, Ann. Se. Nat. (3), X, 1848, p. 63.

Calcinus Herlstii var. lìrìdus BORK.ÌDAILE, P. Z. S., 1S98. p. 462 — ALCOCK, 1. d i . , p. 55.

Marutea. Una femmina ovigera.
Che P. lii-idus non sia che una varietà di colorazione del C. Berbstii viene provato dal fatto che sette esemplari di C. Herhstii della laguna di Fakahina sono
intermedii per la colorazione fra le due forme, essendo essi verdastri con fascie di
bruno o di rossiccio molto smorte.
p? Calchi us latens

Rand.

DANA, II. S. Espi. Exp. Crust.. 1852. p. 459, pi. 23. f. 11 — BLLGENDORF. M. B. Akad.

Berlin, 1878, p. 823 — ORTMANN. Zool. Jahrb. Syst., VI, 1892, p. 293 —ALCOCK,
1. eit., p. 58, pi. V,fig.5 — NOBILI, Bull. Soient. Fr. Belg., XL, 1906, p. 83,
pi. V, fig. 20.
Hao, récif esterno. Una femmina.
Calcinus

tevrae-reaiime

Haswell.

~f~-

HASWELL, Proc. Lina. Soc. X. S. ÌY.. VI. 1S81-S2, p. 760; Cat. Austr. Crust,, 1882,
p. 158 — D E MAN, Arch. f. Nat., LUI. 1887, p. 439; Journ. Linn. Soc, XXII,
1888,

p. 226 — ALCOCK. 1. c i t . p. 57, pi. V, fig. 7.

? Calcinus nitidus HELLER, Novara Crust., p. 89, taf. 7. fig. 4.
Mangareva, 3 esemplari ; Laguna di Fakahina, S es. ; Laguna di Hao. 1 esemplare in una conchiglia di Fusus perforata dalle Cliona lunga 10 cm. e pesante
45 grammi. Per l'enorme sproporzione fra la grossezza e il peso della conchiglia
e la piccolezza dell'animale, questo era certamente obbligato a restare immobile,
fatto analogo a quello osservato da BOCVIER pel Troglopagurus jousseaum-i.
Di questa specie furono anche raccolti due esemplari a Hikueru ; e una dozzina
tutti giovani ma colle femmine già ovigere sul récif esterno di Hao.
Questi esemplari concordano benissimo, anche pel colore, colle descrizioni di
ALCOCK e li ho quindi riferiti senza alcun dubbio a questa specie. Ma pei loro caratteri
essi si accorderebbero ugualmente bene col C. nitidus di HELLER, la cui descrizione
corrisponde anche, salvo pei colore. Ma l'esemplare di HELLER poteva essere scolorito,
e, ad ogni modo, tenuto conto delia grande variazione di colore in altre specie,
(ad es. C. H'rhsti) e nello stesso terrae-reginae, mi pare molto probabile che questa
specie del 1882 sia identica a C. nitidus del 1865.
Scure II. TOM. LTII.

.
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Oliv.

Cancer megistos HEP.DST, Krabben, III, IV, p. 23, 1S04, pi. LXI, fig. 1.
Pagurus punctulatus OLIVIER, Enc. Méth., Vili, 1S1, p. 641 — ALCOCK, 1. cit., p. 81,
pi. 8, fig. 1 (ubi syn.).
Isola Hao. Due femmine, una grossa in Dolium sp.
Tagatau. Una femmina ovigera.
Motù di Ohura-Hao. Due maschi.
Io credo che questa specie dovrebbe prendere il nome di Pagurus megistos, perchè
osservando la figura di HESBST si vede chiaramente dalla metà anteriore, abbastanza
esatta, che questo autore intendeva realmente rappresentare la forma che sette anni
più tardi OLIVIER chiamò P. punctulatus, benché colla fantasia l'abbia poi dotato
nella metà posteriore di un addome a 8 articoli e di una natatoia di cinque pezzi
uguali (!).

" Pagurus

euopsis

Dana.

Pagurus euopsis D i s i , U S. Expl. Exp. Crasi, I, 1S52, p. 452, pi. XXVIII, fig. «-e. —
DE MAN, Arch. f. Nat., 1887, p. 429 — OETMANN, Zool. Jahrb. S y s t , VI,
1892, p. 286 — ALCOCK, 1. cit., p. 86, pi. IX, tìg. 2 (ubiliter) — NOBILI, Bull.
Scient. Fr. Belg., XL, 1906, p. 82.
Pagurus depressus HELLER, Sitz. Akad. Wien, XLIV, 1861, p. 248 — D E MAX, Ardi.
Nat., 1887, p. 431.
Dardanus Hellerii PAULSOX, ICJEMOB. PaKooi>pa3H. fipaca. Mopa. Kiew, 1875, p. 90,
pi. 12, fig. 4-4 e.
Isola Hao. Laguna, 2 maschi e 2 femmine.
Questi esemplari hanno una colorazione differente da quella di altri delle coste
d'Arabia e del Golfo Persico. Questi ultimi avevano un colore generale brunastro
violaceo, che si accorda meglio collo skite-eolour attribuito da ALCOCK: a questa specie,
mentre negli esemplari Polinesiani il colore è rosso-sangue macchiettato di bianco.
La fascia sui mero- e carpopoditi del 2° e 3° paio di zampe è nettissima e rossa.
I peli di tutto il corpo sono in parte rossi ed in parte gialli colla punta sempre bianca.
Questi esemplari offrono nettissima la dilatazione degli articoli distali del flagello
delle antenne, e appartengono alla vera forma euopsis a torace non depresso, come
nella forma depressus.

> Pagurus
H. MILNE EDWARDS. Ann.

Se. Nat.

deformis

(2j, VI,

1836,

Edw.
p. 272,

pi.

14. fig. 2; H. N.

Cr.,

2, 1837, p. 222 — MIEKS, Zool. Erebus Terror, Crust.. p. 3. pi. 2, f. 3. 1375
— HILC-ENDORF, MB. Akad. Berlin, 1878, p. 818, pi. 3 , fig. 6-7 — ALCOCK,
1. cit.. p. 88, pi. IX, fig. 4 (ubi syn.ì.
Laguna di Hao. In Turbo setosus. Tre maschi e due femmine; uno dei maschi
in Dolium perdix.
Motù di Ohura-Hao. Un maschio.
Chénal de Vaiate Kénè. Due maschi.
? Mangareva. Un maschio. Tutti i maschi hanno le' aperture sessuali al 3° paio
di zampe corrispondenti alle femmine, come fu già notato da altri autori.
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Cfr.

ALCOCK, 1. cit.,

attienimi

371

(Fab.).

p. 97, pi. 7. fig. 4.

Marokau, récif esterno, 2 femmine; Marutea del Sud, re'cif esterno, 3 femmine
e 2 maschi; Fakahina, re'cif esterno, 2 maschi e 3 femmine in Turbo setosus Gniel.
In una femmina di Marutea del Sud gli scutuli delle zampe sono gialli, orlati
in avanti di rosso; negli altri esemplari gli scutuli sono soffusi di bluastro. I peli
all'estremità delle dita hanno colore rosso rubino, gli altri sono gialli coll'apice bianco.
Gen. Eupagurus
lliiprigunis
NOBILI, 1. cit.,

p.

maoyus

Brandt.
Kob. (Tav. I. fig. 9).

259.

TJna femmina ovigera di Rikitea.
II carapace è lungo 6 mill. La parte cefalica è ben convessa, quasi liscia, poco
pelosa e provvista di qualche punto impresso nelle parti anteriori. Il rostro è b^n
formato e triangolare, giungente circa a metà delle squamule oftalmiche. I denti
laterali sono quasi nulli.
I peduncoli oculari sono corti e grossi: le cornee sono ingrossate e più larghe
dei peduncoli. I peduncoli delle antennule giungono alla base delle cornee e superano
l'occhio coi flagelli. Gli occhi sono lunghi quanto l'acicolo antennale; i peduncoli
delle antenne superano l'occhio di più di metà del loro ultimo articolo. L'acicolo
è lungo, esile e cigliato. Le squamule oftalmiche sono irregolarmente triangolari,
distanti fra loro alla base, e non dentate all'apice. Il flagello antennale- è quasi privo
di peli, ed è più lungo del cefalotorace.
I chelipedi sono gracili e allungati. Sul chelipede destro il mero non sporge
inferiormente; la sua superficie ha alcuni granuli finissimi disposti in serie, i bordi
della sua faccia inferiore sono finamente denticolati, l'apice del bordo infero esterno
e spiniforme. Il carpo offre sul bordo interno una cresta denticolata, della quale
alcuni denti sono più forti e spiniformi; il bordo esterno è percorso da un'analoga
serie di denticeli; un'altra serie corre lungo il mezzo della faccia superiore, e fra
questa e le due marginali stanno serie lineari di granuli minori, mentre tutta la
superficie offre granuli minutissimi e sparsi. La faccia inferiore convessa offre pure
quattro linee longitudinali di granulazioni assai minute. La mano è allungata e stretta,
non espansa lateralmente. Il suo margine superiore e interno porta due creste denticolate; un'altra cresta decorre lungo il margine inferiore, e un'altra nel mezzo. Fra
questa mediana e le due laterali sono disposte serie minori di granuli acuti. Sul
dito fisso decorrono linee di granulazioni acute, che sono la continuazione di quelle
della palma. Una forte cresta decorre sul dito mobile. La faccia inferiore della mano
porta linee longitudinali di granulazioni come il carpo. La zampa minore è ornata
di linee longitudinali come la maggiore, ma le linee sono più salienti, e la zampa
offre qualche pelo di più che la maggiore.
Le zampe ambulatorie hanno il mero, il carpo e il propodite provvisti inferiormente e superiormente di lunghi peli, rari e sparsi, impiantati in piccole intaccature
dei bordi, il che fa sembrare la superficie denticolata. Il propodo porta all'estremità
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del bordo inferiore un'acuta spinula. Il dito è più lungo del propodo e porta inferiormente 6-7 spintile.
Le linee granulose dei chelipedi sono rossastre; sulle zampe ambulatone vi sono
linee longitudinali di colore analogo, il che dì1- a questa specie uu aspetto strìolato
come certi Clibanarius.
Due specie di Eupagurus sono note nei mari Polinesiani, entrambe descritte
da OP.TMASS. L'una E, saiw>''mis rassomiglia a questa per la forma degli occhi e
il rapporto fra la lunghezza di questi e quella delle antenne, ma la mano maggiore
ha una forma notevolmente differente : il carpo e la mano sono molto pelosi, e le
dita delle zampe ambulatorio sono più brevi dei propoditi; l'altra E. laevìmanus di
Tahiti si distingue subito per la mano maggiore assolutamente liscia.

Oten. Anapsgufus

Annparjufiis
NOBILI. 1. cit..

p.

ptìlytieslensls

Hend.

Xob. (Tav. I, fig. 10).

260.

Un maschio di Eikitea, 5 metri.
Questa specie è affine ad .1. austrctliensl*. ma se la descrizione e le figure di
HEXDEESOS sono esatte, ne è certamente distinta.
Il carapace è quasi liscio nella porzione cefalica calcificata, molto convesso sulle
regioni branchiali. Vi sono alcune asperità pilifere in prossimità della regione gastrica
e lungo essa. Il margine frontale forma una sporgenza arrotondata che si avanza
quanto le due sporgenze laterali. Gli occhi sono notevolmente più lunghi del peduncolo delle antenne ed anche di quello delle antennule. Nell'-L audmliensìì esso supera
quello delle antenne ma non quello delle antennule che è più lungo di esso. Le
squamule oftalmiche sono armate di 5 spinule. L'aeicolo antennale giunge appena
a metà degli occhi, la sporgenza laterale del 2° articolo de! peduncolo antennale
è ben sviluppata. Il flagello e di mediocre lunghezza con qualche lungo ciglio sparso.
I maxillipedi esterni hanno il flagello dell'esognato non segmentato. L'ischiognatite presenta 10 denti acuti dalla parte interna; il mero- e il carpognatite terminano all'estremità del bordo esterno in una punta conica e acuta. I chelipedi sono
mediocremente disuguali. Il mero del ehelirede destro è spiuuloso sui tre margini
(HpyDEFSoy non menziona ne usura asperità alcuna in questo segmento nell'ai, australiemin). Il carpo offre due serie di spinule ricurve in avanti tanto sul bardo esterno
che su quello interno. I due margini delia mano sono anche forniti di una serie
di 3-10 denti spiniformi. La superficie porrà puro due brevi serie di asperità, pel
resto è liscia. Le due dita sono pure denticolate sui bordi, e provviste di lunghe
ciglia. La zampa minore è conformata allo stesso modo, ma la superficie fra le serie
spinose è più fortemente armata.
Le zampe ambulatone sono molto gracili. II mero e il propodite sono subdenticolati, e nelle intaccature portano setole brevemente pennate. Il carpo è armato
superiormente di 3 forti denti. Il propodite è armato di una spinola all'apice del
suo bordo inferiore: il dattilopodite è uguale al propodo, ricurvo, gracile e armato
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inferiormente di 3 piccole spinule. Il tubo sessuale alla base del 5" pereopodo sinistro
è ben sviluppato, lungo e descrive un solo giro.
A. uitstraliensis differisce per gli occhi più brevi del peduncolo antennulare, pei
chelipedi meno armati e pel carpo delle zampe ambulatone liscio.

Coeiiobltu

clypeatus

Lat.

MILNE EDVTARDS, H. X. Cr„ IT, 1837, p. 239 — DAMA, 1. cit., p. 473, pi. XXX, fig. 4 —

BILGENDOF.F, Decken's fieise Ost, Afr,, III, i, 1869, p. 98, pi. VI, fig. 3,:, i a
BOUTIER, Bull. Soc. Philom. (S). 2, 1S89-90, p. 143 — D E MAN, Abb. Senekenb.
Ges„ XXV, 1902, p. 741, pi. 24, f. 4 — OsTHA-VH, Zool. Jalirb. Syst., VI. 1892,
p. 316. pi. XII, fig. 20 — ALCOCK, 1. cit., p. 142, pi. XV. fig. 1, l a .

Motù di Ohura, Isola Hao, due grossi maschi. Nome indigeno Unga puhuhi. Colore
violaceo cupo, come in un grosso esemplare.
Laguna di Hao, due femmine, appartenenti alla ferma a mano sinistra liscia
e con un principio di carena sul terzo distale del propodite del 3° paio sinistro, cioè
alla far. brevima na-Iy-àn-à.
A.manu. una femmina, anche della car. brerimana-'Dsn'ì.
Coe»oT>Ua ruyosiis

Edvv.

MLLSE EDWABDS, H . N . Or., E, 1837, p. 241 — DANA, 1. cit., p. 471, pi. 30, fig. 1 —
HILGENDORF, 1. cit., p. 99, taf. VI, fig. 2, 3a, 46 — TARGIONI-TOZZETTI, " Magenta,,

Crost.. p. 232. tav. XIII, f. 6 a-c — RICHIERS,' in Mobius-Meeresf. Maur. Seych.,
ISSO. p. 160. taf. 17, f. 14-17 — BOUVIEE. 1. cit.. p. 144 — ORTJIANN, 1. cit.,
p. 317, taf. 12. fig. 22 — NOBILI, Ann. Mus. Civ. Genova, XL. 1900, p. 494 —
ALCOCK, 1. cit.. p. 143. pi. XIV, fig. 3-3a (ubi syn.).

C. compressa var. rugosa BOUTIER, Bull. Soc. Philom. Paris (8). V, 1S92-93, p. 25.

C

Hao. Due maschi e cinque giovani.
Motù de Ohura. Cinque esemplari. -—-—
Kaukura. Un esemplare.
Val*, granulosa BOUTIER.
Marutea. Due esemplari.
Motù de Ohura. Sei esemolari.

Coenohita pertatus

- — •',-*.-• ~1—-

Edw.

MILNE EBWABM, H. X. Ci., TI, 1837. p. 242 e Cuvier E. Anim., pi. XLIV. fig. 1 BOUVLER. i. cit., p. 148 — ORTMANN, 1. cit., p. 319, pi. XII, fig. 25 — ALCOCI

1. cit.. p. 14.5. p ' . XIV, fig. 2-2a — SEURAT, Bull. Mus. Paris, 1904, n. 5, p. 23Hao. Un maschio e tre femmine.
Amami. Un maschio e una femmina.
Marutea, laguna. Un maschio e una femmina.
Taraouroa, isole Gambier. Un maschio giovane.
Kaukura. Numerosi esemplari giovani.
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Coenobita

SIHÌIOSUS

24

Edw,

H. MILNE EDWARDS, H. N". Cr., t. 2, 1837, p. 242 — BOUVIER, 1. cit., p. 144 — ORTMANN

Zool. Jahrb. Syat,, VI, 1892, p. 318, taf. 12,fig.24.
Coenobita bruttina DANA, 1. c i t , p. 470, pi. 29, fig. 10«-i.
Birgus hirsutus HESS, Arch. f. Nat., 1865, p. 162, taf. VII, fig. 16.
Amanti, una grossa femmina in una conchiglia di Turbo setosus Gmel. Nome
indigeno Unga kagakaga.
Questo esemplare corrisponde bene alle descrizioni di MILNE EDWARD? e di
ORTMANN. La porzione anteriore del carapace è molto convessa, anteriormente liscia
ina alquanto granulata e pelosa sui fianchi e posteriormente. La convessità della
porzione anteriore è anche maggiore che in C. ch/peatut, e molto più forte che in
tutti gli altri Coenobita, escluso il C. Olivieri. I tubercoli conici appuntiti (petites
épines courtes di MILNE EDWARDS) sono assai numerosi su tutti gli articoli dal carpo
in avanti. Il propodite del 3,J paio sinistro è convesso in fuori e la sua faccia esterna
passa nella faccia superiore senza demarcazione. Il dito dello stesso paio non è
appiattito ma neppure convesso come quello del 8" paio destro ed è ornato di due
serie di tubercoli appuntiti sulla faccia esterna, di una serie sul margine inferiore e
di 4 sulla faccia superiore, delle quali una più esterna sul limite fra la faccia superiore e la esterna.
Le regioni branchiali offrono la disposizione descritta da MILNE EDWARDS. La
loro prima parte è distintamente dilatata all'infuori ; mentre la seconda è meno
dilatata all'indietro e più breve che nelle altre specie.
Il colore è bruno rossastro sul carapace e bruno tendente al violaceo sulle zampe.
Il ciuffo di setole all'interno delle due mani è giallo.

Coenobita

Olivieri Owen.

OWEN, Zool., " B l o s s o m , , 1S39, p. 34; HASWELL. 1. cit.. 1862, p. 160 —

Boera»,

1. cit., p. 144 — f LANCEESTER, Ann. Mag. Nat. Hist. (7), VI, 1900, p. 260.

Taraouroa, isole Gainbier, una grossa femmina. Nome indigeno Unga kagakaga.
Tarawao, costa est di Talliti, una femmina in un guscio di Bancoul (Aleurites moluciana) (1) Uà, Papenoo, T a h i t i n e l l e conchiglie di Turbo setosus Gmel.
Il Coenobita Olivieri può bene essere considerato, come vuole ORTMANV, quale
una varietà di spinosus, ma è, ad ogni modo, una varietà ben distinta, se viene
intesa come la intende BOCVIER. Gli esemplari polinesiani del Dr. SEUEAT differiscono
dall'unico individuo di C. spinosus per avere le zampe molto meno spinose e pelose ;

(U Non è infrequente che i Faguridi di questo gruppo abitino in gusci di frutti anziché in
conchiglie. Il CoSnóM&t clypeatu* quando è assai grosso si alloga in mezze noci di cocco. Un giovane
esemplare dì questa specie fu trovato da] Dr. Elio Modigliani a Engano in un guscio emisferico,
forse di palma -,Cfr. NOBILI, Ann. Mus. Genova. XL, 19001. OSOSÌO segnalò il fatto che i C. rugosus
del Golfo di Guinea abitano talora nei gusci di Slitta §uinemsis. DASA scrive della C. brunneu
di Urolu: Ahiiomen rtuse wjriHico jaepe UcUun.
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in certi casi, anzi, quasi liscie; perchè il dito della, 3 zampa sinistra presenta una
faccetta piana, liscia, mentre quello di spinosus è cilindrico e spinoso.
La conformazione del carapace è la stessa nelle due specie. Il carapace è molto
convesso e liscio in avanti; le regioni branchiali sono dilatate in avanti e poco alì'indiefcro. In questi esemplari la granulazione delle parti laterali del carapace è minore
che in quello di C. spinosus.
L'esemplare di Santubong descritto da LANCHESTER (loo. cit.) mi pare appartenga
a qualche altra specie.

Rlvgus

latro (Linn.).

Cfr. ALCOCE, 1. cit., p. 150, pi. XVI (uhi syn.) — SEURAT, Bull. Mus. Paris. 1905, p. UT.

Isola Amanu. Vn maschio giovane (nome indigeno Kuveu).

Gen.
Gnlnthen

a/pnis

Galathealdea»
Ortm. (Tav. I. fig. 11).

ORTMANN, Zool. Jahrb. Syst., VI, 1892, p. 249; 252, taf. 11,fig.9 — D E MAX, Abh.
Senckenb. Ges.. XXV, 1902, p. 711 — NOBILI. Boll. Mus. Torino, XX, 1905,
n. 506, p. 8.
Rikitea 2 m.. Ohura. Laguna, 1 maschio. 1 femmina. Gatavakè, 1 maschio,
2 femmine. Laguna di Mangareva. 1 femmina. Marutea del Sud, 1 maschio. Hao,
4 esemplari.
La descrizione di ORTMAXN è molto breve, e quella particolareggiata di D E MAN
non corrisponde interamente a questi esemplari, ì quali s'accordano con essa per
quasi tutti i caratteri, ma ne differiscono per avere le chele notevolmente più spinose.
Credo tuttavia che i miei esemplari corrispondano veramente a 0. affinis che è specie
polinesiana, anche perchè OBTÌIANX dice che la sua specie s'avvicina per le sue zampe
a G. spinosirostris DANA, il che è precisamente il caso pei miei esemplari.
Il rostro ha la stessa forma che nella affinis. Esso è. come notò D E MAX, un
poco più lungo che largo alla base, ed è armato di quattro denti per ciascuna parte,
dei quali i due prossimali sono più piccoli degli altri due. La cuspide del rostro,
esaminata al microscopio, risulta provvista alla base su ciascun margine di 2-3 denticoli. La superficie rostrale è concava e glabra. Dietro la base del rostro e al" principio della regione gastrica vi sono 2 spinule ben distanti fra loro. La disposizione
delle linee pelose pare essere come nella G. affinis {Cfr. D E MAN, Abh. Senckenb,
Gnes.. XXV, 1902, p. 711); vi sono undici strie, alcune continue altre interrotte. La
stria cervicale è ben netta.
L'ischio dei maxillipedi esterno è un poco più breve o subeguale al mero, provvisto all'apice di una piccola spinula, acuto all'apice del bordo esterno. Il mero ha
un forte dente. La cresta interna dell'ischio è armata di circa 22 denti.
Il mero dei ehelipedi nel maschio offre una forte spina all'estremità del suo
bordo inferiore interno; alla quale seguono un poco più all'indietro e al disopra due
o una spinula più brevi; il margine anteriore articolare ha due spine più pica le
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ed una ne offre l'estremità del margine estorno. La superficie è irta di altre spinule
minori. Il carpo offre internamente una forte spina conica, preceduta e seguita da
un paio di altre minori : il margine esterno è minutamente spinuloso, la superficie
dorsale offre due serie di spinule e delle asperità. La mano non ha che 2-3 denticoli
sul margine interno e due serie di minute spinule sulla superfìcie dorsale. lì bordo
esterno presenta una serie di 12-14 spinule che si estende fino all'apice del dito
fisso, e che nella porzione palmare è fiancheggiata da un'altra serie parallela. Le dita
sono subeguali alla palma od anche un poco più lunghe, li dito mobile ha ima sporgenza denticolata alla base, alia quale segue un dente conico; quindi talora un altro
dente; quindi il margine è finamente denticolato fino alia punta che è larga, escavata,
e assai pelosa. Il dito fìsso ha pure una larga sporgenza dentata alla base e talora
anche un dente conico in seguito.
I chelipedi delle femmine sono notevolmente più gracili, ma in compenso le spine
sono molto più acute e robuste, specialmente quelle sul margine delia mano stessa.
Le dita combaciano quasi e sono finamente denticolate nella femmina, mentre sono
distanti nei maschi.
I chelipedi sono irti di numerose setole nei due sessi.
Le zampe ambulatone sono brevi. Il margine superiore del mero è denticolato,
l'estremità del margine inferiore ha duo denti.- il carpo porta 3-4 denti superiormente: 3 denti si trovano al principio del bordo superiore del propodite, e ó spinule
sul bordo inferiore.
II più grosso esemplare, un maschio di Rikitea. ha il carapace lungo 6 mill.
Un maschio della laguna di Ohura.
Galathea
NOBILI, 1. cit.,

p.

rnegalochira

Nob. (Tav. I, fig. 12).

260.

Questa specie si distingue nettamente per la forma del suo rostro, dei maxiliipedi esterni e delle schele.
II rostro è molto largo, e non ha che 3 denti per lato, disposti nel modo seguente:
presso la punta, la quale è assai breve, stanno 2 denti (uno per ciascun lato), i cui
margini laterali sono concavi e divergono all'infuori ed all'indietro attaccandosi per
una curva ai secondi denti. Il margine di questi è quasi diritto e si prolunga lino
ai denti del 3° paio che sono assai piccoli. Manca il paio di denti alla base del rostro.
Non vi sono spinule sul carapace in avanti della regione gastrica.
Le linee pelose sono ben discinte; il solco cefalico ben netto. I margini laterali
hanno 6-7 spinule. Gli occhi sono piccoli.
I maxillipedi esterni hanno l'ischio più lungo del mero, prolungato in un forte
angolo spiniforme alla sua estremità interna, e pure saliente all'estremità esterna;
la cresta infero-interna porta circa 15 denti.
II mero non ha spine sul suo margine, ma la sua estremità è fortemente dentiforme.
I chelipedi sono fortemente disuguali; il maggiore è il destro. Il mero di questo
ehelipede. che è gracile alla base, si ingrossa fortemente all'apice, cosi che assume
aspetto di clava: il suo margine interno è armato di 3 spinule e di una più forte
e ricurva all'apice, la superficie porta pure qualche dente o spina ricurva. Il carpo
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è fortemente dilatato all'apice che è quasi troncato, ed è- armato interamente di
un forte dente preceduto da un dente più piccolo e seguito da un dente apicalo
troncato. La mano è larga, sub-depressa, coi bordi quasi inermi, poiché vi sono .
soltanto 3-4 denticoli poco salienti sul margine esterno ; le dita sono più brevi della
palma, acute, arcuate, largamente distanti, con solo un dente sul dito mobile.
La chela sinistra è notevolmente più piccola, ma ha la stessa disposizioue col
mero ingrossato e il carpo corto 8 largo: la mano è più distintamente dentata sul
bordo esterno; le dita combaciano.
Le zampe ambulatone hanno il carpo assai breve.
Il carapace è lungo mill. 3.
Petrolisthes

rufescens

Hell.

Cfr. NOBILI, Boll. Se. Fr. Belg., Xh, 1906, p. 66 (ubi Ut.).
Bikitea. Cinque esemplari.
PeìroliMies
Cfr.

NOBILI, 1. cit.,

p. 66 (iiU

Bosci

(Ami).

Ut.).

Sakarava, récif. Un individuo giovane.
? Petfolisthes

militaris

(He!!.).

Porcellana militaris HELLEE, Verh. zool. bot. Ges. vTien 1862, p. 523; Crust. Novara,
1868, p. 75 — D E MAX, Arci. Nat., 1887, p. 410.
Petrolisthes militaris ORTUAXX, Zool. Jahrb. Syst., Y7, 1S92, p. 265 et X, 1897, p. 289
— HENDERSON, 1. cit.,

p.

427.

Ho qualche dubbio che un giovane esemplare mutilato raccolto a Marutea del Sud
appartenga veramente a questa specie. I margini laterali dei carapace hanno solo
tre spine, cioè una epibranciiiale e le due altre all'indietro. La superficie del carapace
non è traversata da linee come nel P. annulipes che HEXDERSON e ORTMAXK considerano identico a P. militano. La superficie della mano offre scabrosità numerose,
e il suo margine esterno è linissimamente denticolato e provvisto di peli. I lobi
laterali del fronte non sono denticolati. I meropoditi delie zampe ambulatorio non
hanno spine al disopra ; quelli delle prime due paia hanno anche una spina alla
estremità del loro margine inferiore.
Il mero dei chelipedi ha due piccole spine alia estremità della sua faccia inferiore ; il margine interno del carpo ha quattro denti acuti.

HIPPIDEA
Remipes

}>aciflcus

Dana.

Pemipes pacificus DA.VA, 1. cit., p. 407, pi. 25, f. 7 — E)E MAX, Zool. Jahrb. Syst.,
IX, 1896, p. 476 et X, 1897, pi. 33. fig. 5 3 ; Abh. Senckenb. Ges., XXV, 1902,
p. 690 — BOREADAILE, F. Geog. Mald. Laccad., XIII, p. 751.
SESIE II. TOM, LVII.

S1
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Bemijm
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testudinariua MlSES, J. Linn. Soc, XIV, 1879, p. 317, pi. 5, fig. 1 (noe B. t.
Latreille).

Eikitea. Tre maschi e tre femmine : * Vit sur les plages sableuses et s'enfonce
dans le sable avee une très-grande rapidite', (SECBAT). Nome indigeno Onu-Om.
Hai.: Isole Viti (DANA); Isole Sandwich (DAXA); Atjeh e Ternate ( D E MAN');
Maldiva e Mìnikoi (BORIÌADAIIE).

BRACHYUBA PRIMIGENIA
Cryptoilromia

coronata

Sfcimpson.

STIJIPSO.N-, Proc. Acad. X. So-. Pailadelphin, 135,8, p. 239 — D E MAX, Ardi. f. Nat.,
1S87, p. 393, pi. XVIII, fig. 2 — ORTMANN, Zool. Jahrb. Syst. VI, 1892, p. 543.
Eikitea, fondi a Halimede. Una femmina. Questa specie è nota delle isole Bonin,
di Amboina e di Samoa.
Dianomene

liispida

DESIIAEEST, Cons. Gfen. Crasi:., p. 133, pi.
pi. XIV, f. 2 — MLL.VE-EDWARDS H.,
Sg. 2 — A. MIIN-E-ED-,VA3DS, Ann.
pi. XIII. fig. 1-15 — ALCOCK, Cai.
Marutea-Vaitutaki. récif esterno. Un

Desm.

XVIU, f. 2 — GL'ERIK, Iconogr. R. Anim.,
H. X. Cr., 2, p. ISO ; Abl. E. Anim,, pi. XX,
Se. Nat. (6), Vili. 1879, art. 3, p. 5, pi. XII,
l a i Deeap. - Dromides, p. 74 (ubi syn.).
maschio.

BRACHYUBA OXYSTOMA
Cdlappa

li.epatiea

(Limi.).

{Calappa tuberailata Fabr.). Cfr. ALCOCK. J. AS. SOC. Bengal., LXV, 1899, p. 142.
Laguna di Marutea, fondo di sabbia 5 m. un maschio. Mangareva. una femmina
che correva nella sabbia. Nome indigeno : Tipoti. Hao, due maschi. Marutea del sud,
un maschio. G-atavakè,. un maschio.

tì-en. Eb&fisiUbatiti

eroga

Leach.

(A. M- Edw.j.

Phli/ria '•rosa A. MILXE EDWAEDS, Jour. Mus. Godeffroy. I. iv. 1373, p. 262, e Nouv.
Aron. Mus. Paris. X. 1874. p. 47. pi- III. fig. 2.
Ebalia erosa MIERS, Challeng. Brasi., 1888, p. 305 — OHTMANS, Zool. Jahrb. Syst..
VI. 1892. p. 580 — ALCOCK, 1. cit.. p. 189 (uhi syn.).
Nel re'cif della laguna di Marutea, un maschio lungo mill. 12 e largo milk 10.
S'accorila benissimo colia descrizione di ALCOCK, ma delle protuberanze sulle
regioni branchiali non è sviluppata che una per ciassuna parte, però assai fortemente. Le tre protuberanza cordiali sono ben distinte.
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La regione intestinale sporge all'indietro in forma di lungo lobo conica, molto
più lungo dei due lobi dentiformi del margine posteriore. Nella figura di MILNE EDWAES
il lobo corrispondente a questa regione è rotondato e assai breve. La figura accennata
rappresenta una femmina, e forse vi è in questa specie differenza fra maschi e femmine quanto allo sviluppo della regione intestinale, o questa si sviluppa di più nei
vecchi esemplari.

Gen. Hetervnucìa
Heteroiiunia
XOEILI, 1. cit.,

p.

venusta

Alcock.
Xob. (Tav. I, fig. 14).

260.

Tre maschi di Ohura.
Questa specie s'accorda pei caratteri delle sue orbite completamente chiuse, pelle dita dei ehelipedi verticali e più lunghe della palma, curvate in dentro, per le
zampe quasi interamente scoperte col genere Hetertmw:ia A l e , ma differisce notevolmente da S. vesicv.losa Ale.
Il carapace del più grosso maschio misura mill. 3.25 di larghezza per mill. 2.62
di lunghezza, quello di un altro esemplare mill. 2.8 di larghezza per mill, 2,18 di
lunghezza. Il carapace è dunque distintamente più largo che lungo. La forma generale
e subglobosa, con un fronte ben distinto, coi margini spininosi, e la superficie tubercolata e coperta in ogni luogo, anche sulle spine e sui tubercoli, di minuti granuli.
Le regioni, salvo le mediane, sono mediocremente distinte. Il fronte è ben distinto
e saliente, ma incassato alla base fra le parti boccali salienti al disotto, fra le regioni
pterigostomiche spinose di fianco e la convessità del carapace al disopra. Esso è
diviso da una netta fessura a fondo rotondato in due larghi lobi, ciascuno dei quali
ha il margine anteriore obliquo in dentro, e provvisto alla sua estremità interna
di un dente. Questo dente è meno netto negli esemplari più giovani. I margini del
fronte sono denticolati; la sua superfìcie finamente granulata con una serie di tubercoli
conici alla base, preceduta'da 2-3 tubercoli per ciascun lobo. L'angolo orbitale superoesterno è distinto e dentiforme, come pure l'angolo infero-esterno; l'orbita è nettamente separata dalle fosse antennulari. Le regioni pterigostomiche, esaminando
l'animale di fronte, sono alquanto rigonfie e sporgono in avanti, e sono armate di 4-5
tubercoli conici spiniformi, dei quali uno collocato al disopra e particolarmente grosso.
Le parti laterali del carapace sono assai convesse, e sono armate di 4-5 tubercoli
conici e quasi spiniformi, ai quali seguono posteriormente altri tubercoli submarginali, ve ne sono altri più piccoli che vanno decrescendo verso le regioni mediane
del carapace ove i tubercoli sono piccoli. Il margine posteriore del carapace non è
saliente, è arrotondato e provvisto di tubercoli non sporgenti.
La faccia inferiore de! corpo è granulata finamente, ovunque. Il margine anteriore
del quadro boccale triangolare ove vengono a convergere gli apici dei due maxillipedi
e sporgente, in forma quasi di piccolo becco ; ai due lati del quadro boccale stanno
due forti sporgenze coniche granulate e denticolate. Il merognato è lungo circa i ' 4
dell'ischiognato ; i maxillipedi sono fittamente granulati. L'addome del maschio, com-
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pletamente granulato, è diviso in 7 articoli, ma appare diviso in 6 articoli perché
il 3° e 4° SODO fusi insieme : prima di questo articolo alla base sono visibili i due
primi articoli grevissimi ; il 5" articolo è separato da una sutura ben netta dal 3°-4»
fusi insieme; il 6° è breve, convesso e arrotondato ai margini; l'ultimo è lunghissimo, triangolare, e si protende in avanti fino alle basi degli isehiognati ed è provvisto di t u b e r c o l i ^
I chelipedi sonò" robusti ed uguali, fittamente granulati su tutti gli articoli. Il
mero sporge anteriormente e posteriormente in un tubercolo conico, la sua superficie
è irregolare e all'apice lobata. Il carpo è breve e anch'esso lobato.
La mano è grossa, rigonfia, colla palma più breve delle diui e provvista delie
due costrizioni basali. Le dita sono minutamente denticolate e granulate; chiudono
verticalmente, e il dito fisso è più grosso del dito mobile.
Le zampe ambulatone sono minutamente ma densamente granulate; il raeropodite presenta dorsalmente due sporgenze dentiformi: il dattilopodite è più lungo
del propodite.
Gen. Mursia

Xìtrsìa
NOBILI, 1. cit.,

p.

mimetica

Leach.

(Tav. I. fig, Vi).

261.

Due femmine raccolte a Kikitea, 4-5 m.. nei fondi di frammenti di Kalimede
oiMntìa rassomigliano straordinariamente, come notava il Dr. Seurat nell'etichetta
accompagnante gli esemplari, alle racchette dell'alga calcarea, ed abbiamo qui certo
un caso di rassomiglianza protettiva. La racchetta di Halìmede opuntia che accompagna gli esemplari, benché più lobata, rassomiglia moltissimo ad essi per l'aspetto
calcareo, il colore bianchiccio e quasi lo stesso spessore e si comprende bene che
questi pìccoli animali nascosti o striscianti in un fondo di frammenti che rassomigliano ad essi per l'aspetto, siano validamente protetti.
La più grossa delle femmine ha il carapace largo mill. 3.3 e lungo mill. 2,8.
Il carapace è provvisto di tre sole costole, l'ima che va dal fronte alla regione
gastrica, e si continua quindi più attenuata all'indie-tro ove termina in un grosso
rigonfiamento tubereoliforme, e due costole epibranchiali che si connettono obliquamente alla prima. La superficie fra le costole è naturalmente concava e debolissimamente granulosa. Le costoie stesse sono minutamente granulate e punteggiate; più
grossamente punteggiato è il tubercolo posteriore formato dalla regione intestinale.
Il fronte è leggermente bilobato. La regione subepatica e parte della pterigostomica
formano una faccetta stretta e inclinata in basso che è quasi invisibile rial disopra.
I maxillipedi esterni, le parti inferiori del cefalotorace e l'addome delle femmine
sono microscopicamente granulati.
I chelipedi sono finamente- granulati su tatti gli articoli e su tutte le faccie;
più distintamente sul mero, il earpo è brevissimo. La mano presenta distintamente
due costrizioni basali ; il suo margine superiore è concavo, l'inferiore convesso. Le
dita sono anche granulose: distintamente più iunghe dejla palma e finamente dentate.
Le zampe ambulatorio sono granulate su tutti gli articoli; il dattilopodite è più
lungo del propodite.
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elicla
NOBILI. 1. cir.,

p.

|S 1

rosea Nob.

261.

Laguna dì Mangareva, Takù, 20 metri.
Benché il facies di questa specie sia alquanto differente da quello di N. Pfeff'erì
e y. tubercolosa, io credo che essa debba rientrare nel genere Xucia per la sua forma
generale, per le orbite che lasciano l'occhio scoperto in parte, pel largo spazio fra
le orbite e la bocca, pel suo esognato stretto e diritto.
Il carapace è pia largo che lungo, misura cioè 9,5 mill. di lunghezza e 11,6 mill.
di larghezza. Esso è distintamente lobulato al disopra, ma, considerato nel suo insieme,
poco convesso: il fronte è più saliente che quello di M. Pfefferì; il margine posteriore
del corpo è ben separato e saliente; le regioni pterigostomiche ben sporgono in fuori
in forma di lobo conico-triangolare, che però non giunge in avanti all'altezza del
fronte. Tutta la superficie del carapace e delle zampe è coperta da numerose granulazioni molto depresse, discoidali, ben separate le une dalle altre, ma molto ravvicinate
fi a loro, però non confluenti. Sulle regioni branchiali vi sono cinque prominenze
piccole, arrotondate, analoghe a quelle di K. Pfrjftri. Ogni regione branchiale è
separata dalle regioni medio-longitudinali de! carapace da un solco debole e superficiale, ma distinto; i due solchi convergono in avanti e cosi la regione gastrica rimane
delimitata in forma di lungo triangolo. L'area cardio-intestinale è molto convessa
e ben delimitata all'ingiro da un solco stretto e profondo ; essa è arrotondata in avanti,
ma un poco prolungata all'indietro ed appare pertanto cordiforme. Il fronte è solcato
superiormente e diviso in avanti in due lobi triangolari : dietro questa sporgenza
i margini delle regioni branchiali offrono ancora quattro sporgenze eom'co-triangolari,
più forti che quelle di AT. Pfejftri e .V. pulchella, l'ultima delle quali è posta presso
il margine posteriore. Il margine posteriore, che è ben isolato e molto saliente, è
diviso nettamente in due lobi triangolari.
Le antenne sono ben sviluppate.
I cheìipedi sono uguali, e appena più lunghi che la larghezza del carapace. Essi
sono coperti dagli stessi granuli del carapace, disposti allo stesso modo ; il mero ha
qualche nodulo alla sua estremità; il carpo 2-3 noduli sul margine esterno, la mano
La un tubercolo alla base sui bordo superiore, e alcuni dei granuli di questo marsine
non sono depressi come gli altri ma convessi e quindi leggermente salienti sul piano
degli a l t r i Le dita sono piuttosto deboli, solcate: esse chiudono bene e offrono dei
peli biondi, sparsi: alcuni peli si osservano pure sulla palma. Le dita sono più brevi
della mano.
Le zampe ambulatorio hanno gli articoli, le dira eccettuate, piuttosto rigonfi,
sopratutto alla estremità. Il mero delle tre prime paia non è visibile dal disopra
che all'estremità, il resto è nascosto sotto il carapace.
Lo sterno è piuttosto grossamente punteggiato che granulato; l'addome del
maschio è composto di 5 articoli, ed è privo di tubercolo sull'ultimo.
II colore venerale è roseo molto vivace.
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OXYRHYNCHA
Mejiaethius

monoceros

(Lat.).

/
ìfenaeihius

monoceros H. MJLNE EDWAHDS, H. N. Cr. I, p. 339 — A. M U S E EDIVARDS,

Houv. Arch. Mas., IV, 1863, p . 70 et Vili, 1S72, p. 252. 253 — ALCOCK,
J. A. S. B., LX1V, 1895, p. 197 (ubi syn.).
Hao. Cinque individui.
Laguna di Ohura-Hao. Due femmine ovigere.
ti

Tylocarcinus

gracilis

Miers.

MIZES, Ann. Mag. Nat. Hist. (5), 4, 1S79, p. 15.

Laguna e récif di Ohura, isola Hao, nelle Vaiatila. Numerosi esemplari. Rikitea,
récifs madreporici a 5 m.. 1 maschio. Laguna di Rikitea, nelle madrepore, 2 maschi.
Questa specie si modifica molto col crescere. Il carapace in un giovanissimo
esemplare di Rikitea lungo il dorso è interamente Uscio, ma le zampe sono già
tubercolate, e il primo palo di zampe ambulatorio offre una armatura già forte sul
mero, il quale ha una distintissima spina apicale seguita da 2 o 3 denti. Negli
esemplari adulti mero, carpo e propodite offrono alcune lunghe spine. Sul carapace
degli adulti si osservano 1 tubercoli in serie sulla regione gastrica preceduti da
parecchi altri, che talora sono disposti in due serie di 3 e di. 2 tubercoli. Sulla
regione cordiale e intestinale i tubercoli sono moke depressi; essi sono piuttosto
nodulosità depresse delle regioni che veri tubercoli. Sulla regione intestinale si osserva
una disposizione caratteristica di sei tubercoli formanti un circolo intorno ad un
tubercolo centrale. Il carapace e le zampe sono coperti di minuti peli molto brevi.
Il carapace e le spine sono macchiettati e anellati di rosa.
Pafthenope

horrida

Fab.

Cfr. ALCOCK, 1. cit., p. 279; STEBSI.W, South Afr. Crust., Ili, 1905, p. 27.

Hao. Un grosso maschio. Nome indigeno ; Rokea.
Laguna di Fagatau. Una femmina.
Mangareva. Due maschi grossissimi.
Eumedon

convic.tor

Bouv. et Seur.

B o r n i a et SEURAT, CR. Acad. S e , 1905.
Hao. Tre femmine.
Su questa specie che vive commensale nel periprocto del M Vana , (Ecldnothrix
tuccirum) leggasi il lavoro citato di BOUVIER et SEURAT. Essa mi pare assai affine
e forse identica a Echinoecus pentar/onus SI. Rathbun'1S9-4 delle isole Sandwich ed
anche a Linmedon pentagonus Klunzinger 1906 del Mar Rosso.
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CYCLOMETOPA
JVeptwnus (Acheimis)

gratiulatus

Edw.

Cfr. ALCOCK, J. A. S. B„ LXVIII, 1S99, p. 32, 45 (ubi stjn.).
Vivaio del Laboratorio Zoologico di Rikitea. Due femmine: * Court sur le sable
et s'y enfonce aveo une grande rapidità , (SEURAT).
Keptmius

(liellenus)

longispinosus

(Dana).

Amphitrìte
Amjihitrite

lonrjispìnosa DANA, 1. cit., p. 277, pi. XVII, flg. 2 a-c.
vit/ifons DANA, 1. cit.. p. 278, pi. XVIIJ, fig. Sa-d.

Xiphonedes

Uptocheles A. MILNE EDWAKDS, NOIIV. Arch. Mus., IX, 1873, p. 139, pi. IV, f. 1.

Nepiunus (Helleiius) Impspbwms

ALCOCK, 1. cit., p. 32, 40 (ubi syn.).

Marutea del Sud. Una femmina ovigera.
I margini latero-anteriori del carapace portano 8 denti, compresa la spina.
Thalamita

coerulelpes

Jacq. Lue.

JACQUIWT et LCCAS, Voy. Pole Sud. Crust., pi. V, fig. 6 — A. MILXE-EBWAEDS, Arca,

llus., X. p. 363 — D E MAN, Zool. Jahrb. Syst., VITI, 1895, p. 563, IX taf.,
XIV, fig. 12.
Kamaka. Un maschio.
L'articolo basilare delle antenne porta una cresta sollevata divisa in quattro
spine, delle quali le due anteriori, sono- più forti. Per la forma del fronte e delle
orbite s'accorda eolla figura di D E MAN. Il carapace offre macchie azzurrognole, e
macchie rosse specialmente sui margini. Le zampe sono distintamente aneliate di
verdastro.
Thalamita
DANA. 1. cit., p. 281, pi. XVII. f. 6a-d

integra

DANA.

— ALCOCK, 1. cit., p. 74, S5 (ubi $>jn,).

Gatavakè. Un maschio.
TJialamita

ad mete Herbst.

Cancer admete HERBST, Krabben, III, in, p. 40, pi. 37, f. 1 — Cfr. ALCOCK, 1. cit.. p. 82.

Mangareva. Un maschio.
Kaukura. Un maschio.
Thalamita

admete

var. Edwardxii

Borr.

BOKRADALLE, Proe. Zool. S o c , 1900, p. 579; Portun. Maìd. Laccad., 1902, p. 202.
Thalamita

admete A. MILNE EDWAEOS, Arch. Mus. Paris, X, p. 356 (née HERE-T).

Thalamita admete var. 2 — ALCOCK, 1. cit., p. 84.
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Un esemplare femmina raccolto a Rikitea nella fanghiglia del littorale è tipico
perchè anche la parte superiore della mano è liscia. In questo esemplare però il
4° dente laterale è interamente scomparso.
Due esemplari, l'uno senza chelipede col 4 ' dente ridottissimo, l'altro molto giovane, della laguna dell'isola Timoe, appartengono assai probabilmente a questa varietà.
Tìialamlta
NOBELI, 1. cit.,

p.

pilunuioliles

var. gatavakensls

Kob.

262.

Cfr. Th. pilumnoides BOERADAILE, F. Mald. Laccad. Portun. p. 207, fig. 38.
Quattro piccoli esemplari presi a 25 m. di profondità, fra i quali una femmina
ovigera.
Questi esemplari rassomigliano moltissimo a giovani di Tfialamita admete, ma
differiscono da questa specie per l'articolo basilare dell'antenna più breve della larghezza dell'orbita. Essi differiscono dal tipo di Th. pilumnoides di Minikoi pei caratteri
seguenti : i lobi orbitali esterni sono più diritti e più lunghi : l'articolo basilare dell'antenna porta 5-6 denticeli ottusi. Il terzo dente laterale (non vi sono che quattro
denti) è più piccolo degli altri ma di poco. Il propodite dell'ultimo paio di zampe
offre 4-5 spinili».
La mano avrebbe 5 spine, ma la quinta è ridotta assai come nella Th. Alcocki
e forse fu trascurata da BOP.RADALLE.
Thalamita

Alcocki

De Man.

DE MAN, Abh. Senckenb. Naturf. Ges., XXY, 1902. p. 646.
Tagatau, un maschio.
Si accorda in tutto colla descrizione del tipo di Ternate, differendo solo per
avere le creste granulose dietro alla regione gastrica poco marcate, per avere invece
due piccole linee granulose sui lobi epigastrici (non descritte da D E MAX) e per avere
quattro spine in luogo di cinque sul propodo del 5° paio. Ma queste sono variazioni
troppo frequenti nelle Taiamite per aver valore.
Thalamita
XOEILI, 1. cit.,

p.

Bouvierì

Nob. (Tav. Il, fig. 2).

262.

Rikitea. Fondi a Halimed?, 10 m., due femmine.
Appartiene al gruppo delle specie con articolo basilare delle antenne più breve
della larghezza dell'orbita.
Il fronte è diviso in 4 lobi, esclusi gli orbitali interni. I due lobi mediani sono
diritti, non convessi in avanti e larghi un poco meno di 4 volte i due lobi esterni
i quali sono rotondati in avanti. I lobi orbitali interni sono obliqui, ma non curvi.
L'articolo basilare dell'antenna e più breve della larghezza dell'orbita ; esso porta
una carena molto breve e bassa, non visibile dal disopra.
Il carapace è assolutamente glabro, e privo quasi delle linee trasverse granulose,
non offrendo che quella che parte dall'ultimo dente laterale, la quale però è rappresentata solo dai tratti laterali, mancando il tratto mediano sulla regione gastrica.
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I margini laterali sembrano convergere all'indietro, perchè il primo dento, o
orbitale, è il più lungo. Essi non hanno che i denti, dei quali il 2° e il 4" sono
minori del primo, il 3° è rudimentale, anzi in una delle femmine esso manca interamente.
II mero dei chelipedi offre anteriormente 3 spine, il suo bordo è liscio. Il carpo
non ha che la spina interna; le spinule delle altre specie sono qui rappresentato
solo da piccoli tubercoli. La mano, come il carpo, non ha granuli. La mano non ha
che le due creste della parte superiore e quella inferiore decorrente sul dito fisso;
vi è una spina presso all'articolazione del carpo, un'altra ben sviluppata ed una
ridotta sul dorso della palma: le duo spine al termine delle due creste superiori
della palma, sopra l'articolazione del dito, mancano. La palma è assolutamente liscia.
Il propcdite del 5° paio di zampe porta inferiormente 6 spinule.
Le specie di Tlwlxmìta ad articolo basilare delle antenne e a fronte quadrilobate differiscono tutte da Tli. Bouvieri per parecchi caratteri. Th. woodmasoni Ale.
e la sua varietà taprobanka differiscono nettamente per la forma dei lobi frontali,
per la presente di linee trasverse granulose sul carapace, ecc. Analogamente differisce
Th. cooperi Borr. Queste tre specie hanno inoltre 5 denti laterali. Th. De Mani Xob.
che ha solo 4 denti, differisce per la forma del fronte, pel carapace peloso e costato, ecc.
Dedico questa specie al prof. E. L. BOUVIER.
Tlialamita
NOBEL-I, 1. cit..

p.

Seuvati

Nob. (Tav. II, fig. 1).

262.

Questa specie, rappresentata da una femmina ovigera di Marutea, appartiene
allo stesso grappo della precedente. Essa, pei suoi margini antero-laterali che divergono all'infuori. più che di solito avvenga in questo genere acquista un facies di
Chanjbdìs. Però la larghezza del fronte, il numero dei denti laterali e i caratteri
delle antenne ne assicurano la posizione nel genere Thalamita.
Il carapace e le appendici sono abbondantemente pelosi ; il carapace porta linee
trasverse granulose: una sulla regione cardiaca, una fra i due denti estremi, una
interrotta sulla regione gastrica, due lineette protogastriche e due epigastriche. Il
fronte è diviso in 4 lobi, dei quali ì due esterni sono piccolissimi e subtriangolari,
gli interni larghissimi e largamente smarginati. L'articolo basilare delle antenne è
più breve della larghezza orbitale ed è provvisto di una distinta cresta fornita di
grossi granuli acuti. I denti laterali sono spiniformi, gracili e relativamente assai
lunghi. Essi sono cinque, il quarto è rudimentale; il quinto non è più grosso ma è
più lungo degli altri.
Il mero dei chelipedi porta anteriormente 3 spine; il suo bordo posteriore e
la faccia inferiore sono distintamente mgoso-granuìati. I! carpo ha tre spinule oltre
alla spina interna, e la sua superficie e cospicuamente granulata. La mano ha 5 spine;
ih superficie fra le spine è grossamente granulata: la sua faccia esterna ha tre grosse
creste salienti e granulose, in più delle due superiori. Le dita sono subeguali alla
palma e fortemente scanalate.
Le zampe ambulatone sono pelose. Il propcdite del 5 3 paio ha circa S spinule
inferiormente.
Larghezza del carapace coi denti mill. 10.5; lunghezza mill. 6.
Sasra II. T™. LVII.
Y1

3*tì

UKSZWJR
Ttìalamitn

NOBILI. !. tòt.,

p.

minuseula

scssiti

So

Sofe. (Tav. I. fig. lo).

262.

Quésta specie, rajpiesenfata eia sei esemplari di Valutali: e da due di Kaukura
lui dimensioni minime. Il,più grossa esemplare di Vuhitahi misura mili. 4,46 di
larghezza massima per mili. 3.5 di lunghezza. Essa appartiene al grappo od articolo
antennale breve e pia precisamente a quello di Tk. oculea Alo.
La superficie del carapace è poco pelosa, quasi glabra e poco lineata: vi è una
linea assai debole sulla regione cordiale, una interrotta nel mezzo partente dal dente
attimo di ciascuna parte; una interrotta sulla regione gastrica. 1 lobi epigastrici
sono marcaci, ma sprovvisti di linee granulose, li bordo posteriore del carapace è
diritto e alquanto sallevato, largo un poco più di l s della larghezza del carapace.
La regione frontale è molto larga; la distanza fra le estremità dei lobi sopraorbitali interni è di più di me'à della larghezza del carapace (2,6 X 4,-16). Il fronte
propriamente detto è diviso in due larghi lobi arrotondati in avanti e debolmente
granulosi; i lobi sopraorbitali interni sono piccoli e obliqui.
I margini antero-laterali convergono all'indietro ; essi sono armati di 4 denti
soltanto in tutti gli otto esemplari; il primi) dente o orbitale esterno è il più forte ;
il secondo è acuto e bea sviluppato; il terzo rudimentale; il quarto spiniforme ma
più esile del secondo. Le orbite hanno inclinazione dorsale. L'articolo basilare della
antenna che è più breve della larghezza dell'orbita porta una cresta molto sporgente,
parzialmente visibile dal disopra e microscopicamente denticolata.
I chelipedi hanno tre spine sul margine anteriore del mero; il carpo è mediocremente granuloso ed è armato di quattro spinule sulla superficie esterna e della solita
grossa spina interna; la mano è poco granulata ed è provvista di 4 spine; la sua
superficie esterna porta 3 creste longitudinali, in più delle due solite della parte
superiore.
II propodite delle zampe del 5" paio non ha spinule.
Th. oeul'a differisce nettamente pei forte sviluppo delie linee granulari sul carapace, per avere 5 denti, ecc.

Caphyya

rotundi/rons

var. tridenti

Riehters.

RICHTEBS. Decap. Maur. Seych., ISSO, p. 154. taf. VL fig. 23-24 — NOBILI. Ann. Mus.
Zool. Napoli, I, 19H1, n. 3, p. 11.
Teone Eura. Un maschio. Rikitea 2 m. Un maschio e quattro femmine.

Cariijin

Invìi im" uhi Heil.

Cfr. Aicocic. J. A. S. B., LXVI1I, 1899, p. 2o (ubi st/n.Jt.
Akamaru. Un maschio adulto. Marutea-Vairutaki. Lai esemplare giovanissimo.

Cavpilius

macii'atus

(Limi.).

Cfr. ALCOCK, J. A. S. B.. LXYII. p. 7 (ubi s>/nX
Laguna di Hao-Ohura. Una grossa femmina larga mili. 130 e lunga mili. 100.
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Carpiloiles
Cfr.

ALCOCK. 1. cit.,

p.

S5

(«li

nif/atiis

3i7

Dana,

SIJU.J.

Canale di Waiatekè, un muschio di colore virosi. Marutea del Sud, Waitnfaki,
una femmina giovane col carapace interamente bianco e le zampe rosse. Eikiti'-a,
un maschio.

Carpiloiles

VaiHaiitianiir)

A. M. Edw.

Marutea del Sud, tre maschi.
Questa specie è forse solo una varietà della precedente. Ma fasciando in sospeso
tale questione che richiederebbe grossi materiali, indicherò un'altra differenza fra
le due forme che si osserva negli esemplari Polinesiani: le zampe ambulatone di
C. ruggini hanno, presso il margine superiore del mero, piccole fossette che danno
a questa parte un aspetto leggermente eroso e più irregolare che nel C. xaillantiavus.

Carpiloiles

monticulosiis

A. II. E.

A. MLLXE EowAfiOS, Xouv. Ardi. Mas. IX. 1S73, p. 1SI, pi. V. fig. 1 — DE MAX, Arch.
f. Nat.. 3.887, P- 233 — ORTJIAXX. Denschr. Jena, Vili, 1804-, p. 51 — ALCOCK.
1. cit.. p. So — LEXZ, Zool. Jahrb. Sysr.. XIV, IJ01, p. 463.
Marutea del Sud. un maschio e una femmina.
Questi esemplari s'accordano colle descrizioni citate e quanto alla colorazione
hanno quella stessa dell'esemplare di Amboina di DE MAX e di quello di Dar e3
Salaam di ORTMAVX, cioè le zampe rosso corallo e il carapace bianco-gialliccio con
macchie resse simmetriche per rapporto alla linea mediana del corpo.
A. Hll^E EDWARD? descrive nel testo la stessa colorazione, ma poi la tavola
figura un esemplare violetto carico. ALCOCK descrive il colore come rosso-porpora
carico colie zampe più chiare. Ciò prova che questa specie varia molto quanto al colore.
fiera. Xuova Caledonia (A. MILSE EDWAEDS), Amboina ( D E MAX), Andamane
(ALCOCK). Fotuma {BOREADAILE). Laysan (LEXZ), Dar es Saalam (ORTMAXX), Maldive
e Minikoi (BOSSADAJLE).

Lìomera

Iiichtersl

(De Man).

D E MAX. Zool. Jahrb. Svst.. IV, 1889, p. 412. tab. IX, fig. 2.
Marutea-Vaitutaki, récif esterno. Un maschio.

Liomera
A.

granoslniaim

MILXE EDWAEDS. XOUV. Arch. Mus.,

I, 1365,

A. M. Edw.
p. 222,

pi. XI. fig. 5 e IX.

1873.

p.

177

— OKTMANN, Zool. Jahrb. Syst.. VII. 1893, p. 451 — NOBILI. Ann. Se. Nat.
(IX). voi. IT, 1906.
Una femmina di Marutea-Vaitutaki, récif esterno. Questo esemplare ha i solchi
interregionali meglio marcati che altri esemplari confrontati del Mar Eosso.
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-Ateryails

florldus

83

(Rumph.).

Cfr. ALCOCK, 1. cit., p. 9S (ubi 3>jn,).
Ohura. Un maschio giovane.
Lopliactaea

granulosa

(Rilpp,).

Xantho granulosus RÌIPPEI, Besehr. Àbb., 24 Krabb. roth. Meer., 1830, p. 24, pi. V, f. 3.
Lophactaea granulosa A. MILNE-EDWARDS, Nouv. Arch. Mus., I, 1S63, p. 247 — HILGENDORF, MB. Akla. Berlin. 1878, p. 787 — D E MAN, Not. Leyd. Mus., Ili,
ISSI, p. 95; Arch. f. Nat., 1887, p. 243; Abh. Seookenb. Ges., XXV, 1902,
p. 582

— ALCOCK, I. cit.,

p. 100,

101.

Marutea. Un grosso maschio, largo 45 mill. e lungo 31 mill.
Rikitea, fondi dì Balimede, profondità 5-8 metri.
Nessuno dei due esemplari offre la cresta granulosa sul margine superiore della
mano'che spesso si osserva in L. granulosa, e che si distingue da quella di L. cristata per essere più bassa e formata di granuli ravvicinati e per lo più non saldati,
cosi che le sue pareti non sono liscie come quelle della cresta di cristata (Cfr. NOEILI,
Ann. Se. Nat. Zool. (IX), IV, 1906, p. 231).
Zoaymus

aeneus

(Limi.).

Cfr. ALCOCK. 1. cit., p. 104 (ubi sijn.J,
Fakahina, récif esterno. Una femmina giovane.
Lophoxozymus

superbii,.?

A. M, Edw.

A. MLLSE EDWARDS, NOUV. Arch. Mus. IX, 1873, p. 205 — DE MAN, Arch. f. Naturg.,
1887,

p. 269 (nec Xantho sujìerbus DANA).

Laguna di Mangareva-Taku. Un maschio. Marutea Vaitutaki. Un maschio. Marutea
de! Sud. Un maschio.
Zozymodes

carinipes

HeN.

Zotymodes carinipes HELLER, SB. Akad. Wien, 43, 1861, p. 327, taf. II, fig. 16-1S —
NOBILI, Ann. Se. Nat. Zool. (IX), voi. IV. 1906.
Atergalìs carinipes PAULSON, IcrtJOB. PaKOoipa3H. KpacH. Mop., 1875, p. 18, pi. IV,
fig. 4-46.
Leptodius (Xanthodius) eristatus BORRADAILE, F. Geogr. Ma!d. Laccad. Mar. Crust., Ili,
p. 232, fig. 51.
Tagatau. una femmina ovigera. S'accorda benissimo cogli esemplari del Mar Bosso
(NOBILI, 1. cit.) e colla figura di PALTSON, molto migliore di quella originale di HELLER.
Questa specie era nota solo del Mar Rosso e delle Maldive.
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Euxanthus

exeiilptus

var. rugosus

389

Miers.

HIERS, Zool. Aìert, p. 527 — BURKADAILE, F. Geog. Mald. Laccad. Mar. Crust., [II,
p. 259, fig. 41 s.
Rikitea, nel vivaio, fondo di sabbia, un maschio largo mill. 28, lungo mill. 18.
Lo gibbosità del carapace sono mediocremente sporgenti, ma distintamente punteggiate. Il carpo, quando i chelipedi sono ripiegati, forma esternamente una grossa
sporgenza conica ben rappresentata nella figura di Borradaile.
Xantìio

(Eudora)

tetraodon

Heller.

Eudora tetraodon HELLER, Novara Crust., p. 14, taf. 2, fig. 2.
Hao, récif esterno.
Hao, récif esterno. Un maschio, lungo mill. 36 e largo mill. 57, accordantesi
esattamente.colla descrizione di HELLER.
Questa specie non era finora conosciuta che per l'esemplare-tipo femmina raccolto ad Auckland dalla Xovara.
L'esemplare era infestato dalla parte destra dal grosso Bopiride Gigantione
Giardi Xob. che viene descritto in seguito.
Leptodiits

exaratits

(Edw.).

granili.?

(Dana).

Cfr. ALCOCK. I. cit.. p. 118 (uhi siin.J.
Hao.

Una femmina ovigera.
Leptodiits

Chlorodius DANA, 1. cit., p 210. pi. XI. fig. 13 — Leptodiits D E MAX, Arch. f. Nat.,
1887, p. 287. pi. XI, fig. 13 — LENZ. Abh. Senckenb. Ges.. XXVII, 1905, p. 353.
Leptodiits exaratits var. graeilis MIERS " Alert -. Crust., p. 530.
Rikitea, vivaio, fondo di sabbia. Una femmina ovigera.
Leptodiits

sanguinella

(Edw.).

Chlorodius sanguinella H. MLLNE-EDWARDS, H. N. Cr.. I, 1S35, p. 402 — DANA, U. S.
Espi. Exp. Crust., I. 1852. p. 207, pi. I, fig. 11 a-d.
Leptndius sanguineus A. MILNE-EDWARDS, XOUV. Arch. Mus., IV, 1868, p. 71 et IX,
1873, p. 224 — DE MAX. Zool. Jahrb. Syst.. VIII, 1895, p. 525 — ALCOCK,
1. cit.. p. 118-119 (ubi sgn.).
Chlorodius nodosus (RASDALL) DAMA, I. cit., p. 2in, pi. XI, fig. \ia-g.
Chlorodius Edirardsi HELLER. SB. Akad. Wien, XLIII, 1861, p. 336.
Rikitea. Vivaio, fondo di sabbia. Due maschi e tre femmine.
Il carapace delle femmine e degli esemplari giovani è più punteggiato e pili
convesso che quello dei maschi adulti.
Marutea. tre maschi che pel loro carapace più depresso variano nel senso di
sscaratiis. Kamaka, un maschio.
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Rand.

RA.VDAIL. J. Ae. Nat-. Se. Philadelphia, 1859, p. 115 — DAXA, 1. cit.. p. X, lìg. 1 a-ò —
ALCOCK, ]. cit., p. 131 (uòi

SI/IL).

Etìsus macrùdùdyhii LUCAS in JACOUINOT, Voy. Astrolabe, CrasÈ., p. 30, pi. IX, tìg. 2.
Eiisus iiiiuidatus H E U S S , SB. Àk&à. Wisn, XLIII, ISSI, p. 9.
Maugcreva. Un maschio. Rikitea. Una femmina.
f-yisoile-i

electi-a

(Herbst),

Cfr. ALCOCK, 1. cit,, p. 133 — NOBILI, BUH. Scient. fu.

Belg., XL, 1906, p.

1-2

(ubi syn.).
Rikitea. fondi di Ralimede. 5-8 metri. Tre maschi e tre femmine. Hikueru. Tre
maschi e tre femmine. Marutea del Sud. Due maschi e una femmina.
Artfiea

éavlpes

Dana.

Artaewì's cai-ìpis BASA 17. S. Espi. Ezp. Crasi, I. 1852. p. 139, pi. 11. tìg. 5.
Act&m <'<n'ìp?ì A. MILNE EDWAP.DS, NOUV. Arch. Mras. I. 1865. p. 280 — ORTXANN,

Zooi. Jahrb. Syst. VII, 1803, p. 456. e Jen. Denschr., Vili, 1894, p. 50 —
ALCOCK, 1. cit., p. 147 — D E MAX. Abh, Senek. Ges.. XXV, 1902. p. 614.

Rikitea. Fondo di Haliwtde 5-8 ni. Un maschio ed una femmina. Laguna di
Mangareva-Takù. Un maschio. Ohnra. Un maschio.
I lobi frontali sono convessi in avanti ; non vi sono fossette sul carapace fra
le granulazioni, e i lobi laterali sono ben formati anche nel maschio. Questi esemplari appartengono dunque alla forma tipica, non alla varietà di Ternate descritta
da D E MAX.
Aetnea

consobfinn,

A. M. Edw.

A. MILXE EDWAEIIS, Journ. Mus. Godeffroy, IV, p. 3.

Marutea del Sud. Una femmina.
La descrizione di A. MILNE EDWARDS e eccessivamente breve e non si può quindi
essere certi di avere realmente ritrovato questa, specie non più segnalata dopo la
prima descrizione de! 1873. Ir. ogni cedo i pochi caratteri dati nella descrizione,
come pure le differenze stabilite dall'Autore fra questa specie e A. kirmtissima e
A. kraussi A. EDWARDS nec HELLER (1) corrispondono. Data anche la relativa vicinanza della località del tipo (Upolu) credo che la mia identificazione sia esatta.
II carapace è largii mili. 18 e lungo miti. 12. Esso è distintamente convesso in
senso longitudinale, pochissimo in senso trasversale, bendile i lobi laterali siano
declivi. La sua superficie offre lohulazione quasi completa ed anche le parti posteriori

(1) Qaesm sp^jiv H Actaca Alphon.it N'ib. Cfr. N'O-BILI, Xot4 tijnoiiimìqud mv Anima Kr'i'M.ti,
Bai;. ilus-ium P.iris, 1905, n. ì, p. iSÌ.
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sono lobulate. Tutti i lobi L sono completamente separati, anche ah da 6 1 ; la regione
cardiaca è cordlforme e ben circoscritta, separata nettamente dalla gastrica, dalla
intestinale e dalla 3i?. La regione o arsola mesogastrica è nettamente separata ; le
protogastriehe sono divise completamente fino al solco mesogastrieo ; il lobo esterno
è Ip.nrjirmeixit pia largo del lobo interno. Questo si fonie completamente in avanti
colle areale epigastriche e postfroatali, estendendosi in una sola zona granulata.
I solchi iaterlobulari e interregionali sono netti, profondi e lisci; le areole sono
provviste di numerosissimi granuli subconici, intorno ai quali stanno impiantati
numerosi peli biondo-fulvi, quasi rigidi, i quali, come osserva A. MLL>-E EBWAHDS,
sono' differenti da quelli di A. Alpkond. Essi sono più brevi, più grossi e più setolosi.
Le areole sono ben nette nei contorni, ma a superficie quasi depressa, non convessa
come quel'e di A. MppetUì e di A. ntfoptmctatet. Il lobo ptotogastrico esterno ha
circa 45 granuli.
I margini latero-anteriori dei carapace sono un poco più lunghi dei margini
latero-poste; lori. Essi sono divi-i in quattro lobi arrotondati, non sporgenti specialmente ma ben distinti. li primo lobo è dato dall'angolo orbitale esterno, ed .':• più
lungo del secondo: il secondo è un poco più breve del terzo; il quarto è portato
più all'indietro, cos'i che la maggiore larghezza del carapace trovasi al terzo d-nte.
I margini postero-laterali sono diritti, non concavi come in A. ìiirsidìsiìma 11).
II fronte e ricirrvaio in basso: i due lobi mediani sono poco salienti, ma sono
separati da una fessura molto largo. D bordo frontale è granulato. Le orbite sono
nettamente separate da un solco parallelo alla loro curva: il loro bordo superiore
p.-e-enta itis solchi che interessano solo lo strato di granuli ma non la vòlta dell'orbita. I peduncoli oculari sono tanto granulati come il carapace. Le regioni pterigostomiche e le subbranchiaii sono granulate: i granuli diminuiscono di dimensione
procedendo dalle vicinanze del bordo dei carapace verso ie parti epimerali. I manillipedi
sono punteggiati; lo sterno e l'addome punteggiati e pelosi; i primi due articoli
dell'addome granulati.
I chelipedi sono relativamente grossi. La superfìcie esterna del mero è finamente punteggiata e pelosa, granulosa presso i margini. Il carpo è ornato degli stessi
granuli subconici e degli stessi peli del carapace, ed ha un principio di lobulazione
perchè i granuli sono distribuiti in zone separate da solchi lisci. La mano è pure
annata degli stessi granuli, ma un poco più grossi ; quelli sulla porzione superiore
anch'essi distribuiti in gruppi irregolari separati da solchi lisci, gli altri sulla feccia
esterna ed inferiore distribuiti in linee longitudinali, ma piuttosto distanti fra loro
e più grossi, cos'i che su ciascuna linea non sì contano più di dodici grossi granuli.
Tutta la faccia esterna fino al margine inferiore ed alla base delle dita è granulosa
e provvista degli stessi peli biondo-fulvi che ornano il carapace. La palma è alta
quanto lunga. Le dita sono robuste ma brevi. Il dito mobile è fortemente arcuato,
profondamente solcato fino quasi alla punta, granulato e peloso sulle costole ino

(I) Nella descrizione A. MILVE EDWASDS elise: Bords latìro-postérieurs très-concave?. ma nella
discussione seguente corregge fortunatamente il lapxus, dicendo che A. consobrina differisce da
A. hirsut'ssiiii'i: par la forme tfaj bordi latéro-posiérieun qui soni droitì au Ue.i d'ètre trts t-oncavii.
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3,

ai 4 o più della sua lunghezza; il suo margine prensorio è armato di tre grossi
denti. Il dito fisso presenta quattro denti tubercoliformi alla base, due dal lato esterno,
due dal lato interno, seguiti poi da un grosso tubercolo conico. La faccia interna
della mano è debolmente granulata, ma fortemente punteggiata; alla base di ciascun
dito dalla parte interna sta un forte ciuffo di peli dorati. L'apice delle dita è acuto.
Le zampe ambulatone sono granulate.e pelose come il carapace; il carpo porta
esternamente un solco profondo.
Actaea

vufoptiti

cinta

(Edw.).

Xantho rufopunctatus H. MILXE EDWAHDS, H. N. Cr., I, p. 3S9.
Actaea rufopunctata A. MIL>-E EDWAEDS, Nouv. Arch. JIus., I, 1865, p. 268, pi. XVIII,
fig. 1-1 ^ — AICOCK, 1. cit., p. U 2 — DE MAX, Abh. Senckenb. Ges., XXVI,
1902, p. 607 — NOBILI, Boll. JIus. Torino, XX, 1905, n. 506. p. 10 e Ann.
Se. Nat. Zool. (IX), IV, 1906, p. 252 — V. anche DE MAN", Not. Leyd. Mas-,
XIII, 1891, p. 2-4 (nella descrizione di Actaea rugata).
ilarutea, plateau esterno. Un giovane maschio appartenente alla forma tipica
con cinque lobi laterali, e coi lobi frontali ad angolo retti). Il lobo protogastrico
interno, il lobo 5L. e un lobo laterale in avanti di esso sono coperti di tubercoli
rossicci, gli altri di tubercoli perlacei.
Actaea

Ulta Borr.

BORSADAILE, F. Geog. Hald. Laccad., Xanthidae, p. 254. fig. 53.
Marutea, Vaitutaki. Bécif esterno. Un maschio largo mill. 6, lungo alili. 4,5.
S'accorda interamente colla descrizione di BORRADAILE, ma il colore è uniformemente grigio-bluastro, il che dipende forse dall'età più giovanile.
Daira

i>evlatu

(Herbsr).

Cfr. ALCOCK, 1. cit., 155 (ahi syn.).
Isola Hao. Due grosse femmine. Il colore è roseo con abbondanti macchie brune,
specialmente alla base dei tubercoli.
Xaittìtias

nitiduluH

(Dana).

Xanthodes nitidalUs DANA, U. S. Expl. Exp. I, 1852, p. 177, pi. 8, fig. 11.
Marutea del Sud. Un maschio.
Xanthias

notatus

(Dana).

Xanthodes notatus DASA. 1. cit., p. 17S, pi. Vili. fig. 12, a-h. — ALCOCK. 1. cit., p. 158
(ubi syn.).
Marutea del Sud, tre maschi. Marutea, un maschio. Makatea. un maschio. Recif
dì Fakarava. un maschio.
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Lamarcki
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(Edw.).

MILNE EDWARDS, H. N. Cr., I, p. 391. — ORTMANN, 1. e , p. 444, 448.

Xanthodes Lamarcki A. MILNE EUWARDS, Nouv. Arch. Mus., IX, 1873, p. 200, pi. 7,
f. 3. — ALCOCK, 1. c i t , p. 157 (ubi st/n.).

Xanthodes gronosomanus DANA, 1. cit., p. 175, pi. 8,fig.10.
Hikueru. Un maschio.
Isola Timoe. Laguna, 1 metro. Una femmina.

Cìilovodius
Cfr. ALCOCK;, 1. cit., p. 160 (ubi

niger (Forsk.).

st/n.).

Laguna di Hao. Una femmina.
Laguna di Tikaban. Una femmina.
Marutea. Due giovani corrispondenti a Ch. cytherea Dana.
Gatavakè, 25 m. Un giovane corrispondente a Ch. nelulosus Dana.

Chlorodius
DANA, 1. cit., p. 215, pi. XII, f.Aa-g.

laevissimus
—

F. Geog. Mald. Laccad., Xanthidae,

Dana.

ALCOCK, 1. cit., p. 161. —

BORRADAILE,

p . 259.

Kikitea, fondi di Balìmede, profondità 10 metri 25 ex.
Mangareva. sei esemplari; nei Codium. due maschi. Gatavakè, 25 m., sei esemplari. Ohura, 2 maschi.

Phymodius
Chlorodius ungulatus

ungulatus

(Edw.).

MILNE EDWARDS Et., N. Cr., I, p. 400. pi. XVI, fig. 6-8. — DANA,

1. cit., p. 205, pi. XI, fig. 8 a-b.
Phymodius

ungulatus

A. MILNE EDWARDS, NOUV. Arch. Mus., LX, 1873, p. 218. —

D E MAN, Zool. Jahrb. Syst., VIII, 1895, p. 524. — ALCOCK, 1. cit., p. 162 (ubi syn.).
— NOBILI, Annales Hist. Nat. Mus. Hungar., 1905, p. 490.
Rikitea, récifs madreporici littorali, profondità 2 metri. Tre maschi.

Gen. Pilodius

Pilodius

nitidus

Dana.

Dana.

DANA, 1. cit., p. 218, pi. 12, fig. 7.

Un maschio di Kaukura si accorda assai bene colla descrizione e colla figura
di DANA, e i caratteri delle antenne corrispondono a quelli dati da DE MAN pel
genere Pilodius ristretto, dopoché A. MILNE EDWARDS ne separò i Chlorodojpsis. Il
secondo articolo del peduncolo delle antenne esterne si dirige verso l'orbita, congiungendosi col suo apice interno al prolungamento sotto frontale, e senza mandare
prolungamenti verso l'orbita come nel genere Chlorodapsis, cosi che il flagello giace
SEME II. TOM. LVII.
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liberamente nell'orbita.- La forma riella regione antennale corrisponde alla figura di
DANA. Nel Ptlorfiit-3 pujìl invece il flagello viene escluso dall'orbita da un prolungamento del suo secondo articolo che riempie il lato orbitale, e perciò P. pugìl è un
Chlorodopsit.
Il carapace dell'esemplare di Kaukura è largo 8,5 mill. e lungo mill. 5 S/A. La
superficie ne è nettamente areolata ; ad occhio nudo la superficie delle areole appare
liscia, ina alla lente si rileva minutissimamente zigrinato e punteggiato. Il fronte
è convesso in avanti, debolmente inciso nel mezzo, coi lobi laterali piccoli, ben
separato da un solco obliquo dalla orbite. La regione gastrica è nettamente circoscritta; le areole pronogastriche sono divise longitudinalmente fino a metà ; le poatfroutalì mancano. 2L. oL e (ÌL sono distinte e separate. IL. òL e 4L sono un poco
più sollevate che le altre areole ed un poco oblique infuori, non però dentiformi
come quelle di Chi. pugil. li? è ben separata da IR e posteriormente I P è distinta
dalle 2P. L'angolo orbitale esterno è ben formato, ma subottuso : dietro di esso vi
sono qcatb'O denti, dei quali i due primi sono debolmente denticolati, e meno curvi
e spi::': •rmi dei due ultimi.
I • '. -lipedi sono debolmente disuguali. Il mero ha iì bordo posteriore denticolato ;
i 3-4 ultimi denti sono spiniformi; il margine anteriore ha due spine, la superficie
è granulata verso l'apice: il carpo è ricoperto 'li tubercoli conio: appuntiti ed offre
due spine gracili dal Iato interno. La mano porta tubercoli appuntiti disposti in
serie, quelli superiori assai più forti. Le dita sono forti, scanalate, distintamente
escavate all'apice, nere coli'apice bianco, e provviste di qualche denticolo alla base.
Il margine prensorio porta tre" denti distinti per ciascun dito.
Le zampe ambulatone sono abbondantemente provviste di lunghi peli giallicci.
Il mero porta superiormente brevi ma acute spinale ; la sua faccia esterna è scabra.
il margine inferiore è finemente erenulato con un denticela più forte presso l'apice.
Il margine superiore del carpo ha tre se-ne di spinale; quello del propodite due;
la faccia esterna di entrambi gli articoli e scabra di minuti granuli. Lo sterno è
finamente zigrinato.
II colore è verdastro, colle chele rosse.

PllotJius
DAXA, 1. cit..

p. 220,

saibi'iculus

Dana.

pi. 12. fig. 5.

Manitea del Sud, una femmina. Laguna di Timoe. mi muschio ed una femmina.
Laguna di Fakaina, un n-tschio. Marutea, plateau esterno, una femmina ovigera.
Fakarava, un giovane maschio.
Questa specie è ben distinta dalla precedente.
Xel più grosso esemplare (la femmina di Marutea del Sud) il carapace è largo
mill. I l e lungo mill. 7. Esso è più convesso che in P. nitidus. Nella sua parte
anteriore esso è distintamente scabro per la presenza di minuti granuli; la parte
posteriore anche finamente granulosa, ma i granuli sono visibili solo alla lente. La
parte anteriore del carapace è anche più nettamente areolata. I! fronte è diviso
nettamente nel mezzo da una piccola incisione: i lobi mediani sono arcuati, gli esterni
acuti, un poco più che in P. nitidus. 11 margine frontale è finamente granulato: lo
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spazio fra il margine frontale, i lotti epigastrici e la superfìcie dei lobi sopraorbifcali interni è distintamente granulato. La regione gastrica, le areale òL e 2L
sono granulate: le areole IL, '3L e \L sono subacute e coperte di granulazioni pili
grosse e più. aspre. La regione gastrica è b^n delimitata; le areole protogastrielie
non sono dimise nella loro prima metà come quelle di -P. nitidus, ofì'ronu solo traceìe
affatto superficiali di divisione. I lobi epigastrici sono separati. IR non è separata
da '2J' ; osóirissima è la separazione fra la I P e le 2P. Vi possono tre o quattro
denti epìbranchiali. perchè talora E non si sviluppa; questi denti sono spiniforme
curvi e granulati alla base, come nei PUumaus.
I chelipedi sono nettamente disuguali. Il moro è granulato sulla faccia esterna
e sul bordo superiore ; questo non è denticolato e spinuloso come in P. nitidus, potendo
perù avere uno o due d^nti verso l'apice ; il suo margine anteriore è armato di tre
spine, indi denticolato. Il carpo ha la superfìcie coperta di granuli, spesso riuniti
in gruppi irregolari, e porta duo spinole dalla parte interna. Le mani sono interamente coperte sulla superfìcie esterna di granuli ben distinti, più grossi nella metà
superiore, indi diminuenti gradualmente verso il basso. Questi granuli hanno tendenza a dispersi in linee, non perù bene ordinate.
Le dita sono scanalate, con pochi granuli alla base,curve ed escavate all'apice: nere.
Le zampe ambulatone sono armate presso a poco come nella specie precedente,
ma meno pelose. Il dattilopodite è distintamente più lungo che il bordo superiore
del propodire.
L'esemplare descritto è brunastro coi granuli rossicci; un esemplare di Timoe
e quello di Maratta sono verdastri con una larga fascia nerastra che occupa tutto
il mezzo del carapace; gli altri sono verdastri.
? JPiìodins

pnhescens

Dana.

DANA, 1. d i , p. 217, pi. 12, fig. 6. — Dz MAN, Abhandl. Senckenb. Ges., XXV,
1902. p. 619.
L7n maschio molto giovane di Ofaura, largo solo mìll. 5 e lungo 8 1 /*, s'accorda
assai bene colla descrizione di D E MAN. ma differisce per l'assenza dei tre tubercoli
conico-acuti sul margine anteriore del mero dei chelipedi.
Chlorodopsis

pufjll

Dana.

Piiodius pngil Dana, Pi-oc, Ac. N, Se. Phiìadeìphia. L 8 " 2 , p. 80; U . S . Exp. Crust.,
I. 1852, p. 217. pi. XXI, fig. 8. — HELLER, Novara Crust., p. IH.
Chlorodops't-i sjdmpes ALCUOK, 1. cit. p. 169 (nec Piiodius spinipes HELLER).
Rikitea. Quattro maschi e sette femmine.
Questi esemplari che si accordano benissimo colla descrizione e colla figura di
DANA si accordano anche ottimamente colla descrizione che ALCOCK dà di Chi. spinipes.
Già ALCOOL; aveva scritto: " This species is suspieiousìy like to Piiodius pugii „. Avendo
ora osservato questi numerosi esemplari provenienti dalla Polinesia, cioè dalla patria
stessa di P. pugìl, non mi può rimanere dubbio che la specie di ALCOCK: sia identica
a quella descritta da DANA.
Ma Chi. spinipes ALCOCK: non è. io credo. Piiodius spinipes Heìì, Io ho avuto
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campo di esaminare molte centinaia di esemplali di Pil. spinipes provenienti da varie
località del Mar Rosso, patria d'origine della specie di HELLER, ed ho potuto constatare che nessuno di questi esemplari poteva adattarsi bene alla descrizione di
Chi. spinipes di ALCOCK, mentre che essi si accordavano bene con quello di Chi. WoodMasoni ALCOCK. Le tre differenze stabilite dal chiarissimo carcinologo (pag. 171) si
incontrano in tutti o quasi gii esemplari, e confermano trattarsi di due forme differenti, di cui l'una viene ora da me ritenuta identica a Pilodius pugil. L'esame dei
tipi di HELLER avrebbe potuto chiarire la questione, ma dal Museo di Vienna al quale
li richiesi, mi fu risposto che essi non si trovano più e si ritengono perduti. Tuttavia
la presenza esclusiva della forma Wood-ì[asonì nella località di origine dello sgmipes
mi induce ad ammettere che Wood-Afasoni sia identico a spinipes Hell., mentre
spinipes di ALCOCK, ed anche con ogni probabilità di A. MB.SE EDWARDS, sia identico
a P. puyil. HELLEB non dà nella sua descrizione caratteri eccessivamente sicuri per
chiarire la questione. Noterò solo che alcuni caratteri permettono di concludere nel
senso della identità di Wood-Masoni con spinipes HELLER : il fronte descritto da
HELLER come avente i lobi mediani mit 3-4 feinen Zdhnohen besetzt; le orbite, i due
denticeli iiber itud unter dem Rande, unmitielbar hinter dir Augenhole. ecc. (1).
Concludendo quindi ritengo che Chi. spinipes ALCOCK è identico a Pilodius pugil
DANA e che il vero P. spinipes HELLER sìa il Chlorodopsis Wood-Masoni ALCOCK.

Chi. spinipes DE MAN- (Arch. Nat. 1387, p. 283) e probabilmente anch'esso un
esemplare di P. pugil, perchè D E MAX non menziona che tre denti dietro alle orbite.
Od. spinipes CALUAX (Trans. Linn. Soft (-) vili, 1900, p. 12) molto probabilmente
appartiene al vero spinipes.
Chlorodopsis

granulata

(Stai.) Miers.

? Pilodiits yranidaius STOIPSON, Proc. Ac. N. Se. Philad.. 1853, p. 34.
Chlorodopsis granulatus MIERS, " A l e r t , Gessi., p. 216, pi. XXI. fig. A.
Un maschio giovanissimo di Marutea de! Sud concorda assai bene colla descrizione di MIERS, differendo solo pel fatto che i carpopoditi ambulatori hanno alcuni
granuli conici acuti, visibili solo a un forte ingrandimento.
Chlorodopsis
CUorodìm

circolata

(Edw.) (Tav. 2,fig.3).

areolatus MILXE EDWARDS H., N. Cr., I, p. 400.

Chlorodopsis areolatus A. M a s i EDWARD?, Nouv, Arch. Mus., IX, 1873, p. 231, pi. VIH,
fig. 8. — MIERS, Alert. Crasi, p. 532. — D E M A S , Not. Leyd. Mus., XU,
1890, p. 54. — ALCOCK, 1. cit.. p. 166 (ubi sgn.).

Etisodes coelatus DANA, 1. cit.
Rikitea. Vivaio, fondi di sabbia. Un maschio. Hikueru, Laguna. Un maschio
giovane. Laguna di Mangareva. Un maschio. Marutea del Sud. Due maschi,
(1^ Uno dei due denticoli, quello ?otlo l'orbita, è il primo denti? epibrunchiale, l'altro simmetrico ad esso, ma al disopra, è il tubercolo spiniforme corrispondente all'areola I L . Tanto questo
dente che il tubercolo IL sono ben sviluppati in spini/tir Hall., e assai ridotti e poco appariscenti
in Chi. pit.jìl.
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Questi esemplari concordano non solo colle varie descrizioni di Chi. areolatus,
ma anche con quella di Etisodes codatus Dana. Le particolarità notate da DANA,
sopratutto quelle della regione cordiale o areola IP, si riscontrano identiche in questi
esemplari: cos'i i granuli che sono più sparsi sui lobi ben salienti del carapace rivestono tutta la superficie del lobo I P , notando anche che i granuli che sono arrotondati
sugli altri lobi divengono più depressi su I P . Vi sono circa 40 granuli sul lobo
esterno dell'areola protogastrica. Il lobo I P o regione cordiale è inciso in avanti,
come notarono DANA e D E MAN e si prolunga posteriormente in punta entro alla
depressione profonda che separa I P dalle 2P, come nella figura dì DANA e come
nel!a sua descrizione: Areolet I P has a pointed jsraminence in the middle of posterior
side and an emargination oorresponding on the anterior margin. Mi pare quindi certo
che E. celatus sia identico a Chi. areolatus, come già dubitava A. IIILNE EDWAEDS.
La disposizione della regione antennale è identica alla figura di DANA.
I chelipedi, che sono subeguali e allungati nei giovani, divengono ineguali e più
alti negli adulti, e le granulazioni che sono più regolarmente disposte in serie nei
giovani divengono più sparse negli adulti (cfr. figura di DANA con la mia figura).

Cyclodius
DANA, 1. cit.,

ornatila

p. 223. pi. XII, fig. 11 a-g.

Dana.

— ALCOCK. 1. cit.,

p. 171.

Laguna di Fakahina. Un maschio.
Marutea del Sud. Una femmina.

Cyclodius
DANA, 1. cit..

p. 224.

p. 224,

gracili*

Dana.

pi. XII, fig. 12 a-h.

Un giovane maschio lungo mill. 4 e largo 5 della laguna di Fakahina, ed un
altro giovane di Eikitea.

Cymo Andreossyì.

var.

melanodactyla.

Cgmo melanodaetijlus DE HAAN. F. Jap. Crust., p. 22. — DANA, 1. cit., p. 225, pi. XIII.
fig. 1. — ORTIIANN. Zool. Jahrb. Syst., VII, 1893-94, p. 442. — ALCOCK,
1. cit., p'. 174.
Cymo Andreossyì var. melanodactyla JIIEES, Alert Crust.. p. 533. — D E JLAN, J. L. S.,
XXII. 1887, p. 35.
Hao, reeif esterno, un maschio. Otepa. una femmina.
Mangareva. Nelle madrepore, quattro maschi.
Pneitdoziiis
Cfr.

ALCOCK. 1. cit.,

p. 181

Kamaka. Un maschio.

(ubi syn.J.

cnystrus

(Ad. Wh.).

•****
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' Gen. Pìiummis
Pillimi!us
DANA. 1. cit.,

p. 236,

-18

Leaeh.

globosità Dana.

pi. 13, fig. 10. — D E MAN-, &'. Leyd. Mas.,

XII.

1890,

p.

59,

pi. X fig. 3.
Maratta. Vaitutaki. Recif esterno, f u maschio. Questo esemplare si accorda
assai bene colla descrizione di DE MAX, ma differisce pel silo fronte molte pin largo
e pel dito mobile del grosso ekelipede solcato. L'esemplare di Marutea ha il carapace
largo mili. 2,88 e la distanza intemrbitale larga mill. 1,2. Bisogna però notare che
questo esemplare è netevoimente pia piccolo di quello descritto da D E MAN che è
largo 16 mill.. e queste differenze potrebbero essere dovute all'età molto più giovanile.

Piliiiìuius

mtircjaritatus

Ortm.

Or.TMAXN, Zool. Jahrb. Sysf.. VII, 1893, p. 436.
Rikitea. Due maschi e una femmina.

Pihmtìiiis

parvulus

Xob.

XoE!LI, i. cit., p. 263.
Questa specie sembra essere assai affine a P. australis WHITELEGGE. Essa è
rappresentata da parecchi esemplari raccolti a Gatavakè (25 m.), a Eikitea. a Mangareva e a Tokaerere. Il carapace, mediocremente convesso, è finamente peloso
anteriormente: posteriormente i peli sono più rari. Vi sono in avanti dei lunghi peli
impiantati fra i peli più brevi, ma sono setacei, non claviformi come quelli di P. propiiiquuis Xob. La superficie dei campare, r Iti i peli, e liscia, senza granulazioni,
eccettochè presso i denti, e quasi senza divisioni di regioni. La regione gastrica è
però ben delimitata. I margini anteriori sono assai brevi, i postero-laterali più lunghi;
il margine posteriore lungo un poco più di metà della larghezza del carapace.
II carapace in un maschio di Gatavakè misura (comprese le spine) mill. 6,5 di
larghezza e -1,5 di lunghezza. Il fronte è diviso in due lobi mediani separati da una
breve fessura a V, appena denticolati: i lobi laterali sono dentiformi e brevi, ben
separati dalle orbite. Il margine superiore delie orbite è intero, con due piccole
fessure; il margine inferiore è denticolato, co! lobo interno brevemente spiniforme,
e separato esternamente da una strotta fessura dall'angolo orbitalo esterno. Questo
è acuto, spiniforme, ma più breve dei tre denti seguenti. Questi sono spiniformi,
acuti, subegnali e talora hanno qualche granulo acuto sui bordi presso la base.
Vi è un piccolo dente subepatico.
I chelipeci sino disuguali. I! margine anteriore dell'ischio è denticolato, con una
spinula apicale. il margine anteriore del mero è pure denticolato con due spinule;
il margine superiore ha quattro denticeli ; il margine inferiore è liscio. Il carpo porta
tubercoli conici sulla superficie, nascosti fra i peli, ed una piccola spinula sopra
l'angolo interno. La mano maggiore è provvista di .granuli conici o subacuti e di
peli solo sulla metà della sua superficie; le dita non sono solcate: la mano minoro
ha peli e granali acuti subspiniformi su tutta la superficie; le sue dita sono solcate.
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Le zampo ambulatorio sono anch'essa pelosa e lunglie 1 '-,'•> volte il corpo. Il
meropodite è armati; a! disopra di alcune spintile, delle quali una apicale; il earpopodite di una sola spinala apicale.
P. «!(.s'r/';>'"VVH; CELEGGE sembra differire per l'angolo orbitale esterno non spiniforme, il bordo orbitale superiore milk onlj the futuUst trace of a sima; le spine
del margine laterale sono disuguali; il carpopo.lite ha tre spintile assai lunghe;
inoltre il carapace e meno allargato, il rapporto fra la larghezza e la lunghezza
essendo di 1,2, mentre esso è di 1,44 nel P. parcidns.
P. Urtatiti SrntPsoN nella descrizione pubblicata da Miss EATHBLW (Bull. mus.
C. Z. Harv. Coli. XXXIX. p. 129) non ha dente subepatico.
P. flatus A. MÌLVE BBWABOS delie isole Samoa si accorda per certi caratteri
della descrizione con questa specie, m i è 'descritto in mod:> troppo incompleto. Tuttavia
per la carapace.... rmimr^uaiUment d'irim'e, e per le palici antcrieures eouverte-ì de
petit:.! grannlations aplatìes sembra essere un'altra specie.
P. prop'iiq-iu'i Xob. porta anche peli clavit'ormi, ha carapace più convesso, margini
anteriori più lunghi e l'angolo carpale interno p'ù acuto.

PiltianiHis
X J B I L I , 1. cit.,

p.

iiiei'orfeìitatKS

Xob.

263.

Un maschio di Rikitea potrebbe essere un esemplare completamente adulto deiia
specie precedente, ma ciò pare improbabile prima perchè esemplari di P. pmrvnlus
più piccoli del maschio descritto partano già le nova, e poi perchè nessuno degli
esemplari offre traccio delle spine su! bordo inferiore del meropodite.
Il maschio di llikitea ha I I mill. di larghezza per 8,5 mill. di lunghezza. 11
rapporto fra queste due misure è quindi di 1,29; cioè il carapace è pia stretto. Esse
è anche meglio diviso in regioni, e queste regioni sono (iranidate. Xel P. parnduf
la superficie può parere granulata per i residui peli tolti per esaminare le regioni,
in questa specie si tratta di veri granirli. Il fronte è granulato, ben nettamente
separato in due lobi rotondati da una larga fessura: i lobi mediani sono relativamente più stretti che nella specie precedente e sporgono di più che i piccoli lobi
esterni dentiformi. Le orbite sono confermate coinè nella specie precedente, ma ii
bordo superiore è distintamente crenulato. Vi è un dente subepatico. Vi sono tre
denti laterali spiniformi, i primi due con un denticelo accessorio. I chelipedi rassomigliano a quelli della specie precedente, ma i tubercoli sono più depressi. Le zampe
ambulatone sono più lunghe, due volte la larghezza del corpo; il mero porta superiormente 3-4 spine ed una apicale; inferiormente il suo bordo ha parecchi denti conici,
dei quali gii anteriori sono più grosi-i e ben visibili. Il carpo non ha spina apicale
Il carapace e le zampe sono pelosi come nella specie precedente.

l'ili/nuius

tahitensts

D-« Man.

DE MAN. X. Leyd. Mus., XII, 1399, p. 61, pi. 3, Sg. i. — OETMANN, 1. cit.. p. 437.
Marutea del Sud. Un mùschio.
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Gen. Actumnus
Actumnus
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Dana.

Bonnieri

Nob.

NOBILI, Bull. Mas. Paris, 1905, n. 3, p. 163; Bull. Seient, Fr. Belg.. XL, 1906, p. 132,
pi. 6,fig.32; Ann. Se. N a t (IX), IV, 1906.
Rikitea. Fondo a Balimede. Un maschio. Marutea del Sud. Un maschio. Entrambi
questi esemplari sono giovanissimi. Le regioni del carapace nei giovani sono meno
salienti e assai meno granulate che negli adulti; e gli individui rassomigliano quindi
ad A. setìfer DE HAAX. Da questa specie si distinguono pero sempre per la regione
cordiale bipartita.

Actumnus

globulus Heller.

HELLER, S. B. Akad. W i e a , XLIII, p. 341, pi. 3, fig. 23. — A. M U S E

EDWARD*,

Nouv. Arch. Mus., I, 1865, p. 236, pi. XVLTI, fig. i. — O R M A » - , Denkschr.
Jena, VII, 189, p. 52. — NOBILI, Ann. Se. Nat. (Vili), m, 1906.
Un esemplare giovanissimo di Ohura concorda perfettamente coll'-l. globulus
del Mar Eosso per il fronte diviso in due larghi lobi. I margini laterali del carapace presentano tre lobi dietro all'angolo orbitale invece di due soli come nell'adulto.
Ma questi lobi sono laminari e separati da strette fessure. Durante l'accrescimento
i due lobi posteriori separati nel giovane si saldano (nell'adulto si trova talora traccia
di questa origine) formando il largo secondo lobo, mentre il primo, che è assai piccolo
nei giovani, si dilata crescendo.
Due femmine della laguna di Hikueru, una ovigera, assai piccola, sono nelle
etesse condizioni. La disposizione delle regioni e dei lobuli sul carapace è la stessa
come in un maschio assai più grosso del Mar Rosso, ma i lobi dorsali sono nel
maschio adulto Eritreo molto pili convessi e separati da solchi più netti.

Dacryopilumnus

Nob.

NOBILI, 1. est, p. 263.

Carapace largo in avanti, ristrettissimo posteriormente, a margini laterali interi
convergenti, non lobulato. Fronte molto deflesso, a margine superiore alquanto concavo, formante in basso una lamina larghissima, separata dalle orbite da fosse profonde. Orbite circolari e perfettamente chiuse. Antenne interne trasverse. Antenne
esterne scomparse o senza flagello. Masillipedi coli'ischio prolungato in avanti del
mero, il cui bordo interno è obliquo e coperto in gran parte dalla sporgenza dell'ischio; flagello inserito dalla parte interna col carpo in gran parte invisibile dal
difuori. Creste endostomiali forti e complete.

Dacryopilumnus

eremita

Nob. (Tav. 2, fig. -il.

NOBILI, I. cit., p. 26-L

Gli esemplari furono raccolti nei buchi delle madrepore morte sul luogo a Rikitea,
a Makatea, all'isola Hao. a Amann.
Il carapace ha la sua maggiore larghezza fra le orbite ; posteriormente i suoi
margini convergono molto, in modo che il suo margina 'posteriore misura appena un
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quinto della maggior larghezza. Tutta la superfìcie del carapace è minutamente granulosa, una linea più distinta di granuli si dirige sul carapace dal punto ove comincia
la forte convergenza dei margini laterali. Le orbite sono perfettamente circolari e
assolutamente sprovviste, di fessure. Il bordo frontale superiore è concavo, e divìso in
quattro lobi lisri e più salienti da solchi. ÀI disotto il fronte declive si protende
enormemente formando nel mezzo una lamina convessa e non granulata, la quale
talora è congiunta posteriormente coi due lobi mediani del bordo frontale superiore.
talora invece ne è separata. Questa lamina si estende fino alla regione antennaie ed
è separata da ciascuna orbita da depressioni o fosse profonde e irregolari, benché anteriormente vada ad attaccarsi all'orbita. Per questo sviluppo del fronte o della regione
sottofrontale, nessuna parte delle antenne o dell'apparato boccale è visibile dall'alto.
Le antennule sono nascoste sotto il fronte in due cavità ben formate e ben
separate da un setto. Le antenne sono scomparse. Si possono interpretare come
residuo delle antenne un piccolo artìcolo interposto fra le fossette antennnlari e la
tumida piastra sottofrontale, e forse anche conte un secondo articolo una sutura che
s'incontra talora in fondo alle fosse die separano le orbite dal fronte, dimostrando
cosi che le antenne seguivano in origine la solita direzione, dalle vicinanze della
epistoma verso le orbite. Però flagello non se ne osserva affatto.
I maidilipedi sono ben sviluppati e chiudono bene la bocca. L'ischio è pili lungo
del mero e sì avanza triangolarmente davanti a questo, di modo che il bordo interno
del mero è obliquo e in gran parte collocato dietro al prolungamento dell'ischio.
I due articoli hanno i margini leggermente denticolati. Il palpo si inserisce dietro
al mero, sulla faccia interna, così che il carpo è in gran parte nascosto e solo il
prognatite e il dattilognatite sono liberi. L'esognate ha flagello. Il margine labiale
ha due distinte fessure subcircolari e il palato ha due forti creste che si continuano
fino alla estremità anteriore.
I chelipedì sono relativamente grossi. Il carpo e la mano sono coperti di numerosi
granuli e di peli; il margine superiore della mano è acuto e più fortemente granulato; le dita sono brevi, ben dentate e di color bruno; il dito mobile granulato
alla base.
Le zampe ambulatone sono brevi; esse hanno il bordo superiore e inferiore del
mero finamente denticolati: due piccole creste denticolate decorrono sul carpo e
sul propodite. Il dattilopodite è robusto, ha un solo unguicolo, ed è un poco piti
breve del propodite.
Larghezza mill. 5 l / 2 , lunghezza milì. 4.
Gen. Pfatyozius

Platyozius
NOBILI, 1. c i t ,

p.

Borradaile.

perpusillus

Kob.

264.

LTn piccolo esemplare maschio raccolto all'isola Hao e misurante mill. 1,75 di
larghezza massima per 1,45 di lunghezza, corrisponde bene per ogni carattere al
genere o sottogenere Platyozias Borr., e pel facies al Plaiyozius laevis Borr. (Xanthìdae
F. Geog. Maid. Laccad., p. 243, fig. 45). avendo come esso carapace appiattito, con
larghissima distanza fronto-orbìtale, con fronte sporgente e senza lobi laterali, cheliSSXIE H. TOH. LVIÌ.

A'
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pedi gracili e uguali, e zampe gracili e molto lunghe. Nel complesso esso rassomiglia
strettamente alla forma di BOHRAIDALE, ma differisce:
l g Dietro all'angolo orbitale che è acuto e denticolato, vi sono soltanto due
denti epibranchiali, i quali sono anch'essi acuti e denticolati;
2° I chelipedi non sono lisci, ma il mero ha due spinule acute sul bordo
anteriore, il carpo ha una spinula interna acuta, le mani portano numerosi tubercoli
acuti. Le dita sono escavate :
3° Il mero delle zampe ambulatone è minutamente denticolato; le dita terminano in due forti unguieoli, dei quali l'inferiore è più forte e quello superiore è
molto sottile.

Gen. Parapleufophì-ycoìdes
Kob,
Paì'ripleitrophrycoitìes
roseus Kob. (Tav. 2,fig.5).
NOBILI, 1. cit., p. 26-1.

XTn piccolo esemplare maschio raccolto a Marutea, recif esterno.
Questo esemplare ha nel suo aspetto una rassomiglianza esterna con PlnroMandla spinipes ( D E MAX), ma ne differisce per parecchi caratteri e specialmente
per la forma dei niaxillipedi (1).
Il carapace è largo mill. 1,7 e lungo miil. 1,3. Esso è mediocremente convesso
in senso longitudinale ed i suoi margini convergono poco all'indietro. Il fronte è
largo 0,88 mill. ed è diviso in quattro lobi pochissimo marcati ed è declive. Dalla
divisione fra i lobi interni e ì lobi esterni, che sono assai pi il piccoli, parte un solco
che decorre lungo l'orbita fino al primo dente laterale.
La superficie del carapace e tutta coperta di minutissimi peli; le regioni vi
sono poco distinte; tuttavia si può riconoscere bene la parte anteriore della regione
mesogastriea che si prolunga in un soico discinto verso il fronte. I lobi epatici sono
convessi e alquanto sollevati sopra il piano dei denti laterali. La regimi- cordiale
è mediocremente distinguibile.
Le orbite sono oblique, ed il loro bordo superiore offre traccia di una fessura.
Il loro bordo inferiore è basso, mediocremente granulato.
Le antenne hanno tutti gli articoli del peduncolo liberi; il primo assai lungo
riempie quasi il iato orbitario, il secondo è pure collocato nel iato, ii terzo è libero
e porta il flagello piuttosto breve. Le antennule occupano fossette molto ampie,
scavate sotto il fronte, nelle quali sono disposte obliquamente.
Il quadro boccale è largo in avanti, ma ì suoi margini laterali convergono ali.'indietro, cosi che esso è più stretto all'indietro che in avanti. L'ischio dei maxillipedi
(1) Le due forme di Plei'.ropì'.rycu.i descritte non appartengono certo allo stesso frenerà. l'I. cristatipes A. IIILSE EDW., ha fronte stretto e sporgente: il merognato delle zampe esterne molto dilatato in fuori e arrotondato; l'addome del maschio diviso in 7 articoli. P. spìnipes DB MAX fra fronte
largo, merognati stretti e triangolari, addome dei maschio è diviso in 4-5 articoli, adendone parecchi
saldati. La forma generale del corpo appare anche diversa. Miss RATHBUN nei suo recente lavoro sui
Crostacei delle isole Hawai (Bull. LT.S. tiA Cenno, fi» 1603. pubblicato 27 gennaio 1808! ha proposto per questa specie il nome dì M'inAli. Questi generi dovrebbero essere ristudiati sui tipi
perchè la loro posizione è incerta. A. MZLN-B EDWARD* pose PI. cri.si.T-/ues- negli Oxistomi; MlBSa lo colloca fra gli Oxirinchi ; D E MAS colloca PI spimpes fra i Coristoidei ; Miss RATBST:» trasporta la atessa
forma fra i Palicidae; quanto alla mia forma essa parmi piuttosto un Cielometopo affine ai Pilumni.
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è più largo e più lungo del mero, il mero sporge debolmente col suo margine esterno
convesso, e porta il palpo assai forte al suo angolo anteriore interno.
I margini laterali del carapace portano tre denti dei quali il primo è l'angolo
orbitale esterno: tra questo e il secondo dente sta un tubercolo; il secondo dente
porta anteriormente un altro denticolo ed è più lungo del primo e del terzo. Dietro
al terzo vi è un tubercoletto, rudimento di un dente. Presso la regione gastrica e
sulle regioni laterali vi sono alcuni granuli quasi impercettibili.
I eheUpedi hanno il mero armato di una spinula sul margine anteriore e di
denticoli ottusi sul margine superiore; il carpo ha una sporgenza spiniforme interna
e la sua superficie è ornata di tubercoletti acuti. La mano ha la faccia esterna tutta
coperta di tubercoletti acuti che si dispongono in serie. Le dita sono acute e di
colore brunastro.
Le zampe ambulatone sono assai lunghe e provviste 3i peli sparsi. Il mero
porta, sul suo margine superiore alcune spinule ; il carpo ha due esigue creste e
termina all'apice in una spinula: i propoditi hanno i margini irregolari, ma non
propriamente dentati; i dattilopoditi sono lunghi, acuti e semplici.
L'addome del maschio ha sette artìcoli.
Le creste endostomiali sono fortemente sviluppate. Colore uniformemente roseo.
II facies generale dell'animale, la forma dei suoi maxillipedi e i caratteri delle
antenne non permettono di includere questa forma nei generi a me noti. È d'altra
parte difficile assegnargli caratteri generici ben netti. Esso potrebbe essere definito
così . carapace quadrangolare, con tre denti laterali, fronte largo, deflesso, quadrilobato,
orbite grandi oblique. Antenne libere nell'angolo orbitale interno. Quadro boccale
ristretto all'indietro ; ischiognato più largo del mero: mero un poco dilatato esternamente ; palpo grosso ; creste endostomiali forti.

Eviphia
Cfr.

ALCOCK, 1. eit,

p.

ìaei'imana

Lat.

214.

tratavakè, nella sabbia. Un maschio.
Taraouroa. Una femmina.
Tauere. Un maschio.

Trapelici
DAVA, 1. cit.,

p. 254.

pi. 15,

fig.

bella Dana.

2.

Trapezia digitaììs bella O&TUXm, Zool. Jahrb. Syst., X, 1897, p. 203, 208.
Laguna di Hao. Tre maschi.
Secondo il Dr. Seurat il colore vìi questi animali si armonizza con quello delle
P'jdllopora sulle quali vivono.
Questa specie è finora nota solo dell'arcipelago delle Paumotù.

Tvapezia

speciosa

Dana.

Trapezi® speciosa C A S A , 1. cit., p. 253, pi. 1 5 , tlg. 1. —
Seyeh., p. 151, t. S T I . fig. 9-12.
Trapezia digìialìs speciosa ORXMAXN. 1. cit., p. 203, 208.
Isola ilarutea, plateau esterno. Un maschio.

RICHTERS, Decap. Maur.
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Tetvalia

gldberrima

(Herbst).

Cfr. ORTJIAS-X, 1. cit., p. 209 (ubi syn.).
Isola Marutea, plateau esterno. Un maschio.
Domecia

hispida

End. et Soul.

EYDOUX et SOCLEYET, Voy. Bonite, Zool., I, p. 235, pi. I I , fig. 5-10.

—

LLCAS

in

Jacquinot, Voy. Astrolabe, Crust., p. 50, pi. IV, fig. 3-7. — ALCOCK, 1. cit.,
p. 230 (ubi syn.). — BORRADAILE, F . Geog. Mald. Laccad., Xanthidae, p. 263,
fig. 41 e.
Isola Hao, re'cif esterno. Un maschio.
CATAMETOPA
G-rapsus gvapsus

(Linn.).

Cfr. ALCOCK, J . A. S. B.. LXIX, p. 392 (ubi syn.).
Isola Kamaka. Un grosso maschio.
Isola Hao. Un maschio e due femmine. Nome indigeno Papaikea.
Grapsus

stvigosus

(Herbst).

Cfr. ALCOCK, 1. cit., p. 393 (ubi syn.).
Hao, re'cif. Una femmina.
Geogvapsus

Gì'ayi

(Edw.).

Cfr. ALCOCK, 1. cit., p. 395 (ubi syn.).
Plateau di Papenoo. Tahiti, altezza 50 metri. Un maschio.
Geot/rapsus

crinipes

Dana.

Cfr. ALCOCK, 1. cit., p. 396 (ubi syn.).
Pukapuka. Un maschio.
Metvpoijytipsus

thukuhar

(Owen).

Grapsus tìmkuhxr OVVEK, Capt. Beechey's Voy. Zool., p. 80, pi. XXIV. fìg. 3.
Mrtopograpsus thukuhar MILITE EDWARDS, Ann. Se. Nat. (31, XX, 1853, p. 165. —
HELLER, Novara Crnst.. 1865, p. 43. — A. MILNE EDWARDS, NOUT. Arch. Mus.,

IX, 1S73, p. 290. — D E MAN, Arch. f. Nat.. 1887. p. 362. pi. XV, f. 5; Zool.
Jahrb. Syst., IX. 1S97, p. 76. — LEN-Z, Zool. Jahrb. Syst., XIV, 1901, p. 470.
Rikitea. Iittorale. Una femmina. Nome indigeno Kakama.
Laguna di Hao. Una femmina.
Nella femmina di Rikitea la colorazione è identica alla citata figura di OWE^;
la femmina di Hao è verdastra con grosse marmoreggiature brune.

55

RICERCHE SUI CROSTACEI DELLA POLINESIA

Metopograpsus
Cfr. ALCOCK, 1. cit., p. 397 (ubi
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(Forsk.).

syn.).

Apia-Samoa (R. N. Liguria).

Alcuni esemplari.

IZeterograpsus

crenulatus

(Guér.).

Cfr. KINGSLEY, Proc. Aead. N. So. Philadelphia, 18S0, p. 208.
Tahiti (M. de Beausaeq). Quattro maschi.
Cìen. Sesarma

Sesarma
Metasesarrna

Rùusseauxi

May.

(Metasesarrna)

Eoasseauxi.

H. MILNE EDWARDS, Ann. Se. N. (3), XX.

p. 18S (1S83);

_

Arch. Mus. Paris, VII, p. 158, pl.X, f. 1 (1855). — DE MAN, Zool. Jahrb. Syst,
IV, 1889, p. 439 e M. Weber, Ergebn. II, 1892, p. 350. — HENDERSON, Trans.
Linn. Soc. London Zool. (2). V, p. 393. — ORTMANN, Zool. Jahrb. Syst., VII,
1894, p. 717. — NOBILI. Ann. Hisc. Nat. S t o , Hung., Ili, 1905, p. 501.
Sesarma (Metamàrmit) fiousseauxi D E MAN, Zool. Jahrb. Syst.. IX, 1895, p. 138 e
X, taf. 29, fig. 28. — NUBILI, Ann. Mus. Civ. Genova. XL, 1900, p. 506.

Metasesarma rugulosa HELLER, Crust. Novara, 1885, p. 65.
Laguna disseccata di Taraouroa, nell'acqua salmastra sotto le pietre 11 esemplari. Taraouroa. in acqua dolce. Un maschio.
Questi esemplari per essere distintamente granulati corrispondono alla il. rugulosa Hell. di Tahiti, che non può però essere considerata distinta da M. Bousseauxi,
come già pensò D E MAN nel 1839.

Sesarma

('Sesarma)

anyustifrons

A. SI. E.

Sesarma angustifrons A. MILNE EDWARDS, Nouv. Arch. Mus.. V. Bull., p. 16. —
DE MAX, Zool. Jahrb. Syst.. II, 1887, p. 655 e ibid., IV, 1389, p. 432, taf. X,
fig. 10 e Not. Leyd. Mus., XXI, 1399, p. 134-138 (passim in descript. Ses. amphinomesj. pi. XII. fig. 17.
Rivière Vaituoru a Papenoo. Tahiti. Una femmina, circa 10.5 mill. di distanza
extraorbitaìe. La cresta interna della mano pel sesso e la gioventù dell'esemplare
manca.

Sesarma

(Sesarma)

trapef.oidea

Gue'r.

Fiume di Papenoo. Tahiti. Un maschio troppo giovane per poter essere determinato con sicurezza, ma che per la forma caratteristica delle zampe appartiene con
ogni probabilità a questa bella specie.

Sesarma

Jleinerti

De Man.

DE MAN, Zool. Jahrb. Syst., II, 1887, p. 648, 668.
Apia, Samoa (R. X. Liguria).
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Sesarma

quadrata

Fab.

Cfr. Sesarma quadratimi ALCOCK, 1. cit., p. 113 (ubi sgn.).
Apia, Samoa (E. N.

Liguria).
Plaausia

D A N A U.

S.

Exp.

Crust., I, 1352,

p.

speciosa
S#9,

Dana.

pi. B5V fig. 9. — MIEES, A. M. K. H. (5),

I,

1S78, p. 151. — KINGSLEV, Proc. Àcad. Pliiladelphia, ISSO, p. 223. — DE I A S .
N o i Leyà. Mas., XII, 1S90, p. 89. — O w a u s s , Zooi. Jahrb. Syst., VAI, 1891,
p. 731.

—

BOP.P.ABAILE, P.

Z.

S.,

1900,

p.

591.

Isala_Ha,o. Uà maschio e una femmina.
Questa specie è nota solo della Polinesia, ore fu trovata alle Tuamotìi, a Tahiti
e a Funafuti.
Plaausia

sqiuunosn

(Herbst).

Cfr. Plagusia depressa var. squamosa ALCOCK. 1. ci:., p. 137 (ubi sijn.).
Mangareva. Un grosso maschio.
Earnaka. Un maschio.
Percuoti

planissimus

(Herbst).

Cfr. Leiolophus planissimus ALCOCK, I. cit., p. 439 (ubi syn.).
Percuoti planissimus RATHBUN, Proc. U. S. N a t Mas., XXII, 1900, p. 281. — NOBILI,
Ann. Hist. Nat. Mas. Hung., 1903, III, p. 502.
Piécif madreporici di Mangareva. Tre braccia. Un maschio. Récif esterno di Hao.
Un maschio e due femmine. Marutea. Vi\ maschio.
Tutti gli esemplari offrono degli spazi glabri sai carapace ; ben netta specialmente è una linea diritta e regolare che traversa longitudinalmente il carapace nel
mezzo. Le mani dei giovane maschio di Hao e quelle delle due femmine non sono
solcate al disopra.
Percuoti

affitiis

(Lave.).

Aeanthopus afjinis A. MILNE EDWABDS, Ann. Se. N a t (3). XX, 1853, p. 1S0.
Ho creduto riconoscere in due esemplari, un maschio di Gatavakè ed una femmina di Mangareva V Acanthopus affinis che HIEES considerava identico a planissimus.
Se la mia identificazione è esalta ìa specie, pure essendo vicinissima a planissimus,
ne sarebbe distinta.
THALLWITZ e sopratutto D E MAN hanno messo chiaramente in luce le differenze
tra planissimus e abbreviatus DANA. P. affittii offre una combinazione dei caratteri
delle due specie, ed è precisamente ciò che lo distingue. Mi limiterò a dare le affinità
e le differenze, e i pochi caratteri che forse sono propri di questa specie.
Il carapace è più largo o più eorto, e in ciò esso tiene piuttosto di abbreriatus;
il carapace, nella femmina, ha la larghezza d'una Plaausia più che di un Percuoti.
e il rapporto con Plagusia è maggiore perchè il carapace non è così appiattito come
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quello di Percnon planlssimus. Non vi sono spazi glabri, ne linea dorsale longitudinale glabra; vi è un gruppo di tubercoli sulla regione cardiaca disposti in una
figura a foggia di \
/ , tre in linea obliqua per ogni lato e tre in linea transversa.
Ove in planissimus esistono aree nude e non granulate cioè presso e intorno alla
regione gastrica, sulle regioni branchiali e parallelamente al margine posteriore del
carapace, in affinis vi sono granuli che sporgono fra i peli. I margini laterali del
carapace sono armati di quattro spine, delle quali la seconda e rudimentale nella
femmina di Mangareva, e ben formata nel maschio di Gatavakè. Le apinule sul margine sopraccigliare paiono più forti che in planissimus.
\
Il margine deìl'epistoma ha tre spine, come planissimus. mentre in ahbreviatus
ve ne è una sola.
I ehelipedi haDno le mani molto pìh Street-? che planissimus, e la palina nettamente solcata al disopra in entrambi ì sessi, carattere di ahbreviatus. Il margine
superiore della mano è provvisto anche di 2-3 spine.
P. planisnimus

P.

""sT""
Lunghezza del carapace
Larghezza
id.

utili,
,

18
15

15 %
14

af/lnis

T~ "9
15
12l ,

10.5
13 V*

Questa specie è nota solo delle isole Sandwich.
Cavdiosoma
Cfr.

ALCOCK, 1. oit.,

p.

carni/ex

(Herbsfc).

445.

Hao. Una femmina. Nome indigeno Tuoa.
Tahiti. Un maschio giovane.
Isola Bora-Bora. Tahiti (R. N. Ligv.rkiì. Museo di Torino. Una femmina.
Epitjvapsus
Cfr.

AXCOCK. 1. cit.,

p.

politus

Hell.

443.

Apia. Samoa (E. N. Liguria). Un maschio adulto. Hikueru. Un maschio giovane.
Kaukura. Una femmina.
II maschio adulto di Apia ha il carapace largo mill. 19 e lungo mill. 15. La
sua superficie e interamente liscia e lucente. Le regioni pterigostetniche sono tomentose. Invece il giovane maschio di Hikueru largo mill. 9 e lungo mill. 7, e la femmina di Kaukura ancora più piccola, hanno piccoli granuli assai numerosi nella parte
anteriore e sulle parti laterali del carapace. Le regioni pterigostomiche sono quasi
nude. Il carapace è anche leggermente più largo.
Ocypoda

ÌTi'villeì

Guer.

GUÉKIN, Voy. Coquille, 1830, p. 9, pi. 1, Sg. 1. — ORIJIAXN-, Zool. Jahrb. Syst.. X,
1897, p. 360, 366 (ubi sim.).
Rikitea, una femmina. Laguna di Marutea, un maschio.
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Veci Gaimardi

5S

Edw.

Gelasimus Gaimardi MIINE EDWAKDS, Ann. Se. Nat. (3), XVIII. 1852, p. 150, pi. 4,
fig. 17. — D E MAN, Not. Leyd. Mus., XIII, 1891, p. 39.
Uca Gaimardi NOBILI, Ann. Mus. Civ. Genova, XL, 1S99, p. 274.
Apia-Saraoa (R. N. Liguria).
Tea Marioìiis

Desili.

Cfr. Gelasimus M. ALCOCK, 1. cìt., p. 359 (ubi syn.).
Apia-Samoa (R, N. Liguria).
Vca tetraaoiion

(Herbst).

Cfr. Gelasimus tetragonon ALCOCK, 1. oit., p. 353 (ubi syn.J. Uca teiragonon NOBILI,
Bull. Seient. Fr. Belg.. XL. 1906.
Rikitea, sette maschi e una femmina. Gatavakè Kirimino. numerosi esemplari.
Le femmine offrono nei meropoditi le stesse differenze dai maschi che io ho
descritto negli esemplari del Mar Rosso.
Veri clilorophtJialma

(Lat.).

Gelasimus chlorophtJtalmus Lat. H. MILXE EDWAEDS, H. N. Cr., II, 1837, p. 54; Ann.

Se. N a t . Zool. (3), XVIII, 1852, p. 150, pi. XIV. fig. 9. — GUÉRIN, Iconog.
R. Anim. Crust., pi. 4, f. 3. — DE MAN, Not. Leva. Mus., XIII, 1891, p. 22. 41.
Taravao-Tahiti. TJn maschio il cui carapace è largo mill. 22.
Questo esemplare si accorda benissimo colla descrizione di D E MAN, ma sarebbe
necessario aver un grande numero di esemplari, per essere sicuri che esso non sia
il giovane di U. Gaimardi. perchè la lunghezza proporzionale delle dita e della palma
è un carattere che varia molto secondo l'età.
JlCacrophthalm.us

consobrinus

Nob.

NOBILI, 1. oit-, p. 265.

LTn grosso esemplare maschio raccolto nella sabbia del vivaio di Rikitea è
vicinissimo per la maggior parte dei suoi caratteri a M. rtynvexus Stm., ma ne differisce pel numero dei denti laterali e per l'armatura delle zampe ambulatone.
Il carapace misura 34 mill. di larghezza fra gli angoli orbitali esterni e mill. 16,5
di lunghezza; esso è dunque largo il doppio della sua lunghezza. La regione gastrica
è ben delimitata ed è. come la cordiale, assolutamente liscia; le regioni epatiche e
branchiali sono invece finamente granulose; i granuli divengono più grossi verso
i margini laterali, e formano un ammasso distinto su ogni regione branchiale, disposto
in senso longitudinale. Sui margini laterali vi sono soltanto due denti, dei quali
l'orbitale è molto acuto e curvato in avanti e in fuori, denticolato; il secondo è
obliquo in fuori e in avanti e molto acuto, ed è anch'esso crenulato. Non vi è traccia
di terzo dente. Il fronte misurato fra i peduncoli oculari è largo 2 ' 4 mill., alla
sua estremità è largo mill. 3,5. Le orbite sono molto oblique; il loro margine superiore è finamente seghettato. I peduncoli oculari raggiungono l'estremità dell'orbita.
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I maxillipedi esterni lasciano uno spazio vuoto fra i loro margini interni.
1 ehelipedi sono uguali. I margini del mero sono fittamente granulati; il margine
interno e quello superiore portano lunghi peli chiari. 11 margine interno del carpo
è provvisto di una linea granulata; l'angolo interno porta alcuni granuli acuti. La
mano ha la meta superiore della sua faccia esterna granulata, la metà inferiore
liscia. Lungo il margine inferiore decorre una forte cresta, fino quasi all'estremità
del dito fisso. Il margine superiore della palma è percorso da due creste granulose.
Le dita sono lunghe quanto la palma ; il dito mobile porta superiormente una piccola
cresta denticolata, accompagnata dalla parte interna e della parte esterna di una
serie di punteggiature impresse che portano lunghi peli chiari. Il dito mobile è quasi
inerme; al posto ove in M. coiu:esus vi è un grosso dente molariforme vi è qui
solo un tubercoletto appena più grosso degli.altri che occupano il margine prensorio.
Il dito fisso ha un dente molariforme obliquato in avanti e diviso in 5-6 tutereoletti.
La faccia interna della mano offre un compatto tomento feltroso che si estende anche
sulle dita, ma nessuna spina. Lo spazio fra il confine inferiore della zona tomentosa
e la cresta lungo il margine inferiore della mano è granulato.
lì primo e l'ultimo paio delle zampe ambulatorio sono molto più brevi che il
secondo ed il terzo. Le prime tre paia hanno una spintila all'apice del mero, il quarto
ne manca. La superfìcie delle prime tre paia è granulata, specialmente verso la parte
inferiore. Il margine superiore del mero, i due margini della sua faccia inferiore
(che è appiattita e granulata), il margine superiore del carpo e il margine superiore
e quello inferiore del propodiie sono minutamente denticolati, i denticoli sono disposti
in 2-3 serie sui margine superiore del mero. Il quarto paio è liscio, ma porta lunghi
a abbondanti peli chiari.
Io non ho mai veduto esemplari di 31. smv&ims. Giudicando dalle descrizioni
di D E MAN e di ALCOCK questa specie e affine, ma ne differisce pel carapace un
poco più largo e armato di due soli denti ; pel bordo superiore della palma provvisto
di due linee granulose, pei meri delle zampe ambulatone delle prime tre paia distintamente denticolati al disopra e armati di spina apicale anche sul primo paio.
ALCOCK a questo proposito dice di M. convexus che le zampe ars quite smooth and
unarmed, except for a smetti subterminal spina ori anterior border of the meropodites of
the 2nd and 3rd pair.
IsCERTAE SEDIS.

Fam. Hapalocarcinidae.
Cryptocliirtis

coraliiodytes

Hell.

Cryptochirus coralliodytes HELLEE, G. B. Akad. Wien, XLLTf. 1861, p. 366, taf. II.
fig. 33-39. — CAXJUN, Trans. Linn. Soc. (2). TLII, 1900, p. 47.
Lithoscaptus paradoxus A. MILNE EDWARD». Crust. Réunion (Maillard), p. 10 (1863).
— PAETSON, ICIILTOB PaKooipa3H. Kpaca. Mop., 1875, p. 72.
Marutea. nei buchi delle Madrepore morte sul luogo. L'udiri esemplari.
Marokau. Sei esemplari.
SKIIE IL TOH. LVIL

t?
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Ordine STOMATOPODA
l'seutlosquilla

cìlinta

(Fab.).

Cfr. MIEBS, Ann. Mag. Nat. Hist. (5). V, ISSO, p. 108, pi. I H , fig. 7-3. — BROOKS,

Challeng. Stomatop., p. 53, pi. 15, fig. 10. — BISELOW, Proc. U. S. Nat. Mus.,
XVII, 1391, p. 499 e Bull. U. S. Fisti Comm. X X , 2, 1900, p. 154, fig. 3-4.
BoRRADAIlE, 1. Clt., p . 3 4 . — EtàSSB», 1. Clt., p . 8 6 .

Laguna di Mangareva, 20 m. Un maschio.
Rikitea. Un maschio giovane.

Gonodactylus

éhtragra

MIERS, Ann. Mag. Nat. Hist. (V), 5. 1880,

1S86,
—

(Fab.).

p. 118. — BROOKS, Challeng.

Stomat.,

p. 156. — P E MAN, Zool. Jahrb. Syst.. X, 1898, p . 694, pi. 38, f. 77.

BORP.ADAILE. Proc. Z. Soc, 1893, p. 34. pi. V. fig. 4, pi. V I , fig. 3.

—

LAXCHESTEE, Stomat. Mald. Lacead., p. 445 (partim). — NOBILI, Bull. Sc-ient.
Fr. Belg.. XL, 1906, p. 157.
Laguna di Ohnra-Hao, un giovane. Kaukura, due maschi. Laguna di Fakahina,
una femmina.
Re'cif esterno del motù di Marakuraku, 1 m., una femmina.

Gonodactylus

fuccicaudatus

Miers (Tav. II,fig.6).

MIERS. 1. cit., p. 124. pi. Ili, fig. 13-16.

Protosquìlla furcicaudaia BROOKS, 1. cit.. p. 78.
Makatea. Un giovane maschio lungo circa 16 mill. Questa è forse la forma più
curiosa di Stomatopodo e la sua località di origine era finora ignorata. L'esemplare
di Makatea concorda ottimamente colla descrizione di MIERS, osservando solo che
la cosi detta parte basale del segmento terminale offre parecchie spinule sul bordo,
riunite in cinque gruppi.
L'endopodo del primo paio di pleopodi del maschio ha una struttura caratteristica. La dilatazione del primo articolo dell'endopodo propriamente detto non si
estende molto al di là della base del secondo ; l'articolo terminale di questo è membranaceo e non lobato, intero; il ramo mobile del forcipe è più lungo de! ramo fisso,
ricurvo all'apice; il ramo fisso è distintamente uncinato.
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ANISOPODA

Fam. Apseudidae.
Apseudes
^NOBILI, 1. cit.,

p.

litkiteanus

Nob. (Tav. II. fig. 8).

265.

Un solo esemplare di Rikitea, prof. 2 metri.
L'esemplare è lungo 2-3 mill., escluse le antenne e gii uropodi. Esso è, come
quello delle due specie seguenti, in cattivo stato. A giudicare dalla esiguità dell'unico
gnatopodo presente. S'esemplare è femmina.
Il margine frontale ì convesso in avanti, giungendo circa a metà della lunghezza
del primo articolo del peduncolo delle antenne. I lobuli oculari sono ben sviluppati,
prominenti in avanti e subottusi all'apice. Gli occhi sono piuttosto piccoli. Il carapace
e i segmenti pereali mancano completamente di spine sìa sui lati che sulla superficie
ventrale; gli epimeri non sono affatto prolungati in spine; i margini dei segmenti
sono troncati. I margini dei segmenti addominali sono subacuti e rivoltati in basso;
non vi sono spine ventrali sul pleon ; l'ultimo è arrotondato e lungo quasi quanto
i tre precedenti.
Il primo articolo del peduncolo delle antenne superiori è assai grosso, lungo
più di due volte la sua larghezza; il secondo articolo è lungo meno di metà del
primo; il terzo è breve e molto più stretto ; il fiagelio principale offre sette articoli
provvisti di setole; il flagello accessorio ha cinque articoli. La squamma sul secondo
articolo delle antenne inferiori è molto breve, cigliata ; il terzo articolo è brevissimo ;
il quarto lungo circa 2 volte ii terzo ; il quinto è più breve del quarto ; il flagello
è composto di sei articoli. Non vi e spina epistomìca.
Il primo paio di gnatopodi ha la parte basale massiccia, rigonfiata ; l'articolo
seguente anche rigonfio ; il " carpale , triangolare e relativamente allungato, lungo
circa tre volte la sua massima larghezza all'apice ; la mano è tuo poco più lunga
che larga, ben convessa, subeguale alle dita ; il dito mobile è ricurvo e non dentato,
più stretto del dito fisso ; il dito fìsso è più largo perchè il suo margine prensorio
è espanso in un lungo lobo denticolato e cigliato.
Il secondo paio di gnatopodi o zampe scavatrici è abbondantemente provvisto
di setole e spine, quattro sul carpo e 5-6 sul propodo dalla parte interna, come pure
di qualche spina e setola all'estremità posteriore del carpo e dei propodo. Il dito
è forte e arcuato all'apice.
I pereopodi sono abbondantemente forniti di lunghe setole.
Gli uropodi non sono molto lunghi ; il flagello esterno è formato di 6 articoli ;
il flagello interno è formato di 20 articoli.
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Apaeudes
NOBILE, 1. cit.,

p.

Seurati

C-

n. sp. (Tav. II. fig. 9).

266.

Un solo esemplare (femmina?) di Tokaerero, sulle valve dell'ostrica perlifera,
insieme con un esemplare di Stenetrium eitckirum Nob.
L'esemplare è lungo 3,5 mill.
Il capo forma in avanti una sporgenza triangolare ad apice acuto, coi bordi
convessi, non arrivante a metà del primo articolo del peduncolo delle antenne superiori. I lobi oculari sono ampi e arrotondati in avanti ; gli occhi sono grossi. I segmenti
pereali, come nella specie precedente, non hanno spine e gli epimeri non sono molto
sviluppati. I primi tre segmenti sono notevolmente più brevi degli ultimi tre. I segmenti
addominali hanno i margini subrotondati. L'ultimo segmento è lungo quasi quanto
i cinque precedenti.
Vi è una lunga spina epistomica triangolare. Mancano le spine ventrali.
Le antenne sono rotte nell'unico esemplare. Il primo articolo del peduncolo delle
antenne superiori è lungo più di tre volte la sua larghezza; esso porta delle intaccature dentiformi nelle quali sono inseriti lunghi peli. Il secondo articolo è lungo un
poco meno della metà del primo. Il terzo ed i flagelli mancano. Le antenne inferiori
hanno la squamma mobile del secondo articolo stretta, estendentesi lino all'estremità
del quinto articolo: il terzo articolo è breve; il quarto e il quinto sono subeguali.
il flagello è rotto.
Il primo gnatopodo è graciìissimo e molto allungato. La parte basale è più
gracile, più allungata e assai meno rigonfia che nella specie precedente, provvista
di un paio di grosse setole corte (o spinule?). L'artìcolo seguente è anche più gracile
e cigliato; il carpo è gracile e molto lungo, oltre quattro volte la sua larghezza.
La mano è gracile e allungatissima. La palma, meno convessa è lunga più del doppio
della sua larghezza. Le dita sono esili; il dito mobile è senza denti, il dito fisso a
margine prensorio espanso sottile, cigliato ma non dentato.
Il secondo gnatopodo manca nell'esemplare.
I pereopodi sono più gracili, più slanciati e meno pelosi che neìì\L Eikìteanus.
Gli uropodi mancano.
Apseudes

sp. (Tav. HI, fig. 2) (affine a A. australis Hasw.).

Due minutissimi esemplari trovati fra le Lèptochdia lifueusìs di Hikitea appartengono per la forma del fronte ad un'altra specie di Apseudes. Disgraziatamente
essi mancano delle due paia di gnatopodi e dell'addome; quindi benché per le parti
che rimangono essi differiscano tanto dalla specie di STUDER che da A. australis Hasw.
non credo sia utile dar loro un nome.
II capo si prolunga in avanti in una lamina a forma di triangolo alquanto ottuso
all'apice. L'apice della lamina è nettamente superato dalla spina epistomica che è
molto lunga e acuta.
*
I lobi oculari sono subacuti in avanti, ma non salienti: gli occhi sono piccoli
e composti di 7-8 ocelli.
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Gli epiraeri dei pochi segmenti toracici rimasti non sono acuti né spinosi, ma
troncati. Il primo articolo del peduncolo delle antenne interne o superiori è lungo
e grosso, lungo tre volte o più il secondo ed offre alcune intaccature sul bordo
interno e sii quello esterno, nelle quali stanno inserite le setole; il terzo articolo
è più breve del secondo. Il flagello interno delle stesse antenne offre quattro articoli
appiattiti, l'esterno cinque. L'esopodo delle antenne esterne o inferiori è ovato-lineare ;
il flagello di queste antenne è composto solo di 2-3 articoli.
I gnatopodi mancano negli esemplari. I pereopodi differiscono da quelli delle
due specie precedenti pel notevole sviluppo dell'ultimo articolo, il quale è anche
ricurvo, e con un principio di separazione di un unguicolo terminale.

Fam. T a n a i d a e .
Tauais
NOBILI. 1. cit.,

p.

Beurati

Nob. (Tav. II, flg. 16; IH, 1).

266.

Un solo esemplare femmina preso nelle Ulve che ricoprono la boa del Banco
Gaveau.
I lobi oculari sono subacuti. Le due paia di antenne sono subeguali e quelle
superiori hanno gli articoli piuttosto grossi, il primo lungo il doppio del secondo,
e tre volte il terzo, all'estremità del terzo articolo. Le altre antenne sono divise
in cinque articoli, dei quali il secondo è molto più breve del primo ; il primo è un
poco più breve del terzo, e il quinto è conico e più breve del quarto. Anch'esse
hanno un ciuffo di peli all'apice del quinto articolo.
Dei gnatopodi uno solo è conservato ; il dito fìsso è più largo del dito mobile
e finamente denticolato. I segmenti toracici sono subarrotondati lateralmente. L'addome non sporge oltre la linea laterale del torace; i suoi tre primi articoli hanno
qualche setola piumosa ai margini: gli ultimi due articoli sono più brevi dei precedenti; gli uropodi sono composti di sei articoli.
Dei pereopodi esistono solo alcuni delle ultime paia. Essi hanno l'ultimo articolo
fortemente uncinato, rigonfiato alla base, e microscopicamente denticolato sulla parte
rigonfia.
Lunghezza mill. 2.
Questa specie, benché per le cattive condizioni dell'esemplare non abbia potuto
darne una descrizione soddisfacente, si distingue dalle altre congeneri per avere sei
articoli agli uropodi.
LepfoeheUa

erythraea

(Kossm.) (Tav. II, fig. 10).

P'iratanai.s erythraea KOSSMAXX. Zool. Ergebn. roth. meer.. IT, ISSO. p. 103, taf. VII.
fig. I-i.
Un esemplare maschio di località non precisata, ma pur sempre delle isole
Tuamotù, corrisponde, salvo per alcune differenze alle quali accennerò, a Paratannis
rrijthraea Kossm., specie che contrariamente all'opinione del Rev. STEBBISG, io credo
distinta da Leptochelia minuta Dana.

4lì
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t'esemplare è lungo 2 mill. I segmenti dei corpo corrispondono alla descrizione
di KosgJWJss perchè i t r e posteriori sono più lunghi dei tre precedenti. I lobi oculari
sono subacuti in avanti; le antenne superiori sono assai lunghe; il loro peduncolo
è composto di tre articoli, il primo dei quali è lunghissimo e dilatato internamente
alla base. Il secondo articolo è lungo meno di metà del primo, cioè un poco piti
corto che nella L. minuta, secondo STEESING" (TViiley's Zool. Res., V, 1900, p. 615).
11 terzo invece è di poco più breve del secondo, quindi più lungo che ntlla L. minuta.
KOSSHASX attribuisce quattro articoli al peduncolo delle antenne, il che è falso; il
breve articolo basale che KOSSMAÌ'S figurò non esiste affatto. La sua figura è d'altronde assai difettosa. L'altro paio di antenne è assai breve, giungendo circa a metà
del primo articolo delle prime antenne: il loro flagello assai gracile è diviso in t r e
articoli, il primo dei quali è un poco più lungo del secondo, mentre il terzo è minutissimo. Il flagello delle prime antenne è invece assai lungo e provvisto nell'unico
esemplare di sei articoli da una parte e di otto dall'altra; ÈosSfcMOJ ne menziona
sette; ma STEBBING osservò nella L. minuta sei e sette articoli in un esemplare eundiei in uu altro. Questa differenza non ha quindi alcun valore.
I gnatopodi del primo paio sono allungaci, gracili, più lunghi di quelli dei maschi
di L. lifuessU, ma notevolmente più brevi di quelli di !.. minuta e L. forresti. Le
dita sono più lunghe della porzione palrjare, ma ii dito fisso è perfettamente intero
e liscio sul suo margine, quindi differente da quello di L. minuta che offre delle
sporgenze.
I pereopodi hanno il dito stiliforme e assai lungo, come nella figura di KOSSMANN .
L'ultimo articolo dell'addome è appuntito. Gli uropodi sono lunghi col piccolo ramo
esterno a due articoli e il lungo ramo interno provvisto di sei articoli.

Leptocìmlia

lif'uevnis

Stebbiug.

Leptoelvlia lifumsis STEBBI>-G, Willey's Zoo!. Ree. p i V, p. 616, pi. 64. e, D ; pi. 65 B.
Ceyìon Pearl Oyster Reporr Isop.. 1905, p. 7, pi. le,
LeptoAelia sp. BOBBADAILE, P. Z. J., 1900, p. 797, pi. 51, fig. 2-2 e.
Questa specie appare essere molto abbondante nell'Arcipelago delle Tuamotu e
nelle isole Gambier. Essa venne raccolta in numerosi esemplari dal Dr. SEUF.AT a
Rikitea, a 2 e a 8 m. di profondità, in fondi di R<iìimedn e di Coralline, a Mangareva
a un metro di profondità nelle alghe calcaree, a Tikahau nelle ostriche perlifere, a
Taku pure nell'ostrica perlifera.
Le antenne del Maschio hanno soventi S-9 articoli al flagello.
STENETRIIDAE
Steiietriuni
NOBILI, 1. cif..

p.

Hansenì

Xob. (Tav. Ili, fig. 3).

266.

Alcun! individui della Laguna di Fakahina. e un maschio senza località.
Questa specie appartiene al gruppo in cui il peduncolo delle seconde antenne
non ha lobo sul primo articolo. La forma dei suoi primi gnatopodi distingue questa
specie dalle altre note.
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La testa, esclusa la lamina frontale, è lunga i »/4 della sua larghezza. I suoi
angoli anteriori sono prolungati in coma non dentate; il margine anteriore del
capo torma ancora una sporgenza angolare fra le basi delle prime e delle seconde
antenne. La lamina frontale è molto breve e diritta. Il primo articolo del peduncolo
delle seconde antenne è privo di dente o lobo esterno ; il secondo è brevissimo, il
terzo abbastanza lungo e con esopodo breve, triangolare, provvisto di setole: il quarto
articolo è breve, il quinto ed il sesto sono lunghissimi; il flagello è un poco più lungo
del peduncolo. Le prime antenne sono corte: il primo articolo del loro peduncolo è un
poco più grosso dei seguenti e abbraccia parzialmente il margine esterno del secondo
articolo ; il secondo è più corto del terzo. 11 flagello è formato di 7-tì articoli ed è
più corto del peduncolo. Gli occhi sono reniformi, obliqui, più larghi all'Lndietro che
in avanti e assai lontani dal margine laterale della testa.
I gnatopodi del maschio hanno il terzo ed il quarto articolo non sporgenti alia
estremità esterna, il quarto con un lobo arrotondato all'estremità interna. H quinto
articolo non si prolunga all'estremità estenui, ma a quella interna ferma un grosso
lobo lunghissimo ed escavato internamente, che nasconde internamente il sesto articolo,
ed alla cui estremità si appoggia il settimo articolo. La parte basale (cioè senza la
sporgenza dei quinto articolo) è larga più di due volte la sua lunghezza, mentre il
lobo è lungo 2 V» volte la porzione basale. Il sesto articolo ha forma amigdaloide ; la
sua maggior larghezza è verso la base e all'apice si restringe; è lungo due volte la
sua larghezza: il margine per cui si attacca al quinto articolo è molto obliquo. Il
margine interno ha un solo dente, e un piccolo dente si trova pure all'apice. Il margine estremo della sporgenza del quinto articolo è provvisto di alcuni denticoli.
Tanto questo margine elio quello palmare sono provvisti di lunghi peli. Il settimo articolo è arcuato, eoa unguicolo piccolo e corti peli.
Nel maschio i gnatopodi sono allungatissimi. perchè hanno gli articoli LI, III e IV
molto lunghi ; nella femmina sono molto più brevi perchè gli stessi articoli sono
accorciati. Nelle mie figure il gnatopodo del maschio è rappresentato ingrandito da
15 a 20 volte, quello della femmina è ingrandito 50 volte. Il quarto articolo nella
femmina si prolunga posteriormente in un lobo apicale peloso ; il quinto articolo non
ha il grosso lobo del maschio, ma si prolunga solo un poco in avanti. Il sesto articolo
è più largo verso l'estremità ehe alla base ed è armato all'apice di una lunga spina
e di qualche denticolo, con peli semplici.
Lo scudo addominale è un poco più lungo che largo, e non ha che un dente
con una piccola insenatura laterale ; il suo margine terminale è rotondato, con un
piccolo lobo mediano rotondato. L'esopodo degli uropodi è più corto dell'endopodo.
11 secondo articolo dell'endopodo degli uropodi termina in punta ottusa quasi
triangolare.
Lunghezza da 4 a 5 miìl.
Stenetrium
NOBILI, 1. e i t ,

p.

euchirnm

Nob. (Tav. Ili, fig. 4).

267.

Questa specie, rappresentata da un maschio di Tearia e da una femmina raccolta a Gatavakè a 20 m. ài profondità, è affine a S. Hanseni, ma ne differisce
nettamente per la forma dei suoi gnatopodi anteriori.
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La forma della testa è presso a poco la stessa; come in S. Hanseni il capo è
largo un poco più di 1 V2 volte la sua lunghezza ; la sua estremità anteriore è acuta
e prodotta in avanti; e fra questo primo dente e il peduncolo delle antennule si
trova un altro dente, che è lungo quanto il primo. Lo spazio tra questi denti interni
è quasi diritto, solo leggerissimamente convesso in avanti. Gli occhi sono subreniformi, coll'estremità posteriore più larga e distante dal bordo laterale. Il dente esterno
' p o r t a un piccolo denticolo. Le antenne sono conformate presso a poco come nell'altra
specie; cioè il primo articolo non ha alcuna sporgenza 0 dente all'apice.
Il primo paio di pereopodi è assai più breve che non nello S. Hanseni, e più
largo ; ed è conformato differentemente secondo i sessi. Il terzo articolo è assai breve,
conico, dilatato in avanti e prodotto dalla parte esterna in un processo subacuto
provvisto di una setola, acuto all'estremità interna. Il quarto articolo è assai largo,
colle due estremità subacute e provvisto di lunghi peli. Il quinto è brevissimo, prodotto all'estremità interna in un lungo processo triangolare, abbondantemente peloso,
che giunge circa a metà dei sesto articolo. Il sesto ed il settimo articolo formano
una specie di chela perchè il bordo distale del sesto articolo è quasi piano, e assai
lungo, denticolato ed inoltre si prolunga in un processo digitiforme. Il bordo esterno
del sesto articolo è convesso, l'interno diritto; la sua maggiore larghezza (escluso
il processo) è più che 8/s della lunghezza. Il settimo articolo è molto lungo, ed è
più dilatato verso l'estremità che verso la base, e si protende assai al di là del
processo del sesto. L'unguicolo del settimo articolo è ben separato, ma corto. Nella
femmina abbiamo presso a poco la stessa struttura che nel maschio, ma la mano
è più larga; il processo digitiforme della mano è sostituito da una lunga spina ed
il bordo prensorio è più obliquo. Il settimo articolo non si dilata verso l'apice.
Le zampe seguenti sono più lunghe che nello 5. Hanseni, perchè è più lungo
il terzo articolo. Lo scudo addominale e gli uropodi sono conformati come nella specie
precedente. Il secondo articolo dell'endopodo dei plp- è prolungato in una lunga punta
conica.
S. inerme Hasw., specie ancora incerta, ha gli ultimi due articoli dei gnatopodi
conformati quasi come in S. euclùrum, ma secondo la descrizione e le figure di HASIVELL
(Proc. Linn. Soc. X. S. W. V, 1881, p. 479, pi. 19, fig. 2} essa differisce per avere
un lungo prolungamento rostrale, i margini dei segmenti del pereon bilobati, l'addome
a margini interi, ecc.
Stenetriitm

proximnm

n. sp. (Tav. Ili, fig. 5).

Questa specie rappresentata da una sola femmina ovigera raccolta a Valutala
nelle alghe è strettamente affine a S. Chiltoni: così affine che se lo S. Chiltoni non
fosse stato descritto e figurato con ogni cura dal Rev. STEBBIXG non oserei di separarne specificamente la forma di Vahitahi.
La femmina in questione è lunga circa mill. 3. Il capo rassomiglia a quello
di Chiltoni ; esso è largo due volte la sua lunghezza ; il sno angolo anteriore è dentiforme, curvato ; quindi fra le antenne esterne e le interne vi è un altro dente ricurvo.
Il fronte nel mezzo ha una larga lamina arrotondata, ristretta e bilobata superficialmente in avanti; questa lamina, quantunque, sia contìnua col capo, è delimitata
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superficialmente da una sutura. Nello Si. Chiltoni vi è anche una lamina, ma questa
non appare bilobata in avanti, e non è separata dal capo. 11 primo articolo del peduncolo delle seconde antenne porta un forte lobo spiniforme; il secondo è breve; il
terzo è più lungo ed è provvisto di un esopodo conico e cigliato all'apice. Il primo
articolo del peduncolo delle prime antenne è alquanto allargato, con una piccola
sporgenza dentiforme all'estremità del margine anteriore dalla parte interna; il
secondo articolo è breve e un poco allargato, il terzo pili lungo e più gracile; il
flagello è diviso in sette articoli. Gli occhi sono reniformi, un poco più larghi alla
estremità posteriore e distanti dal margine.
I segmenti toracici hanno l'estremità anteriore acuta e prolungata in avanti;
il quarto è arrotondato ai margini, il quinto, il sesto ed il settimo sono diretti all'indietro. Il pleotelson è più largo che lungo, coi margini laterali guarniti di cinque
denticoH ben distinti, e colla punta breve ed ottusa. Gli uropodi hanno l'esopodo
più breve dell'endopodo.
II primo gnatopodo ha il secondo articolo allungato ; il terzo breve ed alquanto
allargato posteriormente; il quarto prolungato all'estremità del suo margine posteriore in una lunga sporgenza acuta che raggiunge l'apice del quinto articolo, e
anteriormente anche in una breve sporgenza acuta che giunge a metà del quinto
articolo ; questo è breve e posteriormente acuto. Il sesto articolo è lungo circa 2 V3 volte
la sua larghezza: il suo margine interno è un poco concavo, il margine posteriore
convesso, il margine distale obliquo, con una lunga spina apicale e con quattro o
cinque setole debolmente pennate. Il settimo articolo ha un unguicolo distinto e
sei spinule sul bordo prensorio. Il margine interno degli articoli i'\ 5° e 6° porta
lunghi e numerosi peli.
Questa specie differisce da 5. Chiltoni (anch'esso fondato sopra una femmina)
per la sua lamina rostrale, pel suo pleotelson denticolato su tutto il margine laterale, per il quarto articolo dei gnatopodi prolungato fortemente all'estremità posteriore e acuto in avanti ; pel quinto articolo acuto posteriormente ; pel sesto più
allungato. Le differenze saranno probabilmente maggiori quando si conosceranno i
maschi delle due specie.

Fam. P a r a s e L l i d a e .
Gen. Bagatus
NOBILI. 1. cit.,

p.

Nob. (1).

267.

Antenne esterne con peduncolo di sei articoli e lungo flagello, con esopodo distinto
al terzo articolo. Antenne interne con flagello sviluppato pluriarticolato. Parti boccali
normalmente costituite come nella'famiglia. Zampe del primo paio (primo gnatopodo)
con carpo brevissimo, propodo allungato e con denti, dito lungo e ripiegabile lungo
il propodo formando pinza. Zampe toraciche con due unguicoli. Pleopodi del primo
paio nel maschio con articolazione all'estremità.
Gli uropodi mancano nell'unico esemplare di ciascuna specie.
ft) Nome proprio.
Sture IL TOM. LTII.

C'

US
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Bagatiis

styloiìactylus
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n. sp. (Tav. II, fig. 11).

(TIPO DEL GENERE).
NOBILI, I. cit.,

p.

268.

Un solo esemplare maschio di Mangareva. lungo meno di 2 miìl,
Il capo è largo circa 1 lfs volte la sua lunghezza; i suoi angoli anteriori non
sono sporgenti; il margine frontale non è saliente, anzi appare piuttosto concavo.
Gli occhi sono rotondati ed inseriti lateralmente, piuttosto sporgenti. Le antenne
esterne hanno un peduncolo composto di sei articoli, il terzo dei quali porta un
breve esopodo lineare, il quinto ed il sesto articolo SORQ Ì pie lunghi; il flagello è
lungo almeno i due terzi della lunghezza del corpo. Le antenne interne sono ben
sviluppate, ma più brevi del peduncolo delle antenne esterno; il loro scapo consta
di tre articoli mediocremente ingrossati; il flagello di circa 8-3 articoli, con lunghi
peli all'apice.
Le partì boccali sono costituite come quelle degli altri Paraseìlldi. Le mandibole
hanno un lungo palpo 3 articolato che sporge bene in avanti del fronte. Il loro
processo incisivo è nettamente diviso in M3 denti, e porta 8-0 lunghe spine mobili
deutate. Maxillule o maxillae hanno la solita struttura. Gli articoli dei maxillipedi
sono alquanto dilatati e costituiti come in J>tniropsù.
Il primo paio di zampe o primi gnaropodi, è grandemente allungato. Tutti gli articoli sono compressi; il secondo è brevissimo: il terzo ed il quarto allungati; il quinto
o carpo breve. Il 6^ articolo ha un aspetto che ricorda il guatopodo di certi Antipodi;
è molto allungato, lungo un poco più di due volte la sua larghezza e provvisto nella
sua metà distale di due forti denti triangolari. Il dito è falciforme, multo lungo, e
si ripiega contro il bordo del propodo. costituendo così una pinza paragonabile a
quella degli Antipodi. Esso si assottiglia verso l'estremità distale. Lo zampe del
secondo paio sono molto gracili e allungate; il loro quinto e sesto articolo hanno
qualche spintila mobile; il settimo articolo è biunguieolato. Gii altri pereopodi sono
costituiti come il secondo ma più brevi.
• I segmenti toracici I-III sono diretti in avanti, il IV è trasversale e più stretto
di tutti; i segmenti 5°-6 0 -7 ù sono diretti all'iudietro e assai grossi. Il pleoteìson è
rotondato e i suoi margini non sono denticolati. Gli uropodi mancano all'unico esemplare. Il primo paio di pleopodi offre all'estremità dei simpodi connati una sutura
che sembra delimiti il ramo interno: questo termina con una estremità troncata
obliquamente all'interno e irregolarmente denticolata. Non riuscii ad isolare il secondo
paio, ma posso assicurare che il simpodo raggiunge ed oltrepassa alquanto l'estremità
del primo paio di pìeopodi.
Una supposta femmina di questa specie (i gnatopodi mancano) porta nel marsupio sei soie uovi, relativamente assai grosse, misurando 0,69 miìl. di diametro.

Batjatus
NOBILI, 1. cit.,

p.

platydaetylus

Nob. (Tav, III, fig. 6).

26$.

Un solo esemplare maschio di Rikitea,(2 metri) è in condizioni ancora peggiori
dell'esemplare di B. Hylodarfylus. Mi limiterò quindi ai pochi caratteri che si possono
rilevare sicuramente.
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Le antenne mancano. La testa è, proporzionalmente alla lunghezza, più stretta;
gli occhi sono reniformi e più larghi nel mezzo che alle estremità ove sono appuntiti
(come in Stemtrhtm). Il quarto segmento toracico è più largo che in stijlndadilus.
lì pleotelson non è denticolato.
Nell'unico gnatopodo conservato il quarto articolo è più grosso e dilatato, la
sporgenza apicale del quinto più lunga e acuta; il sesto è più largo, col bordo posteriore concavo perchè espanso all'apice ; l'anteriore con due denti subapicali di forma
diversa, il primo più corto ed ottuso, il secondo triangolare, acuto e più lungo; il
dito si dilata verso l'estremità.
I pleopodi del primo paio hanno anche il ramo staccato dei simpodi connati,
coll'estremità irregolare e cigliata. I pleopodi del secondo paio sono largamente
saldati alla base con quelli del primo paio ed hanno presso a poco la stessa lunghezza e sporgono largamente infuori; l'esopodo è genicolato coll'articolo distale
prolungato in forma di tubo ; Fendopodo è biarticolato ed in forma di uncino.

Fam. G n a t h i i d a e .
Giiathia

aureola

Stebb. (larva del maschio).

(Tav. II, fig. 7, tav. Ili, fig. 7).
STEBBLVG, vYilley's Zool. Res., Pt, V, 1900, pi. LXVI, fig. A.
Un buon numero di esemplari, tutti larve allo stadio di Pranita. fu raccolto
dal I>r. SIXKAT nella laguna di Mangareva. Tutti gli individui furono presi sulle
branchie e sulle fessure branchiali di AÙémtU nnrinnri.
Questi esemplari concordano esattamente per la forma delle antenne, delle appendici boccali, dei pereopodi e dei pleopodi colla (?». aureola di Lifu. Isole della Lealtà,
presa pure sulla stessa specie di pesce in identiche condizioni. Essi si trovano però
in due stadi alquanto più avanzati, e la segmentazione del loro corpo è quindi differente.
Vi sono nella collezione larve di due grossezze differenti. Le une (fig. a) lunghe
12 mill. e colla parte compatta lunga 7 mill. ; le altre (fig. b) lunghe appena 6,5 mill.
e colla parte compatta del mesosama lunga 3 mill.
Le antenne del primo e del secondo paio hanno esattamente la stessa struttura
che nelle Gn. aureola più giovani di Lifu. Le mandibole hanno nove denti microscopici all'apice incisivo, che è più stretto e più breve della parte prossimale. Le
mascelle del primo paio quasi aciculari hanno tre denti all'apice ; le mascelle del
secondo paio sono alquanto più grosse. Nel complesso sono identiche a quelle di
Gn. aureola di Lifu. I maxillipedi sono alquanto più lunghi e con maggior numero
di setole. I gnatopodi ed i pereopodi non differiscono da quelli della specie citata.
Cosi pure i pleopodi il cui simpodo ha due spine.
II corpo invece è proporzionalmente più allungato nei grossi individui. I! mesosoma è durissimo e di colore bleu-nerastro in alcool, non perforabile dagli aghi per la
sua durezza. Nella sua porzione anteriore vi sono tre lobi ben distinti nello strato
cuticolare, sui quali lateralmente si inserisce il quarto paio di zampe toraciche e che
provano cosi di essere l'indicazione del quarto segmento toracico, che è quindi net-
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tamente separato. Ànceus rhinoba'is Kossm. del Mar Rosso, pur esso larva, ha anche
la stessa struttura pel quarto segmento. Posteriormente il sesto segmento è distinto
già dalla parte consolidata mediana del corpo, ma parzialmente ancora coperta dallo
stesso invoglio membranaceo che riveste il mesosoma. Il sesto segmento è ben'distinto
lateralmente, ove anzi copre le parti laterali del settimo che è distinguibile solo
dorsalmente.
Il telson è triangolare e più lungo della sua larghezza alla base.
Nelle larve più pìccole invece il quarto segmento non è affatto accennato ; il
mesosoma è più largo e più breve; il sesto segmento è invece ben distinto dalla
massa compatta del mesosoma (1). Per lo sviluppo di una porzione a forma di collo
fra il capo ed il primo segmento toracico queste larve sono assai simili a quelle
di Gn. maxillarìs destinate a trasformarsi in maschi descritte da G. SMITH (2), e
debbono ritenersi come larve di maschi. Esse sono però in uno stadio più avanzato
che la larva della figura 1 dello stesso autore; il che appare anche dalla formazione
del sesto e settimo segmento toracico che hanno già quasi acquistato la forma del
maschio adulto, cioè il sesto abbraccia il settimo (cfr. SMITH, fig. 3).
Il colore indicato dal Dr. SETEAT è cerde metallico; quindi differente da quello
degli esemplari più giovani di Lifu; ma trattandosi di animali in stadio differente
di sviluppo, non credo che ciò abbia importanza.

1DOTHEIDAE
SyuUlotea
NOBILI. 1. cit.,

p.

pacifica

Nob. (Tav. Ili, fig. 8).

268.

Due esemplari, lunghi mill. 3 e mill. 2,3, senza località precisa, probabilmente
di Maugareva.
La superficie dorsale appare leggermente scabra e irregolare, ma le irregolarità
non assumono forma definita di tubercoli perchè sono molto depresse. Gli epimeri
sono completamente saldati sui segmenti toracici 1-4; e debolmente indicati da suture,
benché sempre saldati, sugli altri tre segmenti.
Il capo è largo circa il doppio della sua lunghezza, cogli angoli anteriori poco
sporgenti e subrotondati e col margine frontale quasi diritto. Lateralmente esso è
alquanto rigonfio; gli occhi sono collocati alquanto in avanti della rigonfiatura laterale
e subdorsali. Le antenne esterne sono brevi ; il peduncolo ha gli articoli brevi e
grossi; il quinto è appena più lungo degli altri. Il flagello è composto di cinque soli
articoli, dei quali il primo è assai lungo, il secondo è bene sviluppato, il quarto più
lungo del terzo e del quinto. Le antenne interne hanno il flagello rudimentale, composto di un solo articolo.
(1) Nella larva di Gn. maseiUarte figurata da GEOF. SMITH (fig. 1) il 7' segmento pereale non è
ancora distinto. Nelle giovani Gn. aureola di Lifu esso lo e già. ma il 6° e il 4" non lo fono ancora.
Pare quindi che in Gn. aureola cominci a differenziarsi prima il 7° segmento, poi il !3J e poi il 4°,
A questo stadio, quando la larva abbandona il pesce, deve seguire forse immediatamente la trasformazione in adulto. Questa trasformazione, secondo SMITH, è assai rapida in Gn. inazillaris.
(ì) Metamorphoiis and Life Blister) of Gnalhin marMlaris, Mitth. Zool. St. Neap., XVI, 1904, p. 469.
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Il corpo è più largo nei tre segmenti anteriori, ma non vi è grande differenza
di lunghezza fra i vari segmenti che lo compongono. Il settimo segmento è notevolmente più stretto degli altri.
H pleotelson offre tutti i segmenti saldati; uno solo visìbile lateralmente per
un'incisione. La sua estremità è arrotondata. Esso è lungo poco più della sua larghezza. Le zampe toraciche sono brevi e non v'è differenza marcata fra la lunghezza
delle prime tre paia e delle ultime quattro. L'articolo terminale dell'opercolo è irregolarmente quadrangolare.

C I R O L A N IDAE

Cifolana

parva

H. J. Hansen.

LLOSES. Vidensk. Selsk. Skrift, ser. 6, voi. 3, p. 321, 34.0, pi. 2. flg. 6-6 b, pi. 3. fig. 1-1 d.
— H. EICHARDSOS, Proc. U. G. Nat. Mus., voi. 23, 1901, p. 514; Monogr.
N. Amer. Isop., 1905, p. 92. — MOOEE, Bull. 0 . G. Fish. Coni., XX (1900),
1902, p.167, pi.8, fig.6-8. — STEBBINO, Ceylon Pearl Oyst. Rep. Isop., 1905, p. 12.
Rikitea, due esemplari. Laguna di Marutea nel récif, tre esemplari.
Questa specie appare essere largamente distribuita nei mari tropicali. Essa è
nota delle Antille, di Samoa e di Ceylan.

ALCIRON1DAE
Alcivona

papuana

NOBILI (Tav. Ili, fig. 13).

NOBILI, Ann. Hist, Nat. Mus. Hung., Ili, 1905. p. 502, tav. XIII. flg. 5-5 A.
Motù di Tenoko. Un esemplare. Secondo un'annotazione del Dr. SELTÌAT questo
isopodo, al dire degli indigeni, è parassita del pesce-pappagallo (Scaruij. Questo
habitat si adatta meglio al genere di vita dei crostacei di questa famiglia che non
quello della " foresta a 40-50 passi dal mare „, come nell'etichetta che accompagnava
i tipi della Nuova Guinea. Infatti due altri esemplari furono presi a Kamaka nelle
fosse nasali di un pesce.
L'estremità del telson ha quattro spine, il ramo interno degli uropodi 8, il ramo
esterno porta undici spinule, collocate otto sul bordo esterno e tre su quello interno.
Questa specie è vicinissima ad Alcìrona Krebii Hans, delle Antille.
Gli esemplari di Kamaka sono due femmine con marsupio, più piccole di quelle
della Nuova Guinea. I maxillipedi hanno l'ultimo articolo più grosso e di forma
alquanto diversa da quella degli esemplari della Nuova Guinea (fig. a). Le maxillulae
hanno la stessa forma cioè con un solo grosso dente, inciso e soleato longitudinalmente, seguito da un denticolo internamente sulla lamina esterna. Forse questa
disposizione è dovuta alla fusione dei due denti. La figura oh nel mio lavoro citato
rappresentava' solo l'estremità fortemente ingrandita della lamina esterna della
maxillula ; dò ora qui una figura intera dell'organo.
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S PHAEROM!DAE
DyiuuneneUa
NOBILI, 1. cit..

p.

codii

Kob. (Tav. IL fig. » ; tav. Ili, fig. 10).

269.

Numerosi esemplari dei due aessi, presi a ìlakapù, nei Oi-Hitm.
Le femmine di questa specie differiscono di poco dai maschi, e solo nei caratteri
degli uropodi.
Tao dei più grossi maschi è lungo mill. 3,6 e largo mill. 1.66. I; corpo è dunque
un poco più di due volte lungo quanto largo. Esso è assai convesso, colle parti laterali assai declivi. Il capo, visto dal disopra, è uniformemente rotondato in avanti,
visto di fianco non presenta alcuna sporgenza anteriore. All'indietro esso è parzialmente incluso nei margini del primo segmento del pereon. In avanti forma una
breve e strettii sporgenza interantennale, ripiegata in basso. TI peduncolo delie
prime antenne ha gli articoli alquanto appiattiti; il primo ingrossato e lungo quasi
il doppio dei secondo senza sporgenze all'apice; questo grosso quanto il primo o
subeguale al ferzo che è più sotiiitr; il flagèllo e diviso in 8-9 articoli. Le seconde
antenne non offrono nulla di notevole: il quarto ed il quinto articolo del loro peduncolo sono più lunghi di cia-cuno dei tre precedenti: il flagello è diviso in 13 arri: oli
e giunge quasi a! termine de! terzo segmento del pereon. L'epistema è una lamina
triangolare ad apice molto ottuso; il labbro superiore è convesso in avanti. I mnxillipedi hanno i lobi non molto lunghi e ad apice rotondato : io lamella del secondo
articolo ha un uncino verso il mezzo del margine interno; i lobi della seconda mascella sono molto allungati; la lacinia esterna della prima mascella porta quattro
spinule cornee all'apice e quattro altre spinale più lunghe ma setacee e dentate;
la lacinia interna ha le solite quattro grosse setole piumose. La mandibola sinistra
ru la lacinia mobile bene sviluppata e lunga, divisa come il processo incisivo principale in tre denti.
Il primo ed il settimo segmento toracico sono i più lunghi di tutti (guardando
l'animale da! disopra), il secondo, il terzo ed il quarto sono subeguali, il quinto segmento
è il più breve: osservando invece l'animale di fianco e un poco curvato, non vi è
notevole differenza fra i segmenti fi, III. IT e V. I primi segmenti osservati al
microscopio appaiono finamente scabri, ma non vi sono vere granulazioni che sul
settimo toraci-o e sull'addome. Gli epimeri di tutti i segmenti sono posteriormente
troncati, non sporgenti; le suture epimeraii sono piccole; il margine è leggermente
inspessito sui primi tre segmenti. Il settimo segmento è più sporgente degli altri,
con epimeri pia sviluppati e dorsalmente si prolunga all'indietro, diviso in due brevi
lobi depressi e r jtondati. Questo segmento porta lungo il margine posteriore e nella
sua parte dorsale mediana alcuni piccoli granuli. I! primo segmento addominale è
granulato e porta tre suture; i suoi angoli laterali si prolungano all'indietro. L'ultimo
segmento è assai convesso al disopra, e distintamente granulato, con qualche breve
pelo. La sua forma generale è triangolare, coi margini quasi diritti e l'ultima parte
convessa, quasi come una metà di tubo, e aprentesi con un'apertura a fondo arrotondato e a bordi inspessiti (fig. 14 a). Gli uropodi sono appena più lunghi del telson,
linamente crenulati sui margini : l'esopodo è un poco più breve dell'endopodo.
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Il primo gnatopodo ha il terzo articolo quasi lungo come il secondo : il quarto
obeonico è dilatato e arrotondato posteriormente; il quinto brevissimo e rinchiuso
posteriormente fra il quarto e il sesto; il settimo di poco più breve del sesto, con
un'unghia terminale, seguita da un unguicolo minore e da un piccolo dente. Dalla
estremità del sesto articolo si protende contro il settimo e applicato ad esso una
spina uncinata abbastanza lunga. Il secondo gnatopodo e i pereopeJi hanno la stessa
struttura del primo, differendo solo pel fatto che il quinto articolo è libero e conico;
il terzo unguicolo del settimo articolo è più robusto e gii articoli tutti sono assai
pia pelosi sul magine esterno.
I peni sono stiliformi e molto lunghi.
II primo pleopodo ha l'endopodo molto stretto, lungo due volte la sua larghezza
alla base, ma molto assottigliato in punta, triangolare. L'esopodo è ovale e un poco
più lungo dell'endopodo ; il simpodo ha cinque spine, come anche quello del secondo
e del terzo pleopodo. Il pleopodo del secondo paio ha l'endopodo lungo e triangolare,
l'esopodo breve e subovale ; VavpP-ndix wasculina non sporge in fuori, ma è applicata
contro il margine interno del pleopodo ed è brevemente rigonfiata all'apice.
Il terzo pleopodo ha l'endopodo più lungo dell'esopodo, lungo meno di 1 Va volte
la sua larghezza basale; l'esopodo invece è breve e subrotondato. Il quarto pleopodo
ha grosse pieghe sopra entrambi i rami: cosi pure iì quinto, l'esopodo del quale
offre una grossa sporgenza all'estremità, due piccole presso la sutura ed una prima
della sutura. L'esopodo del quarto pleopodo è suturato. I due rami delle tre prime
paia di pleopodi portano lunghi peli cigliati ; i rami delle due ultime paia mancano
di peli.
La femmina differisce dai maschi per essere un poco più piccola, per l'ultimo
segmento meno granulato e gli uropodi subeguali o di pochissimo piti corti dell'ultimo
segmento.
Dìfiìamenella

phituva

Nob. (Tav. II, fig. 12, Tav. III. fig. 11).

Gli esemplari non hanno indicazione precisa di località, ma fanno parte delle
collezioni del Dr, SC:HAT, quindi vengono certamente dalle Isole Tuamotù.
I maschi differiscono nella forma generale e nella forma dell'apertura dell'ultimo
segmento dalie femmine.
II corpo di un maschio è lungo mill. 3.2 e largo mill. 1.9, cioè è lungo un poco
più di 1 ' o volte la sua larghezza. Il corpo si attenua in aranti e si allarga poi
per attenuarsi nuovamente all'indietro : i! capo, visto da! disopra è piccolo, rotondato
iu avanti. Le antenne del primo paio sono brevi, col primo articolo un poco più
lungo del secondo ; questo è più tango e più grosso del terzo, e il flagello diviso
in cinque articoli. Le antenne del paio sono un poco più lunghe, col flagello diviso
in undici articoli. L'epistoma è una lamina triangolare a margini concavi e ad estremità
un poco ottusa, non sporgente in avanti ; il labbro superiore ha il margine distale
convesso. Le parti boccali non differiscono sensibilmente da quelle della specie precedente. Il primo gnatopodo ha, come al solito, il quinto articolo incluso fra il quarto
e il sesto ; il settimo articolo è biunguicolato. I vari pereopodi hanno il quarto e
'quinto articolo relativamente abbreviati: il settimo fortemente biunguicolato.
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I segmenti toracici sono meno convessi che nella 3pecie precedente; il prima
è il più lungo, gli altri non differiscono molto in lunghezza. Ciascun segmento ha
il margine posteriore debolmente granulato. Gli epimeri sono poco salienti, angolari.
lì primo segmento addominale ha il margino posteriore diritto nel mezzo con due
brevi denti ai lati. Esso è mediocremente granulato ed ha due distinte suture ai
lati. L'ultimo articolo è convesso nella prima parte, distintamente granulato, con
due deboli costole granulose e indi prolungato in lunga punta; questa è formata
dai due margini estremi dell'addome che rimangono separati e determinano quindi
una lunga fessura la quale immette in una cavità triangolare, il cui margine terminale è provvisto di una breve sporgenza a forma di lobo. Inferiormente i margini
si ripiegano alquanto verso l'interno, determinando cos'i una specie di canale. Gli
uropodi sono alquanto più lunghi dell'estremità dell'addome, si allargano verso la
estremità e terminano arrotondati; il loro margine è finamente denticolato e brevemente peloso: ì'endopodo è alquanto più lungo dell'esopodo, colla superficie più o
meno granulata. II primo paio di pleopodi è breve, coll'esopodo un poco più lungo
dell'endopodo e Yappmdìct wxsculin-a è ben sviluppata, più lunga dell'endopodo, acuta
e cigliata. La protuberanza apicale sull'esopono del quinto paio è forte.
Le femmine sono meno larghe dei maschi e più piccole. In esse gli uropodi sono
più brevi dell'ultimo segmento e questo non ha la cavità triangolare comunicante
con una fessura coll'esterno dei maschi, ma una semplice fessura terminale alquanto
allungata e quasi verticale (Tav. 3, fig. 12 a).

Paì'acassidinopsis
NOBILI, 1. cit.,

p.

Nob.

26S.

Esemplari raccolti parte a Rikitea nei fondi di Ealimede opuntia e di coralline
a 2 metri, e nelle madrepore morte e parte nel récif della laguna di Marutea, tutti
di piccole dimensioni, mi sembrano appartenere ad un genere nuovo di Sphaerominae
euòranchiatae, perchè offrono i caratteri seguenti:
Pleopodi del quarto e del quinto paio con pieghe respiratorie sui due rami.
Pleopodi 1-2-3 con forti peli piumosi sui due rami; enclopodo del pleopodo 1 stretto;
appendix masculìna del pleopodo 2 bene sviluppata; esopodo del pleopodo 3 con una
articolazione presso l'estremità; sporgenza papìllata dell'esopodo del pleopodo 5 mediocre. Nessuna differenza esterna nel corpo dei maschi da quello delle femmine; in
entrambi i sessi Ì'endopodo degli uropodi è distintamente più sviluppato dell'esopodo.
Vi è invece differenza notevole negli organi boccali: nei maschi e nelle femmine
giovani essi sono normali coi maxillipedi lobati, nelle femmine gestanti (la gestazione avviene per tasche interne); gli organi boccali sono ridottissimi. Addome ornato
di quattro costole arrotondate nei due sessi, estremità debolmente smarginata.
Pel complesso dei suoi caratteri questo genere, seguendo la dicotomia del mirabile riordinamento degli Sferomidi fatto da HAJTSEN, cadrebbe vicino a Cassidinopsis,
ma da tal genere parmi sia sufficientemente distinto per la differenza sessuale u a r c a tissima negli organi boccali, e per l'addome scolpito.
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NOBILI, 1. cit,

p.

sculpta
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Nob. (Tav. II, fig. 13, Tav. UT, fig. 12).
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Il corpo non supera i 3 mill. di lunghezza. I segmenti del torace, salvo il primo,
non differiscono molto in lunghezza; gli ultimi sono però alquanto più brevi. In tutti
i segmenti le parti epimerali hanno un tubercolo obliquo al principio dell'epimero
che occupa tutta la larghezza del segmento sopra la sutura epimerale che è poco
marcata. Il margine posteriore dei segmenti è debolmente granulato e sollevato.
Il capo non offre alcuna sporgenza in avanti. La linea frontale marginale è
debole e granulata. L'epistoma è una lamina a forma di trapezio, il cui margine
superiore è granulato. Le antenne delle due paia sono molto brevi ; quelle del primo
paio hanno 6-7 articoli al flagello, quelle del secondo paio circa 10. I masillipedi
sono lobati: nel maschio gli organi boccali sono conformati come in quasi tutti gli
Sferomidi; nella femmina gravida essi sono molto ridotti. I pereopodi non offrono
peli dalla parte esterica, ne spine specialmente sviluppate dalla parte interna ; il
settimo articolo è biunguicolato col primo unguicolo più lungo del secondo.
L'addome ha il primo articolo munito di tubercoli allungati o di brevi costole
sporgenti, e colle solite suture ai lati che sono alquanto espansi. L'ultimo articolo
è rigonfio, assai convesso, con quattro grosse costole sporgenti sulla prima parte
convessa, e colla porzione distale attenuata e terminante in punta convessa superiormente e brevemente escavata al disotto.
I pleopodi delle prime tre paia hanno i rami provvisti all'apice di peli cigliati.
L'esopodo del terzo paio ha una distinta articolazione presso l'apice. L'appendix
masculina è ricurva e più lunga che i rami. I pleopodi del quarto e del quinto paio
hanno i due rami provvisti di deboli pieghe transverse. L'esopodo del quinto paio
offre una prominenza squamifera apicale e tre tubereoletti squamiferi ; esso non è
articolato presso l'apice. Gli uropodi sono subeguali all'ultimo segmento. Il simpodo
ha una breve sporgenza dalla parte interna (fig. 13 e, Tav. II); l'endopodo è ampio,
minutamente crenulato e cigliato sui margini; l'esopodo è sublanceolato e lungo la
metà circa dell'endopodo.

ON1SCOIDEA

Sphaevillo

montivagus

B. L.

BI-DDE LCSD, Kev. Crust. Isop. terr., II, 1904, p. 89, tav. Vili, fig. 40-42.
Armadillo ynontivagus BLDDE LITS-D, Crust. Isop. terr., 1885, p. 35.
Tutuila-Samoa (R. N. Liguria). Dieci esemplari.

Armadillo

murinus

Br.

Cfr. BCDDE Lirxu, 1. cit., 1885, p. 27 e 1. cit., 1904, p. 119, tav. X, fig. 20-22.
Cularis murina PIICHAEDSOS, Isop. N. Anier., 1905, p. 645, f. 687-689.
Rikitea. Un maschio.
SEME II. TOH. LVU

D

'
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lifitensis
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Stebbing.

STEBBIMG, Willey's Zool. Rea.. P t . V, 1900, p. 64S, pi. L X I X B .

Roruru. Tre esemplari, che attribuisco a questa specie per la forma caratteristica degli uropodi e pei minuti peli onde il corpo è rivestito. Essi concordano
d'altronde assai bene colla descrizione fisica. Le antenne che mancavano nel tipo
di Lifu. sono lungo fino a metà del corpo, irsute di brevi peli: il flagello è subeguale
all'ultimo articolo del peduncolo e dei suoi artìeolì; il terzo è un poco più lungo
dei due primi che sono subeguali.

Lìgia

vitiensis

Dana.

DAXA, 1. c i t . p. 741, pi. 49, fig. 5 a-b. — STEBBING, 1. cit., p. 646.

Sotto le pietre della laguna di Taraouroa, dieci esemplari. Hao, re'cif esterno,
un esemplare. Isola Marutea. sotto le pietre in riva alla laguna, tre esemplari.

Fam. B o p l r i d a e .
Gifiantione

Giai'di

Xob. (Tav. II, t k . 15; Tav. ITI, fig. 9).

NOBILI, 1. cit., p. 270.

Una coppia sulle branchie di destra
l'isola Hao, récif esterno.

di Xuniho (Eudora) tetraodon Hell. del-

La femmina è lunga mill. 20 e larga miii. 13, L'animale è distintamente asimmetrico perchè le lamine pi-rurali di sinistra sono notevolmente più sviluppate che
quelle di destra (L'animale si trovava in fondo alla camera branchiale dell'ospite
colla parte destra aderente all'estremità della vòlta branchiale). La forma generale
del corpo è dilatata e il torace ha uno sviluppo notevolmente più forte che l'addome.
La testa, vista dal disopra, è allungata trasversalmente, non divisa, e profondamente incassata nel primo segmento toracico ; essa porta in avanti una lamina frontale
piuttosto spessa, carnosa, non membranosa come quella di certi altri Bopiridi, e
diritta. Una porzione della testa è libera in avanti de! margine del primo segmento
e questa porzione porta due escrescenze carnose ben sviluppate, nettamente separate
dai margini della testa e dalla lamina frontale, e anch'esse, come le pleure dei
segmenti toracici, impresse di solchi e di punti, quindi come tubercolose o lobulate.
Queste sporgenze, dalla parte inferiore, appaiono nettamente inserite sopra una specie
di largo peduncolo che parte dalie parti laterali del capo.
Sulla parte inferiore del capo non si vede dapprima che un solo paio di antenne,
quelle del secondo. Le antenne del primo paio hanno una disposizione tutt'afi'atto
particolare, la quale è in rapporto colia modificazione dell'apparato boccale. Le mandibole in questo genere sono portate imito più in acanti delle antenne, e poste immediatamente dietro e sotto il fi-onte, ove esse sporgono in forma di due ben distinte spinule
cornee. Le antenne del orimo paio, che si suppongono naturalmente disposte come
negli altri Bopiridi, d e e ridottissima e dirette all'infuori. hanno qui invece disposi-

77

RICERCHE SUI CROSTACEI DELLA POLINESIA

427

zione opposta, cioè si dirigono all'indentro e si appoggiano contro il rostro mandibolare. Esse sono anche modificate di forma, cioè sono appiattite, allargate e composte
di tre articoli, dei quali il primo è largo e si prolunga in avanti del secondo, il
quale porta il terzo piccolissimo all'apice. Interpreto come maxillule e mascelle due
lobi per ciascuna parte che si osservano dietro al rostro boccale, ricoperti dal maxillipede. I maxillipedi sono coperti esternamente dail'oostegite del primo paio di pereopodi ;
essi non hanno palpo ; la loro estremità anteriore è fimbriata.
Le antenne sono composte di cinque articoli.
Il primo segmento toracico è breve e stretto, colla estremità dei margine sinistro
che porta la lamina pleurale distintamente rigonfiata ; la lamina pieuraie e carnosa,
lobulata e quasi obcordata di forma. Le lamine pleurali dei segmenti II, ILI e I T
sono a sinistra quasi lanceolate, distintamente lobulate e il margine esterno del
segmento forma presso di esse dei rigonfiamenti gibbosi poco marcati sul secondo
segmento, e marcatissimi sul terzo e sul quarto. Le lamine dei segmenti T, T I e VII
sono molto sviluppate, lanceolate, lobulate, e i rigonfiamenti del margine del segmento
presso alla base sono molto minori. Le lamine di destra sono molto meno sviluppate
e non vi sono rigonfiamenti all'estremità dei segmenti.
Le pleure dei segmenti addominali sono semplici e conformate come quelle
toraciche. Il telson è brevissimo, provvisto anch'esso di brevi lamine pleurali.
Il primo oostegite ricopre i maxillipedi. La sua cresta interna è fortemente
sporgente e grossa e alla base è divisa in lobi (fig. 9 4). Vi sono cinque oostegiti
grossi, per ciascun lato, che si oltrepassano largamente nella linea mediana chiudendo completamente la cavità contenente le uova, ma che estraendo l'esemplare si
guastarono in parte, e non possono quindi essere descritti accuratamente.
Le zampe toraciche hanno uaa cresta sopra il margine anteriore del secondo
articolo ; l'ultimo articolo è ben distinto e uncinato (fig. 9 a).
I pleopodi sono biramosi ma hanno struttura assai differente nelle varie specie.
Quelli del primo paio (fig. 9 e) hanno la forma di due larghe lamine congiunte, di
cui una è allungata verso l'interno, l'altra più breve e diretta Vèrso l'esterno; i
margini sono minutamente papillati : la parte interna porta una cresta munita di
papille fimbriate. Il ramo esterno ha una sutura con tubercoletti carnosi, I pleopodi 2-5 (fig. 9 rt) sono divisi in due rami, ciascuno provvisto fittamente di minute
papille ramificate ; il ramo esterno è ancora diviso in due pai'ti, di cui una si adagia
contro la parete inferiore dell'addome. Degli uropodi esiste uno solo ; esso consta di
una parte basale cilindrica che si suddivide poi in due rami pure cilindrici, senza
traccia di sutura articolare fra il peduncolo e i due rami (fig. 9 e).
II maschio è lungo mill. 7 e largo mill. 2,38. Tutti i suoi articoli sono ben
distinti e separati fra loro da larghe incisioni; il segmento più largo è il quarto
toracico. Gli angoli laterali dei primi due segmenti sono arrotondati ; tutti gli altri
si dirigono più o meno all'indietro. Sulla faccia centrale dei segmenti non vi sono
tubercoli.
La testa è allungata col margine anteriore assottigliato, quasi laminare ed
alquanto curvo ; la parte mediana e posteriore convessa e quasi emisferica. Gli occhi
sono puntiformi ma ben distinti. Le antenne sporgono oltre la testa dal disopra;
le antennule non oltrepassano il margine della testa. Tiste dal basso le antennule
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sono brevi, col primo articolo assai grosso e rigonfio ; il terzo tenue e provvisto di
peli. Le antenne sono assai lunghe e divise in cinque articoli e uno basale. Il labbro
è ben sviluppato e sporgente, subtriangolare e convesso, parzialmente coperto dalla
ipofaringe. Le mandibole sporgono molto distintamente. Vi è un paio di maxillipedi
non divisi in articoli ma ben distinti, dietro e vicino ai quali un piccolo lobo per
ciascuna parte rappresenta assai probabilmente le mascelle.
I pereopodi hanno l'ultimo articolo ben sviluppato e uncinato.
I segmenti dell'addome sono tutti distinti e articolati mobilmente fra loro.
Ciascuno porta un paio di pleopodi che hanno forma di lamine piuttosto spesse e
dirette all'indietro. Gli uropodi che hanno forma ovata lanceolata sono nettamente
separati dal telson.
Questa forma pel carattere di tutti i somiti de! corpo, compreso il capo e il
sesto pleonale provvisti di lamine pleuvali, per i pleopodi de! primo paio trasformati
in lamine di forma speciale, per le altre paia molto ramificate, pei suoi caratteristici
uropodi e per la concordanza esatta dei caratteri del maschio non può esser separata,
io credo, dal genere Gigantione. Di questo genere si conosce una sola specie descritta
nel 1881 da KOSSMANTJ, la Gigantione Muòii (Zeitschr. Wiss. Zool., 35. 1881. p. 655,
tab. 32 e 33), trovata a Mauritius su Xanto (Eudora) impressus D E HAAN (Riìppettia
impressa Eossmann). La specie di Kossy.i^' è però certamente diversa. Le lamelle
pleurali sono assai diverse nella Giardi. e quanto alle antenne del primo paio se
esse hanno la stessa caratteristica disposizione, cioè se sono appiattite e ripiegano
all'indietro sopra l'apparato boccale, la Giardi ha i due ultimi articoli distinti e
inseriti normalmente cioè consecutiva-mente al primo, mentre nella Moebii KOSSMAX*
descrive (p. 659) e figura (tab. 32, fig. i) due piccoli articoli inseriti sopra e al
di fuori della larga lamina formata dalla dilatazione del primo. Inoltre le antenne
hanno sei articoli. KOSS;MA>'>" (fig. 2) rappresenta un numero maggiore di oostegiti,
di quanti non si osservino di solito nei Bopiridi. Già GIARD e BOXXIER (Trav. St.
Zool. Wimereux, Voi. V, 18S7, p. 76) avevano detto che questa figura doveva essere
'inesatta. Gli oostegiti del mio esemplare sono in pessimo stato, ma io non sono
riuscito a contarne più di cinque.
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SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE

TAVOLA I.
Lueifer typus Thomps. Petasma X 95.
Stegopontonia commensalìs Nob. L'animale visto di fianco X 4 - 2<z Porzione anteriore vista dall'alto X 4 - 26 Estremità di una zampa ambulatoria X 5 5 .
Amphipalaemon
Sturati Nob. Visto di fianco X 15 - Za Mandìbola X 15.
Gnathophyllum tridens Nob. Animale visto di fianco X 4 - 4 a Terzo maxillipede X**
- ih Secondo maxillipede X 4 - 4^ Primo maxillipede X 20 - 4 d Prima mascella
- ie Mandibola X 20.
Paìaemon aemulus Nob. Eostro e parte anteriore del carapace del maschio X 2 ha Cbelipede maggiore (grandezza naturale) - 56 Cbelipede minore (grandezza
naturale),
Alpheus eurìih-okles Nob. Porzione cefalica X 5 - 6 a Zampa del primo paio vista
dall'esterno - 6b La stessa vista dall'interno - 6 e Zampa minore del primo paio
dall'interno - 6 d La stessa dall'esterno.
Alpheuà hoplites Kob. Porzione cefalica X 10 - 7 a Dattilopodite X 40.
Synalpheus brachyceros Nob. Porzione cefalica X 9 - Sa Cbelipede maggiore X 4.5
- 8 è Cheìipede minore X 4,5 - 8 e Dattilopodite X 50.
Eupayurus maorus Nob. Carapace '/ 4,5 - da Grosso cbelipede X 4,5 - 96 Piccolo
cbelipede X 4,5 - 9 e Zampa ambulatoria X 4,5.
Ann pagi ir us polynesiensis Nob. Carapace X 4,5 [t. s. tubo sessuale) - 10 a Grosso
cbelipede - 10 b Piccolo cbelipede - 1.0 e Zampa ambulatoria.
Gaìathm affini* Ortm. Femmina X 4.5 - Ila Cbelipede d'un maschio X 4,5.
Galathea megalochira Nob. Animale intero X 4,5 - 12 a Rostro X 15 - 126 Terzo
maxillipede X 15.
Nursia mimètica, Nob. Carapace X. 9 - lo a Cbelipede X 9.
Hetfromicia >:enuàta Kob. Maschio X 4.5.
Thaìamita minu-scttla Nob. X "•

TAVOLA IL
Thalamìta Sturati Nob. X 4.
Thnlamita Bouvieri Kob.
Cìdorodopìis areolata Edw. Cbelipede maggiore di un grosso masebio X 4Tkivr^&puumnm Gremita. N o b . Animale intero X 9 - 4 a Regione fronto-orbitale y 9
- ib Terzo maxillipede X 15.
Parapleurophrycoides
rosms Kob. Animale intero X 15 - 5 a Denti laterali X 50 5 6 Terzo maxillipede X 15.
Gonodactylxs furcicaudatus
Miers. Endopodo del primo pleopodo del maschio X 5.
Gnaihla aureola Stebbing. Larve di maschi.
Apieudes
rìkiteanus
Nob. Animale intero X 15 - S a Primo gnatopodo X 70 8 6 Secondo gnatopodo X 40 - Se Pereopodo X 40.
Apseudes Sturati Nob. Animale X' 15 - 9 a Primo gnatopodo X 70 - 9 6 Pereopodo X 40.
Leptorhelia eryVaraea (Kossmann). Masebio X 15.
Bagatus stylodartylus Kob. Animale intero X 14 - H a Primo pleopodo.
Dynamenefla platura Nob. Maschio X 14 - 12 a Addome della femmina X 20.
Paracassidinopsìs
sculpta Nob. Femmina t vista di fianco X 1^ " 14a Estremità del
corpo del masebio visto di sopra X 20 - 13 6 Addome visto dal disotto X 20.
DynammeMa codii Nob. Masebio visto di fianco X 18 - 14 a Estremità del corpo
del masebio visto di sopra X 20.
Gigantione Gìardi Nob. Femmina X 2 - 15 a Parte anteriore del maschio vista dal
disotto X 20.
Tanais Sèuratì Nob. Femmina X 20 - 16 a Uropodo X 70.
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TAVOLA III.
Tanais Seurati Nob. Pereopodo del penultimo paio - l a Pereopodo deirultimo paio.
Apseiides sp. Testa X 40 - 2 a Pereopodo X 40.
Stenetrlum Hansmi Nob. Animale X 9 - 3 a Masillipede X 70 - Sb Seconda
mascella X 70 - 3 ' : Prima mascella >, 70 - 2d Ipolaringe X 70 - 3 e Mandibola
sinistra X 70 - Sf Mandibola destra X 70 - 3g Estremità della stessa più forremente ingrandita X 2S0 * $h Antenna del primo paio X 70 " 3 / Gnatopodo del
maschio )•'. 15 • Bì G n a t ^ o d o della femmina X 50 - Sui Primo pereopodo del
maschio - Su Secondo p.:~opodo del maschio X 70.
Sieuetrium euchirum Nob. Testa e primo gnatopodo delia femmina X 20 - 4 a Guato»
podo del maschio X 50 - io Secondo pleopodo del maschio X 50Sèenetrìuni proximum Nob. Testa della femmina X 1S - 5 a Gnatopodo della femmina X 50 - 5 è Pleoteìson X 18.
Bagatu-s p!at>jdactyl>(3 Nob. Gnatopodo del maschio X 20 - 6 a Primo pleopodo del
maschio - G b Secondo pleopodo del maschio.
Gnathia aureola Stebb. Capo di una larva di maschio X 40.
Synidotea pacìfica Kob. X 15.
Giganti:.!!? Giardi Nob. Antenne e rostro della femmina vedute dal disotto X 14 "
9a Un pereopodo della femmina ) < 9 - 9b Primo oostegite visto dall'interno >< 9
- 9 e Primo pleopodo Sella femmina X 5 - 9:7 Seconda pleopodo id. X 5 - 9 ? Ultimo
pleopodo id. X ó - 9/"' Maschio X
- 9y Primo gnatopodo del maschio - 9A Addome
del maschio visto dal disotto X l ì .
Dynamenella
codlì Nob. Maxilìipede X 40 - 10 « Mandibola sinistra X 40 10 b P r i m o gnatopodo X 40 - 10$ Primo pleopodo sinistro - 10 d Secondo pleopodo sinistro - l u e Terzo pleopodo sinistro - 10f Quarto pleopodo sinistro 10 g Quinto pleopodo sinistro (tutte le figure dal maschio).
Dynamenella plaiura Nob. Maxillipede X 20 - I l a Seconda mascella - 115 Prima
mascella - Ile Mandibola sinistra - Ilo" Primo pleopodo X 30 - i l e Secondo
pleopodo X 30 - tìf Quinto p'^opodo (maschie.
Paracassidinopsìs ^atipia Nob. Primo pleopodo > 30 - I l a Secondo pleopodo X 30
- llb Terzo pleopodo >, 30 - !-'•• Esopodo del 5° pleopodo X 40 (tatti del maschio)
- 12 d Maxillipede X 30 - V2e P e n I X 30 - 12/'Seconda mascella X 30 - \2g Prima
mascella X^ 30 - 12/J Mandibola sinistra (tutte del maschio) - 12 i Maxillipede della
femmina gravida X "0 - 12/ Seconda mascella id. X 70 - 12m Mandibola id. X ?S
- 12 n Lacinia esterna dèlia prima mascella M
Àlcirona papuana Nob, M^xiìispede X 50 - 13 a Prima mascella X 50.
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