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-Torace di setti seminenti, che crescono gradatamente in larghezza sino al quinto: ii 8eStO,

e settinio sono pin stretti.-Addowe di quattro audi put stretti, ma piü lunghi di quell dcl

torace, in giusacchè l'insieme dell' animale si 'ede come diviso in duo pezzi, cio'; ii mezzo

anteriore pin largo, ii posteriore abbruttainente ristresto.-Sette paja di piedi proprianiente
detti, semplici, gracili, che conservano nella loro lunghezza l'ordine de' semmenti del torace:

ii quinto pajo pii lungo cli tutti dentillato nel Into esterno per tutta la lunghezza del

secondo articolo, che nd Into interno si prolunga oltre l'articolaziono in unit plinta acuta.
La coda porta sei stili molto sottili; quattro insorti sulla stessa linea, e Ic altre due laterali

aiquanto pin sotto, e sono pin lunghi di quelli.
"Di que4i bellissimo crustaceo, che viene dalle onde in febbrajo baizato in sulla spinggia insieme

ad altri individui appartenent.i a' generi Plu"ogina P/ii"niin.a Tip/ii Pliillosonza 110 creduto
fame un nuovo genere, perciocch la conformitk del capo, ii corpo trigoiio, Ic anteiine
esteriori forti, triangolari, ed i piedi dcl quinto pi lo fanno da qualunque altro genere
degli an,fipodi abbastariza differire.

"Ho voluto dedicarlo al dottissirno abbate Cay. Domeriico Scinh, qual celebro conoscitore delle
scienze naturali.

"Anfipodi. Orio (1) O.eyahingas-Capite finrnicalo-Peilibus 211 (7;t"illai'ibus e4erioribiis,
iongissimis, enl1ari bus, eplicat is, rajnti' (Jb/etiS-Bifli5 pe(1Uni afl/iCOIIlii paribas
iljdactyiis, brevissimis, reliqn is inip1ieilius ; binis posteronbus basi squanm ins/rue/is
Ganda .s/fljfera. [(1)1 Questo nuovo geucro di fresco stabilto per ii sig. Cocco, e che net
fascicolo sesto dde Effemeridi Scientifiche, e Letteiarie per lit Sidiia dell'aimo 1832 trovasi
posto, credo per errore tipografico, itch' ordine de' Sehizznpou'i Eriof/alini, deve.si noverare
nell' ordine degli Anfipodi, come tie conviene I'istesso Autore.1

"Corpo lungo sei linee, e largo meiio di unit, alquanto Compresso, costantemente color di rosa,
molle, composto di setto seinmenti toracici, e cmque uddorninati pin grandi, che impicCi
oliscono inverso lit coda. Quest' ultimi terminano co' loro margini postico-inferiori appuntati.
Capo ovoideo, iuferiormentc tugliato in forma di l)ecco da peniia cia scrivere molto sottilmente
aihrngato, e questo agguaglia la lunghezza del capo.-Gli occhi sono grandi seinilunati nerastri.
I piedi mascellari esteriori della iunghezza dcl corpo sono cornposti di quattro Iunghi articoli
de' quali ii basilare t allargato all' apice.-! piedi-mani sono cortissimi, gli altii quattro sono
sottii, terminati da unit picciola unghia acutissinia, e Ic ultime due paja hanno ella base unit
squama ovale.-La squama intermedia ovale-oblunga sostiene (la ogni Into tre stili bifidi
decrescenti in grandezza dalla base all' apice di essa.

"Trovasi in sulle spiagge di Messina balzato dalle onde in niarzo.
"Differisce dali' Orio Ornithii'ainphus (Cocco) per avere ii corpo pin picciolo, aiquanto Compresso,

di color constantemente roseo, ii capo assai sottihuente allungato, gli occhi grandi, semilunati,
e ii stili della coda proporzionataincnte put grand 1."

In the above account Oxyahingu. is apparently a misprint for Oxyrhingus, see note on Cocco,
1832. Oxyrhingus itself, we may suppose, is a malformation for oxyrrhynchns. The genera
and species mentioned in this paper belong to the Hyperina, to be discussed in the later
portion of this Report. The Orio u.eyr/inyus clearly belongs to the Oxyccpha1ida.

1834. DEWHURST.

The natural history of the order Cetacea and the oceanic inhabitants of the
Arctic regions. 1834.

Lütken, 1873, quotes a passage from page 199 of this work alluding to Uniscus ce/i, L., the CL/anus
mysticefi, Lütken, parasitic on Bal.'cna mystleelus, being no doubt intended. From page

'Footnote.
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