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pià stretto, con alcune smarginature sulla faccia inferiore. Le autenne, situate sul mezzo
della sua faccia anteriore, sono inserite sopra due peduncoli cortissimi che si toccano alla
base. Da ciascun peduncolo corrono infuori due altri articoli, di cui ii secoudo put lungo, e
come che si biforcasse, caccia le due anteune, compo8te di un gran numero di articoli

ripiegabili con fratturo o no. Lo inforiori sono seiupre pill corto delle superiori. Gli occlii
son posti obliquamente ai lati del Cape ; son triangolari, coil' apice dcl triangolo in alto, c
coil' angolo esterno della base cho tocca ii margine esterno dcl cape. Sotto il marginc
inferiore del Cape, e cominciando d'avanti in dietro, stanno clue palpi mascellari gracilissimi,
corti, fihiformi, sporgenti in avanti, con tre articoli distini. Dietro questi si osservano due
etch palpiformi, cortissinii, ad Un' articolo poco distinto, o dictro di questi i piedi mascellari
lunghetti, fihiformi, di tre articoli di cui l'ultimo, appena visibile, curvato a gancetto sul
penultimo. Esistono sette paja di piedi diversi tutti di forma, come sette sono gli anelli
toracici die ii portano.-I1 primo o secondo articolo dcl primo pajo son cortissimi e gracili,
ma ii terzo è lungo, dilatato, arcuato, e porta dietro duo o tro pezzi corti interarticolari,
l'ultimo articolo torminato da due robusti denti uno in avanti, e pin lungo dcl precedente.
I piedi poi del secondo pajo S011 di diversissima conformaziouc. Ii br prime articolo
largo, lungo, ad orli angolosi, laminare; al suo orb articolaro iiiferiore presenta una forte
smarginatura in cui si annida un articolo stretto o gracile; questo porta un terzo articolo
lungo quasi quanto ii primo, ma dentato a sega sul sito orb postertore; un quarto articolo si
attacca a quest' ultimo, mobilissimo, e si puó piegare sul taglio cli esso posteriore in mode da
dar a questo articolo terminale l'apparenza d'una mane suhcheliforrne.




"Ii terzo pajo di piedi contrasta col precedente per ha sea esiguith. E gm, cile, cortissiiuo, filiforme,
con tre articoli appena distinti di cui l'ultimo a punta Si finisce. Ii quarto pnjo ci presonta
uno sviluppo molto cospicuo, come i duo seguonti; in esso infatti, ii prime articolo
allungato sebbene un p0' stretto; porta in gift di esso altri due articoli, di cui Fultinio pill
grande dh inserzione al terminale che è edentulo, arcuato e piegato a gancetto su di queUo.
I primi articoli dci piedi dcl quinto e sesto pajo sono pin larghi e forti, ma quel del sesto
pin di quel dcl quinto; ambedue dietro essersi articolati con parecchi audi picciolini,
esilissiaii, terminansi con uno che arcuato e piegato pure a gancetto sul penultimo. II
settimo pajo cli piedi addimostrasi ad un solo articolo coatissimo, o visible appena.
L'addomo in vero è pochissimo sviluppato, con due soli articoli di cui uno rudiinentale, e so
ho molte anabogie che hegano ii Cheiropristis ai Tifidi non Si opponessoro, fbi, coil ragiolli
evidenti, ho porremmo per quest' ultimo carattere tra i Ciamidi nci Lenrndipodi. La coda
terminasi per una natatoja mediana triangotaro terminata a punta, frangiata di cigli lamelbosi
a.-Ii orE, e di due altre natatoje di formo subromboidalo ai fianchi.

"fl corpo è tozzo; è largo e corto, altisaimo il torace, once la larghczza si comprendo due volte
mezzo nella lunghezza totale. Alto uniformemento dal Cape fino agli ultiiui anelli toracici,
esso si restringe notevolmente verse la coda, i cui anelli non han ha moth doll' altezza del
torace.

Data cosI la descrizione generica del Cheiropristis, i caratteri suoi specifici' potrebbero formolarsi
cosi brevemente.

"Cheiropristis Me8sanensis. (Cocco) Corpore antice tereti, s-uperius' rosco, aibicante infen 'us,

Be8quzlongiore quam alto. Antennis superiorihus iongisinEis, znferwrz bus ultra earwu dinu.
diurn porrecti8; lanzinis caud lateralibus, gubrl,oniboidalibus, media triangulari mueronata.

"Anco ai Typhis si rassomiglia ii Cheiropristis per l'abituchino che ha di contrarro i l)(I sotto
ii torace, in mode che, in tutti gl' individui che so no prendono non comparisco di ossi die 11
solo torace a! di fuori, e non che con ha pin gran pazienza del mondo che si arriva a

evolgere I br piedi senza romperli. lungo da tre a quattro linee. In certi giorfli
dell' andato Decembre il mare ne gittô infiniti lunge, ha spiaggia presso a! nostro portO ma,
d'allora in poi sono scoznparsi."
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