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LOMBRICHI della Birmania, del Tenasserim e dello Scioa.
(riassunto)

Le nuove forme di Lombrichi, di cui saranno qui accennati i caratteri
piti importanti, sono state da me descritte estesamente nelle due seguenti
pubblicazioni :
1° Viaggio di Leonardo Fea in Birmania e regioni vicine. —
V. Perichetidi, in Annali del Museo Civico di Genova, ser. 2", voi. VI,
1888, pag. 155-167, tav. III.
2° Lombrichi dello Scioa. Ibidem, pag. 571-592, tav. IX.
Telcudrilus Itagazii n. g., n. sp.

Questo nuovo genere, affinissimo agli Eudrilus, si distingue già ester
namente da tutti gli oligocheti conosciuti per avere una sola apertura
maschile mediana (al 19° segmento); è pure impari (aU’intersegmento
13-14) l’apertura delle spermateche, mentre le aperture femminee sono
pari e'collocate, come negli Eudrilus, sulla serie dorsale di setole (al
15° segmento); il ditello è completo ed occupa i segmenti (14-17) = 4;
le setole sono distanti sebbene ancora geminate. Le disposizioni interne
singolarissime sono descritte nel 2° dei citati lavori.
Hai). Let-Mareiìa nello Scioa (Dr V. Ragazzi).

Acuii lliodrilus scioanus n. sp.
È una specie a due ventrigli, come gli A. Buttikoferii e Beddardii di
Horst; è lungo 60-70°"°, ha setole geminate, ditello ai segmenti (13-19),
aperture maschili ai segmenti 17 e 19 — setole peniali liscio e quasi

dritte, spermateche con un diverticolo, non munite di ghiandole acces
sorie nè di setole copulatrici.
Hab. Let-Marefla (Dr Ragazzi).

Perichacta Feac.
Lunghezza sino a 36 cent.; colore sopra quasi nero; inferiormente
bianco, con ditello tutto nerastro; setole circa 100 per segmento in ciclo
completo ; ditello ai segmenti 14, 15, 16 ; aperture maschili su pa
pille piatte al 18° segmento ; non papille accessorie ; apertura femminea
impari; quattro paia di spermateche munite di lungo cieco a zig-zag;
esistono due ciechi intestinali.
Hab. Kokareet nel Tenasserim (L. Fea).

Perichacta birmanica n. sp.
Lunghezza 13 cm.; setole 70 per segmento in circolo completo; di
tello ai segmenti 14, 15, 16; aperture maschili su areole al 18° segmento;
mancano papille copulatrici ; aperture femminee impari ; spermateche
in tre paia, con un cieco in forma di sacco peduncolato contenente un
tubo circonvoluto.
Hai). Bhamò nell’Alto Irawaddi (L. Fea).

Nel 1° dei citati lavori sono inoltre descritti il Megascolex armalus
(Beddard) su esemplari presi dal Fea a Mandalay, ed il Perionyx excavatus (Perrier) sugli esemplari raccolti dallo stesso a Bhamò (Alto
Irawaddi) e Meetan (Tenasserim).
Devo questi materiali al sig. Marchese Giacomo Doria, direttore del
Museo Civico di Genova.
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