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Lombrichi antartici e Lombrichi di Nias (Sumatra).
RIASSUNTO

La presente nota è un breve riassunto di due lavori da me pubblicati
in quest’anno negli Annali del Museo civico di Genova, serie 2‘, voi. VII
(XXVII). 1889.
1° I Lombrichi della spedizione antartica italiana del 1882 — 1. c.,
p. 137 — 11 maggio 1889.
I Lombrichi, di cui si tratta in questo lavoro, furono raccolti dal
D’ D. Vinciguerra sulle rive dello stretto di Magellano ed all’isola degli
Stati durante la spedizione comandata dal compianto capitano G. Bove.
Le specie descritte sono le seguenti:
Mandane litoralis Kinberg, 1866 (Syn. M. patagonica Kinb.). L’ana
tomia di questa specie mi ha mostrato un carattere eccezionale fra
le Mandane (= Acanthodrilus'), cioè la presenza di un sol paio di
vescicole seminali e di vasi deferenti, sebbene vi siano, come al so
lito, due paia di prostate. Ilab. Isola degli Stati.
Mandane Bovei, n. sp. — Questa specie è molto affine &\VAcanthodrilus Georgianus Michaelsen, 1888, proveniente dalla Nuova Georgia
del Sud. Hab. Puntarenas.

Vi è inoltre segnalata la presenza a Puntarenas A&W Allolobophora
subrubicunda Eisen.
2° I Lombrichi raccolti nell’isola Nias dal signor E. Modigliani —
1. c., p. 125 — 9 maggio 1889.

Urochaela corelhrura )(F. Miiller, 1857). — Le osservazioni su questa
specie comprendono quattro capitoli: 1° Il valore specifico della U.
dubia Horst (1885) — 2° Descrizione degli esemplari di U. corelhrura

(= U. dulrta) di Gunong Sitoli (Nias) — 3° Corrispondenza dei segmenti
dell’Urochaeta con quelli degli altri terricoli — 4° Osservazioni sul
recente lavoro del Beddard relativo all' Urochaeta (V. Beddard, Quarl.
Journ. ofmicr. Science, 1889).
Perionyx excavatus E. Perrier.
Megascolex armatus (Beddard).
Perichaeta Modiglianil, n. sp. — Appartiene al gruppo delle vere
Perichaeta str. senso, con cicli continui di setole e due ciechi iutetestinali.

Devo tutti questi materiali alla cortesia del Marchese Giacomo Doria,
direttore del Museo civico di Genova.
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