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Cae s a rom y sid e s Li g u ria e n. gen., n. sp.

NO'fA

PRELIMINARE

(Con 1 1igura).
E vietnta In riprO(lnzione.

Fra gli Schizopodi raccolti dalla R. Nave" Liguria" nol viaggio di circumnavigazione del 1903-904 eseguito sot to il eomando di
S. A. n. il Duca degli Abruzzi, trovasiuna
forma interes~an.
tissima di MiHide che mi ha p8l'messo di stabilire un genere nuovo
nella tribu degli Erytn~pini.
Do i caratteri diagnostici delgenere e dell'unica specie che 10
mppresenta.
Oaesarornysides n. gen.
Forma abbreviata gracile aculeata.
Oeeld, del tipo Euchaetornera.
.
Antenne provviste di flagello beneRViluppath,di
squi1mmarudimentale e di una spina net margine distale ~stel'no dell' al'ticol0
basale.
Scudo dorsale cuoriifol'me, provvisto di numerosi e forti acuIei,
ricoprente ampiameute il cefalotorace; cefalotorace con notevole'.intervallo fra il capo e it toraee. Parti l1).ttsticatorie robustissime.
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Piedi-mascelle inolto rObuste, prive di esopodite: Le sette zampe.
toraciche uguali fra di 101'0, lunghe, rObuste, fortemente armate,
con sesto articolo munito di due articobzioni, settimo articolo terminato a pinza.
Pleon assai corto, costituito da segmenti stretti, decrescenti,
forniti di spine nel margine posteriore. Pleopodi rudiment.:'1.li-an<:he
nel maschio.
Telson lamellare, ovale, debolmente armato, pili breve degli
.

uropodi.

'

Uropodi con esopodite pili corto dell'endopodite.
Questo genere e simile ai generi Araehnomysis CHUN,Chunomysis HOLT E TATTERSALL,
e specialmente al genere Caesaromys-is
ORTMANN.
Esso perb differisce da tutti, per l'eccessiva brevita del
pleon e per la presenza di pleopodi rudimentali nel maschio. Questi
caratteri importantissimi mi hanno permesso disepararlo
nettamente anche dal genere Caesaromysis con cni presen.ta grandi somiglianze Iii caratteri, quali l'armatura dello scudo dorsale e del
pieon, la riduzione della squamma antennale e la presenza di occhi
del tfpo Euehaetomera.
Riassumo nel seguente specchietto i caratteri simili e f carattari differenziali ffa Cae8aro-mysi8e GaeSU'lOTftysides:
CAESAROMYSIS
Sc1ltlo

dOl's:de

cuorifonne,
aculeato, con rostro molto
Sl)O('gente, posteriormeute
piil
bre\"e
ll~l cefalotorace. Cefalotorace con in.
tervallo fra il capo e il torace.

Occbi

del tipo EuchaetQm~Jra.

Antenue

con sqnamma brevissima. Una ~pina Del
margine esterno delI'articolo
basale.

Antennule
Piedi

con lobo irsuto del maschio ru(Umentale

mascelle

10 paJo di zampe
toraeiche
Ple!>D
Pleopodi

del

Uropodi
Telson

seuza esopodite.
con sesto
alquanto

6

al'ticolo

indi.iso.

pin breve del cefalotorace.
hene sviluppati.

con e:'lOpOtlitepiit ]nngo tlell'eDtlopOl:lite
hre\'e, impari.armafn.

.

Caesaromysidcs LiguJ'iac
n. sp.
"
Corpo abbreviato, gracile, aculeato.
Antenn1l1e con peduncolo cilinrlrico: primo articolo lungo quanto
la somma degH altri due. Due setole in prossimitadel
margine
distale superiore del terzo articolo. FlageUi assiJ,i lunghi... L~boirsuto, nel maschio, brevissimo.
Antenne con flagella assai lungo e robustomunito di forti setole nel margine distale del. secondo e terzo articolo. Squamma
assai piccola larga la meta e lunga meno della meta del secondo
articolo del flagello, fornita di qualche breve setola nel margine
distale. Artieolo basale armato, all' esterno della squamma, di una
breve spina curva.

cuorifonuc,
acnIeato, con rostro molto
sporgente,
posteriormcllte
pitt lun~
del cefalotoraee.
Cefalotoraee con in.
tervallo fra il eapu e it torace.
del tipo EtU:hrutomera~
con equamlUft brevissima. Una spina nel
margine esterno deU'articolo
basale.
con lobo iI.suto del nUL'ichio rudimentale
seuza esopOllite.
Cf)n Se.ito mt,i("olo diviso da due
eolazioni.
eece.ssivamente

arti.

ridotto.

rudimentaIi, di un solo raruo coruposto
(Ii un solo articolo.
con esopodite pili corto t1eU'entlopo<lite.
breve,

pari.anna-to.

Fig. 1.
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CAESAROMYSIDES

La diagnosi del genere e dell'unica specie ehe per ora 10 rappresellta e stata fondata sopra un solo maschio evidentemente adulto
0 quasi adulto.
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Oaesaromygides Liguriae ge1t. n.; S}). n. (ingrnncHto).

OeeM grandi, di forma simile a quelIa delle Euehaetomera: parte
oculare anteriore molto sviluppata, parte oculare Jaterale molto ridotta. Pigmento giallo (dopo lunga dimora in alcool a 75"). Pedun.
coli piuttosto lunghi, sottili.
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Scuclo clorsale grossolanamente cuoriforme, appuntito anteriormente, allargato ,posteriormente; ricopre tlittO il cefalotorace e la
porzione oasale degli arti toracici. e del primo segmento addominaly.i e munito di numerosi aculei irti lunghi quasi quanto il pleon
pr()yvisto a 101'0.volta di piccole spine sparse. H.ostro allungato
sp()~~enteeon tre ~ross.i aculei che superano i peduneoli antennulari,fornito ai suof Jati di sette paia eli altri grosRi aCl1lei due dei
quali si presentano come continuaziione laterale de] margine anteriore dello seudo. Arti toracici lunghi, muniti di poche e robusto
setole nel margine distale dei vari articoli, annat.i di pinza vel'minaIe.
Pleon assai corto, un terzo circa della ]unghezza deUo sendo,
eon segmenti corti e larghi, muniti nel margine clistale di cinque
spine per ciascllno: dlW paja latera Ii di cui Ie interiori pili corte e
Ie superieri pili lunghe, ed una dorsale lunga circa quanta tre segmenti addominali. Sesto segmento lunge il doppio degli altri, can
due sole paja di spine. Pleopodi tutti rudimentali 0 indivisi ne
maschio.
Uropodi lunghi circa jJ doppio del telson, munite all' estremita
di poche setole. Esopodite pili corto e un po' pill stretto dell' endopodite. Otocisti grandi.
Telson ovoide, un po' pili lunge che largo, terminato da quattro spine gracili, di cui Ie e~tel'l1e pili robuste delle interne.
Lunghezza mm. 4.
Femina sconosciuta.
Di8tribuzione: un solo maschio nelle acq lle del Pacifico prosso
Va]paraiso.
Fil'cnzc - I.ytituto di Zoologia dcgli bWC1'lcU1'ali
eli1'ctto elal prof. D. Rosa.
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