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DESCRIZIONI DI ALCUNE GRYLLACRIS NTJOVE O POCO 

NOTE DEL MUSEO NAZIONALE Dl BUDAPEST. 

P e l D r . A C H I L L E G R I F F I N I . 

Il présente lavoro si riferisce a sei esemplari del gen. Gryllacris 
SERV., spettanti a sei diverse specie tutte molto interessanti, che mi 
vennero gentilmente comunicati per studio dal Sigr D. KUTHY, conser-
vatore ed entomologo al Museo Nazionale Ungherese, al quale rivolgo 
ancor qui i miei cordiali ringraziamenti. 

Mi sono occupato con grande soddisfazione a determinare quei sei 
esemplari poichè essi mi risultarono riferibili aile seguenti specie : Gr. 
dubia L E G U I L L . (CT finora inedito), Gr. punctipennis W A L K . (var. nov. 
fenestrigera), Gr. puüulata S T Â L (subsp. nov. mindorensis, c? finora 
inedito), Gr. nigripennis G E R S T . (subsp. nov. trimaculcita), Gr. bracliy-
ptera G E R S T . (specie non più riveduta dopo la descrizione di G E R S T A E C K E R 

del 1860), Gr. Isseli nov. spec. 
Nelle pagine seguenti do le descrizioni di tutte queste forme, colle 

osservazioni che trovo convenienti di fare a loro riguardo. I tipi di tali 
descrizioni sono tutti conservati a secco, ed appartengono al Museo 
Nazionale di Budapest. 

Gryllacris dubia L E G U I L L . 

$ Gryllacris dubia L E GUILLOU, 1841, Descript. des Orthopt. nouv. recueillis 
pendant son voy. sur la «Zélée» ; Revue Zool., Tome I V . p. 2 9 3 . — GERSTAECKER 

1 8 6 0 , Über die Locust. Gat tung Gryllacris Serv.; Arch, für Naturgesch., Bd. X X V I . 

p. 2 7 4 . — BRUNNER 1888 , Monogr. der Stenopelm. u. Gryllacrid. ; Verhandl. k. k. 
Zool. Bot. Gesellsch. Wien, Bd. X X X I I I . p. 3 5 6 . — KIRBY 1 9 0 6 , Synon. Catal. of 
Orthoptera , London, Vol. I I , p. 145. 

Habitat: Insula Yiti ( L E G U I L L O U , B R U N N E R ) . 

La descrizione originale di questa specie, data da L E G U I L L O U , è 

breve e alquanto vaga, pero sufficiente al riconoscimento délia specie. 
Da quella descrizione non risulta, se il tipo osservato dall'autore 
fosse c? o $ . 

G E R S T A E C K E R non conobbe questa specie e si limité a riportare la 
diagnosi di L E G U I L L O U . B R U N N E R invece ne ebbe una Ç , proveniente 
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come il tipo dalle Isole Yiti, riconobbe la specie, e diede di tale 5 una 
migliore descrizione. 

Io non avevo finora visto alcun exemplare di Gr. dubia, ma non 
esito a riconoscerla in un esemplare d del Museo di Budapest. Solo mi 
stupisce grandemente l'etichetta di provenienza unita a questo d , poicbè 
essa lo indica come raccolto a Thili nella China! Eppure l'esemplare 
risulta assolutamente riferibile alla specie sopra nominata, presentando 
solo delle minime differenze che potrebbero scarsamente servire a 
distinguerlo come semplice varietà e che considero come pure caratteri 
individuali, come sarebbe ad esempio la lunghezza, relativamente minore, 
dei femori posteriori. 

Pertanto, tino a nuova conferma, io ritengo non sicura l'esistenza 
délia Gr. dubia anche nella China, cosï lontana dalla sua vera patria, 
cioè dalle Isole Yiti, présentante inoltre una fauna ben distinta, e senza 
che la stessa specie sia finora stata raccolta in località intermedie. 

Cid premesso, passo ora a dare una diffusa descrizione dell' esem-
plare d appartenente al Museo di Budapest, che lo ebbe dal consigliere 
A. P L A S O N di Yienna : 

d . Crassiuscula, sulcis et gibbulis pronoti valde expressis, pedibus 
breviusculis, reticulatione elytrorum lata, baud conferta, sed valde 
expressa et regulari. Testaceo-ferruginea, capite rufescente, macula ocel-
lari frontali maiuscula, flavo-eburnea, gibbulisque posticis pronoti palli-
dis ; pedibus testaceis, tibiis anticis superne, excepta ima basi et excepto 
apice dilute infuscatis; elytris testaceis, venis venulisque crassiusculis 
pallidis et levissime pallido-marginatis ; alis fere vitreis, leviter albido-
flavicante tinctis, venis venulisque pallidis. 

Habitai: Thili, China. (An certe?) 
Corpus statura minore, crassiusculum, robustiusculum, nitidum, 

testaceo-ferrugineum. Caput crassiusculum, pronoto tamen minime latius, 
ab antico visum ovatum-subrotundatum. Yertex optime convexus. Fasti-
gium verticis anterius planiusculum, marginibus lateralibus expressis, 
obtusis, latitudinem primi articuli antennarum parum superans. Maculae 
ocellares verticis pallide tlavae, angustse ; macula frontalis maiuscula, 
ovalis, totum fastigium frontis replens. Sutura inter fastigia capitis 
optime distincta. Margo superior fastigii frontis utrinque leviter gibbu-

Longitudo corporis 
« pronoti „ 
« e l y t r o r u m _ __ 
« femor. anticorum 
« femor. posticorum_ 

mm. 17*3 (abdom. contracte) 

17-5 
6-5 

11-6 
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losum. Sulci suboculares parum impressi, inferius tantum latiusculi. 
Frons transversa, inaequalis, inferius depressiuscula, punctulis impressis 
prsedita. Organa buccalia normalia. 

Color capitis rufatus, occipite et parte postica genarum pallidiori-
bus; necnon latera baseos frontis, sutura clypeo-labialis et partes mediae 
clypei et labri incerte diluteque pallidiora. Mandibulae eburnese, extus 
dilute longitudinaliter fusco-umbratae, apice nigratae. Palpi pallide testacei. 
Antennae testaceo-ferrugineae. 

Pronotum robustiusculum, crassiusculum, a supero visum sub-
quadratum. Margo anticus rotundatus, crassiusculus, sensim sed modice 
prominulus, incerte punctulatus ; sulcus anticus valliformis optime ex-
cavatus ; verruculae duae parvae, incertae, post hune sulcum adsunt ; sul-
culus longitudinális abbreviatus subtilis, postice sensim latior ; sulcus 
posticus expressus, irregularis, necnon sulcus subtilis melius impressus 
ante limbum posticum metazonae. Inter hos sulcos metazona inaequalis, 
leviter convexa, sed utrinque gibbula fere callosa, nitida, valde expressa. 
Margo posticus truncatus. Lobi laterales modice longiores quam alti, 
posterius distincte quam antice altiores, optime limbati ; angulo antico 
obtuse rotundato ; margine infero subrecto, obliquo ; angulo postico 
oblique truncato, subconcavo, subsinuato, ideoque angulum inferum ob-
tusum et angulum posticum obtusissimum ad extremitates efficiente ; 
bis angulis vertice rotundatis ; margine postico verticali sat alto, sinu 
humerali parum expresso, tamen visendo ; sulci V-formes valde expressi, 
sulci postici minus profundi et minus lati ; intervalla gibbulosa ; gibbula 
parva subrotunda adest etiam inter marginem anticum et ramum an-
ticum sulci V-formis. 

Color pronoti superne ferrugineus nebulosus, gibbulis ad latera 
metazonae pallide fiavidis, necnon 1 parvis et incertis maculis pallidis 
ante gibbulas positis et linea media longitudinali pallida incertissima. 
Lobi laterales ferruginei, sed parte postica a ramo postico sulci V-formis 
usque ad marginem inferum et posticum pallidiori, flavicante. 

Elytra apicem femorum posticorum distincte superantia, nitida, 
testaceo-ferruginea, apicem versus minus colorata sed semper tamen sub-
pellucida, venis venulisque optime expressis, crassiusculis, haud con-
fertis, valde regulariter positis, areolis subrectangularibus latiusculis ; 
his venis et venuhs pallidis, fere albidis, et angustissime pallido-mar-
ginatis. 

Alae subcycloideae, excepto angulo apicali antico leviter testaceo, 
fere vitreae, leviter albido-fiavido tinctae, venis venulisque exilibus pallidis. 

Pedes breviusculi et crassiusculi, setosuli, testacei, tantum tibiis 
anticis superne post basim usque circiter ad tertiam partem apicalem 
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dilute infuscatis, parte fusca haud perfecte definita, ad latera et ad 
extremitates in colorem ferrugineum et testaceum transeunte. Basis ipsa 
tibiarum anticarum breviuscule et apex longiuscule colore testaceo. 

Spinae tibiarum anticarum et intermediarum reguläres, longiusculae, 
utrinque 4, necnon spinae apicales solitae. Femora postica basi bene in-
crassata, apice brevissime attenuata, subtus margine externo spinulis 12, 
margine interno spinulis parvis 17 armata, bis spinulis basim versus 
minutis, omnibus nigricantibus, basi pallidis. Tibiae posticae robustiusculae 
et parum subcurvatae, superne sat longe post basim leviter planiusculae, 
utrinque spinulis 7 apice fuscis. Tarsi modici. 

Abdomen testaceo-ferrugineum. 
Genitalia cf in hoc specimine haud bene servata nec bene descri-

benda. Segmentum abdominale dorsale YIII videtur haud plus quam VII 
productum ; segmentum IX videtur horizontale, fere laminare, subtrape-
tioidale, parum longum, apicem versus modice attenuatum, apice trans-
verso, sed marginibus lateralibus apice aubtus plicatis, ibique in mucro-
nes postice recurvos, a parte supera segmenti obtectos, terminatis, inter 
se remotos. Lamina subgenitalis subquadrata, apice videtur transversa, 
angulis rotundatis, stylos crassiusculos et sat maiusculos gerentibus. 

Si noti ancora che questo esemplare, nella parte posteriore del 
pronoto, cioè nel mezzo del solco posteriore ove è trapassato dallo spillo 
nero che lo sostiene, presenta una macchia piuttosto grande, nerastra, 
irregolarmente triangolare, non bene simmetrica, che io credo dovuta a 
semplice alterazione data forse dal colore della vernice dello spillo. 

Gryllacris punct ipennis W A L K E R . 

cf J . Gryllacris punctipennis GRIFFINI 1911, Sulla Gryllacr. armata e sopra 
una nuova sp. congenere ; Bollett. Laborat. Zoolog. R. Scuola Super. Agricolt. Por-
tiéi, Vol. V, p. 203 (cum synonymia). — 1911, Gryllacr. du Mus. Zool. à St. Péters-
bourg ; Annuaire Mus. Zool. Acad. Impér. St. Pétersbourg. Tome XVI. p. 71. — 
1911, Studi sui Grillacridi del Mus. di Genova ; Ann. Mus. Civ. Storia Nat. Genova, 
ser. 3% Vol. V, p. 113—114. — 1911, Prosp. delle Gryllacr. abitanti la Nuova Guinea 
e le isole più vicine ; Zoolog. Anzeiger. Leipzig. Band XXXVII. No. 25, p. 534. — 
1911, Stiidi sui Gryllacr. del k. Zool. Museum di Berlino ; Atti Soc. Ital. Scienze 
Natur. Milano, Vol. L. p. 224—225. 

Var. nov. f enes t r ige ra m. 
d". A specie typica et a reliquis eius varietatibus praecipue differt : 

capite anterius atro, tantum in occipite et in parte postica genarum in 
castaneum et ferrugineum vergente, clypco tamen magna pro parte 
labroque ferrugineis, necnon maculis ocellaribus flavis ; pronoto margine 
antico in utroque latere incerte atrato ; femoribus anticis apice infuscatis, 

Annales Musei Nationale Hungar ici. XI. 
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tibiis anticis fuscis ; alis ut in specie flavis, supra venulas transversas 
fusco-maculatis, sed in dimidia parte postica colore fusco magis extenso, 
areolis plurimis fusco-nebulosis, fusco-umbratis, denique fuscis, attamen 
areolis nonnullis rectangularibus flavis in bac parte fusciori fenestri-
formibus optime distinguendis, irregulariter positis, in quoque sectore 
numero 1—2 tantum, neque in omnibus sectoribus príesentibus, numero 
totali circiter 9. 

Habitat: Banda Neina, Ins. Moluccarum. 
Typus: 1 cf Mussei Nation. Hungarici. 
In molti miei lavori ho avuto occasione di indicare la grande 

variabilité nelle specie del gruppo della Gr. punctipennis W A L K , e di 
questa specie stessa, della quale descrissi alcune sottospecie o varietà. 

Anche la Gr. armata W A L K , di cui non ho visto il tipo. ben con-
siderando la nuova descrizione datamene dal compianto Dr. K I R B Y e da 
me pubblicata, pare possa a tutto rigore rientrare come varietà nella 
Gr. punctipennis. 

Indicai pure come una ç di Amboina, del Museo di Pietroburgo, 
spettante alla Gr. punctipennis, présentasse la testa oscura, brunastra, 
ciö che ancora si constatava in una j di Amboina del Museo di Genova, 
avente pure le tibie anteriori un po' scure e cosï i lati dei femori ante-
riori presso 1'apice. 

Quanto al disegno delle ali che tipicamente è formato di macchie 
oblunghe, nerastre, auguste, poste sopra le venule trasverse, esso è 
soggetto a variare per estensione delle macchie stesse, e nella var. con-
ftuens G R I F F . 1 9 0 9 le macchie si fondono in parte lungo il margine e 
principalmente nella parte posteriore, in modo da dar quivi all'ala la 
tinta fondamentale nerastra, nella quale rimangono alcune macchie 
rotondeggianti gialle. 

Ora, nella var. fenestriyera, le modificazioni dell'ornamentazione 
sono sensibilmente diverse. 

Nella metà anteriore dell'ala, ove il disegno è normale, si nota 
come certe macchie invece di stare perfettamente sopra la corrispon-
dente venula, sieno semplicemente contigue ad essa per tutta la sua 
lunghezza e da un lato solo, nullamentc estese dall' altro. E siccome 
una venula segna il confine fra due areole, ne consegue che in tali casi 

Longitudo corporis 
« pronoti 

mm. 28 
« 6-2 

« 27 
9-3 

« 17"5 

elytrorum _ 
femor. anticorum.. 
femor. posticorum 
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una areola rimane nettamente marginata dalia venula senza alcuna 
estensione in essa di macchia nerastra o di tinta preveniente da questa, 
mentre l'areola contigua è come al solito sul margine alquanto occupata 
dalia detta macchia. 

Si noti poi che questo fatto si ripete simmetricamente ai due lati 
della stessa areola, cioè sulle due venule che ne forniano i due mar-
gini laterali. E propriamente, quando la macchia della venula destra 
sta semplicemente contigua ad essa e si estende, poniamo, soltanto ail' 
esterno cioè verso il margine alare, la macchia della venula sinistra 
sta pure semplicemente contigua ad essa ma dall'altra parte, estenden-
dosi soltanto dall'altro lato cioè verso la base alare. Ne risulta che 
tali areole restano completamente gialle, mentre le vicine sono alquanto 
invase dalle macchie il cui colore talora si sfuma alquanto pure 
entro esse. 

Nella metà posteriore dell'ala la base è immacolata, il margine ha 
all'incirca il disegno normale, ma la maggior superficie mediana ha il 
colore nerastro délie venule molto dilatato e diffuso anche nelle areole, 
quiudi présenta tinta fondamentale nerastra ; qui tuttavia risaltano 8—9 
areole gialle, non già includenti una macchia rotondeggiante gialla 
come nella var. confluens, ma tutte completamente gialle, come quadra-
tini o rettangoletti molto spiccati e perfettamente definiti entro il campo 
scuro. Poichè anche per queste areole avviene cio che già sopra dissi 
accennarsi nella metà alare enteriore, e cioè benchè esse sieno situate 
nella parte più oscura dell'ala non sono per nulla occupate nè minima-
mente invase dal colore nerastro delle macchie che si limitano ad essere 
contigue per tutta la propria lunghezza colle venule formanti i lati 
dell'areola, restando pero al tutto esterne a questa. 

Le strutture del corpo sono come nella specie tipica. 
11 capo, come colorazione, ricorda quello della Gr. armata. Esso 

ha il fastigium verticis e la fronte di color nero intenso, il vertice e 
le guancie volgenti al castagno, l'occipite e il margine posteriore delle 
guancie passante al ferrugineo. Le macchie ocellari sono gialle, ben 
marcate ; la frontale è ovale, alquanto più grande delle due superiori. 
La base del clipeo è nera ma la massima parte di esso, come il labbro, 
volge al testaceo-ferrugineo nebuloso. Le mandibole sono bruno-nerastre. 
Le parti inferiori della bocca e i palpi sono di color testaceo. Le an-
tenne hanno i primi due articoli in parte bruno scuri, gli altri ferruginei. 

Il pronoto ha le solite strutture e présenta ben sviluppati i due 
tubercoletti dietro al margine anteriore. Esso è di color testaceo-ferru-
gineo coi lati del margine anteriore incertamente bruno-scuii, essendo 
questo colore alquanto esteso pure verso i due tubercoletti caratteristici ; 

19* 
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il margine posteriore è sottilmente bruno. Il dorso del pronoto pré-
senta delle nebulosità longitudinali poco marcate, di cui una mediana 
ferruginea limitata esternamente da linee incerte testacee e divisa pel 
lungo da una sottile linea pure testacea. 

Le elitre hanno la solita colorazione. 
Le zampe hanno le solite strutture. I femori posteriore hanno 

6 spine sul margine esterno e 3—4 sull'interno. Le spine delle tibie 
posteriori e dei femori posteriori sono nerastre a base pallida. Le zampe 
medie e posteriore sono testaceo-ferruginee ; le anteriori hanno i femori 
bruno-scuri verso l'apice, principalmente dal lato interno, e le tibie 
superiormente i internamente bruno-scure; tali colori sono perô sfumati 
all'ingiro e quindi non sono nettamente separati dalle tinte meno 
scure vicine. 

La struttura delle parti genitali maschili è all'incirca come nella 
specie tipica. Il segmento addominale dorsale IX perd non appare solcato 
all'apice e quivi è poco bilobo ; le due punte inferiori esistono. La 
lamina sottogenitale è poco sinuata all'apice ; gli stili sono gracili. 

Gryllacris pus tu la ta S T A L . 

J . Gryllacris pustulata STAL 1877, Orthopt. nova ex Ins. Philippinis; Öfvers. 
K. Vetensk. Akad. Förhandlingar, Stockholm, No. 10, p. 47. — KIRBY 1906, Catal. 
cit., p. 145. — GRIFKINI 1 9 0 9 , Le Gryllacris descritte da S T A L ; revisione ed osser-
vaz. critiche ; Atti Soc. Ital. Scienze Natur. Milano, vol. XLVIII . p. 82—84 (cum 
nova descriptione typi). 

Habitat: Ins. Philippinie. 
Di questa specie si conosce finora il solo esemplare tipo, una Ç , 

descritto da S T A L e da me ridescritto. 
Nelle collezioni del Museo di Budapest osservo ora il seguente 

cf che credo poter riferire alla stessa specie, pur distinguendolo sub-
specificamente : 

Subsp. nov. mindorens is m. 
cf. A specie typica dift'ert praecipue : capite aterrimo, tantum occi-

pite et parte postica genarum castaneis ; pronoto atro-piceo, tantum 
gibbulis a sulcis V-formibus amplexis castaneis ; femoribus 4 anticis 
latere basi castaneis, supra subtusque et ad apicem atro-piceis ; femo-
ribus posticis castaneis, superne usque fere ad apicem testaceis, apice 
ipso atro-piceo, subtus in utroque margine 10—11 spinulosis; tibiis 
omnibus et totis atratis vel atro-piceis, tarsis piceis. 

Genitalia cf : Segmentum abdominale dorsale VIII magnum, con-
vexum, cucullatum, margine apicali transverso, limbato. Pars visenda 
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segmenti IX parva, angusta, brevis, subverticalis, crassiuscula, sub-
trapetioidalis, transverse concaviuscula, apice subtus vergente, margine 
apicali ipso sensim concavo, angulis apicalibus expressis, leviter diver-
gentibus, subacute rotundatis. Lamina subgenitalis transversa, margine 
apicali sinuato et ad latera sinus rotundato, lobis non incrassatis ; 
lateribus huius marginis obliquis, stylos robustiusculos gerentibus. 

Habitat: Mindoro, Ins. Philippins. 
Typus : 1 d Mussei Nation. Hungarici. 
Le strutture generali del corpo sono come nel tipo della specie ; 

solo il corpo, complessivamente considerato, appare in questo d più 
robusto. 

Il fastigium verticis è come nel tipo, largo circa quanto lVa il 
primo articolo délie antenne, alquanto depresso anteriormente, a lati 
arrotondati. La sutura fia il fastigium verticis e il fastigium frontis è 
molto ben marcata. Le macchie ocellari non esistono. 

11 colore del capo è nero intenso volgente al castagno sulla parte 
posteriore delle guancie e sull'occipite ; anche l'apice del clipeo e la 
base del labbro volgono al piceo-castagno, cosî pure i palpi. Le antenne 
hanno il primo articolo nero, il secondo nero-piceo, gli altri di color 
castagno e poi ferrugineo. 

II pronoto è fatto come nel tipo. Esso è nero-piceo, pero colle 
gibbosità abbracciate dai solchi V-formi volgenti al castagno. 

Le elitre sono testacee subialine colle venature e le venule della 
base e del campo anteriore pallide, mentre le venule della metà apicale 
del campo posteriore sono bruniccie, perö non visibilrnente circondate 
di bruno. Le ali sono totalmente come nel tipo. 

Le 4 zampe anteriori hanno i femori picei volgenti al castagno 
sui lati verso la base, le tibie picee colle solite spine di questo colore, 
i tarsi bruno-picei. Le zampe posteriori hanno i femori abbastanza 
allungati e attenuati all'apice, castagno-nebulosi i perd questi, dopo la 
parte basale, si fanno di color testaceo pallido fin quasi all'apice, ove 
invece sono piceo-nerastri come le tibie posteriori sul ginoccliio. Le 
spine dei femori posteriori hanno l'apice nerastro e la base ferruginea. Le 
tibie posteriori sono tutte nere e superiormente portano spine abbastanza 

Longitudo corporis _ „ 
« pronoti _ _ _ „ 
« elytrorum __ „ _ 
« femor. anticorum 
« femor. posticorum 
« segm. YIII abdominis 

mm. 28 
7 

« 29-5 
« 10-9 
« 18-6 

« 6 
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lunghe su ciascun margine, pure nere, di cui 7 sul margine esterno e 
6 sull' interno, senza contare le solite spine apicali. La pubescenza pero 
di queste tibie, corne quella di ogni parte di tutte le zampe è ferruginea. 
I tarsi sono nero-picei. 

L'addome è superiormente eastagno chiaro ; si fa castagno un poco 
più scuro all'apice, sul segmento YIII addominale che è molto con-
vesso, e sul IX la cui parte visibile è assai più piccola come sopra è 
descritto. 

Gryllacris nigripennis GKIFFINI 1 9 1 0 , Prospetto delle Gryllacr. hyalino-
fasciatse ; Atti Soc. Ital. Scienze Natur., Milano, Vol. XLIX, p. 15 (cum syno-
nymia). — 1911, Note sopra ale. Stenopelm. e Grillacr. del Museo di Sarawak; 
Bollett. Mus. Zool. Anat. Comp. Torino, Vol. XXVI, No. 636, p. 5—9 (cum descrip-
tione subspec. elongatae F R I T Z E in CARL et subspec. alivittatae G R I F F . ) . — 1 9 1 3 , 

Note sopra Grillacr. del Museum d'Hist. Natur, di Parigi ; Atti Soc. Ital. Science 
Natur., Milano, Vol. LI, p. 2 2 2 (subspec. elongata FRITZE in CARL). 

Habitat: Malabar, Java, Sumatra ( G E R S T A E C K E R , B R U N N E R , R E H N ) ; 

Borneo, Malacca (subspec. elongata F R I T Z E in C A R L , G R I F F I N I ) ; Borneo 
(subspec. alivittata G R I F F I N I ) . 

Nelle collezioni del Museo di Budapest osservo ora un esemplare 
c? proveniente dalle isole Filippine, molto ben distinto, ma che dopo 
attento studio finisco col riferire a questa specie, pur separandolo sub-
specificamente nel seguente modo : 

Subspec. nov. t r imacula ta m. 
cf . A specie typica et ab eius subspeciebus (elongata F R I T Z E in 

C A R L 1 9 0 8 et alivittata G R I F F . 1 9 1 1 ) differt pnecipue : Capita toto con-
colore ferrugineo ; pronoto leviter longiore, ferrugineo, maculis tribus 
ornato, quarum prima fusca et parva in medio sulci antici, et duobus 
reliquis atris maioribus in limite supero rami postici sulcorum V-for-
mium, hoc ramo ipso levissime brunneo tincto ; spinis femorum posti-
corum magis numerosis, marginis externi 10—11, marginis interni 
1 4 — 1 5 ; alis maxima pro parte dilute fusco-tinctis, fere' subhyalinis,. 
tantum margine externo areolis totis fuscis, caeterum areolis subhyalinis, 
venulis fuscis utrinque dilute fusco-marginatis, parte subhyalina areola-
rum et fasciis fuscis haud definite limitatis, linea hyalina venulis fuscis 
apposita omnino nulla. 

Gryllacris nigripennis G E R S T A E C K E R . 

Longitudo corporis 
« pronoti 

mm. 32'5 
« 8 - 2 

« 38 elytrorum 
femor. anticorum.,, 
femor. posticorum 

« 1 1 - 5 

« 20-6 
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Habitat: Mindoro, Ins. Philippine. 
Typus : 1 cf Mussei Nation. Hungarici. 
Le strutture fondamentali sono come nella specie tipica. Gli 

organi del volo non sono cosî lunghi come nella subsp. elongata. II 
colore del corpo è tèstaceo-ferrugineo uniforme, eccettuando solo le tre 
macchie del pronoto nero-brune e l'estremo orlo posteriore di questo, 
sottilmente bruno. 

II capo è tutto ferrugineo, senza fascie suboculari e senza macchie 
ocellari ben riconoscibili. Il labbro è ferrugineo un po' piii scuro del 
resto del capo ; gli altri organi boccali e le antenne sono concolori. Il 
fastigium verticis raggiunge la larghezza 11 a del primo articolo delle 
antenne, e nel resto è fatto come negli altri esemplari della specie e 
delle sue varietà. Non esiste sutura distinta fra di esso ed il fasti-
gium frontis. I palpi labiali anche in questa sottospecie sono ben dilatati 
all'apice. 

Il pronoto è distintamente più lungo che largo, fatto come negli 
altri esemplari. Esso è ferrugineo nebuloso coll'estremo orlo posteriore 
sottilmente bruno, estendendosi questo colore anche sulla porzione ver-
ticale del margine posteriore dei lobi laterali, ma non oltre. Fra le 
nébulosité superiori si notano due linee pallide gialliccie, anteriormente 
divergent! Il pronoto è poi adorno delle tre caratteristiche macchie 
sopra accennate. La prima, piuttosto piccola, bruno-nera, non bene 
delimitata, alquanto sfumata all'ingiro, sta al mezzo del solco anteriore, 
e si estende diluendosi anche alquanto in avanti e all'indietro di questo. 
Le altre due stanno sopra il limite superiore del ramo posteriore di 
ciascun solco V-forme; esse sono sensibilmente più grandi, nere, tras-
versalmente alquanto reniformi, abbastanza ben circoscritte, lievemente 
sfumate in bruno alla periféria. Il ramo posteriore del solco V-forme 
sotto la corrispondente macchia è tinto alquanto in bruniccio nebuloso. 

Le elitre hanno la larghezza massima di mm. 13'5 ; sono fatte 
come negli altri esemplari, più tinte di testaceo nella metà basale, e 
quivi colle venature più marcate, meno colorate invece verso la metà 
apicale, e quivi colle venature meno salienti e meno testaceo. 

Le ali sono subtriangolari, di tinta fondamentale bruniccia ma 
quasi traslucida, più carica e bruna sulle venule e intorno ad esse, 
come pure lungo tutto il margine esterno abbastanza largamente. Lungo 
questo margine anche le areole sono bruno-scure, mentre nella massima 
parte della superficie dell'ala le areole sono appena bruniccie, quasi 
scolorite, traslucide, pressochè vitrée, e cio largamente, essendo relativa-
mente strette e non perfettamente delimitate le fascie brune che da 
ambo i lati fiancheggiano le venule, ed essendo tali fascie molto sfumate. 
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Verso il margine alare posteriore le tinte brune si riducono 
sempre più e le ali si fanno come appena bruniccie, subialine, con 
venule brune sottili, indecisamente fiancheggiate da incerta ed esigua 
sfumatura bruniccia. 

Non esistono lineette ialine accanto aile venule, come nella specie 
tipica e come nelle altre sue sottospecie. Questo è un carattere molto 
rimarcbevole, percbe allontana la subsp. trimaculcita dalle Gryllacris 
hyalino-fasciatse e dalle fumigatae, aile quali invece è prossima la specie 
tipica colle altre sue varietà. 

Le zampe sono anche in questa sottospecie allungata, di colore 
uniforme fuorchè forse sull'estremo apice dei femori posteriori che 
appare brevemente e indecisamente poco più scuro. Le spine delle 
4 tibie anteriori sono normali, molto lunghe principalmente verso la 
base. Le spine dei femori posteriori sono numerose, nere all'apice. Le 
tibie posteriori portano superiormente 7 spine su ciascun margine. I tarsi 
sono molto sviluppati. 

Gli Ultimi segmenti addominali di questo d sono come negli altri 
esemplari. Il segmento dorsale VIII è lungo poco meno di 4 mm. ; le 
spine del segmento IX non sono tanto lunghe, ma sono piuttosto 
depresse, nere, ad apice alquanto obliquo. I cerci sono molto lunghi e 
villosi. La lamina sottogenitale ha gli stili relativamente lunghi e 
robusti, inseriti piuttosto vicini l'uno all'altro. Fra le basi degli stili 
questa lamina è alquanto concava longitudinalmente, ed all'apice, fra 
tali basi, è angusta e lievemente sinuata. 

Gryllacris brachyptera G E R S T . 

J . Gryllacris brachyptera GERSTAECKER 1860, Op. cit., p. 269. — BRÜNNER 

1888, Monogr. cit., p. 331-332. — KIRBY 1906, Catal. cit., p. 140. (Nec Gr. brachy-
ptera subsp. montana GRIFFINI 1908, Int. ad aie. Gryllacr. di Sumatra e di isole 
vicine ; Ann. Mus. Civ. Genova, Ser. 3a, vol. IV, p. 9—11 ; species sumatrana 
distincta, nomine : Gryllacris montana vocanda). 

Habitat: Ins. Philippin»: Luzon (GERSTAECKER) , Mindoro (Mus. 
Nation. Hung.). 

Non avevo mai vista questa specie che rima.se sconosciuta anche 
a B R U N N E R ed a tutti gli altri autori posteriori a GERSTAECKER. 

La Gr. brachyptera fu descritta da GERSTAECKER secondo una J 

di Luzon. B R U N N E R non fece che tradurre nella sua Monográfia la 
diagnosi di GERSTAECKER, ma ciö fece in parte inesattamente. Cosï dove 
GERSTAECKER dice: «tibiis omnibus nigris, basi apieeque cum tarsis laete 
rufis», B R U N N E R traduce semplicemente : «tibiae omnes nigrae». Cosi pure 
dove GERSTAECKER, a proposito delle ali, scrive : «die Queradern nicht 
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dunkler gesäumt», volendo indicare che le venule non sono marginate 
da fascie oscure, B R U N N E R invece traduce: «venulis haud infuscatis», il 
che farebbe supporte che le venule stesse sieno pallide e non brune. 

Posso ora finalmente riferire alla vera Gr. brachyptera un esem-
plare J del Museo di Budapest che vi corrisponde molto bene in tutti 
i caratteri principali e fin anche nelle peculiari strutture delle parti 
genital). 

Resta cosi provato che la forma sumatrana da me descritta nel 
1908 col nome di Gr. brachyptera subsp. montana, e da me dubitati-
vamente attribuita come sottospecie alla Gr. brachyptera, ne risulta 
assai distinta e va quindi elevata al grado di specie col nome di Gr. 
montana G R I F F . 

Credo utile il dare una diffusa descrizione délia 5 di Gr. brachy-
ptera del Museo di Budapest, la quale proviene da Mindoro : 

Ç . — Corpus statura media, sat robustum, ferrugineum ; pedibus 
testaceis sed tibiis omnibus, excepta parte apicali ferruginea, atris ; 
spinis tibiarum 4 anticarum ferrugineis, spinis tibiarum posticarum et 
femorum posticorum atris. Pronoto margine laterali et postico incerte 
angusteque rufo. Elytris apicem femorum posticorum non attingentibus, 
griseo-subhyalinis, levissime infuraatis, venis et venulis in campo antico 
raris, ferrugineis, in campo postico confertioribus ferrugineo-fuscis et 
fuscis, apicem versus fere atris, semper subtilibus. Alis subhyalinis, 
venis et venulis ferrugineo-fuscis et fuscis, optime expressis, tamen haud 
fusco-cinctis. Ovipositore gracili, a basi ad apicem m agis magisque 
gracilescente, leviter incurvo, rigido, nitido, lsevi, apice acuminato. 
Lamina subgenitali subrotundata, margine crassiusculo, margine apicali 
in medio lobuliforme prominulo, sed lobulo inferius verso et omnino 
contra partem inferam laminae recurvato. 

Habitat: Mindoro, Ins. Pliilippinae. 
Species statura media sat robusta, modice nitida, puberula, fer-

ruginea. 
Caput pronoto minime latius, ab antico visum ovoideum, minime 

elongatum, sparse pilosulum, totum ferrugineum nebulosum, excepto 
tantum apice mandibularum nigricante. 

Longitudo corporis _ __ 
« pronoti _ 

mm. 25-o 
« 6 "5 
« 20-G 
« • 9 
« 16-9 
« 15-4 

« elytrorum _ _ 
« femor. anticorum 

femor. posticorum 
« ovipositoris _ _ 
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Vertex capitis modice convexus. Fastigium verticis anterius fere 
planiusculum, lateribus expressis, obtusis, non acute carinulatis, latitu-
dinem primi articuli antennarum parum superans. Maculae ocellares 
omnino nullae ; tantum latera fastigii verticis leviter pallidiora. Sutura 
inter fastigia capitis optime expressa. Fastigium frontis superne leviter 
bigibbulosum. Frons transversa, sat aequalis, incerte sub lente punctu-
lata, utrinque tantum puncto maiore impresso magis visendo. Sulci sub-
oculares perparum expressi, inferius tantum latiusculi. Organa buccalia 
norm alia, breviuscula. Sutura clypeo-frontalis utrinque et margo api-
cali s clypei incerte angusteque rufata. Mandibulae ferrugineae, apice 
nigratae ; palpi pallidi, apice parum dilatati. Antennae longissimae, 
ferrugineae. 

Pronotum latiusculum, lobis lateralibus parum adpressis, a supero 
visum subquadratum, posterius leviter magis dilatatum, sulcis parum 
impressis, ferrugineum nebulosum, sparse pilosulum, marginibus latera-
libus et postico anguste incerteque rufatis. Margo anticus rotundatus 
sed fere non productus. Sulcus anticus parum impressus, praecipue in 
medio ; sulculus longitudinális abbreviatus latus, fere bi-fossularis, 
tamen parum impressus; sulcus posticus nullo modo distinctus, tantum 
metazona tota leviter depressa, margine postico subascendente, rotundato-
subtruncato. Lobi laterales liumiles, postice quam antice leviter altiores ; 
angulo antico late rotundato, margine infero subrecto, longiusculo, 
obliquo ; angulo postico infero obtuse rotundato, dein oblique truncato, 
cum margine postico subobliquo lineam fere unicam efficiente, sinu 
humerali nullo. Sulci soliti et gibbulae loborum lateralium modice ex-
pressa; punctum impressum adest in vertice gibbulae posticae. 

Elytra alis breviora, apicem femorum posticorum et abdominis 
non attingentia. Alae apicem abdominis tantum attingentes. 

Elytra griseo-subbyalina, levissime infumata, venis et venulis in 
campo antico paucis, ferrugineis, in campo postico magis numerosis, 
melius expressis et regularibus, ferrugineo-fuscis et fuscis, ad apicem 
fuscioribus, fere atris, ibique superficie minutissime granulata. 

Alae subcycloideae, subbyalinae, venis et venulis ferrugineo-fuscis et 
fuscis, praecipue ad angulum apicalem fuscioribus, optime expressis, 
tamen baud fusco-cinctis. 

Pedes robust', modice longi, pilosuli, sat nitidi. Femora omnia 
testacea. Tibiae omnes superne atrae, excepta parte apicali cum tarsis 
ferruginea ; ima basis geniculars tibiarum levissime incerteque etiam 
in ferrugineum vergens. 

Femora antica longiuscula. Tibiae 4 anticae a parte geniculari levi-
ter ferruginea usque ad mm. 2"8 circiter ante apicem superne atrae, dein 
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ferrugineae, colore atro ad latera et praesertim inferius minus apicem 
versus extenso, ad apicem haud recte terminato sed sensim diluto, 
quamvis a parte apicali ferruginea sat bene distincto. HEB tibiae pube-
scentes et pilis longioribus colore ferrugineo sunt praeditae ; spinis inferis 
solitis utrinque 4 longis, ferrugineis, sparse pilosulis, necnon spinis 
apicalibus instructae. Spinae basales praecipue tibiarum anticarum valde 
elongatae. Femora postica basi bene incrassata, apice regulariter breviu-
sculeque attenuata, parte attenuata etiam robusta ; subtus spinulis atris 
marginis externi 6—7, marginis interni circiter 13, quarum apicalibus 
gradatim maioribus. Tibiae posticae a parte geniculari breviter ferruginea 
usque ad 2 mm. ante apicem aterrimae, dein ferrugineae ; colore atro 
supra, subtus et ad latera optime aequaliter evoluto, ad apicem haud 
recte terminato sed inaequaliter, secundum margines leviter magis extenso 
quam in superficie ubi leviter dilute terminato, attamen a parte apicali 
ferruginea sat bene distincto. Hae tibiae superne post partem basalem 
planiusculae, utrinque spinis 7— 8, atris in parte atra, ferrugineis cum 
apice atro in parte apicali ferruginea. Calcaria apicalia etiam ferruginea, 
apice atro. Pubescentia et pili valde rari barum tibiarum etiam colore 
ferrugineo. Tarsi testaceo-ferruginei. 

Abdomen ferrugineum. Ovipositor ferrugineus, nitidus, laevis, gra-
cilis, tamen rigidus, ad imam basim utrinque tumidus, deinde a basi 
usque ad apicem magis magisque gracilescens, apice fere minus quam 
Va mm. altus, leviter incurvus, apice acuminatus. Venter ferrugineus. 
Lamina subgenitalis subrotundata, margine crassiusculo, margine apicali 
primo intuitu rotundato-subtruncato, sed in medio lobuliforme produeto, 
lobulo tamen inferius verso et omnino contra parlem inferam laminae 
recurvato, apice lobuli in fossulam basalem laminae, limbo elevato 
circumscriptam, immisso. Segmentum ventrale ultimum tumidum. 

Gryllacris Isseli n. sp. 

CF. Apud Gr. borneensem D E H A A N in systemate B R Ü N N E R I locanda, 
sed optime distincta, et propter plurimas notas Gr. limbaticoUi S T Â L 

magis affinis. 
Flavida; capite atro, clypeo et labro ferrugineis, palpis flavidis, 

antennis, exceptis primis articulis partim atris, ferrugineis ; pronoto 
flavido, circumcirca anguste atro-marginato. Pedibus flavido-testaceis, 
geniculis atris, hoc colore super tibias magis producto sed gradatim 
dilutiore. Elytris apicem abdominis attingentibus, apicem femorum 
posticorum non attingentibus, campo postico (majore) toto atro, tantum 
summo apice leviter grisescente, campo antico subhyalino, venis venu-
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lisque atris. Alis subhyalinis, leviter grisescentibus, venis venulisque 
fuscis optime expressis. Abdomine flavido-testaceo, apice in castaneum 
vergente ; segmento dorsali VIII producto, IX cucullato, verticaliter late 
sulcato, muoonibus inferis brevibus; lamina subgenitali apice sinuata, 
stylis parvis lateralibus. 

Habitat: Samar, Ins. Philippinae. 
Typus: 1 cf Musaei Nation. Hungarici. 
Corpus statura submedia, parum robustum et parum nitidum, 

pilosulum. 
Caput pronoto perparum latius, ab antico visum ovale subelonga-

tum, baud latum. Vertex regulariter convexus. Fastigium verticis ante-
rius planiusculum, lateribus breviter sed distincte carinulatis, latitudinem 
1 "2 primi articuli antennarum non attingens. Maculae ocellares verticis 
flavidae, perparvae, in parte supera carinularum extus positae ; macula 
ocellaris fastigii frontis etiam flavida, ovalis, sat parva, bene delineata. 
Sutura inter fastigia capitis incerta. Fastigium frontis superne leviter 
bigibbulosum. Frons inaequalis, inferius depressiuscuïa, punctis impressis 
sparsis et rugulis incertis transversis sub lente tantum visendis prsedita. 
Organa buccalia solito modo confecta ; palpi labiales apice bene dilatati. 
Sulci suboculares distinguendi, inferius latiores. 

Color capitis ater ; clypeo tamen, excepta basi auguste atra, et 
labro toto ferrugineis nebulosis ; occiput et pars postica genarum in 
castaneum vergentia, hoc colore in medium verticis lineariter longitudi-
naliter pallidiore, incerte delineato. Post utramque maculam ocellarem 
verticis color castaneus adest. Macula ipsa ocellaris frontalis a colore 
castaneo late incerteque superne et ad latéra est cincta. Pars mandibu-
larum a labro non obtectaatra; dein forsan mandibulae castaneae. Palpi 
pallide flavidi. Antennae articulo primo intus et apice atro, basim versus 
et extus in ferrugineum vergente, articulo secundo basi atrato, dein 
ferrugineo, reliquis castaneo-ferrugineis. 

Pronotum semicylindricum, a supero visum distincte longius quam 
latius, lobis lateralibus humilibus, parum adpressis. Margo anticus leviter 
rotundatus, perparum productus, parum incrassatus ; sulcus anticus 
reguláris ; sulculus longitudinális abbreviatus parum distinctus, antice et 

Longitudo corporis „ _ „ 
« pronoti .„ 
a elytrorum 
« femor. anticorum .. 
« femor. posticorum „ 
« segm. VIII abdominis 

mm. 2:2'5 
n 5"3 
a 16'5 
0 7'4 
e 13*5 
« 2-6 
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postice fossularis, his fossulis fere seiunctis ; sulcus posticus nullus sed 
tantum sulcus subtillimus limbum extremum metazonae a metazona 
distinguens adest ; margo posticus rotundato-subtruncatus. Lobi laterales 
longiores quam altiores, postice parum quam antice altiores ; angulo 
antico rotundato, margine infero subrecto, longo, angulo postico sub-
truncato, margine postico obliquo, sinu humerali nullo ; sulci soliti sat 
bene impressi ; intervalla sat convexa. 

Color pronoti pallide flavescens nebulosus, circumcirca atro-margi-
natus, hoc colore atro in limbo infero loborum lateralium parum sub-
tiliori, in marginibus antico et postico dorsi leviter latiori et minus 
regulari, post medium marginis antici breviter, acute diluteque producto. 

Spina coxarum anticarum et pleurae cum corpore flavida. 
Elytra parum longa, apicem abdominis tantum attingentia, modice 

lata, atro-venosa. coloribus subhyalino campi antici, atro campi postici, 
optime distinctis ; campo antico minori subhyalino venis atris, venulis 
in parte antica basali magis producta huius campi pallidioribus, in parte 
postica atris ; campo postico atro, apice tantum in griseum vergente et 
incerte ad limbum posticum, venis venulisque totis atris. Superficies 
elytrorum praecipue in dimidio apicali sub lente minute granulosa. 

Alae subcycloideae, excepto angulo apicali apici elytrorum simili, 
subhyalinae, leviter grisescentes, venis venulisque fuscis, optime expressis, 
his interdum incerte, anguste diluteque ad latera parum fusco-umbratis. 

Pedes pilosuli, modice longi, parum robusti, flavidi, geniculis atris. 
Femora omnia supra subtusque flavida, tantum ad apicem in atrum 
vergentia, margine ipso geniculari ferrugineo, colore atro haud perfecte 
retrorsum definito, sensim diluto, longitudinaliterque a colore flavido-
ferrugineo interrupto. Tibiae ad geniculum atratae, hoc colore deinde 
diluto, plus minusve producto, in castaneum et in ferrugineo-flavidum 
transeunte. Tarsi ferruginei. 

Tibiié 4 antic® solito modo spinosae, spinis totis ferrugineis, 
utrinque ."> (cum apicalibus), longis, praecipue in latere interno tibiarum 
anticarum longissimis. Femora postica basi bene incrassata, ad apicem 
regulariter attenuata, parte attenuata modica, subtus margine externo 
spinulis f>—8, margine interno spinulis 11 —12, spinulis omnibus atris. 
Tibiae posticae superne in parte basali atra annulum incertum ferrugi-
neum pra?bent ; post partem basalem non distincte planatae, spinis actnis 
in utroque margine 6—7 atris, basi subtus parum atro-circumdatis, 
necnon spinis apicalibus ferrugineis, apice fuscis. 

Abdomen flavidum, apicem versus in castaneum vergens. Latera 
segmentorum abdominalium dorsalium I et II series binas punctulorum, 
in quoque serie circiter 9, oblique dispositas, praebent. Segmentum dor-



3 0 2 I)t ACHILLE G R I F F I N I 

sale V I I I castaneum, productum, elongatum convexum. Segmentum 
IX castaneum, superne breve, valde cucullatum, postice inferius obliquum, 
ibique in medio longitudinaliter late sulcatum, lateribus sulci apice 
parum gibbulosis et in mucrones breves concolores, in typo partim a 
lamina subgenitali obtectos, sensim convergentes, terminatis. Lamina 
subgenitalis valde transversa, apice in medio sinuata, lobis rotundatis 
parum productis ; stylis brevissimis articulato-insertis extus ajDpositis. 

Mi procuro il piacere di dedicare questa rimarcbevole specie al 
nome dell'insigne geologo italiano, prof. comm. A R T U R O I S S E L , non 
solamente in segno di ammirazione pel suo nobile carattere integerrimo 
e per le sue opere scientifiche tanto note e stimate, ma pur anco come 
debole attestato di mia vivissima gratitudine per la grande benevolenza 
che egli volle sempre dimostrarmi e par gli incoraggiamenti che voila 
darmi in molte circostanze. 

La Gryllacris Isseli è certo molto affine, per struttura delle varie 
parti del corpo, alia Gr. limbaticollis S T A L , pur essendone tanto diffé-
rente per colorazione. 

Si consideri a questo riguardo che nella Gr. Isseli il labbro è 
ferrugineo, la spina delle anche anteriori e le pleure sono pallide, i 
femori sono inferiormente come superiormente giallognoli, mentre nella 
Gr. limbaticollis il labbro è nero, la spina delle anche anteriori è nera, 
le pleure sono brune, e i femori sono inferiormente neri. E mentre in 
tali caratteri la colorazione oscura si mostra prevalente nella Gr. lim-
baticollis, il contrario si verifica per le elitre, poichè nella Gr. Isseli 
le venature elitrali sono nere e il campo posteriore (maggiore) delle 
elitre stesse è tutto nerastro, laddove nella Gr. limbaticollis le elitre 
sono testacee in parte subpellucide, colle venature concolori o appena 
lievemente più colorite. 

La Gr. Isseli, la Gr. limbaticollis S T A L , la Gr. nigrogeniculata B R . , 

la Gr. fasciner vis S T Í L , di cui si conoscono finora solamente esem-
plari cf, insieme colla Gr. brachyptera G E R S T . e colla Gr. plebeia S T A L 

di cui si conoscono finora solamente esemplari ç formano un gruppo 
molto naturale di specie filippiniche, che potremo cosî caratterizzare : 

Species philippinicœ, statura submedia vel sat minore, corpore 
modice vel parum robusto, elytris longitudine mm. 16—20, apicem 

1 Nelle collezioni comunicatemi in questi giorni dal Museo di Los Banos 
(Isole Filippine) osservo un esemplare çf clie credo poter riferire alla Gr. plebeia 
STAL. Lo descriverô diffusamente in un prossimo lavoro. I caratteri delle sue parti 
génitali concordano con quelli dei cf delle filtre specie appartenenti al gruppo qui 
descritto. 
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femorum posticorum non attingentibus, alis subhyalinis fusco-venosis, 
fastigio verticis latitudinem primi articuli antennarum parum superante, 
lateribus subcarinulatis, pronoto lobis lateralibus humilibus, tibiis posti-
cis saepe superne atro-spinulosis, geniculis interdum atratis. 

d". Segmento abdominali dorsali VIII producto ; segmento IX 
cucullato, superne brevi, parte postica inferius versa subtus obliqua, 
verticaliter sulcata vel in tumescentiis duabus divisa, lateribus apice 
persaepe in mucrones breves terminatis ; lamina subgenitali transversa, 
apice in medio sinuata, lobis rotundatis, stylis parvis ad lobos extus 
appositis, his stylis articulatis vel interdum non articulato-insertis. 

J . Ovipositore gracili, tamen rigido, angusto, leviter incurvo. 
Lamina subgenitali subrotundata, apice lobuliforme prominulo sed sub-
tus retrorsum plicato, contra partem inferam laminae recurvato. 

A. Genicula atrata, seu femorum apex et basis tibiarum atrata. Tibiae posticae 
atro-spinulosae. 

B. Pronotum flavidum, circumcirca atro-marginatum. Caput totum vel sub-
totum atrum. 

C. Elytra testacea apice subpellucida, venis venulisque concoloribus vel leviter 
fuscioribus. Labrum nigrum. Spina coxarum anticarum nigra. Pleurae 
fuscae. Femora omnia subtus nigra nitida, postica in utroque margine 
spinulis 7 — 8. 
1.Gr. limbaticollis S T A L 1877, Orthopt. nov. ex Ins. Philippinis; Öfvers. 

k. Vetensk. Akad. Förhandl., Stockholm, no. 10, pag. 47 (cf). — KIRBY 

190G, Synon. Catal. of Orthoptera, Vol. II, London, pag. 141. — G R I F -

FINI 1909, Le Gryllacr. descr. da S T A L ; revisione ed osservaz. critiche ; 
Atti Soc. Ital. Scienze Natur. Milano, Vol. XLVIII, pag. 85—87 (cum 
nova descriptione typi). 

CC. Elytra tantum campo antico (minore) subhyalino, campo postico toto atro. 
tantum apicem versus leviter grisescente, venis venulisque atris. Labrum 
ferrugineum. Spina coxarum anticarum et pleuríe ílavidae. Femora omnia, 
excepto geniculo, supra subtusque flavido-testacea, postica margine externo 
spinalis G—8, margine interno spinulis 11 —12. 
2 . Gr. Isseli G R I F F , (d"). In hoc opusculo descripta. 

BB. Pronotum testaceum fusco-lineatum. Caput testaceum, occipite et fastigio 
verticis fusco-maculatis. Elytra testacea, venis venilusque fuscis. Femora 
postica margine externo spinulis 8, margine interno conferte spinuloso. 
( S e c . B R Ü N N E R . ) 

3. Gr. nigrogeniculata BRÜNNER 18S8, Monogr. der Gryllacriden ; Yerhandl. 
k. k. Zool. Bot. Gesellsch. Wien, Band 3S, pag. 330 (cf). 

Nota: KIRBÏ 1906 |Catal. cit.) haue speciem. per errorem, synonymam Gr. 
punctifrontis STAL constituit. 
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AA. Femora tota fiilvo-testacea, margine externo spinulis 6—8, margine interno 
spinulis 11 13. Elytra subhyalina vel levissime testaceo- aut gxiseo-in 
fumata, venis venulisque fuscis vel fuscescentibus. 

D. Tibiae omnes plus quam dimidio basali fuscae vel nigras ; posticse usque 
parum ante apicem nigrœ, atro-spinosse. 

E. Caput ferrugineum fasco-varium, vertice atro. Pronotum ferrugineum, 
vitta atra medio coarctata, posterius plus minusve evanida, ornatum. 
4. Gr. fuscinervis S T A L 1877, Op. cit., pag. 47 ( C ? ) . — B R U N N E R 1888, 

Monogr. cit., pag. 333. — KTRBY 1906, Catal. cit., pag. 141. — G R I F F I N I 

1909, Op. cit., pag. 8 8 — 9 1 (cum nova descriptione typi). — Gr. scripta 

NA VAS 1904, Xotas Zoologicas, IV; Bolet. Aragon. Ciencias Naturales, 
Zaragoza, Tomo I I I , no. 5 — 6 pag. 5 — 6 ( C F ) . — K I R B Y 1906, Catal. cit., 
pag. 140. — N A V A S 1909. Notas Zoologicas, X I V ; Bolet. Soc. Aragon. 
Ciencias Naturales, Zaragoza, Tomo V I I I , no. 5, pag. 103—104. 

Nota : Synonymiam constituo post Studium typi Gr. scriptae mih i a D. KAYAS 
benigne eommunicat i . 1 

EE. Caput et pronotum tota ferruginea nebulosa. 
5 . Gr. brachyptera G E R S T A E C K E R 1 8 6 0 , Über die Locust. Gatt. Gryllacris ; 

Archiv für Naturgesch., Band. X X V I , pag. 2 6 9 ( <J> ) . — B R U N N E R 1 8 8 8 , 

Monogr. cit., pag. 3 3 1 — 3 3 2 . — K I R B Y 1 9 0 6 , Catal. cit., pag. 1 4 0 . — 

G R I F F I N I 1 9 1 3 , in hoc opere, cum nova descriptione. 
DD. Tibias, ut femora, tota? fulvo-testaceae ; posticae spinis tantum fuscis, basi 

pallidioribus, sed interdum basi subtus nigro-fusco cinctis. Caput et pro-
notum testaceo-ferruginea, concoloria, nebulosa, vel pronoto maculis duabus 
parvis anterioribus fuscis ornato. 
6 . Gr. plebeia S T A L 1 8 7 7 , Op. cit., pag. 4 7 ( ? ) . — B R U N N E R 1 8 8 8 , Monogr 

cit., pag. 3 3 4 . — K I R B Y 1 9 0 6 , Catal. cit., pag. 1 4 1 . — G R I F F I N I 1 9 0 9 

Op. cit., pag. 9 1 — 9 3 (cum nova descriptione typi). 

1 Come scrissi al prof. NAVAS, le osservazioni che si possono fare confron-
tando il tipo della sua Gr. scripta col t ipo della Gr. fuscinervis S I A L si r iassumono 
nelle seguenti : 

Caput ut in typo. Color occipitis a colore nigro verticis melius dist inctus ; 
genae totae ferrugineaB. 

Pronotum ut in typo. Vitta atra pa rum minus evoluta, in metazona omnino 
evanida ; lobi laterales toti ferruginei . 

Elyt ra ut in typo ; campo antico basi venis venulisque melius expressis. Alse 
ut in typo. Pedes ut in typo. 

Genitalia c? ut in typo : Limbo part is superae segmenti abdominalis dorsa-
lis IX minus arguto ; par te infera liuius segmenti ut in typo in medio excavata, 
pilosula, lateribus subtus leviter tuberculatis ; lamina subgenitali ut in typo confecta, 
stylis eodem modo valde brevibus. 

Long. corp. mm. 22 ; pronoti mm. 5'6 ; elytror. mm. 19 ; femor. anticor. 
m m . 7-7 ; femor. posticor. mm. 14'5. 


