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Calocoris affinis vax. Salviae Hah.-Trovai alla Ficuzza un esem-
plare di questa varieta, falciando nei prati al disotto della Real
Casina.

Brachycoleus Steini At.-Assieme agli scriptus F. esisteva nella mia
collezione un esemplare che iH Prof. Reuter mi determino per
questa specie nuova per la Sicilia, ma egli la ritiene una va-
rieth.

Capsum puiotum var. nigerrimus Put.-Alla Ficuzza nei fiori dei
cardi trovavo assai comunemente il tipico puncturn Ramb. dc,
accoppiato con questa varietA, che io non posseggo che in esem-
plari 99. 11 colorito rosso del d& in alcani esemplari si estende
anche sullo scutello ed all'apice dell'elitre in modo da farlo sem-
brare tutto rosso.

Capsus amiulipes var. flavilinea Costa. - Questa varietah comu-
nissima alla Ficuzza, sui fiori nel giagno, dove io l'ho raccolta
in grande quantita.

Myrmecomimus variegatus var. Ragusae Reut.-Nulla posso dire
riguardo a questa nuova varieth da me scoperta, essendo 1' e-
semplare tutt'ora presso il Prof. Reuter.

Halticus luteicollis Pz.-Ebbi questa bella specie dal Prof. France-
sco MinA-Palumbo che la raccolse nelle vicinanze di Castelbuono.

Dicyphus palildus H. S.- Posseggo un solo esemplare di questa spe-
cie, lo rinvenni nelle vicinanze di Palermo, in sul finire del
rmaggio.

Platycranus Erberi Fieb.-Il solo esemplar'e da me posseduto, lo tro-
vai nel bosco della Ficuzza nel giugno.

Macrocoleus Ragusae Reuter.-L'ho scoperta alla Ficuzza in unico
esemplare, che disgraziatamente distaccatosi dal cartoncino ove
era incollato, and6 perduto durante il viaggio da Abo a Pa-
lermo.

Macrocoleus Krueperi var. Palumboi Ragusa var. nov.- Ebbi
quattro esemplari di questa nuova varieta, descritta dal Reuter
senza nome dal Prof. Mina-Palumbo che la raccolse a Castel-
buono ed il quale mi faccio un dovere di dedicarla.

Macrocoleus lunula Fieb. Altro unico esemplare disgraziato, die
non tornd da Abo, essendosi scollato e smarrito per istrada.

Macrotylus lutescens var. Garibaldinus Ragusa var. nov.--Rac-
colsi a Trapani, anni fit, questa varietA in unico esemplare as-
sieme al tipo. Si distingue dal lutescens Fieb. per avere le gambe,
il corsaletto e le elitre di un bel rosso carico,


