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Sviluppo postembrionale della Gebia, Axius, Callia-

nassa e CalUaxis. - Morfologla dei Talassinldi

Ricerclie di G. Cano, (Tav. I-IV).

(Tornata del 1 febbraio 1891)

Dalla monografia di Heller (1) intorno.ai Crostacci del Sud dcl-

I'Eiiropa, piibblicata ormai da molti anni, risultano appartcnere alia

fauna del Mcdilerraueo le seguenti specie di Crostacei Talassinidi

:

Gel)ia lUoralis Risso, Callianassa suhterranea Leach, C. laticauda

Otto e Calliaxis adriatiea Heller. Recentemente diie altre specie

^alocaHs UacawXreae Bell ed Axius stinjnclms Leach, appartenenti

a qiicsta medesima famiglia e credute esclusive dclla fauna litorale

dell' Atlantico, yennero riscoutrate da A. Milne Edwards (Travail-

leiir) e da Marion nci dintorni di Marsiglia.

Nel golfo diNapoli la famiglia Talassinidac e rapprescntata

dalle seguenti specie: Gebia litoralis Risso, Callianassa suhterranea

Leach, C. ^mnc«/a(?)CTiard et Bonnier (2) ed Axius siinjnchus Leach.

Q«est'ultimo pero e rarissimo, infatti nella collczione scicntiflca della

Stazione Zoologica ne esistc un solo esemplare couscrvato in alcool.

II Calliaxis non fu giammai riscontrato nello acque del golfo; le

larve di questo Crostacco si riscontrauo pero abbastanza rare ad

«ua profondita di oltre 100 m. durante i mesi VH, VHI e IX.

Le Gebie e le Callianasse viYono a poca profondita nci fondi

sabbiosi e melmosi della riviera di Mergellina e di Posillipo dove

(1) Crustaceen des Sudlichen Europa, Wien,iS6J, pag. 20i-W8,

(2) Sur une espece nouvelle de Callianasse du Golfe de
Naples etc. in: Bull. Sc. d. France et Belgique, 1890, pag. 360-362

^
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colle clielc scavano piccolo ca^dta sotfco la sabbia nolle quali trovana

riparo. Nulla saprei diro relativamentc alle abitudini dclF AxiuSy

pero quoste socondo le ossoryazioni di Boll non sembrauo diverse

da quelle della Gebia e della Callianassa.

Le larve della C-^Z/maas^a o dcll'^^^ws si trovano con froqucnza

nei mcsi VI e X ad una profondita di 30 a 40 m., quelle della Ge-

hia noi mesi III, V, X- Durante il periodo di maturita scssualc (1)

quoste larve si possono anche far sviluppare entro i bacini deH'Ac-

quario, pero muoiono rapidamento dopo la prima muta. Per ottencre

quindi le diverse fasi di sviluppo nella loro serie succcssiva, io lio

dovuto fare delle ricerclie quotidiane neirauftrieb e valermi inol-

tre di un ricco matorialo consorvato in alcool , raccolto a diverse

profondita nol golfo y matorialo clie a me venne largamcnte accor-

dato per oggetto di questi studi. Devo a tal uopo esternare la mia

riconosconza al Cav. Lo Bianco per le molteplici indicazioni e per

I'aiuto prestatomi durante il tempo delle niie ricercho.

Per quanto concerne Pintroduzione storica o rordinamento del

presentc lavoro devo far notare quanto segue.

La Zoea della Callianassa venne per la prima volta clescritta e

figurata da Claus (2); la larva indicata dal medesimo autore come

appartencntc alio stadio di Mysis della Callianassa (3) toncndo cout:>

del ramo nuotatore nolle prime sctte paia di appendici toraciche

dovrebbe riguardarsi piu tosto come appartenente al genore AXius,

La forma generale del corpo e quella del t el son e per6 idcntica a

quclla d'una Callianassa nella corrispondonte fasc di sviluppo. In

quosto medesimo Crostaceo P. Mayer (4) lia fatto osservare le va-

riazioni chc avvongono relativamentc alia forma ed aH'armatura del

vcntaglio caudale in soguito alia prima muta, lo stosso autore de-

scrissc ancora e figuro il vontaglio caudale della Gebia. Lo sviluppo

postembrionale di quest' ultima venne quasi completamente fatto co-

(1) V. a questo riguardo: S. Lobianco. No tizie biologicho riguar-

daati il periodo di maturita degli animali delgolfo di Napoli,

in: MUh. ZooL Stat. Neapel, 8 Bd. pag. 408-409.

(2) Untersuchungen zur Erfoachung der genealogischen

Grundlage des Cru stanceen-Systems , Wien^ 1876^ pag. 94, Taf.

menr
VII, fig. 4.

(3) Neue Beitrage zur Morphologie der Crustaceen,
i885, pag. 63, Taf. V, fig. 41, 42.

(4) Zur EntwicklungsgeschichtederDecapoden, in: hmmh.
Zeit. Naturw, 11 Bd. 1877, pag, 253, Taf. 15, fig. 56-57.
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noscere dal Sars (1) nolle sue diverse fasi. In qucsto lavoro Tautorc
indica col nomc di Calocaris Macandreae (Tav. C c 7) alcune forme
larvali le qiiali diffcriscono da quelle rapprescntate nella tavola 2
oltrc che per la forma alquanto diversa del corpo, per la conforma-
zione raratteristica degli organi visivi, per 1' armatura del Tcntaglio

caudale e per la mancanza d' un palpo neir ultimo piede toracico.

Esse pero appartcngono all'J.iZ-ms e vennero gia da Glaus (2) consi-

derate come larvc d'Hippolyte. Glaus (3) riconobbc ancora il Cal-

Uaocis nello stadio di Mysis avcndo gia descritto una prima fasc lar-

vale di questo stcsso Crostaceo in una prccedcnte pubblicazionc (4).

Recentemcnte Brook (5) col noma di Trachelifer descrissc due fasi

larvali del Calliaxis sonza tcnere alcun conto del prccedenti lavori

di Glaus.

Sviluppo postembrionale della GeUa, Aocius,

Callianassa, e Calliaxis.

Gebia litoralis Risso (Tav. I).

Appena uscita dairuoTO la larva dclla Geliia litoralis non prc-

scnta sullo scudo alcun' apofisi distintti, il rostro pero esistc ripic-

gato al di sotto della sottilc c trasparcute cutieola (mcmbrana bla-

stodermica) la quale dope poclii minuti si elimina come prima

muta (fig. 1).

A — In questa prima fase larvale {Zoca) (fig 1a) gli occM non
sporgono peduncolati ai lati della testa ma persistono ancora fusi

colla raassa ccfalica anteriore, lo scudo s'avauza tra gli occhi con
uu rostro assai puntuto il quale non oltrepassa I'apice dcllc antcnnc
interne, Taddomc e diviso in cinque segmenti, corrispondenti i pri-

(1) Bidrag til Kundskaben om Decapodernes For wandlinge r

Nephrops, Calcaris e Gebia, in: Archiv for Malhem. og Nalitrv. Krisliania, '1884,

VH- 155-204, Tab. 1-7.

(2) Zur Kenntniss der Malakostrakenlarven, in: Wurzburg.

^aluno. Zeit. 186/, T. If, Taf.S,fig. /Crustaceen Systems, iJO;/. 44-45,

fig- 14 18.

(3) Neue Beitriige etc. pag. 63, fig. 41.

(4) Zur Kenntniss der Kreislaufsorgane "der Schizopoden
undDecapoden, iS84, pag. .32, fig. 48, 49, 50.

(5) Notes on a Lucifer-like Decapod larva from the West
Coast of Scottland, in: Proc. Roy. Sac. Edimburg, Vol. XV, 1887-88.
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mi quattro alia scconda, terza, quarta e qiiinta somite del pleon

nciradulto, rultimo segmento (segmento anale=sesta somite e telson

ueir adiilto) s' avanza postcriormente in iiua larga placca lamellosa

di forma triangolare rauuita di 6 -f- 6 aculei terminali,

Lc appeudici del corpo soiio in numero di dodici paia, cioe cin-

que paia ccfaliche (due paia di antcnne c tro paia di appendici boc-

cali) c scttc paia toracictie (trc paia di piedi masccllari e quattro

prime paia di piedi ambulatori dell' adulto).

Le antcnne interne sono in forma di semplici tubi (fig. 2"*) clie

sostcngono quattro a cinque filamcnti olfattivi ed una lunga setola

sul lato interno.

Le antenne esternc (fig, 3^) comprendono : una parte basilare

scmplice con una piccola spina yerso il suo apice esterno, e due
4

rami terminali, uno esterno squamiforme (esopoditc) ed uno interno

(endopodite) con due lunghe setole terminali.

Le mandibolc non hanno palpo (fig. 4*).

Nel prinio paio di mascelle (fig. 5^) i due lobi niasticatori (Kau-

laden) sono semplici ed il palpo e diviso in trc articoli, mentre nel

secondo paio i due lobi niasticatori sono bipartiti (fig, 6*), il palpo e

anch' esso bilobo, il ramo esterno s''estendc a lato del palpo in for-

ma di lamella branchiale.

II prime _ed il secondo paio di appendici toraciche risultano di

un arfcicolo basilare e di due rami terminali cioe un ramo nuotatore

esterno (Schwimmfussast) diviso in due articoli ed un ramo in-

terno diviso in cinque articoli nel prime paio (fig. T) in quattro nel

secondo (fig, 8^).

Lc rimanenti appendici toraciche (fig. 12^) sono in forma di gcm-

me dolle quali le quattro anteriori bilobe, la posteriore scmplice.

B—In una scconda fase larvale la quale si puo considcrare quale

Ibrma di transizione tra la Zoea e lo stadio di JVf?/.^25, gli occliispor-

gono peduncoiati ai lati della testa (fig. 1b) ,
1' addome e diviso in

sei segmcnti, il segmento anale e armato di 7 -f- 1 + 7 aculei, al

disotto dclla trasparente cuticola si osserva il telson preformato

colic sue lamclle laterali (sesto pleopode), lc quali si estendono ai

lati del ventaglio tcrminale e diventeranno libcre nella sucessiva

muta.

Lc antenne interne (fig. 2^
)
presentano due articoli terminali,

uao esterno coi filamcnti olfattivi (Hauptgeissel) ed uno interno

con due setole (Nebcngeissel); nolle antenne esterne il pezzo ba-

silare c diviso in due articoli (fig. 3^
); le rimanenti appendici cefa-

liclie conservano immutata la forma precedentcmente descritta.
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II numoi'o tlelle appciidici toraciclie e di otto paia, le cinque
paia antcriori haniio uu distiuto ramo nuotatorc.

Le due ultimo sono ancora in forma di semplici gcmme.
C. — Nello stadio di Mysis persiste quasi imniutata la forma ge-

ncrale del corpo precedentcmente descritta; I'addome comprcnde sei

ilistinte somiti, il tclson e divenuto libero colle sue lamina laterali

cd e armato di 3 -^ 5 -f 15 + 3 aculei (fig. Ic).

La forma delle appcndici ccfaliche e quasi identica a quelle delle

•liie fasi precedcnti.

In tutte le appcndici toraciche il pezzo basilare e diviso in due
articoli, il ramo interno nel paio anteriore lia perduto la sua primi-

tiva articolazione ( fig. 7<^ ), nel tcrzo paio come in tutti quelli suc-

cessivi conserra ancora il suo carattere gemmiforme, nel quarto esso

e pero molto sviluppato e termina con un apicc stiliforme, dal lato

interno di questo si estende un solco longitudinale clie accenna in

^ questo modo alia prima formazione della chela.

L'addome nella seconda, tcrza ,
quarta e quinta somite ha un

paio di plcopodi in forma di semplici lamellc.

D — Nello stadio postlarvale (fig. Id) la forma generale del

corpo e quasi identica .a quella dell'adulto^ il rostro e divenuto assai

corto, l'addome ncllc sue diverse somiti e piu appiattito e mono ar-

cuate, le laminc laterali del ventaglio caudale sono ovalari e quasi

della medesima lunghezza del telson (fig. 11"").

Nelle anteune interne il flagcllo principale e diviso in tre arti-

coli, in due I'accessorio; il peduncolo prima indiviso ora comprendc

tre articoli, quello della base divenuto globuloso prcsenta I'apertura

del sacco uditivo.

Nello antenne csterne I'articolo della base ricoA-e 1' orifizio di

sbocco della glandola antennale (fig. 3<=), il secondo articolo s' e-

stonde nel suo apice esterno con un forte dente limitato alia base da

un solco U quale rapprcsenta I'ultimo rudimento della squama (ex):

il ramo interno e diviso in un gran numero di articoli.

^'el primo paio di mascelle (fig. ^^ ) il palpo ha perduta ogni

traccia di articolazione; nel secondo paio il ramo esterno si estcndc

sotto forma di lamella branchiale piu larga per regolare le correnti

<lella respiraziono ( fig. C« ).

Nel primo paio di piedi mascellari (fig. 7^ ) i due articoli della

^asc si sono trasformati in lobi masticatori: il ramo interno persi-

ste indiviso, I'esterno e divenuto lamelloso.

II secondo paio di piedi mascellari ( fig. 8^ )
porta iin appendice

epipoidale (ej)) il tcrzo ha pure due appcndici branchiali, una epi-

Poidale ed un' altra appartcnente alia scric & Claus.
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In tuttc le rimancati appendici toraciche i due articoli dcUa

base si sono trasformati in piedi ambulatori, il ramo nuotatore 6 to-

talincntc scomparso, 11 ramo infcerno e diviso in cinque articoli, il
t

primo piede ambulatorio piu sviluppato dei rimanenti tormina con

una chela incompleta e prescnta al pari dei tre successivi due ap-

pendici branchiali appartcnenti alia seric hoc Claus.

L'addomc ha un paio di plcopodi iu forma di lamclle 'dopple

nella scconda, terza, quarta e quinta somite , il ramo intcrno piii

corto dciresterno c privo di un retinaculum*
E — Nella forma adulta lo scudo a lato del rostro prescnta una

spina orbitaria, gli occhi lianno subito una considerevole riduzione

mentre Taddome in rapporto colla rcstante massa del corpo e rela-

tivamente piu lungo.

Kelle antenne interne Tarticolo basilare del peduncolo porta

una spina ncl suo apice esterno (fig* 2*^), il sccondo articolo e piu

corto del successiro, i due flagelli terminali direnuti pluriarticolati

sono presso a poco dclla medesinia lunghczza.

Lc mandibole hanno un palpo diviso in tre articoli (fig. 4<*).

II ramo intcrno nel secondo e terzo piede mascellare e diviso

in cinque articoli (fig. 8*^ ,
9*^ ); quest' ultimo oltrc un appondicc

epipoidalc {ep) porta un paio di branchie appartcnenti alia serie h e

c Claus.

La forma dclle rimanenti appendici toraciche e presso a poco

identica a quclla della fase precedente.

La formula brancliialc deiradulto e quindi

:

a b c c
y

VI S. =
VII S. cp; 0= ep
VIII S. ep. 1 1 = ep. -f- 2
IX S. 1 1 r:= 2
X S. 0110= 2

XI S. I 1 = 2
XII S. 1 1 = 2
XIII S. =

<r> ep.4-5 f5-r0 = 2cp.l^l0

Nell'addomc esistono quattro paia di pleopodi nel maschio, cin-

que nella fcmmina; il primo e rudimenfcale e risulta di una scniplico

lamella tcrminalc, il tclson offrc un profondo solco mcdiano, le la-

mine lateral! sono subacuminate ncll' angolo esterno rotondatc al-

riiiterno.
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Axius Stipynchus Leach (Tav. II).

• A — Nella sua prima fase larvale la Zoea ^aW Axius si lascia

facilmcnte riconoscere per la forma particolarc del rostro, lamclloso,

puiituto all'apicc, armato lateralmento di miniitissimo spine, per la

prescnza d'lma limga apofisi spinosa nclla scconda somite del ijleoii

e d'una cresta lamellosa armata nel suo margine di spine, la quale
s'clcva sotto forma di carena nella linea mediana della terza, quarta
e quinta somite addominale, infine per la conformazionc del segmento
anale chc si estende per costruirc una larga placca triangolarc ar-

B

mata di 7 -[- I -[- 7 aculei terminali (fig. 1a).

Le appcndici cefaliclie nella loro forma si lasciano riportare a

quelle della prima fase larvale della GeMa (fig. 2=^ 3* 4* h"" &"), sol-

tanto la spina basilarc dclle antennc estcrne e assai piii lunga, le

mandibole Jianno una parte triturantc provvista di denti.

11 torace lia trc paia di appendici, ciascuna con un ramo nuo-
tatore ben sviluppato, 11 ramo interno nel paio anteriore e diviso in

qiiattro arfcicoli (fig 7*), in cinque nel secondo (fig. 8'); nel terzo e

gemmiforrae (fig. O"^). Dietro di qucsto si osserva una larga protubc-
ranza sferica (fig. 12) a convessita inferiore nclla quale attraverso
la trasparcntc cuticola si osscrvano quattro paia di gemme ciie rap-

I'rcsoutano il prime abozzo dei piedi ambnlatori.

L'addome diviso in cinque segmenti e priTO di appendici.

In una scconda fese larvale (fig. 1b),- clic si pud conside-
^ai'c quale forma di transizionc tra la Zoea e lo stadio di Mijsls,

gli occhi sporgono peduncolati ai lati della testa, Taddome e diviso
in sci segmenti , il segmento anale tiitfcora indiviso prcsenta al di-

sotfco della trasparcntc cuticola il telson gia formate colic sue laminc
crali, che diventeranno libcrc nella successiva muta.

11 peduncolo dclle antenne interne e diviso in due articoli, I'ul-

timo dei quali assai corto, sosticne due brcvi flagelli (fig. 2^').

n torace ha otto paia di appendici, le prime tre con un ramo
nuotatore ben sviluppato, Ic rimanenti in forma di gemme, delle quali
" quattro auteriori bilobe, la posterlore semplicc (fig. 13).

C— Ncllo stadio di Mysis persiste quasi imrautata la forma gc-
nerale del corpo come nelle due fasi larvali precedenti , V addome
^ sci disfcintc somiti, il telson divcnuto libero colic sue laminc la-

^erali^ e armato di 3 + 5 + 1 +5 -f 3 aculei terminali (fig. Ic).

Nelle aatcnne estcrne il pezzo basilarc e diviso in due articoli

•g. 3e
), il ramo interno prcsenta un articolo basilarc (piii tardi

le
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terzo articolo del pcduncolo) ed un flagello plariarticolato. Lc man-

dibole lianno un breve palpo ( fig. 4^ ).

Tuttc le le appendici toraciche con eccezione deH'ultima lianno

nn ramo nuotatore ben sTiluppato; il primo paio (fig. 7^ )
porta im

appendice epipoidalc
,

qiiesta manca nel secondo paio ( fig. 8^^ ) il

quarto ed il quinto torininano con una chela; Tultimo e subchelifor-

me, il quarto il quinto, il sesto ed il settimo paio inoltre portano

ciascuno due appendici appartencnti alia scric a c & Glaus.

L'addome in corrispondenza della tcrza, quarta e quinta somite

prescnta un paio di plcopodi in forma di doppie lamcllc ( fig. 10^ ).

D — In una fase larvale successiva (fig. Id) la forma del corpo

e quasi identica a quella delFadulto, il rostro e di\ enuto assai corto,

Taddome nelle sue diverse somiti piu appiattito, meno arquato, le

lamine laterali del ventaglio caudale sono ovalari e piu lunglie del

tclson.

Nelle antennc interne il peduncolo e diviso in tre articoli, quello

basilare presenta Torifizio del sacco uditivo, i due flagclli terminali

sono quasi della mcdcsima lungliezza (fig. 2^).

Nell'articolo basilare delle antenne estcrne si apre il condotto

cscrctorc della glandola anteunale, la squama e in gran parte afcrofiz-

zata, il ramo iuterno e diviso in piu articoli (fig. 3<^ ).

Nel primo e nel secondo paio di mascelle il psLlpo ha pcrduto

ogni traccia di articolazione (fig. 5^
, C^ ).

Kel primo paio di piedi mascellari i due articoli della base sono

divenuti lamellosi e sporgono in forma di lacinie masticatrici (fig. 7^ h

il ramo interno e inarticolato, T esterno lamelloso. 11 secondo ed il

terzo paio divenuti pediformi portano ciascuno un paio di appendici

branchiali appartencnti alia serie a e I) Glaus (fig. 8^ e 0^ ).

Nelle rimanenti appendici toraciche il ramo nuotatore e dive-

nuto assai corto, il ramo interno e diviso in cinque articoli, le due

paia anteriori terminano con una chela complcta , il postcriorc e

subcheliforme.

L'addome come nella fase precedente ha tre paia di pleopodi m
forma di doppie lamelle, il ramo interno piu corto dolF csterno e

provvisto di un retinaculum.
E — '^eWAxius adulto il rostro e divcnuto ancora piii corto, la

prima somite addominale e meno sviluppata delle successive, gli oc-

ehi hanno pure subito una forte riduzione.

Nclle antenne interne 1' articolo basilare del peduncolo e p^^^

limgo dei due successivi, Tultimo di qucsfci sostienc due flagelli plu-

riarticolati egualmente lunghi ( fig. 2^ ).
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Nolle aiifcciinc estcrne pcrsiste im rudimcnto dclla squama sotto
forma di spina mobile (fig. 3© ).

Ncl primo paio di picdi mascellari V appcndicc cpipoidalo si e-

stendo in forma di lamella respiratoria , in tiittc le altrc appcndici
toracichc la branchia piu esterna si e trasformata in lamella bran-
chiale, mcntrc le altrc branchic risultano di tanti filaincnfci sovrap-

'

posti gli nni agli altri e convcrgeuti verso im assc ceutralc (Tri-

cobranchiae Huxley).

II primo paio di piedi ambulatori e piu svikippato dci succes-

sivi, rultimo e il piu corto.

La formola brancliialc e la seguentc:

a b c c.*

VIS. cp 1 = ep

VllS. ep + 1 1 = ep

VIIIS. ep-|-l 1 1 = cr + 3

XIXS. cp-|-l 1 1 = ep-f3
XS. cp4-l 1 1 l=cp + 4

ep-|- 1

cp-r 1

cp — 1

cp-r 1

cp

XIS cp -i- 1 1 1 1 = ep -r 4

XIIS. cp 1 1 1 = cp -i- 3

XIIIS. 1= 1

7 cp-f5+6-r5-f-4=7 ep-|-20

L'addomc ha cinque paia di pleopodi, il primo paio rudimcn-
talo tormina con una scmplice lamella , 1 rimancnti hanno due la-

mellc terminali, il ramo intcrno alquanto piu lungo dcH'csfccrno e

provvisto di un retinaculum (fig. 10« ). Le lamiiic laterali del

telson sono ovalari c quasi dclla medesima lungliczza del tclson.

Callianassa subterranea Leach (Tav. IIIj.

La Callianasm nclle diverse fasi del suo sviluppo convicnc per

niolti carattcri assai stretfcameutc coWAxius.
A — Lo scudo ( fig. lA) s' avanza tra gli occlii con un rostro

lamcllarc (fig. 13) puututo all'apicc, armato nci margini di minute

spine, la scconda somite del pleon s'esteudc postcriormcnte con una
lunga apofisi spinosa, la terza, la quarta e la quinta tcrmiiiano nel-

I'apice infcrioro con una spina.

La forma del scgmento analc e carattcristica per la Callianassa
e lascia facilmcntc riconoscere le forme larvali di questo crostaceo,

ia placca tcrminale (Schwanzflosse) s'esteudc infatti a forma di



14

vcntaglio rcgolanuente arcuato, nel suo margine postcriore qiiosto

e munito di 13 -|- 1-1-14 nuclei terminali.

In questa prima fase larvale (Zoea) la forma delle appondici cc-

4liche ( fig, 2% 3% 4% 5^, 6^') e quasi identica a qnella delF Axius

nel corrispondcntc stadio di sTiluppo. 11 torace lia tre paia di ap-

pondici ciascuiia con un ramo nuotatore ben sviluppato.

II ramo interno e diviso in cinque articoli nel paio anteriorc,

in quattro nei due successivi, Dietro di questi si osserva una larga

protuberanza sferica a convessita infcriore nclla quale, giusta quanto

e stato rimarcato per la Zoca dell' Axhis, esistono al disotto della

trasparente cuticola cinque paia digommc clie rappresentano il primo

abbozzo dei piedi ambulatori*

B— In una scconda fase larvale che si puo considerare quale

forma di transizionc tra la Zoea e lo stadio di MysiSy gli occbi spor-

gono peduncolati ai lati della testa, Taddome e diyiso in sci segmenti,

il segmento anale mostra al disotto della cuticola fcrasparente il

tclson gia formato colle sue lamine lateral! (fig, 1b).

Le antenne interne hanno due flagelli terminali semplici (fig- 2^ ),

uno esterno coi filamenti olfattivi , ed uno interno con due lunglie

sctolc.

Lc mandibole sono proTTiste di nn piccolo palpo.

Le appendici toraciche sono in numero di otto paia , le prime

cinque con un ramo nuotatore ben sviluppato, le tre successive sem-

plici, il quarto ed il quinto paio terminano con una chela.

L'addome in corrispondenza della terza, quarta e quinta somite

lia un paio di pleopodi in forma di semplici laniclle.

C — Nello stadio di Mysis la forma generale del corpo e ancora

immutata, I'addome prescnta sei distinte somiti, il telson e divcnuto

libero colle sue lamine latcrali (fig. lc).

Nelle antenne interne (fig. lc ) il pcduncolo e diviso in due ar-

ticoli, nolle antenne csterne il ramo interno (fig. 3^) e ancli'esso

suddiviso in una scrie di articoli successivamentc piu piccoli.

11 primo paio di appendici toraciche porta un appendice epipoi-

dale, i due articoli della base (fig. 7»>
)
prima cilindrici son ora di-

venuti lamellari e guerniti nel margine interno di spine, nel secoudo

e nel torzo paio 1' articolo basilare divenuto piu grosso si sviluppa

a pretVrenza degli articoli successivi; il quarto, il quinto, il s^sto

ed il settimo paio hanno ciascuno due appendici branchiali appar-

tenenti alle seric boo Claus,

L\-iddome lia tre paia di pleopodi in forma di lamelle doppi<^-

D— In un'alti-a fase larvale ancor piu inoltrata ncllo sviluppo

<%. In) la forma generale drl corpo e quasi identica a quella dcl-
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I'adulfco; il rostro e divenuto piu corto , raddome e rclativamcnte
raolto piu sriluppato , le diverse somiti sono piu deprcsse e meno
arcuate, la scconda e piu lunga dclle successive, la prima e la piii

breve; il telson e alquanto piu corto dcllc sue lamine laterali.

Nelle autcDuc interne il peduncolo e diA'iso intrearticoli (fig. 2d ),

i due iiagelli terminali sono pluriarticolati, nolle antennc csterne la

squama e completamente scomparsa, e dal ramo interne si sono svi-

luppati una seric di articoli dci quali i due della base costituiscono

il terzo ed il quarto articolo del peduncolo, i rimanonti il cosi dctto

flagello.

Le mandibolc hanno il palpo diviso in trc articoli.

Nel prirao paio di masccile il palpo e indiviso , come pure nel

sccondo paio, il ramo csterno si estcnde in quest'ultimo sul lato ester-

no del palpo in forma di larga lamella per regolarc Ic corrcnti della

rcspirazione ( fig. 5^
,
6^ ).

Nel primo paio di picdi niasccllari il ramo iutcrno e inartico-

lato, Festerno e lamcllare (fig. 1^ ). 11 secondo piedc mascellare di-

venuto pcdiforme porta un appcndice epipoidale (fig. 8c ). Nel terzo

piede mascellare (fig.9«= ) il ramo nuotatore e totalmcntc scomparso,

1 flue primi articoli del ramo interno sono divonuti lamellosi.

II primo paio di picdi ambulatori e incgualmente sviluppato c

al pari del secondo tormina con una chela, il ramo nuotatore e to-

talmente scomparso in entrambi, il quinto paio e subchcliforme. In

corrispondenza dell'articolazione del prirao, sccondo, terzo e quai-to

piede ambulatorio col toraco esistono due appcndici brancliiali ap-

Partencnti alia serie & c c Claus.

L'addomc come nella fase precedente ha tre sole paia di plco-

podi, il ramo interno quasi della mcdesima lunghczza deH'cstcrno e

provvisto di un retinaculum (fig. 10^).

E — Nella Callianassa adulta 1' addome in rapporto colla re-

stantc massa del corpo e considerevolmentc piu sviluppato, lo scudo

P^escnta un solco cervicale ed una linea talassinica , i peduncoli

ocukri sono in forma di placche lamellosc triangolari, puntute al-

I'apice, le quali sporgono al disotto della cornea (fig. 12^ ), il rostro
e appena distinto.

Nelle antenne interne I'ultimo articolo del peduncolo e assai piu

^^ngo dei due preccdcuti (fig. 2^ ), i due flagclli terminali pluriar-

ticolati sono poco piu lunghi del peduncolo. Nelle antenne esterne

(% 3d
) il flagello e divenuto piu lungo. Le rimaiionti appendici cc-

^ahche (fig. 4c
,
5c

^ c^ ) hanno sublto lievissime raodificazioni.

Nel primo paio di picdi mascellari il ramo csterno e fiiso col-

i'lQterno (fig.: 7c
), il sccondo piede mascellare porta un appcndice
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epipoulale ed una branchia appartcnentc alia seric b Clans (fig. 8*^ ).

U terzo piede mascellarc e diTenuto operciiliformc e porta im paio

di brancMc appartencnti alia scrie bee Glaus,

La formula brancliiale dclla CaUianassa njiuUa e la seguente.

a b c c'

VL ep ^ ep

vir. cp 1 = cp -f 1

VIIL 110= 2

IX. Olio
X. 110
XI. Olio
XIL 110= 2

XIIL 0=

o

i>

*>

2 cp-6-t-5-r0= 2 cprll

Le branchic sono secondo il tipo dei Fillobrauchi.

11 primo paio di picdi ambulatori e molto piii sTiluppato dei

succGssivi , ordinariamente il chelopodc di destra e piu grosso di

qiicllo di sinistra. Pochissime modificazioni hanno subito i rima-

ncnti piedi ambulatori.

L'addome prcsenta cinquo paia di pleopodi nel mascliio, sei nella

femina: in qualche raro caso aaclic il mascliio lia im paio di pleo-

podi con una semplice lamella terminale nella prima somite del pleon.

II telson e assai piu corto delle sue laniinc latcrali, questc non

sono piu oYalari ma subacuminate nel loro angolo esterno.

Calliaxis adriatfca Heller (Tav, IV).

Kon ho potuto seguirc dirctfcamente lo sAiluppo Callio^i^

neiriioTo; la larva piu gioranc che io ho potuto esaminarc (fig- !*•)

corrispondc esattainente a quclla stata descritta e figurata da Glaus

a tav. VIII deli' opera savracitata
, (1) soltanto dietro del secondo

piede toracico si osservano quattro e non sei genime.

A — In qucsta prima fase larvale gli occiii non sporgono ai la i

del prolungamcnto oculifero, I'addome e diyiso in cinque segmenti,

i primi quattro si estendono nel loro apicc inferiore intcrno con u

spina uncinata, il segmento anale si avanza con una larga espan-

sione biforcata munita di 5-1-5 aculci tcrmiaali. In mi' altra fase

(1) Zur Keantniss der Kreislaufsorgane etc. fig. "^^f ^ •

I
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larvale alqnanto piii avauzata ncUo sviluppo
,
gli occhi si clcvano

ai lati del prolimgamento ociilifero, il ramo niiotatorc e ben sviliip-

pato ncl terzo pietle toracico, il ramo interno e pero tuttora gem-
miformc- Dictro cli questo esistona cinque gemme clic rapprcscntano"

il primo abbozzo dci piedi ambulatori. La forma del segmcnto anale

e quasi identica a quella dclla fase precedente c presenta 9 -r
aculei terminali ( flg. IL )•

B — In tin altra fase larvale intcrniediaria tra la zoca e lo stadio

di Mysis persistc la forma gcncrale del corpo dello stadio precedente

(fig. 1b) raddorac presenta sei distinti somiti , il tclson e armato

di 12 -j- 11 aculei terminali, ai lati del medcsimo si sono sviluppate

le Limine laterali in forma di gemme libere.

Le antenne interne sono semplici tabi i quali oltrepassano di

molto Lapice delle antenne esterne e a diflcrcnza dclle due fasi lar-

vali precedent! ( fig. 8^
) prescntano un breve articolo tcrminale clie

porta i filamcnti olfattivi, la porzione del peduncolo indivisa sporgc

alquanto ncl lato intcruo di questo articolo c si segmenta piu tardi
r

per formarc il llagcllo acccssorio.

Nolle antenne esterne 1" articolo basilare presenta 1' orifizio di

sbocco dclla glandola antennale, il secondo articolo e armato di due

spine, il ramo interno aucora indiviso e quasi dclla mcdesinia lun-

ghezza del.la squama.
La forma delle appendici boccali e caratteristica in tutte questo

fasi larvali, e non trova alcun punto di riscontro in altre forme 11-

nora conosciute. La mandibola di destra e biloba, quella di sinistra

termina con una hinga apofisi unciuata ( fig. 2^
,
2^ ).

E caratteristica del pari la forma dci paragnati, quello di destra

ha la forma di una larga placca gucrnita di spine, quello di sinistra

ha quasi la mcdcsima forma uucinata dclla mandibola dello stesso

Jato (fig. 13 ).

Ncl primo paio di mascelle il palpo e diviso in due articoli, ncl

secondo csso e poco sviluppato.

Tutte le appendici toraeiclic con eccezione dell' ultimo lianno un

ramo nuotatore clic ncl penultimo paio e pero rudimentalc, il ramo

interno nolle due paia anteriori e divisa in quattro articoli, in quelle

successive e ancora gemmiformc , ncl quarto esso pero presenta il

primo abbozzo dclla chela.

C -- Ncllo stadio di Mijsis la forma del corpo e quasi identica a

quella dclla fase precedente, 1' addome ncUa secouda. tcrza, quarta e

quinta somite presenta un paio di plcopoli in forma di doppie la-

"iclle, il telson e divcnuto trapczoidale cd e armato nclla sua parte

mediana di 6 -f 6 aculei terminali (fig. Ic).

Nelle antenne interne il pcduucolo persistc ancora indiviso, ncllc
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autennc estcrnc il ramo intcrno prcscnta un articol(? basilare. Le

mandibole hanno im piccolo palpo.

Tuttc le appendici toraciche con cccezione deir ultimo hanno \m

appeudicc epipoidalc, il sccondo, il terzo, il quarto il quinto, il sc-

sto cd il settimo portano iuoltre ciascnno un paio di brancliie alia

scrie b. e c. Glaus ( fig. Ic. ).

Non lio potuto esaminare alcuna fase postlarvale del Calliaxis;

sarcbbc per vcro molto iuteressante poter riconoscere in clie modo

dalla forma di un Sergesies si possa giungere a quella di un Talas-

sinidc, molto verisimilmcnte dallo stadio di Mysis come si verifica

per. la Gchia, Axiiis e Callkmassa deve sortirne una forma quasi

identica a quclla deH'adulto.

D — Nel Calliaxis adulto (fig. Id) lo scudo prcsenta due lince

brancliiosteglie ed un solco cervicale , il rostro raggiunge quasi

r apice del secondo articolo dellc antenne esterne.

Queste hanno il peduncolo diviso in tre articoli dci quali iltcrzo

pill lungo dei precedenti sopporta due brevissimi flagelli, il priino

articolo e il piu breve e presenta I'apertura del sacco uditivo. Le

antenne esterne hanno il peduncolo diviso in cinque articoli e non

offrono alcuu rudimento di squama.

Nel prhno paio di mascelle il palpo e diviso in due articoli, uien-

tre nel secondo questo e semplice ed inarticolato.

Nel prime paio di piedi mascellari i due articoli della base si

sono trasformati in lacinie masticatrici, il ramo interno ha un na-
,

gello conformato a spatola.

II secondo ed il terzo paio di piedi mascellari sono pedifornii,

II prime paio di piedi ambulatori e piu sviluppato dei successivi

e termina con una lunga chcla^ le quattro paia successive termmaiio

con un semplice articolo conico.

Neir addomc esistono quattro paia di pleopodi, il ramo interna

e sprowisto di un retinaculum.
11 telson colle sue lamine laterali e ovalare e quasi della incde-

sima kmghezza di quest' ultimc.

PerlaformuIabranchialevediClaus(NeueBeitrageecc.2?^?^-^^0

Le branchic sono secondo il tipo dei Fillobranchi.

Wlorfologia dei Talassinidi

Esaminando i TalassinitU nelle loro diverse fasi di sviluppo po-

stcmbrionale si riconoscoao tre forme tipicho del tutto diverse: Ge-

Ua, Axius e Calliaxis. II Calocaris e la Callionassa sono forme

afflni tra di loro e presentano strcttissimi rapporti coll' Axius. La

preseiiza nel Calocaris dcll'csopodite nulimentale neirultimo picdcto-
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racico (1) farebbe riconoscere in qiicsto una forma filogcneticamente

pill antica delVAxius. Pero prescindenJo pure dal fatto che alcune

forme di Axius prcsentano una consimilc appendice ben sviluppata, (2)

altre particolarita neirorganizzazione interna cscludono, come diro

in apprcsso, quest' ipotesi , e d' altra parte considero il Calocaris

come una forma clie pocliissime modificazioni ha subito in rapporto

alio forme tipichc ^QWAxhiSj colle quali csso conviene assai stret-

tanicntc per un complesso di caratfceri c sopratutto per la prcscnza

di una spina mobile nel sccondo articolo delpeduncolo delleantcnnc

estcrne quale ultimo rudimento della squama, che si osserva durante

il periodo larvale.

Tra le molteplici particolarita un carattere che maggiormente
risalta neirorganizzazione dei Talassinidi e la forma speciale degli

organi risivi (3), Durante il periodo larvale in opposizione a quantb

si manifesta nei Caridi lo strato corneale plurifaccettato e lo strato

dei coni cristallini non si dispongono per costituire un scgmento di

sfcra regolare, ma si estendono di preferenza da un lato.

Nelle forme adulte gli occhi poi subiscono una considerevole

atrofia e teudono a scomparire quasi del tutto nella Caliianassa, ov-

vero subiscono alterazioni nella loro intima struttura per cui vanno

perduti lo strato corneale polifaccettato ed il^pigmento come nel Ca-

locaris.

Qucsta condizione di cose deve ritenersi indiibitatamentc acqui-

sita e deve esscre messa in rapporto colle abitudini di qucsti cro-

stacei, di viyero cioe in piccolo cavita scavate sotto la sabbia. E degno

intanto di particolare attenzionc il fatto, clic nel Calocaris si ripe-

tono le medcsime alterazioni di struttura degli organi yisivi (4) an-

cora durante il periodo larvale, cio confcrma scmpre piu I'opinionc

di Glaus che Ic larve dei Crostacei dal punto di vista filogcnetico

rapprescntino delle forme derivatc secondariamcnte (5).

Portando I'attenzione sulle appendici cefaliclic c toraciche sia

per la forma che per lo sviluppo si osscrvano le maggiori alRnita

"tra V Axhis e la Callianassa dove per un ccrto periodo crescono

al disotto della cuticola chitinosa clie riveste il corpo ,
mentre il

(1) V. Sass. op. cit. fag. 167, Taf. 2, fig. 15.

(2) V. aquesto riguardo: Spence-Bate. Report Crustacea Macrura

Challenger Exped. Pit. V. fig. 5.

Boas. Studier over Decapodernes Slaegtskabsforhold,

Sjobenhaun ISSO,pag. 185.
(3y Claus, Neue Beitrage etc. pag. 65.

{h Sars. Op. cIt. 1. c.

(5) Claus. Op. cit. pag. 91.

I
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Calliaxis e la GeMa nel complesso dello sviluppo prescntano rapportl

pill intimi cogli Anomuri. Anche il modo di formazione dclla chela

in qiiesti iiltimi e conforme a qiianto si osscrva negli Anomnri c

Bracliiuri. ]>ie\V Axius e nella Callianassa infatti dove la segmcii-

tazione delle diverse appendici si manifesta assai prccocemente, il

penultimo arfcicolo del quarto e qiiinto piedc toracico sporgc oltre la

base deirultimo c forma in questo modo una chela ; la formazione

della chela e in questo caso succcssiva alia segmcntazione del ramo

interno, mentre nella GeMa c nel Calliaxis come in tutti gli Ano-

muri e Bracliiuri si osserva nn procedimento iuverso, cioe snU'estrc-

mita del ramo interno compariscc un solco il quale semprc piu si

approfonda in senso longitudinale , questo ramo crescc colle altrc

parti della gemma c solo assai tardi (stadio di Mysis nel Calliaxis,

stadio postlarvale nella Gebia) si segmenta. La formazione dclla chela

apparisce quindi in questo caso come una condizione eslusiA'amente

ereditata.

Nella Gebia intanto la chela si forma molto incompletamcntc e

questo fatto devc csscrc mcsso in rapporto colle abitudini di vita di

questo Crostaceo, nel quale le chele piu chc alia prensione servouo

a scavare, piccolo cavita sotto lasabbia.

In rapporto colle appendici toracichc pigliando a considerarc

Ic branchic e da osservare, che oltre la superficie del corpo anche

i'intcstino (1) deve contribuire durante le prime fasi larvali nel

processo rcspiratorio; Tano infatti si contrae c si dilata ritmicamente

per effetto di quattro fasci di fibre muscolari disposti simmctrica-

mente attorno al medcsimo, i quali da un lato convengono verso un

punto comune di inscrzione^ dal lato opposto terminano nella paretc

intestinale. In principio io credeva che questo fenomeno si nianifc-

stasse esclusivamente allorche teneva la larva in uno spazio limitato

sotto il vetrino coprioggetti
, piii tardi per6 io ho dovuto convin-

cermi del contrario, e gli stessi fcnomeni si prosentarono allorche

la larva potca libcramenfcc nuotare sopra il vetrino portaoggetti; un

giorno anzi potei constatare come colla corrcnte deiracqiia penetras-

scro nell'iiitestino piccole larve d'infusori. Qucsti movimenti si ar-

rcstano rapidamcnte durante Tespiilsione dci residui alinicatari-

I veri organ! della respirazione si presentano assai tardi (stadio

di Mijsis Axim, Callianassa e Calliaxis, stadio postlarvale GeMa).

Primitivamente le branchic sono scmplici gcmme che crescono nel-

m * _

(1) A questo riguardo Glaus nega all'intestino dei Crostacci ogn' im-

portanza per la fiinzione della respirazione V. Glaus. Untersuchungen
Tiber die Organisation und Entwickelung von Branchipus und

Arlemia etc., in; Arbeilen Zool. Lulilul Wiea, ISS6, VI Bd. Heft. in,P^9' '^'

;ZJ3i
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rarticolo basilare dei picdi toracici, questc gemme prima scinplici

si rigonfiano in seguito per divenirc globose c presentano da un lato

im contorno alquauto sinuoso il quale divencudo ogni ora piu mar-
cato divide la gemma primitiva in una seric di lobi, nello stcsso

tempo comparisce iin solco lungo Tasse della gemma, qucsta risulta

allora costituita di tanti lobuli convergcnti in duplice serie verso
Tasse o fusto dclla medcsima.

Questi piccoli lobi crescono nell'adulto e sotfco forma di sottili

filamcnti (Trichobrancliiac Huxley) (1) come nellM^m^ e Calo-
ccii'ts e sotto forma di lamcllc sovrapposte le une allc altre come
nella GeJjia e nella Callianassa (Pliyllobranchiae Huxley),

Nei Tricobranchi i lobi della branchia piu estcrna (Podobran-
cliia Huxley) si saldano per costituire una lamella epipoidale. (2)

Questa ultima condizione si manifesta come ereditata nel primo
piede toracico, dove sin dallo stadio di Mysis Tunica appendice bran-

chiale si prcsenta come scmplicc lamella. Tricobrancliie e Fillobran-

chie lianno intanto un punto di partenza comune c morfologicamente

quest'ultimc rappresentano un piu alto grado di differcnziazione in

rapporto alle prime.

Per €[uanto riguarda in ultimo lo sviluppo delle appendici ad-

domiaali e da osservare clie le le lamine laterali del tclson sembrano

apparentemente seguire uno sviluppo alquanto diverse da quelle degli

altri pleopodi. Qucsta condizione non si osserva intanto nel CalliaxiSy

in questo Crostaceo comeneiPencidi(3) ed in tutti i Eracliiuri essi

crescono liberamente ai lati del segmento anale, mentrc in tutti quel

Crostacei, nei quali 1' ultimo segmento addominale s'estende in un

largo ventaglio nuotatore (Schwanz flosse) le lamine lateral! del

telson si sviluppano come piccolo gemme ai lati dclPorifizio anale,

si estendono successivamente al disotfco della cuticola cMtinosa che

riveste la placca terminale e divengono libere unitamente al telson

soltanto in seguito a successive mute.

Durante il periodo larvale n^WAoohis e nella Callianassa si pre-

sentano soltanto tre paia di pleopodi, (4) quattro nel Calocaris, Ge-

^ia e Calliaxis. Nell'adulto poi anche la prima somite ha un paio

(1) On the classification and the distribution of the Cray-

fishes, in: Proc. ZooL Soc. London^ 1878^

(2) Glaus. Op. cit. pag. 45>

(3) Clals- Crustacean Systems, Ta[. //, fig^ S, Taf. VI, fig. 1.

(4) Sars, Op. cit. 1. c. Secondo questo autore anche noiV Axius (taf 7,

fig- 1) esistsrebbero quattro paia di pleopoJi, mentre io ne ho trovato co-

stantemente tre.
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di pleopodi, il quale e riKlimeiitale essenao rultimo a svilupparsi c

manca qualche volta ncl mascMo {Callianassa).

Dairesame clcUe appendici portando Tattenzione suUa forma del

corpo , durante il periodo larvale si osserva la piii graadc afflnitci

tra VAxiiiS , Calocaris c Callianassa mentre la Gebia si rapporta

pill tosto agli Anomuri.

II Calliaxis si appalcsa come un tipo aberrante il quale nclla

forma gencrale del suo corpo, ncllo sviluppo precoce dellc glandole

antemiali, nella forma c situazione del cuore, nella presenza di due

cicchi epatici nel prolungamento oculifero ofl're le maggiori afflnita

con alcuni Peneidi {Lucifer).

Anche la forma del segmento anale che e cosi carattcristica si

riscontra identica nella Zoea dello Sfenopus (?)

Le larye delVAocms c dclla Callianassa hanno audi' esse dellc

particolarita in comunc coi Peneidi, quali la presenza di una luuga

apofisi spinosa nella seconda somite del pleon c di una spina termi-

nalc ncl bordo postcriorc della tcrza, quarta e quinta somite. (1)

Che se daU'esame delle forme larvali si porta I'attenzioue sulla

forma del corpo e sulV organizzazione degli adulti , si osserveranno

le maggiori afflnita tra VAxius, il Calliaxis c la Callianassa daun'

lato, VAxitis c'la Gebia dalValtro lato. Assai piu difficilmentc s'in-

tendono i rapporti del Calliaxis cogli altri Talassinidi. La forma go-

nerale del corpo e tipica in questa specie e non troya alcun punto

di riscontro con nessun alfcro Crostacco appartcnente a questa fa-

miglia.
*

Essa si rapporta piiftosto agli Astacidi coi quali conviene quasi

completamciite per la conformazionc degli epimeri addorainali, questi

non sporgono nei lati come larg^hi lobi regolarmente arcuati {Axius
O'"^* *" ""* * ^o

e Calocaris) ma sono triangolari e pimtuti nel loro apice infcriore.

Inoltre in tutti i Talassinidi la seconda somite addominale e molto

pill sviluppata di tuttc le successive, ci6 che non si osserva punto

nel Calliaxis. Pcr6 quello che maggiormente contribuirebbe ad esclu^

dcre il Calliaxis dalla famiglia Talassinidae sono i caratteri clic s

deducono dall'esame dcll'organizzazione interna.
Giusta qiianto lio fatto osservarc in un mio precedente lavoro

m tutti i Talassinidi I'apparecchio sessuale e costituito da due sem

I

(!) Cdaus. Cr us taceen Systems, Taf. Ill, fig. 3-5. — Merita pure

di essere qui ricordata la presenza di una glandola del guscio (Schalen-

druse) che si osserva nello stadio di Mysit dieWAxius e della Callianasia.

(Glaus. Op. cit. Taf. V, fig. 42). lo ho riscontrato una simile glandola nel

Lucifer adulto alio stadio di Masligopus.
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plici tubi i quali occupano escliisivameiite il cavo del pleon, men-
trc nel Calliaxis come in tutti i Decapodi (Paguridi e Sergesfcidi

eccettuati) csso giace nella cavita toracica. (1) Questa particolarita
r

appariscc senza alcuii diibbio della phi grande importanza e dimo-

stra a sufficienza clic le pretese afflnita del Calliaxis cogli altri

Talassinidi sono molto problematiche- Conyiene per6 ricordare che
la stnitfciira delle branchie di questo Crostaceo e secondo il tipo

dei Fillobranchi , c che la forma e la disposizione delle antcnnc e

pure secondo il tipo Talassinide.

Portando Tattenzione siii Talassinidi genuini, VAxius apparisce

a primo aspetto come il tipo fonaamentale che per numero, forma
e disposizione delle appcndici branchiali prescnta piu d'ogni altro

intimi rapporti cogli HomaridL Air Aocius si collega assai stretta-

mente il Calocaris, sia per la forma gencrale del corpo sia per la

presenza d'una spina mobile nel secondo articolo delle antenne esterne

quale ultimo rudimcnto della squama , sia iufine per la conforma-

zione delle appendici toracichc (duepaia di piedi chelati e terzo paio

di piedi mascellari pediforme). La forma e la disposizione delle bran-

chie e pure secondo il tipo <\(b\YAxius, mancano pero appendici bran-

chiali sulle pleure (PI euro branchiae Huxley).

Maggiori deviazioni in rapporto all' Axiiis si osscrvano nella

Callianassa.

La forma generale del corpo di quest'ultima come nel Caloca-

ns e assai poco differeute da quclla A^WAxius, il cefalotorace e di-

venuto piu ristretto, il rostro appena dlstinto , gli epimeri neir ad-

domc pocliissimo sviluppati.

Rclativaraentc alle appendici dei corpo la Callianassa prescnta

in comune coll' Axius due paia di piedi chelati , un appcndicc epi-

poidale nel prinio piede mascellare, un retinaculum nel ramo in-

terno dei pleopodi, le mandibole colla parte triturante provvista

dei denti.

Nolle antenne esterne non esiste pero alcun rndimento di squa-

ma, mancano le branchie sull'articolo basilare dei piedi e sulle pleure,

I pleopodi della seconda somite sono differenti da quelle somiti suc-

L^essivc. II carattere piu importante che distingue pero la Callia-

nassa e la forma del terzo piede mascellare ;
questo non e punto

pediforme come naW Axius nia operculiforme. Questo carattere in-

tanto si manifcsta solo nelle forme adulte e raanca del tutto in

^^na fase postlarvale. Fondandosi appunto sopra questa particolaritd

(1) C. Grobuen. Beitrjige zur Kenntniss dflr mannlichen
Geschlechtsorgane der Decapoden, iSTS, Taf. II, fig. 4.
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Speuce Bate (1) fonno i due gcneri Cheramus e Scallasis. Qiicsti

pero lion rapprcsentauo cffettivameute clie due fasi postlarvali d'lma

Callianassa o di una forma affine, nou hanno quindi alcuna ragioiie

di csistcre come generi a parte.

Tra tutti i Talassinidi il generc Trvpaea Dana (2) si ravviciua

pill d' ogni altro strettamcnte alia Callianassa, colla quale conyieue

sopratutto per la confornuizione del terzo piede raasccllare il quale

e opcrculiforme come in quest' ultima.

II generc CaUiaais Edwards (3) e pure molto aflinc al precedente

e rapprescnta una forma intermediaria tra V Axms e la Callianassa,

gli ocelli sono peduncolati come i\q\V Axius, il terzo piede mascel-

larc e pediforme, le brancliie secondo M. Edvards appartengono al

tipo dei Tricobranchi.

Pill difficile ricsce ancora stabilire i rapporti dei generi Scyto-

leptus Gerst. (4) e CaUianisea Edw. (5) colle forme sovracitate per

rincompleta descrizione die ne fanno srli autori.o
So poi si considera V Axius in rapporto colla GeMa, le rela-

zioni di affinita sembrano a primo aspetto assai me-no appariscenti

di quello clie si osserA'i in tutte le altrc forme sin qui enumerate.

Tuttoche la conforiuazione generale del corpo possa riportarci a quclla

deir Axius, delle diffcrenze rimarchevoli esistono uon solo uell' ap-

parcccliio boccale ma anclie nei piodi ambiilatori e nei pleopodi. La

supcrficic triturante delle mandibole e sprovvista di denti. II primo

paio di piedi mascellari non porta alcun appendice epipoidale, il primo

paio dei piedi ambulatori soltanto e terminato da una chela, e que-

sta e iucomplcfcamente sTiluppata; le appendici addominali sono tuttc

privc di un retinaculum nei loro ramo interno.

11 nuniero, la disposizione e la struttnra delle brancliie e pero

conforme alia Callianassa,

Tra tutti i Crostacei clie appartengono a questa famiglia il gc-

nere Thalassina (6) si ravvicina strettamcnte alia GeMa e rappre-

scnta una forma la quale minori deviazioni lia subito nei suoi ca-

(1) Report Macrura Challencer Expe.l. 1886, pag. 30-36.

Pit. I. II.

(2) United Stat. Explor. Exped. ^J8:)9. Pit. 32, fig.
4.^

V<) Hist. nat. des Crust. Tome II, 1839, pag. 319-20, PI- 20

hh, fig S-14.

(4) Gekstacker, in; Archiv. Naturg. JS76, Bd. I, pag. 155-158, Ta\- ^'^«

fig. i.^-4.^

{^ Hist. Nat des Crust. J837, Tome IF, pag. 321-325.

(6) Edwards. Hist. nat. des Crust. 1837, Tome II, paQ- ^^^^'

^MMB
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ratteri in rapporto alYAxiuSy sia per la conformazione delle mamlibolc

le quali sano provviste di dcnti iiclla ]oro supcrficie triturante, sia

per il numero e per la struttura delle brancliie le quali in parte

sono secondo il tipo del Fillob]vinchi in parte secondo quello dci

Tricobranchi. (1) Anclie qui manca pcro V appendice epipoidale nel

priiiK) paio di piedi masccllari , i pleopodi sono privi di un retina-

culum nel lore ranio interno, il solo paio anteriore dci piedi ambula-
tori termina con una chela e questa e del pari incompletamente svi-

luppata.

Questo caratterc clie a prinio aspetfco senibra stabilire una dif-

fercnza rimarclicvole tra le forme riferibili allc Gebia e quelle clie

presentano piu stretti rapporti coir^iJ^m^ perde molto della sua im-

portanza ove si considerino le abitudini di vita di qucsbi Crostacei,

e si ponga attenzione al fatto chc esiste una specie vivente di T/ia-

lassma (Tlmlassina gracilis Dana) (2) nella quale anclie il secondo

piede ambulatorio di destra si presenta incompletamente chclato.

I generi Laomedia de Haan (3) e Calliadne Strahl (4) {Calliadne

Sc(vigntji=Gel)ia sfellaia Audouin (5)] sono troppo incompletamente

conosciuti^pcr pofcersi pronunciare sui loro rapporti di afflnita colic

forme affini alia Gebia. II prime paio di piedi ambulatori termina
<^on una chela completa, il primo paio di piedi mascellari non porta

alcuna appendice epipoidale, il ramo interne dci pleopodi e sprov-

visto di un retinaculum come si rilcva dalle figure degli autori so-

vracitati.

Pigliando in ultimo a considerare gli altri Talassinidi fin ora

conosciuti si riscontra un terzo tipo riferibile d^lVAxiiis il quale rap-

presenta una forma intcrmediaria tra quest' ultimo ed i Paguridi,

II genere Cheiroplafaea Spence Bate (6) convione coW Axms

:

per la conformazione generale del corpo, per la presenza d'uua spina

^el secondo articolo delle antenne estcrne quale ultimo rudimento
della squama e sopratutto per la struttura delle branchie le quali sono
secondo il tipo del Tricobranchi, cio chc non siosscrva mai nciPagu-
I'idi. Nel rimancnte dei caratteri ed in special niodo per la forma delle

antenne interne, dei piedi toracici e delle lamine laterali del telson

^on si puo separare da quest'ultimi. Non pare pero che questo Cro-

(1) Claus. Op. cit. pag. 60.
(?) Op. cit. PL 32, fig. 5-2
(3) Fauna Japonica: Crustacea. iSoO.pag. l05, Tab. .IXIT, fig. 8-

(4) Moaaisbe)\ Preuss. AccaJ. d. Wissensch. Berlin, Decern. 480

L

(5) Savigxy: Egypte. Crust. PL 9, fiff.
3.

(6) Report Crustacea ale pac^. II-IS, PI. i, fio- 1-
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staceo abbia ancora acqiiistato le abitndini di im Paguro, di procu-

rarsi cioe iiii riparo dentro la concliiglia di iin raolliisco.

Qiiesta singolarc abitudine di vita importa una notevole modifi-

cazionc nella forma del corpo e conduce alia scomparsa quasi to-

tale della primitiva mctameria (addome dei Paguridi) quale si os-

servaya nel periodo larvale , in modo consimile a quanto intervieno

oggi ncir intero corpo dei Cirripedi per effetto del parasitismo.

II prime accenno di questa abitudine si manifesta in qualche

modo in tutti i Talassinidi col cercare riparo in piccole cavitasca-

vate sotto la sabbia, essa si esplica maggiormente nel PylocTieles (1)

e si avvera di fatto nel Pomafoclieles (2) forme entrambe molto af-

fini alia Chciroplafaea, si prcscnta quindi non solo nei Paguridi ma

ancora si trova in qualche modo accennata in quegli anomuri clie

per la forma del loro corpo si rapportano ai Brachiuri (Dromia) (3).

Mi rimanc in ultimo a parlare del genera Glaucothoe (4) il quale

iene da M. Edwards collocato tra i Talassinidi come forma di trao-

sizione clie stabilisce il passaggio tra i Pagari e le Callianasse.

Come si puo rilevare dalla dcscrizione e dalle figure dell'autore,

il genere Glaucothoe non ha alcuna ragione di esistere percbe non

e altro che uno stadio postlarvalc di un Paguro.

Nelle antenne esternc infatti la squama persiste ancora in stato

di atrofia, oltrc che la forma del corpo e delle sue appendici e pro-

pria dei Paguridi. (5).

\

(1) A. M. Edwvards. (Crust aces Blake Exped- in; BM. -l/us. Convp.

Zool. Camhridge, pag. 39.) riferi:sce a qiiesto riguardo che il Pylockelcs^ vive

in piccole cavita scavate im mezzo a franimenti di roccia o formate Qi sa

bia agghitinata.

(2) Secondo Miers questq Crostaceo vive nella conchiglia del DenlaUum

( V. Proc. Zool. Sac. of London, i879, pag. 50.).

(3) Sono abbastanza note le abitndini della /?romia, la quale si ricopre

con una spugna mantenuta aderente al corpo per mezzo dei piedi posterio i

cbe sono a tal uopo rovesciati sul dorso.

0) Annal. Sc. Nal. (I) 1S30, Tome XIX, 3.'i4, pag. 334.

(5) V. a questo riguardo: Fritz Muller. Fur Darwin. Leipzig ISO

pag. 37 e Spesce Rate, in : Rep. Brit. Assoc, pag. 53. 1865. ed in; i'i'»«'^

and Mag. ^'a^. Hist. i8f>8 fIVj Vol. H, pag. 115, PL H, fig-
'^-
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CONCLUSIONI

Dair esame clelle diverse fasi postembrionali e dalla conoscenza
suir organizzazione generale degli adulti si riconoscono in tutti i

Talassinidi viventi delle forme le qiiali in triplice serie evolutiva si

presentano strettamente afflni tra di loro e derivati da un unico tipo

fondamentale (Axius).

La prima serie comprende quelle forme le quali costantemente

presentano in comnne con qiicsto i seguenti caratteri:

Le mandibole sono sempre provviste di denti, il primo piede

mascellarc porta im appendicc epipoidale, esistono sempre due paia

(li piedi clielati, il ramo interno dei pleopodi e provvisto di uu re--

tinacnlum.
Le forme clie si raggruppano in questa serie sono Calocaris^

Scyfolephts, Callianzsea, CaliianiSy Trypeae e Callianassa,

La seconda serie abbraccia quelle forme le quali divergono dal

tipo primitivo per i seguenti caratteri :

La squama quando esiste h rappresentata da un semplice rudi-

mento saldato al secondo articolo della protopodite, le mandibole
sono e non sono provviste di denti, il primo piede masccllare non
porta giammai alcuna appendice epipoidale, esiste un sol paio di picdi

ambulatori (il primo) terminato da una chela completa ed incom-
pleta, il ramo interno dei pleopodi e sempre spro^^'isto di un reti-

naculum,
Le forme die si raggruppano in questa serie sono : Talas^ina e

Gehia, Laomedia c Calliadne.

La terza serie comprende quelle forme che rappresentano T a-

iiello di transizione tra VAxius ed i Paguridi c comprende i gcneri:

Cheiroplataea, PylocJieles e PomatocJieles.

Nulla posso fm ora concludere relativamente alia posizione si-

stematica del Calliaxis in relazione cogli altri Talassinidi.

L'origine dei Talassinidi e ancora plena di incertezze, Boas (I)

li fa derivare da un tipo molto affine all' Homarus. Tra tutti i De-
capod! viventi si conosce oggi una forma assai rara, Thamnasto-
cheles Zaleuca (Villemoes Suhm) (2) intermediaria tra gli Homaridi
^<i i Talassanidi. Nel complesso della sua organizzazione questo cro-

staceo conviene piu tosto con questi ultimi, pero presenta in comune

(i) Op. cit. pag. 1 10.

(2) Trans, Linn. Soc. London, (ID Tom. /, pag. 49, Pit. X, fig. /.
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coi primi trc paia di piedi cliclati ed il ramo interiio dei pleopodi

privo di im retinaculum.
.

I rapporti genealogici dei Talassinidi yiventi s' intendono facil-

mcnte collo scliema die segue:

LAOIVIEDIA

GEBIA

THALASSINA

POIYIATQCHELES PYLQCHELE3

PAGURIDI

CHEIROPLATEA

TRYPEA CALUAWASSA

CALLIADNE

CALLIANIS

CALLIANISEA

CALOCARIS

AXIUS

Napoli, Sfazione Zoologica, Ottolire 1S90.

Spiegazione delle Tav. I—IV

Lettere comuni a tutte le fiijure.

ex,

en,

ep,

br,

Ad,

Ce,

Im,

Aop,

Aoc.

Aol,

Ad,

EsopoJite.

Endopodite.

Branchia epipoidale (Podobranchia Huxley]

Branchia.

Glandola antennale, o orifizio della stessa.

Cieco epatico.

Intestino medio.

Aorta addomlnale.

Aorta cefalica.

Aorta laterale.

Aorta deferente.
'

Gebia litoralis Risso.

Tayola I.

9

1 Larva di Gebia appena uscita dairuovo^ (2 mm. di lungliezza)

dopo la prima muta, {2% mm. di lunghezza).^

forma di transizione tra la Zoea elo stadio di Mysis

nello stadio di Slysis, (3 % mm. di lunghezza).

nello stadio postiarvale (5 mm. di iunghezza).

IB

IC

ID

))

»

»

&

n

»
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Fig. 2 fa, b, c, dj

" 3 /j2, b, c, r^y

)) 4 /a, b, c, dj

1) 5 r^, &, c,y

» 6 /a, 6, c, ^?)

11 7 /'a, ?;, c, f?,

)) 8 /'a. &, c, (Z;

*

t

20

3

difforenti fasi di svilappo delle auteuue interne.

33 1) » » )) esterne.

1) » :) a mandibole.

)) 1) » del primo paio di mascelle.

» 1) » del secondo paio di mascelle

ej 1) B )) del primo piede mascellare

i) 1) » del secondo piede mascellare

9 fdy b, 6', dy eJ m « » del terzo piede mascellare.

« 10 fa, b, cj )) n b dei pleopodi.

1) 11 fa,bj forma del telson nclla fase postlarvale e nelFadalt:).

i) 12 rappresenta i primi quattro piedi ambulatori nella fase A.

» 13 » i cinque piedi ambulatori nella faso B.

Tavola II

Fi

Axius slirynchus Leach.
g. lA Zoca dellM.pu^? slirynchus (3 'p, nim.di lunghozza).

•> IB Seconda fase larvale dello stesso (4 ^[o mm. di lunghezza)-

»

»

IC Stadio di Mysis » » (5 mm. di lunj^hezza).

ID Stadio postlarvale » i) (6 mm. di lunghezzaj.

.
^^ 2 fa, b, c, d) difforenti fasi di svilappo delle antenne interne,

i
^3 3 fa, &, c, dy ej y^ b j) delle antenne esterne.

a

B

1)

))

4 fa, b, Cj dj » » )) delle mandibole.

5 /ix, 6, cy » 1) )) del primo paio di mascelle.

6 fa, ft, c, c/y a 9 » del secondo paio di mascelle,

7 /a, 6, c, (i, e/ d % » del primo paio di piedi ma-
scellari.

8 fa, by Cf dj » 1) B del secondo paio di piedi ma-

scellari.

9 fa^ b, c, d, cj ^ a » del terzo paio di piedi ma-

scellari.

^ 10 fa, h, c, d) )) 1) J) dei pleopodi,

^5 11 forma del telson dellMj:u/s adulto.
D

»

12 rappresenta la prominenza ventrale coU'abbozzo dei primi quattro

piedi ambulatori.
13 forma dei piedi ambulatori nella fase B.

Tavola 111.

Callianassa subterranca Leach.
f^g-

1 Larva di Callianasm appena uscita dairuovo (3 '1. mm. di^lungh).

® lA B '5) (Zoea) (4 % mm, di lunghezza).

^ *B :o B pi^i adulta (5 mm. di lunghezza).

^ IC
i) a nello stadio di Mysis (6 mm. di lungh.).

® ID a B in uno stadio postlarvale (12 mm. di lungh.).
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Fig. 2 fa, b, c, d, ej differenti fasi di sviluppo delle antenne interne-

» 3 fa, bj c, dj )) » )) delle antenne esterne.

» 4 fa, by c, d) ^ ^) » delle mandibola

» h fa, b, c) 1) » » del j>rimo paio di mascelle.

» 6 fa^ by cj )) » 5) del seeondopaio di mascelle-

» 7 fa^ by c, d, eJ i) )) a del primo piede mascellare.

)) 8 fa, by 0, dJ tt 1) )) del secondo piede mascellare.

» 9 fa, b, c, dJ » )) 1) del terzo piede mascellare.

» 10 fa^ by c, f?y )> D 1) dei pleopodi.

» 11 Secoado pleopode.

» 12 fa, ij forma degli occhi nello stadio di Mysis e neiradalto.

» 13 /a, bj forma del telson della (7. sublerranea Leach e f^. Inmcata

Giard e Bonnier.

Tavola 1Y.

CalUaxis adriatica Heller.
fig. lA Fase larvale piu giovane del CalUaxis [4 ^j.^ mm. di lunghezza).

» IB Seconda fase larvale del medesimo (8 i];^ mm. di lunghezza).

» IC Stadio di Mysls » w (12 mm. di lunghezza).

» ID CalUaxis adulto (grandezza naturale) (secondo Heller).

» 2 /a, a'y by b\ c) differenti fasi delle due mandibole.

3 fa, by cj -ii y> del primo paio di raascelle.

4 fa, b, c) » ]) del secondo paio di mascelle.

5 fa, h. c) 11 )) del primo piede mascellare.

6 fd, b, cJ )) 2 del secondo piede mascellare- "

7 fa, by Cy dy eJ » » del terzo piede mascellare.

s

s

s

»

15 8 /'a, &y porzione terminale del prolungamento oculare nella fase B.

coUe due paia di antenne.

» 9 antenne interne nello stadio di Mysis,

10 )) esterne » ))

» 11 forma del telson in una fase intermediaria tra A e B.

» 12 » D • » » tra B e C.

» 13 labbro inferiore.
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Determlnazioiie della costaute di una bussola
delle tangenti — Nota di G. Vannl

(Tornata del 14 decembre 1890)

Lo scope cli qiiesto scritto e puramente didattico ; e consiste

neir esporre le precauzioni da teuere per determinare la costaute

di una bussola delle taugenti per via elcttrochimica e di mostrare
la coucordauza del risultati che e possibile ottenere con mctodi di-

versi. Mostrero iu ultimo come si debba procedcrc per determinare,

con una bussola di cui sia nota la costante, la forza elettromotrice

e la resistenza interna di una batteria.

E noto che , data una bussola nella quale si possa ritenerc

uorualc a

J = C tang Sr (1)

la forma della funzione che lega la deviazione angolare S- deir ago
alia intensita J della corrente, la dcterminazione del coefficiente

j
per via elettrocliimica e, tcoricamente^ molto semplice : basta far

passare per la bussola e per un voltametro una corrente di inten-

sita opportuna, costaute per quanto e possibile, e poi dal peso del

metallo raccolto sul catodo in un tempo determinate , dedurre il

valore della intensita media J; allora, calcolato per mezzo delle let-

ture fatte durante la operazione, il yalore della deviazione media 3
non si deve far altro che risolvere la equazionc precedentc ri-

spetto a C.

E cosa di grandc importanza la scclta dell' clettrolite da dc-

comporre. Per le riccrche di grandc precisione, quello che meglio

si presta e la sohizione di uitrato di argcnto; ma, V uso del Yolta-

metro a nitrato d' argcnto ricliiede molto tempo e niolte cure e dei

Mezzi speciali che non serapre"e possibile avere a propria disposi-

zione. E questa la ragionc per cui, nelle dctermiaazioni per le quali

non e richicsta una precisione al di hi di un certo limite , viene

Preferito 1' uso del Toltametro a solfato di rame ;
tanto piu che le

recenti ricerche del Gray (1) hanno mostrato come, prendendo al-

cune precauzioni fmora trascurate e tencndo conto della variabilita

'leir equivalente elettrochimico apparente del rame, si possa no ot-

tenere risultati di una approssiraazione piu che soddisfaccnte. Ri-

(1) Philos. Mag. Tome XXII, 1886, pag. 389, Tome XXV, iSSS,pag. J79
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mandando alia memoria citata per una conoscenza complcfca dclla

quistione, noi descriveremo qui brcvemento le cure da prcndere ed

i risultafci ofctenufci in alcune esperienzc di Laboratorio fatte nel Di-

cembrc dcllo scorso anno.

La forma di voltametro adoperata e quella solita ad elcttrodi

verticali. L' anodo e costituito da due lamine di ramc elettrolitico

(che era e facile avcre in commercio) distanti circa 5 cent, fra lo

quali si trova il catodo, formato da una lamina di platino di forma

rettangolare , a spigoli arrotondati c avcntc V area di 4 !• = '24

cmq circa; qucsta lamina , clie si pcsa accuratamcnte prima dclla

csperienza, yicnc fissata ad una morsetta opportuna , in comunica-

zione col polo ncgativo della pila- La soluzionc da adopcrarc puo

csscrc ottcnuta col solfato di rame del commercio, al quale e bene clic

si siano fattc subi'e due o tre cristallizzazioni successive. La dcu-

sita della stcssa soluzione devc esscrc compresa fra L05 (a 15'0 (cor-

rispondente a 8 % in peso di CuSO^ + ^H^O) e 1.17 (24 % m P^^-^^^

di CuSO^-fSH^O) giacche, al di sotto di L05 il deposito e poco adc-

rcnte e si distacca f^icilmente e, d'altra parte, adoperando soluziou

Yicine alia saturazione, si hanno delle cristallizzazioni parassitc su-

gli elcttrodi ; couviene aggiungere alia soluzione V uno Vq in peso

di acido solforico concentrato, per evitare la formazione di sottosali

sulrame elettrolitico deposto* Fatta passarc la corrente per un tempo

detcrminato (che si misura con un buon orologlo a second!) , si cstrao

il catodo e lo si immerge neir acqua acidulata con acido solforico;

poi, dope averlo lavato con una forte corrente d'acqua, lo si ascuiga

con dclla carta bibula* Se V opcrazionc e stata ben condotta, il de-

posito non devc presentare macchie c deve esserc compatto ,
omo-

gcnco bene adercnte. Quando questc condizioni siano soddisfattc,

si dctermina con una buona bilancia V aumento di peso subito dal

catodo dopo il passaggio della corrente.

Una circostanza essenziale bisogna tenere ben prcsente neirusa

del Toltametro a solfato di rame, circostanza clie trascurata pu6dar

luogo ad crrori gravi. Per ottenerc buoni deposit!, e necessario che la

dcnsitd dclla corrente sul catodo (vale a dire il numero di unita di

corrente per cmci di superficic) sia comprcso fraccrti limiti. Sccondo

1

il Gray, tale densita non deve cccedere 20 milliamperes per cmq, i

essere inferiore a 3.33 milliamperes. In relazionc adunque con IV
rca degli elcttrodi bisoma sccorliere la intensita della corrente op-

o-*"- -"^^rj

portiina. luoltrc, in rolazione alia densita stcssa , cd alia tcmpcra-

tura dclla soluzionc, varia il mimcro pel quale bisogna dividcre il

peso di ramc deposto sul catodo in un sccondo. Ecco i risultati ot-

tcnuti dal Gray dopo una lungliissima scric di espcricnze.

I"J

ne -t
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Densifci della corrente t
OO

t 1
OO

t 23OO t 28' t 35
20 milliamperes per crap Onisr.3288 0'"g*".3287 6.mgr.3286 0™S''.3280 0.'^sr.32Si

10

6. 667

5.

4.

d

)>

JO

»

»

0.

0.

0.

0.

0.

3288

3287

3285

3283
'>28'*

84

81

79

78

78

83

80

75

72

81

78

74

68

02

74

67

no

52

45

I risultati sopra csposti non infirmano gia la leggc fondamcu-
talc del Faraday siilla elcttrolisi, con la quale cssi scmbrauo, a pri-

ma vista , in contraddizione, Scnza fermarci su qiiesto piinto c ri-

mandando, del resto , alia memoria citata chi volcssc approfondirc

la quistione (1) noi ritcrremo la cosa come im dato di fatto , c ce

nc ayvarrcmo.

Postc quostc coiisiderazioni general!, cccoIaMisposizione adottata.

La coiTcntc data da una bat-

tcria M di quattro dementi

Meidinger disposti in due deri-

yazioni (fig, 1) attraversa il vol-

tamctro a sollato di rame V. I

poll opposti della pila mettono

capo alle due pozzette a c d di

nn commutatore a mcrcurio

di cui Ic altre due bee sono

in comunicazioneconla bussola

B della quale si deye dctermi-

nare la costante. L' use di quc-

sto commutatore ha per iscopo

di climinare , merce V inver-

sione della corrente ,
1' errore

\

aL

Fig 1

rclativo alia inesattezza di orientazione della bussola (2) e quello

dipendenfce dalla non coincidenza delF asse niagiictico dell' ago con

I'asse gcometrico; 1' errore di eccentricita della gradiiazione viene

attenuate con la solita doppia lettura dalle due parti della scala.

Con la disposizione rappresentata nella figura (a con bee con d)

la corrente, che si fa passare per mezz'ora, circola nel senso indi-

V.

(1) Sulla misura elettrocliimica deile correnti voltaiche

questo Boll. Anno F, Vol. f. Art. seguenle.

0) Manuale del Nacoari e Bellati, pag. 4S2.
3
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cato dalle frecce; qnando invcce si niette in comunicazioue a con

c e b con d, la corrente cambia direzione nclla sola bussola e si fa

passare per un' altra mezz' ora. Dellc variazioni di intensita (quan-

do , bene inteso , non siano troppo forti) si tien conto faccndo le

letture ad intervalli opportimi , sia nella posizione diretta sia in

quella inversa e prendendo poi la media.

La bussola da noi adoperata e una bussola costruita dalla casa

Siemens e Halske^ ed e del sistema Gaugain a cappellctfco di pictra

dura. Le pesate si fanno, entro il mezzo milligrammo, conunabuona

bilancia Riiprecht c tcncndo conto delle corrczioni dci pczzi dcUa

pesiera adoperata.

Ecco i risultati ottenuti.

i."" Beterminazione

Indicazioni della bussola t U/5
/22.0

2L9

I

21 .95

Corrente diretta {7^'^\ 22.05

Corrente inversa {^7,'^] 22.05

22.05
Peso dirame raccolto in 3000

second! medi U3^^ ,0

22/08
Leviazione media

della bussola
22/ 06m

22.2

Con questi dati si ottiene

C
413.

3000 X 0,3287 x to^ 22." OG
0. 8G

4

Si e ritenuto il valorc [Cul=0mgr, 3287 come eqnivalcnte clet-

trochimico del rame perclie talc e il valore die corrispondc alia

densita della corrente snl catodo , ed alia tempcratura della solu-

zionc. A tale proposito e da osservare che si e regolata la rcsistenza

del circuito esterno in mode da averc la deviazione sopra indicata,

e non prossima a 45'' come sarebbe nccessario per averc la sensi-

bility massima
, appuuto perclie con le dimensioni della lamina di

plafino clie serve da catodo, si era al massimo Umite di densita di

corrente (20 milliampercs per cmq.) lufme, e ben noto che il pnn-

cipio delle tangcnti si applica meglio a deviazioui non troppo grandi.
?
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^.* Beleyminazione

Indicazioni della bussola

,22.7

22.8
22.7

t 11." 2

Corrente diretta /H*?^- '>^ 85 \ •>•> »8

•^'^
Si

)

1

22.9
i

—^^ /

2;i.o

Peso (li ramc raccolto in
3000 second! mcdi= -i33^^0

.05

r

23.0 Deviazione media : in 22. "92Corrente invcrsa <\';r;V[ 23.05 > 23.^02 ^^ .,. . „-^•1' ' Dcnsita della coiT.=20m.amp.

23!i
-^-^^y

C

5.'' Beieyminaz4one

1 6.

5

16.G

433.0

X 0.3287X tau<' 22. "92
0.87

10.55
t 11." 5

Corrente diretta )^^M ihak I la o<.o Peso di rame raccolto in 3G00
lG,7i i secondi mcdi = 300. '«& 5

10.6)

10.7)

^ iipQi I
Deviazione media rin=lG.'' 73

corrente inversa /J.TX. 10,°78/ ia.°7S Densita della corrente = 15
IG.9^

1G.8

1G.9

m. fimp

C
300. 5

X 0. 3285X 0. 87

4.^ Determinazione

Volendo averc
, per altra via , una conferina dci risultati prc-

ccdenti si e fatta un' altra determiuazione, disponcndo in seric, in-

' ^^^e con la bussola , im galTanometro di torsione della casa Sie-
tt^ens e Halskc di cui una parte vale O^mp, 001 il quale dd diretta-
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mente in milliamperes la intcnsita dclla correntc die lo attravcrsa.

Tcncndo conto della correzione di questo stromcnto c con Ic solite

precauzioni, si e trovato

C 0,87

In coucliisionc, potrd ritenersi

C 0,87

come yalore della costante della bussola adoperata, per temperature

prossime a 12^; Terrore assoluto della dcterminazionc cssendo ccr-

tamente inferiore a O^^PiOL

Determinazione delle costanti di una battenia Thomson

Ci serviremo ora della bussola dii cui abbiamo determinato la

costante
,

per misurare la forza elettromotrice c la rcsistcnza in-

terna di una batteria formata da tre dementi Thomson disposti in

serie.

Tali dementi lianno , come e noto , il vantaggio di avcrc una

piccola resistenza interna e di dare una correntc abbastanza co-

stante, anche con una durata notcvole dclla cliiusura del circuito.

Kel modcllo adottato nel Laboratorio della R. Scuola Ingcgncri, lo

^ ,, __ _ .4X0^.4; la soluzione di

solfato di rame del commercio , la quale si trova nella parte infe-

riore dcirdemcnto, e quasi satnra; invecequelladi solfato di zinco,

. conticneseparata dalla prima da un foglio di carta pergamena
il 10 % circa, in peso, di sale.

II metodo seguito e quello di

Fechncr. La disposizione e qucl-

larappresentatasciiematicamcn-

te dalla fig. 2 , ove R e una

cassetta di resistenza, B la bus-

sola Siemens di cui si e deter-

rainata la costante ; C il com-

mutatorc a mercuric per I'inver-

sione della corrente.

La resistenza dei fili di comu-
anicazione , come pure qnelk

della bussola, e stata accurata-

mente determinata con una e-

Flg. 2
sperienza prcliminare , e si ^

trovato per la prima , 0'^^,2G3
, per la seconda 0*^^,107 a 15". lo-
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ilicando quindi col simbolo G la somma delle anzidette rcsistenze,
avremo

G = O.oh 2G3 4- O.oJ' 107 = 0.°^ 370

Cio posto, siano R, ed R^ due resistenze convenientementc scelte
da introdurre ncl reostata R e tali da dare deviazioni prossime a
30" ed a 60" rispettiyamente (1). Indicando im 6, e g^ le corrispon-
denti deviazioni dclla bussola, aATemo

E E

p + G + R, ° * p_^G_|_R^ O 'S

J

ove E e rj rappresentano la forza elettromotrice e la resistenza in-

terna dclla battcria. Dalle equazioni precedenti si ricava

^ R4 ^S gj — Rz % gi ^
V tg6,-tg6,

E = C tang gJ p -I- G + R,

)

le quali permcttono di calcolare le quantita che si cercano E e

?.—
. Bene intcso che il metodo esposto non da buoni risultati se

non con pile costanti e poco polarizzabili, (2) come appunto ne e

ora il caso,

Cio posto, la batfceria di elementi Thomson che si e studiata,

dovendo servire per alcune ricerche del prof. Pisati sulla distribii-

zione del magnctismo nelle vei'ghe, si e voliito vcdere come ne va-

riassero le costanti sia prima sia durante il periodo di attivita. A
questo scopo , si e eseguito un gran numero di misure dclle quali

riporteremo solo una parte.

La batteria, montata nelle ore ant. del giorno 13 marzo, viene

lasciata a se sfcessa per un po di tempo, e alio 3 ponl. dello stesso

giorno si incorainciano le letture, delle quali riportiarao piii avanti

i risultati. II giorno dopo, viene fatta un' altra dcterminazione delle

costanti della batteria e nelle ore pom. viene adoperata dal prof.

Pisati, il quale la tiene in attivita senza interruzione dal 11 marzo

lino al giorno 11 aprile, vale a dire per un mese circa. In questo

(1) Stewaet and Gee. Elementary Practical Phyisics, Tome II,

pag. 230.

(2) NvccARi e Bellati. Manuale di Fisica pratica, j)ag. 546.
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periodo di tempo la misura delle costanti da i risiiltati esposti nella

tabella riassuntiva. Per maggior chiarezza, riporteremo gli elementi

del calcolo per una delle serie di misiire eseguifce. Sceglieremo per

es. quclla fatta il 28 marzo, dopo clic la battcria e stata 14 giorni

in azione.

28 marzo) 4*,dctermmazione delle costanti della batteria Thomson

-

t = 14'''7

I) R,

30.8 >

5.0^0 I

30.7
S

30 . 4 /

30.3
I

30.75

30.35

R 1 oh O

:7 61.6

01.5
61.55

ol:? 1

so-**"

4

II) R, = 5.0111

30.4

30.2

30 .

1

29.9

Rj = l.oh 3

O
O60.;

60.1

59.8

59.5

III) R, = 5.«ii2

30 .

29.8

29.5

29.3

R

60.3

60.1
l.oii 3

59.7
i 59.4

IV) R^ = 5.ob3

29.4

29.3

29.1

29.0

R loll 3

60.3

\ 60.

59.6
59.3

Y) R, = 5.<'h4

29.0
29.0

28.7

V 28,6

Rj =^ l.oh 4

58.9
58.8

58.4
58.1

Le prccedenti letture sono state fatte nell' ordine I) ,
II) ,

W)'

IV), V) quelle che seguono sono fatte invece nell' ordine invcrso

X), IX), YlII), VII), YI); e questo alio scopo di esaminare Ic raria-

zioni della pila.

^
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P

VI) R, = 5.oh

VII) R, = 5.oh 1

VIIl) R^ 3^ 5.011 2

30.8

30.7

30.3
30.2

30.3
30.1

30.0
29.8

30.3
30.1

29.5

29.3

30.75

30 . 25

R,

Rt

R

1 oh o

61.5
\

01. 1
J

61.4^

60.6 ]

"^-^^

1,0^3

60,

60.0

/ 59.0

( 59.4

I.0I13

00.2

61.1

50.6

50.5

IX) R, = 5.oh 3

/ 29.

\ 29.

29.5
4

29.1

29.0

R, l.oh 3

00.2

60.0

) 59.6
59.4

X) R. 5. oh 4 I

29.0

29.0

28.7

28.5

Rs
2.oh 4

50.0

58.8

58.3

58.1

1

2'

3'

4<

Come si vede, la concordanza soddisfaccnte di qiicste letturc

con le precedent! autorizza a ritenerc come praticamcnte trascura-
oili le variazioni dclla pila nel pcriodo delle misiire (1 oraj e a prcn-
dere la media aritmetica in ogni gruppo dl determinazioni 1 e VI,

n e VII, e 111 e VIII, IV e IX, V e X. Si ottengono allora i seguenti

valori defmitiyi
"^

gruppo
) R,=5.oh0 S,=3:l'' 52 — Rj,=l.oii 2 ^^=QV 16

9

) R,=5. 1 g,=30. 10

) R<=5.

R«=l 35. 59. S6

2 6,=29. 72 — R.=^l. 3 ?,=59. 85i

&

1

) R,=5. 3 6,=29. 22

) R,=5. 4 g,=.28. 81

^uali sostitiiiti ncUc formole

R I . 3 e,=59. 82

k"

P

?

P

O.oh 26 E^2.v»it 89

0. 2ij i-:=2. 89

0. i I 01i

0. 26 E=2. 89

R,=l 4 ?,=58. 55 c=0. 20 E=2. SO

P
R,tg^ R, tg 5,

tgS, tgs*
G E ctg5, (? + aH-R,>

*^ino i risultati relativi alia dcterminazione del 28 Marzo e qui sopra segnati



4U

Si puo duii<xue conduilerc che la forza elettromotrice effettiva

media della Latteria, e stata nel periodo delle misure (1 ora circa)

E = 2^oU3.89 e la resistenza interna ? = 0^^,26 per t = 14»V.

2.89
La forza elettromotrice media di im elemento, sarebbe ^^^^=0^.96

*'6
? la resistenza interna o = = Oo*»,09 circa.

3

Ecco il riassuuto ili tiitte le detcrniinazioni fatte.

i

^,

1

I
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Forza elettr. m. d. batt.

E

13 .Marzo

^opo 5 ore circa da che
la bafct. e stata montata

2.voltsr)7-^

2,

2

Resist, interna

2^.97

P \

temper, media

0oh.2l)

0. 30

0. 30 > fm = 0oh.30 t

0. 29

0. 30

14M

11 Marzo

ilopo 1 giorno da clic e
stata montata.
Nelle ore pom. ]a

batt. vicne messa in
ittivita.

E o V

o

o

o

91 «.

92

91 \ Km

[)[i

92

p
Oo'i.26^

0. 20

0. 25 ,> 9

0. 27

0. 27

0oh.20 t 14°.2

18 Marzo
K

%o quattro giorni da
5fle la batteria e stata
»essa in attivita

V» •

*>

->

o

87 \

88

88 !> E

88

89

m 2^.88

? 0. 24,

0. 25

0. 25

0. 25

0. 26

pm 0«h.25 t 11.4

E

28 Marzo

m quattordici dorni
'1 attivita.

2.V 89-

o

o

o

o

89

91) E

89

89

in
2V.89

? 0. 26

0. 20

0. 27

0. 26

0. 26

pm 0*>h.26 t 14.7

E

11 Aprile

.J^Po ventisette giorni

">

'>

o

80

79

80) E

82

80

m 2^.80

? 0. 28 1

.' 27

1

0. 28} ?

0. 29

0. 29--

m ()oK28 t

Come si Yode dalla tabella precedente, le costanti della batteria

'I'homson adoperata, tenuta giornalmente in attivita, hanno variato

Poco; e, per un periodo di tempo abbastanza lungo ,
(dal 14 al 28

^arzo) hanno variato in moilo da dare una corrente sufficiente-

niente costante in un circuito esterno di opportuna resistenza.

Roma, LaJjomtorio di Fisica tecnica delta R. Scuola degli In-

9figneri, Aprile 1890.

IS'.O
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a mlsnra voltametrica delle correnti elettri-

clie — Ricerca di G. Yaxxi.

(Tornata del 14 decembre 1890)

L Generalita

Fra i diversi metodi atti a prestarsi alia misnra delle. correnti

elettriche, quello fondato sulla decomposizionc di eletfcroliti liquidi

opportunamente scelti , e senza diibbio im metodo ncl quale ,
ad

una precisione piu die soddisfacente^ si trovariunita la probabilita

di giovarsi delle risorse disponibilinegliordinarilaboratori, I liquidi

maggiormente preferiti in talc genere di ricerclie sono, come e noto,

il nitrato di argento ed il solfato di rame; il primo essendo spccial-

mente da adoperare nelle ricerclie di maggiore precisione (campio-

namento degli amperometri, determinazione delle costanti delle bus-

sole ecc). Si hanno cosi, in corrispondenza, due specie di voltametri;

ma, per ottenere con questi risultati attendibili , occorrono alcunc

iiorme e precauzioni
,
gcneralmente poco note e nella importanza

delle quail, i diversi autori sono spcsso discordi. Lo studio sistenia-

tico di queste precauzioni, quello del limite di precisione cbe e pos-

sibile ottenere nei casi piu frequenti nella pratica ed inline a il con-

fronto fra alcunc specie di voltametri maggiormente adoperate, co-

stituiscono appunto gli scopi che lo scrivente si e proposto di rag-

giungere col presente lavoro.

Voltametro a nity^ato di argento. — Cominciando dal voltametro

a nitrato di argento e noto che le recenti ricerche del Rayleigh (1)

del Kohlrausch (2), del Mascart (3) e dei sig^^ Pcllat & Potier (4) hanno

condotto a ritenere il numero 0,*i^ 001118 come valore piu probabile

deirequivalente elettrochimico deirargento.

Quanto alle forme di voltametro comunemcnte adoperate, la

quella a capsula indicata dal PoggendorfF e prcferita dai Rayleigu

come la piu comoda e la piu precisa, il catodo e costituifco da una

coppa di platino di T-fS^n^ di diametro e 2^^ circa di altczza- Questa

coppa si appoggia sopra tre sostegni di ottone platinato isolati sopra

una grossa lastra di cbanite. L' anodo e costituito da un disco di

(1) PhiL Tram. London, 1884, Pari. II, pag. 411.

fT} Wiedemann Annalen, Band. XXVIL ^^
(3j Journ. de Physique, Tome I, 1SS2,pag. 109, Tome, III, IS84,fag. SSJ^

(4) Journ. de Physique, Tome IX, 1890, pag, 381.

\

i

\

\

^



4O

argcnto chimicamente puro, disposto orizzontalmente e ravvolto nella

tela per impedire che cadano al fondo della capsula i frammenti di

ossido di argento i quali possono foi-marsi durante la clettrolisi.

II Gray, il quale si e molto occupato deirargomento in questione (1),

preferisce invece la forma usualc a laminc verticali, adoperando per

elettrodo una lamine di argento chimicamente puro. In entrambi i

casz, la soluzione adoperata deve contenere dal 5 al 15 % i^ V^^<^

di nitrato di argento; per correnti le qnali non eccedono 0^°^p,250

sono da prefcrire, secondo il Raylcigli, soluzioni contenenti illimite

inferiore sopra indicato (5 %) di nitrato di argento; la proporzione

del sale disciolto dovcndo crescere, con la intensita della corrente

da misurare.

Una importanza specialc ha, nella esattezza dei risultati, la den-

sita della corrente che si misura, vale a dire il numero di unita di

corrente per ogni unita di superficie del catodo, Secondo il Rayleigh.

per ottcncre risultati prccisi nella misura di correnti non eccedcnti

Oamp^50o e facendo uso del voltametro a capsula, bisogna che la den-

sita sopra indicata non supcri 0^"^p,010 per cmq di catodo. Qiianto
m

poi alle cure che bisogna avere clopo il passaggio della corrente, e

necessario yuotare la capsula di platiuo, lavarla ripetutamente con

acqua distillata e poi seccarla tenendola per qualche ora in una stufa

ad aria a 100" circa; inflne, scaldarla fortemcDtc in una capsula di

porcellana per quatfcro o cinque minuti. Quest'ultirna operazione ha

per iscopo di decomporrc quelle piccolo quantita di soluzione Ic quali

possono csscre rimaste incluse neH'argento elettrolitico deposto nella

capsula e ridurre cosi al minimo questa causa di errore ; e ad at-

tenuarla maggiormente concorre pure la avvertenza di far passare

^a corrente per un intcrvallo di tempo, sufflciente per rendcre molto

piccolo I'errore relativo della pesata del dcposito, ma non maggiorc

di un certo limite, per non deporre insicme col metallo delle quan-

tita notevoli di soluzione le quali aumentercbbero troppo, ancho dopo

decoraposte, il peso dell'elettrolito prodotto dalla corrente. 11 Raylcigh

consiglia un intervallo di 45-^60 minuti per correnti che non supe-

rino 0«^mp^5QQ^

solfato L'uso dei voltametri a sol /^ito

fU ranie e incontestabilmente piu semplice e piu comodo di quello a

nitrato di argento; i deposit! che si ottengono, anche con variazioni

notevoli nella grandezza delle lamine e nella densita della soluzione

e della corrente, sono aderenti ed omogenei. Per conseguenza, l'uso

(1) Phil. Mag. Tome XXH, iS86, pag. 389, Toms XXV, J8S8, pag. 179.
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dl tali yoltametri e da preferire quando si tratta di correnti molto

forti e variabili fra limiti assai estesi, per le quail si richiederebbero

dimensioni eccessive nei yoltametri a nitrato di argento. Inoltre
r

Fuso della elettrolisi del solfato di rame conduce a risultati di una

. soddisfacente precisione, prendendo le precauzioni seguenti.

II solfato di rame da adoperare puo essere quello del commercio

al quale si sono fatte subire tre o quattro successi've cristallizza-

zioni. La densita della sohizione dove essere compresa fra 1.05 (a 15*^)

(8 % in peso di Cu S 0^+5 E^O)el,ll (24 y, in peso di Cu HjOrh^ H ^O);

per evitare la formazione dei sottosali i quali si formano facilmente

quando il rame elettrolitico deposto si estrae dal voltametro, e bene

aggiungcre alia soluzionc 1 7o in peso di acido solforico puro- Infine,

la densita della corrente sul catodo non deve superare O^^p ,010 per

cmq ne essere inferiore a OampOOSS. Dopo la elettrolisi, bisogna im-

mergere il catodo (che pu6 essere costituito da una lamina di rame

elettrolitico o di platino) nell'acqua distillata contenente un po'di acido

solforico; poi, dopo averlo lavato con una corrente di acqua distil-

lata, asciugarlo con della carta bibula (1). Se Toperazione e stata

ben condotta, il deposito deve presentare una tinta rosea, scevra

affatto di maccMe e di iridescenze, e deve inoltre essere omogeneo

e bene aderente.

Una circostanza essenziale bisogna tenerc ben prescnte neiruso

di questo voltametro, circostanza che, trascurata, puo dar luogo ad

errori gravi, II numero pel quale bisogna dividere il peso di rame

raccolto nella unita di tempo
, per ottenere la intensita della cor-

rente, non e gia costante come succcde per 1' argento, ma varia al

variare della temperatura della soluzione e della densitd della cor-

rente.

Ecco i risultati dedotti dal Gray dopo una lunghissima serie di

esperienze (2), e ritenendo per equiyalente elettrochimico delFargento

il valore

[Ag] =0^''- 001 118.

(1) La immersione della lamina neiralcool puro, consigliata.da alcuni

autori, non sembra opportuna alio scrivente; giacche si formano, i'^ *^"

condizioni, delle iridescenze sulla snperficie del deposito, le qaali debbona

*3ssere assolutamente evitate.

(2) PhiL Mag. Tome XXV, 1SS8, pag. 179.



45

Densita della correlate t—2'
t=12'' t=2S° t=28'' t=3o^

amp, 0,020 per cmq 0^^000328S 0,0003287 0,0003280 0,0003280 0,0003282

0,010 88 84 83 81 74

0,00067 87 81 80 78 07

0,0050 85 79 77 74 59

0,0010 83 78 75 08 52

0,0033 82 78 72 62 0,0003245

I risultati sopra esposti uoii infirmano gia la legge del P'araday,

con la quale essi sembrano, a prima vista, in contraddizione, II peso,

infatti, di rarne dcposta da im coulomb e costante ed il Gray, par-

tcndo da certe considerazioni, ne stabilisceil valoreO^t* ,000 3290 (!)•

Ma e facile vederc clie Ic condizioni ordinarie delle determinazioni

voltametriche non sono quelle che dovrebbero cssere soddisfatte per

potere ritenere il yalore dato come equiyalente elettrochimico del

rame. Innanzi tutto il solfato di rame ordinario (aiiclie senza ag-

giuuta di acido solforico libero ) scioglic una porzione piii o mcno
grande del rame elettrolitico deposto sul catodo. Qucsto fatto , os-

scrvato dal Gore (2) affcrmato da alcuni, r.egato da altri spcrimen-

tatori sembra oramai fuori di dubbio; e, senza pregiudicare la qui-

stione se tale azione dissolvente abbia o no luogo nelle soluzioni

chimicamente pure e libere afFatto di acido, e certo che le soluzioni

adoperate nelle ricerche ordinarie attaccano csciolgono dei pesi non

trascurabili di rame. II Gray cita alcuni risultati numerici ottcnuti;

^3. siccome qucsti dipendono dalle particolari condizioni della cspc-
»

nenza
, cosi egli consiglia di detenninare direttamcntc talc azioae

<lissolvente prima o dopo la elettrolisi. Oltre a questa causa di cr-

rore, e da considerarc che la deposizionc del rame elettrolitico, av-

venendo in seno ad ima soluzioae, una parte di questa rimane ini-

prigionata nelle particelle del dcpasito; e non si puo nemaicno de-

coinporla, come nel caso del volta-metro a nitrato di argenfco, giac-

che I'elevazione di temperatura ueeessaria produrrebbe una notevolc

ossidazione. E da notare pure die, per quanto si cerclii di attcnuar-

la, una piccola ossidazione parzialc del rame sia durante la elettro-

lisi, sia durante il periodo di lavaggio e di essiccamcnto^ e molto

fliflicile ad evitare. Infiue , Ic ricerche recenti del Sorct (3) hanno

tlimostrato che il rame deposto sul catodo contienc delle quantita

spesso considerevoli di idrogeno, di ossido di earbonio c di anidridc

(i) Phil. Mag. Tome AXfl, ISSG, pig. .389.

(2) Nature, febbraio, 1883.
(3) C. R. Tome 6 VI11, pag. IWS.
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carbonica, le c|uali non si svolguuo chc portando il dcposito al rosso

ciliegia. Soiio appimto qiieste diverse circostanze chc rendono varia-

bile cio che potrebbe chiamasi 1' equivalente eletfcrocliimico appa-

rente del rame; tali circostanze pare che non abbiano liiogo, in modo

sensibile, nel voltametro a nitrato di argento il quale, appunto per

questo , e da preferire quando si tratti di ricerchc di grande prc-

cisione.

Recentemente il Ryau (1) ha proposto una nuova forma di vol-

tanietro nella quale gli elettrodi sono costituiti da due grossi fili di

rame elettrolitico avvoiti a spirale : la spirale esterna fimziona da

anodo e quella interna (il cui diametro e inferiore da 3 -r 4 cm a

quelle deiraltra) da catodo. La densita della soluzione deve esscre

comprcsa fra LIO e 1.17, Non e necessario che il solfato di rame,

Tacqua e Tacido siano chimicamente puri. Le precauzioni da prcn-

dere sono identiche a quelle gia descritte.

II vantaggio ottenuto con questo voltametro, pare dipenda dal

fatto che la forma a spirale cilindrica dei due elettrodi impedisce

le variazioni di densita in vicinanza dedi elettrodi medesimi, lequali

hanno luogo specialmente nei voltametri a laminc vertical!. L'errorc

relative ottenuto con questa nuova disposizione arriva al massimo

al 0,4 7o invece deirerrore del 3 o 4 Vo ^^^^ secondo Tautore, si era

fmora avuto con le solite forme-

Poste queste considcrazioni gencrali. descriveremo brevemcnte

alcune delle esperienze eseguite; e cominceremo da quella fatta nel

febbraio scorso , avente per scopo il cimpionamcnto di una parte

della scala del galvanomctro a torsione Siemens N.^5708, adoperato

dal prof, Pisati nelle sue ricerche sul Mametismo.

11. Relazione delle esperienze

1/ Seuie. Innanzi tutto, poiche nella misura della corrcute en-

trano la valutazione di un intervallo di tempo e la dcterminazione

di un aumento di peso, si e cominciato dallo studiarc 1' andameuto

e Terrore dei rclatlvi stromcnti di misura, esistentinel Laboratorio

della R. Scuola dec^li Ingesmeri.

Mtsura del teinpo. — W cronomctro adoperato e il cronometro

Roskell N.^ 1775 appartenente al Gabinetto di Geodcsia ,
il q^^^^'^

batte secondo siderale.' Esso e stafco confrontato con un pcndolo si-

derale costruito da Dent di Londra, avvalendosi di un cronograto

(1) Amer. Inslii. of FAeclw Engin. New-York, 1SS9
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Hipp c prcndenno tuttc le prccauzioni ncnccessaric per climinarc k
possibili cause cii errore {!). L^andamento diuruo mcaio dcirorologio

Dent, dcterminato per mezzo di passaggi di stelle^ variava, ncir e-

poca delle esperienzc, ( febbraio-marzo 1890) da 0^ ,3 a 0^ ,5 ed era

qiiindi affatto trascurabile nel breA'e periodo ( GO minuti ) dellc mi-

sure Toltametriclie: Ecco i risultati del confronfco- ^

Orologio Dent Cronometro Ro?kell Avanzo medio del

Roskell in nn ora
8.h45m 39,3 33, .

0,Jio4.m OQi

1.^05.^59.8 13 j 2,^06.^00 0.M3
10. 51. .38. 45] ll.hOO. 00

I

14.h 58.°^ 53.8 7i [14.h59.ni00 0. 42
25. 50. 32. 10

1

24.1^59. 00
s 92.h 28. 58. 94 \ 2.^ 29.^ 00 0. 44

28. 19. 31. 10? 28.1128. 00

^
7.b 42. 56. 77 [

7,h 43.^ 00 0. 41
37. 02. 27. 87) .37.8rll. 00

, 19.^59. 51-28 [20.^00. 00 0, 4
w. 02. 19. 15) 50.hll. 00

3

Si puo dunqiic ritciicre cgiiale a 0^ ,4 rayanzo del cronometro

Roskell in im'ora per temperature compresc fra 12" e 14";,5 chc sono

i limiti fra ciii ha oscillato la tcmperatura dcirambientc nel periodo

ilelle esperienzc.

Misura delle masse. — Gli aumcnti di peso, sia delle laininc

per i Yoltametri a solfato di rame, sia della capsula per il voltanie-

tro a nitrato di argcnto, sono stati dcterrainati con una bilancia di

precisione costruita dal Riipreclit e facendo use di una pesiera

Sfcuckratii della quale era stata dctorminata per ogni pezzo, dal Di-

rettore delliifflcio centralc metrico, la correzione rclativa.

L'crrore di accomodamento della bilancia (1) e la scnsibilita rc-

lativa, con i cariclii di 20 c 50s'' , sono stati trovati uguali

errore di accomodamento sensibilita

carico di 20s'" czzzdzOv, 34 lPr=( 1^^,051

carico di 50§:r c=±Op 3:) lp= 0°'?,052

(i) PisATi e Pucci. Sulla lunghezza del pendo! o a second!
,

parj. '37

(I) II concetto dell'errore di accomodameato di una bilancia e stato in-

trodotto nella scienza delle misure dal prof. Pisati. Esso corrispondo all'er-

rore medio dl una osservazione della posizione dell' equilibrio dell' indice,

ftcendo oscillare e an-estando ogni volta il giogo e i piattolli della bilancia

per ua sufficiente numero di volte. Ecco i ririultiti relativi al calcolo del-

1' errore di accomodamento e della sensibilita della bdancia Riiprecbt da
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L'errore tlovuto alia spinta dcH'aria e affatto trascurabilc sia

per i pezzi della pcsiera adoperati ncUa misura sia per il corpo da

pesare, le pesate essendo fatte col motodo dclla tara; in giiisa clic,

determinata la posizione di equilibrio della bilancia qiiando i catodi

dei voltametri sono niidi, i pesi da cambiare iiella seconda pesata,

allorclie i catodi Tongono estratti dai voltametri si limitano ai soli

pczzi di alluminio della pesiera e non arrivauo mai ad imgrammo.

Quanto poi alia spinta deiraria relativa ai catodi medesimi , essa e

sensibilmente la stessa nei due casi, stante la piccolissima yaria-

zione di volume a^n^cnuta.

Cio posto, ecco la disposizione adottata per le misure.
T a pila e costituita da dodici elcmenti Meidinger di cui sei sono

disposte in scrie; la forza elettromotrice media di ciascun elcmcnto

e poco differente da un volt e la resistcnza interna varia da 8 a

10 ohms.

II circuito esterno comprende :

i) Un reostata per far variarc opportunamente la intensita

della corrente

;

2) II galvanomctro di torsione Siemens da campionr*.re, aventc

un ohm di resistenza (a IS*") e di cui una parte vale circa un mil-

liampere. Questo galvanometro, come e noto, e costituito da un ma-

gnete di acciaio avente la forma di un cilindro alhmgato fesso lon-

gitudinalmcnte secondo due generatrici opposte. II magnete stessa

e sospeso per mezzo di un (ilo di seta fra due rocchetti di fllo di

rame i quali sono percorsi dalla corrente e porta un indice di al-

luminio corrispondente, quando lo stromento e orientato, alio zero
w

(iella graduazione. Quando il magnete, pel passaggio della corrente,

e deviato dalla sua posizione di equilibrio, si riconduce I'indice in

corrispondenza dello zero, agendo sopra una spirale cilindrica di ar-

gcntana, di cui un capo e fissato aH'cstremo superiorc del magnete,

e I'altro e conncsso ad un disco di ottonc munito di un secondo in-

noi ottenuti col carico di 20sr circa iu entrarabi i piattelH. La posizione di

equilibrio ddl'lndice e ogni volta dedotta dalla media di sei elongazioai

successive combina1;e tre per tre.

Posizione di equilibrio dell' indice

senza mg. col rag.
P esp. 93P. 15 IP 73p. 43
III
V 93. 80 VI* 73. 92
VII 93. 88 VHP 73. 87 e auindi

93. 92 IV^ 73 '

95 J- J- / [vv]^[yj.]__-^op 3i
X« ^:^ ^Z. i„ r_ err. medio di accom. e = I / —

—

x — '

IX 93. 78 X'^ 73'. G3 ln>g=m— m, = 19i'.82±: e v/2= 19p.82 :i O''-

m = 93P. 50 m = 73p . 68

23

d
k

w

.V
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(lice il quale scgna siilla gradiiazione dcllo stromeiito Tangolo di cui

bisogna torcere la molla per ottcnere la acccnnata coiiicidenza, E
a quest' augolo di torsione clie e proporzionale la intensita deHa
corrente.

3) Un certo numero di yoltametri (sei) a solfato di rame di-

sposti in serie, preparati con le cure gia indicate; gli anodi sono di

rame clettrolico, i catodi sono format! da lamiac di platino. La so-

hizLone di solfato di rame e stata purificata con trc succesi^ivc cri-

stallizzazioni e conticne 1 V, circa in peso di acido solforico puro.

4) Infme il voltametro campione a nitrate di argento ed a

capsida di platino precedentemente descritto, con la soluzione di ni-

trato al 5 7^ in peso.

Indicazioni del galvanometro. — Alle ore 9'i20™,00 del crono-

metro Roskell , si chiudc il circuito e im minnto dopo si fanno le

seo:uenti Ictturc

^^ 20,m00 chilis, del circuito
o
1

oo

23

9,2o

20

27

28

20

9,30

31

32

33

34

9,35

36

37

38

102,P

104,3

105,1

105,8

100,0

106,0

100,0

106,0

105,8

105,5

105,0

104,9

104,8

104,5

104,0

103,6

103,2

103,0

o

9,^39

9,40

41

42

43

44

9,45

9,50

9,55

,^00,

10,05

10,10

io,i;

10,20,00

103,P

102,8

102,8 •

102,7

102,6

102,6

102,5

102,2

102,1

101,9

101,8

101,0

101,5

101,5

10,^ 20.™ 10,** 5 interruzionc

Si e tenuto conto del fatta

clic il cronometro , adoperata

batte il secondosiderale.tencndo

prescnte clie 3600* medi corri-

spondono a 3610 sccondi siderali.

Se fosse possibile esprimcre, in funzione del tempo, la legge di

variazione della corrente, la determinazionc della intensita media si

ridurrebbe al calcolo deirintcsralc

1m r/
T

idt

4:
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ove per / bisognerebbe porre la funzione trovata; ed e evidentc clic

lion ci si potrebbe giovare per risolvcrc la qiiistione , delle ordi-

nate osservate cosi come sono; giacche i numeri otteuiiti nella pre-

ccdente tabclla contengono, oltre a tutti gli errori accidentali e si-

stematici di natiira nota, anclie altri di natura ignota, 1 qnali non

mancano mai di int-ervcnirc in simili circostanze c turbano I'anda-

mento regolare e continuo del fenomeno. La esistenza di tali cause

perturbatrici e resa manifesta costrucndo la curva relativa alle os-

servazioni fatte la quale rendc evidentc all' occhio la discontinniti

del risultati ottenuti. Bisogna allora applicare i mctodi noti della

pereqiiazioue dei professori Schiaparelli (1) e Pucci, (2) Effettaando

nel caso prescnte i calcoli relativi alia perequazionc lincarc di trc

in tre ed applicando la formola di correzionc parabolica del terzo

ordine/si ottengono delle ordinate le quali sostituiscono ai risultati

osservati, altri piu regolari c piu prossimi al vero. Stante poi la diffi-

colta estrema dclla ricerca della leorore di variazionc della corrente,oo
la quale legge sarebbe espressa algebricamcnte della cquazione dclla

curva cosi trovata , e preferibile ottcnere nna soluzionc snflicicnte-

mente approssimata della quistione, sia eirettuando una integrazione

jrafica, sia adoperando il procedJmento clie si usa seguirc in simili

ricerclie e clic consiste nel costituirc a due ordinate consecutive,

sufficicntementc vicine, le mediane corrispondenti. Fatti i calcoli re-

lativi (3) si otfciene per valore dclla intensita media della corrente

indicata dal ^alvanometro

im = . = 102p,83

il numero totale delle ordinate essendo 59, giacche] si e perduta

quella relativa alia cliiusura del circuito. Quanto alia determiuazione

dcll'errore. medio del risulfcato precedentemente ofctenuto, si e fatto

uso di una formola data per questo oggetto dal prof Pucci:

m = d:- Pf^'^'^

N — (2n -r 1)

la quale permette di calcolarc I'errore medio di una ordiuata pcrc-

quata in funzione: del pcsoi) lIcIIc diverse ordinate perequate lincar-

(1) Effemeridi astronomiche per I'anno 'J867.

(2) Sul modo di ricercare la vera espressione dello leggi

natura, in; R. Accad. Lincei, i890.
(3) Giornale delle esperienze di laboratorio.
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mentc (clie si e ammesso cguale per tutto) , dclla somma [vv] dci

quadrat! degli scostamenti tra ciascuna ordinata osservata e la cor-

rispondcnte pcrcquata, e del numcro totale N delle ordinate.

Si ottieue cost come errore medio di una ordinata perequata

m= ± 0,P 095

e per valore medio della ordinata media c=:±0,p02; 1' errore pro-

babile relativo sarebbe [jl = 0,p012,

Volfamei)'0 a nitrato cVarffe72fo. — Ycdisimo ora Ic indicazioni

del voltametro. L' argcnto deposto nella capsula e granuloso , cri-

stallino e ben adcrente. Dopo averlo trattato ncl modo descritto, se

ne dctermina il peso. Ecco le equazioni di cquilibrio ottenute:

(prima della elettrolisi):

T r= C + 5&^+ isr + 500^«s + 100 -j- 20 -r 10 + 5 -[-2 + 2 + 83,P 25

T = C + 5^^+ . . -i-2-t l-r<33,P87

da GUI si deduce, tenendo conto dellc correzioni dei pezzi adopcrati

T = C + Qsr 6395 + 0^-, 063 + 73p, 56

Chiamando 3- Tcrrore probabile della correzione 0-'^^-0C3 (che si

puo facilmente dcterminarc per mezzo degli errori delle correzioni

dei singoli pesi) e % I'errore probabile di accomodamento della bi-

lancia si ha come errore probabile della C (massa della capsula di

pt nuda).

-2 -^2

Bopo il passaggio della corrente la nuova eqiiazione ill equili-

teo, rappresenfcando con X la massa di argento deposta, e:

r = C -f X -H G,sr2245+ 0,mgl43 -\- 83,p 10

e I'errore probabile della C + xernn = ±i/ — +
C Z C 2

2

essendo S-^ I'errore probabile della correzione 0»«s,l43

Si ha qiiindi, fattc le riduzioni opportune:

X = 41 l,msi3

con iin errore probabile [jl = dz V / -^r +
-J^

+
'^
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Con qiiosto dato si trova per intensita media della corrente, de-

dotta dalle indicazioni del yoltametro a nitrato di argento,

414 4*^

i^ = ! ^ 0,^^P10207
3000X1.118

Teiiuto conto degli errori sistematici del cronomctro, la inccr-

tezza dipcndentc dalla cliiusnra ed apcrfcura del circuito^ non stipe-

rerebbc, secondo il Rayleigh, 0.^5. Adottando tale valore, e siippo-

sto im errore di 0,"i^lO (1) nella pesata, e clie 11 numero 1,^^118 sia

esatto a mcno di 0,™&0005, si trova nclla ipotesi piu sfavorevole, una

variaxione di sette o otto unita deir ultima cifra decimale ottenuta

per i.m E qucsto (sc non esistono errori sistematici) il grado di ap-

prossimazionc che a noi sembra comporti la determinazione fatta-

Dal confronto dei risultati ottenuti, si deduce che il termine di

correzione rclatira ai punti della scala viciui al cento, sarebbe alia

temp. t = 12,''5

c = I— i == 0,10297 — 0,01283 -+ 0,14 milliampercs

La tabella data dal costruttore indica per la stessa corrczioue

il valore:

c = -{-0.20 milliampercs

L'accordo e molto soddisf^icente sia se si tiene conto tlegli er-

rori di osservazione, sia rifletfcendo che il valore dato dal costrut-

tore si riferisce alia temperatura alia quale il galvanometro pre-

senta la rcsistenza di lo^^m^ cioe a 15,"

Lidicazioni dei voUametri a solfato di rame. — In qiiesti vol-

tametri , 1' anodo e costituito da due lamine di rame elettrolitico

fornito dalla casa Basse e Selve di Altona, 11 catodo da una lamina

di platino di circa 4X0=24 cmq. di superficie immersa. Alia so-

luzionc di solfato di rame e stato aggiunto 1 /<, in peso di acido

solforico puro. I pesi di rame depositati nei diversi voltametri in

im'ora, sono stati, fatte le opportune correzioni, i scgucnti:

Yoltametro N.° 1 p. 121,mg88

2 121,80

3 121,84

4 121,80

5 121,86

6 121,92

(1) La probabilita che I'errore di osservazione sia compreso (in Yalore

assoluto) fra zero ed il valore indicate sarebbe 0,85.

f
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L'errore probabile di una determinazione e , sensibilmcnte , lo

stesso per tutte ed eguale a 0,mg06. Prendendo la media dci risul-

tati ottenuti come valore piu probabile del peso di rame deposto in
im'ora, si ha:

p = 121,mg85 eon im errore probab. ;jl =; 0,"»g025
J-

ed e notevole il fatto che le differenze tra la media prccodente o

ciascima determinazione siano tutfce inferiori all'errore medio di una
pesata. Si puo dunque dire che, nelle condizioni della misura fatta,

le differenze nei pesi di rame osservati nella serie dei voltametri,

entrano nella catee:oria dedi errori accidentali di osservazione. Ci

proponiamo in seguito di estendere la conferma di questo fatto e

Yedere se esso possa ritenersi eomegenerale ed applicabile ad ogni caso.

Per dedurrc dal peso medio di rame deposto in un' ora il va-

lore della intensita della corrente, bisogna tener couto della densita

di qiiesta; valutando la cstensione dei depositi nelle lamine, si tro-

vano yalori prossimi a 3,4 milliampere per cmq, L'equivalente elet-

trochiniico da ritenere, essendo la temperatura vicina a 12.**, e se-

condo il Gray [Cu] =0,^^^3278.

Si ottiene allora per valore della intensita media della corrente:

i = ]^h^ ^ 0,^^P10325
3600X 0,3278

con ima incertezza di due o tre unita dclF ultima cifra decimals

Come si vede , la indicazione dedotta dai Toltametri a solfato di

rame supera di 0,^"^p00028 quella dedotta dal voltametro campione a

nitrato di argento. Ritenendo quest'ultima come esatta, l'errore re-

lativo alia determinazione precedente sarebbe inferiorc a 0,3 7o- Si

vcde adunque che, contrariamente alle asscrzioni del Ryan, e pos-

sibile ottenere anche con gli ordinari voltametri a solfoto di rame,

im notevole grado di approssimazione.

Serie. Continnando le ricerchc sull'argomcnto in quistione,

si e creduto opportuno di introaurre una modificazione importante

al modo di sperimentare tenuto sinora: quella relativa alia misura

del tempo.

Per rcndere questa misura molto piu precisa, si e pensato di av-

valersi, mcrce un artifizio semplicissimo, del cronografo anncsso al-

rorologio Dent csistente in laboratorio. Facendo use dcir intcrrut-
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tore rapprescntato qui accanto, Fig. 2 , dove abed sono quattro

vaschctto di mercuric, c possibile chiu-

derc il circuito comprcndente i volta-

metri e gli altri apparccchi di misura,

e, ncUo stesso istantc, mandarc uu sc-

gnalc al cronografo. Lcggcndo poii se-

gnali col compasso d^ Oppolzcr, tcnendo
i

conto dclle parallassi dclle pcnnc e del-

randamcuto dell' orologio , si puo sti-

marc Y intcrvallo di tempo durante il

quale il circuito e chiu so, eutro 0,^01

almeuo, approssimazione piii clic suffl-

ciente pel caso nostro.

Iiioltre,iiolIa secoiida scric di cspc-
Fig.l.

ricnzc, si e voluto vcrificarc npn solo il grado di approssimazionc

clic e possibile raggiungcrc nclla misura di corrcnti infcriori a 0,^^^

500 (limite imposto dalle dimcnsioni dci Yoltametri disponibili) ma si

e voluto pure istituire un confronto dirctto fra gli ordinari voltametri

a catodi di platino , e quelli a spiralc del Ryan. Le misurc sono,

bene intcso, riferitc al voltametrq a nitrato di argcnto, scclto come

campionc. Inline si e voluto accertarc Tazionc dissolvcnte dclle so-

luzioni di solfato di rame sul rame.

Nel principio di questa seconda seric (otfcobrc 1890) si sono per-

dute alcune esperienzc perche, nel iavaggio dclla capsula di platino,

si distaccavano semprc quantita non trascurabili di argento, il quale

si deponcva inoltre in laminette anziche in graui cristallini bene

adercnti,

Dopo molti infruttLiosi tcntativi per togliere rinconvcnicnte si e

trovato modo di eliminarlo completamente, rinnovando la soluzioue

di nitrato di argcnto, (1)

Preparate tutte le altre soluzioni nel modo gia indicate, s'e dato

principio alle ricerche definitive.

II circuito comprendeva: 1.*^ Una batteria di 12 elemcnti Mei-

J

iWnger disposti in 4 derivazioni; 2/ Un rcostata; 3." Sei voltametri

a solfato di rame (con 1 "/> di acido self.) di cui tre a spirale e trc

a catodi di platino; questi ultimi sono quelli gid adoperati anterior-

mente; in quelli di Ryan, i catodi sono costituiti da un filo di rame

elettrolitico di 2,nim8 di grossezza avvolto in otto spire aventc la su-

pcrficic di 75 cmq. circa; 4/ Finalmentc il voltamctro campione a

nitrato di argento gia adopcrato e dcscritto.

I

/

(1) Questo fatto era gi^ stato osservato dal prof. Cardani
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Le ospericnzc si succedoiio regolarmentc dai primi di novcinbre
in poi.

II pcndolo Dent del quale vienc studiato randamento mcrce lo

stromento a passaggi del Gabinctto di Geodesia, presenta im avanzo
medio di 0.^ 70 al giorno vale a dire iin avanzo medio di 0/ 03 in
un'ora sidcrale.

La durata della cliiusura del circuito (clie si fa variare da 40
a 60 niinuti medi secondo la intensita della corrcnte), si valuta con
la approssiniazione di 0,^ 01 avvaleudosi del cronografo annesso al-

rorologio Dent nel modo gia descritto. La valutazione dellc masse
si cffettua colla bilancia Ruprecht, e colla pesiera Stuckrath antece-

dentemente adoperatc e studiate. Quanto alle cure avute per il trat-

tamonto del ramc e dell'argento dcposto^ esse sono idcnticlie a quelle

avute
; senonche , nel periodo di essiccamento del ramc, esscndosi

qualcke volta verificata una leggiera tendenza alia ossidazionc, spe-

cialmente nei voltametri a spirale, si sono studiate meglio Ic cure

neccssarie per evitare completameute tale tendenza, e dopo alcuni

tentativi, si e adottato conic raigliorc questo sisfcema: i catodi dci vol-

tametri a solfato di ramc , siano a spirale siano a lamina , devono

esscre subito immersi neH'acqua fortemente acidulata con acido sol-

forico puro; poi lavati con molta acqua, nuovamcnte immersi in nn
^Itro recipiente contenente acqua acidulata e infine, dopo iin nuovo
cd abbondantc lavaggio, lasciati asciugarc. L'cssiccamonto non e com-
plete, specialmente nei catodi a spira, se non dopo 10 o 12 ore.

Cio posto, indicheremo qui brevemente i risultati di alcunc dellc

<3sperienze eseguite, e le consegubnze che se ne sono tratte.
J

In una prima seric di esperienze si scno disposte le cose in modo
<ia avere correnti prossime a % di ampere^ cio che si e ottenuto

facendo R = nella cassctta reostata. Le cquazioni di equilibrio

della capsula di platino del voltametroa nitrato diargeuto sono state:

T:^C-i-x4-C^, 0295 4- 87, 9

da cui si ricava, tenendo conto delle correzioni dci pezzi della pe-
siera adoperata e della sensibilita della bilancia.

X = 609,^^^12 con un errore probabile di dzO.^^sQo

Quanto alia durata della chiusura del circuito, determinata ncl

modo indicato, si e ottenuto:

punto iniziale l,^ 09.«i 55/ 330
finale 1, 50, 03, 170

0,^ 40, 07, 840 di te^pO sidcrale Dent.
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TencnJo conto dciravanzo deirorologio Dent, e dclle parallasai

dclle penne del cronografo, si lia riducendo in tempo medio:

t = 2401,25 second! medi (a meno di 0,^01)

Si rlcava adunque, come valore della intensita media della cor-

rente dedotta dalle indicazioni del yoltametro campione:

i ^ :::, "^lllZ 0,^'"P22G90
1,118X2101,25

Ritcnendo egnale a 0,^ 01 Tcrrore assoluto relativo alia deter-

minazione del tempo^ supposto im errore di 0/^^slO nella pesata, (1)
r

e clie il valore 1,^^118 sia esatto a meno di 0,ii^g^0005, si trova, nella

ipotesi niii sfavorevole una variazione di una unita dalla penultima

cifra decimale ottenuta per im vale a dire un errore relativo infe-

rioro a —— Si vede come, col voltametro a nitrato d'argento, sia

possibile ottenere un notevole grado di approssimazione, quando si

dispone di buoni mezzi di misura per la valutazione del tempo*

Cio posto, vcdiamo le indicazioni dei voltaraetri a solfato di rame.

Nei trc voltametri a catodo di platino le masse di rame raccolte sono

state rispettivamcnte, tenuto conto di tutte le correzioni:

p— 179,T"S35

179, r^o

179, 28

Forrore probabilc in ogni pesafca cssendo di poco inferiore a 0,^^06.

Prendcndo la media dei risultati ottenuti come valore piu probabile

del peso di rame deposto, si ha:
L

p:::. 179,^^30 con un err- prob- =z 0,^^035

La misura della corrente data dai voltametri a lamina ,
sa-

rebbc, tcnendo conto della estensione dei depositi per la valuta-

zione della densifcii- di corrente.

179.30
I4 = = Oinp,22758
* 0.3281X2401.25

Confrontando questo risulfcato con quello otteniito col Tolta-

m^tro campione , si vede riconfermato quando si e detto altra toI-

i

1

(1) Un tale errore avrebbe la probabilita di 0,85.
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ta; come cioe, presc le opportune precaiizioni, sia possibile ottenere
con gli ordinarii Yoltametri a solfato di rame im grado di approssi-
luazione pari a circa 3 per rnille.

Le indicazioni del roltametro a spirale di Ryan sono state

p= 179«ig,08

178 ,93

179 ,18

si ha quindi come valore medio del rame deposto pr=:179,05 c per
valore della intensita

179.05 ^ ^ ^
' 0,3278 X 2401.25

Anclie col Toltametro a spirale si ottengono adimque , errori

rclativi prossimi a 3 per raille.— .E da notarc che nel calcolo pre-

cedente si e scelto il valore 0.3278 come equivalente cletlrocliimico

del rame, pcrclie tale era quello clic corrisponde alia intensita della

corrente ed alia supcrficie dellc spirali nei singoli roltametri.

In im' altra serie di esperienze si e voliito vedere se il volta-

naetro a spirale si prcsta a misiirc di correnti inferiori a "/i di amp.
anclie quando la densita di corrente sul catodo e inferiore a 3 mil-

liampere per cmq che e il limite niinimo indicate dal Gray. A questo

^copo, disposto il circuito in modo da ottenere una corrente pros-

sima a 100 milliampere (limpte imposto dalle dimensioni del vol-

tametro campione) si e lasciato in un voltametro di Ryan la spirale

*;utta immersa, in modo che la densita di corrente fosse inferiore al

limite indicato, e negli altri due si e immersa solo una parte della

spirale in modo che la densita stessa fosse compresa nei limiti nor-

mal!. Ecco i risultati otteuuti,

Burata del passaggio della corrente = 3()00,09 secoudi medi

massa di argento deposta ;ji =: 387«>8,16

massa media di rame deposta nei voltametri a lamina p=113i«g,57

massa di rame deposta nel voltametro a spira completam. im-

mersa p= 113,00

massa media di rame deposta nei due voltametri

„ . , 113,85 + 113,74
a spirale parzialmentc immersa p = 113,80 = ^

Con qnesti dati si ricava

Intensity media dedotta dal voltametro campione

1

^^^'^^ = O*""? ,0001
3000,09 X
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Intensita media dedotta 'dai voltametri a lamina

3600,09 X 0,3278 '

^

Intcnsita media dedotta dal roltametro a spirale comp. iinmersa

113,no
i = , ,

— := 0.09C.26
3(J00.0U X 0,3278

Iiitcusita media dedotta dai voltametri a spirale parz. immcrsa

' = 36oo.oaxo.al78 = '•°''''

11 Toltametro a spirale completamente immersa, anclie con mia

dcasita di corrente inferiore a 3 milliamp per cmq. darebbe dunquc

la misnra con una approssimazione superiore a 2 per mille. La cosa

essendo abba^tanza importante, e costituendo essa un notevole vaii-

taggio di questo voltamctro, si e volute accertarla con una altra

serie di esperienze nelle qiiali tutti e trc i voltametri di Ryan si

trovavano con Ic spiral! completamente immerse. Ecco i risultati

defmitivi.

Yalore medio della corrente dedotto dal voltametro campione

395 64
' =

1,118X3000,77 = O'^^-'S

Valore medio deila corrente dedotto dai voltametri a lamina

110,15
' = 0: 7̂8 X 3000.77 = "•"''**"

Valore medio della corrente dedotto dai voltam, a spira compl

iram.
,^

116,30
' = 5:3278 X 3000 ,77 = °'"''^^='

II grado di approssimazione ottenuto nelle misure fatta col vol-

tametro a aitrato di argento si trova essere nelle due ultime serio

di esperienze e nolle ipotesi gid esposte prccedentemente, superiore

a J_ della quantita da misurare. Ncl voltametro poi a solfato di

1400

ramc sia a lamina sia a spirale, rifercndo la misura al voltametro

1
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a nifcrato di argeuto assimto come campione ,
1' errore relativo ar-

F

riva in ogni caso al 2 o al massimo al 3 per niille, anche quando
la densita deila corrente nelle spiral! di Ryan e inferiore al limitc

minimo fiuora ammesso. E qiiesto im vantaggio non indifferente, e

molto comodo in pratica, di qiiesfca specie di voltametri.

III. Azione dissolvente delle soluzioni nei voltametri

a solfato di rame

Una causa di errore, la quale pud essere molto grave in alcuni

casi, si riferisce all' azione dissolvente che le soluzioni di solfato di

rameesercitano, nelle condizioni ordinarie, sul rame. Nulla puo dirsi,

m generale
, di sicuro intorno a questo argomento.Il Gray ha

fatto (1) una hmga scric di esperienze a tale riguardo, dalla quale

risulta che la perdita di peso subita dalla lamina in un dato tempo,

riferito alia unita di superficie immersa , dipende dalla durata to-

tale della immcrsione e dalla densita della soluzione; ha trovato che

tale perdita di peso raggiunge un minimo per densita comprcse fra

1>05 el,15. L'aggiuuta dell' acido solforico libero sembra, per den-

.

sita comprese tra 1 precedenti limiti, piuttosto ritardare che acce-

lerare I'azione. II fenomeno essendo molto complesso e lo stesso

<^ray non stabilendo nessun critcrio per assumcre 1' uno piuttosto

che I'altro dei valori da lui trovati, lo scrivente ha creduto oppor-

tune di determinare diretlamcnte tale perdita di peso, nelle condi-

zioni delle esperienze voltametriche fatte. A tale scopo , ricopcrte

di rame elettrolitico delle lamine di platino, se nc e detcrminata la

perdita di peso immergcndole per dn periodo massimo di 7 giorni

iiegli stcssi voltametri adoperati nclla precedente rioerca. Fatte lo

opportune correzioni, ecco i risultati trovati:

Durata totale della immersione Perdita totale di peso Perdita per emq,
di sup. immersa

1^ Lamina 21 ore lmg,64 0'^&,05

3

4'

5^

6

7

8=

a

»

»

»

»

«

»

45 2™?, 48 0, 07

47 3, 28 0, 09

71 7, 22 0, 21

95 5, 09 0, 14

112 12, 54 0, 39

167 9, 60 0, 30

192 13, 24 0, 38

(1) Phil. Magaz. Tome XXII, IS86, pag. 389
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L' errore probabile per ogni perdita totale e O'^^jOo e qiiello della

perdita per ^mq e 0^^,002. La temperatura media della sala delle

esperienze lia variato nei sette giorni di prova, da 12%5 a 14,°.

Prendendo per ascisse le durate della immersione totale delle

lamine e per ordinate le perdite di peso per cmq (assimto per unita

11 centesinio di milligrammo ) si ottengono punti molto irrego-

larmente disposti; 1 qiiali mostrano air occliio (e questo concorda

cou i risultati otteauti dal Gray) che il fenomeuo e tutt' altro clie

regolare e continuo; ed a complicarlo maggiormente interviene la

difficolta di evitare una parziale ossidazione (sia pure j^iccola) del

rame elettrolitico, sia mentre e immerso nella soluzione, sia quando

lo si estrae per pesarlo. Tale ossidazione, aumentando il peso della

lamina sottoposta alia prova , interviene a modificare ed anche a

mascherarc la diminuzione efFettiva che si cerca; e questa, proba-

bilmente , la ragione principale della irregolarita del fenomeno.

Dalle esposte considerazioni risulta che di questa causa di er-

rore non si puo, in alcun modo, tener conto, almcno per ora. Giac-

che nulla ci autorizza a dedurre dalla perdita totale di peso osser-

vato nelle prime 21 ore di immersione (che e il minimo intervallo

di tempo a cui si riferisce la ricerca precedente) quella relativa alia

durata del passaggio della correntc; il dividerc la perdita totale os-

servata per la durata della immersione , alio scopo di dedurre la

perdita oraria, (come fa appunto il Gray), significherebbe supporre

lineare la legge di variazione, ipotesi afftitto gratuita che non solo

nessuna espcrienza giustifica, ma che. al contrario, sembra contra-
H-

letta dalla osservata irregolarita del fenomeno.i

CONCLUSION!

Le principali conclusioni che si possono trarre dalle esperienze

eseguite sono le seo^uenti:

i. Nella misura di correnti comprese fra 250 e 100 milliamperc

fatta col voltametro a nitrato d'argento , e possibile ,
valutando I^^

durata della decomposizione elcttrolitica entro 0»,01, ottcnere la mi-

sura con errori relativi inferiori ai limiti J_ e J_ rispettivamente

2000 T400

Qiiesto, nella ipotesi che il valore 1^^,118 dell' equivalente "
elettro-

chimico delV argento sia esatto a meno di mezza unita deir ultima

cifra decimale

2. Nella misura di correnti comprese fra i limiti sopra indicati

fatta con gli ordinarii voltametri d'argento a solfato di rame eil a ca-

todo di platiuo, e riferita al voltametro a nitrato d' argento conio

i

t

if
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campione, e possibile ottencro mi crrore relative infcriore al 2 o 3
per niille al massimo.

3. Egiiale grado di approssimazione si ottienc col voltametro a

spirale di Ryan
,,

il quale ha inoltre il vaiitaggio di poter servire,

con iin catodo di date dimensioni , fra limiti niolto estesi di inten-

sity di corrente,

4. II solfato di rame adoperato nelle soluzioni voltametriche pn6
disciogliere quantita non trascurabili di rame clettrolitico, ma di que-

sta azione perturbatricenon e possibile, per ora, tener conto, in modo
sicuro, specialmente quando la durata della ayAone elettrolitica e un
po' grande. E da notare, tuttavia, che Teffetto ad essa dovuto e gia

compreso nei valori degli errori relativi sopra accennati.

Nel dar termine al presente lavoro, sento il dovere di manife-

stare i piii vivi scntimcnti di gratitadine per il prof. Pisati il quale

non solo ha messo a mia disposizione tutte le risorse del suo labo-

ratorio, ma mi ha dato sempre utili ammaestramenti e consiglidei

quali mi sono largamentc giovato.
r

Roma, Laboratorio di Fisica Tecnica della R. Scucla degli

Ingegfiert, Decembt^e 1890.

SnU'assorbimento delle radiazioni nelle piante

Nota preliminare di F. Balsamo.
.''

( Tornata del 2 febbraio 189i )

Scopo della presente comiinicazione e quello di prcndere data

di alcime ricerche clie ho iniziato sullo assorbimento della radia-

zione nelle piante; e pero in qucsta nota mi limito ad csporre i mczzi

adoperati per questo studio. Queste ricerche &ono dirctfce a farci

conoscere le modificazioni chc la radiazioae (luce e calorc) subi-

sce nel suo passaggio attraverso i tessuti e gli organi delle piante,

in funzione della struttura del tessuto e della profondita alia quale

arriva.

I rapporti tra la luce e la Tegctazione aprono ua vasto campo
alle ricerche. Pero per quanto ricco e il capitolo che, nclla fisiolo-

gia vegetale , tratta dell' azione della luce e del calore sulle piante

m riguardo agli effetti che produce ed ai fenomcni fisiologici che

^efccrmina
, per altrettanto scarse sono le ricerche fatte suU' argo-

racnto, cheal presente ci occupa. Infatti, finora i fisiologi hanno stu-

(liati gli effetti prodotti dalla radiazione nella loro esterna manife-

i
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^tazione, e quindi Tazione clella luce e del calore nei fcuomeni del-

rassimilaz^one, dclla traspirazione, dclla forraazione della clorofilla,

dei inovimenti provocati negli organi gia sAiluppati ( eliotropismo,

termotropismo ) od in quelli in via di sviluppo (fototactismo e

termotactismo ). Lo studio della penctraziouc delle radiazionincl

corpo della piauta e stato, possiamo dire, appcna abbozzato. E pure

questo studio e di sonima importanza, poiche, mostrandoci le modifi-

eazioni chela radiiizione subisce nel suo passaggio attraverso gli or-

gani della pianta, ci permette, fino ad un certo punto, di calcolare

e di dedurre la trasformazione della radiazione in lavoro interno

meccan'co o ciiimico c ci conduce a risolvere il problema dclla tra-

sformazione della forza in biologia,

Riserbandomi, in altra occasionc, di far la storia deirargomento,

fo notare chc le prime ricerclie sulla penetrazione della luce (osssia

di una parte della radiazione) nelle piante le dobbiamo al Sachs (1),.

il quale riassunse i risultati delle sue riccrche nel suo libro sulla

fisiologia vegetale.

Egli si servi di mezzi abbastanza grossolani e tali da non per-

mettere espcrienzc rigorose e comparabili, e non dissimulo, per altro,

la grande difflcolta deirargomento e la poca attendibilita dei risul-

tati. Egli studio le modificazioni della luce gua"rdando, per traspa-

renza, i tessuti in uno strumcnto che chiamo diafanoscopo, c gui-

dico dei raggi emessi ed assorbiti, dal colore che il tessuto mostrava

airocchio per trasparenza. Ora tale metodo e erroneo, sia perche non

e possibile, colla ispczione diretta, di determinare lanatura c la qua-

nta delle radiazioni estinte od assorbite, sia perche chiama a giudi-

care della refrangibilita della radiazione^mcssa esclusivamenfce V oc-

chio deirossers'atore, che e un mezzo non assolutamente esattoeri-

goroso. E per fermo, dato Tocchio assolutamente normalc, variano

i suoi apprezzamenti nei diversi individui, enello stesso osservatore

colic condizioni individuali nel momento della osservazione.

E pero io nelle mie ricerche ho cercato di escludere la diretta

osservazione, per eliminare il complesso di quelle cause di crrori

che dipendono dalFocchio deH'osserA^atore e die costituiscono cio che

si puo cliiamare « errore personale ». Questo, nelle esperienze rigo-

rose, deve essere eliminato, pel fatto che e impossibilc calcolarne

tutti i fattori ctie concorrono a produrlo.

Considerando la radiazione data per la refrangibilita e per la

lunghezza delle onde che la costituiscono troviamo, che la distinzioue

(0 SUzungsher. k. h. Akad, Wiss. Wien., 1860, Bd. XLIH - Ph'jswl

gel. (trad. fr.J, iS(fS, pag. 4;S.

vi'
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di luce e di caloree affatto convenzionale, e che fisicameute Tuna
non differisce dall'altra che per la sola lunghezza dellc ondulazioiii

e per la loro refraiigibilita. Onde e che, pur conscrvando i nomi di

calore e di luce, esprimiamo con questi non cncrgie diverse, ma
forme della stessa energia. Essendo pcro necessaria, per la produ-

zione di alcuni fenomeni , la separazione delle radiazioni ad onde
piu lunghe ( raggi calorifici ) da quelle ad onde piu brevi (raggi lu-

minosi e fluorescent!), ci gioveremo solo dei raggi di data refran-

gibilita dissociando la radiazionc complessa (luce bianca) con oppor-

tuni artifici.

Per determinare la qualita e quantita delle radiazioni luminose

assorbifce od estinte nel loro passaggio attraverso un dato corpo ci

serviamo dcH'analisi spettrale, poicbe le zone di assorbimento che

si producono nello spettro, rapprescntano appunto quelle radiazioni

che sono state assorbite e trasformate in altre cnergic di diversa

lunghezza d'onda. Non tutte le radiazioni si fanno strada egualmento

attra verso i tessuti, ne tutte arrivano alia mcdcsima profondita. In-

fatti dalle ricerche del Sachs risulta che piu un raggio e refrangi-

bile, pill facilmente e assorbito dagli strati superficiali. Quindi pe- -

netrano nei tessuti piu profondamente i raggi rossi e verdi; meno gli

azzurri ed i violetti. Yario e pure V assorbimento delle radiazioni

termiche nei diversi tessuti della pianta e diversa e I'emissione, o rag-

giamento termico, come risulta dalle ricerche del Maquenne (!)•

Sara quindi necessario determinare, per base di qucste ricerche,

il modo di comportarsi dei singoli tessuti verso la radiazionc, ter-

mica e luminosa, cio che puo chiamarsi trasparenza attinica
del tessuto.

Sorgenti di radiazione e misura della intensita

La radiazionc solare, la sola che agisca, in natura, suUe piante

e sugli animali, occupa il primo posto tra le sorgcnti di energia na-

turale nelle prcsenti esperienze, Allorclie per6 trattasi di ottcnere

ima radiazionc costante per un tempo abbastanza lungo, potrd ancora

seryirci il sole, se si vuol tencr conto delle variazioni della inten-

sita luminosa e termica dipendenti dalla altezza del sole sull' oriz-

zonfce, dallo stato del ciclo etc. In ogni caso la misura diretta della

radiazione solare, in date condizioni atmosfcriche cd in date ore del

Riorno, si ottiene per mezzo dclF actinoraefcro o del pircliometro di-

(i) C. R. Vol. SO, pag. 1357-50, 0\ It. Vol 87, pag. 943.
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retto del Pouillet, necessarii allorche si tratta di dcterminare la qiian-

titft di energia clie colpisce una superficie data , come ad esempio

una foglia vivente, sulla quale si sperimenta.

Allorclie si tratta, invece, di otteaere una sorgente costante di

radiazione per misure comparative, adopero la luce elettrica ad in-

candesccnza, della quale e facile calcolare la intensita e mantenerla

costante^ teuendo conto della differ enza tra questa e- la radiazione

solare.

Per concentrare o proiettare i raggi della sorgente , adopero

una lente pianto-convessa di sal gemma , che permette il passaggio

delle radiazioni terniiche, od invece una lento di flint o di quarzo

per le onde di maggiore refrangibilita.

Per la illuminazione delle cavita ricorro alio piccolo lampade ad

incandescenza, di 1-2 candele; ed inoltre a tubi di Geissler di forma

particolare, animatida unrocchcllodiRnhmkor/F piccolo modello. (1)

Si riesce cosl ad esaminare, per trasparenza, tessuti lacunosi, come

il picciuolo della foglia di Nijmphaea, le foglie e gli scapi fistolosi

di diverse specie di Allium , i colmi giovanissimi delle graminacee

etc. Per osservare i fenomeni di fluorescenza, o le modificazioni dei

raggi fluorescenti attraverso i tessuti, si adoperano tubi con soluzioni

diverse: come ad esempio di bisolfato di cliinina, di spergulina, di

acctato di uranio, eosina, fluoresceina etc* che producono luce az-

zurra, gialla e verde.

La misura della intensita luminosa si ottiene non direttamente

per mezzo dei fotometri , ma invece indirettamente per mezzo del

galvanometro , trasformando cioe 1' energia luminosa in energia

elettrica, o ricorrendo alia nota propriefca del selenio, che modifica

la sua resistenza per la corrente, sotto Tazione della luce. Ad ottene-

re risultamenti comparabili cerco, in queste espcrienze, di elinnnare

per quanto e possibile, le cause di errori dipendenti dallo apprezza-

mento individuale dei fenomeni luminosi ; in altri termini escludo

Pocchio dcir osservatore nel giudizio della intensita e della refran-

itibilita della radiazione.

Analisi della radiazione

La radiazione complcssa, proveniente sia dalla sorgente naturaie

o solare sia dalle sorgenti artificiali, risulta, come e noto, da raggi

di diversa refrangibilita e lunghezza d'onda, ognuno dei qualispieg

(1) Quest! tubi , destmati alia illuminazione interna degli organi

piante, sono stati costruiti, su disegno, dalla Casa E. LeyboM di Coloma.

delle
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una determinata azionc sopra gli dementi deH'organo o del tcssiito

dal quale viene assorbito* E poiche e ncccssario vcdere, noirazionc

complessa dclla radiazione in genere, quale parte spetti a ciascimo

dei suoi dementi udla produzione di im dato fcnomeuo fisiologico,

chimico o mcccanico, sara indispcnsabilc dissociare la radiazionc in-

ddente nei suoi elemcnti costituenti. Questi element!, o raggi, per

la loro diversa refrangibilita o per le loro ondulazioni piii o meno
rapide, spiegando diversa azione sugli organismi animali e vcgetali,

ed impressionando in modo diverso i nostri sensi, sono stati distinti

col nome di raggi calorific!, luminosi e chimici. Ora tale distinzione

e convenzionale^ poiche la radiazione e rappresentata da una serie

continua di ondulazioni, la cui lunghezza va sempre piu diminuendo

come cresce la refrano-ibilita. Di tutta la radiazione solo una parte

agisce sul nostro occhio come luce; mentre un'altra assai piu grandc,

riesce invisibile e costituiscc Ic due region! ultrarossa ed ultravio-

letta dello spettro solare ; la prima ad onde piu lunghc (radiazione

termica) agisce sul termometro, la scconda ad onde assai piu brevi

(radiazioni chimiclie) spiega la sua azione sui sal! di argento c sui

corpi fluorescent!.

Per anaiizzare o dissociare la* radiazione complessa del sole o

delle sorgenti artificial! ci serviamo di mezzi divers!; non tutti pero

sono corrispondenti alio scope die ci proponiamo per queste nostre

ricerche, quale e quello di ottenere una luce monocromatica, doe
una sorgcnte di radiazioni di data refrangibilitd.

Possiamo decomporre la luce: 1/ servendoci di vetri o 2.* di

liquid! colorati, 3.^ per mezzo delle fiamme colorate^ 4."* col prisma,

5-° con i reticol! a difFrazione.

Vetri colorati, — La filtrazione della radiazione attraverso i ve-

tri colorati e un mezzo di facile applicazione e comuncmente ado-

perato ndle ricerche fisiologiche. Ma pero e lung! dairessere esatto,

poiche e quasi impossibile ottenere, con ! vetri colorati, luci monocro-

matiche. Si trovano, e vero vetri monocromatic! ros si cd arancio,
ina piu diflicilmente quell! che lasciano passare solo \ raggi verdi;

quasi impossibile e di ottenere i raggi violetti. II raggio giallo

puro si pu6 ottenere soprapponendo un vctro giallo ad una cuvetta

contenente tintura di curcuma (Charpentier). lo ho analizzato alio

spettroscopio molt! campion! d! vetri colorati, di grossezze e tintc

fHverse, e non ho ottenuto che solo in alcuni il raggio monocro-

matico.

Liqukli colorati. — I liqiiidi colorati, dei quali secondo il biso-

gno si puo variare la composizione (^^ il grade di conccntraziouc,

si prestano assai piu dei vetri per le nostre ricerche. Infatti dcter-

5
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minato una volta per sempre il potore assorbente del liqiiido, acqua

od alcool, possiamo ottenere sempre un mezzo di mi determinato

grado di colore, cio che non e possibile coi vctri colorati.

Per mezzo del liquidi e soluzioui coloratc noi possiamo ottenere

separate le radiazioni calorifiche oscure e Ic luminose. Infatti ado-

perando una soluzione d^i jodo . nel solfuro di carbonio ,
questa as-

sorbe le radiazioni piii refrangibili (luminose) e lascia passare le

meno refrangibili (oscure); la soluzione di allume invece assorbe,

in gran parte, le radiazioni calorifiche.

II Wiesner (1) ha esaminato una serie di liquidi colorati in

rapporto ai raggi die assorbono ed a quclli che trasmcttono. lo ho

preparato diverse soluzioni coloratc e ne ho esaminato gli spettri di

assorbimento; tra questc pero solo alcune sono utilizzabili nel caso

prcsente, e che qui noto come mezzi monocromatici.

Queste sono:

a) Bicromato e permanganato potassico — Trasmctte il rosso

tra A e B.

&) EmatossilinaeyiolettoHanstein—Trasmetteil rosso estremo
quasi puro.

c) Fachsina, soluzione alcooUca— Come la precedentc.

d) Solfato ammoniacalc di rame e bicromato potassico — Tra-

smettc il verde.
i

e) Solfato ammoniacale di rarae — Trasmctte il bin ed il vio-

letto.

f) Soluzione di blu metile — Poco blu ed il yioletto coll'ul-

travioletto.

Fiamme colorate. — Le fiammc colorate scbbenc possano dare

luci moiiocromaticlie, non sono di facile applicazione in pratica, es-

sendo assai difficile ottenere, per tutta la durata di un'esperienza, una

luce costante. Si possono ottenere liamnic colorate monocroniatiche

colla volatilizzazioue di alcuni metalli nella fiamma Bunsen. Cosi ad

esempio:

I sali di sodio producono luce gialla (X= 580).

I sali di tallio danno una luce verde (X=:535).
II litio da una luce rossa (X= G70), con una zona gialla poco

intensa (X= 610),

E finalmente 1' indio da una luce azzurra (X= 015) c nello

spettro una riga violetta debole a= 410).

Prismi. — La dccomposizione della luce per mezzo del prisma

(1) Denkichr. k. Akad. Wiss. Wim, Bd. IXXIX, 1S78, pag- 47

\
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e il mezzo piu comunemente in iiso nelle ricerchc fisiche e biolo-

gicho, Per6 nello spcttro ottenuto col prisma la distribuzione delle

radiazioni di diyersa refrangibilita e modiflcata dalla inegaalc po-

tenza dispcrsiva della sostanza che forma il prisma, pei raggi diver-

samente refrangibili, e dal potere assorbentc della sostanza medesima.

Quindi nei diversi prismi di crown , di quarzo , di salgemma
adoperati nelle ricerchc ottiche, le diverse regioni dello spettro hanno
variabile estensione, prevalendo, in certi casi, la regione meno re-

frangibile, in altri essendo sviluppata la piu refrangibile.

ReticolL — L' imico mezzo per ottenere uno spettro normale,
cioe quelle ncl quale la distribuzione delle radiazioni e proporzio-

nale alia refrangibilita, e quello dei reticoli a diffrazione. L'uso

dei reticoli per gli spettri normali, proposto dal Mossotti (1) , non
si e esteso peranco alle ricerche biologiche, sia per la difflcolta di

istallazione delFappareccliio , clie ricliicde la camera nera e Y elio-

stata, sia pel prezzo elevato del reticoli, dovuto alia grande difFicoM

di esecuzione. lo adopcro un reticolo concavo di Rowland, col quale

sirisparmia J'uso della Icnte collettrice, potendo proiettarsi diretta-

mente, sopra uno schermo, lo spettro prodotto dal reticolo per ri-

flessione* Questo mezzo di ricerca non ancora, per quanto mi sap-

pia, applicato in biologia, e il solo che potra dare risultamenti esatti

c comparabili*

IVIisura della radiazione
>

II principle sul quale sono fondati gli apparccchi di misura

tlella energia raggiante e la variazione di resistenza prodotta dalla

radiazione sopra certi corpi, come Tebanitc, il ncrofumo, il selenio,

il solfuro di argento etc. intercalati, con un galvanometro , in un

circuito elettrico formando cioe, insieme ad una resistenza data, un

ponte di Wheatsfcone. Le variazioni di resistenza prodotte dalla ra-

diazione, sono indicate dal galvanometro.

Nella misura della radiazione bisogna distingucre I'apparato ri-

cevitorc, cioe quelio su cui agisce la radiazione prima e dopo di

aver attraversato Forgano ed il tessuto su cui si sperimcnta, e I'ap-

parecchio registratore od indicatore, che mostra le variazioni

nella intensita deU'energia.
La speciale natura di queste ricerche e la necessity di apprez-

zare le minime variazioni dell' energia raggiante, mi ha fatto met-

(1) SECoin. Unita delle forze fisiche, pag. 251

P
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terc da parte i comuni mezrA adopcrati nelle ricerchc di laborato-

rio, Infatti la pila termoelettrica del Xobili non e sufflciente, allor-

clie si tratta di scoprire e di misiirare minime qiiantita di radia-

zioni termiche. In questo caso il microtasimetro di Edison seni-

brerebbe assai adatto , se le ricerchc del Ferrini non avcssero di-

mostrato che lo indicazioni di qnesto strumento, tuttocclie sensibi-

lissimo, non sono esatte ne comparabili. Tra tutti gli apparecchi il

bolomctro del Langley (1) e il piu squisito e sensibile; ma qnan-

tiinque semplicissimo^ questo apparcccliio e sommamente difficile a

costriiirsi. Pero per le mie ricerche ho prescelto, come adatto alio

scopo, nn bolomctro a filo di platino, come qiiello adoperato dal-

rilelmholtz figlio nelle sue ricerchc siilla radiazione delle fiamme

(1890); ed ancora il termoscopico del Miclielson (2) ad ebonite, e

r elemento termo-clettrico di Hutchins (3) formato da un sottilis-

simo nastrino di rame ed acciaio, ed assai piu sensibile della pila

termo-elettrica.

Partendo dalla proprieta die presenta il solfiiro d' argento di

modificare la sua resistenza elettrica per azionc della radiazione, io

ho Gostriiito un termoscopio con un sottile nastrino di argento

coverto di solfuro ed avvolto, a spire isolate, sopra una strisciolina

di ebonite. Per coprire di solfuro la lamina di argento, prima ben pu-
41

li'ta, ho adoperato una soluzione di solfo in solfuro di carbonio. Que-

sta spirale, chiusa in custodia annerita c munita di diaframmi va-

riabili, e intercalata , come resistenza, in un circuito elettrico col

galvanometro.

Per la valutazione della radiazione luminosa , adopero un ele-

mento al selenio, il quale, come si sa, e impressionato dalla luce,

che nc modifica la conducibilita elettrica.

La discussione e la d3terminazionc delle costanti dci divcrsi ap-

parecchi adoperati troveranno il loro posto in un lavoro gcncrale,

nel quale esporrd diffusamente i mctodi di ricerca ed i risultati di

queste mie esperienze ora iniziate.

Per misurare le variazioni di resistenza prodotte nel circuito

dalla radiazione , adopero un galvanometro a specchio, graduato in

modo da dare le misure assolute deU'energia. Per accrescerc seusi-

bilita alio strumento ho ideato di applicare, alia lettura delle devia-

zioni, il metodo di misura fondato sullo spostamento delle cosi dette

(1) Amcr. Joum. of Sc. and Arls, IS Si, Vol. 11/, pag. 187.

(2) Joum. de Physique (11)^ Tome /, ^883.

(3] Amer. Journ. of 5c. and Arts, VoL XXXIV, -fSSS, pcig. 'I4S

^
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frange formate dai rcticoli del Righi (1). Qucsto metodo permctte
di misiirare i minimi spostamenti angolari dcllo specchio, ed e cosl

sensibile da fare apprezzarc le yariazioni di lungliezza prodottc in

un cilindro di ferro dolcc per effetto della magnetizzazionc.

Limitandomi, per ora, a questi pocM cenui, mi riserbo di co-

mimicare, in seguito, qiiei risultati che mi sarauno dati dalle espe-

rienze, die spero poter condurre a termine, c ricavarne iitili con-

seguenze per la biologia vegetale.

Napoli, R. Orio Botanico, Fehhraio 1891.

Intorno alle specie dl Pleurohranchus del Golfo di

Napoli— Nota di (}. F. Mazzabeui.

(Tornata del 22 febbraio 1891)

Regna tuttora una certa confusione intorno alia specie del ge-

nere Pleurohranchus (sensu stricto) yiventi nel Mediterraneo, non
ostantc le recenti e accurate ricerclie del Vayssierc.

In un soggiorno di parecchi mcsi ncUa Stazione Zoologica di

Napoli mi son preso cura di verificare le osservazioni del Yayssiero,

alio scopo di stabilire con certezza quali siano le verc specie di

Pleurohranchus viventi nel Golfo di Jsapoli, dove da Delle Chiajc
in poi non erano state piu studiate. Delle Chiaje aveva descritto nel

Golfo di Napoli tre specie di Pleurohranchus: il P. aurantiacus e

il P. stellatus
, gia descritti dal Risso , e inoltre il P. ocellafus,

nuova specie da lui descritta. Dalle mie osservazioni risulta che
ciueste specie devono invece portarsi a quattro cioe: P. ocellatus,

D. Ch., p, jJlunmla, (Montagu), P. aurantiacus, Risso, e P. stel-

latus, Risso. Delle Cbiaje non ebbe mai il P. plumula.
Le specie di Pleuj-ohranchus sono poco frcquenti nel Golfo di

J^'apoli. Sinora non ho potuto ricevcre che pochi esemplari di P.

plumula, e di p. aurantiacus, e due di P. stellatus. Non ho mai
avuto sino ad ora esemplari di P. ocellatus. Di questa specie ho po-

tato studiare un solo individuo conservato in alcool , appartcncnte

alle collczioni del Musco Zoologico deirUniversita di Napoli.

(1) Annuario Scienl. Induslr. di Treves; 18S9, pag. 'IS7.
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1. Plearobranchus ocellatus Delle Chiaje.

1841 — Picurobranchus ocellalus — Delle Chiaje—Animali invertebrati della

Sicilia citeriore. T. II p. 46, tav. 38,

fig. 16.

1844

—

)) » — Philippi — Fauna Mollusconim regni

utriusque Siciliae, pag. 87.

1846 — s » — Verany — Catalogo degli an, invert.

marini dei Golfi di Genova e Nizza.

1859 — » » — Lacaze-Duthiers—Histoire anat. et phy-

siol. du Pleurobranclie orange • in:

Ann. Sc. N. 4.^ Ser. T, XI. Zool.

1880 — » Montorosali— Vayssiere — Note sur les coquilles des

differentes especes de Pleurobranches

da Golfe de Marseille, in: Journ. de

Conchyliologie.

1885 — » » _ Vayssiere — Recherches sur les Molln-

sques Opistobranches du Golfe de

Maiseille-Tectibranches, in: Ann. Mas-

II. N. Marseille. Z. T. II.

1889— )) » — Carus — Prodr. Faunae Mediterraneae

,

vol. II. pars I. pag. 199.

II Vayssiere descrissc nel 1880 una nuova specie di Pleuvob)'an-

cJms fondata su di un individuo raccolto nel Golfo di Marsiglia ,
e

deuomino qucsta niiova specie P. Monterosati. Nel 1885 nellc sue

ricerclie sui Tectibranchi del Golfo di Marsiglia il Vayssiere dcscrisse

pill accuratamcnte la niiova specie, corredandola di numerose figure-

In questa medcsiraa opera il Vayssiere colloGaya tra i sinonimi del

P. plumiila (Mtg.) anche il P. ocellahts I). Ch., mentre, leggendo

raccurata dcscrizione che dd il Vayssiere stesso del P. plirmiila,

nulla in esse si trova che possa ricordare la descrizione del P. ocel-

latus — sobria si, ma abbastanza precisa — data da Delle Chiaje. E

invero esaminando un esemplare di P. plicmula, si vede chiarauiente

che qiiesta specie non corrisponde punto al P. ocellatus di Dcllc

Chiaje.

Invece i caratteri che da il Vayssiere pel suo P. Monterosati

si accordano quasi complctamente con quclli dati gia da Delle Chiaje

pel suo P. ocellatus. Infatti Delle Chiaje descrive il mantello (no-

tacum) del P. ocellatus come « screziato di pimtini rosso-foschi, e

proATeduto di macchiette orbicolari rosse orlate di bianco , » e i|

Vayssiere pel P, Monterosati nota che il mantello e provvcduto di

« numerosi puntini ocra-bruno o grigiastri » e di « macchic chiare
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di dimensioiie variabileconsottileorlo biancastro. » Ccrtamciite tra
il rosso fosco e 1' ocra brimo noii vi soao molte gradazioni! Delle
Chiaje osserva che il piede del P. ocellafus e, naturalmcute rispetto
al mautello, « poco slargato, » e anche il Vayssiere nota ciie 11 piede
del P. Mo7iterosati e « meno largo del mantello. » Delle Chiaje fa
mtare che la conchiglia e provvcduta, ncl P. ocellalus, di « strisce

longitudinali c trasversali, » e il Vayssiere del pari
, pel P. Monte-

rosati osserva che la conchiglia ha « strie longitudinali e concen-„.*.- ^ ^^^^^ -""O
triche. » Tenendo conto poi della maggiore accuratezza della dcscri-

t zione del Vayssiere, e del fatto che egli ha aviito agio di osscrvarc
pm mdividui, mentre Delle Chiaje , a qiianto pare , fece le sue os-

servazioni su di im solo iudividiio , si possono ben comprcndcre Ic

licvi differenze che corroao tra la descrizione del P. Monterosati
e quella del P. ocellatus, Del rcsto basta dare imo sguardo alle due
figure date da Delle Chiaje e dal Vayssiere per couviiicersi che,
aruto rignardo alio stato di maggiore o minore contrazione dell'ani-

male, non si tratta di due, ma di una sola specie.

Infine esaminando un iudividuo conservato da lungo tempo ncl

Museo Zoologico deir Universita di Napoli sotto la denominazione di

P' ocellatus, D. Ch., ho potuto, naturalmentc, riconoscervi insicmc

1 caratfceri generali del P. ocellatus e del P. Uonterosatl, per quanto
lo permettevano le alterazioni da esso subite pel hmgo soggiorno
neH'al-ool. E osscrvando anzi col microscopio ua frammcnto delle

mascclle di questo individuo ho riconosciuto nelle piastrine che le

cosfcituiscono il carattere tipico delle raascelle del P. Monterosati,

come ben Ic descrive e le figura il Vayssiere.

Cosicche dunquc: 1." il P. ocellatus, D. Ch. non e sinonimo del

P- plumula (Mtg.); 2.'* il P. Monterosati, Vayss. e invcce sinonimo
<lel p. ocellatus, D. Ch. Come ho sopra dctto non ho potuto avere

fino ad ora esemplari viventi di P. ocellatus. Questa specie pcro

sembra abbastanza diffusa nel Mediterraneo. Philippi infatti 1' osscrvo

a Palermo
, Verany a Nizza, Lacaze-Duthicrs ad Ajaccio , e Vays-

siere a Marsiizlia.

'

2. Pleurobranchds plumula Montagu.

1803 — n^iia^ piui^inia _ Montagu—Testacea Britanica

1844 — Plcurobranchus brsvifrons — Philippi—Fauna Molluscorum p. 87.

1869—
„ plumula — Jeffreys—British Conchology vol. 5o p. II

18«9—SB— Petit de la Saussaye—Catalogue des Mol

lusques Testaccs d'Earope p. 1?-
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1870 — ? Pleur, aiiraniiacns

1875

1880

18S5

1889

1890

))

))

»

Xi

n

plumiila

))

n

«

n

Aradas e Benoit — Coachigliologia viv-

mar. della SIcilia, in: Atti Acc- Gioe.

Sc. N. S. Ill, vol. VI.

Monterosato N. Riv. delle Conchifflie

mediterranee^ in: Atti Ace Lett. eArtl

di Palermo.

Vayssiere — Note sur les coc[uilles des

differentes especes de] PleuroLranclies

du Golfe de Marseille, in: Journ. Con-

chyl.

Vayssiere — Recherches sur les Opisto-

braQches du Golfe de Marseille, in:

Ann. Mus. Hist. N, Marseille.

Cams — Prodr, Faunne Mediterr. vol.

II. p. L pag. 199.

\) Gadrang — A Complete Liste of the Opi-

sthobranchite.,. founded at Plymouth,

in: Journ. of Marine Biolosc. Association.

Ho ricevuto piii volte questa specie — che serabra la mcno rara

da diversi punti del Golfo. II suo colore gencrale , scbbene fouda-

meiitalmente giallo, puo pero variarc sensibilmente nella sua inten-

sita. Lacaze-Duthiers ne descrisse pel primo i denti della radula o

le piastrine delle mascelle, attribuendoli pero al P. auraniiaciis.

Vayssiere li ha recentemenie stndiati di niiovo, correggendo Perrorc

in cui era caduLo Lacazc-Duthiers. ?sessuno ha osscrvato finora il

P. phimula nel Golfo d^ Napoli, e Passerzione del Vayssiere che

Delle Chiaje lo abbia osservato e erronea , dal momento che ne 11

P- ocellahis, ne il P. , stellatus sono sinonimi del P. innmitla.

Finora questa specie era stata osscrvata, nel Mediterraneo, sol-

tanto nel Mar di Sicilia (Philippi?, Aradas e Benoit, Monterosato) e

nel Golfo di Marsiglia (Vayssiere).

3. Plearobranchus aurantiacas, Risso.

1826 Plcurohmnchm aitranliacus

1836

1838

1840

1841

1844

»

ft

»

»

1)

elongalus

aurantiacus

»

Eisso — Ilist. Nat. de 1' Kurope

Meriiionale, T. IV. p. W-

Philippi— Enumeratio MoUusco-

rum Siciliae, p. 112.

Cantraine — Diagnoses.

Cantraine—Malacologie mediter.

Delle Chiaje— Anim. invertebr.

della Sicilia citerlore.

Philippi— Fauna Mollusconiia,

P 87.



1846 Pleurobranchus arantiactis Verany — Catalogo degli ani-

mali invertebrali marini del

GolQ di Genova e Nizza.

1869 )i plumula (pars) Jeffreys British Conchology,

1869 » anrantiacus

1875 y>

1880 » »

1885
)) 9

1889 )) ))

vol. 5.** pag. H-
Petit de la Saiissaye — Catalo-

gue des Mollusques Testaces

d' Europe, p. 92,

Monterosato—NuoY. Riv. Conch.

Mediterranee.

Vayssiere

quilles etc*

— Vayssiere —Recherches sur les

Opistobranches, etc.

Carus—Prodr. Faunae Mediterr.

Note sur les co-

Ho ricevuto tre esemplarl di qucsta specie provcnienti da ma-
teriale raccolto a non molta profondita presso Y isoletta di Nisida.
II P. aiirantiaciis si distingue subito pel suo colore spiccatamente
arancio e per la piccolezza del suo mantello (notaeum).

Dopo le osscrrazioni del Vayssiere csso non puo piu confon-
dersi col P. plmrmla, come fecero principalmente Jeffreys e Lacaze-
DutMcrs.

Nel Mediterraneo fu trovata a Nizza da Risso e Veranj^ nel mar
di Sicilia da Philippi e Monterosato , nel Golfo di Napoli da Delle

Ghiaje, nel Golfo di Marsiglia da Vayssiere, a Zara neirAdriatico da
Cantraine.

4. Pieurobranchns stellatus Risso.

1826
4

Plmrohvanchm %ldlatm~^\%%Q ~\Y\fX. Nat. de F Europe Mcridio-

1841 » » An. Invert, della Sicilia

1844

1846

))

)i

»

^1

nale^ t. IV.

Delle Chiaje

citerinre.

Philippi—Fauna MoUuscorum etc.

Veran\ Catalogo degli an. inv. marmi

1869 u 1)

1870
3> ))

del Golfi di Genova e Nizza.

Petit de la Saussaye—Catalogue des Mol-

lusques Testaces d'Europe p 93,

Aradas e Benoit — Conchig. riv. marina

della Sicilia, p. 124.

Corpo ovoidale, di colore geaeralmente giallo e notevolraente con-

vesso — Jfotaeum (cosi detto mantello) ampio, ricoprente il velo boccale,

parte dei rinofori e il piede, di cui sporge solo Testremita posteriore quando
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ranimale e in movimento, senza incavatura anteriorineate, di color giallo,

con 8 piccoie stelle bianche a q^uattro punte, disposte regolaraaente presso

poco Piede piccolo-

Branchia breve pennatiforme con 13-14 pinnule per lato — Rinofori tu- ^
bulosi poco sporgenti oltre il notaeum

—

Mascelle quadrilat^re costitaite

da piastrine con cuspide b.me sviluppata e 3-4 dentin! laterali — Radula

di forma irregolarmente triangolare, con 53 serie di denti — Formola den*

tale: 25. ..45-0-45, ..25 — Donti con cuspide bene svUuppata^ senza dentini

laterali e con larga lamina — Conchiglia tialiotidiforme con 2 spire e

mezzo provveduta di strie longitudinali bene evident! , calcarea e notevol-

mente solida — Dimensioni: della conchiglia, 8 mm. di lunghezza su 3

di larghezza, dell'animale, 18 mm. di lunghezza su 12 di larghezza.

La bonta di questa specie, nota soltanto per Ic brcvissime e in-

complete descrizioni di Risso e Delle Chiaje, era stata in questi ul-

timi tempi messa gcneralmente in clubbio dagli Autori , che Y ave-

Tano riferita al P. plumula di Montagu (Monterosato, Vayssiere etc.);

nessano pero di questi Autori menzionava, ncppure come eccczionale

nel P. phimula la caratteristica presenza delle stellettc bianclie, per

le quail principalmente il Risso aveva fondata la nuova specie, e che

erano state notate aache da Delle Chiaje , che ebbc questa specie

nel 1829 e la descrisse e la figure nella sua opera piu volte citata,

nel 1841. La Qgura di Delle Chiaje e anzi, nolle sue lince generali,

abbastanza precisa- Dopo d'allora, tranne Aradas e Benoit che nel

1870 trovarono, poco freq^ueatemcnte, pero, il P. stellahi^ nel marc

di Messina e di Palermo, nessuno piii ha fatto menzionc di quesU

specie' se non per riferirla al P. plumula (Mtg.)- Cosi il Vayssiere

anche nella sua recente opera, pure citata , sui Tectibranchi del Golfo

di Marsiglia, (1885) cosi il Cams nel suo recentissimo « Prodromus

Faunae Mediterraneae » (1889). Ma nel settembre del 1890 riccvetti

dal personale della Stazione Zoologica due individui di Pleurobran-

chus provenicnte da materiale raceolto a 30 m. di profondita presso

la punta di Posillipo, i quali mentre per la loro caratteristica colo-

razione dovevano certamente riferirsi al P. stellatus di Risso, pre-

sentavano anche tali caratteri da non permettere piu di porre in

dubbio la bonta di questa specie. Questi caratteri inoltre allontanano

notevolmciite questa specie dal P. pliimiUa, al quale a torto era stata

riferita.

II corpo del P. stellatus e molto rigonfiato, col notaeum assai

ampio, che ricopre il velo boccale, la branchia etl il piede. I tcgu-

menti del notaeum sono assai delicati e semi-trasparcnti, in vao^o

da lasciar scorgere a]t)bastanza la sottoposta conchiglia. La colora-

zione del notaeum e generalmeute gialla: otto stellettc a quatfcro
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punte, biarichc, son disposte rcgolarincnte verso la sua periferia, in

corrispondenza dei niargini della sottoposta concbiglia. II piede e
di color giallo piu pallido, e sporgc un poco all'indietro qiiando Ta-

nimale e in cammino: e nondimeno esagerata, sotto questo riguardo^
la figura del P. siellatus data da Delle Chiaje.

I rinofori , arrotolati , sorpassano alquanto i margini anterior!

del notae urn-

La branchia
, quasi intcramente ricopcrta dal notaeum, e di

color giallo pallido, e presenta 13-14 pinnule.

Le mascelle sono di forma quadrilatcra e rlsultanoMascelle.

di numerose piastrine, clie prcsentano una robusta cuspide e da 3
a 4 dentini laterali (fig. 4).

^'llri
J- K ^ T

^ * I

tff^;:?

I
•**

3

Fig, 1. fkmcliiglia di Pleurohranchus gtdlahis Risso, vista dalla parte convessa (ingr.)-

Fig. 2. Dente della radula di I'l. stellatua: I lamina; c cuspide; j' deutiui opposti alia cu-

spide f~—~ Zeiss, Camera XachctJ. Fig. S. Frammeiito della conchiglia di PI. stellatua

\I)D ^*^®^' ^- ^)- ^'S- * Piastriua delle mascelle di PL stellatus (-—

Pjg. 5. Conchiglia di PI. stellatug. vista dalla parte coiicava (ingr.).

Zeisiss. C. N.Y

Radula. — La radula ha la forma geueralc di uu triangolo iso-

scele la cui base poggia sui margini interni delle mascelle. Pcro

"^erso I'apiGe i due lati del triangolo si avvicinano rapidamente, per

poi siibito dopo rigonfiarsi notevolmcutc, e termiuarc con un apicc

arrotondito. Essa presenta 52 serie di dcnti, nolle quali il nuinero

del denti non e costante , ma maggiore verso la base e minore

verso rapice. Manca sempre il dente mediano. Nolle serie prowe-
dute del maggior numero di denti si hanno generalmcnte 45 denti

per lato; in quelle che ne hanno il minor numero se ne contano

soltanto 25. Cosicche la forniola dentale varia da 25-0-25 a 45-0-45.

I denti subiscono poche variazioni di forma secondo il posto che oc-

cupano. Gencralmentc hanno una cuspide bene sviluppata (fig. 2 c),

Priva di dentini laterali, ed una larga lamina (/). Due piccole pro-

minenze ineguali (p) si trorano opposte alia cuspide, e di queste la

piu breve e quella che trovasi piu vicina alia cuspide.

Conchiglia. — La conchiglia e color giallo d'ambra, notcvolmento
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alliiDgata, solida, e abbastanza concava, Le strie di accrescimento

sono assai ben distiute, ed a una certa Jistanzaruna dall'altra (fig-

1 e 5). I cosi detti ornamenti della conchiglia si scorgono nella fig.

3. La spira fa due giri e mezzo , ma e poco prominente , presso a

poco come nel P. phimula. La cuticola e poco distinta. Nell' indi-

viduo piu grande la conchiglia prcsciitava 8 nimi, di iimgliezza su

3 di larixliezza.

Questa specie e stata trovata a Nizza (Risso, Verany), a Napoli

(Delle Chiaje), a Messina (Aradas e Benoit) ed a Palermo (Aradas c

Benoit).

Napoliy Sfazione Zoologicay Fehhraio ISOl.

Snlla rigenerazione nei Tunicati — Nota di P. Mw-

GAZZm.

( Tornata del 8 marzo 1891

)

La rigenerazione dei tcssiiti e dcgli organi, osscrvata in molti

tipi animali taato superiori quanto inferior!, non era stata flnora ve-

duta nei Tunicati, ed io ho fatto degli esperimenti per constatare se

la legge generale della riorenerazione era seguita anclie in questo

tipo di animali.

Ho scelto come soggetto delle mie csperienze la Ciona intesfi-

nal'is, la quale crescendo, come ognuno sa', spontanea sulle pareti

di ogni acquario contenente acqua marina, ed essendo abbastanza

grossa, oifre tuUe le condizioni necessarie per poter fare degli ot-

timi esperimenti sulla rigenerazione.

Gli esperimenti sono stati fatfci nella Stazione Zoologica di ^'a-

poli, nella stagione primaverile c soprattutfco neir estiva, su esein-

plari giovani di Ciona.

Ho cominciato dairasportare Testremita superiore dei sifoni, sia

del cloacale com(^ del boccale, e tanto nelFun caso, quanto neiral-

tro, in un tempo piuttosto breve^ cioe circa dopo dieci giorni nella

stagione estiva, si Tuna come I'altra estremita, si vedevano nuova-

mente complete con tutte le loro particolarita. Anzi, come legge ge-

nerale, si vedeva che tanto I'uno quanto Taltro, dopo che si erano

rigenerati, avevano unalunghezzamaggioredeisifoni non rigenerati.

Queste csperienze furono praticate tanto tagliando i sifoni boc-

cali e quelli cloacali su diversi esemplari, quanto tagliando contem-

porancamente e sullo sfcesso csemplare i due sifoni.
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Ho ottenuto anche la rigencrazLoue del sifoni gia rigcnerati, e

quelli nuoYamente prodotti avevano una limgliezza siipcriore agli al-

tvu Anzi a questo proposito diro, che praticando tre o quattro volte

il tagliosui sifoni successivamente rigenerati di uno sfcesso esemplare, e

risultata una yarietd di Ciona, la quale e cpnosciuta dagli zoologi sotto

il nomc di Ciona intestinalis var. macrosiphonica Roule (I) e cosi

caratterizzata dal Roule: « Sifoni molto allungati e quasi uguali ; la

lungliczza del sifone boccale e eguale o superiore alia meta della

Umghczza del resto del corpo)>; la qua! cosa fa pcnsare come pro-

babilmente questa varieta in natura sia prodotta per successiva ri-

gencrazione dei sifoni della Ciona, forse amputati da qualche animale.

Incoraggiato dai buoni risultati ottenuti, ho Yoluto cstendcre le

mie osservazioni anche su altri organi, ed ho tentato Fasportazione

del ganglio nervoso cogli organi annessi. Percio tagliavo la Ciona
al disotto del ganglio, e, per eccesso di precauzione, esaminavo mi-

croscopicaniente il pezzo asportato per osservare il cervello. Dopo
di questa operazione la C^'on^sicontraeva moltissimo (ncl caso della

semplice asportazione di parte di un sifone, contraeva soltanto il

pezzo di sifone rimasto) e cosi rimaneva per circa quindici giorni;

dopo la si Yedea disfcendere, rimanendo pero scmpre chiusa e con-

tratta nella parte superiore. Se si toccava leggermente raaiuiale in

qucste condizioni si vedeva subito contrarsi fortemeute.

In seguito la parte superiore si vedeva rimarginata ed ai due

cstremi del margine si potevano constatare due piccoli forcllini , i

primi indizi dei due sifoni, intorno ai quali ben presto cresceva una

merabrana e cosi i due .<ifoni erano riprodotti perfettamente. La to-

tale ricostituzione delFanimale si compieva in estate circa in un mesc.

Presi questi individui cosi rigenerati, fissati col metodo di Lo-

bianco (2) e fatte le sezioni in serie della loro parte superiore, ho

trovato perfctfcamente ricostituito tutfco il cervello, colla sua parte

fibrosa centrale e cellulare periferica, coi suoi ncrvi laterali eJ al

disotto di esso si vedeva la glandola di Hancock o ipofisaria, la fossa

ciliata e si poteva constatare lo sbocco della prima nella seconda ,

come trovasi normalmente, Labranchia, Testremo superiore del tubo

(1) Roule. Recherches sur les ascidies simples des cotes de
Pf ovence, in: Ana. Mus. Hist. Nat. Marseille, Vol. II, JSS4-S5, pag. 495;

Lahflle. Recherches sur les Tuniciers des cdtes de Fran-
ce

, Toulouse, 1890, pag. 271.
(2) Metodi usati nella Stazione Zoologica per la conserva

zione degli animali marini, in: MilLh. Zool. Slat. Neapel, BcL IX, JS90,
P^9^ 470-474.
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digerente erano pcrfetfcamente ricostitiiiti, come pure V endostilo, i

muscoli e la tunica di cellulosa.

Ho inoltre voluto vedere se tagliando i due sifoni con la parte

conteneute il cervello, e lasciando attaccato airauimale per uii pic-

colissimo Icmbo un sifone conteaentc anclie il cervello, si riottenesse

la completa rigeaerazione della parte superiore deiranimale coi pezzi

cosi staccati, oppure se si ricostituisse di nuovo tutta la porzione

superiore. Da qucsto esperimento ho ottenuto un individuo con tre

sifoni, di cui uno piii piccolo e sottile degli altri. Sezionando questo

individuo ho trovato che il sifone piu piccolo era quello che io avevo

lasciato attaccato all' animale, mentre di altri due erano di nuova

formazione. II piu piccolo andava gradatamente scoraparcndo, per-

che nclla parte inferiore mostrava tutti i suoi elementi interni in

Yia di degenerazione ed inoltre si era in parte obliterata anche la sua

cayita. II cervello e gli organi annessi, che avevo lasciafci aderenti a

questo sifone, erano anch'essi in via di degenerazione ed il cervello era

attorniato da una grossa capsula di connettivo e mostrava i suoi de-

menti in gran parte distrutti; mentre nella parte nuovamente for-

mata si trovavano oltre del <lue nuovi sifoni, anche il nuovo cervello

colla glandola di Hancock c la fossa ciliata perfettamente costituiti.

Ho infine praticato dei tagli parziali in diverse region! deir a-

nimale ed in ogni caso, dopo breve tempo, si era formato una su-

tura completa.

Rimane ora a vedere da quali parti e tessuti i nuovi organi si

rigeneravano. Nessiin dubbio \i e neH'ammettere clie, nel caso dei

semplici sifoni, tutte le nuove parti del sifone rigcnerato erano pro-

dottc dalle porzioni inferiori del vecchio sifone. Ma per quanto si

riferisce al cervello non ho potuto con sicurczza detcrminarlo, per-

che preoccnpato come io era di A^edere se dall'animale tagliato que-

sto si riproduceva, non uccidevo I'animale rigenerato sc non quando

ero ben sicuro che il cervello ci fosse. Per6 e probabile che il cer-

vello provenga daH'cctodernia dell'animale, siccome nella rigenera-

zionc si ha un processo analogo a quello dclla formazione dell' ein-

brione, vale a dire che i nuovi tessnti od organi vengono riprodotti dai

tessufci omologhi a quelli che nell'embrione li formano. Per quanto si

riferisce alia glandola di Hancock, sembra che cssa sia rigenerata dal

cervello, e cio sta appunto in concordanza con quaato ha trovato

•Tulin nell'embriologia di questa glandola (1) alia quale propria.ncnte

(1) Recherches sur rorganisation des Ascidles simples.

Sur rHypophyseet quelques organes qui s'y rattachent, J •

Archiv. BioL Vol. II, 1881, P^y. 59126.
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ha dato il nome di glandola ipofisaria. lafatt? in uno stadio poco

avanzato di rigenerazione si vedeva la glandola pochissimo svilup-

pata ed i siioi elementi in diretta relazione colle cellule dcllu cor-

tcccia cerebrale, non ancora differenziate iii cellule nervosc.

Se si paragonano questi esperimenti sulla rigenerazione del cer-

vello di Ciona con quclli fatti in altri animali, si vedra finalmente

come mentre nel caso per esempio dei yermi o dei molluschi, col-

Tamputazione dclla testa o di altra parte del corpo, rimaneva sem-

pre neir animale nna parte di gangli e lo stesso puo dirsi per gli

ecliinodermi, e mentre come nel tritone c nelle larvc delle rane, fra

i vertebrati nclla riproduzione del midollo caudale resta sempre una
grandissima porzione di midolla e tutto il cervello , nella Ciona m-
vece, coiramputazione del ganglio cerebrale si ottiene Tasportazione

di tutta la parte ganglioiiare dell' aniuiale, il quale, nonstante cio,

segiiita a vivere ed i suoi tessuti conservano la forza di riprodursi

c di gencrare nuovauiente la sostanza nervosa.

Per concludcre diro che mentre penso clie la rigenerazione sia

possibile in tutti i Tunicati sedcntari, non credo d' altra parte clie

essa possa ayrenire nei Tunicati erranti, quali Dolioli e le Salpe e

forse anche le Appcndicularie , c cio no a per le diverse proprieta

dei loro tessuti, ma per le peculiari modalita della loro organizza-

zione.

Cangiamentl istoloslcl del testicolo dalla uasclta^jL^3^x:?MM.%,M. x^xixjx^^

alia maturlta — Nota preventiva di E. Gersiajvo.

(Tornata del 22 marzo 1891)

Cenno storico

\

Mentre lavori in grandissimo numcro riguardano il testicolo

nel periodo della sperm.^togenesi, mentre niolti lo riguardano nella

gonesi embrionalc, pochi son quclli, cho hanno per iscopo lo studio

morfologico di esso nell' epoca, clie corre dalla nascita alia pobcrta.

I)i maniera clie, senibrando a me 1' argoniento degno di maggior

considerazione, mi son dcterminato a fame uno spcciale studio. E
i risultati delle mie osservazioni si concretizzano nella dimostrazione

«li clue ordini di fatti principali :
1' uno riguardante la forma ed i

cangiamenti dell" cpitelio dei canalicoli; e I'altro riflettente la for-

mazione del hime in questi.
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Le osscryazioni, che esistono in qiiesto senso, sono poche ed in-

complete.

La Vallette S. George (T) ammette nei canalicoli seminiferi dei
u

tcsticolinon matiiri di bue, coniglio, cane e iiomo, una massa albii-

minosa, che ne riempie esattamente il liime, e intorno due sorta di

dementi, gli uni piccoli con niicleo rotondo ed ovale, e gli altri piu

grossi, sparsi irregolarmente tra qiielli, con grosso nucleo rotondo.

II Biondi (2), stiidiando lo sviluppo degli spcrmatozoi, riporta

delle osservazioni escguite sui testicoli non funzionanti di toro e di

ratto. Kei primi egli trova, addossato alia membrana propria del ca-

nalino seminifero, un ordine non interrotto di nuclei, con abbon-

dante sostanza gialla, che riempie il lume del canalino, nella quale

sono sparsi irregolarmente altri nuclei. II protoplasma del corpo cel-

lulare, non chiaramente visibile, sembrerebbe andar confuso nella

detta sostanza intermedia. Qucsta, probabilmente prodotta dal disfa-

cimento delle cellule di apparenza normale omogcnea o finamente

granulosa, assume in preparati induriti le piu strane forme, per lo

piu divisa in direzione raggiata, taF alfcra grossolanamente ramifi-

cata. Nel canalino seminfero del ratto (tre settimane), trova piu or-

dini di cellule, die aumentano in grandezza, dalla periferia andando

verso il lume. I nuclei delle cellule piu grandi appaiono come am-

massi di granulazioni. A questo punto gli dementi cellulari in te-

sticoli non attivi rauoiono. Tra i detti grandi dementi, so ne rui-

vengono alcuni circondati da un alone trasparcnte, senza nuclei e

mai colorati; sono nient'altro che ammassi di sostanza ialina. Una

sostanza intermedia nei ratti e anch' essa abbondante*

Messing (3) si associa air idea del Biondi, ammettendo nei te-

sticoli di animali non piibcri soltanto una sorta di elementi.

Contrariamente a questa opinione e a confermare quella del La

Vallette, sostenendo due sorta di elementi, sorsc Hermann (4), il quale

in uno studio eseguito su aniraalL da im'ora dopo la nascita fino al a

sesta settimana, trovo che i canalicoli hanno gia lume, ricmpito fa

(1) La Vallette S. George. Leber die Genese der Samenkorpe^

in: ylrc/u Mik. AaaL Bd, XV,
le

t

(2, Biondi. Sullo sviluppo degli s^Qvm&iozoi/m: Archivio par

science mecUche, Vol. X. Fasc. 2." t

(3) NiESsisG. Untersuchungen iiber die EatwickUmg un^

den feinstenBau der Samenfaden Saugethiere, in: Verhandlugs

.

d. phys-medic. Gesellschafl , Viirzburg, Bd. XXII.
a ns

(4) Hermann F. Die postfoetale Histiogenese des ^^°^%
der Maus bis zur Pubertat, in: Archlfi. Mikr. Anal. Bd. XXXIV, pag ^
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una massa albumiuosaj omogcnca. Lc lince, chc traversano la massa

omogenea, noii sarebbero clovute, come voile il Biondi^ a im pro-

(lotto artificiale, ma a lacinic delle cellule rivoltc al lume.

II Benda (1) riticne falsa ropinione di coloro, clie considcraiio

il passaggio alia puberfca, come assolutamente graduale. Tra qucsti

il rrcnant, (2) del quale non sono riuscito a Icggere 11 lavoro, ha

esaminato le successive serie di divisioni cellulari e parla di modi-

ficaziouij che egli riguarda come precursori della puberta, come passi

incerti verso la funzionc. Fatto importante nel testicolo giovauc

sarebbc Fapparire di un largo lume nel canalino spcrmatico. Alio

osservazioni del Prenant, il Benda aggiunge solo die tal lume pre-

cede la divisioae delle cellule scssuali, e non e con loro associate,

ma non fa alcun cenno sul modo come si produce tal lume.

II Brazzola, (3) in fine^ troA'a nei testicoli di animali, che non

hanno raggiunto la puberta, ima sola specie di cellule, che si mol-

tiplicano per cariocinesi, il quale fenomeno si vede qua c la sparse,

senza una regola detcrminata. Secondo quest' aufcore, solo quando

Tanimale e atto alia fecondazione, la cariocinesi si localizza in certi

tratfci del canalino seminifero, corrispondenti a detcrminati stadi del-

Tevoluzione spermatica.

Dal prcccdcnte cenno bibliografico si puo rilevare quanto incom-
plete ed inesatte sieno le conoscenzg sul testicolo innanzi la matu-
rita, giacche le osservazioni sono quasi tutte, per cosi dire, di oc-

casione.

IVIetodo di ricerca e tecnica

II metodo nella ricerca non e stato, non poteva essere indiffe-

rente. Infatti, se voi pigliate il testicolo del neonate e qucllo di un
animale nell'epoca, che s'accosta alia pubertd, non vi sara difficile a

notare che, tra la struttura del primo c qnella del secondo, vi corre
nna considerevole differenza. Bisognava dvmque tencr coato di que-
sti cangiamenti, che nel testicolo a norma dell' eta si vcngono sta-

bilendo, per comprendcre bene il tipo di struttura. Per conseguenza
iielle niie riccrche ho avuto bisogno di testicoli prcsi dall' animale

(1) Bej^da, Die Entwicklung des Saugethierhode ns, in: F^-

rhandlungen d, AnaL Gesellschaft auf der driUen Versamynlung , Berlin, 10- J 2

October i889, pag. i25.

(2) Kiportato dal Benda,

(3) Brazzola. Ricerche suiristologia normale e patologica
^el testicolo, in; Mcmorie R. Accad. IslilulQ di Bologna (IV) Tomo LX.

6
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in ogni eta, etl a questo scopo mi son servito della cavia. Quest" a-

nimale, come si comprendera di leggicri, poteva, piu di ogai altro,

prestarsi alio scopo. Infatti, io lio potuto benissimo ottcnere dci uco-

nati, che, cresciuti, erano ammazzati ogni qualvolta il bisogno lo

volesse. E a questo modo clic io conservo testicoli presi all' epoca

della nascita, a quindici giorni, atrcnta, quarantaciuque, fmo a ses-

santa , epoca in cui, per la comparsa dcllo spermatozoa, si svolge

un nuoTO periodo, che non era negli scopi del mio studio. Talvolta

mi sono anche servito di testicoli presi a piu corta distanza. Sara

facile comprondore, come in tal modo avro potuto uotare, non solo

i cangiamenti che si verificano, ma il graduale manifestarsi di essi.

E cio non era indifFerente, e le osservazioni stesse ne daranno cliiara

prova.

Ad avvalorare Ic osservazioni fatte sui testicoli di cavia, mi son

servito di qiielli tolti dal cane, dal gatto, dal topo domestico, dal sor-

cio bianco, dal daino, dall' aurnello.

Quanto alia tecnica soguita, me la cavero con poehe parole. I

mczzi d'indurimcnto devono essere sopratutto rapidi, giacche lo stu-

dio di un organo in isviluppo si collega grandemente a qiicllo dclla ca-

riocinesi, per osscrvare la quale, ognuno sa quali liquidi deve iisarc.

Io a prcferenza ho adoperato il sublimate corrosivo, dichiarando,

che anclic il liquido di Flemming potra rendere ntili servigi,.qi^anda

venga adoperato con le dovute precauzioni. Per colorarc mi son ser-

vito deircmatossilina Bohmer, non trascnrando il carniinio boracico

per le colorazioni in toto e la zafranina per i tagli, per la colora-

zione dei quali mi ha reso anche utilissimi scrvigi im nuovo colore

di anilina, consigliatomi dal Professore Paladino, lo scarlatto. La

soluzione acquosa^ o anche con alcool, di questo colore e limpidis-

sima, non da mai precipitate alcuno, quando venga esposto all'eva-

porizzazione, il die suole spesso avvenire con altri colori di anilina.

I tagli, ben colorati, son mcssi a spogliarsi dell'eccesso del colore,

dapprima nell' alcool ordinario, c poi nclF assoluto. E d' nopo notarc

che r alcool non to^rlie oltre deU'eccesso del colore al taglio, il quale

potra a questo modo essere convenientemente disidratato. Questo

colore si presta altrcsi alia colorazione dei pczzi in toto, nsato pero

con niolta vigilanza. E nn liqnido colorante di ccrto A'alore, giacche

penetra in tutti i pezzi ed in breve, per quanto quest! fossero spessi;

e di facile preparazione, e la soluzione, filtrata, potra essere ado-

pcrata al momcnto stesso, in cui e stata apparecchiata.

n



83

Forma e modo di comportansi delTepitelio nel canalino

spermatico dalla nascita alia puberta

L'epitclio e qiiello die forma oggetto delle mie osservazioni nello

studio dei canalini spcrmatici. Lo studio di esse richiedc accuratezza

e per ia forma delle cellule, e per i cangiamenti^ a cui qucste vanno
incontro, e pel modo come si comportano nella formazione del lume
del canalino.

Air epoca della nascita, nella maggior parte dei mammifcri, il

canalino semiuale e proprio un cordone, fatto di cellule il cui nu-

cleo e spostato verso 1' cstremo, clie poggia sulla mcmbrana ghian-

dolare. II protoplasma di tali cellule si allunga considerevolmente

verso I'assc del canalino, tanto da incontrare spesso il corpo proto-

plasmatico di qualclie cellula sita sulla parte opposta del cordone e

fondersi con esso. Latcralmente a questi, che io cliiamero prolunga-

menti principali, se ne vedono altri secondarii, i quali incontrano i

principali c secondarii delle cellule vicine, e s'inncstano, limitando

degli spazietti e delineando delle maglie, per modo clic il canalino

spermatico non lia lume , essendo questo riempito da un reticolo

costitiiito dai prcdctti prolimgamenti protoplasmatic! , reticolo chc

lo percorre in tutta la sua liinghezza. In altri mammifcri, come nel

sorcio bianco, tale reticolo non e Tisibile; pero il lume del canalino

manca egualmente, giacclie ripieno di cellule epitcliali. Una prolun-

gata cd attenta osscrvazione pero mostrer^ chc anche qui le cellule

epitcliali sono talvolta ramificatc o stellate, c si comprenderA facil-

mente, che i prolungamenti cellulari di detti cleracnti non possono

estendersi, per mancanza di spazio all'uopo neccssario.

I prolungamenti protoplasmatici dcscritti hanno potere molto ri-

frangente la luce, e sono chiaramente visibili, specie quando sono

stati fissati con mezzi rapidi induranti. Si colorano bene coH'cma-

tossilina, ma piu col carminio boracico, c plu ancora nei tagli con

lo scarlatto. Ad eliminare V idea che una retc cosi costituita sia do-
J

Tuta, come sospetta il Biondi, ad una sostanza che troverebbcsi a

nempire il canalino, basterebbe oltrc la forma e costantc modo di

atteggiarsi, il trovare talvolta dei nuclei, i quali si sono alia loro

Tolta allungati considerevolmente, quasi concorresscro anch' cssi a

produrre la rete.

II reticolo si trova in tutfci i canalini, che compongono il paren-

chima del tcsticolo; non lo si riscontra in quclli deU'cpididimo, dove

Ic cellule non hanno per nulla la forma da me descritta.

Tale complcsso mcccanismo di conncssionc e dcstinato , scnza
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(lubbio, alia distribuzioae e anohe diffusione maergiore dei succlii nu-

tritiyi, e il tcsticolo ne ha gran bisogno in talc eta-

In mezzo agli dementi descritti trovansi alfcri, i qiiali, pur non

difFerendo nella forma dai primi, sono abbastanza piii grandi di que!li.

Sono ordinariamente spinti verso V asse centrale del canalino , ma
spesso possono restare, come le altre cellule, addossati alia parete.

Hanno un nucleo grande , con evidentc rete cromatica e con un

grosso nucleolo principale e nucleoli accessori. 11 nucleo di tali cel-

lule puo raggiungere , come nel gatto , considerevoli proporzioni

(cinque , sei e piu volte ancora grande di qucllo delle altre cel-

lule
) ; ordinariamente e eccentrico , e il protoplasma , clie lo cir-

conda, scarsissimo. lutorno ad esso produces! spesso una zona cliiara,

trasparente. Questa zona, da molti descritta nolle cellule madri del

testicolo mature, cd in vario sense interpretata, non trovasi ordina-

riamente intorno al nucleo. Qucsto, come puo benissimo esscre os-

servato nei testicoli di piccoli gatti, trovasi, il piu delle volte, cir-

condato da una massa protoplasmatica , e spostato alia periferia di

esso. Intorno a tali elementi viene ordinariamente a trovarsi la zona

cliiara.

Queste grandi cellule sono il prodotto d'ingrandimento delle co-

muni cellule epiteliali , e sono indotto a ritenere cio per divei^se

ragioni;

1/ Perclie lianno, quando non sono di molto ingrandite e non

si e intorno ad esse prodotta la zona cliiara, la stessa forma rami-

ficata delle altre.

2/ Perche si possono sorprendere in fasi di difFerente grandezza,

chc attcstano il graduale accrescimento.
3.*^ Perclie aumentano di numero coiraumentare delFcta deirani-

male, pur non verificandosi in esse alcun processo cariocinetico.

4.** Perclie quando, come in appresso vedremo, lia luogo in esse

la cariocinesi, non si lia per prodotto cellule simili a loro, ma cel-

lule del tutto differenti.

Tutto quanto lio esposto in questo capitolo mi ricorda quello,

chc I'illustre mio maestro prof. Paladino ha dctto ,
parlando delle

cellule deirepitelio del follicolo di Graaf: (1) « Quale che sia la loro

figura in massima tengono prolungamcnti che si ramificano e si m-

nestano agli omonimi prolungamcnti delle cellule vicine, si che no

(i) Ulterior! ricerche suUa distruzione e rinnovainento

continue del parenchima ovarico nei mammiferi, Napoli, i8o7,

pag. 109
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risulta un rcticolato intercellulare, in mezzo alle ciii maglie si tro-

vano incastrate le cellule e tra queste degli spazi che sono mantc-
nuti (lilatafci quasi come ponti dai rami deiranzidetto rcticolo. » Ho
riportato questa descrizione per ricordarc come Tepitelio glandolare

ramificato trovasi splcndidamente rapprescntato nel tcsticolo.

Formazione del lume nei canalini spermatici

Come innanzi ho acceuuatOj lume nei canalini spermatici di te-

sticoli di animali neonati non esiste ,
perche , in luogo di esso , si

trova una refce formata dai prolungamenti protoplasmatici delle cel-

lule ramificato. Al contrario tutt.i conoscono esistere un largo lume
nei canalini di tcsticoli appartenenti ad animali, clie lianno raggiunto

la puberta. Tal lame si forma ben presto per una serie di cangia-

menti, clie io brcrcmentc descrivero.

Se si osserva un testicolo di cavia, da quindici a venti giorni,

si trovera che i prolungamenti protoplasmatici hanno raggiunto il

massimo limite di loro grandezza; qnclli secondarii sono aumentati

in numero e grandezza, per modo che in talune sezioni ricscc dif-

ficile distinguerli da quelli/ che formavauo il corpo dclla cellula. E
I'eta pill adatta per rosscrvazione del reticolo. Ancho le grandi cel-

lule sono considcrcvolmente aumentate. Una decina di giorni dopo,

si vedr^ che menfcre in alcuni punti pcrsiste ancora la rete, in altri

i prolungamenti si sono fiisi tra loro
,

per modo che non si vedra

altro che una massa informe, la quale ricmpie il lume del canalino.

Tale fiisione ammette una dissoluzione dei prolungamenti stcssi,

i quali percio degenerano e si fondono. Esaminando in altri punti i

canalini
, si potra notare come , nel mezzo del protoplasma fuso c

tlegenerato
, comincia

,
per riassorbimento dello stesso, a formarsi

imo spazio chiaro. Intanto Fassorbimcnto continua, e Io spazio-chiaro

si fa sompre piu grande, fino ad arrivare al punto, in cui si vedra

tcllo e formato un lume , che sara la via , che percorreranno gli

spcrmatozoi
, onde essere espulsi-

La formazione del lume non deve pero intendersi che si avveri

per una sola cavita in un punto solo , dai quale si estenderebbe

sempre piu, fmo a quando tutti i canalini ne fosscro prov\'isti. II

lume e il complesso delle tante cavita, che si trovano in punti sparsi

^ che, allargandosi sempre pin, vengono tra loro a fondcrsi.

La formazione del lume nel canalino spcrmatico trova chiaro

riscontro in quella della cavita del follicolo di Graaf. II prof. Pala-

^liuo (1. c.), che pel primo ha dcscritto talc processo, si csprime in

questi termini: a A senso stretto il primo accenno dclla cavitd fol-
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licolare non e uno sdoppiamento, ma e il prodotto di fusione dellc

cellule iu pill panti, che poi si fondono. » E appresso: « II proccsso

di fusione continiiando, gli spazi s'ing*randi5cono e si fondouo e di

qui nascc la cavita follicolare. » Inutile insistcre per addimostrare

la identita dci due processi. Oltre a cio la concomitanza nella forma

delle cellule della granulosa e dell' epitclio del testicolo innanzi la

piibcrta, valgono a distruggerc le distanzc, chc passano tra la strut-

tura del testicolo maschile ed il muliebre, chc pure haiiuoj come si

e visto, nella comuniui dci processi e della forma delle cellule, dei

punti, che li ravviciiiano e chc ne aumentano Tanalogia.

Mentrc questo avvicne nel protoplasma, comincia in molti nuclei

im alfcro processo di dlsfacimento , che consistc in una degcnera-

zionc granulosa di cssi e die colpisce ordinariamctitc quclli, i quali

sono spinti verso 1' assc centrale, rispettando solo quelli che si ad-

dossano alia tunica connettivale. Vedonsi alcvmi nuclei, colpiti da

talc degenerazionc , rapprcsentati non da altro die da una massa

granulosa , ma clic conserva la forma del nucleo. Altri hanno per-

duto la propria forma, e sono rapprescntati da una informc massa

di grannli, Di altri iufme non rcsta traccia, se non in una quantita

di granuli sparsi ncl protoplasma e fuori di csso. Questi granuli pare

risulfcino di cromatina, giacche si colorano fortemcnte coi mczzi co-

loranti da me usati.

Cariocinesi
/

II testicolo offrc un terrene molto opportuno alio studio della

cariocinesi, sia perche in esso entrano in campo varii dementi, che

debbono moltiplicarsi, sia perche e iin organo , che spiega tale at-

tivita, da richiedere un lavorio cariocinetico Sn yast-a scala. Tale

studio merita molta considerazione non solo in quegli animali, che

hanno raggiimto la puberta, ma anchc in quelli, in cui lo svilupp^

non si e compiuto.

II testicolo, dalla nascita alia maturita, subiscc una serie di can-

giamenti, che in buona parte vanno direttamente o indircttainc^ats

Catti a spesc delle cellule epiteliali, intendo con questo nome le cel-

lule, che in maggior quantita, specie all'epoca della nascita, formano

il contenuto dei canalini, e che danno poi origine alle cellule madri.

Ho detto che i cangiamcnti , che si verificano nel testicolo, vanno

in gran parte fatti a spese delle cellule epiteliali ; infatti, e il pro-
\

toplasma di esse, che conipone la retc innanzidescritta, son desse,

che si trasformano continuamente in grandi cellule. Questa conti-

nna trasformazione importa un lavorio incessante, lavorio chc in parte
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si spiega come accrcscimento dellc cellule, c in parte dcve spicgarsi

come moltiplicazione di esse, altrimcnti nel tcsticolo, per la couti-

nna evoliizione, non Yerrebbcro im tempo a trovarsi chc solo grandi

cellule.

Infatti, dopo la nascita e anche prima, le cellule del contcnuto
del canalini scminiferi si moltiplicano per cariocinesi, passando at-

traverso gli stadi piu tipici di essa. Tale moltiplicazione e abba-

stanza attiva
, pero fino ad un certo tempo essa e localizzata solo

alle piccolo cellule epiteliali. Le grandi cellule restano inattive o si

disfanno
, flno a quando nel^ canaliuo non siasi formate il lume. E

allora che incomincia il periodo di attivita in quest* ulfcime, allora

solo si potra notare in esse una llorida cariocinesi. Dalla scissione

infatti dellc grandi cellule, nascono delle piccole cellule (cellule fi-

gUe), che in poco tempo (dal quarantesimo al sessantesima giorno

nella cavia) troransi ad occupare quasi tutto 11 lume dei canalini

spermatid, sorpassando in numero le cellule piccole e le cellule ma-
dvi, prese insieme.

Le piccole cellule figlie hanno il protoplasma, che talvolta si uni-

sce per prolungamcnti alle cellule vicine. Di esse la parte piu im-
portante e il nucleo, Qucsto e piccolo , vescicolare , contenentc im
chiaro nucleolo , nel quale pare si concentri tutta la massa cro-

matica.

Fin qui datano le present! ricerchc , non voleudo per ora get-

tarmi nel difiicile argomento della spermatogenesi , che si verifica

subito dopo la trasformazione delle cellule madri in cellule figlie.
4

Ed ora brevissime considerazioni. II Brazzola fa osscryare che
la divisione cellulare si vede qua e la sparsa, senza regola dctcrmi-

nata, e solo quando Tanimale e atto alia fecondazione, si localizza

m certi elementi ccUulari , in certi trafcti del canaliuo , corrispon-

denti a determinati stadi dell' evoluzionc spermatica. Gio non pare

del tutto csatto. La cailbcincsi , come si e dctfco, e localizzata dap-

prima alle cellule epiteliali; avTenuta la trasformazione di queste in

grandi cellule, non si esteudc a qucst'ultinie sc prima non siasi for-

mato il lume nel canalino. E allora die si cstende a quest' uitime,

pnr continuando ncUc prime; ne precede sparsa di molto , anche

quando non si e estesa alle cellule madri, giacche non e dillicile

talyolta notare interi tratti di canalini spermatid non funzionanti, in

cui gli dementi sono tutti in mitosi.

A tale punto ci domandcrcmo: e il tcsticolo un organo iuattiro

<ialla nascita alia maturita, o per avvcntura tale periodo e per lui

un continuo arviarsi alia spermatogenesi ? Dalle cose csposte , si

comprendcra facilmcntc, non esserc dilTicile la risposta. Un organo,

i
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in cui si verificano tanto classici process! di rigeiierazionc e distru-

zione cclliilare, process! di progressiva trasformazione , non potr^

dirsi certo inattivo, quando ricoiicentra, fin dal siio apparirc, tiitta

la sua vigoria, noa tauto neiraccrescimento in voliiine, qiiaato nel

conseguimento dello scope finale, la formazione dello spcrina.

Gia sappiamo chc il Prenant , csaminando le successive forme

di division! cellular!, rifcicne tali modificazioni come precursori della

puljerta , come pass! incerti verso la funzionc. II Benda e di con-

trario avviso , ritencndo die !1 tcsticolo non fa clie aA^viarsi inces-

santcmente alia faiizionc, senza mai diminuire in attivita, scnza pcr-

corrcre delle tappe, come vuole il primo.

Sccondo me, ne Tuno ne Taltro dice intcramentc il vero. Senza

dubbio il layorio nel testicolo procede a tappc, a period!, che si se-
r

guono incessantcmente gli uni agli altri, che finiscono per esscrc,

in diverse eta, i'rapprcsentanti del lavorio nel testicolo, ma clie non

annullano cho tal lavorio possa diversamente manifcstarsi, benche

in llmiti piu ristretti. Ccrcliero meglio chiarire questo concetto. Gia

lie fatto notarc c"he, all' epoca della nascita, lia prcdominio nel te-

sticolo ringran dirsi della rete e delle cellule; segue la formazione

del lurae per dcgenerazione ccllularc, d! po! la localizzazione della

cariocinesi alle grandi cellule, con consecufciva formazione di altre

specie di cellule, che danno luogo a spermatozoi. Ora in questo suc-

cedersi di periodl, in quelle in cui la cariocinesi s! localizza alle

grandi cellule, per esempio, non csclude che essa continu! in quelle

preesistenti. Questo lavorio dunquc, segue a tappe, come vuole il

Prenant, ma tali tappe non sono intramczzatc da period! di riposo,

non sono do! passi incerti verso la funzionc, ma un progredirc netto

e continuo verso quella.

Percid credo si potra conchiudere ancora nua volta che il te-

sticolo, dalla nascita alia maturita, e contrassegnato da grande la-

vorio, che lo avvia continuamcnto alia spormatogencsi, lavorio, che

s! manifesta sotto diversa forma in period! divers!, che non s'inter-

rompono, ma che seguono incessantcmente gli uni agli alfcri.

co^XLrsioNi

Da quanto ho esposto mi sento autorizzato a conchindere.

i.*" Isel testicolo origiaariamcnte non v! ha che una sola specie

di cellule, le quali per accrescimento in volume danno luogo alle

cellule madri.
2."" II profoplasma di esse cellule e fornito di prolungamenti ra-

mificati.
I

\
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3.^ Le ramificazioni compongono una clistinta rete, che riempie

il centre del canalino.

4.^ II lunic si forma per fusiouc cd assorbimento dci prolunga-

menti protoplasmatic! e per degenerazione granulosa dei nuclei.

5.° Le piccolc cellule ramificatc si moltiplicano per cariocincsi.

6/ Le cellule madri danno
,
per cariocinesi^ una nuora gene-

razJone di cellule (cellule figlie).

7/ C e una grande analogia tra I'epitelio dei canalini sperma-
tici e qucllo della granulosa, come pure vi lia analogiatra la com-
parsa del lumc nci canalini spermatici e la formazionc inizialc dclla

cayita dei follicoli di Graaf.

5/ II testicolo dalla nascita alia maturity e un organo attivis-

simo, il cui lavorio e una continua preparazione alia spermato-

genesi,

Laboy^atorio cVIstologia e Fisiologia generate della R. UniveT'
Slid, Napoliy Marzo 1891.

Sopra alcnni sali dellacido fenolglicollco e sul-

r acido fenolparaossiclnnamlco — Nota di V.

Vetere.

(Tornata del 26 aprile 1691)

Alcuni anni addictro dal Prof. Ogliarolo fu fatta tentare la sin-

tesi deir acido fenolparaossicinnamico scaldando in apparecchio a ri-

cadere e in bagno d'olio tra L^O'-ICO'' il sale sodico deir aldcide pa-

raossibonzoica con fenolglicolato sodico ed anidride acetica, ma il

prodolto della reazione molto resinoso mal si presto ad un una con-

veniente purificazione. Constatatosi in seguito che nelle reazioni co-

^e quella sopraccennata e preferibile spesso uno scaldamento pro-

iimgato per molte ore a bagno di acqua salata, mi fu consigliato di

I'ipetere V esperienza, i risultati della quale sono Toggetto di questa

nota. In questa occasionc, avendo dovuto preparare una certa quan-
*ita di acido fcnolglicolico, ho creduto convenientc csaminarne al-

cuni sali, cioe quclli di piombo, cadmio e zinco non ancora da altri

preparati, e quelli di bario c calcio noti, dc' quali il primo perche
<^a esso son partito per la preparazione degli altri cd il sccondo per-

<5lie aH'analisi mi ha fornito risultati un poco diversi da quelli che

^rano conosciuti,

Acido fenolglicoUco : G^^.Of=G^^^O~Qll^~C00l\. Fu prcpa-

^
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rato secondo il mctodo Giacosa (1). Una porzionc del prodotto fii

trasformafca in :

Sale cli bario : (C^H^Og)^ B^ ^-^H^O, che fu analizzato

:

L Grammi 2,4015 di sale idrato scaldati per 3 ore a 110'' per-

dcttero gr. 0/265 di II^O,

,

,

ILGrammi 0,577 di sale idrato calcinati con acido solforico con-

centrato diedero gr. 0^275,- di solfato di bario.

III. Grammi 0,434 di sale anidro calcinati con acido solforico

concontrato dcttero gr. 0,22G di solfato di bario.

E per cento

.

I. II. III.

Acqiia di cristallizzazione 11,00 —
Bario nel sale idrato — 28,02

Bario nel sale anidro 30.80

Per la formula suddetta si calcola per cento

:

Acqua di cristallizzazione - 10,95

Bario nel sale idrato 27,78

Bario nel sale anidro 31,20

Sale di piomho: (CgH^Oa)^ Vh + H2O. Si e ottenuto del sale di

bario trattandolo con acido solforico, filtrando a caldo e facendo di-

gcrire il liqnido filtrato a bagno-maria con carbonato di piombo in

eccesso. Cristallizza in aghi sottili, iucolori, trasparenti. Lasciato

asciiigarc ed analizzato.

:

I. Grammi 0,458 di sale idrato scaldati successivamente fiuo a

160' perdettero gr. 0,015 di H^O.

II. Grammi 0,4983 di sale idrato calcinati con acido solforico

diedero gr. 0,2879 di solfato di piombo.

IIL Grammi 0,436 di sale anidro calcinati con acido solforico

concentrato diedero gr. 0,298 di solfato di piombo*

IV. Grammi 0,436 di sale anidro trattati come sopra dettcro gr.

0,261 di solfato di piombo.

E per cento :

I. II. III. IV

Acqua di cristallizzazione 3,27

Piombo nel sale idrato — 38,73

Piombo nel sale anidro —

.

— 40,19" 40,84

(1) Gazz. Chim. IlaL Anno i879^ pag. 471.

t

I

I
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Per la formula siiddetta si calcola per cento

#

Acc|iia di cristallizzazione • 3,41

Piombo nel sale idrato 39,14

Piombo nel sale anidro 40,53

Sale ill cadmio: (CgH-Oa), Cd +2Hz

nendo con idrogcno solforato la soluziohe del sale di piombo, scac-

ciando da qiiesto Teccesso d' idrogcno solforato, filtrando a caldo e

trattando tale soluzione con carbonato di cadmio in eccesso. II sale
L

cristallizzato si presenta in forma di Innghi aghi incolori aggruppati

a fioccM,

Air analisi

:

I. Grammi 1,054 di sale idrato scaldati per 3 ore fmo a 120'' per-

detfccro gr. 0,087 di H^O.

II. Grammi 0,402 di sale idrato calcinati con acido solforico con-

ccntrato dcttero gr. 0,226 di solfato di cadmio.

III. Grammi 0,434 di sale anidro calcinati con acido solforico

concentrato deticro ^v. 0,217 di solfato di cadmio.

E per cento :

I. II. HI.

Acqua di crist illizzazionc S;Z^

Cadmio nel sale idrato — 24,71

Cadmio nel sale anidro 26,88

La teoria per la formola snddetta richicde per cento

Acqua di cristallizzazione 8,00

Cadmio nel sale idrato 24,90

' Cadmio nel sale anidro 27,05

Sole di calcio: {C^Yi,0^\ Ca+H^O c {<:^\l^0.,\ Ca+ 4H20. Que-

sale fu gia preparato da Fritzsche (1) die gli assegno la formola

(CsH^Oa)^ Ca+3 V; H^O. To 1' ho ottenuto decomponendo la solu-

zione del sale di piombo con idrogeno solforato e trattando a caldo

il liquido filtrato con carbonato di calcc purissirao precipitato. Per

raffreddamento della soluzione si ebbero due forme diverse di so-

stanza: una raassa mammellonare bianca e dei lunglii aghi setacei

(I) Beilstein. Organuh. Chim. 2. Ed. t8S7,Band II, pag. 438.
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bianclii impiantati sulla stessa. Le due forme separate meccanica-

mente furono analizzate.

Sostanza mammellonare.

I. Grammi 0,612 di sale riscaldati per 3 ore fmo a 120'' pcrdet-

tero gr. 0,032 di H^O. •

II. Grammi 0,580 di sale anidro calcinati con acido solforico

concentrato dettero gr. 0,229 di solfato di calcio.

E per cento:

I. I.

Acqiia di cristallizzazione 5,22

Calcio nel sale anidro — 11,60

La tcoria per la formula (CftllTOa)^ Ca-l-HjO richicdc per cento:

Acqua di cristallizzazione 5,00

Calcio nel sale anidro 11,69

Sostanza in aghi.

I. Grammi 0,6703 di sale scaldati fmo a 125^ perdettero grammi

0,1193 di HgO.

XL Grammi 0,5028 di sale idrato calcinati con acido solforico

dettero gr. 0,1655 di solfato di calcio,

TIL Grammi 0,551 di sale anidro diedcro trattati come sopra

0,219 di solfato di calcio.

E per cento:

I. II. III.

Acqua di cristallizzazione 17,79

Calcio nel sale idrato — 9,67
F

Calcio nel sale anidro — — 14,68

La teoria per la formula (CsH^Oa)^ Ga-r^YiS* richiede per cento

Acqua di cristallizzazione 17,39

Calcio nel sale idrato 9,66

Calcio nel sale anidro 11,69

Sale dizinco: {Q^U^O^^ Zn+2Y{^0. Si e ottenuto decomponendo

la soluzione del sale di piombo con la quantita strcttameiite neces

saria di solfato di zinco. Cristallizza in piccoli aghi incolori traspa

renti, clie furono analizzati.



03

I. Gramrai 2,300 di sale scaklati per 3 ore fmo a 130° pcrdet-
tcro gr. 0,204 di HoO.

0905 di ossido di

zinco ottemito dalla quantita corrispondente di carbonato.
Iir. G-rammi 1,132 di sale anidro dettero gr. 0,2635 di ossido

di zinco.

E per cento:

Acqiia di cristallizzazione 8,87

Zinco nel sale idrato — 16,85

Zinco nel sale anidro — — 18,67

La teoria per la formula suddetta richicde per cento:

Acqua di cristallizzazione 8,93

Zinco nel sale idrato 16,1'

Zinco nel. sale anidro 17,61

OH
I

Acido fenolparaossicinnaynico CeH^—CH—C—COOH

OCeH-

Fu ottennto scaldando a bagno di acqua salata in un pallone

niunito di refrigerante a ricadere quantitd equimolecolari del sale

sodico dell' aldeidc paraossibcnzoica (gr. 50) feuolglicolato sodico

(gr. 50), in prcscnza di un eccesso di anidride acetica (gr. 150). La
massa solida cosi ottenuta si fcce bollire con acqua distillata per

A fl'ora e dopo raffreddamento per aggiunta di altra acqua si pre-

cipito una sostanza oleosa bruno-rossa, ciie decantata e raccolta in

un pallone fu trattata con soluzione di carbonato sodico in leggero

eccesso ed cstratta ripctutamente con eterc. Scacciato dal liquido

alcalino I'etere per distillazione e dopo raffreddamento decomponen-
<ioIo con acido cloridrico, si prccipito una sostanza giallo-sporca che

raccolta, compressa fra carte e cristallizzata da un niiscuglio bol-

lente d'acqua ed alcool a volurai eguali diede dci cristalli aggrup-
pati in piccoli aghi bianco-sporchi. Si e filtrato, comprcsso fra carte

e lasciato asciuorarc.

Talc sostanza fonde tra 227*'-233" dccompouendosi parzialmcnte.

All'analisi elcmcntarc:
L Grammi 0,253 di sostanza dettero gr. 0,650 di anidride car-

bonica e gr. 0,125 di lUO.



>)4

IL Grammi 0,330 di sostanza dettero gr. 0,847 di anidride car-

bouica e gr. 0J52 di HjO.

Da cui

T. II.

Carboiiio % 70,06 70,00

Idrogeno » 5,48 5,11

La teoria per la formula C^gH^oO^ ricMede

Carbonio % 70,31

Idrogeno » 4,68

Sale (Targento: C^^^^O^k^. Una porzione d'acido flenolparaos-

sicianamico fu trasformata in sale d'argeato decomponendo la solu-

zione del sale ammonico col nitrato d' argento, II sale, che si otte-

neya bianco, era pcro talmente alterabile alia luce che, sebbene ope-

rando con tutte le precauzioni non fu possibile evitare clie s' anne-

rissc completamente. Non ostante tale decomposizione eYidente se

ne fece qualchc determinazionc ; i risultati quindi non possono es-

sere soddisfacenti.

L G-rammi 0,106 di sale calcinati da soli dettero gr. 0,032

di argento.

IL Grammi 0,350 di sale all' analisi elementare dettero gr.

0,5955 di anidride carbonica e gr. 0,107 di H^O.

E per cento:

I. II.

Argento 30,19

Carbonio — 46,40

Idrogeno — 3,39

Mentre la teoria per la suddetta formula ricliiedc per cento

Argento 29,75

Carbonio 47,86

Idrogeno 3,10

Sale di hario:{(},.\{^^0^)^ Ba+3HjO. Uu'altra porzione di acido

fenolparaossicinnamico fu trasformata in sale di bario, trattando la

sua soluzione con idrato baritico, saturando rccccsso di qucsto con

una corrente di anidride carbonica, facendo bollirc e filtrando a cal-

do. II liquido si mise a cristallizzare ncl vuoto e suU'acido solforico,

I

I
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evitando pero chc tutta raccjiia fosse svaporata. Si otteniiero cosi dei

cristalli disposti simmetricamente a rosette grigio-peria setacei che

seccati fra carte furono analizzati.

I. Grammi 0,386 di sale scaldati successivamente fino a 130*

perdettero gv. 0,030 di H^O.

II. Grammi 0,263 di sale scaldati come sopra perdettero gr^

0,020 di HgO.

III. Grammi 0,356 di sale anidro calcinati con acido solforico

concentrato dettero gr. 0,129 di solfato di bario.

IV. Grammi 0,243 di sale anidro trattati come sopra fornirono

gr. 0,087 di solfato di bario.

E per cento:

L II. III. lY.

Acqua di cristallizzazione 7,77 7,60

Bario nel sale anidro — — 21,07 21,0^

E riferendo i risultati 111 c IV al sale idrato si ottieno:

hi: IV.

Bario ncl sale idrato Yo 10,63 19,42

La teoria per la formula suddetta richiede per cento

' Acqua di cristallizzazione 7,70

Bario nel sale idrato 19,54

Bario nel sale anidro 21,17

Isfifuto Chimico dellaE. Universita di NapoU.Fehhraio 1891
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Contrihuzioni dei Socii

Art. 1, La contribuzioue annua pei socii ordinarii resulonti e di

lire 2-i, j)agabili mensilmente.
Art. 2. La contribuzioae dei socii ordinarii non rcsidenti o di

lire 12 pagabili in una sola volta.

Art. 3. La contribuzione dei socii aderenti e di lire G annue.

Tornate

Art, 4. Le tornate ordinarie si terranno due volte al mese con
rintervallo di qnindiG:i giorni ,

salvo nei mesi di vacanza, i quali

verranno determinati dall'Assemblea.

Art. 5. La parte scientifica delle tornate ordinarie consta:

a) di lettura di lavori originali;

b) di comunicrizioni verbali;

c) di letture;

d) di cont'erenze.

I primi vengono inseriti nel bollettino ; le altre sempKcGmente
indicate nei processi verbali.

Art. 6. I socii clie leggono lavori originali devono dichiarare se

intendono pubblicarli nel bollettino , affinche il Segretax'io possa in-

dicarlo nel processo verbale della tornata, e in tal caso consegnare
il manoscritto al segretario,

I socii poi che fanno delle semplici comunicazioni verbali, devono
dichiarare se intendono che vengano inserite nei processi verbali; ael

qual caso devono dame un brevissimo sunto i3er iscritto al Segretario.

Art. 7. I socii ordinarii non resident! possono incaricare sia il

Segretario, sia altrp socio ordinario residente di dar lettura del pro-

prio lavoro.

Bollettino

Art. 13. La Societa imprende la pubblicazione di un bollettino

contenente i processi verhali delle tornate e lavori originali dei socii

ordinarii.

Art. 14. I lavori da pubblicarsi nel bollettino dovranno leggersi

nelle tornate; su di essi j)otra essere faita discussione.

I lavori pubblicati da un tempo maggiore di due mesi in un altro

periodico non si potranno pubblicare nel bollettino.

Art. 15. I lavori debbono versare su argomenti di scienze natu-
rali e loro applicazioni.

Art. IG. II Consiglio direttivo cura la pubblicazione del** bol-

lettino.

Art. 19. Gli autori avranno gratuitamente gli estratti dei loi'o

lavori.

II numero^di essi sara stabilito ogni anno dal Consiglio direttivo.

Art. 20. E permesso agh autori chiedere un numero maggiore di

esti-atci a proprie spese, previo avviso al Segretario, salvo che gli

estratti siano la copia conforme ali'originale scritto*



DALLO STATUTO

Art, IV. La Societa e costitaita di socii ordinarii ed aderenti,

I socii ordinarii sono rosidenti e Don resident!.

Art. V. Possono essero socii ordinarii tutti i cultori delle scieiize

natnrali,

Possono essere socii aderenti coloro clie vogliono seguire i la-

vori della Societa

Art. VI. L'ammisslone dei socii e fatta dietro domanda presen-

tata da un socio ordiuario al Consi<^lio direttivo.

Nel caso dei socii ordinarii , il Consiglio direttivo pr^senta le

eonclusioni all' Assemblea, la quale delibera suila aminissione ;
nel

-

caso dei soeit aderentij li nornina.

Art, VII* I socii ordinarii resident! hanno cnra deiramministra-

zione e dell' andamento scientifico della Societa, ed eleggoro il Con-

siglio direttivo.

Art. VIII. I socii ordinarii non residenti_, sempre che si irovano

in Napoli
,
godono di tutti i dritti dei socii residenti , meno qaello

della eleggibilita.

Art. IX. I socii ordinarii solamente hanno dritto a pubblicare e

tener coaferenze.

Art, X. T socii non residenti che stabiliscono la loro dimora in

Xapoli, se vogliono continuare a far parte della Societa, debbono en-

trare nelia categoria dei residenti.

Art, XI. Tutti i socii indistintamente hanno dritto ad interve-

nire alle tornate scientifiche ed a ricevere le pubblicazioni della So-

cieta.

Art. XII. I socii di tutte le categorie pagano una corftribazione

annua, la quale, per i residenti e doppia di quella dei non residenti,

e per questi e doppia di quella degli aderenti.

Per questo anno la Societa da agll Autori 50 copie di estratti. Gli Autorl i

qcali ne vogliono un magg-ore numero pagheranno le copie in piu secondo la se-

guente tariffa.
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I

Sopra una generallzzazione del principio del ponte
di Wheatstone — Nota di G. Vmni,

( Tornata del 10 maggio 1891
)

La disposizionc conosciuta col nome di ponte di Wheatstone e

stata, specialmcnte in questi ultimi tempi, oggetto di tanti studi, da

rendere molto difficile il trovare qualche cosa di nnovo che ad essa

si riferisca. Basta , per convincersenc , esaminare i lavori rccenti

dello Schwendlcr (1), dell' Heaviside (2) del ^Vebcr (3) e quanto si

trova in proposito nei trattati del Maxwell (4), del Kcmpe (5), dello

Stewart and Gee (6), del Monnicr (7) e di altri.

II Frolicli (8) lia rccentemente esposto una notevole generallz-

zazione della relazione fondamentale, clie lega fra di loro le rcsi-

stenze dei lati opposti del ponte, estendendola al caso in cni tiitti i

sci lati del ponte stesso contcngano delle forze elettromotrici. E ap-

pimto una piii scmplice, e, per quanto a me consta, una nuova di-

mostrazione del principio di AVheatstonc cosi generalizzato, che io

mi propongo di esporrc in qucsta breve nota.

s s s

Supponendo csistenti le forze elettromotrici e, e^ Cj e^ e, e^ net

r

(1) Poggendorff Annalm, 1867.

(2) Philosophical Magazine^ 1873-

(3) Wiedemann Annalen, Band XXX, pag, 638
(edit

(5) Traite des mesures electriques (edit, francj, pag. i60.

(6) Lessons in elementary practical Physics, VolJhpag.41i.

(7) Electricite industrielle, pag. 81.

(8) Wiedemann Annalen, Band XXX, 1887

.
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isei lati del ponte ( Fig. 1 ) si ottienc applicando il seconclo principio

di Kirclihoff" ai circuit! ABC, BDC

h ^5

h ^5

e

e

1 I

e

e

e
4

e-

e teaciido presenti le relazioni

1

1

i 1

1

h +
1 4

^4 -r
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is r- 4- i, ( r,

i| ( ^2 + Tj

)

r*) h Ti

is ( ^2 + r3 "T

e, -r cs

r. )

e4

1^3 ^6 e e es

Cio posto
,
proponiamoci di trovare le condizioni per le qiiali

la corrente i^ die attraversa la diagoiiale BC, sia indipendente dalle

variazioni clie pii5 subire la ig dell' altra diagonale. A tale scopo,

derivando le equazioai precedent! rispetto alia ig , presa come Ya-

riabile indipcndeutej si ha

T

s
di

rr*)
di

1

di
r
4

(^)

(r I's + Tg )
âi

(r
a + Ts)

di,

di.

i

I-
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Da qucste due equazioni si ricava

di

di

5

r
t r r

r (r 1-3)

rs r, T-i-i

rii's ^2 r*

A (1)

ro4-ro4-r2 i ^3 (r2 i
rs)

essendo A il determinante del sistema (r)

diff
Come si vede dalla f'l), la condizionc perche -4 sia zero, ossia

di6

perctie la ig sia indipendente dalla i., e clie

^\ ^3 — ^Z Ti ossia r^ r3 r^r^

sTipposto, benintcso, finiti i ralori delle resistenzc dei sei lati del ponte
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II ragionaraento precedentc puo essere applicato, come caso par-
ticolare, alia dimostrazione del metodo dato dal Mance per trovare
la resistenza interna deffli elettromotori.

Roina, 5 Maggio JS9I.

Dl alcunl organ! di tatto nel Tristomidi
buto alio studio del Trematodl nioiio2

Parte I. — Ricerclie di Fr. Say. Momicelli, (Tav. Y-YI)

(Toniata del 26 aprile 1891)

In alcuni pochi Trcmatodi solamcute e per lo piu monogcnctici,
sono stati descritti organi special! di tatto od interpetrati come tali

alcLine parti del corpo. Nel 1849 il Kolliker (1) scrive di aver osservato
m « einigen Fallen nebeu den z^vei schon von Diesing ausgebildeten

vordern Fiihlern » del Tristomum papillosum Diesing « nocli zwei
ganz kleine mehr auf der interen Seite des Kopfes diclit hinter der

vorderen Saiignapfen gelegenen forsatze die vielleicht ebenfalls die

Eedeutimg von Tastorganen haben ». Piu tardi Fiscbcr (2) ha de-

scritto neir Opisthoty^ema cochleare alcuni coni cutanei tattili in

prossimita dell'apertura sessuale e simili produzioni hanno pure
osservato il Wright e INIacallum (3) nella Sphyranura Osleri che
servirebbero, secondo questi A., a compensarc la mancanza di occhi
in questo Trcmatode (4). Haswell, per la preseuza di grossi fascetti

i

(1) Kolliker A. Ueber Trisloma papillosum Diesing, in: Berich. A-

Zool. Anst. Wurzburg, Leipzig, 1849, pag. 22, Art, IV.

(2) Fischer P. M. Ueber den Ban von Opisthotrema cochleare, in:

ZeiL Wiss, ZooL XL Bd. pag, 14, Taf. 1, fig. 13.

(3) Ramsay Wright R. — MACALLUii A, B. Sphyranura Osleri, a contri-
bution to American Helminthology, in: Journ. of Morph. Vol. i,

pag^ 9, Pit. /, fig, 2, 10, 1887.
(4) Ramsay Wright. {AmeriG. Nat. Vol. J/I, pag. 310) in una noterella

dal titolo « A free swimming sporocyst )> descrive pure delle pa-

pille sparse alia superficie del corpo di una sporocisti nuotante liberamente
in an acquario di acqua dolce, che considera come organi di tatto e crede
la loro presenza possa essere di aiuto alia sporocisti nella ricerca del-

I'ospite: V. pure Leuckart: MenschL Paras, ? Aufl, L Bd. 4 Lief, pag. 102,
"fOS, fig. 65 (originale del Ramsay Wright).
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nervosi clic si terminano nei tentacoli dclle Temnocepliala (1), crcde
4

che questi clcvono riguardarsi come organi speciali di tatto, chc ser-

Yono ad aiutare la prensione e la locomozione, Secondo il Wocltzlvow

neir A^pidogastev concliicola (2) « In dcr Saiigscheibc fiudct sicli

entsprechend jcder Einkcrbung dos Randcs nalic dcs aussern Rande
je eiiic becherforniiges organ » di striittura abbastanza complicata,

clie egli per il loro « eigenthlinilichen Beveglmgs^veise » intcrpctra

come organi di tatto, (F) IS el mciitrc altrovc ammettevo (3) un scnso

tattile diffuso alia supcrficie del corpo, piii sviluppato forse nelle

forme privc di organi yisivi (dlgenetici in genere), tcniito conto

dclle deduzioni di Haswcll per i tentacoli anteriori dcllc Te-mnoce-

phala, ho cspressa V opinione chc Ic ycntose, cosl anteriori che po-

steriori del Tristomidi, per la prcscnza in esse di nervi forti e la

loro complicata disposizione in esse, potesscro riguardarsi, come

pure il disco degli altri monogenctici, come organi di tatto (4). Le

riccrche rccenti del Braun (5) scmbrano aver in parte comprovato la

mia opinione ; infatti egli riticne come organi di tatto quelle da

lui « als Sinnesepithel angesprochcne Auskleidung der Sauggrlibcn

von Nitzschia und EpiMeUa und die sonderbaren tastkolbenahnli-

chcn kbrperchcn zwischen dicsem Epithel bei Nitzschia » (6). Re-

(1) Haswell W. On Temnocephala an aberrant monogenetic Tre-

matode, in: QuarlerL Joura. of Microscop, Science, New-Series^ Vol, 28,

pag. 295.

(2) VoELTzicow A. Aspidogasler cofickicola, in: Arb. Zool. InsL Wilzburgy

VII BcL 1S8S, pag, 260, Taf. XVI, ftg. J4a, 15 a-b,

(*) I numeri romani in parentesi si riferiscono alle note ed osser-

vazioni cho trovftnsi in fine del presente studio.

(3) MoxTicELLi Fr. Sav. Saggio di una Morfologia dei Trema-
todi, Napoli, iS88, FllL Ferrante EdiL pag. 50-51.

(4) Qaesta opinione o condivisa anche dal Lang che nel suo a Lehrb ucii

derVergl. Anat. venuto in luce nel 1838 poco tempo dopo la mia citata

monioria, a pag. 150 cosi si esprime « Bei den Trematoden erscheint die

TastempBndung besonders am Saugndpfe localisirt ».

(5; Braux M. Vermes, in: Dronn's Jdassen elc-, TremoAoday pag- 466.

(6) Qui von*ei far osservare che il Braun pensa altrove (pag. 425 op-

fit.) diversamente circa questi organi della Nilzschia\ egli scrive infatti tt Ich

Yermuthe, dass diese Korperchen, liber deren Bau die Untersuchung am

frischen object vielleicht mehr Aufschluss geben \vird, nicht Sinnesorgane

sondern Ilaftapparate sind, die beim Gebrauch der Sauggriiben uber die

Oberflache des Epitliels hervorgeschoben werden und mit ihren kleinen

llaakchen leicht anhaften », la quale opinione, come m'indica la struttura

di questi w Korperchen », io sono piu inclinato ad accettare.

\
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Hendorffu
nach aussen von den Miindiingcn (Jegli .organi gcnitali) ein Klei-
ner pilzformigcr Korpcr » clic egli crede « Termiithlich cine Ta-
stpapille » (1).

I

Qui Yoglio fare brevcmcntc cenno di alcimi organi spcciali di
tatto da me riconosciiiti in alcuni Trisiomiclae (II).

Nel gcnere Trisiomum fra le due ventose anteriori si osscrva
sempre un lembo cutaneo libero piu o meno grande c sviluppato
secoudo le diverse specie: d' ordinario di forma subrettangolare con
i due angoli anteriori ora rotoudati {Trist. molae Bl. T. pelamydis
Tasch. (fig. 20), T. uncinatum. Mont., T. maculatum Rud., T. inier-
ruptum n. sp. (fig. 17) (III), T. Blanchardii Dies, (secondo quanto ho
visto su di un csemplarc die deve probabilmente riguardarsi tipo di

questa specie conservato nel Musco di Parigi), ora subpuntuti late-

ralmente {T. Levinsenii n. sp. (IV) ora piu o meno pi^olungati a for-

mare due cornetti {T. papillosum Dies., T. coccineum Cuv.) Questi

cornetti sono sviluppatissimi specialmcnte nel T. papillosum (fig. 1)

nel quale per il prinio li lia descritti il Dicsing come tentacoli (2),

osservando clie qucsta specie di Tristomum « erinnert riicksichtlicli

dcr Fiihlfiidcn^ die hicr sclion entschieden auftrctcn, an einige Pla-

narien, und untcr den eigentlichcn Binhenwiirmern an Ilolostomum
bei welcher Gattung aliDlichc Orgauc A'Orlianden siad »; e soggiimgc

^acora a Einige nocli grossere Annalierung an Planaricn ergicbt

sich diirch eine hochst warsclieinlich neue Art dicscr Gruppc die

r^r, Gloisncr Tcrflossenen Sommer in Adriatischen meere entdeckte

iSiylochus papillosivm Dies., cLe descrive in nota nella stessa pa-

Sina) , und an dcr iihnliche zapfenformige Erliohungcn wie bei

unserem Tristomum auf dcr Riickenflache vorhandcn sind ».

L' esame di un largo materiale fresco di T. papillosum mi ha
portato a riconoscere in questi cornetti del Icmbo anteriore dei Teri

<^i^gani di tatto. Studiando infatti sul vivo i movimenti dell' animale,

e specialmentc quclli cosi caratteristici ed interessanti di progrcs-

sione (3), mi sono avvcduto dell' uso che i suddetti Tristomum fa-

(1) LiNSTow 0. V. Beitrag zur Anatomie von Phylline Ihndorffii,

in: Arch. Mik. Anal. Bd. XXXIII, pag. 474, Taf. I, fig. 11 q-

(2) DiESiNG C. M. Ilelminthologische Beitrage, in: DenJi. k. Akad.

Wi'-a. Bd. XVIII, 1836, pag. 314-316, Tab. XVII, fig.
13-18.

(3) Questi movjmenti, quantunque maggiormente esplicati, sono fonda-

mentalmente gli stessi di quelli da me osservati in altri Trislomidae e dei
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CGvano (lei loro cornetti anterior!, cd lio constatato chc qiiesti cor-

netti si allimgaYano e contraevano moltissimo incessantemeiite solle-

vandosi ed abbassandosi e, spingendosi innanzi, tastavano ilfondo del

vaso, nel quale tenevo i Tristomi, prima die ranimale progredisse

ncir insiemc dei loro movimenti qiiesti cornetti ricordavano i tenta-

coli di una cMocciola nscente dal guscio (fig. 1). Qiiesta osservazione

ni'indusse a studiare piii da Ticino i suddetti cornetti ed esaminan-

doli con microscopio semplice a forte ingrandiraento, m' avvidi che

V estrcma punta del cornetto, a forma di cono, di aspetto jalino e tra-

sparente, fuoriiisciva e si ritirava in un infossamento, clie col suo

ritrarsi determinava, corrispondentemente all' accorciarsi ed allun-

garsi di tutto il cornetto (fig. 1* in). Nello stato di contrazione, ho

osscrvato al microscopio composto , che il cornetto presentara im
4

forctto tcrminale nel qnale s' infossara V estrcma sna pimta a forma

di cono, e tutto intorno al foro. che sembrava alquanto profondo, si

osservavano nnmerosi e fmi fascetti muscolari longitudinal! ,
che

nelFestremo loro opposto si terminavano nella muscolatiira del cor-

po, dcstinati con le loro contrazioni a ricondurre indietro il cono

terminale del cornetto dopo Testensionc (fig. 2 mi). DcUe ben riu-

scitc preparazioni condizionatc col liquido di Hertwig, alquanto da

me modiflcato nolle proporzioni dci suoi costitucnti, hanno meglia

completata T osservazione fatta a fresco, e , come le preparazioni

dcbitamente fatte col cloruro d' oro (metodo di Lowit e di Grieb),

mi hanno dimostrato, nell' interno del cornetto, la prescnza di un

nervino — provcniente da diramazioni secondaric dei nervi anterior!

lateral! chc partono dal cervello e, dirigendosi in avanti, si ramifi-

cano nel lembo anteriore — che si prolungava nel cono terminale (1),

cd andava a termiaarsi in questo, in forma di esilissimo filetto, disotto

Tectodcrma (Cuticola Auct.), arrestandosi a breve distanza dal limite

hiferiore di questo (fig, 1* ni).

Per il modo com.e essi funzionano e per la loro struttura io

quali ho data una particolareggiata descrizione a pag. 20 del raio citato

saggio: non ho, pero, nei veri Tristomum osservato finora movlmento di

nuoto come nel Acanlhocolylc Lobianchi (v. loc. clt.)

(1) Questo nervino era gia stato veduto dal Lang nel Tristomum coc-

cincum, nel quale si trovano i cornetti anterior! come nel T. papillosum^

e la sua presenza ed il sue modo di terminarsi gli fa dire che ritiene

« fiir voUstandig gerechtfertigt^ wenn Kolliker von diesen Theile als von

Fiihlern spricht d v. Lang A. Untersuchungen zur vergleichen-
den Anatomie und Hist, der Plathelminthen, II. Ueber Ner-
vensyst. der Trematoden, in: Mitih, Z. Slat. Neapcl, Bd. 2, pag. 32'

I
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noil csito a considcrare i suddctti cornetti coinc organi speciali di
tatto, e ritenere come dci Ycri tcntacoli anterior! i coni
term in all dci coructti mcdesimi. Questi tentacoli lianno la

stessa disposizione ncl T. coccineurn come ho potato constatare :

nei Trlsiomum a Icmbo antcriorc con angoli arrotondati i ten-
tacoli antcriori anche si trovano, ma sono disposti diversameutc,
come mostrano Ic fig. 4. 17. 'ZO, cioe nel margine anteriore del lembo
in prossimita deli' angolo rotondato. I tentacoli di questi Tristomi (v.

fig. 4), come qnelli del T. coccineurn, hanno la stessa struttura di
F

qnelli dcscritti innanzi del T. papillosum: ncl T. BJancTicirdii e

possibile i tentacoli, stantc la foi'ma del lembo, sieno disposti come
nclle specie a lembo con angoli aiTotondati, ma circa il T. macula-
turn posso dir nulla di cerfco sulla esistonza 6 disposizione dei ten-

tacoli. I tipi di questa specie pare non sussistano e resta sem pre a

sapero di chc natura c se realmente esistano gli aculectti (pointes)

descritfci e figurati dal La Jfarfciniere {Journl. cle Physique, Sept.

i787,pag. 207, Tab. 2, fig. 4-5), descrizione riportata, insiemc alle

figure, dal Rudolphi {Ent. Syn. pag. 481, Tab. I fig. 9-iO) (1).

lo non ho potuto constatare 1' osscrvaziono di Kolliker innanzi

citata dcir csistenza dei due piccoli prolungamcnti « auf der hin-

terea soitc des Kopfes » del T. papillosum dclla quale ho fatto

cenuo innanzi: voglio per altro far notarc che dalle citate parole del

Kolliker si rilcva implicitamentc come egli considcrasse i tentacoli

anteriori (Dicsing), i cornetti anteriori, del Tristomum papillosum
come dcgli organi di tatto. To credo chc anche le papille dorsali di

quesfca specie (fig. 3) possono riguardarsi degli organi tattili per Ic

ragioni chc ora diro. Queste papille sono delle semplici sporgenzc

(1) La struttura del tentacoli teste descritta rlcorda molto quella degli

organ! « Beckerforraiges d Aq\VAspidooaslcr coiichicola \il\x?>\xdXv 6^1 Vooltzkow

(Ved. op. cit. nella pag. 100, nota 2). Questi sono « flaschenformlge Organe,

die unter der Haut gelegen, diese in form von ^Yarzenartigen Erhabenheiten

emporgetrieben haben sie bestehen aus einem kolbenformigen inneren

Stuck und einem halsartigen Theil dem ein durehbohrter, raassiver kcgeL

eingelagert ist. Das ganz organ schcint hohl zu sein. Der halsartige tbeil

mit dem [kegel kann ziemlich weit hervorgestreckt und willkurlich bin

und her bewegt warden «. II V'oeltzkow non vi ba pero osservate termi-

nazioni nervose e, come bo innanzi riportato, e solo per i loro movimenti

che ritiene sieno organi di tatto; ma anche In questi organi ba ricono-

sciuta la presenza di fascetti muscolari retrattori, come 11 ho descritti nei

T^ristomum, (v. Taf. XVI fig. 15a, 15&, r) cbe ba solamente disegnati, ma non

descritti.
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dcir cctoderma (ciiticola) di foi^ma conica e molto sviliippate, nelle

quali si trova del tessuto congiimtivo e dci nuclei sparsi. Trattaiido

degli esemplari di qiiesfco Tnstomum con il metodo del cloruro d'oro

(Lowit e Grieb) ed esaminando una seric di sezioni di ben riuscite
r

prcparazioni ho potuto scorgcro in alcune papille quanto ho disegnato

nclla fig. 3 dclla tavola V cioe un filamento nervoso (np), che tra-

Yersando gli strati muscolari del sacco muscolare cutaneo, assai bene

messi in evidenza dal metodo a'doperato, cho da ottinii risultati per

lo studio della minuta struttura dei muscoli di qucsti animali, come

altroYO diro, penetrava nel seno dclla papilla assottigliandosi man
mano lino a renders! inyisibile c pcrdersi sotto 1' ectodcrma.

Tale struttura ricorda molto quella descritta dal Wright e Ma-

callum nelle papille cutanec tattili della Sphyrmmra Osleri e dal

Fischer in quelle dell' Opisthotrema codileare (v. innanzi), nolle

quali, pero, il filamento nervoso fuorescc libero alio csterno. Lc pa-

pille della ventosa posteriorc di alcuni Trisiomiim {T. molae) e

delle EpiMella souo, invece, da considerarsi dellc semplici papille

cutanee
, giacche in esse non lio potuto riconoscere tcrminazioni

ncrvose.

I tentacoli teste descritti si trovauo anche nell' Acantliocofyle:

qui rolativamcute soao alquanto piu sviluppati. Osservando un A-

canfjiocotyle a fresco redesi, infatti , immcdiatamcnte innanzi lc

ventose anteriori^ un leggiero incavo e subito dopo un forametto dal

quale fuoresce e si ritrae un piccolo cono allungato, clie e il tenta-

colo; il quale per struttura e simile a quelli dei Tristomitm. Nella

figuraO ho rappresentato i due tentacoli dell'^. LoMancMi in cstcn-

sione nci loro rapporti reciproci di posizione, nelle fig. 10a e \Qb due

aspetti diversi di dctti tentacoli a): in estcnsione^ b) in procinto di

ritrarsi. Considerando bene le due figure si vodra chiaro che 11

margine anfceriore del corpo, pcrclie smarginato in prossimita delle

ventose, determina un piccolissimo lembo omologo a quelle dei Tri-

stomiim, ma naturalmente molto ridotto, dagli angoli anteriori smus-

sati del quale sorgono i tentacoli- Omologo al lembo dei Tristomitm

deve pure considerarsi il margine anteriore del corpo sporgente fra

le due ventose anteriori del TrocJiopits iuMporiis Dies. (V), come
si vedc nelle fig. 12-13 ed anche qucllo della Placunella. Siccomc

del primo non ho avuto fra mano che esemplari in alcool e del

secondo finora'non ho potuto avere che dellc prcparazioni in toto

di Placmiella eocacantJia, per gcntilczza del Prof. Tarona, cosi io non

posso dire se essi posscggono o no tentacoli; e pero possibile che

vi si trovino, stante lc loro grandi aflinita con gli altri Tristomidae,

come alcuni fatti mi fanno sospcttarc.
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La prcsenza di organi special! di tatto nei Tnstomum ed Acan-
tJiocotyle {I) c quclla possibile nei Trocliopus e Placunella non esclude
clic le ventosc antcriori di qiicsti Tristomidi possano funzionare an-
cli'cssc come organi di tatto, come ci autorizzano a credere i nume-
rosi Eeryini che vi penetrano evi si distribuiscono, secondo le osser-
vazioni del Niemiec (2) e niie proprie per il T. papillosum, T. inter-
ruptum e T. pelamydis. NcUe EpiMella e Nitzschia finora iion ho
nscontrato tentacoli anterior!: in entrambi i generi, se si fa eccc-
zionc deir E. Hendorm (3) che ha im rero e distinto Icmbo ante-
riore paragonabile a quello di molti Tristomiim (fig. 8, 22), le due
ventose anteriori sono assai ravvicinate e quasi si toccano autcrior-

niente come nella Nitzchia (fig. 32), uqW EpiMella soleae 11. Ba.
(fig. 20) (VI) ed E. Jiippoglossi (fig. 24), nellc quali appcna inter-

cede fra esse un breve spazio iiiolfco iucavato del niargine anteriore del

corpo: neir E, sciaenae van Bencdcn qucsto e un poco piu svilup-

pato (fig. 23j ed abbraccia le due ventose (4). Quali organi era sosti-

tuiscono i tentacoli dei Trislomum ed Acanthocoiyle nella NUzscJiia
ed EpihdeUa ? Sono certamente a mio avviso le ventose antcriori;

questa e pure, come innanzi si e visto, 1' opinione del Braun.
lo non ho potuto riconoscere nella faccia interna delle ventose

delle EpiMella il riv^stimento epiteliale descritto dal Braun fop. cit.

pag. 422-{?3) in queste e ^qWq NitzscJiia (su quest' ultimo non ho

(1) Come si e visto innanzi (v. pag. 101) il Diesing paragonava i cor-

netti anterior! del Trislomum papillosum alle coma anteriori degli Holodo-

mum fllemislomumj alle quali gia il Nitzsch (Articolo; Holoslomum^ in: Ench,
Grub. EnclJdop. IS 16) aveva date il valore di tentacoli fllolostomum alalumj.

Secondo le ricerche del Brandos (Die familie der Kolostomiden, in:

^ooL Jahrbuch. V Bd. pag. 558) queste forraazioni a II ervorragun ge n ^)

m questa specie , come le altre omologhe a Vertiefungen )) delle altre

specie di Ilemhlomumy che si osservano ai due lati della ventosa anteriore,

sono cc r ausmundun^stellen einer grossen Anzahl einzelliger Driisen, die

baufenweise neben dem Pharvnx oder in mehreren langspartien parallel

neben der medianlinie liegen n (Ta[. XL, fig.' 1, 4, 5), Cio pero, a parer

nu'o, non esclude del tutto che potessero anche essere degh organi di tatto.

(2) NiEMiEo J. Recherches morphologiques sur les vea-
to uses dans le regno animal, in: RecueiL Zool. Suisse^ 2 Vol. pag. 44,
Plan. II. gL

(3) Negli esemplari di questa specie, che gentilmente il Dr. D. v. Lin-

stow mi ha donati, non ho ritrovata la papilla tattile da lui descrltta in^

prossimita dello sbocco esterno dei genitali di questa specie, (v. innanzi

P^^g. 101 nota 1).

(4) Note sur un Trematode nouveau du maigre d'Europe
in: BulL Ace. Roy, Belg (J) Tom. IIII, 1856.
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potuto fare osservazioni in proposito non ayendo raateriale sufficient

temente condizionato alio scopo) al quale, come si e visto, cgli attri-

buiscc il valore di epitelio sensitivo, ma la mia assorzione si fonda

suUa pcculiare distribuzione dci niimerosi nervini, che penetrano nelle

Yentose anteriori, specialmente di E. soleae ed E. Mppoglossi ,
e

clie sono molto piii niimerosi e complicatamcnte disposti clie non

nci Tristomum ed Acanthocotyle , come piu innanzi nieglio e piu

largamente diro descrivendo il sistema nervoso delle Epihdella, con-

dizione necessaria per V intendimento delle tcrminazioni nervosc

nelle yentose.

Cio che ho osscrvato nelle yentose anteriori delle EpiMella e

lo sbocco di nnmerose glaiidole ciitanee, Ic quali si troyano tiitt' in-

torno la base delle yentose ed alcune anclie nelle yentose mcdesi-

me, le qiiali nelle EpiMella, in gencre e specialmente nelle E. solae

el E, hlppofflossiy presentano una struttnra molto primitiya ed io

propongo pcrcio indicarle col nome di pseudoyentose (1). Qnestc

glandole si troyano tutt' intorno la base delle pseudoyentose e dor-

salmente a queste neli' E. soleae ed E. Mppoglossi: esse erano gia

state intrayyedute dal Vogt (op. cit, nclla nota YI), clie nella fig- 1

della Taf. XV discgna nel posto delle yentose anteriori della E. so-

leae {Phyllonella soleae) dcgli ammassi granulosi {a) che indica nella

spiegazionc della Tayola a pag. 341 come « Driisen des Lippcnsran-

des ». Queste glandole cutance delle EpiMella sono simili per posi-

zione e strufctiira a quelle osseryate e descrittc dal 13raun (op. cit.

pag. 427) nclla NitzscJUa elongafa (2).

Queste glandole delle EpiMella sono unicellulari e nnmerose,

e sboccano nella superficic esterna delle pseudoyentose^ e come nella

Nif-zscMa, marginalmcnte. Esse (fig* 2Qga, 30) hanno aspctto di sacco

di pera come si scorge nelle figure e sono fittamente le une all al-

tre addossate. Si colorano bene col carminio e mostrano un grande

nuclco ricco di granulazioni cromatichc, piu intensamente colorate:4^ "t A

(1) eqniyalente alle «Sauggruben n di Braun op- cit. pag. 410-411.

(V. incisione in Nota VI).

(2) La presenza di glandole anteriori neir Epibdella soleae e stata con-

statata recentemente ancbe del Cunningham (A. Treatise on the Com-

mon Solo fSoleae vulgaris) Plymouth, 1890 publis. by the marine biolo-

gical Association, pag. 93, Structure of Phyllonella Soleae Van Denede^

Ilesse a parasite of the common sole) che a pag. 94 scrive cc At the an-

terior end of the body there is a semicircular projection, the ventral edges

of which are provided with a pair of glands ag (fig. 11, pag. 93)^ for adhes'

sionD. Secondo questo A. (pag. 96) u The glandular areas on the anterior

end » di questa specie k represent the anterior suclcers i).
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il contenuto cclliilarc e grossolanamcate granuloso e alle volte sea-

vato di Yacuoli, come sembra aH'osscrvazionc a forte ingrandimento,

ripicnc di sostanza grassa. Xella Epibdella IlemlorfTii Ic glandolc si

trovano invecc nelle vcntose anteriori, die in questa specie, come
ncll'/i. sciaenae, sono mcglio sviluppate clie nellc altre due; esse-

hanno la stessa struttura clie ho innanzi descritta e sboccano nella

superficie interna delle ventosc, ma da quanto ho potato osservare
non sono cosi numcrose come nell' E. s-oleae ed E. hippoglossi.

Anche nclla Placunella e ncl Trocliopus che sono forme, come ho
detto nella Nota V, per molti aspetti aillnissime all' EpibdeUa, si os-

servano delle glandolc cutanee anteriori disposte come nclla Epib-

deUa soleae e E. hippoglossi ed avcnti la mcdcsima struttura di

queste (come fa fcde la fjgura 31 della Tav. VI v. ga).

Qucste glandolc cutanee anteriori delle EpibdeUa, Trocliopus,

Placunella e NitzscJiia sono omologhe a quelle descritte e figurate

dal Niemiec nelle ventosc anteriori di Trislomum molae (op: cit.

pag. 44 PL II, fig. 4-5 gL), delle quali hanno la stessa struttura

istologica, ed a quelle che ora descrivero dall' Acanthocotyle. Nelle

due specie del gcnerc .1. elegans ed A. LobiancJii queste glandolc

cutanee hanno un grandissimo sviluppo: esse occupano tutta la parte

antcriore del corpo, sono disposte ai due lati della faringe e sono
le une alle altre addossate fittamente (fig. 9, 36 ga); sono come quelle

delle EpibdeUa, NUzschia e Trisfomimi delle glandolc unicellullari;

ma Ic cellulle singole qui, nelV AcantZ/ocotijle, sono grandi assai,

hanno contorno irregolare, dovuto alia rcciproca pressione che escr-

citano e subiscono fra loro, ed un contenuto granuloso come quelle

delle EpibdeUa, NUzschia e Tristomum, nia qui sono ancora piu

numerosi i vacuoli innanzi descritti nelle glandolc di EpibdeUa. II

nucleo e grande e chiaro e conticne un nucleolo intcusamcntc co-

lorabile col carminio, con filamenti nuclcari (fig. 37): i singoli dotti

cscretori di queste glandolc anteriori si riuniscono insieme e vanno a

sboccare in nno o piu dotti maggiori, che si aprono nelle ventose

anteriori (fig. 36 dga). Queste sono in questo gencre ben sviluppate

e mobilissime ed alia loro raobilita concorre la presenza di due forti

^asci di fibre muscolari che, partendo dal fondo delle vcntose, rasen-

tano la faringe dai due lati, traversando i campi glandolari teste

<^escritti, e vanno ad inscrirsi posteriormcnte sperdcudosi nclla mu-

scolatura cutanea a livello dell' arco intestinale (fig. 9, 30 mmva).

Questi muscoli motori dclle ventose, dei quali ho gia fatto ccnno al-

*rove (1), sono omologhi a quelli osservati dal Xicmicc e da me nei

(1) Saggio cit. pag, 28.
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Tristomum e neir EpWdella Ilendorffa nei qiiali pero essi non sono

mai cosi sviluppati e forti.

Le glandolc teste clescritfce nei Tristomidae devono pure ri-

giiardarsi omologlie alle glandolc osservate per la prima volta da

Wierzcjski (1) intorno la pseudoventosa boccale del Calicotyle

Kroyeri (VII) e che secondo le mie osservazioni sboccano tntt'intorna

al margine di essa (fig. 33/7a), ed a qnella parte di glandolc cuta-

nee delle Temnocepliala che occupano la parte anteriorc del corpo

•e sboccano secondo V Harwell (op. cit.) ed 11 Weber (2) nella super-

ficie Ycntrale del tentacoli di questi Trematodi. Finora non sono state

osservate siniili glandolc nclle rimanenti specie di Tristomidi , ne

finora ho potuto vederle negli EncotyllaUdae e negli Udonellidae e

potato riconosccrle con ccrtezza negli altri Monocotylidae {Mono-

€otyle, Pseudocotyle). Nei Monocoiyle e Pseudocotyle (VIII) bo in-

fatti riconosciuto nella parte anteriorc del corpo, in prossimita della

bocca, delle cellule cbe avevano Taspctto glandolare, ma non avendo

potuto riconoscere il modo ed il luogo di sbocco non oso promin-

nunziarmi sulla loro natura (3). Omologbe alle glandole anterior! dei

Tristomidi devono riguardarsi le glandole cutancc osservate nella

(1) WiERZEjSKY. Zur Kenntnniss des Banes von Calicotyle Kroyeri

Dies., in: Zeit> Wiss, ZooL 29 Dd. pag. 553.

(2j Weber Max. Ueber Temnocephala Blanch., in: ZooL Ergebmsse einer

reise in Niederldndisch, Osl-indien, IlefL L

(3) Glandole cutanee anLeriori non ho potuto riconoscere con certez^a

neW Anoplodmrn Riohiardii Sonsino (Di un nuovo trematode raccol-

to dal Pagrus orphus, in: Proc, Verb. Sac. Tcsc. ec. 10 Nov. 1890) del quale

il Sonsino cortesemente mi ha conce^so in esame un preperato microsco-

pico. Nei citati Proc. Verbali, Nota II (Notizie di Trematodi eNema-
todi del Museo di Pisa) a proposito del genere Calccosloma il Sonsino

esprime Topinione che gli pai^e questo genere e tutti i Girodattilidi vadano

tolti dalla famiglia delle Polysiomeae ct appartenendo pinttosto alle Tristo-

meae » Questa opinione io non posso condividere, giacche i Calceosloma e

specialmente gli altri Girodattdi per la loro organizzazione sono molto dif-

ferent! dai Tristomi. Cio che sono piu inclinato ad accettare, invece, 6 Tal-

tra opinione del Sonsino di ripristinare, tc qualora non si voglia riporre la

sottofamiglia Gyrodadylida&^ nella famiglia Tristomeae\ la famiglia dei Gy-

rodoctylidae dell' Hesse e van Beneden come distlntu d^l Polystomeae)) ,
cosa

che, del resto, hanno gia praticato il Parona e Perugia (Intorno ad al-

cuue Polystomeae ecc. in: Atti Soc. Lig. Sc. Nat. e Geogr. VoL /, Fasc. UU
pag^ 19, estrattoj. Ma su questo punto ritornero nella seconda parte delle

present! ricercho, nella quale esporro una proposta di una nuova partizione

-dei Trematodi,
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parte antcriorc del corpo di alcuni Polistomidi dallo Zellcr ( Polysfo-

mum) c da mo (Exacofylc) ed in parecchi Microcotilidi, come pure
le mimerose glandole curanee anterior! dei Gyroclactyliclae osservate

dal Sicbold {Gyrodacfyhts) e Wagener {Gyrodactylus o Bactylogyrus
e da Chatin e da me nel Tetraonchus torpedinis, nei quali sono svi-

luppatissime. A qiiesto proposito voglio far qui notarc la prcsenza di

questc glandole cutance anteriori numcrose anchc nel Tetraonchus

unguiculalus Wagner ( Ancyrocephalits paradoxus Creplin ) ; in

quest' ultima specie esse sono di forma allungata, a fiaschetto, come
d' ordinario nei Girodattili ed occupano tufcta la parte anteriore del

corpo innanzi Tapcrtura boccale (fig, 40, 41 ga). Esse si dividono in

due gruppi secondo le due mcta del corpo ed i dotti escrctori di

ciascuna meta dcllc singole glandole, si aggruppano insieme a for-

mare tre fasci (fig. 41 dga), che sboccano per trc aperture differenti

lungo i margini della parte anteriore triangolare del corpo (1).

Quanto alia fimzione di queste glandole anteriori , a me pare

molto probabilc che quelle dei Tristomidi, appiinto, perche sboccanti

nelle ventose o pseudovcntoso, possano scrvire a facilitaro Tadesione
di queste, come ponsa Y Haswell per le glandole anteriori sboccanti

nella faccia ventrale dei tentacolidi TemnocepJiala ed il Cunningham
ii^nanzi citato per le ^
fisiologico sarei d'opinione di accordare alle glandole aateriori dei

Calicoiyle.

Omologhe ancora a questc glandole anteriori dei monogenetici

deyono riguardarsi: le glandole cutanee che si trovano TieW Aspido-

daster concMcola c limacoides, specialmente in prossimita della boc-

ca (che per istologica struttura sono simili a quelle da me innanzi

descritte) secondo le osservazioni di Woeltzkow (op. cit. pag; 361)

o (Holosto

descritte dal Brandes gia citato — quelle da Wagener c Ziegler (2)

(1) Osservando la parte anteriore del Telraonchus ungidctilatus a piccolo

ingrandimento, i gruppi di dotti escrctori dalle glandole (tre a dritta e tre

a- sinistra
) apparlscono essi come msicchie scure e gli spazii che interce-

dono sono piu chiari. Quest! spazii sono con molta probabilita cio che

Wesing ha interpetrato come ventose posteriori qaando considerava la parte

' anteriore come posteriore (Fig. 40). Cio io ho desunto dalle raie osservazioni

6 dall'esame comparativo delle figure e degli esemplari tipici del Diesing

(v. in proposito mia nota suir Ancijrocephalus paradoxus ec. in questo BolL

^oL m, Anno III. pag, 115-116).

(2) Ziegler, Bucephalus und Gasleroslomum, in: Zeil. Wiss. Zool. Dd. 39,

/'«?. 549, Taf. XXXlir, fig. 28 dr.
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riconosciute ncl margiue postcriore della ventosa anteriore dei

Gasterostomitm « welchc vermiithlich ia den Saugnapf hinein

munden » (1)—quelle osscrvate in alcuni Distomi dal Walter (v. cit.

a pag. 117) e dal Leuckart (Mensclil. Parasit. [v, cit. in nota. pag,

09] a pagina 3G6-367) nel D. lanceolahim ed in altri Distomi (D.

spathulahtm , D. endoholimn ecc.) e die in prossimo lavoro (Os-

servazioni e ricerche sull' anatomia, sulla istologia, sviluppo e bio-

logia dei Trcmatodi endoparassiti) descriver6 trovarsi nella yentosa

anteriore del D. calypt^ocotyle n. sp. e forse in parte anche quelle

della parte anteriore del corpo (glandole cutanee) dello stesso D. ca-

lyptrocotyle n. sp. e J), nigroflamim, 11 quale, contrariamente al-

ropinione del Sonsino, e specie perfettamente distinta dal B. contor-

htm, come ampiamente dimostrero nel lavoro suddetto— quelle, in-

fine, che si osservano nella parte anteriore del corpo di molfce Ce7*-

carie , specialmeute echinate i^e che io ho riconosciuio pure nella

C. ClausU fra le Cercarie marine) , nclle larve di Gasterostomum

(V- Ziegler op. cit. pag- 548) e di alcune larve di Holostomi {Tefra-

cotyJe), (1) osscrvate dal Linstow, Brandos e da me (in una forma

incapsulata ncl Tropidonotus viperinus), che sboccano in prossimita

della yentosa anteriore, od in questa.

Le quali suddette glandole degli endoparassiti sembrano in ge-

nerale essere anche funzionalmente analoghe a quelle dei monoge-

netici sopra mentovate.

Conservando il nome di « tentacoli » alio appendici anteriori

dcUe Temnocephala nclle quali, secondo le osseryazioni diHas\yell

(loc. cit.), di AVeber (loc. cit.) e mie per la Temnocei)hala T^revicoi^nis

Montic. (IX) si terminano dei fascetti di fibre nervose, io ho creduto

di riscrvare questo nome solamente al cono terminale retrattile dei

cornetti anteriori del Trutomum papillosum e coccineum^ e spiego

questa restrizione osservando che T organo tattile , il cono mobile,

non si trova sampre neir cstrcmo del cornctto, ma, come negli altri

(1) II Brandes (op. cit.) a pag. 578 in nota (3) scrive: Ich schlage vor,

um jede Missvertandniss aus der Welt zu schaffen, alle diese Formen (larve

di Holostomi) vorlaaQg Telracolyle zu nennen. Tetracotyle wurde dann einfach

ein collectivname fur llolostomiden-larven sein \u II Brandes avrebbe pero

dovuto tener presente che tal proposta non h nubva , ma T avevo gia io

fatta lin dal 1888 nel raio Saggio a pag. 94 quando scrivevo i solo la larva

dei Diplostomeae (famiglia equivaleate alia sua degli Holoslomidae) potrebbe

conservare il nome di Telracolyle » adducendo le ragioni che ml conforta-

vano al farla.
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Tristorai, nella parte anteriore del lembo o sul margiue anteriorc
del corpo come nelF Acanthocotyle. Dalle cose innanzi dctte risulta:

che i tentacoli si osservano nei THslomum ed Acanthocotyle ed e

possibilesospettare la lorocsistenza nella P/acw/i6^/^a e nel TrocJiopus
e che ncgli altri Tristomidae, nolle Epihdella (certamente E. soleae
ed E. liippoglossi) le pseudoventose , le ventose fanzionano come
organi di tatto. Consideriamo ora se si trovano organ! speciali di

tatto negli altri nionogenetici: io noa ho ossei'vazioni speciali in

proposito, ma esaminando alcuni preparati di Calicotijle Kroyeri sono

mdotto a supporre che la cstreraitu anteriore del corpo di questa

specie, die sporgc innanzi la pscudoventosa boccale e che e mobile

^ puo allungarsi e retrarsi c sporgere innanzi come iin lembo tra-

pezoidale
, possa funzionare come organo di tatto (fig. 33). Questo

lembo e rattenuto dai dne lati, posteriormcnte, da due fasci di fibre

muscolari (fig, 33 mr) che vanno, dietro la farhigc, a perdcrsi nella

miiscolatiira cutanea (v. in. prop. Wierzejski che ha pure fatto ccnno
€ figurato questi muscoli, loc. cit. pag. 553): credo pure possibil-

Biente deputate a questo scopo le appendici anteriori tentacoliformi

delle Ecliinella e quelle del gcnere Liplcctanwn, Gyrodactyltcs e

T>acfyiorjyrus (X) e la corona di appendici digitiformi che circonda
la bocca del Gyrodactylus elegans , secondo il \Vagencr c del Te-

traoncJms torjjedinis, secondo le mic osservazioni (t, questo Bol-

lettino Vol. iv, pag. lOi),

Esaniiniamo ora per poco se i tentacoli anteriori dci TristomiJi

trovano riscontro in oro-ani simili di altri riatelminti cd a quali di

essi possono considerarsi analoghi od omologhi.

Fra i Rabdoceli, i soli che posscggano veri tentacoli anteriori,

f*
ai quali si attribuisce il valore di organi di tatto, sono i Vorticet'os

fra i Plagiostomina, generc di poche forme appimto carattcrizzato

dalla presenza di questi tentacoli. In questi li ha descritti il Graff

nel Voyiiceros pulc/ielium 0. S. (1). Fra i Policladi si osservano

^eri tentacoli anteriori cefalici, considerati come organi di tatto (iN'a-

ckententakel, Lang) solo nei Planoccridie Lang fra gli Acofylea;

negli altri si trovano (nei Pseudoccridi ed Eurilcptidi fra i Cotylea)

clci tentacoli marginali anteriori assai different! dai primi (Rand-
tcntakeln), fra i quali il Lang distingue due tipi (faltenformi-

F

(1] Geaff. Zur Kenntniss der JTurbellarien, in; Zeit. Wiss. Z.

^l- XXIV, pag. i52, Taf. XVIIl, fig. i-4,7 {Vorliceres pulchellum V. auHcula-

im) Graff, ia; Monocr. Turbel. I Rabd. pag. 399, Tat. XVlLfig. 19-26,
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gen e zipfelformigen Randtentakcl) (1). Veri tcntacoli aate-

riori {LQimacopsis ierricola) (2) e prolungaraenti, appcndici, o Icmbi

che dir si vogliano, tentacoliformi anterior! {Dendrocoelum , Poly-

celts (3), Bipalvum che determinano in questo la forma a crcscente

dalla parte antcriore del corpo (4)) considerati come organi tattili,

sono stati pure dcscritti nei Tricladi.

Comparando ora questi tentacoli ed appendici anteriori con

qiielli dei Tristomidi non si puo non riconoscere clie sono organi

del tutto analogtii per il modo identico di funzionamento come or-

gani di tatto, tanto negli imi che negli alfcri Platelminti (55. e che i

cornetti anteriori dei Tristomidi mostrano grande rassomiglianza

con le appendici anteriori ed i tentacoli degli altri Platelminti: ras-

somiglianza gia dal Diesing osservata come innauzi (v. pag. 101) ho

notato*
t

Qnanto a stabilire una omologia fra i tentacoli dei Tristomidi

con quolli degli altri Platelminti ennmcrati, io credo che non e pos-

(1) Lang A. Die Polycladen fSeeplanarienJ des Golfes von Nea-

pel^ in: Fauna iind Flora des Golf, von Neapel, 1884. pag. 193-195.

(2) ScHMARDA. Neue Wirbellose Thiere, I Heft, Leipzig ,
1859.

pag, 30-32, Taf, F/, fig, 69 {Proslheceraeus terricola),

Diesing. Revision der Turbellarien, Abtl. Dendrocoelen
in. SiL Be)\ Akad. Wien, Del. XUV, 1861, V^g* 519 {Leimacopsis}.

MosELEY. Structure of several forms of Land Planarians

in: QitarL Journ. Mic}\ Science. 1877 (2) Vol, 17^ pag. 217.

(3) JiJuiA L Untersuchung. iib. d. Bau und EntwickU d. Siis-

swasser-Dendrocoelen, ia: Zeil, Wi$$. Zool. Bd. 40, pag* 306,

435, 436.

(4) Mo^ELY. On anatomy and Histology of Land Planarians

of Ceylon ecc, in: Phils. Trans. R. Society, London^ 1874, pag. 145*

(5) Dai Platelminti escludo come si vede i Nemertini, esclusione molto

giustificata dalla organizzazione loro: cj^uanto ai primi, colgo T occasione di

dire cio che largamente dimostrero in altro lavoro piu generale ,
cne i

miei studii persoaali comparativi mi fanno ritenere poco giustificata la loro

elevazione a tipo distinto dagli altri vermi, proposta recentemente dal Lang

nel sue trattato: proposta, per altro^ gia fatta assai prima che dal Lang da

4

i I I

^

(
fatto

ni
notare nel mio Saggto a pag. 3, nel quale ho pure acceanato alle ragio

^

h^

iry). II tipo Plateimi""'

erv nftr la esclusione

dei NomertinL Emery nella seconda ediz, riconosce essere non ancora ta

tura la (juistione della partizione del tipo venui e da mia parte mi associ

alle giuste conclusioni delP Emery,

i
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sibile ammetfceria fra i tentacoli antcriori del Tristomiai e qiielli

marginali (Randtentakeln) dei Policladi c lo appcndici auteriori
tentacoliformi ed i teiitaco]i dei Tricladi— quantimciue per po.sizione
(antcriori) ed aspetto generale, specialmentc qnelli dei Leimacopsis,
che molto rassomigliaiio a quelli dei Vorticeros, potrebbcro coDsi-
derarsi omologlii— per la diversa loro striifctara; e dico cio assai piii

specialmente per quelli marginali dei Policladi, nci quali d'ordiuario
penetrano delle ramificazioni intestinali (1). Credo invece possibile
stabilire una vera omologia fra i tentacoli antcriori dei Tristomidi
e qnelli cefalici o antcriori (Nackcntentakel) dei Policladi e forse
anchc maggiore con qnelli dei Rabdoceli (Tor^'zceros) cosi per posi-
zione come per struttura.

Quanto a posizione infatti, tanto nci Tristomidi quanto nei snd-
detti Policladi e Rabdoccli, i tentacoli sono antcriori od anclie mar-
ginali {Vorticeros).

Quanto a struttura i tentacoli dei Tristomidi in genere, ricor-

cordano molto quella dei tentacoli dei Planocerklae secondo Lang'-

noi quali
, come nei Tristomidi , i tentacoli si ritraggono in una

sorta di infossamonto che il loro medesirao ritirarsi determina, e
quelli del T. papillosum e T. coccineum sono paragonabili comple-
tamente a quelli del Voriiceros jntlc/iellum; e dir6 di piu i cornetti

antcriori sono paragonabili ai tentacoli di questa specie, mcntre il

tentacolo terminalc e paragonabile alia cstremita terminale del tenta-
coli di Vorticeros. Se consideriamo, infatti, la descrizionc c Ic figure,

che diquosti tentacoli ha dato primieramente il Graff, (2) (XI),

SI vedrd che tutto il margine anteriore del corpo dei Vorticeros si

prolunga in due cornetti piu o meno allungati secondo lo stato di

contrazione o di estensione deiranimale, cornetti rassoraigliantissimi

^ quelli antcriori del Tristomum coccineum e papillosum. Di que-
st! cornetti solo 1' estremita mostra delle modificazioni nella natura
•ieir epitelio che la distingue del rcsto del cornetto, appunto come
nei case dei Tristomum papillosum il couo terminale si distingue

per la sua trasparenza; 1' estremita anteriore del cornetto dei Vor-

ticeros si distingue solo da quella dei summenzionati Trislomur/i

Perche non e retrattile. Anche nei tentacoli dei Planoceridae, nei

1

(1) A proposito della interpetrazione di questi tentacoli v. Lang op. cit.

Pag. 195. L' opinione di Lang avvalora di molto la non possibile omologia

^a questi tentacoli e quelli del Tristomidi.

(2) Geaff. loc. cit. pag. 452, Taf. XVIII, fig. 4, 7 U. fig. 4b. e vedi

P^e: Monographie d. Turbellarien, I. Eabdocoelidae. pag. 4lS.

8
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quali r epitelio cctodcrmico e differente da qucllo del corpo, esso si

mostra piii specialmente differeute neir estremo dei teutacoli come

nel caso dei Voriiceros. Da tutto cio chc ho detto io credo di potcr

ricavare la omologia tra i tentacoli dei Tristomidi e quelli di que-

sti Platelminti e specialmente fra questi e quelli dei Vortieeros nei

quali parmi possa, come nel caso del T/nsfomiim papillosum, con-

siderarsi come vero tentacolola sola cstrema puata sostenuta da

cornetti mobili che non son altro che un prolungamento degli an-

goli del margine nntcriore del corpo, come nei T/is/ojimm papillo-

sum e coccineiim lo sono degli aiigoli anterior! del lenibo anteriore.

I tentacoli dei Policladi mostrano, invece, una maggiore indivi-

dualita, giacche si distinguono dal resto del corpo e ad cssi pao bene

conscrvarsi tal nomc: essi, secondo pcnso, rapprcsentano un'alto svi-

luppo dei tentacoli (coni terminali) dei Tristomi, i quali forse sono

una forma dovuta a riduzionc, in rapporto alle condizioni di vita

parassitaria {se^isii lato) che menano. Una forma intermedia, sareb-

be data dai rudimenti di tentacoli a forma di collinetta di alcuni

Leptoplaniclae {L. alcinoi).

*
* *

Passo ora a descriverc il sistema nervoso dclie EpibdelW. per

studiare le terminazioni nervose nellc pseudoventose antcriori. II

primo a dar notizia del sistema nervoso di questo gencre e stato il

VanBeneden, il quale cosilo descrive noWE. Mppoglossi (1): « E^ ^'

riere du bulbe dc la bouche et a la face superieure on voit une masse

blanchatrc intimement unie a cet organe: on distingue de chaque

cote un faisceau de cordons blancs tres-reconnaissables dans T ani-

mal vivant aussi bien que dans celui qui est conserve. Cette masse

blanche est situee d' une maniere a pen pres sj^mmetriqne: en avant

au milieu, elle raontre un tubercule pointu et souvent une legere

echancrure du cote oppose. A droitc et a gauche on dirait deux

ganglions intimement unis par coalescence, et qui se terminent en

dehors par un grand nombre dc filets ncrveux que V on pent pour-

suivre encore jusqu'd une certaine distance de leur origine. Nous

avons remarque qu' il y a generalment un nombre plus grand de

divisions du cote droit que du cote gauche et que par centre les

deux ganglions gauches sont plus nettement separes que ceux du

cote droit. Aucun lilet nerveux ne merite une mention

(1) Vers intestinaux, 'paq. 34-35, PL III, fig. 1-6 a-
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-sauf ccliii qui se rend de chaque cote en arriere, parallelement aiix

tubes digestifs, et qui fournit d'autres branches sur son trajet nous
B'avons pas observe de collier ». Egli osserva clie la differenza di

struttura di qucsti gangli « avec ceux de quelques Hirudines est

si grancic sous le rapport microscopique que nous avons eprouve
quelchc hesitation a regarder cette bande blanche comme nerveuse ».

Dopo il Yan Beneden non yi sono altre ^ricerche speciali sul

sistenia nervoso dclle EpiMcUa. Nella E. solae {PliijlloneUa) il

Vogt (2) figura in Ij (Taf. XV. fig. 1) 11 sistema nervoso centrale di

qucsta specie c Forigine dei nervi laterali (1), ma la figura e poco
buona ed iniperfetfca (v. spiegaz. della tav. pag. 341, « b. centralner-

venknoten mit Augen und links mit dea davon ausgehendcn Ilaup-

tnervenstamme »). Recenfcemcnte il Luistow lo ha piu minutamente

descritto nella sua EpiMella Ilendortfd: socoado questo A. esso h

€0si costituifco.

Un corpo reniforme forniato da un gruppo di cellule ganglio-

nari giace innanzi la bocca e costituisce il cervello; un secondo

gruppo di cellule giace dietro la bocca e costituisce, secondo TA., un
ganglio esofageo. Dal cervello partono anteriormente 4^-(S nervi che

si perdono nella regione cefalica e nolle ventose anteriori, un forte

rametto nervoso circonda a dritta ed a sinistra la bocca, da un liletto

al ganglio esofageo c si prolunga fmo nella ventosa posteriore: lo

sfcesso decorso segue un altro nervo longitudinale che trovasi cster-

namente al primo e si origina da questo poco dopo la sua uscita

dal cervello ; tutti e quattro questi nervi decorrono ventralniente.

Dal ganglio esofageo, a quanto si ricava dalla figura, parte un altro

paio di nervi piu fini dei prccedenti, il quale decorre dorsalmente (3).

Le mie osservazloni personal! differiscono da quelle del van Be-

neden e del Linstow per \E, Mppoglossi ed E. Hendorffd, e da quelle

del Vogt e Cunningham per la E. soleae: ed innanzi tutto dico che

non ho potuto constatare in alcuna dclle specie di EpiMella da me
esaminate la presenza del ganglio esofageo descritto dal primo Au-
torc ncir E. IlendorffU (4). Esaminando a fresco delle Epibdella so-

(1) op. cit. nella Nota VI.

(2) Simile alia figura del Vogt e la breve descrizione del sistemu ner-

"voso di questa specie data dal Cunningham {PhylloneUa soleae, loc. czt. pag. 94)

fi^In front of the alimentary sac dorsally are tw^o simple nerve ganglia,

:gmng off a main lateral nerve cord on each side, which passes backwards.))

(3) op. cit, pag. 168-169, Taf. X, firj^ 3, Taf, XI, fig. 19-21.

(*) Cio che il Linstow ha interpetrate come cellule ganglionari formanti
a1 ganglio esofageo della sua Epibdella Ilendor/fii sono le glandole salivari
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leae e sufflcientcmcnte comprimendole fra due vetri, si osserva die-

tro ed innanzi la faringe un diadema di cellule grandi, piriformi, al-

luDgate clie sono disposte in doppia serie e con V apice in basso e

la base in alto (fig. 27): qiiesfce cellule sono delle vere e grandi cel-

lule ganglionari , le quali si prolungano in filaracnti nervosi che

si aggruppano fra loro e si dividono a formare due grossi fasci de-

correnti ai lati della faringe, e poi si biforcano ciascuno nuovamcnte

in due rami dci quali uno si svolge innanzi e Taltro prosiegue po-

stcriormente.

Qucsto medesimo aspetto del sistema nervoso ho potuto consta-

tare in altri Tristomidi osservati a fresco e spccialmcnte nell' Acciti-

thocotyle LohiancM (fig. 38). In qucsta specie, come si scorge dalla

figura, il gruppetto di cellule ganglionari e piu piccolo che nella

'EpiMeUa e piu circoscritto; per contro sono piu evidenti i fasci

nervosi che yi traggono origine e si possono seguire per piu lungo

tratto, come fa fede la citata figura. Fra le cellule ganglionari si

'

osscrvano in questa specie numerose granulazioni fini, che costitui-

scono il tessuto interstiziale, di tessuto- spongioso che e stato os-

servato anche nei Policladi. Fra le granulazioni fmi so ne ossei^-

vauo di piu forti. Questc ultimo non ho viste nelF EpiMeUa soleae^

nella quale pure il tessuto spongioso interstiziale fra le cellule gan-

glionari non era cosi evidente a fresco come nelV Acanfhocotyle,

11 diadema di cellule ganglionari delle EpiMeUa come degli altri

Tristomidi e naturalmente il cervello e le fibre che ne partono sono

le origine dei nervi perifcrici. La « masse blanclie » descritta dal

Van Bencden nella EpiMeUa liippoglossi non e il cervello: essa

corrisponde probabilmente al fascio primitive di fibre nervose prove-

che si trovano alia base della faringe in tutte le Epibdella, come neW Acan-

ihocolyle e nei Tristomum —secondo le osservazioni del Taschenberg(Beitrag

ec. pag. 24, Taf. ly fig- "i ^J per il T. papillosum e T. coccineum , del Braun

per il r. molae(pag. 445, Taf. XVIf, fig. 6 sp, dr, figura che io ritengo per

origmale del Braun, quantunque non sia detto) e le mie per queste tre ci-

tate specie e per gli altri Tristomum {T. imcinatum, T. pelamydis, T inter-

rupiumj — nei Pseudocotyle sqitatinae e minor e secondo le osservazioni mie

anche nei Calicoiyle Kroyeri (Tav. VL Gg, 33 gs), nella quale ultima specie tali

glandole erano state interpetrate come cellule ganglionari formanti il cer-

vello dal Wierzejski (loc. cit. pag. 55J): opinione dimostrata falsa dal Lorenz

(Uber d. org. gatt. Axme und MicrocolyUy pag. 9) che riconobbe la na-

tura glandolare di tali cellule^ ma non le riferi ed oraologo alle cellule sa-

livari degli altri Tristomidi e dei Polistomidi, nei quali queste glandole pare

si trovano.
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nienti dalle cellule ganglionari c che, come si e visto air altezza della
base della faringe si biforca in due rami orizzontali (v. fig. 27-38), che
nel punto clie si dividono a dare il ramo superiore si rigonflano al-

quaato. Questo csarae fatto a fresco del sistcma nervoso, die concorda
in molti punti con queilo fatto dal Walter a fresco sul sistema nervoso
di Amphisiomum sitbclavaium (1) e Listomim lanccolatumyho com-
pletato, cou lo studio di preparazioni in toto e di serie di sezioni.

Sulle prime, qualora le si condizionino convenientemente col liquido
di Hcrtwig, si puo seguire tutta la disposizione del sistema neryoso,
come si vcde nellc fig. 5, 6, 7, solo completate in alcuni pariicolari

da ricostruzioni di sezioni , ricavate da ben riuscite preparazioni
in toto.

II ccrvello ha nelle EpWdella forma triangolare, subtrapczoidale
od e snbreniforme (fig. 5, 6, 7,8, 25, 27, 28); posteriormente e late-

ralmeute partono^ da esse quattro grossi tronchi spinti verso la faccia

ventrale: due piu forti e robusti che si accostano alia linea mediana
del corpo e sono i nervi lateral! ventrali interni (fig. 5, 6, 7, 8,

^lvi)j e due meno forti, ma ancli' essi robusti, clie decorrono csterna-

Kiente ai primi e sono i nerAa laterali ventrali esterni (fig. 5,

^y 7, 8, nlve): dalle origin! dei laterali ventrali interni nasce un altro

paio di nervini, che invcce sono spinti verso la faccia dorsale dcirani-

niale e costituiscono i nervi laterali dorsal! ( fig. 5, 6, 7, 8,

^^•"^i (2). Quest! ultimi lio potuto seguire solo per breve tratto, giacche
S2 fanno sempre piu esili e non sono piu riconoscibili: ho seguito in-

vece per tutta la loro lunghezza e decorso i nerv! laterali ventrali.

Essi decorrono parallclamcnte per tutta la estcnsionc del corpo: i due

interni dapprima molto ravvicinati, si allargano presto per passare

laterahnente ai testicoli (fig.5 ^ subito dietro a quest! si rcstrin-

gono nuovamcnte e tendono a ravvicinarsi e cosi ravvicinati Tuno
air altro travcrsano il corto pedicello della ventosa posteriore e pe-

nctrano in qucsta e qui nuovamente si allontanano V uno dall'altro

^ vi si ramificano. Quest! due nervi ventral! interni decorrono in-

• ternamenfce ai grossi tronchi longitudinal! del sistema escretore

(fig- 5 tg.) (XII). I due nerv! ventrali esterni anch'essi lungo il loro de-

<^orso si allontanano dalla linea mediana nel modo come ho figurato -0

fl] Beitrage zur Anatomie einzelner Trematoden, in: Arch.

f. Naturg. Jah, 1858, pag. 276-280, Taf. Ill, fig. H e 42.

(2) Qui seguo la nomenclatura dei nervi da me proposta nel citato Sag-

gio a pag. 49. Il Braun invece (op. cit. pag. 459) segue quella del Lang (op.

<iitata).
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nclla fig. 5 e giiinti nell' estrcmo posteriore del corpo penctrano

anch.' essi nellaventosa posteriore, rasentando i ventrali interni nel

picciuolo di qiiesta, e giunti in questa si fondono coi ventrali in-

terni corrispettivi (v. fig. 5) e da questi due nervi si dipartono le^

ramificazioni che inncrvano la ventosa: la quale disposizione, perche

ripete quanto e stato descritto nella ventosa posteriore del T, molae-

dal Lang (op. cit. pag. 34 Taf. I, fig. 1) non mcrita speciale esame,.

Seguiamo ora i nervi che partono dalla parte anteriore del cer-

vello e siccome essi mostrano diflferente disposizione secondo le di*

verse specie esaminate, cosi descrivero partitamente quella di cia-

scuna di esse,

Neir E, hippoglossi partono dal cervello anteriormcnte e late-

ralmente tre paia di nervi: indichcro col nome di nervi anterior!

interni il primo paio (centralc) (fig. 6. I nai)j con quello di nervi

anterior! mediani il secondo paio (medio) (fig- 6. II nam) e con
ft

quello di nervi anteriori laterali il terzo paio (esterno) (fig. 6.

Ill nal). I nervi anteriori interni (I paio) partono dall' estremo an-

teriore del cervello e si dirigono nello spazio membranoso clie in-

tercede fra le due pseudoventose: poco dopo la loro origine ciascuno

di essi si biforca in due rami: uno a che prosiegue fino al margine-

dello spazio membranoso, rasentando il margine posteriore interna-

della pseudoventosa, c vi si termina raraificandosi; es50 lungo il suo

decorso da 2 ramicelli alia pseudoventosa, uno maggiore a'^ ed uno^

minore a\ ciascuno dei quali a sua volta si biforca piii volte dicoto-

micamente nella pseudoventosa fino a terminarsi in minuscoli ramo-

scclli presso il margine di questa. II secondo ramo h penetra diret-

taraente nello pscudoTcntosa e quivi fa lo stesso dei ramuscoli a', a

del ramo a.

I nervi anteriori mediani <ll paio) si originano alquanto piu in-

dietro degli interni e si dirigono direttamente alio pscudoventose;^

ciascuno di essi prima di pcnetrarvi si biforca in due tronclii c e, d',

il primo c penetra direttamente e Ti si ramifica, il secondo d prima

di penetrarvi si biforca in due ramuscoli cl' d" e ciascuno di essi

a sua volta si divide e suddivide e terrainasi ramificandosi fin sal

margine della ventosa.

1 nervi anteriori laterali (III paio) si dirigono lateralmente ed

anch'cssi, ma molto dopo la loro origine, si biforcano in due rami

e, f, dei quali il ramo e si volge verso le pseudoventose e vi pene-

tra ramificandosi. Questa disposizione cosl ramificata dei nervi an-

terior! di questa specie di EpiMeUa puo osscrvarsi nella fig. 5 e 6

e per le terminazioni ultirae spccialmente nella fig. 25.

Ncir E. soleae la disposizione dei nervi anteriori e alquanto-

r'
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diversa : I ncrvi anteriori laterali intcrni dccorrono dritti fino al

niargineposteriorc interno delle pseudoventose: qui si biforcano: un
ramo pcnetra (&) nella pseudoveatosa e si rivolge indietro percor-
rendola per tutfca la sua lunghezza &" esi connctte conil nervo ante-
riore latcrale esterno (III paio): appcna dopo la biforcazione prima
di rivolgersi, da questo ramo d parte un altro ramo V che si ter-

mina divideudosi dicotomicamente sui margini dclla pscudovcndosa;
un altro ramo a si coutinua ncllo spazio fra le due pseadoventose
e da latcralmente due rametti, uno a' clic tcnde ad incontrarsi col

rametto che viene dal rarao a' del nervo anteriore interno dell' al-

tro kto, ramo a, ed un altro a'' che si tormina sul marginc. Cia-

scun nervo anteriore mediano (II paio) decorre obliquaraente nella

pseudoventosa del suo lato, vi pcnetra, si anastomizza col ramo b del

nervo anteriore interno c poi si biforca in due rametti (c d) che
alia lor volta si dividono e terminansi in sottili filetti sui margini

della pseudoventosa. II nervo interiore laterale (III paio) prima di

cntrare nella pseudoventosa si biforca nei rami e /; e penctra in

qucsta e da un lato si anastomizza col nervino V proveniente dal

nervo anteriore interno, dair altro si continua e si suddivide nuo-

varaente piu volte, fino a terminarsi come gli altri sul margine della

psoudoYontosa (v. fig. 7, 28).

Qiiesta ricca distribuzione di ncrvi e di loro terminazioni nelle

pseudovcntose di EpibdeUa soleae ed E, hippoglossi giiistificano, co-

me a me pare, abbastanza 1' opinione da me espressa che esse fun-

zionino come organi tattili in (luesfce specie nolle quali qiiesti man-
cano corapletamcnte.

^elV EpibdeUa IlendorffU i due nervi anteriori intcrni dccor-

roao parallelamente e penetrano nel lembo anteriore dividcndosi

dicotomicamente c ramificandovisi, ricordando una disposizione si-

mile che si osscrva nei Trislomum, ed osservero a questo propo-

sito che in qucsti, e spccialmente nel T. mdlae c T. papUlomm,
ho potato vedere come le ramificazioni dci due ncrvi anteriori sono

numerosissimc nel lembo: essi qui si dividono e suddividono dicoto-

micameutc (da una di questo ramificazioni parte il nervino che in-

nerva la papilla) e si tcrminano in finissimi ramuscoletti fin presso

ii margine del lembo. I nervi che innervano le ventose nell' E. Hen-

(lorffii provengono tutti dal secondo paio che vi pcnetra e vi si ra-

mifica: il terzo paio non da rami alle ventose (fig. 8).

La disposizione del sistema ncrvoso di qucsta specie di Epil)-

della in rapporto alia prcscnza in essa di un lembo anteriore, simile

a quello che si osscrva nei Tnstomum, mi fa pensarc alia possibile

csistenza in qucsta specie di tcntacoli anteriori omologhi a quelli
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dei Tristomumj clie negli csemplari clic posscggo non ho potiito con-

statare: egli e per altro facile il supporre die stantc le taiite e nil-

merose rarailicazioni nervose tiitto il lembo (forse mobile in questa

specie come nei Tristomum, cio die non posso dire per essere gli

esemplari in alcoolj fatto questo die rencle piii difficile la constata-

zioue della presenza di organi tatfcili speciali^ non potendo riconoscer-

ne la funzionabilita) sia deputato a fanzionare come organo tattile,

fimzioue che io credo possa per la stessa ragione attribuirsi in ge-

nerale anclie a quello dci Ti-istomum^ quantiinque in questi tale

funzione sia piu spccializzata in una parte di esso (tentacoli).

DeW Epibdella sciaenae il sistema nervoso e sconosciiito, ma e

possibile, stante la presenza di grandi ventose anteriori come nel-

r^'. Ilendorfrd, con la quale specie essa ha grandissime aflinita e

forma un gruppo distinto dalle altre due, E. solcae ed hippoglossi,

che, per contro, formercbbcro im altro gruppo distinto del gencre

per le loro grandi rassomiglianze, che esso sia fatto sullo stesso tipo

di quelle delF E. Ilendorffii.

Non intendo insistere sulla fina struttura del sistema nervoso,

studio comparativo assai importante nei Trematodi e Cestodi e ne-

gli altri riatolminti, cosa che faro con piu agio in altra occasione,

ora voglio osserrarc ghe il sistema nervoso, tanto il cervello che i

nervi che no dipartono, presentano sempre V aspetto spongioso

(fig. 29 c) del quale ho gia fatto cenno innanzi, nei quale si scor-

e le cellule san^lionari: aiieste osscrvate a
i=> fibre

fresco mostrano 1' aspetto che ho disegnato nella fig. 39, che rap-

prcsenta una ccllula ganglionare di Acanihocotyle LoManchiy si

presentano unipolari e si puo seguire per lungo tratto il loro pro-

lunganicnto e vcdcrlo continuarsi in fibra nervosa; il nucleo che a

fresco mostrasi piu scuro e granuloso del contenuto ccllulare, nclle

sezioni invece si mostra piu chiaro e con distinte figure nucleari

(v. fig. 29 en).

Come nei Trisiomum , tutte e quattro le specie di EpiMella

posseggono quattro occhi disposti a formare un trapezio sulla fac-

cia dorsale del corpo: i due anteriori essendo piu ravvicinati. Essi

sono situati sul cerA^ello e si vedono chiararaente a fresco e su sc-

ziotii i loro rapporti con questo (nella fig. 27 non li ho rappresentati

per non coniplicare il disegno). Per la loro struttura istologica essi

::^oii differiscono fondanlentalmente da quelli del T, molae. Un esame

comparativo degli occhi di molti Trematodi cosi ectoparassiti che

dclle larvc di digenetici e di quel pochi che li conservano alio state
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adulto {Dtsfonmm oculatim Lev.) o qiiando sono gia incapsulati per
passare nell'ospite definitivo {Listomum 'calcleinflafum Stossicli), mi
ha convinto che la loro strutLura e sempre fondamentalmeiite la
stessa; solo possono riconoscersi maggiori o minori particolarita di
stnittura secondo il grado piu elevato di organizzazione del posses-
sore G secondo che sono degli organ! deiinitiYi o transitorii. In ge-
neralc devo dire che essi sono paragonabilissimi e presentano es-
senzialmcnte la stessa stnittnra degli occhi dei Turbcllarii che ne
sono provvisti. Ma di tutto quanto e sopra accennato in appresso
diro.

NapolL Stazione Zoologica, 20 di Aprile del 1891.

I

NOTE ED OSSERVAZIONI

ao
Anhange J) che Macdonald descrive cc an der Saugscheibe eines Aspidogasler

v ahulich Treniatoden » (che io invece ritengo ua vero Aspidogastor e dif-

\ terente dalle altre specie del genere e propongo indicare col nome speci-

fico di .4. Macdonaldii Montic.) a sind ganz andere Bildungen » degli organi
ui tatto da lui descritti nel Asp, conchioola. Queste appendici sono state su-

perQcialmente descritte dal Macdonald (On a new genus of Trema-
tode, in: Traas. Linn. Soc. Vol. /, pag. 210, PL XXXIX, fig. 1-5) e dalla

uescrizione, e vero, si puo ricavare che mostrano di'Terente uspetto degli

organi di tatto dellM. conchicola, ma daU'esame delle parole del Macdonald,
Cue scrive e>sere ciascun ct curious tentaculiform cirrus, capable of complete
retraction from the apex, as in the common instance of the finger of a gloven,
e delle Dg. 2, 3, 4, io credo che anch' essi per la loro struttura, che ricorda
molto quella dei coni terminali, tentacoli dei Tristomidi, possano bene con-
SHierarsL organi di tatto e per la la loro disposizione sul disco, omologhi
^ quelli d'vl. conchicola.

Infatti le appendici tentacoliformi dell' i. Macdonaldii ^i trovano, come
gu organi tuttili deir A. coachicola. nel tramezzi che limitano le infossature

"el disco, solamente, nientre questi si trovano « pres du bord externe )) del

Qisco, airestremitamarginale di ciascuno dei tramezzi (Dujardin. Hist. Nat.
Helm. pag. 324, Voeltzkow. pag. 260 Taf. XVI. fig^ U a), nel A, Xlacdo-

^^-^Idiiy nel quale sono diversamente disposti, essi si trovano lungo i tre tra-

p^ezzi longitudinal] madiani del disco. Nell'i. Lcnoiri pare manchino tanto
i tentacoli quanta sVi ori^ani ct becherformii^es d del A. conchicola e A. lima-

oides — nolle quale spe:ie secondo il Voltzkow (Aspidogasler limacoides.

I

J
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in: Arb. ZooL Inst. Wurzb, Vol. S^^pag. 29 J) essi sono anche maggiormente

sviluppati — alraeno a giudicare dalla descrizione e figura che di questa

specie da il Poirier (Trematodes nouveaux ou peu connus^ iti:

Boll. Soc. Phil. Paris, estratto, pag, /, PL /, fig. /, 3J.

Dalle cose dette innanzi risulta incldentalmente che le specie del ge-

nere AspidogasUr oggidi note con certezza sarebbero cinque cioe: ^4. con-

chicola Baer., A. limacoides Dies., \A. Macdonaldii Montic, A. Lenoiri Volt.,

A. elegans Olss. (v. mio Saggio pag. 91),

Circa le altre forme possibilmente riferibili al genere Aspidogaster ri-

mando a quanto ho detto nella citata pagina del Saggio (V. pag. lOO).

(II) Dal coutesto si rilevera che io ho escluso dai Tristomidae VEacolyl-

lab^. Contrariamente alle osservazioni fatte dal Braun^ che crede di riguar-

dare questo genere come appartenente alia sottofamiglla dci Tristomidae

(op. cit. X->ag, ol9)j r esame degli esemplari tipici di Encolyllabe Nordmanni

Lies, (Denh. k. Akad. Wien, Bd, XIV, pag. 39-72, Tab. /, fig. 10-14) delle col-

lezioni elmintologiche del Ilofmuseam di Vienna mi confermano nella opi-

nione espressa nel mio Saggio ec. a pag. 87, che VEncotyllabe merita di essere

separata dai Tristomidae e di formare il tipo di una distinta sottofamiglia:

queUa degli Encotgllabidae (v. mio Saggio pag. 87 e 97). II fatto osservato dal

lllessee van Beneden (B dell. etTremat. ec. pag. 80-81, PL VII, fig. H)

neir i?. pagelli delle aperture genitali situate nella linea mediana del corpo

da me constatato negli esemplari di Vienna dell' E. Nordmanni e la presenza

di armatura cbitinosa in prossimita deir apertuna genitale maschile ,
fatti

che non si osservano negli altri Tristomidae, per non dire 9'^cora della

for:na caratteristica delta ventosa posteriore delle Encotyllabe cosi Uinga-

raente picciuolata e delle ventose anterior! brevemente pedicellate, carat-

ten che non si trovano in nessun Tristomidae, mi sembrano caratteristiche

tali da giustificare la separazione delle Encotyllabe dai Tristomidae da me

proposta e la creazione per esse di una sottofamiglia apposita (V. pag. lOD-

(III) Questa nuova specie, che io ho trovato suUe branchie del Thynnus^

brachypteruSj pesce abhastanza raro nelnostro golfo e che apparisce a periodi

piuttosto lunghi, a quanto mi dice T amico Lo Bianco, b caratterizzata spe

cialmente dall'avere I'eptagono centrale della ventosa posteriore incompleto

come quello del T molae da me descritto recentemente fV. Bull. Sc. Fr. To-^

meXni, pag. 418, Tav. XXII, fig. 14). ma a'differenza di questo, fornito di

due piccoli uncini lungo i due raggi posteriori a livello della barra di riu-

nioue (Tav. VI, fig. 18, 19). II T. interruplum differisce pure dal T. raolaQ

per le sue minori dimensioni: esso misura infatti mill, quattro appena (V,

pag. 101),

(IV) 11 Trist. Lemmenii si distingue dalle altre specie, oltreche per 1^

jorma del corpo e per la grandezza delle ventosa anterior!, specialmente

per avcre Y eptagono centrale della ventosa posteriore completo e privo di

uncini. Io ho riconosciuta questa nuova specie in un esemplai'e provenient^

da un Thynnus sp. (branchie) esistente neUe collezioni del Museo Zoolo-

gico di Copenhagen portante la seguente indicazione « Boait. Gjallehuler,
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44 Levinsen di Co-
penhagen (Tav. VI, fig. 21).

Qui per far meglio riconoscere queste due n. sp, T- interruptum e T,

Levinsenii riporto il quadro sinottico delle nove specie di Tristomum finorst

note, togliendolo dalla moaografia del genere che ho in preparazione. (V.

pag. 101).

1

2

5

6

7

Ventosa posteriore senza uncini chitinosi ai due raggi posteriori 6

» 1) con 2-6 uncini chitinosi ai due raggi posteriori 2

Eptagono centrale della ventosa posteriore completo 3

» » 5) 1 » .incompleto: uncini 2 situati

air altezza della barra di riunione dei due raggi posteriori

/ r. interruplum n. sp-

Uncini chitinosi 6: tre per ciascuno del due raggi posteriori

3 < If T. uncinaium \fontlc.

Uncini chitinosi 2: uno per ciascuno dei due raggi posteriori 4

L Margine posteriore del corpo integro 111 T- coccineum Cuv.

4 < )) » » » con una insenatura mediana in corri-

spondenza della inserzione della ventosa posteriore

Corpo coperto superiormente dipapille, con cornetti anteriori sviluppati

iV r, papillosum Dies.

Corpo senza papille sul dorso, senza cornetti anteriori

V T. pclamydis Tasch.

Eptagono centrale incompleto VI T. molae Blanch.

» » completo

Corpo trapezoidale subtriangolare: ventose anteriori raolto grandi

7

Corpo discoide

VII T. Levitisenii n. sp.

8

/ Corpo subovato: ventose anteriori piccole: ventosa posteriore che non

raggiunge il terzo della lunghezza totals del corpo: superficie dorsale

Q 1 cosparsa di macchie ovali oscure VHI T- maculalum Rud.

Corpo suborbiculare : Ventose anteriori grandi : ventosa postenore

circa i due quinti della lunghezza totale del corpo

V
IX T. Blancharda Dies.

(V) Diesing che per primo ha descritto questa specie (Tnsromum tubipo-

'urn: Monographic der s^^tnng Trisloma, pag. i4-15, Tab. Ifig. 14- 16 , e

'^rochopuslongipes, Syst. Helm. pag. 4.28=Capsala tuhipora diNordmann)as-
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segna alia ventosa posteriore 9-10 raggi muscolari, osservando clie (Mono gr.

pag, 45) tt Die speichen dieses radformigen Saugnapfes sind hiei' nicht so

scharf begrenzt, wie bei Tristomum coccinciim )). Hesse e van Beneden piu

tardi (Recber. sur les Bdellodes ecc. pag, 74-76, PI. YL fig. 8-13)

hanno studiata nuovamente CLuesta specie modificando e completando la

descrizione del Diesing. Essi hanno constatata la presenza di nove raggi

solameate nella ventosa posteriore a qui s' etendent sans interruption du
bord externe a un petit cercle excave au milieux d ed hanno osservato la

presenza u sur le trajet des deux rayons posterieurs w di due « crochets

aigus dont la pointe libre est droite et dirigee d' arriere en avant » notando

la rassomiglianza di questi uncini con quelli del Tristomum papillositm Ae-

scritti dal KuUikcr per la prima volta (v. op. inn. citata). Recentemente il

Sonsino (Studii e notizie Elmintologi che, in: Process. Verb. Soc.

Tosc. ecc, 4 iVaggio JS90). ha nuovamente studiata questa specie (T. longipes)

e vi ha riconosciuti 10 raggi nella ventosa posteriore, dei quali i due po-

steriori (t oITrono dae uncini di conformazione non bene chiarita n. fi degno

di nota la constatazione fatta dal Sonsino dell' esistenza di questa specie,

finora nota solo delle Trigla, anche suUe branchie del Cantharus linealus. lo

ho avuto Topportunitadi esaminare i tipi del T. tubiporiis esistenti nel Mu-

seo Zoologico Viennese e devo osservare che la ventosa posteriore ha una

struttura assai piu complicata, come si puo rilevare dalla fig. 14 ed oltre ai

due grandi uncini descritti dal van Beneden ed Hesse (fi.g, 14, 16), si osser-

vano altri due piccoli uncini inferiori situati nel punto d'iriserzione dei due

raggi posteriori sul margine esterno della ventosa (fig. 14, 15;. I raggi mu-

scolari sono dieci ^d il cavo centrale e di forma ellittica disposto secondo

il diametro trasverso della ventosa (rispetto all' asse longitudinale dell'ani-

male): i quattro raggi anteriori convergono intorno al margine muscolare

del cavo; i quattro raggi lateralis! connettono con i raggi posteriori lungo

il loro decorso : gll uncini anteriori si trovano inseriti in prossimita della

inserzione dei due raggi laterali di ciascun lato nel raggio posteriore corri-

spefctivo. Le uova sono alquanto differenti da quelle disegnate e descritte

dair Hesse e Beneden {pig. 76, PL T7, fig. J4): esse hanno la forma da me

disegnata neUa Qgura 11 e rassomigUano moltissimo alle uova di Epibdellay

secondo le mie osservazioni. Le uova delle Epibdella hanno forma pirami-

data: erronea ela'figura data delle uova di E. soleae (Phyllonella soieae) ^'^l

Hesse e van Beneden (loc. cit.) piu prossima al vero e quella data dal Cun-

ninghan (v. op. cit. nel testo, pag. 93^ fig. C), specialmento per quanto

concerne il pedicello, (v. pure la descrizione a pag, 95). L'£. soleae ha le

uova come quelle di tutte le altre specie, come provano le mie ricerche ed

i disegni medesimi del Vogt (opera cit. nel testo a pag, 106 e nella nota

VI), cio che h ancora argomento validissimo a conferma di quanto altrove

ho detto che Phyllonella soleae e una vera Spibdella (V, BulL Scient. Fran-

Belg, Tome XXI, pag, 4i9j.
Da quanto ho potuto vedere finora delle sua struttura anatomica, os-

servo che il Trochopus per la disposizione degli organi genitali si riavvicma

UhS



les

moltissimo alle Epibdella, come pure a questo genere rassomiglia anatomi-
camente il genere Placunella che e affinissimo al Trochopiis. (V. pag. 104).

(VI) Per far meglio rilevare le caratteristiche della Epibdella solcae

fPhyllonella soleae Hesse e Van Beneden) e jdelle altre specie del genere,
do qui -una chiave analitica delle specie del genere Epidella come prodro-
mo di una nionografia del genere.

l^^paiodi uncini della ventosaposterionricurvi;pseudovento3e ellittiche2
1

3

» )) n » )) B dritti; ventose discoidi 3

Uncini del primo paio brevi, ri-

curvi anterioimente con la punta
rivolta vei'so il centro della ven-

tosa: Uncini del secondo paio al-

2 <j
lungati con 1' estremita posteriore

ricurva in senso inverso di quelli

del primo paio: quelli del terzo

paio dritti con la punta riplegata a

gancio.

Pseudovontose anteriori piccolis-

sirae molto ravvicinate toccantisi:

uncini della ventosa posteriore e-

sili. Lung. 6-7 mill.

L E. soleae Hesse et Bened.

Pseudoventose anteriori mediocri

ravvicinate toccantisi: uncini della

ventosa posteriore forti.Lung. 12-24

mill.

n. E. hippoglossi 0. F. Miiller

Ventose anteriori semplici: primo paio di uncini della ventosa poste.

riore forti e brevi, paia posteriori come nelle precedenti specie: lembo

anteriore libero III E. Hendorffii Linstow

Ventose anteriori grandissime con delle ripiegature concentricbe nello

interno. Primo paio di uncini della ventosa posteriore molto forti lun-

ghi e robust!^ le due paia posteriori a forma di piccoli stiletti ravvici-

nati fra loro: lembo anteriore coalescente con le ventose

IV E, sciaenae V. Bened.

i'

I.
L

In altro luogo ho detto che la Phillonella Soleae era una Epibdella^ per-

chfe aveva le ventose anteriori. Nella nota V ho incidentalmente portato an

nuovo argomento in favore delle mie conclusioni precedenti , e nel testa

Poi a pag. 120 ho mostrate le sue affinita di forma, e per le pseudovontose

anterior], con V E. hippoglossi con la quale ho detto essa forma un gruppo

Parte auteriore A^WE, soleae (Sist, Zeiss.
2

X 12 ca-
a

mora chiara Diimaige) per lasciar vedere le pseudoven-

tose ed i loro rapporti con le glandole anteriori: da una

prepaiazione in toto: pv pseudoventose, ga glandole an-

terior!, / faringe, c cervello.

distinto nel geaere Epibdella. Ora voglio aggiungere
fatt

che eatrambe sono

e sullo stesso tipo, come per gli organi genitali ha gia constatato il

^ogt, (Ueber d. Fortplz. einig, ectoparas, mariner Tromatod, in:

^«ii. IVVjs. Zool. BL JO, Supp.)—ecimcQlgoVoppoTtanha di rettiQcare un
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errore nel quale sono incorso a pag. 87 del mio Saggio nel voler riconoscere

nella specie studiata dal Vogt V E. hippoglossi. mentrejessa, come mi ban-

no diraostrato dipoi le inie proprie osservazioni^, comparate con la descri-

zione e figure del Vogt e proprio IE. soleae — e, come si rileva dalia

chiave analitica, le loro caratterlstiche differenziali principali esterne si ri-

ducono alio seguenti; maggiori o minori dimensioni , diversa robiiste-zza

deeli uncini della ventosa posteriore e diversa grandezza delle pseu-

doventose anteriori, Queste neir E. soleae sono per struttura e forma

(v. incisione e fig. 26) identiche a quelle dell' £. hippoglossi, ne difTeriscono

solo per lo sviluppo molto minore, che sono quasi rudimeutali (e ricor-

dano quelle di NilzschiaJ come le mle preparazioni, mi dimostrano cliiara-

raente. Esse erano state gia ben intravvedute dal Vogt (op. cit. Taf. XIV,

fig. 1), il quale, per altro, come pure il Cunningham (op. 'cit. pag. 94) , le

confonde con le glandole anteriori (v. pag. 105) che, come si e visto a

pag. 106, si trovano dietro e dorsalmente le pseudoveatose e sboccano ia

queste. Solo la mancanza di un esame comparativo delle due forme. E. hip-

poglossi ed E. soleae puo far non riconoscere in questa la presenza della

pseudoventose anteriori, che non volendole riconoscere (quantunque ridotte)

nelV E. soleae^ si sarebbe autorizzati a non considerare come pseudoventose

nemmeno quelle dell'E. tv'ppoglossi.

II Linstow (Deitrag zur Anat d. PhyUlae ITendorffii in: Arch. f.
Mikr.

Anal. Bd. XXXIIf, pag, 473) sostiene T assenza di una vagina nella sua E.

IJendorffii, Siccome questa, come m' insegnano le mie personali ricerche

sul E. soleae a fresco 6 molto difficile a potersi ben riconoscere, cosi mi

spiego come il Linstow non I'abbia vista nei suoi esemplari conservati iu

alcool. L' organo glandolare descritto dal Van Beneden P. J. nelle due Epib-

della: E. sciaenae (in: Bull Ace, B^lg. Tome XXIIf, 1S55, n*^ iO pag. 502-508.

PL) E. hippoglossi (Mem sur les vers. int. i)ag. 34, PL III, fig-
"f) ^

nella E. soleae\ fPhyllonella soleae) dal Vogt come a samenblas endr u-

sen 1) op. cit. pag. 3/3 Taf, XV., fig. 3 Bd) sono appunto da ritenersi la

vagina di queste ire specie. La vagina del E. solea h stata piii chiaramente

disegnata, ma non descritta dal Cunningham (pag. 93, fig. D). CV. pag. 105).

(VII) A proposito di questa specie voglio fare osservare che la forma e

disposizione degli uncini, della ventosa posteriore, ei ancha un po la forma

della ventosa medesima, fe alquanto dilTerente da quanto hanno osservato il

Diesing fDenk. k. Acad Wien, Bd. XIV. pag. 70, Taf. /., fig. 16, 18, 20) ed il

Wierzejski (loc. cit. 552, fig. 2 e 4). Neirestremo posteriore della ventosa,

come ben chiaramente mostra la fig, 34, si osserva un lembo ripiegato suUa

faccia ventrale di essa in comspondenza dei quattro raggi posteriori: questo

lembo, esile e ristretto agli estremi, raiij^iun^e il suo massimo sviluppo in

corrispondenza degli ultimi due raggi posteriori ed in direzione del cavo

fva questi compreso, mostra una profondissima smarginatura che arriva fino

quasi al margine della ventosa. I due uncini. della forma caratteristica che

ho disegnato nella fig. 35. sono inseriti con la base verso il margine po-

steriore della ventosa e con le punte rivolte Tuna all'altra (fig. 34) nello

I
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spessore del lembo teste descritto, nel punto piu sviluppato di questo, ai

due lati della smarginatura (v. fig, 34) ed in modo che fuoresce libera dal

lembo solamente la loro panta ricurva. lo non ho potuto constatare la

complicata muscolatura degli unciai osservatadal Wierzejski /pa^r, cit. Taf.
ciL fig. 4) destinata al moviinento degli uncini, solo posso dire di avere ve-

duti, ma con molta chiarezza, due muscoletti tesi dai due esfcremi della

l)ase degli uncinij che si perdevano nella muscolatura cutanea e che ri-

cordano molto la disposizione dei muscoli motori che si osserva negli un-
cmi centrali (graudi unciui) del disco dei Tetraonchtt$ e piu specialmente in

in quelli del Tet)\ imguiculalns, secondo le mie proprie osservazioni.

n giuoco degli uncini della ventosa posteriore del Calicotyle, data la

descritta disposizione muscolare, e ben facile a capirsi (V- pag. 108),

(VUI; II Saiut Remy (Kdcherches sur la structure de T appa-
reil genital dans le genre Microbothrium Olsson, in: Rev. BioL d,

Nord, de la France. 3. in. 189 1, extrait) crede di ripristinaro il genere Micro-

um
, da Taschenberg e da me riunito al genere Pseudocolyle : egli si

fonda specialmente sul]a presenza in esso di un unica vagina, raentre nel

Pseudocolyle questa e duplice. II j\I. apiadalum difiertsce pure, quanto agli

^^S^iai genitali dal Pseudocolyle squaliaae per la presenza di un unico testi-

colo carattere che ha di comune col mio Pseudocolyle minor dello Scyl-

m canicula {i\ questo Boll. Vol. IV. pag. 191, Fig. IV), nel quale non ho
potuto finora riconoscere la vagina. lo ho dubitato lungamente per queste

difTerenze se riferire al genere Pseudocolyle il verme dello- ScylUum o fame
^in genere distinto dei Monocoiylidae , ma ho finito per concludere che le

rasson-iiglianze per le caratteristiche esterne fra le due forme erano grandis-

sime; e, per contro, le diU'erenze non ei^ano tali da permettere una distinzione

geneiica tra le due forme. Ora Tesame della descrizlone degli organi geni-

tali del Microbolhriayn data dal Saint Remy, maggiormente mi convince delle

Kiie conclusioni e, mentre mi fa riconoscere di aver errato nel mio paggio

Del voler riferire col Taschenberg al P:>eudocotyIe squatinae il Microbothrium

^picidatum delV Acanthias vulgaris cosi poco descritto dalF Olsson^ mi condu-
ce aritenerlo d' accordo col Braun fop. c. p. 530) solamente specificamente

^istiUto dal Pseudocolyle squalinae e P. minor. Infatti tanto il Microbothrium

^piculalum Olsson (v. fig. deirOlsson : Nova genera parasitantia ecc-

h' '13), quanto il Pseudocolyle squatinae e P. minor hanno le stesse carat-

Wistiche esterne: le poche differenze che si osservano possono avere solo

Galore specifico. Maggiori differenze mostrano, invece, le caratteristiche in-

terne: cosi il P. minor differisce essenzialmente dal P. squalinae per aver
le braccia intestinali non ramose, per T unico testicolo ,

per V assenza di

'^^gina; si riavvicina, per contro, per la presenza di unico testicolo, al Mi-

^^obolhrium (al quale per forma esterna e piu rassoraigliante) che se ne al-

lontana
, perche ha le braccia intestinali ramose fCrura cum ramis nume-

^«5i5 tractus inleslini dorso propiora angusta ,
pellucida... Olsson op. cit.

P^S' 4), caratteristica che invece lo ravviclna al P5eui. squatinae, dal quale

differisce perche ha duplice vagina, come, per V assenza in questo di vagina
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differisce pure dal Ps. minor. In tutte e tre le foraie Microbolhrhim ,
Pseii'

docotyle sqiiatinae e P. minor la tasca del pene e differente per aspetto e

disposizione, e similmente la struttura del pene e la sua forma e diversa.

Dalle cose dette emergono due conclusioiii: o rltenero tutte le tre forme

genericamente dbtinte, o da fondersi insieme nelFunico genere Pseudoco-

tyle: a qnesta seconda conclusione son pervenuto sia tenendo conto delle

loro rassomiglianze esterne, sia dal fatto di comunanza reciproca di ca-

ratteri simili e differenziali nelle tre suddette forme. A questo proposito

voglio notare che e molto possibile Taltra specie di Microbolhrium (fragile)

deir Olsson sia pure un' altra forma distinta del gen Pseudocotyle. Braun

di fatto la colloca fra le specie di questo genere, ma io credo cio ancora

premature. (V. pag. 108).

(IX) II Weber, nel citato suo lavoro^ nel quale non so per quali ragioni

pag. 12) crede indicare col nome di spermaria quegli organi universal-

mente chiamati testicoli cosi nei Trematodi come in tutti gli altri Platel-

minti, nella nota a pagina 26 parla di questa mia nuova specie, clie egli

crede non abbastanza caratterizzata, giacche ct ist jedendenfalls eine genauere

Untersuchung der innereu Organe sehr erwiinscht, eUe man hierin mit Si-

cherheit eine neue Art wird erkennen konnen ». fi questa una sua opinione

che, naturalraente^ io non condivido, giacche Fesame degli individui, quantun-

que vecchi ma ben conservati esistenti nel Museo Zoologico di Kopenaghen,

basta a dimostrare ben caratterizzata la n- sp. dai soli caratteri esterni, senza

Yoler tener conto delle particolari caratteristiche interne che la distinguono

dalle altre, Voglio ora solamente rispondere al'a seconda parte della critica

che mi fa il Weber. Egli osserva che (c Der Wohnplatz cieser neuen Art:

SusswasserschildkrotenBrasiliens, kann doch wohl schwerlich anlass werden,

darauf hin eine neue species zu schaffen. Ilerr Monticelli nennt Temaoce-

phala zwar fortwahrend ectoparasitisch, eigentlich aber wohl mit Unrecht,

da wir es hier ja gar nicht mit eiuem parasiten zu thun haben. Ich kann

mir daher auch nicht vorstellen , dass es von sonderlichem Einflusse auf

das Thier sein soil ob dasselbe durch einen susserwasserkruster oder durch

eine Schildkrote hin und her getragen Avird«. Ora.. in prima> io devo dire che

ho usato la parola ectoparassita in senso molto lato e riferendomi a cio che

ho detto in proposito degli ectoparassiti a pag. 17 del mio Saggio, al quale

rimando il Weber, in secondo luogo voglio farrilevare al Weber che egh

stesso nel riconoscere, come fa, una nuova specie (differente dalla T- f^hi-

leasts che vive sulVi^^acu^ ed AegleaJ nelle Temnocephala delle Telphusa delle

Indie orientali (riferite dal Semper alia T. chilensis Blanch) conferma V im-

portanza che ha la diCferenza di habitat per Fospite, confermando al tempo

stesso quanto io sostenevo nel mio lavoro da lui criticato (Di una nnova

specie del genere Temnocephala BL ectop. dei cheloniani Napoli 18S9) che

gli ectoparassiti o commensali sieno specificamente differenti secondo I'ospite

sul quale abitano, criterio teorlco che mi aveva guidato nel dare come i^'

portante caratteri stica della mia n, sp. il suo differente habitat da tutte le altre

specie di Temnocephala^ criterio teorico cha aveva ed ha in appoggio, oltre-

ch5 le osservazioni personal! sulV habitat di molti trematodi veri ectopa-
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ssiti (come ad esp. i Psettdocotyle le cui diverse specie vivono su ospiti

diversi), anche il fatto medesimo che tatte le differenti specie di- Temnoccphala

descritte dair Haswell si trovano sopra un ospite distinto
[
v, il citato mia

articoletto a pag. 2-3 e la nota 1 e 2 della pag. 3). A q^iianto dice il Weber
di non saper intendere, nelF ultimo capoverso della sua critica, mi rlserbo

rispondere in altra occasione non molto lontana.
F

Pure a proposito delle Temnocephala voglio permettermi di far osser-

vare al Setti (v. sua nota preliminare sulle uova dei Trriraatodi » in : Alti

Sc, Lig. Sc. Nat. Vol. 11, Faac^ /, pag, 4-5) che il prolungamento delle uova

delle Temnocephala quando esiste T, fa^iciata Haswell. T. semporii Weber non
e un semplici divorticolo, ma deve considprarsi uq vero prolungamento

polare rudimentale (opinione questn anche del Braun pag 499) omologo a

quelle delle uova degli altri monogenetici ed e sempre apolare (non rara-

niente) vedi Haswell e Weber, e che la Temnocephala chilensis non ha pro-

lungamenti apolari omologhi a quelli delle altre specie dei Temnocephala e

degli altri Tristoraidi e che il pedicello che le unisce due a due ha nulla

di comune coi pedicelli e prolungamenti delle altre uova dei Trematodi,

come ho dimostrato in una nota sulle uova e gli embrioni della Temnoce-

phala chilc/ists (Alii Soc. Hal. Sc. Nat. Vol. XXXIIJ che egli, pare, non abbia

consultata con la stessa cura con la quale ha letta T altra mia e ne ha
saputo ben mettere in evidenza Terronea figura da me data delle uova di

Exacoiijle Ihynni. Di que^ta rettifica egli ha plena ragione, tanto piu che le

mie osservazioni ulteriori concord^jno con le sue circa queste uova e mi

hanno convinto che Tuovo delU esemplare di Vienna da me osservato e

primierameute disegnato, deve considerarsi mostruoso. (V. pag. 110).

(X) 11 Braun a pag. 541 dell'opera citata piu volte da la seguente dia-

gnosi del genere cc mit vier Kopfzipfeln und vier centralen Ilacken der

Ilaftscheibe. Mit augen i). Ora io vorrei ricordare al Braun che cio h erroneo

come nella mia nota preliminare sul genere Telraonchus dal titolo u Ancy-

rocephalus paradoxus Creplin e revisione del genere Telraonchus n (v. questo

BoUettino Vol. 111. 1899 pag. 114; da lui piii volte citata , ho dimostrato.

In questa, infatti, ho data una diagnosi del genere nella quale ho riassunte

tutte le caratteristiche generiche che avevo desunte dalle mie ricerche jier-

sonali (v. pag. 114) ed ho detto esplicitamente: « Estremita antr^riore del

corpo di forma triangolare senza tentacoli i) (come dimostra evidentemente

la fig. 40 della tavola che accompagna questo lavoro che rappresenta la

parte anteriore del corpo del Telraonchus ungtdciilalus Creplin) e facevo no-

tare nella noti a pie di pag. che nel mio Saggio avevo, seguendo la dia-

gnosi del Diesing (v. pag. 101), assegnato erroneamente quattro tentacoli

anteriori al gen. Telraonchus. (V. pag. 111).

(Xf) H Bohraing nel suo recente studio (Unters uchungen uber

Rabdocoele Turbellarien, II P/a^fo5fomma und GyHndro$tomina Graff

V
del Graff

suUa differente natura deU'epitelio dei tentacoli del Vorliceros auriculalum

da quello del resto del corpo, e descrive nell' epitelio dei tentacoli delle

speciali forraazioni , che
,
quantunque egli non abbia visto in diretta con-

9

V
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nessione con fibre nervose, crede die ft die Xervenendapparate innerhalb

der Tentakel darstellen d, Egli per altro non dice se queste forinazioni si

trovano neir epitelio della punta del tentacolo o della base. (V. pag. 113).

(XII) di q^uesta specie voglio osser

vare che in tntte le Epibdella da me esaininate cosi , sopra preparati in

toto> che su serie di sezioni (JS. hipjjoglossi, E, solae^ e della stessa E, Hen-

dorffiij e specialmente a fresco {E. solaej, non ho potuto mai constatare

quanto ha osservato il Linstow nella sua specie. II Linstow infatti descrive

e figura che i due grossi tronchi laterali usciti dalle ampoUe a hinten ve-

reinigen sie sich zn einercylindrischen, von der schwanzscheibe verdeckten

Vescicula pulsatoria, die in dem Theil, welche der Schwanzscheibe zur An-

heftung dienf, in ein foramen caudale ausmimdet (op. cit pag. 168, Taf. X.

fig. 2). In tutte le Epibdella avviene come dapertutto nei Tristomidi ; Tap-

parato escretore si apre alio esterno per i forami dorsali delle ampoUe

escretorie ed i due tronchi longitndinali si riavvicinano nelF estremita po-

steriore del corpo per entrare insieme a traverse il pedicello nella ventosa

posteriore e ramificarvisi, giammai si fondono insieme, ne formano una

vescicola, ne tarapoco si trova in questo punto uno sbocco alio esterno. II

Linstow ha interpetrata come vescicola caudale (vescicula pulsatoria) il

tratto nel quale i due tronchi longitudinali corrono paralleli e ravvicinat.

per passaie insieme nella ventosa (fatto che si osserva con la massima

evidonza , come pure il ramificarsi loro in essa , neW Acanthoc. Lobianchr).

Della poca possibilita di uno sbocco posteriore del sistema escretore del-

r Epibdella Hendorffii ha dubitato, del resto^ anche il Braun (op. cit. pag. 444).

Sarebbe stata in vero, per altro, strana una tale eccezione in questo solo

Tristomidae e neanche giustificabile, perche il Linstow medesimo asserisce

le arapolle anteriori aprirsi all' esterno, come negli altri, nella sua specie

(V. pag. 117).
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Spiegazione delle Tav. V—VI

Dove non sono indicazioni special!, tutti i disegni s' intendano eseguiti

con il sistema Zeiss e la camera chiara Dumaige,

Letlere comiini a lulte le figure •

ae ' — ampolle oscretorie anteriori

h — "bocca

c — cervello

en — cellule nervosa

dga — dotti escretori delle glandole anteriori

f — faringe

ga — glandole anteriori

gs — glandole salivari

intestine

la — lembo anteriore

«ic — muscolatiira circolare

»nrf ^^muscolatura diagonale

'fndv — muscolatara dorso-ventrale

I

ml ~ muscolatara longitudinale

wi — muscoli retrattori dei tentacoli

wr — muscoli retrattori del lembo anteriore del Calicoiyle

vimva - muscoli motor! delle ventose anteriori

nai — nervi anteriori interni I \ L centrale
^^^ — » laterali III

[
paio ]

esterno

\

^^^n - B mediani II ) { medio
f ^^ r

t
nW — nervi laterali dorsali

nlve — nervi laterali ventrali esterni

^Ivi — ]) » )) interni

^P ~ nervino della papilla

«< — nervino del tentacolo
^ —' ocelli

pst? — pseudoventose
' — testicoli

tn -- tentacoli

^9 — grossi tronchi del sistema escretore
vll — vitellogeni.

Tayola v.

Fig. 1. — Parte anteriore} del T. pai)i7/o5um coi cornetti del lembo anterior ^

in estensione; dal vero (pag. 101, 102).
i*ig. 1* — Estremita del cornetto anteriore destro di Tristomum papillosum

2con tentacolo in estensione (yista dal dorso),—X 52 , dettagli ad oc-
A

chio con -^X145-195 (pag. 102).
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Fig, 2. — Estreniita del cornetto anteriore destro dello stesso con tenta-

colo retratto : medesimo ingrandimento (pag. 102).

2

fig. 3. —Una papilla dorsale del T. papillosum: contorni —X 145, det-

tagli con—X 250 Cpag. 103, 104).
4,9

Fig. 4. — Meta destra del lembo anteriore cataneo del Trislomim moU
2

vista dal dorso, X52 (pag. 103).
A

Fig. 5, — Figura d'insieme del sistema nervoso della Epibdella hippoglossi:

figura ricavata da una ben riuscita preparazione in toto, —T^^*' ^^^'

piccolita della raet^ (p^g- ll^) US e Nota XI)

Fig. 6. — Cervello e nervi che ne partono dellti E. hippoglossi: figura rica-

vata da preparazioni in toto e completata da ricostruzione di sezioni

in aerie— X^^, impicciolita della meta (pag. 117, 118j.

Fig. 7. — Cervello e nervi che ne partono della E, soleae: come sopra,

(pag. 117, 119).

Fig. 8. — Cervello e nervi che nft partono della £. Hendorffii: figura alcLuantq

schematica ricavata specialmente da ricostruzione di .*?ezioni in serie

(pag. 105, 117, 119).

Fig. 9. —- Parte anteriore del corpo AelV Acanlhocotijh Lobianchi (vista dal

ventre) coi tentacoli in estensione ,
— X38,dettagli -—- X^2, 71,

A A
a fresco [pag. 104, 107).

Si vedono le papille a forma di aculeetti che rivestono tutto il corpo,

meno la faccia interna della ventosa posteriore.

Fig. 10, — Due diversi modi di presen tarsi dei tentacoli dello stesso : in a m
quasi completa estensione, in b in procinto di ritrarsi, a fresco (pag. 104).

Fig. 11. Un novo di Trochopus hibiponcs fortemente ingrandito (Nota V.)

Tavola VI.

Fig. 12, —Parte anteriore del TrocJiopm lubiporus, lato dorsale, -^X^^
(pag. 104 e Nota V.).

Fig. 13. — Parte anteriore del Trochopus tubiporus, lato ventrale, medesimo

ingrand. (pag. 104 e Nota V.).

Fig 14.— Ventosaposterioro dello stesso, faccia ventrale, X3S( Nota V)*
A

Fig. 15. — Uncino posteriore della stessa, in sito, —-X 120 (ivi):

Fig. 16. — Uncino anteriore della stessa, isolato,—X120 ;ivi).

Fig. 17. — Parte anteriore e lembo anteriore del T. interruplum n. sp. (lato

ventrale), --X 52 (pag. 101, e Nota III e IV.).
A

I, J-
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Fig. 18. — Ventosa posteriore dello stesso (facda ventrale),—X 52 (Nota
A.

Ill e IV ).

Fig. 19.
4.0.''

Fig. 20. — Parte anteriore e lembo anterlore del T. pelamydis (lato ven-

aa

Fij?. 21.o-

dorsale) ingrandita, ad occhio (pag 101 e Nota IV).

(lato

Fig. 22. — Parte anteriore della Epibdella ITendor(fii (lato dorsale) ingraudita,
ad occhio (pag. 105).

Fig. 23. — Parte anteriore della Epipdella sciaeiiae: a lato dorsale , b lato

ventrale: da uno schizzo preso dagli esemplari esistenti nel Museo Zoo-
logico di Parigi, ad occhio (pag. 105).

Fig. 24. — Parte anteriore della Epibdella hippoglossi (^lato ventrale]: lente I

dissozione Zeiss, camera x\bbe. (pag. 105)
Fig. 25. — Sezione frontale della parte anteriore delle E. hippoglossi pas-

sante per le pseudoventose per lasciar vedere la disposizione del si-

stema nervoso; contorno—X 52, dettagli -^ X 1^5 — 292
f
pag. 117,

rig. 26. Parte anteriore della Epiddella soleae (lato ventrale), a fresco,

X 52, impiccolita della meta rpaar. 105 e Nota VIJ-A

Fig. 27. Sistema nervoso della ^i^iWe/^a 5o?5afi osservato a fresco, —X230,

figura impiccolita (pag. 116, 117).

rig. 28. — Sezione frontale della parte anteriore delle ^* soleae passante per

le pseudoventose per lasciar vedere la disposizione del sistema ner-

voso : contorni, ~X 52, dettagli come in fig. 25 (pag. 117, 119).

Fig. 29. — Un pezzo di sezione della, stessa serie piu ingrandita : con-

torno ~XM5, dettagli—X 250-500 (pag. 106, 120).

Fig. 30.^ Glandole anterior! di E. Soleae, isolate, -^ X 250 (pag. 106).

Fig. 31.-^Parte anteriore della Placunella exacantha Par. Perug. (lato ventra-

le); contorno— X 52, dettagli -^Xl95 fpag- lOi. 10^).

-^,
A C

I'ig. 32. ~ Parte anteriore della Nitzschia elongala (lato ventrale): lente II

disse/iioae Zeiss, camera Abbe [pag. 105).
Fig. 33. — Parte anteriore del Calicolyle Kroyeri (lato ventrale): contorni:

• "a'^^^' dettagU-^X195(pag. 108, lllev. ancheinnotaapag. 116).

Pig. 34. — Meta posteriore della ventosa poriteriore dello stesso (faccia ven-

^^H-^X52 (Nota VII)

.1
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2
Fig. 35. — Un uncino della stesta isolate, -—- X230 [ivi)

Fig. 36. — Meta destra della parte anteriore delY Acanlh$colyle Lobianchi, vi-

sta dalla faccia ventrale; contorni —-X 52, dettagli --— (pag. 107)
A 4,0

Fig. 37. — Cellule glandolari anterior! dello stesso ingrandite,— X 258

(pag. 107),

Fig. 38. — Sistema nervoso dello stesso, a fresco,—X 25 (camera Abbe),
Jfx

dettaglij— X250, giovane esemplare (pag. 116).
4,0

Fig. 39. — Una cellula nervosa dello stesso isolata, a fresco,—X 320, came-

ra chiara Abbe (pag. 120).

Fig. 40. — Parte anteriore del Telraonchm xmguiculalm ( faccia ventra-

le), —X 52, camera chiara Abbe (pag. 109 ed in nota 1 e NotaX).
A

Fig, 41. — Meta anteriore dello stesso f dalla faccia ventrale): contorni

2 X 230^ camera chiara Abbe, dettagli—-X355 (pag. 109 e Nota X).

Da ciascuno dei tre punti di sbocco dei dotti delle glandole anteriori

si vede faoriuscire il prodotto della secrezione ingrumito dair azione del

liquido fissatore*

Sviluppo postembrionale dello Stenopus spinosus

Hisso— Studio morfologico di G. Gano, (Tav. VII).

(Tornata del 14 giugno 1891)

I

A—Lo Stenopus si lascia facilmente riconosccre sin dalle prime

fasi larvali per Tarmatiira singolare dello scudo e dell' addome

(fig. lA, lA') e per la conformazione caratteristica del segmento anale

(fig. 10^) la quale si ravyicina strettaraente a quella del Calliaxis

ed lia uno scliema di 7-|-7 setole.

In questa prima fase larvale {Zoea) esistono sul corpo hotc paia

di appendicij cioe : cinque cefalicke e quattro toraciche.

Le antenne interne (fig. 2*) hanno un piccolo flagello terminale

(Hauptgeissel) che porta i filamenti olfattivi, nelle antenne esterne

la protopodite risulta formata di un sol pezzo, il ramo esterno non

e ancora distintameute squamiforrae ed e verso I'apice segmentate

in piu articoli c guernito di setole ncl suo margine intcrno ed esterno.

Le mandibole (fig. 3*) sono unilobe e sproYviste di denti nel mar-

gine taglieute, il primo paio di mascelle (fig. 4") al pari delle man-
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dibole e sprovvisto di palpo, nientrc iiel scoondo paio {fig, 5^) essa

e ben sviluppato e si articola colla lacinia interna.

.1 qiiattro piedi toracici ( fig, 6"", 7% 8^, ) hanno durante qiiesta

fase larvale tutfca Timportanza di piedi nuotatori , la protopodite

ha im articolo prossimale ed uno distale, il ramo esterno e gueruito

di setole, 11 ramo interno di lunghe spine cd e diviso in quattro

ai'ticoli nel primo e nel quarto piede nuotatore, in cinque nel se-

condo e nel terzo.

L'addome risulta di sei distinti segmenti od e privo di appendici.

B — In una seconda fase larvale intermediaria tra la Zoea e

Mysis

intarn

flagello principale si e sviluppato un piccolo fiagcllo acccssorio, il

primo piede nuotatore porta una piccola appeadice (ep) epipoidale

(fig. 6^ ) dietro delTultimo paio di piedi nuotatori si osscrva per cia-

scun lato quattro gcmme delle quali le due anterior! bilobe che rap-

presentano il primo abbozzo dei quattro ultimi piedi ambulafcori

dciradulto.

L'addome ha sei distinte somiti ed un tclson tcrminale con due

lanielle lateralis

C — Nello stadio di Mysis (fig- IC) la forma del corpo e di tutte

le appendici si ravvicina a quclla dell' adulto.

Le antenne interne ( fig. 2^
) presentano Tapertura del sacco udi-

tivo, la porzione del peduncolo e dirisa in tre articoli, i due flagelli

terminali attraverso la trasparente cuticola si osservano suddivisi

m una serie di piccoli anelli.

Nelle antenno esterue la protopodite ha due distinti articoli,

quello della base offre 1' orifizio di sbocco dclla glaadola antcnnale,

il ramo esterno si e trasforraato in una larga squama e non ha piii

alcuna segmentazione termina'e, il ramo interno e suddiviso in una

serie di articoli successivamente piii piccoli.

Le mandibole e le due paia di mascelle si conscrvano immutate

nella loro forma.

Nel primo p^ede nuotatore i due articoli della protopodite di-

venuti lamellosi si sono trasformate in due lacinie masticatrici

(fig- 6°), I'appendice epipoidale si estende sotto forma di larga la-

mella branchiale.

II secondo piede nuotatore ha due appendici epipoidali (fig. 7^

)

(1) Cano C. Sviluppo postembrionale della Gebia ,
Axius, Cal-

iianassa e Calliaxis etc. in : Boll. Soc. Nat. Napoli (I) Vol. V. 1891, fase, P.
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ed una branchia della serie & (1) meutre tutte le restanti appendici to-

raciche con eccezione deir ultima hanno una sola appendice cpipoi-

dale e tre tubi branchiali della serie b, c, e & Clans. L' ultimo ha

soltanto un' appendice branchiale della serie & ; i medesimi hanno

un distinto ranio esterno tranne nei due ultimi e sono termmati da

una chela nel quarto, quinto, e scsto paio.
F

L'addome ha cinque paia di plcopodi risultanti con eccezione

del primo di due distinti rami (fig. 9^ ).

D — Nello stadio postlarvale la forma del corpo e di tutte le ap-

pendici e quasi simile a quella dell' adulto, il ramo nuotatore e to-

talmente scomparso nel quarto, quinto e sesto piede toracico, le

mandibole pero nou sono ancora provviste di palpo, il quale percio

deve svilupparsi ncllo stadio adulto. Come si rileva poi dalla figura

ID lo Steyiopiis ensiferns Dana (2) non e altro che uno stadio post-

larvale dello Slenopus.

E — Nello stadio adulto (fig. IE) la spina nostrale si e in gran

parte atrofizzata, tutta la superficie del corpo e rivestita di rainu-

tissime spine.

Le due paia di antenne hanno dei lunghissimi flagelli (fig. 2*^),

le mandibole presentano un palpo diviso in tre articoli e sono ar-

mati di denti nel loro margine tagliente.

Nel primo paio di mascelle si e sviluppato un piccolo palpo di-

viso in due articoli (fig. 4'i), nel secondo paio di mascelle (fig. 5*^)

il palpo ha pcrduto la sua primitiva arfcicolazione.

I primi tre piedi nuotatori (fig. G*i , 7^ , S^ ) si sono trasformati

in piedi mascellari, 1 cinque successivi sono divenuti piedi ambula-

tor!^ il ramo esterno e totalmente scomparso, le branchie hanno ac-

quistate quella conformazione stata gia descritta da Claus (3)

L'addome ha cinque paia di pleopodi guerniti di lunghissimc

setole, il ramo interno non ha retinaculum.

i

i

CONCLUSIONI

Esaminando lo Stenopus nelle diverse fasi del suo svilnppo non

che uella conformazione geuerale del corpo e nell' organizzazione

deir adulto si osserva ch'esso rappresenta una forma di transizione

(1} Questa branchia riferita da Claus alia serie c mi sembra invece debba

appartenere alia serie b.

(2) United States Explor. Exped. Pit. 40, fig. 9.

(8) Neue Beitrage ecc. pag. 47 t 48.
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tra i Peneidi propriamente detti {Penaeus e Sicyoiiia) e gli Euhy-
phofes.

I Peneidi iuftitti lianno un appareccliio sessuale metamerico (1),

non fissano le uova, si sviluppano per Nauplius, conservano un ru-

dimento del ramo esterno nei picdi ambulatori delPadulto, hanno un
retinaculum nel ramo interno dei pleopodi-

Lo Stenopits hwcce non ha 1' appareccliio sessuale metamerico,

fissa le nova come tiitti i Decapodi, si sviluppa per Zoea, non con-

serva alcun rudimento del ramo esterno nei piedi ambulatori dell'a-

dulto, il ramo interno dei pleopodi e privo di un retinaculum*
Lo Stenopus inoltre sin dalla prima fase larvalee distintamcnte

iin Eu?ij/p/wte nel senso cioe che prescnta un addomc gibboso, e que-

sto solo carattcre e sufflciente per distinguerlo nello stadio di Mysis
da un Peneide, a( pari di quest'ultimo egli pero prcsenta in questo

stadio una lunga spina orbitaria superiorc, (2) tre paia di piedi che-

lati, ed i pezzi epimerali delle diverse somiti del pleon disposte se-

condo il tipo Peneide, oltre di clic la formi e la struttura delle ap-

pcndici branchial! neH'aduIto e riferibilc al medesimo tipo.
r

NapoU, Slazione Zoologica, Gmgno 1891

Spiegazione della Tav. VII.
F

^^'g- lA, lA', IB, IC, ID, IE Zoea (laugh. 4 mil!.), fase intermedia tra la Zoea

e lo stadio di Mysu (luugh. 8 mm.), stadio di Mysis (lungli. 30 mm.),

stadio postalarvale (lungh. 40 mm,), e fase adulta di Stenopus

spinosits Risso.

» 2% 2c 2d Antenna nelle fusi A, C, D.

» 3^ 3d Mandibole » »

» 4% 4d Mascella del primo paio.

» 5^, 5tiMascella del secondo paio.

11 6% 6b
,
6c

^
Qd

^ Primo piede mascellare.

» 7^, 7c
^ 7(1 Secondo piede mascellare.

» 8^, 8c
,

8<i T.irzo piede mascellare.

» 9c
J
9d Secondo pleopede.

» 10% loe
, lOd Telson e lamine lateral).

(1) Cano C. Morfoloyia delT a ppareccliio sessuale femmi^
"ile etc. in: Millh. Zool SlaL Neapel, IX Band. 4 flep, Taf. 17, (ig. /, /«:/. 16.

(2) Claus. Crustaceen Systems^ Taf. Ill, ftg^ 5-

.i
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Sullo svilappo postlarvale della conchiglia nel

TectlbrancM — Nota di G. Mazzarelli.

f Tornata del 26 luglio 1891)

Lo sviluppo postlarvale degli Opistobranchi in generale , e dei

Tectibranchi in particolare, — molto importantc per conoscerc le

relazioni naturali dei diversi gruppi — non e "stato finora fatto da

alciino-

Avendo intanto avuto'a raia disposizionc un materialc piuttosto

abbondante di piccoli di Tectibranchi, ho iniziate delle ricerche in

proposito, di cui espongo per ora una piccola parte, che riguarda

lo sviluppo postlarvale della conchiglia di alcuni Tectibranchi- .

Nello sviluppo postlarvale di Pleurobranchaea Meckelii, Leuc,

non s'ha alcana traccia di conchiglia. Individui della lunghezza di

mm. 8-10 non presentavano infatti alcun accenno di conchiglia. Invece

inaltri Pleurobronchklae, come neW Oscanius membranaceus (Me-

ckel) trovasi una conchiglia interna , che ha i medesimi caratteri

generali di quella delFadulto, sin da quando Tanimale non ha che

mm. 2,00 di lunghezza. Questa conchiglia persisfce neiradalto, e anzi

si sviluppa maggiormente, restando pero sempre nascosta dal no-

taeum.
Iselle AplysUdae la conchiglia subisce invece uno sviluppo molto

diverso. Nei piccoli di Aplysia punctata Ciiv, della lunghezza di

mm. 1,05 trovasi una conchiglia relativamente enorme, della lun-

ghezza di mm. 1,00. Questa conchiglia e interamente scoperfca, con-

trariamente a cio che osservasi neiradulto. Inoltre essa presenta

delle particolarifca assai interessanti. Essa infatti e avvolta a spira

per due giri e mezzo, ed ha un' apertura assai ampia. In quest' aper-

tura trovasi la massa viscerale, di cui una parte, Testremita posfce-

riore cioe della massa epatico-ermafrodisiaca, s' introduce nei g^v^

della spira sino alUapice.

In progrcsso di sviluppo la conchiglia conserva la sua forma, ma

le sue dimensioni, relativamente a quelle deiranimale, diminuisco-

nt). In seguito i primi giri della spira corainciano a ridursi^ mentre

r ultimo, che limita T apertura, s'ingrandisce, e comincia ad appiat-

tirsi in forma di lamina , in modo che la massa viscerale non puo

pill intromettersi neir apertura in tal modo ridotta; pero Testremo

posteriorc della massa cpatico-ermafrodisiaca continua a occupare i

primi giri della spira. Le dimensioni della conchiglia, relativamente

a quelle queiranimale, continuano intanto a diminuire. Di poi comin-

cia a manifcstarsi ncir ultimo giro della spira, appiattitosi in forma
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di lamina, e proprio dove esso si distacca dal pcnultimo, una leggiera
incavatura—incisura— in cui vienea collocarsi il sifone, la quale dd
alia conchiglia la forma generalecaratfccristica degli individui adulti

di Aplysia. La formazione di questa incisura e piu tardiva in A.
punctata

; in A. depilans e invece abbastanza precoce. In A. pun-
ctata anche neiradulto T incisura persiste poco accentuata ; si ac-
centua invece negli adulti di A. depilam e di A, Hmacina. Negli
adulti di Dolahella essa si accentua in tal modo da dare alia con-
cbiglia un aspetto cordiforme.

Mentre che avvengono queste modificazioni la conchiglia e sem-
pre esterna, ed a misura che i primi giri si vanno riducendo, Tul-
tirao^ appiattitosi in forni^ di lamina alquanto concava^ si va rela-

tivamente sviluppando. A questo punto comincia un processo singo-
lare, che mena poi a rcndere interna questa conchiglia primitiva-^

mente esterna.

I margini del mantello, gradatamente sviluppatisi, si rovesciano
al di sopra, e rivestono i margini trasparenti dclla conchiglia. A poco
a poco il mantello cresce, e comincia cosi a nascondere la conchi-
glia, a partire dalla perifcria e andando verso il centro, sino a che
6SS0 si sviluppa in tal modo da nascondere tutta la conchiglia, la-

sciandone scoperto soltanto uno spazio al centre. Questo spazio, di-

scoidale—che la incompleta riunioae dei primitivi margini del man-
*ello,rovesciatisi al di sopra, lasciavisibilc—viene gradatamente scm-
P^e piu limitato dal graduale svilupparsi dei margini medcsiini. In

A. punctata questa sorta di orifizio, che trovasi nella porzione so-

P^aconchiliare del mantello, e attraverso il quale scorgesi la conchi-

glia—conosciuto sotto il nome di a apcrtura dciropercolo))—e sem-
pre relativamente grandc, anche nello state adulto. Nelle altre spe-

<'>ie di Aplysia questo processo, che ha per scope di nascondere in-

teramcnte la conchiglia, non si arresta pero cosi presto- In A. dcpi-

^dns r« apertura delF opercolo » e gia piu piccola che in A, puncta-

^^> c in .4. iimacina, come anche in A. Lobiancoi (1), e tanto piccolo

^^ie e appena visibile. In A. Chierchiana del Peru> come fu osser-

vato da Zuccardi e da me (2), e in A. Willcoxi della P^orida, come
f^i osservato da Heilprin (3) quest' « apertura » , strettissima

,
pre-

s^i^ta anche una piccola papilla contrattile.

(1) Mazzarelli. Diagnosi di una nuova specie di Aphjsia, in: AUi Accad^

^c. di Napoli, JS90 ed in : Nachrichlsblatl deubch. Malaholog. Gesellschafl^

mo.
(2) Aplysiidae della « Veltor Pisani y> in: AUi Soc. Hal. delle Science delta

<^«i '^L Napoli, 1890.
(3) Proceed. Acad. Nat Sc. Philadelphia, iSS9.
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La completa chiusura della conchiglia tra i leinbi rovesciati del

mantello, o per meglio dire quel grado di chiusura che osscrvasi

negrindividui iiormali di Aplysia, diverso secondo le diverse specie,

non si mauifesta in tutti gli individui alia medesima epoca di svi-

luppo. In alcuni essa e precoce, in altri essa e invece assai tardiva,

e posseggo esemplari di A. punctata abbastanza graudi , in cui la

conchiglia e per la massima parte ancora scopcrta (1), e inolfcre mi e

iinanco capitato un individuo di A. limacina, la cui « apertura del-

r opercolo » era grande, come in un individuo adulto di A, puncta-

ta normalmente sviluppato.

Mentre la conchiglia ncl genere Aplysia viene in tal modo co-

perta e nascosta, la sua forma si modifica sempre di piiu I due primi

^giri della spira, dove x>rima immettevasi 1' estremo posteriore della

massa epatico-crmafrodisiaca, si riducono in modo che qucsto non

pu6 piu penetrarvi, e infine ogni traccia di spira scompare. Nc re-

:sta allora cio che chiamasi il « rostro » , che puo presentare delle

promincaze piu o meno sfrangiate, residui dei priniitivi giri della

spira ora scomparsi.

Nelle altre Aplysiidae poi, da Aplysia in fuori , non v* e ,
e

vero, quello speciale procedimento , sopra descritto ,
mcdiante il

quale la conchiglia viene inclusa nel mantello , ma il graduale

ravvicinaraento {Dolabella , DoJabrifer ) degli epipodi , e il lore

graduale saldarsi ( Aplysiellay NotarchuSy Phyllaplijsia ) raggiunge il

medesimo scopo, venendo a poco a poco a nascondere la conchiglia.

La quale, fragile gia in molte specie di Aplysia. solo membranacea

e quasi senza sostanza calcarea in altre ( X Lobiancoi ), solida al-

quanto soltanto in Dolahellay e addirittura rudimentale in NotarcJius,

dove il Vayssiere (2) V ha recentemente descritta, e in Phtjllaplysi^

il Fischer (3) non Tha finora potuta ritrovare. D' altra parte e chiaro

.ancora , come lo dimostra lo sviluppo postlarvale di Aplysia ,
che

questa conchiglia in originc era esterna, grandemente sviluppata re-

lativamente al suo stato presente, e conteneva la massa viscerale

deiranimale, il quale pero non poteva ritirarsi in essa. Dai piccou

di Aplysia punctata agli individui adulti di Notarchus e Phylla-

plysla si puo seguire tutto lo sviluppo regressivo della conchigh^*?

fino alia sua quasi completa scomparsa.

(1) L' Aplysia virescente di Eisso ^ che Vayssiere ritiene come sinonuno

4i Aplysiella Weebbiiy e invece as^ai probabilmente una giovane A. punctata,

'Con la conchiglia ancora in gran parte scoperta.

(2) Ann, Mtts, Hist, Nat. de Marseille, Tome l!^ 1885.

(3) Traite de Conchyliologie-
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E chiaro quindi chc la conchiglia delle Aplysiidae e im or-
gano che tcnde a scomparire. Intauto da tutto ci6 si pua
agcvolmente conchiuderc chc in origine le Aplysiidae pos-
sedevano una conchiglia cosi sviluppata, se non come
qaella delle Bullidae, almeno come quella delle AceyH-
dae (1) — conchiglia che con la mcdesima forma tipica di

quella delle PMlinidae, BiiUidae, Aceridae, si ritrova in fatti

pcrsistente nei piccoli di Aplysia punctata—e che in se--

giiito questa conchiglia, non piu utile alTanimale, si e

riilotta, e stata nascosta nei tegumenti (mantello o epi-
podi), e ora va gradatamente scomparendo. iVo/arc/ms dove
essa e affatfco rudimentale, e Phyllaplysia ^o\q essa forsc trovasi

uelle medesimc coudizioni, ovvero e scomparsa del tutto, dimostrano

chiaramente T ultimo risultato di qaesto sviluppo regrcssivo della

conchiglia delle Aplysiidae.

Qacsta concUisionc concorda pienamente con la morfologia del-

I'apparato riproduttore delle Aplysiidae (2) e delle Aceridae (3), che
ci ha dimostrato le grandi affinita che passano le Aplysiidae e le

Aceridae, e poi tra queste due famiglic e le BiUlidae. Infatti V ap-

parafco riproduttore delle Aplysiidae, e quindi anche qucllo delle

Aceridae, e il medosimo apparato riproduttore tipico delle BiUlidae

^ meglio dei Cephalaspidaea, grandemente evoluto, e la conchiglia

tlGlle Aplysiidae e la medesima conchiglia tipica delle Btillidae o

anche dci Cephalaspidaea, che ha subito invece uno sviluppo re-

gressivo.

Tutto cio e pero iu aperta confcraddizione con alcune idee messc

avanti dal von Jheriug in un capifcolo siiUa « filogenia degli Ichno-

poda » di im suo recente lavoro (4;. Pel von Jiiering la conchiglia

delle Aplysiidae sarebbe una conchiglia in via di sviluppo, sarebbc

la conchiglia larvale che « comiucia a persistere » per poi svilup-

Parsi raaggionnente nei Tectibranchi « piu evoluti » che , secondo il

suo modo di vedere, sarebbcro quelli provvisti di una conchiglia bene

(1) Per la costituzione di questa nuova famiglia vedi Mazzarelli, In ^

^oolog. Anseiy. N." 368, 4891.

(2) Mazzarelli. Ricerche s ulla morfologia e fisiologia del-

i'apparato riproduttore nelle Aplys iae del Golfo d i Napoli, in;

^^^narle, Accad. Sc. di Napoli Vol. IV.

(3) Mazzarelli, in: Zool. Ans. N." 368, 1891.

|4) H. VON Jhering. Sur les relations naturelles des Cochli,

^es et des Ichnopodes, in: Bull. Scienl. de la France e de la Belgtque-

Tome IX/;/, J89I

i
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•sviluppata e robusta , come BuUidac , Scaphandriaae. Ma cvideu-

teraente il von Jhering lia emcssa questa ipotesi senza fondarsi su

di alcuna osservazione, come d'altra parte lia voluto troppo presto

costituirc ana filogenia dei TectibrancM — fondandosi in gran parte

:sulle sue noDC osservazioni sul sistema nervoso (1) — senza che fi-

nora vi siano conoscenze tali da poterlo permettcre , massime per

quel die riguarda V apparato riproduttore, ia cui importanza, come

ben riconosce il von Jhering medesimo, e molto grandc per la filo-

genia dei Teotibranclii. La conchiglia interna di Oscanius menibra-

naceus, sempre interna nello sviluppo postlarvale, puo considerarsi

secondo Ic vedufce del von Jhering — come la conchiglia « larvale »

die comincia a persistere^ tanto piu che in una forma afflne ( Pleu-

rohranchaea) essa manca del tntto. Cosi del pari — sempre secon-

do le vedute del von Jhering — potrebbe considerarsi quella delle

PMlinidae, tra cui Posterobrancliaea e priva di conchiglia ,
e for-

.s' anche quella di Gastropteron, che apparentemcnte sembra conser-

vare la sua forma larvale. Che Umbi-ella e Tylodina debbano con-

siderarsi come Tectibranchi primitivi e possibile, ma nello stato at-

tuale delle nostre conoscenze non e certo ancora permesso di ammet-

terlo. II medesimo si dica quanto agli Oxynoidae , la cui orgauiz-

:2azioQe non e ancora ben nota. Quanto alle Peliidae V opinione di

Vayssiere che considera questa famiglia come intermedia tra Pleu-

robrancMdae e Ce])halaspidaea sembra abbastanza giusta, ma an-

-che per esse son necessarle osservazioni piu precise. Come si vcde

quindi tutte le idee del von Jhering sulla filogenia dei Tectibran-

chi — tra cui, contrariamente Jill' opinione del von Jhering medesi-

mo , vanno pero incluse anche le PleurobrancMdae — dcbbono

considerarsi, per ora almeno , come premature. Quelle poi che ri-

giiardano in particolar modo la filogenia delle Aphjstidae sono evi-

dentemente in contraddizione con la la morfologia deirapparato n-

produttore e con lo sviluppo postlarvale della conchiglia.

Napoli, Stazione ZooJogica, LiigUo 1891.

(1) 11. vox Jhering- Vergl. Anat. de s Nervensist. und Pbylog

•der Mollusken, Leipzig, 187S.

?

i

i
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Le prime fasi dl sviluppo nell' Amphiura squamata
Sars. — Comunicazione di A. Russo.

(Tornata 26 luglio 1891)

IT
>

Con questa breve comunicazione mi propongo di portare nuovo
contribiito alio studio dello sviluppo di qiiesto animale , mettendo
in maggiore evidenza i primi momenti della evoluzione.

Riassumendo quanto fmo ad oggi si e detto su Targomento tro-

viamo da prima il Metschikoff (1) , il quale fa cominciare i suoi

studii dalla formazione della blastosfera: non segue pero, la for-

mazione deirentodcrma, ondc crcde che esso si formi per inva-
ginazione come negli altri Echinodermi. L' Apostolides (2) in se-

^uito comincia a riccrcare dalTuovo e no segue la prima segmcnta-
2ione, dice clie Tentoderma si forma per dilamiuazione daU'ec-
to derma scnza pero seguire il processo e senza darci alcuna figura

per comprovare un fatto cosi notevole. In ultimo Fewkes (3), con-

tinuando queste ricerclie, riconosce clie 1' esofago si forma per in-

vaginazionc deir ectoderm a , ricavando questa osservazione dallo

studio dclle larve in stadii molto avanzati dello sviluppo. La descri-

zione della blastosfera e della formazione dell'ento derma c poco

^satfca; perche dal testo e dalle figure poco si rileva da poterne il-

lustrare il processo di queste formazioni con sufflciente detcrmina-

"t^zza. Stando cosi le cose , facilmente s' intende clie queste prime

fasi dello sviluppo vanno in massima rivedute ed in gran parte ri-

fatte, onde io dcscrivero I'uovo e la segmentazionc, la forma-

zione della blastosfera, dell' entoderma e del mesoderma, del

P^octodeo e dello stomadeo ed in ultimo il mode di origine del

sistema nervoso, clie da nessuno fa ancora studiato,

Circa alia costituzionc ed ai caratteri deH'uovo di Ampliiuy^ squa-

(1) Metschnikoff. Studien iiber die Entwickelun-g der Echi-

^odermen und Nemertinen - Embriologie der Amphiura squa-

-mala, in: Memoires de V Acad. Sc. SL Pelersbourg [VI[j Tome XIV ^ N. S,

1869.

(2) NicuLAS Ciiristo-Apostolides. Anatomle et developperaen t

des Ophiures-Developpement de VAmphiura squamala, in: Archives

Zoologie ewpcr/el gen, 1882.
(3! Fewkes W. On the Development of the Calcareous Plates

^^ Amphiura, in: Bull. Museum Comparatice Zoology, VoL XH, F. 4, Cambridge,

1887.
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mata rimando il lettore ad im mio precedente lavoro (1). La forma-

zione delle vescicole polari e molto difficile seguire, perclie, ve-

nendo a matiirazione in ciascim animale duo o piu nova, dissocian-

done anche pareccM, e ima vera fortiina imbattersi in quelle da poco

fecondate. Oltre a cio la colorazionc rosso-oscura rende quasi im-

possibile potcr seguire le fasi cariocinctichc della vescicola germi-

nativa. Quando T novo ha giA espulso le vescicole, esse sono in nu-

mero di due, Tuna vicino all" altra, di grandczza molto considerc-

vole con colorazione poco piu chiara di quella deir novo — II primo

piano di segmentazione e normale allc vescicole ed i due primi

blastomeri sono disuguali: II piu grande, fatto da quasi due terzi

deir intero uoa^o, con un secondo piano normale al primo si scindc

cd in tal modo si lianno trc blastomeri uguali quasi fra loro c

simmetricamente disposti. In una segmentazione succcssiva i blasto-

meri sono quattro ed i piani di segmentazione normal! fra loro fan

credere che il blastomero piccolo , originato dalla prima scissione >

si sia anche diviso normalmente al primo piano. Cio verrebbe a con-

tradire quanto ne rifensce r Apostolides (2), cioe, che il fraziona-

mento si opera su di una solamente delle due masse (la maggiore)

mentre r altra resta immutata. Ulteriormentc e difficile seguire la

segmentazione: solo e notevolc che successivamente i blastomeri, pur

#'i

«*

'I

Fiir. 1.

!

Fig, 2.

Fig. la Blastosfera: cc ectoplasma , end endoplasma , cb cavita blastoceUca ,
a.

ceUule in carioeinesi: Ingrand. di tiitte le fisrure Nachet
oc. 3

ob. 3

Fig. 2.a Le ceUule della blastosfera si sono dUuminate: tct ectoderma, ent entoderma

(1) Russo A. Ricerche citologiche sugli elem. sem.dell^

Ophiureac etc. ia: lateraatwnale Momtschrifl AaaU PhysioL iS9U P^3'

18 e 19.

(2) Apostolides. Cfn sup.
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conservando la stcssa colorazione, diventano piu cliiari e piu traspa-

renti— La morula e molto facile a distinguere per le sue cellule

tondeggianti
, di un colore uniforniemcnte rossastro e simmetrica-

mente aggruppate — La blastula die ne consegae e molto carat-

teristiea
: le cellule di questa formazione addossate regolarmcnte

alia membrana vitclliua, si sono allungate, formando la vescicola
blastodermica con cavitu molto angusta. II protoplasma di queste
cellule tipicamente si distingue per la colorazione rosso-intensa, che
assume nclla parte centrale , mentre la periferica rcsta gialletta e

trasparente in cui si vede nn grosso nucleo* La difFercnziazione del

protoplasma delle cellule della blastofera die inizia la formazione

dell'ento derma per dilaminazione e stata anche altrove osservato

da Fol (1) e Mentsclinzkotf (2) ncllo sviluppo della Geryonla e da

Brauer (3) in quelle ^QWIIyclra, pero non tipicamente con diyersa

colorazione, ma sempre per diversa struttura della rete protopla-

smatica, clic fa assumere diverso aspetto all' ccto plasma cd air en-

doplasma (4),

La sostanza rossa, formante Tendoplasma nclle cellule ddia

blastofera di Ampliiura sqitamata^ e fatta da element! di nutri-

zione di cui Tuovo era provveduto, e cio non e senza yalore per le

vicende delF arclieuteron e delle sue aperture ( proctodco e sto-

madeo). Nel suo ultimo lavoro sullo sviluppo delVlIi/dra il Brauer

lia anclie osservato die le cellule della blastosfera, le quali in

parte formano 1' entoderma per dilaminazione, contcngono neir en-

toplasma elementi di nutrizione , mentre V ectoplasma nc e privo.

La formazione dell' entoderma in cosiffatto modo, die ha dato

luogo a molte discussioni per j)arte dei sostenitori della gastrula-

zione, va sempre piu acquistando valore e pare sia piu diftusa di

quel che prima non si credeva (5). Questa formazione e in stretta

counessione alle condizioni di sviluppo, giacche dove questo e libero

(1) Fol Hek3i. Die erste Entwickeluug des Gerjouidene ies,

in: Jenaische Zeil. Nalurio. 1S73, Taf. XXIV, XXV und Figuven in Ilolzschn.

(2) MetschnikoffE. Embriolosische studienanMedusen, Ein

Beitrag zur genealogie der primiti v-organ^ Wien, 1S86.

(3) Bkauer a. Ueber die Entwickelung von Hydra, in: Zcil. IHss.

ZooU Bd. LVI, 1S9I.

(4) Per indicare le due porzioni di protoplasma delle cellule dolla bla-

stosfera ho usato la nomenclatura die Fol (cf, sup.) impiega per indi-

care le stesse parti.

(5) Si leirga airuopo: Hensen V. Die Plankton expedition und

HaekeTs Darwinismus—Ueber einige aufgaben und zUle der

becshreibenden naturwissenschaften, Kid u. Leipz^Qj iS9L
10

.It
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e la blastosfera e nuotante, reufcoderma si forma per iinipolarita,

secondo la direzione di progression e, mentre dove lo sviluppo e

in imo spazio limitato, cioe, interno, si avvera la multipolarita

e la dilaminazione delle cellule della blastosfera, Questa asscr-

zione del Brauer (1) per i Celenterati trova negli Echinodermi una

conferma, perche mentre tutti formano Tentodcrma per invagi-

nazione o per migrazione di elementi da iin solo polo V Ampliiura

sqifarnata lo forma in modo diverso, cvidentcmente per le diverse

condizioni di sviluppo.

Ofl!^Pj,

Fig:. 3

Fig-. 3a. Formazionc del proctodeum: ent ectoderma, eat entoderma, i^ro proctodco,

arch archentero.

Quando tutte le cellule della blastosfera si sono scisse si ha

due strati di cellule: uno csterno: (ectoderma) fatto da cellule molto

grosse, giallette e trasparenti ed uno interno: (ento derma) le cui

cellule sono piccole, tondeggianti e di un color rosso oscuro molto

intcnso da non lasciar vedere alcuna struttura. In questc condizioni

in un punto alcune cellule dell' ectoderma si atrofizzano ed in cio

son seguite dalle corrispondenti dell'entoderma; .\bbiamo cosi for-

mato il proctodeo e T archenteron. Quando cio e avvenuto co-

mincia a formarsi il mesoderma: Questo foglictfco trae la sua ori-

gine dair ectoderma, dal quale si distacca anche con processo di

dilaminazione, come si vede nelle cellule a e & della fig. 4/\

Esso apparisce da principio come due piccoli gruppi cellulari posti

in prossimiia del blastoporo, ai lati deirarchenteron, il quale

acquista la figura piriforme iBirneform di Metsclmikoff). Le cel-

lule del mesoderma sono piu tosto grosse c son munite di pro-

lungamenti, clie perdouo per divenire tondeggianti: lianno proto-

plasma granuloso e nuclco vescicolare e trasparente. Queste cellule.

(1) Brauee. Cfr. sup. pag, 203 e seg.

\
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aiimentando di numero si spingono verso il polo opposto, occiipando

quasi tutta la cayita blastocelica, ed a poco a poco si dispongo-

no regolarmcnte siii due foglietti primarii, limitando la cavita
delJ'euterocele. Prima che cio avveaisse pero, si forma lo sto-

madeo nel polo opposto a quello in cui si era formato il procto-
deo. Questa formazione si puo seguire dal suo inizio fiuo a clie cssa

si completa come invaginazione dell' cctoderma, occupante quasi un
tcrzo deiriutero embrione. In questo stadio le cellule che costitui-

scono r embrione conservano ancora la colorazione tipica dei diversi

foglietti, percio e agevole seguire queste formazioni; ma, ben presto

la larva acquista un colore uniforme.

"^^xrit a'/^k

c.eyn

Fig. 4 Fig. 5

Fig. 4". act ectoderma, tnt eiitoderma, arch arclienteron, mts mesoderma, o. h cellule

deir ectoderma die si scindono per formare il mesoderma.
Fig. 5a. ect ectoderma, tnt endoderma, stom stomadcum, c. tnt caviti entorocclica,

*. n sistcma nervoso.

Circa la formazione del sistcma nervoso, rApostolides (1) dice

che esso si forma qiiando lo schcletro calcarco si e molto accentuato,

il che ne impcdisce la osservazione. Esso invecc apparisce subito

che lo stomadeo e la cavita enterocclica si sono formati; Da

principio e rappresentato da quattro cellule giallette, trasparenti co n

nucleo chiaro e tondeggiante mimite di prolungamenti coi quali si

attaccano all' ectoderma ed alio stomadeo ai lati del quale sono

situate. Esse verosimilmente sono anche derivate dall' ectoderma

per un proccsso di dilaminazione. Osservando successivamcnte le

larve in stadii differenti dello sviluppo si possono seguire gli ultcriori

differcnziamcnti del sistcma nervoso il quale si modella sulle vi-

cende della vescicola acquifera, come altrove sarA mcglio csplicato.

Napoli, Stazione Zoologica, Luglio 1891.

(1) Apostoudes. cfr. sup.

I
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Delia spermatogenesi nel Trematodi. — Nota rias-

simtiva di Fr. Say. Mo^'ticelli

(Tornata del 22 novembre 1891)

Riassumo qui brevemente le mie ricerchc eel osscrvazioni sulla

spermatogcnesi nei Trematodi cbie esporro largamente in un lavoro

di prossima pubblicazionc accompagaandolc con figure illustrative.

Queste ricerche sono state eseguite sopra molte specie cosi di mo-

nogenctici, come di endoparassiti, ma specialmente su questi ulti-

mi, e sono stati i Distomi che mi hanno dato i migliori risultamcnti.

Dei metodi usati nella ricerca, come' delle specie esaminate diro a

suo tempo: ora entro in argomento e pigliando per tipo ,
nella dc-

scrizionc che segue, il List, megaslomicm dico'^clic dapprincipio, nelle

forme gioyani, Ic masse testicolari mostransi compatte, cioe a dire

i testicoli sono uniformcmente riempiuti di cellule che cliiamero

spermatogonii. Gli spermatogonii dapprincipio si trasformano

direttamente in spermatociti, e cio si manifesta appunto nei testi-

coli giovani, aH'iniziarsi dcll'attivita fisiologica di essi; in segaito

dagli spermatogonii per divisione indiretta , Ic cui fasi ho potuto

seguire quasi completamente, si originano gli spermatociti.
Nei testicoli vecchi sono

,
poi

,
gli spermatogonii parietali ed

ultimi rimasti che producono gli spermatociti. Tanto gli spermatociti

prodotti per divisione dagli spermatogonii, quanto gli spermatociti

trasformazioni, diro cosi, di essi, si dividono, merce lo fasi carlo-

cinctiche ordinarie, che ho potuto seguire e che descrivero a suo
j

tempo, quaudo Ic figure ne renderanno piu chiaro 1' intendimcnto,

in due cellule flglie , in due spermatociti di second' ordine :

queste due cellule non si scparano completamente 1' una dall' altra,

ma I'cstano V una all' altra aderenti per mi breve tratto ;
qncste

due prime cellule hanno forma globosa. Ciascuna di queste cellule,

per divisione, da in seguito due altri spermatociti, i quali alia lor

volta non si separano dai primi: si ha cosi una fase a quattro spcr-

matocifci, a forma di pera, riuniti nel centre per i loro proluuga-

mcnti: ciascuao del quattro spermatociti secondarii cosi formati,

per divisione dara a sua volta luogo a due altri spermatociti se-

condarii piu piccoli dei quattro precedent!, che sono alia lor Tolta

minori dci due primi spermatociti secondarii. Questi otto spermato-

citi ^f^condarii sono ancora piu nettamente piriformi dei precedent!

qua ro, e sono anch' essi riuniti nel centro dell' ammasso sferico,

che essi costituiscono, per mezzo dei loro prolungamenti. A questa

(.
f
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terza segnientazione ne tengoao dietro parecchie altrc fino a die
formasi una sfera composta di numcrosi spermatociti che sono di-

ventati sempre maggioniientc allungato-piriformi per reciproca pres-

sione e convergenti sempre nel ccntro ed uaiti fra loro per mezzo
dei loro prokmgamciiti, che, per il loro cresciuto numero, diventano

meno chiaramonto visibili cosicche sembra cTie essi manchino del

tiUto c che siauo sostitiiiti da una massa ceiitrale protoplasmatica

unica uella quale lianuo radice tutte le cellule formanti la sfera*

Cio che non e di fatti> come mi provano le mie riccrche, perche le

singole cellule couscrvauo sempre distiato il prolungamento che le

unisce fra loro, conservanoj cioe, pieua la loro individualita c non
hanno che uii unico panto di contatto fra loro che e il pedicello o

funicolo unitivo. Ho chiamata col Graff questa sfera di spermatociti

spermatomorula (equivalente alia spermatogemma di La Va-

iette S. George ed Auct., spermopolyplast Bloomfield). Nei Tre-

matodi manca, secondo le mie ricerche, un vero citoforo centrale,

massa centrale citoforale (Jensen), osservato nei Rabdocoeli ed in

altri vcrmi, la presensa del quale, secondo pare ed afFermano alcuni

autori, e un fatto, so non generale, comune negli invertebrati. Il

punto centrale, dove convergono e si attaccano i prolungamcnti dolle

cellule dei singoli spermatociti, potrcbbe, per altro, rapprescntarc il

citoforo centrale nei trematodi.

Quanti sieno d'ordinario gli spermatociti costituenti la sper-

matomorula a termine io non ho potuto determinare, come non
ho potuto stabilire il niimero delle scgmentazioni che tcngon dietro

alia quarta. Cio ho constatato pcr6, che, quando gli spermatociti han-

no raggiunto un namero considerevole, cessa ogni ulteriore scgmen-

tazionc e gli sijermatociti si trasformano in spermatidi. Qucsta

trasformazione consiste in cio che il nucleo dcllc singole cellule,

dei singoli spermatidi, da tondeggiante si fa ovale e poi gradual-

mcnte si allimga tanto, da diventare bacillare. Appcna il nucleo co-

raincia a trasformarsL, la sostanza cromatica, che prima era disposta

a reticolo, si fa meno apparente e si risolve e si diffondc nei nucleo

che si colora tutto uniformemcnte: tal diffusione raggiunge il suo

massiniQ grado quando il nucleo e divenuto bacillare : il citoplasma

segue le modificazioni di forma del nucleo e si distcnde e si al-

lunga con questo, perdcndo in estensione ci6 che acquista in lun-

ghezza, cosicche i singoli spermatidi hanno forma alUmgata cilin-

dracea e restano sempre attaccati Y una all' altro nel ccntro dcUa

spermatomorula per i loro prolungamcnti. Quando il nucleo e dive-

nuto del tutto bacillare cominciano a riapparire ncl suo interno dclle
t

chiazze piu scurc spccialmcnte nel mezzo della sua limghczza totale:
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e la sostanza cromatica che si riorganizza poco alia volfca e va rad-

densandosi tutta verso la meta del niiclco rivolfca verso il centro

dclla spermatogemma, la quale e, cosi, piu intensamcate colorata e

si allarga, raeutre Taltra meta del nucleo si restringe alia sua estre-

mita ed e meno colorata. La defmitiva trasformazione dello sper-

matide in spermatozoo awiene per raddensamcnto maggiore gra-

duale della sostanza cromatica nel polo nucleare che trovasi rivolto

al centro della spermatomorula ed il rigonfiarsi a pera di questo,

mentre la meta postcriorc del nucleo si accorcia e si restringe sem-

pre pill a punta: quauto maggiormente si accentuano questc dilTerenze

piu si accorcia il nucleo e piu si rigonfia il polo cromatico di esso.

II citoplasma si dispone in esile stratcrello attorno al nucleo, nella

sua parte cromatica, e si raccoglie verso il polo opposto di esse e

si allunga restringendosi: e, quanto piu questo polo del nucleo si

afflna e si accorcia, tanto piu il citoplasma si raddensa da questa

parte, si allunga c si tira in filo, dapprima breve, ma che, in rapporto

alle ulteriori trasformazione del nucleo, si fa piu lungo ed esile e

poi luQghissimo e-costituisce la coda dello spermatozoo. Quando il

polo nucleare cromatico, si e fatto del tutto piriformc ed il polo op-

posto si e ridotto ad una piccola punta sporgente nella massa del

citoplasma, i shigoli spermatidi si staccano dal centro della sper-

matomorula e si complefcano in spermatozoi: infatti la parte apicale

del citoplasma costituente il prolungamento unifcivo si riducc ai lati

della pera cromatica del nucleo e si raccoglie con V altra a formar

la coda; la pera nucleare si trasforma in una palla o capocchia alia

base della quale resta una breve punta nucleare che forma 11 nodulo

e punto d'attacco della coda e costituisce il corpo o coUo dello

spermatozoo, mentre la parte anteriore del nucleo contencnte tutta

la sostanza cromatica costituisce il capo degli spermatozoi. Gli sper-

matozoi a termine , cosl formati , da una spcrmatogemma restano

aggruppati insieme e formano dci fasci di spermatozoi molto compatti

nella loro parte anteriore e per contro con le code molto indipcndenti.

Del tutto simile a quello ora riassunto nei Trematodi e il processo

spermatogenetico nei Cestodi, come risulta dalle mie ricerche e che

esporro fra non molto nella monografia dei Cestodi semplici che ho
in preparazione.

Napoli, Stazione Zoologica, 31 Oliobre 1891.
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Notlzle su di alcnne specie di Taenia. — Comunica-

zione di Fr. Sat. Monticelli, (Tav. VIII).

(Tornata del 22 novembre 1891)

Intcmlo qui dare breve notizia di alcune specie di Taenia poco
conosciute che si conservano ncUe collezioni elmintologiche del

Museo Brittannico di Storia Naturale e di alcune altre parassite dei

Silurus — che credo del tufcto nuove — esistenti nelle collezioni del

Museo Zoologico di Vienna, che ho potuto studiare grazie alia cor-

tesia dei rispettivi direttori Dr. A. Giilither, Prof. Steindachncr e

del Dr. Marenzeller.

I. Di alcune Taenia delle collezioni del Museo Brittannico.

1. Taenia bifaria von Siebold, in: Balrd. Cat. Ent Bj-it Mas. pag. 79.

(Tav. Till, fig. 8-13)

11 Baird nel suo catalogo sotto il n.^ 23 indica una T. Mfaria

Siebold. Mss? con rindicazione doW/mMtai cintestiuo della 2\i/roca

leucophialmos» e V osservazione « from the collection of. M. Sie-

bold (1) ».

lo ho ritrovato nelle collezioni del Museo Brittannico questa

Taenia (un unico esemplare completo e varii frammenti acefeli),

che ha una importante caratteristica diffcrenziale, quale la duplicita

di aperture genitali e corrispettiva di organi genitili.

Questa specie non era stata mai descritta: pare il Siebold Tavcsse

inedifca nella sua collezione che pass6 al Museo Britannico e forse,

come e da supporre dalle indicazioni del Baird, distinta col nomc
di bifaria in un cataloi^o, od altro manoscrittto riguardantc la colie-

zione, che Baird avra avuto tra mano.

Essa non figura ne nella Revisio del Diesing (2), ne e enumc-

rata fra le Taenia nella Elmintologia c ncl supplemento alia mede-

sima del Linstow (3).

lo ho hrevemente (4) descritta questa T. col nome di T. Mfaria

(1) Catalogue of the species of Entozoa of the British Mu-
seum, London IS53.

(2) in; Silz. Bericht Akach men, Bd. XLVIX, pag. J^7— Abth. Cepha-

locotyleen.

(3) Compendium der Ilelmintholgie-Nachtrag alio stesso.

(4) Notes on some Entozoa in the collection of the Bri-

tish Museum, in: Proc. Zol. Soc. London, JSS9, pag. 325.



152

in altra mia iiota, perche ho crediito doversi conservare il nome

dal Siebold imposto a qiicsta Taeyiia che e certamcntc distinta dalle

altre, Ora completero la mia descrizione e stabiliro Tidentita di una

forma di 7a

II capo e triangolare a forma di mitra col rostello conico pun-

tuto, sill quale nou mi e riuscito yedere uncini (1), con quattro pic-

colo ventose circolari: segue al capo un collo assai breve come sem-

bra neir escmplare contratto avuto in esame. Le prime proglottidi

sono a forma di piccole rnglie poi vanno niano, mano ingranden-

dosi ed acquistano la forma nettamente rettangolare ; le ultimo pro-

glottidi sono piu grandi di tatte e sub-quadrate. I margini lateral!

delle proglotttdi non sono dritti, ma si presentano puntuti nel mezzo

della loro Inngliczza: qucsto aspctto del margini delle proglottidi,

che non si osscrva ncUe anteriori, si fa serapre piu accentuato nolle

posteriori e solo nelle ultime esso non e piu apprezzabile.

Le aperture genitali sono in duplice serie lungo i due margini

lateral! di ciascun scgmento dello strobila cd a cio corrisponde la

duplicita di organi genitali in ciascuna proglottide gia innanzi ri-

cordata.

Pene e vagina mcttono capo in un antro genitalc comune, che e

forfcemente proeminente c si apre alio estorno circondato da una

soria di cercine nel mezzo del margine della proglottide: a questa

proctniuenza delle aperture genitali e dovuto Taspetto innanzi de-

scritto dei margini delle proglottidi, proeminenza che, nulla, quando

gli organi genitali non sono ancora sviluppati, diventa rnassima

quando essi hanno raggiunto il loro sviluppo definitivo e si riduce

nelle ultime proglottidi col ridursi delle parti escretorie dell'appa-

rato riproduttore,

Le due taschc dei peni sono grandi; i peni di mediocre lun-

ghezza copcrti di fmi e numerosi aculeetti coniformi. Da ciascuna

tasca del pene parte un deferente che risale nclla parte antcriore

della proglottide fino quasi airaltezza del margine posteriore della

precedente, descrivendo poche ondulazioni e poco ravvolgendosi su

se stesso, e qui si slarga a formare un ricettacolo seminale al quale

mettono capo i defercnti dei testicoli della rispettiva meta della

proglottide. Questi , come d' ordinario nelle tenie degli uccelli,

non sono numerosi, ma il loro numero non mi e riuscito di poter

(1) Non intendo con cio aifermare che essi mancano del tatto: essi po

trebbero, forse. esistere ed essere sfuggiti alia mia osservazione, non pe

mettendomi T unico individuo un esame molto minuto per compresstone-

#

^
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precisare. Le vagiue si aprono innanzi ai peni nei rispcttivi antri
genitali e dapprima si spingono verso la i^orzione anteriore della

proglottide, poi descrivono im largo arco e si dispongono paralle-

lamente Tuna alFaltra ed alFasse del corpo c si dirigono verso
la parte posteriore delle proglottidi. Le preparazioni fatte sopra
luogo con glicerina ed acido acetico non mi lianno permesso vedere
e riconoscere altro, per trasparenza, degli organi genitali femminili
ed apprezzare i rapporti reciproci delle varie parti di cssi.

La liinghezza degli esemplari di qiiesta Taenia varia dai 39-90

milL

Nella Nyroca leitcopJdalma non e stato finora descrifcto alcun

Cestode parassita, come risulta dalle mie ricerche.

Neir intestino della iV?/r(9^*2 australis Gould, invece, il KrelTtlia

trovata, descritta e figurata una nuova tenia clie chiama T. tuber-

colala (1). DaU'esame attento ed accurate della descrizione, invero

molto incompleta, data dal Krefft di questa n. sp. di tenia, e dallo

studio delle figure lio potuto convincermi che la T. tubercolata e la

stcssa cosa della T. Mfaria e che quindi deve ricntrare nei sino-

nimi di questa specie gia prima riconosciuta dal Sicbold.

2, Taenia falciformis Baird, Catalogue ecc. pag, 116,

(Tav. VIII, fig. 18-19)

IIo data una breve notizia di questa Tenia nei citato mio la-

voro nei quale ho pure figurato un uncino del rostello (pag, 321,

Pit. XXXIII, fig. 17): aggiungo ora alcune altre particolarita per po-

terla meglio riconoscere. II capo e allungato triangolare, il rostello

conico subtroncato antcriormente: corona di uncini semplice, uncini

in numero di otto, che nei preparati per schiacciamento sf dispon-

gono quattro per lato: essi sono molto allungati hanno una forma

molto caratteristica; cioe manico breve unguiforme, guardia breve,

lamina dritta molto lunga ed a puata assai ristretta erivolta in su.

Le ventose sono grandi, ovato-triangolari, molto sporgcnti e profonde.

Un vero collo manca , ma V accenno delle proglotti non comincia

inimediatamente dietro le ventose.

(1) On Australian Entozoa including a list of the species

hitherto recorded and description of sixteen nexN' tape—worm
colonies, in: Trans. Ent. Soc. of. New. Soidh Wales, July 30, 1S71, pag. //,

^^^- /> fig. 9-2 1, Zi a. Pit. If, fig^ 3. Anche questo A. non figura e descrlve

uncini sul rostello della f. lubercolala.

.— u.
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Strobila anteriormcnte ristretto, posteriormcnte allargato: le pro-

glottidi sono assai brevi, solo Ic ultime alquanto pin grandi. L' ani-

raale e appialtito^nia, come e molto contratto, cosi si mostra liingo i

margiai alquanto rotondeggiante.

Deirora^anizzazione interna non mi e riuscito vedere cosa al-

ni*-

3. Taenia crassicollis Rudolph!, Entoz. Hist. Vol. III. pag. 173.

Diesing nclla Revision tier Cephalocotyl. Abth. Cijcloc, a pag. 384

scrive che « potius monstra Taenia crassicollis qiiam species genui-

nae » dcvono considerarsi le due descritte dal Baird nel 1862, cioe la

T. semileres (1) del Fetis catiis di Persia e la T. ammonit iformis (2)

del Puma (Fells concolor).

To ho potato esaminare i due unici esemplari tipici di queste

due specie di tenie del Baird e sono venuto nclla convinzione che

non si tratta qui ne di specie distinte, ne di forme mostruose, nia

sempliccnicnte della r. crassicollis. Infatti daU'esame accurato com-

parativo rai sono accorto della identifca delle due forme del Baird

con la T. crassicollis con la quale concordano per tntti i caratfcen

e specialmente per la duplice corona e per la forma degli uneini.

Lc caratteristiclie principali di qiicste due forme e clie loro

valsero il nome di T. semiteres e T. ammonitiformis e clie, spe-

cialmente per la seconda, fecero credere a Diesing trattarsi di for-

me mostruose, sono caratteristiclie alcoolichc: esse sono dovute alia

forte c, forse, rapida contrazione fatta subire a quest! cestodi im-

(1) in; Proceed. Z. Soc, Load. 1362, pag. SI, Pit. II, fig. 8-12.

(2) ibid, pay. 20, PH. //, fig. 1-7.

»

I

cuna; ho constatato solamente che le aperture genitali sono mai

ginali ed irregolarmente alterne.

Qiicsta specie di Tenia e di ospite sconosciuto ed e stata rac-

colta durante la spedizione ^q\V Eiifrate. Gli esemplari da me esa-

minati sono in numero di due completi piu alcuni frammenti.

Qiicsta tenia ha molte rassomiglianze con alcune delle Taenia

con grandi uneini descritte finora negli uccelli, siccome pero non

mi e riuscito identificarla con alcuna di esse, cosi la considcro col
|

Baird come forma distinta.

, Ho conservato il nome specifico iraposto dal Baird per la forma a

falce del corpo, ma invero tale caratteristica non e normale: la forma

a falce degli esemplari e da attribuirsi all' azione delF alcool forte

che ha molto contratto V animale.
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mergeadoli in alcool molto forte; i due eseraplari sono di fattital-

mcnte induriti da sembrare di cartone.

i. Taenia calva Baird, Cat. Eatoz. Britis. Mus. p. 83, Pr. Zool. Soc. Lon-
don, 1853, pag. 24, Pit. XXXI, fig. 1, 1 a.

(Tav. VIII, fig. 14-17)

lo ho trovato nella collozioue niimerosi esemplari di questa
tenia di diverse dimensioni

, provenienti tutte dall' intcstino del

Lagoims scoficus. Come ho fatto rilevarc nella raia succitata nota (1)

le mie osscrvazioni completano e modificano quelle di Baird spe-

cialnicnte in cio che Baird dice il rostello inerme, mentr'io 1' h@
riconosciuto armato. Ridescrivo ora piu minutamente questa tenia

accompagnando la descrizione con disegni, tralasciando solo di dare
quelli delle nova e degli uncini da me gia dati nella dctta nota (2).

II capo piccolo rotondato, poco distinto dal collo, porta nel mezzo una
leggiera prominenza calottiforme^ o rostello, circondata da una corona
"i numerosissimi e minutiuncinuli araanico breve ed a lama all un-

gata assai: essi sono disposti parallclamente all' asse del rostello e

tanto ravvicinati fra loro da dare Taspetto di una fitta palizzata (3).

Le quattro ventose sono largiie, circolari, poco procminenti. II collo

6 poco ristrctto e lungo: lungo il collo si scorgono per trasparenza i

tasci muscolari longitiulinali che vanno alle ventose* Prime proglot-

tid! molto strette raghiformi, queste vanno gradualmcnte ingran-

<Jendosi: quelle die trovansi nel mezzo dcllo strobila sono assai piu

larghe che lunghe, poi fannosi mano mano piu lunghe e fmiscono

per divenfcare assai piu lunghe che larghe, quasi il doppio. 11 mar-
giue posteriore delle proglottid!, fin dalle proglottid! mediane, mo-
strasi ispessito; questo ispessimento si ft sempre piu evidentc ad ac-

centuato assai ncllc ultime proglottid!, tanto che in queste piglia

I'aspetto di un cercine. Le proglottid! medzane sono embricate, le

posteriori ed ultimo decisamente campanulate.

Tutte le proglottid! sono striate longitudinalmente: questa stria-

tura e piu evidente nelle posteriori: essa e dovuta alia muscolatura

(1) loc. cxLpag, 324-325.

(2) loc- cit Pit. XXXfll, fig- 18, 19.

(3) t questa una disposizione che s'incontra frequente in molte Taenia

dei Rasores come ad es: T. ceslicillus Moliti, T. bolhriopUtis Plana, T. echino-

bolhrida Megnin ed altre e piu recentemente descritta nella T. digonopora

dal Pasquale (Tenie dei Polli di Massaua, in: Giorn, Inl. di Sc mediche,

^nw XIl, 1890, con tav.)
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longitudinale. Le aperture genitali sono marginali e tutte da un lato,

gli organi genitali, da quanto mi e riuscito vedere per trasparcnza,

cosi disposti: II pene e la vagina sboccano air esterno ravyicinati,

ma distintamente Tnno daH'altra: lo sbocco del pene e superiore,

quello della vagina inferiore- La tasca del pene ha forma allungata

ed e piccola e disposta obliquameote rispetto all'asse del corpo: da

questa parte nn defercnte che fa pochi giri, costitucndo il ricettacolo

seminale esterno o maschile, e raccoglie nel tcrzo medio antcriore

dellc proglottidi i deferent! dei singoli testicoli che, como d' ordi-

nario, sono poco numcrosi. La vagina forma un arco nel mezzo della

proglottidc, del quale un braccio va a sboccare air esterno , V altro

scendendo a perpendicolo, mettc capo neir ovario : qucsto braccio

lungo il suo decorso, nella sua porzione inferiore, si slarga a formare

un ricettacolo seminale interno o femminile^ L'ovario non e molto

grande ed e a due braccia ed alquanto ramoso; posteriormente al-

r ovario, in corrispondenza del punto di divisione dellc due braccia,

ho osservato un piccolo ammasso scuriccio che penso possa essere

il vitellogeno. Anche 1' organizzazione cli questa tenia e molto simi-

gliante a quclla dclle altre innanzi citate dei Rasores.

5. Taenia Bremserl Baird, Cat. Ent. Brit. Mus, pag. 73, Pit. II, fig- 5

(Tav. VIII, fig. 1-7)

10 lio potuto studiare i tre eseraplari tipici che lian servito al

Baird per la descrizione di questa specie e sono in grado di com-

pletare e modificare la descrizione data da questo autore e dare

delle figure alquanto piii dimostra'tiye.

Tutto lo strobila ha la forma da me rappresentata nella figura 1.

11 capo e quasi largo qnaato le prime proglottidi ,
cosicclie

poco si distingue dalla porzione aateriore delio strobila. U rostello

e invece molto prominente c di forma cilindrica e troncato antc-

riormcnte; esso e armato di una duplice corona di uncini alcuni piu

grandi, altri piii piccoli, disposti, in modo, come d' ordinario, che

le loro estremita libere si trovano tutte alio stesso UycIIo. I grandi

sono inscriti sulla parte supero-antcriore del rostello, in modo che

le estremita dei loro manichi convergono nel mezzo, i piccoli, in-

vcce, sono inseriti sul margine del rostello. Baird ha figurata que-

sta difTerenza di grandezza degli uncini senza tenerne conto nella

descrizione (I). Egli annovcra 20 uncini, e tauti tra grandi e piccoli

^

(1) op. cit. Pit. II, fig. 5 a.
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(10 grandi e 10 piccoli) ne ho riconosciuti anch'io, meno ia mi cscm-
p]are nel quale ne ho contati 18 solamente.

Alia base del rostello si osservano qiiattro piccole rentose cir-

colari, ma proeminenti e profonde. II collo manca; iminediatamente
dietro le ventose il corpo comincia a inostrarsi striate, a forinare

i primi accenui di proglottid!: queste vanno mano mnno crescendo

e si fanno prima trapezoidal!, poi oblunghe e finalmente assai al-

lungate.

A misura che le proglottid! si accentuano, i margin! posteriori

si ispessiscono e danno alle proglottid! un' aspetto leggermente

campanulato, chc e poi evidentissimo nolle iiltime proglottid!. Delia,

disposizione dcgli organi genital! non mi e riiiscito per ti'asparenza

vedere altro che V utero che e molto ramificato a ramificazioni

grosse. Le aperture genifcali sono marginal! irregolarmento alter-

nanti. Pone e vagina sboccano ravvicinati in una sorta di antro

genitale. Le uova perfcttamcnte sfcriche hanno un gascio a con-

torno molto spcsso : non- ho potato scorgere se contcngono V em-

brione: esse ricordano molto air aspetto quelle della T. ecMnocoC'

cus, secondo il Krabbe.

Baird indica cosi T habitat di questa specie: « In the Crocodile

of Soonderbund ?, Croeodilus pahistris Bengal ,
presented by. W.

Masters Esq. ».

Biesing (1) sopprime il punto intcrrogativo e da di fatto questa

specie come trovata nel Croeodilus: lo stesso fa Linsfow (2).

V hahitat indicato da Baird per questa specie sarebbe molto-

importante, perche e la prima ed unica Taenia finora osservata

nei Coccodrilli, Ma io ho fort! ragioni per dubitarc che questa tenia

sia stata raccolta proprio nel tubo digerente di un Coccodrillo. Ha
^ssa tante rassomitrlianze con le tenie dei Mammiferi per la forma,

per gli imcini e per la disposizione dell' utero e per contro diflTc-

risce tanto dalle tenio degli altri Refctili, clic io penso—stantc anche

il caso cosi isolate di tal repcrto in un Coccodrillo—che vi sia uno

sbaglio d'indicaziane e che si tratti di tutt'altro ospite e che, forse,

questo ospite possa essere un mammifero.

II Baird ncl suo catalogo citato ha anche descritte come niiove

specie di tenia due cestodi senza capo: uno col nome di T. Goezii

(pag. 78) di haUtat ignoto: Faltro col come di T. lederi (pag. 85)

(II Kevision der Cephalocotyl. Cyclocotyl- pag. 45.

(2) Compendium d. Ilelraint. faq. IS J.
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provenieate dallo stomaco di iiii pinguino delie regioni antartiche:

questa ultima ha figiirata pure in altro suo lavoro (1),

lo ho potato esaminare i tipi di queste due forme: della T. Ze-

4eri ho trovati nelia boecetta solamente dci frammenti piii o mcno

in cattivo stato, della T. GoezH due esemplari interi ma senza capo.

Dair csame dci frammenti della T. Zedevi, per quanto lo per-

metteva il loro stato di conservazione, giudicando dalla forma delle

proglottid! e dal modo di aprirsi aU'esterno degli organi genitali in

un antro marginale circondato da un cercinetto ventosiforme, come

s'incontra in molti TelrahoUirium, lo'^tn^o che qui si tratta di uu

Tetrabothrhmw c, forse, non alfcro che lo stcsso T. macrocephahtm

cosi frcquente negli Urinatores, Qaanto alia T. Goezii V esame fat-

tone mi ha fatto riconoscere le carattcristiche differenziali delle

proglottidi, gia rilevate dal Baird che per queste la riteneva diife-

rente dalla T. expansa e T. denticulata, alle quali per aspetto ge-

nerale essa si rassomiglia. Ond' io credo possa bene considerarsi

specie distinta: ma, per poter portare giudizio piu certo, sara Bcces-

sario ritrovarne degli esemplari completi.

Nella collezione del British Museum vi sono pure molte tenie

indeterminate, al'cune complete, altre incomplete; tutte senza indi-

cazioni di ospite: delle prime aloune sono nuove (2), altre possono

forse riferirsi a forme note e di queste faro menzione in un elenco

complcto delle Taenia del Museo Britaunico che ho in animo, a

suo tempo, di pubblicare.

Fra le specie di Taenia iacomplete con indicazioni di ospite, ho

trovato dci frammenti di strobila di un Cestode indicate sulla boccetta

col nomc di T. Jwierosoma del Tachypetes aquila. Nel catalogo del

Baird a pag. 117 e indicate a n.° 48, questo Cestode col nome di

T. helerosoma dell'intestino del Tachypetes aquila from Jamdica.

(coil, of M. Gosse) e considerate sinonimo della Taenia jielecani-

aquilae del Rudolphi (Entoz. Synops. pag. 709). Ancbe il RudoIpM

non ha avuto che dei frammenti di questa specie raccolti al Brasilc

L-

(1) Proceed. ZooL Soc. of London, 1853, pag. 24, Pit. AX\7, pg. S. 1^^-

cordo qui, a proposito delle nuove specie di tenia descritte dal Baird, chela

sua r. sulciccps Jell' intestine dclla Diomeclea exulans fPr. ZoL Soc of London

JSd9, pag. Ill, Pit. LVI.fig. i, /a -/ b.) e= al Telrabolhrium macrocephalwn

Rud. come ho potuto convincermi dall' esame degli esemplari tipici di Baird

(questa opinione, che ora confermo ancor piu, ho g\h espressa nel lavoro

Entozoa of the British Mpseum in:. P. Z. Soc. 1889, pag. 324).

(2) Di alcune ho gia data notizia , in: Proc. Zool. Soc. London, 18S9,

pag. 325, Pll. XXXIII, fig. 15-16.
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dal Natterer nello stesso uccello e quindi noa ne esistono cscmplari
complcti : per6 dall' esame delle proglottidi e della descrizione del
Rudolphi, io concludo che non si tratta di una Taenia, ma di im Te-
trabothrium, del quale le proglottidi hanno tutte le caratteristiche.

Credo che anche ad un TetyaljotJirium debbano rifcrirsi i frammenti

of. M.r

f'llS

fii

II. Di tre Taenia dei Siluridi

Dei Silurus e nota una specie di Taenia {osculata) descritta

e figurata dal Goezc (I) e da lui ritrovata nel Silurus giants (2).

Questa Taenia e caratterizzata specialmente dall' avere, secondo il

G-oeze (3), « ausser den beiden Saugblasen am |Kopfe an der vorst-

hendem Riissel eine wahre Miindung ». Questa bocca, come s' in-

tende di leggicri, non e altro che una ventosa impari anteriore che

e stata ben riconosciuta dal Wagoner (4) tanto nellc larve, quanto

negli indiyidui adulti (Stirnapf). Secondo questo A. « die Stirnapf

ist bei jungen aber schon geschlcchtsreifen Thiercn mit vier Reihen
Haken umgeben, die den alteren exeraplaren fchlen ». 11 Linstow (5),

che ha ritrorato pin tardi la T. osculata, conferma 1' osservazione

di Wagencr sulla presenza di piccoli uncini intorno la ventosa an-

teriore e da le dimonsioni e la flgura di questi, ma non dice se i

suoi esemplari erano giovani o vecchi. Secondo il Dicsing la.T. oscu-

lata (pag. 522, op. cit.) non avrebbe collo: piu tardi egli le assegna

iin collum subnullum (6). Da quanto si pu6 vedere e ricavarc

dalle parole e figure dello stesso Goeze (7) e del M'agener (8) un

collo esiste ed, a quanto pare, sufficientemcntc lungo, nclla T. oscu-

lata, cio che ho potuto constatare io stesso sopra gli esemplari di

(1) Naturg. ecc. pag. 415 e 446, Tab. XXXIfl, fig. 0-14.

(2) Per la sinonimia di questa Taenm, v. Diesing. Syst. Helm, V. I,

pag. 523.

(3) T. pag. 4/5, ?i.° .3.

(4) Entwicklung d. Cestoden. pag. 64, f\g. 24 (v. Taf. IL fig. 23-

25, Taf. Ill, fig. 26-29 e testo pag. 32-34).

(5; Beobachtungen an neuen und bekannteii Ilolminthen-'

^n- Arch, f Naturg. Jahr. 41. 1875, pag. 184, Taf II, fig. 11.

(6) Revis. 2 Abth. pag. 379, N." 39.

(7) pag. 415, spiegazione della figura 5 h-i « der ungegliederteHals b,

P«?- 417, spiegazione della figura 11 g-h (Tab. XXXIII).

(8) Taf. II, fig. 25.
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qucsta specie chc ho potuto esaminare. Del rcsto voglio qui osser-

vare in generc chc il collo esiste sempre in tutte le Taenia del

Pesci ed e piu o meno lungo , e nella rnaggior parte delle specie

liingo ed in alcune lunghissimo ancora.

Cio posto osserver6 che ncl Musco Zoologico di Vienna ho tro-

vato tre Taenia indeterminate deir intestine dei Silurus] una del

Silunis rnegacepliaJus (N® 572), un'altra di un Siluriis sp- (n"" 571)

la terza di un Siluriis dargado {Is^ 573). II Dr. Marenzeller ha vo-

Into cortesemente concedermi un esemplare di ciascuna di esse

per pcrmettermcne lo studio, e dallo studio fatto ho trpvato che

queste tenie differiscono dalla r. osciUata per V assenza della ven-

tosa anteriore irapari e degli uncini, e perche hanno un collo assai

lungo, ma d' altro canto per moUi caratteri si riavvicinano alia T.

osculafa. Di questi tre summentovati caratteri differcnziali a parer

mio ha solo valore la mancanza di ventosa anteriore e di uncini,

(quantunque, secondo Tosservazione di Wagoner, sendo essi caduchi

potrebbero mancare negli individui da me presi in esame, fatto che,
4

per altro, per molte ragioni io stimo noa possibile) : la lungliezza

diversa del collo non e da tenersi in gran conto come caratteristica

specifica.

Descrivero ora brevemcnte, ed accompagno la dcscrizionc con

figure
,
queste tre specie di Taenia e diiolmi solo di non aA^er po-

tuto studiarne auatomicamente che una sola, non permettendonii lo

stato di conservazione delle altre il farlo per tutte, ed ancora mag-

giorraente di non aver avuto a mia disposizione degli esemplari

di Taenia osculafa buoni per uno studio anatomico piu corapleto

di quello fatto dal Wagener. Indichero queste tre nuove speijie di

Taenia dei Siluri coi nomi di T. macrocoiiilea, T. corypMceplialay

T. Diesingii.

1. Taenia macrocotylea n. sp. (Tav. VIII, Qg. 20, 20 bis)

Questa Taenia, che indico cosi dalle sue promincnti ventose, ha

molte ras&omiglianze con le due seguenti, ma da entrambe si distin-

gue per la caratteristica forma del capo che e nettamente distinto

dal collo e per il collo piu breve. Lc aperture genitali sono margi-

nali irregolarmcnte alternanti. Lo stato dell'individuo che posseggo

non mi ha permesso uno studio piu minuzioso di questa Taenia (!)•

(1) Nel capo e nelle proglottid! di questa tenia ho trovate incistatu

delle larve di Nematodi che sono molto simili ^\V Ascaris siluri LinstoWj

in: Arch.
f. Naturg. 1S78, pag. 239--J40, Tab. IX, jig. 2S (nel Nachtrag al
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Ilahliai: intcsfcino del Silicrus 'megacephahcs

2. Taenia coryphicephala n. sp. (Tav. VIII, fig, 22-30),

Capo slargato subtriangolarc, visto di fronte, rigonfiato, subqiia-

drato, anteriormentc allimgato a forraare im cocuzzolo conico, in-

erme, non molto procminente, ben distinto dal collo. Lc cjiiattro

)
ventose moAiocvl non molto proemiuenti, dispostc ai quafctro angoli

del capo. Collo liinghlssimo, ristrctto. Prime proglottid! brevi, mc-
diane subrettangolari, posteriori cd ultimc dccisameate rctt.angolari,

rigonfic nel mezzo (fig. 24). Aperture genitali marginal! irregolar-

mente a]fcernanfci. Gli organi genitali suno disposti nel loro insiemo

nel modo che io ho discgnato nella fig. 23, ricavando tal disegno

da ben riuscita preparazionc in toto c da una serie di sczioai.

Avendomelo concesso lo stato di conscrvazione di questa Tae-
nia descrivero piu da vicino la disposizione degli organi genitali

di questa specie, studiandoli comparatiyamente a qucUi delle altro

Taenia dei Pcsci finora sfciidiate. L' ovario (flg. 23, 20, 30) e for-

mato da due grosse masse allungato-piriformi a contorno irregolare

disposto orizzontalmcnte e convergcnti nel mezzo delle proglottid!,

lungo la linea mediana di esse: T ovario occupa il terzo posfccriorc

di ciascuna proglottide ed i due lobi di esso sono spinti alquanto,

leggermente, verso la faccia ventrale dclic proglottid!. Questa forma

deli' ovario si riscontra pure nella T. longicoUis , 2\ osciilafa, T:

malapternri. Nelle T. filicollis e T. Salmoms-Umblae V ovario lia

duo lob! a margin! non integri e globos!^ o subglobosi. La posiziono

dell'ovario sembra esser la stessa in tutte le specie di Taenia dei

Pesci, meno nella T. amMgica, nella quale vi sarebbc sccondo Grimm
un unico ovario c nella T. ocellaki dove Zschokke (1) descrive ro\a-
rio come « un tube arborescent, occupant lc milieu de chaque pro-

glottis ». Secondo io credo e molto probabile die il tubo arborescento

sia r utero e che sieno invecc le due branchc ovariche cio che egli

Comp d. Kelminthol a pag. 89 il Linstow chiama, invece, questa sua

specie A. Glanidis\ forse, credo per non confonderla con l\L siluri Gmelin che

Vive neir intestine, trovata incapsulata nel fegato e neile pareti intestinale

del Silurus glanis. Con ogni probabilita , secondo io penso, V A, siluri del

Gmelin e VA. Glanidis Linstow, sono forme molto vicine, se non la stessa

cosa (v: Tav. VlII, fig. 31). Accanto alle ventose si osservavano pure delle

capsule a strie concentriche, che parevano contenessero anch'esse un ne-

matode (Tav. VIIL 20 bis)..

(1) Recherches sur Torganization des la distr. ZooL d. Vers,

Parasites etc. in: Arch. ntGlog. T, V, ISSf, pag, IGfL

11
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indica come glandole vitellogcne situate presso il raargme posteriore

delle proglottid!. L' oTidutto si origina dair ovario nel puiito dove

convergono le due braccia o rami dell' OYario e si restringono per

contimiarsi neU'ovidutto (fig. 26, 30). In questo punto si osservauno

ispessimento, un cercine, im corpo a forma di largo anello e for-

mato essenzialmente di un forte sistema di fibre muscolari circolari.

Questo punto inizialc deir ovidutto interno e lo sfintere ovarico

(fig*26, 30),Schluckapparat del Pintner(l),descritto recentemente

nei Teirabothria. Questa formazione, come dice lo stesso Piatner,

gia riconosciuta dal Moniez nelle Taenia , nella Leucliayfia ,
nei

Bothynocephaliis , nelle Ligula e SchistocepJiahis e negVi AbofJinum

ed indicata come pavilion (2),sarebbe piu sviluppata, anzi fortemente

sviluppata, nei Tetrahothridae e negli EcJivnohothrium e mcno svi-

luppata nei Tetrarhynchidae, nelle Taenia c nei Botliriocephalits*

Questa conclusione nel caso presente non puo essere confermata, per-

che in questa Taenia lo sfintere ovarico ha , come si pu6 ben fa-

cilmente rilevarc dalle figure 26 e 30, iino sviluppo considerevole. Un
bene e fortemente sviluppato sfintere ovarico ha pure recenteniente

osservato il Lomiberg nel Boihr. plicatus (3). Come uno sfintere ova-

rico e anche da ritenersi « rAmpullenartigen Erweiterung » al prin-

cipio deir ovidutto della T. echinococclms, secondo Erlanger (4).

Cio che Linstow ha recentemente descritto come ootipo nella

Taenia longicollis (5), come a me pare, non e altra cosa che lo

sfintere ovarico, anche in questa specie sviluppatissimo. Se cio

confermoranno le ricerche ulteriori su questa specie^ esse dimostrc-

Yanno pure facilmentc, che il vitellodutto e le glandole del guscio non

sboccano prima dello sfintere ovarico. Una disposizione cost diffe-

rente, in forme che per la loro organizzazione e per tutti i caratten

stanno cosi vicine fra loro, mi pare poco probabile, e la presenza

nella T. longicolUs di un organo omoloo;o ed analogo alio sfintere

(1) Neue Beitrag zur Kenntnis des BandwurmkOrpers, m

:

Arb, ZooL InsL Wieiiy 1890, IL Einige uber^gesch ecc.

^|(2) Memoire sur ler Cestodes, Paris 188L
'

(3) Mitth. uber einig. Helminthen aus dem Zool. Museum
d. Universitat zu Kristiania, in: Biol. Foreningem Fdrhandlingar ecc

N.^ 9, 1891, Taf. II, pag. 8, fig. 6-7.

(4) Der Geschlechtsapparat der Taenia echinococGus^ in: Zeil. U'«^^-

ZoQl.pag. 557, Taf. XKIV, (ig. 13 {fig. 4?J.'

(5) Ueber deu Bau und die Entwicklung von Taenia longicollis.

Ein Beitriige zur Kenntnis der Fischtaenien, in: Zeil, f.
Naturw, Bd. AT///,

1890, pag. 572, Taf. XXV, fig. 4-7.
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ovarico delle altre Taenia mi fa credere crronea T interpetrazione
datagli dal Linstow e, d'altro canto sarebbe

,
pur ammettendola,

questo fatto del tutto isolate nelle tenie dei pesci e nelle Taenia in

genere, nelle quali non e stato riconosciuto un o otipo cosi formato.
Lo sfintere ovarico e disposto (xuasi parallelamentc aH'asse trasver-
so delle proglottid!, e rivolto verso la faccia dorsale delle proglot-
tidi e trovasi nel mezzo della insenatura che determinano le due
branche deir ovario, quando si rcstringono per fondersi insieme ed
originar r ovidutto (fig. 26, 30). Questo poco dopo la sua uscita dallo

sfiutere si ripiega dolcemcnte c decorre parallelamente alia faccia

dorsale delle proglottidi fin quasi a raggiungere il margine posteriore

di queste e poi, descrivendo un'ansa piu o meno tortuosa, risale^ e con
una nuova ansa si ripiega in avanti e verso destra, o sinistra della

faccia ventrale delle proglottidi, sccondo che Taperfcura genitale e

suir uno suir altro margine della proglottidc, e, passando innanzi

I'ovario, dirigcndosi obliquamentc da destra a sinistra, o viceversa,

si dispone per breve tratto quasi orizzontalmente, poi si ricurva e

gradualmeute si slarga a formarc I'utero che e un sacco chiuso, de-

presso, a pareti marginali ondulate costituenti lobi piu o meno ac-

cenf uati, sccondoche Ic depressioni ed i solchi intermedii sono piu o

meno profondi (fig. 23, 30). Questo utero non ha sbocco all' esterno;

quando esso e piono d' uova e molto rigonfio e fa eruia sulla faccia

ventrale delle ultime proglottidi che hanno V aspetto da me rapprc-

scntato (fig. 24), fatto che si piio anche osservare bene nella fig. 25
che rappresenta una sezione passante a traverse uno dei lobi del-

r utero. La teste descritta disposizione dell'ovidotto s' incontra pure

nella T. malapteruri, T. longicoUis, T. osculata, T. Salmonis-

Umbke ed in generale, pare, in tutte le tenie dei pesci. Dicasi lo

stesso per V utero. Dall' apertura genitale, disopra lo sbocco della

tasca del pene, si origina la vagina, che (fig. 23) dapprima decorre

per breve tratto orizzontalmente, descrivendo legglere ondulazioni,

poi si ricurva lievementc e con cammino obliquo si dirigc nel mezzo

della proglottide; quivi giunta si slarga di raolto (fig. 23, 30) e di-

scende verso 1' ovario perpendicolarmente con decorso tortuoso e

parallelamente all'asse mediano longitudinale del corpo: alFaltezza

deir ovario si restringe nuovamente c, passando di lato alio sfintere

ovarico a destra, o sinistra, secondo la disposizione dell' apertura

genitale, nella insenatura ventrale dell' ovario si contiuua in giii

fine a raggiungere 1' ovidutto, quando questo, dopo aver dcscritto

le anse innanzi dette, risale dirigendosi in avanti : qui la vagina

(fig. 30) s'immette nell' ovidutto. Questo prima di risalire innanzi

I' ovario, riceve lo sbocco del vitellodutto imparl che nasco dalla
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fusioiie (lei due Yiteilodutti pari— che, originatisi dai yitcllodutti dei

singoli vitellogeiii, si riimiscono nella faccia ventrale dcllc proglottid

i

disotto rovario, scnza formare im ricettacolo vitellino ffig. 30, 27)

—

neir unico dotto impari. Poco oltre lo sbocco di esse nell' ovidotto

si osservano Ic glandole del guscio che circondano rovidotio (fig. 27).

Nel breve tratto di ovidotto circondato dalle glandole del guscio,

che presenta una modificazione nello sviluppo dei sistemi rauscolari,

e da ricercarsi Tomologo dcli'ootipo dei Trematodi. I singoli vitel-

logeni, come si puo facilraente rilcvare dalle figure (23, 25), sono di-

sposti in grappoletti ai lati di ciascuna proglottide e marginalmente,

e si spingono lungo la faccia ventrale fino quasi in prossimita del

sacco uterino. lo considero la porzione slargata della vagina come
un ricettacolo seminale interno omologo a quella dei Teirabothrta

e die forma passaggio a quelle dclle tenie degli Uccelli e dei Mam-
rniferi, nei quali acquista poi, in certe forme, una cosi alta indivi-

dualita. Delia struttura istologica delle parti dell' appareccliio fern-

niinile non posso far ccnno, pcrclie il matcriale non si e prestato

per tali ricercho. L' ovario consta di cellule nova molto piccolo con

distiuto niicleo e relativo nuclcolo. Le nova uterine numcrosissimc

hanno guscio assai sottile ^fig. 28): in tu^.te si vcde I'ammasso omoge-

nco dclle masse vitelline, in alcunc e anche chiaramente visibile la

ccllula novo. Le uova uterine sono ancora esse molto piccolo: molta

rassomiglianza esse prescntano con q^uclle della T. osculata, sccondo

Wagoner (1). Per I' insieme della disposizione dell' apparccchio gcni-

tale femminilela T. coryphicepliala molto s'avvicina alia T. oscu/afa,

ne differisce per particolarita di disposizione, fra le quali sembrarai

importante clie la vagina nel suo prinio tratto passa disopra c di lato

(dorsalraente) al ricettacolo seminale osterno o maschilc ,
mentrc

nella T. osculala la vagina passa di sotto e di lato (dorsalmente).

La medesima disposizione che nella T. coryphicepliala mostra la va-

gina della T. longicollis , della T, fUicollis, T. Salmonis-Umhlae.
Come nella T. osculata, nella T. malapteruy-i la vagina passa sotto

la tasca del pone. Nella T. longicollis e nella T. malapteruiH non

e stato osservato un ricettacolo seminale lungo la vagina: nella T,

filicollis, Salmonis-Umhlae qucsto e stato dcscritto dallo Zschokke

in prossimita dello sbocco della vagina (che egli chiama sempre (2)

nfccro, mentrc indica come vagina la porzione torminale di cssa). Co-

me nella T. coryphicepliala, in tutte le Taenia dei pesci i vitcllogcni

(1) op cit. pag. 64, Taf. Ill, fig. 28.

^2) op. cit. pag, IGry-172. PL I, fig, IB 2, B.

I
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sono disfosti ia due gruppi lateral! e piu o meno estesi: nella T. Sal-

monls-Umblae, secondo loZschokke (loccit), vi sarcbbe im unico vitel-

logeno, ma cio che egli ha cosi indicato non e altra cosa clie la parte

ravvolta deirovidotto e forse ancora insicmc le glandole del guscio (1).

In tutfce le altre Taenia dei pesci sembraao il vifcellodutto imparl e

le glandole del guscio conservare i medesimi rapporti che nella

r. conj/ipicejjJiala. Solo nella T. longicollis il Linstow ha osservato

che il vitellodutto sbocca prima di quel che egli indica come ootipo,

e che io ho ccrcato dimostrare innanzi dover essere lo sflntere ova-

rico, c intorno a qucsto sboccherebbero pure le glandole del guscio:

cio che attribuisco, come innanzi osservavo, a non buona interpetra-

zionc di fatti.

La disposizionc dcgli organi genitali maschili si riassume nol

modo scguente. I tcsticoli grossi (fig, 23, 25) e non molto numerosi,

sono situati lungo il dorso delle proglotihli, lung^ i due terzi an-

terior! di esse e latcrahnente, cosicche nella linca mediana non se

ne trovano (fig. 25). Dai singoli testicoli partono i dottolini efferenti,

i quali couA'crgono tutti Tuno nelTaltro e llnalmente si riuniscono

in un unico slargamento di piccola mole dal quale si origina il de-

ferente (fig, 23; 25): cio avvicne nel centro delle proglottid! sullo ini-

zio della loro mcta postcriore. II deferente dapprima cilindrico di

calibro uniforme, si ripicga e si dispone orizzontalmente (fig, 23),

dopo poco si slarga e si ravvolge a spirale molteplici volte su se

sfcesso c costituisce cosl il ricettacolo seminale maschile, od esterno,
r

il quale decorre, clirigendosi verso il marginc della proglottide, fino

ad incontrare la tasca del pcne, e prima di peiietrarvi si rcstringe

nuovamcnte (fig. 23-20). La tasca del pene e pii-iforme con la parte

ristrctta rivolta verso Tapertura genitale e contiene im lungo dotto

ejaculatore ravvolto a spirale, il quale si termina alia pnnta del

pene : qucsto noii ho potuto vedere svaginato, ma, da quauto I'os-

sorvazione in toto e su sezioni mi dimostra , esso scmbrami del

tatto simile a quello della T. osciclafa, secondo lo rappresenta il

Wagcner (2) (in questa specie non 1' ho visto svaginato), ed a quello

della Taenia longicolUs^ secondo il Linstow (3), e della T, macro-

cephala secondo Ic osservazioui di Linstow (4) e di Braun (5), cioe breve

(1) op. cit. paQ. 177, PL I, fio- 3. B gv.

(2) op. cit. pag. 32, 64, Taf. Ill, fij. 27.

(3) op. cit. pag. 574, pag. 6.

(4) in: Arch. f. Naturg. Jahr. 41, I, lS7o, pag. IS3.

(5) Verzeichiniss von Eingeweiidewiirinernaus Mecklenburg.

in: Arch. Fr. d. Naturg. i M. Jahrg. 1S9J, pag. 107.

K^.
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e conico c fortcmente muscolare (fig- 29). Non ho visto nclla tasca del

penc delle glandole prostatiche, come ne ha descritte e figiiratc Lin-

sfcow (1) nella T. longicoUis, ma non posso affermarc assolutamcnte

che esse manchino, che i preparati non me lo consentono. Tasca del

pene e vagina sboccano in ima insenatura del margine della pro-

glottide ed entrambi (fig. 29) nel loro punto di sbocco sono circou-

dati da una sorta di sfinterc che circonda pure le parcti delF antro

genitale (im fatto simile ha pure osservato rcccntemente Erlangcr

nella T. echinococciis (2)), come a sua volta la porziono tcrmiuale

della Tagina presenta uno ispessimcnto dci sistemi rauscolari che

rapprcsenta Ip sfintere descritto in molte specie di Ccstodi {Tetra-

tothria, Bibothria e Taenia), dallo Zschokke (3) e reccntemente an-

che dal Lomiberg (4) nel Bothr. plicatiis. In tutte le preparazioni

esaminate lo sfinterc del fondo dell' antro genitale teste descritto,

era contratto e le due aperture genitali ravvicinate nel modo da me
discgnato (fig. 23,29), cosicche tutto 1' antro genitale era contratto

e quasi gli orli esterni combaciavano insieme. Tutto cio, come la

brcvita del pcne fatto a cuneo, la possibilita della dilatazione della

Tagina che presenta, in alcune preparazioni, una distinta aper^ura

imbutiforme, le dimensioni relative del pene e della vagina, la loro

disposizionc reciproca e la possibilita di ravvicinamcnto delle due

aperture nel modo descritto , mi fa credere che qui avvenga au-

lofecondazione. A quesla conclusione, del resto, mi portano le mie

osservazioni gouerali su tutti i Cesfcodi raccolte in tempi diversi: le

pcrccntuali di un accoppiamento reciproco fra due proglottidi diverse

della stessa catena e minima , rarissimo il caso di accoppiamento

fra proglottidi di individui diversi (Pagenstcker, Pintencr (5);. An-

che le osservazioni altrui concorrono a dimostrare ed a far ammct-
tere come cosa gcnerale nei Ccstodi T autofecondazione il cui pro-

cesso ho potuto scguire io stesso sotto il microscopio. Esaminando

delle proglottidi viventi di un Echeneibothrium sp., per ora inde-

terminata, ho visto uscir fuori dalla tasca uu lungo pene, il quale

dopo essersi rivolto innangi ed indietro ondcggiando, si e riepiegato

ad arco su se stesso e, tentando, ha trovato Fapertura genitale, vi si e

immesso ed e penetrate nella vagina che Tha accolto dilatandosi. Casi

di autofecondazione con immissio penis hanno osservato Schultze

(1) op, cit. pag. 57 1, fig, 6.

- (2) op. cH- pag. 558, Taf. XXIV. fig. 8.

(3) Recherches sur la struct, anat. et ist. des Cestodes.

(4) op. cit. pag. 7, Tav. /, fig. 8.
^ .

(5) op. cit. L Zur Frage des Begatt. ec. pag, /.2, Taf. /, fig. h 2- ^^^^

vedi per Pagekstegker (pag. 10).
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T. S. (sec, Leuckart), Leuckart (1), Van Beneden (2), Crety (3), Pa-

squale (4), Pintner (5) e Zschokke (affermata, o ritenuta probabile) (6)*

Cosicche io credo di poter ammettere come rcgola generale nei Ce-

stodi r autofecondazione e ritenere la fecondazionc incrociata come
accidentalc. A questo propositoio YOglio riportarc una osservazione

di un tal caso che posseggo inedita fin dal 1886, e che e molto simile,

senon do-ltatto identico,a qiiello del Pagenstccker (vide Pintner) «Ich

habCj dice il Pagenstccker, am Mittelmeer bei Tei7^aboth7iitm aiiyH-

eolare aus Mustelus vulgaris die Copulation eincsGlieder mit eincm

andern bcobaclitet. Es war nur der Penis des eincn Glicdcr in das

andcre immittirt. Die beiden Glieder waren durch wenige Z^viscllen-

glieder gctrcnnt » (pag. 528). To ho osservato, infatti, in una lunga

catena di PhylL tridax che la parte posteriore di essa era ripiegata

su se stessa ed un discreto numero di ultimo proglottid! dclla catena

erano in fecondazionc incrociata con quelle della catena con le quail

corrispondevano a livello.

Nella autofecondazione il sistemadi fibre dclT antro genitale da

un lato determina, con la sua contrazione, il ravvicinamento dcgli

orificii ^^ neU'atto della copula, dalFaltro restringe e chiudc,

quasi completamentc alle volte , Y atrio all' esterno, fatto che facil-

mente ho potuto vedcre in tutti i casi osservati di autofecondazione e

riconoscere nelle osservazioni a]trui e come lo mostrano le fig. 23, 29.

Questa chiusura delFantro genitale e stata per il primo a constatarla

il Sommer nella T. saginala , al qual fatto egli dava altro valore,

secondo il modo da lui ammesso mediante il quale si sarebbc com-

piuta la fecondazionc (7).

La disposizione innanzi descritta degli organi genitali maschili

dclla T. coryphicephala trova riscontro complete in quelle delle al-

tre Tenie da Pesci: non in tutte per altro i testicoli sono cosi de-

cisamente dorsali : questi variano per grandezza nolle singole spe-

cie ed il numero e sempre maggiore quanto piu piccoli essi sono

:

(1) Menschl. Parasit. 2 Aiif. Bel I, p^^g- 393-394.

(2) V. PiXTXER, op. cit. pig 10.

(3) Cestodi della Colnniir communis, ia: B)ll Mas. ZooL Anal. Cowp.

Torino, Vol V, N"" 88, pag. 7, Tav, fig. 12.

(4) Le tenie dei polli di Massaua, in: Glora.inl dHle Scienze Me-

dlche, Anno XH, 1889, eslrailo pag, 6.

(5) op. cit, pag. 14-17, Taf L fig. 3.

(6) op. cit. e V. Pintner op cit. /, v^g-
'^ ^'

, ^

(7) Ueber d. Bau d. T. mcdiocanellaia, in: ZeiL f.
W. Zool Bd. X\l\ y

pag. 504-508, Taf. XLVl, fig.
2-5.
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in ccrtc forme a tcsfciooli grandi cssi sono, infatti, poco numerosi

(p. e. T. longicollis). II ricettacolo seminale e pure vario per svi-

liippo nelle tenie dei pcsci, ma conserva sempre la stessa disposizione

orizzontale occupando la meta della proglottide sul margine della

quale sboccano le aperture genitalia II peiie della T. corypIucepha!a

e, come ho gia detto, simile a qiiello di altre T. dei pesci, ma non

in tutie esso sembra esser lo stesso per forma, ne cosi breve; piu

lungo deir ordinario e ad cstremita clavata mostrasi nella T. ma-
lapieritri: nella T. macroplialla il pene, invcce, e assai lungo e fl-

liforme (I).

Abbiamo visto che nella T. osciclafa, nella T. macrocotylea e

nella descritta ora T. corypJucepha^a le aperture genitali sono irre-

golarniente alternant!; ora lio da aggiungere che questa e una ca-

rattcristica comune a tutte le tenie dei Pesci ; le aperture geni-

tali d^ ^ sono marginali ed ora rcgolarmente (come sembra nella

T. torulosa), ora—e piu generalmente—irregolarmente alternant!

c situate sempre nella meta della lunghczza del margine delle pro-

glottidi: esse sboccano sempre in ua antro genitale che puo cssere piu

mcno profondo ed indiyidualizzato ed alio volte (T. onalapterwi)

prcsentare anche im distinto orlo cerciniformc.

IlaUlaf: la T. coryphicephala vive neirintcstino del Silurus sp.

3. Taenia Diesingii n. sp. (Tav. VIII, fig. 21).

Capo subgloboso anteriormcuto rotondato appena distinto dal

collo. Lc quattro ventose grandi, proeminenti o molto muscolari.

Collo assai lungo: prime proglottid! brevissime appiattite, proglottidi

mcdiane abjuanto rigonfio all' aspetto cerciniformi, posteriori rettan-

golari, ultime subquadrate. Aperture genitali irregolarmente alter-

nant!. L' apparato genitale, da quanto mi e riuscito vedere, si asso-

miglia a qucllo della T. corypJiicepliala.

Ilabffai: intcstino del Siluyus clargado.

Con questa tre nuove specie lc tenie dei pesci raggiungouo il

numcro di vcnti, secondo le ricerche da me fatte per istituire dei con-

fronti con la T. coryphicepJiala, e sono le seguenti

:

1 T. filicoUis Rudolphi, in: Widemans Arch. J. Ill, 1, pag. 114.

2 T. ocellata Rudolphi, i:i: Widemans Arch. J. Ill, 1, pag. 11-'-

f

(1) DiEsiNG. in: denl. ft. Akad. Wim, Dd. 35, pag. 35, Taf. 17, f\g.
15-20
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S T. lonfjicoHis RmMphi, in: Wklomans Arch. J. Ill, 1, pag. 113.

4 T. amhlgua Dujardin, Hist. Nat. Helm. pag. 5S3.

5 T. 05af/«/aCToeze,Nat.d.Eiuge, w. pag. 415-416, Tab. 30, fig. 0-14.

6 T. torulosa Batsch, Bandwiirm. pag. 181, fig. 105-108.

7 T. leptosoma Leidy, in: Proc. Ac. Philad. 1888 pag. 109, (T. so-

maloiepla Montic.)

8 T. seinplicissima Lcidy, in: Pr. Ac. Phil. 1887, pag. 20, fig. 4,5,0.

9 T. amhlopWis Lcidj", in; i^roc. Ac. Philad. 1887, pag. 20-21, fig. 7-S.

10 T. macrophalia Dicsing, Syst. Ilelni. 1, pag. 514.
11 T. mgUiaia Grimm, in: Nacht. Gesellsch. d. Wiss. Gottingca,

1872, pag. 240-240.
12 T. macvocepha!a Creplin, Obs. dc Eatoz. pag. 09.

13 T. Salmoms-Uml>!aeZ?,c\io\Oj^c,m: Arch, de Biologic, Vol. V,1SS4.
14 T. hemispherica Molin, in: Sitz. Br. K. Akad. Wien Bd. 38, pag. 14.

15 T. Cyclops Liusto^v, in:Ar.^'at. J. 1867, pag. 15-16, Tab. 1, fig. 26.

10 r. malapleruri Fritsch, in: Sitz. Bcr. K. Akad. Berlin, 188G, VI,

pag. 103-104, Taf. I, fig. 5-6.

17 r. ailalala Linton, in: Ann. Rep. U. S. Fish. Coram. 1880, pag.

488-489, Pit. VI, fig. 15-16.

1« T. BiesingU n. sp. v. pag. 108 e Tav. VIII, fig. 21

10 T. coryphicepliala n. sp. v. pag. 161 e Tav. VIII, fig. 22-30

20 T. macrocotylea n. sp. t. pag. 160 e Tav. VIII, fig. 20, 20 bis.

r

^ molto probabile chc la T. PollachU del Ratke (Diesing. Syst.

Hel. pag. 55S) sia la stessa cosa delV Aboi/irfum gadi Van Bencdcn
e che la T. Belones Miiller sia=al Bothr. telones Dujardin: per tal

ragioae non le enumcro fra le specie di Taenia dci Pesci. Specie
uubbia e certamente la T. salmonis-omul Pallas (Dicsing loc. cit.)

^ chissa se non e forse idcntica alia T. Salmonis-UmUae Zschokkc.

I^'accordo col Dicsing, che emise tal dubbio, io ritcngo sinonimi deJlo

?'• longicoliu e T. torulosa le specie di Acharius (T. eperiani) c

di Viborg {T. Idi). Alia Tenia le2}iosoma di Leidy propongo imporrc
il nome di T. somatolepla, perche come T. leptosoma e stata gia

mdicata dal Dicsing nel 1850 un'altra tenia (T. leptosoma) di raolti

Psiliacus del Brasile.

I>i tiitte le specie di T. dci pesci enumerate sono solamente

Poche ben note e caratterizzate e studiate anatomicamentc, e non
tutte complctamente [10, cioe 1, 2, 3, 4, 5, 6, II, 12, 13, 15, 16, (1)].

(1) II Braun. op. cit. pag. 107 ha recentemente ritrovata la T. macro-

<^ephala Creplin, ma non ci forniscp nuovl dati sulla sua struttura e nein-

eno parla della ventosa anteriore descritta dal Linstow. (op. cit. pag. 183).
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La Taenia coryphicepliala per la sua interna organizzazionc si

assomiglia molto a tutte le altrc studiate, ma se no distingue facil-

mente per molti punti. Egli e qui da notare chc in generale tuttc

le Taenia dei Pesci sono conformate sullo stesso tipo e sono per la

disposizionc degli organi genitali molto simili al tipo dei Boihria-

da (1) (Tctrabothria), come un csame comparativo facilmente dimo-

stra. Wagener, del resto, parlando della T, osculata osservava che

« die Anorduung der geschlechtsorganc gleicht also ganz, der Te-

trabotlirien » (op. cit. pag. 38) e Linstow (2) ha rilevato che le tenie

del Pesci « bilden einen Ubergang zwischen der Tanien der Warm-
blliter und der Cestodcn Familie, welche Diesing Paramecocotyleea

nennt und weichcn von den Saugethicr-und Vogeltanien wesentlich

ab y>. lo non voglio cntrare a discutere questa opinione, che, se si con-

sidcra dal punto di vista di una dipcndenza filogenetica, e giustifi-

cabile, giacche, come molti fatti concorrono a dimostrarla, una de-

rivazionc filetica dalle forme Tetrabothria si riconosce nelle Taenia

dei Pesci; ma se si guarda dall'altro punto, cioe che rappresentino

come un termine di passaggio alle tenie dei vertebrati a sangiie caldo,

pu6 csscre molto discussa, tanto piu che anche negli altri vertebrati

a sangue freddo vivouo dellc Taenia chc da quelle dei Pesci difleri-

scono. K ccrto, pero, che le Taenia dei pesci formano un gruppo

omogeneo distinto per tutto il loro insicme da quello dcUe Tenie

degli uccelli e dalle Taenie dei raammiferi e rctfcili ed anfibii: e di-

cendo pesci, io intendo parlare dei Teleostci, che solo in ciuesti si

trovano tenie ed e da notare ancora che in questi sono numerica-

mente ancora piii scarse di tutte quelle degli uccelli e dei mammiferi:

sono per altro piu numerose che negli anfibii e rettili. Questo gruppo

di Taenia potremmo, appunto, per r uniformita di tipo di organizza-

zione, chc si allontana dalle vere Taenia {sensu lata) e si collega ai

Tetraholhria, e per Tinsicme della form.a csterna considerarlo gene-

ricamente distinto e costituire per esso mi nuovo genere per il quale

propongo il nome di Tetracotylm (3).

(1) Divido i Cestodi veri con corpo nettameate segmentato in Bolhriada e

Cotyhaj divisioae cho corrispoade in parte ai Paramecocotijlea e Gyclocoiylf^^'

ai secondi appartengoao le Taenia {sensu lalo) costitueati la famii^lia Teira-

coUjlidae che va divisa in piu sottofamiglie,

(2) op. cit. pag. 565.

(3) Sarebbe questa il primo geaere della forma Teiracolylea. Questo

nuovo genere vale bene par smeoibrare il vecchio e comprensivo genere

Taenia , cosa g\k tentata da molti e da piu tempo e piu recentemente con

nuovi criterii dal Blanchard e dal Moniez. Esso costituirebbe la sottofaniigha'

Tdracolijlinae.
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Ho cercato di coinporrc una chiave analitica per raggruppare
tutte le forme di Tetracotylus finora conosciutc, ma le ragioni in-

nanzi dette me lo hanno impedito ; voglio solo far osservare cha-

in queslo gQiiOYQ, la cui organizzazione e cosi uniforme ed uguale^
possono distinguersi tre tipi diversi di aspetto esterno determinati
da caratteristiche dello scolice. Oltre le quattro ventosc die variano

iiaturalmente per forma, dimensione, robiistezza ncllc singole specie,

m alcime esiste una quinta ventosa alle volte bene sviluppata, ed

evidente, alle altre meno, oppure uno infossamcnto anteriore la rap-

presenta (T, Salrnonis-Umhlae): in altre questaquinta ventosa manca
del tutto, e pud, come nel case della T. conjpJiicephala, osservarsi

ua cocuzzolo mediano omologo alia cupola centrale del Tetrahothria\

in altre infinc si trova una cupola centrale molto sviluppata, rostelli-

forme, armata di numerosi aculei ottusi, o piccoli tubercoletti conici:

cio si osserA^a solo nclla T, malapleniH Fritsch. Nella T. osculata
intorno alia ventosa anteriore imparl si osserva come gid ho detto

una cc Kranz von schr kleinen Hakcn, die leicht abfallen » (Wagener,
op. cit. pag. 32), ma la ventosa evidente nei giovani non e sempre vi-

sibile negli adulti e gli uncini in tal case costituiscono intorno V ele-

vazione di quella come una cupola rostelliforme. Laprcsenza di una.

ventosa imparl nel genere Talracofyhts e ancora un argomento che-

mostra Taffinita delle Taenia con i Tetrabothria. Come infatti nelle-

forme giovani di questi, essa si ,osserva nelle forme giovani dci Te-

t^^acotylus (v. Wagener), e come in molte forme adulte dci primi si

conserva piil o meno sviluppata, (1) cosi anche in molti Tetracotylus

adulti persiste bene sviluppata e pLii o meno evidente {T. longicolliSy

y* cyclopsy T. ocellata, T. maerocephala), o sotto forma di un in-

fossamcnto anteriore. ^!elIe Taenia degU altri Vcrtcbrati si ritrova

^ssai meno frequenteallo stato adulto o larvale una ventosa anterio-

re imparl e di rado casi bene sviluppata, come p. e. nella T argen-
iina Zscholvke (2) della Rhea americana. Wagener osscrvava ( op.

^i<^- pag. 32) a proposito della T, osculata: « Dcr Stirnapf isfc hier der

Stellvertreter der Riissel » ed infatti e il rostello chc sostitiiisce la ven-

tosa anteriore che appare filogeneticamentedapprincipio sotto forma
<ii cupola seraplice nei Tetmhofhria ed anche nei Tetracotyms ed

acquista in seguito dapprima gli uncini, poi si complica in struttura;

1^ semplificazioni della struttura complicata del rostello che si osscr-

(M Vedi mio lavoro suUo ScoUj: polymorphus, in: MUlh. ZooL SluL Neap^

^i> VIII, pag. J44'133.
(2) Eia Beitrag. zur Ketintniss de

SaAf. Parasitenk. IT Jahr. JSS8, I BcL /i** ^.

f
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vano ncllc forme elevate di Taenia non soiio da riguardarsi, che ri-

comparse di forme primitive per adattamenti spcciali. Nei Tetraco-

tylus si piio seguire questa progressiA'a trasformazione , come la

pcrdita totale dclla vcntosa auteriore e la sostituzione di essa da

parte di una cupola anteriore che acquista gli uncini , i qiiali si

manjfestaiio gia quando esiste ancora la ventosa, come forieri della

formazione defiiiitiva rostellare prodottosi in segiiito per trasforma-

zione totale della ventosa anteriore (1) imparl. Del valore morfolo-

gico della ventosa anteriore e dei siioi derivati filogenetici trattero

a lungo nella Monografia dei Cestodi semplici alia quale attendo.

Alia sottofamiglia dei Teiracoiylinae , secondo io penso , do-

vrebbe pure ascriversi il genere Tetracaynpos (ciliotlieca) Weld

(1801) deir Iletero^ranclms anguillaris clie , a gludicare dalle fi-

gure del Wedl (2;, non appartiene ai Bothriada, ma ai Cohjlea (Te-

tracotjiidae).

AI Tetracampos molto si avvicina 11 Tetracodjlus ( Taenia

)

malapder^xri Fritsch.

Napoli, Slazione Zoologica 15 Novemhre 189

L

Spiegazione della Tav. VIII

Lcilere conmni a hille le figure

fvj — antro genitalo

dei — dotto eiaculatorc

(//' — deferente

gj — glandole del gascio

m — inesenchima

7)111 — muscolatura

ot — ootipo

ov — ovario

ovd — ovidotto

p — pene

rse — ricettacolo semiuale esteraOj o maschile

'^st — » B interao, o feramiaib

sfo — sBntere ovarico

t — testicoli

(1) Vedi in proposito Giussi e RovELLi.Syiluppo delcisticercoedei

cisticercoide, in: R^nd. Ac. Line, 18 S9, /** son.

(2) Uelmintheiifauna Egypt, in: Siiz. Bd)\ k. Akad. VWen, Bd. 04,

pag. 473-475, Taf. Ill, fig. 2-930.
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id ~ utero

V — vagina

vt — vitellogeni

vtd ~ vitellodutti

vtdi — vitellodatto impari

'') 12

Fig 1 — Figura trinsieme dellB^Ta^nia Brem^eriiBaird mgvMullt-^. {p^g, 156).

''2 — Capo della stessa maggiormente ingrandito (pag ibid.).

^) 3 - Uncini della corona rostellare
[ ^ ^ '^^^

^^J^J!;^^^ j

(pag. ibid.)

i

» 4 — Proglottido posteriore vista al microscopio p3r mostrare la di-

sposizione dell' utero (pag, 157).

)) 5 — Ultime proglottidi ingrandite (pag. 157).

H G — Capo visto col microscopio per lasciar scorgjre le disposizione

degli uncini (pag. 157).

» 7 — Un novo di molto ingrandito (ibid.)

^^ 8 -- Capo e parte anteriore della Taenia bifaria Siebold di molto

ingrandito (pag. 152).

)> 9 — Prime proglottidi della stessa in^^ranJite/ ^^ i^,-^^ (

« 10 - Pro-lottidi mediane » » » .""^^"^',"^,°l(pag. 152)
» U - Ultime proglottidi « » »

^ingrandito j^i^ -

Disposizione degli organ! genital! vista col microscopio; da una

preparaziono in glicerina ed acido ac^tico molto ingran-

dita (152-153).

^ li — Pene con i suoi aculeetti moltissimo ingrandito ^pag. 152;.

n 14 ~ Capo e coUo della Taenia calva Baird di molto ingrandito visto

al microscopio (pag. 155).

;; J5
_ Proglottidi med.ane della stessa'

j; ingrandit3 (p. 155 156:.

Disposizione degli organi genital! osservata col microscopio da una

preparazione come in fig. 12, molto ingrandita (pag. 156).

Figura d'insieme della T. falciformis Baird ingrandita (pag. 154).

» 10 — Capo della stessa molto ingrandito (pag. 153).

1
1) 20 — Capo della Taenia macrocoUjlea n. sp.: Sist Zeiss, ---

,
y^llQ^

camera cliiara Abbe (pag. 168).

a 20bis— » t n. sp.: Sist. Zeiss, -^,X30 per lasciar vedere

i Nematodi che trovansinelmesenchiraa (pag. IGO 161, Nota).

1
^ 21 _ Capo della Taenia Diesingii n. sp.: Sist. Zeiss, —,X120, came-

ra chiara Abbe (pag. 168).

^ 22 -^ Capo della Taenia coryphiocphala n. sp.: Sist Zeiss, -—, X 120,

» 17

» 18

c

camera chiara Abbe (pag. 161).

» 23 _ Proglottide della stessa per mostrare la disposizione dei genl-^
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» 23
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tali: Sist. Zeiss, —
, X 30, camera chiara Abbe [pag. ICI-

ft

165, 166, 167).

» 24 — Proglotticli ultime con utero pieno di uova (pag. 161, 163).

1) 25 — Sezione trasversa di una proglottide delle precedent! all'altezza

del ricettacolo seaainale esterno molto ingrandita (pag-

163-165).

» 26 — SQntere ovarico da una sezione trasversa di proglottide matura:

Sist. Zeiss, —,X 250, camera chiara Dumaige (p. 161, 163).

-» 27 — Sezione passante per le glandole del guscio ed il vitellodutto

imparl: Sist. Zeiss, —, X 250, camera chiara Dumaige

(pag. 163-164).

^.x
% 2

» 29 — Tascadel pene, vagina ed antro genitale: Sist. Zeiss, -^^^O-^

camera chiara Dumaige (pag- 165, 166, 167).

30 — Figura d'insieme deirapparato femminile; da un preparatoin toto

completato da sezioni in serie; Sist. Zeiss,—-, X^^^^ !P^S'

161-164.

31 — Ascaris siluri? v. Linstow trovata iuimersa nel mesenchima della

T, macrocolylea : Sist. Zeiss, —-, X 195, camera chiara

Abbe (pag. 160, 161 Nota).

fc

h

11 Blanchard in un lavoro recente (Notices helminthologiques^ 2(ie Serie,

in: Mem. Soc. ZooL France iS9J) riunisce nel genere Davainea Blanch.

Raillet 1391 le tenie degli uccelli con numerosi uncini al rostello, con piu

serie concentriche di uncinuli alle ventose e con le uova aggruppate in-

sieme in una determinata caratteristica maniera, Stando alle considerazioni

che fa il Blanchard a'pag. 431 che ccMerae s'il venait a etre demontre que cer-

taines espSces rapportees a ce genre..,, n'ont les ventouses armees a aucune

epoque de leur existence ces especes n'en appartiendraient pas moins su-

rement an genre Davainea w, la T. caha di Baird da me descritta a pag.

155-156 deve rientrare nel genere Davainea^ quantunque io non vi abbia ri-

-conosciuti uncinuli sulle ventose.
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Siill Diatomee
slstemi otticl ed ai mezzi d' inclu-

sione. — iNota di F. Baisamo.

(Toniata del 13 decembre 1891)

1

Lc sottili ed eleganti sculturc delle Diatomee' furono, come e

noto, tenute in gran conto dai micrografi, qiiali delicati mezzi di

prova pei^ giudicare del ralore degli obbiettivi del microscopic. E
tra le diatomee ve ne ha di quelle che prosentano dei sistemi di

strie, di costole, di rilievi o pcrle, piu facili a vcdersi; altre invece,

e sono le piu stimate, hanno sculture o strie sottilissime ed estre-

mamente difficili a distiugucrsi, e possono soltanto risolversi, come
suol dirsi, o rendcrsi apparisccnti, merce perfetti sistemi ottici.

Tra tutte le diatomee adoperate come test, la Sitinrella Gemma
^^^^^^VAmpMpleurapelhicidalixitz. e la Van HeurcMa crassiney^vis

(Breb.) sono le piu delicate e diflicili a risolversi; richiedendo special!

mezzi di illuminazione ed oggettivi ad immcrsione dei piu rinomati co-

struttori. In generale pero V importanza delle diatomee, come oggett

di prova, devesi considcrare in rapporto ad una classe di oggettivi,

cioe i pill forti sistemi ad immersione; potendo questi soltanto avere

un* apertura numerica tale, da permetfcere la risoluzione delle piu dif-

ficili strutture. Ne e a credersi, come e stata opinione dimolti, che

per tanto piu perfetto sia un sistema oggettivo per quanto raaggiore

sia il potere di risoluzione di che esso e dotato. E per vero il po-

tere risolvente di un sistema ottico, e faiizione soltanto dclP aper-

tura angolare o numerica; mentre il potere di defiuizione, qualita

importantissima di ogni oggettivo, dipende ancora dalle piu o mono
corrette aberrazioni sferica e cromatica, e per di piu la penetrazione

profondita di fuoco, spesso utile nelle ricerche istologiche, dimi-

nuisce col crescere delFangolo di apertura. Una apertura numerica

elevata e solo compatibile nei piu forti oggettivi: i sistemi deboli,

invece, debbono avere un' apertura moderata e quindi debolc potere

risolvente, se non si vuole nuocere alia chiarezza della imagine ed alia

penetrazione insieme. Coll' aumento dell' angolo di apertura dimi-

nuisce la distanza frontale del sistema, epper6 spesso i forti ogget-

tivi a grande angolo sono incomodi a maneggiarsi, richiedendo I' uso
tJi coprogetti assai sottili e quindi fragilissimi. Nei sistemi ad im-

»icrsione la distanza frontale, a parita di condizioni, e relativamenfce

Biaggiore che nei sistemi a secco, e pero quelli sono di piu facile e

comoda applicazione.



ITG

Le ingeguose ed elcganti esperienzc di Abbe (1) sulla visione

microscopica dimostrano ad evidcnza come il potere risolveate, o la

visibilita dei sistcmi di strie o di rilievi di una superficie, sia le-

gato al numero degli spettri secondarii di difFrazione ammcssi ncl

cono luminoso delV oggettivo e clie concorrono a formare V imagine

nel corpo del microscopio- Escludendo, con opportuai diaframmi,

Tuno r altro degli spettri secondarii si modificauo le apparenzc

di mi dato oggetto, e qiiindi alia imagine normale deir oggetto si

associano, per i fcnomeni di difFrazione, dellc imagini sccondarie, le

quali mostrano delle accidentalita che non esistono, ovvero rcndono

invisibili sistemi di vStrie, di rilievi o di perle, che realmente si tro-

vano scolpiti suU' oggetto. Se alia osservazione diretta sostitniamo

rimpressione fotografica, vedrcmo comparirc sulla lastra sensibilc

una imagine adorna di sciiltiire, che erano prima invisibili air oc-

chic. Che anzi la fotografia, raassime con i piu forti oggettivi, ritrac n
tutte le imagini secondarie di difFrazione, e quindi non sempre la

prova fotografica dclle sottili sculture e la fedele riproduzione d^

cio die realmente cslste,

I fattori della visibilita di un oggetto sottilmente scolpito, p. e.

di una diatomca e che concorrono a rendere netta e chiara la ima-

gine nel campo del microscopio^ sono; il potere risolvente o T apcr-

tara numorica del sis.cma otfcico, la opportuna illurainazione, con

raggi di data refraagibilit^, ed un mezzo d' inclusione deir oggetto.

che present! un' elevato indice di rifrazione. Esaminiamo bz'cve-

mcntc ciascuno di qncsti fatfcori, in rapporto alia risoluzione dello

strie dellc diatomeo.

Ape)i'ura niimerica degli oggeUivi.— I progressi nelie ricerche

microscopiche c sopratiitto la conoscenza della strutnira dello valve

delle diatomee soao doviiti ai pcrfezionamonti arrccati alia costru-

zione dei sistemi oggettivi del microscopio. Gli sforzi dei cost-rut-

tori intesi ad aumentare T apertara numerica dei piu forti sistemi

ed a correggere, per quanto e possibile, le abberrazioni sferiche e

cromatiche dellc lenti sono stati coronati da success!, avendosi ora

eccellenti oggettivi, che al potere risolvente ed alia perfetta defmi-

zione uniscono un quasi completo acromatismo. Sono gia noti ai mi-

crografi, ed in ispecie ai diatomo^ogi, i cclcbri oggettivi di alcnni

eostruttori, quali quclli deir Hartnack, dello Zeiss, del Gundlach; per

{1) Arch Mikr. AnaL IX fS/J —Divvel. Grundxiige derallgeoi
Mikroskopie, pag, 107-117, IS85.
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non dire dei rinomati sistemi del Powell e Lealand in Inghilterra e
del Tolles in America; e per le correzioni i moderni sistemi apo*
cromatici. Un importantissimo perfezionaraento, e chc ha per-
messo la risoluzione delle piu difflcili forme di diatomee, e stato

Tapplicazione del principio della immersione omogeuea, gia pro-

posto dalPAmici fin dal 1843, e praticato dallo Zeiss nel 1878(1}.

Qiiantunque Stephenson abbia assegaato come limite deir aper-

tiira numerica di im oggettivo il valore di 1,52 (2), corrispondente

ad un angolo, nelTolio, di 180% pure non prima del 1889 e per le

ricerclie dell' Abbe, la casa Zeiss e riuscita a costruire un sistema

oggettivo di cui Tapertiira numerica si eleva ad 1,63. Questo og-

gettivo, unico nel suo genere, e a cinque lenti, sul tipo degli apo-

cromatici. (3) Adoperato con uno speciale apparecchio di illumina-

zione a grande apertura (1,C0) con portaoggetti e coprogetti di adatta

vctro, cd impiegando' come liquido di immersione il monobromuro
di naftalina, si risolvono completamente, in perle, le piu difflcili dia-

tomee, I bellissimi fotogrammi, ottenuti con questo oggettivo dal

Van Heurck, mostrano le straordinarie qualita di questo sistema ot-

tico. II quale sarebbc nellc mani di tutti i diatomologi so non si

opponcsse alia sua diffusione il suo prezzo elevate. La risoluzione in

perle ottenuta gia prima dal Van Heurck per V Amphipleura ])el-

lucida e per altre diatomee raggiunge, nel nuovo oggettivo, il ma-

ximum della precisione e della chiarezza (4). La semplice risoluzione

in linee si ottiene pure con altri oggettivi omogenei. Col sistema

N/ 16 (~ ad imm. omogcnea ) di Klonne et Miiller si puo risol-

^ere benissimo Y Amphipleura pellucida merce la microfoto-

grafia (5).

(1) Joitrn. de Micrographie 1878, pag. 474-476.

(21 Francotte, Manuel de technique microscopique, i)ag. ftO.

e in: Journ. of Roy. Micr. Soc. 1889 (sulle copertine h riportata la tavola.

di Stephenson).

(3) /. R. M. S (1889], pag. 497-805,

Ibid. (1890), pag. 91, 403 — 105, con 2 tav. fotolip,

(4) II cost© di questo sistema di cui sono stati posti in commercio tre

os^gettivi, due pel tubo continentale ed uno pel tubo inglese, e di L. 1000^

senza Tapparato speciale per la ill uminazione. Richiede, come gli altri apo

Cromatici, gli oculari compensatori

(5) Tra gli oggettivi notevoli pel potere risolvente, e gia conosciutl da^

^icrograa, sono "da annoverarsi il n.o lO Harthnack, il n.^ 9 a 4 lenti Hart-

et Prazm., pil dello Zeiss (omogeneo); e pel -^di Powell (ad acqua), il
—

12
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Iliiiminazione. — La luce solare diretta e la piu favorevole per la

visibilita e risoluzione delle diatomee. Per le forme piu difflcili

{Surirella, Geinma, Amphipleura, Van JleitrcMa etc.) e necessaria

la luce monocromatica azzurra, ottenuta o per mezzo del prisma

(Castracane), ovvero merce una cuvetta ripieiia di soluzione di sol-

fato ammoniacale di rame, ovvero con vetri azzurro di cobalto.

Tra le sorgenti artificiali la luce del petrolio e di facile e comime

applicazione, specialmente se modificata da vetri leggermente az-

zurri. La luce ossicalcica gia una volta adopcrata (3) e generalmente

impraticabile per la difficolta dclla sua produziono. La luce elettrica

invece, specialmente quella delle lampadc ad incandescenza, (1am-

pade Swamm-Stearn) ha dato risultati brillantissimi nelle mani del

Van Henrclv (4). Facilita assai la risoluzione delle diatomee e per la

microfotografia corrisponde benissimo, essendo ricca di raggi chimici.

Non pure la natura della luce, ma ancora piu la sua direzione

concorre, in limiti abbastanza estesi, alia visibilita delle strie sot-

tili. Ognimo potra notare la differenza di visibilita di una diatomea

illuminata con luce centrica e con luce obbliqua; basta spostare lo

specchio del microscopio per vedere comparire, con un dato ogget-

tivo, dei dettagli perfettamentc invisibili a luce centrale.

Usaudo forti oggettivi ed a grande apertura e necessario con-

ccntrare la luce con opportuni mezzi, cioe rcndere piii ampio il cono

huninoso che penetra neir oggettivo, aumentandosi cosi la visibilita

delle piu sottili strie. Moltissimi sistemi di illuminazione, o condensa-

tori, sono stati costruiti pel microscopio; i migliori sono quelli che au-

mentando il cono luminoso (merce la loro elevata apertura numerica)

fan diminnlre gli olfetu di riflcssione tra la lente ed il portaoggetti;

intcndo parlarc qui dei condcjsatori ad immersione. Riuncado in-

1

di Tolles etc. Recentemeute Koriska ha costruito un sistema -— omoge-

neo, semi-apocromalico, di prezzo assai modesto, (.L. 200) e che rispoiatl^

benissimo, a quanto pare^ alle esigeuie dei diatomologi. {Joiira- de Microg.,

1S91, paj. 249),

(2) Castracane. Sulla illuminazione monocromatica nello studio delle

Diatomee, in: .4/UMccad. PonUN. Lincei XVII, ij?^4—Trad, in: Quart. Journ.

of Mkr. 5c. ^/S65, pag 249.
Castracane. Sulla illuminazi one monocromatica del mi-

croscopio e la fotomicrografia, /. c . XXIV, 1871.

(3) Green. On the examination of the surface markings of

Diatoms by the Oxycalcium light, in: /, Q. M. G. Il (tS71), 232.

(4) Jour, de Microgr. Tome XII (IS83) 244 — Tome I. (1886), 29.

Pklletan. Les Diatomee s, YoL I, 178.
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sicme una forte illuminazione cd una direzione obbliqua dci raggi

luminosi si accrcsce di molto la visibilita o la risoluzione delle strie.

Tralasciando di dire di molti condcnsatori a lace obbliqua (prisma

obbliquo di Xachet, prisma di Woodward, di Wehnam etc.) noto che
il cliatomoscopo di Osborne corrisponde perfettamente per la riso-

luzione delle diatomee, come il vertical iUuminalor di Beeck.

La diversa refrang:ibilita del raorgri luminosi e un altro fattorc_..^-.**^«. «w* * w*__

che concorrc alia visibilita degli oggetfci microscopici. Hclmoltz pel

prime e poscia Abbe (i; ban date delle formole pel potere risolvente

dei raggi piu refrangibili dello spcttro. Nella formola di Abbe:

5 csprime la distanza tra due strie o riglie da risolvcrsi, \ la lun-

ghczza d'onda della luce, e 2 ^ il doppio dell' apertura numerica
deir oggettivo, E chiaro che ove X diminuisca, restando costante 2a,

diminuira egualmentc 5: cioe per un dato oggettivo la visibilitay od

il potere risolvente sara in ragionc invcrsa della lunghezza di ondn-

lazione della luce. E poiche le radiazioni piii brevi sono quelle dei

raggi azzurri, violetti ed ultraviolefcti, cioe dei piu refrangibili^ la

luce azzurra e piu favorevole alia risoluzione della striatura, e la

fofcografia, che si giova delle radiazioni ad ondc piu brevi (i cosi

defcti raggi chimici) ci mostra delle particolarita di strutfcura che la

visioue diretta non ci fa percepire affatto nel campo del microscopio (2)

e ci fornisce un mezzo comodo per risolverc le piu sottili strutturc.

Di fronte a qiiesto vantaggio si riscontra T inconvenicnte, per la

niicrofotografia, che essa riproduce con uguale, ed in certi casi con

niaggiore fedelta, tutte le imagini di diffrazionc prodotte nel campo
del microscopio, e che spesso alterano la natura dei minuti oggetti

che si osservano.

MezzicVinclusione dei preparedi.—D^gH studii dello Stephenson

nsnlta che la visibilita di un oggetto nel campo del microscopio e

tanto maggiore, quanto maggiore e la differenza tra I'indice di re-

frazione deir oggetto e quello del liquido nel quale e incluso. Par-

tendo da questo principio i diatomologi, per ottcnere la risoluzione del-

le diatomee, si sono sforzati a preparare sostanze dotate di particolari

(1) Francotte loc- cit. pag^ 113 e seg.

(2) Van Heurck. La retine dans la science, in: Journ. de Blicrogr

7om. IX (^/SSo), pag. 132.



^ ^i

180

propriety e specialmentc di ua indice di rcfrazione elevato, da servire

come mezzi dMaclusione. Infatti essendo T indice di rcfrazione della

silice che forma il guscio delle diatomcez= 1,54, il balsamo del Ca-

nada gia prima usato per la montatura delle diatomee, e stato ab-

bandonato, perche il suo indice poco differisce da qnello della silice,

e quindi le delicate specie, qiiali molte NUzscJile, Naviciile, Synedre

montate nel balsamo riescono quasi inTisibili. La preparazione delle

diatomee asecco ne rende piii facile la risoluzione, appunto perche la

differcaza tra gli indici di rcfrazione della silice e deiraria (1,54-1,00)

e maggiore che quella tra la silice ed il balsamo. Molte sostanze

sono state spcrimentate con rpaggiore o minore successo a talc sco-

po, e bastera citare: illiqiiido di Dippel, il monobromiiro di naffcalina,

il fosforo sciolto nel solfaro di carbouio; alcune resine come lo sto-

race, il balsamo del Tolu; le soluzioni di acido arscnioso in solfuro

e bromuro di arsenico ( Smith ) etc. Tutte queste sostanze possono

corrispondere sccondo i casi; alcune scbbcnc molto refi^angcnti (2.43)

mal si prestaao sia perche velenosissimc, sia perche cristallizzano

col tempo e guastano il preparato. Questi inconvenienti si riscon-

trano nolle soluzioni arsenicali. Rimandando ad altro tempo Tesamc
comparative dei diversi mezzi d' inclusione, diro die la stabilita

nello stato flsico del mezzo che si adopera e una condizione impor-

tante per la conservazione dei preparati.

La imbibizione dei frustuli diatomacei con sostanze che preci-

pitano e anche un mezzo per rendere appariscenti lepiu fine scul-

ture. (1) Cosi faccndo precipitare nolle lamine del frustalo o I'az-

zurro di prussia, o il solfuro di mercurio; ovvcro riducendo dei sali

di platino e d* argento, si sono otfcenute nettamente definite le strie

le pill difflcili.

Da quanto innanzi e detto risulta che un aumento neirapcrtura

numerica degli oggcttivi, 1' elevato indice di rcfrazione del mezzo
d' inclusione, una illuminazione appropriata con raggi dialta refran-

gibilifcd, ci permettono la risoluzione delle piu sottili strutture. Quc-

sta risoluzione per6 ha un limite nclla natura stessa della luce, e

nella produzione delle frange d'interferenza le quali disturbano,

nelle piu favorevoli condizioni del sistema ottico, la chiara yisione

delle strie. E mentre da una parte la presenza di frange luminose
negli intervalli oscuri delle strie, rende queste invisibili, dall' altra

(1) Gill. On some Method of preparing Diatoms etc, in: /. ^•

M. 5. 1890^ pag. 425428, w. 1 PIL photomicrogr.

i

I
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rammissione de<^li spettri di interferenza nel cono liiminoso del-

I'oggettivo, modifica il niimero apparente dclle strie medesime, co-
me risulta dalle esperienze di Abbe. Aggiungasi ancora clie la im-
possibilita di otfcenere racroraatismo perfetto e di estinguere, anche
coa gli ocu]ari compensatori, tutti gli spettri di diffrazione degli og-

gettivi, se non nuoce alia visionc degli oggetti di ima certa esten-

sione e struttura, modifica certamente Ic apparenzo clie risiiltano

dalle striature delle diatomee. E se la fotografla puo servire per la

enumerazione delle righe'ia generc, non puo esscre sempre, per la

natura stcssa della luce, la riproduzione fedele di cio che solo real-

inente csiste suUa superficie del frustulo diatomaceo, nelle imagini

ottenute con i piu forti mczzi d'ingrandimento e di risoluzione.

Napoli, Decemhre iSOL

Delia einbriologia e deirapparato rlproduttore
delV Amphiura squamata Sars. — Nota riassuntiva di

A. Risso.

( Tornata del 13 decembre 1891 )

1

Riassumo in qiiesta nota i risultati di alcime riocrclic, che sa-

'anno distesameate esposte in im lavoro di prossima pubblicazione.

Dallo studio generale riguardante i primi raomenti dcllo sviluppo

neir Amphmra sqicamata facilmente si possono riconosccrc dei fatti

carattcristici non ancora riscontrati in altri Echinodcrmi , e che

solo trovano sufflcientc ragione nelle condizioni di sviluppo di cssa.

Mentre tutti g]i animali di questa classs si sviluppano liboramente

nell'acqua, solo V Amphiura squamata si sviluppa ncl corpo della

madro ed e naturale quindi che la blast ul a ciliata non esista e

che parimenti non si possa distinguere in essa un polo vegetati-

'^o, essendo clie T entoderma si forma per dilaminazione, come
fa diraostrato avvenire in altri animali (Celcnterati) che nello stesso

raodo si sviluppano. Tufcto cio e noterole, attcsoehe tutti gli Echi-

nodermi formano 1' cntoderma per invaginazione , come lo di-

fflostrano le piu recenti ricerche fatfce sullo sviluppo delle OpJiiureae

Principalmente, quali quelle del Fewkcs suU' Opliiopholis aculeata

^i*ay, e del Selenka sull' Ophioglypha lacertosa Lym. o in altri

oriJiui fatte dallo stesso Selenka , dal Bury , dal Lndwig. — Nella

blastosfcra inoltre non esistono le cosidette iniziali del me-
sodcrma, ma, questo foglietto si origina anch'esso dell' ectoderma
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dalle cellule poste in prossimita del blastopore gid formato , le

quali cellule clivengono piu sotfcili.

Riesce impossibile far quindi una distinzione netta tra mesen-
chiraa e mcsoblasto nel seaso inteso dai fratelli Hertwig, essendo

le yescicole Taso-peritoncali non date da diverticoli dcl-

Tentoderma, come in tutti gli Echinodermi fu dimostrato dal Sc-

lenka, Fleischmann, Korsclielt, Ludwig, Barrois, Bury (1), ma dalle

cellule mesodermaticlie, che^ addossandosi sui due foglietti pri-

marii, limitano una cavita, la quale da prima circonda I'arclien-

teron, arrcstandosl su quclla linea Morale che sara la ventrale

deiranimale adulto. Originandosi cosi qucsto foglietto, lo sviluppo

deir Amphhti'-a sqitamata e una novella prova, che vale a chiara-

mente contradire la divisione (Aniraali Enterocelici e Pseudoceli-

ci ), che gli Hcrtwig (2) aveano stabilito con la loro ormai tanto

nota teoria del celoma.

Dai tre foglietti si originano i divcrsi tcssuti ed organi del fu-

turo animale, come si rcnde chiaro col scguente quadro:

E c 1 d e r m a

Scheletro calcareo cutaneo

Sistema nervoso

Esofago

Borse

Sistema acquifero

Sistema circolatorio

Scheletro calcareo interno

Meso derma J Connettivo sottoepiteliale dello stomaco

Fasci mesenterici

Glandola ovoide

Epitelio della cavita generalc

Muscolatura

Entoderma \ P]pitelio glandularc dello stomaco.

La vescicola acquifcra proviene da uno dci due sacchi che il

mesoderma forma ai lati delFarchenteron: essa, formata dal tcrzo

superiore di questo sacco, che dopo essersi allungato in quel punto

si strozza, si divide in cinque lobi per solchi che successivamente

(1) ?er riscontrare i lavori degli autori citati riraando il lettore alia Bi-

bliografia segnata a jjag', 5^7 nel 1.® Volume del Lehrbuch der vergloi*

chenden E ntwicklunprsnresch ich te der wirbellos en Thi ere del
o ^o

Br. E. KoRscHELT e Dr, K, Hleider, /cna^ G. Fischer^ -1890.

(2) 0- u. R. IIertwig, Die Coelomtheorie etc. Jena, G, Fischer, ISSh
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si formano dairalto al basso (1). In seguito incomincia col cingere

Tesofago con il lobo siiperiore fino a che tutto quanto non lo

abbraccia quando si e determinato il ccrchio acquifero per Tal-

limgarsi dei solchi inteiiobulari. Da ciascim lobo per due solchi la-

teral! si formano i futuritentacoli boccali ediprimibracliiali.
La chiiisura del cerchio acquifero avviene per due digitazioni estrc-

«ie cbe in seguito si saldauo. Le vescicolc di Poll, contraria-

mente a quanto disse 1' Apostolides, si formano per digitazioni poste

uei tratti interradiali rivolte fin dal loro inizio verso V esterno, Nel

tratto che si salda, durante le prime fasi di sviluppo, nulla yi e da

poterne accennare la glandula ovoide,c]ie poi si trova neiranimale

adulto. II canal e petrosp comparisce prima come un'apertura

posta inferiormcnte alia vescicola acquifera, ma che poi sporge con

un peduncolo fino a che allungandosi, non sbocca alFesterno in uno

degli interradii.—Istologicamente considerata la rescicola acqui-
fera e fatta sulle prime da un solo strato di cellule. Pero, quando i

lobi si sono formati, ciascuno di essi lascia vedere un ispessimenfco

verso r esterno, cioe, verso la parte prominonte, fatto da strati cellu-

lari sovrapposti, Quando poi si son formati i primi tentacoli son

questi, massimc il brachiale, che prcsentano , sempre , verso il

punto estrcmOt la stessa struttura.

L'altra meta della vescicola da cui ebbe origine il sistcma ac-

quifero, si alhmga e cingc prima lo stomaco, mentre poi si avvolge

attorno air esofago per dare origine al sistema circolatorio. La

vescicola dal lato opposto si atrofizza.

Le altre cellule del mesoderma, che non hanno preso parte alia

formazione dei sacchi dA descritti e che hanno tutti i caratfccri di uu

mesenchima, nel senso che ad esso comunemcnte danno gPisto-

'ogi, a poco a poco si accostano alle parcti dello stomaco, si allun-

gano e con i prolungamenti del protoplasma si uniscono, formanda

il conncttivo sottoepiteliale dello stomaco. — Intorno alP eso-

fago questc cellule si radunano in piu quantita, dando anche origine

alio sfintere muscolare. — Da queste cellule hanno anche origine i

fasci mesenterici i quali sulle prime si mostrano fatfci da una sola

CGllula , la quale si lega da una parte al conncttivo sottoepiteliale

dello stomaco e dalPaltra a quello del tegumento. Essa ha tutti i

caratteri della flbrocellula muscolare.

(1) VediA. Russo. Fasi di sviluppo del sistema acquifero e dcUa

scheletro calcareo nelV A mphiura squamala ?>tiTB , in: Analam. Ans.

^- H, An. 189J.
•
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II sistema nervoso si origina dalF ecloderma in uq periodo molto

precoce dello sviliippo: esso comparisce ai lati delT esofago e segae

la simmetria della larva c le vicende della vescicola acquifera.

Quando qucsta , iafatti, ingraudiscc e con il lobo supcriore cinge

Tesofago, spostando la simmetria bilaterale primitiva, le cellule ner-

vose si trovano maofijiormente accumulate in vicinanza di essa.

Quando poisi formano itentacoli boccalie brachialile cellule ner-

vose sono radunate in maggior numero in corrispondenza di queste

formazioni. II seno cpineurale e formato dal tessuto mesoblastico,

che circonda il cor done nervoso gia formato; csso suUe prime

vien cinto da un corpuscolo calcareo di forrna semicircolarc.

Lo schcletro calcareo ha origine dalF ectoderma e dal mc-

soderma. Dal primo si formano le piastre cucanee e. le papille

angulari (palac angularcs), dal secondo il toro angulare (to-

rus ang u la r is ) ed i pezzi ambulacrali c adambulacrali del

peristoma e delle braccia. — II toro angulare, non solo yiene dal

mesaderma, ma inoltre si sviluppa come un pezzo unico ed indipenden-

tee quiadinon pao csscre il risultato della fusione di due pezzi am-
bulacrali, ne pu6 appartencre alio schcletro cutaneo, come
voile il Lyman, contrariamcnte al Miiller che lo faceva appartenere

alio schcletro interno* — La sostanza calcarea viene ela-

l)orata dalle cellule accumulate in quei punti ovc si forma lo schc-

letro. — Oltrc a questo, che e lo schcletro permanente , la larva

^ provvista da uno schcletro destinato a sparire. Esso sulle pri-

me e rappre^eatata da due spicole poste in prossimita del b la-

st op or o , quando i tre foj^liefcti si son j^ia differenziati. Questa

forma prirnitiva dello schelefcro io la considero come perfettamente

omologa a quella che nello stesso stadio si trova in altre Ophiu-

reae {Ophiophoiis acu'eala Fewkes Opliiothrix vei^siculor , Apo-

•stolides), e negli Echinoidi ( Echinus mUiaris, Strongyfocentrotus

livklus Selcnka ). Pero , ben presto a qucste spicole se ne ag-

giiingono altre , le quali si fondono , formando cosi da prima im
ammasso di piccoli corpuscoli e poi, fondendosi, una piastra areo-

lata che si adagia sal lato dorsale della larva corrispondenfce al polo

anale. Da questa piastra, dipartendosi alcimi stiletti calcarei di

varia hmghezza , nou mai superanti i 2/3 dell' intera altezza della

larva, 1' insiemc fu prima da Schultze e poi da Fewkes conside-

rato come omologo alio schelctro di un Pluleus. A me d'altronde

nou sembra vera questa voluta oraologia stabilita fra due forme

larvali molto diverse per le diverse condizioni di sviluppo, essendo

in vcro molto arduo, con lo attuali conoscenze, voler stabilire quale

m
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delle duo forme di sviluppo abbia I'altra preceduU, a cio se ne po-

tessero rifcrire le diversity delle forme larvali.

I muscoli del peristoma e delle braccia ( Musculus
interradialis externiis e M. interradialis iaternus) hanno
•origine dal mesoderma e si forraano contemporaneameate ai pezzi
calcarei di qneste parti* Essi suUe prime sono cellule accumulate

senza ordiac, ma che poi si dispougono in serie parallela ed alUm-
gando il protoplasma si inseriscono sui due pezzi calcarei contigui.

L'apparato digerente e costitiiilo dal peristoma che molto

tardi mostra le cinque prominenze ed in cut molto piu tardi si formano

i pezzi calcarei, quando Tanimale, cioe, e prossimo ad uscire dalle

borse,

L'esofago vien dato daU'ectoderma e nella larva si contrae per

Tintroduzione dei globuli nutritiv^i f(.>rniti daU'epitelio della borsa

su cui la larva si e siUiata- Lo stomaco e tondeorcriante nella larva

\

€ fatto da im solo strafco di cellule relatirameate basse ed a grosso

nucleo, in segujfco pero esse si allungano e dal protoplasma vien

olaborato il succo digestivo che sulle prime e di im color rosso-

aranciato. Alio stomaco della larva segue im breve tratto intestinalc

che si apre all' esterno eou 1' ano. Eatrambe le aperture del tnbo

digerente
, quando la larva e avanzata, trovansi nella faccia vea-

trale: I'ano pero subito si chiude e di esso non resta alcuna trac-

cia quando nella vescicola acquifera si sono accennati i futuri tcn-

tacoli. Lo stomaco allora cresce in ampiezza e cosi si volge verso

quel pun to opposto all'apcrtura csofagea per disporsi perpendicolar-

mente ad essa. In questo momento esso si e sifcuato nel centro del

disco e I'asse principalc disimmetria passa per il tubo dige-

rente in modo da intersecare normalmente quello che nelle prime

fasi dcllo sviluppo segna una simmetria bilaterale.

Le borse si formano molto tardi quando, cioe , 1' embrione e

prossimo a liberarsi dal corpo della raadre. Esse sono iu priucipio

chiaramente rapprescntate da iuvaginazioni poco profonde dell'ecto-

derma poste ai lati di ciascun interradio e faceati, cioe, continua-

-zione con I'epitelio che rivcstc ciascun raggio. i

Dallo studio generale dello sviluppo mi si reude chiaro quanta

parte prendc il sis torn a acquifero nella formazione dell'Echino-

derma e quanto sia giusta a tal proposito 1' idea espressa da Ales-

I

sandro Agassiz, coatrariamente a quanto Giovanni MulJer aveva

•<3etto, cioe, che il giovane Echinoderma si sviluppa , modellandosi

sulla forma dello stomaco. ISelV Amphiura sq2camafa . infatti, lo

sviluppo del sistema nervoso si coordina, scgucmlo quello dclla ve-

scicola acquifera c lo scheletro calcareo permanentc
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e tutte Ic altre parti si adattano alia forma che assume il sistcma che

da quGlIa vcscicola si svolge. •

Oonstatasi la viviparita e rcrmafroditismo deWAynpJincra squa-

mata, nessimo flno ad oggi ha studiato la disposizLone deirapparec-

chio gcnitale ed il modo di fecondazione. lo per rendermi ragione

deirapparecchio in gcncralo ho praticato dei tagli sia trasversal-

mcnte, sia normalmciite ad un raggio in modo da comprendere in

una sczionc due interradii. Questo metodo dei tagli serial!, non an-

cora impiogato a questo scopo mi ha fatto vcdcrc che i sacchi tc-

sticolari, in numero di due, occupano ciascuna porzione radiale del

disco e si poggiano, uno per ciascun lato, su due stiletti calca-

rei, ispessimenti dello scheletro cutaneo del raggio. Essi sMnsc-

riscono in prossimita dcirapcrtura genitale ed hanno forma allim-

gata e ph^iformc : comunicano con le borsc per un'apertura resa per-

via quando i prodotti maturi debbono fuoruscire e sono liberi iu-

uno spazio dipendentc dalla cavita generalcche si prolimga nei raggi.

Questo spazio limitato anteriormcntc dai pezzi scheletrici del rag-

gio, lateralmente dal tegumento e dai due stiletti calcarei e superior-

mente libero , io lo chiamo camera testicolarc. Questa camera

vista in sezione trasversa ha forma triangolare con apice verso Te-

sterno, dove i due stiletti si uniscono, c base verso il centro; essa

e libera c continuantesi con la cavita gcncrale.

I sacchi ovaricL sono situati negli spazii interradiali del di-

sco, nel lato opposto dell'apertura genitale su di un ispcssimento-

calcareo marginale. Essi non si prcsentano mai in numero maggiorc

di uno per ciascun lato ed ugualmente hanno forma di una pera.

Entrambi i sacchi, testicolari ed ovarici, son rivestiti dal con-

nettivo borsale e daircpitelio della cavita generale e sono di dimen-

sionc minima messi a paragone con quelli delle altre OphiureaC'

La maturazione avviene come nellc altre specie del gruppo ed i pro-

dotti sessuali sono cararteristici perche coordinati alia loro fanzione.

Gli spermatozoi, infatti, hanno coda brevissima e le uova son prov-

viste di una piccola zona di vitello con pochi granuli lecitici.

Lc borse pur non allontanandosi dall'ordinaria struttura, prc-

sentano delle particolarita degnc di nota, perche anche coordinate al

modo di fccondazione e di svilui)po. L^ epitelio che rivestc questc

cavita si prolunga per buon tratto fuori I'apertura genitale ed e mu-
nito in tutta la sua estensione di ciglia vibratili, che massime verso

Testerno hanno ua movimento molto energico.

Questo epitelio ciliato si modifica passando nolle horse, in quanto

che esternamente e fatto da cellule cubiche allunorate e ben seriate-
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in modo da formarc una siiperficic liscia, mentrc intcrnamcntc, dive-

nendo piu basso, si accumula di tratto ia tratto, formantlo dclle vi]-

lositd papille piu o mcno lunghe. li protoplasma di queste cellulo

e abbondantc e molto graanloso. Le borsc si estendono molto c rag-

giungono da un lato quasi la periferia del peristoma, dove si legano

con fasci racs:?nterici e dall'altro lato fin quasi la periferia del disco.

Queste cavita sono in massima parte dispostc dal lato interradiale.

Con tale disposizioni dellc parti componeuti Tapparecchio geni-

tale la fecondazione avviene quando le uova mature cadono nelle

borse dove son trattenute tra le villosita deirepitelio : nollo stesso

tempo vi entrano gli spermatozoi fuorusciti dal racco tesfcicolare, i

quali sono trasportati nelle borse da una correntc di acqua de-

terminata dai movimenti dclle ciglia ed ivi son trattcnuti,

come cbbi ad assicurarrai, facendo uso dci granuli di carminio.

Avvenuta la fecondazione, ordinariamente sempre in prossimita-

deirapertura genitale, Ic uova prendono posto fra i villi borsali ed

a misura che si sviluppano sono avvoiti dalla membrana borsale o

trasportati verso il fondo, sempre dal lato interradiale.

Circa alia connessione che la larva acqulsta con ta uiadre in ge-

nerale hi creduto che essa fosse molto intima. Difafcti, dal Krohn,

dallo Scliultze, dal MetschnilvofT, dal Fcwlvcs si rileva che essa vienc-

stabilita mediante un yqvo cordone od ombelico, che a poco a

poco si assottiglia quando Tanimalee quasi al complcto, per rompersi

poi quando dcve uscire. Questa connessione inoltre si credeva fosse

sempre ncl polo posteriorc dclla larva dove e lo schelotro provvi-
sorio. Contrariariamcnte ai succitati osscrvatori posso qui rifcriro

che qucsto supposto ombelico (Nabelschnur) non csiste c che solo

la larva e in gran parte aderentc alia paretc dclla borsa per mezzo

della sua esterna membrana. Nella dissociazione infatti capita quasi-

semprc di osservare queste larve libere, o solo trattenute per il

polo posteriore dove F epitclio borsale, che per il primo in quel'

P^mfo si degenera , forma quasi una specie di cemento; mentrc nei

tagli si vede chiaramente che esse non acquistano rapporto di sorta

ne con Povario, come fu da Apostolides asserito, ne con altrc parti,,

ma che solo son trattenute in sito dalla paretc borsale

I'ipiegata. Quando ia larva poi e abbastanza sviluppata qua e 1^ si

vede I'epitclio della borsa degcaerato, massime ncl punto inferiorc

(bve le cellule epiteliali sono completamcnte scomparse. Un cosi

fatto epitelio da origine agli clemcnti nutritivi, i quali si trovano

abbondati sia dentro 1' esofago , sia ncllo spazio comprcso tra la

parete esterna della larva e 1' epitelio borsale in parte degenerate^

Tutto cio rcnde evidentc che la larva si nutrc a spese dcU' epitelio-



188
^

T)orsaIe chc si distrugge per produrre quegli elementi, che, come

:si e detto, penetrano nello stomaco per contrazioni dell' esofago.

Napoii, Stazione Zoologica, Novemdre 189L

:N'ote anatomlclie salle Aplysiidae. — Corauiiicazione di

G. 3IAZZARELLL

(Tornata del 31 decembre 1891)

L Ganglio ottico

E noto come in un gran numero di Niidibranchl esistono ncl

eingolo esofageo due piccoli gangli accessor! stettamcnte dipendenti

dal corrispondente ganglio cerebrale. Di questi 1' uno, antcriore, e

generalmontc noto col nome di ^ganglio o!fatfcivo» ed ianerva i ri-

nofori, e Taltro, postcriorc, 6 conosciuto colnomc di ftgangUo ofctico»,

perche infatti inncrva Tocchio. Ora nel Tectibranchi non e stato

mai osservato ne un ganglio ottico ne il cosi detto ganglio olfatto-

rio, chc meglio chiamasi ganglio rinoforialc o tentacolare, e solo il

Vayssiere nellc sue accurate ricerche anatomiclie suUe Bullidee ha

dcscritto col nome di uganglio tentacolare» nn ganglio abbastanza

sviluppato, chc da un lato e in connessionc col corrispondente gan-

glio cerebrale, e dall'altro innerva Tocchio e lo scado cefalico, che

nello Bullidee e considcrato come Tomologo dei tentacoli degli altri

Tectibranchi (1).

Nolle ApMjsiidae^ sia nello sviUippo postlarvale che negFindivi-

-dui adulti {Ap'ysia punclala, A. UepUans), il nervo che i^a ai tca-

tacoli posteriori o rinofori, e il nervo ottico sono pci-fettamente di-

stinti rano dall'altro. 11 primo trac origine direttamente dal

ganglio cerebrale corrispondente e qaindi il cosi detto

• ganglio olfattivoj) dei Nudibranchi o ganglio dei tenta-

coli posteriori non esiste nolle Aplysiidae. Esiste invece

nolle ^2>/?/5//r7a6^ un piccolo ganglio ottico omologo aquello

dei Nudibranchi, da cui trae origine il nervo ottico. Q^c-

sto ganglio, chc e unita al corri^-p >ndente ganglio cerebrale modiante

(1) Vayssiere. Anat. des Bullides, in: Ana. Sc. Nat. ZooL Tome II

(6), 1&80. Non h p TO certo che si tratti di un solo ganglio. Vayssiere, a-

quanto pare, non fece sezioni di questo ganglio.

t
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UQ corto pccliincolo , e costitnito da piccvolc cellule ganglionar! di

grandezza poco divcrsa Tima dairaltra, e trovasi sul margine late-

rale anteriore del gangUo ccrebrale, e prccisamente verso la sua
faccia superiore. Questo piccolo ganglio e sfuggito alPattenzione de-
gli Autori clic studiarono il sistema nervoso dellc Aplisie , tra cui

principalmente H. von Jhcring e H. de Lacazc Duthiers.

IL Cieco epatico

\

Due anni or sono in una comunicazione fatta a questa Societa
il Zuccardi esponeva alcune sue diligentl ricerche sulFapparato di-

gerente delle Aplisie del Golfo di Napoli, ferinandosi particolarmente
sul meccanismo pel quale in questi Tectibranchi il secreto epatico

'ien vcrsato ncirintestino (1). Risulta dalle ricerche del Zuccardi chc
la bile, proveniente da diversi dotti epatici secondari, si accumula in

una camera biliare, la quale per un largo orifizio comunica di lato

can rintestino. La bile pero non passa per questo orifizio neirinte-

sfcino
: 1^ per il movimento contrario delle ciglia vibratili dell' epi-

telio che tapezza la camera; 2° perche, secondo il Zuccardi, due
valvole le impodirebbero il passaggio. Invece la bile discende in un

diverticolo della camera biliare, chiamato dagli anticlii autori « cieco

epatico » e dal Zuccardi denominato « grande condotto biliarc ».

II cieco epatico e da una plica diviso in due docce, di cui Tuna
in comunicazione con la camera biliare, I'altra con la cavita inte-

stinale^ un p6 al di sotto deirorifizio della camera biliare. Entrata

psr la doccia in comunicazione con la camera biliare, la bile scorrc

liingo la plica meJiana del cieco epatico, e quando questa verso il

fondo del cieco si riduce grandemente e scompare, cssa passa nel-

I'altra doccia , la risale e si versa nella cavita intestinale. Queste

osscrvazioni del Zuccardi, di cui ho potuto verificare I'esattezza, se

mostrano chiaramente 11 meccanismo pel quale la bile arriva nel-

I'iutestino, non spiegano pero la ragione ne della prescnza di im ori-

fizio tra la camera biliare c la cavita intestinale, ne del piu luugo

cammino percorso dalla bile per versarsi nella cavity intestinale me-

<^lesima. Avendo fatto delle sezioni in serie di giovani individui di

A. pimctata ho potuto coristatare che il cibo, allorche dal 3° sto-

maco passa neirintestino, mcdianto I'orifizio che mettc in comuni-

cazione la cavita intestinale con la camera biliare, penetra nella

camera biliare, e da questa discende nella doccia del cieco epatico

in comunicazione con csso, e, seguendo csaLtamente il cammino della.

(1) Boll. Soc. NaL in Napoli, Vol. IV, 1890
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bile, sopra descritfco, passa ncU' altra doccia, e ritorna nell' intestino.

Si scorge assai bene nei tagli che il cibo, che trovasi nell' intestino

prima dello sbocco del cieco cpaticd, non ha siiblto nessuna azione

essenzialinciite modificatrice, tanto che la struttara dci frammenti

di Ulva laoliica, che trovansi ia csso, si riconosce mirabilmente,

mentre quello che trovasi a uii ILvello inferiore di tale sbocco e per

la massima parte straordinariamente raodificato, tanto da non esser

riconoscibile nei suoi elernenti. Esso present asi sotto forma di una

massa piu o mono lilameatosa di color giallo-verdastro* Intanto se

si osserva 11 contcniito della camera biliare scorgonsi un gran nu-

mero di frammenti di cibo sparsi qua e la, identic! a quelli che si

trovano nella cavita intestinale prima dello sbocco del cieco epatico*

e se si osserva poi il contenuto del cieco epatico, massime nella

/doccia in comunicazione con la cavita intestinale, scorgesi ordina-

riamente una sola massa di cibo filamentosa e giallo-verdastra si-

jnile a quella che trovasi nella cavity intestinale dopo lo sbocco del

-x^ieco epatico. Inoltre in alcune sezioni scorgesi benissimo una si-

mile massa di cibo , allungata in modo, da trovarsi in parte nella

cavita del cieco epatico e in parte in quella deir intestino.

Cosicche dunque risulta da queste osservazioni, che: 1^ il cibo

dalla cavita intestinale passa nella camera biliare, da questa nei

cieco epatico e quindi ritorna nella cavita intestinale ;
2" nei cieco

epatico il cibo subiscc una profonda modificazione.

Evidentemeiite il graduate passaggio del cibo pel cieco epatico,

dove trovasi immcrso nella bile, che ivi si accumula, deve facilitare

grandementc i proccssi digestivi, e quindi il cieco epatico ha un uf-

ficio importarifce ncl meccanismo della digcstione,

III. Comunicazione reno-auricolare

H. Mihie-ELlwarLJs nelle sue ricerctie suUa circolazione del san-

giie nei Molluschi nofca clic nelle Aplisie una porzionc del sangue

dalla « glandola della porpora » passa direttamcnte ncl condotto

braucliio-cardiaco (1). Ora dal momcnto che e noto per le riccrche

del Cunningham (2) che cio che nelle Aplisie rifcencvasi come « glan-

dola della porpora » non e altro che il rcae, e chiaro che il Milne-

Edwards ammise implicitamente una comunicazione tra il rene e il

condotto branchio-cardiaco. Pero il Cunningham nelle sue rccenti

ricerche sopra ricordate non presc affatto in esame questo interes-

:sante rapp;>rto, c il Saint-Loup in una sua reccnte c brevissima

(1! Milne-Edwards H. in: Ann. Sc. Nai. Zool. Tome VIII {3), 4S47.

(2) Cunningham, in : Milih. Zool. Slat. Neap. Bd. IV
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nota (1) non ha fatto altro che ripetere presso a poco quanto aveva

gia detto il Milne-Edwards.

Come ha rilcvato il Cummingham il reno delle Aplisie e fatto

siillo stesso tipo di qiicllo del Prosobranchi. Esso presenta una serio

di lamelle rivestite di cellule renali che sporgono nella cavita del

I
rene, mentre tra una lamella e Taltra circola il sangue proveniente

in parte dalle lacune intermuscolari del piede, c dal grande seuo ye-

noso addominale. Kcl punto in cui il condotto branchio-cardiaco o

coadotto efferente dclla branchia sbocca neir orecchietta le pareti

del rene si aprono, e gli spazi sanguigai intralamellari sboccano in

quel punto libcramcnte.

Esisle quindi nelle Aplysiidae una comunicazione reao-aurico-

lare, che ha una duplice importanza, fisiologica e morfologica.

a) fisiologica, perche in tal modo tutto il sangue yenoso che

si raccoglie nelle lacune intermuscolari del piede e nel grande seno

rcQoso addominale per giungere al cuore non attraversa tutto la

branchia, ma in parte attraversa la branchia, in parte il rene, come
aveva supposto il Milne-Edwards.

&) morfologica perche una tale comuaicazione ricorda perfet-

tamente uua disposizione quasi identica che trovasi in alcuni Pro-

sobranchi (ad es. Vermetus) come Tha descritta rccentemente R.

Perrier (2). In questi Prosobranchi manca ognitraccia di glandola

ncfridica e di glandola ematica, che secoudo il Perrier rappresen-

I

1

terebbero nei Prosobanchi Monotocardi il rene sinistro dei Proso-

branchi Diotocardi, e allora il rapporto che il rene sinistro conserva

costantemente con P orecchietta , con la scomparsa di questo rene,

rcsta al rene destro. Cosicche il punto dove ora trovasi la comuni-

cazione reno-auriculare corrispondcrebbe in parte al punto dove tro-

vavasi prima il rene sinistro. Una talc teoria pofcrcbbe applicarsi

anche alle Aplysiidae (3).

La comunicazione reno-pericardiaca, che gv<i fa descritta dal

Cunninghan, e nolle Aplisie evidcntissima. II lungo condotto reno-

pcricardico e tapezzato da ua epitelio di cui ciascuna cellula porta

iin solo e hmghissimo flagello , fatto non menzionato dal Cunnin-

ghaii, il quale anzi non poce assicurarsi se questo condotto fosse o

no vibratile.

Napoli, Stazione Zoologica^ Decembre 1891.

1888.
(1) Sal\t-Loup. in: Compl. Rend. Acad. Sc. Paris, Tome CVII. pag. lOil,

(2) Perrier R. in: Annale m
(3) Una simile disposizione trovasi anche nelV Umbrella dove fu de-

scritta da G. Moquin-Tando.v, in: Ann. Sc. Nat. Tome XIV (5), IS70.
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S iiirepldermide del flori di Ortensla.—Gomunicazione

di M. GERE3IICCA, (Tav. IX).
/

(Toraata del 31 decembre 1891)

La presente Nota potrebbe essere ua primo contributo ad una

studio, avente per iscopo il rintracciare le modificazioni che subisce

repidermide, passaado dalFuno agli altri organi fiorali delle diverse-

famiglie di piante.

KOrtensia {EydrangeaHortensia DC.) pianta ornamental e molto

nota, appartenente alia famiglia dellc Sassift-agaceey tribu dellc

Idrangee, come e risaputo, ha inflorescenze cimose ombrclliformir

costituite da flori dimorfi. Di quest' i piii numerosi sono sterili, per

aborto del gineceo, ed hanno il calice dialisepalo, formato da 4 o &

grandi sepali petaloidei , la corolla piccola , dialipetala, seniprc

cbiusa, di 4 5 petali, 8 a 10 stami normalracnte sviluppati, con

antcre ben proYviste di polline. Di tratto in tratto poi, in mezzo a

que.sti fiori sterili, e propriamente nelle numcrose biforcazioni del-

rinflorcscenza, Ti sono altri flori piu piccoli, completi, aperti, con

calice di 4 o 5 piccolissimi sepali petaloidi a mo' di denti , 4 o 5

petali a cucchiaio, grandi quanto quelli dei fiori sterili^ 8 a 10

stami ed ovario infero con 3 stili.

L* epidermide si va modificando su queste diverse parti, pre-

sentando qualche carattere che non mi sembra del tutto inutile far

rilevare.

Ed incominciamo da quella dei peduncoli florali-

1. Pedancoli fiorali

Le cellule dell' epidermide, dispostc sempre in uno strata solo,

tanto nei peduncoli dei fiori sterili, quanto di quelli fertili, sono

molto disuguali per forma e per grandezza, ma non perdono quasi

mai la figura d' insieme poligonale e per lo piu csagonale, (fig. 1)

e mostransi allungatc nella direzione dell'asse longitudinale del pe-

duncolo. Esse sono alc^oanto prorainenti dal piano dell' epidermide

(fig. 2) e la cuticola presenta numcrose c sottili increspature lon-

gitudinali, interrotte, diversaraente rilevate. I quali caratteri sono

gia un accenno di quelli che presentano le cellule dell' epidermide

dei sepali e dei petali.

In quanto al contenuto, e da sapere che esse hanno un nucleo

rotondo, molto appariscente, accompagnato da un gran numcro di

piccoli leuciti, e, quasi tiitte, presentano inoltre cristallini ottae-
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1

1

1

drici regolari di diversa grandezza. I cristallini, di cui sc iie tro-

vano qualclie rolta Mo a 4 nella stessa celUila, si potrebbcro divi-

derc ill 4 grandczze e di essi i piu piccoli riescoao appcna yisibili

adoperando odd. F. oc. 5, Zeiss, Qaaudo sono in piu in una mede-
sima cellula si presentano della stessa grandezza ; la qual cosa po-
trebbe indurre a credere esscrsi formati contemporaneamente.

Gli stomi sono rarissimi e della stessa forma che suH'epider-
midc delle foglie ; ma bisogua lungamentc riccrcarli, per avere la

probabilitcl d' incontrarne qualcuno,

Se manca quasi assolutamente di stomi, Tepidermide dei pedun-
coli fiorali e sparsa invece di peli unicellulari, semplici, Gilindrico-

conici, a sezione trasversalc quasi cilindrica, la cui cuticola e tutta

disseminata di sporgcnzc piccole, o auche piccolissime, alcune quasi

coniche, altre piuttosto bernoccolute (fig. 3). Alia punta del pelo la

cuticola forma un notevolissimo ispessimcnto stratificato^ e a se-

conda dello SYilupp3 e della disposizione di questo ispcssimento, la

forma della punta dei peli varia moltissimo (fig. 4). La base poi e

piu meno circolarc, o anche poligonale, ed intorno ad^essa le cel-

lule deir epidermide presentano una certa disposizione radiale (fig.

3^ &). II contenuto dei peli e abbondantcmcnte sparso di granulazioni:

spesso vi si trova il nucleo e qualche cristallino.

2.^ Sepali petaloldei dei fiori sterili

a) Epidermide della pagina superioy^e. — Le cellule sono irrc-
_ h

golari ed a contorno largaraente siniioso (fig. 5) ; le sinuosica del

contorao pero in alcime regioni si vanno gradataraente spianando

fino a sparire del tiitto, c le cellule diventano irrcgolarmente po-

ligonali, per lo piu con 5 o 6 lati , ed a contorno rettilinco ; e

propriameate ci6 avviene in corrispondenza delle nervature. Ad ogni

naodo, le cellule di qiiesfc'epidermide assomigliano pel solo contorno

a quelle dell' epidermide della pagina superiore delle foglie della

stessa pianta.

Ma il fatto piu notcToIe, quantunque piuttosto coinunc nei petali,

si e che le cellule si sollevano sul piano dell' epidermide a mo' di

papille coniche abbastanza regolari (fig. G) con I'apice piu o meno

arrotondato. Essendo queste papille caratteristiche dei petali di

molti fiori, vedesi nel caso presente come la petalizzazione dei sepali

raggiunga anche i particolari istologici che non entrano nei carat-

tei'i anatomic! fondamcntali.

La superficie delle papille e percorsa da rilicvi cuticolari a mo'

tl'incrcspature sottili e radiali, le quali, non perfettamcnte rettili-

13
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nee, Tanno clalla base della papilla fin presso air apice, ma senza

ra^jgiungerlo (fig. 5, a).

In quanto al conteauto cli questc cellule epidcrmali , e presto

dctto che esse hauno un succo cellulare incoloro, un protoplasma

parietale, im niicleo rotondo piiittosto grande e cristallini ottaedrici

di diversa grandezza, come qiielli dcIT epidermide del peduncolo.

Gli stomi, come nel peduncolo stcsso, sono rarissimi, c bisogna

fare lunghe esplorazioni per trovarne qualcmio ; ne hanno partico-

larita di sorta.

b) Epicley^mide della pagina infey-lore.— Tu fovmditSi da cellule ir-

regolarmente circolari, o del tutto irrcgolari, a contorno ondulato.

Sulle nervaturc pero esse si allungano nel sense in cui queste dc-

corrono e preseutano la stessa forma di quelle che corrispondono

alle ncryature sulla pagina superiore, cioe poligonali ed a contorno

rettilinco. Mancano le papille, e Ic cellule si sollevano pochissimo

Rul piano dcir epidermide (fig, 7), a difFerenza di quanto osservasi

sulla pagina superiore. Inoltre le increspature cuticolari non sono

raggiatc, ma decorrono piii o meno parallele al contorno dclle cel-

lule stesse (fig. 8) e sono interrotte, come quelle deir epidermkle del

peduncolo.

II contenuto di questc cellule e anch'esso incoloro- II protopla-

sma parietalc e piuttosto spesso ; il nucieo e grande e rotondo, con

numerosi cariosomi e qualche volta con nucleolo. Yi sono inoltre

numerosi plastidi, insieme a qualclie cristallino ottaedrico.

Gli stomi, che, a differenza dell' epidermide superiore, non sono

rari, prescntano qualche carattere dcgno di nota. La loro forma e

abbastanza variabile (fig, 9), e talvolta delle due cellule peristoma-

tiche una, invece di cssere, come per solito, reniforme, e triloba,

col lobo medio rivolto alfesterno (fig. 9, d) e con increspature cuti-

colari come quelle delle cellule epidcrmali circostanti ; vuol dire

cioe che presenta forma e struttura non dissimili da quelle di una

comune cellula epidermica; c percl6 Fapparato esterno, tanto carat-

teristico, delle cellule marginal! dello stoma puo dirsi costituito per

mcta. Facciamo notare altresi che le increspature cuticolari delle

cellule che circondano gli stomi sono quasi semprc perpendicolari

al margine di questi, in modo che lo stoma si presenta, mi si passi

11 paragone, come un bottone nel centre di una bugna increspata di

una tapezzeria.

Le cellule peristomatiche contengono sempre clorolcuciti, una

quindicina in media per ogni stoma. Essi sono rotondi, accumulati

verso gli estremi, dove si trovano i piu grandi, e mancano quasi del

tutto verso 11 mezzo delle cellule. Insieme pcro ai clorolcuciti si tro-
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vano auche del cromoleuciti, o qualche leiicito incolore, ma semprc

I

pill piocoli dei cloroleuciti,

Di tratto iu tratto repidermide e provvista di qualclie raro pclo

i della stessa forma di quelli del peda?icolo, ma meno bernoccoluti, ed

j

intorno al suo punto d'inserzione le cellule cpidermali si dispongono

'

radialmente (fig, 10).

3. Petal! dei fiori sterili

a) Epidermide della paguia superiore.— Le cellule sono irrego-

lari, largamentc ondiilate o lobate; pero in corrispondenza delle ner-

vature, come avvienc pei sepali, si allungano, diventano irregolar-

mcntc quadrangolari, ma consorvano il contorno ondulato (fig. 11).

Le increspature dclla cuticola sono interrottc e longitudinal!.

Gli sfcomi sono rarissimi, come per la pagina superiorc dei sepali.

Come scorgesi, il fatto piu notevole si e clie mancano le papille

epidcrmali. E pcrcio potrebbesi dire che come si e arrestato lo

sviluppo di questi vcri petali (bisogna ricordare clio sono piccolis-

simi e che la corolla resta semprc chiusa), cosi mancano anche i ca-

ratfceri dellc appcndici cpidermali.

b) Epidermide della pagina inferto )
'e.~ Qiiesta. invece conserva

in maggior nnmcro i caratteri dei petali. Le sue cellule sono della

solita forma irrogolare, a contorno sinuoso, con increspature cuti-

colari interrotte e piu o meno parallele al contorno; e, come di con-

sueto, in corrispondenza delle nervature, sono alhmgate ed a con-

torno quasi rettilineo.

Gli stomi sono piuttosto numerosi, sparsi senza ordine, e tal-

volta cosl vicini da toccarsi per i margini. La loro forma e abba-

stanza variabile, ellissoidale, allungata o quasi rotonda (fig. 12); le

loro cellule pcristomatiche, col solito contenuto, sono in parte per-

corse dalle increspature della cuticola delle cellule circostantL

E finalmente, come nclla pagina inferiorc dei sepali petaloidi,

trovasi qualclie raro pelo, contenente talvolta cristallini ottaedrici

molto piccoli.

4 . Sepali dei fiori fertili

In questi sepali piccolissimi repidermide della pagina superiorc

^Oii presenta caratteri dirersi da quella dei petali dei fiori sterili.

Le cellule delFepidermide della pagina inferiore sono anch'esscir-

regolarmente poligonali, con poclii stomi, di cui alcuni pcrfettamcntc

circolari (fig. 13) e qualche raro pelo della solita forma.
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5. Petal! dei fiorl fertili

a) Epidermide della pagina superlore.— R^L^somigM^ a quella dei

sepali petaloidi dei fiori sterili, ma le papille sono molto piu dc-

presse e talvolta appena apprezzabili,

Mancano gli stomi ed i peli.

b) Epidermide della pagina inferioy^e.—Le cellule sono piuttosto

alluTigate, a contorno largamente ondulato- La cuticola e del tutto

increspata, a linee ondulate^ irregolarmentG sinuose, disposte nel

senso della liinghezza delle cellule e spesso interrotte. In corrispon-

denza delle nervature le cellule sono ancora piu allungate c la cu-

ticola h meno increspata.

Gli stomi, non numerosi, sono piuttosto allungati. — Mancano

i peli-

I

*
k

I

6. Stami

a) Aniere. — L' epidermide o esotecio delle antere e fatta da

cellule irregolari, a contorno largamente ondulato, con pliche cuti-

colari come nelF epidermide inferiore dei petali, ma piu Icggiere;

esse cellule sono inoltre leggcrmente sollevate sulla superficic del-

I'organo, ma senza raggiungere le dimensioni di papille, e poggiano

come sopra ad un colonnato (fig. 14) fatto dalle bande d'ispessimeuto

delle cellule del mesotecio sottostante, le cosi dette, e molto ma-
lamente, cellule fibrose; gli estrcmi delle quali bande d'ispessi-

mento lianno quasi la forma di capitelli (fig. 15).

In queste cellule epidermali dell'antera, oltre al protoplasma

parietale ed al nucleo, vi sono molti cromoleuciti blu di varia gran-

dczza, alcuni dei quali estremamcnte piccoli.

Gli stomi sono molto rari e della solita forma.

b) Filamenti. —• Le cellule epidermali sui filamcnti stamiaali

sono quasi retfcangolari, a contorno sinuoso, con leggiere pliclie cu-

ticolari alquanto ondulate e longitudinali. Esse inoltre sono alquanto

sollevate sul livello dell' epidermide. Non ho trovato stomi, ne peli.

7. CarpelU

5^^7/. — Essendo Tovario infero, i soli still hanno superficic li-

bera. L'epidermide stilare (fig 16) e quasi identica a quella dei fi-

lament! staminali, imperocche le cellule sono quasi rettangolari,

ma le sinuosita del contorno sono molto piu piccolo cb.e in quelle.
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Parimenti le incrcspature Jella cuticola sono strettamente ondulate
e longitudinali. Non ho trovato stomi, ne peli.

Napoli, Becemljre 189L

Spiegazione della Tav. IX.

Fig- 1 — Epiclermide del pedancolo vista di prospetto.

» 2 — La stessa in sezione longitudinale.

f \ » 3 — «^ 6, forme piu coaiuni di peli del peduncolo.

» 4 — a, b. c, dy diverse forme che presenfca la puata del peli.

I

» 5 — Cellule a papilla deirepidermide superiore del sepali petaloidi nei

fiori sterili.

» 6 — Lo stesse viste di profilo,

» 7 — Epidermide inferiore dei sepali petololdi dei fieri sterili.

» 8 — La stessa vista di prospetto.

» 9 — Stomi della stessa epidermide.

» 10 — Inserzione di un pelo suir epidermide inferiore dei sepali petalodi.

» 11 — Epidermide superiore dei petali dei f. sterili.

» 12 — Stomi deir epidermide inferiore dei petali nei f. sterili.
^

» 13 — Stoma deirepidermide inferiore dei sepali nei f. fertili,

fl 14 — Epidermide delle antere con le cellule del mesotecio.

n 15 ~ Estremita delle bande d'ispessimento delle cellule del mesotecio.

» 16 — Epidermide degli stili.
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DELLE TOKX.VTE

dal 14 Decembre ISOO al 31 Dccembre ISU

I

Tornata del 14 Dacembre 1890

Presiiej'za del Sij. F. Raffakle

Segrttario: Fli. Sav. Moxticelli

Socii present!; Rasso A., VigUno T., CabellaA. G., RafFaele F., Mi-

lone U., Jfontioelli Fr. Sav.

La seduta e aperta alle ore 1,30 p» m.

II Segretario legge due lavori del socio Vanai G. 1) " Sulla f?e-

terminazione della costante di una bnssola delle tangentt ,^, 2) Sulla

misura voltametrica delle correnti eleUricke „, e ne chiede, a nome

delPAutore, la pubblicazione.

La seduta e levata alle ore 2,30 p. m.
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Assemblea generale del 21 Decembre 1890

Presideiiza del S'lg- I^. EAFrAE:.E

Segretarlo: Fr. Sav. Monticelli

Socii present!: Forte 0., Vetere V., La G-uanlia P., Damascelli D,,

Tagliani G., Denozzfa M-, Germano E., Franco P., Capobianco

F., Galdieri A* M., Jatta M., Milone U., Persio G., Cutolo A.,

Bassani F., Venditti F., Russo A., Cannone G., De Rosa F.,

Savastano L., Cabella A. G,, Mazzarelli G., Viglino T., EafPaele

F., Lo Bianco S., Amato C, Geremicoa M., Monticelli Fr. Sav.

La seduta ^ aperta alle ore 1,30 p. m.

Si approva il pracesso verbale della tornata ordinaria del 14 de-

cembre 1891,

Constatato il numere legale dei Socii, il Presidente nomina a scru-

tator! per la eleziune dalle cariohe i Socii: Jatta M. presidente, Ca-

pobianco F. e Russo A. scrutatori. Procedutosi alia votazione rlsul-

tano eletti:

A Presidente: Agostino Oglialoro

A Consiglieri: Sergio Pansini

Luigi Savastano

Edoardo Germano
Si passa quindi alia votazione per i levisori dei conti 1889: ri-

aultano eletti: Lo Bianco Salvatore e Forte Oreste.

La seduta h levata alle ore 4 p, m.

Assemblea generale del 25 Gennaio 1891

Presidenza del Sfg. Ag. Oglialoro

Segretario: Fr. Say. Mon^ticelli

Socii present!: La Gucrdia P., Lo Bianco S., Forte 0., Cabella A.

G., Amato C, Oglialoro A., Jatta G., Geremicoa M., Jatta M.,

Bassani F., Milone U., Russo A., Cutolo A., Viglino T,, Ta-

gliani G., Cano G., Mazzarelli G., RaffaeleF., Monticelli Fr. Sav-

La seduta e aperta alle ore 1,25 p. in.
St approva il processo verbale deH'Assemblea generale del 21 da-

cembre 1890. II Segretario dk lettura della relazione annuale sul-
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Pandamento scientifico ed economico della Societa durante Panno 1890,

6 presenta a nome del Consiglio direttivo il bilanelo consuntivo del-

Tanno 1890.

Udita la relazione de' revisori di conti, resta approvato il bilan-

cio consuntivo deiranno 1890 ad unanimity de'votanfci, essendosl aste-

nuto il Consiglio direttivo.

II Segretario presenta il bilancio presuntivo per I'esercizlo 1891,

cKe e approvato.

Sono ammessi socii ordinarii reaidenti i Sigaori Carlo Patron! , Fi-

lippo Coppa, Edoardo Flores.

L'Assemblea prende atto delle dimissioni del socio ordinario re-

sidente F. M. Fanaiea, e vota la radiazione per mora de^ socii non re-

sident! Alfonso Cappelli e Giovanni Motti.

II Presidente annunzia che il socio Jose Rioja dietro sua do-

manda 6 passato socio non residente.

L'Assemblea ad unanimita delega il socio P. Franco a rappresen-

tare la Sociefci nella festa giubilare del professore Arcangelo ScaccM
il giorno 8 febbraio.

La sedufca e levata alle ore 2,30 p. m.

Tornata del 1.^ Febbraio 1891

Prefiidenza dal Sig- G. Jatta

Segretario: Fe, Say. Mo^iiiCELLi

Socii present!: Patroni C, Flores E., TaglianiG., Viglino T., Sava-

stano L., Cutolo A., Forte 0., Cano G., Mazzarelli G., Russo

A., Cabella A. G,, Jatta M,, Jatta G, Monticelli Fr. Sav.

La seduta e aperta alia ore 1,30 p. m.

Si apppova il processo verbalo delF Assemblea geaerale del 25

•/<

« --- -.* w^^^.x^, wt*iiw *v^t>" ^'^ '

^rionale della Gehia^ Axias, Callianassa, Calliaxls-Mo

TaJabsinidi „ e ne chiede la pubblicazione,

Sono ammessi socii ordinarii residenti i signori: Nino Scarpitti,

Ernesto Castellaneta, Alessandro de Juliis.

L'Assemblea approva il calendario sociale per le tornate ordma-

rie del 1891.

La seduta 6 levata alle ore 2,15 p. m.
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Tornata del 22 Febbraio 1891

Presldenza del Sig. Fr. Sav, Moxticelli

Segretario: Gr. Tagliani

Socii present!: Cabella A. G.. li'isso A., Forte 0., Tagliani G-., Flo-

res E., Gereraicca M., PatronI C, Mazzarelli G-., Balsamo F.,

Soarpitti N., Micoli G., Monticelli Fr. Sav.

La seduta e aperta alle ore 1,20 p. m.

II processo verbale della tornata precedente nou pu5 essere ap-

provato per mancanza di numero legale di socii,

II socio Balsamo legge una nota preliminare dal titolo: " Suir<^S'

sorbimento delle radiazioni nelle pianfe „ e ne ohiede la pubblicazio-

ne. Prometfee di presentare quanto prima la memoria completa accom-

paguata da tavole.

II socio Mazzarelli legge una nota ^ Intomo alle specie di Pleura-

hrancJnis del Golfo di Napoli „ e ne chiede la pubblicazione.

La seduta 6 levata alio ore 2,25 p. m.

Tornata del 2 Marzo 1891

Presidisnza del Sig. G- JaTTa

Segrettrio: Fr. Say. Monticelli

I

Socii presenti: Balsamo F., Scarpitti N., Viglino T., Tagliani G,,

Russo A., Jatta G., Jatta M., Savastano L., De Rosa F., Ger-

mane E., Mazzarelli G., Cano G., Cabella A. G., Persio G., Pa-

tron! C, Eafi'aele F., Milone U., Monticelli Fr. Sav.

La seduta e aperta alle ore 1,20 p. m.
Sono appro vati i process! verbali delle torn :te 1 e 22 febbraio.

II Segretario Itjgge una nota del socio Mingazzini dal titolo; " SiM^
rigenerazione net Tanicati „ e ne chiede, a nome delPautore, la pub-

blicazione.

E ammesso socio ordinario residente il siguor Ugo Scarpitti.

II Presidente annunzia le dimissioni del Presidente Ag. Oglialoro;

I'Assembiea delibera di non accettarle, ed incarica il Sagretarlo di

comunicare il suo voto al Presidente.

La seduta e levata alle ore 2,50 p. m.
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Tornata del 22 Elarzo 1891

Presidenza del Sig. G, Jatta

Segretario: G. Tagliaxi

Socii present!: Jatta G., Viglino T., Germano E., Rasso A., Gutola

A., Scarpitti N., De Rosa F.
, Daraascelli D., Capobianco F.,

Jatta M., Tagliani G., Milone U., Pansini S.^ Mazzarelli G.,

Geremicca M,, Sxvastaao L.

La seduta e aperfca alle ore 1,25 p. ra.

Si approva il processo verbale della tornata precedente.

II SOCIO Germano legge un lavoro dal titolo :
" Istologia e can-

giamenti del testicolo dalla nascita alia malarita „ e ne chiede la pub-

blicazione.

Avendo il Presidente Ag. Oglialoro insistito nelle date dimis-

sioni I'Assemblea le accetta. la seguito di che il Presidente annitn-

zia che nella prossima tornata si procedera alia elezione del nuova
presidente.

La seduta h levxta alia ore 2,15 p. m.

Tornata del 12 Aprlle 1391

Presidenza del Sig. G. Jatta

V

Segretario: Fk Sav. Monticelli

Sooii preseati; Capobianco F,, FIoresE., Patroai C, Rnsso A-, Ge-

remicca M,, Galdieri A., M.; Cano G., Lo Bianco S., Milone If.,

Jatta G., Jatta M., Germaao E., Tagliani G., Mazzarelli G.^

Viglino T., Raffaele F,, Cutolo A., Venditti F., Vetere V,, La

Guardia P., Castellaneta E., Danaascelli D., Balsamo F., Mon-

ticelli Fr, Sav.

La seduta h aperta alle ore 1,15 p. m.

Si approva il processo verbale della tornata precedente.

E ammes3o socio ordinario residente il sig. Raffaele Di Milia.

II Presidente annunzia che con la seconda tornata di aprile sara

chiusa la ricezione dei lavori per il primo fasclcolo del Bollettino

tJeirauno 1891.
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II Presidente, consfcatato il numero legale dei socii, nomina scru-

tatori per la elezione del Presidente i socii: Balsamo P. presideate,

Lo Bianco S. e Cutolo A. scrutatori. Procedatosi alia votazioae ri-

sulta eletto Presidente il socio Luigi Savastauo,

La seduta e levata alle ore 2,40 p. m.

Tornata del 26 Aprile 1891

Presidenza del Sig. L. Savastano

Segretario: Pr. S\v. Monticklli

Socii presenti: Russo A., La GuardiaP., Dl Milia R., Scarpitti N.,

Porte 0., Vetere V., Savastano L., Floras E., Tagliani Gr., Maz-

zarelli G., Patroni C, Cabella G., Pansini S., Cano G., Balsamo

P., Geremicca M., RaffaeleP., Germaao E,, Jatta G., JattaM.,

Milone U,, Monticelli Fr. Sav.

La seduta e aperta alle ore 1,35 p. m.

Si approya il processo verbale della tornata precedente.

II socio Vetere legge una nota dal titolo: " Sopra alcuni salt

dtlV aeido fenolglicolico e delVacido paraossicinnamico „ e ne chiede

la pubblicazione.

II socio Monticelli legge un lavoro dal titolo: " Di alcuni organi di

tatto nei Tristomidi: Coatrihuto alio studio dei Trematodi monogene-

ticiy Parte 7 „ e ne chiede la pubblicazione.

Si svolge rinterroofazione del socio Cabella A. G- sulla inter-QV> « ***«V^**Vj^

x\
II Presidente annunzia cbe il socio Bucei dietro sua domanda e

passato socio non residente.

La seduta e levata alle ore 3.30 p. m.
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Tornata del 10 Maggio 1891

Presidenza del Sfg, L. Savastaxo

Segretario: Fk, Sav. Monticelli

Socii preaenti: Milone IT., Castellaneta E,, Di Milia R., Savastano

L., Vetere y., Forte 0., Fatroni C, La Guardia P., Ddinascelli

D., Flores E., Cutolo A., Persio G., Viglino T., Mazzarelli G.,

Germano E-, Cabella A* G., Araato C-, Tagliani G., Jatta M.,

JattaG,, Raifaele F,, Denozza M., Pansini S., Monticelli Fr. Sav.

La seduta e aperta alle ore 1,35 p. in.

Si appro va il processo verbale della tornata precedente,

II Segretario legge una nota del socio Vanni dal titolo: " Sopra
una geiieralizzazionc del principio del Ponte di W^heatstone „ e re
chiede, a nome deirautore, la pubblicazione.

H Presidente, constatato il numero legale dei socii, nomina scru-

tator! per la elezione di un consigHere, in sostituzione del socio Sa-

vastano eletto presidente, i soeii: Cabella A. presidente^ RafFaele P.

6 Damascelli D. scrutatori. Procedutosi alia votazione risulta eletto

il socio 0. Forte.

In seguito a diseussione sulla possibilita ohe i socii assenti vo-

tmo per scheda suo-o^ellata nelle elezioni delle cariolie V Assemblea&=3

delibera coa votazioae negativamente.

La sed ita e levata alle ore 4,20 p. m.

Tornata del 14 Giugno 1891

Presidenza del Sig. L, Savastano

Segretario: Fb. Say. Montigflli

Socii present!: Ma La

Guardia P., Savastano L., Milone U., Flores E., Viglino T.,

Russo A., Pansini S., De Rosa F,, Jatta M., Jatta G., Tagliani

Gr., Geremicca M., Bucci P., Monticelli Yr. Sav,

La seduta e aperta alle ore 1,30 p, m.

11 processo verbale della tornata precedente non puo essere ap*
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provato per mancanza di numero legale di socii. Per la medesima

ragione non si pu6 espletare I'ordine del giorno.

La seduta h levata alia ore 2,25 p. m.

Tornata del 28 Giugno 1891

Presidtnza del Sig^ L. Savastano

Segretario: Fb Say. Monticelli

Socii present!: SavastanoL., Raffaele P., Rasso A., Jatta G., Gere-

micca M., Tagliani G., Cano G., Scarpitti N., Monticelli Fr. Sav.,

Scarpitti U.^ Flores E., Milone IJ., Pansirii S., Jatta M., Ca-

stellaneta E., Cutolo A;, Germaao E., Mazzarelli G,, De Rosa F,
r

La seduta e aperta alle ore 1,35 p. m.

Sono approvati i process! verbal! delle toraate 10 maggio e 14

^giugno.

II socio Cano legge un lavoro dal titolo; " Svilupqo postemhrio-

nale dello Stenopus spinosics „ e ne chiede la pubblioazione.

11 Presidente comunica le dimissioni da Consigliere del socio

Forte, e TAssemblea ne vota ad unanimita la nou accettazione.

E ammesso socio ordinario residente il siguor Giuseppe Vito.

L'Assemblea prende atto delle dimissioni presentate dal socio or-

dinario resideute P. Delli Ponti.

\

La seduta _e levata alle ore 2,30 p. m.

Tornata del 26 Luglio 1891

Presidenza del Sig. G. Jatta

Segretario: Fr. Sav. Monticelli

Socii presenti: Di Milia R., Forte 0., Garemicca M., Milone U-,

Patroni 0., Lo Bianco S,, Mazzarelli G., De Rosa F., VigHno

T.,JattaG., Cutolo A., Tagliani G.,Ra£faeIe F., Monticelli Fr. Sav.

La seduta e aperta alle ore 1,30 p. m.
Si approva il processo verbale della tornata precedente.
II socio Mazzarelli legge una nota del socio Russo ,

assents da

da Napoli, daltitolo: « Suite prime fasi dello sviluppo della Amphnora
sqnamata ^ e ne cbiede, a nome deirautoro, la pubblicazione.

w
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11 socio Mazzarelli legge una nota dal titolo: " Sullo sviluppo
postlarvaU della conchigliu nei Tectibranchi „ e ne chiede la pubbli-^

cazione.

Sono ammessi socii ordiuarii rosideati i signori: ViacGnzo Dia-'

mare ed Abele Di Blasio.

II socio Forte, che aveva insistito nalle date dimis^ioni diefcro

diohiarazioni del Presidente, le ritira.

La seduta e levata alle ore 2,30 p. m.

Tornata dei 24 Novembre 1891

p Presidenza del Sig, L. Sayastano

Segretario: Pr. Sav. Monticelli

Socii presenti: Diamare V., Scarpitti U., Forte 0., Flores E., Ta-
glinni G., Sivastano L., Cabella A. G., De Rosa F., Moaticel-

H Fr. t5av.

La seduta e aperta alle ore 1,35 p. m.
II processo verbale della tornata precedente noa puo essere ap-

provato per mancanza di numero legale di Socii.

II socio Monticelli Jegge: 1) una nota riassuntiva '^ Sidla sperma-
togeneai nei Trematodi „, 2) una comunicazione dal tifcolo ^ Notizie sii

di aJcnne specie di Taenia „ o ne chiede la pubblicazione.

La seduta h levata alle ore 2,20 p. m.

Tornata del 13 Decembre 1831

Presidenza del Sig. L. Savastano

Segretarlo: Fk. Sav- Mo>'TICELLI

Socii presenti: Savastano L., Bulsamo F., Patroni C, Russo A.,

I'lores E., Milone U., Diamare Y., De Rosa F., Mazzarelli G.,

Tagliani G., Geremicca RL, Jatta M., Raffaele F., Persio G.,

Monticelli Fr. Sar.

La seduta e aperta alle ore 1,35 p. m.

Si approva il processo verbale del 2G luglio: quello della tornata

precedente non puo essere approvato per nvaucanza di numero lega-

le di Socii.
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II socio Balsamo legge una nota " Sulla vtsibilita delle strie utile

Diatomee in rapporto ai sistemi oltici ed ai mezzi di inclusione „ ©

ne cbiede la pubMieazione,

II socio Russo legge una nota riassuntiva " SulVapparato ripro-

duttore e sulla emhrijlogia delVAmphiura squamata „ e ne chiede la

pubblicazione.

Si stabilisce di tenor tornata ordiaaria 'ed Assemblea generate

di fine d'anno, a norma dell' articolo XVI dello Statuto, il giorno 31

decembre.

La sedufca e levata alle ore 2,50 p. m.

Tornata del 31 Decembre 1891

Presidenza del Sig. L- Savastano

Segretario: Fr. Sav. Monticelli

i present! : Viglino T., Gereoiicca M., De Rosa F,, Flores E. j

Patroni C., Diamare V., Jatfca M., Mazzarelli Gr., Savastano L. *

Tagliani G-., Rasso A,, Lo Bianco S., Raffaele P.. Milone U.,

Monticelli Pr. Sav., Cabella A. G., Porte 0., Persio G., Amato

C, Cutolo A.

La seduta e aperta alle ore 1,45 p. m.
Si approvano i processi verbal! delle tornate 22 novembre e 13

decembre.

II socio Mazzarelli legge una comunicazione dal titolo " Not^

anatomiche sidle Aphjsiidae „ e ne chiede la pubblicazione.

II socio^Geremicca legge una comunicazione " SulV epidermide

dei fioridi Ortensia „ e ne cbiede la pubblicazione.

L ammesso Socio ordinario residente il Sigaor Raffaele Piccoli.

II Presidente annunzia che con questa tornata e chiusa la rice-

zione dei lavori per il secondo fascicolo del Bolletfcino.

II presente processo verbale e approvato seduta stante.

La seduta e levata alle ore 2,30 p. m.

i

f
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Assemblea generale del 31 Decembre 1891

Presidenza del Sig* L, Savastano

Segretario: Tb. Say. Monticelli

Socii presenti: Vigliao T., Geremicoa M,, Da Rosa F,, Flores E,,

Patroni C, Diamare V., Jatta M.. Mazzarelli G,, Savastano L,,

Tagliani G-., Russo A., Lo Bianco S., Raffaele F,, Milone U.^

Monticelli Fr. Sav-; Cabella A. G., Forte 0., Persio G., Amato

0., Catolo A.

La seduta e aperta alle ore 2,40 p. m.

II Presidente , constatato il numero legale dei Socii, nomina

fiorutatori per la elezione delle canche i socii: F. De Eosa presiden-

te , e F. E-affaele e T. Viglino scrutatori.

Procedutoai alia votaziono risultano eletti:

a Vice presidente: Milone Ugo
a Segretario: Tagliani Giulio

a Consigliere: Jatta Mauro

a Eevisori dei conti: Amato Carlo e Geremicoa Michele

U Assemblea e sciolta alle ore 4,15 p. m.

14
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ELENCO DEI SOCI

Socii ordinari resident!

Amato Carlo

Balsamo Francesco

Bassani Francesco

Cabellu A. Giuseppe

Cannonc Galileo

Cano Gavino

Capobiaaco Francesco

Castellancta Ernesto

Coppa Filippo

Cutolo Alcssamlro

Damascclli Domenico
De Falco Giulio

De Juliis Alessandro

Denozza Michele

De Rosa Francesco

Diamare Vincenzo

Di Blasio Abelc

Di Milia Raffaele

Fazio Francesco

Flores Eduardo
Forte Oresto

Franco Pasquale

Galdieri M. Agostino

Geremicca Michele

Germano Eduardo
Jatta Giuseppe

Jatta Mauro
La Guardia Pietro

Lo Bianco Salvatore

Mazzarelli Giuseppe

Miccoli Giuseppe

Miele Sebastiano

Milone Ugo
Monticelli Fr. Sav.

Mottareale Giovanni

Nicotera Luigi

Oglialoro Agostino

Pansini Sergio

Patroni Carlo

Persio Gennaro

Piutti Arnaldo

Praus-Franceschinl Carlo

RafFaele Federico

Russo Acbille

Savastano Luigi

Salvati Vincenzo

Scacchi Eugenio

Scarpitti Kino

Scarpitti Ugo
Tagliani Giulio

Venditfei Federico

Viglino Teresio

Viglialoro Giovanni

Vito Giuseppe

Zuccardi RafFaele

I
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Soci ordinarii non residenti

^

Bucci Pietro, Avellino

GaQonico Angelo , San Marco Argentano

Casoria Eugenio, Portici

Centonze Michclc, Altamura

Chigi Ludovico, Rorna

Crety Cesarc, Roraa

Curatolo Toramaso, Catania

Delia YalJe Antonio, Uodena

De Vescovi Pietro, Roma
Emery Carlo, Bologna

Ettorrc Francesco, Taranto

Falzacappa Ernesto, Roma
Fonscca Antonio, Barletta

Oiordano Domenico, Gaeta

Grimaldi Clemente, Modica

Jatta Antonio, Ritvo di Puglia

Luz'i Francesco, Roma
Mingazzini Pio, Roma
^'appi Gioacchino, Rieti

Pasquale Alessandro, Massaua

Rho Filippo, Livorno

Rioja JosGj Madrid

Ttocco Giovanni, Baronissi
+

Rovelli Giuseppe, Como

Sanfelice Francesco, Roma
Vanni Giuseppe, Roma
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ELE.XCO DEI CAMBI

EUROPA

Italia y

Brescia

Catania

r
rirenze

Genova

todi

Lncca
Kessina
Milano
ISodena

Socleta ifcaliana dei Microscopisti (BoUettino).Acireale

Bologna — E. Accademla dolle Scienze dell' Istituto {Rendiconti)

,

Commentari deir Ateneo,

L' Agricoltore calabro-siculo.

Br, Accademia Gioenia (BoUefttno e Memorie).

R. Accademia dei Georgofili [Atti).

Archivio per T Aatropologia e 1' Etnologia,

Gomizio agrario {Puhhlicazioni)

Monitore zoologico italiauo.

Nnovo Giornale Botanico Italiano,

Society botaoica italiaaa [Bolhttino),

R. Society toscana di Orticolfcura {^Bollettino)

Society entomologica italiana [Bollettino).

L'Ateneo ligure

R. Aceaderaia medica (Bollettino e Memorie).

Museo civioo di Storia Naturale (Annali).

La Rivista, giornale medico-chirurgico degli Ospedali

IVapoli

civili.

Society ligusfcioa di Soienze naturali e geograficlie (^Attt)^

R. Stazioae di Caseificio (Annuario).

R. Accademia lacchese (Aiti).

L* Aorrio'^Itore messinese.

Societi italiana di Scienze naturali fAiti).

Rassegna di Scieaze mediche.

Societa dei Naturaliati [Atti).

Asaociazione napoletana dei Medici e Naturalisti (Gior"

nale).

Accademia Pontaniana (3I^morie).

R. Accademia delle Soienze fisiche e matematicte (Ren^

dicontij Annuario e Memorie).

QV Incurabili.

R. Istituto d'lacoraggiamento {Atti e Rendiconti),

II Medico pratico oontemporaneo.
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Padova

Palermo

Pavia

Pisa

Koma

Salerno

Siena

Torino

Trento
Trieste

Venezia

¥ic6nza

II Progresso medico.

Societa a.fricana d' Italia (Bollettino).

Bollettino mensile di Bachicoltura.

La Nuova Notarisia.

II Raccoglitore padovano,

Societa veneto-trenfciaa di Scienze naturali (Bollettino

ed Atti),

R. Stazione di Bachicoltura (Pubblicazioni).

II Naturalista siciliano.

Societa di Acclimazione e di Agricoltura in Sioiha

{Giornale ed AttiJ.

Society d^Igiene {Bollettino).

Bollettino Scientifico.

Giornale di Anat. Fisiol. e Patol. degli Animali-

i

i.

Societal toscana di Scienze naturali {Atti e Memorie)*

R. Accademia dei Lincei {Rendiconti),

R. Accademia medica (Bollettino ed Atti)*

Club alpino italiano {Annuario).

R. Comitato geologieo italiano.

Ministero di Agricoltura {Bollettino di notizie agrarie

e Annali di Agricoltura).

Rassegna delle Scienze Geologiclie in Italia,

Lo Spallanzani.

Hoveretp — Museo civico (Pubblicazioni).

II Picentino.

R. Accademia dei Fisiocritici fAttiJ.

Bollettino del Naturalista,

R. Accademia delle Scienze {Atti).

R. Accp^demia medica [Giornale).

Club alpino italiano (Rivista e Bollettino).

Musei di Zoologia e di Anatomia oomparata della

ttino)

Agr

Museo civico di Storia Naturale {Atti).

L^ Ateneo veneto.

Neptunia .

Notarisia {Commentarium phycologicum)
Rivista veneta di Scienze medicbe.

Club alpino {Bollettino).

{Bollettino)

}
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Wien

Louvain

Austria

K, k. Naturhistorisclies Hof-Museum (Annalen)

Zoolog, botan. Gesellschaft {Verhandlungen).

Belgio

Bruxelles — Sooiete Royale Malacologique de Belgique (Annales).

La Cellule.

Francia

Lille

Paris

Revne biologique du nord de la France.

Bulletin Soientifique de la France et de la Belgiciue,

Feuille des jeunes Naturalistes.

Journal de V Anatomie et de la Physiologie de Phomme
et des animaux.

Society zoologique de France (Bulletin et Memoires).

Berlin

Leipzig

Germania

Naturae novitates*

Zoologischer Arszeiger

Inghil terra

London — Eoyal Society (Proceedings)

Plymouth— Marine Biological Association of the United Kingdom

(JournalJ.

Cambridge — Philosophical Society (Proceedings and Transactions).

Russia
+ 'i

BLiew Society des Naturalistes (Memoires)

Spagna

Kadrid — Sociedad espailola de HistorJa Natural (^Anales).

Svizzera

Znrich Societas entomologica.
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America

Chili

Santiago — Deutsch. wiasenschaft. Verein (Verhandlungen)

,

Costa-Rica

San Jos6 — Museo Nacional (Anales).

Messico

r

Soeledad Cientifica Aatonio Alzate (Jdemorias y i2e-

vista).

StatI Unlti

Philadelphia — Academy of Natural Scieuces [Proceedings).

Washington — United States Geological Survey (Annual Eeport)

Raleigh

Smithsonian Institution. (Puhblicazioni) •

Elisha Mitchell Scientific Society {JournaT).

Canada

Halifax Nova Scotian Institute of Natural Science ( Proceedings

and Transactions)*

Asia

India

Madras Governement of the central Museum {Puhhlicazioni) * ,

Siria

Beyrouth — Revue Internationale de Bibliographie
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ELENCO DEI LIBRI PERVENUTI IN BONO

Balsamo. — Alghe della Baia di Assab, Napoli, 1885.

Balsamo. — Homonymiae algarum in plantis animalLbas(][ue tenta-

men, NapoH, 1888.

Balsamo. — Qaadri sinottici di Botanica, NapoH, 1890,

Bassanl. — Contributo alia Paleoatologia della Sardegna — Ittioliti

miocenici — Napoli, 1891.

Cano. — Morfologia deirapparecchio sessuale femminile, glandole del

cemento e fecondazione del Crostacei Decapodi, Leipzig, 1890.

Cano. — Sviluppo postembrionale del Dorippidei, Leucosidei , Cory-

stoidei e Grapsidi, Napoli, 1891.

Chigi, — Organi secretori e glandole tubipare delle Serpulacee, Fo-

ligno, 1890.

Crety. — Cestodi della Cotumix cominunis Bonn. Torino, 1890.

De Blasio. — Un sepolcro dell'eti dsl bronzo, Sieua, 1891.

De Blasio. — Sopra un teschlo del primo periado dell'eta della pie-

tra rinvenuta in quel d'Arpino, Napoli, 1891.

De Blasio. — latorno ad na altro cranio archeolitioo rinvenuto nel

comune d^Arpino, Siena, 1891.

I>e Blasio. — Persistenza della forma cranica uelk provincia d'A-

qnila, Siena, 1891.

Geremicca. — La digestione nei regotali, Napoli, 1891.

Gogorza. — Inflaenciadel agua dalce en log animales marlnos. Ma-

drid, 1891.

Ma Ricerclie sulla Morfologia e Fisiologia dell'apparata

riproduttore nelle Aplysiaa del Golfo di Napoli, Napoli, 1891.

Mazzarelli. ~ Intorno airapparato riproduttore di alcuni Teofcibran-

chi, Leipzig, 1891.

Dffonticelli Fr. Sav. e Crety C. — Rioerche sulla sottofamiglia del

SolenopJioriaae^ Torino 1891.

Monticelli Fr. Sav. — Ud niot de reponse a M, Lonnberg, Paris
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Monticelli Fr. Sav. — Osservazioni intorno ad alcuno forme del ge-

nere Apehlema, Torino 1891.

OmbonL — II coccodrillo fossile di Tresche, Venczia, 1890.

Pasquale. — Di un nuovo microrganismo piogeno, Roma, 1890.

Rocco. —La lotta contro la peronospora, Salerno, 1891,
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Hosa — Le Nov Litin, Torino, 1890.

Husso. — Contribuzione alia morfologia cleiroccliio della pecora e del

bove, Leipzig. 1891.

Kusso. — I^asi di sviluppo del sistema aequifero e dello sclieletro

calcareo n^lVAmpJiiura squamafa (Sars), Jena, 1891*

Busso — Ricerche citologiche sugli elementi seminali delle OpTihi-

reae, Morfologia dell' apparecchio riproduttore, Leipzig, 1891.

Savastano- — Eesistenza doi vitigni della prov. di jSTapoli alia Pe-

ronosporaj Portici, 1890-91.

Savastano. — La patologia vegetale dei Greci , Latini ed Arabi,

Portici, 1890 91.

Trinchese, — xlnatomia e Flsiologia della Spurilla neapolitana^ Bo-

logna, 1878.

Trinchese. — Di una nuova forma del senere Lomanotus e del suo

sviluppo, Napoli, 1883.

Trinchess. — Rioercke anatomlobe sul genere Govia^ Bologna, 1886

Trinchese. — Descrizione del nuovo genere Calbria, Bologna, 1888.

Trinchese. — Ricercbe anatomiclie sulla Forestia mlrabilis ^
Bolo-

gna, 1889,

Trinchese. — Contribuzione alia conoscenza dei fusi mnscolari, Bo-

logna 1890.

Trinchese. — Contribution a la connaissance des fuseaus musoulai-

res, Turin, 1891.

Valenti e d'Abundo. — Vascolarizzazione cerebrale di alcuni Mam-

miferi in varie epocbe della vita enabrionale ed ^extrautenna,

Pisa, 1890.

Valenti. — Sopra una duplice varietk anatomica, Pisa, 1887.

Valenti, — Sullo sviluppo delle capsule surrenali, Pisa, 1889-

Valenti. — Varieta dell'organo di Rosenmilller, Pisa, 1883.

Valenti. — Variety del nerve lacrimale, Siena, 1890.

Valenti. — Sopra le fossette laterali al frenulo del prepuzio, V^^^t

1887.

Valenti, — Contributo alio studio delle scissure cerebrali, Pisa 1890.

Varaglia. — Cellule gangliari nel ramo comunicante spin^^le del

Gran simpatico nell'uomo, Torino, 1885.

Verson. — Cellule glandolari ipostigmatiabe nel Bomyx 7nori, Pa^

dova, 1891.

Zillini. - Sulla febbre tifoidea atipica, Lezioni del prof. D. Capozzi,

Napoli, 1887.

Bacteriological Laboratory dell' Acad of Nat. Sciences. Phi^

ladelphia U, S. A — Preventive inoculations against Tuber-

culosis, Philadelpbia 1890.
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Contribuzioni dei Socii

lire

Art. 1. La contribuzione annua pei* socii ordinarii residenti e di
24, pagabili mensilmente.
Art. 2. La contribuzioae dei socii ordinarii non reaidenti e di

lire 12 pagabili in una sola volta.

Art. 3. La contribuzione dei socii aderenti e di lire 6 annue.

Tornate

Art. 4. Le tornate ordinarie si terranno due volte al mese con
r intervallo di quindici giorni , salvo nei mesi di vacanza, i quali
verranno determinati dairAssemblea.

Art. 5. La parte scientifica delle tornate ordinarie consta:
a) di lettura di lavori originali;

6) di coinunicazioni verbali;

c) di letture;

d) di conTerenze.

I primi vengono inseriti nel bollettino ; le altre semplicemente
indicate nei procesai verbali.

Art- 6. I socii die leggono lavori originali devono dichiarare se
intendono pubblicarJi nel bollettino, affinche il Segretario possa in-

dicarlo nel processo verbale della tornata, e in tal caso consegnare
il manoscritto al segretario.

I socii poi che fanno delle semplici comunicazioni verbalij devono
dichiarare se intendono cbe vengano inserite nei process! verbali; nel
qual caso devono darne un brevissimo sunto per iscz'itto al Segretario.

. Art. 7. I socii ordinarii non residenti possono incaricare sia il

Segretario, sia altro socio ordinario residente di dar lettura del pro-

prio lavoro.

Bollettino

Art. 13. La Societa imprende la pubblicazione di un bollettino

contenente i processi verbali delle tornate e lavori originali dei socii

ordinarii.

Art. 14. I lavori da pubblicarsi nel bollettino dovranno leggersi

nelle tornate; su di essi potra essere fatta discussione.

I lavori pubblicati da un tempo maggiore di due mesi in un altro

periodic© non si potranno pubblicare nel bollettino.

Art. 15. I lavori debbono versare su argomenfci di science natu-

ral! e loro applicazioni.

Art. 16. II Consiglio direttivo cura la pubblicazione del bol-

lettino.
. \

Art. 19, Gli antori avranno gratuitamente gli estratti dei loro

lavori.

II numero^di essi sara. stabilito ogni anno dal Consiglio direttivo.

Art. 20. E permesso agli autorx chiedere un numero maggiore di

estratti a proprie spese, previo avviso al Segretario, salvo che gli

estratti siano la copia conforms airoriginale scritto.
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Art, IV. La Societa e costitaita di socii ordinarii ed aderenti,

I socii ordinarii sono resident! 6 aon residenti.

Art. V. Possouo essere socii ordinarii tutti i cultori delle scienze

naturali.

Possono essere socii aderenti coloro che vogliono seguire i la-

voin della Societa.

- Art. VL L'ammissione dei socii e fatta dietro domanda presen-

tata da un. socio ordinario al Consiglio direttivo.

Nel caso dei socii ordinarii, il Consiglio direttivo presenta le

eonclnsioni alP Assemblea, la quale delibera sulla ammissione ; nel

caso dei socii aderenti, li nomina.
Art. VII. I socii ordinarii residenti hanno cura deiramministra-

zioae e deir aiidamento scientifico della Societi, ed eleggono il Con-
siglio direttivo.

Art. VIII. I socii ordinarii non residenti^ sempre che si trovano
in XapoH

,
godono di tutti i dritti dei socii residenti , meno quello

della eleggibilita.

Art. IX. I socii ordinarii solamente hanno dritto a pubblicare e

tener conferenze.

Art. X. I socii non residenti che stabiliscono la loro dimora in

Napoli, se vogliono continuare a far parte della Societa, debbono en-

trare nella categoria dei residenti.

Art. XI. Tutti i socii indistintamente hanno dritto ad interve-

nire alle tornate scientifiche eda ricevere le pubblicazioni della So-
cieta.

Art. XII. I socii di tutte le eategorie pagano una contribuzion©
annua, la quale, per i residenti e doppia di quella dei non residenti,

e per qnesti e doppia di quella degli aderenti.

Per qaesto anno la Societa da agli Autori 50 cople di estratti. Gli Autori i

quail ne vogliono un magglore namero pagheranno le copie in piu secondo la se-

guente tariffa.

% f glio (4 pagine)
foglio (8 pagine)

% foglio (12 pagine) . .

I
1 foglio (16 pagine) . .

N. B.

—

Per i sopra segnali prezzl va inclusa la legatum e coverlina sensa stampa^ . _

Le annate arretrate dei Bollettino sono vendibili ai seguenti prezzi

Vol. L fasc. IJ^ ( esaurito )
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