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X. Berlese à Avellino (Italia).



vista di Patologia Vegeta 1

*





ALCUNE IDEE
sulla predisposizione dolio pianto all' iiif

ed alla « vaccinazione > dolio

S'è discusso, o principalmente in Germania, sópra l'esistenza di

diversa inclinazione nelle piante ad essere colpite dai parassiti, ai-

autori ammettendo una predisposizione, altri negandola affatto.

primi sono da ascriversi principalmente il Sorauer l e l' Hartig .
- il

ik 3 mentre fra gli oppositori il più energico è il Wolf. 4

ido aumentato il fardello dei fatti clie possono venire in appoggio

del fatto che diffidimeli

tutte le circonstanze del

l'ire altri individui della



serio allii penetrazione «lei tulli germinativi di

è giuocoforza osservare che altre cause devon

nità od ostacolare seriamente l'infezione, eque?

liare struttura, devono ricercarsi in speciali pr

vente vegetale, e del chimismo di cui essa è se

dato parassita culla medesima intensità, anche

di germi che ciascuno avrà potuto ricevere, ni

zione un pò" più oltre possiamo anche notare
| i

in colture di Laboratorio ) che non tutti gli i

la medesima resistenza all' infezione, e lo prov

in individui che per molto tempo si manteiiner

malati. Il che in due modi può essere spiegala

una maggiore virulenza del inurbo, oppure nel

favorevolissime allo sviluppo del parassita. La

pure essere anche vera, perchè non sono rari i par:

santi le pili terribili ina hit tic indi' uomo e ne;

acquistare una maggiore virulenza . od anche d

sione della stessa. Ma. questa

siasi andato più oltre, e non s

spiegare, quale azione poteva es<

dizioni sfavorevoli allo Miluppo



citare un caso dei nielli'.) studiati, basterà rie<

nosporica nei virarti europei.

Le osservazioni circa le varietà .li viti rei

sono affatto inesatte se risalgono a 6-7 anni

determinano un numero non indifferente di cepf

mimi dagli insulti del parassita. Ma questo in



bolimento della pianta ; ed in tal caso Y infezione ha luogo non per

condizioni l'avi. re\ oli allo sviluppo del parassita, ma per 1' agire di condi-

ata che in un ti nino più o meno lungo rimane

indebolita al punto da cedere agli attacchi del parassita medesimo.

Hartig 1 attesta che per predisposizione normale si intende « uno

stato anche passeggero nella struttura anatomica , nella composizione

chimica, o nelle funzioni vitali di un organismo, il quale stato non

riesce per se stesso danin.su all' individuo , ma provoca una malattia ,

se ad esso sopravviene un secondo fattore esterno, il quale da solo nep-

pure sarchile dannoso alla pianta ».

E qui cade acconcio osservare che con ogni probabilità egli è prin-

cipalmente questo stato passeggero india composizione chimica del con-

tenuto cellulare di dati organi, quello che determina questa predispo-

sizione, come pure la mancanza di questo stato, determina l' immunità

durante tutto il periodo della mancanza medesima.

Non altrimenti mi sembra spiegabile l' immunità di certi individui

in date colture assaliti- da parassiti, che coli' ammettere che per forza

di speciali circostanze biologiche quegli individui abbiano potuto resi-

stere agli attacchi dei parassiti. E 1* altro fatto ancora che prima ri-

cordai
, che cioè non di rado si avvertono infezioni tardive in quegli

stessi individui eh' erano per Y innanzi sfuggiti air invasione
,
può al-

meno da un lato, appoggiare l' ipotesi di uno stato speciale della cel-

lula vegetale in quegli individui medesimi, stato il quale essendo final-

mente in alcuni scomparso lascia la pianta in condizioni adatte alla

infezione.

Ma quali sono le cause che possono determinare questo stato di

immunità , sia pur passaggera, e di quale natura è questo stato me-

desimo ?

Questo è un punto oscuro della biologia vegetale , il quale gli

studi condotti fin qui. per altri obbietti, ma che possono essere invo-

cati da noi. non ci rischiarano molto.

differenti, si

1 Hartig-



Egli è VITO eli»' lini ]>.„•,, sappiamo >..]ir;l questo argomento, però

alcuni (luti si possono ricavare da esperimenti fatti, e dalle ricerche sulle

proprietà biologiche dei parassiti.

Anzitutto è noto agli agricoltori che un' eccessiva concimazione

azotata dà piante di frumento lussureggianti, cioè con abbondante svi-

luppo delle parti erbacee, ma dette piante sono poro produttive, e forte-

mente predisposte alla ruggine, come osserva tra gli altri il Voelcker. i

Inoltre le condizioni meteoriche di alcune località sono atte a pre-

disporre le piante all' invasione parassitaria, poiché agiscono come fat-

tori sfavorevoli alla pianta e favorevoli al parassita , come altrove ri-



II. Che nelle pianto in >..',«rnit«» alla elezione naturale v'è tendenza

(instare queste resistenze.

parassiti. Questi fatti si rife

tativo dell' individuo, specie i

dato periodo piti favorevole ;

oltre che essere piuttosto se;:

possono effettuarsi artificialmente, in quanto tempo, ed in quale propor-

ziono, e se noi possiamo tentare di trarre vantalo da questi cambia-

menti nella lotta contro i parassiti.

Le cognizioni che aMuamo tìn qui non ci rendono però facile e si-

cura la risposta.

Già nel 1887 io scrivevo 1
< Ed ammesso ciò si vede tosto, che

le diverse specie di miceli che invadono una data pianta, non si sono



le all'aumento proporzionale di una stanza ...li s-

i nella pianta. \è si può obbiettare essere gratuita

.•11' f>isti'ir/a 'li principi adatti ad ostacolar.' 1<» svi-

p ti.-liè tra le ipotesi amm -sse circa il probabile ufficio

itisi nelle cellule corticali di molte piante non la più

..nella che dette sostanze servano ad impedir.- 1" in-



piuttosto in una. diversa costituzione, per quanto indefinibile, del succo

cellulare o di qualche altra sostanza derivante dall'attività del plasma.

Allorché si oppongono ostacoli, din» così, materiali alla infezione,

come possono essere quelli che derivai)'» da una peculiare struttura, la

immunità è facilmente spiegabile. Parecchi c.m di questo genere furono

posti in evidenza da accurati osservatori e raccolti dall' Hartig i dal Bac-

carini 2 e da altri. Se poi questa peculiare struttura sia stata acquisita

dalla specie o dalla varietà in seguito alla lotta eh' essa ha sostenuto

per lunga serie di anni contro il parassita . non è accertato. Certo è che

fenomeni di elezione naturale abitiamo nel re^no vegetale, e non pochi,

ed è pure da considerarsi crune un caso di elezione 1' acquisto di un

carattere utile a combattere od ostacolare 1' infezione parassitaria.

Il Darwin :

\ asserisce che come negli animali anche nelle piante la

disposizione ad attacchi di parassiti si connette al colore ed al gusto

od alla struttura di speciali organi. Facilmente si comprende come le

ciliegie bianche di Tartaria possano venire meno danneggiate dagli uc-

celli i quali o le confondono colle foglie o le ritengono immature, cosi

pure è ovvia la spiegazione della preferenza che certi animali hanno

per date varietà di frutta, perchè più succulente, più zuccherine,

molli ere. Aia non è del pari facilmente spiegabile il l'atto che alcune



TE ETC. !»

nò n istituire un caso di

£* ed

Ijrli è fuori «li

.iitr.-iv

IU.mI.

sS5

ogiche: < quelle foglie sono

ignuoli di colore più cupo;
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per prematura die possa essere pure non è del tutto fuor

mio credere però non deve essere e non può per la strutturi

pianta essere dato a questa espressione il situiti. -al-» «-he

regno animale, dove l'immunità è raggiunta da inoculazk

simo pus che determina la malattia ( dopo che lia subito !

nipolazioni) o ( sebben più raramente, e meno derisamene

sfusione di poche gocce di siero di animali immunizzati, e

damento del processo è la riproduzione nel vaccinato della

desima, in grado sensibilmente inferiore. Svi caso delle ].

:

terebbe piuttosto di trasfondere una sostanza all'atto nociva

Ad ogni modo ei mi sembra che negli esperimenti fatti, n

solfato di ferro, (pianto eoi solfato di rame, non siasi temi

conto 1" azione immediata che questi» sale può esercitare siili

se. Sperimenti accurati (pianto numerosi di diversi autori

1' argomento , e dimostrano che anche soluzioni deboìissin

innocue a non pochi parassiti, sono sufficienti a deteriorar

mente danneggiare le piante.

soluzioni di solfato di rame, o solfato di rame i„ polvere

vite) perchè in troppi punti difettosi, e sia dal lato <

pure, che fisiologica, possono essere portati in campo .pie

sandri, del Sestini, del Rumm e degli altri che si occupar

care l'esistenza del rame nelle cellule fogliari di piante

poltiglia bordolese, e «li studiare l'azione di .piesto corpo

dotte da viti trattate <

Kumm il quale notò am

molto piìi ricche in clon





DESCRIZIONE E FIGURE

DELLO ASPIDIOTUS CERATONI-3G COLV.

pel Dott. Adolfo Banti

Questa cocciniglia attacca le piante della Cerato;

garmente Carrubo) nei frutti, nelle foglie e nei rami.

Fu descritta dapprima dal Olvée, che l'osservò

è conosciuta col nome di Ccriitif/a o KìisriKlrmiinit.

Dal Signoret, e dal Targioni-Tozzetti * è Mata «
finanze ili Nizza, appunto Mille foglie della CcratoHÌa

Cercis Silinuastrum.

Per l'Italia non sembra che ancora sia stata ri<

autore.

Nel decorso gennaio giunse a questo Laboratorio

un pacco contenente frutti e fusti di carrubo , coperti

glia, che fu riconosciuta per la specie in discorso.

La spedizione proveniva da Maratea ( Ua-ilicata ì

gnor Gaetano Santoro, il quale domandava spi.^m,,,,

latria « finora, colà non conosciuta » la quale a det

fa sì che « V albero perisce ed il frutto non giunge i

Richiamata così la mia attenzione su questo fa

trovare a Portici, sulle piante di Carrubo. Y As^ìiot,

discreta quantità sulle foglie ; non però in grado tal

un' affezione, con danni apprezzabili alla pianta.

Anche nell'Isola d'Ischia, e più precisamente ;

ho avuto occasione di riconoscere V infezione, ora rido

almeno da me osservate a modesto proporzioni, ma
grave, per (pianto almeno ne viene ritento datali agri.

Perciò che ri-uarda l'infezione di Maglie uà. d.ill-
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1.° La malattia ha poca estensione a Maratea. ma in varii punti

estendersi sulle altre vicine. Un albero del proprietario stesso è perito,

e gli altri vicini hanno cominciato subito a riempirsi d
-

insetti.

2.° La malattia comparve quasi generalmente nell' autunno 1892,

in epoca di raccolta.

Fu allora che si osservò che il frutto non era maturo , benché

fosse del suo tempo, come anche presentemente i frutti non finiscono

di maturare. Oltre i frutti, anche i rami e le foglie sono coperti dalle

incrostazioni degli scudi dell' insetto.

• utilmente ci comunicò queste uo-

ezione colla rapidità presente, que-

l/infezione si riconosce sui frutti, sulle foglie e s

la presenza di numerose macchie verrucifomii, rotondeggi

di circa 1 rara, di diametro, più o meno numerose, t:

le une alle altre, o contigue cosi da formare estere inci

foglie, sparse più che altro sulla pagina interiori-, indilli

frutti e sui rami. (Queste macchie esaminate alla lente

Descrizione dell' Insetto

distinguere i
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L' ultimo segmento (pigidio) conserva 1" armatura analo della la

Nessuna delle spoglie larvali da me osservate aveva traccia <

zampe e delle antenne, le quali ultime, alcune specie invece eoiiserv

La seconda spoglia (nhijhlr) sottoposta, è pure di forma ovoi<

ottusa ali* ultimo segmento, di color giallognolo-trasparente ;
la

misura è (inolia delia ninfa, come uguale è pure la forma del pig

La spoglia tettrice dell'adulto è biancastra, rotondeggiante. <j

trasparente, e misura in media da '.«MI ;i a Lb>0 u di diametro.

Anche gli scudi masrbili abbondano in questa >pe.-ie. anzi qu«

volta sono in maggioranza.

Lo scudo maschile è di forma più allungata . e manca nati

mente della spoglia dell" adulti.

La spoglia tettrice della ninfa è biancastra, ovale allungata, e

snra circa 1000 [x di lunghezza, per :>:>0 ;t di larghezza.

Xjom — Le uova sono di color giallo pallidissimo e traspare

Misurano 250 \i di lunghezza per 150 di larghezza.

La loro forma è ovale, e ciascuna femmina ne porta da vei

quarantacinque circa.

Larva (Tav. I* fig. 1-7) — La larva è di color giallo-paffid

i margini si vanno gradatamente restringendo fino alla estremità a



j) è fornito nel suo orlo libero

con tutta la

1 "" Poco in-

Ninfa (femmina) (

La re'gime cefàtù
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la estremità è rotondata ed incisa da ambo i lati, mentre le altre

palee tstcrnc sono liscie dal lato interno, e dal lato esterno sono

germente incise, e terminano in un tubercoletto amicale. Soie) ozia

molto più esili che noli' adulto.

Fra le dotte palee sono inserite squame marginali ) ettìnate

numero di due fra ogni palea. Al di là dell' ultima palea soie» ina

altre squame che variano da 7-9 per ciascuna parte.

Femmina adulta (fig. 0-10) — Il corpo della fonmina ad/d,

così conformato da poter essere racchiuso in una figura pentacoli

cioè la parte superiore o eefalodoya<i<«. semicircolare, la parte iute

o addominaie, conica.

La parte anteriore , capo e tonar , leggermente ondulata o

pressa nel suo orlo libero, sia allo innanzi che sui lati. si ricon<

mercè impressioni scolpir. • in nienti . suddivisi nei soliti articoli >

lieo, protoracìeo
7

mrsoturarìr,, , nl , faf<>r<iei<o: ma al dorso, come al

tre, i solchi stessi, che dovrebbero meglio distinguere queste sezi

sono invece mal definiti, se ne togli quello che «livide il mesotoraee

Tutta la regione cefalò-ioraeka misura circa i Va della lungi

del corpo.

La regione addominale è divisa in segmenti da linee ondulata

notano inoltre due profondi solchi lineari . che partendo dalla reg

cefalica percorrono longitudinalmente tutto il corpo in ambedue le t;u

concorrendo alla origine del pitjidio.

L'ultimo segmento, f/di/idioj ili)) di l'orma decisamente coni

presenta due paja di palee bene sviluppate.

Le palee mediane (<) hanno l'estremità rotondata, con due i

sioni laterali.

Le altre due }>nhr rstmn- id> hanno la medesima forma , m:

incisioni ai lati sono meno sensibili.

Larva e ninfe maschili



larvale, assillile caratteri speciali, che ne dimostrano a colpo d' occhi<

il sesso.

Il colore è giallo-pellucido, con macchie di color verde-olmata)

dipendenti da liquido interno raccolto in gocciolo, più che altro disp..st<

La forma generale del corpo è obovata.

La sua lunghezza è 580 jjl e la larghezza 400 jjl i

Ninfa 2
a

(maschile tig. 14-15) -La s,-,-,,»,!

stato rudimentale le forme dell* mhiltn. Ragiriung

per 380 a di larghezza.



Immediatamente sotto le antenne, vi sono due grandi macchie nere

clic damino luogo hltIÌ occhi accessori centrali.

11 torace è diviso dal resto del corpo da una linea trasversa a circa

V« del corpo stesso; gli altri segmenti sono accennati da incisioni laterali.

Il mesotorace porta i rudimenti «Ielle ////. Le ::aon>e sano corte

,

appena accennate e mal definite le articolazioni, all' infuori di quella

tra il femore e la tibia, nel primo paio.

Le altre zampe, rivolte al basso, non hanno all'atto accennate le

articolazioni.

L" addome è diviso in strie tr;!s\er>e «die determinano 7 segmenti

ben distinti, tanto dal lato dorsale che dal ventrale.

In mezzo al primo segmento addominale scorgi. -si il rostro della

prima ninfa, che ha perduto, per lo più. le setole mascillo-mandibolari.

L'ultimo segmento tiene aderente 1' epidermide dell' addome com-

preso il pigiriio della forma precedente, già staccata.

L'ultimo articolo dapprima leggermente bilobo poi rotondato, è

fornito di due spine corte ed acute ed assume sempre maggiormente le

fattezze dell' adulto.

Così dall' estremità posteriore addominale sporge gradatamente la

(indilla detto stilo, in forma dapprima di tubercolo . ed in seguito di

apofisi lunga e leggermente conica.

Anche le zampe si allungano e cominciano a suddividersi incom-

pletamente in segmenti.

Le guaine delle ali sempre più allungandosi raggiungono l-<> V-

di tanghero.

Il capo si delinea. .* due incisioni, ben distinte, lo separano dal

torace..

Le antenne vanno allungandosi fino a raggiungere 220 \i.

Il torace, sempre con aspetto rudimentale, comincia però a suddi-

vidersi in segmenti, che per la loro t'orma e disposizione si assomigliano

a (incili dello adulto.

Lutto il corpo, senza la guaina dello stilo . misura in lunghezza

Maschio adulto ttig. 10-18.)— 11 maschio adulto è di color giall

col capo il torace e le antenne brune.

Il capo è breve, di torma triangolare, assai più largo che lungo

di dietro rettilineo, anteriormente fra gli occhi . rotondato arcuato.

La faccia dorsale del capo >ti-s<n .'• piana e nel suo terzo anterior



stanti circa due dei proprii

sotto «rli occhi part lue linee cintino^, dirette

el trapezio . costituito dalla parte posteriore del

Queste linee sono però interrotte ael entro.

>race, lungo 110 [x ha foi

chitinosa (prrscHtclh,) più

)è 340 ji, compresa la base.

utrale, il capo è sollevato iti

ire , circoscritto da linee dun
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1' ottavo ed il nono metà circa del terzo , e finalmente 1' ultimo della

misura stessa del quarto quinto e sesto.

Tutti gli articoli sono forniti di peli , tanto dal lato esterno che

dall* interno.

L' ultimo porta un pelo inserito siili' estremità, alquanto più lungo

degli altri.

La nujinur crfalim, nel suo complesso è lunga 120 u-, e larga alla

base 180 \i\ all'apice, fra le cornee degli orchi dorsali 120 u..

Il protoracc, al lato ventrale, corrisponde per la sua l'orma al lato

dorsale. Tutto il ventre tra le anche del primo e del secondo pajo è

occupato da un larghissimo scudo sternali*, di t'urina press' a poco ovale,

ma quasi rettilineo all' innanzi, fortemente arcuata all' indietro, fra le

anche del secondo paio.

Le zampe sono piuttosto brevi, e sporgono dal corpo con tutto il

femore ed i seguenti successivi. Le maggiori sono quelle del terzo paio

lunghe quasi quanto il torace.

Lunghezza totale, senza stilo 530 |i.

Testa lunga 120 jx.

Testa larga (alla base) 180 u..

Massima larghezza della testa, presa nella linea degli occhi laterali

compresa la cornea 110 \x.

Antenna lunga 520 \i.

Torace lungo 280 \x.

largo 270 ji.

Mesotorace (compresa la fa-eia posteriore) 130 \x.

Metatorace (saltello) lungo 150 u..

Ala lunga 800 u..

Stilo compreso la base 300 ji.

Si sono ottenuti maschi in principio di marzo, ma in questa sta-

gione la maggior parte è ancora allo stato di ninfa, in primo ed in se-

condo stadio.

agricoltore ricorra a mezzi di <
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o attenuare l' infezione, più elio altro limitando il numero degl' insetti

dannosi.

Con ciò è logico ricorrere all' uso degl' insetticidi, che abbiano ef-

fetto deciso sull'insetto, rispondendo alle altre condizioni pure volute

dall' agricoltore.

Se non che, in questo caso, mentre non sarebbe diffìcile 1' avere

fra mano una sostanza adatta allo scopo, le condizioni si presentano

più gravi, piìi che altro per le dimensioni notevoli «Ielle piante da cu-

rare, le (piali richiedono, per portare la sostanza insetticida a contatto

dello insetto, mezzi meccanici dei quali attualmente non sembra poter

Ter questa ragiono, sarebbe da parte min mono opportuno il con-

sigliare un insetticida, (piale si sia la sua attività sugi' insetti, mentre

non e possibile consigliare insieme anche uno strumento adatto per di-

Sotto questo punto di vi-ta. la questiono devo ossero più lunga-

Ilo accennato alla esistenza di fmrussiti . i quali decimano Fin-

setto dannoso.



SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE

Fi- :). Larva

Pig. 4. 1.1. di

l'i-. •>. l'iL'i'li



RICERCHE ANATOMICHE

sopiva i tumori delle foglie e rami «li Pero causati

dal parassitismo della Roestelia cancellata

In questo medesimo poi-indio.» ho pubblicato altro

eiale malattia del Pero. Allo scopo anche di offrire un

one delie malattie crittogamiche che intaccano ques

dìaia . stato imenioforo del

;-si la malattia del Pero voi-



Kostrup, 2 Plowrigth. • Tubeuf. > Fischer. r
' Thaxter. " Farlovv 7 e di altri

ancora perchè occorra riassumerli : sono state poste in chiaro le relazioni

genetiche tra Boc.stcl'm e (h/iin/ospnrtntf/nw! per cui 1' antico genere

Jiwsiclia analogamente a (pianto avvenne per il genere Aecidium non

ha più ragione di esistere e le specie che lo componevano sono state

collegate alle rispettive specie di (iiitiinnspoyanginììì.

Quest' ultimo genere olire però ancora qualche punto oscuro. Ed

invero nulla di preciso si sa intorno allo stato uredosporo. Nel 1888

il Kienitz-Gerloff 8 descriveva ne' gruppi teleutospori t'eri di <i. chiranrc-

forme due specie di spore, centrali e non pedicellate le une ,
corticali

e pedicellate le altre e corrispondenti secondo 1' A. rispettivamente alle

uredospore ed alle teleutospore. Ulteriori osservazioni di Dietel ° concor-

dano con quelle di Kienitz-Gerloff, ma le ricerche successive di Ki-

chards 10 sulla germinazione di queste due specie di -pore dimostrarono

tale distinzione poco attendibile poiché in questa funzione le due sorte

di spore si comportano in modo identico. Inquanto allo stato di Hoc-

steìia riescono interessanti le conclusioni alle quali venne Tubeuf che

Cioè lO Stesso (iiliinmspuraiiiiliniì p..s>a uiostnuv diverse t'orine di Hai-



Verso la fino di maggio od i primi ili giuo-im 1.' foglie mostransi

qua e là macchiate da chiazze giallognole dapprima clic diventami ben

presto giallo-ranciate. La porzione così invasa acquista mia carnosità

speciale ed è alquanto più grossa «Iella rimanente. Dopo qualche tempo

alla superficie della pagina superiore appaiono dei numerosi puntini

di colore dapprima pili intenso e poscia nerastro in corrispondenza dei

quali apronsi delle boccuec'm -poro-enti alla superficie della foglia stessa.

Questi puntini sono i cosidetti spermogoni. Nel frattempo il tratto

corrispondente della pagina inferiore diventa qua e là tubercoluto e

le protuberanze cosi formate-i vanno uniformemente ingrossandosi lino

loro sviluppo ed altre volte vi restano immersi uno a sviluppo com-

ve ne sono due. spesso quattro o sei ed in qualche caso se ne possono

contare oltre alla diecina.



Studio «Idia t'oblia infetta

Quando le foglie mostrano alla loro superficie le marcine giallo-

rossastre suddette, una sezione trasversale ili (mesta regione presenta,

dopo eseguiti i trattamenti adeguati, i vari clementi poco o nulla alte-

rati nella forma e posizione reciproca. Gli spazi] intercellulari sono oc-

cupati da numerosi filamenti miceliali. settati e leggermente strozzati

in corrispondenza dei setti: detti filamenti smio riccamente ramificati, e

colorati da numerose goccio di aspetto oleoso, giallo-aranciate, (malora

le sezioni siano state preventivamente sottoposte ali" azione di un deco-

lorante potente, come il cloro, locchè si può ottenere trattando le se-

zioni con la miscela di Sclmltze o con acqua di da velie ed acido clo-

ridrico, le goccio serbano intatta la loro forma ma la colorazione scom-

pare cosicché parrebbe che la colorazione del micelio dipendesse da

una sostanza colorante gialla sciolta nelle goccio oleose le quali, come

è noto, sono comuni a quasi tutti i micelii fungini, mentre la sostanza

colorante gialla è veramente caratteristica del micelio delle l/redinee.

I filamenti miceliali s'insinuano tra le pareti delle cellule limitrofe e

si espandono in tal modo per tutta la foglia da un' epidermide ali" altra,

lìiocotio in ispecial modo interessanti i filamenti che si dirigono verso

l'epidermide superiore perchè essi daranno in seguito origine agli >p''i'-

mogonii, e le norme secondo le quali tali organi e gli ecidi di questa

e di altre Uredinee si formano, costituiscono lo scopo di una altra nota

che verrà inserita in un prossimo numero del presente periodico.

Noto intanto che durante la formazione degli spcrmogonii. l'epi-

dermide superiore viene staccata in più punti dal parenchima sotto-

stante, i cui elementi vengono in quei tali punti respinti verso 1
in-

terno in modo da costituire una superficie concava in corrispondenza

della (piale o-]i elementi dell" eiiidermid- vendono sopititi in direzione



ani si riscontrano in

inferiore mi riserbo

3ssi presentano. Del

di forma/i

alquanto i

pochi secondi dopodiché

irido fosforico iodato. Do]
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Con tale trattamento «ria seguito «lai Mangili i vengono posti be-

nissimo in evidenza i filamenti miceliali scorrenti tra le pareti delle cel-

lule. Soltanto è [iene non protrarre troppo 1' azione dell* acqua di Ja-

velle perchè si corre il rischio di disorganizzare siffattamente le pareti

delle ife da non ottenere più alcuna colorazione col reattivo iodico.

Nei primi stadii della malattia il parenchima spugnoso presenta

i suoi elementi abbastanza regolari ed inalterati, ben presto però, ed in

modo saltuario, comincia una rapida moltiplicazione dello strato più

lungano dapprima per)). ndicolarmente a questa e

più parti mediante mini erosi setti: si vengono a 1

sovrapposte di cellule a Bezione quasi rettangolare

alle quali affluisce una grandissima quantità di g

se le sezioni trattate neil modo precedentemente <"

spesse si vedrà il fondu della parete colorato in 1

qua e là foracchiato, e siffatte aperture sono moli

spiccano in bianco sul fondo colorato della parete

fora /.inni nei tessuti in via di sviluppo, si nota u

orli alquanto diversa d; i quella del rimanente dell

ricorda abbastanza il mudo di reagire delle ,i

può upportuiiainente paragonarsi ad una vera

della quale verrebbero assorbiti dal micelio >t

nel liquido cellulare che bagna le pareti della

aperture sono molto piccole poro più del di

siccome esse vengono eseguite durante il per

continua ad accrescersi cosi es>e si imrrandis

som;, acquistare un diametro di 12-1 ó ;i. IVr

cade che due aperture in principio abbastanz;

timo esser multo riavvicinate e separate tra

interposto, uè si osserva nel rimanente della

che possa indicare una qualsiasi disorganizza;



neoformazione, costituito da cellule

periori alle dimensioni deirli elementi

numero delle cellule anche ^uìla Inni grande/za e contenuto.

ti i funghi però sono capaci di stimolare sitl'att aulente la pianta

sonvene alcuni i (piali limitano il loro parassitismo al semplice

mto dei tessuti ove si sviluppano ed allora non possono mai

go a sviluppi anormali. Altri invece sono capaci di indurre uno

anormale degli elementi dei tessuti entro ai quali si svolgono

stematico e quindi in via di sviluppo: o\e mai d;

organo già ben dilferenziato. essi si comportano

parafiti suddetti. A proposito di questa categori;

nare opportune le osservazioni del Massaloiigo: ' -

si possono distinguere delle specie cecidiogene e

trottanti) non si potrelihe sempre tare per i tmiLflii

st' ultimi, non di raro, le alterazioni dipendono dal

ce, oppure degli organi invasi. Osi osservanti dell

T azione deturpante del (',,sf,,j„is ,-«mi;,his rispetl

ita. Inoltre tra i t'ungli

tra quelli che produeoi

Ili che deturpano al ma



funghi è capace non solo di indurr.- ipertrofie nei tessuti in vii

pò, ma, ove mai essi invadano tessuti già bene «•istituiti. possi

stimoli siffatti verso questi da promuovere la formazione di

generatrice dalla quale prenderebbe origine un tessuto di lieo

al quale poi 1' azione del fungo causa un' ingrandimento anoi

elementi costitutivi. Tali ipotesi vengono chiarite da' seguei

dalle osserva/ioni dell' Hartig Milla ('(i///j>fosp<»-<i (ìoppcrikui

che i getti di Yacnn'umi colpiti da questo parassita hanno \\\

trasversale ed un' altezza di molto superiori alle dimensioni

getti sani. Soltanto l'apice dei getti si serba inalterato. Ora

dei getti avviene (piando essi sono in via di sviluppo, il mici

induce uno sviluppo ipertrofico delle cellule corticali, segu

il getto nel suo allungamento, ma siccome questo progred

gione più elevata del micelio cosi avviene che (piando qu

giunge nella parte superiore del getto vi tr<>\a tessuti allo

nitivo cosicché non può più causarvi ipertrofia, donde poi la

in diametro delle \arie regioni del ramo medesimo.

gli organi adulti delle solite piante ospiti esso \i produrrà

stole caratteristiche, senza deformazione dei tessuti, laddovi

lyptospora, causare

In questi due fung

subordinata allo st

K degno di nota il fatto che nelle

pagina inferiore viene quasi sempre pre;

tale punto si può osservare .-he ,-iò f'ui-

pattezza dei tessuti poiché l' abbondar



addico all' accoglinv

'iluppo. Oltreechè poi i

composti risultano spesso della fusic

noscersi facilmente dalla struttura e

medesimi. Inoltre trattando le sezioi

goli granuli acquistano la colorazioni

ne di unione rimangono incolore e t

tra i due granuli colorati nel caso i

striscia ad Y quando il granulo è f

rastro nella massa del granulo. In limiti granuli. ò tanto più evidente

poi per la presenza di fenditure più o meno estese già ricordate da

Schimper, etc.

L'amido appare fin da" primordi ne] te.-uto ipertrofico ed i carat-

teri che esso presenta fin d'allora som» identici a quelli dell'amido che

si osserva in seguito nelle cellule sviluppatesi più tardi. K»o segue nel

suo sviluppo il tessuto ipertrofico in via di formazione. Xon può quindi

essere di formazione autoctona: tanto più poi che mancano assolutamente

i granuli di clorofilla. È amido che proviene dalle altre parti della

pianta e ciò spiega 1' esaurimento cagionato a ipie-ta da forti invasioni

no continuamente le i

Siccome all' interno
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via via diminuendo; poro non ho mai osservate traccie di

granuli, anche nei pochi che trovansi all' interno delle cellule imprigio-

nate fra le ife del fungo: parrebbe quindi che la scomparsa dell'ami-

do fosse dovuta ad una digestione abbastanza rapida che si esercite-

rebbe uniformemente per tutto il granulo. Ma tale ipotesi che verrebbe

a considerare la digestione di quest'amido come identica a quella che

si v?rifica ne' semi, bulbi, tuberi etc, non viene conformata dalle cor-

rosioni che di nonna si osservano mi granuli di amido trovantisi in

questi organi in via di sviluppo. D' altronde poi i mezzi offerti dalla

chimica e in ispecial modo dalla microchimica sono aldinamente insuf-

ficienti per seguire e precisare fenomeni siffatti. La conclusione impor-

tante si è che quest'amido viene lentamente assorbito dal t'ungo e così

anche in parte il contenuto cellulare, poiché ne' dintorni degli ecidi che

hanno già fruttificato, le cellule in presenza de' vari reagenti iodati

danno la reazione della sola cellulosa delle pareti ed il loro interno

qualora non venga di molto ridotto dalle ite serpeggianti tra le cel-

lule acquista soltanto una leggiera c.Iora/i giallastra.

Le cellule parenchimatose comprese nelle masse miceliali vengono

come dissi, dapprima fortemente schiacciate pur continuando la loro

parete a fornire reazioni coi trattamenti adeguati, poscia lentamente

scompaiono e quando l'ecidio »> in via di sviluppo non v' ha più modo

di ottenerne le reazioni caratteristiche. La cavità entro alla quale viene

a formarsi l'ecidio si produce quindi in seguito alla distruzione di un

gruppo di cellule, mentre come già accennai nella formazione degli

spermogoni ciò non avviene; tali organi sviluppandosi in cavità pro-

venienti dal distacco di tessuti 1' un dall'altro senz' alcuna distruzione

di elementi.

L'epidermide inferiore ne' primi stadi della ipertrofìa dello spu-

gnoso si conserva abbastanza inalterato senondiè i singoli elementi so-

spinti fortemente si stirano nel senso trasversale a scapito del loro dia-

metro tangenziale. Procedendo l' ipertrofia, però, i due ultimi strati del

parenchima a contatto con essa subiscono una profonda alterazione: la

parete di queste cellule diventa giallognola mentre scompare il loro

contenuto. La forma e le reazioni che presentano rispondono perfetta-

mente a quanto si osserva nelle cellule di sovero : l' ebullizione nella

potassa concentrata agisce fortemente su queste pareti che si alterano,

e danno origine a granulazioni giallastre che non si disciolgono in alcun

liquido. Col liquido di Schultze, o la mescolanza di ipoclorito sodico ed

acido cloridrico le pareti arrossano dapprima e quindi si scolorano fino
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a serbare solamente un colore paglierino leggerissimo che poscia scom-

pare; F acido solforico concentrato arrossa in principio questi elementi

e poscia li discioglie sebbene con maggior lentezza ili quelli circostanti.

1 reattivi iodati (acqua di iodio , cloroioduro di zinco . cloroioduro di

calce, acido fosforico iodato) comunicano una colorazione giallastra •

rossastra a queste pareti anche se sono fatti agire a lungo ed a caldo.

Questi strati sono quindi veramente soverosi e sospingono sempre più

1' epidermide inferiore che rimane uccisa e schiacciata al loro esterno

finché per la eccessiva pressione non si squarci: egli è a questi strati

soverosi che il tumore deve il colore rossastro caratteristico.

Oltre alla intensa moltiplicazione del tessuto assimilatore il fungo

induce anche la produzione di un novello tessuto nella foglia. Di for-

mazioni sugherose in organi fogliari ne furono descritte parecchie per

opera tra gli altri del Bachmann e del Borzì. Tali produzioni sono si-

mili a verruche, placche, pustule etc. ed il loro ufficio fisiologico non

è ancora ben definito ; in ogni caso non sono prodotti dallo sviluppo

di parassiti. Nel raso presente invece la produzione sugherosa parrebbe

avere essenzialmente lo scopo: 1° di sostituirsi all' epidermide , tessuto

già sviluppato e differenziato, incapace quindi di seguire nel suo sviluppo

il tessuto ipertrofico in via di formazione, senza andare incontro a lace-

razioni le quali esporrebbero questo temuto all' azione degli agenti esterni

11" di riparare meglio che noi potrel.be 1' epidermide stessa il medesimo

tessuto dalle stesse cause: ed invero tali produzioni sugherose mancano

assolutamente di lenticelle e quindi i due o tre strati suberosi impe-

discono qualsiasi relaziono tra il tumore e l'ambiente esterno.

Accennai più sopra alle ipertrofie che si possono osservare aneli e

sulla pagina superiore della foglia: esse sono quasi sempre situate in

corrispondenza della nervatura mediana e delle secondarie e sono con-

comitanti ed in diretta relazione con ipertrofie della pagina inferiore. Il

primo indizio, come già dissi, è dato da un leggiero rigonfiamento lungo

la nervatura mediana stessa. In questo periodo una sezione condotta

attraverso questa regione premutasi constìtuita nel modo che segue. Pre-

metterò che, come è noto, nel punto in cui la lamina confluisce colla

nervatura mediana il parenchima a palizzata ed il parenchima della

nervatura si compenetrano, e cioè per un certo tratto tra l'epidermide

«l il tessuto a palizzata s ' immette uno strato di cellule del parenchima

annesso alla nervatura, mentre il palizzata incurvandosi va terminare

contro l'anello fibroso che circonda parzialmente la r.-L'i-ne dei vasi.

Ora il parenchima che è spiccatamente collenchimatoso nella nervatura



normale, nel caso di ipertrofia si trasforma in un tessuto lasco ad ele-

menti con parete sottile perfettamente identici a quelli osservati nel

tessuto ipertrofico della pagina inferiore e come quelli riempiti d'amido.

Negl' intercellulari serpeggia come di solito il micelio. Nei primi stadi

dell' ingrossamento si osservano i medesimi fenomeni già notati: le cel-

lule parenchimatose si allungano dapprima tangenzialmente e poscia

con setti si segmentano in altrettante cellule dapprima r< ': .^"lari e

strette e che poi si ingrandiscono come quelle altre. 1/ epidermide so-

vrastante dapprima non soffre alcuna alterazione,
j
— -

.

- i

.

j \ iene sostituita

da due o tre strati suberosi che la sospingono: gli spemmo-onii già Sormati

vengono anch'essi separati dal parenchima sottostante in seguito alla

interposizione degli strati soverosi medesimi. 1! parenchima a palizzata,

adiacente, in questo caso pare non prenda parte alla ipertrofia: gli ele-

menti che lo costituiscono mantengono la loro l'orma caratteristica e

subiscono soltanto un certo stiramento nel terminare accanto allo strato

sclerenchimatico che circonda nella parto basilare della foglia, -eòe solita

di queste ipertrofie, la regione dei vasi. È degno di nota il fatto che que-

sta regione e 1' anello lignificato circondante non subiscono alcuna altera-

zione; tutti gli elementi conservano il loro aspetto solito, la lignina che

impregna le pareti ispessite dello sclerenchima e de' vasi legnosi non

scompare ed essi continuano a presentarne 1" reazioni

(manto si disse per la nervatura primaria va applicato a tutte le ner-

vature secondarie; in queste, lo stesso strato cristalligero si mantiene

presente ed inalterato anche nelle regioni fortemente ipertroiidic 1 pic-

coli tumori che si possono osservare alia pagina superiore della foglia.

indipendentemente da quelli che occupano la regione della nervatura

primaria, sono sempre, salvo rarissime eccezioni, posti in corrispondenza

di queste nervature secondarie ed il parenchima annessovi che e s"de

dell'ipertrofìa. I rarissimi tumoretti che ho potuto osservare sulla la-

mina all' infuori di questi, erano causati da sviluppo anormale del pa-

renchima a palizzata, i cui elementi senza perdere 1' aspetto solito, eransi

alquanto allungati e poscia settati tangenzialmente: né questi tumori

assumono proporzioni ragguardevoli non oltrepassando qua>i mai la gran-

dezza di un grano di miglio. Almeno tali >i presentarono i pochi che
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si propaghi alla pagina superiore, si presentano ricchissime di granuli

di amido perfettamente simili per grandezza, aspetto e struttura a quelli

previamente descritti nel tessuto ipertrofico della pagina inferiore.

Rami infetti

Come già accennai i casi di infezione dei rami sono molto rari

ed in nessun lavoro potei trovare uè la descrizione dei micocecidii che

vi prendono sede, ne il loro sviluppo macroscopico, debbo anch' io li-

mitare lo studio anatomie», a qualche dardo infetto raccolto ne" din-

torni di Avellino, ed a qualche ramo inviato da Montatone al Labo-

ratorio Crittogamico di Pavia , che debbo alla cortesia dell' Egregio

Dott. Cavara. Sì nei primi die nei secondi i micocecidii sono a pieno

sviluppo, i concettaceli fruttiferi di Eoestelia su quelli hanno già dis-

seminate le spore, uè vi si può scorgere indizio della formazione dei

nuovi ecidi. L* età dei rami infetti è varia: i rami dell' annata sono

bene spesso colpiti: d' altra parte i dardi, rami fruttiferi la cui età di

norma è di tre anni, mostransi tiene spesso invasi dai c.mcettaci.li frut-

tiferi della lìorsteìia. E così fra gli esemplari provenienti «la Monta-

Jone sonvi alcuni rami che a -indicare dallo spesso,- lalle zone con-

presenza. Ed allora

di proprietà vitali

tosporifero vivente
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venga rispetto alle teleutospore vi sarebbe da ricavare qualche affi-

nità col fenomeno delle formazioni ecidiosporirhe sopra rami vecchi.

Ma in tal punto le conoscenze essendo limito limitate, è meglio non

insistere senza dati di fatto ed a tale scopo più che le ipotesi valgono

le colture sperimentali. D' altronde altre specie i cui ecidi vivono pa-

rassiticamente sopra parti legnose delle piante ne* tessuti delle quali

il micelio sverna, presentano caratteri biologici tali da non potersi pa-

ragonare col parassita presente. Citiamo il Croma phùiorquum ed il

Pcrùhrmìam Pini corticohi. Soltanto ricorderemo che si ritiene che l'in-

fezione dei pini da questo ultimo parassita avvenga principalmente in

seguito alla penetrazione degli sporidi germinanti in crepacci ed altre

lesioni della corteccia. Non parrebbe improbabile che per mezzo di si-

mile processo avvenisse l' infezione dei rami vecchi del Pero, tanto più

che i rami di questa pianta offrono spessissimo lesioni dipendenti da

varie cause e che mettono a nudo i tessuti giovani . mentre parrebbe

difficile ammettere che il tubo germinale delle spore di (it/nn/nsjionni-

cjium potesse attraversare il periderma. abbastanza -\iltippato. del tronco

del Pero. Le colture sperimentali eseguite per gli ecidi delle foglie do-

vranno essere ripetute per i rami e soltanto in tale maniera si potrà chia-

rire il modo di penetrazione delle spore e la successiva infezione dei rami.

La struttura dei tumori è molto semplice ; come nei tumori fo-

gliari essi sono costituiti da un tessuto ipertrofico formato da elementi

cellulari molto allungati nel senso del massimo .liamefro .le] tumore.

e rivestito all'esterno da due o tre strati di cellule suberose. Sui pe-

culiari caratteri di queste formazioni è inutile insistere essendosene ab-

bastanza parlato a proposito dei tumori fogliari. Kiguardo all' origine

di detti tumori ed al loro sviluppo, non avendo potuto disporre dei

loro stadi iniziali, mi riesce difficile una giusta interpetrazione. Però dai

rapporti tra questo tessuto ipertrofico e quelli normali dei getti e rami

di Pero, parrebbe che detto tessuto prendesse origine dalla zona fello-

genica. Ed invero il parenchima corticale presentasi di norma collen-

chimatico né soffre alcuna alterazione in corrispondenza del tessuto

ipertrofico col quale trovasi a diretto contatto. Quest' ultimo è formato

da cellule allungate nella parte più interna mentre la regione perife-

rica è costituita da cellule in via di accrescimento. Ora in sezioni op-

portunamente praticate è facile osservare che il periderma occupa co-

stantemente la parte esterna del tumore e ne' punti di passaggio di

questo al ramo normale, si vede 1' assisa generatrice in attività, cosicché

lo spazio decorrente tra il periderma medesimo e il collenchima è oc-
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cupato da due o più strati di cellule in via di sviluppo che vanno suc-

cessivamente ingrandendosi e passano insensibilmente alle cellule del

tessuto ipertrofico. Nel contempo il vecchio anello soveroso, non potendo

seguire la neoformazione, si lacera e viene sostituito da nuovi strati per

suddivisione della parte esterna dell' assisa suddetta. Il legno ed i gruppi

di stereidi liberiane non subiscono alcuna alterazione. Si distinguono net-

tamente qualora le sezioni vengano assoggettate all' azione dell'acido

cloridrico e floroglucina.

Non è il caso di insistere maggiormente sopra questi tumori del

legno poiché il materiale da studio era deficiente ed in istato di con-

servazione non perfetto.

I danni che questo fungo arreca al Pero consistono, oltrecchè nella

diminuita superficie fogliare e quindi nella minorata assimilazione, anche

in un forte richiamo di stanze amilacee nei punti invasi e nella for-

necessarie vanno a scapito della pianta, poiché dopo a-orbite dal fungo,

vengono adibite alla formazione delle spore che in seguito smm disse-

minate ai venti. Quando esso invado i rami lascia, dopo la fruttifica-



ESTRATTO DI UNA MEMORIA

sulla Mytilaspis fulva Targ. To

e mezzi per combatterla

del Prof. ANTONIO EERLESE

Ho raccolto da tempo i

Targ. Tozzetti, volgarmente

ho seguito pei Ihictiiln^ms degli -,

dal lato pratico, trattando-i di s]

e ricca produzione degli agrumi,

Ma i materiali, che finora h(

abbastanza ricchi por richiedere un notevole bi-

che domanda un impiego di temuto notevole,

è sovercliio, perdio alcune utili nozioni prati-

che possano giungere in tempo per la pros-

sima stagione estiva, cioè per V epoca, secondo

me, più opportuna alla cura. Così nel!' intento

che questi lavori possano, anche nel presente

anno, riuscire di pratico vantaggio agli agru-

micoltori, mi sono deciso a trascrivere un sunto

breve delle osservazioni riflettenti la cura de-

gli agrumi contro la cocciniglia in discorso,

lasciando, per ora, quanto si rifletta special-

mente a questioni d'indole più puramente

scientifica.

Ecco la parte pratica, succintamente e-
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proteggono femmine di varie età, e alla fine d'inverno, solo uova mi-

nutissime bianche.

Ora questi gusci, come quelli di tutta la tribù (dinspìtì) non sono

affatto composti di materia cereo-resinosa, come troppe volte si è detto,

ma di sostanza proteica , insomma un albumiuoide , insolubile nei sol-

venti della cera come il Cloroformio, 1' Etere solforico, il Solfuro di car-

bonio ,
1' Essenze di trementina e le altre essenze etc. etc. , e solubile

invece in soluzioni alcaline più o meno concentrate, a caldo.

Questo è fatto da tenere presente
,
poiché distrugge 1' ipotesi di

vantaggi pratici da emulsioni di solventi «Iella cera, noli ' intenzione che

questi, intaccando il guscio e passando sotto questo, raggiungano poi

l'insetto nascosto. Anche la bianca ed esilissima pellicola che al ventre

unisce i gusci dei diaspiti a qualche parte della pianta, è della stessa

chimica composizione del guscio soprastante, ed ha analoghe reazioni.

Già dal 187s , datano in Italia esperimenti contro gli insetti in

discorso, i praticati prendendo di mira gli adulti o gli insetti bene avan-

zati in età e protetti da' loro gusci, e questi esperimenti hanno avuto

buoni risultati , a quello che ne riferisce il prelodato prof. P. Alfonso.

Si è usato il petrolio mescolato all' acqua in proporzione del 10 o/
, in una

emulsione ottenuta per agitazione continua del liquido.

Ma se quegli esperimenti meritarono le lodi del sullodato autore,

non ebbero poi troppi fautori, ciò che fa dubitare della loro buona riu-

scita, e caddero pressoché in dimenticanza.

Più tardi furono ripresi dalla R. Stazione di Entomologia Agraria

di Firenze, la quale autorizzata dal E. Ministero di Agricoltura, inviò

nel 1891, lo scrivente assieme al dott. G. Del Guercio, a Messina a

praticare esperimenti colle emulsioni di petrolio, di solfuro di carbonio

e di olio pesante di catrame al 10 °/
.

I resultati, al giudizio immediato degli incaricati, parvero buoni,

e tali furono dichiarati nel relativo rapporto al R. Ministero di Agri-

coltura (Bullettino di notizie agrarie 1891, n. 16).

In seguito nel 1892, furono rinnovate, sempre per iniziativa della

R. Stazione di Entomologia agraria di Firenze, esperienze con formi, con

emulsioni di olio di catrame all' 8 e al 6 p. <\
n , di petrolio puro e greg-

gio nelle stesse proporzioni, e di miscugli ed emulsioni collose, cine con-

tenenti colla forte, cogli stessi reagenti e nelle stesse misure.

1 F. Alfonso— Relazione ro] rimedio Orsini contro il Mitilaspùlo — Palermo tìpQ"



Di questi lavori e del buon risultato ottenuto, a detta dell' inca-

ricato signor dottor Del -Guercio, è fatta larga relazione , nel rapporto

al R. Ministero di Agricoltura (v. Bullettino di notizie agrarie, 1802.

La questione merita riguardo per la sua importanza, e i r.-sultati

pubblicati, meritavano adunque 1' attenzione di chi si occupa di queste

cose, e conveniva controllarli e ripeterli per consigliarli . nel caso agli

agrumicoltori che avessero da lamentarsi del temuto pidocchio.

Questa la ragione delle esperienze che succintamente enumererò

qui e dalle quali trarrò conclusioni, se non al tutto conformi a quelle

espresse negli accennati rapporti, almeno più vicine al vero, perchè ba-

sate su maggior numero di osservazioni, con più diligenza condotte.

Cominciamo dalle esperienze praticate d' inverno, con intenzione di

distruggere in questo tempo le cocciniglie
,
per quanto non sia bene

palese la ragione che ha determinato finora gli sperimentatori a sce-

gliere questa stagione anziché la estiva.

Ho già detto le ragioni per cui è vano sperare in una azione qual-

siasi degli insetticidi, troppo debolmente alcalini e freddi, finora usati

per intaccare in qualche modo i gusci degli insetti, così usati; si deve

adunque limitare la loro azione a quei casi, in cui attraverso al guscio

male aderente alla pianta, possono in qualche modo i veleni stessi pene-

trare sino a contatto dell'insetto.

Su gusci bene aderenti alla foglia, non possono avere effetto e non

lo hanno realmente.

Ma perchè esperienze di questo genere possano offrire dati sicuri di

confronto, è d' uopo sempre notare scrupolosamente per ciascuna pianta:

l
p
La percentuale media di insetti morti esistenti sulla pianta

prima del trattamenti», quale esso sia.

-I. La morte degli insetti, per essere constatata, deve ess.'iv av-

venuta da più giorni, perchè soltanto dopo un certo tempo, gli insetti

stessi sono secchi entro il loro guscio, (rig. 6).

(Questo ho riconosciuto più volte immergendo frutti e foglie di
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agrumi iu acqua bollente per un minuto primo , od in solfuro d

bonio puro per cinque minuti.)

B. La desquamazione non avviene mai senza i concorso di ;

meccanici esterni, poiché a licite ammesso un liquido qualsiasi cap

zione del vento , o gli urti che da qu(

pioggia abbondante, o lo sfregamento,

insetti morti
,
pel solo effetto del rosti

prove suaccennate e con altre ).

Espongo più innanzi le ..xs.-na/in

Premetto che da parti' mia . il

guente :

1° Ho notati» la percentuale me.

sulle piante prima del trattamento.

2" Bo calcolato la percentuale m



per opera di azioni diverse) nelle piante non soggette a trattamer

durante un certo periodo.

4° Ho notato la ste»;i inctliii percentuale di desquamazione n

piante soggette ai diversi trattamenti, durante lo stesso periodo di tei

di cui sopra.

Dal confronto delle diverse cifre, ho tentato di t'armi un n.nn

sulla efficacia dei diversi metodi di cura. concetto ohe per essere t-spn

in cifre, ognuno al pari di me può facilmente acquistare.

Debbo notare inoltre che, delle cocciniglie, per costatarne lo >t;.

se di vita o di morte, fu fatto esame col massimo scrupolo, sollevai

ad uno ad uno i gusci aderenti alle diverse parti della pianta, e rico

scendo lo stato dell'insetto sottostante ai gusci stessi, cidi' aiuto d'

grandimenti.

In questo penoso lavoro sono stato efficacemente coadiuvato

l'Aiuto di questo laboratorio, egregio Dott. Adolfo Banti . a cui

tributata lode, per la cura minuziosa e paziente usata anche in quc

Esprimo i risultati brevemente in tabelle, riserbando ad altra

casione un più esteso rapporto.
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Pianta non trattata
|

DATA
degli esami

FEMMINE FEMMINE Mortalità

20 gennaio (93) 149 17 io %

3. Pianta non trattata



Olio di catrame I
• E. Stazio)!' >i' ki't»»»,!»,,

[24 gen. 93 100

' Entomologia Agraria

tu [10

lln'li

io. 92

m
41 19

20 •/,

p24ge ri. 93 103 44 30 •/,

[10m r.93 25 " "'''

mm%\

Ramo non tr ttato[15dic.92 155 119 40 °/

Esimi mutosvi'[lljdie. 92

[24 gen. 93

42

64

60 °/

50 °/

66,66 °

\.m
(*) Bisogna tener

]

della stagione colle nun
coefficiente è calcolato t



MYTILASPIS FULVA ETC.

(8 °/ ) Formula della lì. Sin: ione 8 Entomok

Pianta cV arancio (18 dicembre 1892)

Femmine
l

Femmine
\

Mortalità Mortalità

r~r~r-
riiu i it..[H'Mlic.92 276

22 11 "'"ì

16 o/ + 9 %

8. Petrolio ordinarlo : 'a delia S. Sta,

mar. 93 23

9. Olio di catrame e colla forte
(

mologia Agraria di Firenze —
Aequa L. 2.89.

n trattato fi

:

»

90 21

23

19°/o

15 ^o

16,50 - 2,50



10. Pitteleina
(

Ramo non trattato [19 die. 02 295 38 12%,

Rami trattati

153 2G H °/

[16g«,93 221 " 27o/

20,50 L 3.50

I I

calcolare la des<|ii;u)iiiy.inm>

Mante dalia dat
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DI PIANTE

DATA DATA FEMMINE

sullo fo-lie

1" Campione . . i

.2° Campione . .

B. ESAME DEI CAMPIONI DI PIANTE

ESAME PEI CAMPIONI PPJMA PEL TRATTAMENTO ESAME DEI

i |

PATA

1

Olio di Catrame 8 °/
n (For.

Emulsione collosa di olio

di catrame X "
„ ,j.ì.i .119 die. 92 ! 90 : 21

Pitteleina al r, "
„ . . . \

1* die. 92 ' 275 38

,,,,

18 mar. 9:J

>

277



NON TRATTATE ì'rr r„„f,;„,

i-Ili i!:l.N/\

I I

TRATTATE CON DIVISE FORMULE

54 •/, IT o
/o

68



l\ ìì.-- ;• i-i ;. ^ m

Dalle taÌH'li.' soviTicsjiìistc si condii urte (piatito scrivo qui sótto;

Non tenuto conto i

Petrolio ordinario all' 8 ».'

Olio di catrame (Emulsione con colla forte) all'

Tennto calcolo della i

I

M
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perfettamente colle osservazioni ].rati(

piante già soggette ;i Messina ad iiu

logato della K. Stazione di Kntomolo

Infatti il sopracitat-.i pr<>f. La F

un esteso rapporto al Direttore del «

quale, oltre ad osservazioni generali

'•nrdate. "sservazioni es]>resse in sensc

piegati, fonif ad cs:
( pag. 094), «

rinlo vhÌijÌ'h lordano che li- putide c<

Intrusioni „ir ernii ili <
{
,ir//r uhl.niiilo

distanza e praticato un esani.' più d;

«•tirate, l' iniezione sempre esistente, i

696, ti;.; e 608).
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zioni mie, mi rimetto a quanto ha esposto il chiarissimo prof. La Fauci,

nella sua lettera più volte ricordata.

A pag. 697 è detto:

« Chiarito questo punto , ecco quali furono i risultati delle espe-

rienze fatte a Reggio Calabria:

« Le piante perdettero, in conseguenza della cura, le foglie, i fiori

e le frutta ».

Questo non impedì , che si trovassero ancora i Mptilaspis ,
più o

meno ridotti dalla detonazione, sulle piante così curate.

(Vedi loc. cit. pagina seguente).

E altrove lo stesso lodato autore (Bollettino citato 1891, N. 35,

pagina 347):

« Che V azione delle diverse emulsioni riesca dannosa per gli or-

gani teneri e non lignificati dell' agrume , è confermato anche da ele-

menti ricavati da attenta osservazione.

« Il fatto del disseccamento completo delle frutta rimaste sulla

pianta come conferma dell' azione sofferta , e quella ancora più impor-

tante che tutti i nuovi gettoni «li quest' anno sono assolutamente privi

di fioritura , mentre quelli delle piante non curate presentano dei fiori

in abbondanza, dimostra che l'aziono delle sostanze adoperate, si è o-

stesa perfino sulle gemme ».

Ora l'acconlo su questi punti corti della questione, è a mio pa-

rerò assoluto, fra le osservazioni da me seguite e quelle che ha avuto

occasione di fare il prof. La Fauci sulle piante di Messina. Certamente

di questo medesimo parere sono o-lj agrumieoltori di Sicilia e Calabria.

i quali di fronte ai resultati degli esperimenti suddetti, hanno esposto

chiaramente il loro giudizio, non seguendone 1' esempio.

Per ciò, a combattere i! .l////////^/* degli agrumi . nella cura in-

vernale, il metodo, o meglio l'insetticida non è ancora trovato, astra-

zione fatta da quello che si può ottenere colle emulsioni di olio comune

a dosi elevate (5-10 °/
) e dei risultati della quale miscela , si è già

detto precedentemente. (Vedi tabella a pag. 48).

Quanto alla cura estiva, giova rammentare die questa si presenta

complicata, dai successivi sviluppi delle larve, i quali avvengono a più

riprese, e anzi continuamente nella buona stagione, a differenza in que-

sto da altre cocciniglie, da aprile ad ottobre ed oltre.

Questo fatto, implica la necessità di trattamenti successivi, almeno

tre o quattro nella buona stagione, per offendere le larve nude e libere

o di fresco schiuse e non ancora bene protette da gusci duri.



A. BERLESE

Ora le cure estive , tentate e subito con

conda linea . senza evidenti' ragione dalla K.

Agraria di Firenze, meritano a mio parere più

invernali.

Il dottor Del (Juereio. nella sopraeitata r

« Dalle osservazioni l'atte però. <> dalle ;

di riferirò, si rileverà che è difficile (
-«, n la mi

dai parassiti, specie dove la infezione è irra\.-

mi piante p ( »r «. infette o su piante die alil.i;ni

vernali . per impedire e limitare risp.-ttivaniei

Ora le osservazioni che non se

conoscerle, ma tra quelle riferite
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dopo i trattamenti. dipende invece dalla mancata distruzione dei pidoc-

chi, nella cura; ma ammettendo anche la reinvasione, che in misura sia

pure piccola deve esistere, colla cura invernale, questa non si evita, e

si può colpire invece colla cura estiva . poiché in tutti i casi sono le

larve quelle che vengono trasportate dal vento od altrimenti e reinva-

dono. Perciò è logico 1" asserto:

4° La reinvasione delle Myttfftspts
, \iene pure colpita colla cura

Per conto mio. ad appoggiare la cura estiva ho anche esperimenti

convincenti.

Ho trattato con tre successive irrora /.io ni . praticate ciascuna nei

mesi di estate (24 giugno, 27 luglio, 15 settembre) gli agrumi esi-

stenti nell'orto del signor Agostino Scognamiglio a Portici, che qui

descrivo.

X. 11 piante di arancio, alte ni. 4.5o, per 2,OD di larghezza della

chioma.

X. :ì piante dello stesso, alte ni. 1,50. per m. 1 di larghezza

(chioma).

della chioma.

X. 2 piante di limone, alte ni. I . per una, larghezza di chioma

di m. 0,50.

X. 4 piante di mandarini . di ni. 2 di altezza per ni. 1 di lar-

ghezza (chioma).

X. 1 pianta dello stesso, alta ni. 1.5i>
. per m. 2 di larghezza

(chioma) — Totale ]N . 33 piante.

Le piante stesse erano infestatissime dai Mf/f//<is/)i.-< . e le frutta

tutte della precedente invernata . coperte quasi uniformemente dai pi-

elle tre irrorazioni. ixm Pitteleiua all' 1 p. <•„. furono

2,10 di liquido insetticida, pari a litri 2 Ih di emuì-



giornata

Totale L.

Per ciascuua pianta circa L. 0,2:5 cent.

1/ eflt'tto tu ottimo, e tale si potè verificare in <

quando si riconobbe che i frutti erano totalmente liberi

e le foglie in gran parte monde , tutto le piante poi

seDza confronto in miglioro stato che non nell'anno pn

Del resto questo risultato, è meglio messo in rilie

Esame delle piante curate in estate, eon irrorazioni di Pittelein all'I .

ripetuta tre volte, in ciascuno dei mesi di giugno, luglio, agosto

1
I Ul,

DATA
CAMPIONI ESAMINATI p itiìdell' esilili''

| 1 1
§=•= i

- z e

Wfifisas 3M? 712 374 34 '

,



di catrame all' 8 •/,.

Inoltre se si fosse praticata anche una quarta irrorazione in Lu

non vi ha dubbio che la percentuale di mortalità sarebbe stata di n

accresciuta. È facile anche da queste cifre comprendere, che prat

la cura estiva per alcune stagioni di seguito, gli agrumi in breve tt

potranno essere completamente liberi dalla infezione, o in ogni case

questa così ridotta, da non recare danno sensibile alla produzione.

Per ciò che riguarda la spesa, confrontata con quella delle

invernali diro :

11 Dott. Del Guercio, nel suo rapporto sopracitato, fissa la j

della sua cura, per piante di dimensioni medie simili a quelle d;

ricordate, in cent. 12 a 24 per pianta.

Anche ammettendo questa cifra, e supponendo che colla cun

vernale si potesse ottenere gli effetti ricordati per la cura estiva

che evidentemente non è, si deve però, alla spesa della cura inve

aggiungere il danno della perdita del frutto, totale o parziale che

e che, notevolmente .supcriore a tutte le spese di cura estiva od i

naie anche decuplicate. Di questo è bene tener conto, e ne tiene

tamente 1' agrumicoltore.

Ora il Dott. Del Guercio, non calcola questo dato . ma con

1' agrumicoltore consigliandolo a perdere il prodotto di un'anno

888, loc. cit.) o parte di questo, piuttosto che perdere tutto, col

grosso della malattia. Ma evidentemente h ancora meglio ottenere

fatto senza perdere nulla, e meglio che mai poi . avere resultati

—ddi>faceiiti senza danno della pianta. < 'io si ottiene soltanto colla

• •stiva, come mi sembra ormai sufficientemente dimostrato.

Da tutto questo parmi lecito concludere:

1° Colle sostanze insetticide finora in nostro possesso, la cui

male non ha effetto apprezzabile contro le Mf/tifaspis degli agi

tale che compensi la spesa che importa.
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ficare le attuali pompo irroratrici . nel senso

la bagnatura delle piante di agrumi anche 1

per attenuare la mano d' opera, che nella cur

Ho perciò

la pompa che qui

indicato, (fig

fsm

movimento da

metri 1,10. <)u

Angolo od Arnum.1.. 1M
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rame (C), dimodoché quest'aria determinerà poscia una spinta al li-

quido, contemporaneamente assorbito dal recipiente, costringendolo ad

attraversare un tulio di gomma Innovi da due a quattro metri, per giun-

gere in seguito ad un bastane. t'or;ito longitudinalmente, ili notevole lun-

ghezza (E).

Il bastone riceve, da un lato il tubo di gomma che si innesta ad

un breve tratto di cannula di ottone e termina con un' altra porzione

di cannula pure d'ottone, sulla quale si annettono i diversi polveriz-

zatori. 11 bastone è lungo (piatirò metri, ma diviso in due metà, cia-

scuna adunque lunga due metri, che possono essere a volontà riunite

fra di loro per lo lungo, e compiere così una lunga canna per portare

il liquido a notevole altezza. Così se le due metà del bastone forato

sono assieme riunite, e 1' operaio tiene il bastone stesso a circa due

metri di altezza dal suolo, comprendendo anche la lunghezza della can-

nula d'ottone sporgente dall'apice del bastone, la «piale porta i polve-

Manto ho fatto COStrurre un getto speciale che divide il liquido

in minutissimi zampilli irradianti da pertugi praticati in una sferetta

di ottone, e che bagnano completamente in pochi secondi uno spazio
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di sotto. A questo modi», si comprende subito, clic anche giunte di no-

tevoli dimensioni, possono essere, nel \o]grr ,]j ]HH -h\ minuti, completa-

mente bagnate dai liquidi insetticidi.

Tutta la pompa è annessa ad un carretto, oppure ad una barella

in ferro, per poter essere, trasportata dagli operai. Xel tipo eoa reci-

piente annesso (A), questo è in lamiera di ferro, cilindrico, e riposa

nella intelaiatura della barella, al di sotto del corpo .li pompa, e con-

tiene cinquanta litri di liquido.

Una apposita spranghrtta di l'erro, segna il livello del liquido nello

interno del recipiente, e serve per dare hi misura esatta del liquido

contenuto a diverse altezze , onde poter fare rapidamente le soluzioni

insetticide, nelle dosi volute.

Nel tipo senza, recipiente, un tubo di ^mina. in rapporto col corpo

io voglia liberare le sue

attenga alle seguenti p
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Una alterazione parassitaria

DELLA CORTECCIA DEL CASTAd.VO co.Ml \|;

nota di A. N. Berlese

ìduo di castagni di 10-1S

• pianto pn.vriiH'iui <ìalk>

li avevano tutto 1* aspctt
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la quale percorre un tratto maggiore o minore del tronco del castagno

sempre però notevole, e non di rado di 3-4 decimetri. La galleria principia

da un punto qualsiasi della corteccia ed alla sua origine è alquanto allar-

gata, indi diminuisce di diametro rapidamente, assumendo la grossezza

di mezzo millimetro. Questo diametro viene conservato inalterato o quasi

per buon tratto, indi ingrossa grado grado, quasi in,agibilmente.

Due cose sono da notarsi nel percorso di questa galleria, cioè prima

che essa ha una direzione il più delle volte discendente ; seconda che

essa è oltremodo sinuosa, talché non \
'

è il minimo tratto veramente

rettilineo. In alcuni casi ho notato dei tratti ascendenti od orizzontali,

ma la linea fondamentale della direzione era però discendente.

Con una certa frequenza la liti.-.i ò arrendente nelle erosioni l'atte

ai piedi della pianta.

col crescere della larva che la

io accentuata, e diventa piut-

Dopo 10 cm. di lunghezza già la galleria ha un millimetro in

diametro, indi aumenta rapidamente in dimensioni. Ad una distami

variabile tra 1Ò-25 cm. la galleria perde la direzione discendente, risale

o si spinge lateralmente, per poi ritornare sulla stessa direzione: compie

in una parola un cammino fortemente sinnoso da destra a sinistra dal

la detta galleria in questa parte. Ne qui si ai-resta 1* alterazione.

tutti i casi da me osservati, in prossimità di quo>ta regione, dirò <

mesenteriforme. esisteva un'area d'erosione più o meno sviluppata, e

tinua. la quale presentava una forma più o meno ovoide, nell' insiei

ed un contorno spiccatamente lobato. La superficie di questa area d

rosione è di un bruno più o meno carico, e facilmente si scorge <

essa manca dell' epidermide i! «piale non di rado è accartocciato da

lato dell' erosione stessa. Qualche volta il tessuto che compone que

superficie è attraversato da screpolature perfettamente orizzontali .

spetto all'asse longitudinale del fusto') ed ò assai resistente.

Io non ho potuto che constatare la presenza dell' alterazione, quai

essa (come altrove ricordai) era -tata prodotta già da tempo e qui

non posso fornire molti dettagli sul suo modo d' origine: però lo Au

anatomico dei tessuti alterati e di quelli di rivestimento, mi permetti



di offrire qualche dato, ed una spiegazione del fenomeno di»' mi

abbastanza attendibile.

Anzitutto devo ricordare elio in tutti i casi io osservai le u

cose, ed i fatti piii sopra ricordati credo quindi sieno l' esprea

modo di vita dell' animale che è causa delie alterazioni stesse, i

forma di erosione lineare, la niesenterifonim e (niella espansa

i sensi. Ciò naturalmente si osserva in quei casi nei quali 1'

intinse a percorrere tutte le fasi del suo sviluppo, di guisa che 1

dilfusa. rhr è la più appariscont - . la vidi sempre accompagna

altre due. anzi mi servi di guida nella ricerca poiché per prin

lineare, oppure questa accompagnata «ì.il la m 'sent-rifonue. Le

condotte allo scopo di rintracciare in simili casi la causa dell

zione, essendo riuscii; 1 vaie, mi persuasero che io mi trovavo d

ad arresti di sviluppo dell' animale . piuttosto che a casi di

completo, avuto riguardo alla differenza notevole che correva tr

e le alterazioni profonde e complete sopra descritta.

Dalle cose sopradette riesce abbastanza evidente la t-nde

ha l'animale di percorrere un cammino discendente in principi'

cammino irregolare in seguito, così da formare una galleria prin

rettilinea nell' andamento fondamentale, indi una galleria nmlf

voluta e nella quale sono frequenti le confluenze, f» le. per'. <

che anche nei casi di strettissima confluenza . è agevole il

la via tenuta dall'animale, poiché sebbene esso di frequente

vecchia Lraileria. beiis"' ne scava una vicina.
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È 1' erosione diffusa sopra ricordata,

Quest' erosione è ben interessante per Y aspetto e pei caratteri a-

Dissi che le gallerie sono coperte dall' epidermide. Questo fatto è

ostante nella galleria lineare, abbastanza costante anche in quella di

ado si screpola e si accartoccia.

Questo l'atto avviene poi costantemente ii"ìle erosioni diffuse.

Il distacco tra il tessuto morto ed il sano è assai evidente, oltre

:he pel colore verde-bruno di quest' ultimo e rosso-scuro del primo, anche

vilmente sul tr^uto >:iim. a guisa di costo]

un solco più o meno laro;., o profondo. Qu

si limita ad un I. .ruo di vari.; larghi zza, non di rado di

il quale insensibilmente passa nella regione molle.

Ho osservato che le lesioni di aspetto più vecchio



Ma questa guarigione è lenta assai . e <la «-in desumo che le al-

terazioni da me studiate devano risalire a qualelie anno addietro. Però

mi sembra interessante un rimarLrinameiito rosi perfetto della regione

ammalata, e tale da permettere l'ulteriore aumento in orosv-z/.a del

fusto senza disturbi funzionali, e senza un tessuto di cicatrice che po-

tesse influire sinistramente o per lo meno iueeppmv nel suo libero svi-
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sovrastante, e lo sospinge verso 1' esterno assoggettandolo ad una pres-

sione sempre crescente.

I tessuti morti vengono compressi contro 1' epidermide e la cuticola

al punto da sformarsi, ed appiattirsi notevolmente cosi da riuscire irrico-

noscibili. La galleria scavata dall'animale in alcuni punti scompare total-

mente, e non sono nemmeno visibili le escrezioni o le spoglie, poiché tutto

viene fortemente compresso e sformato dai nuovi tessuti che si formano.

Nei tratti di galleria lineare discendente, in causa della strettezza

delle erosioni stesse, e quindi dei limiti piuttosto deboli tra i quali si

mantiene il nuovo arco fellegonico, non vi è che una debole manifesta-

zione esterna di qii.-l.i pre-ione, ma allorché la galleria é larga, me-

senteriforme, allora l'abbondante tessuti» ammortizzato, soggetto ad una

forte pressione dal fellogeiio suddetto che tende a diventare convesso,

fa sporgenza verso l'esterno, ed in tal guisa l'intera galleria apparisce

rigonfia, laddove ei sarebbe ragionevole, fosse piuttosto piana o depressa,

essendo il prodotto di una erosione.

In altri casi, parecchi dei quali io pure ebbi occasione avvertire,

il turgore è prodotto dalla distensione subita dai tessuti corticali in

seguito alla presenza sotto gli stessi dell' animale, ma questo non è af-

fatto il caso, poiché, ripeto, le sezioni condotte attraverso le più turgide

gallerie, mi mostrarono come esse fossero state otturate, dal sollevarsi

dei sottostanti tessuti in seguito all'attivo lavorio del nuovo tellogeno.

La pressione che risente l'epidermide è differente a seconda della

dissi, nella galleria lineare discendente, l'arco fellegonico si forum a

poca profondità, scarso è il numero di strati soverosi a cui dà origine,

e pure scarsi sono gli strati corticali dei quali determina la morte. In

tal guisa la pressione esercitata sull'epidermide è così leggera, che questo

non solo non si rompe, ma nemmeno si rigonfia, verso 1' esterno, o ciò

avviene in grado ben limitato. Laddove se le erosioni si spingono ad



tetro staccandosi dal]

mo ancora adesione,

ìdermide, e a<l essa

Allorché però l'ani]

di erosione uni ("iiiwiin'ii

non ivi^v alln pfrs>i..ii.v

limati strati sono in magf

Dissi che la superfici»

• •<1 è 'lata da tessuto duro

A prima giunta potrebbe

-li r-llll



Ili corrispondenza dei tasti di fibre liberiane. -

da girare al disotto dei fasci medesimi. In al

fibre liberiane posti al limite del tessuto morti

formato dal distacco di questo tessuto dal si

mente da uno strato di meristema fellogenico

dava origine a parecchie assise soverose die

soveroso racchiudente il fascio di fibre stesse.

Il rapido moltiplicarsi della zona fellogen

condario, i tessuti morti a poco a poco scompaiano, cioè si disquamino

staccandosi a piccoli pezzi. In tal modo si potrebbe spiegare la differente

larghezza del bordo di tessuto duro , morto , bruno die si trova alla

superficie di ogni ferita.

11 periderma del castagno e 1" epidermide suro dotati, al pari di

quelli di altre piante, della facoltà di di\ ideici mediante setti radiali onde

tener dietro all'aumento in grossezza dei rami e del fasto. Doveri am-

mettere che ciò avvenga anche negli archi di periderma secondano, °

di ferita sopra ricordati. Ne conseguo che i tessuti morti soprastanti

soggetti a stiramenti continui in sei;-,, tangenziale, subiranno delle scre-

polature, e si staccheranno a poco a poco dal severo prodotto dagli archi

fellogenici stessi. In tal caso a poco a poco la lesione avrà perduto

tutti i tessuti corticali morti, e la sua superficie sarà composta di pochi

strati di tessuto soveroso derivante dall'arco telegenico, ed analogo a

quello che si osserva nelle regioni sane.

Bimane ora da spiegare come questo lavoro abbia principio sempre

da un lato della lesione ed a poco a poco si spinga tino all'altro lato

che nel frattempo si è staccato dalla parte sana . e rialzato anche su

«juesta. spinto dal lavorio del fellogeno sottostante.

Kitengo che questo fenomeno sia dipendente dal modo col quale l'ani-

male rode hi corteccia, però siccome non potei tener dietro allo sviluppo

dell* erosioni, cosi non posso che limitarmi alla constatazione del fatto.

Certo è che da un lato i tessuti som» più alterati, e 1' epidermide si è

staccata da quel lato uniformemente, per accartocciarsi dall'altro lato

in cui T arco fellogenico è meno profondo, e minore quindi è il numero

degli strati corticali soprastanti morti.



Il fenomeno potrebbe spiegarsi anime

rosione fosse stata più profonda.

Ad ogni modo il risultato finale di e,

namento, è 1" espulsione di tutti i tessuti ]

I" -\ iluppo di-I tronco . e la ricostituzione

molle, capace di dividersi con setti radiali

primario scomparso, del qual -cupa and

sembra assai importante nella vita della

questa ricostituzione, essa inai viene a sul

formazione. Soltanto 1" epidermidi' non si 1

risce alla torma/ione di ;;

fonneranno in seguito nel



Le Cocciniglie Italiane viventi sugli agrumi

Memoria del Prof. Antonio Berlese

PARTE I.

I Dactylopius

Il gruppo dei Ooccidei, dagli autori iscritto negli Emitteri Omot-

teri, comprende forme importanti, non solo [ter le particolarità loro di

struttura e di vita, e per il posto che nel sistema, appunto per queste,

occupano, ma ancora per gli effetti della loro presenza sullo piante ,

gravi il più spesso alla vegetazione e perciò largamente lamentati .
o

per le sostanze, con discreto impiego nelle industrie, a cui danno ori-

gine, con vantaggio, in questo caso, dell' uomo.

Intanto però, nel caso dei coccidei viventi sugli agrumi , esclusa,

almeno per ora. la possibilità di trarne profitto in qualche modo, rimane

troppo sensibile il danno che nelle piante inducono, e con questo si pre-

jiiù partirohirmente intendiamo occuparci . come pure il quesito della

non hanno mancato di indurre molti osservatori allo studio di queste

torme, ed abbiamo cosi opere egregie ili anatomia . di sistematica ed

altre d'indole più pratica, tra le quali t.utt celienti le molte dovute

all'illustre nostro Targioni-Tozzetti Adolf... opere notevoli non solo per

novità ed acutezza di osservazioni, ma ancora per eleganza di tórma, as-

sai puramente italiana, cosicché nell' una via e nell' altra sono esempio

agli studiosi di queste esc. spesso a^ai difficile ad imitarsi.

Per noi, il concetto che informa le memorie che abbiamo in anime

di pubblicare sulle cocciniglie italiane viventi sugli agrumi . e per !è

quali finora abbiamo raccolto discreto materiale.' è il seguente.



organi, del loro modo di vita, e «
l#-ì

li»n) frequenza, si aggiungerà cui gii

noto per ciò che riguarda i mezzi in

imn evitaiv totalmente, i danni Mes>i

1/ importanza della ao-rumu-ultui

della utilità di questo lavoro, quale ,

altrui, mi proemi benigno il giudizio



Questo , meno felicemente ottiene il Signoret l
, meglio invece il

Targioni, - con quest
?

ultimo significato il genere è accettato da tutti

gli autori di poi, tino ai più recenti, tra i quali il Comstock, 3
1' Hub-

bard J
. il Penzig. r>

il Targioui stesso ed altri.

Ed i caratteri del genere, mine ;ittu;ilmi'iite è circoscritto si pos-

sono così definire:

Dactylopius (osta 6
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liià Linneo ' cita un l'rrìirnhts A<l<»<i<hti», clic

per altri il Ihtrt>ilnpi>i* <t<l»n<lnnì , e per lo stesso i

la i<tituy.i«.iic stessa e se

\nlute. K cosi clic si tn

Dactylopi



Il primo di questi, corrisponde al I). loHyispimts di Targioni, per

tutti gli altri , meno che pel I). cifri e pel D. vitis , non è possibile

per ora di dare giudizio sul valor»' della specie , nò , del resto è in

questo caso il nostro compito.

Tanto il Dactylopins cifri Risso quanto il I). touf/isphtHs Targ.

nella misura e nelle condizioni di cui dirò più innanzi, si trovano sugli

agrumi, e perciò di queste due turine, nel genere Ihicfiilupins presente-

Dactylopius cifri Risso IHlìì

Dorfhesia cifri Risso, (loc. cit.) 1813.

Coccus cifri Boisduval (loc. cit.) 18G7

Dnrfi/fopiiis cifri Signoret (loc. cit.) Il

Itactylopius loiioispinu- Tai-g-. Tozz. 18K7

•iis A,loniihmt (ex p.) Linneo. De (Jeer. Fahricius , Geoffroy .

fubbard. (loc. cit.;



DESCRIZIONI' DEOLI INSETTI NEI LORO VJ

E NEI LOKO ORGANI ESTERNI

Dactylopius cifri Risso

alesano non solo nella statura

tti gli organi esterni oltreché

negli interni, e sono così pro-

fonde, cbe le descrizioni delle

forme meritano di essere di-

stinte per i due sessi, in due

seri»' diverse.

ìalla fem-

Urva (%. 2) - La

a è di colore giallo, I en-

te al ranciato.

\
j

I
' L La forma generale del

'
corpo è ovale-allungato, deci-

samente più attenuata poste-

a/jtS\
riormente. e all' iuuanzi roton-
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osservano due minutissimi peli diretti all' innanzi, situati fra le basi

delle antenne.

Posteriormente 1' addome è pressoché troncato, coi lobi del segmento

preanale, alquanto prominenti, quasi oltre il segmento anale stesso. Su

ciascuno di questi lobi, precisamente

all' orlo posteriore, sono piantati due

peli lunghetti, dei quali l'esterno

supera di poco l'interno in lunghez-

za. Sul segmento preanale stesso,

precisamente sopra 1' anale, e quindi

portano sulla taccia dorsale, oltre a

qualche minuto pelo, anche due ro-

buste spinette, corte e che non ol-

trepassano 1' orlo del lobo stesso, tra

loro molto avvicinate alla base.

11 primo segmento dell' addome.

Tig. 2 è separato dalla parte anteriore del

i.iiiv:, di oarci/foi».,, citri, veduta corpo , da un solco transverso che
dal ventre (110 diametri). ^ pressochè ftUa meta f]eHa lun-

ghezza del corpo. I segmenti in cui è diviso 1' addome, sono pressochè

tra loro di lunghezza eguale, mentre la larghezza, va come si è detto,

gradatamente decrescendo dal primo all' ultimo. Solchi quasi diritti, o

leggermente ricurvi allo indietro, dividono in tre parti il torace e lo

separano dal capo. Questi solchi sono però poco sensibili. Al ventre, non

vi ha traccia apparente della divisione in segmenti del torace , se ne

togli impressioni mal definite alla base dei piedi.

Le antenne (fig. 20 a) lunghe circa 180 |x, cioè un pò meno

•Iella larghezza del enrp... si iiisi-ri<n.iin albi parte anteriore del capo,

sono cilindrici: il ter/.-. ,,

lunghi, sono leggermente

delle antenne, più stretti

L'ultimo articolo è press

coli precedenti presi insie

, precedente.

dei due arti-

. Questo arti-
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termina con un tulicivolctto ai

amiic del
i
>ri m« > pam ^>ii<> j.jìi mite di quelle de] s-mndo e <[U*/>to più

ii quelle del terzo.

indi della zampa, vi s differenze n- >t"\. >li tra larva ed adulto. Così

ella larva, i femori col trocantere s urn. proporzionatamente limito larirhi



a larva cresce fino a radili itgere -li mio ;t

ghezza, conservando cioè ad un dipresso le

nta a questo --rado di sviluppo, dove tras-

v all' storno, soltanto in (piosto momento

non tanto per i caratteri die presenta essa

x torma successiva che bene apparisce entro

quale per trasparenza si può esaminare.

ninfa femmina, a

quanto appresso:

: •. sotto la spoglia larv

loro stipite stami » piantate al di fuori del nu

sotto gli occhi, presso l'orlo laterale del ,-ap .. Q"'

dare
, perchè dimostra che le mascelle e mandil



2.° Nelle forme che stanno
\

.-l'.'^lin irredente.

Nella %. si notano invece

le setole niasi-ill..-niniulil»ulari rav-

3W



Non mi fu possibile rilevare esattamente il ninnerò «logli travia-

menti che subisce una femmina, nel <u<> pori.-.l-. da larva ad adulto, e

su qusto punto non ho che osservazioni limitate.

Per analogia coi rispettivi maschi . le femmine dovrebbero avere

due ninfe , ma per analogia colle altre specie di cocciniglie , la ninfa

dovrebbe essere unica. Ma io ho notato che la forma larvale , con sci

articoli nelle antenne, anche in seguito alla prima muta, conserva lo

stesso numero di segmenti negli organi suddetti , e lo stesso avviene

per una prima muta, nella ninfa di sette articoli nelle antenne. Cosicché

si avrebbero, almeno, quattro esuviamenti, cioè:

larva appena uscita dall'uovo (con »', articoli nello antenne):

larva più grande (con (I articoli nelle antenne):

n.— 4,

ninfa (antenne 7 articolate;

III. 1
ninfa (antenne 7 articolate) di dimensioni marioli della preco-

iv.—
4,

adulto (forma colle antenne 8 articolate).

Kesta a vedersi se quest'ultima forma muri (come è probabile)

La ninfa appena un-ita dallo involucro della larva, è molto accor-

1' altro, di modo che può raggiungere solo <>Ó0 jx di lunghezza, su una

larghezza di 3óO. mentre più tardi, colhi medesima larghezza, può rag-

giungere gli 800 ;x di lunghezza. In questo -lato ]' addome è più corto

del capo e torace presi insiemi', (piasi della mela. Ma la ninfa, normal-

mente conformata. .' perfettamente riittica, coi margini laterali «lei corpi»

bene arcuati allo infuori, dinanzi e di dietro rotondata. 11 dorso è leg-

germente convesso, mentre il ventre è piano. Del resto tutto 1' insetto

è molto depresso e molto più largo r he alto.

Esaminando l'animale dal dorso, si notano bene distinte le im-

pressioni che dividono il corpo in segmenti, (mesti solchi sono pero megli'»

manifesti nell'addome che nel torace. Intanto un solco pressoché ret-

tilineo, ma poco profumi.» cade a circa un quarto dalla lunghezza totale

del corpo, cominciando a contare dalla sua parte anteriore, (mesto solco

limita la regione cefalica dal torace. A questa prima impressione cor-

rono parallelamente tre altri solchi, di cui l'ultimo cade oltre la metà
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della lunghezza del corpo, e che dividono il torace dall'addome ed ii

torace stesso in tre parti. Il mesotoraee è la porzione più larga e più

lunga. Seguono solchi pressoché diritti che dividono l'addome in otto

segmenti (compreso 1' anale). Per ciò che riguarda la armatura del seg-

mento preanale e dell' anale, non ho che a riferirmi a quanto dirò del-

l' adulto, poiché nessuna notevole differenza esiste fra le due forme, in

questo.

Sul dorso e sui margini del corpo voggonsi filiere, o gruppi di fi-

ricordare e descrivere.

Tutto il dorso è sparso di minutissimi peli

tra i quali apronsi gli sbocchi di numerose fi-

liere equamente e parcamente distribuiti. 1 dia-

metri di questi orifizii , sono tutti fra di loro

pressoché eguali , cioè non vi hanno bocche di

filiere di maggiore ampiezza. Sugli orli del corpo

esistono gruppi di filiere che meritano di essere

ricordati. Su tutti i segmenti dell* addome (e-

scluso P anale) sui margini, esiste un gruppo di

filiere limitato in una areola (flg. 9) composto

ordinariamente da sette od otto orifizi delle ghian-

dole, tra i quali sono inserite due robuste spine,

corte e grassette, e qualche minuto pelo. Le fi-

liere del segmento preanale, portano due spine

più sviluppate che non quelle degli altri articoli.

e queste appendici vanno via via scemando di

robustezza, progredendo dai segmenti posteriori

del corpo, agli anteriori. Intanto di questi gruppi

di filiere marginali, contandoli dai segmenti ul-

timi del corpo ai primi, se ne osservano:

>
7° dell' addome (preanale)

Jz?
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5 sul capo, cioè 3 prima dell' occhio, uno tra Y occhio e 1' an-

tenna, uno tra l'antenna e la linea mediana longitudinale del corpo.

In tutto adunque, su un solo margine la-

terale del corpo, 17 gruppi di filiere. Vedremo

come negli individui coperti di cera, si notano

infatti 17 cilindretti cerosi ai lati del corpo.

Delle filiere stesse, cioè delle ghiandole ci-

,;
' _} ripare dire più innanzi, parlando dell'adulto.

Ml V
:
,f Fra il sesto e quinto annello dell'addomi'.

li
*~y

i 7~~lr~~y<}
:

-

su <'i riS( 'nn lato della linea mediana, si nota un

'...jjj;
" organo speciale . del «piale non ho ben potuto

'},.*
.- / O^' comprendere 1" ufficio. Si tratta di una specie di

--/-.'/',-/ 4 "
J

fossetta, profondi), di t'orma allung;ita, elittica.

il >v\w
il cu i diametro maggiore coincide col solco che

Tig 8 divide il quinto articolo dell' addome dal sesto,

Ninfa di d. lonyisìiinus ed i cui orli sono carnosi . rilevati , come due

labbra e forniti di molti minuti peli, nonché di

<;..;v-jiìi.a: dii.- .iim-n^iin. numerosi * >ririzii di filiere, eli,' pero hanno dia-

wette metro eguale a quello degli sbocchi di filiere

(fa) e cefaliche <fn. nei segmenti circostanti.

Tra queste due labbra maggiori, profonda-

mente infossata india cavità clic es.-e circondano,

sta un' altra piccola fessura pure labiata e col

suo diametro maggiore che c'incide con quello

della grande fessura in cui è contenuta.

Altre due boccuccie affatto simili, e come

le precedenti, impervie, si notano pure nella re-
Tis

\
9

gione cefalica, alla faccia dormale. - .

degli occhi, e sono collocate 1' una di qua e 1' al- nu'r.né?'

tra di là della linea mediana.

Questi organi, che io chiamo forcole labiate <tig\ IO) sembrano

non avere altro scopi, clic ilare appoggio ai muscoli.

Al ventre, nel torace si osservano le impressioni stesse che sono

visibili nello adulto, e delle quali qui non parlo. Ma oltre 1' origine del

3° paio di zampe comincia la segmentazione dell'addome, con solchi

arcuati all' innanzi e pressoché paralleli. <> meo-li,» concentrici, essendo

il centro 1* apice del segmento anale.

Numerosi sbocchi di filiere isolate si notano sulla tàccia ventrale

dei segmenti dell' addome.



^Q°£&>>^ veola, di struttimi affatto simile a quelle già

descritte che si notano sul dorso, ma di di-
Tig. IO . . .. .

?

. _
i--M<>pihi<.Mi»iii..Hi.«-iai,ijiia

'"""^"in inaili in e piu appariscente. Pure
(«naie) .ii d. cu,-,.

j n ()U( .st;l sjn'cii'. le lahhra della l'uvcnla stessa.

non hanno affatto tinta più hruna della e]iidennide circostante, e questi»

a differenza delle femmine del /). Iinnjisjiimis. nelle (piali la l'«»ve.da lia

troncato al suo punto di

cinque articoli seguenti, di torma trapezoidale più

svasati all' apice, som, circa tanto lunghi che larghi.

feto non è all'atto pia lungo che largo. [/ ultimo è

a quello dell' adulto,

porzione più corte di



i paio di zampe

Adulto — La feu

ia perfettamente ov.

Pi?. 11

j
femore lungo 200 fi.

| tibia e tarso 230 u,

mina, giunta al suo massimo >\ iiuppo . è di

]e. forse Icnii'ermente più larga nella metà po-

ìon nella anteriore, avanti ed indietro rotondata.

convesso, e marcato delle medesime impressioni

che ho avvertite nella ninfa.

^^ta^- Però è da notarsi (come del

%x resto in tutte le forme più

J'\ giovani) die i solchi transversi,
"*""i

\-\ giunti a poca distanza dall'orlo

aPt laterale del corpo , diventano

più profondi , con impressioni

simili a fossette riunite fra di

,
loro da impressioni meno mar-

cate, longitudinali e parallele

ali" orlo laterale del corpo, in

modo che una sezione trasversa

del corpo stesso, che cadesse,

.ni esempio, secondo un solco.

tra un segmento, e 1' altro, ino-

strerehhe hi superficie dorsale

pressorli;' tl'ilohil. cioè dcfinit;i

da una linea arcuata estesa .

rappresentante la parte media-

na del segmento . limitata di

qua e di là da una incisione

spondente

pradette, e in seguito, da ambe

le parti, da un lobo rotondato che rappresenta 1' orlo laterale del corpo.

Di tutte queste impressioni è bene tener conto, poiché si vedranno molto

meglio definite e più profonde in specie congenere ed affine che si deve

pure distinguere. Insisto intanto sul tatto che i solchi i quali separano

la regione cefalica dal protorace, e questo dal metatorace sono allatto

paralleli a quegli altri rhe dividono il metatorace dall' addome, e questo

in segmenti, e ciò non solo nell'adulto, ma ancora in tutte le prece-

denti forme, non esclusa la larva. K questo un carattere particolare

della specie in discorso, almeno in confronto dell' affine D. longispmus,



LK ('ni ri.VKi UE

nel quale la disposizione di questi solchi

selcili e le foveole sono tanti

e disposti così complicatamente

che la descrizione cede conve-

nientemente il posto alle fi-

gui'c che spiegano meglio (fig.

12). È da notarsi però una

profonda fossula tra le anche

del secondo e del terzo paio,

che corrisponde internamente

a muscoli potenti delle zampe
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data per le ninfe. Ma di queste filiere è d' uopo dire ora piìt minu-

tamente.

A ciascun orifizio di filiera, corrisponde internamente una ghiandola

speciale. Queste ghiandole sono estesamente diffuse in grande numero

sotto l'epidermide, infossate nel derma, e ni dt > numerose nei segmenti

dell'addome, e specialmente negli ultimi, più die altrove. Cosi negli

ultimi annelli addominali, le ghiandole stesse sono così abbondanti, da

formare uno strato quasi continue che assieme a podio cellule del derma.

tapezza internamente 1" epidermide.

Le ghiandole ciripare sono <!i «lue specie, con dimensioni e struttura

diversa. Alcune maggiori, con distribuzi -ostante, altre minori sparse

senza ordine o aggruppate in determinate regioni.

Le ghiandole maggiori poi in questo genere, sono alquanto diverse

da quelle descritte e figurate dal ehiaris-

rof.À.Targioni-Tozzetti aeWAsiero-

ghiandolette è composta di sei o sette cel-

lule, male distinte fra loro, ma che tante

si contano appunto dal numeri» dei nuclei

'"'"'Vrj.'ia.i.i'.i^ winin lule piti strette, con nuclei molto minori

t 3!!^S,

\V?Sr
,

H?!

a:
di quello ora ricordato ed ovali.

Quando queste ghiandolette sono vuote , cioè non contengono se-

crezione alcuna, allora sono molto più lunghe dm la rubo . e non pre-

sentano traccia apparente del vano interno. Ma se sieno dilatate dalla

cera segregata, sì mostrano, turgide, pretorile sferoidali e la sostanza

segregata occupa, come una goccia sferica, la parte anteriore della ghian-

dola. La cera non si vede nelle preparazioni al balsamo, perchè sciolta

nelle diverse preparazioni, ma ne rimane vuoto lo spazio prima occupato.

Ciascuna di queste ghiandolette. sbocca allo esterno con un largo



collo a sezione circolare. Ma dentro questo rollo, che perfora la epider-

mide, sta un piccolo tubo perfettamente cilindri. •«.. trasparente, per quanto

di natura chitinosa. (Questo cilindretto è destinato ;i dar.' una speciale

forma alla cera che esce dalla ghiandola, come dirò parlando della cera

stessa.

Le ghiandole mii

della cera, sono di dii

e sparse in tutto 1' ipoderma, poco distinte dalle cellule di questo tes-

suto. Pure si aggruppano in certe reo-ioni, come . ad es. . attorno alle

spinette che si notano agli angoli laterali dei segmenti, e in generale

attorno ad una o due ghiandole mao-giori. Sono composte di una sola

circolare semplice, senza il cilindretto vuoto caratteristico delle ghian-

dole precedenti, e con un' apertura molto minore delle già descritte. Ve-

dremo il diverso ufficio di queste diverse ghiandole.

Le untrinir sono noli' adulto . proporzionatamente molto più esili

che non nelle forme precedenti . ma anche molto più piccole. Infatti

1° Il basilare presso a poco trape/.oi

altri, colla base troncata obliquamente:

2° Il secondo più lungo del basilare



forme precedenti , sono invece, proporzionatamente al corpo, assai più

corte, poiché sporgono dall' orlo esterno del corpo stesso, soltanto coli' a-

pice della tibia e col tarso, e talora anche con meno. Né ho già parlato

abbastanza nella descrizione della larva.

Del rostro dirò altrove più diffusamente. Osservo intanto che il cli-

peo in questa specie è affatto glabro.

Anche nell' adulto si osservano le quattro fnrmfr labiate al dorso,

cioè collocate tra il quinto e sesto articolo addominale, e nella regione

cefalica.

Nell'adulto, al lato ventrale, oltre alla forro/it lahinta, centrai»'

(tra il secondo ed il terzo segmento addominale) a pareti incolori, già

ricordata per la ninfa, si osserva la vulva, od orifizio della vagina, col-

locato tra il sesto e settimo arco dell' addome, quindi al lato ventrale.

La vulva è quindi ben distinta dall' apertura anale , che cade invece

nell' ultimo (8) segmento addominale.

È difficile scorgere la vulva . in forma di fessura trasversa e colla

epidermide circostante minutamente striata longitudinalmente o grinzosa.

viduo in istato normale. Ma se si comprime leggermente la

femmina, sotto il coprioggetti, allora dilatandosi ed allungandosi 1' ad-

dome, l'orifizio vaginale apparisce più distintamente. L'anatomia poi

e oltre ai due Dacty-

ano. ;) Inumo in Italia.

attorno all' anale ,
in
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due lobi rotondati, carnosi. In questi, al dorso, sono piantate «lue spi-

nette corte ed acute, in mezzo ad inni areni a di filiere. Due minutis-

simi peli stanno ancora sui lobi stessi, noli" aroola della filiera. Ma oltre

a questi, uno ve ne ha, molto più appariscente e lungo quanto 1' arti-

colo che lo porta è largo, e che supera, almeno del doppio, in lunghezza

le tre paia di peli circumanali.

Il segmento anale poi, si mostra come un lobo ovale o quadran-

golare, compreso tra i lobi del preanale.' e segnato trasversalmente da

un solco che tutto sembra dividerlo, o nel (piale si apre 1' ano con t'u-

sura trasversa, di qua e di là fiancheggiata internamente da linee chi-

tinose dure, nelle quali prendono inserzione alcuni muscoli. Su questa

linea transversa, più o meno ondulata, si inseriscono sei peli, due molto

presso alla linea mediana, ed affatto sul dorso , due più discosti dalla

linea stessa e sui fianchi , due finalmente affatto al lato ventrale del-

l' articolo anale. Questi sei peli decorrono paralleli, e sono lunghi circa

quanto è largo il segmento che li porta, quindi giungono colle loro e-

stremità, a mala pena a metà della lunghezza delle setole piantate sui

La (Jimiìisioni di una femmina adulta, ormai completamente svi-

luppata e piena di uova mature sono:

Lunghezza del corpo 3300 p.

Piff. 16
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esame dei caratteri esterni, il sesso; ma
trasformazione, è age-

questa, il distinguere, dal

allorquando si avvicina il

vole riconoscere quali larve diverranno maschi, e quali femmine. Infatti

nelle future femmine, sotto la pelle della larva, ormai trasparente, ap-

pariscono distinte le nuove setole mascillo-mandibulari arrotolate su se

stesse a spira, mentre queste medesime setole, mancano nelle larve che

poi diverranno maschi, ed esistono solo palesi nella spoglia della prima

larva, le sue proprie setole iiiaiidiluilo-ma>cillari. di-tese lungo la linea

mediana del ventre.

Intanto la larva maschile che sta per trasformarsi india nuova

ninfa, raggiunge una dimensione di circa 800 \i di lunghezza.

La prima ninfa, rigetta la spoglia larvale, che quasi costantemente

rimane aderente alla estremità anale della nuova forma.

Questa (fìg. 17 e 18) presenta speciali caratteri elio la fanno s

Ordinariamente, queste ninfe, rimangono pressoché

o meno riparate sotto i loro follicoli cotonosi di cera. <

prodotti dalle femmine, anche di generazioni precedenti
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La prima ninfa adunque, raggiungo ordinariamente una lunghezza

di circa 800 pi. su una larghezza di circa 350 jx. Il corpo, quindi al-

lungato, ha una forma perfettamente ovale ed il capo riesce malamente

distinto dal torace, essendo poco profonda la impressione lineare trasversa

dorsale, e le incisioni corrispondenti marginali.

11 ionico, che segue, senza restringimento di sorta (come si è detto),

al capo, occupa . sul dorso, un largo spazio pianeggiante . ed è poste-

per le sue dimensioni, male >i distingue dai successivi segmenti ad-

1/ addome poi . suddiviso poco marcatamente nei soliti segmenti,

termina alla estremità, del penultimo articolo , leggermente bilobato, e

mi ciascun lobo, sta un cortissimo pelo.

1/ ultimo articolo addominale
,
quasi globoso, è perforato dall' a-

pertura anale.

Mancano per., anche i rudimenti del rostro, che è sostituito da un

leggiero rialzo papilliforme, impervio, nel punto occupato dal corpo del

rostro, nelle forme della serie femminile.

Tutti gli arti, per quanto nella loro l'orma generale si avvicinino

a quelli delle larve, pure sono divisi incompletamente in articoli, e nelle

zampi». 1* unica divisione piuttosto marcata e sensibile, corrisponde alla

articolazione fra il femore e la tibia.

Le (mteiin<\ cilindriche, e con tracria appena evidente eli divisione

in segmenti . stanno ordinariamente ripiegate ai lati della testa ed al

ventre, fra le anche del primo paio di zampe. Ho veduto però ninfe di

apici liberi) dal corpo e distese lateralmente.

Anche i piedi, ordinariamente raccolti al ventre, si distendono qual-

che volta, e si muovono, determinando cosi una mutazione di luogo

iter i.arte della ninfa stessa, la .malo >el.heue a-ai pigramente, e mal



La seconda ninfa (fig. 19 e 20) raggiunge la lunghezza di cir-

ca 1150 fi, ed ha giii nel mi. complesso le turino dell" adulto. Il capo,

di forma presso a poco triangolare, è separato da leggero strangolamento
dal torace. Però mentre nell' adulto tutto F orlo posteriore del capo è

nettamente separato dal collo, nella ninfa si osserva
sione che separa solo lateralmente la testa dal torace,
mediana la superficie dorsale, dal capo al protorace'
mente piana.

Nel capo si scorgono lateralmente gli occhi pic(
ben nero, che corrispondono agli occhi già notati nelh
Il pmhrace, di forma rettangolare, largo poco più
poco meno, è separato da profondo solco trasverso . ,

torace. Il dorso di questo articolo ì- piano. Il ,,,,-sòfo

più sviluppato: air innanzi ed all' ind'i-tro n,to„.|-,t„

lateralmente prolungato nelle ,-uame «MI.- ali eh, de
del corpo tino a circa meta dell'addome

I

fondate.

mentre nella lin
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dell' addome, se ne distingue però per la presenza di due mucroni la-

terali, che rappresentano i rudimenti dei bilancieri.

L' addome allungato e conico termina come nella precedente ninfa.

Gli arti e le antenne, al solito, presentano mal definite le artico-

zioni, all' infuori di quella fra il femore e la tibia. Queste ninfe abitano.

come le precedenti, riparate sotto filamenti cerosi, ed ordinariamente alla

estremità posteriore dell' addome portano attaccata la spoglia della prima

ninfa, all'estremità della quale >ta pure unita la spoglia larvale (fig. 19».

Come le ninfe precedenti sono pressoché immobili. Il colore in principio

è giallo o giallo-carnicino, ma più tardi via via che si avvicina il mo-

mento dell' ultima metamorfosi, la testa, il torace, e gli arti acquistano

una tinta più bruna.

Nella testa inoltre appariscono macchie di pigmento rosso-bruno

(lei capo, presso alla linea

e brune rotondeggianti che

dello stesso si notano due

nell' adulto gli occhi ae-

rosa» tubercolo rotoli-



deggiante che la occupa largamente , e su questo tubercolo appaiono

due larghe macchie evali, bruii»'. <|iia-i contigue, a significare i futuri

occhi ventrali accessori dello adulto.

Adulto (fig
1

. 21, 22, 25) con capo, torace al dorso, piedi ed -

antenne brune, il capo cordifonne, più eretto allo innanzi che allo in-

dietro, al vertice fra le antenne leggerissimamente bilobo, e nel mezzo

di queste due leggere prominenze decorre dal lati dorsale al ventrale

una sottile cresta Glutinosa lineare.

La faccia dorsale del capo è presso a poco (nana, solo segnata da

un solco trasverso decorrente all' in-

dietro degli occhi accessori, ricurvo

verso T indietro, nel mezzo e riunito

per due corti solchi, meno profondi

alla linea occipitale del capo stesso.

A metà di questa faccia, quasi

presso gli orli laterali del cupo, di-

stanti fra di loro circa due dei pro-

prii diametri, stanno gli occhi acces-

sori dorsali rotondi, sanguigni e me-

diocremente grandi. In prossimità a

questi si scorgono le cornee degli

occhi laterali dei quali la marchia

di pigmento comparisce meglio :il

lato ventrale del capo.

i.) so tubercolo rotondeggiante, due oc-

chi di forma ovale, sanguigni, quasi contigui fra di biro, che sono gli

occhi accessori ventrali.

Il tubercolo che porta questi ocelli è limitato lateralmente da due

linee oblique, concorrenti verso il torace, ma che però non si toccano:

così la superficie di questo tubercolo continua colla superficie ventrale

del protorace.

Al disopra degli occhi laterali s' inseriscono le antenne, (ftg. 23)
le quali sono lunghe oltre la metà della lunghezza .lei corpo, cilindriche

e divise in dieci articoli.
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che largo, claviibrme, pili grosso di tutti i segmenti, il terzo, lungo

presso a poco quanto i precedenti presi insieme, i cinque successivi di

mediocre lunghezza, eguali circa fra di loro, e finalmente il nono e de-

A B cimo lunghi quanto il terzo, quest' ultimo

all'apice rotondato e con lunghi peli. Del re-

sto, peli consimili si vedono sparsi su tutti

gli articoli dell' antenna.

11 profanar è di t'orma triangolare più

stretto al collo
,
più largo in contatto dello

articolo successivo, al dorso leggermente con-

vesso e solcato da due linee presso a poco

parallele ai suoi lati.

11 nirsotorace è l'articolo del corpo più

^q (j
sviluppato, lungo circa '

., della lunghezza

rip 23 del corpo stesso. Il suo orlo anteriore è molto

Ant.n,, • ,i ,m in .n i> <<- convesso allo iiniaiizi, mentre 1' orlo posteriore

m.-nt- a .,.: — • •!,.•' ;•':
i',. "i-io è troncato con una linea ondulata, appena al

- disotto delle zampe del secondo paio. Sul dorso

questo segmento è gibboso, cioè lungo la linea

mediana più elevato e convesso, marcato da due strie longitudinali

presso a poco parallele ai lati.

Posteriormente esiste un pezzo quadrangolare piccolo (fig. 24 <1)

che sembra appartenere al mesotorace, ed unisce questo al metatorace.

Inferiormente tutto il mesotorace è piano, soltanto fra le zampe del

secondo paio è rinforzato da uno scudetto cordiforme «piastra stornale).

più largo che lungo, bruno e di tessuto più resistente della circostante

epidermide. Ai lati del mesotorace si inseriscono le ali, lunghe più del-

l' intero corpo, e nella loro massima ampiezza, larghe «pianto metà della

lunghezza del corpo stesso.

Queste ali sono di colore grigio oscuro, perchè la loro membrana

è coperta da fittissimi e minutissimi peli neri, che riescono più lunghi

presso gli orli. Si nota inoltre una grossa nervatura che per breve tratto

•' semplice, ma poi si biforca in due rami, dei quali uno decorre paral-

lelo alla costa fin quasi all' orlo dell' ala, 1' altro si dirige obliquamente

verso l'orlo inferiore dell' ala stessa. Queste ali. allo stato di riposo, sono

addossate quasi completamente 1' una all' altra, disposte orizzontalmente

sul dorso e sporgono molto oltre l'addome.

Nelle ali di tutti i maschi delle cocciniglie da me vedute, in questo

gruppo e nei Diaspiti. ho notato all'orlo libero, a-ai presso alla base.
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un ingrossamento a mò di tubercolo (fìg. 24 /) perforato da un per-

tugio se non da un canale. Ho dubitato e dubito che questo serva ad

accogliere la parte selliforme del bilanciere (fìg. 24 li) che in questo

caso sarebbe piuttosto un frenulo da paragonarsi a quello dei lepidotteri

notturni.

Il metaiomre e largo poco meno dell' articolo precedente, e (pianto

i segmenti dell
7

addome.

Sul dorso è rinforzato da uno scuffilo triangolare, i Hg. 24 e) mentre

sul ventre è piano e liscio. Ai lati del metatorace sporgono i bilancieri

(fig. 24, li) con base cilindrica e grassetta . a cui fa seguito un filamento

sottile, diretto all' innanzi è piegato ad angolo ottuso sull'articolo basilare.

1/ ti ildome è cilindrico, affatto sessile . diviso in !» segmenti . dei

quali i primi sette, fra di loro presso a poco eguali, 1' ottavo un poco

più stretto dei precedenti, terminato posteriormente con due lobi laterali.

Su ciascuno di questi lobi s'inserisce un corto pelo semplice, ed inoltre

due setole molto vicine fra di loro, lunghe quasi quanto I' addome stesso.

Queste setole sono ordinariamente rivestite «la glomeruli cerosi, i «piali

si prolungano, formando un filamento ciliudric , bianchissimo, amie' oltre

l'estremità delle setole stesse, che sporge molto al di fuori del limite

estremo delle ali chiuse.

L'ultimo segmento e conico, terminato in un mucrone dorsale più



cilindrica
, rinforzato da u na costa lineare chitinnsa ventiale, ed a]perto

all' apiee a guisa di tubo, con orli <1 'licatissimi e trasp urenti.
'

Sui lati di questo ultini ii segllien to si

f j
d

il

osservano dei minutissimi peli . Iimltre ]
'

epi-

drnnide del penultimo articolo, attorno del-

' 1* ultimo segmento è tutta areolata di m inuti

pertugi di filiere (fig. 2(>. n
Le zampe sono lunghe e sottili; ii i ge-

nerale lunghe circa quanto 1' addi'Uli' . :-l'iiza

risibile diversità fra

":,::,r,i:::v
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i maschi, lo sviluppo sia pressoché continuo ed avvenga anche nella

Dimensioni — < Hi esemplari maschi, sviluppati in dicembre, da

linimi provenienti 'la Scilla di Calabria e che disegnammo n Ile figure

20-24, misurano:

Lunghezza totale del corpo (escluse le antenne e le setole poste-

Lunghezza del torace {'escluso il protorace) cioè dei pezzi a-\-c-\-d-\-e

(fig. 24) 300 |x.

Larghezza massima <h'l torace (ni].' scapole) 250 p.

Larghezza della testa, dall'orlo libero di una cornea laterale a quello

dell' opposta 1G0 p.

Distanza fra le cornee degli ocelli dorsali 48 p.

Larghezza del pezzo a (fig. 24) nel torace 110 p.

id. m id. id 80 |i.

Lunghezza dello stesso, 40 p.

Lunghezza dell' ala 1200 p.

ottenni numerosissimi, durante ì ir

sure ed aspetto alquanto diverso d;

Calabria. Non o-tant** questa d itici
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stanno numerose forme intermedie. Le ninfe maschili <li tutte queste

forme estreme e medie , concordano fra loro in tutti i caratteri già

Intanto nei maschi ottenuti, ernie si di^e. dalle piante di serra,

(fig. 27), il capo è più -rosso ? più rotondeggiante, ha il contorno

i^^^lk rotondato o debolmente im-

Il collo o protorace che

J^=f% Vi ^\ inamltL " rost " (M toni

f L J \^ \\ \\ è pili largo, e più robu

:

fc=3 M \ X\ che non nel *>. ciiri e (

/ R ik \
^^^Xialloearn

ghezza del capo, dall' orlo di una cornea laterale, all' orlo del-

. 210 p.

ghezza del capo alle guancie 320 p.



Ala Larga 430 |i.

Appendici addominali erose, lunghe 0">m

Dactylopius longispinus Targ. Tozz.

(fig. 28) — La larva di questa specie, assomiglia inci-

nto a colore e a disposizione degli organi , a quella del

i se ne distingue per alcuni caratteri minuti che è bene

Il corpo è più allungato, le antenu

e più lunghe. 11 segmento preanale
, p

due peli mediocri e tra loro eguali in In

le spine rc.hu>

wm

-ite al lato dorsale

lobo stesso. Queste

nel IK n/ri. Alt iv spineti appaiate, nascono

siigli orli laterali prominenti degli altri arti-

coli addominali , nell* areola perforata dalle

filiere, e vanno decrescendo di robustezza, dal-

l' ultimo segmento addominale, al primo, per

essere poi (li mediocrissimo s\iluppo e quasi

semplici setole corte, nelle areole delle filiere

dei segmenti toracici e cefalico.

Anche le dimensioni sono diverse; cioè:

Lunghezza del corpo 450 \x.



torace, sono decisamene ricurvi all' ii dietro, anziché re

T). cifri. Inoltre le qu ahiate dorsali . e

sono molto più appari» tei f>. eitri. Aneli

ha differenza fra le du 3 specie, poich 6 la ninfa del />.

lìatto simile in questo ir adulto suo

per gli stessi caratteri •elativi alle ti iere. che si notano

titi del corpo . inserite nelle nivale delle filiere, sono molto più

segmento preanale ed anale è affatto identica nelle

ninfe e negli adulti, e perciò anche dietro Te-

di questi articoli, si può facilmente rico-

la specie
,
poiché , come dirò parlando

dell'adulto, si vedrà che costanti differenze e-

nche in onesto, D. Citri ed :

lì. ÌUIHJ

antenna del I).
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Ancha nelle zampi' è tacile notare che questi arti sono proporzio-

natamente più lunghi e più robusti elio non nella ninfa del I). cifri,

per quanto riesca invece difficile rilevare altre differenze nella forma

dei singoli articoli.

Le dimensioni di una ninfa, che sta per mutarsi nell' adulto sono:

Lunghezza del corpo 1300.

Larghezza » 600.

Antenna lunga 300.

„„ l femore lungo 200.
:i° paio zampo °

1 x
( tibia e tarso lunghi 203.

Adulto (fig. 30-31-32-33) -La femmina ormai matura e al

massimo del suo accrescimento, ha forma ovaio allungata, davanti e di

dietro rotondata, e coi margini laterali del corpo (piasi paralleli fra loro

ed assai leggermente arcuati all' infiltri. l'uro 1' addome è appena più

\
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angolosa, e sulla faccia dorsale

tutta impressa di strie e fos-

sette par 1' attacco dei muscoli

del rostro, delle antenne ed al-

tri. •' fornita delle due forcole

labiate cefaliche molto bene

distinte. È separata dal torace

da un solco profondo, arcuato

notevolmente all' indietro.

11 protorace ed il meso-

ni lati della linea in -dia-

profonde fossette, che cor-

udono a punti d' inserzio-

oltre due profondi sidri

l'nrn.nò tutta la fa.via
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/, anche le impressioni tutte rori'isp ^nienti a muscoli sono assai

-.Mit u 1
1.' clic ii '11, ì specie precedentemente descritta.

il dorso come sul ventre sboccano numerosissime filiere , delle

bene dire qualche cosa.

el D. cifri, in tutte le forme della serie femminile, le grosse

ghiandole tubulate , sono ri-

strette a determinate regioni

sui fianchi dei segmenti , ma

non già sulle facce stesse dor-

sale o ventrale degli annelli.

Nel I). longispinus invece, sia

al dorso che al ventre, i seg-

menti tutti som» provveduti di

queste grosse ghiandole ,
con

orifizio largo e tubolato ,
in

mezzo a molti orinai delle

ghiandole minori e a molti

Le ghiandole grosse, sono

però più numerose nell' addo-



disposizione di queste fili»

dimenticato ehe

delle

Identica poi è la configurazione • bruttura delle ghiandole ciripare

nelle due specie; nò vi ha differenza di grandezza, tra le grosse filiere

tabulate del I). cifri e del D. hngispinus.

Le antenne dell'adulto, sono proporzionatamente molto più lunghe

ed esili che non quelle della larva, ma al solito, paragonate alle dimen-

sioni del corpo, si riconoscono invece, relativamente a questa misura.

più corte che non sieno nella larva.

Si compongono di otto articoli, con dimensioni conformi a quelle

del D. cifri per ciò che riguarda le misure dei singoli segmenti in

confronto fra di loro, ma però tutti più lunghi e più gracili dei cor-

rispondenti dell' altra speci»., per modo die 1' antenna dell' adulto D. lon-

I). cifri, subiscono da la

ad adulto le stesse mot

eazioni, che ho dillìisame

accennate nella specie i

di quelle del

precedente, se togli l

peo, nel quale , come
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stingile dal I). diri, tufatti le duo spinette, sul lobo preanale, sono

molto più robuste che non nel /). d 'ri, e coni >rnate da filiere in assai

maggior numero e eoi lor ili/.ii d«'l luti .
<• intigni, mentre nel J). diri

gli orifizii stessi sono scarsi e distanti abbastanza tra di loro. Di più,

il pelo che si inserisce sul lobo preanale , è di mediocre lunghezza, e

supera solo di poco, l'estremità «lei peli cireumauali. che sono notevol-

mente lunghi e disp »sti come nella specie precedentemente descritta.

Le dimensioni di una femmina adulti, ormai completamente piena

di uova mature. sono:

Lunghezza del corpo 4 mill.

Laighe//a » 2 mill.

Antenna lunga 060 \x.

3° paio zampe '

'."
'

.

''. l '

r l
I tibia e tarso (insieme) lunghi >><>0 ;l.

Il colore dell'adulto è bruno, cine oriurio nM-un» piuttosto traente

all'olivastro che al rossastro. Però le ninfe hanno una tinta più calda.

In tutte questo forme . i piedi . le antenne od il rostro sono di coloro

giallo d' ocra.

Le larve sono sempre giallo-ocraceo, oppure giallo-rossastro.

Ho già fatto rilevare die la larva, in ambo i

che riguarda i caratteri esterni, e di più che la 1;

assai più di quella della femmina, prima di sul

questa specie le modificazioni di forma, in segui

vengono secondo quel procedimento che abbiami

parlando del I). cifri Osservo però elio le nin

maschio, sono più attive delle corrispondenti de

poratura troppo ba»a non le intorpidisce, camm
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lettamente ovale. Concorda pienamente colla corrispondente ninfa del

I). cìiri. per l'aspetto e la omerale distribuzione delle parti, se ne

differenzia solo per la statura maggiore, pel corpo più robusto e più

grosso, e pel colorito che è sempre bruno olivastro, anziché carneo come

Seconda ninfa (fig. 35) — Gettata la spoglia della l'orma pre-

cedente, la ninfa prende V aspetto della corrispondente del I). cifri, ma

però se ne distingue a prima giunta per la forma

generale del corpo e per altri caratteri. Tutto
-

il corpo

infatti è più largo e robusto, coli' addome ovale an-

ziché cilindrico. Il capo più largo che nel B. cifri,

porta le macchie degli occhi accessorii dorsali, si-

tuate presso la cornea degli occhi laterali, e bene

discoste fra di loro. Le antenne sono più corte che

nella ninfa del 1). cifri, e sopratutto le guaine

delle ali più corte e più grosse distinguono questa

forma dalla ninfa della specie affine. Nel resto, vi

ha concordanza di caratteri, e anche nel modo di

vivere di queste forme, le quali qualche volta por-

tano ali* estremità anale aderente la ultima spoglia.

Il colore è carneo, colle guaine delle ali brune.

Lunghezza del corpo 1300 ;i.

Adulto (tìjLr. ,*><>) — Auelie ]' adulto di questa

specie, ricorda a prima vista il maschio del I). cifri, ma all'esame

attento, facilmente se ne distingue. Tutto il corpo è notevolmente più

grosso, più robusto e maggiore. H questo appariste evidente dalle mi-

sure infrasegnate. Anche il colorito . più intenso in generale che non

nel maschio del D. cifri, appalesa subito .piota specie. Ma i caratteri

rig. 35

segmenti, rimici

a nel I). cifri:

Oliatamente al t

ali. che finisce

questa specie (tig. 37 a) s



4° al peno acuto e spiniforme , senza appendici membranose in

questa forma.

^

L«> dimensioni sono:

Lunirlii'/./a totale del corpo, escluse le antenne e le api

idali 1300 |t.

Larghezza massima del corpo (al torace') :U0 jx.



Peli addominali lunghi 400 [x.

A|i|!i'iidiri addominali cerose, lunghe

mischi, in culture (nelle stufi-) dal 1S marzo lsi»:',

enti sul liciis clastica (Serre di Portici).

Coni.

PICCOLE COMUNICAZIONI

A. X. Berlese — Note sulla Peronospora della Vite



Ma imi casi .li iniezioni vi..l.-nt.- •• rapiti-». .piando cioè 1..- condizioni sono favo-

revolissime ali- sviluppo, in •_'-:'. giorni i coiiidiotori sono già tonnati, si vedono alla

pagina inferiore della figlia non raccolti in dot. ninnate aree, ma diffusi uniforme-

mente o quasi, a buona parte della superfìcie fogliare inferiore, mentre alla superiore

o non si palesa ancora la macchia, o soltanto si avverte una leggiera . sfuirjrevule

decolorazione. Quando i o.nidiofori sono localizzati. <• raccolti in regioni determinati'.

allora guardando le foglie per trasparenza si vedono in .pie! punti gialliccie per la

alterazione dei corpi intracellulari ma non per diss amento od ingiallimento della

parete cellulare, la (piale ancora si mantiene ,m;i.-i inalterata e non da quindi alla

Sia nel caso di conidioton dillusi. die m quello di coiiidiotori raccolti in una

superiore delle foglie, poiché quando queste

probabilità ha fatto, strage sulle foglio e noi



nardi» allo osservazioni mosse dal IV>tt. Krueh ,

«'«•io L- il Cijflociiiiiitm, mi riserbo di discuter!.



, la frase) poco in accorilo rolli fisiologia, anziché

) essere il frutto di osservazioni inspirate a bi-

posta Ella sente il bisogno di dichiarare che le

tuite, « non hanno fino ini nj-ii niente affililo

ih ile una cura premi! ini ini solfalo ili rame.

;suti dei/li ori/ani dilla eite attaccati (?!); dalla

preeentira con so/fato di rame » Y l'uro all' e|„>ea in cui Ella s. 'risso

patologhe altrimenti pensava p>iehr n.-lla |>rinia nota Ella a.ir^iun.Lre

prolml/ihiiinlr nelle fo/ìie inferiori si troni no i sali di rame assorbii

in quantità tale ila iiii)>edirc lo seilu/ino del micelio dello
j

le analisi chimiche ei farmi no tace su questo punto ». E i

compiute, ed il ramo lo rinvenne -empiv. ed in proporzioni ;

elevate, talché Ella fu in. ioli'. a<l enuneiare le conclusioni (v

1." « Che il rame assorbito dalle endici si è di/fiso i,



lite anche 1' impressiono clic mi fecero quando per

sse non sono né originali, né peregrine. Ma, Illusi

l'ero
,
quel tralcio

,
quella radice, quell' orbano qua





i. Dove è quindi 1" iiidi.azi'-ìu- .Idi' ottavo .> n..-> . •/\„n\<> a

isposta ? l'i front.' :ill<- .>M.i.'/.i..iii .-li" in le rivolsi nel mio re

, 1 ] Ella sente il In 1 Ut

;i;i. rl;r,u. ut.' alle ili T.ei i

parte alia quale il rimedio cupr

dato alla parie aerea: nelle radic

areno. Per lo contrario nel fasto

Bici applicati come rimedio alle foglie

le foj'ie delle riti die arerà,} > rieri

Prof. Studiati



Mi ernia culla più alta

Avellino, 2s Aprii,- Av.;.

Rassegne Sintetiche
2

nciiiiitoili d«-il;i iìarhabietola (Ih

:::- ...:.
• ;.

Tanto in Francia <



elle radici: il volimi.' .'• M-iii].r- iimlt.- rM.-tto ,• ]- rad

icri'voli corpuscoli liian<a»tri . ..vi.i.li . I.^iT'-iukh 1<- a. un

io i nematodi e più precisamente «
l-

-II. - madri ripiene .li

presti^ origini' una nuova ^. n< raxi- -in-. Se/i.>naii.|.. una r

'INp.-'izi.-ne a /.ni.-. . u'iiuna « 1
- -11.

- .piali, .li.v S.liril»au\.



i. i campi, cariche «li railioelle con nematodi.

t'aiiirhin-li»- con un «retto ili vapore, oppure s

.coniate con abl,ondante proporzione di calce.

ella malattia con semi provenienti da res;ioii

secondo il Girard , escludere

di animali nutriti con pandi- di polpa ili li.-irl alatola ottenute a freddo

passalo attraverso al tubo dio-cren te dei conio-li e delle cavie, non ha

azione sopra i nematodi clic vi t'ossero eventualmente impigliati. Tale esolt

perdita per il caso di panelli ottenuti a caldo (7O--80"). le esperienze di Ki

zione dal Girard .

• Irato . ila .

11 Kuhn 1

rrpflanzen). Abbiamo <-;ià detto che i nematodi della barbabietola vivono oltreché su

piesta pianta anche sopra altre ili f'amii;Iie diverge. Kpp,- rò il Kfibne dapprima pro-

pose la sentina di alcune di «pieste piante (specialmente colza, ravizzone, senape] nel-

l'annata precedente alla barba
1

b-tola. Sopra le radici .li queste piante, concorrono



un quarto erbaio chi' furono in u-_r :al mani r.i trattili.

lupo cosi infetti da n-'inatoili ila doversi tralasciare la

ubonlinate a.l un ri.ir n-n«> > e,,minilo e<anie microscopico

I nelllilto.li >

J. Kiiline-

J. Kiiline-

J. Kiihne

J. Kiihne

E. Schribai

E. Prillieu:



Rassegne di lavori di Patologia vegetale

i ili ni. -un.' importanti inalai ti.' <!' int'e/imic quali il

ostato che la luce è un ener-

Dott. R. Hartig- IU

riconto i lavori .li l'rilli-nv il .puil.- awva .Iscritto fin.. dal I^n -rli effetti .li .ju.-stn

t'ungilo di.' produce in Francia li malattia <h( limai e 1 esposto il )...T.'orso dei ti-

lainenti mieeliali nelle radici .L'I l'ili". I.'iconla ati--. im il lau-r.» di Seurrat de la Bou-

hiye il .[uale ha cercar.» di etnnbattere la malattia mediante circoscrizione con t'osso.

Le piante studiate dall' Hartiir ammalate e morte avevano da quattro a dieci anni

ed erano di Ahie* pedinata, Tanja Mrrtrmiaìta . l'xwlatxnja Dunrjiasii , Piera



ululare elle intereellulare. K— >
farina in

. nel nirzzo del «piale .-«.no -li --]. -li i.-ll t

i

rimbruniti e <lis-re-ati dei tossati, 1/ autore osserva inoltre elio, n.-i filamenti mi.vliali

spuntavano dei sottilissimi sieriirmi. parte nelle pareti del Illa in.-nt.» parte all'estre-

mità i quali all'apiee portarono dei minuti eonidii. Questi ra^iun-ono un diametro

di 1 a 1 ','., |i. e si nioltiplieaiio iti seguito, eoine appariva. ]>er Gemmazione. Essi

] .rendono parte attiva nel determinare la putrefa/Jone dei t.

—

uti .-li.- si trovano fra il

V. MahCIKI

P. A. Dang-eard l.< Miilinlir* ,lu Vomui'uy ,i ,/,/ l'oinrr [Le BoUmixtc l*H:Jt

Col nome di Cliancrt



dando la presenza di conidi all'interno delle pustule, conidi riferibili al Fh.<

Ina speciale alterazione delle t'obli,' vi.'ii descritta -otto il nome di Marò
eausata dal Tenuipalpus tjlabcr : ad un .Varo vi. 'ne attribuita una sj>

nosi (Erinni))) pyrinum).

Sulla Nebbia dei peri {
Ptt,lmphr.ra o.r

!
facm,tha. Sphwrotlirm cash,

VA. si limita a ricordare di avere osservato una l'orma ili oidio senza av

riferirla ad alcuna delle forme più evolute.

Delle cause di marnarne dello frutta vendono ritardate; il Fucino



rulli' foglie 'Ioli.' |'a!ali'. ]•• (piali ili s.-.iruit.. a t'urti

ilo a.v, --il.ili al para-Mia. 11 si^imr < iirar-1 ha ;is-.^

"adesione ohe offrono li' diverse poltiglie a baso ili ra-

..' figlio .1.-11.'
i

'ululo Iuol'o a'1

III. Che fra tutte 1<

'ese, mentre quella eh

m^lii sopra organismi i ti t*. -r i- .r I
• ha .l.'si'ritto an.'ora una nuova -po.-ie di S,>n>*pn-

inni nu-ntrt" espose alenili fatti os.-iTvuti >u pa r*-«-«-ti i«- .-oliur.' «li Miimr rirvmrìloitle*

'In.' fungili para—iti sono Phyìlostictn Uncinute viventi' su Unrinuhi ruhinrn .•

L'hytrhlitt})) oi;;lo*por>iM ehe vive sull' Ocrh >yi>» »tm liirnlnrim>: ambedue sono



ne dall' A. osservato alla superficie <ì.'i periteci di Turi, mia

ssita sono globulosi (lepre-si parallelamente al diametro

ito-pallidi od impiantati od insolenti per (

Fatouillàrd

-die .

attaccate da un' Urocystù, le quali presentavano al di rotto del colletto ni

ni. Tito ovoide de] diametro trasversale di ^ min. sopra una lunghezza di l'J

taglio lono-iru, linaio di questa reirmn.- tumefatta, mostra l'asse legnoso un

rirato alla periferia, e tra questo asse e 1' epidermide si e sviluppato un te-si

di :M min. costituito di loggette el ìiibratm derivare da un'ipertrofia

parete del periteeio di Cncinnlu. Hanno un diametro di ófi-tid p. Gli

ono ovali, oblunghi, biguttati, ialini I
:>^\y4'

2
. I periteci di Uncinuto

parassita sono pressoché scolorati, minori e più molli dei normali. La parete

isi pero più grossa, gli ascili sono ridotti in numero ,li :!-!. mancano di spore

parassita vive siili .spore di (><<In<i<>iiinni. sotto forma -li una o due e

tre spore a parete liscia, molto grossa, e de! diametro di 44-.X u. Col



Solfato di ramo G '%

Calce kg. 4.

l'n primo trattamento tu tatto allo >l>o«viare .L'Ilo gemme; un >

o. e se la malattia infieriva >i a:_r :.
r iung.'\a un t.-r/o trattamento.

Del Guercio L'i /i/o

G. Del Guercio



Perraud — (lutile, thi Vir/urron con tre Ir* nttìeiuis tir hi rii/iie

i p. 208 con incisioni nel tetto — Montpellier 1893).

premiato con medaglia d' oro dalla Società degli agricoltori

4 parti che comprendono, le malattie crittogamiche, gl'insetti

vite. A queste -i.-,u"'> ' *>« •- un calendario dei tratta-

e in vista dei singoli parassiti, ed un quadro sinot-

col 'piale si determinano rapidamente le principali alterazioni della vite medesima.

Dì ogni malattia (antracnosi, oidio,
]

e,, udizioni di .-viluppo, la eaiisa ,

svolta la parte riguardante

in un capitolo .speciale e con >

.olino, di eumolpo. di vespero »

apparecchi pei trattamenti delle malattie ;

tardo alle cure necessarie al loro niantenime

è compilato accuratamente, mese |ier mese et'

ii della vite, t'ululata su caratteri mi.Tosn.piei

re e raggruppati a secondo .die riguardano, lo;

K da augurarsi che ipiest" ottimo libro si dit

hanno riconosciuto

z-rnlnud-h. Ili llntd 1 Refi.)

onendo anche non ili ratio i .lettagli biologici. Prima ricordata e la <

ealà che T A. raccolse presso Rocca S. t'asciano mllo vicinanze di Firenze

a quale vuol essere considerata senza alcun dubbio come un vero e dannoso

«ili esemplari ili fniìii iim ai.imal.it.. arri- ati al Laboratorio Crittogamie. ,



disseccate; m.-iilr-' Ir radici ri 1 1 ;:i-t
. sin.-. in«li«-;i van.»

che l'infezione aveva avuto luogo |>. r la I.m-.- de] <-ulnio. «• 1" iiiti-razioin- -' era spinta

da un internodio agli altri.

Interessante riesce l'osservazione l'atta dall'autore eirra la presenza di una stato

•.«•indiale lO/di/uii od <),,sjiunii proveniente dal micelio die | ì;l invaso la pianta ospito

« Nello stadi'i inuttacoo. » dice 1' A. « i|itanilo cioè si t'orinano le prime macchie alla

supertìeie delle guaine fogliari, il para-sita consiste j n un micelio riccamente ramifi-

cato, grosso, .-optato, del quale una parte serpeggia alla superlieie della pianta ospite,

sjùngendo un eerto numero di raniiticazioiii n.-ll" interno dei tessuti, ed un'altra, parte.

forma dei filamenti grossi, semplici o ramiiieati. i .piali si dividono alla guisa della

Oospora e degli Oidium in un certo numero di parti ditti, lo- od ovali, ad estremità

arrotondate, e supertìeie liscia, ed a parete poco ingrossata, a contenuto granuloso ed

ineoloro. le .piali prooaliilinente hanno 1' ufficio di dill'oiidere la specie.»

50-(iO=l..V2, nelle quali Desmazi.res non os-

nnm possiede periteci, difficiliiiente visil.ih ad

ti di quelli della specie precedente e disposti



Inialìms. coutnntii ni rara l.J >

vel ellipticis, hyaìmis, U-s=-l-r,.

Hab. in culmi» Hordei sativi

L' A. con una serio di consid

imii ].u.. .'SS.TO i.l.Mititicata coli"

:- /'W,« Urlar.
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Verzeichniss der Fauna des Gr. Plòner Sees.

Von Dr. Otto Zacharias (Plòn).

Rhizopoda:
Amoeba verrucosa Ehrb.

Amoeba proteus Leidy

Arcella vulgaris Ehrb.

Difflugia acuminata Ehrb.

Difflugia pyriformis Perty

Difflugia constricta Ehrb.

Centropyxis aculeata Stein.

Cyphoderia ampulla Ehrb.

Diplophrys Archeri Barker

Mycetomyxa Zopfii Zacharias n. g., n. sp. 1892.

Leptophrys vorax Cienk.

Actinophrys sol Ehrb.

Àctinos] ni Ehrb.

Actinosphaeridium pedatura Zacharias n. g., n. sp. 1892.

Ehaphidiophrys pallida Pr. Eilh. Schulze

Acanthocystis turfacea Carter

Acanthocystis spinifera Greeff

Acanthocystis flava Greeff

Acanthocystis Umani Penard, n. var. plonensis Zach. 1893.

Mastigophora:
Bicosoeca oculata Zacharias n. sp. 1893.

Bicosoeca lacustri* J. Ciarli, var. n, h>»(/i/>cs Zach. 1893.

Dinobryon sertularia Ehrb., var. divergens Imhof

Dinobryon sertularia Ehrb., var. angulatum Seligo

Dinobryon sertularia Ehrb., var. undulatum Seligo

Dinobryon stipitatum Stein

Uroglena volvox Ehrb.

Chromulina flavicans Ehrb.

Euglena viridis Ehrb.

Colaciura vesiculosum Ehrb. (auf Cyclops oithonoides).

Phacus pleuronectes Duj.

Peranema trichophorum Ehrb.

Synura uvella Ehrb.

Malloraonas acaroides Zacharias

Maììomonas acaroides Zacharias, var. n. produci

(—- Lepidoton dubium Seligo) 1893.

Phacotus lenticularis Ehrb.



Pandorina morum Ehrb.

Volvox globator Ehrb.

Cryptonionas sp.

Biplosiga frequentissima Zacharias, n. sp. 1893.

Asterosiga radiata Zacharias, ». sp. 1893.

Glenodinium acutum Apstein

Peridinium tabulatum Ehrb.

Ceratium cornutum Ehrb.

Ceratium hirundinella 0. F. M.

Chacnia similis Zacharias, n. sp. 1693.

Prorodon teres Ehrb.

Lacrimaria olor 0. F. M.

Coleps viridis Perty

Trachelius ovum Ehrb.

Bileptus trachélioides Zacharias, n. sj>. 1893.

Lionotus anser Ehrb.

Loxophyllum meleagris Ehrb.

Paramaecium aurelia 0. F. M.

Cyclidium glaucoma Ehrb.

Chilodon cucullulus 0. P. M.

Nassula ornata Ehrb.

Nassiila aurea Ehrb.

Blepharisma lateritia Ehrb.

Blepharisma persiciaum Perty

Stentor coeruleus Ehrb.

Stentor niger Ehrb.

Stentor polymorphus Ehrb.

Tintinnidium fluviatile Stein

Codonella lacustris Entz

Kerona polyporum Ehrb.

Uroleptus piscis 0. F. M.

Stylonychia mytilus 0. F. M.

Euplotes charon Ehrb.

Euplotes patella Ehrb.

Halteria grandinella 0. F. M.

Strombidi uni turbo Clap. u. Lachm.

Trichodina pediculus Ehrb.

Gerda fìxa d'Udekem

Vorticella convallaria Linné

Vorticella nebulifera Ehrb.

Vorticella campanula E



Vorticella brevistyla d'Udekem

Carchesium polypinum Lin.

Carchesium spectabile Ehrb.

Epistylis plicatilis Ehrb.

Epistylis lacustris Imhof

Opercularia Lichtensteinii Stein

Ophrydiuni Eichhorni Ehrb.

Cothurnia crystallina Ehrb.

Lagenophrys ampulla Stein \ Gammams
Spirochona gemmipara Stein /

Solenophrya crassa Clap. u. Lachm.

Acineta linguifera Clap. u. Lachm.

Acineta grandis Sav. Kent

Acineta lemnarum Stein

Acineta simplex Zacharias

Staurophrya elegans Zacharias

Dendrocometes paradoxus Stein (auf Gammams).
Coelenterata:

Hydra fusca Lin.

Hydra viridis Lin.

Euspongilla lacustris (Autt).

Macrostoma hystrix Oe.

Microstoma lineare Oe.

Microstoma inerme Zacharias, n. sp. 1893.

Microstoma giganteum Hallez

Stenostoma leucops 0. Schm.

Stenostoma unicolor 0. Schm.

Prorhynchus stagnalis M. Sch.

Mesostoma viridatum M. Sch.

Castrada radiata v. Grafi
7
.

Vortex coronarius 0. Schm.

Gyrator hermaphroditus Ehrb.

Plagiostoma lemani Dupl., var. n. quadrioculatum Zach. 1 892.

Planaria fusca 0. F. M.

Dendrocoelum lacteum Oe.

Dendrocoelum punctatum Pallas

Polycelis nigra, var. brunnea Diesing
Nemertini:

Tetrastemma lacustre Dupl. 1893.



Nematodes:
Alaimus primitivus De Man.

Dorylaimus stagnalis Duj.

Chromadora ratzeburgensis v. Linstow

Gordius aquaticus Duj.

Mennis aquatilis Duj.

Hirudinei:

Piscicola geometra Lin.

Glossiphonia bioculata Bergm.

Glossiphonia heteroclita Lin.

Glossiphonia sexoculata Bergm.

Glossiphonia tessellata 0. F. M.

Placobdella Eaboti Raph. Blanchard, 18

Nephelis atomaria (Carena).

Aulastomum gulo Moqu. Tand.

Oligochaeta:

Aeolosoma quaternarium Ehrb.

Nais elinguis 0. F. M.

Stylaria lacustris Lin.

Chaetogaster diaphanus Gruith.

Lumbriculus variegatus 0. F. M.

Tubifex rivulorum Lam.
Rotato

Floscularia mutabilis Bolton

Floscularia Ubera Zacharias, n. sp. 1893.

Rotifer vulgaris Schrank

Callidina parasitica Giglioli (auf Gammarus).

Asplanchna priodonta Gosse, var. helvetica Imh. u. Zach.

Ascomorpha agilis Zacharias, n. sp. 1892.

Ascomorpha testudo (Lauterborn) ?

Synchaeta tremula Ehrb.

Synchaeta pectinata Ehrb.

Synchaeta grandis Zacharias, n. sp. 1892.

Polyarthra platyptera Ehrb.

Polyarthra platyptera Ehrb., var. euryptera Wierz.

Triarthra longiseta Ehrb., var. n. limnetica Zacharias, 1892.

Bipalpus vesiculosus Wierz. u. Zach. n. g., n. sp. 1892.

Theora plicata Ehrb.

Notommata brachyota Ehrb.

Notommata sp. (in den Colonien von Uroglena), 1893.

Furcularia aequalis Ehrb.

Mastigocerca Scipio Gosse



Queste masso sono e>istituit<> i— .-n /.i:il nii-nt - ili cera, foggiata in

modo speciale, come si dira, ma ancora inquinati* d.urli insetti che le

producono, o dalle loro uova, da spoglie, e da molti animali di ordini

diversi, che trovano nelle masse stesse sicuro ricovero o abbondante nu-

trimento, predandone gli autori o vivendo dei funghi che accompagnano

abitualmente le cocciniglie sulle piante. Così ho potuto riconoscere che

in 2 grammi di questa sostanza, ammassata sui frutti di limone e do-

vuta al D. cifri, gr. 0,50 erano composti di sostanza solubile nel clo-

roformio , etere ecc. e analoga alla cera, e il resto , di residui per la

massima parte spoglie d' insetti o detriti d' altra natura.

Non ho fatto più accurate indagini analitiche sulla composizione

di questa cera, mentre sembra, di sua natura, diversa da quella delle

api non solo, ma da altra di cocciniglia affine (Cerqplastes rusci), già

analizzata dal eh. prof. Fausto Sestini.

Nel caso degli agrumi, il I). cifri abita di preferenza alla base

dei frutti, e dove questi fra loro si toccano, in quel punto costruendo

nidi con abbondante secrezione cerosa, che si dispone attorno ai peduncoli

e sui frutti stessi, come uno strato bianco di cotone (Vedi tavola III,

fig. 1, A), oppure alla pagina inferiore delle foglie, che qua e là ri-

mangono coperte di mucchietti bianchi di cera, più o meno estesi e dif-

fusi. Il D. hngispinus, invece, senza preferenza, addensa le sue masse

cotonose di cera sui rami o sulle foglie di piante diverse, o sui tronchi

delle stesse.

Esaminando una femmina di qualsiasi specie del genere , si vede

tutta ricoperta di polvere bianca, quasi farina, in ambedue le faccie, e

si notano inoltre subito, dei cilindretti della stessa materia, in numero

di 18, disposti da ciascun lato della linea mediana, lungo gli orli del

corpo, e divergenti a guisa di raggi (ii£. 38 e 40).

Questi cilindretti sono totalmente costituiti di cera, ma merita di

parlarne con maggiore diffusione.

Ho già detto parlando delle filiere, che di queste ghiandole, due

specie si osservano, di grandezza diversi e con caratteri differenti. Da

queste due diverse forme di ghiandole, esce cera, bensì identica nella

composizione, ma diversamente disposta.

Le grosse ghiandole ciripare, mercè il condotto tubulare cilindrico

di cui sono munite, producono cera co ino, più o meno

lungo e perfettamente cilindrico.

Le altre ghiandole minori, con apertura semplice, emettono sottile

filo di cera, che si ravvolge subito fuori dell' orifizio, su se stesso a spira
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e subito si spezza, di modo che i minuti granuli cerosi, quali al pic-

colo ingrandimento, o ad occhio nudo, sembrano comporre la polvere

sparsa sul corpo dell' insetto, così sono costituiti (fig. 39 A). Intanto

i cilindretti cerosi, che ornano i lati del corpo dell' insetto, meno quelli

del lobo anale, e che corrispondono ciascuno ad uno dei gruppi di filiere

da noi ricordati nella descrizione della ninfa femmina del D. ctiri, Bono

costituiti da uno o due filamenti cilindrici di cera, uscenti dulie grosse

filiere, tutti circondati dai riccioli minuti, pure cerosi, in forma di pol-

vere, derivati dalle filiere minori.

I raggi cerosi del sesto e settimo segmento addominale, possono

riuscire notevolmente più lunghi degli altri, ed ancora più lunghi del

corpo, come avviene nel D. longispimis (femmina) (fig. 40).

Nel maschio, dai lobi del penultimo articolo dell' addome, in am-

bedue le specie qui descritte, partono due lunghi cilindri cerosi, formati

pure da filamenti centrali, e riccioli minori che li avvolgono.

II lobo anale ha soltanto sottili e lunghi fili di cera, emessi dalle

sue filiere, e che si raccolgono attorno ai peli circumanali in due cilindri,

disposti uno di qua, e l'altro di là dell'apertura anale, non mai rico-
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quindi a superfi perfettamente liscia (fi-

le due specie ( i descritte, nella

perti da riccioli

gura 39 D).

Vi ha pure notevole differenza i

produzione della cera.

Costantemente ambedue le forme producono ancora filamenti esili,

molto più che non quelli uscenti dalle ghian-

dole maggiori, e che si curvano ad arco e

insieme poi costituiscono un delicato pul-

villo, nel quale sono riparate le uova e com-

pongono la massima parte della cera, nelle

masse bianche. Ma il Bactyl. longispvnm%

dalle grosse filiere, che ha sparse sul dorso

o sul ventre, come già si è detto, produce

numerosi filamenti di cera, grossi, e perfet-

tamente diritti (fig. 39 C), i quali giunti

ad una lunghezza variabile, si spezzano , e

rivestono così assieme ai più delicati ed ai

riccioli minuti, tutto l' insetto. Questi fila-

nu'itti diritti, non si osservano mai nella

cera del B. ótri, se nou nei raggi laterali

del corpo.

Il maschio, allo stato immaturo, produce

esso pure cera, sebbene in assai minor quan-

tità della femmina, e questa sempre in fila-

menti sottili, ricurvi ad arco, coi (inali si

riveste di una specie di pulvillo, di t'urina

pezzo dVfogiTa'~dìFÙu77iasuca presso a poco cilindrica e semitrasparente,
mgi.cucas lametn). g^ quest riparo la ninfa maschile sta

volentieri immobile e nascosta.

Avendone pratica, è facile riconoscere a colpo d' occhio questi fol-

licoli maschili, e questo giova per ricercare nel loro interno le ninfe.

Il maschio adulto, sempre più o meno cosperso alla superficie del

suo corpo da riccioli cerosi, raccolti nei nidi, non produce però cera, che

dalla estremità precaudale.

Le uova sono sempre riparate in un intricatissimo e molto fitto

nido di fili sottili, aggomitolati su se stessi.

Devo notare, che tra questi fili puramente cerosi, senza dubbio ve

ne hanno altri di seta, e questo costantemente; ma per ora mi è diffi-

cile attribuire anche questa produzione ai Dactylopius , anche quando
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questi vivono fuori del contatto di altri insetti sericipari
,

poiché non

ho trovato nel corpo dei Dcwtyfopius ghiandole atte a produrre la seta,

ma ad ogni modo ricordo questo fatto, della costante presenza, cioè, di

fili sericei nei nidi dei Dactylqpius. Spogliato delle, produzioni cerose, lo

insetto, specialmente la femmina, si mostra all' esame, di aspetto molto

diverso da quello che è nello stato naturale, e le nostre descrizioni ri-

flettono appunto l'insetto nudo.

Muscoli

Sotto 1' epidermide, e spesso immessi nel derma, almeno coi loro

punti di attacco e di inserzione, stanno fasci muscolari numerosissimi.

Dei muscoli ha già detto succintamente il Targioni nel prelodato

studio sulle cocciniglie, ma pare a noi, che rimanga posto ad altre no-

tizie più minute su questo argomento, e queste ricordiamo qui.

La muscolatura dei due sessi, intanto, per la varia configurazione

dei corpi, è così diversa, nella sua disposizione, che le descrizioni deb-

bono essere di necessità distinte. Pertanto ecco come sono disposti e di-

stribuiti i muscoli.

Nella femmina:

Da larva ad adulto, non vi ha differenza notevole, e però nella de-

scrizione dei fasci muscolari, non fo cenno delle età.

I muscoli nelle forme femminili, sono sempre esili fasoetti, gracili e

lunghi, di poche fibre muscolari, striati sempre con strie poco manifeste.

Per comodità nostra, e per conseguire maggior chiarezza nella de-

scrizione, divideremo i muscoli in due regioni principali: dorsale e ventrale.

Nella regione dorsale (tav. IV, fig. 15) appariscono subito, bène

definite, quattro fascie longitudinali, cioè due a ciascun lato della linea

mediana. Di queste la più interna, {e) composta di due o tre fasi-etti

muscolari, decorrenti fra loro paralleli da un segmento al successivo ,

prende origine da un solco, che imprime trasversalmente la regione ce-

falica, con linea paralleli! sillsi direzi lei segmenti ilei corpo, e con-
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La fascia più esterna, (fig. 15, f.) compresa cioè, tra la precedente

e F orlo laterale del corpo, è meno lunga
,

poiché prende origine col

primo gruppo di fibre, dal solco che divide il capo dal torace, e pre-

cisamente dove nasce il secondo fasceìto muscolare della fascia prece-

dente, e subito distaccandosene, corre con questa parallela, per conver-

gere poi negli ultimi segmenti addominali e concorrere finalmente nella

origine dell' 8° arco dorsale. (Vedi Targioni loc. cit. A, fasci esterni).

Queste fascie niii-c..].iri ;ì'Ìm'i.|ih i

, decisamente appoggiate alla pelle

del dorso, non se ne distaccano mai.

Ma sulla epidermide dorsale, prendono origine molti altri fasci mu-

scolari, i quali si dirigono invece subito alla faccia ventrale, per pren-

dervi attacco in punti diversi, come si dirà. Ora le origini di questi

muscoli, che noi disegnammo nella metà destra della nostra figura 15

(tav. IV) per evitare confusioni colle fascie ora descritte , si vedono

marcate nella nostra figura con macchie ovali più oscure , mentre la

tinta sfuma in seguito, per indicare 1* avvicinarsi di questi stessi fasci

alla faccia ventrale.

Intanto, di questi altri fascetti muscolari, alcuni prendono origine

precisamente nei punti di attacco e di inserzione delle fascie preceden-

temente descritte, cioè tra un segmento e l'altro, altri altrove.

In rapporto colla fascia interna, stanno gruppi di muscoli nel to-

race, che corrono alle anche delle zampe, traversando così il corpo (fi-

gura 15, (j, g, g), e sono piuttosto robusti.

Per le anche del 1° paio, i muscoli stessi nascono ira il segmento

cefalico ed il protoracico
; per quelle del 2° paio, tra il protoracico e

mesotoracico; per quelle del 3°, tra il mesotoracico ed il metatoracico.

In seguito, affatto analoghi a questi, e come questi disposti, stanno

altri fasci , che per intelligenza chiamerò: obliqui addominali interni,

(fig. 15, i, i.) che dal dorso decorrono diritti al ventre , attaccandosi

nelle divisioni dei segmenti ventrali, precisamente dove si attaccano i

muscoli della fascia ventrale esterna, di cui dirò in appresso. Ma colà

giunti , ed attaccati , non si arrestano , ma sporgono verso il margine

laterale, e finalmente ritornano nuovamente verso il dorso per attaccarsi

a questo, nelle divisioni dei segmenti, tra la fascia dorsale esterna e il

margine laterale del corpo (fig. 15, ni, m).

È da notarsi però, che ciascuno di questi muscoli, partendo, come

si disse, dal dorso, tra «In- segmenti, si dirige anche all' indietro, e rag-

giunga il punto «li divisione di due segmenti ventrali, più prossimi alla

estremità anale. Così ad esempio, il primo di questi fascetti originato
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al dorso, tra il metatorace e il 1° segmento addominale, va ad attac-

carsi, tra il 1° segmento addominale ventrale ed il secondo.

Neil" addome, e più precisamente lungo il decorso della fascia mu-

scolare esterna, prendono ancora origine altri fasci, decorrenti attraverso

al corpo, fino al ventre, che io chiamo: <>!di>jni a<ld<>m'tuali esterni, (fi-

gura 15, /, f), i quali concorrono, nel punto d" attacco, coi precedenti e

là si arrestano. Anche ciascuno di questi, diretto obliquamente all' in-

dietro, si attacca alla divisione di due articoli addominali, successiva a

quella da cui prende origine , così il primo di questi, nascente fra il

metatorace e il 1° arco dorsale addominale, si attacca colla fascia ven-

trale esterna, tra il 1° arco addominale ventrale ed il 2°.

Ma, sempre al dorso, nel centro dei segmenti, tra la fascia esterna

e il margine laterale, si inseriscono nelT addome, e nel torace, altri sot-

tili fasci muscolari (fig. 15, h, h), che chiamerò marginali, i quali,

decorrendo paralleli ai margini laterali del corpo, e quindi arcuati, vanno

al ventre.

Intanto, le anche sono mosse ancora da fasci muscolari, più prossimi

al margine esterno del corpo, e inseriti precisamente al dorso, nei seg-

menti toracici (fig. 15).

Nella regione cefalica, meritano di essere ricordati muscoli, inserti

al dorso, e motori del rostro. Così ve ne hanno due lunghi e gracili

,

con inserzione molto prossima ali* orlo anteriore del capo, e diretti agli

angoli superiori del clipeo (fig. 15. <n: altri, più pro-imi invece all'oli»»

posteriore della regione cefalica . e attaccati agli angoli posteriori del-

l' ipostoma (fig. 15, d), ed altri pure, con inserzione dorsale prossima a

quella dei testé descritti, e attaccati al pronao ip..r:iringeo , nel suo

apice libero (fig. 15 e, e fig. 4 o).

Inoltre dalla foveola cefalica, prende origine un fascetto di muscoli

(fig. 15, b), che si attacca all' angolo superiore del clipeo.

Nella regione ventrale . i muscoli possono essere distinti bene in

tre gruppi, corrispondenti alle principali divisioni del corpo, cioè il gruppo

cefalica, il ioìacico e Y addominale.

1 muscoli del gruppo cefalico, servono a muovere le antenne e al-

cune parti del rostro.

Però i punti di appoggio di questi fasci muscolari , sono gli orli

del clipeo, e nel centro del capo, precisamente sopra il ganglio cerebrale,

un ispessimento chitinoso puntiforme (fig. 4, p), senza rapporti colla e-

pidermide del capo, e certamente avanzo di più robusto processo chiti-

noso, bene saldato altre volte, alle pareti del corpo, ed ora ridotto in
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corrispondenza della riduzione delle antenne, per le quali è destinato ad

appoggiare i muscoli (Apufisi an-ip/tafr Strauss Durch.).

A questa apofisi adunque, ridotta, come si è detto, si inseriscono

tre paia di muscoli gracilissimi e lunghi (vedi fig. 14), dei quali, due

si recano all' angolo superiore (interno) dello stesso. Così i primi sono

abduttori delle antenne, i secondi adduttori, muovendo quelli, 1' antenna

dall' indietro all' innanzi, questi nel senso opposto.

Questo ultimo movimento è rinforzato ancora da due altri muscoli,

attaccati pure all' angolo posteriore interno del basilare , ma attaccati

l'uno al centro dell" orlo anteriore del clipeo, l'altro all'angolo supe-

riore dello stesso pezzo (fig. 14, b). Da questo stesso angolo, partono

inoltre due altri sottilissimi muscoletti (due in ciascun lato), che si re-

cano pure al basilare delle antenne, e vi si attaccano sul suo orlo in-

terno superiore, servendo così a sollevare l'antenna, cioè a muoverla

dal basso in alto.

Nella regione cefalica, noto ancora un sottile muscolo, che dall' a-

pofisi centrale dell' orlo superiore del clipeo , corre ad un ispessimento

epidermico lineare, disposto subito sotto 1' occhio, e sembra avere per

ufficio, di restringere, in qualche modo, la superficie ventrale di questa

regione della testa, forse per determinare uno spostamento della cornea

oculare (fig. 14, e).

Nel gruppo toracico , stanno muscoli motori delle zampe, nonché

dei segmenti stessi, in cui il torace è diviso.

Al primo esame comparisce nel centro del me-sosterno , un' area

liscia ristretta
. , da cui partono numerosi lasci muscolari, secondo una

disposizione stellata. Quest' area , o meglio queste aree
,

poiché altre

due possono vedersi, tra il mesostenio ed il prostorno, e tra il meta-

sterno ed il mesosterno, sono dal Targioni chiamate Apodemi sternali,

e così li chiamerò io pure *

.

Dall' apodema sternale del primo anello toracico (al confine adunque

tra il prosterno ed il mesosterno) partono due muscoli poderosi , uno

in ciascun lato della linea mediana, che si dirigono agli angoli inferiori

del clipeo (fig. 14 a). Ai lati del punto, dove questi muscoli prendono

origine, stanno altri motori dell' anca del 1° paio, inserti sulla stessa

linea trasversa dei precedenti, e attaccati all' «.rio posteriore interno del-

l' anca stessa, che muovono (fig. 14, d) (retrattori dell'aura 1° paio).
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Ma il centro del mesosterno, indurito in sostanza di apoclcma (del

secondo anello toracico), dà inserzione al maggior numero di fasci mu-

scolari, che si vedono nel torace, alcuni diretti a ventaglio all' innanzi,

e attaccati all' apodema del 1° articolo, in numero di quattro fasci per

ciascun lato della linea mediana, (fig. 14, e) altri, opposti ai precedenti,

con eguale disposizione e numero, inserti presso quelli ora descritti, si

attaccano all' apodema del metasterno (fig. 14, /"), mentre altri deboli

fascetti, inserti sempre all' apodema del mesosterno , corrono di qua e

di là della linea mediana con direzione affatto trasversa, ad attaccarsi

agli epimeri del secondo paio, ed all' anca di questa zampa. (Vedi anche

Targioni, loc. cit. fig. 1, fasci F, F).

L' apodema metasternale intanto, dirama due distinti gruppi mu-

scolari, composti di tre fascetti ciascuno, e divergenti tra loro, alla linea

di separazione del primo segmento addominale dal secondo (fig. 14, g),

e questi gruppi di muscoli, con altri loro simili, e sempre più divergenti,

che decorrono dalla linea di divisione di due articoli addominali , alla

seguente, costituiscono appunto le due faseie muscolari ventrali interne,

che divergenti fino ai lati della foveola labiata ventrale, dopo questa

convergono, per concorrere, e quasi toccarsi, alla origine dell' ultimo seg-

mento addominale. Ma. ritnniando al torace, dall' apodema del meta-

sterno, partono ancora fascetti muscolari, affatto trasversi, diretti agli

epimeri ed all' anca del terzo paio.

Ho accennato ad epimeri. Esistono infatti , delle creste chitinose

lineari, in forma di Y, delle quali la porzione a rami divergenti , cir-

conda la foveola, da cui sorgono le zampe, e quindi 1' anca; mentre la

parte lineare, sporge verso 1' orlo laterale del corpo, e dà attacco a mu-

scoli motori dell' anca. Gli epimeri del primo paio (fig. 14 5) hanno la

loro parte lineare, piegata a gomito, mentre per gli altri (fig. 14, e, ij),

questa è pressoché rettilinea o leggermente curva.

Da questa porzione partono, bensì fascetti muscolari, motori del-

l' anca, ma ancora altri diretti ai lati del corpo, e lungo i fianchi poi

ricurvati, per correre a questi paralleli, e inserirsi poscia alla faccia dor-

sale (fig. 14, /.• fig. 15 h, li) del torace. Altri muscoli robusti, partiti

dall' apice degli epimeri del secondo e terzo paio, e diretti concorrendo

all' innanzi, verso la linea mediana del corpo, vanno, i primi, a raggiun-

gere la linea di divisione del prosterno dal mesosterno, sotto V anca del

primo paio, i secondi sotto 1' anca del secondo paio, ed in questi punti

di attacco, determinano nella pelle una profonda fossula, (che nella fi-

gura ho accennato con minuta punteggiatura).
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Ho accennato a queste due sole fossette, mentre è chiaro, che tutti

i fasci muscolari, siano ventrali che dorsali, nei punti del loro attacco

ed inserzione, essendo la pelle sempre molle e flessibile , determinano

costantemente un numero grandissimo di depressioni, incisioni o fossette,

più o meno profonde ed estese, ma di posizione costante, e delle quali

è bene tener conto, in un disegno di questi insetti, che si voglia il più

possibile fedele. A questo modo gli apodemi sternali , e specialmente

il mediano (mesosterno) compaiono, all' esame della superficie ventrale,

in animale vivo, come profondissime fosse , delle quali si è tenuto il

debito conto nelle nostre figure (vedi fig. 11, e 32).

Nella regione addominale, ho già accennato alle fascie ventrali in-

terne. Avverto intanto, che dalla fossetta labiata ventrale (fig. 14, [i)

partono muscoli, che corrono alla fascia laterale interna, raggiungendola,

sia al limite del segmento che precede la foveoìa suddetta, sia all' orlo

di quello che la segue, senza pregiudizio di altri t'asci muscolari, che

dagli angoli della foveola stessa, corrono anche alla fascia ventrale e-

sterna, ed altri al dorso.

La fascia ventrale esterna, già rilevata dal Targioni i
, meno larga,

per minor numero di muscoli della interna, comincia dall' apice dell' e-

pimero del terzo paio , e con due fasci muscolari appaiati e paralleli ,

corre tra la fascia interna e 1' orlo laterale del corpo, a questo paral-

lela
, per convergere poi, colla prima, nel segmento ultimo addominale

(vedi fig. 14, m, in).

Ma nella stessa figura, si vede bene che dai punti di contatto dei

diversi fascetti fra loro, nella divisione dei segmenti, partono altri fasci

muscolari in direzioni diverse. Di alcuni ho già detto a proposito della

regione dorsale, e questi sono precisamente i capi estremi degli obliqui

addominali interni, (fig. 14, i, i), che anche dalla figura, si vedono di-

retti poi al dorso: i capi degli obliqui addominali esterni, le cui estre-

mità appunto compariscono in m; e finalmente muscoli proprii alla faccia

ventrale, cioè hit' rsi^n^itinni, che dal punto di inserzione comune a

tutti i citati , corrono nella stessa membrana, che unisce i segmenti

addominali, e quindi all'atto trasversi, a irli orli laterali i tig. 14, /, I), con

dubbio, se raggiungano, o meno, la taccia dorsale, nei punti segnati con

/>, //, nella figura 15.

La disposizione dei muscoli ventrali, presso l'estremità dell' addane
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è meglio manifesta nella fig. 1, tav. V dove si vede, che dalla fascia

laterale interna ('/'), parte, dall' origine del 6° arco ventrale, un muscolo

che corre agli angoli della vulva (D), e questa dilata, col concorso di

altro muscoletto, che dallo stesso angolo decorre all' indietro e raggiunge

l' orlo dell' 8° arco ventrale.

Si vede inoltre nella stessa figura , che 1' apertura anale è fian-

cheggiata da apodeini lineari.<>»), i quali diretti nell'interno del corpo,

danno attacco a molti muscoletti, che forse concorrono a dilatare 1' e-

strema porzione del retto, ma certo determinano movimenti nei peli

circumanali, movimenti già da altri notati.

Muscoli delie antenne — Le antenne , mosse, nel loro complesso,

dai motori del basilare , di cui sopra si è fatto cenno , hanno nell' in-

terno di questo, anche minuti adduttori ed abduttori del flagello, (vedi

fig. 14) mentre poi, i singoli articoli del flagello stesso, non hanno

muscoli proprii. Vedasi però, che il flagello è anche mosso da un mu-

scoletto esile e lungo, inserto all' apofisi occipitale (fig. 14).

Muscoli motori delle zampe — Oltre ai motori delle anche, inseriti

al dorso, agli apodemi ed agli epimeri, e per conseguenza nel loro com-

plesso di notevole vigoria, i singoli articoli udir zampe hanno muscoli

proprii, pure robusti.

Per questi, raccomando di esaminati cmi <.ilu uza la figura 14,

nella quale sono disegnati per la zampa destra del :{' paio, mentre

non ho usato lettere a indicarli singolarmente, allo scopo di non com-

plicare di troppo le figure. Ma rimando ancora il lettore alla fig. 9,

tav. 3
a

del Targioni (loc. cit.), dove le maggiori dimensioni del disegno,

concorrono alla sua chiarezza e alla migliore intelligenza di queste parti.

mentre queste dimensioni erano per noi vietate, dalla ristrettezza dello

spazio.

11 trocantere adunque è mosso (addotto e abdotto) da muscoli in-

serti in gran parte nell'interno dell'anca, e questi, essendo il trocan-

tere poco mobile sulla cosimi . concorrono ai movimenti della coscia

stessa in un col trocantere.

Neil' interno poi del trocantere, stanno fi' re muscolari a ventaglio,

inserte nella fascia inferiore interna dello stesso e attaccate alla co.-ia,

nella linea obliqua, con eoi questa è unita al trocantere stesso. Questi

muscoli, gracili e corti, determinano dunque un m ivnmmto della co-eia.

laterale, rispetto all' asse longitudinale della coscia stessa, e poco esteso.

Questo, anche in altri insetti. Nella coscia poi, stanno poderosi adduttori

o flessori della tibia, con libre potenti, che occupano tutta la parete
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inferiore interna della coscia stessa , e con corto tendine, attaccato al

tubercolo interno basilare della tibia, mentre gli abduttori, od estensori,

più deboli, paralleli ai precedenti, e occupanti la parete interna supe-

riore della coscia, si attaccano alla tibia , nel suo tubercolo articolare

superiore.

Muscoli speciali per il tarso non esistono, ma questo, assieme allo

uncino, è addotto dall' adduttore dell' unghia, con poche e corte fibre, in-

serte alla parete dorsale interna della tibia, presso la sua origine, e con

lunghissimo tendine, che traversato tutto il tarso, si salda al tubercolo

interno dell' unghia.

Per il movimento opposto, non sembra esistano muscoli speciali.

Così, ci pare di aver data ragione dei fasci muscolari, figurati dal

Targioni (fig. 1, tav. 3
a
), e segnati nella precitata figura, colle lettere

G, Gr, che corrispondono ai nostri ohl'npii a<l<l,invali, e che non hanno

rapporto alcuno coi visceri, i quali tutti, all' infuori forse della estrema

porzione dei genitali, non hanno muscoli in relazione col tegumento e-

sterno, a differenza in ciò, con quanto si nota in altri insetti.

Nel maschio:

Per comprendere più facilmente la disposizione dei muscoli nel

maschio, tutto affatto diversa, almeno pel capo e torace, da quanto si

è visto già nelle femmine , è bene che si conoscano dapprima alcune

parti dure, proprie al tegumento, o da queste derivate, sulle quali si

attaccano i muscoli, che poi descriverò.

Nel capo, una a potisi lineare o meglio laminare, procede inferior-

mente, dall' orlo posteriore del capo stesso, fino in mezzo ai nervi, che

corrono agli occhi ventrali, e corrisponde abbastanza bene alla (ipofisi

occipitale di Strauss. (vedi fig. 4, tav. V, p). Alla parte anteriore poi

del capo, altra apofisi consimile, ma più breve, originata nella incisura

anteriore del capo stesso
, procede verso il suo interno , tra i basilari

delle antenne.

Chiamiamo questa apofisi fmvtah- (fig. 4, a).

Nel torace poi, oltre ad un <ipo<l<m<t pmst",,-»<< Ir, conforme al già

ricordato per le femmine, cioè senza prolungamenti cintinosi interni, vi

ha sempre al lato ventrale, il grande scudo sternale, (mesosterno) (fi-

gura 4, D), che, sul suo orlo posteriore, dà origine ad apofisi Glutinosa

laminare
, trasversa , diretta internamente, con due corna robuste, che

diremo apofisi mesostemale interna i fig. i. E ; fig. 6, a ; fig. 7, e),

mentre dagli angoli laterali dello scudo stesso, partono rami cintinosi
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superficiali, che circondano all' innanzi le anche del secondo paio, e che

sono per noi le ali tìcl mesostemo (fig. 4, m).

Al dorso, lo scutcllo del metatorace (fig. 5 D) si prolunga colla

sua parete posteriore entro il metatorare, in una lamina chitinosa, che

chiameremo orlo rientrante posteriore <1< I postsrxfc/lu, e i suoi orli la-

terali, presso la base, penetrano nell' interno con due apofìsi (1' una di

qua, e 1' altra di là della linea mediana) corniformi, lunghe (fig. 3, n;

fig. 5, h; fig. 6, ri) da chiamarsi (ipofisi cornielliate, ilei posfetitcllo.

Ora , cosa degna di nota, tanto le appendici dell' apofisi metasternale,

quanto quello corniculate del postscutello, sono vuote all' interno, o me-

glio ripiene di aria, ciò che richiama alla memoria le ossa vuote degli

uccelli, senza però che mi sia dato rilevare ancora rapporto di queste

parti, cogli organi della respirazione.

Ed ora veniamo ai muscoli, non senza prima avvertire che ritengo

di non averli osservati tutti, il che del resto, considerata la minutezza

degli animali esaminati, e lo spessore del tegumento che ne riveste il

capo ed il torace e non permette facilmente indagini per trasparenza,

spero mi sarà facilmente perdonato.

Nel capo, dall' apofisi frontale alla antenna, corre corto e minuto

il protrattore dell' antenna, (tig. 4 l>). attaccato all' angolo anteriore in-

terno del basilare , accanto al punto d' attacco di altro muscolo, con

ufficio conforme, ma più lungo e più robusto, inserto invece, come ap-

pare dalla detta figura, all'apice della apofisi occipitale. Da questa

stessa apofisi, nel suo punto estremo, parte altro muscoletto lungo ed

esile, che si reca all' angolo posteriore interno del basilare, con ufficio

opposto ai precedenti. Questa disposizione dà ragione della origine di

quel residuo di apofisi occipitale, già notata nelle femmine, e che già

si disse ridotta da pezzo più esteso.

Noto, a muovere il capo, due musodetti laterali itìg. 4, e), inserti

sulla taccia inferiore del protorace, e attaccati agli spigoli del foro oc-

cipitale, ma dubito che altri ancora, a me sfuggiti, esistano, destinati a

muovere il capo stesso.

Al ventre, dall' apodema del prosterno, partono, a ventaglio, come

nelle femmine, muscoli diretti all' innanzi, e subito inserti nella faccia

inferiore del protorace, (fig. 4, /'), ed altri correnti alle anche del primo

paio
, per protrarle all' innanzi e per effettuare il movimento opposto

(fig- 4, g).

Dall' apodema stesso, noto due muscoli esilissimi, che vi prendono

origine, e che, assai lunghi (fig. 4, h), si dirigono, attraversando il corpo,
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agli scudi del mesonoto, con ufficio malo definito. Ma su tutta la faccia

interna del grande scudo mesosternale, così ampio e robusto, prendono

origine poderosissimi fasci muscolari (fig. 4, j>: fig. 3, f-h; fig. 6, ni, f),

che occupando gran parte del torace , con breve spazio lasciano libero

al ventre il passaggio al ganglio sotto esofageo, ed al dorso, con spazio

più ampio, ai muscoli abbassatori dell' ala. Questi grossi e potenti mu-

scoli, da paragonarsi subito affli elcralori dell' ala di Strauss, ottengono

1' effetto desiderato , avvicinando il pronoto nelle sue porzioni laterali,

al mesosterno, cioè abbassando quelle, e costringendo così il torace dal-

l' alto al basso. L' effetto è aumentato anche dal concorso di potenti

abbassatori del mesonoto, inserti ai lati della linea mediana di questo,

dietro i precedentemente descritti e attaccati con tutta la loro superficie

apicale, alle apofisi corniculate del postscutello, o metanoto (vedi fig. 3,

g; fig- 6, g).

Intanto, il movimento opposto delle ali, cioè il loro sollevamento

e protrazione all' innanzi, è dovuto a due vigorosi fasci muscolari, pa-

ralleli, nel loro decorso, alla linea longitudinale mediana e occupanti

completamente tutto lo spazio, compreso fra le inserzioni di quelli con

effetto opposto, e inserti col loro capo anteriore, a tutto 1' orlo anteriore

della parte mediana del pronoto, e col capo posteriore a tutto 1' orlo,

rientrante del postscutello (vedi fig. 3, i; fig. 6, i); notisi però, che nella

fig. 3, il fascio muscolare di destra è tolto per non occupare la chiara

visione degli elevatori. Questi muscoli, comuni a tutti gli insetti vola-

tori, corrispondono evidentemente agli abbassatori dell'ala di Strauss,

o protrattori delle elitre.

A muovere le anche del secondo paio , lavorano intanto muscoli

inserti siili' apofisi mesosternale, nelle sue corna (fig. 4, l), e altri mi-

nori sull' ala del mesoterno (fig. 4, m), mentre allo stesso scopo ,
per

le anche del 3° paio , concorrono muscoli inseriti su creste chitinose

lineari, esili, collocate sui Banchi del metatorace , e in contatto colle

anche del 3° paio (fig. 4, n) ed altri minori più interni, con origine

nel cenerò del metasterno (fig. 4, »).

Noto infine, due corti muscoletti, inserti ai lati del mesatorace, e

attaccati alle corna dell' apofisi mesosternale, con ufficio dubbio (fig. <">, o),

se non abbiano quello di interessarsi alla respirazione , vista la loro

prossimità collo stigma del secondo paio (fig. 5, l).

Questo per il torace . senza pregiudizio di altri muscoli motori,

delle anche, con possibile inserzione al dorso del torace stesso, i quali

mi parve vedere, ma che nel dubbio non disegnai, e tralascio di descrivere.
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L'addome, corredato da strie longitudinali, affatto simili a quelle

«lolle femmine, e molto gracili , che prendono origine nel metatorace

(vedi pel ventre, fig. 4 o), ha muscoli propri! alle parti genitali esterne.

Così, nelle valve genitali vedonsi bene, oltre alle estremità delle fa-

scie addominali (per il ventre vedi fig. 15, e), ancora i dilatatori delle

valve, (fig. 15, g), occupanti tutta la faccia delle valve stesse, attaccati

alla origine di queste, e correnti al loro orlo libero, e i protratto)-/ del

pene, inseriti nel lobo del penultimo segmento, e attaccati alla base del

pene, lunghi e robusti (fig. 15, d).

Muscoli delle antenne — Sono affatto corrispondenti a quelli delle

femmine, cioè, con fascetti piccoli nel basilare (fig. 4 e), motori del

secondo articolo, e più ancora, con fascetti nell'interno di questo seg-

mento (fig. 4, d d), motori del resto dell'antenna, negli articoli della

quale, non si vedono muscoli proprii a ciascuno.

Muscoli motori delle zampe — Per questi, oltre ai citati delle an-

che, rimando il lettore a quanto ho detto per la femmina, non essen-

dovi, nei due sessi, in questo differenze, se non in quanto riguarda lo

sviluppo e la forma, evidentemente nel maschio pili allungata, per i fasci

muscolari e per i tendini.

Sistema nervoso ed organi dei sensi

Il sistema nervoso centrale si compone di due grossi gangli, dei

quali, uno sopraesofageo, V altro sottoesofageo.

Il primo, (ganglio sopraesofageo o cerebrale), in tutta la serie fem-

minile, e nella larva del maschio (tav. IV fig. 16 A; fig. 1 A; fig. 2

a; fig. 4, A; fig. 14, y; fig. 17, A e tav. V fig. 2, a) è collocato nel

capo, immediatamente sopra il rostro, ed in parte immerso colla sua

porzione posteriore, nel corpo del rostro, tra il clipeo e l' ipostoma, ap-

poggiato alla faringe, ed al processo ipofaringeo, che abbraccia colle sue

commessure terminali. Ha forma ovale, più largo che lungo, all' innanzi

troncato, pressoché diritto, o leggermente inciso nel mezzo , largo al

massimo in corrispondenza dei nervi ottici, poi di dietro più ristretto,

coi margini concorrenti.

Questo ganglio, nell' adulto di D. longispinu.% lungo YM) ji (dal-

l' orlo anteriore alla origine delle commessure), è largo 200 p, e dà o-

rigine ai nervi delle antenne (tav. IV, fig. 16, a: fig. 17, a: tav. V,

fig. 2, c\ nascenti dall' orlo anteriore del detto ganglio, sottili e pres-
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sochè diritti; ai nervi ottici (tav. IV, fig. 16, />: fig. 17, l>: tav. V,

fig. 2, rf) più grossi dei precedenti, ed ancor piii ingrossati presso 1* or-

gano esterno della visione, e nascenti dagli angoli laterali del ganglio;

ai nervi del clipeo, in forma di sottili filamenti . visibili nelle sezioni

longitudinali di fianco (tav. IV, fig. 4, r); nelle sezioni trasverse del

rostro (tav. IV, fig. 8, d), diretti tra i muscoli elevatori della faringe,

all' estremo orlo dell' ipostoma, corrispondente al labbro superiore dei

masticatori, e però essi stessi corrispondenti ai nervi del labbro supe-

riore di Strauss; nonché a due esilissimi nervi posteriori (tav. IV, fi-

gura 16, e; fig. 17 e), probabilmente diretti ai muscoli delle mascelle

e mandibole, o degli altri organi occlusi nella regione cefalica.

Finalmente, questo ganglio, mercè due grossi filamenti {commes-

sure), che abbracciano strettamente la faringe ed il processo ipofaringeo,

nella sua porzione superiore, e si appoggiano all' ipostoma nel suo orlo

superiore libero, raggiunge il ganglio sottoesofageo.

Il ganglio toracico (o ventrale, o meno propriameute, sottoesofageo)

(tav. IV, fig. 16, B; fig. 17, B; fig. 1 B; fig. 2, b; fig. 4, B; fig. 14,

(ì; tav. V, fig. 2, 6) assai maggiore del precedente, in forma di lungo

esagono , raggiunge , appunto (nella femmina adulta di D. longispi-

nus) 400 u, di lunghezza per 200 di larghezza (massima), ed occupa

uno spazio, compreso tra le anche del primo paio . colla parte supe-

riore alla altezza della estremità inferiore del corpo del rostro, e col-

1' orlo estremo, sporgente oltre la linea di divisione del protorace dal

Questa grossa massa nervosa, si riconosce, specialmente coli' aiuto

delle tinture carminiche, composta di cinque masse ganglionari assieme

fuse, completamente per ciò, che riguarda la polpa più interna (vedi fi-

gure 17 e 4, tav. IV), ma colle traccie della suddivisione primitiva, e-

videnti per le sporgenze della sostanza granulosa esterna, che penetrano

più profondamente nella polpa in numero .li quattro, con angoli acuti,

manifesti nelle sezioni longitudinali di faccia (come fig. 17), e che de-

terminano così, una disposizione a lobi della polpa interna, in numero

appunto di cinque, e che corrispondono:

la prima porzione, al ganglio sottoesofageo propria ni cute detto.

da considerarsi come proprio della regione cefalica; e con due sottili di-

ramazioni nervose (fig. 17, tav. IV, d), dirette al rostro, e in rapporto

colle mascelle e mandibole (muscoli) e coli' ipostoma;

la seconda porzione, più stretta della precedente, nel senso lon-

gitudinale, ma piìi larga in quello trasverso, al ganglio del protorace,
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con grossi nervi (fig. 16, 17, tav. IV, e: tav. V, fig. 2, e), che corrono

al }. ri ino paio di zampe;

la terza porzione, ancor più larga della precedente, nel senso tra-

sverso, per quanto eguale alla stessa in quello longitudinale, corrisponde

al ganglio del mcsotoracc, e manda un grosso nervo alle zampe del se-

condo paio (tav. IV, fig. 16, 17, f; tav. V, fig. 2, /');

la quarta porzione, presso a poco dolio stesso sviluppo della pre-

cedente, rappresenta il gang/io d< I tueiatoraec, e dà origine al nervo che

corre alle zampi' d.-l terzo [>:ii«- (tav. IV, fig. 16, 17, g, g: tav. V,

%• 2, g);

la quinta p„r:i'.i,< finalmente, qiiari circolare, «li dietro r. -i < n-

data, manda dagli angoli laterali un gruppo di grossi nervi, rimanendo

il suo orlo posteriore tra questi, discretamente largo e libero. Que-

sta parte rappresenta il iran^lio proprio ,;,//' addome. Ora. ognuno dei

gruppi di nervi di qua originati, si compone di tre cordoni distinti già

alla loro origine , e più tardi anche con direzioni distinte ;
1' esterno

,

(fig. 16, 17, tav. IV, li) cioè, diretto più infuori, si reca agli organi

genitali: l'interno, quasi dello stesso sviluppo, (fig. 16, 17, tav. IV, / /)

corre ai museali addom inali, e il terzo, compreso fra i due precedenti,

ed a questo minore per sviluppo, (tav. IV. fig. 16, 17, ì, 1) va al

eorpo ovale, per noi. a significare l'importanza di quest'organo.

Xel maschio
, è da notarsi che la disposizione di questi organi,

conforme a quella ora citata nelle femmine, si presenta nelle larve, ma
varia subito entro limiti però ristretti pel ganglio ventrale, più estesi

per quello cerebrale, nelle successive formo ninfali, fi ganglio cerebrale

infatti, aumenta di dimensioni e si arrotonda , tendendo ad occupare

quasi completamente il capo, lasciando solo breve spazio tra se. e l'e-

pidermide, e pochissimo al passaggio dei sottili muscoli nel capo contenuti.

Già nella seconda ninfa (tav. V, fig. 8, 9, A), questo ganglio si ar-

ricchisce di prominenze (due) al dorso, e (due) al ventre, dalle quali poi,

finalmente, sorgeranno meglio definiti, i nervi ottici relativi agli occhi

dorsali (fig. 20, tav. V, b) e ventrali, per riuscire, in fine, nell' adu'to

(fig. 20, tav. V) assai ampio, di dietro bilobo, e quasi aderente, almeno

ai fianchi, al tegumento del capo.

Le commessure nervose, si avvicinano tra loro, stringendo stretta-

mente l'esofago sprovveduto del processo ipofaringeo, e contigue, rag-

giungono il ganglio ventrale.

Il ganglio mitrale poi, meno sproporzionato già nelle ninfe, ed ancor

meno nell'adulto, al ganglio .vrelnuìc. ancora nella seconda ninfa, di-
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scosta abbastanza dall'ultima muta (tav. T, fig. 8 B), conservando affatto

la disposizione propria alle forni.' della serie femminile, porta i nervi

addominali, allo loro origine bene discosti fra loro, così, che il contorno

posteriore del ganglio stesso, riesce rotondato e libero. Ma nelle seconde

ninfe, prossime alla metamorfosi in adulto, (tav. V, fig. 9) e nell'adulto

stesso (tav. V, fig. 7), il ganglio ventrale
,
prende più nettamente la

forma di un rombo, e termina posteriormente acuto, recando in questo

angolo , molto avvicinati fra loro, e quasi a contatto , i grossi nervi

propri dei genitali (fig. 9, tav. V, //) che decorrono così lungo la linea

mediana longitudinale.

Il ganglio ventrale adunque, occupa tutta la faccia ventrale me-

diana del protorace (vedi tav. V, fig. 0, s) colla porzione sua estrema,

immessa fra i potenti muscoli del torace.

Quanto alla struttura delle diverse parti del sistema nervoso, oltre

a quella, già ben nota dei nervi, merita di essere ricordata quella delle

masse ganglionari, già da altri bene descritta, * nelle quali si nota, oltre

ad una massa centrale, che colle tinture carminiche non è colorata, e

di cui la struttura è meno ben definita, ancora uno strato superficiale,

colorato efficacemente dal cannino in tanti globuli minutissimi, spessi,

il quale strato penetra fra lobo e lobo ganglionare della massa ventrale,

dividendone la polpa nel modo già detto, e nel ganglio sopraesofageo,

rivestendo questo completamente; tenta altre introflessioni nella massa

interna, così da inciderla ine .mph'tami.Mitc- in due lobi laterali, nelle fem-

mine, o più complicatamente nel maschio, a quel che ne riferisce il so-

pracitato 0. Schmit1t,-M\\7.w che però, da parte nostra, si sia potuto

constatare questa più complessa disposizione.

Organi dei sensi

Oltre alle antenne, sede di sensi, sui quali per ora è assai difficile

il giudizio, oltre a quello del tatto, nelle cocciniglie qui studiate, sono

da notarsi gli occhi. Nelle femmine, questi organi, persistono in tutte

le forme, da larva ad adulto , e si trovano ai lati del capo , sotto le

antenne, in forma di ocelli semplici e ini miti, per i quali, già il Tar-

gami, riconosce la presenza di un cristallino, oltre alla cornea e alla

massa pigmentaria, composta di granuli neri, disposti in strie, perpendi-
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colari al piano della cornea
,

parallele fra loro e costituenti come un

tubo attorno al cristallino stesso e all' ultima porzione del nervo ottico.

Cosiffatti ocelli, anelie nella serie maschile, persistano da larva ad

adulto, sempre ai fianchi del capo, e con pigmento nero (tav. V, fi-

gura 5, e).

Ma oltre a questi, già nella su-onda ninfa maschile, sia al dorso

che al ventre della regione cefalica . cominciano ad apparire macchie

composte di granulazioni sanguigne, meno bene definite dapprima, poi

meglio ristrette in spazii ovali contigui, nei quali finalmente, sorto il

cristallino , con origine non definita , si raccolgono come pigmento di

questi occhi, che chiamammo accessori, appunto perchè proprii esclusi-

vamente dell'adulto (tav. V, fig. 5, b, d).

l'ero, il pigmento sanguigno, proprio di questi organi, anche nello

adulto, si diffonde oltre l'area oculare e specialmente entro le antenne,

nelle (piali penetra, a volte, molto profondamente, fino agli ultimi seg-

Organi di digestione

È in questo rapitolo, che ahbiam > inclusa la descrizione anche de«

organi esterni, anziché introdurla a proposito delle parti esterne de<

insetti, e però qui parliamo anzitutto del rostro, ni mi testo nelle tori

della serie femminile e nella larva del maschio.

Rostro

11 rostro, organo complicato per varia disposizione dei molti p3S

che lo compongono, troppo brevemente, od incompletamente, o male e

scritto da quanti mi hanno preceduto in questo studio, merita di esse

meglio considerato nelle sue parti, e nelle funzioni di queste:

Al primo esame adunque, tre parti ben disfinte si appalesano i

rostro cioè:

1° 11 corpo del rostro,

2° Le setole maseillo-mandibulari,

3° 11 succhiatoio.

Il rnrpo (hi rusiru (li-. 41 CKÌ. è un pezzo di forma, presso
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Tutta questa parte del rostro è profonda-

mente infossata nella tacila ventrale dell'insetto,

poco più su della inserzione delle zampe, 1° paio.

Aderisce al corpo con quasi tutta la super-

ficie interna, mentre rimane libero il suo orlo

posteriore.

L' esame più attento , dimostra però , che

il corpo del rostro è composto da due lamine
,

1' una superiore, che si continua colla epidermide

della faccia ventrale del corpo, l'altra inferiore.

più profonda, e in contatto cogli organi interni

dell' animale.

Queste due parti sono saldamente riunite

fra di loro sugli orli laterali , ma all' orlo su-

periore ed inferiore lasciano aperti dei vani, at-

cn cor 10^'ei rostro- s
traverso ai quali passano altri organi apparte-

•

]i

'»

i

»; Menti alla bocca, od alla bocca estranei. La la-

["'n-i'V^ai.SI.oiaw'F 1

" mina suPeriore ° superficiale, sembra derivare

^ ,
dalla epidermide del capo, e prende quindi il

{ \/;;\'\y ", '^; t

i\
ii« me di Clipeo (fig. 41 A), la lamina inferiore.

L'^'.'.'"''^ "i.
/'.'.''! ''.'^'

1^!
,

'

,! " evidentemente originata dal labbro inferiore,

potrà essere detta lposiuma (fig. 41. H. \X

Il Clipeo (fig. 41 A, e fig. 42) adunque, ha forma . come si

disse, pentagonale, è leggermente convesso e liscio, costituito da epi-

dermide spessa più che la circonvicina del corpo, e per ciò adatta ad

offrire solido punto di inserzione a muscoli, che muovono le interne parti

della bocca. La superficie esterna del clipeo, è nuda nel D. diri, prov-

veduta di due, o quattro peli lunghetti, disposti -econdo una linea tra-

sversa che cade a circa metà del clipeo stesso, nel J). longispiiiH* (fi-

gura 42). Esaminando più attentamente l'orlo inferiore libero del

clipeo, si notano due incisioni , mediocremente profonde , che di qua e

di là della linea mediana , incidono 1' orlo stesso. Così questo sembra

leggermente trilobato , col lobo medio prodotto in angolo acuto ,
gli

altri due rotondati.

Da queste incisioni, si diramano due creste lineari chitinose, con

rami laterali brevi di epidermide più spessa, che si dirigono verso il

centro del clipeo , leggermente convergendo. Per intenderci ,
chiamerò

queste linee chitinose, creste labiali (fig. 41, D) poiché evidentemente

stanno in una parte del rostro, che corrisponde al labbro superiore
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degli altri insetti. Da queste creste si inseriscono

muscoli motori delle parti boccali.

11 clipeo , superiormente , si infossa entro il

corpo , con due braccia chitinose dure convergenti

(fig. 41 B) verso la linea mediana, che però non

si toccano fra loro, e che servono a dare punto di

ciipe*djV**/i is>i
aPP°£&io a musc°li del rostro. Chiamiamole apo-

/'"'!;>• ';><;'

'J'^;; ;

pst wprriori (del clipeo).

8te labiali. intanto ho già detto, che il clipeo è saldato

all' ipostoma, lungo i suoi orli laterali. Così verso la metà della loro km-

ghezz 1 | 3sti orli laterali partono prolungamenti cintinosi, che si diri-

gono trasversalmente all'interno del corpo del rostro, con due scopi; cioè

di dare inserzione a imiscnli, e di tenere separate Ir mascelle dalle mandi-

bole, provvedendo a queste ed a quelle un vano proprio, entro cui possano

scorrere senza toccarsi. Le dette apofisi sono benissimo visibili per tra-

sparenza in tutte le cocciniglie, ma il loro significato vero si appalesa

solo da una sezione (tav. IV, fig. 7) trasversa del rostro. Io disegno,

nella tavola IV, tre sezioni trasverse del corpo del rostro, praticata a

diverse altezze. La sezione più bassa (fig. <>) cade appunto sotto il corpo

del clipeo, e mostra quindi questo dal di sotto. Così si vedono in m le

quattro setole rostrali riunite, che passano attraverso 1' ostiolo e che cade

nel centro della fessura boccale o. Si vede, india stessa figura, il clipeo

a convesso, giacente tra lobi del corpo rilevati (//), e 1" ipostoma /"piano

(e) sono i muscoli elevatori della faringe, n i retrattori delle mascelle, e

h le creste labiali. Si scorge inoltre, il pezzo trapezoidale, compreso tra

le stesse creste e l' ostiolo , da considerarci enne il labbro superiore

(labium).

La figura 7 mostra una sezione, che cade precisamente nel mezzo

del clipeo (I). longispinns) in corrispondenza delle setole, che si notano

nel clipeo stesso. In questa sezione sono bene manifeste le apofisi chi-

tinose trasverse, che abbracciali.» la base delle setole rostrali: infatti h

è il processo premandibolare, e Y apofisi premascellare ed e la postma-

scellare. Vedasi inoltre che ni m, sono i corpi delle setole rostrali, mentre

«, è il clipeo, /', Y ipostoma, p, la faringe. Per le altre parti, vedi spie-

gazione della figura.

Una terza sezione (fig. 8) che cade molto in alto, (piasi alla estre-

mità superiore del corpo del rostro, mostra, oltre il clipeo a, e all' ipo-

tonia tj, anche il ganglio sopraesofageo e, già bilobato inferiormente, e



colle origini dei nervi labiali (d), e delle commessure (e) che lo legano

al sottoesofageo.

In questo caso si vede chiaramente, che le apofisi trasverse , sono

tre, 1' una che prende origine dalla sutura del clipeo coir ipostoma , e

subito si biforca in due rami, riuscendo adunque doppia, 1' altra, o per

meglio dire la terza, appartiene all' ipostoma stesso. I due rami della

prima apofisi si prolungano 1' uno all' innanzi della

prima setola rostrale (mandibola), 1' altro tra questa

e la seguente (mascella). Così è bene chiamare a-

l)ofisi premandibolare la prima, (cioè il primo ramo),

apofisi premasceUarc la seconda, (cioè il secondo

ramo), lasciando il nome di (ipofisi postmascdlare

a quella dipendente dallo ipostoma.

L' ipostoma, (fig. 43 P) è una lamina chiti-

Pig-. 43 UOsa, di forma presso a poco romboidale, salvo che

;'

,

11

'!;'

i
;.,

i

; t?..

,r ' v " 1 " t0
è smussata superiormente, e che ha gli orli rilevati

apò". in modo da saldarsi, con questi, agli orli laterali del

5ce£ clipeo. Però gli spigoli, che derivano da queste ri-

ì'^-nniv: n^'ùy^r'piv- piegature , sono fortemente chitinizzati
,

per dare

I',!ah

d
m

1

"
,!;,'i i', V inserzione a muscoli. L'orlo superiore dell' ipostoma,

l
1

1
ì
!)^ol'.ia

U
r,i''Tr'<'il

1
,

,

',r. è, nel suo mezzo, affatto libero, e l'epidermide in
(fessura orale).

questo punto , riesce poco spessa, mentre ai lati,

1" orlo superiore stesso è fortemente chitinizzato, per dare attacco a mu-
scoli motori delle parti boccali. Sieno questi orli le apofisi superiori dello

ipostoma, come chiamerò nr.s/r dell' i)>ost<>m<t. i suddetti spigoli meglio

chitinizzati.

Così rimane, nella parte superiore del corpo del rostro, un largo

vano di forma, presso a poco, ovale o trapezoidale, attraverso, al quale

vano, passano la faringe e le commessure nervose, che uniscono il ganglio

sopra — esofageo al sotto — esofageo, nonché muscoli e trachee.

Ho già detto però, che inferiormente, clipeo ed ipostoma sono se-

parati. Infatti, una larga fessura, (tav. IV, fig. 6, o, ed anche in parte,

lateralmente, nella fig. 5, e, della tavola stessa) ondulata, corre tra gli

orli liberi inferiori dell' ipostoma e del clipeo, dalle apofisi trasverse di

un lato, a quelle dell'altro. Per la detta fessura, (orafe) passano, nel

centro più allargato in forma di foro rotondo (astiato), (tav. IV. fig. ti, e)

le setole mascillo-mandihulari, assieme riunite, (tav. IV, fig. ti. ni) e

lateralmente, subito sotto Ir apofi>i. i condotti delle ghiandole salivari

tav, IV, fig. 7, o).
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Ma il clipeo , nel suo orlo inferiore , si continua con epidermide

molle, flessibile, che unisce il clipeo stesso al succhiatoio , di cui dirò

poi, mentre 1' orlo inferiore dell' ipostoma, è continuato da sottilissima

e stretta membrana, che corre a far parte della guaina delle setole ro-

strali *.

Nel corpo del rostro stanno intanto altri organi, di cui è d' uopo

far menzione, cioè, le mandibole e le mascelle, la faringe colle sue parti,

numerosi muscoli motori, e trachee, nonché le commessure dei due gan-

Le mandibole, come le mascelle, sono trasformate in lunghissimi

stiletti, flessibili e acutissimi, e corrono, riunite assieme, in un solo fa-

scio. Alla origine (vedi fig. 7, tav. IV: m, m, rappresentano le sezioni

trasverse dei corpi delle mascelle e mandibole), ciascuno dei quattro pezzi

è separato dall'altro, ma poi la mandibola e la mascella di ciascun

lato, si uniscono assieme, e finalmente nell' ostiolo tutte e quattro le

setole corrono avvicinate fra loro (fig. 6, tav. IV, m).

La forma sia delle mandibole che delle mascelle, è la stessa, cioè

sono leggermente allargate alla base <u£*. 41 M, M) entro il corpo del

rostro, si assottigliano gradatamente, e già all' ostiolo sono filiformi. Il

corpo delle mandibole, come quello delle ))tuserl/c, è però biarticolato,

(fig. 44, H, F) col segmento basilare ertissimo, e pressoché tanto

largo che lungo, mentre il segmento apicale, che si continua colle se-

tole, è, come si disse, notevolmente lungo.

Le mascelle, come le mandibole, sono nella loro base poco mobili,

mentre il movimento di retrazione e potrazione delle setole , è pochis-

simo, o nulla affatto influenzato dal movimento del corpo di questi or-

gani, e si effettua per altra via. Sia le mandibole che le mascelle, pe-

netrano nel corpo del rostro , da fessura che resta tra gli orli laterali

del clipeo e dell' ipostoma, appunto assieme ai condotti delle ghiandole

salivari.

Le mandibole e le mascelle . sia nell' embrione che nelle forme

prossime alla muta, si formano fuori del rostro, in una guaina propria.

disposta a spirale (tav. IV, fig. 14, a) con spire concentriche. In questo

tempo, mentre il corpo del rostro è più o meno avanzato nella sua
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formazione, i corpi delle mandibole o mascelle stanno molto discosti dal

corpo del rostro suddetto ; sotto gli occhi, (vedi fig. 6, A, b), e di là

poi, avvenuta la muta o la schiusura dall' uovo, penetrano nel rostro.

Però 1' apice delle setole rostrali , si forma, e sta entro il corpo

delle mandibole e mascelle' della l'orma precedente, nel caso di muta, e

la spoglia vecchia poi staccandosi, le nuove mascelle e mandibole si

svolgono dalla matassa circolare, in cui prima erano aggruppate, ed en-

trano nel rostro nuovo, ancora i corpi delle nuove setole rostrali.

Nella larva che esce dall' uovo, e che pure ha nell' uovo stesso le

setole così avvolte a spira, il processo è consimile. *

Un'altra questione, la quale non è ben chiara, ne forse facilmente

può essere risolta, è quella relativa al meccanismo, col quale le setole

rostrali vengono protratte totalmente fuori del corpo, e in seguito nel

corpo stesso completamente retratte. Muscoli a questo scopo non esistono,

paichè i brevissimi e deboli, che muovono il corpo delle mascelle e man-

dibole, sembrano affatto insufficienti allo scopo, e possono servire, tutto

al più, a determinare il breve movimento di va e vieni, delle setole ro-

strali, che come si crede, determina la salita dei liquidi nel succhiatoio.

Ne altri muscoli vi sono, poiché quelli minutissimi del succhiatoio

hanno altro scopo. Non vale neppure ricorrere alla elasticità delle setole

rostrali per spiegare la loro protrazione
,
poiché questa elasticità deve

essere assai mediocre per permettere, che le setole stesse si ripieghino

con ansa così stretta entro la guaina loro, senza -forzare questa, e po-

tendo poi facilmente uscire dalla stessa. Tuo e>sere che un ufficio im-

portante abbiano allo scop •«. gli ispessimenti cintinosi, che si notano al-

l' orifizio del succhiatoio, tra i quali le setole rostrali scorrono strette,

e che potrebbero agire sulle setole stesse come una pinzetta, non già

per muscoli proprii, ma per elasticità.

Così il succhiatoio tutto, venendo retratto , o soltanto ritraendosi

l'articolo apicale dello stesso, questo trascinerebbe con se le setole ro-

strali , mentre spingendo innanzi il succhiatoio ,
1' animale spingerebbe

ancora le setole rostrali, incaricandosi i tessuti della pianta in cui le
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setole vengono introdotte, di trattenere le setole stesse, quando il suc-

chiatoio venga nuovamente ritirato, per atterrare più su le setole rostrali,

e ricominciare la operazione della loro protrazione.

Opinione conforme espone il Targioni, quando scrive (Studii sulle

Oocc. p. 16):

« Si dice, che le mascelle e le mandibule sono protrattili e pene-

tranti; penetranti sono realmente quelle delle Cocciniglie, e perforano

la cuticola, spesso grossa e resistente delle piante, per arrivare tino alla

vena viva dell' umore, che scorre fra i tessuti di queste; sono protrattili

ancora, ma se non ci illudiamo, Y uscire o il rientrare nel labbro, non

dipende da moti di questi organi, lor proprii. Veramente la base trian-

golare, celata dietro al labbro anteriore, e muniti di muscoli, che pos-

sono determinare in essa dei movimenti, e un animale rovesciato sul

dorso, agita così, a destra e a sinistra, il fa-rio delle setole sue; ma
questo non prova eh' esse sieno egualmente ritirate e sospinte , e non

sembra che sottili e flessibili, come esse sono, possano, per mezzo dello

impulso ricevuto alle base soltanto , vincere coli' apice una resistenza

considerevole. È probabile piuttosto che sostenute nel principio, fino alla

punta dal canale del labbro, colla punta -; —.1 m impegnino nei tessuti,

e una volta prese fra <|iie>ti. da loro sostenute, per qualunque movimento

generale del corpo, si introducano sempre più addentro. Di suzione vera,

operata poi da questi organi, non crediamo si debba parlare; e se il

fluido della pianta viene lino alla cavità della bocca, questo può es^re

per asecnsioiìr del fluido stesso, per gli spa/.ii capillari interposti fra le

setole, lungo il fascio da esse formato, avvalorata, probabilmente, dagli

stessi fattori, che aiutano la penetrazione ».

11 corpo del rostro tutto è mosso da muscoli che si attaccano

agli angoli superiori dell' JposfoiiHr. e si inseriscono poi alla epidermide

dorsale del capo, in numero di due. lunghi, per ciascun lato (tav. IV,

fig. 4, 0), e da altri che si attaccano agli angoli posteriori dell' iposto-

ma stesso , e si inseriscono alla epidermide dello sterno e del ventre

(tav. IV, fig. 14, a).

Ma inoltre, altri du distinti fas<-i ma. e iati, attaccati agli angoli

suddetti, inferiori dell' ip stoma, si inseriscono pure al dorso (tav. IV,

b'g. r>. r, (J), ]] degno di nota, che alcuni fasci muscolari gracili e

lunghi, inseriti al centro dell' orlo superiore del clipeo, oppure ai suoi

angoli antero-laterali, si attaccano al basilare delle antenne, e servono

a muovere queste (tav. IV, fig. 14, fasci b): mentre un lungo muscolo,

inserito pure al centro dell' orlo anteriore del clipeo, si attacca alla e-
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pidermide maggiormente ispessita, quasi in forma di cresta, del fianco

del capo, subito sotto 1' occhio (fig. sudd. e).

Nell'interno del corpo del rostro vi sono poi molti altri muscoli

da ripartirsi in tre gruppi, a seconda degli uffici diversi cioè:

1° Muscoli motori delle due parti in cui è diviso il corpo del

rostro (clipeo ed ipostoma);

2° Muscoli elevatori della faringe;

motori delle setole rostrali.

Nel primo gruppo se ne notano

alcuni, che dal clipeo vanno all' ipo-

stoma (fig. 44 a) altri che dall' orlo

inferiore del clipeo vanno all' apofisi

premandibolare (fig. 44 hh) ,
altri

ancora, che dalle apofisi superiori del

clipeo si recano alle creste labiali

(fig. 44 /).

Nel secondo gruppo, vi ha una

serie di muscoli poderosi , inseriti

nella faccia interna del clipeo , ai

lati della linea mediana, ed alle a-

pofisi superiori, che concorrono poi

tro. in due linee di attacco e di inser-

ire- zione parallele alla faringe che oc-

cupano in tutta la sua lunghezza

;|"
:

(fig. 44 d).

eiia I muscoli motori del corpo delle

mascelle e mandibole vanno distinti

a seconda che muovono il primo paio di guatiti, od il secondo, e ser-

vono a protraile (protrattori), od a retrarle (retrattori).

I retrattori delle mascelle (fig. 44 g) sono inseriti alle apofisi su-

periori del clipeo, e attaccati a metà del corpo delle mascelle stesse,

mentre i protrattori (fig. 44 //, h) sono piantati siili' orlo postero la-

terale del clipeo, e attaccati sotto i precedenti.

Nelle mandibole, i retrattori (fig. 44 r), inseriti alle apofisi su-

periori dell' ipostoma , si attaccano al corpo delle mandibole ,
dove

queste cominciano a divenire seti t orni i : i protrattori, invece, prendono

inserzione all'orlo postero-laterale dell' ipo-tomi. e si attaccano al corpo

delle mandibole stesse. Alruni ili questi muscoli , appaiono bene

,

Fig. 44
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anche nelle sezioni longitudinali del rostro (figurate nella tavola IV
,

N. 4, 5).

Nella fig. 4, si vedono gli elevatori della faringei, 1" abbassatola

della faringe g, ed il retrattore del succhiatoio li.

La fig. 5, rappresenta una sezione longitudinale del rostro
,
però

laterale alla linea mediana, e che t)iiindi int"iv-sa maglio i corpi delle

mandibole e mascelle.

In questa si vede il clipeo a, l' ipostoma b, le creste labiali d, il

labbro anteriore r, la fessura orale e, la sezione dell' apotìsi premandi-

bolare o, e della premascellare i>, delle mascelle e mandibole nei loro

corpi m, m, e finalmente alcuni muscoli, cioè, gli elevatori della fa-

ringe e, i retrattori delle mandibole &, delle mascelle //. e i protrattori

delle mascelle h.

Il succhiatoio (fig. 41 S) o labbro, come lo chiama il Targioni

,

vagina articulata per Fabricius etc. etc. è un pezzo conico, culla punta

rivolta ali* indietro , e la base larga in contatto del corpo del rostro.

unito al clipeo da un'esile pellicola epidermica, molto tlessibile. e cosi

pure saldato alla circostante epidermide del ventre , tra le zampe del

primo paio. Osservando pili attentamente quest' organo, si vede che esso

è composto da due articoli, l'uno basilare più largo, ma molto corto,

' altro apicale pm lungo i

Entro al succhiatoio scorrono le setole rostrali, le quali, uscendo

dall' ostiolo, continuano (allo stato di riposo) diritte lune;" il ventre, entro

una guaina propria, composta di sottile pellicola anista Uav. IV tìg. 4,

A 2, lì) indi si ripiegano bruscamente ritornando verso il rostro, pene-

trano nel succhiatoio ed escono per il poro apicale dello stesso. Il suc-

chiatoio ha movimenti dall' innanzi all' indietro, e ancora di protrazione

e retrazione.

Al movimento dall' indietro all' innanzi . provvede un muscolo di

discrete dimensioni, che dadi angoli pi-lep-Iaterali dell" ipostenia corre

:id attaccarsi all'orlo inferiore interno dell' articolo basilare del succhia-

toio (tav. IV, fig. 4, h) (rctmttorc <!>! sncrhhdohn. Questo muscolo

determina, oltre al suddetto movimento, an-': < 1: ••trazione parziale del

succhiatoio stesso. Ma, pel movimento dall' indietro all' innanzi, non sem-

bra esistano muscoli appositi, ed a questo scopo provvede certamente la

«'lasticità, .piale essa si sia, delle setole rostrali, che piegate ad arco

tanto più. .pmnto il succhiatoio «' maggiormente rivolti) all' indietro lungo

il ventre, tendono ad acquistare una posizione rettilinea . traendo seco

il succhiatoio, dall' indietro all' innanzi, in modo che questo rimane or-
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dinariamente situato ili una direzione affatto perpendicolare ali* asse lon-

gitudinale del corpo, (e quindi anche del corpo del rostro).

Internamente il succhiatoio presenta alcune parti, che meritano di

essere ricordate. Primieramente, (tav. IV, fig. 4, D) tutto il segmento

basilare è riempito delle ordinarie cellule del parenchima, rotondeggianti,

e bene nucleate, ma nel pezzo apicale, cellule disposte lungo le pareti

interne sono (<ì) fusiformi, più o meno allungate, contigue, e ben nucleate.

Nel basilare, immediatamente sotto alle setole rostrali , vi ha un

pezzo chitinoso, laminare, longitudinale (tav. IV, fig. 9, 10, e), che serve

di doccia, nella quale scorrono le setole rostrali, appena entrale nel suc-

chiatoio (nelle stesse figure, m, m sono queste setole), e l'estremità

basilare di questo pezzo, si continua poi con una membrana esile e tra-

sparente, che saldandosi a membrana concimile, proveniente dall'apice

inferiore dell' ipostoma, forma la base della guaina delle setole rostrali

(delle figure e, e). Questo pezzo chitinoso, deve avere ufficio importante

nei movimenti delle setole rostrali, poiché è mosso da muscoli retrat-

tori (fig. 9 tav. IV, f), protrattori (detta figura h), e abbassatori, (fi-

gura 10, n), che si inseriscono tutti alle pareti del segmento basilare.

Su queste pareti stesse prendono inserzione alcuni muscoletti (tav. IV,

fig. 10, 9, gg), motori del pezzo apicale del succhiatoio.

Questi, minuti ed obliqui, corrono dall' orlo superiore del basilare.

all'orlo superiore del pezzo apieale. v senono a retrarre questo nel ba-

silare, od a fletterlo debolmente all' indietro.

Il foro, attraverso al quale escono le setole rostrali. •' strettissimo,

e le setole stesse sono costrette a toccane' le pareti, le «piali sono ispes-

site di chitina (tav. IV, fig. 9, 10, b b), in modo da lasciare un ca-

naletto affatto cilindrico tra loro. Inoltre, precisamente all'apice del

succhiatoio, sopra le setole rostrali, e di contro agli ispessimenti cinti-

nosi apicali della faccia inferiore del succhiatoio (/,, /,). sta una lami-

netta resistente, in sezione «li apparenza lineare (tavola IV, fig. 10, o\

che serve a comprimere le setole rostrali, contro i rilievi cintinosi (b b)

sopra menzionati.

Ho già detto quello che a me sembra, dell' ufficio «li questi rigon-

fiamenti duri cosi fatti.

Tubo (ìigvrmii- - Dall' ostiolo prende origine la faringe, costituita

«la un semplice «> strettissimo tubo (tav. IV. fig. 1, /) di membrana,

senza apparente struttura allo interno, rivestita «li cellule ben nucleate

allo esterno. Ma la faringe che traversa obliquamente il corpo del rostro.

diligendosi allo insù, è appoggiata per tutta la sua lunghezza ad una
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fascia chitinosa, dura, (prore**» ipnfaringeo) (tav. IV, fig. 4, q), che

dall' ostiolo decorre fino all' min superiore dell' ipostoma.

11 complesso della faringe, e del processo ipofaringeo, è chiamato

dal Targioni, che non sembra averne ben compreso il significato, infun-

dibulo, secondo il detto autore da paragonarsi, più che alla lingua, alla

glottide di altri insetti.

La -natura di questo organo e la sua disp .sizione , non risultano

chiare, che da una sezione longitudinale del rostro. Osservando invece

il corpo del rostro, per trasparenza (di taccia) si ha appunto una ap-

parenza di queste parti, quale il Targiùni disegna a tav. 3, fig. 5, 6,

g, g ed io ripeto nella figura intercalata (41) H.

Così, i muscoli elevatori della faringe hanno valido punto di at-

tacco, e d" altro canto, il movimento opposto a quello dato da questi, è

prodotto da un lungo ed esile muscolo, che dall'orlo inferiore dell' ipo-

stoma corre al punto più elevato (tav. IV. tig. 4. gì del processo ipo-

faringeo. Intanto la faringe, giunta all'orlo superiore dell' ipostoma

,

precisamente dove termina il processo ipofaringeo, si piega bruscamente

allo indietro, e continua nell' esofago (tav. IV, fig. 2 /' fig, 4 l) che è

un lungo tubo sottile e cilindrico, colla medesima struttura della fa-

ringe. L'esofago, adunque, dapprima libero. >i appoggia poi alla super-

ficie dorsale del ganglio sottoesofageo (tav. IV, fig. 2, h; fig. 4, B), e

lilialmente, dietro a questo, si allarga mi tubo digerente.

Ancora annesse alla bocca sono le ghiandaie sal'o-ari (tavola IV,

% 2, e; fig. 4, n; fig. 7, o), che si osservano ai lati del rostro, tra

i due gangli, composte di numerosi otricoli o vescichette pluricellulari.

con distinti e grossi nuclei . piriformi o rotondeggianti, e disposte a

grappolo, coi loro tubi di scarico, concorrenti in un unico condotto, che

penetra poi finalmente nella bocca, emne o-ià si
." dett >. Qualche grosso

nucleo si osserva, anche sul tubo escretore delle dette ghiandole.

Le vescichette sono in numero di circa sette od otto, o poco piti.

Lubbock e Leydig (loc. cit.) considerano queste ghiandole come

cellule nervose, e di tale opinione è pure il Targioni, per quanto que-

st' ultimo autore abbia riconosciuto il tubo ramificato di scarico delle

ghiandole stesse, tubo del quale non può rilevare V ufficio e la natura. J

Ho detto che l'esofago si allarga nel tubo digerente. Questo av-

viene all' altezza .Ielle zampe del secondo paio.

Le disposizioni del tubo digerente in queste forme, come le parti-

1 V. Targ. Toh. Stadi ralle Cocciniglie, p. 38, 39, 40. Tav. IV, fig. 8-17, K.
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colarità che lo accompagnano, mal 1 incompletamente interpretate

dal Leydig- e Lubbock , è messa egregiamente in rilievo dal Targioni,

il quale riconosce esattamente il vero esofago , ed il significato della

gianduia cellulare (lei Lubbock, e la speciale introflessione di parte del

tubo digerente nel retto, per quanto poi, meno felicemente osservi, che

il tubo intestinale sbocca senz* altro, nella estremità anteriore svasata

del retto stesso, ciò che realmente non è. Cosi, per gran parte, la de-

scrizione, che io (biro del tubo digerente, concorderà con quella del Tar-

gioni, che pure lo ha studiat I Dactylopius, e questo senza modifi-

cazione di sorta, e perciò, dal canto mio. sarà brevissima.

Leydig, (Zar anatomìe ron Corms hesperidum — in Zeitschr. f.

Wissensch. Zoolog. Bd. V. 1853), figura il tubo digerente, annettendo

al rostro, quasi faringe, parte del tubo stesso, che invece doveva essere

riunita al ramo discendente, provveduto dei vasi malpighiani, e che così

forma il grande arco dell' intestino. Nella preparazione, questo tubo fu

spezzato nel mezzo, e 1' autore considera uno dei frammenti, come eso-

fago e stomaco , e lo annette di suo al rostro , mentre , dell' altro ne

fa un ramo libero e aperto. Il vero esofago non fu trovato dal Leydig.

Meglio ha veduto il Lubbock, se non egregiamente (Digestive and

fiervons sistems of Coccus hesperidum , in Proceed. Boyal Society etc.

N. 18, 1858).

L' esofago adunque, subito dopo T estremità del ganglio sotto eso-

fageo, si allarga, dando origine al tubo intestinale che ravvolto in parte

ad elica sulla porzione esofagea, se ne libera in seguito, e con ripiega-

ture, e circonvoluzioni multiple, recandosi nella parte posteriore del corpo,

quivi si ripiega con una branca trasversa e forma un grande arco, indi

risale nuovamente allo innanzi, conservando sempre lo stesso diametro,

o di poco mutandolo, e raggiunge nuovamente la estremità dell' esofago

dove ha origine il tubo intestinale. In questo punto, l' intestino stesso

si assottiglia notevolmente in un condotto esile, cilindrico, con struttura

diversa dal resto dell' intestino , e questo tubo , che io chiamo (lutto e-

scretore, passando sotto al retto, in questo si apre, verso il mezzo della

sua lunghezza, senza valvole, od altra particolare disposizione. Di questo

dutto escretore, uessuno degli autori, che mi hanno preceduto nello studio

degli organi interni delle Cocciniglie, tiene parola.

Pure questa cont'orniazioiic, ha una gran ragione di essere. Infatti,

i liquidi contenuti nel retto, qualora in questo liberamente si aprisse

l' intestino, come da tutti finora si è detto, costretti energicamente dalle

contrazioni del retto stesso, troppo facilmente rifluirebbero nello intestino,
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anziché uscire dalla stretta apertura anale. E noto che le cocciniglie,

eiaculano i liquidi contenuti nel retto, o possono eiacularli con una certa

energia, anche a distanza, in grazia

delle poderose fibre muscolari longi-

tudinali della parete del retto. Ora

il dutto escretore, compresso contro

il corpo ovale che gli sta sotto, e

tra il retto stesso, meno facilmente

permette il rigurgito del liquido dal

retto all' intestino. Nella porzione

terminale dell' intestino, cioè presso

al dutto escretore , sboccano i vasi

malpighiani, di cui dirò in seguito.

Quanto alla struttura delle di-

verse parti del tubo digerente, allo

infuori dell' esofago, del quale si è

già tenuto parola, osservo, che l'inte-

stino tutto, oltre a sottilissima mem-

brana anista e trasparente, di cui si

compongono le pareti (tav. IV, fig.

13, a) è foderato all' interim .li grasse

cellule, (tav. IV, fig. 13, b) sepa-

Tig. 45

ale tr;

dei

. ''..i!- Z Z'i, 'aperto sposte, che lasciano libero uno stret-

to lume nell'asse centrale del tubo

stesso. 11 Targioni ha già avvertito che queste cellule, male aderenti

alla tunica anista. da cui facilmente si staccano, per cadere nell'interno

lume dell'intestino, continuameli! si sdoppiano e moltiplicano, come lo

indica il doppio nucleo, che spessissimo si osserva nel loro interno. Ac-

cenna il Targioni ancora, a contrazioni continuate, per parte dell' inte-

stino stesso, anche dopo un certo tempo dalla sua separazione dal corpo

dello insetto.

Intanto il liquido da elaborarsi, circola attraverso ai meati inter-

cellulari, oltre che nel lume interno dell' intestino. Ma questo, nella sua

porzione terminale, prima di sboccare nel- dutto escretore, (tav. IV, fi-

gura 2 /") ». meglio arricchito di cellule simili alle altre per struttura,

Dste e contigue, di modo che il liquido, dallo
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intestino al retto, filtra attraverso agli interstizi cellulari , con molto
maggiore difficoltà, di quello ohe circoli invece nuli' intestino tutto.

Il dutto escretore poi (tav. IV, fig. 2 l; fig. 11 d; fig. 12 d) è
formato da robusta membrana, con epitelio interno di celliile° allungate,
e nuclei ovali-allungati essi pure.

Il retto (tav. IV, fig. 2, m; fig. 1 G; fig. 11 r, fig. 12 tu è un
ampio sacco, assai dilatabile, che abbraccia anteriormente 1' ansa, for-
mata dall' esofago attorno a cui si ripiega la prima porzione dell' inte-
stino, e passando sopra * al grande arco posteriore dell' intestino istesso,

decorre fino all' apertura anale. Il retto, senza fibre trasverse nella sua
tunicate invece provveduto di robuste e lunghe fibre contrattili, longi-
tudinali, disposte su tutta la membrana trasparente, da cui il retto è
formato. Questa disposizione, permette una grande dilatazione a questo
organo, quale non potrebbero permetterla fibre disposte trasversalmente,
mentre gode anche di estesa contrattilità.

L'apertura anale (tav. IV, fig. 1, p; fig. 2, s; fig. 20, a), che
cade appunto nell' ottavo arco addominale, non è contornata da sfintere
di sorta, o da altri organi speciali.

I tubi malpighiani, (tav. IV fig. 1, E; fig. 2 n, n, n; fig. 11, h;

fig. 3, n, ri) sono due
, disposti longitudinalmente ai lati della linea

mediana, sopra l' intestino, pressoché diritti o leggermente ondulati, ter-

minano in corrispondenza degli ultimi ardii addominali , e all' innanzi
si uniscono assieme, e con un corto tratto unico, di struttura identica ai

rami, si saldano all'intestino.

_

I tubi malpighiani sono leggermente rosariiformi, se vuoti, ma con
ingrossamenti e strozzamenti più decisi, se pieni di liquido. Questa forma
e data dalle cellule grossissime, (per la struttura di questi organi, vedi
tav. V, fig. 11 dove e, sono le cellule, n, i nuclei) di cui sono formate,
tenute assieme da esilissima membrana trasparente, e senza struttura
apparente. Difatto, le cellule stesse, di grandezza notevole, sporgono e

rendono gibboso il contorno del tubo, e internamente, il lume riesce on-
dulato essendo le cellule collocate alternativamente, F una di fronte al

punto di contatto fra due successive del lato opposto. Il colore dei tubi
malpighiani è bruno, nell'individuo vivo, e si vedono molto bene per
trasparenza (dal dorso), anche nelle larve. Il colore bruno è però diffuso

disino (fì-r. :, r) mostra questa
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al protoplasma soltanto delle cellule, mentre i nuclei sono più chiari

,

quasi trasparenti. Aia trattato il tubo malpighiano colle tinture carmi-

niche e successivamente cogli alcool, le cellule perdono la tinta bruna

e i nuclei, come di consueto, arrossano in confronto del resto. Così negli

individui conservati in alcool, questi tubi non si scorgono più, per tra-

sparenza.

Tutto il tubo digerente riposa (nelle femmine di qualunque stato)

su un ammasso di forma ovai.', di cellule rotonde di 35-36 \x di dia-

metro, con nucleo di 11-12 jjl di diametro, ed uno o più nucleoli (fig.

21, A), che però si dilatano il più delle volte notevolmente, per infil-

trazione di grasso, in gocciole (stessa fig. B).

Tutti questi elementi sono racchiusi nella guaina unica, abbastanza

disgregati fra loro, e immersi in detriti granulosi gialli, che col carmino

si colorano intensamente, negli interstizii delle cellule (stessa fig. C)

(Vedi per questo le fig. 2, 4, tav. IV u).

Questo corpo ovale (tavola IV, fig. 1, H; fig. 2 u; fig. 3, u; fi-

gura 11, /') è collocato in contatto della epidermide del ventre, e non

sembra contornato da memi.' u i ima (piale sia il suo ufficio, e cosa

rappresenti, mi è ignoto. Certo è che esiste sempre, molto più grosso

nel I) cifri, dove occupa gran parte del ventre, più ridotto nel D. lon-

gispinus. Numerose trachee, provenienti dal ramo longitudinale ventrale,

che parte dall' ultimo stigma, vi penetrano, e colle tinture carminiche

si colora abbondantemente, più di tutti gli altri tessuti, eccetto i glan-

dulari. Non ho osservato che quest'organo sia in rapporto con alcuna

apertura, oppure coli' intestino.

Questo vi si appoggia per quasi tutto il suo decorso, ma non sem-

bra avere altre relazioni. Quando il corpo nell' adulto è pieno d' uova,

queste si infossano entro le cellule del detto corpo ovale, che in questo

caso occupano i vani esistenti fra le uova stesse. E molto probabile che

sia un ammasso di sostanza nutritiva , derivata dall' intestino , oppure

abbia rapporti, di difficile rilievo, colla secrezione della cera.

E certo, che non ne hanno tenuto parola gli autori, che mi hanno

preceduto in queste ricerche.

Màschio

Nella larva del maschi.», fino alla sua trasformazione nella prima

ninfa, gli organi digestivi interni, eome pure il rostro, nulla di speciale

presentano in confronto della corrispondente forma dell' altro sesso. Perciò
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mi riferisco a quanto altrove ho detto, su questo argomento. Così nella

fig. 2 ho trascurato di disegnare, in sito, il tubo digerente ed il rostro,

limitandomi solo ad accennare le gknduìe salivari (*).

Ma dopo la muta suddetta, cioè nella prima ninfa stessa, si rico-

noscono subito modificazioni «lei tubo digerente, degne di nota.

Il rostro scompare totalmente, né vi ha più traccia del corpo del

rostro stesso, e delle setole mas ili >-m li ilari; solo il succhiatoio per-

siste, dapprima bene espresso, gradatamente quasi assorbito, rimane rap-

presentato da papilla prominente, carnosa , senza particolari appendici

epidermiche.

Ma all'interno, il tubo digerente, tolta la scomparsa, del' e ghian-

dole salivari, che dopo la larva più non si trovano , conserva tutte le

sue parti, sia pure modificate le reciproche proporzioni, ma però sempre

rimanendo la struttura delle stesse invariata, in . confronto delle corri-

spondenti nella femmina.

L'esofago (fig. 10-11 è) in forum di esile tubo cilindrico, con pa-

rete esterna, rivestita di epitelio a cellule bone nucleare, corre diritto

dalla papilla carnosa, prominente alla faccia ventrale del capo, fino al-

l' altezza delle anche del terzo paio di zampe, passando al solito tra le

commessure dei due gangli iiem.si. poi M.pra il ganglio sottoesofageo,

o meglio posteriore. Si allarga lilialmente nell' intestino, colla struttura

ricordata altrove, e il brevissimo tratto così allargato , si appoggia al

fondo cieco del retto, poi subito si ripiega in avanti.

L'intestino così costituito (fig. 10-11, a', /', /") gracile e breve,

formato uno stretto arco all' innanzi . sul quale si apre lo sbocco del

tubo malpighiano, torna indietro, (11, t') raggiunge nuovamente il fondo

cieco del retto, si raccoglie nell' ansa terminale (r ') in contatto coli' e-

sofago e colla prima parte dell' intestino, e finalmente, a mezzo del dutto

escretore (fig. 11, de) si apre nel retto, alla sua faccia inferiore, verso

il mezzo della sua lunghezza. La struttura del tubo intestinale ,
dalla

estremità dell' esofago, fino alla origine del (latto escretore, è affatto

identica a quella dell'intestino delle femmine, salvo che le cellule (fi-

gura 11, ci) che ne rivestono la parete interna, sono di minor dimen-

sione, mentre la struttura del dutto escretore è più semplice, essendo

la parete, che compone questa parte costituita da tessuto nou ghiando-

lare , a semplice epitelio con cellule allungate e provveduto di nuclei

Il retto, fusiforme (fig. 10, 11, r) o meglio piriforme, molto al-
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lungato, è costituito da semplice membrana osilissima . all'atto traspa-

rente, senza apparente struttura speciale.

11 retto, adunque, corre dalla linea di interzi delle ultime zampe,

fino alla estremità posteri* ire del corpo. All' innanzi, il retto stesso ter-

mina a fondo cieco, rotondato e si unisce così all'intestino, cioè alle

due estremità dell' intestino stesso, ironie si è detto già) senza però ab-

bracciarle altrimenti, come avviene invece nelle femmine.

Alla estremità posteriore, il retto si restringe in un' esile tubo, an-

ch' esso di sottile membrana senza struttura, che si apre senza compa-

gnia di organi speciali, nell'apertura anale, in t'orma di minuto foro

elittico, collocato su una prominenza, al lato dorsale della guaina del

pene (fig. 16, a).

Essendo le pareti dell' apertura anale affatto trasparenti ed esilis-

sime, ne contornate, o fortificate da produzioni epidermiche di sorta, è

malagevole riconoscere l'apertura stessa, all'esame meno diligente. Xel

caso del maschio, si può adunque dire correttamente, che l'apertura

binale è decisamente dorsale.

I tuli malpighìmn (fig. 10-11 uni) simili a quelli della femmina,

corrono paralleli lungo i lati del retto, quindi secondo la direzione lon-

gitudinale del corpo, per terminare a t'ondo cieco in corrispondenza degli

ultimi segmenti addominali, e all' innanzi al solito riuniti in tuie» li-

Che i tubi malpighiani ed il retto, e di' orifizio di uscita, sì con-

servino nelle loro funzioni, si comprendo bene, poiché si tratta di organi

escretori, ma perchè anche l'intestino colla sua struttura, per quanto

spiegare, mentre 1" orifizio boccale è ostruito, e l'esofago chiuso allo

innanzi.

Corpo orale, corrispondente a quello delle femmine, per posizione

e forma, per quanto minore por dimensioni, e mogli-» definito per strut-

tura, sta al ventre, fra i testicoli a diverso grado di sviluppo, questo

organo anche nelle torme delia serio maschile, con riduzione poro evi-
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sua sottile membrana, riesce evidentemente composto di grosse cellule

poligonali per contatto, e con grosso nucleo e nucleolo.

Le infiltrazioni di grasso, cosi abbondanti nello femmine, sono qui

più scarse, e quasi nulle, e perciò le cellule tutte, conservano bene il

loro primitivo aspetto e la loro uniformità di sviluppo.

Nei maschi, già da tempo sviluppati, il corpo ovale è pressoché a-

trofizzato, e perciò, a nostro credere, ione dell'insetto,

forse per la via dello intestino che si mantiene in possibile stato di

attività.

Organi della riproduzione

Questi organi, diversi nei due sessi, meritano separata descrizione.

Nelle femmine

La apertura sessuale o vulva, comparisce nell' adulto, e di questo

è caratteristica.

Ne ho già parlato, per quello che riguarda la sua configurazione

esterna, in rapporto colla epidermide circostante, a proposito dell'adulto

femmina del I). ciiri. Kipeterò, che è rappresentata da fessura trasversa,

aperta nella linea mediana ventrale, fra il 6° e 7° arco addominale,

(tav. V, Mg. 1, D), colle labbra rugose, per strie minutissime longitu-

dinali nella epidermide.

Dalla vulva intanto, procedendo all'interno, si trova una camera

(tav. IV, fig. 20, v) da vedersi bene in una sezione longitudinale me-

diana, (fig. 2, e fig. 20 tav. IV) nella quale concorrono ad un tempo,

il condotto dell' ovidutto e quello della spermoteca.

L' ovidutto, largo e prolungato fino in corrispondenza del terzo arco

addominale, ha nella sua origine, precisamente attorno all' orifizio vul-

vare, alcune grosse ghiandole, ricordate dal Targioni, col nome di ghian-

dole sebacee (fig. 2, r; fig. 18, a, b; fig. 20, gs; fig. 1 o, tav. IV e

tav. V, fig. 1, b), le quali, assai voluminose nel /). cifri (fig. 1, 2,20,

tav. IV), e lobate con due lobi ai lati della vagina (fig. 18, b, tav. IV)

ed uno sotto a questa (stessa fig. a), sono meno sviluppate nel T). fon-

gispinus (tav. V, fig. 1, b) dove si trovano ridotte alle dimensioni delle

ghiandole grosse ciripare, e non più.

La struttura di questi organi, manifesta bene in sezioni degli stessi,

colorate colle tinture carminiche, si riconosce decisamente ghiandolare,
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rivestendo 1" organo, tutta una membrana sottile, su cui stanno numerose

cellule epiteliali, lunghe e ciliate, con nuclei e nucleoli assai manifesti

Le dette ghiandole, sboccano con apertura propria, come apparisce

dalla fig. 20 (tav. IV) m 11* estremità inferi..™ dell
-

ovidutto .da chia-

marsi vagina, anche per i suoi rapporti nell' accoppiamento. Segue (in-

ternandosi) 1' ovidutto, come tubo a pareti ìobuste, con membrana epi-

teliale esterna (e), a cellule disposte a pavimento, ben nucleate, e de-

presse; e sotto a questa prima tunica, con un robusto strato di grosse

fibre transverse (fig. 20, tav. V, ft) di dubbia natura, rivestite inter-

namente da cellule epiteliali cigliate, con cigli diretti all' esterno.

Ma laddove 1' ovidutto, allargandosi nel calice, si biforca, scompare

lo strato epiteliare interno, e il medio fibroso si attenua, e finalmente

perdendosi, dà posto allo strato cellulare esterno, che notevolmente si

ispessisce, e così denso continua a formare i rami degli ovidutti, diret-

tamente in rapporto colle uova, come bene si vede in una sezione tra-

sversa, quale sarebbe la fig. 19 (tav. IV, g), e in più modeste dimen-

nascono a guisa di papille, delle cdlule madri, a produrre, in seguito

altrettante guaine uvifere, e filialmente assai nell" adulto, dove le uova,

piìio meno mature, riempiano tutta la cavità viscerale, ai lati del tubo

digerente e del corpo ovale (tav. IV, fig. 1) sotto al primo sistema

,

protendendosi però le uova, tra i vani degli organi, e perfino nella le-

gione cefalica. ,

Dietro all'ovidutto, e di sopra, guardando Y animale dal dorso, sta

la vescicola spermatica o spormobra (tav. IV, fig- 20, B
;

fig.
;

9)

con breve peduucolo, la cui struttura, simile affatto a quella dell ovi-

dutto, è però mancante internamente dello strato epiteliale
,
ed anche

qui, le libre trasverse cedono il posto alla membrana esterna
,

meglio

ispessita nel ricettacolo del seme, che ristretto dapprima e r.pp.o ,i,

granulazioni e -o.-ciolc di liquido, si vuota dappoi e si ullaiga I.--.1-

mente bilobato (tav. IV, fig. 18 d) ancor più se dilatato dagli sperma-

toplasti, dopo l'accoppiamento (fig. 20, tav. 1\
.

-^pi-

In spennoteca. adunque, compresa t t il retto (tav. IV. tìg. 2u. C)
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Le uova — Egregiamente il Targioni, ed altri prima e poi , han-

no detto dello sviluppo delle uova, consentendo così a me più breve di-

scorso.

Dalle cellule grosse, che a guisa di papille rivestono, in origine, i

rami dell' ovidutto (tav. IV, fig. 19 , A) con nucleo grosso ed unico,

secondo gli ordinarli processi di evoluzione, sorgono alcune cellule grosse,

già comprese in una membrana unica avvolgente, (stessa fig. B) di cui

occupano subito la parte supcriore, restando una porzione di questa

guaina or ir/era in via di sviluppo, dapprima vuota, poi occupata sulle

pareti interne (stessa fig. (J) da cellule minori . distribuite a guisa di

epitelio; finché procedendo lo sviluppo della <ruaina. (stessa fig. D) tra

le maggiori e le minori, avviene una costrizione della membrana avvol-

gente, che meglio definisce le due regioni della capsula ovigera. restando

la porzione superiore tutta riserbata alle grosse cellule sopraricordate,

in numero mediocre, fino ad 1 1 o 12, l' inferiore invece all' epitelio più

esterno e tra questo , nella cavità da esso lasciata, a sostanza fluida

granulosa con guttule ed altro, cioè al vitellus destinato ad aumentare

di volume.

Il Targioni esclude il concorso della parte superiore della capsula

ovigera, nella formazione del vitellus. riserbando questo compito esclu-

sivamente alle cellule minori che lo rivest mo . rimanendo così dubbio

il significato delle grosse cellule superiori, e da un lato e dall' altro, la

origine del chorion.

Intanto però, il canale tra le due loggie della capsula, esiste e si

vede assai nettamente, nelle sezioni non solo (vedi fig. 3, tav. IV, e),

ma ancora per trasparenza; ciò che da ragione all' Huxley e alle osser-

vazioni più recenti di altri.

Così il vitellus, per noi prodotto dalle cellule rHcllogmc della re-

gione superiore della capsula ovarica, cresciuto nella misura voluta, e

racchiuso dal circostante epitelio, con parte pi ìi spessa centrale (nucleo)

per opera dell'epitelio stesso, che si completa ostruendo il canale di co-

municazione colla porzione vibdlogena, è separato da questa, che com-

piuto F ufficio suo, gradatamente scompare, rimanendo in forma di ca-

pitolo, con granulazioni interne, detrito delle cellule vitellogone dappri-

ma, poi perdendosi del tutto. In questo mentre 1' epitelio, involgente il

vitellus ha già originato il chorion ed esso stesso, da strato ricco e ben

uucleato, ridotto di spessore (fig. 19, tav. IV, h) finalmente si perde,
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Le nostro osservazioni, non sono cadute nel campa aperto dal Bai-

Mani e datanti altri osservatori, nello studio dei fatti relativi alla par-

tenogenesi, o peiviò vii que-to argomento nulla possiamo dire.

Nel maschio

Assai poco ho da aggiungere per mio conto alla descrizione di questi

organi nel maschio, dopo il mirahile studio che ne fa il Targioni. però

non mi sembra il caso di omettere qui di parlarne, se mi preme di non

lasciare incompleto . quanto si riferisce alla anatomia degli insetti di

cui presentemente mi occupo.

Nella larva adunque, già sufficientemente sviluppata del T). cifri

(tav. V, tìg. 2): è facile riconoscere ai lati del corpo nruh: che rimane

così abbracciato, due lunghi organi elaviformi. dei quali la parte più

ristretta, cilindrica e tubulare. eguaglia in lunghezza la porzione più

allargata. Questi due corpi (tav. V. fig. 2. ut: tìg. 12) clavif-nni. di-

stesi nell' addome e compresi tra il meTatora.ee e 1' estremità ana'e .

stanno colla parte ingrossata (fig. 2 w: fig. 12. a rivolta allo innanzi

(verso il capo) e posteriormente colle estremità assottigliate (fig. 2. »:

data (fig. 12. />), fissata sul settimo arco ventrale, ma affatto imper-

via. Intanto, la parto più esile, tubulare. è realmente attraversata da

1111 '"male e le sue pareti, rugose trasversalmente, sono piuttosto robuste

e spesse.

Ma la porzione più larga, oltre ad una membrana avvolgente, com-

posta di cellule poligonali, schiacciate e provvedute di nuclei ben ma-

nifesti, contiene (dementi degni di nota.

Questi organi così fatti, sono per verità testicoli ancora immaturi,

e elie convenientemente modificati, troveremo poi indie forme successive,

meglio pronti per concorrere all'atto della fecondazione.

•ili elementi contenuti, por ora. india parte allungata del testi.- do

''"sì immaturo, sono grosse cellule, libere fra loro, per (pianto ad im-

mediato contatto. <die le deforma in poliedri, e vedutela un solo lato

n,m«' india fig. 1_>, r . si mostrano poligonali, quasi sempre esagonali,

mantenendo not -voi.' regolarità nella forma.

Ma dalla larva passando alla prima ninfa, si nota subito una ino*
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dificazione importante nella disposizione dei testicoli. Apparisce, intanto

in seguito alla papilla fissata sul 7° arco ventrale, un brevissimo tubo

unico, rappresentante del futuro condotto eiaculatore , subito biforcato

in due rami brevi, ai quali fa seguito un primo ingrossamento, o meglio

una vescichetta rotondeggiante, che a mezzo di una porzione ristretta,

tubulare, mette in una tasca più amph. "\, ilo allungata. Quest'ultima

contiene sempre gli elementi cellulari gin avvertiti piti sopra, comunque

in via di modificazione, o già modificati, mentre la prima vescichetta,

(fig. 13, B), oltre alla membrana propria che la costituisce, di epitelio

pavimentoso, bene nucleato, contiene sotto a questa, uno strato epiteliare

grosso, di cellule grandi (fig. 13 e) , con nuclei bene visibili e granu-

lazioni nel plasma, mentre la parte centrale della vescichetta (fig. 13 (T)

e ripiena di liquido denso, in cui nuotano numerosi granuli o gocciole,

se non anche elementi cellulari yeri e proprii.

Già nella prima ninfa, prossima alla muta, o nei primi momenti

di vita della seconda ninfa, i testicoli sono cosi costituiti , ed allora

,

sia il tubo che riunisce le due tasche successive, quanto il dutto defe-

rente (fig. 13, C) e T eiaculatore, presentano pareti spesse rivestite in-

ternamente di epitelio a grosse cellule, con nuclei ben manifesti. Ma la

tasca maggiore o anteriore, la più discinta insomma, dalla estremità a-

nale (fig. 13, A) contiene corpi derivati por modificazione degli (dementi

cellulari prima accennati, ed ormai cui particolare struttura. UTargioni

avverte, che nelle cellule, che riempiono 1' immaturo testicolo della larva,

e di cui già si è detto, le granulazioni si raccolgono intorno ad un

centro avvolto da porzione larga più chiara nella (pialo si delincano poi

delle strie concentriche, e finalmente si riconosce mio spermatoplasto,

avvolto su se stesso a spira (fig. 17, a).

Cosi pure ho visto io stesso, ma ancora altra disposizione più fre-

quente ho notato nei corpi, che riempiono la tasca maggiore delle gio-

vani ninfe del secondo stadio.

Alcuni di questi corpi (fig. 17 h), si mostrano allungati, vana-

mente ripiegati o diritti, con un contorno assai scabroso, e bitorzoluto

perchè involucro di elementi cellulari contigui , nei quali si notano i

nuclei (fig. 17, in, e che circondano una parte assile piegata, o diritta

secondo la generale disposizione dell' elemento in cui sta, striata più o

meno nel senso della lunghezza, e che rappresenta, in embrione, lo sper-

iti atopl a sto (fig. 17, (T).

Più tardi, i corpi cosi fatti si allungano più o meno, il tes-

suto circolare che li riseste scompare, e lo spermatoplasto , in forma
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di lungo filamento pressoché cilindrico, si dispone nella tasca maggiore

(fig. 10 s).

Le cellule però, che così scompariscono più o meno «listatt ' in

granuli, o ancora intere, occupano per qualche tempo il centro della

grande tasca, già notevolmente allungata, e quasi I usi (orme, e ne allar-

gano la parte centrale, rendendola subsferica (fig. 10). In questo mo-

mento, che cade appunto allorché la ninfa seconda è prossima a tras-

formarsi in immagine, la membrana che avvolge gli spermatophisti. e

costituisce la granile tasca, presenta ancora, abbastanza bene definita, la

struttura epiteliale pavimentosa (fig. 10, ì) per quanto i contorni delle

cellule ormai non si rilevino più, e i nuclei loro sieno più o meno di-

sfatti in granulazioni raccolte in un determinato punto.

Ma Dell' adulto (fig. 14) o nella ninfa seconda, di imminente tra-

sformazione, la struttura di tutte queste parti è ancora diversa. Già i

condotti deferente (fig. 14 <1) ed eiaculatore (fig. 14 de) sono di molto

allungati, e meno spessa è la membrana che li costituisce, le vescicole

posteriori, che il Targioui chiama sumiitnfi. ilig. 14, <j) perduto l'epitelio

grosso, che ne riveste internamente le pareti, nelle forme precedenti, sono

Tutti questi organi riempiono la cavità addominali' del maschio.

in cui stanno liberi, senza aderenze, all' infuori di quelle che risultano

dalla fusione delle pareti del dutto eiaculatore nel pene.

Sia questa libertà dei testicoli nella cavità viscerale, sia ancora il

fatto, che hanno sempre disposizione diversa, nei diversi individui o nello

stesso individuo, in momenti diversi, sia ancora quello di non aver po-

tuto riconoscere muscoli appositi costrittori per determinare l'uscita

degli sperm atoplasti, od altrimenti 1' eiaculazione dello sperma, mi fa

credere che gli elementi vermiformi, contenuti nei testicoli, coi movimenti

proprii di cui sono dotati, si procurino da se, 1' uscita dai testicoli at-

traverso agli accennati condotti, come più Unii provvederanno, in modo

analogo, a penetrare nella vescichetta delle femmine, destinata ad acco-

glierli, o errata la strada, come spessissimo ho notato, nell' interno del-

l' ovidutto o della vagina.

11 Targioni, che primo ha notato, e così bene descritto gli sperma-

toplasti, come consiglia di chiamare i corpi uematiformi surricordati
,

uelle cocciniglie, e li notò nel corpo delle femmine, trutta diffusamente
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ancora della origine degli spermatozoi nell'interno degli spermatoplasti

e quelli descrive. K eerto cln' il fi un <•> >n t « m» uto liquido, che dapprima

riempie gli spermatoplasti, i quali nelle specie in discorso si presentano*

come lunghi filamenti (fìg. 19) e si generano per successivo differen-

ziamento, degli elementi esilissimi, e capitati da un lato (fìg. 18, d),

che sono gli spermatozoi . i quali si possono scorgere
,
per quanto te-

nuissimi, rompendo uno spermatoplasto (fìg. 18, e).

Ma la striatimi o scabrosità già avvertita dal Targioni e conside-

rata come speciale degli spermatoplasti (ad una estremità) dei Bady-

lopim, non è rodanti', e iliprn.li' a mio credere dalla membrana dello

elemento in disc uso. che si raccoglie e ra<i-<rriiiza . rome meno distesa

dal contenuto, sia che quoto ancor liquido non la riempia abbastanza,

oppure che ormai raccolto negli spermatozoi e mutata natura non oc-

cupi più che incompletamente la cavità dello spermatoplasto (tig. 18, a).

Il fatto già notato dal Targioni che 1' estremità libera del testicolo,

non però ancora maturo, è più o meno r..sariii'.»run' . |
er cosi dire, e

occupata da contenuto liquido e granuloso, anziché dalla estremità degli

spermatoplasti e cosi da paragonarsi ad un tubo ovarico si riferisce alla

presenza di cellule in nuclei e nucleoli, contigue e costituenti una ap-

pendice digitiforme, nella estrema parte appunto del testicolo (come di-

segnammo nella figura 10 e) con ufficio ancora non bene definito, che

ufficio.

Così questa parte, meglio chitinizzata e perciò oscura, assume 1

aspetto di un cono, poco più lungo che largo, con base immessa m-

penultimo segmento. Questo cono, t 'i-minato da una punta in forma d

mucrone (tav. V, fìg. 1(3, m) è nella sua faccia inferiore aperto co

un foro di forma presso a poco rombica, i cui orli rinforzati da crest

lineari, si protendono nel centro in due apofisi corte e con minuti pel'

nel lì. diri (figura 15, tavola V) più lunghe, digitiformi e nude «

lì. hnujispintis.

È così che si può parlare di due ratre (imitali, cioè delle (lu

metà laterali del cono. |'u<e assieme al dorso, distinte al ventre dall

apertura anzidetta,

Da questa apertura intanto, per uscire il /ww, od organo e >puh

tore, in questo genere breve, che allo stato di ripeso bop. sporge "lu
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le valve (tav. V, fìg. 15, C; fig. 10, p) ricurvo ad arco nella sua por-

zione basilare, bene chitinosa. è contornato all'apice da lamine traspa-

rentissime, le quali concrete e marginanti l'apertura delle valve (tav. V
fìg. 15, a), circondano poi 1' orlo libero del pene (stessa fig. b) come

lobo rotondato membranoso.

11 pene riesce, intanto, non già uri corpo tabulare, ma bensì una

specie di doccia, aperta di sotto, per il lungo, nella porzione concava e

in rapporto col condotto eiaculatore. Si e imprende di leggieri il mec-

canismo dell' accoppiamento , mentre l'atto è stato da altri descritto

(Reaumur). A parer nostro, le \alve. a mezzo del mucrone, si fanno strada

nella vulva, ed il pene, ricercando il canale vaginale, protegge 1' uscita

degli spormatopìasti e li incammina per la via loro destinata, non così

bene però, che gli elementi seminali, limito spesso non si introducano

invece nell' ovidutto, per fermarsi, in grandi ma.-e. nel calice dello stesso,

più che altro, impedimento al passaggio delle uova, come noi, quasi

sempre, riconoscemmo nelle femmine mature, insieme a molti altri pe-

netrati, più convenientemente, nella j-permoteca. cioè nel ricettacolo in-

caricato di accoglierli.

Questo sistema, già descritto bene anche dal Witlaczil. per le larve

e le forme della serie femminile del Lrcun'nnn hcsperirìnm .
Ciurmi*

abietis, ed altri, comparato ancora con quello della PhyUoxera, censisti'.

a riferirne brevemente per noi. in due apcrfurr Mitjmafivhc . collocate

in ciascun lato del corpo, dalle quali partono tubi tracheali in diverse

direzioni, che si espandono entro il corpo e nei visceri.

«ìli sfilimi, adunque, anteriori (tav. IV, fig. 14, 0) aperti nei lati

del protorace, uno per ciascuna parte, e sotto l' inserzione delle zampe

del 1° paio, in forma di aperture rotonde od ovali (di 75 \i di diametro

maggiore nell'adulti» femmina del D. loitgisptniis) con lembo cliitinoso

e colla prima parte del condotto, pure con involucro più rigido, e nel

complesso a forma di rocchetto, mettono capo a numerosi tubi tracheali

della ordinaria struttura.

Tra questi, noto due grossi tubi, diretti anteriormente, d i (piali uno

penetra nelle zampe de] primo paio, l'altro costeggiando le masse gan-

glionari nervose, penetra finalmente m'Ha antenna, distribuendo, intanto.

rami minori a tutti gli organi del capo (vedi fig. 1, e fig. 14, tav. IV).

Ma dallo stesso stigma, parte anche un ramo trasverso, cioè di-
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retto al centro del corpo, e clic comunica, con. cullo stigma del lato op-

posto, ed intanto dà aria ai muscoli sternali, al ganglio sottoesofageo,

al tubo digerente, nella sua porzione anteriore etc.

Gli stigmi anteriori sono poi in comunica/ione per mezzo di un

ramo parallelo ai lati del corpo, collo stigma seguente, e mandano in-

tanto, un tubo grossetto alle zampe di mezzo.

Anche gli stigmi posteriori (tav. IV, fig. 14, D) identici ai pre-

cedenti per struttura, e in rapporto tra loro col mezzo di un grosso

tubo diritto, e di un altr Ito arcuato all' indietro, mandano princi-

palmente rami alle zampe del terzo paio, nonché due tubi grossi e pa-

ralleli ai lati del corpo, che fiancheggiano i visceri interni e raggiun-

gono 1' ottavo arco addominale.

Il tubo digerente, gli organi genitali e il corpo ovale ,
ricevono

numero>i rami tracheali da questi tubi maggiori.

Nel maschio adulto, mine pure nella sua forma ninfale seconda,

due stigmi si aprono nei lati del torace, gli anteriori (tav. V, fig. 7, a)

subito dietro le anche del primo paio (tav. V. fig. 5, /), ed i posteriori,

sopra quelle del secondo (tav. V, fig. 7 b; e fig. 5, /). Dai primi, par-

tono trachee che raggiungono il capo, lo traversano e penetrano final-

mente nell'antenna, ed altre che procedono tino entro le zampe del

primo paio, nonché altre ancora, che dirette all' indietro, raggiungono

gli stigmi posteriori.

Da questi pori procedono tubi aeriferi alle zampe del secondo paio,

ed altri che, come nelle femmine, appaiati, corrono fino all'estremità

dell'addome, parallelamente ai lati del corpo, e danno aria ai visceri

interni.

Se le mie osservazioni sono giuste, mancano nelle torme in discorso

rami tracheali trasversi, che riuniscano tra loro gli stigmi opposti, e che

esistono invece, come già si è accennato, nelle femmine.



CAPITOLO III.

Cenni di biologia, e tinniti rhr i lhtrtyh)iins recano alle piante

Le piante sottrilo per la presenza dei Dactylopius . non soltanto

per effetto delle loro punture, e di quel tanto di succhio che perdono,

asportato dagli insetti, ma anche privi].', dalle punture stesse, e per ef-

fetto di queste, dalle foglie trasuda un umore zuccherino, che impove-

risce la pianta da un lato, e offre il substrato propizio a funghi dal-

l' altro, così la pianta stessa, in più modi, viene ad essere incomodata.

Cosi gli agrumi, attaccati dai Dactylopius , come del resto altre

piante, si mostrano miseri di fogliame, bruni per estesa fumaggine che

vive sugli essudati zuccherini, di cui si disse, e in complesso intristiti.

L' esame più diretto e più minuto, fa riconoscere abbondanti fiocchi bian-

chi, quasi di cotone, estesi su varie parti della pianta, più specialmente

alla base dà fratti, o sulla pagina inferiore delle foglie, o qua e là sui

rami. Nidi consimili si -servano sul legname o sulle piante vicine,

nelle fessure delle scorze, e dovunque vi è fessura <> luogo riparato. I

frutti intanto, senza poter raggiungere la ordinaria grossezza, si detur-

pano, più o meno completamente per fumaggine. che ne altera la tiuta

caratteristica, e cosi ridotti, quei pochi che rimangono, non hanno valore

commerciale e sono ritìntati sulla piazza.

Le foglie, anch* esse annerite di buon ora. ed estesamente dalla fu-

maggine, si accartocciano, (piando ancora giovani, per effetto della pun-

tura dell'insetto, si rigonfiano in supertici bollose, corrispondenti a con-

cavità della pagina superiore dove l' insetto si annida, si macchiano di

punti gialli nelle parti più al taccate e cadono facilmente.

I rami tutti coperti di fumaggine. portano nella loro faccia infe-

riore, che guarda il terreno, abbondanti masse fioccose bianche, che rap-

presentano altrettanti nidi degli insetti in discorso.

Cosi tutta la pianta deperisce rapidamente, e la produzione del frutto

si arresta del tutto, od è insignificante ed inutile.

È precisamente in questo modo, che un agrumeto può da un anno

all' altro scemare, e ridurre al decimo la ordinaria produzione sua.

Ho notato, che ambedue queste forme di I)nctylt>pi><s, da me de-

scritte, attaccano gli agrumi, l'inora dei danni a queste piante, solo il

A cifri era accusato, ma, nelle serre, le piante di limone sono il più

ll "H'' volt... ga istat ><kl />. fong'\y ;nns, come ho constatato nel R. Orto
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Botanico di Padova, e altrove. Però le estese infezioni all'aria libera,

assai pili importanti, perchè si verificano in agnini. 'ti vasti, sono dovute

al I). cifri, e mi sembra esclusivamente a (pu^ta specie, almeno dietro

l'esame di esemplari provenienti da più località, della Calabria (Reggio)

di Ischia, Napoli etc.

All' aperto il U. longispinus non sembra poter vivere, nemmeno

nelle regioni più meridionali, od almeno durante 1' inverno arresta la

sua riproduzione, se all' aperto, e attende giornate più calde per diffon-

dersi sulle piante e rapidamente moltiplicarsi.

Finora ho incontrato il 1). cifri, soltanto siigli agrumi, mentre il

I). ìuj/i/ispijiiis fu raccolto .-ii gran numero di piante di serra, tra le

quali noto le seguenti:

Neil' Italia settentrionale (Veneto-Padova ) Ciirus vulgaris.

Nell'Italia meridionale (Napoli-Portici) Ficus, Musa paradisiaca.

D' estate poi, vidi alcune piante di Arisloìocliia sijpho, nel IL Orto

botanico di Padova, situate aderenti ad un muro, a pieno mezzogiorno,

e quindi molto riscaldate, completameli te <le\astate da numerosissime

colonie di D. fongispinus, che avevate» costruiti ricchi nidi cerosi fra i

fusti della pianta, avvolti a -pira attorno al filo di sostegno. Da questi

nidi, gli insetti si diffondevano in grandissimo numero, sulla pagina in-

feriore delle larghe fogli*-, in compagnia di numerose colonie di Tcfrany-

fuori del ventre materno, e vengono espulse «piando ancora l'embrione

non ha preso, sotto il guscio, forma debilita.

Le giovani larve, appena uscite, camminano Mille parti della pianta

in cerca di nutrimento, e possono fare notevoli tratti di cammino, poi-

ché io le raccolsi, più volte, sul sommo delle campane, da me poste a

custodire parti di piante attaccate da Dactylopius, e le trovai aggrup-

pate in gran numero. La larva femmina però . cresciuta di poco di

grandezza , si trasforma in ninfa : mentre la larva maschio ,
prima di

mutarsi nella prima ninfa . ha già raggiunto quasi le dimensioni di

quest' ultima. Ciò dipende dal fatto, che le femmine si nutrono in tutti

gli stati della loro vita, mentre i maschi, nel periodo larvale soltanto

od almeno bolo in questo periodo, hanno il rostro come le forme della

serie femminile.

Le femmine stesse, costantemente libere, camminano senza difficoltà

e volentieri, e sceV, ,.„ ],., „|,, slatti pev nutrirsi, come per deporre le
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uova al sicuro. Per ciò si vedono costantemente, nei casi di invasioni

di questo insetto, numerosi nidi anche là. dove non vi ha di die nu-

trirsi, per questi insetti. D' inverno poi. le colonie Inumo luoghi di riparo

ben difesi, e in quiete passano la cattiva stagione.

I maschi, abbondantissimi nell'estate, non sono perù pochi nemmeno

nell'inverno, ed io ebbi molti esemplari di adulti di questo sesso, nel

mese di dicembre, da limoni provenienti dalla Calabria (I). cifri), e

molti individui maschili in febbraio e marzo, da colonie di J). lonyi-

spinits, provenienti dalle serre del K. Orto botanico di Padova.

Però in questa stagione, meno propizia, almeno il mimerò dei ma-

schi è di molto inferiore a quello delle femmine, ed è molto probabile

alle filiere ventrali, e specialmente della parte posteriore dell' addome.

Metodi per frenare lo sviluppo dei Dactylopius

Date le sovrapposte circostanze che accompagnano, con effetti così

isihili sulle piante, la presenza dei I),Hi/fnjiifis su queste, è b m evi-

nte che, molto spesso, si debba lamentare questa presenza e creare di

ontanarla.

Cos'i avviene eh . riproducendosi troppo oagliardani":ite i Durf'/In-

ts sulle piante in genere, e specialmente, per noi, sugli agrumi, par-

olarmente di agrumeti, per varie ragioni, non troppo arieggiati, come

atti sono preferiti dagli insetti in discorso, all'agricoltore cada op-

•tuno il problema della loro distruzione.



A parte, quanto si può fare per rendere alle piante completa 1' ae-

razione e fortificarle altrimenti, con opportuni' concimazioni, od altro,

è però evidente che, a togliere di mezzo gli insetti, è d* uopo d' altronde

rioorrere agi' insetticidi.

La pratica di non breve tempo ha dimostrato, che la scelta, per

parte dell' agricoltore, degl' insetticidi a questo scopo da preferirsi , si

aggira intorno agli idrocarburi o sostanze analoghe.

Non credo, che fino ad ora sieno state istituite serie esperienze sugli

effetti di insetticidi contro i Dartiilophu esclusivamente. Anche la Eegia

Stazione di Entomologia agraria di Firenze, che pure da molto tempo

ha dedicato speciale attenzione alle Cocciniglie degli agrumi, non ha

mai fatto particolarmente oggetto delle sue prove, gli insetti in discorso.

Ma data pure la mollezza dei tegumenti dei Dactylopius, e la fa-

cilità di sperperare 1" involucro ceroso, che ne riveste il corpo, col mezzo

di insetticidi, che sciolgano o intacchino in qualsiasi modo la cera, il

problema «Iella distruzione di Daciiilopias
, è ancora ben lontano dalla

soluzione.

Ed infatti, se 1" individuo, così come sta liberamente, può essere con

una certa facilità compromesso dagli insetticidi, e sopraffatto, la specie

si conserva sempre, con grande resistenza, di fronte ai nostri attacchi,

col mezzo delle uova, e di tutti gli individui di qualunque stato, bene

riparati nei loro nidi di cera.

Le difficoltà che presenta la distruzione dei lìac/i/lopins, risiedono

appunto nella resistenza delle uova all'azione degli insetticidi, e dei

nidi cerosi alla loro penetrazione.

I molti esperimenti da me condotti, hanno ben messo in chiaro

questo fatto, che nessuno degli insetticidi finora noti, penetra per pro-

pria virtù nei nidi di cera, e giunge in contatto di tutti gli individui

od uova, che vi possano essere nascosti.

D' altro canto, oltre alla poca permeabilità degli ammassi cerosi, vi

hanno anche le difficoltà, inerenti alla natura dei ripari d* ogni genere,

entro i quali in gran numero gl'insetti, in tutti gli stati, stanno an-

Per esempio, gli insetti, compresi tra due frutti di limone, attorno

al punto di contatto, sono cerfameiit.' risparmiati da qualsiasi irrora-

zione insetticida, quando non venga distribuita, con mezzi meccanici con-

venienti.

Per tutto ciò, la distruzione dei Dactylopius è problema più arduo

assai, di quello che la poca resistenza degli insetti possa lasciar supporre.
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Ho ripetutamente constatato, eli»
1 assieme ad insetticidi energici di

per se, vi ha d' uopo, per ottenere effetto soddisfacente, di farli bene pe-

netrare nei nidi cerosi.

Questo si può ottenere seguendo le infrascritte norme:

1° Usare un insetticida , a reazione alcalina , o altrimenti, che

intacchi la cera, per offendere gli insetti, dopo distrutto l' involucro ce-

roso da cui ciascun d* essi è protetto.

2° Usare di pompe, per portare il liquido insetticida in contatto

degli insetti, colla ma-ima \ i. .lenza possibile, e tale da rompere i nidi

cerosi, sperdendo gli insetti, o le uova che possano contenere, allo scopo

di bagnare tutto quanto, i nidi stessi contengono.

3° Nelle fessure, anfrattuosita della corteccia od altri accidenti

del legname, dove nemmeno col mezzo sopraindicato il getto liquido

può arrivare, uccidere gli insetti riparati con altri mezzi.

Ora, da quanto ho sopra esposto, anche senza il sussidio di altri

argomenti, vengono subito esclusi gli insetticidi polverulenti, dai quali

finora non si è ottenuto, che assai raramente resultato apprezzabile.

Restano gli insetticidi liquidi , e tra questi , come meglio rispon-

denti allo scopo, quelli a reazione alcalina, e risultanti rumo emulsione

e soluzione, di sostanze solventi della erra, nell'acqua.

Per mio conto, dalle prove che ho praticate, panni lecito di con-

sigliare:

Per le piante più delicate, tenute nelle stufe od all' aperto, è da

preferirsi la Rubina im soluzioni dal due per cento in su, e da appli-

carsi, col mezzo di pompe a getto a ventaglio, molto energico.

Così si è praticato, con ottimo effetto, nella decorsa estate, su molte

piante del R. Orto botanico di l 'adova, infestate dal Ductijìopius h>n-

Per gli agrumi, in genere, e per le piante meno delicate, si ricorra

alla Pittdclna in dose del tre per cento, nella stagione invernale, di-

stribuendo questa sostanza sulle piante, col mezzo di forti pompe da

peronospora, e usando il getto a ventaglio, e in dose dell' uno per cento

di estate, con irrorazioni periodiche delle piante , col mezzo dei getti

polverizzati delle. stesse pompe, e questo culla intenzione di offendere le

giovani larve, mentre la dose è insulìiciente per uccidere gli adulti, e

le forme ormai bene sviluppate. Ma non deve essere oltrepassata questa

1 Per la formula di questa sostanza, vedi: A. Rerkse questo stesso giornale anno I,

1*02. .,„//„ „-/,„„. ,/,//,, Slllu: ;nin ,// Unì, nlll sopra Institi e piante diverse.
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ultima dose estiva, per non incorrere nel pericolo di recare danno alle

piante , in quel momento di piena vegetazione. Dagli esperimenti che

trascrivo, come anche dallo annesso rapporto spedito al E. Ministero di

Agricoltura, risulta , anche più chiaramente, il metodo di cura da se-

guirsi, nel caso di infezioni sugli agrumi, dovute ai Dacti/Ioj>it<s ed è

ancora risposto a tutte le questioni che possono insorgere nella pratica

della cura stessa, ed alle quali prima si è accennato.

Esperimento N. — 13 febbraio 1892 — Pompetta Borio a gett - polver

Solfuro di Carbonio solubile (lonimla Ut, rlese) all' 1 °/ .

N. 4 foglie di limor, e, con numerose colonie di Dactyìopim prove : vii ti d

furono largamente rrorate colla detta emulsione.

15 febbraio 1892 — Si riconosce che il 1 quido ha bensì, in parte, pogiiati

i tutti gì insetti, ma questi sono vivi tutti.

Esperimento N. 2 — 13 febbraio 1892 — Pompetta Borio a getto polverizzato.

Solfuro di Carbonio solubile (forni. Berlese) al 2 °/ .

N. 4 foglie di limone, con numerose colonie ,li /)<i/-f,,h,pins, provenienti da Me--

i, furono largamente irrorate colla suddetta emulsione.

15 febbraio 1892 — Risultati come nel precedente esperimento.

Esperimento N". 3 — 24 marzo 1892 — Pompetta Borio, a getto polverizzato.

Pitteleina al 2 °/ .

N. due frutti di limone, riuniti alla loro base, con molti Dactylopius neh" inse-

ura, non però ricoperti da abbondanti masse cerose, furono irrorati largamente.

25 marzo 1892 — Tutti «ri' insetti sono morti e la colonia distrutta.

Esperimento N. 4—2:5 novembre 1892 — Pompa Zabeo a getto polverizzato.

Un frutto di limone proverò nte da Scilla (( tbria), largamente irrorato col getto

di cui l'insetto è coperto,

quindi negativo.

Esperimento N. 5 24 novembre 1892 - Pompa Zabeo a getto a ventaglio.

Pitteleina 2 °/ .

Un frutto di In, n proveniente da s.-illa < labri; i
' mi Dactylopius, lar-

gamente irrorato.

25 novembre 1892 — Esaminato il frutto, il giorno appresso al trattamento, si

completamente secchi.

— Pompa Zabeo a getto a ventaglio-

da Ischia, coperti da numerosissime colonie di

Dactylopius. Intorno al picciuolo scorsesi una lar-ra striscili rosea, che esaminata colla

lente risulta composta da inlinito numero di larve.

24 novembre 1892 — Parte d.-L'l" in-etii s, stati asportati dai frutti, dalla vio-

lenza del getto. I rimasti sembrano morti, ma ,•>, mio ancora molli, benché abbiano

una campana di vetro, onde gì' insetti non potessero sfuggire.



Pitteleina al 2 °/ .

Eametto con due limoni provenienti da Portici;

colonie di Daetylopius.

2 dicembre 1^°2 — Tinti gli . ^ mplnri. , spoeti b

e sorelli. Due o tre individui, b.-n riparati ri. Ila in-'

tatto, sono ancora turgidi, e muovono lentamente le

Esperimento N. 8 — 30 novembre 1892 — Pc

Eametto con 4 limoni, coperti di bellissime color

molti Daetylopius.

9 dicembre 1*92 — La cera bianca è totalmente

zi-ri.' dell'insetticida. Alcune porli.', fra le più esterne, diventano rosse, e seccano.

i la maggior parte rimane incolume.

Esperimento TU. IO — 30 novembre 1892 — Pompa Zabeo a getto polverizzato.

Pitteleina al 2 °/ .

l'in. pie foglie di limone, con nidi di l>a-i\lopiii> «par.-d Mille pagine inferiori.

2 dicembre 1892— Tutto è morto, anelo' le u -va sembrano attaccate ed uccise

1' insetti. ida. T.. larve del solito dittero, parafila rimangono però vive.

Esperimento N. U — 30 novembre 1*92 - Pompa Zabeo a getto poi ver.V.-

Portiei.

2 dicembre 1^92 - lirand- mortalità, ma le imv

toriost. ed ari- 'he ijual.'be esemplare d'in-tti adulti r

Pila larva di li-iumla. di medioere grandezza ' r



> Ut. 12 — 2 dicembre 1*92 — Pompa Zabeo, getto a ventaglio.

Pitteleina al 3 °/ .

N. 3 frutti di limone grossi, attaccati ad un solo peduncolo. Nei punti di con-

tatto grandi colonie di Dactylopius nei loro involucri cotonosi. Fumaggine difihsa pei

tutto il frutto. Limoni d' Ischia.

4 dicembre 1892 — Nei ponti di contatto, dove il liquido insetticida non è po-

tuto penetrare, si notano diversi insetti vivi ella loro era. l'ero nei punti Lucati col

getto sono tutti morti. I limoni sono untuosi a causa dell'olio di catrame.

Esperimento N. 13 — 2 dicembre 1892 — Pompa Zabeo a getto polverizzato.

Pitteleina al 3 °/ .

Eametto con tre limoni pendenti di hv pannicoli diversi. T frutti non si toc-

cano fra loro. Colonie di Dactylopius e tmnasrgino diffusa. Simo provenienti da Iscbia.

3 dicembre 1892— Tutto è morto completamente. Masse di cotone in parte di-

sfette e sciolte; in qualche piccolissima parte si conservano ancora bianche. Al solito

sono untuosi al tatto a causa dell' olio di catrame.

Esperimento N. 14 — 2 dicembre 1*92 — Pompa Zal , eetto a ventaglio.

Pitteleina al 3 °/ .

Eametto con due limoni provenienti da Ischia, e abbastanza grossi. Sono coperti

da colonie di Dactylopius, e !,• t'odie pure, Fumatine per tutto.

3 dicembre 1892 — Tutto è completane ut.- morto. Le masse di cotone sono di-

sperse. Si osserva che il getto a ventaglio disp-rd'' m.^rioriueute le colonie.

Nei pinti di contatto esistono erosioni mi-ud pianti e ovali che intaccano la

il liquido non ha potuto penetrare si osservano delle uova ancora sane. Al solito i

frutti sono untuosi.

Esperimento N. 15 — 2 dicembre 1892 — Pompa Zabeo a getto polverizzato.

Pitteleina al 3 °/ .

Eametto con > limoni (Ischia) di modioere grande/za, tre sorbenti da un solo

peduncolo, uno separato. Nei punti di e,,matto eoi-. ni.- di Dactylopius e fumaggine

per tutto.

i dicembre 1892 — Il getto polverizzato, i

nei punti di contatto dei limoni, i Dactylopius

Erperimento N. 16 — 18 dicembre 1892— Pompa Zabeo, getto i

Pitteleina al 2 °/ .

Sedici frutti di limone, provenienti da Ischia, così disposti:

1° Un rametto con • > fratti attaccati a picciuoli separati.

2° Eamoscello con 3 limoni, due dei quali attaccati allo stesso picciuolo, l'altro

separato.

3° Eamoscello con ti limoni, tre ,1,-i quali attaccati allo stesso picciuolo, ed un

frutto separato, all' estremità del ramo.

4° Due frutti staccati.

Tutti sono ricoperti da colonie di Dact\lopi,i.. e da fuma-irine .- muffe.

18 gennaio 1893 — I frutti sono completamente ripuliti dalle masse Votonose che

racchiudevano le numerose colonie d' insetti. Anche nelle a-, ile, intorno ai picciuoli
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Esperimento N. 19 - 1* di.vmhre 1^9'J - Pompa Zabeo, getto re

Pitteleina al 3 %. (Provenienza Ischia).

Frutti N. 17, così divisi:

1" Ramoscelli con 4 limoni separati.

attaccati allo stesso picei

3° Ramo con due limoni separati.

4" Ramo con «lue frutti attaccati allo stesse picciuolo.

piene d' insetti.

7° Frutto, idem.

8° Frutto, idem.

brano essere affetto spoglii

> cotuiioso i-In- li ncuiijiriviitio ed audio da gì' nsetti. Pure sotto qualche



50 — 19 dicembre 1892 — Pompa Xabeo, -ut,, a ventaglio.

Pitteleina al 8 °/ .

N. 13 frutti, cos'i disposti:

1° Ramo con tre frutti attaccati a diversi peduncoli.

2° Ramo con tre frutti attaccati a peduncoli separati.

8° Ramo, idem idem

4° Ramo con due frutti idem.

5° Frutto stac.-ato. (provenienza Ischia).

18 gennaio 1893 — Tutti questi ramoscelli hanno i l«»ro frutti vicinissimi fra

loro ed in contatto; ed è in questi punti di contatto, sotto incrostazioni che invol-

gono i loro picciuoli, quasi uniti, che si notarono colonie d' insetti, larve e uova di

Dactylopius ancora vive, coi loro commensali. K chiaro che in questi punti è stato

più diffìcile il penetrare coli' insetticida, che dovunque ha potuto bagnare, ha com-

pletamente distrutto «'il ne -iso gl'insetti, comò ben si osserva nei frutti staccati o

loro. Specialmente sot

il liquido insetticida potuu

arrivare fin là.

Da questi esperimenti preliminari, segnata così la via da seguire

si procede a prova estesa sul campo, della quale ecco la relazione.

Eccellenza !

Da lettere e da campioni pervenuti a questo laboratorio di Knt

fino dai primi giorni del corrente anno, e questo per parto del signo

di Forio d'Ischia, al quale va tributata lode per aver inteso solle

idea della gravità dell' infezione.

Molto si era detto sui metodi per combattere le cocciniglie, in genere, degli agrumi*

Iti i metodi escogitati e proposti, specialmente per la Mi/tilaspis , ma partico-

le contro il Daeti/hjJÙtM cifri, ali" infuori de-li antiquati consigli messi innanzi

re la E. V. che concedesse i mezzi per attuare la prò 1

amente quanto si rbiedeva. apprestato il necessario ai

ad Ischia nel giorno 2^ febbraio del corrente anno.

gruppo delle CoCCil



ssere praticato, iella s| .rie in discorso, come colle congei

ieorrere, per combatterla, alla cura invernalo.

D' inverno , la quiete vegetativa delle piante permette

i.-etti. idi ila usarsi, oltre un limite che d

arcato, senza pericolo cioè dei fiori, dei fi

Così rin*ottieida, durante l'inverno, può raggiungere <|iiel grado

ione che uccida senza difficoltà, anche le grosse madri,
]

ci giovani. I>
-

altronde gli alWi meno ricchi di fronda i

i liquido e lavoro più tacile. Dietro tutte queste e „

:t brevità si tralasciano, lo scriventi' deliberò di praticare le

f,,rte vegeta/ione delle piante da curare incominciasse, ma

Da esperienze non poche, condotte in laboratorio, su

Miniente dal sullodato signor Loreto Castaldi, si ,Ta rie

;' di Pitteleina (sciolta nell'acqua) uccideva in Iti in>et

ano, mentre la dose al •'! "',,, di.-truggova tutti urli in-e

possibile semplicità, per cu-

iver-i parassiti, quanto adi studiosi di

" insetticidi di-

•'"ìnplieati an. dir maggiormente da tìli di seta dovuti ad altri i

diffìcilmente un liquido in.-tti.-ida può giungere in contatto degli insetti o de

• osi riparate ed offenderli, attraverso la .era protettrice. Tutte le prove coni

laboratorio, come quelle sul campo, concorrono a questa conclusione, per ciò

guardagli insetti in discorso, die la difficoltà maggiore nel distruggerli, col e



mtati ]"-r altri in- ni ]• r ibrì in ,-tii idi; mentre le persone più diligenti ed ocu-

raggiungono, con nie. effetti notevoli. E così è fatto spesso 1' agricoltore, che prima

iù volentieri incolpa altri dell'errore suo. elio s'* stesso e la sua fretta o inscienza.

Furono adunque sperimentate indite delle annali pompe da peronospora . delle

li il laboratorio di Entomologia airraria in l'urtici . ha riecliissiino corredo, e al

) si sono mostrate meglio adatte le pompe a pressione d'aria. fabbricato a Signa

signori del Taglia. Queste corrispondevano bene per la potenza de] getto libido.

Ma riconosciuto il getto unico troppo riunito, e quello polverizzato troppo debole allo

scopo, si chiese e si ottenne da irli egregi fabbricanti, un'apposito getto a ventaglio'

il quale conserva grandissima energia e bagna un tratto più ampio del getto unico.

ati nelle fessure e screpolature delle scorze sui rami, facilmente fu»

In possesso adunque delle pompe opportune e dell'insetticida <

i possibile (pian t ita di insetti l'osse per ì-!:i_-_iiv alla distruzione.

e si presta ad essere impunito dai Ducti/hipiii*, nonché da l'omaggino estesa.

Il lavoro di disinfezione, apparvi: complicato dal fatto, che gli agrumi sono di-

sposti sopra un esteso pergolato composto di grossi pali verticali, alti due metri, clic

ne sostengono altri orizzontali pure grossi notevolmente. Nei punti di contatto dei

vimini che questi legano fra di loro, e trattengono i

nerose colonie di Dacti/lopius. Inoltre i pali stessi, mah

sollevate, screpolati e fessi per lo lungo, scheggiati qua

i ripari agli insetti.

Si riprovò subito questa disposizione, giustificata in altre regioni più esposte ai

venti, superflua nell'agrumeto in discorso, e dannosa anzi, non soltanto per la co

medita di ricetto offerta agli insetti, quanto por la impedita ventilazione delle piante

della quale mancanza, le viti sofferenti, le piante di agrumi largamente inquinate df

muffe, la gomma in alcune, il marciume delle radici in altre, il terreno umido e imi

scoso dovunque, facevano sicuro testimonio.

Ad ogni modo, per evitare la troppo larga diffusione dei Dactyhpius, pur vo

lendo conservare il pergolato; parve doversi <

1.° Togliere le eorteccie, i

e brindandole e ripulire la superficie
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2.° Sostituire alle legature di vimini, almeno a quelle che riuniscono legs

morto, le,era ture in filo di ferro.

3.° Nei ]iui!ti di mutatici dei pali fra loro, e di questi .•ci rami .1.-1L- ].i:

sotto i giunchi minori che trattengono i rami stessi ai sostegni, distribuire, coi

pennello del catrame fluido, .-li.- impedisca a irli insetti di annidarsi in quei punì

L'agrumeto, composto di 104 piante di limoni e :! di mandarini, circondate

muro, oltre a due filari di cedri appoggiati al muro, e disposto in sci lilari di-

l'uno dall'altro circa metri 3,">°
, mentre, in ciascun filare, o^ni pianta di-ta

vicine circa metri 4.50. Le piante sporgono oltre il percolato (alto due metri i.

soli rami diritti. La media età delle piante stesse è di anni '20, con un tronco

visxinio e crftl,MI ,ia lo a lo centimetri circa di diametro.

vano a rendere più tic-ile la disinfezione delle piente stesse. Queste circostanze,

dette dalla stagione invernale, erano:

1.° Possibilità di una larga potatura delle piante, e con questa, asporta/

.lezzo la difficoltà dei nidi di

li contatto fra i frutti stessi.

Dopo queste operazioni p

lezzo della Pitteleina in solu:

Si sono usate le pompe a

'aglia di Signa (Firenze) e ne

olta apprezzare le eccellenti

Mina soluzione, e col concorso di adatte spazzole eli -air-ina. ali

completamente i troppo abbondanti licheni e irli insetti in essi

Nelle fessure dei tronchi e dei pali di sostegno, si fece penetri

la medesima soluzione eli in- Itici la e questo allo scopo eli ra^iungere i parassiti

meglio riparali

Nel giorno 3 marzo, avendo riconosciuto subito 1' effetto notevole della cura, ma
d'altro canto avendo notato che, dai nidi dispersi, alcuni pochi insetti si erano pure

salvati e si vedevano vagolare, speciali». mte alla pagina inferiore- delle fo_fli-. si ricorse

ad una nuova irrorazione, questa volta cu -etto p<L.
-;' -:-at" .

che e •ninnici pochis-

simo liquido e richiese brevissimo tempo. ,

Curate così piante 8]

lasciate, per qualche giorno, al f

acciocché, in possesso di altra I'ittcleina, medicasse anche le ì



constatati gli effetti della cura
, acquistarono il necessario e praticarono con pari ri-

sultato le operazioni da me condotte.

Ho atteso fino a tutto oggi (31 luglio) prima di inviare questa relazione alla E. V.

per poter giudicare convenientemente dell'effetto ultimo dei lavori. Mantenuti quindi

frequenti rapporti col sullodato signor Castaldi, posso affermare recisamente itila K. V.

che fino a tutto oggi, gli insetti dannosi non sono più apparsi in orma di estesa in-

fezione nell' agrumeto medicato, di guisa che è lecito ritenere la iniezione totalmente

distrutta.

A questo proposito cito un'osservazione da me più volte raccolta, anche per il

caso della invasione di Ocneria dispar L. nel bosco di questa scuola, ora completa-

mente scomparsa.

Ottenuta la di parte di insetti invasori, non monta oc-

cuparsi troppo dei pochi superstiti, poiehè questi cadono, nel corso naturale delle cose,

sotto l'aggressione dei molti loro nemici, i .piali sviluppati in giusta proporzione

•zzi per liberare tutto il bosco della I!

. queste (470 kilog. circa i dalla parte più

'Jitsoiiia sifr^lnnilii. sviluppatisi più tare

sura proporzionata alle larve di lepidottero che avrebbero dovuto svolgersi d;

distrutte, mancato U cibo nella parte già più infetta del bosco, migrarono n

tocca, compiendo cos'i l'opera di distruzione del lepidottero ricordato.

Perciò, nei casi in cui, col concorso dei

insetti presi di mira si offendono, mentre i

Dactylopiu.% le pupe di Leucnapis, gli adu

dalla soluzione di nucleina al 8 «/„) non vale preoccuparsi se alcuni pochi indivi

della specie dannosa si salvano, poiché questi cadranno poi sotto 1' attacco della :

nierosa falange dei loro nemici, poco » punto scemata por effetto della cura.

Intanto, per riportare la parte economica delle o] . razi .ni ,

loro pratico vantaggio, ricordo che 1' agrumeto in discorso, di

di questa coltura può valutare la rendita annua, a pianta sana

reso nell'ultima raccolta che poche frutta pel valor..- di circa '2

limone, e 42 per quelle di cedro, meno attaccate delle precedei!

Ora la cura costò, per 81 piante:

Pitteleina kilogr. 40 L
Trasporto della stessa da Padova ad Ischia
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bria e di Sardegna oli» nati. seguendo i miei cimo-Iì. nella cura delle loro j

taccate pure dal 7/-^
= r si o notevole diminu

]iarassiti suddetti, constatata ìe-lla estate di .piosto anno, dopo la cura inver:

soluzioni di Pitteleina al 2 e al 3 %, ebbero ad indiri/zanni Insinui ìiere 1

encomio e di ringraziamento, elle mi riuscirono assai gradite, persuadendomi

il mio consiglio è stato utile in questa occasione.

Con prolondo ossequio

Portici 31 luglio 1893.

l'iter. Antonio Bkki-esk

SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE

Tav. III.

Agrumi attaccati dal Dacti/Iopius cifri

Fig. 1 — Gruppo di frutti di limone attaccati dal Dnctylopiu* cit

A. Masse cerose prodotte dall' insetto.

il Macelli." bruite di fumaggine.

C. Pili che riparano il nido della larva di Tignuola commensale

tirale. Da esemplari d'Ischia).

Fig. 2— Gruppo di frutti di aranci"., attaccati dal Ductylopius cifri. 1 >a

i "li Calabria [gran li natu.\ '

.

Tav. IV.

della femmina di Dactyìopim

C. Ghiandole sali'

E. Vasi malpighia

H. Corpo ovale.

L. Eostro.

M. Stigma del 1" paio.



Fig. 2 — Sezione l.mgitu. linaio mediana di uhm f-inmina fluita «li I). citr\

a ganglio sopraesofageo, b sottoesofageo, '• «lue ghiaini, de salivari, ri «"orpo

rostro, e succhiatoio, f esofago. </ setole rostrali. A guaina «L'Ile setole rostrali, i

zione dell'intestino, f porzione terminiti.' «lell' imitino, /condotto escretore, m re

p sezione «lei calie.' «lell' ovidutto. 7 sperinotela, r ghiandole sebacee, s apertura

naie, < sezione «Iella foveola ventrale, a corpo ovale.

che cade dietro le zampe del 2° paio.

a sezione «Ludi ovidutti, l> delle ghiandole vit. diogene in via di accrescimi

(sezione obliqua), d ipoderma, /"sezione «li 1111 uovo «piasi maturo. 7 fidandola

para, i intestino, m mugoli, ;, \ usi nialpighiani. u corpo ovale.

Fig. 4 — Sezione longitudinale mediana «li una t'einmina. in corrispondenza

A. Ganglio sopraesofageo.

B. » sottoesofageo.

C. Corpo del rostro.

Fig. 5 — Sezione del corpo del r«

liana, più profonda adunque della

a clipleo, b ipostoma, e elevati

in modo che questo organo si vede «lai «li sotto.

a clipeo, l creste labiali, e elevatori della faringe. ri lobi del corpo di iìaneo

al rostro, e ostiolo, /' ipostenia . in le quattro setole rostrali tagliate «li trasverso.

n muscoli delle mascelle, fessura orale (dal /hirt,,la),i>ts <Uri femmina).

Fig. 7 — Sezione trasveisa «lei rostro di ]>, /0/,7/^,/^s che «ade verso la meta

del clipeo.

a clipeo, b apofisi premandibolare, e apotisi premasoellare, ri processo ipofarin-

geo, e apofisi postniascellare, f ipostoma. <j angoli dell' ipostoma. // lobi «bd corpo at-

torno al rostro, i sezione «hd ganglio -.,tt«.esofageo 1u .\] :i sna ori-ine, / « muscoli del

rostro (che vanno al dorso), m s.'zione pei corpi delle setole rostrali. » ghiandole sa-

livari, p Borione della faringe, 7 elevai. .ri della faringe.

Fig. 8 — Sezione trasv.rsa ile] rostro, pro>sima all'orlo, superiore «lei corpo del

clipeo. (Lo spessore «li quota sezione è tale che raggiunge l'orlo «lei « lip<" stessi >).

(Dal 1). long, fenim.).

a clipeo, h loto del corpo attorno al rostro, < ].,bi inferiori ibi gangli" sopra-



n.u|\|.;i.i

Fig. 9 — Seziono 1.1. '1 SUr, Inatoio .li I)

•
•'• dimmi.-' parallelo alla la. ria <ii|irri<..r

a segmento aerale, h rir-oiitiamenti

> cliitiin.su a .lue ia, il sezione trasversi

uà dello s.-tul.'. /' retrattili .1-1 {.recesso

iana (parallela al

del succhiatoio (D. citri).

Le lettere corrN|>on<li>in. a i]U*-ll<- della fìirura {.recedei

saturi del {..'zzo a doccia.

Fior. 11— Tubo digerente di 1). citri, vedutu dal di

, / roiit. ano del corpo ovale
(

Fig. 12— Aiwa i

a esofago e orÌ£

all' esofago) e porzione

• eoMi'iKori dalla r.'_q,.no

bliqui addominali inter

Fig. 15 -Muscoli d<

oc Foveole labiate i

a, b, e, (I muscoli del rostro, e (ascia dorsale interna, /"fascia <

He anche, h marginali, / obliqui interni. / obliqui esterni, m estr

'bli.jui interni.



Fig. 16 — Sistema nervoso.

A. Ganglio sopraesotageo

B. » sottoesofageo o

a nervi delle antenne, b ottiei, e degli organi del capo, d del ganglio

esofageo (propr. detto) od orali, e del 1° paio di zampe, f .lei 2° paio, g del 2

h degli orfani unitali, / a«l«l- -min ali, l del corpo ovale.

Fig. 17 - Sistema nervoso, i iel quale i gangli <ono tagliati con piano pa

alla faccia ventrale e colorati per vedere la struttura e disposizione nelle due so*

- Organi genitali ìuatuii il), ritri) (tolto il ramo destro) veduti .lai

iandoht sebacea, porzione inedia. // porzione laterale della stessa, e ovidutto.

(ì spenno! vario.

Fig.

u o.

19— r ova di Daetyl (litri a diverso grado di sviluppo ,
annesse al loro

Cellula primitiva.

B. Guatai ovigera che eom incia a svolger:d e nella quale non ancora è com-

1' epitelio attorno al vitellus.

C. Guaina ovigera meo-li,, .-volta; comincia ad apparire il vitellus e 1' epitelio.

D. comparisce la strozzatura die separa

all' esterni) le due loggie.

E. Omini evi-era molto s>,'iluppata ma non ancora ]' uovo è maturo.

vitello -e Me, e

e vi teli us,
( l

,artu più densa del > itellus' (nucleo)

per mostrare gli sbocchi della vagina e dell' ano e gli organi annessi.

A. Ovidutto.

B. Spermoteca.

C. Retto.

a apertura anale, v vulva, ed cellule dermiche, ,jc ghiandola ciripara (grossa).

<jz ghiandola sebacea, e epitelio esterno dell' ovidutto, ce epitelio eiliato interno del-

l' ovidutto, ft fibre transverse dell' ovidutto, or canale interno dell'ovidutto. s/J sjier-

- Cellule del corpo ovale.

Tav. V.

(dalla fig.

- l'arte posteriore dell' addoiu.



5 di D. cifri con

a ganglio s..].ra.'.,,.f: , Lr,.,,. A >,.ttoe.ofaovn, e nervi dello antenne, fi

ìervi del 1" paio di zampe. /' del 2". ij del :!". // nervi M<!ii inali.

ivari, / corpo ovale, m testicolo in via di sviluppo, n condotto deferei

minai.', p apertura anale (185 diani.).

Fig. 3 — Capo e torace del maschio di T). cifri, con alcuni musco

tutto veduto dal dorso. Notisi che parte degli scudi dorsali i '.!m i

' vedere più chiaramente' 1' interno.

a capo, b protorace, e pronoto, d postscutello o scutello del meta

ioto, f, g, h abbassatori del pronoto od elevatori dell' ala. / abbassat

Fig. 4 — Capo, torace e primo segmento addominale ili maschio <

luti dal ventre per rilevare i muscoli.

A. Capo.

B. Protorace.

C. Mesotorace.

I». Mes,,sterno.

F. Metatorace.

-temali. / grandi elevatori dell' ;

le anche del 3° paio, o origine

j (90 diam.).

H. l'rotoraee.

I). Meta noto o postscutello.

E. Cri-ine dell' ala.

F. Ane;i del 3" paio di /ani]



G. Anca del 2° paio di zampe.

H. » 1° »

a primi tre articoli dell' antenna, b occhio ventrale, e occhio laterale, d occhio

dorsale, e porzione anteriore del pronoto, f porzione media del pronoto, <J
mesonoto,

h apotisi corniculata del metanoto (per trasparanza', / stigma del 1° paio, l stigma

del 2° paio, m bilanci. -re, n niesosterno (90 diam.).

Fig. 6— Cap torace di maschio di lì. ri/ri, visto di fianco, coi muscoli del

altri elevatori

a piccoli uni-eoi iti, ('.. r<o impiegati nella respirazione. , ganglio

sottoesofageo (90 diam.j.

Fip. 7 — Maschio di lì. cifri, con alcuni organi interni vi

A. Capo.

B. Mesosterno.

C. Addome.

o stigma del primo paio, b stigma del secondo paio, e

d corpo ovale, e testicolo, f dutto eiaculatore, g valve genitali,

seminale (100 diametri).

Fig. 8 — Ninfa seconda maschile di lì. citri appena u-eit;

B. Ganglio sotto, -.-..ta^-o.

C. Testicolo.

D. Corpo ovale.

K. V.-cicjla seminale.

del 1° paio di zampe, e nervo ,|, |
-j 1

|i

3° paio di zampo. // nervo addominale.

Fig. 9 — Ninfa -..onda ni i-diile ,

Fig. 10 — Organi riproduttori e digerenti

. 11 —Porzione anteriore dell' apparato digestivo i precedentemente ricordato)

ngrandita e vista dal di sotto.

esofago, /prima porzione dell' intestino (porzione ascendente), t porzione
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discendenti- dolio stesso, i" porzione terminale dello stesso, de .lutto escretore fde fon,

Fig. 12— Teslieolo immaturo -lolla larva di madido (tigurata nella fig. 2)

e cellule da trasformarsi in spermatofori, d condotto escretore primitivo,^
|

pilla terminale.

Fig. 13 — Testicoli in via di sviluppo «Iella prima ninfa maschile di D. cifri

B. Vescicola seminale.

C. Condotto deferente.

a porzione del testicolo, per vedere la struttura «Iella membrana. l> -perniai

]>la-ti in via di evoluzione, e epitelio che riv.-ste internani-nte la v.-.i-i«-..l;i -emina

d contenuto della vescicola seminale.

Fig. 14 — Organi riproduttori in sito del maschio adulto, visti dal ventre.

t testicolo, f testicolo ripieno di spermatoplasti, g vescicola seminale, d co

dotto deferente, de condotto eiaculatore, p pene, vp valve del pene, a ont-rno «l

1' addome.

Fig. 15 — Organi sessuali esterni del maschio di I). cifri.

A. Lobo del penultimo segmento addominale.

B. Ultimo segmento addominale (valve genitali).

ticolo addominale.

Fig. 17 — Spennato]

di maschio «li ]). eitri, visto dal dorso e ni

legli occhi laterali, h nervi ottici «li'u'li «><v



IL SECCUME DEL CASTAGNO
( Castanea vesca L.

)

Memoria del Prof. A. N. Berlese

Verso la metà del settembre p. p., quando feci ritorno in Avellino,

dopo le vacanze scolastiche, fui vivamente colpito dal precoce dissecca-

mento che presentavano le foglie del Castagno comune.

L' egregio collega, Prof. A. F. Sannino, mi informò che detta al-

terazione già era palese fin dai primi dell' agosto, e che andò man mano

diffondendosi, colpendo prima, e più intensamente, i cedui, specie nelle

località bene esposte a mezzogiorno indi anche gli alberi da frutto.

Il decorso lungo della malattia, ed il suo graduale diffondersi non

ostante ai mutamenti delle condizioni meteoriche abbastanza frequenti

in queste regioni montuose, mi denotarono piuttosto una natura parassi-

taria della malattia, anziché un effetto di sfavorevoli condizioni di clima.

L' esame microscopico mi rivelò la presenza di un minuto fungillo il

quale, per 1' abbondanza colla quale aveva invase le foglie e per la sua

natura biogena, ritenni essere la causa del malore. Lo studio sistematico

preliminare mi condusse ad identificare questa specie colla Scptoria ca-

stanicola del Desmaziéres. L' esame accurato del fungillo in tutti i varii

stadi di sviluppo , mi persuase però che dal Desmaziéres e da tutti 1

micologi che studiarono fin qui il detto parassita, era stata interpretata

con non molta esattezza la natura degli acervoli sporiferi, e che in

luogo di un peritecio esisteva invece un vero strato imeniale quale si

riscontra nei genuini Melanconici. Il fungillo perciò doveva rientrare in

questo gruppo e precisamente nel genere Cylindrosporium come in ap-

presso con maggiori dettagli esporrò.

La malattia andò progredendo durante tutti i mesi di settembre

di ottobre, in modo che già fino ai primi giorni di quest' ultimo mese,

e castagneti ed i cedui presentavano un' aspetto molto deplorevole. Nei

cedui le foglie erano in gran parte cadute, e quelle che ancora rima-

nevano sui rami avevano deriso aspetto di sofferenza, erano più o meno

contorte e disseccate, ed al menomo urto cadevano. Alla fine del detto

mese non era cosa diffìcile trovare nei cedui molte piante affatto spoglie

come in pieno inverno. Giova notare che in queste regioni il Castagno

comune perde le foglie assai tardi, e nel caso normale alla fine di ot-



IL SECCUME PEL CASTAGNO 195

tobre, ed in novembre cominciano ad ingiallire. Nei castagneti da frutto

la malattia comparve più tardi
,
però si manifestò pure intensamente,

specialmente sulle foglie superiori, di guisa che queste si accartocciava-

no e disseccavano. I ricci incominciarono ad arrossare, si apersero pre-

maturamente o si staccarono cosichè i semi caddero sul terreno prima

di aver completata la maturità.

Caratteristico era 1' aspetto delle piante da frutto, la chioma delle

quali sembrava come arsa nella parte superiore, e tutte le foglie api-

cali accartocciate lasciavano esposti i ricci i quali intaccati dal paras-

sita e colpiti dal sole arrossarono ed in seguito come dissi, si apersero

e caddero al suolo o lasciarono cadere i semi immaturi , e non piena-

mente sviluppati. (Vedi Tav. Vi, fìg. 1).

Neil' intento di studiare questa malattia , intrapresi una serie di

ricerche morfo-biologiche sul fungillo. Kspnugu qui i risultati di queste

ricerche unitamente a quelle che feci siili' andamento della malattia, sui

danni che essa produsse e sui rimedi. Il lavoro divido quindi in tre ca-

pitoli cioè :

I. Morfologia e biologìa del parassita.

II. Sistematica.

III. Estensione (iella malattia, danm e rimedi.

Morfologia e biologia del parassita

Caratteri delle foglie ammalate — Ho detto che l' infezione

riesce più dannosa ai cedui, e specialmente alla parte che è esposta a

mezzogiorno o nelle località bene soleggiate. Le foglie dei piccoli getti

provenienti da ceppaie in cedui dell' età di 3-6 anni, le trovai spesso assai

fortemente intaccate, talché mi venne il dubbio che l'infezione potesse

essere più violenta, e più rapido il decorso del male, nelle foglie più

prossime al terreno, come avviene anche in altri casi di malattie crit-

togamiche. L' esame accurato di cedui nei quali la ripulitura dei suc-

chioni non era stata eseguita con cura, od era stata affatto ommessa,

mi persuase che realmente le tògli.' più prosimi- al terreno offrono con-

dizioni più opportune alln sviluppo del parassita , il quale quindi si mol-

tiplica con maggiore intensità , e più rapidamente che nelle superiori.

Ne cousegue che il ceduo acquista un aspetto speciale, cioè mentre si
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presenta ancora vegeto , o poco intaccato nella parte superiore
,
già è

assai malmenato nelle piante cespugliose che ne formano la sua base.

In seguito però sono le foglie superiori delle piante che formano

il corpo del ceduo, quelle che vengono più danneggiate.

Questi diversi latti di un maggiore e più rapido sviluppo dei ca-

stagni bene soleggiati, di una più \ i. denta infezione delle foglie degli

arbusti seguita da forti attacchi nelle foglie superiori di piante anche

ad alto fusto, mi sembra che possa dimostrare come questo fungo pa-

rassita abbisogni di un'elevata temperatura, per svilupparsi largamente,

e siccome 1' apparsa della malattia, come risulta da osservazioni di altri

e mie, coincide con un alto stato igrometrico, dovuto a lunghi periodi di

piogge quasi incessanti, è giuocoforza concludere, come sia precisamente

il forte caldo-umido il principale fattore di sviluppo. Queste condizioni

non sempre si verificano, ed è perciò che la malattia sembra periodica,

avendo fatto fin qui la sua comparsa non ogni anno, ma ad intervalli

anche di 8-9 anni, cioè ogni volta che coincideva un lungo periodo di

piogge con un alto grado di calore dell' ambiente.

Vediamo ora quali caratteri presentano le foglie nei diversi stadii

della malattia. Anzitutto diremo che il grado di deperimento di una

foglia dipende prima di ogni cosa dal numero di germi che essa ha rice-

vuto , indi dal tempo che è decorso dall'infezione all'osservazione. Il

micelio del Cylindrosporium castam'colum non invade gran tratto del

parenchima fogliare prima di venire alla sporificazione, per cui non di

rado si trovano delle macchioline circolari appena di un millimetro di

diametro le quali portano al centro , e verso la pagina inferiore della

foglia, il loro rispettivo acervolo. Le grandi macchie sono quindi pro-

dette non tanto dall' accrescersi rapido delle singole macchioline, quanto

dalla fusione delle piccole numerosissime macchie che si notano sulle fo-

glie e che sono poste le une assai accanto alle altre. (Tav. VII, fig. 1)

Oltre a tutto questo giova ancora notare che gli istmi di tessuto verde

non infetto che si trovano tra le macchie, spesso col tempo a poco a poco

ingialliscono indi disseccano, il che non poco contribuisce ad ingrandire

l'area di disseccamento, ma queste regioni sane disseccate direi pera-

trofia, bene si distinguono dalle macchie abitati' dal fungillo ,
poiché

queste hanno una tinta più bruna la (piale mantengono anche quando

la foglia e diseccata . ed inoltre presentali», sicure vestigia del fungo

in fjrma di acervoli o di spennognni , laddove la parte disseccata tra

le macchie non ha questi cara t teli. Ciò serve a dimostrare quindi che

il grado di deperimento della foglia dipende principalmente dal numero



di germi clic poterono sulla stessa svilupparsi, il ohe non accade per

altri parassiti fungini . il micelio dei quali proveniente da un unico

germe può invadere gran parte della pagina fogliare, sporificare in re-

gioni relativamente distanti l' una dall' altra , ed in alcuni casi inqui-

nare anche 1" intera pianta.

Sulla foglia nei primordi dell' iniezione compariscono iu punti iso-

lati delle minute macchie di colore bruno-rossiccio carico le «piali sono

prima visibili soltanto nella pagina inferiore, indi a poco a poco si ren-

dono manifeste anche in quella superiore. Quando sono isolata esse af-

fettano forma circolare e non raggiungono che mezzo millimetro in dia-

metro; più di frequente sono invece riunite a due o più. (Tav. VI. tìg. 2)

Nella pagina superiore esse sono circondate da un margine giallo-citrino

pallido, che bene contrasta col bruno della pustola e col verde carie.»

della pagina superi,.,,, della foglia. Questo margine perdura per un certo

tempo, indi a poco a poco scompare, mentre la macchia acquista un de-

ciso colore rosso-bruniccio . s'ingrandisce un po' e perde la forma cir-

colare per diventare nettamente angolosa, poiché viene rigorosamente

limitata dalle minutissime nervature che formano il fine reticolato della

foglia.

Le macchie che invadono una data regione fogliare, essendo spe»o

di età differente, hanno anche diverso coloro. Ne vedi alcune di un bruno

carico
, altre frammiste alle prime hanno una colorazione più pallida,

altre infine col centro biancheggiante, poiché è caratteristico il fatto che

le macchie coli' invecchiare impallidiscono prima al centro indi a poco

a poco in tutta hi superficie, meno al margine il .piale >i mantiene

sottilissimo ed alquanto più carico, (ili spazi, dirò così intermaculari

conservano per qualche tempo il loro aspetto di foglia sana, poi adagio,

adagio, ingialliscono, e siccome hanno una fonila determinata dalle mac-

chie circostanti, essi pure sono angolosi. Ne consegue che in dato foglio

soggette a diverse infezioni si notano tutti i graduali passaggi dalla

macula bruna inizialo, alla pallescente finale, e la foglia con tutte quelle

picchiettature a contorni regolarmente angolosi, e non ili rado quadrati o

rettangolari, inspira il concetto di un mosaico veneziano. (Tav. VII. tìg. 2)

Questa apparenza è perù di breve durata, che la foglia quando ha

raggiunto questo stadio di alterazione rapidamente dissecca. (Tav. VII.

fig. 3) Non è però a credere che nello foglie completamente disseccate
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grigio-nerastro, per cui facilmente si distinguono dal tessuto circostante

disseccato.

Caratteristico della malattia è 1' accartocciamento delle foglie am-

malate. Non è a dire che questo accartocciamento sia portato dal dis-

seccamento della foglia, poiché esso si manifesta anche in foglie le quali

si trovano ai primi stadi della malattia, se esse sono fortemente colpite.

In generale è la nervatura mediana che si incurva verso 1' alto

mentre i margini si accartocciano verso quella nervatura stessa sulla

pagina superiore. In qualche raro caso ho osservato le due metà fo-

gliari destra e sinistra piegarsi verso il basso, a guisa di festoni lungo

la nervatura mediana. Ben più frequente è invece 1' accartocciamento a

spira della metà superiore della foglia, mentre la nervatura mediana

non cessa di piegarsi ad arco verso Y alto. Le foglie si riducono a dei

cartocci più o meno cilindrici assai caratteristici, e conservano in questo

stato il loro colore verde ancora per molti giorni, indi a poco a poco,

ingialliscono, disseccano e cadono. Questa speciale forma di accartoccia-

mento a spira è caratteristica nelle foglie superiori degli alti rami frut-

tiferi, ed è fatto costante il vedere le foglie al di sopra dei ricci tutte

contorte ed alterate nel modo suddetto. (Tav. VI, fig. 1) Queste foglie,

ed in generale tutte quelle ammalate anche se hanno accartocciati soltanti

per breve tratto i margini, presentano un aspetto molto deplorevole, e

le piante che le portano hanno tutta V apparenza di aver subito per poco

tempo 1' azione del fuoco, o di un calore abbastanza intenso. Kami vegeti,

fronzuti
, immuni da malattia lasciati disseccare in Laboratorio, dopo

3-4 giorni presentavano il medesimo aspetto di quelli malati, avevano

cioè le foglie egualmente accartocciate, e salvo la mancanza delle mac-

chie
, nulla avevano di differente da quelle ammalate le quali quando

sono fortemente colpite diventano alquanto rigide ed induriscono un po'

al pari di quelle che vengono assoggettate ad un lento essiccamento.

Per quanto io mi sia studiato di scoprire se qualche regione fo-

gliare fosse prevalentemente intaccata delle altre , non potei mai con

sicurezza stabilire alcun fatto di tal natura. Il parassita si sviluppa in-

differentemente in qualsiasi parte della foglia meno che sulle nervature

primarie, e secondarie, e sul piciuolo.

Le nervature terziarie, che spesso limitano le macchie, appariscono

non di rado alterate
, cioè imbrunite. Caratteristico è ancora l' imbru-

nimento che si osserva con una certa costanza nelle più piccole nerva-

ture, le quali non di rado appariscono quasi nere.

Quando la foglia è disseccata si stacca dal ramo e cade. Spesso
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ciò avviene quando essa è soltanto ingiallita , specialmente se il vento

spira, però, sebben raramente, mi occorse osservare anche foglie le quali

rimanevano attaccate ai rami anche quando erano completamente secche.

Nelle macchie alla pagina inferiore delle foglie si rendono p,.i vi-

sibili gli acervoli del Ci/h'ittìms/ioriiim i quali sono fittissimi, e talvolta

già si vedono quando ancora non sono ben deeise le macchie alla pa-

gina superiore. A maturità dei conidi 1' epidermide che ricopre gli acer-

voli si screpola e dalla fenditura escono i conidi agglutinati da una

sostanza galatinosa, e raccolti in cirri talvolta lunghi anche un milli-

metro, i quali si ravvolgono a spira nell'atto di uscire, oppure si in-

curvano variamento. (Tav. Vili, fig. 1) In seguito tra gli acervoli si

formano gli spermogoni, bruni, ed allora le macchie acquistano quella

tinta grigia oscura che abbiamo sopra ricordato, e che spicca anche sulla

foglia completamente disseccata.

Vediamo ora i caratteri che presentano i ricci ammalati.

Caratteri dei ricci ammalati. Negli alberi da frutto , e nei

cedui vecchi che portano qualche frutto, la malattia si rende palese ol-

tre che per 1' accartocciamento, il disseccamento e la caduta delle foglie.

anche per 1' arrossamento e la precoce apertura e caduta dei ricci. Accura-

tamente osservati i ricci, si vede che spesso non sono interamente arros-

sati, bensì soltanto nella parte più esposta. Le spine non presentano nella

regione arrossata il loro colore normale, ma hanno una tinta giall>>-rn>-

siccia che si trasmette a poco a poco anche all'epicarpio e che denota

un precoce disseccamento. In seguito nella metà inferiore delle spine

compariscono delle minutissime pust.de senza che vi sia un imbrunimene

spiccato. Queste pustole sono gli acervoli i quali poco dopo lasciano u-

scire glomeruli di conidi bianco-giallicci che rimangono aderenti alla

spina. A poco a poco però le spine inbruniscono alla base ed infine di-

ventano nere in tutto od in parte del loro contorno. In queste regioni

annerite che denotano un tessuto e corpi intracellulari fortemente alte-

rati, compariscono gli spermogoni.

Prima però di arrivare a questa fase della malattia il riccio ha

subito un forte e rapido essiccamento di guisa che è stato costretto ad

aprirsi anzi tempo. (Tav. VI, rìg. 1) Quando è aperto si dissecca anche

più rapidamente , e diminuisce fortemente di volume. I semi vengono

distaccati quantunque non sieno maturi, talvolta essi cominciano appena

ad imbrunire quando cadono a terra, dove bene spesso li segue il riccio

che nel terreno termina di diseccare. In qualche caso però i ricci vuoti



rimangono aderenti ai rami ed allora si vedono persistere aperti e dis-

seccati anche quando i rami hanno perdute tutte o quasi, le loro foglie.

Caratteri dei tessuti delle foglie intaccati dal paras-

sita—Non ci sono alterazioni troppo sensibili nei tessuti invasi dal

micelio del fungo. Nelle foglie il palizzata non risente alcuna azione; le

cellule dello spugnoso invece nelle regioni dove il micelio si dispone a

fruttificare, si distaccano le une dalle altre, in Seguito al rapido aumento

delle masse micci iali che occupano gli spuzi intercellulari. Queste cellule

quindi vengono allontanate le une dalle altre, ed assumono una dispo-

sizione assai irregolare. Qualche volta alcune vengono spinte fuori at-

traverso la fessura epidermica, specialmente durante la formazione degli

acervoli. Le pareti cellulari sono qua e là attraversate dai filamenti

miceliali sottilissimi che appariscono molto rifrangenti nel cavo cellu-

lare. Non di rado i fili micelici si spingono anche nelle cellule del pa-

Sviluppo del parassita — Non ho tentate inoculazioni artifi-

ciali, poiché era inutile constatare per via sperimentale il parassitismo

del fungo
,
parassitismo già bene evidente in natura

,
per cui non so

quanto tempo decorra dall' infezione alla apparsa delle macchie. Le col-

ture fatte in laboratorio però dimostrano che lo sviluppo del fungo è

rapidissimo. I conidi posti in decozione di fimo ad una temperatura me-

dia di 18° C. germogliano dopo poche ore ed in 3-4 giorni danno un

micelio fitto riccamente ramificato il (piale però non invade grandi e-

stensioni del vetro di coltura. Questo fatto è analogo a questo succede

in natura dove le macchie che denotano 1' estensione del micelio sono

sempre piccolissime.

Dall' apparsa della macchia tedia pagina inferiore, alla fruttifica-

zione Gonidiale, scorrono pochi giurili, talché in breve lasso di tempo

la malattia si diffonde da una foglia all' altra, da un albero ali* altro.

Il micelio nell'interno dei tessuti rimane vivo per molto tempo, ed a

giudicare dall'aspetto, e dalle masse cui da origine molto rifrangenti e

sempre piene di protoplasma nei filamenti da cui sono costituite, con-

viene concludere che esso conservi per molto tempo nel suo interno dei

materiali allo stato di riserve alimentari da utilizzarsi poi nella forma-

zione degli spermngoni e dello stato ascoforo.

In decozione di foglie di castagno verdi e secche, la germogliazio-

ne dei conidi è un po' più lenta, per.', avviene ugualmente bene, e con-

tinua con pari energia. Nelle colture veramente pure, il miceli.» si man-

tiene perfettamente bianco, rifrangente, e vigoroso, se invece dui-ante la
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semina si è inquinato qualche bacteride, allora a poco a poco il micelio

si arresta nello sviluppo ingiallisce, intristisce, e umore, come acccade

in generale di tutte le colture impure.

I conidi in decozione di foglie di Castagno, alla temperatura media

di 1(>° C. dopo 12 ore hanno le estremità alquanto ingrossate, indi da

ciascuna estremità medesima spunta un filamenti» piti sottile del coni-

dio, e diesi allunga rimanendo por un eerto tempo indiviso, poi si setta

e si ramifica. (Tav. Vili, fig. 7) 11 conidio a poco a poco si restringe

ai setti, e si ingiallisce debolmente, (fig. 7 a) In seguito anche il mi-

celio primo formato si ingrossa e si restringe ai setti . mentre diven-

tano sempre più abbondanti le ramificazioni secondarie, terziarie etc.

(Tav. VII. fig. 6).

Dopo 5-6 giorni spuntano nelle ramificazioni secondarie e terziarie

dei piccoli filamenti divisi da setti trasversali i (piali ingrossano l'e-

stremità in una sferetta che si separa mediante mi setto dal sottostante

filamento (Tav. Vili. fig. 8. a). Sopra questa sferetta spunta poi una

papilla che in breve diventa ovoide (fig. 8 b) indi a poco a poco ci-

lindrica, mentre al sin apice si forma una seconda papilla diesi com-

porta come la prima, (fig. 8. e) Abbiamo osi la fonua/K di una

catenella di conidi (fig. 0) che può essere anche ramificata ( fig. lo ).

Nei conidi più vecchi comparisce poi un setto trasversale. In un solo

vrebbero reso così il conidio trisettato, come quello del Ci/ìiiuh'nsporitwi.

E un fatto curioso questo di una formazione coiiidiale appartenente

ad un ifomicete, da parte di un melanconico, ma non desterà meravi-

glia qualora si pensi che lo stato Gonidiale ottenuto per coltura
,
con

tutta probabilità è la forma semplificata del C;iliwlrusp»riiuii medesi-

mo. Questa semplificazione delle tórme di coltura è un fatto abbastanza

frequente, ed ebbi io pure a constatarlo parecchie volte. E tòrse di

qualche interesse il caso presente poidiò la semplificazione ci porta dal

gruppo dei melanconiei a quello degli ifomiceti . poiché il fungo oo>ì

considerato come è nella forma di coltura, non può ragionevolmente

staccarsi dai genuini Sr,,t,>riiHifIrh(iii. S' pi le specie di questo o-enere

che si riscontrano in natura, sica i forme semplificate di (Uiliwlrosporimn.

non ci è dato l'asserire, anzi io di fronte ad un' ipotesi di tal genere

dico, col Chiaro Prof. Saccardo, rwtfr wtioliari.



di Castagno, ma essi non germogliarono mai, nemmeno se portati nel

termostato a 25° o lasciati ad ima temperatura di 15° C.

Sulle foglie del Castagno seguii gli stadi di sviluppo del parassita,

dalle prime fasi alla formazione degli spermogoni, e mi farò ora a de-

scrivere brevemente questo sviluppo. Avvenuta la germinazione dei co-

nidi alla pagina superiore delle foglie, i sottili filamenti miceliali si in-

sinuano tra le cellule del palizzata, che non di rado attraversano, e si

portano nello spugnoso. Negli spazi di questo tessuto, essi si ramificano

e si intrecciano in modo da formare delle macule miceliali molto ri-

frangenti, a struttura quasi pseudoparencbimatica, le quali collo sviluppo

staccano e spostano le cellule dello spugnoso medesime. In seguito a

questo rapido sviluppo del micelio avviene la necrosi dei tessuti e quindi

la formazione delle macchie sopra ricordate. Queste masse miceliali dove

invadono lo spugnoso , lo avvolgono interamente , infiltrandosi in tutti

gli spazi intercellalari ed ingrandendoli pure. Ne consegue che in una

regione invasa il micelio forma un tutto racchiudente le cellule di spu-

gnoso proprie a quella regione. (Tav. Vili, fig. 2-5)

L' ulteriore sviluppo di queste masse miceliali è in direzione orto-

gonale alla superficie fogliare , talché non di rado si osserva un vero

allungamento di molti filamenti miceliali raccolti a lascio, verso 1" epi-

dermide inferiore delle foglie. (Tav. Vili, fig. 2 a) La regione periferica

di questi filamenti che formano in tutto pseudoparenchimatico ,
si dif-

ferenzia in minute papille che ben presto si ingrossano in modo da rag-

giungere un diametro trasversale doppio di quello dei filamenti da cui de-

rivano, (fig. 2 b) Queste papille perciò sono saldamente compresse le une

verso le altre e disposte parallelamente tra loro, mentre sono dirette per-

pendicolarmente all'epidermide fogliare. Si forma uno strato compatto pa-

pillare che fa pressione sull' epidermide stessa. Ben presto queste papille

imbruniscono specialmente all' apice, e si ha quindi una specie di pseu-

dotessuto prima convesso verso l'esterno indi piano o quasi (Tav. Vili,

fig. -2-i\ j che pun inspirare il muretto della presenza di un peritecio,

a chi oli si attiene alle sezioni dell' organo ammalato, ma fa una os-

servazione superficiale del fungo. All' estremità, di queste papille spuntano

poi i conidi (fig. 2 e) i quali per rottura dell'epidermide escono all'e-

sterno raccolti in cirri giallicci, non di rado anche abbastanza lunghi

come prima ricordai. Il microscopio ci mostra che questi conidi sono ci-

lindrici, diritti od alquanto curvati, incolori, divisi da tre pseudosetti e

lunghi 28-32 p. sopra un diametro trasversale che non oltrepassa guari

i 4 p (Tav. Vili, fig. 4).
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La formazione degli acervoli è abbastanza rapida. Si vedono fre-

quentissimi all;i pagina inferiore delle foglie nelle regioni ammalate, e

talvolta sono così fitti che 1* imo quasi tocca V altro. L' epidermide al

di sopra di essi è rigonfiata e fissurata, La quantità di collidi è così

enorme, e tanto poco in accordo colla superficie conidiogena eh' io pen-

sai ad una possibile formazione successiva. Le osservazioni minuziose

condotte allo scopo di provare 1' esistenza di conidi catenulati, non eb-

bero buon successo, poiché essendo i conidi espulsi in cirri che riman-

gono compatti in seguito ad un umore gelatinoso che cosparge i conidi

stessi, così non è difficile trovare (piesti organi raccolti a catenella ma
non è possibile decifrare se essi abbiano ipndla disposizione ah origine,

o se Y abbiano contratta all' atto della raccolta in cirro.

Le colture però r\ . lotti da micelio

proveniente da conidi di Ciilinilro^nrium sieno catenulati, di guisa che

è probabile che anche negli acervoli i conidi abbiano la stessa disposi-

zione che si osserva nelle colture.

Il micelio sottostante allo strato papillare prolifero, o per meglio

dire basidiale, non rimane inerte. Esso è ricco in sostanze nutritive, e

quando è avvenuta la espulsione dei conidi . entra in azione per la

formazione degli spermogoni. Non è diffìcile osservare l'evoluzione di

questi organi in sezioni sottili di acervoli. Wllc parti inferiori del mi-

celio, e più o meno vicino al palizzata si formano dei noduli rifrangenti,

minutissimi, i quali a poco a poco s'accrescono e mostrano distintala

regione centrale dalla corticale, indi si p ulano collo sviluppo sempre

più verso V esterno, spingendo in alto il tessuto basidiale che in breve

obbligano a rompersi, e che a poco a poco cade distrutto lasciando così

allo scoperto gli spermogoni stessi. ( Tav. Vili, fig. 5 o) Egli è in

seguito a questa distruzione del temuto basidi, ile die all'aito della ap-

parsa degli spermogoni sono già scomparsi gli acervoli dalle macchie.

Il numero degli spermogoni varia da acorvolo ad arervoìo. ., per meglio

dire da macchia a macchia. Più spesso sono raccolti a U\ per ogni

macchia, qualche volta però sono isolati . ed allora è frequente die si

sieno originati indipendentemente dall' aeerv V>. cioè in imi regione un

po' lontana e nella quale si erano spinti i filamenti miceliali ma non

avevano prodotto la fruttificazione conidiale.

Anche a maturila gli spermogoni sono piccolissimi . hanno forma

ovoide, sono aperti alla sommità mediante un foro, e constano di 2-:'»

strati di cellule a pareti leggermente ispessite ( specialmente quelle dello

strato più esterno ) e colorate in bruno. L' ispessimento e la colorazione



maggior numero dì strati cellulari.

Buone preparazioni sul percorso dei miceli nel diaohima figliare

ottenni trattando le sezioni di materiale in alcool con acqua di Javelle

per 3-4 ore, onde asportare tutto il contenuto cellulare.

Tagli fatti sopra materiale fresco, mi mostrarono invece che le cel-

lule del tessuto delle macchie contenevano dei corpi bruni, ed avevano

pure le pareti imbrunite.

Allorché sono giovani gli spermogoni hanno un gomitolo centrale

di filamenti incolori a calibro minutissimo, un nucleo insomma il quale

a poco a poco scompare. Allorché esso é evidente, è facile constatare

in tagli bene riusciti, come dallo strato interno dello spermogonio par-

tano dei filamenti diritti, strettamente addossati gli uni agli altri, e

piuttosto lunghi, ma a parete cosi sottile, e quasi gelificata, che riesce

impossibile vederli isolati. In seguito compariselo j n grandissimo nu-

mero gli sperma/i che -i v.-ixnn in Ibi cavita Im^vhì.m formatasi nello

spermogonio per la distruzione del nucleo centrale. Quando si sono for-

mati gli spermazi, non esiste più lo strato di filamenti radianti sopra

ricordato. Per quanto io abbia osservato attentamente e coi più forti

ingrandimenti le se/ioni degli spermogoni. non mi venne mai fatto di

osservare i basidi, talché venni nel sospetto che gli spermazi si produ-

cessero dalla diretta e simultanea divisione dei filamenti radianti prima

ricordati. Ciò però non potei per anco confermare. A maturità gli sper-

simi dallo spermogonio che rimane perfettamente vuoto. ( tìg. (3)

Fino a questo punto giungono i miei -rudi sulla biologia del fungo.

Lo stato ascoforo non rinvenni ancora, poro 1' identità delle macchie fo-

gliari descritte, con quelle della $pl„i,-r<Ilu ni<« ufifnrmis . (di cui la

forma descritta ora ritiensi lo stato >permoo-onico. , i,{. ntità desunta dal

confronto minuzioso delle toglie ammalate con quelle intaccate dalla

Spinterella maculiformis che ho copiosa in Erbario, mi avvalorano nel

sospetto che le forme fin qui descritte sieiio gli stati couidico e sper-

mogonico della suddetta Spharrclht. IVW, siccome lo stato asci d'oro non

si t'orina che nell'inverno, così ancora non é definitivamente decisa la

questione.
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laddove non si trattava clic di forme imperfette, oppure di foglie indie

quali erano scomparsi gdi .stati cmidic-o e spermogonico. ed ancora uni

erasi formato T ascoforo. A tale proposito anche il Winter ebbe a tare

qualche osservazione, ed io riporto integralmente le parole di qu.-sf au-

tore (Die Filze II, p. 38:5) Diese Art (Sphunrllu maculi'funnis ). <ìe-

ren Perithecieu meist schon ini Herhst auf den wdkendon oder erst kiirz-

lich abgefallenen Blattern sichtbar sind, vini meist uni dieso Leit ge-

sammelt, ist aher dami nodi wdlstàndig steri! ond unbrauchbar. Daher

kommt es, dass die in den Kv-iriiiem-Samiiiliingen ausgegebenen gros-

stiMitlii'jls unbestiinmbar sind.

IL

Le tre forme ricordate appartengono a tre gruppi sistematici di-

versi, due dei quali realmente racchiudono Id'ine dio sono stati inferiori

del terzo, e che soltanto per la non conoscenza del loro pieno ciclo di

sviluppo, siano costretti a tenere separate dal terzo.

Tratterò quindi singolarmente delle diverse forme.

Stato conirfinlo — È conosciuto da molto tempo, e fu scoperto

dal Desmazieres ' che lo ascrisse al genere Srfi(,,n'a specializzandolo col no-

me di N. nisltiuiculn. Dopo di (|uesf autore molti altri si incontrarono con

pò di incompatti

natura stessa del

realtà un periti-rio formato da due-t;

perto, e spingentesi all'ederno \er-o la

le mie osservazioni ( ed esaminai pai

diverse e spesso fortemente infette) 1

gli acervoli del parassita si aprono 1

inferiore, talché se realmente qualche

deve essere in via affatto eccezionale
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lati mi costringe ad ammettere che ciò avvenga colla massima diffi-

coltà , se pure avviene
,
poiché il palizzata è un tessuto compatto che

poco si presta allo sviluppo abbondante del micelio come è necessario

avvenga per la formazione degli acervoli e degli spermogoni. Nelle fo-

glie stesse allegate dai Sigg. Briosi e Cavimi alla figura suddetta, trovai

sempre gli acervoli ipofilli.

L'esame accurato degli acervoli mi mostrò che non esiste un pe-

ritecio , bensì uno strato proligero quale si osserva nei Melanconici , e

quindi il fungo in questione anziché appartenere al genere Stptoria, neu-

tra in quello di Ct/Iiu(7roxpon'>t)tt (Mine prim;i dissi. A dire il vero il ge-

nere J'IiJrospora deve essere ricordato qui poiché il nostro fungillo pre-

senta tali caratteri da non sfuggire a quel genere quale si intende oggidì.

Nella Sylloge del Prof. Saccardo 1
il genere Vì/lcospora è posto

tra gli Sferopsidei , ed è corredato della seguente frase diagnostica :

Phloospora Wallr. FI. Crypt. With. ltust Cab. p. 7. ( Etym. phìeo

effundo . et spora ) Srplorclht 15erk. Fusorinm Auct. p. p. Perithc/ia

impcrf/rtr croia fa, lutr prrta.sa, sabvatirnliaria. <• coi/tota aaitriris mu-

tato plerumque formata. Sporulae fusoideo-bacillares, crassiusculae, 2-

plurisrptatac, liyalhmr. — Ad Hiptuylocnm ///ter M/Iai/conicas rcrtit.

L precitati Briosi e L'avara no] 1 taso, dei « Funghi parassiti delle

piante coltivate od utili » ( n. 21) a proposito della Scoria Mori,

da loro ascritta al genere Scptoylocum, esposero quanto segue:

« Il Saccardo rapporta questo fungillo al genere Phlrospora Wallr.,

ma egli stesso dice che per avere periteeio indistinto si avvicina ai Se-

ptoyloeum. Ora in realtà non vi è traccia alcuna di concettacolo chiuso,

(peritecio), ne la matrice concorre a limitarlo ed a formare un pseu-

doperidio ; crediamo perciò di dover portare questa specie nelle Melan-

coniee, e per quanto la forma degli acervoli e delle spore lo avvicinino

assai ai Cylindrospori/mi e Cri/jdosporiam della sezione Scoleco-allan-

tnsporar Saoc. tuttavia per avere spore settate lo abbiamo ascritto al

Io stesso, che ebbi agio di studiare parecchie volte questo fungillo,

trovai esatte le osservazioni dei precitati Briosi e (.'avara, il ohe espressi

pure nei miei « Fungi Moricolae » (Fase. VI. n. i>i». )

Altre specie abbiamo del genere l'hlcospora molto affini al S'pf"!!'-

Mori, e le quali Indubbiamente devono ascriversi a quesf ultimo genere

nel cìim.i ehe la specie inoricela non ne deva essere rimossa.
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Così la Phleospora Aceris ( che è la Septoria accricoìa del De-

smazieres ) non ha periteci genuini , bensì dei nuclei minuti , bruni

,

acervulati sottoepidermici i' perith rriìs . gewùnis
, mdlis , sed nucìcis

,

hrmmcis, tninutis. aeervahdis
, sahcpidenuicis ) e conidi trisettati, fu-

soideo-clavati, 22-28 « 5 j alini, espulsi in cirri.

Il Saccardo (1. e. ) osserva che questa specie è affine alla Septoria

castanìcola ed alla Septoria rjaereirofa le i|ii;ili s, iuhrano differenti per

avere periteci più distinti. Circa alla Phleospora limi il Saccardo (Le.)
dice: « Oh peritheda s,d,inde ohsolefa ad Sejdoaloeum nulat. » Dallo

stesso autore la Phleospora O.'i/aeanthae è accompagnata dalla seguen-

te osservazione: « Oh pcrithrria mimis disUncta ad Septogheum vergit. »

Queste sono tutte le Phleosporae che figurano descritte nel III voi.

della Syìloge.

Nel Suppìemenium universale (Pars II. p. 398) il Prof. Saccardo

riportò le diagnosi di altre molte Phleospora e tra queste la J'Id. A<-

sculi del Cooke (che non mi sembra sufficientemente distinta dalla Sep-

toria castanicola per ragioni che in appresso esporrò,) la Phleospora

Asini naie che ha V aspetto di un Cglindrosporiinn, e che il Saccardo

dubita possa essere piuttosto un S<ptogloen»ì. la Phleospora fariris che

ha periteci rudimentali, la Ph. reticalafa i di cui periteci sono imper-

fetti e formati quasi da cellule imbrunite della matrice: la Ph. aehy-

ranthea che ha periteci innati, formati dalla matrice un po' mutata ; la

Ph. Chenopodi/' pure caratterizzata da periteci antigeni, erompenti super-

ficiali, neri, maiuscoli, sparsi, i quali poi, secondo quanto traduce da^li

autori della specie il Prof. Saccardo, sono anche « imperfecte evoluta,

siddus fryv obsoleta, saprà late pirtusa ». Ma allora chiedo io, che cosa

rimane? Dove sono i periteci « nigru, mainscula? »

Ed a lato di queste specie nelle quali 1' esistenza di veri periteci è

negata dagli autori stessi mentre poi in tutte le diagnosi essi li ricordano

come presenti, troviamo le seguenti altre nelle quali, almeno dalle dia-

gnosi, si rileva l'esistenza di periteci bene sviluppati:

Phleospora Celtidis E. et M. Peritheciis atro-brunneis, subglobosis,

prominulis, in quaque macula, paucis, amphigenis. 20()-27T> \i dumi.

Phleospora Aneiuones E. et K. Peritheciis subtus distincte pro-

minulis poro lato pertugia.

Phleospora Trifola Cav. IVritheeiis globoso-lenticularibus. sparsis.

a,11 l»liiovnis, epidermide tectis. late pertusis, 170-180 |l diam.

l'hleospora O.nitropidis Eli. et (iall. Peritheciis a mphigenis, innato
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l'hlevsponi bacrha ridicola Speg. F. ritlieciis hinc inde dense aggr(

che nel concetto di alcuni autori il genere Phleo-

zato da periteci rudimentali, cioè da assenza di pe-

nza di un concettacelo formato dal tessalo della ma-

rito, e da altri invece sia caratterizzato da periteci

ne nella PIdeosp. baccaridicola) ed aperti con un

ledo pertusa ).

pare accettabile poiché

anche nel genere Srploria vi sono delle specie genuine le quali hanno

periteci con ostiolo largo. Tutti poi questi organi sono « distimie per-

tusa, » quindi le differenze che possono correre tra specie e specie sono

affatto trascurabili.

Altrimenti sarebbe se si avessero dei periteci palpitarci , come si os-

serva in generale nelle Jùcipalaccac ma allora rientreremmo piuttosto

in questo gruppo che non è il caso di tirare in campo.

A me sembra che il concetto di peritecio incompleto, rudimentale

etc. abbia inspirato 1" altro di ascrivere al genere Phleospora le sferop-

sidee scolecospore a periteci « late ostiolata , » e ciò mi sembra che

considero come

), o meglio senz<

peritalo Liegli btero.MU.'i.

Io ho accurata mente studiato la Phleospora Mori tino dal 1884,

ho assoggettato ad esami minuziosi le molte sezioni di foglie di Ca-

migliori metodi che insegua la tecnica microscopica. Da quanto riuscii

a vedere coli' aiuf" d.-i diverbi pmec^j di microchimica che impiegai e

dei quali ometto qui la descrizione, perchè ritengo superflua, posso con

sicurezza concludere che in queste due specie non vi è affatto traccia

di peritecio, non solo, ma non vi è nemmeno una cellula della matrice

che si presti (mutandosi un po' come scrivono gli autori.) a formare un

concettacolo qualsiasi. Siamo di fronti; ad un genuino acervolo di Melan-

conico dato da una massula miceliale che si annida tra lo spugnoso, eia

di cui parte superiore si differenzia in strato proligero papillare, o ba-

rbale come dir si voglia.
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I basidi strettamente addossati gli uni agli altri, e divisi con setti

trasversali, formano una specie di pseudotessuto, bruno il quale prima

è convesso verso 1' esterno e si sviluppa in modo da determinare la rot-

tura dell' epidermide, poi diventa piano, indi colla siccità alquanto con-

cavo ; ed ecco il peritecio rudimentale ! Aggiungasi a tutto ciò che gli

elementi del detto strato basidiale non si vedono distintamente che in

sezioni estremamente sottili, e meglio se trattate debolmente con acqua

di Javelle, per cui nelF osservazione diretta quale si suole fare nelle ra-

pide sensazioni micologiche nelle quali sul vetrino si porta l' intero mu-

glilo , i conidi sembrano inseriti in una specie di stroma bruno-verda-

stro ad elementi indistinti e che sembra dato da un' alterazione del tes-

suto matricale.

In un' altra specie di Cylindrosporium vivente sul Frassino e della

quale sta occupandosi ora il Dott. Peglion, esiste uno stroma più svi-

luppato , sempre formato dai filamenti miceliali che si addensano e si

dividono ripetutamente all' estremità in modo da costituire un pulvinulo

basidiale. Però una formazione di peritecio, quale abbiamo nei genuini

Sferopsidei, e seguita con quelle norme di evoluzione e di struttura quali

sono descritte da parecchi autori che si occuparono dello sviluppo dei

picnidi, manca affatto, talché non si può in alcun modo parlare di pe-

ritecio nemmeno rudimentale.

Io ritengo che in tutte le specie di Phleospora nelle quali e detto

che i periteci sono formati da tessuto delle matrice, le cose si passino

nel modo da me indicato pel parassita del Castagno. Questi fungilli

microscopici hanno elementi così differenti, e tanto più piccoli delle cel-

lule fogliari che difficilmente si può comprendere come queste, sia pur

alterandosi, possano concorrere a formare un ricettacolo qualsiasi. Veg-

gansi all' uopo le figure 2-5 della tavola Vili aggiunta a questa memoria.

E qui si affaccia ora 1' altra questione : Il genere Phleospora ca-

ratterizzato da acervoli sottocutanei follicoli, e da conidi filiformi settati,

rientrando nelle genuine Melanconiee è distinto dai generi Cyìindrvspo-

riunì e Septogloeum ?

Esporrò alcune considerazioni che mi auguro valgano a risolvere

la questione un po' controversa.

II fungillo del Castagno è evidentemente congenere di quello del

Gelso sopra ricordato, e che dal Saccardo venne posto nel genere Phleo-

spora, da Briosi e Cavar;) nel genere Septoyìoeum e da me in quello eli

Cylindrosporium. Identico ad esso è il Cryptosporàm rpiphylhan che

vive pure sulle foglie languenti del Castagno comune, mentre affine as-

14
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sai è il Cylindrosporium Vaili, del quale è noto l' intero cielo biologico

in seguito agli studi accurati del Pammel ,
l quindi è giuocoforza con-

cludere che almeno i tre generi ora nominati ( ommetto il Cryptosporium

perchè spesso rappresentato da specie lignicole) sono assai affini tra loro.

Il Prof. Saccardo nel Supplvmndum prima ricordato ( 1. e.) trat-

tando del genere Bldeospov/i disse.- Oh periti, ecii cadcrtuni panini di-

siici,un, quasi e matrici* cellalis infascafis f<,nnat,nn ,
yemis hoc fere

acquo juve ad Melanconica* traili potest. af in ancija'ti hic serravi pò-

tcst. Quocumquc vero ponas, certe specirs ,jas typicac ( e. //. Phl. Mori)

sub Phleospora militare debrai, me ad Sejitoylocam adscrihcndac sunt,

itti ci. Briosi et ('avara nnper fecerunt.

Ho riportato precedentemente la diagnosi del genere Phìeospora,

il che mi obbliga a riprodurre qui quelle dei generi Septogloeiim e Cy-

lindrosporium onde il lettore possa fare agevolmente un confronto.

« Septogloeum Sacc. Mich. II. p. 11. (Etym. septum et ylocum li.

e. (ilocospovium 2>l,vayniospuvum). Aeervuli byogeni, minuti, subepider-

mici, subinde erumpentes, pallidi. Conidia 2-pluriseptata ,
hyalina. Est

quasi Glocosporium eonidiis pluriseptatis. »

« Cylindi'osporiuni Ung. Exanth. p. 1G»>. em. Sacc. Mich. II. p.

12. non Grev. (Etym. cylindricus et spora). Aeervuli vel nuclei sub-

epidermici, atri ve] pallidi, discifnr . vel >ul>rffiisi. < 'onidia filiformia

continua, hyalina, saepius flexuosa. Est meo sensu, Gloeosporio conidiis

filiformibus et ut Entylomatis status conidiophorus prò certo habetur. »

Qualche specie, come il (.'ylindrospnrimn Bai, anali, assolutamente

si deve escludere
, poiché essa è lo stato sporidiolisporo dell' Eniyloma

lìanuncuii, le spore del quale germogliano nei tessuti della pianta ospite,

dando origine a numerosi sporidioli cilindrici, granulosi, jalini che esco-

no ali* esterno attraverso 1' epidermide rotto.

Ma quanto a parecchie altre specie la cosa è differente, e si tratta

di genuini Melanconici.

Il fungillo del Castagno potrebbe forse essere collocato tanto nel

genere Septoghann che nel Cylindrosporium. La differenza che corre tra

questi due generi ci è indicata dalla loro posizione sistematica. Il primo

trovasi fra le Mclata'ouicae jdiraymosporae
, il secondo nelle Melanco-

nica scoleco-allantospovae ; però questa differenza non risulta così pro-

fonda se andiamo a studiare le singole specie. Nel genere ( 'ylindrospo-

1 Pammel. Spot Disease of Cherry. Iowa agricoltura] Experiment-Station, Bull.
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ritmi non di rado troviamo specie con conidi pluriguttulati, granulosi,

uni-o plurisettati (Vedi C nivaim, C. Fiìipcndulac, C puìvcraccum
,

C. Colchici, C. reratriuum. (\ min-ospiinw. C. Dearncssii, Coartatimi,

C. saccharinum, C Fratini, C. Rubi, etc. )

Nel genere Septogìoeum abbiamo invece, qualche specie coi conidi

semplicemente nucleati od oscuramente settati ( S. acerinum, S. saìici-

num. S. macirtans).

Né la forma e la grandezza ci possono fornire migliore concetto

ed all' uopo basta confrontare i dati seguenti di alcune specie d' ambo

i generi che qui riporto.

Cylindrosporium niveum B. et Br. Conidiis oblongis, 50 [i longis.

Cylindrosporiwn Scropìartariae Sacc. Conidiis filiformibus , 30-40

1,5-2.

Cyìindrosporium puìrcmceum Spcg. Conidiis cylindraceis vel raro

oylindraceo-fusoideis, 10-20 « 2,5-3.

Srpt(njl(n-niu Apoci/ìiiFeck. Conidiis crasse subcjrlindricis, 22-28 * 2,5.

Septogìoeum Nuttaìlii Harkn. Conidiis cylindraceis, 36-45 * 4-5.

Septogìoeum marnimi* Harkn Conidiis fusoideis, 30-50 * 6-9.

Septogìoeum Clusiae Karst. et Har. Conidiis cylindraceis, 24-30 «

2-3,5.

Septogìoeum defoìiam Harkn. Conidiis flexuosis, 68 * 4.

Tutto ciò intenderei atto a dimostrare che questi due generi troppo

spesso si confondono, cosichè forse non è del tutto giustificato il tenerli

lontani nel quadro della classificazione.

Ad ogni modo, anche non dando soverchia importanza alla presenza

dei setti (i quali pure nello l'inruomyiricae scoìecosporae hanno poca

importanza * ) ma tenendo nel debito conto la forma dei conidi, il ge-

nere Septogìoeum si può considerare destinato a comprendere le specie

phragmoxporac
, e forse non sarebbe errato il ritenerlo un sottogenere

del Cyìindrosporium onde non essere obbligati a trasportarlo in una

sezione la quale dovrebbe o comprendere anche le specie di Cyìindro-

sporium con conidi settati, oppure soltanto specie con conidi piuttosto

brevi, settati più volte, ma che non potessero rientrare nelle Scoìcco-aì-

lautosporar. come accade di non poche specie di SrptogJoonn. Quanto

poi al genere Phlenxpnra. mi pare che niun carattere ne giustifichi in
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Così le specie foliicole di Cryptqspùrìum sono molto, anzi troppo,

affini ai Cylindrosporium e le specie ramicole differiscono più che tutto

per vivere sui rami, e per essere saprofite, e 1' analisi accurata anato-

mica mostrerebbe che anche qui irli < «ceretti; sul, inde psettdoperitìimo

e matrice formato inclusi » sono simili a quelli dei Cytindrosporium

anche nei rispetti del così detto pseudoperitecio.

Ed ora vediamo un po' quali specie si possono asrrhere al Cyhu-

drosporium castanico/um.

Il Saccardo nel Voi. I della Michelin
( p. 359 ) descrisse la Septo-

ria (i il leilana nel modo seguente : Maculis uullis; peritheciis ( spuriis )

hypophyllis, hinc inde gregariis , 100-110 p. d. , epidermide tumidula

tectis; sporulis e strato proligero crassiusculo fasciculatim oriundis, fi-

liformibus, curvulis, 30-45 « 1,3t4-2, utrinque obtusiusculis, 3-septatis

,

hyalinis. Hab. in foliis nondum emortuis Castaneae vescae pr. Alencon

in Gallia.

La differenza più notevole è la mancanza di macchie
,
poiché la

sottigliezza dei conidi non è così forte da riuscire d'impedimento ad

una identità (nel Cylindr. eastemieolimi i conidi sono 30-40 * 3-4.)

I periteci spurii, lo strato proligero «crasso» denotano la nostra specie.

Nemmeno possiamo da questa distaccare la n ploriti <>chroleue<t'di

Berkeley e Curtis, poiché presenta tali caratteri da ricordare troppo da

vicino il fungillo in discorso. Le sporule sono continue od unisettate. e

continue sono nella Scptoria (
'a.sfancor di Leveillè, la quale pure secondo

me deve ascriversi alla nostra specie, poiché io ebbi ad osservare parec-

chie volte sporule continue ( specialmente se non sono perfettamente evo-

lute) anche nel Cytindrosp. etistanirolum.

Non riporto le diagnosi di queste due specie, che si trovano a pa-

gina 504 del III Volume della Sylloeje Saccardiana.

Dissi che il Cryptosporium <pipltyllu llt di Cooke ed Ellis deve pure

ascriversi al Cylindrospori/nu custemimlum. Ne giudichi il lettore dalla

diagnosi originale.

Cryptosporium cpiphyllum C. et E. Maculis orbicularibus fuscis ;

pustulis 1-3 obscurioribus, convexis; conidiis fusoideis, lunatis, hyalinis.

utrinque acutis, 30 p. longis.

Hab. in foliis languidi* Castaneae « Xew Jersey Ani. bor ».

Giustamente il Prof. Saccardo ( Syll. Ili, p. 743 ) a proposito di

questa specie osservò « Potius Phlrospora » osservazione che il Co-

mes india Crittogamia agraria tradusse nel seguente modo : « Cryptospo-

rium (Phlrospora ?) cpiphyllum. » Anche la Phlrospora Aesculi mi
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pare che si deva ascrivere alla specie di Desmazières. Riporto pure di que-

sta la breve diagnosi.

Phhospora Aesculi Couke. Hypoi»liyll;i : peritheciis innatis, demum
supra pertusis ; sporulis cyliudraceis vel obtuse fusoideis, 3-septatis, 30-

35 « 8, hyalinis, in massas exeuntibus.

Hab in folli* Aesculi, « Sliere Britanniae ».

Le dimensioni della grossezza delle sporule forse sono un po' al di

là del vero, come ebbi a constatare altre volte esaminando specie del

Cooke. Inoltre la matrice è differente.

A convalidare le mie opinioni circi l' identità delle specie ora no-

minate, sarebbe stato necessario l'esame diretto degli esemplari origi-

nali delle specie eh' io ritengo identiche al Cylinrlrosporium nistmiioo-

htm. S' altri dispone di questi esemplari, faccia il suddetto esame, spe-

cialmente avendo cura di assoggettare al microtomo le regioni infette

delle foglie, poiché soltanto con buone sezioni si potrà risolvere sicura-

mente la questione dell'esistenza del peritecio ed in una parola della

vera natura dei fungilli in parola. Sono sicuro die coi metodi di disse-

zione, di chiarificazione e di colorazione da me usati per la specie die

illustro in questo lavoro e per altre che feci argomento di studio accu-

rato, si verrebbe alla conclusione che parecchie altre Srpforia probabil-

mente appartengono al genere ('i//iirìn>\n»ri>n>i. e torse non sono sepa-

rabili dalla presente specie. 11 Winter asserisce nel citato lavoro, che

forse parecchie specie di Srpforia appartengono quali stati picnidici alla

Sphacrdla mantlifonnis. Questa specie vive sulle foglie di molte piante,

e non è improbabile che sopra ciascuna, oltre agli stati ascofori, si for-

mino anche gli stati conidici e gli spermogonici, i quali naturalmente

figurano come specie a sé nei trattati di sistematica. Parecchie specie

infatti e di Srpforia e di Pliy/hsiUi/t io conosco molto affini a quella

del Castagno e viventi sopra piante sulle quali suole comparire la Sphae-

rrltu w/intlifonnis, specie che forse sono in stretto legame genetico con

quest'ultima, l'ero la mancanza assoluta di prove sperimentali, mi im-

pedisce di risolvere la questione nella quale io non potrei che produrre

delle congetture tratte dal confronto delle diagnosi e del materiale se.ro

d' erbario il quale non sempre si presta ad un esame microscopico accu-

rato (specialmente (piando trattasi di specie foliicole i, e più di rado poi

a colture artificiali. Rimando perciò questa parte del lavoro a migliore



Cylindrosporium castanicolum (Desm.) Berl.

Septoria castanicola Desm. in Ann. Se. Nat. 1847 , Vili, p. 26.

Sacc. Syll. Sphaerops. p. 504. Briosi e Cavara I Fungili parassiti etc. n. 47.

Septoria Castaneae? Lev. Ann. Se. Nat. 184G, p. 278. Sacc. 1. e.

Septoria ochroleuca C. et C. North. Am. Fungi n. 438, Peck 25

Kep. St. Mus. p. 88, Sacc. Syll. 1. e.

Septoria Gilletiana Sacc. Mich. I, p. 359. Syll. 1. e. p. 503.

Cryptosporium epiphyllum C. et Eli. in Grevillea, Sacc. Syll. 1. e.

p. 743.

Phleospora Aesculi Cooke in Grevillea XVI. p. 48. Sacc. Suppl.

Syll. IL p. 398.

Septoria Castaneae Piccone in Giorn. Bot. Ifc 1881.

Maculia minutis 0,5 mm. diam., primo circularibus, rufo-brunneis

dei centro expallentibus, angulatis , saepe creberrimis et tum confluen-

tibus, ad maturitatem margine citrino cinctis; acervulis hypophyllis, mi-

nutissimis, in quaque macula 1-4, saepe magnam partem folii occu-

pantibus
,

pallidis , tumidulis , epidermide fissurata tectis , e stromate

albo sursum in basidia dense stipata, brevia, crassiuscula, septata, brun-

nea, fere stratum pseudoparenchymaticum
,
primo convexum dein pla-

num , demum fere concavum efformantia desinente ; conidiis apice ba-

sidiorum insertis, cylindraceis, rectis vel curvulis , distincte pseudo-tri-

septatis, 28-35 « 3,5-4, ( et subinde usque 40 [jl longis ) hyalinis.

Hab in folii* >f frnctilm* >•;,-;* Castaneae \escae, rpiae enecat, in

« Italia, Gei-mania, Gallia, Britannia, Lusitania, Belgio, Austria et A-

merica boreali ».

Species subinde admodum frequens et foliis fructibusque Castanea-

Veniamo ora allo stato spermogonico.

I miei studi mi condussero ad identificarlo colla Phyllosticta ma-

culiformis del Saccardo.

Come si presentino gli spermogoni e gli spermazi nella nostra

specie, già dissi, e d' altra parte la diagnosi data dal Prof. Saccardo è

così esatta, che mi permette di non aggiungere parola; soltanto vorrei

dire che io nelle molte osservazioni che condussi sopra questa forma

ebbi agio di imbattermi imn tr.>i>p<» raramente in spermazi che oscilla-

vano tra 2-3 \i. 1 lunghezza, t Lelio non mi sembrerebbe troppo giù-
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stiticata 1' istituzione della Phj/llostieta nubeenht del Passerini, vivente

sulle foglie del Castagno e la quale risponde ai seguenti caratteri: Peri-

iìtCciis ht/pojthi/1/is. grnjariis . natie, iihis grisras . ragas efp>rmantilnts;

sporulis tenuilns. eglindrieis. reetis, l/> « 1,8.

A mio modo di vedere alla sinonimia della forma spenm>g<>nica

converrebbe quindi aggiungere anche la specie del Passerini.

Parlando della Phgllost. maenlifirmis il Saccardo ebbe ad osser-

vare ( Syll. 1. e. ) « Spermognninm ridetto- Sphaerella,: maenliformis.

Huc vcristimiliter sputai Spi, a< ria ( Spi/tu npsis j maculiformi* ('un:

Sùnpl. Spiaur. p. 332 ».

Il Comes nella « Crittogamia agraria »
( p. 280 ) considerò la

specie Saccardiana come lo stato spermogonico di una Spinterella ea-

slanicola del Desmazières la quale a quanto mi consta non esiste, e della

Spinterella arcana del Cooke . nonché della Spi,ama maenliformis del

Persoon. Questo modo di vedere non mi sembra però totalmente accet-

tabile, poiché la specie del Saccardo, la Septoria castanieola (cioè Cylin-

drosporinm) e la S. Gastaneae sono piuttosto gli stati couidiotori della

Sphaerella maenliformis . la (piale oltre a vivere sulla Quercia e sul

Castagno d'India, prospera ancora sopra altre piante e principalmente

sul Castagno comune, talché non è giustificato creare una specie nuova

( Sphaerella eastanienla ) sugli individui viventi sul Castagno comune.

Piuttosto mi sembra che la Phgllastieta aesmlicnla. che ha minutissi-

mi periteci con sporule 1 * :>[!. jaline. non possa giustamente staccarsi

dalla PI, gli. maen/ifnrmis. Kitengo che anche parecchie altre specie sieno

identiche a quesf ultima , come prima dissi, ma pel momento non mi

spingo ad alcuna identificazione.

Tanto pel genere Sphaerella. come altrove ricordai, che per gli altri

Septoria. Phgllostieta e Phoma, sarebbe necessario fare un lavoro mo-

nografico fondato sulla revisione degli esemplari originali. È mia opi-

nione che così facendo il numero delle specie si ridurrebbe d' assai ed i

generi in tal modo verrebbero a comprendere tipi bene distinti, laddove

ora essi racchiudono troppo spesso specie nelle quali la massima diffe-

renza consiste nel vivere sopra piante diverse.



DELLA MALATTIA DANNI E RIMEDI

Il Cylindrosporium castanicolum, (e la sua forma spermogonica),

come rilevasi dalla distribuzione geografica apposta alla diagnosi, è specie

molto diffusa, però non è molto frequente il caso di uno sviluppo così

intenso da recare seria malattia. In natura esistono moltissimi paras-

siti i quali sebbene abbiano un' area di diffusione molto estesa
,
pure

non recano danni sensibili nel corso ordinario del loro sviluppo. Però

talvolta avviene che, pel verificarsi di condizioni favorevolissime allo svi-

luppo di un dato parassita, questo si moltiplichi con straordinaria ener-

gia in quelle regioni nelle quali si è mantenuto sempre entro limiti di

sviluppo tali da non determinare dei serii malanni. Ciò avvenne que-

st' anno, ed altre volte ancora per il Cylindrosporium castanicolum, ciò

avviene abbastanza frequentemente anche per altri parassiti , e le cro-

nache parassitologiche ben ci dimostrano come ogni anno in una od in

un' altra regione
, abbia infierito il tale od il tal altro parassita per

1' addietro appena conosciuto in quella regione , o che non aveva mai
attirato una attenzione seria da parte dell' agricoltore.

La malattia in discorso comparve nel 1880 in alcune località della

Liguria
,

ed esiste un lavoro del Prof. A. Piccone 1 intento a dimo-
strare come, non ostante che queir anno vada segnalato indubbiamente
tra quelli che diedero ai proprietari di castagneti un abbondante raccolto,

pure siensi elevati qua e là dei lamenti nella Liguria stessa e segna-
tamente nella provincia di Genova, e particolarmente da taluni proprie-

tari di castagneti situati nelle elevate regioni dell' Apennino. Il Piccone
in seguito anche a consigli del Prof. Passerini, ritiene che la causa di fal-

lanza di raccolto risieda in uno straordinario sviluppo della Septoria Ca-
stancae, (cioè del Cylindrosporium castanifolum) che apportò quest'an-
no danni non lievi anche in diverse località dell' Italia meridionale. Se-

condo le osservazioni di questo autore 1' anormale sviluppo deve la sua
causa alle condizioni meteoriche che precedettero 1' autunno, e special-

mente alla molta umidità dell' aria che si verificò nell' agosto.

> A. Piccone. Sullo straor.lii.iiri., >vilu],po della Septoria Castaneae nella prov.
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Il decorso della malattia osservata dal Piccone corrisponde perfet-

tamente a quanto io rilevai nell' attuale morìa delle foglie dei Castagni,

e si può riassumere in una anticipata caduta delle foglie per cui « molti

alberi già in settembre presentarono una così misera veste quale soglio-

no averla sul principio di novembre » . Il parassita recò danni maggiori

nelle località fredde poiché attaccò le foglie durante la loro giovinezza

e le arrestò nel loro sviluppo cosichè le funzioni della pianta rimasero

profondamente disturbate e le frutta non poterono giungere a maturità.

Il Prillieux 1 osservò gli stessi fenomeni in alcune località della

Francia nel 1888, ed asserì che il raccolto fu assolutamente nullo nel-

l'Aveyroned ed in generale in tutta la regione delle Cevenne.

L' esame delle foglie ammalate mostrò al distinto patologo francese

la presenza delhi l'inilluslifia »iar><lif'i»-»tis . ed egli dice che sebbene

questo fungo sia stato trovato sulle foglie languenti del Castagno, pure

essendo realmente la causa della malattia suddetta , doveva anche ne-

cessariamente godere la proprietà di intaccare le foglie sane.

Il Piccone invece trovò sterili i picnidi osservati nelle foglie am-

malate , ed opinò però trattarsi della Sept Castaneae per i caratteri

che presentavano le macchie fogliari.

Come spiegare ora queste divergenze ?

Ho ricordato nel corso di questo lavoro che egli è lo stato coni-

diale quello che intacca le foglie sane, e che la Phyìlosticia cioè lo stato

spermogonico appare nelle macchie dopo la fruttificazione del < [>/h'wlro-

sporium. Or bene lo stato conidiale non si rinviene che nelle foglie an-

cora attaccate ai rami ; in quelle cadute da poco e disseccate e languenti

vi sono gli spermogoni maturi, però dopo un certo tempo questi organi si

vuotano per la vivace uscita degli spermazi, ed allora il fungo sembra

sterile. I periteci non muoiono, e non è impossibile che in essi si for-

mino durante il tardo autunno e F inverno, gli aschi, come sembra che

avvenga nel Cylindrosporium Podi secondo le attestazioni del Pammel. 2

Il Comes 3 dice che questa malattia fu studiata nel 1888 in Francia

da Rousseau ma ritengo invece che si tratti di un errore di nome e

che il Chiaro professore di Portici interdi se riferirai ^H studi del sud-
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detto Prillieux, poiché uhm lavoro mi consta sia stato stampato dalla

belga madama Rousseau sull' argomento suddetto. 1

In quest' anno la malattia si sviluppò seriamente in parecchie lo-

calità dell'intera penisola.

A meglio conoscere l'andamento del male credetti opportuno tare

appello alle persone che, o per diretto interesse economico, o per ragioni

d'ufficio e di studio, avrebbero dovuto con unta probabilità studiare la

suddetta malattia, e i'ors' anco tentare di rinvenire qualche rimedio.

Inviai quindi a parecchi proprietari ;

ai signori Direttori delle E. Stazioni Agrarie ;

al signor Direttore della E. Stazione di Patologia vegetale di Eo-

ma, Prof. G. Cuboni;

al signor Direttore del Laboratorio crittogamico di Pavia, Prof. Gr.

ai signori Direttori delle E. Scuole agrarie;

ai signori Pre<id.'iiti dei Comizi agrari di quelle regioni dove si

coltiva il Castagno, la seguente lettera.

Vii'j l< 1

1

/.>»•imo Signove

Essendo in corso pre.-o il I.at.oratorio ,[i Patologia vegetale il

possibile di dati

3.° Qual' è 1' ester

4.° Quali danni a;

Anticipando vivi rin
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Molti risposero alla mia lettera, ed a tutti invio le mie più sincere

attestazioni di grazie, perchè oltre ad aver mostrato, colla loro premu-

ra, che vivamente e seriamente si interessano a questioni di patologia

vegetale altamente importanti dal lato agrario, (validamente cooperando

in tal modo allo scioglimento dei non pochi problemi che sorgono nella

lotta contro i parassiti delle nostre piante) diedero ancora a me sincero

attestato di stima ed amicizia, del che sono loro vivamente obbligato.

Kiporto alcune tra le più interessanti lettere pervenutemi sia in ri-

sposta alla mia lettera, sia inviate spontaneamente da persone che ave-

vano notata la malattia e chiedevano informazioni.

Modena 18 ottobre 1893.

Chiarissimo Sig. Prof. A. N. Berìese

Poiché sento che Ella pubblicherà una Memoria sul Seccume d»d Castagno, i

permetto informarla che la malattia ha prodotti danni gravissimi anche nella mo
• delle foglie malate perchè possa vedere che

malattia è la stessa. Le dirò di più che io già da molti anni vado osservando ta

malattia quando più, quando meno !sviluppata, e che frequentissima la incontrai n

Castagneti del bolognese.

G. Cugini

Direttore della R. St<t:n»t< A'jrtn-
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Bagnoli Irpina 25 ottobre 1893.

Illustre Prof. A. N. Berlese

malattia del castagno, non nuova per le nostre plaghe, è apparsa quest' ann

;i limiti-ufi comuni. Altre volt*

. neir agosto.

Tutte le zone del territorio comunale coltivate a castagneto fruttifero (i cedi

i pochi e di poca estensione) ne sono attaccate, nelle valli più specialmente:

iene però è saltuaria e non molto intensa.

Il .lamio al ne- •

; Scolarsi a'I '

,-
de

nel Salernitano) dove il castagneto è pur coltivato su va

saperle, le soggiungo che nel primo le perdite del prodotto

lostra contrada. Ho trovato che la malattia in pmst'anno sta dappertu

ssai .o-ravr. perchè o-li alberi sono ora spogliati di t'oo-lie come in inve;

Intanto la riveris

drebbe chiam

deré le foglie

Professor A.

il Mais , ed

disseccate. e le ghiande

must.

Rispondo alla let

Qui e nei paesi 1

stagno. Nel mese di

LS7,

Montella 3(



Iti Montella il fWu

fu più sollecita, estesa ed intensa con danno con-

bero frequenti e sovrabbonc

I'Iìh > /al 'Lirsi . con molta i

(ili « -ti. 1 1 ì .1--1 ì,n,<>><> >oii" >
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esemplari dalla Spagna dì una affezione che pei suoi caratteri la riferimmo alla così

detta malattìa deìV inchiostro.

Quest' anno da Piacenza ci vennero inviate foglie attaccate da Septoria castanae-

coìti; a Lizzana (Bologna) fu osservata una malattia analoga a quella da Lei accennata,

ma su poche piante. Del resto non abbiamo materiale da spedirle di quest'ultima.

Con ogni osservanza Giovanni Briosi

Stimatissimo Prof. Berìese

Qualche colono un po' intelligente, al finire di giugno venne per dirmi di avere

osservato sulle foglie del castagno certe macchioline, che gli facevano preatmimgfare

la venuta di quel malanno, che oltre alla caduta precoce delle foglie, come morte per

gelo, produce la caduta dei ricci, o del tutto vuoti, o contenenti frutta piccole, malsa-

ne, e guaste. Questo giudizio allora mi sembro intbmlatu, ma al lìn ire di agosto ebbi

dolorosamente a convincermi, che le previ

prodotto ordinario, e quel eh
1

è peggio, q

scarto. A tale qualità si aggiunge pure 1e

compratori per 1' esportazione all' estero si vuole come massimo,

stagne non oltrepassi il numero di 45 a 50; nel mentre quelle

tano da 60 a 70, ed anche più. Il malanno non è nuovo in qi

~ett.inl.re. Kraie.

' • ' '" .<!ìm \i<ta delle li.

Con particolare stima

%
'':::'•

'

,i

",
i

nino si è preoccupato
,

giacche essendo

Mla-hi sial.' cause produttrici , lei inurbo,

agricolture da tanta dannosa jattura.

Suo dev.

Bar. Agnello Ficella

';'::

mo Prof. Berìese

i nei Comuni di S. £

Conegliano li 7 novembre 1893.

i ad alcuni della Roma-

e foglie fin dal mese di

ro in Bagno (provincia
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i diedero ]hico prodotto e di finalità pochissimo serbevole. «'omincio ]

foglie precocemente e con esse cadde gran copia di ricci.

tta osservanza II Presidente

Arezzo li 24 novembre 1893.

Iìl.mo signor Direttore

' Jjihnrntnnn ,11 Untnuicn e Pntnlni/ia rajdnle in Arcllino

'cedenti non si rammenta che sia ciò m
lattili elie poche piante.

?ne sono stati molto significanti, e p<

t qualità delle castagne raccolte lascia

Dalle lettere pubblicate, e da altre che ricevei e che Don credei

opportuno rendere di pubblica ragione, si rileva che la malattia infierì

vincili di Avellino ' e di Napoli. Anche da informazioni private so che
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nelle regioni del Salernitano dove si coltiva il Castagno, la malattia

recò danni gravi, e si ebbe una sensibile diminuzione nel frutto.

Della Campagna Romana e di tutta la valle del Tevere nulla posso

dire, poiché nessuno di coloro ai quali chiesi notizie, mi rispose.

In Toscana pure si manifestò violentemente la malattia, ed oltre

alle citate lettere del Prof. Stradajoli e del signor Presidente del Co-

mizio Agrario di Arezzo, ebbi notizie sull' estensione della malattia da

mio fratello, Prof. Antonio, che trovavasi in Firenze nel settembre ed

ottobre e che ebbe campo di fare osservazioni in quella provincia. Pure

a Siena la malattia si manifestò, e si spinse fino a Bologna. Nel ter-

ritorio Pavese non comparve, e nemmeno in alcune località dell' alto

Veneto, ed a Valle Infrasca in Lombardia come mi risulta da lettere

del Prof. Briosi, del Presidente del Comizio Agrario di Conegliano,

del signor Sindaco di S. Pietro di Feletto, e del Prof. G. Cuboni.

Si manifestò invece a Marostica nel Bassanese, come rilevo da let-

tera del signor Presidente del Comizio Agrario di quel paese.

Avrei voluto dare notizie più precise sull' estensione assunta dalla

malattia, ma pur troppo non tutti i signori, ai quali ebbi premura di

chiedere schiarimenti, risposero alle mie domande ; talché di parecchie

regioni mancano notizie precise.

Dal suesposto però si vede che la malattia ebbe una notevole e-

stensione , e che i danni che essa ha recato sono di non lieve impor-

tanza, poiché in non poche località ridusse di Vs e perfino di Va il rac-

colto delle castagne, ed influì ancora sulla qualità del prodotto che in

più punti riuscì scadente e punto conservabile.

Le condizioni meteoriche che favoriscono lo sviluppo del parassita

non tanto facilmente si verificano, ed in ciò consiste la periodicità della

malattia a lunghi intervalli, perfino di 10 anni.

È da augurarsi che le condizioni verificatesi in quest' anno (le

ubito e parvero maggiori nel settembre in causa del continuo progredir

ndi and-'» decrescendo a poco a poco lo sviluppo, fino a che nell' ottol

embre cessata la formazione dello siato conidiale, che è quello verame

"].raL.",r iini-.- 1" -]'.-nno;;.,:iin, .h. si forni', nello aree uivujiato irià dd <""

impedirono lo sviluppo ì



IL SECCUME DEL CASTAGNO 225

quali furono assai favorevoli ad uno straordinario sviluppo anche di altri

funghi affini a quello del Castagno) non si avverino nell' anno venturo,

poiché ciò oltre che influire sul raccolto
,
porterebbe anche un danno

non lieve alle piante, le quali quest' anno pure soffersero per la precoce

caduta delle foglie.

Rimedi — Non è improbabile che le irrorazioni con poltiglia bor-

dolese, le quali tanto vantaggiosamente vengono impiegate in America

contro l'affine Cylindrosjinri-ini l'udì, apporterebbero anche nel seccume

del Castagno un non lieve giovamento, però esse non sono consigliabili

e per la mole degli alberi che vorrebbero essere trattati, e per 1' esten-

sione spesso vastissima dei cedui. In circostanze di tale natura, qual-

siasi metodo a base di trattamenti con fungicidi è impossibile.

Siccome però durante l'inverno vanno via formandosi nelle foglie

cadute e secche gli sporidi i quali nella seguente primavera o nell' estate

riprodurranno la malattia, così non è pratica da trascurarsi anzi è in-

contestabilmente efficace, il raccogliere in grandi mucchi le foglie ed i

ricci caduti e bruciarli sul posto.

Già in parecchie regioni è in uso la bruciatura delle foglie per fa-

cilitare la prima vegetazione alle erbe da foraggio, e tutto quindi si

ridurrà ad una maggiore cura nella raccolta di queste foglie, affinchè

ne rimanga nel terreno la minor copia possibile, ed in tal modo sia li-

mitato il numero dei germi del parassita.

L' abbruciamento è da eseguirsi piuttosto nel tardo autunno che

nell' inverno, poiché allora le foglie non sono ancora state disperse dal

vento e si trovano ai piedi delle piante di castagno od a poca distanza

il che ne facilita oltre ogni dire la raccolta.

Si potrebbe consigliare anche il seppellimento delle foglie. Veda

V agricoltore quando ciò gli conviene.

In tal guisa operando, non v' ha dubbio che la maggior parte dei

germi che avrebbero riprodotta la malattia cadranno distrutti, ed in tal

modo sarà con tutta probabilità delimitata l' infezione. Ma è di prima

necessità che tutti i proprietari di castagneti o di cedui non omettano

questa pratica, poiché se uno trascura 1' abbruciamento potrà avere nella

seguente estate la malattia nei suoi castagneti, i quali formeranno il

centro di una infezione che in date circostanze di clima potrà essere

violenta e dannosa come quella verificatasi in quest' anno.

Dal Laboratorio di Patologia vegetale della E. Scuola

Enologica di Avellino— Dicembre 1893
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SOPRA DUE PARASSITI DEL MELONE

NOTE DI PATOLOGIA VEGETALE

PEL DOTT. V. PEGLION

L' Alternarla Brassicse f. nigrescens — Diffusione

e mezzi di difesa

Di questo parassita del melone (Cucumìs melo) diedi i caratteri

in una piccola comunicazione inserita in questo stesso periodico, ed in

essa descrissi eziandio la malattia cui dà luogo. Senza tornare su quanto

scrissi, devo però rettificare un errore riguardante le dimensioni delle

spore dell' Alt. Branicae f. nìgresccns. Nella suddetta comunicazione

vien detto che le spore hanno una lunghezza di 60 fi per 15 |x di lar-

ghezza mentre invece la lunghezza loro varia da 100 a' 160 |x per 14-20 jx

di larghezza. Anzi in <|;i;ilrh.' .'spinj.knv in mi ]' ;irtic<>Li filiforme è molto

sviluppato si può giungere fino a 200 u. di lunghezza.

Allo scopo di estendere le ricerche relative all' Alternarla Bras-

sìcae f. nigrescens, mi fu concesso, dal signor Direttore della Scuola

Enologica Prof. M. Caducei, di recarmi a visitare i dintorni di Palma

Campania ove la coltivazione dei meloni è molto estesa.

Il 19 agosto passato , visitai numerose melonaie ne' dintorni di

Palma e le osservazioni che ebbi occasione di farvi riassumo brevemente.

Il territorio di Palma fa parte di quella fertilissima plaga com-

presa tra il Vesuvio , i monti di Castellamare , che prosiegue poi per

Nola, Cancello fino nel Casertano. La coltivazione degli ortaggi vi ha

molta importanza ed in ispecial modo quella dei meloni. Ed infatti da

questo territorio si spediscono nella stagione estiva ingenti quantità di

questo frutto a' mercati di Napoli, Roma, Castellamare , Avellino etc.

Vengono coltivati tanto i meloni d'acqua ( CitruUtis vulgaris ) che i

meloni di pane ( Cirnmis mrhn. Per lo più queste due specie sono di-

sposte promiscuamente in lenze lunghe all' incirca due metri e separate

tra loro da piccoli fossatelli larghi 20-25 cm. A Palma essi vengono

coltivati senza il soccorso dell' irrigazione che si effettua invece nella
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valle del Sarno. Epperò la produzione sebbene minore è molto più pre-

giata nella prima regione.

La prima mellonaia che visitai a pochi passi dalla città presen-

tava numerose piante in via di disseccamento. I meloni d' acqua erano

largamente invasi e non poche piante totalmente distrutte per opera di

un acaro, il Tetramjchus telarius, di cui mi occupo in seguito. I meloni

di pane invece quasi totalmente immuni dall' acaro in quistione erano ben

spesso colpiti in modo intenso da uno speciale malore che i contadini

designavano col nome di acqua e sole. Tale alterazione come potei as-

sodare al ritorno in Avellino è dovuta all' Alternarla Brassicae f. ni-

grescens che rinvenni in abbondanza sopra le caratteristiche macchie di

secco che chiazzavano il parenchima fogliare. I contadini attribuiscono

la malattia ad andamento irregolare della stagione e cioè essa si veri-

ficherebbe sia quando ad un periodo piovigginoso succedono repentina-

mente giornate calde ed asciutte, sia in seguito all' azione dei raggi

solari sopra le foglie coperte di rugiada. Però evvi un fatto cui essi non

prestarono attenzione e che dimostra in un certo qual modo la natura

parassitaria della malattia. Ed invero per diminuire, se non distruggere,

gli acari suddetti alcuni intelligenti proprietari del luogo consigliarono di

trattare le piante di melone con poltiglia bordolese al 2 0[0 quando le

piante medesime erano molto giovani. Il trattamento sarebbe stato ri-

volto precipuamente ai meloni d' acqua che sono più spiccatamente col-

piti da' parassiti , ma essendo promiscuamente coltivati con meloni di

pane, così anche questi ricevettero la poltiglia; ora in quei fondi che

subirono detto trattamento, rinvenni macchie di Alternarla soltanto so-

pra le foglie sviluppatesi molto più tardi
; questo fatto è di molto in-

teresse e conferma i risultati di alcune prove che iniziai contempora-

neamente nel podere della Scuola.

La trasmissione della malattia è assicurata d' altra parte dal si-

stema di coltivazione che si tiene colà. Le piante morte per causa della

malattia, ed anche quelle sane che si lasciano disseccare dopo la frut-

tificazione vengono sepolte nel terreno durante i lavori che precedono
la semina della coltura successiva al melone, la quale nella primavera
susseguente viene a sua volta surrogata da quest' ultimo. In qualche
punto, le piante di melone disseccate, si ammucchiano o si portano in

letamaio, ma anco in tali condizioni, come già osservai sopra, la vita-

lità delle spore di Alternarla non è menomamente compromessa, poiché

questa può adattarsi a vivere saprofiticamente dando origine a quelle for-

me speciali di Macrosporium perfettamente riferibili al M. brassicae.
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LV altronde questa malattia è nota da molto tempo dai coltivatori

di Palma i quali hanno osservato che essa si mostra specialmente dopo le

pioggie del luglio ed allora produce danni molto appariscenti, quando la

stagione corre umida, mentre in caso opposto i danni sono trascurabili.

Tralascio di descrivere lo stato delle singole altre melonaie poiché

presso a poco identico a quello della prima , senonchè mentre 1' acaro

era quasi sempre fortemente diffuso e dannoso, l' Alternarla produceva

danni limitati od almeno tali essi erano a queir epoca, sebbene il terreno

si mantenesse coltivato fino al 15 settembre.

Prima di discorrere delle prove che eseguii circa al trattamento di

questa malattia, trovano posto opportuno alcune considerazioni intorno

alla resistenza delle varietà a questo parassita.

Premetto che esso pare sia specifico del melone.

Ed infatti, nel podere della Scuola Enologica questa pianta è col-

tivata in vicinanza delle Zucche, e mai mi fu dato di osservare sopra

le foglie di quest' ultime , traccie di Alternarla : e lo stesso notai in

quel di Palma dove meloni e cetriuoli erano coltivati promiscuamente

e circondati da filari di Zucche da maiali. Le macchie di secco che

chiazzavano le foglie dei cetriuoli dipendevano dall' azione del Tetra-

nychus telarius, ne presentavano traccie del parassita che a pochi de-

cimetri vegetava sopra il fogliame del melone.

Le varietà coltivate nella Scuola sono:

Melone di pantano.

Ananas d'America.

Melon d'Honfleur.

Cantaloup.

Cantaloup Prescot.

Tutte quante queste varietà sono colpite dal parassita. Le prime

traccie si osservarono però sopra le piante di Ananas mentre quelle di

Cantaloup cominciarono a manifestare la malattia solamente una set-

timana dopo. Nelle poche varietà che potei studiare non havvene al-

cuna che possa ritenersi veramente resistente. Osservazioni più estese

potranno forse portare dati di maggior attendibilità sull'argomento.

Il Dott. E. Smith della Divisione di Patologia Vegetale di New-

York mi chiese fin dal giugno u. s. particolari intorno a questa ma-

lattia, avendo egli avuto occasione di studiare durante il 1892 una

alterazione speciale delle foglie di Melone negli Stati Uniti. Ecco i

particolari che egli mi dette circa il fungo da lui osservato nelle mac-

chie fogliari medesime : « Ce champignon correspond assez bien avec la
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description que vous en donnez dans la Rivista di Patologia vegetale à

V exception de .quelques points moins essentiels. Il forme dans mes cul-

tures de grandes eolonies d'un brun de sepia et trés distinctement

zonées. Les conidies sont relativement rares, et ne sont jamais en chaìne

comme Y Alternarla, mais ils sont portés tout simplement comme les

conidies du Macrosporium et en beaucoup de cas elles sont munies

d' une queue trés longue, 5 ou 6 fois plus que les conidies. Dans les

cultures les conidies sont un peu plus grandes de celles qui végètent sur

les feuilles et en beaucoup de cas le nombre de divisions est plus grand

(12-25 septata). Ils ne différent du reste autrement. » Inviati alcuni

esemplari di foglie ammalate richiestimi , il Dott. Smith mi riferiva

sollecitamente i risultati delle prime osservazioni comparative. « Attual-

mente io ho eseguito un certo numero di colture in lastra e esse sono

apparentemente identiche ad altre fatte con materiale raccolto negli Stati

Uniti; non appena avrò fatte altre osservazioni gliene scriverò ,
poiché

sarebbe prematuro attualmente di pronunziarsi in modo definitivo. »

Aggiungo in questo punto che le colture fatte in gelatina al mosto

nelle scatole di Soyka presentano colonie i cui caratteri sono identici

a quelli che fornisce il Dott. Smith e le spore cresciute in queste me-

desime colture, o lasciando le foglie marcire, hanno i caratteri diagEO-

stici del Macrosporium Brassicae come già osservai.

Non appena cominciai a notare le prime macchie verso la metà

del passato agosto, credetti opportuno iniziare una serie di prove intese

allo studio dell' effetto delle poltiglie cupro-calciche contro questo paras-

sita. Però sia perchè il fungo fosse già comparso, sia per la natura spe-

ciale delle foglie del melone, tralasciai la poltiglia bordolese normale

perchè di azione relativamente lenta e difficilmente aderente alle foglie

coperte di peli. Mi attenni invece alle seguenti formole:

Solfato di Eame
Calce . . .

Cloruro di ammoi
per 15 litri di acqua, e

IL

Solfato di Rame
Calce . . .

Zucchero . .

per 15 litri di acqua.

'
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È noto che il Cloruro ammonico aggiunto alla comune poltiglia

bordolese , fa sì che una certa quantità di rame si mantenga allo stato

solubile, cosicché la poltiglia medesima riesce più prontamente efficace,

come risulta dalle ricerche eseguite in proposito dal Prof. L. Sostegni.

Lo stesso è da ricordare circa alle poltiglie con melassa: aggiungendo

questa sostanza alla miscela cupro-calcica una certa quantità di .rame

passa allo stato di combinazione con lo zucchero formando saccarati

solubili di azione prontissima.

Inoltre, e ciò risulta dalle prove di A. Girard, tale poltiglia pre-

senta un' aderenza massima. Non potendo io disporre della melassa feci

uso del comune zucchero biondo nella proporzione predetta. Ottenuta

la poltiglia ordinaria si aggiunse lo zucchero ed il tutto fortemente

agitato si lasciò poi in riposo per 24 ore. Dopo tale periodo di tempo

il liquido limpido, soprastante alla massa polverulenta depositatasi, era

evidentemente colorato in azzurrognolo.

Con queste due poltiglie il 14 agosto si trattarono 14 piante a-

vendo cura di lasciare tra quelle trattate un certo numero senza trat-

tamento, come campione. Ecco le osservazioni che si fecero all' atto del

trattamento.

Trattamento con poltiglia zuccherata

I. pta — Melone ila pane — La pianta porta 56 foglie delle quali

3 piuttosto vecchie presentano macchie di Alternarla evidenti.

II. pta — Cantaloup — La pianta porta 77 foglie : soltanto 8

foglie sono infette ; è posta in vicinanza ad una pianta di Melone di

Honfleur fortemente invasa e che non ricevette alcun trattamento.

III. pta — Mefon di Honfleur — Pianta giovane con sole 15 fo-

glie, perfettamente sane.

IV. pta — Ananas (VAmerica — Si contano 67 foglie delle quali

poche (4) con traccie del parassita.

V. pta — Cantaloup — circa come la precedente — 3 foglie am-

malate.

VI. pta — Cantaloup Prescot — e. la precedente 5 foglie colpite.

Vii. pta — Ananas iV America — fogliame abbondante — 10 fo-

glie colpite.

Trattamento con poltiglia al cloruro ammonico

I. pta — Ananas d'America — 6 macchie sulle foglie vecchie —
Fogliame abbondante.



II. pta — Varietà pugliese ind. — Fogliame poco abbondante po-

che foglie (8) cod traccie di parassita.

III. pta — Melone di Honfleur — Fogliame abbondante, 6 foglie

con macchie del parassita.

IV. pta — Ananas d' Amcrique — 8-10 foglie due delle quali col-

pite dal parassita.

V. pta — Cantaloup — Fogliame abbondante con numerose foglie

colpite — abbondano le foglie sdraiate sul terreno.

VI. pta — Cantaloup Prescot — Fogliame in buono stato, pianta

VII. pta — Melone da pane— Fogliame con varie foglie presen-

tanti traccie incipienti del male.

Il trattamento si eseguì alle 11 ant. del 14, giovandosi di una
pompa ad aria compressa di Del Taglia. Si ebbe cura di irrorare ab-

bondantemente le piante, cercando di colpire tanto la pagina inferiore

che quella superiore delle foglie. A dir vero non sempre si riuscì pie-

namente neir intento poiché le foglie ben spesso erano sdraiate sul ter-

reno così che il getto difficilmente potea colpire la pagina inferiore. Si

cercò per quanto fu possibile di raggiungere anche questa parte, poiché

se, come pare certo, il parassita vive da un anno all' altro sepolto nel

terreno assieme agli avanzi di melone, è probabile che nei primi tempi
l' infezione avvenga dalla pagina inferiore della foglia medesima.

Al giorno 21 agosto si esaminarono le piante trattate paragonan-
dole con quelle non trattate. V era già una notevole differenza nel loro

aspetto. Ed invero i Cantaloups non trattati mostravano le vecchie foglie

quasi distrutte dal fungo mentre le foglie più giovani erano macchiet-
tate in grado diverso a secondo dell' età. In qualche pianta il 25 0[0
dell' intero fogliame potea considerarsi come distrutto. E si noti che in

tale epoca i frutti accennavano appena a maturare. Anche i meloni di

Honfleur erano molto male andati, l' intero fogliame mostravasi coperto
dalle caratteristiche macchie fungine ed in special modo le foglie vec-
chie avevano spesso oltre i 3[4 del parenchima disseccato. In minor
grado mostravano gli effetti del male gli Ananas d' Amérique e i Can-
taloup Prescott sebbene buona parte del fogliame fosse invasa dal fungo.
Le foglie vecchie non erano però ancora distrutte.

^

Esaminando ora le piante trattate, si nota quasi un arresto nel-

1 allungamento dei getti, il fogliame rimanente si mantiene però vegeto
e ricoperto uniformemente dalla poltiglia la quale è ancora evidentis-
sima, sebbene nell'intervallo vi sis.no sfcrfp alcune pioggie. Il colore del
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fogliame è più cupo, e l' intristimento durante le ore calde della gior-

nata è quasi nullo relativamente a quanto si nota nelle piante non

trattate. Tali effetti d' altronde si riscontrano, come è noto, in tutte le

piante assoggettate ad un trattamento rameico e furono per quanto ri-

guarda la vite accuratamente studiati da Rumm. ,

Inquanto alle macchie fungine si può osservare che là ove il trat-

tamento fu eseguito a dovere, irrorando cioè ambe le pagine, si notano

soltanto le macchie precedenti al trattamento che non si sono neppur

allargate. È molto evidente il contrasto tra il Cantaloup N. 2 del trat-

tamento con poltiglia zuccherata e la vicina pianta di Melon di Hon-

fleur, giacche quest' ultima ha il vecchio fogliame fortemente maltrat-

tato e in gran parte disseccato. Nelle piante N. 5 e N. 6 del tratta-

mento con poltiglia zuccherata e nel N. 5 e N. 7 del trattamento con

poltiglia al cloruro la malattia ha preso alquanto piede, cosicché foglie

immuni all' epoca del trattamento si mostrano chiazzate qua e là da

macchie dovute ad Alternarla di formazione evidentemente recente. In

tali piante erano numerose le foglie sdraiate per terra e poste quindi

in maniera da riuscire difficile l'irrorazione di questa parte. I getti

allungatisi portano foglioline le quali non avendo subito V azione della

poltiglia cominciano a mostrare saltuariamente le traccie del parassita.

L' azione della miscela rameica risulta però ali* evidenza.

Il giorno 31 si fece un secondo trattamento colle medesime pol-

tiglie tenendo specialmente d' occhio i getti novelli.

L'esame della melonaia eseguito soltanto il 18 settembre dimo-

strò una differenza marcata tra le piante trattate e quelle non trattate.

E fra le prime è notevole l'aspetto delle piante trattate con poltiglia

al cloruro di ammonio le quali serbano il loro fogliame antico perfet-

tamente verde e vegeto con traccie rarissime del parassita, il quale è

pur presente sopra il fogliame delle piante N. 5,6 — 5,7 già surramen-

tate ed in cui il trattamento riuscì imperfetto causa l' impossibilità di

raggiungere la pagina inferiore delle foglie, un gran numero delle quali

erano sdraiate sul suolo. Tanto le prime piante che quest' ultime hanno

portato a maturità le frutta, all' epoca dell' cs;:mo mostrano ancora nu-

merosi fiori ed i getti continuano ad allungarsi. Le piante non trattate

hanno l' intero fogliame distrutto, il secco si è propagato agli steli ed
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all' infuori di poche frutta in via di maturazione e dei rami principali,

non v' ha altra parte della pianta in vita.

L' efficacia della poltiglia contro il presente parassita del melone,

per quanto si può rilevare da queste prime prove è adunque abbastanza

evidente. Oltreché agire come fungicida questa sostanza spiega eziandio

la nota azione benefica verso il sistema fogliare delle piante, donde ri-

sulta una più ricca nutrizione e susseguentemente la creazione di una

maggior quantità di sostanze elaborate a beneficio dei frutti.

Bimane a considerare il costo di questo trattamento eseguito sopra

larga scala, paragonandolo poscia al maggior aumento di prodotto cui

esso dà luogo. Mi duole non poter fornire cifre in proposito che le

prove da me eseguite sono su scala troppo piccola perchè se ne pos-

sano ricavare dati economici attendibili.

Eiassumendo ora, quanto si è esposto sopra, si viene alla conclu-

sione che per preservare le mellonaie da questo parassita occorre;

1° Distruggere accuratamente le piante fortemente invase e dis-

seccate dal parassita, tenendo conto che ove le medesime si seppelli-

scano sul luogo o si trasportino in concimaia, si vengono a creare con-

dizioni di ambiente che modificano il parassita senza distruggerlo.

2° Far subire alle piante almeno due trattamenti con poltiglie

cupriche: il 1° nella prima quindicina di agosto o quando cominciano

a comparire le prime macchie sulle foglie; il 2° a distanza di 15 a 20

giorni dal primo.

3° Le poltiglie da usarsi sono quelle in cui al solfato di rame

colla calce si aggiunge melassa o cloruro ammonico e ciò allo scopo

di aumentare 1' adesione della poltiglia alle foglie e di avere un fun-

gicida di efficacia più pronta.

La poltiglia bordolese normale può eziandio usarsi, purché si abbia

cura di fare il 1.° trattamento alquanto anticipato , e data la minore

aderenza al fogliame si faccia un terzo trattamento.

Conchiudo ricordando che se queste poche operazioni permettono di

diminuire di molto i danni del parassita , rimane però sempre il que-

sito da risolvere, della convenienza economica di esse. E ciò formerà lo

scopo di ulteriori ricerche.



11 Tetranyclius telarius nelle meloiiaie

di Palma Campania

Un parassita dei meloni molto dannoso ed a cui ho già accennato

sopra è un piccolo acuir., il '/',/,-,,<„,,„ /,,-< tiìun.ts I>ug»"'s. Lo osservai

in numero estesissimo a Palma Campania. Avendo già esposto in quali

condizioni colturali si trovino le mellonaie del luogo, mi limiterò a ri-

cordare la promiscuità di coltura del Melone da pane (Cueumis n«l<>)

e del melone d' acqua (Citrullus vulgaris).

L' acaro suddetto vive quasi esclusivamente su quest' ultima pianta,

sebbene qualche getto della prima venga pure invaso. I contadini del

luogo conoscono molto bene la malattia cui diedero il nome di senobica.

I primi sintomi si osservano verso i primi di luglio quando cioè

le piantine di melone d' acqua hanno messo dei getti lunghi circa un

palmo (cm. 20). L' apice di questi getti viene allora invaso e ricoperto

da quei minuti acari, i quali intessono rapidamente una ragnatela che

racchiude strettamente in sé l'intero apice del getto, riparando gli a-

cari che vivono nell' interno, lungo le foglioline ed i rametti del getto

istesso. Man mano però che questo si allunga, le maglie del ragnatelo

si vanno allascando e così ogni foglia viene a rimanere imprigionata

entro a un tessuto sericeo a maglie larghe, i cui fili servono al pas-

saggio degli acari da un punto all' altro della foglia o del rametto. Il

tessuto sericeo medesimo viene continuamente rinforzato da numerosi

fili che congiungono la trama principale co' vani punti della foglia.

GÌ' innumerevoli acari spiccano lì in mezzo come tanti punti della gros-

sezza di una punta di spillo; da' fili essi passano sopra il parenchima

fogliare, rimanendo riuniti in numero maggiore verso V apice del get-

to , che ha l'aspetto di un nido di Cncthocampa pythiocampa rim-

piccolito. Ovunque si trovino , essi intaccano colle loro mandibole i

tessuti superficiali della foglia ed in tal modo si forma dapprima nel

punto intaccato un areola giallastra che va mano mano ingrandendosi

mentre dissecca nella parte centrale. Queste prime macchie si osservano

nei tratti di lamina stretti siti tra un lobo e il susseguente della foglia

ed in tal regione è prescelta sempre una zona compresa tra due ner-

vature; in seguito poi, il secco si estende, e in breve l' intera foglia ne



è invasa: allora gli acari migrano da questa sopra una delle vicine. La

parte basilare de' getti principali è ricoperta in pochissimo tempo di

queste foglie secche le quali si raggrinzano restando sempre avvilup-

pate dalla maglia sericea suddetta. Le foglie che successivamente si

sviluppano non tardano alla loro volta a disseccarsi cosicché in ultimo

V intero fogliame è distrutto, e la pianta dissecca lentamente. Non è

raro il caso trovare piante distrutte per opera di questo parassita, anzi

nella prima mellonaia che visitai, numerosi vuoti si osservavano e il

caratteristico invoglio sericeo attorniante le intere piante spiegava alla

evidenza la causa della morte delle medesime.

Osservando accuratamente gli acari viventi sopra le piante così

attaccate, coli' aiuto di una forte lente di ingrandimento od anche del

microscopio era facile notare delle differenze sentite tra i vari indivi-

dui sottoposti mano mano all' osservazione. Molti di essi , riferibili al

genere Trombidium anziché nocivi , si devono considerare come di

una certa utilità, poiché, come è noto, questi acari divorano gli acari

veramente fitofagi. Tutti gli altri erano riferibili al Tetranychus tela-

rmi. La maggior parte di questi erano allo stato adulto, o di ninfa

ottopoda, né mancavano le larve esapode. Kimando per la descrizione

e le dimensioni dell' animale in questi diversi stati ai vari lavori pubbli-

cati in proposito limitandomi a ricordare che il colore del corpo varia

dal rosso, al verde, giallo o rosa e le dimensioni del corpo sono più

grandi che non nei Tetranichi affini. Le variazioni nella tinta si fanno

dipendere dal Trouessart dagli elementi costitutivi delle foglie assorbiti

dagli acari, modificati più o meno dalla digestione e contenuti nello

stomaco e diverticuli.

L' inverno gli acari adulti lo passano generalmente nei crepacci

della corteccia dei vari alberi sui quali essi possono vivere. Nel caso pre-

sente, dai meloni disseccati passano sopra il Maìz che si semina immedia-

tamente dopo che questi hanno terminato di fruttificare e qualche volta

anzi durante la vegetazione del melone stesso. Avvenuta la raccolta delle

pannocchie gli stocchi vengono spesso lasciati in piedi , oppure dopo

disseccati, si strappano e si ammucchiano, mentre gli acari si sono ri-

fugiati al disotto degli avanzi delle guaine ed in tutti i nascondigli

che ad essi possono venire offerti. In tal modo essi attraversano la cat-

tiva stagione. È probabile che giunta la primavera essi si sparpaglino

e vadano ad accoppiarsi e a vivere sopra piante spontanee, finché verso

la metà di giugno non invadano i meloni i quali a queir epoca hanno

emesso già dei getti abbastanza lunghi. Come si disse questi getti ven-
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gono racchiusi in una maglia di fili sericei ed è all' interno di questa

che i parassiti adulti si accoppiano, depongono uova che schiudendo

danno origine a larve munite di sei piedi, le quali ben presto si tra-

sformano in ninfe ottopode non sessuate, da cui in ultimo si hanno gli

adulti sessuati. Ed in tal maniera continuano a moltiplicarsi fino a che

la pianta ospite non sia morta. Kicordiamo in questo punto che le me-

lonaie nel territorio di Palma si succedono per molti anni sullo stesso

appezzamento di terreno.

In questi ultimi tempi, quest' acaro è stato segnalato in vari punti

come molto dannoso alla vite. * Ci piace riassumere brevemente a tale

proposito, le osservazioni di vari autori specialmente per poterne ritrarre

qualche utile ammaestramento circa i mezzi che si ritengono di mag-

gior efficacia nella lotta contro di esso. Il primo autore che accenni e

questo nemico della vite è il Boisduval che lo descrive sommariamente

sotto il nome di Acarus vitis, acaro egli dice, molto simile 2XVAcarus

telarius di Linneo, abbondante nei dintorni di Parigi sulle viti, nelle

cui foglie induce delle macchie gialle.

Da più anni era noto il parassitismo del Tetranychus telarins sul

Luppolo, ove causava la malattia nota sotto il nome di Kupferbrand.

I caratteri esterni di questa malattia coincidono come notò il Professore

Cuboni con quelli esposti dal Prof. Puschi dietro osservazioni eseguite

nel Novarese. Queste macchie dapprima giallastre diventano rapidamente

rosse in seguito alle punture dell' acaro stesso. Invece nel melone le

macchie sono e restano costantemente brune; in una mellonaia circon-

data da granone e fagiuoli, mentre le piante della prima fortemente

invase erano quasi totalmente annerite, le foglie del granone e dei fa-

giuoli mostravano le caratteristiche macchie di rossore , accompagnate

da un accenno ad un increspamento della pagina superiore. Anche

sopra queste piante abbondava F acaro in quistione perfettamente iden-

tico a quello che viveva a pochi passi sul melone.

La dimostrazione sperimentale dell' ufficio del Tetranychus telariiis

nell' arrossamento delle viti, tentata nel 1891 dal Prof. Cuboni con ri-

sultati negativi, causa la tarda stagione, era stata eseguita con suc-

cesso fin dal 1887 dal Prof. R. Canestrini.
2

II trasporto degli acari

da foglie di viti infette a foglie di viti sane riuscì pienamente. Quindi

vertì questa specie molto



le numerose considerazioni del Negri 1 in merito al parassitismo dei Te-

tranici cadono innanzi a questa prova, poiché se è indubitato che nu-

merosi acari possano vagolare su tutte le parti della vite senza cagionar

danno, è altrettanto certo che la presenza del Tetranychus telarius in

numero sufficiente induce il caratteristico arrossamento delle parti in-

vase. Nel Pisano un parassita consimile venne osservato dal Prof. Ar-

cangeli che non accenna però al rossore ne ai rapporti tra il rossore e

gli acari parassiti.

Inquanto alle altre piante coltivate, molte si sapeva fin da più

tempo poter essere attaccate dal Tetranychus. Tra gli altri ci piace ri-

portare il seguente brano del Prof. Targioni Tozzetti a « Una forma si-

mile e dal Boisduval riferita al T. telarius sembra essere assai cono-

sciuta dai contadini francesi sotto il nome di Grise come assai perni-

ciosa ai fagiuoli, poponi, cetriuoli, ecc. e combattuta detergendo le fo-

glie con una spazzola. Nelle stufe i giardinieri attaccano efficacemente

questo piccolo nemico colle fumigazioni di tabacco e di zolfo. »

Oltre a questo abbiamo già ricordato il parassitismo del Tetra-

nychus sul Luppolo, e vi si possono in ultimo aggiungere, il Tiglio, i

Convolvulus, le Fragole, i Garofani, i Fagiuoli, le Dalie, le Salvie. Nelle

serre si risentono grandemente le Dracaena, i Banani (Musa).

Rimedii — Per distruggere quest'acaro si suggerirono molte so-

stanze insetticide , da applicarsi in diverse epoche dell' anno. La mag-
gior parte di questi trattamenti sono rivolti alla preservazione della vite.

E così l'Arcangeli, il Cuboni, 3
il Targioni-Tozzetti raccomandano l'asper-

sione del fogliame ammalato colla nota emulsione composta da

Solfuro di Carbonio . . 0,5-1 °/o

Sapone tenero. . . . 0,5-2 °/

Acqua 99.97 °/

Arcangeli consiglia eziandio lo scortecciamento accurato all'epoca

della potatura seguito da lavaggio con latte di calce. Dice che buoni

risultati si possono ottenere, usando, anziché la suddetta emulsione, delle

soluzioni di solfocarbonato di fegato di Zolfo.

Valéry Mayet et Viala 4 riconoscono che all' infuori dell' uso del-

> egri — L'arrossamento della vite — Giorn. Vin. Ital. 1891.
» Targioni Tozzetti— Annali di Agricoltura 1875-1878.
3

II Prof. CuLodì ha ottenuti buoni risultati coli' uso della nefosina.
4 V. Mayet et Viala— La maladie rouge de la Vigne — In Progrés Agric
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l'acqua bollente, e del Soufrage à la elodie quali usansi preventiva-

mente contro la Piralide , essere poco consigliabili altri insetticidi né

saprebbero consigliare 1' uso del solfuro di carbonio all' aria libera. Lo

scortecciamento e la aspersione dei ceppi col miscuglio Balbiani, invece

deve, secondo essi, dare buoni risultati.

Come già avvertimmo, alcuni intelligenti proprietari di Palma con-

sigliarono 1' uso della poltiglia bordolese al 2 °/ contro questo paras-

sita. I risultati avuti sono abbastanza buoni. Ma ciò devesi più che

altro ali* azione dei composti rameici sulla pianta, anziché ad un'azione

diretta sugli acari della poltiglia, la quale non può che agire meccani-

camente contro i medesimi. Anche per questo parassita la cura deve

essere anzitutto preventiva. E quindi le piante che si vedono fortemente

invase, si dovranno raccogliere in tempo ed abbruciare, si distruggeranno

in tal modo buon numero di adulti, di larve e tutte le uova. In se-

condo luogo non si dovranno lasciare sul terreno uè avanzi di piante

di melone, né avanzi della pianta che succede a questa. Specialmente

nel caso del mais è bene ricordare che questa è una delle piante pre-

dih'tte dall'acaro, il quale d'altra parte trova negli stocchi disseccati

un sicuro rifugio.

In terzo luogo, sarà bene smuovere il terreno durante l'inverno in

modo che gli acari nascostivi vengano liberamente esposti all'aria ed

al freddo. Finalmente quando si appalesano le prime traccie del paras-

sita sui getti allora si potranno fare per mezzo delle comuni pompe da

peronospora, delle spruzzature con sostanze insetticide. All' uopo potranno

essere adoperate la emulsione saponosa di solfuro di carbonio più sopra

ricordata oppure le soluzioni di Rubina (formola Berlese) all' 1 Vi, o al

2 °/o. L' efficacia di quest' ultima sostanza fu provata dal Prof. Berlese in

una prova contro colonie di Tcinanjclms viventi sull' Arislolochia Sipho.

Non avendo potuto eseguire sul campo le necessarie prove, feci racco-

gliere un certo numero di getti 1 con numerosi parassiti e portatili in La-

boratorio li assoggettai ad un abbondante aspersione con soluzione di Ru-

bina all' 1 Vi per °/ (in volume) servendomi all'uopo della pompetta

Borio. Dopo poche ore 1' esame microscopico ed il semplice esame colla

lente mi dimostrarono, che buona parte dei Tetremychm era uccisa e

che i pochi scampati dovevan la loro vita al riparo offerto loro da
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qualche ripiegatura delle foglie. Con quest'ultimo mezzo si potrà pre-

venire con certezza il danno che potrebbero cagionare gli acari scam-

pati a' provvedimenti preventivi suddetti, ed in tal modo pochi anni

basterebbero a distruggere quasi totalmente questo nemico del melone.

Laboratorio di Botanica e Patologia vegetale

della R. Scuola Enologica di Avellino—
Settembre 1893.

Di alcuni insetticidi recentemente impiegati

in Italia ed in Germania

Nota di A. N. Berlese

L' accurato lavoro del sig. Prof. A. Targioni-Tozzetti sopra le sostanze

ed emulsioni insetticide * offre un quadro delle più importanti sostanze

impiegate in agricoltura fino al 1891 allo scopo di distruggere gli insetti

dannosi alle piante coltivate. Dopo della detta pubblicazione però, venne

sperimentata 1' efficacia di altre sostanze insetticide ed io darò qui i

risultati delle esperienze fatte in alcune località della Germania e del-

l' Italia col Lisolo, col Sapocarbolo, col Pinosolo, colla Creolina col-

la Pitteleina e colla Rubina. a Se ne occuparono specialmente il Flei-

A. Berlese ed N. Bochicchio— Sugli effetti di alcuni liquidi insetticidi appli-

cati direttamente sugli insetti (Rivista di Pat. Veget. Voi. I, pag. 18).

A. Berlese - Contro 1' Ocneria dispar (Ibid. p. 47).

A. Berlese— Intorno alle cocciniglie degli agrumi ed al modo di combatterle

(Ibid. p. 58).

A. F. Sannino— Intorno ad una maniera efficace di combattere la Schizoneura
del Melo (Ibid. p. 96).

A. Berlese— La tignuola del melo ed il modo di combatterla (Ibid. p. 145).

A. Berlese — Dell' azione di alcuni liquidi insetticidi sulle larve di Coehylis

ambiguella (Ibid. p. 205).

A. Berlese— Sulla Mytilaspis fulva e mezzi
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schei-
1 V Otto, 2

il Targioni, 3
il Zecchini col Silva, 4

il Jemiiia, 5
il Ber-

lese 6 ed altri.

Onde raggiungere lo scopo, il liquido insetticida deve, come espri-

me il Fleischer, godere di alcune proprietà che si riassumono nelle se-

guenti righe :

I. Esso deve bagnare 1' animale, la qual cosa non è raggiunta dal-

l' acqua o da molti altri liquidi , in quelle specie di animali che sono

protette da un involucro sericeo, o lanoso, o ceroso.

IL Esso deve uccidere piuttosto rapidamente gli animali.

III. Non deve riuscire dannoso al lavoratore.

IV. Deve essere di facile composizione, durevole e di prezzo piut-

tosto basso, onde venire adoperato senza risparmio.

Il Fleischer condusse una prima serie di esperimenti contro gli

afidi del Melo e del Prugno, impiegando un Sapone grasso (Scimi iersei fé),

la Nicotina, il Sapocarbolo, e tre ricetti del Nessler. Giova untare che

queste tre ricette avevano la seguente composizione :

I. IL III.
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II. Qual sorte incontravano le colonie di afidi che sui rami veni-

vano bagnate dall' insetticida.

III. Quale azione aveva l'insetticida sulle specie protette da pol-

vere (Afidi del Prugno).

IV. Quale azione aveva invece sopra una specie nuda (Afidi del

Melo).

L' azione dell7insetticida venne studiata anche sopra parti diverse di

piante, le quali erano state bagnate, indi senza risciacquarle, erano ta-

gliate ed immerse colla parte tagliata in acqua, onde mantenerle in vita;

inoltre V azione dell' insetticida venne pure studiata sopra piante in vaso,

e sopra alberi ed arboscelli sul campo.

Le esperienze così condotte avevano quindi il doppio scopo di de-

terminare l'efficacia delle so^mze insetticide adoperate contro determi-

nati parassiti , e 1' azione che dette sostanze potevano esercitare sulla

vegetazione delle piante che venivano trattate per esperimento. L' egregio

sperimentatore riassume i risultati della prima serie dei suoi esperimenti

in un quadro dal quale si ricava che il Sapocarbolo all' 1 %, 2 °/o

contro la Schizoneura lanigera è il più attivo, poiché determina abba-

stanza rapidamente, o rapidamente, a seconda della concentrazione, la

morte dell' animale sul portaoggetti dove la bagnatura è abbastanza

rapida. Però sulle colonie che si trovavano sui rami ,
1' effetto non fu

così decisivo. La bagnatura fu incompleta all' 1 7o, abbastanza^com-

pleta colla soluzione al 2 '/« per 100, mentre la morte fu incerta nel

primo caso, e non ancora ben certa nel secondo. Migliori risultati si eb-

bero contro gli afidi del Susino e del Melo. La bagnatura fu rapida

,

e la morte certa. Inoltre il prezzo della soluzione all' Ile al 2 , è

piuttosto bassa (2-4 centesimi per litro) in modo da permettere che i

trattamenti sieno eseguiti senza risparmio di insetticida.

Circa 1' azione che l' insetticida dimostra sulle piante, devesi osser-

vare che esso riesce innocuo ali" 1 •/, ai germogli ed alle foglie di Melo

e Susino, mentre riuscì alquanto dannoso ai giovani tralci di Vite. Nella

diluzione al 2 °/ poi, danneggiò alquanto le due prime piante, ed uccise

i tralci di Vite. Le Cappuccine invece non soffrirono. Per l'efficacia quindi

l' insetticida è raccomandabile, ma la sua energica azione sulle piante, po-

trebbe creare serii ostacoli ad un' estesa applicazione. La Nicotina all' 1 7o

invece non danneggia menomamente le piante, e mostrasi efficace contro

i pidocchi del Melo ed altri simili animali, però il Sorauer dice che i ri-

sultati ottenuti con questo insetticida alla Stazione sperimentale di Pro-

skau, lo determinarono ad abbandonarne l'uso. Al contrario le soluzioni
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di Sapone grasso , e la ricetta di Nessler non sono da adoperarsi , sia

per F alto prezzo che presentano, quanto per la loro azione dannosa sulle

piante.

In una seconda serie d'esperimenti, il Fleischer determinò la pò.

tenza insetticida di alcuni preparati del catrame
,
quali il Pinosolo , il

Lisolo, e la Creolina. Da noi il Pinosolo e la Creolina furono pure im-

piegati allo scopo di distruggere gli insetti dannosi alle piante , e ne

fanno fede i lavori dei Proif. Targioni, * Zecchini, Silva 2 e Jemina. 8

Nel precitato lavoro il Chiariss. Prof. Targioni scrive quanto segue

a proposito del Pinosolo : « Pinoso!. 1/ odore sensibilissimo di catra.

me che esala da questo miscuglio, tradisce in gran parte il segreto della

sua composizione, È messo in commercio dalla casa Quibell Brothers di

Nervark in frigi .ita in Italia dal Sig. Claudio Zecchi-

ni di Milano, che con liberalità mise alcune bottiglie a nostra disposi-

zione. Diluito con acqua nelle proporzioni di 5,4,2,1 °/
( gli autori in-

dicano quelle del 1,30-1,80) esercitò 1' azione insetticida vivamente; colle

dosi più forti scottò altrettanto però i tralci e le foglie tenere delle

Viti
; poco meno fecero nello stesso senso le soluzioni al 3, o al 2

°'

;

ne gran fatto diversamente operarono anco le soluzioni all' 1 e al lp2 °/
,

sicché si crede di classificar questo agente fra le emulsioni di acido fe-

nico o di olio pesante di catrame , molto al di sotto , cioè per gli ef-

fetti pratici al solfuro di carbonio e al petrolio, in corrispondente grado

di attenuamento. »

Io aggiungerò che il Pinosol posto in commercio dalla suddetta

casa al prezzo di 7-8 scellini per gallone ( pari a L. 8,75-10 per litri

4,543) non è solubile nell' acqua, ma dà una buona emulsione e secondo

i fabbricatori esso è destinato non solo ad uccidere gl'insetti parassiti

delle piante, ma ancora alla distruzione dei funghi che determinano ma-

lattie nei vegetali. Il più volte citato Fleischer . condusse degli esperi-

menti sulla Scìiizoneura lanigera ed altri pidocchi, e trovò che al 3 °/

esercita ud' azione decisiva sui parassiti , ma lascia come morti i gio-

vani germogli e le foglie delle piante trattate. Dalla tavola B che 1' au-

- [('neh,,!,:* nn,hi:l ,„ll„: (in
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tore unisce al lavoro riescono evidenti le azioni di questo e degli altri

insetticidi di cui ora vado a parlare, cioè la Crcolina ed il Lisolo.

In Italia la Creolina venne impiegata dal Prof. Jemina e dai Proff.

Zecchini e Silva. Il primo dice che suole essere preferita all' estratto

di tabacco nelle vigne molto estese. Ecco quanto è riferito nel citato

resoconto : « Nelle vigne molto estese per riuscire con minore spesa a

distruggere la Cochylis, si adoperò a principio (1886) l'estratto di ta-

bacco, che riesce fulminante usato in soluzione nella proporzione del 4 °/o.

Ma ora si usa con maggior successo, e comodità un sapone composto di

estratto di tabacco , di creolina ( che è un estratto del catrame ) e di

solfato di rame. Fatta la soluzione del sapone, distribuiti i grappoli rac-

colti a diversi degli intervenuti, si potè constatare la efficacia del liquido

sulle moltissime larve quasi invisibili che si annidavano sui racimoli »

.

In un accurato lavoro i Sigg. Proff. Zecchini e Silva 1 esposero

i risultati di una lunga serie di esperimenti condotti contro la Cochy-

lis ambigneUa con diverse sostanze insetticide. A proposito della Creo-

lina in tal guisa si esprimono i suddetti professori (p. 372) « Kiusei-

rono attive sull' insetto irrorato direttamente, ma produssero ancora dei

danni sensibili sui grappolini e sulle tenere vegetazioni della Vite le so-

luzioni: di Creolina al 2 °/
, di essenza di Mirbane al 2 °/

, e quelle

di Creolina ed essenza di Mirbane al 2 °/o. Finalmente riuscirono attive

sulle larve irrorate direttamente , e non produssero più danni di sorta

sui grappolini e tenere gettate le seguenti emulsioni: Creolina al 1,2 ed

alcool amilìco 8 °/
,
quella di estratto di tabacco al 4 °/ con Creoli-

na 1,5 °/ ».

Però sul vigneto 1' effetto generale riuscì « molto al di sotto del-

l' aspettativa poiché la quantità di bruchi riscontrati morti formava

una percentuale piccolissima di fronte a quelli trovati incolumi » . Gli

autori aggiungono che più attiva si mostrò la soluzione seguente:

Estratto fenicato di tabacco Kgr. 4

Creolina . . . » 1,5

Sapone. ... » 1

Acqua .... litri 100

« la quale era presso a poco quella appunto che in queir anno 1' egregio

prof. Jemina andava raccomandando come efficacissima ».

E qui mi sia lecito riportare un altro brano dell' eccellente e co-

lavoro del Zecchini e del Silva, brano che ci fornisce il giusto
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valore dell' insetticida adoperato, poiché troppo spesso si verifica in pra-

tica che o per inesperienza dell' operatore, o per la difficoltà di vincere

ostacoli materiali un insetticida non venga portato a contatto dell'in-

setto, mentre lo sperimentatore fidente di aver fatto coscienziosamente il

dover suo, si meraviglia poi allorché vede 1' opera sua coronata da in-

successo e grida troppo precipitosamente alla niuna potenza dell'inset-

ticida ed all' inganno.

« Se i nostri risultati in pratica non corrisposero all'aspettativa,

(dicono i suddetti autori), dobbiamo ricercarne la causa, non nell' effica-

cia insetticida del preparato, poiché a questo riguardo ci eravamo anzi

accertati della sua grande azione, ma nella difficoltà grandissima che

si ha in pratica di ottenere colle ordinarie irrorazioni che i liquidi va-

dano a contatto dell' insetto racchiuso nei grappoli fioriti aggrovigliati

dai filamenti sericei emessi dall'insetto ».

.
« A questo insuccesso dovette certamente anche contribuire 1' ap-

parecchio usato; poiché la pompetta Borio presenta in questo caso una

spinta non sufficiente, rendendo meno probabile che l'emulsione inset-

ticida penetri entro ai grappoli e vada a colpire l'insetto ».

« Questo era lo stato delle nostre esperienze alla fine del giugno

1891, quando, alcuni giorni dopo, cioè il 6 luglio, ricevemmo dal si-

gnor comm. prof. G. Rho di Peccetto Torinese, un gentile invito di as-

sistere ad alcune prove di distruzione della Cochylis, mediante gli in-

setticidi, elio si sarebbero eseguite il giorno dopo nei suoi vigneti. Acco-

gliemmo di buon grado l'invito ».

« Queste esperienze venivano eseguite dai signori prof. A. Jemina

e cav. Rognone. Alle medesime assistevano oltre ai proprietari del vi-

gneto, i signori conte G. Di Rovasenda , cav. avv. Armaudi, cav. av-

vocato Spanna, e cav. Carosio. inviati dui Comizio Agrario di Torino »

.

« L' insetticida adoperato era una soluzione od emulsione saponosa

preparata dal signor Rognone dietro forinola del prof. Jemina , ed in

proporzione tale da contenere, dopo diluizione con acqua, il 2 % circa

di creolina ed il 4 °/ di estratto fenicato di tabacco »

.

« Le irrorazioni si praticavano con una pompa Vermont munita

della cannula irroratrice a getto intermittente dello stesso prof. Jemina.

« I risultati di queste prove, siamo lieti constatarlo, furono quanto

mai soddisfacenti ».

« Tutte le larve che si poterono trovare (assai poche a queir epoca)

colpite con uno spruzzo dell' irroratrice vennero uccise, come si potè con-

statare ripassando dopo qualche ora ad esaminare i filari così trattati »

.
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« Dobbiamo tuttavia fare qualche riserva in proposito , e dare

qualche spiegazione sulle differenze dei risultati tra le nostre esperienze

e quelle ora citate ».

« Anzitutto qui il principio più attivo, la creolina, era in maggior

dose, cioè il 2 °/
, quantità che se non riusciva più dannosa alla vite

in epoca di vegetazione più avanzata , era stata invece da noi ricono-

sciuta dannosa quando si opera in epoca meno inoltrata, e specialmente

durante la fioritura ».

« Inoltre si deve notare che qui, appunto per 1' epoca avanzata

,

nella quale i piccoli acini erano già formati, i grappoli riuscivano più

aperti, meno aggomitolati, ed era quindi più facile colpire coli' insetti-

cida le larve ».

« A questo effetto contribuì pure la maggiore forza del getto del-

l' irroratrice adoperata. Esso porta però con sé un maggiore consumo

di liquido, cosa da considerarsi dal punto di vista economico ».

Le obbiezioni dei proff. Zecchini e Silva, mi sembrano di molto

peso. Anzitutto una campagna efficace contro la Cocìiylis ambiguella

deve essere indubbiamente inspirata all' idea di una cura primaverile,

poiché è all' epoca della fioritura della vite che il parassita arreca i suoi

maggiori danni. Ma a quest' epoca i germogli e le foglie della vite sono

teneri, e non BO] tticida. Le accu-

rate esperienze del Fleischer sull' azione della Creolina sui giovani germo-

gli della vite, ebbero sotto questo punto di vista, un esito davvero inquie-

tante. Soluzioni al 0,5-1 °/ riuscirono molto dannose (sehr hcsrìi(aìhjt) ai

giovani tralci, mentre questi organi rimasero uccisi (gctotet) dalla solu-

zione al 2 °/
, cioè precisamente quella adoperata dal professor Jemina.

Ora come sarebbero rimaste le viti del vigneto del signor G. Rho,

sulle quali vennero condotti gli esperimenti ricordati dai proff. Zecchini

e Silva, se questi esperimenti anziché essere fatti in luglio fossero stati

fatti in maggio? Si potrà obbiettare che in tale epoca sarebbe bastata

una concentrazione minore dell' insetticida per uccidere le larve allora

più giovani e quindi meno resistenti, ma in tal caso rientriamo nelle

formole sperimentate dai suddetti proff. Zecchini e Silva , le quali in

pratica diedero « risultati molto al di sotto all'aspettativa ».

Sull' opportunità dell' uso della Creolina io ricorderò qui 1' opinione

del Fleischer (1. e. p. 330).

« Pinosolo e Creolina, dice quest' egregio autore, non sono da a-

doperarsi a scopo insetticida, poiché oltre a non essere solubili nelT ac-

qua (la Creolina anzi dà una emulsione non perfetta) si mostrano am-
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tedue poco attivi in una diluizione che pur riuscendo insufficiente allo

scopo, è però già dannosa alle parti giovani e delicato delle piante ».

Certamente migliori risultati si ottengono mescolando la Creolina al

sapone ed all' estratto fenicato di tabacco , ma il principio più attivo,

dovendo figurare in queste mescolanze in dosi sempre abbastanza ele-

vate (1-2 °/
) costituisce un permanente pericolo per le piante.

Come dissi venne in questi ultimi anni sperimentata in Germania

la potenza insetticida di un altro preparato del Catrame, cioè il Lisolo.

Venne posto in commercio come nuovo mezzo di disinfezione da

Dammam ad Halle a. S.

Si ottiene mescolando gli olii di catrame che sono ricchi in fenolo e

creosolo con olio di lino oppure con una resina, p. e. colofonia, e sapo-

nificando 1' olio o la resina in questa mescolanza, mediante liscivia di

potassa in presenza di alcool, indi riscaldando il liquido continuamente

agitato finché la mescolanza sia omogenea. In tal modo si ottiene un

liquido bruno di aspetto oleoso, limpido, denso, sciropposo, il quale dà

una soluzione limpida in acqua pura. Venne fin qui adoperato a scopo

di disinfezione negli ospedali , come per la conservazione delle pelli di

animali le quali devono essere trasportate. In commercio è conosciuto col

nome di Lysolimi puruni.

L' Otto 1 esperimentò col Lisolo della firma Schulke e Mayr di Ham-

burg il quale ha un peso specifico , secondo le ricerche di Engler, 2 di

1,042 alla temperatura di 19°. Le soluzioni acquose adoperate dall'Otto

furono dal 0,1-5 °/
. Gli esperimenti vennero condotti sopra esemplari

di Dracaena rubra in vaso e sopra piante di Fava (Vida laba). I

primi e le seconde erano assaliti da afidi.

Le foglie della Dracaena presentavano giù la ivgione apicale dis-

seccata per un tratto di 6 centim., mentre la pagina superiore e V in-

feriore della regione sana, erano ricoperte da afidi. Una soluzione al

0,25 °/ non ebbe alcun effetto sopra quegli animali. Soluzioni al 0,5

per 100, disturbarono gli animali, in modo che le piante dopo pochi

giorni erano liberate in gran parte dai parassiti. 1/ influenza del Lisolo

sulle foglie si manifestò però sotto forma di fascie bruno laterali co-

sici] è rimasero verdi soltanto nel mezzo.

Le piante di Vieta Faba vennero trattate prima con soluzione al

0,25 °/, senza esito alcuno. Con soluzioni al 0,5 °/ gli afidi (Aphis
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Vitine) cominciarono non solo a mostrare d'essere stati molestati, ma ab-

bandonarono le piante. Queste non dettero segni di sofferenza. Con solu-

zioni al 2 °/o vennero abbondantemente trattate alcune piante nelle regioni

assalite dagli Afidi. I parassiti si mostrarono molto disturbati da questo

trattamento, molti non abbandonarono neppure la pianta , e morirono

sul posto. Dopo 24 ore erano morti quasi tutti , ma pure le piante

ne le quali erano state bagnate

disseccati ed anneriti come se

ie sopra un medesimo picciuolo

avevano fortemente sofferto. Le foglio!

dalla soluzione, presentavano i margin

fossero stati bruciati Anche quelle vie:

avevano gli stessi caratteri, ed i fiori si mostravano anneriti ed arsicci. Le

piante, insomma, avevano un aspetto rosi deplorevole, sopratutto sembra-

vano così poco vive, clic si dovette rinunciare ad un nuovo trattamento.

L' Otto conclude da ciò, che una soluzione al 2 7„ è un veleno

molto potente per le piante di Vieta laha, le quali già dopo 24 ore

dal trattamento vanno in rovina, senza che i risultati della cura rie-

scano così pieni da inspirare la massima tranquillità.

Dalle ricerche del Fleischer * risulta che le soluzioni acquose di Li-

solo al 0,25 °/o sopra individui di la Scliizoneura collocati su una lastra

di vetro, portano una morte abbastanza sicura , laddove essa è incerta

quando vengono bagnate le colonie. Gli afidi del salice invece muoiono

sicuramente, sia che si trovino sul porta-Oggetti, sia che venga bagnata

l'intera colonia.

Migliori risultati si ottengono colle soluzioni al 0,5, all' 1, ed al

3 per 100, e la morte è certa in tutti i casi.

Circa all' azione delle soluzioni sulle piante, è da notare quanto segue:

La soluzione al 0,25 °/ è quasi innocua ai giovani germogli ed

alle foglie di Melo, di' Eosa, di Vite e di Cappuccina.

La soluzione al 0,5 "/,, è quasi innocua alla prima pianta, danneg-

gia invece la seconda, e riesce fortemente dannosa ai giovani tralci di

vite ed innocua alle vecchie foglie di questa pianta ed alla Cappuccina.

La soluzione all' 1 °/ è poco dannosa al Melo, molto alla Rosa

,

uccide i giovani tralci di vite e non danneggia però le vecchie foglie

di detta pianta, mentre riesce un po' dannosa alla Cappuccina.

La soluzione al 3 per 100, infine, uccide i giovani germogli e le

foglie del Melo e della Rosa, ed i giovani tralci della Vite, e danneggia

anche le foglie vecchie, mentre uccide la Cappuccina. Questa concentra-

zione non è quindi da consigliarsi.

1 Fleischer 1. e. p. 327.
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Il prezzo del Lisolo è piuttosto basso . cosicché un litro di solu-

zione al 0,25 °/o costa centesimi 1 V», al 0,5 % centesimi 2 V», all' 1 °/o

centesimi 5 ed al 3 °/o centesimi 15.

Non v'ha dubbio dio io causa di queste proprietà il Lisolo è rac-

comandabile, soltanto non si devono adoperare le soluzioni oltre 1' 1 °/
,

ed in non pochi casi anche questa concentrazione già è troppo forte,

cosiché è prudente attenersi a soluzioni meno concentrate. 11 grande ri-

guardo adunque che occorre nell'uso di questa sostanza, onde non rie-

scano danneggiate le piante, è forse il maggiore inconveniente che essa

presenta per una estesa applicazione, poiché , come ognuno sa , riesce

sempre pericoloso che 1' agricoltore, non abituato a fare pesate rigorose,

e miscugli in proporzioni ben definite, abbia tra le mani un insetticida

che vuol essere adoperato a minime dosi.

Dovrei ora trattare della Pitteleina e della Bulina, insetticidi con

impiego ormai estesissimo in Italia , nonché di altre sostanze le quali

vennero suggerite in questi ultimi anni per distruggere molti insetti

dannosi. Di esse a lungo fu trattato come dissi, in questa Rivista, tal-

ché reputo opportuno dare soltanto una indicazione sommaria dei ri-

sultati ottenuti con questi insetticidi.

Dalle ricerche di A. Berlese e N. Bocchicchio risulta che 1' emul-

sione di Pitteleina al 2 °/o, applicata direttamente suoli insetti, ha un'a-

zione superiore e più completa di quella del Petrolio al 5 °/
, dell' estratto

di tabacco Rognone al 2 7o, e del solfuro di Carbonio al 10 °/o. GÌ' insetti

sui quali si è fatto 1' esperimento sono le larve di Ocneria disfar.

Il Prof. Sannino ha provato V emulsione di Pitteleina all' 1 °/o con-

tro la Schizoneura e ne ha avuti risultati completi.

Anche contro la Ili/ponomeuta maHncllus la Pitteleina venne ?aa-

taggiosamente impiegata, ed anzi ora questa sostanza ha una larga ap-

plicazione nella lotta contro il suddetto parassita. I dati osp-sti nel

lavoro di A. Boriose: « La Tignuoìa del melo ed il modo di combatteria »,

dimomostrano come le larve colpite con emulsioni acquose di Pitteleina

dall' 1 al 3 % secondo 1' età, muoiano in breve tempo.

In un altro lavoro il Prof. A. Berlese ( Sulla MyUlaspis fulva e

mezzi per combatterla) nel quale espone numerosi esperimenti fatti

contro la Mytilaspis fulva, viene a queste conclusioni :

1° Colle sostanze insetticide finora in nostro possesso, la cura in-

vernale non ha effetti apprezzabili contro le Mytilasins degli Agrumi

e tali che compensi la spesa che importa ;
2° Sole le emulsioni di olio

comune al 10 /° possono liberare le piante dalle Mytilaspis adulte con
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effetto sensibile sulla vegetazione ed in ogni caso sarebbero da prati-

carsi in pieno inverno ;
3° la cura estiva seguita in 3 o 4 volte con

semplici irrorazioni delle piante di agrumi con miscele a basso titolo

di insetticidi a base di olio di catrame più economici, ha notevole ef-

fetto sugi' insetti senza danno di sorta sulle piante.

Colla Kubina si ottennero dei buoni risultati cella lotta contro i pi-

docchi delle piante e altri insetti ed il suddetto Prof. A. Berlese dopo una

serie di prove concludeva: 1° che l' insetticida detto Kubina in soluzione

dall' 2-5 o/° è micidialissimo agi' insetti anche voluminosi e vivacissimi ;

2° che nessun effetto si rileva sulle piante anche più delicate da una

soluzione di Eubina alle suindicate dosi, sia essa applicata in qualsiasi ora

del giorno per quanto caldo; ora la Kubina ha la seguente composizione:

Catrame di Norvegia 50 ; Soluzione satura di soda caustica 50 ed è per-

fettamente solubile nell' acqua. Da recenti esperienze risulta che le solu-

zioni di Kubina al 2-3 7 sono efficaci nella cura della Cochylis e al

8-12 °/ danno ottimi risultati contro le cavallette (Acridium).

I sigg. Caruso e Bruttini in una serie di accurate esperienze contro

la Cochylis ambigmlla (V. Agr. Ital. 1893) vennero alla conclusione

che la Rubina è particolarmente da raccomandarsi (al 3 °/ in volume)

per uccidere il detto parassita.

In seguito a quanto ho riferito sopra mi pare che si possano fare

alcune considerazioni:

Anzitutto è bene osservare come anche in questa parte la Scienza

per mezzo di tentativi e di esperimenti, sia andata provando una grandis-

sima quantità di sostanze (molte delle quali non ho nemmeno nomi-

nate nella presente nota, ma delle quali il lettore troverà accurato e-

lenco nel pregevole lavoro più volte citato del Chiariss. Prof. Targioni)
*

ed a poco a poco, per un lavoro di eliminazione dettato dai risultati

stessi , sia andata restringendo il numero delle sostanze che realmente

dovevano avere una seria applicazione nell' agricoltura. Poche sono queste

ultime , e dagli studi che ho sopra riportati , si vede che le migliori,

od almeno le più proprie per i reali vantaggi che presentano, (non ostante

ai vani conati di qualche scrittore forse contrario più per proposito che

per esperienza), sono quelle a base di catrame. E questi vantaggi bre-

vemente si possono così riassumere: Forte potenza insetticida, facile pre-

parazione (essendo sostanze emulsionabili o solubili nell' acqua) ,
basso

prezzo e nessuna azione dannosa sugli operatori e sulle piante.

1 Targioni — Mostra etc. p. 611.
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E qui riesce doveroso e confortante il i
•:,-! tare come in Italia

gli studi sugli insetticidi sieno ben più progrediti che altrove. In Fran-

cia l'impiego di sostanze a base di olio pesante di catrame, è in uso

da parecchi anni, ma sopra 8 zone ristrette e per pochi parassiti. In Ger-

mania invece esso è assai recente ed ancora quasi per intero nel ristretto

ambito delle ricerche di Laboratorio , le quali come semplice introdu-

zione ad una serie di prove larghe e di studi comparativi, sono natu-

ralmente in qualche caso piuttosto mal ferme e poco convincenti.

I risultati ottenuti da gran numero di proprietari cogli insetticidi

che vengono attualmente iiu , ùi m, > ^ . ini lu, attestano la

bontà delle principali nostre sostanze insetticide ed affermano il primato

dei nostri studi e delle nostre ricerche sopra quelli fatti all' estero. È da

augurarsi che gli esperimenti sieno condotti sempre sopra piede più va-

sto, onde tutti i proprietari interessati nella lotta contro i parassiti va-

dano via via persuadendosi che gli insetticidi a base di olio pesante di

catrame sono i più indicati, e quelli che hanno la più incontestata su-

premazia. Non poche fatiche costarono ad indefessi cultori della scienza

i tentativi fatti allo scopo di rendere facilmente applicabili contro gli

insetti i composti di catrame , e non tutti i problemi
,
giova il dirlo

,

sono ancora definitivamente e felicemente risoluti.

A me pare però che la via nella quale sono indirizzate ora le ricer-

che sugli insetticidi, sia la più propria. Alcuni insetticidi anzi abbiamo

e buonissimi , i quali meglio conosciuti e più largamente adoperati , e

se vuoi anche modificati a seconda delle circostanze, dei bisogni, e dei

luoghi, potrannno rispondere a moltissime esigenze della pratica applica-

tone, il che contribuirà non poco ad avvicinarci alla meta che ci siamo

prefissa nella lotta che ora più che mai si è impegnata contro i paras-

siti delle nostre piante coltivate.

Dal

della I

PICCOLE COMUNICAZIONI

Una nuova malattia del Fico (JBkm

Negli ultimi giorni del settembre (

graduale disseccamento delle foglie dei Fichi (Ficus Carica) nei dintorni di Napoli.

Lo studio della malati ; - che sì trattava di uno straordinario sviluppo



del lembo fogliare.

Da Piedimonte d'Alife in Provincia di Caserta il preg. Big. Prof. Gemelli, Direttore

della E. Scuola Pratica d' Agricoltura di quella regione , inviava al Laboratorio di

Patologia parecchie foglie e frutti ammalati accompagnandoli con lettera nella quale

Credo opportuno dare qui, in breve, una relazione delle osservazioni mie e del

f. Gemelli sul suddetto

> dirò che la malattia si sviluppa sulle foglie soltanto, e le -rnasta jk.t.'i

in modo che esse dopo qualche tempo i

giovani rami (

i sviluppo della i

nnerimento delle foglie

3h" infezione della Cer-

_ i intracellulari, poiché invano si cerca

il latice neh' interno delle dette foglie. I picciuoli spezzati non lasciano sgorgare que-

sta sostanza dalla sezione di rottura, e quando la foglia comincia a presentare sintomi

di sofferenza, già una forte alterazione è avvenuta nei corpi intracellulari poiché la

disarticolazione succede con facilità, i pulvinoli all' atto della disarticolazione mettono

a nudo una superficie un po' imbrunita ed il latice fa difetto.

I fichi non continuano nel loro sviluppo ed in luogo di raggiungere la piena ma-

turità imbruniscono, si fendono e si staccano con una certa facilità oppure, se sono

molto giovani, stanno attaccati alla pianta ed ivi marciscono in seguito allo sviluppo

della Moniìia fruetigena che li assale copiosamente, od almeno dissecano.

Ed ora un po' di storia del parassita. Nella lUanisrh, '/., tung del 1851 il Ra*

benhorst 1 pubblicava un fungillo sotto il nome di Ascochyta Caricete, la quale po-

trebbe essere il nostro parassita, ma la diagnosi elio quest'autore ne diede è, come
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mea i stabilì il • %m e lo corredò di figure. Il Saeeanlo - in

seguito nei suoi epicentri Ina sotto il imi,,,. ,li C<n<.»p<,ra vicina lo stesso fun-

gillo. Dalle diverso < -t 1 ,r; zi. i i il .fisti j t ri nH \ . li (in >i > para-ita fu rinvenuto a

Belluno dal signor Spegazzini, a Gorizia dal Bolle, dal Moeller in Portogallo, e nel-

1' Argentina dallo stesso Spegazzini. Fin qui non mi consta che esso sia stato trovato

nell'Italia meridional.-. 11 ( Maro I'rof. >, , rd> n 11. S'///%/ -enve (1. e.) Ascochyta

Caricai Bah. in Italia ìna-iih keta, ctc. Però nella diagnosi di questa specie (almeno

a desumerlo da quanto sta scritto nel Voi. Ili della Syll.) nulla è detto di ciò e sembra

che essa sia stata esclusivamente rare. .Ita .lai Pialletto neh" Italia settentrionale. Ad
ogni modo sempre rimane il dubbio se essa sia v ram. -nte la Ccrrnxpora Bolleana, la

quale è facilmente riconoscibile per le macchie fogliari, per le ife fasciculate, 55-80 * 5-6,

fosche, e pei conidi cilindrici, 35-40*7-8, provveduti di 1-5 setti trasversali, e di co

lore olivaceo traente al gialliccio.

Impedito da altre cure non ho potuto raccogliere dati sulT estensione della ma-

lattia e sui danni che essa ha prodotto nelle località in cui io la osservai. L' egregio

Prof. Gemelli mi comunica che essa si è presentata con una certa gravità nei din-

torni di Piedimonte d' Alife poiché si è diffusa in tutta quella regione e pare anche

in altri parsi circonvicini, ('osi non mi fu dato condurre esperimenti sui rimedi che

si potrebbero usare contro questa malattia poiché non ebbi a mia disposizione piante

ammalate. La Cercospora Bolleana non può essere, a mio credere, che una forma

estiva per lo sviluppo immediato e per la diffusione del fungillo. La forma ibernante

non ci è nota, e non potrei .: la raccolta delle foglie, poiché

fin qui sulle foglie del fico ammalato non ridi che la forma e ui.liale, i germi della

quale non passeranno probabilmente l'inverno conservando la facoltà germinativa.

Non mancherò di fare accurati studi sul parassita, in caso che comparisca nel

prossimo anno , onde conoscendo bene la sua biologia , essere in grado di suggerire

qualche rimedio efficace. A. N. Berlesk

Intorno agli insetti dannosi ed agli insetticidi

Lettera aperta al Chiar.
mo

signor Comra. Prof. Adolfo Targion

zetti — Firenze.



benevolenza per l' opera mia), assai diligente ed accurata nella enumerazione degli scritti,

quale si possa essere la loro attendibilità, che alle mie affermazioni contraddicono 1. Ma
nella enumerazione, invece, dei lavori congeneri, concorrenti nelle stesse conclusioni da

me esposte, non povera assai, ma addirittura manchevole ini parve la sua revisione,

cosichè, credo, non Le sarà discaro, prendere cognizione anche di questi ultimi, dal

momento che la K. Stazione di Entomologia Agraria di Firenze, limita per questa

volta la sua azione ad un lavoro di storia, e nella storia occorre essere scrupolosi e

fedeli, riserbando forse la critica, o conclusioni su esperimenti proprii, ad altra occasione.

Così, di seguito all' articolo mio sugli esperimenti colla Rubina contro la Cochylis

ed a quello del Prof. Fracasso, (contrassegnato dal punto interrogativo), ed alla sua

, contro la Cochylis

gine, dei Chiar.mi signori Proff. G. Caruso ed A. Bruttini, pubblicato nel 16 luglio

di quest' anno (V. Agricoltura Italiana anno 1893), nel quale, riconosciuto 1' effetto

di insetticidi diversi sulle larve di Cochylis, così finalmente si conclude (pag. 403):

« Concludendo dobbiamo dire, che dalle nostre esperienze risulta, che per com-

battere la Tignuola della vite, sono particolarmente da raccomandarsi la Rubina (al 3 °

in volume) e le emulsioni di polvere di piretro (forinola Dufour) >.

E nel Coltivatore n. 23 giugno p. 714, quest' altra frase, dovuta al prof. Osvaldo

Orsi direttore dell' Istituto S. Michele, a proposito delle esperienze (colla rubina) del

prof. Fracasso ed Ing. Legrenzi, che Ella non esita di chiamare « accuratamente con-

ì il Prof. Fra-

alla mente altra sua Rassegna entomologica recente (Stazioni Sperimentali Agra-

rie italiane— Voi. XXIII — fascicolo IV ottobre 1*92) dove Ella stessa scriveva, a

proposito sempre della Codigli* combattuta nelle sue larve della 1" generazione.

« Neil' ultima quindicina di giugno però, la R. Stazione ha ottenuto un ottimo

effetto con altro miscuglio, senza sapone e così composto :

Catrame di Norvegia K. 0,500

Cristalli di soda (Soda del comm.) » 0,500

Acqua Litri > 10,000 » 2

Ella vede bene, signor Professore, che anche codesta spett. R. Stazione di En-

tomologia agraria, ha fatto qualche passo dalla Glicerina di dolce memoria, altra

volta proposta contro la Codigli, ! , E\r r *tu~> t-ntnh r > r distruggere la tignuola

dei fiori e dei frutti della vite— Cochylis ambiguella Hubn. , studi della E. Sta-

zione di Entomologi'
i, Agraria di Firenze, per A. Targioni-Tozzetti e I)r. G. Del

Guercio— L' Agricoltura italiana, anno XVII, 1891, pag. 10).

Quanto al mio scritto sulla Tignuola del melo ed alla Pitteleina, per questa proposta,

Ella degnamente loda l'agricoltore < Verbetti. il quak si latina così dell' insetticida (!):

'atologia Vegetale, anno I, !«»>•



« Ecco come andarono le cose: l'anno decorso, ripeto, ho usati» il rinieilio;

molto in ritardo ed ottenni in parte la distruzione delle larve.

Quest'anno mi tenni, a tempo debito,

i risultati furono affatto negativi ed eccone le ragioni.

Prima impossibilità quella di poter fare arrivare il getto di v

i nidi, causa il fogliame del melo.

Seconda imp mio il nido, di poter rompere il i >r;ì--iiii< \

che lo ricopre, tanto è vero che nei nidi più bagnati trovai qualche larva morta, a

circonferenza, ma al centro erano più vive di prima, i »

Avrebbero potuto però trovare opportuno posto, anche questi altri articoli va

stesso argomento.

« Voce del Popolo —
Imetti nocivi alle pi

cominciare la cura dei meli per uccidere le larve <

foglie. È noto come fino a

liberare le piante di melo da ijiiest' ospite inf-'-to : solo i più volenterosi proprietarii

di estesi meleti, si sobbarcavano alla spesa enorme di far

di foglie con le colonie di larve , il quale metodo aveva

anche quello di danneggiare le piante
,

perchè 1' operato]

rompere un numero non indifferente di dardi per la prof

Nel maggio 1891 il Prof. Sannino, nel podere della nostra R. Scuola Enologica,

sperimentò contro le larve della Tignuola, diversi insetticidi, e trovò superiore a tutti

la Pitteleina, preparata dal Prof. Antonio Berlese di Portici. ^

Nello scorso anno il Prof. Berlese appli^ qu-t.. >;;•> insetticidi in varie località

e fu anche tra noi a l-Vrin •. invita! .l.d ('..inizi.» agrario ed i risultati sono stati

sempre completi. 3

La cura bisogna intraprenderla per tempo, quando i nidi sono visibili, popolati

da molte larve, la qual cosa avviene verso la metà di maggio. E allora si può ado-

perare un liquido formato da 1 ettolitro d'acqua, contenente un chilogramma di pit-

Istruzioni agli agricoltori. — Da qualche giorno sono cominciai

io agrario, le istruzioni ita pi - ! Iella
]

Itigli I.» i ! !

i peronospora e sull' us.i .iella pi!t,h ii«i per combattere gli in-e
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« Sono cominciate le escursioni nei Comuni del 1° Circondario, ove è stato ri,

chiesto, a scopo d'istruzione, il trattamento della pitteleina.

« Martedì scorso un Consigliere del Comizio Agrario, signor Matteo De Concilj

si è recato nella tenuta dei sign ri < n di Ut villa Irpina ove r egregio rappre

sentate Beniamino Bruni ha fatto intervenire melti-iini agri-ultori Lenii per a^sistcrv

ed apprendere le norme dei trattamenti eseguiti dal giardiniere dell' Orto agrario

Costantino Spagnuolo. Tutti ammiravano i risultati die ,-i conseguivano contro l

campa dei meli, ed encomiarono l'opera intelìig.-nte e solerte del carissimo nostri

amico signor De Concilj. 1 »

Ed un'altro articolo ancora trova qui adatto luogo.

« La pitteleina contro la tignuola del melo -- Esperienze e risultati -

Lettera al Prof. Antonio Berlese direttore della Stazione Entomologica di Portici -

(Eivista agraria N. 25— domenica 18 giugno 1893).

« Sul finire di aprile , d ai primi di maggio; comincia la difesa vera e propria

minimo possibile il gotto della pompa per non iseiuparo liquido. Con questa prima

applicazione, che io faccio lare all' 1 "/,,. si limita molto il numero delle tignuole, ma

non si arriva certo a distruggerle tutte.

Quelle restate si ingrossano , fir con 1 t r 1 n do , accartocciando nuove

foglie, invadendo nuovi getti; appariscenti per quel colore

momento (da noi dalla metà di maggio ai primi di giugno) i nidi sono carichi

io faccio ripeter- un'energica aspersione al 2 "/
rt

di l'ittcleina.

Ho notato che la soluzione all' 1 »/„ non uccide tutte le larve, mentre quella

al 2°/ le uccide quasi tutte, senza nuocere alle foglie, quella al 3 "/„ produce

qualche ahbruciatura alle foglie più tenere.

Le larve sfuggite' all' a/ione dell' insetticida. Tessono il bozzolo e verso il finire

di giugno vengono fuori le farfalle. È questo il momento per una terza aspersione

anche al 2 °/ .

Questo forte sistema di cura da, me adottato l'anno scorso, e che vado ri-

petendo ora, mi ha dato risultati quasi completi. Dico quasi perchè, naturalmente,

non è presumibile che si possa vincere tolalmente il male. »

Quanto alla spesa poi, senza riportarne la nota, rilevo la conclusione, che per

700 piante si sono spese lire 25,50.



E nella stessi Rivista agraria. X. 27 ( Domenica 2 luglio 1893) si può leggere:

«... E giacché ho occasione .li ritornan; in argomento, debbo dire, per la ve-

rità, che dopo due applicazioni di Pitteleina, non riscontro neppur tracce di ti-

gnuóle e trovo appena qui! -le- l'oblia macchiala qua e là di bruno e come bru-

cicchiata, mentre le altre sono perfettamente sane.

che neh" uso della pitteleina. fatto con giudizio ed a tempo, trovo un potente aiuto

vorrebbero esserle attribuiti. Ino. C. Mancini »

E quanto all'effetto, dei miei insetticidi sulla Schizoneura e su altri afidi,

oltre a quanto ne disse il Prof. Tito Poggi ,1 1 lei debitamente citato, potrebbero

essere rammentate anche queste parole del signor cav. Gennaro Siniscalchi sopra-

lodato, inferite nella «Campagna Erpina ». (aprile n. 4. 1893, pag. 45).

« Si attuò r impiego delle novelle sostanze insetticide cioè la Pitteleina e

Rubina nel duplice intento di liberare le piante fruttifere dei bruchi e di farne

Si fecero ripetute prore sui meli affetti di afidi usando 1. pennellazioni con

soluzioni dal 1 al 2 °/ , l'effetto fu sorprendente, poiché Bensa danno della pianta

copiosamente imbrattata, nel fusto nei rami . nelle radici, gli alidi restarono fulmi-

nati. Non dissimile risultato fu ottenuto colla Pitteleina ».

Degli articoli consuonanti, apparsi poi. non tengo, evidentemente, conto, poiché

pubblicherò però a suo tempo.

Sono sicuro che Ella., Egregi.. -ignor I'rofe— >re. vorrà t.-n.-r conto, colla consueta

Rassegne di lavori di Patologia vegetale
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funghi parassiti sulle piante ospiti— Saggio di anatomia patologica). (Ex Noack in

Zeitschr. f. Pflanzeukrank. Ili— 4.

Siccome le ricerche sulle n

lustrare 1 parassiti e soltanto o

ed anatomiche prodotte da' parassiti medesimi, 1*A. si è proposto di assoggettare a

ricerche anatomiche molte piante che erano intaccate da parassiti vegetali delle fa-

miglie delle Basidiomicetee, Urcdinee Peronosporacee, Exoascacee, Ustilaginee e Mixo-

mici'tee. Distingue una influenza esterna ed un'interna. La prima si mostra con alte-

razioni degli organi intaccati, la seconda invece con mutamenti nella struttura ana-

iiivre.Mvnti'si, come accade quando le spore sviluppantisi rompono 1' epidermide;

in tutti i casi di mutamenti di struttura, i quali non sono spie-

UCT'S'-iliK.-lito delle iti-. L'A. -i <-.p;
|

.:; prire i i ; i 1 1 1 »
• 1 1 1 • d.'lla ill-

che nei cauli ammalati scomparvero gli elementi meccanici, coni.' aie Ili l.-_:ii>>si ><,[-

lule sclerenchimatiche. Il floema rimase indistinto e il parenchima risultò costituito

da elementi grandi ed a pareti sottili , mentre mancavano quasi del tutto gli spazi

intercellulari e soltanto i vasi erano lignificati; nelle foglie i parenchimi erano poco

differenziati, scarsa la clorofilla e quasi incolora. Anche in questi organi il statemi

meccanico è molto ridotto, gli spazi intercellulari si trovano soltanto alla periferia e

sono interamente riempiti di inibii,,: questo incompleto sviluppo di elementi mecca-

nici come pure la mancanza di spazi intercellulari e la debole lignificazione rendono

irli orfani ammalati, in certo qual modo smaglianti ai sani che si trovano ancora

nei primi stadi di sviluppo. Parimenti si manifesta L'azione di parecchie TTredinee.

L' A. studiò 1' Aecidium Rhamni, Y Aec. Urticae, V Aec. Asperifolii, Y Aec. Euphor-

biae, la Roestelia lacerata, lo Xcn»d<,chns ciirlumirius. IV eccezione offre la Puc-

esterno dei fasci fihrovascolari del caule di Cirsinm armisc, è composto di elementi

a pareti fortemente ispessite. In questo caso non c'è somiglianza collo stato giovane

L' Aec. Thalictri, Y Aec. Banunculacearum non determinano alcuna apprezzabile

alterazione anatomica.

Tra le Peronosporacee 1' A. fece oggetto di ricerche il Cystopus candidus .
che

trovò sulla Brassica nigra, Sisymbrium officinale, Senebiera Coronopits, Sisymbrium

pamionicum , Capselìa Bursapastoris e Thlaspi arvense e la Peronospora parali-

tica che trovò sulla Brassica niyra e Sisymbrium <>ff>; „„/, . Tutto queste perono-

sporacee al pari delle Uredinee a

candidus determina la formazioni

seieulare nei filamenti staminali di Brassica niyra, come pure rinverdimento dei

fiori di questa, ed altre crucifere, per formazione di clorofilla.

Le alterazioni le quali determina il Cystopus candidus nei frutti delle crucifere

mostrano nelle diverse specie delle differenze caratteristiche, mentre esse sono molto

deholi nelle deformazioni dei fiori.

Anche 1' Exoascus Pruni e 1' E. aìnitorquus impediscono la formazione di eie-

ma. Le UstUagini quali la Urocystis Violae e la Ustilago Maydis, e

•restano lo sviluppo delle piante ospiti. Così il C.



La Plasmodio})ltoni Brasitene è l'unico mixomieete clic venne studiato dall' A.

taccate viene eccitata da una anormale e irregolare attività, e i vasi si sviluppano

1/ A. divide i funghi parassiti, secondo l' influenza che esercitano sulle piante

1.° Cteinofìti— quelli che distruggono completamente le piante invase. La loro in-

2." Ipertrofiti— quelli che agiscono chimicamente, ma per via indiretta anche sulla

struttura anal :. A questo gruppo appartiene

il maggior numero de' funghi di cui sopra.

3.° Isotrofiti —quelli che producono soltanto deboli alterazioni nello stato dell' ospite

4.° Atroflti — quelli che producono atrofie dei singoli orfani sopratutto dei fiori

come p. e. la Puccinia snaveolens e Y Aec. Euphorbiae. Essi agi-

um Patii) — Iowa Agri

epidermide finche la rompono; oltre a questi conidi, eli

spore d'estate, sulle fb.-lio cadute r A. trovò una Phot

M. B. Waite _ Reperimenti with

front Pear Trees— Joarn. of Mv.h.1. VII

moti di Seutland. attiro 1' attenzione dell',

li risultati di alcune prove, dirotte alla .

I^ra-siti. i licheni ri, ,,,,,,,, dann..-i a"li "i
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dono larve ili insotti, spore di fanelli ete. Inoltro, osserva l'A., vivendo essi a con-

tatto quasi immediato del libro da cui sono separati solo da tre o quattro strati cel-

lulari, non sarebbe difficile che essi assorbissero qualche cosa dall'albero, forse sol-

tanto qualche elemento minerale, ma fors' aneli.- qualeli.- po' .li linfa elaborata. Ed

allora , sebbene meno cospicue, le forme crostacee , sarebbero molto più dannose di

quelle foliacee.

L' A., allo scopo di distruggere questi licheni, fece subire a' tronchi di pero ai-

In primo luogo, dietro consiglio di Galloway, applicò n.-l marzo,

di una spazzola, della poltiglia bordolese, con ottimo risultato. Neil' aprile

tutti i licheni erano morti. Altre prove vennero eseguite
,

giovandosi di

poltiglia bordolese verso 1 li-

li ramo sospeso e successivo as-

cui il lichene ingiallisce e muore.

Ci permettiamo ricordare in questo punto , che da lunghissimo tempo si puli-

scono gli alberi da frutto in genere dalla cosìdetta lebbra lichenosa , sia aspergendo

la pianta con latte di calce, sia sospendendo .-'io di calco e eonore

che si lascia poi depositare ed utilizzando l'acqua Ih ipida
;
tv -tanto per cospargere

i tronchi stessi. Queste sostanze sono efficacissime e adoperate, si può dire, in tutta

Italia. Dr. V. Peglios

Newton B. Pierce — Remedies far the Ahnond disease caused by Cerco-

spora circumscissa Sacc. — Journ. of Mycol. VII, III, p. 283-289 with 3 pi.

Dopo la pubblicazione della precedente memoria su questo parassita del Mandorlo

(riassunta nel fascicolo VII-XII, 1892 di questa Rivista) 1' A. ha eseguito, nella con-

tea di Orange, varie prove sul trattamento di questa malattia. I risultati ottonati

i che i suggerimenti del Galloway

mandorleto che nel 1891 era stato molto mai-

grazie alle

i foglie cadute neh' anno precedente. Si è visto

che essa era da attribuirsi invece, in massima parte, alle spore prodottesi sopra i

getti terminali, specialmente quelli dell'anno antecedente. Cosicché il parassita di-

; quando vive sopra i rami. In rari casi si potò stabilire che il fungo

• ogni due piante, lasciando fra quattro pantc

alcun trattamento. Si fece un primo trattamento il 15 aprile, un

seconao il vi maggio. L' acqua celeste modificata si dimostrò ottima, sia per efficacia

che per aderenza. Fin dalla metà di giugno era evidente 1' azione di queste due so-

stanze; e ai primi di agosto ,
1' esame di 34 piante mostrò che mentre nelle piante

trattate rimaneva soltanto in buono stato dal 3 al 10 °/ del fogliame , le pi»nte

trattate aveano il 95 e 97 °/ del fogl



. deve fare un primo trattamento prima della fioriti

si deve fare quando le foglie sono bene E

dando il prezzo di costo così dell' acqua

B. T. Galloway— E.rperimenfs in the treatment of i ists affecthig wheat

and other cereals — In Journ. of. Mycol., Voi VII, fase. 3 - 1893, p. 195-226.

L' A., premesso che la ruggine cagiona da ini di anno in nno, sempre maggiori

montano a circa 10,000,000 di scellini, espone

della malattia, ricerche che ebbero per scopo d provare :

in varii modi del ter-

2° La coltura di varietà resistenti e non resistenti, deteminando se esistano

veramente e costantemente caratteri anatomici o fisiologici cht possano spiegare la

resistenza maggiore o minore.

Il presente lavoro riassume i risultati otte

di cui vien dato il seguente elenco :

1° Determinazione dell' effetto sul frument invernale del trattamento del terreno

con varii elementi chimici prima della semina.

2° Determinazione degli effetti che si otte ìgono trattami i semi pria» della

3° Determinazione dell'effetto del trattam nto delle piant ogni dieci giorni «lai

Ferrocianuro di ferro

Miscela cupro borica (Solfato di rame e Borace sciolti in acmn).

Cloruro ferrico e solfato ferroso

Milvia eupro-terrorianir-a



Tralasciando i dettagli delle varie esperienze, Y A. viene a concludere che il trat.

mento del terreno e dei semi con varie sostanze chimiche e con acqua calda, non

, alcun valore per prevenire la raggine, il che è in relazione con quanto si sa circa

biologia del fungo. Oltreché poi molti fra i trattamenti del suolo e dei semi nu-

trono dannosi e da soli ridussero il prodotto più ,li tutte le malattie riunite.

i alle piante fecero, in parecchi casi, diminuire la ruggine, aumeii-

1 prodotto de' semi e della paglia. Ma un lieve aumento di pro-

dotto , in una prova di questo genere , va considerato con riguardo
,

poiché molte

condizioni possono influirvi. In complesso non si deve ritenere che questi trattamenti

siano convenienti ed efficaci su larga scala. Tanto più che in uno dei campi speri,

mentali la ruggine .-rasi sviluppata ugualmente osi siili'' piante trattate, che mi

quelle che non aveano subito alcun trattamento. Inoltro, il trattamento accurato riesce

molto difficile pel numero delle piante, la loro vicinanza, etc. L' A. termina quindi,

dicendo che quando si disporrà di perfezionati apparecchi, potrà forse convenire il trat-

tamento dei cereali, che per ora. co mezzi attuali, non conviene eseguire. Altri studi

porteranno alla soluzione di questo problema. Dr. Peglion

E. Gilthay— Uber die Schwarze des Getreides (Sul nero delle biade) In Zeit-

schr. f. Pflanzenkrankh. HI Band IV, Heft (1893).

Il nero delle biade si mostrò anche in Neerlandia , ed in questi ultimi tempi

recò danni anche in paivreliie ]..ealira. Le ricerche anatomiche, eseguite sulle piante

ammalate, condussero 1' A. nel sospetto .-he il Chal»*i>nri>nii herbarum fosse ragio-

nevolmente ritenuto causa di questa malattia. 1/ A. ritiene probabile che l' infezione

abbia luogo in seguito alle spore trasportate dalle correnti d'aria sulle spighe, e

crede ehe il metodo di .Jenseti contro il carbone, possa essere invocato per impedire

la infezione dei frutti. A dimostrare .[iie<ta ipotesi, nel passato anno l'A. raccolse

del buon seme, proveniente da un campo ove la malattia avea infierito. Di questo

seme, meta trattò con acpui calda, l'altra metà serbò per controllo. Le piante pro-

venienti dal seme disinfettato rimasero sane, quelle di controllo furono soggette al male.

Prof. A. N. Berlese

C. von Tuboeuf— Mittcilungcn Uber einiyer Pflanzcnfa'anJcheiten— In Zeit-

M'br. f. Pflanzenkrankh. Band III, Heft 3-4.

In una breve escursione l'atta a S. Antonio di Arlberg, negli ultimi giorni del-

' agosto 1*92, l'A. ebbe occasione di fare alcune osservazioni sopra diversi parassiti.

Tratta primamente del Cri/pforlii/iirbus Laphali e Vnisn ,,., //storna ,
parassiti del-

ed in tal modo fanno morire i rami. Abitano pure rami così sottili, che possono ap-

pena dar loro ricetto
, però in maggiore copia si trovano su rami più grossi e sui

tronchi. Il secondo parassita, cioè la Vaivi <>., -attorna . \iene ritenuta dal I.'ehm un



Nel secondo capitolo 1' A. tratta del Poh/punt* itmtiriits da lui osservato nel-

V Aìnus incana, ed asserisce che in un bosco di queste piante, spesso vide individui

ascriversi al Polyporus ignarius, enormemente sviluppato e diffuso.

Al 3° capitolo r A. dà alcune osservazioni sulla Gibbera Vaccinii. parassita ilei

Vaccininm Vitis-Idea e dice che il miceli" rii lin diventa poscia grigio

e vescicoso, invade l' intero corpo corticale fino al legno e forma nella corteccia de-

gli stronfi neri pseudoparenchimatiei. i quali attraversano 1' epidermide; da essi pren-

dono origine i periteci nei «piali appari--,,no poi ascili cu otto spore bicellulari.

Nel 4° capitolo sono nominati V Exobasidium Rhododendri, la Cenangclla

Rhododendri, la Sclerotinia Rhododendri e la Chrymmyxa Rhododendri. Sopra

quest'ultima specie 1' A. dà alcuni ragguagli biologici.

Nei tre successisi capitoli 1" A. parla di altri parassiti osservati, cioè Gymno-
xporany

l

'um juniperinum
,

(sul quale espone delle osservazioni desunte da numerose

colture, fatte coi diversi stati , sopra piante di Crateegus ,
Juniperus , sia in piena

aria che in vaso) Herpotrichia nigra, Uromyces Primula' . Pio; inio Soldrmelhr

,

Rhytisma salicinum . Cronrirtium n^-lrpindrum .
!'*''' 'd . -

''
-

Rhytisma punctatus, /'• A. N. Beklese

Dott. Antonio Sansone— Sulla cura delV Antracnosi—Estr. dalla Nuova

Rassegna— Catania 1893, pag. 1-20.

Dopo premessi i danni che 1' antracnosi arie a ih-' vigneti della Sicilia, 1' A. espone

accuratamente i caratteri delle viti colpite dalla malattia, insistendo sopra quelli che

permettono di distinguere dalle viti antracnosate , le viti colpite da grandine. Sono

esposti quindi i caratteri dello Sphacehma ampeUnum, < ne viene sommariamente

La potatura ha una speciale importanza, quale mezzo preventivo contro questa

malattia. I prodotti della pota, si devono accuratamente asportare dal vigneto e bru-

ciare , onde evitare la dispersione delle spore trovanto-d sulle macchie cancerose dei

rami tagliati. Kseguita la potatura. 1' A. te,v spargere sulla pianta, a mezzo di pen-

nelli ruvidi, la nota soluzione acida di solfato ferroso. I risultati ottenuti non corri-

sposero che parzialmente all'aspettativa, ond' è che 1' A. ritiene che un solo tratta-

mento sia insufficiente a uccidere tutte le spore sparse sulle pustole; consiglia quindi

di fare due o tre pennellazioni tra 1' inverno e il principio della primavera.

Fra i trattamenti preventivi. 1' A. ricorda eziandio, la lavorazione del terreno.



prima di poter utilmente a-iiv ,

stranienti avuti riguardo a' rimedi antiperonosporici. Quindi mentre consiglia la cu

preventiva col solfato di ferro acidificato del Skawinsky ritiene die come metodi e

rativi si possano seguire le medesime norme che si sieguono per la peronospora.



: non viene a propagarsi a tutto il ramo <<
";

arte sana proliferami-' opportunamente vbm :1 riparar».' novellamente i

isti all' aria dal cancro medesimo. Tali sarebbero i cancri dovuti al gelo,

nsetti (Lachnus, Chermes) ed anche a qualche fungo {Phoina abietina,

ente lavoro riguarda 1' illustrazione di uno dei cancri della rovere, malat-

:toco conosciute. Questo cancro <i sviluppa soltanto oliandole piante hanno

orteccia liscia, priva di sovero, ma gli effetti del parassita si appalesano

Da varie infezioni pienamente riuscite , r A. conclude

pagarsi attraverso alle lesioni super

Nelle foreste tali condizioni si Inni,

L' A. passa poi a descrivere il

tessuti corticali profondi. I periteci

una leggera protuberanza in corrispoXiatufSc

e nel punto ove questo arriva all'

iformi, unicellulari. L
mero di otto per ogni asco, sono f

tre in vari punti posti lungo il set

mite di due appendic

!i sia permesso aggiungere che V Aglaospora Talm-a del hda.-ne. da 1

ntemente collocata tra le Yaha . è stata poi dal Saeeardo riferita al

rrthe (Chorostate). Lo stato spermogmico è dato dalla Liherteìla fai

conidico dal Mi/xoiporium Taleóla. Cfr. Tula-ne. Fnek.-l M. eardo.
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Detrazione delle larve nelle frutta, polverizzando su quest'ultimo appena allegate del

verde di Parigi o della porpora di Londra in sospensione nell' acqua. La raccolta e

la distruzione delle frutta caduto, e L'applicazione attorno a' l'usti . nell'autunno, di

legacci di paglia o di stracci ne' quali si rifugiano le larve , e che poscia si abbru-

ciano , e finalmente la lavatura con acqua bollente dei vecchi tronchi , verso la fine

dell'inverno varranno a limitare lo sviluppo del parassita. Dr. V. Peglion

Perraud— Un nouvel inserte destructeur de la Corti ylis — In Kev. trini, de

la Stat. Vitic. de Villefranche— Anno III, p. 41.

In una breve nota l'A. dice di aver osservato nei vigneti del Beaujolais, nu-

merose larve di Coccinella septempunctata, le quali divoravano le larve di Cochylis

ambiguella. L'A. fa voti che tanto queste larve che gl'insetti perfetti vengano ri-

spettati da' viticultori perchè si rendono utili, sia distruggendo le larve di Cochylis,

sia divorando numerosi altri insetti parassiti, specialmente afidi.

Dr. V. Peglion

W. D. Matthew— A study of the Scale-rtiararters of the Northeastern A-

merican Species of Cuscuta — In Bull, of Torrey Bot. C. 1*93 p. 310, (with two plates).

Negli schemi di classificazione delle Cuscute, i caratteri offerti dalle squame pe-

taloidi possono essere di grande utilità. La classificazione che propone V A. in questa

memoria deve però considerarci piuttosto come una classificazione dichotomica anziché

L' A. divide le squami in due gruppi : il primo costituito dalle squame profon-

damente crenulate , il secondo dalle squame fornite di speciali processi. Nel primo

gruppo rientrano C. epilinum e ('. ppithiimutir, nel secondo unte le specie americane.

Kip..maino iiiteirralmente la divi-ione dicotomica proposta dall' A.

I. Squame crenulate.

A„ Squame, non incurvate, minori di tà della lunghezza del tubo della co-

B# Squame fortemente inclinate, lunghe diva la meta del tulio corubino, cre-

II. Squame fornite di processi.

A' Squame larghe, ovate, munite alla base di un processo appariscente corto

ed irregolare.

f Lobi della corolla ricurvi, acuti, lunghi quanto il tubo 3 C. arvensis

ff Lobi della corolla incurvati , largamente triangolari , lunghi metà del

tubo * C. indecora

A'A' Squame piccole o quasi abortite (simili mi tipo generale a quelle del-

ti Squame picc

sza lunghezza del

ùuti'i'sto corti

e. ,»,^ó'<<



VA' Squame lunghe, frangiato principalmente ali" apice (

<si pini testo morbidi e flessibili; senza brattee strette su

Lobi delia corolla lunghi quasi quanto il tubo .

Lobi della corolla più corti della metà del tubo

re. Dr. V. Peglion

Byron D. Halsted— Identitg of Anthracnose of the Beati and Watermelon

in Bull. Torrey Bot. CI. 1893 p. 246.

L'Antracnosi dei fagiuoli e dovuta al parassitismo del Cólletotrichum {Gloeo-

sporium) Lindemuthianum (Sac. et Mag.) Br. e Cav. osservato per la prima volta

nel 1878 dal Lindemuth. Lo Scribner nel 1887 asseriva che questa malattia attac-

cava i meloni colla stessa intensità con cui attaccava i fagiuoli , ed il Farlow ricor-

dava la presenza di questo Cólletotrichum sopra il melone d'acqua.

Sopra i meloni <T acqua sono state trovate 3 specie di Gloeosporium delle quali

solo il (r, Lagenarium si ritiene molto dannoso.

L'A. ba osservato ne' pressi di Port-Mammoutb una estesa malattia del Cucu-

lili* melo dovuta ad un Cólletotrichum simile in tutte a quello vivente sui fagiuoli.

l' infezione dei fagiuoli a mezzo della semina di spore prelevate dal melone . che la

prova contraria. Inoltre .seminando sopra un limone le spore provenienti da queste

due piante ospiti, si ebbero alterazioni identiche dopo un periodo di tempo uguale e

le macchie prodotte erano coperte da identiche fruttificazioni. L'A. ricorda che sotto il

nome di G. Lindemuthianum Ellis et Everhart pubblicarono nei N. A. F. un pa-

rassita della corteccia del melone che più tarili venne da' medesimi Autori riferito al

G. Lagenarium. In seguito essi distribuirono sotto il nome di Gloeosp. Lagenarium

var. foliicolum un parassita delle foglie di Cucimi* satini* , C. Melo e Citrullus

forma foliieola ili Gloeosporium lagenarium. L'A. ritiene che il G. lagenarium ed

; Lagenarium quest" unica specie che

Fusarium lagenarium (Pass. 1868).

Gloeosporium lagenarium (Pass.) Sacc.

Cólletotrichum Lindemuthianum (Sacc vz 1880.

O. Cocconi — Osserv

ìetia glomerulata Coee. e A

foce, specie che vengono

'';;

ih'CnJmra X"<<<

"a'"



La prima specie trovata sopra le fogliolinc di Mcdiaujo lupulina . Plnntayo

lanceolata e Cynodon Dacttjlon induce in questi organi piccole ipertrofie , le quali

sono ripiene di una polvere nerastra costituita dalle spore rotondeggianti, lisce, dal

anni, ed invero raccolte nel 1881 le foglie invase, solo nel 1889 vennero eseguite le

culture con ottimo risultato. Seminate nel decotto di fimo queste spore dettero ori-

gine ad un premi: trono sporidii laterali ed apicali: nursi' ultimi

disposti a verticillo ed alla loro volta germinarono in un promicelio secondario da

cui si originarono sporidioli secondari. Questi germinarono ancora dando origine a fila-

menti sottili e ramificati che rimarrò Costantini,. nti -i.-iili. In questi filamenti il

protoplasma tendeva ad accumularsi in alcuni articoli i quali offrivano una certa ras-

somiglianza colle clamidospore. Nulla di preciso potè osservare 1' A. circa la forma-

zione delle spore.

. raccolta dall' A. nello vicinanze di Casalec-

opera del fungo gli organi Borali erano ira-

sformati in una polvere nerastra costituita da glomeruli di spore rotondeggianti, di

color bruno. Ogni glomerulo era formato da 8 a 12 spore strettamente collegate tra

di loro. Seminati nell' acqua o nelle soluzioni nutritive
,
questi glomeruli germinano

dopo 24-36 ore; le spore periferiche entrano in germinazione prima delle altre, dando

origine a un promicelio breve e ramificato su cui lateralmente e apicalmente si for-

mano degli sporidi ovati, i .piali _r ninnano in un tubo sterile.

Il Gymnoascm Eidami fu raccolto dall' A. sopra avanzi di foglie putrescenti

miste con sterco bovino. Alla superficie di queste sostanze esso forma dei cespuglietti

di corpuscoli globulosi di colore cenerino, :i superficie scabra, die esaminati al micro-

scopio mostrano di essere altrettanti periteci. Di essi 1 A. dà una accurata descrizione

gazione dell'apparato involgente cosi che gli ascili vengono a trovarsi liberi e per

successiva gemicazione della parete dell' asco istesso.

Seminate in liquido zuccherino le ascospore danno origine per gemmazione a co-

lonie cellulari e poscia germinano in un tulio sterile. Nella formazione dei periteci

1' A. non potè mai osservare tracce di ascogonio e di pollinodio.

In ultimo l'A. espone i caratteri delle specie già note di Gymnoasrn-% facendo

risaltare le differenze che passano tra esse e la nuova specie dedicata al chiaro Mi-

cologo Eidam. Prof. A



tale dei cunidioferi -iOo-oi'O ;u Lunghezza do] ru-ti.-iiio fino al primo ramo quasi eguale

alla lunghezza dal primo ramo alla sommità.

I conidii sono ellittici, lunghi quasi due volte la loro larghezza, 14 * 26-20 * 30 p.

in media 16*25 p. provvisti di un apice! to e di un rigonfiamento alla base, il quale

rassomiglia intieramente a quello dell' apice, f.. n ! >j n. |. . '. .-tr.n it i eguali.

erompono dalla papilla apieaìe. V. .li esemplari giovani, che osservati con un debole

ingrandimento del microscopio, si presentano come una massa opaca, i conidii appa-

Le oospore sono prodotte abbondantemente nel parenchima foliare a cui tutto il

Sopra il Celtia occidentali* L. Washington, I). C, 7 ottobre 1891, Herb. M. B.

Waite, N. 556; 9 ottobre 1-01 . IT.m-1». M. 15. Waite, N. 557. StUl Pond, Md., 10

ottobre 1891, Herb. W. T. Swing!-. x„ mi r [ i<yirK 4027.

Phytophtora omnirom eresea sulle pianticelle di Fmjus e sopra altri alberi, e la

Plasmopara Viburni Teck sul Vihnrunm; la 7». /-/f/Vv^ sulla T7t /s: la P. ribicóla

i«:'liiuder,i nell'attuale schema di classifica/ La
r.J.be una Plasnmpara. ma i conidii lung ii.- ' i Co].

» «--midii tipici di siffatto genere che sol •Coli .

"ili a .piein di una Peronospora, ma i ti qc

o rametto ad uscir fuori quasi a 1 angelo BOg

no pennati. I rami laterali sono piuttosto COI i e s

idinale in una maniera simile alla tillota*

» raramente rappresenta nna

!-;e!l.



270

questo ordine. Gli schizzi disegnati sono assai srarsmmnte una rappresentazione soddi-

sfacente di questi organi, poiché essi non indiamo chiaramente se un dato ramo si

estenda al disopra o al disotto del piano d 1 di> _v 1 tigun dei conidiofori date

nella tavola XVII lasciano campo a questa obiezione. Non è laeil cosa determinare co-

li micelio di questa specie apparisce del tutto differente dal micelio tipico della

Peronospora. Esso è m..lt«. più delirato e somiglia alquanto a quello delle Uredinee.

Le oospore sono in apparenza identiche a quelle della sezione' delle Eff/uac. Le oo-

spore delle due specie rappresentate nella tavola; seno notevolmente simili eccettochò

nella grandezza Ma con tutti i caratteri trovati sino ad ora, difficilmente si vorrebbe

collocare la P. CeUidù nella -/iene Effusae. Il signor W. T. Suingle mi ha se-

gnalato come la Peronospora cubensìs R. A. C. ha stretta rassomiglianza eolla P.

Celtidis e vi si collega assai da vicino, e che queste due specie formano da loro un

gruppo che differisce considerevolmente sia dalla Peronospnni che dulia l'Insuiupum.

Entrambe hanno conidii lunghi, di color fosco cupo, appuntiti alle due estremità,

•\ per zoospore, con conidiofori del tipo così detto dicotomico, e fortemente

però la forma sul Celti* trova miglior posto nel genere

Peronospora Hvdrophvlli

Macchie giallastre sopra ambedue le pagine della foglia , ma più visibili al di-

sotto, 2-4*10-25 nini, con margine qmmi indistinto, limitate, lateralmente dalle ve-

nature, ovvero per confluenza ricoprenti la maggior parte della foglia, e che diven-

tano brune coli' età ovvero fanno raggrinzare l' intiera foglia. Sotto la superficie delle

macchie qua e la picchiettate dai conidiofori.

Ite micelich. , polari, ristrette al disotto a

Austom piccoli Id-24 \i. lunghi; consistenti in rametti brevi, largamente clavati

con tre o quattro rametti in forma di dita di-mosti in verticillo attorno all'apice.

Conidiofori piuttosto grossi, sovente ramificati dicotomicamente, e rami piegati

in un esemplare piccolo, di 50 in uno medio, e di 75 in uno molto grande.

Il primo ramo è relativamente lungo . d' ordinario da 2
,'

3
a

3
/4

della lunghezza

di tutto il fusticino, e contiene circa la stessa proporzione di sterigmi. spesso eguale

a quella del resto del fungo.

Conidii ovati, senza papille apicali o cicatrici che indichino il punto di attacco;

nebulosi 10 * 2,^ „vvero 25 * :!5 in umilia rima -_»1 , :',o
;
germoglianti a mezzo di un

tubo laterale spesso curvato in una spirale lasca in uno o due punti bruscamente

Ooospore prodotte nel parenchima follare , subglobose
,

leggermente brunastre: end..sp,, r i., piuttosto spesso; epispori



Sali' ll.j-ìfn./.njìln,, Yn.i „„, L. Oregon IH. 1 giugno 1888. Herb. M. B.

infetta. Iowa City, Iowa 1888. A. S. Hitchcork. T
Osservazioni: — !S ( 'inLri>r<.'Mjf dalle dcscri/ioiii e dai disegni che questa specie

fosse una Perono^nrn tipi a della - /i..n. K/j.tw. K-si non olire difficoltà nella

classificazione se non nel fatto elio lo -p- . ì. I ih - /• :i F/[tt*<it non sono molto

ospite per la determinazione delle specie. La germinazione dei conidii si compi po-

nendoli rudi' acqua su di un \otro porta ometti sotto una campana. I conidii ado-

perati per tale scopo furono presi da foglie fresche raccolte in vascolo e lasciate quivi

parecchie ore. Essi erano posti in acqua durante il giorno ed al mattino seguente

avevano già emìid i loro tubi di germinazione, nue-ti presentano uno o due rigon-

fiamenti o papille lailì. ifoi'ini. Ciò non è raro nelle Peronosporacee , ma è stato os-

servato in un certo numero di specie. Le figure del De Bary 2 rappresentanti i co-

nidii in germinazione della P. effusa e di parecchie altre specie mostrano questo

Sovente più di un conidiot'oi,. ,-i ir ^a :-.\eiv uscita da uno stoma. In parecchi

casi se ne osservarono sino a cinque. Il modo in cui i conidii si originano dal mi-

celio è quello stesso che è raffigurato dal Conni "nella Bremia Lactucae. Un fi-

sotto in un sottile filamento che pass: attraverso l'apertura frale cellule peristoma-

2rlino; Regio Orto botanico, Roma; Museo del Reale Giardino botanico a Pietr

•neliò a parecchi scienziati.

'.— 7ìrr7iw-7„< ,i,r In maini Ir ,!<:< hrtmcliKì fa -



Ih.ihlnn.lhi putida, I carette

originano dei calli e delle essudazioni r. -in..-.- che li i =
, i

t

;ìi :
. la yr> givssione del micelio

prolungano jd-juaiLt- la vita .LI rumo .:'_.!] »it . >. Nei rami piccoli, non v'ha forma-

stremità. I tessuti che formano questo callo sono anormali poiché le tracheidi sono

sostituiti da nlluh lc_i,. - . il i canali n Mini n che mancano nel legno normale di

Abete.

malattia. Tale operazion si ..lev. eseguire verso la fin dell" estate o nel principio

blazione dei rami vivi dell' Abete. Dr. V. Peglion

Prillieux et Delacroix — Ciborio ( Strorrmtii in -, Liala,-tiana , forme asco-

spore de Monilia Linhartiuna Succ. — Bull. Soee. Myc. de Prence 1893 p. 196.

Nel numero precedente di .piota Pivista si è dato il sunto delle ricerche fatte

dagli A. sopra la MoniUn Unito, ' ni - pai it ,1 Ile fogli lei frutti del Oydo-

terno numerosi filai iti i . , , , tr-min. simil gli sclerozi" descritti

dal Woronin por i frutti di Vacchine», l'a questi fi itti nella scorsi primavera si

originarono gli apoteci di una p. zi/.i 1. cui so. re seminate sopra foglie di cotogno

Ciboì-ia (Stromnlininj Linhartiuna, PriU. et Del. — Cupula e mycelio pseu-

doparencbymatieo f'ruetu, oriunda, pedi.vhata
, primum sphaeroideo-urceolata, fulva,

extus albido-furfuracea. dein aperta, tenuia, eoiìoaviu-ciila vi plana, voi pauluni con-

1 mill. lato circiter, plus niinus longo plerumque 1 cent. — 1 cent, V 2 ; ascis c3'lin"

draeeis, parte superiori proxim <cente, 168— 10 p, parte spo-'•'
. ;

hartianac farctis ,
post

dell' Endoconidium te-

Dr. V. Peglion
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INI SULLE CAVALLETTE
i in Italia danneggiano le campagne, e notizie sulla in-

vasione verificatasi in Provincia di Firenze (Brozzi)

nella estate del 1893 — Prof. Antonio Berlese.

Negli Ortotteri veri, dei quali molti provocano lamenti da parte

degli agricoltori
,

per le loro abitudini litofage , o perchè si rendono

altrimenti nocivi o molesti, vanno tenute d' occhio ancor più alcune

specie, le quali, per eventuale moltiplicazione, crescendo talora in numero

strabocchevole non solo sul posto di loro nascita possono arrecare gra-

vissimi danni alle piante, ma di.-tu-tati i luoghi nativi, spinte dalla fame

talora si diffondono più o meno lontano e altrove così portano rovina,

colla voracità propria anzituttto, e col preparare nuove numerose gene-

razioni negli anni seguenti.

Non curando per ora quelle specie di Locuste o Cavallette, le quali

rimanendo il loro accrescimento numerico costamente entro limitati con-

fini, o assai di rado varcando questi, consumano per nutrirsi una poco

variabile misura di sostanza vegetale, e quindi passano agli occhi dello

agricoltore meno avvertite; è mia intenzione rammentare piuttosto quelle

forme le quali sono accusate di largo sviluppo, creando così numerose

falangi di insetti divoratori ed al caso migratori.

Dalle notizie fino ad ora raccolte nel nostro paese , è chiaro che

le specie , da introdursi in questa ultima sezione , appartengono a due

distinte famiglie di Ortotteri delle quali brevemente darò cenno.

Gli Ortotteri veri intanto, secondo il più comune parere degli En-

tomologi, così si dividono in famiglie.

/ Corpo stretto, allungato, termi-

, , \ nato da due hW'.ii.Iì. i in t'orina «ii

. . Porficulideid § ^ampe dl

go3 paia, di fo

* S P°co ogualt



n
cilindrico Grilli )

;

Tutti questi insetti, eccettuati i Manti-dei che, quali predatori di al-

tri insetti si rendono benemeriti dell' agricoltura , a questa , in grado

vario portano nocumento (fig. 1).

Così le Forfecchie, o Forbicine che dire si vogliano, insidiano negli

orti e nei giardini le frutta sugli alberi, o i tuberi sotterra, o piante

a tenero fusto , intaccando queste , e F agricoltore dà loro la caccia

,

esponendo nei luoghi frequentati dalle forbicine, opportuni agguati, nei

quali nascoste poi le raccoglie ed uccide (fig. 2).

Le Blatte, o Piattole, o Scarafoni, o Ba-

\ / gìiere , come si chiamano comunente , nella

\jp casa annoiano F uomo di loro presenza e con-

xB? taminano le derrate alimentari, così che me-

) H) ' ritano di essere PerseSllitate
»

e lìer ^
uanto

di abitudini notturne, precisamente nelle ore

in cui dai nascondigli loro escono in cerca

* di che nutrirsi, sono attaccate e distrutte con

«*• » insetticidi convenienti, dei quali, talora assai

Forfl
te?zr£tu™iT.

ie™a
' adatti, vi ha già in commercio buon numero

o altrimenti cacciate. La specie più comune da noi è la Peripìaneta

orientalis. L. (fig. 3J.



Tra i Fasmoidei il Bacillus Bossii ed il B.

gaìlicus, si incontrano in Europa, e da noi hanno

il nome volgare di Fuscelli, Stecchi o Cavallucci,

ordinariamente meno dannosi alle piante, ma fuori

d' Europa , specie della stessa famiglia e di dimen-

sioni più cospicue, si sono già temute per estese

invasioni, e l'uomo ha dovuto intendere alla loro

distruzione, (fig. 4)

Delle Grillotalpe, che rientrano coi Grilli cam-

pestri nella famiglia dei Grillo-idei, troppo spesso

si lamenta la presenza negli orti , nei giardini e

nei campi, e del morso di questi insetti sulle ra-

dici delle piante, continuamente si rammarica V a-

gricoltore, cosichè caccia gli insetti con opportuni

agguatti, o distruggendone i nidi. (fig. 5, fig. 6)

Ma nelle due famiglie di Locustidci cioè e

degli Acrididei, ed ancor meglio fra questi ultimi,

si racchiudano, dagli entomologi, alcune forme le

quali assai più gravemente di tutti gli altri pos-

sono riuscire dannose alle



pel grande numero in

cui , in particolari cir-

costanze, possono molti-

plicai si.

Ma ad ottenere chiara

intelligenza delle cose che

più innanzi avrò occasio-

ne di esporre, per parte

di chi legge, senza aver

per se corredo di suffi-

cienti cognizioni entomo-

logiche, brevemente ac-

cennerò alle parti che

in questi insetti, già ma-

furi. del-

le quali occorrerà di par-

lare.

In una cavalletta a-

dulta, cioè pronta al-

l' opera della riprodu-

zione, le ali sono ordinariamente bene sviluppate, ricoprono, allo stato

di quiete, il corpo tutto, dal primo articolo, dopo il capo, fino all' ul-

timo; ma nei giovani della medesima specie (larve e ninfe) queste ali,

come le sottoposte, sono invece assai brevi e toccano appena il primo

segmento dell' addome. Nelle specie per noi più dannose così è ;
in

altre meno ovvie (Ephippigera etc.) così corte le ali rimangono anche

all' adulto. Sotto alle prime ali, altre due stanno, appartenenti adunque

al secondo paio, allo stato di riposo ripiegate longitudinalmente su se

stesse , in più pieghe disposte a raggi attorno al centro d' origine

,

quasi come in un ventaglio le stecche , e nascoste così sotto le prece-

denti ; nell'insetto che vola, le prime si stendono in senso perpendi-

colare all' asse longitudinale del corpo e le inferiori si svolgono assu-

mendo la forma di un quarto di cerchio, dall' addome , alle ali prece-

denti (Vedi tav. XI fig. 5),

Ecco la figura di un Caloptenus adulto e convenientemente scom-

posto in parti nonché di una ninfa del Dvclkus afbifrom, e bastino le

indicazioni a significarne le diverse parti, (tig. 7, 8)

Tra le specie del gruppo di Locustidei va ricordato una Lep-

taphyes punctatissima , che nel 1879 , 1880 , 1881 attaccò larga-



mente le querce a Fuscaldo

(Calabria citeriore). A questi

insetti poi nel 1881 fu data

la caccia, così che ne furono

raccolti 36 ettolitri, né più

Più

altre spe<

la Locus;

Tig. 8

ii turale)

ìza però che di questa specie

Il colore verde uniforme e la figura che noi disegnammo esatta-

mente dal vero, bastino a fare riconoscere questa specie dalle altre af-

fini della famiglia, ma pure abbastanza diverse.

Targùmi-Tozzetti, ;. iutoruo ai lavori della



Ed ancora meglio in vista de-

gli agricoltori merita di esser messo

il Decticus albifrons , di cui pure

diamo qui la figura ,
(fig. 11) Ha

colore pallido , terreo , con macchie

più brune.

Questo insetto
,
per lo più as-

nelle provincie più meridionali, o ad

altre specie in quelle più settentrio-

nali, come si è già visto nella in-

vasione di S. Quirico d' Orcia (Siena) nel 1882, ed altrove ancora, va

forse notato come la specie della famiglia di Locustidei, che più fre-

quentemente nel caso di invasioni estese, richiama su di sé i lamenti

degli agricoltori.

Da Sessa Aurunca nel 1890 e anche negli anni seguenti, come da

Matera in questo anno, sono venuti campioni abbondanti di questo in-

setto, maturi o no, nel primo caso accompagnati dallo Stauronohts, nel

secondo senza compagnia di altre cavallette, ed in tutti i casi, ai cam-

pioni inviati seguirono lettere del Municipio e della sotto prefettura

le quali attribuivano alla specie in discorso buona parte dei danni la-

mentati. l

Ma le specie più dannose si comprendono dagli Entomologi nel

gruppo degli Acrididei.

1 Ricordo con soddisfaziono iitia nccnrnia rplasinno rlpl molto rov. Pasquale Ce-
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In Italia, le orde invaditrici di cui in ciascun anno si lamenta la

presenza in qualche punto della penisola o delle isole, sono per la mas-

sima parte costituite da due specie; cioè dal Caìoptenus italicus e dallo

Stauronotus maroccanus. A questi , della stessa famiglia , si associano

spesso il Pachytilus migratorius L. (fig. 12) di cattiva fama per le

sue frequenti e disastrose apparizioni altrove, ma da noi sempre in scarso

numero e nella sola Italia su- ^
periore, e il Ctypohippus coc-

rulescens (L.) Fieb. comune

dovunque nei prati aridi, e qual- "^*/ ^^1
che specie del genere Steno-

' _v
bothrus. Pig 12

Il Caìoptenus italicus. o -
r adulto maschio

™.;n i -l i- ,^T , ,
(grandezza naturale)

grillastro italiano, (V. tavola

annessa) è più frequente nella Italia superiore e nella media, e cede il

posto nel resto della penisola, e talora anco nelle isole, allo Stauronotus

maroccanus. Tutte queste specie, con abitudini conformi, sono combat-

tute cogli stessi mezzi dall' uomo, quando il loro straordinario molti-

plicarsi, richieda provvedimenti speciali.

Non sarà difficile distinguere il Caìoptenus italicus ai seguenti ca-

ratteri ed alle figure che nella annessa tavola di questa specie si danno.

La femmina, sempre assai più grande del maschio, è lunga fino

a 40 mill. il colore della specie è giallo rossastro, traente al carneo,

e su questa tinta fondamentale sono diffuse o limitate macchie più brune,

pressoché fuliggiuose. Le ali inferiori, hanno, dalla base verso l' orlo, sfu-

mata una colorazione rossa vivace, e di questa stessa tinta, ma più in-

tensa, sono le tibie delle zampe posteriori.

Il pronoto, in ambedue i sessi, è sulla sua faccia dorsale, pianeg-

giante, limitato ai lati da spigoli sensibili, e con un leggiero rilievo

longitudinale, a guisa di costola nel mezzo, intersecato trasversalmente

da tre solchi od incisure pressocchè parallele.

Il maschio si distingue subito dalla femmina . per la forma della

estremità dell* addome , notevolmente ingrossata e provveduta di due

lunghe appendici ricurve 1' una verso 1' altra (cerei).

Lo Stauronotus marocca nust, {tv*. l.'S) di colore fondamentale più

Pallido del precedente, è esso pure macchiato di bruno, e queste mac-

chie sul tergo del pronoto così sono disposte, in contatto con altre più

pallide, che risulta un disegno quasi ad X o croce che dire si voglia,

™ile braccia pallide
, (fig. 14) d' onde il nome che pure ebbe que6ta



specie, <li (h-ijlhts crnciuln*, di Arrijiìiinn frwiat>mi, coti cui da qi

che autore è designata.

Le ali inferiori sono trasparenti e senza tinta alcuna.

Misura la femmina adulta fino a 30 mill. di lunghezza.

Il maschio, appena più piccolo della femmina, non presenta i c<

cosi esageratamente sviluppati come quelli della precedente specie.

Cenni sulla biologia delle Cavallette e danni che arrecano

alle campagne

Da uova che hanno passato V inverno, come si dirà, nascono a pri-

mavera inoltrata, per lo più in maggio, minute Cavallette, le quali, per

essere totalmente sprovvedute di ali o di monconi che le rappresentino,

hanno il nome di larve. i Queste crescendo e gettando la spoglia, as-

sumono i rudimenti delle ali, in forma di quattro squamette ricoprenti

i primi segmenti dell' addome, e dopo due o tre settimane, con piccolo

divario, a seconda della specie, della località o di altre circostanze, get-

tata la spoglia ninfale, assumono la forma ed i caratteri di adulto, nel

1
II chiarissimo avv. Francesco Permoli. nella pregiata sua relazione intorno alle

ine cifre che ini piace riportare (pag. 10) relative al numero d' individui che oe-

oiio a compiere il peso di un chilogrammo, in periodi diverbi del Ito s\ iluj-po.

li' > LTr^LTtu autore dice :

< Nella prima settimana dopo nate, a formare un Kg. ne occorrono N. 300,000

Dopo dieci giorni circa N. 100,000

Appena ninfe da 26 a 30,000

Insetto adulto da 900 a 1,500



CENNI SULLE CAVALLETTE 281

quale gli strumenti della generazione, come pure le ali, sono bene svi-

luppati.

Nei primi giorni della nascita, amano le cavallette convivere in

grosse colonie, occupando però spazii ristretti, i quali via via allargano,

aumentando il volume e la voracità degli insetti e crescendo in propor-

zione i danni alle piante.

Le orde di larve e di ninfe, sen ione, dai centri

di origine si diffondono gradatamente allo intorno, uscendo così dai ter-

reni di dove sono sorte, e portando altrove i loro morsi.

Ma gli adulti, molto bene adatti al volo, mancato il cibo nei luo-

ghi prima devastati, non di rado si levano nell' aria ed emigrano più

lungi e più sollecitamente delle larve e delle ninfe, giungendo così im-

provvisi, quanto sgraditi ospiti, in terreni immuni.

Queste forme definitivamente sviluppate, provvedono intanto non

solo a se, ma alla specie. I maschi amando più femmine, queste depo-

nendo le uova.

mercè la trivella, per le Locuste , o senza di questa , scavando

il terreno (fig. 15) coli' aiuto dei duri pezzi che terminano 1' addome,

la disposizione di queste); (grandezza naturale; dal Packard;.

a ciò disposti, le femmine praticano nel terreno, una poco profonda fos-

setta ed in questa depongono , assieme ad una sostanza glutinosa che

ne consolida le pareti, circa cinquanta uova riunite assieme e protette

dall' involucro esterno in un tutto unico che volgarmente chiamasi can-

nello. E ciascuna femmina può fare fino a tre cannelli. Questi infossati

nel terreno, non oltre i 5 centimetri, come lo consente infatti la lun-

ghezza dell' addome nelle femmine, sono talora in così gran numero in
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spazii rist retti, che il terreno sembra come crivellato dai molteplici per-

tugi. Ciò avviene nella fine dell' estate, dopo di che le femmine muoiono,

come già prima hanno fatto i maschi, la invasione cessa, e solo riman-

gono i germi e la minaccia di altra simile apparizione nell' anno seguente.

Senza troppo apparente predilezione, le cavallette si cibano di tutte

le piante, e sulle viti ancora esercitano le loro mandibole , intaccando

persino i peduncoli dei grappoli, i quali poi offesi cadono a terra, per-

dendosi , e dei cereali rodono gli steli cosiche le spiche cadono , e su

tutte le altre piante erbacee divorano le foglie e le gemme e talora

anche i fusti, se abbastanza teneri, e finalmente consumato quanto po-

teva loro servire, emigrano altrove.

Mezzi di distruzione Ano ad ora in uso

Accordata la debita parte ai parassiti delle cavallette, dei quali al-

trove si dirà, e che non possono, all' infuori della I-jtfoniopJitora Grylli,

compromettere seriamente troppi individui, è necessario che 1' uomo di»

fenda i suoi prodotti agrarii e le sue piante, del meglio che gli vien

fatto.

L' esperienza intanto di diuturne lotte che da secoli dovunque si

ripetono, molte cose ha insegnato, delle quali è bene non sia digiuno

chi, prevedendo una futura invasione, intende ad attenuarne la gravità,

o chi, sorpreso da sciami migranti, cerca salvare le proprie campagne

dal flagello.

La lotta si può dividere in tre periodi, ciascuno dei quali ha le sue

pratiche ed i suoi tempi; cioè ;

1.° Contro le uova.

2.° Contro le cavallette immature (non alate).

3.° Contro le alate, migranti o meno.

La massima parte degli scrittori, che hanno assistito a gravi in-

vasioni e alla parte presa dall'uomo contro queste, convengono nello

affermare, che la guerra più efficace e meno dispendiosa, è quella che

si può muovere alle uova nascoste nel terreno in attesa di opportuno

momento per schiudere. *

1 Ciò non impedisce che aUe volte. In raccolta delle uova sia malagevole, dispen-

diosa e mal sicura. Converrà allora attendere la schiusimi: avvertendo però, colla mas-

sima diligenza, V apparsa delle prime larvettine, per attaccare gagliardemente queste,
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Partendo dal principio che le invasioni di cavallette, se di una

certa gravità ed estensione, richiedono dispendio e lavoro non indifferente,

per limitarle o toglierle di mezzo , non parrà fuori del consigliabile

,

quanto ordinariamente si insegna per riparare a siffatti guai.

Le uova conservate e riparate entro i terreni incolti e non smossi

abitualmente, subiscono, senza danno rilevante, le inondazioni o 1' umi-

dità, che durante l' inverno potessero bagnare i terreni stessi, ma aspor-

tate dai loro ripari, messe all' aperto, facilmente perdono la loro facoltà

germinativa e si seccano , o, così indifese, cadono sotto la voracità di

uccelli od altri animali che ne sono ghiotti.

Perciò 1' aratura a poca profondità (non più di 15 centimetri), dei

terreni inquinati da cannelli di uova, o la zappatura degli stessi, od

altre operazioni conformi, allo scopo di portare sopraterra o smovere al-

trimenti le uova stesse , sono vivamente raccomandate dai più esperti,

e sono state largamente praticate in ogni tempo, sino dalle epoche più

remote. L' uomo intanto, oltre al raccogliere a mano o con mezzi mec-

canici i cannelli d' uova, per poscia seppellirli molto profondamente od

abbruciarli o sommergerli nelP acqua, può ricorrere all' opera utilissima

di tacchini, od altri uccelli domestici, delle uova stesse ghiotti divoratori.

Ma è d' uopo far precedere alle operazioni di dissodamento, un ac-

curato esame dei terreni supposti inquinati d'uova.

Ordinariamente nelle località dove si è svolto 1' ultimo periodo della

invasione , le uova sono state deposte dalle femmine a preferenza nei

terreni duri, incolti e da tempo non ismossi.

arrestando così la invasione nel suo itìiiio ^viluppo, in un tempo, cioè, nel quale il

lavoro è assai facile e sollecito. Anche il prof. Acini!.' l'.»sta. ottenne un così com-

pleto successo arrestando e debellando totalmente 1' invasione di Bagnoli nel 1869

(Vedi Annali del Ministero di A<jr imitar,,, ISTI) Il Oh. Entomologo riferisce: (p. 21).

« Lorchè nel 1W9 trattassi .li disporre l'occorrente perchè in queir anno l

vallette fossero rimaste distrutte, noi nell'in?

reno nel quale le cavallette avevano stabilita

stato convenevole dirigere le nostre operazioni sulle uova, ma

negativa; non perche giudicavamo inutile tale pratica, ma pei

vavamo che la spesa sarebbe stata esorbitante e che nel risai

farsi tale assegnamento, da < ^n- sicuri che a tempo debito n

sarebbero ancora schiuse, per le quali qualche altro espediente a

Avvisammo .putidi di non sprecar inutilmente il denaro

tutta 1' energia, quando le piccole cavallette

che la raccolta di esse, eseguita convenientemente.
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Quivi principalmente si eserciti oculata e diligente ricerca, e la

superficie del terreno, mostrandosi perforata come si disse, può abbre-

viare le indagini. Ad ogni modo ripetuti e coscienziosi saggi di terre-

no , su pochi decimetri quadrati in località diverse, giungeranno facil-

mente a manifestare le località infette e la misura della infezione.

Limitato così bene il terreno da disinfettare, si dissodi questo nel

modo già detto e si asportino nel maggior numero possibile le uova.

Operazioni così seguite durante tutto 1' autunno , fino alla prima-

vera, e nel caso ripetutamente nella stessa località, conducono sempre

a risultati eccellenti, e se lo spazio destinato a questa nota lo permet-

tesse, potrei rammentare cifre e dati assai dimostrativi e convincenti. *

Ma di rado in seguito alle distruzioni d'uova, anche più diligen-

temente condotte, manca in compenso V apparsa delle cavallette.

Dalle uova ' sfuggite alle indagini certamente molti insetti si svol-

gono e a questi è d' uopo muovere guerra altrimenti. I metodi distrut-

tivi che prendono di mira gli insetti non alati, diversamente però rie-

scono efficaci, a seconda del differente grado di sviluppo delle cavellette

stesse. Lavoro di distruzione più facile si ha sempre operando contro

insetti giovani, sia perchè allora le schiere nemiche sono più ristrette

ed in poco spazio stanno limitate, mentre poi occuperanno ben più estesa

superfìcie , sia perchè le giovani cavallette hanno minor resistenza ai

metodi distruttivi, che non gli adulti.

Nello escogitare e nel proporre ordigni ed altri argomenti atti a

provocare la morte della maggior possibile quantità di cavallette , in

questo periodo della loro vita più che negli altri, si è mostrata fervida

la immaginazione dell' uomo.

Ma tra i metodi che la pratica ha riconosciuto non disprezzabili,

oltre tanti altri inutili affatto od inapplicabili o di scarso effetto alcuni

possiamo qui indicare, da suddividersi in tre gruppi, con indirizzi di-

versi tutti però tendenti ad un medesimo fine.

1.° Mezzi meccanici,

2.° Mezzi fisici,

3." Mezzi chimici.

Ed i mezzi meccanici, in tre categorie si possono disporre :

1.° Trappole od agguati,

1 Rimando per queste notizie, come per altre più estese su tutto 1' ordine degli

Ortotteri, all' accuratissimo lavoro del prof. Adolf. Tor-Mni-'lW./rtti sugli Ortotteri

O'jwr» (Annali di Agricoltura 1883).
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2.° Bulli od altri ordigni per ischiacciare le cavallette sul posto,

3.° Reti o sacchi per raccoglierle.

l.° Nella categoria che io brevemente specificai col nome di trappole

od agguatti, stanno le fosse, scavate qua e là nei siti infetti, contenenti

sostanze mortifere alle cavallette, come catrame od altro, e nelle quali

gli insetti sono spinti da operai muniti di frasche; nonché altri appa-

recchi molto complessi, mediante i quali si facilita alle cavallette, spinte

da operai, F ingresso in cassette contenenti sostanze deleterie agli insetti

e questi si costringono ad entrare nelle stesse.

Tra questi apparecchi, da usarsi nel caso di invasioni molto estese,

e possibilmente su superficie per largo tratto piane, merita speciale men-

zione 1' apparecchio Durand, del quale do qui descrizione e figure, to-

gliendo 1' una e 1' altre integralmente da una circolare diramata nel 1893

dal nostro R. Ministero di Agricoltura.

« In una apposita circolare, a larga mano diffusa dal Ministero,

e diretta ai signori prefetti ed ai Comizi agrari del regno nel giugno

del 1888
,

* si teneva parola dei vari metodi adoperati e ritenuti più

efficaci per combattere le dannosissime invasioni delle cavallette , che,

specialmente in talune annate, colpiscono varie provincie del Regno.

Sino d' allora si accennava al metodo delle tele poste verticalmente

all' ingiro dei campi infetti, ed allo scavamento di fossi, distanti da 4

a G metri fra loro, destinati a ricevere i detti voracissimi insetti.

Da un rapporto apparso nel Bollettino ufficiale del Consorzio an-

tifillosserico del Dipartimento d' Algeri 2 si rileva, che F inventore di

detto metodo delle tele, già conosciuto anche col nome di « metodo Ci-

priota », è il signor Durand, veterinario militare in ritiro, il quale re-

centemente ha portato radicali innovazioni agli apparecchi costituenti

il metodo stesso.

Una speciale Commissione, nominata dal Consorzio predetto, per ap-

prezzare sperimentalmente il valore del nuovo apparecchio, ha pubbli-

cato un rapporto, dal quale si rileva elio l' apparecchio risponde perfet-

tamente allo scopo di distruggere celeremente ed economicamente le

cavallette.

Questo nuovo apparecchio (fig. 17) si compone di una striscia di

Vedi circolare n. 729 del 23 giugno 1888 : Dei modi migliori per distrug-

gere le cavaìette.
2 Vedere Bollettin officiti du syndicat de défense contre le phylloxera. Dè-

partemeat d'Alger, 6 annèe 1892 janvier-juin, n. 46.



3 M

m1

percalle alta 40 centimetri , distesa

sul posto invaso dalle cavallette me-

diante dei picchetti in acciaio, lunghi

50 cm. e con un diametro di 6 mm.

I picchetti debbono conficcarsi

accoppiati, nel terreno, a distanza di

due in due metri. Ogni coppia di

picchetti è situata in guisa che uno

stia in avanti e 1' altro indietro della

striscia di tela, in modo che questa

si trovi presa fra i due picchetti

,

come se passasse fra due cilindri po-

sti verticalmente.

Le teste dei picchetti di cia-

scuna coppia , sono tenute serrate

V una contro V altra
,
per mezzo di

una fibbia, di cui è munita una pic-

cola placca di ferro stagnato, grande

come una carta da visita , e ripie-

gata in maniera da fare nello stesso

tempo grappa e copri giunta (fig. 18).

Fi?. 18

Questo pezzo fa un doppio uf-

ficio, ferma la testa dei picchetti, e

impedisce nello stesso tempo la mon-

tata delle cavallette lungo il pic-

chetto anteriore , cioè del picchetto

che si trova dalla parte, donde deb-

bono arrivare le cavallette.

La striscia di tela, essendo disposta verticalmente al suolo, è man-
tenuta ben tesa da una striscia di zinco, di quattro centimetri di lar-

ghezza, che si pone sul lembo superiore ed anteriore della tela.
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Questo nastro o striscia di zinco è formato da pezzi di un metro

di lunghezza ciascuno, giuntati, estremità con estremità , con un perno

o bottone, a guisa dei decimetri nei metri articolari (fig. 19).

A motivo di questa giuntura arcolata, la stri-

scia di zinco è facilmente trasportabile e si applica

con ogni esattezza sulla striscia ditela. L' aderen- /M III j£M
za fra la tela e la striscia di zinco si ottiene :

1° con gli stessi picchetti a coppia, dianzi menzio-

nati, entro i quali passano 1' una e l' altra; 2° con

delle pinzette (fig. 20) che si collocano di due in

due metri, in modo che queste restino equidistanti

dalla coppia di picchetti; 3° infine, con le placche

stagnate che fanno da copri giunta, più innanzi

indicate.

A questo modo la striscia di zinco e quella

di tela, formano una cosa sola.

Qualche palata di terra alla base della tela

,

rincalzata dalle due parti , è sufficiente per impe-
Tlg

'
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dire alle cavallette di passare di sotto alla tela stessa.

Affinchè nulla più manchi all' apparecchio, basterà che la tela sia

tinta grossolanamente in verde, meglio ancora se essa sarà bagnata in

un miscuglio di essenza di trementina ed olio, per renderla resistente

alle azioni igrometriche, e per conseguenza di più lunga durata.

j Tutto questo apparecchio non pesa che 65,8

chilogrammi, per ogni chilometro di lunghezza , e

cotesto però discenderebbe di 65 chilogrammi se

in luogo di adoperare le coppie di picchetti se ne

adoperasse uno solo.

Però l'impiego dei picchetti accoppiati mira

a tenere la tela in una posizione invariabile, qua-

Pig. 20 lunque sia la direzione dei venti, ed a impedire lo

sventolamento della tela stessa, con pericolo di spo-

starla o sollevarla.

Un poco di pratica nel disporre 1' apparecchio, dà modo di eseguire

la manovra in breve tempo e di distendere per lungo tratto V ostacolo

'••t*' deve tratt-'Ui-iv la mania d«'lle cavallette. 1



Altra innovazione del metodo Durand, è la sostituzione alle fosse,

entro le quali debbono convergere le cavallette, e la cui formazione di-

viene difficile e costosa nei terreni induriti dalla siccità , di cassette di

legno formate da tavole grezze, quali si trovano in commercio, lunghe

un metro circa, larghe 40 centimetri e profonde 50 centimetri.

Una fascia di zinco da 4 ad 8 centimetri di larghezza è inchio-

data internamente nella cassa, verso il lembo superiore, in modo che

le cavallette, che siano dentro la cassa e tentino di uscirne rimontando

le pareti, incontrino questa striscia di zinco, che non possono superare

e sono costrette a ricadere sul fondo.

A ciascuno dei due lati lunghi della cassa, si inchioda un pezzo

di tela o stoffa, altrettanto lungo quanto la cassa, ed abbastanza largo

da permettere di essere abbassato come un piano inclinato, che da terra

vada all'orlo superiore della cassa.

La cassa così prenderà l' aspetto di un armadio steso per terra, dalla

parte posteriore, i cui due battenti, in alto aperti, tocchino terra (fig. 21).

ri?. 21

Così disposta la cassa è addossata dalla parte di uno dei lati mi-

nori (il cielo dell' armadio) alla tela che forma barriera generale, essa

cassa deve ricevere le cavallette fermate, e condotte da questo apparecchio.

Due barriere in zinco e tela, analoghe alla barriera generale, sono

disposte ai due lati corti della cassa , in modo che le cavallette , an-

dando avanti la barriera, non possono prendere altra via, che quella del

piano inclinato che conduce entro la cassa.

L' ostacolo, e le casse indicate completano i' apparecchio Durand.

posata sul suolo a mezzo di picchetti

mone possibile. Però questo nuovo

, delle cavallette può valere per la varietà detta peM+

fare salti ben maggiori di 16

i quest'ultimo metallo,
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11 vantaggio che presenta l' impiego delle casse dianzi descritte
,

oltre quello di rimediare all'inconveniente detto più sopra, che spesso

non si possono formare convenientemente ed in quantità sufficiente le

fosse per raccogliervi gli insetti, consiste nella possibilità del trasporto

da un luogo all' altro dell' apparecchio per la raccolta stessa, e nel poter

essere facilmente vuotate dalle cavallette morte. i

I cadaveri delle cavallette, sparsi sul terreno, si riducono rapida-

mente in polvere inoffensiva , mentre col sotterramento possono essere

causa di putrefazioni dannose. 2

Non volendo ricorrere alla cassa di legno per la raccolta delle ca-

vallette, nelle fosse foderate sugli orli da piastre di zinco, il signor Du-

rand sopprime queste piastre , rimpiazzandole da quattro stri scie di tela

di 25 centimetri di lunghezza, guarnite di tela cerata. Ciascuna di

queste striscie è situata in piano su ciascuno dei quattro bordi della

fossa, in modo che le striscie si incrocino, due a due, ai quattro angoli

di essa (fig. 22). La tela cerata si colloca dalla parte di sotto, ca-

dente nel vuoto. Queste tele si .- ./

stendono, poi fortemente, nel se- t t
guente modo; sono orlate a cia-

scuna delle due estremità più

forte , trattenute da un' asta

di ferro, che può essere uno

dei piccheti di ferro, più oltre

ricordati, infilata nell'orlo, e
Tig

'
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quindi fissata al suolo con quattro altri picchetti.

Per costringere la tela a seguire esattamente le irregolarità dei

bordi della fossa, le si getta sopra un poco di terra mobile.

Secondo la teoria, si dovrebbe lasciare che le colonie di cavallette,

sparse sul terreno, andassero da sé verso la barriera distesa intorno al

cime. Ciò dovrà dirlo ]
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luogo che si vuol liberare dall' insetto, giacche ritiensi che gli insetti

non debbano essere disturbati quando sono in marcia, per non costrin-

gerli a disperdersi.

Pare infatti razionale
, che si debba attendere 1' arrivo delle ca-

vallette all'apparecchio disposto attraverso ' la strada ch'esse debbono
percorrere, però la Commissione anzidetta, non volendo attendere lunga-
mente

^
fece coi mezzi soliti i movimenti atti a dirigere le cavallette

verso l' ostacolo disposto , arrestandosi dal convergerle a 5 metri di

distanza.

A questo punto una piccola spugna, imbevuta di petrolio, fu pas-
sata rapidamente sopra tutte le lamine di zinco.

Qualche minuto dopo, si dice nel detto rapporto, le cavallette rag-
giunsero da ogni parte la barriera di tela, e vi si arrampicarono sino
alla lamina di zinco che le arrestò di botto.

Senza esitare poi
,

gli insetti presero tutti una direzione parallela
alla barriera, camminando sia sulla terra, ai piedi dell' apparecchio, sia
sulla tela

,
che ne era letteralmente coperta. Arrivarono così ad una

delle casse, passarono sul piano inclinato, con una sicurezza rimarche-
vole, ed il ruscello vivente andò ad ingolfarsi metodicamente nelle casse.

Le quali ben presto si riempirono di cavallette, che tentavano di
arrampicarsi per uscirne: ma la fascia di zinco che foderava le cassette,
verso il bordo superiore, le arrestò in modo invariabile. Soltanto qualche
rara cavalletta superò 1' ostacolo prendendo appoggio sui chiodi che fis-

savano lo zinco sul legno. Ma l'ostacolo divenne assolutamente insupe-
rabile non appena sullo zinco si passò leggermente la spugna imbevuta
di petrolio. *

2.° Dei rulli pesanti di legno o di pietra, come pure di ordigni
consimili altrove sperimentati, e a quel che sembra, con buon effetto,
da noi si e fatta breve esperienza, e, ad ogni modo, sembrano riuscire
pratici estivamente sui terreni bene piani e bene sodi. *
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3.° Reti, sacchi ed ordigni consimili por rn<-on<:liore lo cavallette.

facendo strisciare questi apparecchi sul carneo, vi sono di variatissime

foggie, proposti da inultissimi, o tra noi dal Cli.mo prof. Costa A. che

ne usò , di sua in 1
, enzione nella invasione di Bagnoli , con quanto van-

taggio altrove si è detto. 1

Semplice e pratico assai, mi è sembrato un cosifatto sacco, pro-

posto dal sullodato signor ing. Arnaldo Corsi di Sesto Fiorentino, il

quale apparecchio vidi largamente usato ancora a Brozzi, con un eccel-

lente effetto. Di questo, che io consiglierei nella maggioranza dei casi

di invasioni, do più innanzi minuta relazione e alcune figure.

Tra i mezzi fisici, esclusa la sommersione dei luoghi inquinati di

uova, la quale non sembra aver dato mai risultato apprezzabile, ricorre

l'uso del fuoco, contro le larve e le ninfe.

Usasi infatti restringere le orde in,a.!i:ri'-i -a >pazii limitati, nei

quali si è predisp -:
i della p Sflia, e questa accendere, carica di caval-

lette; o spargere tra le falangi, dove queste sono più numerose e più

dense, fastelli di paglia imbevuti di petrolio e poscia accesi, od altri-

menti perseguitare colla fiamma viva gli insetti da distruggersi, Ouesti

o alle immiiie acquatti

I polli presto se ne ;

lacoiavano. Occorreva del tympo j-er farle "du.^n. r<- a ( i •
'

«
> 1 i siiti suJ leii/ii-'k

sciarlo celeriiieiite sul terreno .love stanziavano i ìnucclii. »

Di qui nacque 1" idea della ynhhia o bertunìb: -lu- noi chiamiamo CoHeit

d. di cui j.iu so|,ra diciamo e del quale, il sullodato autore, da cui prend. in



metodi però, coi quali certamente la mortalità di numerosi individui

si ottiene, lasciano in dubbio, se la mano d'opera ed il dispendio ne-

cessario, non possano essere, con maggior profitto, altrimenti impiegati

allo stesso scopo.

Ma tra i mezzi chimici, * dei quali l'impiego, dieci anni fa non

era forse preveduto, alcuni ve ne hanno, che si richiamano all'uso di

sostanze venefiche agli insetti ed innocue all' uomo ed alla vegetazione,

le quali possano riuscire più efficaci e meno dispendiose del fuoco e

1 Fn ordigno, basato conteiii] r. :,. tim<nt ill;i efficacia venefica per le caval-

lette dell'acqua petroliata, è proposto, e. «ni, Ilo .li. - più monta, ha con lode, funzio-

nato nella testé passata campagna contro le cavallette in provincia di Firenze , dal

più volte ricordato qui con giusto encomio, avv. Francesco Permoli, che così ne parla,

nella sua accurata Relazione spesso citata (pag. 13, 18).

« Un' economia rilevante, quasi del 90 °/ , si ebbe colle cassette d' acqua porta-

tili. Comprovata la pronta morte delle cavallette cadute in acqua ove galleggiava un

altro che una serie di cassette di legno, larghe e profonde venti centimetri, lunghe

due metri, che si attestavano 1" una all' altra. Su ambedue le pareti di due metri

era confitta una tela alta m. 1,50: quella volta verso le cavallette era stesa per terra

e formava un piano inclinato: l'altra tesa verticalmente, mediante bastoni infilati in

apposite stoffe, fermava F insetto nel salto o nel volo. Cacciate dentro le cassette

,

alcune vi saltavano direttamente dentro, le altre si aggrappavano alle tele, che, scosse

le precipitavano nell
1

acqua mortifera. La cassetta vuota pesava 14 chilogr., dieci litri

d' acqua erano sufficienti a riempirla: in tutto pesando chilogr. 24, era bastantemente

maneggevole, ed a brevi distanze si portavano piene, colla tela verticale tesa , solo pie-

gando ed avvoltolando quella di terra. Con una mestola forata, si passavano gì' in-

setti morti, che, riasciacquati, petrolizzavano 1' acqua, che serviva a surrogare quella

assorbita e rinfrescare le cassette (pag. 13).

E più innanzi (pag. 18):

« Occorrono due operai per cassetta; il lavoro non essendo molto faticoso può

essere disimpegnato da fanciulli, donne e vecchi, e la mercede quindi pia tenne.

Una squadra di dieci operai e,,>ta tutto al più lire 28, manovrando 5 cassette.

Ogni cassetta affoga in nmdia Kiloirr. 3 di ea\allette per ora; supposte 30,000 al

Kilogr.; un quintale e mezzo rappresenta quattro milioni e mezzo.

avallette distrutt

fisso questo, e ciò lo conforta a riter

feribili all'apparecchio Durand , nel i

posto. L' apparecchio Durand è invec
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praticabili dove gli accidenti del terreno non permettono V uso delle

trappole o dei collettori di grande utilità nella lotta.

Si sperava che lo zolfo allontanasse le cavallette o le avvelenasse,

e ne fu decantata 1* azione, ma 1' esperienza negò 1' efficacia di questa

sostanza, almeno in questo caso ed in questo senso.

Anche in questo campo, dato lo spazio al libero vagare della umana

immagiuazione, in breve tempo tante e tante sostanze furono proposte

od esperimentate, che troppo lungo sarebbe il ricordarle tutte, o riferirne

gli effetti. Questi però mancarono generalmente allo scopo, poiché in

generale, le sostanze proposte si mostrarono, od affatto inattive, o in-

sufficientemente attive sugli insetti, o troppo dannose alla vegetazione,

o troppo costose.

Rammento che in questo anno (1893) furono esperimentati :

La Pittekina, V Entomofobo, il petrolio puro, 1* olio pesante di ca-

trame, emulsionato o puro, il solfuro di carbonio emulsionato; F acqua

maestra (acqua di calce) 1' acqua ammoniacale delle distillerie del gaz;

T estratto di tabacco, il Pittacalìo e la Rubina.

Inattivi o poco attivi si mostrarono :

La Pittekina;

11 solfuro di carbonio emulsionato (al 3-5 °/
);

L'olio pesante di catrame emulsionato (fino al 7 °/
);

L' acqua maestra;

L' acqua ammoniacale;

L' estratto di tabacco (in soluzione al 2 7o e più);

Il Pittarallo:

Attivo sugli insetti , ma causticissimo sulle piante , che rimasero

totalmente deturpate e guaste, si riconobbe :

L'olio pesante di catrame.

Attivi sugli insetti, ma troppo costosi apparvero:

L' Entomofobo;

Il Petrolio puro.

Bene corrispose allo scopo, senza danneggiare le piante, uccidendo

quasi tutti gli insetti, con spesa mediocre e facile applicazione, solo la

Rubina, i

!!,' ."ivalk-U",.' ilul l'rat'. A. Lunardoni.

per conto del Municipio di Roma, col petrolio,



Da quanto sopra ho detto sembra adunque potersi consigliare, nelle

operazioni di distruzione delle cavallette immature, fino al momento pros-

simo alla loro ultima muta, 1' uso, il più esteso possibile di collettori,

da impiegarsi su praterie od altri terreni abbastanza piani, e nel caso

di invasioni più estese, quello dell' apparecchio Durami o di altro con-

simile; mentre nei luoghi più accidentati, o nei campi coltivati, o tra i

filari di viti, dovunque insomma 1' uso di collettori e delle trappole non

è assolutamente possibile, l' impiego di 3 stanze ii setticide e tra queste,

in prima linea, della ltubina in soluzione acquosa, dal 5 al 10 °U.

Contro le cavallette ormai alate, la lotta da parte dell' uomo riesce

sempre poco efficace e troppo difficile; pure nelle ore mattutine e verso

sera
,
quando cioè gì' insetti meno volentieri volano , i collettori e gli

insetticidi potranno ancora utilmente prestare 1" opera loro.

Nel caso poi, per verità non troppo frequente, di orde volanti ad

sere composto dì 'M >-'.•:> pani .1' a.-^ia .

grado ,li sviluppo delle cavallette.

A Brozzi, come nell' agro Romano,

moli.' migliaia .li cavallette adulte Qu.

procurando così ;

La Rubina,

via dalla pianta.
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invadere terreni incontaminati , a difendere questi ,
1' agricoltore dovrà

impedire 1' arrestarsi degli insetti stessi o sviarne la direzione.

Ciò otterrà o tenterà, culi* accendere grandi fuochi, con paglia umida

che produca molto fumo , o nel fuoco gettando sostanze fetide , o con

rumori spaventando gli insetti, cioè sparando fucili o mortaretti od al-

tro, e per conto nostro, noi auguriamo che tutto ciò gli riesca.

Concludendo, è fuor di dubbio che quanto di meglio ora si può

consigliare per diminuire il numero delle cavallette, si riassume breve-

mente così :

1.° Ricerca <- ifisfyu.:i<otr rfrlh- uova dnyuntc l'untiamo e l' in-

coipirli (pianto più yiocani

viglili s;i!u-ll;uv pel campo, dis]

anzi : (pag. 25).

ipo di Bagnoli, lo cavallette coprivano

lire quasi 27 ettari. Impiegammo, per

lavorare sopra otto moggia, e dando
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3/ Uso di collettori e di ivseltieidi, < f/ arsf„ in ria seconda-

, durante il periodo di malur ita. dajli insetti , da praticarsi nelle

mattutine e vespertine.

V invasione del 1893 in Provincia di Firenze

(Brozzi, Sesto-Fiorentino, e Campi Biscnzio).

Già nella state del 1892 erano apparse in numero sterminato le

cavallette della specie Caloptenus italicus nei comuni di Brozzi , Sesto-

Fiorentino e Campi, e avevano eccitata seriamente 1' attenzione delle

autorità locali, impensierite del nuovo flagello. Per queir anno fu ten-

tato subito, la raccolta con lenzuoli e reti a mano, od altro simile or-

digno, ed il Municipio accordò ai cercatori di cavallette un compenso

in ragione di lire 20 al quintale, per le cavallette più giovani, e di

lire 7 al quintale per quelle più vecchie.

Spese dal Municipio di Brozzi, dopo due o tre giorni di raccolta,

così praticata, circa lire 3000, i lavori furono sospesi
,
per non incor-

rere in troppo grave dispendio. *

Perciò le cavallette, liberamente nei campi nutrendosi e questi

devastando, prepararono per l'anno seguente una copiosa figliolanza.

Non è palese, nò il sopralodato ing. Arnaldo Corsi nel suo opuscolo

già rammentato, abbastanza bene lo chiarisce, per quali ragioni la rac-

colta delle uova, che pure doveva essere precipua cura degli interessati,

non fu convenientemente e abbastanza estesamente praticata. 2

percorreva l'estensione assegnatale in otto giorni, e cominciava da capo. Per tal modo

le cavallette non i

cinque \

1 Vedi a questo proposito, Sulla compara, .Irli,- rnmll,il< nelle basse pianure

fiorentine.

cietà Entomolo-K;i Italiana arni.. XXIV . ]*<)>) pag. 5.
2 Le parole, nel detto opuscolo, sono precisamente : (pag. 7).

« La scoperta degli abbondanti depositi delle uova fu molto tardiva poiché man-

carono istruzioni o criteri sufficienti per la loro ricerca, la quale fa diretta special-
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Certo è, che sul finire di maggio, le cavallette nascevano innume-

revoli 1 e invadevano largamente i comuni di Sesto-Fiorentino, di Brozzi

e parzialmante quello di Campi, e minacciati davvicino, e parzialmente

invasi, furono Comuni limitrofi , come quelli di Signa , Calenzano, Ca-

sellina e Torri, nonché Firenze.

Commissioni, già da tempo nomitate, si occuparono intanto energi-

camente e con molta intelligenza, nei diversi comuni attaccati, a stu-

diare, sul posto, i mezzi migliori e più acconci per distruggere il mag-

gior numero possibile di cavallette. Qui principia un periodo di lotta,

e si continua gagliardamente fino alla apparsa degli adulti, così che

torna ad onore delle Commissioni a questo lavoro preposte.

L' ing. Arnaldo Corsi, sopracitato più volte, e benemerito di queste

ricerche per le osservazioni che ha raccolte e pubblicate, ha per sé an-

cora l' invenzione di un collettore assai pratico e semplice, e che ha

dato ottimi effetti.

Ne do figura , mentre tolgo la descrizione integralmente dal più

volte citato opuscolo, dove si descrive per la prima volta (pag. 9).

« Abbiamo quindi costruito un ordigno, avente anteriomente un

telaio rettangolare, in ferro., (con lati <li metri 2 per O.f.O), e col lato

che posa in terra, tagliente, destinato a determinare una apertura ad un

sacco di tela ad essso applicato, e munito al fondo di una apertura a

mente raccapricciante ».



Tig. 24

guaina. Questo ordigno, strascinato mediante due funi, con una certa ve-

locità
,
permise di raccogliere un gran numero di cavallette. Basti il

dire , che in una giornata, se ne poterono prendere circa un quintale

,

dodici milioni di individui. * »

Tig. 25

Intorno a questi ordigni, riporto volentieri anche un giudizio del

Francesco Permoli, che ne parla con molta lode nel pre-

giato suo scritto « Le cavallette nel Comune dì Campi-Bisenzio »
2

« I bertarelli si mostrano superiori agli altri mezzi distruttori,

appena compiuta la prima muta (da parte delle cavallette).

* Kelazione dell' avv. Franc-scn IVrinoli al Consiglio comunale di Campi-Bisen-

zio — Firenze Stab. Tip. Carlo Ademollo et Giov. 1893. (pag. 11, 17 etc.) L' autore

chiama questi collettori, gabbie o bertarelli.
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La celerità della corsa è indispensabile, sia Timo, o l'altro ordi-

gno preferito; l'atteggiamento disagiato e la rapidità del moto, esauri-

scono presto le forze e conviene assegnare quattro operai, per dar loro

la muta, ad ogni arnese.

La media della presa, per ogni bertarello può calcolarsi a chilo-

grammi 40 di cavallette al giorno.

La spesa a lire 2,80, salàrio giornaliero dei quattro operai, più il

lacero dell' arnese; in tutto lire 12. Supponendo N. 150,00 al chilogr.

formano sei milioni. Ogni milione di cavallette distrutte eosta quindi

due lire.

Quando sono più grosse, ogni bertarello ne prende in media chi-

logr. 80, circa a 30,000 il Kilogr. sono due milioni e 400,000 e ogni

milione costa lire cinque. » (pag. 17)

Le prove eseguite, con e, dalle Commissioni di Se-

sto-Fiorentino, di Brozzi e di Campi, allo scopo di trovare il più rapido e

sterno mezzo di distruzione, colla minore spesa possibile, occuparono

tutto il mese di giugno, e furono così numerose e variate che merita

ricordarle
, non fosse altro che per evitare, in casi consimili, la perdita

di tempo preziosissimo, e additare invece le vie più sicure a buon fine.

Sembra che una energica spinta a ricerche sugli effetti di sostanze

diverse contro le cavallette, per servire alla loro larga distruzione, sia

stata data da una prova fatta primamente dall' egregio signor Plinio

Cecchi di Brozzi, il quale sulle giovanissime cavallette, usando una so-

luzione di Eubina al 7 per °/ ne otteneva la distruzione. 1

L'annunzio di questo risultato e dei lavori, che le Commissioni già

tentavano in questo senso, determinò 1* apparsa di una folla di insetti-

cidi, sui campi dei Comuni infetti , e quel che più nocque, condusse ad

una deplorevole perdita del tempo migliore.

1 In quei giorni fece il -riro dei domali pi : diffusi, emne il Secolo, il Corriere

della S,rn ,te. un t.-l.-rainnu così concepito . che io trascrivo dal Fieramosca del

l-2jrimrno: « Contro le Cavallette Brozzi 1 (ore 2,10 poni.)
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Ci sembra, e nostro malgrado dobbiamo bene dirlo, che, di fronte

ad un dato positivo ed assicurato , sarebbe stato più prudente , senza

abbandonare un metodo già riconosciuto utile e proficuo, tentare intanto

parziali esperienze, su ristretta scala, con altre sostanze, allo scopo di

ricercarne una più attiva e più comoda della Rubina, ma non già dietro

il responso di una sola o dubbia esperienza, ingombrare i magazzini di

Brozzi e di Sesto con quintali di altre sostanze, che ora rimangono senza

impiego, all' infuori di quello di gravare notevolmente sul computo delle

spese.

Fu in questo tempo che si sperimentarono 1' acqua maestra , la

Crcolina Nava, il solfuro di carbonio emulsionato, 1' olio pesante di ca-

trame, le acque ammoniacali delle distillerie di carbon fossile, 1' estratto

di tabacco etc. , e che finalmente i Commissari adottarono il petrolio

puro, nella speranza che il suo prezzo elevato potesse essere, in questo

caso, scemato dall' abolizione del dazio di introduzione. 1

1 Intorno all' effetto della mal lodata emulsione di solfuro di carbonio secondo

la forinola:

Sapone tenero a base di potassa 25 Kil.

Acqua 12 »

adoperata in soluzione dal 2 % p. "[„ in su; oltre ai numerosi barili di solfuro gia-

200 annaffiai <>i a funi:". eie- ai '•n\ì t--n--->ii.> . > i :] :!:•!! in , è bai.' riportare quanto ne

dice il sullodnto in--. Arnaldo (''orsi, pag. 15 e scg.

« Le prove subito ripetute, per profittare doli' ins. nitida proposto, clic pareva

vantaggioso anche sotto il rapporto economico, hanno condotto ai seguenti risultati.

1° L'emulsione è di azione variabile sulle Cavallette. Di pieno giorno, special-

mente al sole, gettato il liquido per mezzo di annaffiatoi con fungo, ne uccide una

buona quantità, ma occorre elio es>e si^no abbondantemente irrorate e bene investite
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Mancata la speranza, in fine di giugno si usavano a Brozzi, cioè

nel comune più largamente invaso, i collettori Corsi, nonché, in misura

modesta, il petrolio puro sparso colle pompe sotto la oculata e sagace

direzione del signor Luigi Paoletti di Brozzi, uno degli egregi com-

ponenti la Commissione contro le cavallette.

In questo tempo , chi scrive ha avuto occasione di visitare l' in-

vasione e giudicando non troppo favorevolmente degli effetti del petrolio

puro sulla vegetazione, del pericolo di annaffiare estensioni così note-

voli di terreno, dove una scintilla sola avrebbe determinato inestingui-

bile incendio, e riconosciuto che gli animali domestici rifiutavano di av-

vicinare F erba irrorata col liquido insetticida, come gli uomini di cibarsi

delle leguminose, cereali ed ortaggi su cui il liquido lungamente rimane

senza sparire che assai tardivamente per evaporazione od altrimenti , e

considerato ancora il prezzo elevato del petrolio, J propose alla Commis-

sione nuovi esperimenti colla Kubina.

orhcace, in un ; indi per ettaro i

lire 280 a 390, non considerando il prezzo della mano d'opera, non indifferente.

P'-trolio, la mano <!' opera è piccolissima e per ettaro occorrono da 3.5 a 5 ettol

ciò che porta ad una spesa di 210 a 270 lire ]' ettaro, con questo vantaggio eli

petrolio può adoperarsi indifferentemente tutte le ore del giorno e della notte. 1

nelle ore mattutine e vespertine, le cavallette es.-eiido più aearmppate e mono vi\

la strage che se ne può fare e maggiore.

4° Il miscuglio si altera dopo qualche giorno, specialmente se per mancanza

alcoole amilico si adopera alcoole metilico.

In fine la preparazione e l'uso del composto non è es. lite da qualche perk

non adoperando speciali precauzioni.

come avvenne anche a Brozzi ».

'
' •-'

' - ;i ;inriio i i;.p;idi ..>mi>"<ti .-eeoiido la forinola

n tornirle M„uli si ricollocerò meno pratici e inadatti al caso.

I
Dalla più volto meritamente lodata IMu/.ione dell' avv. Francesco Permoli tolgo

seguenti cifre a pròposil > d Ih distrazione col petrolio puro (pag. 17).

« Cui petrolio, adoperando la pompa a polverizzatore, quattro operai irrorando

na parte ,lel giorno ne consumano per lo meno Kilogr. 200.

II costo al giorno dei quattro -perai a lire 2,80 L. 11,20

Lacero e riparazione di pompe » 4,00

Costo del petrolio . » 100,00
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La proposta dalla cortese Commissione favorevolmente accolta , si

procedette immediatamente a prove con soluzioni di Rubina al 10 °lo,

aumentata così la dose di pari passo colla più avanzata età e grossezza

degli insetti.

Queste prove, condotte in presenza di tutta la Commissione pre-

sieduta dal signor Olinto Occhi, sindaco di Brozzi, nonché da numerosi

propnetarii ed agricoltori , ebbero risultati così soddisfacenti che 1' uso

del i-otrolio puro fu subito interrotto, e si deliberò immediatamente una

più larga esperienza, su più vasta superficie.

In quel tempo le orde di cavallette risultavano composte di ninfe

non troppo lontane dalla maturità e di larve già molto avanzate.

Una estesa prova su oltre 100 metri di argine, inquinatissimo di

cavallette , condotta il 1° luglio con soluzione di Rubina al 10 °[ es-

sendo riuscita, oltre ogni credere, dimostrativa e conveniente, * fu defi-

nitivamente adottato questo insetticida 2 per offendere le cavallette sugli

argini, nelle strade, nei seminati e fra i filari di viti, dovunque, insom-

ma, i Collettori Corsi non potevano prestare 1' opera loro.

Dalla fabbrica Del Taglia, intanto venivano inviate tre grosse- pom-

ro lire due al milione le cavallette distrutte, dovrebbero essere d

sparpagliate, e disseminati , la spesa h\ pr \< vii ili nt i

parole del signor Sindaco di Hr-z/i in una -uà lettera alla ditta

rozzi — Provincia di Firenze— Sez. i» — N. 1120 — Brozzi

i.jnor (i incoino Maschio Padova.

asi.,ne per dichiarare alla S. V. 111., a nome anche della Coni-
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pe, costrutte per mio consiglio, le quali permettevano un rapido e largo

spargimento di liquido insetticida.

Diamo la figura di queste pompe (fìg*. 26). A, è un vaso cilindrico

di ferro, (oscillante), capace di circa 50 litri; B, è il corpo di pompa;

C una camera d" aria in rame; D il manubrio dello stantuffo; fi la

<li scarico, lunga oltre tre metri, alla quale erano aggiunti nella

»iità libera, tre getti a ventaglio riuniti assieme (tìg. 27). Il

così, molto abbondante, formando una lunga nuvola, investiva i

niente un gran numero di cavallette le quali una volta bagnate,

condannate a perire irremissibilmente.

Ordinariamente una o due pompe si collocavano in modo di

facilmente dirigere i getti entro un fossetto di quelli che divi*

diversi appezzamenti di terreno.

Altri operai, lentamente procedendo in (ila, attraverso i se

ed i campi , spingevano con frasche, adagio, le cavallette, inuan

fino nel fossatello, dove cadevano sotto i getti delle pompe. Co

parecchi giorni, furono consumati circa 2 quintali al giorno di K
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con quale strage di cavallette è facile compren-

dere. Queste estese ecatombi si riconoscevano nei

fossatelli lungo le strade , di dove passando si

potevano vedere spessi mucchi estesissimi di ca-

vallette uccise. 1

Intanto, né le piante più tenere, ne le erbe,

nò le viti già con grappoli, subirono danno al-

cuno, per quanto senza riguardo di sorta, ab-

bondantemente annaffiate dalla soluzione di Ru-

bina al 10 °/o.

Comparse in luglio le cavallette alate , ed

essendo queste in grande maggioranza, parve inu-

tile F opera dei collettori e sola la Rubina, per

qualche giorno continuò ancora a lottare contro

i dannosi insetti, finché il loro numero, ormai

grandemente scemato , tolse il dubbio di possi-

bili, troppo gravi danni per l'annata in corso.

Il signor Luigi Paoletti, già più volte so-

pra meritamente lodato per l' intelligenza e V a- Tig. 27

lacrità con cui condusse le operazioni contro le
l*JJ|i22»o iJ «SS?tìaoSf

cavallette, alle quali tenne dietro come di giù- co [ita dei naturale].

(',, miniai.. nr di !

É doveroso per noi, di front.- alla attualo invasione ili cavallotto di cui tanto

• dotto e lamentato nolla passata stagione estiva •• n.dla prosente, far conoscere

i interessati l'andamento dei lavori che si stanno facendo per la distruzione dei

mesi-imi insotti, anche per dimostrare «pianto grande sia stata 1' attività spiegata

3 di questi ordigni parve

dovunque i collettori non potevano,



CENNI SULLE CAVALLÉTTE 305

stizia un assai lieto risultato, ' ha ottenuto molte fotografie istanta-

nee, degli operai all' opera di distruzione, fra le quali, quattro ne scelsi,

che riprodotte in zincotlpia, mi parve utile riportare qui, come assai

dimostrative. 2 (Vedi tavola IX e tav. X).

Parassiti dolio Cavalletto

Oltre ad una Gregarina, che sembra essere la Clepsìdrina ovata

Scheneid, frequente negli intestini delle Cavallette in genere, e a larve

di Gordins, che sono state qualche volta rinvenute nella cavità visce-

rale degli stessi insetti, e da me due volte nel Pachytihs danicus rac-

colto nel Veneto, altri parassiti contano le cavallette, i quali, per la fre-

Esclusi subito il tabacco ed il Pittacallo, perchè assolutamente inefficaci, si ri-

conobbe che la Rubina al 7 /° dava buoni risultati.

Ottenuto il buono, si volle il meglio; si ricorse ad altro; ma consumato inutil-

mente molto solfuro di carbonio, in emulsione al 3 p. /° (che si mostrò poco attivo

sulle cavallette), seguendo Y esempio altrui, si adottò il petrolio puro.

Ma la spesa parve gravissima, ed il dai lererole, è fu allora,

Rubina, elevando però la dose al 10 %.
Ora noi adoperiamo giusto in,etticida, mi lar-a s.-ula, ott- rondone risultati me-

ravigliosi, che si riassumono in poche parole; cioè: spesa mediocre, mortalità asso-

luta delle cavallotto, into-rità totale dello piante (viti, patate, ete. etc.) e lavoro fa-

cile e sollecito.

mente combattuta, pure ancora molto rimane da far 3; ma assodato così il metodo
da seguire, nella di aver fatto e la speranza di

Poter fare ancora ìolto, per contrastare ai rimanenti insetti il j «ossesso dei nostri

raccolti ».

L1

invasione di questo anno (1893), fu senza confronto più grav di quella del-

ciò non ostante le viti furono sai

li altri piante coltivate; inoltre, a lifferenza dell' anno precedente,

in luglio le orde d insetti erano notevolmente decimate e (piasi ormai senza pericolo.
2 Non posso e liudere questo capitolo senza non rivolgere un sen tito ringrazia-

signor oegretar . ed al siirnor

Luigi Paoletti, noi che a tutti i componenti la Giunt t e la ("omiiiissione, per le squi"

site cortesie a cui sono stato fatto segno, nelle mie frequenti visite a Brozzi, du"



quenza loro, nonché per gli effetti sugli insetti, meritano più serio ri-

guardo.

Vi hanno acari, molto comuni sotto le elitre, specialmente degli a-

dulti, e appariscono all' occhio nudo come corpuscoli rossi, quasi immo-

bili ovali, talora lunghi anche due millimetri, più spesso meno.

Vi ha inoltre un fungo la Entona>/ ili fora (h-ylli, die realmente di-

strugge gran numero di questi dannosi insetti, specialmente uccidendoli

nel loro ultimo periodo di vita ; si parla inoltre di Ichneumonidi pa-

rassi! i. die però sembrano troppo rari, almeno al bisogno.

Gli acari, sono larve di Trombidiiii, e più particolarmente di specie

dei generi Bliynclioluphus e Trombidi/mi. Disogno due delle forme più

frequenti, cioè la larva del Trombidium holoscrkeam L. l (fig. 28)

,._ di cui aggiungo qui ancora la figura del ro-

V -.,.
.•-'..' stro ingrandito (fig. 29) e quella del Jìhyn-

cho/ophtis /ilada/ngioidcs De (iccr ~ (\\g. 30),

.,
' :r~j) ' \ ambedue, frequenti sugli Acridini , di tutti,

generi, nonché sulle Mantis , sulla Grytto-

talpa etc. Queste larve sono , come tutte le

altre affini, veramente parassite, ma non credo

che la loro presenza, ordinariamente limitata

a pochi individui su una sola cavalletta, possa

riuscire a questa letale.

Quanto agli Ichneumonidi, in Italia dal

Rondani sono stati osservati nelle larve di

Acridini, un IcIiVcamoa orridivida, e nel Pa-

cliyìibus migratoria* , un Irlnirniriou yrylla
arva inMMl0 ingromma)

r/^ ^ Ufl j fjnjUkida . ma deUa parte

che questi parassiti hanno avuto od hanno , nella riduzione delle orde

temute
, nulla ancora vi ha di noto ; certamente però la loro azione

ri?. 28

• Jùm-fi'io; Ac ital. pa-. 71, tav. IV
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è mediocre, o non è mai stata troppo ap-

pariscente. *

Assai energica ed estesa è però 1' azione

di funghi parassiti, siili.' cavallette, o sulle

loro uova. Io stesso, nella state, e sopratutto

al principio .Irli' autunno , osservai a Brozzi,

estesa mortalità di adulti del Caloptcmis, col-

piti da EntomopMora od Empiisci Grylli che

dire si voglia, e numerosi cadaveri degli in-

setti aderenti alle erbe, avviticchiati sugli

arbusti e più o meno coperti da peluria S
bianca a forma di muffa, sono stati bene ri

in
f

levati dagli agricoltori di colà , e sono loro e.

ben presenti (fig. 31).

Sui funghi parassiti degli ortotteri in genere,

larmente, mi riferisce mio fratello, professore di Patologia vegetale

Avellino. Eiporto integralmente la sua nota:

1 M'olii -ombrano più attivi ,

noi, vi lia anello .nialelio dit

nyma che depone da 70 a :

per ciascuno, ponendo].' su n

esterno. Dopo 24 ore le uovi

della cavalletta, che muore i

L'azione di .mesti ditti

ed-i (V..-idit



Sugli ortotteri, specialmente

unpusa GryUì, Lac-hnùlium A
•mia del Cladosporiuui Itvrhar

li, vivono alcuni lìuiglii.

(iloti-ijtix Arridionrm ).

ìian»>i>/c(;.s parasdarius .

Oospora ovorum.

La più diffusa « 1" I-lmpnsn (Injìlì che si trova nelT Europa e nel-

l' America del Nord e produce, alle volte, delle estese epidemie.

« Laboulbèn accenna ad una straordinaria moria di ( '(doptcnus

italicus nel 1872 in Crimea (fig. 31) in seguito al parassitismo di

questa specie; Thaxter osservò parecchie epi-
,

demie nei dintorni di Kittey e di Boston; Cu-

boni descrisse una violenta epidemia infierente

fra le cavallette che nel giugno 1888 aveano

invaso F Agro Eomano; Brogniart nel 1889

ne osservò un' altra in Francia, dipartimento

dell' Eure; probabilmente fra i funghi che ca-

gionano la distruzione delle uova di Stauro-

noius maroccauus nell' Algeria, prende parte

anche questa specie. Venne anche da qual-

che autore tentata la distruzione delle caval-

lette con questo parassita, e ne fanno fede i

lavori di Brongniart e di Cuboni
,
però fino

ri*- 31 a questo punto il problema , come asserisce

<u f ' ;V
;

'/ '.

) [

u
'_, ;,','' anche il Dr. Peglion * è tuli' altro che ri-

solto.

Il suddetto fungo venne descritto sotto nomi differenti cioè :

Entomopthora Grylli

» Aulicae

» Calopteni.

Si sviluppa nelT interno delle larve di alcuni lepidotteri, nelle larve,

ninfe ed immagini di Acrididei e anche di alcuni ditteri ; conduce a

morte gli ospiti, dopo un tempo più o meno lungo e sui cadaveri poi

si mostra sotto forma di efflorescenza muffacea, la quale ove corra umida
la stagione, invade l'intero corpo dell'ospite ricoprendolo di una densa

foraggine bianca.
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Il micelio ha la forma per lo più di articoli brevi e poco ramifi-

cati, sui quali si partono dei conidiofori che attraversano il tegumento

dell' animale o s' ingrossano all' apice in conidi ovoidali o piriformi

Fig. 32

lunghi da 34-40 [a e larghi 26-37 [x (fig. 32 A-B). Questi conidi

emettono dei rami corti che si gon-

fiano all' apice ciascuno in un conidio

secondario (fig. 32, C)\ oltre a que-

ste spore estive, abbiamo anche spore

perduranti che si formano pure nello

interno dell' ospite in brevi rami mi-

celiali. Queste spore perduranti sono

globose ed hanno un diametro di 34-40

fi, un colore bruno ed una membrana
liscia, conservano per molto tempo

la facoltà germinativa (fig. 32 D).

Eecentemente venne trovato sul-

1' Acridium peregrinimi in Algeria

un altro fungo che Giani denominò

Lurhhhìmm avrhìiurnm e Trabut
, Entomophtora (E.npum) anm

Bùtnjtis («Ti,!ioni»!. Vive SUgli a- A . Miceli con rami conidiofori.

dulti di ambo i sessi o si osservai £S coS o gemmato.
con grande facilità sugi' individui che

D
-
Uua oospora '

rimangono stazionari dopo la partenza degli sciami migranti. Il paras-

sita predilige le pieghe che uniscono gli anelli dell'addome e forma

quivi un rivestimento pulverulento biancastro ; il micelio poco appari-

scente serpeggia sui tegumenti e forma un intreccio sul (piale s' innal-

zano i rami sporiferi ; il micelio rimane sempre superficiale e i coni-

diofori portano dei corti rami sui quali si formano due specie di conidi,

i primi quasi globosi e con 3-4 (i diam.
,

gli altri dittici , settati , e

Questo parassita produce una considerevole mortalità fra gli Acridi,

e riesce dannoso specialmente alle femmine, e il Trabut i che ne fece

oggetto di accurati studi, asserisce che in parecchie località, potè co-

statare numerose femmine uccise dal parassita prima che d^MMie^ero

le uova. Secondo il detto A. l'umidità dell'aria sembra favorevole al

Lachnirtium.

panata do Criquet pélerin, Revue gén. de Bot.
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Secondo Giard che pure si occupò in parecchie

parassita vi sarebbero due tipi di Lachnidiwm ; il t.

forma di Cladosporiimi che ricopre in generale i

fianchi del torace e del capo, la base delle elitri,

le zampe posteriori, e la parte dorsale dei primi

anelli dell'addome e forma, sopratutto alle giunture,

sopra le membrane di congunzione degli ammassi

biancastri, polverulenti. Questa forma è quella de-

scritta da Trabut. L' altro tipo, la forma a Fusa-

riion, (fig. 34) si trova sui cinque o sei anelli del-

l'addome, principalmente sul lato centrale dove forma Pig. 33

un rivestimento grigiastro molto lungo, il micelio
La

i.JS
d
Ì
U
forma

r
d1

10"

in questo tipo è formato di tubi lunghi, di diame- '^",'.' v "",'
,'«',',

l,h,,

tro molto uniforme e poco ramificati. Le estremità fore.

presentano delle ramificazioni più numerose , ma semplici e terminate

generalmente da una spora unica, qualche volta da due, tre e fino da

sei
;
queste spore sono qualche volta dritte altre

volte curvate, alcune semplici altre nono o biset-

tate, e variano da 12-28 \l in lunghezza.

Il Giard ed il Trabut fecero numerose coltu-

re di questa specie e notarono delle forme diverse

a secondo delle condizioni di sviluppo, tra le quali

una clamidosporica somigliante agli Stcniplnjìhon

(fig. 35). Circa la infezione in animali sani, e quindi

1' utilità che si potrebbe ricavare da questo paras-

sita, è utile riportare le conclusioni dei signori Kun-

ckel e Langlois confermate dagli studi di Trabut

e Giard.

I. Il fungo determina ima malattia puramente

superficiale e di natura molto benigna.

II. La infezione avviene difficilmente tra Acridii infetti e sani col-

locati nel medesimo recipiente i contraenti anche rapporti sessuali.

III. Il fungo si manifesta principalmente sopra individui giunti

al termine del loro sviluppo.

I suddetti Giard e Trabut constatarono che i tentativi di infezione

in diversi ortotteri Acridium peregrinimi (Locusta viridissima , Dec-

ticus verrucivorus
, e diversi Stenohothrus) non hanno esito sicuro che

allorquando si è fatta la inoculazione, ma però gli animali infetti vi-

vono talvolta assai lungamente. Con tutto ciò però il Giard ritiene che
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il metodo della distruzione degli acridi mediante infe-

zione del Lacliìtidiinn. ove sia applicato con più discer-

nimento ed appoggiandosi a ricerche più serie, potrà dare

in certi casi dei risultati eccellenti.

Un altro parassita dell* Acridi/un jjcrcfjrinmn e il Cla-

(fospoì-iniu Irrlxinnu (una var.) secondo il Trabut. Questo

autore dice che il micelio di questo fungo invade di pre-

ferenza gli anelli addominali, ed una leggiera ferita dei

tegumenti è il punto di partenza di un' abbondante ^

gctaziiinc di micelio nero settato, portante conidiofori

eretti con conidi semplici o settati. Anche una forma

simile ai Saccharomyces trovò il Trabut e che chiamò
L

Saccharviìiyccs ? pamsiiaris. L' Autore la rinvenne ,
tra

(on^
c,

^'. ìu]n .

le spore di Lachnidium in forma di cellule arrotondate sporica

di 3-4 |jl. di diametro. Non ottenne ascili, e nei mezzi liquidi osservò

la riproduzione per gemmazione. Potrebbe trattarsi della forma gem-

moidea (o saccaromicetoidea ) del Cìadosparium stesso. Diversa e di-

stinta sembra invece la Gaspara a- ^y^,
varimi (fig. 36) che il Trabut rac- ^^Q^^-^^
colse sulle uova dello stesso anima- r*"

w*^ ~*>*v-*<

le. Questo fungo forma una efflore- ^w<*~»»««»™

scenza bianca sui follicoli di uova Ti*- 36

poco dopo la deposizione di queste,
006pora ovorum

è assai diffuso, ma non impedisce In scliiudimento delle uova. I conidi

incolori sono raccolti in lunghe catenelle ed hanno 0,7 |i. di diame-

tro, sono quindi molto piccoli.





APPENDICE

Tolgo, pressoché integralmente dagli « Ortotteri agrarii » del chia-

rissimo prof. Targioni Tozzetti Adolfo, la seguente:

Cronaca delle appari:iui,'> ihìlr

581. (Popilio Lena e Elio ligure Consoli). Fu invasa la Puglia da Ca-

vallette provenienti dall' Africa (Liv., lib, XLII).

591-92. Quantità immensa di cavallette invade tutta 1' Italia, special-

mente la Puglia, ed il Tirolo italiano (Julio obsequente).

873. Id. la Lombardia, nei territori! di Milano, Croma, Lodi, Piacenza,

Brescia; e probabilmente della Campania e della provincia di Na-

poli (Giov. Diacono).

H83. Id. la Val di Crati (Calabria); questa invasione merita di essere

tenuta in conto per la circostanza eh' essa fu accompagnata e se-

guita dall' apparizione di un uccello sconosciuto, che potrebbe be-

nissimo riferirsi allo Storco roseo (Padre Fiore, Calabria illustrata).

1231. Id. la Puglia (Rizzardo di S. Germano, Muratori).

1232. Id. Territorio di Bologna e di Mirandola (Vizzani, Sigonio, Ve-

driani, Muratori).

1249. Id. la Puglia , la Capitanata , la Basilicata , la Calabria (Effe-

meridi di M. Spinello)

1277. Id. l'Emilia (Memoriale dei Podestà di Reggio. Storie Miran-

doci, Ghirardacci, St. di Bologna).

1299. Id. V Emilia, l' Italia centrale.

1363-64-65. Id. la Puglia, le Marche, la Romagna, il territorio di Pia-

cenza e di Milano.

1389. Quantità immensa di cavallette invade tutta la Puglia, le Mar-
che, la Romagna, il territorio di Piacenza e di Milano.

'8. Id. il territorio Veneto, lasciando dietro la carestia.

o42. Id. la Lombardia, le provincie venete. L' apparizione è attribuita

alla cavalletta Germanica (Caloptenits italicus'f) (Dei) e 1" appa-

rizione fu contemporanea in Germania.
I5*3. Id. id. (Lancilotto).
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1556. lei. le campagne romane (Kircher).

1573-74. Id. la Maremma senese; la specie è indicata conio Grillastro

italiano. (Cahpinuis ìtndìcus) (Dei).

1647. Id. la Lombardia , la Venezia. La specie è Cavalletta Germa-

nica (Dei).

— Id. la Maremma senese Id.

1656. Id. la Campagna romana (Doria).

1662, Id. la Puglia (Doria).

1711-16. Id. la campagna romana, lo stato di Piombino, la provincia

di Pisa, di Siena, di Volterra. Si accenna al Grillastro italiano.

alla Cavalletta germanica, alla Cavalletta turchina (Cft/jtoliìppns

coerulescens) , alla cavalletta gialla (Pachyiìlus uì<irofasc'«itus)

(Anonimo fiorentino, Dei).

1717. Id. la Campagna romana (Scufoni, Statuti dell'Agricoltura).

1722. Id. la Puglia (Bonaventura Anon. fiorentino).

1727. Id. la Puglia (Doria).

1718. Id. il territorio ferrarese, mantovano, mirandolano (Tommasini).

1747. Id. il territorio mirandolese (Memorie della Confraternita del San-

tissimo Kosario).

1765. Id. le provincie Napoletane (Hist. de l' Acad. des Se. de Paris.

T. 2, p. 221).

1786. Id. il territorio di Quaratoli, Falconara, Kisara, Fallata , Fossa

(Tommasini).

1806. Id. la Toscana (Zuccagni, Atti dei Georgofili T. 6).

1806-15. id. il territorio di Marino, e di Albano da prima, poi tutto

l'Agro romano fino allo terre sabbile di Torre Paterna (Senni,

Doria, Metaxà).

1807-1815. La campagna romana (Doria-Pomponio).

1809. Id. la Puglia.

1813. Id. la Puglia ; si parla dell' Acridìm» migratorìum (Giovene ,

Mèm. Soc. ent., 1813, T. 16, 2, pag. 188-211) (Probabilmente si

tratta invece dello &tn>mmofus iimroccanus).

1821. Id. la Campagna romana (Metaxà e Rolli).

1824. Id. il ducato di Modena e la tenuta di Protocchio,

1826. Id. la Campagna romana (Metaxà) , il territori" di Mirandola

(Sarani).

1839. Id. la Maremma senese (Grillastro italiano, Dei); la Sicilia (A-

lessi Gius.).

1845. Id. la provincia di Milano (Villa).
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1862. Id. la provincia di Sondrio.

1863. Id. id. di Messina.

1865. Id. id. di Trapani (Castelvetrano) , di Basilicata ; Sar-

degna (Comuni di Simaxs, Palmas, Arborea, Sili).

1866. Quantità immensa di cavallette invade tutta l'isola di Pantel-

leria, territorio di Campobello.

1867. Id. la Sardegna: r<fininaint/is maroccanus.

1868. Id. la provincia di Napoli: Stauroiadn siimrorrumts, Caìoptmus

italicus, (Targioni; Kelaz. intorno ai lavori della E. Stazione Entom.

Agr. per V anno 1875).

1869-70. Id. la Puglia, la Basilicata, la Provincia di Napoli, la Sicilia

e la Sardegna, Stauronotus marorrtnois (Costa, Tangioni relazione

citata).

1870. Id. la provincia di Salerno; Castelvetrano, Lacustari ; D. albi-

frons, Cahp1ntn>ì
t

itatims. Stauronotus maroccanus, Aiolopus tha-

lassimi*, Stcnobotltms bit/itttatus).

1874-75. Id. la provincia di Verona Caìoptmus itali*;,*. Ctijpohippus

coerulescnis, Arriditi in ìincoia: Arridi'! ut fnsriutnm). L' invasione

fu accompagnata dalla comparsa dello Storno roseo in gra ricopia.

che nidificò nel paese e di poi disparve. (De Betta , Pellegrini

,

Targioni).

1876. Id. il territorio di Monteleone, di Cassino e Carmini (Prov. di

Catanzaro, Pesaro, Chieti).

1877-78. Id. di Sn. Gio. Kotondo e di Manfredonia (Prov di Foggia),

di Trapani (Sicilia) , Villanuova (Sardegna) Stauronotus maroc-

— Id. il comune di Aliano, Provincia di Potenza ; Caloptenus ita-

— Id. di Castelvetrano.

— Id. la Provincia di Terra d' Otranto.

— Id. di Caserta. (PoccciUnion ionicus).

~ Id. di Casale (Locusta riridissinuu Targioni Kelaz. 1877-78).

187D-80. Id. la Provincia di Siena (S. Quirico , d' Orcia . Castiglione

d' Orcia, Piacenza). Cahptnius italica*. Provincia di Cosenza. Lcp-

tophjcs punctatissima.

1881. Id. la Provincia di Bari, Provincia di Siena.

1882. Provincia di Treviso, di Verona di Siena, di Calabria , di Basi-

licata, di Catania, di Caltanisetta; nelle provincie superiori e del

centro si trovano Caìoptmus italicus, Faclojtilus ni<jrofascia tus,
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Ephippitjera Zelìerì, Decticus alhifrons , Stcnobotrius variahilis .

Ctypoliippus coerulcscens; nelle provincie meridionali, forse lo Stau-

Tutte queste infezioni risalgono ai 2 o 3 anni precedenti.

!3. Le cavallette sono segnalate in Aidone (Caltanisetta).

14. Id. » » in Avigliano (Basilicata).

5. Id. » » in Provincia di Sassari (Villanuova,

Terra d'Olmedo, Terra nuova Pausania).

Scritti, da consultarsi utili»! i>i< . rilutivi o<ì 'invasioni di cavallette in

Italia ed ai mezzi usati per combatterle.

Alessi Giuseppe — Sul modo di distruggersi le Cavallette, (Atti del-

l' Accademia Gioenia — T. 9, pag. 329, 1835).

Betta (De) Edoardo — Le Cavallette e lo Storno roseo in provincia

di Verona nelT anno 1875. (Atti del R. Istituto Veneto, 1874-75,

T. 1, Ser. 5
a
pag. 836).

» » — Relazione della Deputazione al Consiglio provinciale

sul Progetto di Regolamento per la distruzione delle Cavallette

nella provincia di Verona, deliberato dal Consiglio provinciale nella

seduta del 4 settembre 1876. Verona 1876.

Corsi Ing. Arnaldo — La lotta contro le Cavallette nel Comune di

Sesto-Fiorentino e nei comuni limitrofi — Sesto Fiorentino 1893.

Costa Prof. Achille — Monografia sulle Cavallette e sul metodo più

agevole per distruggerle. (Annali del Ministero di Agricoltura, In-

dustria e Commercio) Genova 1871.

Dei Apellb — Sulla comparsa del bruco della processionaria nei bo-

schi del Chianti, e degli Acridii e Locuste nella Campagne di Ca-

stiglion d' Orcia; e sui modi da usarsi onde impedirne un mag-

giore sviluppo per V avvenire. Siena 1860.

» » — Le Cavallette. Straordinaria loro moltiplicazione in Val

d' Orcia, nell'anno 1881, e considerazioni in proposito. Giornale

d'Agric. Ind. e Commercio 1881. T. 11.

Doria Luigi — Origine, propagazione e danni delle Locuste. Operazioni

praticate per la loro estirpazione nelT agro romano ed in varii altri

territori dal 1807 , all' anno 1812, Roma, Parcinelli, 1815.

Ferrari P. — Le Cavallette in Provincia di Firenze. (Giornale di A-

gricoltura e commercio — 15 giugno 1893 N. 11).
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Giovene — Delle Cavallette pugliesi (Acridium miyratorium) (Meni.

Soc. italiana. T. 16, 1812).

Luxardoni D. Agostino — Le Cavallette. (Rivista agraria 1803 , nu-

mero 33-34).

Metaxà Luigi e Rolli Sebastiano — Osservazioni naturali intorno alle

Cavallette della Campagna Romana. l
a
Edizione Roma 1825; 3a

Edizione Roma 1839, ìd 8°.

R. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio — Direz. gene-

rale dell' agricoltura — Apparecchio Durard per distruggere le Ca-

vallette 1893.

» » » — Dei modi migliori per distruggere

le Cavallette. Circolare, N. 729, 23 giugno 1888.

Pellegrini Gaetano — Rapporto sulla distruzione delle Cavallette in

quel di S. Lucia ed altre parti del Veronese. Atti del Comizio A-

grario, Verona 1882.

Peritoli Avv. Francesco — Le cavallette nel comune di Campi Bisen-

zio e nei comuni limitrofi — Relazione al Consiglio comunale di

Campi Bisenzio — Firenze 1893.

Senni Pomponio — Raccolta di osservazioni sulla propagazione delle

Locuste , mezzi per impedirne lo sviluppo e per la estirpazione

,

Roma, stamp. Mordacchini, 1811.

Stazione (R.) di Entomologia Agraria in Firenze — Sulla comparsa

delle cavallette nelle basse pianure Fiorentine. (Bollettino della

Società Entomologica italiana, anno XXIV-1892).

Targioni Tozzetti Prof. Adolfo — Relazione intorno ai lavori della

R. Stazione di 'entomologia agraria di Firenze, per gli anni 1803

e 1875. Ann. del Ministero di Agr. Ind. e Comm. 1876, voi. 84.

» » » — Id. per F anno 1878. Ann. Agric.

1878 voi. I-

— Id, per gli anni 1877-78. Ann. Min.

Agr. 1879.

— Delle Forfecchie, Piattole, Grillotalpe,

Grilli, Locuste e Cavallette nella economia domestica e nella pra-

tica agi-aria, 1878.
» » » — Ortotteri agrarii, cioè, dei diversi in- •

setti dell'ordine dt.-^li <>ri<>f.tiTÌ , nocivi o vantaggiosi all'agricol-

tura o all' economia domestica , e principalmente delle Cavallette.

Annali di Agricoltura 1882.





SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE

Tavola IX (l
a

)

Fig. 1. In questa figura si vede un collettore Corsi in azione, su un prato. Di

fianco agli operai clic traggono correndo il collettore stesso, altri se ne pedono, dis-

posti di qua e di là in fila, i quali col mezzo di frasche e rami d
1

alberi , costringono

le cavallette a disporsi sulla via che percorre il collettore.

Fig. 2. Questa figura mostra una grande pompa Del Taglia, in azione. A sini-

stra, sull'orlo del l'assetto, che «livide il campo da un viottolo, e su questo, sta un

operaio, reggendo la lunga canna e spargendo così il liquido a distanza tale da non

spaventare gli" insetti eolla sua presenza, e colpirli in quiete ed ammucchiati, nel cam-

po. A destra, discosto dalla pompa, si vede un altro operaio eh e togliendo dalla liotte,

situata su apposito carretto, la soluzione di Rubina già pronta, provvede a mantenere

nella pompa il liquido. Osservisi che questa pompa Del Taglia, essendo sprovveduta

di recipiente per deposito del liquido, questo è contenuto in bidoni di latta: la pompa

costruita su un carretto in ferro con ruote, può essere cosi trasportata da un solo

operaio.

L'uomo, nel primo piano della figura. agisce -ul manubrio della pompa.

Tavola X (2
a

)

Fig. 1. É riprodotta una scena conforme alla precedente, cioè colla stessa pompa»
da un viottolo si colpiscono le cavallette sparse in un campo; salvo chequi si scorgono

bene gli operai che nel campo stesso, con rami d'albero, incamminano gli insetti sotto

il getto delle pompe. I M i e operai au'i^Miio sul manubrio, mentre altri (hello sfondo)

recano il necessario contingente di liquido. Un operaio, a cavalcioni del fossatello

tiene la canna e sparge l'insetticida.

Fig. 2. In questa figura si vede bene il gioco degli uomini che scacciano di-

nanzi a sé le cavallette e queste inviano sotto il getto insetticida. Nello sfondo scor-

sesi l'argine di un corso d'acqua più grosso, sul quale sono stati già distrutti gli

insetti (come si è già detto). (Malauguratamente, l'operaio più a sinistra della figura,

tenendo sollevato il suo ramo d'albero, impedì la visione della pompa, situata nello

Tavola XI (3
a

)

Caloptcuus ifaìt'cHS (Grillastro italiano) m tutti gli stati



, 6. Femmina adulta vista di fianco-

6a Pronoto e capo di femmina adulta, di fianco (

61» Estremità delV addome e

7. Maschio adulto.

7a Estremità dell' addome di maschio adulto visto di sopra (mgrand.)

7b Estremità tkir addome di maschio adulto vista di fianco (ingrand.)

Indice delle incisioni intercalate nel testo 1

, 1. Mante religiosa L. (adulto)

2. Forficuhi aun'cnlrtria L. (adulto)

3. Periplaneta orindnlis I,. (maschio e femmina adulti)

4. Bacillus Bossii Latr. (adulto)

5. Gryllotalpa vulgati» L. (adulto)

6. Liogryllus camprestris L. (maschio adulto)

7. Acridio scomposto in parti, veduto di fianco (Dal Packard)

8. Decticus albifrons Pabr. (ninfa maschile)

9. Locusta viridissima L. (adulto femmina)

10. » > » (ninfa femmina)

11. Decticus albifrons Fabr. (adulto femmina)

12. » » » (ninfa maschio)

13. Pachytilus migratorius (adulto)

14. Stauronotus maroccanus (adulto)

15. Pronoto (dal dorso) di Stauronotus maroccanus adulto.

16. Caloptenus che stanno deponendo le uova, (dal Packard)

17. Apparecchio Durand completo

18. » » fibbie

19. » » nastro di zinco ripiegato

26. Pompa Del Taglia, grande.

27. Triplice getto della medesima pompa.

28. Trombidium holoscriceum L. (larva)

29. » » » (rostro della larva)

30. Bhyncholophus phalangioides I). G. (larva)

31. Caloptenus italica .im. <.,:> d-iil.i Fntomophtora Grulli

32. Entomopthora Grylli (Empusa Grylli)

34.

apparecchio Durand,



Sulla struttura e sullo sviluppo di due Melanconie! parassiti

imperfettamente conosciuti

Ricerche del Dr. Vittorio Peglion

Mi sono accinto ad eseguire queste ricerche in seguito alle inte-

ressanti conclusioni cui è venuto il prof. A. N. Berlese nel suo lavoro

sopra il Cylindrosporium castanicolum pubblicato nel fascicolo prece-

dente di questo medesimo periodico. Esse vanno intese come un contri-

buto alla conoscenza più esatta dei generi Scptoria, Phleosjwra, Septo-

<ilr>uu, Ciflindrosporium e simili la cui revisione monografica si rende

ogni giorno più necessaria ; spero in seguito di occuparmi di altre specie

il cui studio ho dovuto attualmente tralasciare per mancanza di mate-

riale adeguato.

seccume del Frassino (F. excelsior e F. ovnus)

adibite alla costruzione delle siepi vive. A tale uopo anziché lasciarle

sviluppare liberamente, esse si tagliano ogni tanto a capitozza per avere

uno sviluppo preponderante in rami avventizi, relativamente bassi, i

quali s'intrecciano artificialmente tra loro e coi rami delle piante vi-

cine, mentre il prodotto del taglio, costituito da rametti più o meno

grossi, viene adoperato per riempire le lacune, che rimangono fra un

ramo e 1' altro, in modo che si riesce ad ottenere siepi molto fitte.

L'importanza economica ed agraria di queste due piante è quindi

molto limitata ed i danni che causa il parassita, la cui descri-

zione forma oggetto di questo lavoro, sono anch' essi di poca importanza.

Ho creduto ciononpertauto pubblicare i risultati delle mie ricerche, per-



che ho potuto costatare alcuni fatti ubba-binza interessanti nella strat-

toni del parassita che sarà sistematicamente meglio conosciuto, mentre

ho posto in chiaro le relazioni che passano fra questa specie fungina

ed altre che erano collocate in gruppi diversi.

Durante alcune escursioni che feci nelle campagne dei dintorni della

K. Scuola Enologica di Avellino, nel mese di ottobre passato, potei no-

tare come le piante di Frassino (F. cxMsior) e di Ornello (F. Or-nns)

mostrassero le loro foglie precocemente arrossite e die cadevano innanzi

tempo. Ciò richiamò la mia alien/a i mi decise ad occuparmi del

fenomeno. 1/ esame delle singole foglie, mi permise di notare come tale

arrossamento e caduta successiva dipendessero da macchie in origine

molto piccole, il cui numero però andava aumentando sino a che inva-

devano l' intera lamina delle foglioline.

Dette macchie si iniziavano con un leggero ingiallimento attorno

ad una zona centrale di colore marrone, in uno o pochi punti della la-

mina. Tali zone ingiallite in pochi giorni passavano tutte al colore mar-

rone-cuoio rimanendo nettamente definite da un margine di colore più

oscuro. Man mano che avveniva tale alterazione, la pagina superiore

della lamina dapprima liscia, mostravasi successivamente rialzata in nu-

merosi punti, in corrispondenza dei quali, più tardi V epidermide si la-

cerava, mettendo a nudo dei corpicciuoli oscuri, dai quali uscivano in

breve tempo de' pia-oli cirri bianco-giallognoli, che, essendo molto rav-

vicinati tra loro, conferivano alla macchia una colorazione superficiale

grigio-sporca.

Evidentemente si trattava di corpi fruttiferi di un fungo. Contem-

poraneamente alla formazione di questi organi fruttiferi nelle macchie

piuttosto vecchie, avveniva continuamente la formazione di altre macchie,

tanto che, a mo' di esempio, verso la fine di novembre ho potuto osser-

vare sopra varie foglie delle macchie di recente formazione su cui si

abbozzavano a mala pena gli organi fruttiferi, accanto a macchie in

cui la fruttificazione era avvenuta già da oltre quindici giorni.

Esaminando al microscopio i cirri suddetti vidi che essi erano costi-

tuiti da sporule cilindracee, ialine, le quali per aspetto e dimensioni erano

perfettamente identiche a quelle della Sepforia Orni, del Passerini, se-

nonchè nel procedere allo studio delle alterazioni subite dai tessuti per ope-

ra del parassita, fui condotto a modificare la primitiva diagnosi, poiché le

sporule suddette anziché essere rinchiuse in un concettacolo, erano in-

serite sopra uno stroma, nerastro, concavo, che all'esame superficiale

poteva benissimo venire confuso con un picnidio ad ostiolo molto ampio.
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Di tal maniera il parassita dovea venire collocato fra le specie del ge-

nere Cylihrfroxporium.

Stimai opportuno procedere allo studio comparato degli esemplari

di Septoria Orni Pass, che si trovavano nell'Erbario micologico della

Scuola ed in quello del prof. Berlese, nel dubbio che detta specie, per

osservazione imperfetta, fosse stata collocata negli Sferopsidei anziché

fra i Melanconiei. Ecco i risultati delle mie ricerche :

La Septoria Orni venne pubblicata dal Passerini nella Mtjcotheea

Univers. di Thuemen sotto il N. 395 ed è accompagnata dalla seguente

frase diagnostica :

Septoria Orni. Peritheciis minutis, tectis , in maeulis sordidis,

fuscis, effusis; sporulis in cirrum albidum, ejectis, filiformibus , breviu-

sculis, rectis vel flexuosis, continuis vel remote et obsoleto guttulato-sep-

tulatis, intus granulosis, 25-30 » 1,5.

Habitat in foliis vivis vel languida Fraxini Orni, prope Parma.

Le numerose sezioni che eseguii sopra le macchie, descritte dal

Passerini mi mostrarono che anche in questo caso le spore non erano

rinchiuse in un picnidio, ma che come nel caso della specie Avellinese,

esse prendevano origine da uno stroma i cui caratteri coincidevano per-

fettamente con quelli dello stroma osservato nella specie suddetta; cor-

rispondevano eziandio i caratteri delle sporule, le cui dimensioni tra-

sversali erano alquanto maggiori (2 » 3) di quelle trascritte nella dia-

gnosi, nonché 1' aspetto delle macchie. Tutto ciò mi porta a concludere

che la specie Passeriniana debba essere piuttosto ascritta alle Melanco-

nico e precisamente al generi' (\i//im/rospontnn.

Ho esaminato con tutta cura anche 1" esemplare di Septoria Fratini

Fr. El. fung. pubblicato dal Thùmen sotto il N. 898 della Mycotheca

Univers. In questa specie, a differenza delle precedenti, i concettacoli

fruttiferi si trovano sulla pagina inferiore della foglia, dove formano

delle macchie nere ben definite; le sezioni di queste macchie esaminate

al microscopio mostrarono, non già i concettacoli sporiferi di Septoria

o di altro fungo a sporule filiformi, ma bensì i picnidi di una Phyl-

losticta riuniti a due a due o a tre da uno stroma nero evidentissimo

nella parte superiore. Tale fungo corrisponderebbe abbastanza con quello

da più tempo noto sotto il nome di Piggotia Fraxmi, del quale venne

'lata la diagnosi seguente :

Piggotia Fraxini. B. e C. North Am. Fungi - Peritheciis hy-

pophyllis, 2-3 hic illic in coespites puncti!<>rmes ru<rulos<»s congesti* :

sporulis oblongis, minutis 5-7 u. longis.



Habitat in foliis Fraxini in Pensylvania (Michener).

Anche Ellis e Everhart i
, riguardo alla Septoria Fraxini e

« Fra tutti gli esemplari della così detta Septoria Fraxini rice-

vuti da varie regioni, come anche fra quelli distribuiti in varie essic-

cata, non siamo stati capaci di trovarne alcuno colle caratteristiche spo-

rule di Septoria. Essi erano tutti su per giù gli stessi di quelli distri-

buiti nei N. A. F. sotto il nome di Piggotia Fraxini e contenevano

o una sostanza granulosa oppure piccole sporule o spermazi impiTlWta-

mento sviluppati e molto simili a' periteci di una Sphaereììa giovane

o sterile, forse il primo stadio di sviluppo della Sphacrcìla convcxula »

.

Ho avuto occasione di studiare con cura la struttura anatomica

delle macchie che si trovano sulle foglie di Olmo colpite da Piggotia

astroidea, che, com' è noto, è lo stato picnidico della Phyllachora Limi.

Ora dopo tale esame, non riesce possibile paragonare questa forma ti-

pica di Piggotia con gli esemplari presupposti di P. Fraxini. Ed in-

vero mentre nella Piggotia astroidea i concettacoli fruttiferi sono immersi

in uno stroma sostituitosi quasi per intero al parenchima a palizzata

ed air epidermide , nel caso della Phyìlosticta che si osserva al posto

della Septoria i periteci sono immersi nel parenchima fogliare e lo stro-

ma che unisce a due a due o in più i concettacoli è limitato alla sola

regione epidermica. Inoltre mentre nella Piggotia come nelle Leptostro-

macee in generale la parete del concettacolo non è ben distinta, poiché

i concettacoli si "originano in seno allo stroma , nel caso della specie

trovata sulle foglie di Fraxmus, è perfettamente distinta la parete me-

desima immersa nel parenchima spugnoso.

Tale specie sarebbe piuttosto riferibile ad uno di quei generi di

Sferopsidee ialospore stromatiche quali le Placospliaeria etc.

La Septoria Fraxini (D. C.) Fries Elench. II è stata riferita dal

Saccardo al genere Ccrcospora, La diagnosi che vien riportata a pro-

posito di questa specie non è tale da distruggere completamente il

dubbio che possa trattarsi di un Melanconico , tanto più che da vari

autori era stata collocata dapprima in generi tali da far supporre l'
e-

sistenza di periteci (Asteroma Fraxini D. C. Sphaeria Echinus Biv.

Septoria Fraxini Fries), o di sporododii i F.ms/>,,>inni Fraxini Niessl).

Siccome però esistono numerose altre specie di Ccrcospora stromatiche

(. microspora, C. linea, (. rosicala, etc. così è probabile che anche la

Ellis e Everhart— Journ. of Mycol. 186 voi. III. pag. 52.
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specie in quistione possa rientrare nel genere Cercospora da cui potreb-

bersi distinguere i Cylinclrosporium genmni, secondo Ellis e Everhart, l

per la origine subepidermica dei conidi. D'altronde un paragone qual-

siasi tra la specie Avellinese e la Cercospora Fraxini (Fr.) Sacc. è su-

perfluo poiché mancano le dimensioni" delle spore che potrebbero in caso

permettere con maggior sicurezza la identificazione. Ne dati di maggiore

utilità ho potuto ricavare dall'esame degli esemplari di Exosporium Fra-

tini Niessl pubblicato dal Koumeguère, e di Asteroma Fraxini D. C.

pubblicato dal Thiimen, poiché non corrispondenti evidentemente agli

esemplari originali.

L'esemplare di Exosporium Ira.* ini Niessl distribuito dal Kou-

meguère nei Fungi gallici sotto il n. 1440, esaminato in sezioni accu-

rate, mostrasi riferibile alla medesima specie osservata negli esemplari

di Septoria Fratini Desm. Si tratta cioè di un sferopsideo hyalosporo

che ha molta analogia con le Placosphaeria etc. come potrebbesi sup-

porre anche a prima vista dall' esame microscopico delle foglie infette.

Anche in questo caso i picnidi sono riuniti in numero variabile da un

sottile stroma subepidermico mentre i picnidi medesimi hanno parete

ben definita e giaciono numerosi nello spugnoso.

Differisce assolutamente da questa specie o almeno dall' esemplare

che ho potuto esaminare, YAsteroma Fraxini De C. pubblicato in Thii-

men Mycoth. univers. sotto il n. 890, e vivente in foìiis dccidnis, se-

miputridis Fraxini execlsioris, Vere 1S7«>, Bayreuth. Ho esaminato pa-

recchie sezioni condotte attraverso alle zone occupate presumibilmente

dall' Asteroma : dico presumibilmente poiché le foglie in esame eviden-

temente erano state per parecchio tempo in condizioni di umidità mol-

to favorevoli allo sviluppo delle comuni forme fungine e l'intera su-

perficie della foglia era coperta da' caratteristici ciuffetti del Cladospo-

rium herbarum, da periteci di Vlnjltostata haeteridifhmus etc. :
vi si

trovavano eziandio i picnidi di Asteroma più o meno internati nei tes-

suti foliari e riuniti gli uni agli altri ila n!:iinen
4

i mn-eliali oscuri. Non

potendo eseguire un osarne consimile sull'esemplare originalo del De

Candolle non credo opportuno fare altre considerazioni circa la identicità

di questa specie con le altre dal Chiaro Prof. Saccardo riunite sotto la

specie unica di Cercospora Fratini ; osservo soltanto che non parmi

improbabile che 1" esemplare pubblicato dal Thiimen provenga efiottiva-

meute da foglie attaccate primieramente da CyUndrosporium Inumi



che poi essendo state rimaste a nutrire sui terreno si sieno ricoperte

dalle comuni forme saprofitiche più sopra menzionate.

La diagnosi della Septoria Inumi Desm. è eziandio troppo in-

completa, massimamente per la mancanza delle dimensioni delle spore,

perchè quella specie possa venire paragonata a questo medesimo Cgl'in-

drosporium. Il prof. Saccardo aggiunge « Sporulas nondum vidi , sed

tantum peritheeia crebra prominula forte Sphacrellac initium »
. Ora la

presenza di concettaceli fruttiferi in via di sviluppo ebbi occasione, di

osservarla, come dirò più appresso, anche al disotto degli acervuli frut-

tiferi del Cglindrosporium; però 1' essere la Septoria suddetta lujpophylh

costituirebbe un carattere differenziale tra queste due specie.

V'ha molta affinità invece colla Septoria clocospora Sacc. la cui

diagnosi trovasi a pag. 495 della Sylloge.

Ed invero la Septoria cheospora vive alla pagina superiore delle

foglie di varie specie di Fraxinus, i periteci piccolissimi sono lentico-

lari, pertusa, la," trlìnlasa, od,nino fnliginea. I caratteri delle spore

corrispondono esattamente a quelli della specie Avellinese. Come in que-

sta ultima le macchie sono ocracee o brune, cinte da un margine più

Non ho potuto esaminare alcun esemplare di questa specie e non

saprei quindi veramente dire se essa presenta maggiori caratteri di af-

finità coi Cyliwlrospi,riunì di quelli die si possono desumere dalla dia-

gnosi suddetta.

Il Peck descrisse una Septoria Ihssri/i vivente eziandio sopra le

foglie vive di Friuinns : anche le dimensioni delle spore 40-55 » 4

distinguono questa specie «lai Cgliralrosjtnriuni in discorso.

11 Glocosporium (Scptoglocum) Iraxini dell' Hartness * più che

fra i Scptoglocum rientra tra i Cglindrosporium poiché esso possiede spore

filiformi (25-35 » 3 jjl) più volte settate. K ciò qualora in quest' ulti-

mo genere si collochino le specie scolecosporac, settate oppur no, com-

prendendo invece nei Scptoglocum le specie phragmosporae. D' altronde

rimando a questo punto il lettore a quanto espone il prof. Berlese, a

questo proposito, nel suo lavoro sul Cglindrosporinm castanicofum.

La Septoria snhniaeiiliitu Winter 2 offre pure non poca affinità col

nostro Cglindrosporinm da cui si differenzierebbe leggermente per le

dimensioni delle spore (16-28 » 1,-1,5». I periteci pero sono Incuneo-

. Cai.
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nigricanUbus, subglobosis, innati*, epiphyllh. L' A. non accenna se essi

sieno oppur no provveduti di apertura ostiolare più o meno larga

Fra i Cylhifh'ospurinm già emiosduti o viventi sulle foghe di Ira-

xinm v' ha il Cylrwlrosporimn ch'idi* Eli. et Everhart che mi pare cor-

rispondere abbastanza esattamente alla forma da me rinvenuta in Avel-

lino Vi si osservano nonpertanto alcune differenze poiché le dimensioni

delle spore nella specie Americana variano da 30-35 u in lunghezza

mentre nella specie Avellinese raramente oltrepassano 1 32 ji mante-

nendosi in media sui 24-30 p di lunghezza per 2-3 di larghezza, inoltre

mentre in ogni macchia della prima si trovano pochi (2-6) acervoli

fruttiferi, nelle macchie della seconda, i medesimi sono innumerevoli ed

uniformemente distribuiti per tutta la superficie della macchia.

La diagnosi eia sinonimia del presente Cglindrospomun sarebbero

adunque le seguenti :

Cvlindrosporium Orni (Pass.) Pegl.

Septoria Orni- Pass. Hedw. 1876 p, 188 Myc. umvers. oJ...

Scptoria Orni-- Sacc. Mieli. 1 p. 167.

clocospora — Sacc. Mieli. I p. 178 V

Submaculata - Winter - Fungi europei n. 3193,

Journ. of Mycol 1887 p. 76?

Septoglocan, (Glocsporhn») Fratini - Harkn. Bull. Cai. Acc.

SC
'

^iMtoporft» wW«f-HL et Ever. in Journ. of. Mycol.

1889. p. 155?
. , . ,

,nr

Maculis, initio flavo-viridulis, irregolare, dem hrunnois ve s -

dide o-riseis amphigeuis; acervulis minutis, epiphyllis, numerosa lso-lou

min. d.; sporulis in cirro albido-fìaveseente ,
hvalino elibus;,

cdin-

draceis, reetis w\ l.-.iit.-r -nul,. iniii» ,,.,,li.iuis indo gnttulato-septu-

latis 25-30 » 2-2,5 -t. hvaliuis vel leniter rtavescentibus.

Hab. in foliis adirne vivis Fraxini excelsioris, Orni, viridis. in Pal-

lia, Italia, Austria, America bor.



Studio anatomico <Ie! Cylindrosporram Orni

Alterazioni indotte nei tessuti

La zona di tessuti invasi dal micelio del parassita è poca estesa

ed i caratteri che essa acquista permettono di distinguerla nettamente

dallo insieme dei tessuti circostanti. In primo luogo gli elementi cel-

lulari posti in essa zona sono contratti ed imbruniti. Lasciando soggior-

nare le sezioni per qualche ora in soluzione diluitissima di idrato po-

tassico, esse si imbevono lentamente ed allora anche gli elementi con-

tratti riprendono la loro forma normale. Trattando le sezioni medesime

con acqua di Javelle , mentre il contenuto delle cellule sane scom-

pare rapidamente , rimanendo visibili le sole pareti , si nota invece

che il contenuto delle cellule uccise resiste a lungo al detto reattivo

,

diventando finamente granuloso e giallognolo. È inutile soggiungere che

i granuli di clorofilla e di amido sono completamente scomparsi dalla

regione invasa, che risalta evidentissima qualora le sezioni sieno state

preventivamente sottoposte all' azione del Cloroioduro di zinco od anche

della semplice soluzione alcoolica di iodio. Tutte le cellule uccise assu-

mono soltanto una colorazione giallastra che non si muta neanche col

riscaldamento. In tutta la regione invasa è facile scorgere il micelio ser-

peggiante e a decorso per lo più extra cellulare. A metterlo maggior-

mente in evidenza mi sono giovato dei trattamenti consigliati da Ledere

du Sablon nel suo studio sopra il Ghcosjiorinut l'Intinti ', ed invero tanto

il bleu di anilina picro-acetico da solo che la lavatura delle sezioni col

liquore cupro-ammoniacale di Schweizer e il successivo trattamento col

bleu picro-acetico rispondono ottimamente e permettono di distinguere

con maggior chiarezza il micelio ialino o giallognolo, composto da arti-

coli brevi alquanto nodulosi, con setti molto evidenti e ricchi in goccie

oleose. Esso scorre principalmente nella regione mediana della foglia nel

limite tra il palizzata e lo spugnoso mandando frequenti raminVa/ioin

in questa ultima parte del parenchima.

Formazione degli acervoli fruttiferi — Da questo micelio,

nella regione d' incontro del palizzata con lo spugnoso, si dipartono qua

e là in direzione dell' epidermide superiore, dei filamenti diritti che danno

origine agli armali. Tali filamenti o rami miceliali sono dapprima si-
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mili in tutto al rimanente micelio; si insinuano fra due o più cellule

collaterali del palizzata e si dirigono verso l' epidermide superiore. Man

mano che ad essa si avvicinano, essi cominciano ad ingrossarsi spicca-

tamente all' apice, acquistano da tre a quattro setti in corrispondenza

dei quali si formano strozzature molto marcate, mentre il loro conte-

nuto va sempre più imbrunendo e si accumulano delle grosse goccie

oleose nei diversi articoli. Indi appaiono alla superficie delle numerose

papille, inizi di ramificazioni secondarie (fig. 2) le quali si allungano

rapidamente in tanti rami ad articoli brevi i quali si intrecciano tra

loro sospingendo 1' epidermide. In tal modo si forma un gomitolo che

va maggiormente ingrossando a spese di ramificazioni sempre più pic-

cole e che si addensano sempre più fittamente tra loro.

La sezione di uno di questi gomitoli abbastanza evoluto mostra la

parte centrale costituita da un pseudoparenchina ad elementi piccoli

,

poligonali per effetto della mutua pressione. Non è difficile però osservare

le ife che ad esso hanno dato origine. Dopo ulteriore sviluppo la zona

superiore e più esterna del gomitolo stesso si vede formata da elementi

che diventano alquanto più oscuri e tendono ad allungarsi verticalmente

dando origine allo strato imeniale ; ed invero all' apice di questi basidi

spuntano ben presto i conidi ialini e dritti dapprima e che poi si incur-

vano leggermente mentre acquistano una leggiera colorazione giallastra.

Tra i vari trattamenti che ho eseguito per porre bene in chiaro

la struttura di questi conidi e dello strato imeniale ho dovuto scartare

tutte le sostanze fortemente rischiaranti. Ho ottenuto ottimi risultati ri-

scaldando dapprima le sezioni fino ali* ebullizione, in glicerina legger-

mente diluita con acqua e poscia trasportandole in una soluzione calda

di allume potassico.

Sebbene tale processo non permetta di ottenere una chiariticazkmf

paragonabile a quella che si ottiene dall' uso consecutivo della potassa,

e acido acetico o dall' acqua di Javelle, pure esso presenta il vantaggio

di rendere perfettamente nette e visibili le pareti tanto dei conidi che

delle ife intrecciate e costituenti 1' acervolo, le quali essendo abbastanza

delicate vengono alterate dai suddetti reattivi specialmente se sieno ab-

bastanza concentrati o se se ne prolunghi P azione.

La produzione dei conidi si inizia già quando lo stroma è ancora

S'ìttoepideniiicn. |.; SSl) assume fino da allora una forma conica pronun-

ziata e la superficie sporifera è fortemente concava, cosichè in sezione

si potrebbe considerare (piale un eoueettacolo ad ostiolo largamente a-

perto (fig. 4) sebbene la produzione di conidi avvenga ugualmente su tutta



330 V. PEGLION

la superfìcie. In seguito per effetto del disseccamento dei tessuti nei quali

lo stroma è compreso e che si sono più o meno contratti in maniera

da distaccarsene in più punti, lo stroma medesimo sporge alla super-

ficie della foglia e la parte più esterna ripiegandosi contro 1' epidermide

fa assumere allo stroma una forma definitiva svasata caratteristica (fig.

1) la cui superficie continua indefinitamente a produrre conidi.

Non di rado succede che due gomitoli si formino così ravvicinati

che coli' ulteriore loro sviluppo essi vengono a contatto e nel punto di

unione si saldano 1' uno all' altro coi soli bordi, rimanendo però sepa-

rati nel rimanente, dalle cellule di palizzata interposte. Questo fenomeno

che parrebbe trascurabile viene ad acquistare una certa importanza, co-

me esporrò più oltre.

Nei primordi dell' infezione quando la fruttificazione degli acervoli

procede con molta intensità, succede che il gomitolo degli acervuli in

via di sviluppo si estende essenzialmente al disotto dell' epidermide svi-

luppandosi in larghezza, mentre poco o nulla si sviluppa in spessore.

Gli acervuli che si formano più tardi poggiano invece su uno stroma

che s' interna all' incirca fino al terzo dello spessore della foglia ed in

questi stromi avviene in seguito la formazione di nuovi corpi fruttiferi,

riferibili ali-uni al genere l'IaiHostirla ed altri probabilmente a un pire-

nomicete di cui non ho potuto stabilire la specie poiché rimasto costante-

mente immaturo.

La PhylIosfnfH fhn introiti Ourr. offre molti caratteri di rassomi-

glianza con questa specie: però debln> osservare che i picnidi di questo

fungo non di rado presentano una certa quaJ tendenza a diventar stro-

matici. Ed invero i picnidi medesimi si originano a spesa dello stroma

ili (Uiliit<lr<->s}>t»-ittiu e Mireede. i ho osservato poco sopra, che ben

spesso due stromi si r.»ii<l;iin> assieme : in tal caso i picnidi che si ori-

ginano a spese degli stromi medesimi ninaiigónn n-ngiunti tra loro dalla

superficie sporigera del Cyfhuìrosporinm ed allora 1' aspetto del fungo

si avvicina molto a quello presesentato dai picnidi che si osservano al

posto della Scptoria Fra.iini Desm. e che vennero già riferiti come dissi

alla Piggotia Fraxini.

D'altronde i picnidi di PJti/lfastirfa non sempre si originano a spese

degli stromi ili ('i/fitufrusfn>ri/nit. I-] l'arile anzi osservarne di quelli cre-

scenti in parti ove mai si trovò il (Jg/imfrosjiorinnt medesimo. K di que-

sti si può seguire con molta facilità tutto lo sviluppo; in quest' ultime

condizioni specialmente questa Phijllostidu si avvicina alla Ph. frasi-

incoia del Currey.
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Mantenendo in camera umida le foglie di Frassino invase dal pa-

rassita si svilupparono altre forme fungine di minore inportanza e che

è inutile ricordare perdio riferibile quasi sempre alle comuni specie sa-

profitiche. Con una certa frequenza peri.» in corrispondenza delle macchie

occupate dagli stromi del Cylhulrosporitini si svilupparono picnidi rife-

bile alla Fhtjlìnstirt,i huHn'ialtfonms del Passerini.

Inquanto allo slato ascoforo. per (piante prove abbia fatte non mi
fu mai dato di poterlo osservare. I periteci, come dissi, rimasero costan-

temente allo stato immaturo o diventarono sterili.

Seminando le spore di ('//ì/w/rospor/'int in mosto di uva, esse si

comportano nel seguente modo. Dopo 24 ore di soggiorno nel termo-

stato ad una temperatura media di 17-20° 0. essi germinano emettendo

un tubo germinale che raggiunge all' incirca la lunghezza del conidio

conservandone eziandio il diametro. Arrivato a questo punto esso si in-

grossa rapidamente e accenna a segmentarsi in due o tre punti ove si

notano delle strozzature molto evidenti. Indi caccia delle ramificazioni

laterali, brevi, dapprima rotondeggianti poi cilindracee le quali per gem-

mazione danno origine a numerose produzioni laterali (fig. 5) delle quali

alcune rimangono aderenti al filamento principale ed altre si staccano, si

disperdono nella goccia nutritiva e danno origine a novelle gemmazioni,

cosicché in brevi; da pochissimi eonidi iniziali, si forma un micelio dis-

sociato che occupa quasi totalmente la goccia di substrato. Dopo quattro

o cinque giorni dalla semina, gli articoli formatisi per gemmazione al-

l' apice del tubo germinativo perdono la forma ovale o rotondeggiante

iniziale ed assumono una forma cilindracea. In seguito continuano ad

allungarsi e non è raro veder alcuni di siffatti filamenti che oltrepassino

gli 80 e i 100 p. Dapprima ialini essi non tardano ad assumere una

leggera colorazione giallognola mentre il loro contenuto preventivamente

finamente granuloso mostrasi ricco in granulazioni più evidenti e com-

paiono qua e là delle piccolissime goccie oleose. In seguito si manife-

stano lungo la parete delle leggere e numerose strozzature in corrispon-

denza delle quali non tardano ad originarsi dei setti.

Le strozzature medesime si accentuano vieppiù saltuariamente di

guisa che questi articoli vengono a suddividersi lentamente in un nu-

mero di parti maggiore o minore a secondo della lunghezza del fila-

mento iniziale.

Si separali., così, degli articoli di-tri-tetrasettati (fìg. <>) sui quali

tornerò di qui ;l [„„•,,. Succede molto di frequente che tale fenomeno di

^'gnieiitazioue si .-tenda uon solo ad un filamento indiviso, ma anche



a filamenti t'orniti di ramificazioni laterali ed apicali , si hanno allora

delle produzioni dendritiche che poscia si dissocciano lentamente.

Questi articoli ricchi più o meno di setti rimangono per un certo

tempo inerti e vaganti nella goccia nutritiva. Le modificazioni più im-

portanti che subiscono in tal periodo consistono in un debole aumento

di colorazione, in un leggero ingrossamento, in un maggiore differen-

ziamento dei setti. Noto in questo punto che abbandonando le foglie di

Fraxinus in ud ambiente umido dopo pochi giorni (5-6) sopra ed accanto

agli acervoli di Cylmdrosporium è facile osservare le stesse produzioni.

Ora detti articoli come dirò in seguito sono dotati della proprietà di

germogliare e danno origine ad un micelio di molto dissimile di quello

cui danno luogo i conidi di CyUncìrosporium iniziale e ciò potei verifi-

care esaminando non solo questi articoli nella goccia ove essi si erano

originati, ma anche trasportandoli in una nuova goccia di mosto o di

decotto di fimo.

Questi conidi trasportati in una goccia di decotto di fimo, e man-

tenuti in termostato alla temperatura costante di 18-20° germinarono

rapidamente dando origine a un micelio dapprima sottile e che rare

volte dette origine a produzioni laterali risolventesi in forme microco-

nidiali e nella maggior parte dei casi assunse dopo un certo tempo un

aspetto clamidosporico molto simile a quello di alcune forme di Ihmatium.

Essi si possono considerare quali stati Gonidiali semplici o ifomi-

cetacei di Cylnuìrosporium o per meglio dire dell' Ascomicete di cui

il CyfiiHh-osporiwn stesso è uni» degli stadi. Di l forni ceti viventi sopra le

foglie di Frassino ve ne sono parecchi, specialmente di quelli riferibili

al gen. Cercospora ma nessuno di essi può essere considerato come pa-

ragonabile a questo stato Gonidiale. Kiescirebbe invero molto affine sia

per la forma che per la disposizione degli articoli alle specie del genere

SeptocyfiìHlriHHi a giudicare dalle descrizioni e dalle figure che esistono

delle varie specie di questo genere. E questo collocamento sarebbe giu-

stificato anche considerando che la maggior parte delle specie conosciute

di Scptorylindriniì) vivono sopra foglie vive e languide «li varie piante.

Debbo a questo punto però fare le stesse riserve, fatte dai Prof. Ber-

lese e Saccardo circa l'asserzione se le forme Septoryì'nnìrmin che riti-

vengonsi in natura sieno l'orme semplificate di Cyliutlrosporiiun.
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Il seccume del Cotogno (Cydonia vulgaris)

Septogheum Cgthnùr (Mont.) Pegl

Verso la metà del passato ottobre ebbi a notare sopra i cotogni

coltivati nel vivaio della E. Scuola Enologica un insolito disseccamento

delle foglie. Esaminate alcune di esse con maggior attenzione mi fu

facile scorgere sparse qua e là per la lamina delle macchie colore mar-

rone nettamente delimitate dal restante della lamina, di forma irrego-

lare, rotondeggianti in principio e poscia angolose, essendoché le mac-
chie medesime venivano ad essere limitate dalle nervature e dalle vene

sparse nel parenchima fogliare; la superficie di queste macchie dappri-

ma rugulosa ma integra, mostratasi nelle macchie più vecchie coperta di

fenditure o boccuccie ad orli nereggianti, irregolari, dai quali sbucavano

dei piccoli cirri bianchicci semitrasparenti che conferivano alla superficie

della macchia stessa un colore grigio-sporco. L' esame microscospico di

questi cirri mi mostrò essere essi composti da sporule ialine, alcune

delle quali continue, la maggior parte bi-trisettate e leggermente incur-

vate. Le dimensioni variavano da 15-20 ;i in lunghezza per quest' ul-

time mentre vi era qualcheduna delle spore continue che non oltrepas-

sava i 10 pi, la larghezza era da 3-5 |x.

Sezionando queste macchie dall' esame microscopico si rilevò che

in corrispondenza delle singole boccuccie suddette trovava» uno stroma

su cui speciali caratteri tornerò più oltre.

Intanto è da notare che questo fungo non risponde ad alcune delle

descrizioni riportate nella Sylloge, mentre per i suoi peculiari caratteri

sarebbe riferibile al genere Septogheum. Prima di andar innanzi credo

opportuno prendere in esame alcune specie di sferopsideo e di melanco-

nico che mi sembrano molto affini se non identici alla presente specie.

Il Thumen descrisse sotto il nome di Septoria Cydonicola (S.

Bolìmua) uno sferopsideo di cui dà la seguente diagnosi.

Peritlieciis globosis, epiphyllis , sparsis , emersis ,
parvis , atris in

macula exarida, griseo pallida, irregularia, vix vel non obscure margi-

nata; sporis plus minusve cylindraceis, minime curvulatis, utrinque, ob-

tuso-truncatis, bi-triseptatis, hyalinis, 10-14 jx long. 3 fi crass.

Ad folia viva Cydoniae vulgaris. Pers. Gorizia — Autunno.



presentata dalla specie di Septogloeum oggetto della presente nota, molti

sono i caratteri di simiglianza. Anche i caratteri esterni, come sarebbero

la forma ed il colore delle macchie, 1' essere i periteci epifilli come epi-

filli vengono ad essere gli acervuli di Septogloeum si presterebbero a

far ritenere queste due specie identiche. Le stesse dimensioni delle spore

concorrono a sostenere questa ipotesi sebbene vi siano spare nel Septo-

gleum che possano raggiungere i 20 \i di lunghezza. Anche 1' epoca

della raccolta è identica in ambedue i casi.

L'aver collocato quella specie nel genere Sr/)fnrif/ dipenderebbe

unicamente dall' esame imperfetto dello stroma da cui prendono origine

i basidi sporiferi. Ed invero F acervulo di Srp/ogfnrmu è costituito da uno

stroma concavo formato da un intreccio miceliale psendoparendiiniatico

bruniccio nella parte esterna e che vien posto in evidenza soltanto per mez-

zo di sezioni mediane sottilissime. Ad accertare tale identificazione, però,

sarebbe indispensabile 1' esame comparato dello esemplare originale, ma

non avendo potuto farlo, mentre parmi abbastanza probabile che queste

due specie siano identiche e riferibili al genere Septogloeum, pure non

mi è dato di dirlo con certezza.

11 (rìorospoì-ium Cgdmiiar Mont. olire eziandio molta analogia colla

specie presente di Srpfogheum: trascrivi» la descrizione die in proposito

riporta il Saccardo.

ncervulis dense giv^ariis . pallidis . punctiformibus ; eirris tenuissimis.

sculis, hyalinis. basidis dimidi<> bre\i<>ribus MilVultis denique protrusis.

Senza tornar daccapo a far rilevare i numerosi punti di analogia

tra il Septoglcum e questo (rlotosporìum, è evidente che 1" unica dif-

ferenza sarebbe nell' avere tacitamente attribuiti a questa specie dei co-

nidi continui. L'esame dell'esemplare tipico ed il relativo paragone,

chiarirebbero all'evidenza questa difficoltà. Duolmi di non averlo po-

tuto eseguire, però avendo esaminato 1" esemplare pubblicato dal Thù-

men (Myc. un. 881) in mezzo a' collidi imperfettamente sviluppati erano

numerosi quelli forniti di uno e spessi, di due o tre setti che potei met-

tere facilmente in evidenza trattando i collidi medesimi col cloroioduro

di zinco. Questa specie sarebbe quindi anch' essa riferibile al genere

Septogloeum, V essere stata riferita al genere Gloeosporium è dipeso solo

dall' esame superficiale delle spore le quali erano immature.
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La frase diagnostica e la sinonimia di questa specie di Scptogìoeum

sarebbero adunque le seguenti :

Septogloeum Cydoniae (Mont.) Pegl.

Gloeosporium Cydoniae Mont. Syll. Crypt.

Septoria Cydonicola Thùmen — Contrib. funghi litt.

Maculis initio flavescentibus, minutis, punctiformibus. inde irregula-

ribus, late effusis soepe confluentibus , brunneis, fusco-cinctis, acervulis

minutis. epiplìvllis. dense grcgariis . nigrieautibus: eirris sporiferis bre-

vibus, hyalinis; conidiis stremate nigrescente exeuntibus cylindraceis le-

niter curvulis, initio continuis, inde 2-3 septatis, non ad septa constrictis,

15-20 [jl » 3,-5, hyalinis vel leniter flavescentibus.

Habitat in foliis vivis et languidis Cydoniae vulgaris, in Gallia,

Italia, Lusitania Austria, Africa australi.

Sopra lo sviluppo e la struttura di questo fungillo si possono fare

alcune interessanti osservazioni.

Quando è in via di sviluppo il micelio serpeggia tra le cellule del

palizzata poscia s' insinua al disotto dell' epidermide sviluppandosi molto

in superficie mentre la parte stromatica si riduce a poche assise pseu-

doparenchimatiche in sezione, formate da ife fungine abbastanza lasca-

mente intrecciate che sono in diretta continuazione dei filamenti che

serpeggiano tra le cellule del palizzata.

Da questo stroma s'innalzano i basidi sporigeri che sono pur essi

diretta continuazione de' filamenti suddetti differendone soltanto per es-

sere ialini. Questi basidi semi dapprima ciliudracei. continui e simili a

quelli attribuiti dal Saccardo al Ckosporiam Cydoniae: l al loro apire e

lateralmente si formano i conidi , mentre essi vanno allungandosi ed

aumentano in diametro. In seguito al loro interno si differenziano dei

setti ed allora assumono 1' aspetto rappresentato dalla fig. 8 : in cor-

rispondenza dei punti di inserzione dei conidi rimangono i denticuli che

a forte ingrandimento rassomigliano a pici-ole bollicine sferiche quali

si vedono all' apice ed ai fianchi dei due basidi ivi figurati.

In nessun caso ho osservato la produzione di forme picnidiche ,

spermogoniche o ascofore in corrispondenza degli acervuli :
abbandonando

le foglie a se per molto tempo in cristallizzatoi o in mucchi sul ter-

reno
, la superficie coperta dagli acervuli continua a sporificare per un

certo tempo, poscia gli acervuli stessi si distaccano dai tessuti fogliari

1 quali vanno sempre più putrefacendosi.

1 Fungi Italici n. 1059.
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Non credo dover parlare dei rimedi contro questi due parassiti, per

la importanza economico-agraria poco notevole tanto del Frassino quanto

del Cotogno. Inoltre come già ho avvertito i danni clic ambo i parassiti

arrecano alla pianta sono limitati, poiché appaiono in una stagione io

cui il fogliame non ha più grande importanza per F economia della

pianta.

Dove il Frassino vien coltivato abbastanza estesamente per 1' estra-

zione della manna, si potranno bruciare i mucchi di foglie ammalate,

ma nelle condizioni in cui questa pianta viene allevata nell' Avellinese

è superfluo parlare di rimedi. Lo stesso provvedimento si potrà seguire

nel caso in cui il Seccume del Cotogno acquisti una troppo larga dif-

fusione.

Spiegazione della Tavola XII.

. 1. Sezione trasversale di un acervulo di Cylindrosporium Fraxìni completamen-

''>. iJninitu]., iiii.rlialo. i:;ii>]>r. MiHantr un a.vrvulo in via di formazione.

, Filamenti miceliali da colture, dopo 4 giorni dalla semina.

, Stati --indiali s.-mpli.-i da colture.

. S.-].U,«:lu.-uiii Cydoniae — Basidi — Tutto lo figuro sono disegnate Obb. D.



RELAZIONE
sull'infezione della peronospora in Italia nel 1893 e sui

risultati della lotta intrapresa allo scopo di combat-
tere il parassita — Prof. A. N. Berlese.

La violenta infezione peronosporica manifestatasi in molte regioni

d' Italia nella scorsa campagna viticola, e i danni lamentati da nume-
rosi viticoltori, mi determinarono nel proposito di fare una serie di ri-

cerche sulle epoche in cui apparve la peronospora nelle diverse regioni

d' Italia, siili' andamento e sulla durata dell' infezione, sulla natura dei

rimedi che vennero applicati allo scopo di combattere il parassita e

sulle norme seguite nel fare i trattamenti.

A meglio raggiungere l' intento, diedi larga diffusione ad una cir-

colare colla quale invitava le persone interessate a comunicarmi le op-

portune informazioni.

Presento ora la relazione quale potei trarla dalle notizie ufficiali

pubblicate dal K. Ministero di Agricoltura, dai molto numerosi docu-

menti pervenutimi e dalle informazioni apparse nei Giornali agrari del

liegno.

Mi è grato porgere, quanto più so e posso, vive e sentite grazie a

tutte quelle egregie persone le quali coli' opera loro contribuirono a

rendere più completa la presente relazione.

Piemonte

Circa l' apparsa lidia pcnii-ospora e 1* andamento della malattia

dobbiamo dire che vi ebbero in generale due infezioni, una primaverile

e F altra estiva. La prima fu poco avvertita, non si manifestò in tutti

i luoghi, oppure i limiti ristretti fra i quali rimase, impedirono di ri-

levarla nettamente in qualche luogo; così la presenza del parassita venne

in alcune regioni constatata alla fine di maggio (Oasalmon ferrato,

Bene-Vagienna) , in altri in giugno (Asti, Bra, Busca, Boves, ecc.), in

altri infine soltanto in luglio e perfino in agosto, colpendo prima le

foglie, poi .anche i grappoli.

Nella provincia di Novara, alla fine di luglio, si manifestò in modo



allarmante la perone-spora larvata sui grappoli. Si adoperò su vasta

scala la poltiglia bordolese alla dose di 1 kg. di solfato di rame per

1 di calce.

Non furono trascurate nemmeno le solforazioni con solfo ramato

al 3-5 %. Furono maggiormente intaccati i vigneti di piano. Anche a

Fara Novarese infierì con molta violenza la peronospora sui grappoli e

sulle foglie , ma fu ovunque combattuta, con risultato completo ,
me-

diante 1' uso dei trattamenti cuprici saggiamente e razionalmente ap-

plicati. A Gattinara ci fu una infezione di peronospora sui pampini e

sui grappoli in eausa delle insistenti seconda e terza

decade di luglio. Furono colpite specialmente le viti di piano e ri-

sentirono maggiori danni i vitigni Vespolino, Bonarda e Nebbiolo. Tutti

i viticoltori fecero da tre a quattro irrorazioni e altrettante solforazioni.

In provincia di Torino la peronospora venne in generale bene com-

battuta coli' applicazione di poltiglia bordolese e con trattamenti pol-

verulenti di zolfo con 3 °/o di solfato di rame. Vennero preferiti i ri-

medi liquidi. A Pecetto Torinese la peronospora comparve verso la metà

di giugno, ma con poca violenza. Le pioggie continuate del luglio la

fecero sviluppare sulle foglie novelle specialmente della Barbera e della

Bonarda. I produttori che non risparmiarono le cure ai loro vigneti

raccolsero uva sanissima, mentre quelli che ebbero fiducia che il tempo

asciutto facesse cessare la malattia, ed omisero quindi gli opportuni

rimedi, raccolsero uve immature rossastre e poco mostose.

Nel Comune di Chieri il parassita recò danni sensibili, però i mag-

giori guasti vennero recati dalla grandine. La malattia infierì non u-

gualmente in tutti i luoghi, ma a seconda delle esposizioni. Per com-

batterla si fece uso della seguente poltiglia, a cui si aggiunse anche

una piccola quantità di calce.

Solfato di rame Chilogr. 0,5

Soda » 1

Acqua totale litri 100

Lo zolfo ramato, tanto adoperato negli anni addietro, fu pochis-

simo impiegato. Quasi tutti i viticoltori fecero i trattamenti, avendone

riconosciuta V importanza, 1' utilità e 1' efficacia, come riferisce l' egregio

Ing. C. Rossi, Sindaco di quel Comune. Il numero dei trattamenti fu

molto elevato.

Nel territorio di Carmagnola la peronospora venne combattuta con

solfato di rame a più riprese, quantunque la vite sia poco coltivata.

Sia per le condizioni climateriche sfavorevoli in primavera, sia per la
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malattia che maggiormente si propagò, in modo che 1' uva non potè ma-

turare bene, si ebbe un raccolto scarsissimo e «li cattiva qualità.

A Casalmonferrato invece recò pochissimi guasti perchè venne

energicamente combattuta con poltiglia bordolese e con zolfo ramato.

Neil' Astigiano si ebbe in generale una comparsa benigna e tardiva

(agli ultimi del maggio ed ai primi del giugno) in causa del tempo

asciutto. A S. Damiano d
?

Asti però dai 20 ai 30 giugno si ebbe una

invasione con andamento fulmineo e disastroso sulle foglie e sm grap-

poli non trattati o trattati male. Le foglie spuntate, e sviluppatesi dopo

i primi trattamenti, cioè dai 15 ai 20 giugno, furono distrutte dalla pe-

ronospora anche nelle vigne meglio trattate. Le pioggie della metà del

giugno furono la causa di questa disastrosa infezione. Alla fine di lu-

glio, le pioggie si rinnovarono, e con esse si ebbe una nuova infezione

ai grappoli.

Vennero impiegate la poltiglia bordolese formola Cavazza, gli zolfi

ramati e la poltiglia al latte di calce.

In generale le viti nel circondario furono convenientemente trat-

tate; si eseguirono un po' dapertutto trattamenti con soluzioni di sol-

fato di rame ed acqua al 5 °/ 00 in luglio, onde arrestare la peronospora

che aveva incominciato a fare qualche danno sui grappoli; oltre a ciò

vennero fatte le irrorazioni con poltiglia bordolese. In certe posizioni

della vallata del Tanaro le viti vennero colpite dal parassita con una

certa gravità.

I trattamenti furono da 3 a G. Il signor Giovanni Molino di San

Damiano asserisce di aver fatti 5 trattamenti liquidi e 3 polverulenti

e dice che in generale gli altri viticultori fecero anche 6 trattamenti

liquidi e 4 polverulenti; un totale quindi di IO trattamenti. Non na-

sconde però che ove applicò il liquido solo 3 volte, e le polveri 4, ebbe

pure ottimo successo e aggiunge che coi soli rimedi liquidi soltanto

pochi bravi viticultori, non risparmiando tempo e fatica, riescirono a sal-

vare i grappoli dei vitigni molto sensibili alla peronospora, come bar-

l'O'a, nebbiolo ecc.

A Canelli la peronospora comparve nella prima metà del mag-

gio e venne combattuta coti trattamenti liquidi. Le pioggie persistenti

degli ultimi giorni del luglio hanno esteso l' invasione, però le viti ven-

nero trattate con solfato di rame.

Non mancarono esempi di proprietari che per incuria, o poca fi-

ducia nei trattamenti, lasciarono in balìa della peronospora i loro vi-

gneti
, i quali furono devastati in modo da far doloroso e triste con-
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trasto coi vigneti lu^mivggianti <• riivìii di grappoli dei viticoltori che

fecero a tempo opportuno i trattamenti. Ciò fece scemare notevolmente

il raccolto dell'uva.

Il noto e valente produttore cav. Matteo Fissore di Bra sin dal 1887

fa uso dei trattamenti liquidi e polverulenti a base di solfato di rame, ma

quest' anno dovette aumentare il loro numero in seguito alla violenza

colla quale la peronospora colpì i vigneti.

Il parassita comparve verso la metà di giugno, poi si sviluppò con

rapidità prodigiosa in seguito all' umidità dominante e alla temperatura

molto elevata. I trattamenti fatti da questo egregio viticultore furono

a dir vero in numero sensibilmente elevato, cioè:

I trattamento in principio di maggio con poltiglia bordolese molto

diluita, cioè nella proporzione di 200 gr. di solfato di rame e una pic-

cola quantità di calce.

II trattamento alla fine di maggio con poltiglia bordolese al 3 °ioo.

III trattamento al principio di giugno, prima della fioritura, con

poltiglia bordolese al 4 °[00 di solfato.

IV trattamento: solforazione con solfo al 3 °[ di solfato di rame

dopo il 3.° trattamento liquido.

V trattamento con poltiglia bordolese al 5 °j
00

nella seconda metà

di giugno.

VI trattamento: solforazione con zolfo al 3 °\ di solfato di rame

subito dopo il 5.° trattamento.

VII trattamento con poltiglia bordolese al 5 °i0o .

Vili trattamento: solforazione come sopra.

IX trattamento: poltiglia bordolese pure al 5
joo .

X trattamento: solforazione come sopra.

XI trattamento con poltiglia bordolese al 10
[oo .

XII trattamento: solforazione con solfo al 5 \ di solfato di rame.

XIII trattamento: poltiglia bordolese al 10 °[00 .

XIV trattamento : solforazione come sopra.

Ciò venne eseguito a Bra, mentre a Barolo i trattamenti furono

in minor numero e non mancarono proprietari che fecero soltanto, e con

buon esito, 3 trattamenti liquidi. Il suddetto cav. Matteo Fissore informa

inoltre di aver ottenuto coli' aspersione di Rubina ottimo successo contro

la peronospora nei vigneti di Barolo sulle uve fine (nebbiolo) poiché

quivi la peronospora attacca più facilmente le foglie dei grappoli.

Nelle Langhe si ebbero a deplorare danni più gravi che nel Mon-

ferrato e nell' Astigiano perchè la peronospora non venne in parecchi
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luoghi curata a tempo e con diligenza , essendo convinzione di molti

viticultori che essa dopo i deboli attacchi del 1892, nei vigneti a dol-

cetto avesse di molto attenuata la sua virulenza.

Nel Comune di Busca, del circondario di Cuneo, la peronospora ap-

parve verso la metà di giugno ; l' infezione fu rapida e violenta pro-

ducendo un danno di circa % del raccolto. Vennero fatti trattamenti

con poltiglia bordolese contenente da 3-4 °[o di solfato di rame e 2 %
di calce. Il numero degli stessi variò dai 3 ai 10 , ma ebbero poco

successo i viticoltori che ritardarono siffatta operazione dopo il mese

di maggio.

Anche a Dronero circa la metà del raccolto fu perduta e l'altra

metà non arrivò a completa maturazione, per cui si ebbero vini di

qualità scadente. Vennero fatti trattamenti con poltiglia bordolese e con

zolfi ramati.

A Mondovì la peronospora comparve, in qualche vigneto, nella se-

conda metà del giugno, ma trovò le viti trattate.

Vi fu nel luglio però un eccesso di pioggia, 1' umidità ed il caldo

determinarono alla fine di questo mese una fiera esplosione di perono-

spora contro la quale sembravano inefficaci le ripetute irrorazioni e le

solforazioni.

Nel Comune di Bene-Vagienna nel circondario di Mondovì si può

dire che la peronospora abbia infierito con violenza durante tutta la

campagna viticola, come riferisce il signor Stefano Manassero corrispon-

dente agrario. Nella seconda metà di giugno si manifestò con prefe-

renza sui grappoli e in pochi giorni distrusse la metà del raccolto.

Un'altra fase di infezione forte si ebbe durante 1'invaiatura, e l'uva

venne raccolta acerba o avvizzita, diede vino aspro, crudo e non serbevole.

Nel primo periodo della vegetazione furono applicati due tratta-

menti polverulenti, indi si fecero irrorazioni di solfato di rame in solu-

zione, ripetendole 6 a 7 volto, senza però ottenere una decisa vittoria.

Altrettanto possiamo dire sia accaduto nel territorio di Boves rispetto

»U' andamento dell' infezione, e vennero anche in quel Comune applicati

trattamenti su larga scala. In generale 3 polverulenti e 3 liquidi. Non

mancarono però viticoltori trascurati che omisero di applicare i rimedi

°PPure li fecero con poco diligenza, o fuori di tempo, cioè quando la

invasione era già inoltrata e generalizzata, cosichè si ottennero risultati

inferiori all' aspettativa, anche per la continua recrudescenza del male

C»P si manifestò più violento che non negli anni precedenti, come oblio

* riferire il signor Caviglia Sindaco di quel Comune.
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Come dissi più su , e come conferma anche V egregio Kavizza

,

nelle Langhe si ebbe a deplorare in vastissime plaghe un' invasione

di peronospora non curata a tempo, poiché gli agricoltori illusi dal

clima , che si mantenne bello fin dopo la metà di maggio , trascura-

rono i trattamenti preventivi e solo una parte di essi cominciò a

fare un primo trattamento dopo le abbondanti pioggie cadute alla

fine di quel mese, e neppure allora con grande slancio per essersi di

nuovo rimesso il tempo a bello per più di tre settimane. Ma dopo

la metà di giugno, divenuto il clima molto incostante, alternativa-

mente piovoso e caldo, la peronospora e 1' oidio divamparono tutto ad

un tratto con grandissima insolita violenza. Si ricorse allora ai rimedi

ma con poco vantaggio nelle viti che non erano state curate in mag-

gio, talché le vigne, fino allora rigogliose, dopo le nebbie dei primi giorni

di luglio, mutarono ad un tratto aspetto; in gran parte i grappoli av-

vizzirono o scomparirono anche in seguito di una repentina invasione

di oidio. Allora moltissimi applicarono i rimedi con energia, ma era

troppo tardi, poiché la peronospora aveva già profondamente compro-

messo le viti e decimato il raccolto, talché i dolcetti e i nebbioli ven-

nero seriamente danneggiati. Nella valle di Barolo però i trattamenti

si fecero con molta energia e gli importanti tenimenti del Conte di Mi-

rofiori , dell' Opera Pia Barolo , del Para e moltissimi altri di intelli-

genti proprietari vennero interamente salvati.

Liguria

In tutta la Liguria il raccolto si presentava molto promettente.

In generale venne seriamente danneggiato. In alcune località più favo-

rite dalla natura e dal cielo per qualità di terreno e per situazione, come

Albissola, Spotorno, Final Pia, Final Marino, Final Borgo, Borgio-Ve-

rezzi, Albenga (come 1' egregio avv. Armandi comunicava al Coltivatore

nello scorso settembre) vi ebbe un discreto prodotto, particolarmente di

uve bianche per tavola, in grazia del sole che arrestò la malattia poiché

i viticultori, o per partito preso, o per riluttanza inqualificabile, omise-

ro di fare i trattamenti antiperonosporici. Così anche oltre Savona, da

S. Giuseppe fin quasi a Dogliani e Monchiero, 1' applicazione del sol-

fato di rame e soprattutto Y applicazione attenta , vigilo e razionale

lasciò molto a desiderare.

A Taggia Ligure la primavera fu oltremodo asciutta; ai primi di

giugno però si ebbero delle abbondanti pioggie.
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La peronospora si sviluppò nel luglio in modo allarmante, le viti

furono anche danneggiate dalla tignuola e dall' oidio. Nel luglio non

pochi viticultori di Valle Argentina e del circondario di Taggia fecero

uso di zolfo sublimato acido al 3 ":',,. coir idea di combattere peronospora

e tignuola. Pochi applicarono la poltiglia bordolese. Neil' agosto però i

vigneti si mostrarono molto danneggiati da ambedue i parassiti, pei quali

troppo di frequente non vennero applicati i rimedii. Qualche buon ri-

sultato si ebbe collo zolfo ramato. Nel settembre la condizione generale

delle viti era poco buona, poiché avevano subito 1' azione anche di altri

parassiti; i maggiori danni si ebbero però dalla peronospora che non ri-

sparmiò ne le viti in pianura, ne quelle in collina e che trovò condi-

zioni favorevoli ad un largo sviluppo anche pel fatto, che dopo la ter-

ribile grandinata del 27 luglio, quasi tutti i proprietarii omisero i trat-

tamenti.

In provincia di Genova si ebbe una infezione estiva violenta. In

qualche località nel luglio le viti, quantunque fossero qua e la attaccate

dalla peronospora, pure presentavano un aspetto promettente, ma vennero

seriamente danneggiate in seguito. I rimedii assai spesso vennero appli-

cati dopo 1' apparsa della malattia e con esito poco soddisfacente.

La peronospora comparve a Varazze più tardi del solito, cioè ai primi

di giugno quando il tempo bello e asciutto di primavera volse all' u-

mido;in breve tempo si estese violentissima in causa dell' estate straor-

dinariamente umida. 11 signor Pietro Cedri di quel Colmine, scrive che

nessun viticoltore si prende cura di fare i trattamenti ;uitiperom>sporu-i e

ordinariamente il danno è poco, ma nello scorso anno riuscì abbastanza

grave, sia per le piante che pel frutto. Egli riuscì con ripetuti trattamenti

a tenere in freno l' infezione peronosporica nei suoi vigneti ed eseguì tre

trattamenti per alcune viti e cinque per altre con poltiglia bordolese,

composta di 1 kg. di solfato di rame ed 1 di calce.

Nel Comune di Sasselle del circondario di Savona, venne constatata

la presenza del parassita nel giugno ed in seguito alla stagione umida

per pioggie settimanali, esso fece strage nelle viti non trattate. Parec-

chi viticultori eseguirono una cura razionale a tempo opportuno: altri

fecero i trattamenti soltanto nel luglio e nell' agosto : altri infine non

ne applicarono alcuno, ed ivi gli acini si disseccarono quasi completamente
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Nel territorio della Spezia l' infezione comparve alla fine di maggio

non violenta e fu prontamente domata in molti luoghi con 3 trattamenti

di poltiglia bordolese. Il 1° trattamento fu fatto ai primi di maggio,

il 2° alla metà, il 3° ai primi di giugno. Il raccolto fu abbondante.

Lombardia

L' infezione peronosporica in Lombardia ebbe pure un rapido e vio-

lento sviluppo nel luglio e nell' agosto. Le prime avvisaglie furono no-

tate in qualche località ai primi di maggio, ma la primavera asciutta,

mentre fece avvertire ai più accorti viticoltori un processo lento della

malattia, contribuì anche a far sì che le tracce peronosporiche, in causa

della loro scarsezza, non venissero avvertite dalla maggior parte dei vi-

ticoltori che sogliono constatare la presenza del parassita ad infezione

avanzata. Dalle notizie ricevute, la peronospora sarebbesi sviluppata

in parecchi Comuni soltanto alla fine di giugno e luglio. Non manca-

rono i Comuni nei quali anzi il parassita non comparve affatto. Così il

signor Vittore Bulgheroni ebbe a riferire p. es. che in Olgiate Coma-

sco, la peronospora comparve verso la metà di giugno ma venne da pochi

osservata. L' andamento fu in principio benigno in causa della stagione

bella ed asciutta, ma la malattia infierì verso la fine di luglio fulmi-

neamente e in modo non osservato anteriormente, cagionando ai viticol-

tori, che non avevano preventivamente trattate le viti, rilevantissimi

danni, cioè la quasi totale perdita dei grappoli e la certezza di uno

scarso raccolto in quest' anno, in causa del misero stato dei vitigni non

curati o curati malamente.

Nel Comune di Sondrio la peronospora viene combattuta fino dal

1888, e con eccellente successo, mediante poltiglia bordolese. Si fecero di

regola trattamenti mensili.

Nel Comune di S. Stefano al Colle, a quanto riferisce il signor Sin-

daco, i rimedi non vennero da tutti applicati con tenacia adeguata allo

andamento dell'infezione, per cui si ebbe un danno approssimativo di

L. 10,000. Venne impiegata in generale poltiglia bordolese della propor-

zione di kg. 1 a 1 \ di solfato di rame ed altrettanta calce.

Nel circondario di Voghera la peronospora comparve in giugno.

L'infezione prese proporzioni allarmanti nel mese di luglio; il danno fu

forte al punto da portare conseguenze nella qualità e quantità dell' uva.

I rimedi impiegati furono poltiglia bordolese all' 1 °lo e solfo ramato

al 3 V Vennero eseguiti 1 trattamenti da maggio alla metà di agosto
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in via sempre preventiva. Le vigne trattate diedero buonissima raccolta

ma furono pochi i proprietari che seppero dare i rimedi a tempo. In

generale la peronospora lasciò tracce sensibilissime nel circondario, poi-

ché la sua comparsa, a quanto riferiscono i signori De Benedetti e Scho-

ber, fu improvvisa e la maggioranza dei proprietari
,
quantunque abbia

1' abitudine dei trattamenti, pure fu sorpresa dalla malattia. Nel Comune

di Lecco la peronospora non recò danni molto gravi sia per l'estate

molto asciutta, sia ancora per la bene intesa pratica dei trattamenti. Il si-

gnor Pier Franco Cornelio del Comizio agrario circondariale di quella città,

riferisce che nel territorio di Lecco la peronospora fu combattuta con

poltiglia bordolese al 2 °1<> di solfato di rame e 2 °lo di calce e con solfo

ramato al 3 °lo. In generale la prima irrorazione venne fatta verso il

20 maggio, dopo una solforazione con solfo ramato. I più solerti viti-

coltori fecero una seconda irrorazione alla fine di giugno.

Sui colli del Bresciano la peronospora apparve verso la metà di

giugno.

Vi fu chi applicò i rimedi esclusivamente liquidi nella seconda

metà di maggio, altri indovinarono meglio il momento applicandoli nella

seconda metà di giugno; chi lasciò passare questo tempo non ottenne

(come scrive l'Egregio signor Direttore della Scuola Pratica di Agri-

coltura di Grumello del Monte) nemmeno con replicati trattamenti il

successo che conseguirono quelli che fecero i trattamenti nella seconda

metà di giugno. In generale non si lamentarono danni forti poiché, o

prima o poi tutti i proprietari fecero i trattamenti. Circa alla natura

dei rimedi si può dire che sia stata addottata, quasi all' unanimità, la

formola raccomandata dalla suddetta Scuola, cioè poltiglia bordolese con

1 °/ di solfato di rame e 2 di calce.

Ad Iseo vi fu una forte infezione in luglio, specialmente nelle viti

che non erano state diligentemente trattate collo zolfo e coli' acqua ce-

leste (rimedi impiegati abbastanza diifusamente in quella regione) però

le calde giornate dell' agosto arrestarono l' infezione , talché si ebbe

un
1

abbondantissima vendemmia.

In alcune località del Mantovano apparve la peiT>ni»s.pora alla fin- <'i

maggio in modo benigno, in altre località alla fine di giugno. Wrso la

metà di agosto in causa di repentine piaggio, seguite da calore soffo-

cante, si ebbe una recrudescenza nel male; però i trattamenti, già ese-

guiti dalla maggior parte dei proprietari, valsero a scongiurare danni

che sarebbero riusciti gravissimi. Nel Comune di Quistello, a quanto mi

riferisce 1" egregio signor Sindaco , non v' è più assolutamente alcun
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viticultare che non si premunisca fin dal maggio di ciascun anno, con

un diligentissimo ed abbondante trattamento precauzionale che lo as-

sicuri dagli attacchi immancabili della peronospora nel mese di giugno.

Più tardi si ripetono i trattamenti una o due volte, ed il raccolto viene

condotto a perfetta maturazione. In quei Comuni nei quali la perono-

spora si combatte da non meno di 7 anni, si afferma, a ragione che^

il flagello è completamente debellato. Circa alla natura dei rimedi si

deve dire che vi hanno agricoltori che impiegano la soluzione semplice di

solfato di rame al 4-5 °/oo , altri assai opportunamente , usano la pol-

tiglia bordolese all' 8 o 10 /o 3 di solfato di rame e relativa 1 nti e

altri uniscono alle soluzioni di solfato di rame, di concentrazione varia-

bile tra V 3 ed 1 °/o, l' idrato di calce.

Il numero dei trattamenti è da 3 a 5.

Veneto

In generale in tutta la regione veneta . si ebbero due invasioni,

una primaverile, 1' altra estiva; quest' ultima fu molto violenta.

Nella Provincia di Udine le prime tracce della peronospora si pre-

sentarono verso la prima metà del maggio
,

però non da tutti i viti-

coltori furono avvertite, poiché, in causa della primavera asciutta, non

si ebbe un progresso nell' infezione. Cosi qualche agricoltore asserisce

che F apparsa della peronospora avvenne soltanto ai primi di luglio. Lo

sviluppo in quest'epoca fu veramente fulmineo e in principio di ago-

sto l'infezione divenne allarmante.

Quantunque nel Friuli la viticoltura non abbia importanza prin-

cipale, tanto che la produzione enologica riesce molto al disotto del con-

sumo, tuttavia da parecchi anni i trattamenti cuprici contro la pero-

n ospora, vengono eseguiti da quasi tutti i proprietari, in modo da salvare

perfettamente o quasi il raccolto.

Questa lotta, sistematicamente condotta, ha influito a rendere nel-

T anno decorso meno intensi gli attacchi del parassita, che fino a pochi

anni or sono compiva opera di devastazione in quelle vigne, come ri-

ferisce anche V egregio e valente signor Domenico Pecile.

In generale i proprietari friulani, nella lotta contro la peronospora

hanno abbandonato o quasi le polveri cupriche, le quali si sono dimo-

strate inutili quando i trattamenti preventivi di poltiglia bordolese ven-

gono fatti a tempo opportuno e colla voluta diligenza. La maggioranza

di quegli agricoltori suole fare da tre a sei trattamenti con soluzioni
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oscillanti di solito da 1 ad 1 72 % di solfato di rame , con relativa

proporzione di calce. Qualche viticoltore spinge la quantità del solfato

di rame, nei primi due trattamenti, fino al 3 °/o, avendo opinione che le

poltiglie molto concentrate conferiscano alla vite una maggior resistenza

agli attacchi della peronospora in modo che anche ritardando di qual-

che giorno il 2' trattamento, la vite non riesca danneggiata.

Ciò sarebbe di non lieve utilità, avuto riguardo al fatto che l'epoca

del secondo trattamento coincide coli' andata al bosco dei bachi, il cui

allevamento si cura sopra larga scala in quelle regioni ed assorbe

spesso tutte le forze dell' azienda, obbligando gli agricoltori ad abban-

donare talvolta anche i più urgenti lavori di campagna.

Neil' anno decorso vennero eseguiti, in generale, quattro trattamenti

dal maggio all'agosto, con poltiglia bordolese alle suindicate propor-

zioni.

In provincia di Treviso la peronospora apparve nella I» metà del

maggio, ma molto benigna e piuttosto rara. L' infezione però continuò

per tutto il mese di giugno estendendosi debolmente , frenata da con-

dizioni meteoriche sfavorevoli, e dai trattamenti fatti alle viti, tantoché

in parecchie località dell' alto trevigiano (Valdobbiadene, Colle S. Mar-

tino , S. Salvatore , Conegliano) fu segnalata 1' apparsa del parassita

soltanto nella prima o nella seconda metà del giugno.

Vi fu una recrudescenza della malattia verso la metà del luglio

lino ai primi del mese di agosto, ma non produsse gravi danni in cau-

sa della cura rhe ebbero i proprietari nel fare i trattamenti.

Se il parassita non recò, come negli anni passati, gravi malanni,

lo si deve in parte alla persistente siccità della primavera e dell' estate

non favorevole al suo sviluppo, ma principalmente alla lotta previdente

e ben diretta che gli mossero gli agricoltori, tantoché si può concludere

che F infezione fu leggerissima, e i danni si limitarono alla perdita di

qualche foglia nelle cime dei tralci, sfuggiti ai trattamenti cuprici, ed

a qualche grappolo attaccato dalla peronospora larvata.

Però le viti lasciate per controllo senza alcun trattamento, ven-

nero spogliate delle foglie, e gli acini vennero danneggiati dall' Oidium.

I rimedi impiegati furono: la poltiglia bordolese e gli zolfi ramati,

questi ultimi però da molti proprietari vennero abbandonati. Non molto

uniforme si presenta la composizione della poltiglia bordolese, poiché

Ingranimi di solfato di rame per 2 di calce. Anche la forinola Cavazza

con 0-8 ",u.. di solfato di rame venne impiegata e con buon successo.
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Ciò che si osserva è, come dissi, una poco uniforme proporzione tra il

solfato di rame e la calce, impiegandosi quest' ultima in dosi troppo rile-

vanti: così non di rado vennero impiegati nella formazione della poltiglia,

400 grammi di solfato di rame ed 1 chilo di calce (per la prima irrora-

zione) e 900 grammi del detto sale con 2 chili di calce per le irrora-

zioni successive, oppure da 3 al 6 % di solfato di rame con circa 2

chilogrammi di calce.

Abbastanza frequentemente vennero impiegate le seguenti poltiglie:

Solfato di rame . . gr. 750-1,500

Calce spenta ...» 750-1,500

Acqua litri 100

Solfato di rame . . gr. 800-1000

Calce spenta ...» 800-1000

Acqua litri 100

Il numero dei trattamenti fu vario: in generale ne furono fatti tre,

però non mancò chi spinse la solerzia fino a 6 trattamenti.

Nelle provincie di Padova e di Venezia, a quanto riferiscono anche

F on. Leone Romanin Jacur e Y egr. sig. sindaco del Comune di Padova,

la malattia apparve nella prima metà di maggio e fu leggera, però creb- •

be di intensità nel luglio e specialmente nell' agosto. In qualche località

si mostrò con ritardo, cioè nella seconda decade di giugno. La malat-

tia fu molto tenuta a freno , anzi fu assolutamente vinta coi tratta-

menti cuprici, in modo che si può dire non esservi stato altro danno

economico all' infuori della spesa occorsa per combattere il parassita. 11

raccolto fu abbondante e di buona qualità e le viti presentano buoni

tralci per 1' anno venturo. Mentre alcuni viticoltori salvarono il rac-

colto con 3 trattamenti , altri non riuscirono a farlo con 5-6. Questo

fatto denota che ancora in alcuni luoghi v' è incertezza sulla scelta delle

epoche più convenienti per fare le irrorazioni.

Sebbene V andamento della stagione primaverile non sia stato troppo

favorevole allo sviluppo della peronospora
,
pure si ebbero delle piog-

gierelle in maggio e giugno, 1.. quali li;ist;ir<mo a far sviluppare la ma-
lattia che poi continuò con veemenza sulle viti non trattate o trattate

male, ad onta che hi stagione estiva sia stata asciutta. Cosi anche nella

li. Scuola agraria di Brusegana, alcune viti opportunamente lasciate per

controllo, ed altre' trattate per esperimento con rimedi meno efficaci della

poltiglia bordolese, vennero, come riferisce 1' egregio Direttore Prof. N.
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Pellegrini, dalla malattia ridotte nel più miserando stato. La perono-

spora, si sviluppò fino all' ottobre.

Nei Colli Euganei, pure in provincia di Padova, la peronospora non

prese forte sviluppo, sia per la persistente siccità del giugno, sia per

l'attività spiegata dai viticoltori nel fare i trattamenti. Nella prima

metà dell' agosto vi furono però delle piogge abbondanti e che deter-

minarono la comparsa dei parassita. Molti vigneti, che non avevano rice-

vuto i preventivi trattamenti, ebbero dei danni. Le viti maritate agli

alberi furono colpite in modo spaventoso, però le pronte irrorazioni li-

mitarono i danni, i quali furono sensibili soltanto nelle locai it;ì umide e

dove furono trascurati i primi trattamenti.

Nel Comune di Este, della suddetta provincia, la peronospora com-

parve ai primi di giugno, e non fece grandi progressi, perchè la stagione

procede asciutta, e perchè vennero fatti a tempo i trattamenti, sia con

zolfo ramato al 3 %, che con poltiglia bordolese in proporzioni di sol-

fato di rame variabili da 300 grammi ad un Chilogr. , e di calce da

600 grammi a 2 Chilogr. Tali sono le informazioni che si compiacque

trasmettermi il signor Gr. Verdi sindaco di quel Comune.

In generale nella provincia di Padova i rimedi sono presso a poco

quelli che abbiamo ricordato sopra. Non molti proprietari superano le

dosi di 5 a 8 % di solfato di rame , mentre non di rado portano la

calce a 1-2 Chilogr. per hi. Abitualmente però si nota molta diligenza

nel fare i trattamenti, poiché è quasi generale convincimento essere ne-

cessario fare una energica cura antiperonosporica.

In provincia di Verona gli agricoltori, già consci dei gravi danni

che reca la peronospora, avendone fatto esperienza negli anni 1889-90,

combattono con cura la malattia, eseguendo ordinariamente da 2 a 4

irorazioni con poltiglia bordolese in cui il solfato di rame varia da

0,5 a 1 °/o. Pochissimi , fidando siili' andamento asciutto della sta-

gione, non fecero quest' anno i trattamenti, e videro le loro viti coprirsi

di peronospora dopo le leggiere pioggie del luglio. Altri agricoltori in

luogo del latte di calce usarono 1' acqua di calce, altri ancora sostitui-

rono alla prima irrorazione un trattamento con zolfo ramato al 3-5 7».

Anche in provincia di Vicenza si ebbe una invasione peronosporica

estiva ma venne combattuta.

In Polesine le prime tracce della peronospora da qualche viticol-

tore, specialmente di Guardia Veneta, vennero riscontrate nella prima

metà del maggio. In parecchi punti della regione fu notata la presenza

del parassita soltanto nella prima metà di giugno , ma con carattere
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multo benigno. 1/ infezione continuò e nelle viti non trattate determinò

hi quasi totale caduta delle foglie nell'agosto. In generale però furono

fatti i trattamenti con diligenza; principalmente venne impiegata la pol-

tiglia bordolese in cui il solfato di rame e la calce oscillano da kg. 1

a 3. Qualche viticoltore fece uso anche di zolfi ramati che vennero ap-

plicati interpolatamente ai rimedi liquidi. Pochi furono i viticoltori che

omisero la cura, per cui i danni furono insignificanti.

A quanto riferisce il signor Sindaco di Crespino in provincia di

Rovigo, la peronospora non sarebbe comparsa in quel Comune, in seguito

all' energica cura
,

poiché le viti vennero assoggettate a 3-5 tratta-

menti liquidi (con poltiglia bordolese) e a due polverulenti (con zolfo

ramato).

In provincia di Ferrara si osservarono gli stessi fatti notati nella

provincia di Rovigo.. In quelle località è convinzione quasi generale che

la poltiglia bordolese bene preparata ed applicata a tempo, sia rimedio

efficacissimo contro la peronospora.

Emilia

In questa regione l' infezione ebbe la stessa intensità di quella ve-

rificatasi nel Veneto, però i danni furono sensibilmente maggiori pel

fatto che in diverse località la maggior parte dei proprietari non ap-

plicò affatto i rimedi , o lo i\n' tardi e non sempre con la voluta di-

ligenza.

In provincia di Bologna la peronospora si sviluppò qua e là alla

fine di maggio e nel iriugno, serialmente in seguito alle pioggie tar-

dive che perdurarono frequenti anche nei mesi successivi. 11 signor

Sindaco del Comune di Bologna, ed altri, mi riferiscono che l' infezione

crebbe sempre di intensità e di sviluppo sino al termine della vendemmia

tanto in piano che in colle, recando danni gravissimi, sia per perdita od

immaturità del prodotto, che per inaridimento dei tralci.

Pochi proprietari diligenti fecero uso dei rimedi e replicarono i trat-

tamenti non meno di 4 volte ed alcuni anche 5 e G , e ciò con esito

appena soddisfacente attesoché le cure furono intraprese a sviluppo di

peronospora già avanzato e pressoché in piccoli centri isolati, da calco-

larsi ad un decimo delle proprietà.

Nel Comune di Castelmaggiore 1' attacco peronosporico in giugno

fu forte e grave perché favorito da un seguito di giorni umidi

sciroccosi e da nebbie , così che le foglie caddero in gran parte.
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Tale stato grave continuò per tutto giugno e fino alla prima quindicina

di luglio; dopo di quest' epoca un periodo di caldo asciutto diminuì la

forza dell'invasione, però i grappoli rimasero piccoli, pochissimo nutriti,

gli acini non raggiunsero la maturità, e dettero un mosto ricco di so-

stanze proteiche, cosichè il vino non fu punto serbevole. I viticoltori di

quel Comune, a quanto mi riferisce il sig. Agostino Giovannini ff. di

Sindaco, ostinati nelle vecchie idee, male edotti sulla gravità del flagello,

non istruiti a tempo sulla cura preventiva , taluni erroneamente spa-

ventati dalla velenosità dei rimedi cuprici, non fecero alcun trattamento

e assistettero, desolati ed inoperosi, al diffondersi del male che per la

prima volta nello scorso anno assunse tanta gravità.

Nel Comune di Medicina, ed in altri, verificaronsi press' a poco le

stesse cose; soltanto pochi proprietarii curarono le viti con poltiglia bor-

dolese (formola Cavazza) ed il contrasto fra il verde che si vedeva nei

campi ove eransi curate le viti, (come dice il Segretario comunale di

quel Municipio) e lo squallore di cui davano spettacolo i campi degli

agricoltori inetti e negligenti, fu nell'anno passato tanto evidente, da

far fare a tutti il proponimento di curare in quest' anno le proprie viti.

In altri Comuni della provincia la peronospora comparve egual-

mente dopo le pioggie continuate di giugno e, p. es., nel circondario di

Imolese, moltissimi proprietari somministrarono due trattamenti liquidi,

però si ebbero egualmente danni da calcolarsi ad 7» del raccolto e ad

un deterioramento degli altri V».

In maniera sensibilmente migliore procederono le cose in parecchie

località del Kavennate, dove in diversi Comuni la peronospora venuo

combattuta. E devesi ricordare l'azione energica ed intelligente spie-

gata sopratutto dai proprietari del Comune di Cotignola ,
di ha.

8287,19,50 di terreno fertile coltivato tutto a coltura intensiva, e dove

la peronospora comparve sensibilmente già nel 1885, e per tre anni di

seguito ridusse ad V, il prodotto dell' uva, fino a che dopo il 1889 in

seguito alle cure efficaci, il raccolto andò man mano aumentando. Va

indicato al pubblico elogio il signor G. Strocchi, attuale Sindaco, che

si prestò energicamente, e con molta valentia, onde migliorare le condi-

zioni viticole del paese danneggiato, come si disse, dalla peronospora, ed

ideò anche una speciale irroratrice che dette buonissimi risultati.

In quella regione non si fanno meno di 5 trattamenti dal maggio

al luglio, dei quali 3 sono polverulenti (con solfato di rame al 5 °lo) gli

altri liquidi con poltiglia bordolese composta di gr. 500 di solfato di

rame e 500 di calce per cento d'acqua.



Nel comune di Ravenna invece la peronospora si avvertì in luglio

e non tutti i proprietari fecero i trattamenti. Dove non fu combattuta

recò gravi danni. In media si fecero :'. trattamenti con poltiglia bordolese.

Ad Alfonsine la peronospora fu prevenuti], generalmente con trat-

tamenti cuprici. Si presentò in forma larvata sui grappoli della Canina,

ma venne attivamente combattuta.

Nella provincia di Modena la comparsa fu avvertita alla fine di

maggio in alcune località, ai primi di giugno in altre. L' infezione durò

tutta 1' estate, favorita dalle acque cadute nel giugno, talché nel luglio

e agosto il male scoppiò violento e divenne generale ed assai in-

tenso, quale mai si era verificato per V addietro, in causa della straor-

dinaria umidità verificatasi in parte del luglio e agosto. Nel Comune

di Modena il danno si calcola ad % del raccolto e gli altri % sono di

qualità inferiore a quella ottenuta negli anni scorsi. Calcolasi che gli

opportuni trattamenti siano stati fatti dal 10 °lo degli agricoltori. La

cura fu in generale di 4 trattamenti con poltiglia bordolese all' 1
OJo di

solfato di rame e a 0,800 di calce.

Nel Comune di Novi di Modena va segnalato tra gli altri il signor

Zanetti, il quale, con opera assidua ed intelligente, curò le sue viti con

trattamento misto in modo da non permettere alla peronospora di svi-

lupparsi.

Anche nel Comune di Nonantola le condizioni della viticoltura non

sono molto felici oltre che per i freddi intensi dell'ultima decade an-

nua, anche per la peronospora la quale da ben pochi agricoltori viene

combattuta.

A Reggio Emilia nel settembre i vigneti erano in generale im-

muni da peronospora, essendo state praticate a tempo le irrorazioni da

tutti i più grossi possidenti.

In alcune località della provincia di Parma la esatta constatazione

della malattia si ebbe nel giugno ; in seguito alle insolite pioggie del

luglio l' infezione continuò fino all' epoca della vendemmia ed ebbe un

periodo di maggiore recrudescenza alla fine di luglio e nel mese di a-

gosto. In parecchi Comuni fu combattuta, con alterna vicenda, con trat-

tamenti misti applicati da 3 a 4 volte. In qualche comune si notò co-

stantemente che vennero meno colpite dalla malattia le viti in collina.

Nella provincia di Piacenza le cose procedettero come nel territorio

Parmense.

Per la provincia di Forlì devesi in generale ripetere quanto si disse

per quella di Bologna.
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La Direzione della R. Scuola pratica di Cesena, compiacesi riferire

che in quel circondario la peronospora apparve in giugno , ma infierì

in luglio in seguito a piogge abbondanti e continuate. I viticoltori

(salvo poche eccezioni) non credettero ne alla gravità della malattia,

né alla efficacia dei rimedi, quantunque assai per tempo la Scuola (che

preservò egregiamente le sue viti) con scritti, con conferenze e con prove

pratiche avesse consigliato ai viticoltori di applicare i rimedi.

Marche ed Umbria

Nelle Marche la peronospora apparve nel giugno , ma il periodo

di forte infezione si ebbe in agosto. Le viti rimasero flagellate anche

pel fatto che ben pochi furono i proprietari che adottarono rimedi per

combattere la malattia. In generale i rimedi polverulenti diedero cat-

tivo risultato; così in provincia di Macerata s' ebbero vigneti i quali

non furono rispettati dagli assalti del parassita, sebbene avessero avuti

fino al settembre, 4 trattamenti con solfo ramato al 3 V
Nella provincia di Pesaro la peronospora non fu avvertita che nel

giugno e in qualche Comune nel luglio e nell'agosto. In seguito alle

pioggie quasi continue recò danni abbastanza gravi.

Nel Comune di Cagli i danni furono immensi, poiché non venne

impiegato alcun rimedio per combattere l'infezione.

Pure nel Comune di S. Leo la grande maggioranza elfi viticoltori

non ha adottato il più elementare rimedio, fidente nel clima buono, che

non permette alle malattie della vite di diventare intense e diffuse.

Il signor P. Lerisco assessore municipale , scrive che sarebbe deside-

rabile qualche suggerimento della scienza per allettare i coltivatori a

porlo in pratica, onde non si abbiano a lamentare anche nel venturo

anno gY inconvenienti perniciosi e funesti, verificatisi nella scorsa cam-

pagna viticola (!).

Non mancarono però viticoltori tanto nella provincia di Pesaro,

quanto in quella di Ancona, i quali fecero con tutta cura i trattamenti.

e riuscirono a salvare in buona parte il prodotto. Quanto alla infezione,

essa fu violenta e continua nei mesi di luglio e agosto e fino all' epoca

della vendemmia.

A Fano e Cnpramontana, in provincia di Ancona, si ebbe un forte

sviluppo nella seconda metà di agosto in seguito alle pioggie. In pochi

giorni le viti mostrarono sintomi di malattia, e, salvo poche eccezioni,

1' opera dell' uomo (in quel di Cupramontana) non concorse per nulla ad
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impedire la diffusione deliri malattia. A Cupramontana il raccolto fa

buono per quantità, scadente per qualità, in causa della peronospora

che non infierì mai con tanta forza, come nell' anno scorso. Pochi viti-

cultori diedero i rimedii a tempo; altri li diedero troppo tardi; i più

non si curarono. A Fano pure da pochi viticultori furono usati gli

zolli ramati acidi , ed i preparati cuprici. Anche a Iesi si notò una

tarda e limitata applicazione di rimedii. Ad Arcevia invece la pero-

nospora recò qualche danno nei luoghi bassi; in generale venne usato

lo zolfo ramato. A Montesicuro la peronospora si mostrò in fine di agosto

e settembre, attaccando grappoli e foglie specialmente in forma lar-

vata. Niun vantaggio si ebbe dallo zolfo ramato. Parecchi proprietarii

fecero i trattamenti con poltiglia bordolese.

A Fabriano si ebbero a notare le stesse cose circa 1' andamento

dell' infezione.

La Direzione della R. Scuola pratica di agricoltura locale ,
ebbe

un raccolto quasi normale, poiché trattò le viti con poltiglia bordolese.

Sgraziatamente furono in minoranza i viticoltori che seguirono ¥ esem-

pio della Scuola, di guisa che all' atto della vendemmia essa fu costretta

a tenere una conferenza sul modo di vinificare le uve peronosporate.

In provincia di Macerata la peronospora comparve tra la seconda

metà del maggio ed il giugno, a seconda delle posizioni più o meno

bene esposte. Non venne combattuta che in scarsa misura e perciò fece

vera strage nel prodotto. Si salvarono pochi vigneti, tra cui quelli della

E. Scuola pratica di agricoltura di Macerata; quelli del comm. Casalis

a Potenza Picena; quelli del signor Gioacchino Paoli a Cingoli; quelli

del prof. Attilio Fabaini a Serrapetrona. Le viti alberate, come riferisce

1' egregio e valente prof. Testini Direttore della suddetta Scuola d' agri-

coltura, furono le più danneggiate, solo perchè le più trascurate. In al-

cune località vi ebbero vigneti i quali non furono rispettati dagli assalti

del parassita, sebbene avessero avuto fino al settembre, quattro tratta-

menti con zolfo ramato al 3 °/
. Questo fatto però può trovare spiega-

zione in cause diverse. Anzitutto è constatato che la maggior parte dei

viticoltori che applicarono qualche rimedio, lo fecero nel luglio e nell'agosto

quando l'infezione scoppiò più violenta, quindi piuttosto tardivamente;

inoltre e noto che gli zolfi ramati sono incapaci di frenare una forte infe-

zione, di guisa che non è a meravigliarsi se essa continuò non ostante ai

ripetuti trattamenti. Fu grave errore trascurare i' applicazione della pol-

tiglia bordolese, come andava opportunamente suggerendo anche la Di-

rezione della locale Scuola agraria.
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Neil' Ascolano ancora, meno pochi Comuni fra cui quello di Ascoli

non s' intraprende affatto una cura razionale e metodica per combattere

la peronospora.

Nel comune di Ascoli la peronospora apparve nella prima decade

di giugno; verso la fine del luglio, che fu estremamente piovoso, essa si

sviluppò gagliardamente, specie nei luoghi di pianura (Valle del Tronto).

Furono per la maggior parte applicati rimedii pulveruleuti (zolfo-ra-

mato); pochi viticultori fecero le irrorazioni.

Le viti maritate all' oppio (Acer campestre), e la coltura speciale

della canapa, non permettono però di combattere la peronospora in modo
da renderne sicura la vittoria.

La Direzione della K. Scuola pratica di Agricoltura ha impiegato

tutta la sua attività affinchè i trattamenti venissero praticati dai viti-

coltori in tempo opportuno, e mise a disposizione dei medesimi le pompe

irroratrici. Però furono pochi coloro che ne approfittarono. Buoni risul-

tati ottenne la suddetta Scuola dall' applicazione della seguente formola:

Solfato di rame gr. 750 ; acqua satura di calce litri 10; acqua limpi-

da litri 90.

Nel territorio di S. Benedetto del Tronto 1' iutensa infezione non

venne convenientemente combattuta colla poltiglia bordolese, che dal solo

siguor Emidio Cornacchia, il quale da maggio ad agosto fece ben cinque

trattamenti. Ben meritata lode va tributata a quesf egregio viticoltore.

L' annata 1893 sarà per lungo tempo ricordata come una delle più

disastrose per la produzione vinaria dell' Umbria, mentre avrebbe potuto

essere delle più abbondanti in vino, se la peronospora, generalmente dif-

fusa e non combattuta, non avesse quasi annientato il copioso prodotto.

Le viti in primavera in generale mostrarono una lussureggiante ve-

getazione e fiorirono splendidamente così da promettere un' abbondante

raccolto. Nell'ultima decade del mese di giugno si ebbe qualche in-

dizio di invasione peronosporica. Le viti non erano trattate. Gli agri-

coltori erano occupati nella raccolta del grano e per la maggior parte

erano anche privi delle materie necessarie, nonché dei mezzi e delle

cognizioni che si richiedono per eseguire bene i trattamenti. Intanto

le copiose pioggie cadute nei primi di luglio, provocarono una violenta

infezione che si estese rapidamente. Durante il mese di agosto conti-

nuò, sebbene più lento, lo sviluppo, di guisa che le foglie in gran parte

si disseccarono. Fu allora che finalmente, anche i più inerti e increduli

viticoltori si persuasero della gravità del male, ed alcuni anzi si decisero

di applicare i rimedi. Però furono tempo e spese gettati, poiché lo spo-
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dei tralci era tale che, per i|ii..'iN 1' uva t'ossa in buona parte

ancora sana, non potè in alcun modo maturare. Nel settembre, ed in parte

dell' ottobre, lo stato delle viti andò gi< andò; su di esse

rimasero soltanto poche foglie e malconcie, molti grappoli appassiti dal

sole e non maturi. Lo scarso vino ottenuto fu acerbo e scipito con pochi

gradi di alcool e quindi punto serbevole.

V ebbero però proprietari che, provveduti a tempo di tutto il ne-

cessario, non attesero la comparsa della malattia e fecero gli opportuni

trattamenti a tempo debito. Vanno citati tra gli altri i vigneti dello

egregio signor K. Antinori, presidente del Comizio circondariale, al quale

si devono preziosi ragguagli sull' infezione peronosporica nel Comune

di Perugia, e della Società economico-agraria di Perugia, vigneti che fino

ad autunno inoltrato conservarono un aspetto di piena prosperità e che die-

dero un prodotto di 1t5 superiore a quello dell' anno scorso. Tali risultati

ottennero ancora 1' egregio Ing. Conte Francesco Conestabile del Comune

di Magione, 1' Amministrazione delle Ferrovie presso Perugia, la Fonda-

zione per l'Istruzione agraria in Perugia, e pochi altri. Eiassumendo

possiamo concludere. 1° Neil' Umbria la infezione peronosporica fu inten-

samente favorita dalle condizioni caldo-umide dell' atmosfera durante

1' estate: 2° l' infezione fu lenta e perciò in generale tenuta in poco

calcolo; durante il mese di giugno fu rapidissima e tale da non potere

esserere combattuta nel mese di luglio. 3° I rimedi furono conveniente-

mente applicati solo da pochi viticoltori ; la maggior parte o non

curò le viti o lo fece tardivamente e con metodi e mezzi assai imper-

fetti. L'impiego dello zolfo ramato diede buoni risultati finche l'uva

fu in fioritura, ma furono riconosciuti assolutamente preferibili i tratta-

menti con poltiglia bordolese.

Nel comune di Spoleto i danni, sempre gravi, riuscirono in alcune

località vargissimi. Le viti trattate dettero prodotti in generale sca-

denti, quelle non trattate rimasero improduttive. Vennero impiegati trat-

tamenti misti,

Ne territorio di Foligno la peronospora comparve nella prima metà

di giugno , ebbe però carattere molto benigno e non fu avvertita da

molti. Nella seconda metà del luglio e dell' agosto però, si sviluppò con

molta violenza, tantoché determinò danni gravi, poiché furono ben pochi

i viticoltori che fecero i trattamenti d'uso. Il vino riuscì di qualità

scadente e punto serbevole.

Nel territorio di Terni, come riferisce anche il signor Alberto Vi-

viani, si ebbe nella prima metà della primavera una stagione molto
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asciutta, il che fece sperare che la peronospora non dovesse svilupparsi,

però le pioggie cadute negli ultimi di maggio, determinarono una leg-

gera infezione. Immediatamente i più solerti viticoltori diedero mano

ai rimedi. La maggior parte però non si scosse e le condizioni meteo-

riche, favorevoli allo sviluppo del parassita, che dominarono in un modo

peculiare nelle notti che precedono il S. Giovanni , determinarono nel-

1' ultima decade di giugno un' invasione peronosporica repentina e fie-

rissima, la quale scosse i viticoltori meno indolenti; però questi rimedi,

prodigati tardivamente, non riuscirono che a salvare una piccola parte

soltanto dell' uva. Si può calcolare che i viticoltori i quali più o meno

bene hanno trattate le loro viti coi rimedi antiperonosporici, sieno all' in-

circa un quinto di quelli del territorio di Terni e dei territorii finitimi,

però siccome tra quei viticultori che fecero i trattamenti, si devono an-

noverare molti proprietari che posseggono estese terre coltivate a viti,

così quantitativamente il danno recato alla produzione vinicola paesana,

è stato meno grave di qdello che potrebbe sembrare.

I rimedi generalmente adottati furono : quattro trattamenti pol-

verulenti e liquidi interpolatamente nel modo che segue :

I. Quando i germogli della vite avevano una lunghezza di 15

e. circa. Solforazione con zolfo al 3 °/„ di solfato di rame.

IL Irrorazione con poltiglia bordolese all' 1 °/ di solfato di rame

con 3-4 litri di latte di calce prima della fioritura.

III. Seconda solforazione come sopra, durante la fioritura.

IV. Irrorazione come sopra, dopo la fioritura.

A Città di Castello la peronospora non infierì. A Todi invece recò

gravissimi guasti poiché i proprietarii non fecero alcun trattamento. La

Direzione della E. Scuola pratica di agricoltura locale, fece trattare le

viti del podere con poltiglia bordolese, e riuscì a vincere abbastanza bene

la forte infezione, sostenuta da ripetute ed incessanti pioggie che rende-

vano assai disagiata 1' applicazione dei rimedii, e ne attenuavano Y a-

zione antiperonosporica.

Toscana

In parecchie località la peronospora comparve nella seconda mota

del maggio, in altro nel giugno. Anche qui l'infezione fu prima beni-

gna, in causa del bel tempo e della conseguente siccità, però alla fine

di luglio ed agosti, od anche in .settembre, si ebbe una (urto recrude-

scenza talché in parecchi territori il prodotto venne diminuito di un

terzo e sensibilmente deteriorato.



In provincia di Lucca l' infezione forte si ebbe in agosto: in qual-

che località i grappoli vennero ridotti circa alla metà , e non avendo

raggiunta nemmeno una mediocre maturanza, produssero vino insipido,

di infima qualità, che in buona parte subì alterazioni notevoli cosi da

riescire assai scadente. Vennero fatti i trattamenti da buon numero

di viticoltori, alcuni dei quali riuscirono a salvare, completamente il

raccolto con quattro trattamenti liquidi di poltiglia bordolese all' 1 °lo

e solforazioni con zolfi ramati, però per la maggior parte i viticoltori,

lusingati dalle belle giornate, omisero affatto qualsiasi trattamento, e su-

birono fortissimi danni.

A Portoferraio, a quanto scrive F Egr. Avv. Emilio Grandolfì, la

malattia non sarebbesi sviluppata che nella seconda quindicina di ago-

sto e, quantunque i proprietari in generale non avessero fatto i tratta-

menti, pure l'infezione in causa della sua brevità recò danni lievi. Il

sullodato Grandolfì però credette opportuno assoggettare le sue viti a

solforazioni ripetute di zolfo con solfato di rame dal 3 al 5 'io, e ad

irrorazioni di poltiglia bordolese.

In provincia di Pisa la malattia apparve, a seconda dei luoghi, nel

mese di maggio, di giugno, e, secondo alcuni viticoltori, di luglio; andò

sempre più estendendosi dove non venne combattuta con adatti tratta-

A Bientina qualche accorto viticoltore saggiamente si premunisce

contro gli assalti del male, irrorando le viti con poltiglia bordolese al

2 % di solfato di rame e al 3 °u di calce. Il primo trattamento co-

munemente viene fatto dal 10 al 15 maggio, il secondo dal 10 al 15

giugno ed il terzo dal 20 al 30 luglio , non mancando, di aumentare

il numero dei trattamenti, anche fino ad otto, e con più miti dosi di

sale cuprico, qualora la stagione faccia temere delle gravi infezioni.

Quantunque otto trattamenti costituiscano un numero troppo ele-

vato, pure non pochi proprietari furono nell' anno scorso assai danneggiati

per avere trascurato due di questi trattamenti supplementari , resi ne-

cessari dalla stagione oltremodo umida, uno dei quali, secondo riferisce

il signor Eugenio Della Pace, avrebbe dovuto aver luogo dal 10 al 15

d' agosto e 1' altro nei primi giorni del settembre. Però persiste un po'

d'avversione contro l'uso del solfato di rame quando l'uva volge a

maturità poiché v' è chi ancora teme di mettere troppo rame nel vino

e danneggiare i consumatori, mentre altri temono di indebolirlo non poco

con questa sostanza antifermentativa, che secondo gli stessi ostacola le

secondarie fermentazioni, che danno grazia e profumo al vino stesso.
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Anche in Lorenzana la peronospora recò danni sensibili e per com-

batterla venne adoperata la poltiglia bordolese al 5 °loo e all' 1 °[o e più.

I vini ottenuti sono però assai inferiori a quelli dell'anno passato.

Nel Comune di Calci la peronospora fu avvertita ai primi di giugno

e distrusse circa un terzo del raccolto. Non tutti i proprietari fecero i

dovuti trattamenti; in generale venne adoperata la poltiglia bordolese

all' 1 °[o di solfato di rame in acqua di calce e vennero fatti da 5 a

6 trattamenti.

Nel Comune di Castagneto, pure in provincia di Pisa , la perono-

spora alla sua apparsa (in giugno) trovò quasi tutte le viti trattate

con poltiglia bordolese. I trattamenti vennero praticati fino a tutta la

prima decade di luglio, epoca in cui nei precedenti anni cessava affatto

l' infezione peronosporica. Però per le dirotte pioggie della secouda de-

cade di luglio (cosa die si verifica assai di rado) , la peronospora si

propagò in modo allarmante e continuò per tutto il mese di agosto. I

danni cagionati (come informa il signor li. Bianchi Sindaco di quel

comune) furono tali da ridurre il raccolto quasi alla metà poiché i

proprietari non continuarono nei trattamenti dopo le pioggie cadute

nell'estate, avendo la convinzione clic il parassita non dovesse recare

gran danno. Coloro che continuarono nei trattamenti (facendone 4-5)

condussero 1' uva a perfetta maturazione.

A Lari la peronospora si presentò nella prima quindicina di mag-

gio. L'infezione apparve in principio sopra poche viti; dopo il 15 mag-

gio, nei vigneti non trattati o trattati tardi , ossa fece progressi ed a

stento cedette anche dopo che vennero somministrati più volte , ed a

breve dila/ione di tempo, i trattamenti antiperonosporici. In alcuni vi-

gneti poi progredì in modo clic nella prima diecina di settembre le viti

avevano quasi essiccate le foglie e 1' uva era imperfetta, per cui si ebbe

vino scadente, di brutto colore •> di difficile conservazione. Nell'agosto

la infezione si fece più cruda e comparvi' anche ìli viti che avevano avuto

3 trattamenti.

Il signor Francesco Piazzesi riuscì a salvare completamente le sue

viti con quattro trattamenti con poltiglia bordolese d.dla seguente com-

posizione.

Solfato di rame Kg. 1

Calce .... » 1,300

ed il terzo nella prima metà del luglio:



il quarto fu dal 14 al 17 agosto e parziale, e rivolto più specialmente

ai nuovi getti.

Questo sistema di cura è il più adatto ed il meglio inteso, e va

tributata lode al signor Piazzesi il quale, in regioni in cui v' è chi an-

cora non crede alla peronospora, ha adottato rimedii che rappresentano

1' ultimo responso della scienza e della pratica.

E nel maggio ancora una infezione peronosporica quasi impercet-

tibile venne avvertita anche a Castiglion Fiorentino e fino al cadere del

mese andò progredendo guadagnando anche i grappoli, che in parte

distrusse. Nel giugno si arrestò in seguito all' andamento asciutto della

stagione fino a che, per le frequenti pioggie cadute alla metà del luglio, la

malattia si aggravò di guisa che le viti verso la metà di agosto erano

quasi nude di foglie. Il danno fu di un terzo del raccolto. I rimedii

usati per combattere l'infezione furono liquidi e polverulenti. Gli uni

e gli altri però riuscirono di poca efficacia poiché i liquidi vennero ge-

neralmente applicati troppo tardi e da coloni ancora inesperti , e le pol-

veri furono di cattiva qualità e pure male applicate.

Il numero dei trattamenti fu da 3 a 4.

Contribuì non poco a rendere più grave il danno lo sviluppo piut-

tosto forte che raggiunse il Coniothyriunì Liplodiella , a quanto rife-

risce li dott. Luigi Ceccherini.

Quanto si disse possiamo ripeterlo per il territorio di Arezzo, dove

pure riesce desiderabile che un maggior numero di viticoltori applichi

i rimedii antiperonosporici.

Nel Senese la peronospora comparve a Chiusi nella seconda metà

del giugno. Venne impiegato per combatterla lo zolfo ramato. In ge-

nerale nella provincia la vegetazione si protrasse in condizioni buonis-

sime fino alla metà di giugno, dopo apparve la peronospora. L' infezione

si diffuse rapidamente, in seguito a pioggie, specialmente nel mese di

luglio , e produsse danni veramente gravi. Vennero usati lo zolfo

ramato, la poltiglia bordolese e la nefosina ; la seconda con maggiore

vantaggio. Nei terreni tufacei la peronospora ebbe il suo più forte svi-

luppo, poi in quelli argillosi, meno di tutto in quelli calcarei , talché

fino all' agosto almeno, la plaga del Chianti, incominciando dai colli in

prossimità di Poggibonsi , si mostrò quasi immune da peronospora ; a

ciò contribuì anche 1' uso quasi generalizzato dei trattamenti antipero-

nosporici. A Gajole la peronospora fece seni danni a coloro che non

applicarono i rimedii. o lo fecero sonzu diligenza.

Per un raggio di 8-10 chilometri intorno a Siena. le viti si mo-
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stararono ove più ove meno spogliate o quasi dalle foglie, e coi tralci

immaturi in causa della peronospora e della grandine. Non molti pro-

prietarii curarono le viti. Le poche trattate si mostrarono più vestite e

più avanzate nella maturazione.

Vanno indicati alla pubblica ammirazione i vigneti dell' on. Chigi-

Zondadari, del marchese Antinori, del signor Mattei, dei signori Cinotti,

Buttini , Gattai e di pochi altri che seppero , con opera intelligente

e sagace diligenza, lottare con felice esito contro la malattia che le sfa-

vorevoli condizioni meteoriche mantennero insistentemente molto grave,

ostinata e minacciosa.

In alcune località della provincia di Grosseto la peronospora com-

parve in giugno, in altre nel luglio. Lo sviluppo fu piuttosto rapido e

in alcuni territorii istantaneo e violento, tanto che in pochi giorni le

viti furono fortemente intaccate. In qualche Comune, tra gli altri in

quello di Mandano, l' infezione fu così rapida e così grave da recare in

brevissimo tempo forti danni in guisa che venne omessa qualsiasi cura

e il raccolto fu ridotto al quarto del normale e di qualità assai scadente.

Nemmeno nel comune di Scanzano fu applicato alcun trattamento

alle viti poiché la peronospora, a quanto sembra, si sviluppò assai tardi,

giungendo fiera ed inaspettata.

Lazio

Nella provincia di Eoma la peronospora fece la sua prima ap-

parsa negli anni addietro nella seconda quindicina del maggio. L' inva-

sione incominciò nel 1882 ai primi di settembre, e da allora non è man-

cato anno in cui non sia stata constatata la sua presenza; però nel

1883-84-85 di solito si mostrò nella seconda decade di luglio, recando

danni parziali, poiché in generale non trovava nel tempo secco e caldo,

che domina fino all' agosto, delle opportune condizioni ad un rapido svi-

luppo. Nel 1884 però in alcune località recò gravi danni.

Alla durata dell' infezione contribuisce naturalmente 1' andamento

meteorologico dell' annata. Non sono rare sul finire di giugno ed ai primi

di luglio delle invasioni improvvise. L' attacco è così rapido che non

compariscono talvolta nella foglia i conidiofori e le porzioni più invase

si seccano. Ciò si verificò principalmente 1' anno scorso anche a Ceccano

in cui le condizioni climatiche sono state tali che la malattia si mo-

queste invasioni repentine si è disarmati, ma che pero chi ha trattato



bene le sue viti per due volte, non deve seriamente temere poiché, anche

in seguito ad una invasione repentina, rimangono sulle viti moltissime

foglie alle quali questi attacchi non arrecano alcun danno, e che sono

sufficienti a difendere la pianta da un arresto di vegetazione, e a non

compromettere la futura vendemmia.

Nelle viti non trattate i danni sono gravissimi
,
poiché oltre alla

perdita del raccolto, notasi anche un esaurimento nelle viti i di cui tralci

non lignificano bene e riescono assai sensibili all' azione del freddo.

Nello scorso anno la primavera asciuttissima ha ritardato, in alcune

località, 1' apparsa della peronospora, la quale si mostrò in giugno e nel

luglio a seconda dei luoghi.

Al termine del luglio e ai primi di agosto, in causa delle persi-

stenti pioggie, si estese rapidamente ed in alcuni luoghi distrusse quasi

per intero il raccolto, dove non venne fatto alcun trattamento. Coi forti

calori dell' agosto la malattia si arrestò e spuntarono nuove foglie, talché

non pochi viticoltori si cullarono nella speranza che le viti potessero portare

a maturità il raccolto; invece durante l' invaiatila nuove pioggie die-

dero occasione ad un ulteriore sviluppo del parassita e i grappoli, quando

non furono attaccati, rimasero immaturi ed appassirono. In qualche co-

mune, come a Magliano Sabino, i danni prodotti sono enormi, sia per la

riduzione della quantità, sia per la qualità scadentissima dei vini che

oltre ad essere deboli e cattivi, hanno la tendenza a guastarsi.

La Spett. Direzione della R. Scuola pratica di Agricoltura di Roma,

a vantaggio dei viticoltori locali spiegò Li sua attività concedendo in

prova soffietti e pompe , e mettendo a disposizione dei proprietari ,
o

coltivatori, il personale tecnico in ore determinate, e nei giorni festivi.

I vigneti del podere di detta Scuola furono preservati dagli at-

tacchi del parassita mediante adeguati trattamenti misti.

Nel territorio di Fabrica di Roma l' infezione fu meno violenta di

quanto si disse sopra, ed il valente ed appassionato viticoltore signor

Alberto Cencelli, asserisce che pare incredibile che dopo tutto quanto

si è detto e scritto sul modo di combattere la peronospora, tanto pochi

viticultori dei suddetti territori, ove egli tiene i suoi vigneti, appli-

chino i rimedi. A Magliano Sabino i trattamenti liquidi furono ab-

bastanza usati. A Fabbrica di Roma solo due o tre viticultori curarono

le vigne, e nei paesi vicini quasi nessuno.

II suddetto signor Cencelli ottenne buonissimi risultati con poltiglia

bordolese, eseguendo da 2 a 3 trattamenti, dei quali il I alla fine di maggio;

il il alla fine di giugno e il III, parziale dove si vedeva il bisogno, in
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agosto. A Fabbrica di Koma egli riusci con una sola applicazione, alla

fine di luglio, a salvare il raccolto essendosi la peronospora sviluppata

un po' tardi.

Nonostante i trattamenti il vino non riuscì in parecchi luoghi al-

l' altezza di quello degli anni scorsi. xYltri viticultori fecero non meno

di 5 trattamenti per salvare il prodotto, ed un 6° ed un 7° trattamento

furono rivolti alle foglie dei nuovi tralci.

Qualche macchia peronosporica comparve a Bracciano nella seconda

metà di maggio, ma 1* infezione venne subito frenata dalla applicazione

quasi generale , di poltiglia bordolese. Quelli che applicarono i rimedii

fecero abbondante vendemmia e di buonissima qualità, gli altri, in causa

di una tardiva infezione (agosto) di peronospora, ebbero le foglie dis-

seccate sulle viti, ed ancora verso la metà del settembre i grappoli e-

rano immaturi e stentati. Ad Albano Laziale (Castelli Eomani) pochi

proprietà rii fecero i trattamenti alla fine di maggio ed ai primi di giu-

gno; soltanto qualche proprietario di Genzano fece le irrorazioni. In se-

guito alla comparsa della peronospora dopo le pioggie del luglio , molti

proprietarii furono spinti ad intraprendere la cura ma non la continua-

rono molto. Il tempo rimesso al secco alla fine di luglio e ai primi di a-

gosto, arrestò la malattia, però i vigneti risentirono dei danni, presen-

tavano cioè in agosto delle foglie secche, e molti grappoli si staccavano

dal tralcio, cosicché la vendemmia fu ritardata, ed inferiore alle pre-

visione. Si può dire che in generale la peronospora non fu affatto cu-

rata. Nei Castelli Eomani le migliori vendemmie in settembre appari-

vano essere quelle di Marino e di Grotta Ferrata, un pò inferiori quelle

di Frascati.

A Torre Pignattara dopo le pioggie r.i.lutc ai primi di agosto la

peronospora infierì violentemente.

Nelle vigne non trattate, vi fu caduta piuttosto abbondante dei

grappoli fino a che il tempo asciutto arrestò V invasione.

A Monte Rotondo invece la peronospora non fece molto danno per-

chè quasi tutti gli agricoltori curarono le viti con poltiglia bordolese,

per 2-3 volte. Coloro che dettero lo zolfo ramato al 3 per cento, anche

6-7 volte, ebbero quasi pjr intero distrutto il raccolto, a quanto asse-

risce il signor Domenico Amicizia.

Nella sua marcia disastrosa la peronospora da Velletri ha toccato

i territorii ili Albano. Marina e lìncea «li Papa ed anche 4 udlo di Frascati
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revole nella scorsa estate il vedere la gran valle degli Squarciatili, sotto

Rocca di Papa, già lussureggiante per continui splendidi vigneti, pre-

sentare quel triste aspetto di seccume generale , disperazione di quegli

infaticabili ma testardi vignaroli. »

« Non sono mancate, in questi ultimi 3 anni, conferenze, istruzioni

ed opuscoli per armare il vignaiuolo contro questo nuovo malanno della

vite; come però si è soliti , novelle cose si volle tentare , e il danno

ora non si calcola. »

« In mezzo a tanta indolenzii, come da per tutto, nOn sono mancati

i diligenti che con il loro esempio si trascineranno gli altri. Il marchese

Cavalletti, che interamente ha salvato foglie e frutto, ha potuto ancora

avere la soddisfazione di vedere la su:i \iii;i l'itti 1 1 n • t ;i ad. un numeroso

pellegrinaggio di increduli che, tristi pel mancato raccolto, lasciavano

(come si dice) gli occhi su quei grossi grappoli e su quelle foglie piene

di vigore ampliamente distese al sole ».

« Vengono poi i signori Biagio Reali, Lorenzo Eernaschi e Nicola

Santovetti i quali, benché abbiano aspettato la comparsa del malanno per

decidersi a combatterlo, pure hanno luminosamente mostrato ai loro vi-

cini che , volendo fare qualche cosa, si può sicuramente salvare il co-

stoso raccolto ».

Abruzzi e Molise *

Negli Abruzzi la peronospora comparve, secondo le località, nel giu-

gno e nel luglio anche in vigneti posti ad 800 m. sul livello del mare

(Schiavi d'Abruzzo). L' infezione si estese rapidamente intaccando anche

i teneri grappoli.

Nella provincia di Aquila i danni furono sensibilissimi poiché in

parecchi comuni non vennero eseguiti trattamenti, oppure lo furono su

scala ristrettissima.

Nel Comune di Carsoli una sola famiglia di coloni applicò la pol-

tiglia bordolese in ragione dell' 1 > quantunque il prof. Maggiori, della

Cattedra ambulante di Enologia iv-id.-nt.' a S limona, abbia tenuto diverse

conferenze pratiche sulle malattie della vite e sui metodi di cura, ai co-

loni e proprietarii di quelle regioni.

1 Allo scopo di esporre con maggiori dettagli l' infezione peronosporica nell' Italia

meridionale. ;.,-. -l.-rii alla divisione di questa partv nelle duo regioni agrarie meridio-

nale adriatica e meridionale mediterranea, la divisione per regioni geografiche.
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A Lanciano si ripeterono le stesse cose, circa F infezione e vennero

impiegati trattamenti liquidi e polverulenti, i primi in maggio, e con

solfi al 5 per cento di solfato di rame e gesso, i secondi in giugno e

luglio con soluzioni semplici di solfato di rame al 3 e 4V. In questi

stessi mesi vennero fatte anche delle solforazioni ai grappoli.

A Scerni la locale R. Scuola pratica di Agricoltura, fece del suo

meglio per diffondere 1' uso dei trattamenti ; tenne conferenze nei Co-

muni più colpiti, e diramò istruzioni popolari. Non pochi viticoltori

seguirono i consigli che dettava, ed ottennero buoni risultati.

Nella provincia di Chieti si ebbero a lamentare dei danni sensi-

bili. Minori danni vi furono nel territorio di Teramo, dove la perono-

spora comparve ai primi di maggio (secondo quanto scrive la Spett.

Direzione della locale E. Scuola Agraria), e venne combattuta dalla

generalità dei viticoltori.

Nella provincia di Campobasso la peronospora comparve con poca

forza nella prima metà di giugno, indi, in causa dei rimedii bene ap-

plicati, l'infezione si arrestò. Nell'ultima decade dell' istesso mese vi

furono copiose pioggie, specialmente nella notte, e la malattia allora di-

ventò oltremodo violenta. Nei primi di luglio il tempo asciutto ed i

pronti rimedii arrestarono di bel nuovo la malattia: ma nella metà di

questo mese e nei primi di agosto ritornarono le pioggie e con esse

infierì la malattia.

A quanto riferisce il signor Sindaco di Pozzilli e Riuniti, in tutto

il mandamento di Venafro i danni furono enormi. Ivi tutti i proprietari

intelligenti fecero le irrorazioni, secondo quanto prescrive 1' ultima cir-

colare ministeriale. Nelle località ove 1" acqua difettava vennero impie-

gati gli zolfi ramati al 3 e 4 V I trattamenti furono moltissimi fino al

settembre. Nonostante a questo, il prodotto riusci decimato e di qualità

scadente, tanto che in non pochi proprietari si nota una sfiducia nel-

1' azione dei rimedii.

Per ciò che si riferisce all'infezione peronosporica e alla vendem-

mia nella vallata di Solmona, dobbiamo dire che la peronospora com-

parve fin dal 25 maggio, quando nessun viticoltore aveva ancora fatto

i trattamenti. Intanto essa si diffuse anche in causa delle pioggie di-

rotte e persistenti , le quali diminuirono sensibilmente od annullarono

1' azione dei rimedii. A quanto scrive 1' egregio prof. Maggioni, vi eb-

bero pochi proprietarii i quali fecero scrupolosamente i trattamenti ed

ottennero buoni risultati. Anche in quella regione ebbe a notarsi la for-

ma larvata, osservata in altre parti dell' Italia centrale.



Campania

Anche qui si ebbe un' infezione primaverile piuttosto benigna. Nella

Valle del Sabato le prime traccie peronosporiche si ebbero nella 2 11 metà

di maggio. L' infezione parve benigna iu causa dell' andamento piuttosto

asciutto della stagione. Si notò qualche grappolo intaccato ma isolata-

mente. In seguito però l'infezione accrebbe d'intensità, principalmente

in causa delle continue piogge cadute nella fine del giugno e nel luglio,

tanto che si ebbe a constatare una fortissima perdita.

Nel comune di Gaeta 1' andamento e la durata dell' infezione furono

varii, secondo l' esposizione dei vigneti, cioè nei luoghi più asciutti

essa danneggiò meno die in Minili l'iìi umidi e a Nord.

In media distrusse Ma del raccolto. Pochissimi proprietarii fecero

trattamenti con poltiglia bordolese.

Nella provincia di Avellino il prodotto fino alla prima metà del

giugno fu molto promettente per abbondanza e per stato di conserva-

zione, però alla fine del detto mese le cose cambiarono d' aspetto talché

il Comizio agrario nel giornale La Campagna Irpina N. 6-7 riferiva

quanto segue:

Dalle notizie ricevute nel Giugno si ha :

a) che l' infezione è lieve, poco estesa, ed apparsa sulle foglie

soltanto dei vitigni che ebbero il primo trattamento dai 9 ai 18 maggio,

ed il secondo nella prima metà del mese successivo;

h) che in alcune contrade si constatò maggiore la infezione pe-

ronosporica nei vigneti situati in colline esposte ad Est o a Sud;

e) i pochi grappoli che si produssero dai germogli di sottocchio

dopo la brina del 7 maggio si asseriscono meno invasi dal fungo;

d) che, per eccezione, alcuni vigneti non trattati affatto colla

poltiglia bordolese e nemmeno colle ordinarie solforazioni si trovano tut-

tora in condizioni soddisfacenti;

e) che è quasi completa la distruzione delle foglie e grappoli

di vigne che non ebbero alcun trattamento cuprico o 1' ebbero nell' ul-

tima decade di giugno;

f) si asserisce del terzo alla metà la perdita di prodotti per le

vigne che ebbero il primo trattamento negli ultimi del mese di maggio

e della metà ai due terzi per quelle trattate nella seconda decade di

giugno;

g) l'infezione si scorge meno grave nei vigneti che si trovano
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in appezzamenti di terreno coltivato a granturco, piti intensa ed estesa

nelle zone con coltura associata di segala o grano;

ìi) a parità di tempo dei trattamenti cuprici, si asseriscono mi-

gliori le condizioni dei vitigni irrorati da poltiglia bordolese, preparata

con dosi uguali di solfato di rame e calce spenta, rispetto a quelli che

ebbero il trattamento cupro-calcico con eccesso di calce;

i) in uno stesso vigneto è più risparmiata dalla infezione la zona

che fu irrorata nel primo giorno del trattamento cuprico.

Le informazioni date da molti Comuni della Provincia fino ai 18

giugno non furono molto sconfortanti, che anzi pochissimi accennarono

alla comparsa del malefico fungo.

Dall' attiva corrispondenza tenuta dalla Spett. Presidenza del suddet-

to Comizio coi Comuni della Provincia, circa 1' andamento dell'infezione

peronosporica e i danni dalla stessa recati, ricaviamo i seguenti dati:

Avellino [16 agosto] — La grave e ripetuta infezione peronosporica ha colpito,

vigneti di tutte le contrade, cagionando la perdita del raccolto ove di tre quinti, ove

dell'intero prodotto, ove della meta. N a-'n ur.i unii, e-f-a l.i infezione nella con-

trada Salve. In pochi vigneti la perdita del raccolto è di un decimo.

Nel podere della R. Scuola Enologica il raccolto è ubertoso, e prevedesi che su-

pererà la media annuale.

Noli' Orto agrario il poco prodotto, ottenuto dopo la brina del 7 maggio , è in

soddisfacenti condizioni. Finora si sono fatte 4 irrorazioni con la poltiglia bordolese,

e sarà t'aita aneli.' la 5 n
j.er scongiurare la diffusione del fungo riapparso nella 1*

Ragguagliando le perdite, secondo le contrade, temesi che In questo anno sarà

raggiunto nell'agro avellinese appena il terzo del prodotto di un'annata normale.

Tavemola S. Felice [19 luglio] - - 1/ in.-ari.-nt.. alle .nervazioni dello stato dei

vigneti assicura che più di un terzo del raccolto è finora distrutto dalla peronospora

che minaccia danneggiare il rimanente.

Salza Irpina [25 luglio]— La peronospora ha distrutto due terze parti del rac-

colto, la terza parte è tuttora salva. Fino al 15 luglio alcuni tralci son divenuti ste-

rile stelo.

• Aiello del Sabato [24 luglio] — La perdita del raccolto per la peronospora si

Montemiletto [26 luglio] — Negli ultimi giorni di giugno le foglie furono dalla

peronospora quasi distrutte nella loro totalità ; a .io m aggiunga ora la malattia dei

grappoli. Sono già distrutti i quattro quinti del prodotto. , si dispera salvare il resto.

Lapio [24 luglio] — In questo Comune oltre alle ordinarie solforazioni, da molti

si è fatto uso della poltiglia »'"rd<.W . ma jM-reh.- t'alita un po' tardi, quando cioè
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mono diverse partito, i he furono a i.-mp,, ir:tt l. t.- <-»u la poltiglia bordolese, e dove

Se il male non progredirà si prevede che il raccolto dell' uva sani diminuito di

Altavilla Irpina [23 luglio] — 11 raccolto delle uve è distrutto in gran parte a

causa della peronospora.

Peto-uro [23 luglio]— Come ocularmente ho constatato, la perdita delle uve, a

causa della peronospora. può calcolarsi a due terzi; stantechè la maggior parte di

questi agricoltori, non ha usato in tempo i nw./i cu-i^iiati , .-d alcuni non vi han

prestato affatto fede. Il terzo che potrà raccogliersi, appartiene a quei pochi proprie-

tari che vi hanno usato tutta la cura e diligenza con le irrorazioni cupro-calciche a

8. Stefano del Sole [28 luglio]— La perdita pel raccolto delle uve a causa della

peronospora si prevede dal terzo alla meta.

Boccabasccrana [27 lugiio] — Il danno >o n'erto dai proprietari di questo Comune,

a causa della peronospora delle viti, è enorme, giacché quasi tutti i vigneti sono

stati interamente distrutti.

S. Angelo a Scala [22 luglio] — Lo stato presente dei vigneti in tutto questo

territorio fa ritenere, senza tema di errare , che il ricolto del vino non potrà oltre-

passare i 350 ettolitri, mentre il raccolto ordinario . .tato >empre dai 3000 ai 3500

ettolitri.

Lauro [23 luglio] — La peronospora ha distrutto oltre la metà del raccolto negli

arbusti, ma poco o nulla ha danneggiato le vigne.

Ospedaletto <F Alpinolo [23 luglio] — É stato finora distrutto circa un terzo del

raccolto.

Chiusano S Domenico [23 luglio] La p< -fon-; .ra -i -viluppo in mite propor-

zione nella l a quindicina del mese corrente, ed anniento in seguito alle piogge dal

16, al 20, compromettendo il raccolto di più della metà delle uve nere.

In questo territorio le irrorazioni con \ rimedi cuprici non da tutti sono state

adoperate a tempo, e talvolta malamente preparate,

Cervinara [22 luglio] — Per la peronospora è andata perduta una metà del rac-

colto delle uve.

Prata di P. U. [21 luglio] — Si può assicurare, con cognizione di causa ;
che

in questo Comune sieno finora distrutti nove decimi di raccolto delle uve.

Qnadrelle [21 taglio] - M tà d i ra Ito delle uve finora è perduta a causa

della peronospora.

MontefuHco [15 Indio] — Li quasi due (plinti, massime del vino rosso, 6 la per-

dita del raccolto delle uve.

Montoro Superiore [20 luglio] — Lo stato dei vigneti ò Soddisfacente nonostante

che la peronospora al. Lia avuto diversi periodi di viluppo, e resistito abbastanza ai

trattamenti con la poltiglia bordolese, l'atta quasi genenlmrnte all'I \ per cento.

La perdita del raccolto si calcola ad un sesto.

Botondi [19 luglio] — La perdita del raccolto delle uve è calcolata circa ad un
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Pietradefusi [19 luglio] — La perdita del raccolto per la peronospora rappre-

Pratola Serra [19 luglio] — Conio altra volta si è detto, pochissimi proprietari

raccolgono le uve. e neanche in gran quantità, per aver l'atto le irrorazioni prima

delle piogge di giugno. Si può calcolare che il raccolto stesso potrà essere appena

del decimo in proporzione della media annuale.

Quindici [17 luglio] — La peronospora nei fondi situati nelle bassure ha di-

strutto per metà il raccolto delle uve, e in quelli messi a mezza costa per un quarto.

Pago del Vallo di Lauro [1S lugli..] - La proporzioni della perdita delle uve

è quasi di un terzo del prodotto.

Forino [16 luglio]— Ad onta delle irrorazioni i vigneti sono stati colpiti dalla

peronospora; però la causa si attribuisce al ritardo ed al cattivo materiale usato. La

perdita del raccolto è (inora di un quarto del prodotto.

Parolise [16 luglio — Dove è calcolata di un quarto, dove della metà, ed in al-

cuni luoghi a tre quarti, la perdita del raccolto delle uve.

Baiane [17 luglio — La peronospora è stazionaria. I danni della inni.sima si

possono calcolare 1 1
. 1 ì ;x perdita di circa tre quarti del raccolto.

Grottolella [11 luglio] — La perdita del prodotto finora è calcolata a quattro

quinti! Il rimanente .' in parto compromesso.

Montefalcione [15 luglio] -- La peronospora ita tolto tutto il raccolto delle uve

delle vigne del Comune.

Le irrorazioni furono fatte nella 2a quindicina di giugno. Restano solo le uve

to]— I vigneti di questo

Mercogliano [39 luglio] - Più della metà <

spora, i trattamenti rameici si fecero nella seconda quindicina di giugno.

Tanrano [lo agosto] — Meno nella prima decade di giugno, in cui la perono-

spora comparve in modo piuttosto accentuato, attacca;). lo le foglie ed in parte i grap-

poli nei vigneti più bassi di questa collina, nel corso del luglio il male ha progredito

lentamente, limitandosi alle sole foglie.

In generale la vegetazione dei vigneti procede normalmente.

Sorbo Serpico[2'ò agosto]— Dove il trattamento cuprico è stato praticato a tempo

opportuno e con diligenza, la perdita è pressoché insignificante, mentre essa è quasi

totale, o più della meta, nei vigneti trascurati.

Tufo [24 agosto]— La perdita del raccolto in questo Comune, dove in gene.

Sirignunn [2o agosto] — La perdita e

Avella [25 agosto] — La perdita si e;

male, atteso la peronospora.



Monteforte Irpino [20 agosto] — In contrade piane il raccolto dell' uva è qua!

totalmente perduto, in altro località di circa duo terzi, ed in alcune di oltre la mets

di talché, tutto sommato, il rimasto, contemporaneamente, è di circa un terzo.

Atripàlda [26 agosto] — Finoggi la perdita dell' uva è per tre quarti di un ra

8. Lucia di Scrino [26 agosto] — A causa della peronospora si è perduto 1

Marzano di Nola [26 agosto] — In questo Comune la peronospora ha causai

la perdita complessiva del terzo del raccolto, nonostante i rimedi praticati.

Torrioni [26 agosto] — È totalmente perduto il raccolto delle uve, salvo due

tre partite di pochi ettolitri risparmiate per la diligenza dei proprietari nel fare

S. Pietro Imi :V:i dei tre quarti del raccolto é stato di

itto dalla peronospora.

Scrino [26 agosto]— La perdita del raccolto del vino, a causa della peronospora,

-La perdita può considerarsi del quarto circa

<.'<tnh-n<hi [26 agosto] — La perdita delle uve, a causa della peronospora, per al-

cune località può . le] raccolto, e per altre a tre quarti. Vi sono

delle eccezioni in cui le uve stanno bene e promettono.

& Martino V. C. [26 agosto]— La perdita del raccolto dell' uva per la pero-

nospora è stata di
5
/6 finora.

Summonte [25 agosto]— Salvo il fondo vitato di Liguori Luigi in contrada Fu-

sara, tutti gli altri sono stati invasi dalla peronospora, ed è distrutto il raccolto quasi

per intero.

Domicelìa [26 agosto] — La peronospora ha distrutto un terzo del raccolto.

S. Paolina [26 agosto]— I vitigni trattati col solfato di rame sono in buone

condizioni, per quelli trattati solo con lo zolfo , secondo gli anni precedenti , il rac-

colto è perduto quasi interamente, cioè circa 8 decimi.

Solofra [26 agosto] — Dalle più accurate osservazioni pop questi vigneti, risulta

che nei luoghi dove è stata fatta l' irrorazione con solfato di rame contro la pero-

nospora, a tempo e per due volte, ri osservano invasi del fungo solo pochi pampini nei

tralci sbocciati nel luglio; come pure pochissimi acini, eh.' sul principio offrirono delle

tengono ancora vegeti, ma impossibilitati a poter maturare.

Torre le Nocelle [3 settembre] — Lo stato dei vigneti, in generale, è del tutto

Pochissimi proprietari che hanno irrorato i vigneti col solfato di rame
,
possono

guadagnare il 30 o 40 °/ del ricolto; altri, che han solforato soltanto , ne possono

guadagnare il 20 per cento, ed altri, elle han trascurato le sull'orazioni, 1' hanno per-
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Yìllanova del Battista ]24 luglio]— A causa della

uve, in questo fornimento, finoggi, è perduto della metà. Pochissimi hanno adoperate

la cura del solfato di rame

Montaguto [21 luglio]— Lo stato «lei vigneti si conserva ottimo, ed i grappoli

sono abbondanti. La peronospora apparsa in molte vigne si è mantenuta assai mite

e non permette un positivo apprezzamento siili.- p.^sil.ili perdite. 11 certo si è che dove

si usò Li poltiglia bordolese i vigneti sono perfettamente immuni .lai parassita.

S. Nicola Baronia [20 luglio]— Fino a questo giorno la perdita del raccolto

Accadta [20 luglio]— La perdita, in media, del raccolto è di un terzo.

Monteleone di Puglia [17 luglio] La peronospora .1. slle viti, favorita dal tempo,

continua. LTn quarto del ricolto può dirsi perduto.

Bonito [18 luglio] — La perdita del ricolto per la peronospora è circa della metà.

Mirabella Edam [18 luglio] — Finora si son perduti due terzi del raccolto.

Orsara di Puglia [26 luglio]— I vigneti sono piuttosto carichi di grappoli e

nella massima floridezza. In alcuno contrade è appena apparsa la peronospora, ma in

miti proporzioni, producendo una perdita insignificante, e forse del quinto. Da alcuni

proprietari fin dal mese di maggio furono praticate irrorazioni colla poltiglia bordo-

lese, e le solforazioni con zolfo ramato n ,
,

- r, i li t dalla R. Scuola Eno-

logica di Avellino, ottenendosi un effetto soddisfacente.

Atteso le piogge è comparso l'oidio che viene combattuto con zolfo di Sicilia.

Fontanarosa [26 luglio] — In media si può ritenere che la perdita del raccolto

delle uve raggiunga, per ora, i due terzi a causa della peronospora.

Trevico [22 luglio]— Finora si e perduti li metà del raccolto dell uv.

Zuiignli [!•< luglio] — Si è verificala la .piasi tntale perdita del raccolto, spe-

tto fare uso della poltiglia bordolese.

Montecalvo Irpino [27 iuglio 189.°»] — Si calcola la perdita del raccolto ad una

Montecalvo [25 agosto] — Si calcola ad una metà la perdita del ricolto.

Amano degV Irpini [25 agosto]— La perdita è del terzo.

Flumeri [4 settembre] — La peronospora, che pare siasi arrestata nel suo corso,

ha compromesso quasi la metà del raccolto.

Taarasi [5 settembre] — La perdita del raccolto per la peronospora può valu-

tarsi a circa 9 decimi.

Zangoli [22 agosto] — Il raccolto per la peronospora è quasi del tutto compro-

messo, eccettuate le uve bianche clic in parte promettono qualche ricolto.

Greci [80 agosto] — La perdita è del terzo.

Casalbore [29 agosto] — La perdita si valuta magare della metà.

S. Sossio [27 agosto]— Da informazioni assunte da diversi proprietari fittavoli

Carife [19 settembre]— La peronospora ha causato la perdita di due terzi del

raccolto delle uve per gli attacchi principalmente ai grappoli, eh,., in alcuno località

sono completamente distrutti
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".a perdita del raccolto delle uve in questo te-

Ariano [25 settembre— Si prevede che la perdita del raccolto, per la perono-

spora, sia di oltre un terzo.

3° Circondario — S. Angelo Loìnbardi

Vallata [5 settembre] — In questo Comune la perdita del raccolto dell' uva è go-

di oltre la metà; in alcuni siti per tre (piarti, ed in altri esso è coni-

distratto.

[20 luglio] — La perdita de] raccolto può ora ritenersi per due

di giorno in giorno si verifica ulteriore perdita.

ango [20 luglio]— Una terza parte del prodotto si è finora perduta per la

Yilhmnhm [19 luglio] — La perdita del raccolto è più della metà, e la malattia

si è arrestata.

Bocchetta S. Antonio [26 luglio]— Per ora la peronospora non ha preso vast«

wrzioni, e, con 1' uso dello zolfo ramato, si spera non avverrà danno.

Nusco [19 luglio]— Si può ritenere perduto per una terza parte il raccolto

fa ascendere

,

Cassano Irpino [17 luglio] — Neil' attualità la perdita è più della metà del rac-

colto. La malattia si manifesta m.in.iit epici p,,elii % i lt 1 1 < t i irrorati a tempo opportuno.

Lacedonia [25 luglio] — La peronospora attaccò questi vigneti fin dal principio

Rimanendo nei limiti attuali i danni sarebbero poco rilevanti, potendosi calco-

lare a meno di un decimo del prodotto medio. Il rimedio preventivo è stato general-

mente praticato, sia con la poltiglia bordolese, che con lo zolfo ramato.

Camma [24 luglio]— Fino a questo momento la peronospora è apparsa solo in

parte , e sui grappoli soltanto, nei vigneti che non furono trattati con la poltiglia

bordolese. La perdita del prodotto si può, per ora, ritenere per circa un dodicesimo.

Montella [26 luglio]— La perdita del prodotto è calcolata, per ora, del terzo,

giusta le informazioni assunte.

Castelvetere [26 luglio] — Si può stabilire del 75 per cento la perdita del rac-

colto. Si ò più che certi di perderlo addirittura , stante la diffidenza dei viticoltori

di adoperare la poltiglia bordolese. Le viti, che più resistono ai tristi danni del fungo,

sono in generale quelle da uva bianca.

Calabritto [22 luglio] — Essendosi poco propagata la peronospora a questi vi-

gneti, ed in lievi proporzioni, il ricolto può diminuire del decimo.
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Bisaccia [14 agosto] — Nel tempo della fioritura la peronospora ci.inparsa sulle

oglie e sui grappoli ha prodotta la perdita del raccolto per circa un sesto. I tratta-

in. 'liti liquidi col solfato di rame hanno trattenuto il maggiore sviluppo, ed oggi la

vegetazione procede piuttosto regolarmente.

Quajlietta [6 agosto] — Durante il mese di luglio u. s., e nei precedenti, nessun

caso di malattia si è manifestato nei vigneti di questo Comune.

Bagnoli Irpino [2 agosto] — La sola malattia esistente é la peronospora, che

lia leggermente, per ora, invaso le vigne, in pochissima parte delle quali sono stati

adoperati i rimedi cuprici.

Andretta [17 agosto] — Dal I" di questo mese ad oggi è comparsa la perono-

spora cagionando la perdita di circa ettolitri cento di vino. Ora si è arrestata.

i peronospora si è mostrata leggermente, ma il rae-

ò in una quantità tanto infima, ancora, da

non tenerne conto.

Guardia Lombardi [23 agosto] — Il ricolto delle uve in questo anno sarà per

oltre la metà inferiore a quello dello scorso anno.

Calabritto [1° settembre] — Le lievi piogge , cadute ripetutamente nel decorso

mese
, han fatto ricomparire la peronospora su quasi tutti i vigneti così da compro-

mettere seriamente il raccolto ben promettente per lo addietro.

Andretta [1° settembre] — La perdita del raccolto del vino in questo Comune
5

è del quarto in diverse località d-1 territori... ,-d in altre e del terzo.

* Angelo alT Esca [29 agosto] — Eispetto alla produzione normale del Comune
sperasi poter raccogliere di vino circa il quarto, qualora continui il tempo asciutto.

Teora (2(5 agosto] — Secondo lo stato attuale dei vigneti la perdita si valuta,

circa il raccolto, al 40 per 100.

Torcila dei Lombardi [25 agosto] — La perdita tiiiora \ criticatasi nel raccolto

del vino raggiunge i due terzi dell' ordinario prodotto.

Monteverde [28 agosto] La peronospora non ha invaso che in p<

leti, a seconda però delle contrade, in alcune delle quali il ricolto, tenti

viluppo della crittogama, è compromesso oltre pella metà, in altre per

Qnaglidt't [28 agosto] -La peronospora nei vigneti di questo Comi

a. ora manifestata ; il ricolto dell' uva quindi non dimostra ancora di i

n danno. L'uva è sana, ingr-xsata fili" ali" -tato normale ed in cors

Lo stesso Comizio Agrario spiegò attiva operosità per istruire i

proprietari e i coloni nella lotta contro la peronospora e facilitò 1' opera

degli agricoltori, i seguendo nell'Orto agrario, nei giorni festivi, delle pub-
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bliche prove sulla preparazione della poltiglia bordolese e sul modo di

fare i trattamenti. Inoltre istituì una squadra di operai ai quali con-

cesse gratuitamente le pompe coli' obbligo di recarsi nei vigneti dei pro-

prietari e dei coloni che ne avessero fatto richiesta e non percependo

una mercede giornaliera superiore alle L. 1,50. La detta squadra fece

i trattamenti a ben 100 e più ettari di vigna.

Nel mentre va segnalata alla pubblica ammirazione la spettabile

Presidenza del detto Comizio per tutto ciò che fece in prò della locale

viticoltura, sono da farsi voti affinchè altri Comizi seguano il nobile

esempio di quello di Avellino.

La locale R. Scuola Enologica con conferenze, con esperimenti nel

podere con scritti, con consigli agli agricoltori che ne facevano richiesta,

cercò di diffondere F uso dei trattamenti antiperonosporici.

Nel giugno e nel luglio fu continuo e numeroso il concorso dei

viticoltori che quotidianamente vennero a chiedere schiarimenti alla

Scuola sul modo di fare e di applicare la poltiglia bordolese. La Scuola

inoltre dette in prestito a molti viticoltori le pompe irroratrici del De-

posito di macchine agrarie , ed inviò spesso sopra luogo il personale-

tecnico inferiore , onde impartisse insegnamenti pratici ai viticoltori.

Nonostante le violente e ripetute infezioni , i vigneti della Scuola

e dei proprietari che eseguirono una lotta bene intesa contro la pero-

nospora, si mantennero in buone condizioni e diedero abbondante frutto

e di ottima qualità.

Però la maggior parte dei viticoltori, non sufficientemente convinti

della necessità di usare rimedi preventivi, e sopratutto ostinati nel non

voler fare i trattamenti, ebbero a lamentare dei gravissimi danni. Vi fu

perfino qualche proprietario di poderi vicini o confinanti con quelli della

Scuola , il quale non volle riconoscere la giustezza dei consigli che la

Scuola di continuo dettava, ed omise i trattamenti primaverili: confrontando

poi lo stato miserrimo delle sue viti con quello prospero dei vigneti della

Scuola, ebbe tardi, e contro voglia, a convincersi della necessità di fare

gli opportuni trattamenti, che arrivarono però come i soccorsi di Pisa.

Anche la spett. Presidenza della Camera di Commercio di Avellino

tentò di facDitare ai piccoli agricoltori la cura antiperonosporica. Una

commissione all' uopo nominata, presi gli opportuni accordi colla Dire-

zione della R, Scuola di Enologia, deliberò di promuovere 1* istituzione

di squadre di persone abili che si incaricassero di fare, dietro adeguato

compenso, i trattamenti per coloro dio non sanno o non possono ese-

guirli. Bandi un concorso con tre premi, ciascuno di Uri; 200, (uno per
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ogni Circondario) da aggiudicarsi a quella persona, od associazione di

persone, che, con mezzi e personale proprii avesse, trattata la maggior

estensione di vigna, (con un minimo di 30 Ettari appartenenti a non

meno di 20 proprietari) , in modo da preservarla dalla peronospora. *

Ciò contribuì efficacemente alla diffusione dei trattamenti antiporono-

sporici , e si costituirono delle squadre di operai (in Avellino a cura

della Società agricola locale ed altrove) le quali irrorarono notevoli e-

stensioni, ed avrebbero ottenuto risultati soddisfacentissimi, se le condi-

zioni meteoriche non avessero, troppo aspramente ostacolata la cura, e

sensibilmente diminuito il buon esito.

Ad ogni modo è doveroso il rivolgere una calda parola di encomio

alla benemerita Presidenza della Spett. Cameni di Commercio, per tutto

ciò che ha fatto nello scorso anno, e per quanto ancora ha intenzione

di attuare per la prossima campagna antiperonosporica. È da augurarsi

sinceramente che i nobili sforzi ed i lodevoli intendimenti della detta

Camera di Commercio, devano essere di valido sprone a tutti i viticol-

tori, i quali tributeranno in tal modo un caldo voto di ammirazione e

di fiducia ad una Istituzione che merita tutta intera la loro riconoscenza.

In generale il rimedio che venne usato fu la poltiglia bordolese

all' 1 °[ di solfato di rame e di calce. Un ostacolo abbastanza serio

alla diffusione dei trattamenti antiperonosporici in non pochi Comuni

della Provincia, è 1' eccessivo frazionamento dei vigneti per cui un pic-

colo proprietario mal si determina, o non si determina affatto, a soste-

nere la spesa di una pompa. A mo' d' esempio nel Comune di Mon-

tella sono 2 o 3 i vigneti che sorpassano 1' estensione di un ettaro

,

pochi quelli che lo raggiungono, moltissimi di '[,. \ ed anche %, di

ettaro. Perciò è raccomandabile che si raffermi e si allarghi l' istituzione

delle squadre di operai. Non è ancora del tutto scomparso il timore

che il solfato di rame danneggi il consumatore di vino, ed è da deplo-

rarsi che questi timori Meno divisi anche «la qualche medico, con gra-

vissimo danno della locale viticoltura e senza 1" ombra di vantaggio

per la salute pubblica.

Per le provincie di Benevento e Salerno dobbiamo ripetere quanto

si disse per quella di Avellino rispetto al decorso dell' infezione ed al-

1 applicazione dei trattamenti.
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A quanto mi comunica anche il molto rev. D. Domenico di Palma,

in tutto l'agro Fragnetano la peronospora si sviluppò violentemente, e

non venne usato alcun rimedio. La raccolta fu abbastanza buona dal

lato della quantità, ma assai scadente dal lato della qualità.

Nel Comune di Nocera Superiore, nonostante la violenta infezione,

da alcuni accurati proprietari, tra cui 1' egr. Francesco De Angelis, il

prodotto venne interamente salvato mediante opportuni trattamenti con

zolfo ramato al 3 °lo e con due irrorazioni di poltiglia bordolese.

Ad Eboli la peronospora apparve nella seconda quindicina di giugno,

ma infierì soltanto nell' agosto, recando gravi danni.

La Spett. Direzione della locale K. Scuola pratica di Agricoltura

impartì istruzioni ai principali proprietari dell'intera provincia e di

quella limitrofa di Potenza. A molti venne in ajuto colla concessione

delle pompe irroratrici, e coli' inviare sopra luogo il personale tecnico

della Scuola stessa, per porre in opera le pompe, e per istruire i coloni

sul modo di fare ed applicare i rimedi. I risultati furono assai soddi-

sfacenti
,
poiché molti proprietari si convinsero della necessità di fare

gli opportuni trattamenti.

Anche in Terra di Lavoro la peronospora comparve nel mese di mag-

gio, però 1' ostinata siccità primaverile tenne in freno l' infezione fino a

che le ripetute pioggie del luglio non fecero rapidamente progredire la

malattia. L' infezione non fu così violenta come nel Principato. In pro-

vincia di Caserta no a furono molti i proprietari che fecero i trattamenti.

In generale venne impiegata la poltiglia bordolese al 2 "lo. In provincia

di Napoli invece molti sono i viticoltori convinti della necessità di fare

i trattamenti antiperouosporici e anche nell' anno scorso, specialmente nei

dintorni di Napoli, le viti vennero convenientemente curate.

Puglie

La peronospora comparve verso il 20 di maggio. In alcuni Comuni

non si ebbe che molto tardi una evidente infezione. L' andamento a-

sciutto della stagione contribuì energicamente ad arrestare i progressi

dell' invasione, fino a che nell' agosto e nel settembre si ebbe una re-

crudescenza, sicché in molte contrade in breve tempo le vigne rimasero

prive di foglie. Alcuni proprietari, ma furono pochi, irrorarono le vigne

più volte con poltiglia bordolese ali* 1 "[„. però la maggior parte si limitò

a constatare i progressi dell' invasioni' senza prendere alcun provvedi-

mento, nella speranza che sopravvenissero condizioni meteoriche atte ad
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arrestare il corso della malattia. Però rimasero illusi ed ebbero lo scon-

forto di perdere completamente, o quasi, il raccolto. Qualche agricoltore

impiegò rimedi polverulenti ma senza risultati soddisfacenti.

1 danni nelle Puglie furono gravissimi, poiché le infezioni furono

violente e trovarono in gran parte i viticoltori impreparati a questa

lotta tardiva. Anche il solfato dì rame venne meno, e le reiterate ri-

chieste rimasero senza buon risultato.

A Cerignola ed in altre località della provincia di Foggia verso

la metà del maggio sino agli ultimi di giugno la peronospora si svi-

luppò con intensità allarmante ; fu però prevenuta dai principali pro-

prietari, che tengono estesissimi vigneti, talché in alcune località

l' invasione riuscì di poco conto, ad eccezione di taluni luoghi bassi

ove la malattia colpì foglie e grappoli.

Ove poi non si fece alcun trattamento, o venne semplicemente sol-

forato, anche con zolfo al 5 °/ di solfato di rame, la peronospora di-

strusse in alcuni luoghi oltre la metà del raccolto. Chi diede a tempo

opportuno la poltiglia all' 1-1

7

2 %, ha certamente compensatele spese,

in generale però vennero fatti i trattamenti, talché il raccolto si cal-

colò sui
3

U della vendemmia del 1892.

Nel Leccese la peronospora comparve in qualche luogo nella prima

decade di Giugno (Carosino) in altri luoghi con qualche ritardo, ed in

certe località alla fine di giugno (Taranto) aveva preso un forte svi-

luppo sì da far temere seriamente. Nessun viticoltore fece nel territorio

di (Jarosino, trattamenti atti a prevenire l'infezione, mentre il tempo

piovoso dell' ultima decade di maggio doveva gettare l' allarme tra i

viticoltori. In seguito venne eseguita la cura e valse, col tempo asciutto, ad

arrestare il morbo. A Brindisi la peronospora si presentò in parecchie

riprese, ed avrebbe recati danni rilevanti, se i viticoltori non fossero

stati pronti colle irrorazioni. In diverse località del territorio di Ugento

dopo la caduta delle pioggie del giugno, la peronospora apparve con

un' intensità tanto grave, che in molti terreni bassi ed umidi, giunse

perfino a distruggere 1' uva di interi appezzamenti. In tutti gli altri

terreni i danni della peronospora si sono soprattutto accentuati nelle

malvasìe bianche e nere, nel prìntìtìro e nell' aleatico : nel resto delle

uve, non ostante il nessun trattamento cupro-calcico, i danni sono in-

significanti in causa principalmente del tempo estremamente asciutto.

ronospora larvata, e (Ini)., delle t^li. : il mah' >i arrestò e pei trattamenti



cuprici usati, sebben iu ritardo, sopra vasta scala, e per il tempo che

continuò in generale ..asciutto dopo le pioggie del giugno.

Nel podere della K. Scuola pratica di Agricoltura di Lecce si fe-

cero due trattamenti con poltiglia bordolese al 2 °/ di solfato di rame

ed uno con zolfo ramato al 3 °/
. Le viti rimasero completamente im-

muni. Nel territorio di quella città proprietari intelligenti da diversi

anni usano la poltiglia bordolese con buoni risultati, ma sgraziatamente

sono pochi.

Basilicata e Calabrie

In Basilicata i primi accenni dell' infezione peronosporiea si ebbero

verso la metà del maggio in alcuni luoghi (Rapolla ecc.) e nel giugno

in altri (Grossano, Rio Nero in Vulture ecc.) La malattia durò fino al

settembre, nei luoghi dove trovò opportune condizioni di sviluppo. Nel

Comune di Grossano, a quanto riferisce il signor Sindaco, distrusse i %
del raccolto, recando un danno di circa L. 30,000.

I primi trattamenti vennero fatti, da parecchi viticoltori, con pol-

tiglia bordolese, ma non sempre a tempo opportuno, talché, non consta-

tandosi miglioramento decisivo, deplorevolmente furono abbandonati.

Nel Comune di Rapolla l' infezione forte si ebbe nell' agosto e nel

settembre così da recare la caduta delle foglie che fu, parziale in al-

cune località, generale in altre più ristrette. L'ottobre asciutto permise

all' uva di raggiungere un sufficiente grado di maturazione. Furono ado-

perati i trattamenti misti cioè polverulenti ai grappoli, e liquidi alle

foglie. Il 1° trattamento venne eseguito nella prima metà del maggio

con zolfo al 3 °lo; il 3° poco prima o durante la fioritura, pure con zolfo

al 3 °io di solfato di rame; il 2° fu liquido con poltiglia bordolese

all' 1 °lo di solfato di rame e di calce; il 4" pure liquido nella prima

quindicina di agosto. Però questi trattamenti furono eseguiti soltanto

da pochissimi proprietari in causa della poca fiducia che si ha nei ri-

medi cuprici e della relativa mancanza di pompe irroratrici , nonché

delle cognizioni necessarie ad eseguire i trattamenti, che in generale non

si reputano abbastanza rimunerativi (coinè riferisce il signor M. Chia-

ramente, Sindaco di quel Comune) in causa del basso prezzo dell' uva e del

Secondo i ragguagli avuti dal Prof. (I. Bianchi, della R. Cattedra

Ambulante di Rionero in Vulture, in quel Comune la peronospora, com-

parsa nel mese di giugno, sarebbe andata serpeggiando fin quasi tutto
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luglio, indi si sarebbe arrestata, ne sarebbe ricomparsa nel settembre,

come era timore dei più, in causa del tempo mantenutosi asciutto.

Nelle contrade elevate i danni non furono molto sensibili. Danni

forti si ebbero invece in pochi luoghi umidi, bassi e soggetti a rugiade.

In geDerale vennero eseguiti da 2 a 3 trattamenti con poltiglia bordo-

lese. Pochi proprietari usarono gli zolfi ramati e la soluzione semplice,

ma non con pari fortuna.

In Calabria l' infezione primaverile non fu avvertita e poco anche

quella estiva (nel tardo estate). Dalle notizie avute, la peronospora sa-

rebbe comparsa alla fine di agosto, o al principio di settembre, con an-

damento lieve in alcune località, dove intaccò soltanto le foglie e di-

strusse V8 del raccolto ; invece piuttosto gravemente in altri luoghi

dove si sviluppò prima sulle foglie indi attaccò anche gli acini in modo

da ridurre a metà il raccolto. 1 viticoltori in queste ultime regioni, non

bene edotti sulle cause del male, privi di fiducia nei rimedi , omisero

qualsiasi trattamento.

Nei luoghi dove il danno fu minore, vennero fatti alcuni tratta-

menti polverulenti. Si nota in generale poca conoscenza sull' uso dei

rimedi e sulle epoche opportune per applicarli. In qualche Comune tra

cui in quello di Ferruzzana . dalle affermazioni del signor Sindaco di

San Romeo, la peronospora non sarebbe ancora comparsa.

Sicilia

Nel 1892 vi fu in parecchie località della Sicilia, specialmente

nella provincia di Catania, una forte invasione peronosporica in causa

di una stagione molto umida. Ciò determinò i viticoltori a premunirsi,

nell'anno successivo, contro gli assalti del parassita che, sebbene non

sia stato coadiuvato dall' andamento della stagione eccessivamente secco,

pure in più punti fece la sua apparsa fin dal maggio (territorio di

Catania) ma venne energicamente combattuto con trattamenti liquidi

e polverulenti, poiché molti proprietari sono convinti della utilità dei

trattamenti antiperonosporici, e mantengono fermo il proposito di conti-

nuarli.

A Caltagirone, corno scrive la Spett. Direzione della li. Scuola

Agraria locale, la peronospora non si sviluppò.

Si nota poco uniformità nell'uso dei rimedi ed è abbastanza dif-
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Sardegna

Nell'agro Sassarese la peronospora comparve nella seconda quin-

dicina di luglio. L' andamento asciutto della stagione impedì in più punti

un largo sviluppo.

A Nuoro le vigne furono generalmente danneggiate dalla perono-

spora, per cui il raccolto in alcuni luoghi, è quasi completamente fal-

lito. Si può dire che non vennero fatte in generale nemmeno le solfo-

razioni con solfo ramato, poiché furono pochissimi i viticoltori che ap-

plicarono i trattamenti. Anche nel comune di Sassari la peronospora e

l'oidio fecero guasti.

Il territorio di Cagliari, a quanto riferisce il signor Sindaco, è stato

sempre immune dalla peronospora, però a me consta, da informazioni

avute, che nelle vallate umide si è svilupata la peronospora ed in qual-

che zona il prodotto fu quasi interamente perduto, poiché i proprietari

non fecero alcun trattamento.

Questi sono i pochi dati che potei raccogliere sulla Sardegna. Per

maggiori informazioni rimando il lettore alla amjria e (IdìaijUata re-

lazione del Prof. Sante Cettolini funzionante da Direttore nella li. Scuola

di Enologia di Cagliari.
1

per l'atto cortese, ed a tutti i signori Direttori che ris]M,s,.Tu alle ri

dovere di pubblicare integralmente la lettera pervenuta dalla R. Scuoi

ed EnoK'iu di Cagliari.

e <-lir pnviù erede potersi dispensare di trasmetterle i dati di cui Ella lo richiedeva.

pel Direttore — Skrra S i «•
n

'
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CONCLUSIONI E VOTI

Da quanto fu esposto risulta che in Italia vi fu nell'anno 1893

una violenta invasione peronosporica, che trova riscontro soltanto in

quella verificatasi nel 1889. In linea generale si ebbero due infezioni

una primaverile 1' altra estiva. La prima nel maggior numero dei casi

non recò gravi danni; il suo periodo d' azione fu dalla metà di maggio

ad oltre la metà di giugno.

L' infezione estiva, al contrario, riuscì estremamente dannosa poiché

scoppiò larga e violenta, e fu sostenuta da abbondanti e ripetute pioggie,

specialmente nella seconda metà di luglio ed in agosto. Nelle regioni me-

ridionali la prima infezione recò maggiori danni che nelle settentrionali

poiché intaccò i grappoli prima della fioritura.

La perdita approssimativa in tutti Italia, può calcolarsi a 250 mi-

lioni di lire.

Riesce evidente che nel Veneto , in Piemonte , nella Lombardia

,

i danni, relativamente assai inferiori a quelli verificatisi in Italia

Centrale e MeridioDale, non dipendono tanto da condizioni meteoriche

sfavorevoli allo sviluppo della perospora, quanto dalla bene intesa lotta con-

tro il parassita, concretata in una larga e razionale applicazione di rimedi.

Tutte le notizie che si riferiscono all' alta Italia, dimostrano come nelle

suaccennate regioni, la primavera sia stata piuttosto asciutta, tanto che

dette luogo ad una lieve infezione peronosporica. Però le pioggie del

luglio ed agosto, determinarono lo sviluppo del parassita, il quale nei

vigneti non trattati recò danni presso a poco paragonabili a quelli del-

l' Italia centrale e meridionale, in cui in gran parte venne negletto, o

poco diligentemente curato, 1' uso dei trattamenti antiperonosporici. Le

viti lasciate per controllo da accorti viticoltori nell' Alta Italia, vennero

fortemente colpite dalla peronospora talché, e come dichiara anche 1' Eg.

Prof. Pellegrini , della Scuola di Agricoltura di Padova , esse vennero

dalla malattia ridotto nel piìi miserando stato.

La provincia di Bologna, nella quale i trattamenti vennero fatti da

uno scarsissimo numero di proprietari, ha subito gravissimi danni dai

violenti attacchi peronosporici, ed i vigneti di quelle regioni sono il più

efficace e persuasivo testimonio della violenza della infezione perono-

sporica nell' Alta Italia, e quindi del niun valore che ha la opinione, più

volte ripetuta, che nell' Alta Italia la peronospora non abbia trovato, nello

scorso anno, favorevoli condizioni di sviluppo.
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Certo è che in molte località dell* Italia rciitralo e meridionale la

infezione fu così violenta, o meglio, le condizioni meteoriche furono così

sfavorevoli, da non permettere sempre un' efficace lotta, o da attenuare

sensibilmente 1* azione dei rimedi, anche se ripetutamente applicati, ma

il fatto che in molti Comuni di ciascuna Provincia non mancarono pro-

prietari che seppero salvare interamente il prodotto, conservandolo sem-

pre rimunerativo, dimostra all' evidenza che una cura ben diretta sa-

rebbe valsa a combattere efficacemente e scongiurare i danni recati

dall' infezione peronosporica. Per cui, pur riconoscendo che in parecchie

regioni dell' Italia centrale e meridionale si verificarono condizioni estre-

mamente favorevoli alla malattia
,
giova credere che i maggiori danni

da essa recati sieno dovuti alla trascuranza dei rimedi.

In più luoghi a combattere l'infezione venne applicato un numero

eccessivo di trattamenti, senza ottenere risultato soddisfacente. Non pochi

agricoltori si daono ragione di questo esito sfavorevole, allegando l' inop-

portunità delle epoche nelle quali vennero fatti i trattamenti stessi. Però

la maggior parte di essi la cadere l' insuccesso sulla qualità dei rimedi

che ritiene poco efficaci a combattere il parassita.

È confortante constatare come una poco dispendiosa cura, se ben

diretta, valga a preservare il prodotto il più minacciato, e a questo pro-

posito sono da ricordare i viticoltori del Veneto, del Piemonte e della

Lombardia i quali, curando le viti da parecchi anni, già da tempo hanno

acquistato quella pratica (indispensabile ad ogni buon viticoltore) per

la quale con poca spesa si ottengono ottimi risultati, applicando effica-

cissimi rimedi nel tempo giudicato il più opportuno.

Neil' Italia centrale e meridionale la maggioranza dei viticoltori

ancora non sa giudicare dei momenti opportuni a fare i trattamenti e

non mancano anzi regioni in cui essi vengono fatti senza la scorta di un

qualsiasi concetto direttivo desunto dalle conoscenze (ormai tanto diffuse)

sulla natura e sulla biologia del parassita. Non sono rare le località nelle

quali 1' uso dei trattamenti è a conoscenza di poche persone tra le più

istruite, mentre la massa dei piccoli proprietari e dei coloni, o non ri-

conosce la necessità dei trattamenti, oppure si astiene dal farli in seguito

ad un male inteso timore di danneggiare il vino ed i consumatori col-

l' impiego di sostanze ritenute venefiche.

Una cosa che va osservata, si è la quantità eccessiva di calce che

viene impiegata nella formazione della poltiglia bordolese, talché in

qualche luogo per 72 Kg. di solfato di rame si impiegarono anche

3-4 Kg. di calce. Nel maggior numero dei casi venne impiegata la poi-
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tiglia bordolese col latte di calce, mentre non sempre bene intesa risultò

la pratica di sostituire al latte di calce, 1' acqua di calce.

L'impiego degli zolfi ramati, come rimedio esclusivo, venne nella quasi

totalità dei casi abbandonato perchè insufficiente a preservare il rac-

colto di fronte a violente infezioni sostenute da prolungate condizioni

favorevoli. Invece buoni risultati dettero i rimedi misti, cioè con polti-

glia bordolese e solfo ramato. In ogni caso però la poltiglia bordolese

all' 1-1 V» °[o di solfato di rame con lai V 2 °Io di calce , si mostrò

il più efficace ed economico rimedio ed atto da solo a salvare il pro-

dotto anche il più bersagliato.

Non è commendevole la pratica, abbastanza in uso, specialmente in

località dell'Italia meridionale, di limitare i due primi trattamenti a

solforazioni con zolfo ramato, riserbando le irrorazioni con poltiglia bor-

dolese nel luglio e agosto, poiché le rapide infezioni ai grappoli prima

della fioritura, che soglionsi verificare con qualche frequenza in non poche

regioni dell' Italia centrale e meridionale, mal si prevengono col semplice

uso di zolfi ramati, laddove maggiore garanzia ne viene dall' uso della

poltiglia bordolese, la cui prima applicazione potrà del resto essere pre-

ceduta da una solforazione con zolfo ramato.

È da notarsi, che a far risentire maggiori danni, contribuirono an-

cora un largo e violento sviluppo di CHdiutn in molte regioni d' Italia,

e l'invasione della Tignuola, che pure infierì, specialmente nell'Italia

settentrionale e media, nonché la grandine che cadde copiosa in più luoghi.

Gli altri parassiti della vite, sì animali che vegetali, non raggiun-

sero sviluppo superiore all' usato.

Ed ora mi riuscirebbe facile il fare la Carta pcronosporica a" I-

talia, però la ritengo affatto inopportuna.

Infatti l'invasione pcronosporica fu violenta in quasi tutte le di-

verse regioni d' Italia, (tolte la Calabria la Sicilia e la Sardegna), ma,

se nella parte settentrionale del Kegno in genere non recò gravi danni,

lo si deve al fatto che venne combattuta con energia, per cui la Carta

che segnasse una lieve infezione in quelle regioni (infezione desunta dai

danni) non sarebbe veritiera , non rappresenterebbe cioè V andamento

dell' infezione di fronte alle condizioni meteoriche, ma di fronte ai trat-

tamenti fatti.

La dura lezione eh' ebbero a subire tutti i Viticoltori Italiani che

nello scorso anno non si apparecchiarono colle dovute cautele a sostenere

la lotta contro la peronospora, o non la continuarono insistentemente

e colla richiesta diligenza, ha determinato i più a premurirsi in que-
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sfanno, a tempo opportuno, contro gli attacchi del partita. iJiù a

quest' ora si avverte un notevole risveglio, attuazione di seri propositi.

Ciò è ben lodevole, od io faccio voti che a niuno dei Viticoltori Italiani

la peronospora deva recar danno. Questi voti potranno avverarsi soltanto

quando la cura antiperonosporica sarà considerata come una inevitabile

pratica agricola,

A tutti i Viticoltori, nell' inteivsse proprio e della patria Enologia

consiglio di intraprendere una cura antiperonosporica, seria, coscenziosa,

inspirata a quelle conoscenze sul parassita e sulle sue condizioni di svi-

luppo, che dovrebbero essere di comune dominio, ed a quei risultati che

ottennero in più luoghi valenti viticoltori, e che sono, si può dire, 1' ul-

tima espressione della scienza e della pratica.

Prof. N. A. Bernese



Rassegne di lavori di Patologia vegetale

C. Voii Tnhanf- Die Sclerotteulcrmikhrit ò,r Bn /,,;,- Frdchte - (In For-

silieli Xatunviss. Zeitschr. 1*9* 10 Heft.)

L'A., accennato al noto lavoro di Woronin sopra la malattia dello sclerozio dei

Vaccinium. ricorda che il Woronin stesso aveva osservato .li già la malattia dello

sclerozio della Indilla, acc-nnando eziandio alle l'ruti iti-azioni della corrispondente

ne data da Xawasehin. I fruiti ammalati si truvano già nel giugno;

!<i"]'.-ir.-ii diimatie... Manco forma un rigonfiamento a ferro di cavallo ad una delle

•einità del frutto. Pa <[U.>ii sclerozi ['rendono origino lo frutiitieazioni in ragione

ano o due per ogni frutto. 11 pedicello delle fruttificazioni ha una lunghezza va-

alla base porta dei ciufi'etti di ri/oidi. Ippico conformato a scodella, di colore

Dr. C. voa Tubeuf et Dr. Tr. Thomas — //<> Mùckengaìic rfrr JJ<r,'<cn-

II Dr. Tubeuf esaminando i semi di Beiuia, per lo studio dello sclerozio, ebbe

stravano al loro interno mia larva rossa, invasa b-n sposso di un lohueunioni 1 \

Ulteriori ricerche mostrarono essere .nt.-sti frutti deformati, comunissimi nei din-

torni di Miinchon. ed e\identem.'nte non pi fi capo-i di ir TUioirliare. Anche a Pie-

troburgo secondo ltobrovsanskv e comunissimi <\n. >ta iraHa dovuta a una (.Wi/ihmii

di cui il Dr. Thomas fa una parti. vlaiv-giata storia. K'alteubaeh osservò pel primo

le galle: l'insetto venne de.-aitio dal Winimrtz sotto il nome di Ctn/domia Jìetulae.

Numerosi autori se ne oecuparoiio in seguito; ultimamente il Rubsaameii lo studiò ac-

curatamente collocandolo nel genero //,„„,„;„_,,„ ili. lictulae).



rassite. otto delle quali furono già rinvenute in America, .li queste una solanoli abita

sopra una Kricacn, ri « Y E.rnh«<i<l mr,) .<:/„?, ,h,r t V.. < }\. IVI lato economico solo

VE. Vaccinii è notevole colà poiché molto nocivo ai mirtilli: anche VE. Azalcae si

rende dannoso poiché produce all' estremità dei rana di Rhododendron nudiflorum

de-li ingrossamenti pomiformi noti col nome di « Swamp appiè ».

L'A. ha osservato sopra 1' Awlromcda Mur/mut una curiosa alterazione delle

infiorescenze, i cui organi sono ingrossati e conforti ÀI uni dei fiori al posto della

ordinaria corolla campanulata, mostrano un verticillo rotato, polipetalo. Gli ovari

sporgono di molto al di Inori del ricettacolo e le placente cono fortemente ipertro-

Tali alterazioni dipendono dal parassitisi!,, .li i:u !:..,:,,, , , ,, ri feribile stoini)

il Prof. Peck ad una specie nuova, e ,-he l'A. propone .li denominare E.robaaidium

Pet'l-ii Halst. Manca la diagnosi del fungo. Xel lavoro è intercalata una incisione

accurata rappresentante i fiori colpiti dal parassita.

Dr. V. Peoljon

Byron D. Halsted — Cìub-Root in Common Weeds — Bull. of. Torr. Bot.

Club 1894 p. 76.

In questa breve nota 1' A. descrive e figura i caratteristici rigonfiamenti osser-

vati sopra le radici di Capseìla Bursapastoris e di Sisi/mbnnn citi /«re colpite da

Plasmodiophora Brassicae. Sopra ambi questi generi non ancora era staio rinvenuto

il parassita, e probabilmente ulteriori ricerche ne dimostreranno la presenza anche

sopra altre crucifere spontanee. Siccome queste piante vivono durante tutta 1' annata

in terreni dove si coltivano più tardi delle crucifere utili, cos'i esse servono alla con-

servazione del para-ita medesimo ,• rappresentano un mezzo di ditl'usione di esso.

L'A. consiglia quindi l'accurato estirpament listruzioue successiva di queste piante

spontanee. Br. V. Peolion

Dr. C. toh Tubeuf — Hexenbcsen der Rothbuche — Forstl. d. Naturwiss.

Zeitschr. 1892 p. 279.

La presenza di scopazzi (Hexenbesen) è stata notata in molte piante legnose; i

rami colpiti da sill'atta alterazione variano dai normali per la forma e la direzione.

L'A. ricorda gli scopazzi dovuti a Aeeidium elatinum, A>r. J[a,j,Ituiinim. •'

i numerosi scopazzi causati dalle varie specie di Exoascus, e di Taphrina sopra i

generi Alnus, Pruina. Urta',,, Carpimi*; accenna agli scopazzi di Pimi* Dougìasii

causati da Arceuthobinm Don/In»,;, e A quelli ehe si rinvengono sopra Prunus ,

Uhnus, Pirus, Robinia, Broussonetia, Mortisi, Pittarla. Fa;/H", (Jarrca*, Pimi*,

Lariv, Picea osservati in massima parte dall' A.

Gli scopazzi di Fayus selvatica sono molto rari. Bue forme vennero raccolte da

Hoffmann (1871) e da Óhlendorff, e il Sadebeck che li studiò ritenne il primo causato

da un Exnaacu*. il secondo da un altro fungo parassita.

L'A. ha osservato un terzo seopazzo nel 1*90 sopra un faggio alto 20 m., e dà

un accurata incisione di un ramo ammalato; siccome non fu possibile rinvenire in

ina, così non ancora é stato possibile di definire la



Bourquelot — Vr^cu-e <r uh jmu< >,: a >,,,!, ,,,,,, ,', r riunitine clans Ics Cliam

pignons et en particuìier clans ceux qui snnt ptn-(t*it<'s <//.-• nrbre* oh circnt tur l

bois. Bull. Soe. }\y,\ d. Fr. ]-!U Ùi«: I ,,. :,1.

nello stesso modo dell' einulsina contenuta nelle mandorle amare, ciò-

in glucosio ed in principi vari a seconda del glicoside stesso. Tale i

Jl„ss„1« rimm.,;,,,!/,,,. Awmiitn nuji,,,,!,, . Sr/rn./mun remimi,

.iamire fiorentine - (Bull. Soc. Boi. It. 1*94 X. 4).

Bisenzio, Sesto Fioivntin., iMLi "l
1 mela del giugno ]*<•:*
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o Empiivi Grylli

aderenti allo erbe, avviticchiati

a forma di muffa, sono stati be

del dott. Del Guercio, non potei farmi un concetto sullo scopo prefissosi dall' a

nel pubblicare quelle sue osservazioni. Da 1 ruppi è risaputo die la nota F»

Grylli intacca irli indivi. lui ài ('"ìiij)tr,n(< ilaiicus : troppi conoscono i casi d

d'olii'.', prodotti dal detto l'unirò, oltre (dir nella Crimea, citata dall'-'
1

.., purea

oro del Prof. Oibuni pubblicato nello stesso Iinllrtln,,,

la (1889); quelli del Brongiart pubblicati nei Compte

Trance (1889-91) quello del Peglion che vide la luce

E. Mer- Mot
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Kirchner —
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irtauo all'apice dei coniti: i.-iiin<lrico-
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lulariì ad esosporio bruno, e colle cellule estivino, <•!'>;> 1 inferiore e l;i superi

pallide delle me.liaue. La cellula apieale -.erta :J4. (Mi rado più) setolo incoi.

Questa specie si distingue dalle congeneri p r i! mn--i"re numero di setole.

A. N. Berlese

E. Frillieux — Une maladic de la Barbe de capucin. Bull. Soc. Bot. de

le condizioni di temperatura .li umidita >iem> tav r=\ . »ìì. si sviluppano dui filando

miceliali che rivestono di una lanugine biancastra le zone e-.sì alterate. In mez

a quei filamenti si formano più tardi .L'i pigoli sclerozi d.-lla -rossezza di un gnu

di miglio.

L'A. suppiiii ì ninna molti. -hi:il>' alla >'. LiUrtiaita <\ti\

Briosi, Menozzi ed Alpe— Studi mi « brusirne » del riso nel

di r<;jrt„;in„r) le .piali vennero mante)

.ostante temperatimi tra la terra delle

tassa, di altezza dello strato d'acqua
(



Lusnình L.,rl-!, lt t,,ìt<n<lfs Mitici (Tu

U r,u-i,ni colpite dalla soluzione imbrunirono.

, Mer— Le Baiai tic Sorciore <ln Sapin —Bull. Soc. Bot. de France 1893 p. 89.

ii .l.-i rami di aV-t.>. di.vur-; al para-sitNim. 'd-ll' A>-fi<h;nn tintinniti, alt.-razi..-

>
1' A. ricorda che D«
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Pigiatrici a cilindri di legno sistema Grosso.

id. diraspatrici sistema Beccaro, Bruggmann.
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Catalogo generale gratis a richiesta

a v i a
La Librarne J. B. Bailliére et fila, li» me Hautefeuille à Paris,

vieut de publier un nouveau catalogne de Botanique, spéeialenient con-

cernè a la Botnniqnr «urinine (ouvrages antérieurs au XIXe
siécle) et

à Vhistoire de la boianiq",. qui contieni ]' annonce détailleé de plus

de mille volumes et brochure*.

Cetre brochure sera adressce gratis et frane, a tous les leeteurs

de ce journal qui en feront la domande a MM. J. Bailliére et fils.



RIVISTA DI PATOLOGIA VEGETALE

per cura dei Proff. Augusto Napoleone Berlese ed Antonio Berlesp

La Kivista .li l'at-.lnirin Vegetale è dedicata allo studio dei pa
siti sì animali che vegetali delle piante coltivate, all' illustrazione e

malattie die predile aio. ed a suggerire i rimedi che V esperienza in.

più adatti e più efficaci per prevenire, o per combattere le dette

lattie. Trovai!.) quindi in essa posto lavori che trattano i seguenti

gementi :

I. Biolog sisk natie, dì au mali o t'ungi i parass ti di

IL Molo già ed is •graie dei detti pai i-siti t delie a terazi. ni

esi i determina HO 1 ell'o S'ite.

III. Espe •ini itesi dia di fcruzioi e di tara-ili dann.

piante utile.

La Direz oiu acco glie \ olentieri lavoi i da nella d

irti iste e li e irre la di qtie! quali? ivo-! nero d tav< >\o

m ro od a < oh ci. . autore ><1'1V. nec-ej-saii la

h ara intellig del espost . Le < tte . me li

ai) •he i disegi
[•": viridi. •lice \i ,.r,pa

i el Prof. A

Agli Aut

»
no di te gru SS

:,:;;; *$ hh 2

me itre rimani in loro la fai Ita di ottene ae un numero magi. ior

di almeno 24

Prof. A. X. IJKKLKSj:. Lai,

Di prossima pubblicazione i primi tre numeri della

N a
annata.


