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PRIMA CONTRIBUZIONE

allo stililo iella morfologìa e biologia di Clataporin e



•anelo i teri

«npresi i Ti

nini di

e Cla-

ilasne,

lo evolutive , della

.spora nife, /ori".

Gibelli eGriffini, ' Bauke. - Kohl, 3
Mattirolo.

'' diehiar

satte le idee dei fratelli Tulasnr. escludendo il Clndospoi

ciclo di sviluppo della IHrospora h<>rbnrtn,i. Il fostantin

iiiiitn ad una serie di ricerche sperimentali sul Cladospori

lu'fhnrunt non dovesse più offri]

gettarono nuovi dubbi.

Il Janezewsky si prefisse, co
scopo, da tanti altri non raggili

della quale il Cladosporium è te

questa muffa, ordinariamente sa

rassitaria, e che nei tentativi fa

le forme ascofore, ricercandole
pensò di ricercarla nello stato p





rhnlos^rlnm hrrbn,

Cladosporium herbarum dell'Evonymus japonicus

^ìeua screpolatura, spuntava un.a peluria di < •olor

piuttosto delicata, od abhastanz,

ayto"!
Ile d

era raro il caso di notare, spai -si qua e là dei

loghi, per aspetto, alla peluria ricordata, ìi ta h
spesso ristretti alla pagina inti

Prevedendo ohe si trattasi

ìriore.

buon fardello di detto loglio d ilporuiTifl X'I
passai all'alcool onde avere n lateriale prò
stato in cui venne raccolto, ali re misi in caiin

scopo di studiare i irradi evoluì ivi del liinn-il lo. P

nel cristallizzatore di coltura. < inde poter'p

ielle





studiare le affinità che corrono ira il chulospori»

e le altre specie descritte, non intendendo lare ni

sione iinMioirniiir,!. Non 1 tosso nero nascondere clic.

.elle ricerche hiolo-i.-h».

Non mancai, appena

ellulari in decozione di



nORPORIUM E DEMA



il constatare, ai p<





her-

iosa-







idee .li Horrrwde

(Vedi Tav. II.





duli strematici

Diplodiella, al<



"ss..ll.t;. ,1,-11;, fonii;

l'IiV.' cosfimzion,.. o

'volutivi. ,|,. Vl . .--ss,-





spora. Ora la Septorla del Jan<

completi, e dei collidi lunghi da
può la specie essere identilìcafa

evidentemente di due specie eli

simile, così da non presentare i

porta a dubitare che sotto il ir

si comprendano diversi stati co
per quanto affini; infatti oltre

taccare il Cladosporium herbai

dosporioideo di lunghi diversi alti

Quanto alle proprietà protpil'orn

esse vanno spiegate, dopo il prese
biente, nel quale il fungo si è svi
d'ora esporre le seguenti conclusi

I. Il Cladosporium herharun
autori, è una l'orma derivante dal

uiversi per quanto a

picnidici, tra cui pos

III. La molteplicità di forme
herbarum dipende dalle condizion



Rapporti tra Cladosporium e Dematium.

{Fhishikcitsmuidir.ifo.



filile (getheilte Dr.natiinn-Ih'fr

suo Immutili,,,, notò la division.'





della goccia di coltura,

in ni. »

non ispessirono h p.-uvto. soli

distintissime gocce di eguale ;

aveva tutto l'aspetto di un au-

gura 18).

Queste due l'orme, dirò cos

mentre alla superficie si |<

nella parte sottostane > conti,

molle, (ho s';ivvi«-il,:, oosì .„









spessa, robusta, e propri del primo i e del s rato. (fig. 23

g e fig. 38).

III. Filamenti in via .li imbru iiinn'Utu e d'ispess imonto, pro-

pri del terzo strato (tìti: 2:5 h e ti;j-. 36).

IV. Elementi analoghi a quo Ili della. seconda sezione, ma

con parete mono ispessita e più p allidi, p e del terzo

strato (fìp-, 23 i).

V. Filamenti incolori con phisma ra< •colto in
|

mutuile, pre-

senti in tutti gli strati, ma propri assa tiocci ssa Jiuotanto

in liquido esaurito (fig. 23 n).

VI. Gemmazioni jalino. con yrfasma raccolto ii

trovan tisi specialmente m'Ha mass a fioccoi<;\ sudditi a e nel terzo

strato, (fig. 2:5 n).



CLADOSPORIUM E

delle due cellule erc

Già alle ore 12, come lo mostra

srano staccate dal tubo A, e nuovi

presso ai precedenti. Le diverso goni

-aziono, spuntano

l'I'-"' svil..I.|«

«ione (b). Alt







BERLESE

irono, e rapidamente animarono.

izia lo strato superiore in erosta eome a suo luogo esposi.

Analogo è lo sviluppo dagli elementi che si avviano all'in-

da una sola cellula, ed uno da ciucio cellule (ti-. :K) Il primo

con tutta probabilità, proviene da. una gemmazione, ii secondo

da un filamento incolore, di cui cinque cellule consecutive si

sono disposte all' incistamento.

goccia di coltura, in ambiente a 21° C, osservai che dalle 12

alle 19, rimase inattiva. Il giorno seguente alle ore 8, invece

le guttule erano quasi del tutto scomparse, e la parete erasi

notevolmente impallidita, inoltre ai due poli la cellula aveva

emesso due gemmazioni. Quella del polo superiore si era stac-

cata (a) ed aveva già a sua volta gemmato, mentre dalla cel-

lula madre una nuova ne era spuntata, che era pure staccata,

Al polo interiore la gemmazione (forse [orinatasi dopo tlella

prima al polo superiore) era ancora attaccata allacellula madre,

ed a sua volta aveva gemmato.
L'articolo invece seminato alle ore 1-J e nelle stesse condi-

zioni della cellula, si mantenne inalterato tino a sera. Alle 10

del mattino del giorno seguente le guttule erano assai ridotte

in numero e dimensioni nelle cellule estreme, mentre nelle in-

termedie ne esisteva una sola piuttosto grande in ciascuna.



o parziale delle guttule.

Siesta cellula ,
,i dei uil.M ,erminazione che

si allumai.., porraie. poi all'apice «rem inazioni, cadine le quali

continuano ad allungarsi e si ramificano, in una parola si com-

portano come quelli derivali direttamente da una gemmazione.

Il fatto da ,„, o^rvaio può .pi^.uv la divergenza d opi-

nione tra il Loew ed il De Bary, a proposito della



1,,-H;. ..sposi/inizile!



LADOSPORIUM E DEM

-'hi ecc. Colla linfa carica di «loft.» clinic

ssaggio contenenti gelatina al mosto sterilii

pian.-. Così pure colture piatte fece con g



che sverna (oltre che ne

Sarebbe riuscito opp<

natura delle cellule sacc

terminarono la fermenta

alla forma demazioidm

sore Cuboni, il che ago^

goccia pendente. Esaù ri

trattava di Dematium,

adatto a togliere qualsiasi possili

Questo mio dubbio ho voluto

rienze da me l'atto por constatar

mattimi che assoggettai a colini

del Prof. Cuboni, mi venno tatto

tavano vigorosamente, talché, a t.<

qualsiasi feci prima le colture c«

queste frazionai fino a che otten

di Dematium. (Queste seminate.

mai una fermentazione evidente.

del tutto da escludere che1 trace

non constatai per via chimica 1;

nulla in proposito, posso dire di

Il Pasteur 1

asserisce ohe le

superficie delle frutta zuccherili-

presenza di aria, mentre quando
ha luogo l'emissione di bolle ga
zione alcoolica.



IX) delle cellule







A. N. BKKLKSK

pili iil\.'fSl. 1111 ter.

elio di coni.li. quesl

re Qella prima celhi

ixfosporium herbat

l'uno un;, forma



l></Si'M!;ir\i K





SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE



liliim.'iiii .li p.x-lio i-ollul.





Manipolo di Cocciniglie raccolte in provincia d'Avellino

TRIBUS [.• COCCITES

S Dactylopìus Costi

Dactylopius Citri, Risso.

Dortiwsu,



Dactylópius des

Dactylópius dei

Dactylópius dei

Dactylópius ciL

mairinonneiitr

tamente coper

TRIBUS H.
a LEO VMTES

US Ceroplastes Gray
Ceroplastes Rusci, Linné.



: 1)1 AYKI.I

[ podere della Seno

«servare inoltre che

IU8 Pulvinaria Targioni
Pulvinaria Vitis — Auctorum.

t'iiJijitticnx itttwmbriiittfhrn//

GenuS Lecanium Illiger

Lecanium Oleae, Bernard.

Coecus oleae Olivier, fcncycl. Mòfhod, <)5.



(lemix Asterolecanìum Targioni

Asterolecanium quercicola Bouché.

JLspidiotus Bouché
Aspidiotus Nerii.



COCCINIGLIE DI AVELLINO

nissirao sul Xe-rhon oleandri; quasi sempre mescolato

ium oleae. Lo trovai nella Villa Comunale.

Aspidiotus Hederae Vallot.

derae Vallot. Meni. Anni. l)ij<»n. (IHW).

Aspidiotus Limonii Sigr

Trovai questi» Aspidiotus ,-iI.!i;isi;iii/;i di snesso simh

specialmente nella proprietà del Signor ('risei a Merculi

Aspidiotus Cameliae Boisd.

Kermes Cairn

Aspidiotus Co
Aspidiotus Cu

Aspidiotus cycadicola Boisduval.



Aspidiotus Evonymi Targ.

Aspidiotus spurcatus Signoret.

Aspidiotus Vitis Signoret.

AsHhlinhts ritis Simiort't, Ann. sor. Km. Vv.

hi«sp is !;/<u(fa>,tl<ontii

GenUS A. o nidi a Targ ioni
Aonidia Aurantii Mask.

x aurantii Maskell, On soinp (orrida.- in

lami. (Ti-ins.Ki.ntHllVoc.MMl. <



Aonidia dennadit

Aspidiotw aurantii Hub

Aonidia Gennadu PemA

Anche qui ad Avellino,

fessori Berlese e Leonardi, t

sul Taxus baccalà nell'Ori

anche nel giardino De Con<

delle piante, le quali sono molto spesso iuta e

Aonidia Lauri Bouché

Aspidiotus lauri BouehA, Scal.l, (is:j:j). :

Chermes lauri lìouchè. Boisduval. Knt. !

4ewidia purpurea Tai- Tozz. fatai. (l>

Genus Leucaspis Targionì
Leucaspis pini Hartig.



ZmuS Diaspis Costa
Diaspis Rosae Sand.

Diaspis ostraeformis Curtis.

i spori* (' comiuiissima sul Melo ( Mah'.* romnunu

>s connunis) 9 io la trovai anelli abbondane s

ris nel frutteto della Scuola e n^lla Villa Cornili

(?m^S Cliyojiaspis Signoret

Chionaspis Evonymi Comst.



MytUaspis pontoni,

Aspidiotus cmchifi

Non

uà questo specie inparecclne pianto .11 fcu,

0. È accompagnata dallo fumagini.

^WWS Mytilaspis Bouché
Mytilaspis pomorum Bouché.

Questa specie l'u ila noi raccolta, mollo aM>omlnut<

(Popidus alba), sul Melo e sul Pero, nel podere <1

presso Ospedaletto ed in qualche altra località. Spcss

alle fumagini.

Mytilaspis fulva Targioni-Tozzetti.

Aspidiotus citrico!,/ Packard, fluide „f the stud\

Mytilaspis fulra Tai-ioid-T«~//*'!ìi." Ktfeineridi

agrario di Firenze 1X72 - idei





Una nuova malattia del Frumento

Nota di P. A. Saccardo eh A. N. Beri



i (li conidi, de

mo di ossa da

fresco per le colture co-

in un vaso da fiori le ra-

nnodo che i culmi stessi



uli il tutto collocammo in un a intuente





poi (ione papi

Ma noli,, rollare lussi



\.LATTIA DEL FRUMENTO

icazioni risultano

mossati all'apice





del me. 1, -Simo

Mantenute sa



Inoltre il male tu pure avvilito imi contro dell'isola, ed 1

quanto sembra anche sull'orzo e sull'avena, intaccando nonig

dei terreni «muntici. Non è «la «.scindere che l'ambiente umido

favorisca lo sviluppo del malo, anche pel fatto che il periodo

secco succeduto alia primavera umida arrestò la malattia, 1<«

quale ove avesse proceduto, colf intensità colla (piale si mam-

. ricerche

.di di

Sphaeroderma damnosum Sai





simk<;azk>nk dkllk tavolk

Fig. 1. Culmo di Fi-uuìoiiTo i

Fi-. 2 Filamenti miceliali ohe

Fig. 7. Perita

Fig. 8. Asco.

Fig. 9. Sporidi



Sopra i Trattamenti Antiperonosporici

apncne ette si u^



Tali opinioi

relazione eoli'

se il Millardet è giunte

rupestri* potevano ass<

deve attribuirsi alle pr

medesima allo stato na

mente trovarsi dopo le

chiesti dal metodo di i

spiega del resto tale fi:

opera dell' acido solfori

parete cellulare con pr

mazione del pectosio a

la cuticola, fissa il ramo
Ciò premesso ho credi

invulnerabilità che, secou

le foglie trattate, sia un
opinione. Mi confortava <

cui si osservano nell'anta

sopra indie che hanno ri

quando esiste alla loro superficie un composto cuprico facilmente

solubile nella rugiada e nell'annui di piouiria. < >ra questa opinion

corrisponde in massima all'altra che ho espresso in principio cltf

cioè, la traccia evidente di poltiglia alla superficie degli organi

trattati è un dato siirticiente per ritenere quelle parti medesima

refrattarie all'invasione peronosporica.
Nell'Agosto passato (1801) ho eseguilo una serie di esperienza

colle quali mi pare di poter sostenere che l'invulnerabilità & cXÌL

al dire di Millardet. godono le toglie dopo essere state qualche

tempo ricoperte da poltiglia, non esiste se non quando le m^'





Il 28 la fi

*- immuiir



sposte sotto cara-

con Malbec

ila smmvtìdo d,



/ w.) <h>1i« rito sotto ft> rn, :l <1i ^olt/f/Iia bordoìo

rbito <> fidato ,h,ih, pianta. cont>-«ri«n,r,itr a q»«»

" rr.iflrrr Ir foijlir rrfruttnrir alla hmisio,w <l*



ANT1PER0X0SP0RICI 73

ni concorda pienamente col criterio

)è le parti verdi della vite sono

onosporica, soltanto pel tempo du-

» superficie un composto cuprico

!,da e nella pioggia. Il rame assor-

I «juauuiativo di clorofilla, e cor-

re il potere di assimilazione, non è

?li organi refrattari alla perono-



Le Cocciniglie italiane viventi sugli agrumi

lioni'h'\ l;i Parlatori" Xi:;/j,l,i Lacas, V Aspidi»!,'* f<>

arri: V Aspidiofas Ficus /,•//,•// r Y .Umidirli,, Aaraalii

Mi/tilaspis ,. l'urlatori,,, tinino j.;.rir «li M hp1 gruppo «I

• lei dal!inselli ,h !{,.;, ,„„,.. ;. r;i|-;illiM'ÌZ/;«lu«l;illnsl;iH





Dins,,;



Aonidiella Berlese e Leonardi 1895 '.

Maschio ilif/ero. onte,me ili Ir/ articoli. Inni/hi. on
tghe, villose, col torso binrticoìato : orbano copulati

àforme, accolto, in parte, in una guaina allunga

e occhi veri tiiberctdiformi . redimentoli ni Ioli ilei

Femmina attero . discoido/r dnppeimo. retiforme

^filiere.

Follicolo del maschio ovale, depresso, dello stesi



Aspidiotus Bouchè 1833.

Maschio dittero; antenne di IO articoli, lunghi, orali:

zampe lunghe, villose, col tarso biarticolato ; organo copidatoM

lungo, ensiforme, accolto in parlr i„ „„„ ,,,«,;,„> «Untata:

pali. dar occhi rari I aberrali/or,,,/ . sporgati ai /a/i del mpo.

Femmina affa, -a. discoidali', so/o orata posi, 'rior, arale .
(Ir-

aratalo di palrllr, fra ir uJ/i soao ialrrposlr ,ao//r la,ah,r

prtliaalr. Qars/r tarano sugli a/1 ri srg.rrrli addoa.iaali. Man-

FollìCOlo drl maschio ora/r. molto <lr,,rrsso. Ida reo. COW

ogliù larvale ari rra/ro. qiatlasira. Follicolo della fruorin'

alla discoidale. dr„rrsso o Ironrraa'alr roa ersso. rolla s^lir



Parlatoria Targioni-Tozzetti

Maschio diurno; antenne ili lo urlio

Follicolo del ni fischio idiuni/filo, mi orli Interni

' «por/He larrale e ninfale centrali ori eccentrici

l'ima sotto l'altra alla estremila o al centro ,



LE COCCINIGLIE ITALIANE

Mytilaspis Bouché 1851,

Maschio dittero, antenne di

mpe lunghe, villose col tarso bla

ujo, ensiforme, accolto in porle

:mina (Otero, orale, posteriormente subacuta, depressi

Follicolo del maschio alla

oUicolo della femmina adalla .aitiliforme colle sM,l»'

ili e ninfale collocale Vaaa sotto fall no aireslreadlà aaW-

' (più stratta) del follicolo sfesso, beane.



Wilaspis pi

^idinlxs Limonii la



!ion i>()ssi.-iino iL'iiv l;i pi-i'teivnzn ;i

olio di Mi/f tlaspi* /Wr« . impostola

Aspidiotus Limonii Signoret.

rie. 1887.

LUI. fi^



Aonidiella Aurantii (Maskell) Beri, et Leon.

Amidi* Gennadn

-ina 493, tav. XLIX, li- 5 e ta

Aspidiotus (Chrysomphalus) Ficus Riley

'•!/sou,pJu,ìhx finis Riley. Mss., Asmead, American

Inaisi ISSO. !,<»-. -J<i7.



LE COCCINIGLIE ITALIANE

Parlatoria Zizyphi (Lucas) Signoret

Coccus Zizyphi Lucas, Ann. de la Soc. Entomol. do Franca

ser. a tome 1, 1X5:;; Hullot. pa- XXVIII.

Chermes aurantiì Boisduval, Entomol. hortieole. p. :ì38.

IiaL di Scienze Naturali. XI. :\. 1808 p. 42).

L
J(irhitori(i /ìzjiithi Si^noivi. Essai ce.-. (Ann. Soe. Kntumol.

tav. II. fig. 3; tav. IV. ftg. 1.

Mijtìlaspìx ffauescens Milazzo. (Atii della Staziono agraria di

Parlatoria Li

Mytilaspis fulva Targioni-Tozzetti

Atpidiotus citricola Packard, Guide <>f the sturty of Insects.

1870, pag. 527.

Miftilaspis fair,, Taruiuni-Tozzetti , Effemeridi del Comizio

1872; p. 131,

Mtllilasph ffnvescrns Targ.-Tozzetti in keiaz. la\

tomol. Agraria 187.") (Annali

Agricoltura IX7G, n. 81, p

%• 1).



Mf/ffhsf.isrJ/nroin

Mytilaspis pomorum Bouchè

ff>na Prrgundii p la MijlHaspIs (ììonwìi.



Descrizione dell' Aspidio

(inali Li

rompless

le Parlato, in sono pnnvr

più le MytUaspis e gli ali

proprietà di emettere qae
più delle altre, che SDrovi





Aspidiotus Limonii Signoret.

S>

b^ hzt

%w>



quali corrispondono all<

prima, poc, profonda,

ito del capo, ed un altra.

io equidistanti Ira loro, che sanano

lell'addome, dei quali l'ultimo (pi-

delle incisioni laterali partono

e si dirigono tutti, ondulati o

corpo, e mentre quelli che

alla toracica sono nel mezzo

{ > l leggermente arcuati allo indietro, meno quello interposto fra

indietro, da avvicinarsi móìro al >olco meraforaeo-addominalr

tazione del corpo,

-iso, per opra di

w&wzzh, si presentano conio lascio transverse, mentre l'ultimo

anale che diro si voglia, é molto largo e di forma presso a

l'oeo romboidale, avveunaché si mostri rotondato all' innanzi ed

aIi ' indietro con curve molto convesse, ed acuto negli angoli di



(XI. IIWIIH-'
-

'

(<> lo .Specie





lunghi peli prò] ni della la va. es il issimi
guagliano in

Ila muta ed

ara di esiliss

ile.

lunghezza quas

ì allo indietro, i

>rmai fissata, p
de del pigidio,

me strie iongiti

la larghezz

na quando

ia al dorso

i del e

la lar

orpo e e

^a è prò

ventre, è

essochè i

Ma sul Tori . libero di cias in seamenfc addoi ale oli

appena visibile, tanto è breve, che rappresenta

pilifoniii d.-i pioidio. sia. da

l'ultimo arco ventrale, ed a
invece, negli adulti della se

el l'orlo occluso tra

•l"iìsa lll;i

«•he dal v



di cimine (compreso il funicolul n.-.-li Aspirilo?»* e nHIr

V/, ò invece «li sci nella Mytilaspis.



Le zampe (fig. 4)

Fig. 4

"'
(t)







/'' ""A»"»"'. m

^m^ =:<e.
f.'itut-iif.'.

Il corpo, ante

L A£E,,

papilla, con due peli cori



6~<
Ai
^

y i'K^V,

Wt

-"-
(?)



La epidermide è. sottile

l'-'l'ill.-i Hi,- rappresene Filiti

-Ile ali. spamlilbrmi. stanno pie,

al ventre che al dorso, e toee;

» s..i.iii.']iio addominale, e le ante

ina è Invisa, poco meno che la

manto a colore, non differisn-

bun-lx'/xa del cnv]H, L( ).">()

1"'H--Il(.zz;.| » » 500 j

{,, " ìf ". ifigg. 11-16» La .lineivi



dello stilo, od

no prodotte ne

sesso maschile, apparr^n.'iin

altri ancora del medesimo gruppo,

quelli delle due tribù prima veduto.

Or dunque il

maschio dello

Aspidiotus Li-

mo/m, è piuttosto

g-rossetto, ed il

capo suo, affatto

trapezoidale, è

molto largo alla

base dove, senza

apparenza di

collo o parte più

ristretta, si salda

largamente al

torace.

Veduto il capo

di sopra (fig. 12)

e tenuto a mente

che nemmeno un

solco nella re-

gione mediana

lo separa, al dor-

so, dal successivo



dal punto di fusione di queste duo primo strio

o altre due, (fig. 12 b) le quali procedono allo

Àj\
specie di X molto

largo, dietro cia-

scuna branca supe-

riore del quale sta

Fig. 12.

9m^L
dorsale, (e)

ta.pt.'rquaiitodi mo-

deste dimensioni,

la fera In del capo, dietro la cornea dell'occhio dor-
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mentre le cornee dorsali e ventrali. i><t quanto assai maggiori..

rappresentano gli occhi accessori.

Il protorace, {e) è tutto affatto carnoso, cioè rivestito da

epidermide molle, sta dietro al capo, a, guisa di largo rettangolo,

certo due volte più largo clic lungo e cogli angoli suoi promi-

nenti in due spalle all'innanzi, e solcato, sul dorso, da strie tran-

sverse e ila impressioni altrimenti disposte.

Il mesotorace è protetto al dorso da uno scudo assai largo.

(/; g) rotondato all' innanzi, dove al centro leggermente si

eleva in un largo rialzo (f) nettamente circoscritto da linea

ovale (gobba, tuber) sulla cui cresta anteriore prendono inserzione,

internamente, ì potenti muscoli abbassatori dell'ala.

Nel suo complesso, (f, g) tutto questo scudo ha la figura

di un trapezio o di un rettangolo, mentre --di dietro è netta-

mente troncato da linea appena arcuata allo innanzi, che lo se-

para dalla fascia [li] chirinosa, che taglia, a mezzo, trasversal-

mente, il dorso, tra ala ed ala e che/corrisponde a .pici pezzo

molto più piccolo, segnato con d nella fìg'. 24, pag. 29 della

nota sui Dactylopius, e che può csscrt; detto fascia iateescutd-

ìarc, da ritenersi come appartenente al mesotorace.

dato di dietro, che può esser detto scatello e appartiene al metato-

j-a.ee, su cui rimane abbastanza rilevato, iti mezzo al rimanente

di questo segmento pianeggiante e moli»-, segmento che col suo orlo

posteriore retto, in forma di solco affatto simile a quelli che dividono

i segmenti addominali fra loro, tocca l'angolo estremo del detto

saltello. Così di questa parte molle del metatorace, al dorso, non

compariscono che due triangoli, ai lati dello scutello surriferito.

L addo,ne è larghetto, alla base così esteso come il t°ia

e si arrotonda allo indietro, dividendosi intanto in nove^ se'r'

menti, gradatamente decrescenti di larghezza, dei quali pero In-

timo è trasformato in un lungo stiletto, con base più largai '

dura, e con quattro brevissimi peli (due sopra e due sette) pianta

la dove questa base si assotiglia nello stile.

Questo stiletto è scavalo a doccia dal late ventrale e i
slJll!



S: dello stilo. Qu<

sotfoedallaape

;iìì

TZ
come un lungi

a ferro di lane

tenne, (fig. 13)

"l Viv*> lo stilo.

a apice e la provveduto «1. ìun-o p<

tti rivestono tutti i segmenti dell'an

Le ali, grandi, larghe e ovali, pii

anno la membrana loro trasparenti

ssimi peli. (fig. 14 /). Una nervat

ase e tosto sì biforca in due rami, u

Alla base dell'ala,

W«à callo, (fig. 14 ») a

I
)a »'lò gin. nei Derti/lopi

(%. 14 u) collocato all',
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Dal ventre (figg. 14-15) V insetto presenta ale

quali è bene tener parola.

(malari)

(fig. 14 a) partenti

l'epidermide', imnm

ì\ X^^É^^VVl 6'

lineare Glutinoso, sale

, v 7—-^//M
to alla sbarra transv.

L-X- Z V4^ » sopradetta, e che

/ |p^^-^.„.^^ /f -7-^ un ayanzo deirap0

Capo e torace deW.Ujtiffint.»

:hio, veduto dal ventre (—

)

1 dell' annw #•

sulla quale, mtel
"

dellapapillaril^









nell'adulto.

Quanto

e disposizione delle filiere, si dir/, dillusniienfe più innanzi

Dimensioni :

Lunghezza 700 \x. Larghezza 600 jx.

Adulto, (fig. 17) L'adulto è obovato-pirilornie, acuto di dietro,

tutto rotondato e pressoché discoidale all' innanzi. Esso è molto

depresso, appena rigonfiato al dorso.

Sul dorso (fig- 17)

-X come sul ventre, «"*

/ *

dono parecchie ìrapres-

/^ '
'• • \ >^ sioni trasverse ed altre

/ :
: *"*\ poche oblique, meno de-

/ \ ,-ise, le quali ultiiiv

-À v-^^^ sono Pieshe che riunl
"

v
, del eorpo m .""

mentre sono pò

iti quelle del I

Fig. 17. «ette sono

uiIL^/Sv*
' '

Xsptdtotm
dell'adda



anno pochi granuli rossa

(7)



paio: un'altro piantato ir

gruppo situato oltre la t

pelo oltre tutti i dentelli



.1„;ill;.Ylllv;.rtìg.l9).su

-ruppi «li «lisrhi riiip;,

Fig. 20.
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Le uova di questa specie sono oblunghe e di colore giallo

paglierino; esse misurano circa 180 \i nel loro maggior <li;nnim>

e circa 100 u nel minore.

(?)

Aspidiotus (Chrysomphalus) Ficus Riley
1

unerica e più prec



Larva. La lana (fìg. 22)

inserzione dell.-

/ / 1 stesso, piane

4L / ri*"

H^'"

Il pigidw (fig. 23)

ssimo. longitudinali sul d



Fig. 23.

iante—&*

~-^*—
tra i q«ali ''

v ò molto lar-

^,vomii» t'i^ 11
'

(T)





LE COCCINIGLIE ITALIANE

pettini mediani, sopra i (piali, nelle spessore ilr'l-

lifinosa del corpo si piantano due hrevi peli semplici;

• pettinate, dopo lo quali il mar-ine del piinilie

ede come diviso in crossi denti, poro rilevati, u-

Aluv differenze, desunte i
orili-

(?)

mda nin
f<* (figg. 28, 29).



:

Ifigg. 30, 31)

»/

SS'%



i-Io esterno «li



155 jt. Tarso
-f

e del terzo paio



(?) la

Finalmente (fig. 34) |., ,,.„,,,



"l'in (fig. 37) di «liscili riripari

* 'liscl.i. i posteriori ,1, :!-4 ,-ir

Pigidio (fig. 36) Il pigidio si





Ih) c



del pigidio ch« in

[ifferenzadiciòli

XrrJi)

Fig. 37. l
,n

||1K'S1'''

IÌIIZÌmIK
1

"!!

llk
1 //'

/

Fig. 38.

[oro. _
( fìg.38)



Aonidiella Aurantii (Mask.) B. et L.

Larva, (fig. 39) In questa specie, questa prim

e (-)



Il ,>iuhlh> (flg. 40) .l.'H.M

Fig. 40.

' (~)



_^^^

Cìs

fe
v-



"/'"• «fig. 45) Pai-li.uiw. solo <Hl;i

noè i.inttosto ,m11u



(fi-g. 46, 47. 48). Disti

deWAspidiotus Fi



«o (fi

,•11' I

'""''"'



f/f

/ I
fi

W

Fig. 47.
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indo la ninfa dio non ha nul

jorpo e ad altri caratteri, dal

•ivo t la femmin
(fìgg. 49, 50, 51, 52) L'adulo

on mai va sottro ad ultori

)i lonipi. (fig.49) quando jro.I.

e) che ó molto pi



illeli fra loro, e te

frC^""^ r'4

scudo dorsale del fol-

licolo (che in questo



proposito degli orti-ani di di



(l)

«li 1VIK

NelwKfto(fig.52)compa
41 CU1 la s

l
)p( '

|p prosontc ,-.
,;

«» pelo solo al dorso .lolla

1 '«>rlo esterno ,Hla palco, ,1

1!1 'in «lente unico e ,. ,-, M( i,

.

T



,-so (-)

solvono dalla insellatura .IHl.MKilett.M''. '0 so:

dello corrispondenti deirA.s^W/o>'« ì-Vc«n.

•eco dirtoriscono da queiie <u>n ."]»<'

Parlatoria Zizyphi (Lucas) Sign.

imi Pilori lamio sempre ometto i V
>

•ttinL mentre nella MytOaspU acca*







! H> coi'

solo due corti peluzzi uno di qnà o l'altro di là nel mezzo del

funicolo, indi nitri due simili sul penultimo articolo.

I! in 2:\

Lo zawpc (fig. 56) affario coidormi ;i ({nelle della

w« (xj

& rio strettamente

siuiii ami 11 - 11

'

1



Fig. 59.



Dimensioni :

Seconda ninfa, (figg. 60, 61. 62)

/:-*"





,*..(?)

Quanto a tutte lo ;,l!,v particolarità, ni



<$%

("D

silo scudo sternale
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cv

-V////W.
(fife. 67) U
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di una di miosir ninii

Din,,

Lunghezza del corpo 900 jx. Larghezza del corpo 500 fi.

Colore bianco uniforme, quasi pellucido.

Nella ninfa in cui l.i pm;i mortosi è al suo apogeo e si ai

ìa la metamorfosi, la forma generale è quella dello se

itale e le dimensioni esse pure sono aumentate e e -unioni

elle dello scudo stesso, cioè :

Lunghezza 1300 |a.

Larghezza 650 p.

Adulto, (figg. 68, 69,

70) Il corpo, rotondato allo

-

Fig. 67.

»-
(t). <«

p lesso la forma è subovale.

iacchò il diametro lon-

gitudinale supera quell"

ti•ansverso.

Questa disposizione

che
[( ^a nelle femmine

on hanno partorito, eisolo

J

;,„,„, ciniisso poche uova.

ì

anno deposte molte r"
1"

corpo e molto più'

m lawro e gii 1nielli



X/



//'

A.



!:*



COCCINIGLIE

Mytilaspis fulva Targ.

Nella nostra memoria sui Dactylophis (Estr. pag. 8) abbiamo

disegnato tutte le forme del Dactylopius cifri egualmente ingrnn-

dite. Altrettanto facciamo qui ora, acciocché il lettore possa

scorgere, a colpo (rocchio, la differenza che corre fra i due sessi

di una stessa specie di Diaspite, oltreché nella forma, anche nella

grandezza.

Tutte le fora 3 di Mytik

Fig. 72.

tA
Come si ved

, la diflfei

nei Diasi

enza, nelle dirai~. fra gli adulti

noreche n°u

a nei Dactylopi

iggiunge che a

us ed an<rSSsi £yj
maschio n0Ii

ella foini»' IU1

nnpletamente < voluta.



h.

-te

rpo ò compresa «.Uro" 'duo volto nella lunata

Sull'orlo anteriore o ironta>. sporgono otte



N
f

Il pigidio (fig. 74)

W



^Us
. lokUe minutala Ih rhitiuos

Le antenne (fig. 76) sono con
Fig. 75.

!",!.m.,i"

,

M
,

.v pi-!.;' 'l

uatiros.-nxMiti più stiviti ocin

,li trav.M-s,» .• tinalm.'iit.' .L'I ti

enti articoli presi assieme, u

Fig. 77.

Fig. 76.









Maschio, (figg. 83, 84, 85, 86)
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Lunghezza di tutto lo scudo toracico dorsale 330 \l.

Larghezza idem 250 jj..

Lunghezza dello scudo dorsale del mesonoto, non c<

il \





Fig. 85.



4

I

I

(t)

Ninfa, (fig. 87) In questa specie la



M
lai .!.«*.(?)









I,;i full"//

Per l'i'ìin

\auì'j\\c/:/

Mytilaspis pomorum Auct.

Larva, (fig. 94) (odi.' si velivi, uni.» in «mo

alla ninfa simula



11 piffidio (fig. 95) i

-lui.» nrlln M. O'ìm. ni;



Torlo libero del

y
i[ J\

(?)





•Ih M. filini siossii.

*£

S





ì

'^^2Lì^\

:(^)1

due specie di MytH

Wmcnshmi:
.WWAvWA il.

ilfoscAio. (figg. 100, 101, 102, 103)



o
i H
I £

w





$m
IL

•II.. .1/. fulva,

afa. Affatto simile

L

K
Fig. 104.



(%• 105)

M. fulva

SL r

(fig. WG)-
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lantochè, anche |

vide eia nel II

r\



• luminala

icora la su



(figg. 108, 109, 110)

l'innanzi, ma acuto allo intiero

e colle traceie «lei solchi tran-

sversi, così evanescenti, che ^

d'uopo ben*' airnzzare l'occhio

per rilevarle, per trasparenz;».

mentre si vedono meglio a luce

riflessa, (ili shocchi .Ielle tìlien"

•wi-innu,,,]; ,,„.,<; unii si scorgo-

i

questa

Iella Parlato,-,

nelVAspidiotu

(%. 114). lo s











W Aspidiotits U,„o„;; ifig. 118) min,, n,

(fig. 120) <> noU'AspMio/ hs Finis (fig. 119).

^%

X



kIo orli* n

Fig. 119.

(?)





tener conto della sostanza derivata dalla isiulisi de<jli orfani

sopradetti.

1> do-no «li nota, ad esempio, che le I.

A if-*&02^X
n , (i si S(

.

i() |p (1|()< , (MV;lll0 la sostanza

B
a'^

)$"' a^IiaiiHÌi !h 'snrrlii^ Moii!
'
."'

«-ne" darà

l

^S™l>l^rmido (vedi fi*. «21 A; 4

- (^gi -^
ti-ntli-M!!!;/.',!;!!!,

1

':;!!"!,.^: prisco mi umWiliro (11. e) rilevatoci

ve.xrmfi^ioMi.MlVp;,!,,..
j^,,,,.,,,, ,, 4U( , S , M (1,k,v e il l^t0

"





,,„„!, -llainl"^

«L'Ilo ali. -

pmtoplasu





Tegumento e secrezioni o kschk/iom i>

Epidermide.





Ghiandole sericipare.



o.

Le celiai.

3li multipli di ;



^
(fig. 124 d).

fig. 12*."

Noi li chi»®*

l,i;i 1*' P
al

'

et '





mi
m

I .rnii.po «I-i /i/V/.x-/*///: in.i «^

Hu'fin/tii *• n.-lf [snhlintus t'if'-'*

, <>vi' m- ini siniiol;iri. I
"u





• J^ •

nfa maschile (figg. 128, 129).



*"~\\
!3*fc

ligidio ifig. 129! si







si.-i <• le due accoppia-

aprono subito dopo le dri

ira 1* orlo ilei pijrulio e il

i in questo segmento, té

i «li liliere minime, i
qn^

-,, peli-filiere. <
i questi so»

,, ,,•;, .letta paletta (al!,-

(T)



Mytilaspis pomorum (fig. 132). Nell'adulto t.'inmuia non

m.\ celi;! M '(nini \,|!,, prin,;, ninfa maschile (fig. 132) le

feivnzo consistono in un minore numero di tilioro dorsali, nel

Hdin ;,, ,,.,„• , .,..,.., u ,;,,,,, v„l,s, infetti che nella



Parlatoria Zizyphi. Larva. La larva ha sei tu

|,.|>,||,

il!
4"'' si;i

ichè
nello

uli
interni

tro molto più &W4
li,. iv cioè gli sl,0<

'

uro iVti'l'
1



fig. 134 e Vov tutto il corpo dalla fig. 135.

ì.-ischiìc (figure

Inoltre, lun^u tutto Iorio libero .lo





sterion e proprii al pigidio, s i [tassa agli al-

fri disposti più innanzi, cioè ;ù lati dei seg-
monti addominali più pi ossim i al torace.

Però la differenza di diann •no ò minima in

confronto di quella così spiro,ata che si vide
nella Mytilaspis.

Certo è che tutti qu<3sti e ilindri cintinosi
sono hiwissimi e larghi . già* che si mostrano 1
tanto larghi che lunghi

7Or dunque, posto men
te che nella femmina adul J'
ta di Parlatoria Zizyphi *—tts <rù &le palette posteriori, h

.

- s-4
ciascun lato della line;

mediana, sono tre, alla ^~jk
I'ice rotondate ed un' ul-
tima dontiforme, ecco co-
me sono disposti gli ori-

fidi di filiere. Fifl- l35 -

Uno si apre fra le pa- Pigidio e contorno laterale del corpo di

lette mediane o del primo ninfa femmìna di Sanatoria zizyph; che

paio, sopra i due pettini
mostrai

o

tub"H massimi ed [ minimi
-

(dal

che stanno appunto coni-
dorso (~)

presi tra le dette palette.
a tubuli massimì

5
h minimi -

Questo orifizio di filiera è dunque impari.
Un secondo si apre sull' orlo chitinoso che corre sopra i pet-

tini (due) compresi tra la paletta mediana e quella del secondo
paio; un terzo sopra i tre pettini compresi tra la paletta del
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secondo e quella del terzo paio, e questo puro s

altri due orifìzii, successivamente, sono aperti siili'

sopra i quattro pettini compresi tra la. paletta

e quella dentata; mentre due ultimi, apparti'iien

aprono sull'orlo stesso, al di là della paletta

dentata, tra questa e il solco che limita il pigi-

dio stesso dal segmento che lo precede.

Ciascuno dei segmenti quinto, quarto e terzo

hanno il loro orlo laterale arricchito di pettini

e sopra questi si aprono orifizii ili filiere, precisa-

rlo medesimo.

(?)



Aspidiotus Limonii. Le

Pìgidìo, dal dorsi

(Sono esc fono nei pettini).

Prima ninfa maschile (fig. 137). In questa ninfa si vede

grosso tubulo impari, aperto fra le palette mediane, sopra i

e pettini
; poi, in ciascun lato del pigidio, lungo l'orlo, si scor-

no i seguenti grossi tubuli, aperti con boccuccia chitinosa, cioè:



l'orlo, sopra i denti pet

Dal lato dorsale poi

tizio al dorso, di dimeii

sono :

Uno sopra il tubulo

m

LÌ
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Sul dorso poi, sotto l'ano, tra questo ed il contorno, ai lati

della linea mediana, si vede, in ciascun lato, una serie di orifizi

di filiere grosse quanto le marginali o presso a poco, che si di-

rige parallelamente all'orlo postero-laterale del pigidio stesso.

e la serie è composta di orifìzii disposti a gruppi di duo o tre.

avvicinati fra loro.

Questa cosiffatta serie continua, innanzi, oltre al pigidio, anche

nel precedente segmento addominale e nel quarto.

Sugli altri articoli, ai lobi, si nota qualche minuto sbocco di

piccola filiera.

Mancano adunque, affatto, i peli-filiere.

I tubuli di dimensione minima elio m'Ha Parla forici vedemmo

penetrare entro i pettini, in' questa specie (e in altri Aspìdiotm)

cadono invece fra i -pettini, alla insenatura che questi organi

fanno nella loro origine, e l'orifizio è segnato da una piccolis-

sima papilla. Siccome la forma e disposizione di questi tubuli

minimi concorda, presso a poco, con impila che avvertiremo nelle

specie seguenti; così se ne parlerà meglio noWAspìdiotits Ficus

e nella Aonidiella Aurantii.
Al ventre non vidi che alcuni pochi tubuli minimi, aperti ai

lati della vulva e sotto i dischi eiripari e li disegnai nella fìg. I37

(ninfa maschile), in e.

Aspidiotus Ficus (fìgg. 140, 141). La presente specie e q«e»
che segue, si distinguono tosto dagli ispidio/as del -ruppe .VfW'

e di altri gruppi, per la particolare torma e disposizione <*
filiere.

Vi sono infatti, anche quivi, tubuli cintinosi di filiere di due

differenti dimensioni, ed i minimi rorrN'.ondono euTeiriamente al

più piccoli veduti fin qui, i„ ;,|, P . .,„,.;!,, \\ .Haliti, ma quelli

di maggior calibro non vi eoi-rispondmi.. .ulano K in verità, q^
sti sono tutti di grossezza i>ressur | |(

\ n nitori ne fra loro, ma cosl

sterminatamente lunuhi «-he non' h^mo' in' altre >p. vie paragone.

avvegnaché possano essere venti o anche trenta volte più l»"= h!

che larghi.

D'altro canto, tutti questi tabuli cintinosi si
a"urupp^noiì'

a

loro in tre grandi fasci entro il pi-idio dei 'quali i
mediani

sono i meno ricchi di tubuli e «nielli esterni ne confano più (le
"

gli altri, e sono aneti» ; ,-.;,*, i i : ,<:«. k i., a : .i l'atto
che



Fig. 140.

Disposizione delle grosse filiere in una femniiu

Aspidiotus Ficus (dal dorso
^)

a orifizi delle filiere ; b tubuli cintinosi delle t

sime
; m calli cintinosi del dorso del pigidio.

Il primo orifizio cade adii

al disopra dei pettini
;

gli

de dorsale e sono ovali.

'ittura sul mai'irine. ti-

lt ri, invece, si aprono i



i;'i della lunghezza d ;

quelli maggiori, ma sono molto rari nel pigidio. e quei quattro

che io potei vedere, cadono in ciascun lato, dopo la terza paletta

e precisamente così :

Il primo tra il primo e secondo pettine dopo la paletta del

terzo paio; il secondo tra il quarto ed il quinto pettine, il terzo

dopo l'ultimo pettine e il quarto fra l'insenatura che incide, nel

suo mezzo, la lamina seghettata dell' orlo laterale del pigila

%r.

Fig. 141.

l'itilo (dal dorso) di fonili

m

Tutto quanto ho detto, vaio così l>en« per la
l
,1

'

illl;l ml

schile come per la ninfa e l'adulto «Iella scric femminile.

,l

NorpìJidio'llwi^^'inirnu.s.hil.. si vede infatti (fig. 27)
«

diane, col suo orifizio situato tutto adatto nell'orlo del pig' 1 '

È questa una. filiera sericipara che manca assolutamente n«

femmina adulta.



unace poi, si scor;

ella punta o dente
di sotto.



Qualche raro «

qua e là al dorsi.

Aonidiella Aurantii (fig. 142).

l
a

Xhifa maschile (yo.li fig. 44). irrossa filiera

'tal dorso e die ma



ì figg. 52, 142 I, lili.

,1-sÌ

minili minori sono i

• sili deixli ulivi di cu

1" Gli organi serie







La sola essenziale differenza imi «lue eruppi di artropodi, sì

è che nei ragni la ghiandola scricipara è pluricellulare, nelk

cocciniglie invece linieri lu lai v. ma. anche ipmsta discrepanza*

più di grado che d'altro.

La figura che uniamo (flg. 144), rappresentante la sezione à

uno dei lobi-filiere di un Thoutisus, e i condotti interni e k

ghiandole sericipare, dimostra abbastanza la bontà del parai:';

e ciò che si vede delineato pel Thomisus, vale per molussin-

altri ragni filatori e forse per tutti, giacché io- esaminai hi"-'

Lycose, Tegenarie etc. etc.

Dietro queste considerazioni è giusto convenire nel nonio

carattere di ghiandole sericipare che noi abbiamo dato adi
"'

gani filatori delle cocciniglie

XH idio



1 li h



Benché ridotta a poca cosa, serialmente in confronto dei

grappi studiati in antecedenza, puiv anche nei Diaspiti (tranne

ninfe e nei?

il loro prodotto

Attorno allo

stesso, assai prc

hanno struttura

placche ciripare

h m sudili

'; granulare, soffice, attorno allo s

fr
. ^Q ma, ner conservare questo abbas-H

, questi
nuicchietii !

Mytilaspis, ad es.. I



D-

impropria adunque la denominazione di orifizii ciripari. ma

più impropria quella di fusi o filiere, mentre gli autori

così chiamato questi dischi, e non hanno saputo bene «li—

i-rli. n. «l loro ufficio, dalle vere filiere sericipare già de-

K bene chiamarli dorili riripa ri. senza più.

Or dunque, mentre nei Ltrmiiti e Corriti, la parte ehiti

e chiuda le ghiandole sericipare nella epidermide, ha fon

tubulo più o meno lungo, (quando deve produrre cera

nno al dorso, ai lari della apertura anale!
Ecco le sue parole:

« Organi neh' apparenza simili a questi si trovano intorno alla

de sul tergo delle Diaspis di certe specie ed ivi sono, ora dispe:

i corona semicircolare intorno alla apertura indicata (Aspidìot»s

nchè), ora raceoH -rati, uno anteriore e quattri

:>ti etc (**• 2, fig. 25). »



Havviunorlocin-oln.v.hiwnn^ ,
;;^;

;l

;.
ii;

; ivl
.^

ri!

quale e tesa una lami.,, ,|, H,m.,., i'«

;

quo areole lucido, o inolio l..n nivoi.ui. . <

j«^^ ^^^ ^

II^
1

!

,

.}r sii,

!

só!l.o nuli

1

.M!i!l!'ruil.lò'siiporHciale, perforata. CVe

fiS- ,47 )-
. r • i_a „ (ParfJS

Questi dischi hanno un diametro d, «-i.v, 1-

:

Identica è la struttura dei dischi rinpari in tutu
1 «

,la me veduti e identica ,„ ungili fiirump.nitali e quelli ci



12 . 14 13 . 16 15 - 14 14 . 15 15- 15 14. 19 18.15

TUTTI TT"9 "8TTT ÌTTTT io- il il- 13-10

. 16 Media: 14.

Le ghiandole eiripare che stanno in rapporta



Fig. 148.

.iHKhizione
della



letto primo disco deìVAspidù

e le Parlatori* invece, filai

Mytilaspis avvertendo che, e

larva .li Mytilaspis fila, coli
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del suo corpo dal guscio

epidermide più dura.

Questa prima secrezion

imbevuta debolmente da,

si perdono questi primi t

che raramente, asportati

già vecchi; ma rimangoi

Menzioni d'altro gei

Munta al suo total

<

3rtito che l'epidern

femmina, abbandona lepidoi-

assai indurita, sotto a quolla
il follicolo al dorso, sia al <

(Parlatoria, Mijtiht^is). S<-

mide, egualmente osi].' al <|<

prende parte all'aumento o i

gongolata sotto il follicolo
,

ricacciata allo indietro dalla
La femmina adulta u<> v,\ ,

nceo ventrale sono ooinoost* l r r .ondo tante e1*5**

conferenze conoonfricho .-'so,,'
'

iJ.-Vihli
'
^ '

'

Nella Mytiln^is \, \'nrlnZ-hT/Ì-l!hi i,m>r,-. f il>^ t0 ^
sempre movendosi solo eoi. |j,. V(1 ( , Srilhyion«> «I-i destra a sinistra-

per (

^gato^hrriri;onin'(ng.l49)-





250 A. B

Nella MytUaspis, invoce, se

la linea longitudinale di mezzo

ìvutM alla pianta, il resto se i

laccato invece, ai lombi .lolla

" T

:

^
. *

Al \V

Fig. 151.

A - Follicolo di

Zizyphi femmina.

(c adulto veduto por I

a adulta
(y)

Follicolo di

Fig. 152.

»"«>'(t)

a spoglia larvale-, 6 p

filata dalla prima ninfa
( y )

Fig. 153.



ii



Fig. 156.

'(?)

»ml<**l



Tutto il follicolo (d



#



-Ih loiumin.-i (fig. 163).



V



Fig. 164.

erciò che riguar

(fig. 165) è ovale



N.-.ll;. Munitisi;,!,-

-ulitunao (figg. 166, 167).

> ili ijlWStn

stanno di

.li Wrt
"





uelli della spe-

dile le spe§|

ìlla Mytitoqk

„, e alquanto

uè affli scudi

Le dimensioni i>.

Scudo larvale 47<

il follicolo lungo 4.J







CD

n















Fig. 174.















Muscoli del pigidio.

impio della MytUaspis,

\f , I ,
/' "). compresa ih)

tano i labari iloi

Ao in

entrali,

ai su,, l ; ,tó intano, iwmv un lunuo muscolo (/). che si

vXa il) ^cSr^
1

^
1^ Hs^uno.eQ lonuitudi-

die vanno al dorso, urnVc sì.-sse liste rhitinuse, nella loro









Iflg. 1, 7) «

•'lui. ,lisj„

lM»st«.r«,-l;it



ni jHcf,,!,,!.

el corto flet

Fig. 175. (fig. 175,



LE COCCINIGLIE













lidio MiiMnspis, A
omprendersi in quel)

•imi .li nì^Tepiti di





B C

Fig. 178.

(?) pert.no





Una nuova malattia (ANTRACNOSI) del Mandorlo







che pei caratteri sistematici appari

il (piale appartiene pure il fungillo

«sulla vite, che denomino Gn.in/t/dnlh

1 nascono 1 basidii e ali sporidii. i (piali i

ella pustoletta, e danno la prima origine

sterno i primi acervuli de! t'unaillo, separati

epicarpio (Tav. XV, Ùg. 3) l'ulcera, cornei

o, si dilata concentricamente e si approfe





:e metodo: sellini-itole s<-

ool, fatte attraverso la pu-

nir esterno per l'erompere





Suzione sciropposa







Spiegazione della Tavola



NOTIZIE
intorno all'effetto degli insettifughi nella lotta

conlro la COCHYLIS AMBIGUELLA

l;i nostra e Vi













E G. LEONARDI

vuto un dato di fatto a cui appoggiare in seguito le proprie ri-

creile, e i buoni non avrebbero tardato ad ottenere effetti ec-



sdì* ottenere delle cifre col

per opera ,H l.ruco, eroina.,!,, soltanto i chi

Ielle cifre lontanissime .lairotrri.v ai^onwMito h







E Q. LEONARDI

un», comò per la peronospora o

di «Miotto sicuro ed universale,

la meraviglia che la secolare

nio e certo da ancor prima, fino

ino frutto noi campo (lolla difesa.

di' insotto od i rapporti reciproci

[). coi mozzi di studio, in nostro

questa mancanza ne è venuto il

Ilario, arila lotta contro la ti-

lde affatto g«

cultore, può

arsi, ia buon posto, la esperienza sua e la pratica

proprii.

idiiinpio, di un principio tutto affatto entomolo-

nostro scopo in questo anno, e crediamo di po-

3 esatto, mentre semi tra altrettanto assodato un

>ss.-rva/.ion.' primitivamente non nostra o quello

TE' .t"™t. natura dei vitii-ni ricino,

mescolati <*

fronto di v

i e quai

lecito

ido i viti-ili stessi stono e

dubitare di un effetto m€

L' open

moloiro ed

nuneùm
il chimi

^'Imaure'oìiu'fr'll-

'mZi„
di ricei

foniche ssono esser,



Descrizione dei vigneti soggetti ad esperimento



A B C



Martini tipica (cale

della miscela insettifuga verso la tignuola della i



lo A. BERLESE ;

erto fin d'ora che la stagione

ecessario molti trattamenti in

ra <ii-- ni Imita da poco tempo.

di Portici (S

gettaione: Si ripetono



Esame delle viti in piena fioritura

praticato nei giorni io, n Giugno 1895



e) tutte da noiil

elio si

alfabeto, si 1i procedette all'esame dei -rappoli. per pmv
'» qu^t-ro persone, cioè i due sottoscritti, l'inserviente del la-

uoi atono e il castaido del Cav. Filippo De Anirelis. Ciascuna di

queste persone, prendendo a caso ir, 1, mani un trappolo in fio-

ritura, primieramente esaminava se vi l'ossero o meno sruvidi

bacolilli, COSÌ trovati in ,. (1 .,r,.,-.,-,,.. ,L; ' ,._k „„„.„„„+: i&k

tabelle, tra le quali,

pezzamenti, .molla s<-





- i

.

- - -

~

'

'

""Ti

-..:..

j
^



Sllji'Tticio (IIK'l.-'i sud)

tabella col numero re

dica quella parte che

2* Ma-io, non fu pi

^Ma—io,
nell'esca «



1 .. BERLESE E <ì. LEONARDI

•od tontiamento d i buon sensi , < [iiantlo, in st

tissime fhe, per fatalità, cadden3 subito dopo
;emmo ejiK'sii noi giorni success

ottenere i risultati certi all'epoca della fiorit

Infatti, mercè le cifre da noi ì'accolte ed a
l dello lurve osservate, si può i limostrare ci

rte di lairve ha £ittaccato le viiti, non ostai

3 la majrifluì- pai' te delle larve. che pure in

Girono a 11" epoca «iella fioritura anche ne-li ;

N. Oli larve grandi"
\

X «4 larve ",rauT
\

in tempi me

larva inum-h,









Trattamenti dall' allegamento alla vendemmia



Esame dei vigneti,

soggetti ad esperimento, all'epoca della vendemmia.

Mag.<n<>) o la pi

iitramcmi ihM più arrivo p«'ii< <
o

< 1 »

•

,



BERLESE E G. LEONARDI

•a di fecondazione\ ci astenemmo dal trat-

«la un pezzo sflorite ma mescolate a quelle

lon per anco apei'te alle nozze.

festa la cattiva irifluenza di così eterogenea

jneto medesimo, i li vitigni a differente at-

escimento, né questa influenza è stata senza

^dnziojJe'die colle miscele insettifughe.

si debbano fare imtnediatatttente dopo la

noi praticato in questi ul-

miro la Cochylis ma quello di esagerare

h- rilevarne poi 1' effetto sulle uve, sulla

TC i/nnm.To di larve in rapporto ai grap-

ìtura si è latto, a,nche in questo caso, giac-

fficìle sarebbe staLto il lavoro ci siamo ac-

ili acini guasti piì t o un mio in 'confronto dei

numero di' grapp oli, e questo numero lu

delle listo in cui si divisero gli appozza-



'

| | a ____



ttato meno gagliardamente di quello



1; Comizio Agrario Orciuoli Aronzi 1

Iriii mi 546 423423

72,30

196

m'Z2 "cr r;;.:;::::

900

594

524

158 4r.r>

71,66



asti ,lalh. fi-miola, fra

nenti estivi, e quelli an;

Ciò dimostra, anelip una volta, 1' ette
ento della Cochylis, ottenuto dai frati

Effetti delle miscele insettifughe contenenti Rubina

) e sul vino ottenuto da viti soggette ai trattamenti sopraindicati.

Nella nibii

insolubili nei





monti usati da noi nel modo anzidetto, a
ima identica risposta, e pel vino tutto affa

i villa pel mosto sfosso da cui il vino noi ì

Effetti delle miscele insettifughe

sulla vegetazione delle viti.





Quindi, anche per questo solo tinto lo miscelo contenenti ra-

dila e poltiglia bordolese si dovrebbero raccomandare ai viticul-

ori, in confronto delle pure.

Il secondo l'atto si è che bisogna puro ammettere un notevole

sflotto da parte della rubina sulla prronospora.. anche astrazione

atta dall'effetto della poltiglia bordolese, e questa attività della

'ubimi pura è già stata altra volta rilevata non solo da uno di

ìoi, ma ancora da altri esimii sperimentatori.

Perciò, l'effetto proprio della rubina, sia come sostanza inu-

lte permette la totale imbibizione dogli organi verdi anche pro-

ìiglioro allontanamento della peronospor

CONCLUSIONI

onte prepesta dal

«Lo contro i»Ì









Del resto, -li interessati provino conio noi a

riconoscano l'estensione del pericolo suddetto o

sten/a. o la possibilità di evitarlo.

ano la fioritura.

centimetri d
i lungi *ezza.

!

2. Irro rando
rubina 1,500 acoiia 100) e •( IT

''
'

1
••' '

'

>/V?

tacente dopi
. la ti, tritura.

!-°
aiic!rm

,

.;M'X'
/

vollomHrarprnii

Hnll« I i

:Ii., sj

on^un''"sil^M^'uvoti'^lv'mirihtNnom





turante il tempo degli esperimenti.

Sup. di Agricoltura in Portici)

7,,, M;ìlt-Ìo Giugno Luglio Agosto SiHf Pili bl*0

s

.._

J

33,4

C°mPem u
9 13.0

IO

0,5

u 8.3

15 tratt. compie™.

il0,3

17 2,8

18

~^ "" trattam, "nto

:
'-'"

3.4 -'""'""—
ò: 24,8 21,2
•-

-

u

::i



No$a di A. Berlese e G. Leonardi

Diagnosi di Cocciniglie nuove

Chrysomphalus degeneratus Leon. n. sp. (')

'no ,,. diana.)

micaeìatea Parla



3. Chrysomphalus minor Beri. n. sp.

#'



Genus Chrysomphalus

Genus Howardia Beri, et Le



4. Howardia elegans Leon.



Wjj^

Genus Aspiditas



5- Aspidites minirnus Leon. n. sp.

/

Aspidiotus (Diaspidiotus) patavinus Beri. n. sp'



(7)



PICCOLE COMUNICAZIONI

















Rassegne di lavori di Patologia vegetale

I O. - r„,,„*„,;,. „,„ ,,. o,;„„„>„,„;,. ,/«• «iti"-.





Eriksson J. lYbcr dìo Spoeialisinim .





















nuovi caratteri fino a presentare e

rosette di clamidospore, o di sclere

superfìcie del ramento. Dopo di avi

i processi e le dimensioni del para

di qualche raffronto per constatare

ia pel modo onde si comporrà il mi-vii,,, sia por l'esclusione 'li qualiui-n^

litro fungo nella regione limitarne i tessuti «ani. e termina la sua rela-

ione notando il modo con cui, secondo la sua maniera di vedere, potrebbe

\ ilu|.ji::r-i il parassita.

i"luanr.ÌT;'i not.

HaatM-iiai-.,;!!

dittero danno-

Le piante''













F. M. Webster.

E. B. Soutwick.

Francis H. Snoi

A. D. Hopkins. -

lohn B. Smith.

G. C. Davis. -

I. IH. Aldrich. -

F. H. Chittenden.

L. 0. Howard. —

C. L. Marlatt.



. A. Cokerell.

F. Franceschinì.



T. D. A. Cockerell.

T. 0. A. Cokerell. 1. man

h-ca.ìh'ui ,Tli«

L. 0. Howard. - V/.T.U^/l l'^^Z^^a^Z,



G. C. Davis. Mei



F. Franceschi™.

D. A. Cockerell.



". A. Cokerell.

Pianta che si risenta



T. D. A. Cokerell.

T. D. A. Cockerell.



T. D. A. Cockc

T. D. A. Cocker eli.

. Comst. (The Florida

w, Cidi. (The Plumha

T - D. A. Cockerell. So
Dir,,,,!,,., [ S , r> , -

r<uu?' In'., „„



C. L. Maria». - Th

T. D. A. Cockerell.

L. O. Howard. - 7

lohn B. Smith. — 1

C. L. Marlatt. - Th

Herbert Osborn. —

C. L. Marlatt. - /

A. Targioni-Tozzetti.
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CHEUMOTHECA ITALICA
CONTINENS

voiccata (in sUu) Coccidarum pia

Mia opcurrentfòw* obnoxierum.

sito) di Cocciniglie che in Italia si trovano si

mente di ([nelle che danneggiano le piante «

specie, conservata in buon ninnerò di esempi



: :


