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ANTONIO BERLESE

OSSERVAZIONI
su fenomeni che avvengono durante la ninfosi

degli insetti metabolici



La Clalliphora poi, nor i può rappreseiitare che

modificai:>ni, valevole per 1 B specie della i
stessa fai

gli altri irisetti, sono così vaLi-iati e tanti i fenomeni

dono sott' occhio, die la mole stessa del lavoro i

Per conto mio, giacchè in queste rieerche sor

dorè, coni;o di proseguirle eon tutto quel tempo ch<

molto, ina , spero di trarne vantaggio di <asservazic

Pol- ora mi limito alle modificazioni che subì

poso, non soltanto nella Calliphora, ma aiQcora in

degli altri ordini.

Adii nque, nel ricordare gii autori chi ? hanno <

che più n ii interessano, mi limiterò a quo;:ii scritte

cenno, più o meno esteso, <iel tessuto adiposo, cor

modifica/i oni che subisce diirante il period o ninfale

Il PVeìsmann, nel clas sico suo lavori :. sullo sv

parla liiTMreniente del tessuti} adiposo nellii larva <

delle modificazioni che subiisce durante la ninfosi.

Egli osserva che il testsuto grasso si forma gi

cellule ne n hanno ancora gìasso, e si torni;

contenuto, nello giovani lai ve (pag. 82).

Per ciò che riguarda il tessuto adiposo iti stadii successivi dell

larva, l'autore sopralodato (pag. 127. 128), riconosciuta la posizione d<

corpi grassi e la loro particolare disposizione, rileva che egli non poi

mai riconoscere moltiplicazione alcuna delle cellule cresciute in gnu
dezza, a passare dalla giovane larva a quella matura.

L' Auerbach, citato dal Yiallanes, dice ben poco (2) circa

tessuto adiposo delle larve di insetti, del quale tessuto studia le m<
dificazioni che esso subisce nella lana, dalla schiusura dell'uovo fin

al momento di trasformarsi in pupa. Egli constata che, durante la vii

larvale, le cellule del corpo adiposo non si moltiplicano come quelle i

molti altri tessuti, ma che esse soltanto crescono in volume. Yia v

che la larva cresce, a\ ;i ne l nucleo delle celiti

III; fìg.

Ili uub XIV Bd.)

Organologiche Sturi



...topla

ore giallo oscuro e di steroidi bruni. In alcune di queste parti sepa-

ontornato dalla sua membrana, ma che non possiede nucleolo.

L'autore osserva inoltre che non tutte le cellule del corpo adiposo

pariscono nel medesimo tempo, e che molte si trovano tuttavia nel-

'immagine. Così l'autore pensa che le cellule grasse sono destinate a





L'autore sopralodato ciK-ludo in tino:

l.o La distruzione delle celiale del i

e sono messi in liberti! in seguito alla rottu

luppo. I granuli appariscono in maniera sin

eleo della cellula adiposa st-nihri prendere a



Nel 1884: (1) e nel 1885 (2) sono apparsi due

nei quali, parlando dello sviluppo postembrionnle

toria, molte cose riferisce a proposito delle modif

il tessuto adiposo durante lo stato larvale: perù s

[Tinea) ed il Karavai

a molto più modesti

insetti metabolici e





Puppen beziehen. Die Stelle lantet folgendermaassen :

« Es sind aber nicht die Muxkein der Larve alleili, welc

den Leucocyten der Pappe als Natarung benutzt werdon. Teli li

nmden. das audi die Fettzellen von ihnen heimgesudit wordcr

zìi!' Xahrung dienen und mindestens thdlwdso vmi ihnen zmr

gebradit werden. Dieser Process verlauft -lei.-hzeit i- niit <\om *

Muskeln gesehilderten, jedoeh in ganz versdiiodener Weise. Dei

Bachlichste Unterschied besteht darin, dass der Zerfall bei den F<

skeln. Ara dritten Tage, wenn der dunkle Inhalt der Fettzel

flir dio Untersufhinii! ini ldu-md! Zustande uanx ungeeignet :

bar. knmite idi an Queisdinitten von veniger J_ nim Diete

wesenheit einer geringen Zahl von Blutknrperdien ini Innern

Fettzellen mit Sieherheit erkennen. Die voti Viallanes in den F<

aufgefundenen Elemento, welche er jedoch ira Protoplasma d

entstehen liisst, sind auf jene Hlutkorperelien allei Wahrsd
keit nach zurùckzafìihren. Die meisten von ihnen lagen in u

barer Xahe des Kernes, einige wenige ini Protoplasmanetx (

zelle, zwischen den kieinen Fettknindien. In oinzdnen Blutkd

mehr, in vveldioni Falle die l>Ki'dìdid<'ii Blutkd'nerdimi k

ihre Zahl in vielen Zellen bedentend vergrossert: ani sechsten \

sie zu mehr als hundert uni den Kern gelagert, der an fari)

Substanz fortwàhrend verliert. so dass der fidatilo 1 naho Idgt.

dieselbe sich lost und auf osmotischera Wege den Hlutknrpe

zugefiihrt wird. Erst nach mehreren Tagen zerfallt ein Theil der

zellen, ein anderer nodi spater. Aneli die Leucocyten zerstreuen

nun in die KorpoH] n>sigkdr. und man ist dami an sehr diinnen

passend gefàrbten Schnitten ini Stande neben einkernigen Leuco
auch solche zu erkennen, welche mehrere Kerbe bis etwa zw.'ilf, bes

Fettknrnchen habe idi in diesen Zellen nie beobaebtet.

Seitdem ich dies gesehrieben habe, hat min Kowalevsk}
seine interessanten diesbeziiglichen Beobachtungen an lebenden
geschiilten Pnppen vom drittem und vierten Tage mitgetheilt, bei w€
er das Kindringen der Leucocyten, resp. Komchenkugeln ini

sub oculis zu Stande kommen sali. Udii" D.Mituu- dm-~ in <len



ass auf diese Wiese eine . Àoflosung

oselionen nicht an>chliessen. Ninnai*.

Man konnte nui



10

levskj' s Beobachtung ù

da K. selbst ausdrùcklicl

anstatt der Fettzelle eine

sieh nach alien Seiten ;

Kvrnchenkugeln dodi wol

Beobachtung die Kòrnelu

zelle befnnden haben 2
),

< itirten Stelle also fortini

ger an der Stalle ìi.-vn,

sich bald. » Dieser centr

irt-Nv o^-n sein, die im Ze;

noch ifiiniges hii

ich in der Dopp
uberaus wichtiges

Tinction nòthig ist, uni die Kerne don

min gleieh start eingewirkt haben, bel

ies Haufens von schwach ir.thli

rothem Ker leliroder
- 'nkelblanen grossen Kern der FettzelK

satt mdessen gleichfalls roth gì f.-ubi ,> ,,. „ t 7m !

von ziemlidi stark gefm-bten blauen oder violette»
gehen sind. Die neben den Fettzellen gelegenen Leiioo.-vt.Mi z.
die Knninlienlviigfln einen blauen Kern. K* niii^-n uW, m\ì<wy*" ^ dt-r Kinuandenmg in di.
I m.mlerungen stattgefunden haben, welche zu vtMtM.n i

fiahmen dieser Arbeit lag.



1) 1. e. p. 162.



Die Bedeutumr dies<

Fettzeìle seheint vorli'uifig

mirgetheilten Vermuthum
des Kernes voti den Lene

ttzelle; ira Thorax. \vo

ira Abdoraen. sind in

>— tent!u'iU indir nder

kornern vertheilt (tig. 10 und 14, 1') ; auch hat die Anzahl der

mehr ist dies narh dem fntifr»Mi Ta-v der Fall: manchili al habe ich

ùber 20 Kerne im Inumi einm- ein/..dn«'n Zelb» sezahlt (Hi*. 15, l": I5

vonden Kernen l.^.-n in «!,,. ni S,
;

|,nitt). Dahoi hat hb3 dahin die

Wahrend ^rfn^'r^vnJ.^
'"

^'.''dl^'l^!^' mm^aìs 'e !m.

n

i!ìì'luii£

von Pseudo-Riesenzellen durch Verschmelzung vielor Lem ncytcn aut-

zufassen, glaube ich jetzt, dass eine "rosse Anzahl dersellx ii
allniahlicli

die Zellen verlasst, wiihrfmd die /.uiu.-khlcilx'nden sich vergr^ssern

nnd durch Theilung der Kernè, dami aueh der Zelle selbst, fi ir weiteien

Xaehschnb Sorge tragen.

Ich beobachtete nàmlich am Ende des zweiten Tag< >s. zu einer

Zeit, wo « leere Leucocyten im Kumpf sehr selten u nd bei der

Anwesenheit so vieler zerfallenden Muskeln im Abdomen aneli kaum

zu ervarten sind, dass dennoch eine geringe Anzahl solehei Leucocyten

in der unmittelbareu Xiih<> d>T Fettzellen, im Ropt'e und im Thorax

gelegen waren. Diese Beobaehtung, verkni'ipft mit der pè riplierisohen

Lage vieler Leucocyten in den Fettzellen tig. 10, 1" ohen ;.
rechtertiiit

gewiss meine Verrauthung eines Auswanderung. Wir w fi-den nnten

:

-sehen, welche Bolle den ausgewanderten Leucocyten ferri er vorbehal-

ten ist.

Im Thorax erscheinen zu dieser Zeit die Fettzellei !
«lermaassen





Nel 1898, cioò nell'anno decorso, io pubblicai una nota brevissi-

rijihrocephala e delle loro vicende, non avendo bene inteso il signifi-

ato del contenuto di esse cellule, ne avevano ancora disconosciute le

unzioni ed il fine ultimo. Ecco le mie parole:

« Le ricerche sopra i fenomeni dei quali sto per dire si esten-

ono, da parte mia, ad insetti di ordini diversi, fra i metabolici, e mi

embrano assai diffusi, perciò rimetto una più larga esposizione a quando

a cnjthrocephala.

avrò . ompletato lo studio del miiteriate ora

ina visto, limitandomi orii a trattare della

sulla quale primamente h o esser vato le ci

furono peraneo intese nel «•insto significato

sviluppo postembrionale < lei mus cidi sia sta

ricerche da parte di molt i ossenatori. coni!

il Ganin ed il Kowalevsc ky
•

Detto che dal tessul o adipe'so larvale
|

cellule delle ninfe, libere nel coi

queste cellule venissero, a mate,1-ita della !

i quali riparavano, carici) i di si istanza, o

«" 1.° Durante la ni tifosi i detriti alla

destinati a scomparire, m in si p<iM-detio alfa

da speciali cellule libere

mero tra gli organi tutti, della i linfa ed». IT

Questo complesso di cellule :

del

3ua d mizione ed a quella dell'adulto

vitellus, giacche la pupa può essere considerata come un vero uovo.

3.° I trofociti trovano riscontro esatto nelle cellule epiteliali

dell'intestino di molti aracnidi (Ragni. Scorpioni. Cheliferi, Falangidi,

Prostigmati, Mesostigmati etc.) e, come colà, anche qui provvedono ai

giorni di astinenza. »

Io limitavo adunque l'intervento dei fagociti, nei loro rapporti col

tessuto adiposo larvale, alla sola epoca ultima della ninfa, cioè alla

fine del ciclo di queste cellule adipose e ciò è ben diverso da quel che



vedono, ma di sicuro esito, come non può non essere la ricerca della

ita, quando non vengano a turbare preconcetti o false ipotesi.

metabolici non potessero essere limitati alle solo mosche, ma avreb-

bero dovuto trovare un riscontro ancora in altre forme, cosi mi sono

deciso di vedere insetti di tutti irli ordini. <> più specialmente quelli a

metamorfosi completa. Certamente io dovevo esaminare ancora gli

ametaboli, inquantoché sarebbe stato conveniente il confrontare la fa-

brica del tessuto adiposo loro comune con quello degli insetti metabo-



tiiriapodi, trascurando gli Arai

pò discosti dagli insetti, sia pe

Infsitti io posso e « lei,!., rimprov

l'essersi ristretti all'esatrle di ima sola

clusioni <?he, sebbene da re old) iottivan.i

venza di generalità e ceiito gli approz/.

boro ri usciti diversi da e[uello

largo fos<;e stato l'esame nomeui
detto.

Ho voluto metterm i a! ri

la mole (lei lavoro, pel < ..

un < onv. lo di preparazi

tem

Ho
cepla

cominciato dai

eceduto nelle s

Formica] Myrmù
per poche cose

i



Rare volte ho
]



Multi alt

CI- i-ai >

Quanto alla Cailipho

ppo sollecito, ho lavo

3 di questo hanno ho

esattezza nel progresso, di

nhra sia stato fatto, peran.-o, da

Ciascun giorno io esaminavo.
ne di ninfe etc, ed una dozzina



1. PERIODO



cale da cui prenderebbe origine il grasso, e d'altronde avrò agio di

esporre le mie osservazioni intorno all'origine del grasso nell'adulto,

che potranno dar lume circa lo stesso fenomeno nella larva, anzi nel-

l'embrione: ma comincierò a dire del tessuto adiposo della larva di

difieazioni.

specie di cui ci occupiamo ora è stata primieramente accennata dal

Weismann, il quale avverte che le cellule di grasso, riunite assieme

in uno strato unico, e contigue per tutti i lati, formano delle estese-

gli organi più interni e che avvolgono questi, pressoché completamente.
Rimane libero solo uhm stretto spazio lungo la linea longitudinale me-

Larva appena

Le cellule stesse si mostrano assai delibate, semitrasparenti e pic-

colissime. Esse non misurano (a tresco più di 30 a 35 /* di diame-

le o.liv
gono alquanto più dense le gocciole di grasso contenute nelle cellule

--- '

»enea, non mostran-
di sorta. 1 nuclei, che possono raggiungere circa 10 /* di

ione sferici, ed alquanto più rimiri. —ia più trasparenti del

.da superiore è quella celi

caletterò semplice, alle 1



Larva lunga -4 mi

•di grasso. Si vede che queste iriz. 1<0 sono tuttavia rare, ma senza

-confronto più fitte di quello che non sia negli stati antecedenti, e di

eerto maggiori. Cosi la cellula acquista una tinta più fosca, non mai

però tale che non si possa vedere benissimo il nucleo centrale, il quale

•è rotondo affatto, e del diametro di «-uva lo y..

Le cellule, come bene afferma ii UVisnumn. sono affatto contigue,

dagli orli di contatto (non da quelli liberi) delie cellule fra loro, di

.guisa che, di qua e di là di ciascuna linea di separazione, rimane un

•certo tratto più chiaro, ossia più pellucido di quel che non si mostri



-tir j

Larva di IO mill. di lunghezza
-

» parvenze, si mostrano però cr
'acido osmico si tingono di più, tanto che assumono i

,
con tendenza al fuligineo, mentre i loro orli rimangoi



Larva lunga 15 milli

Larva matura che sta per cessare di nutrirsi



?

4.» giorno. Eissa si distingue da quella che

si avvia allo stato di pupa, perchè mostra

ancora turgiclissimo e bene pieno il sacco

esofageo (sto:maco succhiante etc.) il quale è

così grande ishe occupa quasi tutta la cavità

viscerale, ricacciando sopra e specialmente

dietro a se il rimanente degli intestini. Que-

sto sacco, cointenente sostanza bruna, spicca

bene sul fondo bianco del circostante tes-

suto adiposo

tello a ridoss30 dei visceri e nelF acqua si

estende in larghissime falde candide.

Le celln le, affatto opache, (fig. 5) sono

così grandi <me si vedono bene ad occhio

nudo, ed ini

di 300 a 35() j*. per 250 a 300.

Col 80CCorso dell'acido osmico le cellule

anneriscono totalmente, di guisa che non si

I

suno adunque ndntte ni più che meta.

struttura del citoplasma, fra le cellule della

regione anteriore del corpo o cefaliche, e

quelle della regione veramente addominale.

nucleo, altri circolari, ed altri minori an-

cora e disposti radialmente attumo al nucleo

per ces

a Iig.

.



11 citoplasma compreso tra questi \a aioli è tutto ramificato in

fibrille, e la rete loro è più densi intorno al nucleo, più rada alla peri-

feria della cellula.

Le cellule addominali (tig. 16), invece, mostrano una assai ele-

gante e regolare rete protoplasmatica, nella quale le libre circoscrivono

dei vacuoli poligonali rotondi ; che decrescono di dimensioni a partire

•dal nucleo ed a iria, dove sono, le maglie stesse, assai

piccole, ma le maggiori non misurano mai oltre ad un sesto od un'ot-

tavo del diametro del nucleo. Inoltre tutti questi vacuoli o maglie, sono

assai uniformi per dimensioni, salvoehè decrescono, come si è detto,

per ampiezza, procedendo verso la periferia.

Le cellule che stanno a meta del corpo, mostrano parvenze in-

termedie tra le estreme, cioè hanno, in generale, una struttura retico-

lata del citoplasma analoga a quella delle addominali, ma ancora mo-
strano (pia e là alcuni ampii vacuoli, simili a quelli delle cellule

cefaliche.

È ben degno di osservazione questo fatto evidente della diversità,

quanto a struttura del citoplasma, tra le cellule delle diverse regioni

del corpo, poiché si vedrà che si raccorda con un diverso modo di

le sue più importanti funzioni. *

Dall'esame delle cose sino a qui vedute si può concludere che il

tessuto adiposo nella Calliphora, non merita che pochissimo questo

titolo, inquantoeliò ò sempre assai povero di grasso. Si vedrà a propo-

sito di altri insetti vegetariani, come ad es. sono i lepidotteri, che colà

veramente il tessuto adiposo mei ita iì suo nome, poiché si mostra ric-

chissimo di grosse gocciole adipose, ma non cosi è negli insetti carni-

vori, e in minimo u-mdo in questi museidi sarcofagi.

La ragione di ciò sta nel fatto che le mosche carnivore non di-

vorano grasso affitto, e si può farne sperimento assai bene. È bensì

vero che le gocciole di adipe intanto si mostrano nelle cellule, e. come

si è veduto, crescono di numero e di grandezza coll'aumento della

larva, ma ciò si può spiegare e si è spiegato infatti con una trasforma-

zione dell' albumina in grasso, e sono note universalmente le osserva-

zioni delFHoffrnann in proposito appunto di queste larve di mosca,

mediante le quali osservazioni si è potuto mettere tra le cose dimo-

strate le affermazioni di Pettenkofer e Yoit, le quali ancora tendevano

a ritenere come possibile una trasformazione, entro l'organismo, di

sostanze albuminoidi in grasso. Ciò concorda colle osservazioni del

Burdach su gasteropodi fLimnaeus staffnaHs) nell'uovo, e con quelle

che si ricavano dalla putrefazione delie sostanze albuminoidi che ap-



ibile delle cellule adipose.

onale sono piccolissime e, ce

di quello che saranno poi

ubrionale per limita

ale affatto, mediante la qua

in altri insani, tra i \ o-etai ratii. n Tessuto adiposo mantiene il

suo affido larvale, almeno in parte, ma così non è in queste mosche.
Queste però ci apprendono il vero significato del tessuto adiposo

larva in via di aumento e di fofmazi
anoura embrionale, nmiitiv. maturo o

colla ninfa, mentre nell'adulto sorge separatamente un'altro tessuto
adiposo speciale, che dal larvale non riceve che solo nutrimento, e que-
sto definitivo tessuto immaginale, ^., solo può essere paragonato a
quello degli insetti ametabolici e dei pseudoinsetti.

Il tessuto grasso dei metabolici, è dunque, più che altro caraffe-
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28 FENOMENI SELLA NINFOSI

grande pai-te del corpo internamente, anzi la massima e che essend
ripiena di cibo ingerito di recente, si mostra cosi tinta attraverso 1

semitrasparenza dei tegumenti. Il contorno, anzi i contorni della dett
joi-sa non sono visibili, perche mascherati dalie masse adipose e mu
molari, ma più dalle prime che sono bianchissime ed affatto opache.

Rimanendo la larva digiuna, come quando rifiuta il cibo per in
camminarsi alla ninfosi, scompare gradatamente la macchia bruna si

gnifìcante la borsa, le larghe ma cchie bianche opache, le qua]
circondano, perdono insieme del lorc

assumendo tinta lievemente giallastri

di alabastro.
», ed una tal quale semipelluei

Quanto più diminuisce la primia macchia rispondente alla b(
ed aumenta la trasparenza dei tessnt i circostanti, tanto più la la
acquista l'aspetto, per la sua tinta, <piasi di cera! che è così cara
ristico anche per altre larve d'altri * 'rdini.

Di pari passo con queste modiiicazioni relative alle tinte, corr
altre da riferirsi alla generale forma dell'insetto, che corrispondono
con altre non meno rilevanti, da n<starsi nella interna fabrica d<

Per quel che riguarda la forma del corpo, si vede che la lar
abbandonata la sua mobiltà o la prim
se per acquistare quella ovale propriai della pupa, si al-corcilfqiundi
anche ingrossa alquanto, e per quelh ) che riguarda gli organi inter

uno .iigorente peni... insieme colla Mia attività, ancora de
ni, circa il diametro delle singole sue parti, (

. m ,, nr
',

v ].

e si l'accoglie totalmente su se stessa, il resto dell'in
•osi esile, che assai più difficile (• il ritrovarlo per e
quello che non sia nella larva anch 3 molto più giovan
anche così raccolta su se, per quanto rimanga voleutie
™» «'da credere che h larva stessa non possa, volendo

caiattenstica. s, p ,.-, ,.„ ,,,,„
, a ; , ,,,„ „,„ ill(|lll>tan(lola

sui immergendola in acqua bollente o ad alta temperatura come adgradi etc Allora si vede la larva riprendere la sua forma 'e tentare

tt'J^H^STIw -neLstl"
non è più possibile in uno stadio prossimo alla ninfa.

biceome in ciascun momento il tessuto adiposo ha le sue api



tessuto appunto avvengono, ed ecco in che consistono.

Tessuto adiposo (tig. li. 17, In). A partire dalla larva inatu;

precedentemente vista e nella (piale il tessuto adiposo mostra et

Iole, nelle sezioni al microtomo, di circa 170 per 140 /*, tutte contener

un citoplasma finamente reticolato, con vacuoli più o meno ampli

seconda della regione in cui le stesse cellule si trovano, procedendo ì

portanti fatti.



Alluminali 17

plissimi. oppure nella regione addominale.
e spessi.



«dazioni definite,

Queste granu



Devesi dunque notare questo principale fatto e di grande rilievo,

che ci è per la prima volta manifesto nella larva, cioè l'entrata del

tessuto grasso in una nuova fase,' ben diversa dalle precedenti, nella

quale il tessuto stesso, non più si limita a crescere per se e ad imma-

gazzinare tutto al più gocciole di grasso, ma da ciò che sorte in grande

abbondanza dall'intestino, si arricchisce, assorbendo sostanze le quali

sono albuminoidi, e mentre le cellule, stesse aumentano cosila grandez-

za loro, inglobano e trattengono il plasma emesso dal tubo digerente.

sto si è che mentre il plasma ambiente e quello di recente raccolto-

dalie cellule, come quello ancora che circonda il nucleo in larga zona

non si tingono ne Gott'emaUume né col metodo di Heidenhain, si tin-

gono invece le granulazioni di mezzo. Si devono quindi trarre due

conclusioni importanti. La prima si è che non esistendo per lo avanti

granulazioni nelle cellule ina comparendo queste solo cos'eccesso della

e bene mobile, si deve inferire che queste maunlazioni dipendono

dall'assorbimento della sostanza ambiento. Ciò si vede anche diretta-

mente, poiché l'estrema periferia della cellula é occupata da sostanza

affatto identica a quella ambiate, rio. amorfa, ma subito più all'inter-

no questa è già raccolta in minute «rranula/.ioni incolorate.

all' emallume, con quella Heidenhain etc.

questo stadio possiamo ammettere che la cellula si carica di sostanza non

elaborata ambiente, la richiama attorno al nucleo, la elabora e la rimette

poi, ormai completamente modificata, verso la periferia della cellula.

Con ciò noi abbiamo ammesso che la sostanza ambiente, cioè

stravasata dal lume dell'intestino sia tuttavia da elaborarsi ed è questa

un fatto di grande rilievo il quale noi esplicheremo meglio e commen-
teremo a suo luogo, senza interrompere ora la descrizione dei fatti per-

tinenti al solo tessuto adiposo.



Larva matura III stadio <

FIS . 2. - Larva matura di CaWplwra. già raccolta <

coli' acqua bollente si stende incompletamente. (Sezione di pian... lo L . (a

faringe; b apice dello sbocco delle salivari :
..- borsa esofagea : d salivari; e

ganglio sopraesofageo ; /'dischi immaginali; <j esofago : A t.—uto adi po-o ad-

dominale; h tessuto adiposo cefalotoracico; i rudimenti dei genitali interni:

m amebociti ; n ? intestino).



.li «.nello :





periboccali, ed ossei

i quella di molti altri

:ubo digerente etc, s

) adiposo addo-

ire dal sestulti-

e quello tora-

cupa la parte

anteriore del corpo,

Calliphora, che nell" acqua boi





ambienti da elaborarsi,

si nelle cellule medesime

che, venendo dai muscoli,

P^u u. una s,„s m .< til ,.m _. miil *
, o punteggiata. Queste p

piccole gocciole sono variamente sparse entro la cellula. Tnoltre, t

queste sono interposte non poche masse sferiche od ovali (b") le qu£
masse reagiscono più debolmente alle tinture che non le precedenti
si vedono costituite esse pure da sostanza granulosa, ma a punteggi
ture più rade che non siano nel ,,1,,^

cedentemente desci

8 a 10 iz.

grandi (b) a coni

torno bene defin

tte, anzi è di circa il doppio, in medi*





Significa ciò, che la sostianza granulosa, al principio della iste

degli organi e specialmente ma
asse raccolte allora entro le cellule^ mi

ora ormai vecchie (V") perchè

della istolisi stessa, ed aument

i si tingono eie., ma che questa sosta

tando in quantità, assieme al progre

era tuttavia perchè, nel futuro press

, vedremo assai maggiori le masse

^sso e formazione nelle cellule, ciò

aiuterà a dimosti.uo che osse sono in rapporto diretto colle sosta

muscoli, talché a maggior grado di <





///. PERIODO

(Ninfa giovane;

Caliti*,

Itivo

' •he

ìfal.-. h ifatti se

>se di tel.hr; nel q'inaie ap-

esso Invimpi

.ll.vitf

to ben ^

rompa

impiega

farle fra

pupario.

2.o Proninfa. Questa, a seconda della stagione, si ha più o meno

e formata. '

a P° l ( 8 d ^U^*

3.0 Ninfa. Di qui in poi, tutta la forma della proninfa è mutata
•v pm varia, o di poco, tino alla sehiusura dell'immagine.

bi vedrà ir.à f.-.nnat, I, ninfa nel u-r,n .i,,,,,,, e sempre meno
mone nei giorni successivi, tinche, in quello o quei due che precedono

gli occhi sono rosso bruni.

Ora, quando io perlerò di ninfa, ad es., del terzo t
1

computo tutti i giorni dalla prima formasi

ìarla o ninfa di due giorni.

Ninfa 1° giorno X. In questa ninfa rnentrel'm,



queste gattaie di grasso, anneriscono eoll'acido osmi.

gono coi solventi del grasso stesso né più mostrano

definita ma pure parte della sostanza annerita rimari

manente contenuto della cellula.

All'esame delle sezioni si vedono leggiere vari

di pupa bianca e pupa rossa, e per la prima il o

mentre non varia, quanto a natura, da quello che si

dio precedente e si vedrà ancora nel successivo, più

mensioni delle gattaie contenute nelle cellule stesse.

bianca e da questa a quello di pupa rossa.



Io diri) di ciucilo che si voile in

la ciò che si osserva nella pupa.

Al solito varia il contenuto n so

lule cefaliche, (le

«ìi .li,- pm ricche di

elaborate, perfettamente sferiche, e che bene
etc. Ma queste sono anche più fossette che non sieno
spondenti assai scarso, vedute nello stadio precedente

dimensioni più picco

Queste gocciole

quelle che nello stad



dissi già, a proposito dei ragni : M
€ È poi degno di attenzione quello che si oss

tenuti nelle cellule a diverso grado di digestione. ]

ormai peptonizzati si tingono in nero uniforme, e

elaborati non si tingono affatto, si vede che quelli

L'opera dei fermenti mostrano, nel loro interno, su

rato, delle ma jenhain), talora

di Patolog.



lì in iro nera al!

un filamento ,

Le cella

alcune cellule di qu(

8 ft di diamo*!





trovano le corrispondenti loro in grosse gocciole intingibili, altrettanto

rare nelle cellule addominali della pupa bianca.

Qui comincia adunque- la prima fermentazione dei globuli raccolti

in abbondanza nella regione centrale della cellula, poiché negli stati

precedenti, i globuli stessi sono tuttavia affatto intingibili ne presen-

tano cosi abbondantemente parti interne che meglio si tingono.

Accenno qui, che queste parti tingibili, nueleiformi. io le consi-

dero come enzimi derivati dal nucleo della grande cellula, coinglobati

colla sostanza costituente la -uttuh; e ehe eomiii'-iano ad alterarla.

Io chiamo questi centri: psevdonuclei.

gran parte delle cellule adipose larvali sono ormai libere, cioè si sono

staccate l'una dall'altra e queste sono precisamente quelle che occu-

nconoscere, in confronto di quelln granulosa e di altro plasma che si

vide già diffuso fra gli organi negli stati antecedenti al presente. Le
differenze consistono in diversa struttura, quasi direi) e in diverso

modo di comportarsi, rispetto alle sostanze coloranti, come l'emallume

la colorazione Heidenhain etc.

Quanto alla struttura, si vede ch^ anche questa sostanza coagu-

labile, in cui si diffondono e disfanno le gattaie che fuoriescono dalla

cellula, è bensì granulosa, ma segnata non da punteggiature fitte ed

uniformemente distribuite, come sono quelle del plasma muscolare etc,

ma da tratti minutissimi, vermicolari, che danno a tutta la massa un

aspetto molto più grossamente granuloso.

Di fronte alle tinture, la sostanza si comporta poi in modo affatto

opposto a quello notato pel plasma muscolare, per la sostanza fuori-

uscita dall'intestino della larva ormai matura etc. Cioè, mentre in que-



vece, nel caso di quello

fuoriuscite dalle cellule.

di'Tta costanza so ne cari

Così appunto a.vad

-ma li.

Froninfa. (1>upa . lei 2"

la iormazione di ques t ; . pre pupa

\\. Del resto già il W eìsi n.inii

ial di dentro la

piccolissimo, mentre le zampe e le ali rad

ena il terzo anello addominale.
Lo stato degli organi interni, più prò

ioni, ù il seguente.

Mo.Bot.Gardt,

IfOI.



ma, nel torace e nell'addome, ancora persistono in buona condizione i

longitudinali, e comincia la distruzione dei dorso-ventrali.

La massima parte o la totalità dell'ipoderma larvale, nella regione

cefalica ed in parte di quella addominale è scomparso, p< r dar luogo

all'ipoderma immaginale.

Circa al tubo digerente, nella parte anteriore del inesointestino,

al disotto dell'imbuto, l'epitelio immaginale è già fatto, nla basso e po-

vero, e questa parte dell'intestino è dilatata notevolmente. per virtù del

liquido giallo derivante dalle ghiandole salivari (corpo già Ilo).

l'epitelio in-

testinale larvale, modificato nella nota maniera, ma pur seriipre rac-

colto in una specie di tubulo. Il rimanente intestino, di . pia all'estre-

mo anale, è tutt'ora in via di modificazione, seguendo qi iclla maniera

di trasformazione che già la sua prima parte sopradetta h,a subito.

Le ghiandole salivari sono assai abbreviate, colle celi ule loro male

divise Tuna dall'altra, col citoplasma perforato da molti vjicuoli, e colla

intima assai ingrossata. Questa parte delle salivari si colora tuttavia as-

sai intensamente eoll'emallume e colle tinture carminiche
nelle cellule delle dette ghiandole i nuclei grandi e bene cospicui.

La parte anteriore delle salivari è dilatata in grossa ampolla e tu

ripiena di un liquido giallastro e granuloso, il quale penetra ancora
sottili canali di sbocco e li dilata.

(.ìli avanzi della borsa, dove primieramente risiede il cibo ingerì

tubuli di sbocco delle salivari e tra questi ed il ganglio sopraesofag
La parte centrale di tale massa è costituita dall' intima della borsa,

la porzione avvolgente risulta dall'epitelio stesso della borsa, ori

raccolto su se, più stipato che non si vegga nella borsa dilatata n

malmente, come è nella larva, ma occupante assai minor volume.

bono aumentate, in misura notevole, quelle sferule (U gran
le quali, nella fine del precedente stadio, si notavano solo nella regie

cefalica ed ora sono diffuse in tutto il corpo, fra gli interstizi! lasci

dal tessuto adiposo e dagli altri organi. É bensì vero che nella regie

Queste sferule di granuli, che secondo gli autori più recenti (Kowalevsl
Rees etc.) rappresentano fogociti che hanno inglobato frammenti di n
scoli ormai distrutti (il che, sebbene alle apparenze sembri chiarissi]

è invece meritevole di seria discussione) sono in -nan numero ne
regione cefàlica e di là soltanto sono gcesi ne! resto del corpo. In tal

nella proninfa si nota un fatto rilevante ed ,- l|U0 <to la restrizione di tu



tudinali dell' addome aec<

mobile nel corpo, di gu

mente le cellule anche dell" estremo addo

•Tono adunque ricercare, in questa pronit

solito diverse da quelle posteriori, per ;

buli di sostanza granulosa, tutto affatto e

cedenti, mentre le addominali vere ne li

piccoli.

Concorre a questa diversità delle e<

.citoplasma, il quale, avendo più ampie

in confronto delle altre, può accogliere masse assai più voluminose di

sostanza ambiente e quindi raccoglierla e trattenerla in gocciole più

grosse, mentre nelle cellule toraciche, le lacune essendo minori ed an-

cora più piccole nelle addominali, queste gocciole che si formano nel-

.l' interno delle cellule non possono essere che più piccole.

Le cellule adipose, le quali possono essere dette cefaliche, sebbene

-solo una piccola parte ne sia ancora nel capo, presentano un contenuto

affatto simile a quello già veduto per lo stato antecedente <

corre dirne parola, ne di quelle addominali si direbbe se i

assai più regolare la distribuzione dei globuli contenuti in::, -o. w
sendo quelli intingibili e più grossi disposti regolarissimamente attorno

al nucleo, e quelli piccolissimi e bene tingibili alla periferia, mentre

M centro a questa è graduato il passaggio, quanto a grandezza e tin-



gibilità dei globuli stessi, che impiccioliscono sempre pia e sempre più

riescono tingibili, quanto più dal centro si procede alla periferia.

L' effetto della immissione del plasma granuloso vomito dalla regione

cefalica nel resto del corpo, come si è detto, si vede bene in queste

cellule addominali, nelle quali, moltissime, non solo hanno i globuli at-

torno al nucleo affatto intingibili, in tutte le loro parti, e perciò si de-

vono ritenere appena raccolti, ma ancora composti di sostanza granulosa,

della quale ancora, se non fosse venuta dal capo, non si potrebbe avere

sufficiente quantità.

Il nucleo è molto stipato dai globuli circostanti, e perciò ha forma

molto angolosa.

Ninfa 3° giorno. Dopo la proninfa si ha la forma definitiva

della ninfa vera, salvo un' aumento progressivo, in lunghezza, degli arti,

-,

di cellule adipose e dolio sfrrvfr <U ur«n»U. Di qui in poi, essendo-

libere le cellule adipose e se pure senza movimenti proprii, certo in

moto costrette dai muscoli addominali, succede un poca di confusione

fra quelle puramente cefaliche o cefalotoraciche e le addominali, tanto

che si trovano le une mescolate alle altre, ma pure, nell' apice del'

capo e nell'estremo addome i due tipi sono ancora distinti coi soliti



che rin

della cellula r
tìg. 26).

Ninfa -4° giorno. In questo momento, la distami

scoli longitudinali dell'addome >'• al suo apogeo. Degli altri

quali si è tenuto parola tino a qui, all'infuori delle cellule a

nelle presenti ricerche.

ora in poi, le cellule manterranno dimensioni pres<...-hr m

(1) Non essendo qui luogo, parlo in altra nota di queste i

-dei muscoli, cioè distruzione dei larvali e costruzione degli B~
ancora delle modifieazioni che subisce il tubo digerente, nelle quali

•costretto ad allontanarmi assai dall'opinione più recente e specialme

ipotesi del fagocitiamo.



bora/ione, ni anzi molto stipato.

Ma Je cellule cefaliche mostra

mio quelli sempre minori, fino

alla periferia e di là si vedono

quanto perei



Il nucleo riacquistn. putendo

prestito da globuli vicini, riacquisi

rolla massima evidenza. Insisto su

metralniente la mia attenuazione at



Ora, siccome l'emallumc tinge intensissimamente queste gultule,

non meno del nucleolo, ed ancora col metodo Heidenhain tanto il nu-

cleolo che queste guttule riescono nerissime assai stabilmente t
1

/ ed

Inoltre si vedono i globuli fermentati, o quei centri loro di fermenta-

zione, tingersi egualmente bene in nero, così io ritengo che queste mi-

nute gocciole sieno appunto gli enzimi, i quali penetrino nelle gocciole

di sosto n/a da elaborarsi e la alterino e dipendano dalla gocciola cen-

trale del nucleo, o nucleolo che dire si voglia, come accade ancora nei

ragni anzidetti (
2
).

Fermato ciò. debbo avvertire, per ciò ohe si riferisce a questo stato,

che noi possiamo considerarlo come in un momento nel quale eccede l'e-

sodo del materiale contenuto nelle cellule adipose in confronto di quello

che via via si va raccogliendo, e ciò conviene celle necessità dell'ora,

nella quale l'ipoderma, i muscoli e le trachee, ohe si vanno costruendo
ed il sistema nervoso che aumenta, richiedono un grandissimo mate-
riale nutritivo, il quale loro giunge ormai elaborato, per opera del tes-

suto adiposo.

Ninfa dei giorni successivi. Di qui in poi le cose non
mutano notevolmente, fino agli ultimi momenti della ninfa e perciò io

credo che potrò sbrigarmene col riferire, una volta por tutte, le succes-

mincerà quello immaginale, su cui molto avrò da dire.

Subito dopo lo stadio ultimo ricordato, comincia un grandissimo
lavoro nelle cellule adipose, mediante il quale l'assorbimento di sostan-

ze da elaborarsi, la loro elaborazione ed escrezione tinaie, sono attivis-

simi e così cospicui che tutte queste funzioni si dimostrano, all'esame

diretto, colla massima facilità.

La quantità di sostanza ambiente che circonda le cellule, special-

mente quelle cefaliche, gialla e minutissimamente granulosa, ò al suo

massimo, ed in questa sostanza immerse e natanti stanno le cellule

stesse, oltre a moltissime sferule di granuli e pochissimi amebociti

(1) Dico ciò, perchè, prolungando abbastanza la decolorazione coll'allu-
me fermo, scompare la colorazione nera della nucleina, assai prima di quella
del nucleolo e delle gocciole circondanti il nucleo, nonché dei globuli elabo-
rati o delle parti loro ormai fermentate.

(2) Non posso credere si tratti qui di sostanza escretiva, come, per al-

granulazioni derivate dal nucleo crede il Galeotti, ma sareb-



pimenti, pseudopodif

^'Cm^-ioiranminT'eiuinlf in

genesi di ojiieste gocciole e l'analogia

jiegli aracnidi, certo che l'aspetto sai

Le reazioni col :
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selle gocciole raccolte, od anche

natiche si accolga in globo la s

Però, per quello che ho veduto

ciò non è affatto vero, ei

buone preparazioni. Infat

taglio si frailgono le fette

tenuto delle cellule (che



rlaml't che i*
1 -'i>> afferma;

no quelle esposte nella



juangono allo stato di ninfa durante ventidue giorni circa, e in quelle

sviluppate in marzo, che già al .18° giorno sono adulte, corrisponde

circa al 16- giorno od al quindicesimo.

Or qui, prendendo una di queste ninfe, si vede, nell'addome, al-

l'attento esame, che alcuni dei « Kòrnchenkugeln ' ossia sferule di

granuli, sono rimaste intercalate fra le grandi cellule del tessuto adi-

poso, quando ormai tutti i muscoli sono formati, quelli almeno .che

ritraggono la loro origine appunto da queste stende, come in altra nota

dove i muscoli immaginali d«.\

racchiudevano un nucleo ciascu

sioni appunto dei nuclei propri

fi) Io non descrivo qui la or

dal Rees e dal K<m»levsky,
ragioni mi spingerebbero a e

ormai nelle cellule adipose larvali. Di ciò i.arlo al

che intitolo « Storia .lei Konieheii,f.;i,,,-in m-'li iuset ..-taboli'-i.

mde ad un desiderio già espresso' dal Re es, là dove di
;;;'

>ag. Ilo) <•

Theiles der unerh">rt n Leucocyten
Primieramente, se togliamo dal nu

buminoidi da elaborarsi od elabora
numero di leucociti voli

Eche null'altro

, tutte quelle

sono che go

-ran,] issi ma

cui egli des

Di questi ammassi nucleati che chi
1

i giorni di mezzo dello stato nintZ
1

Tn'^nJ r";i!ito
re immaginale e gli ultimi danno
to adiposo dell'adulto. Si comprend*
tutto ciò, quello che egli <liot- siili'

ì b?:'ì :7 i:

:

scoltissimo dal vero. Bensì egli
.



anche nello
]

gibile del cii

D'altronde i frammenti raccolti •sono ormai »

da essere senza più assimilabil

i carichi, ha la sua ragione, della

e non è quella di recare solo mi

se nell'ultimo capitolo del lavoro

ricordo qui. perché vengono tolte via dal cont

emi solo di dover riconoscere che

, descrizione obbiettiva delle cose, quanto poco :



«otti e secondo quello

assorbire coi ì gran-

si colora gagliardamente in verde,

ola, assume i m vi-

=» che nella sferula di granuli, la

coll'etnallume , contenga in se un

nucleina per fare questo effetto,

S.-JM
a perchè in

.mi le

si colorano gagliardissimamente e elio non sono affatto accom|>agnote

da frammenti non nucleati, poco o punto tingibili come nelle prime

Già il Rees aveva parlato di queste speciali sferule di granuli ed

aveva detto che esse derivano dai nuclei grossi dei muscoli che si sono

staccati durante la distruzione del muscolo, e per conto proprio erano

caduti nella rarità viscerale.

Perù il Rees non aveva avvertito che moltissimi di cosifatti nu-

clei recano con se frammenti di muscoli, in modo tutto affatto analogo

a quello che si è veduto per gli amebociti dopo la distruzione dei mu-
scoli, ed ancora egli ritiene che più tardi, questi nuclei debbano soc-

combere alla aggressione dei fagociti e quindi scomparire.

Nulla di ciò avviene. I nuclei muscolari, ormai liberati dal mu-
scolo a cui appartenevano, recando o meno con se anche frammenti

muscolari, si conservano per tutta la vita ninfale affatto vivi ed inco-



sse si addossano

la loro consueta forma e natura. Però, subito dopo, in ninfe i

bene rossi o che cominciano già ad oscurarsi (giacché irli o<

la prima parte della ninfa che si tinge;, si vedono già alci

la alterazione in quelle più esterne, cioè più vicine all'involi

l'addome, e particolarmente quelle situare nell'estremo add

entro a quelle appendici che lo terminano, e dove, del resto.

stesse sono in gran numero.

La prima mutazione ^en-ihil" -i marnata nella struttura

grossa sfera che si tinge gagliardamente coH'emallume etc,

mutazione può avvenire, tanto nelle sfere libere quanto in q

globate con altri frammenti, come si è detto.

In tutti i casi però la mutazione sembra essere precedi!

fenomeno degno di nota, quale si è quello dello stretto addo



delle sferaìe di granuli entro I.» parate delle grosse- cellule adiposa

larvali. Io ritengo fermamente che, da parte delle sferule di granuli &

abbia un deciso sncciamento delle so-ran/e elaborate contenute entn

le cellule adipose larvali. Ben inteso che da questo lavoro debbono es

sere escluse le le queste rimangono affatto inattivi

e disseminale in varii punti e solo per caso e senza scopo addossati

alle cellule adipose larvali. Ma per le sferule, dirò cosi, nucleare, che

cioè, contengono la grossa pallottola assai tingibile, o per questa pai

assai bene aderenti alla parete dello cellule adipose larvali e quest

diminuiscono gradatamente nelle dimensioni loro ed ancora noi mi

mero di gocciole che contengono, tino, come si dirà, ad esaurirsi d<

Inoltre, le sferule di granuli o le pallottole tingibili assai, pent

on posso i

Le medicazioni che subisce la pallottola

due specie.

Le pallottole più grosse, evidentemente as
assume gagliardamente le tinture anzidette e

che riceve coi Auro ^olel
coH'emallume) derivata da quel contro' (die più
al nero. Questa sostanza

nuli separati occupa le sferu/r di ,f) -<i t

credere ragionevolmente che le sfere s
ma però grossissime, corrispondano ir

vece distinti dalla sfera tingibile, solo
inglobata affatto col centro colorabile .



one della pallottola i

Mycetophila sìgn<

nella Calliplwra
anzidette.



travvedere, intorno a se, una membrana da loro abbastanza discosta

insomma, si ha la convinzione che la prima pallottola tingibilissim

si è scomposta in un certo numero di eellulette, nelle (inali però il ni

eleo ha la sua parte colorabile ancora così stipata che riesce tutto un

formemente colorato con assoluta intensità.

In questo momento, nel maggior numero dei casi, dalla sferm

di granuli, i granuli stessi sono espaisi (vedi fig. 32 <;' I): i granii

sono figurati in d'), e rimane solo la sferetta tingibile, la quale proci

de nel suo sviluppo. Questo è accompagnato da una progressiva dim

nuzione della tingibilità, in tutto ciò che circonda il nucleo od i nude

così che si giungo. jìnnlmoiiTo. a scorgere per entro la pallottola, da

primo così intensamente tinta, la presenza di un certo numero di pi

coli elementi cellulari, che tutta la riempiono e ciascuno dei quali 1

cellule, ed inoltre vi ha anche

plicazione degli elementi cellu

sono dapprimo molto piccoli,

che si colora assai vivacemem

dividendosi i loro nuclei per \

elei si apprestano alla moltipl

lare disposizione del filamene

queste cellule in piena mitosi

Inoltre, le colonne di ce

menti cellulari come quelli te
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Cam sferale di granuli derii
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che deriva forse dalle antiche membrane proprie a eiascuna sferula ài

globuli.

ninfa si tinge nella rmide, ai

no di numero i3 dimensio ne le colonne <li cellule di n uova fonnazione

ed alcune si dispongono parallelamente all' involucro dell'addimie. da

questo discoste per causa di elementi aciipoa i larvali. altre perletrano,.

con direzione i fra le cellule adipo:se larvali e sempre ì vi si

addossano strel

Intanto, ( liiei traimi lenti, per lo piiÀ 0\-ali (fig. 2!2, 34, 35 , d cC),

che derivavano dalla disiarnione di on;;nii larvali e tar-evan<3 parte

delle sferule di granuli, ;si vanno essi pi.ire tdterand-i -fd (saure

Essi sonc ormai co mposti tutti di sost;mza assii nitabile, <some lo

nernUuluto', Heidenhain et <V v'oli min i",MU gì~,^i //)

alle stende di granuli che hanno dato nriirim- ai muscoli.

Le successive modificazioni da rilevare nella fa lirica e disposi-

zione del tessuto adiposo immani naie, riflettono, dura innanzi, l'aumento

continuo delle primitive serie di cellule, derivate, nel modo anzidetto,

dalle ultime stende di granuli, e ramnmit.. di .,-ni angolo elemento-

Adulto appena nato. Questa torma. «Iti e ad avere le ali

raccolte ancora su se stesse, prrsenta l' addome picceilissimo, in con-

fronto di quello che sarà più tardi, perchè solo dopo 1a schiusura dalla

pupa, 1' addome gradatamente si allarga ed ingrossa. conforme deve

essere e stare definitivamente.

L' aumento è solo derivato da aria che riempie i i sacchi aerei e

non certo per altri aumenti di parti interne.
Però grande diversità corre solo fra le parvenze del tessuto adi-



i tessuti si debbono pur nutrii-.?



Intanto, questa tinta naturai*- aiuta a nm strare evidente l'altra va-
nità da autori diversi portata in campo, che, cioè le parti interne sfe-

roidali (pseudonuclei), dico interne alle gocciole contenute nelle cellule

adipose larvali durante la ninfosi inoltrata, fino alla loro fine, sieno
elementi nucleari, perchè si tingono bensì più intensamente del resto
della gocciola colla tinta naturale sopra descritta e con ciò molto più
appariscono, ma non ricevono affatto l'emallume e la tintura naturale
non differisce da quella del carmino, safranina etc. etc. Così nelle co-
lorazioni doppie, queste gocciole e le parti loro interne nucleiformi ri-

cevono solo fucsina e non mai verde di metile.

Quanto a quello che contengono le cellule adipose larvali in questo
stato, ciò dipende da quei gradi di nutrizione della larva e della ninfa
di cui sopra ho detto.

In casi normali le cellule addominali non sono per nulla diverse
da quelle che si vedono negli stati precedenti, mentre le cefaliche di-

poco ormai differiscono da quelle addominali, salvo per ciò che mo-
strano gocciole interne alquanto più grosse.

Quanto al tessuto adiposo immaginale, esso ormai ò comparso
ancora nella regione cefalica e si può studiare egregiamente in partico-
lare modo addossato all'ipoderma dell'occipite dove vi In un certo nu-
mero di cellule larvali, più o meno completamento circondate dalle serie

Però in questa regione appare più spiccatamente un fenomeno
nuovo ed assai interessante.

Mentre nell'addome, specialmente estremo, le serie di tessuto adi-
poso immaginale neoformato, abbracciano (vedi'fig intercal 6) e cir-
condano esse come in una fitta maglia, gli elementi cellulari del tessuto.
adiposo larvale e si incaricati-» di esaurirli, nella re-i, me doirnddome
anteriore, nel torace < capo.

ha dubbio che le serie cellulari del tessuto nuo
ormai addossate all'ipoderma e, non da questo discoste come in pre
denza, si infiltrano esse pure per certo tratto fra le cellule adipose 1

Tali, ma questo che nell'addome, specialmente estremo, è fenomeno as
esteso e marcato, nel torace, poco, ed ancor meno nel capo òn- ;^
e solo in via d- *«««-«-

-

v,w f

CaP°,mVeCe(% ' 40atav
-
IV)

^
al di S°P™ dell'ipoderma

viene a formarsi uno strato (a) talora duplice, di elementi cellulari
adiposi immaginali, ma disiti dalle ,,.,|„|, :,,,,,,, (l|,bastanza, le quali

Eri flrtW i
»

a^redlte e circondate tenacemente da elementi li-
beri

(
6 ), per lo pm umnucleati, che sono poi quelli che io nella mia



di ori-ine auton

vii:;;; , -.,.

Lr::;,:;,;:!;;::t;,,;:

Sinali, è certo e fuori di al. •un dubbi,-, che con questi aitimi elementi

Xelfaddon:

elementi liberi o

corpo, cioè molt

addossate, abbor

La ragione di qi

rissimi rnpp<

si pussunu

ri^

1

sopra

:15
DEil^EI:;:'

Ma, alla bi

'

Evidentemi

quelle sono disa

ireti tappezz

profitto del

:• le

dall'

e più ;

di >.,!

cellulei;:;

liberi, di fin

il quale si adagia volen-



Ora, il veicolo è rappresentato dalle cellule vaganti che io ho al-

tra volta considerato, senza più, per amebociti, ma è anche facilissimo
il riconoscere che non soltanto questi amebociti « riparano... sopra un
particolare tessuto a cellule con citoplasma rittamente e minutamente
areolato, con moltissimi nuclei ciascuna, il quale tessuto sostituisce il

vero adiposo che manca nella ninfa e non compare che dopo quattro o
cinque giorni nell'adulto, quando le cellule anzidette si sono moltipli-
cate conforme il numero dei nuclei ed il citoplasma ha acquistato una
trama molto più rada » come io ho detto prudentemente altra volta,
ma con questo tessuto (che è poi l'adiposo immaginale neoformato)
hanno strettissimi rapporti di parentela.

Io disegno, a f,g. 33 una porzione dell'epidermide torneale estre-
ma, dove il metatoraeo penetra lateralmente nell'addome e di qua reca
i grossi muscoli abbassatoli .lolle ali, di là I ipoderma addominali e si

vede chiaramente che il sottile strato (e di cellule adipose immaginali

bera e forma un a coroncina di elementi
(,

stanno per istaecarsi ed hanno
amebociti che si apprestano a v

appena schiuso.
:,«'u!''"fi

,,

;
)

La figura -10 (tav. IV) mo stra, poi n

sagittale,) presso

già molto ricco e rile vantò e « •h' 7
[,

\\

]

quali alcune son o anche ormai ili. or.- n'i'i

poso larvale (A)

coli elementi, u<m più grossi di

i

i

""
i

i

i;;]

ì

' »•;

le cellule grosse

fra le cellule ste

del tessuto neoformato e

Nel capo, si trovano ancoi"a ammali
beri, piccoli e rotondeggianti, u
ricerca di cellule larvali da esaurire.

Ma ancora

consimili olumer
è comunissimo l'esempio

quali hanno già succhiato . lull
dette cellule, ed allora questi sono di assai maggiori, con nucleo più

glosso e talora con due nuclei, con citoplasma più ampio e meno tin-
gibile, e il pm spesso con gocciole della sostanza succhiata nel loro
interno (a).

Così carichi, questi elementi si infiltrano tra cellula e cellula del
tessuto adiposo immaginale fissato all'ipoderma ti- ::<> 40 b) e quivi
si svolgono in cellule, conformi alle contigue in tutto

'



busta membra ria basai.\ che i

che debbono iissare al legume

luogo le nuov

brana basale <

grasso immag
È tacile.

he le di

inalo si :stende.

sia dei genita

mima' tu't te le

hanno sempre origine

fcorno conforme il co



elementi liberi e vai/unti < !.",;t,iic gran parte della

vita ninfale.

A questa conclusione sono arrivato, d'altronde, collo studio dell'o-

rigine dei muscoli immaginali. Però, oltre il tessuto adiposo non è qui

luogo di parlare.

Aumento del tessuto adiposo immaginale. Dal

primo momento in cui apparisce, nel corpo delle ninfe, il tessuto adi-

poso immaginale, esso ra annientando per numero di elementi e per

grandezza loro, fino all'adulto ormai schiuso da tempo.
Le tìg. 31 e 37 delle quali la prima mostra una colonna di

cellule adipose immaginali entro una delle appendici dell'addome po-

steriore, e la seconda, invece, una porzione del dorso dell'addome, nel

suo mezzo, segnando in A la colonna di tessuto adiposo immaginale,

tolta la prima da una ninfa di sedici giorni (marzo) e la seconda da un

adulto appena nàto (18 giorni, marzo) mostrano ad evidenza questo

aumento, non solo, ma ancora quello dei nuclei, che sono cresciuti in

dimensione e si vede egualmente (tìg. 38, A) che il tessuto grasso im-

maginale si è già addossato all'ipoderma.

Però, anche nell'adulto appena nato, gli elementi cellulari del nuo-

vo tessuto adiposo contengono più nuclei e questa particolarità si con-

serva anche più tardi.

Infatti le ligure 39, 40 che si riferiscono ad adulto ormai nato da

due giorni mostrano non solo un ulteriore aumento delle cellule (tìg.

39 A; tìg. 40 a), in grandezza, ed ancora assai più -mudi i nuclei, ma
anche questi in notevole numero.

Ciò dura finché non sieno esaurite tutte le cellule larvali adipose
e l'adulto non abbia cominciato a nutrirsi, dopo di die ogni singolo

nucleo appartiene ad un solo elemento cellulare, cine il tessuti» adiposo
immaginale assume l'aspetto definitivo, che si rileva nelle mosche cat-

turate e che ragionevolmente si può supporre sieno nate da tempo,
come nelle temi .....

3 adiposo dell' ac

differenze che si os

Tessuto adiposo dell' adulto, ormai avanzato
di età. Di assai poco rilievo soi
tessuto adiposo tra gli individui
come sono, ad es., le femmine e

carne e quelli che sono di recente schiusi.

Il tessuto adiposo immaginale si compone di due forme di cellule
(vedi tìg mtercal. ?), che diversificano per dimensioni e per struttura
del citoplasma, come anche per numero dei nuclei.

Le maggiori (a) che superano di poco i 100 /* in lunghezza, han-



delle cellule anzic

visti esaurirò le cellule adipose larvali nei loro ultim

angono liberi nel corpo e si meritano il nome e q

nominali. La loro origine, io la ho potuta dubitar

lophagus, oltre che in questa CaUtphora, cine In

hagus ho tolto appunto la figura 75, nella quale g

do originarsi dalle cellule b adipose.

Ho ragione adunque di credere che gli ameboei

hagus, dove si può seguirne la comparsa dall'eroi:

io dal lessato adiposo larvale o dal comune stipil

amebociti dell'adulto abbiano una origine

dal tessuto adiposo immaginale e questi ri

nemoceri che studieremo, non essendovi i

», nella vita ninfale, in cui gli amebociti sono'

i potrei annoverare



.le mólte e grandissime differenze che decorrono tra gli amebociti lar-

vali e quelli immaginali, in quegli insetti nei quali il tessuto adiposo

,si rinnova tutto, durante la ninfosi.

Da quel che qui accenno ed in seguito dimostro, si può conclu-

dere che gli elementi mesenchimatici, come i tessuti, non solo hanno

tutti una comunanza di origine e sono diversissimi da quelli che di-

pendono dall'ectoderma etc, con cui non convengono mai in rapporti

di parentela, ma essi possono, nella loro sfera di organi di origine

mesodermale, trasformarsi gli uni negli altri facilmente o direttamente o

-spesso essendovi delle forme di passaggio, libere, che sono quelle finora

male definite col generico nome di amebociti, leucociti, fagociti etc,

e questa è conclusione generale, che non può ne deve essere limitata

Fine delle cellule adipose larvali e del loro con-

tenuto. Si è veduto come si sodo venute formando quelle sferule di

sostanza varia che riempiono le cellule nelle ninfe, e dalla origine di que-

ste gocciole ognuno può ben comprendere rome 1' ipotesi die esse rap-

presentino dei fagociti é affetto da scartarsi. Su rio credo inutile insistere.

Certo è che lo studio della fine di queste «fonile e delle cellule

che le contengono confermano, a tutta evidenza, quello che si è franca-

Anche nelle ninfe ormai' mature e negli adulti neoformati e taS
anche in quelli che hanno due „ tre e tiri., quattro -i..rni. 1»'

<'" llllle

adipose larvali o trofociti che dire si voglhno eM-tmin in irran nU*

mero e l'addome ne è normalmente ripieno. (\Vda-i tig. interrai. 8) V

Esse cellule contengono un grande numero di gocciole, per lo pia

assai voluminose, come le più grosse comuni, nelle ninfe, attorno al

nucleo delle cellule, e scarseggiano assai le guttule piccole periferiche,

de quali debbono ormai essere state esaurite.

Tra queste guttule più grosse, moltissime contengono tuttavia mio

e più psmdonuclei, che, come si è detto, rappresentano i centri di

fermentazione; altre mancano di cosifatti centri più oscuri. Indifferen-

temente ora cotali cellule larvali, con simili contenuti, si trovano entro

il corpo come nel torace, come nell'addome, ma tutte hanno, molto

visibile, la loro membrana e moltissimo ancora il nucleo.

m può confrontare anche la figura <
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,(a) e poco ormai si tinge coli' emallume, ma lievissima diventa col me-

todo Heidenhain, e che è molto rifrangente la luce, solubile nell'acqua

e nella glicerina etc. si vengono a formare (b) delle minute punteggia-

ture centrali, le quali si vedono essere altrettanti piccoli vacuoli sfe-

rici; questa vacuolizzazione aumenta, con direzione centrifuga, fino a

che occupa ed invade tutta la gocciola (e), tanto che questa sembra

..composta di sostanza reticolata.

Crescendo l'esaurimento della gocciola, mentre la sua superficie

esterna mantiene sempre la stessa dimensione, si forma, quindi, un va-

cuolo più ampio degli altri, di solito eccentrico r) il quale aumenta {d)

e cresce tanto che vuota tutta la gocciola, di cui non rimane più che

una specie di pellicola, che allora perde audio la torma sferica (e) la

.quale poi finalmente essa pure -.-unipare del tutto.

qui dico solo che le cellule vendono intatti esaurite, sia dagli strati eli

tessuto adiposo immaginale, sia dallo cellule vaganti ohe ne dipendono,

e sono esaurite anche nel loro nucleo ed ho detto ancora elio rarissimo

è il caso di rottura della membrana cellulare.

Vedasi di quanto errano gli autori che affermano rompersi la

membrana già assai per rompo, nello muto ili pochi giorni.

Ma alcune poche cellule, lo quali non sono cos'I" intensamente ag-

gredite dalle cellule varanti o dal tessuto adiposo fisso, si esauriscono

nel loro contenuto immagazzinato a poco a poco od allora mantengono,

.che si vede regolarmente reticolato, o limmeono tuttavia viventi.



do di larva. La

della larva, nella prima. «> lt

Larva che sta per



olto più nella regione posteriore del corpo, anzi

Questo che io dico al presente degli amebociti
si limita esclusivamente alla specie qui intestata, ni

cadendomi acconcio, mediante la figura che io ne I

Cyrtoneura e che non ho voluto ripetere per la f't

Adunque riesce molto interessante questo fat

larve ormai mature, sieno esse immobili o meno, ,

no tutti raccolti in masse, specialmeale nello rem
Corpo. E questo sìa presente per ehi. senza più. pi

citi a globuli del sangue, con solo urtino nella miti
tori (che se no la grande maggioranza, trover

amebociti r on sieno «limisi iti tutti i vani intf

in mas.sU <t^e."si' vedrà

(

pni7!l!m,

,1

|m'é''!

Pl

solo più ta

ehi osservG •a che nelle larve dovanM \
'•',"

non nella larva matura deve, di s

anche studiato questi ameboriri < M e he ri<-:i\ :i'ti«

'

limite singolari os-

parlarne in altra occasione.

Cellule adipose. (Queste dimoimi.» die il nm.-cdimenrt di modi-
ficazione del loro contenuto è molte più s,, Ih, ito ,•!„. ,„„, nella Cai-
liphora. Infatti, le cellule adipose add-mùnali

'

in larve che seno mature
ma camminano ancora benissimo, il citoplasma iti"- \- tnrma una fitta

trama, con vacuoli molto piccoli, tra i quali però si annidano, in gran
numero, piccole goccioline di sostanza albnminoide tutte in via di' al-

terazione mediante piccolissimi pwnh,„nch>; ne in ttro .» più per^Wuna) e queste gocciole a^ii,,,^,,,, , mala
p','

:: a. il diametro di un

Questo stadie, nella Cjrlonev.ra, corrisponde adunque
~—jivo della Calliphora, vi ha cioè una anticipazione sen-

sibile nelle nuove funzioni del tessuto adiposo
Le cellule come quelle disegnate in r, che sono meglio investite

cai circostante plasma, mitrane una larira zmia periferica tutta ripie-
na ai sostanza affatto identica al plasma ambiente e che solo presso il

nucleo si accoglie nelle gocciole anzidette
Ora vedono bene coloro che, col Elees, pensano a fagociti per que-

ste sferule che sembrano avere m„ 1, ,. ,, la , ti, ,a ., hi e loro disagevole

micromillimetro
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n intestili



•Ila fìg. 21 a cui corrisponde, dimostra.

trtoneura la quantità di sostanza raccolta in goccioli

e non sia nella Calliphora dove, a quest'ora, la celli

3na, che il citoplasma più non si vede e le gocciole

contatto fra loro.

Plg.

ì albuminoide e molto più scarsa-

Tutto ciò io ho voluto rilevare perchè

spiegherà il processo ovvio in altri in-

setti puramente vegetariani, nei quali

la deposizione di albuminoidi nel grasso

comincia subito colla vita della larva

e continua ed aumenta sempre, ciò che

permette ancora a queste ultime larve

(come ad es., sono quelle di molti coleot-

teri) dei periodi lunghissimi di astinenza. Tutto ciò dimostrerò in seguito,

ricordando ancora le esperienze da me seguite.

: ganglio soprae-

schi immaginali
;

p. : m amebociti.





ce quelle appendici retrattili che [•acchiudono !.. stigma. Il complesso de>

gli organi situati nella regione anteriore del corpo, apparile dalla fi-

gura intercalata 13. nò gioverà dirne di più.

Allorquando la larva sta per trasformarsi in ninfa, essa si fissa sa

vede a Kg. intercal. 13.

FigT. 12. — Organi interni della parte ante
ura di Drosophila fumbris. (a faringe coi su<
rari

;
d salivari

; e ganglio sopraesofageo, per
> disegnate le sue codette inferiori

; f dischi i

tenore non si é disegnato
; g esofago ; h gra;



gure 17, 19.

bone avviata, corno è nella pupa di

pose (tìg. 47; ricche di gocciole eno

•sono nella CalUpìiora. sebbene le a
più piccole. È evidente adunque il

,



derivata dalla distruzione di organi larvali, anche a questo solo esame.

In questa cefalica, compaiono anche grossi vacuoli rotondi, che io debbo

ascrivere a vani già occupati da gocciole di grasso. Infatti, l'esame a-

fresco, dimostra la esistenza di molte e grosse gocciole di grasso, le-

quali non si vedono cosi abbondanti che nei soli insetti vegetariani.

Sebbene io abbia studiato questo dittero in tutti i suoi stadii. pure

mi limito a riferirne solo la parte sopra-

\jl scritta, poiché, pel 1

>i>i \\\s i mlgpn

Tra i Nemoceri
trovato, per quello <•]

lo- stato larvale e li

vano certamente fra

quello*



co unico è decisamente bilobo: in tutt

arri ii ari iati di uncini, e si guardano

corpo si notano aperture stigmatiche.

ultimo e penultimo ne sono sprovvis



dissimo numero. Allorché il

escono dai funghi che ormai si spappolano

•con molto liquido, e su qualche corpo meno
ì /.•;,'

,

umido ed accidentato, vicino, intessono

assai fine bozzoletto di seta hianehissin

}ì però non troppo regolare e che somig

> ì
piuttosto ad groviglio di cotone bianco.

quivi dentro, in due o tre giorni si t

ei funghi, se oe ha. di tali :Insetti, in

obondanza; pi il tardi non s e ne tro-

'he molto di rado. Così mi è oc-

i non avere (•he pòchi adi liti, non

avuto cura i li rari •oglierli ; a loro

e ricercandoi i in uti 1 mente di poi.

rò ho potuto investigare m oltissime

n tutti gli st adi e ninfe >.ino alla

à, il che è sitfficienite alle presenti

guanto agli organi interni delle larve

essi appaiono dai disegni uniti. Si vede che

la catena nervosa non presenta alcunché di

speciale e gli organi genitali sono al solito

presenti in forma di corpi ovali nelle larve

Il tubo digerente della larva si scosta

abbastanza dal tipo comune ai brachicene
si raccorda invece con quello del Ceropla-

sta Upuloides disegnato dal Claus a tav.

sagittale di un»

n sito, gli

organi interni cioè: d ghiandole sericipM»

(salivari)
; f dischi immaginali : mp malpigli"
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, .„ juì i corpo è diviso ed al principio del terzo, ingrossa,

notevolmente dove penetra neWirubuOi.

Adunque io trovo che l'esofago è molto più breve di quello di-

segnato per il Ceroplatus sopraddetto, ed ancora esso è assai esile, in

confronto di quello del Ceroplatus.

Al principio del terzo segmento del corpo, l'esofago penetra nel-

Yimbuto, parte questa abbastanza grosse-Uà ed ovale, sebbene molto

meno sviluppata che non è nei muse-idi. Subito sotto l'imbuto vengono

a sboccare due grandi tasche cieche, cosi grandi che si prolungano

grazia dell'epitelio che fa dei rilievi, sporgendo colla sua membrana, di

scendono un poco

all'esterno, in grazia delle cellule che fanno rilievo.

Queste grandissime ghiandole salivari, potranno forse meglio es-

sere dette sericipare, poiché realmente contengono la seta di cui la larva

si forma il bozzolo, e questa si Tede rappresa entro il lume delle ghian-

dole stesse.

Essendo questi tubi così lunghi, ricorrono continuamente nelle

sezioni in qualunque senso, e vedasi appunto la sezione sagittale a

tig. V7, dove se scorgono frammenti compresi tra il mesointestino eia

faccia ventrale.

Le cellule di cui sono formate onesto ghiandole, sono molto vo-

contengono un grosso nucleo, nel (inalo i! nastro cromatinico si vede

meravigliosamente bene.

Le cellule stesse si tingono con tanta vivacità che subito spiccano

nel rimanente dei tessuti, .-he si ,.„|, „..,„„ mrnu .



M. signata. (Lettere e



modesta, assai bene si prestano a cositatti stu

Con tuttociò, io sarò molto sollecito noli' e;

fasi del tessuto adiposo nelle larve e Delle ninfe,

rono parallelamente- a quelle già veduto nella (

piuttosto una conferma, né importano differenze <

Larva fino alla maturità. Nelle

abbastanza cresciute, né troppo distano dalla nin

si cibano, il tessuto adiposo t'orma, al solito, un
tutti ^li organi ed è compreso tra il tessuto ma»
tubo digerente.

Questo largo involucro è costituito di un se

ciò si vede bene nella sezione mediana, come rac

figura 1*7.

Ciascuna cellula poi, (rìg. 49) si mostra di

metro, irregolarmente rotondeggiante, e fa vedere
grosso e bel nucleo, con un nastro di cromatina m<
luto. Non si vede, nel maggior numero dei casi

Il citoplasma forma un reticolato a maglie'

questa tocca altre cellule vicine ma la dove essa

Ma attorno al nucleo, la trama riesce titta ..'

le trabecule e queste cosi stipate che il citoplasm
riccamente colle ordinarie tinture. GVi. a piceni.,

48) queste cellule mostrano attorno al nucleo un
anche più del nucleo stesso.

Ora, in queste maglie non è compresa sostai
tata da solventi dei orassi o dai liquidi acquosi'

È quindi molto abbondante a^ai niii di n'ir

scidi carnivori, il «ri^so eri è raccolto j„ -,,,_'.

'

vacuoli del citoplasma.

Larva che si dispone a filare.
dei cibi, la larva si vede vagare in cerca di tuo*
il bozzoletto. Tn questo tempo l'esame del tossii
che nelle cellule è avvenuto 'un notabile mutarne!
del citoplasma, sia nel contenuto Infitti mentre

dalla membrana cellulare il eit.ml-, .>>-> io .



L'esame dell'epitelio del tubo digerente esprc

di diverticoli anteriori, (fig. 51), dimostra che tra ce

un vano molto ampio, il quale solo in questa età

manifesto ed è occupato da una sostanza albumi»

quella che già si vede raccolta nelle cellule del

serve a provare che vi ha, in questo periodo, un

sostanza albuminoide dell'intestino nella cavità a

quella sostanza che subito raccolgono le cellule

mentre, allo scopo, modificano la trama del loro

questi tatti si raccordano pienamente con quelli 1

muscidei, così li ho ricordati anche qui. tanto p

chiamati nelle conclusioni.

Adunque, in questi ditteri dei funghi, la

struttura cellulare nel tessuto adiposo larvale e

zumi, eoe. rassoroirueulo <H costanze da imnu



assai per tempo, ossia appetì

spone a filare.

Ninfa. La trasformazi

7 :&

nlti*' due

sn della

mpo, nel

;m/,;i ai-

re meglio

iato (fig. intercalata 18) di

juale sono già

a al

tardare oltre due o

mosti»

i adiposo 1

"

<^ii origani tutti.

i qua tìnoalFa-

>ra di grossezza





larve sono intercalate alle grosse celli;

pienissime di guttule, cominciano, con

risolversi. Sono molto comuni quelle

nucleo dei muscoli larvali distrutti. re<

io tingibile

spugnosa,

. rutta suddivisa e s<

nucleo molto colorabile e senza

sma che, adagio adagio, va a<-<

tinge ognora meno. Così la sfe

specie di cilindro più o meno
elementi cellulari.

Questi, crescendo al grad<

di cellule, con un nucleo che o

citoplasma bene reticolato, nell<

guttule abbastanza tingibili di i

cellula per nutrirsi e che derivi
••

tengono molti detriti di m
Nella fig. 53, 54, 55

via di scomposizione e prò

raagazzinati ed il loro nucl

La fig. 53 mostra in

na avviato il processo, il n
tuttavia raccolti nella loro

nuli, e nella quale questi t

.«.mp<.



Anche iti questi insetti n procew

Debbo osservare che neppure in

ellule adipose larvali sieno tutte circ

iiiova formazione che tende ad esaurii

male o moltiplicazione del suo nude

[ecorre affatto come nella CaMphora, \

[mIUi cellula larvale e delle guttule di

in numero per

nuovo bene addossato, in forma di strato continuo, su ipoderma, ve«rp>

che le cellule nuove hanno un solo nucleo e le cellule, pochissime,

larvali, rimaste qua e là, sono in via di essere del tutto e>am.t.. p*,i

poi perire, probabilmente nel modo già indicato per la Ca&phora.



L'esame di questa specie, venuto dopo quello della seguente, e

ciò per ragioni di opportunità nella stagione, mi ha insegnato ben poco,

oltre a quello che ho veduto nella Diptosis vivente nei letami. Con tutto

ciò, per le sue dimensioni, come per la facilità di avere, specialmente

in estate, larve e ninfe di Culex, è bene tenere questa specie per tipo

di quei nemoceri bassissimi, nei quali il tessuto adiposo larvale si man-

tiene da larva ad adulto e di poco modifica le attività sue e le sue

funzioni, durante la ninfosi, insomma di assai si avvicina al corrispon-

dente tessuto degli ametaboli e più ancora dei miriapodi.

Dal notevole grado di complicanza negli organi e nelle funzioni,

quale noi abbiamo già veduto presso i brachiceli cosi alti, fino a que-

sti nemoceri, i gradi sono molti e discendono assai verso quelle più

basse forme che ho indicato.

Vediamo ora specialmente il Culex spailiaepalpis Rnd.

Tessuto adiposo. Non parlo di altri organi poiché sono abbastanza

noti e non interessano direttamente la questione.

Nella larva, il tessuto adiposo è molto povero e si limita ad uno

esile involucro, collocato sotto i muscoli periferici, ma che, nel to-

race soltanto, molto ampio, acquista alquanto maggiore estensione.

Si tratta, non già di cellule riunite in un solo strato, bene ro-

tondeggianti e voluminose, ma di piccoli elementi, a contorno molto

irregolare, lunghi non oltre i f)0 p- e strettamente addossati gli uni

agli altri, in più strati od in uno strato solo, a seconda dello spazio

ambiente (fìg. 60}

.

I nuclei sono molto piccoli, e di certo non superano i 5 ^ di

diametro.

II citoplasma è reticolato, però presenta assai grandi vacuoli sfe-

rici (&), molto frequenti, nei quali si raccoglie una gocciola di grasso,

ordinariamente più voluminosa del nucleo stesso.

Nelle larve ormai prossime a maturanza o mature (tav. V,fig. 60)

si vedono altri corpi intercalati nel citoplasma, e questi sono di due

specie. Gli uni, sferici, minuti, molto rifrangenti la luce, tutti, ad un

dipresso di eguali dimensioni (circa due y. di diam.) e composti di so-

stanza omogenea, si riconoscono per guttule di sostanza albuminose

(e), di deposito e questi circondano i vacuoli e vi si interpongono, altri,

ancor più piccoli, di forma poco definibile, ma alcuni sferoidali, si veg-

gono come piccoli granuli (a) di un colore bruno-olivastro, molto ri-

frangenti la luce e di questi poi ve ne hanno di sferici a puntino, ma



.

(e, C) delle quali ve :

diametro) che non erano urli" -"

stanza omogenea, altre, di nu<\.

piccole, oppure anche grosse, ma -<>n'» catte e

nulosa, come quelle che per la C <

luzione dei muscoli larvali. In<

e di dimensioni, i depositi escretivi [a clic »

La fig. 62 mostra una cellula dell'estrer

stessa ninfa. Quivi è facile vedere che i vacue

rosi e che scemano, in conseguenza, gli altri contenuti. Cosi le gutti

albuminoidi sono poche e piccole e per la massima pai te composte

Per darci ragione di queste parvenze è bene considerare che

alterazioni nei muscoli e negli altri organi, sono, in qnes 1
nemoc

assai piccole.

Scompaiono pochissimi muscoli larvali « pivn>am«-nt. ih.-miu
;

chi nel capo e nel torace. I nuclei loro si vedono, in q

se meglio che in altre, tutti dividersi prima di essere messi in line

per la distruzione del restante muscolo, appena dopo liberi, ed i r

cleetti minori, riusciti da questo lavoro, farsi centro di elementi cel

lari che corrono alla costruzione dei grandi muscoli tortela, K»»<

ne rimanga per dare origine a nuovo tessuto grasso immaginale,

nell'addome non avvengono variazioni notevoli, quanto a musco i

dunque, la sostanza granulosa, derivata dalla distruzione de. muscoli .



capo e del torace, si raccoglie più abbondantemente nelle cellule della

parte anteriore del corpo e meno ve ne ha nelle regioni posteriori.

In seguito, il tessuto adiposo non subisce varia/inni ulteriori. Si

vede che esso, a poco a poco, si impoverisce del contenuto di gocciole
albuminoidi, le quali, nell'adulto appena nato, sono del tutto scomparse,,
come sono scomparsi i depositi urici.

bell'adulto quindi, il -Tasso, che del resto r- pochissimo somiglia
affatto a quello delle giovani larve e così rimane.

Quei depositi escretivi che ho indicato sono speciali di questi ne-

moceri e richiamano quelli conformi dedi Aracnidi e dei Miriapodi diesi
vedono nelle cellule del mesenteron. Se si deve {aie ,m par-come trai
due tessuti, lo si deve faro scegliendo questi nemoceii a meferpnza

tengont

biamo i

questi i

Nel concime di stalla, mi è t H -r< rso di trovile al baso nza scarsa-
mente, alcune piccole larvò rosse che i,, |, ,

„',' |',' !,' ,'!

'

'''

'! ,',' è'
che

guardate più attentamente all'interno h'u
',', ,"•'!

'."'

.''""i"'

1

"-.atten-
zione, per alcune particolarità di cui diro' ,-hVne e»ui'i -ilenno ricerche,
delle quali qui terrò parola. K'.se pep,

'

<ll[h> ablnM-m/'i frammentarie

poiché, per tutto il resto, mi è ?en le
Le iarvette sono di un colore . ò e sono molto-

allungate, affatto fusiformi e nude

mirate nel concime di bue-

li corpo diviso in 11

i più piccoli, seguon
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Tìfx. lì). — Larva .di Diplosis sp. vista dal <

punteggiate), d ghiandole salivari : e. ganglio soprai

•ginali, g massa adiposa cefalica
;
ga masse addomi

r

tasche cieche, cardiache dello stesso. -60 1).



una porzione (n) molto più ampia, (piasi del doppio, della precedente-

ed affatto ovale al lu rigata.

Gli annelli muscolari, qui, sono più ampii e più discosti tra di loro.

però, prima di raggiungere il piloro, seguo ima porzione ristretta del

mesointestino, lunga quanto quella allargata, ma anche più stretta

della prima parte e con visibili muscoli trasversi. Essa è cilindrica

affatto.

Al piloro sboccano quattro malpidiiani semplici e lunghi quanto

metà, circa, del mesointestino ; essi sono diretti all'innanzi.

Il postintestino fa due anse presso la sua origine, poi corre diritto-

all'ano, esso è molto gracile e cilindrico affatto (>).

Due grandi ghiadole salivari (d) si trovano nel terzo anteriore del

corpo. Esse sono composte di un tubulo pressoché- cilindrico, per quanto

masse adipose nu

Al primo m
jjcrfofjenesi, come

!
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zioni sferiche o sferoidali, molto rifrangenti la luce, giallo-brune e

composte di zone concentriche. Il loro aspetto di sostanza inorgani-

ca subito colpisce.

Trattando queste masse adipose con cale contenuto, mercè qualche

acido, ad es. l'acido acetico, si vede che le concrezioni subito si sciol-

gono, per dare origine ad una quantità di cristalli, tabulari o riuniti a

botticelle, per i quali è assai facile riconoscere che si tratta di acido

urico e basta, oltre alla forma dei cristalli, la reazione della muresside,

che riesce egregiamente. Altre prove, sulle quali è inutile insistere, mi

si tratta realmente di concrezioni di urato d'am-

Per ottenere intatte le dette concrezioni, in sii

nelle sezioni, bisogna, adunque, usare (issativi nei qu

energico, ed ho usato pero soluzioni di solo stilili in

ho ottenuto le sezioni a fig. 59.

tivi alle funzioni del solo insetto, poiché a ciò basti

che del resto sono carichi di tutt'altro. cosi bisogna

dipendono dalla natura del cibo assorbito. Si compre

che altro orina, in cui è disciolta molta della so:-

l'adulto.

È facile vedere ciò anche a piccolo ingrandimento, perchè le larve,

che nella glicerina, balsamo etc. diventano tutte trasparenti, mostrano

il mezzo del corpo reso molto opaco da queste concrezioni ammucchia-

tevi in abbondanza, e la parte opaca, a specchietto del microscopio ro-

vesciato, riesce bianchissima, quando, come nel caso dei preparati al

balsamo, ormai tutto il grasso miniaceo sia scomparso ed il resto de.

corpo mantenga solo una leggiera tinta giallastra, trasparente.

Le masse adipose anzidette, in larve abbastanza giovani (fig. 57)

si vedono composte di un grande numero di cellule, le quali non mo-

strano depositi di sostanza nutritiva albumimude immagazzinata. I nU '

elei di queste cellule sono molto piccoli, e sferici

dati da un citoplasma con molti vacuoli regolari,

comprese le gocciole di grasso.



22. Ninfa di Dìplosis sp. (35 / 1). ®°

P

8**

Queste ninfe si trovano, esse pure, nel

scavate nello sterco umido, senza involucri

quattro o cinque giorni al massimo.

Nelle ninfe si trova che i prodotti es

grasso larvale, sono tuttavia in posto, ma,



nel centro del corpo, nella cavità !

l'adulto.

Come questo poi faccia per liberarsene o se rimandano o se vendano

esaurite, questo è ciò che non ho potuto investigare, tacendomi diffetto

DiplOMioi lìli^i

Ho creduto opportuno di studiale questo piccolo Xemocero, che si

tutte le età. in fine di Marzo allo stati» di ninfa e nei primi giorni di

dirò alcuna cosa del tubo digerente, sonratutto

che si approfondisce nel corpo, certo oltre il 4" articolo. Quivi si al-
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toccare la regione mediano, n

mento, la ghiandola si fissa ali

cilindrico, e ciascun tubulo si

dell'esofago, finché, finalmente

I primi due segmenti non m«
ma, negli altri, osso sono lai-amor
diana, che. al dorso rimano, por n
stretta al ventre. Solo in ci.rriVnoni
del precedente e seguente, è disjx
grande massa (rrfaìùy,

. adiposa .-li

quel punto e si trova, il più spesse
La figura 25 mostra cotale d

zione punteggiata delle
il ventre, mentre quella nerissima
dorsali affatto. I/ a sp r

masse è appunto do?«to a Gmcì mi
che le impediscono.

M lesto anrhP nello





?uoli appunto si raccolgono le gocciole

1%

dopo che il grasso è tol-

to, si comprende bene

che assai diafana e po-

ro tinta è la massa adi-

posa, ed egregiamente

vi spiccano per entro i

nuclei.

Questi soii" Sèrici,

ma tanto piccoli che

coli' obbiettivo ad im-

mersione apocromatico

poco posso atterrare

della loro struttura, per

Masse adipose della fig. precedente,

ingrandite, separate nel liquido del corpi

tate con acido osmico all' 1 p. Ojo

sia nulla di speciale.

Ora i nuclei certa-

tare di luogo per entro la massa adiposa, perchè, molte volte, come

dirò in seguito, sono raccolti in maggior ninnerò in un punto piuttosto

che in un altro. Però, nello stato di quiete del tessuto, i nuclei stessi

sono, nella massa, abbastanza uniformemente distribuiti.

Le variazioni però che si effettuano nel contenuto delle masse

adipose, anche durante lo stato larvale, sono ben degne di osservazione

e di rilievo.

Quella porzione di massa adiposa che io dipingo a fig. 63 si ri-

ferisce ad una larva giovane, colta in decembre, ma già in fine di

gennaio le cose sono alquanto diverse. Infatti, fra la sottile trama del

citoplasma, si vedranno depositate molte piccole granulazioni, a guisa

di punti bianchi e molto rifrangenti la luce, le quali si vedono ingros-

sare coll'età, e sono i primi depositi che si formano nel grasso, adun-

que, rimangono sempre le gocciole di adipe, ma intanto, fra loro, nella

trama stessa del citoplasma si vanno formando depositi d'altra natura.

Quando la larva sta per trasformarsi in ninfa, i granali albumi-

noidi di deposito sono già molto grossi ed appariscenti. Nella ninfa poi

essi aumentano ancor più, come si dirà.

Questa nuova sostanza di deposito si vede provenire direttamente

dal tubo digerente. Infatti, entro il mesenteron tutto, in qualunque

.età della larva, si vede abbondante una sostanza granulosa coagulata,



i

#vm

larva di Dipioti» liuxi. pressoché matura.

d sezione di una gh. salivare ; e ganglio

sopraesolageo ; f dischi immaginali ;
h

, tubo digerente (mesenteron) (60/1).
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serie ordinata di ninfe, dal primo le

Contuttocio questa sarebbe cura pii

leggiere sono le modificazioni a cui il te:

getto in questi insetti.

Se consideriamo la ninfa da poco

tubo digerente ha subito una moditìcazio

che il mesenteron è ripieno tutto di un 1

parlare di queste modificazioni in altri sì

tino all' adulto.

upcrtIna, perchè

larvide va sog-

roviamo che il

nota. nel sfuso

rttO ,1 ai fissativi,

itllos. >. Io debbo

epitehare immaginale (aj già tul

internamente, (b) grosse cellule :

questo a contatto.

Il certo si è che tutta qn
digerente e che forma il co, -pò

e comune nelle ninfe ili tutti i

zione delle ghiandole e fasci

tubo digerente possono introi

liquido, esso si raccoglie ent

derivando esso dalla distruzioni

itera quello dell'adulto. Quello ninfale si raccoglie nel centro del nuovis-

io e vi sta raccolto, sia in una ,.«,>,, ,-ili,,dri.-a od altrimenti. Le pareti

iscolari si distruggono nel solito modo.

i in. .:.,!.• si Stacca in cellule isolate, che cadono nel lume di

azione o immaginale. Nell'un caso o



timo poi,

visi bile, de Ila sostanza i costituente il eurp..

del mesenteron, nella (?avità viscerale (j quin

se ne può nrrii'chire.

Tutto quanto ho detto spiega due fatti

Il primo si è eh b nelle Cecidomi e. che

iza race ulta dalle v,dasse adipose tu>n rie,

che non si vedono maà quei prodotti :

fermenti, ìittorno ai rluclei. e d'altroi ide l<

gui<tiare su questo purito confermano 1 asser;

(1) É noto, infatti, che poco prima della muta, od appena cornine

questa, i dischi immaginali (cellule, cioè, del tubo digerente che daran:

nuovi epitelii) prolificano gagliardamente e danno un nuovo strato di ej

Ho, oltre a quello larvale, il quale, quindi, appartiene alla ninfa. Ciò ho e

sto brevissimamente perchè non potevo esentarmene, ma ne riparlerò altr

appositamante, molto più a lungo.
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è elaborata dal tubo digerente, le cui cellule ninfali del mesenter

conservano la loro attività tino quasi all'adulto, e così elaborata vie

espulsa nella cavità viscerale e solo immagazzinata dalle masse adipo:

Quindi, quelle caratteristiche variazioni delle sferule contenute ne

cellub adipose larvali, che io ho lungamente descritto nella CaUipho

ed alt i-uve, non si possono ricercare qui.

Il secondo fatto, anche più rilevante, si è che le larve di Ceck

mia matura, sono così scarse di leucociti che quasi si può dire

nponenti

dementi primi di ui'iirii





sferule raccolte prima, durante gli stati
]

Inoltre, mentre queste sferule non si fin

colora invece abbastanza. In questa sos

che però conserva, anzi aumenta la amp
quali comprendono le gocciole di grasso

quantità, i nuclei del tessuto adiposo, an

cano gagliardamente, presentando freque

indicato a tìg. 65, d.

Sopra Fipoderniide e sui genitali et

elementi mesodermali liberi, i quali foro

nei dischi immag nali ; qui, adunque, è

gine, poiché si comprende bene che non
mento preciso di uscita di un elemento.

massa adiposa e. d'altro canto, il vedere

un elemento di tutt'aitra origine, che stii

Esaminando adii

mandosi, si vede cìm

ormai piccoli, fino ad un e

tiene al tessuto grasso e di

che si formano, rimane anc
teggiate, i vacuoli etc.

Ora, nella parte che

perfetta quiete: invece, nel



più ingrandiscono, tanto che tutta

noi la formazione, ad es., dei gros;

delle masse adipose che injr'imhra

nuovo tessuto adiposo immaginale ed i muscoli nuovi

sforale di granuli colà ovvie ed abbondanti. Adunque
iere che per le Cecidomie, le masse adipose larvali

puntine alle sferule di grattali degli altri ditteri super

Rimangono, in questi, Bensa riscontro verso le C

cellule adipose larvali che sono semplicemente destina



lo:rh«\ quella almeno di immagazzinai-" de

elaborarli, così si deve ammettere ohe nei

dormale e finalmente rimane a formare il

nei dittevi superiori, invece, le funzioni se

.ffazzinamento spetta ai tromeiti, che poi n
di ricostruzione del mesoderma è riserbata

formano poi oltre a muscoli etc. ancora i

Vedremo, nello studio di insotti d'altri un
- propria dei datori simeri,,n

del tessuto adiposo, che oos: lun-anionte -i -.vii -. in altri ditteri e spe-
cialmente nei brachiceli. (l

)

D'altro canto, i pupipari avrebbero dovuto re» -aro luce intorno al

idee, a proposito della CalUpìiora.

tudiata, per ciò che riguarda 1»

con l'ordinario mirabile acume,

"T aTT
meU° DGne dal Da{o\ir, dal Blanchard ed in fine egregia-

nte dal Leuckart (Die Fortpflanz. und Entvvikl. der Pupiparen; Halle

e ai principali fatti messi in buon *Merita che io

elPeccellente lavoro deVsulTo7ato"autore^déscT.

fernJ^i"^ T!°
Tme * ^ità è la descrizione degli organi

come anche quanto si riferisce all' anatonomia della larva. Avi*

a luogo quelle osservazioni che concordano esatta'

poche dalle quali io sono costretto a dissentila*



ciré molto addentro nella

abbastanza a chiarire il sogg<

Organi sessuali.

(Dal Lene kart). A atrio: Ga ghii
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In confronto degli altri ditteri, in particolar modo dei brachiceri,

si può dire che l'ovidotto comune (fig. S8 u) si mostra assai ampio,
e molto dilatabile ed e quello che chiamerò utero i

1). Mancano le spermo-
teche le quali sono invece tre, in molti altri ditteri, e le ghiandole ac-

cessorie, piccolissime e semplici nelle mosche, sono, in questi Melo-
phaffus assai sviluppate (Ga), composte di tubuli che si dividono den-
driticamente, e si riuniscono poi in due tubi basilari, che essi pare
sboccano in uno unico brevissimo, che si apre all'apice dell'utero.

Queste ghiandole accessorie occupano molta parte della cavità
viscerale e penetrano fra il corpo adiposo e fra il tubo digerente, span-
dendosi dovunque. Le loro pareti (vedi fìg. 36 CJ mostrano un' epite-
lio composto di cellule assai grosse, rotondeggianti e quindi i tubi si

mostrano, al di fuori, bernoccoluti ed, all'interno, lasciano un'assai
stretto vano, nel quale si raccoglie il prodotto delle ghiandole me-

Dall'apice anteriore dell'utero si eleva adunque un tubercolo, il

quale riesce subito bifido, mentre un ranni, più dorsale (fig. 39 Gah
va a formare il prodotto escretore comune delle ghiandole accessorie
ed il ramo anteriore (fig. 39 Ao), esso pure brevissimo, ma più largo
del precedente, si dirige verso il dorso, ma tosto si biforca in due
grossi tronchi che mettono ciascuno ad un piccolo ovario.

La struttura dell'ovario è molto particolare e meriterebbe una
lunga descrizione.

Infatti differisce assai da quella della comune dei diiteri, non solo,

ma ancora di quasi tutti gli altri insetti.

Qui, in questi Melophagus le capsule ovariche sono conglobate
assieme, o, meglio, le uova nascono le une accanto alle altre, non or-

dinatamente, di seguito, ma in mucchio, senza ordine. Ciascun ovicino,

•iluppato, presenta le sue cellule viteltogene a nuclei

tre e queste pure sono maggiori o

. seconda dell'* generale però, in ria<i'im nvario, un'uovo
solo anticipa sugli altri e si Bvilapp ,, . maturane,
mentre gh altri piccolissimi stanno attorno alla sua capsula .

quando il piu grande esce dall'ovario per entrare neTTatero,
uovo accelera il suo sviluppo gagliardamente, oltre tutti gli

» che gli agiscano alternatamente, cioè l'uno

(D Vagina del Leuckart - Preferisco chiamare utero quest'organo, non
ante per confronto alla analoga camera dei Muscidei, ma ancora perchè
icio dimostra che non a ; +.„+<.„ „.u._,_ ,. ,. „f„



mentre l'altro 1

dietro, poiché l'u

dome.

Particolare :

mente descritto dal Leuckart e

epiteliare (tìg. 39 ep.) di questa

Sezione dell' atrio allo sbocco dei d

sde un' uovo quasi maturo ;
Ov è 1

: ep epitelio : m, mtr fibre muscolar

sccolto in matassa ; s spinette dell'

turgide, ma è ancora rivestita da una inrima eh

molto fitte ed alte, moltissime appendici^ stilimi

quali assieme ostruiscono il passaggio deli ovidutti

da verso l'ovario. Il rimanente dell'ovario non p

cola in vicinanza delle nova. Ora. siccome tra

dell'ovidutto comune, l'epitelio dell'ovidutto stesi

mento annularo a guisa di tintore, si comprende

vola (ovarica) e quella formata dalle spinette

uno spazio bicorno, dilatabile più o meno, e eh

camera spermatica, poiché là appunto annida le

fecondazione dell'uovo. Su ciò tornerò più tardi.



può occupare, se dist eso, la massi

m

Le sue pareti sono es;ili, con un'ini

vrappone ancora uno di fibre longii

gano nell'addome, ali

anteriore e posteriore dell'addome i

Noto alcune plr±e longitudin

vagina) dell'utero, le quali penne

dell'organo.

La vulva è ciréondata di lai

dilatabilissima.

Gli organi sessitali maschili s

fig. 40).

i si proluu-

egionej della

dilatazione

Ito ampia e

Sezione sagittale mediana di un' addome di MdophagUi
A ano ; Df deferente

; Ga ghiandole accessorie ; In intestino;

proprii del pene ; P pene ; R retto ; T testicolo. (35/1).

T) hanno pareti pimentate
gl'adi di sviluppo, nel fondo

progresso; ma più innanzi, <

Si vede che la i

in questa specilrifeci de

ìzoì a diversi

•tro nel loro

tutto formati.

.
per quanto



a.l.>ronti. rio . sempre.

^IfLeuckart dice testualmente (pag. 65): « Mitunter geschiebt es,

dass die durch das Eeceptaculum hindurcbtretenden E ie r e.nen Theil der

S- enmasse aus letzt^rm vor sich hertreiben; man findet dann den untern

Poi des Eies von einer kappenformigen Samenkruste uberzogen, aber die

Faden dieser Masse sind nach alien Richtungen hin unregelmassig durch

Zander gì-» u„d verdlzt, so dass keine AeMichkeit »lt de» otan-

Samenptropfe iibrig bleibt. »



Intanto, nel maggior numero di casi (vedi fig. 33) l'utero è

perfettamente vuoto, nò vi ha altro che le pareti sue intorno all'uovo

od intorno all'embrione, che si sta svolgendo.
Ma, alla più lunga quando l'embrione stesso è ormai maturo e

subentra lo stato di larva, si vede che, seguito un'accoppiamento, tutto

l'utero è ripieno, turgido di sperma (fig. 33) acquistato nell'accoppia-

mento, o, meglio, della sostanza, che deriva dal maschio, composta, in

parte di spermatozoi, in par-

Porzione di

ghiandole ;

norme, la quantità di sostan-

za che riceve la femmina

neir accoppiamento, ma è

proporzionata, non solo alle

dimensioni ed attività degli

organi sessuali mascolini,

ma ancora a necessità da

parte della femmina e dei-

di spermatozoi e del secreto

dello accessorie e, proce-

dendo all' innanzi, giunge a

penetrare ne\Vatrio, dove si

e mostra sul guscio (G) fissati
trattiene, ripeto, ad atten-

spermatozoi (JSp). B blastoderma • Bl dere jl novello uovo da te-

wittswma
; V vitdlus. condarsi. Ma la parte mas-

sima, senza confronto, dello

sperma contenuto nell'utero (come si vede a fig 33) viene, invece,

sollecitamente mangiata dalla larva, che in questo meni're è di recente

schiusa daWuovo.
E molto facile dimostrare questo fatto e la osservazione anche

più superficiale lo conferma. Primieramente, si potrà bensì trovai*

delle femmine con utero pieno di sperma, il quale utero non contenga

invece l'embrione o l'uovo ancora arretrato nel suo sviluppo, ma non

si potrà trovare un'embrione
i

-' —*— c -*-- »™" t0 alla

schiusa, che non giaccia in i

.dieato.

perfettamente 1

eco letto di si



più si trova e questo dopo brevis

o

ra

^/rper

d,

nr«rè
,

e'q^lu".c

M



figg. 33e34. Queste





dopo dilata i

le due figure 33, 34. Inoltri

vitellina è molto diversa da quella, che si

ingestione del cibo anzidetto. Intatti, nel

nrnutissime gocciole uniformi in gramlez>

formanti una massa omogenea. Invece, ne

si è nutrita, come della ninfa nei suoi pri:

ssi, che ho rie

Può essere obbiettato, che questo sol loci to aumento e la nutrizione

della larva, che lo determina, si deve ascrive] •e al mudutto delle ghian-

dole accessorie materne e «mesta è la ipotesi Huo ad ora ricevuta da

coloro, che si sono oceunati dei miniivir s.,tt resto -mùardo
Io avvertirò due fatti, eh e sj ^1,1,,' no't, mici- presenti.
In primo luogo ò tuttavia necessario d; ire ijcione della presenza

di tutta quella s.-.st.-m/n immessa m ila femu i'i i t (\ \ n i -Ilio e il tirare

in campo l'a ,,
.,',',.

fl ,^ t

',.,',,

f,nn ì in]l,.non'n.i spiega il

perchè di così grande concorso di so.tan/a n lascolina e della sua subita



scomparsa.

ssorie t

,o
paiauonaìiilo a quello di

bastanza di questa colla.

o matura, ohe comprime,

può determinale t'orzatai









suto adiposo se non avessi prima '

•organi larvali e del come si accrescono tino nella

pw
i

*



introflessione del



lim'iiii <!'•;',.• irrar.ili mas:



spondente stato dei brachicer

è stato detto da autori molti

ne occupi di proposito.

te rivestirsi di una pelle

trando, con progresso costante, 1

cefalici, che toracici, che addoinii
Perciò, anche per questo si

Bene e precocemente t'ormai

come ela tatti è stai

l'Hvenmit.'pf'rTn'

stesso ed il

entrare nella

ì

:::;
può es:

sollecit

che il

i le da

mpii,-,.

corpo adiposo



iliircn'iih' -i arre-ta <|i

I.Mini rimano Iwnsi ]>«•

>he si redo

riveste 'li una lt'irirn-i



Un fatto colpis

teron, per tutto il te

in tutti i tubi fliireivnti

ha esempio di bellissime

numerosissimi ed altissir

(1) Ho sempre detto eh

corrispondendo esso, nel suo <





della larva di Collq,h„,%

bianca, si vedono ancor;

a) ma, oltre alle deposi/

di grasso, per
dono deposte n

molto rifran^en





Amebociti.





apposito lavoro non

Enociti. Mi
singolari elementi eli

Graber sono stati de

dal Kurutiit-tt •'nella

linnibir nlOri: dall'

> di esempi,

(ed il Biz-



V



Conci Licioni

Il disegno del Leuckart a tav. Ili, fig. 13, è inesatto, perchè &
iti saldati al tessuto adiposo; le cellule sferoidali superiori del suo





SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE
Tav. I.

Calllphora erythroccpliala





Callip

Fig. 81. - Cellula adipos

D - Sfa,

TìfiiZTtLZ l

tre cellule. (Lettere con
E- Un*i sfarti!,,, di (jro „ali

celli,

F- Sfa •l'ia di gran,, li i

1 nucleo stesso 1
;;;:.

i detriti muscolari sono tu

in .1 .

Tutte 1000 1 (Sull'addi
Strato d i cellule del tea
pice anterioie dell'addoi

no tre sforati di cellule

ente detriti muscolari

1 nucleo muscolare la



.i-ma: b celialo adipose immaginali.



Porzione

in un'ad



solventi del grasso <



Fig. 58. — Apice dello

• 66. — Massa adii

Fig. 67. - Elei

Fig. 68. - Le i





DESCRIZIONE
di un nuovo genere e di una nuova speeie di Psoeidi

NOTA DEL
Dottor COSTANTINO RIBAGA Assistente al Laboratorio

d' Entomologia Agraria in Portici

Psooatlirop
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DANNI DELL' « HYLASTES TRIF0LII> MDLL.

VERIFICATISI IX PIANTE

A VALLOMBRQSi

Desideroso di far meirliu convivrò la hiolo-ia di questo coleottero

le più ampie rieen-li..- hildii.-rriiti.-lie dallo qiiàli mi risulta che non

prima volta che Y IIijl.;sh>s Irifnliì Milli, si riunii sul Cym'S,

io il Xordlimjer :;
1.» tmvù nHl«. Vini li-an.-esi dimoraro sul Cti'isus

ms e il Bertolini ->ulla sto^n -Maura a M " liald.» < -'il r !'
lisuS

'munì a l'ine : da uossuno m-i'ò ii.i,.' ad
.'.--

i

'

tanto in Italia che
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millimetro nella

i quali gradata-

Insetto perfet

, più di mezzo





brevissimi) percorso, talora appena visil,j|».

tratto tinaie suno larghe anche un po' più
gallerie materne, e comprendono circa ouat
col tessuto legnoso interposto. I fori ,|j „ srMu-rarai miri,

volali del

Molto frequentemente questo sono co-. ;„;;,;;;•;;;;;,

vali e materne.
SffaST£*.

Piante sulle quali vive. Tut li qnelli ,:•!,

folla,,, pratense LjTÙ \^ll,'n^rio\rovo
scopar/unì L. in fusti della -ro"ss (l// , ( ;'i'

''

soltanto di averlo trovato sui '"tnmcl
'

d' r
come pure quassù fu trovato su , ,, f,^ 1

. i"

pel trifolio e per la -mostra lo ri'òrda'
'„""

per r a,,,- euj (meu$i

'M
::;;';':£

Diffusione. Fuori «li r, miIM ,-

Hera, nelle isole Canarie
; m [.',„,,',, (,,,;'.' |"'

1. spoeto É
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g. 1. Tronco di Cf/tisns

g. 2. Larva dell' //. tri/

g. 3. Adulto dello stessi



ANTONIO BERI

OSSERVAZIONI CIRCA PROPOSTE

per allontanare i parassiti delle piante

MERCE INIEZIONI INTERORGANICHE

forse coi prodotti ami

in presenza dei sucrh

ornava h ^





colta sia rimo,

il Perosino si .

della loro ZiVnT''
Il nuovo metodo d

altri od almeno ad allorit

Nel primo grappo
che sono poi quelli che
di queste prove ; neìV ali

come lepidoteri, ditteri, ,

larve, offendono le piant

Discutiamo del pm





delle ricerche in questo senso, avreb-

ossibile della astinenza. ad es., nelle

ita del veleno negli erga ni della pianta,

) eccessivo e per fredde . grave le fìl-

, astenersi dal nutriment o, anche senza

condotte fi

Veni

col metodo

noflebiti, Lecaniti et.-., dannosissime e che si comportano' in vita, presso

a poco come gli afidi, rio,'- libere e roganti sempre, meno forse, negli

estremi momenti della femmina, quando, ormai matura, attende a deporre
le uova. Per queste le stesse considerazioni si debbono fare che per

gli afidi, colla aggravante che essendo le cocciniglie suddette, per la

maggior parte, ovipare, sulle uova ormai deposte e che stanno per schiu-

dere, non ha efficacia alcuna una passeri.'! a alterazione del succo delle

piante. Scelgo due esempi e valgano per tutte le altre. I casi infatti da

contemplarsi possono essere due, l'uno rioò comprendente le forme a

sviluppo simultaneo, come sarebbe ad es.: il Ceroplastes Rusci che è

forse il migliore esempio, l'altro che accoglie le forme con sviluppo ad

epoche variabili, come ad es.: il comune Dactylopius Citrl, o la GW'
rinia Serratulae o la Jcerya Purchasi <



le pianti' i

sublima, s

tirili) ii. 'Ha

ene ad essere avvelenata od altnm

promesso e deve esso pure mo
dal corpo di una vittima ed ent



di future vittime ai parassiti, di guisa che questi, aggrediscono in nu-

mero esuberante e sproporzionato al loro bisogno, le vittime superstiti

e queste sono indubbiamente condannate a perire, prima di essere ma-

ture. Questo riguardo grandissimo verso i parassiti è del più alto inte-

resse nella entomologia agraria razionale e coloro che conoscono il

pregio dei minuti ausiliarii delTimmo. no sono cosi rispettosi, che non

solo curano lo sviluppo ed i! progresso dei parassiti, ricercandoli ta-

lora, come fanno gli americani, audio in altre parti del mondo ed in-

troducendoli nei propri paesi contro insetti infesti, ma debbono combi-

nare i metodi di cura in modo da colpire solo gli insetti dannosi,

rispettando al massimo grado i preziosi parassiti. 11 metodo di avvele-

nare ogni cosa, anche quando tosse possìbile ò. adunque, da condan-

Io in

i rappor

?,:::;;;

i delle speoie Hip

'entomok

Per quelle specie poi di eoeeidoì, i quali hanno, comò la maggior

parte degli aridi, ripetuti genera ioni annuali, le quali si incrociano e

confondono, dando origine ad una schiusa ininterrotta di larve, il me-

todo delle iniezioni richiederebbe, o ripetuto, o continuato l'uso del cia-

nuro di potassio, o la applicazione di una sostanza più stabile e più du-

revole negli organi della pianta.

Ripeto intanto che la speranza, la quale da troppo frettolosi spe-

rimentatori ò stata affermata come un fatto compiuto, che, cioè, le coc-

ciniglie fissate muoiano, intanto, per l' ingestione di sostanza vegetale

avvelenata, è assolutamente da rigettarsi, e ciò ò dimostrato, non soltanto

dalle forme capaci di vagare, delle quali ho già detto, ma specialmente

dalle fìsse (».

(1) Perchè nessuno dei propugnatori del metodo Perosino non ha pen-

.
sato (come già il Franceschini fece, senza resultato di sorta con bachi da seta

;lie di gelso trattato col cianuro di potassio) di nutrire ab-

xu qualche animale grassetto, come qualche cavia etc. con io-



gliame di piante trattate col cianuro.

avrebbe masso ricerche in più ?

giare a topi e cavie baccelli «li àive iniettate per le



si ebbe a sperar^, pntiol, ho eombattoiv. poiobo da quelli ancora dell

piante perenni e di grande fusto, «'• d'uopo togliere quelle forme di le

o sotterranee, insidiano le (ietto piante, "'talora non leggermente, e che

facilmente mobili, vivaci od attivo non abbocrheranno senza dubbio i

cibo avvelenato.

Tutto ciò per «pianto riguarda il lato pratico della questione.
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presa nel novero. Ben inteso che l'alterazione deve essere permanente

per tutto quel tempo pel quale si desidera che l'insetto stia discosto ed

in questo caso adunque per tutta la vita della pianta.

Ora tutte le coi

ultimo ohe sono «li maggior rilie\ o, sono state appunto quelle che, an-

cora da tanto tempo, cioè dal 1X<)1, mi avevano indotto a ricerche in-

torno al modo di immunizzare le

insetti, appunto alterandone i siicchi abbastanza per ottenere l'effetto

in modo permanente e senza daiino del vegetabile e dì ciò che se ne

richiede. E bensì vero però che i o seguivo una via. la quale mi sembra,

anche oggi molto più razionale aIlo scopo di quella seguita nella inie-

zione del cianuro di potassio, por uno scopo diverso bensì, ma che alla

gente grossa, può sembrare analr»go a quello che io. d'accordo con mio

fratello Augusto Napoleone, alloriEt ad Avellino, mi proponevo.

I quesiti ai quali si pensavii, per parte nostra, di procurare ri-

2.° Effetti sulla vegetazione e sudi insetti di sostanze diverse, cosi

fatte penetrare entro l'organismo vegetale.

luzione acquosa per entro il fusto delle piante od i rami più grossi, poi-

ché si era veduto che i'assorbimento era molto incerto e nemmeno col

concorso di una pressione costante si poteva ottenere in grado rilevante.

D'altronde il mezzo di spargere le sostanze sul terreno, perchè le radici

le assorbissero, conduceva a dubbi d'ogni genere, poiché le sostanze po-

tevano alterarsi nel terreno e d'altra parte mancava qualsiasi prova che

queste t'ossero assorbite dal vegetale.

Dopo lunghissime prove con piante munite di loro radici e parti

di piante, introdotte in bicchieri contenenti le soluzioni di sostanze «li-

verse al titolo voluto, si riconobbe che questo mezzo era molto impro-

prio alla bisogna, poiché le piante soffrivano per mancanza di nutrizione

Si procedetti» allora, sfondo mi metodo che sempre di poi si e

Ielle due

all'apice



ni,'!i.

sette veniva recisa un poco obliquamente ed introdotta nel tubo di uni-

che si trovava annesso alla branca minore del tubo di vetro. Dispone

la pianta, col tubo di vetro così annessole, in modo che il tubo stesse

manesse colla sua bocca apicale al di fuori del liquido nutritivo, si i

> ii'
j in questo tubo di vetro poteva essere introdotto un determinato li

do che, venendo in contatto colla sezione della radice, poteva da qu



antità del liquido contenuto nel tubetto, penetrata nel vegetale in un

Siccome si chiudeva, in parte, con un
j

» [
,

-
r- »->

1 .
. tappo l'orifizio libero

rabile.
* rappresen aTa una

*

•he i risultati fossero insi°

'ipeto, i risultati di alcun





Deperì subito.

6) 21 Maggio, ore 8 antim. Bella pianta di Urtica; Tintura di canfora
al o p. 0[0 nel tubo. Si è mantenuta viva fino al 5 Giugno e gli

afidi la avevano abbandonata del tutto fino dal 25 Maggio.
7) 21 Maggio, ore Santini. Pianta di Urtica come preredente. Estratto

fenicato di tabacco al 50 0(0 nel tubo. Gli afidi sono scomparsi,
il liquido è scemato poco nel tubo. Ancor viva al 5 Giugno

8) 20 Maggio, ad ore 12. Bellissima pianta di Urtica, alta 70 centi-
metri. Nel tubo fu introdotto un decotto di tabacco ottenuto fa-

cendo bollire a lungo dieci grammi di trinciato forte in circa 100
centimetri cubici di acqua.

21 Maggio, ad ore 8 antim. il liquido nel tubo è scemato solo due
centimetri, però vi deve essere stato scambio coi liquidi incolori

dell'interno della pianta perchè il liquido del tubo è più chiaro. La
pianta è in perfetta salute. Degli afidi alcuni pochi sono morti.

5 Giugno. La pianta è ancor viva, il liquido è scemato poco, gli

afidi sono scomparsi.

Le prove su piante in terra furono condotte in Giugno 1891 su alcu-
ni mediocri peschi nel bus,-,, ,|i Portici, non più alti di un metro ed ottanta
centimetri, carichi di afidi. Per quello che rammento dei risultati, ciacche
non ho presenti, come ripeto i fogli dove ho segnato minutamente il pro-
gresso delle esperienze, so che, usando sostanze le più diverse, come solu-
zioni di ferricianuro di potassio, cianuro di potassio, di estratto di tabacco,
emulsioni di canfora, e perfino di solfuro di carbonio, giammai si é otte-

nuto un risultato degno di essere apprezzato. (Hi afidi sono rimasti a lor

posto o se pure nelle prime ore dall'applicazione del tubo e del liquido,

vagolavano sulla pianta, di poi si fissavano nuovamente a lor posto.
Io ho infatti notato che la discesa del liquido nel tubo è, nelle prime

ore, abbastanza gagliarda, tanto che quattro o cinque centimetri cubici pas-
savano entro la pianta, ma, in seguito l'assorbimento scemava tantoché
dopo un giorno o due esso era quasi nullo.

Così, gli effetti che si erano ottenuti sulle piante divelto da terra e
mantenute in liquido nutritivo, sembrarono dipendere dalla condizione
anormale in cui le piante si trovavano.

Più tardi, durante le vacanze autunnali dello stesso anno 1891, ho se-
guitato le mie ricerche su belle piante di Evonimi, coperte di Chionaspis

li Firenze, dove allora queste piante erano comunissime,
mentre furono distratte di poi dalla Cocciniglia anzidetta. In queste lun-

tenze so di aver usato soluzioni di cianuro di potassio, di ferri-

cianuro di potassio e di cloruro di sodio; ottenni, colle ultime due sostanze
specialmente, ri deperimento delle piante o di parte di esse ma non ottenni
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alla Sphaerotera Mali Buri-., quindi conclude che" questa
soltanto in America, bensì anche in Europa.

Magnns I\, Ehi bei Berlin auf Carabina ariose.
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li venne segnala.ta la sua presi uza a Canipinas,
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spo; gum Sacc. Pai volte l'Air

e SDIle foglie delle viti ammalate d'iUlt! -acnosi una
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di produzioi:ii gemiril formi. Dopo 4 set i vengono prodotte

le quali, qugintunque un po' spetto di spore de

ndern 1 dell

le fruttifìcaz igni che e ronij.

o

no. dal l"inte:t-no, attravei•so l'epicarpio, appa

le quali avi-,ebbero
]
ir(J VOc:.l i -i-l con acqua contene

del Melauea
•a. In quanto all'

in natura, 1' A,ir
- •;

• Le] pan re cht• «l'ie> ta avvenga in seguito alle pu

la epidermide. Talvolta può avvenire l'infezione anche al punto di insc

del frutto sul peduncolo, sviluppandosi le spore del fungo opportuna
dentro alle lenticelle di quest'ultimo.





Causa del male, secondo l'A è VOphiobohis grammi». Allo scopo i

ve distanza da mia profonda; tra le due arature sarà utile spandere

i esauriti dalle precedenti colture.

3* Eassodare il terreno prima della semina con opportune rullati

terreno la renda possibile.

Rathay K„ D<r <jege,i,r. Stand thr Dlack-liot-Frage 1898.

ma è assai lodevole

ddità al limite minimo -25 [0
^t-

uinidi. -vitando <-ol ri-

La distruzione del g.-nne si può ottenere portando i prodotti infetti alla

imperatala di 60°-65° per 4-5 giorni, o sottoponendo le foglie infette alla

La mnlaW.,1 ,h-ì glwì'mlì. I gladioli le spadacciole) coltivate in Germa-

ia hanno manifestato, in questi ultimi anni, dei sintomi singolari di malata

a, specialmente al tempo che si apprestarono a fiorire. Invece di sbocciare

Il prof. Sorauer di Berlino volle occuparsi della questione e trovò che

malattia si presentava con sintomi, sul principio, diversi e si ripetevano

ìche in alcune piante di giglio. Dalla minuziosa esposizione dei fatti noi



perficiali, e potè portare queste a
]

Zeitschr. fiir Pflanzenkrankheiten,

Peronospora delle patate non s
?
è



liretta del fungo.

ì, per lo studio, tuberi sani e li ricopri con funghi i

iberi vennero aperti da un lato e nella l'evita venne

:ra. Sopra tuberi sani vennero stese delle coltivazion

primo ira ali illn '

i il Fui Nei e usi. n,i M uali lerolt

del ;:;!;::;?;.;;';
:

:
':''

1,'ri'

:

èM,ni:
1

;

dipe

Il secondo la 70ro, d i /.. ih- cfee, a i occupa prin ,-ipalm.

del

dwirtsch. -JL
., pag.

o di " V% profonde ec

\.
7"

o all' infe: peronospo i dovuto sera

egli aggiunge ino! tre che rtllC he i 1 Cloiìtrìdium butyricum

La l'htjtoph+hnr,! h^estans d. By può
ege, pomodoro, delle foglie di patata, e ir

iella gelatina non si sviluppa ; e le decozk
i-azione maggiore del 3 OpO

;
quanto meno i

tanto meglio prosperano le colture.

Gonidi giovani non sono capaci di ger

re zoospore, mentre i conidi adulti non pr
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cHermotheca italica

GOIVTI^I^^;

Coccidarum •

Nel terzo fascicolo si sono introdotte anche due specie

che della massima importanza, cioc 1" A^M'uh** '\\-,w<iu '/,,; per-

Prezzo di ciascun Fascicolo Lire ir. 10 (dieci).

A. Berlese e 0. Le



LA RIVISTA DI PATOLOGIA VEGETALE

si occupa delle malattie delle piante, delle caus

ducono, sioiiu queste dipendenti da parassiti

animali, oppure da altro origini.

Perciò gli studi di micologia ed entomolo

larga parte nel giornale.

Seguono numerose rassegne dei lavori,

argomento, pubblicati altrove.

I Direttori

Prof. Augusto Berlese, Mitglied der international, phyto-

pathologischen Commission. — Prof. Antonio Berlese, foreign

member of the Association of Economie Entomology, (AMMINI-
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SISTEMA DELLE « PARLATORIO »

NOTA PREVENTIVA

del D.r GUSTAVO LEONARDI assistente al Laboratorio

Zoologia ed Entomologia agraria presso la R. Scuola Sup.

Agric. in Portici

AsphUnli. Piirl-ilnri



204 SISTEMA

mina adulta) ma in quelle

ridotta, mancandovi la part

insieme componevano il gei

A proposito di onesto

i puM/.i-m

in generi diversissimi, n

analoghe condizioni ami
luzione o di riduzione,

;

damentali caratteri che i

luogo addatto nel sisteir

organismi che non occoi

che per alcune forme eri

in conseguenza della rie

tomento (pa,

deriniti'

P
dirò che questo gruppo, fondato ,Jnl Tar'ioni por h"
stato poi. dallo stesso, arricchito di alti'f^poci-\-ioo
Targ. ed ,1. Blanchardì Tar<r. La prima forma' o tun
questa io ho desunto i earattori dio ,,,-,, ,j\

^fA,PUU0U. Mala seconda, anonima
"
,,,,','/ pj

Mskll. si è voluta introdurrò nel ,fw ,ro A „t%ìtW , a ,,,
e non vi ha nulla che giustificasse ne,,,,,,,,.-, por \m
violenza, mentre non ha ohe una certa ! ai
A. Lauri, nel colore rossastro. (Quando <i 'tòss. :

'

,.ja
negli Aspidiolus, come tutti fecero di p,,i

.j" Z.-uul •

maggiore acume. 8

Quanto alla tm-za, Annulla Blanchardì Targ il
lil ^i<Mi.ò..tatod,.troferroneamentej attero, si vodo'.-hùi
•-' mia vera e buona Parlatola ed il primo olio a\ v<
ha perfettamente ragione, tanto più ohe h -, oosH ,vp Zizypm ^ » accostaci

^1 Targioni, adunque, il quale forse aveva, nel f



Ora, perdi..- il «ireen abl.ia inti

cornigera, che ha così ampio set



Ebeni, A. Messvac. A. p/,

P^iihu dolln. ni!



Il gruppo P. Zizypf



Follicolo subrettangolare : scudo nint';il.' irottang. ilare) esteso sopra

la femmina che ricopre interamente. Parte filata dalla femmina medio-

cre, sporgendo oltre lo scudo ninfale al di dietro, non ai lati. Femmina

adulta subrettangolare o pentagonale, con duo rilievi tubercoliformi ai

lati della regione cefalica. Quattro gruppi ili dischi eiripari peri vulvari.

2. Il gruppo P. Proieus, invece :

Follicolo discoidale > subdiscnidalo, colla spoglia ninfale quasi

centrale, ovata. Parte filata dalla femmine molto estesa intorno allo

scudo ninfale. Femmina adulta ovale, senza rilievi tubercoliformi ai lati

della regione cefalica. Quattro o cinque gruppi di dischi eiripari peri-

Ora, se il Prof . Berlese ave;

mancanza di ali nel maschio dell

errore e nulla più, ,giacché egli s

Blanchardi colla P. Zizyphi !b eri

fatta nota al pubblico in questo ai

tolto dai caratteri del gruppo P.

tubercoliformi ai la ti della rc<jio

Xel rimanente.
,

i caratteri e

genere, sono quelli appunto che

Il Sulc, istituì

latoriae. il qual gerìere in nuda
gruppo P. Proleus. Ora, siccom
genere Parlatorio-, in prima linea

Diaspis Parlaioris dei suoi Sina
e che egli stesso co

il mettere un nome ai due -otto-oneri, come inten

ero, Parlatorio (s. str.) il sottogenere \li cui è tipo

chiamerò, con nome nuovo Websteriella il sottoponi
. Zizyphi.

Le specie poi, di tutto il gruppo delle Parlato,

folle PxrUtoria (gruppo

tere del maschio attero, considerarla



b) quattro gruppi di

Pari H,, ri: v. ,tr. ,-ome le F/or/wfa



LA MONILIA FRUCTIGENA Pers.

e la malattia dei frutti da essa prodotta

ed osservazioni del Dott. LUIGI MONTBMARTINI



appo del male. Il Sorauer (47) chiama qn

Il parassita che è causa della mala

«inalo si ii

periferie

che va continuamente producendo. Dopo ale



ai corpi frutti reri passa allo stato di Dauer mycel (2) o per meglio dire*

entra in vita latente, formando delle specie di sclerozi che spesso, per

l'aspetto esterno, assomigliano in tutto alle pustolette fruttifere onde il

Woronin (39) ha distinto gli sporenlragmde e gli sclerotische Polsler.

Talvolta perù il Dnuei-myrel (;2) si accumula in croste nerastre sotto

epidermiche (L7) o in strati superficiali più o meno estesi : io ne ho

trovato tino più di un centimetro quadrato di superficie con uno spessore

In questo stato il micelio passa tutto l'inverno (*) ed alla prima-

vera seguente, quando vi si presentano le condizioni favorevoli, torna

a produrre, nel solito modo, i conidi.

L'Humphrey, (15) il Woronin, (18 e 39) il Wehmer (41 e 46) ed

altri hanno cercato, facendo colture del parassita in condizioni svaria-

tissime, di ottenere una forma diversa di fruttificazione, quale si può'

osservare in altre Monilia (•*), però i loro tentativi non sono riusciti'

ed in considerazione di ciò, come anche in considerazione del fatto-

che il ciclo vitale del fungo si completa senza che sia necesssario l'in-

tervento di altre forme, si deve ammettere, collo Smith (10) e coll'Hum-

phrey (15), che il parassita abbia a poco a poco perduto ogni altra

forma di fruttificazione od esista sol.» <nt\<, im^ta l'orma conidica. Tale-

che durante la primavera sorgono dadi sclerozi, quando sopraggum£
condizioni sfavorevoli di vegetazione (siccità), si formano dei co
speciali, culla membrana molto robusta, i quali possono vivere m
pm a lungo e resistono alle condizioni esterne speciali.

Si è discusso se il fungo che attacca i diversi frutti rappresenti

so'a specie o diverse : il Thiimen ed il Tubeuf (ed anche il Behrens



i. Aoehe por

della malattia.

cospova bolleana Thiim (L'in, favorirebbero in modo speciale

dersi del male, ciò che del resto ammette ai

gli organi sani ed illesi, difficilmente si potrebbero spiegare 1

fotta cui accenna anche il Wehmer (41). Pare quest'anno in e

nello -stesso frutteto iu cui da parecchio tempo (6) è segnalai



erano caduti al suolo per compiuta muti

frutto ad

debba rinforzarsi prima di esseri

L'opinione del Wortmann
i'inf.v.iuue artificiale mi è riuscì
tare nò metterli in condizioni ec

(piando ho seminato le spore de
ma in un po' di succo di altro I

certamente a dare al micelio la



,
delle condizioni «lolla cuti

eeie e varietà dei frutti attaec

asciutte, il diffondersi del contado. In tali annate questo .. si propaga

per contatto (che è la via più certa, ina anche la più lenta), o la diffu-

Woronin (8), l'Aderliold ( 17) ed altri. Ed io eredo sia appunto alle mo-

sche che abbondavano sullo strame sotto alla pianta da ine osservata.

ed altri insetti, agiscano solo portando le spore od aprendo ferite, o se

colle loro secrezioni e con quelle che possono provocare nei frutti ma-

turi forniscano anche un substrato nutritizio perle spore trasportate

da esse e dal vento, è ancora da ricercare.

Rimedii. — I rimedi proposti contro la malattia della Munilia

Si consigliano per esempio (9, 20, 23, 25, ecc.) le solforazioni

ripetute dei frutti, oppure (11, 12, 20, 21, 33. 42, ecc.) le irrorazioni

con poltiglia bordolese da applicarsi ai frutti o sui rami prima che

cominci l'apertura delle gemme, ma tanto questi che altri metodi di

Converrà dunque curare l'igiene del frutteto e cioò asportare



subito da esso, ed in tutte le stagioni i frutteti sui quali comincia a

manifestarsi il parassita ; praticare abbondanti e razionali potature spe-

cialmente dove il parassita attacca anche i rami, mantenere il frutteto

in condizioni asciutte, ben aerate e libero da tutti gli oggetti che pos-

sono albergare mosche od altri insetti frugivori.

Anche i frutti che devono essere conservati staccati dall'albero

dovranno essere tenuti in ambienti secchi, aerati <
i senza mosche.

Con questo cure si è certi che la malattia andrà a poco a poco

scomparendo (9, 24, 28, 31, 33, 34, 36, 43 ecc.).

LETTERATURA

Thumen- : Drv Gru

llxs *\ ly" Kmnklu-ih;, der Pflanzen (I Aufl., Breslau. l^J e

ii-a: Handbuch der Pflamenkraknheiten (Il Auti., II Th., Ber

7. F. v. Thl-mex : IKz
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K. D. Halsted : /Afoi-f o/" Me òote.

33. G. Fairchil

34. P. Xi.ii>els :

3t 1 l'unin

Entgejmmg auf die I
na fce^/fenrl (col prec,
:
Zur Monilia-Krankhe,
und Kruger : Ceber <

Obstbaume (Land

' dato nel

questo lavoro ho potub
'



di danneggiamenti a piante legnose

stanti. A prima vista si sarebbe detto opera di topi : per'
-

', gai

bene, non si notavano le traccie dell'azione dei denti ineisn

caratteristiche per gli scortecciamenti di questi roditori. Mentre

nave quelle ferite ancor fresali-?, la persona che aveva richian:



mi fece gésenaie ohe si trattava di un insetto grosso,

nero, dalle corna lunghe ; aggiungeva ancora che più volte lo cacciò

via, ma inutilmente, perchè quello ritornava sempre a rodere. Immaginai

subito che si trattasse di un ceranibicide e avrei potuto anche essere

certo della specie, ma volli assicurarmene e non tardai a trovare su

quella piantina un esemplare di MorimvA asperSulz., proprio nell'atto

di rodere.

L' otto giugno di quest' anno trovai uno di questi insetti sulla

stessa pianta; rimasi ad osservarlo e, dopo qualche minuto, vidi l' in-

setto che, salendo sul tronco e incontrando un rametto giovane, fece

un profondo taglio colle mandibole in direziono obliqua al rametto stesso

e alla base di questo, divorando a poco, a puro, l'orlo staccato della

ferita; procedette così dal basso verso l'alto, riposandosi a brevi inter-

Domenico Marie

denti, per dire qualche cosa di erto, hk.-nav;, oliere nell'atto il

danneggiatore : e infatti, pochi giorni dopo, ricevetti un esemplare di

Lamia tevtor L., con una lettera, da parte del Mariani, che mi diceva

di averlo sorpreso proprio nell'atto di rodere.

È vero che trattasi di casi isolati, ma. guardando bene i
guasti

che questi due coleotteri avevano arrecato tanto al rametto di pero,

emanto a quelli di salico, credetti mio dovere di richiamare l'attenzione

>ra questi due insetti, perchè i . casi isolati potrebbero generalizzarsi :

e questo avvenisse, speciali!»mte in refgioni dove si coltivano piante

frutto, e dove crescono rigog liosi i viificheti, i danni potrebbero es-

e gravi.

Alle brevi descrizioni quin di della 1arva e dell'insetto perfetto,

giungo qualche notizia sulla h3ro biolocda o descrivo i danni, col-

dicazione dei modi di distruz nendosi ai (piali si può avere



quasi la certezza di ridarre di molto i

avvenendo un attacco, non si avrebbe

di poco valore.

Insetto perfetto : Di colore e

colore giall

robuste, eh Spante

labiali di i ì^-'anteSundie.

ghezza e quello apicale è molto sottile. Ai lati della ti

bene gli occhi neri, t'accettati, lucenti, i quali, a guisa di nastro, n-

per un certo tratto le due bozze, donde nascono le antenne. Pro-

noto un po' più Iun^o che largo, di colore nero col margine anteriore

e posteriore provvisto di peli grigiastri che formano una linea che si

distingue bene m-i a -
i \ r i .1 'i r-ale. miII-. -pa/.i« di mezzo, si no-

tano dei piccoli tubercoli, simmetricamente disposti ;
ai lati, nel punto



, .
-

.. conica, terminante in

punta sottile. Elitre colla prima metà più larga del pronoto e cogli

orli laterali quasi paralleli : dopo la prima mota cominciano a restrin-

gersi e sono arrotondate posteriormente, lasciando scorgere una porzione

dell'ultimo anello addominale Queste elitre convesse, presentano alla

delle macchie di colore grigio marrone scuro, generalmente sbiadite

e talora anche poco visibili. Ali membranose ridottissime, non atte al

nel P\e zampe' ante

nella ? le tre paia se

Sviluppo : Sui

(1) Bertoldi. Ca
(2) Calwbbs. Kaf<

13) Heidex, REIT .



Alti m. Forstzoologie. III. Insec

Hesschel. Die schaedlichen Fon
tete Auflage. Berlin 1891
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Diffusione : In tutta Eur<

dano dannoso allo s

facendo perire le piante sane che intacca , è ricordato come partico-

larmente dannoso ai vincheti W . A Velletri, come si disse, attaccò, allo-

stato di insetto perfetto, piante vive di salici (Salix fragilis ?), rodendone

la corteccia, se vuoisi in modo superficiale e non così profondamente

come l'altra specie.

Rimedi : Raccolta degli insetti perfetti e distruzione dei tronchi

e delle ceppaie



SU DI UN CASO DI FASCIAZIONI: SPIRALE
nel UNUM STRICTUM, L

Dott. G. MOTTAREALE



Dell'esemplare da me raccolto, il fenomeno presentava anche una com-

plicazione, poiché la parte terminale dell' asso, fortemente fasciata, alla

distanza di 12 cent, dall' apice si svolgeva a spirale, compiendo 2 lun-

ghi passi di spira. Air apice ramificava con rami corti, contratti, fa-

cciati, corimbosi, come un cavolo fiore (Brattea olcravea L. v. Botrylis)

Nel caso in esame, dunque, allo -huramonto dell'asse troviamo

ata la tensione di esso, abbiamo, quindi, una fasciazione spirale.

Le toglie, die conservavano nella parte inferiore cilindrica del-

' V ordinario e riconoscibile indico di fillotassi, si spostavano, verso

ora ravvicinando,, Intontimento a volte o,,asi saldandosi alla base)

verde, ora porporino. a seconda del]

num usitatissiiiìuuì, secondo Moquin

(i: Moquin-Taaaou. Elements de tóratol

,
pag. 3&

?>) Moq.un-TiUKlon 1. ,- » ! r,i
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FAMI LIA LEIOSOMIDAE Berlese 1896

(Cryptostigmata II, p. 49).

È composta dei seguenti generi (tutti europei) :

Zetorchestes Beri, iss.s ; Dameosoma Beri. (1887); Oppia Kocli 'Itftì):

orto Mich, ;1883).; Leioèùma Sic. (1855); Oribatula Beri. (1895).

GBNUS Oppia Koch 1812

(Uibersich

1804 Notaspin

ire dulia 0. mkmphra Beri.

5™:.t^^^ xxx'



mg. 53

1 dal dorso : 2 suo capotorace: 3 la gl> alU-n. -...'•

•stessa dal ventre ; 4 sua setola pseudosti- si vede camminare, s]

gmatica ; 5 setola del corpo. te dopo una pioggia

Oss. La specie Xotaspis bisignata del Coggi (Bull. Soc. entom.

mestre I e II, 1898
; p. 76) è fondata sopra un piccolo esemplare d

corum (460 p di lunghezza).

N. B. Nel Napoletano e precisamente a Portici, appunto sui

Quercus robur, dopo la pieggia. si <* trovata, in un certo numero d

ri, 1» Oppia Berteli Leon. (LeosàRDI, in Berlese, Atti Soc. \ enetc

Se. Natur. 1895) la quale è molto più grande della

caratteri diversa. Infatti è lunga fino a 970 » ed oltre.

Eccone una breve descrizione :

È la maggiore delle specie finora note. Addome ovale, poste

rotondato, crenulato-ondulato al margine. Notogastro anteriorment

mente di punteggiature grossette. Si scorgono alcune setole robust

•ed al margine, che sono biancheggianti. Il notogastro é anteriori*

*ato da impressioni striiformi, longitudinali. Capotorace breve, co



Tectopedii del primo paio non disposti in una linea quasi pa-
rallela alle lamelle del tectum. ma del tatto mancanti, eppure di dub-
bia presenza, rappresentati, tutto al più. da una linea trasversa, proce-
dente dall'apice delle lamelle al rostro. Tectopedii del terzo paio den-
tieuhformi, perù manici. Rudimenti delle ali dell'addome (pteromoi-
fe) visibili all'anni,, nntem-hiteralo del noto-astro. Per questi caratteri
il genere si distingue dai Lciomma.

Piedi del terzo e quarto paio del tutto ventrali : perciò il genere
e distinto dalle Oppia e dai Dameoxo ltw In virtù dei rudimenti delle
pteromorfe il genere si avvicina ai /v,-,^/,,/^, Animali di sta-

tura piccola, Tipi orli,, tibialis : 0. exilis.

Il genere, così limitato, racchiude poche specie, io ne ho indicato cinque
europee, di cui tre, 0. UbialiB Rie. Beri.; 0. exilis (Nic.) Beri.; O. plantivaga-

(MichTBerf
ate tTOVa

- ^^ " ^^ ""* ^ PrÌm6 dU6 Sp6CÌe °' ^^
t _um!

6r
'' K i°'" l/ ' s' Micb. Beri, sono state rinvenute finora solo in-

Inghilterra.

im tivaga Berle*

1H0-2 Oppia tibiali* Bki

«<J£z?jz-t£T\t " r°
" i,iii"- ui"t

obov

Ti« w„nato in linea retta, posteriormente acuto, Margini del
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VM. PTEROGASTERINAE



GEN. Oribates I atreille 1807

(Genera Crastaceorum et Insect.)

icarii.s ( Lixxé, Schrank, De Geer, Geoffroì etc.

1804 Notasjris (ex p.) Hermaxx, Me m. Apt.

» Dcciés, Eech. sur T ordre des Acar.

184-2 » KOCH, Uibers cht des AraclmMonsyst III.

» Gervais. His . nat. Apt.

olet, Hist. nat, Acar 427.

1877

» Mi

estrixi e Faxzaoo, Acar. it. p 9.

hael, British Oribatidae p. 218.

1885 » G.

1886 » A. Berlese, Acari dami. p. 12.

1893 » Idem, Ac. Myr. Scorp. i tal. fase. LXXIV N. 7.

Corpo ovato. Addome bene distinto dal capotorace, col dorso (

o, il più spesso nitido, lucido. Xntojrnstro ()') lateralmente cor



chia anteriore più pallida, ferruginea, colle ali e coi piedi

rosso badio. Addome globoso, posteriormente rotondato, glabro

Ali ottuse, rotondate, anteriormente troncate in linea re a.

race conico, colle ali sue in forma di cannule, ottuse ali «T

viste di lungo pelo nudo, fra di loro discoste e non numi

trasversa. Setole pseudostU leggermene

molto piccole. Palpi colmiti™ -?«^«^J»TtJ!ttSÌ
minutissimamente punteggiata, e

1 due mac-

da carena

vede solo a forte ingrandi-

Vìnfa di color rosso quasi sanguigno, posteriormente



ehie fosche, una per lato, col-

1' addome subpentagonale, poste-

riormente terminato in angolo a-

cuto, molto liscio, rolla eludermi •

de punteggiata.

Larva esapoda, cimilo alla ninfa.

Dhnensioni. Adulto lungo circa

800 fi.



Addome orbicolare o quasi,

-hia alla parte anteriore dell'i

Central d'Agricolture de France 24 Man



Man* ui'> affatto ^i '^n uM"ii ! - lormido roii piccolissime

punteggiature, visibili sol" a tbrto imrrandimento.

Capotorace colle ali del tectum, in forma di

lamelle, all'apice arrotondate, fornite di lunghe se-

tole, tra di loro riunite da carena trasversa. Epistoma

con due piccole setole apicali. Setole pseudostigma-

tiche cortissime, clavato-pirifornii. dirette ali 'indietro.

Ninfa bianca, col capotorace conico, senza

carene o lamine, colle setole pseudosl

Y]tr 5S riformi, dirette all'innanzi, coll'addome ovale, allun-

Oribatesòrbiculavis g»*>i °PP» re rti dietro più largo, con due solchi

longitutiM

Colore bianco, con due macchie nere ai lati dell' addome, poste-

riormente. Piedi di colore roseo di cani 1
.

Larva esapoda, del tutto simile alla ninfa.

Dimensioni. Adulto lungo circa 750 fi. ; ninfa circa 500 fi.

Habitat. Si trova assieme all'ó. lunun-ulh sulle piante. Però è molto

più frequente dell'altro anche nel musco.

Nota. Si dovrebbe escludere die sotto il nome di Oribates c<isttnie>i$
-'

dovesse comprendere anche questa specie, poiché questa, come la seguente,

dell' 0. humeralis. Inoltre anche le dimensioni attribuiti' all' <> rustaneus da

sente specie ed alla seguente. È molto probabile che sotto il nome di 0. ca-

li l'elops acromhts che è molto frequente sulle piante, specialmente conifere,

platani etc. eerto non meno degli Oribates qui ricordati. Tutte le altre specie

di < tributi.* vivono nei mus.-h; n sulla terra umida. È da credersi che il Cla-

viceps laeviusculus di Canestrini e Fanzago, rappresenti la ninfa di questa

Hist. nat. acar. env. Paris, q. 436, tav. 5,

British Oribatidae. p. -243, tav. VII, figg-

A. Iìkui.k.nk. Ac. dannosi pian

ioKM. Ac Mir. Scorp. it. fase.





Mandibole lunghe assai, esili, alla bas

con una piccolissima chela apicale. Labbn
con tre unghie.

Vivono, per lo più, nei muschi, ma il i

Le ninfe (Celaeno Koch) sono nude,

ale, lungo. Piedi

h molto frequente

tole pseudostigmatiche claviformi, colle cannule

del tetto elevate, all'apice fra di loro molto di-

scoste, con una setola mi ciascuna delle due punte.

Setole del vertice larghe, a forma di subula. Co-

lore del corpo tutto fuligineo. talora molto nero,

macchie

palio-rosso, traente al badie.

" rWf 'f n
mfa (Col"en" spinosa Koch, fase. 3. N. 17.1.



1
A

mandibola : i spatola

METEFIOSTIGMA. TA.

1892 Tarsonemae Trouessart, Considér. générales sur la Classific. de

Acariens, p. 42.

Dimorfismo sessuale assai cospicuo. Maschi sprovvisti di trache



e di stigmi. Femmine con stigmi e trachee, quelli sono aperti al dorso

del rostro. Esiste un organo pseudostigmatico, fornito di clava pseudo-

stigmatica, come negli Oribatiiii. poro al ventre, ai lati del capotorace.

Femmine coli' addome diviso in rinque segmenti, esso può in-

zioni senza il passalo attraverso ad una ninfa ottopoda. Talora lo svi-

luppo é d'retto, cioè la femmina partorisce adulti d' ambedue i sessi.

Animali piccolissimi, liberi o parassiti sulle piante o su altri ar-

Xota Questo gruppo è diverso da tutti gli altri ordini d'acari, per i

Il gruppo fu considerato .Ini»!. rima come Famiglia distinta da Canestri-

ni e Fanzago, quindi da me (loc. «dt.;. come- una sottofamiglia degli Oribatidi,

dal Canestrini poi come una sottofamiglia dei I'rusthjHmto Trombiflidae e

finalmente dal Trouessart, loc ,-it. -omo una sezione della famiglia Cheyler

Io avvicinai i Ta.-onemidi :vA\ Oribatidi, per la presenza comune dei-

Piedi posteriori nelle femmine muniti di ambulacro,

Piedi posteriori nelle femmine terminati da setole

lunghe Tarsonemidae

FAMIGLIA PEDICULOIDIDAB BERL. (1898)

Si compone di acari nei quali la femmina, ripiena di nova, si de-

forma notevoli Fnnridi misura edilità*:

PedicutoMes



GEK Pediculoides Targioni-Tozzetti 1875

(delazione della Staziono di Entomologia Agraria

1850 Heteropus Newport, Proceedings Soc. Linn. Lond.

p. 70 71.

1851 Acarus Lagrkze-Fossot. Recueil agronomique de 1:

toni. XXXII, n. 2.

186S l'Injsoyaster LlCHTKMOTBni in litt.

1875 Pediculoidi-s Tau(H()\i-T(izzktti Relazione della Sta

mologia Agraria di Firenze.

1876 Pigmephorus Kramer, Archiv. f. n t rge li j ^ 4

1880 » Michael, Iourn. of the Quekett. Alien

VI, p. 107, N. 44.

1885 Sphaerogyna, Laboulbéxe i?t Mégxix. Journal de l'Anatomie et

Physiolog., Tome XXI, p. (<

1886 Pediculoides et Pigmephoru1 A. Eerle.se, La .sottofamiglia dei

1889 Pediculoides et Pigmephoru. s- G. Canestrini, Acarofauna it. Tarso-

nemidi, p. 314.

1895 » » » Muniez, Revue biologique du Nord

de la France, VII, N. 4.

1895 Pediculoides et » A. Bk blese, Ac. Mir. Scorp. ital.

fase. LXXV N. 6.

Corpo allungato. Capotorace e,on prolungato in uno scudo proteg-



potorace fornito nel dorso

anteriori, del

secondo e del terzo paio, come nel maschio, ma «pulii del quarto paio

affatto conformi ai precedenti. Tarso del primo paio fornito di una . ola

uncini. Corpo delle femmine generanti assai ingrossato in un globo

sferico, contenente le uova e gli embrioni.

Parassiti degli insetti.

Il genere Pigmephorus non sembra abbastanza diverso dal genere Pe-

diculoides. Differirebbe solo per avere il maschio (?) il rostro suo conforme a

quello della femmina, anziché modificato in semplice papilla (organo sensorio).

Pediculoides veiitrioosus Newp.J Beri.

Heteropus rpiitrirosits Xkyi'ort, Licn. soc. tom. 2, n. 52, p. 70-71.

1851 Acarvs tritici Laiìuk/.k-Iossot et Muntane, Recue il agronom. Soc.

• Se. Agr. et belles lettres, tom. XXXII, N. 2.

l'Ini.smjnsh'r lnrra.rini) Li< mtk>tkix, in litt.

Pediculoides tritici Taimmoni-Tu/.zktti, Eelaz. Staz. Entom. agr.

1875, p. 365.

Sphaerogyna ventricosa Laboulbene et MÉGN1K, Iourn. de l'
A-

nat. et Physiol. T. XXI. p. 15.

1886 Pediculoides ventricosus A. Bkkle.se, La sottofamiglia dei Tarso-



Fig. 63
Ultimo paio di zam

pe del maschio di P.

succhiando

ire. È abbastanza co-

quindi nel grano, nel granone e nel riso,

" allora può riuscire molestissimo

he maneggiano questi semi.

lavoro dei Signori Laboulbene e Mégnin,

molto diffusamente la storia della scoper-

Io ne

Lagrèze-Fossot, descrive (

sui granì

Newport, poco

dontomerus.

Nel 1868, P. Serva -

Entomologica di Francia, di una let

i frumento e lo chia-

chiamato Heteropus
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testein, relativa ad un acaro vivente sulle larve di Imenotteri e che appella)

Physogaster larvarum. T. M. Webster parla a lungo di un' acaro vivente a
spese della Gelechìella cerealella e che riconosce per 1' Heteropu» rentricosus

del Newport.

Gli stessi Laboulbene e Mégnin sopralodati, riferiscono che un certo-

Labastide, proprietario a Espa-

lais, aveva venduto una partita

di frumento, ma che all' atto

parti del corpo, che dovettero,,

dopo 1' operazione, correre a

bagnarsi nel fiume.

Anche le persoue che sca-

Bordeaux ed a Me
ero abbondanare

ie, in causa dello s

reniente. Nella m

Euger,

Io





isso* Pli/mephorus Meseìiibrinae

p. 17.

1888 Pediculoides fimicolus Idem, Ibidem,

1895 » Mesembrinae A. Behl

LXXV, N. 8.

Rostro nelle temili ino cilindrico, piegato in basso, sorto da una

j[V
. .

papilla comi- negli IiiJiW.8

T apice forniti di lungi»

peli. Tarso all'apice prof-

uso del 4 paio
; 8 tarso della femmina rotondata, CO**

' pseudostigm. 10 suo am- y „ii diviso al dÓtS^i
bulacro del ]

' Pai°*
.la 4 sulrhi trasversi. Tarsi

paio forniti di una spina robusta. Ciascun segmento del



Michael una

conridera con

(Tnrsonemidii

Maschi foi•Miti 'Il tre sole paia di pie

paia. Piedi de odo paio sprovvisti

all' apice di spiinette. UH altri piedi nelle

to e nella fenimlina £i.Dvane provvisti all' a

di imbuto. Zani pe pos teriori del maschio 1

paio. Femmine
delle zampe del 3« e -1° paio, solo con qiu

Oss. Il genere racchiude due specie finora note, molto singola

vivono parassiticamente sotto le elitre, 1' una dei coleotteri del gene

(A. spinosa), V altra degli Ortotteri del genere Pachytilus. Le fem



Podapolipus Gra
(Sopra una specie di Podapolipus.

Maschio, Corpo-. \ ,..-. !!.,;./ idalo. cioè più largo appena sopra

zampe dell' ultimo paio che non altrove
; posteriormente terminato

1 mucrone ottuso e breve, appena rilevato fra i primi sementi
zampe po^toriuri. Sul dorso si notano un paio di setole omerali

/MI

\

rlf- 11 ' '«^^iono delle y,xm\^ .irli'

robuste e lunghe.



i fra di loro, per quanto quella diretta ali intuì)

dell' altra ; ambedue però sono coniche, molli

ssuna traccia di altre paia di zampe.



ine delle zampe del 1° paio, al d<

in nn lungo condotto. Singolare i

terminato a-li angoli in una specie di me sfera deli.

si tratti dì un liliev. » recant e due ventose

Lungliel:a riti. » a 4n(J

ymmaceo.

Femmine i. Òìiii,'nti'.r/t. Somiglia moli alla 1formi

del P. recondì'iHS, (.1 escritta da Rovelli e Gr perù

corpo infatti è ovale. piatto?sto breve, con a prò

scan lato, diret;ta all' innaiu i, sopra 1' orig ine uìtin

Il capotorace è separato dal]

L' addome finisice otl n un leggiero nn n-ron e, su

due peli lunghi , che perù, ad un terzo ci dell; 1 lo!

fondono in un pelo imico. I>i qua e di là di qoesl'api

assi nel P. ,v,.;,n,i;i„s

pi o

ma sono molto brevi.

-terreo
; lunghezza 200 p. (senza il pelo

Habitat. Ho t

numero ai individui sul Pac/n/tìlus mùjrotonus a Capaccio, in provincia di Sa-

lerno Gh acari occupavano. raa eran0 specialmente
raccolte, in gran numero, alla base delle elitre e delle ali, su queste ultime
specialmente, lungo le nervature. Il maggior numero di individui era rap-

presentato la femmine giovani e d- h'

»V J'
B
V
La

]

S
-

PeCÌe differisce dal 1>- recondito*, sopratutto perchè manca
allatto anche dei rudimfinti ridiloelle zampe del 1° paio, ed in questo cas<

I
' del 1. paio, sarebbero invece del 2.» Inoltro, 1

l!?„
mm

!
aduUe SOno assai diver*> d* q^lle del P. re

revissimi mucroni papillilbrmi, semplici



TARSONEMIDAE Can

Chnilnm* Tkmi-kssakt. Descript io:

1895 » A. Beiilf.se. Acari, Mir. Scorp. ital. toc. LXXV.

Piedi anteriori in ambedue i sessi forniti di una sola une

quelli del secondo e terzo paio armati di due unghie. Maschio div



larsonemus floricolus Can. et Fanz.

! Tavsonemus floricolus G. Canestrini e Fanzago, Nuovi acari it

:
Dcndrophis Rohinii Ki-amkr. Ueber Dendroptus. p. 1»9.
TV./rsoH^;,/,/^ fiori,;,/,,, C\M.>n :iM f |'\n/v.!u. Arar. ital. p, ^

>
Chcylurm sociali* Tuoi kssaut. Descr. d'un nouveau genre de

^ Tartonemus floricolu* Bi r, bse, Ll sottofamiglia dei Taisonemic

. * * G. Cimmn, Acarof. ital. Tassonemic





Maschi''» perfettamente romboidale.

prolungato nell' addome posteriore.

lungo che largo. Pene

iati. Piedi al

robusti, poco villosi.

Piedi dell' ultimo paio

Imitili, robusti, prolun-

coli. Il loro articolo secondo è molto più lungo degli altri,

provvisto di una larga lamella rotondata, ialina. Articolo

' bene grandetto : unghia alla base mucronata, robusta.

Femmina simile a quella delle altre specie ma più grandetta.

Colore giallo-terreo.

Dimensioni. Lungo 280 p il maschio e 240 la femmina.

Si trova sulle piante non troppo frequente.
Nota. Ho già avvertito che il t, giga* ai Sicher e Leon»

Avendo io esaminato gli esemplari tipici, ricon
ri era sfuggita la membrana trasparente interna delle zampe ultimo paio

naschio, ciò che permise la istituzione di una nuova specie.



umrhin apieale, robusta.

nmina come nelle altre specie.
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Haritat. Il Tarsonemus Buxi invade le foglie di Buxus sempervirens

già intaccate dalla Diplosis Buxi. È comunissimo nell' alta Italia. E curioso

il tempo limitato in cui questa specie si presenta. I giovani si rinvengono

già in marzo, ma gli adulti non compaiono che in maggio, per poi disparire

verso la fine di giugno. In autunno non se ne trova più traccia E probabile

però che le molte uova deposte e che si riscontrano in giugno, rimangano

sulle foglie sino all' anno seguente. Gli adulti però non muoiono dentro le

foglioline, ma ne escono per le aperture praticate dalla Diplosis e si disper-

dono. È probabile che si diffondano nel terreno, presso a poco come fa il

congenere T. floricolus. Esaminando le foglioline intaccate dalla Diplosis ba-

sterà staccare (ciò che riesce facile) la pagina superiore dalla inferiore, per

vedere in ambedue le lamine i minutissimi acari vaganti.

Ho però trovato la specie nel Veneto, in Toscana, nell' Avellinese e nel

Napoletano. Numerosissimi esemplari ho raccolto nelle galle di Buxus fatte da

un Phytoptus, che deforma 1' apice dei rametti. Io credo che 1' acaro viva in

questi ambienti piuttosto a spese degli insetti che vi albergano e son causa

del male, che non con danno delle piante.

Tarsonemus brevi pes Bicher et Leonardi.

1894 Tarsonemus aequipes, T. brevipes Sichbr et Leonardi, Nuovi Tar-

1895 Tarsonemus brevipes A Bkih.ese, Ac Mir. Scorp. ital. fase. LXXV,

N. 5.

Specie molto affine al T. floricolus, ma che si deve però consi-

derare diversa, principalmente pel corpo molto allungato, per gli epi-

meri del terzo e quarto paio anteriormente non riuniti fra di loro. Del

resto concorre in tutto co) T. flortcolus. Non potei studiare bene la

femmina di questa specie ;
1' esemplare unico posseduto dagli autori

essendo assai guatato ; p,>rò sembra presso a poco eguale a quella

delle altre specie.

È stato raccolto sulle piante, ma non è detto dagli autori su quali, né in



• il suo colore pallido (né terreo), per la forma del e

>ovata. essendo un poco più ristretta verso la ostrei

nboidale e col diametro trasversale maggiore situato

la sua metà) : ma specialmente per il secondo arti

di posteriori, fornito al lato interno di un appendi*

' indietro, molto sviluppata e sporgente, la quale
]

t. Cova 100 p.

ì questa specie si

si-trofie in forma 33 tri

Ritengo che questo sia

acari .li questo gruppo.

Corpo ovale allungato, poste

niglia dei Tarsonemidi,

,-ui riporto s -eiruonti caratteri :

riormente glabro, con sole due setole

dei secondo e terzo paio. Tibie con due

piccoli processi foliiformi esterni, ialini. Colore testaceo-baio. Lunga

217 ft., larga 0.86 p.

Si trova nei culmi del riso e sembra produca la malattia detta

Mancfietla.

Il Chiarissimo Prof. Targioni-Tozzetti descrisse questa specie sugli stessi

Bianchella del riso coltivato (1873) » e da quest' ultimo riferiti, con dubbio,

al genere TJropoda o Hypopus. Non conobbe, il prelodato autore, che la fem-

mina, di cui il Museo di Storia naturale di Firenze possiede parecchie prepa-

razioni. Trovasi nel culmo dell' Oryza sativa, che riempie di minuti fili.

È questo il solo esempio riportato dagli autori di Acari filanti in

(1) Forse le misure della femmina non sono assolutamente esatte,

» di soverchio piccole, avvegnaché così la femmina riuscirebbe assai

e e più stretta del maschio e di poco più grossa delle uova sue.



questa famiglia. Il Sig. Negli però sembra credere veramente questi

fili come produzioni di questo stesso acaro. Credo che su questo punto

vi sia d' uopo ancora di qualche dilucidazione. Si distinguerebbe que-

sta specie dalle congeneri per avere P orlo posteriore del corpo, nella

femmina, nudo e i « due corpi dittici, ottusi, più corti dei peli stessi

sul 5° articolo delle zampe anteriori » . 11 maschio è ignoto. Il Sig. Negri

crede la malattia della Bianchella originata dalla presente forma.

ORDINE MESOSTIGMATA
Gamasidae Auctorum ; Mesostigmata G. Canestrini Berlese (A M.

L'ordine è suddiviso in due sottordini, dei Gamasida V uno, te&

Ixodìda l'altro. Al primo gruppo soltanto appartengono poche piccole

specie, viventi sulle piante dove sono a predare acari minori, più che

a nutrirsi di succhi vegetali. Ne dò breve cenno :

FAM. LAELAPTIDAE
(Gen. Iphiopsis, Fodocìdum, Neoberlesia, Lnelaps (e Iphididus) ^' !is

'

Gamasus Rock., Canestrini k Fan/.ago, Seius Targiom etc.

11 gruppo è composto di forme che io ho ragione di ritenere come

definitive, ovvie sulle piante, cioè :

Iphitlalus vepallidus (Koch ) Berlese

Gamasus vepallidus Koch ; Laelaps stabularis, (Protonynpha) •

Piccolo, ialino, ovale, rivestito di setole

brevi sul corpo, però più lunghette sono due

posteriori. Lungo circa 300 p. .riar-
si trova comune sulle foglie,

mente quelle villose, alla pagina inferiore. a

frequente poi tra le produzioni fungine

piante attaccate da cocciniglie etc.

Molte altre forme affini e molto s!milia

^
specie qui ricordata, si trovano sulle piante, ni

ninno si è preso briga di studiare accuratamen

tutti questi piccoli gamasidi, di co

r,-,„,

partenere a molte specie.



Corpo molto allungato, con sei setolo

steriori robuste, spiniformi, barbatale : qua

altre scapolari e due al vertice conformi.

una ancora sulle tibie posteriori. Ialino. Lu
circa 300 /*.

La presente forma è la più allungata

quelle che vivono sulle piante e rientrano

gruppo. Inoltre sono caratteristici i m
dell' addome posteriori, lunghi e di cui qc

più dorsali sono rivolti all' insù.

Il gruppo è stato disposto

per accogliere le forme pianti-

cole corrispondenti ai Seius che

vivono nelle sostanze vegetali

in decomposizione. Citiamo il :

Quattro serie di setole ro-

Tobuste, spiniformi, sul dorso.

Scudo dorsale impresso di areo-

le rotondeggianti. Vertice con
setole pressoché piumate, in

, Ialino. Lungo
.Ti»

presente singolare forma sulle

piante, né mai altrove. Recente-
mente però il Tietzte sembra aver-

le rinvenuti non pochi esemplari
sulle piante, al Lido di Venezia.

i suoi rapporti genetici col Seius

dei - '



Fig. 77
ut degenera

,'i-ni

Di color rossobruno,

si nero ;
molto levigato &

o, con uno scudo ret-

jolare disposto nelle fem-

e, al ventre, fra ii genitale

anale. Lungo 400 f*.

Si trova spesso sulle

ite come nel musco. Sugli

specialmente se at-

,,. [

.-..peri li produzioni

fungine, esso è frequente &

subito si riconosce pel colore

suo pressoché nero e pel

corpo globoso, quasi sferico.

La presente specie acquista

scudo ventrale, interposto

il genitale e 1' anale nelle fi

mine, non è del genere Se

come neppure 1' orlo ialino i

l' estremo addome. E qu<

adunque una forma aberra

di cui é ignoto il maschio.

NOTA. Ho citato altra \-oha

tivate p. 16) un l

H. tarso. TohM^ Ann . Agr. 1888, p. 269)

;o e che sarebbe, secondo 1' autore, in

il 8. echina'.us, trovato su foglie di vite a -

provenienti da Porto Maurizio. Io dubito molto che

tratti di una forma bene definita.

Lo stesso Targioni-Tozzetti (Ann. Agr. 1876), fondava due generi nuovi,

ew e RaphUabium per due sperie Gn. hispidulus e Bapmt-

subvilloium, introducendole nella famiglia Trombididae, i

lina ^
qualche Iphidulus, probabili! dell'/, vepallidu,



sul 4" articolo dei piedi

steriori. Color rosso man

Limerò 380 fi.

ORDINE PROSTIGMATA Kranier

Trombìdidae Auctorum

Acari con stigmi e trachee (negli adulti) ; i primi si trovano al

dorso, alla base del rostro, al disopra delle mandibole. Esiste un corto

peritrema. Rostro con palpi da tre a cinque articoli, filiformi od appen-

dicolari (coll'ultimo articolo pendalo). Mandibole potrattili e retrattili o

solo mobili lateralmente, cheligere n stiligere o stiliformi o provviste

all'apice di un'unghia rivolta all'insti. Piedi con articoli da 5 a sette.

Ambulacri composti di uncini (2-4) e spesso con un pulvillo fatto a

piuma, duplice, oppure con setole di adesione, as

membrana. Occhi due o quattro (anche cinque) sess

peduncolati : mancano di rado.



Larve esapode, per lo più simili all'adulto, nella sola famiglia-

dei Rhyncholophidae e Trombìdidae differenti dagli adulti. Sono ovipari,

oppure ovovivipari.

L'ordine contiene forme terrestri ed altre acquatiche. Tra le prime sf

contano molte viventi a spese delle piante e realmente dannose ; molte altre

frequentano le piante per predare acari ed insetti minori o per vivere a spese

delle produzioni fungine derivate per afidi, cocciniglie etc. Delle predatrici

diremo brevemente. È bene vedere meglio quelle che si possono conside-

rare o che realmente sono fìtofaghe e si metteranno in prima linea. Esse

appartengono alle due famiglie Eupodidae e Raphignathidae. Quest'ultima è

molto importante dal nostro punto di vista.

FAM. EUFODIDAB
Racchiude i seguenti generi :

Tydeus Koch. 1842; Ereynetes Berlese 1883; Norneria Cane-

strini K 1S86 : Eupodes Koch 1842 : Linopodes Koch 1842 ;
Perir

thaleus Koch 1842; Halotydeus Berlese 1891; Notophallus R. Cane-

nematus E Canestrini 1836

,un. it. — Eupodini, p. 201)

:rlese A. M. S. it. LXXIII, N.

Tydeus, solo i piedi anteriori s

mosce una sola specie :

ri'oiicniìitiis Bonatii R. Can.

A. M. S.

Biancheggia

nato di setole lunghette, semplici.

Tarso anteriore troncato in linea

lindrico-clavato,

to all'apice da setole lunghette.

Lungo 250 u.



HEN. Tyden« Eoo!

ri*
w

che nelle case, in luoghi dove sono i

Vis:. SO ammuffiscono.

Parti boccali di Ti/- Si conoscono parecchie specie,

•tii-olo h,/ Kock noi

L affatto insosteuibili.

1804 Trombidium celer Hermann. M n, a

Tydeus croceus. T. parabolicns, T.olhdhn.

burnì etc. Koch, C. A. M. Deutschl.



.877 Tydeus foliorum Caxestiiixi e

fig. 6.

«7»; liopiihjnatlfis pdluddu.s Targi.

s7h />/.„, , „ ,,^/j Tar< ioni-Tozzi

m, Ann. Ag. 1876, p

Ag. 1878
; p 262, tu

foliorum . Berlese, A. M. S.

Colore variabile dal bian

olivastro. Tre setole scapolai

Epidun le 1 a fin

setole nascono sul dorso e sono brevi. Setole

tattili del capotorace appena il doppio più

lunghe delle altre. Dito delle mandibole retto,

cullriforme.

Lungo 400 m.

Questa specie è comune sulle piante, durante

ova nelle serre. Abbonda :

oleander, nelle stufe, e troi

Ila pagina interiore delb

•debbano consideraisi

BC Danneggia lo piante in modo analogo ai

nychus, sebbene forse con effetti meno sensi-

Trovasi specialmente lungo le nervature

glomeruli di spoglie ed uova. Il Prof. Tar-

foglie di limone, insieme a Tetranychus. È più raro

Sembra che molti dei Tydeus, descritti dal Koch,

(Acarofauna ital. p. 235).
Tydeus yranulosus A. Berlese, A. M.' S. it. fase. LXXIII. N. 3.

s^da tatto le congeneri specie per avere la pelle rilevata

idi questa specie che il Canestri-

feriore delle foglie di Acer cam-

grossi tubercoli rotondeggi
H. trovò nel Trentino, alla pagi

pestre.

Tydeus simllls E. Canestrini

1894 Tydeus simils A. Berlese,' ì. J^S it fase LXXIII
E specie affine al T. foliorum; io non lo vidi mai n

Fu trovato nel Trentino, sugli alberi.



Digks. Ann. Se.

Una specie si trova sulle piante ed è la seguente:

Eupocles fusifer E. Canestrini

floc. cit. p. 220)

.1891 Kupodes fusifer A. Bbrlbse, A. M. S. it. fase. L>

go il doppio della

T^
h questo genere sien<

rici né si nutrano di

regetali.



FAM. BDBLLIDAE
(Gen. Bdella, Ammonta, S&rus, Scirula, Eupalm)

GEN. Bdella Latr. 1707

Aearus (ex p.) Lixsé, Fabricius etc.

Chelifer (ex pO Geoffrov ; Sci ras (ex p.) Hermann,
Bdella Lamark, Dugès, Koch, Cax

ni, Berle.se etc. etc.

Bdella lignicola

mandibola.

Colore del corpo ]

Palpi coli' ultimo articoto cilin-

drico, eguale al secondo mi un;

jrhezza. colle setol.

.-m-ri. dell' articolo su cai son

piantate. Lunga circa 2 mUl.



Mandibole ad unghia : palpi di tre

articoli, coll'ultimo terminato in forma
di unghia, più o meno robusta.

la, 8. palpo.

ttrìs) che é molto frequente,

abbondanza percuotendo le
]

quale poi i piccoli acari si

ore. Le altre due specie del

Mandibole terminate da unghiì

palpi di 5 articoli, lunghi, coll'ultii

articolo conico, all'apice unguicolato

Il genere contiene una specie -S. st

i nel musco, sotto le pietre, nel fieno e

sima su tutte le piante e si può raccoglie

ite stesse sopra un foglio di carta bian<

dono vagare, appariscenti pel loro KM

Sclrus set irosi

strabulicola, Se. paludicola.

•
. Lun.-rn i

i.roolus ;:.-;;.

(A. M. S.

•inabro. Pale



ornato di una appei

dice membranosa, a forma di sci

re, semitrasparente.

Ho trovato questa specie, ai

sola volta ad Alessam

corteccie di vite : la credo molto rar

Nota Certamente alti e specie di

questa fanìiglia possono tro

piante, come, ad es. altre forme del

genere Bdella, come la Bel viryiiM".

più grand 3 ancora della Bc . longìr*

alcuni luoghi pi

od anche specie del genere Ammonio

Koch. come non troppo rai

latìrostris ma queste ultime forme

tto le foglie putrescenti e

specialmer te sotto i tronch :

giacenti ii1 luoghi umidi.

PAM. RAPHIGKNATHIDAE

Derma per lo più molle, senza scudi, ornato di setole variamente

foggiate, non densamente distribuite. Genitali maschili uscenti da una

apertura disposta nell'estremo addome, al dorso, od in mezzo al dorso

stesso. Occhi due o quattro. Rostro corto e largo, conico, subinfero.

Mandibole (fig. 86) per lo più cogli stipiti (m) assieme saldati, for-

manti un pezzo subovale in parte nascosto sotto il capotorace o cogli

stipiti fra di loro separati (6 m) e del tutto interni (Tenuipalpus).
Due diti della mandibola, dei quali uno fisso (stf) molto breve,

acuto, membranaceo, l'altro in forma di lunghissimo stiletto {Stm), sorto

dal mezzo dello stipite e piegato, scorrente fuori per l'ipostoma. Ma-

scelle rudimentali, confuse coll'ipostoma (h) Palpi (p) molto corti, non

—-«*»'"
,

robusta ungh^superanti l'ipostoma, spesso coll'articolo penultimo
e quindi appendiculati, oppure filiformi, n
•colati. Piedi robusti, atti al corso. Ambulacri '7. 8, i di due t



- :•.

/•'/•. pìfonns : 2 rostro prono (obliqui

• .- /torrida : 3 rostro
obliquo di llryoliìa praettosa : i. Se

I-ese
;
A . M. S. it. XXX N. 5).

Rostro non retrattile ; stigmi semplici ; palpi tentatili feri : piedi

eguali in lunghezza al corpo o più brevi, pelle levigata ; capotorace nor

distinto dall'addome per solco alcuno.

Raramente si trovano specie di questo genere sulle piante ;
sono preda-

trici. Talora occorre il seguente :



GEN. Eupalopsis Canestrini 1886

Eupalvs (ex p.) Canestrini e Fanzago ; Eupalopsìs Canestr.

rof. ital., Mediolata E. Canestrini; Eupalopsìs A. Berlese (A.

LXXI N. 8;.

Mandibole ad unghia lunghissima ; palpi di cinque artic

P ultimo articolo cilindrico, tentacoliforme, lunghissimo.

Si trovano di frequente sugli alberi le specie di questo genere,

troppo bene distinte

Eupalopsi < ,:.

Colore rosso di minio. Corpo gioito allungato, cioè quasi quauw

volte più lungo che largo. Tentacolo dei palpi più lungo di ciascuno

degli altri articoli, Lungo circa 400 fi.

Si è trovata nel Veneto più volte, sugli alberi.

Eupalopsis Pini (E. Cam) Beri.

Mediolata Pini E. Canestrini; Eupal. Fini A. Berlese, (A. M. S. it

-fase. LXXI N. 10>

di minio. Corpo a forma quasi romboidale, appena il

doppio più lungo che largo, coli' articolo ul-

timo dei palpi più corto del secondo. Lungo

Nota. Si conosce, del genere, una terza^
la E. longirostris Beri, molto bene distinta da

precitate, però non fu mai rinvenuta sullep^
ma talora nel fieno, per quanto non vi sia tropF

Molto più importanti, dal lato agragrio, sono

le seguenti forme di questa famiglia.



GEN. Tenulpalpus Doni

(Recherches pour servir a P Histoire d

Brevipalpiis Idem, p. 115.

1877 Caligonus (ex p.) Canestrini e Fan
1890 Temdpalpus Canestiuni E. Acaro!'.

188G » A. Beklese, Acari dani

1894 » A. Bernese. A. M. Se.

cioè subspatuliforme - T. pai

matus), tutto coperto di epi

derruide duretta, rugosa, a

reolata, od ornato di setoh

o ciliate o foliiformi. taloi?

quasi nudo. Dorso diviso ir

due parti da solco

. .iadu

solchi (fig. 88, 3)). Capoto-

race all' innanzi prodotto in

una lamina ialina (1 e). Ro-

stro inolio tenue e piccolo,

coi palpi (1, 5, d) quadriar-

ticolati, (sempre ?), coli
-

arti-

colo secondo più lungo degli

altri, piccoli, cilindrici, non

appendicolati, coli' ultimo ar-

ticolo munito di spine. Man-

dibole (I, e, 6) profondamen-

te infossate nel corpo, cogli

stipiti conici, e colle spine

(6, a) lunghissime, in numero

di due per ciascuna mandi-

ci queste la mobile (6 a) è più lunga assai della fissa e sorte

in tubulo (5, h) fatto dall' ipostoma. Piedi robusti ma brevi, tutti

Parte anteriore prona di T. glabe r ;

aschio dello stesso, supino : 3 giovane
". glaber ; 4 larva dello stesso, pronta



alla base ristretti, coi segmenti

tatti di due uncini grandi e due.

Colore sempre rosso cinabarino,

Nota. Ho inesso in sinoni:

palpus del Donnadieu, poiché i<

articoli in cui il palpo è diviso

die piante ed intesti, sebbene in grado-

i del presente genere, anche il gen. Brevi-

) varii realmente ed in quale mi

oon si può trovare differenza di sorta. Anche il

o intendevano Canestrini e Fanzago, comprende

nel presente.

Fig. 89
Tenuipalpus coronatvs 2

ventre
; 3. palpo

; 4. squama

Color rosso di cinabro. Corpo

molto lungo, specialmente dietro le

zampe del quarto paio. rVili cur-

tissimi, specialmente quelli del
3°"

e 4° paio. Pelle del dorso segnata

di rughe trasverse. Occhi piantati

in una fossetta. Sul contorno po-

steriore del corpo nascono dodici

appendici foliiformi o

corte. Setole omerali piccolissime,

Dimensioni. Lungo 300 f».

del nell'Italia



Texraipalpus ctmeati

ISTI Caliyonm einiratus, Canestuis
isst'. Twoiìpalpiis ciniratus. A. Bkki.i

j w v

(Donno e /. pcreyer ( onn.j ne

3
f i*

sce dalle due anzidette specie,

precipuamente per essere sprovve-

duta di spinette alla parte poste-

riore del corpo. Inoltre le poche

suo corpo sono semplici, e non

? piumate o imbricate come quelle

delle due altre specie di Francia.

Fig. 90
Temipalpus cuneatus

2 dal ventre : 3. palpo ; 4 setola

el corpo
; 5 epidermide ; 6 porzione

se, specialmente sugli arbusti nell'Tta-

Temilpalpu-; palmatus Donnadieu



a

'n

formi. Di questi uno. -raiviissini.ì,

diretto all'indietrn, sta i
le scapole:

un secondo poco sotto ; di poi

di qua e di là, qua ttro confor-

.: s. simili a fogliette so-

stenute da tubercoli.
,

e fra la

te o 1 ^ irta di d ette appen-

dici nasce un pelo sei npliee, lun-

ghetto. Piedi peduna ilati. corti :

sul primo pai- sono in*--Miti quattro

Tenuipolpux pali

nero più in; to; 3 appendici 300 f*.

acaro supino. su molte pi,

["emiipalpus glaber Donni

lb ( .) letranychm glaber Targio:
1887 Caligonus » Canesti
I8«G Tennipnlpus » A. Beri

18, tav. Ili, fig. 5.

1887 Tenuipalpus glaber Idem, j
18yl » » E. Ca:

p. 455.





*.% ft e nel centro dell'addome è puntegj

I ' P ^ eini del corno con sette setole,setole,

alli. Nel

lue semplici. Palpi

^t Nota. Ho messo in

-p. f ,.., specie il Tannipalpus Lineala ili

TV,,,;, ,,;;,;;,„,,,,,.,.
corrispondente al fWfyo,,,* /.;,„•,

strini e Fanzago. Cosi credo che

all'adulto.

4#r<? specie di' TENUIPALPUS non peranno trote

Da parte del Donnadieu, sono descritte aurora le :

egualmente trovate sulle pianto, in Francia :

Corpo ovato, al dorso convesso, vestito di peli spiniformi. Derma

areolato. Posteriormente si notano tre setole molto grandi, delle q«»u

le due interne superano le altre ed eirua^liano (piasi la metà della lar-

ghezza del corpo. In vicinanza dei piedi del secondo paio nasce una

setola molto lunga e piumata. Anche ì piedi s,mo sparsi di setole corte

e piumate. Rosso, coi piedi più pallidi. Lungo circa 400 j*.

Trovato snlle foglie villose, specialmente delle primavere.

Tennlpalpns obovatus (Donn.) Beri.

1875 Brevipalput oòovahu D >ssxumv, Recherches, loc. cit. p. 144, tav-r

1S'->ii Tmitipalpu,

Corpo orniato di setole rade, claviformi seghettate. P«*»

'tnle spiniti irmi. Rosso coi piedi ranciati. Lungo 300 r -

to frequento8 sulle foglie di Phijtolarca e di altre piante grassa



Brevlpalpu* liyaliiius Targioni — Tozzetti

ione Staz. Entorn. agr. Firenze 1876, p. 82, tav. L &g

itta evidentemente di un Tetranychxs, ma deve esse

i degli ambulacri. Probabilmente è da riferirsi al Tei

GE>~. Tetranvrhus Duiour t-S>"J

11 corpo; villosi. Ambulacri composti di

sivi. Rostro grande, conico : Mandibole e

un pezzo solo, cogli stili dapprima inflea

ghissimi. Palpi col terzo articolo fornito

sirao, appendicoliforme.

Larve esapode affatto simili agli ad



affette dal rossore 'alta Italia etc.J

siti pertinenti a questo grappo (T.

Maria* . Sulle piante .

delle sottili e fitte tele, sulle toglie.

specialmente alla pagina interiore

.j.ieste tele stanno riparati. D'inverno

Ielle mandibole: m mai
stilo

:
.sp spina; 5 tarso;

<•'>" iijchuptis horrhhi.

lU-nd-i... sulle foglie e poi

esso prelodato Professore, nella Kelazione d*l 187S (p. 251 a«J
il dice (Boisduval, annales Societè Ent. Frane, Bull., p. 129 ««¥
specie appunto riferita al Tentranyehus Tiliarum con falche duo-

fare danni sensibili alle piantonaie del giardino di Lussem-

burgo, speciali

E più innanzi a p. 252

.lai
!



,J?^



Colore dei piedi, del rostro e della parte anteriore del capotorace

roseo o biancastro. Occhi sanguigni. Il resto dell'addome fosco, rosso

bruno o verde olivastro. Quattro serie dorsali longitudinali di setole,

nude, esili, semplici. Piedi coperti di setole lunghe. Uncini dei piedi

quattro, tra di loro eguali.

Maschio di metà più piccolo della femmina, coi piedi proporzionata-

mente più lunghi, col còrpo in forma di cuore allungato. Palpi col se-

condo articolo al dorso gibboso e con una appendicula corniculata. Pene

ricurvo a ronca, situato nell'estremo addome. Colore più pallido che

nella femmina.
Larva esapoda globosa, con peli corti, rosea.

Dimensioni: Lunghezza dell'adulto (300 /a. fé nini : 400 u. maschio.

È la specie più comune e più dannosa.

Tetranychus pilosus Canestrini e Fanzago

(Nuovi acari italiani p. 133, ideiti Acari ital. p. 82)

? Tetranychus Vini

Deutschl.



Fig. 97. _ Tetranyekus tatua. — 1

. palpo di fianco ; 4 palpo dal dorso ; 5 a

ianco
: 6 id. di taccia : 7 pelo del corpo.



2v_>

Maschio poco più piccolo della femmina, in forma di cuori

gato, di dietro acuto, coi piedi lunghissimi ed esilissimi. Palpi
pendice corniculata del secondo articolo rudimentale. Pene ricur

Dimensioni. Maschio lungo 500 p. femm. 600 f*.

Si trova abbastanza comune su diverse piante, specialmente sul

Distinto dagli altri pt.-i

suo corpo e per i tubercoli grossi

> reggono le setole.

Corpo quasi rotondo, tanto larg' 1

quanto pimnusi't : '. ;. ;.;:;::!: '

e su quelli laterali.

Piedi medio, ;ri
;

gli anteriori lunghi

IJoV

quanto iil corpo, tutti con poche

itro largo , coi palpi armati di

forte u ll'ultimo articolo molto

bene v isibile, m a sonza appendicola.

La, •va del tutto simile all'adulto.

Din Lungo 300 fi.

Fu ille conifere nel Trentine

e nel I•adovano.

\. Io vidi gli esemplari comunica-

timi gèutilmente dall' Autore che scoperse

bella ed il forma. La lar-

del corpo . ìa 1 .revita dei peli ed i

li su cui essi sono piantati la <"'

stinguoino, oltre idia grandezza, assai ben

dalle congeneri. Però è raro.

li nini us Targ.



Ln.ì'j.ii. Tt'l

un T. tetarìus i

11 T. anai
sponde al T. lai

K. Canestrini (.Varof. ital. p. 439Ì



GEN. Tetranychopsis E. Canestrini ls:iQ

(Acarof. ita!., Tetranichini, p. 430)

1877 Tetranychus (ex p.) Ca

1883 Neopìiyllobiu* (e

1894 Tetranychopsis

PIgf. ÌOO
Tetranychopsis horrida

2 pelo del corpo ; 3 palpo : 4

Genere molto affine ai Brijoh»h

da cui differisce per alcuni ca-

ratteri, specialmente pel corpo

py •-'>, all'innanzi, d

sole» dorsale. Dorsi

o scavato, con alti tubercoli che

sostengono grossi peli. Derma

tutto a grosse rughe, duro. Setole

del corpo grandi, grosse e cilin-

driche, piantate su alti tubercoli.

Kostro subinfero, conformato come

nei TeVramjchnfi e nelle Bryóbia.

Stigmi due aperti sopra cornetti

molto elevati.

Piedi lunghi esili e rugosi :

quelli del 1° paio più lunghi di

tutti. Ambulacri composti di tre

unghie, e sotto con alcune setole

capitate. Questi uncini sono quasi

diritti.

Tetranychopsis horrida (C. et

4,% 6.

Xeophyllobius
!«*< T'tranychus » Idem, A. M.'s
1*-»1 Tetro ui/cliopsis horrida R. Caxes



Dimisi „>. Li



Corbo subovato, più largo alle scapole,

dato, qua e Là, specialmente di dietro, ornato, di appendici

Dorso quasi pianeggiante o debolmente scavato. Laminett

Figr. 102
Bryobia speciosa

2 epistema
; 3 squama del corpo

""""^o articolo dei piedi del i.°

ialina, divisa in quattro lobi flabelliferi, i quali lobi sono anteriormen
_

rotondati, più larghi di quelli della B. praeliow. Piedi anteriori ross,

quasi lunghi quanto il corpo, col femore internamente armato di cinq»



Corpo larghetti i, ali»' scapolo abbastanza pron

sostenenti rare e sparse -squaniette tlabelliformi. I)

ialina stretti, appuntiti. Piedi anteriori lunghi quante

con brevissimi peli radi : rossi, specialmente all'apk

Colore del capotorace rosso di cinabro, dell adi

pena variegato di testaceo.

Dimensioni, Lunga 800 ?. circa.

È molto comune sulle piante in genere, talora si ti

Gen. Xeophvllobiu- Beri.

(Acari dannosi alle piante coltiva

ìophyllobius A. Berlese. A. ÌL Se. it.

Figr. 104

Corpo quasi rotondo, indivia

Derma striolato. Peli il piò Bpes»

Eostro brevissimo, nas ' •

gracili coorti, di cinque articoli.

peli all'estremità, non a torma di tentacolo.

Manca l'uncino dei palpi- Mandibole col con*,

me ma ineospiouo. collo stilo alla base appena pinato,

esertile acni

roopbyiiofnu,, tubulo all' apice bilabiato, semplice :

rostro dal dorso, lunghi del corpo, con peli radi. gio»



tenuti da tubercoli. Airibulacri fatti di due grandi unghie e di peli

capitati.

Colore variegato eli bianc o e rosso

Si trovano, abbastar.Lza rari, sulle piaJ.te.

Neopkyllol>ius elegans Berlese

(-Acari dann Piante coltiv. p. 20, tav. Ili, fig. 3)

1887 Xeophullobhiì .>legcms ,V. Berle* e, A. M. Se. it. fase. XXXIV, N.5.

1891 » i. Cankst iirxr. Acarofauna ital. (Tetranichi-

f|

Corpo rotondo, quasi

tanto lungo che largo, poste-

riormente appena più ristretto.

Dorso impresso di fossette.

Rostro quasi completamente

nascosto sotto il capotorace.

Peli dorsali molti, biancheg-

gianti, di media grandezza,

J-Hn!

piumosetti, alla base soste-

nuti da leggiero tubercolo.

Piedi più lunghi del corpo,

esilissimi, coi femori e tibie

lunghissimi, tutti sparsamen-

te arricchiti di lunghi peli

piumosi, spiniformi, sostenuti

da tubercolo. Tarsi piccoli,

fusiformi, grassetti.

\ \\ Colore nella parte ante-

X ri il. riore del corpo roseo, piò

Y>nt \dlio sotto, nell'addome, di un

! r i w rosso cinabro bellissimo, ap-

w pena con alcune punteggia-

1 ture fosche, e con una mac-

Fiiar. ìoo chia mediana prolungata fino

Xeophyllobìus elegans all'ano, larga, bianchissima.

2 palpo; ambulacro
: tpelod€il corpo Piedi roseo ranciati, coi tarsi

5 peli sugli articoli delle zampe. più rossi.

Trovato nell'Italia tiuta, sei frequente Si rinviene talora sugli





Corpo breve, più largo posteriori n t-MiU'. triir'<M<>-d<>hr,sn. Piarli ^

lateralmente, lunghi. Palpi quadriarticolati, col terzo articolo trin

colato, col quarto lungo, cilindrico, non pendulo.

FAMIGLIA CHEYLETIDAE

(Gen. Chetonotm, Myobia, Cheylelus, Cheyletiella, Sarcopfen'S

Syt ingophilus , Picobia

J

.

GEN. Cbeylettta Latreille

Acarus (ex p.) Schrank, Linxè, De Geer etc. CheyUtus Gervai>. K" ( '

Canestrini e Fakzago, Meonin, Berle.se (A. M. S. it. XXVIII. N.7) etc. etc.

Palpi robusti, rivolti l'uno contro l'altro, formanti, nell' insieme,

una tenaglia ; col penultimo articolo fornito di appendici pettinate.

Gli acari di questo gruppo sono eccellenti predatori.
,

.

Alcuni stanno nelle case, altri si rinvengono sulle piante. Questi ulti

hanno i peli r _ ,,.m0 [e ,j [)t . s! ,e ,.; e più frequenti.



Color lanciato pallido : oon tutti

mhia ilfi palpi internamente multicle

ti di ambulacro ulne uncini). Tutti flabelliformi. Lungo

v V >

. Sacca rrtlanus Beri.

G. Canestrini Acarof. it. ; Ch. foce. A. Berlese (A.

XXXIII N. 2).

di anteriori sprovveduti di ambii-



Lungo 400 n. circa

mghi peli apicali. Palpi,.

Italia settentrionale, (

PAM. RHYNCHOLOPHIDAE

Bhi/nchol. Auctorum (1

1 retrattile entro il i

to tutto il corpo, coi tarsi -
setti : corpo piuttosto raccolto, coi palpi

corti, a tentacolo minuto ; setole barbatale,

corte.

Lunghezza circa 1,50 p-.

'.'dinante attaccate da



s*

\ \

l Ufi Ih meridie!^'

4j / ^ più frequente è i

Fie:. in
lìhytt rito h >ph its regni is

palpo : 3 tarso 1° paio ; 4 tarso

peli del corpo; 7, 8 peli dei piedi.

anziché sulle piai

Sto di questo g

FAMIGLIA TROMBIDIIDAE
(Gen. Trombetta, Trombidium)

Gen. Trombidium Fabricius 1<S1

3. it. ; LVIII.

Capotorace al dorso recante una fascia cintinosi, vai;

figurata, detta cresta metopìca. Mandibole fornite di ung

non retrattili.

Il genere contiene molte specie, tutte terricole o muscico i

'é molto comune la seguente:



Trombldlum ffymnopterorum (L. Bere).

/mnopteroìn Lenxe etc : Trombulivm fvligmoìMi» Herman*

, Meunix, Canestrini e Fax/ago. A. Bbrlese (A. M. S. tfc

Kosso di cinDabro, talora appena infoscato

sull'addome. Cresta metopica a f<

ra. Oc..-hi peduncolati: peli del corpo piumosi :

ambulacro con un pulvillo piumato tra gli

9H§K Si trova comunissimo dovunque, sulla terra,

è, sulle pietre, e sulle piante. D'inverno

H9L depone le uova sotto le pietre. Le larve aggredi-

;icamente. Gli adulti ;

' Italia settentrionale
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G-. Leonardi
SAGGIO DI SISTEMATICA DEGLI ASPIDIOTUS

Seance du 25 Mars 1868) pag. 105.

Foemina pyyidio b-tdlis numero r/iriis rarif<iue eroJutis ;
pedini-

b»s dixculisque eiriparis circumoulvaribus nullis; paraphysibus raro

praesentibus.

Follimi us tbemineus saepius circuii ris.rarius ovalis vel el(mga-

tw, conico-conc&vm; cruei^ larcalibus ccn/ruJibus rei subcenti rdibus.

Ceterum ut in Aspidiotus.

Il Signoret ha istituito questo genere, ed ecco quanto dice in

proposito
: « Ce gerire, qui so rapproche beaucoup du préoédent, (Ao-

nidia), s' en distingue cependant parfaitement. lei e' est une coque

complète, dans laquelle le Diaspide est refermé.
Dans le jeune àge il n' y a d' abord qu' une pellicule, cornine

dans tous les autres
; mais, apivs la muc il se forme ausai en desso*

une-paroi, qui n' est, croyons-nous, qu* la peau du Diaspide, la mue

probablement. L' insecte restant dans la peau primitive qui lui sert

alors de bouclier complet, e' est dono une véritable galle, très con-

vexe en dessus, avec la première dépouille un peu sur la coté, très-

noire, plus ou moins piate en dessous, soivanl la <'r:Lwe sur laquelle

1 animale s' est fixé.

Quant aux insectes, ils ne diffèrent pas des Aspidiotus, si ce

n est que nous n' avons pu y voir de plaques de filières agglomérées »

.

Pero il Comstock si credeva in obbligo di non ammettere questo

genere m seguito alle seguenti considerazioni. :

« This species can not, however, be separateci troni Aspidiotus-

Severa! species of Aspidiotus have a well developed ventral scale so

that it may be said thad thev have a complete shell. Thus in A. tene-

^oosus^the ventral scale closely resembles that of the species descri-

va by Signoret as Targionia nigra. In A. aurantii it i< more deli-

cate but in the adult it is so well developed and adheres so firmly

to the dorsal scale that it is very difficult to remove the insect from



•al- varies froi d ao impeiveptiblc tili

ar&ionia. And
lich ventral se alo. . >1\ ii 1 other

veli tVom those that do n ot, \ve i

anus Targtoni

3 T. nigra mi ist be piar e.l in A spi

reoccopied in this irenus ; I there

onor of the di

i poi a lìollC il Tarili* un"

genere Targionia, in opiosti caratteri d-di smini, non vai

mi- dietro la scoila 'li questi soltanto si sono creduti ant

dare il genere o ad abbandonarlo non hanno posto mente ;

alni caratteri che agli occhi nostri sono ir,

quali crediamo, non solo che il gè

ceneri dì Diaspiti, non escluso il genere Aspidìotus, con <.

e torso anche il lardoni, vorrebbe fosse riunito. Intatti

assoluta di peli filiere è un carattere per noi molto sali-

quello della mancanza di dischi ciripari per. vulvari. 1
ei

carattere si disti nirue la Targhma dagli Aspidiotus veri

degli Aspidiotus stessi e dagli Aspidites.

SUBGENERA GENERIS TARGIONIA

Trullae bene conspicuae, variae numero . •

Tai

Trullae nullae nel evanidae. .



300 ASPIDIOTUS

Subgen. :F
vr*oj£>:g:«tti e' lliF* n. Sv.bg.

Aspidiotus (ex. p.) Green. Cockerell.

Pygìdium trullis minino evanidis.

Il sottogencre che prende il nome dal Chiarissimo entomologo

Froggatt, autore di notevoli lavori su insetti australiani, comprende la

sola specie seguente :

TO Targjionia (l^jrogrg:****1^11*31 )
inusitata

(Oreexi) Leon.

Aspidiotus inusitata* Green, The Coccidae of Coylon (Part. I, PI. XVI) pag. g

» (n. subg.)» » The San Jose Scale ;ui<! its ìu-arest aiues. p.
-

Yoem flava. Corpus obpyriforme, articulis abdominaHbus prop»

rugosius eptderma duriusque in seriebus tribus longitudinali!***

magis couspicuu,,), infrrsese melim distinetis. Pygìdium densius chi-

tineum, fusco-flavidum. Trullae nullae vel omnino obsoletae. Margo

pygidii in crislas chitineas e/evalulus, crebre et minute àenUcutatU9}

Ine et illic profundius incisus. Ex quatuor incisionibus interiortbus

.

subpares. Anus perparvulus, valde anlerior, arliculo penultimo pro-

pinquità. Adsunt disculi ciripari peris(ig?natici. Long. 3 miti.

Folliculus foemineus pcrlatus, depressus. primilns orali». >kw

elongatior ; exuviis centralibus, rarius in adultis rix e.va'ntrici*-

Velurn ventrale non dorsuali minus robuslum. Color grisescrm >?

flavido-brunneus. Long. 3,500 fi. ad 7,500 p-.

Habitat super Arundinaria sp. - Ceylon.

Femmina, corpo piriforme, arrotondato tanto all'innanzi che

l'indietro; regione addominale stretta, ovale. Segmenti add-nuna

distinti e tanto alla taccia ventrale che ali . dorsale le divisi .ni nui '

! <';
a '

da inerespazioni dell'epidermide, chitinose, disposte in tre serie pertica

^
Lungo tutto il margine del corpo vi sono, inoltre, numerose strie, pi

,o meno dure.

La porzione ultima dell'addome è fortemente chitinizzata,
dura e



cisioni, se ne hanno due per ciascuni, piantati, ini"

l'altro. Apertura anale piccola, situata molto in avai

mento preanale. Area del pigidio e i

aerosissimi orifìci rotondi; aperture

stanti alle aperture stigmatiche vi sono dei gruppi di d

Selle apertura anteriori, il numero dei dischi, per ogni

dai 27 ai 32, nei posteriori, invece. dai 24 ai 25 circa.



Colore del corpo giallo.

Dimensioni : Lunghezza del corpo 3000 p
Larghezza » » 1600 n.

Maschio, sconosciuto.

Follicolo femminile, molto largo, piatto ; al principio ha forma

ovale, in seguito si allunga assai, 1' allungamento avviene però nella

porzione posteriore, la quale si mostra sempre più stretta che non l'an-

teriore. Esuvie gialle, sempre più o meno coperte da secrezione, situate

al centro in ciascuno stadio dell' insetto, eccentriche però coll'accresci-

mento ultimo del follicolo. Velo ventrale sviluppato quanto il dorsale e

mostrante la faccia ventrale delle esuvie. Colore bianco bruno o fulvo

bruno.

Lunghezza del follicolo variante da 3500 a 7500 ji.

Larghezza massima del follicolo 3500 /*.

Habitat sopra la pianta di bambou (Arundinaria sp.) nella va

di Kelani a Ceylon.

Oss. La diagnosi fu compilata dietro 1' esame di un preparato r

croscopico di femmina adulta comunicatami dal Green e colla desc

zione fornita dallo stesso autore.

Aspìdiotus (ex p ) Auctorum
Diaspidiotus (ex p.) Cockerell.

Pygidium trullis numero et fabrica variis auctum.

Il presente sottogenere comprende otto specie, le quali possono

essere ripartite secondo la seguente tabella :
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T*Z. Ttvrgriorxif* is (Signoret) Leon.

LSTO.

Kut.

» » , Essai sur les Uorlienilk-s, 1S,

/""ref; Comstock, Second Report of the Dep. of

.

» Cockerell, A Check-List of the Coccidae p.

:!:;:]_

j.a-.

Foemina nsnli.s, uh,- •>>>,<, la/a. p .% .-

thuliformes, apice mhtrilohao; celrruni piir/idii alte denticvMtari

trulli* aculis. ohsoletis, dentipjruìihus. minus henr

Color fusco-vinosus. Ad 1780 \i. long.

Folliculus foemineus subcircularis, fuscof/risescem. ""''!'

2180 i* long.

Habitat super Vitis vinifera Europa, Africa (Algeria).

Fe„

due palette mediane molto vicine, di dimensioni piuttosto piccole, »«

le parte posteriore molto più allargata che l'anteriore, la quale e str



allungato, nel rest

del follicolo 1100 ,".

Habitat. Sulla vite, in Europa,

ria e in Italia nel Xapoletan

a:_-iì;ì



rhlqu.r [nlis si,n})/icil>i<s >/>iruq/>.C.

Habitat super Quemis robur — Europa.

-;ini fomiti di scarsi peli lunghetti, i segmenti addominali ne p

uno per ciascun lobo. Epidermide minutamente striata. Soli tub

scetti sul segmento ultimo. Pigidio armato di due palette media

Figr. <;o

il dorso, di femj

Tiirginnìa tììsti

guo t, cun (usciere incisioni ai margini.
Di fianco alle palette sono piantati, vicino a queste, lungo l'orlo,

dei peli, tanto al lato ventrale che dorsale e questi peli sono robusti e

piuttosto lunghi : due altri più brevi occupano lo spazio compreso fra

le palette stesse.

Contorno del corpo minutamente crenulato, così pure l'orlo poste-

riore del segmento anale, ma qui in maniera un pò più grossolana. I

segmenti dell'addome non sono molto bene visibili.

Colore del corpo giallo citrino. Lunghezza dello stesso eguale a

tornealo femminile circolare, convesso, piccolo, bianco gruri" °

gng.o (.scuro, nascosto fra lo screpolature della epidermide della

pianta „,i cui vive l'insetto. Esuvie appena eccentriche, gialle arancio,

molto oscure
: la larvale, che sta in cima al cono, forma una picco a

£obba tondeggiante. Velo ventrale bianco, che rimane aderente alla

pianta quando si toglie il follicolo.
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invece ve ne sono tre su ciascuna metà dell'orlo posteriore, piantati a
grande distanza l'uno dall'altro, più altri due fra lo spazio compreso
dalle palette mediane, tutti brevi e poco robusti. L'apertura sessuale è
molto ampia. Epidermide reticolata nella regione cefalica, minutamente
striata sul resto del corpo.

Lunghezza del corpo 490 p..

Larghezza » » 440 /*.

Follicolo femminile circolare, leggermente convesso e lucido, colle

spoglie larvali al queste sono carenate e assai larghe
fronto delle dimensioni delle scudo. Colore del follicolo nero di pece;
colore delle spoglie larvali nere o grigio brune. Togliendo il follicolo

resta sull organo della pianta una macchia circolare bianca, non contor^
nata da anello nero.

Diametro del follicolo lungo 500 j*

Follicolo 'maschile ovale, bianco, colle spoglie giallognole situate

un poco verso un'estremità. Le esavie di questo follicolo non sono ca-

Habitat. Comune sul Prosopis a Phoenix in Salt River Valley.
esemplari tipici mi comunicarono il Cockerell , il Newstead).

Maskell. Tran,. X. Z. TiVt.' ?s:.2. pàg. -Ji"»ó.

"«" -Maskell, Trans. X. Z. In^t., ISitI pag. 1.

pag. 205,

propinqui** Maskell Tran.. X. X Insù ISìU,

Cockerell, A check-li.st of the Coccidae. pag.
p-ruphnjmis Ibidem pag. 835.

•e Cockerell. The San .)o«> Scale and its neare

E'
1 '

.

>?r
. .

enK ^t*to.6nmwea, tote; cephalothorace ab abdomine per

]' ""'""'" i"'"f"n 'h'»'<'»>
<i"-">'<><i><"> mi intera rtistinclum. [intornine

'/.'.'. ";"';"'x ""*<>'>•'"* latore. Pwùihnn frulli* tantum dttaMiS

;;;;;;;;;;;:;;;:
"i>;r

; y^- ^^ ^><<>»« ***** *
n -"»>'* tenudrr s*,;-mm'„„, .

/>//; .vempVn's palici numero,

ad <><>T'
HiCatulL Adsuni Risemi riripnr! peri, tìffmatici. Long.

Folliculus foemineus circularis, conve.ms exuriis centrali^
corhm plan'ae e.menhr. E^.-rhw '«re , - „,„• .„//,j,,,/ t -. Diam i miU-



Haken saligna — Australia.

Fem iiiina col corpo piuttosto largo, strozzato

presso la regione cefalica, così da segnare, in modo
porzione dell'insetto dal restante del corpo. L'addo
largo che la parte anteriore del corpo; in esso i s€

bene distinti. Pigidio largamente rotondato, prowa
mediane bene sviluppate, di forma trapezoidale, lai

•cano col loro vertice posteriore. Di fianco a riaaca

profonda incisione esuc !Ul dalìYitra,

-altre due, pure notevolmente profonde. Tutto il rimanente orlo del pi-

gidio è finamente cronulato. Peli semplici pochi, brevi e delicati ; di

questi ve ne ha uno piantato esternamente a ciascuna delle quattro

incisioni più interne.

Sopra ciascuna apertura stigmatica, disposto ad arco di cerchio

sta un gruppo, discretamente numeroso, di dischi ciripari. 11 numero dei

dischi, pei gruppi anteriori, sale a circa quindici, pei posteriori invece

è di circa dieci.

Colore del corpo giallo bruno.

Lunghezza sua eguale a circa 900 ja.

Follicolo femminile circolare, convesso, colle esuvie situate al

centro. Colore simile alla corteccia su cui è fissato l' insetto. La spo-

glia larvale è di color giallo arancio.

Diametro del follicolo circa 1000 ».
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Habitat, fu raccolto in Tasmania sopra V Acacia pycnantha e

sulL' Hahea saligna a Sydney (Australia).

Oss. Ebbi in comunicazione dal Newstead un sol preparato di

femmina adulta, esemplare appartenente alla t'orma tipica e che pro-

La diagnosi da me data fu fatta sopra quest'unica preparazione e

completata, nel resto, colla descrizione fornita dall' Autore stesso.

La ragione poi perche"' passai la varietà propinqua in sinonimia. >

che io non ritengo sufficiente carattere distintivo la diversa colorazione

che possono presentare le esuvie, non che la maggiore o minor fra-

gilità del follicolo; differenze accidentali, dovute, con tutta probabilità,

al diverso habitat.

MI Targionio EH*oeH>-£»*i (Ma«fe.) ^eon.

AspblioUis Entalypti Maskell, Trans. Proc. Soc. South. Australia. l88I-#

(Piate XI, tìg. 12) pag. 102.

» » » Trans. X. Z. Inst, 18M1 pag. 11.

» » » Trans. X. Z Inst, L8ì.»2, pag. 20».

» » Trans. X. Z. Inst . ls'.H. pag. B.

» (Subg.?) * » The San Jose Scale and its nearést *H«^

pag. 26.

Foem. Inter cephatomorax abdomenque valile coartiate. P&
dima trullis mediis bene evoluite, rotundatis, ad latera incisi* : *j
cundi paris minoribus, irigonis. Ultra trtillas in pygidio pili ""^

parvuli, aeque dissiti. In.rta nutrginem pygVV pori wictW """

Folliculus foemineus leni/er- conreocus, luride albicans, exut

r'ilibus. minoribus.

Habitat supra species variai generis Eucalyptus et Casuarina

Femmina col corpo simile a quello di varie specie del geoe**
^

ratterizzato esso pure da una profonda strozzatura laterale ch€
>

linV_
rende distinta la regione cefalica dal restante del corpo. Pigi* P

veduto di due paia di palette; le mediane bene sviluppate, coìm£ à
libero rotondato e inciso

; quelle del secondo paio, invece, di

triangolare, acute all'apice e alquanto più piccole. Al di là delle F



Mi-;,-

Habitat super Eu : im/'ww.

la caratteristica e protonda >:r.»/./.atura c-t'alici. *\n\w alla specie tipica.

Il pigidio è provveduto di due palette bene sviluppate, ma queste non

sono incise lateralmente ; di fianco a queste palette, da ciascun iato, iiavvi

ancora una piccola paletta triangolare acuta. Mi ciascuna meta del pi-

gidio stanno piantati dieci peli delicati, alquanto lunghi, i (piali sono

disposti due a due, a differenza di quelli della t'orma tipica che sono

isolati.

Follicolo femminile circolare, grigio bianco, leggermente convesso.

come nel tipico.

Follicolo maschile stretto subellittico, bianco.

Habit-Jt sopra VEucalyptus Viminate a Melbourne (Australia).



Oss. La mancanza di incisioni alle palette e la lunghezza dei peli

appaiati fanno distinguere questa varietà dalla forma tipica.

Pigidio, dal dorso, di femmina adulta di

Targionìa Eucalypti var. cornata

Abbiamo riportata la descrizione e il disegno dati dall'Autore, inte-

gralmente, spiacenti di non aver potuto vedere l'insetto da vicino.

t*ii TcirjKioixi^ Moorei (Oreria) I^eon.

Asphlwtun Moorei Green. New [ndian Coecids (Repr. Irom the Entom.

Mout. Ma-.. S.;. on i S.-rk-s, Voi VH,)pag *"
» » Cockerell, The San Jose Scale and ite nearest alhes,

Corpus in partes tres distinctiores (sire caput. cuia protorace. "leso

et metathorax, ahdomen) per sulcos trnuseersos et per inci*"'''*

laterales divisum. Adsunt disculi ciripari perisligamtici. Pygidium

trulUs quatuor rolandatis et promhmlis , nec non duabus {utrtnqM

una) pareulis. dentifurrrdhus. Mmr/o punidn d.xriusculus etròbvstttó.

Paraphyses dime inserimtar Inter trulla* raedins et secmvii par*^

Pu; *;„ ?/,//,,w . in quoqve ,„,,,,.,, pi/[/ì
.

(i/ //VS _ AnifS [tnrniSt margm
postico pyaidii propimpois. l.„wj. Lino mi 2000 ^.

rendete. Diara. 28on <

Habitat super ra



Femmina col corpo piatto, intieramente riiitin.»...

dorsale liscia, diviso in tre por/ioni disuguali, distinte per la presenza

-di due incisioni laterali profonde e di due fosse trasversi.

porzione cefalotoracica, l'altra con la fossa seconda, la porzione ilei corpo

costituita dal metatoraoe.

(Queste tre regioni del corpo sono quindi cosi costituite: la prima,

dalla testa e protorace, essa è anteriormente rotondata e più ristretta

posteriormente che la porzione seconda, t'ormata dal meso e dal meta-

torace. La terza porzione é data dai segmenti addominali saldati a->ie-

me in un sul pezzo formante il pigidio : i segmenti soppi

indicati da fascio ricurve trasversali superficiali, le quali non ragiri un-

gono il margine del corpo.

Da ciascun lato del rostro, alquanto piti in alto di SI

due aree larghe, a contorno circolare, ben definite, di coloro più pallido

che le parti circostanti. Disposti a semicerchio vi hanno due gruppi di

dischi ciripari, composti di un numero mediocre di dischi, attorno eia-

scuna delle due aperture stigmatiche anteriori. Mancano le aperture di

ghiandole sericipare, amenochè queste non sieno invisibili per la torte

chitinizzazione del pigidio.

Il margine del segmento anale, in via generale, porta quattro

grandi palette, prominenti, arrotondate : più una piccola paletta denti-

forme da ciascuna parte del segmento ; è da osservarsi però che negli

esemplari più vecchi le palette sono più o meno ridotte o meno appa-

riscenti in causa dell'ingrossamento chitinoso del margine. Fra lo spazio

che corre fra una paletta mediana e una del secondo paio viene a sboc-

care una parafisi molto bene sviluppata. Peli semplici tre. lunghi, sa

ciascuna metà del pigidio. L'orificio anale è molto piccolo e situato vi-

cino al margine posteriore del segmento. Colore bruno :

Lunghezza del corpo da 1500 (*. a 2000 ft.

Larghezza massima del corpo 1500 ju.

Follicolo femminile molto piccolo, rugoso e colorato similmente

al ramo a cui è aderente, circolare, piatto al disopra, legg

-ivo al disotto, molto solido ed opaco.

Il margine del follicolo è più grosso che l'area mediana dello

Esuvie bruno rossastre, piccole, qualche volta nascoste da un pie-

piccolo strato di secrezione; spesso succede di non trovare che una sola

spoglia e talvolta riscontrare la mancanza di tutte e due.

L'insetto e posto in una depressione poco profonda, scavata nella



'Ccia e coperta da una - jriinastra, clepos

Diametro del follicolo 2500 p.

Follicolo maschile sconosciuto.

Habitat, sopra i rami di drisiea. h>,>>e>dnxa a Madras (India

Oss. La diagnosi è tolta dalla descrizione pubblicata dall'Air

ero non vidi la specie in discorso.

**-* Tf»rgit>nifi Oftsan.tr

Aspidiolus Casuarinae Maskell, Tra

» » » Trai

» (Subg?) » » 'ihe

ns.N.Z.Inst. 185)3 (pi. ]

San Iose Scale and it

7'"' eoa,data. Pygidiumlrullar»„
datis. Pili siempUces Inter truUas
nalihus suntforamina glandularu,
ebus jduribus longiludinabbas ad

ì paribus hibus. ad n

disposila. Ad roslrum, utrinque s

Follieulus foemineus circulan

brunneo - flavidus, eruciis pavidi;

Habitat super Casuarina eqais

:

.v, concert»sculus.

Egidio, dal dorso, di

Targionia C

a di forma alquanto più allungata di quella normale nel gè

,..diente sotto il rostro vi è una leggiera strozzatura trasvei-

l pigidio e provveduto di sei palette strette col margine libero rotori-



esuvia sul follicolo, dal

Diametro lun,<?o 1080 p.. circa.

Follicolo Ht'tschili' bruno, con l'estremità posteriore bianchic-

ci forma allungata. - :> convesso. L' estrem

posteriore è aperta, per modo, che il follicolo si mostra formare, coi

da una piastra inferiore saldata allo scudo superiore per «piasi tu

la sua lunghezza : in questa porzione del follicolo ,-hiusa sta ri par;

Lunghezza del follicolo circa 1080 p.

Habitat sopra la Camarina equiseti/olia in Australia.

Os.s. Tanto il disegno che la diagnosi sono riportati intendine.

dal lavoro del Maskell.

«55 Tar^ionlfi Artocarpi Green Leon.

Atpidiotus Artocarpi Green, New Indi»» Coccids (Bepr. frena the Ente

Mont. Mag.; Second Serie* ;
Voi VII. 1896 pag.9

» L\fij,*ta<pisf Artocarpi Coekereìì. The s ;l „ I sé -cale, and
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roem. /tara, utrinque post protoracem profunde incisa, ad
dorsum tranrerse salca/a: in media fronte macino profunde 'im-
presso. Pygidium irullarum denUformium parihus quatiwr, promi-
nularum, ex quiìms medioe intersese ralde adpro.rimatae : secundì
pans multo minore*. Pili simpfices in piiqidii margine utrinque tres.

Dorsurn piigidii ritta chitinea tranxrersa. rohustiori, in medio signa-

Folliculus foemineus parvulus, opacus, nigrescens, percome,;,^
alerai, >x. Fruente centrate*, larealis eieeafula, globosula; afraeque
>f,>nescen/es. «d margine,,* mfeseentcs. Interior panino, scuti dorsualis
™?™~™cans

'
Velmn strale alhìcans, foìiae adhaerens Diam. .ino ,.

Habitat super folias Artocarpi integrifoliac. - India.

Femmina avente il corpo con una profonda strozzatura laterale
e trasversale dietro il cefalotorace. Sulla fronte si nota, inoltre, ima no-
tevole impressione. I segmenti mediani sono i più larghi. I segmenti
addominali sono chiaramente distinti. Pigidio provveduto di otto palette
dentilorm,, prominenti; di coi 1, quattro mediane sono più vicine tra loro
che non le pm esterne; le palette del secondo paio sono piccolissime,

eli semplici, tre su ciascuna metà del pigidio, brevi, così disposti :

Lno tra una paletta del secondo paio e una del terzo un'altro
fra quest'ultima è quello del quarto paio e il terzo al di là di questa.
labi sencipan maacanti od invisibili. La superficie del pigidio è attra-
versata, alla sua metà, da una linea fortemente ingrossata ed in due
punti quasi a nodo, colie dne estremità nervate all'indietro e quasi pa-
rallele

,

ai margini laterali del pigidio. Colore giallo.
Lunghezza del corpo circa 600 jà.

' Follicolo femminile piccolo, opaco, nerastro, molto convesso, ruvido
m causa di minute particelle pulverulenti. É visibile una sola esuvia,
a nata al centro, leggermente rialzata, bruno oscura, col margine ros-
siccio pallido, talvolta con un velo mediano di cera biancastra. >uper-
ncie interna del follicolo nera lucente, con un deposito biancastro, note-
vole, all'apice.

\ elo ventrale aderente alla foglia, formante una macchina bianca
subrotonda, circondata da un anello nero

Diametro del follicolo da 500 £ a 750 m
Follicolo maschile sconosciuto.

Habitat, sulle foglie MVArtocarpus integrifolia a Bombay (India).

La diagnosi è tolta interamente dalia descrizione fornita dal Green.



Però, in confronto delle i

rcenlclla mostra delle sii

si innalzano dallo scudo

a tutti i Diospiti

.

ynipha (tbem.) Piygffii tituta*

Pectina
: inter li »Uas * , edit

inter secundas tìt tevfia S tri

olliculus is semiCÌrCh



Habitat super Psycholria thicnìtom et Litzea zeylanicn - C

Ninfa. Pigidio, provveduto di tre paia di palette bene svilii]

ui le mediane, noncontigue, e che sono le meno sviluppate,

io ambo i lati laterali incisi pmhmdamente una sol volta, n<

o posteriore rotondato. Le palette del secondo paio più svilii

V \

li i|iielle del primo paio, ma meno di quelle del terzo. portare una

incisione al lato interno, mentre varie ne portano gli altri lati. Le

lette del terzo paio, in confronto delle altre, hanno una base assai

larga e sono disposte in modo da convergere rapidamente verso

longitudinale del corpo dell'insetto. Così fatte palette mostrano 1

libero tutto minutamente dentato. Lateralmente ad esse, progredì

verso il segmento preanale, si osserva il rimanente orlo del pigid"

viso in tre o quattro tratti, per la presenza di profonde incisioni.

libero di questi tratti è irregolarmente dentato, (ili spazi, che cor

tra le diverse palette., sono occupati da pettini, più o meno bene

teliati, e di questi ve ne hanno precisamente due tra le palette med

tre tra una di queste e la paletta del secondo paio e tre ancora

.questa e quella del terzo.



. le^crmente .
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larvale centrale o appena eccentrica, ornata, al lato dorsale, da parecchi'

processi a forma di corna, più o meno sviluppati, ed i quali, spesso, sono

mancanti, perchè facilmente caduchi, stante lo loro estrema fragilità.

Detta spoglia si presenta divisa in tre serie longitudinali di squame-

bene distinte, di cui due sono laterali e una mediana.

L'esuvia ninfale è molto grande e larga, e mostra l'orlo anteriore

arcuato leggermente all'indietro, il posteriore, invece, loggiati) a punta.

Volo ventrale intero e discretamente robusto.

Inoltre si scorge verso la linea mediana, da una parte e dall'altra

della esuvia larvale, un gruppetto di 4 a (3 fiorellini, i quali non sono-

altro che gli sbocchi di ghiandole ciripare.

Colore del follicolo bruno rossiccio chiaro.

Lunghezza del follicolo 1250 ti. circa.

Larghezza » » 1750 /*. circa.

Habitat. Si trova sulla pagina superiore delle foglie di Psycfiofr/a

Uw-aUesiì e hit zen zeytanica a Punduloya (Ceylon).

Ebbi esemplari tipici direttamente dal Green.

Genus Aonidia Taro.

Annali di Agricoltura 1877-78, pag. 152;

idem 1870-82, pag. 383.

Signoret. Essai 1868, pag. 102.

Comstock, Second Report, 1883, pag. 128.

i-Tozzetti, Annali di Agricoltura, 1884.

» Note sopra alcune cocciniglie {Cocci ei,

Estr. Bull. Soc. Ent. Ital., Anno XVII

pag. 100-120) 1885.

» Annali di Agricoltura 1888, pag. 422-

» Cocciniglie degli ugnimi in Italia e sp -

cialruente in Sicilia. 1891, pag. 14-

iw» tv,. rwu.» nf *»W Part. I, London



Hardt ttóU

Zi* phi) pel farro della inclusione della temi

ninfale, si dovrebbe, d'altro <-anto, per la pr

«unvnlvari, pel carattere del maschio attero

'li un cenere nuovo, pel quale proponiamo <\

flati dal [',_ -; avuto 1;



re distinto nel <rnipp<< delle Pf,

il Berlese propone, deriva da

inazioni del Targioni, quando

ella P. Zh.yplu e sani

une altre torme, novelli

Intanto
in vede ci

per Tarmatimi

ghiandole seri.

del pi-r

-•ipare a \ eri':,^
rientrare fra U? Portato



I

/
j

Hemiberlesia Aonidia (s. e

I t£fi.

[ Targionia - Greeniella Aonidia C

atoriae Websteriella (Parlaloria
|

Gymnaspis

iqnot in aeminìi dispositi* perforatimi. . . •
Cryptoaonidù



VAA^
Lateralmente alle paletto di i ,uesto secondo paio, al lato foriÀ

perù, più brevi dei mediani, 'orlò
ondulato. Colore arancio scuro o r

s?«.::^i:\^^
Dimensioni lunghezza del co
Larghezza

Xi,.fa - Il pigidio ninfale m n
sole palette rettangolari, piuttosto

7°
225 £

ode dalla figo», *J*

A queste palette, da ciascun lato segue dmi profonda insenatura

dopo di che il mar-ine si rialza ir
nonh a nulla pero di comune con
no Hanno altre su ciascuna mera ,;r;S;

i queste insenature ve

>oste in maniera d»

s'oota poi, ancora, qualche 'd.m^u'ì

quelli, perù, pia,aro i Vi d'or o^o

tì-i di loro Sul pig> di0

,'

dal lato' dorsale che

no un poco più l«n?
hi



Diametro d'i

Follicolo iiH



BPKCDQS SlTJiOE^VI^KI» AOXIDIAs. str.)

Foeniina\ Koem. pygi.l. \ obsoleti*. ... A. Messuae

^ bene evolutis . . A. planchonioides

""
: bene evoluti*, .--eteris ..bsoletis. A. Lauri

il Foeni. ti-ul-i minulis, acutis. . . A. obscura

&;,=-? panbus fino-
i minrisiniaml

'"
l
" Loranthi

:
blì>

f bus m marsine
pvaidb. . . A. Ebeni



"V



alle paletta del

Pigialo, i

Alcuni peli lunghetti «

vale situata al .-enti-... piemia, di color bri

da escrezione biancastra. Esima ninfale,

follicolo, iibpirifoi-me. K>s- sono di colore



Diametro del follicolo 1000 n circa.

Ilahilal. Sulle foglie di Laurns nobili*,

Australia ecc. E specie diffusissima in 1

*SO. Aoiiiclifi l^l^tM^i

Xnìia. Pigidio ornato di quattro paia di palette, tra le qu
'|uellc del secondo paio sono le più sviluppate. Dette palette, per

laterali di osso si osserva una profonda incisione.

%
fòlWF

Fig. 72
Pigìdio, dal ventre, di ninfa di

Aontdia Ebeni

sposti

1

,^!"'
>" 11

-

1
; " ll

'

ll, ' >

;
i hi ' nr sviluppati, variamente dentat

** le Palette m^t-^i!^l u
! 'XZ ''"inoliò del'sèomdo e de!

Paio e tre tri t' 1

' 'IM \ Vi di lì r

tÌma
Pretta,' il ZZT"1ZZ V IJZ^S'il 'segmento



Larghezza » » 850 ft. »

Habitat. Sulle foglie di D/ospyros sp. a Ceylon.
Il sig. «ireen mi fornì esemplari tipici di questa speei



É>0 ^oiiicli*i Messi

cvw

mili a rienti: palette del ter/o paio a forma triangolare, molto largii.

ma assai poco prominenti e ohe mostrano il lato pm esterno proce-

duto di molto e p-otnnd.' inoM.mi: latoroìm-rm- a .pi^te palette, ripi-

glio si mostra disi- -moralmente, in più tratti ineguali per la presenza

in-e^.lannom " sviluppati, ohe occupano soltanto

irh spazi .-omprosi tra lo pihtt. 1 1-bi doi se-menti anali sono prov-

visti di alcuni bene sviluppati peli - filiere.

Fenu.ùna. Con» più largo che irrogo, e la larghezza massima



Yi<x. 7-

Pigidio,

Aon hlìa }[,,.

Pochi e br vi peli st.mm > piantati

La vulva, i a. si

altezza viene ad aprirsi an rhe [ap.rtu.

rosso . Lobi .lei > '."in:

ti li or.B, assai ben ti. .Vvea dei

sensi ) longitudinale.

Lunghezza del eorpo 680



Aoiti(li;ipl.'tiiolioniol(

rotonda nel lato

Le palette medi*

J
•'"":

^m&ì/>



n/fw

Colore del follicolo giallo-citrino-russo, molto lucei*

Lunghezza del follicolo 1030 u.. circa ; larghezza 0)

Habitat Sulle foglie di una specie di Ficus a Ken
(Su esemplari tipici avrai dal Green).



Aoi^idif» Inorai

'Ole palette, le quali sono, non porta:)

neise ad ambo i lati : di queste, le

limante alle palette del quarto pak

palette stesse, stanno dei pettini n\r\u> delicati e puntuti. Alla

delle palette stanno piantati dei minuti peli. Al lato dorsale del pi:

corpo da 500 r- a 750
,



a, estesa quasi al margine estremo del follicolo.

via larvale situata, presso a poco, al centro in una leggera

a esuvie sono coperte da un molto fino strato, giallo, di secre-

; I. London, Dui



a delle palelle p

ati dei corti peli

pigidio, tanto d

• unente dcpre

UUì^./y,,;, ma _i m;) ,|
| fnllirolo 750 p.

IlnhHai'. Ra-volto sui fusti di Lor(wlJi"s a Punduloya (Geylon).



ADDENDA
Da quando io ho impreso la pubblici/ione della presente menu-ria,

fu nel 1898, tino ari ora, sono state descritte, intanto, molte altre

le di Axpid/o/i's (s. 1.) delle quali io qui espongo, per ora. IVh'iin.,

pubblicate.

'ATHKASPIS

i Toluca (Mexico) sul ( '»/>raw/s.

ibei-lesiu dentilobis
,
Cockerell).

udodiaspis) dentilobis Cockerell, New Coccidae t'rom Me:

- Cuantla
; Mexico, sulla Mhnoxn.



i Townsend et Coi

Mag. of Nat. Hist.. Sei-. 7,

Ito a Mesilla Park ('Mexico

105. AspUUotus D



i* (Biasimilo

>[>i<lii»tlis) Iluiltl'l'I

V-piiliotus (Kvaspìdlotusi

111. Aspldlotus CEvaspIdlotus: duplex var. Feonlae fCockereli;

Aspidiotus duple.,- var. Peoniae Cockerell, Four new Diaspine Coccidae. (The

Canadian Entomologi.-;!, pa^. 105, 1899).

Kaccolto i.
• Peonie ed in California sol a



scolto a Kandy (Ceyl

llk Aspidiotus 'Kvaspl

om the En

) a Honolu



AotiidHlla -ultimili- Cockerell .

'IIRVSOMI'HAU

ttuè Agavi» Townsend et Cockerell, On Me:

» a T<>! i.-a. M.-



Los Angeles (Catti

rar-ionìa Deavm^i (Coekereìl .

D,arnrs,i Correli. V „,u S. ,!. Iusect tbund on Barberry (The



oito affine al gei

l'iv. Patol Veget. Anno VI p. 10:».



Dm

::
irì;r"""

i Spotheaspis

j

TargionktmM>

loo. Aii()|»!;(~i,i- bum hn-ai-um i'ockereir.

Anpidiotvs (Oflonnspis) Hamhvmruìit Cockerell, Two new Sca

rantined at San Francisco. Psyche, pag. li»l 1#W

Raccolto nel Giappone sui gambi di Bambù.



DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
'ECIE INCORDATE NELLA PRESENTE MEMORIA
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» coloratus
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ELENCO SINONIMICO

specie, per le quali non si è potuto conoscere la

affinità o possibile identità con altre qui ricordate,

ìe del presente elenco, sotto la rubrica < r»,s,<s

quelle qui sotto citate osservo che i nomi segnati
sono da abbandonarsi e da sostituirsi col nome
>o le due lineette = che significano eguale. I nomi

Oreeniella cornigera .'
. .'

'
, 86

= Aonidia (Evaonidia) Lauri . . » 88
lidiella fosca » 56

Aonidiella Aurantii ...» 54

'

. . » 92

AonicUeUa
Aonidiella albopunctata.

55



(EvaspidiMt.is) He-lerae

U s (l)iaspi(ìintus) aneylus

us = Aspidiotus (DiHspic

HiomsfSt.lenaspis) articulal

A>li.-.m-< (Kvaspirti..tusi iwuku- .

: Aspidiotus (Kvaspi.liotiH) l>if..nn.s .

ir . catllevac = Aspidiotus (Eraspi-



h.xJng?0^= Asp diotus (Eva-

ZIIT1 Heiln •erlesi bilobis .

» Bosst'ae — Hen ii.tM'U'- a Bossiae.

*

/^X7 — (

X
\*l

di"tu> (Evaspidiotus
) Hederae '

Hrilan^s- v'olii! tus (Evaspidi Jtns) britannit

Citri = Aodìc icllla Vurantii .

Cte*V = Aon
cocctneus = j Ila Aurantii.

^.Evaspidiotus) dectructor .

cotoratus = .a >li- tus (Evaspidiotus) eoloratus
Comstocta = Upi.l tua (Aspidiella) Comstocki.
canvexus = j spilli. tus (Evaspidiotus) convexus
Corinocarpt -

^ ? A> pi<lintus
i Evaspidintus) Hederae

Corokiae = A -pi.li.. iis (Selenaspis) Corokiae .

rar-i.

Cupressi = H -iniiit. lesia Cupressi .

CìjanophyUi = Aspid otus (Evaspidiotus) Cvanophvlii
Cycadicola = Aspi,I >tus (Evaspidiotus) Hederae

££?£
pidi.ìt is (Evaspidiotus) Cydoniae .

= Aspidiotus (Evaspidiotus)

fleamesse" = 1 argìoi
.

(tyeneratus = Chry ampliai us degenerati^
aenticiilatits = Aspi:! '•tus (Evaspidiotus) Hederae
destriictor = Vspi.li 'tus (Evaspidiotus) destructor
Dictyoxpenni -

Di.-tyr.sponn?

Taf
1 -somphalus Dictyosperrai .

\rocac — Chr'ysomphalus

Itiviìjoxyern,;

lus hi.-rv^pern

a, ,, ^Vmm^Chrysompha:

S = Hemiberlesia diffinis



: duplex — Aspidiotus (Evaspidiotus) duplex

duplex var. Poeoniae = Aspidiotus (Evaspi-

diotus) duplex var. Pneonii

Epidendri = Aspidiotus (I tn^- Hfder

.... _s)Hederae

Eucalipti = Targionia Eucalypti

Eucalypli var. comafus = Targionia Euc

lypti var. cornata

Eroniimi = Hemiberlesia Camelline.

flavescens = Hemiberlesia Camelliae

flavo s = Aspidiotus (Evaspidiotus) Abi

fodiens = Chrysomphalus fndiens .

Forbesi = Aspidiotus (Aspidiella) Fort

Genislae = Aspidiotus (Evaspidiotus) 1

(ividiì — Aspidiotus (Evaspidiotus) He(

Hackeae = Aonidia (ChryptoaonidiaJ Hi

Hartii = Aspidiotus (Aspidiella) Hartu

Ilari li var. bmtii = Aspidiotus (A*

Hedi'rue = Aspidiotus (Evasp

Hippocasfani = Aspidiotus (Evaspi<hotus) He-

HnL,rdi = Aspidiotus (Aspidiella) Howard!

Hxnirri — A-pidi.-t'i- ( 1 >ia<pidiotus) Hunten

Eorhelei = Chrysomphalus Koebelei.

Jafruphm = Hemiberlesia Jatrophae

//,Wv = ^piili.'tus ,-'Evaspidiotus; Hederae

i,nplic«t«x = Aspidiotus ^aspidiotus) imph-

regiae = i



luixjixpint».

As pi.lmrn. Kv

Herniberlesi a l-m-ispiiK

va r. ornatns -= Hemiberl

spini i var. iH-Iliita

«ìati's — Ilemihei-lesii i maculate]

Man
[

<!Z'~
=

onidielUi Mi

i!us Man-iferae.

m»8 -
= liiemiberiesia minima

rr = ( •hn.-sompliahis minor

-ionia Moor
Uyrtemete aspidiotus (IiI*aspidiotn s) Ho
Nel i — Ai-;.M iotus (Evasi:.idiotos) Hederat

nuie.r = T.il'-i onia rlUtin.-t:a

nigr"P'^'-V' ? = Chrvsomphalus Qigr.

obson^ — Chi-\s„mphuius ni.s.M.rus

occullus = Hemiberlesia occulta

Oteastri = Aspidiotus (Evaspidiotus) Hederae .

unentab's = .\ tns) orientalis

Osbockiae = Aspidiotus (Evaspidiotus) Osbeekiae



rapa.r = Hemìberlesia Camelliae

reniformi* = Chrvsomphalus renitbi

Rossi = Chrysomphalns Rossi .

sàbati» = Comstockìella sabalis.

Sacchari = Aspidiotus (Diaspidiotus]

scutiformi* — Chrysomphalns scutif<

secretus = Spatheaspis secreta.

secretus var. loìntlatita = Spatheasj

Zfif,er = Chr;rs'omphalus

'

setigeIT - •

Sfr/tHtr,"il = ? lai- ionia \ itis .

Srmlacis = A nnirliella Smi

sphoer,vdes = llu
v'

;phaeroides

Ipr'l',^/L
A
j "'ài'.': ^

S

;

stthrith<>.vft'H.v
-= Aspidioto, (Ev aspidiotus) sub-

stfhsim,'ÌIS = JLcoidblla subsimi lis .

TnrrtmHi Del 'iluercio (*)

teuritri,:osus = tenutilicosa

Ttieae =. Aspi* liutus iKva>] Plinti.is) Theae.

TVine -.= A^< liotus (Evasj: i.|i..r. is) Betulae

ndi

Irausp^r= : Aspidiotus

..;..!. 1!

iKv aspidiotus) 'L-



spiatola* Ut,,! — Aonidiella L'Imi ....
» >mihhis = Chentraspis uniloba.

» ucae = Aspidi<>tus l)ia-pidi"tus; uvae

"/v/<? var. rolorah's = Aspidiotus (Evaspidu

tus) coloratus

citie.isis Mask. X

(Aspidiella « Hartii

(Aspidielia) Howaw
(Aspidiella» Sao-ha:

(Aspidiella) Towns<

(Aspidiella) zonatuì

sp idiota* (ChrxjmmplMlus) ,



lus Mangiferae

(Chrysomphalux) Mimosae = Aonidiella

(Ch,-ysoiììp?ialus) minor — Cbrysomphalus 1

{Chrysomvhah's) Persene = Chrysomp:

Perseae

[Chrysomphalux) rernfnnais = Crysomph

rirryso.n+hnlus, /^/ = eiirysumphalus 1

e«7/=ChrysomplìohisAosruli

(Diaspidiotus) co,

(Diaspidiotus) Coi

(Diaspidiotus) FOi

i D/nylf/dhh
diotus) Gree

(Dio.sphtiofl

lai Howartli.

(DiaspidioU

(Diaspri;..!,

Hederae .

(Diaspidi' di,



",v (iH'ìsindtohisJ l«,j nns-reuin, = . spidiotu

spidiotus) luìdans-reiriae

(Diaspidiotus) Iuglans-regia ; va albtts

spidiotus (EvaspidiotusJ Iugla giae vai-

(Dir(SptdìOtUS) l . ie ar. Pru
Aspidiotus ^Kvaspidiotus) \ .già ìs-n-^ia»

(Diaspidiotus) viger = Tai> ioni i distili.-

(Diaspidiotus) Ole* (stri — A <pi. ioTUS •
!"

diotus) Hederae .

(Diaspidiolus) Osbeckiae = Lsp iiotus . h

diotus) Osbeckiae

n (Diaspidiotus) Osborni .

's (Diaspidiùtcf!) (tatavinus = Aspidiotns
spidiotus patavinus .

(Dtuspidiotus) pernici'^ u.s -= Aonidiella

(Diaspidiot us)
(,e, niciosus ar albo mn

= Aonidiella albopunetata

(Diaspidiolus) puntene = A-pid otos (K

» (Diaspidiolus) Toicnsendi
diella) Townsendi

Aspidiotus (Diaspidiotus) uvae
Aspidiotus (Diaspidiotus) riltosus =

diotus) Hederae .

» (Diaspidiolus) ritis = Tar
» (Diaspidiotus) zonatus -

diella) zonatus



Hederae

(IlSmihsrles,») triCùlur = \W\

(Morgemella) MaskelU = Hemiherlesia Ma»kv

(Mycelaspis) Arfocarpi = Targionia Artoear



tó sa Hemiberiesia

w — He

otus) Hederae .

spidiotus) Heclerat

ispidiotus) Hedera

ìspidistus) Hedera.

diotos) Hederae

Èotns) Hederae
.'



Coinstoolciellf»

Cryptoaonidia. ...••• na

Diaspidiotus ....-•• tra

Diaspidioius perniciosus vai-, an'/ronw/as = Annui

androniela ..•••
Diaspi* micyius — Aspidiotus v

Dia<pidiotu>) ancylus
.

Bouchet = Aspidìotos | Kvaspidiotus) Hederae.



'/'
iLhnuw = A^pi.l.-T.^ !v. -Mi-Si. ;,.) rimhriatus . » 36

obUquus = Aspidiotna (Èvaspidiotus) Hederae • * 43

Evaspidiotus • • . . - • • • fra i X. 1 22 e '2ò

Froggattiella » » 75 e ?0

Qreenlella . . . » » 85 e 86

(ireen iella cornigera . . . » *w

li-Mi.

(Mor-anella) lonuispina ...... l

«Mor^rnella) longispina var. ornata •
10°

(Mor-anellaì Maskeili.... . » 101

MorganellaM . ...... . fra i XV 101 e 102

MorganeUa Maskeili = Hemiberlesia (Morganeila) Maskeili X." 101

Pmtdodiaspto Larreae - Tai-ionia Larreae . . . » 134

Selenaspis . . . . . . fra i XV 12 e 13

-patheaspis s,n-r

;,/, M>



Spatheaspis secreta var. lobulata \ . 94lWKioni« ....... fra i N.J 75 e 76
Targionia Aeaciae X.,. 80

» Artocarpi.-.,... » 85
Bigeloviae .'.......» 130

» Casuarinao ......... 84

j

Dearaessi

distincta .......
Eucalypti.......
Kucalypti var. ornata ....

» 132

» 78

» 81

» 82

» 134

Moorei ........ » 83

nigra ........
Prosopidis ; ; fg

Targionia (Fro-rattiplla) inimitata .... . » w

Species rursus inquirendae

k>nne<liao Bois< ? Schrank.



Una specie nuova di PSOGIDE

NOTA del Dr. COSTANTINO RIBAGA
e al Laboratorio di Entomologia Agraria ia Portici

ECTOPSOCUS BERLESII nov. sp.

nerastri, fronte giallo terrea. Antenne grigio terree, più brevi delle ali,

eoi due primi articoli di poco più oscuri e ben provviste di peli sparsi

Dei peli alcuni sono abbastanza torti e lunghi e tra loro ve ne

sono altri più brevi e sottili. Terzo articolo più breve del quarto e

quinto assieme, «'ili ultimi articoli eguali tra di loro. Palpi grigio terrei

pelosi, coli' ultimo articolo subelavalo, arrotondato all' apice. Torace

giallo bruno peloso. Addome giallo terreo, coli' apice un po' più chiaro,

ingrossato sul primo terzo e poi uniformemente restringentesi verso

T estremità, che porta dei «roghi. Ali ialine, inimaco-

pterostigma, tino alia vena cubitale esterna. n<utan<> dei peli brevi ma



quelli al margine,

no sono ben provviste di peli ed il solite

e bene sviluppato : i rami interni della

ano per un breve tratto. Ali posteriori

re più fini, del tutto senza peli. Il ramo



Antonio Berlese al quale, entomologo egregi»», riverente io volli dedicata.

Egli prese un solo esemplare, dal quale ho tratto la descrizione, nel

parco reale).

La specie, più che nel frenerò Periplic'cs, trova, per la t'orina del

pterostigma e per la vena trasversale che enngimige nelle ali poste

-

mato recentemente da H. M Lachlan, per |' Eclopsocs Briggsi, quan-

tunque nella mia specie il maigine rodalo e dorsale non siano decisa-

mente subparalleli. Questa specie si distingue subito dall' E. Briggsi

M' Lachl. per la grandezza di inerente e per hi mancanza delle macchie

all'apice delle nervature delle ali e per i peli sulle ali anteriori. Questi

peli, contrariamente a quanto osserva Kolbe nella sua Monogrnphie

rie)' deutschen Psocidcn », a proposito del genere Perìpsocus Hag.

esistono pure nel Prripsocus phaeopterus St. e P. alhoguttatuf: Dalm.

però sono meno distinti e non si vedono che con un forte ingran-

dimento.

Dal Laboratorio di Entomologia Aijrarin.

l'artici 27 Febbraio 1900



UNA NUOVA SPECIE DI TROMBIDI! M
( T. DFAULWES)

parassita, allo stato larvale, del Pachytilti* migratoriuH L.

npagnatona. mine para— ita.

? L., nella regione suddetta,

vsime su frammenti di ali t

lae corports piumosi' lete. Ad 5 min. Icmg.

Adulto. Corpo ovale allungato, quasi cilindrico, salvochè più largo

si vede alle spalle, alquanto più ristretto posteriormente, tinche termina

rotondato-acuto all'indietro.

Gli esemplari che io ho veduto, sono tutti molto turgidi e convessi

al dorso, tanto che mostrano solo due impressioni trasverse, assai

poco marcate, delle quali una subito dietro alle scapole, ed una seconda

nel mezzo del tronco compreso fra la prima impressione e l'apice

estremo del corpo. Però, precisamente presso questa estremità, al dorso,

vi sono alcune pliche della epidermide, molto fitte, le quali compren-

dono uno spazio [ibero fcria ì«We, che è anche colorato



timo articolo due rotmste

e e rotmste spine, mi i an cora ne i

sulla interna, (3 A), mila

sole
( B) ma assai più forti e p i un; ite pi

I piedi sono straordir te c(

primi i paio sono compresi oltn ' qil attro

corpo . I tarisi di quelli anterte] no fc

Tutto ; 1 corpo è rive* da fitti
|

o di pelle più resistente, quindi affatto ,:omc nel

n e Tr. feroj-. Questa parte sporge sul contorno

a guisa di tubercolo.

è piccolissimo, in confronto del restante corpo

affatto sessili (Oc) nonché^ la cresta
.
metopica

questa specie, ammassati su parti del corpo dell' Acridideo già ricor-

dato, specialmente sulle sue ali.

Le larve che sono tuttavia rosse di cinabro, ricordano benissimo

quelle del Tr. Jiotosertcenm, anche per la statura. Il rostro poi è affatto

conforme. Il corpo è tozzo, ovale, forse il doppio più luneo che largo,

di sopra poco convesso ed a superficie ondulata (7). <on tenue impres-

sione dietro le scapole, cioè circa a metà del tronco. Il capotorace (9)
tT

rappresentato da un piccolo scudo (Ep.) semicircolare, a guisa di epi-

stema, fornito di quattro peli, a cui fa seguito un secondo scudo dor-

sale (Se.) meno bene definito! Il rostro ò infero o tutto nascoste. I

piedi sono piccoli ed armati come nelle altre specie di Tron>hidh>w.

Le maggiori larve raggianerono circa 1,.>00 u. di lunghezza.

La presente specie

Herm. : ma più che altre

i quali però differisce pei

della cresta metopica.



SPIEGAZIONE DELLE FIGURE

(Tav. I»)

1. Adulto dal dorso (^);
2. Suo capotorace (Cpt.) ; A. addome ; Cm. cresta metopica ;

Oc. oi

m. mandibole
;
p. palpi ;

Pi zampe del 1° paio ; P* del secondo.

3. Palpi; A veduto dal lato interno; B dal lato esterno, (a appenc

4. Tarso del 1° paio.

5. » del 4° paio.

. occhi ; Ep. epistoma ; Se. scudo dorsale.



OSSERVAZIONI SULL'ANATOMIA
del TRICHOPSOCUS DALI1 M'Lachl.

Nota preventiva del Dott. COSTANTINO RIBAGA
Assistente ai Laboratorio di Entomologia Agraria in Portici

Ho avuto occasione di occuparmi dell' anatomia interna del Tri-

Chopsocus Dall'i M'Lachl. e mentre sto redigendo la memoria relativa

alle osservazioni fatte sa questo insetto, credo conveniente disporre

con brevità i risultati, che riguardano i principali sistemi ed organi,

mentre del sistema tegumentale, scheletrico e muscolare dirò abbastan-

za, come anche pia diffusamente tratterò delle cose che qui espongo,

nella nota definitiva, che sarà accompagnata da numerose figure e che

vedrà la luce quanto prima.

Tubo digerente

Il tubo digerente non ò molto complicato. Tralascio di parlare qui

della faringe e pass,, subito all' esofago.

Questo non si distingue nettamente dalla faringe, altro, che per la

mancanza di quei forti muscoli propni di quella parto, non avendo

esso che esili an isto, di rutto V intestino e quindi, giu-

dicando da questo t irattere, si può dire, che 1' esofago incomincia su-

bito dopo il ganglio sopraesofageo. L ?

esofago decorre diritto ed all' e-

stremità del metatorace ha una costrizione, che corrisponde al Cardias.

Segue quindi il Mesenteron, che ò in forma di sacco ovale allungato,

che prima decorre dritto, ma poi, giunto a due terzi dell' estremità addo-

minale, ripiega in a. uni 1 <__ nirei do quasi i! < u-dias per ridiscendere

di nuovo in basso, ove. all'altezza della prima ansa, si restringe rapi-

damente nella regione pilorica, dalla quale partono quattro vasi malpi-

ghiani molto allungati, senza avere nel suo decorso alcuna appendice
cieca. Dopo questo restringimento segue il Postintestino, che è più o

meno lungo secondo gli stadi e che può essere diviso in tre parti. Cioè

nella prima, breve, rivestita di forti muscoli annulari, nella seconda lun-

ghetta, mancante dei medesimi e di una terza che nel mezzo è dila-
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tata notevolmente in modo particolarissimo, per opera di sei robusti

fasci muscolari radiati. Questa parte dilatata è co r.presa fra duo por-

zioni rivestite da forti m ma parte, e l'ul-

tima porzione, o retto, ha dei muscoli disposti in fasci a cono, che si

possono considerare come retrattori del retto. Quanto all' epitelio che

riveste l' intestino non vi ha niente di particolare. Le cellule sono pic-

cole, depresse e sopra queste si estende un' esile intima, rivestita, nel

posti ntestino di minutissime spine rivolte all' indietro. Nel mesointe-

stino però le cellule sono cilindriche, molto alte e numerosissime. In

quella regione dell'intestino posteriore che è cosi allargala fra ogni due

fasci muscolari radianti sono compresi degli ammassi cellulari, da

li autori per Ghiandole iettali.

Ghiandole salivali

Te ne sono due paia, quelle del primo paio o superiori sono ci-

lindriche e nel prototorace formano un" ansa a X. cosicché un' estremità

-entra profondamente nella testa ove, mediante un filamento, è attaccata

al cranio, e 1' altra arriva fine all' addome. Xella parte anteriore della

ripiegatura esse si restringono in un esile tubolo di scarico, che converge

verso la linea mediana, senza congiungersi però con quello del lato op-

posto, per sboccare poi nel labbro. Le ghiandole del secondo paio o

inferiori, pure tubulitbrmi, sono varicose e si prolungano nell' addome più

delle precedenti ove, mediante filamenti, si fissano al mesointestino.

Queste non fanno 1' ansa a Z e appena passato il collo si assottigliano

in un tubolo simile a quello del paio precedente e che allo stesso punto

concorre. Le ghiandole del primo paio hanno una tunica propria spessa

ed un epitelio pavimentoso. Xel secondo invece la tunica non è cosi

spessa, le cellule dell' epitelio invece sono molto grosse così,
^

che de-

terminano quella va ri e sita - prari oriate e Bporg do a urbe all' interno,

cosicché il lume della ghiandola appare ondulato. L' epitelio poi, in

ambo le paia, ò rivestito di un' intima esilissima. Nei tuboli di scarico

le cellule sono molto più piccole e depresse. Le ghiandole del primo

paio segregano seta, quelle del secondo paio sembrano essere le vere

Organi sessuali maschili

Vi sono due testicoli ovali, addossati all' addome e che non sono

divisi in logge. I vasi deferenti sono brevi e si dirigono all' indietro,

fin quasi alla base dell' addome poi piegano, ritornano in avanti e pe-



netrano nel complicatissimo organo copulatore. Non ho trovato alcun»

ghiandola accessoria.

L' organo copulatore è nella parto estrema dell' addome ed al

ventre, è piriforme e può essere diviso in due parti, cioè in una basale*

o anteriore ed una apicale posteriore la quale, immessa nella vagina,,

serve ad introdurre nella femmina lo sperma. La prima parte è circon-

data da una capsula muscolare con m -versali e lon-

gitudinali, e si compone di quattro camere, divise per setti, il cui epi-

telio sembra essere quello, che segrega uno speciale liquido, che si coa-

gula con i fissativi in una [nassa pressoché omogenea e che si vede nelle

camere. Di queste solo le due dorsali contengono gli spermatozoi ed

ive si capisce sboccano, vicino alla linea mediana, i deferenti, nelle altre

invece vi ha un liquido, che non ho potuto stabilire donde provenga,

quando non sia prodotto solo dall' epitelio delle pareti, come ho detto

prima, né a che serva. Tutte le camere sboccano in un' atrio, che si

trova in sul davanti e che sta in congiunzione colla seconda parte del-

l' organo. Questa è costituita da un tubulo carnoso, conico, percorso

longitudinalmente da un condotto per il seme e da una robusta appen-

dice spiniforme destinata a facilitare l' ingresso del tubulo nella vagina.

Le pareti interne del tubulo sono rivestite di spinette chitinose,.

dirette in basso e rivestono un foro a forma di largo 7\ poiché la pa-

rete anteriore si rileva all'interno in due creste alte, longitudinali, che

chiamo lobi ventrali e che abbracciano l' appendice anzidetta e se-

parano ancora uno stretto vano, in forma di doccia, corrispondente

alla base del T. Questi due lobi si fondono assieme nella linea me-
diana ove sono rinforzati da una robusta squama triangolare, dentel-

lata ai lati, che io chiamo radula, la quale viene a contatto dell' ap-

pendice spiniforme. La parte dorsale del tubulo, ossia le braccia del T,

viene chiusa da una parete arcuata, che racchiude i lobi ventrali e che,

vista nelle sezioni trasversali, ha 1' aspetto di due lobi, che chiamo

lobi dorsali, mentre invece in sezioni longitudinali sono rilievi rettili-

nei. Anche questi lobi all'apice induriscono essi pure in una robusta

spina. Si comprende, che per la contrazione della parete muscolare, il

seme esce dalle camere, penetra attraverso il tubulo e quindi fuoriesce.

Organi sessuali femminili

Ti fono due ovari composti ognuno di quattro capsule ovariche r

che contengono circa cinque uova a diverso grado di sviluppo. Gli

ovari hanno un breve ovidotto e questi ovidotti nella linea mediana

si congiungono in un solo, che si apre nella vulva. Quivi sbocca anche
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'la spernioteca, che è sferica e munita di un condotto brevissimo ohi-

linoso, e si trova alla parte dorsale dell' ovario.

L'atrio vulvare è ricoperto dall'arco ventrale prevulvare ridotto

a squarnetta. Ai lati di questo, procedendo verso 1' addome, havvi una
squama larga, rettangolare, trasparente (vulva genitale), che ricopre un
appendice spatuliforme che ha un processo stili-

forme acutissimo e lungo, che nella linea mediana quasi si tocca con

•quello dell' altro lato, ed un altro processo esterno più breve. Dal-

l' estremo addome si partono ancora due processi lunghi stilifnrmi

acuti, che passando sotto il penultimo arco ventrale si incontrano avanti

1' atrio vulvare interponendosi fra le spine della squama biforcata.

In questa regione vi sono tre paia di muscoli di cui uno tras-

verso dev' essere un dilatatore della vulva, un altro un retrattore del

retto e l'altro un motore deD'apotìsi biforcata.

Sistema

Dal ganglio sopraesofageo partono i nervi, che vanno alle antenne

ed una grossa massa fusiforme che è il nervo ottico. Da questo ganglio

partono ancora dei nervi che vanno al labbro anteriore. Alla regione

inferiore del medesimo prende origine il gran simpatico che manda

un grosso cordone impari mediano, che va a disporsi sopra la faringe

ed altri filamenti nervosi, che vanno ai muscoli della faringe e del

labbro. Segue il ganglio sottoesofageo, che in parte penetra anche nel

collo, dalla faccia inferiore del quale ganglio parte un paio di nervi

•che vanno al labbro inferiore, lateralmente si trovano altri tre nervi

che vanno alle mascelle e mandibole.

Due commissure congiungono questo ganglio con un altro grosso,

probabilmente composto di due, che sta fra il Mese e il Metatorace.

Questi due gangli, come al solito, innervano le zampe e leali. A questo

segue un altro ganglio minore, pirifbn ie, he sta alla base dell'addome,

che manda all' indietro due robusti e lunghi nervi, dai quali si dipar-

tono dei filamenti, che si dividono in tre e che si distribuiscono sulle

diverse parti dell' addome.

Neil' addome non trovai altri gangli.

Sistema tracheale

Dal primo stigma toracico si dipartono due grossi tronchi tra-

cheali, uno sui • i luaK penetrano nella testa e
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quivi, suddividendosi in tronchi minori, vanno ai diversi organi e ai-

diversi muscoli, un grosso tronco va ancora alle zampe del primo paio.

Poi vi sono altri due stigmi, uno nel mesotorace e uno nel me-

tatorace, dai quali originano le trachee crurali del II e III paio e quella

rittissima rete, che si trova Era i forti muscoli motori delle ali, costi-

tuenti quella caratteristica gobba propi \
'

;

i <••'' .'Minali allo stato-

adulto. Xei singoli segmenti addominali vi sono altri stigmi dai quali

si dipartono trachee, che servono a portare l' aria nei singoli segmenti ;

però non ho potuto owl'wuh alcuno stigma n< nel primo segmento né

nei duo ultimi.

il.:
'

:

Portici, Maggio 1000.



Contributo alla eonoseenza dei Psoeidi Italiani

Nota del D.r COSTANTINO RIBAGA

Assistente al Laboratorio d' Entomologia agraria di Portici

Questa parte della fauna entomologi™ ò stata ti n ora molto na>-

curata in Italia, perchè, ad eccezione ili poche specie ricordate dal

Discbnzi a pagina 107 della sua « Entomologia \ [centina » e die sono :

CloiHlla pulsaiorìa L., Psocas bipimcfaifs L.. P. hmr/icornis Fabr.,

Pterodela pedicularia L. ; e dall' Achille L'usta nella (ieotauna sarda

Memoria IV > a pagina 5. cioè : Grapìiopsoc"s c/'"Ciafi<\ L. Co^-u/hs

abiecft's Costa. C. flavipamis Costa. Psock* fmienda^ Costa, Cyr/o-

psocus irroraias Costa (== Mesopxoeux ><nìp» vietai"* Miill. ?) 7W>-

c/c.s' divinaiorws Muli., ad eccezione di queste specie dico, non mi fa

dato mai di vedere citato nelle diverse memorie, che parlano degli in-

setti italiani, alcuna specie di Psocide.

Solo il Bertkau, in un suo lavoretto, dice che il Neopsocus rileva-

nus Kolbe, venne trovato siili' Appennino Pistoiese.

In vista di ciò, io raccolsi ultimamente di questi insetti, che, clas-

sificati, mi fruttarono la conoscenza di alcune specie nuove per la scienza,

che pubblicai già in questo stesso volume e moltissime nuove per

F Italia -

e * q w r ili

Oltre di ciò, pei la squisita g del Sig. F. *. U »ntice li,

Professore di Zoologia nelF Università di Napoli, a.1 qi '
ìl (1 °"

vere di esternare pubblica!nente la mia gratitudine.
:

tei e<;imu ìare il

materiale conservato in qu el Museo zoologico e rac :o dal Piof. A.

Costa in Sardegna e nelle Provincie dell'ex regno di Xapoli, che in

parte era ancora da determinare e cosi trovai aleni pecie die , o non

aveva nella mia collezione, oppure provenivano da t legioni. £tumen-

tando così le mie cognizio
•socidi,

Ora, riserbandomi di studiare meglio e più es mente i I

che raccolsi e che raccogli ero, eredo di tare cosa uri [e a pub blicare

per intanto un elenco delle specie italiane da me Questo

elenco è lungi dall' essere molte speci " :: Vi si

potranno aggiungere, ma, <-late le nostre scarse cogi mi in prò
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per quanto modesto, servirà sempre a far conoscere diverse specie

nuove per la nostra fauna.

Oltre al notare il paese o la provincia ove la specie fu trovata in

Italia, indicherò ancora in quali altri paesi fu trovata altrove e da chi

fu ricordata, facendo vedere così 1' estensione sua in Europa.

Ora darò i nomi, per esteso, degli autori, che trattarono delle

faune Psocidologiche europee e dei Lavori loro, servendomi dopo solo

di abbreviature.

Brauer F. e Loew — Neuroptera austriaca — Vienna 1857.

Costa Achille — Geofauna Sarda — Memoria IV — Napoli 1885.

Disconzì Bott. Francesco — Entomologia vicentina — Padova Tip.

G. B. Eandi 1865.

Kolbe H. I. — Monographie der deutschen Psociden (Achter Jahres-

bericht d. Westfaì. Prov. Ter. pag. 73-

142, 1879.

MacLacììlan Robert — Monograph of the British Psocdiae — 1867.

Martin René — Les Psocides du Bépartement de 1' Indre (Kevue

d' Entomologie pp. 285-288 — 1892.

Meyer-Diirr, L. E. Die Neuropterenfauna der Schveiz bis auf heutige

Erfahrung - Mitt. Schveiz. Ent. Ges.

IV 1873 p. 284-290.

Reuter 0. M. — Forteckning odi Beskrifning ofver Finlands Pso-

cider — Helsingfors 1894.

Spangberg Jacob — Psocina Sueciae et Fenniae — Stockholni 1878.

De Selys-Longchamps Baron Edmond — Catalogue raisonnè des Or-

thoptères et des Névroptères de Belgique

Bruxelles 1888.

Tetens IL ~ Zar Kenntniss der deatschen Psociden — (Berlin, R.

Friedlànder e Sohn 1891).

Zettersfedt I. W. - Insecta lapponica descripta — Lipsiae 1840 col.

1052-1054.

1. Psocus longloornìs Fair.

Hemerobius longìcorni? Fabr. Geu. ìn< p. 213 L77<; , Ptocus longicor-

Latr., Bull, scienc. soc. philom. de Paris, tom. 1, p. 85 (1795), Psocus
'.atus Latr. in Coquebert, Illustr. icori, ius. p 12 tav 2 fi^. 8 (1799), Bra-

Neur. Aust. 36, Disconzì Ent. Vie. p. 107.



Questa è la specie più grande, che

cata come rara. Io 1' ho trovata connine

cialmente Abies cxcclm a Tiamo (Tren

come trovato nel Vicentino.

Del resto tu trovato in Austria (B

ghilterra (M'LachL), Inclre (Martin), Finir

Long.), Svezia (Sp.)

Austria (Br.). Germania (Ivulli., Te,.), In-hiltorra (M'Ufl..),

(Mar.), Finlandia (Reut. Sp.), Belgio (Selvs-Long.)

zoologico di Napoli, senza alcuna indicazione però, d

sulle ali sano P dco s 3gnate, gli articoli basai

pili palliai deirli altri, ma per il complesso dai
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dubbio che appartenga a questa specie. Fu trovato anche a Guspini

(Sardegna) da Costa.

Germania (Kol.Tet.), Inghilterra (M'Lachl. Stoph.), Indre (Latr.),

Finlandia (Reut.), Scandinavia (Sp.), Lapponia (Tetto, Belgio (Selys-LongJ.

5. Psoeus maior Kolbe.

Mon. d. deutsch. Psoc. pag. 109 — Loens Stettiner entom. Zeit. 1890, 7.

Trovato in Ottobre a Tiarno (Trento)

Germania (Kolbe, Tei, Loens), Finlandia (Reut.).

6. Psoeus quadrimaeiilatus Latreille

Bull, scienc. soc. philom. de Paris tom. 1 pag. 85 (1795) — Psoeus in-

quinatus Daini, in Zett. ins. l:ipp. y. 1UÒ:5 sec. typ.

L' ho preso a Tiarno (Trento), in Ottobre, sull' Abies escce&sa.

Germania (Kolbe), Inghilterra flTLachl.), [ndre(Mar.), Finlandia

(Reut.), Svezia (Sp.).

7. Psoeus blpunctatus L.

Hemerobius bipundatus Linneo Fami. suec. ed. 2 p. 381 (1761) Psoeus

bipundattt-s Di.^conzi entom. vieent. p. 107 (1865).

Un esemplai» di qu^ta specie l'ho trovato nella collezione men-
zionata delle province napoletane, che fu preso a M. di Cara; lo cita

anche il Disconzi come rarvoltn noi Vicentino.

Germania (Kolh.). Inghilterra (M'Lachl.), Svizzera (Meyer-Diirr),

Francia (Latr.). Spagna (E. Pieter), Finlandia (Reut.), Svezia'fSp.).

8. P*eus fuuerulus Costa.

Costa trovò questa specie a Correboi (Sardegna). Non mi fu pos-

sibile esaminare bene 1' esemplare tipico, trovandosi piuttosto in cat-

tive condizioni, per cui non posso
;

\ amente sulla

identità della specie e sulle affinità.

STENOPSOCUS Hagen, Kolbe

9. Stenopsocn- stigmatica^ Imh. e Labi:

Psoeus stìginaticus Imhoff and Labr&m Ensektftn dev Schweiz (1846)

Stenopsocus striatulus Fabr., Kolbe Mon. deut. P.soc.

Trovato a Tiarno, nel!" Ksrate od in Autunno, siili' AesculuS hip-



C. RIIUGA

aghilterra (M'Laohl.)

È una delle specie europee più grandi. Mentre a Tit<r,>t> V ho

contrarlo a Portici.

Austria (Br.), Germania (Kol.), Svezia |Sp.), Boi-io (Selys-Un-.),

Lapponia (Zett.), Inghilterra (M'Lachl., Steph.), Indro (Mar.), fmlau-

dia (Reut.).

11. Stenoiisociis Lsvchlani Kolbe.

Mon. d. deut. Psoc. p. 127, 2.

Preso a Tio, .<<>, assiemo ali» V. iiniaaculalus. IVrù le forme di

passaggio fra questa specie e la precedente sono cosi comuni che forse,

come dice anche Keuter, non sarà il caso dì farne due specie differenti.

Germania (Kolbe, Tetens), Finlandia (Reut.).

GRAPHOPSOCUS Kolbe

12. QWkpliOpSOClis cruciatus L.

Hemerobius cruciatus Linneo Syst. Nat. ed. 12, toni. 3, ap. p. 225 (17i>8)

Psocus 4punctatus Fabr. Suppl. Ent. Syst 201, 8, Pw cruciati*» Bruner

Neuropt. aust 32. Stenopsocus cruciatus M'Lachl. Mon. bnt Psoc. 17, Span-

gberg Psoc. fen. 19, 2.

È una specie molto comune e che nel Napolitano si trova tutto

V anno. Presenta sovente anomalie delle ali. Vive su diverse piante, ma

non nv è mai occorso di trovarlo su conifere. Lo trovai a Tiarno (1 rento)

Portici, Caserta e lo vidi nelle collezioni del museo di Napoli preso a

Cancello (Napoli), SLujdk' (Abruzzo), Oristano e Capo Fiyarì (Sardegna).

13. Mosopsocus iniipuni'iatu- M<

Hemerobius unipunctatus Midi. Fani

II. apliMioù/es Schruuk. En. Ins. Austr. £

tis Br. Ent. 618, 28 (1837), Psocus oblile

unipiiiu't.'tiig M'U.ìi;. l'.iit. Month. Mag.



Suec 21, 1. ]\resopsoem unipunctatus Kolbe Mori, deutsch. Psoc. 112, 1

Femmina = Cyrtups»'-»* ismnitus Costa Gcof. Sani. Mem. TV pag. 16.

TrottìCHS gihhiibi* Kertk. Ardi. Naiurg. XLIX, I p. 99, T. I f. % Holoneura

ìiuipuiH'tattts ÌVtms iì lu.'iintn. Z. deutseli. Psoc. pp. 4 e 10.

Lo ho trovato a Portici, d' estate e d' inverno, quindi probabil-

mente, qui vi sarà tutto V anno, come molti altri insetti.

Costa lo trovo a Ter. più (Sardegna). Xel museo di Napoli vi sono

esemplari raccolti in Calt'br'a ed a Mojrllu (Abruzzo), anzi in que-

st'ultimi, con un ingrandimento abbastanza forte si vedono dei minuti

peli all' apice delle ali anteriori e sulle nervature di queste, contraria-

*
Monographie dei- deutsehen l'soeiden :> p. 113 ed anche 0. M. Eeuter

a pag. 2!> del suo - F<">rteekn'mg oeh Heskrit'tiin- i'.lver Finlands Pso-

cider ».

Austria (Sehranek >, Italia f< osta). ' lermania ;K.olb. Tot.), Indro (Mar.),

Finlandia (Reut.), Belgio (Selys-Long.), Svezia (Sp.), Lapponia (Zett.)

ELIPSOCUS Hagen

ovato a Tiamo (Trento), a Portici e nella collez

apoli, come preso a Baselice (Benevento).

Germania (Ivol. Tet.), Inghilterra (M'Lachl.), Fii

a (Sp.). Belgio (Selys-Long.).

15. Kllpsocus AMetis Kolbe.

Ir ho trovato a Tior,*» siili' Ahies eccelsa.

PHILOTARSUS Kolbe

aviceps Steph.

i-Long. Cat. Rais, Orth.



Lo trovai a Tiarno ed a Napoli.

Germania (Kol. Tet.), Inghilterra (M'I.achl

dia (Reut.;, Svezia (SpJ, Belgio (Sèlys-Long.).

COECILIUS Curtis

17. Coecilius fuscopterus Latr.

Psocus fmcopte.ru ti Latreille in Coquebert, III

%. 2, Coecilius fcnestratm Curtis Brit. Ent. voi. 1

copterun M'Larhl. Knt. Month. Mag voi. 2, 272.

Ne vidi alcuni esemplari presi a Napoli e

quella città.

Germania (Kol b. Tet.), Inghilterra (M'Lachl

dia (Reut.), Belgio (Selys-Long.), Svezia (SpJ

Ne trovai alcuni esemplari sul Piti

Tiarno. nell'estate e ne

Germania (Kolb. Tet.), Inghilterra .M'Lu.-hl.:. Finlandia (Reut.)

19. Coecilius flavidus Steph.

Psocus flavidns Steph 111. p. 122, 20 (1886) Brauor. New. austr. 33,

Psocus hore'tlllìib Zett. Ins. Lapp.

È una specie molto comune e che si trova su moltissime piante.

Anche in questa si trovano degli esemplari con notevoli varietà nelle

nervature delle ali. In due esemplari, p. e., presi a Tiarno in ottobre, su

piante di Morvs e di Fagas, V area postica ha la forma e le dimensioni

di quella del Graphopsucus e come questa è pure congiunta alla cubi-

tale interna, mediante una breve vena trasversale. In alcuni anche il

quarto articolo delle antenne è del colore degli ultimi, invece di essere

chiaro come i primi.

L'ho trovato a Tiarno a Portici, a Napoli, ed un esemplare esi-

stente nel museo di Napoli ni preso a Paglietta.

Austria (Br.), Germania (Kolb. Tet.), Inghilterra (M'Lachl.), Iodre

(Mar.), Belgio (Selys-Long.), Finlandia (Reut.), Svezia (Sp.), Lapponi»

(Zett.).
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Molto comune a Tiarno, sulle conifere in genere. V ho trovato

anche a Portici.

Fu trovato in tutta V Europa media e settentrionale, eccettuatala

Lapponia.

21. Coecilius Burmelsteri Br.

Psocus perfidila ria* Burmeister Flandb. Ent II Bd. p. 776. 3, Coecilius

pcdkularins Burnì. Hagen Psoc. Synops. syn. p. 206. Coecilius Burmeisteri

Brauer Neur. Eur. 1876, p 31.

L' ho trovato a Tiarno. Fra questa specie e V antecedente vi sono

tali forme di passaggio, che credo abbia ragione 0. M. Reuter, di fare

del C. Burmeisteri una varietà del C. obsoletus.

Germania (Kolb. Tet.), Svizzera (.Meyer-Dùrr), Finlandia (Reut.),

Belgio Seìys-Long.).

Questa <"• una specie piuttosto rara, e mi venne fatto di

i solo esemplare a Tiarno, d' autunno, siili' Abies eccelsa.

Germania (Kolb. Tet.) Finlandia (Reut.).

23. Coecilius abiectus Costa.

tn>oi';uma sarda Mera. IV p. 15.

Costa trovò diversi esemplari di questa bella specie a

I rosei in Sardegna.

Mi pare più che una <p,...i,. una \ arista <li C. obsoletus. Correboi

(Sardegna).

TRICHOPSOCUS Kolbe

Nel Napoletano, è comunissimo in tutti gli stadi e tutto 1' anno.

A preferenza si trova sui (j, ,<>,<"* iìe.r e gli agrumi in generale.

Una pianta di F/e«.v elastica trovantesi in una serra del Giardino bota-

nico di questa scuola la trovai infestatisima per tutti gli anni che la

tenni
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L'ho raccolto a Caserta, ed esiste nella e..lleziono di Sardegna

del Muse1
'; di Napoli, proveniente da Siniscola e Sorso (Sassari).

Nel mentre qui è il più comune dei Psocidi alati, non mi occorse

mai di trovarlo a Tiarno, per cui se là e' è e per lo meno raro.

Pare sia stato trovato anche a Firenze.

Inghilterra (M'Lachl.)

A Casei-i" nte di Coffea arabica presi alcuni

esemplari, a prima vista, identici alla specie precedente, colle macchie

più sbiadite però, ma che per la grandezza del corpo corrispondono a

questa specie.

Belgio (Lachl. Selys-Long.), Finlandia (Reut.), Germania (Tet.)

PTERODELA Kolbe

27. Pterodela pedicularia L.

Hemeróbìus pedìcularius Linneo Faun. suec. ed. 2 p. 384 (1761) Psocus

pedìcularius Latreille Bull, scienc. soc. philom. de Paris tom. 1 p. 8B (1795)

Lachesìlla fatidica Westwood Introd. T. 2, 19. Caecilius pedìcularius L. Ha-

gen Psocìn. ed Embid. Syn. p. 206 Coecilius (Pterodela) pedìcularius L.

Kolbe Mon. p. 118, 1. Psocus pedìcularius Villers - Disconzi Entom. Vicent.

p. 107.

É comunissimo, lo si trova dappertutto tra foglie in putrefazione,

tra piante secche, lo trovai anche aggirantesi su della terra da poco

scavata; sulle piante in vegetazione è raro o si trova su foglie

morte delle medesime. Ih questa specie ho trovato qui degli esem-

plari, nei quali le ali arrivano appena a due terzi dell'addome. Nota

è 1' irregolarità delle nervature delle ali in questa specie, ne ho osser-

vato, fra le altre, esemplari in cui le vene radiali e cubitali interne sono

congiunte da una breve nervatura.

L' ho trovato a Tiarno, a Portici (Napoli; e fu preso a Orosei,

Siniscola (Cagliari) e nel Vicentino da Disconzi.

Venne trovato in tutta 1' Europa med'

13.

A Tiamo (Trento) d' Autunno ne presi

superano la lunghezza data da Kolbe.

Germania (Kolbe, Tet.).
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PERIPSOCUS Hagen

29. Peripsocus phaeopterus Steph.

Psocus phaeopterus Stephens 111. of brit. Ent. voi. 6 pag. 127 ;
Brauer

Neui\ aust. 33, Perip ••»>• />//./< "/'Mvts M'Lachl. Ent. Montili. Mag. voi. 2

p. 273.

Comune. Lo trovai a Tiarno (Trento) ed a Portici. Nella colle-

zione del Museo di Napoli si trova un individuo raccolto a Matasa.

Diffuso in tutta 1' Europa.

30. Pex-ipsocus alboguttatus Dalmati.

Psocus alboguftat/is balnian Animi. Ent. pag. ì>8 (1H23J Ps. strialidus

Steph. 111. of brit. Ent. voi. <> pag. 124. 7V p*rpUI<ttns l>ale in Walker, Cat.

Neur. pavt. 3 p. 493 (tatti) Peripsocus albogitttat.ii t M'Lachl. Ent Montili.

Mag. voi. 2 pag. 273.

Non molto comune. Lo trovai solo a Tiarno d' Estate.

Per questa specie, come per la precedente, ripeto quello che dissi

in un' altra mia memoria l
1

) che, contrariamente a quello che si credeva

fino ad oggi, sulle ali anteriori, con un ingrandimento abbastanza forte

si vedono dei peli minuti tanto all' orlo che sullo nervature.

Germania (Kolb. Tet.), Inghilterra (M'Lachl.), Finlandia (Reut.),

Svezia (Sp.).

ECTOPSOCUS M'Lachlan

31. Eetopsoeus Berlesii Ribaga.

Riv. di Patol. Veg. Voi. Vili pag. 365 (1900).

Karo. Trovato in Marzo a Portici.

PSOCATROPOS Ribaga

Questa intei he per le sue alette abbasta

lappate, con nervature distinte e numerose fa d' anello di pa

fra gii Atropini ed i Psocidi alati, si trova numerosa sui min
stanze coperti da tappezzeria, qui a Parlici ed a Napoli, pc
1' anno e sempre in tutti gli stadi.

(1) Rivista di Patologia Vegetale, Voi. Vili - 1900 p. 3G6.
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LEPINOTUS v. Heyden

33. Lepinotus plceus Hag.

Clothilla picea Hagen Syn. Near. N. America p. 8, n. 1. Clothilla pìcea
M'Lachl. Ent. Monthl. Mag. Ili p. 195 Tav. II fig. 3, Paradoxenus picem
Motschulsky in litt.

È abbastanza comune e si vede fra carte vecchie, polvere ecc.
Lo trovai a Tiarno (Trento), a Portici tra foglie in putrefazione di

Ficus elastica e tra foglie e rametti vecchi d' ulivo.

CLOTHILLA Westw.

34. Clothilla pulsatoria L.

Termes pulsatorium Linneo. Fn. Suec. Ed. II, 474, 1937 (1761;. Atro-
pos pulsatoria. Brauer Neur. Austr., Disconzi Ent. Vie. p. 107 Clothilla pul-
satoria M'Lachl. Mon. of brit. Psoc. 611.

Non molto comune. Lo trovai a Portici. Lo rinvenni anche nu-
merosissimo sul fondo d' una cesta ov' erano foglie e rami d' ulivo

provenienti dalla Calabria. Esaminata la cesta, dopo pochi giorni, non
vidi più che pochi individui. Disconzi lo rinvenne nel Vicentino.

Austria (Br.), Germania (Kol. Tet), Inghilt. (M'Lach.), Indre (Mar),

Belgio (Selys-Long.), Finlandia (Eeut.).

35. Clotliilla animiate Hagen.

Ent. Monthl. Mag. U L22, 3 1866) Atropos annidata Kolbe Mon. d.

deutsch Psoc. p. 135, 2.

HYPERETES Kolbe

36. Hyperetes guestfallcus Kolbe.

Mon. d. deutsch. Psoc. 132, 1 Fig. 22.

È una delle poche specie di Atropini, che vivono sulle piante ed

a abbastanza comune. Lo trovai d' Estate a Tiarno (Trento) ed a

Portici d' ogni stagione, e fu raccolto in Sardegna ad Oristano.

Germania (Kolbe), Inghilterra (M'Lachl.)

TROCTES Burm.

37. Troctes dlvlnatorlus Mailer.



Termes divìnatorius Miiller Zool. Danicae prodromusp. 184,2179(1776)

Psocus pulsatorius Latr. Coqu. 111. T. 2, f. 14 Troctes faticlicus e pulsatorius

Burm. Handb. II 774, 2 e 773, 1 Atropos divinatoria Hag. Ent. Monthl. Mag.

II, 121, 1 (1865; Thorectes divìnatorius Milli. Costa. Notizie ed osserv. sulla

Geofauna Sarda Mem. 17. p. 5.

È uno dei Psocidi più comuni, si rinviene dappertutto, nei libri,

tra le carte vecchie, nei mollili, tra la polvere, nelle collezioni d' in-

setti o simili. In alcune scatole dove e' erano piselli, lenti, fagiuoli

per colture di acari, la specie in discorso era mi-

liare quasi, per cumero, cogli acari, che

coprivano tutto il fondo come una polvere mobile.

Lo trovai a Tiarno (Trento) a Portici a Napoli a Caserta e nella

collezione di Sardegna del Costa.

Fu trovato quasi in tutta Europa.

Katt. Entom. Nachr. 40 Iahrg. 234-236 (Berlino 1888).

Ne trovai diversi esemplari a Portici, sui tronchi e tra le screpo-

lature della cortesia di /•><,,,,/,, s e (\[ un Abies sp. ; ed anche su

foglie di una pianta di Ficus elastica esistente nella serra del giardino

botanico di questa scuola.

Germania (Kol. Tet.), Finlandia (Reut.)
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