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ANTONIO BERLESE

OSSERVAZIONI
su fenomeni che avvengono durante la ninfosi

degli insetti metabolici

Parte
Tessuto mt

(miocit:



(1) Die nach

Bd. XIV, 1864).

(2) New Untersuchangeu ah

ami dea feuieren Bua ,ler Musi:

— rvnlsrlir, .lor Kx





r [Istologie der quer.jedreiften Muskeln (Biol. Centrali)]., Bd IV,
- Die sogenaantea Sarkoplastea (Anat. Anz , 1, 1886).

-Einige Bemerkungea zar Lehre oun der Ràckbilduni queruli
m. (Zeitschr., f. Heilkunde. Bd. Vili, 1887).



Idem — Zar Regeneration der Crev:ebe. Ibider



(1) La dég des larve» d
1

goajtose. (Compi, rend. de la Soc. de Bini., II, 1890).

Idem — Reckerches an entales sur leu

va',:. (Ann. de muYoi.sitr -le Ly.-n, t. II, 1891).

(2) Réponse à hi <-ntique de M. Bataillon nu .vijet de l'Atro/,

!*< Tifar-!-;. i'G-inpt. remi, de la Suo. de Bini., n. 11, 1892).

(3) Ueber Sarkolyse b ... M ir tln-ilunir >.

Akad. der Wissensch. in Wien, Bd. CI, 1892).

Idem — Beitràge za, tenese der quei

fasern der J/m»'-v un ' <>,<><je ìf> hSthicie (Sitzungsb. d. k. 1

Wien Bd. OT, 1893).



(2) Sur V intervention de la Pkar/ocytoi

(Mémoire couronné par l'Academie royale di

de Belgique, 1897).









(2) Idem— l'atemichungen >'ìatr >'

oL Centralbl., Bd. UT, 1883).
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CaUipliora er^rtH







non lo aggrediscono che dopo m
cile il constatare che l'aggressione

che il muscolo non abbia jrià ini;

(1) Questa sembra essere anche V opinione dello Schàffer, dove a intervenire i

« Leibesflttssigheit ».

quale può espliò esplicare tutto il processo di miolisi. Secondo il Bataillonper asfissia, o se-

Terre per denutrizione, muoiono i muscoli della larva adu>- In T.
uesto stat

.°

reazione possono avere contro r *o-<rr»= a;™a m „„»„*; At~Av*ntì Adunque iluessuna reazione possono avere contro 1' aggressione di !

plasma che stravasa dal tubo digerente e dipende dall'ulti.,.»
(può aver azione su questi muscoli morti o morenti, quando an»Mon« digestiva esso

possieda. Ecco che ammettendo che nel p] di' ultima grande

ingestione di nutrimento si contenga tuttavia del succo digerei« inutilizzato, è certo

che questo deve avere azione mftpt: jJùuali non rispetterebbe



, il quale si vede compreso tra lo stroma muacoi.ue ea u s.

ice fiuesto, come ho detto, altro non fosse che sostanza der

i con attività digestiva sensibile. Quindi, a digestione inco

:• morto, entrerebbero in campo i leucociti,

olte considerazioni io potrei portare in campo a favore di q

ultimo stravasato dal tubo digerente non si contiene pm ti

) Adopero mal volentieri questa par-la, p-?ivh.": in italiano n<

nti, e cosi significherebbe, per noi, qualche cosa che ha att

?d alla pietra; ad ogni modo si sappia che quando io pari»

..; ai sacriti •!-•:



;mv











• •
•
••

A:







uno solo, grande, centrai*' • contenente spesso mia «rossa gocciola di

nucleina esattamente centrale. Molti di <ptesti nuclei liberi special-

mente nelle pupe più avanzate di onesta prima . misurano in media da

setto. Adunque si tratta di elementi percettibilissimi e (die non è possi-

bile confondere uno. Ma ì- anche agevole riconoscere <die il n nel co tende

sdoppiand*



che il Supino ,
"

,

» adiposo in costruzione e vegga se io ho avuto torto nel ntenerla

lo di un muscolo che sta formandosi.







FENOMENI KELI^

sportatn più sollecitamente a;

nuovi muscoli od altri organi

eleo larvale (che può avvenii

riodo larvale) si formano seni

cerca della regione ove debbi

schi od altrove) e quivi si 01

lemma è rotto; o stabilmente

o si sfalda ripetutamente coi

i nuociti fuoriusciti dal sarec

di muscoli che rimarranno a

si formano al solito modo, p
che non si rompe altrimenti.

Tutte queste cose espliel

esposizione di coi

e le cose spesso i

esempi, le conelu

A pag. 143 (1) dove io parlo degli

nus io ho detto già che essi derivano <

confutare l'asserzione d'allora, poiché ii

dere alla verità di un così fatto fmonu

Infa

filtrano

lari derivate

razione dei nu



e propri Ku'nchenkur/eln. no

Ma ino:



MyoetopHiU





Ma in casi più

lari molto stipat

granuli affatto if

che si dissolvon

tesi me

~i*i Mori

Giova 1' esempio del

avvengono noi nuclei ma
varie età si possono defin

si hanno larvo nello stato



Larva in muta per la prima volta fig. 210 . Ln figura mos

notabile Aumento del musirol.. • d.-i nuclei. Qu.-sti . molto più dis

Larva dopo la la muta

per la 2» volta.



Baco dopo la 2a muta. Il

Larva che dorme per la 3* voli





gibile. Cotale parvenza e an

scerlo, ma ino













riiT. Gimrdand



ial capo al contine tra il primo e secondo annello





MoiKMh

(1) Cfr. muscoli addom. Callijàoi





(1) Si comprende che, a sezione trasversa, si hanno quelle parvenze già descritte

dalTAnglas; però lascio a questo Autore il compito di giustificare la presenza del nucleo

muscolare larvale nel centro delle zone occupate da sarcoplasma e da nuociti. Delitto

ho esposto i miei duhbi altrove.



bollito- «r.'.iiic

scere della larva
, ma ,

scrivo nelle linee seguenti



Larva di 8 mill.





tutto affini... analogamente e dando origli





leidole pallidi





JVI^rrxiileotx F*o

XIV ìM-rcliì'









rato negli insetti per nk-um- ore. Io mi rìgun

gica manipolazione, il contenuto intestinale noi



Alle sezioni si







Più accentuatamente (ìumntc -li



delle cose

ostruzione.

Amebociti, leucociti o fagociti c
t



e direttamente assimilabile.

Che vi sieno delle cellu



ollule (intendo

e fatto dei de-

li quanto .

:inuo conflirr



°ra la ninf., Aum' tu
tolo§'ico sono soli i r,l'V;V!

Si ^ede che. ad ó; Vi





Significato degli amebociti. Ancora piti Imptf)

inspii'azioiK- od fsi.inzioiu. ».,|

ossuti
1'ossi^tni , , \-u',. r .

iri ., ri

'

i(







)iù abbondino gli amebocit

'lVntiv.lini

avanzata.



Origine degli amebociti.





Mn nella Cnllipl,.,,.,, si





^

\ l)A meno die la figura del Weisman» non si riferii

•"'-qnent], ma in questo caso è assai poco rispondente al t

grandezza troppo uniforme e fatti diversamente.











Varie specie di amebociti smsu l<,t<>,. Vw ami-boriti interni

>um,-i t
. UZ;l |i ,,,;„ ,„.',.,,, >>; ;





babilmente per e

difficoltà che ri»



CI) TI Versori (nel suo bel libn . mii riluci;..

Pesante del baco da seta contendi amebociti, ni

s'ma.n.M.te ed abbondanti, consideri
^che nel dello insetto.







AiR-hc l'uffici,.







,o( ITOSI K LIOCITOSI

u; -v, realmente citati (1884-85).

















SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE

I Lepidotteri, tutte le ligure son

' ri nel caj..

Masse (lì) a.ìipus.- ,1,-u

.
Ma'" adisse LlTtor» di

&

R bZ

iula adiposa di larva matnra della t

Ida adiposa di larva di P. Brama
Btodo Heidonhain).

> al disegno varia l'ingrandimento nella figura.



,
.

||
.,

1
.. 111 ,ii( ( turno «k'Ili

1

Ripose (la più pi



KiS . lO'.'.l.'ollnl» ,;, larva Imi»,

,a„,,. (").

u.«u.(^)X



Tav. IX.a

Le lìg. 130, 130, 137, 13S sono meno ingrandito (lolle altre

neee tutte 000 diametri di inorami.; tulle coloralo oollYiiiaHmii

MoMthntomeru*; Fig. 133-139 Cinipedi; Fig. 110-149 ft'ntorf/»,

,,„«„:( ,

ii "vario nella stessa f-nn.i, cournniat.
on '"'

lt " -

>

'' '

[randim
)

I- 'olmi, .idi!-,.. 1,.,,/inm,, col loro



155; Nenrotterl 150-161; Coleotteri

Colorazione coli' emallume).

adiposi nella larva lunga G mill.

nocÉto""»
, celiala adiposa.

Rgg. la5-160 Myr,nileoìi Forovcauj.,,1

Porzioni di masse aclinose a ccanto ali" epidermide nella

Js.
'o distale;

)b. 4 ocul.

<ll>
grasso

]

di falda de

3, tubo

nasini;

! grasso

chiuso =

distale neZÌ1Z
{

Kg 158. Porzione di falda del 1 grasso prossimale , nella .tessa larv

5: !o!

• Porzione

• Porzione

di falda de

di falda de

l grass,

1 -ras-. . distai, niIla ninfa.

n -- iei Friganide
«. Porzione di falda di grasso nella larva matur-

Rg. ìea167. Aphodius terreitris.

Rg. 162, Porzione di falda di tessuto adiposo »ala larva giovali

Rg. 163,

-apocrom.

Porzione di falda di

1 compens., tubo e'

ìl tessuto adiposo nella larva a n

(?-)



114 KPIF..;A7JnXi.; I.KI

Fig. 167. Porzione di falda del tessuto adiposi

Fig. 168. Coccinella septempunctata. Porzioni

del distale ed ed amebociti a
Fig. 169. Porzione di falda del tessuto adipe

nella quale si veggono le cellule distali in

tubo chiuso (~).

Fig. 170-173. Lampjris noctiluca.

Fig. 170. Elementi nel corpo di una larva lun

citi; cg cellule adipose.

Fig. 171. Porzione di una massa rotonda di et

Fig. 172. Masse subsferiche (ormai deformate)
di 95 diametri,

t'ig- 1T-. Porzione di una di codeste .m«p ù

(TrofoeM, Amebociti, Miociti. - Ln ilg.

sono (sgrani. 1000 «liain.,

Fig. 174-177. Saperda populnea.

Fig. 174. Cellule adipose di larva li

Fig. 175. Cellule adipose di larva li

Fig- 176. Parte di un settore di sez

tra la pentrofica e l'epitelio; ep
lari annnlari, mi fasci longitudir
peritoneo splaucnico; p& plasma

J Ut cellule adipose ad (--),
Fig. 177. Poni ne di mia a ad/] i

Fig. 178-180. Amebociti di Tentai

a(^)



sa regione dello stesso stai-»).
(.

t

^°)

dm) («»).

191, 192. Cartoliti

«nucleo muscol. normale; hììì nuclei musei, in via .li m.ltiplie. ; l leucocito

(nucleo); s/( sarcoplasma ; s sarcociti (^y°).

'• 195, Elementi di mioovnesi in imi ninfa .li 1 _' "i:u Costate) tolti dal muscolo

trasv. del torace (a-li om -ri, indiretto ddle ali)'. K, A'».-n>:hj,ik«jel,i, s sarc oliti:

zione
, ancora riuniti fra loro (—

J.

'• 196. Miogenesi dei muscoli esili del capo in una ninfa avana a. te rferale di

granuli contenenti *u . ,ti
i

') >au >hti i
, mi -iti » V si oi Imam ,7» fibra

1&7. biogenesi nei lobi periboccali di una pupa 1° giorno. // sferula di granali;

** sarcociti derivati dal nucleo muscol. larvale; m sarcociti liberi; t sarcoliti;

1 nucleo del leucocita; m' miociti C™).



T.vv. XII.

(Miociti - Le figg 198 - 200, 201, 210, 218, 2

le allre hanno dimensioni ma^ioi-i —

N
. (Jariocifo olla :

Fi.,. 201. Muscolo in cui pari e (/,) è già attenta, e parte tu

parte alterata stanno i n

Fiy- 202. Frammento di mn&»w staccato, con duo nuclei (V)

Fig. 203. Wem con parto di muscolo aurora striata (a) <

Pig- 201. Sferula di granuli eon granuli (>,) e nuclei muscola

Idem coll'ameboci

ri- 206. Sarcociti ormai foni iati ndla stonila di -ramili.

Fi-. 207. Miociti della stessa forma.

Fi-;.20 i5-313. Melojiharjus o•fa* Tutte (
«1)

Kig. 208 a Candito inglobaiio in iferula di -ramili- b eariol

Pig. 20: i,

liti; altri che moltiplicano (x/,)!

'

"

UUI



ociti tipici (if-).

Figg. 227-230. Polistes gallica. Tutte ingrandite 1000 diam. ( e

immers. omog. -~
?

ocul. 4 compensJ



o dorsale del mesotorace

dal muscolo incora compresi in un involucro di sarcolemma or;
' carenati liberi; e miociii tipici

_
C '"

,„.]„] ;„ m jf„ >s
;. ,, SiUroc ii

i^r. 2:J4. Porzione di muscolo del metatorace Della lar i

la grande proliferazione ,1,>1 nude,, larvalo, ,-",, ,'-],'.
larvale che ci

presi ai,, ra sotì il „ u | „,,„ ,

'

''
"' I*

1 '*

'"

iirzlitaTf
"" ^ mn8C0l

° dd protoraca «ella stessa, larra opercol

!

lal,a grauile Proliferazione lei nu.-l
W; l "''"'

'ir ri -," IT .

-i entro

,. /;.:
i

"." I '- i

;'
1

»f^ sarcociti ormai Uberi. '

°
6 min TT ^

miISC0l° obli<
luo dell'estremo addome in larva di P

che SC «..-.dhvtfa:. muscolo;, nu,

rf sarclr ,'

C:lM:
-7 '- 1 "'"-" 11 lli

i" ^ ' l™vatì dalla alterano

;-- -
•

^

.' • .. :: ,,;,,

m ina
«'

' -. • del nucleo larvale
Per diventare sarcociti.

*>S8- 2^7, 2i2 -Monodontomerus nkens. Tutte ingrandite 600 diam.

'"'l^rna'^'a^^
010 *"* M»»h^ «*** larva matura,

;

"* «-BJ-. ^ muscolo dorsale toracico (raetat.) nella larva in mu

R*^-^ ;::;;:;!:;:/•;; .;'

i

;;;:

n

v'

ar '

,

'' If, '

1r

^ 243~246
" ** *~ Le w 243. 24S _ . 160 diam, le .



(T)<

ta.

254. Aphodius terrestri*.

orzione di muscolo del mesotoracc (in mioli.i), r,lla lana in muta

muscolari _p in p Italia <• -ut- int tuttavia ivi miolemma; a e

amebocita ripieno di sostanza inglobata (~f~).

Muscolo in costrimone ui-d pr<"il ri .
t li da



o, allo stesso ingrandimento, in confronto

della figura 253.

Fig. 255. Pheidule pallidula.

Porzione dell'epidermide del mesonoto in sezione sagittale,

<l carinliti liberi in prolifer/nmV - -ar- .M-if.-Hf... -„ aliale adipose larvali (parte);

m nuclei delle cellule ipodermiche in mitosi (Xon è disviata la cuticola; (-p)

Figg. 25G, 257. Calliphora erythwphaln. ingrandite 000 diam.

Fig. 256. Porzione di muscolo delle fascio addominali che si appresta ad alterarsi in

Fig. 257. h.rzione di muscolo delle fasci.' addominali, in via di modiìi.-.i/i-n-Miel

ninfa avanzara fcogli occhi colorati in rosso;, n nucl.-i larvali che iniziano l

- Le tavole XI-XIV
i



CHEfflVIOTHECfl ITALICA

CONTINBNS
exiccata (in sita) Coechtarmn planlis, pr-ncripue ,
occurrentibus, obnocciarum.

Il primo, secondo e terzo fascicolo di questa pubblicazione del

Prof. Berlese e Dottor Leonardi, sono già usciti alla

ed hanno incontrato il generale favore dei Botanici , Entomologi,
e studiosi di Patologia Vegetale.

I fascicoli contengono ciascuno 25 specie di cocciniglie, in sito,

sulla parte della pianta su cui stanno in natura, opportuuamente
disseccate.

E aggiunta, per ciascuna specie, la sinonimia e un breve cenno
dei danni che arreca alla pianta, del modo di evitarli e circa al-

Vhabitai preciso.

I venticinque fogli in (4°) sono assieme custoditi in apposito

cartolaro e disposti secondo l'indice contenuto nel fascicolo.

Nel terzo fascicolo si sono introdotte anche due specie esotiche

della massima importanza, cioè YAspidiolus {Aonidielì

e la Icerya Purchasi che si sono fatte venire di fuori.

Prezzo di ciascun Fascicolo Lire it. 10 (dieci).

A. Berlese e G. Leonardi

Altre iD-ulDtolioazioni

. Berlese. — Cenni intorno alle Cavallette che in Italia tlanne-r-iano

le campagne (con ire tavole e 33 incisioni nel testo. . . L. 2,00

Berlese. — La tignola del melo ed il modo di combatterla
(con tav. color, ed incisioni) » 1,00

Berlese e G. Leonardi. — Cocciniglie americane che mi-

nacciano la frutticoltura Europea (con i7 incisioni nel lesto) » 2,00
Berlese. - Gli acari agrarii (con 11-2 incisioni inlercal

Ribaca. - Insetti nocivi air Olivo ed agli Agrumi (con

130 incisioni nel testo) » 2,00



RIVISTA DI PATOLOGIA VEGETALE

si occupa delle malattie delle piante, delle cause che le

producono, sieno queste dipendenti da parassiti vegetali

od animali, oppure da altre origini.

Perciò gli studi di micologia ed entomologia occu-

pano larga parte nel giornale.

1 Direttori

Prof. Augusto Berlese, Mitglied der international. phyto-

pathologischen Commission. - Prof. Antonio Berlese, foreign

member of the Association of Economie Entomology, (AMMI-

NISTRATORE) - PORTICI.
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Sommario dei Fascicoli 5 - 12 del Voi. X.

agraria di ]

— — Necrologia del Prof. A. N*. Berlese

Berlese A. N. — Monografia delle Peronosporacee (cont. ved. voi. IX

Lutz A. e Spleudore A.— Pebrina e Microsporidi Simigliatiti; contribuzione

alla conoscenza degli Sporozoari brasiliani

Ribaga Cost. - Attività del Novius cardinola contro l'[cerya Purchas

Biologia del Novius cardinal™

- - Gamasidi Planticoli

Silvestri F. - Contribuzione alla conoscenza dei Meliponidi del Bacino

Rio della Piata .

— — Sulla Morfologia dei Diphpodi e Ghilopodt



Per la morte del compianto mio fratello Prof. Au-

gusto Napoleone, eoo questo volume cessa la pubblica-

zione di questa Rivista.





Dr. FILIPPO SILVESTRI

CONTRIBUZIONE ALLA CONOSCENZA DEI MELIPONIDI

DEL BACINO DEL RIO DE LA PLATA

PREFAZIONE



Di alcuni caratteri specifici dei Meliponidi

Zampe delle operaie.



uzzato e u<»ii coperto dal sesto. Il .plinto stendi. • spesso nella Mia

posteriore ba caratteri diversi da quelli procedenti , ma non ra-

mai (.•nonni riduzioni e trasformazioni come gli sterni!

(Questi ultimi, appresso figurati e descritti, variano \«r :

specie, e M uindi presentano un Inion carati. n- di valor,

/organo copulativo Kig. lil .'• costituito sullo stesso tipo in tutte

scie : si compone di «lue aste interne tagittcu sottili , <i afone
i l'estremità, e di due aste .•sterne 'stipite* con l'apice leggermente

Speciografia e cenni biografici.



3Ielipona marginata Lep.

l"iigi>. niofris, l>revit<





Tri-mi,, limao SmitJi.





Trigona bipnnctata Lep.



sctis roltustis ctiam

può. rnstcllo d»Mitil»us

sul);ir()U;intc' . :i|»icrin

HMg. a.

structo
, eagittaa Bpatio sai



Long, tibiae III 1,76, Int. maior eius

Long, metatarsi III 0,9, lat. ciusdem

Patria: Pampa Piray et S. Ana (Mi*

Ilahìtot: in mine N arboram.

Trigona subterranea Friese.

Fig. 3.
Mandavi de tìerra, Eirl oMgi

Biotte*).

? Nigra tota abdomine ì ìitido alis dilute t'uligineis, veiii-

>t facic pibs nmiin.N all.MlN-
;

frcquentibus auctis, fronte ilitidula media snlco profnndo,

nimis albicantibus et setis T'

V^
praesertim postico setis pluLrihus bivvibus pluuiatis et sei

aneto
, mesopleuris setis brevioribus et s.it l.iwilms ni-r >



latini dilatata, compressa,

Long. corp. IO; lat. capit. 2,3, abdom
Long, antenn. 3, tibiae III 2,G; lat. m
Long, metatarsi III 1,3, lat. eiusdem i

Pàtria: S. Ana (Misiones).

Iluhitat: in nidis subterraneis.



uni accanto gli altri in 5-6 file, sono di 1

variante dalla cilim

r-^>

Mandibulae 5-dentatì

non superans. Thorax i

mesonoto mesopleuris, praesertim scutello, pilis minimis sat nu-is alimih

et setis sparsis instructis. Abdomen tergito primo nudo ,

tergitis *>

margine postico pilis minimis et setis brevioribus nonnulla, tergiti*
!-

seriebus 3-4 setarum brevium et pilis minimis pluribus postici*, tergito
j>

saprà setis brevioribus et setis sat longis instructo ,
margine postico

setis pluribus subtilibus. Sternitum primum medium postico setis >a

longis, sternitum 2 medium postice areolis duabus setosis. sterilita •

>-

media sulco nudo, utrimque breviter et valde pilosa ad
' J

setis sat longis atleta, sternitum 6 postice semiellipticu
et setis nonnullis instructum. Pedes II setis pluribus et pilis piuma

instructi. Pedes III (Fig. 16) tibia compressa, apicem versus gradatila a

quantum dilatata, facie externa ad apicem leviter concava setis l«ne

sparsis aucta, area parva apicali tantum nuda, facie interna sulco sup

ro-marginali impressa, media fascia pilormn brevium instrueta, utrimq

setis longis, margine supero setis l.mgis. integri* et pilis longis plunm

aueto, margine in (-• io ...ti- i,„e-i- "odorili",, i.arv.i. rastello
denti i



V^—S ' SS£rSn!S



alis l'uligineis, apice fumoso. Caput thorace paululum latius. aliquantuii!

trapczoìdeum, clypeo et fronte pilis minimis sat raris et setis hrovissi-

mis nigris sat sparsis auctis. t'acie pilis minimis plumatis, albicantibus

piena. Mandlbnlae robnstae dentibus 5
,
quoi i li t\t n i tei I

fere attingens; palporum artieulis 1-2 setis sat. longis instractis. Thorax

mesonoto pilis minimis et setis brevilms nigris. sparsis aucto, scutello

setis sat longis, panini serratis, et pilis brevibus plumatis postice pieno,

mesopleuris pilis bivvioribus plumatis et setis sat longis frequentiti,

nigris instractis. Abdomcn tergito 1 pilis minimis valde sparsis, tergito

2 margine postico setis minimis 2-3 seriatis , tergi tis 3-5 parte postica

setis brcvissimis raris et seti*, parimi longis nigris, sparsis, tergito ti

lateribus tergitorum omnium magis sotosis, sternitis parte postica media

setis longis, nigris, integris, numerosis instructa, utrimque setis subti-

libus sat longis piena, sterilito <; postice triangulari. Pedes III (Fig. 17)

tibia parte distali apicem versus gradatili) dilatata ,
compressa, fa«e,

externa concava in apice nuda, parum longe ab apice setis longis sparsis

mstructa, parte basali setis longis plumatis et integris sat raris, margine

supero late rotundato setis nonnullis longis integris et setis longis ru-

fescentibus plumatis omnino pieno, margine infero setis brevibus et setis

sat longis integris
, nigris

, margine supero externo setis 34 arcuata

penicillo magno, facie interna parti- supera setis sparsis, parte cete •

magia elevata pilis minimi, piena, fastello sat lato, dentibus sat longis,

3 gradatim parum au

interna parte basali

distali robustis, in apice sat longis, plei

Long. corp. 7 ; lat. capit, 2,9, abdom. 2,7.
Long, antenn. 3, tibiae III 2,8 , lat. maior eiusdem 0,88.

Long, metatarsi III 1, hit. eiusdem 0,58; long. al. anter.

9 Antenna
dibulae apice i

parte

um, pedes tibiis tarsiseli»

sed 5-dentato. Abdomei

setis brevior

ms aucta . sternitis 1-5 parte postica l.

et setis sat longis oo.ti,, >•; M ,,, ti < in<tra,tis. Cernito 6
po>t«*



nullis sai l<>n<;i> aiu-tu. 1
- .

-

<

l , — 111 ti!>ia apii-eiu wisib gr,

panini compressa . t'acic cxterna eonvt'xiusoula . sctis

sat l.mm'is, nijrris, sat raris ninnino ph-na, inaiai ni bus •



(listanti uno dall' altri



Triiiuiiii liyjilinata L«|>.





^. alliicaiitilius piena. AlxloiiK'U ter^il

ito 2 marcino postico srtis brevissimi-

ì-shni^ . in tcrjrito 1-5 rariorilms . et

Trigona kohli I ri.--

li- 'lilutissimc funi..

l'Ostica-

des II t



is stilmiarivinalilms

Patria: Coxipò (Cuyab
Habitat: in nidi* /;;„,,., rtii tornilo Waa



'rovai quattro volti- il nido di questa -:

'ùttmms /,'//>/* /•///'
. che lo costruisce eoli sostanze \ »•--.

tate con Uliva, poggiandolo a rami d'albero. Appunto
stabilisce la >ua dimora la Trigona in discono. Essi

ermes costruisce soltanto mi meandro formato di pk



142 CONTRIB. ALLA CONOSCENZA DEI MELIPONIDI



utnin.,uc sotis 1



Trigona flaveola Friese

Caga fogo.

subnitida. MandflHW



auohus'sat Ini^s iHal^ularihus'Iin^'.m!"'!!'
l'iunmtis rufosccntibus pieno et setis brc vioribus
l'ilis plumatis brevibus et pilis sat longis ; intt-irris

saltellimi setis sat longis instructum. Al) (loiilcii a

^X'^Z^Z séVis StTs
s

.

'

•Ima. t.T

jrnixulis am-tis et a sterilito 3° utrimque e

' P<Wfce paulnlum sinuato, utrimque roti
'•ivvihiis pieno. Pedos I II (Fig. 21) tibia apic"Eri
«lilatjita. compressa, faeie exterua ad apic Olii colie;]

• utnmque attenuata . setis sparsia aueta , margii
; et sat longis, latere piumato, pluribus aucto, marg
h angulo supero externo setis pluribus sat longis

]

"lagno, rastello parvo, panini breviore, apicem

«*08tì8 piena.

«ng. corp. 7,5; lat. eapit. 2,2, abdom. 1,6.
ong. antenn. 2,8 : long, tibiae III '>,6 : lat. major
°ng. metatarsi UT ,84, lat. eiusdem 38: lon*. a





frigOM BUfWUII Fr



? Regina. Badia, clypeo, facic antennisquc testacei*, abdomine pe-

dibusque latericiis. Abdomen tergitis 3-6 parte detecta tota setis miiiimis
paululum raris piena et setis nonnullis brevioribus, praesertim postice,

sternitis parte postica praesertim lateraliter setis paucis brevioribus, sat

robustis instracta, sterilito 6 postice semielliptico. Pedes III (Fig. 23) tibia

apicem versus gradatim panini dilatata
, facie externa convexiuscula

setis brevibus, robustis, sparsis aucta, marginibus etiam setis brevibus
sat raris, peniciUo et rastello nullis, metatarso elongato, rotundato, lon-

gitudine tarso subaequali, apicem versus gradatim pani illuni attenuato.

Long. corp. 6,5, lat. abdom. 2,5.
Long, tibiae III 2,2, lat. eiusdem 0,6.
Long, metatarsi 1, lat. eiusdem 0,22.
Mas. Caput cum mesonoto castaneum, scutello, abdomine pedibusque

plus miuusve testaceis. Pedes III (Fig. 24) tibia facic externa convexiu-
scula setis sat longis pluribus plumatis et setis longis integris instructa,

penicillo et rastello nullis, metatarso apicem ver-

radatim parum dilatato, obtriangulari seti>

etis. Al)d(»iiieii tergiti^ 5-7 postice >vnc >•'-o
to 6 (Fig. 12 A) perparvo medio processu longo.

\r\\
B rwìtll "tfu la ri, valde angusto, utrimque vix rotau-

^ U datim produeto , sterilito 7 (Fig. 12 B) sat lato

Fìg 1Q
et sat longo, rectangulari , apice profunde incido.

subfusiformibus, interne pi! is imiirN i, ls inictis .a»'ittas spatio sat magno

Long, tibiae III 2jl hit. eiusdem 0,66?
Long, metatarsi 0,6, lat. eiusdem 0,3.
Patria: Coxipò.

Habitat: in truncis arborum.

• Aperto in un



Trigona jaty Smith

ctum : mesopleurae pilis minimis pine

tenuatum, longiusculum, tergiti* 2-4 i



; auctis . stornitis 2-5 mediis s<

ubtilibus longis et brevioribus

in inciso ut rimane rotundato, t

su longo, lato, trian-

-ato, producto, ster-

i longitudinem sesti

ani vergente. Orga-

stipitibus perkfDgb.

te* FedM IH **

integra



rigona eupira Smith



Long, antenn. 2,8; tibiae III 2,2; lat. maior tibiac III

Patria: Coxipò (Cuyabà)

Habitat: in traneis arborum vel in cavis subterraneis.

otta, e non prò-

Ha 7". }>!/'!!>"''

Trigona peckolti Friese.

" liadi.i . abdomme ferrugineo vel rufescent e. tergi torum margine

atis nigris, clypeo rat-

s duabiLs triangularibus voi macula una fulva

Lisrjuc fui vis, metatarso III ex tenie, apice tibi x III et' metatarso
IH

Lteolis. Caput et notae

ìrae ut in Trigona rapini.

Long. corp. 7: lat. capit. 2,4, abdom. 2,5.

Long, antenn. 2.8, tibiae III 2,2 : lat. maior
Long, metatarsi III !,-_>, !a t. eius.Iem 0,«J2: I«

tibiae III 1,1.

mg. al. anter. 5,8.



Trilioni! ìliumlnVi'i l'rit-e.

oio paululum inciso

coinpn-ssa. facie e>



ernito6(Fig.l5i)

;ermedio triangulan

mito7(Fig. 15 B

r



Trigona drorvan.i Kricsr.



Long, metatarsi 0,fi, lat. eiusdem 0,32 ; long. al. anter. 3,5.

Mas. Nigerclypeo, faciei lateribus, mesonoti marginibus. margine \-

stico scutelli stramineis, abdomine castaneo, pedibus castaneis tarsi tc-

staceis, alis hyalinis. Oculi maiores «juam in '\ clypci Intera attingente*.

Mandibulac parvae apice triangolari, setis longis instructae. Abdomen

tergitis 2-5 margine postico setis nonnullis brevissimis aucto , tergitis

6-7 setis longis albidis , fere integris instructis , sternitis 2-3 parte po-

stica media setis minimis sparsis aucta, utrimque margine pilis brevibus

obsesso
, sternito 4 sat profonde , late triangulariter inciso ,

utrimqtie

acute aliipiantum producto pilis Uvvioribus pieno et setis nonnullis bre-

vibns, sternito 5 (Fig. 16 .4) profun-

usqne ad basini inciso ut vini

elongato, acuto, inter-

ne setis brevibus, externe setis lmn:;«

albidis aneto, sternito ti (Fig. 16 />'

parvo profunde triangulariter ine

so, utrimque triangulariter produca.

sternito 7 (Fig. 16 C) brevi, sat lato.

triangnlari. Organum copulativo»

stipitibus rectis , attenuatis ,
apice





Trigona < Hi.-iiii.i lii« -. .

ne armatae. A1m1..iii«-ii u-iìììu^ umi^iu
^ hirVÌ | lU

.



\J

**>**: Tucvwé
Babfau: in tran



Trigona eraerinoides sp.

Miri.

9 Caput nigrescens , ore , clypeo medio,

mesonotum nigrescens marginibus luteolis, scul

kiteolis; abdomen t<a-<:itis umbrinis parte posti

nitis luride cremeis postico fascia umbrina. Ped<

tibiis II et III, et metatarso III castaneis vel

tergito ij setis pluribus luvvibus. sternitis parto posti»

ribus
, subtilibus , sat longis , albidis instructis , mai

brevibus obsesso, sterilito 6 postice rotondato, medio
]

plumntis instnietu. utrhmpms.-ti* -nhi.'ìilms, longis. Peci

a piceni versus aliipiuntum dilatata, compressa, facie

angolo supero externo setis nonnullis longis ,
arcuat

penieillo sat longo, margine supero setis subtilibus, -

iustrueto . margino infero etiam setis sat longis subì

magno, dentiboa e. lo. metatarso lorigitudinem tars



ger, ore, clypr<>. taci»

,--
-,

1 orbitis tangente*. Mandibula

1 attenuato dentibus nullis. A

X A
tis 2-5 parte poetica sette

IIÌìc-v vioribus sparsis instruetis

|j^ margine postico setis Ione

utrimque setis brevioribus

simis marginalibus mieta.

t^3
f stice paululum sinuato utr

B tundatini panini producto,

gora 19 .4) medio profun.



nliquantum compresso apice m-c attenuato nec dilatato facie exten
setis pancis sparsis, facie interna setis piena.

Long. corp. 4,5.

Long, antenn. 2; long, tibiae III 1,04, latit. major tibiae 1110,3

Long, metatarsi III 0,52, lat. eiusdem 0.22.

Trìgona duckei Friese

Lambi-olhos (Coaeivò)



Trigona timida sp.



interne setis brevi'

Long. eorp. 3,

Long.

Patria: Coxipò.

Habitat: in trancia

Trigona l;ttil;u~i- Fi



bus extern

co^.^^uTl
s brevibua plen

Long. TtiZi primi te!«im ì^io
1*

ritiri,, : Coxipò.

Hàbito t : in nido Eutei

iruU:» da 'un'mi.

RIASSUNTO
Distribuzione geografica

Di Meliponidi sono st

spettano alla regione i

Il tropico del nuovo mondo è i

senza pungiglione.



Costituzione della società dei Meliponidi.

loro faccia esterna a trasportar.- polline , eli." viene portato al nido,

perciò una porzione più o meno grande della parte distale della tibia

esternamente è piana, più spesso alquanto concava in modo da formare

il fondo del cestelli., h- cui nardi sono fatte «la setole. 11 metatarso del

torvo n-.in ri; *.,,„, . n wkto nella faccia



(li s»-tole aneli»- nella supertieie esterna, il nieiatarso è sempre a

to. arrotondato e assottigliato verso l'apice. I segmenti addomina

» pressoché una t'orma ugnale nella regina »• nelle operaie, soltanf

mite sesto assume t'i-e<|U»-nteinente fonila diversa, da quella eli

Attirmìini delle i



itatto fra di loro, mentre i cumuli senio ammassi irregolari di cellette

ite alle circostanti soltanto con uno stretto e breve peduncolo. I favi

riscontrano nei nidi della 1 ! i nii ^i( »r parte delle specie, sono disposti

zzontalmente e si succedono gli uni sugli altri sostenuti da piceni.'

onne di cera, alte 4 a 5 millimetri. I cumuli di cellette sono stati da

trovati solo nei nidi eiella Trigona silrrstrii e '/'. timida.

Le cellette delle operaie e quelle dei maschi sono uguali fra di loro

• dimensioni e per forma, e si trovano frammiste le une allo altre:

-ece le cellette delle regine si trovane) soltanto all;i periferia elei favo.

lo elittiche e di dimensioni circa il doppio maggiori di quelle delle

La riserva del nutrimento consiste in polline ed in miele, sostanze

3 vengono deposte secondo le specie in piccoli recipienti di cera di

ma ovale, o rotonda e» cilindrica, chiusi ermeticamente appena riem-

i. filasi tutte le specie hanno una sola sorta di recipienti perilpol-

e e per il miele, solo la '/'. siinitrii ha otricelli cilindrici per il primo

V'test' ultima disposizione è quella più adatta per un nido sotter-

co, e possiamo perciò considerare detta specie come la più antica

matrice nel suolo; le altre che invece collocano ad un lato dei favi

otri del miele e del polline possono considerarsi come specie, cne

to recentemente sono andate a fare il nido sotto terra, tanto più che

nmeno attualmente sempre ve lo fabbricano.

La specie, come la Trigona ruficrus che costruiscono un nido esterno

giato a rami d'albero, hanno dovuto fabbricarsi per il nido anche a»

te protettiva, che poi alcuno di esse più tardi si sono risparmiato

•ostruire, profittando di nidi eli Termitidi per stabilirvi il proprio^

«- <H dar passalo ZI nTJ!ìn md'ividuo' por vòlta, in alcuni casi

• < fornita di un tuie, di cera niù o meno lungo, nella M'I'i'"""
'"

iata è „mwi<t, .,,,„ ,; , ;,.,,., onaatità di terra, nella

ssa spugnosa,



iiulate o elaborate <

Di alenili costumi.

calde del giomo si osserva un rapido volare in

numero di operaie, pronte a scagliarsi contro qu



L ! 7V///0 na kohli e 1orsiì la T. fuscipm,,\Ì8 eia T. latitarsi

scono il loro nido dentre > quelio di Eiitrrm "* l'i
J>1

ii, lasci

Tare la colonia di (Hiesto alla a. In tiil i].lodo ri:

tempo
•

lavorc>, ed acquis > nel Termite u a difenso*

Uso del polline, miele i

Pi no ad i lO'frj (

. S
j
M . r i meii ti verai 1",r l'adi

l'I'ti's,'

dei Me liponi.li ere

he il tempo
'!'

!

Ih- non

TZ h Ili lini

essere compeiisati dalla
]
>rod azione < Lei miei e e del la ( ;era.

II miele viene assai arcato .dagli iiidigeni, sp fciahut

foreste
, dove la nutrizioi le è assai scarsa, a cansa de

pane « i di car

polline vie, spesso i mingiate> dagli in digenl,



l.Ì|.!i'J. t.ll.l .

>utiten-an.':i

hypogM •

Sostai

Di alcuni costumi .

Uso del polline, miele

elaborate dai Meliponidi



Spiegazione delle ligure intercalate nel testo.

bipunctata: A maris sternitum 6, B sternitum 7.

» Parta di nido contenente i lavi u \\

Recipienti del miele e del polline (gr. nat).

hypogea: A maris sternitum 6, B sternitum 7.

rufcrm: A maris sternitum 6, B sternitum 7.

A Nido intero, B nido intero di Trigona kohli (.imito i

piccolito)

» Sezione del nido della Fig. 7 A.

kohli: A maris sternitum (I, B sternitum 7.

» vi e Z? due sezione del nido rappresentato dalla Fig. 7 B.

rìarìjifs : A maris sternitum 6, B sternitum 7.

» /] cellette larvifere ,
/•' recipienti del miei.», C nvipiV

del polline (gr. nat.)

rhumbleri: A maris sternitum 6, /? sternitum 7.

droryana: A maris sternitum 5, B sternitum <*», C sternitum 7.

» A Un internodio di bambù contenente un nido della,

Spiegazione delle tavole.

. externe inspecta.

etc. externe inspecta,

5 Melipona 5-fasciata: 9

6 » marginata: 9
7 Trigona limao : 9

8 " » mai



14 hijKiiirtata :

» subterranea.

16 hypogea :

ruficrus:

18 . kohli:

19 » amalthaea :

20 flaveola :

21 » clavipes :

22 » silvestrii :

Tav. III.

AMipona 5-fasciata : pezzo di corteccia con l'entrata al nido.

39 Trigona ruficrus : un pezzo di favo mostrante cellette di operaie ed t

regina a destra (gr. nat.)

» » un pezzo di favo visto dal disopra (gr. nat.)

» bipunctata: due recipienti del miele e del polline (gr. nat.)

» subterranea: recipiente di propoli.

» litnao : pezzo di corteccia su cui si vede l'entrata al ni< o

to impiccolito).

» rhumbleri : due recipienti del polline e del miele (gr. nat )

« kohli: alcuni recipienti del polline t

ruficrus: due pezzi degli strati jteriter

timida : cellette di operaio e maschi.

« recipienti del miele.

(gr. n:it.)



GAMASIDI PLANTICOLI

iv il: Sriultts h irsuti).

va fatto un genere ;

Collie si vedrà io li

Hnlrram Un

irtipilus Bib.



Seiulus soleiger Rib. n. sp.

Lat.

Rib. n. gen

SCtis sr;)|illl;tl

vel nullis ; 011

'oeminae poste

ulinus, oviformis. Foeminae scuto a

ne leniter excava tis, setis-caudalibus

>artem corporis 1«mgitudinis aequant

Mas. Long. 290 fi

Lat. 180 \j. .

Femina. Long. 370 (l

Lat. 230 a

^requens ad pagi]iam inferiorem fol

ete. Portici Febr . coli.

' commiinis var. Hederae Rib.



lphidulus longicaudus J

Foem. Long.

Lat.

[ frequens ad pagin

Echinoseius Rib. n. gen

Corpus ovale. Setis caudali»™*, prnecaudalil

lituli. verticis, seapularibus<pu> generi Phytoi

Echinoseius hirsutigeiras Beri.

r, 41 [34])."

Gen. Phytoseius Rib. n. gen

Corpus ovale, setulis quatuordecim perlongis, denticulatis, do

Phytoseius pluraifer Ca

Habitat. Exempla vid



Phytoseius horridus Rib. n. sp.

Setulis omnibus incrassatis, bene denticulatis. Setulis infrascapula
ribus quam mediana* majoribus. Ids ternani |».-irt«*m eorpon's latitudini.-

HM,uantilms. Setulis humeralibus parvis. Foemina- sento genitale sub-

pentagono, margiia- antico rettilineo, lateribus exeavatis; pilorum parilms
tribus, antice quam postice latiore.

Long-, corp. 315 a

Phytoseius flnitimus Rib.

1'"» ni in paribus tribus insti

Habitat. Esempla vid

agascariensis Porticis

Dal Laboratorio di E



D. r FILIPPO SILVESTRI

Note preliminari

sulla morfologia dei Diplopodi e Chìlopodi.

E apparsa di questi giorni una
titolo: « Sulla organizzazione dei

credo in dovere di modificare alt

Xtroiìat/lonomn paUipes si trovano in Italia ed il Polyd*smvx

Quanto al resto , esaminando ora solo quella parte del la\

Sviluppo (pag. 21). — Il Rossi attenua che ncll'emlu-ione

, IX, fase. 1, 1902 (



(p t 34).—Neil 'Jnliis te rvetfvh, secondo Fiossi, l'ipoderma è

molto" sottile, senza contorni cellullari visibili, lo non ho nulla da ob-

biettare quanto alla -.tligliezza. non sapendo <U quale specie si sia egli

il supposto errore del Duboscq. Questi vide molto bene le cose e solo

la espressione di struttura ribrillare attribuita ali.- cellule ipodermiche.

come la presenza di spazii intercalati tra di esse si deve ascrivere,

probabilmente, alle manipolazioni precedenti i tagli.

Differenziazioni dell'ipoderma p. oli;.— L'Autore scrive: « L Itilo

.

.-
: i rminan. uk <h-

pariscono sulla sua superficie come punti.

Quanto alla Scolopendra l'Autore dichiara, innanzi tutto, molto reci-

stinto nei Chilopodi glandolo cutanee e cellule tricogene .
canali per

glandole e canali per peli ; e tale errore è forse dovuto all'uso di in-

clusioni in paraffina, che n0n permettono (trattandosi di cute chitino-

loidina ».

)(1) ipodcrmatice.

globose piene, prolungate attra-

n un collo che raggiunge la base

(1) Sarà bene usare questa parola t

ittiologia essendo oùv-xuxo?.





todermiche dei

liffeivnziate. -li nitri, invoco, di calibro pra

repugnatorie. — Contrariamente ;i (pianto attenuai "»u

un muscolo funzionante da sfintere • invoco il secreto di esse fuoriesce

quando viene da appositi nnwoli ritirato il tappo conico, elio si adatta

ermeticamente dentro il poro, elio si apro dirottamente all'esterno (/«*»-

(Polydesmidaé).

Ghiandole dorsali delle Ulomeri* —Latzol ed altri affermarono che

le Glomeris sono nrowiV, ,n .,,,-. «..•;,. -ìm-^ie inmari di ehiandoel,



Ghiandole sericipare.



Portici, dal

: R. Scuola Sup. Agricoltura; 26 Marzo 1902.
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MONOGRAFIA DELLE*' PERONOSPORACEE

MEMORIA DI

Augusto Napoleone Berlese

PERONOSPORA



Intermediae e Pc



CHIAVE ANALITICA DEL GENERE PERONOSPORA

Indulatae

CHIAVE DELLE SPECIE



oospore anche nelle specie che l





PERONOSPORA VIOLACEA Berk.

n>. IMrutis notare,,* Lèv. Ann. Se. nat. 1*46, p. 228. Pe

^ I =1





PERONOSPORA SCHLEIDENI Ung.



0>,/„„ M,,»hl

(1) Shipley in Kew Bull, of Misceli. Inf

(2) Thuemen Mycoth. Un. n. 667.

(3) Farlow in Miyabe Ann. of Bot. III.



PERONOSPORA RADII De Ba

^Mk

Fennia et Belgio (fig. 24).

In questa specie i coi

i -??
Caespitulis minutis , sordide

violaceis ; conidiopboris solitariis,

membrana sordide ne dilute viola-

scente, rigidulis , superne 5-8-ies

ramosis, 300-400 * 9-12, ramis pri-

mariis et secundi tertiique ordinis

sub angulo acuto orientibus ,
ulti-

mis et paenultimis vero patulis et

sub angulo fere recto exorientibus,

brevibus , apicilms obtusiusculis :

conidiis sat magnis ,
ovoideis,

28-39 « 17-21, sordide violaceis;

lis, irregulariter angulatis, peri ni o

Hab. in ftoribus radiaUbus Tri-



PERONOSPORA LAPPONICA



PERONOSPORACEE

praeditis, 30-36 « 19-24; oosporis globe

E la quinta pcr<mosporai'ea clic vi\c sulle Si-, >>{>/, n/nrKirrac, pero si

distingue beno da tutte. Il Lagerheim fa un minuzioso confronto fra

questa specie e la P. densa allo scopo di dimostrare che non ne può

Dalla Per. grisea si sfaM5C8

laggiorL

'oiclic appartiene questa spcc

^VTai
La P. Èordida.

rint,'

In tut

o nelle Scropuh

liscio e presenta delle nigli.

anto nelLx P. grisea esso è n

voluto, la parete dell'oogonio è assai più grossa.

PERONOSPORA HERNIARIAE De Bary

Schneider Herb. sch

ultimis et poenultiinis I

et angulum valde obtu:

seulis, obtusissiinis. me



PERONOSPORA COROLLAE

corona più povera di



PERONOSPORA LEPTOSPERMA De Bary.

W



PERONOSPORA VALERIANAE



PERONOSPORA RUMICIS Fuck.

&"*' p- 124 -



5ERONOSPORA POLYGONI Thuem.



'ERONOSPORA LINI ^-l.r

PERONOSPORA SCHACTII







PERONOSPORA CLAYTONIAE

"STf

$



PERONOSPORA EUPHORBIAE Fi

te
.; =ìm• "

1



PERONOSPORA DIPSACI Ti

V tffSun p- v- )u uomes ( ntt
- *&• •'• "^ '

'

li

Figr. 30.



PERONOSPORA PHYTEUMATIS Fuck



l$%*>

.y-"'J<\ m «la .-rlu-ìnv

,lspiti diversi: non < si>»»riuH.'Utalmente prova



PERONOSPORACEE

PERONOSPORA TRIFOLIORUM De Bary.

eri). Sci

n. 58-61, 144, 145, 2Ì

455. Sydow Mycoth

1441 , 3357. Thn



is. SiU-plUs ar([U;illlais \ ri palilo I

Inni papillatum, lnwem, laterale

!<sni,leis. 1S-24 « 15-18, violaseent



diffondersi alle leguminose coltivate sulle quali

e i dannosi effetti.

PERONOSPORA CYTISI Rostr.



sviluppati Ir ruo-i,».. speri*' so sono irregolari, derivali

del prrinio stesso e non sono quindi pam^aiaìùli allr

dei perinii retieolatii ritengo bene collocata la specie pi

PERONOSPORA VALERIANELLAE Fuck.

ffc ^.,„„<,n„. ,,.„.,- <v,nh Uvr, d. 69. Schr. Krypt. FI.



ISflf

7t>>.

3-28 « 16-20; oo-

globuloso-angu-

zione degli oogoni e

delle oospore.

Lo Spcgazzini re-

gistra dubitativamente

cn-utinr. L'avrebbe rac-

colta a « Boca del Ria-

clmelo» nell' agosto del

1880, sulla l'ìn/lladis

salicariaefolia, però os-

siTva in proposito: «Spe-



PERONOSPORA VINCAE Sebi

lore, che vengono i

Anche il Fischer i

e la località dove fi

ssto fungillo. Però 11

i Pilz im Mai 1871

•onie il De '

bei Tlmry en Valois inli
PERONOSPORA VIOLAE De Ban

Syn. Peronosp. effuse>™
PZT*JStt

b. Mycol.



:is ellipsoideis, 22-27 * 10-19;

Hab. in foliis Violae

biflorae, V. Rieiniamo. V.

tricoloris (cnm . var. avvin-

se) in Germania, Britan-

nia, Fennia et Amer. lor.

(fi*. 34).

L' esemplare pubbli-

cato da Ellis ed Everhart

(N. Am. Fung. II, n. 2207)

anziché riferirsi a questa

specie , è una Plasmopara

che ritenendo nuova, flgu-

PERONOSPORA ARBORESCENS (Berk.) De Bary.

r. VII, p. 100. Pero». Puparr-ris 1

minor Casp. in Rab. mye. ed.

i rhen. n. 13. Perono.spora arbore

, Schr. Krvpt. FI. Srìilcs. Pil/.*>.





PERONOSPORA LOPHANTHI

A/7^
^:J



PERONOSPORA MAYDIS Rao.

M.'.cul.-.s alh.-.s vel .-.lho-rt.-»



PERONOSPORA DIANTHI

• Tù-ntil-n



liferi, Melandryi noctiflori,

'i«, Austria, Helvetia. (, ali;,

{[ pillato-verrucoso



PERONOSPORA ARENARIAE (Berk.) De Bary.

i. Pi-vonosimm con feria fu- Bot. Zeit. 1H47
, p. 316

, p.p. i

Ann.n-ìnr lVl



PERONOSPORA GRISEA

M
m



3ERONOSPORA CALOTHECA De B





.lirini

il l'Uri

« Als guto Avtcn sin

.l'upinion.- clic .-ss.- i

espongo qui i car;itt<

x var. Asperulae:

; » Mollu-inis : « m

e » Galii

PERONOSPORA ALSINEARUM Casp.

Erikss. Fungi par.

Schroot. Filze Schle»

ìì-ì
(ìnli.



jJrl





PERONOSPORA



PERONOSPORA DUBIA Beri. n.



PERONOSPORA BORRERIAE



PERONOSPORA CYPARISSIAE De Bar

C\ $ // ferendo «Hv

—*
; \^)y co-sulmlatis .

air



PERONOSPORA WHIPPLEAE

PERONOSPORA HYDROPHYLLI Walt



.|U«'st;i ^h-i-U< venne trov.-it.-i M,lt;.ni.> urli' Ameriea del Noi

PERONOSPORA EFFUSA (Grev.) Liab.



ì^m



AÈ I
ÉM#Masi

a



„iil
i» II,

1,1



PERONOSPORA CHLORAE (De Bary)



V /il*

della 7'. e^wo. Qu



PERONOSPORA POTENTILLAE De Bary.



V



PERONOSPORA CHRYSOSPLENII Fuck.

% V



PERONOSPORA AFFINIS Kossm.

MsM-



[M'utnlUl !',l

Qualche volta le

da questo parassita,

tare che pochi fiori.

PERONOSPORA LAMII Br





PERONOSPORA CANDIDA Fuck.

Sacc. Syll. VII, Pars I. p. 258.

Phycom. p. 465. Beri. Icon. F

Phycom. fase. I , p. 36 , tab.

450-650*8-10, superiie 5-7 -ies ra-

mosis (snbinde etiam 10-ies ramo-

sis), ramis inferis et nuediis aeutan-

gnlo-divergentibus piarnm curvis,

extimis et penultimi:< rectangula-

riter vel obtusanyul o - patentibus,

incurvati^ , saepe iniiequalibus et

tum axiali longio-ri, lsiterali brevis-

nato; conidiis ovoideo-ellipsoideis,

22-26 « 16-20, griseo-branneolis; oo-

ffab. in foliis Prii



PERONOSPORA ANTIRRHINI Sdir.

Schneide Herb. Schles. Pilze

Cacspitilms densis ,
totum



dalle cultìuv .-mitidiili. Vi

PERONOSPORA ARTHURI



PERONOSPORA HOLOSTEI



J A Jh

cn

1



PERONOSPORA OXYBAPHI

"X >
^



PERONOSPORA GILIAE

agnosi data dagli autori sopra citati.

PERONOSPORA MYOSOTIDIS De Ha

arvensis in !**&*>

^on esemplari <B



-,u o|to :;;;;

S&. V/ Ari /v, .,..,„.,-../-

n); v >

•i> ' J' :.;:::

'



PERONOSPORACEE

PERONOSPORA ECHINOSPERMI



PERONOSPORA ASPERUGINIS

PERONOSPORA CYNOGLOSSI Buri

JOSPORA VICIAE (Be



o



PERONOSPORA TRICHOTOMA Mass.

Somìerausschuss.>s Air Pflanseaschut» labri.



PERONOSPORA PULVERACEA Fuck.

(/

bus; ooo-,mii, i

Hàb. in t

le di Hdléboi

ia et Italia-



PERONOSPORA HEDEOMATIS

PERONOSPORA SORDIDA Berk.



PERONOSPORA SPARSA Berk.









PERONOSPORA ALCHEMILLAE Otth.

('. Sezione I i!(inlal;i(

PERONOSPORA LINARIAE

Fuck. Pungi rhen.





PERONOSPORA SEYMURI Burr.

PERONOSPORA FICARIAE.





>ERONOSPORA CONGLOMERATA



PERONOSPORA URTICAE



PERONOSPORA CORYDALIS De Ha







PERONOSPORA PARASITICA (Pe



È*<à
a

zm V-Àf



PERONOSPORA PARASITICA var. NIESSLEANA Beri.



PERONOSPORA PHLOGINA



PERONOSPORA THESII

PERONOSPORA CANNABINA Otth.





PERONOSPORA ALTA Fuck.



PERONOSPORA ERANTHIDIS (Pass.) Fisch.

PERONOSPORA PLANTAGINIS I



PERONOSPORA TRIBULINA 1

^\^ ì ,, 1316.

Jkneek BREMIA



/'- ro tuinfiora

rniiiitiortzioin

opportuno e

VII. Para T.
i

BREMIA LACTUCAE Eie*



^





SPECIE INCERTA





i rRAFLA

i Peronospora viticola. ì!<

Berlese et De Toni — Sylloge Phycomycetum. (Sacc. Syll Fungor., Voi. VII

Berlese A. N. —Diffusione della Peronosp. in Italia, e .-ondi/ioni nioteon.-i

favorirono lo sviluppo (Agric. Merid. 1891).

— Relazione sull'infezione peronosp. in Italia nel 1893 etc. (Riv. Par. veg.ì

Beucker G. — Treatem. of grape mildew at the school 01 agric. at Monipel!

of Hortic. in N. Ani. — New-York 1890).

i. -.-ione C. — Consigli pratici per combattere la Peronospora [Noi

Boysen T. H. — Diseases of the grape and their prevention (Rep. St. Board

TrentoD, 1891.)

Briosi G. — In Bollett. di notizie agrarie. Luglio 1886.

— Esperienze per combattere la Peronospora della Vite, Milano 1887.

— Esperienze per combattere la Peronospora della Vite eseguite nell'anno

I-IV Serie — Milano 1885-88.

— Per difendersi dalla Peronosoora della Vite - Milano 1890.

— Ancora sul come difendersi dalla Peronospora — Milano.

nell'anno 1890. Relaz. a 8. E. il Ministro .li Agric. Ind. e Comtn Milar

— Contribut. à la FI. Myc. Ouest—Phycomycètes.
CasMtztal li. —Alcuni cenni sulla Peronosp. viticola (Raccoglitore — Pado

R. Istit. lomb. Ser. Il, Voi. XIX 1880.)

— La Peronospora delle Viti— Conferenza— Milano 1886.

Caspary, _ Ueber zwei-und dreierlei Fruente einiger Schimm.

('avara — Intorno al disseccamento dei grappali iella Vite — Milano l>*s.



— La lotta contro la Peronosj; r ra eseguiti. — Sunto

contro la Peronospoia — Alba 1889.

— La lotta contro la Peronospera nel 1891 - (Bibliot popol. dell'Italia Agnc. 1892.)

-La lotta contro la Peronospora— Istruzione popolare (Bologna 1894— Italia agric).

— La lotta coutro la Peronospora — Resoconti e consigli - Piacenza ls (

.»o (Agric hai.)

Celotti -La peronospora nel Vogherese (''..ornale vinicolo Italiano, n. 29, luglio 1886.)

Cerletti e Carlucci — La comparsa del Midew o falso Oidio degli americani a Farra

di Sclìgo — (Rivista di Viticoltura ed Enologia) — Anno IV, 1881, pag. 438.

Cerletti G. B. e Cnboni G -- i-rr zioni per conoscere , combattere la Peronospora

Cettolini S. - Rivista di V,u. oltur.t ed Eoologia - Anno X, n. 1 1, pag. 419, luglio 1886.

Comes O. - Provvedimenti per combattere la Peronospora della Vite - Portici 1885

— La Calce e la Peronospora della Vite ( \gric. merid ISMfi).

— Resistenza dei Vitigni alla Peronospora (Id. id. 1891).

— Crittogamia agraria — Napoli 1891,

Comizio Agrario di Firenze— Conlerenze sulle malattie della Vite — Firenze, Otto

Consiuérationssurlespliènomènes de r.'pro biction chez les Pl.yromyoètes. (Le Bota-

Cornu M. — Prolongat

— Note sur le Pliv pi, ora im^tans et" b-s spor.-s mantes |ui 1" accompag" 11 *

(Bull. Soc. Bot. Fr. 1881),

Craig I. - Treat. of appiè scab, grape and gooseberry mildew (Bull. Centr. Exp-

Farm. Dep. Agr. Canada, N. 10, Ottava, 1891).
Crolas et Raulin - Traitement de la vigne par les sels de cuivre contre le Mildiou-

Compt. rend. Ac. Se. CHI. [886.

Cnboni G. — Sulla peronospora vinci i - Cone-lhno 1
—

1

— Malattie delle viti osservate a (' -hano : dintorni (Rivista di
Viticoltura

ed Enologia, anno V, n 1 >, pa,-. :;7|, ,s.s,.). ^ _*

— Il Barone F. von 1

— La Peronospora d

— Relazione intorno



Recherches histologiqu

— Rech. sur la n>produr\ somi-IIc dcs Champ. (Botati. 189-1).

D'Arbois de Jubainville — Peronospora viticola — Naocbàteu 188

- Zur Kenntnisis der Peronospore.;n (Botan. Zeitung 1881.]

;en uber d'e Peronosporeen und Saprolegnie en. (Dai Bd.

Decaisne — Histoire de la Maladie de la Pomme de terre e

Degrally L. - :es traitem. contre le mild.

Dod C. W. — H for vine mildew (Gard. ci

D'Onofrio B. — La Peronospora e gli altri nemici della vit<s -(Bibliot /

Crikss -
f

F»ng^ paras. scand. n. 295.

Fairchild I). tì! ire as a fungicide (Dep. Agric. Div.

Bull. n. 6. 1 894).

i New York (West N. Y. Agr. S (

- Enumeration of t he Peronusporeae of. the

— Notes on son hird and eleventh centur. of Ellis

Fungi (Proc s. Se. 1893.

of California (Proc. Ani. Ass.advanc Se

1885).

the Peronosp. of the Unit. Stat. (Bot. Gaz, , Vili - 1883.

lie L'nit. Stat. (Id. ibid. 1K - .884)

- List of Fungi in the vicinity of Boston- IL (Bull. Bus*iey In tit. 1S<

n Fungi I. (Botanic. Gaz. XIV - 1889).

fred — Phycomycetes (IUbenhorfs Kryptog. - Flora,

Viala P. - I.e Mildiou ou peronospora de la vigne (

ìricht d.s Sond^-. bu»». 189846.

incoia — Gorizia 1887.

way B. T - Black rot, d

'atli. U. S. Dep. A«r. Ciro



Galloway B. T. — Fungus disease of the grape and their treatm. (Farme
- Some destructive Potato diseases. (Dep. Agr. Famers' Bull. n. 1 , Washi
Gayon et Millardet — Le cuivre dans les ré-oltes des vignes — (Compt.

Se. CHI - 1886).

Grazzi-Soncini e Comboni — Ri-erche sperimentali intorno ai rimedi i

combattere la Peronosp. della vite. Conegliano 1888.
Gennadins — Sur les dégàts causés en Grò -e par Tantrach. et le Pero

(Compt. Rend. Acad. Se. Paris 1881).

Giannetti C. - Tentativo per conoscere se la composizione chimica delle
vite nulla rafioii fata* dei vitjgm ne lla infezione
nca. (In Riv. Vitic. et Enol Conegliano 1886).

Girard A. - Du Traitem. de la malad. des Pommes de terre au moyen
cuivre Bull. Soc. Nat. Agric. — 1890.

Halsted B. D. — Peronosporeae and Ram-Fall (Journ. of Myc. V)
- Some Notes upcn Economie Peronosporae for 1889 in New Jersey (id

- Notes upon Peronosporeae for 1890 (Bot. Gaz. XV - 1*90).
- Notes upon Pe onosporeae for ,*<>l - B„t. r.az. voli XVI. - 1891.- Mildew of sweet Alyssum and Radisi) (Gad. and For N. X IV. 1891).

Hartig-DerBuchenkeimpilz-Untersuch. aus dem Forsthotanisch. Inst.zu

Hesse E. — Pyihium de Baryanum einonclophytisclier Schmarotzer. Halle

und Gartenzeit. 1877).

Hngnes C. — La Peronospora vincola in Rovereti. (<.n>rn \r ili Uoveretr

- The mildew of spinach (id. ibid.).
- The grare-vine mildew. (id. ibid).
- Potato rot. (id. ibid.).

lumphr^yl. E. -The Cucumber Mi ldpw in Pubi docum a<*ric I^oer.
sachusss. 1891.

!ZT ^f*"* M
- - Le Mildew et le Rot. (La vigne america,-*, Il

itvanm - Ueber die Rolle der Zellkerne bei der Entwickelung der Pilz*
Deutsch. Botan. Gesell 1895, B,J. XIII.)

^terre'- Mem°-
en5 ^ Combattre et de ' 1,

'

trilir <
1

lft Peronoapora de la

>™™K.-P^ !^% Burlingtonl
S

^JST90™' ^^ 6t USt ' ,ag
-

6 ^^ MurtiaL ìmU *
'

«aner F. Die Bekumpfung des falschen Meblthaues d,r Rebe auch MilJe

enthaltenen Chytnd.
La enfermedad de los
porte A. — Rapport ai



Brand. XXXV.
— Die neue Krankheit des Weinstocks, der falschc Motiltliau od

rikaner(in Garten-Zeit 1883.

— Poronospora effusa Grev. auf den uebenvinteniden Spinatp'!

nebst Beobachtungen iiber das Uebenvintern einiger iWunos
Prov. Brandeb. XXIX).

— Ueber den Einfluss den die Vegetation einiger parasitiseher

der Wirtspflanze auf die Aus ,:1 bmg d.-r lllutenteile ausiibt. Ve
Prov. Brandeb. XXXIII-1891.

— Eine Pfianzenepid. beob. in Berlin. Univ. Gart. im Juni et Juli

— Ueber das Myeel un 1 den l'arasiiism. einer neuen Sclerosp. (Bc

— Ueber die Memor. d. oosp. vo.i Cystopus trago pog. (B°r. Deut.

> Peronosporeen der Provinz Brandeburg, Nachtrag. (Abli.

XXXV).
— Das Auftret. d. Peron. paras. d. Besch. u. ei. Kntw. Zust. d. Wirthpf!

(Ber, d. Bot. Ges. 1*04.;

Ministero di Agricoltura di Vieuna — La nebbia della v ite. Peronospora viticola -

Malbranehe et Letendre Champ. nouveaux ou peu conili]. ree. en Normandie III Sor

In Bull. Soc Amis Se. Nat

Manirin, Sur la désarticulation des conid ies chez les Peinnospor.-p-

- Starla désarticulaUon das co nidies des Péronospor. Bijll. Soc. Bot.Fr. XXXVIII

— Sur la structure des Pérono*;porées, Compt. rend. Acad . Se. Dee. 1890.

- Becberches anatomiques sur les Péronosj Soc. Hist. nat. d' Autun

VUM895.

Marchese G. La peronospora su:Ile foglie e sui grappoli « Corriere del Villaggio >

Anno VI, n. 30, luglio 1886

Marshall Ward, — Observations on the gei ,. J. M. S. Voi. XXIII, nev



1887).

Verona Voi. LXV sez. III.)

— Nuova contribuzioni; aUa micologia del Veronese Mnlpi-liia Vili).

— La peronospora della Canapa recentem. scoperta in Prov. di Ferrara (Agri.

ferrarese 1898)

Merlo, — La provincia di Vicenza, Anno V, n 200, H> luglio 1886.

Millardet A. —Essai sur le Mildiou, suivi d'une note de M. V. Pourot sur le traite-

ment de cette maladie - Paris - Bordeaux 1882.

— Le Mildiou dans le Sud-Ovest en |ss : >. <. -ornai d'agricolture pratile, » n. 34, pag.

-. ,..

lue pour le traitement < ì n Mddiou et du Rot
de Chaux et de sulfate de cuivre Paris, Bordeaux 1886.

- Traitement du Mddiou et du
— Paris- Bordeaux 1886.

• Bordeaux l.s.sL

mistero di Agricoltura Ind. e Conim.

Peronosora viticola-Circoiare.

Breve istruzione sul modo di comba
• I.— Derfà -

NuWas b. - Peronospora de la Vigne
N«|m:.« li. - Peronospora er sulio^.-.v

)^"-y I* - Les Cam] _.,. r. sii,

Paradi K. — A burgonya :

és burgonya penész - Klausenhura 1877.

Pestelli,,! I. _ Un , spenmei

Petermann. M. _ Treatem.



ùTh
x
-\ ";,Sa f.

l

f.;- tì'.'o'ì!^

u.m-i Veneti ,

alila Peroi,MS| (Il fon

beck A. — U
Ptìaruen I. Bd. 111. Heft.

lino F. A. — Risultati .-,

owski A. — Beiti rankhert.— £*itsc

Aiikh. 1\ Band. 1S94.

W. G. - Die Dauernsporen von Peronosp. infestai». (Flora 1876).
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'

(Uredo) voi. IX, p.' 29'.

^
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Alismacear. (Cystopus) \

*• Caryophyllacearnm
( frodo

) d.„s„ 1



[>leuca (Peronospora) i

;liana (Peronospora i
v

ivora (Phytophtlioraj \



ae (?) (Peronospora)

I [Ph f/toi,hthom) voi

iati* (Peronospora)

Portulacae (Albugo) v

(Cyrtopus)



COSTANTINO RIBAGA

Attività del Novius cardinalis Muls

contro l'Icerya Purchasi Mask.

IN ITALIA

Osservazioni sulla Biologia del Novius cardinalis.

. Cap.i di' Buona >;.

che se fosse anche solo a perpetuare 1



1. - Diffusione dell'lceria in Italia.





pregava nel lo

speciali, che, ui

di questi propr

o di quelli che t

ìiversi giardini ]

Sili posto, dOY<





sniepuv la sua poca ditl'u-ii

)ni dunque e per I

intensità dell' infe;



500 insetti di'- iti sci



1897 si era allevata

Dunque si può esclu



esso sopportare

tea d' una novella disinfezione, fidando i

Ma intanto elle gli esemplari desiderati

mi cosi grandi raeehiud<">ni

grandissimo d'uova, oltre

noscere quando incomincia

molte volte, appena usci

ite, il quale così, per paivc



2. — Introduzione del Novius cardinali* Muls. in 11

ed attività del medesimo contro l' Icerya JPurchasi
I





mente allo stadi., ,1'a

naroiio quelli che tr<

giardino botanico di

fermare, una volta d

gli iiiiiinsili in gener<
la deposizione delle





quindi anche da]

delle medesime.

Sulle stesse



nnvenni una o due in tutto, nella porzione dell' Orto Botanico, dei

invece, ove Y infezione era leggera ho trovato quella dozzina di ninfe ricordai

ed altre larve o ninfe più o meno sviluppate. Naturalmente per quanta sere

abbia messo nell' esame, ammetto però la possibilità che qualche larva pos.ss

sfuggita al mio occhio, tanto da Piscopo che altrove.

(2) R. Allan Wight. — Icerya Purchasi and Vedalia Cardi naUs in New :

Insect Life Voi VI, Nr. 2, p. 195. Washington 1893.



idigene, speciali]

Vediaa

[irnlitii-a. h

'm«-lle svilite, con alcuni

abbastanza cibo per coni

nutrendosi delle sue uoi

(1) Antonio Berlese —
[lettino di Entomologia

i



femmina, ma altri osservatori le



ad essere egualmente estesa

diligente, quale si è potuto
vide che alcune larve sono
inevitabile. D'altro canto si

mente modo di diffondersi, r

Queste'

della lotta <"TSS£
Per con

non importa

essere tolte

fronto vediamo i

nessuna spesa e

allarme ed ;

il Cardinal».
:§S

per parte di coloro, che ne avevano spc
dì, dopo la prova della quale io ho
in ciò conviene anehp n i>'. t d .



viluppo del Novius cardinalis.

litore, col quale esplorava la superne

> il punto opportuno, deponeva l'uovo
za attaccaticcia, che impediva all' uo^
luogo ove vengono ordinariamente

«'. qualche volta alla superficie, ma p
ne vidi deposte sullo scudo dorsale
sto caso, di solito, sull' orlo verso i

*i trovava sotto una ca mpana depose le my
*

lle si ti'OArava vicino :a delle Icerie adulte,
"'!• il saec o ovigero di .piote. Avendo mess

,ss, '"<l0 si gli adulti svilupp ati nel tubett
illa loro s<ibiusa ho tr<ivato sr>tto due delle
l °v.-i. dall. ' 'piali. dopo meno eli quattro gio

Dopo 1a deposizione di un uovo la fen
111 aItro

> eambia di posizione, cosicché le ri

,te in mucchi e regolai comesoglioiu

Su di una sola Ice ria adal ta non ossen
L'iiarianicn te, però, miiìoi- 1)111,

Dopo e inque o sei giorni dalla depnsiz

»
lunghe poco più di un millimetro, si veggono subito aggirarsi

rea di cibo. Raramente si accingono a rodere il corpo dell' Ice-



NOVITJS CARDINALIS

terno solo il capo, lasciando visibile al di fuori il resti

spesso però ( naturalmente finché sono giovani) pene

il corpo nell' interno, in modo che non si scorgono più

ehe spesso accade di visitare una pianta inquinata da b

se le cocciniglie sono attaccate dal Xur/im e per (pianti

corpo ili quelle non si vede alcun esemplare del Tilt
sitando poco dopo la medesima pianta, può darsi che

sulla stessa aggirantesi multe larve, già grandicelle, di

di Icerya, ma se questo nutrimento prediletto fosse 6

accontentano anche di rodere i corpi delle adulte già

presto raggiungono



•s./sta' l-mU'Ii
ile si rompe al dorso e lon

ecio allo stato d' adulto. Pe

:;£
nere ed il

riforme di

ancora i caratteri definitivi

tegumento , tuttavia abba

color rosso corallo pallido.

a disposizione pochi



rondo queste rodono anche il

i cosa nella quale gli adulti

Nel giorno seguente alla

11 1 „ o l mare in queste <

un liquido rosso, ma pure, ap

In questo caso dunque devo
duro più di sei ore. altre volte ir

in un periodo di tempo minore.

giorni, il cardinale depone un nu
mero io non ho potuto ralowhuv.



Vortici, Gennaio 1902.

Ulteriori notizie sulla diffusione dell' Iceria e del Novius in

Cocciniglie stesse o foglie inquinati'

vato l'Iceria in luoghi in cui era ass

infetti parecchie centinaia di metri.

Ho esservato in quest'anno che l

di Febbraio ed invece la maggior pai-

di maggio od in giugno. Ilo anche nh

spiegabile che la schiusa in ogni femmi:



PIUS CARDINALIS

Del Cardinale però nesBuna traccia per tutta la primavera,

esaminassi spesso ed accu ratamente gli alberi iceriati, per ci:

ritenere che non essendo esso comparso in giugno doveva e

o nell'autunno o nell' inv< pensò allora di pi

bel nuovo la preziosa eoeeinella ed a tal'uopo si scrisse al

chimico agricola di Lisbona dalla (piale si ebbero, come si

uso numerosi eampioni della mede

leotteri richiesti però non erano ancora airrivaii quando, ai -1

visitando alcuni agrumi iceriati, nell' Oito botanico di qu
ebbi il piacere di scorgere addosso alle

siderata coccinella. Coutil inai allora la ricerca e ne rinvimi

°
^Te -'

-!l

iPlC

. 1

>'

,H
-'-

o per allevarle e,

(1) Qui devo avvertire che Y Iceria in questo paese si propaga esclusivamente p

partenogenesi, perchè finora non fan-m, >.-...„ .-,n i ma,ehi ; ad onta di ciò essa prospera

bene e per ricca figliolanza a per grandezza delle forme e qui voglio notaresche
oltre

a diversi . templari alquanto minori , ne ho trovato uno che quantunque piegato a

arco per meglio adattarsi al rametto sul quale era fissato trasversalmente, pure dal capo

all' estremità del sacco ovigero, in linea retta, misura 18 millimetri «li l;mi,'h»v,za.

Questo fatto, aumenta d'importanza ancora perchè dimostra errata l'opinione i

molti autori che sostengono che le specie provviste di maschi e di femmine, se costre e

a propagarsi partente noti am-mte. a j, .,-.. a p...-. dimimn^om» in vigore ed in gran
'

dezza. Ora, qui, a Portici, per ora la ,,,„!, ,..,., hi mostrate, .li essere in regr^o,

anzi confrontando gli esemplari itaum . „ ., _ ;i .-vani ... -i vde che la specie qui

prospera meglio che altroTe.



etti devono avere un senso speciale, a noi sco-

a i luoghi ove possono trovare quanto a loro <•

per propagare la specie.

Dal Laboratorio d' Entomologia agraria

Portici 2 Agosto 1902.



RASSEGNA

ve Relazioni intorno ai lavori della R. Stazione d' Entomologia

Agraria di Firenze - per cura della Direzione — Serie prima,

N. 4-1902.





•• potessero <

ioitanto si ottiene poco i

'letto di tu-





(1) Forse di troppo mi dilungo attorno a questi molluschi, ma la dol

;tere e le esimie qualità morali loro li raccomandano alla affezione univ

il Guercio, in altra, memoria (Nuove relazioni, serie I, n. 2, pag. 243)

« Continuando quindi il discorso sulla vita di questi molluschi ... dii

«servano in una vita sociale quasi mai rattristata dalle ire e dalle

sempio gli altri ordini di animali di essi

più « quindi n il discorso, si rileva che « nella

La masticatura di solo il 20 p. I0 dei proprii simili (che se non fossero ernia-

frodrtieondnrebb,
., men0 di dae waA ) alla settima-

na è un indizio di sobria -a o.™. j..i .- x : u w, cn<me. conrenirne.



ii tibia» etc.



.-ile ( |iiali il Packard. 1

spese, ma della impropr

ose pur semplici l'Autore

(1) L'errore mio, che ascriveva allo Str. pallipes gli individui dello
anni fa è scasatole pel tempo, non più ora, dopo i lavori dei



sul raro il Packard, por chiarirò la

95 in A, che è poi quella copiata e

torace di Sphex chrysis !

(1) Qui invece, l'amore al latino eccede, poiché si può I

(2) E trovandosi a quella di fare di tali spese non sarebbe mare ij h

ancora un vocabolario francese-italiano, che potrebbe consiliare d ™™ ^
«&> dei francesi, altrimenti che con quel bianco sale ricordato, perla iar

^ hispanica, a pag. 260.



(1) C'è per fiuo nel Uaus: Eléra. de zool., Edit. frane. 1889 fig. 83, pag-



I Targioni e ripetute

(1) Parola errata per sericipare, giacché sedere significa porta setoli o parta

* e non porta seta che in latino si dice sericiger o^ dio

(2) A citare solo nn manuale di Zoologia nostrale e cornane, imm j

^ ^
^Zoologìa, 1899, p. 52) è detto « Generazione agama - La generaao^*^ ^^

di nuovi individui, in cui non in erve g

««ali, che non ha per punto di partenza un uovo ». .
t ,

(3) E, per citarne una sola, il Leeamum hespendum? Eppure io ne ho pa

ago e mostrato con figure nelle Coccin. ital. agrumi.



,strato diffasamen»
;l



infelice Parlatori

.
d) Qui l'Autore aggiunge: « I danni che tali pidocchi, insieme portano sulle

"«» -no assai notevoli da noi .. Adunque perchè non ha detto della D. osrefo^

J

w abbastanza, tanto più che possedeva i maschi e poteva distinguerli bene m
• Pyricola ed invece dimentica questa D. ostraeformis, <



RASSEGNA

dglia di tagliare g-li alberi rasente ter

ò il Del Guercio annette all'Aspidiotu,

considerata per identica alla l>. ontrtn-formis Si-nnivt. dietro



Istituto Batteriologico dello Stato di S. Paolo

Contribuzione alla conoscenza degli Sporozoari brasiliani

Dottori ADOLFO LUTZ e ALFONSO SPLENDORE

*i di uno de' pochi processi parassito

sideriti molte volte quali



izji nuli incontrare <
{

w*T;

Un piccolo pesco della

:. forni un altro microsp*

identificata con questo o apper

l'esame di altri insetti e incontrammo un maggior numero di spe

principalmente nei lepidotteri, mentre una specie fu scoperta in un or

tero (Periplaneta) e un'altra in un Arachnide (spiccio d'IIydraclmidc

Le specie dei lepidotteri furono impiegati- per tentativi di trasr

Essendo in questo tempo già introdotto in S. Tao],» il baco da s<

Più tardi, ricevemn

Otten



elio studio in parola i micr

di quello de
7 myxosporidi

osema Bomby

col Liparis



lie L. Pfeiffer infettò la Plusic

Per In determinazione delle specie,

de' corpuscoli detti di pebrina o di Coi

spore di propagazione o di d'orazione,

dallo habitat e dalla localizzazione ne' vari ospiti.

Benché la forma e la grandezza delle spore di ciascui

lasci dimostrare le piccolo variazioni, pur tuttavia, tino a

La nostra classiticaziune. d'altronde, è appena provvi

ste circostanze particolari ci sembra impossibile basare

specie sulle proprietà delle spore, che appena di iteri scoia

screditato, designandole cioè col nome degli ospiti.

Ogni spora ha due t

che designiamo col

ÌVshvmita più punti



lifforenze di gram

Lista degli animali ospiti in cui furono osservate le specie i

L LEPIDOTTERI (2



H. ORTOTTERI

ma differente, &



Per la forma delle spore, queste si aggruppano nel modo seguente.

A. — SPORE MONOMORFE

B. — SPORE BI^E POLIMORFE

«vaiare e ovalaro cilindrica più o meno al

8) iV. vaniUae p — lunghes

larghe*



9) N. Junonis - lunghezza [J. 3,50 — 8,00

larghezza » 1,00 - 2,00 (Fig. 9
a

)

domina la forma ovalare o ovocilindrica più o meno allungata

li. Forme ovalari pia o meno allungate e forme piriformi.

10) N. Lysimniae — lunghezza [h 4,00 — 6,00

larghezza » 2,00 — 2,50 (Fig. 10')

III. Forme differenti in parte irregolari e forine ovoriliiuli'iche.

11) M. Bombycis - lunghezza u. 3,50 — 5,00

larghezza » 1,50 — 2,50 (Fig. ll
a

)

12) N. Euhulis — lunghezza p, 2,00 — 5,00

larghezza '» 1,00 - 2,50 (Fig. 12
a

)

Per il resto rimandiamo il li-ttoiv alle ligure elle aecoin | .'agiKm< "•
i



negli altri muscoli

da una parto, e la facoltà di propali

crosporidio, dall' altra , favoriscono

procossi d'infezione, che generalmente

Juno, frequentemente, abbiamo osscrv

fosse intensa, la metamorfosi decorre

fortemente infettate di Brassolis Astyj

larve di baco da seta molto infettate

È molto probabile che l'infezione

*Ntenza ad altro influenze nocive.



AUGUSTO NAPOLEONE BERLESE



26 Gennaio 1903.

nnaio di questo anno si portò nel

Augusto Napoleone Berlese, mio fra

•fiondila (

quanto -li

?stinionio. Ed io pur»'

, nove anni, liberameli

razione della valle pa

,jento. Edi non aveva

Mi fre uentava il Laboratorio del R. Orto Bo-

o di PadoVardoV.'TirLlgne Pier Andrea Saccardo trovò,



i amarezza, che mi viene al pensiero di quello che (Ili pre-

di poi la vita, quasi a vendetta di quel bene e di quelle il-

Egli infarti non ebbe mai facile cammino nel suo progresso,

Uorquando faneiulletto, togliendosi spontaneamente ai trastulli

I sua età ed ai nostri inviti
,
percorreva chilometri e chilo-

i a piedi, eoi suo fardelletto di libri, per apprendere dal eli-

dei paese vicino gli elementi del latino : nò allorché .
stan-

ai tavolo da mane a sera, spigolando qua e là, su libri non

di tempo allo studio della musica, alla quale il suo animo gentile

e mite fu sempre così inclinato, né dimenticando la coltura tisica

del corpo, per cui fu tanto bello e generoso atleta ned suoi venti anni,

e conservò sempre quella energica e dignitosa forza di carattere

che traspariva sempre dal suo volto come da questa sua effigie.

Ma vennero a combatterlo nella vita avversari! con mosse

più (die leonine di volpe, e questi lo distrussero a brano a brano,

costringendolo a peregrinare attraverso a t urrà Italia, per trovare

(piiete alle sue lunghe fatiche e giustizia al merito suo.

Male ci apprese a vivere nostro padre, male agguerrendoci

a .osi fatti conflitti. Egli, inflessibile educatore, che formò la co-

scienza e la mente, in cinquanta anni, a tanti giovani, che aveva

combattuto a discacciare lo straniero, Egli, uno degli eroici difen-

sori di Slargherà e di Venezia
,

per la vita non ci insegnò più

altro che ad indossare il buono usbergo della pura coscienza.

Fu perciò che io, il quale mai avevo veduto mio fratello pie-

gato, lo vidi infranto sotto i miei occhi , né virtù umana poteva

ormai soccorrerlo.

Ed Egli mi apprese ancora come passa l'uomo giusto e come

cede il forte, quando la sua ora è venuta.

Pur guardandomi per più giorni, con quei suoi grandi occhi

che tanto dicevano, mai parlò, se non per una frase a lodare la

vita, sentendola sfuggirsene. Io non piangevo per non

ed Egli non parlava per non lusingare invano o non addolorare



Nel terzo giorno la vicina dipartenza lo portò certo nel so-

gno o nella realtà dei mondi migliori e le sue ultime ore gli fu-

rono certo beate, io lo so, meritato dono di Dio, all'onesta e gentile

creatura. A giudicare dal suo volto, irradiato per ore ed ore dami

sorriso di estatica ed ineffabile dolcezza, certo la sua bella anima

veleggiava di già attraverso aurore di beatitudini eterno, forse là

di dove era venuto il gentile spirito per starsene con noi cosi poco,

per insegnarci tante cose belle e come si vive e come si muore.

Non vedrò più, per chi sa quanto ancora, la bella ed altera

figura del mio fratello, e lo ricerco invano intorno a me, quando

parmi sentire la voce sua cara, nelle ore in che lo spirito mio,

sognando, viene attratto esso pure in seno all'anima universale.

Sogno, nel mite chiarore di queste notti meridionali, o nel si

lenzio dei meriggi in faccia all'ampio mare che l'orizzonte limita

laggiù, laggiù, innanzi a me, nel glauco spazio senza confine.

Passa r eterna anima del mondo e mi susurra :

— A che piangi?— Tutto è vita. Morte non è delle cose create.

Sono lacrime delle cose che toccano il petto dei mortali, sol per

la veduta vostra corta di una spanna. Tutto vive non men oggi di

ieri. Perchè piangi ? Noi siamo parte dell'infinito amore e del sa-

pere infinito. Non hai veduto ciò per entro alle belle forme che

la forza rivestono e che scruti da tempo ? Manca di te costà ora

la miglior parte ? Essa si gira beata nei mondi sterminati e sazia

r«»tica sete oltre alla coppa del quia. Piangi di te che attendi,

]gnori e lotti. Qui è pace, è amore, è sapere. Sorridi e vieni.

— Oh fratello mio, o anima mia, per quanto ancora mi sarà

ostacoloal libero volo questa superba materia che mi avvolge:'

— É attimo nell' eterno dei tempi la nostra prigionia ed

nebbia che la tenue aura disperde in breve.

— Adunque di noi che rimane qui ?

.
- Sta l'opera nostra nel progresso del mondo. Non ci si ama

m questa ?

. .

7- Sì dolce fratello, sì, e benedetto sia il sangue tuo in che

nvivi, benedette le carte che hai ornato, benedetto l'amor e

^el che hai amato, L .

Antonio





Discorsi sul feretro.

Pbop. Kòknek.

i>lla R. Scuola Superiore di Ag

allievi.

<1Uantl eblu '''° la fortuna dl conoscerò e



pagine della Storia di quella scienza alla quale (



tornente piccolo ci manifestava la sua parola che aveva attinto il pensiero

libri s«itti dagli altri e da Lui.
Ora resta a noi il rimpianto, ma con esso un retaggio di idee, di cogni-

zioni che Egli aveva sudato a raccogliere, noi con poche ore di attenzione

attingemmo. E, sempre associata con quelle idee, comparirà a noi « la cara

e buona imagine paterna » del Prof. Berlese.

Trista e derelitta Famiglia lasciata dall'Estinto, permetti che al pianto ( ci

W e della Vedova si unisca quello dei discepoli.

Scienza, orbata di un tuo Cultore, permetti che noi pure I"""^"''^iu, "v " "lartirologio d'un tuo figlio tolto a te quando più feconda e attua >
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Necrologie pubblicate in periodici scientifici,

agrarii o politici.

Dalla Malpighia, Voi. XVII.

AUGUSTO NAPOLEONE BERLESE

CENNO NECRO LOGICO
di P. A. Saccabdo

Berlesp i natali in Padova il 21 ottobre L864 e, varcato appena il H8.«" anno

J
*&*, mori in Milano il 26 gennaio 1893, dopo breve influenza degenerata

«» polmonite.

_

A Padova percorse lodevolmente tutti i suoi studi . e la nostra Univer-

sa l'ebbe allievo dal 1881 al 1885, anno in cui con sommo plauso gfi de-

.

Creto la laurea in scienze naturali, avendogli accordata pochi mesi innanai

al ?sa
rÌtata nomina di AsMvtent. al io. Istituto botanico, che tenne fino

I889
- In quest'anno otteneva per titoli la libera docenza in Micologia (e-

sa Poi alla Botanica generale) presso la nostra Università, ma contempo-

p
*neamente Venìva nominato professore di storia naturale nel Liceo di Ascoli

1Ceno e lasciava la sua Padova Nel 1892 era nominato professore di Pato-

J*k vegetale e Storia naturale nella R. Scuola di Viticoltura ed Enologia

Avellino, ove rimaneva due soli anni
,
perchè nel 1895 veniva promosso

Pressore di Botanica e Zool libe™ di Camerino. Da questa

J^sava nel 1899 all'Università n-ia di Sassari, ma, rimastovi appena due

ai

;

Passava a Milano, vincendo il cuiou-m, alla cattedra di Patologia Ve-

ri!,
,'

Che bellamente era stata istituita presso quella B. Scuola supe-

'6 * Apicoltura, annessa al Politecnico. Proprio mentre stava organiz-

so
1 impianto d'un nuovo laboratorio ri, .- doveva essere il santuario dei

n °a r°
VÌ StUdÌ e la Palestra ai s™^ alIÌeVÌ

'

eCC
°
Che IT '

'etTre* to coglieva la morte, lasciando nel piatito e nelle angustie dell avvenire

Pavane vedova e tre teneri figliuoli.





p *Annales Mycologici» Voi. I. N.°





Dal N. 3 - 4 del Giornale di Viticoltura e di Enologi,

Mno del 15 Febbraio e 1° Marzo 1903.

PROF. AUGUSTO NAPOLEONE BERLESE

i nostri alunni il quotidiano pascolo dell'intelletto, allo

» scorso, il collega Prof. Rossi, appena venuto dalla p

, mostrandoci un foglio recante ai margini il lugubn



Augusto Napoleone Berlese i



illustri cultori de-li studii titnpatologici.

Il Laboratorio di botanica della nostra Scuola, da pochi anni

alla vegetazione della vite e. in collaborazione e,

onati. Notevole parte della sua attività egli davi

[vista di Patologia Vegetale da lui t'ondata in>ie

i e dedicala alla illustrazione dei parafiti delle







Dal Periodico Le Sfa zumi Speri ntea fati Agrarie Volume

XXXVI. Fase I, 1902.

AUGUSTO NAPOLEONE BERLESE

non potrà facilmente cancellare: vicino a ved
di avere un laboratorio rispondente ai bis l

;;

,^ z

; :

,,

l.nti'dcnr
; ^

la sera del 26 gennaio scorso moriva a Mila no il Prof. A. 1|. Berlese. K fu la

sua una morte inattesa, impreveduta certo ;indie da chi gli tu vicino durante

o di influenza. la mulatti a che in

, in pol-

monito, il povero Berlese finiva la sua prozi.osa esistenza il i pochi giiirni.oir-

eondato dall' affetto della famiglia \-}w Kgli adorava e chi -. di pari ; .tfetto
lf

Il Berlese era nato a Padova nell'ottob re del 1864 e in • liiesta eit tà aveva

iniziati e compiuti i suoi studii. NYI 1*82 lr i vediamo infatlri iscritto :
nella Fa-

colta di Scienze del glorioso Ateneo patavii -;, gli con

pieni voti, il dottorato.

Neil' anno stesso della sua laurea Eg
quest'Istituto botanico : dove, guidato da valente Maestro. il Prof, ri acca ni».

aveva mossi i primi pa8sj ve

'

r

"

n , |lu ,|] ;l sri( , nza che dovev ro il sno

nome. Ancora studente Egli aveva infatti i

pagazione della spora dei funghi i cui risu
prima pubblicazione. Nel conto,, ,,„, h,i/ia\ -

i uno "s'udii, n .omigrafic
-, dell'in-





il Sar/ff/'o di una Monocjrc

Micare nel 1897 e che ne
stampa — e idi Stndii ri

irò Laborat<

i affitto e n

•lo (li locali

2rche. E la

Questa, in brevi tratti, la carriera scientifica del povero P>erles<

!1<m tu >eiiipre né piana né dolce, ma clic Kirli percorse imperterrito
anzi m essa nuovi incitamenti al lavoro.

Riguardo all' opera sua, debbo aggiungere a quanto sono ve:

zumando, anche parecchie contribuzioni ;,lla Mici ia di diverse e

regioni e specialmente del Veneto della To^-un delle Marche, del
del Portogallo, dell'Algeria

. della Guinea . del Brasilo, dell Must,
contribuzioni che spesso pubblicò i„ ,„]|.

l |„, 1 , )zi .,,,„ ;lltl .j distinti
Oltre queste, parecchi, i,.

( .,| altre «1

il^»-hi I>i più il Ilerie,, ,,. .a.unndell
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di .1.7/ -imUnni delia Ih.nimica Pi;



Prof. Dott. Augusto Napoleone Berlese.



rino del 1° Fé

Augusto Napoleone Berlese, «ria insognante

PROF DOTT. AUGUSTO N. BERLESE



Dal Bollettino di Af/riroltura di Milano. X. il

IL PROF. AUGUSTO N BERLESE

- il D.r Augusto Napoleone Berlese professore «li Patologia \

Dall''Agricoltore Pugliese

Necrologio A Milan

La Morte eli vino Scienziato padovano





Telegrammi e lettere di condoglianza.

Al Direttore della Scuola Superiore d'Agricoltura di Mi!

Portici.

Cari-si» Direttore Scuola Ag



Al Prof. Antonio Berlese.

Colleghi tutti unisconsi me nel

irreparabile sciagura.

Portici.

Apprendiamo dolorosa sventura toccatale. Accetti

Ampola-Rossi.

i Portici prendono parte vivissima suo cordoglio m<

Al Prof. Gabriele Berlese.

Desenzano.

Colleghi Tecnica Liceo Ginnasio profondamente contristati presenti
famiglia vive condoglianze.

Mart

Alla vedova ed alla famiglia.

1 d

re^"° accettare espressioni vivissime quanto sincere di condnglia

Capo Gabinetto Agricoltura Xaz.

Camerino.

>no

C

°vivfs

h

s

Ì

i

UnÌVerSÌtà Cam^ino do!





Egregio Professe

Povero Napoleone ! ]

fatto cosi forte. E dopo av

A Lei una eretta di

Prof. Abbado !

fratello ha vivano

R. UNIVERSITÀ DI GEXoy '





Dr. Romiuil

. Scuola Pratica d'Agricoltur



Egregio Professore,

Prego di accogliere le mie r

prematura del di Lei fratello.

Con distinta stima





Con gli atti di cordoglio e ria]

ite terribile per tut

ed espansiva ospit;

ino della partenza.





Inviarono biglietti di condoglianze

anche i seguenti signori:





Pubblicazioni



-ioni. Bot. ital.. voi. XX, pag. 441).

Li Se. Nat., voi. XI, pag 113).

il Polyporus hispidus del Frles ed all' Àgaricum Gelsis seu

Micheli, Firenze, 1889 (in Bull. Soc. Bot. Ital., 1889, pag. 526).

lyporus hispidus «ce, Genova, 1889 (in Malpighia, voi. Ili,



Note sulla l'erouo.spora delibi Vite.

voi. II, pag. 109).

Allearti sull'i (pu-stioiie della cura /

preservare la Vite dai/li aitaceli i d

Pico Pioli i. Avellino, 1S93 (in Riv
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